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Introduzione e breve panoramica del
corso

Crittografia
Arte di scrivere o risolvere codici
(Concise Oxford Dictionary 2006)

Tale definizione, per quanto storicamente
accurata, non descrive PER NULLA la
crittografia moderna
Il XX secolo ha visto emergere una ricca
teoria che ha permesso lo studio rigoroso
della crittografia come scienza.

Crittografia Moderna
Studio scientifico di tecniche per proteggere
l’informazione digitale, le transazioni e la
computazione distribuita.
– La crittografia nasce come mezzo di protezione della
comunicazione
– Adesso la crittografia è ovunque (commercio
elettronico, electronic banking,voto elettronico, etc.).

♦ Tale studio abbraccia molte diverse aree della

matematica e dell'informatica (Algebra,
Probabilità e Teoria della Complessità
Computazionale in particolare).

Obiettivi principali
♦ Assumiamo di avere due utenti (Alice e Bob) che

per comunicare abbiano a disposizione un canale
molto speciale.
– Tale canale è: dedicato, impenetrabile e non-spiabile.
– Alice e Bob possono comunicare in assoluta sicurezza.

Problema: Un canale del genere, in pratica, non
esiste!

Obiettivo: Isolare alcune proprietà di tale canale e
cercare di realizzarle.

Obiettivi principali (cont.)
Goal no.1 Privacy. Il contenuto della

comunicazione deve rimanere "sconosciuto"
all'avversario.

Goal no.2 Autenticità e Integrità. Bob deve

essere sicuro che ciò che sembra arrivare da Alice
arrivi effettivamente da Alice.
♦ Dobbiamo fornire ad Alice e Bob tutta una serie di
algoritmi (o programmi, o protocolli) che
permettano loro di realizzare tali obiettivi, in
presenza di un avversario.
♦ Lo studio di tali programmi e' l'oggetto di questo
corso.

Tipi di chiavi
♦ Se l'avversario dispone delle stesse

capacità,conoscenze o possibilità di accesso di
Alice e Bob nessuna forma di sicurezza è
possibile.
– Alice e Bob devono conoscere qualche informazione
sconosciuta all'avversario.

♦ Dobbiamo specificare chi, inizialmente, ha che

cosa.

♦ Due modelli fondamentali: crittografia simmetrica

(o a chiave privata) e crittografia asimmetrica (o a
chiave pubblica)

Crittografia Simmetrica
♦ Inizializzazione: Alice e Bob si “incontrano”

per stabilire una chiave segreta.

♦ La chiave è spesso una semplice stringa

(random) di bit

Cifrari Simmetrici
♦ Specificati da tre algoritmi distinti.
♦ KeyGen. Stabilisce in che modo la chiave deve essere

generata.

♦ Enc. Prende in input un messaggio m e una chiave k e

produce un crittotesto C.

♦ Dec. Prende in input un crittotesto C e una chiave k e

produce o un simbolo speciale ⊥ o un messaggio m.

– ⊥ è usato per indicare che l'operazione di decifratura non e'
avvenuta con successo.

Nota: Non viene mai specificato il comportamento
dell'avversario.

Message Authentication
Problema: Bob riceve un messaggio da Alice
e vuole essere sicuro che tale messaggio
proviene veramente da Alice.
♦ Nel caso simmetrico, il problema può essere

risolto utilizzando i cosiddetti MAC
(Message Authentication Code).

Cifrari Asimmetrici
Idea di base. Due chiavi: una pubblica (per cifrare)
ed una privata (per decifrare).
♦ Proprietà fondamentale. A partire dalla chiave

pubblica non è computazionalmente possibile
calcolare la chiave privata.

Osservazioni:
♦ Non è più necessario incontrarsi (per scambiare

chiavi)

♦ La stessa chiave può essere utilizzata da più utenti.

Firme Digitali
♦ Equivalente digitale del concetto di firma

tradizionale.

♦ Risolve, nel caso asimmetrico, il problema

dell'autenticità.

♦ In questo caso, la chiave privata è usata per

firmare, quella pubblica per verificare.

Importante differenza con i MAC: le firme
digitali non sono ripudiabili.

I principi fondamentali della
crittografia moderna
1. Per provare che qualcosa è sicuro, dobbiamo
prima definire in modo chiaro e rigoroso cosa
intendiamo per “sicuro”
2. Quando la sicurezza di un sistema si basa su
un’ipotesi non verificabile, tale ipotesi deve essere
espressa in modo chiaro.
3. Gli schemi crittografici dovrebbero essere
corroborati da una dimostrazione di sicurezza
– Compito della dimostrazione è provare che
relativamente ad una ipotesi come da principio 2, è
realizzata una definizione di sicurezza come da
principio 1.

Perché ci servono “buone”
definizioni?
♦ Per costruire nuovi schemi
– Come faccio a costruire un schema sicuro, se non so
cosa vuol dire?
♦ Per utilizzare gli schemi esistenti
– Come faccio a sapere quale schema crittografico
utilizzare per garantire la sicurezza di un sistema più
complesso?
♦ Per confrontare schemi diversi
– Come confrontare schemi aventi diverse prestazioni
senza sapere quale livello di sicurezza offrono tali
schemi?

Esempio concreto
♦ Si tende a pensare (erroneamente) che

arrivare ad una definizione corretta e precisa
sia facile.
♦ Proviamo ad immaginare come formalizzare

la definizione di sicurezza per un cifrario
simmetrico.

Ulteriori difficoltà
♦ Anche arrivando ad una descrizione intuitiva del concetto

di privacy, rimane il problema (non banale!) di
formalizzare tale intuizione.

♦ Una informazione che nessun sistema di cifratura può

nascondere completamente è la dimensione n del
messaggio m.

♦ Un avversario che restituisce una stringa (random) di n bit,

indovinerebbe il messaggio corretto con probabilità 1/(2n)

♦ Se il messaggio è un solo bit, la probabilità di successo è

dunque 1/2

♦ La sicurezza è qualcosa di probabilistico.
♦ Esiste sempre una certa probabilità di rompere il sistema.

Protocolli Crittografici
♦ Il compito di un crittografo è di ideare e analizzare

protocolli che riescano a far fronte all'influenza di
un avversario.

– Un protocollo coinvolge almeno due partecipanti, e
stabilisce come ognuno di tali partecipanti deve
comportarsi.
– Il protocollo non stabilisce in alcun modo cosa puo' fare
l'avversario.

♦ Per costruire e analizzare un buon protocollo

bisogna quindi capire quali sono gli obiettivi e gli
"attacchi" da fronteggiare.

Il ruolo dell’avversario
♦ L'avversario è la fonte di ogni nostro male.

Il protagonista principale della crittografia.
♦ Immagineremo di fronteggiare avversari

quanto più potenti possibile.
♦ L'approccio pessimistico è molto utile.
– Se nemmeno il più forte degli avversari riesce a
rompere il nostro sistema, esso ne guadagna sia
in termini di sicurezza che di affidabilità.

Crittografia e Sicurezza degli
Elaboratori
♦ Utilizzare protocolli crittograficamente validi è di

fondamentale importanza per la sicurezza dei sistemi
informatici.

♦ Tutto ciò non basta a garantire sicurezza in pratica.
♦ La sicurezza dipende da moltissimi aspetti (qualità

dell'implementazione, possibilità di sfruttare buchi del
sistema, ingenuità degli utenti, etc.)

♦ Trascurare anche uno solo di questi aspetti può far crollare

tutto miseramente.

♦ In questo corso ci occuperemo solo di studiare protocolli.

Ancora sul terzo principio
3. Gli schemi crittografici dovrebbero essere corroborati da
una dimostrazione di sicurezza.

♦ La dimostrazione collega la sicurezza di una

dato sistema crittografico ad una ipotesi.
– La validità dell’ipotesi non è dimostrabile.
– Perché fare tutto questo lavoro se non possiamo
comunque ottenere una prova di sicurezza
assoluta?

Approcci allo studio della
crittografia: il terzo principio
Approccio "Crittanalitico"
♦ La fiducia in un certo schema (o primitiva)

può essere acquisita solo dopo un
sufficiente lasso di tempo.

Approccio della "Sicurezza dimostrabile"
♦ Sulla base di determinate ipotesi

matematiche si dimostra la sicurezza del
sistema.

Perfetta Sicurezza
♦ E' sempre possibile rompere un sistema

crittografico, con una certa probabilità.
♦ Una nozione di perfetta sicurezza (per

sistemi di cifratura simmetrici) è comunque
possibile.
♦ Purtroppo, come vedremo, questo livello di

sicurezza impone restrizioni tali da essere
(di fatto) non realizzabile in pratica.

Sicurezza imperfetta (ma non
troppo…)
♦ La crittografia moderna introduce una nuova

dimensione: la "potenza“ computazionale
dell'avversario.
♦ L'avversario è (o ha) una macchina, la cui potenza di
calcolo è necessariamente limitata.
♦ Considereremo enunciati del seguente tipo.
Assumendo che lʼavversario A abbia a disposizione
(al più) t cicli di calcolo, la probabilità che A rompa
lo schema e' al piu' t/(2300).
♦ Non limitiamo il comportamento dell'avversario,
solo il suo tempo di calcolo.

Crittografia e Teoria della
Complessità Computazionale
♦ Limitare la capacità computazionale

dell'avversario porta lo studio della
crittografia nel "regno" della complessità
computazionale.
♦ La teoria della Complessità Computaz. si

occupa di studiare come risolvere problemi
computazionali in funzione delle risorse
investite.

Sicurezza dimostrabile
♦ Supponiamo di avere un problema computazionale

con le caratteristiche descritte in precedenza.
♦ Definiamo un modello adeguato per il protocollo
che vogliamo realizzare (cosa può fare
l'avversario, definire in modo preciso la nozione di
sicurezza che vogliamo realizzare)
♦ Costruiamo un protocollo, e lo "analizziamo" nel
senso che cerchiamo di dimostrare che esso
soddisfa la nostra definizione di sicurezza.
♦ Dimostriamo questo, attraverso una riduzione: il
solo modo che ha l'avversario di "rompere" il mio
protocollo è di risolvere il problema
computazionale in questione.

Obiettivi di questo corso
♦ Questo corso cercherà di fornire una panoramica

semplice ma rigorosa (di alcuni aspetti) della
crittografia moderna.
♦ L'obiettivo di questo corso non è formare
crittografi ma educare degli utilizzatori di
crittografia.
♦ Per chiunque voglia lavorare nel settore della
sicurezza informatica, è importante comprendere
che la crittografia è una materia complessa.
♦ Fare piccoli cambiamenti apparentemente innocui,
può avere conseguenze devastanti per la sicurezza
di un protocollo.

Cosa non vedremo
♦ Crittanalisi
♦ Generatori di numeri Pseudocasuali
♦ Applicazioni avanzate (sistemi di voto

elettronico, aste elettroniche etc)

♦ Altre applicazioni (ad es. Crittografia

distribuita, Sistemi Zero Knowledge,
Protocolli di Scambio di Chiavi, Multiparty
Computation)

Prerequisiti
♦ Concetti di base di Calcolo delle Probabilità
♦ Nozioni di algoritmi, complessità e

linguaggi formali.
♦ Maturità matematica

Programma di massima (I)
♦ Cifrari Storici
♦ La nozione di perfetta sicurezza.
♦ Verso nozioni di sicurezza più ragionevoli
♦ Cifrari a Blocchi
♦ Funzioni Pseudocasuali
♦ Cifrari Simmetrici
♦ Message Authentication
♦ Funzioni Hash

Programma di massima (II)
♦ Introduzione alla crittografia a Chiave Pubblica
♦ Elementi di teoria dei numeri computazionale
♦ Primitive asimmetriche
♦ Cifrari asimmetrici di base
♦ Cifrari asimmetrici con proprietà particolari
♦ Firme digitali

Programma di Massima (III)
Argomenti più avanzati:
♦ Crittografia per Secure Cloud Computing

Testi
♦ M. Bellare, P. Rogaway

Introduction to Modern Cryptography
– Scaricabile da
http://www.cs.ucsd.edu/~mihir/cse107/classnotes.html

♦ J. Katz, Y. Lindell - Introduction to modern

Cryptography - Chapman & Hall/CRC
♦ V. Shoup A Computational Introduction to

Number Theory and Algebra
– Scaricabile da http://shoup.net/ntb/

Impegno richiesto
♦ Seguire le lezioni
– Non tutto ciò che è trattato a lezione è presente nel
materiale didattico (lucidi e testi).
– Tutto ciò che è discusso a lezione fa parte integrante del
programma d’esame.
♦ Studiare in modo “critico”
– Applicare ciò che si è appreso imparando a risolvere
esercizi.
– Il mondo ha bisogno di informatici, non di automi.

Ricevimento e modalità d’esame
♦ Ricevimento: su appuntamento
– Stanza 309
♦ Esami: Prove in itinere o esami tradizionali
♦ Domande?

