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1-Introduzione

1.1 Introduzione al mondo delle reti di computer

Innanzitutto c'è da chiedersi: cos'è una rete 
di calcolatori?
“Una  rete  di  calcolatori è  un 
sistema  che  permette  la  
condivisione di dati informativi e  
risorse  (sia  hardware  sia 
software) tra diversi calcolatori.” 
(Wikipedia, “Rete di calcolatori”)
ovvero sono due o più computer 
che,  messi  in comunicazione tra 
di loro, si scambiano informazioni 
in  vari  modi  sfruttando un  canale  di 
comunicazione.

Ma come si comunica all'interno di una rete?
Le reti moderne sono dette a commutazione di pacchetto: 
ciò  significa  che  i  vari  dispositivi  si  scambiano  le 
informazioni inviandosi dei piccoli messaggini che contengono parti dell'informazione da trasferire 
(in genere un messaggio, detto tecnicamente pacchetto, non eccede i 1500 Byte) permettendo così a 
più dispositivi di comunicare in parallelo utilizzando lo stesso mezzo trasmissivo.
Ma non è l'unico modo di comunicare in una rete: le reti di vecchia concezione (come per esempio 
può essere anche la rete telefonica analogica) utilizzano un diverso sistema per comunicare, creano 
un circuito logico tra la sorgente e la destinazione e la comunicazione avviene come se i due fossero 
collegati direttamente. Se da un lato le comunicazioni avvengono direttamente, dall'altro si crea un 
limite che impedisce qualunque altra comunicazione parallela sulla stessa linea logica limitando 
drasticamente l'efficienza del canale trasmissivo. Tali reti sono dette a commutazione di circuito.

E noi di cosa tratteremo?
In questa guida tratteremo principalmente il canale comunicativo, piuttosto che i messaggi singoli o 
le comunicazioni di questi computer, quindi ci fermeremo sul livello Fisico e Data-Link del modello 
ISO-OSI,  ovvero  i  livelli  dello  standard  delle  reti  che  si  preoccupano  principalmente  della 
trasmissione fisica del segnale.
In particolare il livello Fisico (ovvero il primo livello) si concentra sulla generazione elettrica del 
segnale,  sulla  modulazione e  sulla  potenza del  segnale,  mentre  il  livello  Data-Link (il  secondo 
livello) si preoccupa di verificare che le trasmissioni fisiche siano corrette e vadano a buon fine: 
verifica che la trasmissione sia priva di errori e che i vari bit vengano raggruppati in frame in modo 
da essere compresi dai livelli successivi.
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1.2 Reti LAN e reti WLAN

Una  rete  è  una  struttura  molto  complessa  formata  da  diversi  dispositivi  che  ne  modellano  la 
topologia,  la  conformazione,  la  velocità e l'affidabilità,  sia in termini di  comunicazione,  che di 
sicurezza, che di possibilità di ampliamenti e via dicendo.
In genere una rete non è un qualcosa di statico e immutabile, ma è in un continuo cambiamento 
determinato dall'accensione e spegnimento dei vari computer collegati alla rete, alla connessione di 
nuovi PC alla rete senza fili, alla modifica topologica, fisica e logica della rete, quindi si presuppone 
che ogni singolo dispositivo sia in grado di lavorare in qualsiasi condizione sia la rete.
In definitiva: un gran bel casino!

Le reti puramente LAN sono reti relativamente statiche che hanno una struttura predeterminata e un 
numero  finito  di  dispositivi  connessi  (ovvero  il  numero  di  dispositivi  che  si  allacciano  o  si 
escludono sono dell'ordine di alcune unità fino al massimo di un paio di decine generalmente) e 
trovano nella velocità, stabilità e sicurezza i loro punti di forza. Una rete cablata può raggiungere 
velocità  di  1Gbps  (fino  a  10Gbps  per  uso  aziendale  professionale)  costante  per  ogni  cavo  di 
comunicazione e il rischio di errori di trasmissione di alcune informazioni è davvero molto basso; 
inoltre il segnale non rischia di attenuarsi oppure “rallentarsi” lungo il suo tragitto da qualunque 
punto della rete all'altro, ciò comporta che qualsiasi trasmissione viaggi alla velocità massima del 
mezzo di comunicazione.
Per quanto riguarda la sicurezza, invece, la rete LAN è una rete che impedisce qualsiasi metodi di 
intercettazione o intromissione da parte di un elemento esterno, all'interno della rete stessa, salvo 
che il computer non si allacci fisicamente (escludiamo in questo caso che ci sia un allacciamento 
verso la WAN non sicuro, ovvero una falla nella sicurezza verso l'esterno). A livello fisico, quindi, 
una  LAN  soddisfa  tutti  i  requisiti  di  una  buona,  solida  e  sicura  rete;  tuttavia  la  rete  ha 
intrinsecamente un limite:  l'espandibilità,  sebbene illimitata (illimitata  sta  per un numero molto 
grande di dispositivi, oltre i 4 miliardi per gli attuali standard di IPv4) rimane legata al fatto che per 
ogni dispositivo va' steso un nuovo cavo e nel caso i “posti siano esauriti”, è necessario procedere 
con l'aggiunta di altri dispositivi di “ampliamento” della rete. Tutto ciò ha un costo in termini di 
tempo e di materiale, quindi risulta particolarmente scomodo questo approccio se si prevede una 
rete con un numero di dispositivi che varia nell'ordine di alcune decine o centinaia.

E qui entrano in gioco le reti WLAN!

Una rete WLAN è una rete di dispositivi connessi mediante delle onde radio a varie frequenze (che 
quindi non necessita di nessun altro canale trasmissivo) che segue i vari standard definiti dall'IEEE 
802.11 (l' Institute of Electrical and Electronics Engineers nello standard 802, la commissione 11, 
ovvero quella addetta alle comunicazioni di tipo wireless).
Le reti WLAN sono contraddistinte da un dispositivo chiamato AP (Access Point, Punto di accesso) 
che “crea” la rete wireless e da una serie di dispositivi che si “allacciano” usufruendo della rete così 
create. Generalmente le reti WLAN sono delle estensioni di alcune reti LAN, ovvero per evitare di 
dover cablare delle postazioni, si aggiunge un AP e ci si appoggia alle connessioni wireless. Questo 
permette di rendere enormemente più scalabile la rete abbattendo tempi e costi a paragone di una 
rete cablata di uguale portata: i punti di forza di una WLAN sono appunto l'estrema dinamicità e 
semplicità  dei  collegamenti.  Di  contro  però  ci  sono degli  aspetti  non da  poco:  Innanzitutto  le 
velocità in gioco sono inferiori rispetto ad una rete cablata, si parla infatti di velocità che vanno dai 
54Mbps ai 300Mbps, che rispetto alle reti domestiche da 1Gbps, impallidiscono; come secondo 
aspetto  negativo  è  il  mezzo di  comunicazione,  esso  infatti  non è  ideale  e  quindi  è  soggetto  a 
“rumori”, disturbi e attenuazioni (che nel caso delle reti cablate sono fattori trascurabili se non 
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addirittura nulli) non da poco. Si pensi solo al fatto che la reale velocità di una rete  wireless a 
54Mbps (lo standard 802.11g) con un dispositivo entro 1 metro dall'AP riesce a sfruttare in media il 
40%  della  capacità  massima  del  canale  (quindi  si  viaggia  in  media  a  20-25Mbps),  mentre 
allontanandosi di alcuni metri e magari  con un muro in mezzo, il  segnale si degrada limitando 
ulteriormente la velocità di trasferimento fino agli 11Mbps (questo in ambiente interno, in ambiente 
esterno in condizioni climatiche ottimali si traduce anche in decine di metri con un buon segnale); 
lo  standard  802.11n  (che  è  l'ultimo  degli  standard  802.11)  raggiunge  velocità  maggiori,  ma  il 
degrado del segnale ha lo stesso andamento, ciò che cambia è una portata maggiore.
Infine una rete WLAN soffre anche di problemi di sicurezza, visto che il mezzo trasmissivo è l'aria 
e non un canale fisico limitato, chiunque si trovi nei dintorni può intercettare tutte le comunicazioni 
che avvengono tra i vari dispositivi presenti nella Wireless-LAN.

1.3 Il Modello ISO-OSI e il modello TCP/IP

Molto spesso sentiamo nominare il TCP/IP per indicare una rete di computer (un po' meno si sente 
parlare di ISO-OSI), ma che cosa sono questi modelli e a cosa servono?
Il modello ISO-OSI è un modello standardizzato dalla ISO (International Standard Organization) 
denominato OSI (Open System Interconnection) realizzato nel 1984 per definire come dei computer 
si mettano in comunicazione con altri computer mediante una rete. Prima di allora ogni singola casa 
produttrice di dispositivi aveva il suo standard che generalmente differiva da quello delle altre case 
produttrici,  impedendo  così  la  comunicazione  di  macchine  di  diversa  fattura.  Lo  standard  fu 
appunto  creato  per  permettere  di  poter  comunicare  con  qualsiasi  periferica,  dispositivo  o 
calcolatore. Per far ciò la commissione ideò una “pila” di livelli (o layers) che, partendo dal livello 
più basso (ovvero quello  hardware)  fino al  livello  più alto (cioè le applicazioni che girano sul 
computer), definiva le comunicazioni tra i vari dispositivi interni ad una rete.
Ogni  livello  della  pila  utilizza  vari  protocolli  (ognuno  per  funzioni  diverse)  che  svolgono  le 
funzioni per quel determinato livello, e si appoggiano ai livelli sottostanti per funzionare.
La pila funziona per incapsulamenti, ovvero il livello più alto viene inserito come messaggio del 
livello suo successivo, che viene a sua volta inglobato nel livello sottostante e così via fino al livello 
hardware. In altro modo possiamo dire che ogni livello aggiunge delle informazioni utili al suo 
livello che vengono incapsulate nel livello successivo; facciamo un piccolo esempio:

Sia “CIAO” il messaggio che vogliamo inviare, sia MSG_N il messaggio di livello N e sia INFO_N 
le informazioni specifiche del livello N

MSG_7 = INFO_7 + “CIAO”
MSG_6 = INFO_6 + MSG_7
MSG_5 = INFO_5 + MSG_6
…
MSG_1 = INFO_1 + MSG_2

ciò che io “vedrei” se fossi sul mezzo trasmissivo sarebbe il pacchetto formato da MSG_1 formato 
in questo modo:

MSG_1 = INFO_1 + INFO_2 + INFO_3 + … + INFO_6 + INFO_7 + “CIAO”

Più rigorosamente

MSG_1 = INFO_1 + ( INFO_2 + ( INFO_3 + (  … “CIAO” )))))))

Pagina 5



in modo da intendere anche l'operazione di inglobamento del messaggio di livello superiore.

I livelli ideati dal modello OSI sono sette e sono i seguenti (a partire dal livello più alto):

7 – Applicazione
6 – Presentazione
5 – Sessione
4 – Trasporto
3 – Rete
2 – Data-link
1 – Fisico
Analizziamo ora alcuni di questi livelli:

(1)Livello Fisico
Il  primo  livello,  ne  riparleremo  più  avanti  con  maggiore  dettaglio  in  alcuni  casi,  è  il  livello 
strettamente elettronico e si occupa della trasmissione mediante l'invio d'impulsi e segnali elettro-
magnetici,  quindi  si  occupa  del  mezzo  trasmissivo  (cavo  di  rame,  fibra  ottica,  aria,  ecc.)  e  si 
preoccupa di come  trasferire al meglio i singoli bit che gli vengono affidati dai livelli più alti. A 
questo  livello  fanno parte  i  vari  standard  di  cavi,  fibre,  schede  di  rete  (o  NIC)  e  hub,  che  si 
preoccupano solo della pura trasmissione fisica del segnale.
Il  primo  livello  è  stato  creato  dal  progetto  IEEE  802  che  ha  stabilito  tutti  i  protocolli  di 
comunicazione fisica.

(2)Livello Data-Link (o collegamento dati)
Questo livello (che in parte è stato sviluppato assieme al livello fisico dall'IEEE 802) è il livello che 
si preoccupa di raggruppare i vari bit inviati e ricevuti in frame (i famosi pacchetti) e si preoccupa 
che i vari frame vengano correttamente inviati e ricevuti: nel caso contrario si preoccupa di rinviare 
o  richiedere  nuovamente  l'invio  del  pacchetto  mancante.  In  poche  parole  garantisce  la 
comunicazione tra due dispositivi di rete collegati direttamente. Dispositivi studiati per lavorare a 
questo livello  sono gli  switch e  i  bridge di  rete,  ovvero sono dispositivi  che indirizzano i  vari 
pacchetti provenienti dalle varie sorgenti dirette (ovvero altri dispositivi direttamente attaccati ad 
esso) alle destinazioni dirette utilizzando l'indirizzo fisico del dispositivo (il MAC address).

(3)Livello di Rete
In questo livello vengono prese tutte le decisioni per far arrivare un pacchetto a destinazione: se 
vogliamo inviare un pacchetto da una parte all'altra del globo, sarà il livello di rete a scegliere la 
strada migliore da far prendere al pacchetto affinché arrivi a destinazione. In questo livello uno dei 
protocolli più conosciuti ed utilizzati è il protocollo IP, che prevede di assegnare un indirizzo logico 
ad ogni macchina e permettere la comunicazione di vari computer anche collegati a reti differenti 
senza  perdite  di  tempo (questo  significa  che  mediante  complicati  algoritmi  il  livello  di  rete  si 
preoccupa di far passare i vari pacchetti per le strade più brevi, senza far fare giri inutili ai pacchetti 
lungo il loro tragitto).

(4)Livello di Trasporto
Questo è l'ultimo livello della pila ISO-OSI che si preoccupa della comunicazione: questo livello 
garantisce la comunicazione dalla sorgente al destinatario. Ciò differisce dal livello Data-Link dal 
fatto  che  mentre  il  secondo  livello  si  preoccupa della  comunicazione  da  un  dispositivo  al  suo 
successivo,  questo  livello  si  preoccupa che  la  comunicazione  tra  i  due  terminali  (che  possono 
trovarsi anche a migliaia di chilometri di distanza) avvenga con successo. A questo livello vengono 
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associati tipicamente due protocolli, il TCP e l'UTP.

I livelli 5-6-7 sono livelli che si preoccupano più dell'interfaccia con l'utente o con i programmi e 
della sincronizzazione dei messaggi di ingresso e in uscita, piuttosto che la comunicazione tra i vari 
terminali, quindi sorvoliamo sulle varie descrizioni.

Il modello TCP/IP invece è un modello nato “dal basso”, ovvero veniva utilizzato da molte aziende 
e così è stato in seguito reso standard e integrato con lo standard ISO-OSI. È molto simile come 
struttura  al  modello  ISO-OSI,  ha  solo  alcune  differenze:  comprende  solo  4  livelli  (anziché  7) 
inglobando più livelli della pila OSI.
In linea generale riporto una tabella con le corrispondenze dei vai livelli e i protocolli associati 
maggiormente conosciuti:

ISO-OSI TCP/IP Protocolli utilizzati

Livello Applicazione

Livello applicazione

Telnet, FTP, HTTP, SMTP, POP3, 
SNMP,  RTP,  DNS,  IRC,  VoIP, 
SSH, ...

Livello Presentazione

Livello Sessione

LivelloTrasporto Livello di trasporto TCP, UDP, SCTP, DCCP, ...

Livello Rete Livello di rete ARP, RARP, LLC, IP, ICMP, Ipsec, ...

Livello Data-Link
Livello di collegamento Ethernet,  802.11x,  PPP,  HDSPA, 

Token-ring, ...Livello Fisico

In breve, abbiamo visto che la struttura di una rete non è poi così semplice, non basta inviare un 
semplice messaggio e questo arriva a destinazione: dietro a queste banali operazioni ci stanno sotto 
moltissimi  studi  e  ricerche  effettuate  sia  a  livello  software  che  a  livello  hardware  che  hanno 
permesso lo sviluppo di una serie di livelli che ne garantiscono il corretto funzionamento. Detto ciò 
vedremo nel prossimo capitolo più in dettaglio come funziona l'architettura nel caso di una WLAN.
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2-Infrastruttura di una WLAN

2.1 I dispositivi e le loro funzioni

Le reti  wireless sono molto povere di dispositivi, non 
presentano quella ricca collezione di dispositivi di rete 
che invece sono presenti (o per lo meno hanno senso 
esserlo) nelle reti LAN.
Se in una rete LAN troviamo  Switch di rete (o  Hub), 
router, NAS (sistemi di storage di rete), firewalls e chi 
più ne ha più ne metta, l'architettura di una rete wireless 
è caratterizzata da solo due elementi: l'Access Point e i 
dispositivi che si connettono alla rete (generalmente dei 
PC o Notebook).
Naturalmente poi alle reti  wireless è sempre possibile 
attaccarci un server NAS, ma non avrebbe molto senso 
nel caso in cui ci trovassimo nella condizione di dover 
trasferire svariati gigabyte di dati da il NAS al nostro 
PC, in quanto ci passeremmo un'eternità!

Una rete wireless può venir formata sostanzialmente in 
tre modi:
-Tramite un'architettura ad hoc (detta anche IBSS Independent Basic Service Set) che permette il 
collegamento diretto dei calcolatori tra di essi ma che supporta poche unità per questioni di canale 
trasmissivo;
-Tramite un'Infrastruttura (BSS Basic Service Set), ovvero un AP a cui si collegano vari dispositivi;
-Tramite un'Infrastruttura estesa (ESS  Extend Service Set),  che è il  collegamento di più AP per 
formare  una  rete  wireless con  copertura  maggiore  nella  quale  ci  si  può  muovere  senza  mai 
scollegarsi, pur cambiando l'AP da cui si riceve.

Ma esattamente, che cosa fanno gli Access Point?
Un AP è un dispositivo che crea un ponte radio tra vari dispositivi collegati alla rete formando un 
canale di comunicazione che permette a più PC di comunicare tra di loro all'interno della WLAN, 
oppure li mette in comunicazione con una rete LAN o un altra rete WLAN.

Inoltre gli  AP sono in grado di svolgere tutte quelle attività che garantiscono la sicurezza nelle 
comunicazioni tra i vari dispositivi collegati; queste funzioni sono le varie tecniche di criptazione 
dei segnali di rete che formano i vari protocolli di sicurezza delle reti  wireless e di questo ce ne 
occuperemo fra poco.

2.2 I protocolli e le specifiche 802.11x

Come già detto in precedenza, le reti  wireless seguono dei protocolli ben precisi specificati dallo 
standard IEEE 802.11 (che riguardano solamente il livello Fisico e il sotto-livello MAC del livello 
Data-Link dello standard ISO-OSI) che poi si dirama nelle varie sotto-categorie.
Questi standard impongono le bande di frequenza da utilizzare, i canali delle bande (ovvero anziché 
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utilizzare tutta la banda disponibile, riservarsi una parte in modo da evitare che due reti WLAN 
vicine  si  facciano  interferenze),  la  gestione  delle  collisioni,  tutte  le  caratteristiche  strettamente 
pratiche  riguardanti  le  comunicazioni  puramente  elettromagnetiche  ed  infine  gli  standard  di 
sicurezza.

A scopo informativo riporto qui sotto una tabella con le varie versioni dello standard del livello 
fisico (le più usate) e le loro caratteristiche principali:

Standard Data 
rilascio

Freq.
(Ghz)

Larghezza 
di banda
(MHz)

N° di 
Canali

Velocità di 
trasferimento

(Mbit/s)

Portata della 
rete (distanza m)

Modulazione Descrizione

Interno Esterno

802.11 
legacy 

Giugno 
1997 2.4

20

12 1, 2 20 100 DSSS, FHSS
Primo standard, pensato 
anche per la trasmissione 
via infrarossi.

802.11a Settembre 
1999 5 - 3.7 8 6, 9, 12, 18, 

24, 36, 48, 54 35 120 OFDM Standard non affermatosi 
per motivi tecnici legali

802.11b Settembre 
1999

2.4
14 1, 2, 5.5, 11

40 140
DSSS Standard molto diffuso, il 

primo su larga scala

802.11g Giugno 
2003 13 6, 9, 12, 18, 

24, 36, 48, 54 OFDM, DSSS Standard compatibile con 
il b, migliora la velocità

802.11i Giugno 
2004

È lo standard per quanto 
riguarda la sicurezza, si 
applica a tutti gli standard 
di trasmissione 802.11x

802.11n Ottobre 
2009

2.4 - 5
20

13

7.2, 14.4, 21.7, 
28.9, 43.3, 57.8, 

65, 72.2 70 250 OFDM

Aumenta la banda delle 
comunicazioni e di 
conseguenza anche la 
velocità di trasferimento40 15, 30, 45, 60, 90, 

120, 135, 150 

Questa tabella, oltre a mostrarci tutte le varie caratteristiche specifiche dei vari standard, ci ricorda 
che i vari standard differiscono tra loro, non solo per la velocità, ma anche per la modulazione del 
segnale,  la  frequenza  portante,  il  numero di  canali,  ecc.  Fatto  per  cui  le  compatibilità  dei  vari 
standard non è una cosa banale e fattibile.

A livello Data-Link l'IEEE 802.11 si differenzia dallo standard Ethernet (quello via cavo), in quanto 
utilizza diversi sistemi di comunicazione, o meglio utilizza diversi mezzi di comunicazione.
Per questioni legate alla natura del mezzo (vedi il problema del “terminale nascosto” per esempio), 
si è scelto di utilizzare un sistema di gestione delle collisioni (ovvero evitare che si sovrappongano 
più segnali rendendo così la comunicazione incomprensibile), chiamato CSMA/CA (Carrier Sense 
Multiple  Access  with  Collision  Avoidance ovvero  accesso  multiplo  tramite  rilevamento  della 
portante  che  evita  le  collisioni)  che  permette  di  evitare  che  ci  siano  collisioni  tra  pacchetti, 
diversamente  dallo  standard  via  cavo che  utilizza  delle  gestioni  di  rilevamento  delle  collisioni 
(CSMA/CD).
Questo protocollo funziona nel seguente modo: quando un dispositivo vuole comunicare all'interno 
della rete, si pone in ascolto di eventuali trasmissioni; se non rileva nulla, allora “prenota” il canale 
inviando un  messaggio  all'AP e  poi  attende  l'arrivo  della  risposta  alla  sua  “prenotazione”  (che 
consiste in un pacchetto ACK). Se il canale rimane ancora vuoto, allora inizia la sua trasmissione. 
Se invece il dispositivo rileva traffico, allora fa' partire un timer di durata arbitraria e quando il 
timer arriva a 0 effettua un nuovo tentativo di comunicazione.
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Solitamente al CSMA/CA viene affiancata la tecnica RTS/CTS (Request To Send / Clear To Send) 
che funziona in maniera un po' differente:
-La stazione che vuole comunicare con l'access point, manda un messaggio di richiesta detto RTS;
-L'access  point elabora  la  sua  richiesta  e  manda  il  messaggio  CTS  (ovvero  impone  a  tutti  i 
dispositivi il silenzio radio per un determinato periodo) a tutti i client diversi da quello che ha fatto 
richiesta RTS;
-La comunicazione avviene entro un certo tempo limite oltre al quale la stazione dovrà nuovamente 
fare richiesta per comunicare ulteriormente.
Quest'ultimo  modo  di  gestione  delle  collisioni  risulta  molto  più  efficiente  del  solo  protocollo 
CSMA/CA.

2.3 Sicurezza di una rete wireless

Normalmente nei dispositivi  wireless che utilizziamo, sono implementati tutti o quasi gli standard 
di sicurezza più conosciuti (WEP, WPA, WPA2) nelle loro varie forme, sia tramite l'uso di chiavi 
condivise di accesso, sia tramite l'uso di un server di autenticazione RADIUS per gestire certificati 
e credenziali. L'uso di un protocollo piuttosto che un altro dipende dalle proprie esigenze: per un 
utente  domestico,  un server  RADIUS,  dei  certificati  e  degli  utenti  associati  ad  una WPA2 per 
accedere alle rete  wireless, risulterebbero un po' esagerati, viceversa una grande azienda sarebbe 
poco prudente ad utilizzare un protocollo WEP con un'unica chiave e distribuirla a tutti i dipendenti.
Oltre a dei protocolli di sicurezza, sono presenti anche metodi di protezione dell'accesso alle rete 
wireless, ovvero dei sistemi che impediscono di sfruttare una connessione  wireless per poter, per 
esempio,  utilizzare la connessione internet:  il  filtro del MAC  Address è un modo semplice che 
permette di bloccare il traffico da parte di  client sconosciuti, ma esistono anche altri sistemi più 
efficaci (anche se più complessi) per ottenere tali risultati. Questi ultimi sistemi non impediscono di 
poter intercettare le comunicazioni, servono solo a impedire l'accesso alla rete.

Cominciamo adesso ad analizzare le varie architetture di sicurezza in ordine cronologico:

2.3.1 Il protocollo WEP

Il  sistema  di  criptazione  WEP (Wired Equivalent Privacy)  è  il  primo  rudimentale  sistema  di 
criptazione  delle  reti  wireless:  fu  introdotto  nel  1999 come protezione  standard  delle  reti  ed  è 
compatibile con tutti gli hardware dello standard del 802.11 (motivo per cui è ancora largamente 
utilizzato in tutto il mondo).
La WEP è attualmente il sistema minimo di protezione di una rete, che garantisce una sicurezza 
molto debole (debole in questo caso significa che in breve tempo, ovvero qualche ora, un estraneo è 
in grado di forzare il protocollo e allacciarsi alla rete). Alla base di questo protocollo, ci sta il noto 
algoritmo di cifratura chiamato RC4, che è uno dei più famosi e diffusi algoritmi di cifratura a 
flusso  a  chiave  simmetrica  (per  una  maggiore  comprensione,  rimando  all'Appendice  B  –  La 
Crittografia, a pagina 16). Pur essendo molto utilizzato risulta facilmente violabile in vari modi e 
per ciò attualmente non viene più ritenuto un algoritmo di criptazione sicuro.
A parte la debolezza dell'RC4, lo standard WEP implementa una versione di questo algoritmo che 
risulta maggiormente insicura e problematica (fra poco vedremo il perché).

Innanzitutto vediamo come un dispositivo si connette ad una rete protetta WEP: viene utilizzano un 
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metodo di autenticazione molto efficace, che è il “4-way handshake”. Questo sistema è strutturato 
in 4 fasi:
1- il dispositivo invia la richiesta di autenticazione all'access point;
2- l'AP risponde con un frame in chiaro (del tutto casuale) al dispositivo;
3- il dispositivo cifra con la chiave condivisa il frame in chiaro e lo re-invia all'AP;
4- l'AP decifra il frame con la chiave condivisa: se risulta uguale a quello inviato in chiaro allora 
avvisa  il  dispositivo  che  l'autenticazione  ha  avuto  esito  positivo,  al  contrario  avvisa  che 
l'autenticazione è fallita.
Si noti che questo è l'unico momento in cui un messaggio viaggia nelle rete sia in chiaro che cifrato.

I pacchetti che viaggiano nella WLAN, quindi, vengono cifrati dall'RC4 in maniera pseudo-casuale 
combinando le caratteristiche di una password condivisa (con una lunghezza variabile dai 5 ai 13 
caratteri, quindi dai 40 ai 104 bit), e un valore conosciuto come vettore di inizializzazione (IV di 24 
bit generato in maniera pseudo-casuale per ogni pacchetto).
Nello specifico, se potessimo vedere com'è fatto un messaggio cifrato con il WEP, troveremo una 
struttura di questo tipo:

PACCHETTO = IV + [ [ MSG + CRC-32(MSG) ] XOR [ RC4( PSW + IV ) ] ]

dove:

PACCHETTO è il pacchetto criptato che viaggia nell'aria;
MSG è il messaggio che stiamo inviando;
PSW è la password condivisa;
IV è il vettore di inizializzazione;
CRC-32 è la funzione di CRC a 32 bit effettuata sul messaggio;
RC4 è l'algoritmo calcolato a partire dalla password e dal vettore IV
XOR è l'operazione che “nasconde” il testo in chiaro;
il + indica la concatenazione di stringhe.

Si noti  che nel  pacchetto  è  presente  anche parte  della  chiave in chiaro,  ovvero la  parte  che ci 
permette di inizializzare il cifrario dell'RC4: l'IV.

Nel  2001 venne segnalata la  debolezza del protocollo,  e  da quel momento vennero scoperti  ed 
utilizzati molti metodi per forzarlo.
La debolezza maggiore è che il protocollo non include una gestione delle chiavi già utilizzate per la 
codifica  oltre  al  fatto  che  i  possibili  valori  dell'IV  sono  relativamente  pochi  (in  tutto  sono 
224=16.777.216),  questo  comporta  che  due  chiavi  identiche  vengano  utilizzate,  statisticamente, 
molto prima dell'utilizzo di tutte le chiavi disponibili (quando ciò avviene si dice che è avvenuta 
una collisione di chiavi).

2.3.2 Il Protocollo WPA(2)

Il  protocollo  WPA (che  sta  per  Wi-Fi  Protected  Access)  viene  divulgato  nel  2003  dalla  Wi-Fi  
Alliance (ente che si preoccupa, oltre che degli altri standard wireless, della certificazione dello 
standard 802.11i) per “tappare” le grosse lacune trovate nello standard WEP, in attesa di certificare 
definitivamente l'802.11i (che prenderà anche il nome di WPA2). Il WPA è un sottoinsieme dello 
standard IEEE e si propone come soluzione intermedia per la protezione di una rete WLAN.
Rispetto al protocollo WEP troviamo sostanzialmente la stessa struttura, solo che ci sono notevoli 
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miglioramenti:
-Innanzitutto  lo  standard  prevede  due  metodi  di  autenticazione:  a  chiave  condivisa  (WPA(2)-
Personal) o a chiave personale (WPA(2)-Enterprise) ed in entrambi i casi le lunghezze delle chiavi e 
i metodi di criptazione sono stati migliorati;
-Il controllo di integrità dei dati è stato notevolmente migliorato, utilizzando un metodo di controllo 
chiamato “Michael” che impedisce ad un eventuale attaccante di modificare il pacchetto pur non 
avendo la chiave di criptazione (cosa che con il semplice CRC-32 era possibile fare);
-l'autenticazione dei terminali  è stata completamente modificata e risulta notevolmente migliore 
rispetto alla precedente. 

Vediamo per prima cosa l'autenticazione: il nome rimane lo stesso (four-way handshake), ma la 
struttura  cambia  radicalmente.  Innanzitutto  nella  WPA(2)  non  viene  utilizzata  più  una  singola 
chiave per cifrare tutte le comunicazioni, ma vengono utilizzate diverse chiavi in modo che ogni 
utente abbia una sua chiave personale e le comunicazioni siano sicure all'interno della rete (ovvero 
non sia possibile decifrare le comunicazioni dei vari utenti connessi alla stessa rete), dopodiché la 
chiave  pubblica  non  può  essere  ricavata  tramite  la  semplice  intercettazione  di  un  numero  di 
pacchetti, in quanto durante l'autenticazione il client e l'AP concordano una chiave di sessione da 
utilizzare per tutto il resto della loro comunicazione.

Come detto sopra, poi, i sistemi di protezione sono due: il WPA(2)-Enterprise, che si basa sulle 
autenticazioni di  credenziali  tramite un server RADIUS (il  che garantisce la massima sicurezza 
degli accessi), e il WPA(2)-Personal (o anche WPA(2)-PSK) che invece autentica i client mediante 
la chiave condivisa. Entrambi i sistemi utilizzano alla base due sistemi di cifratura, che sono il TKIP 
e il CCMP (che utilizza il cifrario a blocchi AES): vediamo le differenze.

2.3.2.1 TKIP
Il metodo TKIP è sostanzialmente una versione della WEP notevolmente migliorata: utilizza una 
chiave  condivisa  da  128 bit  (quindi  di  16  caratteri)  ed  un  vettore  di  inizializzazione  di  48 bit 
(248=281.474.976.710.656 possibili IV).
Non è un protocollo che si possa considerare assolutamente sicuro e privo di falle, come vedremo 
più avanti, ma per problemi di compatibilità con il vecchio standard (e quindi il vecchio hardware) 
si  è  scelto  di  migliorare  al  massimo il  protocollo  WEP in  modo da  poter  essere  utilizzato  dai 
dispositivi che non implementano a livello hardware originariamente lo standard 802.11i.
Inoltre sono stati adottati nuovi accorgimenti “anti-attacco”: come prima cosa la chiave di sessione 
è diversa per ogni BSS; poi se un'AP rileva più di due errori nel controllo d'integrità (in gergo MIC-
failure) in un minuto, l'AP smette di ricevere qualsiasi tipo di pacchetto da qualsiasi tipo di client 
per un tempo determinato; infine la chiave cifrante dell'RC4 non è più la concatenazione della 
password condivisa con l'IV, ma è una combinazione tra l'IV, la password condivisa e il  MAC 
address della stazione trasmittente.
Schematizzando il sistema di cifratura come nel caso della WEP, otteniamo:

PACCHETTO = IV + [ [ MSG + MIC(MSG) ] XOR [ RC4(COMBO(PSW,IV, BSSID)) ] ]

dove  MIC  è  il  controllo  d'integrità  “Michael”,  COMBO è  la  combinazione  dei  tre  elementi,  che  sono  la  chiave 
personale, l'IV e il MAC Address dell'AP (il BSSID).

Strutturalmente la WPA-TKIP risulta notevolmente più sicura dell'architettura WEP, pur fondandosi 
su di una struttura molto simile alla precedente.
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2.3.2.2 CCMP
Il metodo CCMP (più conosciuto come AES) invece è un metodo nuovo e notevolmente più sicuro 
del TKIP (ma non compatibile con i dispositivi pre-802.11i). Basti pensare che il governo degli Stati 
Uniti utilizza la cifratura AES a 128 bit per crittografare i documenti considerati SECRET (e lo 
stesso algoritmo con chiavi a 192 e 256 bit per quelli TOP SECRET)!
Come per gli altri protocolli trascriviamo lo schema della cifratura:

La cifratura in questo caso è un processo iterativo su blocchi lunghi come la chiave (quindi di 128 
bit) e si sviluppa in questo modo:

PACCHETTO1 = [AES(IV,PSW) XOR BLOCCO1]
IV = IV0 + 1
PACCHETTO2 = [AES(IV,PSW) XOR BLOCCO2]
IV = IV + 1
…

PACCHETTO = IV0 + PACCHETTO1 + PACCHETTO2 + ...

dove:
IV0 è il vettore di inizializzazione iniziale
PACCHETTOX è una parte del pacchetto formato da 128 bit;
AES è il cifrario per criptare l'IV utilizzando la chiave condivisa;
PSW è la chiave condivisa;
IV = IV + 1 è l'incremento del contatore ad ogni cifratura di un blocco
BLOCCOX è una parte di messaggio in chiaro formato da 128 bit.

Ovvero, il pacchetto sarà la concatenazione di tutti i blocchi da 128 bit cifrati ognuno per conto 
proprio con cifratura diversa, in quanto l'IV si incrementa ad ogni blocco cifrato.

Non ci addentreremo oltre in questo metodo di criptazione, in quanto attualmente risulta non avere 
ancora attacchi potenzialmente pericolosi.

Il WPA2 differisce dal WPA per il semplice utilizzo pieno dello standard 802.11i che permette il 
pieno utilizzo dei protocolli CCMP e l'EAP in tutte le sue forme.

A dir la verità non è esattamente chiara la differenza sostanziale tra WPA e WPA2: in linea teorica il 
WPA utilizza solo l'autenticazione TKIP mentre il WPA2 utilizza il CCMP, ma è anche possibile 
trovare delle reti che utilizzano la WPA con la criptazione CCMP; la cosa certa è che la WPA2 è lo 
standard 802.11i, mentre la WPA ne è solo una sotto-categoria.
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3-Sfruttare le debolezze dei protocolli 802.11

3.1 Falle nel protocollo WEP

Già dalla presentazione di questo protocollo all'interno del capitolo precedente, era chiaro che a 
livello di sicurezza, ci si può aspettare poco, e che quindi il protocollo presenti dei punti deboli 
parecchio compromettenti.
Esistono almeno due tecniche di forzatura di questo protocollo che permettono con un buon numero 
di pacchetti di trovare la chiave condivisa a partire dagli IV e i relativi pacchetti criptati; questi due 
algoritmi  sono  chiamati  FMS  (dalle  iniziali  degli  ideatori:  Fluhrer,  Mantin  e  Shamir)  e  PTW 
(sempre dalle iniziali: Pyshkin, Tews e Weinmann).
Il primo tipo di attacco, FMS, è il primo scoperto e si basa sul fatto che dal cifrario dell'RC4 sia 
possibile estrarre la chiave completa avendone solo una parte (che sarebbe l'IV che viene inviato in 
chiaro). Per far ciò l'algoritmo necessita di un numero che va da 1.000.000 a 5.000.000 di pacchetti 
catturati (e quindi di IV e messaggi cifrati) per avere una buona percentuale che all'interno di questi 
pacchetti si trovino le informazioni necessarie alla risoluzione della chiave.
Il secondo attacco, PTW, si basa su un differente approccio che, conoscendo l'IV e una parte del 
messaggio  originale  relativo,  è  possibile  ricavarsi  la  chiave  con  un  numero  molto  minore  di 
pacchetti: i risultati sperimentali evidenziano che con soli 40.000 pacchetti l'algoritmo è in grado di 
avere il 50% di probabilità di successo.
Il problema del secondo attacco però è conoscere la parte iniziale del pacchetto: la soluzione sta nel 
conoscere alcuni pacchetti che hanno un'intestazione uguale e questo, per esempio, si verifica nei 
pacchetti ARP. Una tecnica per aumentare il traffico di pacchetti utili alla decriptazione è appunto 
l'ARP-injection, ovvero l'invio di pacchetti ARP all'interno della rete (il che rende l'attacco attivo e 
quindi rintracciabile dai sistemi di protezione eventualmente attivi).

Alla base di qualsiasi attacco ad una cifratura WEP ci sta sempre l'intercettazione di un numero di 
pacchetti (operazione di “sniffing”) da cui verranno estratti gli IV e i messaggi cifrati per ricavare la 
chiave cifrante (operazione di recupero della chiave cifrante).

Esistono anche dei  metodi  così  detti  “brute-force”,  che a  partire  da un pacchetto  cifrato  e l'IV 
tentano tutte le possibili combinazioni di caratteri da 5 a 13 oppure utilizzando un vocabolario di 
termini di uso comune; tale tecnica però richiede un tempo molto lungo (sopratutto nel caso del 
tentativo  di  tutte  le  possibili  combinazioni)  oppure  una  buona  dose  di  fortuna  (nel  caso  del 
vocabolario), quindi per questo specifico protocollo, le soluzioni migliori sono le tecniche citate 
all'inizio.

Vedremo nel prossimo capitolo un esempio pratico per riuscire a trovare la chiave condivisa di una 
rete wireless con la crittografia WEP utilizzando un famoso tool chiamato “aircrack”.
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3.2 Falle nel protocollo WPA-TKIP

Pur avendo una struttura molto simile al protocollo WEP, questa codifica non è soggetta alle stesse 
falle del suo cuginetto minore: ovvero tutti gli eleganti metodi di decifrazione della chiave non 
funzionano!
Tutte le codifiche WPA, attualmente, non presentano falle di implementazione che permettono ad 
un estraneo di allacciarsi e sfruttarne la connessione, tuttavia la WPA-TKIP presenta una diversa 
vulnerabilità che permette ad un utente esterno di inserirsi al suo interno per effettuare degli attacchi 
DoS (Denial of Service) oppure attacchi del tipo MIM (Man In the Middle), che non sono in grado 
di decifrare i messaggi oppure utilizzarli, ma possono creare disagi nella rete.
In poche parole è stato scoperto che è possibile introdurre all'interno della rete protetta dei pacchetti 
con contenuti non richiesti; un esempio è creare dei pacchetti che verranno utilizzati per un attacco 
DNS poisoning per bloccare la rete.

3.3 Tentare la forzatura delle WPA(2)

Per fortuna (o purtroppo, dipende dalla parte in cui  ci  troviamo),  come già detto,  le  WPA non 
presentano alcun tipo di debolezza strutturale  che permette l'accesso non autorizzato;  tuttavia  è 
possibile  forzare ugualmente il  protocollo  ed è  possibile  accederci,  anche se  ciò  non è  dovuto 
all'algoritmo di cifratura, ma alle debolezze umane.
Attualmente l'unica “debolezza” trovata nel WPA è la scelta della chiave condivisa!

E cosa significa?
Significa che l'unico modo che un utente non autorizzato possa entrare nella rete wireless protetta 
da WPA(2) è conoscere la chiave, oppure tentare di indovinarla tramite l'utilizzo di un brute-force 
(con un dizionario). Se però nel dizionario non è presente tale parola, allora non è possibile in 
nessuna maniera accedere alla rete protetta.

Per poter forzare il protocollo è necessario prelevare i pacchetti del “4-way handshake”. Una volta, 
quindi, intercettati i pacchetti, si può procedere con la forzatura della chiave.

La scelta del metodo per tentare di forzare il protocollo, in genere, dipende da una serie di fattori 
che possiamo considerare del tutto estranei al protocollo: se l'AP, si presume, è uno strumento in cui 
un utente ha settato i parametri di criptazione, si tenta la via del brute-force con un vocabolario 
(meglio se all'interno del vocabolario sono presenti termini di un certo tipo collegabili all'utente 
“vittima”), oppure indovinare la chiave a partire da dei dati personali (qui si sta parlando di Social 
Engineering);  se  invece  l'AP è  un  prodotto  “finito”  pre-settato  (come  per  esempio  il  classico 
modem/router/wireless di Alice) si presume che la chiave non sia una parola di senso compiuto 
oppure una combinazione di dati riconducibili all'utente, perciò le tecniche più efficaci risultano gli 
archivi di corrispondenze, oppure ancora meglio, degli algoritmi studiati a partire da alcuni fattori 
strutturali delle chiavi dei router.

Il metodo del brute-force con l'ausilio di un dizionario (aggiungerei appropriato) è il più semplice 
ed intuitivo: prova tutte le parole all'interno del dizionario per decifrare il pacchetto; nel caso non si 
trovi  una  corrispondenza,  si  rende  necessario  o  tentare  un  altro  dizionario,  oppure  cambiare 
totalmente metodo di attacco, in quanto la ricerca di una chiave provando con tutte le combinazioni 
sarebbe logorante (ricordo che tutte le possibili combinazioni della chiave sono circa dell'ordine di 
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6416, ovvero tutte le combinazioni possibili di di 8,9,10,...16 caratteri ASCII, quindi provarle tutte 
equivarrebbe a passare decenni, se non secoli, a elaborare);

Il metodo delle corrispondenze si basa su delle tabelle (chiamate  rainbow-tables) che contengono 
delle corrispondenze tra chiavi e chiavi cifrate: se all'interno di una tabella si riesce a trovare una 
corrispondenza,  si  può  risalire  immediatamente  alla  chiave  (questo  sistema  è  applicabile 
esclusivamente agli apparati che implementano la chiave di cifratura pre-settata dalla fabbrica).
Queste tabelle si possono trovare in internet (sono degli archivi di svariati Giga Byte) già pronte, 
oppure si possono ricavare tramite appositi programmi tipo coWPAtty (che però impiegano giorni a 
costruirle). L'unica pecca è (come del resto in tutti i tipi di attacchi alla WPA(2)) che è necessario 
avere la tabella giusta (scelta in base alla marca del router, al modello, ecc.), non esiste una tabella 
che contenga tutte le corrispondenze (cosa impensabile e infattibile);

Vedremo meglio meglio tutti gli approcci e gli strumenti per condurre questi attacchi nel capitolo 
successivo.

3.4 DoS nelle reti wireless

I  DoS  (o  Denial of Service)  sono  degli  attacchi,  condotti  in  vari  modi,  con  diversi  sistemi  e 
mediante innumerevoli stratagemmi, che minano il funzionamento di determinati servizi. In questo 
paragrafo  ci  soffermeremo  maggiormente  su  un  tipo  di  DoS  che  sfrutta  delle  debolezze  di 
implementazione dei protocolli propri del 802.11 (evitiamo di trattare di argomenti che vanno oltre 
ai livelli 1 e 2 della pila ISO-OSI).
Vediamo quindi un aspetto già introdotto nel paragrafo 2.2, e più precisamente lo strato Data-Link 
delle trasmissioni wireless: abbiamo detto che a livello 2 il gestore delle collisioni è il protocollo 
CSMA/CA affiancato  al  metodo  RTS/CTS,  che  è  un  protocollo  che  mediante  un  determinato 
procedimento impedisce che vi siano collisioni di pacchetti nel mezzo trasmissivo.
In breve, un client invia la richiesta di comunicare all'access point (la RTS); l'access point risponde 
inviando a tutti i  client connessi meno quello che ha richiesto il pacchetto CTS (Clear To Send) 
facendo “tacere” tutti i  client a parte quello che ha fatto la richiesta; il  client che ha richiesto di 
poter comunicare, trasmette i suoi messaggi all'AP.
E qui entra in gioco l'attacco: se un dispositivo qualunque, fingendosi l'AP, inviasse costantemente a 
tutti i client un messaggio CTS?
Il risultato sarebbe che nessuno risulta più in grado di comunicare all'interno della rete, in quanto 
viene costantemente richiesto il silenzio radio.
Abbiamo così creato un DoS all'interno della nostra rete wireless che nessuno sarebbe in grado di 
scavalcare senza bloccare di forza il dispositivo che lo genera.

Attualmente non si trovano in giro per la rete dei software che implementano una tecnica di DoS 
descritta qua sopra, quindi la trattazione di questo argomento si fermerà solo a livello puramente 
teorico.
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Appendici
Appendice A – Terminologia

Diamo  alcune  definizioni  ad  alcuni  dei  termini  presenti  all'interno  della  guida  prettamente 
riguardanti  le tecnologie impiegate nelle reti  di  calcolatori.  Le definizioni sono molto astratte e 
semplificate e sono sufficienti alla comprensione del testo, nel caso si voglia approfondire, nella 
sezione “Fonti” verranno identificati vari link contenenti approfondimenti riguardo ai vari termini. 
Si presume scontata la conoscenza di cos'è un PC, un Notebook (o Laptop), si da per scontate le 
conoscenze relative alle configurazioni dei vari sistemi operativi per le varie connessioni di rete e si 
danno per scontate superficiali conoscenze sul funzionamento di un computer.

ACK: sta per Acknowledge ed è un messaggio di conferma che indica che ciò che si ha trasferito è 
arrivato a destinazione correttamente, oppure da una conferma di possibilità nel comunicare.

AP:  iniziali  di  Access Point (punto  di  accesso)  è  un  dispositivo  che  sostanzialmente  serve  a 
commutare le comunicazioni dalla rete cablata a quella senza fili.

BSSID: corrisponde all'indirizzo MAC di un Access Point.

DoS: (Denial of Service) è una tipologia di attacco di rete che sfrutta le capacità limitate di: mezzi 
trasmissivi,  delay time di applicazioni server e limiti computazionali dei computer, debolezze di 
alcuni protocolli,  per bloccare (nel vero senso della parola) il  funzionamento di un determinato 
servizio oppure di tutta una rete.

DNS  poisoning:  è una tipologia di attacco a livello Applicazione che permette di modificare le 
tabelle  DNS  di  un  server,  introducendo  voci  errate  che  portano  ad  un  blocco  della  rete  per 
impossibilità di risoluzione degli indirizzi correttamente.

ESSID:  è  un  identificativo  di  32  caratteri  in  formato  ASCII  che  identifica  una  rete  WLAN. 
Solitamente si usa per identificare con un nome proprio una rete.

Ethernet:  mezzo  di  trasmissione  fisica  cablata  utilizzato  nella  connessione  di  due  dispositivi 
hardware che formano la rete. Il cavo ethernet è un cavo formato da 4 coppie di cavetti in rame che 
alle estremità presentano un doppino RJ45 maschio per parte.

Frame: un frame (concettualmente molto simile a “pacchetto”, nella trattazione le due cose hanno 
lo stesso significato) è un insieme di byte (o più genericamente bit) che formano un messaggio che 
viene trasferito all'interno della rete. Tale messaggio può far parte di una comunicazione più ampia 
e quindi essere uno dei tanti messaggi inviati che poi verranno uniti dal destinatario.

HUB: Nelle prime reti di computer, tutti i cavi provenienti dai vari computer venivano attaccati ad 
un unico dispositivo, l'hub appunto, che si occupava di ripetere il segnale ricevuto da un computer, 
su tutte le linee ad esso collegate. Era un primo dispositivo, oggi completamente soppiantato dagli 
switch.

IP: indirizzo composto da un determinato numero di byte (lo standard IP v4 impiega 4 byte, mentre 
lo  standard  IP v6  ne  impiega  6)  che  determinano  l'indirizzo  logico  univoco  che  identifica  un 
computer all'interno della rete a cui è connesso.
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ISO-OSI:  Standard  di  protocolli  di  rete  formato  da  7  livelli  che  stabilisce  le  modalità  di 
comunicazione all'interno di una rete di computer. Non è lo standard seguito dalle reti, tuttavia è 
uno standard teorico molto vicino al TCP/IP che è lo standard de facto.

LAN:  Abbreviativo  di  Local Area Network,  indica  una  rete  di  computer  relativamente  ristretta 
delimitata geograficamente ad un edificio (al massimo più edifici contigui formanti una struttura), 
cablata con cavi ethernet da 10 Mbps a 1 Gbps (Esistono tuttavia anche reti LAN cablate anche a 10 
Gbps). Con questo termine verrà generalmente indicata la rete cablata domestica o aziendale che 
connette i  PC all'interno di quest'ultima e che,  salvo casi  particolari  e voluti,  non è accessibile 
dall'esterno.

MAC: o MAC address è l'acronimo di Media Access Control e indica l'indirizzo fisico (composto 
da 6 Byte) di un dispositivo che si può connettere ad una rete. È un indirizzo univoco per ogni 
dispositivo (che appartenga o meno ad una rete) ed è utilizzato solo all'interno della rete a cui è 
collegato.

Mbps: Sigla che indica la velocità, Megabit per second, del canale di comunicazione. Per ottenere 
la velocità in termini di Mega Byte al secondo (MB/s) basta dividere i Mbps per 8 (dividendo per 
10 si approssima molto bene, calcolando anche i ritardi e gli errori statistici) visto che 8 bit formano 
un Byte.

MIM: (Man In the Middle) è una tipologia di attacco che fa' credere alle vittime di essere il “canale 
trasmissivo”  e  facendo ciò  può leggere,  modificare  e  bloccare  le  informazioni  scambiate  dalle 
vittime senza che esse se ne accorgano.

Router:  Dispositivo  che  permette  di  collegare  più  reti  (anche  di  diversa  natura)  tra  di  loro, 
permettendo la comunicazione regolamentata tra le due. Tale dispositivo ha un'interfaccia verso la 
LAN e un'interfaccia verso la WAN e generalmente ha dei meccanismi integrati (per esempio un 
Firewall) che permettono di bloccare alcune comunicazioni dalla WAN alla LAN.

Scheda di Rete o NIC: Interfaccia hardware che permette ad un computer o un dispositivo di rete 
di collegarsi e comunicare con gli altri computer.

Switch: Dispositivo di rete passivo. Ha il solo compito di ricevere i pacchetti e reindirizzarli al 
dispositivo corretto a patto che il dispositivo destinatario sia collegato direttamente o indirettamente 
(ovvero tramite un altro switch) allo stesso.

WAN: Abbreviativo di Wide Area Network, indica una rete di computer che si estende per una zona 
geografica molto ampia che può comprendere diverse regioni e servire migliaia di computer. Questo 
termine verrà spesso usato per indicare la rete esterna alla rete LAN e più genericamente verrà 
anche inteso come la rete Internet.

WEP: Acronimo di Wired Equivalent Privacy è uno standard di sicurezza crittografico definito per 
le reti wireless. È la prima versione dello standard di protezione e presenta un livello molto basso di 
sicurezza.

WLAN: Acronimo di Wireless Local Area Network, indica una rete di computer dell'estensione pari 
o confrontabile con una rete LAN con l'unica differenza che il mezzo trasmissivo non è più cablato, 
ma via onde elettromagnetiche (wireless).
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WPA(2):  detto  anche  Wi-Fi  Protected Access (nelle  versioni  WPA  e  WPA2  e  nelle  varie 
implementazioni)  è  l'attuale  standard  di  sicurezza  delle  reti  wireless.  Utilizza  un  sistema 
crittografico attualmente non forzabile (è stato scoperto un sistema per violare una WPA-TKIP in 
poco tempo, ma al momento non si trova un sistema che implementa l'algoritmo di decriptazione) 
se non tramite dei tentativi di brute-force con l'utilizzo di vocabolari.
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Appendice B – La Crittografia

Senza  dilungarci  troppo  sulla  crittografia,  sulle  motivazioni  e  sulle  implementazioni,  che  sono 
argomenti  ampiamente  trattati  in  tutta  la  rete,  introduciamo  solo  alcuni  elementi  di  base  per 
comprendere alcuni meccanismi dei sistemi di criptazione.

Prima cosa: come si fa' a cifrare un messaggio.
Per cifrare un messaggio si possono usare vari metodi, sommando i singoli byte per un numero 
intero variabile o fisso, vediamo un esempio:

Sia MESSAGGIO il nostro testo da inviare e sia PASSWORD la chiave con cui vogliamo cifrare il 
messaggio, sostituiamo i caratteri con il corrispondente numero alfabetico, sommiamo in maniera 
circolare e riscriviamo il testo cifrato in lettere.

M,E,S,S,A,G,G,I,O = 13,5,19,19,1,7,7,9,15
P,A,S,S,W,O,R,D = 16,1,19,19,23,15,18,4

13  5  19  19  1   7    7   9  15  + M  E  S  S  A  G  G  I  O  +
16  1  19  19 23 15  18  4  16  = P   A  S  S  W O  R  D  P  =
------------------------------------ ------------------------------
 3   6   8   8  24  22  25 13  5 C   F  H H  X  V Y  M  E

Il nostro messaggio cifrato sarà: CFHHXVYME.

Altri metodi (più usati) consistono nel fare l'operazione di XOR tra i bit del messaggio e i bit della 
chiave ed esistono altri metodi ancora, più o meno complessi, più o meno efficaci.

Esistono  sostanzialmente  due  metodi  di  crittografia  per  cifrare  i  messaggi:  la  “crittografia 
tradizionale” detta anche “crittografia a chiave simmetrica” e la “crittografia a chiave asimmetrica”.
Il primo metodo consiste nel cifrare e decifrare un messaggio utilizzando una chiave unica, più o 
meno lunga impiegando un algoritmo il più complesso possibile in modo da non poter riuscire a 
risalire al messaggio senza aver in mano la chiave; il secondo metodo, invece, si basa sull'algoritmo 
RSA che impone l'utilizzo di  una chiave per  cifrare  il  messaggio ed una chiave diversa e non 
dipendente dalla prima per decifrare il messaggio.
Entrambi  i  sistemi  partono  dal  presupposto  che:  si  può  violare  il  messaggio  cifrato  e  quindi 
decifrarlo  pur  non  avendo  la  chiave;  tuttavia  il  tempo  necessario  a  forzare  l'algoritmo  risulta 
superiore a decine di migliaia di generazioni umane: quindi la criptazione risulta inviolabile.

Entriamo ancora un po' più nel dettaglio degli algoritmi di crittografia a chiave simmetrica: anche 
qua esistono sostanzialmente due sistemi di cifratura, la cifratura a blocchi e la cifratura a flusso.
La cifratura a blocchi cifra e decifra il messaggio a blocchi (come nell'esempio sopra, il blocco era 
la lunghezza della chiave) di dimensioni fisse, mentre la cifratura a flusso cifra e decifra in base alla 
chiave  e  allo  stato  del  sistema  (ovvero  in  base  a  vari  parametri  che  determinano  lo  stato,  un 
esempio banale potrebbe essere  il numero di elementi già cifrati).
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Fonti e autori
Si citano per ogni capitolo, i documenti e i libri consultati durante la stesura del testo invitando, 
qualora si desideri farlo, la lettura per approfondimenti delle varie fonti.

Introduzione:
Libri:
“Reti Internet e Tecnologie WEB” di Agostino Lorenzi, Tullio Pizzigalli e Andrea Rizzi, Edizioni ATLAS.

Infrastruttura di una WLAN:
Siti: 
da http://www.auroemarco.org il documento “Wireless WEP crack classic”.
Link:
la guida http://sicurezza.html.it/guide/leggi/159/guida-sicurezza-wireless/ di Marco Buratto,
il documento http://www.ippari.unict.it/infapp/didattica/appunti/Sicurezza   dei Sistemi Informatici 2/tesine/WEP_attacks.pdf  .

Sfruttare le debolezze dei protocolli 802.11:
Link:
http://punto-informatico.it/2698691/PI/News/wpa-si-cracca-un-minuto.aspx  e
http://punto-informatico.it/2468759/PI/News/wpa-crackato-ma-non-troppo.aspx 
Siti:
http://ebook.sikurezza.org/
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