
networking

uasi tutte le tecniche usate per le intrusioni si
basano principalmente nel reperire il maggior
numero di informazioni relative al sito da attac-

care; è necessario sapere quali programmi girano sul server
vittima (e in quale versione), per poter sapere quale exploit uti-
lizzare in seguito. Anche la tecnica stessa del bruteforce si ba-
sa sulla ricerca di ogni
dettaglio riguardo l'ad-
min del server per poter-
ne identificare l'eventuale
user o pwd.
Per questo, è importante
sapere quali informazio-
ni il nostro computer sta
distribuendo, nostro
malgrado, a chiunque
abbia un minimo di ca-
pacità e sappia usare
un paio di strumenti. E
non stiamo parlando
di strumenti sofisticati;
molte informazioni pos-
sono essere recuperati attraverso l’utilizzo di semplici
comandi presenti di default su svariati sistemi operativi. Per
esempio, installando il protocollo di rete Microsoft TCP/IP, ven-

gono copiati alcuni file in /Windows, questi file sono delle uti-
lity per Internet (e reti LAN), che spesso vengono erroneamen-
te sottovalutate.
Tracert Mostra il percorso (HOPS) fatto da un pacchetto per
raggiungere un computer remoto.
Ping Verifica la connessione di un sito e ne determina i tempi
di risposta. 

Si tratta di un'utility che stabilisce il percorso verso
una destinazione inviando pacchetti echo con valo-
ri variabili di Time To Live (TTL). Lungo il percorso il
compito di ogni "instradatore" è quello di abbassare
di almeno una unità il TTL di un pacchetto prima di
consegnarlo. In pratica il TTL è un conteggio di salti
(Hops). Quando il TTL di un pacchetto arriva a 0, l'in-
stradatore dovrebbe mandare indietro un messaggio
al sistema di origine. In base ai messaggi rinviati da-
gli instradatori, viene determinato il percorso del pac-
chetto. (Acuni instradatori però rendono invisibili i
pacchetti echo, lasciandoli esaurire senza che tracert
ne rilevi la traccia. Vedremo come affrontare questo
problema col comando ping).
Gli switch dei comandi sono case-sensitive, quindi at-

tenzione a come digitate le maiuscole e le minuscole, ad es. è
diverso scrivere: Ping -a da Ping -A !! 

>> Tracert

Q
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CONOSCERE PING E TRACEROUTE, DUE UTILI COMANDI

Gli strumenti

di base

A volte non servono strumenti sofisticati per ottenere

informazioni su un computer presente su Internet. 

>> 
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sicurezza

CONOSCERE PING E TRACEROUTE, DUE UTILI COMANDI

La prima colonna riporta il numero di TTL (hops).
Le altre colonne indicano i tempi di andata e ritorno in milli-
secondi per un tentativo di raggiungere l'host remoto. L'ultimo
hops è il server da noi analizzato (tin.it), mentre gli hops inter-
medi sono vari router che instradano il pacchetto. L'asterisco
indica che il tempo (timeout) per il tentativo è scaduto, mentre
l'ultima colonna riporta il nome e l'indirizzo IP dell'host.
Avrete notato quindi come sia semplice ottenere l'IP di un ser-
ver tramite il suo nome e viceversa (NSlookup), ovvero trovare
il nome del server avendo solamente il suo IP. Infatti possiamo
utilizzare tracert su un'indirizzo numerico (IP) e determinare
quale sia il provider o il servizio di hosting utilizzato. Da qui
l’attaccante potrà avere ulteriori informazioni sulla vittima
(anche se ormai quasi nessuno ha una directory pubblica de-
gli utenti, per fortuna). Può per esempio scoprire in quale zo-
na si trova fisicamente il suo computer. Alcuni provider infatti
danno ai propri router dei nomi molto espliciti, che rivelano la
loro posizione. Prendete per esempio queste lineee tratte da

un tracert: 

5  zar1-ge-2-0-0.milan.cw.net (208.175.148.113)
8.19 ms  19.242 ms  6.079 ms
6  ycr1-ge-3-2-0-0.milan.cw.net (208.175.148.145)

2.673 ms  5.443 ms  12.061 ms
7  bcr1-so-6-0-0.frankfurt.cw.net (166.63.195.161)

59.839 ms  57.466 ms  63.606 ms
8  cable-and-wireless-peering.frankfurt.cw.net

(166.63.195.194)  48.79 ms  48.125 ms  48.264 ms
9  ae0-12.mp2.frankfurt1.level3.net (195.122.136.34)

46.889 ms  48.171 ms  46.391 ms
10  so-1-0-0.mp1.london2.level3.net (212.187.128.49)
45.593 ms  46.552 ms  46.51 ms
11  so-1-0-0.mp1.washington1.level3.net
(212.187.128.138)  121.017 ms  117.968 ms  119.945 ms
12  so-3-0-0.mp2.sanjose1.level3.net (64.159.1.130)
199.863 ms  195.953 ms  192.746 ms
13  gige10-0.ipcolo3.sanjose1.level3.net (64.159.2.41)
199.725 ms  191.748 ms  195.119 ms

Più ci si avvicina al computer della vittima, e più dettagliata sa-
rà la posizione geografica. In questo caso, siamo partiti da Mi-
lano, passati per Francoforte, fatta una capatina a Londra,
Washington per poi arrivare dalle parti di San Jose, in Cali-
fornia (le utlime righe sono state omesse). 
Tracert quindi comunica a un attaccante informazioni sull’indi-
rizzo e sul provider, insieme al percorso della connessione di
rete. Ancora però l’attaccante non sa molto sul server che ha
preso di mira; uno dei più elementari sistemi che puà utilizza-
re è il comando ping.

Il comando Ping è utile per controllare un collegamento con l'-
host remoto e valutarne la velocità. Viene inviato all'host in
questione una serie di pacchetti "echo" di 64 byte aspettando i
pacchetti di risposta. Questo per quanto riguarda l’utiilizzo ca-
nonico e più comune, ma le sue potenzialità non si limitano a
questo. 

Vediamo quindi la sintassi del comando:

TRACERT [-d] [-h maximum_hops] [-j host-list]
[-w timeout] nome_destinazione

Opzioni:
-d Non risolve gli indirizzi in nome host. 
-h Numero massimo di hops per ricercare la destinazione. 
-j Libera route di origine lungo l'elenco host. 
-w Intervallo di timeout in millisecondi per ogni risposta. 
nome_dest Specifica il nome di ospite del computer di destina-
zione 

Facciamo un esempio:

C:\windows> TRACERT mbox.virtualbit.it

Rilevazione instradamento verso mbox.virtualbit.it
[195.103.10.3] su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 115 ms 121 ms 113 ms 202.41.103.65 
2 153 ms 151 ms 149 ms 202.41.103.1 
3 192 ms 317 ms 189 ms 202.41.92.10 
4 214 ms 188 ms 227 ms [202.41.92.1] 
5 186 ms 224 ms 185 ms interbusiness.it [212.41.192.2] 
6 * * 2684 ms r-mi3-.interbusiness.it [151.9.15.145] 
7 290 ms 234 ms 228 ms r-mi1-fddi.interbusiness.it

[151.99.5.167] 
8 402 ms 486 ms 269 ms 195.31.80.134 
9 303 ms 795 ms 286 ms 195.103.10.130 
10 * 351 ms 512 ms 192.168.0.6 
11 756 ms 475 ms 512 ms mbox.virtualbit.it

[195.103.10.3] 
Rilevazione completata.

[ è solo un'esempio ]

>> Ping
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Queste immagini sono tratte da un interessante

corso disponibile all’indirizzo www.dia.uniroma3.it/

~impianti/HomePage00-01/icmp_ping_traceroute/
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Sintassi:
PING [-t] [-a] [-n numero] [-l lunghezza] [-
f] [-i TTL] [-v TOS]

Opzioni:
-t Ping è eseguito sull'host specificato finchè non viene inter-
rotto. 
-a Risolve gli indirizzi in nomi host. 
-n Invia il numero di richieste di echo indicato da numero; il
valore di default è 4. 
-l Invia i pacchetti echo
contenenti la quantità di dati
indicati in lunghezza; il de-
fault è 64 byte;il massimo è
8192. 
-f Imposta il flag. Non
frammenta il pacchetto. 
-i TTL Imposta la "vita" del
pacchetto col valore indicato
da TTL 
-v TOS Imposta il tipo di servizio col valore indica-
to da TOS. 
-r Registra il percorso del pacchetto in uscita e del
pacchetto di ritorno nel campo Record Route.
-s Marca orario per il numero dei salti precisati da
numero 
-j host-list Indirizza i pacchetti per mezzo della li-
sta degli ospiti specificata da host-list. Gli ospiti vici-
ni possono essere separati da gateway intermedi. 
-k host-list Restringe route di origine lungo l'elenco host. 
-w Intervallo attesa "timeout" (in millisecondi) per ogni rispo-
sta. 

Facciamo alcuni esempi.

L'IP di un utente è facilmente determinabile in vari modi, il più
comune dei quali è probabilmente un contatto in Chat o con
un Instant Messenger (Icq, MSN...). Un utente con IP fisso (o al
quale venga attribuito un IP variabile in un ristretto range di in-
dirizzi) potrebbe essere identificato anche dai suoi messaggi
email o dai post sui newsgroup.
Una volta che l’attaccante ha ottenuto l’indirizzo della sua vit-
tima, può iniziare le sue ricerche. 

Supponiamo che l'IP della vittima sia 194.105.97.16 (casuale),
l’attaccante potrà vedere il nome del computer o l’indirizzo di
rete della vittima con: 

c:\windows> ping -a 194.105.97.16 

(Sappiamo che il parametro -a risolve un IP num. in nome del-
l'host) 

Il risultato sarà del tipo...

Esecuzione di Ping NOME_HOST [194.105.97.16] con 32
byte di dati:
Risposta da 194.105.97.16: byte=32 durata=1ms TTL=128
Risposta da 194.105.97.16: byte=32 durata<10ms TTL=128

Risposta da 194.105.97.16: byte=32 durata<10ms TTL=128
Risposta da 194.105.97.16: byte=32 durata<10ms TTL=128
Statistiche Ping per 194.105.97.16:
Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4, Persi = 0 (0%
persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in milli-
secondi: Minimo = 0ms, Massimo = 1ms, Medio = 0ms 

A questo punto, l’attaccante
può conoscere il nome del computer vittima, e grazie a que-

sto essere in grado di rintracciarlo in seguito in qualsiasi mo-
mento. Per fare ciò gli serve un DNS-scanner.
Genius per esempio è un programma completo di ogni utility
(compreso il ping&tracert appunto). Questa utility permette la
scansione di un range di IP; si possono verificare quanti e qua-
li hosts sono online in un intervallo compreso fra due indirizzi.
Prima di andare avanti però apriamo una piccola parentesi.
Come dovreste sapere, l'indirizzo IP assegnato dal Provider ad
un'host della sua rete è dinamico, cioè cambia ad ogni con-
nessione, ma la radice (i primi 24 bit) rimane invariata. Se per
esempio il vostro IP è 194.10.190.18 significa che appartengo
ad un indirizzo di rete : 

194.10.190.X dove "X" è il n° host che mi può essere assegnato

(a meno che si tratti di grosse sottoreti, dove l'assegnazione del
n° può variare negli ultimi 16 bit --> .192.X e .191.X per
esempio). Questo procedimento viene fatto utilizzando una
maschera di rete (Netmask) sovrapposta all'IP ... ma questo
discorso esula un po’ dai nostri scopi (per approfondire, cer-
cate dei testi sul protocollo TCP/IP). 
Facciamo un'esempio e torniamo alla nostra vittima in IRC.
Supponiamo che l’attaccante era riuscito in precedenza ad
avere l’indirizzo IP (per esempio 196.41.197.36) e da questo,
con Ping -a abbia scoperto il nome del computer della vittima
(quello impostato al momento dell’installazione, o della confi-
gurazione di TCP/IP o della condivisione). 
In un qualsiasi momento, facendo una scansione della sotto-
rete da 196.41.197.1 a 196.41.197.255, l’attaccante potrà
vedere se il nome del computer compare, e associato a quale
indirizzo. K

MATROX
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