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Il coltellino svizzero del BOFH

Caratteristiche
• SMP di nuova generazione

• FileSystem ZFS di Sun®
• Supporto per reti a 10 Gibps

• Implementazione di SCTP

• Supporto Wireless

• Supporto per nuove architetture (ARM, Ultrasparc T1) 

• Efficiente utilizzo di virtual memory e filsystem buffer cache

• Moduli di compatibilita'

• Soft Updates

• File system snapshot

• IP Security

• Firewalling

• Jails
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Sicurezza e' una parola, anzi due:
sys admin 1/2

Le macchina sono tanto sicure quanto TU le rendi sicure.

Il system administrator deve gestire diverse tipologie di problematiche
legate alla sicurezza:

- DOS

- Compromissione degli account utente

- Compromissione di root attraverso server accessibili

- Compromissione di root attraverso account utente

- Backdoor
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Sicurezza e' una parola, anzi due:
sys admin 2/2

Anche i rimedi possono essere raggruppati in
categorie:

- proteggere root e gli account dello staff

- proteggere server eseguiti come root e binari setuid/setgid

- proteggere gli account utente

- proteggere il file delle password

- proteggere il core del kernel, i raw devices e il filesystem
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L'analisi

E' l'inizio del processo di messa in sicurezza del dispositivo.

L'oggetto dell'analisi:

- Accesso fisico

console

dati

utenti

- Accesso via rete

- Account

- File system
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La configurazione 1/2

A seguito delle riflessioni sui dai raccolti durante la fase di analisi si
procede con la configurazione.

- Accesso farm

- Posizione dati e back-up

- Formazione del personale e degli utenti

- Esclusione dei servizi non necessari

- Filtri (firewall, anti-spoof)

- Fine tuning dei demoni

- Trattamento password

- Restrizioni per root

- Restrizioni per utenti

- Trattamento di nfs

- Trattamento dei device
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La configurazione 2/2

- Trattamento degli eseguibili

- Trattamento del kernel

- Trattamento degli aggiornamenti

- Trattamento del logging

- Fruizione documentazione

- Fruizione mailing-lists
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La Verifica

E' il momento della verita'.

Attraverso strumenti di controllo si verifica l'efficacia delle
configurazioni effettuate.

Gli strumenti per verificare sono:

- telecamere per l'accesso fisico

- restore dei back-up

- debug dei demoni

- syslog
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Messi a confronto

NOQuasi alla pariFreeBSDA livello OSJail

SIQuasi alla pariGPLParavirtualizzazioneXen

SIVeloceProprietariaNativaVMware

NOLentoLGPLEmulazioneBochs

Supporto a
pagamento

Velocita’ guest
rispetto a host

LicenzaMetodo VirtualizzazioneNome
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Conoscere l’estraneo

Architettura di Xen:

I sistemi operativi

paravirtualizzati si

relazionano

direttamente con

l’hardware senza

impatti sulle

prestazioni
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Conoscere l’estraneo

Xen for dummies

- Download di Xen Express (sono due immagini iso da masterizzare)

- Elezione di una macchina che diventera’ OSPITE (1GiB di RAM e’
indispensabile, 2GiB di RAM vanno gia’ meglio ma e’ da 4GiB in su
che ci si diverte)

- Eseguire il boot da CD, rispondere a tutte le domande di
circostanza (nome macchina, indirizzo IP, nameserver, ntp server)

- Inserire anche il secondo CD contenente template per Linux

- Installare sul proprio pc la console client

- Dalla console e’ possibile creare nuove VM scegliendo quantita’ di
RAM e Hard Disk da assegnare.

- E’ ovviamente possibile creare a piacimento dei nuovi template
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Piu’ prigioni per tutti

Jail for dummies
Su una fresca installazione di FreeBSD, si segue il man(8) di jail

mkdir –p /usr/jails/source

mdconfig -a -t vnode -f /usr/jails/source.dsk -u 0

bsdlabel -w md0 auto

newfs md0c

mdconfig -d -u 0

mount /dev/md0c /usr/jails/source

D=/usr/jails/source

cd /usr/src

make world DESTDIR=$D

cd etc

make distribution DESTDIR=$D

mount_devfs devfs $D/dev

cd $D

ln -sf dev/null kernel
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Operations Live Show: Mani pulite 1/2

Osservazione di come si opera sulla console Xen (VMM)

1. Definizione di una nuova VM

2. Installazione di una nuova Virtual Machine

3. Personalizzazione della Virtual Machine

4. Clonazione della Virtual Machine

5. Esportazione della Virtual Machine

6. Test di servizi sulle Virtual Machine create



16
Antonio Prado               .               Giugno 2008, UNICAM, Ascoli Piceno               .               aprado@topnet.it

Operations Live Show: Mani pulite 2/2

Osservazione di come si opera sulle jail:

1. Preparazione di una nuova jail con gestione di quota su memory
disk

2. Preparazione del sistema Ospite per accogliere la nuova jail

3. Configurazione della nuova jail, ad esempio per hosting (www e ftp)

4. Start e Test della jail creata

5. Stop della jail creata

6. [Manutenzione del file system della jail]

7. [Back-up del file system della jail]

8. [Aumento della dimensione del memory disk]
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Operations Live Contest: Mani sporche 1/2

Il Contest consiste nel riuscire a creare una procedura automatizzata in
grado di gestire i punti della slide precedente partendo da INPUT
dell’operatore.

Gli INPUT dell’operatore saranno:

• Memory disk size

• Nome a dominio

• Indirizzo IPv4

Gli OUTPUT della procedura saranno:

• Exit Status dell’intero task (banalmente OK e KO)

• File di log (completo di timestamp ovviamente)

• Username e Password dell’accesso FTP (con test di connessione)
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Operations Live Contest: Mani sporche 2/2

Vuoi visitare la prigione?

ssh lab.topnet.it

user: test_unicam

password: Jf_a8)Ld7+3H.qYt-saU68




