
Il modello Informativo

• LDAP organizza i dati secondo il modello gerarchico, cioè una entry 
(o nodo) oltre agli attributi che la caratterizzano, può avere anche 
delle entry figlie

• Ogni entry, fatta eccezione per il nodo radice, ha uno ed un solo 
nodo padre

• L’insieme di tutte le entry organizzate gerarchicamente 
rappresentano il DIT (Directory Information Tree)

• Ogni entry figlia di uno stesso nodo ha un attributo RDN (Relative 
Distinguished Name) che la individua univocamente fra tutte le entry 
aventi in comune lo stesso padre

• Ogni entry all’interno di un DIT è identificabile univocamente dal   
DN (Distinguished Name) ottenuto concatenando gli RDN dei nodi 
compresi nel percorso per arrivare alla radice.



Esempio di DIT

Il Distinguished Name dell’utente con username mrossi è:

DN: uid=mrossi,ou=People,ou=Tecnici,l=Lecce,o=INFN,c=IT

o=INFN,c=IT

ou=Ammin

l=Lecce

ou=Comm.Calcolo
ou=Tecniciou=Ricercatori

uid=mrossi

l=Roma1

ou=People ou=Hosts

RDN:  o=INFN

RDN:  ou=People

RDN:  ou=Tecnici

RDN:  l=Lecce

RDN:  uid=mrossi

RDN:  c=IT



Il formato LDIF (LDAP Data Interchange Format)

• Il formato LDIF è un formato testuale che permette la 
visualizzazione e l’aggiornamento delle entry di una directory LDAP

• Viene spesso utilizzato quando si devono inserire o modificare un 
numero elevato di entry e ciò risulterebbe troppo ripetitivo e noioso 
usando un’interfaccia grafica (es. Migration Tools di PADL)

• Si può fare il dump in LDIF di un’intera Directory da utilizzare come 
backup oppure per la migrazione verso implementazioni diverse di 
server LDAP

• Il formato LDIF viene spesso utilizzato anche per aggiornare i server 
di replica in maniera incrementale



Struttura di una entry in formato LDIF

dn: <distinguished name>

<Attribute Type>: <value>

<Attribute Type>: <value>

<Attribute Type>: <value>

………

• Una entry LDIF è costituita dal Distiguished Name seguita da un elenco di attributi
• Attributi multipli vanno specificati su righe distinte
• ……



Esempio di una entry di /etc/passwd convertita in 
formato LDIF

NIS:
mrossi:x:501:501:Mario Rossi:/home/mrossi:/bin/bash

LDIF:
dn: uid=mrossi,ou=People,L=Lecce,o=INFN,c=IT
uid: mrossi
cn: Mario Rossi 
objectClass: top
objectClass: account
objectClass: posixAccount
userPassword: {crypt}x
loginShell: /bin/bash
uidNumber: 501
gidNumber: 501
homeDirectory: /home/mrossi
gecos: Mario Rossi



SCHEMA LDAP

• Lo schema di una directory stabilisce le regole che una entry deve 
rispettare 
– Stabilisce quali sono gli attributi necessari (MUST) e quali quelli 

opzionali (MAY) attraverso le objectclass
– Stabilisce il tipo di dato che un attributo può contenere (stringa, 

intero, …)
– Stabilisce quali sono le regole di confronto tra gli attributi e i 

parametri di ricerca



Le ObjectClass

• Le objectclass sono le classi che servono ad istanziare le entry in 
una directory LDAP e ne caratterizzano il tipo (Utente, host, 
stampante, …)

• Una objectclass può discendere da un’altra classe e quindi 
ereditarne gli attributi

• Le objectclass si distinguono in:
– Abstract da cui si possono solo derivare altre classi, ma da cui 

non è possibile istanziare direttamente una entry
– Structural da cui si possono istanziare direttamente le entry
– Auxiliary da cui non si possono derivare direttamente delle 

entry se non affiancandole alle classi structural. Servono a 
qualificare meglio le classi strutturali aggiungendo altri attributi



Esempio di classe abstract

• objectClasses: ( 2.5.6.0 NAME 'top' DESC 'Standard LDAP objectclass' 
ABSTRACT  MUST objectClass X-ORIGIN 'RFC 2256' )

   

                                                          (Estratto dallo schema  00core.ldif del Fedora DS)

• La classe top è la classe da cui derivano tutte le altre classi
• Contiene il solo attributo necessario objectClass
• Non è possibile istanziare direttamente una entry dalla class top



Esempi di classi structural

• objectClasses: ( 2.5.6.6 NAME 'person' DESC 'Standard LDAP objectclass' SUP top 
MUST ( sn $ cn ) MAY ( description $ seeAlso $ telephoneNumber $ userPassword ) 
X-ORIGIN 'RFC 2256' )

• objectClasses: ( 2.5.6.7 NAME 'organizationalPerson' DESC 'Standard LDAP 
objectclass' SUP person MAY ( destinationIndicator $ facsimileTelephoneNumber $ 
internationaliSDNNumber $ l $ ou $ physicalDeliveryOfficeName $ postOfficeBox $ 
postalAddress $ postalCode $ preferredDeliveryMethod $ registeredAddress $ st $ 
street $ teletexTerminalIdentifier $ telexNumber $ title $ x121Address ) X-ORIGIN 
'RFC 2256' )

• objectClasses: ( 2.16.840.1.113730.3.2.2 NAME 'inetOrgPerson' DESC 'Internet 
extended organizational person objectclass' SUP organizationalPerson MAY ( audio 
$ businessCategory $ carLicense $ departmentNumber $ displayName $ 
employeeType $ employeeNumber $ givenName $ homePhone $ 
homePostalAddress $ initials $ jpegPhoto $ labeledURI $ manager $ mobile $ pager 
$ photo $ preferredLanguage $ mail $ o $ roomNumber $ secretary $ uid $ 
x500uniqueIdentifier $ userCertificate $ userSMimeCertificate $ userPKCS12 ) X-
ORIGIN 'RFC 2798' )

                                                                        (Estratti dallo schema  00core.ldif del Fedora DS)



Esempio di classe AUXILIARY

objectClasses: ( 1.3.6.1.1.1.2.0 NAME 'posixAccount' DESC 
'Standard LDAP objectclass' SUP top AUXILIARY MUST ( cn $ uid 
$ uidNumber $ gidNumber $ homeDirectory ) MAY ( userPassword 
$ loginShell $ gecos $ description ) X-ORIGIN 'RFC 2307' )

                                           

                                                  (Estratti dallo schema  10rfc2307.ldif del Fedora DS)

Nota:
• La classe posixAccount fa parte dello schema NIS (rfc 2307) che permette la 

migrazione di tutte le mappe NIS in una directory LDAP. Altre classi dello schema 

NIS sono:  posixGroup, shadowAccount, ipService, ipHost, nisNetgroup, 
ieee802Device, bootableDevice



Esempio di istanza delle Object Class precedenti

# mrossi, People, Lecce, INFN, IT
dn: uid=mrossi,ou=People,l=Lecce,o=INFN,c=IT
uid: mrossi
cn: Mario Rossi
givenName: Mario
sn: Rossi
mail: mrossi@le.infn.it
mail: Mario.Rossi@le.infn.it
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
loginShell: /bin/bash
uidNumber: 503
gidNumber: 503
homeDirectory: /home/mrossi
gecos: Mario Rossi



Il modello dei nomi

• Il modello dei nomi definisce come ogni entry viene identificata e collocata 
all’interno del DIT

• L’identificazione di una entry è delegata al Distiguished Name (DN) che è 
un nome univoco in tutta la directory

• Un Relative Distinguished Name (RDN) è una coppia  <AttributeName> = 
<Value> appartenente alla entry
– Identifica una entry localmente, cioè fra quelle appertenti allo stesso 

livello

– Deve essere scelta in maniera che sia unica fra tutte le entry che hanno 
lo stesso padre

• Il Distiguished Name di una entry si ottiene come sequenza degli  RDN 
separati da virgole che appartengono al percorso che porta alla radice
– Esempio: DN: cn=pluto.le.infn.it,ou=Hosts,l=Lecce,o=INFN,c=IT



Sintassi dei Distinguished Name

• Esistono due forme: a stringa e ad URL
• I confini della directory non sono evidenti (referral e chaining)
• Gli RDN hanno 2 forme

– A singolo valore type=value
– Multivalore type=value+type=value

• I valori possono essere racchiusi tra doppi apici (“) permettendo ai 
caratteri speciali di non essere interpretati

• I caratteri speciali possono essere preceduti dal backslash (\) in 
maniera da non essere interpretati

• Gli spazi che non fanno parte (centrale) di un valore sono ignorati
• I caratteri in UTF-8 posso essere ottenuti con i loro codice 

esadecimali preceduti dal backslash



Alcuni esempi di DN a stringa

• uid=mrossi, ou=People, ou=Tecnici, l=Lecce, o=INFN, c=IT
• cn=Mario Rossi+ou=Tecnici, ou=People, l=Lecce, o=INFN, c=IT
• cn=Mario Rossi,ou=People,ou=Ospiti\, Studenti,l=Lecce,o=INFN, 

c=IT
• cn=Linea1\0DLinea2,o=prova



Formato degli URL

• Il protocollo LDAP prevede che una entry o insieme di entry 
possano essere ottenute mediante URL

• Il formato di un URL LDAP e del tipo:
     ldap[s]://host:port/baseDN/[?attributes[?scope?filter]]

     dove:
– host e port indicano il server a cui rivolgere la query
– baseDN  è il distinguished name in formato stringa
– attributes è un elenco di attributi separati da virgole
– scope può assumere i valori  base, one, sub
– filter indica i criteri di ricerca

• Esempio
 ldap://ds.infn.it/o=INFN,c=IT?uid,cn?sub?
(mail=Mario.Rossi@le.infn.it)



Il modello funzionale

• Il modello funzionale, cioè i tipi di operazioni che si possono 
effettuare all’interno di una directory LDAP, comprende 3 categorie:
– L’autenticazione (bind, unbind e abandon), con cui ci si fa 

riconoscere dal server LDAP e in base alla quale viene 
assegnata un’identità con cui effettuare le successive 
operazioni. 

– Le query (Search e Compare) che permettono di fare la ricerca 
di una o più entry all’interno della directory che soddisfano 
determinati criteri

– Le operazioni di update (Add, Delete, Modify e ModifyRDN) 
permettono di aggiungere, cancellare e modificare le entry 
all’interno della directory.



Le Query

• Sono le operazioni più frequenti che si effettuano su di una directory 
e per le quali i server  LDAP sono ottimizzati

• Permettono la ricerca su tutta o su di una porzione (sotto albero o 
branch) della directory (base e scope)

• La ricerca può avvenire attraversando automaticamente più server 
LDAP su cui è partizionata la directory (Referral e Chaining) in 
maniera trasparente per il client

• Si può specificare una lista di attributi da leggere
• Le query non fanno differenza tra operazioni di Read e di Listing
• I criteri di ricerca (filters) possono essere combinati tra loro con 

operazioni logiche (and, or e not)



Il parametro Base delle query

Base
• Rappresenda il DN del nodo di partenza da cui iniziare la ricerca

• Esempi

ldapsearch –x –b “l=Lecce,o=INFN,c=IT”

      Restituisce tutte le entry appartenenti alla directory

ldapsearch –x –b “ou=People,ou=Tecnici,l=Lecce,o=INFN,c=IT”
Restituisce le entry di tutti i Tecnici

ldapsearch –x –b “cn=schema”
Restituisce lo schema della directory (objectClasses,attributeTypes e 

matchingRules)



Il parametro Scope delle Query

• Lo scope rappresenta la profondità con cui deve avvenire la ricerca 
e può essere:
– base (baseObject) in cui la ricerca avviene unicamente sulla 

entry individuata dal Distinguished Name fornito come base
– one (singleLevel) in cui vengono prese in considerazione solo le 

entry direttamente discendenti dalla entry individuata dal 
Distinguished Name fornito come base. La entry base non è 
esaminata.

– sub (wholeSubtree) la ricerca avviene nell’intero sotto albero 
che per radice la entry individuata dal base. Questo è il 
comportamento di default.

• Esempi:

 ldapsearch –x –b “ou=People,ou=Tecnici,l=Lecce,o=INFN,c=IT” –s one

       ldap://ds.infn.it/l=Lecce,o=INFN,c=IT?street?base



Filtri di ricerca

• I filtri di ricerca sono espressi nella forma infissa

<attribute> <operator> <value>
dove l’operatore <operator> assume uno dei seguenti significati:

Operator Descrizione Esempio

=
Restituisce le entry che hanno un attributo con valore 
uguale a quello specificato. Il vallore può essere 
specificato usando il carattere Jolly *

(cn=Mario Rossi)
(mail=*@*.infn.it)

>=
Restituisce le entry con valore dell’attributo maggiore o 
uguale a quello specificato

(uidNumber>=500)
(cn>=Mario Rossi)

<=
Restituisce le entry con valore dell’attributo minore o 
uguale a quello specificato

=*
Restituisce le entry che hanno un valore impostato per 
l’attributo specificato

(userCertificate=*)
(objectClass=*)

~=
Restituisce le entry che hanno l’attributo che è 
approsimativamente uguale al valore. In genere si 
tratta di assonanza fonetica

(cn~=Cristoforo Colombo)
Fa il match anche di
Crisoforo Colombo



Filtri combinati

• I filtri combinati possono essere ottenuti combinando i filtri semplici 
mediante gli operatori booleani & (and), | (or) e ! (not)

• Si utilizza la notazione prefissa del tipo:

– (&(filter1)(filter2)...(filterN))
– (|(filter1)(filter2)...(filterN))
– (!(filter))

• Esempi:

     ldapsearch  –x –b “o=INFN,c=IT”   ‘(&(sn=Rossi)(givenName=Mario))’    mobile   mail

      ldapsearch  –x  –b “o=INFN,c=IT”   ‘(!(mail=*))’ 

      



Alias Dereferencing

• Un alias è una entry che punta ad un’altra entry all’interno del DIT
• Esempio:

    dn: uid=mrossi,ou=CommCalcolo,o=INFN,c=IT

     uid: mrossi

     objectClass: alias

     objectClass: extensibleObject

     aliasedObjectName: uid=mrossi,ou=People,ou=Tecnici,l=Lecce,o=INFN,c=IT

• Le possibili opzioni di dereferensing sono:
– never (opzione di default)
– always (il dereferenziamento avviene sempre)
– search (solo in ricerca)
– find (utilizzato solo per localizzare il base point della ricerca)



Limiti sulle query

Problema

• Alcune query potrebbero risultare molto lunghe sia in termini di 
risultato (numero di entry) che di tempo necessario all’elaborazione

• Tali tempi non sono prevedibili a priori soprattutto se la directory è 
distribuita geograficamente

Soluzione

• Il client può specificare un parametro per limitare il numero massimo 
di entry contenute nel risultato (ldapsearch –z numentries)

• Il client  può limitare anche il tempo massimo dopo il quale il server 
annulla la ricerca (ldapsearch –l seconds)

• Il server può restringere ulteriormente tali limiti



Referral 

• Se un server non è in grado di soddisfare una richiesta perché non 
è autoritario per la parte di DIT che contiene i dati richiesti, può 
restituire un referral, cioè un riferimento ad un nodo di un DIT 
ospitato su di un altro server

• Un referral si implementa praticamente con una entry contenente un 
URL LDAP che punta ad un altro server (o più server)

• Esempio di referral:

     dn: l=Lecce,o=INFN,c=IT
         l: Lecce
         objectclass: referral  
              objectclass: extensibleObject
      ref: ldap://ds.le.infn.it/l=Lecce,o=INFN,c=IT
              ref: ldap://ds-1.le.infn.it/l=Lecce,o=INFN,c=IT



Chaining

• Oltre che con i referral si può distribuire geograficamente il DIT 
mediante il chaining di server LDAP

• Il chaining consiste nell’istruire un server ad interrogare un altro 
server quando si accorge di non poter soddisfare una query perché 
deve attraversare una parte di DIT della quale non è autoritario

• Il chaining non è standardizzato, ma dipende dall’implementazione 
del server LDAP e non è detto che sia implementato (Fedora DS lo 
implementa)

Differenza tra Chaining e Referral
• Con il chaining il client non si accorge che i dati sono dislocati su di 

un server diverso da quello che ha contattato

• Quando un client riceve un referral, se istruito per farlo, deve fare lui 
stesso il bind verso il nuovo server LDAP



Operazione di Compare

• Controlla l’esistenza di un attributo all’interno di una entry e lo 
confronta con un valore

• Il risultato dell’operazione può essere TRUE, FALSE, UNDEFINED

• Esempio:
ldapcompare  -x    “uid=mrossi,ou=People,l=Lecce,o=INFN,c=IT”    “mail:mario.rossi@le.infn.it”



Operazioni di UPDATE

• Permettono la modifica delle entry che costituiscono la Directory
• Sono possibili 4 operazioni di update:

– add
– delete
– modify
– Modify DN

• Vengono inviate dal client al server mediante LDIF
• Varie implementazioni di server LDAP utilizzano queste operazioni 

anche per le operazioni di replica incrementale tra Master e Slave



Esempi di add e modify

• ldapadd -x -D"cn=directory manager" -w dmanager –h ds.le.infn.it < ldata.ldif

• ldapmodify -x -D"cn=directory manager" -w dmanager -h xen-gw.le.infn.it

dn: uid=mrossi,ou=people,l=Lecce,o=INFN,c=IT

replace: homeDirectory

      homeDirectory: /afs/le.infn.it/user/m/mrossi2

-

add: title

title: Ingegnere

-

delete: mobile

      modifying entry "uid=mrossi,ou=people,l=Lecce,o=INFN,c=IT"



Esempi di delete e modify DN

Modifica del Relative Distinguished Name

• ldapmodrdn -x -D"cn=directory manager" -w dmanager –h ds-6.example.com

      uid=mrossi,ou=People,L=Lecce,o=INFN,c=IT

      uid=marior

Eliminazione di una entry foglia

• ldapdelete -x -D"cn=directory manager" -w dmanager -h ds-6.example.com

      uid=marior,ou=People,L=Lecce,o=INFN,c=IT



Tipi di autenticazione

• No authentication
– Consente l’accesso anonimo ai dati. L’accesso avviene senza 

dichiarare le credenziali
– Per default, la maggior parte delle implementazioni di LDAP 

consente l’accesso a tutto il DIT mediante l’accesso anonimo. 
L’amministratore dovrà pertanto proteggere con le opportune 
informazioni di autorizzazione le parti sensibile del DIT

• Basic Authentication
– Il client specifica un Distiguished Name ed una password che 

vengono mandati in chiaro al server
– Il server confronta la password con quella presente nella entry 

con il DN specificato e in caso di esito positivo fornisce l’accesso
– Non è prevista alcuna criptazione dei messaggi successivi



Simple and Security Authentication Protocol 

• Con LDAP v3 è stata introdotta la possibilità di autenticare e criptare 
le comunicazioni tra client e server mediante SASL

• SASL può negoziare diversi tipi di autenticazione tra cui GSS-API
• Tramite GSS-API il client e il server possono negoziare 

l’autenticazione Kerberos 5
• Il modo con cui il principal Kerberos viene mappata sul DN della 

entry da autorizzare non è definito dallo standard LDAP, ma viene 
stabilito dall’implementazione del server LDAP e può essere 
configurato dall’amministratore mediante Regular Expression

• La cifratura dei dati dopo l’autenticazione è opzionale e va 
negoziata tra client e server



SSL e TLS

• Qualora non si disponga di un’infrastruttura Kerberos si può 
utilizzate SSL/TLS per ottenere la mutua autenticazione del client e 
del server e la cifratura dei dati

• Si può ottenere un canale criptato con SSL usando il protocollo 
ldaps (porta tcp 636) oppure avviando una connessione in chiaro 
con protocollo ldap (porta tcp 389) e poi facendo partire una 
sessione criptata con STARTTLS

• Anche in questo caso la mappatura del Subject del certificato sul 
DN della entry da autenticare non è standard
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