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Abstract
l progetto prevede tre compiti separati, tutti 
nell’ambito della sicurezza informatica:
• l’analisi della sicurezza di un lucchetto elettronico
• l’analisi della sicurezza di una SmartTV
• lo studio di un malware in svariati aspetti (sviluppo, 
infezione etc
)
Sono state eseguite svariati tipi di analisi sul 
lucchetto in questione, considerando metodi di
attacco completamente differenti e valutando la 
bontà degli attacchi in base alla loro fattibilità
e facilità di esecuzione.
La stessa cosa è stata fatta con la Smart TV, ma 
utilizzando tipologie di attacco differenti
per via delle superfici di attacco completamenti 
diverse.
Io studio del malware è stato eseguito analizzando 
un malware open source, mettendosi
nei panni di un attaccante e dunque tentando di 
sviluppare un software in grado di non
essere rilevato dalle comuni soluzioni di protezione 
come gli antivirus. Oltre a ciò sono stati
sviluppati dei vettori di infezione per permettere al 
suddetto virus di spargersi il più possibile
tramite la rete.

Obbiettivi
Con la digitalizzazione che continua ad avanzare, le 
tematiche della sicurezza informatica
assumono importanza sempre maggiore, risulta 
dunque essenziale che i vari prodotti di
sicurezza venduti sul mercato possano garantire un 
alto livello di sicurezza.
Uno dei tre compiti risulta dunque nell’analisi di 
sicurezza di uno smartlock, con lo sco-
po principale di testarne la sicurezza su vari livelli e 
nel caso fosse possibile anche di
riconoscere e sfruttare eventuali falle nel sistema.
Rimaniamo poi sullo stesso argomento analizzando 
una moderna SmartTV di Samsung,
alla ricerca anche in questo caso di falle ma 
ovviamente utilizzando metodologie differenti,
e molto più simili a quelle che verrebbero utilizzate 
nel caso di attacco a un classico personal
computer.
Assieme a ciò si affianca l’analisi ed utilizzo di un 
malware open source, per comprenderne
a fondo il funzionamento e, combinandolo con 
svariate tecniche, andare ad ottenere un
software in grado di evadere antivirus e diffondersi 
in molti modi differenti.

Conclusioni
In conclusione ritengo i risultati ottenuti piuttosto 
soddisfacenti, in due dei tre compiti as-
segnatici siamo stati in grado di raggiungere 
l’obbiettivo che ci eravamo prefissati, mentre
nel terzo abbiamo comunque trovato delle falle che 
con una buona quantità di lavoro si
potrebbero trasformare in pericoli molto più seri.


