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Introduzione 
La Web Graphics User Interface (WGUI) Dorothy 2.0 è l’interfaccia 

grafica per la visualizzazione e l’analisi dei dati raccolti dal software 

Dorothy, sviluppato da Marco Riccardi, come piattaforma di 

rilevamento e indagine delle botnet. L’apporto di tesisti e collaboratori 

al progetto originale ne ha cambiato l’architettura, migliorandone 

diversi moduli. Al momento attuale è stata implementata la release 

2.0 di Dorothy. 

Le botnet sono reti di computer compromessi da malware e connessi 

a internet, comandati e controllati da un’entità principale, il gestore 

della botnet, che opera per mezzo di uno o più Command & Control 

Server (C&C). 

La WGUI nasce con il duplice obiettivo di fornire l’interfaccia grafica 

per il software Dorothy 2.0 e creare un valido strumento interattivo di 

rappresentazione e di analisi, applicando tecniche innovative di 

visualizzazione dei dati. 

La visualizzazione dei dati è un aspetto che non sempre viene 

affrontato adeguatamente nello sviluppo di un’applicazione. Il 

limitarsi alla semplice creazione di un’immagine preclude la possibilità 

di approfondire aspetti potenzialmente importanti per l’utente, quali 

lo scopo per cui nasce l’immagine stessa, i requisiti alla base della 

sua progettazione, l’accesso ai dati utilizzati per la sua realizzazione e 

l’impiego di strumenti per una funzionale ed efficiente interazione 

utente-immagine. 

In particolare, la visualizzazione dei dati di sicurezza informatica è un 

settore ancora acerbo e non adeguatamente sviluppato. Spesso le 

applicazioni si limitano infatti a visualizzare i dati principali, 

indipendentemente dalle reali esigenze dell’utente, e non mirano a 
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creare strumenti innovativi di esplorazione o rilevamento di 

malfunzionamenti e comportamenti anomali. 

Immagini ben progettate e capaci di rispondere in modo esaustivo 

alle principali domande che possono nascere nell’utente, sono infatti 

una feature fondamentale nell’analisi dei dati e impattano 

significativamente sul grado di soddisfazione dell’utente stesso. In 

cooperazione con un elevato livello di interazione, le immagini sono in 

grado di comunicare informazioni, migliorare l’efficienza e nel 

contempo supportare decisioni, rispondere a quesiti e creare 

interesse per nuovi futuri interrogativi; se ben progettate, consentono 

inoltre di esplorare e scoprire nuove informazioni, nonché ispirare  

ulteriori implementazioni future. 

Al momento attuale sono disponibili tecnologie idonee a migliorare il 

livello di significatività nella visualizzazione dei dati di sicurezza 

informatica. Ciononostante, possiamo affermare che sussistono 

tuttora della carenze nel metodo di approccio e delle lacune nella 

conoscenza delle modalità di interpretazione delle immagini da parte 

dell’individuo. Pertanto, un’adeguata un’analisi di questi due aspetti, 

unita ad uno loro sviluppo sinergico mirato, permette 

l’implementazione di idee nuove e il perseguimento di un prodotto 

finale realmente fruibile: grafici più significativi, estremamente 

interattivi e, di conseguenza, utili ed efficaci. 

Il processo di visualizzazione dell’informazione, tratto dal libro Applied 

Security Visualization di Raffael Marty - che è uno dei principali 

esperti sulla visualizzazione dei dati nella sicurezza informatica - è un 

ottimo metodo di approccio alla visualizzazione dei dati. In sintesi, è 

necessario partire da una completa definizione del problema e dei 

requisiti che bisogna soddisfare, solo successivamente si valutano le 

fonti dati disponibili, la normalizzazione dei dati, i grafici da utilizzare, 
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come visualizzare le informazioni ed infine, se il risultato raggiunto è 

soddisfacente. 

Questo approccio è molto diverso rispetto al metodo classico di 

rappresentazione che, in base ai dati disponibili, crea delle 

visualizzazioni spesso statiche o poco significative. 

E’ inoltre importante sottolineare che l’occhio umano è un grande 

recettore di cambiamenti delle immagini nelle loro caratteristiche 

principali, quali dimensione, forma e colore. 

Cambiamenti di questi attributi in un’immagine sono recepiti in modo 

efficace dall’occhio umano e successivamente vengono elaborati dal 

cervello creando le condizioni ottimali per evidenziare delle situazioni 

di anomalia o cambiamenti significativi. 

Basti pensare ad esempio a una dashboard per il monitoraggio dello 

stato di un sistema mediante l’utilizzo di tre colori (tipo semaforo). Il 

colore verde rappresenta una situazione di normalità, il giallo una 

condizione di attenzione e il rosso indica la presenza di una o più 

anomalie. Il nostro cervello è comunemente abituato a recepire ed 

elaborare questi input: nel caso in esame, la presenza del colore 

giallo o rosso, richiamerebbe l’attenzione dell’utente inducendolo a 

effettuare immediati controlli. Questo è un esempio di immagine 

semplice, non ambigua e piena di significato. 

 

Le attuali applicazioni Web consentono un’elevata interazione con 

l’utente: i social network, i programmi di gestione di posta elettronica 

e le applicazioni per dispositivi mobile ne sono un esempio. La nuova 

concezione del Web, più vicina alle esigenze utente, è considerata 

una vera rivoluzione, conosciuta anche come New Web o Web 2.0 ed 

è ormai un punto di partenza per i futuri sviluppi.  
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Negli ultimi anni la nascita di tecnologie più recenti e orientate al 

Web, come ad esempio HTML5 unito ad AJAX, ha permesso di 

facilitare l’interazione con l’utente, mettendo a disposizione nuovi 

strumenti lato client. Inoltre, il principio dell’open source e la 

conseguente condivisione gratuita del sapere e del software fra gli 

sviluppatori, sono una fonte di informazione irrinunciabile, capace di 

ispirare nuove implementazioni e applicazioni. 

Entrando nel merito della realizzazione della WGUI ho utilizzato 

queste tecnologie:  

Ruby, Ruby on Rails, PostgreSQL, HTML5, CSS, AJAX, JQUERY, 

immagini SVG interattive e librerie open source per i grafici e la 

mappa planetaria. 

L’unione di queste tecnologie con le teorie di visualizzazione dei dati 

di sicurezza ha permesso la realizzazione della prima versione della 

WGUI Dorothy 2.0, che è sicuramente una valida palestra di 

allenamento per l’applicazione di tecniche di visualizzazione dei dati di 

sicurezza informatica. 

La realizzazione degli strumenti di interazione è stato il frutto di un 

lavoro di studio, di reengineering e di completamento del software a 

partire da codici open source già disponibili. In sintesi, 

immedesimandomi in un “utente-tipo”, ho cercato di immaginare gli 

aspetti in grado di suscitare interesse a livello di esplorazione dei dati, 

cercando di individuare le modalità di rappresentazione 

maggiormente caratterizzate da requisiti visivi di impatto e connotate 

da un elevato livello di fruibilità e utilità. 

 

Di seguito, una breve panoramica della struttura della tesi: 
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 Nel primo capitolo vengono approfondite le tematiche legate 

alla visualizzazione dei dati, alla percezione che l’uomo ha delle 

immagini e viene descritto il processo di visualizzazione 

dell’informazione e l’importanza dell’interazione con l’utente. 

 Nel secondo capitolo è descritto brevemente il progetto Dorothy 

e la sua evoluzione nel tempo. 

 Nel terzo capitolo viene descritta la WGUI Dorothy 2.0 e 

analizzati i suoi componenti, illustrandone la struttura a livello 

funzionale e motivando le scelte realizzative utilizzate. 

 Nel quarto capitolo sono descritte nel dettaglio le tecnologie 

utilizzate per implementare la WGUI. 

 Il quinto capitolo illustra l’utilizzo della WGUI. 

 La sezione conclusioni discute i vantaggi che è possibile 

ottenere da un progetto come la WGUI con il proposito di 

suscitare interesse per gli argomenti trattati e illustra 

brevemente i possibili lavori futuri correlati al progetto. 
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Capitolo 1 

Visualizzazione dei dati di sicurezza 

1.1  Introduzione alla visualizzazione dei dati 

La visualizzazione dei dati è il processo di rappresentazione, mediante 

l’utilizzo di grafici o immagini, delle informazioni presenti su file di 

testo, database o file di log. 

Qual è il valore aggiunto fornito dalla visualizzazione dei dati, rispetto 

alla semplice elaborazione di file di testo, database o file di log? 

Le immagini sono indiscutibilmente un valido strumento di analisi, in 

quanto consentono di riassumere, dare valore e correlare una grande 

quantità di informazioni anche eterogenee; ma è la percezione delle 

immagini compiuta dal cervello umano a rivestire un ruolo 

fondamentale nella loro rielaborazione. 

L’occhio e la corteccia, in grado di riconoscere cambiamenti di 

dimensione, colore, forma, movimenti e attributi del testo in modo 

molto efficiente, sono il tramite mediante il quale il cervello umano 

recepisce le informazioni per poi rielaborarle. 

Pertanto, l’utilizzo ottimale delle tecniche di visualizzazione, unito a 

un’accurata valutazione delle esigenze utente, crea una sinergia 

vincente nell’analisi dei dati. 
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1.2 Obiettivi della visualizzazione dei dati 
La visualizzazione dei dati, tramite l’utilizzo di immagini ben studiate 

e coadiuvate da efficaci strumenti di interazione, consente di: 

Comunicare informazioni 

L’immagine permette di riassumere una quantità di informazioni 

difficilmente rappresentabili tramite report o altri strumenti e 

consente di correlare e confrontare i dati in modo immediato. 

Migliorare l’efficienza 

La creazione di immagini in grado di rispondere a specifiche 

esigenze dell’utente, permette di evitare la onerosa 

consultazione di altre fonti informative, quali report, file di testo 

e database, e consente nel contempo di correlare le 

informazioni fra loro. 

Rispondere a domande 

Un’immagine dovrebbe nascere con l’obiettivo di fornire risposte 

ad uno o più quesiti iniziali. Pertanto un’immagine che non 

rispetta questo requisito, è spesso inutilizzabile. 

E’ quindi fondamentale individuare correttamente le esigenze da 

soddisfare. 

Porsi nuove domande 

Attraverso la visione di un’immagine, l’utente può porsi 

differenti interrogativi. 

Ad esempio, se un grafico mostra diversi host che si collegano 

ad una specifica porta, può nascere l’interesse di sapere il 

perché lo fanno. 
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Supportare decisioni 

L’immagine è indubbiamente uno strumento molto utile nel 

processo decisionale, in quanto permette di avere un’immediata 

conoscenza dello scenario nella sua completezza. 

Esplorare e scoprire 

La nascita di nuove domande può portare alla realizzazione di 

ulteriori strumenti di indagine, che consentano di pervenire alle 

risposte cercate. 

La possibilità per l’utente di esplorare le informazioni tramite 

appositi strumenti di interazione con l’immagine, permette di 

accedere a un livello ulteriore di informazioni e crea le 

condizioni per trovare risposta alle proprie domande. 

Creare ispirazione 

L’immagine, le sue caratteristiche e gli strumenti ad essa 

correlata, possono ispirare l’utente al fine di realizzare ulteriori 

passi di analisi che gli consentano di completare l’osservazione 

dei dati e reperire ulteriori risposte. 
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1.3 Visualizzazione dei dati di sicurezza informatica 
 

Molte apparecchiature informatiche sono dedicate ad aree specifiche, 

quali il monitoraggio della rete, la verifica del corretto funzionamento 

dei sistemi operativi e il controllo degli accessi; per monitorare le 

informazioni utilizzano spesso file proprietari o standard specifici.   

Visualizzare dati di sicurezza informatica consiste nell’unire l’analisi 

della grande quantità dei dati a disposizione - presenti nei log, nei 

database o in altre fonti di informazione provenienti da apparati 

informatici - alla visualizzazione dei dati, tenendo conto nel contempo 

di come il cervello umano elabora le informazioni. 

Utilizzare un file di log senza avere preventivamente elaborato i dati 

disponibili, comporta infatti un notevole dispendio di tempo in fase di 

analisi e una possibile perdita di significatività in fase di 

visualizzazione. 

Pertanto, per ottenere immagini di interesse rilevante può essere 

necessario unire fonti informative differenti e correlarle fra loro, 

effettuando la normalizzazione e il filtraggio delle informazioni 

disponibili.  

E’ quindi fondamentale individuare innanzitutto cosa si vorrebbe 

visualizzare, identificare le informazioni utili reperendole nelle fonti di 

dati a disposizione e, se necessario, normalizzarle per poterle 

utilizzare in modo efficace. 

Inoltre, dal momento che esistono differenti specifiche di utilizzo a 

seconda della provenienza dei dati di sicurezza – informazioni prese 

da un firewall, da un NIDS o da un sistema operativo – è 

indispensabile individuare con attenzione i requisiti e gli obiettivi del 

proprio progetto.  
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Infine, tramite l’opportuna visualizzazione dei dati di sicurezza, può 

essere efficacemente ottenuta la correlazione di informazioni anche 

eterogenee: se adeguatamente analizzata in fase iniziale e poi 

validamente realizzata, la visualizzazione permette di esplorare i dati, 

rispondere a domande specifiche e identificare criticità altrimenti 

difficilmente individuabili.    

Ad esempio, qualora avvenga un attacco su una specifica macchina, 

che determina un comportamento anomalo, tramite l’analisi del log 

del sistema operativo o dei log applicativi, è possibile rilevare 

l’alterazione del sistema. 

Una volta indentificato un comportamento anomalo, se si hanno a 

disposizione dei log di rete, si può pertanto effettuare un’indagine per 

accertare le eventuali debolezze nella struttura. 
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1.4 Cosa visualizzare? 
 

Ogni giorno ci troviamo ad utilizzare applicazioni che forniscono 

informazioni su categorie di dati di differente natura e tipologia. 

Le informazioni sono mostrate all’utente con l’ausilio di documenti, di 

tabelle o grafici che hanno il vantaggio di fornire una 

rappresentazione visiva dei dati e di dare una visione di insieme delle 

informazioni trattate. 

Spesso però le informazioni fornite possono risultare poco chiare e 

poco esaustive e generare pertanto nell’utente il desiderio di avere a 

disposizione nuovi dati, che siano più comprensibili e che possano 

rispondere a specifici requisiti, con la necessità di “esplodere” le 

informazioni e venire a conoscenza di ulteriori livelli di dettaglio. 

La limitata chiarezza ed esaustività informativa porta ad una 

inevitabile minore efficienza del processo di indagine, a cui consegue 

una ridotta autonomia dell’utente nell’esplorazione dei dati e nel 

trovare risposte ai propri quesiti. 

Per riuscire a fornire una rappresentazione visuale dei dati che sia il 

più chiara ed esaustiva possibile per l’utilizzatore, è necessario 

preventivamente valutare con attenzione i dati a propria disposizione, 

capire cosa si vuole rappresentare, individuare con esattezza le 

domande di base a cui rispondere e le potenziali future domande. 

Solo in una fase successiva si arriva quindi a definire lo strumento 

ottimale da utilizzare e i dati da visualizzare. 

In sintesi, prima di iniziare il processo di visualizzazione 

dell’informazione è fondamentale dedicare tempo e risorse alla fase di 

analisi ed esaminare in modo approfondito e completo il contesto, in 
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modo da trarre un indiscutibile beneficio nella realizzazione delle fasi 

successive del progetto. 
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1.5 Processo di visualizzazione dell’informazione 
 

Il grafico o l’immagine mostrata all’utente è solo il “prodotto finale” di 

un processo iterativo, che quindi può essere eseguito più volte e 

progressivamente affinato nell’ottica di raggiungere efficacemente il 

risultato visivo auspicato.  

Tale attività è definita da Raffael Marty come «il processo di 

visualizzazione dell’informazione» [1] e può essere riassunto nei 

seguenti punti: 

 Definire il problema 

 Accertare la disponibilità dei dati 

 Processare informazioni 

 Trasformare i dati in visualizzazione 

 Visualizzare la trasformazione 

 Interpretare e decidere 

 

Definire il problema 

Definire il problema consiste nel domandarsi cosa si vuole 

comunicare, analizzare ed esplorare, al fine di essere in grado di 

circoscrivere con esattezza il proprio ambito di intervento.  

E’ necessario quindi individuare la tipologia di utente che dovrà fruire 

dei dati, delineando quanto più dettagliatamente possibile le risposte 

che l’utilizzatore si aspetta di poter reperire, le informazioni 

aggiuntive di cui può necessitare e gli eventuali ulteriori interrogativi 

che potrebbero essere oggetto del suo interesse. 
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Ne consegue che l’immagine deve essere innanzitutto definita in base 

al suo effettivo potenziale di utilizzo, a prescindere dai dati di cui si  

dispone. 

 

Accertare la disponibilità dei dati 

Una volta definito adeguatamente il problema, è necessario verificare 

quali sono i dati effettivamente disponibili e, di conseguenza, 

individuare le domande che potranno verosimilmente trovare risposta 

nel processo. 

E’ importante sottolineare che, in assenza di dati specifici o in 

presenza di dati insufficienti, alcuni quesiti potrebbero rimanere 

irrisolti. 

A tale proposito occorre precisare che, in linea di massima, la 

mancanza dei dati non altera la definizione del problema; al contrario, 

dovrebbe essere un valido stimolo per cercare di implementare nuove 

fonti di dati capaci di fornire risposte in una fase successiva, con 

l’indiscutibile risultato di  migliorare il processo nel suo insieme. 

 

Processare informazioni 

Dopo aver definito il problema e verificato i dati disponibili, è 

importante valutare se sussiste la necessità di elaborare le 

informazioni a disposizione. 

Potrebbe infatti nascere l’esigenza di normalizzare le informazioni, 

piuttosto che effettuare il parsing dei dati e/o filtrare le informazioni 

sui soli dati utili, al fine di ottenere un sottoinsieme di informazioni 

che soddisfino le esigenze. 



 Capitolo 1 ‐ Visualizzazione dei dati di sicurezza                                                                             19 

 

                      

Partendo dagli obiettivi di rappresentazione individuati, potrebbe 

presentarsi la necessità di arricchire le informazioni esistenti, sia 

integrandole con dati già disponibili che attingendo a fonti informative 

esterne. A titolo esemplificativo, potrebbe nascere l’esigenza di una 

geo-localizzazione degli indirizzi IP, al fine di darne una 

rappresentazione grafica su una mappa territoriale. 

In questa fase è quindi di fondamentale importanza processare i dati 

correttamente, evitando di commettere errori di elaborazione o di 

filtraggio, che rischierebbero di impattare le fasi successive. 

 

Trasformare i dati in visualizzazione 

Terminata la fase di elaborazione delle informazioni, si perviene ad 

una base dati consistente, in grado di alimentare adeguatamente 

un’immagine. 

A questo punto devono essere definite le proprietà dell’immagine, 

individuandone le dimensioni, le caratteristiche, le peculiarità tecniche 

e la resa grafica ottimale. 

In aggiunta all’immagine principale (o primaria), è anche possibile 

utilizzare immagini con differenti dimensioni, avendo però l’accortezza 

di progettare con attenzione il grafico al fine di renderlo incisivo. 

Ogni informazione può essere visualizzata in modi differenti, 

combinando sinergicamente tra loro le tre caratteristiche che la 

contraddistinguono – dimensione, figure e colori – al fine di 

ottimizzarne la resa grafica. 

Ne consegue che l’utilizzo simultaneo di caratteristiche diverse può 

essere impiegato per dare differenti connotazioni e significati alle 

informazioni visualizzate. 
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Visualizzare la trasformazione 

In questa fase la trasformazione dei dati viene visualizzata con 

l’ausilio di grafici e l’immagine viene progressivamente affinata sulla 

base dei risultati via via ottenuti. 

Può infatti accadere che il numero di dati da visualizzare si riveli 

eccessivo, tanto da rendere illeggibile il grafico che li rappresenta.  

Al fine di non sminuire il valore del progetto o ridurne la significatività 

e le opportunità di utilizzo, sarà allora fondamentale prendere delle 

decisioni strategiche, stabilendo se limitare il numero di informazioni 

visualizzate o aggregare i dati disponibili. 

A tale proposito è importante precisare che l’aggregazione permette 

di raggruppare informazioni con caratteristiche simili, arrivando a 

definire un numero limitato di valori. 

Nel caso in cui l’informazione contenuta nell’aggregato meriti però 

delle valutazioni di dettaglio sul singolo valore, si può aggirare 

l’apparente impasse dovuta al raggruppamento fornendo all’utente gli 

strumenti necessari per poter esplorare il dato ove richiesto. 

 

Interpretare e decidere 

L’ultima fase del processo di visualizzazione esegue una attenta 

verifica dell’immagine e ne esamina nel dettaglio l’attendibilità. 

In questa fase è essenziale essere oggettivamente critici: per la 

buona riuscita del progetto è fondamentale capire se l’obiettivo è 

stato raggiunto e se si è perseguita l’effettiva congruenza dei dati;  

nel caso in cui il risultato finale non dovesse essere quello desiderato,  
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sarà necessario eseguire di nuovo il processo di visualizzazione, 

individuando le criticità, i limiti e le necessarie aree di intervento. 
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1.6 Dati in tempo reale e interattività 
 

Nella visualizzazione dei dati di sicurezza ci si trova spesso di fronte 

alla necessità di effettuare un monitoraggio del sistema, soprattutto 

se è complesso o riveste un ruolo di rilievo. 

Potrebbe inoltre nascere l’esigenza di fornire strumenti di indagine 

idonei per accertare un’anomalia o effettuare delle verifiche 

specifiche. 

In questi casi risulta molto utile utilizzare una dashboard. 

La definizione di dashboard di Stephen Few è la seguente: 

«A dashboard is a visual display of information needed to achieve one 

or more objectives which fits entirely on a single computer screen so 

it can be monitored a glance» [2] 

 

Nell’ambito di una realtà aziendale, ad esempio, l’utilizzo di una 

dashboard con lo scopo del monitoraggio di sistemi può aumentare il 

livello di efficienza e la risoluzione dei problemi. 

In altri casi potrebbe essere invece utile come strumento di analisi e 

supporto decisionale, analizzando alcuni aspetti di business. 

 

In ogni caso, a prescindere dall’effettivo utilizzo pratico, la dashboard 

deve sempre essere uno strumento ben visibile, con una risoluzione a 

tutto schermo, e deve possedere la prerogativa di riuscire a fornire 

informazioni utili all’utente. 

E’ quindi essenziale capire innanzitutto cosa deve essere visualizzato 

ed essere quindi in grado di evidenziarne le caratteristiche più salienti 
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o i casi di pericolo, tenendo presente che un numero eccessivo di 

immagini o di dati potrebbe rendere la dashboard poco leggibile e, di 

conseguenza, causarne una perdita di utilità. 

Ipotizziamo il caso pratico di una dashboard di monitoraggio, in cui 

può trovare applicazione l’impiego dei colori verde e rosso  

nell’ambito di apposite sezioni al fine di evidenziare, rispettivamente, 

delle situazioni di normalità o di anomalia (ad esempio la mancata 

risposta di un servizio importante fornito da una macchina). 

In questo caso elementare, l’utilizzatore non avrebbe dubbi 

interpretativi sul significato del messaggio non verbale: la luce rossa  

lo porterebbe ad effettuerebbe dei controlli immediati, in quanto 

indicativa di una situazione di malfunzionamento. 

In linea generale, possiamo affermare che l’interazione dell’utente 

con l’applicazione è un valore aggiunto fondamentale, in quanto 

fornisce strumenti di indagine più o meno evoluti e dettagliati. 

Nell’esempio del monitoraggio di un sistema, una dashboard 

interattiva potrebbe inoltre dare immediata e precisa evidenza dei 

servizi interrotti,  fornendo nel contempo degli strumenti aggiuntivi di 

controllo del sistema nel suo insieme e di analisi dei servizi ancora 

attivi. 

 

Per concludere, possiamo affermare che un adeguato processo di 

visualizzazione arriva a fornire all’utente un’immagine esaustiva. Le 

risposte alle domande che derivano dall’osservazione delle immagini, 

possono però essere soddisfatte solo con un approccio interattivo e 

ricorrendo a strumenti studiati appositamente per l’utente. 

L’interattività rappresenta quindi il completamento del processo di 

visualizzazione.
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Capitolo 2 

Dorothy 2.0 
 

2.1 Il progetto Dorothy 
Il progetto Dorothy [3] è un framework open source completamente 

automatizzato per l’analisi e il monitoraggio delle botnet, composto 

da differenti moduli con compiti specifici e indipendenti tra loro. 

I malware sono programmi studiati appositamente per distruggere 

dati, impedire operazioni, fornire accessi non autorizzati alle risorse, 

violare la privacy o commettere altre tipologie di comportamenti non 

leciti. E’ possibile catalogare come “malware” differenti tipologie di 

programmi quali, a titolo esemplificativo, virus, worm, trojan horse, 

spyware, scareware, crimeware, rootkit e altri. 

Dorothy analizza automaticamente l’attività dei malware e utilizza le 

informazioni ottenute per trovare gli zombie, che a loro volta sono 

malware che provano a connettersi a un sistema remoto dopo aver 

compromesso il sistema in cui risiedono. 

Le botnet sono reti di host compromessi, quindi reti di zombie, 

connessi a internet e infettati da un genere di malware indipendente. 

Gli zombie sono controllati da una singola entità attraverso un canale 

di comunicazione one-to-many. 

Il fine principale di Dorothy è quello di trovare il sistema che il 

malware cerca di contattare, identificando l’entità principale - che è 

chiamata Command & Center (C&C) - contraddistinta da un indirizzo 

IP, un numero di porta e un nome host. 
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2.2 Moduli di Dorothy 
La struttura di Dorothy è modulare e prevede che i moduli possano 

essere eseguiti singolarmente e in modalità indipendente dagli altri. 

Di seguito sono brevemente illustrati i moduli che compongono la 

versione iniziale di Dorothy: 

 

 

 Malware Collection Module (MCM) 
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Il primo passo consiste nel collezionare i malware. 

E’ necessaria una honeypot connessa ad una rete pubblica. 

I malware rilevati, vengono salvati in binario in un repository 

sicuro. 

 

 Virtual Honeypot (VME) 

Dopo aver collezionato i malware, Dorothy deve analizzare i 

malware per iniziare il processo di investigazione. 

Per raggiungere questo obiettivo, i malware sono eseguiti in in 

ambiente virtuale (VME), in una zona demilitarizzata (DMZ) e 

viene osservata la sua attività. 

L’utilizzo di un ambiente virtuale consente di eseguire il 

malware senza rischi di compromissione dell’host. 

 

 The Network Analysis Module (NAM) 

Il modulo monitorizza costantemente il traffico di rete generato 

dall’esecuzione del malware, identificando informazioni 

importanti, quali gli host contattati, i protocolli usati e i dati 

scambiati. 

 

 The Data Extraction Module (DEM) 

Prendendo in ingresso i dati grezzi raccolti tramite il modulo 

NAM, il modulo DEM estrae le informazioni necessarie da fornire 

ai moduli successivi, principalmente quello di infiltrazione, che 

necessita dei comandi scambiati fra gli zombies e i C&C. 

 

 The Geo-location Module (GLM) 

Tramite l’indirizzo IP del C&C Dorothy, il modulo cerca di 

determinare in che parte del globo è situato il C&C. 



 Capitolo 2 – Dorothy 2.0                                                                                                                       27 

 

                      

A volte, non è possibile definire esattamente la posizione del 

C&C, ma è possibile riferirsi al relativo ISP per determinarne la 

localizzazione. 

 

 The Infiltration Module (IM) 

Obiettivo di questo modulo è replicare gli stessi comandi 

identificati nel modulo DEM cercando di collegarsi al C&C 

tramite Dorothy Drone che ha il compito di eseguire 

l’infiltrazione. 

 

 The Live Data Extraction Module (LDEM) 

Obiettivo di questo modulo è estrarre le informazioni rilevanti 

sull’attività della botnet ottenute tramite il modulo IM. 

 

 The Data Visualization Module (DVM) 

Il modulo esegue il filtraggio dei dati, la normalizzazione dei 

dati ed infine genera il grafico. 

A seconda del tipo di informazione elaborata, viene generato il 

grafico considerato più idoneo. 

 

 The Web Graphical User Interface Module (WGUI) 

L’ultimo modulo, permette tramite un’interfaccia grafica, di 

visualizzare le informazioni ottenute dai dati raccolti dai moduli 

precedenti e i grafici generati. 

E’ inoltre possibile per l’utente visualizzare i C&C su una mappa 

geografica. 
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2.3 Evoluzione del progetto Dorothy 
Il progetto originario Dorothy è stato interamente sviluppato da 

Marco Riccardi, che lo ha presentato come oggetto di tesi nel febbraio 

2009. 

In una fase appena successiva, è nato The Italian Honeynet Project1 

[4], un progetto di ricerca sulle botnet che nel tempo si è avvalso del 

contributo di collaboratori e tesisti che hanno affrontato tematiche 

differenti, implementandone e migliorandone la struttura originaria. 

Uno dei progetti ha portato alla realizzazione di JDrone 2.0 [5] , un 

nuovo drone per l’infiltrazione nella botnet completamente scritto in 

Java e che storicizza le informazioni su un database PostgreSql. 

JDrone 2.0 si occupa della fase di infiltrazione nella botnet e possiede 

diverse feature, quali: 

 Multipiattaforma 

 Architettura scalabile e distribuita 

 Gestione dei log centralizzata 

 Autenticazione e cifratura della connessioni 

 Inserimento sincronizzato dei log 

 Trasparenza delle operazioni per l’utente 

 Supporto a connessioni IRC e HTTP 

 Supporto Multi-Grammar 

 Plug-in Splunk per analisi dei log 

 

Un altro progetto ha migliorato la Honeypot dissemination. 

Di seguito sono riportati alcuni dei principali sviluppi sulle Honeynet: 

                                                            
1 www.honeynet.it 
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 Implementazione di honeeebox + hpfeed 

 Implementazione di SurfIDS per l’analisi delle honeypot 

 Implementazione e disegno di alta interazione honey-pharm 

 Analisi dei dati di honeypot 

 

Infine, l’architettura generale di Dorothy è stata riscritta e migliorata, 

in quasi tutti i moduli rimanenti e al momento è disponibile la 

versione Dorothy 2.0. 

Alcune delle feature principali di Dorothy 2.0 sono: 

 Totalmente scritto in Ruby  

 Supporto per VMWare ESXi per analisi del malware 

 Console interattiva 

 Miglioramento modulo NAM (Network Analisys Module) con 

pcapr-local 

 Storicizzazione dati in database PostgreSql 

E’ possibile affermare che il disegno iniziale del progetto è rimasto 

quasi inalterato nel tempo: i moduli non hanno mutato il loro scopo 

originario ma nuove caratteristiche ne hanno migliorato sensibilmente 

il disegno funzionale. 

Inoltre, le tecnologie successivamente utilizzate quali Java, 

PostgreSql, Ruby, connessioni cifrate e strumenti di analisi più 

recenti, hanno contribuito ad apportare un miglioramento tecnologico 

notevole al progetto originario. 
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2.4 WGUI Dorothy 2.0 
L’interfaccia grafica del progetto iniziale consente di visualizzare ogni 

trenta minuti lo stato del sistema, mostrando su una mappa 

interattiva un singolo C&C e fornendo all’utente la possibilità di 

consultare dati e grafici elaborati a priori da appositi tool di 

generazione. 

Negli ultimi anni Internet sta vivendo una fase di cambiamento 

straordinaria, unica nel suo genere: le tecnologie, soprattutto quelle 

Web, si stanno sensibilmente e rapidamente evolvendo ed è cambiato 

il modo di concepire le applicazioni. 

Sebbene il progetto sia stato implementato in tempi recenti – 

ricordiamo che Dorothy è stato presentato solo quattro anni fa - le 

tecnologie utilizzate erano più acerbe e meno solide di quelle attuali e 

i browser web avevano maggiori problemi di compatibilità. 

Le attuali applicazioni Web consentono un’elevata interazione con 

l’utente: i social network o i programmi di gestione di posta 

elettronica, ad esempio, mettono a disposizione svariate funzionalità 

tramite strumenti realizzati su misura, che le rendono fruibili in modo 

intuitivo. La nuova concezione del Web, più vicina alle esigenze 

utente, è considerata una vera rivoluzione, conosciuta anche come 

New Web o Web 2.0. Le tecnologie recenti, come ad esempio HTML5 

unito ad Ajax, facilitano l’interazione con l’utente e mettono a 

disposizione nuovi strumenti lato client; nel contempo, il mondo open 

source mette a disposizione il proprio sapere e la propria esperienza 

in modo totalmente gratuito, con lo scopo comune di far progredire la 

conoscenza in una logica di condivisione direttamente accessibile.  

Le tecnologie recenti e il mondo open source, completati da una fase 

di progettazione realmente orientata alle esigenze dell’utente,  



 Capitolo 2 – Dorothy 2.0                                                                                                                       31 

 

                      

rappresentano quindi una sinergia molto forte, in grado di migliorare 

sensibilmente la fruibilità delle applicazioni.  

Questa tesi riscrive il modulo relativo all’interfaccia grafica WGUI e 

parte del modulo di visualizzazione dei dati (DVM) di Dorothy, 

sostituendoli con la nuova interfaccia grafica WGUI Dorothy 2.0;  

sono state utilizzate tecnologie recenti e fonti open source, quale 

base tecnica a supporto delle scelte di visualizzazione dei dati.  

Sia le scelte funzionali, sia le tecnologie utilizzate, saranno descritte 

esaurientemente nei capitoli successivi. 
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Capitolo 3 

Caratteristiche WGUI Dorothy 2.0 
La WGUI Dorothy 2.0 nasce con il duplice obiettivo di fornire 

l’interfaccia grafica per il software Dorothy e di creare un valido 

strumento interattivo di rappresentazione e di analisi, applicando 

tecniche innovative di visualizzazione dei dati. 

Tipologia di utenza a cui è rivolta l’applicazione 

Per comprendere le informazioni raccolte da Dorothy, è necessario 

possedere una competenza specifica su argomenti di sicurezza 

informatica. 

Le definizioni di malware, indirizzi IP, funzioni hash, botnet, C&C, 

protocolli, porte, sono concetti specifici che solo un utente con un 

background tecnico può intendere pienamente e, pertanto, 

l’applicazione è concepita per una specifica tipologia di utente. 

Monitoraggio del sistema 

Dorothy è un’applicazione che controlla continuamente la rete per 

raccogliere i malware, analizzarli in ambiente protetto e tentare 

l’infiltrazione nelle botnet con l’obiettivo di rilevare informazioni utili 

che vengono poi storicizzate. 

La conseguenza di questa attività di costante monitoraggio è che i 

dati a disposizione possono variare in tempi più o meno brevi e, 

pertanto, nuove informazioni con un contenuto significativo 

potrebbero essere rese disponibili e memorizzate. 

La WGUI deve quindi mostrare periodicamente lo stato del sistema,  

adeguando le informazioni visualizzate dall’utente e permettendogli di 

fruire di dati aggiornati in modo costante.  
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Strumenti di interazione 

La WGUI mostra dati e immagini all’utente.  

L’applicazione potrebbe semplicemente visualizzare grafici statici, 

aggiornati periodicamente, e fornire informazioni generiche sul 

sistema, senza la possibilità di interagire con esse. Un’applicazione di 

questo tipo effettuerebbe comunque il monitoraggio del sistema, 

senza però mettere a disposizione dell’utente strumenti di indagine,  

limitandone quindi l’autonomia nell’esplorazione e scoperta dei dati 

disponibili. 

Per cercare di soddisfare il più possibile le esigenze dell’utente, è 

quindi importante che i grafici siano interattivi, tanto da diventare 

strumenti ad “uso utente” al fine di soddisfare le sue necessità di 

analisi. 

Tipo di visualizzazione 

L’applicativo deve eseguire il monitoraggio del sistema, requisito che 

si sposa con una visualizzazione delle informazioni a tutto schermo e 

con l’implementazione di una dashboard, il pannello di controllo che 

permette l’interazione fra applicazione e utente. 

Trattandosi di una visualizzazione a tutto schermo, è fondamentale 

che le informazioni che l’utente vede siano quelle strettamente 

necessarie: se il numero di immagini o componenti visualizzati è 

eccessivo, la visualizzazione dei dati potrebbe essere poco chiara e, di 

conseguenza, la loro interpretazione ambigua, limitando la capacità 

dell’occhio umano nel coglierne le differenze e le specifiche. L’utente 

che vuole interagire con la dashboard è sicuramente interessato a  

verificare determinate informazioni e, a tale scopo, potrà accedere 

alla fase di indagine tramite strumenti dedicati, forniti ad hoc 

dall’applicazione.  
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3.1 Dashboard 
Le esigenze di Dorothy determinano un costante monitoraggio della 

rete e delle attività di infiltrazione da parte del JDrone e le 

informazioni analizzate sono memorizzate su un database. 

Lo scopo per la quale la dashboard è stata realizzata è duplice: 

Monitoraggio del sistema 

E’ utile che la dashboard fornisca una visione globale del 

sistema che possa permettere all’utente un’identificazione 

immediata di alcune caratteristiche 

Indagine dei dati 

Dev’essere fornita all’utente la possibilità di indagare sul singolo 

C&C e su alcune caratteristiche del sistema 

 

Esempio della WGUI 
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Sono previste due modalità di funzionamento che variano a seconda 

di come l’utente sta utilizzando l’applicativo. 

Modalità generale 

E’ la modalità iniziale e di default che mostra informazioni sul 

sistema e non specifici per un singolo C&C. 

 

Modalità C&C 

A seconda del C&C selezionato dall’utente sulla mappa globale, 

adegua la visualizzazione mostrando informazioni specifiche. 

 

Lo schermo è diviso in 4 sezioni: 

 Mappa C&C 

 Dati informativi 

 Grafico dei malware 

 Grafico del traffico di rete 
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3.2 Mappa C&C 
Dorothy determina l’indirizzo IP del C&C e tramite l’apposito modulo 

di geo localizzazione, tenta di reperire informazioni sulla latitudine e 

longitudine del C&C. Le informazioni ottenute sono poi utilizzate per il 

corretto posizionamento su mappa. 

Circa metà dello spazio della dashboard è occupato da una mappa 

planetaria interattiva che visualizza i C&C. 

Nei dati degli host rilevati da Dorothy sono presenti la data di ultimo 

aggiornamento - che va interpretata come ultima volta in cui l’host è 

stato contattato dall’applicativo – e lo stato dell’host che può risultare 

attivo (online) o non attivo (offline). 

Tramite queste informazione è possibile visualizzare i C&C che sono 

stati aggiornati in uno specifico periodo temporale e che risultano 

essere online o offline. 

La mappa iniziale, caricata di default all’apertura della dashboard, 

mostra i C&C che hanno come data di aggiornamento un periodo 

compreso fra la data del giorno, fino ad un anno indietro. Inoltre, gli 

host dovranno inoltre essere online. 

L’utente può intervenire sui filtri relativi alla data di aggiornamento e 

lo stato dell’host. Dopo avere impostato valori diversi, tramite il tasto 

di reload in alto a destra, potrà ricaricare la dashboard che adeguerà i 

dati visualizzati. 

I C&C sulla mappa planetaria sono rappresentati con dei piccoli cerchi 

di colore diverso, in base alla loro tipologia, in corrispondenza delle 

loro coordinate di latitudine e longitudine. 

Le tipologie di C&C rappresentate sono : 

C&C IRC 
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Utilizzano il protocollo IRC per la comunicazione con gli zombie 

e sulla mappa sono visualizzati con il colore giallo. 

C&C DROP 

Utilizzano il protocollo HTTP/HTTPS per la comunicazione con gli 

zombie e sulla mappa sono visualizzati con il colore rosso. 

C&C SUPPORT 

Sono degli host dai quali gli zombie possono recuperare nuovi 

malware e sulla mappa sono visualizzati con il colore blu. 

 

La mappa ha altre caratteristiche interessanti per migliorare 

l’interazione con l’utente. 

Il posizionamento del cursore su un C&C visualizzato sulla mappa, 

mostra un tooltip con le coordinate di latitudine-longitudine, l’indirizzo 

IP e tipo di C&C. 

E’ inoltre possibile aumentare o diminuire lo zoom sulla mappa. 

Questa funziona può risultare utile, se il numero di C&C in una zona 

risulta essere elevato, rendendo più difficile la selezione di un C&C da 

parte dell’utente. Di seguito è illustrato un esempio di ingrandimento 

in una zona della mappa. 
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Esempio di visualizzazione della mappa nella zona europea 
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3.3 Dati informativi 
Questa sezione, posta in alto a sinistra, vicino alla mappa interattiva, 

contiene delle informazioni generiche sul sistema o su un singolo 

C&C. 

Il tipo di informazioni visualizzato è determinato in base alla modalità 

di funzionamento. 

Nel caso di funzionamento in modalità generale, appare una 

schermata simile alla seguente: 

Malware founded : 71 

Total C&C founded : 70 

Last C&C detected : 78.111.75.87 2012‐11‐28 15:09:11 

 

C&C selected : 40 

C&C selected no geoinfo : 6 

 

Le informazioni quali Malware founded, Total C&C founded, Last C&C 

detected sono relative ai dati presenti in Dorothy e non ai dati 

selezionati dall’utente. 

C&C selected e C&C no geoinfo, variano in base alla selezione fatta 

dall’utente sui parametri della mappa interattiva. 

 

Quando l’utente interagisce con la mappa interattiva, passando con il 

cursore su un C&C, l’applicativo lavora in modalità C&C, mostrando 

una schermata simile alla seguente: 

IP Address : 60.172.229.56 

IP Type : cc‐irc 

Last Update : 2012‐11‐27 
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GeoInfo : Hefei ( CN ) 

Is Online : Online 

Tutte le informazioni riguardano il C&C selezionato dall’utente. 

 

Per tornare in modalità generale, l’utente deve eseguire il reload dei 

dati della mappa o il refresh della videata. 
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3.4 Malware 
Dorothy raccoglie dalla rete i malware che saranno poi oggetto di 

indagine da parte del JDrone per eseguire l’infiltrazione nella botnet. 

Una sezione è dedicata all’analisi dei malware con l’ausilio di un 

grafico interattivo. 

Scopo del grafico è mostrare i malware presenti, con che frequenza 

sono stati rilevati dall’applicativo ed evidenziare la famiglia di 

appartenenza del malware. 

Per poter fornire informazioni più chiare e dettagliate all’utente e per 

cercare di rispondere alla domanda “di che tipo di malware si tratta” è 

possibile interagire dal grafico dei malware con il sito VirusTotal2 che 

fornisce un servizio gratuito di analisi di file sospetti e URL. 

 

Il grafico utilizzato è un grafico a bolle e le dimensioni visualizzate 

sono la frequenza con cui è stato rilevato il malware e la sua famiglia 

di appartenenza. 

La bolla rappresenta un singolo malware e più la bolla è grande, 

maggiore è la frequenza con cui Dorothy lo ha rilevato dalla rete. Di 

conseguenza una bolla più piccola, rappresenta una minore frequenza 

di rilevamento. 

Infine, il colore della bolla, rappresenta la famiglia di appartenenza 

del malware. 

 

                                                            
2 www.virustotal.com 
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L’utilizzo di immagini geometriche di dimensioni variabili, che in 

questo caso sono dei cerchi, è facilmente interpretabile dall’occhio 

umano. 

Il colore non è utilizzato per creare la separazione fra diversi valori di 

un grafico al fine di migliorarne la leggibilità - come avviene in un 

grafico a torta - ma per rappresentare un’ulteriore dimensione di 

informazione, che è la famiglia del malware. 

Per cercare di utilizzare dei colori abbastanza distinguibili fra loro che 

rappresentano le famiglie, sono state utilizzate tre gamme di colori 

primari, usate in alternanza fra loro. 

Questo grafico è utilizzato sia nella dashboard, sia in una pagina 

dedicata. 

 

Top ten malware (Dashboard) 

Nella dashboard sono mostrati i 10 malware con frequenza maggiore. 
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Per migliorare la leggibilità non è stata inserita nessuna legenda sul 

tipo di famiglia visualizzata. 

E’ comunque possibile accedere ad informazioni aggiuntive sul 

malware posizionandosi con il cursore sulla bolla attivando in 

automatico il tooltip relativo, nel quale è contenuti l’md5 del malware, 

il nome della famiglia e la frequenza di rilevamento all’interno di 

Dorothy. 

Cliccando sul codice md5, si accede direttamente al sito VirusTotal 

sulla pagina relativa al malware, per permettere di approfondire 

l’analisi. 

Dorothy Malware Detection 

Dalla dashboard, se si clicca con il mouse all’interno del grafico Top 

ten malware, si accede ad una nuova pagina, dove viene esploso il 

grafico di analisi dei malware. 

 

Il grafico visualizza tutti i malware raccolti da Dorothy e le relative 

famiglie. 
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Nell’immagine sopra visualizzata sono presenti 71 malware e 28 

famiglie. 

A differenza di molti altri grafici, il grafico a bolle è in grado di 

rappresentare in modo chiaro e facilmente distinguibile un numero 

elevato di elementi e di conseguenza permette anche un’interazione 

più efficiente. 

Una particolarità del grafico, riguarda l’animazione. Gli elementi 

all’interno del grafico si possono muovere leggermente e se entrano 

in collisione fra loro, non si sovrappongono. Sebbene non sia da 

considerarsi come un valore aggiunto del grafico in termine di 

informazione visualizzata, l’animazione crea interesse verso il grafico, 

evitando di rendere l’immagine statica. 

Anche in questo caso, come per Top Ten Malware, è possibile 

accedere direttamente al sito VirusTotal dal tooltip che appare 

posizionandosi con il mouse su una delle bolle. 

Infine, nella parte sinistra della pagina, viene visualizzata la legenda 

delle famiglie e dei rispettivi colori utilizzati per la loro 

rappresentazione. A differenza di Top Ten Malware visualizzato nella 

dashboard, la legenda viene visualizzata in una sezione con barra di 

scorrimento verticale, perché lo spazio a disposizione è maggiore e 

non crea difficoltà nella lettura.  

E’ possibile interagire con la legenda e selezionare solo una famiglia 

di malware fra quelle disponibili. In automatico, saranno evidenziati 

solo i malware appartenenti a quella famiglia. 

Di seguito un esempio dei malware appartenenti alla famiglia 

W32/Sdbot.worm.gen.h: 
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3.5 Traffic Analysis 
Fra le informazioni necessarie per identificare un C&C, è necessario 

rilevare attraverso il modulo di infiltrazione l’indirizzo IP e la porta 

alla quale collegarsi. 

Dorothy offre la possibilità di parallelizzare il processo, pertanto, più 

macchine della rete interna, possono cercare di rilevare informazioni 

sui C&C. 

Una sezione è dedicata all’analisi dell’analisi del traffico di rete di 

Dorothy effettuato per il rilevamento dei C&C. Nella sezione è stato 

utilizzato un grafico parallelo, capace di mettere in relazione più 

dimensioni, ovvero più informazioni. 

Nello specifico sono in relazione fra loro, tramite linee leggermente 

curvate, la porta sorgente (sourceip), la porta di destinazione 

(dstport) e l’IP di destinazione (destip). Il traffico generato dalla tripla 

IP sorgente, porta destinazione e IP di destinazione viene 

rappresentato con colori RGB diversi determinabili dall’indirizzo IP di 

destinazione. 

La visualizzazione di queste informazioni potrebbe creare domande 

tipo:  “come mai il C&C è contattato sulla porta x?”, “quali sono i C&C 

che utilizzano la porta x?”, “perché non c’è traffico dalla macchina x 

della rete interna? 

Per rispondere a queste domande, è necessario fornire uno strumento 

interattivo all’utente che lo renda autonomo e permetta, tramite 

un’analisi ulteriore del traffico di rete, di rispondere ad alcuni quesiti. 

Un particolare interessante riguarda la costruzione delle linee 

tracciate sul grafico. Infatti, prima di intersecare una dimensione, la 

linea viene curvata e subisce una flessione permettendo di migliorare 
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la leggibilità, perché in diversi casi riesce ad evitare la 

sovrapposizione di linee. 

Di seguito è illustrato un esempio dello stesso grafico che mostra 

l’utilità della flessione della curva. 
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Caso 1 – Senza curve di flessione 

 

 

 

Caso 2 – Con curve di flessione 
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Nel secondo caso è possibile notare come le linee che partono 

dall’indirizzo IP sorgente sopra il valore 180 (presumibile 

192.168.x.x) e arrivano a una porta di destinazione bassa 

(presumibile porta 80), non siano sovrapposte, poiché l’angolo con il 

quale arrivano all’indirizzo IP di destinazione è diverso. Nel primo 

caso, la differenza di linee fra IP sorgente e porta di destinazione, non 

è visibile, determinando una minore leggibilità dell’immagine. 

Lo stesso grafico, è utilizzato sia nella dashboard, sia in una pagina 

dedicata ma con strumenti d’interazione diversi. 

 

Traffic Analysis (Dashboard) 

Il grafico rappresenta il traffico di rete generato dai C&C selezionati 

dall’utente tramite i valori dei parametri della mappa interattiva. 

Questo comporta che il grafico si adegua automaticamente a seconda 

dalle scelte dell’utente. 

Muovendosi con il mouse, su uno degli assi verticali di una 

dimensione, si attiva la possibilità di cambiare l’ordine di 

visualizzazione dei dati. 

Di seguito sono visualizzate le stesse informazioni, ma con un ordine 

delle dimensioni diverso. 
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Caso 1 – Ordine dimensioni (sourceip – dstport – destip) 

 

 

Caso 2 – Ordine dimensioni (sourceip – destip – dstport) 

 

L’ordinamento differente delle dimensioni in un grafico parallelo, è 

molto utile quando sono visualizzate più dimensioni e se ne vogliono 
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confrontare solo alcune di esse, poichè avvicinando i lori assi verticali 

è più semplice fare dei confronti. 

In altri casi, anche solo ordinare le stesse informazioni in modo 

diverso, può essere utile nel confronto e la verifica di più valori 

perché può evitare sovrapposizioni di linee, poiché cambiando il punto 

di partenza e il punto di arrivo, si determinano nuove linee, 

potenzialmente non sovrapposte. 

Qualora l’utente selezioni un C&C dalla mappa planetaria, 

l’applicazione passa in modalità C&C e il traffico visualizzato si adegua 

di conseguenza, mostrando solo le informazioni dell’IP di destinazione 

selezionato. 

Di seguito un esempio della dashboard che lavora in funzionalità in 

modalità C&C dopo aver selezionato l’indirizzo IP 182.18.156.147 

presente in India: 

 

 

 

Dorothy Traffic Analysis 
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Dalla dashboard, se si clicca con il mouse all’interno del grafico Traffic 

Analysis, si accede ad una nuova pagina, dove viene esploso il grafico 

di analisi dei malware. 

Il grafico visualizza il traffico generato da tutti i C&C rilevati da 

Dorothy. 

 

 

Questo tipo di visualizzazione, su una base dati ampia, può risultare 

di difficile lettura e potenzialmente potrebbe rendere il grafico 

incomprensibile. 

L’idea alla base, tramite uno strumento interattivo, è che l’utente 

possa costruire il grafico a seconda delle sue esigenze. 

A sinistra dell’immagine, sono presenti tre sezioni con barra di 

scorrimento verticale, che contengono tutti i possibili valori a 

disposizione per ogni dimensione del grafico. 

Se l’utente si posiziona con il cursore del mouse su uno dei checkbox 

nella parte sinistra delle sezioni, viene visualizzato il grafico relativo 

al contenuto del checkbox. 
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Di seguito è illustrato il grafico posizionandosi con il cursore del 

mouse sul checkbox relativo alla porta 80 di destinazione: 

 

 

L’utente può inoltre selezionare o deselezionare i valori che vuole 

visualizzare sul grafico. 

Per completezza, ogni sezione è fornita del checkbox “Selection all” 

che permette di selezionare o deselezionare tutti i valori di una 

dimensione. 

Di seguito è illustrato a titolo di esempio il grafico costruito, con i 

seguenti criteri: 

 Tutti gli IP sorgenti 

 Tutti gli IP di destinazione, tranne l’IP 37.0.123.113 

 La porta di destinazione 80 e le porte di destinazione 4203, 

4373, 4375, 4462, 4986  
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Come per il grafico presente nella dashboard, anche in questo caso è 

possibile modificare l’ordine delle dimensioni visualizzate per 

aumentarne la leggibilità, anche se in questo caso, va riaggiornato il 

grafico selezionando e deselezionando uno qualsiasi dei checkbox a 

disposizione. 
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Capitolo 4 

Implementazione WGUI Dorothy 2.0 
Per realizzare la WGUI sono state utilizzate diverse tecnologie che 

saranno descritte nei paragrafi successivi. 

Tramite queste tecnologie o altre similari è possibile realizzare 

applicazioni Web fortemente orientate all’utente. Inoltre strumenti di 

programmazione completi come i framework, aiutano i 

programmatori nello sviluppo anche in team e ne diminuiscono 

sensibilmente i tempi. 
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4.1 Dashboard 

La WGUI è stata realizzata in Ruby on Rails che è un framework MVC 

scritto in Ruby che reperisce i dati da un database PostgreSQL. 

La progettazione della dashboard richiede che l’applicazione sia 

visualizzata a tutto schermo per favorire la visualizzazione e 

l’interazione con l’utente. Strutturalmente, si tratta di sola pagina 

Web divisa in 4 sezioni principali che contengono dati differenti. 

 

Di seguito sono descritte le tecnologie utilizzate per accedere ai dati e 

per fornire la struttura di base a supporto della programmazione, 

necessarie per la realizzazione dell’applicazione. 
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4.1.1   Ruby 

Ruby [6] è un linguaggio di programmazione open-source fortemente 

orientato agli oggetti e con caratteristiche particolari. 

E’ stato ideato da Yukihiro Matsumoto [7] e la prima versione è stata 

rilasciata nel 1995.  L’idea alla base è che tutto un oggetto, da un 

numero, a una lettera, a ogni singola informazione e che se qualcosa 

è già stato scritto, è inutile ripeterlo. Come per ogni oggetto, è 

possibile intervenire su metodi o proprietà, quest’ultime vengono 

definite variabili di istanza. 

Secondo Matsumoto un linguaggio di programmazione dovrebbe 

fornire una sintassi naturale a vantaggio della semplicità e di 

conseguenza della produttività che è uno degli obiettivi che cerca di 

soddisfare Ruby. L’applicazione di questo principio determina una 

sintassi particolare in Ruby, differente rispetto ad altri linguaggi di 

programmazione. 

L’elasticità del linguaggio permette al programmatore di ridefinire 

parte di codice già scritto o di ampliare il codice anche in classi 

standard. Ad esempio tramite il codice seguente si definisce un nuovo 

metodo della classe Numeric che consente la sottrazione di un 

numero. 
class Numeric 

 def sottrai(x) 

  self.-(x) 

 end 

end 

a = 5.sottrai 2  #a è uguale a 3 

Questo semplice esempio permette di capire l’elasticità fornita da 

Ruby aggiungendo metodi anche ad una classe ereditata di default 

dall’oggetto. 

 

Ruby non prevede la dichiarazione delle variabili ed usa delle 

convenzioni per la loro visibilità: 
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 test (definizione della variabile locale test) 

 @var (definizione di una variabile di istanza test) 

 $var (definizione di una variabile globale test) 

 

La community che segue Ruby è vasta ed attiva e rilascia spesso 

nuove versioni. 

Oltre all’installazione di base, è possibile installare le “gemme” che 

sono delle librerie messe a disposizione per il linguaggio Ruby. 

Per installare le gemme è consigliato utilizzare RubyGems che ne 

permette la gestione in modo efficiente. 

Anche Ruby on Rails è una gemma di Ruby. 

 

Sviluppo WGUI 

Per lo sviluppo della WGUI è stata utilizzata la versione di Ruby  

1.9.3-p362. 

 

A seconda dell’installazione da effettuare, potrebbe essere necessario 

far convivere più versioni di Ruby sulla stessa macchina. A tale scopo, 

è possibile installare RVM (Ruby Version Manager) che permette di 

gestire completamente più versioni di Ruby. 

Questo tipo di gestione è necessaria per far funzionare più 

applicazioni sulla stessa macchina che richiedono installazioni diverse 

di Ruby. 
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4.1.2   Ruby on Rails e il modello MVC 

La WGUI è stata sviluppata in Ruby on Rails [8] – detto anche RoR o 

Rails - che è un framework gratuito MVC scritto in Ruby da David 

Heinemeier Hansson nel 2003. [9] 

I framework MVC sono ambienti di sviluppo completi principalmente 

per applicazioni Web. L’acronimo MVC definisce l’architettura Model, 

View, Control la cui idea di base è quella di facilitare lo sviluppo delle 

applicazioni, tramite dei componenti che possono rivestire uno solo 

dei seguenti ruoli: 

 

Model 

Sono oggetti che permettono di accedere alle sorgenti dei dati e di 

reperire le informazioni necessarie da mettere a disposizione 

dell’applicazione. Sfruttando metodi di base già implementati o nuovi 

metodi personalizzati dallo sviluppatore è possibile interagire con la 

base dati. 

I modelli possono comunicare solo con i controller. 

 

View 

Sono oggetti che si occupano della presentazione dei dati all’utente 

interagendo con i dati reperiti dalla base dati. Tuttavia l’interazione 

fra viste e modelli non è diretta ma è gestita dal controller. 

La maggior parte del codice delle viste può essere scritto tramite 

linguaggi HTML, Ruby e javascript tramite l’interazione con le 

strutture messe a disposizione dal framework MVC. 

Le viste possono comunicare solo con i controller. 

 

Controller 
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Sono le strutture che si occupano di interagire con i modelli e di 

predisporre i dati che saranno disponibili alle viste, sono quindi dei 

mediatori fra modelli e viste. 

La presenza di una vista prevede la presenza di una o più azioni 

all’interno del controller che saranno richiamate in automatico dal 

framework MVC. 

I controller comunicano sia con i modelli, sia con le viste. 

 

La suddivisione logica degli oggetti in modelli, viste e controller 

consente di strutturare meglio l’applicazione migliorando 

sensibilmente i tempi di sviluppo. 

Gli oggetti MVC, facendo parte di un framework, sfruttano molti 

metodi standard ereditati da classi di base già implementate, 

evitando spesso la scrittura di porzioni di codice per realizzare 

funzioni specifiche. 

 

Attualmente, migliaia di applicazioni sono state scritte in Rails e la 

community che ne segue lo sviluppo è ancora molto viva. [10] 

E’ inoltre possibile trovare molte informazioni anche su altri siti ben 

progettati. [11] [12] 

Rails possiede alcune caratteristiche interessanti che facilitano lo 

sviluppo. Di seguito ne sono riportate alcune: 

 

Convention over Configuration 

Questo principio alla base di Rails indica che se il programmatore 

utilizza le convezioni non dovrà effettuare nessuna configurazione, 

perché sarà tutto gestito dal framework. 

A titolo esemplificativo se le tabelle del database sono scritte in 

inglese al plurale, basterà creare un modello di gestione al singolare 

per ottenere la relazione corretta.  
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Se nel database è presente la tabella flows, per gestirla basta creare 

un modello Flow e sfruttando la convenzione non dobbiamo effettuare 

configurazioni, poiché sarà automatica l’associazione del modello Flow 

con la tabella flows. 

Al contrario, se la convenzione non viene rispettata è necessario 

configurare in modo esplicito qual è la tabella di riferimento. 

 

Metodologia DRY (Do not repeat yourself) 

Se il codice è già stato scritto, non bisognerebbe ripeterlo e questo 

principio è pienamente supportato in Rails all’interno di un progetto o 

nella condivisione fra progetti. 

 

Suite di test integrata 

Rails è un framework orientato alla tecniche dell’extreme 

programming e alla scrittura di unit test prima della stesura del 

codice. Fra le best practice è quindi vivamente consigliata la tecnica 

del Test-Driven Development che prevede la realizzazione dei test 

prima della scrittura del codice dell’applicativo. 

Di default, quando viene creato un modello, un controller o una vista 

è generata in automatico anche la struttura necessaria per effettuare 

il test in base alla suite di test utilizzata. 

Infatti, sono a disposizione differenti framework di test da integrare 

con Rails come Unit Test, Rspec o altre. 

 

Migration 

Una interessante caratteristica di Rails riguarda le migration che sono 

un conveniente metodo per cambiare la struttura dei database. 

Le migration permettono di gestire i cambiamenti dello schema del 

database utilizzato tramite delle azioni definite dal programmatore. 
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Questa caratteristica è molto utile se l’installazione dell’applicazione è 

presente su diverse macchine ed è necessario effettuare degli 

aggiornamenti dello schema del database. 

Tramite dei file dedicati a questo scopo che sono creati in automatico 

con la generazione di un modello, Rails gestisce se necessario, il 

processo di aggiornamento dello schema, facilitando il lavoro dei 

programmatori e diminuendo i possibili errori. 

 

Server 

Rails integra al suo interno un web server, pertanto sarà possibile 

eseguire direttamente l’applicazione, senza installazioni aggiuntive. E’ 

possibile attivare il web server tramite il comando: 

rails server oppure rails s 

Di default, la porta utilizzata è la 3000 e la modalità di utilizzo è 

quella di development. 

La sintassi completa del comando è : 

rails server –e modalitautilizzo –p numeroporta 

 

Modalità di utilizzo 

Rails è strutturato per permettere di utilizzare l’applicazione in tre 

modalità differenti, a seconda della necessità. 

 

development 

E’ la modalità di sviluppo 

production 

 E’ la modalità di produzione 

test 

 E’ la modalità di test  

  



 Capitolo 4 – Implementazione WGUI Dorothy 2.0                                                                          63 

 

                      

A seconda della modalità prescelta saranno ereditate alcune 

configurazione quali ad esempio i parametri del database da 

utilizzare. 

Questo tipo di gestione, permette di fare test o nuovi sviluppi, 

lasciando inalterate le configurazioni. 

 

Sviluppo WGUI e installazione di Rails 

La versione di Rails utilizzata per scrivere la WGUI è 3.2.10. 

Rails è rilasciato come gemma di Ruby ed è quindi possibile installarlo 

con il comando: 

gem install rails 

In automatico sarà installata l’ultima versione rilasciata di Rails e le 

relative dipendenze. 

 

IDE utilizzato 

Per lo sviluppo ho utilizzato un IDE RubyMine 4.5 [13] che è un 

ambiente completo di sviluppo per applicazioni scritte in Ruby o in 

Rails. 

RubyMine è gratuito per applicazioni open-source, mentre per 

l’utilizzo come studente è possibile ottenerlo con un costo inferiore. 

Infine è possibile acquistarlo anche per scopo commerciale. 

Ha diverse caratteristiche interessanti per facilitare lo sviluppo al 

programmatore ed ha integrato il controllo di versione con i tool 

disponibili. 

Nel mio caso ho utilizzato Subversion (SVN) [14] che è lo standard 

del progetto Dorothy. 

E’ comunque possibile utilizzare altri IDE non a pagamento per 

sviluppare applicazioni scritte in Rails. 

 

Creazione nuova applicazione 

Tramite il comando: 
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rails new visualizzazione 

è possibile creare una nuova applicazione. Nell’esempio il nome 

dell’applicazione è visualizzazione. 

In automatico sarà creata la struttura di base necessaria per il 

corretto funzionamento dell’applicazione e sarà simile alla seguente: 

 

 
 

 

Cartelle principali di Rails e configurazione della WGUI 

 

Nella cartella app sono presenti le strutture realizzate per far 

funzionare l’applicazione. 
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Fra le cartelle disponibili in app, le principali sono: 

models 

contiene i modelli  

controllers 

contiene i controllori dell’applicazione 

views 

contiene le viste dell’applicazione 

assets 

contiene altre sottocartelle dove è possibile inserire immagini, 

moduli javascript e fogli di stile che saranno linkati in 

automatico nell’applicazione 

 

La cartella config contiene alcuni file importanti di configurazione che 

uniti a quella della root principale permettono di gestire i parametri 

dell’applicazione. 

 

gemfile (root principale) 

E’ il file di principale utilizzato da Rails e contiene tutte le 

dipendenze necessarie per eseguire l’applicazione. 

E’ quindi possibile personalizzare l’applicazione tramite questo 

file ed eseguirla su versioni diverse di Ruby o Rails. 

 

 Di seguito parte del codice del gemfile: 
 gem 'rails', '3.2.10'  #richiesta versione rails 3.2.10 

gem 'pg'   #richiesto adapter per gestione PostgreSql 

 

database.yml (cartella config) 

 Contiene le informazioni relative al database da utilizzare 

 

 Di seguito la configurazione di sviluppo della WGUI è: 
development: 



 Capitolo 4 – Implementazione WGUI Dorothy 2.0                                                                          66 

 

                      

  adapter: postgresql 

  encoding: unicode 

  database: dorothy 

  pool: 5 

  username: nomeutente 

  password: password 

  schema_search_path: "public" 

 

routes.rb (cartella config) 

Definisce l’instradamento necessario a Rails per riconoscere a 

seconda della URL digitata sul browser o richiamata 

dall’applicazione, quale azione del controller utilizzare e quale 

vista richiamare.  

 

 Di seguito un esempio di parte del codice della WGUI: 
match '/reloadip' => 'home#reloadip', :as => :reloadip 

match '/bubble' => 'home#bubble', :as => :bubble 

match '/parallel' => 'home#parallel', :as => :parallel 

 

 

La cartella db contiene la struttura dello schema del database 

presente nel file schema.rb e tutti i file di migration necessari qualora 

si voglia aggiornare il database in automatico. 

 

La cartella public contiene gli oggetti pubblici utilizzabili da 

un’applicazione. 

E’ possibile utilizzare un’applicazione in Rails ed eseguirla 

correttamente anche senza usare la struttura MVC, inserendola con 

gli appositi link a partire dalla cartella public. 

Qualora non si utilizzi la cartella public nel file routes.rb è da 

specificare la nuova pagina da utilizzare. Nella WGUI nel file routes.rb 

sono presenti queste istruzioni: 
# You can have the root of your site routed with "root"   

# just remember to delete public/index.html. 

  root :to => 'home#index' 
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Tramite il codice  root :to => 'home#index', la nuova root definita 

dell’applicazione è la vista index della cartella home. 

Quando l’utente si collega all’applicazione, Rails tramite il file 

routes.rb riconosce che deve richiamare home#index. 

Il controller home#index eseguirà l’azione index che interagendo con 

i metodi mette a disposizione della vista delle variabili tipo @var. 

Terminato il controller viene richiamata la vista, nella quale saranno a 

disposizione i javascript, i fogli di stile e le immagini presenti nella 

cartella app/assets e verrà interpretata la pagina web. 

A questo punto è possibile interagire lato client con JQUERY, AJAX e 

le mappe SVG. 
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4.1.3   PostgreSQL 

PostgreSQL [15] è un completo database relazionale ad oggetti open-

source. E’ in grado di supportare molte funzionalità evolute che solo i 

migliori gestori di database relazionali sono in grado di offrire. 

Per facilitare la gestione del database, è presente un tool gratuito 

chiamato pgAdmin III. 

 

Ogni database in PostgreSQL è suddiviso in uno o più schemi. 

Gli schemi rappresentano diverse entità in PostgreSQL con le proprie 

tabelle, stored procedure e altri peculiarità e nascono per supplire ad 

una limitazione di PostgreSQL che non permette di fare join fra 

tabelle di database differenti. 

Ogni database contiene uno schema di default chiamato public. 

 

PostgreSQL converte tipi di dato diversi nel caso sia necessario 

effettuare confronti fra loro (casting del dato). E’ comunque possibile 

definire delle regole di casting personalizzate. 

 

E’ possibile definire funzioni di aggregazione aggiuntive rispetto a 

quelle standard. Alcune funzioni di aggregazione già definite sono ad 

esempio COUNT(), AVG(). 

 

PostgreSQL supporta i vincoli (constraints) di colonna e di tabella. Per 

facilitarne la gestione, qualora un vincolo sia trasversale a più tabelle, 

è possibile definire un Dominio specifico, in modo che possa essere 

visibile e utilizzato da più tabelle. 

 

Le stored procedure sono programmi scritti in SQL o in altri linguaggi 

e sono supportate da PostgreSQL. E’ inoltre possibile scrivere funzioni 



 Capitolo 4 – Implementazione WGUI Dorothy 2.0                                                                          69 

 

                      

o stored procedure particolari chiamate triggers che si attivano al 

verificarsi di alcuni eventi. 

 

Alcuni database prevedono dei dati autoincrementali che vengono 

aggiornati in automatico ogni volta che viene inserito un record. 

PostgreSQL non prevede questo tipo di dato ma permette di creare 

delle sequenze che possono essere gestite in modo similare. 

 

E’ infine possibile definire delle tabelle virtuali chiamate viste che 

mettono a disposizione solo alcuni dati. 

Sono molto utili, soprattutto quando bisogna incrociare campi di 

tabelle differenti oppure quando si vuole mettere a disposizione 

dell’utilizzatore solo un sottoinsieme di campi. 
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Sviluppo WGUI 

 

La versione installata di PostgreSQL è la 8.3, poiché il progetto 

Dorothy 2.0 già la utilizza per memorizzare le informazioni. 

Di seguito lo schema utilizzato per la realizzazione della WGUI. La 

schema è visualizzato tramite il tool pgAdminIII: 

 

 
  

Le tabelle utilizzate sono le seguenti: 
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host_ips 

 Contiene informazioni sugli host analizzati fra le quali l’ultima 

 data di ultimo aggiornamento e lo stato online/offline 

host_roles 

 Contiene il ruolo dell’host 

roles 

 Identifica i ruoli possibili dell’host. 

geoinfo 

 Fornisce i dati di longitudine e latitudine relativi a un host  

malware 

 Sono memorizzate le informazioni relative ai malware con 

 informazioni aggiuntive  quali la famiglia di appartenenza 

flows 

 Contiene informazioni relative al traffico di rete quali l’IP 

 sorgente, l’IP di destinazione e la porta di destinazione 

 

Ad ognuna di queste tabelle corrisponde un modello in Rails per la 

gestione dei dati. 
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4.2 Mappa C&C e dati informativi 

I C&C rilevati da Dorothy corrispondono a host con specifiche 

coordinate di latitudine e longitudine che consentono di capire il loro 

posizionamento nel pianeta. La mappa risulta molto utile perché 

permette di avere una visualizzazione globale e intuitiva e 

rappresenta il punto di partenza per interagire con l’utente che potrà 

selezionare con il mouse i C&C da analizzare o modificare i parametri 

di visualizzazione della mappa. 

Le sezione dei dati informativi è posizionata a fianco della mappa dei 

C&C e visualizza informazioni differenti a seconda della modalità di 

utilizzo della dashboard. Tecnicamente, esistono due sezioni 

sovrapposte e speculari, una per i dati in modalità generale una per i 

dati in modalità C&C che vengono attivate o disattivate a seconda 

delle necessità. 

Nei prossimi paragrafi sono discusse alcune tecnologie lato client 

necessarie per favorire una migliore interazione con l’utente e 

vengono evidenziati alcuni aspetti implementativi della WGUI. 
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4.2.1   HTML5 
HTML5  è un linguaggio di markup – ovvero un insieme di regole per 

definire i meccanismi di rappresentazione - utilizzato per strutturare 

le pagine WEB. 

HTML5 non è al momento uno standard WEB sebbene molte delle sue 

funzionalità siano ben supportate dai browser web più recenti. Si 

prevede comunque una standardizzazione di HTML5. [16]  

Lo sviluppo di HTML5 iniziò nel 2004 dal gruppo WHATWG [17] 

acronimo di Web Hypertext Application Technology Working Group in 

contrasto con il consorzio W3C acronimo di World Wide Web 

Consortium.  

Il consorzio W3C voleva inizialmente supportare L’XHTML 2.0 ma nel 

2007 riconoscendo valide le motivazioni del WHATWG, decise di 

intraprendere con loro il processo di standardizzazione di HTML5. 

La prima Candidate Raccomandation del W3C è stata pubblicata il 17 

Dicembre 2012 e di fatto, HTML5 non è ancora uno standard e il 

WHATWG prosegue nel suo lavoro in continua evoluzione progettando 

le nuove feature. 

 

L’obiettivo della prima versione di HTML era quello di fornire un 

linguaggio utile per visualizzare documenti Web. L’evoluzione delle 

tecnologie software e hardware e l’espansione della rete ha creato le 

condizioni per la realizzazione di applicazioni Web interattive ed anche 

le esigenze dell’utente sono cambiate nel tempo.  

Per soddisfare le nuove richieste dell’utente sono nate molte librerie 

che è possibile integrare nelle applicazioni Web per svolgere alcune 

funzioni e spesso per supplire alla mancanza di strutture native a 

supporto delle pagine Web. 

HTML5 nasce con l’obiettivo di fornire le strutture necessarie per 

creare applicazioni Web e di offrire strumenti che possano essere 
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utilizzati nello sviluppo delle applicazioni per aumentarne l’efficienza e 

la usabilità. 

 

Di seguito sono elencate alcune delle caratteristiche principali di 

HTML5: 

 sostituzione del lungo e complesso doctype, con un 

semplice  <!DOCTYPE html>. 

 Introduzione di nuovi tag per migliorare la struttura della 

pagina web come ad esempio <article> 

 Introduzione di nuovi tag per i contenuti multimediali come 

<video> e <audio> 

 Estensione di molti attributi ad altri tag 

 Supporto a Canvas per creare animazioni e grafica bitmap 

 Introduzione della geolocalizzazione 

 Possibilità di utilizzo offline di alcuni siti 

 Alternativa più efficiente ai cookies chiamata Web Storage 

 Elevata memorizzazione di contenuti in database nosql 

 

Sviluppo WGUI 

La WGUI utilizza HTML5. 

Lo sviluppo è stato effettuato principalmente su due browser che 

supportano bene HTML5: 

Google Chrome versione 25.0.x.x 

Firefox versione 19.0 

L’applicazione funziona anche su Safari. 

L’applicazione non funziona su Internet Explorer 8.0 o versioni 

inferiori. 
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4.2.2   CSS 

HTML permette di strutturare una pagina Web e di modificare alcuni 

attributi degli elementi, sia per migliorarne l’utilizzo, sia per rendere 

le applicazioni più belle. 

I fogli di stile chiamati CSS acronimo Cascading Style Sheets sono un 

linguaggio usato per la formattazione di documenti HTML, XHTML e 

XML. 

L’utilizzo dei fogli di stile permette di separare la parte dei contenuti 

da quella della formattazione e agevola il programmatore nella 

realizzazione delle pagine Web e nella loro manutenzione. 

E’ possibile utilizzare svariati attributi che possono essere applicati su 

alcuni tag, su classi o su identificatori, chiamati anche Id. 

Per utilizzare le classi negli elementi della pagina web, è necessario 

utiizzare la proprietà class=”nome_classe”. 

Nel CSS sarà possibile intervenire sulla classe con la sintassi: 
.nome_classe { 

... 

} 

 

Per utilizzare gli identificatori, è necessario utilizzare la proprietà 

id=”nome_identificatore”. 

Nel CSS sarà possibile intervenire sugli identificatori con la sintassi: 
#nome_identificatore { 

... 

} 

 

Sviluppo WGUI 

L’applicazione utilizza più fogli di stile che risiedono nella cartella 

app/assets/stylesheets di Rails. In questo modo i fogli di stile 

vengono messi a disposizione automaticamente delle pagine Web che 

saranno implementate. 
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La WGUI utilizza più fogli di stile differenziati a seconda del loro 

ambito di utilizzo: 

parallel.css 

 definisce la formattazione propria del grafico parallelo 

main.css 

 definisce la formattazione per impostazioni generali o per la 

 dashboard 

graph.css 

 definisce specifiche per la formattazione relative ai grafici 

 utilizzati 

jquery-jvectormap-1.0.css 

 definisce la formattazione di alcune parti della mappa dei C&C 
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4.2.3   SVG 

L’acronimo SVG (Scalable Vector Graphics) è un linguaggio open di 

grafica vettoriale bidimensionale sviluppato e rilasciato dal consorzio 

W3C e basato su XML. La prima versione risale al 4 settembre 2001. 

[18] 

SVG permette di gestire molto bene figure geometriche quali rette, 

linee curve o aree composte da linee chiuse. 

Una delle caratteristiche sicuramente più interessanti è che a 

differenza di immagini jpeg o gif chiamate anche immagini “raster” se 

viene ingrandita l’immagine, non c’è perdita di qualità. Questa 

caratteristica deriva dal metodo di costruzione delle immagini che 

vengono create e disegnate a partire da formule matematiche. 

Le immagini costruite con questo linguaggio possono diventare 

interattive tramite linguaggi di scripting e quindi rispondere ad eventi, 

quali ad esempio il click del mouse. 

E’ inoltre possibile creare delle animazioni. 

 

Sviluppo WGUI 

L’applicazione usa SVG intensamente sia nella creazione della mappa 

planetaria, sia nella costruzione del grafico a bolle e del grafico 

parallelo.  

Le figure utilizzate sulle canvas SVG sono due, i cerchi <circle> e le 

linee <line> opportunamente curvate. Le immagini sono costruite 

tramite delle librerie open source già implementate e descritte 

successivamente che permettono la costruzione dei grafici e la 

gestione di mappe.  
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L’interazione con le canvas SVG avviene sia direttamente a partire 

dalle immagini disegnate, sia tramite l’utilizzo di JQUERY e di alcune 

funzioni che interagiscono con le immagini modificandone alcune 

proprietà come ad esempio l’opacità. 
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4.2.4   AJAX 

AJAX è l’acronimo di Asynchronous Javascript and XML ed è una 

tecnica per realizzare applicazioni interattive. Tramite questa tecnica 

è possibile aggiornare parte della pagina Web senza doverla ricaricare 

completamente. 

E’ quindi possibile creare delle richieste in background fra client e 

server. Il client effettua la richiesta, il server la elabora e fornisce la 

risposta al client che provvederà ad aggiornare le parti 

dell’applicazione che interessano. L’utilizzo di queste funzionalità in 

una pagina Web permettono di fare richieste mirate al server con 

tempi di risposta accettabili, di aggiornare solo le parti che 

interessano ed inoltre, l’utente nella maggior parte dei casi non 

percepisce l’attività fra client e server evitando così tempi di attesa 

non giustificati e poco gradevoli. 

 

Sviluppo WGUI 

La WGUI permette di lavorare in modalità generale o in modalità 

C&C. L’applicazione esegue il passaggio dalla modalità generale alla 

modalità C&C quando l’utente si posiziona con il mouse su uno dei 

C&C visualizzati sulla mappa planetaria. 

Il client, quando passa alla modalità C&C richiede alcune informazioni 

aggiuntive al server tramite una chiamata AJAX per poter aggiornare 

la sezione dei dati informativi. 

Di seguito parte del codice per effettuare la chiamata AJAX : 

var request = $.ajax({ 

 type: "GET", 

        url: "reloadip", 



 Capitolo 4 – Implementazione WGUI Dorothy 2.0                                                                          80 

 

                      

        data: {ip : ip}, 

        dataType: 'json', 

        cache: false, 

        async: true 

}); 

 

// Richiesta terminate con esito positivo 

request.done(function(dataip, textStatus) { 

... 

        $("#lblhost_ip").text(dataip["hostrole"].host_ip); 

... 

 

Di seguito il codice lato server nel file home_controller.rb, azione 

reloadip che viene attivata tramite la chiamata AJAX: 

def reloadip 

    ip = params[:ip] 

    @hostrole = HostRole.find_by_host_ip ip, :joins => [:"roles", 

 :"host_ips"],    :select => ["role", "host_ip", "roles.type as 

 type_role", "geoinfo",  "is_online", "host_last_update"] 

    @hostip = HostIp.find_by_ip ip, :joins => [:"geoinfo"], :select => 

 ["ip",  "longlat", "country", "city"] 

    respond_to do |format| 

     format.json do 

          render :json => { 

          :hostrole => @hostrole, 

          :hostip => @hostip 

          } 

    end 
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  end 

end 
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4.2.5   JQUERY 

JQUERY è un framework javascript che nasce con lo scopo di 

semplificare la programmazione lato client delle pagine HTML. 

La prima versione fu pubblicata da John Resig il 22 agosto 2005, 

mentre la prima versione stabile è quella del 26 agosto 2006. [19] 

JQUERY permette di interagire con gli elementi presenti nel DOM -

Document Object Model che rappresenta la struttura di una pagina 

HTML – modificandone gli attributi e gestendo in automatico gli 

eventi. E’ quindi possibile associare una funzione javascript ad un 

click del mouse e quindi ad un evento su un elemento del DOM. 

E’ possibile identificare gli elementi tramite il nome del tag, il nome 

della classe, il nome del selettore ed è possibile inoltre attraversare il 

DOM risalendo ai padri o ai figli dell’elemento. 

 

Sviluppo WGUI 

L’applicazione utilizza molto JQUERY con l’obiettivo di migliorare 

l’interazione con l’utente. Sia nella dashboard, sia nelle pagine 

dedicate ai grafici, è stato utilizzato JQUERY, a volte intervenendo 

sulle classi, altre volte sugli Id degli elementi. 

Nella dashboard è presente questo codice che viene richiamato come 

conseguenza del “click” sul bottone di reload della mappa presente in 

alto a destra, il cui id=btnreload. Ad esempio, tramite questa parte di 

codice, è possibile impostare la modalità di visualizzazione generale, 

cancellare e ricreare il nuovo grafico parallelo a seconda dei parametri 

di visualizzazione impostati dall’utente: 

// reload dati mappa 

      $("#btnreload").click(function() { 
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        $("#generalmode").show(); 

        $("#ipmode").hide(); 

        var datastart = retrieve_date_picker("#datepicker1"); 

        var dataend = retrieve_date_picker("#datepicker2"); 

        var isonline = "t"; 

        if (!$("#chkisonline").is(':checked')) 

            { isonline="f";} 

        remove_oldest_marker_all(); 

        var ipsel = load_map(datastart, dataend, isonline); 

        var myData = [<%= raw @flows.to_json %>]; 

        var myLegend = [<%= raw @ips.to_json %>]; 

 

        var flows = myData[0]; 

        var dati = []; 

        flows.map( function(d) { 

              if (ipsel.indexOf(d.dest) != -1) { 

                  dati.push(d); 

              } 

        }); 

        // rimuovo la vecchia mappa 

        $('.svgparallel').remove(); 

        var parallel = new parallel_graph("small", ["sourceip", 

 "dstport", "destip"]); 

        parallel.init(dati, myLegend); 

   }); 
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4.2.6   Open source mappa planetaria 

La mappa SVG costruita nella dashboard è stata implementata con 

l’ausilio di una libreria javascript che è possibile scaricare dal sito 

JvectorMap3 dove è anche possibile consultare la documentazione del 

prodotto. [20] 

La libreria permette di gestire molti eventi per facilitare l’interazione 

delle mappe con l’utente e utilizza tecnologie native Web. E’ inoltre 

possibile utilizzare mappe diverse, convertirle con un plug-in o 

personalizzarle. 

 

Sviluppo WGUI 

L’applicazione utilizza la versione 1.0 e include dentro la cartella 

app/assets/javascripts il seguente file: 

jquery-jvectormap-1.0.min.js 

Nella cartella app/assets/stylesheets è invece presente il file: 

jquery-jvectormap-1.0.css 

Infine, nella cartella app/assets/javascripts è presente un file che 

contiene le specifiche per la costruzione della mappa. La mappa 

utilizzata è una mappa mondiale già disponibile fra quelle presenti 

sito jvectormap.com ed è: 

jquery-jvectormap-world-mill-en.js 

 

 

                                                            
3 http://jvectormap.com 
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4.3 Grafici 

L’applicazione gestisce due tipologie di grafici, il grafico a bolle e 

quello parallelo.  

La scelta di queste tipologie di grafici è stata determinata nel  

processo di visualizzazione dell’informazione, ma la loro 

implementazione ha delle basi comuni. 

Per realizzare i grafici ho scelto una libreria open source javascript 

disponibile al sito D3js4. 

Si tratta di una libreria che permette di realizzare diverse tipologie di 

grafici, di eseguire animazione e di creare interazione con l’utente 

tramite la gestione di eventi. La documentazione presente è molto 

valida e sono disponibili degli esempi interessanti capaci di suggerire 

delle soluzioni stimolanti e innovative. [21] 

Per la realizzazione del grafico a bolle e del grafico parallelo, sono 

partito da alcuni esempi di grafici studiandone la struttura e la loro 

implementazione ed infine ho sviluppato una soluzione tecnica che 

soddisfa gli obiettivi della WGUI. Il risultato finale sono due file 

javascript che contengono le specifiche di implementazione del 

grafico a bolle e del grafico parallelo. 

La struttura dei due file javascript è molto simile a livello di logica 

funzionale e di chiamate sebbene i file contengano delle specifiche di 

implementazioni molto differenti dovute alle differenze di costruzione 

del grafico utilizzato. 

 

 

                                                            
4 http://d3js.org 
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Sviluppo WGUI 

L’applicazione include dentro la cartella app/assets/javascripts il 

seguente file che contiene le funzioni per la realizzazione dei grafici: 

d3.v3.js 

Nella stessa cartella sono presenti due files che contengono le 

specifiche del grafico a bolle e di quello parallelo: 

bubble_dorothy.js 

parallel_dorothy.js 
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4.3.1    Grafico bolle (malware) 

Il grafico a bolle relativo ai malware presente nella dashboard e 

quello nella pagina dedicata utilizzano lo stesso file javascript 

bubble_dorothy.js presente nella cartella app/assets/javascripts. 

Il file javascript contiene un’unica funzione bubble_graph(section) che 

incapsula al suo interno altre funzioni, alcune richiamabili dall’esterno 

come init, altre invece solo interne. 

Nel file home\index.html.erb che implementa la dashboard per 

realizzare il grafico top ten malware, viene eseguita la chiamata che 

istanzia un nuovo oggetto bubble al quale passa in ingresso il tipo di 

visualizzazione “small” o “general”. Successivamente è richiamata la 

funzione bubble.init passando alla funzione i dati necessari per 

l’implementazione del grafico.  

var bubble = new bubble_graph("small"); 

bubble.init("malwares", myData, myDataTot); 

 

Nel file home\bubble.erb per realizzare il grafico a bolle “general” è 

presente una chiamata simile alla precedente: 

var bubble = new bubble_graph("general"); 

var family_mal = bubble.init("malwares", myData, myDataTot); 

La differenza sostanziale fra le due porzioni di codice consiste nella 

chiamata alla funzione bubble.init che nel caso di visualizzazione 

“general” restituisce l’insieme delle famiglie family_mal che possono 

essere visualizzate per permettere la costruzione della sezione delle 

famiglie con gli stessi colori utilizzati nel grafico. Questa accortezza, 

permette l’interazione con l’utente tramite JQUERY selezionando uno 

dei colori delle famiglie di malware. 
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4.3.2    Grafico parallelo (traffic analysis) 

Il grafico parallelo presente nella dashboard e quello nella pagina 

dedicata utilizzano lo stesso file javascript parallel_dorothy.js 

presente nella cartella app/assets/javascripts. 

Il file javascript contiene un’unica funzione parallel_graph(section) 

che incapsula al suo interno altre funzioni, alcune richiamabili 

dall’esterno come init, altre invece solo interne. 

Nel file home\index.html.erb che implementa la dashboard per 

realizzare il grafico “Traffic Analysis”, viene eseguita la seguente 

chiamata che istanzia un nuovo oggetto parallel al quale passa il tipo 

di visualizzazione “small” o “general”. Successivamente richiama la 

funzione parallel.init passando in ingresso i dati necessari per 

l’implementazione del grafico. Le istruzioni sono: 

var parallel = new parallel_graph("small", ["sourceip", "dstport", 

"destip"]); 

parallel.init(dati, myLegend); 

Nel file home\parallel.erb per realizzare il grafico parallelo “general” è 

presente una chiamata simile alla precedente: 

var parallel = new parallel_graph("general", ["sourceip", "dstport", 

"destip"]); 

parallel.init(myData[0], myLegend); 

 

Per poter creare l’interazione con le scelte dell’utente nel grafico 

“general” ho usato un espediente che in sostanza oscura il grafico di 

base visualizzato e lo ridisegna completamente in base alle scelte 

effettuate. 
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Capitolo 5 

Caso d’uso 
Di seguito è illustrato un esempio di utilizzo della WGUI. 

All’avvio l’applicazione lavora in modalità di visualizzazione generale 

ed esegue il monitoraggio del sistema. 

 

Tramite la deselezione del checkbox “Is Online” della mappa C&C e il 

successivo ricaricamento per mezzo del pulsante di reload posizionato 

in alto a destra, eseguo il refresh della mappa con i nuovi dati. 
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La nuova visualizzazione mostra diversi C&C presenti in Europa. 

 

 

Per migliorare la visualizzazione eseguo due zoom sulla mappa dei 

C&C che mostra meglio i punti da selezionare. La mappa ingrandita è 

la seguente: 
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Ora seleziono il C&C presente in Olanda (NL). La dashboard passa in 

modalità C&C e nella sezione dei dati informativi sono visualizzate le 

informazioni relative al C&C selezionato: 

 

Il grafico di analisi del traffico si adegua automaticamente 

visualizzando i dati del C&C: 
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Dal traffico riportato si evidenza un’intensa attività di rete su molte 

porte di destinazione. Per migliorare la lettura sposto l’asse “dstport” 

come prima dimensione visualizzata, in modo che il punto di partenza 

del grafico sia la porta di destinazione: 

 

I dati visualizzati sono quelli dell’IP di destinazione 83.68.16.6. 
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Per visualizzare meglio il grafico, clicco all’interno della sezione Traffic 

Analysis e si apre una nuova finestra che mostra tutto il traffico del 

sistema senza nessun filtraggio: 

 

 

Nella sezione “Destination Ip Address” clicco sul checkbox “Selection 

all” deselezionando la scelta. Il grafico si oscura completamente 

poiché tutte le scelte di quella sezione risultano deselezionate. Ora 

clicco sul codice IP 83.68.16.6 e appare il grafico seguente che è 

esattamente lo stesso grafico visualizzato nella dashboard. 
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Da questo grafico, vorrei costruirne uno nuovo per visualizzare il 

traffico relativo alla porta di destinazione 80. 

A partire dal grafico precedente, clicco su “Selection all” della sezione 

IP address selezionando nuovamente tutte le scelte. 

Clicco su “Selection all” della sezione “Destination Port” e deseleziono 

tutte le scelte. Clicco infine sulla porta 80 all’interno della stessa 

sezione. Il grafico risultante mostra il traffico all’interno del sistema 

che punta alla porta di destinazione 80. 
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Pertanto, a seconda delle scelte selezionate dall’utente, è possibile 

costruire un grafico personalizzato. 

Ora chiudo la pagina riferita all’analisi del traffico di Dorothy 

ritornando alla dashboard e mi posiziono sul grafico dei malware 

incuriosito da una delle bolle più grandi di colore rosso e 

posizionandomi con il mouse, è mostrato l’md5 del malware, la 

frequenza di rilevamento in Dorothy e la famiglia di appartenenza. 
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Cliccando l’md5 all’interno del tooltip visualizzato, si accede al sito 

VirusTotal per permettere un’analisi del malware. La pagina 

visualizzata è simile alla seguente e fornisce diverse informazioni 

utili: 

 

Tornando indietro dov’è visualizzata la dashboard e cliccando 

all’interno delle sezione “Top 10 malware” si accede alla videata di 

analisi dei malware che mostra l’intero contenuto dei malware 

analizzati da Dorothy: 
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Da questa videata, noto che esiste la famiglia “Unknown”, quindi una 

famiglia sconosciuta per la quale probabilmente non è stato possibile 

recuperare i dati. Per migliorare la visualizzazione clicco sul colore blu 

a fianco della famiglia Unknown e il grafico mostra solo gli elementi 

che appartengono a quella famiglia: 

 



 Capitolo 5 – Caso d’uso                                                                                                                         98 

 

                      

Anche in questo caso, posizionandosi su una delle bolle da esaminare 

è possibile accedere al sito VirusTotal per eventuali verifiche su uno 

specifico malware. 
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Conclusioni 
 

WGUI Dorothy 2.0 nasce con il duplice obiettivo di fornire l’interfaccia 

grafica per il software Dorothy 2.0 e di creare un valido strumento 

interattivo di rappresentazione e di analisi, applicando tecniche 

innovative di visualizzazione dei dati di sicurezza informatica. 

Per raggiungere questo traguardo è stata necessaria una consistente 

fase iniziale di studio che è stata effettuata su due fronti differenti:  

il primo, esclusivamente tecnico, che ha approfondito le tecnologie 

descritte nel capitolo quattro necessarie per l’implementazione 

dell’applicazione. 

il secondo, più teorico e di ricerca, che ha esaminato teorie sulla 

visualizzazione dei dati e tecniche di visualizzazione di dati di 

sicurezza informatica. 

In entrambi i casi, le fonti di informazione sono stati libri di testo, siti 

internet, blog e forum. Solo dopo aver assimilato la parte tecnica e 

quella relativa alla visualizzazione dei dati è stata progettata la WGUI. 

Un approccio differente senza le conoscenze sia teoriche, sia tecniche, 

necessarie per la progettazione della WGUI, avrebbe portato a un 

lavoro meno significativo e meno strutturato rispetto a quello 

realizzato. 
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Vantaggi 
L’applicazione consente di svolgere il lavoro di monitoraggio del 

sistema Dorothy tramite una dashboard composta da quattro sezioni. 

Per quanto concerne il progetto Dorothy e data la sua evoluzione nel 

tempo, era importante riscrivere la parte di visualizzazione dei dati e 

realizzare il monitoraggio del sistema, perché è il naturale 

completamento di un architettura che si è sviluppata e sofisticata 

progressivamente. 

La scelta di un numero limitato di sezioni è in accordo con le tecniche 

di visualizzazione dei dati in tempo reale che prevedono un numero 

limitato di informazioni visualizzate che non creino ambiguità 

interpretative nell’utente. 

L’applicazione del processo di visualizzazione dei dati - descritto nel 

primo capitolo - ha creato i presupposti per fornire all’utente 

strumenti realmente utili e pensati in modo specifico per le sue 

esigenze. Il processo è stato più volte rivisto per cercare di soddisfare 

il più possibile le necessità di utilizzo. 

La realizzazione degli strumenti di interazione è stato il frutto di un 

lavoro di studio, di reengineering e di completamento del software a 

partire da codici open source già disponibili. Ho cercato di pensare a 

quello che mi piacerebbe esplorare nei dati e come mi piacerebbe 

farlo, anche perché faccio parte del tipo di utenza per la quale è stata 

concepita l’applicazione. Sicuramente, realizzare strumenti 

appositamente pensati per le esigenze dell’utente, averne chiare le 

potenzialità e la loro implementazione usando tecnologie Web più 

recenti, è un punto di attenzione rilevante e vincente. 

Le nuove tecnologie Web permettono la realizzazione di applicazioni 

flessibili ad elevata interazione. Questo si traduce non solo in 

applicazioni più “belle”, ma più vicine alle esigenze utente che 
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permettono, se ben strutturate, minori tempi di sviluppi e maggiori 

funzionalità lato client. Su questo aspetto la WGUI è un buon banco di 

scuola per sperimentare diverse tecnologie.  

E’ inoltre interessante notare come in molte applicazioni Web, si 

creano delle immagini in funzione dei dati che si hanno a disposizione 

senza cercare di identificare quali sono gli obiettivi che bisogna 

raggiungere e quali requisiti bisogna soddisfare. Partendo invece da 

un approccio diverso in fase di progettazione che non tiene conto 

inizialmente dei dati disponibili, ma dei requisiti che l’applicazione 

deve soddisfare e di come le immagini possano essere interpretate 

dal cervello, è possibile raggiungere un prodotto finale più completo e 

strutturato. Questo tipo di approccio è importante e non va dato per 

scontato. 

Infine, le immagini consentono di rappresentare e raggruppare molte 

informazioni e aspetto non secondario, di correlarle fra loro. La 

correlazione applicata sulla sicurezza informatica è un aspetto 

notevolmente importante, perché permette di relazionare fonti dati 

diverse che analizzate insieme possono fornire informazioni molto utili 

per l’analisi e l’indagine dei sistemi. 
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Lavori futuri 
In relazione al progetto Dorothy, la WGUI rappresenta un “assaggio” 

di cosa si potrebbe fare e delle potenzialità della visualizzazione dei 

dati di sicurezza informatica.  

Sicuramente, l’applicazione va affinata in base alla quantità di dati 

analizzata da Dorothy. Questo aspetto andrebbe valutato dopo un 

periodo costante di monitoraggio, che nel periodo di tesi non è 

sempre stato possibile. Una buona soluzione potrebbe essere quella 

di usare la comunicazione socket fra client e server disponibile in 

HTML5 per aggiornare l’applicazione. Questo eviterebbe il 

caricamento di una base dati elevata, sebbene il caching limiti i tempi 

di refresh notevolmente. 

La compatibilità con browser Web più vecchi come Internet Explorer 8 

non è un aspetto importante, data la specificità di utenza per cui la 

WGUI è pensata. 

Sarebbe interessante realizzare una migliore analisi dei malware, che 

permetta di risalire ai C&C con cui sono in relazione. Potenzialmente 

si potrebbe identificare un cluster di C&C in una botnet e di 

conseguenza adeguare la visualizzazione nella dashboard. 

Per quanto riguarda gli strumenti di visualizzazione, sarebbe possibile 

realizzare uno strumento di indagine globale che permetta di 

esplorare tutto ciò che è relazionato a un C&C, di esportarne i dati e 

di fornire dei grafici per la correlazione fra i C&C e gli host infettati. 

Questo strumento potrebbe inglobare anche quelli già esistenti e 

rappresenterebbe una console di analisi interattiva per l’utente. 
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