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La comunicazione

La comunicazione,sin dallôantichit¨,è intesa come processodi

trasmissionedi informazioni .

ÅNel 1985vienepubblicatolo standardIEEE 802.3 per

le reti LAN (LocalAreaNetwork);

Å1997vienepresentatala primaversionedellostandard

IEEE 802.11chiamata802.1y la qualespecificava

velocitàdi trasferimentocompresetra1 e 2 Mb/se

utilizzavai raggiinfrarossio le onderadionella

frequenzadi 2,4 GHz perla trasmissionedel segnale.



Problema: La comunicazione è sicura?

Indipendentementedallôinfrastrutturadi rete utilizzata, bisogna

chiedersi:

ñIl protocollodi comunicazionefornito èsicuro?ñ

IDEA

Proteggereil mezzofisico di collegamento



Lo standard 802.11

IEEE 802.11 o Wi-Fi definisceuno standardper le reti WLAN

sviluppatodalgruppo11dell'IEEE802.

Å802.11b

Å802.11a

Å802.11g

Å802.11i

Protocolli di 

trasmissione

Protocollo di 

protezione



802.11b

ÅIl protocollo 802.11bpermette la  trasmissione di al

massimo 11Mb/s ed utilizza il CSMA/CA.

ÅBasato sull'accesso multiplo tramite rilevamento di un

segnale elettrico chiamato portante( Carrier Sense). 

ÅCSMA/CA è un protocollo MAC (Medium Access

Control) utilizzato nelle reti a bus per condividere tra

più hostla capacità della rete evitando, quindi, che due

dispositivi trasmettano contemporaneamente.



802.11a

ÅIl protocollo 802.11aapprovato nel 1999 utilizza

frequenze nell'intorno dei 5 GHz e opera con una

velocità massima di 54 Mb/s. 

ÅLo standard definisce 12 canali non sovrapposti, 8  

dedicati alle comunicazioni interne e 4 per le

comunicazioni punto a punto. 

ÅQuesto standard non ha avuto notevole successo dato

che l'802.11b si era già molto diffuso in diversi paesi. 

In Europa lo standard 802.11a non è stato autorizzato

all'utilizzo dato che quelle frequenze erano riservate

all'HIPERLAN



802.11g

ÅIl protocollo 802.11g viene rilasciato nel giugno del

2003 ed utilizza le stesse frequenze dello standard

802.11b cioè la banda di 2,4 GHz e fornisce una banda

massima di 54 Mb/s (11 Mb/s in 802.11b).

ÅÈ totalmente compatibile con lo standard 802.11b ma

quando si trova ad operare con periferiche di 

tale standard deve ovviamente ridurre la sua velocità.



802.11i

ÅIEEE 802.11i(conosciuto anche come WPA2) è uno

standard sviluppato dalla IEEE per fornire uno

strumento di sicurezza alle comunicazioni basate sullo 

standard IEEE 802.11. 

ÅTale protocollo è stato rilasciato il 24 giugno 2004 e

rappresenta un estensione del precedente standard

WEP (WiredEquivalentPrivacy ) . 



Validità di un protocollo di sicurezza

Quali sono gli aspetti che un protocollo di sicurezza deve avere 

affinché possa essere definito valido per la sicurezza di una rete?

ÅAutenticazione;

ÅSegretezzadellacomunicazione;

ÅIntegritàdeidati;



Autenticazione

Consideriamo la seguente infrastruttura di rete

Supponiamo che user1 

voglia accedere alla rete.

FASE 1: Autenticazione

Åuser1 deve poter accedere     

ai servizi offerti dalla rete

stessa;



Segretezza della comunicazione

Supponiamo che user1 

voglia comunicare con 

user2.

FASE 2: Segretezza della 

comunicazione

Il protocollo di sicurezza 

deve garantire una 

comunicazione sicura in 

modo da non permettere 

ad un attaccante(user4) di 

intercettare il contenuto 

della comunicazione 



Integrità dei dati

FASE 3: Integrità dei dati

il protocollo di sicurezza 

deve garantire lô Integrità 

dei dati e quindi non deve 

permettere ad user4 di 

poter modificare un 

pacchetto inviato da user

1 a user2 e viceversa.



Classificazione dei protocolli di 

sicurezza

ÅWEP  ( Wired Equivalent Privacy ):

WEP usa lo streamcipherRC4 per la sicurezza e utilizza il CRC-32 per verificare                                     

l'integrità dei dati. 

ÅWPA ( Wi-Fi ProtectedAccess ): WPA è progettato per utilizzare lo standard 

IEEE 802.1x sia per gestire l'autenticazione dei client e dei server sia per la 

distribuzione di differenti chiavi per ogni utente.

I dati sono cifrati con lo streamcipherRC4 con chiave a 128 bit. 

ÅWPA2: WPA2è il protocollo che implementa gli elementi opzionali  

dello standard 802.11i. 

Introduce un nuovo algoritmo di cifratura basato su AES (AdvancedEncryption

Standard ) che prende il nome di CCMP ( Counter Mode/CBC-Mac Protocol ).
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WepïWired Equivalent Privacy

Gli obiettivi principali forniti dal WEP sono:

ÅAccess Control : prevenire gli accessi non autorizzati al

sistema da parte di utenti che non presentano una

chiave WEP corretta;

ÅPrivacy: proteggere i dati della rete wireless tramite la

loro codifica, mostrando la decodifica soltanto agli

utenti che posseggono la corretta chiave WEP.



Schemi di definizione della chiave 

WEP- Schema 1

Si possiede un insieme di chiavi condivise da tutte le stazioni 

della rete Wi-Fi ( utenti,  accesspoint, etc.). Il cliente potrà 

comunicare con tutte le stazioni appartenenti alla rete con una 

delle chiavi. 

Problema:quando la chiave (una di quelle condivise) è inviata a 

molte stazioni potrebbe essere compromessa da un attaccante 

che intercetterebbe così la comunicazione.



Schemi di definizione della chiave 

WEP- Schema 2

Ogni utente stabilisce una ñ key mappingrelationshipò con 

unôaltra stazione: questa ¯ unôoperazione pi½ sicura perch® meno 

stazioni conoscono la chiave. 

Problema: La distribuzione della chiave è difficile quando il 

numero di stazioni cresce notevolmente.



Struttura dellôalgoritmo

Il protocollodi protezioneWEPusalo streamcipherRC4 per

la sicurezzae utilizza il CRC-32 per verificare l'integrità dei

dati.

Di seguitoanalizzeremoin dettagliotalealgoritmo



Struttura dellôalgoritmo (1)

ÅIl testocifratoèottenutoeffettuandounoXOR deibit

del testoin chiaroconunasequenzapseudo-randomdi

bit ottenutadallachiavesegreta.



Struttura dellôalgoritmo (2)

ÅLa chiavesegretaèottenutaconcatenandounachiave

condivisadalleduestazionidellarete(di 40bit) conun

vettoredi inizializzazioneIV (di 24bit)

ÅIl IV vienepoi concatenatoal pacchettocifrato.



Struttura dellôalgoritmo (3)

ÅICV (IntegrityCheckValue): Vieneconcatenatoal

testodacifrarepergarantirelôintegrit¨del

messaggio.

ÅEôcalcolatotramitela funzioneCRC32.



CRC 32

ÅIl cyclic redundancy check (ovveroControllo a ridondanza

ciclica, il cui acronimo CRC è invero ben più diffuso) è un

metodo per il calcolo di somme di controllo (checksumin

inglese)

ÅIl nome deriva dal fatto che i dati d'uscita sono ottenuti

elaborandoi dati di ingresso i quali vengono fatti scorrere

ciclicamentein unaretelogica

ÅEômolto diffuso perché la sua implementazionebinaria è

semplice da realizzaree si presta bene a rilevare errori di

trasmissione



Struttura dellôalgoritmo (4)

ÅWEP-PRNG:Generatoredi sequenzenumeriche

pseudo-randomil qualesfruttaperla fasedi codifica

lôalgoritmoRC4 di RSADataSecurity.

Il WEP-PRNGè indispensabilein quantotrasforma

unachiaverelativamentecortain unasequenza

pseudo-randomarbitrariamentelunga.



Struttura dellôalgoritmo (5)

ÅIV:Il vettoredi inizializzazione,invece,è utilizzatoper

estenderela duratadellachiave. Comesi vededallo

schemaadogni vettoredi inizializzazionecorrisponde

unnuovosemeequindiunanuovasequenzachiave.



Livello di sicurezza fornita dal 

protocollo  WEP

I 3 fattori principali che hanno caratterizzato molti dei problemi 

di sicurezza legati allôutilizzo del protocollo WEP:

ÅLunghezzadellachiave;

ÅIntegritàdelmessaggioottenutotramiteCRC32;

ÅRiutilizzo del vettoredi inizializzazione;



Lunghezza della chiave

La lunghezza della chiave, che secondo i progettisti era il punto 

di forza del WEP visti i 40 bit, si è rilevata inadeguata. 

In un attacco di forza bruta un attaccante dovrebbe provare 240 

chiavi, che, visto soprattutto quelle che sono le risorse degli 

attuali computer, non è per niente proibitivo.



Integrità del messaggio ottenuto 

tramite CRC32

La funzione CRC32 si è rilevata insufficiente per garantire 

lôintegrit¨ del messaggio. 

Infatti ci sono degli attacchi che permettono, sfruttando alcune 

proprietà di questa funzione, di generare nuovi ICV validi senza 

dover necessariamente decifrare il messaggio originale. 



Riutilizzo del vettore di 

inizializzazione

ÅNonèobbligatorio,maconsigliato,cambiareil IV;

ÅAlcuneimplementazionicambianoil IV incrementandolo

tramiteunsemplicecontatore;

ÅIl IV è resettatoadogni riavvio dellascheda;

Problema

Può causarela ripetizione della key streamnei messaggiche

ovviamenteandrebbeevitata dato che può esporrea rischi di

attacchi.



Debolezze del Wep

ÅRiutilizzo dellastessaKey Stream;

ÅUtilizzo del checksumdi CRC32;



Riutilizzo della Key Stream

Consideriamoil seguentescenario

C1 = testo cifrato = P1 xor RC4(v; k)

C2 = testo cifrato = P2xor RC4(v; k)

Allora

C1xor C2

Risulteràugualea 

= (P1 xor RC4(v; k)) xor (P2 xor RC4(v; k))

= P1xor P2



Riutilizzo della Key Stream (1)

ÅIl vettorev e la chiavek sonole stessesianel calcolodi

C1 chedi C2

ÅEffettuandolo XOR di duetesticifrati C1 eC2

utilizzandola stessakeystreamquestasi eliminae

otteniamolo XOR deiduetesti in chiaroP1 eP2.

ÅUtilizzandopoi unadelletantetecnichedisponibili per

convertirelo XOR in linguaggionaturalesi può

facilmenterisalireai testiin chiarodi P1 eP2.



Utilizzo del checksum di CRC32

Checksum: Unadelleproprietàdi CRC32;

ÅEôunafunzionedelmessaggiochenonusachiavi;

Permettead un attaccanteche non conoscela chiave,ma che

conoscei testi in chiaro,di potercalcolareil checksume quindi

la keystream.

Lo scenarioèdimostratodi seguito:

Pxor C

= Pxor (Pxor RC4(IV; k)) = RC4(IV; k)



Utilizzo del checksum di CRC32 (1)

ÅLa conoscenzadellakeystreampermetteadun

attaccantedi poterinviarepacchettisullaretepur

senzaconoscerela chiavesegreta.

ÅLo standardIEEE802.11nonvietail riusodi una

stessakeystreamin messaggiconsequenziali.



Possibili attacchi

Di seguitoverrannoanalizzatialcuni degli attacchial protocollo

WEP

ÅFMS

ÅKoreK (ChopChop)

ÅKlein

ÅPTW



Possibili attacchi - FMS 

Nel 2001Fluhrer, Mantin, Shamirpubblicano il primo attacco al 

WEP. 

Idea

Raccogliendo un numero sufficiente di pacchetti 

( caratterizzati dal fatto che  IV è deducibile) è possibile 

individuare la chiave nel caso in cui il primo byte del keystream

sia noto.

Scenario

Un attaccante è  in ascolto del traffico di una rete protetta da una 

chiave WEP e registra i pacchetti criptati e quindi il IV  utilizzato 

in essi. 



Possibili attacchi - FMS (1)

Lôattaccante recupera il primo byte della sequenza pseudo-

randomprodotto dall'output generatordi RC4. 

L'equazione associata a questo byte è:

Questo byte dipende unicamente da 3 valori dell'arraydi stato:

L'attacco consiste nel ricavare informazioni sulla chiave 

osservando questo valore.



Possibili attacchi - FMS (2)

ÅL'attacco è statistico per sua natura, ogni pacchetto ci

dà una probabilità del 5% associata all' ipotesi di

chiave corretta ed una probabilità di 95% di ipotesi di

chiave errata. 

ÅL'osservazione di un numero sufficiente di pacchetti 

porta sicuramente alla rivelazione della sharedkey

utilizzata da WEP.

ÅLôattacco ha successo quasi al 50% quando si vanno ad

analizzare dai 4000000 ai 6000000 di pacchetti.



Possibili attacchi - KoreK(ChopChop)

Nel 2004 un giovane hacker di nome KoreK ha teorizzato un 

attacco particolarmente efficace nei confronti del WEP.

Idea: 

Sfruttare la vulnerabilità dell'ICV

Scenario

ÅTroncando il byte finale a un messaggio cifrato C

generico (intercettato) si ottiene un messaggio non 

valido C1; 

ÅIl valore di C1 dipende unicamente dal byte omesso.

Effettuando lo XOR di C1 con un byte (uno dei 256 

possibili ) si ottiene un messaggio C2 valido.



Possibili attacchi ïKoreK (1)

ÅL'attacco Chopchopconsidera il valore troncato pari a 0,

corregge C1 e lo inoltra all'AP. 

Possono ora verificarsi

due situazioni: 

Áil pacchetto viene accettato e "broadcastato" 

(injectionattack)

Áil frame viene rifiutato e l'attacco continua (per al

più 256 tentativi) fino a che non viene ritenuto

valido 

ÅLa procedura si ripete per risalire agli altri byte del

messaggio  finchènon lo si ottiene integralmente. 



Possibili attacchi ïKoreK (2)

ÅSi noti che in questo caso si ottiene il testo in chiaro

senza essere entrati in possesso della WepKey.

ÅLôattacco ha successo quasi al 50% quando si vanno ad

analizzare allôin circa 700000 pacchetti.



Possibili attacchi ïAnalisi di Klein

Nel 2005 AndreaKlein presentauna dettagliataanalisi di RC4

mostrandomolte correlazionitra la Keystreamgeneratada RC4

e la chiaveutilizzatadallôalgoritmostesso.



Possibili attacchi - PTW

ÅNel 2007 Tews, Weinmann& Pyshkinusano lôanalisi

effettuata da Klein per creare ñair crack-ptwò, un tool

che è in grado di risalire a 104 bit dei 128 della chiave

WEP in meno di un minuto.

ÅLôattacco ha bisogno di 35000 - 40000 pacchetti per

ottenere il 50 % di successo.

ÅUlterioti informazioni e download al sito web

http://www.cdc.informatik.tu-darmstadt.de/aircrack-ptw/
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Introduzione

ÎIEEE 802.11i è uno standard sviluppato 

dalla IEEE specificamente per fornire uno 

strato di sicurezza alle comunicazioni 

basate sullo standard IEEE 802.11

ÎIniziato nel Marzo del 2002 e ratificato dallô 

IEEE il 24 Giugno del 2004

ÎStandard di fatto per la sicurezza delle reti 

wireless



48

Perché IEEE 802.11i?

ÎIl protocollo WEP non offre un livello di 

sicurezza accettabile

üRC4 debole a causa della costruzione della 

chiave

üIV troppo brevi (24bit) e riutilizzati

üLunghezza della chiave inadeguata (40 bit)

üNessuna valida verifica dôintegrit¨ (CRC32)

üNessun metodo integrato per lôaggiornamento 

delle chiavi
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Obiettivi di IEEE 802.11i

ÎRisolvere tutte le vulnerabilità scoperte in 

WEP

ÎRetrocompatibilità con dispositivi WEP

ÎArchitettura flessibile, adattabile sia per 

grandi imprese che per uso domestico 

ÎPermettere a chiunque di implementare 

completamente (o in parte) lo standard o 

qualsiasi sua parte (non ci sono algoritmi 

segreti)
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Architettura IEEE 802.11i

PHY

MAC_SAP

MAC

802.1X 

Uncontrolled 

Port

802.1X 

Controlled 

Port

Station Management Entity

802.1X

Authenticator/Supplicant

Data Link

Physical

802.11i State Machines
WEP/TKIP/CCMP

Data

TK

PTK « PRF(PMK)

(PTK = KCK | KEK | TK)

(Robust Security Network)
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Robust Security Network 

(RSN) 

ÎPermette solo la creazione di RSNAs(RobustSecurity 

Network Association)

ÎUna RSNA è una relazione di sicurezza basata sull' 

IEEE 802.11i 4-Way Handshake

ÎLo standard 802.11i prevede un'architettura 

TransitionalSecurity Network (TSN) dove possono 

accedere sia utenti RSN  che utenti WEP
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Creare e terminare una RSNA

Sono necessarie 5 fasi:
üFase 1: Accordo sulle politiche di sicurezza

üFase 2: Autenticazione 802.1X o Pre-SharedKey

üFase 3: Distribuzione e gerarchia di chiavi

üFase 4: Segretezza ed integrità dei dati

üFase 5: Chiusura della connessione
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Fase 1: Accordo sulle politiche di 

sicurezza

ü Il client wireless (STA) identifica lô accesspoint (AP) 

con cui vuole avviare la comunicazione

ü Lô STA e lô AP stabiliscono la politica di sicurezza da 

adottare

ü La politica di sicurezza permette di definire alcune 

capacità di sicurezza principali (quali protocolli 

utilizzare per garantire autenticazione, segretezza ed 

integrità del traffico)
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Fase 1: Accordo sulle politiche di sicurezza

ül' AP le pubblicizza attraverso periodici messaggi 

Beacon

ül' AP le comunica attraverso un messaggio Probe 

Responsedopo aver ricevuto un Probe Requestdal client

Sia il Probe Responseche il Beacon comunicano le 

politiche di sicurezza supportate attraverso il campo RSN 

IE (Information Element) del frame

Conoscere le politiche di 

sicurezza supportate dallô AP



56

Fase 1: Accordo sulle politiche di sicurezza

üMetodi di autenticazione supportati (802.1X, Pre-

SharedKey (PSK))

üProtocolli di sicurezza per traffico unicast(pairwise

ciphersuite: TKIP, CCMP)

üProtocolli di sicurezza per il traffico multicast(group

ciphersuite: TKIP, CCMP)

üSupporto per la pre-autenticazioneper permettere agli 

utenti di pre-autenticarsiprima di passare ad un nuovo AP 

della stessa rete senza perdere la connessione

Il campo RSN IE
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Fase 1: Accordo sulle politiche di sicurezza

Å Autenticazione aperta presente per retro compatibilità con IEEE 

802.11 (Scambio degli indirizzi MAC)

Å Lôassociazione termina con successo nel caso ci sia un accordo 

sulla politica di sicurezza da adottare tra lôSTA e lôAP

Framesscambiati durante la ñFase 1ò
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Fase 2: Autenticazione 802.1X 

ü Fase importante per prevenire accessi non autorizzati 

alle risorse della rete

ü IEEE 802.1X ¯ un ñPort-basedaccesscontrol

mechanismò, ovvero un sistema in grado di 

autenticare un utente collegato ad una determinata 

porta ethernet o ad un AP

ü IEEE 802.1X controlla il flusso di dati tra l' AP e l'     

STA  usando un modello di porte controllate e non 

controllate
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Fase 2: Autenticazione 802.1X 

Modello IEEE 802.1X 

Ogni porta fisica (porta virtuale nelle reti wireless) si divide in due 

porte logiche che compongono il PAE (Port Access Entity)
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Fase 2: Autenticazione 802.1X 

ExtensiveAuthenticationProtocol(EAP)

üEô il protocollo con cui comunicano supplicant e autenticatore

üPermette il trasporto di diversi metodi di autenticazione

üPrevede solo un numero limitato di messaggi (Request, Response, 

Success, Failure), mentre gli altri messaggi intermediari dipendono 

dal metodo di autenticazione scelto

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/EAP_message_flow.png
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Fase 2: Autenticazione 802.1X 

Metodi di autenticazione EAP
üLo standard 802.11i obbliga ad utilizzare metodi di autenticazione 

EAP che garantiscano:

VMutua autenticazione tra i due peer

VGenerazione di keying matherial da riutilizzare successivamente

üTra i metodi di autenticazione EAP vi sono:

×EAP-MD5 molto semplice ma non adatto per le reti wireless

×EAP-LEAP simile ad MD5 ma con autenticazione bidirezionale

×EAP-TLS garantisce entrambe le caratteristiche precedenti

×EAP-TTLS non necessita del certificato del supplicant 

×EAP-PEAP supporta il tunnelling soltanto di protocolli EAP



63

Fase 2: Autenticazione 802.1X 

EAP-MD5
üLôautenticazione  ¯ monodirezionale e non produce keying material

üVulnerabile agli attacchi a dizionario
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Fase 2: Autenticazione 802.1X 

EAP-LEAP (Light EAP)

üVariante di MD5 

proprietaria di CISCO

üVulnerabile agli 

attacchi a dizionario

üLôautenticazione ¯ 

bidirezionale

üA partire dagli hash si 

genera una chiave di 

sessione
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Fase 2: Autenticazione 802.1X 

EAP-TLS (TransportLayerSecurity)

Eô la versione per EAP del protocollo TLS:

üBasato su chiave pubblica/privata e certiýcati digitali X.509

üNecessita di una Public Key Infrastructure (PKI) 

üPermette la mutua autenticazione dei partecipanti

üAlla ýne della procedura di autenticazione entrambe le parti hanno 

anche generato una chiave simmetrica, in modo comune, senza che 

questa abbia attraversato la rete
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Fase 2: Autenticazione 802.1X 

EAP-TLS (2)
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Fase 2: Autenticazione 802.1X 

EAP-TTLS (TunneledTLS )
üEstensione di EAP-TLS creata per evitare la necessità di certificati 

per i client

üBasato su unô autenticazione a due fasi:

1. Nella prima fase un algoritmo asimmetrico basato sulla chiave 

del server è usato per verificare le credenziali del server e la 

creazione di un tunnel sicuro

2. Nella seconda fase, il client viene riconosciuto usando un 

secondo metodo di autenticazione che verrà fatto passare 

attraverso il tunnel sicuro creato precedentemente
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Fase 2: Autenticazione 802.1X 

EAP-PEAP (ProtectedEAP) 

üVersione  di TTLS progettata da Microsoft, CISCO ed RSA. 

üCome per TTLS, viene creato un tunnel sicuro tra il server e il client 

in cui viene incapsulata lôautenticazione del client

üAl contrario di TTLS, PEAP supporta il tunneling soltanto di 

protocolli di tipo EAP.
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Fase 2: Autenticazione 802.1X 

Metodi EAP per 802.11i

EAP Attacks: 

Session hijacking, 

Man-in the 

middle,  

Dictionary attack

User identity 

protection

Client

Authentication

Server 

Authentication

Protected

(TLS) 

Yes, TLS

Any 

Authentication 

method

certificate

EAP-TTLS

Protected

(TLS) 

Protected

(TLS) 

NoYes, TLS

certificateAny EAP 

method

certificatecertificate

EAP-TLSPEAP
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Fase 2: Autenticazione 802.1X 

EAPoLe RADIUS

üTra supplicant ed authentication server si usa il protocollo EAP 

(end to end)

üQuesto viene veicolato tra supplicant e authenticator dentro a 

pacchetti in formato EAPoL  (EAP over Lan)

üTra authenticator e authentication server è usato il protocollo 

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service)
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Fase 2: Autenticazione 802.1X 

RADIUS

üRADIUS ¯ utilizzato come meccanismo per la gestione dellôAAA 

(Autenticazione, Autorizzazione, Accounting)

VAutenticazione: veriýca dellôidentit¨ dichiarata da un utente

VAutorizzazione: cosa può fare un utente autenticato

VAccounting: le risorse di cui un utente può trarre vantaggio 

durante lôaccesso

üUn server RADIUS fornisce la centralizzazione delle decisioni di 

autenticazione
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Fase 2: Autenticazione 802.1X 

Le fasi di unôautenticazione 802.1X
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Fase 2: Autenticazione Pre-Shared Key

Autenticazione Pre-SharedKey (PSK) 
üAlternativa ad 802.1X nelle reti in cui non è presente un server di 

autenticazione

üLa chiave PSK è distribuita ed

installata in modo da rendere 

implicita la condizione di 

autenticazione

üSe lôAP condividesse una chiave diversa per ogni STA sarebbe 

possibile autenticare gli utenti

üIn pratica lôAP utilizza la stessa chiave per tutte le STA:

×Verifica che lôSTA fa parte di un gruppo autorizzato

×Le STA del gruppo autenticano lôAP
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Fase 3: Distribuzione e gerarchia di chiavi

ü La sicurezza nelle connessioni dipende molto dalle chiavi segrete 

utilizzate dagli algoritmi di cifratura

ü Nella RSN, ogni chiave ha una vita limitata e la sicurezza 

generale è garantita da un insieme di diverse chiavi, organizzate 

gerarchicamente
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Fase 3: Distribuzione e gerarchia di chiavi

PairwiseMaster Key (PMK) 
La derivazione della PMK (Pairwise Master Key) dipende dal 

metodo di autenticazione usato:

×Se viene usata una PSK (Pre-Shared Key), PMK = PSK. La 

PSK  viene generata dalla passphrase (da 8 a 63 caratteri) o da 

una stringa di 256 bit

×Se viene usato un server di autenticazione, la PMK è derivata 

dall' autenticazione 802.1X MK

üLa PMK stessa non è mai usata per il controllo di cifratura o 

integrità

üEô utilizzata per generare una chiave di cifratura temporanea per il 

traffico unicast PTK (Pairwise Transient Key)
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Fase 3: Distribuzione e gerarchia di chiavi

PairwiseTransientKey (PTK)

La funzione utilizzata per la derivazione della PTK in IEEE 

802.11i è la seguente:

802.11i-PRF(K, A, B, Len)

Răñò

for i ă 0 to ((Len+159)/160) ï1) do

Ră R || HMAC-SHA1(K, A || B || i)

return Truncate -to-len(R, Len)
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Fase 3: Distribuzione e gerarchia di chiavi

Chiavi derivate dalla PTK

üKCK (Key Confirmation Key ï128 bit): Chiave per i messaggi di 

autenticazione (MIC) durante l' Handshake a 4 vie e la Group Key 

Handshake

üKEK (Key Encryption Key ï128 bit): Chiave per garantire la 

segretezza durante l' Handshake a 4 vie e la Group Key Handshake

üTK (Temporary Key ï128 bit): Chiave per la cifratura dei dati (usata 

per TKIP o CMMP)

üTMK (Temporary MIC Key ï2x64 bit): Chiave per l'autenticazione 

dei dati (usata solo da Michael con TKIP). Una chiave dedicata è usata 

per ogni lato delle comunicazione.
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Fase 3: Distribuzione e gerarchia di chiavi

Gerarchia della chiavi
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Fase 3: Distribuzione e gerarchia di chiavi

Handshakea 4 vie e derivazione PTK - GTK
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Fase 3: Distribuzione e gerarchia di chiavi

Group TransientKey (GTK)

üUtilizzata per proteggere il traffico multicast

üPer calcolarla è necessaria la chiave GMK (Group Master Key) 

generata dallôAP
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Fase 3: Distribuzione e gerarchia di chiavi

Chiavi derivate dalla GTK

ü GEK (Group EncryptionKey): Chiave per la cifratura dei dati 

(usata da CCMP per l'autenticazione e la cifratura e dalla TKIP)

ü GIK (Group IntegrityKey): Chiave per l'autenticazione dei dati 

(usata solo da Michael con TKIP)
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Fase 3: Distribuzione e gerarchia di chiavi

Group Key Handshake

La Group Key Handshakeè richiesta solo per disassociare un hoste per 

rigenerare la GTK su richiesta di un client
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Fase 3: Distribuzione e gerarchia di chiavi

STAkeyHandshake

Supporta la creazione dal punto di accesso di chiavi segrete transitorie 

chiamate STAkey per le connessioni ad-hoc

(STAKeycifratacon KEK)
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Fase 4: Segretezza ed integrità dei dati 

Tutte le chiavi generate in precedenza sono usate nei protocolli che 

supportano la segretezza e l'integrità dei dati RSNA:

üTKIP (Temporal Key Integrity Protocol) :

si basa sull'algoritmo di cifratura RC4 per permettere ai sistemi 

WEP di essere aggiornati ed offrire maggiore sicurezza

üCCMP (Counter-Mode / Cipher Block Chaining Message 

Authentication Code Protocol):

si basa sulla suite del cifrario a blocco AES (AdvancedEncryption

Standard) in modalità CCM con le chiavi e i blocchi di 128 bit. 

AES è per CCMP quello che RC4 è per TKIP, ma al contrario di 

TKIP che era stato creato per accogliere l'hardware WEP esistente, 

CCMP non è un ibrido bensì un nuovo protocollo
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TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)
TKIP  corregge tutte le vulnerabilità WEP descritte prima:

VIntegrità del messaggio: una nuova MIC (MessageIntegrity

Check) chiamata Michael che può essere implementata nei software 

che girano su microprocessori lenti

VIV: una nuova selezione di regole per i valori IV, riutilizzando il 

vettore IV come contatore replay (TSC, o TKIP SequenceCounter) 

e aumentando le dimensioni del vettore IV per evitare il riutilizzo

VFunzione Per PacketKey Mixing: per generare chiavi di cifratura 

apparentemente non legate

VGestione chiave: nuovo meccanismo per la distribuzione e la 

modifica delle chiavi

Fase 4: Segretezza ed integrità dei dati 
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Modello TKIP Key-Mixing e cifratura
Fase 4: Segretezza ed integrità dei dati 
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Message Integrity Check: Michael 
üIl calcolo MIC utilizza l'algoritmo Michael di Niels Ferguson

üL'algoritmo non usa la moltiplicazione per ragioni di prestazioni

üI guasti MIC devono essere ridotti a 2 al minuto, altrimenti viene 

applicato un blackout di 60 secondi e le nuove chiavi (GTK e PTK) 

devono essere ristabilite in un secondo momento

üMicheal calcola un valore di controllo di 8 ottetti chiamato MIC e lo 

aggiunge al MSDU prima della trasmissione.

Fase 4: Segretezza ed integrità dei dati 
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CCMP 

(Counter-Mode / CBC MAC Protocol)

Fase 4: Segretezza ed integrità dei dati 

üUtilizza Counter Mode (CTR) per la confidenzialità combinato 

con un metodo di autenticazione di messaggio chiamato Cipher 

Block Chaining (CBC-MAC) che produce un MIC

üUtilizza una singola chiave per la cifratura e l'autenticazione 

(con diversi vettori di inizializzazione)

üFornisce l'autenticazione dei dati non cifrati



91

Modello cifratura CCMP
Fase 4: Segretezza ed integrità dei dati 
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Message Integrity Check: CBC-MAC
üIl calcolo MIC utilizza l'algoritmo CBC-MAC per ottenere una MIC 

finale di 64 bit (la MIC finale è un blocco di 128 bit però i 64 bit più 

bassi vengono ignorati)

üIl MIC viene

poi aggiunto ai 

dati in testo in 

chiaro per la

cifratura AES 

in modalità 

contatore

Fase 4: Segretezza ed integrità dei dati 



93

Riepilogo 

Fase 4: Segretezza ed integrità dei dati 

WEP TKIP CCMP
Cipher RC4 RC4 AES

Key Size 40 ï104 bits 128bits 

encryption,

64 bit auth

128 bits

Key Life 24-bit IV, wrap 48-bit IV 48-bit IV

Packet Key Concat. Mixing Fnc Not Needed

Integ. Data CRC-32 Michael CCM

Integ. Header None Michael CCM

Key Mgmt None EAP-based EAP-based

Replay None Use IV Use IV
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Fase 5: Chiusura della connessione
Lôassociazione tra lô STA e lô AP ¯ cancellata e la connessione wireless 

è terminata attraverso i seguenti eventi:

üLô AP deautentica lô STA

üLe associazioni di sicurezza tra lô STA e lô AP sono eliminate

üLe chiavi temporanee usate per cifrare e proteggere lôintegrit¨ del 

traffico dati sono cancellate

üLe porte controllate in IEEE 802.1X ritornano in uno stato 

bloccato in modo che il traffico dellôutente non possa pi½ passare

üLôAP e lôSTA tornano nello stato iniziale, in questo modo sar¨ 

possibile stabilire nuove connessioni ricominciando dalla prima 

fase
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üSi perde la comunicazione radio tra lô STA e lô AP (e.g. lô STA si 

muove fuori dalla portata dellô AP)

üSi ha un timeout durante lôesecuzione dellô Handshake a 4 vie o del 

Group Key handshake

üNon cô¯ accordo sulla politica di sicurezza da adottare

üLôutente spegne lô STA o disattiva lôinterfaccia di rete wireless

üLa politica di sicurezza implica una terminazione della connessione

Fase 5: Chiusura della connessione

Le operazioni che avviano la fase di 

chiusura della connessione 
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Funzionalità di WPA

üProgettato su una bozza di IEEE 802.11i

üNato per risolvere le vulnerabilità riscontrate in WEP

VIl cambiamento di chiave è una caratteristica 

integrata nel WPA mediante autenticazione IEEE 

802.1X

VGenerazione e distribuzione delle chiavi basate sul 

4-Way Handshake di IEEE 802.11i

VCifratura TKIP
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Cifratura TKIP

VLa lunghezza del vettore IV è stata raddoppiata (da 24 bit a 

48 ) per evitarne il riutilizzo

VLó IV in WPA ¯ usato come un contatore, chiamato TSC 

(TKIP sequence counter), previene la ripetizione del keystream

VLa chiave viene calcolata ad ogni pacchetto (per packet) 

usando il vettore IV

VLa chiave ñMasterò PMK (Pairwise Master Key) non viene 

MAI usata direttamente

VIl problema del CRC, è stato risolto con un algoritmo 

apposito chiamato ñMichaelò che funge da MIC (Message 

Integrity Check) garantendo l'integrità del messaggio.

Funzionalità di WPA
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Funzionalità di WPA2
üImplementa tutte le funzionalità definite dallo 

standard IEEE 802.11i

üUtilizza 802.1X ed EAP per lôautenticazione (o PSK)

üWPA2 fornisce un più forte meccanismo di cifratura 

attraverso lôAES (AdvancedEncryptionStandard)

üAES è un block cipher, ovvero la cifratura viene fatta 

su blocchi di dati invece che bit a bit (come in RC4)

üRichiede capacità computazionali più elevate di WPA

üInteroperabile con WPA
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Modalità operative

WPA e WPA2 hanno due modalità operative: Personal ed 

Enterprise

üLa modalità Personal implica l'utilizzo di una chiave pre-

condivisa per l'autenticazione

üLa modalit¨ Enterprise utilizza per lôautenticazione lo standard 

IEEE 802.1X ed EAP

üI prodotti possono essere certificati per entrambe le modalità, o 

soltanto per la modalità Personal

üLa modalità Enterprise permette di autenticare gli utenti ed è 

utile quando è impraticabile la generazione, la distribuzione e la 

periodica sostituzione delle chiavi pre-condivise

Funzionalità di WPA2
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Attacchi a WPA / WPA2

üLa vulnerabilità più pratica è l'attacco contro la chiave 

PSK di WPA/WPA2

üSi tratta di una stringa di 256 bit o passphraseda 8 a 63 

caratteri usata per generare tale stringa con un algoritmo 

noto: 

PSK = PMK = PBKDF2 (password, SSID, lunghezza SSID, 

4096, 256)

PBKDF2 è un metodo usato in PKCS #5

4096 è il numero delle hashda calcolare (# d'iterazioni) 

256 è la lunghezza dell'output
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Chiavi in WPA / WPA2

Attacchi a WPA / WPA2
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Chiavi in WPA / WPA2

Attacchi a WPA / WPA2

üLa PTK ¯ derivata dalla PMK usando lô Handshakea 4 vie 

üTutte le informazioni usate per calcolare il suo valore sono 

trasmesse in testo in chiaro

üLa forza di PTK quindi risiede solo nel valore PMK che per la 

PSK significa la passphrase

üIl secondo messaggio della Handshakea 4 vie potrebbe essere 

soggetto sia al dictionaryattacksia alla brute forceoffline 

(Robert Moskowitz, Novembre 2003 - TruSecureCorp)
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Handshakea 4 vie e derivazione PTK - GTK
Attacchi a WPA / WPA2
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Ricavare la PSK

Attacchi a WPA / WPA2

üLa struttura del protocollo (4096 hashda calcolare per ogni 

tentativo di password) significa che un attacco brute forceè molto 

lento 

üLa PMK non può essere pre-calcolatadal momento che la 

passphraseviene mischiata ulteriormente in base alla SSID

üPer eseguire questo attacco, l'aggressore dove catturare i primi 2 

messaggi della Handshakea 4 vie monitorando passivamente la rete 

wireless

üSe la PSK calcolata è corretta, il MIC del secondo messaggio può 

essere ottenuto con la KCK corrispondente 
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Esempio pratico di un attacco a WPA / WPA2

üEô importante ricordare che come disposto dell'art. 615-

ter c.p. ¯ reato lô accesso abusivo in un sistema informatico 

o telematico protetto da misure di sicurezza

üDi seguito mostreremo per puri scopi educativi uno 

scenario di attacco ad una rete WPA creata appositamente 

per questo esempio

üLe modalità con cui è possibile attaccare una rete WPA 

ci consente di studiare eventuali falle nella protezione 

della rete stessa, con lôobiettivo di correggere questi bug
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Ricerca dell' AP ñbersaglioò

üLa prima operazione da eseguire è localizzare la rete 

WPA / WPA2 (in modalità PSK) da attaccare

üPer far ciò utilizziamo un' applicazione chiamata Kismet 

che è un wireless network detector ( rilevatore di reti 

wireless ) con funzioni di ñpacket snifferò

üKismet modifica le impostazioni della scheda di rete in 

modo da utilizzare la cosiddetta ñmonitor modeò

üAnalizzando il traffico dati, Kismet è in grado di scovare 

reti nascoste che non producono i cosiddetti pacchetti 

"beacon"

Esempio pratico di un attacco a WPA / WPA2
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Kismet

üPer conoscere il SSID di una rete nascosta è possibile forzare la 

disassociazione di almeno unôSTA legittima di questa rete in modo da 

permettere a Kismet di scoprire il SSID della rete dalla richiesta di 

riassociazione dellôSTA quando tenta di riconnettersi alla rete

Esempio pratico di un attacco a WPA / WPA2  -Ricerca dell' AP ñbersaglioò
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KismetïInformazioni sulla rete

üPer forzare la disassociazionedi unô STA e per catturare i pacchetti 

dellôHandshakea 4 vie bisogna conoscere alcune informazioni sulla 

rete da attaccare tra cui il canale e la modalità utilizzata

Esempio pratico di un attacco a WPA / WPA2  -Ricerca dell' AP ñbersaglioò
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KismetïInformazioni sulle STA di una rete

üIl MAC address di unôSTA legittima  ¯ unô informazione fondamentale 

per eseguire la disassociazione di un client utile a catturare i pacchetti 

dellôHandshake a 4 vie ed a conoscere il SSID di reti nascoste

Esempio pratico di un attacco a WPA / WPA2  -Ricerca dell' AP ñbersaglioò
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Disassociazione con Aireplay

# aireplay-ng -0 10 -a <BSSID>  -c <client_MAC> wlan0

Esempio pratico di un attacco a WPA / WPA2
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Sniffing dei pacchetti dell' Handshake a 4 vie

üIn questo scenario supponiamo di essere interessati ad 

attaccare l' AP scoperto nella fase precedente che aveva 

SSID ñSicurezzaSuReti2ò e BSSID ñ00:09:5B:ED:4C:38

üPer poterci ricavare la PSK non ci resta che catturare i 

pacchetti scambiati durante lôHandshakea 4 vie tra l' AP ed 

unôSTA legittima della rete

üPer evitare l'attesa che unôSTA si connetta o riconnetta 

alla rete, è possibile forzare la disassociazionedi un client 

legittimo attraverso l'applicazione Aireplay

Esempio pratico di un attacco a WPA / WPA2
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Cattura dellôHandshake con Airodump

airodump-ng -c 6 --bssid 00:09:5B:ED:4C:38 -w 

catturaHandshake wlan0

-c 6 è il canalesucui l' AP comunica

-bssid00:14:6C:7E:40:80è l'indirizzo MAC dell'AP

-w catturaHandshakeè il nome del file in cui verranno

salvatii dati

Esempio pratico di un attacco a WPA / WPA2
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Un dizionario per trovare la PSK

üAdesso che abbiamo catturato i pacchetti dell' Handshake 

a 4 vie possiamo provare a ricavarci la PSK attraverso un 

attacco a dizionario

üPer effettuare 

questo passo è 

necessario avere 

un file dizionario 

di password che 

contenga il più 

grosso numero 

possibili di password

Esempio pratico di un attacco a WPA / WPA2
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Attacco a dizionario con Aircrack
aircrack-ng -w password.lst -b 00:09:5B:ED:4C:38 

catturaHandshake*.cap

Esempio pratico di un attacco a WPA / WPA2
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Attacco a forza bruta
Utilizzando una potente GPU come quella della GeForce 

280GTX che prova circa 11000 chiavi al secondo (una cpu 

dual core come l'Intel Core Duo T9400 ne prova circa 400 

al secondo) ci vorrebbero circa 630 anni per calcolare tutte 

le possibili passphrase alfanumeriche di 8 caratteri:

62^8 = 218 340 105 584 896 possibili chiavi

218340105584896/11000k/s= 19 849 100 508 sec

19849100508 sec = 5 513 639 ore

5513639 ore = 229 735 giorni

229735 giorni = 630 anni

Esempio pratico di un attacco a WPA / WPA2
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Sicurezza WPA / WPA2
üSi possono utilizzare tutti i 95 caratteri stampabili della 

tabella ASCII per la passphrase (da 8 a 63 caratteri)

üSi può ottenere un ottimo livello di sicurezza scegliendo 

una passphrase con le seguenti carattertische:

Vcon almeno 20 caratteri

Vcon caratteri speciali (come ñ$ò,ò@ò,ò_ò, ecc.)

Vcon sequenze casuali di caratteri (non di senso 

compiuto per evitare attacchi a dizionario)

Esempio pratico di un attacco a WPA / WPA2
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Altre vulnerabilità di WPA/WPA2

üDenial of Service durante l' Handshake a 4 vie il primo messaggio 

della Handshake a 4 vie non è autenticato ed ogni client deve 

memorizzare ogni primo messaggio fino a quando non riceve un terzo 

messaggio valido (firmato), lasciando il client vulnerabile 

all'esaurimento della memoria

üDato un unico messaggio noto e il suo valore MIC, è possibile 

scoprire la chiave segreta MIC, quindi mantenere il valore MIC 

segreto è cruciale

üWPA/WPA2 non fornisce nessuna protezione contro le tecnologie 

sottostanti, come la radio frequency jamming, DoS attraverso 

violazioni 802.11, de-autenticazione e de-associazione



Indice seconda parte..

Î Wireless Protected Access (WPA)

ÏFunzionalità di WPA

ÏFunzionalità di WPA2

ÏAttacchi a WPA / WPA2

ÏEsempio pratico di un attacco a WPA / WPA2

ÎRicerca dell' AP ñbersaglioò

ÎSniffing dei pacchetti dell' Handshake a 4 vie

ÎAttacco a dizionario usando Aircrack

ÏAltre vulnerabilità di WPA/WPA2

ÏConclusioni: controlli sulla sicurezza
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Controlli sulla sicurezza
1. Cambiare i SSID di default ĄD¨ informazioni sullôAP

2. Utilizzare SSID non descrittivi ĄD¨ informazioni sullôazienda

3. Disabilitare il Broadcast SSID Ą Permette di nascondere la rete

4. Cambiare la Password Ą Non utilizzare la password di default

5. Aggiornare il firmwareĄUtile per risolvere eventuali bug dellôAP

6. Se si utilizza WEP Ą Cambiare spesso la chiave, passare a WPA

7. Se si utilizza WPA/WPA2 PSK Ą Utilizzare una chiave sicura

8. Autenticazione 802.1X e WPA2 Ą Fornisce una vera autenticazione

9. Abilitare il MAC filteringĄBloccare lôaccesso a MAC estranei
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Controlli sulla sicurezza
10.Spegnere lôAP quando non serve

11.Minimizzare lôintensit¨ del segnale

12. Cambiare le community di default di SNMP  (SimpleNetwork Management Protocol)

13. Limitare il traffico broadcast

14. Protezione dei client

15. Non utilizzare DHCP

16. Uso di una VLAN separata

17.Disabilitare amministrazione remota dellôAP

18. Verificare la sicurezza della rete
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Conclusioni
ü WEP non fornisce un livello di sicurezza sufficiente

ü WPA e WPA 2 risolvono i problemi di sicurezza di 

WEP ma sono vulnerabili nella modalità Personal 

qualora si utilizzi una passphrasevulnerabile ad 

attacchi a dizionario

ü WPA/WPA2 offrono un ottimo livello di sicurezza in 

modalità Enterpriseo in modalità PSK utilizzando una 

passphrasesicura

ü Qualora possibile, utilizzare WPA2 poiché offre un 

algoritmo di cifratura più sicuro



Argomenti 

ÎIntroduzione alle reti wireless
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Uno scenario reale: Convergenze 

s.p.a.

º La rete Convergenze

º I tre livelli di protezione

·WPA 2

· Il MAC dellôantenna

· Il protocollo PPPoE



La rete Convergenze 

Lo standard internazionale adottato per le reti wireless

ñConvergenzeòènototecnicamentecomeHyperlan

ÅFrequenzenel rangetra 5.4-5.7 Ghz;

ÅVelocitàdi trasmissionedati chepuòarrivaresinoa54

Mbps;



Hyperlan: Perché ?

ÅLa disponibilitàdellôaccessoabandalargaai servizi

Internetin Italia èstataperlungotempolegataallo

sviluppodellareteADSL terrestre.

ÅProblema: Taleservizioèpresentenellegrandicittàe

neipaesilogisticamenteraggiungibili;

ÅComecollegarealla retegli agglomeratiurbanipiù

piccoli o più difficilmente raggiungibilie le abitazioni

più isolate?(si pensiai piccoli centridi montagna,alle

isoleminori, ai comunipiù distantidal capoluogo,ecc.)



Hyperlan: Perché ? (1)

ÅIl rapportoCOSTO/GUADAGNO

lôelevatocostodellôinfrastruttura(scavi,posadei cavi,

ecc.) a frontedeipossibiliguadagnidapartedegli

operatori.

ÅComerisolvereil ñDigitalDivideò?

ÅSoluzione:

ÅWi-Fi Hyperlan

ÅWiMAX

ÅWLL( WirelessLocalLoop)



HyperlanïCome funziona?

ÅIl principio di funzionamento è simile a quello delle

comunicazioni cellulari: viene costruita una dorsale di

stazioni che si trasmettono i segnali radio lôuna con  

lôaltra fino a raggiungere un sito dove ¯ facile

interconnettersi alla rete fissa. 

ÅA partire dalla dorsale, una serie di stazioni

trasmettono il segnale radio fino a raggiungere

lôutente, dove ¯ installata unôantenna diretta verso la

stazione più vicina.



HyperlanïCome funziona? (1)



I tre livelli di protezione

Protocollo Descrizione

WPA-2

Il protocollodi sicurezzaWPA-2 descrittonel capitoloprecedentefornisce,sia per

lôaziendacheperlôutente,un livello di sicurezzaelevatograziealle politiche per

l'autenticazione,la gestionedellechiavi e la segretezzaedintegritàdei dati.

PPPoE

Lôaziendatramite la coppia (username,password), comunicatadallôantennaal

momentodellôautenticazione,controllalôaccessoalla rete. Tale accessosarà

consentitosoltantoai clienti la cui combinazione(username,password) è presente

nel DB.

MAC dellôantenna

Non è possibile che antenne,il cui MAC non sia presentenel DB centrale

dellôazienda,possanoaccederealla rete. Inoltre eventualiantenneñaziendaliònon

attivate(non associatequindi a nessuncliente)non possonoin ogni casoaccedere

alla rete.



Il MAC dellôantenna ïAutenticazione

Come dicevamo in precedenza ogni antenna è associata ad un 

utente ed ¯ collegata allôaccesspointdellôazienda pi½ vicino.



Il MAC dellôantenna ïAutenticazione 

(1)

Lôantenna comunica il proprio MAC (criptandolo con il 

protocollo WPA2)  allôaccesspointdellôazienda pi½ vicino



Il MAC dellôantenna ïAutenticazione (2)

LôAP tramite la rete wireless lo comunica al server RADIUS 

dellôazienda



Il MAC dellôantenna ïAutenticazione (3)

ÅIl Server Radiusdecripta il pacchetto ottenendo il

MAC inviato 

ÅVerifica nel DB la presenza o meno del MAC. 

In caso positivo autentica lôantenna e quindi la collega 

alla rete, altrimenti non consente lôaccesso.


