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Le reti wireless di tipo WiFi
Wi-Fi (da Wireless-Fidelity) è il nome commerciale
delle tecnologie di rete IEEE 802.11b/g/n: operano
sulla banda dei 2.4GHz con velocità di 11Mbps,
54Mbps e 300Mbps (teoriche!)
Stazioni base danno luogo a hotspot: uno o più
access point (AP) interconnessi
Un AP consente l'accesso tra una rete cablata e
una rete radio: Wireless LAN (WLAN)
Un dispositivo WLAN può comportarsi da router, AP
e può integrare servizi:
ad esempio DHCP, NAT,
DNS; può integrare un
modem ADSL
3

Rischio: monitoraggio del traffico di rete
Le informazioni circolanti in una WLAN sono molto
più semplici da captare rispetto a una rete cablata
Esistono sistemi di analisi dei pacchetti
Commerciali: AiroPeek, AirMagnet, ...
Open source: Kismet, NetStumbler, Inssider, ...

In un router/AP appena acquistato non è di solito
configurata protezione per funzionare “da subito”
Dopo l'installazione, circa il 30%
continua a essere non protetto
Wardriving & Warchalking
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Rischio: accesso non autorizzato
Una WLAN non protetta a portata di intruso è come
una casa con porte e finestre spalancate
Anche utilizzando firewall, si è comunque
responsabili per l'utilizzo da parte di terzi della
propria WLAN (legge 196/03 sulla Privacy)
Il fattore umano è il più
difficile da controllare:
qualcuno potrebbe porre
un AP sulla rete aziendale
“La sicurezza è un
processo, non un
prodotto”
(Bruce Schneier)
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Rischio: attacco “man in the middle” (MITM)
Il malintenzionato si frappone fra l'utente ignaro e
l'AP, simulando di essere quest'ultimo
Sfrutta una vulnerabilità del protocollo ARP, che
consente di risalire all'indirizzo fisico (MAC) noto
l'indirizzo IP: filtrarli NON è una soluzione!
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Rischio: Denial of Service (DoS)
Attacco a forza bruta: una grande quantità di
pacchetti “esterni” paralizza il traffico di rete
Disturbo diretto dei segnali radio: potrebbe anche
non essere intenzionale (Bluetooth, forno a
microonde, ...); i disturbi
possono essere triangolati
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Contromisura: crittografia
Mai i pacchetti devono transitare “in chiaro”
Wired Equivalent Privacy (WEP):
si può compromettere in minuti/ore
in funzione del traffico carpito; chiave
simmetrica, tipicamente da 128 o 256 bit
Wi-Fi Protected Access (WPA): versione ridotta
di 802.11i, che può cambiare le chiavi ogni 10000
pacchetti con il protocollo TKIP e può criptare con
l'algoritmo AES; la versione Enterprise usa RADIUS
WPA2: implementazione completa di 802.11i, AES
obbligatorio; supporta l'autenticazione con EAP
Extensible Authentication Protocol (EAP):
server di autenticazione centralizzato; varie
versioni (EAP-TLS, LEAP, ...)
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Contromisura: autenticazione degli accessi
L'autenticazione è l'operazione
che consente di verificare le
identità di utente e dispositivo
Lo standard 802.11 prevede un controllo banale,
basato sul SSID propagato periodicamente dall'AP
Con WEP si ha solo identicazione dell'interfaccia
WLAN verso l'AP, favorendo gli attacchi MITM
Filtri sui MAC: le i/f WLAN hanno la possibilità di
configurarli e i MAC non transitano crittografati
Una soluzione valida prevede l'utilizzo della
crittografia a chiave asimmetrica (pubblica/privata)
IEEE 802.1x offre la soluzione più completa e
versatile per l'autenticazione, basata su RADIUS, in
associazione con un tipo di EAP
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Contromisura: progettazione accurata
Gli AP non dovrebbero essere facilmente
accessibili: ad esempio, in un controsoffitto
I segnali radio non dovrebbero estendersi fino a
zone aziendali ove non ci sia controllo degli accessi
Idealmente, la zona di propagazione è schermata
Gli utenti WLAN dovrebbero essere all'esterno di
un firewall (DMZ): accederebbero alla LAN con VPN
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Contromisura: norme di sicurezza
Utilizzare sempre la crittografia (al minimo WEP)
Se possibile, disabilitare il broadcast SSID
Cambiare l'SSID di default e disabilitare DHCP
Audit continuo: alla ricerca di falle nella WLAN, in
particolare di AP non autorizzati (intercettazione)
Penetration test: gli strumenti da usare solo gli
stessi dei malintenzionati
Gli AP sono computer!
Aggiornamento dei firmware degli AP
Disabilitare le porte console
Utilizzo di password complesse, cambiate spesso
Porre “sensori” di rilevamento intrusioni in rete
Usare sempre il firewall
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Grazie per la cortese attenzione...
ArsLogica Sistemi Srl è a disposizione per eventuali
audit della sicurezza nella Vostra Azienda,
aiutandoVi nella protezione più opportuna
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