
sicurezza

n questi ultimi tempi, grazie anche al-
le vantaggiose offerte presentate da
numerosi Internet provider, si sta dif-
fondendo sempre più il nuovo proto-

collo di rete IEEE 802.11b. Conosciuto al pubbli-
co come Wireless Internet, o Wi-Fi, permette di
connettere con una rete Ethernet senza fili due o
più personal computer, con una velocità massi-
ma di ben 11 megabit al secondo.

Alla base di questa tecnologia di rete
wireless si utilizzano delle schede di
rete, tipicamente connesse a una porta Usb o
PcCard (Pcmcia), in quest'ultimo caso installabile nei computer
desktop mediante un opportuno convertitore Pci. Grazie a que-
ste schede è possibile superare eventuali ostacoli architettonici
senza dover bucare muri per tirare i cavi,
anche se ovviamente l'utilizzo prevalen-
te viene fatto nei computer portatili. In
molti dei nuovi laptop di fascia alta,
inoltre, è già presente il supporto na-
tivo, integrato all'interno del case. I

Macintosh hanno invece uno
slot di tipo proprietario al quale col-
legare una scheda Airport (il nome
commerciale dato da Apple a que-
sto apparecchio), ma possono co-
munque utilizzare schede Pc-Card
o Pci di altre marche. 
Il protocollo, codificato dall'ente in-
ternazionale IEEE (www.ieee.org),
prevede due configurazioni di

default: Ad Hoc e Infra-
structure. Nel primo caso
permette di collegare due
computer direttamente

fra loro, in modalità
peer-2-peer. La modali-

tà Infrastructure, quella
più complessa, favori-
sce la creazione di

vere e proprie sottoreti, con-
nesse alla rete fissa attraverso un Access Point, disposi-
tivo di accesso che si pone concettualmente come una via di
mezzo fra un hub e un router. Fra le sue funzioni, oltre a ge-

stire il collegamento fisi-
co fra le antenne, gene-
ralmente viene integrata
la possibilità di fornire
indirizzi Ip in modo dina-
mico, grazie ad un Dhcp

>> Internet senza fili

I
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Con il protocollo 802.11b è possibile tagliare
i cavi Ethernet e navigare ad alta velocità
in rete. Ma quanto può definirsi sicuro 
questo sistema? Analizziamo insieme lo
standard, il protocollo e i bachi che già
sono stati scoperti.

Sicurezza 
nell'etere

Sicurezza 
nell'etere

SI STA DIFFONDENDO SEMPRE PIÙ LA RETE SENZA FILI: MA GARANTISCE LA NECESSARIA SICUREZZA?
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te alla possibilità di connettersi senza
alcun tipo di autenticazione, sempli-
cemente "passeggiando" all'esterno
della sede muniti di computer porta-
tile.
È molto diffusa, soprattutto all'este-
ro, ma di recente anche nel nostro
paese, la pratica del War-Driving. In
che cosa consiste? Ci si arma di
portatili, sniffer (vedi il box) e carti-
na cittadina e si viaggia in mac-
china (o anche in elicottero!)
attraverso le vie di una me-
tropoli, alla ricerca di punti di
accesso radio. Una volta trovati,
si prova a ottenere un indirizzo Ip
dal server Dhcp, sempre che la
connessione non sia protetta; al-
trimenti occorre provare a scopri-
re la chiave di cifratura, operazio-
ne che si è dimostrata non impossibile, anzi relativamente
semplice, se eseguita con gli appositi tool. I war-drivers usano
poi segnare su muri o marciapiedi dei particolari simboli che
permettono ad altra gente di collegarsi in rete.

server. Sempre l’Access Point gestisce l’eventuale configu-
razione di sicurezza della rete.

Se da un lato i vantaggi di un sistema completamente sen-
za fili sono la totale mobilità e l'indipendenza da un luogo
fisico, dall'altro c'è il problema che le onde radio non sono
"canalizzate" in un flusso privilegiato ma vengono diffuse nel-
l'etere come delle gigantesche bolle elettromagnetiche. Na-
sce quindi il problema che chiunque, con una scheda di
rete conforme al protocollo o altri dispositivi hard-
ware, può connettersi alla rete, se questa non è op-
portunamente protetta. Il protocollo prevede in effetti un
sistema per la cifratura dei dati, definito Wep, che però data
la sua complessità di gestione non viene sempre attivato dagli
amministratori, lasciando quindi le reti di molte aziende aper-

>> Reti sprotette

Il gergo dei war-drivers
Come riconoscere se in zona c�è una
rete Wireless Ethernet non protetta?
Fra i war-drivers si è diffusa una
moda, rubata alle abitudini delle
logge segrete del 1800: segnare con
un gessetto per terra o su un muro un
simbolo opportuno, apparentemente
privo di senso, ma che un altro war-
driver può riconoscere con facilità.
I simboli più usati sono due semicer-
chi verticali, opposti l�uno
all�altro, con un nome in alto e
un numero in basso indicante la
banda disponibile: in questo caso
si intende un nodo aperto. In
alternativa, troviamo un cerchio
con un nome scritto sopra: il nodo
in questo caso è chiuso. Se all�in-
terno del cerchio trova posto anche
una W, si intende che il nodo tro-
vato è protetto dal protocollo Wep.

Alcuni simboli tracciati dai War Driver per segnalare la
presenza di reti wireless accessibili. 
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La difesa della rete
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Vediamo ora come si struttura la protezione contenuta nelle
specifiche del protocollo 802.11b. Il sistema di protezione
si chiama Wep, acronimo di Wired Equivalent Privacy,
che dovrebbe rendere impossibili le intercettazioni fra le comu-
nicazioni radio. Utilizza l’algoritmo RC4 in modalità sincrona.
Si basa su un sistema a crittazione con due chiavi, una pubbli-
ca (chiamata Initialization Vector, di 24 bit) e una privata, ini-
zialmente codificata con una lunghezza di 40 bit, successiva-
mente aumentati a 128 bit quando la legge americana sull’e-
sportazione di tecniche crittografiche lo ha permesso. Utilizzan-
do uno XOR sullo XOR originario dei pacchetti inviati è possi-
bile risalire all’Initializzation Vector, e decodificare
quindi tutte le comunicazioni protette da quella chiave.
La lunghezza di soli 24 bit dell’Initialization Vector permette la
creazione di un numero relativamente limitato di codici di crit-
tazione, che fra l’altro non devono nemmeno cambiare ad ogni
trasmissione, secondo lo standard: monitorando quindi per un
certo tempo una rete wireless è possibile creare una tabella
contenente tutte le possibili chiavi di decrittazione, utilizzandole
quindi per intercettare i dati e inserirsi nella rete. Esistono alcu-
ni programmi (vedi box) specificatamente creati per forzare il
sistema Wep e permettere accessi non autorizzati.

A questo punto cosa conviene fare? Se state progettando la
costruzione di una rete wireless nella vostra azienda o
in casa, tenete conto del fatto che non sarà garantita
la sicurezza del 100 % (ma quando mai, d’altronde?) e che
andrà progettata nel migliore dei modi, magari autenticando
gli indirizzi hardware (Mac Address) dei Nic o configu-

rando apposite regole sui firewall. Alternativamente,
si può instradare sulla rete wireless un canale VPN
(Virtual Private Network) cifrato, ottenendo un livello di
sicurezza sicuramente paragonabile a quello di una rete ca-
blata, anche se purtroppo in questo modo si perderà qualco-
sa in termini di efficienza e prestazioni.

Francesco Facconi 

>> Come proteggersi

sicurezza

>> Reti protette

Le numerose finestre di Wellenreiter, un
programma per la ricerca di reti wireless di
ogni genere.

Wi-Fi Cracker
Una piccola carrellata di programmi che potrebbero essere utilizzati per
effettuare l'accesso a reti wireless sprotette, oppure anche protette dal
sistema di sicurezza Wep.

802.11B NETWORK DISCOVERY TOOLS
http://sourceforge.net/projects/wavelan-tools/

Si tratta di un programma gafico per Linux che cerca reti Wi-Fi utilizzando
l'hardware del portatile. Include la possibilità di memorizzare le coordinate
utilizzando un sistema Gps compatibile Nmea collegato alla porta seriale.

WEPCRACK
http://wepcrack.sourceforge.net

Programma opensource testuale studiato per scoprire, utilizzando il
metodo descritto da Fluhrer, Mantin e Shamir, la chiave di cifratura del
sistema Wep.

AIRSNORT
http://airsnort.shmoo.com

AirSnort è un altro software per Linux utile per il recupero della chiave di
cifratura delle Wireless Lan. Monitorizza passivamente le trasmissioni,
cercando di decodificare la password, non appena riceve un numero
sufficiente di pacchetti.

BSD-AIRTOOLS
www.dachb0den.com/projects/bsd-airtools.html

Software per i sistemi operativi basati su Bsd, consistente in un completo
set di programmi per monitorare la rete radio 802.11b. Permette sia di
crackare il protocollo Wep, sia di cercare Access Point pubblici.

WALLENREITER
www.remote-exploit.org

Wellenreiter è un programma grafico per la ricerca di reti wireless,
segnalando access point e sistemi ad-hoc. Supporta la gestione per le
schede costruite da Prism2, Lucent e Cisco. Utilizzando un sistema Gps
permette di memorizzare le coordinate geografiche di accesso alla rete.
Fra le sue particolarità, la possibilità di girare anche su sistemi Linux/BSD
a bassa definizione grafica, come ad esempio un Pda della serie Ipaq.

KISMET
www.kismetwireless.net

Kismet è uno sniffer di reti 802.11b. Permette di cercare tutte le più diffuse
tipologie di schede di rete e i relativi protocolli. Una sua funzione crea un
disegno dei network riconosciuti, calcolandone la possibile dimensione e
adattandoli a delle mappe precedentemente inserite.
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