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SICUREZZA

n questo articolo parleremo
delle Virtual Private Networks
(Reti Private Virtuali) intese
come insieme di dispositivi,
protocolli e servizi utilizzati
principalmente dalle aziende

per rendere disponibili ai propri colla-
boratori esterni o a sedi distaccate
dati riservati della propria rete
lan, facendoli passare attraverso
Internet. 
Naturalmente una pratica di questo ti-
po solleva non poche problematiche
di sicurezza, che saranno appunto
l’argomento di questo e del prossimo
articolo. Poiché l’argomento è eccessi-
vamente vasto daremo parecchi riferi-
menti tra i link e, dopo una breve de-
scrizione della struttura di una VPN, ci
concentreremo soltanto sul tunneling.

>> Struttura di una VPN

Elementi fondamentali di una VPN so-
no un server PKI (Public Key In-
frastructure) che gestisca le politiche
di sicurezza, un gateway VPN e,
naturalmente, Internet. 
La Public Key Infrastructure è una
struttura modulare scalabile costituita
dalle seguenti componenti:

• una o più Autorità di Certifica-
zione (CA) che si occupano della ge-
stione dei servizi di crittografia con la
generazione e la distribuzione dei cer-
tificati a chiave pubblica, e gestiscono
anche la durata dei certificati stessi at-
traverso la CRL (Lista di Revoca dei

Certificati);
• un servizio di directory in cui
sia contenuta la lista degli utenti
del sistema con le relative politi-
che di sicurezza (un esempio di
questo tipo è l’Active Directory di
Windows 2000 Server);
• una serie di applicazioni e
servizi che utilizzino i sistemi
crittografici a chiave pubbli-
ca: servizio web con supporto
SSL, servizio di posta che gestisca
il protocollo criptato S/MIME, servizi
di autenticazione criptata come Ker-
beros etc.

Se possiamo considerare quindi la PKI
come il nucleo nella struttura di una
VPN, i VPN Gateway possono essere
considerati gli elementi di confine. I
VPN Gateway sono quelle entità che
creano il cosiddetto tunnel su Inter-
net per il transito protetto dei
dati. In realtà non viene creata una
vera e propria corsia preferenziale
percorsa dai pacchetti ma, come ve-
dremo in seguito, i pacchetti ven-
gono criptati e incapsulati in
pacchetti contenitore. Quindi,
nonostante seguano in rete vari per-
corsi come avviene per tutti gli altri
pacchetti, sono leggibili esclusivamen-
te dal destinatario.  

>> Dispositivi hardware

Vi sono varie soluzioni per implemen-
tare un VPN Gateway. La prima solu-
zione è di utilizzare dei dispositivi

hardware. A tal proposito esistono
tre tipi di dispositivi che hanno utilizzi
differenti:
1. Concentratori VPN. Questi di-
spositivi vengono utilizzati per lo più
nel caso in cui si voglia creare un col-
legamento tra agenti esterni che non
si collegano sempre dallo stesso luo-
go o soggetti esterni all’azienda stes-
sa, cioè quando si vuole creare un
collegamento temporaneo. L’utente
che utilizza il concentratore deve di-
sporre di un client VPN hardware o
software che in alcuni casi è in grado
di gestire anche comunicazioni con di-
spositivi wireless. I concentratori gesti-
scono l’autenticazione degli utenti ed
il criptaggio dei dati. Come esempio
concreto potete dare un’occhiata ai
concentratori Cisco della serie 3000 o
5000.
2. Router VPN. Vengono utilizzati
per collegare tra loro sedi distaccate
creando un collegamento stabile. In
questo caso il collegamento avviene
tra due router VPN e non tra un di-
spositivo che fa da server ed uno fa
da client.
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3. Firewall VPN. Hanno le stesse
funzionalità dei dispositivi precedenti
con in più le caratteristiche dei classi-
ci firewall.
L’utilizzo di questi dispositivi hardware
non è necessario per mettere su una
VPN, ma è possibile utilizzare un ser-
ver con doppia interfaccia di rete che
svolga le medesime funzioni di auten-
ticazione degli utenti, cifratura dei da-
ti e incapsulamento dei pacchetti. A
tal proposito, nel box dei link trovate
come implementare un VPN Gateway
utilizzando Windows 2000 Server o Li-
nux. Vi è inoltre un link che fa riferi-
mento alle VPN nel nuovo Windows
2003.

>> Cifratura dei dati

Come abbiamo detto in precedenza, il
tunneling operato dai VPN gateway si
basa su protocolli criptati. È necessa-

rio però distinguere i protocolli utilizzati
dai VPN gateway da quelli ai quali sie-
te probabilmente più abituati, come ad
esempio SSL per il web oppure SSH per
il telnet. A differenza dei primi, infatti,
questi ultimi agiscono a livello ap-
plicazione del modello OSI. Ciò si-
gnifica che ad essere criptati sono
esclusivamente i dati relativi ad una
particolare comunicazione, come può
essere quella tra noi e un server web,
ma il resto dei dati che escono ed
entrano dal nostro sistema sono
comunque in chiaro.  I protocolli uti-
lizzati nei VPN gateway come l’IPSec
agiscono invece a livello di rete del mo-
dello OSI, e ciò comporta quindi la ci-
fratura dell’intero traffico di rete. 

>> Comunicazioni blindate

Queste le principali problematiche di si-
curezza che le VPN risolvono.

L’intercettazione: se, infatti, un ma-
lintenzionato riesce ad intercettare i
dati non potrebbe comunque leggerli
e qualora cercasse di decrittarli non ci
riuscirebbe in tempi utili.
L’autenticazione di un utente non
autorizzato viene impedita attraver-

      paragonabili a quelli di una rete privata: possibile?

Il protocollo IPSec è il primo proto-
collo pubblico ideato per le VPN. Gli
altri protocolli, infatti, come il PPTP
o l’L2TP, sono proprietari. Come per
gli altri protocolli pubblici che poi
sono diventati degli standard di
Internet, anche l’IPSec possiede le
sue RFC reperibili presso il sito
dell’IETF:
Nel box dei link trovate il sito del
VPN Consortium in cui si può trova-
re un elenco completo degli RFC di

IPSec. Prima però di inoltrarvi in
una lettura così amena vi riporto il
commento di uno dei più grandi
esperti di sicurezza informatica e
crittografia, Bruce Schneier, il quale
nell’introduzione del suo scritto
“Una valutazione crittografica di
IPSec” scrive: “La nostra principale
critica all’IPSec è la sua complessi-
tà. IPSec contiene troppe opzioni e
troppa flessibilità; ci sono spesso
svariati modi per fare le stesse cose

o cose simili”. Ciò che, infatti, ha
lasciato interdetto non soltanto
Bruce Schneier, ma tutta la comuni-
tà scientifica che si occupa di sicu-
rezza informatica è proprio la quasi
incomprensibilità degli RFC anche
se sempre nella stessa introduzio-
ne Schneier aggiunge: ”Nonostante
tutto il serio scetticismo che nutria-
mo sull’IPSec, è probabilmente il
migliore protocollo IP sicuro dispo-
nibile al momento”.

IPSEC, IL PROTOCOLLO SICURO

Bruce Schneier, crittanalista che ha esa-
minato i sistemi VPN di Microsoft.
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so lo scambio di chiavi di sessione che
serviranno a cifrare e decifrare i pac-
chetti
Riutilizzo dei pacchetti sniffati e
modificati per dirottare le ses-
sioni. Su questo punto è opportuno
spendere qualche parola in più. Co-
me qualcuno di voi saprà il concetto
di spoofing dell’indirizzo ip si basa
proprio sul dirottamento di una ses-
sione attraverso la generazione di
pacchetti falsi che simulano la
comunicazione legittima tra due
nodi, con lo scopo di inserirsi tra i
due.  Questa pratica viene evitata dal
tunneling con la generazione di un
hash per ogni pacchetto di cui
abbiamo parlato prima. Infatti,
una modifica al pacchetto comporte-
rebbe un hash diverso e quindi una
mancata corrispondenza tra il pac-
chetto è l’hash allegato e quindi un ri-
fiuto del pacchetto da parte del gate-
way VPN.

>> La “Micosoft way”

Poiché all’IPSec dedicheremo il prossi-
mo articolo, adesso spenderemo due
parole per il PPTP di Microsoft e l’L2TP.
Anche l’implementazione del PPTP uti-
lizzata da Microsoft nei vecchi sistemi

NT è passata al vaglio di Bruce
Schneier (vedi box relativo all’IPSec), il
quale nel suo documento “Crypta-
nalysis of Microsoft’s Point-To-
Point-Tunneling Protocol” scritto
insieme a Mudge della L0pht (gli
ideatori di L0phtcrack), mette in luce
quelle che secondo lui sono le vulne-
rabilità di questo sistema.

Innanzi tutto, l’utilizzo del protocollo
di autenticazione sicura MS-CHAP uti-
lizzato dal PPTP si basa su funzioni
di crittografia di vecchia conce-
zione, che come nel caso di LanMa-
nager erano già state superate.
Alcune componenti delle chiavi di ses-
sione erano ricavate dalle password
degli utenti e quindi avevano una
lunghezza inferiore ai 40 e 128
bit dichiarati.

Il canale di controllo (la porta TCP
1723) utilizzato per la negoziazione e
la gestione delle connessioni non era
autenticato, ed era quindi vulne-
rabile ad attacchi di spoofing o
DoS.
Viene cifrato soltanto il traffico da-
ti per cui un eventuale intercettatore
potrebbe ricavare informazioni utili
dall’analisi delle comunicazioni sul
canale di controllo.
Maggior fortuna ha avuto invece
l’L2TP, protocollo definito da IETF
nell’RFC 2661 nato dall’unione del
PPTP di Microsoft e del L2F di Cisco e
ancora utilizzato da Microsoft in
Windows 2000 Server in accop-

piata con l’IPSec. Infatti, è possibile
utilizzare l’L2TP per creare il tunnel
cioè l’incapsulamento dei pacchetti,
mentre IPSec si dedica alla crittogra-
fia dei dati. In figura potete vedere
in che modo viene cambiata la strut-
tura del pacchetto: l’header origina-
le viene criptato e sostituito con un
altro header. K 

Roberto ‘dec0der’ Enea
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Le VPN possono essere implementate nell’hardware di rete, in modo quasi tra-
sparente per gli utenti.

L’incapsulamento dei dati nel protocollo L2TP.

LINK UTILI
Se volete evitare di copiare a mano gli indirizzi, trovate i link nella sezione Contenuti Extra del nostro sito, nella Secret Zone. 
http://www.vpnc.org
Il Virtual Private Network Consortium promuove l’utilizzo delle VPN e supporta gli standard IETF che le riguardano
http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/prodtechnol/windows2000serv/deploy/confeat/vpnsol.asp
Pagina di TechNet di Microsoft in cui è descritta l’implementazione di una VPN su Windows 2000 server
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/networking/vpn/default.mspx
Pagine dedicate alle VPN nel nuovo server Windows 2003 di Microsoft
http://www.linux.org/docs/ldp/howto/VPN-HOWTO/index.html
How to per l’implementazione di una VPN con Linux
http://www.counterpane.com/ipsec.pdf
Link al documento originale di Bruce Schneier e Niels Ferguson “A Cryptographic Evaluation of IPSec”.
http://www.counterpane.com/pptp.pdf
Link al documento originale di Bruce Schneier e Mudge “Cryptanalysis of Microsoft’s Point-To-Point-Tunneling Protocol”.
http://www.cisco.com
Sito della Cisco, principale produttore di dispositivi VPN hardware
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