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Dip. Automatica e Informatica

Sicurezza di canale

 autenticazione (singola o mutua), integrità e 
segretezza solo durante il transito nel canale

 nessuna possibilità di non ripudio

 richiede poca (o nulla) modifica alle applicazioni
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Sicurezza di messaggio (o dei dati)

 autenticazione (singola), integrità e segretezza 
auto-contenute nel messaggio

 possibilità di non ripudio

 richiede modifica alle applicazioni
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01 00
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Sicurezza interna alle applicazioni

 ogni applicazione 
implementa la sicurezza al 
proprio interno

 la parte in comune si limita canale logico (socket)

sec

APP #1

sec

APP #N. . .

ai canali di comunicazione 
(socket)

 possibili errori di 
implementazione 
(inventare protocolli di 
sicurezza non è semplice!)

 non garantisce 
l’interoperabilità

g ( )

TCP

IP

rete

Sicurezza esterna alle applicazioni

 il livello sessione sarebbe 
ideale per implementare 
molte funzioni di sicurezza

 … ma non esiste in TCP/IP!canale logico 
sicuro

APP #1 . . .

sec

APP #N

 è stato proposto un livello 
“sessione sicura”:

 semplifica il lavoro degli 
sviluppatori applicativi

 evita possibili errori di 
implementazione

 a scelta dell’applicazione

canale logico (socket)

TCP

IP

sicuro

rete

Protocolli di sicurezza
orientati al canale di comunicazione

 SSL / TLS

 il più diffuso al mondo

 SSH

 ha avuto un momento di gloria (legato ai divieti di 
esportazione USA) ma oggi è una soluzione diesportazione USA), ma oggi è una soluzione di 
nicchia

 PCT

 proposto da MS come alternativa a SSL

 uno dei pochi fiaschi di MS!
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SSL (Secure Socket Layer)

 proposto da Netscape Communications

 protocollo di trasporto sicuro (circa livello 
sessione):

 autenticazione (server, server+client)

 riservatezza dei messaggi riservatezza dei messaggi

 autenticazione ed integrità dei messaggi

 protezione da replay e da filtering

 applicabile facilmente a tutti i protocolli basati su 
TCP:

 HTTP, SMTP, NNTP, FTP, TELNET, ...

 es. famoso HTTP sicuro (https://....) = 443/TCP

Porte ufficiali per applicazioni SSL

nsiiops 261/tcp # IIOP Name Service over TLS/SSL
https 443/tcp # http protocol over TLS/SSL
smtps 465/tcp # smtp protocol over TLS/SSL (was ssmtp)
nntps 563/tcp # nntp protocol over TLS/SSL (was snntp)
imap4-ssl 585/tcp # IMAP4+SSL (use 993 instead)

h ll 614/t # SSL h llsshell 614/tcp # SSLshell
ldaps 636/tcp # ldap protocol over TLS/SSL (was sldap)
ftps-data 989/tcp # ftp protocol, data, over TLS/SSL
ftps 990/tcp # ftp protocol, control, over TLS/SSL
telnets 992/tcp # telnet protocol over TLS/SSL
imaps 993/tcp # imap4 protocol over TLS/SSL
ircs 994/tcp # irc protocol over TLS/SSL
pop3s 995/tcp # pop3 protocol over TLS/SSL (was spop3)
msft-gc-ssl 3269/tcp # MS Global Catalog with LDAP/SSL

SSL - autenticazione e integrità

 peer authentication all’apertura del canale:

 il server si autentica presentando la propria chiave 
pubblica  (certificato X.509) e subendo una sfida 
asimmetrica

 l’autenticazione del client (con chiave pubblica el autenticazione del client (con chiave pubblica e 
certificato X.509) è opzionale

 per l’autenticazione e l’integrità dei dati scambiati 
il protocollo prevede:

 un keyed digest (MD5 o SHA-1)

 un MID per evitare replay e cancellazione
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SSL - riservatezza

 il client genera una session key utilizzata per la 
cifratura simmetrica dei dati (RC2, RC4, DES, 
3DES o IDEA)

 la chiave viene comunicata al server tramite 
crittografia a chiave pubblica (RSA, Diffie-Hellman 
o Fortezza-KEA)

SSL – schema concettuale

(1) https://www.polito.it/

(3) cert (www.polito.it)

(2) configurazione di sicurezza

(4) cert (utente)

server
Web

sicuro
browser(3bis) server challenge / response

(4bis) client challenge / response

(5) canale sicuro (SSL)

Session-id

Tipica transazione Web:

 1. open, 2. GET page.htm, 3. page.htm, 4. close

 1. open, 2. GET home.gif, 3. home.gif, 4. close

 1. open, 2. GET logo.gif, 3. logo.gif, 4. close

 1. open, 2. GET back.jpg, 3. back.jpg, 4. close

 1. open, 2. GET music.mid, 3. music.mid, 4. close

Se ogni volta si devono rinegoziare i parametri 
crittografici per SSL, il collegamento si appesantisce 
molto.
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Session-id

 per evitare di ri-negoziare ad ogni connessione i 
parametri crittografici, il server SSL può offrire un 
session identifier (ossia più connessioni possono 
far parte della stessa sessione logica)

 se il client, all’apertura della connessione, 
presenta un session-id valido si salta la fase di 
negoziazione e si procede subito col dialogo SSL

 il server può rifiutare l’uso del session-id (in 
assoluto o dopo un certo tempo dalla sua 
emissione)

SSL con session-ID

(1) https://www.polito.it/

(1bis) session-ID

(5) canale sicuro (SSL)

server
Web

sicuro
browser

SSL-3 / TLS record protocol
dati applicativi

compressione

F1 F2frammentazione

header H

cifratura

padding MAC P

calcolo del MAC MAC
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SSL-3: novità rispetto a SSL-2

 compressione dei dati:

 opzionale

 prima della cifratura (dopo non serve …)

 opzionalità della cifratura dei dati:

 per avere solo autenticazione e integrità

 possibilità di rinegoziare la connessione:

 cambio periodico delle chiavi

 cambio degli algoritmi

 corregge vari errori nel protocollo

TLS e server virtuali: problema

 server virtuale (frequente in caso di web hosting)

 diversi nomi logici associati allo stesso indirizzo IP

 es. libri.myweb.it=1.2.3.4, food.myweb.it =1.2.3.4

 facile in HTTP/1.1

 il client usa l’header Host per identificare il server 
a cui vuole collegarsi

 … ma difficile con HTTPS

 perché TLS è attivato prima di HTTP

 quale certificato usare? (deve contenere il nome 
del server)

TLS e server virtuali: soluzioni

 certificato collettivo (wildcard)

 es. CN=*.myweb.it

 chiave privata condivisa tra tutti i server

 trattato in modo diverso dai vari browser

 certificato con elenco di server in subjectAltName

 chiave privata condivisa tra tutti i server

 occorre ri-emettere il certificato ad ogni aggiunta o 
cancellazione di un server

 usare estensione SNI (Server Name Indication)

 in ClientHello (permesso da RFC-4366)

 supporto limitato da parte di browser e server
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Sicurezza di HTTP

 meccanismi di sicurezza definiti in HTTP/1.0:

 “address-based” = il server controlla l’accesso in 
base all’indirizzo IP del client

 “password-based” (o Basic Authentication 
Scheme) = accesso limitato da username eScheme)  accesso limitato da username e 
password, codificate con Base64

 entrambi gli schemi sono altamente insicuri 
(perché HTTP suppone che sia sicuro il canale!)

 HTTP/1.1 introduce “digest authentication” basata 
su sfida simmetrica

 RFC-2617 “HTTP authentication: basic and digest 
access authentication”

HTTP - basic authentication scheme

GET /path/alla/pagina/protetta HTTP/1.0

HTTP/1.0 401 Unauthorized - authentication failed

WWW-Authenticate: Basic realm="RealmName"

Authorization: Basic B64_encoded_username_password

HTTP/1 0 200 OKHTTP/1.0 200 OK
Server: NCSA/1.3
MIME-version: 1.0
Content-type: text/html

<HTML> pagina protetta ... </HTML>

HTTP e SSL/TLS

 due alternative:

 “TLS then HTTP”
(RFC-2818 – HTTP over TLS)

 “HTTP then TLS”
(RFC-2817 – upgrading to TLS within HTTP/1.1)(RFC 2817 upgrading to TLS within HTTP/1.1)

 nota: “SSL then HTTP” usato ma non 
documentato

 non equivalenti e con impatto su applicazioni, 
firewall e IDS

 concetti applicabili in generale a tutti protocolli:

 “SSL/TLS then proto” vs. “proto then TLS”
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Client authentication SSL
a livello applicativo

 tramite la client authentication è possibile 
identificare l’utente che ha aperto un canale 
(senza richiedergli username e password)

 alcuni server web permettono di fare un mapping 
(semi-)automatico tra credenziali estratte dal 
certificato X.509 e utenti del server web e/o del 
S.O.

Autenticazione nelle applicazioni web

 più in basso si fà il controllo e meno parti si 
espongono agli attacchi

 inutile ripetere l’autenticazione (id propagabile)

applicazione ASP PHP JSP t ti iapplicazione ASP, PHP, JSP
(application server)

canale HTTP
(server web)

canale SSL
(libreria)

SSL client-auth. (X.509)

HTTP basic/digest
authentication

autenticazione
applicativa

mapping

Username e password in un form?

 tecnicamente, non importa la sicurezza della pagina 
in cui si introducono i dati

 http://www.ecomm.it/login.html

 … perché la sicurezza effettiva dipende dalla URI 
del metodo usato per inviare username e passworddel metodo usato per inviare username e password 
al server

 <form … action=“https://www.ecomm.it/login.asp”>

 … ma psicologicamente è importante la sicurezza 
della pagina in cui si introducono i dati perché 
pochi utenti hanno le conoscenze tecniche 
necessarie a verificare la URI del metodo usato per 
l’invio


