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Il packet filtering è una tecnica per implementare firewall

I Un firewall di questo tipo filtra i pacchetti (layer 2, 3, 4) su base di regole
applicate all’header o al body del pacchetto.

I È possibile bloccare o accettare i pacchetti verificando gli indirizzi IP degli host, le
porte, il protocollo, le dimensioni dei pacchetti o la presenza di certe sequenze di
byte all’interno del corpo.

I L’esercitazione richiede di filtrare i pacchetti ICMP destinati a specifici indirizzi IP

I ICMP è un protocollo di servizio e diagnostica incapsulato nel protocollo IPv4
I ping utilizza pacchetti ICMP.
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Per svolgere l’esercitazione:

I Lo studente imposta un firewall (netfilter + iptables) sulla propria macchina
virtuale, poi utilizza il packet sniffer Wireshark per monitorare la rete;

I Riceve dal tutor una coppia di indirizzi di macchine del dipartimento;

I Configura il firewall per far passare le richieste ICMP alla prima macchina e
bloccare quelle destinate alla seconda;

I Esegue due richieste ICMP alle due macchine e verifica che il firewall funzioni;

I Inserisce nel report i log del firewall e lo screenshot del packet sniffer.
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Un riepilogo dell’esercitazione è disponibile all’indirizzo
http://localhost/esercitazione5.

I Compilare la form con nome, cognome, matricola, mail e password del dominio
studio.unibo.it.

I In risposta si riceve una mail di conferma con i dati inseriti e una coppia di
indirizzi IP del laboratorio.

I Bisogna configurare il firewall per filtrare le richieste ICMP destinate agli indirizzi
IP ricevuti via mail, in particolare:

I permette le richieste all’host A.
I blocca le richieste all’host B.

http://localhost/esercitazione5
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Nei sistemi Linux è possibile utilizzare il framework netfilter.

I Sistema a tabelle;

I raw , mangle, nat, filter e security

I Ogni tabella è composta di catene;

I Una catena è una sequenza di regole. Una regola specifica delle condizioni di
match e un target.

I Se la regola fa match, viene eseguito il target;
I altrimenti si passa alla regola successiva;
I se nessuna regola fa match viene applicata una regola di default (policy).
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Alcuni protocolli richiedono operazioni particolari da parte del firewall. Un esempio è
FTP in modalità attiva:

I Il client negozia due porte effimere; (e.g. 4444 e 5555)

I Con una delle due porte (e.g. 4444) contatta il server FTP sulla porta 21 e
comunica la porta dati (5555).

I Il server inizia una comunicazione sulla porta 5555 usando come sorgente la porta
20.

I NAT normalmente sono configurati per accettare solo connessioni di ritorno, ogni
pacchetto che non si riferisce a una connessione uscente dalla rete locale viene ignorato
e scartato.
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La tabella RAW si pone prima del connection tracking, in questo modo è possibile per
il firewall operare sulla ricostruzione della connessione.

I Questa tabella viene eseguita prima di ogni altra tabella di iptables (ma dopo altre
tabelle a livelli sottostanti, p.e. quelle controllate da ebtables).

I È possibile filtrare i pacchetti in due stadi:

I PREROUTING, prima dell’operazione di routing.
I OUTPUT, prima dell’uscita di pacchetto generato dalla macchina su cui il firewall

opera.
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La tabella mangle viene utilizzata per modificare alcuni campi dei pacchetti (TTL,
TOS) o taggarli, in modo che siano poi riconoscibili in userspace.

Le catene che può usare sono

I PREROUTING, posta in ingresso prima delle decisioni di routing.

I INPUT, i pacchetti che sono destinati alla macchina su cui il firewall opera.

I FORWARD, i pacchetti che attraversano la macchina su cui il firewall opera.

I OUTPUT, i pacchetti generati dalla macchina su cui il firewall opera.

I POSTROUTING, tutti i pacchetti che lasciano il sistema.
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La tabella nat può essere usata per traduzioni dinamiche di indirizzi IP e porte (p.e.
port forwarding).

Le catene su cui può agire sono:

I PREROUTING, i pacchetti in entrata che attraversano o che sono destinati alla
macchina. Usata, ad esempio, per configurare port forwarding (modificare un
pacchetto in entrata su una determinata porta affinché raggiunga un determinato
host su una determinata porta).

I POSTROUTING, i pacchetti in uscita generati da o che attraversano la macchina.
Usato per modificare la sorgente dei pacchetti che escono dal sistema (p.e. per far
risultare un pacchetto come generato dal router).

I OUTPUT, DNAT sui pacchetti generati localmente (p.e. i pacchetti in uscita con
porta destinazione 80 vengono dirottati sulla porta 8080).
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La tabella filter è la principale per la sicurezza di rete del sistema. Questa comprende
le principali regole per il packet filtering.

Questa tabella possiede tre catene:

I INPUT, per i pacchetti destinati alla macchina su cui il firewall opera.

I FORWARD, per i pacchetti che attraversano la macchina su cui il firewall opera.

I OUTPUT, per i pacchetti generati dalla macchina su cui il firewall opera.

Esiste un ulteriore tabella per garantire la sicurezza in modalità MAC: Security, questa
tuttavia non è normalmente configurata manualmente ma tramite sistemi come
SeLinux.
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Il framework netfilter sta subendo diverse modifiche negli ultimi tempi data la sua
implementazione poco efficiente.

I È stato introdotto in Linux il framework BPF, derivato dai sistemi BSD.

I In ogni caso, il frontend verrà adattato a questo nuovo sistema e le tabelle
rimarranno le stesse.
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Esistono diversi frontend per netfilter:

I iptables, il più usato e comune.

I nftables, con una sintassi più user-friendly rispetto a iptables. Non compatibile
con iptables, le regole di iptables non vengono visualizzate.

I iptables-bpf, l’adattamento di iptables a BPF, non cambia la sintassi da iptables.

Oltre a questi sistemi, esistono diversi wrapper in grado di facilitare la configurazione
di iptables / nftables:

I ufw, uncomplicated firewall, usato principalmente su Ubuntu.

I firewalld.
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Sinossi del comando iptables

I iptables [-t table] {-A|-D|-I|..} chain rule

I -t decide la tabella netfilter da usare, se non si specifica viene usata la tabella
filter.

I Il primo parametro indica:

I -A aggiungere una regola in coda a una catena.
I -I inserire una regola in testa a (o in una determinata posizione di) una catena.
I -D eliminare una regola di una catena.

Le regole sono processate in ordine, quando si entra in uno stato terminatore
(ACCEPT, DROP, REJECT), il processing del pacchetto termina.

iptables richiede i permessi di root (e.g. ottenibili usando sudo).

Per questa esercitazione sarà sufficiente usare la tabella filter.
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I Visualizzare le regole:

I iptables -L -n -v

I iptables-save

I Aggiungere in coda una regola per accettare tutto sulla catena d’uscita:

I iptables -A OUTPUT -j ACCEPT

I Aggiungere in testa una regola per accettare tutto sulla catena d’uscita:

I iptables -I OUTPUT 1 -j ACCEPT

I Aggiungere in coda una regola per bloccare il traffico proveniente dall’host xxx
destinato all’host yyy:

I iptables -A FORWARD -d yyy -s xxx -j REJECT

I Aggiungere in coda una regola per fare il log (stato non terminatore) dei pachetti
destinati alla macchina locale sulla porta 5900/tcp:

I iptables -A INPUT -m tcp -p tcp --dport 5900 -j LOG --log-level 7

I Saranno visibili i log usando il comando dmesg.
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iptables non è infallibile e, se mal configurato, può essere effettuato un bypass:

I Un attaccante dichiara di voler connettersi alla porta 21 (supponiamo aperta nel
firewall).

I invia come richiesta PORT a,b,c,d,p1,p2.

I Il firewall, usando conntrack, traccia la richiesta verso l’host (interno) a.b.c.d e
abilita l’ip dell’attaccante verso la porta p1p2.

I P.e. usando PORT 192,168,1,10,0,22 l’attaccante potrebbe accedere alla porta
ssh della vostra macchina anche se protetta dal firewall perimetrale.

I I conntrack possono essere quindi disabilitati.
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L’operazione di LOG di iptables è potente ma in alcuni casi non è sufficientemente user
friendly per poter effettuare un’analisi di rete efficace.

Per questo motivo esistono numerosi analizzatori di pacchetti (packet sniffer) in grado
di visualizzare le comunicazioni di rete.

I principali sono:

I tcpdump

I wireshark

I tshark

Per questa esercitazione si richiede di utilizzare wireshark.
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Wireshark è probabilmente il packet sniffer più diffuso.

I Multipiattaforma (Windows, Linux, MacOS, FreeBSD, ...).

I Possiede più di 8000 analizzatori di pacchetto (p.e. per analizzare il contenuto dei
pacchetti tcp, http, smtp, ma anche dvb, ...).

L’esercitazione richiede di monitorare il traffico di rete dopo aver configurato wireshark
per:

I Visualizzare il timestamp delle richieste / risposte.

I filtrare le richieste ICMP (opzionale).

Anche wireshark richiede i permessi di root.
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Lo studente riceverà due indirizzi IP, tramite firewall dovrà bloccare i pacchetti ICMP
su uno dei due.

Per inviare i pacchetti ICMP si può utilizzare il comando ping.

ping 1.1.1.1

Ping non richiede privilegi di root perché installato in modo particolare (utilizza le
cosiddette Linux Capability).
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I Uno screenshot di wireshark che riporta il traffico di rete relativo alle due richieste.

I potete applicare il filtro icmp in visualizzazione.
I deve essere visualizzata solo la richiesta permessa del firewall.

I I log del firewall che riportano sia la richiesta bloccata che la richiesta eseguita
con successo.

I Le regole di configurazione del firewall (visualizzate tramite iptables -L -n -v

o iptables-save).

I Gli screenshot devono includere i timestamp!
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N.B. in questi screen non sono riportate le regole iptables usate, ma sono da includere
nel report!!!
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Questa è l’ultima esercitazione!

I Inviate il report entro il 26 Maggio 2022, ore 23:59 all’indirizzo e-mail
labsicurezza@cs.unibo.it

I Seguite le regole di consegna spiegate nel primo pacco di slide (0-lab.pdf).

I Non consegnate il report all’ultimo! Potete consegnare il report in qualsiasi
giorno da oggi alla data ultima.

I I risultati saranno pubblicati sul sito del tutor.

I Buona fortuna! Per chi fosse interessato rimane valido l’invito per Ulisse o
ADMStaff



Domande?


