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Basi di Packet Filtering
Cos’è un firewall?
Un firewall è un sistema o un gruppo di sistemi che forza un controllo sul traffico (filtro) tra due reti

Good Traffic
Bad Traffic

Tipi di firewall
Packet Filter Firewall
Questo tipo di firewall si limita a valutare gli header di ciascun pacchetto e, in base a regole configurate, decide se farli
passare oppure no.

Statful Inspection
Oltre a al Packet Filter tengono traccia della relazione tra pacchetti in transito. Per esempio se noi pinghiamo una
macchina su internet il firewall oltre a permettere l’uscita (o a negarla) quando ci sarà il reply da parte della macchina
remota, esso si “ricorderà” della richiesta e quindi applicherà la Policy adeguatamente.

Application Layer Firewall
A differenza degli altri due tipi che lavorano sui livelli bassi del modello OSI, questa tipologia intercetta le connessioni a
livello applicativo (layer 7). Un’esempio sono i proxy che si interpone tra un client e un server, facendo da mediatore.
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Packet Filtering (stateless)

Le ACL vengono piazzate sulle interfacce
del firewall in questo caso su quella che
“guarda” internet e su quella verso la
rete interna.

Il packet filtering limita i pacchetti in base a indirizzo sorgente, destinazione, porte ed altri parametri che vengono
impostati tramite ACL (Access Control List). Per controllare anche il traffico di ritorno serve un’ulteriore ACL messa
sull’interfaccia adatta. (Nel disegno le ACL sono i cerchiolini rossi).

Esempio ACL
access-list 101 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
Con questa semplice linea creiamo una ACL numero 101 (quando ci si riferisce alle ACL, si usa il loro numero
identificativo) che permette tutto il traffico ip proveniente dalla subnet classe C 192.168.1.0 (sorgente) verso una
qualsiasi destinazione. Se per esempio questa ACL la mettiamo sull’interfaccia che collega il nostro PC al router (e il
nostro pc ha indirizzo 192.168.1.100) allora il router permetterà qualsiasi tipo di traffico IP verso un qualsiasi indirizzo di
destinazione.
Una cosa molto importante è che le access-list vengono fatte passare dal firewall SEQUENZIALMENTE, una dopo l’altra,
bisogna fare quindi attenzione all’ordine con cui la si scrive. Se arriva in fondo senza trovare nessuna corrispondenza
(match) applica la policy DENY (rifiuta).
Vediamo un’esempio pratico di un problema che capita spesso usando le ACL
access-list 102 deny ip 192.168.1.5 0.0.0.0 any
access-list 102 permit http 192.168.1.5 0.0.0.0 any
Mettiamo di voler permettere alla macchina 192.168.1.5 di fare solo http (quindi non permettendo tutto il resto). Quindi
in questo caso quando detta macchina uscirà con un pacchetto http verrà bloccata subito dal firewall dalla PRIMA linea
in quanto http è di fatto un pacchetto IP. Per correggere questo errore basta invertire le linee in questo modo:
access-list 102 permit http 192.168.1.5 0.0.0.0 any
access-list 102 deny ip 192.168.1.5 0.0.0.0 any
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Classic Stateful Firewall
Google.it
Port
80

Port
3575

inside

State
Table

outside

internet

10.0.1.12/24
Un utente interno inizializza una
connessione HTTP con un server su
Internet

Hacker

Nell’esempio sopra la macchina una sessione HTTP verso google.it, se l’ACL permette al primo pacchetto di uscire una
STATE TABLE ENTRY viene creata. Alle entries di questa tabella il traffico è permesso bidirezionalmente.

Application Inspection Firewall
Come si può intuire dal nome gli Application Inspection Firewall
fanno un’analisi approfondita dei pacchetti (deep inspection)
per alcuni protocolli.
Per fare degli esempi:
HTTP (contenuto pagine, URL, javascript...)
POP (mittente, destinatario, allegati, contenuto...)
SMTP (comandi)
FTP (contenuto files, comandi...)
etc...
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IOS Firewall
IOS stà per Internetwork Operating System ed è il software presente in tutti gli apparecchi Cisco quali Routers, Switches,
Firewalls...
Prima dell’arrivo del “Zone-Based Policy Firewall” l’approccio comune era di usare le ACL sulle interfacce e il CBAC
(Content-Based Access Control) per lo statefull inspection.
Il problema del CBAC si spiega da solo con un esempio di configurazione:
Hostname router1
ip inspect name mysite ftp
ip insepct name mysite smtp
interface ethernet 0/0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
ip access-group 101 in
ip inspect mysite in
interface serial 0/0
ip address 197.12.47.13 255.255.255.0
ip access-group 102 in
access-list 101 permit tcp 10.10.10.0 0.0.0.255 any
access-list 102 permit icmp any 10.10.10.0 0.0.0.255 echo-reply
access-list 102 permit tcp any host 10.10.10.1 eq smtp

Per effettuare lo statefull inspection si usa un ACL per ogni singola interfaccia. Con interfacce multiple le singole ACL
devono descrivere il traffico verso differenti reti e la complessità aumenta in maniera esponenziale!
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Zone-Based Policy Firewall (ZBPF)
ZBPF è supportato a partire dalla versione IOS 12.4(6)T ovvero dal 2006.

DMZ
Untrusted

Trusted

INTERNET

Default DENY ALL

ZBPF introduce un nuovo concetto per la configurazione dei firewall. Infatti le Policy sono applicate al traffico che si
sposta tra le zone e non più alle interfacce!
Vien da se che è possibile assegnare più interfacce ad una zona, risparmiando policy ridondanti e mantenendo una
visione più chiara dell’insieme. Nell’esempio sopra è rappresentata la classica disposizione di una rete dove vengono
create tre zone, divise per “grado di fiducia”, partendo dalla trusted (molto degna di fiducia) alla DMZ (fedele a metà) e
alla meno sicura (untrusted).
Vi è un ulteriore zona che viene creata di default ma che non viene mai rappresentata nei disegni di soluzioni. È la zona
SELF ovvero la zona che descrive tutto il traffico da e per il router (non in transito!). Di default tutto il traffico in arrivo e
in partenza da questa zona è permesso. Rimane molto utile nel caso per esempio si voglia dare l’accesso al management
della periferica (telnet, http…) solo a pochi IP o, nel caso di VPN, si può permettere ai protocolli di autenticazione
(ISAKMP, IKE…) di accedere al router solo se arrivano da certe subnet.

SELF ZONE
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Come configurare ZBPF correttamente
Per configurare correttamente il firewall bisogna seguire la seguente scaletta:
1.

Definire le zone

2.

Definire le coppie (zone-pairs)

3.

Definire le class-maps che descrivono il traffico a cui deve essere applicata una regola quando attraversa una
zone pair.

4.

Definire le policy-maps per poter applicare un’azione (inspect, drop, pass) al traffico delle class-maps

5.

Applicare le policy-maps alle zone-pairs

6.

Assegnare le interfacce alle zone

Le class-maps definiscono il traffico per il quale il firewall deve applicare delle regole

Esempio class-map:
class-map type inspect match-any my-test-cmap
match protocol http
match protocol ftp
Le classi vengono di solito definite per match-any (uno qualsiasi dei criteri deve essere trovato) o match-all (tutti i criteri
specificati sotto devono essere trovati). Con questa classe sia il traffico http che ftp (uno o l’altro) verrà preso dalla classmap e “passato” alla policy-map che ne applicherà delle regole.

Esempio Policy-Map
policy-map type inspect priv-pub-pmap
class type inspect my-test-cmap
inspect
class class-default
drop log
Questa policy-map che abbiamo chiamato priv-pub-pmap definisce che per il traffico che arriva dalla class-map my-testcmap venga applicata la policy inspect. La policy inspect equivale ad avere un’azione stateful ovvero il firewall
permetterà anche il traffico di ritorno per le connessioni “inspectate”.
Altre policy applicabili sono:
pass
Permette il passaggio da una zone a l’altra (UNIDIREZIONALE)
drop
Nega il passaggio… È possibile loggare quanto scartato aggiungendo il comando log
È possibile applicare classi diverse ad una policy-map!
Anche se non citata la classe class-default esiste sempre ed ha come default policy il drop.

Regole da rispettare:


Ad un’interfaccia può essere assegnata una sola zona



Il traffico tra interfacce appartenenti alla stessa zona è permesso



Se due interfacce non sono in nessuna zona il traffico passa liberamente tra di loro



Se un’interfaccia è in una zona e un’altra no il traffico non potrà mai passare tra le due



Se due interfacce sono in due zone diverse per poter far circolare il traffico bisogna definire una policy che ne
permetta il passaggio



Per default il traffico da e per la zona SELF è permesso
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Osserviamo questo disegno:
Non appartenenti
a nessuna zona
E2

S4

Self-Zone

E0
Zone Z1

Zone Z2

E3

E1

Security Zone Pair
Source = Z1
Destination = Z2

Mettendo di aver definito una policy-map per la coppia (zone-pair) Z1 –> Z2 possiamo dire se permettere il traffico
oppure no. Nel disegno sopra non è specificata nessuna coppia Z2 -> Z1, per questo motivo, il traffico non potrà mai
arrivare dalla zone Z2 alla Z1 finchè la sua zone-pair verrà definita. (eccezion fatta per il traffico di ritorno dalla Z1 a cui è
stato applicato una policy inspect ovvero stateful).

Esempio zone-pair
zone-pair security z1-z2 source z1 destination z2
service-policy type inspect priv-pub-pmap
Con l’esempio sotto applichiamo la policy-map definite in precedenza per il traffico proveniente dalla zona Z1 verso la
zona Z2.

Esempio completo
class-map type inspect match-any myprotocols
match protocol http
match protocol smtp
match protocol dns
!
policy-map type inspect myfwpolicy
class type inspect myprotocols
inspect
!
zone security Z1
zone security Z2
!
interface FastEthernet 0/0
zone-member security Z1
!
interface FastEthernet 0/3
zone-member security Z2
!
zone-pair security priv-to-pub source Z1 destination Z2
service-policy type inspect myfwpolicy
!

1) Definiamo I servizi che
vogliamo ispezionare
2) Applichiamo la policy inspect per
il traffico che fa il match con la
class-map sopra definita
(inspect = stateful inspection)
3) Definiamo le zone

4) Assegnamo le interface alle zone

5) Applichiamo la policy-map per il
traffico proveniente dalla zona
private verso la zone public
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Potenzialità ZBPF
Rate-Policing
Con ZBPF è possibile limitare la banda per il traffico che attraversa delle zone.
Esempio:
policy-map type inspect private-allowed-policy
class type inspect http-class
inspect
police rate [bps rate value <8000-100000000>]
Per applicare la limitazione del traffico ad una policy-map bisogna aggiungere, dopo il tipo di policy applicata, il
comando police rate. Nell’esempio sopra permettiamo un traffico solo tra 8’000 e 100’000’000 bits/s. (0.008 mbits/s e

Application Inspection
Con ZBPF è possibile analizzare a livello 7 del modello OSI i seguenti application services:


HTTP



SMPT



POP3



IMAP



Sun RPC



Traffico di applicativi P2P



Applicativi IM

Alcune applicazioni posso permettere azioni indesiderate o vulnerabilità al sistema, per questo grazie all’Application
Inspection è possibile filtrare o limitare tali applicativi.

Esempio HTTP Application Inspection
! configure the actions that are not permitted
class-map type inspect http match-any http-aic-cmap
match request port-misuse any
match req-resp protocol-violation
! define actions to be applied to unwanted traffic
policy-map type inspect http http-aic-pmap
class type insp http http-aic-cmap
reset
log
! define class-map for stateful http inspection
class-map type inspect match-any http-cmap
match protocol http
! define policy-map, associate class-maps and actions
policy-map type inspect priv-pub-pmap
class type inspect http-cmap
inspect
service-policy http http-aic-pmap
Dell’esempio sopra la parte importante risiede nel service-policy applicata dopo l’inspect della class-map http. Il traffico
che viola le condizioni impostate dalla class-map http_aic-cmap (port-misuse, protocol-violation) viene resettato e
loggiato dal firewall grazie alla policy-map http-aic-pmap
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URL Filtering
ZBPF permette la possibilità di filtrare gli indirizzi URL in modo la limitare l’accesso ai siti internet secondo una
white/black list definita sul firewall.

Esempio URL Filtering
parameter-map type urlfilter websense-parmap
exclusive-domain deny .disallowed.com
exclusive-domain permit .cisco.com
class-map type inspect match-any http-cmap
match protocol http
policy-map type inspect http-filter-pmap
class type inspect http-cmap
inspect
urlfilter websense-parmap
L’esempio sopra usa il comando urlfilter per applicare il filtro al traffico http preso grazie alla class-map http-cmap. La
lista con descritti gli indirizzi validi e non viene definita grazie alla parameter-map (type urlfilter). Se usiamo un exclusivedomain deny significa che stiamo stilando una black-list, dove tutto è permesso tranne quello che è espressamente
negato. Se aggiungiamo anche dei permit significa che dovremo dichiarare dei permessi per tutti gli indirizzi che
desideriamo permettere. (altrimenti per tutto ciò che non compare nella lista verrà applicato un deny).

Cisco Security Device Manager (SDM)

Configurare un Zone-Based Security Firewall può divenire, se fatto da linea di comando, una cosa lunga. Per questo la
Cisco ha sviluppato un’ottima aggiunta al software di gestione SDM specifico per lo ZBPF. Esso permette una
configurazione rapida grazie ad un wizard dove è possibile specificare in grandi linee il livello di sicurezza desiderato e,
una volta terminato, si possono modificare comodamente le policy in modo specifico.
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