
sicurezza

ontinuiamo e completiamo
la nostra panoramica sui si-
stemi d’autenticazione di
Windows 2000 trattando
l’accesso attraverso smart

card. Questo sistema d’accesso ad
una rete, come vedremo, è in genera-
le da considerarsi più sicuro rispetto al-
l’autenticazione classica con userid e
password perché sfrutta un’estensione
a chiave pubblica del Kerberos 5, che
consente quindi l’utilizzo di crittografia
a chiave asimmetrica (per intenderci
quella del PGP) invece della crittogra-
fia a chiave simmetrica standard del
Kerberos. Nonostante questo però e
tuttora un sistema poco usato a causa
dei costi aggiuntivi d’implementazione
assenti nell’autenticazione standard.
Le caratteristiche delle smart card pre-
viste da Microsoft in termini di dimen-
sioni e specifiche del chip sono descrit-

te negli standard ISO 7810 e
7816. Esse sono dette smart
card a contatto poiché dispon-
gono di una piastrina dorata
sulla parte superiore della
scheda stessa, divisa in plac-
che delle quali ognuna ha
una funzione specifica nella
comunicazione tra il sistema
e la smart card. All’interno
della placca la scheda è, nel-
la maggior parte dei casi, do-
tata di un microprocessore a 8
bit con una memoria ROM,
una RAM, e infine una EE-
PROM che ha il compito di cu-
stodire le chiavi. 
Per utilizzare questo tipo
d’autenticazione è natural-
mente necessaria pri-

ma l’installazione di
un lettore di smart
card sul client. I lettori
supportati da Win-
dows 2000, in pratica
quelli i cui driver sono
già implementati nel
sistema operativo, so-
no i seguenti:

Smart TLP3 di Bull CP8
GCR410P di Gemplus
220P di Litronic
3531 di Rainbow Technologies
SwapSmart di SCM Microsystems

Questi vanno sulla RS-232 (seriale),
oppure per i portatili sono previsti due
lettori di tipo PCMCIA

GPR400 di Gemplus
SwapSmart di SCM Microsystems
(PCMCIA)

Come si installa
Per installare questi lettori la procedu-
ra è molto semplice: basta riavviare la
macchina con il lettore collegato e i
driver sono automaticamente installa-
ti. Per accedere alle proprietà del let-
tore potete utilizzare l’icona “scollega-
re o rimuovere una periferica hard-
ware” sulla barra degli strumenti.
Qualora scegliate un lettore diverso
dovete, come per qualunque periferi-
ca, seguire la procedura d’installazio-
ne standard con Installazione guidata
Hardware dal Pannello di Controllo.
Fatto questo, l’utente deve disporre
di una carta registrata ed abilitata
nel dominio in cui si vuole accedere.

Durante la registrazione, la smart
card genera una
coppia di chiavi,

una pubblica e una
privata. La chiave
privata è memoriz-
zata internamente
alla scheda, la
chiave pubblica e
le informazioni
dell’utente sono
invece inglobate
in una richiesta
inoltrata ad

un’Autorità di Certi-
ficazione, che genera un certificato
con chiave pubblica per l’utente, que-
sti dati sono recuperati dall’applica-
zione richiedente e memorizzati nella
smartcard. 
Il package di sicurezza di Windows
2000 Server prevede al suo interno
un’Autorità di Certificazione che può
essere usata dagli amministratori di
sistema per gestire i certificati con
chiave pubblica per gli utenti della
propria rete.

Come cambia 
la procedura

La procedura d’autenticazione del
client cambia sensibilmente e non sol-

tanto per l’interfaccia utente.
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Le smart card consentono un’autenticazione più sicura e la possibilità di cifrare i
dati trasmessi con chiavi e password che non transitano mai sulla rete.

Un lettore di smart card da collega-re alla porta USB. 
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COME FUNZIONANO I SISTEMI BASATI SU SMART CARD



Nel momento in cui s’inserisce la sche-
da nel lettore, azione che equivale a
premere CTRL-ALT-CANC, il sistema
richiama una GINA (Graphical Iden-
tification aNd Authentication) che ri-
chiede il PIN, ossia il codice d’acces-
so alla scheda, invece della pas-
sword. A questo punto il controllo pas-
sa al LSA che recupera la chiave pub-
blica dell’utente dalla scheda e la in-
via al KDC di Kerberos che cifra la
chiave di sessione dell’utente con la
chiave pubblica appena ricevuta rin-
viando il tutto al mittente. La chiave di
sessione, decifrata all’interno della
smart card, protegge tutte le successi-
ve comunicazioni.

Vantaggi con
l’utilizzo delle
smart card
I vantaggi che provengono
da questo tipo d’autentica-
zione non sono pochi: 
prima di tutto abbiamo un
doppio livello d’autentica-
zione poiché l’utente non
deve essere soltanto a
conoscenza del PIN ma
deve anche possedere la
scheda. Inoltre, si utilizza
un sistema crittografico
a chiave asimmetrica, più sicuro di
quello di default che è a chiave sim-
metrica.
La portabilità all’interno della rete cioè
la possibilità di autenticarsi su
macchine diverse è ancora
possibile poiché le chiavi e i
certificati si trovano all’interno
della scheda e non nell’hard
disk. Questo vantaggio non è
scontato se pensiamo ad
esempio alle procedure di ho-
me banking in cui per cambia-
re il computer dal quale ci si
connette al sistema è necessario

la reinstalla-
zione del certi-

ficato sulla
nuova macchi-

na.
Con le smart card,

per i potenziali intrusi
è molto più difficile ten-

tare attacchi da remoto
(non sono più validi i metodi per vio-
lare le password), e inoltre è inutile
tentare di “sniffare” la password sulla
rete perché la chiave privata rimane
sempre all’interno della scheda nella
quale, come abbiamo detto, avvengo-
no le operazioni di cifraura. 
L’accesso via software alla scheda è
impedito dalla presenza di un bit di
lock che impedisce le operazioni di
I/O dalla parte di memoria in cui è
contenuta la chiave privata.

Vulnerabilità
Naturalmente il discorso cambia qua-

lora un intruso riesca a ve-
nire in possesso
della scheda anche
per poco tempo. Vi
sono, infatti, delle
tecniche non invasi-
ve che permettono
di sbloccare il bit di
lock senza pregiudi-
care i dati presenti
nella scheda, come
descritto in “Tamper
Resistance - A Cau-
tionary Note” di Ross
e Markus, un articolo
pubblicato dalla Use-
nix Association
(www.usenix.org) nel

1996. Queste tecniche consistono nel
sottoporre la smart card

a variazioni di
tensione che pos-
sono produrre la
cancellazione del
bit di lock, come
nel caso del
DS5000 o del
PIC16C84. Per far
fronte a questo in-
conveniente, alcu-
ni produttori han-
no implementato
dei sensori che
resettano la sche-
da nel caso in cui
la tensione ed altri
parametri superino
un certo range.
N a t u r a l m e n t e
questi sensori non
rilevano il ‘transitorio’, cioè quel-
la variazione repentina di tensione do-
vuta al caricamento o scaricamento di
carichi induttivi o capacitivi (esempio:
un condensatore), che è parte inte-
grante del normale funzionamento di
un circuito, altrimenti provo-
cherebbero falsi al-
larmi continui. Ciò
fa sì che si pos-
sano utilizza-
re segnali
(variazioni
di tensio-
ne) velo-
c i s s i m i ,
dell’ordine di
grandezza del trans-
itorio, per eliminare il bit di
protezione e poter quindi arrivare
alla lettura dell’agognata chiave pri-
vata. 
Queste tecniche d’accesso ai dati ri-
servati della smart card sono tra le
più semplici e non sono le uniche: ne

esistono anche di più complesse
ma richiedono per la loro attuazio-
ne dei laboratori che sono fuori
della portata di qualunque  crac-
ker. In ogni modo il denominatore
comune di queste tecniche rimane
la possibilità di poter mettere le
mani sulla scheda,  perciò… tene-
tevela stretta ;-).K

Roberto “dec0der” Enea

Un lettore di smart card dainserire nello slot per Pc Carddei computer portatili. 
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Sniffare Intercettare e
catturare la comunicazione tra
due PC in rete, utilizzando un
apposito programma (packet

sniffer o packet analyzer) eseguito su un
computer diverso ma appartenente allo
stesso segmento di rete.

?
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Lo schema dell’autenticazione attraverso una smart card. 


