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Abstract 

 
Questo progetto di diploma approfondisce la deception technology e l’utilizzo degli honeypots come 

tecniche per migliorare la sicurezza di sistemi. Durante lo sviluppo di questo progetto sono state studiate 

e approfondite le diverse tipologie di honeypots attraverso l’utilizzo di tecnologie esistenti, rendendole 

operative e studiandone il funzionamento.  

 

Nella pratica è stato reso operativo Portlurker, un honeypot a bassa interazione e T-pot che invece 

consiste in un sistema che avvia ed espone più honeypots per diversi servizi contemporaneamente. 

 

Dal punto di vista dello sviluppo è stato implementato un honeypot in grado di detattare e loggare tutti i 

tentativi di accesso sulle porte specificate nel file di configurazione. Il quale è stato sviluppato con la 

concezione di avere dei profili personalizzabili in funzione delle diverse esigenze. 

 

 

 

 

 

 

This project aims at studying and implementing deception technologies and the use of honeypots as 

techniques to improve the systems security. During this project different types of developed honeypots 

have been studied and deepened through the use of existing technologies, making them operational 

and studying how do they work.  

 

In practice various honeypot technologies were made operational, such as: Portlurker, a low interaction 

honeypot and T-pot that differently from Portlurker consists of a combination of honeypots that exposes 

multiple honeypots systems for different services simultaneously. 

 

As a result an honeypot able to detect and log all the access attempts on customizable ports and profiles 

has been developed. The developed honeypot runs on macOs and linux customizable ad-hoc through 

configuration file and implements the concept of profiles that can be customized according to different 

needs. 
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Progetto assegnato 
 

Descrizione 

 

La deception technology, un ramo della sicurezza informatica, si occupa di incrementare la sicurezza di 
sistemi introducendo disinformazione, inganni, negazioni, ofuscazioni nei sistemi e nella comunicazione 
dei dati. Si basa su concetti psicologici, in modo simile alle tecniche di social engineering, ma con la 
differenza che la “vittima” della deception technology è un malintenzionato che tenta di accedere a 
sistemi o di infettarli. Una delle tante tecniche per distribuire delle disinformazioni in un sistema consiste 
nell’uso di honeypots. Esistono diverse implementazioni software e principi di intereazione che 
permettono di classificare gli honeypots in bassa interazione, media interazione o alta interazione con 
l'attaccante. Il divario tra honeypots e quella oggi considerata la deception technology moderna è 
praticamente minima. Il presente lavoro di tesi si prefigge di sviluppare un honeypot ad alta interazione 
e combinarlo con i dati raccolti da una honeynet esistente basata su sistemi a bassa o media 
interazione. Il primo scopo è di stabilire e dimostrare le differenze tra le categorie di hopeypots, 
soprattutto in termini di informazioni raccolte. Il secondo scopo principale è l'applicazione di algoritmi di 
AI, ML e DL all'analisi di traffico per poter classificare le tipologie di attacco e le relative minacce che ne 
potrebbero derivare. 
 

Compiti 

 

Studiare e documentare le varie tecniche di deception. Studiare lo stato dell’arte degli honeypot, 
documentarsi sulle modalità di sviluppo e deploy valutando architetture software pre-esistenti. 
 

Sviluppare un honeypot in grado di:  
 Loggare il traffico su porte specifiche parametrizzabili; deve essere possibile specificare le porte 

tramite una configurazione (e.g. file di configurazione) deve ascoltare e loggare e avvisare se 
una porta è già in uso da un altro servizio. 

 Detettare e loggare tutti i tentativi d’accesso su tutte le porte specificate nella propria 
implementazione.  

 Incapsulare l’intero sistema in docker per facilitarne la distribuzione.        
 Categorizzare e creare dei profili di default, ad esempio: Honeypot per IoT che logga su porte 

note sui devices IoT: HTTP, SSH, Telnet e CWMP. 
 

Sviluppare un back-end (controller) in grado di eseguire alcune azioni sui log dell’honeypot:       
 Detettare la presenza di url/link malevoli in un log, a sua volta scaricare il contenuto di tale link 

e salvare tutte le informazioni a riguardo (data/ora dell’attacco e di download, dimensione del 
file, SHA256 e MD5, indirizzo IP e geolocalizzazione). Accertarsi di avere salvare i file malevoli 
in un sistema chiuso e adeguato a tale scopo, progettare la propria architettura tenendo conto 
di eseguire dei backup dei file.  

 Sviluppare un sistema di analisi, un’intelligenza in grado di tracciare i movimenti del traffico e i 
vari trend in modo da detettare picchi e anomalie automaticamente, implementare un sistema 
di notifica (e.g. telegram, slack, …). Testare scrupolosamente il software sviluppato. 
Documentare in modo preciso i risultati delle campagne di test effettuate e trarne delle 
conclusioni. Documentare il lavoro svolto. 

 

Obiettivi 
 
Disporre di un rapporto che mostri le diverse informazioni che possono essere raccolte tramite 
honeypots di tipologie diverse. 
Disporre di un honeypot sviluppato durante la tesi e che permetta alta configurabilità, adattabilità e alta 
interazione. Sviluppo di un sistema di analisi dei dati raccolti tramite algoritmi di Ai, ML e DL. 
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1 Introduzione 
 
Questo progetto approfondisce il tema della deception technology e honeypots, nell’ambito della 
sicurezza di rete. La deception technology consiste nel tentativo di inganno degli attaccanti, attraverso 
software mirati e automatizzati che forniscono informazioni precise sulle attività svolte dall’attacante al 
suo interno, al fine di studiarne il comportamento ed effettuare monitoraggio preventivo sulle modalità 
di attacco. 
 
Nel dettaglio in questo progetto è stato implementato un honeypot in grado di rilevare e loggare i tentativi 
di accesso alle porte esposte, con la possibilità di introdurre informazioni ingannevoli per l’attaccante. 
 

1.1 Definizione di Honeypot 

 
Con honeypot viene definito un sistema o un computer che funge da esca o elemento sacrificale al fine 
di proteggere la rete nella quale è inserito da possibili attacchi informatici e raccogliere informazioni 
riguardanti le azioni svolte dagli attaccanti. Solitamente un honeypot può consistere nell’esposizione di 
un servizio simulato, un sito, un sistema fisico o virtualizzato. I dati e le informazioni esposte da un 
honeypot sono simulate e progettate per risultare attrattive al fine di riuscire nel loro obiettivo di 
protezione. Si possono classificare gli honeypots in base al contesto di utilizzo ed in base al design e 
modalità di interazione che si hanno con esso. 

 
1.2 Classificazione degli Honeypots 

 
In base al contesto di utilizzo si possono distinguere honeypots di ricerca e di produzione. 
 

 Honeypots di produzione 
Questi tipi di honeypot sono generalmente più facili da installare e utilizzare però sono in grado 
di raccogliere informazioni sugli attacchi limitate e il loro utilizzo è direzionato principalmente 
verso l’ambito aziendale. Essi sono collocati all’interno della rete di produzione con altri server 
al fine di migliorare lo stato di sicurezza. 

 
 Honeypots di ricerca 

Le honeypots di questo tipo hanno come obiettivo principale la raccolta di informazioni 
riguardanti le metodologie di attacco che vengono eseguite all’interno di esso. Quindi servono 
a capire a quali tipi di minacce si è esposti e a come porre rimedio alle falle scoperte. Rispetto 
agli honeypots di produzione risultano generalmente più complessi da installare e mantenere, 
ma di ricambio permettono di ottenere una quantità di informazioni maggiore rispetto al 
precedente. Gli ambiti di utilizzo principali risultano il campo di ricerca, governativo e militare. 

 
Classificazione in funzione del design e delle modalità di interazione. 
 

 Honeypots a bassa interazione 
Solitamente consistono in software che emulano sistemi operativi o servizi, sono semplici da 
installare e più sicuri, limitati però ad una raccolta di informazioni ridotta. Con questi honeypot 
è possibile simulare molteplici servizi (http,ssh, telnet, rdp, …) su un’unica macchina sia essa 
fisica o virtuale. Esempi di questa tipologia sono Conpot, Dionaea, Honeyd, HoneyPy, 
portlurker, T-pot. 
 

 Honeypots a media interazione 
Con media interazione si definiscono honeypot che offrono una maggiore interazione rispetto 
ai precedenti, ma minori funzionalità rispetto a quelli ad alta interazione. Possono essere 
progettati per ritornare una tipologia di risposte che un honeypot a bassa interazione non è in 
grado di ritornare e quindi simulare certi aspetti caratterizzanti un particolare tipo di applicativo. 
Potd, Kippo, Hornet, miniprint, sono alcuni esempi software di questa categoria. 
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 Honeypots ad alta interazione 
Si tratta di sistemi reali su cui eseguono applicazioni e servizi con lo scopo di simulare 
fedelmente una macchina presente all’interno della rete, esponendo agli attaccanti un alto 
grado di interfacciamento e usabilità al fine di studiare le varie azioni svolte nel sistema e di 
conseguenza una maggior perdita di tempo per l’attaccante. Rispetto ai precedenti, questi 
richiedono un’attenta progettazione poiché un punto debole nel sistema progettato darebbe 
accesso alla macchina e alla rete dove è integrata. L’utilizzo di macchine virtuali risulta essere 
la scelta migliore, poiché in caso di manomissione risulta più semplice il recupero e con le 
dovute impostazioni risulta maggiore la sicurezza interna della rete. Alcuni esempi sono: 
HIHAT, Pwnypot, Lyrebird, SMB Honeypot, e Argos. 

 
 

2 Progettazione 
 
Per la realizzazione del progetto questa fase è risultata fondamentale al fine di decidere cosa sarebbe 
stato possibile creare in funzione del tempo disponibile, delle conoscenze possedute e di quelle da 
acquisire. Nella progettazione dell’honeypot si è cominciato esaminando le richieste del progetto ed in 
base ad esse l’implementazione dello stesso. Per la scelta del linguaggio con cui implementare il 
progetto è stata eseguita una ricerca, dalla quale è risultato Python come linguaggio maggiormente 
consigliato. Dopo la decisione del linguaggio ha avuto inizio l’implementazione in ambiente linux e 
macOS. Nello sviluppo sono state utilizzate delle librerie, per la gestione del file di configurazione, 
comunicazione con il database, e comunicazione tramite protocollo http. Il passo seguente è stato la 
scelta del tipo di database con cui immagazzinare i dati raccolti. 
 
Per immagazzinare e recuperare le informazioni è stato scelto Elasticsearch, un database e motore di 
ricerca, appartenente alla categoria dei NoSql databases, in particolare orientato ai documenti. Le 
caratteristiche che hanno permesso di effettuare questa scelta sono la scalabilità, velocità nella ricerca, 
e facilità nella gestione. Le funzionalità sono esposte e accessibili tramite interfaccia RESTful e i 
documenti vengono salvati come Json. Un’ altro aspetto fondamentale consiste nell’atomicità delle 
operazioni poiché sicuramente si potrebbero avere delle operazioni concorrenti.  
 
Per la presentazione, visualizzazione e analisi dei dati raccolti è stato utilizzato Kibana, facente parte 
della famiglia ELK, il trio (Elasticsearch, Logstash, Kibana) permette la realizzazione di grafici, mappe 
e tabelle. Organizzate in una dashboard e in cui è possibile effettuare ricerche applicando filtri sui campi 
che si desidera approfondire. 
 

2.1 Dettaglio dei profili di default  
 
Dal file di configurazione è possibile aggiungere dei profili che nel dettaglio sono una lista di porte che 
il programma andrà ad esporre. Sono stati creati quattro profili di default tenendo in considerazione le 
porte o servizi che vengono maggiormente attaccati. 
 

 

Figura 2.1.1: Descrizione file di configurazione 
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Nel profilo Iot sono state esposte le porte utilizzate da dispositivi Iot maggiormente attaccate, come ad 
esempio dispositivi di videosorveglianza (81), routers (7547), e altri dispositivi. Per come progettato, 
questi profili sono espandibili ed ampliabili alle preferenze dell’attività che si ha intenzione di svolgere. 
 

 
 

Figura 2.1.1 Diagramma di flusso di Zetapot.py 
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3 Esecuzione 

 

3.1 Requisiti 
 
I requisiti per l’esecuzione dell’honeypot su sistema linux (Ubuntu) o macOS sono i seguenti (i comandi 
necessari per l’installazione potrebbero differire a dipendenza della distribuzione di linux scelta): 

 

Libreria necessaria  Comando per l’installazione  

Python 3 sudo apt install python3.7 

pip sudo apt install python3.7-pip 

Configparser 5.0.1 sudo python3.7 -m pip3 install configparser 

Requests 2.25.0 sudo python3.7 -m pip3 install requests 

Python Elasticsearch Client sudo python3.7 -m pip3 install elasticsearch 

 
Per maggiori informazioni è consigliato consultare le relative documentazioni. 

Python3.7:  https://docs.python.org/3.7/  

Pip:  https://pip.pypa.io/en/stable/  

Configparser: https://pypi.org/project/configparser/ 

Requests: https://pypi.org/project/requests/ 

Python Elasticsearch Client: https://elasticsearch-py.readthedocs.io/en/7.10.0/ 

 

Un’altro requisito necessario prima dell’avvio del programma è l’installazione di Elasticsearch e Kibana 
come indicato al seguente link: https://www.elastic.co/start, in sintesi sarà necessario scaricare le 
cartelle compresse di Elasticsearch e Kibana, decomprimerle e nella cartella bin eseguire i rispettivi 

eseguibili elasticsearch e kibana. Per verificare il corretto funzionamento di Elasticsearch 

eseguire il seguente link: http://localhost:9200 e per Kibana http://localhost:5601. 
 
Comando esecuzione: sudo python3.7 zetapot.py -p basic 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.docs.python.org/3.7/
http://www.pip.pypa.io/en/stable/
https://pypi.org/project/configparser/
https://pypi.org/project/requests/
https://elasticsearch-py.readthedocs.io/en/7.10.0/
https://www.elastic.co/start
http://localhost:9200/
http://localhost:5601/
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4 Risultati 
 
L’implementazione sviluppata riesce quindi ad esporre le porte precedentemente definite nel file di 
configurazione, e a lasciarle in ascolto fin quando non viene stabilita una connessione da una qualsiasi 
macchina esterna. Se perciò venisse rilevata una connessione o accesso alla porta di un servizio, le 
informazioni riguardanti l’indirizzo sorgente e la connessione verrebbero salvate su database ed 
organizzate nel seguente oggetto Json: 
 
internal_port: valore della porta esposta 
source_ip: ip di origine 
external_port: porta di origine 
load: contenuto risultato della connessione (body) 
timestamp: data e ora della rilevazione 
status: specifica lo stato della chiamata http 
country: paese di origine 
countryCode: codice del paese 
regionName: nome della regione 
region: codice della regione 
city: nome della città 
zip: codice postale 
lat: latitudine 
lon: longitudine 
timezone: fuso orario 
isp: provider 
org: organizzazione 
as: autonomous system 
 
Alcune informazioni sono ottenute attraverso delle chiamate al servizio Ip-Api, che fornisce 
informazioni sulla geolocalizzazione gratuitamente, senza avere una API key. Maggiori informazioni al 
seguente link: https://ip-api.com/. 
 
Le informazioni ottenute attraverso i log vengono poi presentate nella dashboard di Kibana, dove 
vengono visualizzate con grafici e tabelle come dalle figure seguenti: 
 

 

 

 
 

Figura 4.1: Esempio visualizzazione dei dati 

https://ip-api.com/
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5 Test 
 
Per testare il funzionamento del programma è stato replicato un sistema nel quale con una macchina è 
stato avviato l’honeypot esponendo le porte del profilo selezionato, e con altre due macchine sono stati 
simulati dei tentativi di accesso ai servizi delle porte esposte. Prima dell’avvio dell’honeypot è stato 
avviato Elasticsearch. Successivamente all’avvio del server è stato avviato l’honeypot selezionando il 
profilo medium, il quale espone le porte 22,23,25,80. Quindi dalla macchina linux (Ubuntu) che simula 
l’attacco sono stati chiamati i servizi esposti dalle precedenti porte. Stessa procedura è stata effettuata 
con la seconda macchina windows. Quindi i tentativi di accesso eseguiti sono stati registrati nel 
database, come esposto dalle seguenti figure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.1: Particolare profilo utilizzato  

Figura 5.2:  Avvio honeypot 

Figura 5.3: Tentativo di accesso porta 23 

Figura 5.4: Dettaglio riapertura porta 23 
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Nel riquadro sopra evidenziato sono visualizzate le porte che hanno rilevato un tentativo di 
connessione e che dopo il tentativo si sono rimesse in ascolto con un nuovo processo ciascuna. 
 

 

Figura 5.5: Tentativo di accesso porta 22 

Figura 5.6: Tentativo di accesso porta 80 

Figura 5.7: Dettaglio esecuzione honeypot 

Figura 5.8: Rappresentazione dati 
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6 Portlurker 
 

Descrizione 

 
Questo software consiste in un port listener/honeypot a bassa interazione scritto in Rust che permette 
di aprire delle porte definite dal file di configurazione e mettersi quindi in ascolto e loggare i tentativi di 
accesso su un database di tipo SQLite, dove ad ogni tentativo viene registrata la data, ip sorgente, porta 
sorgente e porta locale. 

 

Installazione 

 
Come base è necessaria l’installazione di Rust e Cargo seguendo le indicazioni al link: 
https://www.rustup.rs/. In Ubuntu con il seguente comando: 
sudo apt install cargo 

Per la parte database è necessario installare SQLite, in sistema Ubuntu eseguendo i seguenti comandi: 
sudo apt update 
sudo apt install sqlite 

Scaricare progetto con git: 
sudo git clone https://github.com/bartnv/portlurker.git 

Importante installare la seguente libreria, altrimenti si avranno errori nel processo di build: 
sudo apt install libnetfilter-queue-dev 

 

Esecuzione 

 
Prima dell’esecuzione è necessario rinominare il file di configurazione config.yml-cofig in 

config.yml ed all’interno inserire le porte che si desidera mettere in ascolto, in questo caso sono 

state aperte le porte 22,53,80,443,445,3389,16992,16993. 
In seguito per l’esecuzione di Portlurker, spostarsi nella cartella del progetto ed eseguire i seguenti 
comandi: 
sudo cargo build 
sudo cargo run 

 

Figura 5.9: Rappresentazione dati  

https://www.rustup.rs/
https://github.com/bartnv/portlurker.git
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Nella figura precedente si può notare: “Cookie : mstshash=Administr”, il quale consiste in 
un tentativo di attacco al protocollo RDP, il cui IP è riconosciuto come fonte di attacchi, 
per maggiori info: https://db-ip.com/185.217.1.114. 
 
 
 

Figura 6.1: Dettaglio esecuzione portlurker 

Figura 6.2: Dettaglio esecuzione portlurker 

https://db-ip.com/185.217.1.114
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Dati raccolti: 

 
Questo honeypot è stato esposto dal 13 novembre al primo dicembre 2020, i dati raccolti sono stati 

salvati nel file portlurker.sqlite organizzati nella tabella connections. La quale possiede le 

colonne: time, remote ip, remote port e local port. Questa limitata capacità di raccolta dati ha permesso 
di ottenere solamente queste informazioni, mentre altri dettagli venivano stampati a schermo come 
visualizzato dalle schermate precedenti e quindi perduti alla chiusura dello stesso. 

 
Per maggiori informazioni, link github: https://github.com/bartnv/portlurker 

 
 
7 T-pot 
 

Descrizione 
 
T-pot consiste in una piattaforma di honeypots, basata su Debian server. Tra gli honeypots presenti vi 
sono: adbhoney (Android Debug Bridge), ciscoasa, citrixhoneypot, conpot (sistemi di controllo 
industriale), cowrie (ssh), dicompot (Digital Imaging and Communications in Medicine), dionaea, 
elasticpot (Elasticsearch server), glutton, heralding, honeypy, honeysap (Sap services), honeytrap, 
ipphoney (Internet Printing Protocol), mailhoney, medpot, rdpy (Remote Desktop Protocol), snare e 
tanner (web application). Inoltre include dei tools per la gestione, elaborazione e analisi dei dati. Qui di 
seguito viene esposta una breve descrizione dei tools e relative figure. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.1:  Pagina iniziale T-pot 

https://github.com/bartnv/portlurker


 

 

Deception Technology and Honeypots  

18/27 
 

Cockpit: per il monitoraggio del sistema e delle risorse in tempo reale. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.2: Dettaglio pagina Cockpit 

Figura 7.3: Dettaglio rete Cockpit  
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Cyberchef: web app per la cifratura, codifica, compressione e analisi dei dati. 
 

 

 
 
Elasticsearch head: interfaccia per la navigazione e l’interazione con un cluster Elasticsearch. 
 

 

 

Figura 7.4: Dettaglio Cyberchef 

Figura 7.5: Pagina Elasticsearch 
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Spiderfoot: strumento open source per la ricerca di informazioni (OSINT). 
 

 

 

 

 
 

Figura 7.6: Pagina Elasticsearch 

Figura 7.7: Dettaglio scansione Spiderfoot 

Figura 7.8: Dettaglio grafico risultante 
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Suricata: Network Security Monitoring engine. 
 
Kibana: dashboard per la visualizzazione dei dati in Elasticsearch. 
 

 

 

Installazione 
 
Per l’installazione del sistema è stato deciso di effettuarla su macchina fisica, da cui segue la seguente 
procedura di installazione:  
 

1. Creazione di una chiavetta USB utilizzando l’immagine ISO: tpotce.iso 
2. Avvio dalla chiavetta USB e installazione. 
3. Dopo circa 30/60 minuti circa l’installazione è completa con riavvio automatico del sistema. 
4. Effettuare accesso con le credenziali di default: user : tsec, pass : tsec. 
5. Dopo l’accesso tutti gli honeypot partiranno automaticamente. 

 
 
 
 

Figura 7.9: Dettaglio dati risultanti 

Figura 7.10: Kibana dashboard in T-pot 
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Esecuzione 
 
Per l’esecuzione è necessario avviare la macchina su cui è installato il sistema ed in circa 10 minuti tutti 
i servizi honeypot sono operativi. L’accesso alla pagina principale di T-pot viene eseguita tramite 
browser all’indirizzo della macchina con porta 64297 come nel seguente esempio 192.168.0.185:64297 
oppure alla porta 64294 dove si ha accesso alla gestione del server. 
 
 
Dati raccolti e visualizzazione: 
 
Questo honeypot è stato esposto dal 7 novembre al 5 dicembre 2020, i dati raccolti sono stati salvati 
all’interno dei cluster organizzati secondo la logica del sistema Elasticsearch. Attraverso Kibana è 
possibile osservare i risultati dei dati ottenuti come da figure seguenti. 
 
 

 

 

 

 
 
 

Figura 7.11: Statistiche 07.11.2020 – 14.11.2020 

Figura 7.12: Statistiche 07.11.2020 – 14.11.2020 
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Figura 7.13: Statistiche 7.11.2020 – 14.11.2020 

Figura 7.14: Statistiche 07.11.2020 – 05.12.2020 



 

 

Deception Technology and Honeypots  

24/27 
 

 

 
 

 

 

Figura 7.15: Statistiche 07.11.2020 – 05.12.2020 

Figura 7.16: Statistiche 07.11.2020 – 05.12.2020 
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Per maggiori informazioni, link github: https://github.com/telekom-security/tpotce 

 

8 Conclusioni  
 
Con questo progetto ho avuto la possibilità di approfondire e aumentare le conoscenze personali sulla 
deception technology e honeypots. Per poter apprendere queste conoscenze è risultato fondamentale 
studiare e analizzare le tecnologie esistenti in questo campo. Da cui ho potuto successivamente iniziare 
a progettare e realizzare quello che è il risultato finale, ovvero un honeypot in grado di esporre delle 
porte predefinite e loggare i dati ricavati in modo sicuro e persistente con Elasticsearch. Quindi 
permettere una visualizzazione organizzata dei log con Kibana. 

Figura 7.17: Mappa attacchi 07.11.2020 – 05.12.2020 

Figura 7.18: Dettaglio username più usati Figura 7.19: Dettaglio password più usate 

https://github.com/telekom-security/tpotce
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Piano di Lavoro 

 

Settimana 1 Studio e approfondimento tipologie di Honeypots 

Settimana 2 Ricerca sulle tecnologie honeypots già esistenti 

Settimana 3 Approfondimento ricerca attraverso utilizzo honeypots esistenti 

Settimana 4 Studio e approfondimento portlurker 

Settimana 5 Studio e approfondimento t-pot 

Settimana 6 Progettazione, analisi e ricerca per implementazione honeypot 

Settimana 7 Sviluppo Honeypot 

Settimana 8 Continuazione sviluppo con integrazione del database 

Settimana 9 Test del sistema sviluppato 

Settimana 10 Revisione bug trovati durante i test e ampliamento sistema sviluppato 

Settimana 11 Redazione documentazione, presentazione e poster con raccolta dei risultati. 

 
Per l’organizzazione e lo svolgimento dei task del progetto è stato utilizzato il software Trello, dove qui 

di seguito è esposta una schermata dell’organizzazione delle liste e carte. L’utilizzo di label di diversi 

colori distingue i diversi stati di svolgimento, ad esempio verde per done, giallo per on going, blu per to 

do, viola per to read e blu scuro per to study. 

 

 

 

 

Figura 9.0: Organizzazione lavoro con Trello 
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