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Una caratteristica dei server DNS può essere sfruttata per ottenere
informazioni potenzialmente pericolose su un particolare network.

ontinuiamo la
nostra panora-
mica sull’enu-
merazione dei si-

stemi trattando gli ambiti che
per questione di spazio non
abbiamo introdotto nel pre-
cedente articolo. Primo di
questi è il Trasferimento di
Zona del DNS. Quest’ultima è
una procedura standard
dei server DNS ed è utiliz-
zata per fare in modo che
i server secondari di una
rete possano aggiornare i
loro database di zona, at-
tingendo da un server DNS pri-
mario. Generalmente, quindi,
un trasferimento di zona viene
richiesto esclusivamente da un
DNS secondario a un DNS primario. Se per esempio la
nostra rete è configurata con un suo server DNS, è nor-
male che esso richieda dei trasferimenti di zona ad un
DNS di livello superiore (per esempio quello del gestore
della linea dedicata). Quando si verifica un trasferimen-
to di zona?
Quando si sta avviando un servizio DNS sul server secondario.
Quando il tempo di refresh del database e trascorso.
Quando sono state effettuate delle modifiche sulla Pri-
mary Zone del proprio DNS e c’è una Notify List cioè una
lista di server DNS cui notificare la modifica.
Questa comunicazione viene effettuata sulla porta 53
tcp/udp e non può es-
sere impedita dal-
l’amministrazione di
sistema con l’inseri-
mento di un firewall
senza provocare un
malfunzionamento del
servizio DNS, perciò è
necessario garantirla
ma con le opportune
restrizioni che ve-
dremo. 

>> Come funziona

Iniziamo con alcune prove di richiesta di uno Zone
Tranfer attraverso l’utility nslookup fornita in tutti i
sistemi Unix-like (Linux compreso) e nei sistemi
NT/2000.  Se per esempio richiamiamo dalla con-
sole il comando 

nslookup -ipsevrerdnstarget 

dovremmo ricevere informazioni (IP e nome) sul
server DNS che stiamo interrogando:

C:\>nslookup - 193.43.142.2
Server predefinito:
pincopallino.it
Address:  192.168.142.3

>_

Come potete notare, il prompt adesso è cambiato poiché
siamo entrati nel programma lookup; a questo punto, per
avere l’elenco di tutti i record, non dobbiamo fare altro che
lanciare il comando 

ls –d nomedominio

Naturalmente, la maggior parte dei server DNS dei grossi
gestori sono ben configurati, perciò è probabile che di
fronte a questo comando riceviate una risposta ne-
gativa del tipo ‘Impossibile visualizzare dominio XXXXX :
BAD ERROR VALUE’. Questo significa che il sistema è con-
figurato per ricevere richieste esclusivamente da alcuni host
(server DNS secondari). 

>> Una risposta rischiosa

Qualora il server non sia ben configurato il sistema
potrebbe restituirvi un elenco simile a questo:

> ls -d pincopallino.it
[pincopallino-pdc.pincopallino.it]
pincopallino.it.               SOA
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pincopallino-pdc.pincopallino.it 
administrator.pincopallino.it. (XX XXXX

XXX XXXXX XXXX)
pincopallino.it.               NS

pincopallino-pdc.tecnogen.it
pincopallino.it.               NS

dns1.provider.it
pincopallino.it.               MX     0

pincopallino-pdc.pincopallino.it
intsederoma                    A

192.168.138.2
intsedemilano                  A

192.168.28.1
tg-ricerca-pdc                 A

193.43.142.2
www                            CNAME

pincopallino-pdc.tecnogen.it
pincopallino.it.               SOA

pincopallino-pdc.tecnogen.it
administrator.pincopallino.it. (XX XXXX

XXX XXXXX XXXX)
>_

Vediamo qual è il significato dei vari tipi di record restituiti:
Il primo record è il SOA (Start Of Authority), record
principale che ci comunica quale macchina del dominio si
occupa della risoluzione dei nomi; in questo caso pincopal-
lino-pdc. Subito dopo abbiamo administrator.pinco-
pallino.it: sostituendo il punto con una ‘@’ tra administra-

tor e pincopallino, dovreste avere la mail del contatto
amministrativo. I gruppi di x

all’interno delle
parentesi rappre-
sentano dei valori
numerici che indi-
cano varie infor-
mazioni, tra cui il
numero seriale che
viene incrementato
ogni volta che il
DNS viene aggior-
nato e che viene uti-
lizzato dai server se-
condari per sapere
se ci sono degli ag-
giornamenti.,Oppure
indicano il tempo di
refresh, cioè ogni
quanto tempo i server
secondari si riconnet-
tono per l’update ed

altre informazioni di questo tipo che benché interessanti
tralasciamo.  
I record NS  indicano i Name Server che vengono a
loro volta utilizzati dal server in esame: nel nostro ca-
so dns1.provider.it
I record MX (Mail Exchange) ci dicono dove viene
processata la posta indirizzata al dominio pinco-
pallino.it, nel nostro caso è sempre pincopallino-pdc che se

ne occupa. Di record MX ve ne possono essere più d’uno, in-
fatti, il numero che vedete nel record (nel nostro caso 0) in-
dica l’ordine di priorità di quel server di po-
sta: lo zero indica la
priorità più alta.
I Record A servono
per svolgere l’atti-
vità principale di
un server DNS e cioè
quella di collegare i no-
mi agli indirizzi IP. In
questo caso abbiamo il
record del server stesso
(necessario per il corret-
to funzionamento) con in
più due altri record che si
riferiscono alle Intranet delle sedi di Roma e Milano dell’azien-
da d’esempio.
Infine il record CNAME (Canonical Name Record)
serve ad attribuire ad una stessa macchina più no-
mi di cui quello definito con il record A è per così dire il ‘pri-
mario’ quelli attribuiti con CNAME i secondari.

>> Rischi e soluzioni

Come avrete notato, le informazioni che un qualunque
utente Internet avrebbe potuto ottenere dal trasferi-
mento sono di notevole interesse, in particolare gli IP
delle intranet delle sedi distaccate dell’azienda fanno pensare
alla presenza di dati particolarmente sensibili, e quindi a
obiettivi di notevole interesse. È vero che informazioni di que-
sto tipo si potrebbero ottenere ugualmente con uno
scanning della classe di ip ma in questo caso ci trove-
remmo di fronte ad una macchina di cui ignoriamo la funzio-
ne all’interno dell’azienda.
Come si può evitare che questo avvenga sulla nostra rete? 
In Windows 2000 è necessario richiamare la Microsoft Mana-
gement Cosnole, andare in Services and Applications | DNS |
[nome_server] | Forward Lookup Zones | [nome_zona] | Pro-
perties. A questo punto dovreste trovarvi di fronte la finestra di
Figura 1. Di default il DNS consente il trasferimento di zona a
ogni server che lo richieda; è possibile bloccare completamen-
te questa possibilità deselezionando l’opzione ‘allow zone
transfers’, cosa che può essere fatta soltanto se non ci sono al-
tri server DNS nella rete che hanno bisogno di aggiornarsi dal
nostro, oppure è possibile restringere le richieste di trasferi-
mento soltanto a quelli definiti nella lista dei Name Server o
specificandone gli indirizzi ip. È inoltre possibile cliccando sul
tasto Notify (Figura 2) stabilire quali siano i server cui notifica-
re eventuali cambiamenti sul nostro DNS.
In Windows NT l’operazione è leggermente diversa ma ugual-
mente semplice: andate sugli Administrative Tools e cliccate sul
DNS Manager, a questo punto selezionate col tasto destro l’i-
cona della Primary zone; selezionando il tab Notify vi trovate di
fronte una finestra simile a quella di Figura 3. Selezionando
l’opzione ‘Only Allow Access From Secondaries Included on
Notify List’, è possibile limitare le richieste di trasferimenti di zo-
na ad un elenco di server da voi redatto. K
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Impostazione della notifica automatica.

Proprietà della zona in Windows NT.
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