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Abstract

Il presente progetto si prefigge come obiettivo la

realizzazione di un sistema in grado di analizzare un

qualsivoglia file così da poterne capire la sua natura,

ovvero se il file sia sicuro o infetto. Dopo la fase di

analisi statica, il sistema provvederà ad un’analisi

dinamica dei file – siano essi infetti o meno - per

capirne il funzionamento, le chiamate di rete in input e

in output e le modifiche di sistema che questi sono in

grado di effettuare. Il programma, infine, provvederà

all’allestimento automatico di una serie di rapporti a

beneficio degli utenti. Il progetto non si limita però

unicamente al programma d’analisi, ma ha visto anche

lo sviluppo di un’importante parte back-end che

consente il concreto processo dei dati. Il risultato finale

è utilizzabile da un’utenza specializzata di natura

tecnica, ma il sistema è stato concepito per essere

successivamente adattato alla fruizione di un’utenza

comune.

Obiettivi

• Sviluppare un sistema completo suddiviso in front-

end e back-end.

• Studiare la miglior architettura e ripartizione 

funzionale in sistemi virtuali e bare-metal.

• Sviluppare un sistema che fornisca larga 

accessibilità degli utenti alle funzionalità del 

programma.

• Racchiudere in diversi database sicuri le 

informazioni raccolte e i dati degli utenti.

• Suddividere analisi e rapporti per utente e gruppo.

• Sviluppo a livello di front-end di funzionalità di 

gestione del back-end.

• Creare una grafica funzionale e coerente con il 

progetto.

• Proteggere il sistema da possibili minacce 

utilizzando firewall e sandbox.

• Interfacciare database esterni e integrarne 

funzionalità e servizi.

Conclusione

Il presente progetto mi ha permesso di comprendere le

caratteristiche dei malware, la loro storia, il loro

comportamento e i loro obiettivi nell'infettare o rubare

informazioni. È stata una delle attività più arricchenti di

tutta la mia formazione. In particolare, lo sviluppo di

un'intera infrastruttura con diversi server, protocolli e

servizi, mi ha dato molto a livello di gestione dei

sistemi; temi che hanno sempre affascinato ma che

per mancanza di risorse (infrastrutture/guida) non ho

mai potuto approfondire. Infine, questo progetto mi ha

consentito di approfondire ulteriormente le mie

competenze relative ai sistemi operativi Unix e in

particolare RHEL (Red Hat Enterprise Linux) come

CentOS.
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