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===============================0x10-INTRODUZIONE============================= 
Salve a tutti ! 
Ho deciso di scrivere queste poche cose per...diciamo, fornire degli spunti in piu’ alle persone che vogliono 
capire come funziona una rete locale e che per qualche strana ragione non lo hanno fatto ☺. 
Dalle mie discrete conoscenze ho cercato di fornire delle informazioni che ho ritenuto indispensabili prima di 
procedere a 0x12. 
Questa guida non vuole dimostrare niente a nessuno ! Ho avuto solo motivo di scriverla perche’ mi sono sentito 
che la dovevo fare, per far capire a tutti come funziona.In questa guida non verrano descritti i vari protocolli che 
vengono citati...è diciamo  cura del lettore andare a documentarsi meglio sulla loro valenza. 
Dopo di questo faccio partire un bel disclaimer: 
 
bash$ cat /disclaimer 
 
####_Disclaimer_#### 
Tutto quello descritto in questa guida è e deve essere usato solo per scopi di studio personale e come target le 
proprie macchine non per arrecare danni a terzi!!!. 
Io Echo declino ogni responsabilita’ da eventi causati dalle informazioni ivi contenute. 
bash$ 
 
 
Allora partiamo ! 
Mettiamo che ci troviamo dentro una rete lan, quindi con regolare autenticazione; possiamo fare tante belle 
cosuccie, molto interessanti !!! 
 
Ma partiamo a descrivere come puo' essere formata una rete di computer, quindi i modi in cui puo circolare il 
traffico per poi analizzare le vulnerabilita’ che ci potranno far vedere tutto il traffico in transito nella nostra 
Network. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

============================0x11-Topologie di una LAN======================= 
Innanzitutto bisogna distinguere i vari tipi di lan in base a come sono dislocati i cavi, dove sono posti 
hub,swith,repeater,router. Quindi seguendo la pila ISO/OSI partiamo da una prima suddivisione che puo' essere 
classificata a pari del primo livello e cioè quello fisico del suddetto stack. 
 
Le topologie di implementazione di una local area network possono essere diverse; 
In generale pero' si possono distinguere in : 
 
-Rete a stella; (switched) 
-Rete ad anello; (hub) 
-Rete a bus; (backbone) 
 
 
 
 -Rete ad anello: 
 
      In questa tipologia abbiamo appunto una conformazione “ad anello”  che puo’ presentare due       
      implementazioni principali: 
      -Rete con Token; 
      -Rete hubbata; 
 
      Il primo caso diciamo è un’inplementazione che non ci interessa dato che non è molto utilizzata ora, visti i   
      suoi costi di implementazione. 
      Una rete ad anello dunque è una rete hubbata ...l hub si comporta come un dispositivo passivo che forwarda  
      a tutti (in broadcast quindi) quello che gli arriva dal doppino finche non trova il destinatario giusto. 
      Oramai anche gli hub si stanno estinguendo per far posto ai piu moderni switch-router. 
      In una rete hubbata quindi, l hub si trova al centro e le macchine sono disposte a stella ma solo nella    
      rappresentazione grafica e di quella dei disp ositivi   !!! (1.1) 
        La rappresentazione grafica del funzionamento  è invece come si puo vedere in figura (1.2) 

 

                     1.1                                           1.2 
 
   
- Rete a stella: 
 
      In questa topologia abbiamo uno strumento (switch) al centro del nostro spazio e ogni macchina     
      collegata ad esso, a formare appunto una stella.(1.3)  
      In questo tipo di rete il traffico a differenza di una rete “ad anello” non passa tutto in broadcast, bensi’ 
      lo switch memorizza in relazione ad ogni sua porta di entrata(RJ45), l indirizzo della macchina collegata  
      a quella porta cosicche’ puo’ inviare direttamente i dati a lei e non mandare tutto in broadcast. 
      In questo modo la rete diventa  piu’ performante dato che non viene “sprecata” banda per cercare (in         
      broadcast) qual’è l host che ha un determinato MAC. 
      Abbiamo detto quindi che non tutto il traffico è di tipo brodcast...ma c’è comunque del traffico broadcast... 
 
      Es : annuncio a tutta la rete di un workgroup che un host ha aperto una sessione... 
      questo deve essere mandato per forza in Broadcast, per far sapere a tutti che sono entrato. 
       



(1.3) 
 

- Rete a bus: 
 
   In questa tipologia appunto abbiamo un bus..un cavo (tipicamente un coax,coassiale) che fa da backbone e      
   tutte le macchine collegate ad esso attraverso un dispositivo, il transceiver. 
   E’ una rete broadcast da come si puo chiaramente capire dal grafico(1.4) 
   Questo tipo di implementazione è utilizzato per backbone grandi ...ma diciamo in casa oramai si preferisco     
   soluzioni switched ...piu’ pratiche e dinamiche 
   Perche’ ricordiamo che in questo tipo di rete è piu’ difficile individuare i guasti che in altre tipologie. 
   Il metodo di accesso al cavo è dettato dal protocollo CSMA (Carrier Sense Multiple Access). 
 

(1.4) 
 
 
 
 
 

 
 

 

============================0x11-Sniffing in  LAN======================= 
 
Dopo aver definito in modo abbastanza veloce le varie tipologie di lan, avrete ben chiaro il concetto! 
Ora facciamo un passo in piu’... 
 
Abbiamo capito che in certe implementazioni il traffico passa tutto in broadcast, mentre in altri non è cosi’. 
 
- Ok passiamo ad analizzare il caso “Tutto il Traffico in Broadcast” 
 In questa situazione in pratica tutti i frame vegono inviati a tutti! 
 Capirete bene che quando circola un frame nella rete ed arriva al primo host, è l’ OS di quest’ultimo   
 (in particolare il kernel) che ha l incarico di analizzare il frame e confrontare il MAC ivi contenuto con  
 il proprio MAC address e se questo non coincide il frame viene scartato !...e per ogni host che riceve  
 un pacchetto è sempre la stessa storia... 
  
 
 Ma quindi se noi riuscissimo a dire al kernel che tutti i frame che arrivano dalla periferica di rete deve   
 prenderli, farli salire per tutto lo stack e farli arrivare fino al livello applicazione non potrebbe essere    
 un  modo per fregare qualcuno ? ...e ...si...avete capito bene !  
 Questo sistema consiste nel “pilotare” la NIC(Network Interface Card) e viene chiamato modalita’  
 promiscua. 
 Fatto questo quindi noi possiamo “vedere” tutto il traffico che passa per la rete, analizzarlo, e magari  



 modificarlo... 
 Per far questo ci serviamo di un tool open-source e cioè Wireshark, potente software con interfaccia  
 grafica intuitiva e di semplice utilizzo. 
 Basta selezionare la nic con cui vogliamo sniffare del traffico ed avviare lo sniffing...ah dimenticavo.. 
 di default  wireshark ha “promisque mode” on ...pero’ è sempre meglio controllare. 
 Fatto questo nella finestra di stato compariranno tante scritte colorate in base ai protocolli usati dai   
 frame per una piu’ seplice lettura...poi si possono applicare anche dei filtri, per separare il traffico che   
 ci interessa da quello che non ci interessa. 
 Abbiamo fatto il nostro primo attacco di sniffing.Ogni rete hubbata è vulnerabile e l’attacco è possibile  
 se si è attacati direttamente alla lan oppure con collegamenti via internet sicuri es VPN. 
 
 
-Ora passiamo al caso “Rete switchata – Non tutto il traffico in broadcast” 
In questa situazione non possiamo agire come abbiamo fatto per il primo caso perchè ...perchèè ora ve lo spiego... 
 
In una rete switched abbiamo detto che il routing è diretto.Lo switch ha delle tabelle nella sua memoria 
dove associa ad ogni porta di ingresso(RJ45) un MAC address. 
Quindi quando gli arriva un frame lui lo indirizza subito verso quella porta a cui è collegato quel dato MAC 
address(quindi quel determinato pc)...si capisce ?. 
Quindi il frame non va non va in broadcast ! 
Per questo noi dobbiamo cercare di aggirare questo sistema dato che non possiamo fare nient’altro... 
Lo switch è intelligente...conosce le rotte...ma noi gliè le facciamo cambiare ! ....seguitemi... 
 
E’ noto gia da tempo che la suite di procolli dello stack TCP/IP ha nel suo interno protocolli non sicuri 
ad es. ARP...ed proprio questo quello che a noi interessa: 
ARP è un protocollo di livello 2 assieme a IP/RARP/ICMP che si occupa della risoluzione mac-ip , ip-mac(rarp). 
Perche’ dovreste sapere che quando noi ci vogliamo collegare che so ... a “papuasia.org” dal nostro 
computer(192.168.1.4) quello che succede e che via via passando dall ultimo livello e cioè “Applicazione”è 
quello che vi spieghero’ fra poco. 
 

(Stack TCP/IP) 
 

Quindi noi siamo a livello applicazione ...apriamo il browser ...digitiamo “papuasia.org” poi clicchiamo invio...e 
aspettiamo ... 
Durante questi pochi secondi abbiamo la nostra bella pagina direttamente sul nostro computer... 
In realta avvengono molte operazioni ..ma noi non ci rendiamo conto... 
In maniera molto approssimativa diciamo che per prima cosa avviene il lookup del nome host perche sappiamo 
tutti che “papuasia.org” non è interpretato dai computer cosi comè...ci vuole una conversione in numero ip e poi 
in binario...quindi la nostra macchina attraverso il protocollo dns esegue una query al dns che abbiamo impostato 
nella connessione...(tipicamente quello del nostro provider) poi da li se non riesce a risolvere il nomehost, il 
server del nostro provider invera’ ad altri server (incaricati di gestire certi domini) di gestire l’associazione...fino 
ad arrivare ai r00tserver ...dei server che si occupano di gestire i domini primari in tutto il mondo. 



Comunque dicevamo, una volta ottenuto l ip address del nostro bel host questo non basta...perchè sappiamo tutti 
che per l indirizzamento serve l’indirizzo MAC...quindi a livello rete abbiamo il protocollo ARP che ci consete 
dato un numero di ip, di ottenere il corrispondente indirizzo MAC della scheda di rete associata. 
Sempre senza dilungarci perchè sarebbe fuori il target di questa piccola guida e (anche dalle mie conoscenze)e 
poi veramente le cose sarebbero tantissime passiamo quindi al quella losca attivita’ che viene chiamata 
arp_poisoning....mmm....si l ho sentito nominare...ma effettivamente non ho mai capito di cosa si 
trattasse...ah..ho anche sentito parlare di MITM non so forse è qualcosa di militare da lasciar stare..... 
 
Va bene...vedo che vi siete gasati...partiamo subito. 
Quando un host vuole sapere l indirizzo MAC di un’altro host avendo il suo ip, crea un frame basandosi sul 
datagramma arp. 
Fatto questo invia il pacchetto e aspetta la risposta.Quando gli giunge la risposta va be la rifornisce al livello 
superiore che gliè l’aveva richiesta...ma fa anche un’altra cosuccia...la salva in una memoria cache(temporanea 
quindi) per evitare di ridover rifare tutto il procedimento se la richiesta si  dovesse riproporre di nuovo... 
bhe bell’idea no ?.... 
Si bell’idea peccato che chi ha progettato arp e i metodi di interazione si è dimenticato che chiunque puo 
mandare risposte arp false !!! 
In pratica quindi io col mio bel computerino posso modificare la cache di un altro host nella mia lan 
e quindi modificargli le associazioni MAC-IP con degli evidenti problemi di sicurezza. 
 
Ecco come si puo’ presentare una cache arp :: 
###--------------------------------------------------### 
Interfaccia: 192.168.1.4 --- 0x10004 
  Indirizzo Internet    Indirizzo fisico      Tipo 
  192.168.1.1           00-18-4d-ac-54-78     dinamico  // La vedete l’associazione IP-MAC ???  
  192.168.1.3           00-0c-6e-44-75-50     dinamico  // Anche qui lo stesso... 
###--------------------------------------------------### 
Per vedere la propria cache arp basta dare “arp –a “ da shell 
 
Un tool molto utile per questo tipo di cose si chiama Ettercap ed è distribuito sia per sistemi *nix che per 
windows e mi pare anche mac. 
Con questo tipo di attacco quindi noi ci possiamo impersonificare in un’altra macchina...facendo credere alle 
vittime dell arp_poisoning che quell host che per loro èra sicuro ora non lo è piu !!! 
Eccolo la che abbiamo effettuato un attacco mitm come si puo vedere in figura (1.5) 

1.5 
 
 

Quindi HOST pensa di essere collegato direttamente a ROUTER, bensi’ci siamo noi tra loro... 
Pero’ qui sorge un problema...se diciamo che ora HOST pensa di comunicare con ROUTER e invece comunica 
con noi...non si accorgera’ che le sue richieste non vengono esaudite ??? 
 
Tranquilli c’è una soluzione a tutto... 
I frame quando vengono ricevuti dal nostro sniffer vengono stampati a video 
Ed in seguito vengono riforwardati verso ROUTER cosicchè il nostro inserimento non destera’ nessun sospetto. 



Ecco i passi da eseguire con il software Ettercap: 
 

1- Avviate Ettercap 
2- Cliccate sul menu’ “Sniff” poi selezionate “Unified Sniffing” 

 
 
 
 

3- Ora vi comparira’ una finestra che vi fara’ scegliere la scheda di rete con cui vorrete effettuare  
       lo sniffing poi cliccate su “Ok” 

 
 
 
 

4- Ora siete pronti per vedere chi è connesso nella rete lan, cliccate sul menu “Host” poi “Scan for 
Hosts”...vi partira’ una finestra di stato che vi mostra lo scannig della rete .... 

 
 

 



 
 

5- Ora che avete eseguito la scansione cliccate sul menu “Host” poi “Host List”. 
       Avrete una roba del genere 

 
 
6- Ora dovete impostare i target del vostro attacco...di solito uno è sempre il gateway perchè ci passano    
      sempre informazioni importanti..e l’altro è la vostra vittima...l’utente in poche parole... 
      Quindi cliccate su gli host scelti e poi in corrispondenza su “Add to Target 1” e su “Add to Target 2”. 
      Per verificare la corretta assunzione da parte di ettercap dei due nostri target clicchiamo sul menu’ target 
      e poi “Current Target”..Siamo pronti..ora viene il bello 
 
7- Ora passiamo ad avviare l’arp spoof...Cliccate sul menu’ “Mitm” poi “Arp Spoof” quindi vi comparira’ 

la finestra sotto ...spuntate l’opzione “Sniff remote connections” e cliccate su ok. 

 
In pratica ora l’attacco è gia operativo...(potete controllare sul pc della vittima con uno sniffer che ogni tot 

secondi riceve un arp_reply per tenere costantemente l’associazione falsa)...ma manca una cosa ! 
Il forwarding...infatti se voi provate dall host della vittima ad collegarvi ad internet questo non vi è concesso 

dato che il traffico viene bloccato sul nostro host !!!..e questo è male...quindi per avviare il forwarding 
clicchiamo sul menu Start e poi “Start Sniffing”... 

 

 
In questo modo la vittima non si accorgera’ di nulla e noi potremmo analizzare con tranquillita’ il suo 

traffico...come ?... 



Bhe io vi consiglio di avviare lo sniffer “Wireshark” e applicare nel modo che riterrete piu’ opportuno i filtri 
per una piu’ immediata comprensione...altrimenti è dura..dato il numero enorme di frame che vengono 
scambiati. ! 
 

===============================0x13-Conclusioni=========================== 
Avrete capito bene il pericolo che si puo’ presentare in una lan...ed è lo stesso con il wifi...quindi diciamo 
dovremmo per prima cosa proteggere gli accessi indesiderati alla nostra rete è ovvio..quindi impostando una 
configurazione manuale statica senza dhcp oppure risarvando a questo solo una parte di indirizzi e effettuare il 
controllo mac...certo si puo spoofare ma esistono dei sistemi che si accorgono se un indirzzo mac è cambiato  
e quindi bloccano tutto il traffico...per il resto..si dovrebbero impostare rotte arp statiche ma da quanto ho letto 
win comunque accetta arp_reply...vanificando quindi ogni tentativo!!!...comunque se è la vostra rete casalinga  
si puo’ anche fare...ma pensate ad una grossa rete...è diventa un po difficile...comunque non impossibile... 
e poi se uno vuole proteggere la sua rete qualcosa dovra’ pur fare !!... 

 
Grazie a tutti !! 
 

---Link --- 
 
- Progetto ETTERCAP (Alor & Naga)                   
  http://ettercap.sourceforge.net  
 
- Progetto Wireshark              
   http://www.wireshark.org/  
 
- Bibbia sull’InternetWorking                               
   http://ech0.altervista.org/doc/Internetworking.pdf  
 
- ARP Datagram                                                      
   http://www.techbooksforfree.com/intro_to_data_com/p age249.html  
   http://www.lilik.it/~leonardo/sicurezza/node3.html   
 
-  RFC1201  
    http://rfc.net/rfc1201.html  
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By…By…;);) 
Happy Smanetting…;) 
Echo 


