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>>
Alla ricerca 
della porta aperta
Tutti almeno una volta avrete sentito parlare di port
scanning e nmap. In questo articolo analizziamo le prin-
cipali tecniche di scanning adoperate da nmap.

ome tutti saprete già, il port
scanning ci permette di
sapere quali porte sono
aperte, e di conseguenza
quali servizi sono attivi. Nmap

usa diversi metodi di scansione, tra cui
per esempio il SYN scan, TCP con-
nect(), FIN scan, eccetera. Ognuno
di questi metodi necessita di poteri di
root, tranne il TCP connect().

>> TCP connect()

Questa è la tecnica di scansione più
semplice, attuabile con un qualsiasi
programma che tenti una connessione
verso un host. Se la connessione va a
buon fine, vuol dire che la porta è aper-
ta. Essa si basa sul “three way hands-
hake”. Il suo funzionamento è illustrato
nelle immagini.
Questa tecnica di scanning è quella più
facilmente individuabile; qualsiasi am-
ministratore non cieco, e ogni rilevatore
di intrusioni che si definisca tale, si in-
sospettirebbe a vedere lo stesso host
che si connette a parecchie porte.

# nmap –sT host

>> SYN scan (o
half-open scan)

Questo tipo di scan attua una “mezza
connessione”. Viene inviato un pacchet-
to con la flag SYN attiva: se il server ri-
sponde con le flag SYN e ACK attive
vuol dire che la porta è aperta; l’attac-
cante provvederà quindi a inviare un
pacchetto con la flag RST, così non por-

C terà a termine la connessione. Se il ser-
ver risponde con le flag ACK e RST, la
porta è chiusa. Rispetto alla precedente,
per l’attaccante questa tecnica ha il
vantaggio che non tutti i server registra-
no i tentativi di connessione non andati
a buon fine.

# nmap –sS host

>> UDP scan

Grazie a questa tecnica un attaccante è
in grado di sapere quali porte UDP so-
no aperte. Il suo funzionamento è ab-
bastanza semplice. Invia un pacchetto
UDP di 0 byte; se la porta è aperta, non
avrà nessuna risposta, altrimenti riceve-
rà un pacchetto ICMP port unreacha-
ble. Questo tipo di scansione è molto
lento, poiché molti sistemi utilizzano un
suggerimento contenuto nella RFC
1812, che limita l’ammontare dei mes-
saggi d’errore ICMP. Su sistemi Win-
dows, come al solito, questo problema
non si presenta, visto che Microsoft non
ha seguito il suggerimento, consenten-
do all’attaccante una scansione molto
più veloce.

# nmap –sU host

>> Window scan

Serve a determinare se una porta è fil-
trata o meno, e anche se è aperta.
Questo tipo di scansione si basa su
un’anomalia della dimensione della fi-
nestra TCP. Tra i sistemi vulnerabili a
questa falla troviamo molti derivati di
BSD, ma non solo: FreeBSD, NetBSD,

OpenBSD, OS/2, MacOS, SunOS 4.x,
Amiga, BeOS.

# nmap –sW host

Adesso analizzeremo i metodi di scan
più insidiosi, ovvero il FIN scan, lo Xmas
Tree e il Null scan. Dico più insidiosi
perché è più difficile che questi pacchet-
ti vengano loggati. Come la preceden-
te Window scan, queste tecniche non
funzionano su sistemi Microsoft.

>> FIN scan

Inviamo un pacchetto con la flag FIN
attiva, se la porta è aperta non riceve-
remo nulla, se invece fosse chiusa rice-
veremmo un pacchetto con la flag RST
attiva.

# nmap –sF host

>> Xmas Tree

Le flag attive stavolta sono tre: FIN,
URG, PUSH. Se non riceviamo nulla la
porta è aperta, se invece riceviamo un
RST la porta è chiusa.

# nmap –sX host

>> Null scan

Il funzionamento è identico ai due pre-
cedenti (nulla = aperta, RST = chiusa).
Il pacchetto da inviare non avrà nessu-
na flag attiva.

# nmap –sN host
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