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Cos’è la crittografia 

Dal greco κρυπτός e γράφειν, “scrittura 
nascosta” 

È la tecnica di nascondere informazioni 

Due tipi di cifratura: 
– Simmetrica (usata già dagli Egizi e dagli 

antichi Romani) 
– Asimmetrica (nata negli anni ‘70) 
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Cos’è la crittografia 
In un computer ogni informazione (numeri, 

testi, immagini, suoni, filmati, …) è 
rappresentata come una sequenza di bit 

La crittografia modifica tali informazioni 
(applicando funzioni matematiche) per 
ottenere altre sequenze di bit (dalle quali è poi 
in grado, con funzioni matematiche inverse, di 
riottenere i bit di partenza) 

Le funzioni matematiche fanno uso di una o più 
chiavi segrete 

Anche se facciamo riferimento a “messaggi”, la 
crittografia può essere applicata non solo ad e-
mail, ma a qualsiasi dato anche non trasmesso 
su rete 
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Cifratura simmetrica 

È detta simmetrica perché la chiave usata da Mittente 
e Destinatario è la stessa 

Mittente e Destinatario possono essere la stessa 
entità, ad esempio nel caso in cui il testo cifrato 
venga memorizzato su supporti di memoria 
secondaria 

Es.: un algoritmo antico, il cifrario di Cesare 
–  Considerare un messaggio di testo 
–  Sostituire ogni carattere del testo con un altro sfasato di un 

numero k di posti nell’alfabeto 
–  Per esempio: se k=3, “a” diventa “d”, “c” diventa “f”, ecc. 
–  Ciclico: una volta terminato l’alfabeto si ricomincia con la 

lettera “a” 
–  La chiave è il valore k 
–  “Brad, I love you. Angelina” (con k=3) diventa “Eudg, L 

oryh brx. Dqjholqd” (nell’alfabeto inglese) 
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•  Es.: cifrario monoalfabetico 
–  Considerare un messaggio di testo 
–  Sostituire ogni carattere del testo con un altro seguendo 

uno schema arbitrario 
–  Una data lettera è sostituita sempre con la stessa lettera 
–  Per esempio: 

“Brad, I love you. Angelina” diventa “Nomv, S gktc wky. 
Mjzcgsjm”  

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

m n b v c x z a s d f g h j k l p o i u y t r e w q 
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Cifratura simmetrica 

• Nel caso di cifratura monoalfabetica, 
un attacco può essere basato sulla 
ricerca tra tutte le combinazioni 
possibili (un attacco detto di “forza 
bruta”) 

•  Alcune lettere e gruppi di lettere (in italiano, “che”, 
“zione” e “mente”) ricorrono con maggiore frequenza: 
questo rende più facile un attacco al codice 

6 

Cifratura simmetrica 
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Cifratura simmetrica: considerazioni 
Solo chi possiede la chiave (che è unica) 

può cifrare e decifrare 
N.B.: l’algoritmo di cifratura/decifratura 

non deve avere bug (matematici) 

Mittente Destinatario 

Sniffer 

Testo in 
chiaro Testo cifrato 

K K 

? 

Testo in 
chiaro 
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Cifratura simmetrica: considerazioni 
Esempi di algoritmi simmetrici: Blowfish; 

Twofish; Standard DES e Triple DES; 
Standard AES 

Basati su procedimenti matematici difficili da 
attaccare (senza avere conoscenza sulla 
chiave segreta K) 

Mittente Destinatario 

Sniffer 

Testo in 
chiaro Testo cifrato 

K K 

? 

Testo in 
chiaro 
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Cifratura simmetrica: considerazioni 
La conoscenza della chiave K fa entrare a far 

parte di coloro che possono scambiarsi 
informazioni in modo cifrato 

Come si ottiene la chiave K? La trasmissione 
deve essere sicura perché, se la chiave viene 
intercettata, anche altri potranno decifrare (e 
cifrare!) le informazioni 

Può essere scomodo doversi incontrare per 
scambiare la chiave di persona 

Viene in soccorso la… 
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Cifratura asimmetrica o a chiave pubblica 
Chiamata asimmetrica perché ogni utente usa 

DUE chiavi diverse ma corrispondenti: una 
chiave pubblica e una chiave privata 

Ognuna riesce ad invertire la 
trasformazione operata dall’altra 

Algoritmo 
generatore di 

chiavi 
asimmetriche 

KS 

KP 

Conservata da A 

Conosciuta da 
chiunque 

Chiave  
privata (o 
segreta) 

Chiave 
pubblica 

Utente A 

N.B.: Da una chiave non si può ricavare l’altra! 
10 

Cifratura asimmetrica: considerazioni 

•  Quando l’utente genera la coppia di chiavi, 
deve conservarne gelosamente una (la chiave 
privata) e diffondere il più possibile l’altra (la 
chiave pubblica) in modo che chiunque voglia 
comunicare con lui/lei la conosca 

•  Alla generazione, la destinazione d’uso delle 
due chiavi non è predefinita (quale delle due 
deve essere pubblica e quale privata), ma 
una volta effettuata la scelta ci si deve 
attenere scrupolosamente a quanto scritto al 
punto precedente 
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Cifratura asimmetrica: come funziona 
Privatezza 

Mittente A 

Sniffer 

Testo in 
chiaro 

Testo in 
chiaro Testo cifrato 

KS 
KP 

Mittente 

? anche con KP 

Il mittente cifra il messaggio con la chiave pubblica di A 
A decifra il messaggio con la propria chiave privata (di cui è il solo a 
conoscenza) 
Per decifrare il messaggio è necessario possedere la chiave privata 
KS: un terzo, pur possedendo la chiave pubblica KP, non può 
decifrare il messaggio 12 
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Cifratura asimmetrica: come funziona 
Autenticazione 

A Destinatario 

Malintenzionato 

Testo in 
chiaro 

Testo in 
chiaro Testo cifrato 

KP 
KS 

? anche con KP 

È possibile usare le coppie di chiavi al contrario per ottenere 
autenticazione: A cifra un messaggio con la propria chiave 
privata e il destinatario lo decifra con la chiave pubblica di A; se 
ottiene il messaggio originale, può essere sicuro che è stato A a 
cifrare il messaggio. Chiunque possieda la chiave pubblica di A 
può leggere il messaggio, ma solo A lo può modificare e 
ricifrare 

Vedremo in seguito come si applica questa tecnica nella firma 
elettronica 13 

Cifratura asimmetrica: considerazioni 
•  L’uso della chiave privata, mantenuta su 

qualche supporto di memorizzazione 
(tipicamente smartcard), richiede la 
digitazione di una password (o PIN) in modo 
che solo il vero possessore la possa usare 

•  Se la chiave privata è su smartcard, essa non 
uscirà dalla scheda, ma sarà la smartcard ad 
effettuare la cifratura ‘a bordo’ 

•  Tipicamente la cifratura asimmetrica è ‘più 
lenta’ della cifratura simmetrica 

•  Uno degli algoritmi di cifratura asimmetrica più 
diffusi e conosciuti è RSA 
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RSA (approfondimento) 
•  Il sistema a chiave pubblica RSA è il più noto dei 

sistemi a chiave pubblica 
–  RSA: nome derivato dalle iniziali degli inventori Rivest, 

Shamir e Adleman 
–  Si può usare anche per autenticazione e per garantire 

integrità 
–  Due punti fondamentali: 

•  La scelta della chiave pubblica e di quella privata 
•  Gli algoritmi di cifratura e di decifratura 

–  Basato sui numeri primi 
–  numeri primi: i numeri naturali che sono divisibili solo per 

1 e per se stessi: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, … 
–  Fattori di un numero naturale z: qualsiasi insieme di interi 

che, moltiplicati tra di loro, danno z 
–  Notazione: y mod z sta per il resto della divisione y/z 

15 

•  Per ottenere la chiave pubblica e la chiave privata, 
bisogna: 

1.  Scegliere casualmente due numeri primi, p e q  
(tanto più grande sarà il loro valore tanto più difficile 
risulterà violare RSA: si raccomanda che il prodotto di p 
e q sia dell’ordine di 1024 o 2048 bit (con 1024 bit si 
può rappresentare un numero con oltre 300 cifre!)) 

2.  Calcolare n = pq e z = (p-1)(q-1) 
3.  Scegliere un numero e (encryption),  

tale che e<n, e>2 e che non abbia fattori in comune 
con z 

4.  Scegliere un numero d (decryption),  
tale che d<n, ed – 1 sia un multiplo di z (in altri 
termini, tale che il resto della divisione ed/z sia 1) 

La chiave pubblica KP è la coppia (n, e) 
la chiave privata KS è la coppia (n, d) 
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RSA (approfondimento) 

•  B vuole inviare ad A un numero m, tale che m<n 
•  Per codificarlo, B usa la chiave pubblica di A 

KP=(n, e) per calcolare il messaggio cifrato c, dove  
c = me mod n 

•  Per decifrare il messaggio ricevuto, A usa la propria 
chiave privata KS

 per calcolare 
m = cd mod n 

•  La scelta di e e d garantisce che   
(me mod n)d mod n = m 
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RSA (approfondimento) 

•  Esempio (artificiale):  
– A sceglie p=5 e q=7 
– Poi n = pq = 35, e z = (p-1)(q-1) = 24 
– A sceglie e = 5 (5 e 24 non hanno fattori in 

comune) 
– A sceglie d = 29 (5*29 – 1 è divisibile per 24) 
– A rende pubblica la chiave (35, 5) e mantiene 

segreta la chiave (35, 29) 
– B vuole inviare le lettere “l”, “o”, “v”, “e” ad A 
–  Interpretiamo le lettere come numeri fra 1 e 26 (i 

numeri corrispondono alla posizione delle lettere 
nell’alfabeto inglese) 
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RSA (approfondimento) 



4 

•  Esempio:  
–  Codifica di B (chiave pubblica KP n=35, e=5) 

Lettere in 
chiaro 

m: 
rappresentazione 

numerica 

me Testo cifrato 
c=me mod n 

l 12 248832 17 

o 15 759375 15 

v 22 5153632 22 

e 5 3125 10 
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RSA (approfondimento) 

•  Esempio:  
–  Decodifica di A (chiave privata KS n=35, d=29) 

c: rappr. 
numerica 

cd m=cd 

mod n 
Lettere in 

chiaro 

17 481968572106750915091411825223071697 12 l 

15 12783403948858939111232757568359375 15 o 

22 851643319086537701956194499721106030592 22 v 

10 100000000000000000000000000000 5 e 
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RSA (approfondimento) 

•  Perché funziona RSA? 
–  (me mod n)d mod n = (me)d mod n = med mod n 
–  Teorema: se p e q sono primi, e n = pq, allora: 

xy mod n = xy mod (p-1)(q-1) 

–  Applicando questo risultato, possiamo scrivere: 
med mod n = med mod (p-1)(q-1) mod n 

–  Ricordiamo che e e d sono stati scelti tali che ed – 1 sia 
divisibile per (p-1)(q-1) o, equivalentemente, che il 
resto di (p-1)(q-1)/ed sia 1 

–  Così ed mod (p-1)(q-1) = 1 
–  Dato che m<n, abbiamo: 

m(ed mod (p-1)(q-1)) mod n = m1 mod n = m 
–  Così abbiamo il risultato che volevamo:  

med mod n = m 
(Cioè, cifrando un messaggio m con c=me mod n 
e decifrandolo con cd mod n 
otteniamo il messaggio iniziale) 

21 

RSA (approfondimento) 
•  Efficacia di RSA: 
–  Non si conoscono algoritmi veloci per la 

fattorizzazione dei numeri interi 
–  Quindi, pur conoscendo il numero n, è computazionalmente 

proibitivo calcolare i fattori p e q 
–  Per es., per fattorizzare un numero di 663 bit (200 cifre) un 

gruppo di ricerca ha impiegato tre mesi usando un cluster di 
80 computer (equivalente a oltre 55 anni con un computer 
solo) 

–  Se venisse scoperto un algoritmo veloce per la 
fattorizzazione, il sistema RSA non sarebbe più sicuro 

•  È fondamentale proteggere la propria chiave 
privata: se viene compromessa, il “ladro” sarà in 
grado di leggere i nostri messaggi cifrati (e di 
spacciarsi per noi) 
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RSA (approfondimento) 

Cifratura simmetrica e asimmetrica insieme 
•  Dato che la cifratura asimmetrica è più lenta della 

cifratura simmetrica, di solito vengono usate 
abbinate: si usa la cifratura asimmetrica per 
scambiarsi la chiave simmetrica 

•  Se voglio spedire un messaggio cifrato a un utente di 
cui conosco la chiave pubblica posso procedere così: 
1.  Genero una chiave ‘casuale’ K e la uso per cifrare 

simmetricamente il messaggio T 
2.  Cifro asimmetricamente la chiave K con la chiave pubblica 

dell’utente 
3.  Spedisco il messaggio cifrato insieme alla chiave cifrata 

•  Cioè uso la cifratura asimmetrica per cifrare non 
l’intero messaggio, ma soltanto la chiave 
simmetrica 

•  Quando si parla di “sistema di crittografia” a 128 (o 
192 o 256) bit, di solito ci si riferisce alla 
dimensione della chiave simmetrica 
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Cifratura simmetrica e asimmetrica insieme 

K(T) KP(K) 

Chiave simmetrica K (casuale) cifrata in 
modo asimmetrico con la chiave pubblica 
KP del destinatario; poi si cifra il 
messaggio T con K 

Si spediscono entrambi gli oggetti cifrati: 
solo il destinatario (che ha KS) potrà 
decifrare entrambi i contenuti 

24 
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Cifratura simmetrica e asimmetrica insieme 

K(T) 

KP(K) 

Per decifrare il messaggio, il destinatario (e 
lui solo) usando KS potrà decifrare K 

Usando K decifra il messaggio T 

KS K 

K T 

I due comunicanti hanno dovuto condividere 
esclusivamente la chiave pubblica del 
destinatario; K è stata invece scelta in modo 
casuale 25 

Firma digitale 
•  Viene apposta ai documenti digitali in modo da 

garantirne  
–  Autenticità (garanzia sull’identità della fonte del messaggio) 
–  Integrità (garanzia che il messaggio non sia stato alterato) 
–  Non ripudio (la fonte del messaggio non può disconoscere di 

avere firmato il messaggio) 

•  È uno strumento che consente a un’entità di apporre 
a un oggetto digitale (testo, immagine, suono, 
numero, file, …) una sequenza di bit (la firma 
digitale) 

•  Solo l’entità mittente può generare quella particolare 
firma digitale per quel particolare oggetto 

•  Chiunque può verificare questo fatto 
•  Nessuno può generare una firma digitale per un 

oggetto impersonando un’altra entità 
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Firma digitale 

Per la creazione della firma digitale 
occorrono due strumenti: 
– un sistema di cifratura asimmetrico 

(già visto in precedenza) 
– una funzione che crei un riassunto di un 

oggetto binario (quale un testo, 
immagine, suono, file, …), chiamata 
funzione di hash 
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Funzioni di hash 

Sono funzioni matematiche che a 
partire da una sequenza di bit (che 
può essere un testo, un file, 
un’immagine, un suono, …) 
restituiscono una sorta di “riassunto” 
o “bollino” di una predeterminata 
lunghezza di bit (dipendente dalla 
funzione; tipicamente 128, 160, 256 
bit) 

Esempi sono MD5, SHA-1, RIPEMD, 
SHA-256 28 

Funzioni di hash 
Godono di almeno due proprietà: 

– è “complicato” trovare due oggetti che abbiano 
lo stesso “riassunto” (hash) 

– a partire da un hash è “complicato” trovare un 
oggetto che produca, attraverso la funzione di 
hash, quel riassunto 

La modifica anche di un solo bit dell’oggetto 
‘cambia completamente’ l’hash risultante! 

Solitamente sono indicate con H 
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Firma digitale 
•  Per costruire una firma digitale di un oggetto 

T, un’entità A: 
– Calcola l’hash di T 
– Cifra l’hash ottenuto con la propria chiave privata 
– Accoda l’hash cifrato (è la firma!) all’oggetto T 

•  Chiunque, per verificare la firma di A 
applicata a T: 
– Calcola l’hash di T 
– Decifra l’hash cifrato (la firma che trova accodata 

a T) usando la chiave pubblica di A 
– Verifica che i valori calcolati nei due passi 

precedenti siano uguali 
•  Esempi di sistemi di firma digitale sono 

PKCS#1 e DSA 

30 
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Firma digitale 

• Passi di firma da parte di A: 

• Chiunque può leggere l’oggetto e 
verificare la firma di A (se possiede la 
chiave pubblica di A): 

T H(T) KS(H(T)) 

T KS(H(T)) 

H KS 
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Firma digitale 

T 

H(T) 

KS(H(T)) 

H KP 

H(T) 
? 
= 

• Verifica della firma: 

Cambiare anche un solo bit di T o usare una 
chiave pubblica che non sia quella di A porta a un 
fallimento della verifica: la firma garantisce quindi 
integrità, autenticità e non ripudio 
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Certificati digitali 

Quanto presentato sulla cifratura con 
chiave asimmetrica e sulla firma 
digitale è accettabile e sicuro se si è 
certi dell’associazione 

Chiave pubblica – utente 
Infatti… 
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Certificati digitali 

… cosa accadrebbe se un 
malintenzionato spacciasse la propria 
chiave pubblica per la chiave pubblica 
di A? 

Se io spedissi un messaggio ad A, lo 
cifrerei con quella che credo essere la 
sua chiave pubblica e il 
malintenzionato riuscirebbe a 
decifrarlo (mentre A no)! 
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Certificati digitali 

Come si può essere certi che la chiave 
pubblica usata per verificare una 
firma sia innegabilmente e 
effettivamente del firmatario? 

In altre parole, potrà ripudiare la 
firma? E ancora, è stato proprio lui a 
firmare? 

Occorre una garanzia sull’associazione 
chiave pubblica – entità che possiede 
la corrispondente chiave privata 
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Certificati digitali 

È simile al problema della garanzia 
dell’identità di una persona: lo Stato 
emette un passaporto o una carta di 
identità (che si assumono non-
forgiabili) e garantisce che la persona 
avente la fisionomia della fotografia 
corrisponda ai dati anagrafici riportati 
sul documento 

36 
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Certificati digitali 

Un certificato digitale è costituito 
dalla concatenazione di varie 
sequenze di bit: 
– una chiave pubblica 
– nome, cognome, data di nascita, codice 

fiscale, indirizzo, città, sito web (o altri 
dati anagrafici atti ad identificare 
un’entità) del possessore della chiave 
pubblica (e quindi anche della chiave 
privata associata) 

– la firma digitale di tutti i dati precedenti 
37 

Certificati digitali 

Sì, ma chi appone la firma digitale? 
Un’entità garante, che viene chiamata 

Autorità di certificazione 
Certification Authority (CA) 

L’oggetto firmato viene chiamato 
certificato di chiave pubblica 
dell’entità specificata 
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Certificati digitali 

Oltre a contenere le informazioni 
descritte in precedenza, il certificato 
di chiave pubblica contiene anche: 
–  un periodo di validità (come il 

passaporto, anche esso scade!),  
–  i nomi degli algoritmi usati per firmare 

(ad es. RSA e SHA-1) e 
–   l’identificatore della CA che ha firmato il 

certificato 
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Certificati digitali 

Quindi, se si ritiene la CA attendibile, si 
può verificare la firma del certificato 
ed essere sicuri che la chiave 
pubblica contenuta appartenga 
all’entità nominata nel certificato 

Unico problema: si deve essere sicuri di 
possedere la vera chiave pubblica 
della CA! 
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Certificati digitali 
Quest’ultimo problema si risolve avendo la 

chiave della CA certificata da un’altra CA o 
da se stessa! 

Nel primo caso si andrebbe avanti all’infinito, 
ma… 

Le varie applicazioni che usano i certificati 
hanno i certificati (self-signed) di molte CA 
già preinstallati e consentono di aggiungerne 
altri: in entrambi i casi ci si fida di ciò che 
si è ricevuto (il programma da installare o, 
ad es., un certificato di CA dalla rete o su 
chiavetta USB da un amico) 
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Occorre inoltre fidarsi della CA, cioè 
della sua affidabilità nella verifica 
delle credenziali e nella sua capacità 
di proteggere la propria chiave 
privata 
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Certificati digitali 
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Altri problemi: 
–  il certificato potrebbe identificare un omonimo 
–  il proprietario del certificato potrebbe vendere il 

proprio certificato e la chiave privata, oppure 
trasmettere ad altri il messaggio decifrato 

–  qualcuno potrebbe entrare in possesso della chiave 
privata del proprietario del certificato (e della 
password/PIN per averne accesso) 

–  qualcuno potrebbe rubare il computer del proprietario 
del certificato e usarlo per comunicare 

–  qualcuno potrebbe sostituire la chiave privata e il 
certificato del proprietario del certificato con la 
propria chiave privata e certificato 

Non esiste una soluzione perfetta da adottare ad occhi 
chiusi! 
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Certificati digitali HTTPS 
Riprendiamo brevemente https dopo 

quanto visto 
Basa il suo funzionamento sulla cifratura 

simmetrica e asimmetrica e sui 
certificati 

Ha vari livelli di sicurezza. Quello oggi 
più comune è server autenticato con 
comunicazione cifrata (ad es. sono 
certo che mi sono collegato con la mia 
banca e nessuno può intercettare né 
ripetere le informazioni che ci stiamo 
scambiando) 
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HTTPS 
Il server si autentica inviando il proprio 

certificato di chiave pubblica garantito da 
una CA 

Il browser sul mio computer verifica che l’URL 
del server coincida con l’identità contenuta 
nel certificato 

Il browser, usando la chiave pubblica, 
condivide una chiave simmetrica 
temporanea usata per cifrare tutto il traffico 
(lucchetto nella finestra del mio browser) 
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HTTPS 
Questo garantisce autenticazione del server 

(cioè che l’URL del server coincida con l’URL 
nel certificato) e confidenzialità della 
comunicazione 

Non fornisce altre garanzie (ad es. identità 
delle persone che gestiscono il sito, uso 
corretto delle nostre informazioni, …) 

N.B.: In questo caso io, da casa, non mi sono 
autenticato (a meno che la banca preveda 
l’uso di certificato anche da parte 
dell’utente): è per questo che la banca mi 
richiede sempre un codice utente e un PIN di 
accesso 
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Ancora una nota 
Tutte le tecniche viste non proteggono 

dall’analisi del traffico! 
Inoltre, il semplice fatto che due entità 

comunichino può fornire informazioni a 
una terza parte... 

In conclusione, non esistono tecniche 
universalmente sicure, ma occorre 
conoscere le tecniche disponibili e 
usare buon senso valutando i singoli 
casi 
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