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Durante il corso di questo tutorial imparerai cosa sono gli Intrusion 

Detection System, come si articolano, come vengono implementati e 

come sono suddivisi a livello teorico.  Scoprirai inoltre come 

funzionano questi sconosciuti “amici” e scoprirai anche quali sono le 

tipologie di implementazione all’interno di una rete e imparerai nella 

seconda parte di questa guida anche come implementare un NIDS sul 

sistema operativo Debian. 

I Pre-Requisiti minimi sono la conoscenza basilare di Linux, la 

capacità di installare Linux e un po’ di dimestichezza con i comandi 

basilari che verranno usati nel corso della parte pratica. Si rivela 

utile anche la conoscenza basilare delle reti, dei protocolli e di come 

viene costruita una rete. 



Author: / - ThE_RaV[3]N - \ 

 

 

2 �  

 

 

SNORT & DEBIAN – ECCO COME TI 

TIRO SU UN IDS OPENSOURCE E 

COME TI RILEVO GLI ATTACCHI ALLA 

TUA RETE 
Progetto NetSecurity and Security Systems  

Disclaimer  

 

Salve a tutti sono / - ThE_RaV[3]N - \, o almeno cosi in tanti mi conoscono in rete e sui vari forum 

underground(e non solo) e svolgo di professione l’IT o in gergo tecnico comune il sistemista. 

Da tempo durante le mie avventure nel mondo dell’underground mi sono sempre interessato di 

sicurezza informatica e in particolar modo della sicurezza dei sistemi informativi perché ritengo che sia 

interessante capire come bypassare un sistema ma poi anche  come proteggerlo visto che le vittime un 

giorno potremmo essere proprio noi.  Questo progetto NetSecurity & Security Systems è un 

progetto che è partito da un’idea tra me e i famosi evilsocket e blacklight; o almeno forse sotto questi 

nick  li avrete sentiti nominare  in rete per il codice che scrivono e per l’attenzione che prestano al 

reverse delle applicazioni e per la messa in sicurezza delle stesse. Questo progetto NetSecurity & 

Secuity Systems consiste nella redazione di tutorial e guide dedicate ai colleghi del mondo IT, agli 

aspiranti tali e a tutti coloro che si trovano spesso nelle condizioni di dover progettare e/o costruire 

reti e che nella maggior parte dei casi costruiscono senza una logica e senza una messa in sicurezza 

minima mettendo così a rischio un’intera infrastruttura sistemistica aziendale e i dati che essa 

trasporterà quotidianamente. 

 Da queste constatazioni ma soprattutto dai pen-test che abbiamo fatto per hobby,  per aziende e/o 

privati per farci un’idea abbiamo deciso di far nascere un vero e proprio progetto esclusivamente open-

source nel quale cercare di mettere a disposizione materiale e linee guide della messa in sicurezza della 

propria rete usando l’amico più caro che un IT o sistemista possa avere : LINUX ! 

In questa guida vi spiegherò come costruire un sistema IDS, ovvero un Intrusion Detection System per 

rilevare gli attacchi che sono stati effettuati o che sono passati nella vostra rete in modo da poter fare 

una statistica e rilevare quali siano le falle o i colli di bottiglia della propria rete LAN e poter prendere 

le rispettive contromisure. Colgo l’occasione per invitarvi a visitare i siti che mi  hanno stimolato  il 

progetto e che hanno riposto con fiducia il lavoro nelle mie mani e che potete vedere nei banner 

sottostanti. Grazie della fiducia verso questi contenuti e per l’attenzione. Buona Lettura… 

 



Author: / - ThE_RaV[3]N - \ 

 

 

3 �  

 

 

Intrusion Detection System : Questi amici sconosciuti 

 

Innanzitutto mi sembra doveroso dedicare una linea teorica di base e una infarinatura di base sulle 

definizioni basilari riferiti a questi sconosciuti amici che molti colleghi IT non conoscono o 

sottovalutano per le loro potenzialità. 

Tanto per cominciare voglio citare la definizione che ci regala wikipedia in merito agli IDS (Intrusion 

Detection System): 

Definizione: 

L’Intrusion Detection System o IDS è un dispositivo software o 

hardware ( a volte la combinazione di tutti e due sottoforma di 

sistemi stand-alone pre-installati e pre-configurati) utilizzato per 

identificare accessi non autorizzati ai computer,  alle reti locali o alle 

reti demilitarizzate. Le intrusioni rilevate possono essere quelle 

prodotte da cracker esperti, da tool automatici o da utenti inesperti 

che utilizzano programmi semi-automatici. Gli IDS vengono utilizzati 

per rilevare attacchi alle reti informatiche e ai computer stessi in 

molti casi. Questi attacchi includono gli attacchi alle reti informatiche 

tramite lo sfruttamento di un servizio vulnerabile, attacchi attraverso 

l’invio di dati malformati, applicazioni malevoli e tentativi di accesso 

agli host tramite innalzamento illecito dei privilegi degli utenti, 

accessi non autorizzati a computer e file, e i classici programmi 

malevoli come virus,trojan e worm 

Premesso tale definizione possiamo identificare un Intrusion Detection System generico come uno 

sniffer che “sniffa” il traffico che gli passa attraverso e ne legge il suo contenuto e matcha il contenuto 

dei pacchetti con delle regole memorizzate in un database. Se il matching di un pacchetto con anche 

una sola regola risulta positivo allora verrà loggato il pacchetto nel database di logging e tramite quello 

si potranno solitamente vedere le seguenti informazioni:  

INDIRIZZO MITTENTE, INDIRIZZO DESTINATARIO, PORTA SORGENTE, PORTA 

DESTINAZIONE, TIPOLOGIA DI ATTACCO GENERICA (Port-Scan, TCP PortSweep ecc 

ecc) e DATA e ORA dell’attacco (Gli ids che monitorano solo un host includeranno anche le 

informazioni sulla probabile applicazione oggetto dell’attacco o presa i mira) 

Oltre a questi dati spesso si può consultare le repository ufficiale del produttore dell’IDS per verificare 

in cosa consiste nel dettaglio l’attacco segnalato e loggato per avere un’idea se sia un falso positivo 

oppure un collo di bottiglia della nostra rete che potremmo andare a correggere successivamente nel 

caso siamo gli IT Engineer o i manutentori della rete oggetto dell’attacco.  
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Gli Intrusion Detection System solitamente sono suddivisi in tre grandi categorie in base alle tipologie 

di attacchi verso i quali sono orientati.  

 Un Network Intrusion Detection System (o NIDS) analizza il traffico di rete per 

identificare intrusioni, permettendo quindi di monitorare non solo un singolo host ma 

una rete completa. Si tratta di un sistema che legge (in gergo 'sniffa') il traffico che 

passa su un segmento o piùsegmenti di rete dov'è attestato, cercando tracce di 

attacchi. Il suo funzionamento è regolato in base a due principi: il signature matching 

con cui l'ids cattura il traffico e lo confronta con un database di firme di attacchi 

(database costantemente aggiornato dal produttore dell'ids) e il network analysis che 

entra in funzione quando il signature matching fallisce e che è in grado di rilevare 

anomalie nei flussi di traffico e quindi di rilevare anche quegli attacchi che non sono 

ancora stati scoperti come tali. 

 
 Un Host based Intrusion Detection System consiste in un agente che analizza 

l'Host alla ricerca di intrusioni. Le intrusioni vengono rilevate analizzando i file di log 
del sistema, le system call, le modifiche al file system del computer (modifiche nel file 
delle password, nel database degli utenti ecc ), e altre componenti del computer. Un 
esempio di questa tipologia è Aide. 

 

 Un Hybrid Intrusion Detection System combina i due approcci. Le informazioni 
recuperate dagli agenti in esecuzioni negli Host vengono integrate con le informazioni 
prelevate dalla rete locale. Un esempio di IDS ibrido è Prelude. 

Premessa questa suddivisione gerarchica e di categoria possiamo anche dire che un IDS solitamente è 
suddiviso in quattro componenti generali che nell’insieme del loro lavoro costituiscono questo 
sottovalutato ma tanto utile e fido amico dei colleghi IT 

 Sensore: Il sensore è quel componente  dell’Intrusion Detection System che si 
incarica di mettersi in ascolto su una interfaccia, o su più interfacce(più sensori 
quindi)  e di captare le informazioni in transito nel medesimo dispositivo dedicato alla 
rilevazione degli attacchi 
 

 Motore : Il motore di un IDS è quel componente composto generalmente da tutti i 
files di configurazione e che si incarica di interfacciare il sensore con la console per 
generare un output e il database delle rules che descrive gli attacchi conosciuti o che si 
vogliono rilevare. Il motore è anche  quel componente che si incarica di produrre i log 
e di fare il matching delle regole con il traffico analizzato 

 

 Console : come console si intende quel componente che produce l’output dei log e 
delle informazioni in transito.  

 

 Preprocessore : I preprocessori sono componenti aggiuntivi che possono essere 
integrati nel nostro IDS per la rilevazione di tipologie di attacchi extra che il nostro 
IDS non sarebbe in grado di rilevare o che richiederebbero l’aumento del consumo di 
risorse e l’aumento della latenza del traffico in transito nel nostro IDS con consistente 
calo delle performance del nostro sistema di rilevamento delle intrusioni. Tipi di 
preprocessori comuni e integrati nel famoso snort sono ClamAv, DCE/RPC ecc che si 
occupano rispettivamente di rilevare pacchetti spediti o indirizzati da malware, virus o 
worm censiti e di analizzare altri flussi o stream di dati di particolare tipologia.  
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TOPOLOGIA – Come inserire un IDS in una rete 

 

Ovviamente dobbiamo dare particolare risvolto e rilevanza anche alle metodologie di implementazione 

di un IDS dal punto di vista fisico in quanto in base a come sarà strutturata la nostra LAN dovremmo 

decidere in che modo implementarlo e soprattutto dove.  

Dando per scontato che nel nostro caso ci soffermeremo solamente sugli NIDS, in quanto il tema di 

questo paper è rivolto alla rilevazione delle intrusioni a livello IT nell’ottica globale di una rete locale, 

direi che un IDS deve essere progettato e studiato bene prima di essere collocato e messo in funzione 

in quanto potrebbe generare falsi positivi o scambiare attacchi fasulli per attacchi veri. 

Solitamente le metodologie di implementazione e di collocazione di un IDS vengono distinte  come vi 

illustrerò di seguito : 

IDS ON FIREWALL 

 

Questa tipologia di 

implementazione è una delle 

tipologie più diffuse in ambito di 

reti medio piccole e soprattutto in 

reti nelle quali dove viene 

considerato anche il costo di 

un’aggiunta di una macchina 

dedicata solo ed esclusivamente alla 

rilevazione e/o prevenzione degli 

attacchi.  

Tuttavia questa tipologia di 

implementazione non è alquanto 

indolore e viene sempre applicata 

nei casi in cui il punto di uscita sia 

solamente uno e magari abbinato 

ad un firewall proxy o a una 

macchina firewall dedicata. 

I Pro di una implementazione del genere sono: 

� Si analizza tutto il traffico outbound e inbound 

� Il NIDS può cosi interagire direttamente con il firewall per l’implementazione di policy inline 

� Amministrazione dalla rete locale 

� Non si necessita dell’acquisto di altri apparati hardware o di macchine aggiuntive 

I contro di un’implementazione del genere sono invece: 

� Impatto sull’infrastruttura esistente fin dal primo istante 

� Procedura non indolore 

� Le sessioni possono venire terminate 
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IDS ON HUB 

 

Questa metodologia di 

implementazione topologica è 

molto usata in reti di medio-grandi 

dimensioni dove si vuole collocare 

un sistema di rilevazione delle 

intrusioni a monte senza creare 

scompensi interni o disservizi 

generali e senza soprattutto 

sconvolgere l’infrastruttura di rete 

stessa.  Il metodo on hub permette 

inoltre al nostro IDS di rilevare 

tutto il traffico in quanto gli hub 

come ben dovreste sapere replicano 

tutto il traffico in sui segmenti 

collegati  prima di inoltrarlo al vero 

destinatario in questione. 

 

I Pro di questa implementazione sono: 

� L’IDS può analizzare tutto il traffico che passa nella rete 

� L’IDS può essere trasformato in attivo e quindi diventare un Intrusion Prevention System 

� L’IDS può essere amministrato dalla rete locale interna 

� Costi molti contenuti 

� Nessun impatto sull’infrastruttura esistente 

 

 

I Contro di questa metodologia di implementazione sono: 

� Limitazioni dovute al mezzo trasmissivo come la bandwith e l’ampliamento dei domini di 

collisione 

� Degrado delle prestazioni della rete in quel punto 

� Presenza di Single of Point Failure (vi rimando a google per questo chiarimento) 

� Apparati economici possono guastarsi facilmente 

� Il risparmio iniziale può diventare spesa eccessiva successivamente quando si creeranno  

disservizi 
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IDS ON SPAN PORT  

 

Questa tipologia di 

implementazione è forse la tipologia 

di implementazione più “sicura” e 

vista in modo positivo dai colleghi 

IT per l’apporto che riesce a dare 

alla sicurezza della rete senza 

sconvolgere l’infrastruttura 

esistente a livello topologico e di 

politica dei costi che spesso 

un’azienda cerca di rispettare e di 

contenere. Questa implementazione 

consiste nel mettere l’IDS sulla 

porta SPAN di uno switch in modo 

da poter cosi ricevere tutto il traffico 

dello switch senza ricorrere 

all’acquisto di limitati HUB con tutti 

i problemi che possono incorrere dall’utilizzo degli stessi  in una infrastruttura complessa e con grosse 

moli di traffico 

 

I Pro di questa implementazione sono : 

 

� Non ci sono Single of Point Failure 

� Costi contenuti 

� Gestione e amministrazione IDS dalla LAN 

� L’IDS può divenire attivo e fare anche da IPS 

 

 

I contro di questa implementazione sono: 

 

� Presenza di un’unica porta SPAN sugli switch generalmente 

� Limitazioni sulla performance dello switch e quindi anche della rete 

� Problemi con il full duplex sulla porta SPAN (bandwith effettiva minore di quella sulle altre 

porte) 
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IDS ON SECOND SPAN PORT  

 

Questa tipologia di implementazione 

è poco/mai usata per i motivi che 

vedrete successivamente nella breve 

sintesi per punti che ho fatto per 

ogni metodologia descritta. 

 Questa tipologia di 

implementazione ha diversi Pro ma 

ha un grosso svantaggio, cioè di 

poter sovraccaricare e mandare in 

overloading lo switch rendendo 

alquanto inutile l’IDS e al tempo 

stesso di renderlo molto più 

pericoloso che di supporto per la 

rete da monitorare. 

 

I Pro di questa metodologia di implementazione sono 

� Non vi è aggiunta di Single Point of Failure 

� Costi bassi 

� Amministrazione IDS dalla LAN 

� L’IDS può diventare attivo e divenire anche IPS 

� Impatto indolore sulle strutture esistenti 

 

I contro di questa metodologia però sono assai gravi e sono 

� Overloading dello switch (Per esempio sedici porte replicate a 100Mb/s su una unica in 

SPAN) 

� L’IDS può diventare inutile con grosse moli di traffico, e nel caso che sia attivo creare 

disservizi notevoli 

 

 

 

 

 

 

IDS ON TAP & TOP LAYER SWITCH 
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Questa metodologia di 

implementazione degli IDS non è 

quasi mai usata ma ho voluto 

metterla per dare un quadro 

topologico teorico più completo e 

professionale.  

Questa tipologia di 

implementazione non è mai usata 

per il semplice fatto che i costi si 

innalzano vertiginosamente ( basti 

pensare ad una rete aziendale con 

soli tre o quattro switch – sarebbe 

più la spesa di messa in uso dell’IDS 

che del manteinement della rete 

stessa) e anche perché l’IDS sarebbe 

forzatamente in stealth appunto per 

come verrebbe inserito nel contesto della nostra rete locale usando un TAP ed un Top Layer Switch. 

 

I Pro di questa metodologia sono tuttavia tanti e utili  anche se spesso vengono scartati già in principio 

per i costi di applicazione che avrebbero : 

� Impatto nullo sulla rete esistente 

� Il Top Layer switch ha diverse porte SPAN per l’applicazione di più IDS in parallelo 

� Soluzione scalare che permette l’aumento del numero di IDS e di sensori in uso nella rete 

� L’IDS sarebbe forzatamente in stealth rendendo impossibile da parte dello stesso di creare 

disservizi o chiudere delle comunicazioni considerate pericolose 

� Possibilità di Load Balancing su più porte SPAN 

� Soluzione Fault Tolerant 

� Management su una rete parallela a quella esistente 

 

I contro di questa metodologia, oltre ai costi, sono : 

� Non c’è prevention (a meno di configurazioni complesse sull’infrastruttura e sui dispostivi 

usati come il TAP e il Top Layer Switch ) 

� Costi elevati 

� Management su rete parallela (è sì può essere un pro e anche un contro ) 

 

 

 

NIDS – Snort come Intrusion Prevention System 
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Dopo una bella introduzione teorica agli 

Intrusion Detection System e alle loro 

metodologie di implementazione 

possiamo ora passare al prossimo 

capitolo e cominciare ad introdurre il 

nostro compagno di viaggio di questa 

avventura di realizzazione del nostro 

Network Intrusion Detection System 

personalizzato per la nostra rete . 

 

Innanzitutto mi sembra doveroso riprendere ancora la linea teorica di massima perché vorrei che nel 

seguito di questa guida non ci fossero dubbi, perplessità oppure “buchi” che lasciassero in sospeso certi 

punti o che rendessero incomprensibili alcuni passi pratici che dopo andremmo a vedere nel dettaglio. 

Il nostro amico fidato che andremmo a sfruttare nella parte pratica sarà il famosissimo SNORT che ci 

permetterà di costruire un NIDS (Network Intrusion Detection System) ad hoc che ci farà in tempo 

reale delle istantanee degli attacchi ricevuti e ci permetterà di sapere cosa succede nella nostra rete ed 

eventualmente di capire dove andare a fare le opportune modifiche in caso di colli di bottiglia della 

nostra struttura sistemistica. 

Tanto per iniziare Snort è un applicativo Open Source, quindi del tutto gratuito e che viene sviluppato 

da un gruppo di programmatori di terze parti che si incaricano anche di seguire lo sviluppo delle rules 

(regole di rilevazione delle intrusioni) che vengono aggiornate svariate volte durante la giornata in 

base ai tipi di attacchi che vengono rilevati, conosciuti o anche in base alle capacità che gli stessi 

preprocessori di appoggio riescono a rilevare quando vengono aggiornati (per esempio aggiornamento 

delle informazioni virali di ClamAV). Snort tuttavia nasce e viene concepito come un Intrusion 

Detection System, e nella sua particolarità rientra nella categoria degli NIDS cioè degli IDS che 

lavorano a livello di rete e in un contesto globale ed è stato riconosciuto più volte come il migliore nel 

proprio campo proprio grazie all’apporto dato dagli utenti e da tutti coloro che collaborano ogni giorno 

per il suo miglioramento. Per maggiori informazioni potete consultare tutte le repository e gli How-To 

presenti sul sito http://www.snort.org. 

Snort a discapito delle definizioni teoriche trattate prima ha qualche aspetto in più, o meglio è 

un’evoluzione dei comuni IDS che abbiamo definito in linea teorica precedentemente e pertanto ora 

andremmo ad analizzare come è strutturato Snort nel dettaglio cercando di chiarire tutti i concetti e le 

definizioni base che poi verranno riprese nel seguito del tutorial…Andiamo !!! 

 

 

 

 

SNORT – Come è fatto, come si articola e come funziona 
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Snort come detto prima è un Network Intrusion Detection System che può essere in aggiunta scalato 

come Network Intrusion Prevention System però quest’ultimo è un dettaglio che affronteremo 

in un altro tutorial altrimenti divagheremmo troppo  e usciremmo dal nostro obiettivo principale cioè 

quello di conoscere questi “amici” denominati IDS; in particolar modo Snort e soprattutto come 

implementarlo su una macchina dedicata. 

Dicevamo che Snort è un NIDS che però è del tutto particolare appunto perché si articola in modo 

diverso dagli altri IDS comuni conosciuti e oggi come oggi molti altri concorrenti cercano di copiare il 

caro Snort prestando sempre attenzione alle evoluzioni che derivano da questo progetto Open Source 

ancora troppo sconosciuto a tantissimi colleghi IT. 

Snort a differenza di altri prodotti può lavorare in diverse modalità 

 Sniffer Mode 

 Packet Logger Mode 

 NIDS Mode 

 Inline Mode 

 

Sniffer Mode: Questa modalità di lavoro di snort si limita a catturare il traffico in transito 

sull’interfaccia utilizzata per il rilevamento  degli attacchi e di visualizzare in real-time a video cosa 

succede. Solitamente viene utilizzata solo in ambiti di monitoraggio real-time ma direi che spesso 

questa modalità viene poco utilizzata in contesti aziendali. 

Packet Logger Mode: Questa modalità di lavoro è già più utilizzata, magari su macchine che non 

hanno particolari capacità di poter gestire anche un web server per la visualizzazione delle statistiche e 

dei log di snort in modo grafico. Questa modalità non fa altro che catturare  il traffico di rete e 

archiviarlo su disco e spesso viene usata per poter visualizzare tutto il traffico che ce nella rete per una 

statistica più globale di quello che succede in una rete e di quello che fanno gli utenti finali.  

NIDS Mode: Modalità che si presuppone per lo scopo che abbiamo noi. Questa modalità prende tutto 

il traffico di rete e analizzando i singoli pacchetti e matcha i medesimi con delle rules definite 

generando degli avvisi nel caso venga rivelato qualche pacchetto positivo a qualche tentativo di 

violazione o quant’altro. 

Inline Mode: sicuramente la modalità più in voga e più ricercata dagli IT; è una modalità che esiste 

non da tanto tempo in Snort e che può rivelarsi tanto utile quanto letale in una rete se non configurata 

a dovere. Questa modalità si incarica anche di autorizzare il traffico e di interagire con un firewall per 

bloccare una connessione o dei pacchetti rilevati come malformati o riconducibili ad un attacco. La 

modalità inline infatti richiede molto più tempo per i test e può causare disservizi notevoli a causa di 

falsi positivi che possono incorrere nella rilevazione da parte del motore snort. Probabilmente tra 

qualche anno la situazione sarà ancora più evoluta e i rischi diminuiranno ma per ora richiede un gran 

lavoro configurare snort inline ad hoc e farlo interagire magari con Iptables correttamente o con l’IOS 

CISCO di un firewall hardware CISCO presente nella nostra rete 
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Dicevamo che 

snort rispetto 

agli altri 

concorrenti 

rappresenta 

una evoluzione 

e in effetti, se 

ricordate le 

definizioni dei 

vari 

componenti 

che abbiamo 

dato qualche 

pagina fa 

riscontrerete 

sicuramente 

delle anomalie 

guardando la 

fotografia qui a 

fianco. 

 

In effetti Snort è articolato in modo un po’ particolare e alquanto “proprietario” che lo rende tanto 

complicato quanto efficiente e solido. Ora cercheremo di analizzare quella fotografia e di rendere 

chiaro il tutto. 

Network Traffic: indica il traffico di rete che passa per il sensore snort (o sensori previe 

configurazioni complesse) 

Decoder : E’ il motore che si incarica di fare la decodifica iniziale del traffico e di suddividerlo in base 

al protocollo usato (TCP, UDP, DNS, HTTP ecc ecc) 

Preprocessore: Filtri diretti che lavorano direttamente sui pacchetti alla ricerca di pattern 

pericoloso quali portscan, pacchetti con contenuto virale (preprocessore clamav) ecc ecc 

Detection Engine:  Motore diretto che si incarica di prendere i pacchetti che sono già stati analizzati 

a priori dai preprocessori e di lavorare con i Detection Plugins per poter interpretare le regole 

impostate alla ricerca di possibili pacchetti non conformi alle policies dettate dall’amministratore di 

rete 

Output Plugins: sono dei plugin, o estensioni, che permettono a Snort di interfacciarsi con il 

dispositivo per creare un output che potrà essere fisico( log su database o su file), oppure testuale 

(console video) 

Rules: set di regole distinte per applicativo, tipologia di attacco, pacchetti non concessi e che vengono 

abilitate o incluse dall’amministratore al momento della configurazione del nostro NIDS Snort. 

Premesso questo set di definizioni cerchiamo di capire come avviene dal punto di vista pratico il lavoro 

di Snort cercando di ricostruire dal punto di vista logico come avviene il suo coordinamento e 

funzionamento.  
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Prendiamo come esempio una regola così come segue 

Alert tcp any any -> 172.16.10.0/24 28 (flags: S+; \ msg: “ Test IDS”; resp_icmp_port;) 

 

Questa regola seleziona i pacchetti  tcp con  il bit SYN attivo indirizzati al computer con indirizzo ip 

172.16.10.100 sulla porta 28. Questa regola genera un alert e risponde tra l’altro anche con un 

pacchetto icmp di destination unreachable all’attaccante. 

Ora cerchiamo di ricostruire il percorso che fa il nostro snort alla ricerca di applicare quella regola per 

quei pacchetti che abbiamo indicato non essere accettabili.  

Il nostro sensore snort è attivo sulla scheda di rete del nostro IDS frapposta tra i due host A 

172.16.10.102 (attaccante) e l’host B 172.16.10.100 (vittima). L’host A spedisce un pacchetto con il bit 

SYN attivo sulla porta 28 dell’host B, il pacchetto fisicamente deve passare dal sensore del nostro IDS 

che è in ascolto e sta sniffando tutto il traffico che passa.  

Il pacchetto dell’attaccante viene catturato da snort, che lo passa ai preprocessori che si incaricano di 

de frammentare il pacchetto alla ricerca di tentativi di bypass dell’IDS usando la vecchia tecnica della 

frammentazione, di normalizzarlo convertendo in ASCII i caratteri esadecimali o di rimuovere 

caratteri UNICODE che possono confondere le regole e quindi anche il Detection Engine nella fase di 

confronto del pacchetto con le rules. 

 I preprocessori ovviamente non rileveranno nulla in quanto il pacchetto ha tutt’altra natura di 

“attacco”(considerando che questo sia un attacco anche se sappiamo bene che è solo un nostro test) e 

quindi passeranno il pacchetto e il suo contenuto al decoder che metterà in coda il pacchetto 

notificando che quel pacchetto ha natura TCP (per esempio).  A questo punto il Detection Engine, 

appoggiandosi ai suoi plugins  cercherà di decodificarlo  e vedere il suo contenuto per intero, e vedrà 

che ci sarà un tentativo di aprire una connessione con bit SYN attivo sulla porta 28 dell’host B e 

pertanto rilevando che nelle local.rules(regole locali definite dall’amministratore manualmente) 

abbiamo definito una regola che vieti tali pacchetti verso l’host B, il Detection Engine spedirà un 

avviso di ALERT agli Output Plugins che si incaricheranno di loggare nel formato configurato 

l’attacco rilevato, e di produrre un output  in contemporanea che il nostro Detection Engine spedirà 

un pacchetto ICMP di Destination Unreachable all’attaccante (Host A).   

Da notare che il pacchetto verrà poi inoltrato alla vittima visto che il nostro NIDS  non è stato 

configurato per bloccare gli attacchi ma solo per rilevarli e notificarceli producendo l’output desiderato 

e da noi configurato in fase di installazione. 
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Per concludere questa panoramica su snort voglio mettere in particolare risalto anche i preprocessori 

che sono dei componenti aggiuntivi che però si possono rivelare estremamente utili e di ausilio per 

migliorare l’efficienza del nostro NIDS. 

I preprocessori di snort solitamente sono : 

 Frag3 : Questo preprocessore si occupa di de frammentare il pacchetto. Questo è una 

evoluzione del frag2 e devo dire che il miglioramento delle performance è stato ben fatto 

soprattutto per evitare che snort venga bypassato frammentando i pacchetti ad hoc 

 Stream4: Questo preprocessore si incarica di riassemblare i flussi o stream TCP che passano 

nel sensore di Snort. Questo aumenta le capacità di snort rendendolo più accurato nelle analisi 

e più efficace anche in termini di performance  

 Stream5: Questo preprocessore è un’estensione dello stream4 e permette il tracking e il 

riassemblamento anche di stream o flussi UDP. E’ incompatibile con lo stream4 e il flow. 

 sfPortScan: Preprocessore sviluppato da Sourcefire e che è in grado di rilevare la prima parte 

di un attacco cioè la raccolta delle informazioni come portscan o l’esecuzione di vulnerability 

scanner sulla nostra rete  

 Performance Monitor:  Questo preprocessore produce una analisi delle performance del 

nostro sensore snort, producendo solitamente a video o in un file delle statistiche e del 

massimo throughput del nostro NIDS 

 RPC Decode: Preprocessore che si occupa di riassemblare i flussi di dati RPC. Solitamente 

serve a riassemblare traffico indirizzato sulle porte 111 e 32771 

 HTTP Inspect: Preprocessore che si incarica di normalizzare i pacchetti http e di fare una 

inspection dei pacchetti con intestazione Layer7 http alla ricerca di manipolazione dei 

pacchetti specifici del protocollo http e che passano nella rete 

 SMTP Preprocessor:  Preprocessore che si incarica di ispezionare un buffer SMTP alla 

ricerca dei comandi inclusi, il body di una email alla ricerca di manipolazioni su tali pacchetti 

applicativi 

 Telnet Preprocessor (supporta anche FTP): Preprocessore che esamina una stream 

telnet o FTP alla ricerca di manipolazioni di tali pacchetti per condurre un attacco o rubare 

informazioni dalla rete 

 SSH Preprocessor: Questo preprocessore è simile ai proprio compagni però si incarica di 

spacchettare flussi SSH, quindi cifrati, alla ricerca di exploit come Gobles, CRC32 o 

manipolazioni che possono nascondere un attacco sottoforma di comunicazione cifrata e 

apparentemente sicura 

 DCE/RPC Preprocessor:  Preprocessore che viene utile nel decoding di stream di dati con 

intestazione applicativa Samba.  

 DNS Preprocessor: Preprocessore che analizza i pacchetti con intestazione Applicativa DNS 

alla ricerca di manipolazioni o exploit per il protocollo DNS come DNS client RDATA overflow 

ecc ecc 

 ARP SPOOF Preprocessor: Preprocessore in grado di rilevare pacchetti di avvelenamento 

ARP basandosi sulla frequenza di aggiornamento della arp table da parte di un host e altri 

fattori che vi invito ad approfondire sul sito del produttore. 

 

Ovviamente ci sono altri preprocessore come l’SSL\TLS che vi consiglio di aproffonire dalla 

documentazione ufficiale per scoprire come configurarli e come funzionano. 

Per queste informazioni ovviamente fate sempre e solo riferimento al sito ufficiale 

http://www.snort.org 
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In questa parte di tutorial dovresti aver acquisito le nozioni sufficienti 

per poter comprendere cosa sia un Intrusion Detection System, come 

funziona, come sono catalogati gli stessi e soprattutto da che 

componenti è fatto un Intrusion Detection System.  Si da per scontato 

che d’ora in avanti al richiamo di certi termini tecnici tu sappia cosa 

significano e quindi tu possa seguire attentamente le procedure che 

verranno descritte nella parte pratica. 

Ora nel proseguo di questo tutorial andremmo ad imparare come 

implementare un Intrusion Detection System Open Source gratuito 

sul campo; cioè passeremmo alla pratica usando sempre il nostro 

ottimo e fidato Snort installandolo sulla tanto famosa e prestigiosa 

distribuzione Linux Debian 4.0r1 che come in molti di voi sapranno è 

ottima per queste implementazioni. 

Si presuppone che al termine di questo tutorial voi sappiate cosa sia 

un IDS, come funziona,come è composto, come agisce e soprattutto 

siate in grado di implementare un Network Intrusion Detection 

System basilare in grado di rilevare attacchi censiti nelle regole degli 

snapshot Snort regolarmente prodotti da parte dei realizzatori del 

package ufficiale 

Proseguiamo … 

 

/ - ThE_RaV[3]N - \ 
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DALLA TEORIA ALLA PRATICA – Implementare Snort su Debian 

 

Ora passeremo dalla teoria alla pratica vedendo come installare Snort 

creando il nostro caro NIDS Open Source in Linux. 

La distribuzione che io preferisco per questo genere di cose 

solitamente è Debian, in particolar modo mi riferisco alla release 

4.0r3 scaricabile dal sito http://www.debian.org. 

Procediamo ad installare il nostro caro amico Pinguino, e per chi 

volesse capire come fare ciò vi rimando ai numerosissimi how-to 

presenti sul sito dello stesso produttore oppure in giro per la rete in 

quanto usciremmo troppo dal tema centrale spiegando anche come 

installare Debian sul nostro computer che farà da Intrusion 

Detection System.  

Io consiglio di installare Debian in versione minimale usando uno dei CD dedicati, in particolar modo 

l’installazione via rete che potete scaricare dal link http://www.debian.org/CD/netinst/. 

Il perché di un consiglio del genere è presto detto in quanto sappiamo benissimo che le distribuzioni 

come Debian, o debian based sono piene di componenti e pacchetti extra, magari per uso domestico 

del nostro caro Linux e pertanto per un sistema che sia veloce, performante e soprattutto 

maggiormente al sicuro rispetto ad un sistema Desktop è necessario fare un’installazione minimale con 

i componenti strettamente necessari che vedranno aggiungersi solamente i pacchetti da noi destinati ai 

nostri esclusivi scopi. 

Appena avrete installato Debian in release minimale con supporto grafico per facilitarvi una maggiore 

interazione sia in fase di installazione  che di diagnostica del nostro NIDS, vi consiglio di editare anche 

i mirrors APT. 

Da riga di comando, come utente root ovviamente,  digitate questi comandi 

cd /etc/apt 

nano sources.list 

e nell’editor di testo commentate la riga riferita al lettore cd come potete vedere nell’immagine 

sottostante in modo da escludere il supporto CD-ROM per l’installazione dei pacchetti (nel caso fosse 

abilitato anche se in teoria non dovrebbe esserlo dopo una net installation) 

Commentate -> Deb cdrom:[Debian GNU/Linux 4.0r3 – Official i386 Binary – 1 ]  

 E poi usate come mirrors ufficiali i seguenti commentando tutto il resto 

deb http://http.us.debian.org/debian stable main contrib non-free 
deb http://non-us.debian.org/debian-non-US stable/non-US main contrib non-

free 
deb http://security.debian.org stable/updates main contrib non-free 

 

Fatto questo date la sequenza di comandi CTRL+O e poi CTRL+X. Fatto questo lanciate sempre da 
riga di comando il comando apt-get update per aggiornare la lista dei pacchetti disponibili e poi 
eseguite il comando apt-get upgrade per verificare se ci sono aggiornamenti da fare.  
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Perfetto ora procediamo addentrandoci all’interno della nostra procedura tanto attesa e sospirata dopo 
questi preliminari teorici e di base. 
 
Lanciamo da shell, sempre come root ovviamente, questo comando 
 
apt-get install libpcap0.8-dev libmysqlclient15-dev mysql-client-5.0 mysql-

server-5.0 bison flex apache2 libapache2-mod-php5 php5-gd php5-mysql 

libphp-adodb php-pear libc6-dev g++ gcc pcregrep libpcre3-dev 

 

Al termine di questa procedura che può durare anche dieci minuti abbondanti eseguiamo quanto segue 
 
Mkdir –p /tmp-snort 
Cd /tmp-snort 
 
Ora procediamo al download del package snort e delle sue definizioni ultime e aggiornate 
 
wget http://www.snort.org/dl/current/snort-2.8.2.1.tar.gz 
wget http://www.snort.org/pub-bin/downloads.cgi/Download/vrt_os/snortrules-snapshot-2.8.tar.gz 
 
 
Ora procediamo a spacchettare ciò che abbiamo scaricato e a preparare il tutto per l’installazione del 
nostro NIDS 
 
tar zxvf snort-2.8.2.1.tar.gz 
tar zxvf snortrules-snapshot-2.8.tar.gz 
cd snort-2.8.2.1 
./configure –enable-inline -enable-dynamicplugin --with-mysql 
make 
make install 
 
Perfetto, abbiamo compilato il package anche con l’opzione inline nel caso volessimo espandere il 
nostro NIDS e introdurre funzioni di inline mode in futuro. Ora procediamo con la messa a punto del 
nostro NIDS e seguite la procedura che vi illustro di seguito 
 
Mkdir –p /etc/snort 
Mkdir –p /etc/snort/rules 
 
Cd /tmp-snort/snort-2.8.2.1/etc 
Cp * /etc/snort 
Cd ../ 
Cd ../ 
Cd rules 
Cp * /etc/snort/rules 
 
Ecco ora abbiamo copiato i files di configurazione di snort compilato nella cartella etc della nostra 
debian, e abbiamo copiato le rules estratte nella sottocartella rules sempre nel percorso predefinito di 
sistema dove  sono presenti le configurazioni del nostro NIDS. 
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Ora passiamo alla configurazione di snort posizionandoci  in /etc/snort con il comando cd 
/etc/snort, e poi lanciamo il comando nano snort.conf 
 
Cerchiamo le variabili var HOME_NET any, che modificheremo con l’indirizzamento IP della 
nostra rete. In poche parole modifichiamo la variabile cosi: 
var HOME_NET 192.168.0.0/24 (nel caso 192.168.0.0 sia l’indirizzo di rete della nostra LAN e la 
subnet sia 255.255.255.0) 
 
Modifichiamo anche la variabile var EXTERNAL_NET any,  che dovremmo attentamente 
modificare facendola diventare così come segue: 
 
var EXTERNAL_NET !$HOME_NET (tutto cio che non è rete LAN in poche parole) 
 
Ora facciamo un cerca con il tasto CTRL+W e cerchiamo la variabile RULE_PATH,  che dovremmo 
far diventare cosi come segue: 
 
var RULE_PATH /etc/snort/rules/ 
 
Ora sempre tramite la sequenza CTRL+W effettuiamo la ricerca tramite la stringa di input output 

database e nel primo risultato che troveremo dovremmo vedere questa riga 

# output database: log, mysql, … , …. 
 
che dovremmo decommentare e settare sostituendo i valori di default cosi come seguono 
 
User = snort 
Password = pwd di snort (password che dovremmo assegnare noi in chiaro qui dentro) 
Dbname = snort 
 
Ora segniamoci  user snort, la password che abbiamo scritto prima in chiaro e snort come nome 
database che non dovremmo dimenticare o perdere in quanto ci servirà successivamente. 
 
Perfetto ora abbiamo specificato le variabili d’ambiente base di snort , e abbiamo settato che andrà a 
lavorare sul DBMS MySQL che abbiamo installato in principio con il comando apt-get all’inizio della 
parte pratica di questo tutorial. 
Ora dobbiamo però creare lo schema delle tabelle e dei campi delle stesse  per poter permettere a snort 
di registrare tutto con precisione.  
 
Seguite quanto segue eseguendo sempre i comando da root 

mysql -u root -p 
mysql> create database snort; 
mysql> grant all privileges on snort.* to 'snort'@'localhost' identified by 'pass inserita 
nella configurazione di snort';  
mysql> exit; 

Ora che abbiamo creato il database, e abbiamo dato i permessi, dobbiamo creare lo schema del 
database che importeremo dagli script presenti nel package di snort scaricato ed estratto 
precedentemente 

mysql -D snort -u snort -p < /tmp-snort/snort-2.8.2.1/schemas/create_mysql 

Fatto questo, se vogliamo fare un’ulteriore verifica, possiamo anche usare Webmin per verificare che il 
database sia presente con tutte le tabelle e i campi corretti anche se non dovrebbe essere necessario in 
quanto questa procedura è stata testata diverse volte e non ha mai dato riscontri negativi e/o problemi. 
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Un piccolo consiglio che vi do è di proteggere con password complessa tutti gli account censiti nel 
DBMS in modo da essere più tranquilli.  

 

Testiamo se snort funziona a 
dovere lanciando il comando 
seguente 

snort -c 
/etc/snort/snort.conf 

Se l’output prodotto sarà come 
nell’immagine, cioè senza 
errori o uscite forzate da parte 
del processo allora vuol dire 
che tutto funziona a dovere e 
pertanto possiamo ritenerci 
abbastanza soddisfatti di noi 

stessi in quanto siamo a metà dell’opera. 

Giunti a questo punto diamo la combinazione CTRL+C e usciamo dal test che abbiamo eseguito 
tramite console; ora il nostro snort è funzionante e in forma più che mai e pronto a monitorare la 
nostra LAN. Per sicurezza eseguiamo anche il comando chmod 600 /etc/snort/snort.conf in modo da 
proteggere il file di configurazione di snort che contiene anche la password di accesso al database di 
logging in chiaro. 

Ora per rendere snort attivo in avvio auomatico creiamoci uno script che renderemmo attivo nella fase 
di boot ed eseguibile dal nostro sistema cosi come segue: 

cd /etc/init.d/ 

nano snort 

e nel nuovo buffer creatosi scrivete il codice seguente: 

#!/bin/bash 

/sbin/ifconfig <interfaccia di rete usata come sensore> up 

/usr/local/bin/snort –Dq –u snort –g snort –c \ 

/etc/snort/snort.conf  –i <interfaccia di rete usata come sensore> 

Salviamo e usciamo con i comandi CTRL+O e CTRL+X.  

Ora rendiamo eseguibile lo script con il comando chmod +x snort ed ora rendiamo lo stesso 
bootable con il comando update-rc.d snort defaults 95. 

Ora snort partirà automaticamente all’avvio della macchina senza richiederci un’interazione attiva con 
il nostro NIDS ogni volta che arresteremo o riavvieremo la macchina dedicata. 
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SNORT MANTEINENCE – Il Basic Security and Analisys Engine 

Eccoci alla parte finale di questo tutorial e che non è da considerare la 
parte di minore importanza o meno rilevante dello stesso. 

Infatti come ben sapranno i colleghi IT, o chi comunque svolge la 
professione del sistemista in ambito di larga scala e magari da qualche 
anno, l’importante spesso non è solo bloccare gli attacchi ma 
soprattutto riuscire a logggarli o avere la possibilità di fare della 
diagnostica e quindi la possibilità di fare prevenzione sulla propria 
rete.  

Molto spesso poter prevenire, e quindi diagnosticare i problemi di 
sicurezza di una rete è una cosa fondamentale per poter un giorno, magari a fronte di modifiche o di 
problemi dell’infrastruttura in oggetto,  sapere che modifiche si necessitano e che investimenti futuri 
dover fare per aumentare la sicurezza di una rete.  A fronte di queste considerazioni voi sicuramente vi 
starete chiedendo cosa centra tutto ciò con il Basic Security and Analisys Engine; è presto detto 
in quanto è fondamentale spesso avere il modo, oppure uno strumento, che prenda ciò che un prodotto 
di sicurezza come un NIDS come Snort logga e rileva e di  produrre un output in maniera veloce, chiara 
e soprattutto con un supporto grafico che renda la sua interpretazione più veloce e chiara.   

Io in questo tutorial, e specialmente per interpretare i log di un prodotto come Snort ho optato per una 
soluzione come BASE che sarebbe la sigla del titolo di questo paragrafo e cioè Basic Security and 
Analisys Engine ovvero un motore che si incarica di prendere dei log da un database e che produce un 
output grafico in real-time sfruttando un web server e un linguaggio Open-Source come Apache e PHP 
per fare tutto il suo lavoro.  Qui sotto vi allego uno  screenshot della gradevole e professionale 
interfaccia grafica che ha BASE e di quanto renda facile l’interpretazione dei log e l’analisi di ciò che il 
nostro Snort ha rilevato nella nostra rete 

 

 

Premesso ciò ora vedremo come installare e configurare questo motore di analisi.  

Innanzitutto dovremmo scaricare l’ultimo package di BASE. 

 Posizioniamoci nella cartella DocumentRoot di apache, cioè www usando il comando cd /var/www 
e poi eseguiamo i seguenti comandi 
 
wget http://mesh.dl.sourceforge.net/sourceforge/secureideas/base-1.4.0.tar.gz 
tar zxvf base-1.4.0.tar.gz 
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Perfetto ora dobbiamo installare anche delle altre librerie di supporto a questo motore affinchè 
possiamo avvalerci anche di grafici sfruttano il motore ACID. Per fare questo eseguiamo questi 
comandi specifici 
 

pear install Image_Color 
pear install Image_Canvas-alpha 
pear install Image_Graph-alpha 

Ora rinominiamo la cartella di base estratta con un nome simbolico a nostro piacere, per esempio 

sicurezza_rete o quello che secondo noi è più indicato usano il commando MV 

Cd /var/www 

MV base-1.4.0 <nome che vogliamo dare> 

Ora concediamo i permesssi corretti alla cartella del nostro BASE Engine presente nella 

DocumentRoot di apache con il comando chmod 755 <nome con il quale abbiamo rinominato 

la cartella base-1.4.0> 

Ora per poter completare l’installazione di base puntiamo con il browser il nostro web server, che nel 

caso generico descritto in questo tutorial sarà in locale. Praticamente apriamo il browser e scriviamo 

nella barra degli indirizzi quanto segue : http://127.0.0.1/<nome che abbiamo dato alla 

cartella base-1.4.0> 

Ora ci ritroveremo davanti un interfaccia grafica di un wizard di installazione, che dovremmo seguire 

cronologicamente e che assomiglia molto all’installazione di un CMS PHP per farci il nostro piccolo 

sito personale. Per poter eseguire l’installazione correttamente limitiamoci a fare come segue: 

 Inseriamo il percorso ad adodb: /usr/share/php/adodb 
 Database type = MySQL, Database name = snort, Database Host = localhost, 
Database username = snort, Database Password = snort_password 

 Se vogliamo utilizzare un sistema di autenticazione per utilizzare questo Security 
and Analisys Engine inseriamo ora le credenziali necessarie che vogliamo siano 
usate per l’accesso alle statistiche 

 Clicchiamo sul pulsante Create BASE AG. 
 Finito il passo 4 clicchiamo in fondo pagina “Now continue to step 5“ 

Perfetto ora se chiudiamo il nostro browser, e lo riapriamo puntando sempre al medesimo 
indirizzo ci accorgeremo che BASE ci chiederà le credenziali da noi immesse in fase di 
configurazione per accedere, (se le abbiamo configurate in fase di installazione ovviamente) e una 
volta immesse saremmo dentro al pannello di amministrazione e visualizzazione delle statistiche 
che si presenterà come nella foto che trovate nella pagina seguente. 
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Perfetto ora possiamo dire che abbiamo configurato il tutto in quanto abbiamo installato snort, lo 
abbiamo configurato e settato per il bootup e abbiamo installato anche il motore BASE per 
un’analisi e una reportistica completa basata su interfaccia grafica. 

Colgo l’occasione per invitarvi tuttavia a documentarvi sugli HOW-TO presenti nella cartella doc 
all’interno del pacchetto snort scaricato per trovare sintassi, parametri e tutte le informazioni 
necessarie per configurare preprocessori, abilitare le regole scaricate e tanto altro ancora. Vi invito 
inoltre a visitare il sito http://www.bleedingthreats.net/ per trovare un grande  database di 
regole snort redatte da sviluppatori di terze parti, che cercano di integrare con dei loro ruleset le 
regole ufficiali che per quanto siano ben fornite e sempre aggiornate non riescono a soddisfare 
tutti i bisogni di chi deve amministrare una rete aziendale magari complessa e di grandi 
dimensioni con tutte le problematiche che la stessa possa avere. 

Vorrei concludere questo tutorial ringraziandovi per l’attenzione 

dedicata a questo tutorial e alle nozioni descritte nello stesso 

ringraziandovi per l’apertura verso questi contenuti non di facile 

comprensione o di immediata implementazione per tutti. Vorrei 

inoltre invitarvi a visitare i siti con i banner esposti nella pagina 

seguente e di non esitare a contattarmi in caso di dubbi, chiarimenti 

oppure di imprecisioni  o errori riguardanti questo tutorial da me 

scritto. Arrivederci … 

/ - ThE_RaV[3]N - \ 
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Ecco alcuni banner(con link diretto al sito interessato) che mi sento in dovere di 

riproporre verso chi ha creduto e sostiene tale progetto….Grazie a tutti !!! 
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