Sicurezza di Rete

Roberto Pignatelli
TILS Spa
Campus G. Reiss Romoli
Tel. 0862 336379
eMail roberto.pignatelli@tils.com

Parte del materiale deriva da:
- Corso di Network Security, tenuto dal prof. Henric Johnson al Blekinge Institute of Technology, Sweden
- Corsi di sicurezza tenuti presso il Campus G.Reissi Romoli dell’Aquila dall’ing Maurizio Sconci

C ••
•
•
•
•
•
•

Introduzione
Cifratura convenzionale
Crittografia a chiave pubblica ed
autenticazione dei messaggi
Sistemi di autenticazione
Sicurezza IP
SSL
SET
PGP ed S/MIME

Attacchi,
Attacchi, Servizi e Meccanismi
• Attacco di sicurezza: qualsiasi azione che
compromette la sicurezza delle informazioni

• Meccanismo di sicurezza: Meccanismo

progettato per rilevare, prevenire, o recuperare
da, un attacco di sicurezza

• Security Service: Servizio che migliora la

sicurezza di sistemi di elaborazione-dati e di
trasferimenti informativi. Un servizio di sicurezza
fa uso di uno o più meccanismi di sicurezza.

Attacchi di Sicurezza

Attacchi
di Sicurezza

Attacchi di Sicurezza

Servizi di Sicurezza
Sono definiti sia nella Racc. ITU X.800, sia nella RFC 2828
• Authentication (Verifica di chi ha creato o spedito i dati)
• Access control (Prevenzione dall’uso fraudolento delle risorse)
• Confidentiality (Privatezza dei dati)
• Integrity (Non alterazione dei dati)
• Non-repudiation (Impossibilità del ripudio di invio o ricezione)
• Availability (Disponibilità del sistema)
• Protezione da attacchi di indisponibilità del servizio (Denial of Service
Attacks)

Modello per la Sicurezza di Rete
Tutte le tecniche per fornire sicurezza hanno 2 componenti:
•Una trasformazione di sicurezza sull’informazione da inviare (e.g. cifratura,
aggiunta di etichetta, etc.)
•Un’informazione segreta da usare in coppia con la trasformazione suddetta
Lo schema di figura mostra le 4 principali funzioni da implementare nella
progettazione di un servizio di sicurezza:
•Algoritmo per la trasformazione di sicurezza;
•Generazione di informazioni segrete;
•Distribuzione e condivisione
•delle informazioni segrete;
•Protocollo che usi l’algoritmo
e le informazioni segrete, per
realizzare uno specifico
servizio di sicurezza

Figura 1.5 – Schema per la sicurezza di rete
W. Stallings - Sicurezza delle reti 3^ Ediz., Pearson Prentice Hall, 2007

Metodi di Difesa
• Cifratura
• Controlli software (limitazioni all’accesso ad un
database, o ad un sistema operativo)
• Controlli Hardware
• Politiche di sicurezza (e.g. cambi frequenti delle
passwords)
• Controlli fisici

Nel seguito si tratteranno soprattutto gli aspetti relativi
alla sicurezza di rete
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Crittografia/Cifratura
• La crittografia è classificata in base a 3 criteri indipendenti:
• Il tipo di operazioni usate per cifrare il testo in chiaro in testo cifrato
• Il numero delle chiavi utilizzate

• Chiave singola e condivisa (sistema simmetrico)
• 2 chiavi differenti (sistema asimmetrico, o crittografia a chiave pubblica – public key
encryption)

• Il modo in cui il testo in chiaro è elaborato (cifrario a blocchi – block-cipher, o
cifrario a flusso – stream-cipher)

• Approcci di Crittoanalisi:
•
•
•
•
•

A forza bruta
Con testo in chiaro conosciuto
Su parole probabili
Con testo in chiaro selezionato
etc.

Principi di Cifratura/Crittografia convenzionale
• Uno schema di cifratura simmetrica è costituito da 5 elementi:
•
•
•
•
•

Testo in chiaro (Plaintext)
Algoritmo di cifratura/crittografia (Encryption algorithm)
Chiave segreta (Secret Key)
Testo cifrato (Ciphertext)
Algoritmo di decifratura (Decryption algorithm)

• La sicurezza dipende dalla segretezza delle chiavi
• La sicurezza non dipende dalla segretezza dell’algoritmo
• L’algoritmo di cifratura deve essere “robusto”, ovvero
improponibile da violare in un tempo e ad un costo
ragionevoli, senza il possesso della chiave segreta.
“Improponibile” e “tempo/costo ragionevole” sono termini
relativi e dipendono dal valore della informazione e dal tempo
di persistenza di tale valore. Queste considerazioni sono
generali e valgono per qualsiasi sistema di cifratura.

Principi della Crittografia Convenzionale

Figura 2.1 – Modello semplificato di cifratura simmetrica
W. Stallings- Sicurezza delle reti 3^ Ediz., Pearson Prentice Hall, 2007

Struttura del Cifrario di Feistel
•

Quasi tutti gli algoritmi
convenzionali di cifratura a blocchi
possono rientrare nella descrizione
strutturale data da Horst Feistel
dell’IBM nel 1973

•

Nella struttura di Feistel, ogni
cifrario simmetrico a blocchi
consiste in una sequenza di cicli, in
ognuno dei quali si effettuano due
operazioni sul blocco: sostituzione
e trasposizione condizionata dal
valore di una chiave segreta.
• Sostituzione: ogni elemento del testo
in chiaro è trasformato in un altro
elemento
• Trasposizione: gli elementi del testo in
chiaro sono riorganizzati

Fig 2.2 - Schema di Feistel classico
W. Stallings- Sicurezza delle reti 3^ Ediz., Pearson Prentice Hall, 2007

La realizzazione di un cifrario simmetrico dipende da
diversi parametri:
• Dimensione del blocco (Block size): blocchi più grandi danno
maggiore sicurezza
• Dimensione della chiave (Key Size): chiavi più grandi danno
maggiore sicurezza
• Numero di iterazioni (Number of rounds): la sicurezza aumenta col
numero delle iterazioni (in genere 16)
• Algoritmo di generazione delle sottochiavi (Subkey generation
algorithm): più è complesso, più difficile è la crittoanalisi
• Funzione di cifratura: più è complessa, più difficile è la crittoanalisi

• Sono da tenere presenti anche 2 considerazioni:
• Cifratura/decifratura software: veloce
• Semplicità di analisi

Algoritmi di Cifratura Simmetrica a blocchi
• Data Encryption Standard (DES)
• Definito dal NIST (National Institute for Standard and Technology 1977)
• E’ il più utilizzato schema di cifratura
• DES è un sistema di cifratura a blocchi
• Il testo in chiaro è elaborato a blocchi di 64-bit
• La chiave ha lunghezza di 56-bit
• L’algoritmo usato (detto DEA) prevede per ogni blocco 16 iterazioni,
per ognuna della quali viene usata una differente sottochiave
generata dalla chiave originale

•

Gli output della iterazione (round) i
sono legati a quelli della iterazione i-1:

• Li = Ri-1
• Ri = Li-1

•

⊕ F(R

i-1,

Ki)

Problematiche:

• Algoritmo progettato per
l’esecuzione in hardware negli
anni ’70: pesante in software
• Lunghezza della chiave (56bit)

Descrizione generale dell’algoritmo DES

Fig 2.3 – (Attacco a forza bruta) Tempo necessario a forzare un codice
di tipo DES , con un sistema di velocità pari a 106 decifrature/µs
W. Stallings- Sicurezza delle reti 3^ Ediz., Pearson Prentice Hall, 2007

Triplo DES
•

Definito inizialmente per applicazioni
finanziarie nel 1985; adottato dal NIST nel
1999
Utilizza 3 chiavi e 3 esecuzioni
dell’algoritmo DES (encryption-decryptionencryption)

•

•

C = EK3 (DK2 (EK1 (P) ) )
Dove:
C : Testo Cifrato
P :Testo in Chiaro
EK(X) : cifratura di X con chiave K
DK(Y) : decifratura di Y con chiave K

•
•

E’ equivalente ad un algoritmo DES con
chiave di 168 bit
Svantaggi: (a maggior ragione che per il
DES) lentezza dell’esecuzione in software

AES – Adavanced Encryption Standard
• 1997: NIST bandisce un concorso per un AES che sia ugualmente
robusto ma piu’ efficiente rispetto a 3DES
• Specifiche: cifrario a blocchi simmetrico, lunghezza di blocco pari a
128 bit, chiavi di lunghezza pari a 128, 192, 256 bit.
• 2001: fine valutazione candidati e scelta del nuovo standard
• Algoritmo scelto: Rijndael (sviluppato da 2 ricercatori belgi – Joan
Daemen e Vincent Rijmen)
• Utilizzo abbastanza diffuso

Altri Cifrari a Blocchi Simmetrici
• International Data Encryption Algorithm (IDEA)
• Chiave di 128-bit key
• Usato in PGP

• Blowfish

• Facile da implementare
• Elevata Efficienza di esecuzione
• Snellezza del codice (5KB)

•

•
•
•
•
•

RC5

Adatto all’hardware e software
Veloce e semplice
Chiave a lunghezza variabile
Bassa occupazione di memoria
Elevata sicurezza

• Cast-128

• Chiavi di dimensione da 40 a 128 bit

Modalità
Modalità Operative dei Cifrari a Blocchi
• Modalità classica ECB (Electronic CodeBook mode), problema:
• Se un blocco si ripete nel testo in chiaro, anche il blocco di testo cifrato si
ripete. Questa modalità non è sicura per messaggi lunghi, poichè, se il
messaggio è strutturato, un criptoanalista potrebbe sfruttare queste regolarità
per ottenere più facilmente la decifratura

• Modalità CBC (Cipher Block Chaining mode)
• L’input dell’algoritmo di cifratura e’ lo XOR del blocco in chiaro corrente e del
blocco cifrato precedente.
• In questo modo, stesse configurazioni (in genere di 64-bits) non danno lo
stesso risultato
• Il meccanismo di cifratura e decifratura e’ mostrato nello schema
seguente.

C i = E k [C i −1 ⊕ Pi ]
D K [C i ] = D K [E K (C i −1 ⊕ Pi )]
D K [C i ] = (C i −1 ⊕ Pi )
C i −1 ⊕ D K [C i ] = C i −1 ⊕ C i −1 ⊕ Pi = Pi

Fig 2.9 – Modalità CBC (Cipher Block Chaining)
W. Stallings- Sicurezza delle reti 3^ Ediz., Pearson Prentice Hall, 2007

Cifrari simmetrici a flusso ed RC4
• Un cifrario a flusso elabora con continuità gli elementi in ingresso
(in genere i Byte), producendo in uscita un elemento per volta,
man mano che procede.
• In questo caso, una chiave influenza il comportamento di un
generatore di numeri pseudo-casuali, il cui flusso risultante è
detto ”flusso/sequenza chiave”
• Il più popolare di questo tipo di cifrari è RC4 (1987 Ron Rivest).
• Usa chiave a lunghezza variabile ed ha un periodo di cifrario
dell’ordine di 10100.
• Utilizzato negli standard SSL/TLS (Secure Socket Layer/Transport
Layer Security), usati fra Browser e Server; nei protocolli WEP
(Wired Equivalent Protection) e WPA (Wifi Protected Access)
• Esistono molti studi sulla sicurezza di RC4; RC4 con lunghezza di
chiave pari ad almeno 128 bit risulta ad oggi inattaccabile.
Problemi sono stati riscontrati su WEP, ma sembra che il problema
sia dovuto al modo in cui le chiavi sono generate.

Cifrari simmetrici a flusso ed RC4

Fig 2.7 – Diagramma di un Cifrario a Flusso
W. Stallings- Sicurezza delle reti 3^ Ediz., Pearson Prentice Hall, 2007

•

Cifratura:

11001100 testo in chiaro
+ 01101100 chiave di flusso
------------10100000 testo cifrato

•

Decifratura:

10100000 testo cifrato
+ 01101100 chiave di flusso
------------11101100 testo in chiaro

•

Regola sfruttata:

C + k = (P + k) + k =
P + (k + k) =
=P+ 0=P

Posizionamento dei Dispositivi di Cifratura
• Link encryption:
• Molti dispositivi di cifratura
• Elevato livello di sicurezza
• Decifrazione necessaria in ogni nodo di rete

• End-to-end encryption
• La sorgente cifra e il rivelatore decifra
• Payload cifrato
• Intestazione in chiaro

• High Security:
•

si ottiene utilizzando entrambe le tecniche, come necessario

Fig 2.11 – Distribuzione della cifratura in rete
W. Stallings- Sicurezza delle reti 3^ Ediz., Pearson Prentice Hall, 2007

Link Encryption: Sicurezza elevata, ma Transito in chiaro nei nodi, Elevato
numero di dispositivi (Sicurezza anche contro l’analisi del traffico)

End-To-End Encryption: Transito cifrato in rete, ma Payload cifrato ed Header
in chiaro (Sicurezza, ma non contro l’analisi del traffico)

Soluzione ad alta sicurezza, sia per i contenuti che per il traffico:
•Uso di entrambe

Distribuzione delle chiavi
1.

A sceglie la chiave e la consegna materialmente a B.

2.

La chiave è scelta da una terza parte e consegnata materialmente sia
ad A che a B.

3.

Se A e B hanno recentemente condiviso una chiave, allora uno dei due
può trasmettere una nuova chiave all’altro, cifrandola con la vecchia
chiave.

4.

Se A e B dispongono di un collegamento cifrato con una terza parte C
fidata, allora C può rilasciare ad A e B una chiave, utilizzando tale
collegamento. Questa opzione è preferibile in sistemi basati su cifratura
di tipo end-to-end (cfr. figura seguente).

Fig 2.12 – Distribuzione automatica di chiavi (per protocolli orientati alla connessione)
W. Stallings- Sicurezza delle reti 3^ Ediz., Pearson Prentice Hall, 2007

Elementi costituenti:
•
KDC – Key Distribution Centre
•
SSM – Security Service Module
•
Permanent Key – usata fra SSM e KDC, per richiedere la chiave di sessione
•
Session Key – usata per la comunicazione fra i due host
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Il problema dell’Autenticazione
• Requisiti: bisogna poter verificare
1. che il messaggio proviene dalla sorgente/autore dichiarato
2. che il contenuto non è stato alterato
3. a volte, che il messaggio è stato inviato in un certo periodo di
tempo, o in una certa sequenza
•

Deve offrire protezione contro attacchi attivi (falsificazione di dati)

• Approcci all’autenticazione dei messaggi
• Autenticazione tramite cifratura convenzionale
• Solo il mittente ed il ricevente dovrebbero condividere la chiave

• Autenticazione del messaggio senza la sua cifratura
• Una etichetta (codice) di autenticazione è creata ed appesa ad ogni
messaggio
• Codice di autenticazione di messaggio (Message Authentication Code):
• Si calcola il MAC come funzione del messaggio e di una chiave segreta.
MAC = F(K, M).
Il MAC generato viene appeso al messaggio da autenticare.

Fig 3.1 – Autenticazione di messaggi mediante Codice di Autenticazione di Messaggio (MAC)
W. Stallings- Sicurezza delle reti 3^ Ediz., Pearson Prentice Hall, 2007

Funzione One-way HASH (detta anche Hash Sicura) (1/2)

One-way HASH function (2/2)
•

•

In trasmissione: un ”valore segreto” viene aggiunto al messaggio; la
funzione hash è applicata al messaggio così composto; il risultato,
concatenato con il messaggio originale, viene trasmesso.
In ricezione: si effettuano le operazioni inverse, per autenticare il messaggio.

One-way HASH Function
• Scopo di una funzione Hash è produrre un’impronta
digitale di un blocco di dati
• Le proprietà che una funzione Hash sicura (H) deve
possedere sono:
•
•
•
•
•
•

H può essere applicata ad un blocco di dati di
dimensione qualsiasi
H produce un risultato di lunghezza fissa
H(x) è facile da calcolare, per qualunque x
Per ogni blocco x, è computazionalmente
improponibile trovare x, tale che H(x) = h
Per ogni blocco x, è computazionalmente
improponibile trovare y<>x tale che H(x) = H(y)
E’ computazionalmente improponibile trovare una
qualsiasi coppia (x , y) tale che H(x) = H(y)

Le ultime 2 proprietà sono definite come “Resistenza alle
Colllisioni” rispettivamente debole e forte.

Esempio di semplice Funzione di Hash

⊕

Fig 3.3 – Semplice funzione hash che utilizza XOR bit a bit
W. Stallings- Sicurezza delle reti 3^ Ediz., Pearson Prentice Hall, 2007

•
•
•

Ci = bi1 ⊕ bi2 ⊕ bi3...

⊕ ...bim

E’ in pratica un controllo di parità (un attaccante, però, potrebbe scambiare
le posizioni dei blocchi ed il risultato non cambierebbe!)
L’applicazione di un scorrimento circolare di 1 bit sul valore di hash, dopo
che ogni blocco è stato elaborato, migliora la sicurezza

Funzione Hash sicura SHA-1 (Secure Hash Algorithm-1)
•

SHA-1 fu sviluppato dal NIST e pubblicato come Federal
Information processing Standard (FIPS 180) nel 1993 e come
FIPS 180-1 nel 1995. Quest’ultima versione è anche
specificata nella RFC 3174.

•

SHA-1 produce un Hash di 160 bit.

•

Nel 2002 NIST ha pubblicato una nuova versione dello
standard (FIPS 180-2), in cui vengono definite 3 nuove
versioni di SHA, con lunghezze di hash pari a 256, 384 e 512
bit.
SHA-512:

•
•
•

Per ottenere 2 messaggi con impronta identica è necessario un
numero di operazioni dell’ordine di 2256
Per ottenere 1 messaggio con una impronta predefinita è
necessario un numero di operazioni dell’ordine di 2512

Funzione Hash sicura SHA-1

Funzione Hash Sicura MD5 e SHA-512
•

MD5:
• Sviluppato da Ron Rivest (RFC 1321). Prende in ingresso messaggi di
lunghezza arbitraria e produce un’impronta (digest) di 128 bit.
• Fino a pochi anni fa era l’algoritmo di hash più diffuso. Oggi la sicurezza di un
codice hash di 128 bit non è considerata accettabile.
• Per ottenere 2 messaggi con la stessa impronta è necessario un numero di
operazioni dell’ordine di 264
• Per ottenere 1 messaggio con una data impronta è necessario un numero di
operazioni dell’ordine di 2128

SHA-512

MD5

Lunghezza della
impronta

512 bit

128 bit

Blocco base di
elaborazione

512 bit

512 bit

Numero di
iterazioni

80

64

Dimensione
massima del
messaggio

2128 bit

HMAC – Hash-based Message Authentication Code
E’ un approccio che richiede ai codici di autenticazione di messaggio
di far uso di funzioni hash di cifratura.
• Vantaggi:
•

• Le funzioni hash sono in genere più veloci degli algoritmi convenzionali di cifratura
• E’ disponibile una vasta libreria di funzioni hash
• Non ci sono restrizioni all’esportazione da parte USA

L’approccio HMAC è stato scelto come obbligatorio per la
realizzazione di MAC nella sicurezza IP (RFC 2104) ed è usato in altri
protocolli Internet (e.g. TLS e SET-Secure Electronic Transactions).
• Obiettivi di RFC 2104:
•

• Utilizzare, senza modifiche, le funzioni hash disponibili
• Consentire un’agevole sostituzione della funzione hash usata, nel caso in cui se ne
trovino di più veloci o più sicure. (Visto che non è imposto alcun algoritmo di hash, nel
caso in cui quello utilizzato si rivelasse vulnerabile, se ne potrebbe inserire un altro più
robusto all’interno dello stesso schema HMAC).
• Preservare le prestazioni originarie della funzione hash, senza incorrere in degradazioni
significative delle prestazioni
• Usare e gestire le chiavi in maniera semplice

Struttura HMAC

K+:= K completato con una serie di 0 a
sinistra, sino alla lunghezza di b bit.
ipad = 00110110 ripetuto b/8 volte
opad = 01011100 ripetuto b/8 volte
Risultato parziale

Risultato finale

HMAC si può esprimere nel seguente modo:

HMAC(K,M) = H[(K+ ⊕ opad) || H[(K+ ⊕ ipad) || M] ]

Fig 3.6 – Struttura di HMAC
W. Stallings- Sicurezza delle reti 3^ Ediz.,
Pearson Prentice Hall, 2007

Principi di Crittografia a Chiave Pubblica
La crittografia chiave pubblica fa uso di 2 chiavi e trova applicazioni in:

•
•
•
•

Autenticazione dei messaggi
Confidenzialità
Distribuzione delle chiavi

•

Proposta per prima da Diffie ed Hellman nel 1976

•

Si basa su funzioni matematiche, e non su operazioni logiche sui bit.

•

Lo schema a chiave pubblica presenta 6 componenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Testo in chiaro (Plaintext - X)
Algoritmo di cifratura (Encryption Algorithm – E)
Chiave pubblica (PU)
Chiave privata (PR)
Testo cifrato (Cyphertext – Y)
Algoritmo di decifratura (Decryption algorithm – D)

(cfr figura successiva)

Cifratura tramite sistema a chiave pubblica

Fig 3.7a – Crittografia a chiave pubblica - Cifratura
W. Stallings- Sicurezza delle reti 3^ Ediz., Pearson Prentice Hall, 2007

Autenticazione tramite sistema a chiave pubblica

Fig 3.7a – Crittografia a chiave pubblica - Autenticazione
W. Stallings- Sicurezza delle reti 3^ Ediz., Pearson Prentice Hall, 2007

Applicazioni dei sistemi di crittografia a chiave pubblica
• L’uso di questi sistemi si può classificare in:
• Cifratura/Decifratura (Encryption/Decryption): il mittente
cifra il messaggio con la chiave pubblica del ricevente.
• Firma Digitale (Digital Signature): il mittente cifra (e quindi
”firma”) il messaggio con la propria chiave privata (in genere la
cifratura si applica al solo digest del messaggio ottenuto con un
codice hash).
• Scambio di Chiavi (Key Exchange): c’è cooperazione fra i due
interlocutori. Sono possibili diversi approcci.

Requisiti per la crittografia a chiave pubblica
1.

E’ computazionalmente semplice per una parte B generare una coppia di
chiavi, pubblica – PUB e privata – PRB

2.

E’ computazionalmente facile per un mittente A, a conoscenza della chiave
pubblica e del messaggio da cifrare M, generare il corrispondente testo
cifrato:
C = E (PUB, M)

3.

E’ computazionalmente facile per il ricevente B decifrare il testo cifrato,
utilizzando la propria chiave privata:
M = D (PRB, C) = D [PRB, E (PUB, M)]

4.

E’ computazionalmente difficile per un avversario, a conoscenza della chiave
pubblica PUB, determinare la corrispondente chiave privata PRB

5.

E’ computazionalmente difficile per un avversario, a conoscenza della chiave
pubblica PUB, e del testo cifrato, ricostruire il messaggio originario M

6.

Ciascuna delle due chiavi correlate può essere usata per la cifratura, usando
l’altra per la decifratura
M = D [PUB, E (PRB, M)] = D [PRB, E (PUB, M)]

Algoritmi di Crittografia a Chiave Pubblica
• RSA and Diffie-Hellman
• RSA - Ron Rivest, Adi Shamir and Len Adleman all’ MIT, nel

1977.

• RSA è un cifrario a blocchi
• RSA è il cifrario più estesamente implementato

• Diffie-Hellman (1976)
• Utilizzato per lo scambio sicuro di una chiave segreta
• Utilizza la matematica dei logaritmi discreti

Algoritmo RSA –

Generazione delle chiavi

1.

Selezionare p,q

p e q entrambi primi

2.

Calcolare n = p x q

3.
4.

Calcolare Φ(n): numero di interi positivi minori di n
e relativamente primi rispetto ad n: Φ(n) = ( p −1)(q −1)

5.

Selezionare un intero e : MCD (Φ ( n ), e) = 1; 1 < e < Φ (n )

6.

Calcolare d : de mod Φ ( n ) = 1

7.

Chiave pubblica

KU = {e,n}
{exp, mod}

8.

Chiave Privata

KR = {d,n}

Algoritmo RSA – Cifratura e Decifratura
• Testo in chiaro:

M<n

• Testo cifrato:

C = Me (mod n)

• Testo cifrato :

C

• Testo in chiaro :

M = Cd (mod n)

Esempio di Algoritmo RSA
p=17; q=11

n = pq =187
Φ(n) = (p-1)(q-1) = 16 x 10 = 160
Seleziono e primo rispetto a 160 e <160 è e = 7
Determino d, tale che de mod160 = 1 e d < 160 è

d = 23 (23x7=161=160+1)

La chiave pubblica risulta essere PU = {7, 187}
La chiave privata risulta essere PR = {23, 187}

Esempio di messaggio in chiaro M = 64 (altra prova: M = 88)

64

64

7

mod 187 = 4

PU = {7,187}

4

423 mod 187 = 64

PU = {23,187}

64

Algoritmo Diffie Hellman
Come già detto,
• Viene utilizzato per lo scambio sicuro di una chiave segreta
• Utilizza la matematica dei logaritmi discreti
• Se a è la radice primitiva di un numero primo p (ovvero a è un intero
positivo minore di p, le cui potenze ”mod p” generano tutti e soli gli interi
da 1 fino a p-1) si dimostra che è possibile trovare un unico esponente i,
tale che:
b = ai mod p con 0 <= i <= (p-1)
L’esponente ”i” è detto logaritmo discreto di b, rispetto alla base a, mod p
La denotazione é: i = dloga,p(b)
La sicurezza dell’algoritmo si basa sul fatto che, mentre è facile calcolare le
potenze ”mod p”, è molto complesso calcolare logaritmi discreti. Per
numeri primi grandi, questo compito è considerato improponibile.

Algoritmo Diffie Hellman

Lo schema di funzionamento dell’algoritmo è il seguente:

Esempio:

A sceglie
primitiva
A sceglie
B sceglie
A calcola
B calcola
Dopo lo
ognuno
A: K =
B: K =

il numero primo q = 353; la sua radice
α = 3, e li invia a B
il valore privato XA = 97
il valore privato XB = 233
YA =397 mod 353=40
YB =3233 mod 353= 248

scambio reciproco delle chiavi pubbliche,
calcola la chiave segreta comune:
(YB)XAmod q = 24897 mod 353 = 160
(YA)XB mod q = 40233 mod 353 = 160

Se un attaccante conosce q,a, YA ed YB può provare,
con attacco a forza bruta, a determinare la chiave
segreta.
Può provare a risolvere l’equazione
3a mod 353=40, o 3b mod 353=248.
Forza bruta significa che prova tutti gli esponenti, in
ordine crescente, fermandosi quando il valore è 40 o
248.
Nel nostro caso, al numero 97, l’attacco ha successo
(397 mod 353=40 !).
Con numeri molto grandi, il problema diventa
irrisolubile.
Come RSA, anche questo algoritmo è suscettibile di
attacco “man-in-the-middle” (dove?)

Fig 3.10 – Algoritmo Diffie-Hellman per lo scambio di chiavi
W. Stallings- Sicurezza delle reti 3^ Ediz., Pearson Prentice Hall, 2007

Diffie Hellmann: sintesi funzionamento

A

B

Secret Value, XA
Y =g XA mod p

Secret Value, XB
Y =g XB mod p

Public Value, YA

Public Value, YB

A

B

YA
YB

KeyA = YB

XA

mod p = g

XA XB

mod p

KeyB = YA

XB

mod p = g

XA XB

mod p

KeyA = KeyB

Diffie Hellmann: sintesi Debolezze
• L’algoritmo non fornisce informazioni sulle parti coinvolte
• Vulnerabile ad attacchi di tipo man-in-the-middle
• Vulnerabile ad attacchi di clogging (saturazione)

Secret Value, XA
Public Value, YAA

YA =g

XA

Alice
Bob

Secret Value, XBB
Public Value, YB
XB

mod p

YB = g

mod p

YA

Sono
Sono Alice
Alice

YB
X

YB A mod p = g

XA XB

Alice

X

mod p = YA Bmod p

Secret Value, XA
Public Value, YAA

YA =g

XA

Alice
Bob

Secret Value, XBB
Public Value, YB
XB

mod p

YB = g

mod p

YA

Sono
Sono Bob
Bob

YB
X

YB A mod p = g

XA XB

X

mod p = YA Bmod p

Bob

Diffie-Hellman Key Echange
Riassumendo:

Fig 3.11 – Scambio di chiavi Diffie-Hellman
W. Stallings- Sicurezza delle reti 3^ Ediz., Pearson Prentice Hall, 2007

Altri Algoritmi a Chiave Pubblica

• Algoritmo DSS - Digital Signature Standard
• Fa uso di SHA-1
• Non è adatto per la cifratura o per lo scambio di chiavi

• Crittografia delle Curve Ellittiche ECC – Elliptic
Curve Cryptography
• Sembra fornire lo stesso livello di sicurezza di RSA, ma con una
dimensione di bit inferiore
• Livello di conoscenza ancora basso, rispetto ad RSA
• Molto complesso

Gestione delle chiavi – Uso di Certificati a Chiave Pubblica

La debolezza di un sistema a chiave pubblica è che chiunque potrebbe fingere di essere un
altro utente e mandare una chiave pubblica. (Assenza di autenticazione).
La soluzione del problema ad oggi è affidata ai certificati a chiave pubblica.
Un certificato digitale consiste in una chiave pubblica ed in un ID del possessore della stessa
chiave, con la firma apposta su tutto il blocco da una terza parte fidata (CA – Certification
Authority)
Un utente può presentare in modo sicuro la propria chiave pubblica ad una CA ed ottenerne
un certificato. Questo certificato viene pubblicato.
Chiunque abbia bisogno della chiave pubblica di tale utente, può ottenere il certificato e
verificarne la validità attraverso la firma fidata annessa.
Standard: X.509
Utilizzato in:
•Sicurezza IP
•SSL,
•SET – Secure Electronic Transactions
•S/MIME

Distribuzione a Chiave Pubblica di Chiavi Segrete

Diffie-Hellmann, nella trasmissione
della chiave segreta, non garantisce
alcuna autenticazione dei due
interlocutori.
Un approccio alternativo consiste
nell’uso di certificati a chiave pubblica:
•A prepara un messaggio
•A cifra il messaggio con tecniche di
cifratura tradizionali, tramite una
chiave di sessione
•Cifra la chiave di sessione con RSA
utilizzando la chiave pubblica di B
•Acclude la chiave di sessione cifrata al
messaggio.
Se A ha ottenuto la chiave pubblica di B
tramite certificato a chiave pubblica di
B, ha garanzia che questa sia una
chiave valida.

Fig 3.12 – Uso dei certificati a chiave pubblica
W. Stallings- Sicurezza delle reti 3^ Ediz., Pearson Prentice Hall, 2007

C

• Introduzione
• Cifratura convenzionale
• Crittografia a chiave pubblica ed
autenticazione dei messaggi
• Sistemi di autenticazione
• Sicurezza IP
• SSL
• SET
• PGP ed S/MIME

Sistema KERBEROS
•

•

•

•
•

Kerberos è un protocollo di rete, per l’autenticazione tramite crittografia,
che permette a stazioni d’utente e server di comunicare su una rete insicura
provando la propria identità e cifrando i dati. Kerberos previene
l’intercettazione e gli attacchi replay e assicura l'integrità dei dati. Il contesto
di utilizzo è quello “client-server” e viene data la possibilità di mutua
autenticazione, ovvero sia l'utente che il server fornitore del servizio possono
verificare l'identità dell'altro.
Le principali minacce da contrastare in questo contesto sono:

• Impersonificazione di un altro utente.
• Alterazione dell’indirizzo di rete di una stazione d’utente.
• Ascolto della comunicazione ed uso di attacchi “replay”.

Il sistema è stato sviluppato al Massachussets Institute of Technology (MIT),
nell’ambito del Progetto Athena. Il protocollo fu battezzato come il
personaggio mitologico Cerbero, il cane a tre teste posto a guardia dell’Ade.
Ci sono diverse versioni del protocollo; le versioni 1–3 furono utilizzate solo
all'interno del MIT.
Steve Miller e Clifford Neuman, i principali sviluppatori di Kerberos versione
4, pubblicarono questa versione alla fine degli anni Ottanta, anche se era
stata sviluppata principalmente per il Progetto Athena.
La versione 5, progettata da John Kohl e Clifford Neuman, venne formalizzata
nella RFC 1510 nel 1993 (resa obsoleta dalla RFC 4120 nel 2005), con
l'intenzione di risolvere alcuni limiti e problemi di sicurezza della versione 4.

Sistema KERBEROS
•
•
•
•

Il sistema prevede un Server di Autenticazione (AS) centralizzato, che ha lo
scopo di autenticare reciprocamente utenti e server applicativi.
Kerberos si basa sulla tradizionale crittografia simmetrica e richiede una terza
parte affidabile.
Nel seguito si illustra prima la versione 4, e poi, per differenza, la versione 5.
Il significato delle sigle utilizzate è il seguente:

C = Client
AS = Server di Autenticazione
V = Server applicativo
IDc = Identificatore dell’utente sul client C
IDv = Identificatore del server V
Pc = Password dell’utente sul client C
ADc = Indirizzo di rete del client C
Kv = Chiave segreta di cifratura, condivisa da AS e V
TS = timestamp
|| = Operazione di concatenazione di messaggi
à = Operazione di invio di un messaggio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un semplice Dialogo di Autenticazione
(1) C Ú AS:
(2) AS Ú C:
(3) C Ú V:

IDC || PC || IDV
Ticket
IDC || Ticket
Dove Ticket = E(KV, [IDC || ADC || IDV])

Problemi:
1 – La password è trasmessa in chiaro
•

Soluzione: evitare la trasmissione in chiaro della password

•

Soluzione: associare un riferimento temporale ed una durata al token

2 – Il client può memorizzare il Ticket e riutilizzarlo più volte
verso lo stesso server. Però così, quando il client è spento,
un altro utente potrebbe assumerne l’indirizzo di rete e
continuare ad accedere al server, reinviando in reaply lo
stesso Ticket.
3 – L’utente non ha certezza dell’Autenticità del Server
4 – L’utente ha bisogno di un nuovo ticket ogni volta che
richiede un servizio diverso.

Un Dialogo di Autenticazione più sicuro
Una sola volta per sessione di connessione:
(1)
C Ú AS:
IDC || IDtgs
(2)
AS Ú C:
E(KC, Tickettgs)
Una volta per ogni tipologia di servizio:
(3) C Ú TGS:
IDC || IDV || Tickettgs
(4) TGS Ú C:
TicketV
Una sola volta per sessione di servizio:
(5) C Ú V:
IDC || Ticketv

Tgs => Ticket Granting Server (Server di Assegnazione dei Ticket)

Tickettgs = E(Ktgs, [IDC || ADC || IDtgs ||TS1 || Durata Validità1] )
TicketV = E(KV, [IDC || ADC || IDV ||TS2 || Durata Validità2] )
Problemi risolti:
Protezione della password
Problemi rimasti:

- Se la durata è troppo bassa: molte reinizializzazioni
- Se la durata è troppo alta: pericolo di ”replay”, prima della scadenza del token
Soluzione: Un servizio di rete (TGS o Applicativo) deve essere capace di dimostrare che
la persona che usa il Ticket è la stessa per cui il Ticket è stato emesso
- L’utente non ha ancora certezza dell’Autenticità del Server

Dialogo di Autenticazione della Versione 4

Tabella 4.1 – Sintesi della scambio di messaggi nella versione 4 di Kerberos
W. Stallings- Sicurezza delle reti 3^ Ediz., Pearson Prentice Hall, 2007

Figura 4.1 – Panoramica di Kerberos
W. Stallings- Sicurezza delle reti 3^ Ediz., Pearson Prentice Hall, 2007

Figura 4.2 – Richiesta di servizio in un altro “realm”
W. Stallings- Sicurezza delle reti 3^ Ediz., Pearson Prentice Hall, 2007

Versione 5 di Kerberos e differenze con Versione 4
Differenze:
•

Dipendenza dal sistema di cifratura: versione 4 usa DES. Versione 5 consente
più tipi di cifratura (campo identificatore)

•

Indirizzi solo di tipo IP in versione 4. Versione 5 permette indirizzi di rete di
vario tipo (indicatore)

•

Ordinamento dei byte scelto e segnalato dal mittente in versione 4. In
versione 5 uso standard di ASN.1 (Abstract Syntax Notation one) e BER (Basic
Encoding Rules)

•

Durata massima del ticket: circa 22 ore in versione 4. In versione 5
esplicitamente segnalato tempo di inizio e tempo di fine, à durata arbitraria.

•

Autenticazione “inter-realm”: semplificata in versione 5

•

Doppia cifratura: messaggi 2 e 4 di Tab. 4.1: eliminata in versione 5

•

…etc…..

Kerberos versione 5 è uno standard Internet (RFC 1510)
E’ disponibile liberamente anche al di fuori degli USA

Il Servizio di Autenticazione X.509

•

1^ versione 1988, 2^ 1993, 3^
versione 1995-2000.
X.509 fa parte dell’X.500, serie di
Raccomandazioni volte alla
definizione di un servizio di
Directory (directory = server o
insieme di server che
mantengono una base dati di
informazioni d’utente).
X.509 definisce l’architettura di
riferimento per l’erogazione di
servizi di autenticazione.
Si basa sull’adozione di Certificati
Digitali, ognuno dei quali contiene
la chiave pubblica di un utente ed
è firmato con la chiave privata di
una CA.
E’ utilizzato in diversi contesti:

•

Raccomanda l’uso di RSA

•
•

•
•

• S/MIME
• Sicurezza IP
• SSL/TLS e SET

Figura 4.3 – Uso di un certificato a chiave publica
W. Stallings- Sicurezza delle reti 3^ Ediz., Pearson Prentice Hall, 2007

Notazioni:

CA <<A>> : Certificato dell’utente A,

emesso dall’autorità certificativa CA
A{M} : Messaggio firmato da A (ovvero
messaggio con un hash accodato e cifrato)
Figura 4.4 – Formati X.509
W. Stallings- Sicurezza delle reti 3^ Ediz., Pearson Prentice Hall, 2007

Approccio Tipico della
Firma Digitale

CA

UTENTE

Ottenimento di un Certificato Utente
• Caratteristiche dei certificati generati da una CA:
• Ogni utente con accesso alla chiave pubblica della CA può ricavare la chiave
pubblica dell’utente a cui il certificato appartiene.
• Nessun’altra parte, tranne la CA, può modificare il certificato senza essere
scoperta

• I certificati sono posti in una directory senza protezioni

particolari (non sono falsificabili!).

• Il problema si sposta sull’ottenimento sicuro della chiave

pubblica della CA; per questo, quando si ha a che fare con un
numero elevato di utenti, conviene una soluzione in cui
esistono più CA, fra loro collegate, ognuna responsabile per la
distribuzione sicura della propria chiave pubblica ad un
sottoinsieme degli utenti.
• Queste CA si scambiano in maniera sicura le loro chiavi
pubbliche, ovvero esistono certificati digitali reciproci:
CA1 <<CA2>>

e

CA2 <<CA1>>

A vuole chiave pubblica di B:
X<<W>> W<<V>> V<<Y>> Y<<Z>> Z<<B>>
V<<Y>>
V<<W>>

W<<X>>

X<<C>>

Y<<Z>>

Z<<B>>

X<<A>>

B vuole chiave pubblica di A:
Z<<Y>> Y<<V>> V<<W>> W<<X>> X<<A>>

Figura 4.5 – Esempio di gerarchia X.509 di CA
W. Stallings- Sicurezza delle reti 3^ Ediz., Pearson Prentice Hall, 2007

Revoca dei Certificati
• Motivi per la revoca:
• La chiave privata dell’utente è ritenuta compromessa.
• L’utente non è più certificato da quella CA.
• Il certificato è ritenuto compromesso.

• Ogni CA deve mantenere nella sua Directory la lista
dei certificati revocati (CRL) e non ancora scaduti,
firmata con la propria chiave privata, in modo che
sia accessibile dai propri utenti.
• Ogni volta che un utente utilizza un certificato
digitale di un altro utente, deve verificare che non
sia anche nella CRL.

Procedure di Autenticazione

X.509 definisce anche 3 procedure
alternative di autenticazione, da
utilizzare a seconda del livello di
autenticazione necessario.
1 – autenticazione di A verso B
2 – autenticazione di A verso B e di B
verso A
3 – Come cas 2, ma si evita il controllo
di timestamp (che sono messi a zero):
In tutti e tre i casi, si usa il “nonce”
(valore casuale) per scoprire eventuali
attacchi di replay (indispensabile in
assenza di sincronizzazione fra gli
orologi).
Figura 4.6 – Procedure di autenticazione X.509
W. Stallings- Sicurezza delle reti 3^ Ediz., Pearson Prentice Hall, 2007

Sicurezza WEB

Considerazioni sulla Sicurezza Web
• In ambiente WWW si usano fondamentalmente
applicazioni Client-Server che si appoggiano sulla
pila TCP/IP
• WWW ha assunto un ruolo di mercato ad alta
visibilità per informazioni aziendali e di prodotto
• WWW ha assunto un ruolo di piattaforma per
transazioni commerciali
• I server Web sono sempre più diffusi e non sempre
i loro SW tengono in conto le problematiche di
sicurezza
• Gli utenti non sono spesso informati sui rischi reali
di sicurezza

Approcci alla sicurezza nello stack TCP/IP
Per fornire sicurezza all’ambiente Web, si possono adottare più
approcci,
•simili nei servizi offerti e nei meccanismi utilizzati,
•differenti per
•il posizionamento all’interno della pila TCP/IP e
•per l’ambito di applicabilità

Figura 7.1 – Posizionamento dei meccanismi di sicurezza nello stack TCP/IP
W. Stallings- Sicurezza delle reti 3^ Ediz., Pearson Prentice Hall, 2007
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IPSec - Generalità
Pila protocollare TCP/IP non prevede componenti hw/sw che garantiscano i requisiti
fondamentali della sicurezza, quali: autenticazione, confidenzialità, non ripudio.
Soluzioni possibili:
• integrazione di funzioni crittografiche negli applicativi (ad-hoc per ogni applicativo. e.g.
PGP e S/MIME per la mail),
• sostituzione di IP con una versione crittografica (complicato e lento per compatibilità),
• introduzione di uno schema crittografico a livello intermedio, di sessione (aggiunta di un
altro livello protocollare nella pila. e.g. SSL, TLS)
• Introduzione dello schema crittografico direttamente nel livello IP. Il vantaggio di questo
approccio è che si basa su un unico protocollo dello stack (IP), condiviso da tutte le
applicazioni Internet presenti e future. Il risultato è l’architettura IPSec, che introduce le
funzionalità necessarie affinché le entità IP possano:
• Scegliere le funzioni crittografiche adatte,
• Scegliere gli algoritmi da usare per ogni servizio,
• Effettuare lo scambio delle chiavi necessarie (si basa su crittografia simmetrica).

L’architettura IPSec si compone di due protocolli:
• Authentication protocol, responsabile del servizio di autenticazione e
• Encapsulating Security Protocol, responsabile del servizio di confidenzialità.

I pacchetti IP vengono modificati da intestazioni aggiuntive, dette rispettivamente:
• AH – Authentication Header e
• ESP – Encapsulation Security Payload Header

IPSec - Generalità
• Applicazioni di IPSec
•
•
•
•
•

Connettività sicura di host remoti attraverso Internet
Accesso remoto sicuro
Connettività sicura di tipo Intranet ed Extranet
Sicurezza del commercio elettronico
etc..

• Benefici di IPSec
• E’ trasparente alle applicazioni (lavora al di sotto del livello di
trasporto, TCP-UDP)
• Fornisce sicurezza per utenti individuali o per reti private
• Importante supporto anche per le applicazioni di instradamento:
• Autenticazione del router mittente in un protocollo di routing dinamico
• Autenticità ed integrità del messaggio di aggiornamento ricevuto
• ... etc.

IPSec - Generalità
• Protezione inserita a livello IP, può garantire un
utilizzo sicuro della rete ad applicazioni:
• sia a quelle dotate di meccanismi di sicurezza,
• sia a quelle che non ne dispongono.

• Tre aree funzionali principali:
• Autenticità ed integrità
• Riservatezza
• Gestione delle chiavi

• IPSec, nato per IPv6, è disponibile anche per IPv4.

IPSec: protocolli
• AH (Authentication Header)
• Autenticazione / Integrità

• ESP (Encapsulating Security Payload)
• Riservatezza
• Autenticazione (opzionale) in alternativa o congiuntamente ad AH

• IKE (Internet Key Exchange), e ISAKMP/Oakley
• Gestione chiavi crittografiche

Figura 6.1 – Scenario di sicurezza IP
W. Stallings- Sicurezza delle reti 3^ Ediz., Pearson Prentice Hall, 2007

Architettura IPSec
•

•

Documenti IPSec:

• RFC 2401: Rassegna
dell’architettura di sicurezza
• RFC 2402: Descrizione di
un’estensione di IPv4 ed IPv6
per l’autenticazione di pacchetti
(AH)
• RFC 2406: Descrizione di
un’estensione di IPv4 ed IPv6
per la cifratura di pacchetti
(ESP)
• RFC 2407, 08 e 09: Funzionalità
di gestione delle chiavi (ISAKMP
e IKE)

Servizi forniti da IPSec:

• Controllo di accesso
• Integrità in assenza di
connessione
• Autenticazione della sorgente dei
dati
• Rifiuto di pacchetti originati da
attacchi di Replay
• Confidenzialità (cifratura)
• Parziale riservatezza del flusso di
traffico

Architettura

2406

Protocollo
ESP

2401

Protocollo
AH

Algoritmi
Algoritmi
Algoritmi
di
cifratura
di
dicifratura
cifratura

2402

Algoritmi
di
Algoritmi
Algoritmididi
autenticazione
autenticazione
autenticazione

Domain Of
Interpretation
Gestione
Chiavi
ISAKMP e IKE

2407, 2408, 2409

Figura 6.2 – Documenti IPSec
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IPSec – Modalità Trasport e Tunnel
IPSec prevede due modalità:
Transport: fornisce protezione principalmente per i livelli superiori. Solitamente è
usata per comunicazioni end-to-end fra due host. In questa modalità:
• ESP cifra e, opzionalmente, autentica solo il payload IP
• AH autentica il payload IP e le parti non modificabili dell’intestazione IP.
Tunnel: fornisce protezione all’intero pacchetto IP. Dopo aver aggiunto le
intestazioni AH o ESP, il tutto è considerato payload di un nuovo pacchetto IP. IN
questa modalità:
• ESP cifra e, opzionalmente, autentica l’intero pacchetto IP interno
• AH autentica il pacchetto IP interno e le parti non modificabili della nuova
intestazione IP esterna.

Transport Mode SA

Tunnel Mode SA

AH

autentica il payload IP e le parti non
modificabili dell’intestazione IP e le
extension headers di IPv6

autentica il pacchetto IP interno
e le parti non modificabili della
nuova intestazione IP esterna

ESP

cifra solo il payload IP ed ogni
extension header di IPv6

Cifra l’intero pacchetto IP interno

ESP with
authentication

Cifra il payload IP ed ogni extension
header di IPv6. Autentica il payload di
IP, ma non l’intestazione IP

Cifra il pacchetto IP interno.
Autentica il pacchetto IP interno.

Intestazione di autenticazione
(AH, Authentication Header)
• L’intestazione di autenticazione (AH, Authentication Header) è

un supporto per garantire l’integrità del pacchetto e per
autenticare l’utente o l’applicazione che lo ha generato.
• Inoltre è previsto il servizio anti-replay (replay prevention)
basato sul campo numero di sequenza (Sequence Number) ed
un meccanismo a finestra.
• AH è inserito immediatamente dopo l’intestazione IP
• Il Protocol ID di AH è 51

autenticato, ad eccezione dei campi modificabili

IP
Header

Auth
Header

Payload

Formato di AH
autenticato, ad eccezione dei campi modificabili

IP
Header
•Next Header, 8 bit, identifica il
protocollo trasportato dal Payload
•Payload Length, 8 bit, contiene la
lunghezza dell’Authentication Header
•SPI (32 bit) indica la Security
Association (SA) utilizzata (la
vedremo in seguito)
•Numero di Sequenza (32 bit) è
inizializzato a 0 ed incrementato
monotonamente all’invio di ogni
pacchetto. Serve, insieme ad un
meccanismo a “finestra”, ad evitare
attacchi di tipo “Replay”.
•Dati di autenticazione: contiene il
MAC ottenuto dalla cifratura Hash,
calcolato sull’intero pacchetto,
tranne i campi variabili dell’header
IP

Auth
Header

Payload
32 bit

Next Hdr Payld Lgth

Reserved

Security Parameter Index (SPI)
Numero di Sequenza

Dati di autenticazione
(lunghezza variabile,
ma normalmente 3 parole = 96 bit)

Servizio anti-replay - Finestra
Pacchetto ricevuto con numero di sequenza pari ad i:
• Se N-W< i <N e se il MAC è corretto,
•se il pacchetto non è nuovo, il suo contenuto è scartato;
•se il pacchetto è nuovo, il suo contenuto è accettato e lo slot
corrispondente viene contrassegnato.
• Se i >N e se il MAC è corretto, la finestra viene spostata in avanti: N= i
e lo slot N viene contrassegnato
• Se i <N-W, oppure il MAC non è corretto, il pacchetto è scartato.
Finestra di dimensione fissata W (default = 64)

N
N-W

Contrassegnato: si è ricevuto un pacchetto valido
Non contrassegnato: non si è ancora ricevuto un pacchetto valido

Campo Dati di Autenticazione
•

L’integrità del pacchetto, e l’autenticità dell’utente o dell’applicazione
che lo ha generato, sono garantite inserendo nell’AH un campo
contenente un codice di autenticazione di messaggio (MAC) calcolato
tramite i seguenti algoritmi:
• HMAC-MD5-96
• HMAC-SHA-1-96

•

I pacchetti che falliscono l’autenticazione vengono scartati e quindi
non consegnati ai livelli superiori ⇒ NO Denial of Service

Campi modificabili
Alcuni campi nell’header IP, denominati modificabili (“Mutable”),
possono cambiare durante il percorso dalla sorgente verso la
destinazione. Questi campi non sono protetti da AH.
• I campi “modificabili” nel datagramma IPv4 sono:
•

•
•
•
•
•

Type of service (TOS)
Flags
Fragment offset
Time To live
Header Checksum

ESP: Encapsulating Security Protocol
•

•
•
•

Il protocollo Encapsulating Security Payload (ESP) assicura la riservatezza
(viene cifrato il contenuto del pacchetto IP) ed una parziale riservatezza del
flusso dati
Opzionalmente può fornire servizi di autenticazione come AH.
Questi servizi, come quelli di AH, sono connectionless e operano pacchetto
per pacchetto.
Il Protocol ID di ESP è 50.
IP
Header

IP
Header

Payload

ESP
Header

Payload

ESP
Trailer

ESP
Auth

Cifrato
Autenticato

Attenzione: l’header IP non è autenticato, al contrario di quanto accade in AH!

ESP: Cifratura
•

I campi Payload, Completamento (Padding) e Intestazione
Successiva (Next Header) sono cifrati.

•

Gli algoritmi di cifratura previsti sono:

•

Per l’autenticazione, sono previsti:

•

Il protocollo Encapsulating Security Payload (ESP) assicura la
riservatezza (viene cifrato il contenuto del pacchetto IP) ed una
parziale riservatezza del flusso dati

•

Opzionalmente può fornire servizi di autenticazione come AH.

•

Questi servizi, come quelli di AH, sono connectionless e operano
pacchetto per pacchetto.

•
•
•
•
•
•
•

DES
3-DES
RC5
IDEA
3-IDEA
CAST
Blowfish

• HMAC-MD5-96,
• HMAC-SHA-1-96

ESP: Formato del pacchetto

IP
ESP
Header Header

ESP
Trl

Payload
32 bit

Sequence Number
copertura della
riservatezza

copertura della
autenticazione

Security Parameter Index (SPI)

IV

Payload
Padding
Padding

Pad Lgth

Authentication Data
(variable size)
Eventuale vettore di inizializzazine
dell’algoritmo di cifratura (in chiaro)

Next Hdr

ESP
Auth

IPSec Transport Mode

10.10.10.1

10.20.30.40
172.16.7.1

Data

ESP

IP

Data

172.16.7.2

ESP IP

ESP

Data

Src=10.10.10.1
Dst=10.20.30.40

Src=10.10.10.1
Dst=10.20.30.40

IP

Src=10.10.10.1
Dst=10.20.30.40

Terminazione Associazione
IKE/ESP (IPSec)

IPSec Tunnel Mode

10.10.10.1

Data

172.16.7.1

IP

Src=10.10.10.1
Dst=10.20.30.40

Data

10.20.30.40

172.16.7.2

IP ESP IP
Src=172.16.7.1
Dst=172.16.7.2

Terminatori Tunnel
IKE/ESP (IPSec)

Data

IP

Src=10.10.10.1
Dst=10.20.30.40

Modalità di lavoro:
Transport mode e Tunnel mode

• Sia AH che ESP possono lavorare nelle due modalità,
transport e tunnel mode, e quindi dare luogo a due
formati di pacchetto.
• Nelle slide precedenti abbiamo implicitamente visto
che il transport mode, in ultima analisi, non consente
la protezione dell’intestazione IP.
• In tunnel mode è possibile cifrare anche l’intestazione
IP; in uno scenario LAN-to-LAN, la struttura della rete
privata rimane nascosta.
• La possibilità del tunneling rende IPSec
autosufficiente, non dipendente cioè da altri protocolli,
per la realizzazione di una VPN.

AH ed ESP: formato pacchetti in transport e tunnel mode
Header IP
Header IP

AH Transport mode
AH
Header IP Header

Payload

ESP Transport mode
ESP
Header IP
header

Payload

AH Tunnel mode
New
AH
Header IP
Header IP Header

Payload

Autenticato (eccetto i campi mutabili)

Payload

ESP
Trailer

ESP
Auth

Cifrato
Autenticato

Autenticato (eccetto i campi mutabili)

Header IP

Payload

Payload

Header IP

Payload

ESP Tunnel mode
New
ESP
Header IP
Header IP header

Payload

ESP
ESP
Trailer Auth

Cifrato
Autenticato

• Transport mode: i servizi di sicurezza sono forniti essenzialmente al payload del pacchetto

IP e quelli di autenticazione sono estesi anche ai campi non mutabili dell’header IP.

• Tunnel mode: il pacchetto viene incapsulato in un altro header, ed al payload del nuovo

pacchetto vengono forniti i servizi di sicurezza offerti da AH ed ESP. In quest’ultima
modalità il protocollo ESP cifra anche l’header originario mascherando così gli indirizzi IP di
sorgente e di destinazione originari; AH non autentica il nuovo header IP, come nel caso
transport.

Osservazioni su AH ed ESP
•

Domande:
• Se ESP è in grado di offrire gli stessi servizi di AH, perché due protocolli?
• Perché ESP non autentica anch’esso l’header IP?

•

Risposte:
• L’ESP compliance richiede l’implementazione di algoritmi crittografici forti,
anche se questi non devono essere utilizzati; l’uso della crittografia forte
pone questioni legislative in molti paesi, mentre l’autenticazione non è
regolamentata
• In diversi scenari di utilizzo di IPSec, può essere richiesta solo
l’autenticazione, ed AH è più rapido di ESP nella versione “auth only”
• La possibilità di combinare i due protocolli consente un controllo più fine
nella realizzazione dei servizi di sicurezza IPSec

•

IPSec-Bundle: AH ed ESP possono lavorare congiuntamente, sia in
transport mode che in tunnel mode, per ottenere un adeguato livello
di sicurezza in differenti scenari VPN

•

Quando AH ed ESP vengono applicati congiuntamente, possono
avere anche end-points differenti: in questo caso almeno uno dei
due lavorerà in modalità tunnel mode

•

In prospettiva, si va affermando l’uso di ESP anche in sostituzione di
AH

Esempio 1: VPN LAN-to-LAN
•

Es: ESP in tunnel mode + AH in transport mode

LAN
AH Transport

ESP

Internet
LAN
New IP
Header

New
AH IP
Header
Hdr

ESP
Hdr

IP
Header

Payload

ESP
Trl

Cifrato
Autenticato

Entrambe le funzioni, di autenticazione e di cifratura, devono essere
svolte dai router di accesso delle due LAN.

Esempio 2: Dial-up VPN con IPSec
•

Es: ESP in transport mode + AH in tunnel mode
Firewall

Dial up
LAN

Internet

AH Tunnel

New IP
Header

AH
Hdr

ESP Transport

IP
Header

ESP
Hdr

Payload

ESP
Trl

Cifrato
Autenticato

Il Firewall effettua solo il controllo di autenticazione (AH), operazione meno “pesante”.
La decifratura (operazione “pesante”) è fatta solo dalla stazione terminale (in genere
un server) nella LAN

Associazione di Sicurezza (SA, Security Association)
•

Da quanto visto in precedenza, si capisce che vIPSec NON può essere un
protocollo completamente connection-less, in quanto deve mantenere un
insieme di informazioni di stato tra le entità coinvolte: essenzialmente
algoritmi di sicurezza usati e chiavi.

•

In effetti, per il suo funzionamento, occorre definire l’associazione di
sicurezza (SA), che costituisce una connessione logica UNIDIREZIONALE
tra due sistemi IPSec.

•

Quando un peer deve inviare un pacchetto IPSec, esegue su di esso un
insieme di operazioni rappresentabili sinteticamente con una SA; la SA è
inserita nel pacchetto in modo che l’entità ricevente possa eseguire le
opportune operazioni inverse.

•

La SA è un “accordo tra due entità su come comunicare in modo sicuro”.

•

Normalmente non è necessario proteggere tutte le connessioni IP, per
cui occorre specificare come selezionare il traffico

•

Si usano i selettori:
•
•
•
•
•

Destination IP Address, Source IP Address
Transport layer Protocol
Destination Port, Source Port
System Name
User ID

IPSec - Database locali
• Ogni host, che implementi IPsec, possiede due
database locali:
• Database delle SA (SAD)
• Elenco delle SA e delle loro caratteristiche. Ogni SA definisce COME
il traffico deve essere protetto.

• Database delle politiche di sicurezza (SPD)
• Specifica le politiche di sicurezza e le relative azioni da applicare ai
diversi tipi di traffico IP. Ogni SP definisce QUALE traffico deve
essere protetto.

IPSec - SAD
SAD:
• Elenca le SA attive, specificando in dettaglio le
caratteristiche associate ognuna di esse:
• Sequence number counter (32 bit), Sequence counter overflow
(flag), Window width W
• AH information (algoritmi, chiavi, tempo di validità,...)
• ESP information (algoritmi, chiavi, tempo di validità,...)
• Lifetime of SA: tempo/num byte, dopo il quale la SA deve essere
sostituita o terminata
• Modalità di IPsec: trasporto o tunnel
• MTU (maximum transmission unit)

• Viene consultato sia in fase di invio, sia in fase di
ricezione di un pacchetto

IPSec - SPD
• Il Database delle Politiche di Sicurezza specifica quali servizi devono essere offerti ai

diversi tipi di traffico IP. Esempi:

• Tutto il traffico verso 192.168.2.3 deve essere protetto con una data SA (e.g. ESP in
modalità trasporto usando DES-CBC)
• Tutto il traffico FTP (TCP, porta 20) verso 192.168.2.3 deve essere protetto con una data SA
(e.g. ESP in modalità tunnel usando 3DES-CBC)
• Tutto il traffico verso 192.168.2.3: nessuna SA (non deve essere protetto)
• Tutto il traffico verso 192.168.2.3 nessuna SA (deve essere scartato)

• Per fare ciò, SPD mette in relazione il traffico IP con

• specifiche SA o
• nessuna SA, se a quel tipo di traffico è consentito aggirare IPsec

• Viene consultato sia in fase di invio sia in fase di ricezione di un pacchetto

• SPD è costituito da policy entry
• Una policy entry è costituita da

• uno o piú selettori che specificano il traffico IP gestito da questa entry
• indicazione se il matching traffic deve
• essere scartato
• by-passare IPsec
• essere soggetto a IPsec processing

• specifica di una SA

• I selettori (come già visto) sono:

• Source/Destination IP Address; Source Destination port; Userid; Data sensitivity level;
transport level protocol; IPsec protocol; Class (IPv6); Flow label (IPv6); TOS

IPSec – Uso SPD/SAD ed Elaborazione dei Pacchetti IPSec

SPD - Security Policy Database
• SPD viene creato durante la configurazione di IPSec
• E’ sempre consultato per analizzare il traffico in transito
• Ogni entry è individuata da uno o più selettori

SPD
Database
Inbound

SPD
Database
Outbound

SPD
Database
Inbound

SPD
Database
Outbound

SAD - Security Association Database
Il SAD contiene le SA attive identificate dalla tripla:
• Security Parameter Index
• IP Address ( source o Destination )
• IPSEC Protocol ( AH o ESP )
SAD
Database
Inbound

SAD
Database
Outbound

SAD
Database
Inbound

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sequence number counter
Sequence Counter Overflow
Anti-Replay Window
AH
ESP IV
Ipsec Protocol Mode
Path MTU
Lifetime SA

SAD
Database
Outbound

SAD - Security Association Database
•

La SA da utilizzare è individuata
dall’indice SPI

•

Dalla SA posso ricavare i parametri di
IPSec, ad esempio:
Destination Address

• L’algoritmo di autenticazione utilizzato
da AH;

SPI
Security Protocol

• L’algoritmo di crittografia utilizzato da
ESP;
• Le chiavi di autenticazione o
crittografia;

Transform

205.49.54.237
7A390BC1
AH
HMAC-MD5

Key

7572CA49F7632946

Additional SA Attributes
(e.g., lifetime)

One Day or 100MB

• La durata delle chiavi;
• La durata della SA, in termini temporali
o di volume di traffico scambiato.

Le SA sono unidirezionali

IPSec SA 1 -->
--> 2

Router 1

IPSec SA 2 -->
--> 1

Router 2

Internet
• Una SA è una connessione logica unidirezionale (simplex) tra

due sistemi IPSec
• Per la comunicazione bidirezionale devono essere definite due
SA

Distribuzione delle chiavi crittografiche
• Per essere applicati correttamente, sia gli header AH
che ESP richiedono la negoziazione di una chiave tra
le due parti coinvolte nella comunicazione
• La negoziazione e la distribuzione delle chiavi può
essere effettuata attraverso due modalità:
• Distribuzione manuale delle chiavi
• Soluzione non scalabile

• Distribuzione automatica delle chiavi
• Tramite protocollo IKE

Gestione delle SA e delle Chiavi (IPSec – ISAKMP)
• Internet Security Association and Key Management Protocol

(RFC-2048). Usa UDP port=500

• – Architettura di riferimento per la gestione delle chiavi e delle SA
• – definisce un insieme di tipi di messagi

• Protocollo OAKLEY è usato per lo scambio delle chiavi

(raffinamento dell’algoritmo Diffie-Hellmann):
•
•
•
•

– evita il problema dell’uomo-nel-mezzo
– usa i nonce (numeri freschi) per evitare replay attack
– permette di negoziare i 2 parametri dell’algoritmo DH
– usa il meccanismo dei cookie (numeri pseudo-casuali) per evitare il
problema del resource clogging (sovraccarico e quindi DoS)

• IKE (RFC-2409) = Sottoinsieme di ISAKMP + OAKLEY
• – Internet Key Exchange

Gestione delle SA e delle Chiavi (IPSec – IKE)
• IKE genera sempre una coppia di SA, una per ogni
verso della comunicazione
• – Le due SA condividono gli stessi algoritmi ma hanno chiavi differenti

• IKE crea preliminarmente una SA per proteggere lo
scambio ISAKMP
• Con questa SA, IKE protegge la negoziazione della
SA richiesta da IPsec
• La stessa SA ISAKMP può essere riutilizzata piú
volte per negoziare altre SA IPsec

IKE
• Key Exchange
• Manuale
• Diffie-Hellman/OAKLEY

• Modalità di autenticazione supportate:
• Preshared-key
• Public Key
• Digital Signature

• IKE Mode
• Aggressive Mode
• Main Mode
• Quick Mode

IKE - Caratteristiche di Oakley
• Contrasta attacchi di clogging (saturazione) con il
meccanismo dei cookie
• Ciascun interlocutore “sforna” ed invia un numero casuale nel messaggio iniziale.
Ognuno ne aspetta conferma prima di dare inizio all’algoritmo. Nel caso di indirizzo
sorgente contraffatto (spoofing), l’avversario non riceve il cookie e l’interlocutore non lo
riceve in risposta (quindi non esegue l’algoritmo DH).

• Rende inefficaci gli attacchi di replay con i nonce
• I nonce sono numeri casuali generati localmente per ogni messaggio.

• Negozia un gruppo, (specifica dei parametri globali
per lo scambio di chiavi DH)
• I gruppi specificati comprendono due modalità DH (una mod768 e l’altra mod1024,
entrambe con radice primitiva pari a 2), e modalità basate sulla matematica delle curve
ellittiche

• Autentica lo scambio DH per evitare attacchi manin-the-middle
DH - Diffie Hellman

IKE - Modalità di autenticazione supportate
• Chiavi pre-condivise (Pre-shared key): le chiavi vengono

distribuite out-of-band all’atto della configurazione

• Public key: l’autenticazione avviene crittografando con la

chiave privata del mittente un identificativo o un nonce
(numero pseudocasuale)
• Firma elettronica: prevede l’utilizzo della firma elettronica e
l’esistenza di una PKI (public Key Infrastructure) e quindi di
una CA (Certification Authority)
C.A.

Richiesta
certificato

A

Rilascio
certificato

Sono A
firmato CA

B

Tipologie di scambio ISAKMP ed IKE
• ISAKMP ed IKE consentono la negoziazione automatica delle

SA ed il loro rinnovo periodico durante la sessione IPSec

• ISAKMP prevede 5 distinti modelli di interazione tra le entità

coinvolte: scambio base, scambio con protezione di identità,
scambio con sola autenticazione, scambio aggressivo,
scambio informativo
• IKE utilizza solo un sottoinsieme di ISAKMP ed utilizza un
approccio a due fasi:
• Fase 1: negozia una SA primaria che consente la negoziazione sicura delle
SA di sessione; ricava le chiavi e instaura una SA per lo scambio di ulteriori
chiavi. Fase 1 può essere svolta secondo due modalità:
• MAIN MODE
• AGGRESSIVE MODE

• Fase 2: instaura la/le SA per lo scambio dati degli applicativi. Le SA di
sessione (SA IPSec), create e rinnovate mediante ripetute istanze della FASE
2, sono quelle effettivamente utilizzate per proteggere il traffico d’utente.
Fase 2 utilizza una sola modalità:
• QUICK MODE

Come l’IPSec utilizza IKE

1. Pacchetto in uscita da
Alice a Bob. Non esiste SA
IPSec

IPsec
Alice
Alice

5. Il pacchetto è inviato da Alice
a Bob protetto dalla SA IPsec.

IPSec SA
4. Attraverso la SA IKE
viene negoziata una
SA IPSec

IKE
Alice
2. IKE inizia la
negoziazione

•
•

IPsec
Bob
Bob

IKE
IKE SA

Bob
3. Negoziazione completata
Alice and Bob hanno una
SA IKE attiva

periodicamente le SA vengono rinegoziate per modificare le chiavi
la rinegoziazione comincia poco prima che scadano le SA attualmente in vigore

IPSEC gateway vendors
Axent Technologies inc.
Check Point software Technologies inc.
Cisco system inc.
IBM
Intel network Systems inc.
Northern Telecom Ltd.
3COM corp.
Timestep corp.

IPsec dove...
• Sistemi Operativi
• Unix, Windows 2000

• Router
• Cisco, 3COM, Nortel
• Tipicamente: canali protetti tra i router
• Cisco supporta certificati X.509

• Firewall
• IBM, Checkpoint

C

• Introduzione
• Cifratura convenzionale
• Crittografia a chiave pubblica ed
autenticazione dei messaggi
• Sistemi di autenticazione
• Sicurezza IP
• SSL
• SET
• PGP ed S/MIME

SSL e TLS
• SSL: sviluppato originariamente da Netscape
• In seguito è stato sottoposto ad IETF per il
processo di standardizzazione, che ha originato il
protocollo TLS
• TLS è molto simile a SSLv3
• TLS è compatibile con SSLv3
• Di seguito si fa cenno ad SSLv3 e, per differenza, a
TLS

SSL - Architettura
SSL è l’insieme di 2 livelli protocollari
• Il livello inferiore (SSL Record) fornisce servizi di sicurezza di base ad un
certo numero di protocolli di livello superiore. In particolare http (che
fornisce il servizio di trasferimento delle interazioni client-server web) può
far uso di SSL.
• Il livello superiore contiene 3 protocolli: Handshake, Change cipher Spec e
Alert.

Figura 7.2 – Pila del protocollo SSL
W. Stallings- Sicurezza delle reti 3^ Ediz., Pearson Prentice Hall, 2007

SSL - Architettura
SSL usa diversi port, assegnati da IANA (Internet Assigned
Numbers Authority), i quali variano a seconda del servizio
applicativo che ne fa uso:
Valore
------443/tcp
465/tcp
636/tcp
989/tcp
990/tcp
992/tcp
etc.

Descrizione
----------protocollo http su TLS/SSL
protocollo smtp su TLS/SSL
protocollo ldap su TLS/SSL
protocollo ftp, data, su TLS/SSL
protocollo ftp, control, su TLS/SSL
protocollo telnet su TLS/SSL

SSL
• SSL si basa su 2 importanti concetti:
• Connessione:
• a livello trasporto, intesa come in OSI.
• transitoria (quindi dinamica)
• da inquadrare sempre all’interno di una Sessione

• Sessione:
• Associazione fra un client ed un server
• Creata dal protocollo HandShake
• Caratterizzata da parametri crittografici, che possono essere condivisi fra
più connessioni
• Usata per evitare costose negoziazioni dei parametri crittografici per ogni
connessione

• Entrambe hanno diversi parametri, che ne definiscono lo stato
• In genere esiste una sola sessione fra un client ed un server e
molteplici connessioni sicure

SSL – Schema di funzionamento del protocollo Record

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

(1)
(2)
(3)
(4)

< 214 B (16.384 B)
Funzione facoltativa
Simile ad HMAC
Cifratura simmetrica. Algoritmi possibili:
• a blocchi (AES, IDEA, DES, 3DES,
Fortezza)
• a flusso (RC4-40, RC4-128)
(5) Apposizione Intestazione

Figura 7.3 – Funzionamento del protocollo SSL-Record
W. Stallings- Sicurezza delle reti 3^ Ediz., Pearson Prentice Hall, 2007

Formato di SSL Record
La struttura dati risultante dall’applicazione del protocollo SSL-Record è la
seguente, dove:
•Content Type: indica il protocollo di livello superiore utilizzato
•Major Version: Versione principale di SSL
•Minor Version: Versione minore di SSL
•Compressed Length: Lunghezza in Byte del frammento (in chiaro o compresso)

Figura 7.4 – Formato record di SSL
W. Stallings- Sicurezza delle reti 3^ Ediz., Pearson Prentice Hall, 2007

Payload possibili per SSL Record

Figura 7.5 – Payload possibili del protocollo SSL Record
W. Stallings- Sicurezza delle reti 3^ Ediz., Pearson Prentice Hall, 2007

Protocollo Change Cipher Spec
• Protocollo molto semplice: singolo comando tra
client e server (valore del Byte fisso e pari ad 1)
• Quando il protocollo di handshake definisce un
nuovo stato, questo è ancora pending (non ancora
valido)
• Il protocollo Change Cipher Spec rende attivo lo
stato di pending: forza la memorizzazione e quindi
cambiano i parametri di connessione

Protocollo Alert
• Trasferisce gli allarmi (alert) collegati a SSL alle entità in

connessione

• Reso sicuro dal protocollo Record, usando i parametri di

connessione attivi

• Ogni messaggio è di due byte
•Un bite per la severità dell’alert
•Warning: connessione può essere ripristinata
•Fatal: connessione terminata

•Un bite per il tipo (alert code)

Unespected message

Bad record MAC

Decompression failure

Handshake failure

Illegal parameter

Close notify

No certificate

Bad certificate

Unsupported certificate

Certificate revoked

Certificate expired

Certificate unknown

Protocollo Handshake
• Consente a client e server
•
•
•
•

Mutua autenticazione
Negoziazione di cifratura e protocollo MAC
Negoziazione delle chiavi crittografiche
Stabilire uno stato

• Eseguito prima della trasmissione dei dati
Type
1byte

Length
3 byte

Content
≥ 0 byte

Type

Parametri

Hello_request

null

Client_hello

Versione, random, id sessione, suite di cifratura, metodo di compressione

Server_hello

Versione, random, id sessione, suite di cifratura, metodo di compressione

Certificate

Catena dei certificati X.509

Server_key_exchange

Parametri e firma

Certificate_request

Typo e CA

Server_done

Nessun parametro

Certificate_verify

Firma

Cleint_key_exchange

Parametri e firma

Finished

Valore hash

Protocollo Handshake
- Funzionamento

Figura 7.6 – Funzionamento del protocollo Handshake
W. Stallings- Sicurezza delle reti 3^ Ediz., Pearson Prentice Hall, 2007

≥

Handshake fase 1
•client_hello (lista delle preferenze del client)
•Versione: la maggiore supportata dal client
•Numero random del client
•Incluso il time stamp per evitare attacchi di replay

•ID di sessione
•≠ 0 richiesta di sessione già esistente per aprire la nuova connessione
•= 0 il client vuole aprire una nuova sessione

•Metodo di compressione supportato dal client
•Suite di cifratura
•Lista degli algoritmi di crittazione supportati dal client in ordine di preferenza
•Ogni elemento è un algoritmo di scambio delle chiavi

• server_hello (risposte alle richieste del client)
• versione: quella proposta dal client se supportata, se no massima
supportata dal server
• Numero random del server
• ID sessione
• Se l’offerta fatta dal client è ancora supportata ð uguale a quello del client
• Nuovo ID assegnato dal server

• Metodo di compressione scelto dalla lista del client
• Suite di cifratura scelta dalla lista del client

Handshake fase 2
• certificate (server)
• Necessario per autenticare il server
• Con DH a parametri fissi si hanno tutte le informazioni per lo scambio di chiavi
ð non serve la fase di scambio delle chiavi

• server_key_exchange
• Non serve per DH a parametri fissi e RSA (se RSA non è solo per firma)
• Contenuto del messaggio dipende dal metodo scelto
• Anonymous-DH: parametri DH pubblici e chiave pubblica del server
• Ephemeral DH: come sopra più firma su scambio chiave RSA

• Firma contiene valori numerici scambiati nella fase di hello

• certificate_request
• Il server può chiedere il certificato client (non usuale) mutua AuthN
• Due campi:
• Tipo di certificato (DH a parametri fissi, ephemeral DH, solo firma)
• Lista delle CA accettate dal server

• server_hello_done
• Server si mette in attesa della risposta del client

Handshake fase 3
• Dopo il messaggio “server_hello_done” il client verifica il

certificato server e i parametri hello, dopo di che invia:

• certificate (client)
• Inviato solo se richiesto dal server

• client_key_exchange
• Contenuto funzione del metodo concordato

• certificate_verify
• Metodo per fornire una verifica esplicita del certificato del client
• Client firma con la propria chiave privata un messaggio ricavato dai parametri
crittografici della connessione. L’idea è che, anche se qualcun altro sresse
facendo cattivo uso del certificato del client, non sarebbe comunque in grado di
inviare questo messaggio

Handshake fase 4
• change_cipher_spec
• Attiva le informazioni di cifratura scambiate e la connessione

• finished
• Contiene un MAC creato sui messaggi di handshake usando i nuovi
algoritmi, le chiavi ed i valori segreti calcolati
• Serve a verificare che la fase di handshake è andata a buon fine
• finished del client è verificato dal server e viceversa

TLS (Transport Layer Security)
• TLS definito in RFC 2246
• Simile a SSL v3 con alcune differenze:
•
•
•
•
•
•

Numero versione: 3.1
MAC: TLS usa HMAC con pad in XOR (SSL appende i pad)
Alert code aggiuntivi
Suite di cifratura uguali a SSL ad esclusione di Fortezza
Ci sono differenze nel calcolo di certificate_verify e finished
Usata una diversa funzione di generazione di numeri pseudorandom
• …..
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Secure Electronic Transaction - SET
SET è una specifica open di cifratura e sicurezza, progettata per
fornire protezione alle transazioni effettuate con carta di credito su
Internet
• Richiesta nel 1996 da MasterCard e Visa
• Pronta nel 1998, sviluppata da IBM, Microsoft, RSA VeriSign, con i
primi prodotti disponibili
• Fornisce 3 servizi:
•

• Canale di comunicazione sicuro fra le parti
• Affidabilità tramite l’uso di certificati digitali X.509
• Riservatezza

•
•

Specifica molto complessa
Poco utilizzata

•
•
•

Riferimenti:
Drew, G. Using SET for Secure Electronic Commerce. Prentice Hall, 1999
Garfinkel, S., and Spafford, G. Web Security & Commerce. O’Reilly and
Associates, 1997
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PGP - Pretty Good Privacy

PGP - Pretty Good Privacy
•

•

•
•

PG è stato sviluppato da Philip R. Zimmerman nel 1991. Il nome gli fu
suggerito da una drogheria di Lake Wobegon, la città natale di un noto
speaker radio Garrison Keillor. La drogheria si chiamava "Ralph's Pretty Good
Grocery" e il suo slogan era "se non lo puoi trovare da Ralph, probabilmente
puoi anche farne a meno". Il pacchetto, documentazione e codice sorgente
furono messi su BBS-Bulletin Board System (sistemi di messaggistica e di filesharing degli anni ’90) per la distribuzione libera.
In breve tempo, il PGP iniziò a diffondersi al di fuori dei confini degli USA, e nel
febbraio 1993 Zimmerman fu formalmente indagato dal governo degli Stati
Uniti con l'accusa di "esportazione di armi senza apposita licenza“ (secondo
quanto stabilito dal Regolamento per l’esportazione dei prodotti e servizi USA,
i sistemi di crittografia che utilizzassero una chiave maggiore di 40 bit erano
considerati come armi). A partire dal 2000 la giurisdizione è stata assegnata
al Dipartimento del Commercio invece di essere dipendente dal Dipartimento
di Stato; i sistemi di crittografia sono stati riclassificati come duplice uso
(commerciale e militare), invece di essere considerati come munizioni; il
processo di approvazione è stato semplificato; infine la lunghezza della chiave
di norma ammessa è stata portata (in parecchi e confusi passaggi) oltre la
soglia dei 40 bits. Come conseguenza delle modifiche normative introdotte, il
PGP non è, attualmente, più definibile come "arma non esportabile" e può
essere utilizzato (ed esportato) ovunque (a condizione che la legislazione
locale lo consenta). Nel giugno 1997 è stato proposto al IETF la creazione di
uno standard chiamato OpenPGP. E’ stato creato lo OpenPGP Working Group
ed OpenPGP è diventato uno standard Internet: è definito dalle RFC 2440 e
3156.
PGP fornisce servizi di autenticazione e riservatezza.
Pensato per Posta Elettronica ed archiviazione file.

PGP - Pretty Good Privacy
• E’ disponibile gratuitamente su diverse piattaforme
(Unix, Mac, etc.)
• E’ basato su algoritmi ben noti ed affidabili
• Ha un ampio intervallo di applicabilità: aziendale
per cifratura di file e messaggi; individuale per
mail, etc.
• Non è stato sviluppato, né è controllato, da
organizzazioni governative
• E’ costituito da 5 servizi:
•
•
•
•
•

Autenticazione dei dati e della sorgente
Riservatezza dei dati
Compressione
Compatibilità con E-mail
Segmentazione

Tabella 5.1 – Prospetto riassuntivo dei servizi PGP
W. Stallings- Sicurezza delle reti 3^ Ediz., Pearson Prentice Hall, 2007
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Figura 5.1 – Funzionalità crittografiche di PGP
W. Stallings- Sicurezza delle reti 3^ Ediz., Pearson Prentice Hall, 2007

PGP - Compressione
• PGP comprime il messaggio dopo l’applicazione della firma,

ma prima della cifratura.

• Questo posizionamento dell’algoritmo di compressione ha

diverse motivazioni:

• È preferibile firmare un messaggio non compresso, perché
facilita conservazione e successive verifiche
• Differenti versioni di ZIP producono compressioni differenti
(anche se la decodifica è poi fatta correttamente da tutte le
versioni). Se si applicasse ZIP prima di hash e firma, per
dialogare le implementazioni PGP dovrebbero usare tutte la
stessa versione dell’algoritmo di compressione.

Compatibilità con e-Mail
•

•
•

L’autenticazione (firma cifrata) e la eventuale riservatezza dei dati
(messaggio criptato), per non parlare della compressione, fanno sì che
almento una parte del blocco dati sia cifrato e quindi con formato
genericamente binario.
Per garantire compatibilità con qualunque sistema di Posta Elettronica, si
converte il flusso binario in flusso di caratteri ASCII stampabili. L’algoritmo
scelto è il Radix-64.
L’uso di Radix-64 espande il messaggio del 33%. Considerando che la
compressione può ridurre il messaggio di circa il 40%, l’utilizzo combinato dei
due metodi su un messaggio di lunghezza L porta ad una lunghezza pari a:
LRZ = 1,33x0,6xL = 0,8 L .

Figura 5.11 – Codifica di dati binari nel formato Radix-64
W. Stallings- Sicurezza delle reti 3^ Ediz., Pearson Prentice Hall, 2007

PGP – Segmentazione e Riassemblaggio
• Alcuni sistemi di Posta Elettronica fissa la
lunghezza massima del messaggio a 50 kB.
Analogamente, lo stesso può valere anche per
altre applicazioni.
• Messaggi di dimensione eccessiva sono spezzati da
PGP in segmenti.
• La segmentazione è eseguita dopo tutte le altre
elaborazioni, compresa Radix-64.
• Il ricevitore deve riassemblare tutto il messaggio
prima di procedere alle verifiche.

Formato del
Messaggio PGP

Esempio:
Per ogni utente X:
Se

Σ(

x1) + (

x0,5) >= 1

Allora l’utente X è considerato
legittimato per “You”

(Peso = 1)
(Peso = 0,5)

Figura 5.7 – Esempio di livelli di fiducia PGP
W. Stallings- Sicurezza delle reti 3^ Ediz., Pearson Prentice Hall, 2007

S/MIME – Secure Multipurpose Internet Mail Extension

S/MIME
• Rappresenta un miglioramento, basato su
tecnologia di RSA, alla sicurezza del formato
standard di posta elettronica MIME
• Per la sua comprensione, bisogna vere un’idea del
formato MIME e dello standard originario di mail,
RFC 822.
• S/MIME definito in diverse RFC: 3369, 3370, 3850,
3851.
• Esempio di utilizzo:
• S/MIME: industriale, commerciale
• PGP: personale

Schema SMTP / RFC 822
•L’RFC 822 inizia così: “
August 13, 1982

- 1

- RFC #822

1.Standard for ARPA Internet Text Messages

1.2. COMMUNICATION FRAMEWORK
Messages consist of lines of text. No special provisions are made for
encoding drawings, facsimile, speech, or structured text.

………. “

• I messaggi generalmente sono costituiti da Busta e Contenuto: RFC
822 si applica solo al contenuto, mentre il protocollo che si occupava
della trasmissione del messaggio era (ed in alcuni casi è ancora) SMTP.
• Lo schema SMTP/RFC822 presenta diverse limitazioni:

•

File eseguibili, o altri fili binari (e.g. immagini jpeg)

•

Dati testuali con caratteri “nazionali” (non-ASCII)

•

Messaggi che superano una certa dimensione

•

Linee di lunghezza maggiore di un certo valore (e.g. 72 o 254 caratteri)

•

etc.

• MIME si prefigge di superare questo tipo di problema in modo
compatibile con RFC822

MIME – Intestazione e Contenuto
•

MIME definisce nuovi campi, sia per l’intestazione che per il
contenuto di un messaggio.

•

Intestazione:

•

MIME-Version: Deve avere il valore “1.0” -> RFC 2045, RFC 2046

•

Content-Type: Descrive I dati contenuti nel corpo del messaggio, in modo che l’agente
utente li possa trattare e/o presentare opportunamente

•

Content-Transfer-Encoding: indica la codifica utilizzata per il trasporto di posta (e.g.
Radix-64)

•

Content-ID: Identificatore univoco

•

Content Description: Descrizione testuale dell’oggetto: utile quando questo non è un
testo (e.g. file audio mpeg, etc.)

•

Tipi di Contenuto:

•

E’ la parte più consistente della specifica: esempi sono:

•

Text

•

Multipart: indica che il corpo contiente più parti indipendenti

•

Message/partial: consente la scomposizione di un grosso messaggio in uncerto numero
di parti che vanno riassemblate a destinazione

•

etc.

MIME – Intestazione e Contenuto

Tabella 5.3 – Tipi di contenuto MIME
W. Stallings- Sicurezza delle reti 3^ Ediz., Pearson Prentice Hall, 2007

S/MIME - Funzionalità
• S/MIME, per le funzionalità generali, è molto simile a

PGP, in quanto offre firma e cifratura. Le particolari
funzionalità sono:

• Enveloped Data: Contenuto cifrato e session keys cifrate per

i destinatari.

• Signed Data: Messaggio con Firma, cifrata tramite la chiave

privata del mittente. I dati (messaggio + firma) sono poi
codificati con Radix64 (qui detto base64).

• Clear-Signed Data: Messaggio con Firma in chiaro. Solo la

firma è poi codificata con Radix64 (qui detto base64). In tale
modo, anche senza funzionalità S/MIME, il ricevente può
leggere il contenuto (ovviamente non può verificare la firma)

• Signed and Enveloped Data: Varie combinazioni di cifratura

e firma (e.g. dati cifrati e poi firmati, dati firmati e poi
cifratura complessiva, etc.)

S/MIME – Funzionalità e nuovi messaggi
•

Per le funzionalità suddette, S/MIME utilizza un certo numero di nuovi tipi di
contenuto MIME.

Pkcs: public key cryptogrphy specification

Tabella 5.7 – Tipi di contenuto S/MIME
W. Stallings- Sicurezza delle reti 3^ Ediz., Pearson Prentice Hall, 2007

S/MIME - Algoritmi di Cifratura

Ruolo di un Agent-Utente S/MIME
•

•

S/MIME fa uso di Certificati a chiave pubblica di tipo X.509 vers.3
firmati da una CA
Le funzioni che offre sono:
• Key Generation - Diffie-Hellman, DSS, RSA key-pairs.
• Registration - La chiave pubblica deve essere registrata presso una CA e
si deve riceverne il certificato X.509.
• Certificate Storage – Memorizzazione locale della lista dei certificati per
verificafre firme in arrivo e firmare messaggi in partenza.
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