
26/10/2021#MAIN EVENT

in collaborazione con

MEMBER OFFICINA LIBERTY

CYBERSECURITY & ARTIFICIAL INTELLIGENCE:
Minacce e Opportunità



Pericoli legati alle comunicazioni wireless: 
falsi miti e vulnerabilità certe
Relatore: Francesco Gringoli
Professore ordinario di Telecomunicazioni presso Università degli Studi di Brescia



White paper
Cisco public

Last year we saw that 4G surpassed all other connection types, in this year’s analysis we’ve combined 3G and 
below networks into one category – 4G will surpass that category by 2019 and will be the predominant mobile 
network connectivity throughout the remaining forecast period. By 2023, 4G connections will be 46% of total mobile 
connections, compared to 42% in 2018 (Figure 8). The global mobile 4G connections will grow from 3.7 billion in 
2018 to 6.0 billion by 2023 at a CAGR of 10 percent. 5G connections will appear on the scene in 2019 and will 
grow over 100-fold from about 13 million in 2019 to 1.4 billion by 2023. 5G connectivity is emerging from nascency 
to a strong contender for mobile connectivity driven by mobile IoT growth. By 2023, there will be 11% devices and 
connections with 5G capability.

Starting this year, we are combining our analysis of 2G and 3G into 3G and below category as the lack of source data 
has made it difficult to split the two categories. There were 55% 3G and below connections in 2018, but by the end of 
the forecast period, these will decline to 29%. 

Figure 8. Global mobile device and connection growth

* Figures (n) refer to 
2018, 2023 network 
connection type share  

Note: This view includes 
M2M.  LPWA includes 
cellular LPWA (e.g., NB-IOT) 
and non-cellular LPWA (e.g., 
LORA)
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Source: Cisco Annual Internet Report, 2018–2023

We also include Low-Power Wide-Area (LPWA) connections in our analysis. This type of ultra-narrowband wireless 
network connectivity is meant specifically for M2M modules that require low bandwidth and wide geographic 
coverage. It provides high coverage with low power consumption, module, and connectivity costs, thereby creating 
new M2M use cases for Mobile Network Operators (MNOs) that cellular networks alone could not have addressed. 
Examples include utility meters in residential basements, gas or water meters that do not have power connection, 
streetlights, and pet or personal asset trackers. The share of LPWA connections (all M2M) will grow from about 2.5 
percent in 2018 to 14 percent by 2023, from 223 million in 2018 to 1.9 billion by 2023. 

This transition from 3G and below to 4G and now 5G deployment is a global trend (Table 4). In fact, by 2023, nearly 
60 percent of the mobile devices and connections globally will have 4G+ capability, surpassing 3G and below-capable 
devices and connections by several fold. North America will have the highest share of its devices and connections on 
4G+ connectivity – 62 percent, by 2023. Middle East and Africa at 73% will have the highest share of its devices and 
connections on 3G and below by 2023. By 2023, North America with 37 percent and Western Europe with 28 percent 
share will be the two regions with highest LPWA adoption. By 2023, North America will be the region with highest 
share of connections on 5G at 17 percent. 
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Uno sguardo ai trend: dispositivi nel mondo
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Uno sguardo ai trend: numero di hot-spot Wi-Fi
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Section 2: Network performance and user experience
A. Wi-Fi continues to gain momentum
One of the main solutions to meet the demands of the increasing demand for bandwidth has long been leveraging 
Wi-Fi networks, which enables operators to scale capacity to meet their subscribers’ needs. With advances and 
ratifications in Wi-Fi standards, dense environments with many concurrently connecting devices and IoT connections 
such as airports, public transportation, retail, healthcare, smart cities, stadiums etc. result in public wi-fi use cases 
across industry segments. Globally, there will be nearly 628 million public Wi-Fi hotspots by 2023, up from 169 million 
hotspots in 2018, a fourfold increase. 

Figure 10. Global Wi-Fi hotspot strategy and 2018-2023 forecast
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Source: Maravedis, Cisco Annual Internet Report, 2018–2023

By 2023, Asia Pacific will have the highest share of global public Wi-Fi hotspots at 46 percent. Public Wi-Fi along 
with community hotspots are included in the forecast. Community hotspots or homespots have emerged as a 
potentially significant element of the public Wi-Fi landscape. In this model, subscribers allow part of the capacity of 
their residential gateway to be open to casual use. The homespots may be provided by a broadband or other provider 
directly or through a partner. Asia Pacific will lead in adoption of homespots. By 2023, China will lead in total number 
of homespots, followed by the United States and Japan.

Figure 11. Global public Wi-Fi hotspots growth by region
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Sviluppo, crescita, quali allarmismi?
• Trend di crescita costanti

• Più dispositivi, più connessioni
• Più preoccupazione? Più attenzione?

• Opinione diffusa
• Telefono è sicuro: ci pensa manufacturer (faccio gli aggiornamenti?)
• Servizi sono sicuri: ci pensa il fornitore (adotto le good practice?)
• Connessione a livello fisico sicura (uso la giusta configurazione?)
• ... poca attenzione in realtà

• Preoccupazioni invece diffuse
• "Onde pericolose"
• "Il 5G per controllarci"
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Argomento complesso
• Segnali UHF ad ampia copertura con l'avvio della TV

• In Italia dal 1954: quasi 70 anni!
• Periodo lunghissimo: indicazioni statistiche significative
• Nel tempo nuove normative hanno abbattuto livelli E.M.
• Con 5G e Wi-Fi reti dense: potenze diminuiranno ancora

• Per evitare sovrapposizioni, per tagliare consumi energetici
• Effetto peggiore

• Telefono all'orecchio, scalda sì ma per CPU e batteria
• Non abbiamo evidenze sperimentali di pericolosità
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Esistono invece pericoli "accertati"
• Dovuti a vulnerabilità tecnologiche
• Quali:

• Ascolto delle sessioni dati wireless
• Possibilità di creare reti "fasulle"
• Appropriazione di identità
• Tracking delle posizioni

• ANCHE QUANDO NON PORTIAMO CON NOI DISPOSITIVI

• Vedremo questi aspetti per le reti Wi-Fi
• Ma simili problemi esistono anche per 4G/5G, BlueTooth etc
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Sicurezza nelle Reti Wi-Fi
Analisi della tecnologia e delle vulnerabilità
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Reti Wi-Fi - Standard IEEE 802.11
• 1997-> 2021: velocità in evoluzione vertiginosa, da 1Mb/s a 10Gb/s (aggregato)
• Reso possibile da:

• più bande (2.4GHz + 5GHz + 6GHz)
• più antenne (SU/MU-MIMO)
• modulazioni più efficienti

802.11b (1999) 802.11ax (2021)
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Reti Wi-Fi e sicurezza: WEP

•Obiettivi:
• autenticazione, confidenzialità e integrità comunicazioni

•WEP - Wired Equivalent Privacy (1999)
• Design sbagliato: un solo algoritmo per tutto
• Uso costante della chiave di rete condivisa
• Sniffando pacchetti: ottenere la chiave, decrittare traffico
• Access Point moderni non lo implementano più ma...
• Abbiamo ancora reti WEP

• problema classico: hw legacy!
11



Reti Wi-Fi e sicurezza: WEP

•Obiettivi:
• autenticazione, confidenzialità e integrità comunicazioni
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Reti Wi-Fi e sicurezza: WPA
•WPA - Wireless Protected Access
• Introdotto nel 2002 per risolvere problemi WEP
• Nuove tipologie di rete: Home e Enterprise
• Nuove chiavi di sessione

PSK: porcospino
user: john
pwd: as4P910

user: bob
pwd: pao3ak13



Reti Wi-Fi e sicurezza: WPA
•WPA - Wireless Protected Access
• Introdotto nel 2002 per risolvere problemi WEP
• Nuove tipologie di rete: Home e Enterprise
• Nuove chiavi di sessione

PSK: porcospino

KEY: ako19ak

KEY: doakm21

KEY: 9jnoch9d
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Reti Wi-Fi e sicurezza: WPA
•Diverse problematiche riscontrate...
•WPA1 - 2002
• Compatibile con hw WEP
• Royal Holloway attack: Packet Spoofing e Decryption

• Dichiarato obsoleto nel 2009

•WPA2 - 2004
• Introduce nuovo metodo crittografico più sicuro di WPA1
• KRACK attack: rivela insicurezza di WPA nel 2017

• Difficile da mettere in pratica, ma rende WPA1 e 2 "non sicuri"
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Reti Wi-Fi e sicurezza: WPA
• Oltre alle vulnerabilità scoperte ...
• ... esistono due problemi noti dal debutto(!)
1. Consegnare la password di rete al vicino, lo abilita a 

decrittare tutto il traffico di casa!
• No Perfect-Forward-Secrecy!
• Problema di privacy!  

PSK: porcospino

Casa Aldo Bianchi Casa Luis Cifer (il vicino)

PSK: porcospino
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Reti Wi-Fi e sicurezza: WPA
• Oltre alle vulnerabilità scoperte ...
• ... esistono due problemi noti dal debutto(!)
2. Se la password è semplice il vicino la può trovare

• Cattura una autenticazione
• Lancia attacco a dizionario

• gatto - no
• cane - no
• maiale - no
• pollo - no
• porcospino - sì!

• Password cracking!

PSK: porcospino

Casa Aldo Bianchi Casa Luis Cifer (il vicino)

cracco pwd
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Reti Wi-Fi e sicurezza: WPA
• Oltre alle vulnerabilità scoperte ...
• ... esiste problema di privacy noto dal debutto
• Consegnare la password di rete al vicino, lo abilita a 

decrittare tutto il traffico di casa!
• No Perfect-Forward-Secrecy!  

PSK: porcospino

Casa Aldo Bianchi Casa Luis Cifer

WPA 1 e 2

soluzione: WPA3!
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Reti Wi-Fi e sicurezza: WPA3
•WPA3 - 2018
• Corregge "bachi" di WPA
• Introduce SAE

• Simultaneaous
Authentication of
Equals

• Precede WPA con uno
scambio "sicuro"
• Rende impossibile

attacco a dizionario
• Ripristina privacy
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Reti Wi-Fi e sicurezza: WPA3
•WPA3 - 2018
• Corregge "bachi" di WPA
• Introduce SAE

• Simultaneaous
Authentication of
Equals

• Precede WPA con uno
scambio "sicuro"
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?? 11% WPA 2%

WPA2 86%

open
0.34%

WPA3
0.03% WEP 1%

Reti Wi-Fi e sicurezza, situazione
• Osservatorio wigle.net

• Modello "crowdsourcing"
• Utenti riportano reti dal 2001

• Istantanea al 1/2021
• 162.230.719 di hotspot nel db
• Situazione non incoraggiante
• WPA3 < 0.03%!!!!!

• Perché?
• Apparati vecchi...
• Problema legacy client con WPA3
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Reti Wi-Fi e sicurezza... ultima osservazione
• Problemi tecnologici a parte...
• Quanto conta il fattore umano nelle reti Wi-Fi?

• Configurazione del telefono è corretta?
• Avvisi di sicurezza: sono sempre osservati?
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Reti Wi-Fi e fattore umano
• Un caso tipico:

• rete Enterprise, nome di rete "ONE"
• autenticazione in due passaggi

1) Terminale riceve "Certificato"
• Convalida la rete

2) Certificato ok? invia [user, pwd]
• È connesso

• Se certificato non ok?

user: john
pwd: as4P910

Rete
"ONE" rete aziendale

Server
autenticazione

Certificato di Rete
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Reti Wi-Fi e fattore umano: sotto attacco
• Attaccante ricrea rete con lo stesso nome "ONE"

• Non possiede chiave privata per "spacciare"
rete fasulla per vera

• Non può mandare stesso certificato
• Deve creare certificato nuovo

• John viene avvisato?
• Dipende!!

user: john
pwd: as4P910

Rete
"ONE" rete aziendale

Rete
"ONE"

Certificato di Rete Vero

Certific
ato

Fasullo
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Reti Wi-Fi e fattore umano: sotto attacco
• Attaccante ricrea rete con lo stesso nome "ONE"

• Non possiede chiave privata per "spacciare"
rete fasulla per vera

• Non può mandare stesso certificato
• Deve creare certificato nuovo

• John viene avvisato?
• Dipende!!

• Alcuni dispositivi si
collegano L
• Consegnano [user, pwd]

all'attaccante
user: john
pwd: as4P910

Rete
"ONE" rete aziendale

Rete
"ONE"

Certificato di Rete Vero

Certific
ato

Fasullo
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Reti Wi-Fi e fattore umano, sotto attacco
• Attaccante ricrea rete con lo stesso nome "ONE"

• Non possiede chiave privata per "spacciare"
rete fasulla per vera

• Non può mandare stesso certificato
• Deve creare certificato nuovo

• John viene avvisato?
• Dipende!!

• Altri avvisano

user: john
pwd: as4P910

Rete
"ONE" rete aziendale

Rete
"ONE"

Certificato di Rete Vero

Certific
ato

Fasullo

ONE
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Reti Wi-Fi e fattore umano, sotto attacco
• Attaccante ricrea rete con lo stesso nome "ONE"

• Non possiede chiave privata per "spacciare"
rete fasulla per vera

• Non può mandare stesso certificato
• Deve creare certificato nuovo

• John viene avvisato?
• Dipende!!

• Altri avvisano
• Ma forse non è

sufficiente...

user: john
pwd: as4P910

Rete
"ONE" rete aziendale

Rete
"ONE"

Certificato di Rete Vero

Certific
ato

Fasullo

ONE
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Wi-Fi sensing
Tecniche passive per monitoraggio "ambientale",
un problema di privacy
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Reti Wi-Fi e sensing

!"# $
!%# $Dati Header

• Il segnale Wi-Fi è ingegnerizzato per "contrastare" multipath
• Più copie del segnale con ritardi differenti si sommano
• Il segnale si "sporca"
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• Il ricevitore RX analizza come è cambiato l'header fisico per 
equalizzare il segnale trasmesso da TX
• Si estrae dal segnale ricevuto la "Channel State Information" (CSI)

• Ricevitore usa CSI per ripristinare il resto del segnale!

Canale
f

Tx
f

Rx

Reti Wi-Fi e sensing: CSI

Forma ideale 
dell'header fisico

Forma ricevuta
dell'header fisico

30
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Reti Wi-Fi e sensing: CSI e tipo di analisi
• La CSI dipende dall'ambiente e varia con esso

• Dati complessi e senza regolarità...
• Approccio semplice: rete neurale con training
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Reti Wi-Fi e sensing: esempio localizzazione
6.60 m
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Rx2
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• Laboratorio di Telecomunicazioni
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Reti Wi-Fi e sensing: esempio localizzazione
• Esempio in laboratorio

• Cattura CSI con persona nelle varie posizioni
• Costruzione/training della CNN
• Testing e valutazione performance

CNN
X Y

profilo CSI
da uno o più ricevitori

Position

6.60 m

Tx

Rx2
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Reti Wi-Fi e sensing: risultati localizzazione
• Con un singolo ricevitore:

• Combinando più ricevitori:

• Risultati impressionanti possibili solo con CNN

Rx1 Rx2 Rx3 Rx4 Rx5
90.6% 89.6% 93.1% 83.1% 67.6%

Nr=2 Nr = 3 Nr = 4 Nr = 5
71.1% 95.7% 99.1% 100.0%
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Reti Wi-Fi e sensing: applicazioni
• Sono state dimostrate possibilità incredibili

• Localizzazione di una persona in un ambiente
• Riconoscimento del movimento
• Misura battito cardico
• Misura ritmo respiratorio
• Determinazione del materiale attraversato dal segnale

• Ricevuto richieste per costruire sistemi di misura
• "Forma" degli ambienti (Simultaneous Localization and Mapping)
• Analisi della camminata per diagnosi mediche (diabete)

• Rispetto a sensori ad-hoc... 802.11 più economico
• (vale la pena?)
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Reti Wi-Fi e sensing: applicazioni(?)
• Può facilmente trasformarsi in un attacco alla privacy!

• Sempre possibile? 
• sì, grazie ai beacon

C'è qualcuno
in questa casa
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Reti Wi-Fi e sensing: problema con privacy?
• Non percepito, al contrario nuovo amendment IEEE 802.11bf

• inclusione di nuovi segnali in Wi-Fi per migliorare sensing
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Reti Wi-Fi e sensing: contromisura
• Non percepito, al contrario nuovo amendment IEEE 802.11bf

• inclusione di nuovi segnali in Wi-Fi per migliorare sensing
• Nostra proposta una contromisura

• un sistema per pre-offuscare i segnali 

Forma dell'header fisico
pre-offuscata DENTRO

al trasmettitore

CSI riporta l'effetto
combinato del

canale

Offuscatore

f

Tx

f

Canale
f

Rx
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Reti Wi-Fi e sensing: contromisura nel tempo
• Ricetta: modificare effetto offuscatore nel tempo

Senza offuscatore Con offuscatore

Riferimento

Dopo 10s

Indice di sottoportante

A
m

pi
ez

za
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Reti Wi-Fi e sensing: ripristinare la privacy
• Attaccante non è in grado di distinguere

C'è sempre
qualcuno

in questa casa
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Reti Wi-Fi e sensing: effetti sulla localizzazione

•Nel caso d'esempio:
• Tirando a caso sulle otto posizioni

• Ottengo scelta corretta nel 12,5% dei casi

• Con l'offuscatore ci vado vicino

Nr=2 Nr = 3 Nr = 4 Nr = 54
Pulito 71.1 95.7 99.1 100.0
Offuscato 8.7 18.1 19.2 18.2
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Conclusioni
• Vulnerabilità in Wi-Fi esistono

• Alcune risolvibili con upgrade
• Upgrade non sempre possibile
• Altre vulnerabilità al momento non risolvibili

• Oltre alle vulnerabilità tecnologiche
• Fatture umano
• Scelta delle password (cracking)
• Forzare avvisi del terminale
• Cattiva configurazione del software

• Richiede operazione continua di divulgazione
42
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