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GPG
GPG è l’acronimo di GNU Privacy Guard nasce nel 1999 grazie al lavoro di Werner Koch 

● Eseguito da riga di comando

● Interfaccia veramente completa

● Supporto di una GUI anche per i meno esper� 

● Algoritmi di cifratura open-source

I principali Algoritmi usa� in GPG sono DSA (Digital Signature Algorithm)

 RSA, AES (Advanced Encrip�on Standard), 3DES.



  

RSA
● Algoritmo asimmetrica

● Inventato nel 1977 da tre ricercatori del MIT: 

Rivest, Shamir e Adleman. 

● Basato sul cifrario DiGe-Hellman

● Algoritmo fondato sull’esistenza di due 

chiavi, una per cifrare e l’altra per decifrare 

Come funziona?

● Si prendano due numeri primi p e q, suGcientemente grandi 

per garan�re una certa sicurezza alle chiavi generate

● Si esegua il prodo�o n = pq (chiamato modulo) e il prodo�o ϕ(n) = (p – 1)(q – 1)

Dato per scontato che la fa�orizzazione di n sia segreta:

● Si scelga un numero e coprimo con ϕ(n) ma più piccolo di ϕ(n) stesso. 

● In�ne si calcoli il numero d, tale che il suo prodo�o con e sia ed ≡ 1 (mod ϕ(n)).



  

AES
Algoritmo simmetrico a blocchi

Il blocco è di dimensione �ssa 128bit,

Le chiavi sono da 128, 192 o 256bit. 

● L’algoritmo ha un suo passaggio 

iniziale: la funzione AddRoundKey. 

● Per la cifratura sono previs� altri 3 passaggi 

(SubBytes, ShiLRows, MixColumns) ripetu� 

per 10 Round (cicli)

Il 10 round non esegue MixColumns ma esegue nuovamente AddRoundKey.



  

Quali sono le diNerenze fra RSA ed AES?

RSA:
● Chiave Asimmetrica (pubblica)
● Si basa sulla fa�orizzazione di 

numeri primi
● Lentezza dell’algoritmo
● Usato su quan�tà di da� 

rela�vamente piccole
● Problema della diNusione della 

chiave non presente, 
● poiché una delle chiavi usate è 

pubblica.
● Dimensione della chiave variabile, 

dipende dal numero di bit del 

modulo n



  

Quali sono le diNerenze fra RSA ed AES?

AES:
● Chiave Simmetrica
● Si basa su sos�tuzioni, 

permutazioni e trasformazioni 

lineari
● Algoritmo molto veloce
● Usato su quan�tà di da� spesso 

ingen�
● Problema della diNusione della 

chiave poiché privata
● Dimensione della chiave �ssa: 

128, 192 o 256 bit.



  

Grazie per l’a�enzione
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