
 
• Sniffing del traffico: Wireshark 

– Possibilità di filtrare il traffico: 
• ip.dst_host == 192.168.1.1 (solo il traffico destinato a 192.168.1.1) 
• tcp (solo il traffico che usa tcp) 
• udp.dstport  == 53  (solo il traffico che usa udp destinato alla porta 53) 
• http://wiki.wireshark.org/SampleCaptures 

• Scanning di una macchina/rete: NMAP 
– nmap –T4 scanme.nmap.org 
– nmap –O –v scanme.nmap.org (rilevazione del sistema operativo della 

macchina. --osscan-guess per forzare la rilevazione) 
– opzione –sS non completa il three-way handshake 
– opzione –sT usa la syscall connect (default) 
– opzione -sU (UDP, se la porta è chiusa l’host risponde con ICMP Port 

Unreachable) 
– opzione –sO (IP protocol scan) 
– opzione –g (modifica la porta sorgente, firewall evasion) 
– nmap –p0- –v –A –T4 scanme.nmap.org 

• -p (80-85 Port Range, 20,53, 20- tutte a partire dalla 20) 
• -F (le prime 100 più usate) 
• -v Verbose 
• -A Aggressive Tests (OS detection, Service/Version detection, Nmap 

Script Engine)   
• -T[0-5] Timing Templates: -T0 (Paranoid), -T5 (Insane) 

– --spoof-mac più --send-eth per fare lo spoofing del mac address 
– nmap –PN --min-hostgroup 512 –n –p 80 –oG port80Scan-%D.gnmap 

216.163.128.0/20 
• nslookup  

– Consente di interrogare i name server 
– E’ possibile specificare il tipo (Slide 27) delle entry della tabella del DNS di cui 

si vuole leggere il contenuto. 
• netstat 

– Consente di vedere l’elenco delle connessioni di rete attive 
– E’ possibile filtrare l’output per protocollo, indirizzo, etc. 

• netstat –a –p tcp visualizza tutte le connessioni TCP 
• netstat –a | grep ESTABLISHED visualizza le connessioni attive 

• traceroute/tracert 
– Consente di vedere il percorso effettuato dal traffico di rete fra due host 

• ping    
– Consente di verificare se un host è attivo e raggiungibile 

• arp 
– Consente di vedere i contenuti della tabella contenente le associazioni 

Indirizzo IP – MAC Address 
 
Porta Protocollo  Porta Protocollo 
20-21 FTP  53 DNS 
22 SSH  80 http 
23 Telnet  110 POP 
25 SMTP  443 HTTPS 
 


