
Networking

Il metodo più promettente per ottenere comunicazioni sicure, cifrate, non
intercettabili e non spoofabili su protocollo IP.

el numero scorso di HJ
abbiamo trattato l’argo-
mento VPN con una pa-
noramica sulla loro strut-
tura e sul concetto gene-
rale di tunneling ip, con la

descrizione di alcuni protocolli. Questo
articolo sarà dedicato esclusivamente al
protocollo IPSec, considerato al
momento il migliore in circola-
zione per il tunneling ip, adottato
da Microsoft su Windows 2000 e 2003
e implementato spesso dai sistemisti
Unix. È opportuna a questo punto una
precisazione: parlare di protocollo IP-
Sec non è proprio corretto, giacché l’IP-
Sec è uno standard costituito non sol-
tanto da protocolli ma anche da altre
parti. Dal momento che in ogni caso
noi parleremo esclusivamente dei pro-
tocolli, mi si conceda questa ‘licenza
poetica’. 
Come parecchi altri protocolli che l’-
hanno preceduto, anche l’IPSec si basa
su alcuni RFC (di cui diamo un breve
elenco nel riquadro) che sono in fase di
ratifica da parte dell’IETF. Sono stati
progettati per fornire dei servizi di pro-
tezione per il protocollo Ipv4 attualmen-
te in uso e per il futuro Ipv6.
IpSec è costituito da due differenti pro-

tocolli utilizzati per offrire due diversi
livelli di protezione: stiamo parlan-
do dell’IP Authentication Header
(AH) e dell’IP Encapsulating Secu-
rity Payload (ESP per gli amici).  Ve-
diamo in dettaglio il funzionamento di
entrambi.

>> IP Authentication
Header

L’IP Authentication Header, che chiame-
remo da ora in poi AH, è definito nel-
l’RFC 2402 e fornisce servizi di auten-
ticazione, impossibilità di risposta e l’in-
tegrità per l’intero pacchetto, ma non
effettua la crittografia dei dati. Vediamo
di capire meglio cosa significano questi
paroloni…

• Il servizio di Autenticazione forni-
sce una serie di metodi di autenticazio-
ne, tra cui per esempio l’autenticazione
Kerberos (ne abbiamo già parlato più
volte su HJ).
• Per “impossibilità di risposta” si
intende l’impossibilità da parte di un
terzo, estraneo ad una comunicazione,
di intercettare i dati e riutilizzarli senza

necessariamente riuscire a decifrarne il
contenuto, come potrebbe succedere
nel caso in cui si intercettassero i dati di
autenticazione anche se cifrati. Un
esempio tipico di una pratica di questo
tipo è il riutilizzo degli hash di LanMa-
nager su Windows NT. IpSec impedisce
tutto ciò con una tecnica chiamata CBC
(Cipher Block Chaining) che rende uni-
co ogni pacchetto generato anche se il
contenuto dei dati è il medesimo.
• Per “integrità dell’intero pac-
chetto” si intende l’impossibilità da
parte di un terzo di modificare i pac-
chetti in transito, poiché i pacchetti ven-
gono tutti contrassegnati da una firma
digitale ottenuta con algoritmi del tipo
di MD5 (Message Digest 5) e SHA1 (Se-
cure Hash Algorithm 1), attraverso una
chiave condivisa dai due sistemi in co-
municazione. Questa sorta di firma di-
gitale sui pacchetti viene chiamata MIC
(Message Integrity Code).

L’applicazione di questi servizi da soli
però non impedisce la semplice
intercettazione e lettura, dal mo-
mento che i dati veri e propri non ven-
gono cifrati. A questo punto qualcuno
potrebbe chiedersi: che fine ha fatto al-
lora l’impossibilità della risposta? L’im-
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possibilità della risposta riguarda esclu-
sivamente il riutilizzo di pacchetti così
come sono in un momento diverso da
quello in cui sono stati generati, questo
indipendentemente dai dati contenuti. 
Quindi in fin dei conti le garanzie che
può darvi AH sono che i dati arriveran-
no al destinatario, che non verranno di-
rottati, che i pacchetti non saranno riuti-
lizzati o modificati.

>> Come opera AH sui
pacchetti

Il protocollo AH aggiunge un’altra
intestazione al datagramma IP.
Tale intestazione viene inserita tra l’inte-
stazione IP del pacchetto e le intestazio-
ni successive, cioè quelle del protocollo
del livello di trasferimento (TCP, UDP,
ICMP). Se il pacchetto contiene altri pro-
tocolli (come per esempio ESP, che ve-
dremo subito dopo), le relative intesta-
zioni vengono inserite immediatamente
dopo l’intestazione AH. 
L’intestazione AH ha la struttura indica-
ta nello schema in figura. Il primo cam-
po di 8 bit indica il tipo dell’intesta-
zione successiva. Generalmente tro-
viamo i valori 6 o 17 che indicano ri-
spettivamente intestazioni TCP e UDP.
Se sul pacchetto è stato applicato anche
ESP, la sua intestazione, che come ab-
biamo detto si andrà a inserire subito
dopo quella di AH, verrà preannuncia-
ta nell’intestazione AH con la presenza
del valore 50 nel campo intestazione
successiva. 
Il secondo campo è sempre di 8 bit ed
indica semplicemente la lunghezza
dell’intestazione AH. Poi vi è un ter-
zo campo di 16 bit destinato a utilizzi
futuri. 
Il quarto campo di 32 bit ha un impor-
tanza fondamentale perché è l’indice
dei parametri di protezione. Qui
è contenuto un valore arbitrario che
identifica un’associazione di prote-
zione (SA). L’associazione di protezio-
ne è un accordo tra due computer sulle
misure di protezione utilizzate durante
la trasmissione.
Nel quinto campo di 32 bit è contenuto
il numero di sequenza. Quest’ulti-

mo, insieme al campo precedente, for-
nisce quel servizio di impossibilità di ri-
sposta di cui abbiamo parlato in prece-
denza. L’accoppiata associazione di
protezione e numero di sequen-
za è infatti unica per ogni pacchetto. Se
il computer ricevente verifica di aver già
ricevuto un pacchetto con un certo nu-
mero di sequenza e un certo SA, lo ri-
fiuta.
Infine, troviamo i dati di autentica-
zione. Questo campo contiene l’ICV
(Integrity Check Value) che viene calco-
lato su tutte le intestazioni, sia quella IP
precedente, che quelle successive alla
AH ed i dati contenuti. Questo per evi-
tare che il pacchetto possa essere par-
zialmente modificato durante il transito. 

>> IP Encapsulating
Security Payload (ESP)

Il protocollo IP ESP dello standard IPSec
fornisce servizi di crittografia dei dati
contenuti nei pacchetti, integrità e
impossibilità di risposta. La diffe-
renza fondamentale tra il funzionamen-
to di AH e di ESP è che quest’ultimo non
si limita soltanto ad aggiungere un’inte-
stazione al pacchetto, ma incapsula i
dati nella sua struttura. Tutti i dati
che si trovano tra l’intestazione ESP e la
pagina di riepilogo ESP (ESP trailer in fi-
gura) vengono cifrati. Un’ulteriore diffe-

renza con il protocollo AH è che l’ESP
non include nel calcolo della firma digi-
tale l’intestazione IP, quindi è possibile
da parte di un terzo modificarlo e, per
esempio, dirottare la sessione. Convie-
ne quindi utilizzarlo insieme al protocol-
lo AH per una maggiore sicurezza. Ve-
diamo adesso nel dettaglio da quali
campi è costituito un pacchetto ESP. 
Abbiamo innanzitutto l’indice dei
parametri di protezione di 32 bit
che ha lo stesso ruolo del campo ana-
logo dell’intestazione AH: cioè qui è
contenuto un valore arbitrario che iden-
tifica l’accordo SA tra i due sistemi in
comunicazione. Il secondo campo è il
numero di sequenza, 32 bit. Questo è il
campo che fornisce il servizio di im-
possibilità di risposta (anti spoo-
fing). Il funzionamento è uguale a
quanto descritto per l’AH. 
Campo caratteristico del pacchetto ESP
è il campo dati payload, di lunghez-
za variabile, in cui è stato incapsulato e
crittografato il pacchetto originale com-
pleto di intestazione e dati applicazione. 
Il campo di spaziatura interna
(padding) varia da 0 a 255 byte e vie-
ne utilizzato per allineare i due campi
successivi in una parola a 32 bit: ciò
perché il campo precedente ha una
lunghezza variabile. Questo allinea-
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Ecco i più importanti RFC che riguardano IPSec.

Li trovate sui siti che raccolgono le RFC, come per

esempio: www.rfc-editor.org
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mento è necessario per alcuni algoritmi
crittografici che lavorano con blocchi di
dati aventi una lunghezza specifica,
inoltre fa in modo che il campo succes-
sivo, contenente i dati di autenticazione,
possa cominciare da un limite di 32 bit.
Il campo lunghezza pad di 8 bit
contiene un valore che indica il numero
di spazi di cui è costituito il campo di
spaziatura interna. Il campo intesta-
zione successiva di 8 bit contiene un
valore convenzionale che sta ad indica-
re l’intestazione immediatamente se-
guente l’intestazione ESP. Infine l’ultimo
campo del pacchetto ESP riguarda i da-

ti di autenticazione. Anche questo è un
campo variabile e contiene l’ICV calco-
lato questa volta non su tutto il pacchet-
to, come avviene per AH, ma sulla par-
te compresa tra l’intestazione ESP e la
pagina di riepilogo ESP. Questo campo
serve per garantire l’integrità del pac-
chetto in transito.

>> In una rete privata
virtuale

Fino a questo momento abbiamo visto
il funzionamento dei due protocolli di
IPSec in modalità trasporto, cioè una
modalità in cui l’intestazione IP del
pacchetto originale non viene modifi-
cata.
Quando si implementa IPSec in una
VPN però è probabile che si di-
sponga anche di gateway VPN,
come quelli visti nell’articolo sullo scor-
so numero di HJ. In questo caso è pos-
sibile utilizzare un’ulteriore modalità
ancora più sicura: la modalità tunnel
nella quale viene creata una nuova in-
testazione IP e tutto il pacchetto origi-
nale viene incapsulato tra l’intestazione
ESP e la pagina di riepilogo che va a
chiudere la parte ESP del pacchetto. Per
questo motivo è l’intero pacchetto
ad essere crittografato, e inoltre il
protocollo AH genera un ICV calcolato
sull’intero pacchetto. 
In questo caso non è necessario che il
sistema ricevente e quello trasmittente
supportino IPSec, dal momento che
sono i gateway stessi ad effettua-
re la conversione da pacchetto
normale a pacchetto AH-ESP in
modalità tunnel. Quando poi il pac-
chetto arriverà a destinazione, troverà
dall’altra parte un gateway che sarà in
grado di riconvertire il pacchetto in un
normale pacchetto IP leggibile da qua-
lunque sistema che supporti TCP/IP.  K 

Roberto ‘dec0der’ Enea
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LINK UTILI

www.ietf.org/html.charters/ipsec-charter.html 
Sito del gruppo di lavoro dell’IETF su IPSec

www.netbsd.org/Documentation/network/ipsec/ 
Interessante faq su VPN e IPSec

http://sourceforge.net/projects/ipsec-tools 
Per chi si volesse cimentare ecco il sito del progetto ipsec-tools 
su sourceforge.net
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