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Obiettivi

• Studio approfondito sulle tematiche quali DNS, i suoi abusi, 

vulnerabilità e attacchi.

• Sviluppo di un crawler, con interfaccia web.

Questo tool deve fare crawling di un dominio, ricognizione 

sulla struttura con DNSrecon e inoltre deve avere una tecnica 

per misurare l’abuso di un dominio.

• Sviluppo di un plugin per framework Maltego che integra 

alcune tecniche implementate a livello di crawler.

Conclusione

Tre parti principali sono state coperte:

Studio approfondito sul tema del DNS, delle sue vulnerabilità, 

degli attacchi contro esso. Inoltre è stata eseguita una piccola 

analisi sugli abusi che avvengono nel black market.

Sviluppo di un crawler che permette la verifica dell'esposizione 

ad abusi su nomi di dominio.

Sviluppo di un plugin per il framework Maltego che implementa

due analisi effettutate nel crawler .

Gli sviluppi futuri per questo progetto sono molteplici, sarebbe 

molto utile riuscire ad integrare nel tool una funzionalità che 

controlla automaticamente la presenza del dominio nei black 

markets.

Questo progetto era molto ampio, contenendo parti di sviluppo 

con linguaggi diversi. Ha contribuito a una crescità delle mie 

conoscenze sia sui temi come DNS sia sullo sviluppo web con 

React e Python Flask.

Abstract

La traduzione dei domini nella rete, permessa dal sistema DNS, 

è di vitale importanza, tuttavia quando si fa uso di un dominio ci 

si espone ad attacchi e abusi che possono essere effettuati con 

questo dominio. Questo progetto è suddiviso in tre parti principali

• Studio del protocollo e dei servizi DNS e delle loro 

vulnerabilità

• Sviluppo crawler/recon: un tool per raccogliere informazioni 

su un dominio, utilizzabile sia da un potenziale hacker che 

da una vittima

• Sviluppo di un plugin per il framewor di cyber intelligence 

Maltego

Inizialmente è stato condotto uno studio che analizza svariati 

attacchi alle strutture DNS, le sue vulnerabilità e le mancanze di 

sicurezza.

Sono stati raccolti e selezionati una serie di tool per l’analisi e la 

detezione di possibili abusi di dominio. Quelli selezionati sono 

poi stati integrati nel framework sviluppato nel corso del 

progetto. Il tool sviluppato nel corso del progetto si prefigge di 

fare information gathering, crawling e di controllare il potenziale 

abuso di un dominio.

I risultati ottenuti comprendono un tool con interfaccia web che 

può essere usato per controllare il proprio dominio e un plugin 

per il framework Maltego, che integra due trasformate con le 

stesse funzionalità di quelle presenti nell'interfaccia web.


