
Università Politecnica delle Marche

Facoltà di Ingegneria
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e dell’Automazione

Un sistema per malware detection
basato su classificatori multipli

A multi-classifier system for malware
detection

Relatore :
Prof. Alessandro Cucchiarelli

Correlatore :
Prof. Christian Morbidoni

Candidato :
Francesca Maccarone

Anno accademico 2018/2019





Ai miei genitori
A mia sorella

A Filippo





Ego cogito, ergo sum, sive existo.

(Cartesio)

La nostra gloria più grande non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarci sempre dopo
una caduta.

(Confucio)

Nothing is particularly hard if you divide it into small jobs.

(Henry Ford)





Abstract

Le botnet sono diventate una delle principali minacce alla sicurezza del cy-

berspazio e vengono utilizzate per condurre attività dannose, come ad esempio

il furto di informazioni personali. Tra le varie forme di botnet, quelle che fanno

uso di DGA (Domain Generation Algorithm), sono difficili da rilevare e hanno

un’alta sopravvivenza. In tali botnet viene utilizzato il DGA per generare un va-

sto elenco di nomi di dominio, uno solo dei quali verrà utilizzato per instaurare il

collegamento C2 (Command Control) tra master e bot. Il lavoro trattato in questa

tesi ha preso origine da un algoritmo di rilevamento di nomi di dominio gene-

rati da DGA, basato sul machine learning. L’algoritmo LSTM.MI utilizza le reti

neurali LSTM e si compone di due modelli per la classificazione dei nomi di do-

minio(DN): un modello binario che classifica il nome di dominio come malevolo

o benevolo ed un modello multiclasse che cerca di individuare la famiglia DGA

alla quale appartiene il DN. Dal momento che le performance di LSTM.MI sono

risultate molto buone, si è deciso di utilizzare il modello binario di tale algoritmo

all’interno di un’architettura composta da un insieme di classificatori, al fine di

aumentare l’efficacia del rilevamento di malware. L’architettura scelta si compo-

ne di due livelli: nel primo livello vi sono n+1 modelli binari, dove n identifica il

numero di classi DGA e 1 la classe dei domini benevoli; nel secondo livello vi è un

classificatore multiclasse, per questo strato sono stati testati due diversi classifica-

tori: Multi-Layer Perceptron e Random Forest, ed il metodo Majority Voting per

combinare l’output dei classificatori binari. Dai test effettuati si evince che i risul-

tati ottenuti utilizzando come classificatore finale Random Forest si dimostrano

molto buoni raggiungendo un’accuracy del 96,5%.
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Introduzione

Negli ultimi decenni, il rapporto con la tecnologia si è trasformato dall’essere poco

frequente all’essere onnipresente nella vita di ciascun individuo. Questi cambia-

menti hanno notevolmente influenzato la natura del crimine nel mondo moderno,

dando origine a reati informatici resi possibili dalla tecnologia. Tra le diverse for-

me di software dannosi, le botnet sono le più diffuse e rappresentano la principale

minaccia per le risorse informatiche.

Le botnet sono reti formate da vari computer, zombie, controllati da uno o più ag-

gressori, botmaster, con l’intenzione di svolgere attività dannose. In altre parole,

i bot sono codici malevoli in esecuzione sui vari host, che consentono ai botma-

ster di controllare l’host in remoto attraverso l’infrastruttura C&C (Command and

Control). Le botnet hanno una larghezza di banda e un potere computazionale

enormi, inoltre la loro dimensione può arrivare a comprendere fino a migliaia di

dispositivi infetti.

Per questo motivo risulta fondamentale per i cyber criminali prevenire il rileva-

mento delle botnet, adoperando domini HTTP per localizzare i C&C server, gene-

rati automaticamente tramite DGA (Domain Generation Algorithm).
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Un DGA fa uso di un seme, accessibile sia al botmaster che al malware presen-

te sulle macchine infette. I semi possibili includono la data corrente, gli argomenti

di tendenza su Twitter, previsioni del tempo, ecc. Una volta che questo seme è sta-

to stabilito, il botmaster, così come tutte le macchine infette, può generare l’elenco

dei domini. Solamente uno di tali domini verrà registrato dal botmaster ed utiliz-

zato per la comunicazione. Pertanto risulta cruciale l’analisi del nome di dominio,

al fine di poter vanificare il collegamento con il C&C server e neutralizzare l’at-

tacco.

Lo scopo di questa tesi è stato quello di implementare un’architettura strut-

turata su più livelli, che comprendesse diversi classificatori, al fine di migliorare

l’efficacia del rilevamento di malware, attraverso l’analisi dei nomi di dominio

presenti nel DNS.
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1. Contesto applicativo

Il termine Botnet è l’abbreviazione di "robot network". Le botnet, dal punto di vi-

sta del cybercrime, sono reti formate da un insieme di computer infetti, controllati

in remoto da uno o più aggressori, botmaster, con l’intenzione di svolgere attività

dannose [1]. La Figura 1 mostra un esempio di una Botnet.

Figura 1. Esempio di una botnet
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1 – Contesto applicativo

1.1 Anatomia di una botnet

Una botnet si compone dei seguenti elementi:

• Bot : è un software, installato su un host vulnerabile, in grado di eseguire

una serie di azioni, normalmente malevole. Tale software può essere instal-

lato sulle macchine delle vittime in molti modi, come ad esempio a seguito

dell’accesso a siti infetti. I bot sono in genere configurati in modo che ad ogni

avvio del computer infettato il programma venga inizializzato. Le azioni

vengono avviate tramite comandi specifici, inviati dal botmaster attraverso

l’infrastruttura Command and Control;

• BotMaster : sono utenti malintenzionati che controllano le botnet invian-

do comandi ai bot, al fine di eseguire attività illegali. I botmaster posso-

no ottenere vantaggi finanziari, come ad esempio il noleggio della rete per

consentire ad altri utenti di inviare spam. In secondo luogo, un vantaggio

molto importante di cui il botmaster può usufruire è quello di poter lancia-

re i suoi attacchi senza la necessità di dover avere una posizione prefissata.

Infine un ultimo vantaggio consiste nel fatto che, per evitare un’eventuale

identificazione, il botmaster riesce a mutare più volte il proprio indirizzo IP;

• Host o Zombie : sono macchine che sono state compromesse con software

dannoso diffuso da un botmaster attraverso un meccanismo di propagazio-

ne. Dopo essere state infettate, queste macchine possono essere usate come

piattaforme di attacco contro altri host vulnerabili;

• Command and Control, (C&C) o C2 : è l’infrastruttura costituita dai bot e da
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1.2 – Architettura

un’entità di controllo che può essere centralizzata o decentralizzata. L’infra-

struttura C2 rappresenta la parte più influente di una botnet. Tramite tale

l’infrastruttura è possibile controllare i bot all’interno della botnet, di conse-

guenza è necessario mantenere una connessione stabile per poter operare in

modo efficiente. Pertanto, l’architettura dell’infrastruttura C2 determina il

grado di robustezza, stabilità e tempo di reazione di una botnet.

1.2 Architettura

Una botnet può essere analizzata in base al tipo di architettura, pertanto determi-

nare la giusta architettura è una scelta essenziale, dal momento che ognuna di esse

presenta un diverso livello di resilienza. Le architetture generalmente rientrano in

tre categorie: centralizzata, decentralizzata e ibrida. I protocolli di comunicazione

utilizzati dipendono naturalmente anche dalla topologia di rete sottostante.

1.2.1 Centralizzata

Il modello centralizzato, come mostrato in Figura 2, è l’approccio più semplice. In

questa architettura i bot ricevono comandi da un unico C2 server, spesso usando

protocolli come HTTP o IRC per le comunicazioni; inoltre l’implementazione è

basata su un’architettura client-server. I vantaggi del modello centralizzato sono

diversi, in primo luogo vi è il fatto che tale modello è piuttosto semplice da im-

plementare e personalizzare. È possibile notare che il botmaster può facilmente

controllare migliaia di bot e massimizzare quindi il profitto. In secondo luogo, le

latenze di messaggistica sono piccole, pertanto è facile per i botmaster coordinare
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le botnet e lanciare attacchi. Questa architettura presenta un notevole inconve-

niente: se da un lato l’approccio centralizzato implica efficienti comunicazioni

dal C2 server alle macchine infette, dall’altro lato ciò significa che esiste un unico

single point of failure per la botnet. In altre parole, se le autorità dovessero indi-

viduare il C2 server, quest’ultimo potrebbe essere spento completamente. Questa

topologia può essere ulteriormente suddivisa in: topologia a stella, in cui ciascun

bot è collegato direttamente con il C2 server e topologia gerarchica, in cui esiste

un unico C2 server che utilizza dei bot come proxy per aumentare lo strato di

offuscamento. Il modello centralizzato può essere creato utilizzando protocolli

basati su IRC e HTTP:

• IRC : Internet Relay Chat è un protocollo di messaggistica istantanea su

internet. Molte botnet fanno uso di tale protocollo, in questo caso il bot-

master utilizza i canali IRC per creare e comunicare con tutte le botnet. Una

limitazione di tale scelta riguarda l’uso comune del protocollo IRC per la co-

municazione, che viene facilmente rintracciato semplicemente analizzando

il traffico IRC come parte del traffico normale;

• HTTP : Con il protocollo HTTP, il botmaster gestisce i bot tramite un sito

web. Con questo tipo di protocollo il firewall non riesce a riconoscere il traf-

fico DNS malevolo da quello benigno. Questo tipo di protocollo garantisce

la comunicazione in quanto viene scambiato, dalle tecniche tradizionali di

sicurezza informatica, come normale traffico su siti web.
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1.2 – Architettura

Figura 2. Architettura centralizzata di una botnet

1.2.2 Decentralizzata

L’architettura decentralizzata, come mostrato in Figura 3, utilizza dei protocol-

li di comunicazione P2P. Rispetto al modello centralizzato, il modello basato su

P2P è molto più difficile da scoprire e distruggere. Dal momento che il sistema

di comunicazione non dipende fortemente da un unico C2 server, distruggen-

do un singolo o un determinato numero di bot, ciò non porterà necessariamente

alla distruzione dell’intera botnet. D’altro canto, i sistemi basati su P2P presen-

tano una serie di vincoli, innanzitutto supportano solo conversazioni di piccoli

gruppi di utenti, in genere nell’intervallo 10-50 utenti. La dimensione del gruppo

supportata dai sistemi P2P è troppo piccola rispetto alla dimensione centralizza-

ta. In secondo luogo, i sistemi P2P presentano un’elevata latenza nella consegna

dei messaggi e nella propagazione. Pertanto, utilizzando la comunicazione P2P,

una botnet sarebbe più difficile da coordinare rispetto a quelle che utilizzano il
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modello centralizzato.

Figura 3. Architettura decentralizzata di una botnet

1.2.3 Ibrida

Infine, alcune botnet adottano un approccio con elementi di architetture sia cen-

tralizzate che decentralizzate. Nonostante le topologie P2P hanno sicuramente

migliorato la resilienza delle botnet e l’anonimato, il loro principale svantaggio ri-

siede nell’elevata complessità della rete. Questo aspetto negativo potrebbe essere

mitigato usando una botnet ibrida, in cui più bot servant assumono i ruoli dei C2

sever per comunicare comandi ai bot client, rendendo tale operazione più rapida

ed efficiente, sempre preservando la resilienza e l’anonimato.
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1.3 – Attacchi di una botnet

1.3 Attacchi di una botnet

Le dimensioni delle botnet variano da reti di grandi dimensioni con migliaia di

bot, a piccole, con un numero di bot pari o inferiore a centinaia. Indipendentemen-

te dalle loro dimensioni, che hanno un collegamento diretto con la loro comples-

sità e finalità, le botnet sono principalmente create per svolgere attività dannose.

Gli attacchi principali sono:

• DDoS : questa è la forma distribuita dell’attacco denial of service o DOS,

che viene eseguita inviando un gran numero di pacchetti UDP o richieste

ICMP, che hanno come obiettivo l’utilizzo delle risorse di determinati ser-

ver e la conseguente chiusura. Dal momento che i botmaster controllano le

botnet, possono eseguire questo tipo di attacco da migliaia di luoghi diversi

inviando un particolare comando ai bot;

• Spam : lo spam è l’invio di messaggi non richiesti, che hanno lo stesso con-

tenuto ma vengono inviati ad alto volume su mezzi diversi come e-mail,

Instant Messenger, commenti su blog, ecc. Le botnet possono essere consi-

derate la piattaforma principale per la raccolta di diversi indirizzi e-mail da

computer infetti e la generazione e l’invio di messaggi spam;

• Furto di informazioni personali : il furto di informazioni personali è sem-

pre stato considerato una delle minacce Internet più importanti. I botmaster

usano le botnet per rubare informazioni e usarle a proprio vantaggio. Posso-

no impostare un trigger e far scansionare ai bot i siti Web in cui sono inserite

informazioni importanti; inoltre, altre applicazioni come i keylogger vengo-

no diffuse dai bot per ottenere informazioni come password personali e dati
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finanziari, ad esempio da siti di online banking;

• Servizi di hosting, vendita o affitto illegali : un computer o un server con

un ampio spazio di archiviazione e una connessione ad alta larghezza di

banda a Internet può diventare un obiettivo per un botmaster. Le botnet e i

servizi di hosting sono disponibili per la vendita o l’affitto a scopi dannosi

per tutta la durata richiesta. Uno degli obiettivi di questi servizi è quello di

porre ulteriori barriere tra i loro clienti e le forze dell’ordine;

• Click fraudolento e Adware : una delle principali differenze tra le botnet

e le altre tipologie di minacce è che una botnet può essere utilizzata al fine

di ottenere un profitto con il click fraudolento. I botmaster possono gua-

dagnare molto, usando i loro bot per cliccare su siti Web aperti che pagano

una piccola somma di denaro per ogni visita al sito o per ogni click sul-

l’annuncio. Gli annunci pop-up possono anche essere scaricati, installati o

visualizzati dai bot per costringere un utente a visitare determinati siti Web.

Oltre agli attacchi discussi sopra, le botnet possono essere utilizzate anche per

diffondere diversi tipi di minacce informatiche sotto forma di virus, trojan, back-

door, worm, ecc. Ciò significa che le botnet non sono solo una minaccia, ma anche

una piattaforma per la distribuzione di altri malware.

1.4 Ciclo di vita di una botnet

Una botnet viene progettata e sviluppata attraverso cinque diverse fasi: initial in-

jection, secondary injection, connection, command and control server, upgrading

and maintenance. Come mostrato in Figura 4, il processo comprende le seguenti

fasi:
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1. La prima fase, Initial injection, consiste nella ricerca di host vulnerabili.

Questa fase è caratterizzata da una normale procedura di infezione del com-

puter, che può essere eseguita in diversi modi, come l’invio di spam e-mail,

creazione di backdoor ecc;

2. La seconda fase, Secondary injection, richiede che la prima fase sia comple-

tata con successo. In questa fase, la macchina infetta effettua il download del

binario del malware per poi eseguirlo. Quando scaricati ed eseguiti, questi

binari fanno sì che l’host si comporti come un vero e proprio zombie;

3. La terza fase, Connection o Rally, consiste nel tentare di effettuare una con-

nessione, ovvero cercare di trovare il punto di rendez-vous, le coordinate

a cui contattare il server principale. Sebbene i cicli di vita dei bot possano

variare in base alle diverse implementazioni, a un certo punto nel tempo,

il nuovo bot deve contattare il C2 server per ricevere istruzioni o aggiorna-

menti. Il processo per stabilire una connessione con il C2 server è noto anche

come rally. Questa fase è pianificata ogni volta che l’host viene riavviato per

assicurarsi che sia in grado di ricevere comandi allo scopo di eseguire attivi-

tà dannose. Pertanto, la fase di connessione può verificarsi più volte durante

il ciclo di vita dei bot;

4. La quarta fase, Malicious Activities, prende origine dopo che il bot ha sta-

bilito la connessione ed è quindi pronto per eseguire un attacco. Le atti-

vità dannose sono di diverso tipo: possono consistere nel furto di infor-

mazioni, nell’esecuzione di attacchi DDoS, nella diffusione di malware, nel

monitoraggio del traffico di rete, spamming, phishing, furto di identità,

manipolazione di giochi e sondaggi, ecc;
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5. L’ultima fase del ciclo di vita del bot è Maintenance and upgrading. La ma-

nutenzione è necessaria se il botmaster vuole mantenere il suo esercito di

zombie. Può essere necessario aggiornare i codici per varie ragioni, tra cui

eludere le tecniche di rilevamento, aggiungere nuove funzionalità o migrare

verso un altro C2 server. Questa fase viene, di solito, considerata un passag-

gio vulnerabile; poichè il botmaster intende diffondere gli aggiornamenti

prima possibile, alcuni pattern comportamentali delle stazioni appartenenti

alla rete possono emergere e rendere la botnet rilevabile.

Figura 4. Ciclo di vita di una botnet

1.4.1 Tecniche di connessione

Tutti i bot sono programmati per connettersi al punto di rendez-vous in fase di

rally. Come mostrato in Figura 5, per effettuare questa operazione vi sono varie

tecniche:

• Hardcoded IP address : questa tecnica è il modo più semplice per informare

il bot a quale server collegarsi, consiste nell’inserire l’indirzzo IP del server

12
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nel binario del malware. Il problema è che tale metodologia offre una resi-

lienza limitata, poichè con l’utilizzo di indirizzi IP codificati il C2 server può

essere facilmente rilevato e il canale di comunicazione facilmente bloccato;

• Static DNS : questa tecnica offre al botmaster la flessibilità di aggiungere un

altro livello di astrazione. Presenta tuttavia una resilienza limitata poichè

l’indirizzo IP mappato può anche essere inserito in una blacklist;

• Dynamic DNS : questa tecnica consente al botmaster di utilizzare indirizzi

IP dinamici. Il vantaggio è rappresentato dal fatto che se il C2 server ve-

nisse bloccato dalle autorità, il botmaster potrebbe facilmente riprendere il

controllo creando un nuovo C2 server da qualche altra parte, aggiornando

poi l’indirizzo IP;

• DGA : questa tecnica offre un alto grado di resilienza, poichè i domini gene-

rati algoritmicamente vengono utilizzati solo per un piccolo periodo e suc-

cessivamente scartati. Questa tecnica ostacola il meccanismo della blacklist

utilizzato in precedenza per prevenire le botnet;

• Fast Flux : questa tecnica prevede l’utilizzo del Domain Flux (mapping di

multiple Fully Qualified Domain Name (FQDN) allo stesso indirizzo del

protocollo Internet) e del IP Flux (modifica continua degli indirizzi IP risolti

in un dominio). È utilizzata per nascondere il phising dietro una rete di host

compromessi che agiscono da proxy e che cambiano in continuazione.
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Figura 5. Teniche per connettersi al punto di rendez-vous

1.5 DGA

Domain Generation Algorithm, è una tecnica utilizzata per generare periodica-

mente un gran numero di nomi di dominio apparentemente casuali, di cui ne

viene selezionato un piccolo sottoinsieme per la comunicazione con il C2 server.

I nomi di dominio generati automaticamente vengono chiamati Automatically

Generated Domains (AGD). I domini vengono generati in base a un determina-

to seme, che può consistere in costanti numeriche, data/ora, ecc. Il seme funge

da segreto condiviso tra botmaster e bot per calcolare il punto di rendez-vous.

Modificando costantemente i domini utilizzati, gli approcci di rilevamento che si

basano sul dominio statico come le blacklist, sono resi inefficaci. In secondo luogo,

generando dinamicamente nomi di dominio, i botmaster non devono includere i

nomi di dominio hardcoded nei binari del malware, rendendo più difficile l’estra-

zione di questa informazione.

Due proprietà del seme hanno una notevole importanza nel caratterizzare un

DGA:

14



1.5 – DGA

• Time dependence : sta ad indicare che il DGA incorpora una fonte tempo-

rale, ad esempio l’ora di sistema dell’host compromesso o il campo data in

una risposta HTTP per il calcolo di AGD. Di conseguenza, i domini generati

avranno un periodo di validità e solo durante tale periodo questi domini

potranno essere interrogati dall’host compromesso;

• Determinism : sta ad indicare che il DGA utilizza parametri di tipo deter-

ministico. Questi valori sono noti dall’algoritmo e assumono valori fissi. I

DGA con questa caratteristica generano una sequenza di nomi di dominio

semplice da prevedere, in quanto l’algoritmo farà sempre uso degli stessi

valori per la generazione della sequenza.

La dipendenza dal tempo e il determinismo consentono le seguenti quattro com-

binazioni: indipendente dal tempo e deterministico (TID), dipendente dal tempo

e deterministico (TDD), dipendente dal tempo e non deterministico (TDN), indi-

pendente dal tempo e non deterministico (TIN).

Oltre alle caratteristiche del seme, vi sono 4 schemi di generazione dei DGA:

• Arithmetic based DGAs : calcolano una sequenza di valori che hanno una

rappresentazione ASCII utilizzabile per un nome di dominio o per designa-

re un offset in uno o più array hardcoded, costituendo l’alfabeto del DGA.

Sono il tipo più comune di DGA;

• Hash based DGAs : utilizzano la rappresentazione hexdigest di un hash

per produrre un AGD;

15



1 – Contesto applicativo

• Word-list based DGAs : concatenano una sequenza di parole a partire da

una o più liste di parole. Queste liste di parole sono direttamente incorpo-

rate nel binario del malware o ottenute da una fonte accessibile al pubblico;

• Permutation based DGAs : derivano tutti i possibili AGD attraverso la

permutazione di un nome di dominio iniziale.
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2. Approcci alla soluzione del proble-

ma

Una volta chiarito il contesto applicativo, occorre focalizzare l’attenzione sullo

scopo di tale lavoro. L’obiettivo di questa tesi è stato quello di definire una possi-

bile architettura, costituita da un ensemble di classificatori, che migliorasse l’effi-

cacia del rilevamento di malware basato su analisi del traffico DNS, rispetto alle

architetture classiche a livello singolo.

L’idea alla base della metodologia dell’ensemble è quella di costruire un modello

predittivo integrando più modelli, al fine di migliorare le performance di previ-

sione. Dopo aver esaminato il materiale disponibile in letteratura, è stata scelta

come architettura quella proposta in [3]. In tale articolo viene presentata Troika,

un’architettura che utilizza un ensemble di classificatori strutturato in tre livelli,

come mostrato in Figura 6. Ispirandosi a Troika, è stata sviluppata un’architettura

composta da due livelli: per il primo livello si è deciso di adottare i classificatori

binari dell’algoritmo LSTM.MI, mentre per il secondo livello sono stati analizzati

diversi approcci, che fanno uso di tecniche di Machine Learning.
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Figura 6. Architettura Troika

2.1 Machine Learning

Il Machine Learning è una branca dell’intelligenza artificiale che si concentra sul-

la capacità di un sistema di apprendere dalle proprie azioni. In primo luogo è

stato indicato come "field of study that gives computers the ability to learn wi-

thout being explicitly programmed" da Arthur Samuel nel 1959. Successivamente

T. Mitchell ne diede una definizione formale: "A computer program is said to

learn from experience E with respect to some class of tasks T and performance

measure P if its performance at tasks in T, as measured by P, improves with ex-

perience E", nel 1997. L’idea alla base di qualsiasi processo di apprendimento

automatico è quella di formare il modello, basato su un algoritmo, per svolgere

un determinato compito: classificazione, clusterizzazione, regressione, ecc. L’ap-

prendimento viene eseguito in base al set di dati di input e il modello costruito

viene successivamente utilizzato per fare previsioni.

Gli algoritmi di apprendimento possono essere suddivisi in varie categorie a
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seconda del tipo di apprendimento:

• Apprendimento supervisionato : in questo caso l’apprendimento si basa

su dati di input etichettati. Si dispone di un set di dati iniziale, in cui i

campioni di dati sono mappati sul risultato corretto. Il modello viene adde-

strato su questo dataset, di cui conosce il risultato corretto. L’apprendimen-

to supervisionato viene solitamente utilizzato per risolvere due tipologie di

problemi:

– Regressione : utilizzata per prevedere un valore in base a precedenti

osservazioni, ad esempio valori di campioni del training set. Di soli-

to, si può affermare che se l’output è una variabile continua, allora il

problema è di regressione;

– Classificazione : si basa sull’insieme di dati etichettati, in cui ogni eti-

chetta definisce una classe, si vuole predire la classe per un campio-

ne sconosciuto. In generale, si può affermare che se l’output è una

variabile discreta, allora il problema è di classificazione.

• Apprendimento senza supervisione : in questa tipologia non esiste l’eti-

chettatura iniziale dei dati. L’obiettivo è quello di apprendere direttamente

dai dati in input. Una sottoclasse di questa tipologia è:

– Clustering : consiste nel trovare pattern nascosti tra i dati di training e

nel raggrupparli in base alla similarità.

• Apprendimento semi-supervisionato : in questo caso nel training set sono

disponibili sia dati etichettati che non. È una soluzione utilizzata qualora

l’apprendimento supervisionato sia troppo oneroso.

19



2 – Approcci alla soluzione del problema

Il Deep Learning è un ramo del machine learning che fa uso delle "Reti Neurali

Profonde" (Deep Neural Network), ossia dotate di molti strati e di nuovi algoritmi

per il pre-processamento dei dati. Il Deep Learning trae ispirazione dalle Neuro-

scienze, dal momento che le reti neurali sono un modello dell’attività neuronale

del cervello. Le Reti Neurali Artificiali (ANN) hanno un numero finito di strati e

connessioni e infine hanno una direzione prestabilita della propagazione dell’in-

formazione. I metodi di Deep Learning hanno recentemente influenzato diversi

settori di applicazione nelle industrie e nella ricerca, vale a dire computer vision,

riconoscimento vocale e elaborazione del linguaggio naturale, dove hanno com-

portato significativi miglioramenti in termini di performance. Le architetture di

Deep Learning possono essere costituite da diversi tipi di livelli: livelli convolu-

zionali, livelli completamente connessi e ricorrenti, ecc. Ogni livello successivo

utilizza l’output del livello precedente come input. I livelli di deep learning in-

cludono strati nascosti di una rete neurale artificiale. Le applicazioni del deep

learning includono analisi di pattern e classificazione.

2.1.1 Machine Learning e DGA

Dopo aver descritto il concetto di machine learning e le tecniche di apprendimen-

to utilizzate, è necessario chiarire come applicarle nell’ambito DGA.

Nel Machine Learning i dati acquistano un ruolo fondamentale, si utilizza il ter-

mine pattern per indicare un campione di dati che veicola un’informazione utile.

Il pattern è sostanzialmente un modello, che viene utilizzato in fase di apprendi-

mento. Può essere di tipo numerico, cioè valori associati a caratteristiche misura-

bili, o categorico, quindi valori associati a caratteristiche qualitative. Dopo aver
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stabilito un pattern, questo verrà rappresentato in termini di feature, le quali ver-

ranno poi utilizzate dall’algoritmo di apprendimento.

Gli approcci di machine learning che sfruttano la stringa del nome di dominio

per la DGA detection, possono essere classificati in due gruppi:

• featureful : questi metodi si basano sulle feature lessicali definite dall’essere

umano che vengono estratte dai nomi di dominio, quali la lunghezza del

nome di dominio, il rapporto carattere vocale, bigrammi, ecc.;

• featureless : tali metodi non si basano sull’utilizzo delle feature e prendono

in input esclusivamente il nome di dominio.

Avendo illustrato la distinzione tra algoritmi featureful e featureless, si evince

che a differenza della prima tipologia, nella seconda per quanto riguarda la predi-

zione non c’è bisogno di generare gli attributi ma occorre processare solo il nome

di dominio.

Il principio di funzionamento di un software di rilevamento DGA basato sull’ap-

prendimento automatico, è mostrato in Figura 7 [6].
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Figura 7. Esempio di software di rilevamento DGA attraverso il machine learning

Per essere analizzata, ogni DNS query viene passata al processo che compren-

de 4 componenti principali:

1. La prima operazione prevede di utilizzare un domain-request packet filter

per estrapolare i nomi di dominio e memorizzarli in una dynamic blackli-

st. Se l’input risultasse un dominio già conosciuto come malevolo, allora si

salterebbero le restanti fasi per arrivare all’output finale;

2. La seconda operazione prevede di utilizzare un feature extractor per estrarre

le feature dai nomi dei domini;

3. La terza operazione prevede due attività alternative: nella prima si effet-

tua una classificazione per distinguere tra domini DGA e domini non DGA,

mentre nella seconda si effettua il clustering per raggruppare i domini DGA

simili;
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4. La quarta fase prevede il rilevamento della label (etichetta) del nome di do-

minio. Nel caso in cui il DN sia valutato come malevolo ed in seguito allo

svolgimento di un’ulteriore verifica, verrebbe poi inserito nella blacklist.

2.2 Ensemble classifier

Combinare diversi classificatori è considerato un approccio efficiente per il rileva-

mento di malware, tuttavia richiede elevati costi di trasferimento e processamen-

to di dati. Nelle sottosezioni 2.2.1,2.2.2,2.2.3,2.2.4 sono elencati alcuni metodi per

combinare insieme diversi classificatori.

2.2.1 Majority Voting

Il Majority Voting è un algoritmo basato sulla maggioranza di voti [4]. Nel ma-

jority voting ogni classificatore genera in output un valore; la classe che ottiene

un numero maggiore o pari al 50% dei voti è scelta come classe finale. Questo

metodo viene anche denominato plurality voting. Si definisce il voto maggiore

per una certa classe come ci ∈ dom(y):

c(x) = argmaxci (
∑
k f(y, ci))

Dove f(y,ci) è una funzione definita come f(y,ci)= 1 se (y=ci) e y = gk(x) è la

classificazione del kth classificatore per un’istanza x, calcolata come:

y = argmaxci (Pk(y = ci : x))

Nel Majority Voting pesato, il peso Wi di ciascun classificatore, membro del-

l’ensemble, è definito come:
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Wi = 1
β x Acci

Dove Acci è l’accuracy dell’i-esimo classificatore e β è una variabile di norma-

lizzazione determinata dalle performance di un membro dell’ensemble I su un set

di validazione ed è definita da:

β =
∑n
k=1 Acck

2.2.2 Bagging

Il Bagging è un algoritmo basato sul campionamento casuale con sostituzione, ed

è stato proposto per migliorare la precisione degli algoritmi di apprendimento au-

tomatico [7]. È stato sviluppato da Breiman e viene anche denominato Bootstrap

aggregating. Questo metodo prevede di addestrare ogni classificatore, membro

dell’ensemble, su una ridistribuzione casuale del training set. Il training set di

ogni classificatore viene costruito selezionando dal training set originale un nu-

mero di campioni pari a N, dove N rappresenta la dimensione di quest’ultimo.

Una caratteristica molto importante di tale algoritmo, è che alcuni campioni del

training set originale possono essere ripetuti all’interno di ogni insieme di adde-

stramento del singolo classificatore, mentre altri possono essere esclusi.

La Figura 8 mostra un esempio di un ipotetico training set, mentre la Figura 9

mostra un esempio di funzionamento del Bagging su tale insieme di dati. Dal

momento che l’algoritmo ricampiona il training set con la sostituzione, alcune

istanze possono essere replicate più volte, mentre altre possono essere escluse.

Ad esempio come mostrato sempre in Figura 9, il Training-set-1 potrebbe conte-

nere un duplicato del campione 3 e 7, ma non contenere nè il campione 4 nè il 5. Di
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conseguenza, il classificatore che è stato addestrato con il Training-set-1, potrebbe

ottenere un errore più elevato nella fase successiva di test, rispetto al classificatore

che utilizza tutti i dati. Un’eventualità da considerare riguarda il caso in cui tutti

e quattro i classificatori presentino un errore elevato nella fase di classificazione.

In ogni caso, l’errore generato dall’insieme dei membri dell’ensemble sarebbe co-

munque inferiore a quello di un unico classificatore. Breiman ha dimostrato come

la diversità tra questi classificatori generalmente compensa l’aumento del tasso di

errore di ogni singolo classificatore, consentendo di avere delle previsioni miglio-

ri.

Figura 8. Esempio di un ipotetico training set

Figura 9. Bagging
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2.2.3 Boosting

Boosting è un algoritmo che comprende a sua volta una famiglia di metodi. L’o-

biettivo di questi metodi è produrre una serie di classificatori. Il training set uti-

lizzato per ciascun membro della serie, viene scelto in maniera incrementale, in

base alle performance dei classificatori precedenti all’interno della stessa serie.

Una caratteristica di tale algoritmo, è che i campioni che vengono erroneamen-

te classificati dai precedenti classificatori all’interno di una serie, vengono scelti

in misura maggiore rispetto a quelli correttamente classificati. Questo elemento

rappresenta una sostanziale differenza che distingue tale algoritmo da quello di

Bagging, in cui il ricampionamento del training set non dipende dalle prestazioni

dei classificatori precedenti.

Un esempio dell’algoritmo di Boosting è mostrato in Figura 10.

Figura 10. Boosting
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Vi sono due forme di Boosting: Arcing proposto da Breiman e Ada-Boosting,

proposto da Freund & Schapire [7].

Come il Bagging, Arcing sceglie un training set di dimensione N, per K+1 classifi-

catori, selezionando probabilisticamente con sostituzione i campioni dal training

set originale. La probabilità assegnata ad ogni campione, dipende da quante volte

quel campione viene erroneamente classificato dai precedenti classificatori.

Ada-Boosting può utilizzare un duplice approccio: selezionare una serie di cam-

pioni in base alla probabilità dei campioni o utilizzare tutti i campioni e pesare

l’errore di ciascun campione in base alla probabilità per quel campione (ad esem-

pio campioni con probabilità alte hanno un effetto maggiore sull’errore). Natu-

ralmente il secondo metodo presenta il chiaro vantaggio che ogni campione è

presente nel training set. Sia Arcing che Ada-Boosting impostano inizialmente

la probabilità di scegliere ogni campione come 1
N . Questi metodi ricalcolano poi

le probabilità dopo che ogni classificatore addestrato viene aggiunto all’ensemble.

Per Ada-Boosting, εk è la somma delle probabilità delle istanze classificate erro-

neamente per il classificatore addestrato Ck. Le probabilità successive vengono

generate moltiplicando le probabilità delle istanze erroneamente classificate di Ck

con il fattore:

β = (1− εk)/εk

Si effettua poi una normalizzazione in modo che la somma di tutte le probabilità

sia uguale a 1. Ada-Boosting combina i vari classificatori C1,....., Ck, utilizzando

una votazione pesata, dove Ck ha peso pari a log(βk). Questi pesi consentono ad
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Ada-Boosting di scartare le previsioni dei classificatori che non sono molto pre-

cise. Nella versione proposta da Brieman, si ripristinano tutti i pesi uguali e si

ricomincia se εk non è minore di 0.5, altrimenti diventa 0. Ripristinando i pesi,

non si crea uno svantaggio per l’algoritmo di apprendimento di Ada-Boosting nei

casi in cui si riescono a raggiungere i precedenti valori di εk.

Arcing è stato inizialmente sviluppato come semplice meccanismo per valuta-

re l’effetto dei metodi Boosting, in cui i classificatori risultanti vengono combinati

senza ponderare i voti. Arcing utilizza un semplice meccanismo per determina-

re le probabilità di includere campioni nel training set. Per l’i-esimo campione

del training set, il valore mi si riferisce al numero di volte che il campione è sta-

to erroneamente classificato dai precedenti K classificatori. La probabilità pi, di

selezionare il campione i, per il training set del classificatore K+1 è definita dalla

seguente formula:

1+mi
4∑N

k=1
(1+mj

4)
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Breiman ha scelto empiricamente il valore della potenza pari a 4, dopo aver

provato diversi valori. Sebbene questo meccanismo non abbia il voto ponderato

di Ada-Boosting, è abbastanza preciso e semplice da implementare.

La Figura 10 mostra un’ipotetica serie di Boosting. È possibile notare che il primo

training set è uguale a quello dell’algoritmo di Bagging; tuttavia, i training set

successivi accentuano campioni che sono stati classificati erroneamente dai prece-

denti membri dell’ensemble.

In conclusione tale metodo può ottenere un tasso di errore più basso, dal momen-

to che combina l’output dei diversi classificatori che a sua volta si concentra sulla

corretta previsione dei campioni che sono stati erroneamente classificati preceden-

temente. Nonostante ciò il Boosting potrebbe anche generare overfit in presenza

di rumore.

2.2.4 Stacking

Lo Stacked Generalization è stato utilizzato come metodo per combinare l’output

di diversi classificatori da Wolpert, è stato utilizzato per la regressione da Breiman

ed infine anche per l’apprendimento non supervisionato da Swyth e Wolpert [12].

In genere, la forma più comune di stacking prevede di riunire l’output di diversi

modelli in un nuovo set di dati. Per ciascuna istanza presente nell’originale trai-

ning set, questo dataset contiene la previsione di ogni modello riguardo la classe

di appartenenza di tale istanza e la sua reale classificazione. In questa fase, è fon-

damentale garantire che nessun training set di nessun modello contenga l’istanza

in questione. Nella terminologia di Wolpert, i dati originali e i modelli costruiti

durante la prima fase sono definiti di livello 0, mentre i dati e i modelli utilizzati

nella fase successiva sono definiti di livello 1.
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Per quanto riguarda l’utilizzo dello Stacking nei problemi di classificazione, Wol-

pert descrisse due problematiche da risolvere: la scelta del tipo di attributi da

usare per formare i dati di livello 1 e la scelta del tipo di modelli di livello 1, per

migliorare l’accuracy tramite il metodo di stacking generalization. Breiman ha

dimostrato il successo del metodo di stacking generalization per i problemi di re-

gressione. I modelli di livello 0 sono alberi di regressione di differenti dimensioni,

che utilizzano un numero diverso di variabili. A questo punto, invece di sele-

zionare il singolo modello più performante, Breiman ha usato i diversi valori di

output dei regressori di livello 0 per costituire il training set di livello 1. Poi ha

usato la regressione lineare dei minimi quadrati, sotto il vincolo che tutti i coef-

ficienti di regressione siano non negativi. Il vincolo di non negatività si rivelò

essere cruciale per garantire che l’accuracy fosse migliore rispetto a quella otteni-

bile utilizzando un singolo modello.

È stato riportato un approccio che utilizza lo stacking generalization nell’ambito

dei problemi di classificazione, ed in questo caso i vincoli di non negatività trova-

ti necessari da Breiman nella regressione, sono risultati irrilevanti. Al contrario è

risultato molto importante esprimere l’output dei vari modelli in termini di pro-

babilità.

Dato un dataset L = (yn, xn); n = 1,...,N, dove yn è il valore della classe e xn è

un vettore che rappresenta i valori degli attributi dell’ennesima istanza, si suddi-

vidono i dati in J parti uguali L1,...,Lj. Siano Lj e L-j = L - Lj il test e training set

della j-esima fold di una J-fold cross-validation. Dati K algoritmi di apprendimen-

to, denominati level-0 generalizers, ognuno di essi invocherà il k-esimo algoritmo

sul training set L-j per generare il modello Mk
-j, per k=1,...,K. Questi sono chiamati
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modelli di livello 0.

Per ogni istanza xn contenuta nel test set Lj della j-esima fold, sia zkn la previsione

del modello Mk
-j su xn. Alla fine di tutto il processo di testing, il dataset creato

con i vari output dei K modelli è:

LCV = (yn,z1n,...,zKn), n=1,...,N

Questi sono denominati dati di livello 1. Si utilizzeranno poi alcuni algoritmi

di apprendimento, chiamati level-1 generalizers, per generare un modello M̃ che

prenderà il nome di modello di livello 1.

Figura 11. Stacking

La Figura 11 illustra il processo classificazione della j-esima fold nel livello 0;
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al termine di tale processo il dataset LCV di livello 1 viene utilizzato per produrre

il modello M̃ .

A questo punto si consideri un generico processo di classificazione, che utilizza i

MK modelli in congiunzione con il modello M̃ . Data una nuova istanza, i modelli

MK produrranno un vettore (z1,...,zK). Questo vettore verrà utilizzato in input nel

modello di livello 1, M̃ , il cui output sarà il risultato della classificazione finale

per quell’istanza.
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Dopo aver analizzato vari approcci, la scelta finale è stata quella di implemen-

tare un’architettura di tipo stacking composta da due livelli: sul primo livello,

come già anticipato, si è deciso di adottare i classificatori binari dell’algoritmo

LSTM.MI; mentre per il secondo livello sono stati testati due classificatori in al-

ternativa, il Random Forest e il Multi-Layer Perceptron. Per poter effettuare un

paragone con uno dei metodi di ensemble visti nel capitolo 2, è stata sviluppata

la stessa architettura inserendo a valle il metodo del Majority Voting.

3.1 LSTM.MI

Negli ultimi anni, è aumentato sempre di più il numero di botnet che fanno uso

di DGA per generare pseudo-casualmente un gran numero di domini per poi se-

lezionarne un sottoinsieme per comunicare con il C&C server. L’obiettivo di base

è evitare la blacklist, il sinkholing ed eludere i sistemi di sicurezza. Le reti Long

Short Term Memory o LSTM, forniscono un mezzo per combattere questo tipo di

botnet. Le LSTM sono tuttavia soggette a problemi di squilibrio multiclasse, che

diventa ancora più significativo nel rilevamento di malware DGA. Ciò è dovuto

al fatto che molte classi DGA hanno un supporto molto limitato nel dataset di
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training. È stato quindi proposto in [9], una variante dell’algoritmo LSTM nota

come LSTM.MI che ha come punto di forza quello di combinare modelli di clas-

sificazione binari e multiclasse, in cui l’LSTM originale viene adattato per essere

sensibile ai costi. I costi vengono introdotti nella procedura di apprendimento

della backpropagation per tenere conto dell’importanza dell’identificazione tra le

classi.

La Long Short Term Memory o LSTM, è una Deep Recurrent Neural Network

(RNN). L’unità base LSTM è il blocco di memoria contenente una o più celle di

memoria e tre unità di gate moltiplicative. Per il gate, f è una funzione sigmoi-

de logistica, che va da 0 a 1. Si suppone che wlm sia il peso sulla connessione

tra l’unità sorgente m e l’unità target l con l∈ (out, in, φ, cυj), che rappresentano

rispettivamente l’output, l’input, il forget gate e la cella. Ad ogni step si effet-

tua l’aggiornamento di tutte le unità (forward pass) e il calcolo dell’errore di wlm

(backward pass). Lo stato della cella viene aggiornato in base al suo stato corrente

e ad altre fonti di input, come ad esempio zφ, zin e zout. La Figura 12 mostra un

blocco LSTM con una sola cella.

LSTM mira a ridurre al minimo la funzione di costo della rete rispetto all’output

attuale yk del k-esimo output del neurone e al target tk:

E(t) = −
∑
p∈Samples

∑
k t

k(t)logyk(t)

Questa operazione può essere realizzata utilizzando il gradiente discendente

nella versione con troncamento dell’apprendimento ricorrente in tempo reale.

Dopo una panoramica sulle reti neurali LSTM, occore focalizzarsi sul principio

di funzionamento del metodo di apprendimento che utilizza LSTM. L’LSTM origi-

nale tratta tutti i campioni allo stesso modo, pertanto risulta abbastanza sensibile
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Figura 12. Blocco LSTM con una sola cella

al problema degli squilibri di classe. Questo algoritmo presenta una distorsione

verso le classi che hanno un’elevata numerosità di campioni, limitando quindi la

capacità di rilevare famiglie DGA con un basso numero di campioni nel training

set. Per riequilibrare il training set si potrebbe adottare una strategia di over-

sampling o undersampling. L’oversampling non fa altro che replicare i campioni,

nella classi con dimensione inferiore; mentre l’undersampling riduce la dimensio-

ne delle classi con dimensione maggiore, ciò potrebbe comportare una perdita di

informazioni.

Nella versione dell’algoritmo sensibile ai costi, ogni campione p viene associato

a una voce di costo C[classe (p), k], dove classe (p) e k sono la classe effettiva e

35



3 – Approccio scelto

prevista. La voce di costo indica l’importanza della classificazione in modo ta-

le che un valore più basso sia assegnato al campione che appartiene alla classe

predominante. Inserendo tale quantità nella formula di E(t), si avrà:

E(t) = −
∑
p∈Samples

∑
k t

k(t)logyk(t)C[class(p), k]

L’LSTM sensibile ai costi è in grado di affrontare lo squilibrio multiclasse sen-

za richiedere la decomposizione della classe. Supponendo inoltre, che i cam-

pioni in una certa categoria siano ugualmente costosi, C[i, i] indica il costo di

classificazione errato della classe i, che viene generato usando la distribuzione di

classe:

C[i,i] = ( 1
ni

)γ

dove γ ∈[0, 1] è un parametro di trade-off. γ=1 implica che C [i, i] è inversa-

mente proporzionale alla dimensione della classe di dimensione ni. Così facendo

la quantità delle classi più piccole e di quelle prevalenti viene riequilibrata.

L’LSTM sensibile ai costi ha una debolezza intrinseca, tende a ridurre la preci-

sione sulla classe prevalente non DGA. Per evitare il problema precedente, l’algo-

ritmo LSTM.MI si basa su un modello a due classi. Riceve in input un nome di do-

minio e lo classifica come benevolo o malevolo. Qualora dovesse essere giudicato

malevolo, verrà passato al modello multiclasse per cercare di stabilire a quale clas-

se appartenga. La motivazione di tale approccio è quella di ridurre lo squilibrio

del training set e raggiungere un alto tasso di rilevamento DGA. Sostanzialmente

il processo dell’algoritmo LSTM.MI prevede i seguenti passaggi:
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3.1 – LSTM.MI

1. la creazione delle binary labels, che rappresentano un vettore le cui compo-

nenti possono assumere valore 0 se il nome di dominio è benevolo (legit),

oppure 1 se il nome di dominio è malevolo (DGA);

2. la generazione di un dizionario dei caratteri validi, costruito a partire da

tutte le stringhe dei nomi di dominio presenti nel dataset, al fine di associare

un numero ad ogni carattere;

3. la generazione di un vettore labels, contenente tutti i nomi delle classi dei

DN presenti nel dataset, ognuno dei quali sarà rappresentato con un numero

da 0 a n, dove n indica il numero totale delle classi;

4. la costruzione di una matrice X, contenente tutti i nomi di dominio indiciz-

zati secondo il dizionario dei caratteri validi;

5. la suddivisione del dataset in training e testing;

6. l’esecuzione dell’addestramento.

L’ultima fase viene scomposta in due ulteriori sottofasi: prima verrà effettuato

l’addestramento del modello binario e successivamente quello del modello multi-

classe. Ogni volta che si esegue l’addestramento del modello, l’algoritmo esegue

un test sui dati; nella prima fase effettua una predizione sui dati di test con il

modello binario, nella seconda fase effettua una predizione dei domini DGA. Un

fattore di primaria importanza riguarda la scelta del parametro di trade-off γ, che

indica la sensibilità al costo dell’algoritmo. In [9], gli autori selezionano il miglior

valore dell’indice di trade-off sulla base dei vari test effettuati. Nella tesi [8] , è

stato scelto come indice di trade-off γ=0.3. La Figura 13 mostra il principio di

funzionamento dell’algoritmo LSTM.MI.
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3 – Approccio scelto

Figura 13. Principio di funzionamento LSTM.MI

L’algoritmo LSTM.MI si basa sulle reti neurali LSTM. Le reti neurali rappre-

sentano uno dei metodi più efficaci per l’apprendimento automatico, tuttavia tra-

mite la modifica di alcuni parametri che influenzano la rete, si possono ottenere

sensibili variazioni sui risultati che la rete fornisce. Uno di questi parametri è il

numero di fold da utilizzare, pertanto risulta conveniente avvalersi del metodo

della K-fold Cross Validation.

Di solito, un algoritmo suddivide il set di dati in set di training e test e utilizza il

set di training per addestrare il modello e il set di test per testare il modello.

Si valutano quindi le prestazioni del modello, per determinarne l’accuratezza.

Questo metodo, tuttavia, non è molto affidabile in quanto l’accuratezza ottenu-

ta per un set di test può essere molto diversa dall’accuratezza ottenuta per un set

di test diverso.
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La K-fold Cross Validation fornisce una soluzione a questo problema, è una tecni-

ca che consiste nella suddivisione del dataset totale in k parti di uguale numerosi-

tà e, ad ogni passo, la k-esima parte del dataset va a formare il validation dataset,

mentre la restante parte costituisce il training dataset. In questo modo si allena

il modello per ognuna delle k parti; evitando problemi di overfitting, ma anche

di campionamento asimmetrico del training dataset, tipico della suddivisione del

dataset in due sole parti, rispettivamente training e validation set. Sostanzialmen-

te si suddivide il campione osservato in gruppi di egual numerosità, si esclude

iterativamente un gruppo alla volta e lo si cerca di predire con i gruppi non esclu-

si, al fine di verificare la bontà del modello di predizione utilizzato.

In questo lavoro di tesi è stata utilizzata la 10 fold per quanto riguarda il classifi-

catore finale. La Figura 14 mostra un esempio della k-fold cross validation.

Figura 14. Esempio k-fold cross validation
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3.2 Random Forest

Il Random Forest è un algoritmo di machine learning, sviluppato da Breiman[10].

Non richiede quasi alcuna preparazione e modellazione dei dati e di solito produ-

ce risultati accurati. Le foreste casuali (Random Forest) si basano sugli alberi de-

cisionali; più specificamente, le foreste casuali sono raccolte di alberi decisionali,

che producono una migliore precisione di previsione. Ecco perchè viene definita

"foresta", in quanto si tratta fondamentalmente di un insieme di alberi decisionali.

L’idea di base è quella di far crescere più alberi decisionali, in base ai sottoinsiemi

indipendenti del set di dati. Su ciascun nodo, n variabili esterne al set di featu-

re vengono selezionate casualmente e viene selezionato il miglior split su queste

variabili. Sostanzialmente l’algoritmo prevede i seguenti step:

1. Più di due alberi vengono costruiti approssimativamente sui due terzi dei

dati di training (62,3%). I dati vengono scelti in modo casuale;

2. Diverse variabili predittive vengono selezionate casualmente tra tutte le va-

riabili predittive. Alla fine, lo split migliore su queste variabili selezionate

viene utilizzato per dividere il nodo. Per impostazione predefinita, la quan-

tità delle variabili selezionate è la radice quadrata del numero totale di tutti

i predittori per la classificazione ed è costante per tutti gli alberi;

3. Utilizzando il resto dei dati, viene calcolato il misclassification rate. Il tasso

di errore totale viene calcolato come out-of-bag error rate;

4. Ogni albero addestrato restituisce il proprio responso della classificazione,

dando il proprio "voto". La classe che ha ricevuto il maggior numero di

"voti" viene scelta come risultato finale.
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3.2 – Random Forest

Lo schema dell’algoritmo è mostrato in Figura 15.

Figura 15. Random Forest
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Come negli alberi decisionali, questo algoritmo elimina la necessità della se-

lezione delle feature per rimuovere quelle non pertinenti. L’unica necessità per

qualsiasi selezione di feature con algoritmi di Random Forest si pone quando è

necessario ridurre la dimensione. Inoltre, il tasso di errore out-of-bag, già cita-

to, può essere considerato il metodo di cross-validation dell’algoritmo. Le foreste

casuali ereditano molti dei vantaggi degli algoritmi degli alberi decisionali. So-

no applicabili sia ai problemi di regressione sia a quelli di classificazione; sono

facili da calcolare e veloci da adattare. Di solito si traducono anche in una mi-

gliore precisione, tuttavia, a differenza degli alberi decisionali, non è molto facile

interpretare i risultati. Negli alberi decisionali, esaminando l’albero risultante, si

possono ottenere informazioni preziose su quali variabili sono importanti e su

come influenzano il risultato. Questo non è possibile con le foreste casuali. Il Ran-

dom Forest può essere descritto come un algoritmo più stabile rispetto agli alberi

decisionali. A proposito di ciò, se si modificano leggermente i dati gli alberi deci-

sionali cambieranno, molto probabilmente riducendo l’accuracy; ciò non accadrà

negli algoritmi di Random Forest, poichè essendo la combinazione di molti alberi

decisionali, la foresta casuale rimarrà stabile.

3.3 Multi-layer Perceptron

Questa architettura è stata proposta Rumelhart e McClelland [13]. Le unità che la

compongono, eseguono ciascuna una somma ponderata dei loro input e passano

al livello di attivazione attraverso una funzione di trasferimento allo scopo di pro-

durre il loro output. In sostanza le unità sono disposte in una topologia a strati

feed forward. La rete ha quindi una semplice interpretazione come una forma di
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3.3 – Multi-layer Perceptron

modello di input-output, con i pesi e le soglie (bias), i parametri liberi del model-

lo. Tali reti possono modellare funzioni di complessità arbitraria, con un numero

di strati ed un numero di unità in ciascun livello variabili. Una volta stabilito il

numero di strati e il numero di unità in ogni strato devono essere impostati i pesi

e le soglie della rete in modo da ridurre al minimo l’errore di predizione. Questo

è il compito degli algoritmi di addestramento.

Questo processo equivale ad adattare il modello rappresentato dalla rete al trai-

ning set disponibile. L’errore di una particolare configurazione della rete può

essere determinato eseguendo tutti i casi di training e confrontando l’output effet-

tivo generato con gli output desiderati. Le differenze vengono combinate insieme

da una funzione di errore che fornisce l’errore di rete. Le funzioni di errore più

comuni sono la somma quadrata (utilizzata per problemi di regressione), dove i

singoli errori delle unità di output su ciascun caso sono quadrati e vengono som-

mati insieme; poi vi sono le funzioni di cross entropy (utilizzate per massimizzare

la probabilità della classificazione).

Una Multi-Layer Perceptron include la backpropagation, una procedura per ag-

giustare ripetutamente i pesi e i valori soglia, allo scopo di minimizzare la diffe-

renza tra l’output desiderato e quello ottenuto. Gli strati nascosti spesso aiutano

ad apprendere funzioni più complicate. Il numero di dati di input che vengono

immessi nella rete è noto come feature. Una feature è una variabile, la cui influen-

za è percepita in output. Queste feature vengono quindi moltiplicate per i loro

pesi, per poi eseguire la somma di tutte le feature pesate.

m∑
l=1

wlxl = w1x1 + ...+ wmxl
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Al termine del processo si ottiene il primo neurone. Allo stesso modo, la procedu-

ra viene eseguita per il secondo e terzo neurone dello strato nascosto in questione.

I neuroni del primo strato nascosto sono presi come input per il secondo strato

nascosto (se presente), i secondi sono utilizzati come input per quello successivo.

La Figura 16 mostra una semplice rete neurale composta da un solo strato na-

scosto.

Figura 16. Artificial Neural Network

3.4 Metriche di valutazione

Vengono utilizzate diverse metriche per valutare le performance degli algoritmi

di Machine Learning. Per determinare la bontà dell’approccio scelto, è stata ado-

perata la matrice di confusione che indica le prestazioni di un modello di classifi-

cazione.
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La matrice di confusione nel caso di classificazione di domini malevoli contiene i

seguenti elementi:

• True Positive (TP) : rappresenta la quantità di nomi di dominio che sono

correttamente classificati come malevoli;

• True Negative (TN) : rappresenta la quantità di nomi di dominio che sono

correttamente classificati come benevoli;

• False Positive (FP) : rappresenta la quantità di nomi di dominio che sono in

realtà benevoli, ma erroneamente classificati come malevoli;

• False Negative (FN) : rappresenta la quantità di nomi di dominio che sono

effettivamente malevoli, ma erroneamente classificati come benevoli.

Utilizzando tali metriche, è possibile calcolare ulteriori parametri: accuracy,

precision, recall, f1-score. L’accuracy è un parametro fondamentale per valutare

un determinato algoritmo, ed è definita come il numero di predizioni corrette sul

totale delle predizioni:

Accuracy = TP+TN
TP+TN+FN+FP

La precision denota il rapporto tra il numero di predizioni positive corretta-

mente etichettate e il totale di tutte le predizioni positive:

Precision = TP
TP+FP
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La recall denota in che percentuale il numero di predizioni positive è stato eti-

chettato correttamente:

Recall = TP
TP+FN

La F1-Score denota la media armonica tra la recall e la precision:

F1-Score = 2 * (Recall∗Precision)
(Recall+Precision)

In questo lavoro di tesi è stata effettuata sia la classificazione binaria che quel-

la multiclasse. A differenza della prima che stabilisce unicamente se il nome di

dominio sia benevolo o malevolo, in quella multiclasse si cerca di stabilire a quale

classe appartenga il DN. L’ammontare del numero di classi è pari a n+1, dove n

indica il numero di classi DGA e 1 per i nomi di dominio benevoli. Per valutare i

classificatori multiclasse vengono utilizzate le macro e le micro medie; mentre le

macro calcolano le medie dei valori delle misure equiparando tutte le classi allo

stesso modo, le micro medie vengono utilizzate per verificare se all’interno del

classificatore multiclasse vi siano degli squilibri inerenti a qualche classe.
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La Macro-Precision è definita come:

Precisionmacro =

∑
i

TruePositivei

TruePositivei + FalsePositivei

Numberofclasses

La Macro-Recall è definita come:

Recallmacro =

∑
i

TruePositivei

TruePositivei + FalseNegativei

Numberofclasses

La Macro-F1-Score è definita come:

F1-Scoremacro = 2 * (Recallmacro ∗ Precisionmacro)
(Recallmacro+Precisionmacro)

La Micro-Precision è definita come:

Precisionmicro =

∑
i

TruePositivei∑
i
TruePositivei+FalsePositivei

La Micro-Recall è definita come:

Precisionmicro =

∑
i

TruePositivei∑
i
TruePositivei+FalseNegativei
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La Micro-F1-Score è definita come:

F1-Scoremicro = 2 * (Recallmicro ∗ Precisionmicro)
(Recallmicro+Precisionmicro)
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4. Descrizione del progetto

Come già accennato, l’architettura scelta per il modello di riconoscimento di DN

malevoli definito in questa tesi, si compone di due livelli: nel primo livello vi so-

no n+1 modelli binari, dove n identifica il numero di classi DGA e 1 per i nomi di

dominio benevoli; nel secondo livello vi è un classificatore multiclasse, per questo

strato sono stati implementati due diversi classificatori: Multi-Layer Perceptron e

Random Forest. La Figura 17 mostra l’architettura con il classificatore finale MLP.

Figura 17. Architettura con classificatore finale Multi-Layer Perceptron
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In questo lavoro di tesi, l’architettura scelta è stata implementata e testata, uti-

lizzando 2 dataset differenti: dga_domains e traindga5.

Il dga_domains è un dataset composto da 674898 DN, di cui 337398 legit DN e

337500 DGA DN. Il traindga5 è un dataset composto da 169840 DN, di cui 88340

legit DN e 81500 DGA DN.

Si è deciso di implementare in alternativa ai due classificatori, un metodo per

combinare l’output dei modelli binari presenti nel primo strato; il metodo scelto

è il Majority Voting. Nella sezione 4.1 viene descritta la pianificazione dei task da

svolgere, utilizzando come classificatore finale il Multi-Layer Perceptron o il Ran-

dom Forest. È stata riportata l’attività di pianificazione unicamente per il dataset

dga_domains, quella per il dataset traindga5 è uguale alla precedente e differisce

solo per il numero di classi DGA, pari a 37.

4.1 Pianificazione dei task

La pianificazione dei task da svolgere, per implementare l’architettura scelta per

il dataset dga_domains, è stata la seguente:

1. Suddivisione Dataset Dga_Domains

2. Addestramento di LSTM con i 25+1 Dataset

3. Classificazione

4. Addestramento classificatore finale

È importante sottolineare che la pianificazione dei task, nell’architettura che

utilizza l’algoritmo di Majoriy Voting, è esattamente identica a quella appena

descritta fatta eccezione per l’ultima fase.
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4.1.1 Suddivisione Dataset Dga_Domains

Il primo task da svolgere è stata la suddivisione del dataset dga_domains, ed ha

comportato un’attenta analisi del suddetto. Il dataset dga_domains si compone

di:

• 25 classi di domini malevoli

• 1 classe di domini benevoli

Durante questa fase è stato suddiviso il dataset dga_domains in 26 sottodomi-

ni, rispettivamente:

• SDx x∈[1,25] 25 DGA con 13500 nomi di dominio in ognuno (senza TLD)

• SD26 Benevoli (senza TLD)

Il TLD o Top Level Domain, è l’estensione finale di un dominio e ne costituisce

l’ultima componente ( es. .it, .com, .org).

Ognuno dei 26 sottodomini è stato suddiviso esattamente in due parti:

(SDx)t1

SDx

x ∈ [1,25] (SDx)t2

(SD26)t1

SD26

(SD26)t2

L’obiettivo di questa operazione è stato quello di creare due train, rispettiva-

mente Train1 (t1) e Train2 (t2), per ogni classe di nomi di dominio. Dal momento
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che ogni SDx consta di 13500 nomi di dominio, ne sono stati selezionati in manie-

ra casuale 6750, che sono stati utilizzati per costituire (SDx)t1 e i restanti sono stati

utilizzati per costituire (SDx)t2. La stessa operazione è stata effettuata per la classe

dei domini benevoli.

La struttura finale del Train1 è stata la seguente:

• (SDx)t1 + (SD26)r1 −→ Train1x x∈[1,25] |(SDx)t1|=|(SD26)r1|

• (SD26)t1 + (SDy)r1 −→ Train126 y∈[1,25] |(SD26)t1|=|(SDy)r1|

Il risultato è stato quello di ottenere 25+1 file Csv per il Train1, uno per ogni

classe di domini malevoli e uno per la classe di domini benevoli. Ogni file Csv è

stato generato dall’unione di due insiemi (SDx)t1 e (SD26)r1. Il primo si compone

di 6750 nomi di dominio malevoli della classe x, mentre il secondo si compone

di 6750 nomi di dominio benevoli selezionati casualmente. Il 26-esimo file Csv è

stato generato dall’unione di due insiemi (SD26)t1 e (SDy)r1. Il primo si compone

della metà dell’ammontare dei nomi di dominio benevoli, mentre il secondo si

compone di un equivalente numero di nomi di dominio malevoli selezionati ca-

sualmente tra tutte le 25 classi.

La struttura finale del Train2 è stata la seguente:

• (SDx)t2 + (SD26)r2 −→ Train2x x∈[1,25] |(SDx)t2|=|(SD26)r2|

• (SD26)t2 + (SDy)r2 −→ Train226 y∈[1,25] |(SD26)t2|=|(SDy)r2|

Il risultato, in termini di caratteristiche dei domini generati, è uguale a quello

descritto per train1.
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4.1.2 Addestramento di LSTM con i 25+1 Dataset del Train1

In questa fase è stato svolto l’addestramento di LSTM utilizzando i 25+1 Dataset

del Train1 ottenuti nella fase di suddivisione del dataset dga_domains. L’obiettivo

di questa fase è stato quello di effettuare 26 addestramenti distinti, in modo da

ottenere in output 26 modelli addestrati con la seguente composizione:

• 25 modelli addestrati sui domini malevoli

• 1 modello addestrato sui domini non malevoli

4.1.3 Classificazione

In questa fase è stato utilizzato l’intero Train2 per classificare ogni DN, usando

i classificatori addestrati ottenuti dalla fase descritta nella sottosezione 4.1.2. È

stato ottenuto in output un vettore così composto:

DNi = [c1,c2,..., c25,c26]

• Ci i∈[1,25] è la probabilità che il classificatore i-esimo assegna all’ipotesi

DN malevolo;

• C26 è la probabilità che il classificatore assegna allipotesi DN non malevolo.

Per ogni DNi è stata salvata in un apposito vettore la label class del nome di

dominio.

4.1.4 Addestramento classificatore finale

L’ultimo task da svolgere è stato l’addestramento di un classificatore multiclasse

con i dati prodotti dalla fase di classificazione ed è stata calcolata la stima accuracy
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10fold. Per questa fase sono stati implementati e testati due diversi classificatori:

Multi-Layer Perceptron e Random Forest.

4.2 Majority Voting

Nell’architettura che adopera il Majority Voting come metodo per combinare l’out-

put dei diversi classificatori, sono stati utilizzati i dati prodotti dalla fase di classi-

ficazione, descritta nella sottosezione 4.1.3. Occorre ricordare che il risultato della

classificazione comprende: una matrice, che presenta su ogni riga la probabilità

che uno stesso nome di dominio appartenga a ciascuna classe, ed un vettore con-

tenente tutte le label class. È stata applicata la funzione argmax ad ogni riga di

tale matrice, per stabilire a quale classe appartenga il DN in base alla probabilità

maggiore espressa da ciascun classificatore. In aggiunta è stato testato anche il

Majority Voting pesato con la relativa accuracy di ogni classificatore.

4.3 Descrizione dataset

I dataset utilizzati per l’implementazione dell’architettura scelta sono stati 2: dga_domains

e traindga5. La Tabella 1 riporta la composizione del dataset dga_domains.

Tabella 1. Dimensione complessiva Dataset Dga_Domains

Total size of dataset dga_domains 674898
Size of legit domain name 337398
Size of dga domain name 337500
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La composizione del dataset dga_domains per ciascuna classe, è la seguente:

Tabella 2. Composizione Dataset Dga_Domains

murofet 13500
pykspa 13500
padcrypt 13500
ramnit 13500
ranbyus 13500
simda 13500
ramdo 13500
suppobox 13500
gozi 13500
qadars 13500
symmi 13500
tinba 13500
rovnix 13500
fobber 13500
alexa 337398
corebot 13500
matsnu 13500
vawtrak 13500
necurs 13500
pushdo 13500
cryptolocker 13500
dircrypt 13500
emotet 13500
kraken 13500
nymaim 13500
conficker 13500

Risulta subito evidente come ogni classe del dataset dga_domains consti di

13500 nomi di dominio, fatta eccezione per la classe alexa, che comprende nomi

di dominio benevoli, che si compone di 337398 DN.
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L’altro dataset utilizzato è stato traindga5, che presenta la seguente dimensio-

ne:

Tabella 3. Dimensione complessiva Dataset Traindga5

Total size of dataset traindga5 169840
Size of legit domain name 88340
Size of dga domain name 81500

La composizione del dataset traindga5 per ciascuna classe, è la seguente:

Tabella 4. Composizione Dataset Traindga5

geodo 58
murofet 816
pykspa 1422
fobber 60
ramnit 9158
Volatile 50
locky 186
simda 1365
ramdo 200
suppobox 101
ranbyus 1232
tempedreve 25
qadars 40
symmi 64
banjori 42166
tinba 6385

Risulta subito evidente che, a differenza del precedente dataset, il traindga5 si

dimostra notevolmente sbilanciato. Ad esempio si può constatare come la classe

simda si componga 1365 nomi di dominio, mentre la classe tempedreve si com-

ponga di soli 25 nomi di dominio.
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4.3 – Descrizione dataset

hesperbot 192
qakbot 4000
alexa 88340
dyre 800
beebone 42
corebot 28
padcrypt 58
P 200
bedep 172
matsnu 48
ptgoz 6600
necurs 2398
pushdo 168
cryptolocker 600
cryptowall 94
dircrypt 57
shifu 234
bamital 60
kraken 508
nymaim 600
shiotob 1253
virut 60

I due dataset presentano un ulteriore differenza; mentre il dga_domains presenta

anche il top level domain, il traindga5 ne è sprovvisto.

57



4 – Descrizione del progetto

Per poter dare una definizione di top level domain, occorre prima chiare il

concetto di URL. Un Uniform Resource Locator (URL), colloquialmente definito

un indirizzo web, è il riferimento alla posizione di un documento all’interno del

World Wide Web. Un URL è composto da diverse parti, tra cui vi è il dominio. Un

dominio, come ad esempio quello di Figura 18, si compone sostanzialmente di:

• un subdomain (www), non sempre presente;

• un Secondary Level Domain o SLD (princetontechadvisors), dominio di se-

condo livello, rappresenta il nome del sito a cui ci sta collegando;

• un Top Level Domain o TLD (com), dominio di primo livello, è l’estensione

finale di un dominio (es. .it, .com, .org) e ne costituisce l’ultima compo-

nente. Può identificare il TLD di una nazione (es. it), oppure la tipologia

dell’attività online (es. org).

I domini possono contenere più livelli oltre a quelli descritti,ad esempio

"project.bigred.cornell.edu" contiene anche il dominio di quarto livello.

Figura 18. Componenti di un dominio
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4.4 – Implementazione

4.4 Implementazione

L’implementazione dell’architettura è avvenuta in maniera incrementale. Si è scel-

to di realizzare diversi script, in modo che ognuno rappresentasse un tassello per

la costituzione dell’architettura globale. La Figura 19 mostra l’ordine di esecuzio-

ne dei vari script.

Figura 19. Ordine di esecuzione dei vari script
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4 – Descrizione del progetto

Il codice dell’algoritmo è sviluppato in python 2.7 utilizzando le seguenti li-

brerie:

• Keras è una libreria open source per l’apprendimento automatico e le reti

neurali. È progettata come un’interfaccia a un livello di astrazione superio-

re ad altre librerie simili di più basso livello, e supporta come back-end le

librerie TensorFlow, Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK) e Theano.

• Scikit-learn è una libreria open source di apprendimento automatico, con-

tiene algoritmi di classificazione, regressione e clustering, ecc. .È stata pro-

gettata per operare con le librerie NumPy e SciPy.

Il primo script, Analisys_dataset, analizza il dataset che gli viene passato co-

me argomento. Questo script è stato implementato in quanto, in seguito alla veri-

fica del corretto processo di split del dataset, è risultata la presenza di intersezioni

tra i due train di una stessa classe. Pertanto è risultato utile, implementare uno

script che analizzasse la composizione del dataset fornitogli come argomento.

L’implementazione prevede sostanzialmente i seguenti passaggi:

1. memorizzare il dataset in una matrice;

2. creare un dizionario con i nomi di tutte le classi dei domain names;

3. controllare il dataset, per verificare che ogni record sia composto esattamen-

te da tre colonne:

(a) label, legit/DGA;

(b) class, alexa/gozi/bamital/virut/ecc..;
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(c) domain name;

nel momento in cui un record del dataset fosse costituito da più di 3 colonne,

tutte le colonne successive verrebbero eliminate;

4. calcolare la dimensione totale dei legit domain names e dei DGA domain

names;

5. iniziare a redigere il report, scrivendovi : la dimensione totale del dataset,

la dimensione totale dei legit e quella dei DGA DN e infine la dimensione

totale dei DN appartenenti a ciascuna classe;

6. rimuovere i duplicati presenti nel dataset (si tratta un controllo opzionale,

che viene attivato a seconda del valore di una variabile booleana. In sostan-

za qualora dovesse essere eseguito, lo step successivo sarebbe la rimozione

di tutti i duplicati presenti nel dataset. Nel caso in cui fossero presenti dei

duplicati, all’interno del report verrebbe poi inserito il duplicato trovato nel

dataset con accanto il numero di volte in cui è stato riscontrato).

Il secondo script, Split_dataset, suddivide il dataset che gli viene passato co-

me argomento. Questo script è stato implementato per partizionare il dataset, in

modo da estrapolare tutti i DN appartenenti a ciascuna classe e suddividerli esat-

tamente in due insiemi, train1 e train2. Per lo svolgimento di questa operazione è

stato imposto il seguente vincolo: l’intersezione tra i due train di ciascuna classe

deve coincidere con l’insieme vuoto. L’implementazione dello split del dataset,

prevede sostanzialmente i seguenti passaggi:

1. memorizzare tutti i legit DN in una matrice e quelli DGA in un’altra matrice;
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2. creare un dizionario con i nomi di tutte le classi dei domain names;

3. creare un dizionario con i caratteri validi;

4. calcolare i due parametri maxlen e max_features;

5. verificare l’esistenza di tutti i file csv ottenibili dallo split:

• n file csv, dove n è il numero di classi DGA;

• 1 file csv per i legit DN;

dal momento che si vuole prevenire il caso in cui, per un qualunque motivo,

l’esecuzione dello script venga interrotta, tale controllo è stato aggiunto per

controllare che il processo sia andato a buon fine e siano stati creati tutti i

file csv. Pertanto si va a verificare che la directory path_train che dovrebbe

contenere effettivamente tutti i file non sia vuota e che contenga il corretto

numero di file, in caso contrario verrebbe rimossa;

6. controllare che la directory path_train non esista e in caso affermativo, ese-

guire lo split del dataset (tale controllo è stato inserito per evitare di ripetere

l’operazione di split se non necessario. In sostanza se lo split fosse già stato

eseguito correttamente, lo scrit terminerebbe, senza ripetere l’operazione);

7. estrapolare in successive iterazioni, dalla matrice contenente tutti i DGA, i

DN appartenenti a ciascuna classe. Suddividere i DN di ogni classe in due

train e aggiungere per ognuno di essi un legit DN estratto in maniera casuale

dalla matrice dei legit;
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8. suddividere in maniera casuale la matrice contenente tutti i legit DN, in due

train. Per ogni legit DN aggiunto a ciascun train, inserire un DGA DN estrat-

to in maniera casuale dalla matrice dei DGA (per rendere dinamica l’imple-

mentazione di questo step, si verifica se la dimensione della matrice dei legit

DN sia minore o uguale a quella della matrice dei DGA, oppure se sia mag-

giore. In tal modo si evita di ritrovarsi nella situazione in cui la matrice dei

legit abbia dimensione superiore a quella dei DGA, pertanto ciò comporte-

rebbe l’interruzione dell’esecuzione dello split dal momento che non vi sono

altri DGA DN da aggiungere ai due train).

Il terzo script, Lstm, addestra n+1 classificatori binari, n classi DGA e 1 le-

git DN, utilizzando l’algoritmo LSTM.MI. Lo script originale che implementa

LSTM.MI non è stato alterato rispetto alla sua versione originale. È stata inse-

rita la reiterazione della costruzione del classificatore binario, per ottenere tutti i

classificatori previsti, in totale n+1. Ogni classificatore è stato addestrato con il

determinato train, ad esempio per la classe gozi il classificatore è stato addestrato

con il dataset train1gozi.

Il quarto script, Lstm_load_model_binary, classifica la seconda metà del dataset,

tutti i file train2, utilizzando gli n+1 classificatori binari creati. Ad ogni iterazione

viene caricato un file train2; pertanto tutti i DN in esso contenuti vengono classi-

ficati da tutti i modelli binari, creati dallo script Lstm.

Al termine dell’esecuzione di tale script si avranno in output: una matrice, che

presenta su ogni riga la probabilità che uno stesso nome di dominio appartenga

a ciascuna classe ed un vettore contenente tutte le label class. L’implementazione

di questo script prevede sostanzialmente i seguenti passaggi:
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1. scandire la lista contenente i nomi delle classi (DGA e legit);

2. per ogni classe caricare il relativo train2;

3. creare un vettore contenente tutte le label class dei DN contenuti in quel

train2;

4. creare una matrice, ottenuta dalla classificazione di tutti i DN contenuti in

quel train2, da tutti i classificatori binari creati precedentemente;

5. aggiungere di volta in volta la matrice creata al file y_result_total_nomedataset;

6. aggiungere di volta in volta il vettore creato al file y_dga_total_nomedataset.

L’ultimo script, Final_classifier addestra il classificatore finale. Dal momento

che si è scelto di testare le tre architetture, che presentano rispettivamente il classi-

ficatore Random Forest, il Multi-Layer Perceptron e il Majority Voting; sono stati

realizzati 3 script separati per ogni approccio differente. Per ognuno di questi

classificatori sono state implementate alcune parametrizzazioni: per il Random

Forest ne sono state realizzate 4, per il Multi-Layer Perceptron ne sono state rea-

lizzate 12, infine il Majority Voting è stato implementato sia nella versione non

pesata che in quella provvista dei pesi.

Per l’addestramento, ognuno dei classificatori citati utilizza:

• la matrice che presenta su ogni riga la probabilità che uno stesso DN sia

malevolo, espressa da tutti i classificatori e su ogni colonna la probabilità

che tutti i DN siano malevoli espressa dallo stesso classificatore;

• il vettore costituito da tutte la labels class.
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5. Risultati

Sono stati testati i 3 approcci con il classificatore Random Forest, con il classifica-

tore Multi-Layer Perceptron e con il metodo del Majority Voting utilizzando il da-

taset dga_domains. Per il classificatore Random Forest è stata testata la seguente

parametrizzazione:

• Random Forest con n_estimators=50;

• Random Forest con n_estimators=100;

• Random Forest con n_estimators=500;

• Random Forest con n_estimators=1000.

Il parametro n_estimators sta ad indicare il numero di alberi. È stato deciso di

utilizzare la 10 fold ed è stata adottata la seguente suddivisione del training e test,

rispettivamente 90% e 10%. Come è possibile notare dai risultati della Tabella 5, la

terza parametrizzazione è sicuramente la migliore con un valore di accuracy pari

a 96,53%. I risultati mediati sulle 10 fold sono stati riportati in Tabella 5, 6 ,7.
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Tabella 5. Accuracy del Random Forest mediata sulle 10 fold del dataset dga_domains

Parametrizzazioni RF Accuracy
Random Forest n_estimators=50 0.9643
Random Forest n_estimators=100 0.9648
Random Forest n_estimators=500 0.9653
Random Forest n_estimators=1000 0.9652

Tabella 6. Risultati del Random Forest mediati sulle 10 fold micro del
dataset dga_domains

Parametrizzazioni
RF

Precision
micro

Recall micro F1-Score mi-
cro

Random Forest
n_estimators=50

0.9643 0.9643 0.9643

Random Forest
n_estimators=100

0.9648 0.9648 0.9648

Random Forest
n_estimators=500

0.9653 0.9653 0.9653

Random Forest
n_estimators=1000

0.9652 0.9652 0.9652

Tabella 7. Risultati del Random Forest mediati sulle 10 fold macro del
dataset dga_domains

Parametrizzazioni
RF

Precision
macro

Recall
macro

F1-Score
macro

Random Forest
n_estimators=50

0.9446 0.9387 0.9405

Random Forest
n_estimators=100

0.9460 0.9396 0.9414

Random Forest
n_estimators=500

0.9474 0.9405 0.9423

Random Forest
n_estimators=1000

0.9475 0.9405 0.9423
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Come si evince dalle Tabelle 5 e 6, i valori di Precision micro, Recall micro e

F1-score micro risultano uguali. Questo è dovuto al fatto che in un classificatore

multiclasse, Precision micro e Recall micro sono sempre uguali perchè i valori dei

FP e dei FN coincidono (dal momento che un FP per una classe X è FN per una

classe Y). Di conseguenza coincidono anche F1-score ed accuracy.

Per il classificatore Multi-Layer Perceptron sono state testate 12 parametrizza-

zioni, realizzate dalla combinazione dei seguenti parametri:

• hidden_layer_sizes, indica il numero di strati nascosti e di quanti neuroni si

compone. Sono stati testati i valori: 64, 128, 256;

• early_stopping, indica l’interruzione anticipata per interrompere la fase di

training quando il punteggio della validazione non migliora. Se impostato

su true, metterà automaticamente da parte il 10% dei dati di training come

validazione e terminerà il training quando il punteggio di validazione non

migliora. Sono stati testati i valori: True, False;

• learning_rate_init, indica il tasso di apprendimento iniziale utilizzato. Sono

stati testati i valori: 0.01, 0.001.

È stato deciso di utilizzare la 10 fold ed è stata adottata la seguente suddivisio-

ne del training e test, rispettivamente 90% e 10%. In Tabella 8 sono stati riportati i

vari valori di accuracy delle 12 parametrizzazioni. Si evince chiaramente come il

miglior valore di accuracy sia pari a 90,59%. Rispetto al classificatore Random Fo-

rest è possibile fare alcune osservazioni. In primo luogo i tempi di esecuzione del
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MLP sono risultati di gran lunga superiori a quelli del RF, basti pensare che il run

con 256 neuroni ha richiesto circa 2 giorni. In secondo luogo è apparso evidente

che le performance del classificatore MLP, in termini di accuracy, siano inferiori

del 6% rispetto a quelle del RF.

Tabella 8. Accuracy del Multi-Layer Perceptron mediata sulle 10 fold del
dataset dga_domains

Hidden layer Early stopping Learning rate Accuracy

64 False 0.01 0.8978
64 False 0.001 0.8995
64 True 0.01 0.8957
64 True 0.001 0.8969
128 False 0.01 0.8987
128 False 0.001 0.9034
128 True 0.01 0.8972
128 True 0.001 0.9005
256 False 0.01 0.8998
256 False 0.001 0.9059
256 True 0.01 0.8973
256 True 0.001 0.9030

Nelle Tabelle 9, 10 sono riportati i valori delle micro e macro medie. Si può

facilmente notare come, in alcuni casi, tali valori siano inferiori di oltre il 10%

rispetto a quelli ottenuti con il RF. Anche in questo caso si evince dalle Tabelle 8

e 9 che i valori di Precision micro, Recall micro e F1-score micro risultano uguali.

Questo è dovuto al fatto che in un classificatore multiclasse, Precision micro e

Recall micro sono sempre uguali perchè i valori dei FP e dei FN coincidono (dal

momento che un FP per una classe X è FN per una classe Y). Di conseguenza

coincidono anche F1-score ed accuracy.
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Tabella 9. Risultati del Multi-Layer Perceptron mediati sulle 10 fold macro
del dataset dga_domains

Hidden
layer

Early
stopping

Learning
rate

Precision
micro

Recall
micro

F1-Score
micro

64 False 0.01 0.8978 0.8978 0.8978
64 False 0.001 0.8995 0.8995 0.8995
64 True 0.01 0.8957 0.8957 0.8957
64 True 0.001 0.8969 0.8969 0.8969
128 False 0.01 0.8987 0.8987 0.8987
128 False 0.001 0.9034 0.9034 0.9034
128 True 0.01 0.8972 0.8972 0.8972
128 True 0.001 0.9005 0.9005 0.9005
256 False 0.01 0.8998 0.8998 0.8998
256 False 0.001 0.9059 0.9059 0.9059
256 True 0.01 0.8973 0.8973 0.8973
256 True 0.001 0.9030 0.9030 0.9030

Tabella 10. Risultati del Multi-Layer Perceptron mediati sulle 10 fold micro
del dataset dga_domains

Hidden
layer

Early
stopping

Learning
rate

Precision
macro

Recall
macro

F1-Score
macro

64 False 0.01 0.8299 0.8200 0.8180
64 False 0.001 0.8309 0.8254 0.8224
64 True 0.01 0.8279 0.8169 0.8133
64 True 0.001 0.8283 0.8212 0.8154
128 False 0.01 0.8325 0.8224 0.8207
128 False 0.001 0.8414 0.8314 0.8291
128 True 0.01 0.8299 0.8200 0.8169
128 True 0.001 0.8346 0.8259 0.8236
256 False 0.01 0.8344 0.8246 0.8223
256 False 0.001 0.8446 0.8360 0.8349
256 True 0.01 0.8297 0.8201 0.8178
256 True 0.001 0.8386 0.8312 0.8288
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Al fine di mettere in luce pro e contro, dell’architettura con classificatore Ran-

dom Forest, è stata poi implementata l’architettura che presenta il Majority Voting

sia pesato con l’accuracy dei classificatori e sia non pesato. Nella Tabella 11, è sta-

to riportato su ogni riga il confronto per ogni classe del dataset dga_domains, dei

valori di Precision, Recall e F1-Score del classificatore Random Forest, del Majo-

rity Voting non pesato e di quello pesato con l’accuracy. Risulta evidente come le

performance del Majority Voting pesato e non pesato, siano decisamente inferiori

a quelle del Random Forest. Nella Tabella 11 sono state utilizzate tre gradazioni di

grigio per ogni classe: quello più scuro riguarda i valori del classificatore Random

Forest, quello intermedio il Majority Voting non pesato e infine quello più chiaro

il Majority Voting pesato.

Tabella 11. Confronto risultati del Random Forest, Majority Voting e Majority Vo-
ting pesato del dataset dga_domains

Classi Precision Recall F1-score

murofet
0.9603 0.8634 0.9092
0.2404 0.0731 0.1121
0.1109 0.2939 0.1611

pykspa
0.9671 0.9722 0.9696
0.2404 0.2749 0.2565
0.4175 0.6733 0.5154

padcrypt
0.9994 1.0000 0.9997
0.9980 0.8154 0.8975
0.9981 1.0000 0.9990

ramnit
0.6540 0.8445 0.7370
0.0403 0.1012 0.0576
0.0070 0.0151 0.0095

ranbyus
0.9297 0.9055 0.9174
0.2821 0.5271 0.3675
0.2039 0.1626 0.1809
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simda
0.9910 0.9961 0.9935
0.3996 0.0818 0.1358
0.8721 0.9408 0.9052

ramdo
0.9979 0.9997 0.9988
0.9742 0.9890 0.9815
0.9393 1.0000 0.9687

suppobox
0.9599 0.9879 0.9737
0.1665 0.1923 0.1785
0.4636 0.8680 0.6044

nymaim
0.9558 0.9110 0.9328
0.0715 0.3627 0.1195
0.0433 0.2085 0.0717

qadars
0.9981 0.9930 0.9955
0.2008 0.1985 0.1996
0.4420 0.7972 0.5687

symmi
0.9974 0.9998 0.9986
0.9132 0.0668 0.1244
0.9792 0.5930 0.7387

tinba
0.8700 0.9569 0.9114
0.2799 0.1716 0.2127
0.3326 0.3721 0.3512

rovnix
0.9771 0.9836 0.9803
0.4892 0.3085 0.3784
0.2518 0.9709 0.3999

fobber
0.8663 0.9718 0.9160
0.0856 0.1801 0.1160
0.0071 0.0130 0.0092

alexa
0.9881 0.9921 0.9901
0.0299 0.0199 0.0239
0.1448 0.0186 0.0329

corebot
0.9993 0.9982 0.9987
0.2231 0.0349 0.0604
0.6194 0.9999 0.7650

matsnu
0.9658 0.9697 0.9677
0.1995 0.3670 0.2585
0.3726 0.9686 0.5382

vawtrak
0.9978 0.9944 0.9961
0.2296 0.2490 0.2389
0.5371 0.9865 0.6956
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necurs
0.9376 0.8120 0.8703
0.0563 0.1379 0.0799
0.0835 0.2477 0.1249

pushdo
0.9923 0.9961 0.9942
0.2601 0.1377 0.1800
0.7120 0.9985 0.8312

cryptolocker
0.8887 0.8429 0.8652
0.1226 0.0329 0.0519
0.0369 0.0084 0.0137

dircrypt
0.8920 0.6691 0.7646
0.0356 0.0315 0.0334
0.0584 0.0626 0.0604

emotet
0.9904 0.9993 0.9948
0.6534 0.0508 0.0943
0.9286 0.9956 0.9609

kraken
0.9585 0.9069 0.9320
0.1071 0.1807 0.1344
0.2021 0.4013 0.2688

gozi
0.9591 0.9485 0.9537
0.0185 0.0878 0.0305
0.0150 0.0708 0.0248

conficker
0.9398 0.9396 0.9396
0.1672 0.1818 0.1742
0.1003 0.0994 0.0998

micro avg
0.9653 0.9653 0.9653
0.1266 0.1266 0.1266
0.2843 0.2843 0.2843

macro avg
0.9474 0.9406 0.9423
0.2879 0.2252 0.2115
0.3800 0.5295 0.4192

72



In generale l’architettura con Majority Voting pesato presenta dei risultati mi-

gliori, rispetto alla versione non pesata. Ad esempio analizzando le performance

della classe simda, si può notare una marcata disparità tra i due metodi che arriva

a coprire quasi il 48%. Dai risultati ottenuti si evince che il Majority Voting, in

entrambe le versioni proposte, non garantisce dei risultati accettabili. Pertanto è

in ogni caso da preferire l’utilizzo di un classificatore quale il Multi-Layer Percep-

tron e in misura maggiore quello del Random Forest.

L’obiettivo di questo lavoro di tesi è stato quello di trovare un’architettura costi-

tuita da un ensemble di classificatori, in grado di migliorare le performance di

riconoscimento dei DN malevoli delle architetture a livello singolo. In particolar

modo, avendo già constatato le buone performance dell’algoritmo LSTM.MI; l’in-

tento era trovare un aproccio che riuscisse ad equiparare o migliorare i risultati

di LSTM.MI. Pertanto è stato inserito un confronto dei valori di Precision, Re-

call e F1-Score, della migliore parametrizzazione del classificatore Random Forest

e dell’algoritmo LSTM.MI. Nella Tabella 12 sono state utilizzate due gradazioni

di grigio per ogni classe: quello più scuro evidenzia complessivamente i valori

migliori delle metriche, mentre quello più chiaro i valori peggiori.

Tabella 12. Confronto risultati del Random Forest e LSTM.MI del dataset dga_domains

Classi Precision Recall F1-score

murofet 0.9603 0.8634 0.9092
0.9475 0.8822 0.9137

pykspa 0.9671 0.9722 0.9696
0.9791 0.9733 0.9762

padcrypt 0.9994 1.0000 0.9997
1.0000 0.9963 0.9981
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ramnit 0.6540 0.8445 0.7370
0.5027 0.7548 0.6035

ranbyus 0.9297 0.9055 0.9174
0.8802 0.9637 0.9201

simda 0.9910 0.9961 0.9935
0.9853 0.9948 0.9900

ramdo 0.9979 0.9997 0.9988
0.9978 0.9978 0.9978

suppobox 0.9599 0.9879 0.9737
0.9562 0.9696 0.9629

nymaim 0.9558 0.9110 0.9328
0.8872 0.7985 0.8405

qadars 0.9981 0.9930 0.9955
0.9933 0.9948 0.9941

symmi 0.9974 0.9998 0.9986
0.9970 0.9978 0.9974

tinba 0.8700 0.9569 0.9114
0.8579 0.9481 0.9008

rovnix 0.9771 0.9836 0.9803
0.9985 0.9926 0.9955

fobber 0.8663 0.9718 0.9160
0.8222 0.9452 0.8794

alexa 0.9881 0.9921 0.9901
0.9746 0.9781 0.9764

corebot 0.9993 0.9982 0.9987
0.9985 0.9993 0.9989

matsnu 0.9658 0.9697 0.9677
0.9457 0.9548 0.9502

vawtrak 0.9978 0.9944 0.9961
0.9810 0.9933 0.9871

necurs 0.9376 0.8120 0.8703
0.9310 0.8200 0.8720

pushdo 0.9923 0.9961 0.9942
0.9802 0.9911 0.9856

cryptolocker 0.8887 0.8429 0.8652
0.8943 0.7770 0.8315

dircrypt 0.8920 0.6691 0.7646
0.8375 0.4007 0.5421
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emotet 0.9904 0.9993 0.9948
0.9897 0.9970 0.9934

kraken 0.9585 0.9069 0.9320
0.9087 0.8622 0.8848

gozi 0.9591 0.9485 0.9537
0.9224 0.9067 0.9145

conficker 0.9398 0.9396 0.9396
0.8827 0.8978 0.8902

micro avg 0.9653 0.9653 0.9653
0.9452 0.9452 0.9452

macro avg 0.9474 0.9406 0.9423
0.9251 0.9149 0.9153

weighted avg 0.9670 0.9653 0.9653
0.9488 0.9452 0.9446

Confrontando i risultati si può osservare che vi sono alcune classi come ram-

nit, simda, ramdo, fobber; che presentano dei valori di Precision, Recall e F1-Score

maggiori di quelli dell’algoritmo LSTM.MI. Nonostante ci siano delle piccole di-

screpanze, i valori ottenuti dall’architettura proposta sono buoni. Pertanto si è

deciso di testare l’architettura con la migliore paramentrizzazione del Random

Forest anche sul dataset utilizzato nel’articolo [9]. Nella Tabella 13 sono state uti-

lizzate due gradazioni di grigio per ogni classe: quello più scuro evidenzia com-

plessivamente i valori migliori delle metriche, mentre quello più chiaro i valori

peggiori.
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5 – Risultati

Tabella 13. Confronto risultati del Random Forest e LSTM.MI del dataset traindga5

Classi Precision Recall F1-score

geodo 1.0000 0.5167 0.6700
0.0000 0.0000 0.0000

beebone 0.9800 1.0000 0.9889
0.9046 1.0000 0.9499

murofet 0.9475 0.5268 0.6751
0.6977 0.6563 0.6755

pykspa 0.9022 0.7113 0.7949
0.8558 0.7087 0.7752

padcrypt 1.0000 0.9600 0.9778
0.9286 0.9667 0.9443

ramnit 0.6761 0.9022 0.7729
0.6070 0.8260 0.6998

volatile 1.0000 0.8250 0.8952
1.0000 0.5540 0.7130

ranbyus 0.9863 0.4624 0.6286
0.4324 0.6646 0.5239

qakbot 0.8170 0.7306 0.7713
0.7669 0.5290 0.6260

simda 0.8764 0.8526 0.8640
0.8907 0.9010 0.8958

ramdo 0.9826 0.9409 0.9600
0.9759 0.9537 0.9646

suppobox 1.0000 0.4000 0.5590
0.3542 0.0934 0.1471

locky 1.0000 0.4222 0.5897
0.0000 0.0000 0.0000

tempedreve 0.8000 0.4500 0.5667
0.0000 0.0000 0.0000

qadars 0.9000 0.3750 0.5124
0.9000 0.4318 0.5744

symmi 1.0000 0.3833 0.5405
0.3750 0.0857 0.1389

banjori 0.9988 1.0000 0.9994
0.9984 1.0000 0.9991
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tinba 0.8429 0.9832 0.9076
0.8921 0.9814 0.9345

hesperbot 1.0000 0.3800 0.5446
0.0000 0.0000 0.0000

fobber 1.0000 0.5333 0.6752
0.0000 0.0000 0.0000

alexa 0.9858 0.9966 0.9912
0.9816 0.9881 0.9849

dyre 0.9565 1.0000 0.9777
0.9746 1.0000 0.9872

cryptowall 1.0000 0.4667 0.6161
0.0000 0.0000 0.0000

corebot 0.8000 0.4333 0.5400
0.8000 0.5000 0.5857

p 1.0000 0.4350 0.6021
0.5055 0.4405 0.4708

bedep 1.0000 0.3118 0.4647
0.7322 0.3936 0.5117

matsnu 1.0000 0.5250 0.6705
0.0000 0.0000 0.0000

ptgoz 0.9886 0.9976 0.9930
0.9975 0.9986 0.9980

necurs 0.9827 0.4442 0.6116
0.4565 0.0982 0.1603

pushdo 1.0000 0.4647 0.6183
0.5852 0.4917 0.5341

cryptolocker 1.0000 0.4161 0.5860
0.1111 0.0079 0.0147

dircrypt 1.0000 0.3400 0.4782
0.0000 0.0000 0.0000

shifu 0.8618 0.5333 0.6553
0.3294 0.6518 0.4330

bamital 1.0000 0.4714 0.6238
1.0000 0.5750 0.7143

kraken 0.9550 0.4137 0.5741
0.1500 0.0126 0.0233

nymaim 0.9770 0.4871 0.6484
0.1787 0.1080 0.1342

77



5 – Risultati

shiotob 0.9417 0.8921 0.9160
0.9285 0.8774 0.9022

virut 0.9000 0.4000 0.5328
0.0000 0.0000 0.0000

macro avg 0.9489 0.6154 0.7104
0.5344 0.4604 0.4946

weighted avg 0.9537 0.9537 0.9537
0.9261 0.9336 0.9298

Nella Tabella 13 sono state riportate due metriche la macro avg e la weighted

avg, in quanto in [9] la micro avg riportata è in realtà la weighted avg.

Dopo aver confrontato i valori di Precision, Recall e F1-Score dell’architettura

proposta con quelli dell’algoritmo LSTM.MI; si possono fare alcune considerazio-

ni. Si evince dalla Tabella 13, che per più della metà delle classi DGA, i risultati so-

no migliori di quelli ottenuti con LSTM.MI. A differenza del dataset dga_domains,

il traindga5 non risulta essere bilanciato.

A conclusione di tale capitolo, occorre fare un’ulteriore osservazione.

Come già descritto nel Capitolo 4, l’architettura scelta per il modello di ricono-

scimento di DN malevoli definito in questa tesi, si compone di due livelli: nel

primo livello vi sono n+1 classificatori binari, dove n identifica il numero di classi

DGA e 1 per i nomi di dominio benevoli; nel secondo livello vi è un classificatore

multiclasse, per questo strato sono stati implementati due diversi classificatori:

Multi-Layer Perceptron e Random Forest. È importante osservare come tale ap-

proccio abbia mostrato dei buoni risultati anche nella prima fase di classificazione,

78



quella binaria.

Tabella 14. Accuracy dei classificatori binari del dataset dga_domains

Classi Accuracy
murofet 0.9970
pykspa 0.9904
padcrypt 1.0
ramnit 0.9630
ranbyus 0.9948
simda 0.99704
ramdo 1.0
suppobox 0.9822
nymaim 0.94
qadars 0.9963
symmi 1.0
tinba 0.9948
rovnix 0.9985
fobber 0.9526
alexa 0.9702
corebot 1.0
matsnu 0.9837
vawtrak 0.9978
necurs 0.9785
pushdo 0.9956
cryptolocker 0.9704
dircrypt 0.9741
emotet 0.9993
kraken 0.9770
gozi 0.9533
conficker 0.9481
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5 – Risultati

Analizzando i risultati della tabella 14, si evince come i classificatori binari

presentino tutti un’accuracy elevata. La classe con un valore di accuracy minore è

nymaim con 94%; mentre tutte le altre classi presentano valori maggiori. Risulta

evidente come in alcuni casi, quali padcrypt, ramdo, symmi e corebot il valore di

accuracy arrivi al 100%. Sebbene tali classificatori siano stati addestrati solamente

con nomi di dominio appartenenti a ciascuna classe DGA, i valori di accuracy

hanno raggiunto degli ottimi risultati.
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6. Conclusioni e sviluppi futuri

Alla luce dei risultati ottenuti, è stata dimostrata l’efficacia di questa architettu-

ra per il rilevamento di DN malevoli. L’elemento innovativo è dato dal fatto che

nella soluzione proposta è stata messa a punto un’architettura composta da due

livelli, che ha consentito di migliorare le performance ottenibili con un’architettu-

ra a livello singolo.

I vari test effettuati hanno messo in evidenza, come l’approccio comprensivo del

classificatore finale Random Forest con un numero di estimators pari a 500, riesca

a raggiungere dei buoni risultati con un’accuracy pari al 96,53% in tempi sufficien-

temente brevi. È stato inoltre dimostrato come l’utilizzo di un dataset bilanciato,

consenta di ottenere delle performance migliori rispetto ad uno sbilanciato, quale

il traindga5.

L’architettura implementata è sicuramente molto valida, tuttavia in futuro si po-

trebbe pensare di modificarla per cercare di migliorarne le performance e i tempi

di esecuzione. Ad esempio si potrebbe pensare di aumentare il numero di fold

effettuate in fase di addestramento del classificatore Random Forest, per cercare

di ottenere un’accuracy più elevata.
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6 – Conclusioni e sviluppi futuri

Un’altra soluzione potrebbe essere quella di implementare un ulteriore classifi-

catore da usare in alternativa al Random Forest, per poi confrontarne i risultati;

tenendo conto delle performance ottenute e della velocità in fase di training.
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