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Introduzione
La diffusione capillare dei dati digitali ha reso tale risorsa
probabilmente la più preziosa nelle più svariate realtà quali i
singoli privati, le aziende e il settore pubblico.
Risulta, quindi, fondamentale la Computer Forensics per la
tutela e la difesa di informazioni tanto delicate e rilevanti,
visto che è cruciale in tematiche quali il riciclaggio di denaro e
i reati tributari, i reati contro la persona, le frodi, l’uso a
scopo personale di materiale aziendale, la violazione del
diritto d’autore, lo spionaggio industriale, la pedopornografia,
lo stalking e molti altri.
Lo scopo di questo lavoro è quello di fornire una prima
descrizione su cosa si tratta in ambito della Computer
Forensics, quindi in particolare le attività che generalmente
vengono svolte su i dispositivi di memorizzazione di un
Personal Computer.
Successivamente verrà descritta una nostra esperienza
pratica, a supporto dell’attività di laboratorio del corso di
“Sicurezza II” tenuto dal prof. De Santis nell’anno accademico
2010/2011, con l’auspicio che possa essere utile a coloro i
quali approcceranno a questa nuova materia e avranno
bisogno, come ne abbiamo avuto noi, di un vademecum su
come muoversi in un campo sí complesso.
Dopo una simulazione delle attività di un possibile indagato,
verranno fornite linee guida sulla corretta realizzazione
dell’ambiente hardware a supporto dell’investigatore forense
e la descrizione degli strumenti software (distribuzioni forensi
e rispettivi applicativi e tools) maggiormente diffusi in ambito
di Computer Forensics per lo studio dell’ambiente Microsoft
Windows.
In tal senso un forte ringraziamento va ai Dott.ri Castiglione e
D’Alessio che hanno rappresentato per noi tale guida.
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1 Introduzione alla Computer Forensics

1.1 Una prima definizione
La Digital Forensics può essere definita come la 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 e studia, ai fini probatori, le tecniche e
gli strumenti per l'esame metodologico di qualsiasi device
digitale.
Pertanto si può affermare che la Computer Forensics sia un
ramo della Digital Forensics teso allo ricerca di prove legali in
un computer ed i suoi dispositivi di memorizzazione.
È una scienza in grande crescita, la sua nascita può essere
ricondotta al 1984, quando il Federal Bureau of Investigation
(noto con l’acronimo F.B.I.) fondò il gruppo C.A.R.T.
(Computer Analysis Response Team), al quale affidò il
compito di procedere nei casi in cui si fosse resa necessaria
l'analisi di un computer. [1]
Oggi, con notevoli sforzi da parte di alcuni operatori del diritto
e di alcuni consulenti informatici, questa disciplina sta
ottenendo una maggiore considerazione in seno alla comunità
scientifica e giuridica, anche a causa di una forte necessità
determinata non solo dall’incremento esponenziale dei crimini
di natura informatica, ma soprattutto a causa dell’evoluzione
tecnologica che ha radicalmente operato una trasformazione
della nostra vita sociale, di relazione e lavorativa.
Le organizzazioni che si occupano di tale materia sono
svariate, le principali sono:
Il Digital Forensic Research Workshop (DFRWS), lo European
Network of Forensic Science Institute – Forensic information
Technology Workgroup (ENFSI-FITWG), lo Scientific Working
Group on Digital Evidence (SWGDE), il National Institute of
Computer Forensics 2010/2011

8

Standards and Technology – Compute Forensic Tool Testing
(NIST-CFTT). [2]
1.2 Il processo di Computer Forensics
Il processo di Computer Forensic si divide in 4 fasi:
Identificazione
Conservazione
Analisi
Presentazione dei risultati.

1.2.1 Identificazione

Punto di partenza per una qualunque investigazione digitale è
la pianificazione del lavoro quindi l’identificazione dei
potenziali contenitori delle informazioni.
La fase di identificazione può riguardare diverse situazioni e
diversi dispositivi:
Desktop e laptop computer
Dispositivi di storage connessi in rete
Server
CD/DVD
Memorie USB, SD,MS/PRO-MMC,XD e così via
Fotocamere digitali, PDA, smartphone, ebook
reader e cellulari
Lettori MP3 e registratori digitali
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1.2.2 Conservazione

Il digital forenser deve gestire gli elementi di prova
informatica individuati in modo da preservarne l'integrità
durante la fase di archiviazione e trasporto.
La Legge n° 48/2008 del Consiglio Europeo infatti
afferma:
“..adottando misure tecniche dirette ad assicurare la
conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione.“
Per tale scopo può essere pratico utilizzare particolari
strumenti quali le firme digitali e l’accurata scrittura di verbali
che descrivano il ciclo di vita della prova stessa.
Da questo punto di vista, fondamentale è la catena di
custodia atta a garantire che i dati non vengano modificati a
partire dal sequestro fino al termine del processo.
Sempre in questa fase il digital forenser procede
all’acquisizione dei dati secondo un piano ben determinato, in
genere si tiene conto di un preciso ordine di priorità su cui
operare che si basa sull’importanza a livello processuale della
prova, sulla volatilità del dato e sul tempo richiesto per
l’acquisizione di quest’ultimo.
L’acquisizione e la successiva analisi non va eseguita sul
dispositivo sequestrato, ma proprio per garantire l’integrità
dei dati, bisogna lavorare su copie forensi.
La copie forensi di fatto consistono nella copia bit stream del
device da analizzare, tendenzialmente l’investigatore genera
almeno due copie bit stream, una per sostituire del tutto il
dispositivo sequestrato (Master Copy) ed un’altra per lavorare
sui dati in fase di analisi (Working Copy).
Un’altra scelta importante, che deve essere effettuata, è
quella del sistema operativo. Sia linux che windows offrono
entrambi soluzioni per copia forense dei dati.
Computer Forensics 2010/2011
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Per sua natura il sistema operativo Linux sembra essere il più
indicato per una acquisizione dei dati forense poiché è in
grado di rendere un hard disk accessibile solamente in lettura,
garantendo a livello software una integrità e una non scrittura
sul supporto originale. [3]
In ogni caso, per minimizzare il rischio di alterazione, è
consigliabile utilizzare dispositivi hardware, i write blocker
[4] , che impediscono la scrittura sul supporto originale ed
inoltre sono maggiormente comprensibili per interlocutori non
tecnici che facilmente si incontrano in ambito processuale.

Figura 1 – Write Blocker

Ultima fase della conservazione è la verifica della congruità
del dato copiato, per questo motivo si firmano digitalmente il
dato originale e la copia, che devono coincidere.

E’ possibile utilizzare due tecniche per verificare i dati:
Verifica bit a bit
Funzioni hash
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La verifica bit a bit è troppo onerosa in termini di tempo di
elaborazione, conviene, quindi, utilizzare una funzione hash
per la verifica dei dati.
Una funzione hash non è altro che una funzione matematica
non iniettiva che mappa una stringa di lunghezza arbitraria in
una stringa di lunghezza predefinita.
Nella moderna crittografia le funzioni hash hanno assunto un
ruolo fondamentale per la garanzia dell'integrità dei dati e
l’autenticazione dei messaggi. Una funzione hash prende in
input un messaggio e restituisce un output denominato codice
hash, risultato hash, valore hash o semplicemente hash.
L’idea di base delle funzioni hash è che tale valore può servire
come una immagine rappresentativa compatta (impronta
digitale o anche message digest) di una stringa di input, e
può essere usato come se fosse univocamente identificativo
di quella stringa. I requisiti da imporre ad una funzione di
hashing sono svariati. I principali sono la non reversibilità e la
resistenza alle collisioni.
La non reversibilità può essere definita come: dato un
messaggio m, risulta semplice calcolare h(m), ma dato un
valore x non deve essere possibile trovare alcun m tale che
h(m)=x.
Una collisione si verifica quando ci sono due diversi input m1 e
m2 per cui vale h(m1)=h(m2). Ogni funzione di hash ha un
numero infinito di collisioni di questo tipo (i valori di input
possibili sono infiniti, al contrario di quelli di output).Il
requisito di resistenza alle collisioni si limita a stabilire che,
sebbene esse esistano, non debbano essere trovate. [5]
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Figura 2 - Funzione hash

Le funzioni hash maggiormente note al momento sono: MD5
e SHA-1.
L’MD5 (Message Digest) è un algoritmo che dato un input di
lunghezza arbitraria genera un output di 128 bit.
L’algoritmo è ancora molto utilizzato, ma una serie di ricerche
ne hanno evidenziato le debolezze:
Nel 1996 Dobbertin annunciò una collisione della
funzione di compressione MD5 [6]
Nel 2005 da Xiaoyun Wang e Hongbo Yu
individuarono due sequenze diverse con stesso
valore di hash [7]
Il 18 marzo 2006, Vladimir Klima pubblicò un
algoritmo che riusciva a trovare una collisione in un
minuto su un singolo computer [8]
L’algoritmo SHA-1 (Secure Hash Algorithm) fornisce un
output a 160 bit quindi maggiormente sicuro di MD5, ma
anch’esso è stato soggetto a diversi attacchi tra cui il più
importante è quello di Xiaoyun Wang, Yiqun Lisa Yin, e
Hongbo Yu che sono riusciti a trovare una tecnica 2000 volte
più veloce dell’attacco a forza bruta per individuare una
collisione. [9]
Computer Forensics 2010/2011
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Si può quindi pensare di ricercare una soluzione alternativa
all’utilizzo di MD5 o SHA-1 per la verifica dei dati. Esistono in
tal senso due possibili soluzioni:
Scegliere un algoritmo hash più sicuro. Il NIST
(National Institute of Standard and Technology) ha
proposto e continua a lavorare sulla ricerca di nuovi
algoritmi;
Applicare una modifica alla funzione di hash per
risolverne alcuni difetti noti che sono utilizzati per
alcune tipologie di attacco (length extension, partial
message collision). Ferguson e Schneier di calcolare
l’impronta come H(H(m)), o come H(H(m)||m).
Analoga soluzione è adottata nello standard
Internet HMAC.
1.2.3 Duplicatori hardware

Un’ultima possibile soluzione in fase di conservazione dei dati
è rappresentata dai duplicatori hardware. Tali strumenti
permettono di avere in un unico dispositivo hardware, la
possibilità di utilizzare un write blocker per la duplicazione dei
dati e contemporaneamente verificarne la validità tramite
l’utilizzo delle più note funzioni hash.
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Figura 3 - Duplicatori Hardware

1.2.4 Analisi

La fase successiva alla conservazione dei dati, come detto, è
l’analisi.
In fase di analisi si possono utilizzare una serie di tools le cui
funzionalità consentono di prelevare informazioni quali:
Dati volatili;
File di swap;
File logici;
File di registro delle configurazioni;
E-mail;
Log delle applicazioni e di sicurezza;
File temporanei;
Log di sistema;
Spazio libero;
Cache del browser;
History file;
File cancellati;
Esistono svariati software utilizzati
probabilmente i più noti sono:
Computer Forensics 2010/2011
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The Sleuth Kit/ Autopsy
La distribuzione Helix
Guidance Software EnCase
Access Data FTK
In fase di analisi è possibile, in genere, utilizzare molti tool
commerciali o free che svolgono funzioni specifiche in un
unico campo quali ad esempio i file carver, le utility per
prelevare informazioni dal browser, le utility per la rottura
delle password di sistema o da fornire per alcuni programmi
di cifratura.

1.2.5 Presentazione

Ultima, ma non meno importante, è la fase di presentazione
dei risultati.
Un’idea sulla crucialità di tale fase può essere ben riassunta
da un’affermazione di un noto Digital Forenser Marco
Mattiucci:
“Contrariamente a quanto si possa pensare la mia idea è che
il risultato di una indagine tecnica poggia al 50% sulla pura
attività tecnica ed al rimanente 50% sulla professionalità,
preparazione e capacità espositiva di chi porta tali risultati
nell'ambito dibattimentale”
Una presentazione, come per ogni fase finora descritta, deve
rispondere a precisi criteri che possono essere ben descritti in
queste tre caratteristiche:
Sintetica: Non necessità di riportare eccessivi
particolari tecnici dell’analisi ma solo ciò che
interessa dal punto di vista giuridico. Fondamentale,
però, in tal senso è l’inclusione sotto forma di
Computer Forensics 2010/2011
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allegato di tutta la parte tecnica non inclusa nella
presentazione.
Semplificata: colui che legge e valuta l’esito è di
principio un fruitore inesperto nel settore
informatico e quindi, nell’ipotesi che sia possibile,
bisogna eliminare terminologie non consuete e
spiegare a livello elementare quanto rilevato
Asettica: non deve contenere giudizi personali
dell’operatore né tanto meno valutazioni legali sulle
informazioni rilevate a meno che tali considerazioni
non siano state espressamente richieste. [10]
1.3 Conclusioni
Dopo aver descritto le fasi del processo di Computer
Forensics, possiamo avere un quadro generale su come
svolgere il compito di Investigatore Informatico, ma va
sottolineato che risulta fondamentale nella buona riuscita di
tale compito l’esperienza sul campo del singolo investigatore.
Solo lavorando direttamente nella pratica, si va incontro a
problematiche e difficoltà che la teoria e gli schemi, pur
sempre da seguire, non contemplano minimamente.
Il prossimo capitolo descriverà, anche a tal scopo,
un’esperienza pratica che può essere d’aiuto nell’individuare
alcune delle suddette problematiche.

2 Computer Forensics: Realizzazione ambiente
hardware/software ed azioni lato indagato
La nostra esperienza si è basata sullo studio di un caso
pratico di Computer Forensics, a tal scopo, quindi, è stato di
Computer Forensics 2010/2011
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una certa rilevanza la realizzazione della nostra postazione di
lavoro, utilizzata, successivamente, sia lato investigato
(simulazione di atti “criminali”) sia lato investigatore.

2.1 Discussione sull’ambiente hardware corretto da utilizzare
Nella prima realizzazione del nostro ambiente di sviluppo
abbiamo disposto di una macchina con le seguente
caratteristiche hardware:

processore pentium II 333 MHz;
memoria RAM 256 MB;
scheda video dedicata 64 MB;
HD 10 GB;
Lettore CD;
Masterizzatore CD.

Dopo diverse verifiche siamo giunti alla conclusione che
questa configurazione non era sufficiente per vari motivi:
processore non sufficiente per la fase di
installazione dei sistemi operativi e, quindi,
sicuramente non in grado di supportare operazioni
che avremmo dovuto svolgere durante la fase di
progetto (sia lato indagato, sia lato investigatore);
memoria RAM insufficiente per processi che
necessitano di risorse maggiori per un corretto
funzionamento e per evitare un rallentamento o un
eventuale blocco della macchina stessa;
Computer Forensics 2010/2011
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HD iniziale risultato danneggiato in diversi settori;
mancanza di un supporto DVD, quindi limitazione
nell’utilizzo di distribuzioni esclusivamente tramite
supporto
CD,
con
relativo
rallentamento
nell’installazione
o
nell’utilizzo
“live”
delle
distribuzioni forensi
porte USB 1.1, quindi non avremmo avuto alte
velocità di trasferimento per un eventuale copia da
dispositivi USB (chiavetta, HD esterni, ecc.)

Figura 4 - Primo ambiente Hardware

Durante la prima realizzazione del nostro ambiente di lavoro
abbiamo, come descritto in precedenza, riscontrato diversi
problemi, inerenti alle componenti hardware della macchina
che avremmo dovuto utilizzare. Nella seconda realizzazione
abbiamo, quindi, apportato alcuni miglioramenti alla nostra
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configurazione hardware ottenendo una macchina con le
seguenti caratteristiche:
processore AMD athlon 1.1 GHz;
memoria RAM 1 GB 400 MHz;
scheda video dedicata 128 MB;
HD 40 GB, per uso investigazione;
HD 20 GB, per uso indagato;
Lettore DVD;
Masterizzatore DVD.
Utilizzando questa nuova configurazione i riscontri durante
l’utilizzo sono stati positivi, questo grazie ad opportune
modifiche hardware mirate ad un corretto funzionamento
della macchina, sia per la fase di installazione sia per la fase
di utilizzo delle distribuzioni e dei vari programmi per
l’investigatore e per l’indagato.
Seppur migliorate le prestazioni abbiamo raggiunto risultati
buoni ma non eccellenti, in quanto, in ogni caso, abbiamo
riscontrato una serie di impedimenti quali:
uno scarso throughput;
poca memoria RAM;
lentezza delle connessioni USB disponibili, che
influisce specialmente nella fase di acquisizione;
rallentamenti durante l’utilizzo dei vari programmi e
dei vari tool utilizzati;
provate varie distribuzioni live di CAINE su DVD, CD
e chiavetta USB, non tutte funzionanti.
In conclusione, la nostra esperienza personale riguardante la
sostituzione della macchina effettuata con relativa perdita di
Computer Forensics 2010/2011
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ingente quantità di tempo, ci ha portato a giungere a delle
riflessioni sulle difficoltà nella scelta della corretta
configurazione hardware, aspetto, quest’ultimo, che può
passare inosservato ma che risulta di vitale importanza.
Infatti, in base alla nostra esperienza e ad alcuni riscontri
ottenuti consultandoci con esperti del settore, ci troviamo a
poter consigliare a tutti coloro che si troveranno a dover
realizzare una macchina forense la necessità assoluta di
utilizzare componenti hardware quanto più aggiornati
possibile, così da garantire sia throughput massimo durante
la copia dei file, sia un NON rallentamento durante
l’esecuzione dei vari tool delle distribuzioni utilizzate.
Tale aspetto risulta fondamentale e supera di gran lunga le
problematiche relative ai costi elevati di componenti hardware
aggiornate, in quanto, mentre questi ultimi possono essere
“ammortizzati” nel tempo, la mancanza di un hardware
adatto, porta, invece ad una perdita nella qualità del lavoro
dovuta principalmente al tempo speso in attesa che le varie
operazioni vengano eseguite.
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Figura 5 - Secondo ambiente Hardware

2.2 Il software utilizzato e le attività lato indagato
In questa sezione verranno illustrate tutte le attività che sono
state effettuate per simulare le azioni di un possibile
“indagato” ed, in tale contesto, verranno descritti i software
utilizzati.
Prima di cominciare, è stata necessaria la sanitizzazione
dell’Hard Disk. Per comprendere meglio di cosa stiamo
parlando è fondamentale sapere che quando cancelliamo un
file, con le classiche operazioni fornite dal Sistema Operativo,
questo, in realtà, non viene effettivamente rimosso ma il
sistema operativo sa di poter utilizzare successivamente
quello spazio per salvare altri file. In base a tale concetto
Computer Forensics 2010/2011
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risulta, quindi, possibile recuperare i file cancellati, anche da
filesystem corrotti, usando opportuni strumenti.
La
sanitizzazione (o wiping) consiste in un operazione che va ad
impostare tutti i bit dell’HD a 0, realizzando, in tal modo, una
cancellazione irreversibile dei file e rendendo di fatto l’ hard
disk “come nuovo”, privo cioè di qualsiasi traccia di passati
utilizzi. Con questa operazione l’indagato vuole accertarsi che
l’Hard Disk utilizzato non contenga file, magari criptati o
nascosti, che possano farlo incriminare per azioni illegali non
compiute da lui. Per effettuare la sanitizzazione viene
utilizzato, in molti dei casi, un software specifico. Nel nostro
caso è stato utilizzato AIR 2.0.0, tool già presente all’interno
della distribuzione forense Caine.

Figura 6 - Screenshot di AIR 2.0.0 durante wiping

Seconda operazione effettuata dall’indagato è l’installazione
del sistema operativo che utilizzerà, nel nostro caso Microsoft
Windows XP Home Edition. Prima di fare qualsiasi altra
operazione abbiamo salvato lo “stato” della macchina con un
apposito software, che in seguito descriveremo, ed abbiamo
installato un antivirus. Al termine dell’installazione sono stati
effettuati
anche
degli
aggiornamenti
necessari
per
l’installazione futura di programmi che verranno utilizzati.
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A questo punto la nostra macchina è pronta affinché
l’indagato compia le sue azioni. Gli strumenti a supporto di
quest’ultimo sono:

Seagate DiscWizard;
TrueCrypt;
Acronis True Image Trial (Disco di boot);
OpenOffice;
AcrobatReader;
Avira Antivir

2.2.1 Seagate DiscWizard e Acronis True Image

Seagate DiscWizard [11],non è altro che la suite Acronis True
Image resa disponibile in versione free per dischi dei
produttori “Seagate” e “Maxtor”. Tale suite permette di
eseguire il backup del disco rigido completo o di partizioni
selezionate inclusi sistema operativo, applicativi vari, dati, ecc.
Diversi sono i casi in cui è utile utilizzare Seagate Disk Wizard,
infatti in modo semplice e veloce, risparmiando ore di lavoro,
è possibile ripristinare i dati e le applicazioni dell'unità disco
in vari casi, quali ad esempio:

Danneggiamento dell’unità disco;
Attacco del sistema da parte di un virus o malware;
Eliminazione accidentale di file;
Eliminazione di cartelle fondamentali;
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Blocco totale del disco rigido;
Danneggiamento dei file di sistema;

Figura 7 - Seagate Disk Wizard

Abbiamo utilizzato tale strumento per garantirci una copia
pulita dell’hard disk utilizzato dall’indagato in modo da poter
ripristinare lo stato iniziale in ogni momento per evitare
eventuali problematiche o danni compiuti da azioni
irreversibili. Tale strumento è inoltre molto utile, nel nostro
caso, per permetterci di sperimentare l’effetto di ogni azione
compiuta dall’indagato sull’attività dell’investigatore, per poi
“tornare indietro” ed analizzare ulteriori casi.
Acronis True Image Trial [12] essendo, in un certo senso, il
padre di DiskWizard offre, ovviamente, le stesse funzionalità.
E’ stato utilizzato nel nostro caso esclusivamente per creare
un disco di boot che ci permetta di ripristinare all’avvio un
hard disk di cui in precedenza si è fatto un backup, in quanto
i nostri tentativi di realizzarlo con DiskWizard non sono andati
a buon fine (ipotizziamo, per via della versione precedente
del software per creare il boot utilizzata da DiskWizard)
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Figura 8 - Screenshot Acronis True Image

2.2.2 TrueCrypt

TrueCrypt [13] è un’applicazione, usata per cifrare interi
dischi rigidi o loro partizioni (OTFE/On-the-fly-Encryption).
Tra le sue funzionalità vi è la possibilità di creare un disco
virtuale cifrato in un file, chiamato contenitore, che può
essere in seguito montato come un disco reale. Con le nuove
versioni esiste anche la possibilità di:
cifrare la partizione di boot di windows oppure un
intero disco di avvio;
creare ed eseguire un hidden disk, nascosto
all'interno della partizione cifrata principale, la cui
esistenza è impossibile da provare;
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supporto dell’accelerazione hardware per la
cifratura e decifratura AES, utilizzando le apposite
istruzioni di cui le CPU Intel Core i7/i5 dispongono.
Gli algoritmi di cifratura supportati da TrueCrypt sono l'AES, il
Serpent, e il Twofish, è possibile però usarli in cascata avendo
così maggiore sicurezza.

Figura 9 - Screenshot True Crypt

TrueCrypt è considerato,ad oggi, uno dei migliori applicativi
nel suo campo, e risulta tutt’ora di fatto impossibile riuscire a
decifrare un disco che ne fa utilizzo. Nel nostro caso, è stato
utilizzato per creare un disco virtuale cifrato contenente
alcuni dati che l’indagato voleva nascondere.

2.2.3 Open Office

Open Office è un software open source sviluppato prima da
Sun e quindi dalla Oracle Corporation, che permette di
usufruire di una suite di lavoro compatibile con i vari formati
di Microsoft Office. Nel nostro caso verrà utilizzato
dall’indagato per scrivere delle lettere minatorie, ingiuriose o
di altri tipi, in formato elettronico.
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2.2.4 Acrobat Reader

Applicazione completamente gratuita che permette all’utente
finali di visualizzare e stampare documenti in formato PDF
(Portable Document Format).

2.2.5 Avira Antivir

Avira Antivir è un software antivirus sviluppato dall’azienda
tedesca Avira che permette l’individuazione di virus
all’apertura o chiusura di un file e la scansione manuale
dell’intero sistema.

2.2.6 Le azioni dell’indagato

Completata l’installazione dei vari software passiamo ad
elencare le azioni compiute dall’indagato:
Navigazione di un profilo facebook;
Navigazione di diverse pagine web;
Controllo della propria casella di posta elettronica;
Invio di una e-mail;
Download di foto da profili facebook;
Copia di foto e video da una pendrive;
Visualizzazione di foto e video presenti sull’hard
disk;
Apertura di un documento pdf da internet;
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Creazione di una cartella crittografata con algoritmo
di crittografia RSA a 1024 bit;
Creazione di una cartella nascosta, dove verranno
inseriti dei file che non si vuole vengano trovati con
molta facilità;
Creazione di una partizione virtuale crittografata
con inserimento e conservazione di file quali
immagini, video, ecc;
Creazione di una documento con openoffice;
Tali operazioni sono state svolte in un periodo compreso tra il
3 e il 6 Giugno 2011.
A livello organizzativo abbiamo suddiviso le azioni da
compiere in modo che ad ogni azione svolta, ad esempio, in
vece dell’indagato dal dott. Pisano corrisponda l’azione
investigativa su quel campo del dott. Marzaioli e viceversa.
In tal senso, il dott. Pisano, in questa fase, si è occupato
dell’installazione e creazione di una partizione cifrata con
Truecrypt, della navigazione web in generale con relativo
accesso ad una casella di posta elettronica, operazioni che poi,
in fase investigativa sono state ricostruite dal dott. Marzaioli.
Quest’ultimo, in fase di attività lato indagato, si è occupato
della creazione di un documento word, della visualizzazione di
una serie di documenti in formato pdf, della creazione di una
cartella cifrata con lo strumento messo a disposizione da
Windows ed in generale della creazione dei file e documenti
che verranno analizzati dal dott. Pisano che si è occupato di
tutto ciò che riguarda l’utilizzo di Autopsy Forensic Browser
(ricerca di file e cartelle rilevanti, Timeline del sistema).
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3 Il processo di Computer Forensics: Un caso
pratico
Prima di iniziare la nostra fase investigativa, dobbiamo
preparare la nostra macchina per studi forensi. Per tale
macchina, abbiamo riservato l’utilizzo di un hard disk da 40
GB, in tal senso è fondamentale avere un supporto di
memorizzazione piuttosto grande e veloce in modo da poter
contenere e gestire diverse copie forensi dell’hard disk
sequestrato oltre ai dati in fase di lavorazione. La prima cosa
da fare è individuare tutto ciò che ci occorre per compiere un
buon lavoro di investigazione: Per ciò che concerne il
software in nostro aiuto, è una buona scelta quella di lavorare
con le distribuzioni forensi di linux. La nostra scelta è ricaduta
su Caine 2.0 in quanto distribuzione italiana orientata
completamente al supporto degli investigatori forensi in grado
di fornire a questi ultimi gli standard di affidabilità e sicurezza.
La
distribuzione
è
scaricabile
dal
sito
internet
http://www.caine-live.net/.
Completata l’installazione, possiamo quindi gestire il nostro
ambiente
di
investigazione
ed
iniziare
a
lavorare
concretamente sul caso. Caine, in tal senso, ci offre la
possibilità di mantenere dei report delle operazioni compiute
e di associarle al caso che si sta trattando. Tali report
risulteranno poi fondamentali anche in fase di presentazione
ed è perciò necessario gestirli in modo accurato.

Ricordiamo a questo punto le fasi principali dell’attività di un
investigatore forense:
Identificazione
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Conservazione
Analisi
Presentazione dei risultati.
Vedremo nel caso pratico cosa abbiamo analizzato e
come abbiamo lavorato, con particolare enfasi sulle fasi di
Conservazione ed Analisi.

3.1 Identificazione
La fase di identificazione, nel nostro caso, è stata piuttosto
elementare. La macchina che abbiamo analizzato disponeva
di un singolo hard disk da 20 GB che abbiamo ipotizzato
essere la fonte principale, ed unica, di possibili informazioni
da analizzare.
Sulla “scena del crimine” non erano presenti ulteriori
dispositivi di memorizzazione, e non vi erano intorno alla
macchina informazioni utili che potessero ricondurci a dati
sensibili dell’utente (possibili password scritte su qualche
post-it sul monitor o sotto la tastiera, o agende e simili).
La macchina da analizzare, inoltre, era spenta al momento
dell’inizio dell’indagine, quindi non c’erano operazioni da fare
per prelevare dati volatili quali le informazioni memorizzate in
RAM, le sessioni utente aperte, i processi attivi e i files aperti.
In tal senso, dunque, non si è proceduto ad alcuna strategia
di spegnimento della macchina quali ad esempio lo
spegnimento forzato tramite alimentazione elettrica, pratica
utile quando l’investigatore non può intervenire direttamente
sulla macchina in fase di identificazione e si vuole evitare che
personale non qualificato possa cancellare evidenze
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importanti a costo di un possibile danneggiamento del
sistema e una piccola perdita di dati volatili.
La nostra identificazione, dunque,ha portato alla luce un’unica
prova da analizzare, il seguente hard disk:
Western Digital WD200 Seriale: WMA6K3300935

Figura 10- Hard Disk da analizzare
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3.2 Conservazione
La fase di conservazione, come detto in precedenza, è la fase
più delicata del processo di Computer Forensics.
Bisogna, infatti, prestare la massima attenzione nel prelevare
l’informazione senza trascurare o, peggio, perdere dati che
potrebbero essere rilevanti in fase di analisi.
Inoltre, altro fattore di importante rilievo è la sincronizzazione
con data e ora del computer da esaminare. Il motivo è dato
dalla necessità di avere una precisa indicazione temporale
delle informazioni che si andranno a prelevare in fase di
analisi. Quanto descritto sopra viene effettuato accedendo al
bios della macchina in esame, e salvando la data e l’ora
indicata nel bios stesso. L’accesso al bios varia in funzione
della versione dello stesso, o meglio in funzione al bios
utilizzato dalla scheda madre che si ha installati nella propria
macchina. Inoltre è importante accedere al bios dopo aver
estratto l’hd da analizzare. L’importanza del disinserire l’hd da
analizzare stà nel fatto che avviando la macchina, con il disco
non
ancora
scollegato,
potrebbe
portare
ad
una
contaminazione dei file presenti nell’hd, alterando così delle
probabili prove.

Compito allo stesso modo importante è non alterare la prova
che risulterebbe successivamente inutilizzabile e quindi persa.
Per tali motivi, è importante, utilizzare i giusti strumenti di
acquisizione dei dati senza badare troppo a spese,
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considerando che l’utilizzo di questi ultimi ci garantisce una
corretta procedura di conservazione.
Fondamentali in quest’ottica dunque sono i Write Blocker.
Nel nostro caso, abbiamo utilizzato un Write Blocker modello
Tableau T35es le cui caratteristiche tecniche sono:
Host side
One eSATA Signal Connector
FireWire Two 9-pin FireWire800 (1394B)
One 6-pin FireWire400 (1394A)
One USB Mini-B (5 pin, USB2.0 high/full/low
speed)
DC Input
DC In: 5-pin Mini-DIN connector for use with
Tableau TP2 power supply
Device side
SATA Signal Connector
IDE Signal Connector DC Output 4-pin male
"drive power" connector (power to SATA or IDE
hard disk)
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Figura 11 - Write Blocker Tableau

Il collegamento dell’hard disk è avvenuto tramite interfaccia
IDE lato dispositivo e USB 2.0 lato macchina forense come
mostrato nell’immagine:

Figura 12 - Acquisizione tramite Write blocker

Una volta collegato correttamente l’hard disk da analizzare, la
distribuzione forense Caine 2.0 fornisce una serie di tool che
permettono l’acquisizione bit stream del dispositivo.
I due tool utilizzati sono:
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Guymager
Air 2.0.0
Prima di descrivere i suddetti tool, è utile fare una
considerazione: all’atto del collegamento dell’hard disk alla
macchina forense tramite un Write Blocker, quest’ultima
vedrà come seriale dell’hard disk, il seriale del write blocker,
andando a creare un possibile problema all’analizzatore.
Tale problema si può risolvere in due modi:
collegando l’hard disk alla macchina direttamente, ma
rendendo di fatto vano l’utilizzo successivo del write
blocker;
utilizzando un software fornito dal produttore Tableau, il
cui nome è Tableau Disk Monitor che permette di
bypassare il write blocker e considerare l’hard disk come
se fosse collegato direttamente alla macchina fornendo
in tal modo il seriale dell’hard disk.
3.2.1 Guymager

Guymager [14] è un tool grafico per l’acquisizione bit stream
di un device digitale focalizzato principalmente su alcune
caratteristiche:
L’interfaccia user-friendly
La possibilità di utilizzare tecniche avanzate per
l’acquisizione a velocità superiore (multi thread,
pipeline)
La possibilità di sfruttare le architetture multi
processore
Completamente open source
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Una volta lanciato, il tool fornisce una schermata con tutti i
device collegati alla macchina con rispettive informazioni quali:
Il numero seriale, come viene individuato il device da Linux, il
modello, lo stato e la taglia.

Figura 13 - Interfaccia GuyMager

Una volta selezionato il device da acquisire, si passa alla
schermata di acquisizione con la possibilità, offerta da
Guymager, di selezionare il formato dell’immagine generata
in output tra tre scelte:
dd: Formato classico di UNIX per la copia e la
conversione dei file
ewf: Utilizza la libreria libewf, ed è un formato
utilizzato da EnCase
aff:
Formato
avanzato
che
permette
di
memorizzare anche ulteriori informazioni forensi
riguardanti il caso, il nome dell’investigatore e files
di log in generale. Tale formato è supportato anche
da TSK (The Sleuth Kit)
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In base al formato, ovviamente è possibile aggiungere
ulteriori informazioni all’immagine che verrà generata.
Vi è poi la possibilità, assolutamente consigliata, di verificare
la copia forense ottenuta con gli algoritmi di hash MD5 e
SHA-256.

Figura 14 - Guymager Schermata di acquisizione

3.2.2 Air 2.0.0

Air 2.0.0 [15], come Guymager, è un tool grafico che
permette l’acquisizione di un device digitale fornendo una
serie di servizi aggiuntivi quali la possibilità di comprimere
l’immagine con gzip/bzip2, la possibilità di dividere
l’immagine (split) in sotto immagini, la possibilità di lavorare
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in una rete TCP/IP tramite netcat/cryptcat, la possibilità di
verificare l’immagine con hash MD5,SHA1/256/384/512 e,
come abbiamo visto nel paragrafo 2.3, la possibilità di fare
una sanitizzazione (wiping) del disco.

Figura 15 - Interfaccia di Air 2.0.0

Per i nostri scopi abbiamo utilizzato quest’ultimo tool,
principalmente per la possibilità di dividere l’immagine del
nostro hard disk di 20 GB in 5 sotto immagini, di dimensione
4.6 GB ciascuna (esclusa la quinta), flaggando la casella split
image e inserendo nell’apposita casella la taglia dello split.
Questa scelta ci sarà utile per utilizzare cinque supporti ottici
(DVD) su cui è stata memorizzata l’intera immagine (Master
Copy). In tal modo avremo l’immagine verificata dell’hard
disk sempre a disposizione e senza la possibilità di
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comprometterla, essendo i supporti accessibili in sola lettura
per loro natura.
Per ogni DVD creato ne abbiamo verificato il contenuto con le
funzioni hash, pratica sempre da portare avanti per verificare
che il supporto possa avere problemi o che la masterizzazione
non vada a buon fine.

3.2.3 Riflessioni sull’operazione di acquisizione

L’operazione di acquisizione del device è, tendenzialmente,
piuttosto lenta e tediosa in quanto esistono diversi colli di
bottiglia. I rallentamenti sono principalmente dovuti alle
differenti tecnologie utilizzate per collegare l’hard disk o il
write blocker alla macchina forense, infatti, utilizzare
tecnologie datate quali ad esempio la USB 1.0/1.1/2.0, IDE o
SATA di prima generazione rallenta di diversi fattori
l’operazione.
Altre possibili cause di rallentamento sono dovute a settori
danneggiati presenti sull’hard disk da acquisire in quanto il
software cercherà più di una volta l’acquisizione di tali settori
e rallenterà l’operazione generale, senza considerare, poi, che
la presenza di settori danneggiati, può causare problemi
anche in fase di verifica andando a modificare l’output della
funzione hash in base al settore che può essere considerato o
meno, eventualità, questa, che l’investigatore dovrà
segnalare prontamente per evitare possibili contestazioni.
A dimostrazione dei problemi che si possono avere, e del
tempo che si deve utilizzare per concludere questa fase del
processo di Computer Forensics, basti pensare che nella
nostra esperienza, l’acquisizione di un hard disk da 20 GB
tramite interfaccia IDE verso il device e USB 1.1 verso la
macchina forense ha impiegato ben sei ore e trenta minuti
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come è possibile verificare dal file di log generato da AIR
2.0.0.

Figura 16 - Log della fase di conservazione

3.3 Introduzione alla fase di analisi
Completata la fase di acquisizione, l’investigatore dovrà ora
passare alla fase di analisi dei dati, fase, come si può
comprendere, cruciale per individuare possibili prove e per
ricostruire le attività dell’indagato.
Prima di passare a descrivere in dettaglio le attività svolte ed
il software utilizzato, è necessario indicare la procedura da
compiere per gestire l’immagine “splittata” ottenuta in fase di
conservazione.
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Alcuni software che utilizzeremo, come Autopsy, supportano
direttamente in input il formato di immagine “splittata” da noi
ottenuto, per altri invece è necessario ripristinare l’intera
immagine come unico file con estensione “dd”, formato
supportato dai restanti software utilizzati, che permette,
inoltre, di essere montato direttamente in sola lettura per
accedere alle cartelle di registro e di sistema che
analizzeremo successivamente.
Per ottenere l’immagine completa a partire da una “splittata”
si può semplicemente redirezionare l’output del comando
“cat” in un file con estensione “dd”.

Figura 17 - Comando cat su immagine "splittata"

Per ciò che concerne Autopsy, invece, la procedura da
eseguire è la seguente:
In primo luogo è necessario effettuare la creazione del caso,
con inserimento dei nomi degli investigatori a cui esso è
affidato.
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Figura 18- Schermata iniziale Autopsy

Successivamente deve essere effettuata la selezione
dell’immagine acquisita durante la fase di conservazione.
Quest’ultima viene eseguita con possibilità di selezionare
immagini complete, o in alternativa immagini di cui si è fatto
in precedenza uno split.
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Figura 19 - Inserimento del file immagine

Nel nostro caso è stato inserito nel campo “Location” il
percorso completo dell’immagine “splittata” in fase di
conservazione con estensione “*” come indicato in figura.

3.4 Attività e software utilizzati in fase di analisi

L’analisi, nel nostro caso, si è incentrata sullo studio dell’hard
disk sequestrato per il recupero delle seguenti informazioni:
Ricerca di file multimediali e documenti rilevanti con
studio della Timeline
Ricerca di informazioni sulla navigazione Web
Ricerca di informazioni sul registro di sistema
Ricerca di informazioni di amministrazione del sistema
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Ricerca di dati o partizioni cifrate
In nostro supporto abbiamo utilizzato i seguenti tool,
disponibili sia direttamente nella distribuzione forense Caine
2.0 sia in rete, con particolare attenzione e preferenza verso
tool che fossero free o almeno in versione di prova:
Ricerca di file multimediali e documenti rilevanti con
studio della Timeline
Autopsy Forensic Browser
Live View e VMWare Server
Ricerca di informazioni sulla navigazione Web
Pasco
Live View e VMWare Server con i tools forniti da
NirSoft
Ricerca di informazioni sul registro di sistema
RegLookUp
MiTec Windows Registry Recovery
Ricerca di informazioni di amministrazione del sistema
OphCrack
Ricerca di dati o partizioni cifrate
TCHunt e TCDiscover
Passware kit enterprise 10.5
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3.5 Timeline ed analisi dei file
3.5.1 Autopsy Forensic Browser

Uno strumento di analisi della copia forense ottenuta durante
la fase di acquisizione è Autopsy [16], strumento di
interfaccia grafica basato su HTML già presente all’interno
della nostra distribuzione Caine 2.0 che permette una
gestione dei servizi offerti dal tool di analisi investigativa
digitale The Sleuth Kit. Tra le sue caratteristiche principali
permette di recuperare i dettagli relativi al file system
installato, di gestire i singoli file inclusi quelli eliminati ma di
cui è rimasta traccia sull’Hard Disk facendo, nel caso lo si
voglia, una ricerca per estensione. Il contenuto dei file può
essere visualizzato in formato raw, esadecimale o ascii.
Un’altra funzione è quella di recuperare informazioni relative
ai file tra cui:
data creazione;
ultima modifica;
lunghezza in byte;
posizione in memoria.
ed eventualmente fare un download del file stesso al fine di
aprirlo, ove possibile, e vederne il contenuto.
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Figura 20 - Interfaccia grafica di Autopsy

Altra utile funzionalità di Autopsy, oltre a quelle elencate in
precedenza, è quella che permette di prelevare l’MD5 di tutti
gli elementi presenti nell’immagine in analisi. L’utilità sta nel
fatto che una volta trovato un elemento (video, documento o
altro) che prova un tipo di reato, presentando in allegato
anche l’MD5 dell’elemento in considerazione si evita che
questo venga modificato con intenti malevoli, oppure può
risultare una prova evidente nel caso in cui sia già stato
modificato.
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Figura 21 - MD5 List

Infine con l’utilizzo di Autopsy è possibile effettuare anche un
analisi della timeline, ovvero informazioni relative a data ed
ora di tutte le operazione che sono state compiute e di cui si
ha traccia come ad esempio:
installazione di software;
apertura di file;
navigazione di pagine web;
visualizzazione di immagini sul web;
taglia di un file aperto;
permessi di accesso ad un file.
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Figura 22 - Timeline Autopsy

3.5.2 Risultati ottenuti con l’utilizzo di Autopsy

La prima parte di studio effettuato con Autopsy, che ha fatto
emergere delle prove, è lo studio della TimeLine. Come già
detto in precedenza attraverso la TimeLine si possono
visualizzare informazioni relative a data ed ora di tutte le
operazione che sono state compiute e di cui vi è rimasta
traccia sull’Hard Disk dell’indagato.
Le prime informazioni che abbiamo rilevato sono l’orario e la
data, relative all’installazione da parte dell’indagato dei vari
programmi, che effettivamente erano stati installati (Par 2.3),
ovvero:
Avira antivir

03/06/2011

11:36:31;

Acrobat

03/06/2011

11:56:38;

TrueCrypt

06/06/2011

15:19:26;

OpenOffice

03/06/2011

14:45:50;
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TrueImage

03/06/2011 09:38:46;

DiskWizard

03/06/2011 09:43:01.

Il registro di sistema, come vedremo in seguito, per qualche
motivo non memorizzava le informazioni sull’installazione di
Truecrypt e Antivir, informazioni che però è stato possibile
prelevare proprio dalla Timeline. Chiaramente salta subito
all’occhio TrueCrypt, programma utile per creare partizioni
criptate in cui potrebbero essere nascosti file che il nostro
indagato non vuole vengano scoperti. Il fatto che troviamo
quest’informazione ci può far pensare a due possibilità in
merito alla colpevolezza o meno dell’indagato:
La partizione che l’indagato ha creato doveva
essere utilizzata solo al fine di nascondere dei file
ad altri conoscenti;
L’indagato non è un esperto e non crede sia
possibile il recupero di tutte queste informazioni, il
che potrebbe significare un lavoro “semplificato”
per noi.
Completata l’analisi della TimeLine, siamo passati a verificare
la presenza o meno di file che potevano significare altri tipi di
prove, quindi è stata effettuata attraverso “File Analysis”
(servizio presente sempre all’interno dell’interfaccia di
Autopsy) una ricerca per estensione dei file, tra cui:
jpg, per ricercare immagini;
avi, per la ricerca di video;
mpeg, gif, ecc.
Completata quest’ultima parte di analisi, sono state ritrovate
le seguenti informazioni:
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1852 file .jpg e 1432 file .gif, la maggior parte tratti da
visite di profili facebook e ricerche on-line;
15 file .pdf, di cui uno visitato on-line;
15 file .doc, di cui uno di realizzazione da parte
dell’indagato;
12 file .avi, filmati dimostrativi di windows e altri caricati
dall’indagato di cui due cifrati con windows.
Ovviamente, visto che molti dei file sopra citati vengono
immagazzinati automaticamente da programmi installati su
windows (ad esempio file immagine acquisite da explorer
dopo aver visitato pagine che li contengono), a noi interessa
sottolineare non tutto, quindi mettiamo maggiormente in luce
i seguenti risultati:
Circa 30 Immagini visualizzate dal Social Network
Facebook (risoluzione 720x540 o 540x720):
 File immagine visitato 2 volte su Facebook
40388_1602529067536_1365368633_160423
7_2321885_a[1].jpg, la prima risale al
06/06/2011 ore 10:29:53 ;
 File immagine visitato 2 volte su Facebook
40980_1602526667476_1365368633_160420
4_6913637_n[1].jpg, la prima risale al
06/06/2011 ore 10:29:34;
 File immagine visitato 2 volte su Facebook
44638_1602527227490_1365368633_160421
1_6127116_n[1].jpg, la prima risale al
06/06/2011 ore 10:29:50;
3 files scaricati nella cartella C:\Documents and
Settings\Test\Documenti\Immagini;
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Figura 23- Due delle immagini ritrovate

File lettera.doc visitato 5
06/06/2011 ore 15:14:45;

volte,

la

prima

risale

al

volta

il

Figura 24 – File lettera.doc

Due documenti Pdf visualizzati dall’utente on-line:
 File Rahnema.pdf visitata una
06/06/2011 alle ore 15:17:30;

sola

 File TrueCrypt User Guide.pdf visitato una sola
volta il 06/06/2011 alle ore 15:26:04;
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Figura 25 - File TrueCrypt user guide

2 Video Avi cifrati con Windows in C:\Documents and
Settings\All Users\Documenti\Video\Video:
 MOV00038.avi
 video_laurea.avi
per la visualizzazione dei video è stato utilizzato LiveView con
accesso da amministratore in modo da superare la cifratura
fornita da windows e legata al singolo utente da una chiave
fornitagli dal sistema.

3.5.3 LiveView e VMWare Server

Un modo alternativo di procedere nell’analisi di una copia
forense, prelevata in fase di acquisizione, che permette una
gestione probabilmente meno dettagliata rispetto ad Autopsy
Forensic Browser, ma sicuramente più facile da gestire e con
maggiori possibilità, è la virtualizzazione.
Nel nostro caso, per virtualizzazione si intende la possibilità di
importare la macchina dell’indagato su una qualsiasi
postazione di lavoro partendo dalla copia forense prelevata.
Per comprendere meglio di cosa si tratta, basta pensare, che
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al termine di tale operazione, avremo a disposizione su un
qualsiasi
personal
computer,
laptop
e
simili,
indifferentemente dalle specifiche hardware di questi ultimi,
la stessa postazione dell’indagato con tanto di programmi
installati ed ogni genere di file disponibili, che siano file di
sistema, cache e documenti più o meno rilevanti.
Per tale scopo è possibile utilizzare il server VMWare (la
versione 1.0 è free e risulta più che adatta alle nostre
esigenze) in congiunzione con un piccolo tool grafico, basato
su Java e sviluppato dal CERT Software Engineering Institute,
che permette, appunto, di creare una macchina virtuale a
partire da un’immagine del disco (in formato *.dd)
supportando diverse versioni di Windows e garantendo alcuna
modifica della copia forense originale.

Figura 26 - Liveview in esecuzione

Liveview durante la nostra investigazione è stato utilizzato più
volte, nel caso della navigazione dei files, è stato utile per
visualizzare, senza restrizione alcuna, alcuni video cifrati a cui
era garantito l’accesso solo all’indagato. Questo è stato
possibile perché la macchina virtuale permette l’accesso al
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sistema in modalità amministratore. Gli ulteriori vantaggi
sono piuttosto palesi, in quanto è possibile indagare
direttamente su una ricostruzione fedele dell’ambiente di
lavoro dell’indagato, a scapito, però, di non usufruire dei
servizi offerti da Autopsy quali la possibilità di accedere a
zone di memoria in cui risiedono files eliminati dall’utente.

3.6 Navigazione web e recupero password
Per ciò che concerne l’analisi della navigazione web
dell’utente, ci siamo concentrati, in particolare, sul prelievo di
informazioni dal browser Internet Explorer, ciò non toglie,
comunque, che le metodologie utilizzate siano compatibili
anche con altri browser, andando, però, ad utilizzare gli
strumenti ad essi dedicati.

3.6.1 Analisi su Internet Explorer

Internet Explorer, come tutti i browser commerciali, mantiene
una serie di informazioni atte sia a migliorare l’esperienza di
navigazione dell’utente velocizzandola nei successivi avvii e
sia fornendo alcuni servizi commerciali, quali una pubblicità
maggiormente mirata sui comportamenti dell’utente. Le
informazioni memorizzate da IE sono nello specifico, i cookies,
la history e i contenuti temporanei, oltre alle informazioni di
riempimento dei moduli tra cui le password utente.
Tali informazioni sono reperibili facilmente in quanto
memorizzate in un percorso noto, nello specifico, si trovano in:
C:\Documents and Settings\User\Cookies
C:\Documents
and
Settings\User\Impostazioni
Locali\Cronologia\History.ie5
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C:\Documents
and
Settings\User\Impostazioni
Locali\Temporary Internet File\Content.ie5
per ciò che concerne i cookies, l’history e il contenuto
temporaneo. Per quanto riguarda, invece, le informazioni di
riempimento dei moduli, esse sono contenute, a partire dalla
versione di IE 7, in un’area del registro di sistema,
precisamente in:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet
Explorer\IntelliForms\Storage2
Esistono, però, in tal senso dei tool che recuperano
direttamente le password memorizzate dal browser facilitando
di gran lunga il nostro compito.

3.6.2 Pasco

Uno degli strumenti messi a disposizione dalla distribuzione
forense Caine 2.0 è Pasco, un tool da linea di comando che
lavora sui file, index.dat contenuti nelle cartelle indicate
precedentemente, analizzandone il contenuto e fornendo i
risultati su cronologia, cookies e history in un formato adatto
ad essere esportato su un qualsiasi programma di gestione di
fogli elettronici.
Esportazione, resa necessaria per gestire facilmente la mole
di informazioni memorizzata da un browser.

Computer Forensics 2010/2011

56

Figura 27 – Output di Pasco importato su Microsoft Access

3.6.3 I tools di NirSoft e Liveview

Nel caso in cui si stia lavorando con Liveview, è possibile
gestire le informazioni memorizzate dai browser, senza
preoccuparci di modificarle o perderle, utilizzando i classici
applicativi che possono essere lanciati su qualsiasi macchina
in esecuzione. Da questo punto di vista, utili sono quelli
forniti dall’azienda NirSoft, in quanto free e piuttosto adatti ai
nostri scopi. Con tali tools è possibile:
Recuperare le password
Monitorare la rete
Prelevare informazioni dal browser
Visualizzare informazioni dal disco
Per recuperare le informazioni a noi utili, in particolare,
abbiamo utilizzato: IE Pass View, IE Cache View, IE History
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View ed IE Cookies View. Le azioni che compiono questi
applicativi sono piuttosto evidenti dalla loro denominazione.
In particolare, per le password abbiamo ottenuto questo
risultato:

Figura 28 - IE Pass View

Applicata, in seguito, una selezione sulle informazioni
prelevate dal browser, è possibile ricostruire in modo
accurato la navigazione dell’utente, senza, però, permetterne
anche la ricostruzione visiva con le pagine web vere e proprie.
La nostra ricostruzione ha portato tali risultati:
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Figura 29 - Ricostruzione Navigazione Web

Di particolare interesse, in tale ricostruzione, sono le
informazioni riguardanti gli accessi al social network Facebook,
gli accessi alla mail ed i download effettuati di applicativi e file
multimediali.

3.7 Analisi del registro di sistema
Il registro di sistema di Windows è un contenitore di
informazioni utili al corretto funzionamento del sistema, in
esso sono memorizzate informazioni di qualunque genere
molte delle quali sicuramente utili in fase di analisi.
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3.7.1 Il registro di sistema di Windows XP

Windows XP memorizza le informazioni di sistema in specifici
file contenuti in percorsi ben noti, prelevando questi file è
possibile ricostruire precisamente l’intero contenuto del
registro di sistema. Il problema successivo e poi riuscire a
decifrare quella parte del registro che è cifrata per motivi di
sicurezza, quali le password di sistema e le informazioni di
riempimento dei moduli di Internet Explorer, che abbiamo
visto precedentemente, ma in nostro soccorso giungono degli
applicativi specializzati in tale compito.
I file che contengono il registro di sistema di Windows si
trovano nella cartella “config” sotto “system32” e sono:
File “default”
File “SAM”
File “SECURITY”
File “software”
File “system”
Inoltre vi è il NTUSER.DAT nella cartella utente che contiene
ulteriori informazioni sulla configurazione della macchina lato
utente.

3.7.2 RegLookUp

RegLookUp è un applicativo, come Pasco, da linea di comando
fornito con la distribuzione forense Caine 2.0, che, presa in
input la cartella “system”, la analizza e fornisce i risultati in
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formato
CSV
(Comma-separated_values)
facilmente
esportabile o importabile in fogli elettronici o database.

Figura 30 - Output di RegLookUp importato su Microsoft Access

3.7.3 MiTeC Windows Registry Recovery

Come si può ben vedere, l’output generato dai classici parser
del registro di sistema, non è di facile lettura e consultazione,
considerata anche la mole di dati che sono presenti in un
registro di sistema classico.
Anche in questo caso, ci viene in soccorso un applicativo,
MiTeC WRR, consigliato da Andrea Ghirardini e Gabriele
Faggioli, due tra i personaggi di spicco nel campo della
Computer Forensics.
MiTeC WRR è un freeware che ha delle caratteristiche
interessanti, quali una visualizzazione del registro di sistema
organizzato con un’interfaccia grafica molto chiara e ben
curata, la possibilità di lavorare su dati “offline” (requisito
Computer Forensics 2010/2011

61

importante
in
analisi
forense),
non
ha
bisogno
dell’installazione e funziona su piattaforma Windows.

Figura 31 - MiTeC Windows Registry Recovery

Dallo studio del registro di sistema, abbiamo ricavato qualche
informazione rilevante:
Informazioni sull’utente:
Owner: Test
Product ID: 55274-641-3126376-23064
Product Key: BHFBH-*****-*****-*****-*****
Installed Date: 25/05/2011 9.09.57
System Root: C:\WINDOWS
Informazioni Hardware:
CPU: AMD Athlon
Monitor: AcerAL707
Graphics: NVIDIA GeForce4 MMX 440
Sound: Creative SBLive!
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Network: NIC Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139
Family
Informazioni di Networking:
IPAddress: 172.**.**.***
SubnetMask: 255.***.***.***
DefaultGateway: 172.**.**.***
NameServer: 193.***.***.*
Informazioni sulle applicazioni installate e sui processi
all’avvio del sistema
Informazioni sui dispositivi esterni collegati, tramite
accesso
alla
chiave
di
registro
“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices”
Una penna USB collegata
Un volume TrueCrypt virtuale montato (Unica traccia
reperibile quando si utilizza TrueCrypt senza
installarlo sulla macchina)

3.8 Analisi informazioni di accesso di Sistema
I sistemi operativi Windows offrono possibilità di accesso alla
macchina da parte di diversi utenti, ognuno con le proprie
autorizzazioni e il proprio Desktop a disposizione.
L’accesso al sistema da parte del singolo utente è regolata,
quindi, da un sistema di login e password. Il sistema stesso
garantisce la protezione di tali informazioni che vengono
memorizzate in un’area precisa del registro e cifrate
opportunamente. L’algoritmo di hash utilizzato da Windows
per la protezione delle password è LM (LAN Manager)
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supportato fino alle versioni precedenti Windows Vista e
sostituito poi con NTLM.

3.8.1 Ophcrack

Ophcrack è un cracker gratuito di password di Windows
fornito, anche, con la distribuzione forense Caine 2.0.
Tra le sue principali caratteristiche, vi è l’utilizzo della tecnica
delle Rainbow Tables per rompere l’algoritmo di cifratura, la
possibilità di lavorare sia su hash LM che NTLM, e la capacità
di individuare le password con lunghezza inferiore a 17
caratteri con una probabilità del 96%. Windows memorizza le
password cifrate nella cartella “SAM” del registro di sistema
che, come detto prima, si trova nella cartella “config” sotto
“system32”, ciò che bisogna fare, è semplicemente dare in
input ad Ophcrack questa cartella ed esso in qualche minuto
ci fornirà in chiaro le password dei singoli utenti e degli
amministratori del sistema.
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Figura 32 – Ophcrack

Dall’utilizzo di Ophcrack sul file SAM prelevato dalla copia
forense, abbiamo ottenuto la password dell’amministratore
del sistema (Test), mentre gli altri utenti non avevano
impostato alcuna password.

3.9 Analisi di partizioni o dati cifrati con Truecrypt
Molte delle caratteristiche di Truecrypt sono state già
descritte precedentemente. È importante, in fase di analisi,
tener presente che risulta molto complicato riuscire ad
individuare una traccia dell’utilizzo di quest’applicazione da
parte dell’indagato, specialmente perché Truecrypt è
utilizzabile in modalità portable, cioè senza installazione.
Una delle possibili soluzioni, da noi individuata, è verificare la
presenza di un volume Truecrypt, che va montato per essere
utilizzato, nel registro di sistema.
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Una volta individuata un piccolo indizio che possa generare il
sospetto che l’utente abbia utilizzato Truecrypt e che quindi
abbia dei dati cifrati sul proprio hard disk, si va incontro alla
seconda difficoltà, quella di individuare questi dati, in quanto
l’applicazione li rende pseudo-random e ciò impedisce di
ritrovarli per qualsiasi file carver. Esistono fortunatamente dei
piccoli applicativi che in base ad alcune caratteristiche del file
pseudo-random generato da Truecrypt riescono ad
individuare il file contenitore con un errore che si manifesta in
qualche falso positivo nei risultati che, però, risulta facilmente
eliminabile o, in casi rari, in fallimenti nella ricerca,
specialmente per file cifrati molto piccoli.
Gli applicativi in questione sono TCHunt e TCDiscover che si
differenziano esclusivamente per la modalità in cui vengono
utilizzati, difatti TCHunt funziona in fase di analisi “live”
mentre TCDiscover lavora su un’immagine del dispositivo
quindi in analisi “post-mortem”.
Le caratteristiche utilizzate dai suddetti applicativi per
discriminare un potenziale file contenitore Truecrypt sono:
La dimensione del file modulo 512 è 0
La dimensione del file è almeno di 19KB
Il contenuto del file sospetto deve superare un test
chi-quadro
Il file sospetto non contiene un file header comune
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Figura 33 - TCHunt in azione

Una volta individuata un potenziale contenitore Truecrypt
viene la parte più difficile, cioè il tentativo di decifrarne il
contenuto.
E’ possibile lavorare seguendo due criteri:
Individuare la password dell’utente
Decifrare direttamente il contenuto della partizione
Per individuare la password dell’utente bisogna procedere con
il classico metodo a “forza bruta”, che consiste nel tentare
tutte le possibili combinazioni disponibili di password per
individuare quella giusta, in quanto non sono state trovate
attualmente debolezze insite negli algoritmi di cifratura
utilizzati da Truecrypt.
Risulta subito palese quanto sia improba tale impresa,
specialmente se si ha a che fare con password con qualsiasi
genere di carattere e di grande lunghezza.
Esistono, in ogni caso, applicativi sia a pagamento sia free
che, a tal fine, aiutano gli investigatori forensi. Tra questi
abbiamo studiato i seguenti:
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Passware kit enterprise 10.0 (795 $)
Permette di provare un attacco brute force
AccessData DNA e Tableau TACC1441
Permette un attacco distribuito tra tutte le
macchine che dispongono del software installato
con aggiunta di acceleratore hardware (5315 $)
TCBrute 2.7 (freeware)
Permette un attacco a forza bruta ad una partizione
truecrypt
con
utilizzo
di
una
wordlist
preconfezionata con altri software in base ad una
minima conoscenza della password utente (non un
vero e proprio attacco su tutte le keywords
disponibili)
Dopo un’appurata valutazione dei programmi sopra elencati
abbiamo scelto di utilizzare Passware kit enterprise, che oltre
ad essere tra i più efficaci negli attacchi di tipo brute force,
offre una serie di funzionalità altrettanto utili descritte con
dovizia di particolari successivamente.

3.9.1 Passware kit enterprise e i volumi “hidden”

Ciò che risulta subito fondamentale quando si prova a
rompere una password a “forza bruta” è non procedere al
buio, ma cercare di utilizzare tutte le informazioni disponibili
sull’indagato per ridurre il campo delle possibili soluzioni (ad
esempio la sua lingua, le sue informazioni personali,
password utilizzate per altri scopi) solo in questo modo si può
avere una piccola possibilità di riuscita.
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Se, invece, si ha la fortuna di accedere alla macchina ancora
in esecuzione o almeno con un file di ibernazione salvato
(hiberfill.sys), si può tentare di decifrare il contenuto della
partizione Truecrypt senza conoscere la chiave, ottenendo in
tal modo una copia forense (file in formato *.dd) della
partizione in chiaro.
Il software che permette questa interessante possibilità è
Passware kit enterprise. Nello specifico tale software è in
grado di lavorare sulle cosiddette chiavi di round (chiavi
generate in una fase di elaborazione intermedia di decifratura
della partizione) riuscendo a decifrare l’intera partizione
cifrata e fornendone una copia in chiaro, questo solo se
l’utente abbia montato la partizione Truecrypt sul proprio
sistema senza averla smontata in tempo o abbia un file di
ibernazione in cui la partizione risulti ancora montata. Il
vantaggio che si ottiene utilizzando tale software è palese, in
quanto successivamente al suo utilizzo sarà a disposizione
dell’investigatore una vera e propria copia forense della
partizione in chiaro su cui si potrà lavorare in modo
approfondito, ad esempio, con Autopsy Forensic Browser.
Risulta fondamentale, in tale ambito, l’impossibilità di operare
da parte di Passware kit enterprise nel caso in cui esista un
contenuto Truecrypt di tipo “Hidden”, in tal caso infatti il
software non è in grado di creare il file in chiaro nel caso in
cui l’utente abbia mantenuto aperta la partizione nascosta e
anche nel caso in cui si riesca ad avere la copia forense del
contenitore, da quest’ultimo risulta di fatto impossibile
individuare una partizione nascosta al suo interno in quanto il
contenitore, dopo il contenuto reso in chiaro dal software,
avrà contenuto random, a coprire la partizione Hidden come
se fosse una normale partizione formattata da Truecrypt.
Per poter affermare ciò, e per comprendere meglio il
funzionamento di Truecrypt, si può mostrare un esempio.
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Tramite Truecrypt abbiamo creato due partizioni cifrate di
dimensione pari a 2 MB, per comodità le chiamiamo A e B.
Una delle due, nel nostro caso B, ha al suo interno una
partizione nascosta di 1,6 MB (Dimensione massima
consigliata dal software), che chiamiamo C. All’interno delle
partizioni A e B vi sono stati memorizzati 5 file di testo (*.txt),
e nella partizione nascosta C gli stessi file di cui sopra.
Come detto, Passware kit enterprise riesce a generare una
copia forense solo dei contenitori esterni, se invece si prova,
avendo l’immagine della memoria, a decifrare la partizione
nascosta C, il software fallisce.
Una volta generati le copie forensi dei contenitori A e B, si
possono analizzare con un editor esadecimale, per verificarne
il contenuto e gli indirizzi utilizzati.
Come si può immaginare, il contenuto reso in chiaro di A e B
è del tutto uguale per ciò che concerne i 5 file di testo,
compresi gli indirizzi su cui sono memorizzati, nel nostro caso
i due file sono del tutto identici fino alla posizione 15600.
Successivamente Truecrypt completa la partizione con una
sequenza di valori random e ciò vale sia per A che per B, a
partire dallo stesso indirizzo, per cui è impossibile individuare
qualche indizio che possa indicare la presenza di C in B.
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Figura 34 - Confronto tra i dd di A e B

Risulta, quindi, da questa analisi la possibilità di non avere un
successo nel tentativo di decifrare una partizione Truecrypt
ed è questo il motivo per cui esiste un certo fermento nella
comunità della Computer Forensics su tale argomento.

3.9.2 Risultati ottenuti nel nostro caso

Nel nostro caso, l’indagato, come abbiamo visto, ha creato
una partizione cifrata con Truecrypt.
In fase di analisi, tramite TCHunt lanciato su macchina
virtuale con Liveview abbiamo individuato il file contenitore,
ma non avendo il “dump” della memoria con la partizione
montata (la nostra è un’analisi post-mortem) e tantomeno il
file hiberfill.sys, abbiamo tentato la strada della ricerca della
password a “forza bruta”.
Il tentativo è stato fatto su una possibile password con
lunghezza compresa tra 5 ed 8 caratteri della lingua inglese,
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quindi su un range molto ristretto di possibili password,
ipotizzando di conoscere informazioni sull’indagato che ci
avessero condotto a tali ipotesi.
Per il nostro tentativo abbiamo utilizzato Passware Password
Recovery Kit Enterprise in versione Trial, ed il software ha
individuato la password in 2 ore e 50 minuti come si può
vedere in figura:

Figura 35 - Password individuata con Passware Password Recovery Kit
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4 Conclusioni
Al termine della nostra esperienza si può affermare che la
Computer Forensics è in continua evoluzione, come del resto
le tecnologie che tratta, ed in tal senso risulta difficile trovare
una qualsiasi soluzione definitiva ad uno dei problemi che si
possono incontrare. Esistono però delle regole da seguire alla
lettera e delle procedure atte a svolgere in modo corretto
l’indagine. Risulta, altresì, fondamentale essere pronti ad
apprendere e ad aggiornarsi per ogni caso che si sta
trattando senza avere la presunzione di poter risolvere tutto
(come abbiamo visto con Truecrypt) ma facendo tesoro delle
esperienze accumulate per evitare problemi di qualsiasi
natura e velocizzare le procedure evitando i tempi morti o le
perdite di tempo evitabili essendo previdenti. Probabilmente è
questo l’insegnamento principale che abbiamo appreso dopo
tale esperienza oltre al bagaglio di conoscenza e capacità, che
sempre si riceve in tale ambito.
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