
 

 

 

Guida MUDE FO - Modalità attivazione e configurazione_V10.doc Pagina 1 di 11 

MUDE Piemonte 
 

 
 

Modalità operative di configurazione e accesso al sistema MUDE 
 

 
 

STATO DELLE VARIAZIONI 

 

Sommario 

1 CERTIFICATI DIGITALI ......................................................................................................... 2 
1.1 Dispositivi di firma digitale .......................................................................................................................... 3 

1.1.1 Smart card ................................................................................................................................................... 3 

1.1.2 Chiavetta USB ............................................................................................................................................. 3 

2 CONFIGURAZIONE DELLA POSTAZIONE DI LAVORO ..................................................... 5 
2.1 Sistema operativo Windows ............................................................................................................................... 5 
2.2 Sistema operativo OS-MAC Apple .................................................................................................................... 5 
2.3 Sistema operativo Linux ..................................................................................................................................... 5 
2.4 Browser .............................................................................................................................................................. 5 
2.5 Adobe Reader ..................................................................................................................................................... 6 

3 ACCESSO A MUDE PIEMONTE ........................................................................................... 7 
3.1 Uscita e accesso a MUDE Piemonte .................................................................................................................. 7 
3.2 Certificato digitale di autenticazione .................................................................................................................. 8 
3.3 Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) ..................................................................................................... 8 
3.4 Accreditamento................................................................................................................................................... 8 

4 ELENCO ENTI CERTIFICATORI ......................................................................................... 11 
 

 

Versione Paragrafo o Pagina Descrizione della variazione 
V10 Capitolo 3.4 Inserimento obbligatorietà campo pec  

 V09 Intero documento Rivisitato cap. 1. Sostituito cap. 2. Rivisto cap. 3 
 
 
 
 

V08 Intero documento Eliminati i riferimenti all’utilizzo di Google Chrome 
V07 Capitolo 2.3 Configurazione Adobe DC 
V06 Capitolo 2.2 

Paragrafo 2.3.4 
Rivisto e organizzato in tre paragrafi 
Aggiornato - Adobe Reader 11 

V05 Paragrafo 1.1.1 
Paragrafo 2.2 

Completamente riscritto 
Eliminata indicazione FireFox portable 
 V04 Paragrafo 2.3.2 

Capitolo 4 
IMPORT ANTE a pagina 16. 
Revisione del capitolo 

V03 Paragrafo 1.1.2 
Paragrafo 2.2 

 

V02 Paragrafo 2.2  
V01 Tutto il documento Versione iniziale del documento 



 

 

 

Guida MUDE FO - Modalità attivazione e configurazione_V10.doc Pagina 2 di 11 

1 Certificati digitali 

In questo capitolo vengono fornite alcune indicazioni di carattere generale utili e in alcuni casi da 

eseguire, per poter accedere al servizio MUDE Piemonte. 

Ogni Ente Certificatore è libero di realizzare software, dispositivi e manualistica secondo le 

proprie esigenze. Pertanto per qualsiasi problema di configurazione della postazione e di utilizzo 

del dispositivo di firma si deve fare riferimento alla manualistica o direttamente all’Ente 

Certificatore che ha rilasciato il dispositivo. 

Il sistema MUDE Piemonte aderisce alla normativa vigente in merito all'autenticazione applicativa, 

pertanto accetta come certificato di autenticazione i certificati della Carta Nazionale dei Servizi 

(CNS). 

Sul sistema non sono caricati di default tutti i tracciati degli Enti Certificatori CNS conformi, ma 

solamente quelli che fino ad oggi hanno effettuato accessi verso il sistema. 

Il dispositivo di firma digitale deve necessariamente contenere al suo interno due tipologie di 

certificati: 

- certificato di autenticazione (necessario per essere riconosciuti dal sistema); 

- certificato di firma (necessario per firmare digitalmente i documenti). 

 

Nota: i dispositivi di firma OTP (One Time Password) non sono utilizzabili per autenticarsi al 

sistema MUDE Piemonte in quanto non è possibile collegarli al pc affinché il MUDE sia in grado 

di leggere il contenuto dei certificati e perché su tali dispositivi è assente il “certificato di 

autenticazione” indispensabile per una corretta e sicura autenticazione al servizio. 

 

Di seguito un esempio di come si presentano i certificati di autenticazione e firma rilasciati da 

alcuni certificatori (Infocert e Aruba). 
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1.1 Dispositivi di firma digitale 

Il kit più completo è quello in formato chiavetta USB, che normalmente include il software 

necessario ad applicare e verificare la firma, un browser portabile e dispone di spazio per 

l'archiviazione di file. 

In alternativa c'è il kit composto da smart card e di un lettore che può essere esterno al pc oppure 

presente nella tastiera. Il lettore deve essere collegato ad una porta del pc.  

Nota: accertarsi al momento dell’acquisto che entrambe le soluzioni dispongano dei due certificati 

digitali sopra citati. 

1.1.1 Smart card 

La smart card necessità di un supporto per la lettura, se il lettore è esterno deve essere collegato ad 

una porta del pc, solitamente USB. 

Questi supporti di firma digitale in origine prevedevano che il certificato di autenticazione dovesse 

essere importato su ogni browser che si intendeva utilizzare. Questa modalità, per motivi di 

sicurezza, non è più consentita. Pertanto chi utilizza ancora le Smart Card di “vecchia” generazione 

deve rivolgersi al proprio ente certificatore per conoscere ed ottenere le modalità di configurazione 

affinché il certificato di autenticazione venga individuato e letto dal sistema operativo del computer 

in modo dinamico direttamente dal supporto. 

1.1.2 Chiavetta USB 

Il dispositivo chiavetta USB viene inserito in una porta USB del pc che considera la chiavetta come 

una normale risorsa del computer. 

Si suggerisce di utilizzare sempre la stessa porta USB per l’utilizzo della chiavetta di firma. 

Al momento dell’inserimento dovrebbe partire l’avvio automatico che permette la visualizzazione 

dei menu operativi. 

 

Avvio dispositivo di Aruba 

 

 

 

 

Avvio dispositivo di Infocamere 
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Nel caso in cui l’avvio automatico non attivi il menu, utilizzare le risorse del computer per 

visualizzare il contenuto della chiavetta ed eseguire manualmente il file “Autorun.exe” che si trova 

nella radice principale della chiavetta. Eseguire sempre gli aggiornamenti proposti dal dispositivo 

ogni qualvolta vengano proposti in fase di avvio. 

Per operare nelle migliori condizioni consultare il manuale del proprio fornitore ed eseguire 

l’applicativo “bit4id.exe” o equivalente che permette di segnalare alla propria postazione di lavoro, 

ai browser installati ed agli applicativi che saranno 

utilizzati per la firma digitale, quale percorso seguire per 

intercettare il dispositivo di firma.  

Seguire le indicazioni del prodotto fino al completamento 

della procedura. Questo prodotto installa nella directory 

\\windows\system32 un file che, a seconda del tipo del 

certificatore può chiamarsi “bit4ipki.dll” (Infocart) 

oppure “bit4opki.dll” (Aruba). 

La verifica di una corretta lettura dei certificati da parte 

del browser può avvenire tramite la funzionalità di lettura 

certificati presente in ogni browser. 

Nota: il certificato letto con l’utilizzo di un browser che riporta il codice fiscale del proprietario è il 

“certificato di autenticazione”, pertanto se letto dal browser significa che è correttamente 

configurato per potersi accreditare al sistema. 
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2 Configurazione della postazione di lavoro 

2.1 Sistema operativo Windows 

Qualsiasi versione del sistema operativo Windows, a partire da XP e successive, sono compatibili 

con l’utilizzo del sistema MUDE Piemonte e non necessitano di particolari configurazioni.  

2.2 Sistema operativo OS-MAC Apple 

Gli utilizzatori di questo sistema operativo, nella versione OS X 10.10 (versione utilizzata per 

effettuare i test di compatibilità), possono accreditarsi e accedere al sistema MUDE Piemonte con la 

configurazione standard presente sulla propria piattaforma. Le versioni successive a quella citata 

dovrebbero garantire le medesime funzionalità, tuttavia non si dispone di riscontri certi in merito.  

Nota1: se l’accesso al sistema avviene tramite certificato digitale, quindi con l’utilizzo di chiavetta o 

smart card, affinché si possa utilizzare il medesimo dispositivo per apporre la firma digitale ai file, è 

necessario sconnettersi dal sistema MUDE in modo che il sistema OS-MAC eviti di considerare il 

dispositivo ancora “impegnato” nella lettura del certificato di autenticazione.  

Nota2: se l’accesso al sistema avviene tramite SPID il sistema OS-MAC non considera il dispositivo 

“impegnato” nella lettura del certificato di autenticazione e pertanto è possibile apporre la firma 

digitale al file evitando la sconnessione dal sistema MUDE.  

Nota3: per l’eventuale configurazione del dispositivo di firma digitale sul sistema OS-MAC fare 

riferimento alle indicazioni stabilite dal fornitore del certificato.  

2.3 Sistema operativo Linux 

Gli utilizzatori di questo sistema operativo, nella versione UBUNTU 16.04 LTS (versione utilizzata 

per effettuare i test di compatibilità), possono accreditarsi e accedere al sistema MUDE Piemonte con 

la configurazione standard presente sulla piattaforma. Utilizzare il browser Mozilla Firefox e 

l’Adobe Reader nelle versioni rilasciate per Ubuntu. Le versioni successive a quella citata, la 17.10 e 

la 18.04 LTS, dovrebbero garantire le medesime funzionalità. 

L’accreditamento e l’accesso al sistema sono possibili sia tramite il dispositivo di firma digitale sia 

tramite SPID.   

2.4 Browser 

Si può utilizzare qualsiasi fra i browser più diffusi in rete. Tuttavia per accrescere la protezione dei 

servizi e offrire maggiore tutela contro i tentativi di truffe telematiche, sarà possibile accedere ai 

servizi protetti solo attraverso browser che supporta il protocollo di crittografia TLS 1.2: 

• Google Chrome 32+ 

• Mozilla Firefox 34+ 

• Microsoft Internet Explorer 11+ 

• Microsoft Edge Edge 12+ 

• Opera 20+ 

• Apple Safari 9+ 
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2.5 Adobe Reader 

La compilazione della modulistica avviene tramite Adobe Reader nella versione 9 o successive. Le 

versioni e le modalità di funzionamento sono analoghe sia per sistemi Windows che OS-MAC. 

Nota: la compilazione della modulistica in modalità off-line prevede che le operazioni di apertura, 

salvataggio e chiusure del file avvengano esclusivamente utilizzando il menu e le funzionalità 

proprie del Reader (vedi “Guida MUDE FO - Guida operativa compilazione modulistica off-

line_V1”). 
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3 Accesso a MUDE Piemonte 

L’accesso al sistema MUDE Piemonte può avvenire in due modalità:  

- tramite il certificato digitale di autenticazione presente sul dispositivo di firma digitale (chiavetta 

USB o smart card), corrispondente alla scelta “Entra con altre credenziali – SP 

SistemaPiemonte”; 

- tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale, corrispondente alla scelta “Entra con SPID”. 

 

 

3.1 Uscita e accesso a MUDE Piemonte 

L’uscita dall’applicativo è indirizzata sulla pagina di SistemaPiemonte. 

 

Volendo ricollegarsi all’applicativo si deve cliccare su “Servizi per privati”, quindi nell’ambito del 

servizio “Territorio” selezionale la voce “MUDE - Modello Unico Digitale per l'Edilizia” e quindi 

selezionare l’accesso riservato dedicato ai professionisti. 
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3.2 Certificato digitale di autenticazione 

Inserire il dispositivo di firma o il lettore di smart card nella porta USB prescelta, prima di avviare il 

browser, quindi accedere al sistema MUDE Piemonte. Il sistema rileva la presenza del certificato di 

autenticazione presente sul dispositivo e vi permette di procedere. 

In caso di primo accesso il sistema vi propone di accreditarvi (vedi di seguito paragrafo 3.3), 

diversamente richiede l’identificazione dell’utente che avviene inserendo il PIN di firma digitale. 

3.3 Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)  

Le modalità per il rilascio delle credenziali SPID possono essere consultate all’indirizzo   

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid 

Il Sistema Pubblico per l’Identità Digitale definisce tre livelli di sicurezza, corrispondenti ad 

altrettanti livelli specificati nella norma internazionale ISO-IEC 29115. 

Il MUDE Piemonte prevede l’accesso con il secondo livello di sicurezza. Questo livello garantisce 

con un alto grado di affidabilità dell’identità accertata nel corso dell’attività di autenticazione. 

Il sistema di autenticazione SPID non si basa su certificati digitali, bensì permette l’accesso 

attraverso un nome utente e una password scelti dall’utente, più la generazione di un codice 

temporaneo di accesso OTP (one time password). 

3.4 Accreditamento 

Al primo accesso al servizio MUDE Piemonte il sistema vi riconosce come un nuovo utente e 

pertanto vi chiede di procedere all’accreditamento. 

L’accreditamento consiste nel compilare una serie di cartelle con i vostri dati personali e 

sottoscrivere l’informativa sul trattamento dei dati.  

I dati contrassegnati con (*) sono obbligatori. 

Nella cartella “Dati personali” il cognome, nome e codice fiscale non sono modificabili in quanto in 

quanto desunti dal sistema dal certificato digitale di autenticazione contenuto nella chiavetta USB 

ovvero dai dati dichiarati all’atto del rilascio credenziali SPID.  

I restanti dati inseriti possono essere modificati in qualsiasi momento accedendo dal menu principale 

alla voce “Modifica dati personali”. 

 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://help.infocert.it/glossario/iso
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Nella cartella “Recapiti”, oltre ai dati obbligatori fra cui l’indirizzo @pec di posta certificata, è 

importante applicare la spunta alla voce “Desidero ricevere all’indirizzo @mail indicato le notifiche 

dello sportello unico” affinché le notifiche provenienti dalla PA possano essere depositate oltreché 

sulla “scrivania” MUDE anche alla propria casella di posta elettronica normale. 

 

 

 

Nella cartella “Indirizzi” è indispensabile inserire tutte e tre le tipologie di indirizzo proposte dalla 

tendina “Tipo indirizzo” operando sul taso “Inserisci” al termine della compilazione di ogni 

indirizzo. 

Se si elimina un indirizzo, dopo averlo selezionato e premuto il tasto “Elimina”, è necessario 

procedere al suo inserimento affinché le tre tipologie siano sempre presenti.  
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Nella cartella “Ruoli” vanno spuntati i ruoli con i quali si pensa di operare all’interno del sistema. 

Si suggerisce di procedere alla spunta di tutti i ruoli proposti. 

In particolare è indispensabile prendere visione dell’informativa sul consenso al trattamento dei dati 

personali e dichiarare di averne preso visione apponendo l’apposita spunta. 
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4 Elenco Enti certificatori 

L’elenco aggiornato degli Enti certificatori di firma digitale è raggiungibile dal sito Mude Piemonte 

nella sezione “Per i professionisti” alla voce “Elenco certificatori firma digitale”. 

 


