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Reply

All Terms, Pictures and Vision contained in this slide are  
from the very first presentation made by Reply - Turin 1996

Reply integra cultura, competenza e 
proattività applicando i nuovi 
paradigmi e  le nuove tecnologie 
dell’informatica e della 
comunicazione, per eccellere nello 
sviluppo di soluzioni di e-Business 
innovative, flessibili ed efficienti.

Fondata a Torino nel Giugno 1996, con lo scopo di 
perseguire l’eccellenza all’interno dei mercati dell’ e-
business e dei servizi di consulenza orientati ad 
internet. Da allora, i fattori critici del successo dello 
sviluppo del business di Reply sono stati:    

- Offerta di servizi consulenziali ad alto valore 
aggiunto.

- Focalizzazione sull’innovazione e sulla conoscenza

- Partnership strategiche con i principali software
vendor mondiali

Focalizzazione
Metodologia
Cultura
Flessibilità
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Il mondo Reply
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6I Web Service

Garanzia di interoperabilità
e nuove minacce

Marco Graia
Spike Reply

Bologna, 30 Marzo 2006
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Organizzazione del seminario

Parte 1
– La nascita dei Web Service
– Architettura e tecnologie alla base dei Web Service
– Vantaggi delle applicazioni in architettura SOA (Service

Oriented Architecture)
Parte 2
– Le problematiche di sicurezza dei Web Service
– Autenticazione, Autorizzazione, Confidenzialità, Integrità e 

non ripudio in architettura SOA
Parte 3
– Gli attacchi applicativi : Dalle Web Application ai Web 

Service
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La nascita dei Web Service
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La nascita dei Web Service 

La necessità di disporre di ambienti per il calcolo distribuito 
ha portato alla definizione di diversi protocolli quali CORBA, 
JAVA RMI, MS DCOM;
CORBA , JAVA RMI e MS DCOM introducono uno strato 
intermedio (o middleware) fra il sistema operativo e i 
software applicativi di alto livello che consente l’interazione 
tra applicazioni in ambiente distribuito;
Lo strato intermedio deve garantire :
- Marshalling / Unmarshalling dei dati;
- Indipendenza dal protocollo di trasporto utilizzato;
- Invocazioni remote;
- Totale trasparenza per l’utente.

8
m

ar
zo

 ’0
6

CORBA , JAVA RMI, MS DCOM non hanno raggiunto la 
popolarità che si sperava potessero avere;
La completa interoperabilità è garantita solo tra piattaforme 
che utilizzano la medesima tecnologia (protocollo + 
linguaggio); 
La difficile cooperazione tra CORBA, DCOM e JAVA RMI, ha 
limitato l’impiego di questi middleware in ambiti ristretti, 
tipicamente identificabili in intranet aziendali;
Il loro impiego verso il mondo “esterno” richiederebbe 
opportune configurazioni dei firewall;
Non è mai stato possibile pensare a scenari orientati al Web.

La nascita dei Web Service 
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La nascita dei Web Service 

Necessità
Realizzare un ambiente distribuito nel 

quale tutte le applicazioni possono 
interagire senza problemi 

indipendentemente dal linguaggio e 
dalla piattaforma

I Web Service
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La nascita dei Web Service 

Fattore chiave 

Impiego di standard in grado di abbattere tutte le problematiche
di interoperabilità binaria tra applicazioni distribuite basate su 
tecnologie e/o piattaforme differenti:

XML (eXtensible Markup Language) : al posto di altri linguaggi 
binari proprietari, XML permette di rappresentare i dati 
indipendentemente dalle applicazioni e dai linguaggi utilizzati;
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) : è il protocollo utilizzato per 
il trasporto dei dati su internet e quindi supportato da qualunque 
piattaforma che ha accesso al Web.
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L’architettura e le tecnologie alla base 
dei Web Service

12
m

ar
zo

 ’0
6

L’architettura dei Web Services

I Web Service sono applicazioni ubicate in un ambiente distribuito, 
che possono essere pubblicate, localizzate e richiamate attraverso
tecnologie basate su XML

Service Provider : proprietario del 
servizio Web che gli utenti
vedono accessibile attraverso la 
rete;
Service Registry : repository 
delle informazioni sui servizi resi
disponibili dai fornitori;
Service Requestor : rappresenta
l’entità che richiede il servizio al 
provider.
I tre componenti interagiscono
attraverso le operazioni di Find, 
Bind e Publish.

Service Oriented Architecture (SOA)
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Le tecnologie alla base dei Web Service

XML (eXtensible Markup Language) : le fondamenta sulle quali sono realizzati I Web 
Services;
SOAP (Simple Object Access protocol) : protocollo che definisce un modello per lo 
scambio di messaggi in formato XML in ambiente distribuito ;
WSDL (Web Services Description Language) : è un linguaggio, basato su XML, che
consente di descrivere come accedere a un servizio e come invocarne le operazioni;
UDDI (Universal Description and Discovery Integration) : fornisce una metodologia
standard per la pubblicazione e la ricerca di informazioni sui WS
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Le tecnologie alla base dei Web Service: SOAP

SOAP (Simple Object Access Protocol) è un 
insieme di specifiche che definiscono un 
modello per lo scambio di messaggi in 
formato XML in ambiente distribuito.

<?xml version="1.0"?>
<soap:Envelope
xmlns:soap=HTTP://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>

<soap:Header>
...
...

</soap:Header>
<soap:Body>

...

...
</soap:Body>

</soap:Envelope>
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Le tecnologie alla base dei Web Service: SOAP

Service Request : invocazione dei metodi esposti da una applicazione da parte del 
requestor;
Service Response : invio dei risultati da parte del Service Provide;

Tipico Scenario
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Le tecnologie alla base dei Web Service: WSDL

Il linguaggio WSDL (Web Service Description Language), 
è un linguaggio descrittivo basato su XML, che si propone 
di descrivere come accedere a un servizio e come 
invocarne le operazioni, specificando i parametri ed i 
vincoli che stabiliscono le modalità di svolgimento della 
comunicazione. 
In altri termini un documento WSDL non fornisce altro che 
una descrizione astratta dell’interfaccia del servizio.
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Le tecnologie alla base dei Web Service: WSDL

Metodo esposto, con 
numero e tipo di 
parametri di I/O

Descrizione dei 
messaggi

Specifiche per il 
protocollo utilizzato 
per il trasferimento 

dei dati
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Le tecnologie alla base dei Web Service: UDDI

UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) 
costituisce un framework aperto e indipendente dalla 
piattaforma per la pubblicazione, la ricerca e 
l’individuazione di “servizi Web”.
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Le tecnologie alla base dei Web Service: UDDI

L’UDDI coinvolge tutte le entità che intervengono in un architettura SOA e il suo 
utilizzo può riassumersi in due fasi: 
• I service provider pubblicano su un registro UDDI (service registry) le 
informazioni che li identificano e che consentono l’individuazione dei Web 
Service;
• I service requestor effettuano una ricerca dei servizi disponibili su un 
repository UDDI, e utilizzano queste informazioni per sviluppare applicazioni 
che utilizzano le funzionalità messe a disposizione dai servizi;

Struttura delle informazioni in un registro UDDI
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Vantaggi delle applicazioni in 
architettura SOA
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Garanzia di interoperabilità

L’invocazione dei metodi esposti da una applicazione mediante
Web Services avviene attraverso l’utilizzo del protocollo SOAP, 
ovvero messaggi XML;
XML è indipendente dal linguaggio di programmazione e dalla
piattaforma utilizzata;
I messaggi SOAP possono essere veicolati su protocollo HTTP 
che rappresenta uno standard “de facto”, quello piu’ diffuso e 
che consente di pensare a scenari orientati al Web;

I WEB SERVICE GARANTISCONO L’INTEROPERABILITÀ TRA 
LE APPLICAZIONI INDIPENDENTEMENTE DAL 
LINGUAGGIO E DALLA PIATTAFORMA
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Le problematiche di sicurezza dei 
Web Service



© Reply S.p.A 12

23
m

ar
zo

 ’0
6

Le problematiche di sicurezza dei Web Service

Le problematiche di sicurezza dei Web Service si attestano a 
livello 7 (Application Layer) dello stack OSI Problematiche di
Sicurezza Applicativa
Come garantire i servizi di autenticazione, autorizzazione, 
confidenzialità, integrità e non ripudio per applicazioni basate su
WS in un contesto end-to-end (e non point-to-point)? 
Persistent Security

Come proteggere le applicazioni in architettura SOA dagli
attacchi a livello applicativo?
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6Parte 2

Autenticazione, Autorizzazione, 
Confidenzialità, Integrità e non ripudio 

in architettura SOA
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La sicurezza dei Web Service : SSL è sufficiente?

Nelle Web Application standard, la confidenzialità ed
integrità dei dati scambiati tra client e server può
essere garantita attraverso l’utilizzo del protocollo
HTTP+SSL (HTTPS);
HTTPS garantisce la protezione dei dati
ESCLUSIVAMENTE in un contesto point - to - point;

Client Server

- Confidenzialità

- Integrità

HTTPS
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SOAP non può fermarsi allo scambio di messaggi di 
richiesta/risposta tra due entità, ma deve garantire una 
elevata scalabilità per infrastrutture basate sui Web 
Service, dove la comunicazioni possono avvenire grazie 
all’intervento di più intermediari;
SOAP non è in grado di definire un “message path”;
Il protocollo WS-Routing (Web Service Routing
Protocol), consente di inserire nell’header di un 
messaggio SOAP tutte le informazioni di routing che 
identificano un preciso “message path”.

La sicurezza dei Web Service 
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SSL garantisce la confidenzialità dei dati solo se la 
comunicazione avviene tra due entità (single-hop);
SSL non è in grado di garantire confidenzialità ed 
integrità a livello applicazione per messaggi SOAP in 
cammini “multi-hop”;

La sicurezza dei Web Service: Persistent security 

Ad ogni hop corrisponde una operazione di 
cifratura/decifratura completa NO PERSISTENT 
SECURITY
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La sicurezza dei Web Service : un nuovo modello

E’ necessario un nuovo modello in grado di garantire 
autenticazione, autorizzazione, confidenzialità, integrità e 
non ripudio a livello applicazione per messaggi SOAP in 
cammini “multihop” (Persistent security);
Il nuovo modello deve consentire di selezionare e cifrare le 
porzioni dei messaggi SOAP che devono rimanere 
“confidenziali” ed “integre” per tutti gli hop che devono 
essere attraversati dal messaggio.

XML Encryption + XML Signature

WS-Security
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La sicurezza dei Web Service : XML Encryption 

XML Encryption è una specifica del W3C ed introduce la 
possibilità di cifrare dati XML in modo selettivo; questo 
rende tale specifica il mattone fondamentale in grado di 
garantire il servizio di confidenzialità in una architettura 
SOA;
XML Encryption non costituisce un’alternativa al 
protocollo SSL. SSL rappresenta la scelta “de facto” per 
garantire il servizio di confidenzialità tra due entità che 
comunicano mediante il protocollo HTTP;
Mediante XML Encryption, possiamo garantire la cifratura
dei dati a livello sette (applicativo) persistent
confidentiality (end-to-end)
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Specificare l’algoritmo utilizzato e in che parte del 
documento XML la cifratura dei dati è richiesta;
Specificare informazioni sulla chiave di cifratura
(chiave pubblica, se viene utilizzata crittografia 
asimmetrica);
Rappresentare i dati cifrati.

La sicurezza dei Web Service : XML Encryption 

XML Encryption si basa sugli algoritmi (Triple-DES, 
RSA,ecc.) e tecniche esistenti (crittografia simmetrica o 
asimmetrica) fornendo la possibilità di introdurre meta-
informazioni aggiuntive in un documento XML per:
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La sicurezza dei Web Service : XML Encryption, Esempio

Esempio Encryption di un elemento completo con 
algoritmo a chiave pubblica (crittografia asimmetrica)
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La sicurezza dei Web Service : XML Encryption, Esempio

Esempio Encryption di un elemento completo con algoritmo a chiave 
simmetrica, includendo la chiave di cifratura dei dati nel documento XML



© Reply S.p.A 17

33
m

ar
zo

 ’0
6

XML Signature è una tecnologia introdotta dal W3C e 
dall’ Internet Engineering Task Force (IETF) che 
permette di firmare digitalmente documenti XML o 
parti di essi, garantendone l'autenticità e l'integrità.
XML Signature rappresenta un mattone 
fondamentale per la sicurezza dei Web Service, 
dove svolge due ruoli principali:

La sicurezza dei Web Service : XML Signature

Persistent Integrity : XML Signature è in grado di 
garantire il servizio di integrità in un contesto         
end-to-end;
Non ripudio: XML Signature consente di includere 
all’interno di un documento XML anche l’identità di 
chi ha generato un determinato messaggio 
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La sicurezza dei Web Service : XML Signature, Esempio

Documento XML : http://nome_di_un_dominio/esempio.xml
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La sicurezza dei Web Service : WS-Security

WS-Security 1.1 è stato approvato come standard ufficiale 
da OASIS il 15 febbraio 2006.

WS-Security si propone di risolvere il problema del 
passare i dati in modo sicuro tra i Web Service,
garantendo i servizi di autenticazione, confidenzialità, 
integrità e non ripudio, facendo ricorso a standard e 
specifiche esistenti.

Le specifiche XML Encryption e XML Signature descrivono 
come cifrare e firmare il contenuto dei messaggi XML. Il 
valore aggiunto offerto da WS-Security rispetto alle 
specifiche esistenti è costituito da un'infrastruttura che 
consente di incorporare questi meccanismi nei 
messaggi SOAP.
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La sicurezza dei Web Service : WS-Security

WS-Security definisce un insieme di informazioni che devono 
essere aggiunte nell’intestazione SOAP (SOAP Header) per 
garantire, in un contesto end-to-end, i servizi di sicurezza 
richiesti;
WS-Security utilizza XML Encryption e XML Signature come 
mattoni fondamentali.

Pertanto

WS-Security è in primo luogo una specifica per un 
contenitore di metadati sulla protezione basati su XML
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La sicurezza dei Web Service : WS-Security

Le specifiche WS-Security definiscono un blocco <Security> che 
inserito all’interno dell’header SOAP consente di :
Includere security token (credenziali di autenticazione, Certificato 
digitale x.509, SAML Assertion) all’interno del messaggio SOAP 
(autenticazione, autorizzazione);
Cifrare e/o firmare in modo selettivo un messaggio SOAP 
attraverso l’utilizzo combinato di XML Encryption e XML Signature
(confidenzialità, integrità e non ripudio);

<?xml version="1.0"?>
<S:Envelope xmlns:wsse="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/04/secext"
xmlns:S="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope">

<S:Header>
..........................

<wsse:Security…..>
.....................
</wsse:Security>

..........................
</S:Header>
<S:Body>
...........................
</S:Body>

</S:Envelope>
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La sicurezza dei Web Service : WS-Security

Esempio : Rappresentazione di un Security Token in messaggio SOAP 
con WS-Security

<?xml version="1.0"?>
<S:Envelope xmlns:S="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope"
xmlns:wsse="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/04/secext">
<S:Header>
...
<wsse:Security>

<wsse:UsernameToken Id="...">
<wsse:Username>...</wsse:Username>
<wsse:Password Type="...">...</wsse:Password>

</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
...
</S:Header>
</S:Envelope>

Credenziali di autenticazione
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La sicurezza dei Web Service : WS-Security

Esempio : Rappresentazione di un Security Token in messaggio SOAP 
con WS-Security

<?xml version="1.0"?>
<S:Envelope xmlns:S="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope"
xmlns:wsse="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/04/secext">
<S:Header>
...
<wsse:Security>

<wsse:BinarySecurityToken
xmlns:wsse="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/04/secext"
Id="myToken"
ValueType="wsse:X509v3“ EncodingType="wsse:Base64Binary">

MIIEZzCCA9CgAwIBAgIQEmtJZc0jsahjsyyeygygyw69978hsjabh…

</wsse:BinarySecurityToken>
</wsse:Security>
...
</S:Header>
</S:Envelope>

Certificato digitale X.509
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La sicurezza dei Web Service : WS-Security

XML Encryption e XML Signature con WS-Security

Vedere stampa consegnata……
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La sicurezza dei Web Service : WS-Security

Quindi……

Non ripudio

Integrità

Confidenzialità

Autorizzazione

Autenticazione

WS-Security

XML Encryption
+

XML Signature
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La sicurezza dei Web Service : SAML

SAML, Security Assertion Markup Language, è un framework
basato su XML indipendente dai vendor per lo scambio di 
informazioni riguardanti l’autenticazione e l’autorizzazione degli 
utenti tra business partner.

Dalla definizione possiamo capire che :

SAML fornisce un metodo standard per definire l'autenticazione 
dell'utente, le autorizzazioni e gli attributi all'interno di un
documento XML.
Questo è lo strumento essenziale che garantisce 
l’interoperabilità tra sistemi di sicurezza diversi

SAML v 2.0 è diventato standard OASIS da Marzo 2005.
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La sicurezza dei Web Service : SAML

SAML non si tratta di una nuova tecnologia o di un 
approccio diverso al problema dell'autenticazione ma 
fornisce un metodo standard per definire 
l'autenticazione dell'utente, le autorizzazioni e gli 
attributi all'interno di documenti XML : le assertion. 
Questo garantisce che qualsiasi sistema di sicurezza 
per le applicazioni è in grado di riconoscere tali 
informazioni, indipendentemente dalla tecnologia 
adottata. 
SAML è stato ideato per funzionare sui meccanismi di 
trasporto ideati per i Web Service, quindi SOAP e 
HTTP;
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La sicurezza dei Web Service : SAML

Il core delle specifiche SAML è rappresentato dalle 
Assertion, documenti XML che possono essere di tre tipi;

1. Authentication Assertion: descrivono i dati con cui un utente prova 
la propria identità;

2. Attribute Assertion: contengono gli attributi che descrivono i 
dettagli specifici dell’utente;

3. Authorization Assertion: identificano invece quali operazioni un 
utente può compiere.
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Le specifiche di WS-Security consentono anche 
l’inserimento di assertion SAML all’interno del blocco 
<Security>

Quindi WS-Security, oltre a fornire un solido 
meccanismo per garantire i servizi di confidenzialità
ed integrità mediante XML Encryption e XML 
Signature, è in grado di offrire i servizi di 
autenticazione ed autorizzazione sfruttando le 
potenzialità di SAML 

La sicurezza dei Web Service : WS-Security e SAML
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La sicurezza dei Web Service : WS-Security e SAML

Esempio
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La sicurezza dei Web Services

Concludendo..

Non ripudio

Integrità

Confidenzialità

Autorizzazione

Autenticazione

WS-Security

XML Encryption
+

XML Signature

SAML
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La sicurezza dei Web Services

Dalla teoria alla pratica (ad alto livello…).

Come è possibile introdurre gli aspetti di sicurezza illustrati in 
applicazioni in architettura SOA?

Due approcci:

1. Soluzione Architetturale (soluzione proposta da Spike Reply): 
Installazione e configurazione di “XML policy based platform”;

2. Soluzione “implementativa” : utilizzare API specifiche del 
framework (es. JAVA XWSS - XML and Web Services Security
– per JAX-RPC, Apache WSS4J API, WSE - Web Services
Enhancements – for Microsoft .NET ).
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Architettura XML Policy Based Platform
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Gli attacchi applicativi:
Dalle Web Application ai Web Service
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Caratteristiche degli attacchi applicativi

Vengono veicolati su protocollo HTTP(S). Quindi: 

I tradizionali sistemi di sicurezza (network firewall, IDS, 
antivirus) non possono bloccare questi attacchi;

Gli attacchi applicativi possono provenire anche da canali
“sicuri”, come ad esempio HTTPS. Un attacco a livello
applicativo agisce alle estremità del canale SSL, cioè dopo che i 
dati sono stati estratti, decifrati e verificati.
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Caratteristiche degli attacchi applicativi

HTTP(S)
IN

TER
N

ET
D

M
Z

TR
U

STED
IN

SID
E

C
O

R
PO

R
A

TE
IN

SID
E

FTP              TELNET

Firewall only allows PORT 80 (or 443 
SSL) traffic from the Internet to the 
web server.

Any – Web Server: 80

Firewall only allows applications 
on the web server to talk to 
application server.

Web Server                   Application Server

Firewall only 
allows application

server to talk to 
database server.

Application Server                   Database

IMAP              SSH              POP3

IIS
SunOne
Apache

ASP
.NET

WebSphere
Java

SQL
Oracle

DB2
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Perché le Web Application sono vulnerabili?

Le Web Application vengono attaccate manipolando URL e/o 
parametri passati alla applicazione mediante protocollo HTTP o 
HTTPS.
Ad esempio agendo sulle diverse componenti dell’URL è
possibile attaccare tutti i livelli dell’architettura applicativa, 
raggiungendo sistemi completamente isolati a livello network.

l’URL conduce 
l’attacante al 
cuore dei 
sistemi 
informatici

Le applicazioni Web-enabled sono il punto più
vulnerabile dei sistemi informatici aziendali
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OWASP Top Ten Most Critical Web Application
Security Vulnerabilities

A10 Insecure Configuration Management

A9 Denial of Service

A8 Insecure Storage

A7 Improper Error Handling

A6 Injection Flaws

A5 Buffer Overflows

A4 Cross Site Scripting (XSS) Flaws

A3 Broken Authentication and Session 
Management

A2 Broken Access Control

A1 Unvalidated Input

OWASP Top Ten
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Vulnerabilità implementative - A1 : Unvalidated
Input

La maggior parte degli attacchi applicativi ha successo perché lato 
server non viene adottata una opportuna politica per la validazione

dei parametri di ingresso (sviluppo codice non sicuro).

Mancata Validazione lato server dei parametri di ingresso

Possibilità per un attaccante di :
– Eseguire query SQL sul database (SQL Injection);
– Eseguire del codice malevolo sulla macchina client (Cross 

Site Scripting);
– Portare attacchi di buffer overflow. 
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Come per le Web Application i messaggi SOAP 
bypassano con estrema semplicità i controlli 
imposti dai firewall perimetrali;
Quindi GLI ATTACCHI APPLICATIVI CHE 
SFRUTTANO VULNERABILITA’
IMPLEMENTATIVE TROVANO COMPLETA 
APPLICAZIONE ANCHE NEI WEB SERVICE;
Inoltre un attaccante, accedendo alle 
informazioni specificate dai file WSDL (WSDL
Scanning), può capire quali informazioni 
l’applicazione si aspetta;

E per i Web Services?
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E per i Web Services?

Esiste però una differenza fondamentale:

GLI ATTACCHI APPLICATIVI, NELL’AMBITO DEI 
WEB SERVICE, VENGONO VEICOLATI 
ALL’INTERNO DEI MESSAGGI SOAP.

SQL Injection
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E per i Web Services?

Le vulnerabilità implementative sono legate ad errori 
presenti nel codice delle applicazioni:
Mancata validazione lato server dei parametri 
definibili dall’utente;
Stesura di codice che non gestisce alcuni input 
particolari non previsti dai programmatori inesperti;
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Come possono essere eliminate le minacce derivanti dalle 
vulnerabilità implementative?

Due approcci possibili:

Intervento a livello di codice:
- Conoscenza delle tecniche di secure coding e 
best practices;

- Definizione di una corretta politica per la 
validazione dei parametri di ingresso; 

Intervento architetturale:
- Installazione di un firewall applicativo 
sull’infrastruttura tecnologica che ospita 
l’applicativo;
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Metodi per mitigare le vulnerabilità implementative
Intervento architetturale

Le vulnerabilità implementative possono essere in gran parte 
eliminate prevedendo l’utilizzo di un opportuno strumento in 
grado di bloccare gli attacchi applicativi ancor prima che 
possano raggiungere l’applicativo e, di conseguenza, le 
risorse informatiche; tale strumento è il firewall applicativo.
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Firewall Applicativi e Firewall XML

I firewall applicativi: 

Operano a livello 7 della pila OSI;
Sono in grado di analizzare il contenuto dei pacchetti HTTP da e
per le applicazioni Web o i Web Service;
Opportunamente configurati sono in grado di bloccare traffico 
HTTP su cui viene riconosciuta l’azione di un attacco 
applicativo;

Alla categoria dei firewall applicativi appartengono I firewall XML
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Firewall XML

I firewall XML: 

Sono stati studiati appositamente per i Web Service;
Analizzano il traffico SOAP (e quindi XML) tra un Web Service
client ed il Service Provider;
Effettuano Content Filtering sui messaggi SOAP, riconoscendo 
e bloccando pacchetti SOAP potenzialmente pericolosi (XML 
Schema Validation);
Opportunamento configurato, un firewall XML è in grado di 
bloccare qualsiasi attacco applicativo veicolato su messaggio 
XML;
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Piattaforma che fornisce la soluzione ottima

XML policy based platform Firewall XML+
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L’impiego di applicazioni in architettura SOA deve 
avvenire considerando gli aspetti di sicurezza che 
questa nuova architettura impone;
La sfiducia che fino a poco tempo fa accompagnava 
l’impiego dei Web Service risulta immotivata dato 
che:

E’ possibile garantire un alto livello di sicurezza 
per i Web Service adottando gli approcci e gli 
strumenti illustrati.

Conclusioni
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Tesi con Reply?

Principi e metodologie per lo sviluppo di applicazioni 
Web sicure in .NET e J2EE  

Principi e metodologie per lo sviluppo di applicazioni 
sicure in architettura SOA in J2EE e .NET

Scopo della tesi è quello di studiare quanto definito in 
letteratura e dalle diverse fonti che si occupano di 
Application Security per arrivare a definire una 
metodologia di sviluppo di applicazioni sicure sia per 
Web Application standard che per Applicazioni SOA.
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