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ARPA
Infrastruttura per l’autenticazione, 

l’autorizzazione e accesso sicuro ai 
servizi

Incontro con le aziende 
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Di cosa parleremo
Obiettivi funzionali (breve)
Architettura spagent
Interfaccia utente (immutata)
•Integrazione di servizi nella infrastruttura ARPA
•RFC 146 156 
•http://oscat.rete.toscana.it/projects/spagent-
deploy/
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Perchè un aggiornamento?
Open source - open standard
Nuove funzionalità
Minore invasività 
•RFC 146 156 
•http://oscat.rete.toscana.it/projects/spagent-
deploy/
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Obiettivi funzionali

• autenticare ed identificare gli utenti in modo 
sicuro

• verificarne il ruolo o qualifica posseduto 
• offrire all'utente un desktop personalizzato sulla 

base del proprio ruolo
• Creare un punto unico in cui i servizi sicuri della 

RTRT possano essere esposti e resi disponibili 



Utente 

• "l'utente è un individuo (PERSONA) 
nella sua completezza con l'esigenza di 
reperire con facilità i servizi offerti e di 
fruire a tutti i servizi di interesse in 
funzione delle proprie caratteristiche". 



UTENTE 
• Più informazioni conosco dell’utente più 

facilmente erogo un servizio
• Le informazioni utente possono essere 

reperibili in Rete in “fonti dati” 
• Le fonti dati sono esposte direttamente da 

chi ha autorità sull’informazione utente 
(certificatori)



Attributi
• Non esiste una fonte`globale' Le singole 

fonti o Attribute  authorities possono certificare 
sottoinsiemi in generale distinti di attributi

• Servizi distinti possono richiedere 
sottoinsiemi diversi di attributi per 
consentire l'accesso a risorse protette  ‑
Esempio: dati personali, qualifiche professionali, 
etc..



Ruoli e profili in ARPA

• Ruolo: insieme delle funzioni esercitate da un 
utente(Dirigente, Medico, Avvocato ecc.)

• Profilo applicativo: livello di autorizzazione a 
svolgere specifiche azioni rispetto ad uno 
specifico servizio telematico o risorsa applicativa 

• ARPA fornisce alle applicazioni (risorse) i ruoli
• Le applicazioni associano i propri profili ai ruoli



Certificatori
• I certificatori di ruolo e attributi sono entità 

che rendono disponibili, attraverso una o 
più fonte dati, le informazioni (attributi) 
necessari alla verifica (certificazione) del 
ruolo da parte del modulo Role Manager.



21 Marzo 2011  10

Certificatori di ruolo
• La certificazione del ruolo avviene interrogando 

una o più fonti date esterne distribuite sul 
territorio

• Le Attribute Autority espongono le fonti dati 
attraverso cui reperire/verificare i ruoli e gli 
attributi associati

• Le credenziali utente  così realizzate 
costituiscono di fatto “l’identità digitale” 
dell’utente collegato, autenticato ed autorizzato 
dal sistema ARPA 



J2EE

Spagent

La componente Arpa SpAgent è un 
Preprocessore delle request che viene 
impiantato sui Service Provider 
JEE → http filter
Php → require_once("spAgent/spAgent.php");



Il protocollo di comunicazione è SAMLv2.
modalità Binding “HTTP POST”

All'interno dell'infrastruttura centrale di ARPA è stato introdotto il 
componente OpenSSO, il cui ruolo è quello di agire da Identity 
Provider nei confronti degli SP e, contemporaneamente, 
proteggere da accessi non autenticati e non autorizzati dal 
precedente blocco PORTALE. 
L'introduzione di OpenSSO deve essere vista logicamente 
come un'estensione del blocco PORTALE per permettere la 
generazione delle asserzioni SAMLv2.

















Sviluppo - cosa cambia?
Le interfacce principali NON hanno subito 
variazioni 

ArpaSSOProxy proxy =
   AMSDKArpaSSOProxy.getInstance(request);

ArpaSSOProxy proxy =      
   ArpaProxyFactoryLocator.getInstance(request); 



Funzionalità  aggiunte

Single LOG OUT
Possibilità comandare dal SP il logout da 

tutta l'infrastruttura
(per ora limitato alle applicazioni JEE)



Dispiegamento

Differenze: 
1) Certificato app2app per la firma delle 
asserzioni
2)Cambio librerie
3)Dichiarazione filtro + context listener
4)Inserimento nel Circle Of Trust opesso



Dispiegamento

<listener>
   <listener-class>
    it.toscana.regione.arpa.federation.sp.filter.SpAgentSessionListener
   </listener-class>
</listener>
<filter>
  <filter-name>Sp Filter</filter-name>
  <filter- class>it.toscana.regione.arpa.federation.sp.filter.SpBaseFilter</filter-class>
</filter>
<filter-mapping>

<filter-name>Sp Filter</filter-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>

</filter-mapping>

Dove <url-pattern> descrive quali url proteggere, nel caso portato ad esempio /* significa tutti gli url relativi a questa webapp.



Dispiegamento

In documentazione è stata predisposta un guida 
passo passo su una applicazione di esempio 
Reperibile su 
http://oscat.rete.toscana.it/projects/spagent-deploy/



Fonti DATI

Nota Importante:
PRIMA di procedere all'implementazione 

occorre concordare semantica e grammatica 
degli attributi utente con il gestore arpa



Fonti DATI

Una Fonte dati o Attribute Autority: 
→ possiede informazioni legate all'utenza 
dell'infrastruttura ARPA
→ permette ad ARPA (rolemanager) di 
accedere a queste informazioni (RFC -146) 
→ invia ad ARPA (Rolemanager) variazioni di 
informazioni (RFC -156) 



Fonti DATI
Le interazioni sono:
1. RFC 146 
fonte dati erogatore, 
Rolemanager fruitore
2. RFC 
156 fonti dati fruitore,  
Rolemanager erogatore

Ogni altra coppia di erogatore/fruitore per qualsiasi rfc ARPA (146/147/156)
 non è permessa salvo Esplicita richiesta del gestore ARPA.



RFC 146

.

La Fonte dati per essere definita standard dovrà essere in grado 
di esporre due metodi le cui interfacce 
descritte in maniera java-like sono riportate nelle righe seguenti:

- public String[] getUserAttributes(); 
- public String getAttributesValues(String codiceFiscale, String[] 
attributesName);



Rcf 146

Rispettivamente:
- il primo metodo restituisce i nomi di tutti gli attributi che la fonte 
dati è in grado
di valorizzare.
- Il secondo metodo restituisce una stringa xml, il cui formato è 
descritto nei paragrafi seguenti, che 
rappresenta i valori degli attributi richiesti per un determinato 
utente. I nomi degli attributi di cui si
vuol sapere il valore ed  il codice fiscale dell'utente sono passati 
come parametri di input alla funzione.



RFC 156

.

Il web-services predisposto sul role-manager per la ricezione 
dell'interrupt dalle fonti dati
ha le seguenti caratteristiche descritte in maniera java-like:

public String putVariazione(String xml).

Il ws restituisce la stringa "ACK" in caso di successo.
Il ws restituisce la stringa "NACK" seguita da un messaggio di 
errore in caso di insuccesso.
In quest' ultimo caso la fonte dati riproverà a contattare il 
web-services fino al successo della trasmissione, 
eventualmente aspettando un certo periodo di tempo fra 
chiamate successive.



Fonti DATI

Lo strumento da utlizzare per sottoporre le 
richieste di erogazione e di fruizione è SLC.

Sistema di Gestione del Ciclo Di Vita dei 
Servizi CART (SLC).



Progetto una nuova applicazione
Se l’applicazione è profilata:
1. Definisco i profili applicativi
2. Associo i profili applicativi ai ruoli e con la 

possibilità di filtrare utenti con specifici 
valori di attributi

3. Sviluppo l’applicazione utilizzando 
ArpaCommon 
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Progetto una nuova applicazione

Per tutte le Applicazioni:
• Progetto la nuova risorsa e quali sono i 

ruoli che vi possono accedere



Progetto una nuova applicazione

“Associo i profili applicativi ai ruoli e agli 
attributi utente”

Problema: non sono censite le info che mi 
servono….



Progetto una nuova applicazione
 Soluzione 1
1. Individuo chi possiede le info (oppure creo 

un repository “ad hoc”)
2. Chiedo la creazione di una  una fonte dati 

su quel repository
3. Chiedo che vengano inserite  queste info 

tra quelle censite da ARPA



Progetto una nuova applicazione

 Soluzione 2
Le info servono solamente alla mia applicazione

Gestisco queste info all’interno della mia 
Applicazione.



Approvazione

• La progettazione deve avere ack da 
responsabile infrastruttura ARPA per la 
parte inerente la fase di autenticazione e 
autorizzazione. In particolare non potranno 
essere soddisfatte richieste di inserimento 
di attributi o ruoli specifici dell’applicazione 
se non concordate.
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– FORUM
– Librerie
– Esempi
– Documentazione
– News
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