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1
I N T R O D U Z I O N E

Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia:
essamina le colpe ne l’intrata;
giudica e manda secondo ch’avvinghia.

Dante Alighieri, Divina Commedia,
Inferno V

1.1 l’importanza dei sistemi di controllo accessi

Fin dalla loro introduzione, i sistemi informatici sono stati utilizzati per creare,
gestire e conservare informazioni e dati di qualunque natura. Le aziende, hanno
sfruttato i computer per conservare al loro interno informazioni critiche per
le loro attività. Una eventuale diffusione di tali informazioni a soggetti non
autorizzati, può esporre le aziende a gravi danni per il proprio business.

Supponiamo, ad esempio, che un malintenzionato riesca a sottrarre dal si-
stema informativo della Contoso S.p.A., informazioni segrete riguardo ad un
progetto innovativo destinato ad avere un grande successo commerciale. Se
tali informazioni fossero cedute ad un’azienda concorrente, la Contoso S.p.A.
perderebbe il vantaggio competitivo giustamente conquistato per aver ideato
un prodotto non ancora presente sul mercato. Se invece i dati sottratti in modo
illecito riguardassero informazioni sensibili sui clienti della Contoso S.p.A.,
l’azienda potrebbe anche incorrere in problemi legali.

La situazione si è fatta ancora più critica nel corso degli anni, in quanto le
aziende hanno adottato strumenti, quali i Web Services, per mettere in comuni-
cazione i propri sistemi informativi, in modo da scambiarsi più velocemente
le informazioni. Questi strumenti, per quanto utili, espongono ancora di più
le aziende ai rischi di diffusione di informazioni in modo non autorizzato, in
quanto un malintenzionato non ha più la necessità di accedere fisicamente al
sistema informativo aziendale, ma può condurre un attacco da remoto.

La situazione non va meglio per i privati cittadini, che con gli innovativi servizi
‘Cloud’ affidano (molto spesso in maniera inconsapevole) grandi quantità di
dati personali (talvolta riservati e sensibili) a soggetti esterni. Questi soggetti,
cumulando nei loro sistemi grandi quantità di dati relativi ad un ingente numero
di individui, diventano il bersaglio prediletto di malintenzionati che possono
trarre vantaggio economico dalla vendita di tali informazioni.

5



6 introduzione

Da quanto finora detto, risulta evidente che è necessario proteggere i sistemi
informatici da accessi non autorizzati e, per questo, tali sistemi hanno da sempre
integrato strumenti per il controllo degli accessi, che possono in qualche modo
ridurre, se non eliminare totalmente, il rischio di attacchi esterni.

Questi strumenti hanno seguito l’evoluzione tecnologica, diventando sempre
più affidabili ed al tempo stesso adattabili ai vari scenari possibili. Nel corso del
tempo, sono quindi stati presentati vari modelli per la realizzazione di sistemi di
controllo accessi. Nelle sezioni seguenti, presenteremo una breve introduzione
ai modelli che sono stati fondamentali nell’evoluzione storica della sicurezza
informatica. Per una presentazione più esaustiva di tali modelli si rimanda a [8].

1.2 storia dei principali modelli di controllo accessi

1.2.1 ACL - Access Control List

I primi sistemi operativi multiutente, già agli inizi degli anni settanta, aveva-
no la necessità di controllare l’accesso alle risorse del sistema da parte degli
utenti. Questa necessità ha portato all’introduzione del più semplice modello di
controllo accessi, basato sulle Access Control List.

In questo modello si definisce, per ogni risorsa del sistema, una lista di utenti
abilitati a compiere azioni sulla risorsa. Per ciascun utente, vengono poi definite
quali sono le azioni che l’utente può compiere. Facciamo notare che il modello
delle ACL risulta molto rigido in quanto gli utenti che vogliono accedere ad una
qualunque risorsa devono essere definiti sul sistema. Se si volesse consentire
l’accesso alla risorsa da parte di utenti esterni (ad esempio, aziende partner a
cui si vuole concedere l’accesso in lettura ad un documento), questo risulterebbe
quantomeno innaturale (si dovrebbe, infatti, definire un utente nel sistema
informativo nello stesso modo in cui si definisce un utente per un dipendente
dell’azienda, senza alcuna distinzione). Inoltre, la lista delle azioni possibili è
spesso predeterminata dal sistema e non modificabile.

Le Access Control List presentano inoltre problemi di scalabilità. In effetti, un
qualsiasi tentativo di accesso ad una risorsa del sistema richiede una ricerca
sulla relativa ACL. Nelle grandi aziende, dove sono presenti centinaia o migliaia
di utenti, diventa inoltre difficile gestire e verificare in modo puntuale le auto-
rizzazioni di ciascun utente a ciascuna risorsa, esponendo anche le risorse ad
errori di assegnazione di autorizzazioni.

Nonostante i problemi e le limitazioni di questo modello, le ACL continuano
ad essere utilizzate, con diverse implementazioni, nei moderni sistemi operativi.
Un esempio di ACL nei sistemi operativi Windows è riportata in Figura 1 , dove
possiamo vedere, per la risorsa CoseDaFare, le autorizzazioni concesse all’utente
Tommaso Monciatti.
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Figura 1.: Esempio di Access Control List nel sistema operativo Windows

1.2.2 RBAC - Role-Based Access Control

Il modello RBAC rappresenta la naturale evoluzione di quello basato sulle Access
Control List. Questo modello si differenzia dal precedente per il fatto che la lista
di controllo accessi può contenere non solo nomi di utenti specifici, ma anche
ruoli, definiti a priori dall’amministratore di sistema. Tali ruoli raggruppano
insieme più utenti del sistema sotto un’unica definizione. Questo accorgimento
consente una maggiore scalabilità del sistema, dato che utenti con le stesse
autorizzazioni possono essere inseriti in un gruppo e gestiti come un’unica
entità nelle Access Control List. Un esempio di implementazione di RBAC lo si
può trovare nei sistemi operativi Windows, nei quali è possibile raggruppare
più utenti in gruppi, come mostrato in Figura 2.

1.2.3 ABAC - Attribute-Based Access Control

Il modello ABAC utilizza un approccio diverso rispetto ai due precedenti modelli.
La richiesta di accesso ad una risorsa viene valutata sulla base di attributi
presentati dal richiedente o desunti dal contesto. Ad esempio, la richiesta di
accesso alla risorsa RichiestaPensione.odt può essere concessa agli impiegati
che hanno più di quaranta anni di servizio (attributo del richiedente), mentre
l’accesso ai siti di social network potrebbe essere consentito agli impiegati
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Figura 2.: Esempio di Role-Based Access Control nel sistema operativo Windows

solamente durante l’orario di pausa pranzo (attributo del contesto). Il modello
ABAC presenta l’enorme vantaggio di non dover catalogare a priori l’insieme dei
richiedenti, consentendo così una maggiore scalabilità del sistema di controllo
accessi.

Tuttavia, questo modello non viene quasi mai implementato a livello di sistema
operativo, dove i modelli ACL e RBAC continuano ad essere predominanti, ma
viene spesso realizzato a livello applicativo, per proteggere le risorse da accessi
provenienti da sistemi esterni.

1.2.4 PBAC - Policy-Based Access Control

Il modello PBAC si propone come una evoluzione del modello ABAC, che tende
ad uniformare ed armonizzare il sistema di controllo accessi. Il sistema si basa
adesso su politiche, ovvero insiemi organizzati di regole. Le regole definiscono
gli attributi che il richiedente deve avere, le azioni che vuole esercitare e le
risorse alle quali vuole accedere, affinché la sua richiesta di accesso possa essere
soddisfatta. A loro volta, più politiche possono essere combinate fra loro per
poter giungere ad una decisione finale. Inoltre, nel modello PBAC, le politiche
sono entità ben definite, che possono essere riutilizzate in contesti diversi e
questo rende il modello più scalabile e meglio manutenibile rispetto al modello
ABAC. Un esempio di sistema di controllo accessi basato sul modello PBAC è
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Figura 3.: Esempio di Policy-Based Access Control

riportato in Figura 3.
Nel successivo Capitolo, introdurremo due linguaggi per definire politiche

utilizzabili per costruire un sistema di controllo accessi basato sul modello
PBAC. Il primo, XACML (eXtensible Access Control Markup Language) [7], è
il risultato del tentativo da parte di una organizzazione internazionale (OASIS
- Organization for the Advancement of Structured Information Standards) di
creare uno standard per la realizzazione di un sistema di controllo accessi basato
su PBAC. Tale standard utilizza la sintassi XML per la scrittura delle politiche
di accesso. Il secondo, FACPL [6], basa le sue idee sullo standard XACML, ma si
pone l’obiettivo di semplificare la scrittura delle policy utilizzando un linguaggio
costruito sulle grammatiche BNF al posto del più prolisso XML.

1.3 scopo di questa tesi

Un sistema di controllo accessi basato sul modello PBAC, soprattutto se imple-
mentato per gestire molteplici risorse ed una grande quantità di richieste di
accesso di svariata natura, può facilmente diventare complesso e può risultare
difficile avere una visione globale del sistema e di tutte le sue politiche. Ad esem-
pio, i sistemi di controlli accessi basati sullo standard XACML o sul linguaggio
FACPL organizzano le politiche in una gerarchia ad albero che può crescere
illimitatamente. Un’eccessiva profondità di un tale albero delle politiche può
portare ad una difficoltà di comprensione, da parte di un osservatore esterno, di
quale politica viene realmente applicata dal sistema. Inoltre, si possono verificare
con facilità casi di accessi consentiti (o rifiutati) in maniera non corretta da parte
del sistema che sono causati da una difficoltà di analisi esaustiva di tutti gli
scenari considerati dalle politiche.

Per ovviare a tali fenomeni, il lavoro svolto in questa Tesi cerca di individuare
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una forma standard per la scrittura delle politiche costituita da un unico livello
di profondità, che abbia lo stesso potere espressivo della gerarchia di politiche
FACPL. Per dimostrare quest’ultimo fondamentale aspetto, verranno proposti
degli algoritmi di trasformazione delle politiche FACPL in politiche che abbiano
lo stesso comportamento a fronte delle richieste, ma scritte nella nuova forma
standard.

La scelta del linguaggio FACPL per l’individuazione della forma standard è da
ricercarsi nelle solide basi formali che tale linguaggio ha rispetto allo standard
XACML. Dato che sono comunque disponibili dei tool per trasformare politiche
FACPL nelle equivalenti politiche XACML e viceversa, è possibile utilizzare tale
forma standard per la stesura di politiche XACML.

Nel Capitolo 2 introdurremo lo standard XACML e parleremo in maniera
più puntuale del linguaggio FACPL, definendo anche quali sono gli attori di un
sistema di controllo accessi basato su di esso.

Nel Capitolo 3 illustreremo la nostra forma standard, andando a definire quali
sono le caratteristiche che una politica scritta in tale forma deve avere.

Nel Capitolo 4 descriveremo nel dettaglio gli algoritmi per trasformare una
politica FACPL nell’equivalente politica in forma standard.

Nel Capitolo 5 proveremo in modo formale l’effettiva correttezza di tali
algoritmi, definendo in questo contesto anche l’equivalenza semantica di due
politiche, in modo tale da avere uno strumento di confronto tra le politiche
FACPL e quelle scritte in forma standard.

Nel Capitolo 6, presenteremo un possibile caso di studio nel quale eseguiremo
la trasformazione di una politica di controllo accessi in forma standard e ne
analizzeremo il risultato.

Nel Capitolo 7, illustreremo la nostra implementazione dell’algoritmo di tra-
sformazione delle politiche in forma standard, costruito a partire dal framework
FACPL attraverso il linguaggio Xtend.

Infine, nel conclusivo Capitolo 8, presenteremo possibili sviluppi futuri
rispetto al lavoro fin qui svolto.



2
L O S TA N D A R D X A C M L E D I L L I N G U A G G I O FA C P L

Lo scopo di questo Capitolo è dare un’idea al lettore di quale può essere la
struttura di un sistema di controllo accessi basato sul modello PBAC.

In Sezione 2.1, daremo uno sguardo introduttivo a XACML, che rappresenta
uno standard internazionale per i sistemi di controllo accessi, mentre in Sezione
2.2 entreremo nel dettaglio del linguaggio FACPL, che nasce proprio dalle idee
riportate nello standard XACML. Di questo linguaggio studieremo nel dettaglio
l’organizzazione delle componenti, la grammatica e gli algoritmi decisionali. Uno
studio approfondito del linguaggio FACPL consentirà al lettore di comprendere
più facilmente le decisioni che sono state prese per la realizzazione della forma
standard per le politiche di accesso, che è lo scopo di questa Tesi, e che si basa
proprio sul linguaggio FACPL.

2.1 lo standard xacml

Lo standard XACML nasce nella sua prima versione nel 2003 in seno all’OA-
SIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards).
L’ultima versione delle specifiche dello standard è la 3.0, rilasciata nel Gennaio
del 2013. L’intento era quello di definire uno standard per la realizzazione di
sistemi di controllo accessi basati sul modello PBAC. In realtà, lo standard
definisce in modo puntuale il linguaggio per la scrittura delle politiche, delle
richieste di accesso e delle risposte del sistema e lascia scarsamente definite le
altre componenti, che possono così essere implementate con un certo grado di
libertà.

Le politiche XACML vengono descritte utilizzando il linguaggio di markup
XML, che è uno standard molto utilizzato per lo scambio di dati fra sistemi. Gli
indubbi vantaggi dell’utilizzo di uno standard aperto vengono mitigati dal fatto
che XML tende ad essere molto prolisso. Le politiche XACML, anche quelle più
banali, hanno una dimensione sostenuta e tendono ben presto a diventare poco
comprensibili per un lettore umano.

Un esempio di politica XACML è riportato nel Listato 2.1. Lo scopo di tale po-
litica, è di concedere l’accesso in scrittura al documento ‘RegolamentoAziendale’
ai dirigenti dell’azienda e di negarlo ai dipendenti, ai quali è permesso solo
leggere tale documento.
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Listato 2.1: Esempio di politica XACML
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Policy xmlns="urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:policy:schema:os" PolicyId="

PolicyRegolamentoAziendale" RuleCombiningAlgId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:rule-

combining-algorithm:deny-overrides">

<Target>

<Resources>

<Resource>

6 <ResourceMatch MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">

<AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">

RegolamentoAziendale</AttributeValue>

<ResourceAttributeDesignator AttributeId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0

:resource:simple-file-name" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"

MustBePresent="true" />

</ResourceMatch>

</Resource>

11 </Resources>

</Target>

<Rule Effect="Permit" RuleId="RegolaDirigenti">

<Target>

<Subjects>

16 <Subject>

<SubjectMatch MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">

<AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Dirigenti</

AttributeValue>

<SubjectAttributeDesignator AttributeId="urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:subject:role

" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="true" />

</SubjectMatch>

21 </Subject>

</Subjects>

<Actions>

<Action>

<ActionMatch MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">

26 <AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">

ScritturaLettura</AttributeValue>

<ActionAttributeDesignator AttributeId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action

-id" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="true"

/>

</ActionMatch>

</Action>

</Actions>

31 </Target>

</Rule>

<Rule Effect="Permit" RuleId="RegolaPermettiDipendentiLettura">

<Target>

<Subjects>

36 <Subject>

<SubjectMatch MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">

<AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Dipendenti</

AttributeValue>

<SubjectAttributeDesignator AttributeId="urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:subject:role

" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="true" />

</SubjectMatch>

41 </Subject>

</Subjects>

<Actions>

<Action>

<ActionMatch MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">

46 <AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Lettura</

AttributeValue>



2.1 lo standard xacml 13

<ActionAttributeDesignator AttributeId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action

-id" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="true"

/>

</ActionMatch>

</Action>

</Actions>

51 </Target>

</Rule>

<Rule Effect="Deny" RuleId="RegolaNegaDipendentiScrittura">

<Target>

<Subjects>

56 <Subject>

<SubjectMatch MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">

<AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Dipendenti</

AttributeValue>

<SubjectAttributeDesignator AttributeId="urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:subject:role

" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="true" />

</SubjectMatch>

61 </Subject>

</Subjects>

<Actions>

<Action>

<ActionMatch MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">

66 <AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Scrittura</

AttributeValue>

<ActionAttributeDesignator AttributeId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action

-id" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="true"

/>

</ActionMatch>

</Action>

</Actions>

71 </Target>

</Rule>

</Policy>

Come si può notare una tale politica, per quanto semplice, risulta mol-
to onerosa in termini di linee di codice necessarie e di non immediata
comprensibilità.

Allo stesso modo, gli esempi dei Listati 2.2 e 2.3 fanno ben capire quanto
anche il linguaggio delle richieste di accesso e delle risposte del sistema sia
prolisso rispetto al contenuto semantico del messaggio.

Listato 2.2: Esempio di richiesta XACML
1 <Request>

<Subject>

<Attribute AttributeId="urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:subject:role" DataType="http://www.w3

.org/2001/XMLSchema#string">

<AttributeValue>

Dipendente

6 </AttributeValue>

</Attribute>

</Subject>

<Resource>

<Attribute AttributeId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:resource:simple-file-name" DataType="

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

11 <AttributeValue>

RegolamentoAziendale

</AttributeValue>
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</Attribute>

</Resource>

16 <Action>

<Attribute AttributeId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" DataType="http://

www.w3.org/2001/XMLSchema#string">

<AttributeValue>

Scrittura

</AttributeValue>

21 </Attribute>

</Action>

</Request>

Listato 2.3: Esempio di risposta XACML
<Response xmlns="urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:context:schema:os">

2 <Result>

<Decision>Deny</Decision>

<Status>

<StatusCode Value="urn:oasis:names:tc:1.0:status:processing-error"/>

<StatusMessage>Richiesta Autenticazione Dirigente</StatusMessage>

7 </Status>

</Result>

</Response>

2.2 il linguaggio facpl

Il linguaggio FACPL nasce nel 2011 da un progetto che vede impegnati insieme
l’Università di Firenze, l’IMT Institute for Advances Studies di Lucca e la Tiani
‘Spirit’ GmbH di Vienna. Lo scopo di tale progetto era quello di fornire l’idea
per un sistema di controllo accessi che si basasse su di un linguaggio formale
per la scrittura di politiche più compatto rispetto a quello in uso in XACML.
Partendo dalle basi dello standard XACML, è stato quindi ideato un linguaggio
basato sulle grammatiche BNF per la scrittura delle politiche, delle richieste di
accesso e delle risposte. Il risultato ottenuto è stato quello di avere politiche
più compatte e facilmente comprensibili. Inoltre, l’utilizzo di un linguaggio con
solide basi formali può risultare utile per la dimostrazione di alcune proprietà.
Nel resto di questa Sezione, vedremo inizialmente i componenti di un sistema di
controllo accessi basato sul linguaggio FACPL, passando poi ad analizzare nel
dettaglio il linguaggio delle politiche, delle richieste di accesso e delle risposte
del sistema. Infine, vedremo come sono definiti gli algoritmi per le valutazioni
delle politiche.

2.2.1 Componenti del sistema FACPL

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, il sistema FACPL trae le sue radici
dallo standard XACML, andando a sostituire quello che è il linguaggio utilizzato
per la scrittura delle politiche. Più precisamente, in FACPL non vengono definite
le componenti del sistema di controllo accessi, ma solamente il nuovo linguaggio
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per la scrittura delle politiche basato sulle grammatiche BNF. Per questa ragione,
i componenti del sistema FACPL che qui descriveremo, sono esattamente quelli
dello standard XACML. La scelta di presentare il sistema di controllo accessi
come facente parte di FACPL è dovuta al fatto che la forma standard per la
scrittura delle politiche è stata pensata avendo in mente un sistema di controllo
accessi completo e funzionante basato sul linguaggio FACPL.

PAF - Policy Authorization Framework

Con il termine PAF definiamo il ‘contenitore’ di tutte le componenti del sistema
di controllo accessi. Tutti i moduli che andremo a presentare risiedono all’interno
del PAF, che definisce i confini del sistema. Il ruolo del PAF è astratto e del tutto
passivo rispetto alle richieste di accesso ed alle azioni del sistema.

PEP - Policy Enforcement Point

Il PEP è il modulo di interfaccia del sistema di controllo accessi con gli agenti
esterni. Tale modulo si occupa di ricevere le richieste di accesso e di fornire
una risposta. Nessuna decisione viene presa all’interno del PEP, che si limita
ad inviare la richiesta di accesso al PDP e ad attendere una sua risposta. Il PEP
ha però anche il compito di verificare che eventuali obblighi imposti dal PDP al
richiedente siano soddisfatti prima di concedere o di rifiutare definitivamente
l’accesso.

Talvolta può succedere che il PDP non sia in grado di fornire una risposta
alla richiesta di accesso (si pensi ai casi in cui il PDP non dispone di politiche
applicabili alla richiesta di accesso, oppure casi in cui si verifica un errore
nella valutazione della richiesta). Il comportamento del PEP in tali situazioni
viene guidato dall’algoritmo scelto per la sua implementazione, che può essere
selezionato tra tre varianti:

• base: Il funzionamento del PEP è individuato solo nel caso in cui si abbia
una risposta accettabile da parte del PDP e che gli obblighi imposti dal
PDP siano stati soddisfatti. In tutti gli altri casi, il comportamento del PEP
non è definito dallo standard e ne è lasciata la libera implementazione;

• permit-biased: Il PEP nega l’accesso solo nel caso in cui questa sia la
decisione del PDP e che gli eventuali obblighi imposti dal PDP siano stati
soddisfatti. In tutti gli altri casi, il PEP concede l’accesso;

• deny-biased: Il PEP concede l’accesso solo nel caso in cui questa sia la
decisione del PDP e che gli eventuali obblighi imposti dal PDP siano stati
soddisfatti. In tutti gli altri casi, il PEP nega l’accesso.
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PDP - Policy Decision Point

Il PDP rappresenta il cuore del sistema di controllo degli accessi. Infatti, il PDP
è il modulo che, ricevuta una richiesta di accesso da parte del PEP, decide se
concedere l’accesso o meno sulla base delle politiche definite nel sistema e che
risiedono nel PAP.

La decisione viene presa analizzando gli attributi che compongono la richiesta
e confrontandoli con quelli definiti nelle politiche. In caso di necessità, il PDP
ha la facoltà di richiedere attributi aggiuntivi riguardanti il contesto specifico
in cui si è verificata la richiesta (ad esempio, la data e l’ora della richiesta, ma
anche la temperatura esterna registrata può essere un attributo su cui basare una
decisione) al Context-Handler, che ha proprio il compito di fornire informazioni
aggiuntive al PDP.

Oltre a fornire una risposta riguardo la richiesta di accesso, il PDP può anche
imporre delle azioni che il richiedente deve compiere affinché la decisione
restituita dal PDP possa essere effettivamente eseguita. Tali azioni possono
essere degli obblighi per il richiedente (ed in questo caso si parla di Obligation)
oppure dei semplici consigli (Advice) che possono essere ignorati dal richiedente.
La verifica dell’esecuzione da parte del richiedente degli obblighi imposti viene
demandata al PEP.

PAP - Policy Administration Point

Il PAP è il modulo del sistema che si occupa di gestire il database delle politiche.
Solitamente, il PAP fornisce un’interfaccia utente per la scrittura e la gestione
delle politiche.

Il PAP viene interrogato dal PDP tutte le volte che si verifica una richiesta di
accesso e fornisce ad esso l’insieme delle politiche attualmente attive nel sistema.

PIP - Policy Information Point

Il PIP è il modulo che si occupa di recuperare informazioni aggiuntive dall’am-
biente e di fornirle sotto forma di attributi aggiuntivi al Context-Handler. Le
informazioni aggiuntive possono essere recuperate principalmente da tre fonti:

• Le risorse che il sistema di controllo accessi sta proteggendo;

• L’ambiente esterno al sistema;

• Informazioni sui soggetti che stanno richiedendo l’accesso.

I componenti del sistema sopraelencati sono rappresentati in Figura 4, tratta
da [4]. In tale figura vengono evidenziate anche le interazioni tra le varie
componenti.
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Figura 4.: Componenti del sistema FACPL

2.2.2 Il linguaggio per la definizione delle politiche

Il linguaggio FACPL prevede che le politiche siano strutturate in un albero.
La radice ed i nodi interni di tale albero sono formati dai Policy-Set, i cui figli
possono essere altri Policy-Set o nodi di tipo Policy.

I nodi di tipo Policy possono contenere solo nodi di tipo regola (Rule). Tali nodi
rappresentano l’unità di informazione minimale per le politiche e costituiscono
le foglie dell’albero.

Un esempio di albero di politiche FACPL è rappresentato in Figura 5.

Le regole (Rule)

Un elemento di tipo regola è caratterizzato da un Target che definisce quali
attributi devono appartenere alla richiesta assieme ad eventuali condizioni
aggiuntive (Condition) che devono essere soddisfatte affinché la regola possa
essere applicata. Inoltre, la regola specifica il suo effetto (Effect), che può essere
l’autorizzazione all’accesso (permit) oppure il suo diniego (deny).

Un esempio di regola è riportato nel Listato 2.4. Come si può facilmente intuire,
l’effetto di tale regola è quello di concedere l’accesso in lettura al documento
‘RegolamentoAziendale’ ai dipendenti di una azienda.
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Figura 5.: Esempio di gerarchia di politiche FACPL

Se una richiesta non possedesse gli attributi previsti nel Target della regola
(ad esempio, il richiedente non volesse leggere il documento, ma scriverlo), tale
regola non sarebbe valutata.

Listato 2.4: Esempio di regola FACPL
Rule accessoDipendentiLettura (

permit

target: equal("RegolamentoAziendale",resource/id)

&& equal("Dipendenti", subject/role)

5 && equal("Lettura", action/id)

condition:greater-than(999, member/id)

)

Le Policy

Una Policy è un insieme di regole che vengono combinate assieme da un algorit-
mo scelto da un elenco di algoritmi predefiniti oppure realizzato in modo speci-
fico per l’implementazione del sistema di controllo accessi. Questi algoritmi ven-
gono chiamati Combining Algorithm. Ad esempio, l’algoritmo permit-overrides
impone alla policy di restituire il valore permit se almeno una delle regole in
essa contenute restituisce il valore permit. Vedremo nel dettaglio gli algoritmi
predefiniti di FACPL nelle sezioni successive. Come per le regole, le politiche
contengono un Target che definisce il campo di applicabilità della politica.

Un esempio di politica FACPL è riportata nel Listato 2.5. Tale politica è com-
posta da tre regole ed il Combining Algorithm della politica è il permit-overrides,
per cui il valore restituito dalla politica sarà permit se almeno una delle regole
tra R1, R2 ed R3 restituisce il valore permit. Si noti come la politica può essere
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applicata solo se la richiesta proviene da un soggetto che è un dipendente
dell’azienda (ovvero, che riporta questo attributo nella sua richiesta di accesso).

Listato 2.5: Esempio di politica FACPL
Policy PoliticaAziendale < permit-overrides

target: equal("Dipendenti",subject/role)

3 rules:

Rule R1 (permit target:equal("RegolamentoAziendale",resource/id) && equal("Lettura", action

/id) )

Rule R2 (deny target:equal("RegolamentoAziendale",resource/id) && equal("Scrittura",

action/id) )

Rule R3 (permit target:equal("RichiestaFerie",resource/id) )

>

I Policy-Set

Un Policy-Set è un contenitore di ulteriori Policy-Set o Policy combinati tra di loro
tramite un Combining Algorithm. Come per le Policy, l’applicabilità dei Policy-
Set rispetto alle richieste di accesso viene limitata tramite il Target definito nel
Policy-Set stesso.

Un esempio di Policy-Set FACPL è riportato nel Listato 2.6.

Listato 2.6: Esempio di Policy-Set FACPL
PolicySet PolicySetSedePrincipale { deny-overrides

target: equal("contoso",name/id)

3 policies:

Policy Dipendenti < deny-overrides

target:equal("RegolamentoAziendale",resource/id)

rules:

Rule R1 (permit target:equal("Lettura", action/id) )

8 Rule R2 (deny target:equal("Scrittura", action/id) )

>

PolicySet SedeDistaccata { deny-overrides

policies:

Policy Impiegati < deny-overrides

13 target: equal("RegolamentoSedeDistaccata",category/id)

rules:

Rule R3 (permit target:equal("Lettura", action/id) )

Rule R4 (deny target:equal("Scrittura", action/id) )

>

18 Policy Operai < deny-overrides

target: equal("TurniDiLavoro",category/id)

rules:

Rule R5 (permit target:equal("Lettura", action/id) )

Rule R6 (permit target:equal("Scrittura", action/id) )

23 >

}

}

I Target e le Condition

I Target, che compaiono in tutti e tre gli elementi della gerarchia di politiche
FACPL, hanno il compito di limitare l’applicabilità di tali elementi ad alcune
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richieste. All’arrivo di una richiesta di accesso, un elemento della gerarchia sarà
valutato esclusivamente se gli attributi del richiedente soddisfano il Target.

Più precisamente, il Target è una formula booleana le cui variabili, che chia-
meremo Target atomici, sono funzioni sui possibili attributi del contesto. Tali
funzioni definiscono come devono essere confrontati gli attributi della richiesta
con quanto previsto dal Target.

Un Target atomico sarà quindi composto da:

• Un nome strutturato, che verrà usato per ricercare il corrispondente attributo
nella richiesta di accesso (ad. esempio action/id);

• Un valore, che verrà confrontato con il valore del corrispondente attributo
nella richiesta di accesso (ad esempio “Lettura”);

• Una funzione booleana, che specifica come il valore presente nel Target
atomico sarà essere confrontato con il valore del corrispondente attributo
nella richiesta di accesso. Se il confronto avrà esito positivo, il valore
ritornato da questa funzione sarà true, altrimenti false.

Nel caso si verifichi un errore di valutazione di un Target atomico, la valutazione
del Target complessivo viene interrotta restituendo un errore. Parleremo dei
possibili errori di valutazione in Sezione 2.2.4.

Nel Listato 2.7 è possibile vedere un esempio di regola il cui Target è una
formula booleana composta da tre Target atomici. Le prime due variabili, unite
dall’operatore logico OR, prevedono che nella richiesta di accesso siano previsti
esattamente gli attributi action/id e resource/id con valore rispettivamente “Lettura”
e “RegolamentoAziendale”. La terza variabile impone invece che l’attributo
subject/id non contenga il valore “Filippo Rossi”.

Se la formula del Target di una politica è soddisfatta dalla richiesta, diremo
che la richiesta è in match con la politica. In questo caso, la politica verrà presa
in esame al fine di restituire una decisione.

Listato 2.7: Regola con target complesso
Rule R1 (permit target:(equal("Lettura", action/id) || equal("RegolamentoAziendale", resource/

id)) && not-equal("Filippo Rossi",subject/id))

Le Condition sono molto simili ai Target, in quanto forniscono condizioni
aggiuntive, caratterizzate dall’uso di funzioni aritmetiche e logiche per il con-
fronto degli attributi, affinché l’elemento della politica possa essere valutato. Un
esempio di Condition è riportato nel Listato seguente:

Listato 2.8: Esempio di Condition
Rule R1 (permit target:equal("Lettura", action/id) condition: greater-than(50, cpu/time))
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Le Obligation e gli Advice

Come abbiamo già avuto modo di accennare quando parlavamo del PDP, i tre
elementi della gerarchia di politiche FACPL possono contenere delle azioni che
il richiedente deve eseguire affinché la decisione imposta dall’elemento possa
essere eseguita. Tali azioni, che possono essere obbligatorie o meno, vengono
restituite dal PDP al PEP insieme alla decisione sull’accesso. In FACPL, la
distinzione tra azioni obbligatorie (le cosiddette Obligation) e le azioni consigliate
(Advice) viene fatta attraverso una lettera posta prima dell’azione richiesta. Tale
lettera può essere ‘M’(Mandatory - obbligatoria) oppure ‘O’ (Optional, opzionale).
Inoltre, è possibile chiedere che tali azioni vengano imposte solo se la decisione
è di una determinata tipologia (ad esempio, solo in caso la risposta sia permit).

Un esempio di tali azioni è riportato nel Listato 2.9. In questo esempio, le
Obligation legate alla Policy fanno sì che, in caso si conceda l’accesso alla risorsa,
venga registrato tale accesso in un file di log, mentre in caso di diniego venga
mandata una mail.

Listato 2.9: Esempio di Obligation FACPL
Policy Operai < deny-overrides

target: equal("TurniDiLavoro",category/id)

rules:

4 Rule R5 (permit target:equal("Lettura", action/id) )

Rule R6 (permit target:equal("Scrittura", action/id) )

obl: [permit O log(subject=subject-id;resource=resource-id)]

[deny M mail(resource=resource-id:email;"Bloccato tentativo di accesso") ]

>

Valori di decisione

Nel linguaggio FACPL, i valori di decisione che possono essere restituiti dal
PDP in risposta ad una richiesta sono sei:

• permit: quando la richiesta di accesso è autorizzata dal PDP;

• deny: quando la richiesta di accesso è negata dal PDP;

• not-applicable: quando il PDP non dispone di politiche applicabili alla
richiesta ricevuta;

• indetP: quando si verifica un errore nella valutazione della richiesta e, se
tale errore non si fosse verificato, la decisione finale del PDP sarebbe stata
permit;

• indetD: quando si verifica un errore nella valutazione della richiesta e, se
tale errore non si fosse verificato, la decisione finale del PDP sarebbe stata
deny;
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• indetDP: quando si verifica un errore nella valutazione della richiesta. Se
tale errore non si fosse verificato, la decisione finale del PDP poteva essere
sia permit che deny.

I valori indetDP, indetP, indetD, detti extended indeterminate, vengono uti-
lizzati principalmente per debug, in quanto esprimono la decisione che il PDP
avrebbe restituito nel caso non si fossero verificati errori. Nella nostra analisi,
considereremo equivalenti i valori extended indeterminate. Avremo quindi solo
quattro valori di cui tener conto:

• permit: quando la richiesta di accesso è autorizzata dal PDP;

• deny: quando la richiesta di accesso è negata dal PDP;

• not-applicable: quando il PDP non dispone di politiche applicabili alla
richiesta ricevuta;

• indeterminate: che si ottiene quando si verifica un errore nella
valutazione della richiesta.

La grammatica BNF per la definizione delle politiche

In Tabella 1 riportiamo la grammatica BNF utilizzata da FACPL per la scrittura
delle politiche. Tale grammatica può essere facilmente letta alla luce delle
considerazioni riportate nelle sezioni precedenti.

2.2.3 Il linguaggio per le richieste di accesso

Il linguaggio FACPL utilizzato per effettuare una richiesta di accesso risulta
essere molto semplificato rispetto a quello utilizzato in XACML. Una richiesta di
accesso risulta essere infatti semplicemente composta da un nome, che identifica
la richiesta stessa, e dagli attributi del richiedente. Un esempio di richiesta di
accesso è riportata nel Listato 2.10.

Listato 2.10: Esempio di richiesta FACPL
Request:{NameRequest

2 (action/id, "Lettura")

(subject/id, "Tommaso Monciatti")

(resource/id, "RegolamentoAziendale")

}

In tale Listato, si può osservare una richiesta di accesso in lettura alla risorsa
‘RegolamentoAziendale’ da parte dell’utente ‘Tommaso Monciatti’.
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Specification ::= { pep :PEP pdp :PDP }

PEP ::= base | deny-biased | permit-biased

PDP ::= Alg Policy+

Alg ::= deny-overrides | permit-overrides | deny-unless-permit

| permit-unless-deny | first-applicable

| only-one-applicable | custom-algorithm

Policy ::= Policy ID < Alg target : Target? rules :Rule+ obl :Obligation∗ >

| PolicySet ID {Alg target : Target? policies :Policy+ obl :Obligation∗ }

| include ID

Rule ::= Rule ID (Effect target : Target? condition :BoolExpr? obl :Obligation∗ )

Effect ::= permit | deny

Target ::= MatchId(Value,Name) | Target && Target | Target || Target | !(Target)

MatchId ::= equal | not-equal | greater-than | less-than

| greater-than-or-equal | less-than-or-equal

Name ::= Identifier/Identifier

Obligation ::= [Effect Type PepAction(Expression∗) ]

Type ::= M | O

PepAction ::= log | mailTo | . . .

Tabella 1.: Sintassi per la scrittura di politiche FACPL

2.2.4 Casi di errore nella valutazione di un elemento di politica

Cerchiamo adesso di individuare in quali possibili casi si possa verificare un
errore di valutazione di un elemento di politica. Sicuramente, la valutazione
del Target o di una Condition di un elemento di politica possono generare errori
di valutazione, dato che sono funzioni definite su tipi di dato ben precisi. Ad
esempio, una richiesta che preveda per un certo attributo un valore di tipo stringa
laddove la politica FACPL definisca tale attributo di tipo numerico, genera un
errore di valutazione a runtime. Nella nostra forma standard, assumeremo che gli
errori di valutazione possano derivare esclusivamente da errori di valutazione
dei Target e delle Condition, escludendo possibili errori derivanti dalle Obligation,
che non verranno trattate. Supporremo inoltre che il verificarsi dell’errore su di
un Target atomico blocchi immediatamente la valutazione, a prescindere dall’esito
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della valutazione di altri Target atomici presenti nel Target.

2.2.5 I Combining Algorithm di FACPL

In questa Sezione presenteremo i Combining Algorithm definiti in FACPL. Per
due di essi, l’algoritmo permit-overrides ed il deny-overrides, presenteremo
una versione leggermente modificata rispetto all’originale. Tale modifica non
cambia significativamente il comportamento dell’algoritmo, ma presenta una
gestione diversa dei casi in cui si verifica un errore nella valutazione di una poli-
tica. In questi casi, gli algoritmi originali restituiscono il valore indeterminate

a meno che non esista un’altra politica applicabile la cui decisione finale sia
permit, nel caso dell’algoritmo permit-overrides, o deny, nel caso dell’algorit-
mo deny-overrides. Gli algoritmi qui presentati restituiscono invece, se esiste,
la decisione di una politica applicabile se questa è stata valutata prima del
verificarsi dell’errore. Si tenga comunque presente che, per quanto detto nella
sezione precedente, presenteremo gli algoritmi utilizzando un unico valore
indeterminate. La loro reale implementazione in FACPL è invece basata anche
sui valori extended indeterminate.

Il comportamento dei Combining Algorithm previsti da FACPL non dipende
dal fatto che siano usati per combinare il risultato derivante dalla valutazione
delle regole oppure delle Policy. Per semplicità, nel seguito li illustreremo come
se fossero applicati alle Policy, ovvero ad insiemi di regole.

Nello pseudocodice dei vari algoritmi, utilizzeremo una variabile Sequence,
contenente tutti gli elementi della politica in esame (siano essi regole, Policy
o Policy-Set). Per ciascuno di questi elementi, sarà ottenuta una risposta dal
PDP a fronte di una richiesta r. Tale risposta, indicata nello pseudocodice come
JelemK{r}, viene memorizzata nella variabile t. L’algoritmo potrà così valutare
se, per l’elemento in esame, la richiesta fa parte dell’insieme di richieste che
causano una determinata risposta. Tali insiemi sono riportati nei vari algoritmi
come t↓d, dove d ∈ {permit, deny, not-applicable, indeterminate}.

L’algoritmo permit-overrides

L’algoritmo permit-overrides assegna la precedenza alle decisioni con ef-
fetto permit rispetto a quelle di tipo deny. Possiamo schematizzare il suo
funzionamento come segue:

• Se tra le regole in match con la richiesta è presente una regola con effetto
permit, l’algoritmo termina la sua esecuzione restituendo permit;

• altrimenti, se tra le regole in match con la richiesta è presente una regola
con effetto deny, l’algoritmo restituisce deny;

• altrimenti, se nessuna regola è in match con la richiesta, l’algoritmo
restituisce not-applicable.
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gestione degli errori di valutazione Nel caso si verifichi un errore
di valutazione del Target di una regola, l’esecuzione dell’algoritmo prosegue
con la regola successiva. Nel caso venga individuata successivamente una re-
gola con effetto permit, l’algoritmo termina restituendo permit. Altrimenti, è
necessario differenziare il comportamento dell’algoritmo sulla base dell’effetto
della regola che ha causato l’errore di valutazione. Se l’effetto era permit, si
restituisce indeterminate. In caso contrario, se precedentemente alla regola in
errore era stata valutata una regola con effetto deny in match con la richiesta,
viene restituito il valore deny. Infine, se nessuna regola di tipo deny era stata
individuata prima dell’errore, viene restituito il valore indeterminate.

formalizzazione dell’algoritmo permit-overrides La formalizzazio-
ne in pseudocodice dell’algoritmo permit-overrides è rappresentata nel Listato
2.11.

Listato 2.11: Algoritmo Permit-Overrides
Boolean atLeastOneError = false;

Boolean atLeastOneErrorPermit = false;

Boolean atLeastOneDeny = false;

foreach ( elem ∈ Sequence)

5 {

AuthDecision t = JelemK{r};
if (r ∈ t↓permit) return permit;

if (r ∈ t↓deny )

{

10 if (!atLeastOneError && !atLeastOneErrorPermit)

{

atLeastOneDeny = true;

}

}

15 if (r ∈ t↓indeterminate)

{

if(r.getEffect().equal("PERMIT"))

{

atLeastOneErrorPermit = true;

20 }

else

{

atLeastOneError = true;

}

25 }

if (r ∈ t↓not−applicable) continue;

}

if (atLeastOneErrorPermit) return indeterminate;

if (atLeastOneDeny) return deny;

30 if (atLeastOneError) return indeterminate;

return not-applicable;

L’algoritmo deny-overrides

L’algoritmo deny-overrides rappresenta il naturale ‘duale’ rispetto all’algoritmo
permit-overrides. In effetti, questo algoritmo considera più importanti decisioni
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di tipo deny rispetto a quelle di tipo permit. Possiamo schematizzare il suo
funzionamento in questo modo:

• Se tra le regole in match con la richiesta è presente una regola con effetto
deny, l’algoritmo termina la sua esecuzione restituendo deny;

• altrimenti, se tra le regole in match con la richiesta è presente una regola
con effetto permit, l’algoritmo restituisce permit;

• altrimenti, se nessuna regola è in match con la richiesta, l’algoritmo
restituisce not-applicable.

gestione degli errori di valutazione Nel caso si verifichi un errore
di valutazione del Target di una regola, l’esecuzione dell’algoritmo prosegue con
la regola successiva. Nel caso venga individuata successivamente una regola con
effetto deny, l’algoritmo termina restituendo deny. Altrimenti, è necessario dif-
ferenziare l’effetto della regola che ha causato l’errore di valutazione. Se l’effetto
era deny, si restituisce indeterminate. In caso contrario, se precedentemente
alla regola in errore era stata valutata una regola con effetto permit in match

con la richiesta, viene restituito il valore permit. Infine, se nessuna regola di
tipo permit era stata individuata prima dell’errore, viene restituito il valore
indeterminate.

formalizzazione dell’algoritmo deny-overrides La formalizzazione
in pseudocodice dell’algoritmo deny-overrides è rappresentata nel Listato 2.12.

Listato 2.12: Algoritmo Deny-Overrides
Boolean atLeastOneError = false;

Boolean atLeastOneErrorDeny = false;

Boolean atLeastOnePermit = false;

4 foreach ( elem ∈ Sequence) {

AuthDecision t = JelemK{r};
if (r ∈ t↓deny) return deny;

if (r ∈ t↓permit )

{

9 if (!atLeastOneError && !atLeastOneErrorDeny)

{

atLeastOnePermit = true;

}

}

14 if (r ∈ t↓indeterminate)

{

if(r.getEffect().equal("DENY"))

{

atLeastOneErrorDeny = true;

19 }

else

{

atLeastOneError = true;

}

24 }
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if (r ∈ t↓not−applicable) continue;

}

if (atLeastOneErrorDeny) return indeterminate;

29 if (atLeastOnePermit) return permit;

if (atLeastOneError) return indeterminate;

return not-applicable;

L’algoritmo first-applicable

L’algoritmo first-applicable restituisce l’effetto della prima regola in match con
la richiesta in esame. Se nessuna delle regole è in match con la richiesta, viene
restituito il valore not-applicable.

gestione degli errori di valutazione Nel caso si verifichi un errore
di valutazione del Target di una regola, l’algoritmo termina immediatamente la
sua esecuzione restituendo il valore indeterminate.

formalizzazione dell’algoritmo first-applicable La formalizzazio-
ne in pseudocodice dell’algoritmo first-applicable è rappresentata nel Listato
2.13.

Listato 2.13: Algoritmo First-Applicable
foreach ( elem ∈ Sequence) {

AuthDecision t = JelemK{r};
if (r ∈ t↓ deny ) return deny;

4 if (r ∈ t↓ permit) return permit;

if (r ∈ t↓ indeterminate) return indeterminate;

if (r ∈ t↓ not−applicable) continue;

}

return not-applicable ;

L’algoritmo permit-unless-deny

Come accade per l’algoritmo deny-overrides, l’algoritmo permit-unless-deny
fa prevalere le decisioni di tipo deny rispetto a quelle di tipo permit. La dif-
ferenza tra i due algoritmi risiede nella gestione delle situazioni di errore e
delle situazioni in cui non ci sono regole in match con la richiesta corrente. In
entrambi i casi, l’algoritmo permit-unless-deny restituisce la decisione permit.

Simulando l’arrivo di una richiesta, possiamo quindi schematizzare il
comportamento dell’algoritmo come segue:

• se risulta presente una regola di tipo deny in match con la richiesta, viene
restituito deny;

• in ogni altro caso, viene restituito permit.

Si noti che, se nessuna regola è in match con la richiesta, si restituisce
comunque il valore permit.
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gestione degli errori di valutazione Da quanto detto precedente-
mente, l’algoritmo non restituisce in nessun caso il valore indeterminate.
Infatti, se si verifica un errore di valutazione, l’algoritmo prosegue la sua esecu-
zione, ignorando l’errore. Se non viene trovata una regola con effetto deny dopo
quella su cui si è verificato un errore di valutazione, viene comunque restituito
il valore permit.

formalizzazione dell’algoritmo permit-unless-deny La formalizza-
zione in pseudocodice dell’algoritmo permit-unless-deny è rappresentata nel
Listato 2.14.

Listato 2.14: Algoritmo Permit-Unless-Deny
foreach ( elem ∈ Sequence) {

2 AuthDecision t = JelemK{r};
if (r ∈ t↓deny) return deny;

}

return permit ;

L’algoritmo deny-unless-permit

L’algoritmo deny-unless-permit risulta essere il ‘duale’ rispetto al precedente.
Infatti, questo algoritmo considera più importanti le decisioni di tipo permit

rispetto a quelle di tipo deny.
Simulando l’arrivo di una richiesta, possiamo quindi schematizzare il

comportamento dell’algoritmo come segue:

• se risulta presente una regola di tipo permit in match con la richiesta,
viene restituito permit;

• in ogni altro caso, viene restituito deny.

Si noti che, se nessuna regola è in match con la richiesta, si restituisce
comunque il valore deny.

gestione degli errori di valutazione Come accade per l’algoritmo
permit-unless-deny, l’algoritmo deny-unless-permit non restituisce in nessun
caso il valore indeterminate. Infatti, se si verifica un errore di valutazione,
l’algoritmo prosegue la sua esecuzione, ignorando l’errore. Se non viene trovata
una regola con effetto permit dopo quella su cui si è verificato un errore di
valutazione, viene comunque restituito il valore deny.

formalizzazione dell’algoritmo deny-unless-permit La forma-
lizzazione in pseudocodice dell’algoritmo deny-unless-permit è rappresentata
nel Listato 2.15.
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Listato 2.15: Algoritmo Deny-Unless-Permit
foreach ( elem ∈ Sequence) {

AuthDecision t = JelemK{r};
if (r ∈ t↓permit) return permit;

}

5 return deny ;

L’algoritmo only-one-applicable

Questo algoritmo restituisce un valore permit o deny se e solo se esiste un’unica
regola in match con la richiesta in esame. Se due o più regole sono in match con
la richiesta, viene restituito il valore indeterminate. Nel caso nessuna regola
sia in match con la richiesta, viene restituito il valore not-applicable.

Il suo comportamento è quindi il seguente:

• Non appena viene trovata la prima regola in match con la richiesta,
quest’ultima viene salvata in un’apposita variabile;

• Si prosegue quindi con la valutazione delle regole successive:

– Se non viene trovata un’altra regola in match con la richiesta, si
restituisce l’effetto della regola in match trovata;

– altrimenti, si restituisce il valore indeterminate.

gestione degli errori di valutazione Se si verifica un errore nella
valutazione di una regola, l’algoritmo termina immediatamente restituendo il
valore indeterminate.

formalizzazione dell’algoritmo only-one-applicable La forma-
lizzazione in pseudocodice dell’algoritmo only-one-applicable è rappresentata
nel Listato 2.16.

Listato 2.16: Algoritmo Only-One-Applicable
Boolean atLeastOne = false;

Policy selectedRule = null;

MatchingTuple matchTuple;

foreach ( rule ∈ Rules) {

5 matchTuple = Jrule.TargetK{r};
if(r ∈ matchTuple↓ indeterminate) return indeterminate;

if(r ∈ matchTuple↓match) {

if (atLeastOne) {

return indeterminate;

10 } else {

atLeastOne = true;

selectedRule = rule;

}

if(r ∈ matchTuple↓ no−match) continue;

15 }

if (atLeastOne) {

return JselectedRuleK{r};
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} else {

return not-applicable ;

20 }

I Custom Algorithm

Una delle caratteristiche più interessanti di FACPL risiede nella possibilità di
implementare algoritmi di valutazione delle politiche specifici, in modo da poter
adeguare al meglio il sistema di controllo accessi ad ogni possibile situazione
di utilizzo. Una volta definito il loro comportamento, questi algoritmi possono
essere utilizzati per la valutazione delle politiche nello stesso modo in cui si
utilizzano gli algoritmi nativamente implementati in FACPL. Sfrutteremo questa
possibilità nella nostra forma standard, andando ad implementare l’algoritmo
extended-first-applicable che verrà presentato al termine del Capitolo 3.
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U N A F O R M A S TA N D A R D P E R L E P O L I T I C H E FA C P L

In questo Capitolo andremo ad introdurre la forma standard per la scrittura
delle politiche FACPL che è alla base di questa Tesi. Per prima cosa, nella
Sezione 3.1 illustreremo al lettore quali sono state le considerazioni che hanno
portato alla realizzazione di una tale forma standard ed il motivo delle scelte
fatte. Nella Sezione 3.2, daremo la definizione formale di una politica scritta
in forma standard. Nella sezione 3.3, andremo ad introdurre un nuovo tipo
di regole, non nativamente presenti nella grammatica FACPL, che ci sarà utile
per gestire alcuni casi particolari che possono derivare dalla traduzione in
forma standard di politiche il cui Combining Algorithm è permit-unless-deny
oppure deny-unless-permit. Infine, nella sezione 3.4, andremo a presentare
il nuovo Custom Combining Algorithm che è l’unico Combining Algorithm usato
nelle politiche scritte in forma standard.

3.1 presentazione della forma standard

Il linguaggio FACPL, così come lo standard XACML da cui esso deriva, risulta
essere un linguaggio molto adattabile a tutti gli ambiti in cui è necessario definire
delle politiche di sicurezza per garantire un accesso al sistema controllato.

Tale adattabilità è da ricercarsi nella possibilità data da FACPL di combinare
le varie politiche presenti nel sistema attraverso più tipologie di algoritmi scelti
di volta in volta a seconda delle necessità.

Le politiche vengono così inserite nel sistema sotto forma di un albero, il che
consente di avere politiche a più livelli e definire così in maniera più semplice i
limiti di applicabilità di ciascuna politica.

Una tale adattabilità richiede però un alto grado di complessità nella scrittura
delle politiche. Infatti, una persona che debba scrivere politiche in FACPL deve
conoscere perfettamente qual è il comportamento di ciascun Combining Algorithm
e cercare di inserire, ad ogni livello della gerarchia, il Combining Algorithm più
appropriato. Uno sbaglio nella scelta del Combining Algorithm può risultare in
un comportamento totalmente scorretto del sistema di controllo accessi.

Inoltre, l’avere più livelli nell’albero delle politiche rende difficile capire a
prima vista quale sia il comportamento del sistema al sopraggiungere di una
richiesta. Questo rende difficile anche operazioni di debug, qualora sia necessario
comprendere il perché di una risposta del sistema.

Per queste motivazioni, la forma standard che presentiamo in questo lavoro,
contempla un unico livello di gerarchia nell’albero delle politiche ed un unico
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Figura 6.: Esempio di regole di firewall per il controllo delle reti

Combining Algorithm. Avremo quindi un’unica Policy contenente al suo interno
tutte le regole del sistema di controllo accessi. Il Combining Algorithm di tale Policy
sarà, come vederemo nel seguito, una variante dell’algoritmo first-applicable
che, a nostro avviso, risulta essere quello di più immediata comprensione.

La forma standard consente inoltre di costruire politiche che abbiano una
struttura molto similare a quelle usate nei firewall aziendali per il controllo
dell’accesso alle reti. In tali sistemi, in effetti, si è soliti definire una lista di regole
che vengono scorse, dall’alto verso il basso, all’arrivo di una richiesta. La prima
delle regole in match con la richiesta determina la decisione finale. Essendo
questi sistemi volti alla protezione delle reti, viene inserita in modo implicito
un’ultima regola con effetto deny che risulta essere in match con qualunque
richiesta in modo da garantire che, se nessuna regola delle precedenti regole è
applicabile alla richiesta, l’accesso venga negato.

Infine, un aspetto da non trascurare riguarda la maggior facilità con la quale
si possono confrontare due politiche in forma standard. In effetti, avere un
unico livello di gerarchia ed un unico Combining Algorithm può consentire di
determinare se due politiche sono equivalenti semplicemente sulla base delle
regole che le compongono. Questo interessante argomento esula dalle intenzioni
di questa Tesi e viene lasciato come possibile lavoro futuro.
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3.2 definizione formale di politica scritta in forma

standard

Diremo che una politica p è in forma standard se e solo se:

• p è un elemento di tipo Policy. Questo implica che all’interno di p possono
essere presenti solo elementi di tipo regola;

• il Target di p è vuoto;

• il Combining Algorithm di p è extended-first-applicable. Tale Combining
Algorithm sarà descritto in Sezione 3.4.

Dalla definizione sopra riportata si può notare come la forma standard impon-
ga un appiattimento della gerarchia di politiche di FACPL. Nella forma standard
non sono infatti presenti i Policy-Set e questo porta ad avere un unico livello di
gerarchia nelle politiche, ovvero quello rappresentato dalle regole.

Si può notare inoltre come la Policy p rappresenti solo un contenitore neces-
sario per la sintassi della grammatica FACPL, ma del tutto privo di significato
semantico. Infatti, p non contiene un Target che limiti l’applicabilità della politica.
Per questo motivo, qualunque richiesta pervenuta al sistema sarà ritenuta in
match con la politica e la decisione finale dipenderà solamente dalle regole in
essa contenute.

Per quanto possa sembrare rigido, l’imposizione di un unico Combining Algo-
rithm consente una più facile analisi del comportamento del sistema da parte
dell’utente, che deve aver presente il comportamento di un solo algoritmo, per
altro molto semplice. L’uso di un unico Combining Algorithm può risultare an-
che vantaggioso in caso di implementazioni specifiche del sistema di controllo
accessi, ad esempio in sistemi embedded, dove l’implementazione di un unico
algoritmo porta ad un minor uso di memoria e ad una minore complessità
generale del sistema.

3.3 le regole effect-overrides

I Combining Algorithm di FACPL gestiscono in modo diverso fra loro le situazioni
in cui si verifica un errore di valutazione di una regola. Ad esempio, l’algoritmo
permit-overrides prosegue la sua valutazione e, nel caso individui una regola
con effetto permit, restituisce il valore permit, ignorando l’errore. L’algoritmo
first-applicable, invece, termina immediatamente la valutazione delle regole
restituendo il valore indeterminate. Infine, l’algoritmo permit-unless-deny
non restituisce mai il valore indeterminate. Laddove possibile, gli algoritmi di
trasformazione delle politiche in forma standard che presenteremo riordineranno
e modificheranno le regole presenti in modo da tener conto delle differenze di
gestione degli errori dei vari algoritmi. L’algoritmo extended-first-applicable,
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che useremo nella nostra forma standard e che andremo a presentare nella
Sezione seguente, prosegue la valutazione delle regole nel caso individui una
regola la cui valutazione termina in errore.

Nel caso degli algoritmi permit-unless-deny e deny-unless-permit la trasfor-
mazione prevede l’introduzione di una particolare regola catch-all che, però, do-
vrà restituire il suo effetto anche nel caso si verifichi un errore su alcuni Target di
tale regola. Per gestire questo caso specifico, gli algoritmi di trasformazione inse-
riscono nel nome di tale regola il suffisso [EO], che sta per EFFECT-OVERRIDES,
e memorizzano in una variabile targetEO i Target di cui deve essere ignorato
il valore indeterminate. L’effetto della regola catch-all sarà permit nel caso
dell’algoritmo permit-unless-deny mentre sarà deny nel caso dell’algoritmo
deny-unless-permit.

Il suffisso [EO] sarà ricercato dall’algoritmo extended-first-applicable in
caso di valutazione in errore di una regola e, se verrà individuato, l’algoritmo
valuterà se i Target atomici che hanno causato l’errore sono presenti nel contenuto
della variabile targetEO della regola. Se questo è il caso, terminerà la sua esecu-
zione ritornando l’effetto previsto dalla regola come se non si fosse verificato
l’errore.

3.4 l’algoritmo extended-first-applicable

L’algoritmo extended-first-applicable è una semplice variante dell’algoritmo
first-applicable presentato nel Capitolo 2. Come quest’ultimo, l’algoritmo
extended-first-applicable restituisce l’effetto della prima regola in match con
la richiesta in esame. La differenza fra i due algoritmi risiede nella gestione dei
valori indeterminate. Come abbiamo avuto modo di anticipare nella Sezione
precedente, l’algoritmo extended-first-applicable prosegue la sua valutazione
nel caso individui una situazione di errore, a meno che la regola che ha restituito
il valore indeterminate abbia come suffisso la stringa [EO].

L’algoritmo extended-first-applicable viene riportato in Figura 3.1.

Listato 3.1: Algoritmo extended-first-applicable
Boolean atLeastOneError;

foreach ( elem ∈ Sequence) {

AuthDecision t = JelemK{r};
if (r ∈ t↓ deny ) return deny;

5 if (r ∈ t↓ permit) return permit;

if (r ∈ t↓ indeterminate)

{

if (elem.name.endWith("[EO]")

{

10 if (elem.getIndeterminateCause(r).in(elem.getTargetEO()))

{

return elem.effect;

}

else

15 {
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atLeastOneError = true;

}

}

else

20 {

atLeastOneError = true;

}

}

if (r ∈ t↓ not−applicable) continue;

25 }

if (atLeastOneError) return indeterminate;

return not-applicable ;

Si tenga comunque presente che l’algoritmo extended-first-applicable non è
presente tra i Combining Algorithm nativamente implementati in FACPL e dovrà
quindi essere implementato come Custom Algorithm.





4
A L G O R I T M I P E R L A T R A S F O R M A Z I O N E D E L L E
P O L I T I C H E I N F O R M A S TA N D A R D

In questo Capitolo presentiamo gli algoritmi che possono essere utilizzati per
la trasformazione di una politica FACPL in una politica equivalente scritta in
forma standard.

Nella Sezione 4.1, mostreremo quali azioni possono essere fatte preliminar-
mente per preparare l’albero della politica alla trasformazione. Nella Sezione 4.2,
presenteremo algoritmi utili a trasformare gli elementi di tipo Policy in elementi
equivalenti il cui Combining Algorithm è l’algoritmo extended-first-applicable.
Allo stesso modo, nella Sezione 4.3, vedremo algoritmi utili a sostituire
i Policy-Set con Policy equivalenti il cui Combining Algorithm è l’algoritmo
extended-first-applicable. In Sezione 4.4, illustreremo l’algoritmo generale
di trasformazione delle politiche.

Precisiamo che nella stesura degli algoritmi e nel loro pseudocodice pre-
sentato, si è preferito non ottimizzare il codice, fornendone una versione non
particolarmente efficiente, ma più comprensibile al lettore.

Infine, per una maggiore chiarezza di esposizione e brevità di notazione, i
Target dei vari elementi di Policy verranno indicati negli algoritmi e negli esempi
associando a ciascuno di essi una variabile. Ad esempio, un Target del tipo:

target:(equal("Lettura", action/id) || equal("RegolamentoAziendale", resource/id)) && not-

equal("Filippo Rossi",subject/id)

verrà riportato negli esempi come:

target:(T1 || T2 ) && T3

dove saranno evidenti le seguenti associazioni:

T1 = equal("Lettura", action/id)

T2 = equal("RegolamentoAziendale", resource/id)

3 T3 = not-equal("Filippo Rossi",subject/id)

Dove sarà più opportuno, associeremo una variabile all’intera espressione del
Target.

4.1 operazioni preliminari alla trasformazione

Nella definizione di forma standard riportata nel Capitolo 3, abbiamo visto come
una politica in tale forma debba avere il Target vuoto. La seconda operazione
preliminare che andremo a presentare in questa Sezione, ha proprio lo scopo
di rendere vuoti i Target di ciascun nodo interno dell’albero della politica. La
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prima operazione, invece, si occupa di eliminare le eventuali Condition dalle
regole. In questo modo, sarà più facile realizzare gli algoritmi di trasformazione
dell’albero, che non dovranno curarsi né dei Target dei nodi interni né delle
Condition delle regole.

4.1.1 Spostamento delle Condition nei Target

I Target degli elementi di una gerarchia di politiche FACPL possono essere visti
come semplici variabili booleane (se si esclude il caso di errore di valutazione)
il cui valore (true oppure false) è individuato nel momento della valutazione
dell’elemento stesso rispetto ad una richiesta.

Le Condition sono delle espressioni booleane, presenti solo nella sintassi
delle regole, che hanno il compito di restringere ulteriormente il campo di
applicabilità della regola, specificando più nel dettaglio il Target. In particolare,
le espressioni booleane delle Condition sono formate non solo da funzioni di
confronto, come nel caso dei Target, ma anche da funzioni logiche ed aritmetiche
definite sui tipi di dato di base (stringhe, interi ecc...). Queste sono comunque
espressioni booleane (anche qui, escludendo il caso di errore di valutazione) che
restituiscono un valore true o false.

Sappiamo che una regola è in match con una richiesta se e solo se sia il suo
Target che la sua Condition sono in match con la richiesta. Quindi, supponendo di
avere un linguaggio abbastanza potente da racchiudere sia le funzioni per i Target
che le funzioni logiche ed aritmetiche delle Condition, si può pensare di eliminare
la Condition dell’elemento, andando a concatenare, attraverso l’operatore logico
AND, le espressioni booleane delle Condition al Target della regola.

Fatta questa operazione, si otterrà una regola del tutto equivalente a quella
originale ma priva di Condition.

Per fare un esempio, supponiamo di avere la regola FACPL riportata nel
Listato 4.1.

Listato 4.1: Esempio di regola con Target e Condition
Rule Regola (permit

2 target: equal("CartellaClinica", resource/type) || equal("Lettura", action/id)

condition: greater-than(90,resource/riskLevel))

Rispetto ad una richiesta r, questa regola è valutata in match se:

• Condizione sul Target: (resource/type,CartellaClinica) ∈ r∨ (action/id,-
Lettura) ∈ r

• Condizione sulla Condition: (resource/riskLevel, Value) ∈ r, Value 6 90

Questa regola può essere facilmente riscritta spostando la Condition nel Target,
come si può vedere nel Listato 4.2.



4.1 operazioni preliminari alla trasformazione 39

Figura 7.: Esempio di spostamento della Condition nel Target della regola

Figura 8.: Albero prima dello spostamento dei Target

Listato 4.2: Esempio di regola con Condition nel Target
Rule Regola (permit

2 target: (equal("CartellaClinica", resource/type) || equal("Lettura", action/id)) && greater-

than(90,resource/riskLevel))

Tale nuova regola è ovviamente equivalente alla precedente, in quanto, data
una richiesta r, tale regola viene valutata in match se:

• (resource/type,CartellaClinica) ∈ r∨ (action/id,Lettura) ∈ r

• (resource/riskLevel, Value) ∈ r, Value 6 90

Per quanto detto fino ad ora, il nostro algoritmo di trasformazione eseguirà
una fase preliminare di spostamento di tutte le Condition nei Target delle regole.
Denomineremo questa fase preliminare Condition Elimination. Un esempio di
spostamento della Condition nel Target di una regola è riportato in Figura 7.

4.1.2 Spostamento dei Target nelle regole

In una politica FACPL, i Target si possono trovare in tutti i nodi dell’albero ed a
tutti i livelli. Ricordiamo che un Target altro non è che una espressione booleana
che viene valutata in funzione degli attributi della richiesta. Supponiamo ad
esempio di avere un albero di politiche come in Figura 8.

Per ogni nodo visitato, si procede alla visita dei suoi sottoalberi se e solo
se il Target del nodo risulta essere in match con gli attributi della richiesta. Se
andiamo ad analizzare, ad esempio, la prima foglia a sinistra dell’albero in
Figura 8, essa verrà valutata se e solo se i Target T1 e T2 sono in match con gli
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attributi della richiesta. Possiamo quindi pensare di spostare i Target presenti ad
ogni livello dell’albero nelle foglie, che sono costituite dai nodi di tipo regola.
Otterremo così un albero di politiche in cui:

• I Target dei Policy-Set risultano essere vuoti;

• I Target delle Policy risultano essere vuoti;

• I Target delle regole risultano essere la concatenazione in AND di tutti i
Target incontrati nel cammino dalla radice al nodo in esame nell’albero
originale.

L’albero equivalente a quello in Figura 8 risulta essere l’albero in Figura 9.

Figura 9.: Albero dopo lo spostamento dei Target

Un altro esempio di spostamento dei Target nelle regole è visibile in Figura 10.
La concatenazione in AND dei Target che si incontrano nel cammino dalla

radice ad un nodo verrà comunque salvata, in un campo aggiuntivo che chia-
meremo polTarget, anche per i nodi di tipo Policy e Policy-Set. Tale campo non
sarà utilizzato ai fini del controllo del match delle richieste, ma ci sarà utile,
come vedremo in seguito, per la trasformazione delle Policy e dei Policy-Set il
cui Combining Algorithm è permit-unless-deny oppure deny-unless-permit.

Come nel caso dello spostamento delle Condition, il nostro algoritmo prevederà
una fase preliminare per lo spostamento di tutti i Target nelle regole. Chiameremo
questa fase Target push-down.

la non applicabilità di una politica e la fase di target push-do-
wn Esiste un caso in cui l’albero di politica ottenuto dopo l’operazione di
Target push-down non restituisce la stessa decisione rispetto all’albero originale
nei confronti di una richiesta. Supponiamo ad esempio di avere la Policy
riportata nel Listato 4.3.

Listato 4.3: Politica prima dell’operazione di Target push-down
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Figura 10.: Distribuzione dei Target nelle regole

Policy P1 <

permit-overrides

3 target: equal("T1", policy/target)

rules:

Rule R1 ( permit target: equal("T2", rule/target))

>

Se il Target T1 della Policy non risulta in match con la richiesta, la decisione resti-
tuita dal sistema sarà not-applicable ed il Target della regola in essa contenuta
non sarà valutato.

Analizziamo ora la politica riportata nel Listato 4.4, che è il risultato dell’ope-
razione di Target push-down eseguita sulla precedente politica. In questo caso, la
valutazione dei Target verrà fatta sulla regola R1.

Supponiamo che la valutazione del Target T2 si concluda in errore. In questo
caso, la decisione restituita dal sistema sarà indeterminate, in quanto la valuta-
zione dell’espressione del Target termina immediatamente una volta individuato
l’errore.

Listato 4.4: Politica dopo l’operazione di Target push-down
Policy P1 <

permit-overrides

rules:

4 Rule R1 ( permit target: equal("T2", rule/target) && equal("T1", policy/target))

>

Il problema che abbiamo appena analizzato è dovuto al fatto che l’operazione
di Target push-down porta tutti i Target su di un unico livello di valutazione,
annullando così la gerarchia di valutazione della politica originaria.
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Questo problema è facilmente risolvibile se si inserisce una fase di pre-
valutazione dell’applicabilità dei Target appartenenti ad una regola. In particolare,
è sufficiente mantenere, per ogni regola, una lista ordinata delle espressioni dei
Target appartenenti agli elementi dei livelli superiori, costruita a partire dalla
radice fino alla Policy contenente la regola.

Se, durante una valutazione di una richiesta, si verifica un errore sul Target
di una regola, si scorre in modo ordinato la lista relativa alla regola al fine di
verificare se l’espressione di un Target di livello superiore restituisce il valore
not-applicable oppure indeterminate. Nel primo caso, si restituisce la deci-
sione not-applicable, nel secondo si restituisce la decisione indeterminate.
Infine, se tutti i Target presenti nella lista risultano in match, si restituisce l’errore
scaturito dalla regola.

Si tenga presente comunque che gli algoritmi permit-biased e deny-biased con
cui viene implementato il PEP e di cui abbiamo parlato in Sezione 2.2.1 del
Capitolo 2, trasformano le decisioni not-applicable e indeterminate nello
stesso valore di decisione. Proprio per questo aspetto, e per non complicare
troppo la trasformazione delle politiche, nel seguito di questa Tesi non parleremo
della fase di pre-valutazione dei Target qui descritta.

4.1.3 Generatore di prefissi per i nomi delle regole

Durante le trasformazioni, supporremo di avere a disposizione un generato-
re di prefissi che, ad ogni richiesta, restituisce una stringa mai prima genera-
ta. Tale stringa terminerà con un carattere speciale in modo da consentire il
riconoscimento della fine del prefisso.

Gli algoritmi di riordino e fusione invocheranno tale generatore ed utiliz-
zeranno la stringa ricevuta quale prefisso da aggiungere al nome delle regole
appartenenti alla nuova Policy che l’algoritmo sta creando. Questo ci consentirà,
nel corso delle fusioni, di sapere qual è la politica di provenienza di ciascuna
regola e risulterà fondamentale, come vedremo, negli algoritmi di fusione di
politiche con Combining Algorithm permit-overrides e deny-overrides per una
corretta modifica dei Target delle regole.

Nella presentazione degli algoritmi, per semplicità di esposizione ometteremo
le chiamate al generatore di prefissi ed il cambio di nome delle regole, che
avverrà comunque come ultima operazione di ogni algoritmo.

4.1.4 Target originari delle regole

Concludiamo questa Sezione dando una definizione di target originario di una
regola. Tale definizione ci sarà utile in particolare per gli algoritmi di fusione
dei Policy-Set.
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Figura 11.: Policy in permit-overrides

Definizione 1 (Target originario). Per Target originario di una regola intendiamo il
Target che la regola aveva nella politica originale, subito dopo le operazioni di Condition
Elimination e Target push-down. Nel caso di regole aggiunte durante la trasformazione,
intenderemo per Target originario, il Target vuoto.

4.2 algoritmi per il riordino delle regole

In questa Sezione, presenteremo il modo per trasformare una Policy FAC-
PL, in una Policy semanticamente equivalente il cui Combining Algorithm è
extended-first-applicable, che abbiamo introdotto nel Capitolo 3. Per far que-
sto, gli algoritmi che presenteremo andranno a modificare l’ordine ed i Target del-
le regole presenti nella Policy. Illustreremo un algoritmo per ciascun Combining
Algorithm implementato nativamente in FACPL.

Il principio che ci guiderà nella stesura di tali algoritmi, è quello della con-
servazione delle informazioni. Ciò significa che, oltre ad ottenere Policy seman-
ticamente equivalenti, ci dovremo assicurare che nessuna informazione sulla
struttura dell’albero originale sia persa. Questo è di fondamentale importanza
in quanto le Policy di cui parleremo in questa Sezione sono spesso inserite
in ulteriori Policy-Set, creando una gerarchia di elementi a più livelli. Perdere
informazioni sulla struttura delle Policy originali significherebbe non riuscire a
costruire correttamente l’albero in extended-first-applicable equivalente all’al-
bero completo alla fine della trasformazione. Per fare un esempio di questo tipo
di problema, si prenda in esame l’albero in Figura 11.

Dato che il Combining Algorithm della Policy in esame è permit-overrides,
si potrebbe pensare di creare una Policy extended-first-applicable semantica-
mente equivalente semplicemente spostando in alto le regole di tipo permit,
ottenendo così l’albero in Figura 12.
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Figura 12.: Policy trasformata in modo erroneo

A prima vista, questo albero potrebbe sembrare equivalente a quello originale
perché, in effetti, rispetta quella che è l’imposizione del Combining Algorithm
originale: fare emergere decisioni di tipo permit rispetto a decisioni di tipo
deny.

Proviamo però ad immaginare la nostra Policy inserita in un albero più
complesso, come quello in Figura 13.

Seguendo l’idea precedente, possiamo eseguire una prima trasformazione
ottenendo l’albero in Figura 14. A questo punto, il Combining Algorithm della
radice dell’albero risulta essere deny-overrides, quindi, si potrebbe pensare di
ottenere un albero semanticamente equivalente spostando in alto le regole di
tipo deny, ottenendo così l’albero in Figura 15.

Si può verificare facilmente che tale albero non è semanticamente equivalente
a quello originale. Si consideri infatti il caso in cui le regole R3 e R4 siano
in match con una richiesta. Nell’albero originale, la decisione del sottoalbero
sarebbe permit e quindi, la decisione finale restituita sarebbe permit. Nell’albero
trasformato, un tale caso restituirebbe la decisione deny, in quanto la rule R3

è posta prima della regola R4. Un tale errore si è verificato in quanto, nelle
due trasformazioni, abbiamo perso l’informazione riguardante il Combining
Algorithm dell’albero interno che stavamo esaminando. Non potendo però salvare
in alcun modo l’informazione riguardante il Combining Algorithm nelle varie
regole, possiamo pensare di modificare i Target in modo tale da ‘simulare’ il
comportamento dei Combining Algorithm ai vari livelli dell’albero.

4.2.1 Riordino di una Policy permit-overrides

Per trasformare una Policy permit-overrides in una Policy
extended-first-applicable semanticamente equivalente, teniamo presente le
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Figura 13.: Albero Originale

Figura 14.: Prima trasformazione (Errata)
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Figura 15.: Albero trasformato (Errato)

seguenti considerazioni:

• Le decisioni di tipo permit prevalgono sulle decisioni deny, che vengono
restituite solo nel caso in cui non siano presenti decisioni di tipo permit;

• Nel caso nessuna regola sia applicabile, si ritorna il valore not-applicable;

• Nel caso si abbia un errore di valutazione di una regola, ovvero una regola
restituisca il valore indeterminate, si possono avere i seguenti casi:

– Esiste un’altra regola di tipo permit in match con la richiesta in esame:
in questo caso si restituisce permit;

– altrimenti, se la regola che ha causato l’errore aveva come effetto
permit, si resituisce indeterminate;

– altrimenti, se prima della regola in errore si era incontrata una regola
di tipo deny in match con la richiesta in esame, si restituisce deny;

– altrimenti, si restituisce indeterminate.

Possiamo quindi pensare di realizzare un algoritmo che, data una
Policy in permit-overrides, restituisce una nuova Policy newpol in
extended-first-applicable come segue:

1. Crea una variabile negTarget di tipo stringa;

2. Cerca regole di tipo permit:

• Se r =< PERMIT , Target >:

– Aggiungi r a newpol;

– Concatena in AND a negTarget il Target negato.
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3. Cerca regole di tipo deny:

• Se r =< DENY, Target >:

– Aggiungi a newpol la regola
r
′
=< DENY, (Target∧negTarget) >;

– Concatena in AND a negTarget il Target negato.

L’aver riportato nelle regole di tipo deny il Target negato delle regole prece-
denti ci consente di non perdere informazioni sul comportamento della Policy
originale. Infatti, una regola di tipo deny, contenendo il Target negato delle
precedenti regole, sarà applicabile se e solo se nessuna regola di tipo permit

risulta applicabile.
Il Listato 4.5 presenta uno pseudocodice dell’algoritmo appena illustrato.

Listato 4.5: Algoritmo Riordino permit-overrides
String negTarget ="";

String oTarget ="";

Policy newpol = new Policy();

newpol.setCombAlg("Extended-First-Applicable");

5 for each(regola in politica)

{

if (regola.getEffect().equal("Permit"))

{

negTarget = negTarget + " && not(" + regola.getTarget() + ")";

10 newpol.add(regola);

}

}

for each(regola in politica)

{

15 if (regola.getEffect().equal("Deny"))

{

oTarget = regola.getTarget();

regola.setTarget(oTarget + " && " + negTarget);

negTarget = negTarget + " && not(" + oTarget + ")";

20 newpol.add(regola);

}

}

return newpol;

Un esempio di trasformazione

Supponiamo di avere la Policy in permit-overrides di Figura 16.
Seguendo l’algoritmo presentato precedentemente, giungeremo alla Policy in

Figura 17.
Se non si considerano i casi in cui la valutazione di una regola restituisce

un errore, si può facilmente verificare (informalmente) che questa Policy è
semanticamente equivalente a quella originale. Infatti:

• Se una regola di tipo permit è in match con la richiesta in esame, si
restituisce permit;
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Figura 16.: Policy in permit-overrides

Figura 17.: Policy trasformata in extended-first-applicable
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• altrimenti, se una regola di tipo deny è in match con la richiesta in esame,
viene restituito deny;

• altrimenti, se nessuna regola è in match, si restituisce not-applicable.

Facciamo notare che, il fatto di aver aggiunto al Target delle regole di tipo deny

il Target negato delle regole precedenti ci è utile per conservare l’informazione
sulla posizione originale della regola, ma non ha effetti sull’insieme di richieste
in match. Infatti, se si è giunti a valutare una determinata regola di tipo deny,
siamo sicuri che nessuna delle regole precedenti era in match con la richiesta. Da
questo ne segue che la negazione dei Target delle regole precedenti viene valutata
positivamente. Il match complessivo della regola in esame sarà determinato
quindi solo dal suo Target originale.

Gestione dei valori indeterminate

Ricordiamo che l’algoritmo extended-first-applicable, nel caso incontri un
valore indeterminate, prosegue la valutazione sulle regole successive. Nell’al-
goritmo permit-overrides, se una regola restituisce il valore indeterminate a
causa di un errore nella valutazione del Target, viene restituito il valore permit

se è presente un’altra regola di tipo permit in match con la richiesta. In caso
contrario, se la regola che ha causato l’errore aveva effetto permit, si restituisce
indeterminate. Infine, se la regola in errore aveva effetto deny e precedente-
mente si era incontrata una regola di tipo deny in match con la richiesta, si
restiuisce deny anziché indeterminate. Questa situazione viene conservata
anche dalla trasformazione presentata. Infatti:

• Se, nella valutazione delle regole dell’albero trasformato, si incontra
un valore indeterminate su una regola di tipo permit si prosegue la
valutazione sulle regole successive e:

– se esiste un’altra regola di tipo permit in match con la richiesta, si
restituisce permit;

– altrimenti, dato che il Target della regola in errore è presente in tutte
le regole di tipo deny (anche se negato), anch’esse restituiranno il
valore indeterminate. Si restituirà dunque indeterminate.

• Se nessuna regola di tipo permit è in match con la richiesta e una regola
di tipo deny restituisce un valore indeterminate, si possono verificare i
seguenti casi:

– una precedente regola di tipo deny era in match con la richiesta: in
questo caso l’algoritmo extended-first-applicable era già terminato
restituendo deny;
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– altrimenti, dato che il Target della regola in errore è presente
in tutte le regole successive di tipo deny (anche se negato), an-
ch’esse restituiranno il valore indeterminate. Si restituirà dunque
indeterminate.

4.2.2 Riordino di una Policy deny-overrides

L’algoritmo deny-overrides risulta essere il ‘duale’ dell’algoritmo
permit-overrides. In effetti, il comportamento di questo algoritmo è lo
stesso, se si invertono i valori di decisione permit e deny. Non ripeteremo
quindi le considerazioni che ci hanno portato alla stesura dell’algoritmo di
riordino, in quanto identiche alle precedenti. L’algoritmo di riordino di una
Policy deny-overrides, del tutto simile a quello per le Policy permit-overrides,
crea una nuova policy newpol in extended-first-applicable come segue:

1. Crea una variabile negTarget di tipo stringa;

2. Cerca regole di tipo deny:

• Se r =< DENY, Target >:

– Aggiungi r a newpol;

– Concatena in AND a negTarget il Target negato.

3. Cerca regole di tipo permit:

• Se r =< PERMIT , Target >:

– Aggiungi a newpol la regola
r
′
=< PERMIT , (Target∧negTarget) >;

– Concatena in AND a negTarget il Target negato.

Il listato 4.6 presenta uno pseudocodice dell’algoritmo appena illustrato.

Listato 4.6: Algoritmo Riordino deny-overrides
String negTarget ="";

2 String oTarget ="";

Policy newpol = new Policy();

newpol.setCombAlg("Extended-First-Applicable");

for each(regola in politica)

{

7 if (regola.getEffect().equal("Deny"))

{

negTarget = negTarget + " && not(" + regola.getTarget() + ")";

newpol.add(regola);

}

12 }

for each(regola in politica)

{

if (regola.getEffect().equal("Permit"))

{
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Figura 18.: Policy in deny-overrides

Figura 19.: Policy trasformata in extended-first-applicable

17 oTarget = regola.getTarget();

regola.setTarget(oTarget + " && " + negTarget);

negTarget = negTarget + " && not(" + oTarget + ")";

newpol.add(regola);

}

22 }

return newpol;

Un esempio di trasformazione

Supponiamo di avere la Policy in deny-overrides di Figura 18.
Seguendo l’algoritmo presentato precedentemente, giungeremo alla Policy in

Figura 19.
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4.2.3 Riordino di una Policy first-applicable

L’unica differenza tra l’algoritmo first-applicable e l’algoritmo
extended-first-applicable, utilizzato nella forma standard, risiede nella
gestione dei valori indeterminate. Infatti:

• entrambi gli algoritmi restituiscono l’effetto della prima regola in match

con la richiesta in esame;

• se si verifica un errore nella valutazione di una regola:

– l’algoritmo first-applicable, restituisce indeterminate;

– l’algoritmo extended-first-applicable, prosegue la valutazione delle
regole successive.

L’idea per un algoritmo di trasformazione di una Policy first-applicable
in una Policy extended-first-applicable può essere ricavata dalle seguenti
considerazioni:

• Non sarà necessario modificare l’ordine delle regole. In effetti, entrambi gli
algoritmi restituiscono l’effetto della prima regola in match con la richiesta;

• Dato che una regola viene valutata se e solo se le regole precedenti non
sono in match con la richiesta corrente, possiamo concatenare in AND
al Target di ogni regola, i Target delle regole precedenti negati. Essendo
negati, questi Target saranno sempre valutati positivamente se si arriva alla
valutazione della regola ma, come vedremo successivamente, ci saranno
utili per la gestione dei valori indeterminate.

Il listato 4.7 presenta uno pseudocodice dell’algoritmo appena illustrato.

Listato 4.7: Algoritmo Riordino first-applicable
String negTarget ="";

2 String oTarget="";

Policy newpol = new Policy();

newpol.setCombAlg("Extended-First-Applicable");

for each(regola in politica)

{

7 oTarget = regola.getTarget();

if(!negTarget.equal(""))

{

regola.setTarget(oTarget + " && " + negTarget);

}

12 negTarget = negTarget + " && not(" + oTarget + ")";

newpol.add(regola);

}

return newpol;
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Figura 20.: Policy in first-applicable

Figura 21.: Policy trasformata in extended-first-applicable

Un esempio di trasformazione

Supponiamo di avere la Policy in first-applicable di Figura 20.
Seguendo l’algoritmo presentato precedentemente, giungeremo alla Policy in

Figura 21.
Se non si considerano i casi in cui la valutazione di una regola restituisce un

errore, è facile verificare che i due alberi sono semanticamente equivalenti.

Gestione dei valori indeterminate

Ricordiamo che l’algoritmo first-applicable restituisce il valore
indeterminate non appena incontra una regola il cui valore è indeterminate,
mentre l’algoritmo extended-first-applicable prosegue la sua valutazione
sulle regole successive. Nella trasformazione abbiamo però concatenato in AND
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al Target di ciascuna regola, i Target negati delle regole precedenti. Questo fa si
che se una regola restituisce il valore indeterminate a causa di un errore nella
valutazione del suo Target, anche tutte le regole successive causeranno lo stesso
errore di valutazione. La decisione finale restituita dall’algoritmo sarà quindi
indeterminate, come nel caso dell’algoritmo first-applicable.

4.2.4 Riordino di una Policy permit-unless-deny

In questo algoritmo, si restituisce il valore permit se non esistono regole di
tipo deny in match con la richiesta corrente. Si noti che questo algoritmo non
restituisce mai i valori indeterminate e not-applicable in quanto:

• Se la valutazione del Target di una regola restituisce indeterminate, si
prosegue con la valutazione delle regole successive. Se nessun altra regola
è in match con la richiesta, o sono in match solo regole il cui effetto è
permit, si restituisce permit;

• Se nessuna regola è in match con la richiesta corrente, si restituisce permit.

Quanto detto sopra ci fa capire che l’imposizione sui Target delle regole con
effetto permit risulta essere alquanto superflua: se nessun altra regola di tipo
deny risulta essere in match con la richiesta, si restituisce comunque permit.

Possiamo dunque pensare ad un algoritmo di trasformazione che crei una
nuova Policy newpol in extended-first-applicable nel seguente modo:

• Crea una variabile di tipo stringa negTarget;

• Scorri in ordine le regole:

– Se r =< DENY, Target >:

* Aggiungi a newpol la regola r =< DENY, Target >

* Concatena in AND a negTarget il Target negato.

• Concatena in AND a negTarget, il contenuto della variabile polTarget della
Policy in esame;

• Aggiungi a newpol la regola Permitall[EO] =< PERMIT ,negTarget >.

Ricordiamo che la variabile polTarget, generata nella fase di Target push-down
per ogni nodo dell’albero di politica, contiene la concatenazione in AND di tutti
i Target individuati dalla radice dell’albero fino al nodo in esame.

Come si può intuire dall’algoritmo proposto, nella nuova Policy non vengono
inserite tutte le regole di tipo permit, che vengono sostituite dall’ultima regola
Permitall[EO]. Questa regola cattura tutti i casi in cui le regole di tipo deny non
risultano essere in match con la richiesta. Come nell’algoritmo originale, infatti,
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Figura 22.: Policy in permit-unless-deny

se le regole di tipo deny non sono in match, l’algoritmo deve restituire permit.
Si noti che tale regola aggiuntiva è di tipo EFFECT-OVERRIDES. Tali regole
sono state presentate nel Capitolo 3.

Il listato 4.8 presenta uno pseudocodice dell’algoritmo appena illustrato.

Listato 4.8: Algoritmo Riordino permit-unless-deny
String negTarget ="";

Policy newpol = new Policy();

newpol.setCombAlg("Extended-First-Applicable");

for each(regola in politica)

5 {

if (regola.getEffect().equal("Deny"))

{

negTarget = negTarget + " && not(" + regola.getTarget() + ")";

newpol.add(regola);

10 }

}

Regola PermitAll = new Regola();

PermitAll.setName = "PermitAll[EO]";

PermitAll.setEffect = "Permit";

15 PermitAll.setTargetEO = negTarget;

PermitAll.setTarget = negTarget + " && " + politica.getPolTarget();

newpol.add(PermitAll);

return newpol;

Un esempio di trasformazione

Supponiamo di avere la Policy in permit-unless-deny in Figura 22. Per
semplicità, assumeremo che il polTarget di tale Policy sia vuoto.

Seguendo l’algoritmo presentato precedentemente, giungeremo alla Policy in
Figura 23.
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Figura 23.: Policy in extended-first-applicable

Gestione dei valori indeterminate

Come abbiamo precedentemente detto, l’algoritmo permit-unless-deny non
restituisce in nessun caso il valore indeterminate. Questo è vero anche nel-
la Policy trasformata. Infatti, se si verifica un errore di una valutazione delle
regole con effetto deny e nessun altra regola con effetto deny è in match con
la richiesta, l’algoritmo procede fino alla regola PermitAll[EO]. Questa regola
contiene tutti i Target delle regole precedenti, anche se negati. Per questo, an-
che la valutazione del Target di questa regola terminerà in errore. L’algoritmo
extended-first-applicable, riconosciuto il suffisso [EO] nel nome della regola,
ignorerà il valore indeterminate e restituirà correttamente il valore permit.

4.2.5 Riordino di una Policy deny-unless-permit

Questo algoritmo è il duale del precedente in quanto, rispetto ad esso, vengono
semplicemente scambiati gli effetti permit e deny. Valgono per esso le conside-
razioni fatte per l’algoritmo permit-unless-deny riguardo alla non restituzione
dei valori indeterminate e not-applicable.

In questo caso, l’imposizione sui Target delle regole con effetto deny risulta
quindi essere alquanto superflua: se nessun altra regola di tipo permit risulta
essere in match con la richiesta, si restituisce deny.

L’algoritmo di riordino di una Policy deny-unless-permit sarà del tutto ana-
logo all’algoritmo precedente ed andrà a creare una nuova Policy newpol in
extended-first-applicable nel seguente modo:

• Crea una variabile di tipo stringa negTarget;

• Scorri in ordine le regole:

– Se r =< PERMIT , Target >:

* Aggiungi a newpol la regola r =< PERMIT , Target >
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* Concatena in AND a negTarget il Target negato.

• Concatena in AND a negTarget, il contenuto della variabile polTarget della
Policy in esame;

• Aggiungi a newpol la regola DenyAll[EO] =< DENY,negTarget >.

Le regole di tipo deny vengono sostituite dall’ultima regola DenyAll[EO].
Questa regola cattura tutti i casi in cui le regole di tipo permit non risultano
essere in match con la richiesta. Come nell’algoritmo originale, infatti, se le
regole di tipo permit non sono in match, l’algoritmo deve restituire deny.

Il Listato 4.9 presenta uno pseudocodice dell’algoritmo appena illustrato.

Listato 4.9: Algoritmo Riordino deny-unless-permit

1 String negTarget ="";

Policy newpol = new Policy();

newpol.setCombAlg("Extended-First-Applicable");

for each(regola in politica)

{

6 if (regola.getEffect().equal("Permit"))

{

negTarget = negTarget + " && not(" + regola.getTarget() + ")";

newpol.add(regola);

}

11 }

Regola DenyAll = new Regola();

DenyAll.setName = "DenyAll[EO]";

DenyAll.setEffect = "Deny";

DenyAll.setTargetEO = negTarget;

16 DenyAll.setTarget = negTarget + " && " + politica.getPolTarget();

newpol.add(PermitAll);

return newpol;

Un esempio di trasformazione

Supponiamo di avere la Policy in deny-unless-permit in Figura 24. Per
semplicità, assumeremo che il polTarget di tale Policy sia vuoto.

Seguendo l’algoritmo presentato precedentemente, giungeremo alla Policy in
Figura 25.

4.2.6 Riordino di una Policy only-one-applicable

L’algoritmo only-one-applicable restituisce il valore indeterminate qualora
la richiesta in esame sia in match con più di una regola. Se nessuna regola è in
match con la richiesta, l’algoritmo restituisce not-applicable. Nel caso solo una
regola sia in match con la richiesta, l’algoritmo restituisce l’effetto di tale regola.
Per comprendere meglio come possiamo realizzare l’algoritmo di trasformazione,
possiamo ripensare il comportamento dell’algoritmo only-one-applicable in
questo senso:
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Figura 24.: Policy in deny-unless-permit

Figura 25.: Policy trasformata in extended-first-applicable
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• Si restituisce l’effetto di una regola se e solo se:

– Il Target di tale regola è in match con la richiesta;

– nessun altro Target di altre regole è in match;

• altrimenti, se due o più Target di regole diverse sono in match, si restituisce
indeterminate;

• altrimenti, se nessuna regola è in match con la richiesta in esame, si
restituisce not-applicable.

Possiamo quindi pensare di realizzare il seguente algoritmo, che costruisce
una nuova Policy newpol con Combining Algorithm extended-first-applicable:

• Definiamo una array di Target ArrTarget;

• Definiamo una variabile negTarget;

• Visitiamo in ordine le regole presenti nell’albero:

– Per ogni regola, r =< effect, Target >, aggiungiamo a ArrTarget, il
Target di r;

• Calcoliamo tutte le possibili combinazioni in AND di due Target presenti in
ArrTarget. Concateniamo tali combinazioni in OR ed inseriamo il risultato
in negTarget;

• Visitiamo nuovamente in ordine le regole presenti nell’albero:

– Per ogni regola, r =< Effect, Target >, aggiungiamo a newpol la
regola r

′
=< Effect, (Target∧¬(negTarget)) >;

• Aggiungiamo a newpol un’ultima regola, con uno dei due effetti scelto
indifferentemente, il cui Target sia negTarget. Aggiungiamo a tale regola
una Condition la cui valutazione termini sicuramente con un errore. Un
esempio di tale Condition, può essere la divisione di un numero per zero
(es. condition=1/0).

L’ultima regola viene inserita per gestire il fatto che l’algoritmo originale restitui-
sce il valore indeterminate se due o più regole sono in match con la richiesta.
Se questo è il caso, il Target dell’ultima regola è in match con la richiesta. L’algo-
ritmo passerà quindi a valutare la Condition che, come detto, restituirà un errore.
L’algoritmo restituirà quindi il valore indeterminate.

Il Listato 4.10 presenta uno pseudocodice dell’algoritmo appena illustrato.
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Figura 26.: Policy in only-one-applicable

Listato 4.10: Algoritmo Riordino only-one-applicable
1 Array[] arrTarget ="";

Policy newpol = new Policy();

newpol.setCombAlg("Extended-First-Applicable");

int i = 0;

for each(regola in politica)

6 {

arrTarget[i] = regola.getTarget();

i = i + 1;

}

negTarget = calcolaCombinazioniBinarieTarget(arrTarget);

11 for each(regola in politica)

{

regola.setTarget(regola.getTarget + " && not(" + negTarget + ")";

newpol.add(regola);

}

16

Regola catchAll = new Regola();

catchAll.setEffect("Permit");

catchAll.setTarget(negTarget);

catchAll.setCondition("1/0");

21 newpol.add(catchAll);

return newpol;

Un esempio di trasformazione

Supponiamo di avere la Policy di Figura 26, il cui Combining Algorithm sia
only-one-applicable.

Seguendo le idee precedentemente esposte, possiamo giungere alla Policy in
extended-first-applicable riportata in Figura 27.

La Policy così costruita risulta essere semanticamente equivalente rispetto
alla Policy originale. Infatti, per come abbiamo costruito i Target delle regole, il
Target di una regola è in match se e solo se il Target della regola corrispondente
nell’albero originale è in match e nessun altra regola nell’albero originale è in
match.
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Figura 27.: Policy trasformata in extended-first-applicable

Gestione dei valori indeterminate

L’algoritmo only-one-applicable restituisce il valore indeterminate in due
soli casi:

• se due o più regole sono in match con la richiesta in esame;

• se la valutazione del Target di una qualsiasi regola dell’albero termina con
un errore.

Abbiamo già visto che nel primo caso il Target dell’ultima regola che abbiamo
inserito nella Policy trasformata è in match con la richiesta. La valutazione della
Condition terminerà quindi in errore. L’algoritmo extended-first-applicable
restituirà quindi il valore indeterminate.

Nel secondo caso, dato che tutte le regole contengono tutti i Target del-
le regole presenti nell’albero originale, la valutazione di tutte le regole del-
la Policy trasformata (compresa l’ultima) termineranno in errore. L’algoritmo
extended-first-applicable restituirà il valore indeterminate.

4.3 algoritmi per la fusione dei policy-set

In questa Sezione presenteremo algoritmi utili per la fusione di politiche in
extended-first-applicable appartenenti ad un unico Policy-Set. Gli algoritmi
che descriveremo restituiranno un’unica Policy in extended-first-applicable
semanticamente equivalente al Policy-Set originario. Come per gli algoritmi di
riordino delle regole presentati in Sezione 4.2, illustreremo un algoritmo per
ogni Combining Algorithm presente in FACPL.

Questi algoritmi prendono in input Policy-Set le cui politiche hanno tutte
l’algoritmo extended-first-applicable come Combining Algorithm, in quanto, se
una politica avesse un Combining Algorithm differente, potremmo trasformarla
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Figura 28.: Esempio di politica dopo il riordino

in una politica extended-first-applicable semanticamente equivalente tramite
gli algoritmi di riordino presentati precedentemente. Una possibile situazione
di partenza per un algoritmo di fusione è rappresentata in Figura 28.

Prima di mostrare gli algoritmi, illustriamo l’ordine con il quale andremo ad
esaminare le regole incluse nelle varie politiche del Policy-Set tramite la seguente
definizione:

Definizione 2 (Lettura in Ordine). Quando parleremo di lettura in ordine delle
regole, intenderemo una lettura che parte dalla Policy posta più a sinistra nell’albero
corrispondente al Policy-Set, ne esamina le regole dall’alto verso il basso, spostandosi
poi al sottoalbero vicino di destra e ripetendo la lettura.

Un esempio di lettura in ordine è riportata in Figura 29.
In tutti gli esempi che seguiranno, i Target originari delle regole saranno

riportati in nero nelle figure.

4.3.1 Fusione di un Policy-Set permit-overrides

La fusione di due o più politiche in extended-first-applicable sottostanti ad
un Policy-Set di tipo permit-overrides deve tener conto del fatto che le eventuali
decisioni di tipo permit restituite dalle politiche devono prevalere rispetto
alle decisioni di tipo deny. Per far questo, creeremo una nuova Policy newpol
in extended-first-applicable andando a leggere in ordine prima le regole di
tipo permit presenti nelle politiche e poi quelle di tipo deny. Le regole così
riordinate verranno aggiunte in ordine a newpol. Come nel caso degli algoritmi
di riordino delle regole presentati nella parte precedente, nell’aggiungere le
regole alla nuova politica newpol dovremo star attenti a non perdere informazioni
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Figura 29.: Esempio di lettura in ordine

importanti riguardanti il Policy-Set originale. Per questo, andremo a concatenare
ai Target delle regole di tipo deny, i Target delle regole che le precedono e che
provengono da Policy precedenti. In questo modo, sapremo sempre che una
regola di tipo deny nell’albero originale poteva essere presa in considerazione
se e solo se:

• non vi erano altre regole con effetto permit in match con la richiesta, ed
inoltre:

• non vi erano altre regole con effetto deny in match con la richiesta
precedenti la regola in esame nell’ordine di lettura.

Nell’algoritmo di fusione, faremo riferimento alla possibilità di conoscere
qual è la Policy di provenienza della regola. Questa possibilità è data in modo
implicito dal generatore di prefissi dei nomi delle regole di cui abbiamo parlato in
Sezione 4.1.

Una schematizzazione dell’algoritmo di fusione può essere quindi la seguente:

• Leggi in ordine tutte le regole di tipo permit ed aggiungile a newpol;

• Leggi in ordine tutte le regole di tipo deny. Per ogni regola:

– Concatena in AND al suo Target, tutti i Target originari delle regole già
inserite in newpol e che provengono da altre Policy rispetto alla Policy
della regola in esame;

– Aggiungi la regola a newpol.

Lo pseudocodice relativo all’algoritmo presentato è riportato nel Listato 4.11.
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Listato 4.11: Fusione di un Policy-Set permit-overrides
String negTarget = "";

2 Policy newpol = new Policy();

newpol.setCombAlg("Extended-First-Applicable");

politiche[] = policySet.getPoliticheInOrdine();

for each (politica in politiche)

{

7 regole[] = politica.getRegoleInOrdine();

//Ciclo sulle regole permit

for each (regola in regole)

{

12 if (regola.getEffect().equal("PERMIT"))

{

newpol.add(regola);

}

}

17 }

for each (politica in politiche)

{

regole[] = politica.getRegoleInOrdine();

for each (regola in regole)

22 {

//Ciclo sulle regole deny

if (regola.getEffect().equal("DENY"))

{

negTarget = "";

27 for each (regola_newpol in newpol)

{

if (!regola_newpol.getNamePrefix().equal(regola.getNamePrefix())

{

negTarget = negTarget + " && not( " + regola_newpol.getTargetOriginario() + ")";

32 }

}

actTarget = regola.getTarget();

regola.setTarget(actTarget + " && " + negTarget);

newpol.add(regola);

37 }

}

return newpol;

Un esempio di fusione

Supponiamo di stare esaminando un Policy-Set in permit-overrides contenente
tre Policy. Supponiamo che le Policy siano già state trattate con gli algorit-
mi di riordino delle regole. Il Combining Algorithm di tali Policy sarà dunque
extended-first-applicable. Il Policy-Set in esame è riportato in Figura 30, nella
quale si possono individuare anche i Target delle regole.

Seguendo le indicazioni dell’algoritmo presentato, si può facilmente arrivare
alla Policy equivalente in extended-first-applicable presentata in Figura 31.
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Figura 30.: Policy-Set in permit-overrides dopo riordino delle regole

Figura 31.: Policy extended-first-applicable ottenuta dal Policy-Set in
permit-overrides
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4.3.2 Fusione di un Policy-Set deny-overrides

L’algoritmo di fusione di un Policy-Set il cui Combining Algorithm è
deny-overrides si ottiene facilmente dall’algoritmo utilizzato per i Policy-Set
in permit-overrides scambiando gli effetti permit e deny. L’algoritmo, che
restituisce una nuova Policy newpol, risulta quindi essere il seguente:

• Leggi in ordine tutte le regole di tipo deny ed aggiungile a newpol;

• Leggi in ordine tutte le regole di tipo permit. Per ogni regola:

– Concatena in AND al suo Target, tutti i Target originari delle regole già
inserite in newpol e che provengono da altre Policy rispetto alla Policy
della regola in esame.

– Aggiungi la regola a newpol.

Lo pseudocodice relativo all’algoritmo presentato è riportato nel Listato 4.12.

Listato 4.12: Fusione di un Policy-Set deny-overrides
1 String negTarget = "";

String oTarget = "";

Policy newpol = new Policy();

newpol.setCombAlg("Extended-First-Applicable");

politiche[] = policySet.getPoliticheInOrdine();

6 for each (politica in politiche)

{

regole[] = politica.getRegoleInOrdine();

//Ciclo sulle regole Deny

11 for each (regola in regole)

{

if (regola.getEffect().equal("DENY"))

{

newpol.add(regola);

16 negtarget = negtarget + " && not(" + regola.getTargetOriginario() + ")";

}

}

}

for each (politica in politiche)

21 {

regole[] = politica.getRegoleInOrdine();

for each (regola in regole)

{

//Ciclo sulle regole Permit

26 if (regola.getEffect().equal("PERMIT"))

{

negTarget = "";

for each (regola_newpol in newpol)

{

31 if (!regola_newpol.getNamePrefix().equal(regola.getNamePrefix())

{

negTarget = negTarget + " && not( " + regola_newpol.getTargetOriginario() + ")";

}

}

36 actTarget = regola.getTarget();
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Figura 32.: Policy-Set in deny-overrides dopo riordino delle regole

regola.setTarget(actTarget + " && " + negTarget);

newpol.add(regola);

}

}

41 return newpol;

Un esempio di fusione

Supponiamo di avere un Policy-Set il cui Combining Algorithm sia deny-overrides.
Supponiamo che tale Policy-Set abbia due Policy figlie e che tali figli siano
già stati trattati dagli algoritmi di riordino delle regole. Una tale situazione è
rappresentata in Figura 32.

Procedendo con l’algoritmo di fusione, otteniamo l’albero in Figura 33.

4.3.3 Fusione di un Policy-Set first-applicable

L’algoritmo di fusione di un Policy-Set in first-applicable considera le Policy da
fondere come gruppi distinti di regole. Il Target di ogni regola proveniente da una
data Policy verrà modificato per contenere, in forma negata, i Target originari delle
regole contenute nelle Policy precedenti, in modo tale da preservare l’ordine di
valutazione imposto dal Combining Algorithm. Il suo funzionamento è il seguente:

• Crea una variabile fusNegTarget;

• Crea una variabile grpTarget;

• Leggi le Policy in ordine da sinistra a destra. Per ogni Policy:
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Figura 33.: Policy extended-first-applicable ottenuta dal Policy-Set in deny-overrides

– Concatena in OR tutti i Target originari delle regole presenti nel
sottoalbero in esame. Assegna il risultato a grpTarget;

– Ad ogni regola della Policy in esame, concatena in AND il contenuto
di fusNegtarget;

– Aggiungi a newpol tutte le regole del sottoalbero in esame così
modificate;

– Concatena in AND a fusNegTarget, il contenuto di grpTarget negato.

Lo pseudocodice relativo all’algoritmo presentato è riportato nel Listato 4.13.

Listato 4.13: Fusione di un Policy-Set first-applicable
String fusNegTarget = "";

String grpTarget = "";

Policy newpol = new Policy();

4 newpol.setCombAlg("Extended-First-Applicable");

politiche[] = policySet.getPoliticheInOrdine();

for each (politica in politiche)

{

for each (regola in politica)

9 {

grpTarget = grpTarget + " || " + regola.getTargetOriginario;

if (!fusNegTarget.equal("")

{

regola.setTarget(regola.getTarget() + " && " + fusNegTarget);

14 }

newpol.add(regola);

}

fusNegTarget = fusNegTarget + " && not(" + grpTarget + ")";

}

19 return newpol;
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Figura 34.: Policy-Set in first-applicable dopo riordino delle regole

Un esempio di fusione

Supponiamo di stare trattando il Policy-Set in first-applicable rappresentato in
Figura 34. Come si può notare, sulle Policy sono già stati eseguiti gli algoritmi di
riordino delle regole.

Seguendo le indicazioni descritte precedentemente, giungeremo alla Policy di
Figura 35.

4.3.4 Fusione di un Policy-Set permit-unless-deny

La fusione di un Policy-Set permit-unless-deny deve tener presente che tale
algoritmo non restituisce mai i valori indeterminate e not-applicable, mentre
predilige le decisioni di tipo deny rispetto a quelle permit. Come per il corri-
spondente algoritmo di riordino delle regole, le regole di tipo permit risultano
superflue in quanto, se nessuna delle regole deny è in match con la richiesta,
viene restituito il valore permit. Per questo possiamo sostituire tutte le regole di
tipo permit con un’unica regola finale PermitAll[EO] che risulti in match in tutti
quei casi in cui nessuna regola di tipo deny è in match con la richiesta.

Possiamo quindi schematizzare il funzionamento dell’algoritmo di fusione in
questo modo:

• Crea una variabile negTarget;

• Leggi in ordine le regole presenti nei sottoalberi;

– Se r =< DENY, Target >, aggiungi tale regola a newpol e concatena
in AND a negTarget, il suo Target negato.
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Figura 35.: La Policy ottenuta dal Policy-Set in first-applicable

• Aggiungi a newpol una nuova regola PermitAll[EO], il cui effetto è permit

ed il cui Target è il contenuto della variabile negTarget concatenato in AND
con il contenuto della variabile polTarget del Policy-Set in esame.

Ricordiamo che la variabile polTarget, generata nella fase di Target push-down
per ogni nodo dell’albero di politica, contiene la concatenazione in AND di tutti
i Target individuati dalla radice dell’albero fino al nodo in esame.

Lo pseudocodice relativo all’algoritmo presentato è riportato nel Listato 4.14.

Listato 4.14: Fusione di un Policy-Set permit-unless-deny
1 String negTarget;

Policy newpol = new Policy();

newpol.setCombAlg("Extended-First-Applicable");

politiche[] = policySet.getPoliticheInOrdine();

for each (politica in politiche)

6 {

for each (regola in politica)

{

if (regola.getEffect().equal("DENY"))

{

11 negTarget = negTarget + " && not(" + regola.getTarget() + ")";

newpol.add(regola);

}

}

16 }

Regola PermitAll = new Regola();

PermitAll.setName = "PermitAll[EO]";

PermitAll.setEffect = "Permit";

PermitAll.setTargetEO = negTarget;

21 PermitAll.setTarget = negTarget + " && " + policySet.getPolTarget();

newpol.add(PermitAll);
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Figura 36.: Policy-Set in permit-unless-deny dopo riordino delle regole

Figura 37.: La Policy ottenuta dal Policy-Set in permit-unless-deny

return newpol;

Un esempio di trasformazione

Si supponga di aver ottenuto, dopo aver eseguito gli algoritmi di riordino delle
regole, l’albero in Figura 36. Per semplicità, assumeremo che il polTarget del
Policy-Set sia vuoto.

Seguendo l’algoritmo descritto precedentemente, possiamo facilmente
giungere all’albero terminale trasformato in Figura 37.

4.3.5 Fusione di un Policy-Set deny-unless-permit

Questo algoritmo risulta identico al precedente, se si invertono tra loro i due ef-
fetti. Possiamo quindi schematizzare il funzionamento dell’algoritmo di fusione
in questo modo:
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• Crea una variabile NegTarget;

• Leggi in ordine le regole presenti nei sottoalberi;

– Se r =< PERMIT , target >, aggiungi tale regola a newpol e concatena
in AND a negTarget, il suo Target negato.

• Aggiungi a newpol una nuova regola DenyAll[EO], il cui effetto è deny ed
il cui Target è il contenuto della variabile negTarget concatenato in AND
con il contenuto della variabile polTarget del Policy-Set in esame.

Lo pseudocodice relativo all’algoritmo presentato è riportato nel Listato 4.15.

Listato 4.15: Fusione di un Policy-Set deny-unless-permit

1 String negTarget;

Policy newpol = new Policy();

newpol.setCombAlg("Extended-First-Applicable");

politiche[] = policySet.getPoliticheInOrdine();

for each (politica in politiche)

6 {

for each (regola in politica)

{

if (regola.getEffect().equal("PERMIT"))

{

11 negTarget = negTarget + " && not(" + regola.getTarget() + ")";

newpol.add(regola);

}

}

16 }

Regola DenyAll = new Regola();

DenyAll.setName = "DenyAll[EO]";

DenyAll.setEffect = "Deny";

DenyAll.setTargetEO = negTarget;

21 DenyAll.setTarget = negTarget + " && " + policySet.getPolTarget();

newpol.add(DenyAll);

return newpol;

Un esempio di trasformazione

Si supponga di aver ottenuto, dopo aver eseguito gli algoritmi di riordino delle
regole, l’albero in Figura 38. Per semplicità, assumeremo che il polTarget del
Policy-Set sia vuoto.

Seguendo l’algoritmo descritto precedentemente, possiamo facilmente
giungere all’albero terminale trasformato in Figura 39.

4.3.6 Fusione di un Policy-Set only-one-applicable

L’algoritmo only-one-applicable restituisce una decisione di tipo permit o
deny solo nel caso in cui si abbia solo un elemento in match con la richiesta
corrente.
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Figura 38.: Policy-Set in deny-unless-permit dopo riordino delle regole

Figura 39.: La Policy ottenuta dal Policy-Set in deny-unless-permit



74 algoritmi per la trasformazione delle politiche in forma standard

Nel nostro caso, considerando che abbiamo già trasformato le politiche in
politiche extended-first-applicable, per ottenere un valore di tipo permit o
deny deve essere presente una sola politica che restituisce il valore permit o
deny. Possiamo quindi imporre questa condizione andando a concatenare al
Target di ogni regola di ogni politica, la negazione della concatenazione in OR dei
Target delle regole presenti nelle altre politiche. Così facendo, se due politiche
del Policy-Set originale restituiscono una decisione definita (si essa permit

oppure deny), tutte le regole della nuova politica extended-first-applicable
non risulteranno essere in match.

Come nel corrispondente algoritmo di riordino delle regole, aggiungeremo
un’ultima regola contenente la concatenazione in AND delle concatenazioni in
OR dei Target delle regole delle varie politiche con una Condition che causi volu-
tamente un errore di valutazione, in modo da restituire il valore indeterminate

se due o più politiche del Policy-Set originale sono in match con la richiesta.
Possiamo schematizzare l’algoritmo come segue:

• Creiamo, per ogni politica, una variabile contenente tutti i Target originari
presenti nelle sue regole concatenati in OR. Più precisamente, creeremo
un array grptarg[i], dove l’indice i indica il numero della politica, contate
da sinistra verso destra;

• Per ogni politica, creiamo una variabile fusNegTarget[i] contenente la con-
catenazione in OR di tutte le locazioni dell’array grptar esclusa la i-esima,
dove i è l’indice della politica corrente.

• Leggiamo in ordine le regole. Per ogni regola:

– Concateniamo in AND al Target della regola, il contenuto della
variabile fusNegTarget[i] negato;

– Aggiungiamo la regola con il nuovo Target a newpol.

• Creiamo una variabile negTarget contenente la concatenazione in OR di
tutte le possibili coppie concatenate in AND di due locazioni dell’array
grptarg;

• Aggiungiamo a newpol una nuova regola, il cui effetto è indifferente ed
il cui Target è il contenuto della variabile negTarget. La Condition di tale
regola sarà 1/0. In questo modo, la valutazione di tale regola terminerà
sempre in errore.

Lo pseudocodice relativo all’algoritmo presentato è riportato nel Listato 4.16.
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Listato 4.16: Fusione di un Policy-Set only-one-applicable
1 String[] grpTarget = new String[policySet.getNumeroPolitiche];

String[] fusNegTarget = new String[policySet.getNumeroPolitiche];

Policy newpol = new Policy();

newpol.setCombAlg("Extended-First-Applicable");

politiche[] = policySet.getPoliticheInOrdine();

6 //Riempio l’array grpTarget

int i = 0;

for each (politica in politiche)

{

for each (regola in politica)

11 {

grpTarget[i] = grpTarget[i] + " || " regola.getTargetOriginario();

}

i = i + 1;

}

16 //Riempio l’array fusNegTarget

i = 0;

for each (politica in politiche)

{

for (j=0; j < fusNegTarget.length(); j ++)

21 {

if (j != i)

{

fusNegTarget[j] = fusNegTarget[j] + " || " + grpTarget[i];

}

26

}

}

//Creo la nuova politica

for each (politica in politiche)

31 {

for each (regola in politica)

{

regola.setTarget(regola.getTarget() + " && not(" + fusNegTarget[i] + ")";

} newpol.add(regola);

36 }

negTarget = calcolaCombinazioniBinarieTarget(grpTarget);

Regola catchAll = new Regola();

catchAll.setName("X");

41 catchAll.setEffect("Permit");

catchAll.setTarget(negTarget);

catchAll.setCondition("1/0");

newpol.add(catchAll);

46 return newpol;

Un esempio di trasformazione

Supponiamo di avere il Policy-Set in Figura 40, il cui Combining Algorithm è
only-one-applicable contenente tre Policy extended-first-applicable.

Seguendo le indicazioni dell’algoritmo precedentemente descritto, possiamo
giungere all’albero terminale di Figura 41.
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Figura 40.: Policy-Set in only-one-applicable dopo riordino delle regole

Figura 41.: La Policy ottenuta dal Policy-Set in only-one-applicable
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4.4 algoritmo generale per la trasformazione delle

politiche

In questa Sezione presentiamo l’algoritmo completo, basato sugli algoritmi pre-
cedentemente mostrati, per trasformare una qualunque politica in una politica
extended-first-applicable semanticamente equivalente. L’algoritmo, preso in
input un albero rappresentante un elemento di politica, utilizza un procedi-
mento ricorsivo sui sottoalberi per trasformarli man mano in politiche in forma
standard, risalendo poi verso la radice. Laddove nelle sue chiamate ricorsive
si trovi ad analizzare una Policy, l’algoritmo utilizzerà gli algoritmi di riordino
delle regole, mentre nel caso stia analizzando un Policy-Set, l’algoritmo da prima
renderà in forma standard gli elementi di politica in esso contenuti, per poi
fondere assieme i sottoalberi in un’unica politica in forma standard.

Lo pseudocodice dell’algoritmo generale è riportato nel Listato 4.17. Si noti
che in tale pseudocodice viene utilizzato il metodo sostituisciCon. Lo scopo di
tale metodo, di cui non viene riportata l’implementazione, è quello di sostituire
l’elemento di politica in esame con la politica in forma standard risultante
dall’invocazione degli algoritmi di riordino delle regole oppure di fusione delle
politiche.

Listato 4.17: Algoritmo per la trasformazione di una politica in forma standard
FormaStandard(PolicyElement e)

{

// e è un PolicySet

4 if (e.getType.equal("POLICYSET"))

{

PolicyElement[] figli = e.getPoliticheInOrdine();

for each (figlio in figli)

{

9 figlio = FormaStandard(figlio);

}

switch (e.getCombAlg())

{

case "PERMIT-OVERRIDES":

14 e.sostituisciCon(fusionePO(figli));

case "DENY-OVERRIDES":

e.sostituisciCon(fusioneDO(figli));

case "FIRST-APPLICABLE":

e.sostituisciCon(fusioneFA(figli));

19 case "PERMIT-UNLESS-DENY":

e.sostituisciCon(fusionePUD(figli));

case "DENY-UNLESS-PERMIT":

e.sostituisciCon(fusioneDUP(figli));

case "ONLY-ONE-APPLICABLE":

24 e.sostituisciCon(fusioneOOA(figli));

}

// e è una policy

if (e.type == "POLICY")

{

29 case "PERMIT-OVERRIDES":

e.sostituisciCon(riordinoPO(e));

case "DENY-OVERRIDES":
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Figura 42.: Esempio di Policy-Set

e.sostituisciCon(riordinoDO(e));

case "FIRST-APPLICABLE":

34 e.sostituisciCon(riordinoFA(e));

case "PERMIT-UNLESS-DENY":

e.sostituisciCon(riordinoPUD(e));

case "DENY-UNLESS-PERMIT":

e.sostituisciCon(riordinoDUP(e));

39 case "ONLY-ONE-APPLICABLE":

e.sostituisciCon(riordinoOOA(e));

}

}

4.4.1 Un esempio completo

Presentiamo adesso un esempio completo di trasformazione di un Policy-Set
in permit-overrides in una politica in extended-first-applicable equivalente.
Per far questo, utilizzeremo l’algoritmo di trasformazione precedentemente
presentato, che a sua volta invocherà gli algoritmi di riordino delle regole e
di fusione dei Policy-Set. Naturalmente, supporremo di aver già eseguito le
operazioni di Target Push-Down e di Condition Elimination che sono preliminari a
qualsiasi manipolazione dell’albero.

Supponiamo dunque di avere un Policy-Set in permit-overrides, avente due
figli. Il primo figlio risulta essere una Policy di tipo permit-overrides, contenente
al suo interno quattro regole. Il secondo figlio risulta essere una Policy di
tipo deny-overrides contenente al suo interno due regole. Questa situazione è
rappresentata in Figura 42.
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Figura 43.: Policy-Set dopo il riordino delle regole

L’algoritmo di trasformazione, invocato su di un tale Policy-Set, invocherà se
stesso su le due Policy figlie. Dato che i due figli sono di tipo Policy, verranno
eseguiti gli algoritmi di riordino delle regole su di essi. In questo modo otterremo
due Policy in extended-first-applicable in cui:

• nella Policy di sinistra, saranno posizionate più in alto le regole di tipo
permit;

• nella Policy di destra, saranno posizionate più in alto le regole di tipo
deny.

Il Policy-Set risultante dall’esecuzione degli algoritmi di riordino delle regole
è rappresentato in Figura 43.

Adesso che le nostre Policy sono tutte di tipo extended-first-applicable,
possiamo procedere alla loro fusione. Otterremo dunque un’unica Policy in cui
le regole di tipo permit saranno elencate prima rispetto a quelle di tipo deny. Il
Policy-Set risultante è riportato in Figura 44.

Verifica informale della correttezza della trasformazione

Torniamo a considerare per un attimo la gerarchia di Policy originale e andiamo
a verificare in quali casi si può ottenere il valore permit e in quali casi si può
ottenere il valore deny.

Possiamo ottenere il valore permit se:



80 algoritmi per la trasformazione delle politiche in forma standard

Figura 44.: Esempio di Policy equivalente al Policy-Set originale

1. il sottoalbero sinistro restituisce il valore permit, e cioè se:

• Se R1 è in match con la richiesta (cioè T1 è in match ) oppure,

• se R4 è in match con la richiesta (cioè T4 è in match ).

2. oppure, il sottoalbero destro restituisce il valore permit, e cioè se:

• S1 non è in match con la richiesta (cioè ¬V1 è in match ) e S2 è in
match con la richiesta (cioè V2 è in match).

Come si può facilmente notare, le condizioni che abbiamo propo-
sto rispecchiano esattamente le prime tre regole della nuova politica
extended-first-applicable.

Verifichiamo ora il comportamento nei casi in cui si può ottenere il valore
deny. In un primo caso, il Policy-Set originale restituisce deny se:

1. Il sottoalbero sinistro restituisce deny, e cioè se:

• R2 è in match con la richiesta (e quindi T2 è in match ) ed inoltre:

– R1 non è in match è in match con la richiesta (e quindi ¬T1 è in
match );

– R4 non è in match è in match con la richiesta (e quindi ¬T4 è in
match ).

• oppure, R3 è in match con la richiesta (e quindi T3 è in match ) ed
inoltre:

– R1 non è in match è in match con la richiesta (e quindi ¬T1 è in
match );
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– R4 non è in match è in match con la richiesta (e quindi ¬T4 è in
match );

– R2 non è in match con la richiesta (altrimenti ricadiamo nel caso
precedente, quindi ¬T2 è in match ).

2. il sottoalbero destro non restituisce permit, e cioè se:

• S1 è in match con la richiesta (ovvero V1 è in match );

• oppure, S2 non è in match con la richiesta (ovvero ¬V2 è in match );

Costruendo le espressioni logiche da quanto sopra detto, si ottengono facil-
mente le espressioni del Target della quarta e quinta regola della nuova Policy. Si
noti che il Target originario di S1 non viene riportato in queste regole poiché la
sua verifica viene effettuata nell’ultima regola (si veda il caso successivo). Queste
regole verranno valutate se e solo se non si è verificato il match di una regola
precedente con effetto permit.

L’altro caso in cui si può ottenere deny è il seguente:

1. Il sottoalbero sinistro non restituisce permit, e cioè se:

• R1 non è in match con la richiesta (e quindi ¬T1 è in match );

• R4 non è in match con la richiesta (e quindi ¬T4 è in match );

2. Il sottoalbero destro restituisce deny, ovvero se:

• S1 è in match con la richiesta (e quindi V1 è in match );

Anche in questo caso, costruendo l’espressione logica conforme a quanto
detto sopra, si ottiene facilmente il Target dell’ultima regola nella nuova Policy.
Si noti che in questa regola sono riportati anche i target negati di R2 ed R3 al
fine di non ricadere nel caso precedente.

verifica informale della correttezza nei casi indeterminate

Nel Policy-Set originale, si può ottenere un valore indeterminate in due casi
principali:

• Il sottoalbero sinistro restituisce indeterminate ed il sottoalbero destro
non restituisce permit;

• Il sottoalbero destro restituisce indeterminate ed il sottoalbero sinistro
non restituisce permit né deny.

Analizziamo il primo caso. Il sottoalbero sinistro restituisce indeterminate

se:

• R1 restituisce il valore indeterminate;
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• oppure, R4 restituisce il valore indeterminate;

• oppure, R2 restituisce il valore indeterminate ed R1 ed R4 non sono in
match ;

• oppure, R3 restituisce il valore indeterminate ed R1, R2 ed R4 non sono
in match .

Nella nuova politica, se si verifica un errore sulla valutazione di R1 o R4, dato
che il loro Target è presente, anche se negato, in tutte le regole di tipo deny,
verrà restituito indeterminate a meno che S2 sia in match con la richiesta (in
questo caso si restituisce permit). Questo è corretto, in quanto se S2 è in match

con la richiesta significa che il sottoalbero destro dell’albero originale restituiva
permit.

Analoghe considerazioni possono essere fatte nel caso l’errore si verifichi su
R2 o R3.

Analizziamo adesso il secondo caso. Il sottoalbero destro restituisce
indeterminate se:

• S1 restituisce il valore indeterminate;

• oppure, S2 restituisce il valore indeterminate ed S1 non è in match .

Sappiamo che nella nuova politica le regole R1 e R4 non sono in match (altri-
menti il sottoalbero sinistro dell’albero originale avrebbe restituito permit), così
come non lo sono le regole R2 ed R3 (altrimenti il sottoalbero sinistro avrebbe
potuto restituire deny). Se il valore indeterminate si verifica a causa della valu-
tazione di S1, la regola S2 restituisce indeterminate in quanto contiene il Target
di S1, anche se negato. Quindi, anche la nuova Policy restituisce indeterminate.

Se l’errore è causato dalla valutazione di S2 (ovvero, si è verificato un errore
nella valutazione di V2), sappiamo che S1 non deve essere in match, altrimenti
il sottoalbero destro avrebbe restituito deny. Abbiamo già visto che le regole R1,
R2, R3 ed R4 non sono in match. Nella nuova politica, quindi, nessuna di queste
regole risulta essere in match e dunque verrà restituito indeterminate a causa
della valutazione di S2.

4.4.2 Considerazioni finali sugli algoritmi di riordino e di fusione

Come abbiamo avuto modo di illustrare nel Capitolo 2, ogni Combining Algorithm
di FACPL definisce una sorta di ‘preferenza’ rispetto alle decisioni che possono
essere restituite dai vari elementi di politica.

Ad esempio, l’algoritmo permit-overrides e deny-unless-permit reputano la
presenza di una decisione permit come predominante su qualsiasi altra decisio-
ne restituita. I loro algoritmi ‘duali’, il deny-overrides e il permit-unless-deny,
ribaltano in modo speculare questa situazione.
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La ‘preferenza’ stabilita dall’algoritmo first-applicable riguarda invece l’or-
dine con cui compaiono i vari elementi di politica. Elementi che compaiono
prima, vengono reputati ‘più importanti’ rispetto ai successivi.

Infine, l’algoritmo only-one-applicable stabilisce la ‘preferenza’ di avere una
sola decisione rispetto ad averne più di una che, in questo caso, viene considerato
un errore.

Gli algoritmi di trasformazione che abbiamo presentato, seguendo il principio
di conservazione delle informazioni che abbiamo espresso all’inizio di questo
Capitolo, assicurano che le regole con effetto ‘meno importante’ per il Combining
Algorithm in esame vengano valutate esclusivamente se nessuna regola ‘più
importante’ risulta essere in match con la richiesta.

Per quanto riguarda il Combining Algorithm permit-overrides, gli algoritmi di
trasformazione aggiungono alle regole di tipo deny, il Target negato delle regole
permit, assicurando così che esse possano essere valutate se e solo se le regole
di tipo permit non risultano in match. Un analoga considerazione può essere
fatta per l’algoritmo deny-overrides.

Nelle trasformazioni di una politica permit-unless-deny, vengono addirittura
eliminate tutte le politiche con effetto permit. Queste regole vengono sostituite
da un’unica regola con effetto permit che, a causa del suo Target, può essere
valutata esclusivamente se le regole di tipo deny non risultano in match. Anche
in questo caso, la stessa considerazione (ad effetti invertiti) può essere fatta per
la trasformazione di una politica deny-unless-permit.

Analizzando la trasformazione di una politica first-applicable possiamo
notare che un elemento di politica (sia esso una regola, una Policy o un Policy-
Set) che ne segue un altro, contiene il Target di quest’ultimo negato e potrà essere
quindi valutato se e solo se il precedente non risulta in match con la richiesta.

Infine, per la trasformazione di una politica only-one-applicable, gli algo-
ritmi non variano l’ordine delle regole, ma vi inseriscono Target il cui scopo è
garantire l’unicità del match dell’elemento di politica in esame.





5
V E R I F I C A F O R M A L E D E L L A C O R R E T T E Z Z A D E L L A
T R A S F O R M A Z I O N E

In questo Capitolo cercheremo di presentare una verifica formale della correttez-
za della trasformazione in forma standard di una politica, eseguita attraverso
l’algoritmo presentato nel Capitolo precedente. Ricordiamo che è possibile
suddividere l’algoritmo in tre azioni principali:

• La fase preliminare di Condition Elimination e Target Push-Down, nelle
quali si prepara l’albero della politica alla trasformazione spostando le
espressioni delle Condition nei Target e riportando i Target delle Policy e dei
Policy-Set nelle regole;

• Il riordino delle regole, dove si modifica l’ordine ed i Target delle regole
presenti nelle Policy;

• La fusione dei Policy-Set, dove si fondono assieme le Policy contenute nei
Policy-Set.

Andremo quindi a verificare che, applicando l’algoritmo di trasformazione ad
una politica polOriginale, si ottiene una politica in forma standard polStandard
che, all’arrivo di una qualunque richiesta, fornisce la stessa risposta che avrebbe
fornito polOriginale.

Per semplicità di esposizione, assumeremo che sulla politica polOriginale
siano già state eseguite le fase di Condition Elimination e Target push-down.

In Sezione 5.1, daremo una definizione formale di equivalenza semantica di due
politiche, mentre in Sezione 5.2 e 5.3 andremo a verificare, rispettivamente, la
correttezza degli algoritmi di riordino delle regole e di fusione dei Policy-Set.

5.1 definizione di equivalenza semantica

Per essere più precisi sullo scopo di questo Capitolo, dobbiamo dare una
definizione formale di equivalenza semantica di due politiche.

Data una politica p ed un insieme di richieste R, la valutazione di p rispetto
ad R, che indicheremo con JpKR, partiziona R in quattro sottoinsiemi disgiunti:

JpKR = (permit: Rp deny: Rd not-applicable: Rna indeterminate: Ri )

Ciascun insieme contiene le richieste che causano la stessa decisione finale
rispetto a p e la loro unione è l’insieme R.

85



86 verifica formale della correttezza della trasformazione

Supponiamo quindi di avere due politiche p1 e p2 ed un insieme di richieste
R tali che:

Jp1KR = (permit: R1
p deny: R1

d not-applicable: R1
na indeterminate: R1

i )

con R1
p,R1

d,R1
na,R1

i che formano una partizione di R;

Jp2KR = (permit: R2
p deny: R2

d not-applicable: R2
na indeterminate: R2

i )

con R2
p,R2

d,R2
na,R2

i che formano una partizione di R.

Definizione 3. Diremo che due Policy sono semanticamente equivalenti per l’insieme
di richieste R, ovvero p1≈Rp2, se:

R1
p = R2

p, R1
d = R2

d, R1
na = R2

na, R1
i = R2

i

Possiamo adesso generalizzare la definizione precedente, prescindendo
dall’insieme di richieste pervenuto:

Definizione 4 (Policy semanticamente equivalenti). Diremo che due Policy sono
semanticamente equivalenti (p1 ≈ p2) se sono semanticamente equivalenti per ogni
insieme di richieste R.

Lo scopo di questo Capitolo sarà dunque dimostrare la seguente equivalenza:

polOriginale ≈ polStandard

Dato che, ad ogni passo dell’algoritmo generale, un sottoalbero della politica
polOriginale viene sostituito con una politica semanticamente equivalente in
forma standard, e che tale politica viene ricavata tramite gli algoritmi di riordino
delle regole o di fusione, per dimostrare l’equivalenza semantica delle due politi-
che polOriginale e polStandard, sarà sufficiente dimostrare che ogni algoritmo
di riordino e di fusione crea una Policy in extended-first-applicable semantica-
mente equivalente alla politica presa in input. In questo modo sarà dimostrata la
conservazione dell’equivalenza semantica ad ogni passo dell’algoritmo generale
e dunque, alla fine dell’esecuzione dell’algoritmo generale, la Policy ottenuta in
output sarà semanticamente equivalente alla politica presa in input.

5.2 verifica degli algoritmi di riordino delle regole

In questa Sezione presenteremo una verifica formale degli algoritmi di riordino
delle regole andando ad individuare i casi in cui la politica originale restituisce
una certa decisione e verificando cosa succede nella valutazione della politica in
forma standard tramite l’algoritmo extended-first-applicable. Naturalmente,
non andremo a verificare i casi in cui la politica restituisce not-applicable,
poiché è ovvio che nella politica originale non è stata individuata in match alcuna
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regola ed è quindi impossibile che una regola nella politica in forma standard
risulti in match, in quanto tutte le regole nella forma standard mantengono il
loro Target originario (eventualmente, concatenato in AND con altri Target).

Inoltre, non verificheremo gli algoritmi deny-overrides e deny-unless-permit,
in quanto la loro verifica può essere ricavata banalmente da quella degli algoritmi
permit-overrides e permit-unless-deny semplicemente scambiando gli effetti.

5.2.1 Forma generale delle Policy

Nel seguito della Sezione, supporremo di stare lavorando con una Policy
polOriginale composta da n+m regole:

• P1, . . . ,Pn regole con effetto permit;

• D1, . . . ,Dm regole con effetto deny.

Per non perdere di generalità, supporremo di non sapere come le regole di
tipo permit si intercalano a quelle di tipo deny nella Policy.

5.2.2 Verifica di permit-overrides

Nel caso di una Policy permit-overrides, l’algoritmo di riordino delle regole
crea una nuova Policy inserendo per prime le regole con effetto permit. I Target
di tali regole non vengono variati dall’algoritmo.

Le regole di tipo deny vengono inserite in coda a quelle di tipo permit, ed il
loro Target viene modificato inserendo i Target delle regole precedenti in forma
negata. La Policy polStandard restituita dall’algoritmo avrà quindi la seguente
sequenza di regole:

P1, . . . Pn,D
′
1, . . . D

′
m

dove D
′
i contiene tutti i Target negati di P1, . . . Pn, . . . D1, . . . Di−1.

Casi in cui polOriginale restituisce il valore permit

La Policy polOriginale restituisce permit unicamente se si verifica la seguente
condizione:

• Esiste Pi tale che Pi è in match con la richiesta.

Non esistono condizioni ulteriori sulle altre regole, poiché il fatto che una rego-
la con effetto permit è in match con la richiesta è sufficiente affinché l’algoritmo
permit-overrides termini la sua esecuzione restituendo permit.

Supponiamo che Pi sia la prima regola con effetto permit in match con la
richiesta.
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Questo implica che P1, . . . Pi−1 non sono in match con la richiesta oppure
restituiscono il valore indeterminate a causa di un errore di valutazione. Nella
Policy polStandard, le regole con effetto permit si trovano all’inizio della lista
di regole della Policy. Quindi, nella valutazione di polStandard:

• Le regole P1, . . . Pi−1 non sono in match con la richiesta oppure resti-
tuiscono il valore indeterminate a causa di un errore di valutazio-
ne. L’algoritmo extended-first-applicable proseguirà dunque la sua
valutazione;

• La regola Pi risulterà in match con la richiesta. L’algoritmo
extended-first-applicable terminerà la sua esecuzione restituendo
permit.

Casi in cui polOriginale restituisce il valore deny

Per ottenere un valore deny dalla Policy polOriginale, devono essere vere le
seguenti assunzioni:

• Esiste Dj tale che Dj è in match con la richiesta;

• Non esiste Pi tale che Pi è in match con la richiesta;

• Non esiste Pi tale che Pi ha causato un errore di valutazione;

• Non esiste Dx, x < j tale che Dx ha causato un errore di valutazione.

Semplificando quanto detto sopra, possiamo dire:

• Esiste Dj tale che Dj è in match con la richiesta;

• Per ogni Pi, Pi non è in match con la richiesta;

• Per ogni Dx, x < j, Dx non è in match con la richiesta.

Supponiamo che Dj sia la prima regola con effetto deny in match con la
richiesta.

Verifichiamo adesso cosa succede nella Policy polStandard:

• Le regole P1, . . . Pn non sono in match con la richiesta e non causano errori
di valutazione;

• Le regole D
′
1, . . . D

′
j−1 non sono in match con la richiesta a causa del fatto

che contengono il Target di D1, . . . Dj−1. Inoltre, tali regole non causano
errori di valutazione;

• D
′
j risulta essere in match con la richiesta, poiché Dj è in match e D

′
j contie-

ne i Target negati di P1, . . . Pn e D1, . . . Dj−1. Dato che questi Target non so-
no in match, la loro negazione lo è. L’algoritmo extended-first-applicable
terminerà dunque la sua valutazione restituendo il valore deny.
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Casi in cui polOriginale restituisce il valore indeterminate

Il valore indeterminate può essere restituito da polOriginale in due casi, a
seconda che la causa dell’errore sia una regola di tipo permit oppure una regola
di tipo deny.

Analizziamo il primo caso. Supponiamo che la regola Pi causi un errore di
valutazione. Affinché la polOriginale restituisca il valore indeterminate, è
necessario che nessun’altra regola di tipo permit sia in match con la richiesta.

Nella valutazione della Policy polStandard da parte dell’algoritmo
extended-first-applicable abbiamo dunque:

• Le regole P1, . . . Pi−1 non sono in match con la richiesta;

• Pi restituisce il valore indeterminate. L’algoritmo proseguirà dunque la
sua valutazione sulle regole successive;

• Le regole Pi+1, . . . Pn non sono in match con la richiesta;

• Le regole D
′
1, . . . D

′
m restituiscono tutte il valore indeterminate, poiché

contengono il Target di Pi, anche se negato.

L’algoritmo extended-first-applicable terminerà dunque la sua esecuzione
restituendo indeterminate.

L’altro caso di indeterminate si ha se sono vere le seguenti asserzioni:

• Le regole P1, . . . Pn non sono in match con la richiesta;

• Esiste una regola Dj che restituisce un errore di valutazione;

• Per ogni regola Dx, x < j, Dx non è in match con la richiesta.

In questo caso, l’algoritmo extended-first-applicable incontrerà le seguente
situazione nel valutare la Policy polStandard:

• Le regole P1, . . . Pn non sono in match con la richiesta;

• Per ogni regola D
′
x, x < j, D

′
x non è in match con la richiesta a causa del

fatto che contiene il Target di Dx;

• La regola D
′
j causerà un errore di valutazione a causa del Target di Dj;

• Le regole D
′
j+1, . . . ,D

′
m causeranno un errore di valutazione a causa del

Target di Dj.

Anche in questo caso, l’algoritmo extended-first-applicable terminerà la
sua valutazione restituendo indeterminate.
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5.2.3 Verifica di first-applicable

L’algoritmo di riordino di una Policy in first-applicable non varia l’ordine
delle regole presenti, ma va semplicemente ad aggiungere in AND al Target di
ciascuna regola, il Target negato delle regole precedenti. Per questo, data una
regola Ri, nell’albero riordinato si otterrà una regola R

′
i contenente il Target di

Ri ed i Target negati delle regole R1, . . . Ri−1.

Casi in cui polOriginale restituisce il valore permit oppure deny

Una Policy in first-applicable restituisce un valore di decisione non appena
individua la prima regola in match con la richiesta. Se la valutazione della Policy
polOriginale restituisce l’effetto della regola Ri, significa che:

• La regola Ri risulta essere in match con la richiesta;

• Per ogni Rj, j < i, Rj non risulta essere in match con la richiesta.

Nella valutazione della Policy polStandard da parte dell’algoritmo
extended-first-applicable avremo quindi la seguente situazione:

• Le regole R
′
1, . . . ,R

′
i−1 non risulteranno in match, a causa dei loro Target di

provenienza;

• La regola R
′
i risulterà in match a causa del Target di Ri e del fatto che i

Target negati di R1, . . . Ri−1 risulteranno in match.

L’algoritmo extended-first-applicable terminerà dunque la sua valutazione
restituendo l’effetto della regola R

′
i, che è lo stesso effetto della regola Ri.

Casi in cui polOriginale restituisce il valore indeterminate

Il caso in cui una Policy in first-applicable restituisce un valore indeterminate

è del tutto analogo al precedente. Infatti, se la valutazione della Policy polOrigi-
nale restituisce indeterminate a causa della valutazione del Target regola Ri,
significa che:

• La valutazione del Target della regola Ri restituisce il valore
indeterminate;

• Per ogni Rj, j < i, Rj non risulta essere in match con la richiesta.

Nella valutazione della Policy polStandard da parte dell’algoritmo
extended-first-applicable avremo quindi la seguente situazione:

• Le regole R
′
1, . . . ,R

′
i−1 non risulteranno in match, a causa dei loro Target di

provenienza;
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• La valutazione della regola R
′
i restituirà un errore di valutazione a cau-

sa del suo Target di provenienza. L’algoritmo extended-first-applicable
proseguirà dunque la sua valutazione sulle regole successive.

• La valutazione delle regole successive restituirà comunque un errore di
valutazione a causa del Target di Ri che esse contengono.

L’algoritmo extended-first-applicable terminerà dunque la sua valutazione
restituendo indeterminate.

5.2.4 Verifica di permit-unless-deny

L’algoritmo di riordino di una Policy permit-unless-deny crea una nuova Policy
contente esclusivamente le regole con effetto deny della Policy originaria. Come
ultima regola, l’algoritmo inserisce una regola PermitAll[EO], di tipo EFFECT-
OVERRIDES, contenente i Target negati delle regole deny ed il polTarget della
Policy in esame, tutti concatenati tramite l’operatore AND. I Target delle regole
di tipo deny non vengono modificati dall’algoritmo.

Per quanto detto sopra, la Policy polStandard sarà costituita dal seguente
ordine di regole:

D1, . . . Dm,PermitAll[EO]

Casi in cui polOriginale restituisce il valore permit

La Policy polOriginale restituisce il valore permit nel caso in cui nessuna
regola Dj risulti in match con la richiesta. Se questo è il caso, l’algoritmo
extended-first-applicable non incontrerà nessuna regola di tipo deny in match

con la richiesta nella Policy polStandard. L’algoritmo passerà dunque a valutare
la regola PermitAll[EO] che risulterà in match in quanto:

• Contiene la concatenazione in AND dei Target negati delle regole di tipo
deny, che risulteranno quindi in match;

• contiene, sempre concatenato in AND, il polTarget della Policy polOriginale
prima dell’operazione di Target push-down.

L’algoritmo extended-first-applicable terminerà dunque la sua valutazione
restituendo permit.

Nel caso il polTarget della Policy polOriginale prima dell’operazione di Target
push-down non risultasse in match, significherebbe che la politica originale, prima
dell’operazione di Target push-down non era applicabile alla richiesta. In questo
caso, neanche la regola PermitAll[EO] risulta in match ed il valore restituito è
(correttamente) not-applicable.
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Casi in cui polOriginale restituisce il valore deny

Se la Policy polOriginale restituisce il valore deny, significa che esiste una
regola Dj in match con la richiesta. L’esito della valutazione delle altre regole
di tipo permit non è influente ai fini della decisione finale. Se una tale regola
Dj esiste in polOriginale, essa sarà presente anche in polStandard, e risulterà
quindi anche in match con la richiesta. L’algoritmo extended-first-applicable
terminerà la sua valutazione restituendo il valore deny non appena arriverà a
valutare la regola Dj.

Casi in cui polOriginale restituisce il valore indeterminate

Per come è definito l’algoritmo permit-unless-deny, non esistono casi in
cui la valutazione di una Policy restituisce il valore indeterminate. Que-
sto è vero anche nella Policy polStandard valutata tramite l’algoritmo
extended-first-applicable in quanto, se la valutazione di un Target causasse un
errore, l’algoritmo extended-first-applicable proseguirebbe la sua valutazione
sulle regole successive e:

• Se una regola successiva di tipo deny risulta in match con la richie-
sta, l’algoritmo extended-first-applicable termina la sua valutazione
restituendo deny;

• Altrimenti, l’algoritmo raggiunge la regola PermitAll[EO]. La valutazione
di tale regola, contenendo i Target delle regola deny negati, termina in
errore. L’algoritmo extended-first-applicable, individuato il fatto che
questa regola è di tipo EFFECT-OVERRIDES, ignorerà l’errore restituendo
permit.

Si noti come l’algoritmo extended-first-applicable ignora l’errore se esso
si verifica su di un Target di regole precedenti. Se l’errore si fosse verificato
sul polTarget della Policy polOriginale, che è incluso nel Target della regola
PermitAll[EO] tale errore non sarebbe stato ignorato. Questo è corretto, in
quanto se l’errore si verifica a livello di Target della Policy, le regole sottostanti non
vengono valutate, ma viene restituito immediatamente il valore indeterminate.

5.2.5 Verifica di only-one-applicable

L’algoritmo di riordino di una Policy only-one-applicable non cambia l’ordine
delle regole presenti, ma ne altera il Target.

In particolare l’algoritmo calcola la concatenazione in OR di tutte le possibili
coppie di Target, concatenate in AND. Chiameremo questo risultato tErr. Per
ogni regola, l’algoritmo modifica il Target, concatenando ad esso la negazione di
tErr.
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In più, l’algoritmo aggiunge un’ultima regola, il cui Target è proprio tErr.
Questa regola presenta anche una condition che ha il compito di far terminare
sicuramente in errore la sua valutazione.

Data la Policy polOriginale, otterremo la Policy polStandard contenente le
seguenti regole:

• P
′
1, . . . P

′
n, dove P

′
i è ottenuta da Pi concatenando in AND al Target, la

negazione di tErr;

• D
′
1, . . . D

′
m, dove D

′
j è ottenuta da Dj concatenando in AND al Target, la

negazione di tErr;

• un’ultima regola denominata X, il cui Target è il contenuto di tErr e la cui
condition è ‘1/0’.

L’ordine in cui le regole P
′
1, . . . P

′
n e D

′
1, . . . D

′
m compaiono nella Poli-

cy polStandard è lo stesso in cui P1, . . . Pn e D1, . . . Dm compaiono in
polOriginale.

Casi in cui polOriginale restituisce il valore permit oppure deny

La valutazione della Policy polOriginale termina restituendo l’effetto di una
regola Ri se e solo se:

• Ri è in match con la richiesta;

• ogni altra regola Rj, j 6= i, non è in match con la richiesta né restituisce un
errore di valutazione.

In questo caso, il contenuto di tErr non sarà in match con la richiesta, in quanto
non esiste nessuna coppia di Target contemporaneamente in match. Quindi, in
ogni regola, la negazione di tErr risulterà in match.

Inoltre, la regola R
′
i, derivata da Ri risulterà in match con la richiesta, in

quanto, concatenato in AND alla negazione di tErr, contiene il Target di Ri.
Per lo stesso motivo, le altre regole R

′
j non risulteranno in match con la

richiesta, proprio perché ciascuna di esse contiene il Target della propria regola
di provenienza, che non è in match.

L’algoritmo extended-first-applicable procederà dunque fino ad incontrare
la regola R

′
i, dove arresterà la sua valutazione ritornandone l’effetto.

Casi in cui polOriginale restituisce il valore indeterminate

I casi in cui una Policy only-one-applicable restituisce il valore indeterminate

sono due:

• Esiste una regola Ri il cui Target causa un errore di valutazione;
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• Due o più regole sono in match con la richiesta corrente.

Nel primo caso, per come abbiamo costruito la politica polStandard, tutte
le regole R

′
j, ed anche l’ultima regola aggiunta, contengono il Target di Ri che

sta causando l’errore di valutazione. L’algoritmo extended-first-applicable
procederà dunque alla valutazione di tutte le regole non potendo far altro che
restituire il valore indeterminate.

Nel secondo caso, la presenza della negazione di tErr nel Target di tutte le rego-
le R

′
i fa si che nessuna di queste regole risulti in match con la richiesta. L’ultima

regola, avendo come Target proprio il contenuto di tErr, risulterà in match con la
richiesta. L’algoritmo passerà dunque a valutare la condition, che restituirà un
errore di valutazione. L’algoritmo extended-first-applicable restituirà dunque
il valore indeterminate.

5.3 verifica degli algoritmi di fusione dei policy-set

La verifica degli algoritmi di fusione dei Policy-Set utilizza lo stesso procedimento
seguito per la verifica degli algoritmi di riordino delle regole. Per ogni Combining
Algorithm, andremo quindi a valutare i casi in cui il Policy-Set restituisce una
certa decisione e vedremo cosa succede nella Policy trasformata. Avendo già
verificato formalmente che gli algoritmi di riordino delle regole restituiscono
Policy semanticamente equivalenti alle Policy originarie, possiamo assumere nella
nostra verifica che tutte le Policy incluse nel Policy-Set abbiano come Combining
Algorithm l’algoritmo extended-first-applicable.

In particolare, per la verifica formale, supporremo di stare analizzando un
Policy-Set psOriginale il cui Target risulta vuoto (in quanto abbiamo già eseguito
la fase di Target push-down) contenente al suo interno n Policy POL[1], . . . ,POL[n]

il cui Combining Algorithm è extended-first-applicable. Supporremo che le
Policy siano numerate dal sottoalbero più a sinistra. Ciascuna Policy POL[i]

conterrà a sua volta un numero arbitrario di regole Ri
j, dove l’apice del nome

indica la Policy di appartenenza. Indicheremo con Pi
j le regole con effetto permit

e con Di
j le regole con effetto deny.

L’algoritmo di fusione dei Policy-Set restituirà una Policy polStandard, con-
forme alla definizione di forma standard data nel Capitolo 3 e semanticamente
equivalente al Policy-Set psOriginale.

5.3.1 Verifica della fusione di permit-overrides

L’algoritmo di fusione di un Policy-Set il cui Combining Algorithm è
permit-overrides restituisce una Policy polStandard in cui tutte le regole con ef-
fetto permit presenti nelle varie Policy vengono inserite per prime. In particolare,
l’algoritmo inserisce nella nuova politica le regole con effetto permit andandole
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a recuperare dalle politiche presenti nel Policy-Set, lette da sinistra a destra e
ciascuna dall’alto verso il basso. Una volta terminato l’inserimento delle regole
di tipo permit, l’algoritmo procede nello stesso modo per inserire le regole con
effetto deny, andando ad aggiungere al loro Target, il Target originario delle regole
che le precedono.

Possiamo dunque definire una relazione d’ordine di come le regole si verranno
a trovare nella Policy polStandard nel seguente modo:

• Pi
j < Pi

k se j < k (regole permit provenienti dalla stessa Policy);

• Pi
j < Pw

k se i < w (regole permit provenienti da Policy diverse);

• Pi
j < Dw

′

k per ogni i,w, j,k (regole con effetto diverso);

• Di
′

j < Di
′

k se j < k (regole deny provenienti dalla stessa Policy);

• Di
′

j < Dw
′

k se i < w (regole deny provenienti da Policy diverse).

Facciamo notare che questa è l’unica assunzione che ci è concessa, in quanto
non possiamo dire nulla su come sono composti i Target delle varie regole.

Prima di iniziare la verifica, enunciamo un Teorema, la cui verifica è banale,
riguardante l’algoritmo extended-first-applicable.

Teorema 5.3.1. Sia p una Policy il cui Combining Algorithm è
l’extended-first-applicable e sia r una richiesta. Se

JpKr = e, e ∈ {Permit,Deny, Indeterminate,Not-Applicable}

allora esiste una regola rule ∈ p tale che JruleKr = e.

Possiamo adesso generalizzare il precedente Teorema per il Policy-Set
psOriginale in questo modo:

Teorema 5.3.2. Sia psOriginale il Policy-Set definito precedentemente. Se

JpsOriginaleKr = e, e ∈ {Permit,Deny, Indeterminate,Not-Applicable}

allora esiste una Policy POL[i] ∈ psOriginale ed una regola rule ∈ POL[i] tale che
JruleKr = e.

Dimostrazione. Analizziamo, per ciascuna decisione finale possibile, i casi in cui
un Policy-Set in permit-overrides restituisce tale decisione.

Affinché il Policy-Set restituisca la decisione permit, è necessario che almeno
una Policy al suo interno restituisca il valore permit. Per il teorema precedente,
esisterà dunque una regola appartenente a tale Policy in match con la richiesta e
che restituisce il valore permit.
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Allo stesso modo, se il Policy-Set restituisce la decisione deny, è necessario
che nessuna Policy restituisca il valore permit ed esista almeno una Policy che
restituisce il valore deny. Quindi, per il teorema precedente, tale Policy conterrà
una regola che, a fronte della richiesta r, risulta in match e restituisce il valore
deny.

Analoghe considerazioni possono essere fatte per il valore indeterminate.
Per quanto riguarda la decisione not-applicable, risulta evidente che tutte le

regole delle Policy non devono essere in match con la richiesta.

Casi in cui psOriginale restituisce il valore permit

Come per il caso del corrispondente algoritmo di riordino delle regole, vi è solo
un caso in cui l’algoritmo permit-overrides restituisce il valore permit nella
valutazione di psOriginale a fronte di una richiesta. L’unico requisito richiesto
è che vi sia in psOriginale una Policy la cui valutazione abbia restituito permit

a fronte della richiesta in esame.
Supponiamo che POL[i] sia la prima Policy che ha restituito la decisione

permit. Per il teorema precedente, sappiamo esistere una regola Pi
j in match

con la richiesta. Anche in questo caso, supponiamo che P
j
i sia la prima regola in

match con la richiesta.
Nella Policy polStandard, la regola Pi

j si troverà anteposta a tutte le regole
di tipo deny. Analizziamo adesso una regola Pk

w con k < i appartenente ad
una Policy precedente POL[i]. Tale regola precederà Pi

j in polStandard. Cosa
possiamo dire al suo riguardo? Dato che la Policy POL[k] non restituisce la
decisione permit, possiamo dedurre che:

• La regola Pk
w non è in match con la richiesta, oppure,

• la regola Pk
w restituisce il valore indeterminate, oppure,

• la regola Pk
w è preceduta in POL[k] da una regola con effetto deny in match

con la richiesta.

Nei primi due casi, l’algoritmo extended-first-applicable applicato a pol-
Standard proseguirà la valutazione sulle regole successive. Nel terzo caso, per
la considerazione fatta in Sezione 4.4.2 del Capitolo 4, sappiamo che la regola
Pk
w contiene il Target (negato) della regola deny che la precede e che è in match

con la richiesta. Anche in questo caso, quindi, Pk
w non potrà risultare in match.

L’algoritmo extended-first-applicable applicato alla Policy polStandard pro-
seguirà quindi la sua valutazione fino ad arrivare alla regola Pi

j che, risultando
in match con la richiesta, farà terminare la valutazione restituendo permit.

Casi in cui psOriginale restituisce il valore deny

Il Policy-Set psOriginale restituisce il valore deny se sono vere le seguenti
condizioni:
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• Esiste POL[j] tale che POL[j] è in match con la richiesta e restituisce la
decisione deny. Supponiamo che POL[j] sia la prima Policy a restituire
la decisione deny e che la prima regola con effetto deny in match con la
richiesta presente in tale Policy sia D

j
k;

• Non esiste POL[i] in match con la richiesta la cui decisione restituita è
permit;

• Non esiste POL[i] tale che POL[i] restituisce la decisione indeterminate

a causa della valutazione di una regola con effetto permit;

• Non esiste POL[i], i < j tale che POL[i] restituisce la decisione
indeterminate a causa della valutazione di una regola con effetto deny;

• Non esiste D
j
w,w < k tale che D

j
w restituisce il valore indeterminate.

Grazie al secondo e terzo punto dell’elenco precedente, sappiamo che tutte
le regole di tipo permit non risultano in match in polStandard. Analizziamo le
regole di tipo deny precedenti Dj

k
′ in polStandard. Dato che POL[j] è la prima

Policy in match a restituire la decisione deny, tutte le regole di tipo deny di
Policy precedenti a POL[j] non risultano essere in match. Inoltre, dato che D

j
k

è la prima regola a restituire il valore deny, anche le regole D
j
w,w < k non

risulteranno essere in match.
L’algoritmo extended-first-applicable procederà quindi con la sua valuta-

zione fino ad incontrare la regola D
j
′

k . Tale regola contiene il Target di D
j
k,

concatenato in AND ai Target negati delle regola precedenti. Tale regola risulterà
quindi in match, il che farà terminare la valutazione restituendo deny.

Casi in cui psOriginale restituisce il valore indeterminate

Il valore indeterminate può essere restituito da psOriginale in due casi, a
seconda che la causa dell’errore riportato da una Policy sia generato da una
regola di tipo permit oppure una regola di tipo deny.

Analizziamo il primo caso. Supponiamo che la Policy POL[i] restituisca il va-
lore indeterminate a causa della regola Pi

j che genera un errore di valutazione.
Affinché la psOriginale restituisca il valore indeterminate, è necessario che
nessun’altra Policy restituisca permit, ovvero che nessun’altra regola di tipo
permit sia in match con la richiesta.

Nella valutazione della Policy polStandard da parte dell’algoritmo
extended-first-applicable abbiamo dunque:

• Le regole di tipo permit precedenti a Pi
j non sono in match con la richiesta;

• Pi
j restituisce il valore indeterminate. L’algoritmo proseguirà dunque la

sua valutazione sulle regole successive;



98 verifica formale della correttezza della trasformazione

• Le regole di tipo permit successive a Pi
j non sono in match con la richiesta;

• Le regole di tipo deny restituiscono tutte il valore indeterminate, poiché
contengono il Target di Pi

j , anche se negato.

L’algoritmo extended-first-applicable terminerà dunque la sua esecuzione
restituendo indeterminate.

L’altro caso di indeterminate si ha se sono vere le seguenti asserzioni:

• Le regole di tipo permit presenti nelle varie Policy non sono in match con
la richiesta;

• Le Policy POL[1], . . . ,POL[j− 1] restituiscono il valore not-applicable;

• Esiste una regola D
j
k appartenente a POL[j] che restituisce un errore di

valutazione;

• Per ogni regola D
j
x, x < k, Dx non è in match con la richiesta;

In questo caso, l’algoritmo extended-first-applicable incontrerà le seguente
situazione nel valutare la Policy polStandard:

• Le regole di tipo permit non sono in match con la richiesta a causa del
Target della regola di provenienza;

• Per ogni w < j e per ogni z, la regola Dw
′

z non è in match con la richiesta
in quanto contiene il Target di Dw

z ;

• Per ogni x < k, la regola D
j
′

x non è in match con la richiesta in quanto
contiene il Target di Dj

x;

• La regola D
j
′

k causerà un errore di valutazione a causa del Target di Dj
k ;

• Per ogni y > k, le regole D
j
′

y causeranno un errore di valutazione a causa

del Target di Dj
′

k ;

• Per ogni q > j e per ogni z, le regole D
q
′

z causeranno un errore di

valutazione a causa del Target di Dj
′

k .

Anche in questo caso, l’algoritmo extended-first-applicable terminerà la
sua valutazione restituendo indeterminate.
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5.3.2 Verifica della fusione di first-applicable

La verifica dell’algoritmo di fusione di un Policy-Set il cui Combining Algorithm è
il first-applicable non è dissimile dalla prova fatta per l’analogo algoritmo di
riordino delle regole. In effetti, anche l’algoritmo di fusione non cambia l’ordine
di valutazione delle regole, ma semplicemente aggiunge ad esse i Target negati
delle regole presenti nelle precedenti Policy.

Casi in cui psOriginale restituisce il valore permit oppure deny

Un Policy-Set in first-applicable restituisce un valore di decisione non appena
individua la prima Policy in match con la richiesta. Se la valutazione della Policy
psOriginale restituisce l’effetto della regola Ri

j, appartenente alla policy POL[i],
significa che:

• La regola Ri
j risulta essere in match con la richiesta;

• Le Policy POL[z], z < i hanno restituito il valore not-applicable. Ciò
significa che, per ogni z < i e per ogni w, Rz

w non risulta essere in match

con la richiesta.

Nella valutazione della Policy polStandard da parte dell’algoritmo
extended-first-applicable avremo quindi la seguente situazione:

• Per ogni z < i e per ogni w, la regola Rz
′

w non risulta in match, a causa del
Target di Rz

w;

• La regola Ri
′

j risulterà in match a causa del Target di Ri
j e del fatto che la

negazione dei Target in OR delle regole precedenti Ri
′

j risulterà in match.

L’algoritmo extended-first-applicable terminerà dunque la sua valutazione
restituendo l’effetto della regola Ri

′

j , che è lo stesso effetto della regola Ri
j.

Casi in cui psOriginale restituisce il valore indeterminate

Se la valutazione del Policy-Set psOriginale restituisce indeterminate a causa
della valutazione della Policy POL[i] significa che:

• Esiste in POL[i] una regola Ri
j la cui valutazione restituisce il valore

indeterminate;

• Per ogni Ri
k, k < j, Ri

k non risulta essere in match con la richiesta;

• Per ogni POL[w], w < i, la valutazione di POL[w] restituisce
not-applicable. Ciò significa che, per ogni w < i e per ogni z, Rw

z non è
in match con la richiesta.
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Nella valutazione della Policy polStandard da parte dell’algoritmo
extended-first-applicable avremo quindi la seguente situazione:

• Per ogni w < i e per ogni z, la regola Rw
′

z non risulta in match con la
richiesta a causa del Target di Rw

z ;

• Per ogni k < j, la regola Ri
′

k non risulta in match con la richiesta a causa
del Target di Ri

k;

• La valutazione della regola Ri
′

j restituirà un errore di valutazione a cau-
sa del Target di Ri

j. L’algoritmo extended-first-applicable proseguirà
dunque la sua valutazione sulle regole successive;

• Dato che POL[i] ha restituito un errore di valutazione a causa della
regola Ri

′

j , per ogni k > j, la valutazione della regola Ri
′

k restituirà
un errore di valutazione oppure non risulterà in match. L’algoritmo
extended-first-applicable proseguirà dunque la sua valutazione sulle
regole successive;

• La valutazione delle regole provenienti dalle policy successive restituirà
comunque un errore di valutazione a causa del Target di Ri

j che esse
contengono.

L’algoritmo extended-first-applicable terminerà dunque la sua valutazione
restituendo indeterminate.

5.3.3 Verifica della fusione di permit-unless-deny

La fusione di un Policy-Set psOriginale il cui Combining Algorithm è il
permit-unless-deny procede andando ad inserire nella nuova Policy polStan-
dard solo le regole di tipo deny, lette in ordine dalle varie Policy. Come ultima
regola, viene inserita la regola speciale PermitAll[EO] il cui Target contiene i
Target negati delle regole di tipo deny, concatenati in AND. Ricordiamo che la
regola PermitAll[EO] è di tipo EFFECT-OVERRIDES, per cui vengono ignorati
gli errori di valutazione.

Casi in cui psOriginale restituisce il valore permit

Il Policy-Set psOriginale restituisce il valore permit nel caso in cui non abbia
ottenuto una decisione deny da alcuna delle sue Policy. Questo è possibile se,
per ogni regola di tipo deny Di

j presente nelle Policy, si verifica la seguente
condizione:

• La regola non è in match con la richiesta oppure,
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• una regola di tipo Pi
k precedente ad essa è in match con la richiesta.

Nel secondo caso, per la considerazione fatta in Sezione 4.4.2, sappiamo che
Di

j contiene il Target negato di Pi
k. Se Pi

k risulta in match con la richiesta, Di
j non

potrà esserlo.
Quindi, in polStandard, tutte le regole di tipo deny non risulteranno in

match con la richiesta. L’algoritmo extended-first-applicable passerà quindi
a valutare la regola PermitAll[EO] che, risultando in match a causa dei Target
negati delle regole precedenti, restituirà permit.

Casi in cui psOriginale restituisce il valore deny

Il Policy-Set psOriginale restituisce la decisione deny se esiste una Policy al
suo interno che restituisce il valore deny. Per quanto detto nel Teorema 5.3.1,
deve quindi esistere in tale Policy una regola di tipo deny in match con la
richiesta. Tale regola risulterà in match anche in polStandard. L’algoritmo
extended-first-applicable arresterà dunque la sua valutazione su di essa
restituendo deny.

Casi in cui psOriginale restituisce il valore indeterminate

L’algoritmo permit-unless-deny non restituisce mai il valore indeterminate.
Questo è vero anche nella Policy polStandard valutata con l’algoritmo
extended-first-applicable, in quanto, se si verificasse un errore su di una
Policy a causa di una regola di tipo deny e nessun’altra Policy inclusa in psOri-
ginale restituisse il valore deny (ovvero, non vi sono altre regole di tipo deny

in match con la richiesta), l’algoritmo extended-first-applicable procederebbe
fino alla valutazione della regola PermitAll[EO]. Anche la valutazione di tale
regola andrebbe in errore ma, essendo tale regola di tipo EFFECT-OVERRIDES,
l’algoritmo ignorerebbe tale errore restituendo permit.

5.3.4 Verifica della fusione di only-one-applicable

Fondere un Policy-Set psOriginale il cui Combining Algorithm è
l’only-one-applicable significa andare a creare una nuova Policy contenente le
regole di tutte le Policy appartenenti al Policy-Set, lette in ordine.

Data una regola Ri
j appartenente alla Policy POL[i], nella nuova Policy pol-

Standard avremo una regola Ri
′

j il cui Target conterrà due elementi, concatenati
tra di loro tramite l’operatore AND:

• Il Target della regola Ri
j;

• la negazione della concatenazione in OR dei Target provenienti dalle regole
presenti nelle altre Policy.
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Da quanto detto sopra, possiamo dedurre che ogni regola conterrà almeno un
Target presente in una regola di ogni Policy presente nel Policy-Set originario.

Casi in cui psOriginale restituisce il valore permit oppure deny

Un Policy-Set psOriginale in only-one-applicable restituisce il valore permit

(rispettivamente, deny) se e solo se un’unica Policy in esso contenuto restituisce
il valore permit (deny). Supponiamo che la Policy in questione sia POL[i].

Da quanto enunciato nel Teorema 5.3.1, esiste almeno una regola Ri
z apparte-

nente a POL[i] che risulta in match con la richiesta, ed il cui è effetto è permit

(o, rispettivamente, deny). Supponiamo che Ri
z sia proprio la prima regola

appartenente a POL[i] ad essere in match con la richiesta.
Per quanto riguarda le regole appartenenti alle altre Policy, sappiamo che

nessuna di esse può risultare in match con la richiesta, altrimenti avremo due
Policy che restituiscono un effetto permit o deny.

Abbiamo dunque la seguente situazione:

• Per ogni POL[j], j 6= i e per ogni Rj
w ∈ POL[j], Rj

w non è in match con la
richiesta;

• Ri
z ∈ POL[i] risulta essere in match con la richiesta;

Vediamo cosa accade alle regole in polStandard:

• Per ogni w, le regole R
j
′

w, j < i non risultano essere in match con la
richiesta, a causa del Target di Rj

w;

• la regola Ri
′

z risulta essere in match con la richiesta in quanto:

– Contiene il Target di Ri
z, che sappiamo essere in match con la richiesta;

– contiene la negazione della concatenazione in OR dei Target delle
regole appartenenti alle altre Policy. Per quanto detto sopra, sappiamo
che tale elemento risulterà in match con la richiesta.

L’algoritmo extended-first-applicable terminerà dunque la sua valutazione
restituendo l’effetto della regola Ri

′

z . Dato che questa è la prima regola provenien-
te dal POL[i] in match con la richiesta e visto che l’algoritmo di valutazione di
POL[i] è l’extended-first-applicable, sappiamo che questo è anche l’effetto che
aveva restituito POL[i] e che quindi viene restituito dal Policy-Set psOriginale.

Casi in cui psOriginale restituisce il valore indeterminate

L’algoritmo di valutazione di un Policy-Set only-one-applicable restituisce il
valore indeterminate in due casi distinti:

• Si è verificato un errore nella valutazione di una qualsiasi Policy;
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• Due o più Policy restituiscono il valore permit oppure deny.

Analizziamo il primo caso. Se una Policy POL[i] presente in psOriginale
restituisce il valore indeterminate, dato che l’algoritmo di valutazione di tale
Policy è l’extended-first-applicable, risulta evidente che deve essere presente
in POL[i] almeno una regola Ri

j che causa un errore di valutazione. Supponiamo
che Ri

j sia proprio la prima regola appartenente a POL[i] a causare un errore di
valutazione.

Per le regole appartenenti a POL[i] avremo dunque la seguente situazione:

• Le regole Ri
w,w < j non devono essere in match con la richiesta, altrimenti

l’algoritmo extended-first-applicable avrebbe restituito il loro effetto;

• Le regole Ri
w,w > j devono anch’esse causare un errore di valutazione o

non essere in match con la richiesta.

Analizziamo cosa succede in polStandard:

• Le regole provenienti da altre Policy rispetto a POL[i] contengono nel loro
Target il Target di Ri

j. Da questo fatto, se ne deduce che anch’esse causeranno
un errore di valutazione e restituiranno il valore indeterminate;

• le regole Ri
′

w,w < j non risulteranno in match con la richiesta, a causa del
fatto che contengono il Target di Ri

w;

• la regola Ri
′

j causerà un errore di valutazione a causa del Target di Ri
j;

• le regole Ri
′

w,w > j causeranno un errore di valutazione a causa del Target
di Ri

w.

Quindi, tutte le regole presenti in polStandard o non sono in match con la
richiesta, oppure causano un errore di valutazione. Sappiamo con certezza che
almeno una regola presente in polStandard restituisce un errore di valutazione
(nel nostro caso, Ri

′

j ) e possiamo quindi concludere che la valutazione di pol-
Standard attraverso l’algoritmo extended-first-applicable restituirà il valore
indeterminate.





6
C A S E S T U D Y

In questo Capitolo, mostreremo un esempio di applicazione della nostra forma
standard ad un possibile caso reale.

In particolare, supporremo di essere gli amministratori di sistema della Con-
toso S.p.A. che desiderano analizzare ed eventualmente semplificare le loro poli-
tiche di accesso ai sistemi informativi aziendali utilizzando la forma standard
che abbiamo presentato.

Per brevità e semplicità di analisi del caso di studio, prenderemo ad esame
una sola delle politiche che compongono il sistema di controllo accessi della
Contoso S.p.A., ovvero quella riguardante l’accesso a due cartelle del File Server
aziendale.

Una richiesta di accesso a tale server è composta dai seguenti elementi:

• La cartella a cui si vuole accedere;

• l’ufficio di appartenenza dell’utente;

• l’azione che l’utente vuole intraprendere.

Per semplicità, assumeremo che una corretta richiesta di accesso contenga,
per ciascuno dei tre elementi sopra elencati, esattamente un unico valore.

Per prima cosa, in Sezione 6.1, analizzeremo nel dettaglio tutti gli elementi
che compongono la politica di accesso, al fine di capire qual è il suo intento e di
verificare se le scelte implementate dagli amministratori di sistema della Contoso
S.p.A. risultano essere adeguate. In Sezione 6.2, useremo gli algoritmi presentati
nei Capitolo precedenti per trasformare questa politica nella politica equivalente
scritta in forma standard. Infine, in Sezione 6.3, andremo ad analizzare il risultato
ottenuto, verificando la conformità della politica in forma standard rispetto a
quella originale.

6.1 la politica di accesso

La politica di accesso che esamineremo nel corso di questo Capitolo è incentrata
sul controllo degli accessi da parte degli utenti a due cartelle che risiedono sul
File Server aziendale. Il codice FACPL della politica è riportato nel Listato 6.1.

105
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Listato 6.1: Politica originale del Case Study
PolicySet AccessoFileServer

{

3 deny-overrides

target: equal("SMB",protocol/name)

policies:

PolicySet AutorizzazioniPerCartelle

{

8 deny-unless-permit

policies:

PolicySet CartellaFatture

{

first-applicable

13 target: equal("Fatture", directory/name)

policies:

Policy UfficioRagioneria

<

deny-unless-permit

18 target: equal("Ragioneria", ufficio/name)

rules:

Rule Lettura (permit target: equal("Lettura", action/id))

Rule Scrittura (permit target: equal("Scrittura", action/id))

>

23 Policy altriUfficiFatture

<

deny-unless-permit

rules:

Rule Lettura (permit target: equal("Lettura", action/id))

28 >

}

PolicySet CartellaLicenzeSW

{

first-applicable

33 target: equal("LicenzeSW", directory/name)

policies:

Policy UfficioCED

<

deny-unless-permit

38 target: equal("ced", ufficio/name)

rules:

Rule Lettura (permit target: equal("Lettura", action/id))

Rule Scrittura (permit target: equal("Scrittura", action/id))

>

43 Policy altriUfficiLicenzeSW

<

deny-overrides

rules:

Rule NegaTutto (deny)

48 >

}

}

Policy AutorizzazioniPerOrario

<

53 deny-unless-permit

rules:

Rule ConsentiGiorno (permit target: equal("Giorno",giornata/momento))

Rule VietaNotte (deny target: not-equal("Giorno", giornata/momento))

>

58 }
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Figura 45.: Il Policy-Set AccessoFileServer

6.1.1 Il Policy-Set AccessoFileServer

Il Policy-Set principale della politica è denominato AccessoFileServer.
Analizziamone le caratteristiche:

• Il suo Combining Algorithm è il deny-overrides. Ciò significa che le decisioni
di tipo deny saranno prevalenti su quelle di tipo permit. Trattandosi di
una politica di accesso a dati aziendali, questa scelta risulta sensata, in
quanto l’intento è quello di vietare l’accesso laddove si verifichi anche
solo una situazione di potenziale pericolo, espressa in questo caso da una
politica interna al Policy-Set che restituisce la decisione deny;

• il suo Target impone che la richiesta di accesso riguardi il protocollo
SMB (Server Message Block), utilizzato nelle reti proprio per l’accesso
alle cartelle condivise e ad i loro file. Se il lettore ne ha curiosità, potrà
trovare ulteriori dettagli riguardo a questo protocollo in [12]. Nel caso di
altre tipologie di accesso, tale Policy-Set non sarà valutato dal sistema di
controllo accessi;

• al suo interno sono presenti un Policy-Set, denominato AutorizzazioniPer-
Cartelle, ed una Policy AutorizzazioniPerOrario. Il primo elemento, restituirà
la sua decisione basandosi sulla cartella a cui l’utente vuole accedere,
mentre il secondo baserà la sua decisione sull’orario in cui viene effettuata
la richiesta.

Per quanto detto sopra, al fine di concedere l’accesso all’utente, sarà necessario
che la richiesta sia rivolta all’accesso ad una cartella, che l’utente abbia diritto
ad accedere a tale cartella e che l’orario di accesso sia tra quelli consentiti
dall’amministratore di sistema.

Il Policy-Set AccessoFileServer così descritto può essere rappresentato come in
Figura 45.
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Figura 46.: Il Policy-Set AutorizzazioniPerCartelle

6.1.2 Il Policy-Set AutorizzazioniPerCartelle

IL Policy-Set AutorizzazioniPerCartelle si occupa di controllare l’accesso degli
utenti sulla base della cartella a cui l’utente vuole accedere e del suo ufficio di
appartenenza. Ne andiamo ad analizzare adesso le caratteristiche:

• Il suo Combining Algorithm è il deny-unless-permit. La scelta sembra
ragionevole, in quanto se l’accesso riguarda una cartella per cui non è stata
ancora definita una politica oppure viene richiesta un’azione non prevista,
può essere ritenuto corretto rifiutare tale accesso.

• Il suo Target è vuoto. Questo significa che il Policy-Set è applicabile a tutte
le richieste. Saranno poi le Policy interne a definire correttamente gli ambiti
di applicabilità.

Il Policy-Set AutorizzazioniPerCartelle è rappresentato in Figura 46.

6.1.3 La Policy AutorizzazioniPerOrario

Lo scopo della Policy AutorizzazioniPerOrario è quello di limitare l’accesso degli
utenti a determinati momenti della giornata. Per semplicità espositiva, nel Case
Study che stiamo presentando questa Policy definisce solo due momenti distinti:

• il giorno, in cui gli accessi al File Server sono consentiti;

• la notte, durante la quale gli accessi sono negati.

Il motivo di tale Policy risulta abbastanza evidente: si vuole limitare l’accesso
al File Server durante l’orario di ufficio (qui si è considerato genericamente il
‘giorno’, assumendo che nessun impiegato lavori la notte; in questo modo si
è evitato di dover definire puntualmente gli orari di ufficio e la possibilità di
lavoro straordinario), in modo da evitare possibili furti di dati durante l’orario
notturno.

La Policy AutorizzazioniPerOrario è dunque così costruita:
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Figura 47.: La Policy AutorizzazioniPerOrario

• Il suo Combining Algorithm è first-applicable. Questo è ragionevole, visto
che assumiamo che gli orari definiti come giorno non si sovrappongano a
quelli definiti come notte;

• Al suo interno sono definite due regole:

– La prima, ConsentiGiorno, ha come Target gli orari definiti come giorno.
L’effetto di tale regola è permit;

– La seconda, VietaNotte, ha come Target tutti gli orari che non sono
definiti come giorno. L’effetto di tale regola è deny.

Una rappresentazione grafica della Policy AutorizzazioniPerOrario è riportata
in Figura 47.

6.1.4 Il Policy-Set CartellaFatture

Lo scopo di questo Policy-Set, inserito in AutorizzazioniPerCartelle, è quello di
gestire gli accessi alla cartella Fatture. Analizziamone le caratteristiche:

• Il suo Combining Algorithm è il first-applicable. La scelta è ragionevole
se si pensa che, come vedremo, le due Policy al suo interno servono a
distinguere gli accessi dell’ufficio ragioneria da tutti gli altri accessi. Per
questo, la Policy riguardante l’accesso degli utenti dell’ufficio ragioneria
appare per prima, in modo tale che se un utente appartiene a tale ufficio,
sia questa la Policy valutata, ignorando la successiva.

• il suo Target impone che la richiesta sia diretta alla cartella Fatture. Tale
Policy sarà dunque valutata solo ed esclusivamente in caso di richieste di
accesso a tale cartella.
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Figura 48.: Il Policy-Set CartellaFatture

la Figura 48 riporta una rappresentazione grafica del Policy-Set CartellaFatture.
Nelle due sottosezioni che seguono, andremo ad analizzare le due Policy che

compongono il Policy-Set CartellaFatture.

La Policy UfficioRagioneria

La Policy UfficioRagioneria definisce quali sono le autorizzazioni sulla cartella
Fatture da parte degli utenti dell’ufficio ragioneria.

Analizziamola nel dettaglio:

• Il suo Combining Algorithm è deny-unless-permit. Questa scelta sembra
comprensibile, in quanto si vogliono negare tutti gli accessi con azioni non
previste dalle regole inserite all’interno della Policy;

• Il suo Target è impone che la richiesta sia pervenuta da un utente dell’ufficio
ragioneria.

La Policy contiene al suo interno due regole che vanno a definire quali sono le
azioni eseguibili dagli utenti dell’ufficio ragioneria sul contenuto della cartella
Fatture. In particolare, le azioni Lettura e Scrittura sono consentite a questi utenti.

La Policy UfficioRagioneria è rappresentata in Figura 49.

La Policy AltriUfficiFatture

La Policy AltriUfficiFatture rappresenta la Policy complementare alla precedente.
Infatti, tale Policy è priva di Target ed è quindi applicabile a qualsiasi richiesta. Na-
turalmente, essendo posta dopo un’altra Policy in un Policy-Set first-applicable,
essa potrà essere valutata se e solo se la Policy precedente non risulta in match.
Questo è esattamente l’effetto voluto, in quanto questa Policy verrà valutata nel
caso l’utente non appartenga all’ufficio ragioneria.

La Policy AltriUfficiFatture contiene solo una regola, che consente l’azione di
lettura. Dato che il Combining Algorithm di questa Policy è il deny-unless-permit,
ogni altra azione risulterà vietata.
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Figura 49.: La Policy UfficioRagioneria

Figura 50.: La Policy AltriUfficiFatture

La Figura 50 riporta la rappresentazione grafica della Policy AltriUfficiFatture.

6.1.5 Il Policy-Set CartellaLicenzeSW

Al pari del Policy-Set CartellaFatture, il Policy-Set CartellaLicenzeSW gestisce gli
accessi alla cartella LicenzeSW. Le considerazioni sulla scelta del Combining
Algorithm e del Target risultano quindi equivalenti a quelle descritte nella Sezione
precedente.

Anche in questo caso, il Policy-Set contiene due Policy distinte che controllano
le azioni eseguibili sul contenuto della cartella, distinguendo gli accessi degli
utenti dell’ufficio Centro Elaborazione Dati da quelli degli altri utenti.

Nelle due sottosezioni successive, analizzeremo il contenuto delle due Policy
incluse in questo Policy-Set.
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Figura 51.: Il Policy-Set CartellaLicenzeSW

Figura 52.: La Policy UfficioCED

La Policy UfficioCED

Lo scopo di questa Policy è di consentire le operazioni di Lettura e Scrittura sulla
cartella LicenzeSW. Infatti:

• Il Combining Algorithm di questa Policy è il deny-unless-permit. Ogni
azione non prevista dalle regole incluse nella Policy sarà quindi vietata;

• Il Target della Policy impone che la richiesta di accesso sia fatta da un
utente dell’ufficio Centro Elaborazione Dati.

Le due regole inserite in questa Policy, entrambe con effetto permit, assicurano
la possibilità di eseguire le operazioni di Lettura e di Scrittura.

La rappresentazione grafica di questa Policy è riportata in Figura 52.

La Policy altriUfficiLicenzeSW

La Policy altriUfficiLicenzeSW ha il semplice scopo di negare qualsiasi operazione.
E’ da notare che il Target di questa Policy è vuoto, ed è quindi applicabile ad
ogni richiesta. Inoltre, anche il Target dell’unica regola con effetto deny presente
risulta vuoto. Questo non significa però un diniego totale per ogni richiesta,
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Figura 53.: La Policy altriUfficiLicenzeSW

poiché questa Policy è inserita in un Policy-Set first-applicable dopo un’altra
Policy. Se l’altra Policy è applicabile (nel nostro caso, se la richiesta proviene da
un utente appartenente al Centro Elaborazione Dati), questa Policy non sarà
neanche valutata.

Una rappresentazione grafica della Policy altriUfficiLicenzeSW è riportata in
Figura 53.

6.1.6 Individuazione dello scopo della politica

Dopo aver analizzato tutti i componenti della politica di accesso, possiamo
riassumere il suo comportamento come segue:

• Le richieste devono riguardare l’accesso mediante il protocollo SMB,
altrimenti la politica non sarà valutata;

• sarà negata ogni operazione diversa dalla lettura e dalla scrittura;

• sarà negato ogni accesso non riguardante le cartelle Fatture e LicenzeSW;

• le richieste di accesso degli utenti saranno consentite soltanto durante il
giorno;

• agli utenti dell’ufficio ragioneria è consentito leggere e scrivere i file
contenuti nella cartella Fatture;

• agli utenti non appartenenti all’ufficio ragioneria, è consentito solo leggere
i file contenuti nella cartella Fatture;

• agli utenti dell’ufficio Centro Elaborazione Dati è consentito leggere e
scrivere i file contenuti nella cartella LicenzeSW;

• a nessun altro utente è consentito effettuare operazioni sulla cartella
LicenzeSW.
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T1 equal(SMB,protocol/name)

T2 equal(Fatture, directory/name)

T3 equal(Ragioneria, ufficio/name)

T4 equal(Lettura, action/id)

T5 equal(Scrittura, action/id)

T6 equal(LicenzeSW, directory/name)

T7 equal(ced, ufficio/name)

T8 equal(Giorno,giornata/momento)

T9 not-equal(Giorno, giornata/momento)

Tabella 2.: Associazioni Variabili-Target

Al termine di questo Capitolo, vedremo se la trasformazione della politica in
forma standard ha mantenuto queste imposizioni.

6.2 esecuzione della trasformazione della politica

6.2.1 Associazione di variabili ai Target

Per semplicità e chiarezza di esposizione, come già fatto negli esempi dei Capitoli
precedenti, prima di eseguire qualsiasi operazione, andremo a sostituire i Target
presenti nell’albero con una variabile secondo le associazioni riportate nella
Tabella 2.

Questa associazione ci consentirà di ottenere una notazione più compatta e
più comprensibile della politica nelle varie trasformazioni. La politica derivante
da questa sostituzione è riportata nel Listato 6.2.

Listato 6.2: Politica originale del Case Study - Target sostituiti da variabili
PolicySet FileServer

2 {

deny-overrides

target: T1

policies:

PolicySet AutorizzazioniPerCartelle

7 {

deny-unless-permit

policies:

PolicySet CartellaFatture

{

12 first-applicable

target: T2

policies:

Policy UfficioRagioneria

<

17 deny-unless-permit

target: T3
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rules:

Rule Lettura (permit target: T4)

Rule Scrittura (permit target: T5)

22 >

Policy altriUfficiFatture

<

deny-unless-permit

rules:

27 Rule Lettura (permit target: T4)

>

}

PolicySet CartellaLicenzeSW

{

32 first-applicable

target: T6

policies:

Policy UfficioCED

<

37 deny-unless-permit

target: T7

rules:

Rule Lettura (permit target: T4)

Rule Scrittura (permit target: T5)

42 >

Policy altriUfficiLicenzeSW

<

deny-overrides

rules:

47 Rule NegaTutto (deny)

>

}

}

Policy AutorizzazioniPerOrario

52 <

deny-unless-permit

rules:

Rule ConsentiGiorno (permit target: T8)

Rule VietaNotte (deny target: T9 )

57 >

}

6.2.2 Operazioni preliminari alla trasformazioni

Ricordiamo che le operazioni preliminari alla trasformazioni sono due:

• Condition Elimination;

• Target push-down.

Dato che la nostra politica è priva di Condition, ci occuperemo solo della fase
di Target push-down. In questa fase, i Target delle Policy e dei Policy-Set vengono
spostati nelle regole. Il risultato finale di questa fase è visibile nel Listato 6.3.
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Listato 6.3: Fase di Target push-down
{

2 pep: base

pdp: deny-overrides

PolicySet FileServer

{

deny-overrides

7 policies:

PolicySet AutorizzazioniPerCartelle

{

deny-unless-permit

policies:

12 PolicySet CartellaFatture

{

first-applicable

policies:

Policy UfficioRagioneria

17 <

deny-unless-permit

rules:

Rule Lettura (permit target: T4 && T1 && T2 && T3)

Rule Scrittura (permit target: T5 && T1 && T2 && T3)

22 >

Policy altriUfficiFatture

<

deny-unless-permit

rules:

27 Rule Lettura (permit target: T4 && T1 && T2)

>

}

PolicySet CartellaLicenzeSW

{

32 first-applicable

policies:

Policy UfficioCED

<

deny-unless-permit

37 rules:

Rule Lettura (permit target: T4 && T1 && T6 && T7)

Rule Scrittura (permit target: T5 && T1 && T6 && T7)

>

Policy altriUfficiLicenzeSW

42 <

deny-overrides

rules:

Rule NegaTutto (deny target: T1 && T6)

>

47 }

}

Policy AutorizzazioniPerOrario

<

deny-unless-permit

52 rules:

Rule ConsentiGiorno (permit target: T8 && T1)

Rule VietaNotte (deny target: T9 && T1)

>

}

57 }
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6.2.3 Riordino delle regole

La fase di riordino delle regole trasforma le Policy presenti nell’albero in Policy
in forma standard equivalenti. In questa fase, vengono quindi modificate le
Policy UfficioRagioneria, altriUfficiFatture, UfficioCED, altriUfficiLicenzeSW e Auto-
rizzazioniPerOrario. Ad eccezione della altriUfficiLicenzeSW, queste Policy hanno
tutte come Combining Algorithm il deny-unless-permit. Le corrispettive Policy
riordinate conterranno dunque solo le regole di tipo permit seguite da un’ulti-
ma regola DenyAll[EO], contenente i Target negati delle precedenti regole ed il
polTarget delle Policy che le contengono.

Ricordiamo che il Target originario delle regole DenyAll[EO] risulta, per
definizione, vuoto.

Possiamo vedere il risultato dell’esecuzione della fase di riordino delle regole
nel Listato 6.4.

Listato 6.4: Fase di riordino delle regole
PolicySet FileServer

{

3 deny-overrides

policies:

PolicySet AutorizzazioniPerCartelle

{

deny-unless-permit

8 policies:

PolicySet CartellaFatture

{

first-applicable

policies:

13 Policy UfficioRagioneria

<

extended-first-applicable

rules:

Rule Lettura (permit target: T4 && T1 && T2 && T3)

18 Rule Scrittura (permit target: T5 && T1 && T2 && T3)

Rule DenyAll[EO] (deny target: not(T4 && T1 && T2 && T3) && not(T5 && T1 && T2 && T3

) && T1 && T2 && T3)

>

Policy altriUfficiFatture

<

23 extended-first-applicable

rules:

Rule Lettura (permit target: T4 && T1 && T2)

Rule DenyAll[EO] (deny target: not(T4 && T1 && T2) && T1 && T2)

>

28 }

PolicySet CartellaLicenzeSW

{

first-applicable

policies:

33 Policy UfficioCED

<

extended-first-applicable

rules:

Rule Lettura (permit target: T4 && T1 && T6 && T7)

38 Rule Scrittura (permit target: T5 && T1 && T6 && T7)
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Rule DenyAll[EO] (deny target: not(T4 && T1 && T6 && T7) && not(T5 && T1 && T6 && T7

) && T1 && T6 && T7)

>

Policy altriUfficiLicenzeSW

<

43 extended-first-applicable

rules:

Rule NegaTutto (deny target: T1 && T6)

>

}

48 }

Policy AutorizzazioniPerOrario

<

extended-first-applicable

rules:

53 Rule ConsentiGiorno (permit target: T8 && T1)

Rule DenyAll[EO] (deny target: not(T8 && T1) && T1)

>

}

6.2.4 Fusione dei Policy-Set

In questa Sezione, mostreremo le varie fusioni che il nostro algoritmo di trasfor-
mazione si trova a dover affrontare. Come illustrato in Sezione 4.1 del Capitolo
4, gli algoritmi di fusione utilizzano un generatore di prefissi per anteporre un
prefisso comune a tutte le regole provenienti dalla stessa Policy. Per chiarezza
espositiva, assumeremo che tale generatore restituisca esattamente il nome della
Policy di provenienza, e che sia questo il prefisso aggiunto al nome della regola
durante la fase di fusione.

Fusione delle Policy contenute in CartellaFatture

Le prime Policy che l’algoritmo si trova a dover fondere sono quelle contenute
nel Policy-Set CartellaFatture. Questo Policy-Set è composto da due Policy ed il suo
Combining Algorithm è il first-applicable. Nel creare la nuova Policy, l’algoritmo
di fusione non modificherà l’ordine di apparizione delle regole, ma andrà ad
aggiungere alle regole provenienti dalla Policy altriUfficiFatture, i Target originari
negati delle regole provenienti dalla Policy UfficioRagioneria.

Il risultato della fusione è visibile nel Listato 6.5.

Listato 6.5: Prima Fusione
PolicySet FileServer

{

deny-overrides

4 policies:

PolicySet AutorizzazioniPerCartelle

{

deny-unless-permit

policies:

9 Policy CartellaFatture

<
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extended-first-applicable

rules:

Rule UfficioRagioneria_Lettura (permit target: T4 && T1 && T2 && T3)

14 Rule UfficioRagioneria_Scrittura (permit target: T5 && T1 && T2 && T3)

Rule UfficioRagioneria_DenyAll[EO] (deny target: not(T4 && T1 && T2 && T3) && not(T5

&& T1 && T2 && T3) && T1 && T2 && T3)

Rule altriUfficiFatture_Lettura (permit target: T4 && T1 && T2 && not(T4 && T1 && T2

&& T3) && not(T5 && T1 && T2 && T3))

Rule altriUfficiFattureDenyAll[EO] (deny target: not(T4 && T1 && T2) && T1 && T2 &&

not(T4 && T1 && T2 && T3) && not(T5 && T1 && T2 && T3))

>

19 PolicySet CartellaLicenzeSW

{

first-applicable

policies:

Policy UfficioCED

24 <

extended-first-applicable

rules:

Rule Lettura (permit target: T4 && T1 && T6 && T7)

Rule Scrittura (permit target: T5 && T1 && T6 && T7)

29 Rule DenyAll[EO] (deny target: not(T4 && T1 && T6 && T7) && not(T5 && T1 && T6 && T7

) && T1 && T6 && T7)

>

Policy altriUfficiLicenzeSW

<

extended-first-applicable

34 rules:

Rule NegaTutto (deny target: T1 && T6)

>

}

}

39 Policy AutorizzazioniPerOrario

<

extended-first-applicable

rules:

Rule ConsentiGiorno (permit target: T8 && T1)

44 Rule DenyAll[EO] (deny target: not(T8 && T1) && T1)

>

}

Fusione delle Policy contenute in CartellaLicenzeSW

In modo del tutto analogo al precedente, l’algoritmo procede alla fusione delle
Policy contenute nel Policy-Set CartellaLicenzeSW. Anche questo Policy-Set ha
come Combining Algorithm il first-applicable, per cui valgono le considerazioni
fatte precedentemente.

Il risultato della fusione delle Policy contenute in CartellaLicenzeSW è riportato
nel Listato 6.6.

Listato 6.6: Seconda Fusione
PolicySet FileServer

{

3 deny-overrides

policies:

PolicySet AutorizzazioniPerCartelle
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{

deny-unless-permit

8 policies:

Policy CartellaFatture

<

extended-first-applicable

rules:

13 Rule UfficioRagioneria_Lettura (permit target: T4 && T1 && T2 && T3)

Rule UfficioRagioneria_Scrittura (permit target: T5 && T1 && T2 && T3)

Rule UfficioRagioneria_DenyAll[EO] (deny target: not(T4 && T1 && T2 && T3) && not(T5

&& T1 && T2 && T3) && T1 && T2 && T3)

Rule altriUfficiFatture_Lettura (permit target: T4 && T1 && T2 && not(T4 && T1 && T2

&& T3) && not(T5 && T1 && T2 && T3))

Rule altriUfficiFattureDenyAll[EO] (deny target: not(T4 && T1 && T2) && T1 && T2 &&

not(T4 && T1 && T2 && T3) && not(T5 && T1 && T2 && T3))

18 >

Policy CartellaLicenzeSW

<

extended-first-applicable

rules:

23 Rule UfficioCED_Lettura (permit target: T4 && T1 && T6 && T7)

Rule UfficioCED_Scrittura (permit target: T5 && T1 && T6 && T7)

Rule UfficioCED_DenyAll[EO] (deny target: not(T4 && T1 && T6 && T7) && not(T5 && T1 &&

T6 && T7) && T1 && T6 && T7)

Rule altriUfficiLicenzeSW_NegaTutto (deny target: T1 && T6 && not(T4 && T1 && T6 && T7

) && not(T5 && T1 && T6 && T7))

>

28 }

Policy AutorizzazioniPerOrario

<

extended-first-applicable

rules:

33 Rule ConsentiGiorno (permit target: T8 && T1)

Rule DenyAll[EO] (deny target: not(T8 && T1) && T1)

>

}

Fusione delle Policy contenute in AutorizzazioniPerCartelle

Una volta terminato di fondere le Policy più interne, l’algoritmo passa a fondere
assieme il risultato delle prime due fusioni, ovvero le Policy adesso contenute in
AutorizzazioniPerCartelle. Dato che il Combining Algorithm di AutorizzazioniPer-
Cartelle è deny-unless-permit, l’algoritmo di fusione inserirà nella nuova Policy
solo le regole di tipo permit, scartando quelle di tipo deny. Infine, l’algoritmo
inserirà un’ultima regola DenyAll[EO] contenente la concatenazione in AND
dei Target delle regole di tipo permit ed il polTarget di AutorizzazioniPerCartelle,
che risulta essere T1. Ricordiamo che il Target originario di questa nuova regola è
considerato vuoto.

Il risultato di questa fase di fusione è riportato nel Listato 6.7.

Listato 6.7: Terza Fusione
PolicySet FileServer

{

3 deny-overrides
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policies:

Policy AutorizzazioniPerCartelle

<

extended-first-applicable

8 rules:

Rule CartellaFatture_UfficioRagioneria_Lettura (permit target: T4 && T1 && T2 && T3)

Rule CartellaFatture_UfficioRagioneria_Scrittura (permit target: T5 && T1 && T2 && T3)

Rule CartellaFatture_AltriUffici_Lettura (permit target: T4 && T1 && T2 && not((T4 && T1

&& T2 && T3) || (T5 && T1 && T2 && T3)))

Rule CartellaLicenzeSW_UfficioCED_Lettura (permit target: T4 && T1 && T6 && T7)

13 Rule CartellaLicenzeSW_UfficioCED_Scrittura (permit target: T5 && T1 && T6 && T7)

Rule DenyAll[EO] (deny target: not(T4 && T1 && T2 && T3)

&& not(T5 && T1 && T2 && T3)

&& not(T4 && T1 && T2 && not((T4 && T1 && T2 && T3) || (T5 && T1 && T2

&& T3)) )

&& not(T4 && T1 && T6 && T7)

18 && not(T5 && T1 && T6 && T7) && T1

)

>

Policy AutorizzazioniPerOrario

<

23 extended-first-applicable

rules:

Rule ConsentiGiorno (permit target: T8 && T1)

Rule DenyAll[EO] (deny target: not(T8 && T1) && T1)

>

28 }

Fusione delle Policy contenute in AccessoFileServer

Come ultima operazione, l’algoritmo andrà a fondere assieme le Policy contenute
in AccessoFileServer. Dato che il Combining Algorithm di AccessoFileServer è il
deny-overrides, l’algoritmo inserirà per prime nella nuova Policy le regole di
tipo deny, seguite dalle regole di tipo permit. Visto che il Target originario delle
due regole di tipo deny risulta vuoto, le regole di tipo permit manterranno
inalterato il loro Target, ad eccezione della regola ConsentiGiorno che, provenendo
da un’altra Policy, acquisirà i Target originari delle regole permit che la precedono.

Il risultato finale dell’algoritmo è riportato nel Listato 6.8.

Listato 6.8: Quarta Fusione
1 Policy FileServer

<

extended-first-applicable

rules:

Rule AutorizzazioniPerCartelle_DenyAll[EO] (deny target: not(T4 && T1 && T2 && T3)

6 && not(T5 && T1 && T2 && T3)

&& not(T4 && T1 && T2) && not((T4 && T1 && T2 && T3) || (T5 && T1

&& T2 && T3)) )

&& not(T4 && T1 && T6 && T7)

&& not(T5 && T1 && T6 && T7) && T1

)

11 Rule AutorizzazioniPerOrario_DenyAll[EO] (deny target: not(T8 && T1) && T1)

Rule AutorizzazioniPerCartelle_CartellaFatture_UfficioRagioneria_Lettura (permit target: T4 &&

T1 && T2 && T3)

Rule AutorizzazioniPerCartelle_CartellaFatture_UfficioRagioneria_Scrittura (permit target: T5

&& T1 && T2 && T3)
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Rule AutorizzazioniPerCartelle_CartellaFatture_AltriUffici_Lettura(permit target: T4 && T1 &&

T2 && not((T4 && T1 && T2 && T3) || (T5 && T1 && T2 && T3)))

Rule AutorizzazioniPerCartelle_CartellaLicenzeSW_UfficioCED_Lettura (permit target: T4 && T1

&& T6 && T7)

16 Rule AutorizzazioniPerCartelle_CartellaLicenzeSW_UfficioCED_Scrittura(permit target: T5 && T1

&& T6 && T7)

Rule AutorizzazioniPerOrario_ConsentiGiorno (permit target: T8 && T1

&& not(T4 && T1 && T2 && T3)

&& not(T5 && T1 && T2 && T3)

&& not(T4 && T1 && T2)

21 && not(T4 && T1 && T6 && T7)

&& not(T5 && T1 && T6 && T7)

)

>

6.3 analisi del risultato della trasformazione

Per come illustrato nel Listato 6.8, il risultato della trasformazione della Policy,
non risulta molto comprensibile. Questo è dovuto al fatto che le varie fasi di
trasformazione hanno aggiunto Target, creando così espressioni booleane che, a
causa della loro dimensione, risultano a prima vista poco comprensibili. Consi-
derando però che i Target nient’altro sono se non formule booleane, possiamo
ovviare a questo problema utilizzando noti algoritmi di minimizzazione dei
circuiti logici, come ad esempio il metodo Metodo di Quine-McCluskey [1] o
l’algoritmo euristico Espresso [5]. L’esecuzione di uno di questi algoritmi sulla
Policy risultante dall’esecuzione dell’algoritmo di trasformazione, consente di
ridurre in maniera notevole la dimensione dei Target di ciascuna regola (pur
mantenendo l’equivalenza della formula) e porta alla Policy minimizzata del
Listato 6.9.

Listato 6.9: Policy minimizzata
1 Policy FileServer

<

extended-first-applicable

rules:

Rule AutorizzazioniPerCartelle_DenyAll[EO] (deny target:(not(T4) && T1 && not(T5)) || (T1 &&

not(T2) && not(T6)) || (T1 && not(T2) && not(T7)) || (not(T4) && T1 && not(T3) && not(T6)

) || (not(T4) && T1 && not(T3) && not(T7)))

6 Rule AutorizzazioniPerOrario_DenyAll[EO] (deny target: not(T8) && T1)

Rule AutorizzazioniPerCartelle_CartellaFatture_UfficioRagioneria_Lettura (permit target: T4 &&

T1 && T2 && T3)

Rule AutorizzazioniPerCartelle_CartellaFatture_UfficioRagioneria_Scrittura (permit target: T5

&& T1 && T2 && T3)

Rule AutorizzazioniPerCartelle_CartellaFatture_AltriUffici_Lettura (permit target: T4 && T1 &&

T2 && not(T3))

Rule AutorizzazioniPerCartelle_CartellaLicenzeSW_UfficioCED_Lettura (permit target: T4 && T1

&& T6 && T7)

11 Rule AutorizzazioniPerCartelle_CartellaLicenzeSW_UfficioCED_Scrittura (permit target: T5 && T1

&& T6 && T7)

Rule AutorizzazioniPerOrario_ConsentiGiorno(permit target: (T8 && T1 && not(T4) && not(T5))

|| (T8 && T1 && not(T2) && not(T6))

|| (T8 && T1 && not(T2) && not(T7))

|| (T8 && T1 && not(T4) && not(T3) && not(T6))



6.3 analisi del risultato della trasformazione 123

16 || (T8 && T1 && not(T4) && not(T3) && not(T7))

)

>

Su questa Policy risulta essere decisamente più facile fare analisi. Cerchiamo,
per esempio, di capire ciò che viene vietato dalla Policy tramite la prima regola
analizzandone il Target. Tale Target è composto dai seguenti elementi concatenati
in OR:

• not(T4) & T1 & not(T5): Se l’accesso avviene tramite il protocollo SMB,
sono vietate tutte le operazioni che non sono la lettura o la scrittura;

• T1 & not(T2) & not(T6): Se l’accesso avviene tramite il protocollo SMB,
sono vietati tutti gli accessi che non riguardino le cartelle Fatture oppure
LicenzeSW;

• T1 & not(T2) & not(T7): Se l’accesso avviene tramite il protocollo SMB,
sono vietati tutti gli accessi che non riguardano la cartella Fatture effettuati
da utenti che non siano del Centro Elaborazione Dati. Questo è corretto,
in quanto l’unica altra cartella a cui è consentita la lettura è LicenzeSW, e
tale azione è concessa solo agli utenti del Centro Elaborazione Dati;

• not(T4) & T1 & not(T3) & not(T6): Se l’accesso avviene tramite il proto-
collo SMB, sono vietati tutti gli accessi non in lettura effettuati da utenti
non della ragioneria e non sulla cartella LicenzeSW. Rileggendo in posi-
tivo questa regola possiamo dire che sulla cartella Fatture solo gli utenti
dell’ufficio ragioneria sono abilitati a scrivere;

• not(T4) & T1 & not(T3) & not(T7): Se l’accesso avviene tramite il proto-
collo SMB, sono vietati tutti gli accessi non in lettura da parte di utenti che
non appartengono né all’ufficio ragioneria, né al Centro Elaborazione Dati.
In effetti, sulle due cartelle l’operazione di scrittura è riservata ai rispettivi
uffici.

Come abbiamo avuto modo di vedere, questa Policy vieta gli accessi in base
alla loro tipologia. Il controllo dell’orario di accesso è demandato invece alla
seconda regola, che vieta tutto ciò che avviene tramite il protocollo SMB in orari
notturni.

Passati i controlli delle due regole deny, l’analisi delle Policy di tipo permit

risulta adesso molto semplice. A titolo di esempio, analizziamo la regola Au-
torizzazioniPerCartelle_CartellaFatture_UfficioRagioneria_Lettura. Il suo Target è
T4 & T1 & T2 & T3, che risulta in match se la richiesta attiene a:

• Un’azione di lettura (T4);

• L’uso del protocollo SMB (T1);



124 case study

• L’accesso alla cartella Fatture (T2);

• L’accesso da parte di un utente della ragioneria (T3).

Come possiamo vedere, questo è proprio quanto desumibile dal nome della
regola.

Se riguardiamo quanto detto in Sezione 6.1 sull’intento della politica di
accesso, ci rendiamo presto conto che le due politiche risultano avere lo stesso
scopo e le stesse restrizioni.

Al lettore potrebbe venire il dubbio sul senso della regola AutorizzazioniPerO-
rario_ConsentiGiorno. In effetti, tale regola è derivante dalle varie trasformazioni
e sembrerebbe consentire alcune cose aggiuntive rispetto a quanto previsto dalla
Policy iniziale. Un lettore attento avrà però osservato che in ciascun elemento,
oltre a T8, appaiono concatenati in AND esattamente i Target di ciascun ele-
mento della prima regola di tipo deny. E’ quindi ovvio che se questa regola
risulta in match con la richiesta, lo sarà sicuramente anche la prima. L’algo-
ritmo extended-first-applicable terminerà la sua valutazione restituendo la
decisione deny a causa della prima regola, non arrivando a valutare la regola
AutorizzazioniPerOrario_ConsentiGiorno.

6.3.1 Uno sguardo ai casi indeterminate

Andando ad analizzare la politica originale, si può notare come essa restituisca il
valore indeterminate solo nel caso in cui si verifichi un errore sulla valutazione
del suo Target principale, ovvero T1. Se questo è il caso, infatti, la politica non
verrà neanche valutata e l’algoritmo di valutazione restituirà immediatamente il
valore indeterminate. Ogni altro caso di indeterminate derivante da un erro-
re di valutazione di un altro Target della politica viene annullato dai Combining
Algorithm deny-unless-permit presenti nelle politiche superiori.

Il comportamento è mantenuto anche dalla politica in forma standard in quan-
to le prime due regole non includono il singolo T1 nell’ EFFECT-OVERRIDES
(lo si può notare meglio nella Policy non minimizzata, dove le due regole hanno
come ultima variabile, esclusa dall’ EFFECT-OVERRIDES poiché proveniente
dal polTarget della Policy contenente, proprio T1).

L’algoritmo extended-first-applicable, una volta individuato l’errore di va-
lutazione su T1, proseguirà dunque la sua valutazione. Le regole successive
includono tutte T1 nel Target e quindi anche la loro valutazione terminerà
in errore. L’algoritmo extended-first-applicable restituirà dunque il valore
indeterminate.

Gli altri Target sono tutti contenuti nell’EFFECT-OVERRIDES delle prime
due regole e quindi un loro errore di valutazione verrà ignorato e l’algoritmo
extended-first-applicable restituirà correttamente il valore deny.



7
I M P L E M E N TA Z I O N E D E L L’ A L G O R I T M O D I
T R A S F O R M A Z I O N E

In questo Capitolo andremo ad illustrare come l’algoritmo di trasformazio-
ne delle politiche in forma standard è stato realizzato ed integrato in FACPL.
Nella spiegazione dell’implementazione, non ci dilungheremo sui metodi che
realizzano il riordino delle Policy e la fusione dei Policy-Set, in quanto questi
rappresentano nient’altro che la formalizzazione in un linguaggio di program-
mazione degli algoritmi già illustrati nel Capitolo 4. Parleremo invece delle
peculiarità che l’implementazione ha richiesto a fronte dello studio teorico fin
qui presentato come, ad esempio, il metodo per rendere univoci i nomi degli
elementi di politica presenti nella politica in esame.

Nell’implementazione della forma standard, è stata esclusa la fase di Condition
Elimination che abbiamo descritto nel Capitolo 4, in quanto la sintassi dell’attuale
linguaggio FACPL non prevede ancora la presenza di funzioni logiche ed
aritmetiche all’interno della sintassi dei Target.

In Sezione 7.1, introdurremo brevemente il framework Xtext ed il linguaggio
Xtend, con il quale è stata realizzato l’algoritmo di trasformazione, e motiveremo
la scelta di questi strumenti.

In Sezione 7.2, illustreremo le classi Java utilizzate nell’algoritmo di tra-
sformazione per gestire le informazioni provenienti dai vari elementi di
politica.

In Sezione 7.3, andremo ad analizzare l’algoritmo di trasformazione,
suddividendolo in fasi e illustrando i metodi realizzati.

In Sezione 7.4, vedremo il risultato finale dell’integrazione dell’algoritmo di
trasformazione nel framework FACPL.

Infine, in Sezione 7.5, vedremo i test che sono stati realizzati per verificare
l’equivalenza delle politiche nei confronti delle rispettive Policy scritte in forma
standard.

7.1 il framework xtext ed il linguaggio xtend

Il framework open-source Xtext [3] consente la rapida creazione di linguaggi di
programmazione e di linguaggi specializzati su di un dominio (domain-specific
languages, DSLs). Una volta definita la grammatica del linguaggio Xtext si occupa
di generare il codice relativo al parser ed una classe per modellare l’albero di
sintassi astratta. Infine, Xtext fornisce un ambiente di sviluppo, basato su Eclipse,
per testare la sintassi del linguaggio così generato.
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In seno al progetto Xtext, è nato il linguaggio di programmazione Xtend [2].
Questo linguaggio si pone come obiettivo di far diventare meno pesante la
sintassi di Java, rendendola più coincisa ed introducendo alcune funzionalità
aggiuntive come, ad esempio, la type inference automatica. Un codice sorgente
Xtend viene compilato nel linguaggio Java, di cui mantiene per altro il sistema
dei tipi. Questo consente di invocare, in Xtend, la creazione di oggetti definiti
tramite classi Java.

La scelta di implementare l’algoritmo di trasformazione delle politiche nel
linguaggio Xtend e di appoggiarsi al framework Xtext deriva dal fatto che FACPL
è stato sviluppato usando questi due strumenti. La scelta coerente di allinearsi
a tali strumenti ha consentito un più facile e rapido sviluppo dell’algoritmo di
trasformazione. Ad esempio, fare il parsing di un file di politica FACPL risulta
un’operazione molto semplice, con la possibilità di gestire i vari elementi di una
politica come veri e propri oggetti aventi ciascuno i propri attributi.

7.2 le classi java ausiliarie utilizzate

Per poter implementare correttamente l’algoritmo di trasformazione, si è reso
necessario realizzare alcune classi Java che fossero in grado di mantenere le
informazioni riguardanti i vari elementi di politica durante tutte le fasi della
trasformazioni. Per semplicità, queste classi sono state realizzate utilizzando il
linguaggio Java.

7.2.1 La classe StandardForm_AtomTarget

Questa classe, come suggerisce il suo nome, rappresenta un Target atomico. I sui
attributi sono quindi:

• La funzione Match-id del Target (ad esempio equal);

• il nome strutturato dell’attributo del Target (ad esempio “action/id”);

• il valore dell’attributo del Target (ad esempio “Lettura”).

La classe contiene semplicemente i metodi get() e set() dei tre attributi,
oltre all’override del metodo toString() che consente di stampare il Target nel
formato previsto dalla grammatica FACPL.

In Figura 54 è riportata la rappresentazione UML della classe
StandardForm_Atomtarget.

7.2.2 La classe TargetTree

Questa classe, ereditata dal progetto FACPL, rappresenta una espressione
booleana strutturata ad albero. Si ha quindi:
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Figura 54.: La classe StandardForm_AtomTarget

• Una radice (root) che può essere:

– Un connettore booleano (AND, OR oppure NOT);

– uno StandardForm_AtomTarget, ovvero un Target atomico;

• Una lista di figli, che sono a loro volta dei TargetTree.

I metodi presenti in questa classe consentono la gestione ed il controllo
dell’albero di espressione, oltre ai classici metodi get() e set() per i vari
attributi.

In Figura 55 è riportata la rappresentazione UML della classe TargetTree.

7.2.3 L’interfaccia Interface_StandardForm_Target

Questa interfaccia definisce quali sono i metodi che un oggetto, che ambisce
ad essere rappresentativo di un Target di un elemento di politica, deve avere. I
metodi che devono essere obbligatoriamente implementati da un tale oggetto
sono quattro:

• getIsNegated(): questo metodo ci consente di sapere se l’espressione
contenuta nel Target della regola è preceduta dall’operatore di negazione;

• setIsNegated(Boolean isNegated) questo metodo ci consente di indicare
se l’espressione contenuta nel Target della regola è preceduta o meno
dall’operatore di negazione.
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Figura 55.: La classe TargetTree

• getOp(): questo metodo ci consente di sapere qual è l’operatore a
sinistra dell’espressione contenuta nel Target. Di questo aspetto, ne
parleremo più approfonditamente nella Sezione riguardante la classe
StandardForm_Target;

• setOp(String op): questo metodo ci consente di indicare qual è
l’operatore a sinistra dell’espressione contenuta nel Target.

Le classi che implementano questa interfaccia, vanno ad utilizzare la classe
TargetTree precedentemente illustrata per la rappresentazione del Target. In que-
sta presentazione, per non complicare troppo la comprensione della struttura
di classi utilizzata, preferiamo non entrare nel dettaglio delle classi che imple-
mentano questa interfaccia, che vengono comunque istanziate a seconda della
complessità del Target da gestire.

7.2.4 La classe StandardForm_Rule

Questa classe rappresenta una regola della nuova politica scritta in forma
standard. Essa conterrà dunque i seguenti attributi:

• Una stringa name che rappresenta il nome della regola;

• un effetto, che può essere permit oppure deny;
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• una lista di Interface_StandardForm_Target, che rappresenta il Target
complessivo della regola;

• una stringa, che rappresenta l’eventuale Condition della regola.

Si noti che, nella forma standard, l’unica Condition ammessa è quella relativa
alla regola aggiuntiva nel riordino e nella fusione di only-one-applicable, che
ha il solo scopo di restituire un errore di valutazione.

La classe contiene principalmente i metodi get() e set() dei vari attributi del-
la classe, oltre ai metodi ausiliari addTarget(Interface_StandardForm_Target
target) e addTargets(LinkedList<Interface_StandardForm_Target>

targets) che consentono di modificarne il Target aggiungendo nuovi
elementi alla lista.

Sono infine presenti alcuni metodi utili per ottenere una copia del Target della
regola, eventualmente negata e con un connettore booleano iniziale.

7.2.5 La classe StandardForm_Element

Questa classe rappresenta la nuova Policy scritta in forma standard. Conterrà
dunque i seguenti attributi:

• una stringa element_id, rappresentante il nome della politica;

• una lista di regole, ovvero di StandardForm_Rule.

Questa classe contiene, oltre ai metodi get() e set() per i due
attributi della classe, i metodi addItem(StandardForm_Rule item) e
addItem(LinkedList<StandardForm_Rule> item), utili per inserire nuove
regole nella politica.

Inoltre, è presente l’override del metodo toString() che si occupa di stampare
la nuova politica seguendo le regole della grammatica FACPL.

La struttura delle classi StandardForm_Element, StandardForm_Rule e
dell’interfaccia Interface_StandardForm_Target è visibile in Figura 56.

7.3 l’algoritmo di trasformazione delle politiche

L’algoritmo di trasformazione delle politiche in forma standard accetta in input
un file contenente una politica FACPL e restituisce un file contenente la politica
FACPL equivalente scritta in forma standard. Per ottenere questo risultato, sono
stati implementati gli algoritmi per il riordino delle regole delle Policy e per la
fusione dei Policy-Set già descritti nel Capitolo 4. Inoltre, sono state utilizzate le
classi ausiliarie descritte nella Sezione precedente.

Nelle Sezioni che seguiranno, andremo a dare uno sguardo ai metodi pre-
senti nel codice implementato, analizzando in maggior dettaglio i metodi che
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Figura 56.: Le classi StandardForm_Element, StandardForm_Rule e l’interfaccia Interfa-
ce_StandardForm_Target

non abbiamo avuto modo di descrivere nei Capitoli precedenti, ma che sono
fondamentali per una corretta implementazione dell’algoritmo.

Per comprendere meglio il codice, divideremo l’algoritmo in fasi ed
illustreremo i metodi raggruppandoli nelle fasi così individuate.

7.3.1 Fase 1 - Avvio dell’algoritmo

L’algoritmo di trasformazione viene avviato dal metodo doGenerate. Questo
metodo si occupa di richiamare il metodo compilePAF e di scrivere il risultato
ottenuto (che è la forma standard della politica in input) su di un file. Il metodo
compilePAF ha il compito far partire la trasformazione della politica richiamando
due metodi:

• Il metodo createPolTarget, che esegue la fase di Target push-down, oltre a
registrare il Target originario di ciascun elemento di politica. La definizione
di Target originario è stata data nel Capitolo 4.

• il metodo createStandardForm, che ha il compito di invocare i metodi di
riordino delle regole e di fusione dei Policy-Set, al fine di ottenere la forma
standard.

Analizzeremo questi due metodi nelle Sezioni successive.

7.3.2 Fase 2 - Target push-down e creazione dei polTarget

Il metodo createPolTarget ha il compito di eseguire le fasi di Target push-
down di cui abbiamo parlato nel Capitolo 4. Inoltre si occupa di salvare, in
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un HashMap chiamato polTarget, il Target originario di ogni elemento, ovvero
la lista dei Target incontrati nel cammino dalla radice dell’albero di politica
fino al suddetto elemento. La chiave dell’HashMap polTarget è rappresentata dal
nome dell’elemento della politica attualmente in esame. Di questo metodo sono
state implementate tre varianti in modo da poter gestire in modo corretto le tre
tipologie di elementi di politica possibili (Policy-Set, Policy e regola).

Le azioni eseguite da ciascuna delle tre varianti possono essere così
sommariamente descritte:

• recupera il Target dell’elemento in esame;

• concatena alla lista di Target fin qui costruita a partire dalla radice (che
è stata ricevuta in input), il Target dell’elemento. Salva il risultato in una
variabile denominata tt;

• rendi univoco il nome dell’elemento. A questo particolare aspetto è
dedicato un paragrafo successivo;

• aggiungi all’HashMap, una chiave contenente il nome dell’elemento. Que-
sta chiave ha come valore il contenuto della variabile tt. Questo valore
rappresenta il Target dell’elemento risultante dall’operazione di Target
push-down;

• invoca, su ogni elemento figlio dell’elemento attuale, il metodo
createPolTarget, passando in input il contenuto della variabile tt.

il problema dei target vuoti Presentando gli algoritmi di riordino delle
regole e di fusione dei Policy-Set, abbiamo supposto che ciascuna regola conte-
nesse sempre almeno un Target atomico. Questo Target poteva essere oggetto di
negazione e di inserimento in altre regole, a secondo del Combining Algorithm
della Policy che conteneva la regola. La grammatica FACPL prevede però anche
la possibilità che un elemento di politica non abbia un Target, assumendo che
il significato di questo elemento è che esso è applicabile ad una qualunque
richiesta. Un tale elemento non sarebbe gestibile attraverso gli algoritmi fin
qui presentati, in quanto non sarebbe possibile eseguire su di un Target vuoto
operazioni quali la negazione e la concatenazione ad altri Target. Il problema
è però facilmente risolvibile introducendo un Target fittizio, che chiameremo
System Target e che nella nostra implementazione è scritto nel modo seguente:

equal(true, environment/true)

Tale Target sarà sempre valutato come in match con la richiesta dall’algorit-
mo extended-first-applicable, in quanto viene trattato da FACPL come un
attributo presente nel contesto di valutazione.

Il metodo createPolTarget si occupa dunque anche di verificare se il Target
delle varie regole è vuoto, inserendo eventualmente il System Target.
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il problema del name clashing degli elementi. Nella presentazione de-
gli algoritmi, abbiamo sempre assunto che i nomi degli elementi appartenenti ad
una politica FACPL fossero univoci. Questa assunzione potrebbe non verificarsi
nella realtà, in quanto la grammatica FACPL prevede, ad esempio, la possibilità
di avere regole con lo stesso nome in Policy differenti. Per questo motivo, potreb-
bero verificarsi, durante la trasformazione, casi di name clashing degli elementi,
ovvero lo stesso nome associato a più di un elemento.

Nella nostra trasformazione si rende però necessario utilizzare i nomi de-
gli elementi quali identificatori univoci, dato che il contenuto del loro Target
viene salvato in una struttura di tipo HashMap la cui chiave è proprio il nome
dell’elemento della politica.

Risulta inoltre necessario anche dare un nome univoco alle regole che
vengono introdotte a causa del riordino o della fusione di elementi il
cui Combining Algorithm è permit-unless-deny, deny-unless-permit oppure
only-one-applicable.

Per assicurare l’univocità del nome di ciascun elemento, è stato realizzato
il metodo rendiNomeUnivoco. Questo metodo, preso in input il nome di un
elemento di politica, ne pone come prefisso un numero intero, seguito dal
simbolo *. Il numero intero viene ricavato dal valore di un contatore che il
metodo stesso aggiorna.

Il metodo rendiNomeUnivoco(String name) viene invocato, per ogni elemento
presente nella politica in esame, durante la fase di Target push-down da parte del
metodo createpolTarget.

Alla fine della fase di Target push-down saremo così sicuri dell’univocità del
nome di ciascun elemento della politica.

7.3.3 Fase 3 - Riordino delle regole e fusione dei Policy-Set

Il metodo createStandardForm, invocato dal metodo compilePAF, avvia la vera
e propria fase di trasformazione della politica. Di tale metodo sono presenti due
varianti, una dedicata alla fusione di un Policy-Set e l’altra dedicata al riordino
delle regole di una Policy.

Il comportamento di queste due varianti è di facile intuizione: la prima,
richiama per prima cosa il metodo createStandardForm su tutti gli elementi
figli del Policy-Set in esame, in modo tale che essi siano riportati alla forma
standard. Una volta terminato, procede alla fusione di tali figli invocando il
corretto metodo di fusione a seconda del Combining Algorithm del Policy-Set in
esame. La seconda variante, dedicata alle Policy, si limita ad invocare il corretto
metodo di riordino delle regole a seconda del Combining Algorithm della Policy
in esame.

Per la spiegazione dei metodi di riordino delle regole e di fusione dei Policy-
Set, rimandiamo il lettore al Capitolo 4, dove avrà modo di trovare la spiegazione
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dettagliata ed in pseudocodice, e lo invitiamo a prendere visione del loro codice
Xtend riportato in Appendice. Qui ci limitiamo a segnalare che, dato che gli algo-
ritmi di riordino e di fusione delle politiche permit-overrides e deny-overrides
risultano del tutto identici, se si invertono gli effetti, si è preferito implementare
un unico metodo per il riordino ed un unico metodo per la fusione. A que-
sti metodi viene passato in input l’effetto desiderato (permit se il Combining
Algorithm è permit-overrides, deny altrimenti). Lo stesso accorgimento è sta-
to adottato per gli algoritmi di riordino e di fusione di permit-unless-deny e
deny-unless-permit.

i nomi degli elementi durante la fusione e alla fine della

trasformazione . Ogni qualvolta l’algoritmo si trova a dover eseguire una
fusione di due o più Policy appartenenti ad un unico Policy-Set, è necessario
definire quale nome devono assumere la nuova Policy e le regole in essa
contenuta.

Per quanto riguarda la Policy, essa può mantenere senza alcun problema il
nome del Policy-Set da cui essa deriva.

Per quanto riguarda le regole, sebbene non vi sarebbero problemi a mantener
invariati i nomi che ciascuna di esse aveva prima della fusione (grazie all’opera-
zione fatta per rendere univoci i nomi, di cui abbiamo parlato in Sezione 7.3.2),
risulterebbe difficile comprendere a quale Policy apparteneva ciascuna regola
prima della fusione.

Questa è un’informazione fondamentale ad esempio nella fusione di
permit-overrides e deny-overrides, dove è necessario conoscere la Policy di
provenienza di una regola per costruire in maniera corretta il suo nuovo Target.

Per questo motivo, durante la fusione, al nome delle regole viene prefisso il
nome della Policy di appartenenza concatenato al simbolo #. In questo modo è
sempre ricavabile, tramite una semplice operazione di substring, sia il nome
originale della regola, sia la sua Policy di provenienza.

Queste operazioni vengono gestite, in modo molto semplice, dai
metodi getElementNewName, getElementPrefix, getRuleOriginalName e
getRulePreOperationName. Invitiamo il lettore a prendere visione del loro
codice in Appendice.

Alla fine dell’esecuzione dell’algoritmo di trasformazione, il nome di ciascuna
regola presente nella politica viene sostituito dalla stringa “Rule”, seguita da
un numero intero progressivo. Questa operazione è necessaria in quanto la
grammatica FACPL non consente l’uso di caratteri speciali (quali il simbolo #

o il simbolo * che abbiamo utilizzato per rendere univoci i nomi delle regole).
Al nome delle regole di tipo EFFECT-OVVERIDES viene aggiunto il suffisso
_EO, affinchè l’algoritmo extended-first-applicable sia in grado di riconoscerle.
Questa operazione viene gestita dal metodo setRulesRealName.
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Figura 57.: Integrazione dell’algoritmo di trasformazione in FACPL

7.3.4 Fase 4 - Creazione dei file di EFFECT-OVERRIDES

Nel Capitolo 3 abbiamo introdotto le regole di tipo EFFECT-OVERRIDES ed
abbiamo visto come l’algoritmo extended-first-applicable vada a verificare,
nel caso in cui si verifichi un errore su di una tale regola, se i Target che hanno
prodotto l’errore sono presenti nella lista dei Target per cui l’errore vada ignorato.

Nella nostra implementazione questi Target vengono mantenuti, per ogni
elemento di politica, in una lista che viene gestita durante le fasi di riordino delle
regole e di fusione delle politiche dai metodi createEffectOverridesElement e
removeEffectOverridesElement.

In particolare, all’interno dell’algoritmo è presente una struttura HashMap la
cui chiave è il nome della regola in EFFECT-OVERRIDES ed il valore è dato
dalla lista dei Target per cui gli eventuali errori di valutazione vanno ignorati.

Alla fine dell’algoritmo di trasformazione, il contenuto di ciascuna lista pre-
sente nell’HashMap viene riportato in un file il cui nome è dato dal nome della
regola e la cui estensione è il suffisso .EO. Di questa operazione, ne è incaricato
il metodo creaFileEffectOverrides, invocato alla fine della trasformazione dal
metodo doGenerate.

7.4 integrazione della forma standard nel framework facpl

Per rendere accessibile la funzionalità di trasformazione delle politiche FACPL
in forma standard, è stata realizzata una nuova versione del plugin FACPL
per Eclipse. Il questo nuovo plugin, cliccando con il tasto destro su di un file
contenente una politica FACPL, è possibile generare l’equivalente politica in
forma standard selezionando il comando Generate FACPL Standard Form. La
politica in forma standard viene così automaticamente generata e salvata in un
file denominato SFPolicy.fpl all’interno di una sottocartella denominata facpl-
sf, insieme agli eventuali file relativi agli EFFECT-OVERRIDES delle regole. Il
risultato di tale integrazione è visibile in Figura 57.

La nuova versione del plugin FACPL per Eclipse è disponibile al link http:

//rap.dsi.unifi.it/facpl/wp/?page_id=113.

http://rap.dsi.unifi.it/facpl/wp/?page_id=113
http://rap.dsi.unifi.it/facpl/wp/?page_id=113
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7.5 test di trasformazione delle politiche

Una volta implementati gli algoritmi di trasformazione delle politiche e l’al-
goritmo extended-first-applicable, sono stati realizzati alcuni specifici test
per verificare la correttezza della trasformazione e la reale equivalenza delle
politiche.

I test sono stati realizzati attraverso il framework Junit [11], che consente di
scrivere test ripetitivi in modo semplice e veloce. Con tale framework, è possibile
definire dei test impostandone il contesto di esecuzione e, attraverso il metodo
assertEquals, confrontare il risultato ottenuto con quanto si era previsto. I
test vengono lanciati in sequenza da Junit che, grazie ad una integrazione in
Eclipse, consente di visualizzare immediatamente il risultato dei test. Se un test
risulta fallito, è possibile verificare immediatamente perché il risultato ottenuto
differisce da quanto ci si aspettava.

In ogni test Junit realizzato, viene definita una possibile richiesta di accesso ed
invocata, attraverso la libreria FACPL, la valutazione di una politica e della sua
corrispondente politica in forma standard. La stringa contenente la decisione
delle due politiche viene sottoposta al metodo assertEquals, che ha il compito
di stabilire se il test è stato superato o meno.

Un esempio di definizione di un test Junit utilizzato per la verifica della
trasformazione delle politiche è riportato nel Listato 7.1.

Listato 7.1: Esempio di test Junit
@Test

public void SMB_Fatture_Ragioneria_Lettura_Giorno() {

//Creazione del valore degli attributi

4 req_a.put("name","SMB");

req_b.put("name","Fatture");

req_c.put("name","Ragioneria");

req_d.put("id","Lettura");

req_e.put("momento","Giorno");

9 //Aggiunta degli attributi alla richiesta

Request req = new Request("Richiesta1");

req.addAttribute("protocol",req_a);

req.addAttribute("directory",req_b);

req.addAttribute("ufficio",req_c);

14 req.addAttribute("action",req_d);

req.addAttribute("giornata",req_e);

CxtReq = new ContextRequest(req, null);

//Invocazione della valutazione della politica del Case Study

//rispetto alla richiesta di accesso

19 IEvaluableElement el = new PolicySet_AccessoFileServer();

//Invocazione della valutazione della policy equivalente in forma standard

//rispetto alla richiesta di accesso

IEvaluableElement elSF = new Policy_SFPolicy();

//Verifica del superamento del test

24 assertEquals(el.evaluate(getContextReq(),false).getDecision(), elSF.evaluate(getContextReq

(),false).getDecision());

}
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7.5.1 Test specifici per gli algoritmi di riordino

Per gli algoritmi di riordino delle regole di una politica sono state create una
o più politiche per ogni Combining Algorithm. Su di esse è stata eseguita la
trasformazione in forma standard e sono stati eseguiti i seguenti test:

• OnlyOneInMatchTest: La richiesta di accesso è in match con un’unica
regola della politica originale. Il Target della politica risulta in match con la
richiesta;

• AllInMatchTest: La richiesta di accesso è applicabile a tutte le regole della
politica originale. Il Target della politica risulta in match con la richiesta;

• AllInIndeterminateTest: Tutti gli attributi della richiesta di accesso causa-
no un errore di valutazione se confrontati con i Target delle regole della
politica originale. Il Target della politica risulta in match con la richiesta;

• IndeterminateFirstTest: La richiesta di accesso è costruita in modo tale
che, prima di individuare una regola in match con la richiesta, si verifichi
un errore di valutazione. Le regole successive risultano in match con la
richiesta. Il Target della politica risulta in match con la richiesta;

• PermitFirstThenIndeterminateTest: La richiesta di accesso è costruita in
modo tale che la prima regola in match abbia effetto permit. La valutazio-
ne del Target della regola successiva causa invece un errore di valutazione.
Il Target della politica risulta in match con la richiesta. Questo test è partico-
larmente importante per verificare il corretto funzionamento dell’algoritmo
di trasformazione di una Policy in permit-overrides;

• DenyFirstThenIndeterminateTest: E’ il duale del test precedente, in quan-
to la richiesta di accesso è costruita in modo tale che la prima regola
in match abbia effetto deny ed il Target della successiva regola causi
un errore di valutazione. Questo test è molto utile per valutare il cor-
retto funzionamento dell’algoritmo di trasformazione di una Policy in
deny-overrides;

• OnlyIndeterminateTest: In questo test, la richiesta di accesso non è in
match con nessuna regola. La valutazione del Target di una regola causa
un errore di valutazione;

• UpperTargetsNoMatchTest: Questo test è utile a verificare che se il Target
della politica non è in match con la richiesta, la decisione restituita sia
not-applicable. La richiesta di accesso viene costruita facendo in modo
che tutti i Target delle regole risultino in match con la richiesta;
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Figura 58.: Una struttura di Policy-Set usata nei test

• UpperTargetsIndeterminateTest: Con questo test si verifica la corretta
risposta della Policy in forma standard rispetto ad errori di valutazione
che si possono verificare sul Target della Policy.

7.5.2 Test specifici per gli algoritmi di fusione dei Policy-Set

Per quanto riguarda gli algoritmi di fusione dei Policy-Set, sono stati realizzati
test specifici che sono stati eseguiti su dei Policy-Set, variando ogni volta il Com-
bining Algorithm. Una struttura di Policy-Set spesso usata nei test è rappresentata
in Figura 58.

E’ da notare che nei test sono stati utilizzati Policy-Set contenenti politiche
il cui Combining Algorithm è stato arbitrariamente scelto. Questo significa che,
durante i test, su questi Policy-Set è stata effettuata sia la fase di riordino delle
regole delle Policy, sia la fase della loro fusione. La forma delle Policy interne e
delle regole utilizzate per i test sono state scelte in modo da cercare di provare i
casi che si ritenevano più problematici dal punto di vista della trasformazione.

I test eseguiti sui Policy-Set sono i seguenti:

• OnlyOneInMatchInFirstPolicyTest: La richiesta di accesso è costruita in
modo tale che la prima politica appartenente al Policy-Set originario con-
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tenga un’unica regola applicabile, mentre la seconda politica non contenga
regole applicabili; Il Target del Policy-Set risulta in match con la richiesta.

• OnlyOneInMatchInSecondPolicyTest: E’ il duale del precedente, dove
l’unica regola in match con la richiesta di accesso si trova nella seconda
politica;

• AllInMatchTest: Tutte le regole contenute nelle varie politiche risultano
in match con la richiesta di accesso, così come il Target del Policy-Set;

• AllInNOMatchTest: Nessuna regola contenuta nelle varie politiche risulta
in match con la richiesta di accesso. Il Target del Policy-Set risulta in match

con la richiesta;

• AllInIndeterminateTest: La richiesta di accesso è costruita in modo da
far si che la valutazione del Target di tutte le regole causi un errore di
valutazione. Il Target del Policy-Set risulta in match con la richiesta;

• AllInIndeterminateInFirstAllInMatchInSecondTest: La richiesta di ac-
cesso è costruita in modo da far si che la valutazione di tutti i Target delle
regole contenute nella prima politica causino un errore di valutazione,
mentre tutte le regole appartenenti alla seconda risultino in match. Il Target
del Policy-Set risulta in match con la richiesta;

• AllInIndeterminateInFirstAllInNOMatchInSecondTest: E’ equivalente
al test precedente, con la differenza che le regole presenti nella seconda
politica non risultano in match con la richiesta di accesso;

• AllInIndeterminateInSecondAllInMatchInFirstTest: La richiesta di ac-
cesso è costruita in modo da far si che la valutazione di tutti i Target delle
regole contenute nella seconda politica causino un errore di valutazione,
mentre tutte le regole appartenenti alla prima risultino in match. Il Target
del Policy-Set risulta in match con la richiesta;

• AllInIndeterminateInSecondtAllInNOMatchInFirstTest: E’ equivalente
al test precedente, con la differenza che le regole presenti nella prima
politica non risultano in match con la richiesta di accesso;

• UpperTargetsNoMatchTest: La richiesta di accesso è costruita in modo
tale da non far risultare in match il Target del Policy-Set. I Target delle regole
contenute nelle varie politiche risultano invece in match;

• UpperTargetsIndeterminateTest: La richiesta di accesso è costruita in mo-
do tale che la valutazione del Target del Policy-Set causi un errore di
valutazione.
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Figura 59.: Esecuzione dei test Junit sul Case Study

7.5.3 Test specifici per il Case Study

Per verificare la corretta trasformazione della politica illustrata nel Capitolo 6 e
relativa al Case Study, sono state create 59 differenti richieste di accesso. Ognuna
è stata provata sia nei confronti della politica originale, sia nei confronti della
politica in forma standard da essa derivata.

Le richieste di accesso generate hanno mirato a provare tutti gli scenari
possibili nel Case Study di richieste di accesso formalmente corrette. Ad esempio,
si è provato gli accessi in scrittura e in lettura da parte degli utenti di vari uffici
alla cartella LicenzeSW e alla cartella Fatture, sia durante il giorno, sia durante la
notte.

Inoltre, sono stati testati accessi a cartelle non gestite attraverso la politica, o
accessi con protocolli diversi dal protocollo SMB previsto dal Target del Policy-Set
più esterno della politica.

Infine, sono state testate le situazioni di errore più critiche, come l’assenza di
alcuni attributi nella richiesta o gli errori di valutazione su di essi.

La Figura 59 rappresenta il risultato dell’esecuzione dei test attraverso il
framework Junit, dove si può osservare il superamento di tutte le prove effettuate.
Nelle parentesi blu accanto ai nomi dei test, è riportato il tempo totale di
esecuzione di ciascuna prova.
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C O N C L U S I O N I E P O S S I B I L I S V I L U P P I F U T U R I

Concludiamo il nostro lavoro soffermandoci per un attimo ad analizzare i
risultati ottenuti, per cercare di comprendere al meglio l’utilità che la forma
standard per le politiche FACPL qui presentata può avere sia nell’ambito della
ricerca, sia nelle reali implementazioni di controllo accessi.

Per prima cosa, ricordiamo che grazie alla forma standard possiamo pensare
di realizzare sistemi di controllo accessi basati su FACPL utilizzando un unico
algoritmo per la valutazione delle regole, ignorando di fatto i sei algoritmi
standard previsti. Questo rappresenta un importante grado di semplificazione
per tutte le future ricerche, che potranno dimostrare i propri risultati basandosi
sulla forma standard e sull’algoritmo extended-first-applicable, anziché dover
ripetere la prova per ciascun Combining Algorithm.

Nella forma standard spariscono inoltre i Policy-Set, riducendo così un albe-
ro di politica arbitrariamente complesso ad un’unica politica. Come nel caso
precedente, sarà dunque più semplice dimostrare risultati futuri ponendo co-
me assunzione iniziale l’uso di una politica in forma standard, dato che una
qualunque politica FACPL è ad essa riducibile.

La forma standard avvicina poi lo standard XACML ed il linguaggio FACPL
alle implementazioni dei sistemi firewall per le reti locali. Questi sistemi impon-
gono l’uso di attributi ben precisi nella definizione dei Target delle regole (ad
esempio, la rete di origine di un pacchetto e quella di destinazione) e sono quindi
meno flessibili rispetto a quanto previsto dalla grammatica FACPL, in quanto
sono destinati ad uno specifico ambito di esecuzione. Inoltre, la valutazione
delle regole (disposte su di un unico livello di gerarchia), procede dall’alto verso
il basso, fino ad incontrare la prima regola applicabile, di cui viene restituito
l’effetto.

La forma standard aggiunge a questi sistemi la possibilità di defini-
re Target arbitrari nelle regole, pur mantenendo, attraverso l’algoritmo
extended-first-applicable, la semplice modalità di valutazione delle politiche.

8.1 sviluppi futuri ed ulteriori letture

Il lavoro fin qui svolto rappresenta certamente un punto di partenza e non di
arrivo nello studio dei sistemi di controllo accessi. In particolare, gli algoritmi fin
qui realizzati e le dimostrazioni presentate pongono solide basi per l’estensione
della forma standard a politiche contenenti eventuali Obligation ed Advices. Per
questi elementi, sarà sufficiente individuare i corretti algoritmi di riordino e di
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fusione delle politiche e riproporre argomentazioni analoghe a quelle presentate
nel Capitolo 5.

Nella nostra implementazione abbiamo tralasciato la fase di Condition Elimi-
nation, in quanto l’attuale grammatica di FACPL non contempla la presenza
di funzioni logiche ed aritmetiche all’interno della sintassi dei Target. Sarebbe
quindi molto interessante estendere la grammatica FACPL per includere tali
espressioni ed disporre così dell’implementazione della trasformazione in forma
standard di politiche comprendenti anche Condition. Questa sarebbe una sempli-
ce implementazione ‘tecnica’, in quanto abbiamo già parlato in questa Tesi della
correttezza teorica dello spostamento delle Condition nei Target delle regole.

Inoltre, potrebbe essere molto interessante l’utilizzo della forma standard
per l’analisi di equivalenza semantica tra politiche. Potrebbe rivelarsi molto
conveniente ridurre due o più politiche alla forma standard per poi analizzarne il
contenuto semantico. Per alcune di esse, potrebbe essere sufficiente un confronto
“regola per regola” dei Target e degli effetti presenti, mentre per altre potrebbe
essere necessario costruire le tavole di verità delle espressioni booleane contenute
nei Target di ciascuna regola per raffrontarne il contenuto.

Un’ulteriore utile implementazione, potrebbe prevedere, al termine dell’algo-
ritmo di trasformazione, l’invocazione di un algoritmo di minimizzazione delle
espressioni booleane sui Target delle regole, come ad esempio il metodo Metodo
di Quine-McCluskey [1] o l’algoritmo euristico Espresso [5]. Come abbiamo
avuto modo di notare nel Capitolo 6, l’esecuzione di uno di questi algoritmi
sulla Policy in forma standard, consente di ridurre in maniera significativa la
dimensione dei Target di ciascuna regola, rendendo più facile la lettura.

I lettori incuriositi da questo lavoro, potranno trovare in [10] ed in [9], una
formalizzazione della semantica dei Combining Algorithm presenti nativamente
in XACML (e, quindi, in FACPL). Da questa formalizzazione, ed in particolare
dalla rappresentazione reticolare dei vari Combining Algorithm presentata in
questi due articoli, sono stati tratti molti spunti di riflessione che hanno portato
alla stesura degli algoritmi di riordino delle politiche e di fusione dei Policy-Set.
Infine, segnaliamo la possibilità di provare il linguaggio FACPL attraverso una
comoda interfaccia web-based disponibile, al momento della stesura di questa
Tesi, all’indirizzo http://150.217.32.61:8080/FACPL-App/index.jsp.

http://150.217.32.61:8080/FACPL-App/index.jsp
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C O D I C E S O R G E N T E R E A L I Z Z AT O

In questa appendice, riportiamo in modo completo il codice sorgente scritto per
l’implementazione delle classi ausiliarie, di cui abbiamo parlato nel Capitolo
7, e dell’algoritmo di trasformazione. Ricordiamo che le classi ausiliarie sono
scritte in linguaggio Java, mentre l’algoritmo di trasformazione è stato scritto in
linguaggio Xtend.

a.1 codice delle classi ausiliarie

In questa Sezione, riportiamo il codice sorgente delle classi ausiliarie utilizzate
dall’algoritmo di trasformazione delle politiche in forma standard. Tali classi
sono state analizzate nel Capitolo 7.

a.1.1 La classe StandardForm_AtomTarget

Listato A.1: La classe StandardForm_AtomTarget
package it.unifi.xtext.facpl.generator.util;

public class StandardForm_AtomTarget {

5 private String matchId;

private String structName;

private Object values;

public StandardForm_AtomTarget (String matchId, String structName, Object values){

10 this.matchId = matchId;

this.structName = structName;

this.values = values;

}

15 public String getMatchId() {

return matchId;

}

public void setMatchId(String matchId) {

this.matchId = matchId;

20 }

public Object getValues() {

return values;

}

public void setValues(Object values) {

25 this.values = values;

}

public String getStructName() {

return structName;

}
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30 public void setStructName(String structName) {

this.structName = structName;

}

@Override

public String toString() {

35 return this.matchId +"("+ this.structName.toString() + "," + this.values.toString().trim()

+")";

}

}

a.1.2 La classe TargetTree

Listato A.2: La classe TargetTree
package it.unifi.xtext.facpl.generator.util;

3 import java.util.LinkedList;

import javax.swing.JOptionPane;

public class TargetTree {

8 private LinkedList<TargetTree> child;

private Object root;

public TargetTree (Connector conn, TargetTree...nodes){

child = new LinkedList<TargetTree>();

13 root = conn;

for (TargetTree nodeTargetTree : nodes) {

child.add(nodeTargetTree);

}

}

18

private TargetTree (Connector conn, LinkedList<TargetTree> nodes, TargetTree el){

child = new LinkedList<TargetTree>();

root = conn;

for (TargetTree nodeTargetTree : nodes) {

23 child.add(nodeTargetTree);

}

child.add(el);

}

28 public TargetTree (it.unifi.xtext.facpl.facpl.impl.BoolExprImpl condition)

{

root = condition;

child = new LinkedList<TargetTree>();

33 }

@Override

public TargetTree clone()

{

38 TargetTree tclone = new TargetTree(root.toString());

tclone.child = (LinkedList<TargetTree>) child.clone();

return tclone;

}

43 public TargetTree(String node, TargetTree...nodes){

root = node;
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child = new LinkedList<TargetTree>();

for (TargetTree nodeTargetTree : nodes) {

child.add(nodeTargetTree);

48 }

}

public TargetTree(StandardForm_AtomTarget atom){

root = atom;

child = new LinkedList<TargetTree>();

53 }

public Object getRoot() {

return root;

}

public void setRoot(Object newroot) {

58 root = newroot;

}

public LinkedList<TargetTree> getChild() {

return child;

}

63 public String print() {

StringBuffer str = new StringBuffer();

str.append(root.toString()+"->"+"(");

for (TargetTree el : child) {

str.append(el.print());

68 }

str.append(")");

return str.toString();

}

//METODI PER RIORGANIZZARE E CONTROLLARE I TARGET

73 public void checkTree(){

checkEqualConnector();

try{

int i = 0;

while (this.nLevel()>4){

78 if (i > 100){

throw new Exception("Error in target generation");

}

i++;

distributingTree(1,this);

83 //factorize equal connector

checkEqualConnector();

}

}catch(Exception e){

e.printStackTrace();

88 JOptionPane.showMessageDialog(null, "Error in target translation.");

}

}

private Integer nLevel(){

int level = 1;

93 if (root instanceof Connector ){

for (TargetTree el : child) {

int nLev = 1 + el.nLevel();

if (level < nLev)

level = nLev;

98 }

}else{

//no child

return 1;

}

103 return level;

}

private void distributingTree(int level,TargetTree dad) throws Exception {
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// find &&&& -> || on 4th level and distributing area

if (level < 2){

108 for (TargetTree el : this.child){

el.distributingTree(level+1,this);

}

}else if (level == 2){

Boolean flag = true;

113 while (flag){

flag = false;

for (TargetTree el: this.child){ //OR level. check level under for incompatible

formula

Boolean change = el.distributingSubTree(this);

if (!change){

118 flag = true;

//change in OR child

break;

}

}

123 }

}else{

throw new Exception("illegal target tree");

}

}

128 private Boolean distributingSubTree(TargetTree dad){

//find &&&& -> ||

if (root.equals(Connector.AND)){

TargetTree fix = null;

for(TargetTree el : this.child){

133 if (el.getRoot().equals(Connector.OR)){

fix = el;

break;

}

}

138 if (fix != null){

//dad = OR node

//this = AND node

//fix = node to distributed

LinkedList<TargetTree> copyAnd = new LinkedList<TargetTree>();

143 for (TargetTree el : this.child){

if (!el.equals(fix)){

copyAnd.add(el); //And node’s children less fix

}

}

148 for(TargetTree el : fix.getChild()){ //Fix children

//one for each child of fix node

TargetTree r = new TargetTree(Connector.AND,copyAnd,el);

dad.addChild(r);

}

153 //remove old AND node. Now OR children is distributed over AND

dad.removeChild(this);

return false;

}else{

//no other case

158 return true;

}

}

return true;

}

163 public void addChild(TargetTree targetTree) {

this.child.add(targetTree);

}
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public void removeChild(TargetTree targetTree) {

this.child.remove(targetTree);

168 }

private void checkEqualConnector(){

Boolean flag = false;

while(!flag){

if(this.child.size() == 0){

173 break;

}

for (TargetTree el : this.child) {

//ha figli quindi root = connctor

if (el.getRoot() instanceof Connector){

178 if (el.getRoot().equals(this.root)){

//equal connector -> factorize child in root

child.addAll(el.getChild());

child.remove(el);

flag = false;

183 break;

}else{

//call on child

el.checkEqualConnector();

flag = true;

188 }

}

if (!(el.getRoot() instanceof Connector)){

flag = true;

}

193 }

}

}

}

a.1.3 L’interfaccia Interface_StandardForm_Target

Listato A.3: L’interfaccia Interface_StandardForm_Target
package it.unifi.xtext.facpl.generator.util;

public interface Interface_StandardForm_Target

4 {

public Boolean getIsNegated();

public void setOp(String op);

public String getOp();

public void setIsNegated(Boolean isNegated);

9 }

a.1.4 La classe StandardForm_Rule

Listato A.4: La classe StandardForm_Rule
1 package it.unifi.xtext.facpl.generator.util;

import java.util.LinkedList;

import it.unifi.xtext.facpl.facpl.Effect;

import it.unifi.xtext.facpl.generator.util.StandardForm_Target;
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6

public class StandardForm_Rule {

private String name;

private Effect effect;

11 private LinkedList<Interface_StandardForm_Target> targets;

private String condition;

public StandardForm_Rule() {

this.targets = new LinkedList<Interface_StandardForm_Target>();

16 }

public Effect getEffect() {

return this.effect;

}

21 public String getName() {

return this.name;

}

public void setName(String name) {

this.name = name;

26 }

public void setEffect(Effect effect) {

this.effect = effect;

}

public void setTarget(LinkedList<Interface_StandardForm_Target> newtarget)

31 {

targets = newtarget;

}

public LinkedList<Interface_StandardForm_Target> getTarget (){

return this.targets;

36 }

public void addTargets(LinkedList<Interface_StandardForm_Target> targets) {

this.targets.addAll(targets);

}

public void addTarget(Interface_StandardForm_Target target) {

41 this.targets.add(target);

}

public LinkedList<Interface_StandardForm_Target> cloneNegatedTargetWithStartingAnd() {

LinkedList<Interface_StandardForm_Target> list = new LinkedList<

Interface_StandardForm_Target>();

for(Interface_StandardForm_Target t: targets){

46 try {

StandardForm_Target neg_t = ((StandardForm_Target)t).clone();

list.add(neg_t);

} catch (CloneNotSupportedException e) {

e.printStackTrace();

51 }

}

//set the first target with the AND connector

list.getFirst().setOp("AND");

list.getFirst().setIsNegated(true);

56 return list;

}

public LinkedList<Interface_StandardForm_Target> cloneNegatedTarget() {

LinkedList<Interface_StandardForm_Target> list = new LinkedList<

Interface_StandardForm_Target>();

for(Interface_StandardForm_Target t: targets){

61 try {

StandardForm_Target neg_t = ((StandardForm_Target)t).clone();

list.add(neg_t);

} catch (CloneNotSupportedException e) {
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e.printStackTrace();

66 }

}

list.getFirst().setOp("");

list.getFirst().setIsNegated(true);

return list;

71 }

public LinkedList<Interface_StandardForm_Target> cloneTarget() {

LinkedList<Interface_StandardForm_Target> list = new LinkedList<

Interface_StandardForm_Target>();

for(Interface_StandardForm_Target t: targets){

try {

76 StandardForm_Target neg_t = ((StandardForm_Target)t).clone();

list.add(neg_t);

} catch (CloneNotSupportedException e) {

e.printStackTrace();

}

81 }

list.getFirst().setOp("");

list.getFirst().setIsNegated(false);

return list;

}

86 public String getCondition()

{

return condition;

}

public void setCondition(String c)

91 {

condition = c;

}

}

a.1.5 La classe StandardForm_Element

Listato A.5: La classe StandardForm_Element
1 package it.unifi.xtext.facpl.generator.util;

import it.unifi.xtext.facpl.facpl.Effect;

import it.unifi.xtext.facpl.generator.util.StandardForm_Rule;

import java.util.LinkedList;

6

public class StandardForm_Element {

private String element_id;

private LinkedList<StandardForm_Rule> items;

11

public StandardForm_Element(){

items = new LinkedList<StandardForm_Rule>();

}

16 public String getElement_id() {

return element_id;

}

public void setElement_id(String element_id) {

this.element_id = element_id;

21 }

public LinkedList<StandardForm_Rule> getItems() {
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return items;

}

public LinkedList<StandardForm_Rule> getItems(Effect e) {

26 LinkedList<StandardForm_Rule> tmp = new LinkedList<StandardForm_Rule>();

for (StandardForm_Rule r: items){

if (r.getEffect().equals(e)){

tmp.add(r);

}

31 }

return tmp;

}

public void addItem(StandardForm_Rule item){

items.add(item);

36 }

public void addItem(LinkedList<StandardForm_Rule> item){

items.addAll(item);

}

public String toString() {

41 StringBuffer str = new StringBuffer();

str.append(" < extended-first-applicable\n rules:\n ");

for (StandardForm_Rule r : items){

str.append("\t Rule "+ r.getName() + " (");

str.append(r.getEffect());

46 String actTarget = "";

for (Interface_StandardForm_Target t : r.getTarget() ){

actTarget = actTarget + t.toString();

}

if (!actTarget.trim().equals(""))

51 {

str.append(" target: " + actTarget);

}

if (r.getCondition() != null)

{

56 str.append("\t \t condition: equal(divide(1,0) , injected/error)");

}

str.append(")\n");

}

str.append(">");

61 return str.toString();

}

}

a.2 codice dell’algoritmo di trasformazione

In questa Sezione presentiamo il codice completo dell’algoritmo di trasforma-
zione delle politiche in forma standard. Come abbiamo già avuto modo di
ricordare, questo algoritmo è stato scritto in linguaggio Xtend. I metodi utilizzati
nella fase di riordino delle regole e quelli per la fusione dei Policy-Set sono
stati presentati in forma di pseudocodice nel Capitolo 4, mentre le peculiarità
dell’implementazione sono state analizzate nel Capitolo 7.

Listato A.6: L’algoritmo di trasformazione
package it.unifi.xtext.facpl.generator

2

import it.unifi.xtext.facpl.facpl.AndExpression
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import it.unifi.xtext.facpl.facpl.AtomTarget

import it.unifi.xtext.facpl.facpl.Effect

import it.unifi.xtext.facpl.facpl.Facpl

7 import it.unifi.xtext.facpl.facpl.NotTargetExpression

import it.unifi.xtext.facpl.facpl.OrExpression

import it.unifi.xtext.facpl.facpl.PAF

import it.unifi.xtext.facpl.facpl.Policy

import it.unifi.xtext.facpl.facpl.PolicySet

12 import it.unifi.xtext.facpl.generator.util.Connector

import it.unifi.xtext.facpl.generator.util.StandardForm_AtomTarget

import it.unifi.xtext.facpl.generator.util.StandardForm_Element

import it.unifi.xtext.facpl.generator.util.StandardForm_Rule

import it.unifi.xtext.facpl.generator.util.StandardForm_Target

17 import it.unifi.xtext.facpl.generator.util.TargetTree

import java.util.HashMap

import java.util.LinkedList

import org.eclipse.emf.ecore.resource.Resource

import org.eclipse.xtext.generator.IFileSystemAccess

22 import org.eclipse.xtext.generator.IGenerator

import it.unifi.xtext.facpl.generator.generators.FacplGenerator_Expression

import it.unifi.xtext.facpl.facpl.Rule

import it.unifi.xtext.facpl.generator.util.StandardForm_List_Target

import it.unifi.xtext.facpl.generator.util.Interface_StandardForm_Target

27

class FacplGenerator_StandardForm implements IGenerator {

//----------------------------------------------------

//OGGETTI PRIVATI

32 //----------------------------------------------------

private HashMap<String,StandardForm_Element> items

private HashMap<String,String> itemsRealName

private HashMap<String,TargetTree> polTarget

private HashMap<String,LinkedList<StandardForm_AtomTarget>> targetEO

37 private LinkedList<StandardForm_AtomTarget> tempList

//Contatore delle regole nella politica in esame

//Viene utilizzato per rendere univoco il nome

//delle regole

private int ruleCounter

42 private int ruleRealNameCounter

//----------------------------------------------------

//METODI XTEND

//----------------------------------------------------

override void doGenerate(Resource resource, IFileSystemAccess fsa) {

47 ruleCounter = 0;

ruleRealNameCounter = 0;

items = new HashMap()

polTarget = new HashMap()

targetEO = new HashMap()

52 itemsRealName = new HashMap()

for(e: resource.contents.filter(typeof(Facpl))) {

println("Inizio trasformazione politica...")

//paf (PDP policies only)

compilePAF(e.paf,fsa)

57 var pCounter = e.paf.pdp.polSet.size();

println("PCOUNTER" + pCounter);

var alg = e.paf.pdp.pdpAlg.toString;

var i = 0;

var str = new StringBuffer();

62 str.append(" \n");

str.append("{\n");

str.append("pep: base\n");
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str.append("pdp: " +alg );

for (i= 0; i <pCounter; i ++)

67 {

println("Preparazione per stampa Elemento numero " + (i+1))

var name = e.paf.pdp.polSet.get(i).name

var item = items.get(name)

println("Inserimento dei nomi finali delle regole per l’Elemento numero " + (i+1))

72 setRulesRealName(item)

//Crea i file degli EFFECT-OVERRIDES

println("Creazione dei file di EFFECT-OVERRIDES per l’Elemento numero " + (i+1))

creaFileEffectOverrides(fsa, item)

str.append(item.printPolicy((i+1).toString));

77

}

str.append("}");

fsa.generateFile("SFPolicy.fpl", str)

println("Trasformazione completata correttamente!")

82 }

}

//----------------------------------------------------

//METODO DI AVVIO TRASFORMAZIONE

87 //----------------------------------------------------

def compilePAF(PAF p, IFileSystemAccess fsa){

//si crea tutti i file per le policy e i policy set del primo livello

if (p != null){

for(pol : p.pdp.polSet)

92 {

createPolTargets(pol, new TargetTree("AND"));

createStandardForm(pol);

}

}

97 }

//----------------------------------------------------

//METODI PER LA CATTURARE IL POLTARGET DI CIASCUN ELEMENTO

//----------------------------------------------------

102 def dispatch void createPolTargets(PolicySet pol, TargetTree tt)

{

//Recupero il Target del PolicySet

var policyTarget = pol.getTarget();

//Se il target non è vuoto, devo concatenarlo al polTarget

107 if (policyTarget != null)

{

var policyTargetTree = policyTarget.compileTarget

tt.addChild(policyTargetTree)

}

112 //Rendo Univoco il nome del PolicySet

pol.setName(rendiNomeUnivoco(pol.getName()))

//Aggiungo il polTarget del PolicySet alla lista dei polTarget

polTarget.put(pol.name, tt)

//Richiamo ricorsivamente il metodo sui figli del PolicySet

117 for (policy: pol.policies)

{

createPolTargets(policy.newPolicy, tt.clone())

}

}

122 def dispatch void createPolTargets(Policy pol, TargetTree tt)

{

//Recupero il Target della Policy

var policyTarget = pol.getTarget();
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//Se il target non è vuoto, devo concatenarlo al polTarget

127 if (policyTarget != null)

{

var policyTargetTree = policyTarget.compileTarget

tt.addChild(policyTargetTree)

}

132 //Rendo Univoco il nome della policy

pol.setName(rendiNomeUnivoco(pol.getName()))

//Aggiungo il polTarget della Policy alla lista dei polTarget

polTarget.put(pol.name, tt)

//Richiamo ricorsivamente il metodo sui figli della Policy

137 for (rule: pol.rules)

{

createPolTargets(rule, tt.clone())

}

142 }

def dispatch void createPolTargets(Rule rule, TargetTree tt)

{

//-----------------------------------------------------//

//Alla fine di questo metodo, nell’hashmap

147 //avremo il giusto target delle regole per fare il riordino

//-----------------------------------------------------//

//Recupero il Target della Rule

var ruleTarget = rule.getTarget();

//Rendo Univoco il nome della regola

152 rule.setName(rendiNomeUnivoco(rule.getName()))

//Se il target non è vuoto, devo concatenarlo al polTarget

if (ruleTarget != null)

{

var ruleTargetTree = ruleTarget.compileTarget

157 tt.addChild(ruleTargetTree)

}

else

{

var defaultTarget = new StandardForm_AtomTarget("equal","system/true","\"true\"")

162 tt.addChild(new TargetTree(defaultTarget))

}

//Aggiungo il polTarget della Rule alla lista dei polTarget

polTarget.put(rule.name, tt)

}

167

//----------------------------------------------------

//METODI PER LA VISITA DELL’ALBERO

//----------------------------------------------------

//CASO DEL POLICYSET

172 def dispatch void createStandardForm(PolicySet pSet)

{

//FASE DI RIORDINO

//ciclo sui figli per creare policy in StandardForm

for (pol : pSet.policies){

177 if (pol.refPol == null){

createStandardForm(pol.newPolicy)

}

else

{

182 throw new UnsupportedOperationException("Non è possibile creare la forma standard in

presenza a riferimenti ad altre policy")

}

}

//FASE DI FUSIONE
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//completata la fase di riordino delle policy figlie, creo un’unica policy unendo le

stesse

187 println("FUSIONE POLICY SET:" + pSet.name)

switch pSet.polSetAlg.getName {

case "DENY_OVER" : fusion_Over(pSet, Effect.DENY)

case "PERMIT_OVER" : fusion_Over(pSet, Effect.PERMIT)

case "ONLY_ONE" : fusion_onlyOne(pSet)

192 case "DENY_UNLESS" : fusion_Unless(pSet, Effect.DENY)

case "PERMIT_UNLESS" : fusion_Unless(pSet, Effect.PERMIT)

case "FIRST" : fusion_firstApp(pSet)

case "CUSTOM_ALG": throw new UnsupportedOperationException("Non è possibile creare la

forma standard per un custom algorithm")

}

197 }

//CASO DELLA POLICY

def dispatch void createStandardForm(Policy policy)

{

//FASE 1: riordino in base all’algoritmo

202 println("RIORDINO POLICY:" + policy.name)

switch policy.ruleSetAlg.getName {

case "DENY_OVER" : reorder_Over(policy, Effect.DENY)

case "PERMIT_OVER" : reorder_Over(policy, Effect.PERMIT)

case "ONLY_ONE" : reorder_onlyOne(policy)

207 case "DENY_UNLESS" : reorder_Unless(policy, Effect.DENY)

case "PERMIT_UNLESS" : reorder_Unless(policy, Effect.PERMIT)

case "FIRST" : reorder_firstApp(policy)

case "CUSTOM_ALG": throw new UnsupportedOperationException("Non è possibile creare la

forma standard per un custom algorithm")

}

212 }

//----------------------------------------------------

//METODI PER IL RIORDINO

//----------------------------------------------------

217 def reorder_Over(Policy policy, Effect e) {

//Questo metodo implementa sia il riordino di PERMIT OVERRIDES che il riordino di DENY

OVERRIDES

var StandardForm_Element newpol = new StandardForm_Element

//Setto l’ID della policy con il nome della vecchia policy

newpol.setElement_id(policy.name)

222 //negTarget contiene tutti i target negati delle regole con effetto e

var LinkedList<Interface_StandardForm_Target> negTarget = new LinkedList<

Interface_StandardForm_Target>()

//Cerco le regole con effetto e

for (rule: policy.rules)

{

227 if (rule.effect.equals(e)){

// La regola ha effetto e

// aggiungo la regola senza cambiamenti

// alla policy in forma standard

var ruleTarget = getTargetModificato(rule.name)

232 var sf_rule = new StandardForm_Rule()

sf_rule.setEffect(rule.effect)

sf_rule.setName(getElementNewName(policy.name,rule.name))

sf_rule.addTarget(new StandardForm_Target(false,ruleTarget))

//Aggiungo il target della regola corrente al negTarget

237 negTarget.add(new StandardForm_Target("AND",true,ruleTarget))

newpol.addItem(sf_rule);

}

}

//Cerco le regole dell’altro effetto
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242 for (rule: policy.rules){

if (rule.effect.equals(otherEffect(e))){

var ruleTarget = getTargetModificato(rule.name)

var sf_rule = new StandardForm_Rule()

sf_rule.setEffect(rule.effect)

247 sf_rule.setName(getElementNewName(policy.name,rule.name))

//Costruisco il target della regola in SF

//step 1: Aggiungo il target originale della regola

sf_rule.addTarget(new StandardForm_Target(false,ruleTarget));

//step 2: Aggiungo il negTarget

252 sf_rule.addTargets(negTarget);

//Aggiungo a negTarget, il target di questa regola negato

negTarget.add(new StandardForm_Target("AND", true,ruleTarget))

//Aggiungo la regola alla nuova policy in SF

newpol.addItem(sf_rule);

257 }

}

//aggiungo all’HashMap, la nuova policy

items.put(newpol.element_id,newpol)

//DEBUG - Stampo il risultato

262 //println(newpol.toString)

}

def reorder_firstApp(Policy policy) {

var StandardForm_Element newpol = new StandardForm_Element

newpol.setElement_id(policy.name);

267 var LinkedList<Interface_StandardForm_Target> negTarget = new LinkedList<

Interface_StandardForm_Target>()

for (rule: policy.rules)

{

var sf_rule = new StandardForm_Rule()

sf_rule.setEffect(rule.effect)

272 sf_rule.setName(getElementNewName(policy.name,rule.name))

var ruleTarget = getTargetModificato(rule.name)

sf_rule.addTarget(new StandardForm_Target(false, ruleTarget))

sf_rule.addTargets(negTarget)

negTarget.add(new StandardForm_Target("AND",true, ruleTarget))

277 newpol.addItem(sf_rule);

}

//add to the HashMap the new standard element

items.put(newpol.element_id,newpol)

//DEBUG - Stampo il risultato

282 //println(newpol.toString)

}

def reorder_Unless(Policy policy, Effect e) {

var otherEffect = otherEffect(e);

var StandardForm_Element newpol = new StandardForm_Element

287 var LinkedList<Interface_StandardForm_Target> negTarget = new LinkedList<

Interface_StandardForm_Target>()

//Setto l’ID della policy con il nome della vecchia policy

newpol.setElement_id(policy.name)

for (rule: policy.rules)

{

292 var ruleTarget = getTargetModificato(rule.name)

if (rule.effect.equals(otherEffect))

{

var sf_rule = new StandardForm_Rule()

sf_rule.setEffect(otherEffect)

297 sf_rule.setName(getElementNewName(policy.name,rule.name))

sf_rule.addTarget(new StandardForm_Target(false, ruleTarget))

//Aggiungo a negTarget, il target della regola

if (negTarget.length == 0)
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{

302 negTarget.add(new StandardForm_Target(true, ruleTarget))

}

else

{

negTarget.add(new StandardForm_Target("AND",true, ruleTarget))

307 }

//Aggiungiamo la regola alla nuova policy SF

newpol.addItem(sf_rule);

}

}

312 var catchAll = new StandardForm_Rule();

catchAll.setEffect(e);

catchAll.setName(getElementNewName(policy.name, rendiNomeUnivoco(e.toString() + "All[EO]")

))

//Aggiungo al target della regola CatchAll, il contenuto di negTarget

catchAll.addTargets(negTarget);

317 //Aggiungo al target della regola CatchALl, il contenuto del target della policy (

polTarget)

catchAll.addTarget(new StandardForm_Target("AND",false,polTarget.get(policy.name)))

//Aggiungo alla lista dell’EFFECT-OVERRIDES, il contenuto del negTARGET privato del

polTarget

createEffectOverridesElement(catchAll.name, negTarget,polTarget.get(policy.name))

newpol.addItem(catchAll);

322 //add to the HashMap the new standard element

items.put(newpol.element_id,newpol)

//DEBUG - Stampo il risultato

//println(newpol.toString)

}

327 def reorder_onlyOne(Policy policy)

{

var StandardForm_Element newpol = new StandardForm_Element

newpol.setElement_id(policy.name)

var targetsinOR = calcolaCombinazioniBinarieTarget(policy)

332 var negTarget = new StandardForm_List_Target("AND",true, new LinkedList<

Interface_StandardForm_Target>());

negTarget.t_exp.addAll(targetsinOR);

var XTarget = new StandardForm_List_Target(false, new LinkedList<

Interface_StandardForm_Target>());

XTarget.t_exp.addAll(targetsinOR);

//Se sono presenti più di una regola

337 //è necessario inserire la regola

//aggiuntiva.

if (policy.rules.size > 1)

{

for(rule: policy.rules)

342 {

var SFRule = new StandardForm_Rule()

SFRule.setName(getElementNewName(policy.name,rule.name))

SFRule.setEffect(rule.effect)

SFRule.addTarget(new StandardForm_Target(false, getTargetModificato(rule.name)))

347 SFRule.addTarget(negTarget)

newpol.addItem(SFRule);

}

//aggiungo la regola X

var SFRule_X = new StandardForm_Rule();

352 SFRule_X.setName(getElementNewName(policy.name,rendiNomeUnivoco("X")))

SFRule_X.setEffect(Effect.PERMIT);

SFRule_X.addTarget(XTarget);

SFRule_X.setCondition("1/0");

newpol.addItem(SFRule_X);
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357 }

else

{

var SFRule = new StandardForm_Rule()

SFRule.setName(getElementNewName(policy.name,policy.rules.get(0).name))

362 SFRule.setEffect(policy.rules.get(0).effect)

SFRule.addTarget(new StandardForm_Target(false, getTargetModificato(policy.rules.get

(0).name)))

newpol.addItem(SFRule);

}

//add to the HashMap the new standard element

367 items.put(newpol.element_id,newpol)

//DEBUG - Stampo il risultato

//println(newpol.toString)

}

//----------------------------------------------------

372 //METODI PER LA FUSIONE

//----------------------------------------------------

def fusion_Over(PolicySet set, Effect e)

{

//Creo la policy newpol e gli assegno il nome

377 var StandardForm_Element newpol = new StandardForm_Element

newpol.setElement_id(set.name)

//ciclo per regole con effetto e su tutti gli elementi interni del policy set

for(p: set.policies){

382 if (p.refPol == null){

//Prendo tutte le regole con effetto e interne alla policy in esame

var StandardForm_Element item = items.get(p.newPolicy.name)

for (r : item.getItems(e)){

//Creo il nuovo nome della regola

387 r.setName(getElementNewName(set.name, r.name))

//aggiungo la regola a newpol

newpol.addItem(r);

}

}

392 else

{

throw new UnsupportedOperationException("Non è possibile creare la forma standard in

presenza a riferimenti ad altre policy")

}

}

397 //ciclo per regole con effetto contrario su tutti gli elementi interni del policy set

for(p: set.policies){

if (p.refPol == null){

//Prendo tutte le regole con effetto e interne alla policy in esame

var StandardForm_Element item = items.get(p.newPolicy.name)

402 for (r : item.getItems(otherEffect(e)))

{

var LinkedList<Interface_StandardForm_Target> negTarget = new LinkedList<

Interface_StandardForm_Target>();

for (regola_newpol: newpol.items)

{

407 if (!getElementPrefix(getRulePreOperationName(regola_newpol.name)).equals(

getElementPrefix(r.name)))

{

negTarget.add(new StandardForm_Target("AND",true, polTarget.get(

getRuleOriginalName(regola_newpol.name))))

}

412 }
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var tmpRuleTarget = r.target;

var x = new StandardForm_List_Target(false, tmpRuleTarget);

var finalRuleTarget = new LinkedList<Interface_StandardForm_Target>();

finalRuleTarget.add(x);

417 for (f: negTarget)

{

finalRuleTarget.add(f);

}

r.setTarget(finalRuleTarget);

422 //Creo il nuovo nome della regola

r.setName(getElementNewName(set.name, r.name))

//Aggiungo la regola a newpol

newpol.addItem(r);

}

427 }

else

{

throw new UnsupportedOperationException("Non è possibile creare la forma standard in

presenza a riferimenti ad altre policy")

}

432 }

//add to the HashMap the new stanard element

items.put(newpol.element_id,newpol)

//DEBUG - Stampo il risultato

//println(newpol.toString)

437 }

def fusion_firstApp(PolicySet set) {

//Creo la policy newpol e gli assegno il nome

var StandardForm_Element newpol = new StandardForm_Element

newpol.setElement_id(set.name)

442 var fusNegTarget = new LinkedList<Interface_StandardForm_Target>();

//ciclo per regole con effetto e su tutti gli elementi interni del policy set

for(p: set.policies)

{

if (p.refPol == null)

447 {

var grpTargetT = new TargetTree("OR");

var grpTargetLT = new LinkedList<Interface_StandardForm_Target>();

if (p.refPol == null)

{

452 var StandardForm_Element item = items.get(p.newPolicy.name);

for (r: item.getItems())

{

if (grpTargetLT.size() > 0)

457 {

grpTargetLT.add(new StandardForm_Target("OR", false, polTarget.get(

getRuleOriginalName(r.name))))

}

else

{

462 grpTargetLT.add(new StandardForm_Target(false, polTarget.get(getRuleOriginalName(r

.name))))

}

grpTargetT.addChild((polTarget.get(getRuleOriginalName(r.name))))

//Nuova regola da aggiungere a newpol

if (fusNegTarget.size() > 0)

467 {

var tmpRuleTarget = r.target;

var x = new StandardForm_List_Target(false, tmpRuleTarget);

var finalRuleTarget = new LinkedList<Interface_StandardForm_Target>();
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finalRuleTarget.add(x);

472 for (f: fusNegTarget)

{

finalRuleTarget.add(f);

}

477 r.setTarget(finalRuleTarget);

}

r.setName(getElementNewName(set.name, r.name))

//Aggiungo la regola a newpol

482 newpol.addItem(r);

}

fusNegTarget.add(new StandardForm_List_Target("AND", true, grpTargetLT))

}

487 else

{

throw new UnsupportedOperationException("Non è possibile creare la forma standard in

presenza a riferimenti ad altre policy")

}

}

492 }

//add to the HashMap the new stanard element

items.put(newpol.element_id,newpol)

//DEBUG - Stampo il risultato

497 //println(newpol.toString)

}

def fusion_Unless(PolicySet set, Effect e) {

//Creo la policy newpol e gli assegno il nome

var StandardForm_Element newpol = new StandardForm_Element

502 newpol.setElement_id(set.name)

var negTarget = new LinkedList<Interface_StandardForm_Target>();

//ciclo per regole con effetto e su tutti gli elementi interni del policy set

for(p: set.policies)

507 {

if (p.refPol == null)

{

var StandardForm_Element item = items.get(p.newPolicy.name);

for (r: item.getItems(otherEffect(e)))

512 {

if (negTarget.size() != 0)

{

negTarget.add(new StandardForm_List_Target("AND",true, r.target))

}

517 else

{

negTarget.add(new StandardForm_List_Target(true, r.target))

}

r.setName(getElementNewName(set.name,r.name))

522 newpol.addItem(r);

}

}

else

{

527 throw new UnsupportedOperationException("Non è possibile creare la forma standard in

presenza a riferimenti ad altre policy")

}

}
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var EffectAll = new StandardForm_Rule();

var allName = e.toString() + "All[EO]";

532 EffectAll.setName(getElementNewName(set.name, rendiNomeUnivoco(allName)))

EffectAll.setEffect(e)

EffectAll.addTargets(negTarget)

EffectAll.addTarget(new StandardForm_Target("AND",false,polTarget.get(set.name)))

//Aggiungo alla lista dell’EFFECT-OVERRIDES, il contenuto del negTARGET privato del

polTarget

537 createEffectOverridesElement(EffectAll.name, negTarget,polTarget.get(set.name))

newpol.addItem(EffectAll)

//add to the HashMap the new stanard element

items.put(newpol.element_id,newpol)

//DEBUG - Stampo il risultato

542 //println(newpol.toString)

}

def fusion_onlyOne(PolicySet set) {

//Creo la policy newpol e gli assegno il nome

var StandardForm_Element newpol = new StandardForm_Element

547 newpol.setElement_id(set.name)

if (getNumeberOfRules(set) > 1)

{

var grpTarget = new HashMap<String,StandardForm_List_Target>();

var fusNegTarget = new HashMap<String,StandardForm_List_Target>();

552 //Creazione dell’HashMap grpTarget

for(p: set.policies)

{

if (p.refPol == null)

{

557 var StandardForm_Element item = items.get(p.newPolicy.name);

var polName = p.newPolicy.getName()

var StandardForm_List_Target polGrpTarget = new StandardForm_List_Target(false, new

LinkedList<Interface_StandardForm_Target>());

for (r: item.getItems())

{

562 var grpt = new StandardForm_Target();

if (polGrpTarget.getT_exp().size() != 0)

{

grpt = new StandardForm_Target("OR", false, polTarget.get(getRuleOriginalName(r.

name)))

}

567 else

{

grpt = new StandardForm_Target(false, polTarget.get(getRuleOriginalName(r.name))

)

}

polGrpTarget.getT_exp().add(grpt)

572 }

grpTarget.put(polName, polGrpTarget)

}

else

{

577 throw new UnsupportedOperationException("Non è possibile creare la forma standard

in presenza a riferimenti ad altre policy")

}

}

//Creazione dell’HashMap fusNegTarget

for(p: set.policies)

582 {

var polName = p.newPolicy.getName()

var StandardForm_List_Target polFusNegTarget = new StandardForm_List_Target(false,

new LinkedList<Interface_StandardForm_Target>());
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var i = 0;

for (k: grpTarget.keySet())

587 {

if (!polName.equals(k))

{

var j = 0;

for (gpt: grpTarget.get(k).t_exp)

592 {

//concateno i grpTarget successivi

//apponendo un OR iniziale al primo

//elemento

if (i != 0 && j == 0)

597 {

gpt.setOp("OR");

println(i + " - " + j + " - " + gpt)

j = j+1;

}

602 polFusNegTarget.t_exp.add(gpt)

}

i = i+1;

}

}

607 fusNegTarget.put(polName, polFusNegTarget)

}

//Insermento delle regole nella nuova politica

for(p: set.policies)

{

612 var StandardForm_Element item = items.get(p.newPolicy.name);

for (r: item.getItems())

{

var tmplist = new StandardForm_List_Target("AND", true, new LinkedList<

Interface_StandardForm_Target>())

tmplist.t_exp.addAll(fusNegTarget.get(p.newPolicy.name).getT_exp())

617 var tmpRulelist = new StandardForm_List_Target(false, new LinkedList<

Interface_StandardForm_Target>())

tmpRulelist.t_exp.addAll(r.target);

var tmplistFinale = new LinkedList<Interface_StandardForm_Target>();

tmplistFinale.add(tmpRulelist);

tmplistFinale.add(tmplist);

622 r.setTarget(tmplistFinale);

r.setName(getElementNewName(set.name,r.name))

newpol.addItem(r);

}

}

627 var targetsinOR = calcolaCombinazioniBinarieGrpTarget(set)

//aggiungo la regola X

var SFRule_X = new StandardForm_Rule();

SFRule_X.setName(getElementNewName(set.name,rendiNomeUnivoco("X")))

SFRule_X.setEffect(Effect.PERMIT);

632 SFRule_X.addTarget(targetsinOR);

SFRule_X.setCondition("1/0");

newpol.addItem(SFRule_X);

}

//E’ presente una sola regola.

637 else

{

for(p: set.policies)

{

var StandardForm_Element item = items.get(p.newPolicy.name);

642 for (r: item.getItems())

{
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var SFRule = new StandardForm_Rule();

SFRule.setName(getElementNewName(set.name,rendiNomeUnivoco(r.name)))

SFRule.setEffect(r.effect);

647 SFRule.setTarget(r.target);

newpol.addItem(SFRule);

}

}

}

652 //add to the HashMap the new stanard element

items.put(newpol.element_id,newpol)

//DEBUG - Stampo il risultato

//println(newpol.toString)

}

657

//----------------METODI AUSILIARI------------------//

def otherEffect(Effect e)

{

if (e.equals(Effect.DENY))

662 {

return Effect.PERMIT

}

else

{

667 return Effect.DENY

}

}

def printPolicy(StandardForm_Element element, String count) ’’’

672 Policy SFPolicy«count»

«element.toString»

’’’

def StandardForm_List_Target calcolaCombinazioniBinarieGrpTarget(PolicySet set)

677 {

var ListaRitorno = new StandardForm_List_Target(false, new LinkedList<

Interface_StandardForm_Target>());

var LinkedList<StandardForm_Target> arr1 = new LinkedList<StandardForm_Target>();

var LinkedList<StandardForm_Target> arr2 = new LinkedList<StandardForm_Target>();

var i = 0;

682 var j = 0;

for(p: set.policies)

{

var tt = new TargetTree("OR");

var StandardForm_Element item = items.get(p.newPolicy.name);

687 for (r: item.getItems())

{

tt.addChild(polTarget.get(getRuleOriginalName(r.name)));

}

arr1.add(new StandardForm_Target(false,tt))

692 arr2.add(new StandardForm_Target("AND", false, tt))

}

//Scorro i due array

for (i=0; i <arr1.length; i++)

{

697 for (j=i+1; j < arr2.length; j++)

{

var a = new LinkedList<Interface_StandardForm_Target>()

var actTT = new StandardForm_List_Target();

if (i == 0 && j == 1)

702 {

actTT = new StandardForm_List_Target(false,a)
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}

else

{

707 actTT = new StandardForm_List_Target("OR", false,a)

}

actTT.t_exp.add(arr1.get(i))

actTT.t_exp.add(arr2.get(j))

ListaRitorno.t_exp.add(actTT)

712 }

}

return ListaRitorno

}

def LinkedList<StandardForm_Target> calcolaCombinazioniBinarieTarget(Policy pol)

717 {

var ListaRitorno = new LinkedList<StandardForm_Target>();

//Calcolo il numero delle regole presenti

var length = 0;

for (rule: pol.rules)

722 {

length = length + 1;

}

//LISTA LinkedList<StandardForm_Target> con new TargetTree(AND, target1, target2)

//Il metodo ritorna la lista e poi ogni rule la riscorre per aggiungere le coppie in

OR

727 var LinkedList<TargetTree> arr1 = new LinkedList<TargetTree>();

var LinkedList<TargetTree> arr2 = new LinkedList<TargetTree>();

var i = 0;

var j = 0;

for (rule: pol.rules)

732 {

arr1.add(getTargetModificato(rule.name))

arr2.add(getTargetModificato(rule.name))

}

//Scorro i due array

737 for (i=0; i <length; i++)

{

for (j=i+1; j < length; j++)

{

if (i == 0 && j == 1)

742 {

ListaRitorno.add(new StandardForm_Target(null,false, new TargetTree(Connector.AND,

arr1.get(i),arr2.get(j))))

}

else

{

747 ListaRitorno.add(new StandardForm_Target("OR",false, new TargetTree(Connector.AND,

arr1.get(i),arr2.get(j))))

}

}

}

return ListaRitorno

752 }

def TargetTree getTargetModificato(String ruleName)

{

if(polTarget.get(ruleName) == null)

{

757 System.out.println("ERRORE");

}

return polTarget.get(ruleName)

}

def String getElementNewName(String prefix, String suffix)
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762 {

var newName = prefix + "#" + suffix

var realName = "Rule" + ruleRealNameCounter

ruleRealNameCounter = ruleRealNameCounter + 1;

itemsRealName.put(newName,realName)

767 if (suffix.endsWith("[EO]"))

{

targetEO.put(newName, targetEO.get(suffix));

targetEO.remove(suffix)

}

772 return newName

}

def String getElementPrefix(String elementName)

{

return elementName.substring(0, elementName.indexOf("#"))

777 }

def String getRuleOriginalName(String actName)

{

return actName.substring(actName.lastIndexOf("#")+1,actName.length)

}

782 def String getRulePreOperationName(String actName)

{

return actName.substring(actName.indexOf("#") +1, actName.length)

}

def rendiNomeUnivoco(String name)

787 {

ruleCounter = ruleCounter + 1;

return ruleCounter + "*" + name;

}

def int getNumeberOfRules(PolicySet set)

792 {

var i = 0;

for (policy: set.policies)

{

var StandardForm_Element item = items.get(policy.newPolicy.name);

797 for (r: item.getItems())

{

i = i +1

}

}

802 return i

}

//----------------METODI AUSILIARI------------------//

//--------------TARGET: compilazione-------------------//

807 def dispatch TargetTree compileTarget(AndExpression exp){

return new TargetTree("AND",exp.left.compileTarget,exp.right.compileTarget)

}

def dispatch TargetTree compileTarget(OrExpression exp){

return new TargetTree("OR",exp.left.compileTarget,exp.right.compileTarget)

812 }

def dispatch TargetTree compileTarget(NotTargetExpression exp){

return new TargetTree("NOT",exp.arg.compileTarget)

}

def dispatch TargetTree compileTarget(AtomTarget target){

817 return new TargetTree(new StandardForm_AtomTarget(target.matchId.literal.toString,

target.structName.category +"/"+ target.structName.id,

FacplGenerator_Expression::compile(target.values) ))

}

//--------------TARGET: compilazione-------------------//

822
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//-----GESTIONE DELL’EFFECT_OVERRIDES----------//

def createEffectOverridesElement(String policyName,LinkedList<Interface_StandardForm_Target>

addEOTargets, TargetTree delEOTargets)

{

tempList = new LinkedList<StandardForm_AtomTarget>();

827 for (el: addEOTargets)

{

if (el instanceof StandardForm_Target)

{

//Qui Guardo gli StandardForm_Target

832 SFTARGET_addTargetToEO(el as StandardForm_Target)

}

if (el instanceof StandardForm_List_Target)

{

SFTARGET_LIST_addTargetToEO(el as StandardForm_List_Target)

837 }

}

removeEffectOverridesElement(delEOTargets)

targetEO.put(policyName, tempList);

}

842 def boolean SFTARGET_LIST_addTargetToEO(StandardForm_List_Target t)

{

for (el: t.t_exp)

{

if (el instanceof StandardForm_List_Target)

847 {

SFTARGET_LIST_addTargetToEO(el)

}

if (el instanceof StandardForm_Target)

{

852 SFTARGET_addTargetToEO(el)

}

}

return true;

}

857 def SFTARGET_addTargetToEO(StandardForm_Target t)

{

try{

if(t.t_exp.root instanceof StandardForm_AtomTarget)

{

862 var founded = false;

for (x: tempList)

{

if(x.toString().equals(t.t_exp.root.toString()))

{

867 founded = true;

}

}

if (!founded)

{

872 tempList.add(t.t_exp.root as StandardForm_AtomTarget)

}

}

//Il figlio è una LinkedList<TargetTree>

else

877 {

LLTT_addTargetToEO(t.t_exp.child)

}

}

catch(Exception e) { }

882 }
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def void LLTT_addTargetToEO(LinkedList<TargetTree> t)

{

for (tt: t)

{

887 try

{

if(tt.root instanceof StandardForm_AtomTarget)

{

var founded = false;

892 for (x: tempList)

{

if(x.toString().equals(tt.root.toString()))

{

founded = true;

897 }

}

if (!founded)

{

tempList.add(tt.root as StandardForm_AtomTarget)

902 }

}

else

{

907 //Il figlio è ancora una LinkedList<TargetTree>

LLTT_addTargetToEO(tt.child)

}

}

catch(Exception e) { }

912 }

}

def void removeEffectOverridesElement(TargetTree tree)

{

if (tree.root instanceof StandardForm_AtomTarget)

917 {

if (tempList.contains(tree.root))

{

tempList.remove(tree.root)

922 }

}

else

{

for (child: tree.child)

927 {

removeEffectOverridesElement(child)

}

}

}

932 def creaFileEffectOverrides(IFileSystemAccess fsa, StandardForm_Element item)

{

//Genero i file contenenti gli EFFECT-OVERRIDES

var t = targetEO.keySet()

for (key: t)

937 {

if (policyContainsRuleName(item, itemsRealName.get(key) + "_EO"))

{

var eo = ""

var targetsEO = targetEO.get(key);

942 for (tarEO: targetsEO)

{
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eo += tarEO.toString + "\n"

}

fsa.generateFile(itemsRealName.get(key) + "_EO.EO", eo)

947 }

}

}

def setRulesRealName(StandardForm_Element item)

952 {

for (rule: item.items)

{

if (rule.name.endsWith("[EO]"))

{

957 rule.setName(itemsRealName.get(rule.name) + "_EO")

}

else

{

rule.setName(itemsRealName.get(rule.name))

962 }

}

}

def boolean policyContainsRuleName(StandardForm_Element item, String name)

967 {

var ret = false;

for (rule: item.getItems)

{

if (rule.name.equals(name))

972 {

ret = true

}

}

return ret

977 }

//-----GESTIONE DELL’EFFECT_OVERRIDES----------//

//----------------------------------------------------

//FINE DEI METODI

982 //----------------------------------------------------

}
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