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Alcune tipologie di attacco su rete LAN: 
difese possibili



Premessa

� Quando si parla di sicurezza informatica spesso si 
mette l’accento sulla sicurezza perimetrale

� Le statistiche però sottolineano come i maggiori 
problemi di sicurezza si verificano:
� a causa di comportamenti errati/incauti degli amministratori

� a causa di comportamenti errati/incauti degli utenti

� a causa di comportamenti malevoli degli utenti (insider)

� Si porrà attenzione a quest’ultima casistica
� uso di tecniche ben documentate

� uso di strumenti facilmente reperibili



Obiettivi della conferenza

� Alcuni richiami sulle reti LAN

� Attacchi passivi ed attacchi attivi ad una rete LAN - una 
possibile classificazione.

� Esempio di attacco passivo
� inseguimento di un navigatore web

� Reti condivise e reti segmentate

� Esempio di attacco attivo
� intercettazione e falsificazione di una sessione SSL

� Alcune tecniche di difesa
� strumenti di analisi del flusso dei dati
� utilizzo dei tool di attacco
� esempi di strumenti automatici ad hoc



Alcuni richiami sulle reti LAN

� LAN: due o più computer 
collegati fra di loro

IP: 192.168.0.10

MAC: 00:00:08:FE:4E:FE

� Schede di rete
� ethernet
� token-ring

� Protocollo a pacchetto
� IPv4 32 bit

� Indirizzo fisico
� MAC address 48 bit

IP: 192.168.0.11

MAC: 00:00:08:FE:4E:FF

� Protocollo ARP



ARP – Address Resolution Protocol
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� Dato un indirizzo IP viene ritornato l’indirizzo hardware
� Richiesta broadcast: “chi ha IP x mi dia MAC”
� Risposta: “IP x è presso questo MAC”
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5)&�����± $Q�(WKHUQHW�$GGUHVV�5HVROXWLRQ�3URWRFRO – Plummer – 1982 
(http://www.faqs.org/rfcs/rfc826.html)



Attacchi passivi ed attacchi attivi ad 
una rete LAN

Definiamo “rumore” di una rete LAN
presenza di pacchetti “anomali”

Classifichiamo allora gli attacchi in base al
rumore che essi generano per ottenere

l’effetto desiderato:

attacco passivo = attacco non rumoroso
attacco attivo = attacco rumoroso



Traffico HTTP

Un attacco passivo
inseguimento di un navigatore web

� Analisi del traffico HTTP
� Invio delle richieste HTTP 

al web browser locale
� WebSnurf

Internet

Obiettivo

Attaccante

Default Gateway



Analisi del traffico - Sniffing

� Accedere ai pacchetti destinati a terze parti

Filtro Hw

� Lo sniffing è effettuato in modalità 
promiscua con l’ausilio di software 
apposito

� Il filtro hardware può essere impostato 
in modo da ricevere i pacchetti inviati a:

� uno specifico indirizzo MAC - Unicast
� tutti gli indirizzi - Broadcast
� un gruppo di indirizzi - Multicast
� tutti i gruppi di indirizzi - All Multicast 
� qualsiasi indirizzo - Promiscuos



Reti condivise e reti segmentate

� Nelle reti condivise i 
pacchetti di informazioni 
vengono inviati a tutti i 
nodi
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(WKHUQHW�5HSHDWHUV DQG�+XEV (http://www.erg.abdn.ac.uk/users/gorry/course/lan-pages/hub.html)
0XOWLSOH�3RUW�%ULGJHV �6ZLWFKHV� (http://www.erg.abdn.ac.uk/users/gorry/course/lan-pages/bridge.html)

� Nelle reti segmentate i 
pacchetti vengono 
inviati solo al nodo 
destinatario



Attacchi su reti segmentate

� Per effettuare uno VQLII�i dati devono essere 
presenti sul cavo (sul mezzo fisico)

� Cercare di far sì che uno switch si comporti 
come uno hub: IDLO�RSHQ

� Ottenere che l’obiettivo ci consideri la sua 
controparte (il suo default gateway, il suo 
DNS, ecc.)



Fail Open

� Gli switch memorizzano in apposite tabelle la 
corrispondenza indirizzo MAC – porta

� Queste tabelle sono
� Aggiornate dinamicamente
� A spazio limitato

� È sufficiente inondare di indirizzi MAC lo 
switch che esaurirà lo spazio a disposizione

� Fail Open = funzionamento come uno hub

� Fail Close = chiusura di tutte le porte (DoS)



ARP Spoof
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� ARP accetta più risposte per una singola richiesta
� È possibile inondare l’obiettivo di risposte forgiate in modo che 

l’attaccante venga considerato il vero destinatario

ARP_Reply
VSRRIHGB,3�LV DW�DWWDFNHU 0$&

� A questo punto l’obiettivo invierà i pacchetti di informazioni 
all’attaccante.

� Viene quindi realizzato lo VSRRI�,3 con $53�SRLVRQLQJ



Un attacco attivo
intercettazione e falsificazione di una sessione SSL

� Obiettivo
� vedere “in chiaro” il traffico di una sessione 

“protetta” SSL

� Modalità
� Spoof del default gateway
� Spoof del DNS
� Creazione di un Certificato Digitale
� MITM - Man In The Middle



Un attacco attivo
alterare il normale comportamento

Internet

Obiettivo
IP: 192.168.1.10

MAC: 00:00:A8:08:BA:EF

Attaccante
IP: 192.168.1.11

MAC: 00:00:AA:AA:AA:AA

Default Gateway
IP: 192.168.1.1

MAC: 00:00:A8:08:BA:CC

ARP_Reply
192.168.1.1

is at
00:00:AA:AA:AA:AA



Un attacco attivo
creare una “falsa” connessione protetta

Informazioni 
in chiaro

Obiettivo
IP: 192.168.1.10

MAC: 00:00:A8:08:BA:EF

Attaccante
IP: 192.168.1.11

MAC: 00:00:AA:AA:AA:AA

Server Web

Certificato SSL
“falso”

Certificato SSL
“vero”



Un attacco attivo
realizzazione pratica: utilizzo dei tool di dsniff

� arpspoof –t 192.168.0.10 192.168.0.1
� Viene ingannato 192.168.0.10 facendogli credere che 

192.168.0.1 sia presso l’attaccante

� dnsspoof –t 192.168.0.10
� Viene ingannato 192.168.0.10 facendogli credere che tutte le 

URL siano presso l’attaccante

� webmitm
� Il traffico internet viene inviato all’attaccante, e il programma 

propone all’obiettivo il suo certificato, mentre crea una diversa 
connessione con il sito web protetto
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'VQLII ± Dug Song ± (http://www.monkey.org/~dugsong/dsniff/)
3HQHWUDWLRQ�7HVWLQJ�ZLWK�GVQLII ± Christopher R. Russel ± February 18, 2001 (http://rr.sans.org/threats/dsniff.php)



Alcune tecniche di difesa

� Tool di monitoraggio

� Utilizzo dei tool di attacco in difesa

� Strumenti automatici ad hoc
�PDM - Promiscuous Mode Detector
�ACiD - Arp Change intrusion Detection



Tool di monitoraggio

� Sono disponibili diversi prodotti di monitoraggio
� Analyzer analyzer.polito.it
� Ettercap ettercap.sourceforge.net
� Snort www.snort.org

� L’analisi può essere fatta (on line o off line):
� sapere che cosa normalmente circola sulla LAN
� picchi di traffico
� traffico anomalo da un nodo di rete
� informazioni sul singolo pacchetto



Utilizzo dei tool di attacco in difesa

� macof: IDLO RSHQ�degli switch
� tcpkill: chiusura di connessioni tcp 

indesiderate

� Il fine con cui si effettuano queste attività 
� L’autorizzazione ad effettuare questo tipo 

di attività



PMD
Promiscuous Mode Detector

� Promiscuous mode Detection con 
pacchetti ARP

� ARP_Request che può essere 
vista solo da un PC con la 
scheda di rete in modo promiscuo

� Promiscuo = filtro Hw disabilitato

� PMD (Webbit Special Build)
� MAC address definibile a piacere

� Supporto per reti token-ring

Filtro software

Filtro hardware

PromiscuoNon promiscuo

Risponde!

� Ingannare il filtro Sw con un MAC 
opportuno



PMD
Quali indirizzi fisici?

8/7(5,25,�,1)250$=,21,���
'HWHFWLRQ�RI�3URPLVFXRXV�1RGHV�8VLQJ $53�3DFNHWV – Daiji Sanai - www.securityfriday.com
'HWHFWLRQ�RI�3URPLVFXRXV 1RGHV RYHU�7RNHQ�5LQJ�/$1V – Roberto Larcher - webteca.port5.com
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� Token-ring
� RFC 1469: IP Multicast over Token-Ring Local Area Networks 

� C0-00-00-04-00-00 (03:00:00:20:00:00)

� PDM utilizza 
� 80-00-00-04-00-00 (01:00:00:20:00:00)

� Ethernet 
� Fake broadcast FF-FF-FF-FF-FF-FE

� 16 bit broadcast FF-FF-00-00-00-00



ACiD 
ARP Change intrusion Detector

� Analisi del traffico ARP
� Mappa IP : MAC
� Quando un “cambia” MAC : segnalazione
� Anti-arpspoof

� contatore (risposte – richieste) dovrebbe essere bilanciato
� contatore > soglia : segnalazione

i wait reply cached
ARP_ReplyARP_Request

ARP cache timeout

ARP_Request
Permanente
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Layering
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Incapsulazione

Applic.

TCP

IP

Ethernet
driver

user data

user data
Appl

header

application data
TCP

header

application data
IP

header
TCP

header

application data
IP

header
TCP

header
Ethernet
header

Ethernet Frame

TCP segment

IP datagram

Ehternet
trailer

14 20 20 4



FTP

TCP

IP

hostname

establish connection with IP address

send IP datagram to IP address

ARP

Ethernet Driver

resolver
hostname

IP addr

Ethernet Driver Ethernet Driver

ARP

TCP

IP
ARP

ARP Request (broadcast)

Schema aggiuntivo ARP



Dettaglio Fake Functional Address per token-ring

Functional Address
Indicator (FAI)

11000000 00000000 0xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

31 Functional Address
(FAs)

01234567 01234567 01234567 01234567 01234567 01234567
0 1 2 3 4 5

bit:
octet:

I/G U/L 0 0 0 0 0 0

universal (0) or local (1)

individual (0) or group (1)

C0-00-00-04-00-00 (03:00:00:20:00:00)

80-00-00-04-00-00 (01:00:00:20:00:00)


