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Funzioni, Algoritmi e Complessità
I L’informatica teorica si occupa di studiare in che senso

certe funzioni siano calcolate da certi algoritmi, e in che
misura tale calcolo possa essere considerato efficiente.

I Funzioni
I Le funzioni di cui l’informatica teorica si occupa sono in

genere funzioni da B∗ in B∗ dove B = {0, 1} e
X∗ = ∪n≥0X

n è l’insieme delle stringe di lunghezza finita
ad elementi nell’insieme X.

I Algoritmi
I Un algoritmo è la descrizione di un certo numero, finito, di

passi elementari che permettano di trasformare un certo
input in un certo output.

I Se un algoritmo A fa corrispondere a qualunque input
x ∈ B∗ l’output f(x), dove f : B∗ → B∗, allora tale
algoritmo calcola f .

I Efficienza
I Di solito, si è interessati ad algoritmi tali per cui il tempo

necessario all’esecuzione dell’algoritmo su un certo input
cresca lentamente rispetto alla sua dimensione.



Un Esempio

I Un esempio di un algoritmo è il seguente, chiamiamolo NEG

1: for i = 1 to |a| do
2: if a[i] = 1 then
3: b[i]← 0
4: else
5: b[i]← 1
6: end if
7: end for
8: return b.

I Quest’algoritmo calcola la funzione neg : B∗ → B∗ tale che
neg(a) è la stringa lunga quanto a e tale per cui ogni
elemento di essa è diverso dal corrispondente elemento di a.

I Il numero di istruzioni che NEG esegue su un input lungo n è
lineare in n.

I Diciamo in questo caso che la complessità di NEG è lineare.



La Crittografia

I La crittografia si occupa di definire metodologie e tecniche
volte a garantire la comunicazione sicura.

I Gli strumenti usati sono la teoria dei numeri, l’algebra e
l’informatica teorica.

I Tipicamente, una costruzione crittografica consta di:
1. Una definizione di sicurezza generica per algoritmi (o

insiemi di algoritmi) in una certa forma.
2. Uno specifico algoritmo avente la forma desiderata.
3. Una prova che, sotto certe ipotesi, l’algoritmo in questione

soddisfa la definizione.
I Spesso, purtroppo, non si riesce a dare una prova concreta,

limitandosi quindi alla mera assenza di controesempi.
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Funzioni Hash

I Una funzione hash è una funzione H che mappa stringhe
binarie di arbitraria lunghezza in stringhe binarie di una
certa lunghezza prefissata k relativamente piccola, per
esempio k = 256.

I Ci interessano soltanto le funzioni hash efficientemente
calcolabili, ovvero quelle per le quali esista una algoritmo
che, su input una stringa di lunghezza n, prende tempo
O(n) per produrre l’output.

I Le funzioni hash non possono, per semplici ragioni
matematiche, essere iniettive. Ma per essere utili in un
contesto crittografico, dovrebbero soddisfare certe
proprietà.



Funzioni Hash — Resistenza alle Collisioni

I Una funzione hash H si dice resistente alle collisioni se è
impossibile in un tempo ragionevole trovare una collisione,
ovvero due elementi x, y con x 6= y con H(x) = H(y).

I Come sappiamo, l’esistenza di collisioni è ovvia.
I Un algoritmo che con certezza trova una collisione è quello

che testa H su 2k + 1 valori distinti. Tra essi, ne devono
necessariamente 2 su cui H assume lo stesso valore.

I 2k + 1 è però un numero molto grande appena k prende
valori superiori a 100.

I Testando H su valori casuali, si otterrà una collisione con
probabilità molto alta dopo un numero di tentativi poco
superiore a 2k/2.

I Appena k > 200, anche questo numero diventa troppo
grande.
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Funzioni Hash — Hiding

I Vorremmo anche che le data H(x) fosse difficile risalire al
valore di x.

I Tale proprietà è però impossibile da garantire, per ragioni
molto semplici.

I Quello che facciamo, allora, è chiedere che data H(r||x) sia
difficile risalire a x ogniqualvolta r è scelta casualmente e
con una distribuzione di probabilità avente min-entropia
alta. In tal caso diciamo che H è hiding.

I La min-entropia di una distribuzione D è una misura di
quanto D si a “simile alla distribuzione uniforme”.

I Le funzioni hash che abbiano proprietà di hiding sono
componenti essenziali dei cosiddetti commitment schemes.
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Funzioni Hash — Puzzle Friendliness

I Una funzione H si dice puzzle friendliness se per ogni
possibile valore di output y, se r è scelta da una
distribuzione con min-entropia alta, allora è impossibile
trovare x tale che H(k||x) = y in tempo significativmente
inferiore da 2k.

I Un’applicazione delle funzion puzzle-friendly sta proprio
nella costruzioni di puzzle di ricerca:

I Dati una funzione hash H, un valore id scelto da una
distribuzione con min-entropia alta e un set di target Y . . .

I . . . determina x tale che H(id ||x) ∈ Y .
I La difficoltà del puzzle può essere tarata agendo sulla

dimensione di Y .
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SHA-256

I Esistono tantissime funzioni hash concrete.
I Le relative proprietà di sicurezza non sono state dimostrate,

ma per molte di esse non esistono attacchi concreti.

I Una funzione hash che si crede avere ottime proprietà di
sicurezza è SHA-256, ovvero la funzione hash su cui si basa
BitCoin.

I Il suo output è lungo 256 bit.
I È disponibili in tutti i più popolari sistemi operativi.
I È ottenuta, tramite la cosiddetta trasformazione di

Mergle-Damgard, a partire da una funzione di compressione
che mappa sequenze di bit lunghe 768 in sequenze di bit
lunghe 256.
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Puntatori Hash

I Puntatore
I Il concetto di puntatore è assolutamente pervasivo in

informatica.
I Un puntatore è nient’altro che un indirizzo di una certo

dato, che permetta di reperire quest’ultimo.
I Un esempio di puntatore, è l’indirizzo URL di una pagina

web:
http://www.cs.unibo.it/~dallago/

I Una modifica di del dato cui fa riferimento un puntatore non
comporta necessariamente la modifica del puntatore stesso.

I Puntatore Hash
I Un puntatore hash è composto da un puntatore ad un dato,

assieme all’hash del dato cui il puntatore si riferisce.
I Un puntatore hash potrebbe essere il seguente:

I Puntatore: http://www.cs.unibo.it/~dallago/
I Valore hash: b45036fbd0421744cd5cff8fcb26f3da

2c42d42a3d95c5b9732d7f792c519ed8

http://www.cs.unibo.it/~dallago/
http://www.cs.unibo.it/~dallago/
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La Blockchain

I La blockchain è una struttura dati che utilizza in modo
essenziale i puntatori hash.

I La peculiarità della blockchain è che il dato cui si riferisce
un certo puntatore contiene esso stesso un particolare
puntatore hash, il quale a sua volta punta ad un dato
contenente un puntatore hash, etc.
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H( )

I La peculiarità della blockchain è che una modifica di un
dato in qualunque punto nella catena è facilmente rilevabile
e rende la catena stessa invalida.

I Questo, ovviamente, solo se il puntatore hash “di ingresso” è
tenuto in un’area sicura, in cui non può essere modificato.
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Gli Alberi di Merkle

I Una variazione sul tema della blockchain è data dai
cosiddetti alberi di Merkle, in cui i veri e propri dati sono
presenti nelle foglie dell’albero, mentre i nodi interni
contengono semplicemente coppie di puntatori.
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I Come nel caso precedente, il possesso (in un luogo sicuro)
del solo puntatore hash rappresentante la radice, permette
di poter rilevare qualunque modifica.



Prove di Appartenenza

I Supponiamo di voler dimostrare ad una controparte
particolarmente “scettica”, l’appartentenza di un certo
dato alla blockchain o al Merkle Tree.

I Nel caso della blockchain, una tale prova di appartenenza
consta del puntatore hash iniziale e di tutti i blocchi
intermedi tra quest’ultimo e il blocco di interesse.

I Complessivamente, quindi, se la blockchain comprende n
blocchi, la prova di appartenenza comprende O(n) blocchi.

I Nel caso del Merkle Tree, invece, serve soltanto tenere
traccia dei puntatori hash lungo il cammino che dalla radice
porta al blocco d’interesse.

I Si ha quindi un vantaggio esponenziale, perché il numero di
nodi lungo un qualunque tale cammino è O(log n).
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Prove di Non-Appartenenza

I Un Merkle Tree si dice ordinato quando i dati che sono
memorizzati nelle foglie sono ordinati da destra verso
sinistra, secondo un qualunque ordine lineare.

I Nei Merkle Trees ordinati, è possibile, oltre che costruire
una prova concisa di appartenenza, anche costruire una
prova concisa di non appartenenza.

I Visto che il Merkle Tree è ordinato, basterà dimostrare che
(al più) due blocchi appartengono all’albero, ossia quelli in
cui il dato in questione dovrebbe stare.

I Complessivamente, quindi, il certificato occupa spazio
O(log n).

I Quello che abbiamo detto sui Merkle Trees vale anche per
qualunque struttura dati basata su puntatori, purché
aciclica.

I In particolare per i grafi diretti aciclici, quindi.
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La Firma Digitale
I Le funzioni hash non sono l’unica primitiva crittografica di

cui abbiamo bisogno nella costruzione di una crittovaluta.
I Abbiamo anche bisogno di un analogo digitale della firma

autografa. Vorremmo in particolare che:
I Tutti possano firmare messaggi o documenti di loro scelta

con la propria firma
I Il fatto che un documento è effettivamente stato firmato da

una persona deve essere verificabile da tutti.
I Nessuno, di contro, deve essere in grado di falsificare la

firma di un’altra persona.

I Uno schema di firma digitale è costituito da tre
algoritmi

I Un algoritmo GEN che presa in input una stringa 1n,
restituisce (la codifica di) due chiavi (sk , pk), la prima
tenuta segreta e la seconda resa pubblica.

I Un algoritmo SIGN che presi in input un messaggio m e
una chiave segreta, produce in output un tag per m.

I Un algoritmo VRFY che presi in input un messaggio, una
chiave pubblica e un tag, verifica se quest’ultimo è un tag
valido per il messaggio e la chiave.
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La Firma Digitale — Verificabilità

I La prima proprietà che vorremmo valesse in uno schema di
firma digitale è la verificabilità.

I Deve essere per chiunque possibile verificare che la firma
apposta ad un documento è effettivente autentica.

I Questa proprietà viene formalizzata imponendo che

VRFY (m, pk ,SIGN (m, sk))

abbia successo, ovvero restituisca True, ogniqualvolta
(sk , opk) è ottenuta tramite GEN .

I In questo modo, chiunque veda un messaggio corredato da
un tag prodotto tramite SIGN può verificare che
quest’ultimo sia corretto.

I Tutto ciò non garantisce nulla rispetto a quel che succede se
a SIGN passiamo invece un tag scorretto.
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La Firma Digitale — Non Falsificabilità

I Vogliamo che sia il nostro schema sia impossibile
falsificare il nostro schema di firma digitale, almeno per
avversari computazionalmente efficienti.

I Deve essere impossibile per un avversario, che sia in
possesso della chiave pk ma non di sk , produrre un tag t
valido per un messaggio m qualunque, anche essendo a
conoscenza di altri (m1, t1), . . . , (mn, tn), dove ti è valido
per mi.

I In realtà si è disposti ad accettare come sicuri degli schemi
di firma in cui l’avversario abbia la possibilità di forgiare tag
validi con probabilità per quanto trascurabile, non nulla.

I Formalmente, questa cosa viene definita tramite un
cosiddetto esperimento, in cui le entità coinvolte, ossia lo
schema e l’avversario vengono messe l’una contro l’altra.
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La Firma Digitale — Non Falsificabilità
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Alcune Limitazioni Pratiche

I Una Buona Sorgente di Randomness
I Gli algoritmi GEN e SIGN hanno in genere bisogno di

generare dati in modo casuale.
I Come generare tale casualità?

I Firmare Messaggi Molto Lunghi
I Poiché gli schemi di firma sono spesso definiti solo per

messaggi di lunghezza limitata, si firma l’hash del messaggio
anziché il messaggio stesso.

I Più in generale, si possono firmare (messaggi contenti)
puntatori hash in questo modo firmando l’intera struttura
dati che cui il puntatore fa riferimento.

I Chiavi Pubbliche e Identità
I Siccome la chiave pubblica è generata in modo casuale, ciò

garantisce un certo livello di anonimità.
I L’utilizzo ripetuto della stessa chiave pubblica, ovviamente,

permette di tracciare le “abitudini” di chi possiede la chiave,
limitando di fatto l’anonimità.



ECDSA

I Lo schema di firma utilizzato in BitCoin si chiama ECDSA,
ed è uno standard NIST, l’Istituto Federale per gli
Standard degli Stati Uniti d’America.

I Non c’è modo di parlare in dettaglio di ECDSA. Vale la
pena però di dire che:

I È uno schema per messaggi lunghi 256 e per questo è
particolarmente adatto ad essere applicato agli hash
prodotti da SHA-256.

I È una variante dello schema DSA. Il prefisso “EC” sta per
“Elliptic curves”. L’uso di gruppi basati sulle curve ellittiche
implica un maggiore grado di sicurezza.


