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Informazioni sul Corso
ØDurata: 12 settimane (dal 22 settembre al 13 dicembre)

– 72 ore di lezioni frontali
– 36 lezioni

ØOrario lezioni:
– Lunedì 16:00 - 18:00, Aula F/5 - Teams
– Giovedì 11:00 – 13:00, Aula F/5 - Teams
– Venerdi 11:00 - 13:00, Aula F/5 - Teams

ØHome-page del corso:
– http://www.di-srv.unisa.it/~ads/pages/index.php/sicurezza/



Variazioni da anni precedenti

– Fino all’anno 2010/11: 
‘’Sicurezza su Reti II’’, 6 crediti e non 9

– Anni 2011/12, 2012/13, 2013/14 “Sicurezza”
– Dall’anno 2014/15 ”Sicurezza dei Dati”
– Anno 2020/21 docenti

• Alfredo De Santis
• Esposito Christiancarmine



Nessuna conoscenza 
pregressa di sicurezza

– Solo pochi studenti hanno sostenuto 
‘’Sicurezza’’/’’Sicurezza su Reti’’ alla triennale

– Rivedremo i punti principali del corso della 
triennale



Organizzazione

• Bibliografia
– Libri
–Materiale/Appunti dalle lezioni
– http://www.di-srv.unisa.it/~ads/pages/index.php/sicurezza/

• Laboratorio
• Progetti e presentazioni di 

argomenti specifici

http://www.di-srv.unisa.it/~ads/pages/index.php/sicurezza/


http://www.di.unisa.it/~ads/corso-security/www/CORSO-9900



http://www.di.unisa.it/~ads/corso-security/www/CORSO-0001



Progetti di Digital Forensics
• Windows Forensics (Valerio Cinque, Francesco Testorio, Andrea Di Maio)
• Falso alibi digitale su Windows 7 (Alessandro Bove, Alfonso Martorelli, Giuseppe Valentino, Luigi Di Biasi)

• Distribuzioni Linux per analisi forense (Helix 3, DEFT Linux 6, CAINE, Backtrack) 
– Live forensic (Mario Fiore Vitale, Fabio Fulgido, Gaetano Rocco)
– Post-mortem forensic (Umberto Annunziata, Claudio Gargiulo)

• Linux Forensics (Domenico Viscito, Fabio Favale)
• Falso alibi digitale su Linux (Antonio Sanfelice, Sara Cantalupo, Demia Massaro, Giovanni Costa)

• iPod ed iPhone Forensics (Giovanni Mastroianni, Luisa Siniscalchi, Domenico  Voto)
• Android Forensics (Davide Barbuto, Francesco Capano, Gaetano Contaldi, Andrea Vallati)
• Image Forensics (Giuseppe Lanzilli, Hamza Hamim, Gianluca Roscigno)
• GPS Navigation Devices Forensics (Ermanno Travaglino, Armando Faggiano)
• Investigazione di un Computer  (Alessio Marzaioli, Francesco Pisano) 
• Network Investigations (Dario Casciello, Domenico Memoli, Antonio Della Sala)

http://www.dia.unisa.it/professori/ads/ads/Sicurezza.html



Esempi progetti precedenti
• Network Anomaly Detection
• Honeypot
• Internet of Cars
• The Heartbleed Bug
• Identification and Analysis of HomePlug AVLN
• Cloud Security
• Malware
• Android Battery
• Dropbox
• GPS
• VoIP Security



Interazione

Domande

Interesse



Testi di riferimento
Cryptography and Network Security: 
Principles and Practices
Prentice-Hall (7/Ed)
by William Stallings, 2016

Crittografia e Sicurezza delle Reti
McGraw-Hill (2/Ed)
by William Stallings, 2007



Altri testi utili

Cryptography: Theory and Practice (4th Ed.)
by Douglas Stinson and Maura Paterson, 2018 

Handbook of Applied Cryptography
Alfred J. Menezes, Scott A. Vanstone, 1996
http://cacr.uwaterloo.ca/hac/

http://cacr.uwaterloo.ca/hac/


Laboratorio
Una simulazione della rete Internet
Collaborazione dott. Luigi Catuogno
• a.a. 2004/05
• a.a. 2005/06
• a.a. 2006/07
• a.a. 2007/08

http://sicurezza2.dia.unisa.it/

http://www.dia.unisa.it/staff/luicat/home/netsec2/


Esami

• Esame classico
• Progetti e presentazioni



Esami
• L'esame prevede una prova scritta e una prova orale

• Sono previsti sette appelli suddivisi come segue: 

Ø Tre appelli nel periodo Gennaio 2021 – Febbraio 2021

Ø Un appello straordinario Aprile 2021;

Ø Due appelli nel periodo Giugno 2021 – Luglio 2021.

Ø Un appello Settembre 2021.

Niente prove intercorso



Corsi ambito Sicurezza
Magistrale Informatica

• Cybersecurity
• Penetration Testing and Ethical Hacking
• Digital Forensics
• Programmazione Sicura
• Elementi di Crittografia
• IoT Security



Ed ora …
qualcosa sui

contenuti
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• STRUMENTI CRITTOGRAFICI

• INFRASTRUTTURE DI SICUREZZA

• SICUREZZA DEI SISTEMI E DELLE RETI

• LEGISLAZIONE, STANDARD E SICUREZZA

• TECNOLOGIA BLOCKCHAIN, CONSENSO 
DISTRIBUITO E SMART CONTRACT

• TRUSTED EXECUTION ENVIRONMENT

• SICUREZZA NELLE ARCHITETTURE A 
MICROSERVIZI

• SICUREZZA NELLE BASI DI DATI



Utenti Internet nel mondo

Internet Usage and World Population Statistics are 
for Jun 30, 2019: 

Population 7,716,223,209
58.8% of population 4,536,248,808
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Utenti Internet nel mondo

Internet Usage and World Population Statistics are 
for Jun 30, 2019: 

Population 7,716,223,209
58.8% of population 4,536,248,808

https://www.internetworldstats.com/surfing.htm#1



Problemi
Internet consente alle aziende di

– Effettuare commercio elettronico
– Fornire un migliore servizio ai clienti
– Ridurre i costi di comunicazione
– Accedere facilmente alle informazioni

…tuttavia…

… espone i computer all’azione di attacchi da 
parte di malintenzionati

– Il numero di incidenti aumenta di anno in anno
– Le perdite finanziarie hanno raggiunto livelli 

misurabili in miliardi di dollari



The Global Risks Report 2020

the biggest risks facing 
our world in 2020

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf
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The Global Risks Landscape 2020



The Risk-Trends 
Interconnections 

Map 2020



Statistiche

Risposte a 2182 interviste da 
254 aziende in sette nazioni 
(Australia, Francia, Germania, 
Italia, Giappone, UK e USA)



Costo Cybercrime



Costo Cybercrime in 7 nazioni



Costo Cybercrime 
per settore industriale



Costo Cybercrime 
per tipo di attacco



Costo Cybercrime 
per tipo di attacco e paese



Costo Cybercrime 
per attività interna



Difese statiche e dinamiche 

q Difesa statica prima o poi cede 
dopo nuovi attacchi



Difese statiche e dinamiche 

q Difesa statica prima o poi cede 
dopo nuovi attacchi

q Difesa deve adattarsi 
dinamicamente ai nuovi attacchi per 
avere maggiori possibilità 



Linea Maginot      

q Costruita 1930-37
q Ministro della guerra André Maginot
q 400 km, frontiera franco-tedesca



Linea Maginot      

q Costruita 1930-37
q Ministro della guerra André Maginot
q 400 km, frontiera franco-tedesca
q Francia invasa nel 1940

Tedeschi passarono attraverso il Belgio
q Idea difensiva vecchia (guerra 1914-18)

Non considerata l’estrema mobilità dei 
reparti meccanizzati



Weakest link principle



George Smith Patton, Jr.

q Generale americano 
(1885 – 1945) 

q “Fixed fortifications 
are a monument to 
the stupidity of man. 
If mountain ranges and 
oceans can be 
overcome, anything 
made by man can be 
overcome.”



Muraglia cinese

q III secolo A.C.
q 8.851 km, spessore 9,5 m, 

altezza 4,5 – 12 m
q Difesa da Mongoli
q Insider attack nel 1644: dopo che la sua 

concubina Chen Yuanyuan era stata presa 
dall’imperatore Li Zicheng, il generale Wu 
Sangui apri le porte a Shenhaiguan e fece 
entrare i ribelli della Manciuria



Insider Threat
Ø In 87% of the cases, the insider used legitimate system commands in committing

the malicious activity. The insiders needed little technical sophistication because
they tended to exploit known or newly discovered design flaws in systems used to 
enforce business rules or policies. 

Ø Of the perpetrators, 81% planned their actions in advance. 
Ø In 85% of the cases, someone else knew about the insider’s actions before or 

during the malicious acts. 
Ø In 81% of the cases, financial gain motivated the perpetrators. Revenge was the 

motivator in 23% of the cases, and 27% of the perpetrators were experiencing
financial difficulties at the time they committed the acts. 

Ø Perpetrators came from a variety of positions and backgrounds within the victim
organization, but management had identified 33% of them as “difficult” and 17% as
“disgruntled.” 

Ø Audit logs helped to identify the insiders in 74% of the cases. 
Ø Of the victim organizations, 91% suffered financial loss, with 

amounts ranging from hundreds to hundreds of millions of dollars. 
Ø Of the perpetrators, 80% committed the malicious acts while at

work, during working hours. 



Edward Snowden
Ø System administrator all’NSA 

(National Security Agency) 
Ø Ottiene login e password di 20/25 colleghi 

ad NSA usando social engineering
Ø Nel maggio 2013 rivela migliaia di documenti 

classificati a giornalisti
Ø ha rivelato diverse informazioni su programmi di intelligence 

classificati, tra cui 
Ø PRISM: accesso diretto ad account americani di Google e Yahoo
Ø Tempora: programma di sorveglianza britannico di GCHQ, partner di NSA
Ø Xkeyscore: ricerca ed analisi dei dati Internet, collezionati ogni giorno, "almost

anything done on the internet" 
Ø programma di intercettazione telefonica tra Stati Uniti e Unione europea 

riguardante i metadati delle comunicazioni
Ø 14 giugno 2013, accusato di spionaggio
Ø Ora ha asilo in Russia (fino al 2020)



Missili Scud      
q Usati da Iraq, Gulf war (1990-91)
q Veicolo TEL (trasportatore-

elevatore-lanciatore), 
q Autonomia carburante per distanza di 250 

km (500 km andata e ritorno)
q Velocità max 60 km/h

q Precisione scarsa: CEP 1100m a 440 km
q Molto mobile e difficile da individuare



Prede e predatori

q Teoria dell’evoluzione
q Evoluzione dei predatori 

Canini ed artigli più grandi ed affilati, 

… ed evoluzione prede
corazze più resistenti e zampe più veloci



Antilocapra americana

qHabitat: prateria
qPredatori: lupo, coyote, lince rossa 
qAnimale terrestre più veloce dopo il 

ghepardo 
q Raggiunge i 100 km/h (superato solo su brevi distanze)

qRileva movimenti ad una distanza di 4-5 km



Drosofilia (moscerino della frutta)

q Le ali di una mosca possono battere fino a 250 
volte al secondo. 

q Volo con tratti lineari, con rapidi cambi               
di direzione 
q Può ruotare di 90 gradi in meno di 50 millisecondi

q Presenta nervi ottici collegati direttamente ai 
muscoli delle ali (mentre in altri insetti c'è in 
ogni caso un passaggio attraverso il cervello), 
rendendo bassissimo il tempo di reazione



Sarah Elisabeth Pfeffer, Verena Luisa Wahl, Matthias Wittlinger, Harald Wolf
High-speed locomotion in the Saharan silver ant, Cataglyphis bombycina
Journal of Experimental Biology, Published 16 October 2019

ABSTRACT
The diurnal thermophilic Saharan silver ant, Cataglyphis bombycina, is the fastest of 
the North African Cataglyphis desert ant species. These highly mobile ants endure
the extreme temperatures of their sand dune environment with outstanding
behavioural, physiological and morphological adaptations. Surprisingly, C. 
bombycina has comparatively shorter legs than its well-studied sister
species Cataglyphis fortis from salt pan habitats. This holds despite the somewhat
hotter surface temperatures and the more yielding sand substrate. Here, we report 
that C. bombycina employs a different strategy in reaching high running speeds, 
outperforming the fastest known runs of the longer-legged C. fortis ants. Video 
analysis across a broad range of locomotor speeds revealed several differences to C. 
fortis. Shorter leg lengths are compensated for by high stride frequencies, ranging
beyond 40 Hz. This is mainly achieved by a combination of short stance phases (down 
to 7 ms) and fast leg swing movements (up to 1400 mm s−1). The legs of one tripod
group exhibit almost perfect synchrony in the timings of their lift-offs and touch-
downs, and good tripod coordination is present over the entire walking speed range
(tripod coordination strength values around 0.8). This near synchrony in leg
movement may facilitate locomotion across the yielding sand dune substrate.



Mondo digitale
esempio

q Virus Polymorphic si modificano 
continuamente per evitare di essere 
rilevati.

q Autori dei virus modificano algoritmi di 
mutazione dopo aver appreso le nuove 
tecniche di rilevazione. 

q Bisogna essere costantemente aggiornati 
e rispondere subito alle novità! 
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Vulnerabilità e Attacchi

Vulnerabilità
– Debolezza di un sistema di sicurezza che può essere 

utilizzata per causare danni

Attacco
– Sfruttamento di una vulnerabilità di un sistema



Classificazione vulnerabilità
hardware susceptibility to humidity

susceptibility to soiling

susceptibility to dust

susceptibility to unprotected storage

software insufficient testing

lack of audit trail

design flaw

network unprotected communication lines

insecure network architecture

personnel inadequate recruiting process

inadequate security awareness

physical site area subject to flood

unreliable power source

organizational lack of regular audits

lack of continuity plans

lack of security



Tipi di attacchi 
Attacchi passivi: non alterano i dati in transito

– Intercettazione del traffico
– Analisi del traffico

Attacchi attivi: modificano il flusso di dati o creano 
un falso flusso:

– Riproduzione
– Modifica dei messaggi
– Denial of service



Documenti fisici e digitali 
Documenti fisici: 

– La copia è distinguibile dall’originale
– L’alterazione lascia tracce
– La “prova” di autenticità si basa su caratteristiche fisiche 

(firma, ceralacca, …)

Documenti digitali
– La copia è indistinguibile dall’originale
– L’alterazione non lascia tracce
– La “prova” di autenticità non si basa su caratteristiche fisiche



Sicurezza Dati: obiettivi 
Ø Confidenzialità 
Ø Autenticazione
Ø Non-ripudio
Ø Controllo Accessi
Ø Integrità
Ø Anonimia
Ø Disponibilità Risorse
Ø Protezione Proprietà Intellettuale



Confidenzialità

Privacy, Segretezza

sono accessibili in lettura 
solo da chi è autorizzato

trasmesse
memorizzateInformazioni



Autenticazione
messaggi

(Identificazione)            (Timestamp)
entità tempo 



Non-ripudio

non può negare la
trasmissione del 
messaggio

Chi invia
Chi riceve



Controllo Accessi

Accesso alle informazioni

controllato da o per 

il sistema



Integrità
Solo chi è autorizzato può
modificare l’attività di un 
sistema o le informazioni 
trasmesse

modifica = scrittura, cambiamenti, cancellazione,
creazione, ritardi, replay e riordino 
di messaggi, … 



Anonimia

Protezione 
dell’identità o del 
servizio utilizzato



Disponibilità Risorse

Diverse attese:
– presenza di oggetti e servizi utilizzabili
– capacità di soddisfare le richieste di servizi
– progresso: tempo di attesa limitato
– adeguato tempo del servizio

Risorse disponibili a chi è 
autorizzato quando necessario



Protezione Proprietà Intellettuale
(Digital Rights Management - DRM)

Controllare l’uso, la modifica e la 
distribuzione di dati soggetti a 
forme di copyright



Contenuto Corso
Ø Prima parte: Crittografia

– Cifrari simmetrici
– Cifrari asimmetrici
– Firme digitali
– Funzioni hash e integrità dei dati 

ØSeconda parte: Sicurezza su Reti
– PKI
– Autenticazione utenti
– Posta elettronica sicura
– Sicurezza IP e WWW
– Sicurezza sistemi

• Intrusioni, software malizioso, firewall 



Contenuto Corso

• Crittografia (Curve ellittiche, …)
• Serrature 
• Steganografia
• Watermark 
• Wireless Security
• Bluetooth
• Digital Right Managment (DRM)
• Digital Video Broadcasting (DVB), Pay Tv
• Radio-Frequency Identification (RFId)
• Anonimia 
• Sicurezza del Software
• Buffer Overflow

ØTerza parte:
• Psicologia della Sicurezza
• Economia della Sicurezza
• Elezioni Elettroniche
• Micropagamenti
• Malware
• SPAM
• Analisi del Rischio
• Digital Forensic
• Bitcoin
• Anonimia
• Cloud Storage
• …



Argomenti (presentazioni)
• Introduzione
• Crittografia Classica
• Elementi di Crittoanalisi
• Cifrari a Blocchi
• Advanced Encryption Standard
• Stream Ciphers
• Teoria dei Numeri 

Computazionale
• Cifrari Asimmetrici
• Accordo su Chiavi
• Crittosistema di ElGamal
• Funzioni Hash
• MAC
• Firme Digitali
• Generatori Pseudocasuali
• Autenticazione
• Curve Ellittiche
• Post Quantum Cryptography
• Identity based Cryptography

• Protocolli Crittografici
• Anonimia
• Certificati e PKI
• Firewall
• Autenticazione Single Sign On
• Protocolli SSL e TLS
• IPsec e VPN
• Codice Malizioso
• Protezione del Software
• Digital Watermarking
• Bitcoin
• Cloud Storage Sicuro
• DVB e PayTV
• Digital Forensics
• Falso Alibi Digitale
• SPID e PEC
• Analisi Sicurezza Serrature
• Social Engineering



Crittografia
Dall’antichità fino a pochi anni fa:
– Essenzialmente comunicazioni private
– Usi Militari e Diplomatici

cruptos grafia logos

Oggi: studio di tecniche ed applicazioni  che
dipendono dall’esistenza di problemi difficili



Ø Progetto Open Source nato nel dicembre del 1998
Ø OpenSSL fornisce implementazioni per

Ø Funzioni Crittografiche
Ø Protocolli Secure Sockets Layer (SSL) e

Transport Layer Security (TLS)
Ø OpenSSL comprende

Ø Comandi eseguibili per funzioni crittografiche
Ø Una libreria contenente API, mediante la quale i

programmatori possono sviluppare le proprie applicazioni
crittografiche

Ø OpenSSL supporta crittografia basata su curve
ellittiche
Ø Elliptic Curve Cryptography

Strumenti Crittografici: 
OpenSSL 



Alcuni metodi antichi di cifratura

Scitala
ØUsata dai Greci antichi, in particolare dagli Spartani, 
nelle missioni militari
ØDescritta da Plutarco (46-125 d.C.) in “Vita di Lisandro”, 
Le vite parallele di Plutarco



Alcuni metodi antichi di cifratura

Quadrato di Polibio o Scacchiera di Polibio
ØDescritto da Polibio (206-124 a.C.) nelle “Storie”

testo in chiaro: C     A      S      A 
testo cifrato: (1,3) (1,1) (4,3) (1,1)

1 2 3 4 5
1 A B C D E
2 F G H IJ K
3 L M N O P
4 Q R S T U
5 V W X Y Z



Cifrari simmetrici

Alice

Bob

canale insicuro



Alice

Bob

canale insicuro

m

m

Cifrari simmetrici



Cifrari simmetrici
chiave privata k chiave privata k

Alice
Bob

canale insicuro

C ¬ CIFRA(k,M)

M ¬ DECIFRA(k,C)

C

messaggio M Conosco CIFRA(.,.) 
DECIFRA(.,.) e C

messaggio M?



Cifrari simmetrici

ØCifrari a blocco
– DES, Triplo DES, AES 
– Blowfish, RC5, RC6, …

ØStream Cipher
– LSFR (Linear Feedback Shift Register)
– RC4

Li vedremo ed
utilizzeremo in 

OpenSSL

Li vedremoLi vedremo ed
utilizzeremo in 

OpenSSL 



Benefici di AES

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/gcr/2018/NIST.GCR.18-017.pdf



Amateurs Produce Amateur Cryptography

Anyone can design a cipher that he himself cannot 
break. This is why you should uniformly distrust 
amateur cryptography, and why you should only use 
published algorithms that have withstood broad 
cryptanalysis. All cryptographers know this, but non-
cryptographers do not. And this is why we repeatedly 
see bad amateur cryptography in fielded systems.

Bruce Schneier
https://www.schneier.com/blog/archives/2015/05/amateurs_produc.html



Cifrari asimmetrici
• Usano una cassaforte con due lucchetti

– Con una chiave (pubblica) chiudiamo la cassaforte
– Con l’altra chiave (privata) apriamo la cassaforte

Public key ¹ Private key

¹



m

Cifrari asimmetrici

Alice
canale insicuro

m

Bob

chiave 
pubblica di 
Bob

chiave 
privata di 
Bob



Cifrari asimmetrici
file pubblico

utente   chiave pubblica
Alice  kpub

…                    …          

Alice

chiave privata
kpriv



Cifratura
file pubblico

utente   chiave pubblica
Alice kpub

…                …            

chiave privata
kpriv

Alice

Bob

canale insicuro

Devo cifrare il messaggio 
M ed inviarlo ad Alice



Cifratura
file pubblico

utente   chiave pubblica
Alice kpub

…                    …          

chiave privata
kpriv

Alice

Bob

canale insicuro

Cifratura di M per Alice
C ¬ CIFRA (kpub, M)

C



Decifratura

utente   chiave pubblica
Alice      kpub

…                   …          

Devo decifrare il 
messaggio cifrato C

??
C?

file pubblico

Alice



Decifratura

utente   chiave pubblica
Alice       kpub

…                    …          

C
Decifratura di C

M ¬ DECIFRA (kpriv, C)

chiave privata
kpriv

file pubblico

Alice



Cifrari asimmetrici
Ø Chiunque può cifrare un messaggio per Alice
Ø Solo Alice può decifrare un messaggio cifrato per lei
Ø Non ci sono chiavi condivise tra Alice e Bob

– Ciascuno dei due utenti genera da solo la propria coppia di 
chiavi e rende pubblica la chiave pubblica

Ø Ogni utente memorizza una sola chiave (privata)



Ø RSA
Ø El Gamal
Ø Sistemi basati su curve ellittiche
Ø Post-quantum cryptosystem

Li vedremo
Li vedremo ed
utilizzeremo in 

OpenSSL

Cifrari asimmetrici



Firma Digitale

Equivalente alla firma
convenzionaleM

firma
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Firma Digitale

Equivalente alla firma
convenzionaleM

firma

Soluzione naive:

incollare firma digitalizzata



Requisiti per la Firma Digitale

La firma digitale deve poter essere
facilmente prodotta dal legittimo firmatario

Nessun utente deve poter

riprodurre la firma di altri

Chiunque può facilmente 

verificare una firma 



Firma digitale

file pubblico
utente   chiave pubblica
Alice kpub

…                   …          

chiave privata
kpriv

Alice

Devo firmare M

M
Alice 
??



Firma digitale

file pubblico
utente   chiave pubblica
Alice kpub

…                …          

chiave privata
kpriv

Alice

Firma di M
F ¬ FIRMA (M,kpriv)

M
Alice 
F



Firma digitale
file pubblico

utente   chiave pubblica
Alice kpub

…                   …          

chiave privata
kpriv

Alice

M
Alice 
F

Bob

canale insicuro

(M,F)



Verifica firma digitale

utente   chiave pubblica
Alice       kpub

…                   …          

M

Devo verificare se F
è una firma di Alice per M

Alice
F

file pubblico

Bob



Verifica firma digitale

utente   chiave pubblica
Alice       kpub

…                    …          

M
Alice

F

file pubblico

Bob

Verifica firma di M
vera se  VERIFICA (F,M,kpub) = SI

falsa altrimenti



Firma digitale

Ø RSA
Ø El Gamal
Ø DSA
Ø ECDSA (basato su curve ellittiche)
Ø Post-quantum signature scheme

Li vedremoLi vedremo
Li vedremo ed
utilizzeremo in 

OpenSSL



Public Key Infrastructure

ØCome vengono distribuite le chiavi 
pubbliche?

ØChi ci assicura che una chiave 
pubblica è quella di un prefissato 
utente?



Public Key Infrastructure
Mondo fisico

– Carta di identità
Un’autorità riconosciuta lega un nome ad una foto 

Mondo digitale
– Certificato digitale

Un’autorità riconosciuta lega un nome ad una chiave 

Questa chiave 
è di Alice

A.C.



Public Key Infrastructure

Insieme di hardware, software, procedure,
politiche, per

ØCreare
ØGestire
ØMemorizzare
ØDistribuire
ØRevocare

certificati digitali

Vedremo come creare e gestire una PKI mediante OpenSSL

Questa chiave 
è di Alice

A.C.



Funzione 
Hash b bitlunghezza arbitraria/finita

Funzioni Hash

Idea alla base: 
il valore hash h(M) è una rappresentazione non ambigua e 
non falsificabile del messaggio M

Proprietà: 
Ø facile da computare

Ø difficile trovare una collisione



Funzione 
Hash b bitlunghezza arbitraria/finita

Funzioni Hash

Le più comuni:
– MD5 (Message Digest Algorithm), valore di 128 bit
– SHA-0, SHA-1 con 160 bit, 
– SHA-2, cioè SHA-224, SHA-256, SHA-384 e SHA-512, 

(Secure Hash Algorithm)
Esempi:

– SHA1("Cantami o diva del pelide Achille l'ira funesta") = 
1f8a690b7366a2323e2d5b045120da7e93896f47 

– SHA1("Contami o diva del pelide Achille l'ira funesta") = 
e5f08d98bf18385e2f26b904cad23c734d530ffb 



Uso delle funzioni hash

Firme digitali

Integrita’ dei dati

Certificazione del tempo

firma



Firme digitali e Funzioni hash

Problema: firma digitale di messaggi lunghi
Soluzione naive: Divisione in blocchi e firma per ogni blocco 

problema per la sicurezza: una permutazione/composizione 
delle firme è una nuova firma

Soluzione di uso corrente: 
firmare il valore hash del messaggio
[firma di M] = Fk(h(M)) 

Vantaggi: integrità dei dati ed efficienza degli algoritmi

Vedremo come implementare le funzioni hash mediante OpenSSL

firma



Integrità dei dati e Funzioni hash
Tipico uso delle funzioni hash

Computo al tempo T il valore hash del file M 

Conservo  H = h(M)  in un luogo sicuro

Per controllare se il file è stato successivamente 
modificato, calcolo  h(M´)  e verifico se   H = h(M´)

h(M) è l’impronta digitale del file

Assicura se un file è stato modificato!



Integrità dei dati e 
Funzioni hash

Download file

File corrotto?

Download incompleto?



maggio 2020 https://developers.google.com/android/images



Integrità di più documenti

Utile per
• Certificazione tempo
• Blockchain
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Ricezione richieste
in un prefissato intervallo di tempo

Raccolta… 
h1

h2

hm
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Costruzione albero di hash

h18=H(h14,h58 )

h14=H(h12,h34 ) h58=H(h56,h78 )

h12=H(h1,h2 ) h34=H(h3,h4 ) h56=H(h5,h6 ) h78=H(h7,h8 )

h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8



Costruzione albero di hash

h18=H(h14,h58 )

h14=H(h12,h34 ) h58=H(h56,h78 )

h12=H(h1,h2 ) h34=H(h3,h4 ) h56=H(h5,h6 ) h78=H(h7,h8 )

h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8

info necessarie per verificare che hi è stato 
utilizzato per costruire l’albero con radice h18
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h18=H(h14,h58 )

h14=H(h12,h23 ) h58=H(h56,h78 )

h12=H(h1,h2 ) h34=H(h3,h4 ) h56=H(h5,h6 ) h78=H(h7,h8 )

h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8

Info per verifica di
“h3 in albero con radice h18”
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Message Authentication Code (MAC)

Applicazioni
– Autenticità del messaggio M
– Integrità del messaggio M

MAC MAC(M,K)

messaggio M

chiave segreta K
n bit

k bit
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Utilizzo MAC
chiave privata K chiave privata K

messaggio M

M, y

Y¬ MAC(M,K)

Y = MAC(M,K)
?

Alice Bob



Casualità e pseudocasualità

ØCasuale

ØPseudocasuale
Generazione deterministica da un seme iniziale
Sembra casuale ma non lo è

Generatore
Pseudocasuale

seme
valore 

pseudocasuale



Sicurezza di un generatore pseudocasuale
Indistinguibilità

10010110…

Casuale o 
pseudocasuale?

114

Generatore
Pseudocasuale

seme
valore 

pseucasuale



Autenticazione utente

Per utilizzare un servizio, 
un utente deve autenticarsi

Sono Bob!

Dimostralo! 



Autenticazione utente: Principi

Qualcosa che l’utente POSSIEDE
– cose fisiche o elettroniche,  …

Qualcosa che l’utente CONOSCE . 
– password, PIN,…

Qualcosa che l’utente E´ (o come si comporta)

– biometria, cioè misura di proprietà biologiche

apriti
sesamo



Protocolli Crittografici
Ø Poker Mentale
Ø Condivisione di segreti
Ø Lancio di una moneta
Ø Blind Signature
Ø Moneta Elettronica
Ø Elezioni
Ø Certified email

117



Sicurezza IP e WWW
Ø La sicurezza sul Web ricopre un ruolo importantissimo
Ø Oggigiorno oltre il 50% del traffico Web è cifrato

mediante il protocollo HTTPS
Ø Come è emerso dall’analisi telemetrica dei due browser più 

diffusi
ØGoogle Chrome
ØMozilla FireFox

Ø Questo risultato è stato ottenuto anche grazie alla 
scelta di utilizzare protocolli sicuri da parte dei 
principali social network e motori di ricerca



Sicurezza IP e WWW
Ø La sicurezza sul Web ricopre un ruolo importantissimo
Ø Oggigiorno oltre il 50% del traffico Web è cifrato

mediante il protocollo HTTPS
Ø Come è emerso dall’analisi telemetrica dei due browser più 

diffusi
ØGoogle Chrome
ØMozilla FireFox

Ø Questo risultato è stato ottenuto anche grazie alla 
scelta di utilizzare protocolli sicuri da parte dei 
principali social network e motori di ricerca

HTTPS è anche noto come 
HTTP over TLS oppure 
HTTP over SSL oppure 

HTTP Secure



Sicurezza IP e WWW
(Telemetria Mozilla Firefox)

Percentuale di pagine caricate con HTTPS
Telemetria Mozilla Firefox (febbraio 2018)

Fonte:  https://letsencrypt.org/stats/
https://www.eff.org/deeplinks/2017/02/were-halfway-encrypting-entire-web

https://letsencrypt.org/stats/
https://www.eff.org/deeplinks/2017/02/were-halfway-encrypting-entire-web


Sicurezza IP e WWW
(Telemetria Mozilla Firefox)

Percentuale di pagine caricate con HTTPS
Telemetria Mozilla Firefox (febbraio 2018)

Fonte:  https://letsencrypt.org/stats/
https://www.eff.org/deeplinks/2017/02/were-halfway-encrypting-entire-web

Il traffico web cifrato 
risulta quindi essere 

superiore al 50%

https://letsencrypt.org/stats/
https://www.eff.org/deeplinks/2017/02/were-halfway-encrypting-entire-web


Sicurezza IP e WWW
(Telemetria Google Chrome)

Fonte:
https://www.eff.org/deeplinks/2017/02/were-halfway-encrypting-entire-web

Percentuale di pagine caricate con HTTPS (Febbraio 2017)
Telemetria Google Chrome su piattaforme

https://www.eff.org/deeplinks/2017/02/were-halfway-encrypting-entire-web


Sicurezza IP e WWW
(Telemetria Google Chrome) 

Fonte:
https://www.eff.org/deeplinks/2017/02/were-halfway-encrypting-entire-web

Percentuale pagine caricate con HTTPS (Febbraio 2017)
Telemetria Google Chrome su piattaforme

Percentuale pagine caricate con HTTPS per piattaforma
Windows         à ~55% del traffico web
Android          à ~48% del traffico web
Chrome OS      à ~70% del traffico web
Linux             à ~56% del traffico web
OS X             à ~64% del traffico web

In media, circa il 59% del traffico web generato risulta 
essere cifrato

https://www.eff.org/deeplinks/2017/02/were-halfway-encrypting-entire-web


Sicurezza IP e WWW
(Telemetria Google Chrome) 

https://transparencyreport.google.com/https/overview?hl=en



Come si ottengono i dati?



Come si ottengono i dati?

I dati sono forniti dagli utenti che scelgono di 
condividere le statistiche sull’utilizzo



Abilitare Telemetria 
su Mozilla Firefox



Abilitare Telemetria 
su Google Chrome



Sicurezza sul WEB

Protocollo SSL
üConsente alle applicazioni client/server 

di comunicare in modo sicuro
üUtilizzato per il commercio elettronico 

e l’accesso riservato ai dati



Votazioni elettroniche

ØCineca u-Vote
ØStati Uniti 
ØEstonia
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Protezione del software dalla copia

• Trovare un metodo contro la pirateria 
– efficiente
– economico
– resistente contro i pirati esperti
– non invasivo

• Compito impossibile!
• Però si può rendere la copia difficile 

per il pirata esperto ed impossibile 
per il pirata occasionale





Attacco social engineering, 1971

• Furto in un uffico dell’FBI in Media, 
Pennsylvania, marzo 1971

• Rubati documenti segreti FBI
• Gruppo di attivisti, 8 uomini ed 8 donne
• Scritto nel 2014 da Betty Medsger, 

giornalista  The Washington Post, la 
prima che ebbe i documenti



Attacco social engineering, 1971

The Burglary: The Discovery
of J. Edgar Hoover's Secret 
FBI
Gennaio 2014
pag 22



TV via satellite
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downlink

uplink



TV via satellite

136

trasmissione
cifrata

Solo gli utenti
che pagano
possono vedere in 
chiaro

Comunicazione oneway
(nessuna interazione) 



TV via satellite
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trasmissione
cifrata

Solo gli utenti
che pagano
possono vedere in 
chiaro

Comunicazione oneway
(nessuna interazione) 

Conditional Access (CA)

Accesso ai contenuti
condizionato attraverso un 
sistema che permette la 
visione solo ad utenti
selezionati



RFId
• Acronimo di Radio Frequency IDentification
• E’ una tecnologia per la identificazione automatica di 

oggetti, animali o persone
• Il sistema si basa sul leggere a distanza informazioni 

contenute in un tag RFID usando dei lettori RFID

Reader

RF Module
Tag

Antenna

Host ComputerHost Computer

Interrogation Unit
Tx/RxMicro

Computer

Computer Network

Antenna

Componenti:
• RFId tag
• Reader o transceiver
• Sistema di 

elaborazione dati (PC) 
middleware server



Il tag
Caratteristiche dei tag più semplici:
– Dispositivo passivo 

riceve energia dal lettore
– Ha un range di diversi metri
– E’ un “etichetta intelligente” che grida il suo 

nome e/o dato

“74AB8”

“5F8KJ3”

“Plastic #3”



Codici a barre

RFId può sostituire il codice a barra



Problemi di privacy

Furto di dati 
personali

Tracciamento

Malintenzionato
Qualcosa di 

interessante?

Consumatori

Malintenzionato



Problemi di privacy 

500 Euro
numeri di serie:

597387, 389473…

Biancheria
intima

Bakunin
Scritti scelti

Anca artificiale
modello #45938

Parrucchino
modello #9382



Due bottiglie

di Merlot
#458790

Tutelare la privacy
Identificare i beni non acquistati

Due esigenze contrastanti



Tag piccolissimi

• Hitachi, 2007
• Grandezza: 0,05 mm x 0,05 mm
• Unico problema … attualmente l’antenna 

è 80 volte più grande!



Passaporti con RFId

Tag RFID inserito in un passaporto

Tag RFID utilizzati nei passaporti
• 2005 Norvegia 
• 2006 Giappone, Spagna, Italia, UK, USA
• 2007 Australia
• …



Passaporti con RFId

• Potevano essere letti da 10m
• In seguito, i passaporti contengono anche una sottile membrana 

metallica al fine di rendere difficile le letture non autorizzate 
(skimming) quando il passaporto è chiuso



Passaporti con RFId
• In Italia dal 2010
• impronte vengono memorizzate solo nel chip del 

passaporto
• non esiste in Italia una banca dati delle impronte digitali

(AFIS, Automated fingerprints identification system) 
civile

• non per i minori di anni 12



Steganografia

Nasconde l’esistenza di un messaggio
Esempio: immagini Bitmap

Red Green Blue
(11100001, 00000100, 00010111) 

•Livello colore primario: 0,…,255
•Uso dei bit meno significativi



Steganografia

immagini GIF

palette



Watermark

• Letteralmente “filigrana”
• Assicura autenticità ed integrità ai documenti in cui 

è immerso
• E’ una sequenza di bit inseriti all'interno del 

documento da proteggere con le caratteristiche: 
– Impercettibile - Il documento marcato e quello originale 

devono apparire identici. 
– Legata al documento - La marca deve essere funzione del 

documento e parte integrante di esso. 
– Robusta - La marca deve essere in grado di resistere a 

tutte le più comuni trasformazioni operabili sul documento. 



Curve Ellittiche

• La maggioranza della crittografia a chiave pubblica 
(RSA, DH) usa aritmetica sugli interi oppure sui 
polinomi con numeri/polinomi molto grandi

• “grandi” richieste per memorizzazione e processamento 
di chiavi e messaggi 

• Alternative: usare curve ellittiche 
• Offre lo stesso grado di sicurezza con minori 

lunghezze 
• Sistemi più recenti, ma non analizzati come i precedenti 



Curve Ellittiche Reali

• Una curva ellittica è definita da una 
equazione in 2 variabili 

• Curva ellittica cubica della forma 
– y 2 = x 3 + ax + b
– dove x, y, a, b sono numeri reali
– Definisci anche il punto zero O

• Operazione di addizione
– Somma geometrica dei punti Q+R è il 

punto riflesso dell’intersezione della 
curva con la retta QR



Esempio di una Curva Ellittica 

Interpretazione geometrica di una addizione



Comparable Key Sizes for 
Equivalent Security

Cifrario 
simmetrico

(grandezza chiave in bit)

Schema 
basato su ECC
(grandezza di n in bit)

RSA/DSA
(grandezza modulo in bit)

56 112 512
80 160 1.024
112 224 2.048
128 256 3.072
192 384 7.680
256 512 15.360



Ø Un malware (malicious software) è
una sequenza di codice/programma
nocivo
Ø Progettato per provocare

intenzionalmente danni o alterare il
normale comportamento di un sistema
informatico e i dati in esso contenuti

Ø Un malware agisce spesso in modo
«subdolo»
Ø Viene eseguito all’insaputa dell’utente

I Malware 



Analisi dei Malware
Analizzare un malware significa cercare di
comprenderne il comportamento, al fine di

ØIdentificare il malware
ØDifendersi dal malware
ØEliminare il malware
ØSviluppare adeguate contromisure



BlackEnergy

BlackEnergy

Identikit
Nome

ØBlackEnergy
Anno Nascita

Ø2007
SO Attaccati

ØMicrosoft Windows®
Segni Particolari

ØUsato per un attacco al
settore energetico
ucraino (2015)





Ø I danni di BlackEnergy
Ø Regione Ivano-Frankivsk, Ucraina, Dicembre 2015

– Assenza di fornitura elettrica per 6 ore
– La causa è un cyber-attacco
– Dai rapporti successivi, viene individuata la causa:
un malware
• Il malware definito BlackEnergy sembra aver infettato i
sistemi della centrale
– Grazie alla riuscita di un attacco di phishing

BlackEnergy



Ci soffermeremo sull’Analisi 
del Malware BlackEnergy



Malware, Dispositivi Mobile e 
Analisi

ØI malware per dispositivi mobile
(smartphone, tablet, etc.)
ØHanno una struttura ed una diffusione diversa
rispetto ai malware per piattaforme desktop

ØCon il costante incremento delle tecnologie e
l’enorme diffusione globale dei dispositivi
mobile
ØSi è verificato un significativo aumento anche per

quanto riguarda i malware su tali dispositivi



ØOltre il significativo e preoccupante
incremento del numero di nuovi malware
identificati
ØVi è un notevole incremento anche della
loro complessità

Malware, Dispositivi Mobile e 
Analisi



Ci soffermeremo sull’analisi di diversi 
malware per dispositivi mobile

Diagramma delle principali classi del malware Golem



Watermark e 
Schemi di Watermarking
ØIl watermark è essenzialmente una sorta
di «filigrana»
ØNell’ambito informatico si parla di digital
watermark, che può essere costituito da una
sequenza di bit (ottenuta da un logo, una
stringa, etc.)

ØCon watermarking si intende invece la
tecnica che permette l’inserimento
(embedding) del watermark in dati
multimediali (video, audio, etc.)



ØUno schema di watermarking definisce
ØCome il watermark viene immerso nel
documento o dato
ØFase di embedding

ØCome il watermark viene estratto e/o
rilevato dal documento o dato marchiato
ØFase di extraction/detection

Watermark e 
Schemi di Watermarking



Watermarking su
ØImmagini

ØAudio

Watermark e 
Schemi di Watermarking



Algoritmo LUHN-10 

Specificato in ISO-7812-1, standard per il formato 
delle carte di credito 

Ultima cifra per controllo dell’errore
4563 9601 2200 1999



Algoritmo LUHN-10 

Somma = 70     multiplo di 10



Domande?


