
NETWORKING

Probabilmente vi sarà capitato di aver letto, durante le vostre peregrinazioni
tra forum, chat e siti ad argomento sicurezza, l’espressione “tunneling http”.
In quest’articolo cercheremo di spiegarvi l’http tunneling sia da un punto di
vista teorico che con un esempio pratico che svolgeremo insieme.

>> Perché nasce

Il tunneling http nasce dall’esigenza di poter utilizzare
applicazioni che viaggiano su porte diverse dalla
80 in reti protette da firewall in cui l’unico accesso all’ester-
no è un proxy server per il web http e https(443). Il tunneling
viene quindi utilizzato da quegli utenti di reti aziendali e simili
che, non tollerando che l’amministratore di sistema impedi-
sca loro di utilizzare WinMx & C bloccandone le porte, uti-
lizzano un tunnel http per dirottare le sessioni del
loro p2p sulla porta 80. Un tunnel è infatti una piccola
applicazione che, come indica il suo nome, crea una via di-
retta tra due sistemi spostando la comunicazione da una por-
ta ad un’altra. 

>> Esempio pratico

Per farvi comprendere meglio quanto detto passiamo subito
ad un esempio pratico. Scaricate all’indirizzo indicato nell’a-
rea link l’http tunnel di Alex Turc su Code Project. Na-
turalmente non è un tunnel professionale ma è perfetto per i
nostri scopi. Inoltre è possibile scaricare anche il sorgente in
C++. 
All’interno del file zip troverete un eseguibile (HTTPTunne-
ling.exe) e un file di testo con estensione .cfg (HTTPTun-
neling.cfg). Se aprite con notepad il file di configurazione
vi troverete di fronte la seguente intestazione:
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# HTTP tunneling configuration file
# Application is developed by Alex Turc ( alex_turc@hotmail.com; alex@cs.ubbcluj.ro )

#���������������������������������������-
#Source port   Destination address  Destination port Proxy address  Proxy port
#���������������������������������������-

80 192.168.0.2 21 
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>> 

Nel primo campo Source port
va indicata la porta su cui ascolte-

rà il Tunnel (nel nostro esempio la
porta 80); nei campi Destination ad-

dress e Destination port deve essere in-
dicata l’indirizzo e la porta su cui deve dirottarci il

tunnel (nel nostro caso la porta FTP di 192.168.0.2); nei
campi Proxy address e Proxy port è possibile indicare un
proxy che il tunnel dovrà utilizzare per arrivare a destinazio-
ne. L’esempio che vi esporrò è stato realizzato su tre compu-
ter in rete di cui uno fa da client, su un altro è installato il tun-
nel e l’ultimo fa da server di destinazione (con installato Win-
dows 2000 Server). 
Una volta configurato il file HTTPTunneling.cfg con i dati del
server di destinazione, facciamo partire il file HTTPTunne-
ling.exe che deve trovarsi nella stessa cartella del .cfg. Ap-
parentemente non succede niente, se avete un firewall
installato vi avvertirà che l’applicazione HTTPTunneling.exe
sta cercando di aprire la porta 80 in ascolto e di operare co-
me server. In tutti i casi se aprite il task manager troverete
l’HTTPTunneling.exe tra i processi e da lì potrete even-
tualmente terminarlo. 
Se adesso, da un altro computer, provate a effettuare un col-
legamento con telnet sulla porta 80 del computer con instal-
lato il tunnel, vi risponderà direttamente il server (FTP
nel nostro caso) di destinazione. Da questo piccolo esempio
capite come sia possibile, per chi si trova all’interno di una
rete protetta da firewall, potere utilizzare qualunque
applicativo facendolo passare attraverso la porta
80. Sempre infatti rimanendo nel caso del server FTP, una
connessione diretta non sarebbe permessa dal momento che
opererebbe sulla porta 21 cui è preclusa l’uscita. Se però in-
stalliamo il tunnel sul nostro computer di casa col-
legato a internet con un ip identificabile, siamo in
grado dall’ufficio, collegandoci alla porta 80 del nostro com-
puter di casa, di aggirare le politiche di sicurezza della no-
stra azienda. 

>> Spesso è meglio non usarlo

Inutile dire che una pratica di questo tipo è altamente scon-
sigliata. Le politiche di sicurezza di un’azienda esistono per
un motivo ben preciso e non soltanto a tutela dell’azien-
da stessa ma anche dell’utente. Per esempio, spesso nel-
le reti aziendali viene centralizzato lo scaricamento della po-
sta che poi viene ridistribuita ai client; viene evitato insomma
un contatto diretto tra server di posta esterno all’azienda e
client. Ciò a volte avviene per far sì che il controllo su virus e
amenità varie che arrivano con la posta sia centralizzato sul
server per questioni di praticità: si scaricano una sola volta gli
aggiornamenti sui virus, il carico elaborativo pesa sul server
che è in genere una macchina con più risorse, il client viene
esentato da questo compito a volte molto oneroso da un
punto di vista elaborativo. Inutile dire che utilizzare un
tunnel che ci dirotti su un server di posta esterno
attraverso la porta 80 manderebbe tutto a monte.

>> Altri problemi di sicurezza

Rimanendo sempre nell’esempio fatto in precedenza,
pensate che il tunnel che abbiamo utilizzato non soltanto
non autentica in ingresso, ma non logga nean-
che! Nonostante infatti un file di log venga
creato(HTTPTunneling.log) non sono collezionate informa-
zioni relative agli ip di provenienza e ciò significa che,
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http Tunneling su linux

Per implementare il tunneling nel sistema operativo del
pinguino esiste un applicativo sviluppato e mantenuto
da Lars Brinkhoff. È un software libero distribuito con
licenza GNU GPL. L’indirizzo da cui scaricarlo lo trova-
te tra i links. Vi trovate anche delle FAQ sull’http tunne-
ling in inglese.
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>> Andiamo nel dettaglio

Per vedere nel dettaglio il funzionamento del nostro tunnel uti-
lizzeremo windump (la versione per Windows di tcpdump

per linux), avviandolo sul computer con il tunnel attivo. Ecco
un estratto dell’output di un esempio che abbiamo fatto in una
rete configurata come specificato sopra:

18:23:23.427174 IP PORTDECODER.3974 > DECODER.80: S 29402177:29402177(0) win 8192 <mss 1460,nop,nop,sackOK> (DF)
18:23:23.427317 IP DECODER.80 > PORTDECODER.3974: S 1436954387:1436954387(0) ack 29402178 win 17520 <mss 1460,nop,nop,sackOK> (DF)
18:23:23.427770 IP PORTDECODER.3974 > DECODER.80: . ack 1 win 8760 (DF)
18:23:23.443239 arp who-has DEC0DER-SERVER tell DECODER
18:23:23.443444 arp reply DEC0DER-SERVER is-at 0:50:ba:ce:7d:5e
18:23:23.443492 IP DECODER.1571 > DEC0DER-SERVER.21: S 1437016455:1437016455(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK> (DF)
18:23:23.443708 IP DEC0DER-SERVER.21 > DECODER.1571: S 1476348099:1476348099(0) ack 1437016456 win 17520 <mss 1460,nop,nop,sackOK> (DF)
18:23:23.443781 IP DECODER.1571 > DEC0DER-SERVER.21: . ack 1 win 17520 (DF)

Le prime tre righe dell’output di windump fanno riferimento al
momento iniziale cioè alla connessione TCP che avviene tra il
client PORTDECODER ed il tunnel DECODER. Come pote-
te notare la connessione avviene sulla porta 80 con il classico
handshake SYN-SYN/ACK-ACK. Subito dopo il tunnel DECO-
DER ricerca la destinazione. Nel caso allo studio, il server di
destinazione si trova all’interno della stessa sottorete, perciò è

sufficiente un’interrogazione arp cui segue la restituzione del
MAC addresss di DECODER-SERVER. Le tre righe successi-
ve sono relative alla connessione TCP tra il tunnel (DECO-
DER) e il server (DECODER-SERVER) sulla porta 21 dell’FTP.
La sessione avviata viene registrata anche nel file di log del
tunnel in questo modo:

Fri Jun 13 18:23:23 2003 Information Direct tunnel request. Destination 192.168.0.2:21.
Fri Jun 13 18:23:23 2003 Information Direct tunnel 0X00EB365B constructed. Destination 192.168.0.2:21
Fri Jun 13 18:23:48 2003 Information Tunnel 0X00EB365B removed.

qualora qualcuno scopra che sul nostro computer di casa c’è un
tunnel, potrebbe utilizzarlo come anonimizzatore per
azioni dirette al computer che noi abbiamo indicato es-
sere la destinazione del tunneling. Se poi riuscisse a mo-
dificare il file .cfg il vostro computer potrebbe essere utilizzato
come anonimizzatore per tutte le destinazioni.
Fatte queste doverose precisazioni sull’utilizzo ‘canonico’ del tun-

neling, esistono innumerevoli casistiche in cui il tunnel può es-
sere utilizzato come strumento d’attacco. Una per tutte: il
caso di un server interno che accetta accessi soltanto da un cer-
to range di ip. A parte lo spoofing, l’installazione di un tunnel su
una macchina vulnerabile della rete potrebbe consentire
l’accesso a server di questo tipo aggirando anche l’even-
tuale firewall.
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Come potete vedere voi stessi, le informazioni registrate sono
relative esclusivamente all’istante di creazione e di-
struzione del tunnel ed alla destinazione
(192.168.0.2 è l’ip di DECODER-SERVER). Il tunnel creato è
caratterizzato da un identificativo (0X00EB365B): questo è ti-
pico delle applicazioni a thread e consente l’apertura di più

sessioni contemporaneamente sulla stessa porta (come prati-
camente avviene per tutti i servizi di rete).
Unico neo di questo piccolo ma funzionale tunnel, è la man-
cata gestione dell’autenticazione sui proxy perciò se
volete utilizzare dei proxy d’appoggio da inserire nel file di
configurazione,  dovreste trovarne uno aperto.

>> Conclusioni

Concludiamo questo articolo con qual-
che considerazione rivolta agli ammini-
stratori di sistema di reti aziendali. Dal
momento che il tunnel come abbiamo
visto non viene installato all’interno del-
la rete, l’unico modo per verificarne il
suo utilizzo da parte di qualche vostro
utente sarebbe l’analisi dei pac-
chetti passanti attraverso le por-
te consentite. Naturalmente questa è
una soluzione abbastanza improponi-
bile, oltreché lesiva della privacy dei di-
pendenti, perciò un’alternativa può es-
sere l’utilizzo, sul proxy interno, di ap-
plicativi che limitino il traffico di
ogni sessione per evitare almeno l’u-
tilizzo di programmi di file sharing. Un
ultimo appunto che spero non venga
frainteso: spesso i tunnel, come quello
del nostro esempio, non vengono rile-
vati dagli antivirus. ;-)  K

Roberto “dec0der” Enea
decoder@hackerjournal.it

Link utili

http://www.codeproject.com/internet/httptunneling.asp 
Il link da cui scaricare l’http tunnel ed il suo codice 
sorgente

http://www.adventnet.com/products/snmp/help/develo
per_guide/sasapi/appletapi_http.html 
Utilizzo degli applet java attraverso l’http tunneling

http://www.nocrew.org/software/httptunnel.html 
http tunnel per Linux

http://www.http-tunnel.com 
Soluzioni professionali di http tunneling
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