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I.1 – Il tallone d’Achille delle reti moderne: la sicurezza

La straordinaria ed affascinante era in cui viviamo è senza ombra di
dubbio l’era del “commūnĭco ergo sum”.
La scienza e la tecnica sono penetrate con pervasività nella vita
quotidiana accrescendo sempre più il proprio potere nella società
dell’informazione e paventando il rischio di incontrollabilità, di instabilità e
di insicurezza tecnologica.
L’uomo, dagli albori della sua esistenza ad oggi, si è interrogato
sull’essere, sul divenire, sull’immanente, sul trascendente; ha scrutato il
decimo di milionesimo di miliardesimo di centimetro della struttura di un
protone così come le migliaia di miliardi di miliardi di chilometri delle più
recondite galassie dell’universo; ha calcolato l’infinitesima frazione di
secondo così come il tempo di vita delle stelle; ha viaggiato in
innumerevoli contesti spazio-temporali, lasciando dietro di sé una scia di
distruzione, di guerre, di morte, ma anche di conquiste, di speranze, di
vita; ha attraversato i secoli da protagonista indiscusso della Storia
manifestando prepotentemente la sua forza più grande nel pensiero,
l’arma più micidiale, il requisito che lo contraddistingue da ogni altra
forma di vita, il motore di ogni azione e mai prima d’ora egli aveva potuto
disporre di un mezzo tanto potente per comunicarlo, mai prima d’ora era
riuscito a saziare così fortemente l’insita esigenza di trasmettere il proprio
cogito ai propri simili.
E’ da questa necessità, è da questo naturale bisogno umano che
deriva

fondamentalmente

lo

scenario

tecnologico-informativo

che

quotidianamente fa da sfondo alla nostra vita: oggi possiamo facilmente
contattare qualsiasi altra persona in qualsiasi altra parte del mondo in
tempi brevissimi, possiamo far giungere i nostri messaggi, i nostri
documenti, la nostra voce e la nostra immagine a numerosi destinatari
contemporaneamente.
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Tutto questo grazie al progresso delle reti di comunicazione, reso
possibile dalla crescente domanda di banda passante e dalla riduzione dei
costi di connettività; tutto questo grazie al processo di interconnessione
globale delle reti, il cui risultato è Internet che, ormai, a ragione può
ritenersi il vero e proprio sistema nervoso del pianeta.
E come se non bastasse, questa epocale trasformazione tecno-socioculturale ha in seno un’altra rivoluzione, una rivoluzione nella rivoluzione,
dagli effetti ancora più grandiosi: il fenomeno wireless.
Esso è destinato a cambiare sempre più non solo il modo di
comunicare o di lavorare ma anche lo stile e la filosofia di vita; si sposta
radicalmente l’attenzione dalla macchina, dall’host, dal luogo fisico e
geografico in cui un sistema è installato, all’utente, all’utilizzatore, alla
persona, non importa dove esso sia o di che rete faccia parte.
Tutto ciò fa riflettere e non poco, tanto che qualcuno è già pronto a
coniare un nuovo nome per i nostri giorni, ad intraveder prematuramente
tramontare l’era della comunicazione per far sorgerne una nuova: l’era
della mobilità o della comunicazione mobile.
Tuttavia, il quasi idilliaco scenario aperto dall’innovazione e dalla
rivoluzione delle reti digitali e dei servizi da queste offerti, come tutti i
grandiosi

colossi

epocali,

ha

anch’esso

il

suo

tallone

d’Achille,

rappresentato inconfutabilmente dal problema della sicurezza.
L’uomo, che un tempo si sentiva sicuro nel proprio mondo statico,
immutabile e ben delimitato, si trova oggi esposto a incerte prospettive
che il progresso scientifico gli offre.
Egli vuole, può e deve comunicare, ma deve farlo in sicurezza,
con

la

certezza

che

il

proprio

messaggio

arrivi

effettivamente

a

destinazione e che arrivi integro, inalterato ed autentico (ed esige
ovviamente lo stesso trattamento in ricezione).
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Basti pensare al commercio elettronico o ai rapporti con le banche !
E questi rappresentano solamente la punta dell’iceberg della ben più
ampia problematica.
La sicurezza è necessaria per:
 proteggere i dati e le informazioni di un sistema la cui conoscenza deve
rimanere privata o comunque limitata ad una cerchia ristretta di utenti;
 proteggere la trasmissione e ricezione dei dati su un canale non sicuro così
come lo è ogni rete aperta
 rafforzare la privacy: sicurezza e privacy sono solo apparentemente due
concetti in contraddizione fra loro. In realtà la perdita di riservatezza non è
altro che una minaccia alla sicurezza di tutti;
 rilevare e scoraggiare azioni di alterazione e/o manomissione accidentali o
intenzionali al sistema, alla rete e ai dati in transito
 contrastare l’opera di esagitati, criminali e terroristi che mirano a trasformare
il WWW in un pericoloso strumento di anarchia
 riuscire a differenziare le conoscenze: comunicare in modo sicuro può
significare anche opporsi agli abusi sociali che tentano di imporci coattamente
gli stereotipi e gli standards della società odierna. L’omologazione delle
informazioni porta all’omologazione del sapere e delle convinzioni morali e
civili.

La sicurezza è dunque diventata un presupposto fondamentale,
quasi una “condicio sine qua non” della comunicazione; senza di essa
l’uomo rischierebbe di dover limitare e reprimere l’espressione e il bisogno
di comunicare.
Lo stesso sviluppo futuro delle tecnologie dell’Informazione di massa
è legato fortemente al problema della sicurezza; se l’utente non si sentirà
garantito adeguatamente da tali tecnologie sarà di conseguenza poco
incentivato all’utilizzo delle stesse.
Ecco dunque che la sicurezza diventa un’esigenza di civiltà e di
libertà.
E’ questa una delle sfide del suo tempo e l’uomo non può esimersi
dal vincerla.
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I.2 – Scopo della tesi e descrizione dei capitoli

Occuparsi di una tematica complessa come la sicurezza informatica
significa, innanzi tutto, informarsi ed approfondire continuamente le
tecniche e le strategie usate dagli aggressori per compiere azioni non
consentite sui sistemi altrui.
Partendo da questa analisi l’esperto di security, acquisiti gli elementi
necessari, è in grado di approntare le migliori ed efficaci contromisure.
La struttura di molti capitoli della Tesi, racchiude tale approccio: si
descrive lo stato dell’arte attuale della security tecnology, se ne analizzano
i pregi e soprattutto i difetti, si propongono soluzioni alle problematiche
sollevate.
Scopo di questo lavoro di tesi è una proposta di miglioramento,
conseguente l’analisi di vulnerabilità, del protocollo Wi-Fi Protected Access
(WPA).
La trattazione introdurrà le basi della “security science”, partendo
dalle principali tecniche di crittografia classica e moderna, passando per le
realtà della firma digitale e dei sistemi di autenticazione, fino a lambire il
regno dell’“hacking”, per approdare alla descrizione dei principali protocolli
per la sicurezza wired e wireless, soffermandosi particolarmente sul
Secure Socket Layer (SSL) e sul Wi-Fi Protected Access (WPA).
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I.2.1 – Capitolo 1: Crittografia Classica

Il I capitolo é un viaggio nella crittografia classica, dagli albori della
Storia ai codici del XX secolo, integrando spesso la descrizione teorica dei
sistemi di cifratura più noti con chiari esempi pratici.
Nel capitolo si mette in luce come la crittografia sia un’arte divenuta
scienza; in principio, infatti, la pratica crittografica era propria di categorie
di persone completamente estranee al mondo scientifico, quali ad esempio
i militari, i diplomatici e gli amanti segreti.
Nel corso degli anni, la crittografia e la crittoanalisi, duali anime di
una stessa disciplina detta “crittologia”, hanno conosciuto luci ed ombre
fino a quando, con l’avvento di super-calcolatori elettronici e lo sviluppo
delle reti di telecomunicazione, hanno ricevuto la giusta importanza e
connotazione scientifica per il loro essenziale contributo nella risoluzione
delle problematiche di privacy e network security.
L’origine della crittografia non è stata definitivamente datata: in
Egitto sono stati rinvenuti geroglifici criptati risalenti a circa 6000 anni fa;
tracce antichissime di scrittura cifrata si ritrovano anche in Estremo
Oriente ed in Mesopotamia nonché in molti testi sacri buddisti, islamici e
cristiani.
Per i primi cifrari bisogna risalire alla civiltà graca del VI-V secolo
a.C., con la “Scytala spartana” e all’età imperiale romana con il “Cesareo”
di Giulio Cesare.
Le

tecniche

crittografiche

vengono

poi

raffinate

durante

il

Rinascimento, grazie ad Alberti, a L. B. Porta e a B. Vigenère, e nel XIX e
XX secolo, durante i due grandi conflitti mondiali.
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I.2.2 – Capitolo 2: Sistemi simmetrici o a chiave privata

Il II capitolo descrive gli algoritmi di crittografia moderna a chiave
privata, analizzandone i princìpi e gli algoritmi più utilizzati (DES, AES,
IDEA, RC4).
Un

sistema

crittografico

simmetrico

prevede

che

mittente

e

destinatario condividano la stessa chiave (segreta o privata) con la quale
cifrare e decifrare i messaggi.
La crittografia simmetrica, pur mantenendo l’insicurezza del canale,
può essere usata per garantire riservatezza, integrità ed autenticazione
dei dati trasmessi. Tuttavia presenta il grosso inconveniente di dover
provvedere allo scambio in sicurezza della chiave prima di iniziare la
comunicazione cifrata. Inoltre, l’intera tecnica si basa sulla capacità di
entrambe le parti di mantenere segreta la chiave anche dopo che lo
scambio sia avvenuto in sicurezza.
Gli algoritmi crittografici simmetrici possono essere a flusso o a
blocco. Oggi, quelli maggiormente utilizzati sono sicuramente quelli a
blocco, come ad esempio il “Date Encryption Standard” (DES).
DES è un algoritmo abbastanza complesso e altrettanto robusto,
anche se ormai crackabile in qualche giorno da grosse organizzazioni
scientifiche e governative.
Esso è solitamente utilizzato nelle modalità ECB, CBC, CFB e OFB.
Per aumentarne la robustezza ad attacchi di crittoanalisi, lo si
utilizza anche con chiavi più lunghe dei soliti 64 bit o in modalità di
cifratura multipla in cascata (es. DDES e TDES).
La risposta americana alle domande di miglioramento di DES è data
dall’ “Advanced Encryption Standard” (AES), mentre quella europea è
rappresentata dall’ “International Data Encryption Algoritm” (IDEA).
Molto più versatili e molto più veloci di DES, AES e IDEA sono gli
algoritmi RC2 e RC4, solitamente usati come cifrari a flusso in molti
protocolli di sicurezza moderni, quali SSL, TLS, WEP, WPA, ecc.
7

Dionigi Cristian Lentini

Introduzione

I.2.3 – Capitolo 3: Sistemi asimmetrici o a chiave pubblica

Nel III capitolo, invece, si introduce la filosofia dei sistemi
asimmetrici a chiave pubblica, si presenta RSA, le funzioni one-way hash e
la firma digitale, trattata da un punto di vista tecnico e normativo; infine
si fornisce una panoramica su alcuni sistemi di autenticazione e di
biometria.
Il concetto di chiave pubblica ha completamente rivoluzionato il
mondo della crittografia e delle sue diverse applicazioni.
Esso si basa sul metodo di Diffide e Hellman, secondo il quale
ognuna delle entità comunicanti (mittente e destinatario ad es.) deve
possedere

una

coppia

di

chiavi:

una

pubblica

(che

può

essere

tranquillamente diffusa in rete) ed una privata (che deve rimanere segreta
e non condivisa). Un messaggio codificato con una delle due chiavi può
essere decodificato solo con l’altra; inoltre non deve essere possibile
ricavare una chiave dall’altra.
Il più noto e diffuso sistema crittografico asimmetrico è RSA.
Esso prende il nome dalle iniziali dei cognomi dei professori
americani che nel 1978 lo hanno creato: R. Rivest, A. Shamir e L.
Adleman. La forza di RSA si basa sull’utilizzo di funzioni matematiche hash
unidirezionali (one-way function) cioè funzioni facili da calcolare ma difficili
(quasi impossibili) da invertire.
Le funzioni “one-way hash” più utilizzate sono MD2 (Message Digest
2), MD4, MDS, SHA, TIGER, ecc. Queste sono alla base anche del concetto
di “firma digitale”, un sistema a chiave pubblica ormai riconosciuto dalla
maggior parte degli enti scientifici, industriali e governativi come standard
da utilizzare nelle transazioni economiche su reti telematiche per
dimostrare l’autenticità, l’origine e l’integrità dei dati.
Tra le tante tecniche di autenticazione, sembrano attrarre sempre
più interesse i sistemi di biometria fisiologica e comportamentale.
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I.2.4 – Capitolo 4: Attacchi telematici e Hackers

Il capitolo IV tenta un viaggio virtuale nel mondo dell’hacking,
illustrando le principali tecniche di spionaggio e di attacco informatico,
nonché una sommaria presentazione delle tipologie di virus telematici; un
accenno è fatto anche a firewalls e scanners.
Chiunque cerchi di occuparsi concretamente di sicurezza informatica
non può farlo senza conoscere un po’ di tecniche, metodiche, strumenti,
filosofie e psicologie dei soggetti attaccanti.
Come

in

molte

altre

fattispecie,

per

poter

combattere

adeguatamente un fenomeno è necessario viverlo, esplorarlo, analizzarlo,
sviscerarlo ed infine mettere a punto le opportune contromisure.
E’ chiaro che in un contesto come quello di una Tesi di Laurea, fare
una trattazione esaustiva di tutto questo è qualcosa di impensabile ed
improponibile, data la vastità della problematica.
Perciò, nel capitolo IV si cerca solamente di presentare in maniera
abbastanza sommaria il mondo della pirateria informatica, in quanto realtà
consolidata con la quale scontrarci ogni giorno di più.
Si definisce il fenomeno “Hacker” e si illustrano le tecniche di attacco
più note, fra le quali il DoS Attack, trattato nel capitolo conclusivo a
dimostrazione della vulnerabilità del protocollo Wi-Fi Protected Access
(WPA).
Tra gli strumenti utilizzati dagli hackers per portare a termine con
successo un attacco, si presentano i virus telematici e le applicazioni di
analisi e interrogazioni del traffico in rete.
In particolare si testano i servizi di “Ns Lookup”, di “Traceroute” e di
“Whois” su domini noti della rete Internet e se ne commentano i risultati.
Infine,

si

descrive

il

funzionamento

di

alcuni

strumenti

di

monitoraggio e filtraggio del traffico in rete, quali i sistemi di firewalling,
scanning e sniffing.
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I.2.5 – Capitolo 5: Sicurezza su reti wired

Il V capitolo si occupa dei protocolli di sicurezza delle reti wired
focalizzando l’attenzione sul “Secure Socket Layer / Transport Layer
Security”(SSL/TLS).
Analizzare il protocollo SSL/TLS è necessario per poter capire a
pieno gli aspetti di WPA da esso derivati. SSL, infatti, non solo è lo
“standard de facto”, tra i protocolli di sicurezza su reti cablate, ma riveste
alta importanza soprattutto per essere un protocollo completo dal punto di
vista crittografico; in esso, infatti, sono implementati un po’ tutti i
meccanismi e gli algoritmi di crittografia simmetrica e asimmetrica visti
nei capitoli precedenti.
Le

funzionalità

offerte

sono:

riservatezza

del

collegamento,

autenticazione, affidabilità, efficienza, flessibilità e facilità di ampliamento.
Dal punto di vista architetturale SSL/TLS è un protocollo a 2 livelli;
quello superiore è articolato in 3 sottoprotocolli: “Handshake Protocol”,
“Alert Protocol” e “ChangeCipherSpec Protocol”; mentre a livello più basso
troviamo

il

“Record

Protocol”,

responsabile

dell’incapsulamento/

decapsulamento dei dati provenienti dai livelli adiacenti.
Mediante l’Handshake Protocol, SSL consente all’entità coinvolte
nella comunicazione di autenticarsi mutuamente e di accordarsi, dopo un
folto scambio di messaggi, sugli algoritmi e sulle chiavi di crittografia,
attraverso i quali scambiarsi i dati una volta stabilito un canale sicuro.
La robustezza di SSL è sicuramente subordinata alla sicurezza di
ognuno

degli

singolarmente

algoritmi
abbastanza

crittografici
sicuri.

in

esso

Tuttavia,

il

utilizzati,
protocollo,

considerati
nella

sua

complessità, risulta vulnerabile a particolari tipi di attacco, come il “Man In
The Middle Attack” (MITM), il “Side Channel Attack”, il “PKCS Attack” e l’
“RSA Timing Attack”.
Il capitolo si conclude con l’accenno all’impiego di SSL/TLS in alcuni
protocolli di sicurezza per reti wireless, quali ad esempio WTLS in WAP e
EAP-TLS in WPA.
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I.2.6 – Capitolo 6: Sicurezza su reti wireless

Nel capitolo VI si sposta la lente d’ingrandimento sul mondo wireless
ed in particolare sulla sicurezza delle Wireless-LAN, con i protocolli WEP e
WPA. L’ IEEE, con la standardizzazione del protocollo “Wired Equivalent
Privacy” (WEP) pensava forse di aver dato la risposta definitiva alle
esigenze di sicurezza dei tanti utenti wireless in costante crescita.
Purtroppo, però, studi degli ultimi anni (vedi bibliografia [17][18]),
hanno dimostrato il netto fallimento di WEP e dato vita all’ormai
tristemente famoso fenomeno del “Wardriving”.
Le soluzioni trovate dalla Wi-Fi Alliance e dall’IEEE alle falle di WEP si
chiamano “Wi-Fi Protected Access” (WPA) e IEEE 802.11i (anche detto
“WPA2”) .
WPA nasce nel 2002 come soluzione “ad interim” nell’attesa del
completamento dello standard IEEE 802.11i, rilasciato solo nel Giugno del
2004. Tuttavia, WPA rappresenta ancora oggi il protocollo di sicurezza
Wireless più utilizzato, essendo pienamente compatibile con l’architettura
tecnologica preesistente, a differenza di 802.11i che richiede un upgrade
hardware delle schede wireless degli Access Point oggi in funzione.
WPA risolve tutte le vulnerabilità conosciute di WEP (uso errato di
RC4, spazio di chiave piccolo, autenticazione ad un senso, funzione
d’integrità

debole,

distribuzione

manuale

di

chiavi

statiche,

ecc.),

mediante un robusto metodo di cifratura, il “Temporary Key Integrità
Protocol”

(TKIP),

e

un

ottimo

schema

di

autenticazione,

l’IEEE

802.1x/EAP.
Nella fase di autenticazione si individuano le sottofasi di “EAP-TLS
handshake” e di “4-way handshake”.
Quest’ultima, in particolare, viene dettagliatamente analizzata, in
quanto oggetto di trattazione della vulnerabilità riscontrata nel capitolo
seguente, dalla quale scaturirà l’idea di miglioramento proposta.
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I.2.7 – Capitolo 7: Vulnerabilità del protocollo WPA:
una proposta di miglioramento

Il

capitolo

conclusivo,

sulla

base

delle

nozioni

esposte

precedentemente, è interamente dedicato all’obiettivo principale della
Tesi: scovare possibili “debolezze” nella corazzata struttura di WPA e
proporre una o più soluzioni di miglioramento che risolvano i problemi
trovati.
Ad oggi, infatti, WPA e ancor più WPA2 sono stimati essere i migliori
protocolli di sicurezza wireless sul mercato.
Essi risolvono brillantemente ed efficacemente tutte le vulnerabilità
denunciate di WEP e ne rafforzano ulteriormente altri aspetti.
Il capitolo parte proprio da queste considerazioni evidenziando come
i progettisti di WPA hanno saputo colmare, una ad una, ogni singola
lacuna del vecchio standard.
Tuttavia anche WPA non può essere considerato un modello
universale di invulnerabilità.
Già nel 2002-2003 alcune pubblicazioni scientifiche (vedi bibliografia
[6][7][8]) hanno messo in luce particolari sensibilità del protocollo ad
attacchi di tipo “Man In The Middle”, “Session hijack” e “Denial of
Service”.
In seguito a tali spie di allarme, i progettisti della Wi-Fi Alliance sono
subito corsi ai ripari, provvedendo ad evitare spiacevoli inconvenienti già
nelle implementazioni successive di WPA e, a maggior ragione, in quelle di
WPA2.
Gli attacchi mossi contro WPA, oggetto delle citate pubblicazioni,
hanno tutti come bersaglio il modello di cifratura TKIP o lo schema di
autenticazione 802.1x/EAP durante lo scambio di pacchetti EAPoL o EAPTTLS tra station e Access Point.
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L’analisi di questa Tesi, invece, focalizza l’attenzione sull’ultima fase
di autenticazione nota con il nome di “4-way handshake”.
Essa costituisce, a mio modesto parere, il vero motore di WPA ! E’ il
fulcro del key management.
Mediante il 4-way handshake, la wireless station (Supplicant) e
Access Point (Authenticator) riescono a derivare la chiave temporanea che
servirà

per

la

cifratura

dei

dati,

senza

che

questa

venga

mai

esplicitamente scambiata tra le due parti.
Attraverso il 4-way handshake, 802.1x/EAP permette di avere chiavi
temporanee diverse per ogni utente, per ogni sessione e addirittura per
ogni pacchetto.
Grazie a questo meccanismo WPA risolve il problema di WEP legato
all’utilizzo di chiavi statiche e al dover distribuire le stesse manualmente
su ogni partecipante alla comunicazione protetta; WPA permette di
negoziare i parametri di generazione, di generare una chiave effimera e di
poterla cambiare per ogni pacchetto in modo sicuro: è il massimo di
dinamicità progettuale.
Tale meccanismo scoraggio ogni possibile tentativo di attacco
dimostrato avanzabile contro WEP.
Analizzando in dettaglio la dinamica protocollare e il comportamento
asimmetrico che Supplicant e Authenticator assumono in questa fase,
però, il capitolo mette in mostra come un eventuale malizioso attaccante
possa intromettersi nel normale svolgimento dell’handshake al fine di
provocare il fallimento ripetuto della fase di autenticazione con inevitabile
deautenticazione della stazione wireless da parte dell’Access Point, nonché
un notevole deterioramento delle prestazioni di entrambi i sistemi in
comunicazione, fino a paventare il pericolo di Memory Exhaustion lato
Supplicant.
Tale attacco rientra nella tipologia dei DoS Attack (Denial of Service
Attack) in quanto mira all’interruzione coatta dei servizi erogati da
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un’entità server agli utenti client ad essa connessi ed è attuabile sia contro
WPA sia contro IEEE 802.11i.
Persino alcuni recenti accorgimenti introdotti dai designers della WiFi Alliance e dell’IEEE, come l’utilizzo della TPTK (Temporary Pairwise
Transient Key) e dei meccanismi di PMKID (Pairwise Master Key Identifier)
e LLDE (Link Layer Data Encryption), non sono efficaci per evitare
completamente il tipo di attacco descritto.
Questi, tutti insieme, riescono solamente a limitare la portata
dell’eventuale attacco, non impedendone la fattibilità.
Individuato e argomentato il problema, la Tesi cerca di presentare
una propria proposta di miglioramento del protocollo esistente che eviti,
mediante piccole ma efficaci modifiche all’algoritmo del 4-way handshake,
di superare totalmente il problema DoS e DoS Flooding.
La soluzione proposta, senza stravolgere l’idea e l’architettura di
WPA, va a modificare solo le azioni che l’algoritmo prevede per il
Supplicant subito dopo la ricezione dei messaggi di tipo 1 e di tipo 3.
Il vantaggio più evidente in termini di complessità computazionale
che si ottiene da questo approccio è quello di evitare il pericolo di
esaurimento della memoria.
Tuttavia si potrebbe obiettare che questo risultato si ottiene a
discapito di un massiccio uso di CPU, maggiore nella soluzione proposta di
quanto lo sia nella struttura standard di WPA.
Allo scopo di fugare anche questa eventuale legittima osservazione,
la soluzione proposta viene a sua volta migliorata mediante altre due
proposte

chiamate

“proposta

di

compromesso”

e

“proposta

di

compromesso con variante”.
La prima riesce bene a mediare le performances della soluzione
proposta con quelle realizzate dal protocollo standard.
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In pratica, con la soluzione di compromesso si continua ad evitare il
DoS Attack e il DoS Flooding Attack e si ottiene inoltre un buon trade-off
tra i costi di memoria e CPU registrati sul Supplicant.
A questa soluzione, la proposta di compromesso con variante
migliora le performances di Memory load per mezzo della deallocazione di
aree di memoria in caso di scenario senza attacco.
Per validare le asserzioni teoriche a cui si è pervenuti il passo
seguente è stato quello della modellazione del protocollo 4-way handshake
standard e delle tre proposte di miglioramento mediante il formalismo
degli automi a stati finiti, per poi giungere sistematicamente alla fase
empirica di simulazione, implementando una serie di applicazioni java ad
attori.
In particolare, i casi implementati sono 12 (di ognuna delle 4
soluzioni se ne sono analizzate le performances negli scenari di nohacking, di DoS Attack e di DoS Flooding Attack) e i parametri valutati
sono: esito dell’attacco, carico di memoria, carico di CPU, tempo di
esecuzione.
Infine, di ogni caso simulato si illustrano graficamente, mediante
grafici ad istogrammi, i risultati prodotti.
Concedendo al lettore il beneficio della scoperta e della sorpresa, si
rimandano alla fine della Tesi le considerazioni sui riscontri ottenuti.
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