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Si assuma che A e B abbiano gli orologi sincronizzati con un errore massimo pari a δ e
che condividano una chiave segreta a lungo termine K.
Si consideri il seguente protocollo tramite il quale B invia una chiave di sessione Kab ad A
M1
A → B:
A
M2
B → A:
{A, B, Kab, Tb}K
M3
A → B:
{A, B, Tb}Kab
Dove {⋅ } denota un cifrario sicuro dal punto di vista computazionale e Tb è una marca
temporale prelevata dall’orologio di B. Si assuma che B generi una chiave di sessione
perfettamente random. Si assuma infine che A consideri M2 fresco se e solo se M2 è stato
trasmesso entro una finestra temporale W, ovvero se Ta−Tb <W, con Ta istante di ricezione
di M2 da parte di A.
1. Si risponda, motivando le risposte, alle seguenti domande
a. Il protocollo garantisce la confidenzialità della chiave di sessione?
b. Alla fine del protocollo, A ha la garanzia che Kab proviene proprio da B e che è
fresca?
c. Alla fine del protocollo, B ha la garanzia che A dispone della chiave Kab?
2. Sapendo che rtt è il round-trip-time medio e che te è il tempo di elaborazione medio
di elaborazione del messaggio M2, si determini Wm, il valore minimo per W.
3. Si discuta qualitativamente qual è il rapporto tra disponibilità e sicurezza nei seguenti
casi estremi:
a. W piccolo: W → Wm
b. W grande: W → ∞. (suggerimento: si assuma che un avversario sia riuscito a
compromettere una chiave di sessione Kab ed a registrare i messaggi M1–M3
corrispondenti).

SOLUZIONE
1.a. Il protocollo garantisce la confidenzialità della chiave di sessione perché la chiave di
sessione è trasmessa in rete in forma cifrata.
1.b. A ha la garanzia che Kab proviene da B perché è stata cifrata con K. Se M2 sta
all’interno della finestra temporale, A ha la garanzia che il messaggio è fresco.
1.c. B ha la garanzia che A dispone della chiave perché B vede del materiale fresco
cifrato con la chiave Kab.
2. Wm = rtt/2 + te + δ .
3.a. Nel caso in cui W sia molto vicino a Wm, aumenta la probabilità che il messaggio M2
non sia riconosciuto come fresco e che quindi il protocollo di distribuzione delle chiavi
termini senza successo.
3.b Nel caso in cui W sia molto grande, se un avversario ha compromesso la chiave Kab
ed ha registrato il messaggio M2 corrispondente, allora può impersonare B rispetto ad A
ed indurre A a riutilizzare la chiave Kab semplicemente ritrasmettendo (replay) il
messaggio M2. Questo attacco è tanto più possibile quanto più W è grande.
Perciò, un piccolo valore di W diminuisce la probabilità di un attacco di replay ma
diminuisce la disponibilità del servizio. Al contrario un alto valore di W aumenta da
disponibilità del servizio ma aumenta anche la probabilità di replay.

