
e porte sono dei canali attra-
verso cui avviene la trasmis-
sione input/output del sistema
con l’ambiente esterno, nel
nostro caso la rete. In pratica
possiamo dire che sono tanti
corridoi preferenziali, ognuno

dei quali associato ad un’applicazione ben
precisa e che fornisce possibilità di trasferi-
mento dati con altre macchine. Le porte, co-
me vedremo, sono tantissime, ma in questa
prima parte andremo a dare significato “so-
lo” alle prime 1024, denominate porte
note, che sono direttamente associate ai
servizi di sistema.
Per capire il concetto di pericolosità di una
porta aperta si potrebbe fare, cadendo un
po’ sul banale, il classico esempio della por-
ta di casa. Nel momento in cui un ladro tro-
vasse una di queste porte aperta, sarebbe

fin troppo facile entrare all’interno dell’abi-
tazione… nel nostro PC. La soluzione?? Ov-
vio…tenere tutte le porte chiuse! Ma se ten-
go tutte le porte chiuse cosa succede? Suc-
cede che diventa impossibile l’interazione
con l’esterno ed il vostro PC si trasforma in
una macchina da scrivere solo leggermente
più evoluta. Diviene quindi necessario
cercare di trovare una soluzione in-
termedia che sia un giusto mix fra si-
curezza e possibilità di utilizzo della
rete.
Come sempre prima di vedere le soluzioni
andiamo ad analizzare il problema, elen-
cando una per una tutte le porte coi relativi
servizi, esaminando i loro punti deboli e cer-
cando di capire come porvi rimedio.
Tanto per dare una definizione scolastica
possiamo dividere le porte in due categorie
diverse: TCP e UDP. Queste porte non rap-

presentano altro che i terminali di comuni-
cazione all’interno dei sistemi e fra i diffe-
renti sistemi, e stilano un elenco usato dal
demone dei servizi. La differenza tra i due ti-
pi sta nel fatto che la connessione TCP è as-
sociata a una sincronizzazione dei numeri di
acknowledgement, portando ad una con-
nessione affidabile, mentre la UDP è anche
chiamata “best-efford”, data la presenza di
un datagram senza connessione. Per uno
studio più accurato si consiglia di controlla-
re i documenti RCF 768-793. Fatte queste
precisazioni andiamo quindi ad analizzare
le porte note vedendo prima i servizi TCP
(nella Tabella 1) e poi quelli UDP (Tabella 2).
Come risulta ovvio, è impossibile andare ad
analizzare le porte una per una data la loro
quantità, ma cercheremo di vedere le più
note e le più utilizzate dai cracker per otte-
nere accesso ad un PC.
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Anche un computer senza finestre (senza Windows) per comunicare con gli altri
utilizza le porte di comunicazione

chi bussa alla tua porta?chi bussa alla tua porta?
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LE PORTE DI RETE PIÙ NOTE E I SERVIZI ASSOCIATI
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Porta 7
È associata al servizio echo, modulo di co-
municazione fra due PC.  Viene utilizzata
principalmente dal servizio PING; questo
servizio (Packet InterNet Grouper) funziona
trasmettendo un segnale tipo PING a cui il
ricevente risponde con un segnale tipo
PONG. Serve per controllare la comunica-
zione fra due punti della rete. L’exploit più
noto associato a questa porta si chia-
ma Ping of Death, ed è basato sull’invio
di un pacchetto di dimensioni elevate (supe-
riore a 65536 bytes). Il sistema non è in
grado di elaborarlo correttamente e il risul-
tato è un blocco o un riavvio del sistema
stesso. Un altro attacco utilizzato è il Floo-
ding che, basandosi sull’invio massic-
cio di richieste ICMP, satura le risorse
del sistema di fatto bloccandolo.

Porta 11
E’ associata al systat, servizio che in pratica
serve per tenere d’occhio tutti i processi at-
tivi su un determinato PC. La sua vulnera-
bilità consiste nel fatto di permettere a un
attaccante di controllare le applicazioni at-
tive e ricavare informazioni sulla vittima.
Porta 15
Associata al servizio netstat fa in modo di
poter controllare tutte le connessioni attive
sulla macchina.
Porta 19
Associata al servizio chargen; questo servi-
zio, di per sé innocuo, diventa pericoloso

se si sfrutta un bug che permette di reindi-
rizzare alcune stringhe a un daemon parti-
colare, ovvero il DNS. Di fatto queste
stringhe disattivano il servizio su cui
sono redirette.

Porta 21
Porta associata al servizio FTP. Questo ser-
vizio permette di inviare dati, riceverli, ef-
fettuare operazioni quali lo spostamento,
la cancellazione e la creazione di nuovi fi-
les o directory all’interno del PC remoto.

Porta 23
Il servizio associato è Telnet, che viene utilizza-
to come standard per le connessioni remote
via Internet. I cracker usano dei punti deboli di
questo daemon per inviare degli script che,
causando dei buffer-overflow, normal-
mente danno accesso root alla macchi-
na remota.

Porta 25
E’ una porta associata ai servizi SMTP di

7 Echo
9 Discard
11 Systat
13 Daytime
15 Netstat
17 Quotd
19 Chargen
20 FTP-data
21 FTP
23 telnet
25 SMTP
37 Time
42 Name
43 Whois
53 Domain
57 Rtp
77 Rje
79 Finger
80 http
87 Link
95 Supdup
101 Hostnames
102 Iso-tsap
103 Dictionary
104 X400-snd
105 Csnet-ns
109 Pop2
110 Pop3
111 Portmap
113 Auth

115 Sftp
117 Path
119 nntp
135 Loc-serv
139 Nbsession
144 News
158 Tcprepo
170 Print-srv
175 vmnet
400 Vmnet0
512 Exec
513 Login
514 Shell
515 Printer
520 Efs
526 Tempo
530 Courier
531 Conference
532 Netnews
540 Uucp
543 Klogin
544 Kshell
556 Remotefs
600 Garcon
601 Maitrd
602 Busboy
750 Kerberos
751 Kerberos-mast
754 Krb-prop
888 Erlogin

TABELLA 1: porte TCP e servizi associati
Numero porta  Servizio associato

FLOOD: invio massiccio di ri-
chieste ICMP a cui il PC remoto
non sa rispondere e reagisce con
un blocco dei sistema per esauri-
mento di risorse.

?

PING: invio di un segnale a cui
un PC remoto risponde con un
altro (PONG); serve per assicu-
rarsi che ci sia comunicazione fra
due punti della rete.

?

ICMP: Internet Control Message
Protocol: servizio che invia pac-
chetti di messaggio riferendo er-
rori o informazioni sia sulla sta-
zione trasmittente che su quella

ricevente; i messaggi ricevuti vanno sotto
numeri dallo 0 al 18, rognone dei quali
associato ad un messaggio particolare.

?
In questa schermata si possono vedere tutte le connessioni attive nel momento sul PC in cui
viene eseguito il comando, coi relativi indirizzi internet e con le porte associate.

ROOT: accesso “illimitato” ad
una macchina unix o unix-like.
Normalmente destinato agli
amministratori di sistema, è la
chiave fondamentale per un

hacker per poter agire liberamente all’in-
terno di un PC.

?
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posta elettronica. Vengono sfruttati dei punti
deboli del sistema per condurre attacchi ti-
po DoS o mail-bombing.

Porta 43
Porta correlata al servizio WhoIs: non è utiliz-
zata direttamente per attacchi alle macchine,
ma viene interrogata insieme ad altri
database per ricercare informazioni.

Porta 53
Il servizio domain è quel daemon che per-
mette di risolvere gli indirizzi testuali in indi-
rizzi numerici IP. Lo spoofing di questi servizi
permette di indirizzare i visitatori di
pagine Web verso link diversi dagli
originali. Questa porta viene anche sfrutta-
ta per attacchi tipo DoS.

Porta 67
E’ associata al servizio bootp, attivo sulle
workstations. Ha un punto debole nel fatto
di essere soggetta ad attacchi di tipo
buffer-overflow che blocca-
no il sistema.

Porta 69
Il servizio tftp è una versione
semplificata dell’FTP che non
richiede username o password
per l’accesso. Viene di solito
utilizzata per la programmazio-
ne dei router. Il suo bug sta nel
fatto che si possono facil-
mente scaricare i files pre-
senti all’interno dei router
stessi che poi possono essere
letti o decifrati.

Porta 79
L’attacco associato a questa porta serve a
conoscere informazioni riservate sull’utente

attaccato. In un output proveniente dalla
macchina sottoposta ad attacco si possono
ricevere dettagli importanti sul pro-
prietario del PC.

Porta 80
E’ la più nota, quella associata al servizio
http. I vari exploits puntano tutti al cambia-
mento delle pagine web ed al defacciamen-
to dei siti, basandosi sulla possibilità di
eseguire comandi in remoto.

Porta 111 e 135
Sono associate ai servizi portmap e loc-serv.
Il primo serve per convertire i numeri dei
programmi in numeri di porte dando di fatto
una lista delle applicazioni attive. Il secondo
è l’equivalente nei sistemi NT.

Porta 512
Il servizio exec viene utilizzato per l’esecuzio-
ne di processi remoti. Questa porta è attiva

BUFFER-OVERFLOW: tecnica
di esaurimento delle risorse di un
computer. I PC dopo questo at-
tacco di solito reagiscono dando
possibilità di eseguire comandi
come utenti root.

?

7 Echo
9 Discard
13 Daytime
17 Qotd
19 Chergen
37 Time
39 Rlp
42 Name
43 Whois
53 Dns
67 Bootp
69 Tftp
111 Portmap
123 Ntp
137 Nbname
138 Nbdatagram
153 Sgmp
161 Snmp
162 Snmp-trap
315 Load
500 Sytek
512 Biff
513 Who

514 Syslog
515 Printer
517 Talk
518 Ntalk
520 Route
525 Timed
531 Rvd-control
533 Netwall
550 New-rwho
550 Monitor
561 Monitor
700 Acctmaster
701 Acctslave
702 Acct
703 Acctlogin
704 Acctprinter
705 Acctinfo
706 Acctslave2
707 Acctdisk
750 Kerberos
751 Kerberos-mast
752 Passwd-server
753 Userreg-server

Tabella 2: porte Udp e servizi associati
Numero porta Servizio associato

Come si vede, a un comando PING di un indirizzo IP, corrisponde una risposta di tipo PONG,
il che sta a significare che esiste una comunicazione fra i due PC.

>>

quando nel PC remoto è in funzione un si-
stema X-Windows. I cracker sfruttano questo
daemon per catturare finestre e fare
operazioni di keylogging.

Porta 513 e 514
Porte di login e di shell; la loro presenza con-
temporanea pone a favore dell’attivazione di
un sistema X-Windows che può essere sfrut-
tato da una sessione telnet.

Porta 520
Associata al servizio RIP del routing, lo snif-
fing di questa porta può produrre informa-
zioni sensibili sulla topologia della re-
te attaccata.

Porta 543, 544, 750
Associate ai servizi klogin, kshell e kerberos;
sono demoni che servono per trasferire in
maniera sicura dati che viaggiano su una re-
te non sicura, stabilendo una comunicazione
a chiave univoca per ogni utente. Sono servi-
zi soggetti ad attacchi overflow e spoof
se non adeguatamente filtrate.

CAT4R4TTA,
c4t4r4tt4@hackerjournal.it

Il tftp è un servizio simile all’FTP ma più basilare, usato normalmente nella programmazione dei routers.
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