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PRIMO CAPITOLO 

 

INTRODUZIONE 

 

Il seguente elaborato ha lo scopo di illustrare al lettore la logica del timing 

attack ai sistemi crittati al fine di poter evidenziare gli opportuni accorgimenti per 

potersi difendere da questi attacchi. Fornendo un’accurata descrizione degli attacchi 

basati sul tempo di esecuzione, si vogliono evidenziare gli aspetti vulnerabili di tali 

sistemi che tendono a creare canali collaterali attraverso i quali l’attaccante può 

riuscire a rubare delle informazioni che permettono l’attacco. 

Si vuole quindi trasmettere una visione approfondita del problema 

illustrando le tecniche di difesa dei timing attack ai diversi protocolli. 

Nel secondo capitolo vengono introdotte le nozioni della crittografia e della 

crittoanalisi, presentando inoltre l’origine del primo sistema crittato della storia. 

Successivamente viene fatta una distinzione tra le tecniche dei sistemi crittati, 

introducendo l’innovazione portata dai crittografi statunitensi Whitfield Diffie e 

Martin Hellman con il loro protocollo che è stato di fondamentale importanza per 

la nascita del sistema crittato RSA. 

Nel terzo capitolo viene fatta una distinzione tra le modalità di attacco e 

viene spiegato il concetto del timing attack; in seguito viene presentato lo studio 

fatto da Paul C. Kocher sul timing attack al sistema RSA, mostrando la logica in 

maniera dettagliata e portando all’attenzione la sua probabilità di successo. 
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Nel quarto capitolo, al fine di illustrare una visione completa del problema, 

sono stati introdotti altri attacchi. Per quanto riguarda lo studio sul protocollo SSH 

vengono analizzati i tempi di battitura, latency, e vengono proposte delle possibili 

tecniche di difesa da questo attacco. L’attacco ai protocolli SSL e TLS, analizza il 

nonce, che è presente nelle etichette che vengono trasmesse da questi protocolli per 

l’invio di dati sensibili; viene inoltre prospettata una modifica da poter apportare 

per aumentare l’efficienza di questo protocollo. Per completezza d’analisi, è stato 

infine mostrato un punto di vista differente rappresentando i possibili benefici in 

termini di sicurezza delle informazioni che possano derivare da un modello basato 

sul Program Counter.  
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SECONDO CAPITOLO 

 

LA CRITTOGRAFIA  

 

2.1 – INTRODUZIONE SISTEMI CRITTOGRAFICI 

La crittografia è lo studio delle tecniche che consentono di occultare un 

messaggio e si pone l’obiettivo di permettere la comunicazione su un canale 

potenzialmente insicuro tra due utenti, mantenendo nascosto il contenuto dei 

messaggi ad una persona terza. 

La crittoanalisi è esattamente il suo opposto in quanto consiste nello studio 

delle informazioni nascoste nel tentativo di decrittarle senza sapere l’informazione 

segreta. Viene utilizzata per rubare informazioni e per questo motivo lo studio della 

crittoanalisi è fondamentale in quanto permette di capire i rischi ai quali i nostri 

sistemi sono soggetti, così da poter attuare misure di prevenzione a determinati 

attacchi. 

Il primo sistema crittografico [14] si riconduce all’epoca di Giulio Cesare, il 

quale per riuscire a impartire ordini ai suoi generali in segreto, ha creato una prima 

forma di crittografia, scambiando ogni lettera del suo messaggio con una 

corrispondente lettera dell’alfabeto come riportato nella seguente Figura 1: 

Figura 1: Cifrario di Giulio Cesare 
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2.2 – TECNICHE DEI SISTEMI CRITTOGRAFICI 

Inizialmente i sistemi di crittazione si basavano sullo scambio di un’unica 

chiave privata che serviva sia per crittare che per decrittare il messaggio come 

riportato in Figura 2; tuttavia, gli utenti che volevano comunicare dovevano avere 

la stessa chiave (metodo che prende il nome di crittografia simmetrica) e quindi si 

aveva un problema di distribuzione in maniera sicura di un’elevata quantità di 

chiavi in quanto due utenti che si spedivano i messaggi dovevano accordarsi 

precedentemente per la chiave da usare, ovvero se un gran numero di utenti N 

avesse voluto comunicare usando la crittografia simmetrica su una rete pubblica, 

allora sarebbe servito un meccanismo di distribuzione per l'elevato numero di chiavi 

(N^2). Se due utenti avessero voluto comunicare, entrambe le parti avrebbero 

dovuto scambiarsi la stessa chiave K attraverso un canale sicuro. 

Figura 2: Sistema di crittazione simmetrica 
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Esistono due metodi d’approccio al sistema di crittazione simmetrica: 

o Block Chiphers, elabora blocchi di dimensione fissa; 

o Stream Chiphers, elabora senza una lunghezza predefinita. 

Il primo è solitamente più sicuro ma pesante al contrario del secondo metodo che 

invece è più leggero ma meno sicuro.   

Alcuni esempi di sistemi di crittazione a blocchi [9] sono: 

o Data Encryption Standard (DES), sistema di crittazione a blocchi, ognuno 

dei quali viene crittato indipendentemente dagli altri; 

o Triple DES (TDEA), utilizza tre chiavi e tre esecuzioni di DES: crittare-

decrittare-crittare, sistema di crittazione a blocchi concatenati in XOR 

sull’i-esimo blocco in ingresso con il precedente blocco crittato; 

o Advanced Encryption Standard (AES) o Rijndael, sistema di crittazione a 

blocchi, discendente dell’algoritmo DES. 

Quest’ultimo viene utilizzato dal Governo degli Stati Uniti d’America come 

standard [10] di riferimento. AES nacque da un concorso pubblico i quali requisiti 

fondamentali furono: cifrario simmetrico a blocchi, con un range di bit della chiave 

tra 128 e 256 e la lunghezza del testo in chiaro di 128 bit (e non solo), consentire 

l’implementazione su smart-card e disponibilità mondiale dell’algoritmo. I criteri 

di scelta su cui sono state basate le valutazioni erano: la sicurezza, il costo e le 

caratteristiche di implementazione dell’algoritmo (semplicità, flessibilità, 

adattabilità software e hardware). 
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2.3 – PROTOCOLLO DIFFIE-HELLMAN 

Nel 1976 la collaborazione tra gli statunitensi Withfield Dieffie e Martin 

Hellman diede vita al protocollo Diffie-Hellman che propose per la prima volta un 

metodo che permise a due utenti di scambiarsi la chiave segreta attraverso un canale 

sicuro, pur essendo distanti. 

Si tratta di una crittografia asimmetrica [14], in quanto si utilizzano due 

chiavi distinte (legate da alcune proprietà matematiche):  

o Una chiave privata (per decrittare); 

o Una pubblica (per crittare). 

come riportato in Figura 3, si può osservare la differenza con il sistema di 

crittazione simmetrica riportata in Figura 2. 

Figura 3: Sistema di crittazione asimmetrica 
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Considerando che la prima chiave è conosciuta solo dal destinatario del 

messaggio e che la seconda è pubblica (e quindi tutti hanno la possibilità di 

conoscerla), non si ha più né il problema di comunicare segretamente le chiavi né 

quello della distribuzione delle stesse.  

Tuttavia, questo protocollo crittografico ha anche uno svantaggio: 

utilizzando due chiavi si avranno tempi più lunghi nella fase di crittazione e 

decrittazione rispetto alla crittografia simmetrica in cui basta un’unica chiave. 

Il protocollo Diffie-Hellman consiste nell’incapsulamento di una chiave 

dentro un’altra, in quanto la chiave segreta non viene mai scambiata, poiché viene 

utilizzato il cosiddetto “logaritmo discreto” [APPENDICE A.1]: 

 

➔   Ipotizziamo che l’utente Alice voglia comunicare con l’utente Bob [7], 

quindi hanno la necessità di ottenere la chiave l’uno dell’altro. 

o Alice sceglie una chiave pubblica Kp,a=(N,g); 

  (N deve essere un numero primo e g un numero intero tale che 1 < g < N) 

o Alice sceglie una chiave privata a, calcola A = ga mod N e la 

trasmette a Bob; 

o Bob sceglie una chiave segreta b, calcola B = gb mod N e la trasmette 

ad Alice; 

o Alice calcola Ks,a = Ba mod N = (gb mod N)a mod N = gb*a mod N; 

o Bob calcola Ks,b = Ab mod N = (ga mod N)b mod N = ga*b mod N. 

Alice e Bob hanno ottenuto la stessa chiave segreta Ks infatti: 

Ks,a = gb*a mod N = ga*b mod N = Ks,b = Ks. 
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 L’implementazione del protocollo è stata rappresentata in Figura 4 per 

migliorare la comprensione del passaggio delle chiavi che avviene tra i due utenti. 

Diffie-Hellman non svilupparono mai un’applicazione pratica del proprio 

protocollo, limitandosi all’impostazione teorica.  

Negli anni successivi, diversi crittologi sfruttarono il loro modello teorico; 

tra essi, spicca il lavoro degli inventori Rivest, Shamir e Adleman che svilupparono 

un sistema a chiave asimmetrica (detto RSA) che rappresentò un punto di svolta nel 

campo della crittografia. 

 

 

Figura 4: Protocollo Diffie-Hellman 
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2.4 – CRITTOSISTEMA RSA 

Nel 1977 venne inventato l’algoritmo RSA, utilizzabile per crittare o 

firmare informazioni; un anno dopo, nel 1978, i crittologi pubblicarono la loro 

prima applicazione pratica, le cui basi erano già state teorizzate nel protocollo 

Diffie-Hellman, basandosi sull’utilizzo di una chiave privata e di una pubblica, 

senza la necessità di utilizzare un canale sicuro permettendo a due utenti di potersi 

scambiare un messaggio. 

Questo metodo consiste nell’utilizzare la complessità di fattorizzare un 

numero intero. Infatti, la chiave pubblica è un numero N ottenuto come 

moltiplicazione di due numeri primi molto grandi e diversi fra loro, che rimangono 

segreti.  

➔   Ipotizziamo di avere l’utente Alice che voglia inviare all’utente Bob il 

messaggio m [7]: 

o Bob deve scegliere una chiave pubblica Kp,b = (N, e) ed una privata 

Ks,b = (N, d), dove d non deve essere assolutamente divulgato, e 

trasmette la chiave pubblica Kp,b
 ad Alice; 

(N = p·q , p e q devono essere numeri primi molto grandi e diversi fra loro 

e φ(N) = (p - 1)·(q - 1); 

e deve essere un numero coprimo [APPENDICE A.2] che sia 3 < e < φ(N) 

[APPENDICE A.3]; 

d tale che e·d ≡ 1 mod (p - 1)·(q – 1), d è l’inverso del moltiplicativo di e) 
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o Alice calcola c = me mod N e lo trasmette a Bob; 

(m deve essere coprimo con N) 

o Bob riceve c e lo decritta calcolando: cd ≡ m mod N. 

(cd ≡ me·d ≡ m1+h(φ(N)) ≡ m1 ·(m φ(N))h ≡ m mod N [APPENDICE A.4 e A.5] )  

La complessità computazionale di questo algoritmo è polinomiale se si 

conosce la chiave segreta (N, d), invece è di difficoltà subesponenziale per un utente 

che conosce solo la chiave pubblica e non conosce la chiave privata.  

L’algoritmo RSA viene utilizzato anche per la generazione della firma digitale per 

poter verificare l'identità del mittente di un messaggio. Per firmare il messaggio m 

che viene inviato, si usa la chiave privata d e si crea un’etichetta da associare al 

messaggio inviato: la firma md mod N, il destinatario verifica l’identità del mittente 

usando la chiave pubblica e del mittente, confrontandola con quella ricevuta.  

Figura 5: Sistema crittografico RSA 
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TERZO CAPITOLO 

 

TIMING ATTACK DI PAUL C. KOCHER 

 

3.1 – INTRODUZIONE AL TIMING ATTACK 

I metodi che permettono di attaccare un sistema crittato, si suddividono 

principalmente in due categorie: 

o Brute-Force Attack [11], attacchi diretti in cui si tentano tutte le soluzioni 

possibili o più plausibili; 

o Side-Channel Attack, attacchi diretti al canale laterale, ovvero indiretti. 

Quest’ultimo metodo riesce ad attaccare sia la componente software che hardware, 

nel primo caso andando ad analizzare i tempi di risposta del server e nel secondo 

analizzando le variazioni delle caratteristiche dei componenti fisici (ad esempio la 

chache, la RAM, …) dalla temperatura al consumo di alimentazione, fino ai costi 

dell’energia utilizzata dai vari componenti. 

Il Timing Attack è un metodo di crittoanalisi indiretta; il termine “timing” 

si riferisce al fatto che il codice si basa sul tempo di risposta dei server in base 

all’input inviato, in quanto l’esecuzione degli algoritmi di crittoanalisi dipende 

direttamente dal messaggio inviato, quindi pur non essendo a conoscenza del 

messaggio inviato, è possibile attraverso lo studio del tempo di esecuzione andare 

ad estrapolare informazioni riguardanti il messaggio stesso. 
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3.2 – TIMING ATTACK AD RSA 

Il Timing Attack riesce a colpire RSA nella fase della generazione della 

firma, misurando il tempo di risposta necessario per firmare il documento (tempo 

di esecuzione/risposta della macchina). 

Il sistema crittografico RSA si basa sull’algoritmo di esponenziazione 

modulare (left-to-right binary method for exponentiation). Questo algoritmo 

permette di calcolare R = y x mod n.  

n: variabile intera pubblica, modulo di RSA. 

y: variabile intera corrispondente al messaggio da inviare. 

x: la chiave privata binaria, ovvero la chiave segreta che l’attaccante vuole scoprire. 

w: numero di bit di cui è comporta la chiave x. 

k: variabile contatore che permette di tenere traccia della posizione del k-esimo bit 

che si sta analizzando. 

R: risultato delle operazioni su k-esimo bit. 

s: appoggio per tenere traccia del valore del risultato del passaggio precedente. 

Figura 6: Canale d’attacco del timing attack 
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Le operazioni che vengono eseguite, analizzando la Figura 7, dipendono dal 

valore del k-esimo bit dell’esponente, che vengono valutati uno ad uno (riga 2): 

o Se il bit è settato a 1 (riga 3) allora verrà eseguita la riga di codice 5 

e quindi verrà fatta un’operazione di moltiplicazione e una di 

modulazione; 

o Se il bit è settato a 0, allora verrà eseguita la riga di codice 7 e quindi 

una semplice assegnazione. 

Verrà eseguita in entrambi i casi la riga 7: operazione di quadratura e 

moltiplicazione. L’output dello pseudocodice è il risultato del valore delle 

operazioni riguardanti l’ultimo bit analizzato. 

In base al valore dei bit della chiave, ovvero il numero di “zeri” e il numero 

di “uni” che sono presenti nella chiave, viene quindi impiegato un tempo di 

esecuzione differente, punto focale grazie al quale Paul Kocher ha teorizzato la 

logica di attacco al crittosistema RSA. 

1 Let s0 = 1. 

2 For k = 0 upto w-1: 

3  If  (bit k of x) is 1 then 

4   Let Rk = (sk * y) mod n . 

5   Else 

6    Let  Rk = sk . 

7   Let sk+1 = Rk
2 mod n . 

8 EndFor 

9 Return Rw-1 . 

Figura 7: Pseudocodice algoritmo di modulazione esponenziale 
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3.3 – PSEUDO-CODICE LOGICA ATTACCO 

Nel 1996 Paul Kocher [1] teorizzò la logica alla base del timing attack 

all’algoritmo di RSA, basato sull’esponenziazione modulare, i quali tempi di 

risposta della macchina dipendono dal numero di 0 e di 1 presenti nella chiave che 

permette di scambiarsi messaggi crittati. 

Per analizzare l’attacco bisogna assumere che l’attaccante conosca la 

lunghezza w e quindi il numero di bit corrispondenti all’esponente x segreto, e 

partendo dal primo bit significativo, dovrà analizzare i restanti w-1 bit, 

considerando che il primo bit dell’esponente essendo significativo sarà settato a 1 

e quindi basterà analizzare i rimanenti w-1 bit ignoti.  

Si ipotizza, inoltre, che l’attaccante riesca a misurare: 

o Tempi effettivi T1, … , Tk : tempi di esecuzione per firmare i 

messaggi corrispondenti Y1, …, Yk (con l’algoritmo “expo”)); 

o Tempi simulati pressoché identici ai tempi effettivi che la macchina 

che sta cercando di attaccare impiegherebbe nel firmare i messaggi 

testati, altrimenti non si otterrebbero dei valori affidabili sui quali 

viene studiato l’attacco. 

Partendo dalle ipotesi sopra citate e studiando lo pseudocodice di 

modulazione esponenziale su cui si basa la crittografia, si riesce ad individuare lo 

pseudocodice per trovare l’esponente segreto x, come mostrato nella seguente 

Figura 8: 



17 

 

 

Per ogni messaggio Yi viene analizzato ogni bit dell’esponente segreto: 

o Viene settato il bit j-esimo a 0 e si misura tempo con bit 0; 

o Vene settato il bit j-esimo a 1 e si misura tempo con bit 1; 

o Si calcola la differenza dei tempi simulati con il bit posto a 0 e 1 con i 

tempi di esecuzione effettivi del sistema che si vuole attaccare e si 

calcolano le varianze corrispondenti; 

o Se var_0 minore di var_1 allora viene settato il bit j-esimo a 0; 

o Altrimenti viene settato il bit j-esimo a 1. 

1 For i = 1 upto k: 

2   For j = 1 upto w-1: 

3    bit j = 0  

4    Tij_simula_0 

5    bit j = 1 

6    Tij_simulato_1 

7    Tij_diff_0 = T_eff – Tj_simulato_0 

8   Tij_diff_1 = T_eff – Tj_simulato_1 

9    Var_0 = Variance Tij_diff_0 

10   Var_1 = Variance Tij_diff_1 

11  If  (Var_0 < Var_1) then 

12   bit j = 0 

13   Else 

14    bit j = 1 

15  EndFor 

Figura 8: Pseudocodice logica attacco 
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Per ogni misurazione dei tempi eseguita, è opportuno ripetere le stesse 

misurazioni più volte e prendere poi il valore medio tra i tentativi per avere 

un’elevata accuratezza nei risultati ottenuti.  

Bisogna tener conto che le varianze che vengono confrontate devono essere 

significativamente diverse, altrimenti non si otterrà un’informazione adeguata sul 

segreto d. 

Ci possono essere, inoltre, altri fattori che possono alterare il tempo effettivo 

dell'algoritmo e quindi influenzare la buona riuscita di un attacco di questo tipo, 

come nel caso in cui le istruzioni del processore venissero eseguite in un tempo non 

fisso, oppure con l’esecuzione di operazioni non necessarie (e i possibili esempi di 

fattori disturbanti possono essere molteplici).  

 

3.4 – PROBABILITA’ DI SUCCESSO DELL’ATTACCO 

Kocher [1] illustra la probabilità di successo dell’attacco: prende T0, T1, …, 

Tj-1 tempi di esecuzione corrispondenti a j messaggi y0, y1, …, yj-1 la probabilità di 

successo xb per i primi b bit dell’esponente è proporzionale a 

P(xb) α ∏ 𝐹(𝑇𝑖 − 𝑡(𝑦𝑖, 𝑥𝑏))
𝑗−1
𝑖=0  

𝐭(𝐲𝐢, 𝐱𝐛): tempi necessari per eseguire l’algoritmo di esponenziazione modulare 

per ogni bit dell’esponente analizzato; 

F: distribuzione di probabilità attesa di T – t (y, x) per tutti i valori di y con tutti xb 

corretti. 
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Dati 𝑥𝑏−1bit scoperti dell’esponente (b-1 sono ignoti perché il primo bit 

significativo per esserlo deve essere un 1 ed è sicuro) ci sono due possibili scenari:  

o Ipotesi sul bit corretta: 𝑥𝑏; 

o Ipotesi sul bit sbagliata 𝑥′𝑏 . 

La probabilità viene calcolata con la seguente formula: 

 

∏ 𝐹(𝑇𝑖 − 𝑡(𝑦𝑖, 𝑥𝑏))
𝑗−1
𝑖=0

∏ 𝐹(𝑇𝑖 − 𝑡(𝑦𝑖, 𝑥𝑏))
𝑗−1
𝑖=0 + ∏ 𝐹(𝑇𝑖 − 𝑡(𝑦𝑖, 𝑥′𝑏))

𝑗−1
𝑖=0

 

 

F non è facilmente calcolabile, quindi Kocher [1] mostra un approccio 

semplificato dell’attacco. 

La semplificazione consiste nell’analizzare il tempo di esecuzione totale, 

includendo una variabile errore dovuta ai molteplici errori che possono essere 

causati durante l’esecuzione di un codice: 

T = e + ∑ 𝑡𝑖
𝑤−1
𝑖=0  

ti: è il tempo necessario per eseguire le operazioni di quadratura e moltiplicazione; 

e: è la misura degli errori che possono esserci. 

Scoperti xb l’attaccante riesce a calcolare  ∑ 𝑡𝑖
𝑏−1
𝑖=0  per ogni messaggio y. 

Se xb è corretto, si ottiene da T: e + ∑ 𝑡𝑖
𝑤−1
𝑖=0 − ∑ 𝑡𝑖

𝑏−1
𝑖=0 =  ∑ 𝑡𝑖

𝑤−1
𝑖=𝑏 ; ed è possibile 

calcolare la varianza corrispondente a: e + ∑ 𝑡𝑖
𝑤−1
𝑖=0 , che dovrebbe combaciare con 

Var(e) + (w-b)Var(t), Kocher [1] esplicita questo sulla base dei casi osservati. 

In ogni caso, se solo i primi c < b bits dell’esponente sono corretti, la 

varianza ottenuta dovrebbe essere: Var(e) + (w-b+2c)Var(t). 
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Grazie al calcolo della varianza totale si dovrebbero riuscire a trovare i 

restanti bit ancora da scoprire.  

Supponendo che l’attaccante abbia misurato il tempo di esecuzione per j 

messaggi, debba scoprire b bit su w bit totali dell’esponente, e che le ipotesi sui bit 

siano corretti fino al bit c-esimo, allora si ha ∑ 𝑡𝑖
𝑏−1
𝑖=0  calcolandolo sui bit trovati. 

Successivamente si potranno trovare i restanti bit ignoti, solo se la varianza 

sarà molto piccola. 

È possibile approssimare ti usando variabili con distribuzione normale 

standard, considerando Var(e) trascurabile, e ottenere la seguente formula: 

𝑃 (∑ (√𝑤 − 𝑏𝑋𝑖 + √2(𝑏 − 𝑐)𝑌𝑖)
2

𝑗−1

𝑖=0

> ∑(√𝑤 − 𝑏𝑋𝑖)
2

𝑗−1

𝑖=0

)

= 𝑃 (2√2(𝑏 − 𝑐)(𝑤 − 𝑏) ∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖

𝑗−1

𝑖=0

+ ∑ 𝑌𝑖
2

𝑗−1

𝑖=0

> 0) 

(X e Y variabili normalmente distribuite con 𝜇 = 0 e 𝜎 = 1). 

Visto che j è relativamente grande: 

o ∑ 𝑌𝑖
2𝑗−1

𝑖=0 ≈ 𝑗; 

o ∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖 
𝑗−1
𝑖=0 è approssimativamente normale con 𝜇 = 0 e 𝜎 = √𝑗. 

Dalla formula precedente Kocher [1] riesce ad ottenere tale espressione: 

𝑃 (2√2(𝑏 − 𝑐)(𝑤 − 𝑏)(√𝑗𝑍) + 2(𝑏 − 𝑐)𝑗 > 0) = 𝑃 (𝑍 > −
√𝑗(𝑏 − 𝑐)

√2(𝑤 − 𝑏)
) 

(Z è una variabile normalmente distribuita). 
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Infine, integrando la probabilità dell’ipotesi sul bit corretto, si ha Φ = √
𝑗(𝑏−𝑐)

2(𝑤−𝑏)
 che 

corrisponde all’area sottesa dalla curva normale standard calcolata tra -∞ e x. 

In conclusione, analizzando questa funzione Φ, si può notare come il 

numero di messaggi j sono direttamente proporzionali alla lunghezza 

dell’esponente (w).  

Kocher [1] esplicita inoltre che il numero di messaggi potrebbe essere ridotto 

se l’attaccante conosce degli input estremi che portano il sistema ad avere 

comportamenti “estremi” nel tempo di computazione. 
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QUARTO CAPITOLO 

 

TIMING ATTACK AD ALTRI PROTOCOLLI 

 

4.1 – ATTACCO AL PROTOCOLLO SSH  

Dawn Xiaodong Song, David Wagner e Xuqing Tian [2] discutono un attacco 

al un protocollo noto come Secure Shell (SSH). 

Questo protocollo è nato dall’esigenza di proteggere i comandi che un utente 

da remoto inviava ad una macchina, in quanto, precedentemente ad esso, i dati 

sensibili venivano scambiati “in chiaro” (es. Telnet) ossia il passaggio dei parametri 

veniva fatto attraverso canali sicuri. 

Era dunque sufficiente spiare il canale di comunicazione, inserendo le 

informazioni in coda ad esso, e vi era quindi la necessità di crittare i comandi che 

gli utenti avevano necessità di inviare per stabilire una connessione ad un host 

remoto. 

Il protocollo Secure Shell introduce la trasmissione crittata dei dati 

attraverso l’appoggio di una struttura dati specifica chiamata “block chiper” cioè 

blocchi contenenti un massimo di 8-byte; non viene più fatto uno scambio “carattere 

per carattere” ma direttamente a blocchi di informazione. 

Il protocollo SSH presenta due grossi punti deboli dovuti all’utilizzo di 

questa nuova struttura dati per la trasmissione delle informazioni: 



23 

 

o Lo scambio attraverso l’utilizzo di blocchi permette a un eventuale 

attaccante di conoscere una stima della lunghezza del messaggio inviato. 

o Inoltre, in modalità interattiva, lo scambio di questi blocchi viene effettuato 

alla singola pressione della tastiera fornendo così un’ulteriore preziosa 

informazione per l’attaccante, che gli permette di conoscere l’effettiva 

lunghezza del messaggio. 

L'assunzione su cui si fonda questo tipo di attacco è che il tempo necessario per 

eseguire l’invio del messaggio non costituisce un problema per l’attaccante in 

quanto è trascurabile rispetto al tempo necessario per digitare i caratteri. 

Innanzitutto, per porre in essere il suo attacco, l’attaccante va ad identificare 

il momento in cui il server richiede una password; il protocollo SSH prevede ora 

che il client invii la password in pacchetti di 20-bytes, un pacchetto per ogni 

carattere della password; l’attaccante vede quindi la lunghezza effettiva della 

password, ma nota anche il tempo di battitura tra i caratteri digitati della password 

inviata. 

Figura 9: Attacco nidificato al protocollo SSH 
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Wagner et al.[2] trattano inoltre un attacco di tipo nidificato, raffigurato nella 

precedente Figura 9: il Client (local host) che ha una connessone SSH stabilita con 

il Server1(remote host) vuole stabilire una connessione tra il Server1 e il Server2 

(remote host). 

La password dell’utente era stata precedentemente inviata al Server1 in 

modo che ogni tasto digitato fosse un pacchetto, a questo punto essa viene trasmessa 

dal Servere1 al Server2 in un unico blocco, per l’autenticazione dell’utente nel host 

remoto 2. Però in questo modo, l’attaccante osservando lo scambio che avviene tra 

i server, può ottenere la lunghezza e il tempo necessario che necessita la password 

per essere digitata. 

Si sono resi conto [2] che il tempo che intercorre tra la pressione dei vari 

tasti, chiamata “latency” o “inter-keystroke timing”, è collegata agli specifici 

caratteri che andiamo a digitare sulla tastiera, ovvero si riescono ad ottenere 

informazioni utili sulla sequenza dei caratteri digitati in base al tempo di battitura. 

Se un utente digita la sequenza di caratteri “er” oppure “qz” si avranno due 

tempi di battitura distinti; l’attaccante quindi oltre a sapere la lunghezza del 

messaggio, potrà anche cercare di capire da quali caratteri è costituito il messaggio 

stesso. 

Sono state create [2] 5 categorie di coppie di caratteri test in base al modo in 

cui queste coppie di tasti vengono digitate, in modo tale da poter studiare al meglio 

la correlazione esistente tra i tempi di battitura per ogni coppia di caratteri digitati 

e i caratteri stessi in base alla categoria in cui rientrano: 
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o Due lettere digitate con due mani diverse; 

o Una lettera e un numero digitati con due mani diverse; 

o Due lettere digitate con due dita diverse della stessa mano; 

o Due lettere digitate con lo stesso dito della stessa mano; 

o Una lettera e un numero digitati con la stessa mano. 

In conclusione, grazie ai test eseguiti sulla base di queste categorie è stato 

teorizzato [2] che: quando si digitano caratteri con due mani diverse si impiega meno 

tempo rispetto a quando si digitano caratteri con la stessa mano (in quanto esse si 

muovono in modo quasi parallelo permettendo di velocizzare il processo); questa 

differenza viene evidenziata in particolar modo se si digitano un carattere e un 

numero.  

Analizzando queste latency è addirittura possibile capire se il carattere 

digitato sia minuscolo o maiuscolo, aumentando in modo esponenziale 

l’accuratezza e l’efficacia di questo studio. 

Attraverso l’analisi approfondita degli “inter-keystroke timing”, sono 

riusciti [2] a tracciare un grafico della latenza di 142 coppie in funzione della loro 

probabilità; attraverso questo grafico è possibile notare che l’andamento di tali 

distribuzioni ricalca quello delle curve Gaussiane.  

La maggior parte si trova tra i 50 e i 250 millisecondi, ma essendo molte di 

esse sovrapposte, non è possibile basare un attacco solo su questo risultato, in 

quanto sarebbe inattendibile e porterebbe ad una serie di errori. 
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Per studiare al meglio le sequenze di caratteri in base al tempo di battitura è 

stato creato un modello Hidden Markov Model basato sull’algoritmo n-Viterbi: 

l’Hidden Markov Model permette di valutare la probabilità che uno stato corrente 

passi ad un altro stato, indipendentemente dal valore dello stato precedente e di 

quello successivo. 

L’aggettivo “Hidden” sta a significare che lo stato corrente del processo è 

nascosto, non è visibile direttamente, mentre i suoi output e la loro relativa 

probabilità di distribuzione sono visibili (poiché dipendono dallo stato corrente 

stesso).  

Nello specifico, lo stato corrente non visibile è caratterizzato dai caratteri 

digitati, mentre l’output corrispondente ad essi è la latenza corrispondente ai 

caratteri digitati, che dipende appunto dalla pressione dei tasti digitati. 

Ipotizziamo: 

o T caratteri: K0, K1, …, KT dove K è il singolo carattere digitato; 

o q1, …, qt dove q è la coppia di caratteri corrispondente. 

(preso t tale che 1 ≤ t ≤ T, allora avremo che qt rappresenta il t-esimo paio 

di caratteri, quindi i caratteri (Kt-1, Kt) digitati) 

o y1, …, yt dove y è la latenza relativa alla coppia di caratteri 

corrispondente 

(preso t tale che 1 ≤ t ≤ T, allora avremo che yt rappresenta la latenza relativa 

alla coppia qt). 
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Grazie al Viterbi Algorithm è possibile trovare la sequenza migliore: 

prendendo come insieme di coppie possibili Q, anche gli stati possibili saranno Q, 

e allora la probabilità di latenza y di una coppia di caratteri q è Pr[y|q] (dove q ϵ Q) 

è una distribuzione Gaussiana. Ottenendo così la coppia che più si avvicina a quella 

realmente digitata. 

L’algoritmo Viterbi viene esteso ad n coppie, prendendo quindi il nome di 

n-Viterbi: in cui per ogni carattere (K), coppia(q), latenza (y) e probabilità di 

latenza (Pr[y|q]) avremo n valori corrispondenti.  

Quindi conoscendo le latenze �̅� = (y1, y2, …, yT) per ogni possibile coppia 

di caratteri �̅� = (q1, q2, …, qT) è possibile ottenere 𝑃𝑟̅̅ ̅[�̅� | �̅�], il quale valore più “in 

alto” è quello che si avvicina di più alla sequenza reale.  

Questo algoritmo permette così di ottenere le migliori n sequenze che si 

avvicinano di più a quelle reali con una complessità computazionale dell’ordine di 

grandezza di O(n |Q|2 T). 

L’algoritmo n-Viterbi è quasi ottimale. 

Per valutare l’effettività di questo timing attack al protocollo SSH, è stato 

creato un programma chiamato “Herbivore” che grazie all’utilizzo dell’algoritmo 

n-Viterbi genera una lista di possibili password di un determinato utente ad ogni 

connessione SSH creata tra client e server. La lista viene ordinata in maniera 

decrescente in base alle relative probabilità. 



28 

 

La complessità di n-Viterbi è lineare rispetto ad n, ma all’aumentare della 

lunghezza della password il numero delle password possibili trovate aumenta 

esponenzialmente.  

La soluzione proposta [2] a questo problema è la divisione dei tempi di 

esecuzione della password in più singoli segmenti, applicare il modello Hidden 

Markov su ogni segmento e infine riunire tutti i segmenti in cui era stata divisa la 

password. 

Questo metodo, modello applicato all’algoritmo, ha portato ottimi risultati, 

l’attacco è stato attuato [2] su una password scelta a random di 7 o 8 caratteri. 

L’algoritmo ha permesso di diminuire l’entità dell’attacco di un fattore 50 rispetto 

agli attacchi brute-force e aumentando, quindi, il tempo di ricerca della password 

in maniera drastica. 

Per cercare di difendersi da questo attacco si può disabilitare l’utilizzo degli 

echo packets che sono caratterizzati da due elementi fondamentali:  

o echo request, pacchetto di richiesta del client “conferma 

ricezione”; 

o echo reply, pacchetto di risposta del server “conferma ricezione”. 

Vengono utilizzati per [12] tenere traccia della connessione di un pc in rete e 

permette di conoscere il tempo per la trasmissione dei dati.  

Per poter disabilitare temporaneamente, riattivare o disabilitare 

definitivamente questa modalità “echo” basti digitare una riga di comando [13] dal 
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terminale come utente root, comando che varia in base alla richiesta che si vuole 

effettuare. 

Disabilitare questa modalità, e quindi non inviare né ricevere pacchetti di 

echo, permette di far pensare all’attaccante che l’utente stia continuando a digitare 

la password, ma se l’attaccante si accorge che la modalità echo è disattivata, allora 

è necessario che il server invii pacchetti fittizi di informazione che il client non 

considera.  

Questa non è una soluzione ottimale [2], in quanto, nel caso di attacchi 

nidificati l’attaccante potrebbe ottenere informazioni monitorando le connessioni 

alla rete. 

Altrimenti, se la latenza è molto bassa, è possibile [2] cercare di difendersi 

ritardando l’invio del pacchetto di una certa quantità; però se l’attaccante monitora 

lo stesso utente più volte, potrà fare una media delle latenze e ottenere comunque 

l’informazione.  

La scelta migliore per potersi difendere [2] è quella di inviare i pacchetti ad 

una latenza costante: che non deve essere né troppo grande, perché aumenterebbe 

l’attesa dell’utente, né troppo piccola, perché aumenterebbe il traffico delle 

informazioni. Ad esempio [2] una latenza di 50 millisecondi potrebbe essere un buon 

compromesso, essendo leggermente inferiore alla latenza media tra due battiture 

non aumentando di troppo il sovraccarico di comunicazione e il ritardo aggiuntivo. 
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4.2 – ATTACCO AL PROTOCOLLO SSL E TLS 

Il protocollo Secure Sockets Layer (SSL) e il suo successore Transport 

Layer Security (TLS) sono protocolli che permettono al client/server di scambiarsi 

messaggi su reti TCP/IP. 

Analizziamo il caso in cui il protocollo TLS permette l’interazione tra un 

client TLS e un server che utilizza lo standard ECDSA per la firma dei messaggi 

scambiati.   

Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA), è lo standard a 

crittografia ellittica per la firma digitale (che si discosta dal Digital Signature 

Algorithm (DSA), proprio per il metodo di generazione della firma). 

Esso utilizza le curve ellittiche al posto del logaritmo discreto, le quali 

permettono di legare matematicamente le due chiavi (pubblica e privata), le cui 

operazioni di moltiplicazione scalare possono essere implementate da diversi 

algoritmi: ne è un esempio l’algoritmo di Montgomery.  

Tale algoritmo è particolarmente resistente agli attacchi basati sul tempo, in 

quanto esso esegue sempre la stessa sequenza di curve e operazioni indipendenti 

dal valore di bit della chiave. 

Non è quindi implementabile un attacco basato sull’analisi dei tempi 

cercando di recuperare i vari bit della chiave, non essendo presente una differenza 

di tempo di esecuzione al variare dell’input inviato. 
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Viene preso [3] come riferimento la seguente curva: 

  E(F2
m) : y2 + xy = x3 + a2x

2 + a6 

si considera ai ϵ F2
m, a2 = 1. Vengono prese delle curve standard per poter attuare 

lo studio dell’attacco. 

 L’algoritmo è talmente veloce che non permette all’attaccante di captare le 

informazioni necessarie per poter attaccare il sistema in quanto vengono eseguite le 

stesse operazioni in ogni iterazione del ciclo principale, aumentando la resistenza 

del codice agli attacchi. 

Tuveri et al.[3] hanno trovato un collegamento tra la complessità 

computazionale della moltiplicazione scalare di Montgomery e il logaritmo 

discreto. 

Indicando con t il tempo necessario per elaborare un bit con Montgomery, 

hanno elaborato un possibile attacco che si sviluppa principalmente in due parti: 

o L’attaccante raccoglie una grande quantità di tempi necessari per 

firmare dei messaggi, così da poter scegliere quelli che si avvicinano 

di più al tempo effettivo di riferimento, restringendo il campo ad un 

numero più piccolo di firme; 

o L’attaccante poi utilizza questo set di firme per ottenere la chiave 

segreta utilizzata dall’ECDSA. 

Vengono [3] attuati due attacchi differenti, anche se i passaggi sono gli stessi 

con la sola differenza sta nell’ordine delle operazioni per effettuare la firma: 
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o “local host” attack il processo di raccolta utilizza direttamente 

OpenSSL Routine ECDSA, quindi il rumore causato da fonti esterne 

è ridotto al minimo; 

o “remote” attack anche qui si utilizza OpenSSL, TLS handshakes 

(regole che permettono di comunicare attraverso un determinato 

protocollo, la decisione del sistema crittografico che si vuole 

utilizzare, …) e ECDHE_ECDSA suite, più vicino alla realtà su 

diverse reti. 

Gli output ottenuti dall’algoritmo di firma sono la firma e il tempo 

necessario per effettuare la firma, che vengono identificati con digest. 

Il digest [8] è un valore calcolato dalla funzione di hash, che viene utilizzato 

come “etichetta” per trasmettere dati sensibili, come ad esempio la password; essa 

non assume mai lo stesso valore al variare della password, ma è la medesima per 

ogni password.  

Per evitare che si riesca a rintracciare il messaggio inviato, viene messo di 

fianco al valore di hash calcolato una stringa di bit chiamata nonce [8] che assume 

ogni volta un valore diverso “mascherando” così il messaggio. 
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 I risultati dell’algoritmo di firma vengono elaborati ed inseriti in un heap, 

struttura dati ad albero binario di dimensione fissa s, l’altezza degli elementi viene 

gestita dal tempo di esecuzione della firma.  

Come riportato nella Figura 10: vengono analizzati tutti i tempi di firma uno 

ad uno in modo che si possano mettere i risultati dell’algoritmo di firma in ordine 

in base al tempo di esecuzione di essi. 

Prima viene fatto un controllo:  

o Se l’heap non è pieno (riga 4), inserisce il risultato dell’algoritmo di 

firma nella struttura dati; 

o Se l’heap è pieno, va a controllare il valore attuale della radice 

dell’heap confrontandolo con il tempo impiegato dall’algoritmo di 

1 Heap h = Heap.new(s); 

2 From 1 to t: 

3   Result res = sign_rtn(dgst, privk); 

4  If (!h.is_full()): 

5   H.insert(res); 

6   Else if (res.t < h.root().t): 

7    h.root()←res; 

8   h.percolate_down(); 

9   Else: 

10 ; 

Figura 10: Pseudocodice raccolta delle firme in ordine di tempo di 

esecuzione 
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firma dell’elemento che si vuole inserire, se questo valore è minore 

della radice, allora viene assegnato come nuovo valore alla radice. 

o L’heap viene riordinato in ordine crescente in base al tempo di 

esecuzione. 

Questo algoritmo utilizzando una struttura ad albero, permette di avere una 

complessità computazionale molto bassa nell’eseguire operazioni su di essa, 

essendo nel caso peggiore O(t(1+log(s))). 

 La fase di raccolta dei dati varia se l’attacco è locale o remoto; nel primo 

caso per generare le firme sono state invocate le routine ECDSA e viene misurato 

il tempo necessario per eseguire le operazioni. 

Nel secondo caso la raccolta dei dati è più articolata: 

Figura 11: Sequence Diagramma del Protocollo 

TLS Handshake con l'utilizzo di ECDHE_ECDSA 
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Il sequence diagram riportato in Figura 11 rappresenta dettagliatamente la 

sequenza dell’interazione che avviene tra i due componenti Client e Server nel caso 

in cui essi utilizzano il protocollo TLS con ECDHE_ECDSA. Essi comunicano 

attraverso i seguenti messaggi: 

o ClientHello: messaggio inviato dal Client per avviare l’handshake 

con crittografia ellittica. 

o ServerHello: risposta del Server con la selezione di uno dei metodi 

ECDSA che riesce ad analizzare. 

o Certificate: il Server invia anche un certificato firmato con ECDSA 

contenente la chiave pubblica. 

o ServerKeyExchange: passaggio dei parametri del Server (dominio e 

chiave pubblica ECDH) e il digest che viene firmato con ECDSA 

utilizzando la chiave privata del Server. 

Ci sono altri messaggi che vengono scambiati dopo quest’ultimo, ma essi 

non influenzano l’implementazione dell’attacco [3], quindi ai fini della 

comprensione dell’articolo non è necessario analizzali nel dettaglio.  

Come si può notare dal sequence diagram sopra riportato, il tempo al quale 

l’attaccante è interessato parte dal messaggio “ClientHello” e finisce con il 

messaggio “ServerKeyExchange”, l’attaccante andrà quindi a misurarlo con un 

timer specifico sullo scambio dei primi quattro messaggi del diagramma. 
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Tuveri et al.[3] sono riusciti, grazie all’analisi dell’attacco in locale, a trovare 

una dipendenza empirica esistente tra il numero di bit a zero sequenziali del nonce 

e il tempo di esecuzione per l’algoritmo di firma. 

Questa dipendenza è stata tracciata in un grafico [3] e, grazie all’output del 

processo di raccolta delle firme, permette di determinare la dimensione del set di 

firme filtrate e il numero minimo della sequenza di zeri iniziali del nonce.  

Sono state fissate [3] 64 firme come set filtrato, variando il numero di firme 

collezionate in totale, è stato valutato come il numero di “falsi positivi” rimangano 

al di sotto della soglia ottenuta dall’attacco reticolare. 

I “falsi positivi” dei set filtrati di firma sono un parametro fondamentale per 

capire se l’attacco ha buone probabilità di successo [3]. 

Nel caso dell’attacco remoto viene attaccato il server TLS in due casi differenti 

in base alla rete, e in entrambi i casi l’attaccante è in grado di filtrare un set di firme 

tali che abbiano una media di “falsi positivi” bassa. 

La probabilità di successo dell’attacco diminuisce drasticamente 

all’aumentare dei “falsi positivi” [3]. 

In conclusione, Tuveri et al.[3] suggeriscono di utilizzare implementazioni a 

tempo costante, ponendo particolare attenzione al controllo rigoroso del codice. 
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4.3 – MODELLO DI SICUREZZA DEL PROGRAM COUNTER 

Molnar et al.[5] forniscono una visione diversa del problema dei timing 

attacks, ovvero cercano di capire se un codice sia attaccabile, simulando i “salti” 

del program counter (il registro della CPU che permette di sapere l’indirizzo di 

memoria dell’istruzione successiva). 

Il punto di vista differente proposto [5] rispetto a quello precedentemente 

trattato, è dovuto all’attenzione che viene rivolta all’hardware in quanto esso 

ricopre un ruolo fondamentale nella sicurezza del sistema dai timing attack. 

Punta [5] ad individuare gli errori che nascono nell’interazione tra hardware 

e software, al fine di tutelare delle informazioni che, anche se indirettamente, 

possono provocare un attacco al sistema. 

La proposta [5] cerca di rilevare le proprietà dell’hardware che potrebbero 

essere usate come informazioni indirette per un attacco al sistema, estendendo 

l’interfaccia hardware/software. 

Questa soluzione consiste nel prevedere all’interno del set di istruzioni 

dell’architettura quali informazioni possano essere divulgate ad ogni istruzione 

eseguita.  

L’hardware ha il ruolo di garantire che le possibili informazioni rubate siano 

al massimo quelle permesse dal set di istruzioni e la componente software deve 

assicurarsi che tale perdita sia accettabile senza un abbassamento del livello di 
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sicurezza. Questo compromesso definisce un “contratto” tra le parti identificando 

le modalità di protezione dei dati. 

Il punto chiave è quindi quello di trovare gli errori che vengono causati 

dall’interazione tra le due componenti, così da poter applicare un’estensione 

dell’hardware che permetta di tenere al sicuro il sistema. 

Il contributo tecnico apportato [5] è caratterizzato dal program counter 

transcript model che analizza l’unica informazione divulgata dall’hardware, ovvero 

il valore del program counter.  

Questo modello permette di trovare gli attaccanti che, potendo avere accesso 

al valore del PC, riescono a conoscere l’effettivo flusso di controllo del programma, 

mettendo a rischio il sistema e quindi l’informazione segretata. Molnar et al.[5] 

puntualizzano che tale modello è in grado di trovare una grande quantità di attacchi 

collaterali. 

Il modello proposto (scritto in linguaggio C) consente di testare e trovare le 

possibili vulnerabilità ai canali collaterali [5], in quanto parti di codice possono 

generare comportamenti che potrebbero compromettere la sicurezza del sistema. Si 

rende quindi necessaria, una volta localizzato l’errore nel codice, la sua 

eliminazione. 

 Molnar et al.[5] hanno dimostrato che il modello ha trovato vulnerabilità 

reali nei codici di RC5 e IDEA (sistemi di crittazione a blocchi) e nell’algoritmo di 

esponenziazione modulare binaria. 
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Per poter eliminare il problema trovato, e quindi tutelare l’attacco al sistema, 

è stata introdotta una trasformazione del programma source-to-source [5]: preso un 

programma P questo viene trasformato in un programma P' che mantiene lo stesso 

comportamento input-output.  

È così garantita la sicurezza del program counter.[5]. 

Questa innovazione è stata applicata al problema riscontrato 

precedentemente, testandola sui diversi algoritmi di cifratura: RC5, IDEA e 

all’algoritmo di esponenziazione modulare binaria.  

Di seguito vengono riportati i risultati ottenuti [5] dalla precedente analisi:  

o Un fattore massimo di 5 per quanto riguarda la performance; 

o Un fattore di 2 per l’utilizzo di codice non trasformato. 

Il modello proposto, però, non riesce a tutelare il sistema da tutti gli attacchi 

ai canali collaterali, in particolar modo quelli dipendenti dal valore dei dati, ad 

esempio non riesce a garantire [5] una sicurezza nei confronti del cache timing 

attacks, che va ad attaccare il sistema in base ai tempi di esecuzione della cache.  

Tuttavia, considerata l’impossibilità di risolvere il problema degli attacchi 

dai canali collaterali con le sole contromisure software, si ritiene che il modello sia 

valido [5]. 

Il program counter transcript model [5] implementa la logica di 

cooperazione della gestione della sicurezza del PC grazie alla trasformazione 

software (C-to-C). Per completare la logica del modello, si dovrà progettare un 
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hardware che riesca a fornire una contromisura adeguata agli attacchi dai canali 

collaterali, cooperando con il software.  

È possibile bilanciare le funzionalità che vengono attribuite alla componente 

software e alla componente hardware in modo discrezionale cambiando il modello 

di trascrizione che si decide di impiegare [5]: 

o Hamming weight models: in questi modelli la trascrizione consiste 

in una lista di Hamming di valore intermedio nel calcolo. I 

particolari pesi disponibili all’avversario possono corrispondere ai 

risultati di ogni fase di un sistema di crittazione;  

o Intermediate result models: questi modelli sono simili a quelli di 

Hemming se non per i pochi bit di stato interno che riescono ad 

osservare l’avversario;  

o Different Power Analysis: il modello usa le tracce del consumo 

energetico di un dispositivo preso a un particolare tasso di 

campionamento. L’avversario riceve un singolo dato di potenza per 

ogni fase;  

o Probing Attack: il modello è analogo al precedente, ma l’avversario 

ha la possibilità di vedere il valore di pochi bit di stato interni. La 

trascrizione è la sequenza dei valori osservati. 

È quindi di fondamentale importanza studiare queste tecniche nel modo più 

dettagliato possibile, al fine di garantire una maggiore sicurezza del sistema. 
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CONCLUSIONI 

 

In conclusione, l’analisi degli attacchi ai sistemi crittografici è di 

fondamentale importanza per conoscere e capire le migliori strategie per potersi 

difendere. Ci si è soffermati infatti sulle possibili modifiche da apportare ai propri 

sistemi al fine di aumentarne la sicurezza delle informazioni. 

Nel caso si utilizzi il protocollo SSH è possibile: disabilitare la modalità 

echo (che però non garantisce una totale sicurezza nel caso di attacchi nidificati), 

ritardare l’invio dei pacchetti (non efficiente per l’utente e non garantisce la 

sicurezza), inviare i pacchetti ad una latenza costante (che rappresenta la soluzione 

migliore per proteggere le informazioni). Anche nel caso si utilizzino i protocolli 

SSL o TLS è consigliato utilizzare tempi di esecuzione costanti, e quindi non 

variabili, ed è inoltre conveniente prestare attenzione ad un rigoroso controllo del 

codice. 

Si può concludere che, essendo questi attacchi indiretti effettuati attraverso 

canali collaterali, non è immediata la consapevolezza del rischio ai quali i nostri 

sistemi sono soggetti, e questa mancanza può facilitare l’attacco da parte di soggetti 

esterni. 

È importante non soffermarsi solo sugli attacchi basati sul tempo di 

esecuzione, ma è necessario estendere lo studio agli attacchi di vario genere, come 

ad esempio gli attacchi basati sui consumi di energia dei componenti, oppure quelli 

basati sulla temperatura di riscaldamento dell’hardware, e altri ancora che non sono 

stati oggetto d’analisi dello studio riportato. 



42 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

RIFERIMENTI 

 

 [1] Kocher, P. C., Timing attacks on implementations of Diffie-Hellman, RSA, 

DSS, and other systems. In Annual International Cryptology Conference. 

Heidelberg, Berlin: Springer, 1996. 

[2] Song, D. X., Wagner, D. A., & Tian, X., Timing analysis of keystrokes and 

timing attacks on ssh. In USENIX Security Symposium. 2001. 

[3] Brumley, B. B., & Tuveri, N., Remote timing attacks are still practical. 

In European Symposium on Research in Computer Security. Heidelberg, Berlin: 

Springer. 2011. 

[4] Brumley, D., & Boneh, D., Remote timing attacks are practical. Computer 

Networks. 2005. 

[5] Molnar, D., Piotrowski, M., Schultz, D., & Wagner, D., The program counter 

security model: Automatic detection and removal of control-flow side channel 

attacks. In International Conference on Information Security and Cryptology. 

Heidelberg, Berlin: Springer. 2005. 

[6] Standaert, F. X., Malkin, T. G., & Yung, M., A unified framework for the 

analysis of side-channel key recovery attacks. In Annual international conference 

on the theory and applications of cryptographic techniques. Heidelberg, Berlin: 

Springer. 2009. 



43 

 

[7] Daniele Giovannini, Crittografia a chiave pubblica: oltre. Torino 2011. 

Link di riferimento: http://www.science.unitn.it/~sala/events2011/LEZ1_DH-

RSA.pdf 

[8] Filippo Bergamasco, Tecnologie e applicazione web. Venezia 2018. 

Link di riferimento: 

https://www.dsi.unive.it/~bergamasco/teachingfiles/webtech/03_Authentication.pd

f 

 [9] Filippo Lanubile, Crittografia. Bari. 

Link di riferimento: http://www.di.uniba.it/~reti/dispense/Crittografia.pdf 

[10] Chiara Capitani, Umberto Cerruti, L’ Advanced Encryption Standard. Torino. 

2006. 

Link di riferimento: https://www.matematicamente.it/tesi/Capitani-

Advanced_Encryption_Standard.pdf 

[11] Autore sconosciuto, Metodo forza bruta: offrire le password su un piatto 

d’argento. 2017. 

Link di riferimento: https://www.ionos.it/digitalguide/server/sicurezza/metodo-

forza-bruta-definizione-e-misure-preventive/ 

[12] Salvatore Aranzulla, Come abbassare il ping. 

Link di riferimento: https://www.aranzulla.it/come-abbassare-il-ping-

1034954.html#chapter1 

 

 

http://www.science.unitn.it/~sala/events2011/LEZ1_DH-RSA.pdf
http://www.science.unitn.it/~sala/events2011/LEZ1_DH-RSA.pdf
https://www.dsi.unive.it/~bergamasco/teachingfiles/webtech/03_Authentication.pdf
https://www.dsi.unive.it/~bergamasco/teachingfiles/webtech/03_Authentication.pdf
http://www.di.uniba.it/~reti/dispense/Crittografia.pdf
https://www.matematicamente.it/tesi/Capitani-Advanced_Encryption_Standard.pdf
https://www.matematicamente.it/tesi/Capitani-Advanced_Encryption_Standard.pdf
https://www.ionos.it/digitalguide/server/sicurezza/metodo-forza-bruta-definizione-e-misure-preventive/
https://www.ionos.it/digitalguide/server/sicurezza/metodo-forza-bruta-definizione-e-misure-preventive/
https://www.aranzulla.it/come-abbassare-il-ping-1034954.html#chapter1
https://www.aranzulla.it/come-abbassare-il-ping-1034954.html#chapter1


44 

 

[13] Dario Orlandi, Linux: come disattivare le risposte del ping. 2012. 

Link di riferimento: https://www.pcprofessionale.it/howto/linux-disattivare-la-

risposta-alle-richieste-ping/ 

 [14] Autore sconosciuto, La Crittografia. Torino. 

Link di riferimento: 

http://www.comune.torino.it/poliziagiudiziaria/archivio/focus/crittografia_4.shtml 

 

Immagini tratte da: 

Figura 1: http://www.donatantonio.net/blog/tag/cifrario-di-cesare/ 

Figura 2 e 3: http://simonewp95.altervista.org/portale/?q=node/9  

Figura 4: https://blog.noser.com/asymmetric-cryptography-diffie-hellman-key-

exchange/ 

Figura 6: https://hacktips.it/attacchi-side-channel/ 

Figura 7: Nell’articolo [1] 

Figura 9: Nell’articolo [2] 

Figura 10: Nell’articolo [3] 

Figura 11: Nell’articolo [3] 

 

 

 

 

 

https://www.pcprofessionale.it/howto/linux-disattivare-la-risposta-alle-richieste-ping/
https://www.pcprofessionale.it/howto/linux-disattivare-la-risposta-alle-richieste-ping/
http://www.comune.torino.it/poliziagiudiziaria/archivio/focus/crittografia_4.shtml
http://www.donatantonio.net/blog/tag/cifrario-di-cesare/
http://simonewp95.altervista.org/portale/?q=node/9
https://blog.noser.com/asymmetric-cryptography-diffie-hellman-key-exchange/
https://blog.noser.com/asymmetric-cryptography-diffie-hellman-key-exchange/
https://hacktips.it/attacchi-side-channel/


45 

 

APPENDICE 

 

A.1 – Logaritmo Discreto 

Sia a la radice primitiva di un numero primo p, dove per radice primitiva si intende 

il numero le cui potenze generano tutti gli interi compresi tra 1 e p-1. In altre parole, 

i seguenti valori: 

a mod p, a2 mod p, …, ap-1 mod p 

saranno tutti compresi nell’intervallo [1, p-1].  

(Si utilizza il modulo in quanto abbiamo a che fare con numeri discreti) 

Ora, dato un qualunque numero intero b ed una radice primitiva a di un numero 

primo p, allora è possibile trovare un unico esponente i tale che: 

b = ai mod p 

dove 0 <= i <= (p-1).  

L’esponente i rappresenta proprio il logaritmo discreto di b rispetto alla base 

a mod p e può essere rappresentato mediante la seguente notazione: 

i = d*loga,p(b) 

A.2 – Numeri Coprimi 

I numeri a e b sono coprimi se e solo se esistono interi x e y tali che ax + by = 1. 

Equivalentemente, b ha un inverso moltiplicativo modulo a: esiste un intero y tale 

che  

by ≡ 1 (mod a). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Se_e_solo_se
https://it.wikipedia.org/wiki/Numero_intero
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A.3 – Funzione di Eulero 

La funzione di Eulero associa a un intero N il numero degli interi primi con N e 

minori di N (compreso 1): 

φ(N) = | {m ϵ ℕ | gcd(N, m) = 1, 1 ≤ m < N} | 

 

A.4 – TEOREMA di Fermat – Eulero 

Dati due numeri interi qualsiasi N e m, con gcd(N, m) = 1: 

Mφ(N) ≡ 1 mod N 

 

A.5 – COROLLARIO del Teorema di Fermat 

Se N è un numero primo e m un numero tale che 1 < m < N: 

mN-1 ≡ 1 mod N 


