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Cos’è il Single Sing-on?
Il Single sign-on è una speciale forma di 
autenticazione che permette ad un utente 
di autenticarsi una volta sola e ottenere 
accesso a diverse risorse.



  

Utilizza vari protocolli 
(principalmente LDAP, DNS, 
Kerberos...) 

Active Directory è il sistema integrato e distribuito di directory service 
adottato dai sistemi operativi Microsoft© a partire da Windows© 2000 Server. In 
Active Directory sono integrate tutte le applicazioni per la gestione dei 
servizi di rete e dominio.
Gli utenti richiedono al Domain Controller alcuni servizi autenticandosi al 
dominio utilizzando uno dei computer collegati allo stesso.

LDAP definisce un semplice 
protocollo basato su TCP 
per la ricerca e 
l'aggiornamento di 
informazioni contenute 
all'interno di un directory 
service.

Un Primary Domain Controller (PDC) è un server in un dominio pre-Windows2000-
NT. Il PDC ha la copia originale del database degli account di dominio, a cui 
può fare accesso e modifiche
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E’ un protocollo che permette l’autenticazione crittografata tra 
client e server o tra server e server. Su reti TCP/IP, utilizza come 
trasporto il protocollo non connesso UDP e come porta la 88.

Kerberos

Gli obiettivi originali del protocolllo kerberos sono:
Autenticazione: verificare l'identità di un client o di un servizio; 
Autorizzazione: autorizzare un client autenticato ad utilizzare un 
particolare servizio;

Modelli di fiducia
L'autenticazione nel sistema 
Kerberos si basa su un nuovo 
modello di fiducia. A 
differenza del modello a due 
parti, in cui è prevista la 
presenza di due elementi 
aventi fiducia reciproca, 
nel sistema Kerberos le due 
parti vengono a trovarsi in 
una relazione di fiducia 
verso una terza parte avente 
funzione di garante 
dell’identita dell’uno verso 
l’altro

Accounting: verificare la quantità di risorse utilizzate da un particolare client.
Sfortunatamente però degli obiettivi originali, l'unico portato veramente a termine 
è stato il primo e cioè quello relativo all'autenticazione.



  

AS = Authentication Server
TGS = Ticket Granting Server
SS = Service Server. 

3.Se il client è nel database dell’AS, questo invia due messaggi al client: 
  A: Chiave di sessione client-TGS crittata usando la chiave segreta 
dell'utente. 
  B: Ticket-Granting Ticket crittata utilizzando la chiave segreta di TGS.
Il ticket è formato da questi campi:

Identificativo client
Indirizzo di rete
Tempodi validità del ticket
Chiave di sessione client-TGS

2.Il client manda un messaggio non crittato all'AS 
richiedendo i servizi per l'utente. ("L'utente TIZIO 
vorrebbe richiedere dei servizi"). Nè la chiave segreta nè 
la password vengono inviate all'AS.

1.Un utente inserisce username e password sul client. 

Autenticazione in Kerberos

5. Quando richiede dei servizi, il client invia i seguenti due messaggi a TGS:
  C: composto dal Ticket-Granting Ticket (mangatogli dal AS nel messaggio B) e 

dall'identificativo del servizio richiesto
  D: autenticatore (Authenticator) (che è formato da identificativo del client e 

timestamp), crittato usando la chiave di sessione client—TGS.

4. Ricevuti i messaggi A e B, il client decritta il messaggio A ottenendo la 
chiave di sessione client-TGS; questa chiave è utilizzata per le successive 
comunicazioni con TGS. (il client non può decrittare il Messaggio B, che è 
stato crittato con la chiave segreta di TGS). A questo punto il client possiede 
i mezzi per autenticarsi presso TGS.
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6.Ricevendo i messaggi C e D, TGS decritta il messaggio D 
(autenticatore) usando la chiave di sessione client—TGS e invia 
i seguenti due messaggi al client: 
E: Ticket client-server (che include l'identificativo del 
client, l'indirizzo di rete del client, il periodo di validità) 
crittato utilizzando la chiave segreta del servizio.
F: Chiave di sessione client-server crittato usando la chiave di 
sessione client-TGS. 

Autenticazione in Kerberos (segue)

9.Il client decritta la conferma usando la sua chiave condivisa e controlla che il 
timestamp sia correttamente aggiornato. Se lo è, il client può considerare 
affidabile il server e iniziare a effettuare le richieste di servizio. 

7.Ricevendo i messaggi E e F dal TGS, il client può autenticarsi presso il SS. Il 
client si connette all’SS e invia i seguenti due messaggi:

  G: Ticket client-server crittato usando la chiave segreta di SS. 
  H: un nuovo autenticatore, che include l'identificativo del client, e il 
timestamp crittato usando la chiave di sessione client-server.

8.Il server decritta il ticket usando la sua chiave segreta e invia il seguente 
messaggio al client per confermare la propria identità e la volontà di fornire 
il servizio al client:
  I: il timestamp trovato nell'autenticatore incrementato di uno, crittato 
utilizzando la chiave di sessione client-server.

10.Il server fornisce i servizi al client.
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Forwardable: è una versione particolare di ticket proxy nella quale al servizio 
è garantita l'impersonazione totale del client. Un esempio potrebbe essere: un 
utente si collega ad un sistema e vuole che l'autenticazione funzioni nel 
sistema come se il login fosse effettuato in locale.

Ma cos'è un ticket?
È un insieme di dati che permette ad un 
servizio di identificare un client. 

Ticket

Initial e Pre-authenticated: il ticket è stato emesso utilizzando il 
protocollo AS e non servendosi di un ticket-granting ticket. 

Invalid: il ticket non è valido. 

Renewable: ogni ticket di questo tipo è caratterizzato da due 'tempi di scadenza'. 
Il tempo di scadenza associato al singolo ticket ed il massimo tempo di rinnovo 
possibile. I ticket rinnovabili vengono utilizzati per minimizzare i danni 
derivanti dal possibile furto di ticket. 

Postdated: ticket generato per essere utilizzato in seguito. 

Proxiable e Proxy: vi potrebbe essere la necessità per un principal di permettere 
ad un servizio di effettuare delle operazioni al suo posto. Il servizio dovrà 
quindi essere in grado di impersonare il client, ma solo per un determinato scopo. 
Per fare questo, si utilizza un ticket proxy.



  

Server Message Block (SMB) è un protocollo 
di rete di livello Applicazione utilizzato 
per l’accesso a condivisioni di file, 
stampanti, porte seriali e in generale a 
vari tipi di comunicazioni tra nodi di una 
rete. È utilizzato principalmente dai 
sistemi operativi Microsoft Windows©

SMB/CIFS

Nel 1998 Microsoft lancio' l'iniziativa di chiamare SMB Common 
Internet File System (CIFS) ed incluse diverse migliorie, compreso 
il supporto ai link simbolici, la gestione di file di grosse 
dimensioni e la possibilita' di operare senza alcun supporto di 
NetBIOS.

SMB agisce con un approccio client-server, per cui un client 
avanza le sue richieste ed il server risponde opportunamente. Una 
sezione del protocollo e' dedicata specificatamente all'accesso al 
filesystem, in modo che i client possano fare richieste al file 
server, ma ci sono altre sezioni specializzate per le 
comunicazioni tra processi. SMB e' stato ottimizzato per l'uso in 
rete locale, ma puo' essere usato anche attraverso l'Internet.



  

Configurazione Single Sign-on

Durante il Single Sign-on il server 
Windows© verrà interrogato per ottenere 
la coppia Username-Password, mentre il 
server Linux ospiterà le home degli 
utenti; in particolare per Windows© sono 
ospitate solo alcune cartelle

La configurazione è molto semplice, 
solo alcune modifiche per indicare la 
corretta posizione di queste cartelle



  

Configurazione Single Sign-on (server)

Dopo aver creato un utente di dominio,
si deve configurare una particolare Group Policy
chiamata Folder Redirection.

Con questa configurazione defianiamo la 
posizione di alcune cartelle dell’utente,
in particolare Application Data, Desktop,
Documenti e Start Menu.



  

Configurazione Single Sign-on (server)(segue)

L’indirizzo della cartella 
sul File Server Goemon

Tutti hanno questa cartella 
indirizzata nella stesso luogo

Usiamo %username% 
per identificare un 
utente qualsiasi



  

Configurazione Single Sign-on (client)

Disabilitiamo i 
File non in linea. 
I questo modo i 
file degli utenti 
vengono scaricati 
solo se vengono 
realmente 
modificati e non 
ad ogni login



  

Fine

L’ultimo passo è quello di fare login. I 
file salvati in queste cartelle e quelli 
salvati con linux saranno visualizzati in 
qualsiasi computer, basterà usare la coppia 
Username-Password assegnata


