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“Malware”: classificazione 
 
Si definisce malware un qualsiasi software creato con il solo scopo di causare danni più o meno 
gravi al computer su cui viene eseguito. 
Il termine deriva dalla contrazione delle parole inglesi “malicious” e “software” e ha dunque il 
significato letterale di "programma malvagio"; in italiano è detto anche codice maligno. 
Per prima cosa bisogna distinguere tra codice il codice malware contenuto in un altro programma da 
quello indipendente, ovvero che non è contenuto in nessun altro programma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virus 
Nell'ambito dell'informatica un virus è un frammento di software che è in grado, una volta eseguito, 
di infettare dei file in modo da riprodursi facendo copie di sé stesso, generalmente senza farsi 
rilevare dall'utente. 
I virus possono essere o non essere direttamente dannosi per il sistema operativo che li ospita, ma 
anche nel caso migliore comportano un certo spreco di risorse in termini di RAM, CPU e spazio sul 
disco fisso. 
Come regola generale si assume che un virus possa danneggiare direttamente solo il software della 
macchina che lo ospita, anche se esso può indirettamente provocare danni anche all' hardware, ad 
esempio causando il surriscaldamento della CPU mediante overclocking, oppure fermando la 
ventola di raffreddamento. 
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Nell'uso comune il termine virus viene frequentemente usato come sinonimo di malware, indicando 
quindi di volta in volta anche categorie di "infestanti" diverse, come ad esempio worm, trojan horse 
o dialer. 
Un virus è composto da un insieme di istruzioni, come qualsiasi altro programma per computer. È 
solitamente composto da un numero molto ridotto di istruzioni, da pochi byte ad alcuni kilobyte. 
Caratteristica principale di un virus è quella di riprodursi e quindi diffondersi nel computer ogni 
volta che viene aperto il file infetto. 
Un virus di per sé non è un programma eseguibile, così come un virus biologico non è di per sé una 
forma di vita; un virus, per essere attivato, deve infettare un programma ospite. 
Si possono distinguere due fasi di un virus: 

1. quando è solo presente su un supporto di massa (disco fisso, floppy, CD, ...) il virus è inerte, 
e non è in grado di fare nulla fino a quando non viene eseguito il programma che lo ospita; 

2. quando è stato caricato in memoria RAM il virus diventa attivo ed inizia ad agire.  
Generalmente un virus esegue copie di sé stesso spargendo l'epidemia, ma può avere anche altri 
compiti molto più dannosi (cancellare o rovinare dei file, formattare l'hard disk, aprire delle back 
door, far apparire messaggi, disegni o modificare l'aspetto del video, ...). 
Dei virus particolari sono i macrovirus; generalmente è contenuto in un documento di Microsoft 
Word, Microsoft Excel o Microsoft PowerPoint e consiste in una macro. 
Per esempio se un documento Word contiene una Macro contenente un virus, quando viene eseguita 
all’apertura del documento, verrà eseguito anche il virus in essa contenuto. 
Il virus potrà: 

• effettuare operazioni distruttive (es. salvare sopra uno o più file cancellandoli) 
• riprodursi (modificare i file di stile, autocopiarsi su altri documenti) 
• modificare i menu di Word cambiando nome e significato delle operazioni 

Una possibile contromisura per i macrovirus è quella di configurare una protezione per le macro 
elevata (eseguire solo macro con firma digitale sicura) o media (richiedere conferma). 

Worm 
Un worm (letteralmente "verme") è una particolare categoria di malware in grado di autoreplicarsi. 
È simile ad un virus, ma a differenza di questo non necessita di legarsi ad altri eseguibili per 
diffondersi. 
Tipicamente un worm modifica il computer che infetta, in modo da venire eseguito ogni volta che si 
avvia la macchina e rimanere attivo finché non si spegne il computer o non si arresta il processo 
corrispondente. Il worm tenta di replicarsi sfruttando Internet in diverse maniere: 

• la posta elettronica: il worm ricerca indirizzi e-mail memorizzati nel computer ospite ed 
invia una copia di sé stesso come file allegato (attachment) a tutti o parte degli indirizzi che 
è riuscito a raccogliere. 

• il file sharing: il worm si copia tra i file condivisi dall'utente vittima, spacciandosi per 
programmi ambiti o per crack di programmi molto costosi o ricercati, in modo da indurre 
altri utenti a scaricarlo ed eseguirlo. 

Trojan horse 
Un trojan horse (dall'inglese per Cavallo di Troia) o trojan deve il suo nome al fatto che le sue 
funzionalità sono nascoste all'interno di un programma apparentemente utile; è dunque l'utente 
stesso che installando ed eseguendo un certo programma, inconsapevolmente, installa ed esegue 
anche il codice trojan nascosto. 
Lo scopo: è quello di far eseguire periodicamente alla vittima operazioni indesiderate o dannose. 
Generalmente sono composti da due file:  
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1. il file server, che viene installato nella macchina vittima,  
2. il file client, usato dal pirata per inviare istruzioni che il server esegue 

I trojan non si diffondono autonomamente come i virus o i worm, quindi richiedono un intervento 
diretto dell'aggressore per far giungere l'eseguibile maligno alla vittima.  
Spesso è la vittima stessa a ricercare e scaricare un trojan sul proprio computer, dato che i cracker 
amano inserire queste "trappole" ad esempio nei videogiochi piratati, che in genere sono molto 
richiesti. 

Backdoor 
Le backdoor (letteralmente "porta sul retro") sono paragonabili a porte di servizio che consentono 
di superare in parte o completamente le procedure di sicurezza attivate in un sistema informatico. 
Possono essere installate autonomamente da alcuni malware (come virus, worm o trojan), in modo 
da consentire ad un utente esterno di prendere il controllo remoto della macchina senza 
l'autorizzazione del proprietario. 
Un esempio celebre è il programma Back orifice, che attiva una backdoor sul sistema in cui viene 
installato, dando la possibilità a chiunque ne conosca l'indirizzo di controllare la macchina. 
Oltre ad essere molto pericolosi per l'integrità delle informazioni presenti sul sistema, le backdoor 
installate dai virus possono essere utilizzate per condurre degli attacchi di tipo DoS. 

Spyware  
Lo spyware raccoglie informazioni riguardanti l'attività on-line di un utente (siti visitati, acquisti 
eseguiti in rete etc) senza il suo consenso, trasmettendole tramite Internet ad un'organizzazione che 
le utilizzerà per trarne profitto, solitamente attraverso l'invio di pubblicità mirata. 
Gli spyware, a differenza dei virus e dei worm, non hanno la capacità di diffondersi 
autonomamente, quindi richiedono l'intervento dell'utente per essere installati (sono dunque simili 
ai trojan). 
Gli spyware costituiscono innanzi tutto una minaccia per la privacy dell'utente, in quanto 
carpiscono senza autorizzazione informazioni sul suo comportamento quando connesso ad Internet: 
tempo medio di navigazione, orari di connessione, siti Web visitati, se non dati più riservati come 
gli indirizzi e-mail e le password. 
Talvolta lo spyware è utilizzato da vere e proprie organizzazioni criminali, il cui obiettivo è 
utilizzare le informazioni raccolte per furti di denaro tramite i dati di home banking o tramite i 
numeri di carta di credito. 

Dialer 
Un dialer crea una connessione ad Internet tramite la comune linea telefonica o un collegamento 
ISDN. 
La maggioranza di questi programmi sono creati per connettersi a numeri a tariffazione speciale 
(numeri molto costosi), ad insaputa dell'utente, fino a quando non arriva la bolletta telefonica!! 
Gli utenti con una connessione ADSL non sono soggetti alla minaccia dei dialer. 


