
LE PASSWORD
Le password possono essere create in due modi: da software che generano stringhe complesse,
oppure, nel caso più comune, da un umano qualsiasi. 
Una buona password è univoca e complessa, per questo esistono dei criteri da rispettare che ser-
vono a renderla più efficace e più sicura.

1- Non inserire informazioni sulla nostra identità:

Le informazioni che richiamano alla nostra identità sono elementi da evitare assolutamente, per-
ché, nel caso in cui l'aggressore sia in possesso di alcune di queste informazioni, il compito di de-
codifica della password sarebbe di gran lunga più semplice. Quindi è buona norma non usare mai
informazioni personali come:
- nome
- cognome
- nome dell'animale domestico
- data di nascita
- numero telefonico
- nome dei parenti

2- Fattori che rendono facile la decrittazione:

Come per ogni misura di sicurezza, le password, possono variare in termini di efficacia, alcune
sono “forti”, altre meno. Gli esempi riportati qui sotto illustrano vari metodi in cui la costruzione
della password potrebbe risultare debole.
A- Password predefinite (fornite dal sistema e destinate ad essere modificate):

- password
- admin
- default

B- Sostituzioni di caratteri di tipi Leet (è una forma codificata di inglese caratterizzata dall'uso di 
  caratteri non alfabetici al posto delle normali lettere o piccoli cambi fonetici). I software di              
  decodifica ormai sono tutti implementati anche con questo tipo di vocabolario:

- c140
- M4r10

C- Parole derivate da righe della tastiera:
- qwerty
- asdf
- fred

D- Solo parole o solo numeri:
- 3,14159 (pi greco)
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- 2,7182 (numero di Nepero)
- mario

E- Doppie parole:
- ciaociao
- mario1mario2

F- Parole comuni anche se seguite da numeri (parole con nomi, parole che si possono trovare in         
    un dizionario o termini usati in programmi televisivi o radio):

- mario1
- programma54

G- Parole in altre lingue (spesso i software di decodifica cercano anche in elenchi con vocabolari   
    in lingue straniere):

- welcome93
- jesuisM

H- Parole al contrario (se il sistema di attacco è buono leggerà le stringhe di prova in ogni senso):
- oiram
- erolav

REGOLE DA RISPETTARE PER UNA BUONA PASSWORD

Per far si che una password sia buona, deve rispettare dei requisiti di complessità, ovvero soddis-
fare delle linee guida ben precise su come e con quali componenti si deve creare una password.
La lista delle regole da rispettare è la seguente:

Lunghezza minima della stringa di 21 caratteri;
- Presenza di lettere minuscole (a-z)
- Presenza di lettere maiuscole (A-Z)
- Presenza di numeri arabi (0-9)
- Caratteri non alfanumerici (ad esempio !, ?, #, *)

Puoi usare delle parole del vocabolario solo eliminando delle lettere e sostituendone altre in
maniera che non siano riconducibili a nessun vocabolario (neanche Leet). Ed inderendo numeri e
simboli al suo interno in più (e non al posto dei caratteri rimossi).
Per esempio le parole "cartamoschicida" potrebbe diventare "c3r0t2m0s.c:h!c!d"
Puoi rendere ancora più sicuro il tutto utilizzando la tecnica del padding.
La tecnica del padding, parola inglese che significa “riempimento”, “imbottitura”, aiuta a rendere
più sicura qualsiasi base che intendi usare per creare la password.
Il principio è che il padding ti aiuta ad allungare la tua password semplicemente aggiungendo un
numero a tua scelta di extra caratteri alla fine della password.
Questi extra caratteri possono essere simboli e numeri.
La password "c3r0t2m0s.c:h!c!d" col padding può diventare "c3r0t2m0s.c:h!c!d67@8°;53".
Decisamente è una password più sicura.
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CALCOLO ENTROPIA PASSWORD

Solitamente nell’industria informatica per specificare la forza di una password si usa l’entropia. 
Il grado di entropia di una password si misura in bit ed è data dal logaritmo in base due di tutte le
sombinazioni possibili create dai caratteri che compongono la password.
la formula sarà la seguente:

log2(CX)
C = numero di caratteri di quel set di caratteri (per esempio 26 per le lettere minuscole, 52 per le
lettere maiuscole e minuscole, 10 i numeri)

X = numero di caratteri che compongono la password

CX = in sintesi sono tutte le combinazioni possibili di quella password

Vediamo un esempio:
Una password solo di lettere minuscole di 12 caratteri produce la seguente formula:

log2(2612) = 56,4 bit (entropia della password)

Il numero minimo di bit di entropia necessari a rendere una password quantomeno inviolabile,
dipende dal tipo di minaccia.
Questi sono i bit consigliati per una paswoord:
<28 bit = Molto debole; potrebbe tenere fuori i membri della famiglia
28 - 35 bit = debole; dovrebbe tenere fuori la maggior parte delle persone, spesso utile per le 
password di accesso desktop
36 - 59 bit = ragionevole; password abbastanza sicure per password di rete e aziendali
60 - 127 bit = forte; può essere utile per proteggere le informazioni più riservate
128 - 255 bit = molto forte, adatto a proteggere informazioni importanti
256+ bit = protezione molto forte usata a livello militare e negli istituti bancari

Come probabilmente sai, dovresti sempre usare passwords diverse e sicure per ogni sito.
Ma siccome le tecnologie usate dagli hackers migliorano così velocemente che passwords con-
siderate sicure poco tempo fa potrebbero non esserlo più a distanza di qualche mese.
Servono quindi passwords sempre più lunghe, complesse e casuali, al limite della capacità di 
memorizzazione. Infatti una password per essere sicura dovrebbe essere di almeno 42 caratteri 
(per avere una protezione uguale o superiore a 256 bit) che comprendono lettere maiuscole e mi-
nuscole, numeri e simboli. 
Ma l'ideale, secondo il NIST (National Institute of Standards and Technology) è che la password 
debba essere di almeno 64 caratteri.
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DECRITTARE UNA PASSWORD

Per decrittare si intende interpretare una scrittura segreta o cifrata. In questo caso vuol dire 
arrivare a conoscere le password altrui.
La capacità di decriptare una password dipende dalla capacità di elaborazione dei computer di 
testare tutte le possibili combinazioni delle chiavi che vogliamo arrivare a conoscere.
Nel 1998 la Electronic Frontier Foundation creò EFF-DES Cracker ("Data Encryption Standard") 
soprannominato “Deep Crack”, un algoritmo di cifratura che usava una chiave a 64 bit  in grado di
decriptare fino a 256 differenti chiavi, ovvero, 7,205759403816  chiavi.

Un super computer moderno riesce a testare 90 miliardi di chiavi in un secondo.
Ma spesso più computer lavorano insieme per decrittare una password e quindi le password tes-
tate in un secondo sono un numero molto più alto e quindi i tempi di decrittazione si accorciano 
notevolmente.
Google ha costruito il primo computer quantistico che ha eseguito in 200 secondi un lavoro che 
un supercomputer esegue in 10.000 anni. Quindi è 1.577.880.000 volte più veloce di un 
supercomputer.
Per essere sicura dovrebbe essere di almeno 42 caratteri (per avere una protezione uguale o su-
periore a 256 bit) che comprendono lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli. Tutti questi 
caratteri devono essere casuali. Altrimenti l'entropia della password è molto inferiore.

Per esempio una password di caratteri alfabetici minuscoli di 24 caratteri ha una entropia di:

log2(2624) = 112,8 bit (entropia della password)

Ma se la nostra password di caratteri minuscoli è composta dalle quattro parole: 

pastapizzapomodoripelati
Siccome un vocabolario ha circa 7000 vocaboli ricorrenti il nostro PC la decritterà cercando tutte 
le possibili combinazioni delle parole esistenti. Quindi essendo di 4 parole la sua entropia risulterà 
molto inferiore:

log2(70004) = 51 bit (entropia della password)

Quindi le password per essere sicure devono essere complesse e casuali.
Complesse perchè l’uso misto di lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli aumenta 
enormemente le possibili combinazioni necessarie per indovinare la password e quindi i tempi 
necessari per decriptarla ai programmi usati dagli hackers.
Casuali perchè gli hackers conoscono tutti i più frequenti patterns di costruzione delle passwords
e li hanno integrati negli algoritmi usati per decifrare le passwords, quindi devi aggiungere ele-
menti casuali.
Quindi nella tabella seguente, presumendo di avere una password casuale composta da   lettere 
maiuscole e minuscole, numeri e simboli (C=72), riporto l'entropia in bit di ogni password con i 
tempi di decrittazione presunti con un attacco espletato da un solo PC.
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CARATTERI

PASSWORD
ENTROPIA

PASSWORD
DECRITTAZIONE

CON SUPERCOMPUTER

DECRITTAZIONE CON

COMPUTER QUANTISTICO

5 30,8 bit meno di un secondo meno di un secondo

6 37 bit 1,54 secondi meno di un secondo

7 43,1 bit 1  minuto e 51 secondi meno di un secondo

8 49,3 bit 2 ore e 13 minuti meno di un secondo

9 55,5 bit 66 giorni, 20 ore e 53 minuti meno di un secondo

10 61,6 bit 1 anno,  116 giorni e 11 ore meno di un secondo

11 67,8 bit 94 anni e 355 giorni meno di un secondo

12 74 bit 6.838 anni 22 minuti e 46 secondi

13 80,2 bit 492.349 anni 27 ore e 20 minuti

14 86,3 bit 7,043 X 1017 anni 82 giorni

15 92,5 bit 5,071 X 1019 anni 16 anni e 64 giorni

16 98,7 bit 3,651 X 1021 anni 1.164 anni e 238 giorni

17 104,8 bit 2,628 X 1023 anni 83.855 anni

18 111 bit 1,892 X 1025 anni 6.037.565 anni

19 117,2 bit 1,362 X 1027 anni 434.704.708 anni

20 123,3 bit 9,812 X 1028 anni 3,129 X 109 anni

21 129,5 bit 7,064 X 1030 anni 2,353 X 1012 anni

22 135,7 bit 5,086 X 1032 anni 1,622 X 1014 anni

23 141,9 bit 3,662 X 1034 anni 1,168 X 1016 anni

24 148 bit 2,636 X 1036 anni 8,411 X 1017 anni

25 154,2 bit 1,898 X 1038 anni 6,056 X 1019 anni

26 160,4 bit 1,366 X 1040 anni 4,36 X 1021 anni

27 166,5 bit 9,842 X 1041 anni 3,139 X 1023 anni

28 172,7 bit 7,086 X 1043 anni 1,027 X 1025 anni

29 178,9 bit 5,102 X 1045 anni 1,627 X 1027 anni

30 185 bit 3,673 X 1047 anni 1,171 X 1029 anni

31 191,2 bit 2,644 X 1049 anni 8,436 X 1030 anni

32 197,4 bit 1,904 X 1051 anni 6,074 X 1032 anni
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CARATTERI

PASSWORD
ENTROPIA

PASSWORD
DECRITTAZIONE

CON SUPERCOMPUTER

DECRITTAZIONE CON

COMPUTER QUANTISTICO

33 203,6 bit 1,371 X 1053 anni 4,373 X 1034 anni

34 209,7 bit 9,872 X 1054 anni 3,144 X 1036 anni

35 215,9 bit 7,108 X 1056 anni 2,267 X 1038 anni

36 222,1 bit 5,117 X 1058 anni 1,632 X 1040 anni

37 228,2 bit 3,684 X 1060 anni 1,175 X 1041 anni

38 234,4 bit 2,653 X 1062 anni 8,462 X 1042 anni

39 240,6 bit 1,91 X 1064 anni 6,093 X 1044 anni

40 246,7 bit 1,375 X 1066 anni 4,387 X 1046 anni

41 252,9 bit 9,902 X 1067 anni 3,158 X 1048 anni

42 259,1 bit 7,129 X 1069 anni 2,274 X 1050 anni

64 394,8 bit 5,18 X 10110 anni 1,652 X 1091 anni

83 512,1 bit 1,008 X 10146 anni 3,217 X 10126 anni

128 789,7 bit 3,834 X 10229 anni 1,223 X 10210 anni
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