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1. Introduzione

La sicurezza nei Web Services è cruciale per motivi finanziari, legislativi, di

privacy, etc. A causa della sensibilità dei dati, dunque la sicurezza dei dati e

delle rispettive applicazioni diventa di importanza sempre crescente. I primi

standard emersi per i Web Services si interessavano solo dell’interazione,

senza preoccuparsi della cifratura, dell’autenticazione o dell’autorizzazione.

Quindi si è reso necessario fornire un modello comprensivo di funzioni e

componenti di sicurezza per i Web Services, il che richiede l’integrazione dei

processi e delle tecnologie attualmente disponibili con i requisiti di sistema

che si presenteranno nelle applicazioni future. Tutto ciò ha pertanto bisogno

di concetti unificanti e richiede che gli sforzi siano coordinati: dai fornitori

delle piattaforme, dagli sviluppatori di applicazioni, dai provider di rete e dai

clienti.

La volontà di unificare il range delle tecnologie implica che i requisiti

funzionali dell’applicazione devono essere astratti dallo specifico

meccanismo impiegato.

L’obiettivo è di assicurare ai clienti di costruire soluzioni interoperabili

usando sistemi eterogenei. L’integrazione attraverso le astrazioni di un

singolo modello di sicurezza autorizza le organizzazioni ad usare i loro

investimenti nelle tecnologie di sicurezza esistenti, mentre la comunicazione

con le organizzazioni avviene utilizzando diverse tecnologie.

Pertanto sono stati proposti approcci evoluzionari per creare Web Services

sicuri e interoperabili, basati su un insieme di astrazioni di sicurezza che

unificano formalmente più tecnologie dissimili.

Il vantaggio di tale modello è evidente: elaborando un’ architettura di

sicurezza per i Web Services, le organizzazioni e i clienti possono essere sicuri
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che i loro investimenti e le loro risorse siano protetti da processi di business

che sono in continua evoluzione, come appunto i Web services.

2. Fondamenti di sicurezza

2.1 Crittografia

Le tecnologie crittografiche forniscono una base per proteggere i messaggi

scambiati fra partner fidati. La confidenzialità e l’integrità può essere

assicurata con le tecnologie di cifratura e firme digitali, rispettivamente. Queste

tecnologie crittografiche possono essere categorizzate in due tipi: chiavi

simmetriche e asimmetriche.

2.1.1 Cifratura simmetrica

La cifratura simmetrica richiede che venga utilizzata la stessa chiave sia per la

cifratura che per la decifratura. Ad esempio, assumiamo che Alice vuole

inviare dei dati a Bob. Secondo la terminologia crittografica, i dati originali

sono chiamati plaintext e i dati cifrati sono chiamati ciphertext. Come mostrato

in figura 1, Alice cifra il plaintext con una chiave per inviarlo a Bob, e Bob

decifra il ciphertext con la stessa chiave per estrarre il plaintext. Dato che sono

usate le stesse chiavi ad entrambi gli endpoint, ci si riferisce a questo tipo di

cifratura come simmetrica, e le chiavi usate sono spesso chiamate chiavi

simmetriche.
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Figura 1: Cifratura simmetrica

Esempi di questa categoria di cifratura sono il Triple DES (3DES), l’

Advanced Encryption Standard (AES).

2.1.2 Cifratura asimmetrica

La cifratura asimmetrica permette di cifrare con una chiave pubblica e in questo

modo semplifica la distribuzione delle chiavi. Vengono utilizzati due tipi

differenti di chiavi: una chiave pubblica e una chiave privata. Assumiamo che

Bob abbia una coppia di chiavi pubblica e privata, ed egli pubblica solo la

chiave pubblica. Alice cifra il suo plaintext con la chiave pubblica per inviarlo

a Bob, e Bob decifra il ciphertext con la sua chiave privata.

Figura 2: Cifratura asimmetrica

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


7

Diversamente dallo schema di cifratura simmetrico, vengono utilizzate chiavi

differenti agli endpoint. Le chiavi sono dette chiavi asimmetriche e riflettono la

loro natura asimmetrica. Un esempio di algoritmo in questa categoria è RSA.

2.1.3 Message Authentication Code (MAC)

Sebbene la prossima categoria di tecnologie di sicurezza sia la firma digitale

simmetrica, nella terminologia crittografica viene riferita come Message

Authentication Code (MAC). Si basa sulle funzioni hash per assicurare

l’integrità dei dati. Una funzione hash prende i dati come input e produce

come output dati più piccoli, detti digest. Se i dati originali cambiano anche di

poco, il digest è differente. MAC è un’estensione di questa idea: un digest è

creato con una chiave, in aggiunta ai dati in input. Tale estensione è

necessaria perché un attacker potrebbe altrimenti catturare sia i dati che il

digest, e poi corromperli e costruire un nuovo digest. Come mostrato in

figura 3, MAC richiede la stessa chiave ad entrambi le parti; quindi Bob può

controllare l’integrità dei dati di Alice con la chiave.

Figura 3: Message Authentication Code (MAC)
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Keyed-Hashing for Message Authentication Code (HMAC) è un esempio di

MAC. HMAC può essere combinato con funzioni hash come MD5 e SHA-1.

2.1.4 Firma digitale

La tecnologia di firma digitale asimmetrica è riferita come firma digitale. Come

mostrato in figura 4, Alice firma il plaintext con la sua chiave privata. Firmare

qui vuol dire creare un valore di firma che è inviato con il plaintext originale.

Bob può verificare l’integrità del messaggio in entrata generando il valore

della firma dal plaintext, con la chiave pubblica di Alice: egli può poi

confrontare questo valore con il valore della firma che accompagna il

plaintext in entrata.

Figura 4: Firma digitale

Come gli algoritmi MAC, gli algoritmi per le firme digitali, ad esempio

Digital Signature Algorithm (DSA), utilizzano le funzioni hash come SHA-1.

Si può usare la tecnologia di firma digitale per assicurare il non ripudio ma

anche l’integrità. Nella figura 4, Bob può essere sicuro che il plaintext in

entrata sia stato firmato da Alice, perché egli usa la chiave pubblica di Alice.
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Ma ci si può chiedere come fa a sapere che Alice è la proprietaria della chiave

pubblica? Public Key Infrastructure (PKI) fornisce una soluzione: un’ autorità

rilascia i certificati digitali, ognuno dei quali lega una parte a una chiave

pubblica. PKI e i certificati digitali X.509 vengono sommariamente ripresi più

avanti.

2.1.5 Tecnologie simmetriche vs asimmetriche

Le chiavi asimmetriche potrebbero sembrare più utili di quelle simmetriche

dato che le prime possono risolvere il problema della distribuzione – le chiavi

simmetriche devono essere trasmesse e gestite con cura in modo tale che gli

attacker non possano scoprirle. Comunque, le chiavi asimmetriche hanno

qualche limitazione. Uno dei loro problemi principali è quello delle

performance. Le operazioni asimmetriche con le chiavi private (cifratura e

firma) sono molto più lente delle operazioni simmetriche.

2.2 Infrastrutture di sicurezza

Per gli sviluppatori spesso è difficile combinare correttamente le tecnologie di

sicurezza, così sono state sviluppate delle infrastrutture di sicurezza e oggi sono

usate nei sistemi reali. Essenzialmente, una infrastruttura di sicurezza è la

base su cui le applicazioni possono interagire con ogni altra in maniera sicura.

Come mostrato in figura 5, le applicazioni e la comunicazione fra esse può

essere protetta.
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Figura 5: Security Infrastructure

Ogni infrastruttura di sicurezza ha diversi requisiti di progetto. Le

infrastrutture di sicurezza variano in base al loro progetto e alla loro

architettura. In questa sezione si rivedranno a grandi linee tre infrastrutture

di sicurezza che sono comunemente usate nei sistemi del mondo reale: user

registries, PKI e Kerberos.

2.3 User registries

Una delle maggiori infrastrutture di sicurezza è lo user registry. Gli user

registries ordinariamente gestiscono le user ID e le loro password associate,

che sono usate per l’autenticazione. Come mostrato in figura 6, un modulo di

autenticazione controlla ogni coppia ID/password con lo user registry. Solo

gli utenti autenticati possono accedere alle applicazioni.
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Figura 6: User registry per l’autenticazione con password

Uno dei vantaggi di questo meccanismo è la sua semplicità. I sistemi più usati

come i sistemi operativi, i sistemi di gestione dei database, contengono

all’interno di essi gli user registries. Inoltre, sebbene solo l’autenticazione è

coinvolta, questo semplice sistema può essere combinato, se necessario, con

altre infrastrutture per soddisfare requisiti di sicurezza addizionali.

2.4 Public Key Infrastructure

Come già osservato prima, le chiavi asimmetriche offrono un vantaggio se

confrontate con le chiavi simmetriche: le chiavi pubbliche possono essere

mostrate a tutti e non c’è quindi preoccupazione che venga scoperta la chiave.

Rimane però il problema di come legare una chiave pubblica a una

particolare parte. Public Key Infrastructure (PKI) fornisce una base per

certificare i proprietari della chiave. I costrutti chiave di PKI sono i certificati e

il certificate authority:
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• Un certificato è una dimostrazione di identità. Con un certificato,

ci si può riferire a un’entità con la sua chiave pubblica come una

terza parte. Dato che il certificato è firmato digitalmente, ci si

può fidare del contenuto. Nonostante ci sono alternative ai

formati dei certificati come Pretty Good Privacy (PGP) e X.509,

qui si farà riferimento principalmente a X.509.

• Un certificate authority (CA) è un’entità che rilascia i certificati. Se

ci si può fidare del CA, ci si può fidare dei certificati che esso

rilascia. PKI assume onestamente un piccolo numero di CA

(come VeriSign) e permette ai CA di rilasciare i certificati per gli

altri CA. Come risultato, i CA sono organizzati in una gerarchia.

La figura 7 illustra come usare un certificato. Primo, un requester registra la

sua chiave pubblica con il CA, e viene quindi rilasciato un certificato. Il

requester firma un messaggio con la chiave privata e invia i messaggi firmati

a un service provider, attaccando il certificato. Per verificare la firma, il

provider esegue un’operazione crittografica usando una chiave pubblica

inclusa nel certificato. Per verificare il certificato, il provider controlla se il

certificato è firmato dal CA.
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Figura 7: Utilizzo di un certificato per firma digitale

2.5 Kerberos

Kerberos è stato inizialmente sviluppato per utenti di workstation che

volessero accedere a una rete. Uno è il requisito chiave: il single sign-on (SSO).

Un utente fornisce un ID e una password solo una volta per accedere alle

varie applicazioni in un dato intervallo. Un altro requisito è quello di non

usare la crittografia a chiave pubblica. Con un’operazione a chiave

simmetrica, si possono ottenere performance molto più alte.

L’ architettura di Kerberos è illustrata in figura 8.
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Figura 8: Architettura di Kerberos

Il requester (Alice) prima chiede e poi riceve un ticket-granting ticket (TGT)

attraverso l’autenticazione con password accedendo al Key Distribution Center

(KDC). In seguito, Alice richiede e riceve un service ticket (ST) per un

provider (Bob), mostrando il TGT al KDC. Alice può ora accedere a Bob

includendo il ST in un messaggio di richiesta. Il TGT contiene l’ ID di Alice, la

sua chiave di sessione, e il tempo di scadenza del TGT. Comunque, fin

quando il TGT è valido, Alice può ottenere vari ST senza dare la sua ID e la

sua password. In questo modo, è ottenuto SSO.

Il KDC è il nucleo del sistema Kerberos: esso autentica gli utenti per rilasciare

i ticket, e in maniera più importante, gestisce le ID e le chiavi segrete dei

partecipanti (chiamate master key). Ad esempio, quando si rilascia un ST per

Bob, il KDC cifra l’informazione di Alice con la chiave di Bob. Come risultato,

solo Bob può decifrare l’ID di Alice nel ST, e comunque può autenticarla. Il ST

contiene una chiave di sessione fra Alice e Bob, così essi possono scambiarsi

messaggi con la cifratura e le firme digitali.
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2.6 Security Domains

Come visto, ogni infrastruttura di sicurezza ha uno scope di gestione in

termini di partecipanti e risorse. Uno user registry o un KDC Kerberos ha i

partecipanti al database in maniera esplicita. D’altro canto in PKI, il CA

implicitamente prescrive un insieme di partecipanti. Ci si riferisce a tali scope

come security domain. E’ da notare che i security domain possono essere

differenti anche se essi sono basati sulla stessa infrastruttura di sicurezza.

Come si può immaginare, nel mondo reale esistono numerosi security

domain, e non c’è nessuna prospettiva per considerarli integrati in una

singola infrastruttura di sicurezza. La sicurezza nei Web Services indirizza

come integrare i security domain che sono spesso basati su diverse

infrastrutture di sicurezza.

3. Requisiti per la sicurezza

L’e-business si affida sullo scambio di informazioni fra partner fidati su reti

insicure (spesso Internet). Ci sono diversi rischi di sicurezza, poiché i

messaggi potrebbero essere persi, rubati o modificati.

Quattro requisiti di sicurezza devono essere perseguiti per assicurare la

salvezza dell’informazione scambiata fra partner fidati:

• Confidenzialità garantisce che l’informazione scambiata sia

protetta contro persone esterne. Ad esempio, gli ordini di

acquisto e le fatture non dovrebbero essere esposti ad esterni.
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L’informazione della carta di credito non dovrebbe essere

visibile da terze parti.

• Integrità si riferisce all’assicurare che un messaggio non sia

modificato accidentalmente o deliberatamente quando è in

transito. Ad esempio, una fattura o un ordine non dovrebbero

essere modificati quando si muovono fra un acquirente e un

venditore.

• Autenticazione garantisce che l’accesso alle applicazioni e-

business e i dati siano ristretti a coloro che possono fornire

appropriate dimostrazioni di identità. Ad esempio, quando un

acquirente accede al sito del venditore per effettuare un ordine

di acquisto, all’acquirente è tipicamente richiesto di fornire una

ID e una password come dimostrazione della propria identità.

• Non ripudio garantisce che il mittente del messaggio non possa

negare di averlo mandato. Questo requisito è importante

quando si scambiano documenti di business come un ordine di

acquisto o una fattura, dato che si vuole memorizzare il

contenuto dei documenti e le transazioni con una

dimostrazione. Con il non ripudio, una volta che un ordine di

acquisto è sottomesso, l’acquirente non può ripudiarlo.

In aggiunta a questi requisiti per la protezione dei messaggi, bisogna

considerare anche come proteggere le risorse come dati e applicazioni, in

modo tale che solo le entità appropriate abbiano il permesso per accederle.

Un quinto requisito è il seguente:
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• Autorizzazione è un processo che decide se un’entità con una

data identità può accedere a una particolare risorsa. Ad

esempio, gli utenti autorizzati possono vedere una lista di

prodotti e sottomettere un ordine di acquisto. Il primo indica

l’autorizzazione sui dati, e il secondo indica l’autorizzazione su

un’applicazione – in un sistema di gestione degli ordini.

La protezione dei messaggi richiede di definire come includere

l’informazione di sicurezza nei messaggi scambiati. D’altro canto,

l’autorizzazione spesso non riguarda i messaggi, ma l’application server o il

sistema di gestione del database.

4. La sicurezza nei Web Services

La sicurezza può essere a due livelli :

1. Transport-level security: questo può essere fatto usando JAX-RPC. Per

gli sviluppatori di applicazioni JAX-RPC, Java WSDP 1.5 (un toolkit

integrato che permette agli sviluppatori Java di sviluppare, testare e

deployare Web Services in modo facile e veloce) fornisce un

framework che permette di firmare/verificare messaggi SOAP,

cifrare/decifrare parti di messaggi, eseguire autenticazioni basate su

username e password.

2. Message-level security: le informazioni sulla sicurezza sono contenute

nei messaggi SOAP. In altre parole, le informazioni sulla sicurezza

viaggiano con il messaggio. In questo modo si ha il vantaggio di

permettere a parti di messaggi di essere trasportate in modo sicuro
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dai nodi intermediari, che potrebbero vedere o modificare il

messaggio. Ad esempio, una porzione di messaggio può essere

firmata da un mittente e cifrata per un particolare ricevente. La

porzione cifrata può essere decifrata solo dal ricevitore inteso.

Come discusso precedentemente, numerosi security domains già esistono su

Internet e intranet. E sebbene le applicazioni e le entità di business

appartengano a uno o più security domain, essi devono interagire con ogni

altro sotto il security domain boundary. Pertanto, è estremamente importante

la federazione di diversi security domain, sebbene il problema non è stato

affrontato nelle tecnologie di sicurezza esistenti. L’architettura per la

sicurezza nei Web Services discussa nel roadmap document riguarda proprio

il problema dell’integrazione dei security domains.

4.1 Modello di sicurezza per i Web Services

Ogni business ha la propria infrastruttura e il proprio meccanismo di

sicurezza, come PKI o Kerberos. Nel contesto dei Web Services, questi sistemi

di sicurezza necessitano di interoperare su diversi security domain.

L’architettura di sicurezza nei Web Services definisce un modello astratto per

questo scopo.

Il roadmap document definisce diversi termini per discutere del modello di

sicurezza, come segue:

• Subject – un principale (ad esempio, una persona,

un’applicazione, o un’entità di business) su cui si applicano i
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claims espressi nei security token. Il subject, come proprietario

del security token, possiede l’informazione necessaria per

provare il possesso del security token.

• Claim – uno statement fatto da un subject o da una parte fidata

che associa il subject con il claim. Questa specifica non tenta di

limitare i tipi di claim che possono essere fatti, neppure tenta di

limitare come questi claim potrebbero essere espressi. I claim

possono essere sulle chiavi che potrebbero essere usate per

firmare o cifrare i messaggi. I claims possono essere statement di

trasporto per i security token. Ad esempio, i claims potrebbero

essere usati per affermare l’identità del mittente o un ruolo

autorizzato.

• Security token – rappresenta una collezione di (uno o più) claim.

In pratica, una rappresentazione dell’informazione relativa alla

sicurezza (certificati X.509, ticket in Kerberos, username, etc.)

Figura 9: Alcuni tipi di security token

• Web service endpoint policy – collettivamente, sono i claims e le

informazioni correlate che i Web Services richiedono per

processare i messaggi (i Web Services hanno una completa

flessibilità nello specificare questi claims). Le endpoint policies
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potrebbero essere espresse in XML e possono essere usate per

indicare i requisiti relativi all’autenticazione (ad esempio,

dimostrazione dell’identità di un utente o di un gruppo),

autorizzazione (come la dimostrazione delle capacità di

esecuzione), o altri requisiti.

Basati su questa terminologia, il modello di sicurezza altamente astratto è

progettato per adattarsi a diverse situazioni.

4.2 Principi del modello di sicurezza nei Web Services

I Web Services possono essere acceduti mandando messaggi SOAP ai service

endpoint identificati da URI, richiedendo specifiche azioni, e ricevendo

messaggi SOAP di risposta (includendo anche indicazioni di fault).

All’interno di questo contesto, l’obiettivo principale della sicurezza nei Web

Services si finalizza negli obiettivi secondari di provvedere facility per

assicurare l’integrità e la confidenzialità dei messaggi e assicurare che il

servizio agisca solo sulle richieste dei messaggi che esprimono i claims

richieste dalle policy.

A questo punto una prima domanda che ci si pone è: perché gli standard

esistenti per la sicurezza come Secure Sockets Layer (SSL), che è il

meccanismo maggiormente usato per le transazioni di e-commerce, non è

utilizzato per la sicurezza nei Web Services? La risposta è data subito,

osservando che i Web Services richiedono una sicurezza end-to-end piuttosto

che point-to-point, che è quella fornita da SSL. Specificamente, quando i

messaggi SOAP viaggiano attraverso gli intermediari, è richiesta appunto una

base end-to-end. Ma cerchiamo di inquadrare al meglio il problema.
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Oggigiorno Secure Socket Layer (SSL) con il Transport Layer Security (TLS) è

utilizzato per fornire una sicurezza a livello di trasporto per le applicazioni

sui Web Services. SSL/TLS offre diverse features di sicurezza inclusa

l’autenticazione, l’integrità e la confidenzialità dei dati. SSL/TLS abilita

sessioni sicure point-to-point.

Continuiamo facendo notare che oggi le topologie di applicazioni dei Web

Services includono un’ampia combinazione di dispositivi mobili, gateway,

proxy, e sistemi globalmente distribuiti e dinamicamente configurati. Tutti

questi sistemi si affidano sull’abilità degli intermediari per processare i

messaggi da inviare. Specificamente, il modello dei messaggi SOAP opera su

endpoint logici che astraggono la rete fisica e l’infrastruttura dell’applicazione

e comunque frequentemente incorporano una topologia multi-hop con attori

intermediari.

Quando i dati sono ricevuti e inviati da un intermediario al livello di

trasporto sia l’integrità dei dati che ogni informazione di sicurezza che lo

attraversa potrebbe essere persa. Questo forza ogni processore di messaggi a

fidarsi sulle valutazioni di sicurezza fatte dagli intermediari precedenti e a

fidarsi quindi completamente del loro trattamento sul contenuto del

messaggio. Quello che è necessario in un’ architettura sulla sicurezza nei Web

services è un meccanismo che fornisca sicurezza end-to-end, appunto. Le

soluzioni di successo sulla sicurezza nei Web Services sono state capaci di far

leva su meccanismi di sicurezza sia a livello di trasporto che di applicazione,

fornendo una suite di possibilità.
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Figura 10: Point-to-Point configuration

Figura 11: End-to-End configuration

Il modello di sicurezza nei Web Services descritto di seguito ha delle parti che

sono ben identificate: il requestor, il Web service e il security token service;

ognuno ha i propri claims, security token e policy. Ma analizziamo il modello

nel dettaglio.

• Un Web service può richiedere che un messaggio in entrata

provi un insieme di claims (es. nome, chiave, permessi, privilegi,

etc). Se un messaggio arriva senza aver richiesto i claims, il

servizio potrebbe ignorare o rifiutare il messaggio. Ci si riferisce

all’insieme di claims richiesti e alle informazioni correlate come

policy.

• Un requester può inviare messaggi con la dimostrazione dei

claims richiesti associando security tokens con i messaggi. Così, i

messaggi richiedono una specifica azione e provano che il loro

mittente abbia il claim per richiedere l’azione.
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• Quando un requester non ha i claims richiesti, il requester o

qualcun’altro in mezzo può provare ad ottenere i claims

necessari contattando altri Web services. Questi altri Web

services, a cui noi ci riferiremo come security token service,

potrebbero a turno richiedere il proprio insieme di claims. I

security token service fungono da mediatori di fiducia fra i

diversi trust domains rilasciando i security tokens.

Questo modello è illustrato nella figura 12, mostrando che ogni requester

potrebbe anche essere un servizio, e che il Security Token Service potrebbe

anche essere a pieno un Web service, includendo le policy e richiedendo i

security token.

Figura 12: Modello di sicurezza nei Web Services

Questo modello di messaging generico – claims, policy e security token –

sottintende e supporta diversi modelli specifici come identity-based-security,

access control list, e capabilities-based-security. Permette l’uso di tecnologie

esistenti come i certificati a chiave pubblica X.509, i ticket Kerberos a segreto

condiviso e anche la raccolta delle password. Come discuteremo in seguito,

fornisce anche un’astrazione integrante che permette ai sistemi di costruire un

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


24

ponte fra le diverse tecnologie di sicurezza. Il modello generale è sufficiente

per costruire lo scambio di chiavi, l’autenticazione, l’autorizzazione e i

meccanismi di fiducia.

Mostriamo a questo punto il modello di sicurezza con qualche scenario di

esempio, che ne spiega i vari passi in maniera sequenziale. Assumiamo che

un requestor voglia invocare un Web service. Il requestor ha i claims come la

sua identità e i suoi privilegi. D’altro canto, il Web service invocato ha una

politica che richiede la cifratura dei messaggi e l’autenticazione del requestor.

Notare che la parola policy non è un termine generale, ma ha un significato

specifico come “requisiti di sicurezza per accedere al Web service”.

Comunque, il requestor deve mandare i messaggi che incontrano le security

policy.

Quando si inviano security claim, bisogna considerare come rappresentarli

nei messaggi. Il modello di sicurezza nei Web Services suggerisce che tutti i

claim siano inclusi nel security token che è attaccato per richiedere i

messaggi. Ad esempio, l’identità attraverso la password o il certificato X.509 è

un security claim; e comunque è rappresentato come un security token.

Sebbene il requestor crea un security token, alcuni security token (come i

certificati X.509) devono essere rilasciati da una terza parte. Tale terza parte è

chiamata Security Token Service (STS) nel modello di sicurezza. La certificate

authority in PKI e il Key Distribution Center in Kerberos sono buoni esempi.

Poichè la STS è un Web service, essa ha security policy, claims, e security

tokens. La maggior parte dei sistemi di sicurezza include security servers,

ognuno dei quali gestisce il suo security domain. STS è un’astrazione di tali

security servers.

Ricapitolando, il modello di sicurezza nei Web Services tenta di definire

un’astrazione dei meccanismi di sicurezza esistenti, mirando a un generico
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modello di sicurezza. Un approccio opposto dovrebbe definire un meccanismo

di sicurezza generico. Ci sono meccanismi di sicurezza già esistenti, e non si

vuole rimpiazzarli del tutto. Comunque, invece del meccanismo, usiamo un

modello astratto con cui si possono unire i diversi meccanismi senza

cambiarli.

4.3 Specifiche di sicurezza nei Web Services

La definizione di standard open della Sun non include le specifiche

sviluppate da uno, due o anche tre compagnie pubblicate sui loro siti web, e

lasciate lì per mesi o anni, con nessun termine legale per il loro uso – e nel

frattempo altre compagnie sviluppano prodotti basati sulle specifiche che essi

proclamano come standard.

Ad ogni modo molte organizzazioni – come il World Wide Web Consortium

(W3C), Organization for the Advancement of Structured Information

Standards (OASIS), Liberty Alliance, e altri – si stanno occupando dello

sviluppo di standard e specifiche per infrastrutture orizzontali e verticali per i

Web Services per sopravvenire alle sfide associate alle tecnologie di sicurezza

tradizionale.

Sono state pubblicate delle specifiche, e alcune di esse sono state

standardizzate in OASIS. Comunque, un diagramma delle release delle

specifiche è riassunto nel roadmap document.
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Figura 13: Roadmap delle specifiche per la sicurezza nei Web Services

Questo insieme include un modello di sicurezza (WS-Security) che fornisce la

base per le altre specifiche. Stratificato su questo, si ha un policy layer che

include un Web Service endpoint policy (WS-Policy), e un trust model (WS-

Trust), e un privacy model (WS-Privacy). Insieme a queste specifiche iniziali

ci sono le specifiche per stabilire Web Services sicuri e interoperabili

attraverso trust domains. Tali specifiche per la sicurezza federata includono

conversazioni sicure (WS-SecureConversation), federated trust (WS-

Federation), e autorizzazione (WS-Authorization).

• WS-Security definisce come includere i security token, inclusi i

binary security token come i certificati X.509 e i ticket di

Kerberos, nei messaggi SOAP e come proteggere i messaggi con

le firme digitali e la cifratura.

• WS-Policy fornisce un framework per descrivere le meta-

informazioni dei Web Services. Basati sul framework, i

linguaggi domain-specific possono essere definiti, come WS-

SecurityPolicy.
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• WS-Trust prescrive un protocollo di interazione per accedere ai

Security Token Services. Fornisce quindi un framework per i

trust model che abilitano i Web Services ad interoperare in

modo sicuro.

• WS-SecureConversation definisce un contesto di sicurezza in cui

le parti possono condividere una chiave segreta per firmare e

cifrare porzioni del messaggio efficientemente. Descrive quindi

come gestire e autenticare gli scambi dei messaggi fra le parti

includendo lo scambio dei security context e stabilendo e

derivando le chiavi di sessioni.

• WS-Federation fornisce un framework per federare security

domain multipli. Ad esempio, esso definisce come ottenere

un’identità temporanea per accedere a un Web service in un

altro security domain. Quindi descrive come gestire e richiedere

le relazioni di fiducia in un ambiente federato eterogeneo

incluso il supporto per le identità separate.

• WS-Privacy fornisce un framework per descrivere le politiche di

privacy dei Web Services. Descrive dunque un modello per

come i Web Services e i requester stabiliscono le preferenze per

la privacy e gli statement per la privacy organizzazionale.

• WS-Authorization definisce come scambiare l’informazione di

autorizzazione fra le parti. L’autorizzazione è definita come un

security token. Gestisce quindi l’autorizzazione dei dati e le

politiche di autorizzazione.
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5. WS-Security

WS-Security è una specifica che propone un insieme di standard di estensioni

SOAP che possono essere usati per creare Web Services sicuri, garantendo

così integrità e confidenzialità.

WS-Security è flessibile ed è progettato per essere usato come base per la

costruzione di un’ampia varietà di modelli di sicurezza includendo PKI,

Kerberos e SSL.

In particolare WS-Security fornisce supporto per: multiple security tokens,

multiple trust domains, multiple signature formats, multiple encryption

technologies.

Tale supporto è posto in essere dalla forte estendibilità che prevede l’aggiunta

di nuovo elementi con la semplice definizione di schema.

Essenzialmente la specifica fornisce tre principali meccanismi: security token,

message integrity e message confidentiality. Questi meccanismi, di per sé,

non forniscono complete soluzioni in ambito della sicurezza, ma

opportunamente combinati in WS-Security permettono di realizzare

un’ampia varietà di modelli di sicurezza.

Nonostante la vastità della specifica è bene definire queli sono gli argomenti

che non vengono presi in considerazione da essa, e sono:

• Stabilire contesti di sicurezza o meccanismi di autenticazione

• Come generare le chiavi

• Pubblicare e scambiare politiche di sicurezza.

• In che modo è determinata e stabilita la fiducia

I topics sono intuibilmente riconducibili ad un aspetto prettamente

implementativo che dicerto non rientra nella specifica.
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La specifica vede la necessità di affiancare a vecchi namespaces, alcuni del

tutto nuovi che vogliono definire le novità di nuovo standard da seguire.

Nella tabella che segue ci sono elencati i namespaces coinvolti nella

composizione di un messaggio soap in ambito della sicurezza.

Figura 14: Namespaces

5.1 Message security model

Il modello di sicurezza che viene portato avanti dalla specifica si base

essenzialmente dall’introduzione dei security tokens I quali non fanno altro

che inserire delle informazioni, o meglio affermazioni (claims), all’interno del

messaggio soap..

Questi security tokens sono essenzialmente usati per effettuare il binding tra

autenticazione e identità. Affinché venga rafforzato il meccanismo di

sicurezza il security token è integrato con l’uso della firma digitale, così

facendo si confermano le affermazioni nel security token e si legano le

identità al messaggio.
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5.2 Message Protection

I tipici aspetti della sicurezza come confidenzialità ed integrità sono garantiti

da meccanismi di cifratura e firma digitale che la specifica vede realizzati con

l’uso di due altri standard:

• L’integrità del messaggio si ottiene con XML Signature [XMLSIG], che

viene unito ai security tokens per assicurare che eventuali modifiche al

messaggio siano rilevate. Ci sono i supporti anche per multiple

signatures ad opera di più attori.

• La confidenzialità del messaggio è ottenuta attraverso XML Encryption

[XMLENC], che viene unito ai security tokens per garantire appunto la

confidenzialità di un messaggio SOAP. Esistono meccanismi

addizionali per i processi di cifratura e il supporto per cifrature

multiple ad opera di più attori.

WS-Security non vincola la firma o la cifratura ad uno specifico elemento,

quale <body>, bensì dà ampio raggio alla scelta degli elementi.

Inoltre la specifica fornisce un modo flessibile per produrre claims circa le

proprietà di sicurezza associando zero o più security token al messaggio.

La sintassi e la semantica sono contenute all’interno dell’elemento

<wsse:Security> .
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5.3 Invalid or Missing Claims

Supposto che un messaggio sia stato corrotto, un “message recipient”, che

processa il messaggio, dovrebbe rigettare lo stesso a seguito di una verifica di

firma non andata a buon fine, in quanto inficia la sicurezza ed le affermazioni

con tenute nel security token applicati al messaggio.

In questo caso i messaggi risultaranno unauthorized o malformed.

5.4 ID References

Poiché c’è ampia scelta di quali elementi cifrare o firmare all’interno di un

messaggio soap, è stato necessario trovare un meccanismo di referenziazione,

i quale è stato realizzato con l’introduzione degli ID references.

Quindi un obiettivo può essere riferire o correlare una firma ad un token.

Il riferimento si ottiene definendo l’attributo: wsu:Id. Così in fase di

processing si recupera con facilità l’elemento oggetto di sicurezza.

Alcuni schema non consentono l’estendibilità degli attributi (XML Signature e

XML Encryption) con la specifica si riesce ad aggiungere un ulteriore id,

quale wsu:Id, che si va ad aggiungere a quelli locali

Un esempio è il seguente:

<anyElement wsu:Id="...">...</anyElement>
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5.5 Security Header

L’elemento <wsse:Security> presente nell’ header sta ad indicare un contenuto

prettamente relativo alla sicurezza.

Infatti esso conterrà relative alla sicurezza destinate ad uno specifico recipient

nella forma di un SOAP actor/role. Gli elementi di questo tipo possono essere

presenti più di una volta in un SOAP message.

Una piccola nota deve essere fatta per il tag <wsse:Security> il quale non deve

avere lo stesso valore per S11:actor o S12:role.

Svincolandosi da aspetti implementativi, la specifica non impone nessun

ordine nel processare i sotto elementi.

I seguente è uno scheletro di un messaggio che conterrà informazioni di

sicurezza:

Seguiranno informazioni relative al tag Security:

•

Questo è un blocco presente nell’header per passare informazioni

relative alla sicurezza ad un recipient.

•

Questo attributo consente di identificare uno specifico attore SOAP

1.1.
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Due istanze di un header block non possono omettere l’attore

oppure

possono specificare lo stesso attore

•

Questo attributo consente di specificare un ruolo di SOAP 1.2; esso

è un attributo opzionale. Due istanze di un header block non

possono omettere il ruolo oppure possono specificare lo stesso

ruolo.

•

Questo è uno schema che consente differenti tipi di informazioni di

sicurezza, bisogna definire opportunamente gli schema adottati. Un

elemento non riconosciuto provoca un fault.

•

Questo meccanismo permette attributi addizionali, basati su

schema, che possono essere aggiunti all’header. Un attributo non

riconosciuto dovrebbe causare un fault.
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5.6 SecurityToken

Procedendo con l’idea del security token si possono distinguere due tipi:

• UsernameToke, solitamente prevede l’uso di username e password.

• BinarySecurityToken.

5.6.1 UsernameToken

Deve essere specificato nell’elemento <wsse:Security> all’interno dell’header.

Seguono degli esempi molto esplicativi su come e dove inserire gli username

token.

Esempio 1

Esempio 2

La lista degli attributi e degli elementi è la seguente:

•

Elemento usato per rappresentare un’identità dichiarata.
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•

Label per il security token.

•

Elemento che specifica l’identità dichiarata.

•

Usata per un meccanismo di estendibilità con attributi addizionali.

•

Meccanismo di estendibilità che consente differenti tipi di

informazioni di sicurezza. Un elemento non riconosciuto dovrebbe

causare un fault.

•

Meccanismo di estendibilità con attributi addizionali per l’elemento

<wsse:UsernameToken>. Un elemento non riconosciuto dovrebbe

causare un fault

5.6.2 BinarySecurityToken

Anch’esso è contenuto nell’ header.

Ma non contenere semplici username o password, ma qualcosa di molto più

potente come per esempio un certificato X509 oppure un ticket kerberos.

Come mostrato nel seguente esempio c’è l’uso di più attributi:

•

Elemento usato per includere un security token codificato in binario.

•

Opzionale: etichetta per il security token.
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•

Indica il valore di codifica binaria dei dati. Uso di un URI. (es. X.509

certificate). Deve essere definito e l’uso è raccomandato.

•

Definisce il tipo di codifica dei dati binari. Es: base64binary (XML

Schema base 64 encoding).

5.6.3 Token reference

• SecurityTokenReference Element

Fornisce un modello “aperto” per il riferimento.

Alcuni esempio di token reference sono i seguenti:

• Direct References

Fornisce un modello per il riferimento diretto a security token

usando URI.

• KeyIdentifiers

Usato al posto del direct reference per identificare univocamente

un security token.
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5.6 Digital Signature

Si vuole garantire il non ripudio, ma anche l’integrità e per farlo si usa XML

Signature, che è una specifica definita dalla W3C/IETF e fornisce, a livello

messaggio, l’integrità dei dati e l’autenticazione del contenuto all’interno del

formato XML (http://www.w3.org/Signature/). Fornisce altresì la gestione

integrata di più operazioni, come Signature e MAC (Es: HMAC-SHA1).

Si ha la dimostrazione della conoscenza della chiave associata al token

e la possibilità di firme multiple di più token.

Si utilizza con <wsse:SecurityTokenReference>.

Oltre ad i tipici algoritmi per la firma digitale è da sottilineare l’uso di altre

tipologie di algoritmi:

• Canonicalizzazione (http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#)

La forma canonica di un file XML è utilizzata per verificare

l'equivalenza dei documenti XML

• Transform (http://www.w3.org/TR/2003/NOTE-soap12-n11n-

20030328/) è un algoritmo che rende tutto sematicamente equivalente

ad un messaggio soap

Nota: per migliori chiarimenti è preferibile rifarsi alle specifiche riportate nei

precedenti link.

.

Si pongono però alcuni problemi nata dalla necessità di rispondere alla

seguente domanda: quando canonizzare?

A tal proposito sono stati definiti due algoritmi di canonicalization: XML

Canonicalization e Exclusive XML Canonicalization (raccomandato). Ad ogni

modo per maggiori dettagli si può consultare la W3C Recommendation.
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Per inserire una firma all’interno di un messaggio soap, bisogna aggiungere

al <wsse:Security> header block l’elemento <ds:Signature>.

Le specifiche di XML Signature devono essere inserite nel contenuto esistente

di <wsse:Security> header block, con lo scopo di indicare al ricevente le corrette

operazioni da effettuare

Inoltre tutti i <ds:Reference> elements contenuti nella firma devono riferire le

risorse all’interno del messaggio secondo le specifiche di XML Signature
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Esempio 1

Esempio 2
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5.7 Encryption

Fornisce la possibilità di cifrare qualsiasi combinazione di elementi contenuti

nel body, nell’header, negli elementi garantendo la confidenzialità. A tale

scopo si utilizza XML Encryption, che viene incluso nel messaggio,

inserendolo nell’elemento <wsse:Security>.

Esempio 1

Esempio 2
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• <xenc:ReferenceList>

Lista degli elementi cifrati con il relativo riferimento in

<xenc:DataReference>, che identifica l’elemento cifrato.

• <xenc:EncryptedData>

Contenitore dei dati (inteso come elementi) cifrati.

• <xenc:EncryptedKey>

Informa sul tipo di chiave utilizzata ed in particolare <ds:KeyInfo>

contiene informazioni precise relative alla chiave.
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5.8 Error e fault

Nella seguente tabella sono riportate le tipologie di fault che si possono

verificare, o meglio si dovrebbero ricevere o restituire quando il processing di

verifica firme e decifratura non vanno a buon fine.

Figura 15: Fault ed errori
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5.9 PACKAGE

C’è da sottolineare che i package che esistono in questo campo sono pochi e

maldocumentati.

Apache, Oracle, Globus.org, Ibm.com sono esempi di aziende, gruppi che si

sono interessati nello sviluppo di package per WS-Security.

5.9.1 WSS4J

Apache WSS4J è un’implementazione dell’ OASIS Web Services Security

(WS-Security) da OASIS Web Services Security TC. WSS4J è innanzitutto

una libreria Java che può essere usata per firmare e verificare i messaggi

SOAP con l’ informazione WS-Security. WSS4J userà Apache Axis e

Apache XML-Security e sarà interoperabile con server/clients basati su

JAX-RPC e .NET. WSS4J implementa:

• OASIS Web Serives Security: SOAP Message Security 1.0

Standard 200401, March 2004

• Username Token profile V1.0

• X.509 Token Profile V1.0

WSS4J può anche essere configurato per emulare le precedenti versioni

WSS spec implementations con i namespaces più vecchi, come WebSphere

5.1 e WebLogic 8.1 SP2.
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Figura 16:
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6. WS-Trust

Definisce i meccanismi “SOAP based” per ottenere relazioni fidate,

richiedendo e restituendo security tokens.

Figura 17:

Lo scenario che si vuole analizzare è quello raffigurato nella figura 17.

In particolare si sta considerando il caso in cui un Buyer che deve inviare il

proprio numero di carta di credito al servizio Credit di Skatestows.

Ovviamente il Buyer deve poter inviare le proprie informazioni in modo

sicuro, e per questo motivo decide di cifrare i propri dati utilizzando un

algoritmo di cifratura a chiave pubblica. Quindi ha bisogno di reperire la

chiave pubblica di SkatesTown per cifrare il suo numero di carta di credito;

per questo motivo ha bisogno di interrogare un WS fidato, ed in particolare la

CA. Di seguito è riportata la struttura di un possibile pacchetto SOAP per

interrogare la CA, ed in particolare utilizzato per la richiesta di un certificato

X509v3:
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Figura 18:

Il token wst:RequestSecuityToken è utilizzato per richiedere un seurityToken,

ed in particolare nel token wst:TokenType è possibile specificare il tipo di

certificato. Nel token wst:RequestType è possibile specificare il motivo per il

quale si sta contattando la CA; in particolare è specificato il valore

wst:ReqIssue (motivo “richiesta per rilascio”).

Nel token wst:Base viene indicato il modo in cui il richiedente si autentica

durante la comunicazione, in questo caso vi è il riferimento allo userToken

precedentemente dichiarato. A questo è necessario specificare “in qualche

modo” che si sta richiedendo la chiave pubblica del servizio di Credit di

Skatestown. Il modo in qui si deve interagire con la CA non è definito dallo

standard. In questo caso è stato semplicemente specificato l’URL del servizio

a cui si è interessato. L’elemento AppliesTo è stato precedentemente definito in

un file di policy.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


48

Figura 19:

Nella figura 19 è raffigurata una possibile struttura del pacchetto SOAP che

viene restituito da un WS Trust (in particolare la CA) in risposta di un

pacchetto SOAP mostrato in figura 18. All’interno del body viene inserito un

token wst:RequestSecurityTokenResponse (ovviamente per indicare che è in

risposta ad una richiesta di SecurityToken) ed al suo interno viene restituito

un elemento BinarySecurityToken caratterizzato da due attributi, il primo

indica il tipo di certificato restituito ed il secondo la codifica dell’output (in

questo caso Base64Binary). All’interno del tag compare il valore binario del

certificato contenente la chiave pubblica del servizio di Skatestows. A questo

punto il Buyer può cifrare i dati ed inviarli in modo sicuro.
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7. WS-Policy

In questo paragrafo verrà analizzato il modo con il quale è possibile

specificare alcune caratteristiche non funzionali associabili ai servizi che

vengono esportati da un WS. In particolare verrà introdotto brevemente il

concetto di policy e di come è possibile utilizzarle.

Per poter specificare le policy da associare ad servizio è necessario seguire i

seguenti passi:

1. scrivere un file di policy

2. indicare all’interno del tag <service> il file di policy che si vuole

associare

Un file di policy è composto da un insieme di asserzioni che vogliamo siano

associate al servizio; per ogni asserzione è possibile specificare un vincolo

sulla sua validità, in particolare è possibile scegliere se far valere tutte le

asserzioni elencate, una o più asserzioni o esattamente una. È possibile anche

specificare un valore interno all’interno dell’attributo Preference la priorità

dell’asserzione a cui è associata.

In particolare adesso verrà analizzato un possibile file di policy nel quale

vengono specificate asserzioni di sicurezza da associare ad un servizio

esportato. Questo fa si che il client che deve usufruire di quel servizio venga a

conoscenza di tutte le modalità di utilizzo associate:
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figura 20:

Come è possibile vedere dalla lettura del file di policy sopra elencato è

individuabile l’asserzione richiesta per un servizio; in particolare è richiesta

l’integrità dei dati. Nel file è specificato anche che tutte le asserzioni presenti

devono valere in quanto indicato dal tag wsp:ALL (nel caso in questione una

sola asserzione). È possibile notare anche l’attributo wsp:Usage utilizzato per

indicare che l’asserzione a cui è associato è Required. È possibile scegliere altri

valori del campo Usage, come ad esempio: Rejected, Optional, Observed,

Ignored. Per maggiori particolari si rimanda alla lettura del capitolo 4 del

libro di testo. A questo punto è possibile specificare cosa deve sapere chi

utilizza il servizio a cui è stato associato il file di policy, infatti sono stati

elencati gli algoritmi da utilizzare per la canonizzazione , per la firma, il

dialetto di SOAP da utilizzare nel body del messaggio. È inoltre stato

specificato che il servizio può gestire certificati X509v3 per la firma.

A questo punto è necessario associare il file di policy precedentemente

analizzato ad un servizio, e per poter fare ciò è sufficiente inserire le seguenti

righe di testo nel file WSDL:
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<service name=“PriceCheck” wsp:PolicyRefs=“stp:SkatestownLanguages”

xmlns:wsp= http://schemas.xmlsoap.org/we/2002/12/policy

xmlns:stp=http://skatestown.com/policies

<port ... ... ... >

</port>

</service>

Ed in particolare con l’attributo wsp:PolicyRefs specifichiamo il file da

associare al servizio PriceCheck. È sottointeso che il file di policy deve avere il

nome uguale a quello scritto nel attributo di reference.
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8. WS-SecureConversation

Verrà adesso considerato il seguente aspetto di sicurezza molto importante

per quanto riguarda la sicurezza.

Obiettivo:

Una comunicazione sicura tra il client e il server mediante l’utilizzo di firma e

cifratura dei dati scambiati per ottenere le proprietà di integrità dei dati,

confidenzialità e non ripudio.

La firma dei dati comporta l’interrogazione di una CA in modo da ottenere la

chiave pubblica di colui che firma il messaggio. La chiave con cui verranno

cifrati i messaggi scambiati deve essere concordata dai due end-point nella

fase di Handshake. Il tutto è rappresentato nella seguente figura:

figura 21:

WS-SecureConversation definisce quindi un contesto sicuro con il quale le

parti possono condividere una chiave segreta per firmare e/o cifrare parti di

messaggi.

È stato progettato per operare al livello dei messaggi SOAP, così che i

messaggi possono attraversare una varietà di intermediari.
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Inizialmente verrà analizzato un esempio di pacchetto SOAP scambiato tra

due end-point dopo aver eseguito il protocollo di handshake. In questo caso

particolare viene considerata solo la firma del messaggio che si sta inviando

senza cifratura.

figura 22:

All’interno dell’header del pacchetto, ed in particolare all’interno del tag

security viene identificato il SecuriryContext precedentemente creato tramite

l’identificativo ad esso associato. In questo caso viene utilizzato un uuid.

Nella parte di SignedInfo viene inserito il riferimento al body che è stato

firmato.
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figura23:

Nel tag DigestMethod viene specificato l’algoritmo utilizzato per il calcolo del

checksum sul testo da cifrare. Questo perché non viene effettivamente cifrato

tutto il body del messaggio ma solo il checksum su esso calcolato. Questo

meccanismo è utilizzato solo per ridurre la complessità necessaria per cifrare

l’intero testo. Nel tag DigestValue è indicato il valore del checksum calcolato

sul messaggio formattato da EXC-C14N.

Il valore della firma, ottenuto applicando SHA1 sul messaggio racchiuso tra

<SignedInfo> e </SignedInfo> e firmando il risultato con la chiave propria

chiave privata.

<KeyInfo> è una parte opzionale: esso è utilizzato per includere informazioni

aggiuntive sulla chiave utilizzata per firmare il messaggio. In questo caso

viene indicato il riferimento al SecurityContext precedentemente creato.
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figura 24:

L’unica cosa importante da sottolineare riguardo la figura 24 è il riferimento

associato al body che viene richiamato negli statement precedenti.

Aspetto di notevole importanza in ambito di sicurezza è l’utilizzo delle così

dette one time password (ovvero password usa e getta). Questo meccanismo

permette di non esporre o utilizzare il segreto condiviso dalle due parti, ma di

calcolarne uno temporaneo utilizzabile solo per la sessione che si sta creando.

In particolare verrà analizzato l’algoritmo PSHA_1. Quest’ultimo è un

algoritmo che può essere utilizzato in modo iterativo per la generazione di

password che godono di una particolare proprietà. Per “iterativo” si intende

il fatto che è possibile dare in input all’algoritmo il segreto generato

all’iterazione precedente e una stringa casuale per poter ottenere una nuova

password che è dipendente da quella precedentemente generata. Alla prima

iterazione viene passato all’algoritmo il segreto condiviso da entrambi gli

end-point. Iterando l’algoritmo n volte vengono generate n password

diverse. L’utilizzo delle password avviene in modo inverso alla loro

generazione, nel senso che viene utilizzata prima la n-esima password, poi la

(n-1)-esima, e cosi via. Come è facile notare entrambi gli end-point possono

generare le stesse password ma chiunque voglia carpire il segreto condiviso

non ha nessuna informazione ne sulla prossima password usata, ne sul

segreto condiviso.
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figura 25:

La figura 25 mostra il codice che è necessario per poter interagire con un altro

end-point comunicando tutte le informazioni necessarie. In particolare

vengono specificate: il tipo di algoritmo utilizzato (PSHA1), la label da passare

in input ad esso e il numero di iterazioni che devono essere eseguite.

L’elemento Nonce è concatenato alla label nell’esecuzione dell’algoritmo.

Come è possibile vedere è stato scelto di iterare l’algoritmo 2 volte.

8.1 SSL protocol

Il protocollo SSL (Secure Socket Layer) provvede alla sicurezza del

collegamento garantendo tre funzionalità fondamentali:
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Privatezza del collegamento. La crittografia è usata dopo un handshake

iniziale per definire una chiave segreta. Per crittografare i dati è usata la

crittografia simmetrica

Autenticazione. L'identità nelle connessioni può essere autenticata usando la

crittografia asimmetrica, o a chiave pubblica (RSA). Così i client sono sicuri di

comunicare con il corretto server, prevenendo ogni interposizione. E' prevista

la certificazione sia del server che del client.

Affidabilità. Il livello di trasporto include un check dell'integrità del

messaggio basato su un apposito MAC (Message Authentication Code) che

utilizza funzioni hash sicure. In tal modo si verifica che i dati spediti tra client

e server non siano stati alterati durante la trasmissione.

figura 26:

La figura 26 schematizza il funzionamento del protocollo. In particolare è

possibile individuare 4 fasi distinte:
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1. il client invia un numero casuale, una lista di protocolli di cifratura e

una lista di algoritmi di compressione supportati

2. il server seleziona un algoritmo di cifratura e di compressione e li

notifica al client, indica anche un numero casuale, la sua chiave

pubblica e il suo certificato

3. il client invia un “premaster secret” al server, cifrandolo con la chiave

pubblica del server. Inoltre invia il proprio certificato

4. Il server ed il client generano così il “master secret” combinando il

numero ricevuto, il proprio numero e il “premaster secret”

8.3 Protocollo di negoziazione

Il protocollo SSL non è utilizzato in ambito della sicurezza dei WS in quanto

esso è stato progettato per essere un protocollo point to point. Infatti non è

previsto nessun intermediario durante la fase di handshake. Ma questo

requisito è difficilmente rispettabile in ambito WS in quanto ci possono essere

più intermediari SOAP.

Verrà ora analizzato un protocollo di negoziazione per l’accordo della chiave

di sessione tra 2 end-point ed i relativi pacchetti SOAP scambiati.
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figura 27:

La figura 27 schematizza il funzionamento del protocollo di negoziazione tra

Alice e Bob. Il protocollo è sintetizzabile in 4 punti:

1. Alice invia la richiesta di ottenere un SecurityToken a Bob

2. Bob genera 3 numeri primi, generalmente a 512 o a 1024 bit, p, g e r1.

Inoltre genera il suo segreto che non verrà mai esposto Rb

3. Alice riceve p, g e r1. Genera il suo segreto Ra e calcola X come

ed invia a Bob X,r1 e r2 firmando il pacchetto con la chiave privata. I

valori r1 e r2 vengono inseriti per motivi di sicurezza per evitare

attacchi di forza bruta per ricavare la chiave utilizzata per firmare

4. Bob calcola Y come e lo invia ad Alice insieme

ad r1 e r2 firmando il pacchetto.

A questo punto entrambi gli end-point possono calcolare la chiave simmetrica

K come mostrato in figura ed utilizzarla per cifrare le informazioni. Il

protocollo è basato sul quello inventato da Diffie-Hellman con la variante che

i pacchetti vengono firmati prima di essere spediti.

Di seguito sono riportati i pacchetti che vengono scambiati tra Alice e Bob:

pgX Ra mod=

pgY Rb mod=
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figura 28:

Nella figura 28 è rappresentato il pacchetto che Alice a Bob per richiedere

SecurityToken. Da notare che nel campo <TokenType> viene specificato il tipo

di token richiesto.

figura 29:

Nella figura 29 è possibile notare che Bob inizia il protocollo di negoziazione

inviando ad Alice i numeri necessari. Essi sono contenuti all’interno

dell’elemento ExValue che è stato definito per comodità ma era possibile
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anche utilizzare l’elemento DHKeyValue definito nelle specifiche di sicurezza

di XML.

figura 30:

La figura 30 rappresenta il pacchetto inviato da Alice a Bob. Come è possibile

vedere Alice invia a Bob X, r1 e r2 firmando il body del messaggio.
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figura 31:

La figura 31 rappresenta il pacchetto inviato da Bob ad Alice nel quale è scritto il

valore di Y, oltre ai valori di R1 e R2. E’ possibile notare che il pacchetto inviato è

firmato da Bob.
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9. Riferimenti

• XML Signature:

http://www.w3.org/Signature/

• XML Encryption:

http://www.w3.org/Encryption/

• WS-Security:

http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=wss

• For more details on XSS4J, see

http://www.alphaworks.ibm.com/tech/xmlsecuritysuite

• For more details on WSS4J, see

http://ws.apache.org/ws-fx/wss4j/

• For more details on Apache-XML-Security-J, see

http://xml.apache.org/security/

• http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-

us/dnwebsrv/html/ws-trustandsecureconv.asp

• ftp://www6.software.ibm.com/software/developer/library/ws-

policy.pdf

• http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-

us/dnwebsrv/html/ws-trustandsecureconv.asp

• ftp://www6.software.ibm.com/software/developer/library/ws-

policy.pdf
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