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                                 Capitolo 1 

                             Introduzione 

                                   
Prima di procedere nell’argomentazione della tesi, è giusto fare alcune premesse     
inerenti alla sicurezza informatica e, in particolare, alle minacce provenienti in 
continuazione dal mondo occulto del “cybercrimine”, che colpisce indistintamente 
imprese, privati, associazioni di categoria, enti istituzionali, e via dicendo. 
 
Questa è la sfida del Nuovo Millennio: infatti, se fino a una ventina di anni fa Internet 
(e, con esso, il World Wide Web) era considerato, da esperti del settore e non, un 
posto abbastanza protetto e sicuro, senza dubbio non lo è più ai giorni nostri. 
 
La figura del cyber-criminale, al momento, risulta essere la più ricercata e la più 
studiata, così da essere combattuta, anche se eliminare il cybercrime è impossibile, 
così come è impossibile sconfiggere la criminalità in generale. 
 
I motivi che spingono, sostanzialmente, un cyber-criminale a intraprendere tali gesti  
possono essere molteplici, i principali sono legati alla possibilità di facile guadagno 
economico (attraverso il furto di dati sensibili, chiedendo riscatti o truffando la 
gente), al divertimento fine a sé stesso (spesso, ci si può imbattere in attacchi  
perpetrati  da  persone  che sono semplicemente annoiate e trovano il proprio 
intrattenimento andando a violare la sicurezza dei sistemi altrui), allo spionaggio di 
compagnie (nazionali e internazionali) e di vari enti governativi [23]. 
 
Purtroppo, si deve constatare che esiste un reale problema di sicurezza: le ansie, le 
angosce, le incertezze, le paure, le preoccupazioni, le incertezze, i timori che viviamo 
nella nostra epoca non sono totalmente infondati, in quanto gli attacchi informatici 
non sono così semplici da contrastare, ma soprattutto la difficoltà principale sta 
proprio nel riuscire a individuarli in tempo, prima che sia troppo tardi.  
 
Infatti, spesso succede che la vittima si accorga dell’intrusione di uno o più 
sconosciuti a fatto compiuto, quando il danno è ormai arrecato (ogni tanto, anche 
irreversibilmente) e, a volte, nemmeno in tal caso, soprattutto riguardo ai malware 
che infettano i PC e che rimangono silenti, mantenendo però aperto un canale di 
comunicazione con l’attaccante (restando così in ascolto, in attesa di nuovi ordini). 
 
Premesso ciò, il lavoro di tesi, presentato in questo manoscritto, tratta l’analisi di 
nuove metodologie per rilevare prima e classificare poi nomi di dominio generati da 
certe classi di algoritmi denominati DGA (Domain Generation Algorithm) [23]. 
 
Tenendo conto che di solito nel dataset di addestramento si vogliono includere i nomi 
di dominio malevoli e tenendo conto quanto sia difficile avere un elenco di nomi di 
dominio malevoli aggiornato e attuale, si capisce quanto la mole dei dati richiesta 
diventa un problema. 
 
L'obiettivo di questo lavoro di tesi, di conseguenza è stato: indagare cosa succede alle 
prestazioni di un classificatore quando viene addestrato con dati di facile reperibilità. 
 
Questo lavoro di tesi è stato quindi strutturato nel seguente modo: 
 
Nel Capitolo 2: 
 

1. si tratterà dei malware (che cosa sono, come si diffondono, le tipologie al 
momento più conosciute e più diffuse); 

2. si discuterà delle Botnet (che cosa sono, come sono strutturate, il loro ciclo 
di vita, la loro architettura, le tecniche di evasione, le attività eseguite tramite 
Botnet e come rilevare una Botnet); 
 



5  

3. si farà un approfondimento sui DGA, sul loro legame con le Botnet e come 
tali algoritmi si possono classificare. 

 
     Nel Capitolo 3: 
 

1. si parlerà delle tecniche di approfondimento automatico che servono a 
rilevare le famiglie di DGA; 

2. si approfondirà l’idea di “apprendimento automatico” (Machine Learning); 
3. si farà un focus su approccio supervisionato, approccio non supervisionato e 

analisi delle features (caratteristiche); 
4. si passerà poi al concetto di “apprendimento profondo” (Deep Learning); 
5. si entrerà nel dettaglio con le Reti Neurali (come sono definite, i loro modelli 

di riferimento, le loro applicazioni, le loro proprietà, che cos’è una rete CNN, 
che cos’è una rete RNN, che cos’è una rete LSTM). 

       
                                                 Nel Capitolo 4: 
                              

1. si discuterà del materiale a disposizione per poter effettuare gli esperimenti 
che ci interessano e dei metodi di lavoro; 

2. si parlerà del classificatore LSTM per il riconoscimento dei DGA; 
3. si tratteranno i classificatori e gli embedding; 
4. si accennerà agli embedding casuali e non casuali, con i limiti dei primi e i 

potenziali vantaggi dei secondi; 
5. si argomenterà dell’embedding FastText, una tecnica adatta a manipolare 

parole e sufficientemente generica da poter essere utilizzata con una grande 
varietà di DGA, che cos’è e come si sviluppa; 

6. si spiegheranno i dataset impiegati a tale scopo; 
7. si analizzerà il metodo di lavoro, gli esperimenti, come essi sono stati 

predisposti (fasi di modeling, training e testing) e a che cosa serve ogni 
singola sperimentazione svolta; 

8. si definiranno le metriche utilizzate come parametri di valutazione per poter 
confrontare i risultati ottenuti dai test. 

      
     Nel Capitolo 5: 
             

1. si discuterà dei risultati sperimentali conseguiti negli esperimenti effettuati; 
2. saranno descritti la macchina e i sistemi operativi impiegati; 
3. saranno riportati tutti i risultati relativi al primo, al secondo e al terzo 

esperimento (classificatori binario e multiclasse). 
                                                  
                                                 Infine, nel Capitolo 6: 
         

1. si faranno le ultime considerazioni discutendo sui risultati appena acquisiti; 
2. si confronteranno tra di loro i risultati di tutti e tre i test effettuati; 
3. si tireranno le conclusioni e si farà un breve cenno sugli sviluppi futuri. 
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                                 Capitolo 2 

Botnet basate su nomi di dominio generati   
algoritmicamente 

 

2.1 Malware 

 

Prima di iniziare formalmente la trattazione delle Botnet e dei DGA, non possiamo 
non parlare di un argomento, che è cardine della sicurezza informatica: i malware. 

Che cosa sono i malware? Come sono strutturati? Come funzionano? Dove agiscono? 
Chi colpiscono? Cercheremo di dare risposta a queste (e altre) domande… 

Si definisce malware, contrazione delle parole inglesi “malicious” e “software”, 
un programma (applicativo) malevolo che è in grado di intrufolarsi in un computer, 
in un dispositivo mobile o in una rete aziendale, senza l’autorizzazione dell’utente, 
con lo scopo di trafugare dati riservati, spiare le vittime o arrecare danni più o meno 
gravi al sistema informatico nel quale esso è in esecuzione [1]. 

Dunque, “malware” è un termine generico impiegato per identificare qualunque 
tipologia di codice malevole esistente, al di là delle tecniche utilizzate per diffondere 
tali minacce e installarle nei sistemi target o dai danni che provocano. 

Molto spesso gli autori dei malware sono team di “criminal hacker” interessati solo ai 
profitti derivanti dalla vendita dei dati trafugati alle vittime; si pensi, per esempio, 
alle credenziali di accesso on-line a siti e altri servizi web, ai numeri di carte di credito, 
alle informazioni riservate utilizzabili successivamente per campagne di profilazione 
più o meno lecite o al codice malevolo stesso che si può trovare all’interno del 
cosiddetto “Dark Web” [1]. 

In altri casi, il malware può essere usato anche come uno strumento efficace di 
protesta, come una soluzione altamente performante per poter testare la sicurezza di 
vari sistemi informativi o anche come un’arma al servizio di qualche governo o ente 
internazionale, per compiere attacchi mirati di cyber spionaggio e cyber sabotaggio 
ai danni di singoli individui o di organizzazioni (piccole, medie e grandi). 

 

                                                Come vengono diffusi i malware? 

I malware si diffondono tipicamente in Internet, tramite applicazioni come il WWW 
(World Wide Web, che sfrutta il protocollo HTTP) o la posta elettronica (e-mail, che 
sfrutta il protocollo SMTP), ma esistono comunque numerosi altri metodi differenti 
utilizzati dai “criminal hacker” per diffonderli e infettare così i dispositivi delle 
vittime: 

 

1. File dannosi allegati a e-mail di “phishing”: 

a. in questo caso, i criminal hacker utilizzano messaggi di posta elettronica 
creati attraverso tecniche di “social engineering” per incoraggiare il 
destinatario ad aprire l’allegato; 

b. una volta aperto l’allegato, il codice malware si installa sul dispositivo. 

2. Collegamenti URL dannosi nel testo di un’e-mail: 

a. anche in tal caso, l’e-mail impiega tecniche di social engineering, più o 
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meno evolute, per spronare il destinatario a cliccare sul collegamento; 

b. quando ciò avviene, la vittima viene automaticamente reindirizzata alla 
pagina web di un sito compromesso e controllato dai criminal hacker e 
contenente il codice malevolo. 

3. Drive-by download: 

a. tramite tale tecnica di diffusione, il malware viene scaricato sul computer 
della vittima, quando quest’ultima visita direttamente un sito contenente 
codice malevolo o viene reindirizzata alla pagina del sito tramite un 
annuncio malevolo; 

b. si tratta di “malvertising”, fusione di "malicious" e "advertising", è 
un tipo di pubblicità on-line usata per diffondere malware). 

4. Dispositivi USB infetti: 

a. ancora oggi, esso è uno dei metodi più efficaci per diffondere 
rapidamente il malware, soprattutto in ambienti aziendali e produttivi. 

5. Intrusioni dirette nelle reti locali, attraverso falle di sicurezza nel perimetro 
virtuale. 

6. Vulnerabilità del sistema operativo o delle applicazioni installate sui dispositivi 
delle vittime: 

a. un esempio potrebbe essere un plug-in “Flash” non aggiornato o non 
configurato correttamente nel browser dell’utente. 

7. Applicazioni per dispositivi “mobile” scaricate da “app store” non ufficiali, anche 
se non mancano i casi di malware nascosti nelle app distribuite liberamente 
anche sugli store ufficiali: 

a. in tal caso è importante considerare i messaggi di avvertenza 
nell’installazione di applicazioni, specialmente se si richiede il permesso 
di accedere alle e-mail o ad altri dati personali. 

 

In alcuni casi i criminal hacker riescono a nascondere i malware anche nelle versioni 
demo, trial e freeware di altri software o videogiochi, nelle toolbar per i browser, in 
finti antivirus e tool di rimozione e, più in generale, in qualsiasi altro materiale 
scaricabile da Internet. 

Come si può riconoscere un’infezione derivante da malware? 

Solitamente, un malware non è in grado di danneggiare fisicamente i dispositivi 
hardware o di rete colpiti con il proprio codice malevolo. 

Un modo per poter rilevare la presenza di un malware all’interno di un sistema 
informatico è mediante l’analisi di eventuali comportamenti anomali e sospetti. 

In particolare, esistono alcuni indizi che più di altri possono segnalare la presenza di 
codice malevolo nel proprio dispositivo: 

1. le prestazioni del computer iniziano a diminuire in maniera evidente e si 
riducono notevolmente sia la velocità di caricamento del sistema operativo e delle 
applicazioni installate sia la navigazione su Internet; 

2. durante il normale uso del computer o mentre si naviga on-line, lo schermo del 
dispositivo si riempie di inutili e irritanti annunci pubblicitari visualizzati in 
finestre “popup” che, il più delle volte, sono anche difficili da chiudere; 

3. il sistema si blocca continuamente mostrando la fatidica schermata blu di errore 
(BSOD, Blue Screen of Death) in seguito ad un errore irreversibile; 
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4. aumenta inspiegabilmente l’attività (carico) di rete del sistema; 

5. l’utilizzo delle risorse di sistema è insolitamente elevato e la ventola del computer 
inizia a girare al massimo dei giri consentiti; 

6. la home page del browser viene modificata senza alcuna autorizzazione; 

7. nello stesso browser vengono installate toolbar ed estensioni sconosciute; 

8. l’antivirus smette di funzionare e diventa impossibile aggiornarlo. 

 

Altri sintomi di un’avvenuta infezione da malware sono, invece, decisamente più 
plateali; è il caso dei “ransomware”, che si mostrano all’improvviso sul monitor del 
dispositivo infetto per informare la vittima di aver preso possesso dei suoi dati 
personali, chiedendo quindi un riscatto per la restituzione dei file. 

Esistono, tuttavia, alcune varianti di malware in grado di nascondersi in profondità 
nel sistema operativo infetto, passando inosservati anche ai software antivirus. 

Pensiamo ai malware “fileless” che vengono eseguiti direttamente nella memoria 
RAM del computer e non memorizzano alcun file sull’hard disk; così facendo, 
riescono a completare le loro azioni malevole senza sollevare sospetti mentre rubano 
password, si appropriano di file sensibili o utilizzano il PC infetto per diffondersi su 
altri computer. 

 

2.1.1 Tipologie di malware 

Alla luce di quanto visto finora, riportato anche in [1], si può procedere ad una 
catalogazione delle tipologie di malware più diffuse, tenendo presente che alcune 
delle varianti più pericolose utilizzano più tecniche malevoli contemporaneamente: 

 

1. Adware:  

a. sono software indesiderati che visualizzano messaggi pubblicitari 
sullo schermo, spesso all’interno delle finestre del browser; 

b. generalmente, si avvalgono di un metodo subdolo, mascherandosi 
da componenti legittimi oppure nascondendosi in un altro 
programma, al fine di provocarne con l’inganno l’installazione su 
PC, tablet o dispositivi mobile. 

2. Spyware: 

a. è una particolare tipologia di malware progettata per spiare le 
attività dell’utente sul computer, senza autorizzazione, per poi 
comunicarle ai criminal hacker che hanno sviluppato il codice 
malevolo. 

3. Virus:  

a. si tratta di un codice malevolo che, così come avviene in natura, si 
“attacca” ad altri programmi infettandoli; 

b. quando l’utente lo esegue, di solito inavvertitamente, il virus si 
riproduce modificando altri programmi e file, infettandoli con il 
proprio codice malevolo. 

4. Worm: 

a. sono simili ai virus, ma a differenza di questi sono stati progettati 
per diffondersi sugli altri computer di una rete e danneggiandoli, 
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di solito, mediante la distruzione di file e cartelle di sistema. 

5. Trojan: 

a. “cavalli di Troia”, sono tra i malware più pericolosi in circolazione; 

b. solitamente, si presentano sotto forma di qualcosa di utile, vedi 
tool per lo sblocco delle versioni a pagamento di noti software 
commerciali; 

c. la finalità di tali applicativi è, ovviamente, ingannare l’utente; 

d. infatti, una volta che è “entrato” nel sistema, il trojan consente ai 
criminal hacker di ottenere l’accesso completo e non autorizzato al 
computer della vittima. 

6. Ransomware: 

a. come detto prima, sono malware che impediscono alla vittima di 
accedere al proprio dispositivo e criptano i suoi file, obbligandola a 
pagare un eventuale riscatto per riottenerli; 

b. molto diffusi e pericolosi sono anche i ransomware “fileless”; 

c. il codice malevolo necessario per realizzare un ransomware è 
facilmente acquistabile sui marketplace criminali, rendendo tale 
tipologia di malware sfruttabile anche da parte di malintenzionati 
senza particolari competenze tecniche. 

7. Rootkit: 

a. consentono agli hacker di ottenere i privilegi da amministratore sul 
sistema infetto; 

b. generalmente, essi sono progettati per rimanere nascosti agli occhi 
dell’utente, degli altri software e del sistema operativo stesso. 

8. Keylogger: 

a. sono semplici codici malevoli, capaci di registrare tutto ciò che la 
vittima digita sulla tastiera; 

b. tutto ciò che viene digitato viene poi inviato agli hacker, i quali 
riescono pertanto a rubare informazioni sensibili, vedi username, 
password o dati delle carte di credito. 

9. Cryptominer: 

a. è anche noto come drive-by mining o “cryptojacking”; 

b. è una tecnica malware sempre più diffusa, che solitamente prevede 
l’installazione di un trojan e permette agli hacker di usare le risorse 
hardware della macchina infetta per “generare” criptovalute. 

10. Exploit: 

a. Sono codici malevoli che sfruttano bug e vulnerabilità del sistema 
operativo o delle applicazioni, consentendo poi ai criminal hacker 
di prenderne il controllo da remoto. 
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2.2 Botnet 

 

Le Botnet sono nate come reti di elaboratori usati per gestire e mantenere attivi 

servizi Web. I “criminal hacker” le hanno trasformate in reti di computer 

compromessi da usare per eseguire attività fraudolente. 

Quello delle Botnet è il classico esempio di quelle tecnologie che ad oggi sono 

parte integrante del cosiddetto "cyberspazio" e sono nate, per lo meno nella 

maggioranza dei casi, con intenzioni positive, ma le cui aspettative sono state 

spesso disattese nel tempo. 

Che cosa sono le Botnet? Come sono strutturate? Come funzionano?  

Le Botnet sono reti di elaboratori originariamente utilizzati per gestire e 

mantenere attivi servizi Web. Il nome deriva dalla combinazione delle due parole 

“robot” e “network”. 

L’accezione che questo termine ha oggi è quella di una rete costituita da 

elaboratori infettati, gestiti centralmente da un Command & Control data center 

(C&C server), operato da attaccanti di varia natura [2]. 

Sostanzialmente, siamo in presenza di una botnet quando un elevato numero di 

bot si diffonde e compromette numerosi elaboratori e li connette l’un l’altro 

attraverso Internet. 

Fondamentalmente, una Botnet è costituita da tre elementi principali: 

• I Bot: sono elaboratori che sono stati infettati e che infettano a loro volta altri 

calcolatori (target computer) e li rendono parte della Botnet. 

• Il Command & Control server (C&C): è il punto nevralgico della rete, il 

nodo di riferimento, quello dal quale tutti i bot prendono gli ordini e allo 

stesso tempo quello al quale mandano le informazioni;  

1. è essenziale perché permette al Botmaster di inviare comandi ai bot 

e di gestire quindi la Botnet, interfacciandosi solo in un punto e 

schermando il master all’interno della rete, così da renderlo non 

rintracciabile anche dall’interno della stessa. 

• Il Botmaster: è la persona (o il gruppo di persone) che gestisce la Botnet; 

2. gli scopi sono spesso malevoli (si va dallo spam al furto di 

informazioni e di identità), mentre le motivazioni che spingono un 

hacker a diventare un Botmaster sono molteplici; 
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3. le ragioni possono essere numerose, possono essere legate al 

guadagno economico, al divertimento, all’intrattenimento, al forte 

desiderio di provare e riprovare, di testare e vedere fino a dove ci si 

può spingere e al fatto che, in certi ambienti, possedere una vasta 

botnet è considerato come un vero status symbol. 

 

 

Esempio di attacco DDoS da parte di una Botnet. 

 

2.2.1 Ciclo di vita di una Botnet 

Il ciclo di vita di una Botnet si può suddividere in più fasi distinte: 

1. Fase di infezione e di propagazione: 

a. inizia quando l’attaccante impiega le tecniche necessarie alla 

compromissione degli elaboratori che faranno parte della botnet; 

b. l’attaccante può effettuare in prima persona le operazioni, dalla 

creazione del malware alla diffusione dello stesso, o può 

delegarla a terzi, che procedono dietro il pagamento di un 

compenso; 
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c. il malware, che viene utilizzato per creare le Botnet, è studiato in 

maniera specifica per diffondersi su Internet ed è in grado di 

sfruttare le vulnerabilità presenti sugli elaboratori per infettarli; 

d. le tecniche di infezione più utilizzate sono quelle di allegare 

codice maligno ad e-mail, SMS, messaggi istantanei, file 

condivisi in P2P o direttamente su siti Web compromessi. 

2. Fase di raccolta e di gestione: 

a. qui il Botmaster verifica quali siano i dispositivi “zombie” che si 

sono connessi con successo alla Botnet, li aggiorna con le ultime 

informazioni disponibili per l’ottimizzazione delle funzionalità 

(per esempio, potrebbe usare un C&C di backup nel caso il 

principale venisse disattivato e oscurato); 

b. il Botmaster può dunque iniziare ad inviare comandi ai computer 

infetti, i quali eseguono esattamente quanto richiesto. 

3. Fase di abbandono e di re-infezione: 

a. questa fase è in continuo divenire e non termina mai per tutta la 

vita della Botnet; 

b. quotidianamente, si assiste ad un turnover dei dispositivi 

compromessi: alcuni utenti si accorgono dell’infezione e 

provvedono ad eliminarla, alcuni dismettono il dispositivo, 

mentre altri semplicemente non lo connettono alla rete per un 

certo periodo di tempo; 

c. in determinati casi, è lo stesso Botmaster ad abbandonare un 

dispositivo, in quanto esso è divenuto non più utilizzabile oppure 

il bot, installato sullo stesso, non è più adeguato; 

d. uno degli scopi principali del Botmaster, comunque, è quello di 

avere on-line, nel corso delle 24 ore, il maggior numero di 

dispositivi in contemporanea; 

e. ciò spiega chiaramente perché molto spesso si assiste ad infezioni 

su scala geografica, così che la Botnet possa sempre avere 

computer infettati a disposizione e perché questi attacchi, difatti, 

non terminino mai; 

f. i target preferiti sono solitamente computer non presidiati, 

sempre connessi alla rete e aventi molta banda disponibile, come 

ad esempio i server o i PC casalinghi; 

g. bisogna tenere presente, inoltre, che una Botnet senza un afflusso 
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quotidiano di nuovi “zombie” è da considerarsi “morta”; 

h. secondo un’indagine compiuta da Fortinet nel corso del 2018, il 

58% delle infezioni da “botnet malware” dura meno di un giorno, 

il 17,6% sino a due giorni consecutivi e solo il 5% per più di una 

settimana; 

i. in particolare, la Botnet con una maggiore persistenza è Mirai, 

che infetta specificamente IoT devices, utilizzandoli per compiere 

attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) o per fornire 

servizi proxy, con una media di 5,5 giorni. 

4. Fase di gestione: 

a. è strettamente correlata alla fase di abbandono e di reinfezione; 

b. in tal caso, il Botmaster lavora per rendere la Botnet sicura e 

resistente a potenziali attacchi o eventuali shutdown di uno o più 

C&C server; 

c. una Botnet può essere totalmente distrutta solamente rilevando 

e bonificando tutti i bot, nonché oscurando tutti i C&C server; 

d. il Botmaster opera variando il codice dei bot, introducendo nuovi 

C&C e rendendo così la struttura ridondante. 

5. Fase di monetizzazione: 

a. l’attaccante, una volta creata e stabilizzata la propria Botnet, può 

decidere come ottenere il proprio guadagno; 

b. il metodo più comune è quello di affittare la Botnet ad altri cyber 

criminali, ma non mancano i casi in cui il creatore della Botnet 

stessa la sfrutti direttamente per portare attacchi; 

c. al momento, nonostante i pareri siano spesso contrastanti, 

spamming e attacchi di tipo DDoS sono le attività che forniscono 

un maggiore ritorno economico, al netto delle spese sostenute. 

 

2.2.2 Architettura di una Botnet 

Il meccanismo di “Command & Control” di una Botnet è fondamentale, in quanto 

è ciò che permette al Botmaster di controllare i dispositivi infetti; ad oggi sono tre 

i più diffusi tipi di architettura: centralizzata, decentralizzata e ibrida. 

• Architettura centralizzata 
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L’architettura centralizzata è senza dubbio la più comune; i bot si connettono 

direttamente al C&C server per ricevere comandi e aggiornamenti (tale 

configurazione presenta una struttura a stella). 

Tutta la gestione della Botnet è effettuata tramite C&C e il Botmaster deve 

connettersi allo stesso per poter operare. 

Il principale problema di tale configurazione sta nel fatto che si è in presenza di 

un single “point of failure”: infatti, se il C&C server viene oscurato e disattivato, la 

Botnet muore. 

I principali metodi di comunicazione (tra C&C server e bot) più impiegati si 

basano sui protocolli di rete HTTP (HyperText Transfer Protocol) e IRC 

(Internet Relay Chat): 

• Basato su HTTP: il bot utilizza uno specifico indirizzo IP o URL per 

connettersi ad un Web server, che è di fatto il C&C. 

• La connessione tra bot e server non è continua: infatti, i comandi 

vengono pubblicati sul Web server e i bot lo visitano ad intervalli 

definiti per scaricarli ed eseguirli (metodo Pull). 

• Basato su IRC: è il più comune e tradizionale, utilizzato sin dalle prime 

generazioni di Botnet, in cui i bot sono collegati ad uno specifico canale 

su un server IRC e ricevono comandi via chat.  

• I bot sono quindi sempre connessi al C&C e ricevono comandi in 

tempo reale (metodo Push). 

 

                                      
                                     Architettura centralizzata.                                           

• Architettura decentralizzata 

L’architettura decentralizzata si basa sul modello di reti P2P (Peer-To-Peer). 
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Un computer infetto funge sia da bot che da C&C server, sparisce quindi l’idea di 

avere un C&C centralizzato; il Botmaster, in tal caso, manda i comandi ai bot, che 

li ricevono e li inviano ad altri bot. 

Questo sistema è senza dubbio molto più difficile da rimuovere rispetto a quello 

centralizzato, in quanto lo shutdown della botnet diventa estremamente 

complesso e possibile solamente identificando tutti i bot presenti. 

Ciononostante, per creare una Botnet con architettura decentralizzata, è 

necessario avere una profonda conoscenza della materia e skill non indifferenti, 

rendendo così tale tipologia poco diffusa. 

 

 

 

 

 
 
 
    
    
  

                                                   
 
 

Architettura decentralizzata. 
 

• Architettura ibrida 

L’architettura ibrida cerca di sfruttare sia i vantaggi dell’architettura centralizzata 

sia di quella decentralizzata. 

Per riuscirci, a titolo di esempio, una botnet può comunicare con i C&C server 

(attestati su rete P2P) tramite protocollo HTTP per bypassare i meccanismi di 

difesa quali firewall; il metodo ibrido può sfruttare qualsiasi protocollo esistente, 

a discrezione del Botmaster. 

2.2.3 Attività eseguite tramite Botnet 

Le Botnet, declinate nelle numerose architetture, dimensioni e diffusioni, hanno 

generalmente un solo scopo, che è quello di permettere all’attaccante di eseguire 

attività fraudolente [2]. 

Le più comuni al giorno d’oggi sono le seguenti: 

a. Campagne di spam:  
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• i più recenti report indicano che circa l’85% dello spam totale è generato 

da Botnet e che ogni bot può inviare circa 3 messaggi (e-mail o instant 

messaging) al secondo; 

• le botnet sono quindi le principali piattaforme per condurre questo tipo 

di attività. 

b. Attacchi di tipo DDoS (Distributed Denial of Service): 

• poiché le Botnet sono ormai costituite da centinaia di migliaia di 

elaboratori, ne consegue che quasi sempre si è in presenza di una elevata 

potenza di calcolo e di tanta banda disponibile; 

• gli attacchi DDoS vengono effettuati inviando numerosi pacchetti UDP, 

richieste ICMP (Internet Control Message Protocol) o TCP (Transmission 

Control Protocol) SYN flood, con lo scopo di saturare il prima possibile le 

risorse di un particolare server e renderne così indisponibili i servizi. 

c. Hosting illegale: 

• un computer con molta banda disponibile e storage adeguato può divenire 

un vero e proprio server hosting, su cui il Botmaster può caricare contenuti 

illegali permettendone impunemente la diffusione, mettendo una ulteriore 

barriera tra sé e le forze dell’ordine. 

d. Furto di identità e di informazioni personali: 

• una volta che un elaboratore è infetto, il Botmaster può impostare il bot in 

modo tale che esso raccolga informazioni sensibili in base ai siti web visitati 

o ai trigger personalizzati e li invii poi al C&C server. 

e. Frodi adware e visualizzazioni: 

• un Botmaster può utilizzare i propri bot per simulare “clic” su uno specifico 

banner o link, ottenendo così un guadagno piuttosto consistente in caso di 

siti che paghino piccolissime somme di denaro per questo tipo di attività. 

f. Affitto di Botnet: 

• il Botmaster può affittare la propria Botnet, o anche solamente una parte 

di essa, a terzi che la possono sfruttare per tutte le attività sopra indicate. 

 

     2.2.4 Come rilevare una Botnet 

Per rilevare le attività di una Botnet vengono utilizzate una serie di tecniche: 
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a. Basate su signature: 

• i software di protezione, tramite i pattern in essi inseriti, sono in grado di 

rilevare quando un host sia parte di una botnet; 

• questo metodo funziona solamente per botnet conosciute. 

b. Honeypot: 

• sono sistemi per studiare le infezioni "dal vivo" senza correre pericoli, ciò 

che si impara si può usare per mettere a punto strumenti di rilevamento; 

• il principio di funzionamento di un “honeypot”, come deducibile dal nome 

stesso, è da ricercarsi nel fatto che, una volta messo on-line un host 

compromissibile, esso attragga numerosi attaccanti; 

• studiando le tecniche offensive messe in atto ed analizzando il software che 

viene installato dai malintenzionati, è possibile risalire esattamente a quale 

sia il malware utilizzato per l’infezione dei bot; 

• il limite di questo metodo è che i Botmaster sono in grado di impiegare 

tecniche per rilevare honeypot e di conseguenza evitarle. 

c. Analisi comportamentale: 

• sicuramente è la tecnica più avanzata, ricerca comportamenti anomali nel 

traffico di uno specifico host o rete ed è in grado di rilevare variazioni dallo 

standard; 

• pertanto, si possono rilevare botnet ancora sconosciute e farlo in tempo 

reale; 

• i dispositivi che mettono in pratica l’analisi comportamentale sono 

generalmente dotati di una intelligenza artificiale che è in grado di 

apprendere i comportamenti tipici degli host su una specifica rete e di 

segnalare spostamenti al di fuori degli standard definiti. 

In conclusione, è perciò possibile affermare che mettere in atto tali contromisure 

nella propria rete locale consente di proteggere adeguatamente il perimetro 

“cyber” dell’azienda e tutti i computer che sono connessi ad essa e a Internet [2]. 

 

2.3 DGA e Botnet 

Riprendendo quanto detto sopra, si può allora riassumere il ciclo di vita di 

una Botnet in quattro azioni principali: infezione, connessione, controllo e 

moltiplicazione. 
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Una volta che i malware hanno sfruttato le vulnerabilità presenti e hanno 

così compromesso l’elaboratore, il computer infettato, attraverso Internet, si 

connetterà al C&C server [2]. 

Appena stabilita la connessione, il calcolatore infetto resta in fase di ascolto 

ed effettua controlli per eventuali istruzioni da parte del Botmaster; in tal 

caso, si possono verificare i dispositivi “zombie” che sono collegati con 

successo al terminale e si possono compiere aggiornamenti (per esempio, si 

possono effettuare dei backup del C&C server su altri PC manomessi nel caso 

in cui il datacenter principale venga individuato e disattivato). [3] 

I meccanismi di connessione più comuni sono i seguenti: 

1. Indirizzi IP hard-coded: 

a. il malware che infetta i nuovi bot include nel proprio codice 

binario l’indirizzo IP hard-coded del C&C server; 

b. la codifica fissa (in inglese, hard coding) è da considerarsi 

un fattore negativo poiché i valori costanti, introdotti in un 

codice sorgente, non possono essere cambiati senza la 

ricompilazione dello stesso codice, pertanto essi irrigidiscono il 

programma ottenuto dalla compilazione di quel codice sorgente; 

c. il problema di tale metodo sta nel fatto che il C&C server può 

essere facilmente individuabile e il canale di comunicazione 

altrettanto facilmente bloccato; 

d. tale metodo è il meno usato nelle nuove varianti di Botnet. 

2. DNS dinamici: 

a. oggigiorno, i malware spesso includono, all’interno dei loro 

codici binari, i nomi di dominio (domain names) che vengono 

assegnati dai provider DNS dinamici; 

b. il vantaggio, qui, risiede nel fatto che se un C&C server viene 

bloccato, allora il Botmaster può facilmente riprendere il 

controllo della Botnet; 

c. infatti, semplicemente, può essere generato un nuovo server di 

controllo da qualche altra parte e dunque si può aggiornare 

l’indirizzo IP corrispondente al nome di dominio; 

d. perciò, una volta che le connessioni al vecchio C&C server 

falliranno, i bot effettueranno delle query al DNS server e così 

saranno re-indirizzati al nuovo C&C server; 
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e. la voce relativa al DNS può essere aggiornata periodicamente 

anche dallo stesso Botmaster, così da tenere in movimento il 

centro di comando e di controllo e da evitare di essere scovato 

facilmente; 

f. alcune Botnet più recenti possiedono un servizio DNS 

distribuito con posizioni non raggiungibili dalle stesse autorità; 

g. i malware includono nel loro codice gli indirizzi relativi ai server 

DNS, così da poterli contattare in caso di risoluzione degli 

indirizzi IP dei server C&C. 

3. DGA (Domain Generation Algorithm): 

a. Se si considerano gli algoritmi di generazione dei domini, nel 

codice del malware non si troveranno codifiche relative a 

domain names, né ad indirizzi IP; 

b. Al posto di questi, si inserisce un algoritmo capace di generare 

domain names in base a un “seed”, per il quale i bot andranno 

ad interrogare i server DNS con i risultati conseguiti finché essi 

non riusciranno a connettersi al server C&C che avrà prodotto il 

proprio nome di dominio con lo stesso DGA; 

c. Il seed può essere standard (predefinito) oppure può essere 

ricavato da informazioni tempo-dipendenti accessibili on-line. 

 

Prima di trattare dei DGA, però, è opportuno fare una piccola digressione sulla 

concezione di “elaborazione del linguaggio naturale” (in inglese, Natural 

Language Processing o NLP); con ciò si vuole indicare il processo di 

trattamento automatico, mediante un calcolatore elettronico, delle informazioni 

scritte o parlate in linguaggio naturale. [16] 

Tale procedimento è reso particolarmente difficile, complesso e articolato a 

causa delle caratteristiche intrinseche di ambiguità presenti nel linguaggio 

umano. 

Per questo motivo, il processo di elaborazione può essere suddiviso in fasi 

diverse, tuttavia abbastanza simili a quelle che si possono incontrare nel 

processo di elaborazione di un linguaggio di programmazione: 

 

1. Analisi lessicale, scomposizione di un’espressione linguistica in token (in tal 

caso, le parole); 
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2. Analisi grammaticale, associazione delle parti del discorso a ciascuna parola 

nel testo; 

3. Analisi sintattica, arrangiamento dei token in una struttura sintattica (per 

esempio, in una struttura ad albero o Parse Tree); 

4. Analisi semantica, assegnazione di un significato alla struttura sintattica e, 

di conseguenza, all’espressione linguistica; 

Da notare che, nell’analisi semantica, la procedura automatica che 

attribuisce all’espressione linguistica un significato tra i diversi possibili si 

dice disambiguazione. 

 

Premesso ciò, gli algoritmi di generazione del dominio (DGA, Domain 

Generation Algorithm) sono algoritmi visti in varie famiglie di malware, 

che vengono utilizzati per generare periodicamente un gran numero di nomi 

di dominio; essi possono essere impiegati come punti di incontro con i loro 

server di comando e controllo. [3] 

L'elevato numero di potenziali punti di incontro rende difficile per le forze 

dell'ordine chiudere efficacemente le botnet, poiché i computer infetti 

tenteranno di contattare ogni giorno alcuni di questi nomi di dominio per 

ricevere aggiornamenti o comandi. 

L'uso della crittografia a chiave pubblica, nel codice del malware, rende 

impossibile per le forze dell'ordine e altri attori imitare i comandi dei 

controller di malware, dal momento che alcuni worm rifiuteranno 

automaticamente gli aggiornamenti non firmati da coloro che scrivono e 

gestiscono il codice malevolo. 

Secondo la società di sicurezza di rete “Damballa”, le prime 5 famiglie di 

crimeware basate su DGA più diffuse sono le seguenti: Conficker, 

Murofet, BankPatch, Bonnana e Bobax. 

Il DGA può anche combinare parole da un dizionario per generare domini; 

tali dizionari possono essere codificati a livello di malware oppure possono 

essere prelevati da una fonte accessibile pubblicamente. 

Pertanto, i domini generati dal dizionario DGA tendono ad essere più difficili 

da rilevare, a causa della loro somiglianza con i domini legittimi. 

Come descritto in precedenza, i bot stabiliscono un contatto con il C&C 

server, cercando di connettersi ai domain name generati dal DGA. 

Abbiamo visto che i bot stabiliscono un contatto con il C&C server, cercando 

di connettersi, appena possibile, ai nomi di dominio generati dal DGA. 
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Ciò viene fatto per non impiegare il meccanismo della codifica fissa relativa 

agli indirizzi IP, evitando così che il datacenter (server) sia rintracciato 

qualora il malware in questione fosse individuato e l’indirizzo fosse scoperto 

e disattivato, attraverso procedure di reverse engineering. [3] 

Tale tecnica applicata si chiama “domain fluxing” e ciò permette di 

aumentare la resilienza di un sistema informatico; con ciò si vuole indicare 

la capacità (in tal caso, di una botnet) di adattarsi alle condizioni d'uso e di 

resistere all'usura, così da garantire la disponibilità dei servizi erogati. 

Periodicamente, i bot producono un’elevata quantità di possibili domain 

names per evitare l’oscuramento del server; gli elaboratori infetti continuano 

a generare possibili domini, finché non riescono finalmente a connettersi a 

quello giusto, finché non trovano un indirizzo valido. 

Tali tecniche di evasione, nel corso degli anni, sono state ulteriormente 

perfezionate e migliorate, in termini di prestazioni e di risultati conseguiti, 

anche grazie all’utilizzo di tecniche proprie del “Cloud Computing”, in cui sia 

i bot che i server, centri di comando e di controllo, possono essere forniti 

dinamicamente e spostati da una postazione ad un’altra attraverso il Cloud. 

Nei DGA, solitamente, i calcolatori infetti si basano su un approccio pseudo-

causale e il seeding, caratteristica della condivisione e della distribuzione 

P2P (un peer si definisce “seed”, infatti, quando ha acquisito l'intero set di 

dati che cerca di scaricare), può dipendere o meno dal tempo. [7] 

 

Detto ciò, si possono classificare le famiglie di DGA nelle seguenti classi: 

1. TID-DGA (Tempo Indipendente Deterministico): 

a. in tal caso, il DGA usa un “seed” statico e genera quindi ogni 

volta lo stesso insieme di domain names. 

2. TDD-DGA (Tempo Dipendente Deterministico): 

a. il DGA utilizza un algoritmo di tipo deterministico, con un 

seed dinamico (che cambia in base al tempo). 

3. TDN-DGA (Tempo Dipendente Non-Deterministico): 

a. in tal caso, l’anticipazione del seed e il calcolo preventivo dei 

nomi di dominio non sono fattibili. 

4. TIN-DGA (Tempo Indipendente Non-Deterministico): 

a. poiché l’algoritmo è non-deterministico e non dipende dal 
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tempo, ciò rende difficile la predizione o la generazione di 

tabelle lookup per i nomi di dominio; 

b. solitamente, tali tabelle vengono usate dai server DNS, ai 

quali viene chiesto di trovare l'indirizzo IP di un host, a 

partire dal suo nome di dominio; alcuni nomi di dominio, 

infatti, possono essere associati a svariati indirizzi IP; 

c. allo stesso tempo, la probabilità di produrre un corretto 

domain name scende drasticamente. 

Oltre alla dipendenza da fattori temporali o all’approccio (deterministico o 

non-deterministico) dell’algoritmo, è opportuno considerare, riguardo ai 

DGA, che i nomi di dominio elaborati si possono costruire basandosi su 

vocabolari di parole o secondo sequenze di caratteri pseudo-casuali. 

Ovviamente, fondandosi alle liste di parole, i domain names forniti 

potrebbero essere più credibili e sarebbero così meno sospetti [3]. 
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Capitolo 3 

Tecniche di apprendimento automatico 

per il rilevamento dei DGA 

Come introdotto in precedenza, alla base dell’individuazione e della 

disattivazione delle Botnet, ci sono le analisi dei nomi di dominio contenuti 

nelle query rivolte ai DNS server (rintracciando prima e chiudendo poi i C&C 

server che utilizzano i DGA). 

Per compiere tali operazioni, si possono impiegare tecnologie all’avanguardia, 

in particolare si può ricorrere all’apprendimento automatico (“machine 

learning”). 

3.1 Machine Learning 

Per apprendimento automatico (in inglese, Machine Learning) si intende 

quella branca dell’intelligenza artificiale che raggruppa metodologie 

sviluppate negli ultimi anni del Novecento da diverse comunità scientifiche. 

È un punto di raccordo tra più settori scientifici inter-disciplinari: 

1. statistica computazionale; 

2. riconoscimento, analisi e identificazione di modelli o pattern 

(all’interno di dati grezzi, al fine di ricavarne un’opportuna 

classificazione); 

3. reti neurali artificiali (modelli computazionali composti da 

“neuroni” artificiali, che possono essere realizzati sia da applicativi 

software sia da hardware dedicato) 

4. filtraggio adattivo (applicazione di filtri digitali); 

5. teoria dei sistemi dinamici (a tempo continuo o a tempo discreto); 

6. elaborazione digitale delle immagini (Computer Vision); 

7. data mining (estrazione di informazioni utili da grandi quantità di 

dati, vedi banche dati e data-warehouse); 

8. algoritmi euristici, impiegati per tentare di risolvere problemi di 

ottimizzazione, per i quali non si conoscono altri algoritmi efficienti di 

complessità lineare o polinomiale; 

L’obiettivo principale dell’apprendimento automatico è che una macchina 
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sia in grado di generalizzare (e di imparare) dalla propria esperienza, che 

sia capace di svolgere ragionamenti induttivi. [4] 

In questo contesto, per generalizzazione si intende l’abilità di un calcolatore 

di portare a termine accuratamente esempi o compiti nuovi, che non ha mai 

affrontato, dopo aver fatto esperienza su uno o più insiemi di dati di 

apprendimento (training dataset). 

Gli esempi di addestramento, solitamente, provengono da distribuzioni di 

probabilità, in generale non note e considerate rappresentative dello spazio 

delle occorrenze del fenomeno da apprendere. 

Dunque, la macchina deve riuscire a costruire un modello tale da essere in 

grado di fare analisi accurate e di produrre previsioni abbastanza 

dettagliate, quando il calcolatore viene sottoposto a nuovi casi di studio. 

L’analisi computazionale degli algoritmi di apprendimento automatico e 

delle loro prestazioni è una branca dell’informatica teorica e prende il nome 

di “teoria dell’apprendimento”. 

Dal momento che i dataset per l’addestramento degli algoritmi sono 

insiemi finiti di dati, è difficile sapere l’evoluzione futura di un certo 

modello e c’è poca garanzia sulle performance conseguite (dato che esse 

sono vincolate da limiti probabilistici). 

Affinché la generalizzazione offra le migliori prestazioni possibili, la 

complessità dell’ipotesi induttiva deve essere pari alla complessità della 

funzione che elabora i dati. 

Se l’ipotesi è meno complessa della funzione, allora il modello manifesta 

“underfitting”; al contrario, invece, se l’ipotesi è troppo complessa, 

allora il modello manifesta “overfitting” (adattamento eccessivo, si ha 

quando un modello statistico molto complesso e articolato si adatta ai dati 

osservati, poiché possiede un numero di parametri maggiore del numero di 

osservazioni) e la generalizzazione sarà più scarsa. [5] 

Oltre ai limiti di prestazioni, si devono considerare anche la complessità 

temporale e la fattibilità dell’apprendimento stesso; infatti, secondo tale 

teoria, una computazione si dice fattibile se può essere svolta in un tempo 

polinomiale. 

Praticamente, invece di dire esplicitamente alla macchina che cosa fare 

scrivendo un programma corredato da istruzioni ben definite, si danno 

all’elaboratore le risorse e gli strumenti necessari, affinché esso riesca a 

comprendere da solo che cosa fare. 

Comportandosi in tale maniera, il calcolatore riesce ad imparare il più 

possibile dalle conoscenze acquisite e dall’esperienza vissuta, sviluppando 
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uno o più algoritmi che gli permettono di correggersi (nel caso in cui siano 

commessi errori) e andando così a migliorare la resa delle prestazioni [5]. 

Per ciò che ci riguarda, si può utilizzare tale tecnologia per fare in modo che 

il modello impari a riconoscere i nomi di dominio benevoli da quelli 

malevoli, così da poter classificare le varie famiglie e le varie classi di DGA. 

Solitamente, i compiti dell’apprendimento automatico vengono classificati 

in tre ampie categorie, a seconda della natura del “segnale” utilizzato per 

l’apprendimento o del “feedback” disponibile al sistema di apprendimento. 

Tali categorie, anche dette paradigmi o approcci, sono le seguenti: 

1. apprendimento supervisionato, in cui al modello vengono forniti 

alcuni esempi, nella forma di possibili input, con i rispettivi output 

desiderati e l’obiettivo, in tal caso, è quello di estrarre una regola 

generale che associ l’input all’output corretto; [4] 

2. apprendimento non supervisionato, in cui il modello ha lo scopo 

di trovare una struttura negli input forniti, senza che gli input vengano 

etichettati in alcun modo; 

3. apprendimento per rinforzo, in cui il modello interagisce con un 

ambiente dinamico nel quale cerca di raggiungere un obiettivo. 

 

3.1.1 Approccio supervisionato 

L’approccio supervisionato mira ad istruire un sistema informatico, così da 

consentirgli di elaborare automaticamente previsioni sui valori di uscita 

rispetto ad un certo input, sulla base di una serie di esempi ideali, costituiti 

da coppie di input e di output, che gli vengono inizialmente forniti. 

Pertanto, alla base di un algoritmo con addestramento supervisionato, ci 

sono funzioni che sono in grado di attuare analisi e modellazioni predittive, 

magari opportunamente integrate con proprietà relative alla statistica 

computazionale e al data mining, basandosi su set di apprendimento 

annotato, ovvero costituito da esempi ideali e già classificati. 

L’obiettivo di un sistema basato sull’apprendimento supervisionato è 

quello di produrre ipotesi induttive, ossia funzioni che devono essere in 

grado di “apprendere” dai risultati forniti durante la fase di esempio e di 

avvicinarsi ai risultati desiderati per tutti gli esempi non forniti. 

La casistica degli output può essere allo stesso tempo molto varia. 
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Tale casistica si può differenziare in apprendimento di valori quantitativi 

(comunemente chiamato “regressione”) da quello di valori qualitativi 

(detto anche “classificazione”). [4] 

Tra tutti gli algoritmi ad addestramento supervisionato, si considerano solo 

quelli che si sono verificati i più efficaci nell’analisi dei DGA: 

1. Hidden Markov Model: 

1.2 è una catena di Markov, nella quale gli stati non 

sono direttamente osservabili; 

1.3 è un modello semplice e può vantare il maggior 

numero di successi in campo linguistico riguardo 

alla morfologia, alla sintassi e all’estrazione di 

grammatiche e di informazioni dai testi. 

2. Reti Neurali e Reti Neurali Profonde (Deep Learning): 

2.2 le reti neurali sono strutture matematiche che 

combinano funzioni semplici per elaborare 

strutture articolate, per calcolare grandi moli di 

dati e per risolvere problemi complessi; 

2.3 esse sono prendono ispirazione dai neuroni e dalle 

sinapsi del cervello umano; 

2.4 data la loro particolare importanza, tratteremo più 

in là dettagliatamente tale tecnologia, insieme al 

concetto di “approfondimento profondo” (in 

inglese, “deep learning”). 

3. Alberi di decisione e derivati: 

3.2 un albero di decisione è un grafo “ad albero”, in cui 

a ogni biforcazione corrisponde una decisione e le 

foglie rappresentano le “conseguenze”. 

 

3.1.2 Approccio non supervisionato 

L’approccio non supervisionato consiste nel fornire al sistema informatico 

una serie di input (che costituiscono l’esperienza del sistema) che saranno 

riclassificati ed organizzati sulla base di caratteristiche comuni, per cercare 

di effettuare ragionamenti e previsioni sugli input successivi. 

Al contrario dell’apprendimento supervisionato, durante l’addestramento 
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vengono forniti all’apprendista solo esempi (set di training) non annotati, 

dato che le classi non sono note a priori, ma devono essere apprese 

automaticamente. 

Un esempio tipico di tale tipologia di algoritmi lo si ha all’interno dei motori 

di ricerca; infatti, tali programmi, data una o più parole chiave, sono in 

grado di creare una lista di link rimandanti alle pagine che l’algoritmo 

ritiene attinenti alla ricerca effettuata. 

La validità degli algoritmi in questione è correlata all’utilità delle 

informazioni che si riescono ad estrarre dai database (nell’esempio sopra 

citato, è legata all’attinenza dei link con l’argomento cercato) 

Quindi, le tecniche relative all’addestramento non supervisionato lavorano 

confrontando i dati e ricercando analogie o differenze. 

Esse sono molto efficienti con elementi di tipo numerico, un po’ meno con 

dati non numerici; se i dati sono dotati di un ordinamento intrinseco, allora 

gli algoritmi riescono comunque ad estrapolare informazioni, al contrario 

essi possono fallire. 

Da ciò si può dedurre chiaramente che l’approccio non supervisionato 

presenta un vantaggio concreto rispetto a quello supervisionato, poiché gli 

esempi contenuti nei dataset utilizzati per l’addestramento non devono 

essere pre-classificati. 

 

Gli algoritmi ad apprendimento non supervisionato più usati sono: 

1. K-Means: 

1) questo tipo di funzione permette di suddividere un insieme di 

oggetti in k gruppi sulla base dei loro attributi; 

2) è il più semplice tra gli algoritmi non supervisionati e richiede 

di definire a priori il numero di gruppi da definire. 

2. Hierarchical Clustering (HC): 

1) anche in tal caso si consente di raggruppare gli oggetti in 

insiemi distinti; 

2) ponendo gli oggetti in uno spazio vettoriale, in base alle 

dimensioni degli attributi che li descrivono, l’algoritmo si basa 

sulle distanze tra suddetti oggetti nello spazio, così da definire 

una gerarchia di appartenenza. 
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3. Density-Based Spatial Clustering of Application with Noise 

(DB-SCAN): 

1) si fa riferimento alla densità e si connettono regioni di punti 

aventi una densità sufficientemente alta. 

     

  3.1.3 Analisi delle features 

I modelli di apprendimento automatico (Machine Learning) si possono 

suddividere anche in base alle caratteristiche (features). 

Riguardo all’identificazione dei DGA, l’approccio alla classificazione dei 

nomi di dominio può essere di 3 tipi: 

1. Approccio con features Context-Aware; 

2. Approccio con features Context-Free; 

3. Approccio Featureless. 

Nei casi con “features”, si devono stabilire a priori delle caratteristiche che 

possono aiutare nella fase di apprendimento e di previsione del risultato. 

Infatti, nella ricerca si possono utilizzare tutte le informazioni che si 

possono ricavare analizzando gli elementi passati in input. 

Nel caso in esame, relativo al rilevamento e alla classificazione dei domain 

names, quando si parla di feature “Context-Aware” ci si riferisce a una 

caratteristica dipendente dall’esecuzione di uno specifico DGA, che si 

realizza in un certo environment, con una specifica configurazione e in un 

particolare intervallo di tempo. 

D’altra parte, le features “Context-Free” sono quelle caratteristiche che 

sono correlate a un nome di dominio completo (FQDN, Fully Qualified 

Domain Name, è un nome di dominio non ambiguo, che specifica la 

posizione assoluta di un certo nodo all'interno della gerarchia dell'albero 

DNS), perciò indipendente da informazioni contestuali o da qualsiasi 

configurazione ambientale. 

Riguardo agli approcci “feature-based”, purtroppo, per ricorrere a tali 

metodologie, si deve generare a priori il set delle caratteristiche da poter 

esaminare. 

Tale procedimento non è affatto semplice, poiché bisogna prevedere quali 

features il DGA non considera per la generazione dei nomi di dominio.  
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Fortunatamente, esistono dei classificatori che, durante l’analisi dei 

domini, non richiedono un “feature set”; sono i cosiddetti “Featureless”. 

Infatti, in tali modelli, la scoperta automatica delle caratteristiche “buone” 

è parte integrante del processo di addestramento (training) del modello. 

Alla base dell’approccio di tipo “Featureless” ci sono le reti neurali (che 

tratteremo a breve), in particolare le Reti Neurali Profonde (Deep Neural 

Networks), fondamento dell’apprendimento profondo (Deep Learning). [6] 

     

  3.2  Reti neurali e Deep Learning 

Bisogna tenere presente che le convenzionali tecniche di apprendimento 

automatico (Machine Learning) sono assai limitate, per esempio 

riguardo al processare dati naturali nella loro forma grezza. 

Per tanti anni, infatti, tali sistemi hanno richiesto una notevole esperienza 

nella progettazione di estrattori di caratteristiche, che trasformassero i dati 

grezzi in un’adeguata rappresentazione interna oppure in vettori di features, 

dai quali il sistema potesse individuare e classificare i modelli per descrivere 

i dati presi in input. 

L'apprendimento profondo (in inglese, “Deep Learning”) è quel 

campo di ricerca dell'apprendimento automatico e dell'intelligenza 

artificiale che si fonda su diversi livelli di rappresentazione, corrispondenti 

a gerarchie di caratteristiche di fattori o di concetti. [9] 

In altre parole, secondo la definizione data dell'Osservatorio di Intelligenza 

Artificiale del Politecnico di Milano, per “apprendimento profondo” si 

intende “un insieme di tecniche basate su reti neurali artificiali, organizzate 

in diversi strati, in cui ogni strato calcola i valori per quello successivo, 

affinché l'informazione venga elaborata in maniera sempre più completa”. 

Sostanzialmente, l'apprendimento profondo si può definire come una classe 

di algoritmi di apprendimento automatico in cui: 

1. ci sono vari livelli di unità non lineari a cascata, per poter svolgere 

compiti di estrazione di caratteristiche e di trasformazione; 

2. ciascun livello successivo usa l'uscita del livello precedente come input; 

3. gli algoritmi in questione possono essere sia di tipo supervisionato sia 

non supervisionato; 

4. le applicazioni includono l'analisi e la classificazione di pattern; 
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5. si basano sull'apprendimento di livelli gerarchici multipli di 

caratteristiche e di rappresentazioni dei dati; 

6. le caratteristiche di più alto livello derivano da quelle di livello più basso, 

così da creare un’opportuna rappresentazione gerarchica. 

Per poter comprendere meglio il funzionamento del Deep Learning, si deve 

entrare nel dettaglio della trattazione, prendendo in considerazione, come 

oggetto della nostra ricerca e del nostro studio, le reti neurali (artificiali) e 

come esse sono composte. [10] 

Si definisce rete neurale artificiale (in inglese, Artificial Neural Network 

o ANN), normalmente chiamata solo "rete neurale", un modello 

matematico-informatico di calcolo basato sulle reti neurali biologiche. [9] 

Tale modello è costituito da un gruppo di interconnessioni di informazioni e 

di processi che utilizzano un approccio di connessionismo di calcolo. 

La loro modellazione si ispira fortemente a quella del cervello umano; infatti, 

tali strutture matematiche sono composte da unità di calcolo, dette appunto 

“neuroni”, che sono connesse tra loro dalle cosiddette “sinapsi”. 

Nella maggior parte dei casi, una rete neurale è un sistema adattivo, che 

muta pertanto la propria struttura in relazione alle informazioni esterne o 

interne che attraversano la rete stessa durante la fase di apprendimento. 

Una rete neurale artificiale riceve segnali esterni su uno strato di nodi di 

ingresso, detti unità di elaborazione, ciascuno dei quali è collegato con 

numerosi nodi interni, organizzati in più livelli; ogni nodo elabora i segnali 

ricevuti e, a sua volta, trasmette il risultato conseguito ai nodi successivi. 

Ciascun neurone svolge un’operazione molto semplice, che consiste nel 

diventare attivo quando il segnale (che ha ricevuto) supera la propria soglia 

(threshold) di attivazione. 

 

Struttura di un neurone artificiale. 
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Quindi, alla base di ogni neurone artificiale, ci sono due caratteristiche 

fondamentali: i pesi e la funzione di attivazione. [10] 

I “pesi”, o coefficienti, (in inglese, “weights”) moltiplicano uno per uno i dati 

in input derivanti dalle sinapsi provenienti dai neuroni del livello 

precedente; pertanto, essi vengono modificati durante la fase di 

apprendimento, così da affinare i risultati e le previsioni della rete neurale. 

Per “funzione di attivazione” (in inglese, “activation function”) si intende una 

particolare funzione, a cui si passa la sommatoria dei dati (o funzione di 

trasferimento, in inglese “transfer function”) presi in input e “pesati” con i 

pesi sopra descritti. 

Dunque, una volta calcolata la funzione di attivazione, il risultato dell’uscita 

del neurone sarà utilizzato come input per il nodo successivo e così via. 

Pertanto, tutti i neuroni, o “nodi” (come accennato in precedenza), una volta 

completamente connessi, generano una rete fitta di collegamenti, capace di 

compiere calcoli elaborati o di effettuare previsioni complesse. [10] 

Una rete neurale, solitamente, si sviluppa lungo i seguenti strati o livelli: 

1. Livello di Embedding: 

1. è lo strato in cui i dati grezzi sono “vettorizzati”; 

2. ad un certo tipo di dato si associa un vettore di 

valori numerici, per poter poi essere “dati in pasto” 

alle unità di elaborazione. 

2. Livello nascosto (Hidden): 

1. può essere costituito da più strati (livelli); 

2. rappresenta il “cuore” della rete; 

3. i valori dei dati viaggiano attraverso le unità (nodi); 

4. tali valori sono via via modificati ed elaborati e non 

sono visibili dall’esterno. 

3. Livello di Output: 

1. in tal caso, i dati, una volta modificati ed elaborati 

dai livelli precedenti, sono raggruppati e processati 

l’ultima volta, così da dare il verdetto finale di tutto 

il processo di calcolo. 
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Una rete neurale artificiale. 

 

3.2.1 Reti Neurali: applicazioni e proprietà 

L'utilità dei modelli di rete neurale sta nel fatto che queste possono essere 

usate per comprendere una funzione utilizzando solo le osservazioni sui dati. 

Ciò è particolarmente utile nelle applicazioni in cui la complessità dei dati o 

la difficoltà di elaborazione rende la progettazione di una tale funzione 

impraticabile con i normali procedimenti di analisi manuale. 

Le reti neurali, per come sono state costruite, lavorano in parallelo e sono 

quindi in grado di trattare grandi moli di dati (vedi Big Data Analytics). 

Sostanzialmente, si tratta di un sofisticato sistema di tipo statistico, dotato 

di una buona immunità al rumore, poiché è forte l’azione di “filtraggio”. 

Inoltre, bisogna tenere presente che, se alcune unità del sistema dovessero 

funzionare male, allora la rete, nel suo complesso, ridurrebbe abbastanza le 

proprie prestazioni, ma allo stesso tempo, difficilmente, essa andrebbe 

incontro ad un blocco di tutto il sistema. 

I software di ultima generazione, dedicati all’apprendimento profondo e 

all’analisi delle reti neurali, richiedono comunque buone conoscenze 

statistiche; infatti, il grado di apparente utilizzabilità immediata non deve 

trarre in inganno, pur permettendo all'utente di effettuare subito previsioni 

o classificazioni, seppure con tutti i limiti del caso.  

Da un punto di vista industriale, per esempio, esse risultano essere efficaci 

quando si dispone di dati storici, che possono essere trattati con gli algoritmi 

delle reti neurali.  

Ciò è di particolare interesse per la produzione, perché permette di estrarre 
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dati e modelli senza dover effettuare ulteriori prove e sperimentazioni. 

I modelli prodotti dalle reti neurali, anche se molto efficienti, non si riescono 

a spiegare nel linguaggio simbolico umano: infatti, i risultati devono essere 

accettati "così come sono" (in inglese, ciò si definisce come "black box"). 

In altre parole, a differenza di un sistema algoritmico, nel quale si può 

esaminare “step by step” il percorso che dall'input genera l'output, una rete 

neurale è in grado di generare un risultato valido, o comunque con una alta 

probabilità di essere accettabile, ma non è possibile spiegare il come e il 

perché sia stato prodotto tale risultato. 

Si noti che, come per qualsiasi algoritmo di modellazione, anche le reti 

neurali sono efficienti solo se le variabili predittive sono scelte con cura. 

Necessitano di una fase di addestramento del sistema che fissi i pesi dei 

singoli neuroni e questa fase può richiedere molto tempo, se il numero dei 

record e delle variabili analizzate è molto grande. 

Non esistono teoremi o modelli che permettano di definire la rete ottima, 

quindi la riuscita di una rete dipende molto dall'esperienza acquisita. 

Di solito, le reti neurali sono usate in contesti nei quali i dati possono essere 

parzialmente errati oppure dove non esistano modelli analitici in grado di 

affrontare il problema.  

Un loro tipico utilizzo lo si può trovare nei software di riconoscimento ottico 

dei caratteri (OCR), nei sistemi di riconoscimento facciale e di sintesi vocale, 

nei controllori (regolatori) dei processi, nei dispositivi che si occupano di 

trattare dati soggetti a errori o rumore, nella strumentazione per effettuare 

diagnosi mediche. 

Esse sono anche uno degli risorse maggiormente impiegate nelle analisi di 

Data Mining (vedi Big Data Analytics), nelle applicazioni finanziarie e 

meteorologiche, nei filtri anti-spam (presenti nelle e-mail). 

Inoltre, negli ultimi anni, è aumentata notevolmente la loro importanza 

anche nel campo della bioinformatica, nel quale si utilizzano per la ricerca di 

pattern funzionali e/o strutturali in proteine e acidi nucleici. 

Mostrando opportunamente una lunga serie di input (fase di training o di 

apprendimento), la rete è in grado, perciò, di fornire l'output più probabile. 

Oltre a ciò, recenti studi hanno dimostrato buone potenzialità delle reti 

neurali in sismologia, per la localizzazione di epicentri di terremoti e 

predizione della loro intensità. 

Riguardo alla modellazione, all’addestramento e al collaudo dei classificatori 
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che si basano sui DGA, si possono analizzare ed impiegare i seguenti modelli 

di Reti Neurali ad apprendimento profondo: le CNN, le RNN e le LSTM. 

3.2.2 Convolutional Neural Network (CNN) 

Nell'apprendimento automatico, si definisce rete neurale convoluzionale 

(CNN o ConvNet, dall'inglese “Convolutional Neural Network”) un 

tipo di rete neurale artificiale “feed-forward”, in cui il pattern di 

connettività tra i neuroni è ispirato dall'organizzazione della biologia visiva 

animale, i cui neuroni individuali sono disposti in maniera tale da poter 

rispondere alle regioni di sovrapposizione che tassellano il campo visivo. 

Prima di procedere nella trattazione, è opportuno fare una puntualizzazione 

a tal proposito.  Una rete neurale “feed-forward” (in italiano, "rete neurale 

con flusso in avanti") è una rete neurale artificiale, nella quale le connessioni 

tra le varie unità (nodi) non formano cicli, differenziandosi dalle reti neurali 

ricorrenti, che tratteremo più in là. 

Tale tipologia di rete neurale fu la prima ad essere scoperta e studiata e, al 

tempo stesso, risulta essere la più semplice tra quelle messe a punto. 

In tale rete, infatti, le informazioni si muovono solo in una direzione, avanti, 

rispetto ai nodi d'ingresso, passando attraverso nodi nascosti (se esistenti) 

fino ai nodi d'uscita. 

Da notare, inoltre, che le reti “feed-forward” non hanno memoria di input 

accaduti in epoche precedenti, pertanto l'output può essere determinato 

solamente dall'attuale input. 

La più semplice rete di tal genere è il “percettrone a singolo strato” (o 

SLP, dall'inglese “Single Layer Perceptron”), utilizzato verso la fine 

degli Anni Cinquanta (del Novecento); il suo modello è costituito da uno 

strato in ingresso, seguito direttamente dall'uscita. 

Ogni unità di ingresso, dunque, è immediatamente collegata ad ogni unità di 

uscita; in pratica, tale rete neurale possiede un solo strato che effettua 

l'elaborazione dei dati, e non presenta perciò alcun nodo nascosto. 

Gli SLP sono molto limitati a causa del numero di connessioni abbastanza 

piccolo e dell'assenza di gerarchia nelle caratteristiche che la rete può 

estrarre dai dati; quindi, ciò sta a significare che essi sono capaci di 

combinare i dati in ingresso una sola volta. 

Tornando alle reti neurali convoluzionali, dunque, esse si ispirano ai 

processi biologici e sono variazioni di percettroni multistrato, progettate per 

usare al minimo la pre-elaborazione. 
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Hanno diverse applicazioni nel riconoscimento di immagini e video, nei 

sistemi di raccomandazione, nell'elaborazione del linguaggio naturale e, 

recentemente, anche nella bioinformatica. 

Pertanto, si tratta di un processamento con una forte azione di “filtraggio” 

delle informazioni, che si sviluppa di strato in strato, permettendo così di 

analizzare più dettagliatamente l’input che viene passato. 

Ma sostanzialmente… che cos’è una convoluzione? Come funziona? 

Wolfram Alpha ci fornisce la seguente spiegazione: 

“… A CONVOLUTION IS AN INTEGRAL THAT EXPRESSES THE 

AMOUNT OF OVERLAP OF ONE FUNCTION g AS IT IS SHIFTED OVER 

ANOTHER FUNCTION f. IT THEREFORE “BLENDS” ONE FUNCTION 

WITH ANOTHER. FOR EXAMPLE, IN SYNTHESIS IMAGING, THE 

MEASURED DIRTY MAP IS A CONVOLUTION OF THE “TRUE” CLEAN 

MAP WITH THE DIRTY BEAM (THE FOURIER TRANSFORM OF THE 

SAMPLING DISTRIBUTION) …” [12] 

“… una convoluzione è un integrale che esprime la quantità di 

sovrapposizione di una funzione g, quando viene spostato su un’altra 

funzione f. Quindi, essa “unisce” una funzione con un’altra. Per esempio, 

nelle immagini di sintesi, la mappa sporca misurata è una convoluzione della 

mappa pulita “vera” con il fascio sporco (la trasformata di Fourier della 

distribuzione dei campioni) …" [Traduzione] 

Matematicamente parlando, la parola “convoluzione” significa “far scorrere” 

una funzione sopra un’altra, così che si “mescolano” insieme; il risultato sarà 

una funzione che rappresenta il prodotto delle due funzioni in questione. 

Questa è una definizione rigorosamente matematica del processo, ma tutto 

ciò come potrebbe interessarci? 

Per esempio, nel caso delle analisi di immagini e di video (Computer Vision), 

una certa funzione può indicare l’immagine analizzata in input, mentre la 

seconda funge da “filtro”, perché riesce a identificare un particolare segnale 

o struttura presente nell’immagine. 

Più semplicemente, analizzando nel dettaglio un’immagine, un primo stadio 

potrebbe essere riconoscere le sagome delle figure. 

Quindi, semplificando ulteriormente, potremmo ricavarci, ad esempio, un 

filtro per le linee verticali, un altro per le linee orizzontali, un altro ancora 

per le diagonali, tutti e tre che “passano” sull’intera immagine. 

Innanzitutto, vale la pena capire perché inventarsi algoritmi parecchio 

complessi e articolati come le convoluzioni… non sarebbe allora meglio avere 
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a nostra disposizione una rete “fully connected”? 

In fin dei conti, sfruttando una rete “fully connected” non ci sono perdite di 

informazioni… 

Il problema, che potrebbe derivare da tale osservazione, è il seguente: una 

rete “completamente connessa” potrebbe produrre un’esplosione, in termini 

di calcolo combinatorio, del numero di nodi e delle connessioni richieste. 

 

Rete neurale fully connected: ogni nodo è collegato con tutti i nodi del layer 

precedente e di quello successivo. 

Le reti neurali convoluzionali funzionano come tutte le reti neurali: si parte 

con un layer (livello) di input, uno o più layer nascosti, che effettuano calcoli 

tramite specifiche funzioni di attivazione, e si chiude con un layer di output, 

che ci fornisce il risultato; a fare la differenza è l’utilizzo delle convoluzioni. 

Ogni layer ospita quella che viene chiamata “feature map”, la specifica 

feature (caratteristica) che i nodi si preoccupano di cercare. 

 

Tipica architettura di una CNN. 

Nell’esempio sottostante, il primo layer potrebbe occuparsi di codificare le 

linee diagonali, quindi si “fa scorrere” un apposito filtro (qui è un array 2×2) 

sull’immagine, e moltiplicandolo (tramite prodotto scalare) per l’area 
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sottostante. [12] 

 

“Feature maps” generate da filtri per linee verticali e linee orizzontali. 

In sostanza, ciò vuol dire che, all’interno del layer “convoluzionale”, ciascun 

nodo è mappato solo su un sottoinsieme di nodi di input (campo recettivo), 

e di fatto moltiplicare il filtro per il campo recettivo di ciascun nodo equivale, 

concettualmente, a “far scorrere” il filtro lungo l’immagine di input (ciò 

prende il nome di “windowing”). 

Il livello (layer) convoluzionale, perciò, è il livello principale della rete; il suo 

obiettivo è quello di individuare, con elevata precisione, schemi all’interno 

di una o più immagini. 

Essi possono essere molteplici, e ciascuno si concentra nella ricerca di tali 

caratteristiche a partire dall’immagine iniziale; infatti, da ciò si può dedurre 

che più grande è il numero, più grande è la complessità della caratteristica 

che si riesce ad individuare. 

Scopo principale di questo livello, quindi, è quello di filtrare le informazioni 

e condensarle in una “feature map”, che ha dimensioni minori dell’array 

multidimensionale iniziale. 

Dunque, il risultato conseguito sarà un’altra matrice, leggermente più 

piccola dell’immagine originale, o della stessa grandezza se si usa la tecnica 

dello “Zero Padding” (tecnica che consiste nell’aggiungere all’immagine 

un “bordo” di zeri, per preservare la dimensione dell’immagine in uscita dal 

layer e non perdere informazioni), chiamata appunto “feature map”. 

A ogni layer di neuroni si possono applicare eventualmente più filtri, 

generando così più “feature map”. 

Tipicamente, ogni layer convoluzionale viene fatto seguire da uno di “Max-

Pooling” (è un metodo per ridurre la dimensione di un’immagine, 

suddividendola in blocchi e tenendo solo quello col valore più alto; così 

facendo, si riesce a ridurre il problema di overfitting e si mantengono solo le 
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aree con maggiore attivazione), diminuendo la dimensione della matrice, ma 

aumentando il livello di “astrazione”. [12] 

Si passa quindi da filtri elementari, come appunto linee verticali e linee 

orizzontali, a filtri via via sempre più sofisticati. 

In aggiunta, bisogna tener conto anche degli altri livelli multistrato [11]: 

1. Livello ReLU (“Rectified Linear Unit”, “unità lineare rettificata”): 

 

ReLU (Rectified Linear Unit) 

a. qui si impiega un rettificatore (analogo di un raddrizzatore 

elettronico) come funzione di attivazione, definita come la parte 

positiva del suo argomento: f(x) = max (0,x), in cui x è l’input 

dato al neurone; 

b. annulla tutti i valori negativi ottenuti nel livello precedente; 

c. solitamente, si pone dopo i livelli convoluzionali. 

2. Livello “Pool”: 

a. consente di identificare se la feature di studio è presente nel 

livello precedente; 

b. ciò permette di semplificare e di rendere più grezza l’immagine, 

mantenendo la caratteristica usata dal livello convoluzionale; 

c. esegue una sorta di “aggregazione” delle informazioni, 

generando così “feature map” aventi dimensione inferiore. 

3. Livello “FC” (“Fully Connected”, completamente connesso): 

a. connette tutti i neuroni del livello precedente, al fine di poter 

stabilire le varie classi identificative visualizzate nei precedenti 
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livelli, secondo una determinata probabilità; 

b. ogni classe è una possibile risposta finale data dall’elaboratore. 

 3.2.3 Recursive Neural Network (RNN) 

Le “reti neurali ricorrenti”, o RNN (in inglese, Recurrent Neural 

Network) hanno riscontrato, ultimamente, parecchio interesse perché, a 

differenza delle reti “feed-forward”, nelle quali l’informazione (il segnale) 

può andare solo in un verso, in avanti, ed ogni neurone può essere 

interconnesso con uno o più neuroni della catena successiva, in questo tipo 

di reti, i neuroni  possono ammettere anche dei loop (anelli o cicli) e/o 

possono essere interconnessi anche a neuroni di un precedente livello. [13] 

Pertanto, può succedere che i valori di uscita di uno strato appartenente a un 

livello superiore siano utilizzati in ingresso a uno strato di livello inferiore. 

 

 

Reti feed-forward e reti RNN a confronto. 

Le reti neurali ricorrenti prevedono, sostanzialmente, collegamenti o 

all’indietro o verso lo stesso livello; ciò rende tale tipologia di reti molto 

affascinante, perché il concetto di ricorrenza introduce, intrinsecamente, il 

concetto di memoria all’interno di una rete. 

Quest'interconnessione “multi-strato” permette l'uso di uno degli strati 

come memoria di stato, e consente, fornendo in ingresso una sequenza 

temporale di valori, di modellarne un comportamento dinamico, che 

dipende dalle informazioni ricevute negli istanti di tempo precedenti. 

In tal caso, infatti, l’output di un neurone può influenzare sé stesso oppure 

può condizionare i neuroni della catena precedente, che interferiranno a loro 

volta con il comportamento del neurone sul quale si va a chiudere il loop. 

Ovviamente, non esiste un’unica possibile implementazione di una rete 

neurale ricorrente; nel corso degli anni, sono stati proposte e studiate diverse 
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varianti di RNN, tra le più note si possono menzionare le LSTM (Long 

Short Term Memory) e le GRU (Gated Recurrent Units). [14] 

Cerchiamo di comprendere bene il contesto che si deve considerare... Se si 

sta analizzando una foto, in cui si desideri osservare degli oggetti di 

interesse, allora si dovrebbe fornire, ad una rete neurale ricorrente, 

informazioni statiche nel tempo (nel caso della foto, i suoi pixel). 

Quest’ultimo scenario si può facilmente gestire attraverso una rete “feed-

forward”, vedi una CNN opportunamente addestrata, il cui livello di input 

sarà costituito da tanti neuroni quanti sono i pixel che dovranno essere 

trattati, moltiplicati per il numero dei colori rappresentati (nel caso di 

immagini a colori RGB, esso è pari a 3). 

Ma, se invece di avere un’immagine statica, avessimo un video? Che cosa 

dobbiamo fare? Come dobbiamo comportarci a riguardo? 

Se volessimo riconoscere ancora una volta degli oggetti, non cambierebbe 

nulla e potremmo continuare a utilizzare una rete “feed-forward”, ma se 

invece, desiderassimo osservare un comportamento o una particolarità, 

allora in tal caso le cose sarebbero completamente differenti. 

Riconoscere un comportamento presuppone l’analisi nel tempo di un’azione 

e solo l’insieme delle informazioni raccolte potrà darci indicazione sul tipo 

di comportamento avuto. 

Infatti, un conto è riconoscere una persona in un video, ben diverso è capire 

se la persona stia compiendo qualche azione particolare. 

Per comprendere meglio l’importanza della sequenza temporale, basti 

pensare al linguaggio dei segni, in cui non sarà sufficiente riconoscere solo 

la mano, ma al tempo stesso sarà necessario capire la sequenza dei 

movimenti, così da poter interpretare il significato del gesto. 

Il nostro obiettivo, dunque, sarà comprendere come trattare informazioni 

dinamiche nel tempo e quindi imparare a costruire ed istruire una rete con 

memoria (RNN), tale che essa sia in grado di osservare i cambiamenti e 

riconoscere azioni diverse. 

La soluzione al nostro problema è la RNN, che nella sua forma più semplice 

è schematizzabile come una cella RNN; vediamo di che cosa si tratta. 

Prima di spiegare la cella RNN, dobbiamo assolutamente tenere presente 

che le stesse sono dinamiche, lavorano nel tempo, per cui a differenza delle 

reti “feed-forward” classiche, in cui il dato fornito era statico, il tipo di dato 

che la rete RNN è in grado di trattare è una sequenza o una serie temporale.  

Per esempio, una sequenza (o una serie) temporale può essere considerata 
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come una funzione campionata (sampling function) in più istanti di tempo.  

Nel caso si consideri una sequenza costituita da una frase (o da un periodo), 

i campioni saranno, dunque, le singole parole opportunamente codificate. 

In tal caso la cella RNN riceverà come input, nel tempo, le singole parole, che 

verrebbero trattate in funzione anche della parola precedente o delle parole 

precedenti; ciò dipenderà dal tipo di cella RNN che si andrà a utilizzare. 

In sintesi, nella cella RNN, a ogni istante t, il livello riceverà, oltre all’input 

X(t), anche il suo output Y(t-1); la retroazione dell’output consentirà alla rete 

di poter basare le proprie decisioni relative al passato. 

Se si fa riferimento a tale approccio, dunque, è abbastanza evidente che sarà 

fondamentale fissare il numero massimo di iterazioni da trattare, altrimenti 

come è facilmente intuibile, la rete entrerebbe in un loop infinito. 

Pertanto, una volta capito che una rete RNN può essere rappresentata da una 

cella con un loop a stati finiti, analizziamo come sia possibile addestrarla. 

Si introduca, a tal proposito, il concetto di “unfolding” della rete, che si può 

tradurre, sostanzialmente, in un’operazione di trasformazione di una rete 

RNN in una di tipo “feed-forward”. Se si guarda, infatti, la figura seguente, 

si può facilmente notare che la RNN è divenuta una “feed-forward”. [13] 

 

“Unfolding” di una RNN in una “feed-forward”.  

Cerchiamo di formalizzare un po’ il concetto appena affermato sopra.  

Una cella RNN è una parte di rete ricorrente che preserva uno stato interno 

h(t) per ogni istante temporale; essa è costituita da un numero prefissato di 

neuroni e può essere considerata come una sorta di livello della rete. 

Nella nostra rete ad ogni istante l’output sarà h(t) = f (h(t-1), X(t)), in cui h(t) 

dipende dall’input X(t) e dallo stato precedente h(t-1). 
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In definitiva, procedere con l’operazione di “unfolding” della rete neurale 

ricorrente significa fissare a priori il numero di passi temporali su cui 

effettuare l’analisi; pertanto, una rete neurale RNN “unfolded” su N step 

equivale ad una DNN (Deep Neural Network) “feed-forward” con N livelli.  

Le celle più semplici avranno un limite nella capacità di apprendimento, nel 

ricordare gli input di step lontani, questo limite potrebbe poi diventare un 

problema, quando si ha la necessità di tener traccia anche di eventi lontani. 

Per esempio, nel caso di una frase o di un periodo, diventa fondamentale il 

contesto delle parole; infatti, a tal proposito, non è rilevante solo la presenza 

di specifici termini, ma allo stesso tempo è importante anche come le stesse 

siano tra loro legate. [13] 

Pertanto, se ricordiamo, in una sequenza formata da parole, soltanto quella 

immediatamente precedente, ciò non da nessun valore aggiunto; in tal caso, 

è necessario di ricorrere a celle di memoria più complesse (LSTM o GRU). 

3.2.4 Long Short-Term Memory (LSTM) 

Abbiamo visto il comportamento delle reti neurali ricorrenti (RNN), 

che hanno un loop al loro interno, che consentono alle informazioni di 

persistere; un ciclo, infatti, permette il passaggio delle informazioni da un 

passaggio della rete a quello successivo. 

Questi loop fanno sembrare misteriose le reti neurali ricorrenti, tuttavia, a 

pensarci bene, si scopre che lo svolgimento di tali cicli non è poi così diverso 

da quello di una normale rete neurale; una rete neurale ricorrente, dunque, 

può essere vista come una molteplice copia della stessa rete, ciascuna delle 

quali trasmette un messaggio a un successore. 

Le reti neurali ricorrenti soffrono di memoria a breve termine; se una 

sequenza è abbastanza lunga, allora esse avranno difficoltà a trasportare le 

informazioni dai passaggi temporali precedenti a quelli successivi. 

Quindi, se si sta cercando di elaborare un testo per fare previsioni, allora le 

RNN potrebbero tralasciare informazioni importanti dall'inizio. 

Durante la retro propagazione, le reti neurali ricorrenti soffrono del 

problema del “gradiente di scomparsa”; i gradienti sono valori utilizzati per 

aggiornare i pesi delle reti neurali. 

Il problema si crea quando il gradiente si restringe mentre si propaga 

indietro nel tempo; infatti, se un valore del gradiente diventa estremamente 

piccolo, allora esso non contribuisce troppo all'apprendimento. 
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Regola di aggiornamento del gradiente. 

Pertanto, nelle reti neurali ricorrenti, i livelli che ricevono un piccolo 

aggiornamento del gradiente interrompono l'apprendimento (solitamente, 

sono gli strati precedenti); quindi, poiché questi strati non apprendono, le 

RNN possono dimenticare ciò che hanno visto in sequenze più lunghe, 

avendo così una memoria a breve termine. 

A tal proposito, le reti neurali LSTM sono state create e studiate come 

soluzione per la memoria a breve termine; esse hanno meccanismi interni, 

detti “gate” (porte), che possono regolare il flusso di informazioni. 

I “gate” possono apprendere quali dati in una sequenza sono importanti da 

conservare o da eliminare, così che possano passare le informazioni rilevanti 

lungo la catena di sequenze per fare previsioni. 

Le reti LSTM (Long Short-Term Memory) sono un tipo speciale di rete 

neurale ricorsiva, capace di apprendere le dipendenze a lungo termine.  Ciò 

vuol dire che riescono a mantenere in memoria informazioni meno recenti. 

Una LSTM ha un flusso di controllo simile a quello di una RNN; infatti, essa 

elabora i dati che trasmettono le informazioni mentre si propagano in avanti. 

Le differenze sono le operazioni nelle celle di LSTM; si possono impiegare 

per consentire alle LSTM di conservare o di dimenticare le informazioni. [14] 

 

Una cella LSTM con le proprie operazioni. 
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Il concetto principale degli LSTM è lo stato “cellulare” e le sue varie porte; lo 

stato della cellula agisce come un'autostrada di trasporto, che trasferisce le 

informazioni relative lungo tutta la catena della sequenza (la si può pensare 

come la "memoria" della rete). 

Teoricamente, lo stato della cellula può trasportare informazioni rilevanti 

durante l'elaborazione della sequenza; quindi, anche le informazioni 

provenienti dalle fasi temporali precedenti possono passare a quelle 

successive, riducendo così gli effetti della memoria a breve termine. 

Man mano che lo stato della cellula procede nel suo viaggio, le informazioni 

vengono aggiunte allo o rimosse dallo stato della cellula attraverso i gate. 

Le porte sono diverse reti neurali che decidono quali informazioni sono 

consentite sullo stato della cellula; inoltre, i gate possono apprendere quali 

informazioni si devono conservare o dimenticare durante l'addestramento. 

 

Il modulo ripetitivo, in una LSTM, contiene quattro livelli interagenti. [15] 

I gate contengono una funzione di attivazione “sigmoide”, analoga 

all'attivazione della funzione tanh (tangente iperbolica). 

A differenza della tangente iperbolica, invece di schiacciare i valori tra -1 e 1, 

la funzione di attivazione “sigmoide” schiaccia i valori tra 0 e 1. [14] 

Ciò è particolarmente utile per poter aggiornare o dimenticare i dati; infatti, 

qualsiasi numero moltiplicato per 0 è 0 (quei valori vengono "dimenticati"), 

mentre qualsiasi numero moltiplicato per 1 ridà la stessa quantità (quel 

valore viene "mantenuto"). 

Da ciò, possiamo dedurre che le reti neurali in questione riescono ad 

apprendere quali dati non sono importanti (e quindi possono essere 

tralasciati) e quali dati sono importanti (e perciò devono essere conservati). 
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                                                  Capitolo 4  

                         Materiali e metodi 

         

Facendo riferimento a quanto introdotto precedentemente, l’obiettivo della tesi 

è, sostanzialmente, cercare di approfondire la classificazione dei nomi di 

dominio generati algoritmicamente (in particolare, dai DGA) in base ai 

vocabolari utilizzati e indagare se, una volta addestrati tali algoritmi con dati 

facilmente reperibili e con tecniche di machine learning (reti neurali e deep 

learning), le prestazioni conseguite risultino essere ancora accettabili. 

Inoltre, è importante ricordare che analizzare i nomi di dominio è un problema 

simile per certi versi all’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e quindi 

alcune tecniche utilizzate per NLP si possono utilizzare anche per i DGA. 

 

4.1 Materiali – i classificatori 

La tipologia di classificatori, impiegati nella parte sperimentale inerente al 

rilevamento, al riconoscimento e alla classificazione dei nomi di dominio 

benevoli da quelli malevoli (DGA) è di tipo LSTM (Long Short-Term 

Memory). 

Poiché è necessario, come accennato all’inizio della trattazione, un gran numero 

di dati per il modeling, il training e il testing, ci si può concentrare maggiormente 

sul livello di embedding del classificatore. 

4.1.1 Embedding e classificazione 

Bisogna tenere presente che lo strato di embedding, all’interno di una rete 

neurale, è il più importante, dal momento che esso sta alla base del processo di 

raccolta, analisi ed elaborazione delle informazioni che si trovano all’ingresso del 

classificatore. 

Infatti, una rete neurale riceve in input dei dati che devono essere classificati; 

una volta fatto ciò, essi possono essere formalizzati come vettori che generano 

uno spazio vettoriale. [23] 

Dunque, in tal caso, il problema della classificazione diventa stabilire a quale 

classe (a quale sottoinsieme dello spazio vettoriale) il vettore appartiene; in 

particolare, l’embedding consiste quindi nel decidere quale spazio vettoriale si 

deve utilizzare per rappresentare i dati. 
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Nel nostro caso, significa associare un vettore v1 alla parola p1, un vettore v2 alla 

parola p2, e così via; tale assegnazione deve, perciò, preservare le cosiddette 

"distanze relative" (se A è più vicino a B che a C, nello spazio originale, allora A è 

più vicino a B anche nello spazio vettoriale scelto per rappresentare i dati). 

Per fare questo, è necessario rispondere, fondamentalmente, a due domande: 

• Quale è il dominio degli elementi del vettore? 

• Come associare, ad ogni dato di input, un certo valore di embedding? 

Si possono usare vettori di numeri reali, ma si possono usare anche vettori di 

stringhe binarie (embedding binario). 

Si possono assegnare dei valori, per esempio, in maniera casuale; ciò, nel nostro 

caso, significa dare ad ogni nome di dominio un vettore a caso (ovviamente 

diverso per ogni nome di dominio), oppure seguendo altri criteri non casuali.  

Nel nostro caso, FastText (tecnica di embedding non casuale, che a breve 

andremo ad approfondire nel dettaglio), i nomi di dominio vengono divisi in n-

grammi e si assegna un vettore ad ogni n-gramma, così che il vettore associato a 

una parola è la sommatoria di tutti i vettori associati ai suoi n-grammi. [16] 

La scelta di tali vettori viene effettuata grazie ad una rete neurale (ovvero, si usa 

una rete neurale per apprendere l'embedding da impiegare poi con la rete 

neurale che si desidera utilizzare come classificatore). 

Nel nostro caso, la rete neurale usata da FastText è essa stessa LSTM, come 

affermato sopra. 

In particolare, nella nostra argomentazione si fa riferimento al concetto di “word 

embedding” [16]; esso è una rappresentazione distribuita delle parole e permette 

di memorizzare le informazioni (lessicali, grammaticali, sintattiche e 

semantiche), partendo da un “corpus” non annotato e costruendo via via uno 

spazio vettoriale, in cui i vettori delle parole sono più vicini se i vocaboli 

occorrono negli stessi contesti linguistici. 

La tipologia di embedding fornisce una chiave di lettura delle informazioni date 

in input; infatti, esso costituisce il livello (detto, appunto, “Embedding Layer”) 

in cui i dati grezzi sono prima interpretati e poi trasformati in vettori numerici. 

Pertanto, l’embedding presenta delle analogie a un “mapping” (mappatura) e 

consente di rappresentare variabili discrete come vettori continui. 

Così facendo, ogni dato può essere posizionato e rappresentato in uno spazio 

vettoriale; in seguito, la rete avrà il compito di ordinare i dati in tale spazio 

raggruppandoli tra loro in base alle caratteristiche che saranno considerate. 
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Tale livello di embedding, solitamente, può lavorare in due modi differenti: 

1. La matrice di embedding può essere ricostruita dai singoli domain names, 

associando valori randomici ad ogni carattere o n-gramma; 

2. Si caricano alcuni vettori in cui ad ogni carattere o n-gramma si associano 

valori preventivamente generati dall’addestramento di un’altra rete neurale 

specifica per tale scopo (per esempio, è il caso di FastText). [23] 

Prima di andare avanti nella trattazione, è opportuno introdurre alcune nozioni 

sia teoriche che tecniche, riguardo agli embedding e ai classificatori: 

• con "random embeddings" si intende che i “pesi” del “layer” degli 

embeddings della rete sono inizializzati casualmente (tecnica random); 

• con "binary embeddings" si fa riferimento al caso in cui si usano i vettori 

di pesi relativi ai bigrammi e appresi applicando il metodo “skip-gram”, a 

partire dai dataset DGA impiegati per l’inizializzazione dell'embedding. 

I classificatori (intendendo il sistema comprensivo di tutti i livelli) possono 

essere binari (hanno solo due classi: nomi benevoli e nomi malevoli) oppure 

multiclasse (hanno una classe per i benevoli ed una per ogni famiglia di DGA). 

Quindi, l'output del classificatore binario sarà positivo (il nome appartiene 

ai malevoli) oppure negativo (il nome appartiene ai benevoli), mentre l'output 

del classificatore multiclasse sarà, a sua volta, il nome della classe a cui 

(secondo il classificatore) appartiene il nome di dominio. 

Indipendentemente da come si codificano le informazioni, resta il problema che 

la rete deve partire da pesi iniziali e come essi devono essere attribuiti, o in 

maniera casuale (tecnica random) oppure da valori ottenuti da precedenti fasi di 

addestramento. 

Detto ciò, dopo una prima fase di sperimentazione con tecniche di embedding 

casuale, siamo passati progressivamente ad analizzare i classificatori, a 

modellarli, ad addestrarli, a testarli ripetutamente e, infine, a ottenere risultati 

importanti con tecniche di embedding non casuale. 

Si è deciso di compiere tale scelta, sostanzialmente, perché l’embedding non 

randomico presenta numerosi vantaggi in termini di accuratezza, precisione e 

miglior rendimento delle prestazioni conseguite. 

Come embedding non casuale, dunque ho deciso di considerare FastText, una 

tecnica di embedding adatta a manipolare parole e sufficientemente generica da 

poter essere utilizzata con una grande varietà di DGA. 

FastText è un’estensione dell’architettura “Word2Vec”, rilasciata da 

Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR) nel 2016. 



48  

L'algoritmo “Word2Vec” utilizza un modello di rete neurale per apprendere 

associazioni di parole da un ampio “corpus” di testo. 

Una volta addestrato, tale modello può rilevare parole, sinonimi o suggerire 

parole aggiuntive per una frase parziale; come suggerisce il nome stesso, 

“Word2Vec” rappresenta ogni parola distinta con un particolare elenco di 

numeri denominato “vettore”. [16] 

FastText è una libreria open-source, scritta in C++ e Python, gira su piattaforme 

Linux, MacOS e Windows e tratta rappresentazioni e classificatori di testo con 

modelli vettoriali di parole pre-formati, disponibili in diverse lingue naturali. 

La caratteristica principale di tale embedding è quella di considerare non le 

parole intere, ma la loro suddivisione in n-grammi. 

Tale tecnica di embedding, utilizzata da FastText, prende in considerazione gli 

n-grammi ed elabora (decide) i pesi iniziali in base alla frequenza dei vari n-

grammi in un training set. 

Pertanto, FastText mira a predire una categoria piuttosto che una parola ed è in 

grado di predire anche parole al di fuori del “corpus” originale, dal momento che 

l’embedding della parola sarà costituito dalla somma degli embedding di tutti gli 

n-grammi, migliorando sensibilmente le performance sia per le parole composte, 

sia per le parole con errori grammaticali. [16] 

         

          4.2 Materiali – i dataset 

Per tutti i test effettuati, abbiamo sempre usato lo stesso dataset, costituito 

da 33750 elementi, suddivisi nelle seguenti classi (o famiglie) di nomi di 

dominio: 

1. Alexa: 16875 elementi; 

2. Conficker: 675 elementi; 

3. Corebot: 675 elementi; 

4. Cryptolocker: 675 elementi; 

5. Dircrypt: 675 elementi; 

6. Emotet: 675 elementi; 

7. Fobber: 675 elementi; 

8. Gozi: 675 elementi; 
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9. Kraken: 675 elementi; 

10. Matsnu: 675 elementi; 

11. Murofet: 675 elementi; 

12. Necurs: 675 elementi; 

13. Nymaim: 675 elementi; 

14. Padcrypt: 675 elementi; 

15. Pushdo: 675 elementi; 

16. Pykspa: 675 elementi; 

17. Qadars: 675 elementi; 

18. Ramdo: 675 elementi; 

19. Ramnit: 675 elementi; 

20. Ranbyus: 675 elementi; 

21. Rovnix: 675 elementi; 

22. Simda: 675 elementi; 

23. Suppobox: 675 elementi; 

24. Symmi: 675 elementi; 

25. Tinba: 675 elementi; 

26. Vawtrak: 675 elementi; 

Da notare che: 

• Alexa è la classe dei nomi di dominio benevoli; 

• Gozi, Matsnu, Nymaim e Suppobox sono classi di DGA dictionary-based. 

Ovviamente, bisogna tenere presente come può variare la configurazione del dataset 

in base alla particolare classificazione impiegata; infatti, l’insieme dei dati si 

configura bilanciato per una classificazione binaria (legit/dga) dal 

momento che metà degli elementi (16875 elementi su 33750) appartengono alla 

classe dei domain names benevoli, mentre l’altra metà appartiene alle altre famiglie 

di nomi di dominio (malevoli, appartenenti ai DGA). 



50  

D’altra parte, se si fa riferimento una classificazione multiclasse, il dataset si 

presenta sbilanciato, poiché ci sono ben 26 famiglie (1 di benevoli “Alexa” e 25 di 

DGA) e ogni classe di domini malevoli rappresenta appena il 2% di tutto il dataset a 

disposizione (675 elementi su 33750). 

 

4.3 Metodi 

Il metodo di lavoro, impiegato per conseguire i risultati sperimentali (che sono 

riportati nella sezione successiva), consiste in tre esperimenti distinti; in ogni 

esperimento, a sua volta, sono state predisposte, per l’analisi dei domain names, le 

fasi di modellazione (modeling), addestramento (training) e verifica (testing). 

La prima fase è quella della modellazione, nella quale si definiscono, attraverso l’uso 

di mappe concettuali e l’implementazione di codice in linguaggio Python [18] [19], i 

modelli di riferimento dei nostri classificatori: classificatore binario con embedding 

randomico e classificatore multiclasse con embedding FastText. [17] 

In entrambi i casi di classificazione, si hanno complessivamente sei livelli di 

“wrapping” (sovrapposizione) che vanno a operare sull’intero dataset di testing. 

La modellazione, che di seguito riportiamo, mostra una tipica configurazione dei 

livelli in serie (o “in cascata”), tali che l’output del livello (i-1)-esimo coincida con 

l’input del livello i-esimo, mentre l’output del livello i-esimo coincida con l’input del 

livello (i+1)-esimo (per i compreso tra 2 e 5). 

Nelle parentesi, solitamente, si inserisce il valore di “Batch Size” (definisce il 

numero di campioni che verranno propagati attraverso la rete) e il valore (detto 

“shape”) della dimensione degli elementi presi in input e aggiunti al livello (modello) 

di embedding e al livello della rete neurale (per esempio, LSTM). 

In aggiunta a quanto detto, l’input viene elaborato e trasformato in un insieme di 

vettori reali aventi una dimensione predefinita (in tal caso, essa è pari a 128). 

Entrando più nel dettaglio, andiamo ad analizzare i vari livelli di integrazione: 

1. Input Layer:  

a. è il primo livello, nel quale si prendono in input i dati grezzi, li si 

ordinano in una struttura di tipo array; 

b. in tal caso, ogni domain name viene suddiviso in più n-grammi, che 

vengono opportunamente inseriti in un array. 

2. Embedding: 
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a. fornisce una chiave di lettura delle informazioni date in input; 

b. è il livello in cui i dati grezzi sono prima interpretati e poi trasformati 

in vettori numerici; 

c. è analogo a un “mapping” (mappatura) e consente di rappresentare 

variabili discrete come vettori continui. 

3. LSTM: 

a. livello che prende in input i dati vettorizzati e li rielabora attraverso i 

meccanismi di calcolo propri delle reti neurali. 

4. Dropout: 

a. livello che ignora un certo numero preso in input di unità; 

b. così si cerca di prevenire l’overfitting, poiché i neuroni tendono a 

sviluppare una dipendenza tra loro, in caso di dataset sbilanciato; 

c. a livello di classificazione, il dataset è bilanciato se il parametro di 

“dropout” è pari al valore 0.5. 

5. Dense: 

a. anche detto “Fully Connected Layer”, livello totalmente connesso; 

b. qui ogni input si connette ad ogni output attraverso un peso; 

c. solitamente, tale livello è seguito da una “funzione di attivazione”. 

6. Activation: 

a. è la funzione di attivazione finale per il calcolo della probabilità di 

appartenenza (o meno) di un certo nome di dominio a una classe. 

Bisogna tenere presente che la differenza principale tra le due strutture, appena 

analizzate, la possiamo ritrovare nel livello “Fully Connected Layer”. 

Infatti, si può notare che nel caso del classificatore binario si può trovare un singolo 

nodo, con una funzione di attivazione di tipo “sigmoide”, che classifica i dati (domain 

names) in benevoli o malevoli, mentre nel caso multiclasse possiamo rilevare che ci 

sono tanti nodi quante sono le classi (o famiglie) di nomi di dominio da analizzare. 

In tal caso, la funzione di attivazione è la “softmax”, che calcola la probabilità di 

appartenenza di un elemento a una certa famiglia, piuttosto che ad un'altra. [18] [19] 
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Modello classificatore binario con embedding randomico. 

 

 

Modello classificatore multiclasse con embedding FastText. 
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4.3.1 Training e testing 

L’addestramento (training) e la verifica (testing) delle reti sono stati svolti, 

usando lo stesso dataset contenente 33750 elementi (domain names) suddivisi in: 

1. 50% dei domain names appartenenti alla categoria dei “benevoli” (Alexa); 

2. 50% dei domain names appartenenti alla categoria dei “malevoli”, divisi 

equamente in 25 famiglie di DGA. 

Bisogna tenere presente che, rispettivamente, per la fase di training è stato usato la 

“k-fold validation” (con k pari a 5, ciò sta a significare che, in tal caso, le reti sono 

state addestrate per ben cinque volte, andando così a costituire cinque serie di pesi da 

caricare poi nella fase di testing) ed è stato impiegato l’80% del dataset (27000), 

mentre per il testing il rimanente 20% (6750). 

Inoltre, si deve considerare che l’intera fase di addestramento, sia nel caso di 

classificazione binaria che in quello di classificazione multiclasse, si è svolta lungo 20 

“Epoch” (epoche, piccoli intervalli temporali della durata di circa 300 ms ciascuno). 

Riguardo al calcolo dei dati, prima di poter essere immessi nella rete come input, essi 

vengono rielaborati, tali che i nomi di dominio vengono divisi in n-grammi (che 

formano le parole), sfruttando le potenzialità di software altamente performanti. 

Nel nostro caso, si impiega la libreria open-source “wordninja”, scritta in Python, 

capace di riconoscere le parole contenute in una stringa e di separarle in modo 

probabilistico, costituendo un array e sfruttando l’elaborazione del linguaggio 

naturale (NLP) basata sulle frequenze. [18] [19] 

Dopo la fase di addestramento, avviene la fase di validazione e di verifica (testing); si 

noti che i due classificatori sono posti in serie. 

Nel primo step, i nomi di dominio vengono passati al classificatore binario; se la 

probabilità che appartengano alla classe dei benevoli (Alexa) supera una certa 

“soglia” (threshold) prefissata, allora la rete restituisce in output il risultato 

classificato come benevolo, altrimenti tutto sarà passato al classificatore multiclasse. 

In tal caso, il nome di dominio viene classificato per la classe di DGA cui appartiene 

e, una volta processato il dataset a disposizione, la rete produrrà una classificazione 

multiclasse finale. 

4.3.2 Metriche 

               
Facendo riferimento a quanto affermato in precedenza, nella sezione relativa alle 
“Metriche”, abbiamo visto che esistono quattro possibili configurazioni per i risultati, dal 
momento che ci sono due esiti possibili (Vero o Falso) sia per l’ipotesi (il modello), sia 
per il valore effettivo (2^2=4): 
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a. “Vero Positivo”: valore effettivo Positivo, modello prevede Positivo; 
 

b. “Vero Negativo”: valore effettivo Negativo, modello prevede Negativo; 
 

c. “Falso Positivo”: valore effettivo Negativo, modello prevede Positivo; 
 

d. “Falso Negativo”: valore effettivo Positivo, modello prevede Negativo. 
 

 
 

Supponiamo che l’ipotesi (relativa ai modelli studiati, addestrati e provati negli 
esperimenti) sia la seguente: se si considera il nome di dominio da analizzare come 
“malevolo”, allora si assume il valore “Vero”, altrimenti “Falso” (in tal caso, si ipotizza il 
nome di dominio come “benevolo”). 
 
Nel nostro caso di analisi, si hanno valori “Veri Positivi” quando si verifica la seguente 
situazione: una volta assunta come “Vera” l’ipotesi di “dominio malevolo”, il valore 
effettivamente rilevato (valore positivo, in caso di classificatore binario, o nome di 
dominio appartenente a una certa famiglia di DGA, nel caso di classificatore multiclasse) 
convalida la correttezza di tale ipotesi avanzata. 
 
Dopo aver considerato ciò, per confrontare i risultati ottenuti dai tre esperimenti in 
oggetto, si deve ricorrere ad alcune metriche, che fungono da opportuni criteri di 
valutazione. [20][21] 

Le metriche utilizzate nella valutazione della bontà degli algoritmi sono le seguenti: 

1. Accuracy: 

• essa corrisponde al numero di predizioni corrette (pari alla somma dei 
veri positivi e dei veri negativi) diviso per il numero totale di predizioni 
(o campioni); 
 

• nella classificazione binaria, tale parametro si calcola sia rispetto ai 
domini “legit”, sia rispetto a quelli “dga”, invece nella classificazione 
multiclasse si riferisce a ogni classe “dga” e a quella “legit”; 

 

• pertanto, da ciò si può facilmente dedurre che ciò è accurato soltanto se 
il modello è bilanciato; invece tale valore fornirà risultati imprecisi se 
esiste uno squilibrio di classe. 

 

2. Precision: 

• parametro che misura il rapporto fra tutti gli elementi 
correttamente classificati come positivi e tutti quelli classificati 
come positivi. 

 

3. Recall: 

• anche definita “sensitivity”, tale parametro (di “richiamo”) misura 
il rapporto fra gli elementi correttamente classificati come positivi 
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e tutti quelli effettivamente positivi all’interno del dataset.  

 

4. F1 Score: 

• è una media armonica dei parametri “precisione” e “richiamo”; 

• rispetto alla media standard, quella ponderata attribuisce un peso 

maggiore ai valori piccoli; 

• così facendo, un classificatore ottiene un punteggio alto di f1 score 

solo quando “precision” e “recall” hanno valori molto elevati. [21] 

 

5. Macro-Average: 

• si calcola la media indipendentemente per ogni singola classe, poi si 

prenderà la media trattando tutte le classi equivalentemente; 

• si intende la media fatta tra i valori di Precision, Recall e F1-Score 

delle varie famiglie di domini. 

6. Micro-Average: 

• si calcola il contributo di ciascuna classe per calcolare la media; 

• in caso di dataset sbilanciato, si preferisce esaminare la “micro-

average”, mentre nel caso di dataset bilanciato si preferisce 

valutare solamente solo la “macro-average”; 

• quindi, nel caso della classificazione binaria si utilizzano le metriche 

“macro-averaged”, mentre nel caso di quella multiclasse si 

impiegano le metriche “micro-averaged” (dato lo sbilanciamento 

fra il numero di domain names appartenenti a classi DGA e legit). 

7. Weighted-Average: 

• si intende la media fatta fra i valori di Precision, Recall e F1-Score 

delle varie famiglie di nomi di dominio, considerando il peso (in 

numero di elementi per ogni famiglia) che ogni classe ha sull’intero 

dataset per l’addestramento (training) e la verifica (testing). 
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Capitolo 5 

Risultati sperimentali 

5.1 Descrizione della macchina e del sistema operativo 

Gli esperimenti sono stati effettuati a bordo di una Virtual Machine (gestita 

dall’applicazione Oracle VirtualBox), con sistema operativo Kubuntu 18.04.3 (è una 

variante di Ubuntu 18.04 a livello di grafica, a 64 bit, con paginazione nidificata, 

para-virtualizzazione KVM, 4096 MB di memoria di sistema e 128 MB di memoria 

video), montato sopra un PC fisso, avente sistema operativo Windows 10 a 64 bit 

(processore basato su x64). 

Una volta vettorizzati, i nomi di dominio (del dataset di testing) assumono dei valori 

di probabilità, i quali vengono opportunamente confrontati con un certo valore, 

detto soglia (threshold). 

Tale valore indica una probabilità, con un valore sempre minore o al massimo pari 

all’unità; si noti che è stata scelta arbitrariamente, dopo aver compiuto svariati 

tentativi e valutato le prestazioni conseguite in uscita dai classificatori.  

In base a tale confronto, i domini vengono dunque classificati in benevoli o malevoli, 

in seguito si procede con la classificazione successiva. 

Premesso ciò, i tre esperimenti sono stati struttati nella seguente modalità: 

1. Primo esperimento: classificatore binario "senza embeddings" 

(tecnica random) e classificatore multiclasse con FastText 

embeddings addestrato con un dataset contenente sia DNS benevoli, sia 

DNS malevoli (applicando una soglia pari a 0.3). 

2. Secondo esperimento: classificatore binario "senza embeddings" 

(tecnica random) e classificatore multiclasse con FastText embeddings 

addestrato con un dataset contenente sia DNS benevoli, sia DNS malevoli 

(applicando una soglia pari a 0.2). 

3. Terzo esperimento: classificatore binario "senza embeddings" (tecnica 

random) e classificatore multiclasse con FastText embeddings addestrato 

con un dataset contenente solo con DNS benevoli, presi da Majestic 

(applicando una soglia pari a 0.2). 

Nelle pagine seguenti, sono stati riportati i risultati sperimentali, tratti da 

file di testo aventi formato “.txt”, generati in output da funzioni 

implementate in Python e mandate in esecuzione sulla macchina virtuale. 

[18][19] 



57  

In ogni esperimento, sono stati prodotti in output, oltre al valore di alcuni 

parametri (per esempio, True Positive, Accuracy, Macro Average, 

Micro Average e Weighted Average), le seguenti tabelle in serie: una 

tabella multiclasse relativa all'intera catena, una tabella per lo stadio 

binario, ed una per quello multiclasse (FastText). [17][20][21][23] 

 

5.2 Risultati del primo esperimento (multiclasse e 

binario) 

 
Qui sono riportati la tabella multiclasse relativa all’intera catena e i valori relativi ai 
parametri “accuracy”, “macro-average”, “micro-average”, “weighted-average”, “f1-
score”, “precision” e “recall”. 
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Qui sono riportati i valori di “Overall Accuracy” (accuratezza di tutte le classi di 
domain names esaminate), di “Accuracy for each class” (Accuratezza per ogni 
singola classe di domain names), di “True Positive” (Veri Positivi) e il numero di 
campioni (“NumSamples”) scansionati, rispettivamente, dai classificatori Binario 
(“Binary”) e Multiclasse (“FastText”). 
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Qui si riportano i nomi di dominio processati dal classificatore binario e 
associati alle loro classi di appartenenza (sono in totale 26, 25 famiglie di 
malevoli DGA e una di benevoli, “Alexa”), insieme ai valori dei parametri 
“precision”, “recall”, “f1-score”, “micro-average”, “macro-average” e 
“weighted average”. 
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Qui si riportano i nomi di dominio processati dal classificatore multiclasse 
FastText e associati alle loro classi di appartenenza (sono in totale 26, 25 
famiglie di malevoli DGA e una di benevoli, “Alexa”), insieme ai valori dei 
parametri “precision”, “recall”, “f1-score”, “micro-average”, “macro-
average” e “weighted average”. 
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Qui sono riportati la tabella multiclasse relativa all’intera catena e i valori 
relativi ai parametri “accuracy”, “macro-average”, “micro-average”, 
“weighted-average”, “f1-score”, “precision” e “recall”. 
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Qui sono riportati i valori di “Overall Accuracy” (accuratezza di tutte le classi 
di domain names esaminate), di “Accuracy for each class” (Accuratezza per 
ogni singola classe di domain names), di “True Positive” (Veri Positivi) e il 
numero di campioni (“NumSamples”) scansionati, rispettivamente dai 
classificatori Binario (“Binary”) e Multiclasse (“FastText”). 
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Qui si riportano i nomi di dominio processati dal classificatore binario e 
associati alle loro classi di appartenenza (sono in totale 26, 25 famiglie di 
malevoli DGA e una di benevoli, “Alexa”), insieme ai valori dei parametri 
“precision”, “recall”, “f1-score”, “micro-average”, “macro-average” e 
“weighted average”. 
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Qui si riportano i nomi di dominio processati dal classificatore multiclasse 
FastText e associati alle loro classi di appartenenza (sono in totale 26, 25 
famiglie di malevoli DGA e una di benevoli, “Alexa”), insieme ai valori dei 
parametri “precision”, “recall”, “f1-score”, “micro-average”, “macro-average” e 
“weighted average”. 
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5.3 Risultati del secondo esperimento (multiclasse e 

binario) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui sono riportati la tabella multiclasse relativa all’intera catena e i 
valori relativi ai parametri “accuracy”, “macro-average”, “micro-
average”, “weighted-average”, “f1-score”, “precision” e “recall”. 
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Qui sono riportati i valori di “Overall Accuracy” (accuratezza di tutte 

le classi di domain names esaminate), di “Accuracy for each class” 

(Accuratezza per ogni singola classe di domain names), di “True 

Positive” (Veri Positivi) e il numero di campioni (“NumSamples”) 

scansionati, rispettivamente, dai classificatori Binario (“Binary”) e 

Multiclasse (“FastText”). 
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Qui si riportano i nomi di dominio processati dal classificatore 

binario e associati alle loro classi di appartenenza (sono in totale 26, 

25 famiglie di malevoli DGA e una di benevoli, “Alexa”), insieme ai 

valori dei parametri “precision”, “recall”, “f1-score”, “micro-

average”, “macro-average” e “weighted average”. 
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Qui si riportano i nomi di dominio processati dal classificatore multiclasse 
FastText e associati alle loro classi di appartenenza (sono in totale 26, 25 
famiglie di malevoli di DGA e una di benevoli, “Alexa”), insieme ai valori dei 
parametri “precision”, “recall”, “f1-score”, “micro-average”, “macro-average” e 
“weighted average”. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69  

5.4 Risultati del terzo esperimento (multiclasse e binario) 
 

     

 
 

Qui sono riportati la tabella multiclasse relativa all’intera catena e i valori 
relativi ai parametri “accuracy”, “macro-average”, “micro-average”, 
“weighted-average”, “f1-score”, “precision” e “recall”. 
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Qui sono riportati i valori di “Overall Accuracy” (accuratezza di 
tutte le classi di domain names esaminate), di “Accuracy for each 
class” (Accuratezza per ogni singola classe di domain names), di 
“True Positive” (Veri Positivi) e il numero di campioni 
(“NumSamples”) scansionati, rispettivamente, dai classificatori 
Binario (“Binary”) e Multiclasse (“FastText”). 
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Qui si riportano i nomi di dominio processati dal classificatore binario 
e associati alle loro classi di appartenenza (sono in totale 26, 25 famiglie 
di malevoli DGA e una di benevoli, “Alexa”), insieme ai valori dei 
parametri “precision”, “recall”, “f1-score”, “micro-average”, “macro-
average” e “weighted average”. 
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Qui si riportano i nomi di dominio processati dal classificatore multiclasse 
FastText e associati alle loro classi di appartenenza (sono in totale 26, 25 
famiglie di malevoli DGA e una di benevoli, “Alexa”), insieme ai valori dei 
parametri “precision”, “recall”, “f1-score”, “micro-average”, “macro-average” e 
“weighted average”. 
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Capitolo 6 

Conclusioni e sviluppi futuri 

 
In base ai risultati sperimentali conseguiti, si possono già trarre alcune 
importanti considerazioni a riguardo: 
 

1. In tutti e tre gli esperimenti svolti, si può affermare, senza alcun 
dubbio, che il classificatore multiclasse (nel nostro caso, con 
embedding FastText) fornisce migliori prestazioni rispetto al 
classificatore binario (con embedding randomico); 
 

2. Il secondo e il terzo esperimento sono migliori del primo, in termini di 
performance dei classificatori con embedding; 

 
3. Ciò significa che, tra le due soglie di riferimento considerate, i risultati 

sono leggermente più performanti nel caso della soglia settata a 0.2 
(rispetto a quella settata a 0.3); 

 
4. Il secondo esperimento rappresenta, sostanzialmente, il caso migliore 

di tutti e tre gli esperimenti compiuti: si noti che, in tal caso, le fasi di 
modeling, training e testing sono stati portate a termine considerando 
un classificatore, con embedding FastText, addestrato con un dataset 
contenente sia DNS benevoli, sia DNS malevoli; 

 
5. Si può evidenziare, allo stesso tempo, che usando soltanto nomi di 

dominio benevoli, si ottengono risultati leggermente inferiori a quelli 
ottenuti con l'addestramento completo, ma più attendibili perché 
ricavati in un contesto decisamente più realistico. 

 
      

 
Se facciamo riferimento ai risultati ottenuti in uscita dagli esperimenti, si può 
notare che il numero di valori della seconda verifica è il maggiore di tutti, 
mentre la quantità della terza è leggermente inferiore a questa, ma comunque 
in linea o superiore alla prima sperimentazione. 
 
Nonostante la bontà delle valutazioni parametriche relative al secondo test, 
bisogna tenere presente che tale situazione, avere a propria disposizione un 
dataset contenente sia DNS benevoli sia DNS malevoli, è poco realistica, è una 
condizione quasi ideale, difficilmente la si può concretizzare. 
 
L’approccio impiegato nella classificazione dei domini si potrebbe considerare 
come una “via di mezzo” tra il rilevamento degli abusi (in inglese, misuse 
detection) e il rilevamento delle anomalie (in inglese, anomaly detection). 
 
Il rilevamento degli abusi funziona attivamente contro potenziali minacce 
interne ai dati di computer vulnerabili ed è un approccio per rilevare gli attacchi 
informatici; in tal caso, si stabilisce per primo il comportamento anomalo del 
sistema, in seguito tutti gli altri comportamenti si definiscono come normali. 
 
Tale approccio è contrario al rilevamento delle anomalie, che utilizza 
l’approccio opposto: infatti, prima si determina il comportamento normale del 
sistema, poi si rilevano tutti gli altri comportamenti come anormali. 
 
Le anomalie, dunque, si possono rilevare in svariati campi di applicazione 
(rilevamento delle intrusioni, rilevamento delle frodi, rilevamento dei guasti, 
monitoraggio dello stato del sistema, rilevamento degli eventi nelle reti di 
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sensori e attuatori, rilevamento dei disturbi dell'ecosistema…) 
 
Spesso, lo si utilizza nella pre-elaborazione per rimuovere eventuali dati 
anomali dal dataset; per esempio, nell'apprendimento supervisionato, la 
rimozione dei dati anomali dal dataset si può tradurre in un aumento 
statisticamente significativo dell'accuratezza. 
 
Con il rilevamento degli abusi, pertanto, tutto ciò che non è noto è normale; un 
possibile esempio di rilevamento degli abusi è l'uso delle “firme di attacco” in 
un sistema di rilevamento delle intrusioni (in inglese IDS, Intrusion 
Detection System). 
 
Il vantaggio di tale rilevamento è la semplicità di aggiungere attacchi noti al 
modello, mentre lo svantaggio è l’incapacità di riconoscere attacchi sconosciuti. 
 
Focalizzandoci sui DGA, in particolare su quelli deterministici e dipendenti dal 
tempo, si possono applicare, in teoria, alcune tecniche di “reverse engineering” 
sui malware utilizzati per infettare le macchine, per poi arrivare a ottenere sia i 
DGA sia i “seed” impiegati per la generazione dei nomi di dominio. 
 
Se ciò è percorribile per ipotesi, nella pratica ciò sarebbe poco fattibile, dal 
momento che le nuove famiglie di DGA (e relative varianti), scoperte ogni 
giorno, sono troppo numerose. 
 

Altro problema è l’esistenza dei malware “zero-day”; con ciò si indica una 
qualsiasi vulnerabilità di sicurezza informatica non espressamente nota a 
coloro che sviluppano o producono un determinato sistema informatico [22]. 
 
In tal caso, si definisce anche il programma, detto "exploit", che sfrutta questa 
vulnerabilità informatica, così da consentire l'esecuzione anche parziale di 
azioni non normalmente permesse da chi ha progettato il sistema in questione. 
 
Sono denominati così proprio perché sono trascorsi “zero giorni” da quando la 
vulnerabilità è stata conosciuta dallo sviluppatore, quindi si può dedurre che lo 
sviluppatore ha "zero giorni" per riparare la falla nel programma prima che 
qualcuno possa scrivere un “exploit” per essa; pertanto tali vulnerabilità 
costituiscono una seria minaccia. 
 
Solo nel momento in cui il bug viene risolto, lo “zero-day” perde parte della sua 
originale importanza, poiché non si può usare più contro i sistemi aggiornati 
alla versione in cui viene risolta la vulnerabilità di quel preciso sistema. 
 
Normalmente, tale termine si riferisce ad attività dolose, compiute con 
l'intenzione di guadagnarsi un accesso abusivo a un sistema informatico 
vulnerabile o per causare comportamenti imprevisti (dalla perdita di dati 
sensibili a malfunzionamenti molto gravi). 
 
È inutile pensare al “blacklisting” come una soluzione valida, dal momento 
che queste “liste nere” devono essere aggiornate continuamente e, nonostante 
ciò, i nuovi nomi generati vengono classificati come benevoli, finché qualcuno 
non si accorge che sono malevoli. [23] 
 
Pertanto, è importante avere un numero sempre maggiore di “Veri Positivi”, 
perché ciò garantisce che, necessariamente, almeno una categoria di “Falsi” 
(“Positivi” o “Negativi”), o addirittura entrambe, riduce la propria quantità, 
diminuendo così la probabilità di commettere errori di primo o di secondo tipo. 
 
Nel nostro caso di studio, bisogna fare parecchia attenzione a rilevare e a 
catalogare, anche perché avere “Falsi Positivi” significa che si considerano 
potenzialmente “malevoli” nomi di dominio che probabilmente non lo sono, 
mentre avere “Falsi Negativi” vuol dire che si ritengono potenzialmente 
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“benevoli” nomi di dominio che probabilmente non lo sono (generati, magari, 
da classi di DGA che sfruttano “falle” nei sistemi non ancora scoperte). 
 
Per quanto riguarda l’aspetto relativo ai futuri sviluppi, concludiamo dicendo 
che la nostra ricerca non finisce qui, si può e si deve fare molto altro ancora per 
poter incrementare le prestazioni e migliorare i risultati dei classificatori. 
 
I dati del GARR (il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, sito presso 
l’Università Politecnica delle Marche, grazie alla collaborazione con il consorzio 
GARR, ha accesso alle richieste, opportunamente anonimizzate, al DNS server 
della rete GARR), non essendo in origine etichettati, difficilmente si possono 
utilizzare per l'addestramento e la validazione; si possono invece usare per il 
testing. 
 
I dati che si possono impiegare per l'addestramento sono quelli etichettati 
"all'origine", tipo quelli ottenuti facendo girare gli algoritmi (quando è stato 
possibile fare il “reverse engineering”), oppure quando sono ottenuti da 
white/black list (perché noti essere benevoli/malevoli, come quelle che si 
ottengono da Alexa e Majestic per i benevoli e Bambenek per i malevoli). 
 
Allo stesso tempo, per conseguire risultati sempre più performanti a partire 
dalle fasi di modellazione, training e testing, si potrebbero connettere in 
sequenza (serie) o in parallelo più classificatori. 
 
Così facendo, si potrebbero allora integrare, durante la sperimentazione, più 
tecniche di embedding, risparmiando risorse importanti, riducendo i costi di 
calcolo e di sfruttamento dei classificatori e continuando ad avere comunque 
buone prestazioni; da ciò, combinando gli esiti singoli dei vari sistemi, si 
andrebbe progressivamente nella direzione delle “architetture ibride”. [23] 
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