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Documenti
Ogni scritto rappresentativo di un fatto giuridicamente
rilevante – es.: un certificato rilasciato da una pubblica
autorità.
Qualsiasi cosa che costituisce materiale di informazione e
che può essere utile a documentare qualcosa
I documenti :
–
–
–

Sono caratterizzati da: forma, contenuto, proprietà
Hanno un proprio ciclo di vita
Sono alla base di processi, procedure, procedimenti

I documenti nelle amministrazioni
• Circa il 50% dei documenti viene copiato in media
fino a 6 volte
• Circa il 7% dei documenti viene smarrito
• Circa il 20% dei documenti non è disponibile
quando serve
• L’85% dei documenti archiviati non viene mai più
riutilizzato
• Di questi il 40% contiene informazioni che l’Ente,
non sapendo di averle o non riuscendo a trovarle,
paga per ottenere da altre fonti

Gestione documentale
Gestire i documenti significa:
• Essere in grado di acquisirne le diverse tipologie
• Essere in grado di organizzarli
• Essere in grado di ricercarli
• Essere in grado di produrne o visualizzarne una
copia conforme
• Essere in grado di controllarne i diritti d’accesso
• Essere in grado di conservarli
• Essere in grado di gestirne il ciclo di vita

Documento informatico
• Documento: Ogni scritto rappresentativo di
un fatto giuridicamente rilevante
• Documento informatico: la
rappresentazione informatica di atti, fatti o
dati giuridicamente rilevanti

Gestione informatica dei documenti
• Gestione informatica dei documenti: l'insieme
delle attività finalizzate alla registrazione e
segnatura di protocollo, nonché alla
classificazione, organizzazione, assegnazione,
reperimento e conservazione dei documenti
amministrativi formati o acquisiti dalle
amministrazioni, nell’ambito del sistema di
classificazione d'archivio adottato, effettuate
mediante sistemi informatici;

Il flusso dei documenti in ingresso
Acquisizione
documento
documenti

Protocollazione
Segnatura
Registrazione

Assegnazione
Smistamento

Base Dati
Documentale
Archivio corrente

Lavorazione in
base al WorkFlow

Fascicolazione
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Informazioni e Regole da definire
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Categorie mittenti e destinatari
Utenti, unità operative, uffici di appartenenza
Modelli, tipologie documenti
Stato del documento
Visibilità e protezione dei documenti
Regole di Classificazione
Regole di Distribuzione
Flusso di lavorazione del documento (WorkFlow)
Massimario

Il flusso dei documenti in uscita
Iter di
rifiuto

Ko

Ko
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OK
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Redazione Documenti
ed eventuali allegati

1° livello
Autorizzazione

n° livello
Autorizzazione

Iter di
approvazione

Lavorazione in base al WorkFlow

• Regole di predisposizione
• Regole di autorizzazione
• Regole di distribuzione

Destinatario
Interno/Esterno

Archivi e conservazione
• Archivio:
– Raccolta di documenti destinati ad essere conservati
– Luogo o ufficio in cui tali documenti devono essere conservati
– Si distingue tra archivio corrente (fascicoli aperti e documenti in
essi inseriti), archivio di deposito (fascicoli chiusi), archivio
storico (conservazione dei fascicoli chiusi o eventuale scarto)

• La conservazione: Non è possibile conservare solo il
documento elettronico, ma anche la capacità di riprodurlo
ed i vincoli archivistici (relazioni con altri documenti,
fascicoli, ..)

Archivi

La conservazione sostitutiva
Documento
cartaceo

Acquisizione
documento
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Marcatura temporale

Conservazione
Accesso/ricerca
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Distruzione
originali

Gentile Ing.
seguiamo le vie burocratiche
per contattarla e finalmente
informarla della decisione
della scrivente Amministrazione
di terminare il rapporto che in
questi anni ci ha visto insieme

La conservazione sostitutiva dei documenti non sempre coincide con la gestione
elettronica dei documenti:
• Semplice conservazione digitale
• Nessuna integrazione con i processi aziendali (solo recupero e consultazione)
La digitalizzazione dei documenti e la distruzione delle copie cartacee consente
di abbattere i costi inerenti la gestione degli archivi:
Drastica riduzione degli spazi fisici
Ricerca/accesso su archivi digitali

Il Sistema di gestione documentale
Un sistema di gestione documentale è molto di più di un
semplice archivio strutturato di file
E’ un insieme consistente di dati, flussi, processi, e attori,
coinvolti nel ciclo di gestione di un documento
Un sistema di gestione documentale offre un ampia gamma
di servizi per una completa gestione del ciclo di vita
documentale
APPROVAZIONE

LAVORAZIONE

Redazione, verifica, approvazione

RICEZIONE
PROTOCOLLAZIONE

Classificazione, Smistamento

Gestione documentale
• L'attività di protocollo è quella fase del processo
che certifica provenienza e data certa di
acquisizione del documento, mediante la sua
identificazione univoca nell'ambito di una
sequenza numerica collegata con l'indicazione
temporale
• Il WorkFlow Management Systems è un sistema
di gestione dei flusso di lavorazione dei documenti
che consente di modellare anche con strumenti
grafici gli schemi dei processi e poi di consentirne
l’esecuzione ed il tracciamento.

Esempio
workflow
Si descrive il flusso di
lavorazione
• Stati dei documenti e
proprietà
• Eventi
• Tempi di lavorazione

Protocollo
• Protocollo Informatizzato: è un sistema
informatico di gestione dei flussi di documenti
cartacei che vengono catalogati elettronicamente
– Si tratta di documenti che utilizzano, quindi, come
unico supporto fisico la carta e per i quali esiste, nel
sistema informatico di gestione dei flussi di documenti,
una descrizione sintetica in formato elettronico

• Protocollo Informatico: è un sistema informativo
di gestione di documenti elettronici

Protocollo informatico
• Un sistema di protocollo informatico deve fornire
almeno i servizi di certificazione relativi alla
ricezione di documenti e alla loro formazione:
– Registrazione in un archivio informatico delle
informazioni riguardanti il documento (la scansione
del documento + numero, data, mittente/destinatario,
oggetto etc..)
– Segnatura del documento (informazioni di protocollo:
n° protocollo, data, Area Organizzativa Omogenea)
– Classificazione d’archivio per una corretta
organizzazione dei documenti

Aree organizzative omogenee
• Area Organizzativa Omogenea: può essere
definita come un insieme di unità
organizzative dell’Amministrazione che
usufruiscono in modo omogeneo e
coordinato degli stessi servizi per la gestione
dei flussi documentali.
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Gestione documentale funzionalità
• Funzionalità di supporto alla organizzazione
dell’archivio (classificazione, fascicolazione,
gestione dello scarto)
• Funzionalità di supporto ai processi primari, quali,
ad esempio, l’acquisizione, la gestione, lo
smistamento e l’assegnazione dei documenti in
arrivo nonché la formazione e spedizione dei
documenti in partenza.

Gestione documentale funzionalità
• Gestione dei documenti protocollati e non protocollati
• Gestione del profilo del documento
• Gestione dei fascicoli: fascicoli procedimentali e generali,
sottofascicoli a n livelli, fascicolazione multipla dei
documenti
• Gestione delle versioni dei documenti
• Gestione del flusso documentale (trasmissioni interne dei
documenti e dei fascicoli) guidato dai ruoli e
dall'organigramma
• Tracciamento dei maggiori eventi di visione e presa in
carico dei documenti

Gestione documentale funzionalità
•
•
•
•

Gestione di più Aree Organizzative Omogenee (AOO)
Gestione ruoli ed organigramma
Possibilità per un utente di svolgere più ruoli
Firma elettroniche qualificate, firma digitale (compatibile
con tutti i certificatori accreditati), firme multiple
– Apposizione della firma
– Verifica dei documenti firmati

• Funzionalità di ricerca dei documenti
• Funzionalità per l’interoperabilità dei sistemi per la
comunicazione automatica tra sistemi di diverse
organizzazioni

Sicurezza delle informazioni
Occorre garantire
– Disponibilità
– Integrità
– Confidenzialità

Crittologia
• La crittologia è la scienza delle scritture segrete in
generale.
• All’interno della crittologia si distinguono due
grosse branche antitetiche:
– la prima studia i sistemi di protezione dei
messaggi e si chiama crittografia;
– la seconda studia invece i metodi per violare il
segreto di un messaggio e si chiama crittanalisi.
• il termine crittologia è caduto in disuso, e spesso si
parla di crittografia in senso generale

Crittografia
• La crittografia, dal greco “crypto” (nascondere) e
“graphein” (scrivere), è l’arte di progettare
algoritmi (cifrari) per crittografare un messaggio
rendendolo incomprensibile a tutti tranne al suo
legittimo destinatario che, con lo stesso algoritmo
usato per cifrare il messaggio, deve essere in grado
di codificarlo, attraverso un parametro segreto
detto chiave, usato in precedenza anche dal
mittente per la cifratura.
• Simon Singh - Codici e segreti -BUR

Definizioni
• Crittare: applicazione di un algoritmo per rendere
incomprensibile il contenuto di un messaggio, salvo che al
destinatario. Il messaggio di partenza è detto messaggio in
chiaro, il messaggio ottenuto con questo algoritmo viene
detto messaggio crittato o crittogramma. Generalmente
l’algoritmo di crittazione è parametrizzato in modo da
utilizzare lo stesso algoritmo tra diversi interlocutori.
• Decrittare: applicazione di un algoritmo che converte il
messaggio crittato nel suo originale in chiaro.
• Chiave: codice segreto usato per parametrizzare un
algoritmo di crittazione. La chiave usata per crittare si
chiama chiave di crittazione, mentre la chiave per decrittare
si chiama chiave di decrittazione.

Cifrario
• Un cifrario è un sistema, di qualsiasi tipo, in grado
di trasformare un testo in chiaro (messaggio) in un
testo inintellegibile (testo cifrato o crittogramma).
testo in chiaro
(messaggio)

Cifrario

testo cifrato
(crittogramma)

• Per poter utilizzare un cifrario è necessario definire
due operazioni: la cifratura del messaggio e la
decifrazione del crittogramma.

Origini storiche della crittografia
• Fin dall’antichità si è avuta la necessità di nascondere
messaggi.
• La scitala lacedemonica è un antico esempio di un
sistema per cifrare messaggi tramite l’utilizzo di un
bastone cilindrico, cifrario a trasposizione (secondo gli
scritti di Plutarco, in uso dai tempi di Licurgo, IX sec
a.C.).
• La scitala consisteva in un bastone su cui si avvolgeva
ad elica un nastro di cuoio, sul nastro si scriveva per
colonne parallele all’asse del bastone, lettera per lettera,
il testo segreto. Tolto il nastro dal bastone, il testo vi
risultava trasposto in modo regolare ma sufficiente per
evitare la comprensione senza un secondo bastone
uguale al primo.

Cifrario di Cesare
• Svetonio nella Vita dei dodici Cesari, un’opera del
II secolo d.C., racconta che Giulio Cesare usava
per le sue corrispondenze riservate un codice di
sostituzione molto semplice, nel quale ogni lettera
del testo veniva sostituita dalla lettera che la segue
di tre posti nell’alfabeto
Cifrario di Cesare
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reinserimento dei caratteri a,b,c in coda

Ad esempio il testo in chiaro “prova di trasmissione” viene
cifrato nel crittogramma “surbd gn zudvpnvvnrqh”.

Crittografia
• Nella seconda guerra mondiale Alan
Turing, il padre dell’informatica teorica,
insieme al gruppo di ricerca del Bletchley
Park formalizzò la matematica necessaria
per uno studio sistematico dei cifrari.
• Enigma è una delle macchine cifranti più
famose della seconda guerra mondiale.
• Nasce nel 1943 in Inghilterra il primo
elaboratore elettronico il Colossus
utilizzato per decifrare le comunicazioni
“segrete” dei nemici.

Crittografia moderna
• Le basi teoriche della moderna crittografia, quella
attualmente utilizzata, sono ancora più giovani e risalgono
a circa 40 anni fa, a partire dal 1969, con le prime ricerche
di James Ellis del quartier generale governativo delle
comunicazioni britanniche (GCHQ).
• Sviluppata ed affinata nel 1976 in America grazie al
contributo di Whitfield Diffie e Martin Hellman con la
nascita del termine crittografia a chiave pubblica.
• Nasce nel 1977 il cifrario a chiave pubblica RSA da tre
ricercatori del MIT (Massachusetts Institute of
Technology), Ronald Rivest, Adi Shamir e Leonard
Adleman .
• Con il cifrario RSA si inizia a parlare di strong-encryption,
crittografia forte.

Confusion e diffusion
• Claude Shannon (fine degli anni ’40) studiò il problema da
un punto di vista della Teoria della Informazione e mostrò
che vi erano due tecniche generali:
– confusion: ovvero rendere confusa la relazione tra il
testo in chiaro e quello cifrato, tipicamente tramite la
sostituzione di un carattere con un altro, secondo una
tabella predefinita;
– diffusion: ovvero distribuire l’informazione su tutto il
testo cifrato, ad esempio permutando (trasponendo) i
caratteri.
• Molti degli algoritmi crittografici usati oggi sono costruiti
combinando in maniera opportuna queste due tecniche.

One-way-trapdoor function
•

Tra la fine degli anni ‘60 e la metà degli anni ’70 fu proposta
una alternativa matematica a questo approccio per cifrare dei
dati basata sull'esistenza di una One-way-trapdoor function,
avente le seguenti 3 proprietà:
1. f è facile da calcolare;
2. f è una funzione praticamente impossibile da invertire
3. f è facile da invertire se si conosce una informazione
ulteriore, una chiave segreta (trapdoor).
• Non necessariamente f è una funzione complessa esistono
funzioni molto semplici, basate però su problemi matematici
molto difficili, che dovrebbero (nessuno ad oggi ha
dimostrato il punto 2) godere di queste proprietà.

Principio di Kerckhoffs
• Uno dei principi fondamentali della crittografia, utilizzato
ancora nei moderni sistemi crittografici è stato
individuato nel 1883 dal linguista franco-olandese August
Kerckhoffs nel suo celebre articolo “La cryptographie
militaire” apparso nel Journal des sciences militaires.
• Principio di Kerckhoffs: “La sicurezza di un sistema
crittografico è basata esclusivamente sulla conoscenza
della chiave, in pratica si presuppone noto a priori
l’algoritmo di cifratura e decifrazione.”
• La sicurezza del metodo dipende quindi esclusivamente
dalla segretezza della chiave e non del metodo utilizzato

Algoritmi crittografici
• A blocchi: suddividono il testo da cifrare in blocchi di
lunghezza fissa (spesso pari alla lunghezza della chiave) e
producono blocchi cifrati di norma della stessa lunghezza
• A stream (o a flussi): cifrano un bit (o carattere) alla volta
usando una trasformazione che varia per ogni bit (o
carattere). Tipicamente l’operazione è del tipo:
bit-cifrato = bit-in-chiaro XOR bit-chiave
la chiave (anch’essa 1 bit od 1 carattere) è generata
dinamicamente dall’algoritmo, utilizzando una formula
analoga se l’algoritmo agisce su di un carattere, in questo
caso si dice che l’algoritmo genera una key-stream.

Algoritmi a chiavi simmetriche
• Si considera un parametro chiamato k (key,chiave)
all'interno delle funzioni di cifratura C(m,k) e
decifrazione D(c,k)
• la chiave di crittazione è uguale alla chiave di
decrittazione
• La robustezza dell’algoritmo dipende dalla segretezza
della chiave k.
testo in chiaro
(messaggio)

Cifrario

chiave (key)

testo cifrato
(crittogramma)

Algoritmi a chiavi simmetriche
• Per proteggere le informazioni tra due interlocutori
occorre scambiare la chiave segreta utilizzando un “canale
sicuro” di comunicazione.
chiave

canale sicuro di comunicazione

Cifra
msg.

invio msg. cifrato

Decifra

msg.

• Per una comunicazione sicura tra n utenti si dovranno
scambiare in tutto (n-1)*n/2 chiavi
• ad esempio con 100 utenti occorreranno 4950 chiavi

DES (Data Encryption Standard)
• Sviluppato dall’IBM nel 1970
diventato standard nel 1976.
• Utilizza chiavi di 56 bit, divide il
testo in chiaro in blocchi di 64 bit,
effettua delle permutazioni iniziali e
finali ed un ciclo di 16 iterazioni di
permutazioni e xor (Feistel network,
tecniche di confusione e diffusione).
• Il 17 Luglio 1998, l’EFF (Electronic
Frontier Foundation) costruisce un
sistema dedicato in grado di violare il
DES in meno di 3 giorni, tramite un
attacco di tipo “brute-force”.

Triplo DES
• Evoluzione del DES, è basato su un utilizzo del cifrario
DES ripetuto, chiavi di 112 bit.
• Si utilizza la tecnica della codifica-decodifica-codifica
(EDE, Encrypt-Decrypt-Encrypt) utilizzando il cifrario
DES.

testo
in chiaro

DES
(encrypt)

key 1
(56 bit)

testo
cifrato 1

DES
(decrypt)

testo
cifrato 2

key 2
(56 bit)

3DES (key = key1+key2, 112 bit)

DES
(encrypt)

key 1
(56 bit)

testo
cifrato

BLOWFISH
• Ideato nel 1993 da Bruce Schneier.
• E' stato sviluppato come algoritmo
di encryption: veloce, compatto,
semplice da implementare e sicuro
con chiavi di dimensioni variabili
fino a 448 bit.
• E' un cifrario a blocchi di 64 bit,
basato sulle reti di Feistel.
• Non si conoscono attacchi efficaci.

Rijndael
• Sviluppato Joan Daemen e Vincent
Rijmen.
• Questo algoritmo ha vinto la selezione
per l'Advanced Encryption Standard
(AES) il 2 Ottobre 2000. Ufficialmente il
Rijndael è diventato lo standard per la
cifratura del XXI secolo.
• Il cifrario utilizza chiavi di lunghezza
variabile 128, 192, 256 bit (gli autori
hanno dimostrato come è possibile
variare le dimensioni delle chiavi con
multipli di 32 bit).
• E’ implementato in molti linguaggi:
C/C++, Java, Lisp, Phyton, Perl

RCx
• RC5 è un gruppo di algoritmi sviluppati da Ron
Rivest della RSA Data Security Inc., che lavorano
su blocchi di dati, chiavi e numeri casuali di
lunghezza variabile. Con chiavi a 32 bit l’RC5
lavora su blocchi di 64 bit.
• E’ stato trovato un attacco di crittoanalisi
differenziale.
• RC6 creato su richiesta della Ronald Rivest’s AES,
opera su blocchi di 128 bit ed accetta chiavi di
lunghezza variabile.

Algoritmi a chiave simmetrica di tipo
stream
• ORYX come il CMEA, è usato per criptare i dati delle
comunicazioni dei cellulari. David Wagner, John Kelsey e
Bruce Schneier sono riusciti ad attaccare il cifrario,
basandosi sulla conoscenza di 24 byte di un testo cifrato
con circa 216 parametri iniziali.
• RC4 algoritmo della RSA Data Security Inc. E’ usato in
vari tipi di applicazioni ed al momento non ci sono
attacchi conosciuti. La versione a 40 bit in passato era
stata violata.
• SEAL acronimo di Software Encryption ALgorithm,
sviluppato da Don Coppersmith della IBM, è uno dei più
veloci.

Algoritmi a chiavi asimmetriche
• Utilizza una coppia di chiavi per le operazioni di cifratura
(encryption) e decifrazione (decryption).
• Una chiave è resa pubblica (public key)
• Una chiave è privata (private key) e deve essere conservata
in modo sicuro
• La caratteristica fondamentale è che ciò che si cifra con
una chiave può essere decifrato con l’altra
• A differenza dei cifrari simmetrici non è più presente il
problema della trasmissione delle chiavi.
• Sono intrinsecamente sicuri poiché utilizzano tecniche di
tipo matematico basate sulla teoria dei numeri, sulla teoria
delle curve ellittiche, etc.

Utilizzo delle chiavi asimmetriche per cifrare e decifrare i messaggi

Msg. in
chiaro

Utente A

Msg. Cifrato
con Kpub

Utente B

KpuB = chiave pubblica dell’utente B

Msg. in chiaro
decifrato
con KprB

KprB = chiave privata dell’utente B

Utilizzo delle chiavi asimmetriche per autenticare

Msg. da autenticare

Utente A

Msg. autenticato
con KprA

Utente B

KprA = chiave privata dell'utente A
KpuA = chiave pubblica dell'utente A

Fase di autenticazione
Msg. autenticato con KpuA

RSA
• E' basato su tecniche di teoria dei numeri: prodotto di due numeri
primi di dimensioni elevate (ad esempio con 300 cifre decimali).
• Definiamo alcuni concetti di teoria dei numeri per poter analizzare il
funzionamento del cifrario RSA:
– Un numero p>1 si dice primo se è divisibile solo per ±1 e ±p.
– Dati tre interi a,b≥0 e n>0, si dice che a è congruo a b modulo n
se esiste un intero k per cui a = b + kn ( o equivalentemente se a
mod n = b mod n, dove l'operatore mod indica il resto della
divisione intera tra a e n, b e n).
– Per un intero n>1 si definisce la funzione di Eulero Φ(n) come il
numero di interi minori di n e relativamente primi con esso. Se n
è un numero primo si ha che Φ(n)=n-1.

RSA
• Le chiavi pubbliche e private vengono determinate con il
seguente algoritmo:
– Si scelgono due numeri primi p e q molto grandi;
– Calcolo n= p*q, e la funzione di Eulero Φ(n)= (p-1)*(q-1);
– Scelgo un intero e minore di Φ(n) e primo con esso;
– Calcolo l'intero d, inverso di e modulo Φ(n) (ossia tale che e*d
= k*Φ(n) + 1, con k numero intero);
– La chiave pubblica è costituita dalla coppia di valori <e,n>, la
chiave privata dai valori <d,n>.
• Le operazioni di encryption e decryption sono:
C=Me (mod n) , M=Cd (mod n)=(Me (mod n))d (mod n)
dove M= blocco di testo in chiaro, C= crittogramma.

p=5 q=7,

n=pq=5*7=35

b=φ(n)=(p-1)*(q-1) =φ(35)=35(1-1/5)*(1-1/7)=24
Scelgo un intero e minore di Φ(n) e primo con esso
e= 7 (primo con 24)
Calcolo l'intero d, inverso di e modulo Φ(n) ossia tale che
e*d = k*Φ(n) + 1, con k numero intero
7d = k*24+1
7d = k*24 + 1
d = (k*24 + 1)/7
sostituisco a k 2 per far risultare d un numero intero ed
ottengo d=7
La chiave pubblica è costituita dalla coppia di
valori <e,n>= <7,35>, la chiave privata dai valori <d,n>=<7,35>

RSA
• La sicurezza del sistema è basata sul fatto che è difficile
fattorizzare un prodotto di due numeri primi di dimensioni elevate
(allo stato attuale).
• La lunghezza delle chiavi è variabile: 512, 1024, 2048, 4096 bit
ed oltre.
• Svantaggio: l'algoritmo RSA non è veloce, infatti viene utilizzato
soprattutto nei sistemi crittografici ibridi che utilizzano
contemporaneamente sia algoritmi simmetrici che algoritmi a
chiave pubblica
• Il 6 Settembre 2000 l'algoritmo RSA è diventato di dominio
pubblico, prima era di proprietà dell'omonima azienda RSA
Security Inc.

Sicurezza RSA
• Fattorizzare un numero di 664 bit richiede almeno
1023 passi usando gli algoritmi più efficienti; per
cui ipotizzando di avere una rete costituita da un
milione di computer con ciascuno di loro che
esegue un milione di passi al secondo, il tempo
impiegato per fattorizzare n sarebbe dell'ordine dei
4000 anni. Se poi n fosse un numero a 1024 bit la
stessa rete impiegherebbe 1010 anni per
fattorizzarlo
• Non è quindi impossibile decifrare un testo cifrato
con il crittosistema RSA, ma piuttosto è
computazionalmente difficile

Sicurezza
• La sicurezza di un sistema crittografico è basato sulla robustezza degli
algoritmi (complessità computazionale).
• Le tecniche di crittoanalisi diventano sempre più sofisticate grazie anche
all’aumento della potenza di calcolo dei computer.
• Solo con la condivisione delle informazioni e delle specifiche tecniche
degli algoritmi crittografici si può ottenere sicurezza.
• La filosofia open source è di vitale importanza per il settore
crittografico.
• La storia ci insegna che gli algoritmi segreti sono quelli più insicuri.
• Gli algoritmi crittografici più importanti ed utilizzati da tutti devono
essere di pubblico dominio, non ci possiamo fidare delle “black box”.
Sicurezza = Trasparenza.

Sistemi di PKI
• Public Key Infrastructure
• Creazione di “archivi di chiavi pubbliche”
• Occorre avere un Certificatore (certification authority CA)
• che garantisce la corrispondenza delle chiavi pubbliche
con i legittimi proprietari
• Soggetti che rilasciano le coppie di chiavi e che
pubblicano la chiave pubblica

Componenti PKI
Certificate Authority (CA) • Certificate Enroll
• Revokes Certificates
• Publishes Public Key
• Renewal Certificate

Directory
Fully encrypted,
audited
communications

Public Keys
Certificate
Revocation
Lists

Registration Authority
SmartStation

smart
Card

• Generates Key Pair–Public and
Private
• Process Certificate Requests
(creation, revocation)
• Stores Certificates on Smart
Card or PKCS#12

La sottoscrizione
• La sottoscrizione autografa di un documento ha due
funzioni:
– indicativa: identificazione dell’autore del documento
– dichiarativa: attribuzione di responsabilità del contenuto
all’autore medesimo

• Le funzioni garantite dalla sottoscrizione del documento
cartaceo nel caso del documento informatico sono
riconducibili all’uso della firma digitale che garantisce
– l’autenticità del documento con l’identificazione dell’autore,
– non ripudio
– l’integrità del documento

Firma digitale
• Nasce come applicazione dei sistemi a chiave pubblica.
• Viene utilizzata per autenticare la paternità di un
documento informatico e la sua integrità.
• Si utilizza un cifrario a chiave pubblica e si “cifra” un
documento (file) con la propria chiave segreta. Chiunque
può verificare la paternità del documento utilizzando la
chiave pubblica dell'utente firmatario.
• Problema: per l'autenticazione di un documento di grandi
dimensioni con un algoritmo a chiave pubblica occorre
molto tempo.
• Soluzione: posso autenticare solo un “riassunto” del
documento tramite l'utilizzo di una funzione hash sicura.

Funzioni HASH
• Vengono utilizzate per generare un sorta di
“riassunto” di un documento informatico (file).
• Una funzione hash accetta in ingresso un
messaggio di lunghezza variabile M e produce in
uscita un digest di messaggio H(M) di lunghezza
fissa.
• Questo digest (impronta digitale, targa, riassunto)
è strettamente legato al messaggio M, ogni
messaggio M genera un H(M) univoco.
• Anche considerando due messaggi M ed M'
differenti solo per un carattere le loro funzioni
hash H(M) e H(M') saranno diverse.

Hash
• H può essere applicata a un blocco di dati di qualsiasi dimensione;
• H produce in uscita un risultato di lunghezza fissa
– MD5 (Message Digest Algorithm 5) sviluppato da RSA Data Security inc.
Produce una stringa di hash a 128 bit da stringhe di lunghezza arbitraria;
– SHA (Secure Hash Algorithm), sviluppato dal NIST (National Institute of
Standards and Technology) e dalla NSA (National Security Agency).
Produce stringhe di hash a 160 bit da stringhe di lunghezza arbitraria

• Per qualunque codice h il calcolo di x tale che H(x)=h deve avere
una complessità computazionale improponibile;
• Per qualunque blocco di dati x deve essere il calcolo di y≠x tale
che H(x)=H(y) deve avere una complessità computazionale
improponibile.
• Ai fini pratici H(x) deve essere relativamente semplice da
calcolare.

Esempio di funzione hash
• Tutte le funzioni hash operano sulla base del seguente principio: i
dati in ingresso sono considerati come una sequenza di blocchi di n
bit, essi vengono elaborati un blocco alla volta iterativamente per
produrre una funzione hash di n bit.
• Una delle più semplici funzioni hash è quella che esegue lo XOR (+)
bit a bit di ciascun blocco, ossia:
Ci=bi1 (+) bi2 (+) ... (+) bim
• Dove Ci rappresenta l'i-esimo bit del codice hash, m il numero di
blocchi di n bit, bij l'i-esimo bit all'interno del j-esimo blocco e
l'operatore (+) l'operazione di XOR.
• La probabilità che un errore nei dati produca lo stesso valore
hash è 2-n, con n=128 bit 2-128 ≈ 2,9387*10-39.

Documenti informatici firmati
• firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure
connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati
come metodo di identificazione informatica;
• firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una
procedura informatica che garantisce la connessione univoca al
firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un
controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da
consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente
modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata
mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
• firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata
su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata,
correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere
manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento
informatico o di un insieme di documenti informatici;

La firma digitale
HASH
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PKCS#7

Documento
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digitalmente

Verifica della firma
• Il documento firmato digitalmente contiene al suo interno il
documento originale, l’hash cifrato con la chiave privata del
titolare (assicurando così autenticità,integrità), il certificato
contenente la chiave pubblica del titolare firmata dal certificatore.
Quando si riceve il documento si
– Verifica l’integrità: si decifra l’hash cifrato, si calcola l’hash del
documento e si confrontano se sono uguali il documento è integro
– Verifica l’autenticità: si verifica che il certificato con la chiave pubblica
è rilasciato da un certificatore accreditato
– Verifica validità: si verifica che il certificato rilasciato al titolare sia
ancora valido (data scadenza) e non revocato (ci si collega al sito del
certificatore scaricando le liste di revoca CRL)

Flusso documenti
• I documenti in ingresso cartacei vengono acquisiti in
formato elettronico mediante scanner ed inseriti nel sistema
di protocollo (protocollo+gestione documentale) vengono
elaborati secondo il workflow proprio del procedimento e
archiviate (occorre gestire lo storico e lo scarto)
• Nel passaggio ai documeti elettronici verranno inviati e
spediti documenti firmati digitalmente quindi in caso di
arrivi di doc firmati occorre fare l’operazione di verifica
dell’integrità della firma e del destinatario quindi verranno
inseriti nel sistema di protocollo. Anche i documenti interni
potranno essere creati e “lavorati” rimanendo solo in
formato elettronico autenticati dalla firma digitale.
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Trasmissione dei documenti
• Oltre ai documenti formali vengono inviati informazioni
sul documento utilizzando un particolare linguaggio
l’XML
• Questa “segnatura” XML trasporta dati essenziali alle
procedure amministrative che li utilizzano, in tal modo è
possibile far “dialogare” i sistemi documentali di diverse
organizzazioni.
• La trasmissione avviene tramite posta certificata o
mediante la comunicazione automatica tra sistemi
informativi secondo opportuni protocolli di comunicazioni
e standard (web services, porta applicativa,..)

Marche temporali
• La procedura di marcatura temporale serve ad
attestare l’esistenza di un documento informatico
rispetto ad una data certa; è inoltre essenziale per
evitare che documenti redatti utilizzando certificati
revocati o scaduti vengano utilizzati a scopi
fraudolenti. Tale procedura prevede la generazione
di una marca temporale, da parte di un sistema
dedicato, che indica l’ora e il giorno certi in per cui
il documento informatico è stata emessa la marca
che ne attesta l’ esistenza.

Certificati
• Il certificato è un documento elettronico, contenente
informazioni relative al titolare e la chiave pubblica di
firma del Titolare.
• E’ il risultato di una apposita procedura di certificazione
che garantisce la corrispondenza biunivoca tra una chiave
pubblica ed il soggetto a cui essa appartiene.
• Affinché i soggetti possano riporre completa fiducia nei
certificati digitali e nei dati in essi contenuti, occorre che
una "terza parte fidata" - il Certificatore - garantisca
l’affidabilità dei dati contenuti nel certificato, occupandosi
quindi del suo rilascio e pubblicazione su un apposito
registro accessibile online.

Certificato
Il certificato contiene:
• un riferimento all’ID della Policy
• numero di serie del certificato
• ragione o denominazione sociale del Certificatore
• codice identificativo del Titolare presso il Certificatore
• nome, cognome e data di nascita
• valore della chiave pubblica
• algoritmi di generazione e verifica utilizzabili
• inizio e fine del periodo di validità delle chiavi
• algoritmo di sottoscrizione del certificato

Certificatori
• Le principali attività del Certificatore sono le seguenti:
– verificare ed attestare l’identità del richiedente;
– stabilire il termine di scadenza dei certificati, ed il
periodo di validità delle chiavi in funzione della loro
"robustezza " e degli usi per i quali sono impiegate;
– emettere e pubblicare il certificato, in un archivio
pubblico gestito dallo stesso Certificatore;
– revocare o sospendere i certificati.
• I certificatori, per l’attuale normativa, sono accreditati
presso il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione ed iscritti in un apposito elenco.

Elenco pubblico dei certificatori
L’elenco deve contenere, per ogni certificatore abilitato, le
seguenti informazioni:
• Ragione o denominazione sociale
• Sede legale
• Rappresentante legale
• Nome X.500
• Indirizzo Internet
• Lista dei certificati delle chiavi di certificazione
• Manuale operativo
• Data di accreditamento volontario
• Data di cessazione e certificatore sostitutivo (ove applicabile)

Elenco certificatori
• S.I.A. S.p.A. SSB S.p.A. BNL Multiservizi S.p.A. Seceti
S.p.A. - certificatore sostitutivo Actalis
• Infocamere SC.p.A. (dal 06/04/2000)
• Saritel S.p.A. (dal 20/04/2000)
• Postecom S.p.A. (dal 20/04/2000)
• Centro Tecnico per la RUPA (dal 15/03/2001 - confluito
nel CNIPA in data 01/01/2004)
• In.Te.S.A. S.p.A. (dal 22/03/2001)
• Trust Italia S.p.A. (dal 07/06/2001)
• Cedacri S.p.A. (dal 15/11/2001 - Nuova denominazione
sociale della Cedacrinord S.p.A.)

Elenco certificatori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consiglio Nazionale del Notariato (dal 12/09/2002)
Consiglio Nazionale Forense (dal 11/12/2003)
SOGEI S.p.A. (dal 26/02/2004)
Sanpaolo IMI S.p.A. (dal 08/04/2004)
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (dal 03/08/2004)
Lombardia Integrata S.p.A. (dal 17/08/2004)
Banca Intesa S.p.A. (dal 09/09/2004)
Banca di Roma S.p.A. (dal 09/09/2004)
I.T. Telecom S.r.l. (dal 13/01/2005)
Comando Trasmissioni e Informazioni Esercito
Consorzio Certicomm (dal 23/06/2005)
Comando C4 Difesa - Stato Maggiore della Difesa (dal 21/09/2006)

Il formato della Firma digitale
• Attualmente l’unico formato obbligatorio è il PKCS#7
• La deliberazione CNIPA n. 4/2005 del 17 febbraio
2005 ha previsto che il CNIPA possa stabilire ulteriori
formati di frma (cfr. art. 12, comma 8) conformi a
specifche pubbliche riconosciute a livello nazionale o
internazionale.
• Inoltre il CNIPA può sottoscrivere specifci protocolli
d’intesa volti a rendere disponibili ulteriori formati di
frma (cfr. comma 9).

PKCS
PKCS #1 defines mechanisms for encrypting and signing data
using RSA public-key cryptosystem.
PKCS #3 defines a Diffie-Hellman key agreement protocol.
PKCS #5 describes a method for encrypting a string with a
secret key derived from a password.
PKCS #6 is being phased out in favor of version 3 of X.509.
PKCS #7 defines a general syntax for messages that include
cryptographic enhancements such as digital signatures and
encryption.
PKCS #8 describes a format for private key information. This
information includes a private key for some public key
algorithm, and optionally a set of attributes.

PKCS
PKCS #9 defines selected attribute types for use in the other
PKCS standards.
PKCS #10 describes syntax for certification requests
PKCS #11 defines a technology-independent programming
interface, called Cryptoki, for cryptographic devices such as
smart cards and PCMCIA cards.
PKCS #12 specifies a portable format for storing or
transporting a user’s private keys, certificates, miscellaneous
secrets, etc.
PKCS #13 defines mechanisms for encrypting and signing data
using Elliptic Curve Cryptography.
PKCS #14 gives a standard for pseudo-random number
generation.

Nuovi formati per la firma digitale

• Si tratta di formati di frma proprietari, che sono resi noti a
cura del legittimo proprietario che deve rendere
disponibile per uso gratuito un prodotto per gestire,
visualizzare e sottoscrivere i documenti informatici
utilizzando le smart card fornite dai certifcatori
accreditati.
• Fra gli altri obblighi assunti vi è l’impegno a rendere
disponibili gratuitamente tutte le specifche tecniche
necessarie a chi intendesse sviluppare prodotti che
gestiscono il formato oggetto del protocollo d’intesa.
• Tutte le amministrazioni che vorranno utilizzare i nuovi
formati dovranno informare il CNIPA in modo che, nel
caso insorgessero problemi con il frmatario del
protocollo d’intesa, il CNIPA possa informare
tempestivamente le amministrazioni interessate

La Firma digitale di Adobe
• il 16 febbraio 2006 è stato sottoscritto un primo
protocollo d’intesa volto a rendere disponibile
il formato di frma digitale defnito nelle
specifche PDF (Portable Document Format)
proposto dalla società Adobe.

Trasmissione documenti
informatici
Posta Certificata

Posta certificata
• La posta elettronica è giuridicamente
equivalente alla posta ordinaria se garantisce:
– Certezza del mittente/destinatario
– Autenticazione degli utenti
– Certezza dell’invio e della consegna
– Certezza della data e dell’ora di invio
– Tracciamento degli scambi
– Certezza della comunicazione

Casella di posta certificata
• è una casella e-mail
– si utilizzano i normali strumenti di posta;

• Permette di avere in più delle garanzie:
–
–
–
–
–

si trova all’interno di un dominio certificato
ricevute di invio e di consegna
“timbro” ora esatta (Marca temporale)
integrità del messaggio
tracciabilità degli eventi (log)

Casella di posta certificata
Opponibilità a Terzi:
• Ricevuta di consegna: prova (firmata dal gestore) del
contenuto e non solo dell’invio (come avviene nel caso
della Raccomandata)
• si garantisce la consegna al server di posta del
destinatario con data e ora e l’integrità del messaggio
• La consegna non prevede la firma del destinatario: basta la
consegna nella casella da lui dichiarata (art 14 comma 1
T.U. documentazione amministrativa)
• tracciabilità degli eventi: tutti gli eventi di invio e
ricezione da parte del server di posta certificata sono
tracciati, memorizzati in file (log)

Posta certificata: come funziona
Accettazione
Provider di Posta

Consegna
Provider di Posta
Certificata B

Certificata A

Casella di
posta

Ricevuta di
accettazione
Ricevuta di
consegna
Destinatario
Mittente

Intestazione tipo
Messaggio PEC
Intestazione
Testo

Allegati

Info xml

Messaggio
Originario o
Testo leggibile

La posta certificata

schema funzionale

Dominio di posta
certificata del mittente
1 – composizione
del messaggio,
collegamento al
gestore

Dominio di posta

2 – identificazione

utente, controlli di
sicurezza e formali

certificata del destinatario

4 – imbustamento
e trasmissione

5 – controlli di
provenienza,
integrità,
formali e di
sicurezza

7 – consegna nella
casella di posta
(indirizzo
telematico) del
destinatario

3 – invio ricevuta di
accettazione

6 – invio ricevuta di
presa in carico al
gestore del
mittente

8 – invio ricevuta di

consegna al mittente

9 – lettura del
messaggio

Posta certificata
• Il servizio di posta certificata è diverso dal servizio
di posta elettronica
• Il provider del servizio deve interagire con un
certificatore per il rilascio delle ricevute e delle
Marche temporali
• Marca temporale: l’informazione del tempo di
invio o ricezione firmata digitalmente e legata
all’hash del documento di cui si vuole certificare
l’orario

Codice dell’Amministrazione digitale
Art. 3
I cittadini e le imprese hanno diritto a chiedere ed
ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni con le pubbliche amministrazioni
centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei
limiti di quanto previsto nel codice

Codice dell’Amministrazione Digitale
Art. 6
Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta
Acquisiscono caselle,
organizzano il presidio,
le pubblicano, le utilizzano

elettronica certificata,
Definiscono quali
documenti,
in quale
formato, in
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11
quali
procedimenti
febbraio 2005 n. 68,
per ogni scambio di documenti e informazioni
con i soggetti interessati
Individuano le categorie
che ne fanno richiesta
Gestione delle richieste
e che hanno preventivamente dichiarato
Gestione comunicazione
il proprio indirizzo
indirizzi, variazioni
e cancellazioni nel
rispetto delle norme
di posta elettronica certificata.
sulla privacy

Codice dell’Amministrazione digitale
• Art. 47 Le pubbliche amministrazioni devono istituire
almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una
casella di posta elettronica certificata.
• Art. 48 La trasmissione telematica di comunicazioni che
necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di
consegna avviene mediante la posta elettronica certificata
• Art. 54 … l'elenco completo delle caselle di posta
elettronica istituzionali attive con l’indicazione di quelle
PEC …

Conseguenze Codice Amm. Digitale
• Attività che ogni Amministrazione è chiamata a fare per la PEC:

FASI

Attività principali

Analisi esigenze

Definizione documenti e procedimenti interessati
Definizione categorie utenti esterne
Definizione organizzazione interna
Definizione e dimensionamento sistema

Sviluppo del servizio

Acquisizione caselle
Assegnazione
Organizzazione dei flussi
Pubblicazione

Gestione del servizio

Gestione richieste comunicazioni via PEC
Gestione variazioni/cancellazioni disponibilità,
privacy
Presidio caselle
Invio e ricezione documenti

Conseguenze Codice Amm.Digitale
• I soggetti PEC sono:
– mittenti e destinatari: si avvalgono dei servizi PEC per la
trasmissione e ricezione di documenti informatici
– Gestori servizi PEC : forniscono i servizi PEC (caselle, domini,
servizi accessori) devono essere iscritti in un apposito elenco
tenuto dal CNIPA

• Comunicazione della volontà dei privati nei confronti
della PA: dichiarazione indirizzo PEC per ogni
procedimento
• Comunicazione delle caselle PEC della PA:
pubblicazione su www.indicePA.gov.it

I gestori di PEC
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actalis S.p.A.
Cedacri S.p.A.
Consiglio Nazionale del Notariato
EDS Pubblica Ammnistrazione S.p.A.
InfoCamere S.c.p.a.
ITNet S.r.l.
IT Telecom S.r.l.
Postecom S.p.A.
Poste Italiane S.p.A.

La conservazione sostitutiva
• L’eliminazione del cartaceo è possibile solo con la
conservazione sostitutiva realizzata nel rispetto della
normativa vigente
• Permette la conservazione dei documenti in formato
elettronico su CD, DVD ed ogni altro supporto idoneo
• Responsabile della conservazione
– Appone la propria firma digitale e la marca temporale al termine
del processo di conservazione attestandone il corretto
svolgimento
– È garante della corretta tenuta dell’archivio

• Il garante della conservazione può essere anche esterno
(service)

Il responsabile della conservazione
• Rende accessibile tramite DB il documento assicurando che
possa essere esibito tempestivamente
• Garantisce la leggibilità nel tempo dei documenti
conservati
• Garantire la sicurezza informatica della base Dati
• Effettuare il censimento dei supporti di memorizzazione
utilizzati garantendo nel tempo l’integrità dei documenti in
essi contenuti anche attraverso il riversamento su supporti
di nuova generazione
• Garantire il rispetto dei termini previsti per la
conservazione delle tipologie documentali quando la
normativa lo prevede

La proposta dei
timbri digitali:
per l’autenticazione dei documenti stampati

Documenti elettronici e cartacei
Garantire l’autenticità e l’integrità di un documento è
un’attività che oggi viene svolta diversamente a seconda
del tipo di documento (elettronico o cartaceo).

Documento
elettronico

Documento
cartaceo

file
Firma
digitale

Secondo quanto espresso dal
Codice dell’amministraz. digitale
(D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Firma autografa, timbri,
filigrana, carta o inchiostro
speciale, ecc.

Il ciclo di vita del documento della P.A.
• I processi di dematerializzazione e di informatizzazione
delle PA porteranno, in prospettiva, alla circolazione dei
documenti nel solo formato elettronico.
• Oggi, tuttavia, ci sono numerosi contesti in cui un
documento, nato elettronico, attraversa una o più fasi
cartacee.
Le garanzie di autenticità e di
integrità assicurata dalla firma
digitale vengono perdute
passando al cartaceo.

file
Firma
digitale

?

Si può in qualche modo “portare
su carta” la firma digitale?

Esempio: documenti ufficiali rilasciati
dalla PA
Una PA emette un certificato a un’azienda o a un cittadino, che
lo deve allegare a una domanda presentata a un altro privato,
oppure a un’azienda.
P.A.

P.A.

Esempi:
• concessioni, nulla
osta,
• certificati anagrafici,
• abilitazioni, licenze,
• autorizzazioni,
• permessi di soggiorno,
• visti, attestati,
• visure catastali e
commerciali,
• certificati di proprietà

Esempio: ricevute di pagamenti o
crediti
Documenti rilasciati da una PA come ricevuta di un pagamento da
parte di un cittadino o di un’azienda (ad esempio pagamento di un
tributo o del canone di un servizio pubblico).
Documenti che certificano un pagamento effettuato da una PA (ad
esempio stipendi, rimborsi fiscali, bonus bebé).

Questi documenti vengono in genere conservati in cartaceo. Possono poi
essere successivamente presentati ad altre amministrazioni perché
richiesti in altri procedimenti (es. allegati alla dichiarazione dei redditi),
oppure a soggetti terzi (es. banche o servizi finanziari per prestiti).

Una soluzione: il timbro digitale
Definizione: una rappresentazione grafica, stampabile e non
alterabile del contenuto del documento (o di parte di esso), e
che include eventualmente la certificazione della fonte che
l’ha emesso.
Documento cartaceo
“timbrato digitalmente”
Documento
elettronico
file
Firma
digitale

Il processo: la generazione del timbro
Sono possibili 2 distinti processi:
1) generazione durante la stampa e rilascio su supporto cartaceo
2) rilascio in elettronico (es. via e-mail) con timbro all’interno del
documento (l’utente lo può stampare
successivamente)

Esistono strumenti che consentono la
generazione del timbro digitale come opzione ai
normali processi di stampa (stampanti virtuali)
oppure di editing di un documento (plug-in di
Word o di Adobe Acrobat).

Il processo: la verifica
1) Il documento cartaceo contenente il timbro viene inserito in uno
scanner, che produce una immagine bitmap;
2) la bitmap viene data in input a un sw di decodifica, che esamina il
timbro, verifica la firma e restituisce il documento originario (o la
parte di esso che era stata protetta);
3) eventuali alterazioni portate al documento cartaceo si possono
evidenziare tramite confronto tra il contenuto del cartaceo e il
contenuto del timbro

Firma digitale

documento

##
Software
di decodifica

Le tecnologie disponibili
Le tecnologie oggi disponibili sono evoluzioni del tradizionale codice a
barre. A differenza di quest’ultimo, che presentava le informazioni in
maniera lineare, le tecnologie attuali rappresentano le informazioni su
due dimensioni. Sono perciò definite codifiche bidimensionali.
Differiscono per densità, forma, gestione errori.
PDF417: codifica inventata da
Symbol Technologies nel 1991
Maxicode: creato da UPS nel
1992
Datamatrix: recentemente
approvato come standard
ISO/IEC (16022:2006 )

Dataglyph: creato da
Xerox, e costituito da linee
trasversali orientate di 45°
(dette “glifi”)
2D-Plus: codifica
brevettata
da Secure-Edge (italiana)

I vantaggi
1. Tali soluzioni permettono di gestire un processo di
dematerializzazione graduale. Non tutte le PA possono adottare
subito sistemi di gestione dei documenti completamente
digitali, per ragioni di carattere tecnico, organizzativo ed
economico (gli investimenti per la transizione dal cartaceo
all’elettronico costituiscono spesso un vincolo economico),.
2. E’ possibile stampare il documento più volte, e tutte le stampe
saranno sicure. Ciò potrebbe rendere inutile la “copia
conforme”.
3. Rendere sicure le stampe dei documenti elettronici è una
soluzione pragmatica al problema della sicurezza nei
documenti ufficiali, e un fattore abilitante alla diffusione della
firma digitale.

I problemi
1. E’ necessario l’uso di stampanti / scanner, ma questi sono già
normalmente usati. Il loro costo può essere considerato un
investimento per ottenere un grado di sicurezza sui documenti
cartacei superiore all’attuale.
2. Interoperabilità. Il sistema funziona se i soggetti coinvolti
dispongono della stessa tecnologia o di tecnologie compatibili.
Organizzazioni che dispongono di una tecnologia A potrebbero non
essere in grado di verificare i documenti emessi da organizzazioni
che usano tecnologia B. La messa a disposizione in forma gratuita
dei sw per la verifica non risolve completamente il problema. Quali
moduli usare volta per volta?
3. Rischio di obsolescenza dei timbri su documenti che devono durare
anni.
4. Necessità di accordi tra il settore pubblico e finanziario. Probabili
modifiche alla normativa.

Alcuni esempi

Descrizione dei Dati
XML

XML eXtended Markup Language
• XML (eXtensible Markup Language) è un
“linguaggio a marcatori” (markup language) tali
marcatori sono detti tag
• È estremamente flessibile, derivato da SGML
(Standard Generalized Markup Language)
• Nato per gestire la pubblicazione su larga
scala di documenti elettronici tramite il Web.
• Si è rivelato adatto a rappresentare dati in
contesti estremamente eterogenei.

Documenti XML
• Un documento XML è un documento testuale le cui sezioni
sono racchiuse all’interno di coppie di marcatori (o tag).
• I tag sono distinti dal testo libero per il fatto di iniziare e
finire con le parentesi angolari ‘<’ ‘>’.
• Ogni sezione è definita da un tag di apertura e un tag di
chiusura che inizia con ‘</’ e finisce con ‘>’
• Un elemento è l’unione di una coppia di tag corrispondenti
e del loro contenuto
• Esempio di elemento
<documento> questo è un testo </documento>
• il tag di apertura può contenere una lista di attributi.
• In un documento è sempre presente un unico elemento
iniziale, detto radice, che racchiude l’intero documento.

Documento XML
• Gli elementi possono sia avere attributi, elencati nei
tag di apertura in forma di coppie nome/valore, per
specificarne alcune caratteristiche, sia contenere
sotto-elementi che a loro volta possono
(ricorsivamente) contenere altri sotto-elementi.
• Il contenuto di un elemento può essere costituito
soltanto da testo libero (è indicato come PCDATA,
acronimo di Parsable Character DATA), o da una
combinazione di PCDATA e di sotto-elementi,
liberamente mescolati tra loro

Esempio XML

Document Type Definition (DTD)
• Definisce il tipo di un documento, cioè:
– i tag ammessi
– le regole di annidamento dei tag

Lo scopo del DTD :
– Accordarsi su formato/struttura dei documenti
– Validare documenti XML secondo certe regole

• Esempio di dichiarazione di un elemento:
<!ELEMENT PRODOTTO
(DESCRIZIONE, PREZZO)>
• L’elemento prodotto contiene al suo interno un elemento
descrizione seguito da un elemento prezzo

Esempio DTD
• La classe di documenti che rispettano la struttura del documento
d’esempio può essere per esempio definita dal DTD seguente:
• <!ELEMENT musica (produttore+)>
• <!ELEMENTproduttore (nome, sede, catalogo)>
• <!ELEMENT nome (#PCDATA)>
• <!ELEMENT sede (#PCDATA)>
• <!ELEMENT catalogo (disco+)>
• <!ELEMENT disco (titolo, artista)>
• <!ATTLIST disco anno CDATA #REQUIRED>
• <!ELEMENT titolo (#PCDATA)>
• <!ELEMENT artista (#PCDATA)>

DTD: definizione degli elementi
• Elementi contenenti elementi figli
<!ELEMENT PRODOTTO (DESCRIZIONE))>

<prodotto> <descrizione>…</descrizione></prodotto>

• Elementi con PCDATA (parsed character data = brano di testo
qualunque)
<!ELEMENT DESCRIZIONE #PCDATA)>
<descrizione> testo </descrizione>

• Contenuto misto

<!ELEMENT ARTICOLO (#PCDATA | PRODOTTO)>

<articolo> testo </articolo>

<articolo><prodotto>..</prodotto><articolo>

• Elementi vuoti

<!ELEMENT ARTICOLO EMPTY)>
<articolo/>

DTD: definizione occorrenze elementi
• 1 volta
<!ELEMENT PRODOTTO (DESCRIZIONE))>

• 0 o 1 volta
<!ELEMENT PRODOTTO
(DESCRIZIONE?))>
• 1 o più volte
<!ELEMENT LISTA (PRODOTTO+))>

• 0 o più volte
<!ELEMENT LISTA (PRODOTTO*))>

Esempio XML

Documenti validi
• I tag di apertura e di chiusura si devono corrispondere col
rigido vincolo per cui non si può chiudere un elemento
finché non sono stati chiusi tutti i suoi sotto-elementi
• Si realizza così una struttura gerarchica rigidamente
strutturata
• Un documento XML la cui sintassi è corretta(cioè soddisfa
le regole di scrittura di documenti XML) è detto
well-formed (ben formato)
• Un documento validato rispetto ad un DTD è detto valid
(valido)

Rappresentazione dei documenti

Trasformazione a lato server

<?XML >
<prodotto>
<descrizione>
.....
</descrizione>
</prodotto>

Processore
XSL

<HTML>
<BODY>
….
</BODY>
</HTML>

Si può scegliere il giusto style sheet di trasformazione in base
al dispositvo dell’utente

Trasformazione a lato client
Processore XSL
nel browser

<?XML >
<prodotto>
<descrizione>
.....
</descrizione>
</prodotto>

+

<XSL:template>
...
</ XSL:template >

IE6+, Netscape 6+, Opera 4+ supportano trasformazioni XSL

Esempio XSL

Esempi di automazione di
procedimenti amministrativi e
gestione documentale

Piattaforma per la gestione dei
Procedimenti Amministrativi
• Un’applicazione web based per la gestione dei
fascicoli virtuali del procedimento amministrativo
• Realizzata come piattaforma generalizzata e
personalizzabile in modo da permettere la
configurazione/gestione di un “qualsiasi”
procedimento amministrativo
• Impiegata al momento per unificare le procedure
amministrative del Dipartimento per
l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri

PAGE

Portale per la gestione del procedimento

PAGE
Fascicolo virtuale – Scheda istruttoria elettronica

PAGE

Fascicolo virtuale – generazione documenti

PAGE
Fascicolo virtuale - reportistica

Configurazione PAGE

• Il sistema permette di configurare un qualsiasi
procedimento amministrativo

PAGE: metadati

• Il sistema permette di definire meta Entità, meta attributi
che dovranno essere presenti nel documento da gestire

PAGE
L’utente vedrà nella pagina web un campo opportunamente dimensionato in base a
quanto definito nelle meta entità

PAGE: metadati
• Altro esempio di meta Entità, e meta attributi

Gestione Documentale
• Il sistema permette di definire il formato dei documenti da
produrre in cui i dati del procedimento memorizzati nelle varie
fasi verranno inseriti automaticamente, quindi è possibile
definire il modello del documento che verrà poi riempito in
ogni sua parte automaticamente.
• I documenti prodotti sono in formato rtf
• Il sistema gestisce i dati ed i documenti del procedimento
permettendo l’inserimento mediante interfacce web ed è
possibile effettuare ricerche sui dati ed i documenti.
• Il sistema si presenta all’utente finale come un portale in cui
può operare sui procedimenti per i quali l’utente ha i diritti. Le
interfacce web del portale sono anch’esse completamente
configurabili (basato su liferay)

Gestione Documentale
• Definizione del formato del documento e
collegamento ai dati del procedimento inseriti
mediante interfaccia web

Gestione documentale
• Il sistema documentale è open source

• Sono stati definiti dei criteri di ricerca
dall’interfaccia web
• Permette di effettuare ricerche full text

PAGE: workflow
• La piattaforma è dotata di un sistema di workflow per disegnare il
flusso del procedimento amministrativo:
– è possibile definire graficamente il flusso indicando le condizioni
che devono essere soddisfatte per passare ad una nuova fase,
– si possono definire gli attori che operano durante il procedimento
– è possibile anche definire operazioni (ad esempio l’invio di mail
o sms) che devono essere eseguite ogni volta che si ha un
particolare evento.
• Anche per il workflow come per la definizione dei dati è possibile
definire nuovi procedimenti

PAGE: workflow
• Motore: JBPM di Jboss + grafica: Eclipse

PAGE: reporting
• Il sistema permette di define dei report sulle attività svolte
durante il procedimento anche in tal caso è possibile
definire i dati che si vogliono visualizzare e come devono
essere rappresentati graficamente.
• I tipi di report sono Torta,Tabellare, documento, Immagine
• I Formati: PDF,HTML,Immagine,Test, CSV
• Inoltre è possibile definire dinamicamente quale utente può
creare report e su quali dati
• Il motore per la creazione dei report è JasperReports
• L’interfaccia di creazione è iReport

PAGE: reporting
Si definisce il tipo
di report che sarà
disponibile
all’utente

Si definisce il
formato del
documento

PAGE: reporting
• L’utente potrà selezionare tra i report predisposti

Sistema per la gestione
documentale Open Source

Sistemi di gestione documentale
I limiti dei sistemi di gestione documentale
commerciali:
• Altissimi costi di licenze
• Elevata complessità di configurazione e gestione
• Problematica scalabilità orizzontale e verticale
• Mancanza di API standard e conseguente lock-in
delle applicazioni sviluppate su documentale

Agile Digital Archive Manager
• Metodologie e modello di sviluppo Open Source
• Il software è utilizza esclusivamente componenti
Open source, quindi indipendente da qualsiasi
prodotto commerciale.
– Apache Lucene
– PostgreSQL
– LOG 4J
– Castor
– Jakarta Commons
• Su richiesta possibile utilizzo di Oracle

Caratteristiche di ADAM
• Scalabilità lineare ed alta disponibilità
• Configurazione centralizzata modificabile a caldo
• Corredo di test automatici di correttezza, test di
carico e popolamento
• Minimizzazione dell’overhead di gestione
• Agilità e flessibiltà dei metadati. Versioning
completo: contenuto, metadati, security e foldering
• Aderenza alla 445 e successiva normativa in materia
• Architettura SOA, 100% SOA, 100% componenti,
licenze e modello di sviluppo Open Source

ADAM Architettura
• ServerNode: sui quali viene distribuito il carico
dei documenti e dei relativi indici organizzandoli
in Archivi (numero illimitato)
• ApplicationNode: attraverso i quali el
applicazioni accedono agli archivi distribuiti sui
ServerNode
• ConfigurationNode: centralizza la
configurazione del sistema e la distribuisce a
caldo a tutti i nodi

Architettura ADAM

Application Nodes
Full
meshed network

Configuration
Node
Server Nodes

Archivio
• Insieme logico di record, document e folder
• Aderenza ai requisiti della 445 gestione completa delle tre
tipologie di archivio corrente deposito e storico
• Raggruppamento di archivi per realizzare un Realm
(confine tra archivi distinti e disgiunti, equiv. AOO)
• Ogni archivio appartiene ad uno ed un solo realm e può
essere distribuito su più server node
• Ogni server node può ospitare più di un archivio
indipendentemente dal realm
• L’archivio permette di regolare l’uso delle risorse in
relazione all’utilizzatore

Archivi e realm

sn1

sn2

sn3

realm1
arc1(RW)

arc2(R)arc3(R)

realm2
arc1 (RW)

arc2(R)

Test
• Test automatico di correttezza
dell’implementazione
• Test di stress (misura delle prestazioni)
• Test di carico: popolamento di una base dati di
grandi dimensione con simulazione realistica di
effettivo utilizzo sustained
• I test permettono
– di avere confidenza sulla produzione di software
senza bugs bloccanti
– di dimostrare le prestazioni

Prestazioni
• Server node P4 3 Ghz 512M Ram Disco SATA
• Application Node Portatile Centrino 1.7ghz 512
Ram
• Documenti in media di 100 Kbyte
• Inserimento di 20 documenti al secondo sustained
Scaricabile
http://sourceforge.net/projects/adam-soft

Evoluzioni
•
•
•
•

Configuration server secondario
Supporto all’archiviazione sostitutiva
OCR dei documenti
Memorizzazione di video e immagini con interpretazione
delle informazioni interne utili ad una possibile ricerca
(i.e. Indici)
• Tool grafico per la generazione dell’XML di
configurazione (del file di configurazione)
• Web Application di esempio
• Integrazione con Open Office per salvataggio diretto
(Xform)

Riferimenti normativi

Norme vigenti
• DPR 28 dicembre 2000, n. 445: Testo Unico
disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa
• Delibera CNIPA n. 11/04: Regole tecniche per la
conservazione dei documenti
• Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio
• Decreto Legislativo 6 marzo 2005: Codice
dell’Amministrazione digitale

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
• disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta,
la conservazione, la gestione e la
trasmissione di atti e documenti
amministrativi
• unifica le varie norme nel tempo emanate in
materia

Delibera CNIPA n. 11/2004
• Regole tecniche per la conservazione dei documenti con
definizioni chiare ed esplicite
• semplificazione dei processi, specie per i documenti nati
informatici
• distinzione tra conservazione di documento analogico non
unico e unico, limitando solo in quest’ultimo caso il ricorso
al Pubblico ufficiale / Notaio
• uso della tecnologia del riferimento temporale e della firma
digitale
• possibilità di utilizzo di qualsiasi supporto di
memorizzazione
• Responsabile della conservazione

Codice dell’Amministrazione Digitale
• ordina e riunisce norme già esistenti e ne introduce di
nuove per nuovi servizi
• introduce nuovi diritti per i cittadini e le imprese ad
avvalersi di una “amministrazione amica ed efficiente”
che eroga servizi
– a richiedere l’uso dell’ICT nei rapporti con la PA
– effettuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche
amministrazioni in forma digitale

• Obbligo per la PA di scambiarsi on-line i dati relativi alle
pratiche di cittadini ed imprese
• indica nuovi strumenti consolidandone la validità
giuridica

Il codice dell’amministrazione digitale

Capo I: le definizioni , i diritti dei cittadini e delle imprese,
l’organizzazione delle P.A. ed i rapporti fra Stato, Regioni ed
Autonomie locali
Capo II: le norme sul documento informatico, firme
elettroniche e certificatori , contratti, pagamenti e scritture
contabili
Capo III: Formazione, gestione e conservazione dei
documenti informatici
Capo IV: La trasmissione informatica dei documenti
Capo V: i dati delle P.A, la fruibilità dei dati, i servizi in
rete,le carte elettroniche
Capo VI: Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici
nelle P.A
Capo VII: Le regole tecniche
Capo VIII: Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni

Normativa
• D.P.R. 513/97 veniva definita la firma digitale come “il
risultato della procedura informatica ( validazione ) basata
su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica
e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la
chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l’integrità di un documento informatico o di
un insieme di documenti informatici”. Questa definizione è
stata abbandonata nell’evoluzione legislativa dell’istituto,
ma rimane tuttora sostanzialmente valida e, eliminando il
riferimento alla tecnologia a chiavi asimmetriche, coerente
con le norme comunitarie emanate successivamente.
• la direttiva 1999/93/CE

Il Codice dell’Amministrazione digitale
• definisce la firma elettronica qualificata “firma
elettronica ottenuta attraverso una procedura
informatica che garantisce la connessione univoca
al firmatario, creata con mezzi sui quali il
firmatario può conservare un controllo esclusivo e
collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da
consentire di rilevare se i dati stessi siano stati
successivamente modificati, che sia basata su un
certificato qualificato e realizzata mediante un
dispositivo sicuro per la creazione della firma”.

Normativa
• L. 15 marzo 1997 n. 59. L’art. 15 comma 2 della
sopra menzionata legge recitava infatti: “Gli atti, i
dati e i documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti
informatici e telematici, i contratti stipulati nelle
medesime forme, nonché la loro archiviazione e
trasmissione con strumenti informatici e telematici,
sono validi e rilevanti ad ogni effetto di
legge....omissis....”.

Busta di e-government
Messaggio gli stili del testo dello schema
Fare clic per: modificare

• I messaggi scambiati
sono codificati secondo
standard Internet
– HTTP, SMTP, MIME,
SOAP, PKCS, XML
Signature…

• I documenti a valore
legale possono essere
firmati digitalmente
– allegati binari PKCS #7

• Gli altri contenuti XML
possono essere firmati
digitalmente per fornire
una prova della loro
provenienza

Secondo livello
: MIME
Terzo livello
: XML SOAP Envelope
Quarto
livello
Intestazione : XML SOAP Header
Quinto livello

Firma di provenienza : XML Signature

Opzionale

KeyInfo : Certificato X.509v3

Descrizione : XML SOAP Body
Contenuto applicativo : XML

Documento : PKCS#7
: Firma Digitale
: Certificato X.509v3
Contenuto applicativo : XML

Opzionale

Riferimenti
• Firma digitale : http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit
%c3%a0/Firma_digitale/
• Codice Amministrazione
Digitale:http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit
%c3%a0/Codice_Amministrazione_Digitale/
• Posta certificata:http://www.cnipa.gov.it/site/itIT/In_primo_piano/Posta_Elettronica_Certificata__(PEC)/
• Protocollo: http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit
%c3%a0/Protocollo_informatico/

Workflow Management System

Workflow
• "L'automazione di una parte o l'intero processo
aziendale dove documenti, informazioni e compiti
vengono passati da un partecipante ad un altro per
ricevere qualche tipo di azione, seguendo un
determinato insieme di regole."
(definizione della Workflow Management
Coalition WfMC 1996)

Elementi di un workflow
• La definizione di un processo rappresenta ciò che deve
accadere all'interno del sistema durante un processo di
business o una procedura e può essere composta da un
insieme di sotto-processi. Ciascun processo e sottoprocesso è composto, a sua volta, da un insieme di attività.
• Ogni attività è un singolo step logico all'interno del
processo.
• la definizione di un processo descrive tutte le attività sia
automatiche sia manuali.

Definizione di un processo
• La definizione di un processo (cosa debba essere fatto, in che
ordine e da chi) viene formalizzata in termini di:
• Stato: Uno stato all'interno di un processo specifica una
dipendenza rispetto ad un attore esterno. A runtime questo
comporta che il motore di workflow deve attendere fino a
quando un attore esterno notifica che l'esecuzione è stata
portata a termine.
• Azione: Un'azione è la logica applicativa che deve essere
eseguita dal motore di workflow in seguito al presentarsi di
un evento specifico. I flussi di esecuzione concorrenti sono
modellati con fork e join, mentre i flussi di esecuzione
esclusivi sono modellati con merge e punti di decisione.

Definizione di un processo
• Transizioni: rappresentano lo spostamento del processo
da uno stato ad un altro attraverso l'applicazione di una
predeterminata azione.
• Process Context: è il contesto del processo gestito dal
workflow.

Workflow Management System
• Un Workflow Management System è un sistema
che permette di definire, creare e gestire
l'esecuzione di workflow attraverso l'utilizzo di
software in esecuzione all'interno di uno o più
motori di workflow.
• Un workflow manager si occupa di interpretare la
definizione formale (ricevuta come input) di un
processo, scritta con un linguaggio standard (es:
XML, BPEL) o proprietario (es: jPdl), al fine di
interagire con i vari attori partecipanti gestendone
lo stato ed il coordinamento delle attività.

Workflow Management System
• Un WFMS è un componente software che prende
in input la descrizione formale del processo di
business e mantiene lo stato di esecuzione
delegando le attività alle applicazioni e/o persone
necessarie al completamento dello stesso.
• La definizione di processo (process definition) è la
descrizione formale del processo (stati, transizioni,
variabili di contesto, attività associate, ...)

WFMS

WFMS

Workflow Management System
• Il Workflow management system deve gestire i
ruoli e le competenze: attraverso un sistema di
assegnazione di ruoli, può attribuire la competenza
di un'attività a utenti o gruppi di lavoro.
• Deve essere possibile assegnare lo svolgimento di
attività a applicazioni automatiche.

Sistemi di gestione del workflow
• Un sistema per la gestione del flusso di lavoro deve
permette di ricostruire l'intera sequenza di passi
che hanno determinato una particolare situazione: i
partecipanti coinvolti, le attività attraversate,
quando e come sono state apportate determinate
azioni. In questo modo si possono fare valutazioni
e analisi di efficienza, nell'ottica di migliorare i
processi o verificare il corretto funzionamento del
modello adottato.

Architettura OpenFlow
Motore di workflow interamente Open Source. Rilasciato sotto licenza
GNU GPL è una estensione dell'application server ZOPE.

Alcune caratteristiche di OpenFlow
• Gestione delle eccezioni:
– fornisce un supporto completo per la gestione di situazioni
eccezionali che si possono verificare nei flussi di lavoro
mettendo a disposizione dell'amministratore strumenti semplici e
completi per riportare il sistema in uno stato coerente. In tal
modo non è più necessario sperare di aver previsto tutti i casi
possibili nella modellazione del processo: si possono sempre
gestire tutte le situazioni, anche quelle che non si erano previste
inizialmente
– è dotato di una gestione delle eccezioni in grado di isolare il caso
dal processo, trattarlo opportunamente e quindi reinserirlo nel
flusso perché possa proseguire normalmente il cammino.

Alcune caratteristiche di OpenFlow
• Supporto al Dynamic Redesign: permette di ridefinire
dinamicamente le mappe dei processi senza interferire con
le istanze di processi già attive. Le mappe dei processi già
attive possono essere variate, per esempio, creando nuove
attività o cancellando alcune di quelle esistenti, senza
interferire con i processi già avviati.
• Scalabilità (ZEO): Grazie alle caratteristiche
dell'application server ZOPE, con il quale OpenFlow è stato
sviluppato, è possibile distribuire il carico di lavoro sia del
motore che delle applicazioni su più macchine in maniera
semplice e veloce. ZEO (ZOPE Enterprise Objects)
consente di applicare complesse politiche di bilanciamento
del carico, oltre a facilitare l'amministrazione del sistema.

Alcune caratteristiche di OpenFlow
• Openflow può dialogare in modo semplice con le più
diffuse applicazioni commerciali (suite di office
automation, gestionali, ecc.), applicazioni legacy e
custom.
• Supporta tutti i maggiori DBMS
• Supporta XML e XML-RPC.
• Integrato con l'ambiente di sviluppo ZOPE

JBoss JBPM
• È il motore di workflow open source proposto da Jboss
• I processi di jBPM sono creati utilizzando un linguaggio
proprietario di definizione dei processi di nome jPdl.
• La gestione dello stato con jBpm si basa su un grafico con
nodi e transizioni che costituiscono la definizione di un
processo.
• Le interazioni principali con jBpm sono due:
– avviare l'esecuzione di un processo
– segnalare la terminazione di uno stato.

• In entrambi i casi jBpm si occupa di calcolare lo stato
successivo.

JBoss JBPM
• Il grafico degli stati fornisce la struttura del processo.
• Le azioni sono costituite da logica applicativa che può
essere eseguita in seguito a eventi particolari come
l'ingresso in un nodo, l'uscita da un nodo e la transizione
di stato.
• Le definizioni dei processi sono contenute all'interno di
file XML che possono essere costruiti "a mano" o
mediante il tool grafico JBoss jBPM Graphical Process
Designer distribuito come plugin di eclipse

tool grafico JBoss jBPM Graphical Process
Designer distribuito come plugin di eclipse

Esempio di file XML per la definizione dei processi

Sistema acquisizione beni e
servizi on-line

Obiettivi SABS
• Fornire un’interfaccia interattiva tra gli utenti della PCM e
le strutture deputate alla fornitura di beni e servizi, di
supporto agli utenti nella formulazione delle richieste di
tutti i beni ed i servizi forniti (es: cancelleria, sostituzione
di un toner, realizzazione di sistemi informativi, lavori ed
interventi nel settore edile ed impiantistico, ecc.).
• Fornire al personale del Call Center e di tutti i servizi
coinvolti nella fornitura di beni e servizi uno strumento
software per la gestione dei flussi di lavoro generati da
una richiesta di beni o servizi e per il suo monitoraggio in
maniera trasparente
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Estensioni future

Architettura SABS
• Piattaforma hardware basata su tecnologia Intel con
adeguate prestazioni e capacità di memorizzazione;
• Sistema Operativo Linux, distribuzione Red Hat 7.2 o
superiore;
• Web Server Apache nell’ultima versione stabile (2.0 o
superiore);
• Application Server basato sul servlet container Tomcat 4.0
o superiore;
• Database server MySQL 3.23 o superiore; eventuale
utilizzo di Oracle se gradito e messo a disposizione della
committenza.

Architettura Sabs

Funzionalità
• Funzioni di Amministrazione
– Creazione/modifica/cancellazione/interrogazione utente;
– Creazione/modifica/cancellazione/interrogazione bene/servizio;
– definizione dei profili/specificazione modalità di accesso

• Funzioni di Gestione
– Creazione/modifica/cancellazione di una richiesta di bene/servizio
– Generazione rapporti, secondo vari criteri di selezione;
– Generazione analisi statistiche secondo vari criteri di selezione e solo se
utente abilitato;
– Definizione del flusso operativo di evasione delle richieste relativamente
alle varie tipologie di bene/servizio

• Funzioni di Notifica
– invio automatico tramite posta elettronica o messaggi SMS di avvisi sul
cambiamento di stato o esito richieste

Multicanalità del SABS
• Le informazioni estratte dalla base dati a supporto
dell’applicativo SABS sono strutturate secondo formati
XML generati dinamicamente in base al flusso operativo,
elaborando il modello dei dati sottostanti.
• Questo formato è tradotto nel linguaggio di presentazione
per lo specifico canale di accesso applicando lo stile
relativo all’agente di consultazione, descritto in XSL,
permettendo la rapida introduzione di nuovi canali di
accesso.
• I primi canali di accesso previsti: browser HTML delle
workstation utente basate su MS Windows o Linux, e
browser XHTML in dotazione di base con i più recenti
PDA e terminali mobili GPRS/UMTS di ultima
generazione.

Accesso al sistema

Interfaccia utente

Creazione Richieste

Creazione Richieste

Creazione Richieste

Gestione richieste

assegazione richieste

Assegnazione richiesta

Gestione Report
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