
Accordo su Chiavi con 
OpenSSL

Alfredo De Santis
Dipartimento di Informatica 
Università di Salerno

ads@unisa.it
Maggio 2020



Outline

Ø Concetti Preliminari
Ø Accordo su Chiavi in OpenSSL



Outline

Ø Concetti Preliminari
Ø Accordo su Chiavi in OpenSSL



Accordo su una Chiave

… 

KK
??

Alice Bob



Accordo su Chiavi
Principali Tecniche

Ø Diffie-Hellman (DH)
Ø Basato sull’intrattabilità del problema 

del logaritmo discreto

Ø Puzzle di Merkle
Ø Non basato su alcuna assunzione 

computazionale
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DH in OpenSSL
Generazione dei Parametri

openssl dhparam [options] [numbits]

Ø options
Ø -inform arg Formato di input, dove arg può essere DER o PEM
Ø -outform arg Formato di output, dove arg può essere DER o PEM
Ø -in arg Dove arg è il file di input
Ø -out arg Dove arg è il file di output
Ø -text Stampa i parametri Diffie-Hellman in formato testuale
Ø -2 Genera i parametri usando 2 come valore del generatore
Ø -5 Genera i parametri usando 5 come valore del generatore

Ø numbits
Ø Numero di bit dei parametri da generare, di default sono 2048

Opzioni principali del comando dhparam

Ø Mediante il comando dhparam è possibile generare i 
parametri pubblici dello schema DH
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OpenSSL supporta solo questi due valori per 
la generazione dei parametri

Ø Il valore di default è 2
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Generazione dei Parametri
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Opzioni principali del comando dhparam

Ø Mediante il comando dhparam è possibile generare i 
parametri pubblici dello schema DH

Per ottenere la lista 
completa delle opzioni 
del comando dhparam
è possibile utilizzare 

man dhparam



DH in OpenSSL
Esempio di Generazione dei Parametri

openssl dhparam -out dhparams.pem -2 1024

Ø Mediante il seguente comando vengono generati i parametri pubblici per 
DH e vengono salvati nel file dhparams.pem

Output del 
comando



DH in OpenSSL
File dhparams.pem

openssl dhparam -in dhparams.pem -text

Ø Utilizzando il seguente comando è possibile visualizzare i parametri generati

p

g

Codifica PEM 
dei parametri 
DH



DH in OpenSSL
File dhparams.pem

openssl dhparam -in dhparams.pem -text

Ø Utilizzando il seguente comando è possibile visualizzare i parametri generati

p

g

I parametri e le chiavi DH sono 
rappresentati e codificati secondo 

lo standard PKCS #3

Codifica PEM 
dei parametri 
DH



DH in OpenSSL
Esempio di Generazione Chiavi

Ø Ogni utente utilizza i parametri pubblici per generare la propria coppia di 
chiavi (privata e pubblica), memorizzandola in un file
Ø Assumiamo che tale file sia dhkey1.pem (per l’Utente 1) e dhkey2.pem (per 

l’Utente 2)

Utente 1
openssl genpkey -paramfile dhparams.pem -out dhkey1.pem

Utente 2
openssl genpkey -paramfile dhparams.pem -out dhkey2.pem

Ø È possibile visualizzare la struttura di un file contenente una coppia di 
chiavi (ad es., dhkey1.pem) mediante il seguente comando

openssl pkey -in dhkey1.pem -text



DH in OpenSSL
Contenuto del file dhkey1.pem

Chiave Privata (x)

Chiave Pubblica (gx mod p)

Numero Primo (p)

Generatore (g)
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Per ottenere la lista 
completa delle opzioni 
del comando genpkey
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Per ottenere la lista 
completa delle opzioni 
del comando pkey è 
possibile utilizzare 

man pkey



DH in OpenSSL
Esempio Esportazione Chiavi Pubbliche

Ø Gli utenti devono scambiarsi le loro rispettive chiavi pubbliche
Ø Ciascun utente deve estrarre la propria chiave pubblica e memorizzarla in un 

apposito file

Utente 1
openssl pkey -in dhkey1.pem -pubout -out dhpub1.pem

Utente 2
openssl pkey -in dhkey2.pem -pubout -out dhpub2.pem

Ø Per visualizzare la struttura del file dhpub1.pem

openssl pkey -pubin -in dhpub1.pem -text



DH in OpenSSL
Contenuto del file dhpub1.pem

Chiave Pubblica (gx mod p)

Numero Primo (p)

Generatore (g)



DH in OpenSSL
Esempio di Calcolo del Segreto Condiviso

Ø Sia l'Utente 1 che l’Utente 2 eseguono i seguenti comandi per ottenere la 
chiave condivisa, composta da 1014 bit
Ø Memorizzata nei file segreto1.bin e segreto2.bin, rispettivamente

Utente 1
openssl pkeyutl -derive -inkey dhkey1.pem -peerkey dhpub2.pem -out 
segreto1.bin

Utente 2
openssl pkeyutl -derive -inkey dhkey2.pem -peerkey dhpub1.pem -out 
segreto2.bin

cmp -b segreto1.bin segreto2.bin

Ø Se tutto va a buon fine, segreto1.bin e segreto2.bin sono identici
Ø Ciò può essere verificato in vari modi, ad esempio tramite il comando cmp di 

Linux



DH in OpenSSL
Esempio di Calcolo del Segreto Condiviso

Ø Sia l'Utente 1 che l’Utente 2 eseguono i seguenti comandi per ottenere la 
chiave condivisa, composta da 1014 bit
Ø Memorizzata nei file segreto1.bin e segreto2.bin, rispettivamente

Utente 1
openssl pkeyutl -derive -inkey dhkey1.pem -peerkey dhpub2.pem -out 
segreto1.bin

Utente 2
openssl pkeyutl -derive -inkey dhkey2.pem -peerkey dhpub1.pem -out 
segreto2.bin

cmp -b segreto1.bin segreto2.bin

Ø Se tutto va a buon fine, segreto1.bin e segreto2.bin sono identici
Ø Ciò può essere verificato in vari modi, ad esempio tramite il comando cmp di 

Linux

Per ottenere la lista 
completa delle opzioni 
del comando pkeyutl
è possibile utilizzare 

man pkeyutl



DH in OpenSSL
Esempio di Calcolo del Segreto Condiviso

Ø Sia l'Utente 1 che l’Utente 2 eseguono i seguenti comandi per ottenere la 
chiave condivisa, composta da 1014 bit
Ø Memorizzata nei file segreto1.bin e segreto2.bin, rispettivamente

Utente 1
openssl pkeyutl -derive -inkey dhkey1.pem -peerkey dhpub2.pem -out 
segreto1.bin

Utente 2
openssl pkeyutl -derive -inkey dhkey2.pem -peerkey dhpub1.pem -out 
segreto2.bin

cmp -b segreto1.bin segreto2.bin

Ø Se tutto va a buon fine, segreto1.bin e segreto2.bin sono identici
Ø Ciò può essere verificato in vari modi, ad esempio tramite il comando cmp di 

Linux

man cmp



DH in OpenSSL
Esempio di Calcolo del Segreto Condiviso

Ø Sia l'Utente 1 che l’Utente 2 eseguono i seguenti comandi per ottenere la 
chiave condivisa, composta da 1014 bit
Ø Memorizzata nei file segreto1.bin e segreto2.bin, rispettivamente

Utente 1
openssl pkeyutl -derive -inkey dhkey1.pem -peerkey dhpub2.pem -out 
segreto1.bin

Utente 2
openssl pkeyutl -derive -inkey dhkey2.pem -peerkey dhpub1.pem -out 
segreto2.bin

cmp -b segreto1.bin segreto2.bin

Ø Se tutto va a buon fine, segreto1.bin e segreto2.bin sono identici
Ø Ciò può essere verificato in vari modi, ad esempio tramite il comando cmp di 

Linux

Tale comando non 
restituisce nulla in output se 
i file comparati sono identici



DH in OpenSSL
Confronto visivo tra file segreto1.bin e segreto2.bin

$ xxd segreto1.bin
0000000: 4e42 91a9 a3e2 5af8 9749 6f1d 38aa 5345 NB....Z..Io.8.SE
0000010: 4a9d 6ab7 82e6 03b1 d6f8 cc53 690d 2a98 J.j........Si.*.
0000020: 2599 33e2 8eac 4b5b 5ace a565 91b7 27a8 %.3...K[Z..e..'.
0000030: 280c dae8 cd3e 0b9e b876 8d7a 9b65 d860 (....>...v.z.e.`
0000040: f7b2 d14b df63 23a9 b1bf 0016 b9d8 8c22 ...K.c#........"
0000050: 4640 7c4f 2c4f 5ad3 dc4e 498d eac5 7d6b F@|O,OZ..NI...}k
0000060: f896 256b 12a1 f29c 1514 8964 6689 897d ..%k.......df..}
0000070: 2b1e a34a 968f 2f6e 0c66 ff78 df1b 67b1 +..J../n.f.x..g.

$ xxd segreto2.bin
0000000: 4e42 91a9 a3e2 5af8 9749 6f1d 38aa 5345 NB....Z..Io.8.SE
0000010: 4a9d 6ab7 82e6 03b1 d6f8 cc53 690d 2a98 J.j........Si.*.
0000020: 2599 33e2 8eac 4b5b 5ace a565 91b7 27a8 %.3...K[Z..e..'.
0000030: 280c dae8 cd3e 0b9e b876 8d7a 9b65 d860 (....>...v.z.e.`
0000040: f7b2 d14b df63 23a9 b1bf 0016 b9d8 8c22 ...K.c#........"
0000050: 4640 7c4f 2c4f 5ad3 dc4e 498d eac5 7d6b F@|O,OZ..NI...}k
0000060: f896 256b 12a1 f29c 1514 8964 6689 897d ..%k.......df..}
0000070: 2b1e a34a 968f 2f6e 0c66 ff78 df1b 67b1 +..J../n.f.x..g.
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