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Abstract 
Lo scopo di questo progetto 
è quello di studiare e trovare 
un metodo di rafforzare dei 
device IoT (Internet of Things) 
rendendoli meno visibili in rete e 
di conseguenza più sicuri.
Dopo l’analisi dei diversi aspetti 
legati alla sicurezza di questo 
tipo di dispositivi, è stata 
sviluppata una soluzione che 
integra le diverse componenti 
analizzate.
La realizzazione di questo pro-
getto ha richiesto l’uso di molte-
plici tecnologie. Per la  gestione, 
è stata creata un’applicazione 
web, utilizzando il framework 
Laravel. Sui client, i singoli devi-
ce, è stata sviluppata un’inter-
faccia REST in Node.JS in modo 
da renderli controllabili e sicuri. 
Per garantire maggior sicurezza, 
un kernel Linux custom è stato 
compilato, rendendo disponibili 
delle funzionalità aggiuntive. 

Obiettivo
La presenza di dispositivi co-
muni, quali lampadine, webcam 
e piccoli elettrodomestici, 
connessi in rete è diventata la 
prassi e un trend destinato a 
crescere a dismisura nei pros-
simi anni. Purtroppo la grande 
spinta commerciale non ha fatto 
sempre corrispondere sviluppo 
tecnologico con sviluppo nel 
campo della sicurezza. Questo 
ha portato alla presenza di molti 
dispositivi vulnerabili esposti in 
rete.
Con questo progetto si è voluto 
realizzare un’alternativa che 
implementasse un protocollo 
di comunicazione, pensato per 
rendere i dispositivi invisibili agli 
scanner di rete e che fornisse al 

contempo un elevato livello di 
sicurezza.
Il tutto tenendo conto del 
funzionamento di questi dispo-
sitivi e della loro applicazione, 
in modo da non comportarne il 
funzionamento.

Motivazioni
La sicurezza è un tema molto 
attuale oggigiorno, i recenti 
attacchi contro colossi del 
mercato e le rispettive perdite 
economiche e di immagine, mo-
strano l’importanza di questo 
settore e come spesso passi in 
secondo piano.
Grazie ai dispositivi IoT è pos-
sibile realizzare delle soluzioni 
estremamente interessanti, in 
grado di adattarsi completa-
mente alle esigenze dell’utente.
Il fatto di poter lavorare ad un 
tema attuale quale sicurezza 
unita ai dispositivi IoT, è stato il 
motivo che mi ha fatto scegliere 
questo progetto tra i tanti pre-
sentatici.

Conclusioni
Il protocollo realizzato, unito 
all’architettura per la gestione 
dei dispositivi IoT, mostra come 
sia possibile creare un protocollo 
che renda i dispositivi invisibili 
agli scanner di rete e che per-
metta di comunicare in modo 
sicuro. Le prove svolte mostrano 
anche come una più attenta e 
precisa compilazione del kernel 
Linux renda questi oggetti resi-
lienti ad infezioni.
Il prototipo permette di utilizza-
re i dispositivi al pieno delle loro 
funzionalità senza venir meno 
alla sicurezza. 
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Per me l’informatica ha sempre 
avuto un che di magico, fin da 
piccolo, rimanevo affascinato di 
fronte ad un computer, adoravo 
giocarci e mi piaceva imparare 
ad usarlo. Tutto l’insieme di luci, 
colori e suoni mi catturava per 
ore in questo mondo stupendo. 
In seguito studiai elettronica, 
mi interessava capire il funzio-
namento dei circuiti; grazie a 
questa formazione ebbi il primo 
approccio con la programma-
zione. 
Da quel momento mi fu chiaro: 
dai microcontrollori volevo 
passare ad architetture più 
complesse, specializzandomi in 
programmazione e nella sicu-
rezza dei sistemi informatici. 
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Principali vantaggi del protocollo realizzato

Schema di funzionamento del protocollo

Homepage della pagina di gestione dei dispositivi

Pagina di gestione di un dispositivo

Dispositivi utilizzati durante lo sviluppo
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Il lavoro di Bachelor di Reda Bousbah è improntato su una tematica che è tra le attività strategiche del 
gruppo di sicurezza e cyber-crime della SUPSI: la sicurezza delle infrastrutture interconnesse in rete, con 
particolare attenzione a moduli di dimensioni e di potenza di calcolo limitate (small form factor compu-
ters, embedded systems, …).
Rendere sicura la comunicazione rappresenta la chiave di volta per l’affidabilità e la resilienza di un 
sistema distribuito nei confronti delle proprie vulnerabilità intrinseche e di attacchi da parte di terzi. Le 
botnets (reti composte da dispositivi infettati) fanno uso sempre più crescente di dispositivi IoT (Internet 
of Things).
Le aspettative del committente sono state raggiunte e in parte anche superate, se confrontate con gli 
obiettivi iniziali del progetto. Il lavoro svolto è stato sviluppato con un buon livello di autonomia e in modo 
professionale, completando il processo con alcuni test su infrastrutture fornite dal committente.


