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INTRODUZIONE 

 

 

 

In questo lavoro, che si colloca all’interno del più vasto progetto Dorothy, analizzerò i più 

comuni protocolli di comunicazione utilizzati dalle botnet oggi conosciute, al fine di trovare un 

metodo per identificare il traffico di rete indipendentemente dalle porte utilizzate. 

Generalmente si tende infatti ad identificare il traffico di rete attraverso l’analisi della porta 

server. Quando, però, un servizio di rete vuole fare in modo che il proprio traffico non sia 

bloccato e che possa passare indisturbato, può – come vedremo in seguito – utilizzare alcune 

strategie per mascherarlo. 

Un servizio di rete ben configurato (secondo gli standard internazionali), infatti, utilizzerà la 

porta TCP o UDP assegnata dallo IANA, mentre nel caso in cui si voglia nascondere il proprio 

traffico uno dei modi più semplici per farlo è nasconderlo sotto le sembianze di un altro tipo di 

traffico, ad esempio cambiando la porta utilizzata. 

Il progetto Dorothy «è un progetto che punta alla realizzazione di una piattaforma automatica per 

l’analisi delle botnet in tempo reale. Dorothy è il nome del software realizzato per adempiere a 

questo scopo. Il software, come tutto il progetto, è open-source, qualsiasi persona interessata 

potrà liberamente scaricare tutto il necessario per apportare il suo contributo al progetto. 

Uno dei punti forza di Dorothy è la visualizzazione dei dati acquisiti delle sue analisi attraverso 

una serie di grafici generati dinamicamente ogni 30 minuti. In questa maniera è possibile avere 

una panoramica grafica sulla situazione corrente dei dati processati da Dorothy».1  

                                                 

1 Riccardi M., The Dorothy Project: inside the Storm An automated platform for botnet analyses, tesi di laurea 
(http://www.honeynet.it/wp-content/uploads/Dorothy/The_Dorothy_Project.pdf)  
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Generare un quadro completo delle analisi effettuate sulle botnet è un passo necessario, nello 

studio di questo tipo di reti, in quanto le caratteristiche di queste strutture mutano in modo 

estremamente rapido, anche giornalmente, e in modo spesso imprevedibile. 

Perché studiare le botnet?  

Innanzitutto per gli impatti economici che questo fenomeno può avere e per gli aspetti legati alla 

sicurezza dei dati contenuti nelle macchine che vengono attaccate; in secondo luogo, non è 

possibile dimenticare le attività criminali che possono essere messe in atto utilizzando la 

“potenza di fuoco” di una rete altamente distribuita. 

Un recente report prodotto da Messagelabs
2, ad esempio, ha rilevato che lo spam costituisce 

ormai il 90% del traffico e-mail circolante in Internet, e di questo quasi il 60% è originato da 

botnet. 

Le botnet possono inoltre, come vedremo in seguito, essere utilizzate per estorcere informazioni 

relative all’accesso a siti protetti da password, quali ad esempio home banking, web mail, aree 

riservate di siti, etc. 

Un altro aspetto che non va assolutamente trascurato è quello relativo alla possibilità di utilizzare 

le macchine legate ad una botnet per portare a compimento attacchi di tipo DDoS (Distributed 

Denial of Service) verso destinazioni che normalmente non avrebbero problemi a gestire il 

numero di richieste. 

Nelle pagine che seguono si vuole presentare un possibile metodo innovativo per l’analisi del 

traffico di rete che può, a parere di chi scrive, permettere un’efficace ed attendibile 

individuazione del traffico generato dalle botnet. 

La proposta si basa sulla sperimentazione, effettuata sul campo nel corso del lavoro di tesi, della 

capacità di identificazione del traffico generato da una botnet all’interno di uno stream di dati da 

parte di applicazioni basate sull’algoritmo SPID.  

Nel primo capitolo, dopo aver definito cosa si intende per botnet e dopo avere analizzato la 

struttura delle tipologie di botnet più diffuse, si passa alla disamina dei principali comandi che 

                                                 

2 http://www.messagelabs.com/mlireport/MLIReport_2009.06_June_FINAL.pdf 
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possono essere impartiti a una rete di questo tipo e, quindi, ai principali usi (solitamente 

criminali) che di essa può fare il botmaster. 

Nel secondo capitolo vengono analizzati i protocolli più utilizzati dalle botnet, IRC e HTTP, 

evidenziando per ciascuno i principali vantaggi e i principali limiti. 

Sempre nel secondo capitolo, al fine di individuare i caratteri distintivi di una botnet IRC e di 

una botnet HTTP, viene presentata l’analisi della traccia di rete, condotta con uno sniffer 

opensource (WireShark) in un laboratorio appositamente costruito e basato su macchine virtuali, 

di due botnet basate su questi protocolli,.  

Nel terzo capitolo vengono analizzate le caratteristiche di alcune tipologie di botnet a oggi meno 

utilizzate, ma che sono comunque degne di nota per le soluzioni tecniche adottate e perché, come 

nel caso delle botnet basate su protocolli Peer to Peer, risultano sempre più utilizzate. 

Nel quarto capitolo vengono presentati i più comuni metodi di identificazione del traffico di rete, 

evidenziando per ciascuno, accanto ai vantaggi che offre, anche i limiti ai quali è soggetto.  

Dopo questa analisi, nella parte conclusiva ma centrale in questo lavoro, si passa alla 

presentazione dell’algoritmo SPID, proposto come strumento per identificare in modo più 

preciso il traffico di rete, senza risentire dei limiti dei metodi tradizionali. 

. 
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CAPITOLO I 

 

INTRODUZIONE ALLE BOTNET 
 

 

 

1. Che cosa sono le botnet 

Una botnet è una rete di computer che fanno capo a un'unica entità centrale, con scopi 

generalmente legati ad attività criminali. L’appartenenza a tale rete non è di solito nota al 

proprietario o all’utilizzatore del computer. 

Fondamentalmente, una botnet si potrebbe definire – con un termine più moderno – un esempio 

di cloud computing
3 altamente distribuito. 

Una rete di questo tipo può essere composta da un numero molto variabile di nodi; si va da 

poche decine a centinaia di nodi, fino ad arrivare a reti che hanno avuto fino a 30 milioni di 

nodi.4 

L’impatto di una tale rete di pc può essere molto forte. Pensiamo, per esempio, a un attacco 

portato a termine da una botnet formata da 50000 macchine: supponendo che ognuna di queste 

possa avere accesso a una rete con un’ampiezza di banda di almeno 512kb, l’attacco potrebbe 

contare sull’equivalente di un'unica macchina collegata a un flusso di 25Gb. 

Il botmaster (la persona che ha il controllo sulle botnet) ha a sua disposizione, dunque, una più o 

meno potente macchina virtuale (a seconda del numero di macchine che ve e fanno parte) 

collegata ad Internet.  

                                                 

3 Con il termine cloud computing ci si riferisce, solitamente, a un insieme di tecnologie informatiche che permettono 
l'utilizzo di risorse hardware o software distribuite in remoto. 
4 http://www.infosecurity-magazine.com/view/13620/bredolab-downed-botnet-linked-with-spamitcom/ 
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Proprio per questa caratteristica, nel 2007 per la prima volta una botnet è stata paragonata a un 

supercomputer, e la botnet in questione (botnet Storm) è stata inserita tra i 10 più potenti 

supercomputer esistenti.5 

L’aggiunta di macchine alle botnet è di solito effettuata in due modi: facendo eseguire agli utenti 

applicazioni che nascondono al loro interno funzionalità non dichiarate (i cosiddetti cavalli di 

troia) o sfruttando le vulnerabilità dei sistemi operativi o delle applicazioni. 

In quest’ultimo modo, sfruttando il fatto che la maggior parte delle macchine non vengono di 

solito aggiornate con le ultime patch rese disponibili dai produttori di software e sistemi 

operativi, vengono utilizzati i bug in esso contenuti per lanciare exploit che consentono poi di 

assumere il controllo completo della macchina, o di guadagnare privilegi sufficientemente 

elevati da consentire l’installazione, da remoto, di software scritto ad-hoc. 

Una ricerca condotta dalla società Secunia6 su un campione di 20.000 macchine, ad esempio, 

rivela che solo poco meno del 2% delle macchine analizzate ha installato tutto il software 

aggiornato alle ultime versioni messe a disposizione dai software vendor, mentre le restanti 

macchine sono risultate vulnerabili a eventuali attacchi. 

In Tabella 1 vengono riportati i principali risultati della ricerca.  

Tabella 1: Numero di programmi non sicuri per Pc/utente  

0 Insecure Programs 1.91% of PCs 
1-5 Insecure Programs 30.27% of PCs 
6-10 Insecure Programs 25.07% of PCs 
11+ Insecure Programs 45.76% of PCs 

Fonte: http://secunia.com/blog/37/ 

 

2. La struttura delle botnet 

Una botnet è generalmente costituita da tre entità: 

- un server (o botserver), che nelle versioni più semplici è costituito da un server IRC o 

HTTP, al quale le macchine si collegano 

                                                 

5http://www.zdnet.co.uk/news/security-management/2007/09/12/storm-worm-more-powerful-than-blue-gene-
39289226/ 
6 http://secunia.com/blog/37/ 
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- una macchina (C&C Command and Control), che impartisce i comandi alle macchine 

attraverso il botserver 

- una o più macchine appartenenti alla botnet (botclient). 

In alcuni casi, botserver e macchina C&C concidono. 

Vi sono, fondamentalmente, due tipologie di botnet: botnet con architettura stellare e botnet con 

architettura distribuita.  

Le botnet con architettura stellare sono caratterizzate dall’avere uno (o più) nodi centrali, 

chiamati botserver, dai quali dipende tutto il funzionamento della rete. A seconda del numero di 

server è possibile quindi distinguere tra botnet ad architettura stellare a singolo server o multi 

server.  

Nelle botnet ad architettura stellare il botmaster ha la possibilità di collegarsi al server 

utilizzando una connessione protetta, riuscendo così a rimanere completamente svincolato dalla 

botnet stessa e difficilmente riconducibile ad essa. 

Le botnet ad architettura distribuita, invece, sono reti nelle quali tutti i nodi sono paritetici. I 

comandi vengono inviati a uno qualunque dei nodi, che provvede poi a inoltrarlo alle macchine 

ad esso adiacenti seguendo la filosofia dei collegamenti peer-to-peer. In questo modo, si ha una 

maggiore resistenza della rete a possibili down; di contro, questa architettura ha come limite una 

minore velocità di risposta ai comandi e una maggiore difficoltà di implementazione. 

Vediamo ora più nel dettaglio gli elementi costitutivi delle botnet. 

 

2.1 I botserver 

I botserver sono le macchine che, nelle botnet con architettura stellare, vengono utilizzate dai 

botmaster per coordinare, controllare e impartire comandi alle macchine facenti parte della rete. 

I botserver più comunemente utilizzati sono quelli che si basano su protocolli IRC o su protocolli 

HTTP; in alcuni casi, si hanno invece botnet che utilizzano botserver che si basano su protocolli 

proprietari, cioè appositamente creati, o su protocollo Peer to Peer, o, ancora, su altri protocolli 

minori. 
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2.1.1. Botserver IRC 

La tipologia di server che per prima è stata utilizzata, e che rimane anche oggi maggiormente 

diffusa, si basa su server IRC. 

IRC (Internet Relay Chat) nasce nel 1988, quando Internet inizia a uscire dal solo ambito 

accademico, ed è uno tra i primi mezzi di comunicazione istantanea tra più utenti, spesso 

utilizzato, fino al termine della guerra fredda e alla caduta del muro di Berlino nel 1989, per 

evitare la censura e far filtrare comunicazioni dall’ex URSS. 

Dopo una prima fase di diffusione, caratterizzata sostanzialmente dalla presenza dei primi server 

IRC autonomi, si è progressivamente passati alla creazione di reti di server IRC che, 

comunicando tra loro, permettono agli utenti che sono collegati su server diversi di inviarsi 

messaggi come se appartenessero ad un'unica macchina. 

La messa in rete dei server, unitamente alla loro dislocazione in aree geografiche differenti, 

implementa un failover, garantendo la continuità della rete IRC alla quale i server stessi 

appartengono. 

Spesso, per altro, il botserver appartiene ad una rete IRC legittima, garantendo alla botnet, di 

riflesso, le stesse caratteristiche di resistenza ai guasti della rete ospitante. 

IRC è diviso in “stanze” (o channels) utilizzate per suddividere logicamente gli argomenti di 

discussione. Ciascuna stanza è caratterizzata da un nome univoco e da un topic che, in fase di 

ricerca, dovrebbe aiutare a capire quale sia l’argomento di discussione trattato all’interno della 

stanza. 

Il concetto di bot (diminutivo di robot) nasce proprio sui server IRC. Questo protocollo ha una 

gestione dei permessi sui canali per la quale il primo utente che accede ad un canale lo crea e ne 

assume i diritti di amministratore (channel operator).  

Per evitare che in caso di disconnessione (accidentale o provocata) di un utente dal canale da lui 

amministrato questo potesse essere preso e amministrato da un utente estraneo, nel 1990 Greg 

Lindahl7 ideò un software che facesse le veci di un channel operator. Mosso, in realtà, dalla 

necessità di creare uno strumento che gli permettesse di giocare ad uno dei primi giochi di ruolo 

                                                 

7 http://groups.google.com/group/alt.irc/browse_thread/thread/da3923f0b480cf6/753c065b9ee6ab62?pli=1 
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su IRC (Wumpus), Lindahl permise un avanzamento della tecnologia IRC ideando un software 

che, alla pari di un utente, si collegava al server IRC e interagiva con gli altri utenti rispondendo 

ai messaggi che gli venivano inviati e assegnando automaticamente i diritti di channel operator 

agli utenti che riconosceva. 

Nell’ambito delle botnet, i server IRC vengono utilizzati come concentratori: le macchine 

appartenenti alle botnet si collegano, infatti, a uno dei server IRC appartenenti alla rete prescelta 

ed entrano in una stanza appositamente preparata. 

Come vedremo più nel dettaglio nel capitolo II, al fine di rendere la botnet il più possibile 

nascosta, sempre utilizzando le caratteristiche proprie di IRC, al canale utilizzato vengono spesso 

assegnati alcuni parametri che lo rendono non visibile alle ricerche (utilizzando i flag “private” o 

“secret”) e che consentono l’accesso solo agli utenti che conoscono una parola chiave scelta dal 

channel operator (utilizzando il flag “channel password”). 

Solitamente, quando un nuovo bot (cioè una macchina appena annessa alla rete) si collega, invia 

al server un breve report, indicando alcune proprie caratteristiche hardware e software e alcune 

caratteristiche della connessione, in termini di qualità e quantità di banda disponibile. Queste 

informazioni possono essere raccolte da un bot (questa volta inteso come software attivo su un 

canale IRC), in modo che sia possibile – per il botmaster – avere una sorta di inventario delle 

macchine appartenenti alla botnet. 

A questo punto il botmaster, inviando un semplice messaggio nella stanza IRC o cambiandone il 

topic, può tranquillamente inviare un comando a tutte le macchine che in quel momento risultano 

collegate e in ascolto nella stanza o inviare un comando a tutte le macchine che da quel momento 

si collegheranno alla stanza. 

 

2.1.2. Botserver HTTP 

Il secondo protocollo molto utilizzato per l’implementazione dei botserver è HTTP. 

Il motivo dell’utilizzo di HTTP è in primo luogo la semplicità di implementazione. In secondo 

luogo, questo protocollo viene utilizzato per la maggiore possibilità che il traffico generato dai 

botclient verso il server non venga bloccato da firewall. 
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Con l’aumento esponenziale dei siti web al quale si è assistito negli ultimi anni, infatti, è ormai 

usanza abbastanza comune configurare i firewall perimetrali in modo che siano consentite le 

comunicazioni verso i server operanti sulla porta 80/443. Questa impostazione permette, infatti, 

di raggiungere i siti web utilizzando il protocollo HTTP/HTTPS che, al momento, costituisce il 

protocollo maggiormente utilizzato in Internet.8  

Se a questo aggiungiamo la semplicità con la quale è possibile trovare un hosting che fornisca la 

possibilità di avere un sito web e la possibilità di potersi muovere nella cosiddetta darkside di 

Internet9 – e quindi la possibilità di implementare un sistema virtualmente impossibile da 

trovare, se non accidentalmente – si capisce l’utilità di utilizzare botserver basati sul protocollo 

HTTP. 

I botclient che si collegano a botserver basati su tecnologie HTTP sono caratterizzati dall’avere 

una risposta asincrona ai comandi impartiti dal botmaster. I client si collegano al server non 

appena il software è stato installato e qui si registrano (l’indirizzo dei server è hardcoded; 

vedremo in seguito come i botmaster fanno in modo che, pur avendo un indirizzo statico, questo 

non diminuisca il livello di availability della botnet).  

Il botmaster ha quindi, anche in questo caso, un report dettagliato delle macchine che 

appartengono alla rete, con le indicazioni delle caratteristiche hardware e software del PC e della 

connessione (sempre in termini di disponibilità e qualità di banda). 

 

2.1.3. Botserver basati su protocolli proprietari, su protocolli Peer to Peer (P2P) e su altri 

protocolli minori 

Le reti basate su protocolli standard hanno però, in alcuni casi, problemi di identificazione: i 

protocolli più utilizzati (IRC e HTTP) sono facili da identificare e non cifrano nativamente i dati 

in transito. Questo permette sia l’identificazione del traffico non autorizzato, sia l’eventuale 

blocco attraverso un firewall applicativo. 

                                                 

8  http://www.ehow.com/about_4703846_what-primary-protocol-used-internet.html 
9 La Internet darkside è costituita da tutti quei siti ai quali, non essendo indicizzati in nessun motore di ricerca e non 
avendo backlink che li indirizzano, l’accesso è possibile solo conoscendo l’url. 
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Per questo motivo, i botmaster a volte implementano server basati su protocolli proprietari, cioè 

appositamente creati, o sfruttano i protocolli P2P. 

Per quanto riguarda le botnet P2P, il protocollo che è stato più utilizzato è quello su cui si basa la 

rete Kademlia. Il protocollo è stato adattato al funzionamento delle botnet soprattutto per quanto 

riguarda la fase di bootstrap, ovvero la prima fase, nella quale un nuovo client si unisce alla rete 

P2P. Tale fase è anche quella che può venire identificata come il punto debole dell’architettura: 

il problema principale è legato al fatto che la macchina che si deve collegare alla rete deve essere 

a conoscenza dell’indirizzo di almeno uno dei nodi che già ne fanno parte. Dopo essersi 

collegata al primo nodo, sarà quest’ultimo a fornire alla macchina gli indirizzi dei nodi a lei 

adiacenti e così via. 

Altri botmaster scelgono, invece, di utilizzare un protocollo di rete appositamente scritto. Questa 

scelta ha ovviamente il vantaggio di utilizzare un sistema di comunicazione non conosciuto e per 

questo – almeno nella fase iniziale – molto difficile da identificare. Lo scotto da pagare è, 

ovviamente, la complicazione della scrittura completa di un protocollo. 

Una delle più famose botnet che utilizza entrambe queste tecniche è Storm, una botnet che ha sia 

le caratteristiche di una botnet multiserver, sia quelle di una botnet P2P. 

Il funzionamento di questa botnet prevede, infatti, che il botmaster si colleghi a una serie di 

botserver, che a loro volta inviano i messaggi a un elenco ristretto di nodi della rete. Ciascun 

nodo della rete invia poi i messaggi ricevuti alle altre macchine secondo lo schema di 

comunicazione proprio delle reti P2P. 

Storm utilizza una versione cifrata del protocollo UDP utilizzato dalla rete Kademlia per lo 

scambio di informazioni relative agli altri nodi della rete, e un protocollo proprietario basato su 

TCP per i messaggi inviati in qualità di C&C server agli altri nodi e per i messaggi che dai server 

vengono inviati alle prime macchine P2P. 

 

3. Comandi che possono essere impartiti (cosa fanno le botnet) 

Una cosa che accomuna le botnet, siano esse basate su server IRC, HTTP o su altri protocolli 

(proprietari o P2P) rimane il set di comandi che possono essere impartiti dal botmaster ai 

botclient, cioè alle macchine facenti parte della rete. 
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Una buona sintesi dei possibili comandi che il botmaster può impartire alle varia macchine 

annesse alla botnet è riportato in tabella 2, dove vengono elencati, a titolo esemplificativo, i 

comandi supportati dalla botnet SDBot. 

Tabella 2: Comandi riconosciuti dalla botnet SDBot 

Function  Command Code 
Recruiting (scanall|sa) 
 (scanstats|stats) 

 
scandel [port|method] - [method] can be one of a list of exploits 
including lsass, mydoom, DameWare, etc. 

 scanstop 
 (advscan|asc) [port|method] [threads] [delay] [minutes] 
Downloading and updating  (update|up) [url] [botid] 
  (download|dl) [url] [[runfile?]] [[crccheck]] [[length]] 
Execute programs locally (execute|e) [path]www.syngress.com 
 (rename|mv) [from] [to] 
 (findfile|ff) filename 
 findfilestopp 
DDoS  syn [ip] [port] [seconds|amount] [sip] [sport] [rand] 
 udp [host] [num] [size] [delay] [[port]]size) 
 ping [host] [num] [size] [delay]num 
Fonte: Schiller C, Binkley J (2007), Botnets: The Killer Web App, Syngress  

 

3.1. Reclutare altre macchine a far parte della rete 

Ciascuna botnet, per poter sopravvivere e per poter portare a termine i propri scopi criminali, ha 

un costante bisogno di annettere nuove macchine.  

Il “reclutamento” può essere effettuato in diversi modi. Solitamente, comunque, le metodiche 

utilizzate per aggiungere macchine alla rete facendone aumentare la “potenza di fuoco” si 

suddividono in due grosse categorie: le metodiche che si basano su tecniche che implicano un 

intervento da parte degli utenti e le metodiche che si basano su tecniche automatiche. 

Le metodiche del primo tipo fanno leva sulla scarsa educazione, in termini di sicurezza 

informatica, degli utenti medi, e sfruttano i cosiddetti “cavalli di troia”: vengono proposte 

applicazioni dai nomi allettanti o che promettono di eseguire alcune operazioni, quando poi ne 

eseguono di tutt’altro tipo.   

La diffusione di questi programmi può avvenire in diversi modi: attraverso reti di file sharing 

P2P, attraverso l’invio di instant message  con allegati i file da eseguire o siti web dove scaricare 

applicazioni o attraverso tecniche di phishing e/o spamming, allegando le applicazioni alle e-

mail.  
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Nelle versioni più semplici, le macchine appartenenti alla botnet vengono “reclutate” facendo in 

modo che gli utilizzatori della stessa eseguano software malevolo, spesso mascherato da 

applicativi innocui o che hanno nascosto al loro interno codice scritto ad-hoc. Gli utenti vengono 

tratti in inganno utilizzando varie tecniche di social engineering. In alcuni casi, ad esempio, gli 

utenti ricevono e-mail (inviate da altre macchine a loro volta appartenenti alla botnet e con 

mittenti noti e apparentemente affidabili) che hanno al loro interno applicazioni con un 

messaggio contenente le indicazioni per aprirlo. 

In altri casi i botmaster utilizzano tecniche di phishing per convincere gli utenti che il contenuto 

delle e-mail o dei siti utilizzati per la diffusione sia quello che viene visualizzato e non il reale 

mittente o il contenuto effettivo. 

In altri casi ancora, vengono scritti applicativi che vengono rilasciati gratuitamente, 

incentivandone l’utilizzo con la promessa – ovviamente il più delle volte fittizia – di alcuni 

vantaggi per l’utente (di solito si tratta di applicazioni che promettono miglioramenti al 

funzionamento del sistema operativo), o si utilizza software mascherato da programmi copiati 

illegalmente o programmi nascosti all’interno di software pirata (trojan).  

Complici l’assenza di un software antivirus, o il mancato aggiornamento delle firme dello stesso, 

gli utenti che eseguono questi programmi si ritrovano, senza esserne coscienti, parte di una 

botnet. 

Le metodiche che si basano sull’utilizzo di tecniche automatiche, invece, sfruttano le 

vulnerabilità dei sistemi operativi e dei principali programmi utilizzati per i collegamenti in rete 

(client di posta elettronica, browser, lettori di formati file specifici) per causare installazioni non 

volute e/o l’innalzamento dei privilegi al fine di occultare la presenza di malware mediante 

tecniche tipiche dei rootkit. 

Scrivendo software appositi, ad esempio, i botmaster riescono a sfruttare i vari bug dei sistemi 

per guadagnare i privilegi necessari all’installazione di software senza alcuna conferma da parte 

dell’utente. 

Un’ulteriore tecnica utilizzata per attaccare le macchine sfrutta le debolezze delle password 

utilizzate dagli utenti. Alcuni bot utilizzano, infatti, tecniche di password guessing per provare 

ad accedere alle macchine attraverso connessioni di rete, utilizzando combinazioni di username e 
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password ritenute banali, quali ad esempio le coppie “user / password” “administrator / 

administrator” e così via. 

Appena dopo aver preso possesso della macchina, il bot deve per prima cosa fare in modo che, a 

eventuali verifiche successive all’attacco, la macchina risulti il più normale possibile. Per fare 

questo vengono utilizzati script di configurazione degli eventuali firewall e/o antivirus o rootkit. 

Lo scopo dei rootkit è di avere software installati con privilegi di root (o administrator/system 

sui sistemi Microsoft) che consentano di alterare il normale comportamento degli applicativi 

diagnostici per nascondere la presenza del rootkit stesso e del software da proteggere, in modo 

da renderne più difficoltoso il riconoscimento e l’eliminazione. 

Questi pacchetti generalmente utilizzano moduli kernel sui sistemi unix-like o driver e dll a 

basso livello sui sistemi Windows. In questo modo è per loro possibile intercettare le chiamate di 

sistema dei normali software, facendo in modo che il malware “protetto” non venga rilevato. 

Così facendo, i programmi malevoli non risultano nell’elenco dei processi, nel file system, 

nell’elenco delle porte TCP in ascolto, etc. rendendo quindi molto difficoltosa la loro 

intercettazione e la conseguente rimozione. 

Una volta in funzione, il botclient ha come unica indicazione quella di collegarsi al botserver. Il 

botserver, abbiamo visto, funge da concentratore, consentendo ad un numero anche molto 

elevato di macchine di collegarsi a un server e rimanere in attesa di nuove istruzioni. Non appena 

queste vengono comunicate dal botmaster, i client le eseguono. 

 

3.2. Utilizzo delle botnet per scopi illegali 

Una volta che una botnet è costituita, può essere utilizzata per gli scopi più disparati. 

Tra le attività che possono essere effettuate attraverso l’uso delle botnet, però, come si ha già 

avuto modo di sottolineare, vi sono quasi sempre azioni illegali. Nelle pagine che seguono 

vengono presentate le principali azioni illegali che possono essere condotte attraverso le botnet. 
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3.2.1. DDoS (Distributed Denial \of Service) 

Spesso le botnet vengono utilizzate per portare a termine attacchi di tipo Denial of Service (DoS) 

o, considerato l’alto numero di macchine coinvolte, di tipo Distributed Denial of Service 

(DDoS).  

Ultimamente, infatti, non vengono quasi più utilizzate tecniche cosiddette Smurf attack, cioè 

l’invio di pacchetti ICMP_ECHO_REQUEST, creati ad-hoc, nei quali l’indirizzo mittente è la 

macchina oggetto dell’attacco e l’indirizzo di destinazione è un indirizzo di broadcast di una 

rete. Secondo le specifiche IP, tutte le macchine dovrebbero rispondere con un pacchetto di tipo 

ICMP_ECHO_REPLY indirizzato al mittente, causandone la saturazione della banda disponibile 

e l’esaurimento delle risorse software necessarie a gestire il traffico. E’ infatti sempre più raro 

trovare gateway che consentano l’inoltro di pacchetti di tipo ICMP_ECHO_REQUEST ad 

indirizzi di broadcast. 

Figura 1: Attacco DDoS Smurf 

 
Fonte: Vincenzo Paolo Fraddosio su http://it.wikipedia.org 



 17

Molto spesso questi attacchi vengono portati a termine con successo in quanto nel caso per 

esempio di attacchi di tipo TCP SYN, avere un numero molto elevato di sessioni di hadshake 

TCP iniziate e non portate a termine è fondamentale e per fare questo è molto utile avere un 

elevato numero di macchine impiegate. 

Nel caso di attacchi di tipo UDP flood la banda che è possibile impegnare con un numero molto 

elevato di macchine è ovviamente data dalla somma delle velocità di banda disponibile su 

ciascuna macchina che partecipa all’attacco.  

Ad esempio, una tra le recenti botnet, Kneber, dedita soprattutto ad attacchi di tipo DDoS, ha 

avuto al suo attivo 75000 macchine.10  

 

3.2.2. ADAware/Clicks4Hire 

Con l’avvento dei servizi pubblicitari via web, dove chi pubblica banner pubblicitari viene 

pagato in base al numero di click o visualizzazioni di un banner, vengono istruiti i computer 

facenti parte della rete per simulare, ovviamente all’insaputa dell’utente, click sui banner 

pubblicitari.  Il fatto che il publisher rilevi i click da macchine diverse fa si che lo stesso venga 

ingannato. Un esempio di azione di questo tipo è costituito dalla rete Clickbota/A,11 una delle 

prime reti a venire utilizzata per questo scopo. 

Ultimamente sono allo studio tecniche sempre più raffinate per fare in modo che queste tecniche 

di frode siano sempre più limitate. La stessa Google, che è tra i maggiori fornitori di banner 

pubblicitari con il suo servizio ADWords, è tra i principali attori in questo sviluppo e risulta in 

prima fila nelle analisi per identificare utilizzi non autorizzati dei suoi servizi.  

In figura 2 vengono riportati alcuni dati relativi ai tentativi di frode di questo tipo. Nella tabella 

sono presenti i primi 10 Paesi nei quali questo problema è più diffuso (ovviamente, si fa qui 

riferimento al Paese nel quale la frode è stata ideata, e non al luogo di residenza delle vittime) 

 

 

                                                 

10 http://www.zdnet.com/blog/security/the-kneber-botnet-faq/5508 
11 http://www.usenix.org/events/hotbots07/tech/full_papers/daswani/daswani.pdf 
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Figura 2: impatto dell'effetto "Click fraud" 

 
Fonte: http://www.webpronews.com/topnews/2010/04/08/attempted-click-fraud-rate-surges-in-q1 

 

3.2.3. Spam and Phishing 

Lo spam, che tutti noi ben conosciamo e che secondo recenti stime12 ha superato di poco l’85% 

delle mail circolanti in Internet, è uno degli obiettivi possibili dei botmaster. L’enorme quantità 

di macchine e di banda disponibile, sommata al numero molto elevato di indirizzi IP dai quali 

partono le e-mail,  e l’accesso alle rubriche locali di posta elettronica, rendono le botnet uno 

degli strumenti ideali per l’invio di mail spam. 

Ad esempio, è stato calcolato che circa l’80% dello spam in circolazione provenga da sole 10 

botnet attive, che inviano circa 135 miliardi di messaggi di sposta elettronica al giorno.13 

Il phishing può, invece, essere definito come un’attività illegale che, sfruttando tecniche di social 

engineering, mira ad ottenere l'accesso a informazioni personali o riservate, con l’obiettivo 

ultimo del furto d'identità degli utenti. Molto concretamente, attraverso l’invio di messaggi di 

posta elettronica fasulli, o di messaggi istantanei, ma anche attraverso contatti telefonici, si tenta 

                                                 

12 http://www.securelist.com/en/analysis/204792129/Spam_in_the_Second_Quarter_of_2010 
13 http://blogs.techrepublic.com.com/10things/?p=1373 
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di ingannare gli utenti e di portarli a rivelare dati protetti, come ad esempio le credenziali di 

accesso all’home banking, o il numero della propria carta di credito, etc.  

Considerata la possibile estensione di una botnet e la sua potenzialità, dunque, per quanto 

riguarda l’invio di e-mail, e tenuto conto della possibilità che almeno qualche utente caschi nella 

trappola del phishing, è possibile comprendere come questa tecnica possa costituire uno dei più 

fruttuosi utilizzi delle botnet. 

 

3.2.4. Global storage 

Utilizzando parte degli spazi disco delle macchine appartenenti alla rete è possibile costruire un 

gigantesco archivio di memorizzazione dove, per effetto stesso della moltitudine di macchine, i 

contenuti sono automaticamente assicurati contro possibili guasti hardware. Allo stesso tempo, 

utilizzando lo spazio come se fosse un enorme array di dischi utilizzato in striping è possibile, 

anche sfruttando relativamente poco spazio per ciascuna macchina, avere un archivio di 

dimensioni molto elevate. In questi spazi possono essere memorizzati, ad esempio, archivi 

contenenti software illegale o materiali multimediali a contenuto pedo/pornografico.  

In questo modo il proprietario degli archivi risulta non direttamente collegabile ai contenuti, 

essendo questi su macchine differenti da quelle di sua proprietà. In alcuni casi, questa 

organizzazione degli spazi rende addirittura impossibile risalire al proprietario degli archivi. 

 

3.2.5. Estorsioni 

In alcuni casi i software veicolati dalle botnet rendono possibile cifrare alcuni dati/documenti 

trovati sulle macchine colpite. Agli ignari utenti che si sono trovati con i propri dati 

completamente inutilizzabili viene poi recapitata una e-mail nella quale viene chiesto un vero e 

proprio riscatto in denaro (appoggiandosi a servizi di trasferimento di denaro anonimi) per avere 

la password necessaria all’accesso agli archivi cifrati.14 

 

                                                 

14 http://ddanchev.blogspot.com/2009/11/pricing-scheme-for-ddos-extortion.html 
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3.2.6. Data Mining 

I software installati sulle macchine appartenenti a una botnet possono essere anche in grado di 

recuperare le informazioni personali degli utenti che sono memorizzate nei PC. Tra queste, oltre 

ai dati sensibili degli utenti, possono esserci anche documenti, immagini, etc. Questi materiali 

vengono recuperati, di solito, in modo passivo, semplicemente andando a leggere i file presenti 

nelle macchine.15  

Agendo, invece, in modo attivo, è possibile recuperare anche i dati di accesso a siti protetti da 

password. Ad esempio, intercettando gli eventi di tastiera e i click del mouse è possibile 

recuperare le informazioni relative alle cosiddette tastiere virtuali16 che erano state introdotte dai 

servizi di remote banking quale soluzione sicura ai keylogger. 

 

3.2.7. AutoErase 

Infine, nei casi in cui il botmaster reputi che la propria rete sia divenuta poco efficiente dal punto 

di vista delle macchine o che tema di poter essere rintracciato attraverso l’analisi delle macchine 

appartenenti alle botnet è di solito disponibile anche un comando di rimozione automatica da 

remoto. In questo modo vengono cancellate parte delle tracce della precedente infezione. 

                                                 

15 http://www.zdnet.co.uk/news/security-threats/2010/08/03/data-stealing-mumba-botnet-hits-55000-systems-
40089721/ 
16 www.fortiguard.com/analysis/zeusanalysis.html 
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CAPITOLO II 

 

IDENTIFICARE LE BOTNET BASATE         
SUI PROTOCOLLI PIÙ COMUNEMENTE 
UTILIZZATI 
 

 

 

 

1. I perché dell'utilizzo dei protocolli IRC e HTTP 

I protocolli IRC e HTTP sono stati i primi e i più diffusi protocolli di comunicazione utilizzati 

per scambiare messaggi tra i botclient e i C&C server. 

In questo capitolo, dopo aver analizzato vantaggi e limiti dell’utilizzo di questi due protocolli, e 

dopo aver evidenziato i principali motivi per i quali questi due protocolli sono stati così 

diffusamente utilizzati, si passerà alla descrizione più dettagliata dei singoli protocolli e si 

tenterà, attraverso l’analisi delle tracce di rete con WireShark, di evidenziare i caratteri distintivi 

di ciascuna botnet 

 

1.1. Vantaggi nell'utilizzo dei protocolli IRC e HTTP 

Le botnet che utilizzano il protocollo IRC quale mezzo di comunicazione sono, storicamente, le 

prime ad essere nate. Il nome botnet deriva da quello dei software che si collegavano alle reti 

IRC e rimanevano in attesa che si verificassero alcune condizioni (tipicamente che un utente 

scrivesse un messaggio particolare) per effettuare l’azione che erano preposti a fare. Anche nelle 

botnet i client rimangono in attesa che li botmaster li attivi e dia loro istruzioni. 
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I vantaggi nell’utilizzo di IRC quale protocollo di comunicazione, oltre all’appena citato 

riutilizzo di tecnologie già sviluppate, va ricercato anche nell’architettura stessa del protocollo. 

Con IRC, infatti, che nasce per mettere in comunicazione molte persone sulla base di una sorta di 

architettura stellare di comunicazione (dove il centro stella è formato da uno o più server), si ha 

la possibilità di avere un numero molto alto di client. Questi client non fanno altro che restare in 

attesa che si verifichi un particolare evento (nel caso delle botnet, generalmente un comando 

impartito dal botmaster) per iniziare la propria attività. 

IRC ha anche implicitamente un livello molto altro di resilienza e, nel caso delle reti IRC 

pubbliche che erano in voga fino a non molti anni fa, un numero molto basso di point of failure 

Di più recente utilizzo è invece il protocollo HTTP, che viene ormai utilizzato sempre più spesso 

quale protocollo di trasporto nelle comunicazioni tra botclient e botserver. A differenza di quanto 

avviene in IRC, in HTTP la comunicazione è asincrona, perché il client solo periodicamente si 

connette al server per raccogliere nuove indicazioni, e/o per annunciare la propria presenza. 

Tra i principali punti di forza nell’utilizzo di IRC, ma in maggior modo nell’utilizzo di HTTP, è 

da segnalare indubbiamente il fatto che si tratta di protocolli che negli ultimi anni sono andati 

diffondendosi enormemente (tanto che per i non addetti ai lavori il browsing di pagine web 

attraverso l’utilizzo di HTTP è spesso scambiato con “l’accesso ad Internet” tout court). Questa 

diffusione ha fatto però sì, come abbiamo visto, che i firewall perimetrali che non hanno la 

possibilità di lavorare a livello applicativo, ma solo a livello di rete, siano configurati per 

permettere il traffico HTTP dalla rete interna ad Internet. Insieme al traffico HTTP legittimo, 

tuttavia, può accadere che si nasconda anche traffico nascosto, generato da una botnet, che per 

alcune sue caratteristiche non può venire distinto dal traffico “normale” se non attraverso 

l’impiego di filtri appositamente studiati. 

Sempre il fatto che i due protocolli siano molto diffusi fa sì che esistano, a disposizione degli 

sviluppatori, numerosissime librerie e numerosi server e client già pronti all’uso. Tutto ciò, 

indubbiamente, facilita di molto l’implementazione di nuove applicazioni basate su IRC o 

HTTP. 
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1.2. Limiti nell'utilizzo dei protocolli IRC e HTTP 

Tra i punti deboli nell’utilizzo dei protocolli IRC e HTTP da parte delle botnet va senz’altro 

citato, esattamente come fatto tra i vantaggi, il fatto di essere protocolli molto conosciuti. Questa 

approfondita conoscenza da parte della comunità fa sì, infatti, che gli studi per decifrare le 

tecniche adottate dalle botnet per celare il contenuto del proprio traffico possano concentrarsi 

direttamente sul payload dei pacchetti. 

Nel caso in cui le botnet si appoggino poi su server o reti IRC pubbliche, il blocco dei canali 

predisposti per le comunicazioni con i botclient è relativamente facile da parte IRC-Operator, 

ovvero gli amministratori dei server IRC. 

Il limite maggiore nell’utilizzo del protocollo HTTP è tuttavia legato al fatto che il server al 

quale i botclient si collegano è di solito uno solo ed è indirizzato attraverso il proprio nome DNS. 

L’indirizzamento attraverso il nome DNS e non attraverso l’indirizzo IP è ovviamente legato alla 

volontà, e alla possibilità, da parte del botmaster, di cambiare server variando solamente il record 

DNS relativo, o alla possibilità di poter mettere in atto tecniche di fast flux.  

Le tecniche fast flux possono essere distinte in single flux e double flux. Per single flux si 

intendono quelle tecniche utilizzate per nascondere il vero host (sia esso responsabile di un 

attacco, o un botserver) attraverso alcune caratteristiche proprie dei server DNS. Vengono infatti 

registrati e deregistrati più nomi host per un dato dominio. Se a questo si aggiunge un valore di 

Time To Live (TTL) molto basso, il sistema round-robin proprio del DNS fa sì che si crei una 

lista dinamica che varia molto velocemente.  

Nella tecnica double flux, invece, oltre a quanto appena visto per la tecnica fast flux, vengono 

anche registrati e deregistrati, sempre con una valore TTL molto basso, i name server per il 

dominio oggetto della tecnica.  

In questo modo si crea uno strato ulteriore di protezione che rende l’identificazione dei veri 

server utilizzati sia in qualità di botserver che delle macchine utilizzate per impartire i comandi 

alle botnet più difficoltoso. 
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Figura 3: Confronto tra richiesta normale e su rete fast flux 

 
Fonte: http://www.honeynet.org/node/134  

 

Figura 4: Confronto tra richiesta Single Flux e Double Flux 

 
Fonte: http://www.honeynet.org/node/134 
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Nonostante questi accorgimenti, va detto che resta comunque relativamente semplice, per le 

forze dell’ordine, riuscire a bloccare una botnet basata su protocolli IRC e HTTP. Quantomeno, 

può risultare abbastanza semplice renderne impossibile il successivo utilizzo da parte del 

botmaster: utilizzando la tecnica del DNS sinkhole, cioè facendo puntare tutti i nomi di dominio 

relativi ad una botnet ad una classe di indirizzi privati (solitamente si creano dei record DNS di 

tipo A che puntano all’indirizzo di loopback), qualunque richiesta verso uno degli host oggetto 

del sinkhole fallirà, in quanto punta al client stesso. 

Nelle pagine che seguono, come già anticipato, dopo una breve introduzione ai due protocolli si 

cercherà di identificare i caratteri distintivi di una botnet che utilizza IRC e di una botnet che 

utilizza HTTP, attraverso l’analisi delle tracce di rete con WireShark. 

 

2. Il protocollo IRC 

2.1. Breve introduzione a IRC 

Il protocollo IRC è stato definito dalla RCF 1459 del maggio 1993, anche se nello stesso 

documento si dice che è stato sviluppato ed utilizzato da almeno quattro anni prima.17 Si tratta di 

uno dei primi protocolli utilizzato per comunicazioni testuali tra persone, e viene definito come 

“un sistema client server per teleconferenza…ben studiato per funzionare in maniera 

distribuita”.18 

Il primo server IRC collegato a Internet è stato tolsun.oulu.fi operativo dal 1988 presso 

l’università di Oulu, in Finlandia. 

L’architettura della parte server è costituita da una rete magliata di macchine interconnesse tra di 

loro per ottimizzare i tempi di risposta verso i client e per diminuire i point-of-failure.  

Ciascun server è paritetico e ogni client può collegarsi su uno qualsiasi dei server che 

compongono la rete IRC. E’ però consigliabile collegarsi al server che risulta più “vicino” al 

client stesso, in base al valore di RTT. In questo modo la risposta risulta essere più reattiva. 

                                                 

17 http://www.ietf.org/rfc/rfc1459.txt 
18 http://www.ietf.org/rfc/rfc1459.txt 
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Ciascun server è organizzato in canali. Ogni canale è inteso come gruppo di utenti che ricevono 

il medesimo messaggio inviato da uno qualunque di essi. Il traffico tra i server che compongono 

la rete è ottimizzato per fare in modo che i messaggi vengano inoltrati solo ai server che hanno 

tra i propri client macchine che appartengono allo stesso canale. 

Ciascun canale è creato implicitamente nel momento in cui il primo client chiede l’accesso allo 

stesso e rimane attivo finché l’ultimo utente vi è connesso. Come abbiamo già avuto modo di 

osservare, allo stesso primo client che si collega ad un canale, e che quindi lo “crea”, il server 

assegna un particolare livello chiamato “channel operator”.  

Figura 5: Il primo server IRC presso l’università di Oulu - Finlandia 

 

Fonte: http://www.answers.com/topic/internet-relay-chat 

  

Agli utenti in possesso del livello operator è data facoltà di attribuire a loro volta, ad altri utenti, 

il livello di operator, o di impostare alcuni parametri operativi quali ad esempio la visibilità del 

canale o il topic del canale. 
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Secondo lo IANA (Internet Assigned Numbers Authority) al protocollo IRC sono state assegnate 

le porte 194 TCP e UDP e il range 6660-6664 TCP e UDP. 

La comunicazione tra server e client avviene scambiandosi messaggi di testo ASCII. 

Una normale sessione tra un client e un server può quindi venire letta ed interpretata anche da un 

umano. Quella che segue è, ad esempio, una trascrizione di una normale sessione IRC: 

USER kvirc 0 irc.isdnet.fr :Using KVIrc 3.2.0 'Realia' 

NOTICE AUTH :*** Processing connection to irc.efnet.fr 

NICK Marc0 

NOTICE AUTH :*** Looking up your hostname... 

NOTICE AUTH :*** Checking Ident 

NOTICE AUTH :*** No Ident response 

NOTICE AUTH :*** Found your hostname 

PING :1E5F19C8 

PONG :1E5F19C8 

:irc.efnet.fr 001 Marc0 :Welcome to the EFnet Internet Relay Chat Network Marc0 

:irc.efnet.fr 002 Marc0 :Your host is irc.efnet.fr[194.126.217.2/6667], running version ircd-

ratbox-2.2.8 

:irc.efnet.fr 003 Marc0 :This server was created vendredi 20 fÃ©vrier (UTC+0100) at 2009, 

19:39:05 

:irc.efnet.fr 004 Marc0 irc.efnet.fr ircd-ratbox-2.2.8 oiwszcerkfydnxbauglZCD biklmnopstveI 

bkloveI 

:irc.efnet.fr 005 Marc0 CHANTYPES=&# EXCEPTS INVEX CHANMODES=eIb,k,l,imnpst CHANLIMIT=&#:25 

PREFIX=(ov)@+ MAXLIST=beI:100 NETWORK=EFnet MODES=4 STATUSMSG=@+ KNOCK CALLERID=g :are supported 

by this server 

:irc.efnet.fr 005 Marc0 SAFELIST ELIST=U CASEMAPPING=rfc1459 CHARSET=ascii NICKLEN=9 

CHANNELLEN=50 TOPICLEN=160 ETRACE CPRIVMSG CNOTICE DEAF=D MONITOR=30 :are supported by this 

server 

:irc.efnet.fr 005 Marc0 TARGMAX=NAMES:1,LIST:1,KICK:1,WHOIS:1,PRIVMSG:4,NOTICE:4,ACCEPT:,MONITOR: 

:are supported by this server 

:irc.efnet.fr 251 Marc0 :There are 9060 users and 32939 invisible on 50 servers 

:irc.efnet.fr 252 Marc0 288 :IRC Operators online 
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:irc.efnet.fr 254 Marc0 20267 :channels formed 

:irc.efnet.fr 255 Marc0 :I have 290 clients and 1 servers 

:irc.efnet.fr 265 Marc0 290 366 :Current local users 290, max 366 

:irc.efnet.fr 266 Marc0 41999 50173 :Current global users 41999, max 50173 

:irc.efnet.fr 250 Marc0 :Highest connection count: 367 (366 clients) (92439 connections received) 

:irc.efnet.fr 375 Marc0 :- irc.efnet.fr Message of the Day -  

:irc.efnet.fr 372 Marc0 :- ---------------------------------------------------------------------- 

:irc.efnet.fr 372 Marc0 :- |�  _                    __             _        __      � | �Admins�: 

:irc.efnet.fr 372 Marc0 :- |� (_) _ _  __     ___  / _| _ _   ___ | |_     / _| _ _ � |  

:irc.efnet.fr 372 Marc0 :- |� | || '_|/ _| _ / -_)|  _|| ' \ / -_)|  _| _ |  _|| '_|� | mo 

:irc.efnet.fr 372 Marc0 :- |� |_||_|  \__|(_)\___||_|  |_||_|\___| \__|(_)|_|  |_|  � | Grievah 

:irc.efnet.fr 372 Marc0 :- ---------------------------------------------------------------------- 

:irc.efnet.fr 372 Marc0 :- | 

:irc.efnet.fr 372 Marc0 :- | �Welcome�. 

:irc.efnet.fr 372 Marc0 :- | This server is hosted by BSO Communication (http://www.bsocom.fr/) 

:irc.efnet.fr 372 Marc0 :- | in Paris, France.  

:irc.efnet.fr 372 Marc0 :- | 

[...] 

 

NOTICE frbot :�VERSION KVIrc 3.2.0 'Realia' - 2005.02.26 - build Fri Mar  9 16:48:21 UTC 2007 - 

i386-cefikoprsAGST� 

PING Marc0 irc.efnet.fr 

 

:irc.efnet.fr PONG irc.efnet.fr :Marc0 

 

list 

 

:irc.efnet.fr 321 Marc0 Channel :Users  Name 
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:irc.efnet.fr 322 Marc0 #mickeymouse 1 : 

[...] 

:irc.efnet.fr 322 Marc0 #LinuxVPS 32 :Welcome to #LinuxVPS - VPS STARTING AT $15 600MB RAM 10GB 

DISK... 

[...] 

:irc.efnet.fr 322 Marc0 #csi-eps 3 :2011 Here we go! 

:irc.efnet.fr 322 Marc0 #shell-contest 2 : 

:irc.efnet.fr 322 Marc0 #vps-review 2 : 

:irc.efnet.fr 322 Marc0 #para-vps 2 : 

:irc.efnet.fr 322 Marc0 #para-shells 2 : 

:irc.efnet.fr 416 Marc0 LIST :output too large, truncated 

:irc.efnet.fr 323 Marc0 :End of /LIST 

 

PING Marc0 irc.efnet.fr 

 

:irc.efnet.fr PONG irc.efnet.fr :Marc0 

 

join #LinuxVPS 

 

:Marc0!~kvirc@dynamic-adsl-94-36-86-201.clienti.tiscali.it JOIN :#LinuxVPS 

 

MODE #LinuxVPS 

 

:irc.efnet.fr 332 Marc0 #LinuxVPS :Welcome to #LinuxVPS - VPS STARTING AT $15 600MB RAM 10GB 

DISK... 

:irc.efnet.fr 333 Marc0 #LinuxVPS Petrol_!momin@kamal.judo.cat 1297549531 

:irc.efnet.fr 353 Marc0 = #LinuxVPS :Marc0 kam3la @freebsd- @Pink @channel @shellsell @stable- 

@reseller @akstate jokah @verizon @allowed @shells- @action @IPV6 @Diesel @Admins @s0ny @eclipse 

@ubuntu @torrent @Eggdrop @trustnet @linux- @guard @D3xTeR @neverland @casual @SpikeDog @JoinDev 

@backup- @Pagefault @Petrol_ 
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:irc.efnet.fr 366 Marc0 #LinuxVPS :End of /NAMES list. 

:irc.efnet.fr 324 Marc0 #LinuxVPS +tn 

WHO #LinuxVPS 

MODE #LinuxVPS b 

:irc.efnet.fr 329 Marc0 #LinuxVPS 1297549476 

:irc.efnet.fr 352 Marc0 #LinuxVPS ~kvirc dynamic-adsl-94-36-86-201.clienti.tiscali.it 

irc.efnet.fr Marc0 H :0 Using KVIrc 3.2.0 'Realia' 

[...] 

:irc.efnet.fr 352 Marc0 #LinuxVPS momin kamal.judo.cat efnet.ipv6.xs4all.nl Petrol_ H@ :3 Petrol 

:irc.efnet.fr 315 Marc0 #LinuxVPS :End of /WHO list. 

:irc.efnet.fr 368 Marc0 #LinuxVPS :End of Channel Ban List 

 

PRIVMSG #LinuxVPS :Hi! 

PART #LinuxVPS :So Long, and Thanks for All the Fish! 

 

:Marc0!~kvirc@dynamic-adsl-94-36-86-201.clienti.tiscali.it PART #LinuxVPS 

 

In questa trascrizione è possibile identificare chiaramente i processi base di una sessione IRC: 

- l’identificazione utente 

USER kvirc 0 irc.isdnet.fr :Using KVIrc 3.2.0 'Realia' 

NOTICE AUTH :*** Processing connection to irc.efnet.fr 

NICK Marc0 

 

- la richiesta dei canali attivi sul server 

list 

 

:irc.efnet.fr 321 Marc0 Channel :Users  Name 
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:irc.efnet.fr 322 Marc0 #mickeymouse 1 : 

[...] 

:irc.efnet.fr 322 Marc0 #LinuxVPS 32 :Welcome to #LinuxVPS - VPS STARTING AT $15 600MB RAM 10GB 

DISK... 

 

- la richiesta di “join” ad un canale 

join #LinuxVPS 

 

:Marc0!~kvirc@dynamic-adsl-94-36-86-201.clienti.tiscali.it JOIN :#LinuxVPS 

 

- la richiesta delle modalità del canale 

MODE #LinuxVPS b 

:irc.efnet.fr 329 Marc0 #LinuxVPS 1297549476 

 

- l’invio di un messaggio al canale  

PRIVMSG #LinuxVPS :Hi! 

 

- la richiesta di disconnessione dal canale 

PART #LinuxVPS :So Long, and Thanks for All the Fish! 

 

:Marc0!~kvirc@dynamic-adsl-94-36-86-201.clienti.tiscali.it PART #LinuxVPS 

 

Come si può intuire dai termini evidenziati nelle trascrizioni appena riportate, ciò che accade è 

che ogni azione richiesta dal client è identificata da una precisa parola chiave che viene 

riconosciuta dal server: USER, NICK, PING, LIST, JOIN, MODE, PRIVMSG, PART, etc. 
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2.2. Analisi della traccia di rete IRC con WireShark 

2.2.1. Il flusso di pacchetti nella prima connessione IRC 

Durante la fase di prima connessione di una botnet basata su protocollo IRC il nuovo client deve 

collegarsi al server IRC prestabilito per due motivi principali: far sapere al botmaster che un 

nuovo zombie (una nuova macchina che rimane dormiente) è stato aggiunto alla rete e ricevere 

eventuali comandi da eseguire per garantire il corretto funzionamento della rete o per propagare 

l’infezione verso altre macchine. 

La connessione può avvenire verso server IRC che sono in ascolto su porte TCP standard o che 

sono posti, per cercare di rendere il loro riconoscimento più difficoltoso, su porte non standard. 

Ovviamente, l’utilizzo di porte non standard, a meno che queste non siano porte normalmente 

utilizzate per altri scopi, può essere più rischioso in quanto traffico uscente verso destinazioni 

non standard potrebbe essere stato bloccato dai firewall periferici di una rete. Questa condizione 

non si verifica, però, nel caso in cui lo zombie non appartenga a una rete, ma sia un PC 

“domestico”. 

Figura 6: mIRC utilizzato per controllare una botnet 
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Solitamente il nickname utilizzato per la connessione al server è costruito in modo tale che possa 

anche rendere più semplice l’identificazione della macchina. Nell’esempio che è riportato in 

figura 6, il nick è costituito dalla nazione a cui l’indirizzo IP della macchina appartiene, dal 

sistema operativo e da altre informazioni utili a classificare le macchine (quali ad esempio la 

quantità di memoria o la velocità stimata del collegamento ad Internet). 

Quello che visualizza un botmaster quando si collega al proprio canale utilizzando un normale 

client IRC, quale ad esempio il popolarissimo mIRC, è ciò che appare nell’immagine poco sopra. 

Quando il client si collega al server, accade quanto possiamo evidenziare attraverso la 

trascrizione ASCII del traffico tra una macchina sulla quale è appena entrato in funzione un 

botclient e il server IRC di riferimento: 

NICK ITA|00|XP|SP2|L|830874 

USER nggqqi 0 0 :ITA|00|XP|SP2|L|830874 

 

:Owned.Rooted.net NOTICE AUTH :*** Checking ident... 

:Owned.Rooted.net NOTICE AUTH :*** No ident response; username prefixed with ~ 

:Owned.Rooted.net 001 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :Welcome to the Rooted IRC Network 

ITA|00|XP|SP2|L|830874!~nggqqi@87.20.229.178 

:Owned.Rooted.net 002 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :Your host is Owned.Rooted.net, running version 

Unreal3.2.7 

:Owned.Rooted.net 003 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :This server was created Wed Dec 10 2008 at 19:37:32 

CET 

:Owned.Rooted.net 004 ITA|00|XP|SP2|L|830874 Owned.Rooted.net Unreal3.2.7 

iowghraAsORTVSxNCWqBzvdHtGpD lvhopsmntikrRcaqOALQbSeIKVfMCuzNTGjB 

:Owned.Rooted.net 005 ITA|00|XP|SP2|L|830874 CMDS=KNOCK,MAP,DCCALLOW,USERIP NAMESX SAFELIST HCN 

MAXCHANNELS=20 CHANLIMIT=#:20 MAXLIST=b:60,e:60,I:60 NICKLEN=30 CHANNELLEN=32 TOPICLEN=307 

KICKLEN=307 AWAYLEN=307 MAXTARGETS=20 :are supported by this server 

 

 

:Owned.Rooted.net 005 ITA|00|XP|SP2|L|830874 WALLCHOPS WATCH=128 SILENCE=15 MODES=12 CHANTYPES=# 

PREFIX=(qaohv)~&@%+ CHANMODES=beI,kfL,ljB,psmntirRcOAQKVCuzNSMTG NETWORK=Rooted CASEMAPPING=ascii 

EXTBAN=~,cqnr ELIST=MNUCT STATUSMSG=~&@%+ EXCEPTS :are supported by this server 

 

:Owned.Rooted.net 005 ITA|00|XP|SP2|L|830874 INVEX :are supported by this server 

:Owned.Rooted.net 251 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :There are 2 users and 386 invisible on 1 servers 

:Owned.Rooted.net 252 ITA|00|XP|SP2|L|830874 2 :operator(s) online 

:Owned.Rooted.net 254 ITA|00|XP|SP2|L|830874 13 :channels formed 

:Owned.Rooted.net 255 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :I have 388 clients and 0 servers 

:Owned.Rooted.net 265 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :Current Local Users: 388  Max: 729 

:Owned.Rooted.net 266 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :Current Global Users: 388  Max: 729 

:Owned.Rooted.net 375 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :- Owned.Rooted.net Message of the Day -  
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:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :- 11/12/2008 17:30 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :- ...Message of the Day, Owned.Rooted.net 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~                       @@@ 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~                       @@@ 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~                       @@@ 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~               @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~             @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~           @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~         @@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@ 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~       @@@@@@@@@   @@@@@@@@@@@@@@   @@@@@@@@@ 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~     @@@@@@@@@@     @@@@@@@@@@@@     @@@@@@@@@@ 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~    @@@@@@@@@@       @@@@  @@@@       @@@@@@@@@ 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~    @@@@@@@@@@@@@@@@@@        @@@@@@@@@@@@@@@@@ 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~    @@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@ 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~     @@@@@@@@  @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @  @@@@@@@@ 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~       @@@@@@@                        @@@@@@@ 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~         @@@@@@  @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ @@@@@@ 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~           @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~             @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~               @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~ 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~ 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~ 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~    ..6[*]. .12Info. .6[*]. 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~    

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~    ..12Questo server e' un servizio offerto 

gratuitamente per  

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~    ..12permettere la libera conversazione 

degli utenti. 

 

USERHOST ITA|00|XP|SP2|L|830874 

 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~    ..12Non si fa nessun controllo di nessun 

tipo 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~    ..12sui contenuti o altro. 

 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~    ..12quindi gli amministratori di Rooted  

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~    ..12non possono essere ritenuti 

responsabili di materiale 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~    ..12scambiato o messaggi e/o file scambiati 

in IrC 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~ 
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:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~    

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~    ..6[*]. .12Utilizzo Del Server. .6[*]. 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~    

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~    ..12La Network offre l'accesso alle porte 

.4 5000.,.4 5001.,.4 4001. 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  . 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~    ..12Quindi non affollate tutti la porta .4 

5001. ..12,e cercate di 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~    ..12utilizzare le altre porte libere.Per 

permettere una migliore 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~    ..12gestione della Net. 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~    ..12L'uso di BNC e' possibile solo se 

consentito dagli admin, 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~    ..12e la BnC nn sia usata per infastidire 

utenti 

MODE ITA|00|XP|SP2|L|830874 -xt+iB 

JOIN ##nzm##sym soldisoldi 

USERHOST ITA|00|XP|SP2|L|830874 

MODE ITA|00|XP|SP2|L|830874 -xt+iB 

JOIN ##nzm##sym soldisoldi 

USERHOST ITA|00|XP|SP2|L|830874 

MODE ITA|00|XP|SP2|L|830874 -xt+iB 

JOIN ##nzm##sym soldisoldi 

USERHOST ITA|00|XP|SP2|L|830874 

MODE ITA|00|XP|SP2|L|830874 -xt+iB 

JOIN ##nzm##sym soldisoldi 

 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~    ..12Questo server possiede Services di 

rete, che danno 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~    ..12un'adeguata protezione ai nick e ai 

canali. 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~    ..12L'utilizzo di BOT non risulta quindi 

generalmente  

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~    ..12necessario e viene concesso soltanto 

sotto richiesta 

 

[…] 

:Owned.Rooted.net 372 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :-  ~ 

:Owned.Rooted.net 376 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :End of /MOTD command. 

 

:ITA|00|XP|SP2|L|830874 MODE ITA|00|XP|SP2|L|830874 :+iw 

 

:Owned.Rooted.net 302 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :ITA|00|XP|SP2|L|830874=+~nggqqi@87.20.229.178     

:Owned.Rooted.net NOTICE ITA|00|XP|SP2|L|830874 :Setting/removing of usermode(s) 'BsVv' has been 

disabled. 
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:ITA|00|XP|SP2|L|830874!~nggqqi@87.20.229.178 JOIN :##nzm##sym 

 

In questa sessione si nota il normale collegamento di un client ad un server IRC – come potrebbe 

essere stato effettuato da un utente – e il join ad un canale. 

La fase di prima connessione può essere a sua volta suddivisa in: 

- Connessione al server 

- Identificazione 

NICK ITA|00|XP|SP2|L|830874 

USER nggqqi 0 0 :ITA|00|XP|SP2|L|830874 

 

:Owned.Rooted.net NOTICE AUTH :*** Checking ident... 

:Owned.Rooted.net NOTICE AUTH :*** No ident response; username prefixed with ~ 

 

- Impostazione modalità  

MODE ITA|00|XP|SP2|L|830874 -xt+iB 

 

- Join al canale 

JOIN ##nzm##sym soldisoldi 

 

 

2.2.2. Il flusso di pacchetti nel keep-alive (Ping-Pong) in IRC 

Il sistema utilizzato dal client e dal server per tenere traccia ciascuno della raggiungibilità 

dell’altro sfrutta un meccanismo molto semplice: periodicamente il server invia un messaggio al 

client, al quale lo stesso deve rispondere. Se il server non vede la riposta del client, o se il client 

non vede periodicamente i messaggi del server, la connessione viene considerata interrotta. 

PING :Owned.Rooted.net 

 

PONG :Owned.Rooted.net 
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Questo sistema prende il nome (Ping-Pong) dal programma per verificare la raggiungibilità a 

livello IP di un host attraverso la rete: ping.  

Il server invia infatti al client un messaggio la cui parola chiave è “PING” seguito dal nome del 

server stesso. 

Il client deve rispondere con il messaggio “PONG” seguito dallo stesso nome server. 

 

2.2.3. Il flusso di pacchetti nella ricezione comandi dal C&C in IRC 

Il metodo utilizzato per inviare i comandi da eseguire dal server al client è intrinseco nel 

comportamento standard di IRC: viene infatti inviato un messaggio nel canale se diretto a tutti i 

client, o un messaggio privato se diretto ad un solo host, contenente il comando da eseguire. 

Ovviamente, la sintassi e i comandi a disposizione variano da client a client e non seguono uno 

standard. 

Nell’esempio che segue vediamo un messaggio inviato dal server al canale. 

Il client in ascolto risponde inviando un messaggio privato al botmaster (o ad un bot che si 

occupa di mantenere i messaggi di log) nel quale conferma di aver iniziato il processo richiesto 

dal server. 

 

:Owned.Rooted.net 332 ITA|00|XP|SP2|L|830874 ##nzm##sym :/root.s dcom 200 5 0 -r 

:Owned.Rooted.net 333 ITA|00|XP|SP2|L|830874 ##nzm##sym traco 1232566030 

:Owned.Rooted.net 353 ITA|00|XP|SP2|L|830874 @ ##nzm##sym :ITA|00|XP|SP2|L|830874 @traco 

@NaPPo[aWaY]  

:Owned.Rooted.net 366 ITA|00|XP|SP2|L|830874 ##nzm##sym :End of /NAMES list. 

:Owned.Rooted.net 302 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :ITA|00|XP|SP2|L|830874=+~nggqqi@87.20.229.178     

:Owned.Rooted.net NOTICE ITA|00|XP|SP2|L|830874 :Setting/removing of usermode(s) 'BsVv' has been 

disabled. 

:Owned.Rooted.net 302 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :ITA|00|XP|SP2|L|830874=+~nggqqi@87.20.229.178     

:Owned.Rooted.net NOTICE ITA|00|XP|SP2|L|830874 :Setting/removing of usermode(s) 'BsVv' has been 

disabled. 

 

PRIVMSG ##nzm##sym :.n.z.m. (root.p.l.g) ....  Random Exploitation started on 10.10.x.x:135 

waiting 5 seconds for 0 minutes using 200 threads. 
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:Owned.Rooted.net 302 ITA|00|XP|SP2|L|830874 :ITA|00|XP|SP2|L|830874=+~nggqqi@87.20.229.178     

:Owned.Rooted.net NOTICE ITA|00|XP|SP2|L|830874 :Setting/removing of usermode(s) 'BsVv' has been 

disabled. 

:Owned.Rooted.net 404 ITA|00|XP|SP2|L|830874 ##nzm##sym :You need voice (+v) (##nzm##sym) 

 

PRIVMSG ##nzm##sym##expl :TCPIP.SYS fixed, version 1. 

:Owned.Rooted.net 401 ITA|00|XP|SP2|L|830874 ##nzm##sym##expl :No such nick/channel 

 

 

2.3. I caratteri distintivi di una botnet IRC  

Dall’analisi appena effettuata si può dedurre come una botnet IRC sia identificabile, a seconda 

della fase nella quale si trova, semplicemente analizzando il traffico di rete tra la macchina client 

ed il server IRC.  

Sempre dall’analisi del traffico si possono identificare alcuni elementi caratteristici delle botnet 

IRC. Il primo elemento caratteristico delle botnet IRC è il nickname utilizzato nella connessione. 

Per uniformità, infatti, tale nome rispetta uno schema proprio per ciascuna botnet. Nell’esempio 

analizzato, infatti, lo schema utilizzato può essere facilmente riconosciuto da un sistema 

automatico attraverso l’uso di una regular expression. 

Una seconda caratteristica delle botnet basate sul protocollo IRC che le caratterizza e che può 

essere utilizzato per identificarle è il nome del canale al quale i botclient fanno il join. 

Anche il questo caso il nome del canale è caratteristico della botnet e anche in questo caso il 

comando di join completo può semplicemente essere identificato all’interno del flusso di dati 

verso il server. 

L’eventuale comando utilizzato per impartire comandi ai botclient risulta invece di più difficile 

identificazione. Non vi sono infatti regole che possano far risalire alla botnet partendo dai 

comandi in quanto questi possono essere personalizzati dal botmaster. Quello che si può fare è 

mappare i comandi che sono impartiti di volta in volta per cercare poi corrispondenze nel 

traffico. 

Tuttavia, se durante le fasi di prima connessione e di ricezione comandi risulta abbastanza 

semplice capire, sulla base del contenuto testuale del traffico, se si tratta di informazioni legate al 

funzionamento di una botnet, questo non accade nella fase di keep-alive. In questa fase, infatti, il 
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traffico delle botnet risulta in tutto e per tutto identico a quello di un legittimo client IRC che 

comunica col server. 

3. Il protocollo HTTP 

3.1. Breve introduzione a HTTP 

Il protocollo HTTP, creato dal fisico Tim Barners Lee del CERN di Ginevra alla fine degli anni 

’80 per la diffusione di ipertesti tra un gruppo di fisici delle energie, è anch’esso molto utilizzato 

per le comunicazioni tra bot e C&CV server. 

Il protocollo è definito dagli RFC 1945 e 2616 che descrivono rispettivamente il protocollo 

HTTP versione 1.0 e la più recente 1.1 del 1999. 

Lo IANA assegna ai server HTTP le porte 80 e 443 rispettivamente per il traffico in chiaro e 

crittografato. 

A differenza di altri protocolli applicativi di livello, HTTP chiude le sessioni una volta che il 

trasferimento è stato completato. In questo modo, si liberano risorse sui server a discapito però di 

una gestione stateful delle connessioni. 

Una comunicazione HTTP utilizza principalmente due parole chiave a seconda che i dati 

debbano esse trasferiti dal server al client (come nel caso di una normale visualizzazione di una 

pagina web o di uno download di una risorsa dal server) o dal client al server (nel caso di invio 

di informazioni, quali ad esempio il contenuto di un form HTML). Per identificare la modalità, il 

client utilizza le parole chiave GET o POST. 

Anche per il protocollo HTTP, come per IRC,  visualizzando semplicemente il traffico di rete 

ottenuto con uno sniffer, è possibile analizzare le richieste dei client e le risposte del server. 

Quella che segue è infatti una parte di un dialogo tra un browser e un server HTTP: 

GET / HTTP/1.1 

Host: www.honeynet.it 

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; it; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 

Firefox/3.6.13 ( .NET CLR 3.5.30729) 

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 

Accept-Language: it-it,it;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3 

Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7 
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Keep-Alive: 115 

Connection: keep-alive 

Referer: http://www.honeynet.it/ 

Cache-Control: max-age=0 

 

 

HTTP/1.1 200 OK 

Date: Sat, 26 Feb 2011 14:31:34 GMT 

Server: Apache 

X-Powered-By: PHP/5.2.6-1+lenny3 

X-Pingback: http://www.honeynet.it/xmlrpc.php 

Expires: Wed, 11 Jan 1984 05:00:00 GMT 

Cache-Control: no-cache, must-revalidate, max-age=0 

Pragma: no-cache 

Vary: Accept-Encoding 

Keep-Alive: timeout=15, max=100 

Connection: Keep-Alive 

Transfer-Encoding: chunked 

Content-Type: text/html; charset=UTF-8 

 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head profile="http://gmpg.org/xfn/11"> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 

<title>The Italian Honey Project</title> 

<meta name="generator" content="WordPress 3.0.5" /> 

 

[…] 

 

</body> 

</html> 

 

Il vantaggio per una botnet nell’utilizzo di un protocollo come HTTP, come è già stato 

evidenziato precedentemente, è da ricercare nel fatto che, essendo il protocollo HTTP molto 

usato per la consultazione di siti web, è generalmente meno controllato e il suo traffico è 

solitamente lasciato transitare indenne attraverso i firewall perimetrali. 
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A meno di liste specifiche, infatti, il traffico riportato nella trascrizione di cui sopra non avrebbe 

nulla di diverso, agli occhi di un apparato di filtraggio, rispetto a quello che segue e che è un 

dialogo tra una macchina appartenente ad una botnet “warbot” ed il proprio C&C server. 

Mentre per una persona esperta è facile capire, già a una prima lettura della trascrizione, che la 

macchina si sta annunciando al server per la prima volta, a un dispositivo automatico può 

sembrare un semplice richiesta di visualizzazione di una pagina. 

GET /warbot/?p=BotRegister&botmajor=1&botminor=0&osmajor=5&osminor=1&botcountry=IT HTTP/1.1 

Host: 192.168.20.42 

Connection: Keep-Alive 

 

HTTP/1.1 200 OK 

Date: Sun, 07 Nov 2010 14:28:09 GMT 

Server: Apache/2.2.16 (Fedora) 

X-Powered-By: PHP/5.3.3 

Set-Cookie: PHPSESSID=eal6q92rih0ikmog5l4pn5d4q7; path=/ 

Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT 

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 

Pragma: no-cache 

Content-Length: 40 

Connection: close 

Content-Type: text/html; charset=UTF-8 

 

8f22fd6b5dab28b68db7bf2bda26f226dc27a35d 

 

3.2. Analisi della traccia di rete HTTP con WireShark 

3.2.1. Il flusso di pacchetti nella Prima connessione in HTTP 

Nella fase di prima la macchina nella quale si è appena installato un botclient annuncia la propria 

presenza al server C&C. 

Questa fase è ovviamente necessaria, in quanto consente al botmaster di avere un inventario 

sempre aggiornato delle macchine annesse alla botnet. 

La prima connessione è necessaria anche, in alcuni casi, per effettuare operazioni di 

aggiornamento al botclient. Nel caso in cui vi siano nuove versioni del client che si rendono 

necessarie per aggiungere nuove funzionalità o per migliorare il mascheramento agli occhi di 
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eventuali antivirus, l’occasione migliore per procedere all’aggiornamento è proprio il primo 

contatto con il server. 

In questa fase, infatti, il client ha iniziato solo marginalmente la propria operatività e con questa 

operazione si fa in modo che la macchina operi con il botclient più aggiornato possibile. 

L’esempio che segue è relativo ad una botnet “warbot”. Questa botnet è relativamente semplice 

da trovare e sono disponibili in rete numerosi tutorial e forum di supporto che insegnano come 

installare un server e come distribuire i client.  

La botnet utilizza php come linguaggio di scripting server side. 

La simulazione seguente è stata effettuata in un ambiente controllato e protetto, come da schema 

riportato in appendice. 

GET /warbot?p=BotRegister&botmajor=1&botminor=0&osmajor=5&osminor=1&botcountry=IT HTTP/1.1 

Host: 192.168.20.42 

 

HTTP/1.1 301 Moved Permanently 

Date: Sun, 07 Nov 2010 14:28:09 GMT 

Server: Apache/2.2.16 (Fedora) 

Location: 

http://192.168.20.42/warbot/?p=BotRegister&botmajor=1&botminor=0&osmajor=5&osminor=1&botcountry=I

T 

Content-Length: 405 

Connection: close 

Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 

 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> 

<html><head> 

<title>301 Moved Permanently</title> 

</head><body> 

<h1>Moved Permanently</h1> 

<p>The document has moved <a 

href="http://192.168.20.42/warbot/?p=BotRegister&amp;botmajor=1&amp;botminor=0&amp;osmajor=5&amp;

osminor=1&amp;botcountry=IT">here</a>.</p> 

<hr> 

<address>Apache/2.2.16 (Fedora) Server at 192.168.20.42 Port 80</address> 
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</body></html> 

GET /warbot/?p=BotRegister&botmajor=1&botminor=0&osmajor=5&osminor=1&botcountry=IT HTTP/1.1 

Host: 192.168.20.42 

Connection: Keep-Alive 

 

HTTP/1.1 200 OK 

Date: Sun, 07 Nov 2010 14:28:09 GMT 

Server: Apache/2.2.16 (Fedora) 

X-Powered-By: PHP/5.3.3 

Set-Cookie: PHPSESSID=eal6q92rih0ikmog5l4pn5d4q7; path=/ 

Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT 

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 

Pragma: no-cache 

Content-Length: 40 

Connection: close 

Content-Type: text/html; charset=UTF-8 

 

8f22fd6b5dab28b68db7bf2bda26f226dc27a35d 

 

In questo esempio, riferito a una prima connessione, si nota chiaramente la connessione HTTP 

del client che contatta il server. 

La registrazione viene effettuata semplicemente con una GET HTTP passando nell’url tutti i dati 

necessari all’inventario della nuova macchina appartenente alla rete. 

E’ infatti possibile riconoscere, nella trascrizione, i parametri p, botmajor, botminor, osmajor, 

osminor e botcountry. 

 

GET /warbot?p=BotRegister&botmajor=1&botminor=0&osmajor=5&osminor=1&botcountry=IT HTTP/1.1 

 

 

I campi botmajor e botminor identificano la versione del client che sta contattando il server, 

mentre i parametri osminor e osmajor identificano la versione del sistema operativo della 

macchina infetta. Il parametro botcountry, infine, identifica la nazione di appartenenza della 

macchina e permette di avere una suddivisione per nazione, in modo da avere la possibilità di 

operare attacchi più efficaci utilizzando macchine geograficamente più vicine (in termini di hop 
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di rete, oltre che in termini chilometrici) ai bersagli. Un ulteriore utilizzo dei raggruppamenti 

geografici è quello di utilizzare per gli attacchi macchine che si trovano in nazioni tra le quali 

non vi siano accordi di collaborazione giudiziaria, in modo da rendere più difficoltoso risalire 

all’artefice dell’attacco vero e proprio. 

Il server, dopo aver ricevuto e memorizzato i dati della macchina appena inserita nella rete, 

risponde al client con due dati: un cookie di sessione e un identificativo univoco. Tale 

identificativo, vedremo in seguito, verrà utilizzato per le comunicazioni tra client e server. 

L’identificativo univoco viene inviato in chiaro senza alcun tag e il client memorizza questo dato 

che, insieme all’indirizzo del server, costituisce la  chiave di comunicazione. 

L’effetto di questa comunicazione è la visualizzazione, all’interno dell’interfaccia di gestione 

della botnet, delle caratteristiche della macchina appena aggiunta alla botnet: 

Figura 7: Interfaccia di controllo della botnet WarBot 

 

 

3.2.2. Il flusso di pacchetti nel keep-alive (Ping-Pong ) in HTTP 

Il secondo comportamento caratteristico è il cosiddetto ping-pong o keep-alive. 
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Lo scopo di questa comunicazione è comunicare al server che il client è ancora disponibile, nel 

senso che il botclient è ancora in funzione, aggiornare il server circa le eventualmente mutate 

caratteristiche del client (per esempio in termini di banda disponibile) e ricevere eventuali 

comandi dal server. 

Va ricordato, infatti, che con le botnet HTTP la risposta dei client è asincrona. Per le 

caratteristiche del protocollo HTTP 1.0 una volta terminato l’invio di dati dal server al client la 

connessione viene chiusa. In questo caso, eventuali comandi non potrebbero essere trasmessi ai 

client. Il keep-alive risolve questo problema e fa anche in modo che il server possa essere 

dimensionato per gestire poche connessioni contemporanee. 

Quella che segue è la trascrizione di una comunicazione di tipo keep-alive tra un client e il 

botserver. Anche in questo caso, l’esempio è tratto da una botnet Warbot. 

 

GET /warbot?p=BotPoke HTTP/1.1 

Host: 192.168.20.42 

Cookie: PHPSESSID=eal6q92rih0ikmog5l4pn5d4q7; uniqueid=8f22fd6b5dab28b68db7bf2bda26f226dc27a35d 

 

 

HTTP/1.1 301 Moved Permanently 

Date: Sun, 07 Nov 2010 14:28:19 GMT 

Server: Apache/2.2.16 (Fedora) 

Location: http://192.168.20.42/warbot/?p=BotPoke 

Content-Length: 325 

Connection: close 

Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 

 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> 

<html><head> 

<title>301 Moved Permanently</title> 

</head><body> 

<h1>Moved Permanently</h1> 

<p>The document has moved <a href="http://192.168.20.42/warbot/?p=BotPoke">here</a>.</p> 

<hr> 

<address>Apache/2.2.16 (Fedora) Server at 192.168.20.42 Port 80</address> 
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</body></html> 

GET /warbot/?p=BotPoke HTTP/1.1 

Host: 192.168.20.42 

Connection: Keep-Alive 

Cookie: PHPSESSID=eal6q92rih0ikmog5l4pn5d4q7; uniqueid=8f22fd6b5dab28b68db7bf2bda26f226dc27a35d 

 

 

HTTP/1.1 200 OK 

Date: Sun, 07 Nov 2010 14:28:19 GMT 

Server: Apache/2.2.16 (Fedora) 

X-Powered-By: PHP/5.3.3 

Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT 

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 

Pragma: no-cache 

Content-Length: 0 

Connection: close 

Content-Type: text/html; charset=UTF-8 

 

 

Nella comunicazione si nota come il client utilizzi i dati univoci ricevuti dal server in fase di 

prima connessione per identificare se stesso. Il server in questo caso non risponde nulla. Si limita 

a rispondere con la sequenza HTTP/1.1 200 OK. 

 

3.2.3. Il flusso di pacchetti nella ricezione comandi dal C&C in HTTP 

Il terzo comportamento che caratterizza il traffico di rete tipico di una comunicazione tra 

botclient e botserver è quello nel quale il server istruisce il client circa l’azione da eseguire. 

Nell’esempio che segue, sempre riferito ad una botnet warbot in funzione nella rete di test, è 

stato lanciato un comando di DOS UDP indirizzato verso la porta 111 dell’host 192.168.1.111 

Non appena è stato confermato il comando, il server ha reso disponibile il comando per il client, 

e il comando è stato recepito al ping-pong immediatamente successivo. 

La trascrizione di rete che segue visualizza il momento in cui il client recepisce il comando dal 

server: 
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GET /warbot?p=BotPoke HTTP/1.1 

Host: 192.168.20.42 

Cookie: PHPSESSID=eal6q92rih0ikmog5l4pn5d4q7; uniqueid=8f22fd6b5dab28b68db7bf2bda26f226dc27a35d 

 

HTTP/1.1 301 Moved Permanently 

Date: Thu, 17 Mar 2011 10:42:16 GMT 

 

Server: Apache/2.2.16 (Fedora) 

Location: http://192.168.20.42/warbot/?p=BotPoke 

Content-Length: 325 

Connection: close 

 

Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> 

<html><head> 

<title>301 Moved Permanently</title> 

</head><body> 

<h1>Moved Permanently</h1> 

<p>The document has moved <a href="http://192.168.20.42/warbot/?p=BotPoke">here</a>.</p> 

<hr> 

<address>Apache/2.2.16 (Fedora) Server at 192.168.20.42 Port 80</address> 

</body></html> 

 

GET /warbot/?p=BotPoke HTTP/1.1 

Host: 192.168.20.42 

Connection: Keep-Alive 

Cookie: PHPSESSID=eal6q92rih0ikmog5l4pn5d4q7; uniqueid=8f22fd6b5dab28b68db7bf2bda26f226dc27a35d 

 

HTTP/1.1 200 OK 

Date: Thu, 17 Mar 2011 10:42:16 GMT 

Server: Apache/2.2.16 (Fedora) 

X-Powered-By: PHP/5.3.3 

Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT 

 

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 

Pragma: no-cache 
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Content-Length: 33 

Connection: close 

Content-Type: text/html; charset=UTF-8 

 

 

ddos.udp 192.168.20.111:111 0 5  

 

A seguito della ricezione di questo comando, il client ha iniziato l’attività richiesta dal server: un 

tentativo di DOS verso la porta udp 111 per un tempo totale di 5 minuti, come si nota dalla 

videata di WireShark riportata in figura 8: 

Figura 8: tentativo di DoS  visualizzato in WireShark 

 

 

3.3. I caratteri distintivi di una botnet HTTP  

Anche nel caso delle botnet basate su HTTP l’analisi del traffico di rete tra il client ed il server 

permette di identificare la presenza e la tipologia di un botclient. 
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Come nel caso della comunicazione verso server IRC anche in questo facendo opportune 

ricerche all’interno dei dati in transito nella rete è possibile anche identificare la botnet. 

Gli elementi caratteristici delle botnet HTTP sono infatti i parametri che vengono passati al 

server (usando i metodi GET o POST) che rappresentano i parametri delle pagine dinamiche che 

compongono il server e i cookie  

Questi elementi insieme al nome delle pagine che vengono richiamate dal botclient possono 

venire usati per identificare non solo il traffico di una botnet ma per identificare con precisione la 

botnet che lo ha generato. 

Se da un lato il traffico HTTP è riconoscibile in tutte e tre le fasi di comunicazione della botnet, 

in quanto anche la fase di keep-alive ha una sua firma specifica, dall’altro risulta più facile 

camuffare l’url al quale il client deve collegarsi per fare sì che somigli a quello di un servizio 

web legittimo. 
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CAPITOLO III 

 

 

 LE BOTNET BASATE SU PROTOCOLLI 
DIVERSI DA IRC E HTTP 

 

 

 

 

Si è detto, nei capitoli precedenti, di come in alcuni casi i botmaster scelgano di utilizzare server 

che si basano su protocolli di rete diversi da IRC e HTTP. 

Di seguito vengono presentati i principali protocolli alternativi, basati su IP, utilizzati 

nell’implementazione delle botnet. 

Anche l’utilizzo di un protocollo proprietario ha, comunque, alcuni problemi: per prima cosa, al 

contrario di quanto accade per IRC e HTTP, è necessario scrivere tutta la parte applicativa (lato 

server e lato client), e questo impedisce di aggiungere velocemente nuove funzionalità senza 

dover mettere mano al protocollo.  

In secondo luogo, un protocollo creato ex-novo rischia di essere, ancor di più dei protocolli 

diffusi – per i quali molti hanno contribuito all’ottimizzazione – vulnerabile ad alcuni problemi. 

Si pensi, ad esempio, a problemi di vulnerabilità (che comporterebbero la distruzione o la perdita 

della botnet) o problemi legati a DoS che comporterebbero la messa fuori uso di tutta la rete. 
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1. Le botnet basate su DNS 

Una particolare categoria di botnet è costituita da reti che utilizzano, quali mezzi per comunicare, 

protocolli non studiati per tale scopo. 

Un esempio tra i più interessanti è quello che vede l’utilizzo del protocollo DNS per inviare 

messaggi ai botclient (al momento, comunque, non si ha notizia di botnet di questo tipo attive) 

La caratteristica peculiare delle botnet di questo tipo è quella di avere un unico verso di 

comunicazione. Le macchine appartenenti alla rete non comunicano, infatti, al C&C server né la 

loro annessione alla rete, né aggiornamenti di stato o esiti delle operazioni che vengono loro 

comandate. 

Il protocollo di comunicazione è dunque molto semplice: all’avvio del botclient viene effettuata 

una query DNS verso un particolare dominio. 

In alcune botnet la sequenza di comandi viene inserita in un record di tipo TXT relativo al 

dominio, mentre in altre botnet la sequenza di comandi viene inserita come parte di un nome di 

host, quindi nel record A associato. 

 

1.1. Vantaggi delle botnet basate su DNS 

Il principale vantaggio di queste botnet è da ricercare nel fatto che utilizzano un protocollo molto 

comune che molto spesso vene lasciato transitare indenne dai firewall perimetrali; si tratta, 

infatti, di un protocollo necessario per il funzionamento di qualunque connessione di rete su 

Internet 

 

1.2. Limiti delle botnet basate su DNS 

Il grosso limite di questa tipologia di botnet è, per prima cosa, la loro facile disattivazione: per 

rendere inerte la rete è sufficiente, infatti, prendere possesso del server DNS del dominio 

utilizzato, operazione che consente di cancellare o rendere nulli i puntatori ai record interrogati 

dai botclient.  



 52

Un altro limite che si può evidenziare è la totale mancanza di feedback da parte dei botclient: il 

botmaster non ha nessuna idea di quanto sia estesa o di come stia funzionando la botnet che 

“controlla”. 

 

2. Le botnet basate su ICMP 

Un altro tipo di botnet che risulta particolarmente ingegnosa è basata sull’utilizzo del protocollo 

ICMP per lo scambio di dati. 

Anche per quanto riguarda questa tipologia di botnet, tuttavia, come già evidenziato per quelle 

basate su DNS, al momento non sono conosciute reti attive. 

In questo caso i messaggi tra i botclient e il C&C server sono scambiati utilizzando il protocollo 

ICMP con messaggi di tipo 0 e 8, ovvero messaggi ICMP ECHO REQUEST e ICMP ECHO 

REPLY. Il messaggio vero e proprio, che potrebbe essere ad esempio un comando relativo 

all’avvio di un DDoS, viene incapsulato nel campo payload del pacchetto e agli occhi di un 

osservatore può quindi sembrare un pacchetto di test. 

 

2.1. Vantaggi delle botnet basate su ICMP 

Il vantaggio principale delle botnet basate sull’incapsulamento dei messaggi all’interno del 

payload di ICMP è l’apparente innocuità dei pacchetti in transito. 

 

2.2. Limiti delle botnet basate su ICMP 

Il grosso limite di questo protocollo, tuttavia, è che spesso gli amministratori di rete non 

permettono il transito dei pacchetti ICMP liberamente attraverso i firewall perimetrali, 

soprattutto in ingresso. 

In secondo luogo, per quanto l’incapsulamento nel payload possa contribuire effettivamente a 

ben camuffare il reale traffico veicolato, il transito di pacchetti non sincronizzati, ovvero 

pacchetti ECHO REPLY senza il rispettivo ECHO REQUEST, potrebbero generare allarmi sui 
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sistemi di monitoraggio automatici, così come pacchetti ICMP di dimensioni superiori a quelle 

di un normale ping. 

 

3. Le botnet basate su protocolli Peer 2Peer 

Completamente differenti, per tipologia, rispetto alle botnet precedentemente analizzate, sono 

quelle ad architettura paritetica o P2P. 

In questa architettura, infatti, tutti i nodi componenti la rete hanno sia funzionalità di botclient 

che di botserver. 

I botmaster hanno, quindi, un numero di host tra i quali scegliere ai quali impartire i comandi che 

è pari al numero di macchine componenti la rete. Ciascuna macchina provvederà poi ad inoltrare 

i comandi appena ricevuti ad altri host e così via.  

Anche in questa tipologia di botnet, come nelle botnet basate su HTTP, la rete avrà una risposta 

asincrona; qui, però, la differenza tra la risposta del primo e dell’ultimo nodo dipenderà solo 

dall’estensione della rete. 

Storicamente, queste reti sono state implementate utilizzando protocolli normalmente utilizzati 

nelle reti P2P per lo scambio e la condivisione di file. Ad esempio, la botnet Storm19 utilizza una 

versione modificata del protocollo su cui si basa la rete P2P Overnet, 20 che implementa da un 

punto di vista concreto l’algoritmo Kademlia,21  

In questo tipo di botnet, come da specifiche del protocollo, ogni client che vuole far parte della 

rete deve conoscere almeno l’indirizzo di una macchina che già ne fa parte. Questo aspetto fa 

parte del processo di bootstrap definito dall’algoritmo Kademlia e costituisce uno dei più grossi 

limiti delle botnet che si appoggiano a protocolli P2P. Ciascun botclient, infatti, deve avere al 

suo interno una tabella con gli indirizzi delle prima macchine alle quali collegarsi per avere poi 

l’elenco completo degli host della rete. Bloccando però tutti gli host (rendendo inattivi i botclient 

o agendo sui nomi a livello di DNS, rendendoli non più raggiungibili) si potrebbe quindi fare in 

                                                 

19 http://en.wikipedia.org/wiki/Storm_botnet 
20 http://www.cs.rice.edu/Conferences/IPTPS02/109.pdf 
21 http://it.wikipedia.org/wiki/Kademlia 
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modo che le macchine non riescano più a completare il processo di bootstrap, rimanendo a tutti 

gli effetti zombie. 

 

3.1. Vantaggi delle botnet basate su protocolli Peer2Peer 

Il principale vantaggio nell’utilizzo di una botnet basata su tecnologie P2P è ovviamente quello 

di avere un’architettura totalmente decentralizzata e paritetica nella quale ciascun nodo può agire 

sia da server che da client. 

Proprio per questo, in questo tipo di botnet risulta molto difficile riuscire a bloccare tutta la rete, 

in quanto è necessario bloccare l’accesso a tutti i nodi della rete stessa. 

 

3.2. Limiti delle botnet basate su protocolli Peer2Peer 

Di contro, una botnet P2P ha anche diversi lati negativi, che fanno sì che rimanga una soluzione 

poco utilizzata. 

La struttura a maglia della rete impone ovviamente una complessità molto maggiore nel 

protocollo di comunicazione e un tempo di risposta totale di gran lunga superiore a quella di una 

botnet IRC o HTTP: i messaggi devono, infatti, attraversare tutti i nodi con tempi che non 

sempre sono predicibili. 

Per questo motivo, le botnet P2P non sono considerate adatte per progettare attacchi che 

richiedono un elevato livello di sincronizzazione tra i nodi, quali ad esempio attacchi DDoS 
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CAPITOLO IV 

 

METODI DI IDENTIFICAZIONE PER I 

PROTOCOLLI IRC E HTTP 

 

 

 

 

1. I metodi di identificazione fino ad ora utilizzati 

Per distinguere se una trasmissione dati mediante protocollo IP si basa su IRC, HTTP, DNS o su 

altro, si utilizzano normalmente due metodi. 

Il primo metodo per identificare il protocollo, più tradizionale, si basa sul fatto che le porte 

utilizzate sono regolate da uno standard internazionale e prevede che venga analizzata la porta 

TCP o UDP utilizzata dal server per la connessione. 

Il secondo metodo, invece, decisamente più invasivo, prevede che ci si colleghi alla porta del 

server specificata, provando a riconoscere determinate sequenze di caratteri, banner, e 

quant’altro possa essere di aiuto per identificare e mappare il servizio sotto test. 

 

1.1. Il metodo di identificazione tradizionale (server port) 

Lo IANA (Internet Assigned Number Authority) è responsabile dell’assegnazione dei numeri di 

porta sia per i cosiddetti Well-Known port numbers, cioè i numeri di porta compresi tra 0 e 1024, 

sia per i restanti numeri di porta disponibili compresi tra 1025 e 65535. 
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Ciascun produttore o sviluppatore software che necessita di una connessione TCP o UDP in un 

protocollo proprietario dovrebbe dunque chiedere allo IANA l’assegnazione di una porta 

riservata a detto scopo. 

Partendo da questo presupposto, il metodo server port mira a identificare il protocollo utilizzato 

nella comunicazione basandosi unicamente sulla porta del server. 

Questa tecnica è quella che viene utilizzata normalmente dai più comuni sistemi di analisi del 

traffico di rete (quali ad esempio Wireshark, tcpdump) ed è anche quella utilizzata normalmente 

per la configurazione e il filtraggio del traffico da parte degli apparati di rete. 

La figura 9 riporta una sessione di WireShark nella quale è stato messo in evidenza il numero di 

porta sorgente e il protocollo così come viene interpretato dal programma.  

Figura 9: Interpretazione del numero di porta da parte di WireShark 

 

 

Nella visualizzazione sopra riportata si può notare come a tutte le connessioni in arrivo dalla 

porta 23 del server sia attribuito il protocollo TELNET, secondo quanto previsto dal database 

IANA, riportato qui di seguito, a cui fa riferimento WireShark. 
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ftp-data         20/udp    File Transfer [Default Data] 

#                          Jon Postel <postel&isi.edu> 

ftp-data         20/sctp   FTP 

[…] 

ssh              22/tcp    The Secure Shell (SSH) Protocol 

ssh              22/udp    The Secure Shell (SSH) Protocol 

#                          [RFC4251] 

ssh              22/sctp   SSH 

#                          IETF TSVWG 

#                          Randall Stewart <rrs&lakerest.net> 

#                          [RFC4960] 

telnet           23/tcp    Telnet 

telnet           23/udp    Telnet 

#                          Jon Postel <postel&isi.edu> 

                 24/tcp    any private mail system 

                 24/udp    any private mail system 

[…] 

 

1.1.1. Vantaggi del metodo server port 

I principali vantaggi nell’utilizzo del metodo server port sono indubbiamente la velocità nella 

ricerca e una buona attendibilità, in situazioni normali, basata sul fatto che la maggior parte delle 

connessioni di rete rispettano, effettivamente, lo standard assegnato. Se così non fosse, del resto, 

non vi sarebbe interoperabilità tra i vari sistemi e non si riuscirebbe a portare a termine nessuna 

connessione se non tra sistemi proprietari o appartenenti allo stesso produttore. 
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1.1.2. Svantaggi del metodo server port 

Tra gli svantaggi di questo metodo vi sono, paradossalmente, aspetti legati a quelli che sono i 

presupposti stessi del corretto funzionamento del sistema: se per qualunque motivo, volontario o 

a causa di errori di progettazione, il traffico di rete viene indirizzato e ricevuto su una porta 

diversa da quella prevista, i sistemi di riconoscimento automatico vengono tratti in errore. 

A questo proposito, nell’esempio riportato in figura 10 viene analizzato il traffico di rete diretto 

verso la porta 80 di un server. 

Figura 10: Errata interpretazione del protocollo (metodo server port) 

 

 

In questo caso WireShark – ma il medesimo traffico di rete avrebbe tratto in inganno tutti i 

software che utilizzano la sola porta server per identificare il traffico – identifica i pacchetti in 

transito, e conseguentemente li tratta, come se si trattasse di traffico HTTP. 

Non riuscendo poi a riconoscere gli elementi caratteristici del protocollo, questo viene trattato 

come un trasferimento di dati. 

Lo scopo di questo utilizzo non standard delle porte potrebbe essere quello di bypassare, per 

esempio, le restrizioni su un firewall. Un’azienda potrebbe decidere di consentire alle macchine 
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della propria organizzazione il solo traffico diretto verso “il web”. In questo modo un ipotetico 

utente malintenzionato, dall’interno della rete stessa, potrebbe accedere a una macchina esterna 

alla rete attraverso il protocollo telnet. 

Analizzando più attentamente il traffico riportato in figura 10, però, si può notare come non sia, 

in realtà, generato da un browser per accedere ad una pagina web: visualizzando solo il payload 

della sessione TCP (riportato qui sotto), infatti, appare chiaro che si tratta di una sessione telnet 

verso una macchina appositamente preparata. 

..... .....'.............. ..#..'..#.............. .....'.............P...... 

.38400,38400....'.......XTERM..........!........! 

Fedora release 14 (Laughlin) 

Kernel 2.6.35.10-74.fc14.i686 on an i686 (3) 

..login: uusseerr 

 

Password: password 

 

Last login: Sat Jan 29 12:35:23 from marco-PC.marco.net 

 

.]0;user@deepthought:~..[?1034h[user@deepthought ~]$ bbaannnneerr  "";;--))"" 

 

 

 ###            ##     

 ###              #    

                   #   

 ###   #######     #   

 ###               #   

  #               #    

 #              ##     

 

 

.]0;user@deepthought:~.[user@deepthought ~]$ eexxiitt 

 

 

logout 
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1.2. I metodi di identificazione invasivi (server probe) 

Oltre ai metodi appena citati, si è detto nell’introduzione a questo capitolo, esistono anche altri 

metodi, che riescono ad essere molto più precisi, non fermandosi alla semplice analisi della porta 

utilizzata, ma andando effettivamente a verificare direttamente quale server (inteso come 

applicazione) ci sia in ascolto su ciascuna porta. 

Questo approccio è molto più invasivo. E’ infatti necessario effettuare una connessione verso il 

server, condizione che se in un contesto “normale” è più che valida, in un contesto nel quale 

bisogna cercare di essere il meno visibili possibile, come nel caso di analisi forensi o nel caso di 

simulazioni di traffico da parte di botclient, può essere rischioso. 

Sostanzialmente, dopo aver effettuato una connessione alla porta oggetto dell’analisi viene 

verificata la corrispondenza tra i messaggi ascoltati sulla porta (banner, sequenze di 

inizializzazione, sequenze di byte) e quelli presenti in un archivio di firme note. 

Tra i software più famosi che utilizzano questa tecnica possiamo ricordare NMAP che, nel caso 

in cui venga chiesto il riconoscimento dei servizi mediante il parametro –sV, si collega a 

ciascuna porta trovata aperta sulla macchina in esame, registra quanto la macchina invia al client 

e lo confronta con una tabella di possibili servizi. Il match è effettuato con una serie di regular 

expression che consentono anche di mantenere il database il più piccolo possibile. 

Questo, ad esempio, è un output di NMAP avendo utilizzato il parametro –sV verso un indirizzo 

di test: 

[marco@deepthought ~]$ nmap -sV 192.168.1.132 

 

Starting Nmap 5.21 ( http://nmap.org ) at 2011-03-26 16:29 CET 

Nmap scan report for 192.168.1.132 

Host is up (0.00059s latency). 

Not shown: 998 closed ports 

PORT   STATE SERVICE VERSION 

22/tcp open  ssh     OpenSSH 5.5 (protocol 2.0) 

80/tcp open  telnet  Linux telnetd 
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Service Info: OS: Linux 

 

Service detection performed. Please report any incorrect results at http://nmap.org/submit/ . 

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 30.40 seconds 

 

 

Di seguito, invece, una normale scansione di NMAP sullo stesso server, ma senza il parametro  –

sV: 

[marco@deepthought ~]$ nmap 192.168.1.132 

 

Starting Nmap 5.21 ( http://nmap.org ) at 2011-03-26 16:28 CET 

Nmap scan report for 192.168.1.132 

Host is up (0.00092s latency). 

Not shown: 998 closed ports 

PORT   STATE SERVICE 

22/tcp open  ssh 

80/tcp open  http 

 

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.36 seconds 

 

Come si può facilmente notare, il server telnet in ascolto sulla porta 80 della macchina analizzata 

viene identificato correttamente con la scansione che utilizza il parametro –sV, mentre con la 

scansione standard viene erroneamente identificato come servizio http. 
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1.2.1. Vantaggi dei metodi server probe 

Il principale vantaggio nell’utilizzo di questo metodo per identificare i servizi in ascolto su un 

server è senza dubbio la maggiore attendibilità, in quanto non ci si ferma a quella che dovrebbe 

essere la corrispondenza porta/tipo di traffico, ma viene effettuata una vera connessione verso la 

porta del server. Abbiamo visto come anche nel caso di servizi attestati su porte non standard o 

riservata ad altre applicazioni la scansione server-probe sia riuscita a identificare correttamente il 

servizio. 

 

1.2.2. Svantaggi dei metodi server probe 

Ovviamente, nemmeno il metodo server probe è esente da problematiche. Per prima cosa, come 

abbiamo sottolineato, trattandosi di un metodo molto invasivo, sul server è quasi sempre visibile 

una traccia della scansione che è stata effettuata. Oltretutto, trattandosi a tutti gli effetti di una 

semplice connessione, che però non viene portata a termine, il rischio è che i servizi in ascolto 

possano identificare e registrare la cosa come una situazione anomala e, quindi, come un 

possibile problema. Nel caso di SSH, ad esempio, la scansione sopra riportata ha lasciato una 

riga nei log (evidenziata qui sotto), che per un attento amministratore di sistema può significare 

che il proprio sistema è sotto analisi: 

Mar 1 16:35:40 forty2 sshd[25192]: Did not receive identification string from 192.168.1.130 

 

Va inoltre tenuto presente che se un eventuale servizio non avesse alcun output ma rimanesse 

semplicemente in attesa di dati da parte del client, il probe di NMAP non funzionerebbe. 

 

2. Un possibile metodo innovativo per l’identificazione del traffico: il metodo basato 

sull’algoritmo "Port Independent Protocol Identification / Statistical Protocol 

IDentification (PIPI/SPID) 

Per cercare di ovviare ai problemi di riconoscimento dei protocolli evidenziati nei paragrafi 

precedenti, è possibile utilizzare altre tecniche che si basano, invece che sulla porta server, 

sull’analisi diretta del traffico di rete. Questo tipo di tecniche mira ad identificare il protocollo 
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utilizzato nella comunicazione a partire dal contenuto (payload) o cercando impronte 

caratteristiche (fingerprint). 

Alcuni studi22 hanno dimostrato, effettivamente, che una percentuale compresa tra il 30 e il 50% 

del traffico Internet circolante non è classificabile con certezza usando metodi basati su porta 

server. 

Esistono già alcune implementazioni di queste tecniche, ma nella maggior parte dei casi sono 

riservate a sistemi specifici e variano da produttore a produttore. 

Cisco, ad esempio, ha sviluppato Application Recognition,23 utilizzata per la corretta 

implementazione di servizi QoS, e Network-Based Application Recognition Protocol 

Discovery,24 utilizzata per implementare monitoraggi avanzati su apparati high-end. 

Anche Juniper Networks ha una sua implementazione proprietaria basata su questa tecnica 

(chiamata Application Identification,)25 che viene utilizzata per ottimizzare il traffico di rete. 

 

2.1. L’algoritmo SPID: struttura ed elementi caratteristici 

Lo schema blocchi dell’algoritmo SPID è riportato in figura 11. nelle prossime pagine verranno 

analizzati nel dettaglio i vari elementi che lo compongono. 

Figura 11: Schema a blocchi dell'algoritmo SPID 

 

                                                 

22 Toward the Accurate Identification of Network Applications – A. W. Moore and K. Papagiannaki; A Longitudinal 
Study of P2P Traffic Classification – A. Madhukar, C. Williamson 
23 http://www.cisco.com/en/US/products/ps6616/products_ios_protocol_group_home.html 
24 http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2t/12_2t15/feature/guide/ftpdmib.html 
25 http://www.juniper.net/techpubs/en_US/idp5.0/topics/concept/intrusion-detection-prevention-application-
identification-using.html 
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Innanzitutto, il traffico di rete da analizzare è spesso costituito da uno stream di dati catturati e 

salvati in un formato tale da preservare tutte le informazioni dei pacchetti stessi, quale ad 

esempio il formato pcap (generato dalle librerie libpcap/WinPcap), ouput di un numero molto 

elevato di applicazioni che si occupano di analisi e raccolta traffico di rete. 

In altri casi, grazie alle caratteristiche dell’algoritmo, il traffico dati da analizzare può anche 

essere uno stream dati catturato in tempo reale sulla rete. 

I modelli dei protocolli sono calcolati come analisi delle frequenza di alcuni elementi 

caratteristici rilevati sia nella parte di intestazione dei protocolli di rete, sia nella parte di 

payload. 

E’ possibile, per chi compie l’analisi, definire il numero e le caratteristiche degli attributi da 

utilizzare per creare il fingerprint del protocollo. 

Gli attributi utilizzati possono essere riferiti alla sola parte di payload (ad esempio la frequenza 

di apparizione di tutti i 256 possibili caratteri ASCII nel payload di un pacchetto), alla parte di 

intestazione di protocollo (ad esempio porte predefinite o sequenza standard di flag TCP 

impostati), o a una intera sessione TCP (ad esempio la presenza della sequenza di caratteri GET 

seguita dalla sequenza HTTP, o la misura di elementi caratteristici della comunicazione come la 

dimensione dei pacchetti o il tempo intercorrente tra diversi pacchetti). 

È inoltre possibile, in questa fase, creare elementi compositi, combinando tra di loro elementi 

semplici. Così facendo, l’analista può creare, ad esempio, elementi che fanno riferimento alla 

direzione del traffico, alla dimensione dei pacchetti o alla presenza di parole chiave, etc. 

Sulla base degli elementi caratteristici scelti dall’analista, viene costruita un’impronta del 

pacchetto. Tale impronta è costituita da due vettori:  

- un primo vettore contatore, che memorizza il numero di volte che un attributo è stato 

identificato nel flusso in esame 

- un secondo vettore probabilistico, con memorizzato lo stesso valore normalizzato, nel 

quale la somma di tutti gli elementi è 1.  

Nel mio studio dell’algoritmo ho utilizzato un’impronta che si basa su trenta diversi elementi. 



 65

Per identificare il tipo di traffico che si sta analizzando, si è detto, l’algoritmo prevede che la 

sessione studiata venga posta a confronto con un archivio di modelli di protocolli noti. 

Questo database viene costruito facendo analizzare all’algoritmo una serie di sessioni pre-

classificate. 

Fornendo all’algoritmo l’indicazione su quali elementi analizzare, infatti, l’analista può fare in 

modo che il sistema crei fingerprint dei protocolli noti che sono basati sulle caratteristiche 

ritenute importanti. 

L’ultimo elemento che compone l’algoritmo SPID è la fase di confronto tra i modelli dei 

protocolli, basato sulle impronte dei protocolli stessi. 

Questo viene effettuato misurando l’entropia relativa (altrimenti conosciuta come divergenza di 

Kullerback.Leibler) tra i vettori probabilistici della sessione in esame e dei singoli modelli di 

protocolli dell’archivio.  

Il risultato di questa misurazione è un numero compreso tra 0 e 1, nel quale 0 rappresenta la 

medesima distribuzione e quindi la totale uguaglianza dei due elementi. 

 

2.2. Perché proporre tecniche basate su SPID: i vantaggi di questo algoritmo 

Tra i punti di forza che ho riscontrato in SPID e che mi hanno fatto scegliere di approfondire lo 

studio di questo algoritmo vi sono il fatto di necessitare di un database di firme molto piccolo, di 

essere molto veloce ad identificare i protocolli e molto poco esigente in termini di risorse 

computazionali. 

Queste caratteristiche lo rendono, a mio avviso, adatto a identificare il traffico in tempo reale 

senza avere necessità di hardware dedicato. 

Un altro punto di forza dell’algoritmo è la sua capacità di produrre autonomamente i modelli dei 

protocolli noti partendo da una serie di sessioni di rete utilizzate quali esempi. 

Questa caratteristica aumenta, ovviamente, rispetto ai metodi classici, la precisione nel 

riconoscimento dei protocolli applicativi in transito e la possibilità di personalizzare il 

riconoscimento anche di eventuali nuove botnet. 
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Gli svantaggi di questo algoritmo sono legati all’attività di istruzione necessaria per 

l’identificazione di nuovi protocolli e al rischio che fornendo all’algoritmo alcuni campioni 

troppo specifici, questi non riescano ad essere poi generalizzati dalle metriche in uso e, di 

conseguenza, il sistema non riesca a identificare correttamente i frammenti di rete simili. 

 

2.3. L’applicazione dell’algoritmo SPID a un caso concreto 

Al fine di verificare l’effettiva consistenza della mia ipotesi, ovvero il fatto che SPID possa 

costituire una valida soluzione ai problemi fino ad ora trattati, ho provato ad analizzare, 

utilizzando un’applicazione basata su questo algoritmo, esempi di traffico generato da botnet 

reali. 

La prima fase della mia sperimentazione ha visto la preparazione di una serie di pacchetti per 

“istruire” l’algoritmo. Nel dettaglio, partendo dalle caratteristiche delle botnet delle quali si è 

parlato nel capitolo II, ho preparato una serie di file tcpdump relativi alle tre distinte fasi (prima 

connessione, ping-pong e lancio comandi) di una botnet warbot (basata su server HTTP). 

Fatto questo, ho poi provato a far riconoscere all’algoritmo alcuni frammenti di traffico di rete 

raccolti durante l’esecuzione delle botnet nel laboratorio appositamente costruito (si veda 

l’appendice di questo lavoro) e alcuni frammenti di traffico di rete raccolti dal framework 

Dorothy. 

I risultati della sperimentazione sono stati molto incoraggianti: nel 100% dei casi, infatti, 

l’applicazione basata su SPID ha correttamente identificato il traffico sottoposto all’analisi. 

Qui di seguito (figura 12) riportiamo un esempio di esito di una sessione di analisi effettuata con 

l’applicazione utilizzata in questo lavoro. 
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Figura 12: esempio di esito di un’analisi di traffico warbot condotta con l’applicazione 

SPID 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

 

 

 

Da questa ricerca è emerso che, dovendosi confrontare con entità che cercano di celare il proprio 

traffico in rete, i metodi tradizionali di analisi del traffico difficilmente riescono a raggiungere 

l’obiettivo di identificare con precisione il contenuto della trasmissione.  

Risulta dunque necessario un nuovo tipo di riconoscimento del traffico di rete, non essendo 

ipotizzabile modificare gli standard per includere una sorta di “certificato di autenticità” del 

protocollo utilizzato (si dovrebbe garantire una compatibilità verso quei software che non sono 

ancora migrati al nuovo sistema e questa backward compatibility potrebbe a sua volta essere 

utilizzata dai produttori di malware per continuare indisturbati a utilizzare il proprio traffico). 

Le ultime botnet implementate, quali ad esempio Zeus, hanno dimostrato come la tecnologia 

impiegata nello sviluppo delle stesse sia sempre in crescita. Una delle strategie che sembra venir 

adottata dalle botnet è quella di rendere il proprio traffico il più simile possibile a traffico 

legittimo, usando magari protocolli di ancora più alto livello per incapsulare i messaggi. 

A settembre 2010, ad esempio, si sono verificati un paio di casi nei quali i comandi verso i 

botclient sono stati inviati attraverso tweet postati utilizzando il noto sistema Tweeter
.26  

Fortunatamente, per quanto il sistema sia stato ingegnoso, è stato molto facile bloccare la botnet: 

disabilitando l’account preposto alle funzioni di C&C, tutta la botnet è stata messa offline. 

Non è da escludere che in futuro, visto anche l’enorme aumento di traffico generato da 

connessioni verso social network, quelli che possono essere innocenti aggiornamenti di stato 

                                                 

26 http://about-threats.trendmicro.com/Malware.aspx?language=us&name=WORM_TWITBOT.A 
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possano essere in realtà essere effettivamente messaggi che viaggiano verso botnet che riescono, 

in questo modo, ad operare completamente indisturbate. 

In questo lavoro ho voluto proporre l’algoritmo SPID come possibile soluzione al problema 

dell’identificazione del traffico delle botnet. 

Grazie ad alcune sue caratteristiche, infatti, questo algoritmo ha dimostrato di permettere di 

superare i limiti dei tradizionali metodi di analisi del traffico evidenziati nel II capitolo, 

identificando correttamente, nel 100% dei casi, il traffico generato dalle botnet. 

 

L’utilizzo di questo algoritmo al framework Dorothy può, a mio avviso, essere molto utile per 

migliorare l’implementazione di Droni che possano lavorare su diverse tipologie di botnet e in 

modo migliore sulle botnet IRC. 

Opportunamente istruito, infatti, l’algoritmo potrebbe riconoscere in modo più accurato in prima 

battuta la tipologia di botnet relativa al malware raccolto dagli honeypot; fatto ciò, potrebbero 

essere lanciati Droni specifici per la botnet in questione.  

Questo permetterebbe di avere uno sviluppo molto modulare di Dorothy, che potrebbe in questo 

modo essere costituito da plugin attivabili mano a mano che vengono identificati nuovi threat. 
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APPENDICE 

Schema del laboratorio usato nella ricerca 

Internet Cloud

Linux Server

Target Machine

Internal LAN

Firewall

Management

LAN

VMWare Host

 

Schema architettura utilizzata per l’analisi del traffico di rete 

Per i test effettuati in questo mio lavoro ho costruito un laboratorio basato su macchine virtuali. 

Le macchine virtuali hanno utilizzato come host un PC con sistema operativo Windows e. 

Sono state per prima cosa configurate due diversi segmenti di rete divisi; uno utilizzato come 

rete pubblica del laboratorio e una seconda rete utilizzata come rete di management. 

Queste reti non hanno alcuna regola di routing per scambiare traffico tra di loro ed hanno 

indirizzamenti diversi. 

E’ stata per prima cosa installato una firewall software allo scopo di controllare il traffico 

uscente ed entrante per e da Internet al fine di non far inviare alla rete del laboratorio mail di 

spam o di poter portare a segno attacchi DoS. 
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Il firewall utilizzato è Vyatta27 una soluzione opensource basata su un appliance software. 

E’ stata poi installata una macchina Widndows XP lasciata volutamente sprovvista degli ultimi 

aggiornamenti di sicurezza e senza alcun antivirus installato. Questa macchina è stata utilizzata 

quale bersaglio sulla quale eseguire il malware. 

Da ultimo è stata poi installata una macchina Linux con due schede di rete. Una collegata alla 

rete di management ed una senza alcun indirizzo IP assegnato collegata alla rete pubblica del 

laboratorio utilizzata per “sniffare” il traffico proveniente dalla macchina Windows. 

 

 

                                                 

27 http://www.vyatta.com/ 


