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Da 0 ad hacker – per principianti assoluti
Questo corso è SOLO per scopi difensivi . Le abilità che acquisirai in
questo corso devono essere usate in contesti validi e autorizzati dove vi è un

esplicito consenso nell’effettuare l’attività di Penetration Testing o di
Ethical Hacking.
Tutti gli strumenti o tecniche che imparerai in questo corso sono prodotte
per essere applicate durante un Penetration Test o attività di “Red
Teaming”.
Se utilizzi queste tecniche contro un bersaglio che non è di tua assoluta
proprietà o del quale non hai il permesso e l’autorizzazione di attaccare
stai violando la legge.
Prima di effettuare qualsiasi tipo di Penetration Testing nei confronti di
qualsiasi organizzazione, assicurati SEMPRE di avere una lettera di
autorizzazione e un contratto scritto e firmato dalla dirigenza di tale
organizzazione e che ti autorizza quindi a procedere.
Effettuare attività di HACKING non autorizzato è considerato un
REATO.
Devi essere AUTORIZZATO prima di procedere ad effettuare qualsiasi
procedura o tecnica qui mostrata.
In questo manuale, potrai creare il tuo laboratorio domestico così da poter
condurre ogni test in massima sicurezza e senza danneggiare o interferire
con alcunché. Ed è solo in questo laboratorio che dovrai sperimentare le
tecniche qui mostrate.
Lo scopo di effettuare un Penetration Testing è quello di rilevare debolezze
all’interno di una rete allo scopo di correggere tali debolezze e rendere la
rete più sicura.
Per qualsiasi domanda ti invito a contattarmi inviandomi un messaggio.
Ricordati di effettuare qualsiasi attività di Ethical Hacking in un
ambiente sicuro e in modo responsabile così da incrementare il livello
di sicurezza della tua organizzazione.
L’autore non si assume, in ogni caso, nessun tipo di responsabilità
relativamente a quanto spiegato e mostrato in questo corso.

1. Primo passo: Preparati all’attacco!
Sei pronto per iniziare questa avventura?
Un primo passo fondamentale è quello di creare un laboratorio.

1.1 Creazione del laboratorio
Durante la fase di esplorazione delle tecniche hacking, non andrai MAI ad
attaccare CONTESTI REALI , ma ti eserciterai SEMPRE all’interno del
laboratorio. La realizzazione di un laboratorio è molto semplice ed
immediata e non richiede molti passaggi per poter essere completata.
Cosa serve per creare un laboratorio?
Una macchina attaccante -> Kali Linux
Tre macchine bersaglio:
Microsoft Windows 7
Metasploitable 3
Metasploitable 2
Un virtualizzatore -> Oracle Virtualbox

1.2 Installazione di Oracle Virtualbox
Il virtualizzatore permette di “caricare” al suo interno dei sistemi operativi e
simulare così attaccanti e bersagli senza alcun rischio. Non si agisce infatti
mai in contesti reali, ma si lavora sempre in contesti protetti e sicuri come
nel laboratorio che andremo a realizzare.
Oracle Virtualbox è un software opensource semplice da installare e
utilizzare.
Dal proprio pc, aprire una pagina del browser; inserire come chiave di
ricerca “oracle virtualbox ”. Il primo risultato suggerito dal motore di
ricerca corrisponde al sito ufficiale del produttore come riportato di seguito:

Dal sito web è possibile scaricare l’ultima versione disponibile per
Windows, Linux e Macintosh. Cliccando su “Download ” vengono
visualizzati i pacchetti installabili per le diverse piattaforme.
Le versioni disponibili sono le seguenti:
Windows hosts.
OS X hosts.
Linux distributions.
Solaris hosts.
Nel caso in cui il sistema operativo sia Windows, è possibile cliccare su
“Windows hosts ” e attendere lo scaricamento del file eseguibile. Una volta
completato, si può spostare il file presente nella cartella “Downloads” sul
desktop. Cliccando due volte l’installazione viene avviata.

Cliccando poi su “Next” , il software permette di personalizzare le
impostazioni. In questa finestra, lasciare tutte le impostazioni di default.

Anche al passo successivo lasciare le impostazioni base e andare avanti.
Infine, cliccando su “Install ”, si avvia effettivamente l’installazione del
programma.

Dopo qualche secondo, Windows chiederà di utilizzare il programma ed
effettuare modifiche sul computer. Cliccando su “Yes ”, la macchina viene
autorizzata ed è possibile procedere al passo successivo.
Il programma richiede a questo punto di poter installare alcuni driver che
sono fondamentali per il suo funzionamento. Cliccando su “Install ” viene
avviata l’installazione di quest’ultimi.

Terminata la procedura, è sufficiente lasciare la spunta su “Install Oracle
VM Virtualbox 6.0.10 ” e il programma si avvierà automaticamente.

1.3 Scaricamento Immagine Kali Linux

Per prima sarà necessario scaricare Kali Linux (https://www.kali.org/ ), una
distribuzione Linux dedicata alla sicurezza informatica e nello specifico
all’ethical hacking.
Dal motore di ricerca digitare “kali linux oracle vm ” per scaricare
l’immagine per Virtualbox di Kali Linux.
Accedendo al sito ufficiale e visitando la sezione “Downloads ”, scegliere la
versione “Kali Linux 64-bit VirtualBox ” cliccando su “Offensive Security
Download Page” .
Dalla pagina che si apre, cliccare sul tab “Kali Linux VirtualBox Images” .
Selezionare a questo punto la versione a 64 bit o 32 bit in base
all’architettura del sistema operativo installato sul proprio computer.

Una volta cliccato sul tipo di versione, ad esempio “Kali Linux VirtualBox
64-Bit OVA ”, sarà necessario attendere lo scaricamento dell’immagine in
formato .ova per eseguire il sistema operativo tramite Virtualbox.

1.4 Esecuzione dell’immagine Kali Linux
Una volta completato lo scaricamento dell’immagine, è sufficiente
importarla su VirtualBox.
Facendo click con il tasto destro “-> proprietà” , possiamo notare che
l’estensione dell’immagine è in formato .ova. Il formato dell’immagine è
quindi pronto all’uso.
Cliccare sull’icona del programma “Oracle VM VirtualBox” presente sul
desktop. Dalla schermata che si apre, cliccare poi su “Import ”.

Selezionare il percorso dell’immagine di “Kali Linux VirtualBox” che si
trova sul desktop. Una volta selezionata, cliccare su “Open” .
Cliccare poi su “Next” . Vengono riepilogate le impostazioni di default
della macchina. È possibile effettuare modifiche agli adattatori di rete o alla
memoria RAM impostando, ad esempio, 8 GB, in base alla disponibilità
che avete sulla macchina “fisica”.

Cliccare infine su “Import ” e attendere qualche minuto per il suo
completamento.
Una volta completata l’importazione, ci verrà mostrato un riepilogo delle
configurazioni e una descrizione, nonché le credenziali di accesso:

Le credenziali per accedere a Kali Linux sono:
Username: root
Password: toor
Una delle modifiche successive riguarderà la parte di “networking ”.
Cliccando su “Start ” la macchina virtuale importata si avvia.

Esiste la possibilità che appaia una schermata di errore che richiede
l’installazione del pacchetto “Oracle VirtualBox Extension Pack” .
Copiamo il nome del pacchetto mancante ed effettuiamo una ricerca su
Google. Accediamo al primo link e dalla pagina che si apre, cliccare su “All

supported platforms ” per iniziare lo scaricamento.
Completato il download, spostare il file sul desktop e iniziare la procedura
di installazione, facendo doppio click sull’eseguibile.
Automaticamente verrà richiesto di installare il programma. Cliccare quindi
su “Install ”.

Completato questo step, è necessario riavviare “VirtualBox ”, cliccare
nuovamente su “Start ” per avviare la macchina virtuale.

Adesso la macchina virtuale si è avviata correttamente, quindi l’extension
pack è stato installato correttamente.
Una volta completato il caricamento, la macchina richiederà l’inserimento
delle credenziali:

Username: root
Password: toor
Una volta inserite quest’ultime, accederemo al desktop della macchina
virtuale Kali Linux, la macchina attaccante.

1.5 Adattatori di rete – Modalità NAT
Dal momento che dovranno essere effettuate delle simulazioni di attacchi
sulla rete, è necessario che la macchina “attaccante” e “bersaglio” siano
comunicanti tra di loro, ovvero siano raggiungibili.
Invece, per altre attività, le macchine dovranno raggiungere internet. Perciò,
le opzioni sono:
Creare una rete interna ISOLATA con cui lavorare con le
macchine virtuali senza alcun rischio in quanto completamente
disconnessa da Internet.
Quando sarà necessario accedere ad internet, modificare gli
adattatori di rete così da ottenere nuovamente la raggiungibilità

verso l’esterno.
Accedere al “terminal ” cliccando su “Applications > System Services >
Usual applications > Terminal” e digitare il comando “ifconfig ”:

Altresì, è possibile verificare le impostazioni cliccando in alto su “Wired
Connected > Wired Settings”.

Cliccare sull’icona a forma di ingranaggio per ottenere e verificare
l’indirizzo IP.

Prendere nota delle informazioni, chiudere la finestra e tornare sul
terminale.
Per controllare se si è connessi a Internet, digitare il comando “ping 8.8.8.8
” così da ottenere una risposta dal server DNS di Google (8.8.8.8).

Possiamo effettuare un ulteriore verifica, tornando su “Oracle VM
VirtualBox” e cliccando su “Settings > Network” .
L’adattatore di rete dovrebbe essere impostato sulla modalità “NAT”.

Questa modalità è rilevante perché consente la navigazione verso l’esterno
(Internet) ma non consente di essere raggiunti dall’esterno e ci mette quindi
al sicuro da un eventuale attaccante.
La modalità “Bridged” ci colloca direttamente sulla rete locale sulla quale è
attestata la nostra macchina fisica ed è quindi una modalità sconsigliata
quando si realizzano laboratori in ambito ethical hacking.
Con “Internal Network” invece realizziamo una sottorete interna e
completamente disconnessa da Internet.

1.6 Adattatori di Rete - Modalità Host-Only-Adapter
Cliccare su “File > Host Network Manager” .

Qui possiamo definire le proprietà dell’adattatore di rete virtuale. Nello
specifico le macchine virtuali saranno attestate sulla rete 192.168.56.0/24.
Ricordo che “/24” significa che la subnet mask che andrà impostata, quando
richiesto, sarà 255.255.255.0.
Notare inoltre che il “DHCP Server” è abilitato e perciò le VM (“Virtual
Machines ”) create avranno l’indirizzo IP assegnato automaticamente.
L’alternativa è impostarlo staticamente disabilitando però il DHCP server.
Chiudere questa schermata, tornare su quella di partenza e cliccare su
“Settings > Network” .
Come modalità dell’adattatore di rete, scegliere “Host-only Adapter” e
specificare l’adattatore “VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter ”:

1.7 Acquisizione degli snapshot
Per prima cosa selezionare l’opzione “Bidirectional ” così da poter
incollare/copiare i vari comandi da e verso la macchina virtuale.

Successivamente, effettuare uno “snapshot” . Lo snapshot è un’istantanea
dello stato corrente della macchina virtuale. Nel caso dovessimo
danneggiare la macchina virtuale, è sempre possibile tornare indietro,
ripristinando lo snapshot creato in precedenza ed evitando di dover
“costruire” nuovamente tutto il laboratorio.

Inserire il nome dello snapshot: “DopoImportVM ” e cliccare su OK. Il
virtualizzatore effettuerà immediatamente lo snapshot.
Spegnendo la macchina e andando sulle impostazioni a sinistra, è possibile
verificare gli snapshot che sono stati già acquisiti.

Cliccando su “Restore ”, verrà ripristinata la macchina allo stato precedente.

1.8 Scaricamento immagine Windows 7
Scrivere su Google “Windows 7 iso file ” per scaricare una versione
disponibile per 30 giorni.

In questo caso, cliccare su “download” dalla pagina del sito web.
Dalla pagina di Google drive cliccare su “Download anyway” e attendere lo
scaricamento.

Spostare l’immagine in formato .iso sul desktop.

1.9 Installazione di Windows 7
Cliccare su Oracle VirtualBox da desktop.
“Machine > New > Windows 7”

Specificare lo stesso percorso oppure definirne uno diverso.
Selezionare come sistema operativo “Windows 7 32 bit” e impostare la
memoria a 4 GB .

Selezionare l’hard disk di default di tipo “VDIe ” cliccare su “Next” .
Specificare l’allocazione “Dynamically allocated” e cliccare su “Next” .
Infine, cliccare su “Create” .

Adesso è fondamentale selezionare l’immagine del sistema operativo
scaricata in precedenza. Dalle impostazioni della macchina virtuale
selezionare il percorso.

Una volta caricata, cliccare su “OK ”. Cliccando poi su “Start ”, dovrebbe
avviarsi il processo di installazione di Windows 7.

Completato il caricamento, procedere con l’installazione impostando la
lingua. Cliccare su “Install now ”. Attendere il completamento del processo
di installazione.

1.10 Test di Comunicazione Kali/Windows 7
Completata l’installazione, procediamo con le impostazioni di rete.
Accedere al desktop della macchina Windows 7. Dal tasto “start ”, digitare
“cmd ”. Dal terminale lanciare il comando “ipconfig ”.

La macchina è impostata in modalità NAT. Digitare quindi da terminale
“ping 8.8.8.8 ” per verificare che la macchina sia connessa ad Internet.

Tornando nelle modalità di rete, impostiamo adesso “Settings > Network
Host only Adapter” .

Verificare che funzionino le impostazioni: dovrebbe cambiare l’indirizzo IP
(attendere qualche secondo prima di effettuare la verifica).

Dal “pannello di controllo > Windows Firewall” , cliccare su “Turn
Windows Firewall on or off” per disabilitare il firewall. Questa operazione è
importante per assicurare il corretto funzionamento dei laboratori
successivi.

Avviare anche la macchina virtuale Kali Linux, già installata e configurata
in precedenza.

Verificare l’indirizzo IP della macchina Kali digitando sul terminal
“ifconfig” .

Nel frattempo, dalla macchina Windows digitare nuovamente “ipconfig ”.

Come si osserva, le macchine appartengono alla stessa sottorete . Come
ulteriore verifica, digitare dalla macchina Kali, il comando “ping
192.168.56.102 ” per raggiungere la macchina Windows:

1.11 Installazione Metasploitable 3
Visitare il sito web https://touhidshaikh.com/blog/?p=882 e scaricare la
versione .ova disponibile al seguente indirizzo web:
https://drive.google.com/file/d/1-cDEpDRl5_-QWBU8Ckpp_Zep-1-9EY4/view?usp=sharing .

Si utilizza la versione già convertita in .ova in quanto ci permette di
“saltare” la fase di installazione standard di Metasploitable 3 che è
leggermente più complessa o onerosa in termini di tempo.
Completato lo scaricamento, effettuare l’import.

Da Oracle Virtualbox, selezione “File > Import appliance” . Selezionare il
percorso del file e cliccare su “Next” . Modificare le impostazioni,
aumentando la memoria RAM a 8 GB.

Una volta completato l’import, impostare “Settings > Network > Host only
Adapter”.

Cliccare su “Start ”.
Completata l’installazione, alla prima schermata dell’utente “vagrant” ,
inserire la password “vagrant” .

Dalla macchina Kali Linux effettuare un ping all’altra macchina
192.168.56.103 (Metasploitable 3).

Nota: per ottenere l’indirizzo IP della macchina Metasploitable 3, basta
eseguire sul “command prompt” il comando “ipconfig ” (come già
effettuato sulla macchina windows 7).

1.12 Installazione Metasploitable 2
Cercare su Google “metasploitable 2 ”. Dal sito web scaricare la macchina
virtuale disponibile.

Una volta scaricato il file, cliccare con il tasto destro sul “file > extract all”
.

Una volta estratti i file, procedere all’installazione.
Da Oracle VirtualBox, cliccare su “Machine > New” . Assegnare il nome
“metasploitable 2 ”.
Selezionare il sistema operativo “Linux – Oracle 64 bit ”.

Dalle impostazioni relative all’hard disk selezionare “Use an existing
virtual hard disk file ” e selezionare il file precedentemente estratto.

Cliccare infine “Create” e avviare la macchina virtuale.
Le credenziali di accesso della macchina sono:
Username: msfadmin
Password: msfadmin

Digitare “ifconfig ”. Come si osserva l’indirizzo IP 10.0.2.15 ci indica che
l’adattatore di rete è in modalità NAT.

Modificare quindi quest’ultimo su “Host Only Adapter” . Spegnere e
riaccendere la macchina. Digitare nuovamente le credenziali e “ifconfig ”.
Questa volta l’indirizzo IP 192.168.56.104 ci conferma l’avvenuto cambio
di adattatore virtuale.

Digitare dal terminale dalla macchina Kali Linux “ping 192.168.56.104 ” e
testare la connettività.

A questo punto sono state installate (e verificate le connettività)
relativamente alle seguenti macchine:
Kali Linux. MACCHINA ATTACCANTE.
Windows 7. MACCHINA VITTIMA.
Metasploitable 2. MACCHINA VITTIMA.
Metasploitable 3. MACCHINA VITTIMA.

2. Secondo passo: Raccogli le informazioni!
2.1 Introduzione alla Raccolta delle Informazioni

In questa sezione la parola d’ordine sarà FOOTPRINTING .
Cosa si intende per footprinting? Si intende la raccolta di tutte le
INFORMAZIONI
pubblicamente disponibili relativamente ad un certo BERSAGLIO.
A cosa servono queste informazioni?
Servono innanzitutto a comprendere meglio la RETE BERSAGLIO: da
quali ELEMENTI è composta e quali potrebbero essere i punti
eventualmente VULNERABILI.
“Se avrò un’idea chiara della rete bersaglio, aumenteranno le mie
probabilità di ACCEDERE
con successo a quest’ultima.”
In questa fase si consiglia di NON procedere “a caso” ma di seguire una
METODOLOGIA specifica .
Le FONTI da cui si potrà attingere sono molteplici e perciò è molto facile
perdersi o dimenticare
informazioni rilevanti.
Il consiglio è quello di utilizzare le MAPPE MENTALI o comunque di
creare una sorta di DIAGRAMMA dove andare a dettagliare tutte le
informazioni più importanti nel corso del tempo.
Meglio non avere fretta: questa è una fase che richiede del tempo per poter
essere svolta nel
migliore dei modi...il tempo speso sarà ampiamente ripagato!

2.2 L'utilità delle Mappe Mentali
Cerca su Google “xmind ”. Dal sito web puoi cliccare su “free download ”
per iniziare a scaricare la versione gratuita. Effettuare l’installazione del
programma.

Saltare lo step di creazione del programma. Selezionare un tema e cliccare
su “Create” .

Puoi creare la mappa inserendo, ad esempio, le informazioni relative ai
DNS. Premendo il tasto “TAB ” si possono creare dei sottolivelli e ampliare
così in profondità.

Inoltre, si possono creare più mappe allo stesso tempo.

2.3 La raccolta delle informazioni in semplici passi
Sotto vengono riportati le tipologie di informazioni più rilevanti, quali:
1. INFORMAZIONI TRAMITE MOTORI DI RICERCA.
2. INFORMAZIONI LEGATE ALLA LOCAZIONE FISICA.
3. INFORMAZIONI LEGATE ALLE PERSONE ALL’INTERNO DI UNO
SPECIFICO CONTESTO.
4. INFORMAZIONI LEGATE AGLI ANNUNCI DI LAVORO.
5. INFORMAZIONI LEGATE A BLOG/FORUM/SOCIAL MEDIA.
6. INFORMAZIONE LEGATE ALL’ANALISI DI UN SITO WEB.
7. INFORMAZIONI LEGATE ALL’ANALISI DELLE MAIL.
8. INFORMAZIONI LEGATE ALL’UTILIZZO DI WHOIS.
9. INFORMAZIONI LEGATE ALL’UTILIZZO DEI DNS.
10. INFORMAZIONI ESTRATTE TRAMITE L’ANALISI DELLA RETE
BERSAGLIO.
Notare che esistono ulteriori tecniche, ma queste permetteranno già di
ottenere un
ottimo livello di accuratezza.

2.4 Utilizzo di base di Google e Bing
Raccolta di informazioni attraverso l’utilizzo del:
Motore di ricerca Google.
Motore di ricerca Bing.
Cercare su Google, ad esempio, “udemy.com ”. Su Wikipedia possiamo
trovare informazioni legate alla società in oggetto e/o a persone che ne
fanno parte. Inoltre, è consigliato utilizzare più fonti allo stesso tempo.

2.5 Gli Operatori Avanzati in Google
I seguenti operatori possono essere utilizzati all’interno delle query di
ricerca di Google per ottenere informazioni più mirate e specifiche:
site: fornisce informazioni all’interno di un dato dominio.
inurl: fornisce documenti che contengono la parola chiave
nell’URL.
allinurl: fornisce siti web contenenti le parole chiave nell’URL.
intitle: fornisce documenti che contengono la parola chiave nel
titolo.
allintitle: fornisce siti web che contengono la parola chiave nel
titolo.
link: elenca siti web con uno specifico link su una specifica
pagina web.
cache: fornisce le pagine web presenti nella cache.
related: fornisce le pagine web in relazione ad altre.
intext: fornisce documenti contenuti in una pagina web.
allintext: fornisce siti web contenuti in una pagina web.
Ad esempio, si può scrivere su Google “course site:udemy.com ” e
visualizzare i risultati.

2.6 Ricerca Avanzata in Google
Digitare su Google “Google advanced search ”.

Si aprirà una pagina specifica che ci permetterà di effettuare una ricerca più
approfondita. È possibile cercare, ad esempio, file in formato .PDF.

2.7 Il Google Hacking Database – GHDB
È una raccolta di query, dette “Google Dorks ”, che sfruttano il motore di
ricerca Google. Quest’ultime, se utilizzate opportunamente, forniscono
informazioni di grande valore per un attaccante.
Digitare su Google “google hacking database ” e cliccare sul primo
risultato:

Effettuato l’accesso sul sito web è sufficiente specificare la categoria di
nostro interesse, ad esempio, query di ricerca relative a file che contengono
password.

E copiare la “query” su Google per ottenerne il risultato:

2.8 Utilizzo di Google Search Diggity
Per prima cosa cercare su Google “Search Diggity ”. Dal sito web cliccare
sul link riportato.
Accedere al sito web e selezionare l’opzione “Attack Tools ”.

Scaricare “Search Diggity 3 ” e installarlo.

Si può specificare la query da eseguire e ottenere il risultato direttamente
dal software.

Specificando “Bing ” come motore di ricerca e scrivendo un dominio, ad
esempio “Udemy.com ”, si possono ricercare informazioni come file di log
o in formato PDF.

2.9 Localizzazione con Google Maps e Bing Maps
Google maps e Bing maps possono essere due strumenti molto utili in fase
di ricerca delle informazioni in quanto forniscono la “location” fisica
relativamente al nostro target.
Provando a cercare, ad esempio, “udemy san francisco ”, si trovano
informazioni specifiche sulla sede di tale azienda oltre tutto ciò che si trova
geograficamente intorno a tale punto.

2.10 Raccogliere Informazioni sulle Persone
Altri strumenti di ricerca specifici per raccogliere informazioni sulle
persone sono:
WEBMII.COM (maggiormente orientato al mercato
americano).
MALTEGO .

2.11 Webmii.com per l'acquisizione di Informazioni
Accedere al sito web webmii.com per effettuare le ricerche.

2.12 Maltego e l'Analisi delle Relazioni
Scrivere su Google “Maltego ”. Dal sito web, cliccare su “Downloads ”.
Selezionare il sistema operativo (in questo caso Windows) che comunque
viene rilevato in automatico se presente sul computer. In automatico verrà
scaricato anche Java.

Inoltre, è necessario creare un account gratuito e inserire username e
password.
Avviare “Maltego” e selezionare la versione “Community edition ”.

Così facendo si avvia la configurazione guidata. E’ possibile collegarsi
direttamente al sito ufficiale dove si possono inserire i dati di registrazione,
necessari per poter effettuare l’accesso ed utilizzare lo strumento.

Proseguendo avanti si completa la configurazione iniziale.

Maltego si può utilizzare per effettuare l’analisi delle relazioni sociali
relativamente a soggetti fisici o elementi di una rete.
Posizionarsi su “Machines > Run Machine” .

Cliccare poi su “Person – Email Address ” e “Next” di seguito.

Inserire come “full name ” “Bill Gates ” ad esempio, per analizzare la
relativa rete relazionale.

Lasciare il “domain ” vuoto, e cliccare su “Run ”.

Maltego individua gli indirizzi e-mail legati alla persona in oggetto, in
questo caso “Bill Gates”.

Selezionare tutti gli indirizzi e-mail.

Cliccare con il tasto destro su un indirizzo e-mail per visualizzare tutte le
TRASFORMATE .
Le trasformate sono delle specifiche funzioni di ricerca e analisi applicate al
target selezionato.

Cliccare su “To Domain [DNS] ” per visualizzare il dominio di riferimento.

A questo punto andare su “Microsoft.com ” e con il tasto destro applicare la
trasformata “To DNS names NS” per ottenere i server DNS.

Si possono applicare poi anche altre trasformate basate sulla location, città
o altro.

2.13 Analisi dei Principali "Job Search Sites"
I motori di ricerca relativi agli annunci di lavoro spesso rivelano dettagli su
architetture di rete o specifiche tecnologie utilizzate. Soprattutto annunci di
lavoro mirati alla ricerca di personale tecnico, nei quali si menzionano
prodotti software o hardware utilizzati dall’azienda in questione.
Alcuni dei più noti sono:
LINKEDIN.COM.
INFOJOBS.IT - MONSTER.IT - INDEED.IT - JOBRAPIDO.IT.
Di seguito, come esempio, una ricerca effettuata su Linkedin che contiene
la keyword “Cisco wireless ” segnale evidente che l’azienda, con buona
probabilità, utilizza proprio questa categoria (e vendor) di dispositivi
wireless.

2.14 L'Utilità di Blog - Forum - Social Media
Anche blog, forum e profili social spesso rivelano, indirettamente, dettagli
sensibili relativi ad aziende o persone che lavorano all’interno delle stesse.
Lista dei siti web utilizzati per la ricerca:
BLOG/FORUM LEGATI IN QUALCHE MODO AL TARGET.
FACEBOOK - LINKEDIN - TWITTER - TELEGRAM WHATSAPP – INSTAGRAM.
Cercando, ad esempio, “Forum dipendenti conad ” si possono trovare
informazioni scritte direttamente dai dipendenti con probabili e utili dettagli
sul bersaglio. Stesso tipo di ricerca può essere effettuata anche con “blog
dipendenti conad ”.

Inoltre, sui social media si possono trovare altre informazioni aggiuntive.

2.15 Analisi di Base di un Sito Web
L’analisi del sito web del target può rivelare ulteriori e preziose
informazioni, analizzando anche il codice HTML di quest’ultimo.
Alcuni strumenti utili per effettuare questo tipo di indagine sono:
NETCRAFT - WEBSITE INFORMER - FIREBUG -SHODAN.
WEB DATA EXTRACTOR.
WINHTTRACK WEBSITE COPIER.
ARCHIVE.COM.
WEBSITE-WATCHER.
FOCA.

2.16 Netcraft - Website Informer - Firebug – Shodan
Cercare su google “Netcraft ”.
Una delle funzionalità più interessanti è “what’s that site running?” perché
restituisce informazioni sul web server del sito in oggetto e di tutti i
sottodomini legati ad esso.

Inoltre, per una ricerca più approfondita, si può utilizzare “website informer
”.
Cercando come chiave, ad esempio, “udemy.com ” si visualizzano una serie
di dati inerenti al sito web e al dominio associato.

Si possono scaricare anche estensioni aggiuntive come “firebug ” per
effettuare un’analisi più dettagliata del codice HTML, fogli di stile e
javascript.

Con il browser “Chrome ” per visualizzare il codice sorgente di un sito web,
si usa la combinazione di tasti CTRL + U. Oppure, attraverso gli strumenti
del browser tramite la funzionalità “ispeziona sito web ”.

“Shodan.io ” è un motore di ricerca che permette di individuare i dispositivi
connessi in Internet e quindi esposti attraverso un indirizzo IP pubblico.

2.17 Estrarre Informazioni con Web Data Extractor
“Web Data Extractor ” è uno strumento che permette di ricercare dati e
informazioni specifiche all’interno di un sito web.
Digitare su Google “Web Data Extractor ”. Dal sito web ufficiale, scaricare
la versione “pro” disponibile per 15 giorni.

Una volta installata, avviamo quest’ultima. La ricerca deve contenere il
nome, url, il numero di pagina e il tipo di dato (e-mail, dominio, telefono,
ecc.) che si vuole ottenere.
L’esempio riportato esegue una scansione di un sito web con lo scopo di
estrarre gli indirizzi mail. Il sito web utilizzato è volutamente vulnerabile e
perciò è possibile utilizzarlo per i nostri test.

2.18 Effettuare la Copia di un Sito Web
Cercare “HTTrack ” su Google. Accedere al sito web, scaricare la versione
per il proprio sistema operativo e procedere all’installazione.

Definire l’azione da effettuare.

In “Definisci le opzioni ”, si scelgono le informazioni specifiche da
analizzare e successivamente copiare.

Cliccando su “Finish ”, viene effettuata la copia del sito web (in base ai
parametri specificati), disponibile sul disco locale “C” nella cartella indicata
in precedenza.

2.19 Tornare Indietro nel Tempo - Wayback Machine
Informazioni sensibili possono essere ancora disponibili sul web. Questo
servizio permette di visualizzare “vecchie” versioni del sito web in base ad
un data da noi specificata. Queste versioni precedenti del sito web
potrebbero contenere informazioni utili che sono state successivamente
rimosse.
Digitare su Google “archive.org ” per accedere alla “Wayback Machine ”.
Inserire un sito web come http://udemy.com .
I risultati riportati corrispondono a un calendario con le pagine
visualizzabili dalla data di creazione. I cerchi verdi indicano uno snapshot
disponibile in quella data. Si può fare un confronto tra il sito allo stato
corrente e quello restituito dalla Wayback Machine.

2.20 Monitoraggio dei Cambiamenti di un Sito Web.
Monitorare i cambiamenti nel tempo di un sito web è un aspetto rilevante
nella fase di raccolta delle informazioni.
Informazioni utili potrebbero essere aggiunte e strumenti di questo tipo ci
avvertono quando tali cambiamenti avvengono.
Cercare “website watcher ” su Google. La versione trial è disponibile per 30
giorni.

Inserire un dominio e cliccare su “Avanti ”. Possono essere impostate
diverse opzioni.
Cliccare poi su “controlla ” per verificare se sono state effettuate modifiche
sul sito web in questione. La ricerca può essere specifica anche su un solo
parametro.

2.21 FOCA e l'Estrazione dei Metadati
I metadati rappresentano tutte quelle informazioni aggiuntive che si
possono trovare a partire da un file principale, di qualsiasi natura.
Pensiamo, ad esempio, ad una fotografia: la data e l’ora in cui è stata
scattata, la sensibilità ISO, le coordinate GPS sono tutti metadati contenuti
all’interno del file e che un attaccante potrebbe sfruttare a proprio
vantaggio.
Esistono differenti tool per estrarre i metadati da un file, noi utilizzeremo
FOCA.
Digitando su Google “foca ” si può scaricare la versione trial.

Sarà necessario scaricare anche “Microsoft .NET framework 3.5 ”.
Creare dentro alla cartella del programma di installazione FOCA, una
nuova cartella relativa al progetto che andremo a definire.
Inseriamo un dominio da analizzare.

Specifichiamo i motori di ricerca da utilizzare e l’estensione dei file che
vogliamo estrarre.

Come risultato otteniamo una lista di file PDF e sulla sinistra possiamo
rilevare la presenza di eventuali metadati, se presenti.

2.22 Tracciare le email - Email Tracker Pro
L’analisi delle e-mail, in particolare l’header, ci fornisce una serie di
informazioni molto utili, tra cui indirizzo IP del mail server e dettagli
relativi al routing tra mittente e destinatario. Lo strumento che utilizzeremo
è:
EMAIL TRACKER PRO.
Digitare “email tracker pro ” su Google e dal sito web scaricare la versione
trial.

Per prima cosa configurare l’account. In questo caso è stato configurato un
account di tipo “Google Gmail ”.
Cliccare su “Add ” e inserire i dati dell’account. Cliccare poi su “Test…”.
Un esempio di account inserito:

Controllare le impostazioni dell’account per assicurare il funzionamento
dello strumento. Ad esempio, con Google Mail sono necessarie le seguenti
impostazioni:

Sempre sull’account Google, modificare l’accesso alle applicazioni come
segue:

Cliccare su “Receive mail ”.

Cliccare con il tasto destro sull’indirizzo e poi “View Header ” per
visualizzare i dati sull’autenticazione e tutti gli altri dettagli relativi alla
mail.

E’ possibile anche scaricare un report riepilogativo che ci aiuta ad effettuare
un’analisi più dettagliata.

2.23 Interrogazioni tramite WHOIS
Per ottenere informazioni sul dominio quale l’owner (proprietario) e il DNS
di un dominio si può fare affidamento al protocollo WHOIS:
WHOIS.COM.
WHOIS.DOMAINTOOLS.COM.
SMARTWHOIS.
A causa di recenti regolamentazioni, molte informazioni in Europa non
sono più disponibili.
Esistono sia siti web che programmi da installare localmente per ottenere
tali informazioni.
Effettuando una ricerca su whois.com del dominio “microsoft.com ”, si
ottengono le seguenti informazioni:

“Smartwhois ” invece è un tool che dobbiamo scaricare sul nostro PC.
Effettuando la stessa ricerca, in termini di dominio, si ottengono le seguenti
informazioni:

2.24 Analisi del DNS
Il DNS è il sistema di risoluzione dei nomi che dato un certo un nome di
dominio mappa il suo indirizzo IP. Gli strumenti utilizzati per effettuare la
ricerca sono:
DNSSTUFF.COM.
DOMAINDOSSIER.
I principali record DNS sono:

Un esempio di ricerca mostra le informazioni del DNS e i record correlati.

2.25 Tracciare i Pacchetti di Rete - Visual Route
Un altro aspetto da non sottovalutare in fase di ricerca delle informazioni è
il “tracking” dei pacchetti di rete: comprendere il percorso che effettuano i
pacchetti di rete, ci può fornire ulteriori dettagli su quest’ultima. Alcuni
strumenti utili in quest’analisi sono:
PING.
DNSLOOKUP.
TRACERT / VISUAL ROUTE / PATH ANALYZER PRO /
SPARTA.
Effettuare su Google la ricerca del tool “visual route ” e scaricare la
versione free trial.

Il programma restituisce il percorso che effettuano i pacchetti di rete, a
partire da una sorgente verso una specifica destinazione, oltre ad elementi
architetturali, router in primis.

2.26 Realizziamo la Mappa Finale
La mappa dovrebbe visualizzare e riassumere tutte le informazioni raccolte
in questa prima fase.

3. Terzo passo: Scansiona la rete!
3.1 Installazione di GNS3
Digitare su Google “GNS3 ”. GN3 è un software avanzato di simulazione di
scenari di rete. Dal sito web andare nella sezione download. Creare un

account ed effettuare il download della versione per il sistema operativo in
uso.

Una volta completata l’installazione, avviare il programma, selezionare
l’opzione “Run only legacy IOS on my computer” .

Procedere con la configurazione del “Local Server ”:

Creare un progetto nuovo denominato “test 1 ” e poi confermare con “OK ”.

Dalla barra di sinistra è possibile accedere ai “devices ” disponibili.
Cliccare su “All devices -> Installed appliances” per visualizzare tutti i
dispositivi attualmente installati.

Su “available appliances ” sono presenti i dispositivi che è possibile
installare e configurare successivamente, un esempio, alcuni dispositivi
prodotti dal vendor “Cisco”:

3.2 Test di Comunicazione con GNS3

Lo scopo di questo test è mettere in comunicazione la macchina virtuale
Kali Linux con GNS3 e l’attuale progetto creato. Per fare ciò sfrutteremo il
nodo “cloud” di GNS3 che permette l’interfacciamento con gli adattatori
virtuali presenti in Oracle Virtualbox.
Sotto a “Installed appliances ” selezionare e posizionare all’interno del
progetto GN3, il nodo cloud.
Avviare Oracle VirtualBox. Selezionare, ad esempio, la macchina Kali
Linux e accedere alle impostazioni di rete. Da qui prendere nota del nome
dell’adattatore di rete in quanto andrà poi selezionato anche sul nodo cloud
di GNS3.

Su GNS3, selezionare il nodo cloud e cliccare con il tasto destro “->
Configure” .
IMPORTANTE: Abilitare il flag “show special Ethernet interfaces ”
altrimenti gli adattatori di rete virtuali NON saranno visualizzati. In alto
selezionare quindi “VirtualBox host-Only Network #2”.

Dalla sidebar di destra selezionare e aggiungere un “VPC ”.
Un VPC è un “Virtual PC” e cioè uno elemento che ha lo scopo di simulare
una workstation.
L’obiettivo è far comunicare tra loro i dispositivi attestati sull’adattatore
“VirtualBox host-Only Network #2”.
Cliccare quindi sull’icona a forma di cavo sulla sidebar per effettuare il
collegamento.
Fare click con il tasto destro su “Cloud-1 ” e selezionare “VirtualBox hostOnly Network #2 ”.
A questo punto è sufficiente trascinare il collegamento da “Cloud-1 ” a
“PC-1 ” e cliccare con tasto sinistro selezionando “Ethernet0” .

Posizionarsi sul VPC “PC-1 ” e cliccare con il tasto destro “-> Start” per
avviarlo. Poi, doppio click sempre su “PC1 ” per accedere alla console di
configurazione.

Da VirtualBox, avviare la VM “Metaspoitable 2 ” attestata anch’essa sulla
rete del “VirtualBox host-Only Network #2 ”.
Tornare sulla console di configurazione di “PC1 ” e assegnare l’indirizzo IP
e subnet mask utilizzando lo schema di indirizzamento IP del “VirtualBox
host-Only Network #2” .
Digitare il seguente comando:
“ip 192.168.10.20 255.255.255.0”
Da VirtualBox sulla macchina Metaspoitable 2, accedere con le seguenti
credenziali:
msfadmin/msfadmin
Digitare “ifconfig ” per verificare l’indirizzo IP della macchina e prendere
nota di quest’ultimo.
Tornare su GNS3 e dalla console del “PC1 ” digitare il comando:
“ping indirizzoIpDiMetasploitableCopiatoInPrecedenza”
Verificare quindi che ci sia connettività.

3.3 Introduzione alla Scansione della Rete
Adesso che abbiamo raccolto tutte le informazioni pubblicamente
disponibili (vedi precedente fase), dobbiamo spingerci un passo oltre e
focalizzare i nostri sforzi sulla RETE.

L’obiettivo è ottenere un quadro il più dettagliato possibile della rete in
questione.
L’obbiettivo in teoria è ottenere una MAPPA DELLA RETE coincidente
con quella che potrebbe avere un sistemista che lavora al suo interno.
Ovviamente, nel 99% dei casi, questo non sarà possibile per cui ci
limiteremo ad avere una mappatura sufficiente seppur non completa al
100%.
Per MAPPA della RETE si intende:
IDENTIFICARE HOST E/O SERVER .
RILEVARE PORTE APERTE E/O CHIUSE .
RILEVARE I SERVIZI IN ESECUZIONE ASSOCIATI A
TALI PORTE.
IDENTIFICARE IL SISTEMA OPERATIVO IN USO DA
TALI HOST/SERVER.
IDENTIFICARE I DISPOSITIVI DI RETE E/O
SICUREZZA .
Il fatto di aver ottenuto queste informazioni o meno, sarà di vitale
importanza nella fase successiva in cui si andrà ad ENUMERARE LE
RISORSE a partire proprio dalle PORTE/SERVIZI ottenute in questa
fase.

3.4 Realizzazione del Diagramma di Rete
Strumenti online come “Network Diagram” permettono di disegnare un
diagramma di rete. Su lucidchart.com sono presenti dei modelli di
diagrammi di rete liberamente utilizzabili.
Sulla sinistra sono presenti oggetti trascinabili per completare e arricchire il
diagramma di rete, sotto un esempio.
Infine, è possibile esportare quest’ultimo in vari formati come PDF.

3.5 Scenario LAN e Configurazione di GNS3
Per definire la MAPPA di una RETE, verrà utilizzato GNS3.
Innanzitutto, verificare che le impostazioni della macchina virtuale Kali
Linux siano le seguenti:

Da GNS3 creare un nuovo progetto. Cliccare sulla penultima icona “Browse
all devices > Installed appliences ”.
Trascinare tre “VPC ” per simulare una piccola rete LAN. Trascinare poi il
router “Cisco c3725 ” (precedentemente installato,
https://docs.gns3.com/appliances/cisco-3725.html ). Inserire anche un nodo
cloud, già spiegato in precedenza.
Tasto destro sul router “ R1” “> Configure > Slot” e modificare gli slot
come segue:
Questo permetterà di avere più interfacce di rete disponibili sul router.
Cliccare poi su “apply ”.
Tasto destro su “Cloud > Configure” . Selezionare in basso “Show special
ethernet interfaces” e aggiungere l’adattatore di rete “VirtualBox Host-Only
Network ”, lo stesso impostato nella macchina Kali Linux.
Collegare adesso i dispositivi come segue.
Fare click con il tasto destro “-> R1 ” e sui PC e poi su “Start ” così da
avviare tutti i dispositivi (il colore dei link deve passare da rosso a verde).

3.6 Configurazione Router CISCO con GNS3
L’obbiettivo è assegnare all’interfaccia “fast ethernet ” del router R1 un
indirizzo appartenente alla rete 192.168.56.0/24. Fare doppio click
sull’icona del router R1 per avviare la console.
Digitare da riga di comando:
conf t
exit
sh ip interface brief
interface fastEthernet0/0
ip address 192.168.56.10 255.255.255.0
no shut
exit
exit

sh ip interface brief
Configurare le altre interfacce su reti differenti.
La prima rete sarà 192.168.10.0/24.
conf t
interface fastEthernet0/1
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shut
exit
exit
sh ip interface brief
Altra interfaccia.
La seconda rete sarà 192.168.20.0/24.
conf t
interface fastEthernet1/0
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
no shut
exit
exit
sh ip interface brief
Ultima interfaccia.
La terza rete sarà 192.168.30.0/24.
conf t
interface fastEthernet2/0
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
no shut
exit
exit
sh ip interface brief

3.7 Integrazione Kali Linux con GNS3
Fare doppio click su “PC1 ” per aprire la console.
Procediamo con l’assegnamento degli indirizzi IP. Le sottoreti sono le
stesse definite nelle interfacce del router.

ip 192.168.10.2 255.255.255.0 192.168.10.1
sh ip
Effettuiamo un “ping ” sull’interfaccia interna del router per verificare che
ci sia raggiungibilità tra “PC1 ” e il router R1.
ping 192.168.10.1
Fare doppio click sul “PC2 ”:
ip 192.168.20.2 255.255.255.0 192.168.20.1
sh ip
Effettuiamo un “ping ” sull’interfaccia interna del router per verificare che
ci sia raggiungibilità tra “PC2 ” e il router R1.
ping 192.168.20.1
Fare doppio click su “PC3 ”:
ip 192.168.30.2 255.255.255.0 192.168.30.1
sh ip
Effettuiamo un ping sull’interfaccia interna del router per verificare che ci
sia raggiungibilità tra “PC3 ” e il router R1.
ping 192.168.30.1
La configurazione è terminata e abbiamo verificato la connettività di “PC1
”, “PC2 ” e “PC3 ” con il router R1.
Verifichiamo anche ci sia connettività tra gli stessi “PC1 ”, “PC2 ” e “PC3
”. Perciò tornando su “PC3 ” effettuare un “ping ” verso “PC1 ”.
ping 192.168.10.2
Adesso avviare la macchina virtuale Kali Linux.
Digitare sul terminal il comando:
ifconfig
L’indirizzo IP è 192.168.56.101.
Effettuare un “ping ” per verificare la raggiungibilità con il router e in
particolare con l’interfaccia 192.168.56.10.
ping 192.168.56.10

Impostare adesso sulla macchina Kali come “default gateway ” l’interfaccia
del router 192.168.56.10; così facendo la macchina Kali Linux avrà un
punto di accesso esterno.
“Wired Connected > Wired Settigns > IPv4 > Manual “
“Address 192.168.56.101”
“Gateway 192.168.56.10”
A questo punto, dalla macchina Kali Linux proviamo a raggiungere “PC3 ”:
ping 192.168.30.2
La configurazione dello scenario è quindi terminata: sono riuscito ad
integrare GNS3 con Kali Linux, ampliando la mia architettura di rete con 3
PC (VPC) e un router Cisco.

3.8 Rilevamento della Rete con Zenmap su GNS3
Procediamo adesso all’identificazione di HOST e SERVER.
Dalla macchina Kali, accedere alle applicazioni e avviare ZENMAP.
Quest’ultimo è l’interfaccia grafica di NMAP (https://nmap.org), un noto e
potente strumento per effettuare la SCANSIONE DI UNA RETE.
Selezionare “Zenmap ”.
“Profile > Ping scan”
Procediamo adesso a rilevare tutti gli HOST/SERVER presenti sulla rete
192.168.10.0/24.
“Target > 192.168.10.0/24”
Cliccare da Zenmap su Scan .
Come si osserva sono stati rilevati due dispositivi:
192.168.10.1 -> Interfaccia interna del router R1, configurata in
precedenza.
192.168.10.2 -> Indirizzo IP del “PC1 ”.
Effettuare la stessa scansione con “PC2 ” e “PC3 ”:
“Target > 192.168.20.0/24”
“Target > 192.168.30.0/24”

Questo dovrà essere il risultato finale:

3.9 Manipolazione dei Pacchetti con Colasoft Packet Builder
Per SCANSIONE DI UNA RETE si intende implicitamente l’analisi dei
PACCHETTI che fluiscono all’interno della rete stessa. I più noti sono:
Pacchetto ARP.
Pacchetto IP.
Pacchetto TCP.
Pacchetto UDP.
Uno strumento molto utile in tal senso è COLASOFT PACKET
BUILDER che ci permette di “toccare con mano” questi pacchetti e
MANIPOLARLI in base alle nostre esigenze.
Dal browser scrivere colasoft packet builder . Scaricare la versione “free”.
Avviarlo in “modalità amministratore” con il tasto destro del mouse.
Se clicchiamo su “Add ”, abbiamo la possibilità di creare le quattro
tipologie di pacchetti menzionate sopra:

3.10 Creazione Pacchetto ARP
Partiamo adesso con la creazione del nostro primo pacchetto: ci troviamo
idealmente al livello 2 (DATA) del modello ISO-OSI e perciò introduciamo
il protocollo ARP – Address Resolution Protocol. Nello schema seguente
viene mostrato il funzionamento di quest’ultimo.
In pratica, la macchina con IP 192.168.52.1 vuole comunicare con quella di
IP 192.168.52.2 ma non conosce il suo indirizzo MAC (fondamentale per
risolvere la comunicazione a livello di rete locale LAN) e perciò invia una
“ARP Request” a tutto il segmento di rete.
Solo la macchina interessata, cioè quella con IP 192.168.52.2, risponderà a
questa richiesta (le altre ignoreranno semplicemente tale pacchetto) e
invierà un pacchetto di tipo “ARP Reply” che conterrà il proprio indirizzo
MAC.

A questo punto la comunicazione tra queste due macchine può avvenire
correttamente.
Avviare in “modalità amministratore” colasoft packet builder .
In alto, selezionare “Add ” e scegliere poi il pacchetto ARP Packet.
La struttura del pacchetto, presente a sinistra, è attualmente vuota.
La nostra macchina HOST, quella fisica per intendersi, ha indirizzo IP
10.0.2.3. E quindi inseriamo come “source IP ” 10.0.2.3.
In “destination ” invece inserire 192.168.56.101, indirizzo IP della
macchina Kali Linux, macchina con la quale vogliamo comunicare.
Adesso è utile “sniffare” il traffico di rete così da “catturare” e visualizzare i
pacchetti ARP generati da tale comunicazione.
Avviare Wireshark sia sulla macchina fisica che in quella virtuale Kali.
Ricordare di specificare come adattatore di rete:
“VirtualBox Host-Only Network Adapter ” per la macchina fisica
(HOST).
“Eth0 ” per la macchina Kali Linux.
Impostiamo il filtro sul protocollo “ARP ”.
Ovviamente, non è ancora presente alcun pacchetto ARP.
Cliccare su “Send ” per inviare il pacchetto che abbiamo creato in
precedenza.
Su Wireshark, dovrebbero essere presenti due pacchetti.
“ARP Request” inviato in BROADCAST a tutto il segmento di
rete.
“ARP Reply” dalla sola macchina interessata dalla
comunicazione.

Obiettivo raggiunto: abbiamo verificato la comunicazione tra queste due
macchine utilizzando il protocollo ARP.

3.11 Creazione Pacchetto IP/TCP
Lo scopo di questo laboratorio è creare un pacchetto di tipo IP, sfruttando la
tecnica dell’IP Spoofing che permette alla macchina attaccante di poter
modificare il proprio indirizzo IP, facendo quindi credere alla macchina
vittima di essere un soggetto differente.
Procediamo alla creazione di un pacchetto TCP in cui andremo a modificare
la parte relativa all’indirizzo IP.
Da colasoft packet builder andare su “Add > TCP Packet ” e impostare
“Delta time 0.1 ”.
La comunicazione avverrà tra la macchina fisica e la solita macchina Kali
Linux, per cui, dal terminal digitare il comando “ifconfi g ” e copiare
l’indirizzo MAC.
Inserire il MAC su “Destination Address ” in colasoft packet builder .
Adesso implementeremo effettivamente l’IP Spoofing andando a
modificare l’indirizzo IP mettendone uno diverso da quello reale (10.0.2.3).
Inseriamo, ad esempio, come “Source IP ”: 192.168.20.4.
Come “Destination IP ” dobbiamo ovviamente mettere quello (reale) della
macchina Kali Linux: 192.168.56.101.
Completiamo anche la parte relativa al protocollo TCP, andando a
specificare le porte: SOURCE e DESTINATION.
“Source Port ”: inserire 1234.
“Destination Port ”: inserire 8080.
Tornando sul terminale di Kali, scrivere “wireshark” per avviare la cattura
del traffico come visto in precedenza. Questa volta filtriamo per il
protocollo “TCP ”.

Inviare il pacchetto cliccando in alto su “Send ” e poi “Start ”. Il pacchetto
viene quindi ricevuto.
Notare che il “Source ” ha indirizzo IP “192.168.20.4” e cioè l’indirizzo IP
che ci eravamo inventati: abbiamo quindi applicato con successo la tecnica
dell’IP Spoofing.
Naturalmente il pacchetto viene visualizzato in “rosso” in quanto la
comunicazione non viene effettivamente instaurata.

3.12 PacketPlayer e l'Invio Massivo di Pacchetti
Scaricare Colasoft PacketPlayer ed eseguirlo sempre come amministratore.
Quest’ultimo permette di re-inoltrare sulla rete uno o più pacchetti
precedentemente salvati o “catturati” con uno sniffer di rete.
Con colasoft packet builder creiamo un pacchetto di tipo ARP con le
seguenti impostazioni:
Andare poi su “Export > All packets… > ARP_Packet” e salvarlo come
ARP_packet.5vw .
Andare su “Colasoft PacketPlayer > Add files” per aggiungere il pacchetto
e definiamo l’impostazione di re-inoltro.
Cliccare poi su “Play” .

A questo punto invieremo alla macchina Kali Linux decine di pacchetti di
tipo ARP in una breve finestra temporale.
Wireshark ci aiuta, anche in questo caso, a visualizzare graficamente la
situazione.

3.13 Tecnica del "Ping Sweep"
Un’altra tipologia di pacchetti rilevante in un contesto di rete è legata al
protocollo ICMP (Internet Control Message Protocol) .
Il protocollo ICMP, semplificando, si concretizza tramite due tipologie di
pacchetti:

ICMP Echo Request.
ICMP Echo Reply.
Questo protocollo può essere utilizzato per effettuare particolari tipologie di
scansione come il “PING SWEEP ”.
Considerare che NON tutti i dispositivi rispondono al comando PING: un
firewall, ad esempio, potrebbe bloccare questa tipologia di scansione.
Utilizzeremo due strumenti:
Colasoft Ping tool.
Angry IP Scanner .
Da Angry IP Scanner sulla barra in alto scrivere: “192.168.56.0 –
192.168.56.255 ”. Quello che faremo è individuare i dispositivi che sono
presenti sul segmento di rete 192.168.56.0/24.
Come si osserva alcuni HOST vengono prontamente individuati.
Da Colasoft Ping tool sulla barra in alto scrivere: “192.168.56.99 ”. La
macchina in questione non esiste.
Da Colasoft Ping tool sulla barra in alto scrivere: “192.168.56.101 ”. La
macchina risponde e ci vengono forniti i tempi di latenza.

3.14 "QuickScan" con Zenmap e GNS3
A questo punto entriamo nel vivo della sezione ed iniziamo ad approfondire
le varie TECNICHE di SCANSIONE di una RETE .
Lo strumento che useremo per raggiungere questo obiettivo è ZENMAP .
Zenmap è la versione grafica del noto tool NMAP, utilizzabile SOLO
tramite riga di comando.
Esistono varie tecniche di scansione di una rete. Le più note ed utilizzate
sono:
Una delle tecniche, tra le più diffuse ed efficaci, è la “SYN Scan”. In questo
tipo di scansione non viene completato il “threeway handshake”.

La connessione infatti viene terminata in anticipo.

Approfondiremo questo argomento in seguito, adesso accediamo a Kali
Linux e avviamo Zenmap in modalità “root”.
Possiamo osservare una “semplificazione” delle tecniche di scansione
mostrate in precedenza:
Sotto a “Profile” selezionare “Quick scan” inserendo come “Target ” la rete
192.168.10.0/24.
Ricordiamoci che tale rete fa parte dello scenario GNS3 creato in
precedenza, il laboratorio infatti resta il medesimo.
La “Quick scan ” analizza solo le 100 porte più comuni e diffuse.
Come si osserva, sono presenti molte porte aperte in quanto il target è un
VPC di GNS3 e cioè un servizio che simula il funzionamento di un PC e di
conseguenza anche le varie porte attive.

3.15 Installazione di un Honeypot – Kfsensor
Un “Honeypot” è una sorta di esca per un attaccante. In pratica, è un
dispositivo di rete che ha lo scopo di simulare determinati servizi in
esecuzione su uno specifico segmento di rete.
L’attaccante in fase di scansione della rete esaminerà tutte le porte/servizi
attivi e così facendo darà a noi la possibilità di studiarne e prevederne il
comportamento.
In questo laboratorio utilizzeremo Kfsensor. Procedere con l’installazione di
quest’ultimo.

3.16 Dimostrazione di Utilizzo di KFsensor
A sinistra si possono osservare i servizi che sono simulati da KFsensor, il
nostro “sistema honeypot”.

E’ possibile creare degli scenari personalizzati o modificare quello esistente
andando a rimuovere o aggiungere servizi e relativi “banner”.

3.17 KFsensor e Zenmap: Scansioni Varie
Riepilogando: abbiamo in esecuzione la macchina Windows 7 dove
abbiamo installato KFsensor (l’honeypot) e la macchina attaccante Kali
Linux in cui è presente lo strumento ZENMAP. Siamo perciò pronti ad
effettuare le varie scansioni della rete.
Controllare l’indirizzo IP della macchina Windows 7, in questo caso
192.168.56.102.
Controllare l’indirizzo IP della macchina Kali Linux, in questo caso
192.168.56.101.
Verificare che la macchina Kali linux raggiunga Windows 7 lanciando da
riga di comando:
ping 192.168.56.102
Avviare Zenmap in modalità root.
Profile: Quick scan
Target: 192.168.56.102
Cliccare su “Scan” .
Le seguenti porte, rilevate aperte, sono quelle che sta simulando KFsensor.
Nel caso in cui si voglia, ad esempio, eliminare la porta 80, andare su
KFSensor. Scegliere “Scenario > Edit scenario > Edit…”.
Scorrere fino ad arrivare alla porta 80 e premere “Delete ” e “OK ”.
Riavviare il server locale di KFsensor cliccando sull’icona relativa.
Da zenmap effettuare nuovamente la scansione e osservare se la porta 80
risulta chiusa (come ci aspettiamo) oppure aperta.
La porta 80 non è infatti presente nella lista.

3.18 Metasploitable 2 e Zenmap: Scansioni Varie
Effettuiamo adesso un’ulteriore scansione della rete utilizzando la macchina
virtuale “Metasploitable 2”, distribuzione Linux volutamente vulnerabile.

Avviare quindi quest’ultima.
Controllare l’indirizzo IP della macchina Metasploitable 2, in questo caso
192.168.56.104.
Da zenmap effettuare una scansione con:
“Target: 192.168.56.104”
Profile: Intense scan (più approfondita in quanto vengono esaminate più
porte e si cerca, inoltre, di individuare l’esatto servizio in esecuzione).
Infatti, viene visualizzata anche la versione del servizio che servirà poi nelle
fasi successive per effettuare una ricerca specifica delle vulnerabilità o di un
“exploit” per accedere alla macchina.

3.19 Automazione con NetScan Tool
Inoltre, esistono STRUMENTI AUTOMATICI che permettono di assolvere
rapidamente il compito di scansionare la RETE BERSAGLIO.
È meglio utilizzare sempre più strumenti quando si effettua questo tipo di
analisi, così da poter incrociare i dati ed evitare FALSI POSITIVI E/O
FALSI NEGATIVI.
Un valido strumento è NetScan Tools Pro. Disponibile anche in una
versione DEMO gratuita.
Scaricare e installare NetScan Tools.
Nella sidebar di sinistra sono presenti tutte le opzioni disponibili per
semplificare e velocizzare la scansione di una rete, come l’OS
Fingerprinting.
Testiamo proprio la funzione che tenta di rilevare il Sistema Operativo (OS
Fingerprinting) in uso dal bersaglio. In alto inserire l’indirizzo IP
192.168.56.104, selezionare l’interfaccia di rete virtuale e cliccare su
“Analyze target” .
Dopo qualche secondo, la scansione è completata e ci viene mostrato il
sistema operativo in uso dalla macchina bersaglio:

Altro strumento utile è il “Ping Scanner”. Cliccare sulla sinistra su “Ping –
Graphical ”.
Utilizziamo adesso il modulo “Port Scanner ” sempre disponibile sulla
sinistra.
Come “target ” specificare l’indirizzo IP 168.56.104. Effettuiamo la
scansione delle “Common Ports ”.
Il risultato fornito ci mostra le varie porte e servizi rilevati.

3.20 Topologia di Rete con Network Topology Mapper
Arrivato a questo step saranno state raccolte un buon numero di
INFORMAZIONI ed è quindi necessario procedere alla realizzazione di un
DIAGRAMMA DI RETE.
È importante ricordare che il diagramma di rete è fondamentale e permette
di CONOSCERE SEMPRE con esattezza dove ci si trova e come muoversi
all’interno della rete.
Uno strumento utile a tale scopo è Solar Wind Network Topology Mapper.
Scaricare la versione TRIAL e procedere con l’installazione.
Avviamo il software e clicchiamo su “New Scan ”. In “Network Selection ”
dobbiamo specificare il segmento di rete che, nel nostro caso, sarà la
“solita” rete 192.168.56.0/24.
Terminata la scansione del segmento di rete, questo sarà il risultato finale:

4. Quarto passo: Enumera le risorse!
4.1 Introduzione all'Enumerazione
Sono state raccolte più informazioni possibili sul bersaglio grazie alla fase
di raccolta delle informazioni, poi ci si è spinti oltre, abbiamo effettuato la
scansione della rete e realizzato il DIAGRAMMA di RETE.

In questa fase andremo ad ENUMERARE LE RISORSE . In parole
semplici significa che si procede con l’interrogazione di tutti i SERVIZI
scansionati e quindi RILEVATI al fine di ottenere il maggior numero di
informazioni da questi.
Dobbiamo considerare che i servizi rilevati potrebbero essere molteplici ed
alcuni di questi molto specifici e poco noti.
Tuttavia, noi ci soffermeremo SOLO su quelli principali che, se interrogati
adeguatamente, forniscono il maggior numero di informazioni utili.
Tali servizi sono:
NetBIOS -> PORTA TCP 139 / UDP 137-138
SMTP -> PORTA TCP 25
NTP -> PORTA UDP 123
LDAP -> PORTA TCP 389 / UDP 389
SNMP -> PORTA UDP 161-162 / TCP 162
DNS ->PORTATCP53/UDP53

4.2 Il Servizio Netbios
L’enumerazione del SERVIZIO NETBIOS, ci permette di ottenere:
HOST facenti parte di un DOMINIO.
Condivisioni di FILE e/o CARTELLE.
Informazioni sui GRUPPI.
Username/Password.
I tool (accessibili graficamente) che useremo sono: SuperScan, SoftPerfect
Network Scanner e Hyena .
E’ necessario innanzitutto verificare che le porte associate a tale servizio
siano aperte. Il sistema operativo di riferimento è Windows.
Perciò, Accediamo alla macchina Windows 7 e prediamo note dell’IP della
macchina:
ipconfig
Si effettua la scansione con Zenmap scrivendo:
Target: 192.168.56.102
Profile: ping scan
L’host risulta attivo e la porta TCP/139 è quella relativa al servizio Netbios.

Perciò si può tentare l’enumerazione di tale servizio.

4.3 Enumerazione del Servizio Netbios
Cercare su Google “superscan foundstone ”. Scaricare il file da uno dei
molteplici siti disponibili.
Effettuare la stessa operazione con “hyena enumeration tool ”. È possibile
scaricarlo da siti come Systemtool.com.
Cercare su Google “winfingerprint ”, scaricare e installare anche questo
tool.
Cominciando con “superscan foundstone” , si osserva che si possono
effettuare più operazioni tra cui “Windows Enumeration”. Vengono
proposte tutte le informazioni che possono essere estratte dal servizio
Netbios. Non tutte le informazioni sono disponibili perché dipende dallo
stato corrente della macchina.
Per avviare il processo, è sufficiente inserire l’hostname “192.168.52.102 ”
e cliccare su “Enumerate” . Si possono osservare informazioni quali “user
group” e MAC Address.
L’altro tool che utilizzeremo è “hyena enumeration tool”. Viene utilizzato
per interrogare directory e macchine connesse all’interno di un dominio o di
un workgroup. Cliccare su “Networks > Microsoft Windows Network >
Workgroup” .

Come si osserva, la macchina Windows 7 è stata correttamente rilevata
(EUX-PC).
Facendo click con il tasto destro sulla macchina si possono effettuare
ulteriori interrogazioni.
Adesso eseguiamo “ Winfingerprint” come amministratore. Il programma si
utilizza come superscanner, inserendo il singolo “host” o un “IP range”.
Inserire quindi l’IP (della macchina Windows 7) e il tipo di adattatore di
rete (“Virtualbox Ethernet Adapter ”). Selezionare le opzioni di ricerca e poi
cliccare su “Scan ”.

4.4 Enumerazione del Servizio SNMP
Procediamo con l’enumerazione del protocollo SNMP (Simple Network
Management Protocol).
L’enumerazione di tale protocollo può fornire:
Informazioni su HOST/SERVER.
Informazioni su DISPOSITIVI DI RETE.
Informazioni su condivisioni varie.
Useremo due differenti strumenti:
“MG-SOFT SNMP Agent” che ci permetterà di simulare il
servizio SNMP.

“SNMP Scanner” che ci permetterà di effettuare l’enumerazione
del protocollo SNMP.
Si comincia con l’installazione di MGP-SOFT SNMP Agent Simulator .

Andare su “SNMP Agent > New SNMP Agent > Add”.
Inserire l’IP della macchina sulla quale abbiamo installato l’agent. Come
porta specificare UDP /161, che è quella di default del protocollo SNMP.
Verificare che l’agent sia in stato “running”, altrimenti forzare l’avvio
cliccando sul tasto “Start All SNMP Agents ”.
Scaricare e installare Netcrunch tool dal sito adremsoft.com .
Avviamo lo strumento e cercare “SNMP Scanner” dal menu a sinistra.
Inseriamo poi l’indirizzo IP della macchina su cui effettuare
l’enumerazione. Nel nostro caso sarà l’indirizzo IP della macchina su cui
abbiamo installato l’agent SNMP in precedenza.

Lo scanner riesce ad individuare il tipo esatto di Agent SNMP in
esecuzione e altre informazioni legate all’hardware e al sistema operativo in
uso dalla macchina.

4.5 Enumerazione del Servizio LDAP
Procediamo con l’enumerazione del protocollo LDAP (Lightweight
Directory Access Protocol).
Questo protocollo ha il compito di centralizzare la gestione degli utenti
all’interno di un contesto di rete.
Esempio classico: “Active Directory” in ambienti Microsoft Windows.
L’enumerazione di tale protocollo fornisce username/password/dettagli
personali degli utenti, ecc.
Il tool che si utilizza è JXplorer .
In questo laboratorio faremo affidamento ad un LDAP server di test, i cui
parametri di accesso sono i seguenti:
Effettuare un “ping ” per verificare se l’host è attivo così da ottenere anche
l’indirizzo IP.
Testare adesso con ZENMAP se la porta TCP/389 (utilizzata dal protocollo
LDAP) è aperta.
La porta è aperta e possiamo quindi procedere con l’enumerazione del
servizio.
Scaricare e installare JXplorer. Eseguirlo in modalità amministratore.
Inserire i parametri di connessione al server LDAP.
Se la connessione avrà esito positivo, saremo in grado di esplorare il server
LDAP ricavando varie e utili informazioni, ad esempio, dati sensibili e
personali degli utenti.

4.6 Enumerazione del Servizio NTP

Procediamo con l’enumerazione del protocollo NTP (Network Time
Protocol). Questo protocollo ha il compito di sincronizzare l’orario tra più
dispositivi all’interno dell’architettura di rete in esame. Il tool che useremo
è ntpscan .
Prima ancora di enumerare il servizio NTP, andremo ad installare un tool
che ci permetterà di simulare un NTP Server. Quest’ultimo è “Meinberg
NTP”.
Scaricare il tool e procedere all’installazione.
Spostarsi su Kali Linux e avviare zenmap per verificare che la porta
(UDP/123) del servizio NTP sia effettivamente aperta.
Effettuata la verifica, possiamo procedere allo scaricamento e
all’installazione del tool NTP scanner dal sito bytefusion.com.
Avviato lo strumento, clicchiamo su “Scan ” e verrà effettuata una
scansione alla ricerca, interna al segmento di rete, di dispositivi su cui è
installato un NTP Server.
Viene correttamente rilevata la macchina su cui abbiamo installato il
servizio NTP:
Clicchiamo su “Analyze ” ed enumeriamo quindi il servizio ottenendo
molteplici informazioni relative all’NTP Server.

4.7 Enumerazione del Servizio SMTP
Procediamo con l’enumerazione del protocollo SMTP (Simple Mail
Transfer Protocol).
Questo protocollo ha il compito di gestire la comunicazione via MAIL tra
SERVER MAIL e CASELLE DI POSTA FINALI.
Enumerare tale protocollo significa avere accesso ad informazioni molto
utili che, in determinate circostanze, possono rivelarsi fondamentali.
Innanzitutto, ci procureremo l’utility “FakeSMTP” che permetterà di
simulare un SMTP Server.

Appena scaricato, basta eseguirlo ed avviare il server.
Effettuiamo una scansione con Zenmap per verificare che la porta (TCP/25)
relativa al servizio SMTP sia aperta.
Per enumerare questo servizio, sfrutteremo uno script incorporato in
nmap/zenmap:
nmap –-script smtp-enum-users.nse 10.0.1.4
Come si osserva, in output abbiamo tutti gli utenti configurati sul nostro
“fake” SMTP server.

4.8 Enumerazione del servizio DNS e Trasferimento di Zona
Procedere con l’enumerazione del protocollo DNS (Domain Name System).
Nello specifico tenteremo di effettuare un TRASFERIMENTO di ZONA
così da ottenere la lista di tutti i domini presenti nel DNS SERVER.
Per effettuare il test utilizzeremo un servizio online:
HACKERTARGET.COM/zone-transfer/
Quest’ultimo ci permetterà di verificare se un certo DNS server consente o
meno il trasferimento di zona.
Accediamo al sito “Centralops” già esaminato nei precedenti capitoli e
analizziamo il dominio “microsoft.com” alla ricerca dei record DNS.
Prendiamo nota dei record “NS” relativi ai server DNS.
A questo punto verifichiamo se su questi server DNS è abilitato o meno il
trasferimento di zona.
Come si osserva in questo caso non è attivo.
Effettuiamo lo stesso test su un DNS server in cui è stato volutamente
abilitato il trasferimento di zona.

E questa volta, ripetendo il test, siamo in grado di effettuare il trasferimento
di zona, ottenendo tutti i record contenuti in tale DNS server.

4.9 Le Password di Default
Un altro test molto utile durante questa fase è di verificare la presenza di
PASSWORD di DEFAULT all’interno dei servizi sottoposti ad
enumerazione.
Esistono siti che mantengono aggiornate le password di default dei
dispositivi. Può succedere che l’amministratore NON abbia modificato tali
password di default... un bel vantaggio ed un tentativo rapido da effettuare!
Uno dei molti siti che possiamo utilizzare è: default-password.info .
Sul sito web sono categorizzate e contenute tutte le password di default per
molteplici dispositivi.

5. Quinto passo: identifica la vulnerabilità!
5.1 Introduzione alla Ricerca delle Vulnerabilità
Nelle precedenti fasi sono state raccolte un numero sufficiente di
informazioni relativamente al nostro TARGET .
In questa fase ci occuperemo di INDIVIDUARE e CLASSIFICARE le
VULNERABILITA’ presenti all’interno del contesto preso in esame.
Per VULNERABILITY ASSESSMENT si intende proprio questo processo
ciclico di ricerca delle vulnerabilità, di successiva “remediation” e di nuova
esecuzione del test alla luce dei cambiamenti effettuati.
Scopo ultimo del VA è quello di fornire un REPORT in cui vengono
mostrate tutte le vulnerabilità riscontrate e classificate in base al loro rischio
, ovvero alla possibilità che un attaccante possa sfruttare tali vulnerabilità
per accedere alla rete bersaglio.
Solitamente queste vengono classificate come segue:
Nessun Rischio
Rischio Basso
Rischio Medio
Rischio Alto

Rischio Critico
I VULNERABILITY SCANNER presenti in commercio sono molteplici,
alcuni a pagamento, altri open source e altri ancora offrono una versione
TRIAL/DEMO.
Di seguito la lista degli strumenti che si mostreranno nella parte di
laboratorio:
Nessus
OpenVAS
Retina
Nexpose
Si consiglia di utilizzarne sempre più di uno così da poter incrociare i dati e
diminuire il rischio di FALSI POSITIVI e/o FALSI NEGATIVI.

5.2 Installazione di OpenVAS su Kali Linux
Verificare di avere connettività sulla macchina Kali Linux. L’adattatore di
rete deve essere impostato in modalità “NAT”.
Procedere all’installazione di OpenVAS da riga di comando.
apt-get install openvas

5.3 Fase di SETUP di OpenVAS
Procedere con la fase di setup:
openvas-setup
Verrà creato un account “admin” con relativa password. Salvare la
password in un file di testo in quanto ci servirà successivamente per
accedere alla console.
A questo punto possiamo accedere alla GUI di OpenVAS. Apriamo una
nuova finestra del browser e digitiamo https://127.0.0.1:9392
Inseriamo le credenziali precedentemente salvate ed accediamo quindi alla
dashboard.

5.4 Lancio Scansione e Analisi Risultati con OpenVAS

Siamo pronti ad effettuare una scansione di base con OpenVAS.
Innanzitutto, dobbiamo definire il “target ” ovvero l’oggetto della nostra
scansione, rete o singolo host che sia.
In questo caso andremo ad effettuare una scansione sulla macchina virtuale
Metasploitable 2.
Inseriamo quindi “name ” e indirizzo IP.
Il passo successivo è la definizione del task di scansione.
A questo punto il task di scansione è stato lanciato e risulta in esecuzione:
Già durante la scansione, possiamo osservare alcune delle vulnerabilità
rilevate:

5.5 OpenVAS e la Generazione di Report
Terminato il task di scansione, possiamo esaminare il report delle
vulnerabilità riscontrate sulla macchina Metasploitable 2.
Sono state rilevate un totale di 57 vulnerabilità su 543 analizzate. Le
vulnerabilità sono classificate in base al loro rischio: HIGH – MEDIUM –
LOW.
E’ possibile cliccare su ognuna per avere ulteriori dettagli, tra cui
descrizione, impatto e soluzione.
E’ possibile anche esportare il report in vari formati, tra cui HTML.

5.6 Installazione di Retina Scanner
Il prossimo vulnerability scanner che esamineremo è “Retina Scanner”.
Scarichiamo e installiamo la versione “FREE”.
In fase di installazione, verrà richiesto il “SERIAL NUMBER” inviato in
precedenza tramite mail.

5.7 Lancio Scansione con Retina Scanner
Siamo quindi pronti ad effettuare la scansione. Il nostro target sarà
nuovamente la macchina Metasploitable 2.
Inseriamo l’indirizzo IP della macchina.
Specifichiamo su quali porte effettuare la scansione.
Specifichiamo il tipo di “audit ” da effettuare. In questo caso lasciamo pure
l’opzione “All Audits ”.
Clicchiamo su “Scan ” ed avviamo la scansione.
Come si osserva, appena avviata quest’ultima sono già evidenziate alcune
criticità.
Proseguendo con la scansione, vengono evidenziate molteplici
vulnerabilità.

5.8 Analisi dei Risultati con Retina Scanner
A scansione completata, abbiamo differenti tab che identificano le varie
parti della scansione svolta:
Procediamo con la generazione del report. E’ possibile scegliere tra più
tipologie:
Una volta scelto, clicchiamo su “Generate ”; possiamo visualizzarlo
direttamente dal browser.
Soffermiamoci adesso sulla parte di “remediation” in cui è possibile
generare un report dedicato esclusivamente a questa fondamentale fase.
Per ognuna vulnerabilità abbiamo molteplici dettagli nonché come porre
rimedio a quest’ultima.

5.9 Installazione di Nexpose

Innanzitutto, scarichiamo la versione “trial” di Nexpose.
Ci verrà inviato via mail il codice di licenza. Procediamo con
l’installazione. Seguire il percorso guidato.

5.10 Prima Scansione con Nexpose
Terminata l’installazione, accediamo alla console.
Il nostro target sarà la macchina “Metasploitable 2”

5.11 Analisi della Scansione con Nexpose
Accediamo alla console.
Procediamo con la fase di “site configuration ”, inseriamo in “ASSETS ”
l’indirizzo IP della macchina Metesploitable 2.
Specifichiamo il tipo di scansione da effettuare.
Salviamo la configurazione.
Siamo quindi pronti a lanciare il task di scansione.
La scansione è adesso terminata. Andiamo ad esaminare i risultati prodotti.
Di seguito l’elenco dettagliato delle vulnerabilità trovate.
Una funzionalità interessante di Nexpose è l’integrazione con Metasploit
(un framework utilizzato nella fase di exploitation e post-exploitation che
vedremo nei prossimi capitoli) in quanto entrambi i software sono prodotti
dalla stessa software house.
Quando nei risultati della scansione osserviamo l’icona di Metasploit,
significa che esiste un “exploit” presente in quest’ultimo che ci permette di
sfruttare tale vulnerabilità in modo quasi totalmente automatizzato.

Inoltre, è possibile generare varie tipologie di report.

5.12 Installazione di Nessus
Procediamo adesso con l’ultimo vulnerability scanner: Nessus.
Innanzitutto, dobbiamo ottenere l’activation code che ci servirà ad
installazione completata.
Scarichiamo poi il file di installazione e completiamo il processo.
Iniziamo la configurazione di Nessus.
Terminata quest’ultima, accediamo alla console di gestione dello strumento.
Effettuiamo adesso una scansione di base con Nessus. Sono presenti varie
tipologie di scansione da cui poter scegliere.
Selezioniamo “Basic Scan ”. Diamo un nome al task di scansione.
Specifichiamo il tipo di “discovery ” da effettuare. Lasciamo pure “common
ports ”.

Altra impostazione è relativa alla tipologia di scansione. Lasciamo pure
“Default ”.
Specifichiamo adesso il target che, anche in questo caso, sarà l’indirizzo IP
della macchina Metasploitable 2.
Dopo pochi secondi, sono state rilevate già molte vulnerabilità.
Ovviamente, possiamo accedere ad una specifica vulnerabilità ed
esaminarne i dettagli.

6. Sesto passo: Attacca il sistema!
6.1 Introduzione alla Fase di Exploitation
Adesso si inizia a far sul serio!
Innanzitutto, si riepiloga quanto fatto finora:
Sono state RACCOLTE le INFORMAZIONI pubblicamente
disponibili.
È stata effettuata la SCANSIONE della RETE allo scopo di
identificare HOST/SERVER/DISPOSITIVI e relative
PORTE/SERVIZI in esecuzione.
Analizzando tali SERVIZI in esecuzione si è stati in grado di
ENUMERARNE le RISORSE e raccogliere ulteriori (preziose)
informazioni.
È stato effettuato un VULNERABILITY ASSESSMENT allo
scopo di IDENTIFICARE e CLASSIFICARE le vulnerabilità
presenti nella rete target.
Per cui adesso non ci resta che mettere a frutto quanto fin qui svolto e
tentare
l’accesso alla rete bersaglio.
In altre parole, ci stiamo preparando alla FASE DI EXPLOITATION del
sistema.
Mentre nel VA ci siamo limitati e trovare le vulnerabilità, qui effettueremo
un vero
e proprio tentativo di accesso (legittimo ed autorizzato dal cliente,
ovviamente)
alla rete target.
Questa è una fase che, per esser svolta con successo, richiede notevoli
capacità tecniche unite ad una buona intuizione.
Tuttavia, negli ultimi anni sono nati strumenti che possono velocizzare
sensibilmente tale processo, renderlo quasi automatico. Ovviamente il tutto
NON senza qualche effetto collaterale che si vedrà poi. Il processo che si
andrà a svolgere si compone delle seguenti fasi:
1. Accesso al SISTEMA.

2. Elevamento dei PRIVILEGI.
3. Esecuzione di BACKDOOR.
4. Eliminazione di ogni TRACCIA lasciata.

6.2 Effettuare "Password Cracking" - Hydra
In questa fase si tenterà l’accesso al sistema bersaglio e principalmente
seguiremo
due differenti approcci:
PASSO 6.1.1 -> FASE DI “PASSWORD CRACKING”.
PASSO 6.1.2 -> FASE DI EXPLOITATION tramite
ARMITAGE (METASPLOIT)
In questo laboratorio si effettuerà un tentativo di “password cracking”
utilizzando “Hydra” che è già presente in Kali Linux.
Il nostro bersaglio sarà il “servizio FTP ” della macchina Metasploitable 2.
La prima operazione da effettuare è creare una lista di username/password
che daremo poi “in pasto” ad Hydra per effettuare i tentativi di accesso
(password cracking).
La lista di seguito contiene vari username/password, tra cui quello che ci
permetterà poi di accedere al servizio FTP.

Avviamo Hydra e specifichiamo il target ovvero l’indirizzo IP di
Metasploitable 2, poi la porta che in questo caso è la 21 e il protocollo che è
FTP.

Poi inseriamo la lista di username/password precedentemente creata e
salvata sul desktop.

Siamo pronti a lanciare l’attacco. Cliccare su “start ”.

Come si osserva, Hydra in pochissimo tempo è riuscito a identificare
username e password del servizio FTP.

Come riprova, attraverso un client FTP come “FileZilla”, testiamo le
credenziali restituite da Hydra accedendo al servizio FTP di Metasploitable
2.

6.3 Attacco MITM e Sniffing delle Credenziali
In questo laboratorio, sfruttiamo il servizio FTP per effettuare un altro tipo
di attacco.
Realizzeremo un attacco di tipo Man In The Middle (MITM); idealmente ci
interporremo nel mezzo tra la macchina che vuole connettersi al servizio
FTP e il server FTP (presente in Metasploitable 2) e lo scopo sarà quello di
effettuare lo “sniffing” delle credenziali.
Ricordiamoci che nel protocollo FTP le credenziali sono trasmesse in
chiaro, infatti viene considerato un protocollo NON sicuro.
Per l’attività di sniffing faremo affidamento a Wireshark, uno sniffer di rete
che ci permette di catturare ed esaminare i pacchetti in transito sul
segmento di rete.
Avviamo quindi Wireshark e impostiamo il filtro sul protocollo “ftp ”.
Con FileZilla effettuiamo la connessione verso il servizio FTP di
Metasploitable 2.
Come si osserva, Wireshark riesce a catturare i pacchetti relativi al traffico
FTP nonché le credenziali di accesso: username e password.

6.4 Primo Avvio di Armitage
Procediamo con il successivo passo:

PASSO 6.1.2 -> FASE DI EXPLOITATION tramite ARMITAGE
(METASPLOIT)
METASPLOIT è un framework che automatizza la fase di attacco al
sistema (EXPLOITATION) e di successiva POST-EXPLOITATION.
Noi utilizzeremo la relativa interfaccia grafica che si chiama ARMITAGE.
Anche in questo caso, la macchina attaccante sarà Kali Linux e la macchina
bersaglio Metasploitable 2.
Avviamo innanzitutto “Armitage” digitando da terminal “armitage ”.

E accediamo all’interfaccia grafica dello strumento cliccando su “Connect”.

6.5 Analisi Interfaccia di Armitage
Soffermiamoci sulla parte in alto a sinistra di Armitage.
Abbiamo la possibilità di utilizzare i “moduli ausiliari” di Metasploit che
non sono altro che funzionalità aggiuntive che permettono di svolgere
particolari operazioni.
Abbiamo poi la scelta dell’exploit e del payload che ci permetteranno di
accedere al sistema bersaglio e di lanciare comandi su quest’ultimo.
Infine, sono presenti i “moduli di post-exploitation” che servono ad
effettuare tutte le attività successive alla fase di exploitation, come ad
esempio il “pivoting”.

6.6 Armitage VS Metasploitable 2
Iniziamo la fase di attacco nei confronti di Metasploitable 2.
Effettuiamo una scansione allo scopo di identificare servizi/porte attive su
Metasploitable 2.
Come tipologia di scansione specifichiamo “Intense Scan ”.

E inseriamo l’indirizzo IP di Metasploitable 2.

Come si osserva la scansione è completata e l’host è stato identificato
correttamente (vedi icona di Linux in alto).

A questo punto non ci resta che esaminare con attenzione i risultati forniti
da Armitage così da identificare un servizio su cui possiamo tentare
l’exploitation.

6.7 Exploitation del Servizio FTP
Focalizziamoci sul servizio FTP (vsftpd 2.3.4 ).
Verifichiamo se esiste un exploit pronto all’uso per il servizio “vsftpd 2.3.4
” presente nella macchina Metasploitable 2.
Inseriamo il nome nella barra di ricerca di Armitage e come si osserva ci
restituisce un exploit relativo al servizio da noi indicato.
Cliccare sull’exploit e inserire quindi le informazioni necessarie per
eseguirlo. Nello specifico inseriamo in LHOST (LOCAL HOST) l’indirizzo
IP della macchina Kali Linux (quella da cui stiamo effettuando l’attacco) e
in RHOST (REMOTE HOST) l’indirizzo IP della macchina bersaglio
ovvero la macchina Metasploitable 2. Impostare “Use a reverse connection
”.
Clicchiamo su “Launch ” e attendiamo qualche secondo.
Come si osserva dall’icona, siamo riusciti ad effettuare l’exploitation del
servizio FTP.
E’ possibile interagire con la macchina bersaglio. Possiamo, ad esempio,
ottenere una shell ed inserire dei comandi.

Inseriamo il comando “whoami ” e come si osserva, abbiamo oltretutto i
privilegi di “root”.

6.8 Exploitation del Servizio IRC
Proviamo adesso ad effettuare l’exploitation di un altro servizio, ad esempio
“UnrealIRCd ”.
Come prima, cerchiamo su Armitage se è presente un exploit.
Inseriamo i parametri necessari per lanciare l’exploit. In questo caso è
necessario inserire solo l’RHOST (LHOST è rimasto correttamente
memorizzato), ovvero l’indirizzo IP della macchina Metasploitable 2.
E come si osserva, anche in questo caso abbiamo effettuato con successo
l’exploitation.

6.9 Exploitation del Servizio Java-RMI
Altro esempio di exploitation. In questo caso rivolto verso il servizio “Java
RMI Registry ”.
Cerchiamo e selezioniamo un exploit.
Impostiamo i parametri per l’esecuzione dell’exploit come visto in
precedenza.
Anche in questo caso l’obiettivo è stato raggiunto con successo.
Notiamo che in questo caso abbiamo a disposizione “Meterpreter” una shell
avanzata che ci permette di effettuare molteplici operazioni di postexploitation, alcune delle quali le vedremo successivamente.

6.10 Exploitation di Metasploitable 3 con Eternalblue
Sempre relativamente alla fase di exploitation, proviamo a cambiare
bersaglio e utilizziamo la macchina virtuale Metasploitable 3, anziché
Metasploitable 2.
Avviamo quest’ultima e con il comando “ipconfig ” prendiamo nota
dell’indirizzo IP.
Effettuiamo anche in questo caso, un “intense scan ” così da rilevare le
porte/servizi attivi.
Dato che siamo in presenza del sistema operativo Windows Server 2008,
proveremo ad effettuare l’exploitation utilizzando il noto exploit
“EthernalBlue ”, presente e pronto all’uso in Armitage.
Inseriamo tutti i parametri necessario, tra cui RHOST.
Come si osserva siamo riusciti ad effettuare l’exploitation anche di questo
sistema.
E abbiamo accesso al “command prompt ” di Windows.

6.11 Installazione del software Icecast
In questo nuovo laboratorio andremo a sfruttare una vulnerabilità presente
in una vecchia versione di Icecast, un software di streaming musicale.
Andremo ad installare sulla macchina virtuale Windows 7 la versione 2.0.0
di questo software che sappiamo già essere vulnerabile.
Scarichiamo il file di installazione e completiamo il processo.

6.12 Exploitation Icecast su Windows 7
Avviamo quindi Icecast e avviamo il server locale.
Accediamo adesso alla macchina Kali Linux.

Effettuiamo una scansione per rilevare su quale porta è attivo il servizio
Icecast. Utilizziamo Armitage e la funzione di “Intense Scan ” vista in
precedenza.
Il risultato della scansione mostra che sulla porta TCP 8000 è in esecuzione
il servizio “Icecast ”.
Come fatto in precedenza, andiamo a verificare se esiste un exploit legato a
questo servizio.
E’ presente un exploit e perciò non ci resta che testarne il funzionamento.
Impostiamo i parametri necessari, tra cui RHOST (indirizzo IP macchina su
cui è in esecuzione il servizio “Icecast”).
Clicchiamo poi su “Launch ” e attendiamo qualche secondo che l’attacco
venga completato.
L’attacco viene completato con successo e abbiamo accesso alla potente e
avanzata shell “meterpreter”!

6.13 La Migrazione dei Processi
Quando instauriamo una sessione tra macchina attaccante e macchina
vittima (come vista nei capitoli precedenti) dobbiamo assicurarci che tale
sessione sia stabile.
Per sessione stabile si intende la possibilità di ritornare sulla macchina
vittima anche se il processo legato a tale sessione viene eliminato.
Ecco perché si parla di migrazione del processo: appena instaurata la
sessione saremo legati ad un certo processo; il nostro scopo sarà quello di
migrare su un processo più stabile, un processo che abbia minori probabilità
di essere eliminato.
Nei sistemi Windows, un processo sicuramente molto stabile è
“explorer.exe” che tutta gestisce la parte di configurazione del desktop.
Perciò adesso proviamo ad effettuare questa attività di migrazione
utilizzando Armitage.

Il primo requisito è ovviamente aver completato la fase di exploitation e di
aver quindi accesso al sistema bersaglio tramite shell: ripetiamo quindi
l’exploitation del precedente capitolo, quella legata al servizio “Icecast”.
Effettuato questo step, accediamo al tab “Show processes” di Armitage.
Di seguito alcuni dei processi attivi sulla macchina bersaglio.
Gli stessi che si possono visualizzare accedendo direttamente alla macchina
Windows e nello specifico al “Task Manager”.
Cerchiamo adesso il servizio “explorer.exe ”, un ottimo candidato su cui
migrare la nostra sessione.
Perciò, ribadiamo il concetto ancora una volta: l’obiettivo è migrare dal
servizio “Icecast2.exe ” che ha come identificativo (PID) 3340…
…al servizio “explorer.exe ” che ha come identificativo (PID) 1728.
Per effettuare tale attività, basta selezionare il servizio “explorer.exe” e
cliccare sul tasto “Migrate ” in basso su Armitage.
Il processo di migrazione ha inizio.
Il processo di migrazione è avvenuto con successo.
Torniamo adesso sulla macchina windows 7 su cui è in esecuzione “Icecast”
e stoppiamo il server locale.
E come si osserva, non abbiamo perso la sessione in quanto quest’ultima è
stata migrata sul processo “explorer.exe”.
Altro obiettivo raggiunto!

6.14 Elevamento dei Privilegi con UAC Disabilitata

Se il passo precedente è avvenuto con successo, a questo punto saremo
all’interno del sistema bersaglio
Tuttavia, con buona probabilità, avremo dei PRIVILEGI molto ridotti e
limitati che
non permettono di effettuare determinate ATTIVITA’ ed eseguire
determinate OPERAZIONI.
Per risolvere questo “inghippo”, si utilizza anche in questo caso la
piattaforma ARMITAGE .
Innanzitutto, è necessario avere una sessione attiva sulla macchina bersaglio
(vedi capitoli precedenti).
Cerchiamo nei moduli di “post-exploitation” quello denominato “getsystem
”.

Accediamo quindi alla shell “meterpreter” e digitiamo il comando: “getuid
”.

Siamo con privilegi di utente standard (eux) e non “administrator” o
“system”.
Eseguiamo quindi il modulo “getsystem ” che tenterà di farci ottenere dei
privilegi più elevati.

Cliccare semplicemente su “Launch ”.
Notare che l’esecuzione del modulo non va a buon fine.

Quest’ultimo fallisce in quanto la UAC (User Account Control) è attiva nel
sistema windows 7.
La UAC praticamente è un controllo aggiuntivo sui sistemi Windows che
ha il compito di bloccare l’esecuzione NON autorizzata di programmi e

script.

Disabilitiamo perciò quest’ultima e riavviamo il sistema Windows
(importante!).

Riproviamo quindi a lanciare il modulo “getsystem ” da Armitage.
Questa volta il modulo viene eseguito con successo e otteniamo i privilegi
di “SYSTEM”.

Ulteriore verifica possiamo farla lanciando nuovamente il comando “getuid
”.

6.15 Elevamento dei Privilegi con UAC Abilitata
Proviamo adesso ad elevare i nostri privilegi con la UAC abilitata.
Per bypassare questa limitazione imposta dalla UAC, si utilizza il modulo
“bypassuac ” in Armitage.
Lanciamo quindi quest’ultimo lasciando tutte le altre impostazioni di
default.
Attendiamo l’esecuzione di quest’ultimo.
E proviamo a lanciare adesso il modulo “getsystem ”.
Siamo riusciti ad ottenere i privilegi “SYSTEM” anche con la UAC
abilitata sulla macchina Windows 7.
Altra bella vittoria!

6.16 Installazione di Backdoor e Persistenza

Se anche il passo precedente è avvenuto con successo, si può procedere
all’installazione (adesso che ci sono i PRIVILEGI ELEVATI) di una
BACKDOOR così da poter “tornare” sul sistema bersaglio tutte le volte che
ne abbiamo bisogno.
Dobbiamo avere i privilegi “SYSTEM” sulla macchina bersaglio (vedi i
capitoli precedenti).
Su Armitage selezionare il modulo “Persist ”.

Lasciamo tutte le opzioni di default e lanciamo il modulo.

Questo modulo aggiunge delle chiavi di registro sulla macchina Windows
così che, quando questa verrà riavviata, verrà ricreata la sessione in
automatico.

L’esecuzione è terminata e le chiavi di registro sono state aggiunte.
Riavviamo quindi la macchina windows 7 e verifichiamo che in automatico
(senza alcun intervento da parte nostra) venga ricreata la sessione.
Appena effettuato il riavvio, viene giustamente “persa” la sessione.

Ma dopo qualche secondo a riavvio avvenuto la sessione è nuovamente
attiva. Bingo!

6.17 Attività di Post-Exploitation
In questa fase dobbiamo assicurarci di NON lasciare alcuna traccia
all’interno del SISTEMA BERSAGLIO, altrimenti il rischio è di essere
rilevati e quindi di NON poter più accedere al sistema bersaglio.

Tuttavia, non approfondiremo questa parte in quanto il presupposto è che
l’ingaggio sia stato commissionato da un cliente e che quindi non ci sia una
reale necessità di nascondere le nostre tracce.

7. Settimo passo: Attacca la Web Application!
7.1 La sicurezza nelle Web Application
In questo passo si analizzano le WEB APPLICATION allo scopo di
evidenziarne eventuali vulnerabilità.
Attualmente le web application sono molto diffuse e per questo motivo
sono un ottimo vettore di attacco.
Anche in questo caso seguiremo una metodologia ben precisa e definita.
I passi che eseguiremo sono i seguenti:
PASSO 7.1 -> FOOTPRINTING del WEBSERVER.
PASSO 7.2 -> SISTEMI DI PATCH MANAGEMENT.
PASSO 7.3 -> WEB APPLICATION SCANNER (per
evidenziare le vulnerabilità delle web application)
Per effettuare tutti i nostri test, utilizzeremo delle web application
VOLUTAMENTE vulnerabili.

7.2 Installazione delle OWASP Broken Web Apps
Innanzitutto, scarichiamo la macchina virtuale “OWASP Broken Web
Application Project” che contiene molteplici web application vulnerabili.
Creiamo una nuova macchina virtuale.
Come hard disk selezionare il file scaricato in precedenza dal sito.
Completiamo la configurazione e avviamo la macchina virtuale.
Adesso accediamo alle web application tramite il browser e utilizzando
l’indirizzo IP che è stato assegnato alla macchina virtuale.

Possiamo scegliere la web application che preferiamo ed effettuare i vari
test di sicurezza.

7.3 Footprinting del Web Server
Attività che, in parte, è stata già svolta nella fase di RACCOLTA DELLE
INFORMAZIONI.
E’ necessario e utile ottenere più informazioni possibili legate alla specifica
tecnologia in uso dal web server su cui è locata la web application.
Utilizzeremo il tool ID SERVE TOOL.
Scarichiamolo ed eseguiamolo sul nostro PC.

Inseriamo l’indirizzo IP o l’hostname della web application da analizzare.
Nel nostro caso saranno le “Owasp Broken Web App” installate in
precedenza.

Cliccare su ”Quey The Server ” per ottenere le informazioni da
quest’ultimo.

Come si osserva, siamo riusciti ad ottenere molteplici informazioni, tra cui
l’esatta versione del web server in esecuzione (Apache 2.2.14).

7.4 Strumenti di Network Monitoring
Questi sistemi effettuano dei CHECK automatici allo scopo di monitorare
servizi ed eventuali patch di sicurezza mancanti, nello specifico useremo il
tool: PRTG Network Monitor.
Scarichiamo e installiamo sul nostro PC quest’ultimo.

Ad installazione terminata, automaticamente si aprirà l’interfaccia grafica
dello strumento.

Lo strumento, di default, effettuerà il “discovery” di tutto il segmento di
rete.
Come esercizio, monitoriamo la macchina windows 7 utilizzata nei
precedenti capitoli.
Otteniamo l’indirizzo IP di quest’ultima (comando “ipconfig ”).

E andiamo a verificarne la presenza nel sistema di monitoraggio.

Come test, proviamo a spegnere la macchina Windows così da verificare se
il sensore “ping ” riesce a rilevare questo cambio di stato.

Il sensore ha rilevato correttamente lo stato “down” della macchina.

7.5 PRTG Network Monitor e Web Server
In Windows 7, KF Sensor (l’honeypot analizzato nei capitoli precedenti) sta
simulando dei servizi e nello specifico, sulla porta 8080 sta simulando un
web server.
PRTG Network Monitor sta correttamente rilevando la presenza di tale
servizio.
Adesso eliminiamo il servizio in esecuzione all’interno di KFSensor.
E dopo pochi secondi, il sistema di monitoraggio rileva lo stato di “down”
del web server in esecuzione sulla porta 8080.

7.6 Installazione e Utilizzo di Acunetix Web Vulnerability scanner
I web application scanner sono strumenti permettono di verificare la
presenza delle vulnerabilità web più diffuse, tra cui Cross-site scripting
(XSS) e SQL Injection.
In questo laboratorio utilizzeremo “Acunetix Web Vulnerability Scanner”.
Cercare “acunetix software trial” e completare il processo di installazione.

Procuriamoci l’indirizzo IP delle “Owasp Broken Web App” e
aggiungiamolo come “target ” della scansione.

Specifichiamo “Fast ” come “Business Critically” in quanto ci troviamo in
un ambiente di laboratorio.

Siamo pronti a lanciare il task di scansione. Selezioniamo il target aggiunto
prima.

Cliccare sul tasto “Scan ”.

Scegliere il tipo di scansione da effettuare. In questo caso impostare “Full
Scan ” in quanto non siamo interessati a nessuna tipologia particolare.

La scansione è adesso avviata e si possono già visualizzare le prime
vulnerabilità trovate.

A scansione terminata, abbiamo una panoramica delle vulnerabilità rilevate.

Inoltre, si può generare un report finale che riepiloga il risultato della
scansione effettuata e ci supporta nella successiva fase di “remediation”.

8. Ottavo passo: Attacca la rete locale!
8.1 Introduzione Attacchi alla Rete Locale
In questo passo, ci soffermeremo all’interno della RETE LOCALE .
Finora abbiamo considerato di essere degli attaccanti remoti e di voler
colpire e analizzare un certo bersaglio.
Adesso ci spostiamo verso la rete locale, per cui sia l’attaccante che il
bersaglio sono entrambi nella stessa rete.
Gli obiettivi saranno molteplici:
Comprendere i principali elementi di una RETE (switch, router,
indirizzi IP, MAC Address).
Effettuare alcuni semplici ATTACCHI (orientati al protocollo
ARP o al DHCP).

8.2 Installazione Cisco Packet Tracer
In questo passo si mostreranno i principali elementi (servizi e dispositivi) di
una rete, tra cui:
SWITCH.
ROUTER.
MAC ADDRESS / PROTOCOLLO ARP.
DNS.
DHCP.
Useremo vari TOOL tra cui Cisco Packet Tracer che simula il
funzionamento di una rete, in maniera semplificata rispetto a GNS3.
Cercare su Google Cisco Packet Tracer e cliccare sul primo link. Scorrere
in basso nella pagina e cliccare su “sign up today! ”.

Verrà richiesto di inserire l’indirizzo e-mail. Una volta scaricato il pacchetto
di installazione, cliccare con il tasto destro ed estrarlo. Lanciare quindi
l’installazione e accettare i termini di licenza. Cliccare poi su “install ”.
Cisco Packet Tracer è orientato verso i dispositivi CISCO ma è comunque
utile per comprendere il funzionamento della rete, al di là dello specifico
vendor preso in esame.

8.3 L'Interfaccia di Cisco Packet Tracer
Avviamo Cisco Packet Tracer. In basso a destra abbiamo la possibilità di
scegliere tutti i vari elementi (switch, router, workstation, server, etc.) che
andranno a comporre la rete.
Basta selezionare il dispositivo di nostro interesse e trascinarlo all’interno
del progetto. Per effettuare il collegamento tra i dispositivi, si utilizza il tab
“connections ” dove abbiamo la possibilità di scegliere tra più tipologie di
cavi.
L’icona a forma di fulmine sceglie automaticamente la tipologia di cavo
corretta.
Altra funzionalità interessante è la modalità “Simulation ” che permette di
osservare il fluire dei pacchetti all’interno della nostra simulazione di rete.

8.4 Analisi Funzionamento di uno Switch
Lo switch mette in comunicazione dispositivi appartenenti allo stesso
segmento di rete locale, mentre il router mette in comunicazione i
dispositivi appartenenti a sottoreti diverse.
Lo switch agisce infatti a livello 2 del modello ISO/OSI (MAC Address),
mentre il router a livello 3 (indirizzamento logico IP).
Innanzitutto, realizzare il seguente scenario trascinando i vari elementi.

Dato che lo switch agisce a livello 2 del modello ISO/OSI, andiamo a
visualizzare la tabella dei MAC Address.

Fare doppio click sullo switch e sulla “CLI” digitare il seguente comando:
“sh mac-address-table ”.
Come si osserva, lo switch, al momento, non contiene alcun MAC Address.
Assegniamo adesso l’indirizzo IP ai tre PC. Fare doppio click sul PC1.
Ripetere gli step con PC2 e PC3 assegnando rispettivamente:
192.168.1.11/255.255.255.0 – 192.168.1.12/255.255.255.0.
Accedere nuovamente allo switch e rilanciare il comando “sh mac-addresstable ”.
Dato che c’è stato uno scambio (preliminare e invisibile a noi) di pacchetti
tra i PC e lo switch, quest’ultimo ha già “imparato” i 3 MAC Address dei
PC.
Possiamo testare la connettività tra i tre PC lanciando il comando “ping ”
accedendo al “Command Prompt ”.
E’ possibile inoltre osservare il fluire dei pacchetti utilizzando la modalità
“Simulation ”.

8.5 Analisi Funzionamento di un Router - Prima Parte
Passiamo al funzionamento del router. Si parla quindi di scambio di
pacchetti/comunicazione tra due reti diverse.
Realizzare il seguente scenario.
Assegnare i vari indirizzi IP ai PC, come visto nel precedente laboratorio.
PC3, PC4, PC5 -> 192.168.1.10/255.255.255.0 –
192.168.1.11/255.255.255.0, 192.168.1.12/255.255.255.0.
PC6, PC7, PC8 -> 192.168.2.10/255.255.255.0 –
192.168.2.11/255.255.255.0, 192.168.2.12/255.255.255.0.

8.6 Analisi Funzionamento di un Router - Seconda Parte
Procediamo adesso alla configurazione del router. Nello specifico andremo
a configurare le interfacce di rete “GigabitEthernet0/0/0 ” e

“GigabitEthernet0/0/1 ”
Per visualizzare la configurazione attuale delle interfacce digitare sulla
“CLI” del router:
enable
show ip interface brief
Attualmente non è stato assegnato nessun indirizzo IP e le interfacce sono
in stato “down”.
Digitare quindi:
conf t
Specificare le interfacce:
Interface gigabitEthernet0/0/0
Impostare l’indirizzo IP e subnet mask:
Ip address 192.168.1.1
255.255.255.0
Impostare in stato “up” l’interfaccia:
no shut
exit
exit
Come si osserva, lo stato attuale dell’interfaccia “GigabitEthernet0/0/0 ” è
adesso cambiato:
show ip interface brief
Procedere con la configurazione dell’interfaccia “GigabitEthernet0/0/1 ”
conf t
Interface gigabitEthernet0/0/1
Ip address 192.168.2.1
255.255.255.0
no shut
exit
exit

show ip interface brief
Adesso è necessario impostare le interfacce del router come “default
gateway ” dei PC, rispettivamente per le loro sottoreti di appartenenza così
che il “routing” venga effettivamente gestito e concretizzato dal router.
Per “PC3 ”, “PC4 ” e “PC5 ” impostare:
Per “PC6 ”, “PC7 ” e “PC8 ” impostare:
Effettuare adesso il test di connettività tramite il comando “ping ” e
verificare che i PC della sottorete “192.168.10/24” possano comunicare con
i PC della sottorete “192.168.2.0/24” grazie al dispositivo “router” che si
occupa di gestire l’instradamento dei pacchetti su sottoreti differenti (a
differenza del dispositivo “switch” che invece agisce sulla stessa sottorete).
Anche in questo caso è possibile utilizzare la “Simulation ” per osservare e
comprendere meglio il fluire dei pacchetti.

8.7 Il MAC Spoofing
In questo passo si effettueranno dei semplici attacchi sempre in un contesto
di RETE LOCALE .
PASSO 8.3.1 -> MAC SPOOFING. Il tool di riferimento è
Technitium MAC address changer .
PASSO 8.3.2 -> DHCP Starvation Attack . Il tool di riferimento
è Yersinia .
La tecnica del MAC SPOOFING permette di cambiare il MAC Address
della propria scheda di rete, così da camuffare la propria vera identità.
Accedere alla macchina Windows 7, scaricare e installare il tool
“Technitium MAC address changer”.
Dalla macchina windows 7 avviare “Technitium MAC address changer” e
prendere nota del MAC Address originale (quello non ancora modificato).

Avviare ZENMAP dalla macchina fisica e lanciare un “Ping scan ” verso la
macchina Windows 7.
Come si osserva i MAC Address sono identici. Fin qui tutto regolare!
Generiamo adesso un altro MAC Address andando così ad attuare la tecnica
del “MAC Spoofing”.
Cliccare su “Random MAC Address ”.
Lanciamo nuovamente il “Ping scan ” dalla macchina fisica e come si
osserva, il MAC Address è cambiato.
Attacco completato con successo!

8.8 Simulazione Attacco DHCP Starvation
In questo laboratorio sfruttiamo la tecnica del “MAC Spoofing” per
realizzare l’attacco di tipo “DHCP Starvation ”.
In questo tipo di attacco invieremo decine di richieste DHCP all’attuale
DHCP Server allo scopo di saturare il range di indirizzi IP che quest’ultimo
può assegnare.
Utilizzeremo il tool “Yersinia”
Accedere alla macchina Kali Linux e avviare l’interfaccia grafica del tool
con il comando “yersinia -G ”.
Lo strumento permette di eseguire molteplici attacchi alla rete locale, tra cui
quello di nostro interesse.
Andiamo sul tab “DHCP ” e selezionare l’opzione “sending DISCOVER
packet ” per impostare la tipologia di pacchetti per la successiva fase di
attacco.
Cliccare su “Ok ” e poi su “Launch attack ” per avviare l’attacco.

