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Abstract 

 

Le botnet sono diventate uno dei principali strumenti per attacchi informatici. 

Attacchi basati su botnet risultano molto più efficaci rispetto ad altri tipi di 

attacchi. Negli ultimi anni l’uso di DGA (Domain Generation Algorithm) da 

parte delle botnet è aumentato, infatti attraverso questi algoritmi si riescono a 

superare le tecniche di difesa utilizzate contro di essi per rendere i collegamenti 

tra i bot e il master più sicuri ed affidabili. I DGA sono algoritmi in grado di 

generare in modo automatico un grandissimo numero di nomi di domino: uno di 

essi verrà poi utilizzato per instaurare il collegamento C&C (Command and 

Control) tra master e bot. In questa tesi è stato realizzato un software modulare 

che implementa una tecnica di rilevamento basata su algoritmi di Machine 

Learning che identifica la natura di un dominio, ovvero se tale dominio è 

benevolo o malevolo, ed in quest’ultimo caso attraverso un ulteriore 

classificazione ne identifica la famiglia di DGA a cui appartiene. Partendo da 

alcuni lavori svolti precedentemente da altri tesisti che implementavano 

l’intera tecnica, sono stati identificati 7 moduli che caratterizzano le diverse fasi 

della tecnica di rilevamento, in modo da realizzare un software finale meglio 

strutturato e più facile da usare. I test effettuati hanno dimostrato che il 

software modulare realizzato implementa correttamente l’intera tecnica di 

rilevamento.   
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1. Introduzione 

In un’era in cui siamo tutti connessi, Internet rappresenta una risorsa molto 

importante per l’uomo, infatti essa permette attraverso i social network di 

mettere in contatto persone che sono distanti milioni di km, di accedere a 

numerosi servizi direttamente da casa attraverso il proprio smartphone o pc, di 

trovare qualsiasi informazione in maniera semplice e veloce, tutto ciò però 

espone le persone che navigano alle possibili minacce del web. 

Data la moltitudine di informazioni che condividiamo su Internet, tra dati 

bancari e informazioni personali, la criminalità informatica costituisce una 

delle minacce più gravi della nostra società, con pesanti e talvolta drammatici 

conseguenze per molte aziende, che sono le più colpite dai criminali informatici 

in quanto possiedono molte informazioni e dati sensibili, e per singoli individui, 

ritrovandosi inconsciamente in spiacevoli situazioni.  

Esistono vari tipi di malware che possono essere più o meno dannosi in base 

allo scopo per cui sono stati creati. Attualmente una delle minacce più grandi 

nel mondo informatico è rappresentato dalle Botnet: una rete controllata da un 

botmaster e formata da dispositivi connessi ad Internet, detti bot o zombie. Tali 

dispositivi sono stati infettati da malware e una volta infettati entrano a far 

parte della botnet. Ogni bot, riceve ordini dal botmaster e può effettuare 

attacchi contro altri sistemi e/o compiere altre operazioni illecite. 

Il motivo principale per cui le botnet sono molto utilizzate nel panorama del 

cybercrimine odierno è che possono essere composte da migliaia di dispositivi 

da utilizzare per attività fraudolente. La botnet può essere una rete altamente 

distribuita e mutevole, rendendo il tracciamento e il recupero di tutti i 

componenti infetti molto difficile, per questo diventa una piattaforma efficace 

per l’esecuzione di attacchi informatici. Alcune delle attività più eseguite dalle 

botnet sono: la diffusione di ransomware, exploit kit, trojan bancari e attacchi 

DDoS 
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Per rendere le botnet più sicure e poco tracciabili, i cyber criminali utilizzano 

domini HTTP che identificano il loro server C&C.  I domini HTTP, per rendere 

più difficile il rilevamento, vengono generati automaticamente e in grande 

quantità attraverso degli algoritmi chiamati DGA (Domain Generation 

Algorithm). I bot, quindi, attraverso un seme genereranno i loro domini in modo 

pseudo-casuale: uno di essi verrà scelto per effettuare il collegamento C&C.  La 

tecnica appena citata è una delle più utilizzate perché, con un notevole livello 

di agilità, riesce ad offrire un canale di comunicazione molto resistente tra bot 

e master. 

Il punto di forza della botnet sta nel numero di dispositivi infetti, il master 

infatti cerca costantemente di propagare il malware per aumentare le proprie 

risorse. Nel momento in cui la botnet perde i vari bot che la compongono si 

riduce anche la sua efficacia. Per questo l’analisi e la rilevazione dei DGA è di 

fondamentale importanza per la sicurezza informatica odierna: una volta 

bloccato il collegamento con il server, il dispositivo infettato non riceve più 

ordini dal botmaster, neutralizzando così l’attacco. 

Lo scopo della tesi è di illustrare il software che è stato realizzato per la tecnica 

di rilevamento di domini che i bot utilizzano per collegarsi con il server della 

botnet, infatti attraverso l’analisi del traffico DNS e l’utilizzo di algoritmi basati 

sul Machine Learning, si riesce a identificare il dominio malevolo e bloccare il 

collegamento.  
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2. Contesto applicativo 

Una Botnet è una rete di computer, chiamati bot o zombie, controllati da 

un’unica fonte, il botmaster, che eseguono le attività che le vengono assegnate. 

Nonostante il termine venga utilizzato per quelle reti in grado di agire con 

sincronia ed autonomia per fini illegali, esistono botnet legali usate per il calcolo 

distribuito e per studiare la diffusione del malware [1]. 

In questa tesi andremo a trattare le botnet utilizzate per attività illegali, 

analizzandone la struttura, le diverse funzionalità e le tecniche di 

comunicazione utilizzate.     

2.1 Struttura e funzionamento 

Ogni Botnet è costituita da una serie di dispositivi e tecnologie che la 

compongono: 

▪ Bot o Zombie: sono i dispositivi infettati dal malware, appartenenti ad 

utenti ignari, che sono riusciti ad effettuare il collegamento con il C&C. 

▪ Master o botmaster: è il dispositivo che comanda l’intera botnet, dà 

quindi istruzioni ai bot per la loro propagazione oppure invia codice 

malevolo da far eseguire ai bot. 

▪ Malware: è un codice eseguibile malevolo che viene avviato da un 

computer infetto e porta a rubare dati personali, accedere a reti private 

(come le Botnet) oppure, nei casi più semplici, a mostrare pubblicità 

indesiderata sul computer. 
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▪ Command and Control Chanel (C&C): è il canale di comunicazione che si 

instaura attraverso la rete Internet tra bot e botmaster. Il suo ruolo è 

quello di consentire ai messaggi di fluire tra il malware in esecuzione 

sulla macchina infetta e il suo server C&C gestito e controllato dal 

botmaster. È un canale bidirezionale perché consente al botmaster di 

inviare ordini ai bot e ai bot di inviare dati raccolti al botmaster.  

La realizzazione e successiva diffusione di una botnet avviene attraverso la 

diffusione di malware da parte del botmaster, tale diffusione può avvenire 

attraverso:  

• E-mail: inserendo del malware direttamente come allegato, o tramite 

link, che reindirizzano a siti web opportunamente costruiti sfruttando 

tecniche di social engineering in modo da indurre gli utenti al download 

e all’esecuzione ignara del malware.  

• Vulnerabilità di sicurezza: si sfruttano le vulnerabilità presenti 

all’interno di un sistema operativo per l’esecuzione del malware in 

maniera automatica  

• Applicazioni di largo utilizzo non originali: vengono diffuse in rete 

applicazioni modificate simili all’originale che svolgono le stesse 

funzionalità dell’originale ma che nascondono al loro interno codice 

malevolo, che sarà eseguito all’avvio del programma  

La realizzazione di malware avviene attraverso l’utilizzo di Rootkit, una 

collezione di software, tipicamente malevoli, realizzati per ottenere l'accesso a 

un computer, o a una parte di esso, che non sarebbe altrimenti possibile (per 

esempio da parte di un utente non autorizzato a effettuare l'autenticazione) [2]. 

Questi software, oltre a garantire tali accessi, si preoccupano di mascherare sé 

stessi o altri programmi utili per raggiungere lo scopo, infatti una delle 

caratteristiche principali del malware è garantirne l’invisibilità all’interno del 

sistema operativo attaccato, in modo da non essere rilevato dai sistemi di 

sicurezza (antivirus), che non riusciranno a rimuovere il software malevolo. 
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Una volta infettato il dispositivo, il malware cerca di effettuare un collegamento 

con il C&C. Tale collegamento permette di comunicare con il botmaster che 

fornirà delle indicazioni al dispositivo infettato. 

Questo tipo di collegamento può essere effettuato in vari modi:  

• IRC: è un protocollo di messaggistica istantanea online, che consente sia 

la comunicazione diretta fra due utenti che il dialogo contemporaneo di 

gruppi di persone raggruppati in "stanze" di discussione, chiamate 

"canali". Moltissime botnet fanno uso di questi “canali”: gli utenti della 

chat, in questo caso, saranno i dispositivi infettati che attendono, 

attraverso lo scambio di messaggi, la comunicazione dal master. 

• HTTP: il botmaster gestisce i bot attraverso un sito web. Con questo tipo 

di protocollo il firewall non riesce a riconoscere il traffico DNS malevolo 

da quello benigno. Questo tipo di protocollo garantisce quindi la 

comunicazione in quanto viene scambiato, dalle tecniche tradizionali di 

sicurezza informatica, come normale traffico su siti web. 

• P2P: il botmaster in questo caso utilizzerà una rete P2P (Peer-to-peer). 

In una rete P2P, i "peer" (nodi) sono dispostivi informatici collegati tra 

loro via Internet. I file possono essere condivisi direttamente tra i nodi 

sulla rete senza la necessità di un server centrale. In altre parole, ogni 

computer su una rete P2P funge contemporaneamente sia da server che 

da client. Chi esegue l’attacco farà uso di una rete già esistente per 

infettare dispositivi vulnerabili. In questo modo alcuni utenti poco attenti 

potrebbero installare a loro insaputa programmi malevoli. 

Il bot comunica con il master attraverso il collegamento C&C; questo tipo 

collegamento introduce quindi un server tra botmaster e bot che ha il compito 

di oscurare il master, in modo tale da non essere rilevato dall’esterno. Il master 

dunque invierà i comandi al server che provvederà a distribuirli ai vari bot.  
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Il server rappresenta dunque un’entità molto importante della botnet, molto 

spesso però potrebbe essere costituito da una sola macchina e questo risulta 

essere un punto debole per la botnet. Infatti, nel caso in cui il server venisse 

danneggiato o neutralizzato, si perderebbe la comunicazione con tutti i bot e 

quindi si neutralizzerebbe l’intero sistema. Questo tipo di collegamento viene 

definito centralizzato (Figura 1.A) 

            

A                                                                                                       B 

Figura 1 - Botnet centralizzata 

 

Per evitare di perdere l’intera botnet a causa del mancato funzionamento del 

singolo server, possono essere utilizzati più server C&C che comunicano tra 

loro. In questo modo nel momento in cui viene a mancare un server, il master 

può comunque continuare a comunicare con i dispositivi infettati attraverso gli 

altri; un esempio di tale connessione detto centralizzato a stella estesa è visibile 

in figura 1.B  

Per rendere più difficile il tracciamento dei server C&C si utilizza un tipo di 

connessione detta centralizzata gerarchica: in questo caso esiste un unico server 

di controllo principale che utilizza alcuni bot come proxy. Il vantaggio è che 

nessun bot conosce l’intera struttura della rete, rendendo più difficile non solo 

il rilevamento della rete, ma anche solo stimarne la reale dimensione di essa. I 

bot utilizzati come proxy presentano le stesse caratteristiche del server centrale 

e solamente alcuni di essi sono a conoscenza dell’indirizzo che porta al 

botmaster.  
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Si può notare facilmente che lo svantaggio principale dell’architettura 

centralizzata è la dipendenza dal server principale: se il C&C viene messo fuori 

uso, tutta la botnet viene compromessa, e nel caso di connessione centralizzata 

e a stella estesa, essendo tutti i bot connessi allo stesso server è molto semplice 

rilevarlo. 

Tale problematica viene risolta utilizzando una topologia di connessione detta 

decentralizzata, in cui non esiste un server centrale ma ogni dispositivo della 

botnet può comportarsi sia come server che come client. 

Viene implementata attraverso una rete P2P, come si può vedere in figura 2, in 

cui non esiste un server centrale ma ogni dispositivo può comportarsi come 

server C&C. La botnet risulta molto più robusta e diventa più difficile da 

smascherare.  

 

Figura 2 - Botnet decentralizzata 

 

Un ulteriore variante è un botnet caratterizzata da una struttura non ben 

definita (figura 3). È poco utilizzata perché non fornisce garanzie sulla consegna 

dei pacchetti, a causa appunto dalla complessità della rete e inoltre presenta 

latenze molto elevate. 
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Figura 3 - Botnet non strutturata 

 

2.2 Fase di vita e attacchi svolti  

Procediamo alla definizione del ciclo di vita di una botnet, che può essere diviso 

in quattro fasi:  

1. Infezione: vengono infettati attraverso un software malevolo 

chiamato “loader” i dispositivi vulnerabili, attraverso le modalità 

descritte precedentemente. Successivamente il “loader” eseguirà il 

download dei binari del malware e lo eseguirà. 

2. Comunicazione con il C&C: in questa fase il bot cerca di trovare un 

punto di rendez-vous per collegarsi al server C&C. Una volta 

eseguita la connessione il botmaster può inviare comandi al bot. A 

questo punto il botmaster avvia il mantenimento e l’update del bot 

scambiando una serie di informazioni come lo stato del dispositivo 

infettato, eventuali riconnessioni al server dopo un riavvio ed 

eventuali aggiornamenti del codice malware.  

3. Attacchi da eseguire: il botmaster comunica eventuali attacchi che 

i bot devono eseguire, fornendo tutte le informazioni necessarie. 
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4. Propagazione: il botmaster avvia un meccanismo di propagazione 

del software malevolo in modo da aumentare il numero di bot nella 

rete e quindi aumentare l’efficacia della botnet.  

Le botnet vengono usate per effettuare diversi tipi di attacchi sia a siti che ad 

utenti. Gli attacchi più comuni sono i seguenti: 

• DDoS (Distributed Denial of Service): tipologia di attacco tra quelle più 

efficaci che una botnet può fare, il DDoS consiste nel generare una serie 

di richieste da parte di tutti i bot verso un determinato servizio Internet. 

Questo causa un enorme traffico dati che i server del servizio non 

riescono a gestire e porta ad un blocco o un riavvio forzato dei server., 

poiché è quasi impossibile fermare l'attacco semplicemente bloccando 

una singola fonte. Questo tipo di attacco viene usato principalmente per 

creare un disservizio. Le principali vittime sono risorse web come 

dispositivi per il Routing o server web, e-mail e DNS. 

• Adware: Gli adware sono un tipo di malware, progettato per visualizzare 

sul computer annunci pubblicitari. In questo caso i bot mostrano 

pubblicità all’utente attraverso popup oppure aprendo ripetute pagine 

web sul browser. Oltre a fare questo molto spesso inviano e ricevono dati; 

i dati ricevuti potrebbero essere potenzialmente dannosi mentre i dati 

inviati potrebbero essere informazioni personali dell’utente. 

• Spyware: è un tipo di software che raccoglie informazioni riguardanti 

l'attività online di un utente senza il suo consenso. Il botmaster potrebbe 

comandare i bot per installare questo tipo di malware. In questo caso 

l’installazione avviene in maniera nascosta all’utente ignaro che verrà 

spiato. Le informazioni raccolte vengono utilizzate dal botmaster per 

svariati utilizzi, tra cui venderle e ricavarne profitto.  
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• E-mail spam: in questo caso i bot cercano di recuperare la lista di indirizzi 

e-mail dell’utente per inviare massicce quantità di e-mail. Le e-mail di 

spam sono sostanzialmente messaggi di posta elettronica in cui sono 

contenuti messaggi ingannevoli oppure spesso hanno allegati malware. 

Questo tipo di tecnica viene molto utilizzata nella fase di propagazione 

della botnet. 

• Fast flux: tecnica usata nelle botnet per nascondere siti che rilasciano 

malware e phishing. Il concetto di base di una rete Fast Flux è avere più 

indirizzi IP associati a un nome di dominio e quindi cambiarli 

costantemente in rapida successione in tempi molto brevi [3]. 

Il blocco o l’eventuale rimozione dell’infrastruttura di comunicazione C&C, 

rappresenta la soluzione definitiva per eliminare una botnet ma ciò non è 

sempre possibile e richiede tempi molto lunghi.  

Si cerca quindi di impedire al bot di comunicare con il botmaster, in modo da 

non poter ricevere ordini, in questo modo il bot non apparterà più alla botnet.  

Se il bot comunica con il C&C collegandosi a un dominio HTTP definito dal 

botmaster, si può impedire tale collegamento attraverso la tecnica chiamata 

sink-holing, dove il difensore indirizza legalmente tutti i nomi di dominio che si 

presume siano malevoli a un host specifico anziché al server C&C originale. 

Naturalmente, questo host specifico non avrà alcuna funzionalità del server 

C&C, impedendo così al bot di comunicare.  

Per contrastare tale tecnica difensiva, i botmaster hanno quindi inventato 

nuove tecniche per rendere più difficile il rilevamento di domini malevoli. Una 

di queste tecniche consiste nel generare un numero elevato di nomi di dominio 

in poco tempo utilizzando algoritmi di generazione di domini (DGA). 
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2.3 DGA   

DGA (Domain Generation Algorithm) è una tecnica che genera periodicamente 

un grandissimo numero di nomi di dominio che possono essere utilizzati come 

punto di rendez-vous. 

Le botnet fanno sempre più uso di DGA per stabilire una connessione C&C, 

poiché coloro che cercano di contrastarle (antivirus, ricercatori della sicurezza 

e forze dell’ordine) devono controllare tutti i domini per riconoscere quello che 

stabilisce la comunicazione con il C&C. Questi algoritmi sono spesso integrati 

nel malware che infetta il dispositivo ed avviano la generazione di nomi di 

dominio in modo pseudo-casuale. Per la loro generazione si utilizza un seme che 

spesso è ora e data, ma possono anche essere parole di tendenze nei social 

network. Il botmaster, conoscendo l’algoritmo, registra uno dei nomi di domini 

che vengono generati e il bot a quel punto effettuando il collegamento ad esso 

stabilisce il collegamento con il C&C. 

Le DGA possono essere classificate in base al seme che usano per generare i 

nomi di dominio: 

• Tempo dipendente: in questo caso l’algoritmo utilizza come seme un 

tempo (orario o data) per generare i domini; 

• Tempo indipendente: in questo caso l’algoritmo utilizza come seme un 

valore costante per generare i domini; 

• Deterministico: il DGA in questo caso fa uso di parametri di tipo 

deterministico. Questi valori sono noti dall’algoritmo e assumono valori 

fissi; DGA con questa caratteristica generano una sequenza di nomi di 

dominio molto semplice da prevedere, in quanto si farà sempre uso degli 

stessi valori per la generazione della sequenza [4].  

• Non deterministico: in questo caso l’algoritmo genera una sequenza di 

nomi di dominio casuali e difficili da prevedere.  
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Possiamo quindi distinguere 4 classi di DGA:  

• TID-DGA (tempo indipendente e deterministico) in questo caso 

l’algoritmo genererà lo stesso nome di dominio ogni volta che viene 

mandato in esecuzione 

•  TDD-DGA (tempo dipendente e deterministico) in questo caso il seme del 

DGA varia con il tempo, i domini generati con questo seme risultano di 

facile predizione grazie alla proprietà deterministica del seme; 

• TDN-DGA (tempo dipendente e non deterministico) in questo caso la 

predizione dei nomi di dominio non può essere eseguita in quanto il seme 

non può essere anticipato.  

• TIN-DGA (tempo indipendente e non deterministico): predizione 

impossibile ed è difficile da individuare [5]. 

Oltre ad essere classificati in base al tipo di seme utilizzato, gli algoritmi DGA 

posso essere divisi anche in base al loro schema di generazione: 

• Arithmetic-based DGA, questo tipo di algoritmi calcolano una serie di 

valori ASCII che possono essere direttamente utilizzati per il nome di 

dominio oppure per creare un vocabolario che verrà poi utilizzato per 

creare i nomi di dominio. 

• Hash-based DGA, in questo caso l’algoritmo si baserà sulla 

rappresentazione esadecimale di un hash per generare i domini. 

• Wordlist-based DGA, l’algoritmo concatena sequenze di parole 

provenienti da una o più liste di parole, generando nomi di dominio meno 

casuali e quindi più camuffabili. 

• Permutation-based DGA, si derivano tutti i possibili AGD 

(Algorithmically-Generated Domains) attraverso la permutazione di un 

nome di dominio iniziale [4]. 



Pag. 16 di 65 

 
 

3. Tecnica di rilevamento 

In questo capitolo verrà illustrata una tecnica utilizzata per il riconoscimento 

di domini malevoli generati da DGA attraverso analisi di DNS utilizzando 

tecniche di Machine Learning. 

Il Machine Learning è una branca dell’intelligenza artificiale, nel quale si 

fornisce ad una macchina l'abilità di apprendere qualcosa dai dati in maniera 

autonoma, senza ricevere istruzioni esplicite a riguardo [6]. Essa sarà in grado 

successivamente di prendere decisioni senza il controllo umano.  

Nel nostro caso andremo ad utilizzare algoritmi che usano l’apprendimento 

supervisionato. 

L’ apprendimento supervisionato è basato su una serie di algoritmi che vengono 

addestrati utilizzando dati in input già etichettati, ovvero costituiti da una 

etichetta (label) che ne identifica il tipo (ad es. benevolo o malevolo come nel 

nostro caso). In fase di allenamento (Train) si cerca di definire, a partire 

dall’input, un modello in grado di prevedere una soluzione corretta per i dati di 

Train. Tale modello successivamente sarà testato utilizzando dei dati di Test 

non etichettati, in modo da poter valutare attraverso opportuni indici di 

valutazione la sua bontà (Test). 

Utilizzando questa tipo di apprendimento, si cercherà inizialmente di 

identificare i domini benevoli e malevoli (Classificazione Binaria) 

successivamente si cercherà anche di identificare la relativa famiglia di DGA 

del dominio (Classificazione multi-classe) (figura 4). 
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Figura 4 - Flowchart del processo di rilevamento di DGA 

 

Si definisce Classificazione Binaria, una classificazione dove si classificano i 

dati in input in due sole categorie, denotate, ad esempio, con le etichette(label) 

0 e 1, nel nostro caso 0 sarà un dominio benevolo mentre 1 sarà un dominio 

malevolo. Otterremo quindi un modello che opportunamente addestrato saprà 

riconoscere la natura dei vari domini.    

Si definisce Classificazione Multi-classe, una classificazione in grado di 

associare i dati in input in più di due categorie, nel nostro caso le varie categorie 

saranno le famiglie del dataset. Il modello saprà dunque riconoscere la famiglia 

di appartenenza dei vari nomi di dominio(DN). 

La tecnica che verrà utilizzata per testare la bontà del classificatore sarà la      

K-Fold Cross-Validation, che consiste nella suddivisione del Set totale in k parti 

di uguale numerosità e, ad ogni passo, la k-esima parte del dataset viene usata 

come Set di Test, mentre la restante parte costituisce il Set di Train (figura 5). 

Così, per ognuna delle k parti si allena il modello, evitando quindi problemi di 

overfitting, ma anche di campionamento asimmetrico (e quindi affetto da bias) 



Pag. 18 di 65 

 
 

del set di Train, tipico della suddivisione del dataset in due sole parti (ovvero 

Set di Train e di Test). In altre parole, si suddivide il campione osservato in 

gruppi di egual numerosità, si esclude iterativamente un gruppo alla volta e si 

classificano i suoi contenuti con i gruppi non esclusi. Ciò al fine di verificare la 

bontà del modello di predizione utilizzato [7]. 

 

 

Figura 5 - K-Fold 

 

Nel Machine Learning i dati sono fondamentali e giocano un ruolo centrale, 

faremo riferiremo ad essi con il nome di pattern. Il pattern è un modello sul 

quale ci basiamo per effettuare l’apprendimento. Può essere di tipo numerico o 

categorico, quest’ultimo fatto di valori che vengono associati a delle 

caratteristiche qualitative. Una volta definito un pattern esso viene 

rappresentato in termini di feature (attributi), che vengono poi usate 

dall’algoritmo per effettuare l’apprendimento. 

In questo tecnica di rilevamento sono state scelte feature di tipo lessicale per 

caratterizzare i nomi di dominio, utilizzando due metriche: la Kullback–Leibler 

Divergence e la Jaccard Index, che misurano rispettivamente la divergenza (o 

distanza) e la similarità dei nomi di dominio rispetto ad una lista di domini di 

“riferimento”.  
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Dataset  

Il dataset utilizzato è stato creato precedentemente da altri tesisti, e si divide 

in due categorie: blacklist e whitelist. 

La blacklist, è costituita da tutti i domini malevoli, ed è caratterizzata nelle 

seguenti 25 famiglie di DGA: 

▪ conficker 

▪ corebot 

▪ cryptolocker 

▪ dircrypt 

▪ emotet 

▪ fobber 

▪ gozi 

▪ kraken 

▪ matsnu 

▪ murofet 

▪ necurs 

▪ nymaim 

▪ padcrypt 

▪ pushdo 

▪ pykspa 

▪ qadars 

▪ ramdo 

▪ ramnit 

▪ ranbyus 

▪ rovnix 

▪ simda 

▪ suppobox 

▪ symmi 

▪ tinba 

▪ vawtrak

Per ogni famiglia di DGA sono stati raccolti online una serie di domini utilizzati 

dai vari bot per comunicare con il Botmaster. L’insieme di tutti questi domini è 

stato inserito all’interno di un file di testo chiamato <nome_famiglia>.txt (ad 

es. conficker.txt), controllando e rimuovendo eventuali domini uguali. 

In totale la blacklist è costituita da 25 file di testo, situati all’interno di una 

cartella chiamata blacklist 
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La whitelist è costituita da una serie domini benevoli, ovvero siti di uso comune 

utilizzati dagli utenti durante la navigazione online. Per la creazione di essa 

sono state utilizzate liste di domini benevoli estrapolati dal sito 

https://www.alexa.com, che raccoglie informazione sul traffico dei siti web 

stilandone anche una classifica sui più popolari, e dal sito https://statvoo.com, 

che fornisce un’analisi dell'immagine completa di ogni sito Web attraverso 

anche recensioni fornite dagli utenti. 

È stato quindi creato un unico file chiamato whitelist.txt, situato all’interno di 

una cartella chiamata whitelist, contenente tutti i domini estratti dai due siti, 

controllando e rimuovendo eventuali doppioni.  

L’insieme delle due cartelle whitelist e blacklist costituiscono il Dataset 

principale.  

3.1 Analisi del processo 

L’intero processo di Analisi di DNS e rilevamento di domini malevoli utilizzato 

può essere rappresentato dallo schema a blocchi in figura 6.   

Come si può vedere ad ogni blocco è stato assegnato per semplicità il nome dello 

script che implementa una determinata attività del nostro processo. Le frecce 

nere rappresentano il flusso di esecuzione, le frecce tratteggiate il flusso di dati 

mentre le frecce rosse con asterisco alcune note aggiunte all’interno dello 

schema a blocchi.  

Tale processo prevede una parte iniziale in cui partendo dal dataset fornito, 

vengono calcolate le features, utilizzando le due metriche, dopodiché si procede 

alla creazione dei due Set di Train e di Test e infine, dopo aver effettuato la 

normalizzazione dei dati, si procede alla classificazione.  

https://statvoo.com/
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Figura 6 – Schema a blocchi dell’intero processo 

 

Procediamo dunque ad analizzare in maniera sequenziale i singoli blocchi 

dell’intero processo, descrivendo tutte le funzionalità dei vari script che li 

caratterizzano, cercando di identificare:  

• i dati che gli script prendono in input e ciò che producono in output 

• il numero di esecuzioni da eseguire per ciascuno script. 

I seguenti script sono stati implementati precedentemente da altri tesisti. 

Splitter.py 

In questo script viene eseguita l’operazione di split o separazione del DN, che 

viene implementata attraverso la funzione splitter. 
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Argomenti della funzione splitter(): 

▪ file_name, path_read: nome e path del blocco del dataset  

▪ path_w: path del file di output prodotto dalla funzione 

▪ tld_index: path del file contenente la lista completa dei TLD.  

Tale funzione divide il DN in Secondary Level domain (SLD) e Top Level 

Domain (TLD) seguendo la seguente logica:  

o TLD: tutto quello che segue (sta a destra) l'ultimo punto del DN (quello 

più a destra) 

o SLD: tutto quello che precede (sta a sinistra) l'ultimo punto, eventuali 

punti inclusi. 

Es: In www.google.com, il TLD è “.com” mentre il SLD è “www.google” 

Una volta diviso il dominio, indicizza il TLD, assegnando ad ogni TLD un 

numero ricavato dalla tld_index, all’ interno di questa lista ci saranno tutti i 

TLD ordinati in ordine alfabetico, il numero che indicizza il TLD è ricavato dalla 

posizione di esso all’interno della lista.  

Es: TLD = “.com”, nella lista tld_index si trova nella posizione 273, tale 

posizione rappresenta quindi l’indice assegnato al seguente TLD.  

Il nome di dominio(DN) splittato ed indicizzato sarà: google,273 

Infine, ogni dominio, dopo essere stato separato e indicizzato, verrà inserito 

all’interno di un file di output definito attraverso l’argomento path_w. 

Bigrammi.py 

I bigrammi sono le sequenze di due lettere all’interno di una singola parola. In 

questo script viene eseguita l’operazione di calcolo delle distribuzioni dei vari 

bigrammi per ogni blocco del dataset. Per ogni dominio del blocco viene 

utilizzato solamente il SLD. 
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Viene utilizzato come riferimento per il calcolo delle distribuzioni un dizionario 

Python contenente tutte i bigrammi, esso è stato generato attraverso l’utilizzo 

di 38 caratteri: tutte le lettere dell’alfabeto, i numeri e i due segni di 

punteggiatura trattino alto e trattino basso; tutti questi caratteri sono 

combinati tra loro, generando 1444 bigrammi e per ognuno è presente un 

contatore che indicherà la sua distribuzione. Tale dizionario viene importato da 

un file json, in modo da rendere più semplice la modifica e l’aggiunta di nuovi 

bigrammi, senza dover modificare il codice.   

L’operazione di calcolo delle distribuzioni dei vari bigrammi per ogni blocco è 

svolta dalla funzione bigram. 

Argomenti della funzione bigram(): 

▪ nome, pathr: nome e path del blocco del dataset  

▪ pathw: path del file di output prodotto dalla funzione 

▪ path_blocco: path del file contenente il dizionario Python con tutti i 

bigrammi  

 Inizialmente la funzione calcola tutti i bigrammi per ogni SLD che vengono 

inseriti all’interno di un array. Ad es. per il termine google i bigrammi sono: 'go', 

'oo', 'og', 'gl', 'le'. Dopodiché per ogni bigramma viene incrementato il suo 

contatore nel dizionario Python; dopo aver eseguito tutte queste operazioni per 

ogni SLD del blocco si procede al calcolo dell’intera distribuzione. In output lo 

script produce un file json con la distribuzione calcolata. 

Trigrammi.py 

I trigrammi sono una sequenza di tre lettere all’interno di una singola parola, 

in questo script viene eseguita l’operazione di calcolo delle distribuzioni dei vari 

trigrammi per ogni blocco del dataset, per ogni dominio del blocco viene 

utilizzato solamente il SLD. 
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Viene utilizzato come riferimento per il calcolo delle distribuzioni un dizionario 

Python contenente tutti i trigrammi, esso è stato generato analogamente a 

quello dei bigrammi e contiene 54872 trigrammi e per ognuno è presente un 

contatore che indicherà la sua distribuzione. Tale dizionario viene importato da 

un file json. 

L’operazione di calcolo delle distribuzioni dei vari trigrammi per ogni blocco è 

svolta attraverso l’utilizzo dei thread, implementati attraverso la libreria 

Python Thread, definendo la classe IlMioThread 

Argomenti da passare alla classe IlMioThread:  

▪ nome: nome da assegnare al thread da utilizzare 

▪ args, pathr: nome e path del blocco del dataset 

▪ pathw: path del file di output prodotto dalla funzione 

▪ path_blocco: path del file contenente il dizionario Python con tutti i 

trigrammi 

Inizialmente la funzione calcola tutti i trigrammi per ogni SLD che vengono 

inseriti all’interno di un array. Ad es. per il termine google i trigrammi sono: 

'goo', 'oog', 'ogl', 'gle'. Dopodiché per ogni trigramma viene incrementato il suo 

contatore nel dizionario Python; dopo aver eseguito tutte queste operazioni per 

ogni SLD del blocco si procede al calcolo dell’intera distribuzione. In output lo 

script produce un file json con la distribuzione calcolata. 

KL.py 

La Kullback-Leibler Divergence, o semplicemente K-L Divergence, è una 

misura non simmetrica della “distanza” tra due distribuzioni di probabilità P e 

Q. 

In particolare, la K-L Divergence di Q da P, indicata con 𝐷𝐾𝐿(𝑃||𝑄), è la misura 

dell’informazione persa quando Q è usata per approssimare P [8]. 
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La divergenza (o distanza) tra due distribuzioni è quindi data da: 

∑ 𝑃(𝑖) 𝑙𝑜𝑔
𝑃(𝑖)

𝑄(𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

  

dove n è il numero dei possibili valori contenuti nelle distribuzioni. La 

distribuzione di probabilità P rappresenta la distribuzione di test mentre la 

distribuzione Q rappresenta la distribuzione di riferimento.  

Nel nostro caso, verranno prese come distribuzioni di riferimento Q tutte le 

distribuzioni di bigrammi e trigrammi di ogni blocco di DN associato alle 25 

DGA e alla whitelist del dataset, calcolate precedentemente attraverso 

bigrammi.py e trigrammi.py. Si andrà quindi, mediante la K-L Divergence, a 

calcolare la “distanza” di ogni singolo dominio presente in ogni blocco del 

dataset con le distribuzioni di riferimento, andando così ad ottenere per ogni 

dominio n features, dove n è il numero di distribuzioni di riferimento.  

L’operazione di calcolo della K-L Divergence per ogni blocco del dataset è 

implementata attraverso la funzione kl. 

Argomenti da passare alla funzione kl(): 

▪ nome, pathr_input: nome e path del blocco del dataset 

▪ pathr: path contenente tutte le distribuzioni di bigrammi e trigrammi dei 

blocchi del dataset 

▪ pathw: path del file di output prodotto dalla funzione 

La funzione utilizza solo il SLD del DN di ogni blocco per il calcolo della KL e 

attraverso la libreria open source di algoritmi e strumenti matematici SciPy di 

Python viene calcolata la KL di ogni DN. La libreria mette a disposizione diversi 

moduli tra cui il modulo stats contenente una serie di funzioni statistiche, tra 

queste utilizzeremo la funzione scipy.stats.entropy(pk,qk,base), la funzione può 
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essere utilizzata per calcolare sia la semplice entropia sia la K-L Divergence. 

Tale scelta viene fatta attraverso l’argomento della funzione qk, infatti:   

o qk è nullo, la funzione restituisce l’entropia della distribuzione in 

ingresso 

o qk non è nullo, viene calcolata la K-L Divergence 

Nel calcolo della KL se le distribuzioni di test(P) e/o di riferimento(Q) sono 

uguali a zero si ottiene come risultato infinito; si è scelto di assegnare, in caso 

si ottenesse infinito, come risultato il valore 100, poiché i risultati delle K-L 

oscillano in un intervallo che va da 0 a 20. 

Infine, tutti i risultati ottenuti per tutti i DN del blocco vengono inseriti 

all’interno di un file definito dall’argomento pathw. 

Jaccard.py 

L'indice di Jaccard, o Jaccard Index, è un indice statistico utilizzato per 

misurare la somiglianza tra un insieme noto di componenti e una distribuzione 

di test. È definito come:  

𝐽𝐼(𝐴, 𝐵)  =  
|𝐴 ∩ 𝐵|

|𝐴 ∪ 𝐵|
  

dove A e B sono due SLD, rappresentati nel nostro caso da bigrammi e 

trigrammi. 

L’operazione di calcolo della Jaccard index per ogni blocco del dataset è 

implementata attraverso la funzione jaccardindex. 

Argomenti da passare alla funzione jaccardindex(): 

▪ nome, pathr_input: nome e path del blocco del dataset 

▪ pathr_interi_white: path della cartella contenente il blocco della whitelist  
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▪ pathr_interi_black: path della cartella contenente i blocchi delle famiglie 

di DGA 

▪ pathw: path del file di output prodotto dalla funzione 

La funzione utilizza solo il SLD del DN per il calcolo della Jaccard Index, essa 

viene calcolata nel seguente modo: vengono estratti i bigrammi di ogni dominio 

del blocco del dataset (A) e viene calcolato il Jaccard Index con i bigrammi dei 

nomi di dominio presenti nelle varie famiglie della blacklist e nella whitelist 

(B). Al termine del confronto tra un dominio in (A) e tutti quelli di un blocco(B), 

i risultati ottenuti vengono sintetizzati calcolando la loro media. Analogo 

procedimento viene eseguito per i trigrammi. 

Infine, tutti i risultati ottenuti per tutti i DN del blocco vengono inseriti 

all’interno di un file definito dall’argomento pathw. 

Merge.py 

In questo script viene eseguita l’unione in unico file dei due file prodotti in 

output dalla KL e dalla Jaccard per ogni blocco del dataset; l’unione viene 

eseguita dalla funzione unisci. 

Argomenti da passare alla funzione unisci(): 

▪ file_kl, pathr_KL: nome e path del file contenente i risultati della K-L 

Divergence del blocco del dataset  

▪ file_ji, pathr_JI: nome e path del file contenente i risultati della Jaccard 

Index del blocco del dataset 

▪ family: famiglia di appartenenza di quel blocco del dataset, ovvero se quel 

blocco è una famiglia di DGA, il nome di essa sarà la famiglia, mentre nel 

caso di un blocco della whitelist la famiglia sarà white.  

▪ label: valore numerico che identifica se un blocco appartiene alla 

whitelist o alla blackilst.   
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▪ pathw: path del file di output prodotto dalla funzione.  

Inizialmente la funzione, dopo aver caricato i due file che gli sono stati passati 

relativi alla KL e alla Jaccard, estrae i due header dei due file e crea un header 

unico contenente: un indice per tutte le features della KL e della Jaccard, il 

SLD, il TLD, la famiglia e la label; tale header sarà inserito in testa all’interno 

del file prodotto in output. 

Successivamente procede per ogni DN del blocco, all’unione di tutte le features 

che saranno inserite all’interno del file di output, verificando opportunamente 

che i domini di entrambi i file siano uguali, aggiungendo anche in coda ad ogni 

DN la famiglia di appartenenza e la label d’identificazione, attraverso i 

parametri family e label passati alla funzione.  

In output avrò un unico file chiamato: nomeblocco_features.txt (ad es. 

conficker_features.txt). 

Separa_set.py 

All’interno di questo script avviene la divisione di ogni blocco in due parti: una 

relativa ad A-train ed una ad A-test, che sarà effettuata attraverso la funzione 

separa.  

Tale divisione è dovuta alla necessità di dover utilizzare un Set di DN per la 

fase di training del classificatore, con cui si andrà ad addestrare il modello, ed 

un Set di DN per la fase di test, con cui si andrà a testare il modello per 

valutarne la bontà.  

 Argomenti da passare alla funzione separa(): 

▪ nome, pathr: nome e path del blocco del dataset 

▪ n_train: valore numerico che indica la percentuale di domini da utilizzare 

per A-train  

▪ pathset: path della cartella contenente i file di output della funzione. 
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Inizialmente la funzione carica il file del blocco di DN che gli è stato passato, 

estraendone l’header che sarà poi inserito nei due file di output prodotti dalla 

funzione. Successivamente estrae una percentuale di domini dal blocco, definita 

attraverso n_train, e la inserisce all’interno di un file, chiamato 

nomeblocco_train (ad es. conficker_train.txt) contenuto all’interno della cartella 

train, la restante parte di DN del blocco viene inserita all’interno di un altro 

file, chiamato nomeblocco_test, contenuto all’interno della cartella test.   

I due file di output della funzione sono situati all’interno di due sottocartelle 

train e test create all’interno della cartella definita attraverso pathset. 

Unisci.py  

In questo script verranno generati il Set A-train e il Set A-test, contenuti 

all’interno di due file; tale operazione viene effettuata dalla funzione 

unisci_unico_file. 

 Dovrà essere eseguito due volte lo script, uno per A-train e uno per A-test.    

 Argomenti da passare alla funzione unisci_unico_file(): 

▪ dir_merge: path della cartella contenente tutti i blocchi di file divisi. Nel 

primo run dovrò passare la cartella train contenente tutti i relativi 

blocchi, nel secondo la cartella test (output dello script separa_set.py). 

▪ name_set, dir_set: path e nome del set da creare. Nel primo run il nome 

sarà A-train, nel secondo sarà A-test. 

Inizialmente lo script ricava una lista di tutti i file presenti all’interno della 

cartella definita dal parametro dir_merge, successivamente procede in maniera 

iterativa scorrendo la lista di tutti i file, alla scrittura di tutti i DN di ogni file 

all’interno di un unico file; viene eliminato in ogni ciclo l’header d’intestazione 

di ogni file, in modo da non scriverlo più volte, che verrà inserito 

successivamente nel singolo file unico contenente tutti i DN. 
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In output dalle due esecuzioni, ottengo due file contenenti tutti i DN del relativo 

Set, situati all’interno della cartella definita attraverso il parametro dir_set. 

Shuffle.py  

In questo script vengono mischiati i DN all’interno di ogni set, attraverso la 

funzione shuffle.  

Argomenti da passare alla funzione shuffle():  

▪ nome, path: nome e path del file contenente il Set 

La funzione effettua lo shuffle dei domini utilizzando la funzione 

random.shuffle() della libreria Python random; l’header di intestazione del file 

viene preventivamente escluso dallo shuffle evitando così che possa creare 

problemi negli script successivi, in quanto esso contiene esclusivamente 

caratteri e non numeri;  

In output si ottiene un unico file contenente tutti i DN del Set, il cui nome sarà 

composto dal nome iniziale del Set con l’aggiunta in coda del termine _shuf, (ad 

es. set_A_train_shuf.txt), situato all’interno della cartella definita attraverso il 

parametro path. 

Tale operazione deve essere eseguita due volte, una per A-train e una per            

A-test. 

Scaler.py 

La normalizzazione delle features viene effettuata attraverso l’algoritmo        

Min-Max Scaler che si basa sulla seguente formula [9]: 

𝑋𝑛𝑒𝑤  =  
𝑋 − 𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥  −  𝑋𝑚𝑖𝑛
       (1)  

Si ottiene come risultato per ogni features un valore compreso tra 0 e 1. 
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Tale algoritmo è implementato all’interno della libreria Python scikit-learn, 

attraverso la classe sklearn.preprocessing.MinMaxScaler., che sarà utilizzata 

all’interno di questo script dalla funzione normalize, per effettuare la 

normalizzazione dei dati di A-train e A-test.   

 Argomenti da passare alla funzione normalize(): 

▪ A_train: Nome del file A-train 

▪ A_test: Nome del file A-test 

▪ path_set: Path della cartella contenente i due file A-train e A-test 

▪ path_out: Path della cartella di output della funzione contenente i due 

set normalizzati   

La funzione inizialmente carica i due file A-train e A-test all’interno di due liste 

Python, rimuovendo momentaneamente l’header di intestazione di entrambi i 

file. Poiché vengono normalizzate le sole features, infatti non saranno 

considerate stringhe di testo, come l’header, ma anche dati come il SLD, il TLD, 

la family e la label. Successivamente definisce al suo interno un oggetto scaler 

della classe sklearn.preprocessing.MinMaxScaler, dopodiché viene invocato il 

metodo fit() della classe, a cui viene passato A-train. Questo calcola il minimo e 

il massimo, che verrà utilizzato successivamente. Infine, viene invocato il 

metodo transform() della classe, a cui vengono passati prima A-train e poi          

A-test, che normalizza tutte le features mediante la formula (1) utilizzando il 

minimo e massimo ottenuto precedentemente dal metodo fit().    

In output si ottengono i due file normalizzati, il cui nome sarà costituito dal 

nome del file originale con l’aggiunta in coda del termine _norm, che saranno 

contenuti all’interno della cartella definita dal parametro path_out. 

Input_classifier.py 

In questo script vengono preparati i dati che saranno utilizzati per la 

classificazione dei domini, attraverso la funzione input_classifier. 
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Sono stati inglobati all’interno di questo script tre script simili tra loro: 

input_classifier_binary_pld.py, utilizzato per la preparazione dei file di input 

per la classificazione Binaria, input_classifier_multiclass.py, 

input_classifier_multiclass_pld.py utilizzati per la preparazione dei file di input 

per la classificazione Multi-classe. In questo modo è possibile utilizzarli tutti 

attraverso un unico script.  

Argomenti da passare alla funzione input_classifier():  

▪ file, path_set: nome e path del file contenente il Set 

▪ path_file_features: path del file contenente le features da estrarre  

▪ output_folder: path della cartella di output della funzione, che conterrà i 

due Set 

▪ classification_task: stringa di testo, che identifica il tipo di classificazione 

▪ use_tld: valore booleano, che indica se si vuole utilizzare o no il TLD 

Inizialmente la funzione carica dal file definito attraverso path_file_features le 

features da estrarre, che saranno inserite all’interno di un Array.  

Se  viene definita attraverso il parametro classification_task una classificazione 

multi-classe viene invocata la funzione add_dga_code() per entrambi i file          

A-train e A-test, che assegna  ad ogni DN un dga_family_code, ossia un indice 

che indentifica a quale famiglia appartengono, tale indice viene ricavato da un 

dizionario Python, contenente all’interno un indice che identifica ogni famiglia 

del dataset; in output da questa funzione ottengo un file, contenuto all’interno 

della cartella definita da path_set, il cui nome sarà composto dal nome definito 

dall’argomento file con in aggiunta _dga_code. Tali file saranno eliminati, in 

quanto non più utili, alla fine della funzione input_classifier(). 

Se il valore booleano use_tld è settato a True verrà inserito nel file di output 

anche il TLD di ogni dominio altrimenti non verrà inserito.  



Pag. 33 di 65 

 
 

In seguito, vengono estratte dal file definito dall’argomento file le features 

definite nell’array delle features, che saranno inserite all’interno del file di 

output della funzione. 

In output ottengo un file, contenuto all’interno della cartella definita da 

output_folder, il cui nome sarà composto dal nome originale del file con 

l’aggiunta del _classification_task definito e in caso di utilizzo del TLD _tld (ad 

es. set_A_train_shuf_norm_Multiclass_tld_custom.txt) 

classifier_grid.py 

In questo script viene implementata la classificazione dei domini, attraverso la 

funzione classifier. 

Vengono utilizzati all’interno della funzione classifier() 3 classificatori: 

• Support Vector Machine: sono un insieme di metodi di 

apprendimento supervisionato utilizzati per la classificazione, la 

regressione e il rilevamento di valori anomali [10]. Implementata 

dalla classe sklearn.svm.SVC della libreria Python scikit-learn. 

• Random Forest: è un meta-estimatore che genera una serie di 

classificatori ad albero decisionale (decision tree classifiers) su vari 

sotto campioni del set di dati e utilizza la media per migliorare 

l'accuratezza predittiva e controllare l'over-fitting [11]. 

Implementato dalla classe: 

sklearn.ensemble.RandomForestClassifier della libreria Python 

scikit-learn. 

• Multi-layer Perception: è una classe di rete neurale artificiale 

feedforward (ANN), affidandosi a tale rete neurale per eseguire il 

compito di classificazione [12]. Implementata dalla classe 

sklearn.neural_network.MLPClassifier della libreria Python 

scikit-learn.  
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Argomenti da passare alla funzione classifier():  

• pathr: path della cartella contenente i due Set 

▪ a_train_custom: Nome del file A-train 

▪ a_test_custom: Nome del file A-test 

• data_folder: cartella di output dello script dove saranno inseriti tutti i 

risultati del classificatore  

• do_train: valore booleano che indica se si vuole effettuare il train o no 

• model: path del modello da utilizzare per la fase di test 

• cl: stringa di testo con cui si sceglie il tipo di classificatore da utilizzare 

Inizialmente la funzione carica i Set A-train e A-test definiti dai parametri 

a_train_custom e a_test_custom; successivamente a seconda del classificatore 

scelto mediante l’argomento cl viene inizializzato il classificatore, 

assegnandogli tutti i parametri richiesti da esso, tali parametri sono definiti 

all’interno del codice; se il valore di Train è True viene effettuato il train 

utilizzando il set A-train, altrimenti se False viene caricato un modello definito 

da model e utilizzato per la fase di test dei dati contenuti in A-test.  

In output si ottengono all’interno della cartella definita da data_folder, tutti i 

risultati del classificatore 
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4. Ristrutturazione del software  

In questo capitolo si andranno ad esporre tutti i dettagli implementativi e gli 

strumenti utilizzati per la ricostruzione del software, esplicitando anche le 

problematiche rilevate e l’approccio utilizzato. 

4.1 Problematiche rilevate 

Partendo dal processo descritto nel capitolo 3.1 sono stati analizzati tutti i 

singoli script cercando eventuali problematiche presenti all’interno del codice e 

possibili modifiche da poter apportare ad esso.    

Una prima problematica rilevata è l’assegnazione di valori parametrizzabili 

all’interno del codice dei vari script; infatti venivano inseriti dati che potevano 

variare a seconda dell’utilizzo che si faceva, e la modifica di tali dati era 

vincolata dalla conoscenza del codice. 

I dati che venivano inseriti nel codice, possono essere suddivisi in 3 tipi: 

▪ Path di cartelle: vengono definiti sia path assoluti che relativi, dipendenti 

dall’ambiente su cui vengono testati gli script. L’utilizzo di un ambiente 

diverso obbliga a dover modificare il codice e adattare tali path con quelli 

relativi al proprio ambiente.  

▪ Assegnazione di valori a variabili: Vengono assegnati all’interno del 

codice valori a variabili dipendenti dal caso di utilizzo, che se non 

correttamente documentati rendono difficile la comprensione del codice e 

la modifica in futuro del codice dalla stessa persona o da altre persone. 

▪ Chiamate di funzioni con argomenti definiti nel codice: vengono definite 

all’interno del codice funzioni, che vengono poi invocate più volte, i cui 

argomenti sono definiti all’interno del codice e sono nella maggior parte 

dei casi: 
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o stringhe di caratteri relative ai nomi dei file che si stanno 

utilizzando, inserite manualmente nel codice, la cui modifica 

viene fatta manualmente in base all’utilizzo 

o valori numerici e booleani, basati sempre sull’utilizzo fatto e 

inseriti manualmente all’interno del codice, che assegnano valori 

a determinate variabili all’interno della funzione 

Una seconda problematica rilevata era la presenza di più script che 

implementano funzionalità simili tra loro ma che differiscono per alcuni dati o 

passaggi. Se si vuole utilizzare in un test uno o più di questi script bisogna 

modificare ognuno di essi, inserendo manualmente alcuni dati definiti al suo 

interno e a volte tali parametri possono essere gli stessi in due script diversi.  

Dunque, uno dei motivi che ha portato alla ristrutturazione del software è stata 

la mancanza di una possibile parametrizzazione dall’esterno dei dati, ossia la 

possibilità di passare dei parametri allo script in fase di run da riga di comando 

in modo da assegnare dei valori all’interno del codice che parametrizzano lo 

script automaticamente senza dover conoscere il codice e doverli modificare 

manualmente all’interno del codice. In questo modo basterà leggere la 

documentazione dei vari moduli, dove sono indicati i relativi parametri da 

passare allo script, in modo da rendere più semplice l’utilizzo di ogni script, 

anche a chi si approccia per la prima volta all’intero processo.    

Una terza problematica rilevata è stata la presenza di procedure manuali 

all’interno del processo, ossia bisognava effettuare manualmente alcune 

procedure ad es. per ogni blocco del dataset, effettuando più volte l’esecuzione 

dello stesso script con dati diversi a seconda dell’utilizzo.  

Si è cercato dunque anche di rendere automatiche tutte queste procedure, ove 

possibile, all’interno dei vari moduli, attraverso l’uso di script. 
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4.2 Approccio utilizzato 

L’approccio scelto per la ristrutturazione del software è stato di tipo modulare, 

dividendo l’intero processo in vari moduli, che accorpano più funzionalità e 

garantiscono un ordine ben preciso di esecuzione. Infatti, la numerazione dei 

blocchi garantisce una sequenzialità del processo. 

Un approccio modulare presenta molti vantaggi, tra cui: 

▪ Manutenzione del codice molto più semplice, devo modificare solamente 

il singolo blocco in maniere molto più rapida e posso aggiungere molto 

facilmente nuove funzionalità al mio modulo 

▪ Parametrizzazione più semplice, vengono utilizzati pochi parametri che 

servono esclusivamente per il funzionamento di quel modulo. 

▪ Possibilità di eseguire singolarmente i vari moduli, che non presentano 

nessun tipo di correlazione tra di loro. In questo modo si evitano i 

problemi legati a procedure manuali che richiedono un elevato tempo di 

esecuzione eseguendole ad esempio più volte e in background.   

 

Per il singolo modulo è stato utilizzato un approccio simile a quello utilizzato 

nella Programmazione orientata agli oggetti per la realizzazione delle classi. 

Infatti, l’utilizzatore del singolo modulo non deve per forza conoscere il codice, 

ma gli basta sapere solo l’attività che esso svolge. Per eseguire il modulo gli 

basterà avere a disposizione tutti i dati richiesti dallo script, parametrizzare lo 

script in base al caso d’uso, attraverso i parametri di input ed eseguirlo, 

ottenendo in output i dati prodotti dal modulo. 

Il modulo inoltre richiama al suo interno funzioni definite su altri script. Tali 

funzioni possono essere modificate attraverso il singolo file che le implementa o 

sostituite con altre funzioni simili che implementano quella determinata 
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funzione seguendo un approccio diverso ma che forniscono gli stessi risultati. 

Tutto ciò viene fatto senza dover modificare il modulo.  

Si possono anche aggiungere nuove funzionalità ad un modulo linkando il 

relativo script che esegue tale funzionalità e inserendo nel codice le parti in cui 

essa viene utilizzata. 
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4.3 Realizzazione del software  

Divisione in moduli  

Partendo dal processo definito nel capitolo 3.1, si è provveduto a raccogliere i 

vari blocchi in singoli moduli, in modo da semplificare l’intero processo 

rendendolo più semplice e di maggiore comprensione.  

Sono stati definiti 7 moduli, come si può vedere nella Figura 7 da una linea 

tratteggiata che evidenzia i vari moduli con all’interno i relativi script che 

inglobano. 

 

 

Figura 7- Divisione in moduli 
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Implementazione  

Una volta definiti i 7 moduli, si è passati all’implementazione di essi. 

È stata creata una cartella function, contenente sette sottocartelle, una per ogni 

modulo, all’interno di ogni cartella sono presenti script e file che sono utilizzati 

dai vari moduli, per ogni modulo infatti saranno specificati le varie funzionalità 

che essi svolgono.  

Le funzioni richiamate dai vari moduli, descritte nel capitolo 3.1, sono state 

modificate e adattate per il funzionamento a moduli, eliminando anche tutte le 

problematiche evidenziate nel capitolo 4.1.    

Nella descrizione dei moduli che segue, si farà riferimento ad “i blocchi del 

dataset” o “blocchi”: tali termini indicano le n famiglie di DGA e la whitelist del 

dataset.   

Per ciascun modulo che andremo a descrivere saranno indicati: 

▪ Nome dello script che lo implementa e script che sono stati inglobati al 

suo interno 

▪ Parametri da passare allo script in input  

▪ Funzioni e file utilizzati 

▪ Funzionamento  

 

Primo modulo  

Il seguente modulo è stato implementato attraverso lo script Python 

primo_modulo.py, che incorpora al suo interno i seguenti script: splitter.py, 

bigrammi.py e trigrammi.py    
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Parametri da passare allo script in input:  

▪ -dorig : Va inserito il path della cartella contenente il dataset originale. 

Tale cartella deve avere al suo interno due cartelle:  

o whitelist: tale cartella deve contenere solamente un unico file con tutti 

i domini della whitelist, tale file deve chiamarsi whitelist.txt  

o blacklist: cartella contenente tutti i file delle famiglie di DGA. Ogni 

file contiene tutti i domini di ogni singola famiglia, ogni file deve 

chiamarsi <nome_famiglia>.txt (ad es. conficker.txt), all’interno della 

cartella blacklist devono essere presenti solamente i file da utilizzare 

senza nessuna cartella       

▪ -n_white: Numero intero, che indica in quanti file si vuole dividere la 

whitelist, in modo da rendere successivamente più veloce il calcolo delle 

features. Viene effettuato un controllo sul numero inserito per verificare 

se esso sia un intero; in caso non si voglia dividere la whitelist in più file 

va inserito il numero 0 o 1. 

▪ -dirbloc: Va inserita la directory della cartella contenente i seguenti file:  

o tld_index.txt: file contenente tutti i Top Level Domain esistenti 

(per la generazione di questo file, fare riferimento al capitolo 4.4) 

o parametri_bigrammi.json: file json contente un dizionario Python 

con all’interno tutti i bigrammi 

o parametri_trigrammi.json: file json contente un dizionario Python 

con all’interno tutti i trigrammi  

▪ -pdis: Va inserito il path della cartella di output del modulo, che conterrà 

tutte le distribuzioni di bigrammi e trigrammi dei vari blocchi del 

dataset. 
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▪ -dat: Va inserito il path della cartella di output del modulo, che conterrà 

tutti i blocchi del dataset splittati 

Funzioni e file utilizzati 

Lo script importa dai file: 

• bigrammi.py, che si trova all’interno della cartella 

function/primo_modulo, la funzione bigram 

• trigrammi.py, che si trova all’interno della cartella 

function/primo_modulo,  la funzione IlMioThread 

• splitter.py, che si trova all’interno della cartella function/primo_modulo, 

la funzione splitter 

• tld_index.txt, che si trova nella cartella indicata attraverso il parametro 

-dirbloc, la lista di tutti i TLD 

• parametri_bigrammi.json, che si trova nella cartella indicata attraverso 

il parametro -dirbloc, un dizionario Python con tutti i bigrammi.  

• parametri_trigrammi.json, che si trova nella cartella indicata attraverso 

il parametro -dirbloc, un dizionario Python con tutti i trigrammi.  

Funzionamento  

Lo script inizialmente crea una cartella temporanea chiamata dataset_temp 

(che verrà rimossa alla fine dello script in quanto non più utile) dove sono 

inseriti tutti i blocchi, che sono prelevati dalle cartelle whitelist e blacklist della 

cartella definita attraverso il parametro -dorig. 

Dopodiché per ogni blocco del dataset presente nella cartella dataset_temp 

viene eseguita la funzione splitter, in modo da ottenere in output tutti i domini 

dei vari blocchi divisi in SLD e TLD ed avere il TLD indicizzato; i blocchi 

prodotti in output vengono inseriti nella cartella definita attraverso il 

parametro -dat 
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Viene eseguito successivamente il calcolo delle distribuzioni di bigrammi e 

trigrammi per ogni blocco del dataset, utilizzando solamente il SLD del DN,  

attraverso le funzioni bigram e IlMioThread. I due dizionari Python di 

riferimento usati dalle due funzioni vengono importati da due file json presenti 

nella cartella definita da -dirbloc. Tutte le distribuzioni in output dei vari 

blocchi, contenute all’interno di file json, vengono inserite nella cartella definita 

attraverso il parametro -pdis. I file che terminano con _2g fanno riferimento ai 

bigrammi, mentre i file che terminano con _3g fanno riferimento ai trigrammi.     

Infine, se il parametro -n_white è diverso da 0 o 1,  viene eseguita la divisione 

in n blocchi della whitelist, distribuendo in maniera equa tutti i domini della 

whitelist in n file. Tali file si chiameranno whitelist_n (ad es. whitelist_1) e si 

troveranno all’interno della cartella definita attraverso il parametro -dat.  

 

Secondo modulo  

Il seguente modulo è stato implementato attraverso lo script 

secondo_modulo.py che incorpora al suo interno i seguenti script:  KL.py e  

Jaccard.py  

Parametri da passare allo script in input:  

▪ -dat: Va inserito il path della cartella contenente tutti i blocchi del dataset 

splittati (cartella generata dal primo modulo)  

▪ -dorig: Va inserito il path della cartella contenente il dataset originale (è 

lo stesso parametro usato nel primo modulo, fare riferimento ad esso per 

ulteriori informazioni) 

▪ -pdis: Va inserito il path della cartella contenente tutte le distribuzioni di 

bigrammi e trigrammi dei blocchi (cartella generata dal primo modulo) 

▪ -outkl: Va inserito il path della cartella di output della KL  
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▪ -outji: Va inserito il path della cartella di output della Jaccard 

▪ Nome: nome del blocco su cui calcolare le due metriche  

Funzioni dai vari script e file utilizzati 

Lo script importa dai file: 

• Jaccard.py, che si trova all’interno della cartella 

function/secondo_modulo, la funzione jaccardindex  

• KL.py,  che si trova all’interno della cartella function/secondo_modulo, la 

funzione kl 

Funzionamento 

Lo script esegue il calcolo della K-L Divergence e della Jaccard Index (per 

ulteriori informazioni sul funzionamento  fare riferimento al capitolo 3.1) per 

tutti i domini dei singoli blocchi. Tale script deve essere eseguito manualmente            

n-volte, dove n è il numero di blocchi del dataset, dato che il calcolo delle due 

metriche richiede abbastanza tempo. Un eventuale esecuzione sequenziale di 

ogni blocco effettuata in maniera automatica all’interno dello script, 

richiederebbe molto tempo ed è stata quindi scartata, in quanto lo script 

dovrebbe aspettare la fine del calcolo delle due metriche di un blocco per avviare 

il calcolo per il blocco successivo; è stata valutata anche un eventuale 

implementazione utilizzando i thread, attraverso la libreria Python Thread, ma 

è stata scartata poiché tale libreria non sfrutta al massimo le risorse di cui 

dispone e non rende il processo più efficiente. Si è optato quindi per un 

esecuzione manuale (se possibile in background) del modulo per ogni singolo 

blocco, rendendo più rapidi i tempi di calcolo delle due metriche per ogni blocco.  

 Tutti i risultati della KL di tutti i blocchi saranno inseriti nella cartella definita 

attraverso il parametro -outkl, avrò n file che termineranno con _KL, dove n è 

il numero di blocchi del dataset. Tutti i risultati della Jaccard di tutti i blocchi 
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saranno inseriti nella cartella definita attraverso il parametro -outji, avrò n file 

che termineranno con _JI.  

 

Terzo modulo  

Il seguente modulo è stato implementato attraverso lo script Python 

terzo_modulo.py che incorpora al suo interno il seguente script: merge.py  

Parametri da passare allo script in input:  

▪ -dat: Va inserito il path della cartella contenente tutti i moduli del dataset 

splittati (cartella generata dal primo modulo)  

▪ -outkl: Va inserito il path della cartella di output della KL (cartella 

generata dal secondo modulo) 

▪ -outji: Va inserito il path della cartella di output della Jaccard (cartella 

generata dal secondo modulo) 

▪ -outm: va inserito il path della cartella dove saranno inseriti tutti i file di 

output di questo script 

Funzioni dai vari script e file utilizzati 

Lo script importa dal file merge_array.py, che si trova all’interno della cartella 

function/terzo_modulo, la funzione unisci 

Funzionamento 

Lo script esegue automaticamente per tutti i blocchi del dataset il merge dei file 

di output della KL e della Jaccard in unico file per ogni blocco, attraverso la 

funzione merge(). 

Dato che ogni blocco del dataset ha due file, uno per la KL: nomeblocco_kl.txt 

ed uno per la Jaccard: nomeblocco_JI.txt (ad es. conficker_KL.txt e 
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conficker_JI.txt), all’interno dello script prima di effettuare il merge viene 

effettuato un controllo per verificare la presenza di entrambi i file, se uno dei 

due file non è presente, viene dato un messaggio di errore, e non viene effettuato 

il merge di quel blocco, passando al blocco successivo. 

Viene assegnato ad ogni dominio una label, in cui 0 rappresenta un elemento 

della whitelist e 1 un elemento della blacklist; viene anche indicato  per ogni 

DN la famiglia a cui appartiene, ricavandola dal nome del file del blocco. 

Tutti i file di output di questo script si troveranno nella cartella definita 

attraverso il parametro -outm e sono chiamati: nomeblocco_features.txt (ad es. 

conficker_features.txt). 

All’interno di ogni file di output è presente un header che indica la posizione di: 

tutte le features calcolate attraverso la KL e la Jaccard, il SLD, il TLD, la 

famiglia e la label. In ogni riga del file sono indicati tutti i risultati delle varie 

features calcolate, il SLD, il TLD, la family e la label di ogni dominio del singolo 

blocco. 

 

Quarto modulo 

Il seguente modulo è stato implementato attraverso lo script Python 

quarto_modulo.py che incorpora al suo interno i seguenti script: seprar_set.py 

e unisci.py 

 Parametri da passare allo script in input: 

▪ -ntr: Percentuale di domini per il set A-train; va indicata in float e può 

assumere valori che vanno da 0 a 1. Viene effettuato un controllo sul tipo 

di dato inserito e se rientra nel range impostato. In caso si voglia 

utilizzare solo il set A-test basterà indicare il numero 0 mentre se si vuole 

utilizzare solo il set A-train basterà indicare il numero 1  
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▪ -outm: va inserito il path della cartella contenente tutti i file merge dei 

vari blocchi (cartella generata dal terzo modulo)  

▪ -outs: va inserito il path della cartella dove saranno inseriti tutti i file di 

output di questo script, ovvero i file set A-train e/o set A-test   

▪ -dat: Va inserito il path della cartella contenente tutti i blocchi del dataset 

splittati (cartella generata dal primo modulo)  

Funzioni dai vari script e file utilizzati 

Lo script importa dai file: 

• separa_set.py, che si trova all’interno della cartella 

function/quarto_modulo, la funzione separa  

• unisci.py, che si trova all’interno della cartella function/quarto_modulo, 

la funzione unisci_unico_file 

Funzionamento 

Lo script richiama la funzione separa, dividendo ogni file di output del terzo 

modulo in due file uno per A-train e uno per A-test, utilizzando la percentuale 

definita attraverso il parametro -ntr. All’interno della cartelle definita 

attraverso il parametro -outs, vengono create due cartelle contenenti tutti i file 

di output della funzione separa, nella cartella train avrò per ogni blocco del 

dataset un file contenente la percentuale di domini definita, nella cartella test 

avrò un file per ogni blocco contenente i restanti domini. 

Successivamente, attraverso la funzione unisci_unico_file, si procede alla 

creazione di un unico file sia per il train che per il test contenente tutti i domini 

di tutti i blocchi del dataset, tali domini sono prelevati dai vari file ottenuti 

precedentemente dalla funzione separa e situati nelle cartelle train e test.  

All’interno della cartella definita attraverso il parametro -outs troverò i due file 

A-train e A-test di output di questo script: set_A_train.txt e set_A_test.txt. Le 
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due cartelle train e test prodotte dalla funzione separa vengono eliminate in 

quanto non più utili. 

 

Quinto modulo  

Il seguente modulo è stato implementato attraverso lo script Python 

quinto_modulo.py che incorpora al suo interno i seguenti script: shuffle.py e 

scaler.py 

Parametri da passare allo script in input: 

▪ -set: va inserito la cartella contenente i file set A-train e il set A-test 

(cartella e file generati dal quarto modulo)   

▪ -atr: nome del file A-train (senza estensione del file)  

▪ -ats: nome del file A-test (senza estensione del file) 

Caso particolare: se non esiste un file A-test o A-train o si vuole utilizzare 

solamente uno dei due, il file non esistente (o che non si vuole utilizzare) 

e il relativo parametro non devono essere inseriti nei parametri da 

passare allo script, infatti ai parametri -atr e -ats, se non vengono passati 

allo script in fase di avvio, viene assegnato di default il valore nullo (in 

caso non venissero definiti entrambi lo script non farebbe nulla, 

chiudendosi istantaneamente), in questo modo si andrà a lavorare 

solamente con uno dei due file, non considerando il file non definito.       

▪ -out: va inserito il path della cartella di output dello script 

▪ -shuf: valore booleano per decidere se fare lo shuffle dei dati: 

o se passato in fase di run: effettua lo shuffle  

o se non viene passato in fase di run: non effettua lo shuffle  
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Funzioni dai vari script e file utilizzati 

Lo script importa dai file: 

• Shuffle.py, che si trova all’interno della cartella function/quinto_modulo, 

la funzione shuffle 

• Scaler.py, che si trova all’interno della cartella function/quinto_modulo, 

la funzione normalize 

Funzionamento 

Se si è scelto di effettuare lo shuffle, lo script prende in input i file A-train e      

A-test, definiti attraverso i parametri -set -atr -ats,  ed avvia la funzione shuffle,  

qui i nomi di dominio all’interno dei due file vengono “mischiati”; in output si 

avranno due file uno per l’A-train e uno per l’A-test con _shuffle alla fine del 

nome del file; questi file si troveranno nella cartella definita attraverso il 

parametro -set. 

Successivamente si effettua la normalizzazione dei dati dei file A-train e A-test 

attraverso la funzione normalize.   

 I file di output prodotti dalla funzione normalize saranno due:  uno per  A -train 

e uno per A-test. Il nome di questi due file è composto dai parametri -atr e -ats 

con aggiunta del _norm alla fine del nome; essi saranno inseriti nella cartella 

definita dal parametro -out. 

Sesto Modulo  

Il seguente modulo è stato implementato attraverso lo script Python 

sesto_modulo.py che incorpora al suo interno lo script input_classifier.py.  
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Parametri da passare allo script in input: 

▪ -mod: attraverso questo parametro si sceglie se utilizzare un 

classificatore Binario (va indicato bin) o Multi-classe (va indicato ml), 

possono essere inseriti solo questi due valori altrimenti lo script da errore 

▪ -tld: valore booleano, per decidere se si vuole utilizzare il Top Level 

Domain: 

o se passato in fase di run: viene utilizzato il TLD  

o se non viene passato in fase di run: non viene utilizzato il TLD  

▪ -set: va inserita la cartella contenente i file set A-train e il set A-test 

(cartella generata in output dal quinto modulo)   

▪ -atr: nome del file A-train (senza estensione del file) 

▪ -ats: nome del file A-test (senza estensione del file) 

Caso particolare: se non esiste un file A-test o A-train o si vuole utilizzare 

solamente uno dei due, valgono le considerazioni fatte nel Quinto modulo  

▪ -out: va inserito il path della cartella di output dello script 

▪ -feat: nome (con estensione) e path del file contenente le features da 

estrarre  

Funzioni dai vari script e file utilizzati 

Lo script importa dal file input_classifier.py, che si trova all’interno della 

cartella function/sesto_modulo, la funzione input_classifier 

Funzionamento 

Lo script si occupa della preparazione dei dati per il classificatore, in base alla 

tipologia che si vuole utilizzare, utilizzando la funzione input_classifier().  
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In base ai parametri -mod e -tld che sono stati passati all’avvio, estrae dai file 

A-train e A-test le features che si vogliono estrarre definite nel file passato 

attraverso il parametro -feat. Tale file contiene al suo interno un array dove 

vengono indicate le varie features che si desiderano utilizzare. 

Lo script produce in output due file: uno per A -train e uno per A-test. Il nome 

di questi due file è composto dai parametri -atr e -ats con aggiunta del _custom 

alla fine del nome, e sono contenuti all’interno della cartella definita attraverso 

il parametro -out.  

 

Settimo modulo 

Il seguente modulo è stato implementato attraverso lo script Python 

settimo_modulo.py.  

Partendo dallo script classifier_grid.py è stato realizzato all’interno di questo 

modulo un unico classificatore che ingloba 5 varianti leggermente diverse,   

implementate attraverso gli script Python: classifier_grid_binary_pld.py, in cui 

è implementata la classificazione Binaria, classifier_grid_multiclass.py, 

classifier_grid_multiclass_pld.py, in cui è implementata la classificazione     

Multi-classe, k-fold_atrainfull_classifier_binary.py, in cui è implementata la    

K-Fold Binaria, k-fold_atrainfull_classifier_multiclass.py in cui è 

implementata la K-Fold Multi-classe. Per le varie funzionalità implementate 

all’interno di questi script fare riferimento al capitolo 3. 

Parametri da passare allo script in input: 

▪ -mod: attraverso questo parametro si sceglie se utilizzare un 

classificazione Binario (bin) o Multi-classe (ml), possono essere scelti solo 

questi due parametri, altrimenti lo script da errore.  

▪ -set: va inserita la cartella contenente i file set A-train e il set A-test 

(cartella prodotta in output del sesto modulo)   
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▪ -atr: nome del file A-train (senza estensione del file) 

▪ -ats: nome del file A-test (senza estensione del file) 

Caso particolare: se non esiste un file A-test o A-train o si vuole utilizzare 

solamente uno dei due, valgono le considerazioni fatte nel Quinto modulo  

▪ -tld: valore booleano, per decidere se si vuole utilizzare il Top Level 

Domain: 

o se passato in fase di run: viene utilizzato il TLD  

o se non viene passato in fase di run: non viene utilizzato il TLD  

▪ -cl: attraverso questo parametro si sceglie quale tipo di classificatore 

utilizzare tra i 3 disponibili, va indicato:  

• rf: per utilizzare Random Forest 

• svm: per utilizzare Support Vector Machine  

• mlp: per utilizzare Multi-layer Perception  

Possono essere scelti solo questi classificatori, altrimenti lo script da 

errore. 

▪ -out: va inserito il path della cartella di output dello script   

▪ -conf: va inserito il path della cartella contenente il file json di 

configurazione dei classificatori rf, svm e mlp 

▪ -grid: è un valore booleano, attraverso questo parametro si definisce se 

effettuare la Grid Search:  

o se passato in fase di run: viene effettuata la Grid Search   

o se non viene passato in fase di run: non viene effettuata la Grid 

Search  
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▪ -kf: è un valore booleano, attraverso questo parametro si definisce se 

effettuare la K-Fold:  

o se passato in fase di run: viene effettuata la K-Fold   

o se non viene passato in fase di run: non viene effettuata la K-Fold  

▪ -nf: è un numero intero con cui vengono definiti il numero di fold per la 

Grid Search o per la K-Fold, viene effettuato un controllo sul numero 

inserito per verificare se esso sia un intero 

▪ -train: è un valore booleano, attraverso questo parametro si definisce se 

effettuare il train:  

o se passato in fase di run: viene effettuato il train 

o se non viene passato in fase di run: non viene effettuata il train 

(ma deve essere indicato un modello da utilizzare, attraverso il 

parametro successivo, altrimenti il programma da errore) 

▪ -pmd: va indicato il path del file del model (con estensione) da utilizzare 

in caso in cui non si effettui il train.  

Funzioni dai vari script e file utilizzati 

Lo script importa dai file: 

• dga_dictionary.py, che si trova all’interno della cartella 

function/settimo_modulo, l’array dga_array 

• I file json di configurazione, all’interno della cartella definita attraverso 

il parametro -conf, i valori per le variabili grid e best_params per ogni 

classificatore. 
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Funzionamento 

Lo script implementa il classificatore con tutte le sue varianti, parametrizzate  

attraverso i parametri che gli vengono passati. Inizialmente carica i dati dai file 

(prodotti dal sesto modulo) definiti dai parametri -atr e -ats e contenuti nella 

cartella definita dal parametro -set. Tale caricamento è effettuato da due 

funzioni diverse a seconda del tipo di classificazione scelta attraverso il 

parametro -mod. Successivamente in base al classificatore scelto, attraverso il 

parametro -cl,  procede al caricamento dei parametri per le variabili grid e 

best_params, estraendo tali valori dal file json di configurazione, indicato 

attraverso -conf.  

In seguito a seconda dei parametri definiti, si può scegliere se effettuare:  

• una Classificazione Binaria o Multi-classe 

• la K-Fold Binaria o Multi-classe con le relative fold 

• effettuare il training del classificatore, utilizzando o no la Grid Search 

con le relative fold, generando un relativo modello in output, definito da 

un file con estensione .pkl. 

• Testare il modello, partendo da uno già esistente, utilizzando il Set           

A-test, in modo da valutare la bontà del modello. 

In output lo script produce i risultati ottenuti, che vengono salvati in un file di 

testo all’interno della cartella definita da -out   

 

I seguenti moduli sono stati schematizzati in figura 8, in ogni modulo sono 

indicati i relativi script inglobati e i parametri che indicano gli input e output 

dei moduli.  
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Figura 8 - Moduli 

 

Utilizzando i moduli in cascata si implementa l’intero processo di analisi di DN 

e rilevamento di domini legati a Botnet. 

Tali moduli possono anche essere utilizzati singolarmente in quanto non è 

presente nessun tipo di correlazione tra di loro.  
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4.4 Strumenti utilizzati 

Per la realizzazione dei moduli è stato utilizzato il linguaggio di 

programmazione Python 3.7.3 con l’ausilio dell’ambiente Anaconda versione     

3-2019.03. 

Parametrizzazione 

Per la parametrizzazione dei vari moduli è stata utilizzata la libreria Python 

argparse, essa semplifica molto la realizzazione di software eseguiti da riga di 

comando. 

Attraverso tale libreria è possibile definire gli argomenti dello script, definendo 

e controllando il tipo di argomenti passati.  

Nella realizzazione dei vari moduli, si è sfruttata la possibilità offerta dalla 

libreria di poter definire i vari argomenti senza dover seguire un ordine ben 

preciso di inserimento, sono stati definiti quattro tipi di argomenti:  

1. argomento definito insieme ad un valore (tipo di dato) seguendo la 

seguente struttura -argomento valore (ad  es. -nome Carlo), questo è stato 

utilizzato principalmente per la definizione di path di cartelle e nomi di 

file 

2. argomento numerico, dove si può definire un valore che deve essere 

compreso in un determinato intervallo, in questo modo si evitano 

possibili errori all’interno dello script in caso di valori scorretti, come 

l’inserimento di tipi di dato diversi (ad es. stringhe) o valori numerici che 

superano tale intervallo. È stato utilizzato principalmente quando si 

effettua la divisioni in blocchi sia del Dataset che dei vari A-train e A-test 

3. argomento dove possono essere definiti solo alcuni valori, in particolare 

stringhe di testo che caratterizzano una determinata modalità, come ad 

esempio per la scelta del tipo di classificatore, infatti qui era possibile 

scegliere fra soli 3 valori, in quanto disponibili solo 3 classificatori.  



Pag. 57 di 65 

 
 

4. Argomenti di tipo booleano, che se definito in fase di esecuzione definisce 

un valore vero altrimenti falso, utilizzati ad esempio nella definizione del 

TLD, della Grid Search e della K-fold. 

Lista di Top Level Domain 

Per la realizzazione della lista di Top Level Domain utilizzata nel primo modulo 

per indicizzare il TLD di ogni DN, si è cercato online un database completo che 

è stato trovato sul sito https://www.iana.org/domains/root/db, appartenente  alla 

IANA (Internet Assigned Numbers Authority) organismo che ha la 

responsabilità nell'assegnazione degli indirizzi IP, gestendo il coordinamento 

globale delle Root DNS, dell'indirizzamento IP e di altre risorse del protocollo 

Internet. 

Sono stati estrapolati 1517 TLD, che sono stati inseriti all’interno di un file di 

testo chiamato tld_index.txt, contenente per ogni riga i singoli TLD. 

È stato effettuato un controllo per verificare che tutti i TLD dei vari domini del 

Dataset siano presenti all’interno di questa lista.  

Scikit-Learn 

Tutte le attività svolte all’interno del classificatore sono state implementate 

utilizzando classi e metodi appartenenti alla libreria scikit-learn 0.20.3, tale 

libreria è sviluppata dalla community open-source Scikit-Learn.    

https://www.iana.org/domains/root/db
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4.5 Test del software 

Per il test, è stato utilizzato un dataset ridotto, creato estraendo in maniera 

casuale i domini dal Dataset principale, sono stati utilizzati 500 domini per ogni 

famiglia, per un totale di 12500 DN per la blacklist e per la whitelist sono stati 

utilizzati 12500 DN, in modo da avere un dataset equamente distribuito; il 

dataset totale è composto da 25000 nomi di dominio. 

Sono stati testati tutti e 7 i moduli in modo da verificare se i risultati finali 

coincidessero con quelli passati effettuati senza l’utilizzo dei moduli.  

Run del primo modulo: 𝑝𝑦𝑡ℎ𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜_𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜. 𝑝𝑦 − 𝑑𝑜𝑟𝑖𝑔 ./𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖 −

𝑛_𝑤ℎ𝑖𝑡𝑒 5 − 𝑑𝑖𝑟𝑏𝑙𝑜𝑐 ./𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛/𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜_𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 − 𝑑𝑎𝑡 ./𝑑𝑎𝑡𝑎𝑠𝑒𝑡_𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑝𝑠𝑒 −

𝑝𝑑𝑖𝑠 ./𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 

Si è scelto di dividere la whitelist in 5 blocchi, perciò in output all’interno della 

cartella dataset_collapse si avranno 30 file di testo (25 per la blacklist e 5 per 

la whitelist) con tutti i domini divisi e indicizzati, mentre nella cartella 

distribuzioni si avranno 52 file json, due file per ogni blocco, relative alle due 

distribuzioni (le due distribuzioni relative alla whitelist vengono calcolate 

dall’intero file contenente tutti i domini). 

Run del secondo modulo: 𝑝𝑦𝑡ℎ𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜_𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜. 𝑝𝑦 − 𝑑𝑎𝑡 ./

𝑑𝑎𝑡𝑎𝑠𝑒𝑡_𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑝𝑠𝑒 − 𝑑𝑜𝑟 ./𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖 − 𝑝𝑑𝑖𝑠 ./𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 − 𝑜𝑢𝑡𝑘𝑙 ./𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡_𝐾𝐿 −

𝑜𝑢𝑡𝑗𝑖 ./𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡_𝐽𝐼  𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑐𝑘𝑒𝑟 

Sono stati eseguiti 30 run dello script in background (25 per la blacklist e 5 per 

la whitelist). In output all’interno della cartella output_KL si avranno 30 file di 

testo: ogni file conterrà al suo interno per ogni dominio i risultati del calcolo 

della KL. All’interno della cartella output_JI ci saranno 30 file di testo: ogni file 

conterrà al suo interno per ogni dominio i risultati del calcolo della Jaccard.      

Run del terzo modulo: 𝑝𝑦𝑡ℎ𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑧𝑜_𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜. 𝑝𝑦 − 𝑑𝑎𝑡 ./𝑑𝑎𝑡𝑎𝑠𝑒𝑡_𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑝𝑠𝑒 −

𝑜𝑢𝑡𝑘𝑙 ./𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡_𝐾𝐿 − 𝑜𝑢𝑡𝑗𝑖 ./𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡_𝐽𝐼 − 𝑜𝑢𝑡𝑚 ./𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡_𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒 
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All’ interno della cartella output_merge sono stati prodotti in output 30 file. 

Ogni file contiene un header d’intestazione che indica la posizione: delle 106 

features calcolate attraverso la KL e la Jaccard, del SLD, del TLD, della 

famiglia e della label. In ogni riga del file sono indicati tutti i risultati delle 

varie features calcolate, il SLD, il TLD, la family e la label di ogni dominio del 

singolo blocco. 

Run del quarto modulo: 𝑝𝑦𝑡ℎ𝑜𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜_𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜. 𝑝𝑦 − 𝑑𝑎𝑡 ./𝑑𝑎𝑡𝑎𝑠𝑒𝑡_𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑝𝑠𝑒 −

𝑜𝑢𝑡𝑚 ./𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡_𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒 − 𝑜𝑢𝑡𝑠 ./𝑆𝑒𝑡 − 𝑛𝑡𝑟 0.9 

Si è scelto di utilizzare come percentuale il 90% dei domini per il train e il 

restante 10% per il test. Quindi per ogni file della blacklist, composto 

inizialmente da 500 DN, 450 domini sono utilizzati per il train e 50 per il test, 

mentre per i 5 file della whitelist, inizialmente composti da 2500 domini 

ciascuno, 2250 sono utilizzati per il train e 225 per il test. 

I due file prodotti in output dallo script sono: set_A_train.txt, composto da  

22500 domini e set_A_test.txt da 2500 domini. 

Run del quinto modulo: 𝑝𝑦𝑡ℎ𝑜𝑛 𝑞𝑢𝑖𝑛𝑡𝑜_𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜. 𝑝𝑦 − 𝑠𝑒𝑡 ./𝑆𝑒𝑡 −

𝑎𝑡𝑟 𝑠𝑒𝑡_𝐴_𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 − 𝑎𝑡𝑠 𝑠𝑒𝑡_𝐴_𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑜𝑢𝑡 ./𝑆𝑒𝑡_𝑛𝑜𝑟𝑚 − 𝑠ℎ𝑢𝑓 

Si è scelto di effettuare lo shuffle, avendo sia i file A-train che A-test, otteniamo 

all’interno della cartella Set due file: set_A_train_shuf.txt e set_A_test_shuf.txt, 

mentre nella cartella Set_norm avremo due file set_A_train_shuf_norm.txt  e 

set_A_test_shuf_norm.txt, contenenti tutte le features normalizzate. 

Poiché si è scelto di voler eseguire due test: uno con il classificatore Binario e 

uno con il Multi-classe e di utilizzare in entrambi il TLD, sono stati eseguiti due 

run dello script del sesto modulo 
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Run utilizzando un classificatore Binario ed utilizzando il TLD:           

𝑝𝑦𝑡ℎ𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑠𝑡𝑜_𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜. 𝑝𝑦 − 𝑠𝑒𝑡 ./𝑆𝑒𝑡_𝑛𝑜𝑟𝑚 − 𝑎𝑡𝑟 𝑠𝑒𝑡_𝐴_𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛_𝑠ℎ𝑢𝑓_𝑛𝑜𝑟𝑚 −

𝑎𝑡𝑠 𝑠𝑒𝑡_𝐴_𝑡𝑒𝑠𝑡_𝑠ℎ𝑢𝑓_𝑛𝑜𝑟𝑚 − 𝑓𝑒𝑎𝑡 ./𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛/𝑠𝑒𝑠𝑡𝑜_𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜/𝑓𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠. 𝑡𝑥𝑡 −

𝑜𝑢𝑡 ./𝑆𝑒𝑡_𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚_𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦 − 𝑚𝑜𝑑 𝑏𝑖𝑛 − 𝑡𝑙𝑑  

Run utilizzando un classificatore Multi-classe ed utilizzando il TLD:  

𝑝𝑦𝑡ℎ𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑠𝑡𝑜_𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜. 𝑝𝑦 − 𝑠𝑒𝑡 ./𝑆𝑒𝑡_𝑛𝑜𝑟𝑚 − 𝑎𝑡𝑟 𝑠𝑒𝑡_𝐴_𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛_𝑠ℎ𝑢𝑓_𝑛𝑜𝑟𝑚 −

𝑎𝑡𝑠 𝑠𝑒𝑡_𝐴_𝑡𝑒𝑠𝑡_𝑠ℎ𝑢𝑓_𝑛𝑜𝑟𝑚 − 𝑓𝑒𝑎𝑡 ./𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛/𝑠𝑒𝑠𝑡𝑜_𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜/𝑓𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠. 𝑡𝑥𝑡 −

𝑜𝑢𝑡 ./𝑆𝑒𝑡_𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚_𝑚𝑙 − 𝑚𝑜𝑑 𝑚𝑙 − 𝑡𝑙𝑑 

I due file prodotti in output, relativi ad A-train e A-test, dal primo run (Binario) 

sono stati inseriti nella cartella Set_custom_binary mentre quelli relativi al 

secondo run (Multi-classe) nella cartella Set_custom_ml.  

Si è scelto di estrarre 104 features (52 della KL e 52 della Jaccard), selezionate 

attraverso il file features.txt. 

Nei file di output del classificatore Binario è presente un header d’intestazione 

che indica la posizione: delle 104 features, del SLD, della famiglia, della label e 

del TLD. In ogni riga del file sono indicati tutti i risultati delle varie features 

calcolate, il SLD, la family, la label e il TLD di ogni dominio del singolo blocco. 

Nei file di output del classificatore Multi-classe è presente un header 

d’intestazione che indica la posizione: delle 104 features, della label, del SLD, 

della famiglia, del dga_family_code e del TLD. In ogni riga del file sono indicati 

tutti i risultati delle varie features calcolate, la label, il SLD, la family, il 

dga_family_code e il TLD di ogni dominio del singolo blocco. 

Si è scelto di effettuare due test dello script del settimo modulo, ossia due            

K-Fold, una binaria e una multi-classe, con 2 fold effettuando il training. Per 

quanto riguarda la prima è stato utilizzato il classificatore Random Forest, 

mentre nella seconda è stato utilizzato un classificatore Multi-layer Perception.  
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Run eseguendo una K-Fold Binaria con 2 fold ed effettuando il train: 

𝑝𝑦𝑡ℎ𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑚𝑜_𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜. 𝑝𝑦 − 𝑠𝑒𝑡 ./𝑆𝑒𝑡_𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚_𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦 − 𝑜𝑢𝑡 ./𝑜𝑢𝑡_𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 

− 𝑐𝑜𝑛𝑓 ./𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛/𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑚𝑜_𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜

− 𝑎𝑡𝑟 𝑠𝑒𝑡_𝐴_𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛_𝑠ℎ𝑢𝑓_𝑛𝑜𝑟𝑚_𝐵𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦_𝑡𝑙𝑑_𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚 

− 𝑎𝑡𝑠 𝑠𝑒𝑡_𝐴_𝑡𝑒𝑠𝑡_𝑠ℎ𝑢𝑓_𝑛𝑜𝑟𝑚_𝐵𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦_𝑡𝑙𝑑_𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚 − 𝑐𝑙 𝑟𝑓 − 𝑚𝑜𝑑 𝑏𝑖𝑛 

− 𝑡𝑙𝑑 − 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 − 𝑛𝑓 2 − 𝑘𝑓  

Run eseguendo una K-Fold Multi-classe con 2 fold ed effettuando il train: 

𝑝𝑦𝑡ℎ𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑚𝑜_𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜. 𝑝𝑦 − 𝑠𝑒𝑡 ./𝑆𝑒𝑡_𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚_𝑚𝑙 − 𝑜𝑢𝑡 ./𝑜𝑢𝑡_𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 

− 𝑐𝑜𝑛𝑓 ./𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛/𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑚𝑜_𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜

− 𝑎𝑡𝑟 𝑠𝑒𝑡_𝐴_𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛_𝑠ℎ𝑢𝑓_𝑛𝑜𝑟𝑚_𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠_𝑡𝑙𝑑_𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚 

− 𝑎𝑡𝑠 𝑠𝑒𝑡_𝐴_𝑡𝑒𝑠𝑡_𝑠ℎ𝑢𝑓_𝑛𝑜𝑟𝑚_𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠_𝑡𝑙𝑑_𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚 − 𝑐𝑙 𝑚𝑙𝑝 

− 𝑚𝑜𝑑 𝑚𝑙 − 𝑡𝑙𝑑 − 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 − 𝑛𝑓 2 − 𝑘𝑓   
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5. Conclusioni e sviluppi futuri 

I risultati ottenuti dai test del software hanno dimostrato che 

l’implementazione dell’intero processo attraverso i moduli ha portato agli stessi 

risultati ottenuti in precedenza attraverso l’esecuzione dei singoli script 

(evidenziati nel capitolo 3.1).  

Attraverso questo tipo di approccio è stato semplificato molto l’utilizzo di questa 

tecnica per l’analisi di DN e rilevamento di domini malevoli rispetto a come era 

stato implementato precedentemente e rappresenta un punto di partenza per 

nuovi utilizzi futuri. 

L’ aggiunta di nuovi moduli che implementano nuove metriche di calcolo delle 

features potranno essere inseriti molto facilmente all’interno di questa tecnica 

di analisi. Inoltre, si avrà la possibilità di utilizzare una tecnica di 

normalizzazione diversa da quella attuale, modificando esclusivamente la 

funzione che esegue la normalizzazione e non l’intero modulo. Questi due 

aspetti esemplificano i possibili sviluppi futuri dell’applicazione. 

Infine, si potrebbe in futuro, partendo da questi moduli, implementare               

un’ interfaccia grafica che semplifica ulteriormente l’utilizzo del software.  
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