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Negli anni ‘80 e ‘90..
Verticalmente integrato

Off-the shelf / merchant silicon

Indietro nel tempo: cellulari come gli home-computer



Da metà anni 2000: ibridazione

Alto contenuto di integrazione verticale

Limitato livello di 
integrazione verticale

Dai tempi remoti ai giorni nostri: smartphone negli ultimi 16 anni



Oggi, 2022

Oggi tutti i dispositivi «connessi» o «intelligenti» hanno un comune 
denominatore



Oggi, 2022: comune denominatore 

Su tutti gira un derivato di Unix, in particolare..



Oggi, 2022: comune denominatore 

..Linux!

Il 90% dei processori in tutti i dispositivi sono 
derivati ARM

Il 90% di tutti i dispositivi basati su ARM usano 
sistemi operativi basati su Linux



Cos’è Linux?

..Linux!

E’ un kernel, base di un sistema operativo, una sorta di 
«primo programma» che permette a tutti gli altri 
programmi di funzionare, di non darsi fastidio, e di 
collaborare al fine di garantire le funzionalità desiderate di 
un dispositivo complesso.

Linux è presente su forni a microonde, telefoni, router ad 
alta velocità per Internet, televisori, cruscotti e sistemi di 
intrattenimento per auto, set-top box (Sky, Amazon Stick, 
Nvidia Shield), oscilloscopi…………..

…………………………………………………e… smartphone 
Android!



Dai telefoni DCT3 Nokia agli smartphone di oggi: 
in 25 anni nulla è cambiato

Cellulari e smartphone: dietro le quinte..



L’evoluzione hardware permette sistemi operativi più 
complessi

..in tanti anni da un punto di vista concettuale è cambiato poco, ma..

E’ stato possibile abbandonare le tastiere fisiche, 
introdurre fotocamere e schermi migliori, innovazioni degli 
standard 3GPP (3G, 4G e LTE+, 5G da BTS e da 
microwave, ..), WLAN e bluetooth avanzati, sistemi di 
sicurezza.



I sistemi complessi sono sempre meno personalizzabili dagli 
utilizzatori

Una cosa è cambiata: l’utente ha sempre meno il controllo ed è sempre più spiato

L’uso distorto del «gratis» (tracer, GPS, applicazioni che salvano sempre il 
contenuto dei dati altrove), sistemi a controllo vocale (quasi) always on, il 
fingerprint degli utenti..

Come riprendere il controllo?

Jaibraking o Rooting!
(e, per piccoli risultati, side-loading)



Rooting?



Side Loading?



Eliminare la pubblicità sulle vostre smart-TV in sovraimpressione durante 
i programmi

Eliminare la pubblicità su Youtube sui vostri smartphone

Mettere in atto una serie di modifiche del sistema operativo per 
disattivare molti dei sistemi di «telemetria» presente sui dispositivi 

Dare nuova vita e funzionalità a vecchi dispositivi (es. un vecchio 
smartphone può diventare una security cam, un termostato smart, ..)

Accertarvi che terze parti non abbiano inserito dei software malevoli nel 
dispositivo

Riprendendo il controllo profondo di Linux nei vostri dispositivi 
potete..



https://rada.re/

Sweet, old
GNU Debugger

Hey, objdump anyone?



https://ghidra-sre.org/



Cercate su Internet e 
troverete un mondo da 
esplorare.. e veniteci a 
trovare più spesso per 
qualche esperimento 
insieme..
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