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COME È POSSIBILE CONTROLLARE UN SERVER SENZA ENTRARCI

CONTROLLO 
A DISTANZA

a maggior parte degli
utenti internet sa come lan-
ciare comandi su di un ser-
ver remoto avvalendosi del
protocollo TCP e dei pro-
grammi applicativi ad esso

dedicati. Giusto per non creare panico,
stiamo parlando di Telnet, Ssh,
Smtp, Ftp e così via, che stabiliscono
una connessione logica fra i due host
comunicanti.
Ma è questo l’unico modo per “comu-
nicare” con un server?
È possibile pilotare un server
senza stabilire alcuna connes-
sione? Quello che ci proponiamo di
analizzare oggi è la possibilità di con-
trollare una macchina per via remota
mediante il protocollo
UDP. Il tutto potrebbe es-
sere molto utile per esem-
pio per controllare un pro-
prio server in situazioni in
cui non sia possibile, o
non sia consigliabile, usa-
re un sistema tradizionale.  
Al fine di esemplificare il
problema, ho realizzato
un programma di esem-
pio, reperibile presso il
mio sito, 
www.rosiello.org

>> Capiamo l’UDP

Per comprendere bene tutti i concetti af-
frontati in questo articolo mi è sembra-
to indispensabile spiegare alcuni fon-
damentali circa il protocollo di tra-
sporto UDP, elemento su cui poggia
l’intera trattazione.

User Datagram Protocol (rfc 768),
è il protocollo corrispondente allo strato
di trasporto del modello ISO/OSI, in-
sieme al TCP.
Il formato di un generico datagramma
è il seguente (mostrato anche nella fi-
gura qui a lato):
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1. Source Port (16 bit): La porta
sorgente è un campo opzionale, indica
la porta dalla quale è stato trasmesso il
pacchetto ed eventualmente verso cui è
attesa una risposta. Se non è imposto
alcun valore viene inserito 0 di default.

2. Destination Port (16 bit): Indica
la porta destinataria del processo parita-
rio verso cui è indirizzato il datagramma.

3. Length (32 bit): Specifica in byte
la lunghezza del datagramma nella sua
interezza (header + payload).

4. Checksum  (16 bit): Consente la
rivelazione di errori sull’unità informati-
va TCP alla quale viene aggiunto un

“nuovo” header contenente gli
indirizzi IP sorgente e di desti-
nazione, il numero di protocol-
lo TCP e il numero di byte del
segmento UDP.

La funzione di controllo di er-
rore realizzata dal campo
checksum è opzionale, al fi-
ne di alleggerire il più possibi-
le il protocollo.
Nella pila OSI, il protocollo
UDP si avvale dei servizi offer-
ti dal protocollo IP (Internet

Chi l’ha detto che per eseguire comandi su un computer distante è sempre
necessario stabilire una connessione? Niente telepatia: è la magia dell’UDP
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Protocol rfc 791).
Il servizio offerto dal protocollo UDP è
di tipo connectionless, cioè non
stabilisce alcuna connessione lo-
gica fra i due host comunicanti, non
garantisce la sequenzialità del
trasferimento delle Unità Informative
attraverso la rete e non fornisce fun-
zioni di controllo di flusso o errore.
In definitiva non c’è alcuna garanzia
che l’informazione venga trasferita cor-
rettamente.

A parte i “difetti”, questo protocollo ci
permette dunque di inviare data-
grammi senza stabilire alcun ti-
po di connessione!

>> Scrutiamo
il problema

Una “vulnerabilità” implicita di UDP, è
la possibilità di inviare pacchetti

“spoofati”, ossia provenienti da IP
sorgenti non veritieri. Questa è una di-
retta conseguenza del servizio privo di
connessione, offerto dal protocollo in
questione.
Al fine di rendere più pratiche e com-
prensibili le spiegazioni, riporto di se-
guito un esempio di codice che
consente di spoofare l’IP sorgen-
te di un datagramma:
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>> Spiegazioni del codice

(1) Il pezzo di codice richiama la proce-
dura udp_initialize() che consente di 
riempire i campi della struttura della
socket   (IP+PORTA).
Nello specifico viene posta la porta del-
la socket source_addr a 0 e l’indirizzo IP
mediante argv[1].
Si noti che Porta e IP sono scelti arbitra-
riamente, dato che non si aspetta alcun
riscontro.

(2) In questo caso vengono impostati i va-
lori della socket destinataria in modo cor-
retto.

Il passo (1) ci ha consentito di originare
un datagramma “spoofato”.

>> Un esempio pratico

Ora che abbiamo le idee più chiare
possiamo sfruttare al meglio le poten-
zialità del protocollo UDP. Attarverso il
progetto Udp Remote Controls che
trovate presso www.rosiello.org nel-
la sezione progetti, sarà possibile lancia-
re dei processi su di una macchina re-
mota, semplicemente inviandogli dei
datagrammi che in questo caso conter-
ranno delle “parole chiave”.
Il file “udp.conf” deve essere configura-
to mediante la seguente sintassi:

parola-chiave:/PATH/programma

I pacchetti potranno essere veritieri o falsati: 

$./client IP-SORGENTE IP-DESTINA-
TARIO PORTA comando

Inviando al server, tramite client, la “pa-

#include ...
main()
{

int ....;
char ....;
int sd;
int port = 34567;
struct sockaddr_in source_addr, destination_addr;
udp_initialize(&source_addr, 0, inet_addr(argv[1])); // (1)
udp_initialize(&destination_addr, port, inet_addr(argv[2])); // (2)
sd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
bind(sd, (struct sockaddr *) &source_addr, sizeof(source_addr);
sendto(sd, argv[3], strlen(argv[3]), 0, (struct sockaddr *) &destination_addr, sizeof(destination_addr)); 

void udp_initialize(struct sockaddr_in *address, int port, long IPaddr)
{

address->sin_family = AF_INET;
address->sin_port = htons((u_short)port);
address->sin_addr.s_addr = IPaddr;

}

rola-chiave”, sarà possibile avviare il
programma desiderato senza
stabilire alcuna connessione e ad-
dirittura in maniera anonima
spoofando i datagrammi!
Nei riquadri in queste pagine potete
leggere alcuni stralci del progetto appe-
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I LISTATI 
DEI PROGRAMMI

Oltre che sul sito dell’autore,
www.rosiello.com, i  codici sorgen-
ti dei programmi client.c e server.c
citati in questo articolo sono dispo-
nibili nella sezione Contenuti Extra
della Secret Zone di
Hackerjournal.it.
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na menzionato (Server.c e Client.c).
Per chi volesse utilizzare il program-
ma, consiglio di scaricare la versione
completa (è stata adottata anche una
tecnica di cifratura del file di configu-
razione e del file di log, al fine di ren-
derli incomprensibili a eventuali “sbir-
cioni” indesiderati).

>> Conclusioni

Abbiamo imparato che è possibile
pilotare un server senza entrar-
vi, cioè senza stabilire una connes-
sione con esso. 

Telnet o Ssh a volte sono indispensa-
bili per una interazione diretta, ma
non sono l’unico strumento per ese-
guire comandi! In alcuni casi è sicu-
ramente più conveniente il sistema
che si è analizzato in questo articolo.
Pensate infatti ad un amministratore a
cui è “crashato” un servizio e che non
ha il proprio computer a disposizio-

ne. Identificarsi in un server da
un computer altrui è tutt’altro
che sicuro! 
Nel nostro caso invece, qualora ci
“sniffassero” (leggessero cosa faccia-
mo), il caso peggiore che possa ac-
cadere è che qualcuno lanci un servi-
zio al posto nostro :P (ma il tutto ver-
rebbe comunque loggato dal nostro
programmino).
Un malintenzionato, invece, potrebbe
adottare questo sistema per generare
eventi sulla macchina vittima senza
dover stabilire una connessione
con essa, rimanendo completa-
mente irrintracciabile (ovviamente

dovrebbe pri-
ma riuscire a
installare il
p r o g r a m m a
server sulla
macchina vitti-
ma). Per difen-
dersi da un si-
mile attacco, è
cons ig l iab i le
contro l lare
sempre i
p a c c h e t t i
UDP indiriz-
zati a porte
“anomale” .

Nell’eventualità in cui si riscontrasse-
ro forti anomalie è opportuno regi-
strare il traffico e memorizzare i
dati in un file “protetto” e ben
nascosto, in modo che l’attaccante
non possa eliminarne il contenuto. K 

Angelo Rosiello
angelo@rosiello.org

>>
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Come potete notare, dopo aver compilato e lanciato il
programma server, è stata creata la cartella test!

UDP IN PILLOLE

Come il protocollo TCP, i mes-
saggi UDP (User Datagram
Protocol) viaggiano sulle
reti IP, ma le similitudini
tra i due protocolli si fer-
mano poco più in la. Il TCP ha
infatti bisogno di stabilire
una connessione tra i due
nodi, quello che richiede una
certa risorsa, e quello che la
offre. Affinché la connessio-
ne vada a buon fine, è quindi
necessario che l'indirizzo IP
del mittente sia sempre cono-
sciuto e valido (o che in ogni
caso esista una via per
instradare la risposta). 

Il protocollo UDP invece non
prevede una risposta, ma viene
utilizzato per mandare mes-
saggi in una sola direzione;
per questo, può essere utiliz-
zato appieno anche se l'indi-
rizzo IP del mittente è com-
pletamente falso. 

Per fare un esempio, se TCP è
una telefonata che è sempre
possibile rintracciare, UDP è
una cartolina che viene spedi-
ta e probabilmente arriva a
destinazione (ma senza nessu-
na possibilità di avere una
conferma della effettiva con-
segna). 

Solitamente, l'UDP viene
impiegato per l'analisi e la
diagnostica di una rete, nei
sistemi di messaggistica e per
la distribuzione di uno stes-
so contenuto a tutti gli uten-
ti di una rete (broadcasting),
come per esempio le trasmis-
sioni video su rete Fastweb. 

tips
Il protocollo UDP
viene spesso im-
piegato per rintrac-
ciare il percorso
compiuto da un
pacchetto per
giungere a desti-
nazione, con il co-
mando traceroute.
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