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Da una analisi preliminare della compagnia di viaggi “Expedia” è possibile verificare sia la presenza di siti mirror con
nomi ed indirizzi multipli come www.expedia.it, www.expedia.de, www.expedia.co.uk, ecc. sia l'utilizzo di uno scheduling basato
su HTTP redirect tra i servers a partire dal nome unico www.expedia.com. In relazione a quest'ultimo aspetto abbiamo utilizzato
telnet connettendoci direttamente con www.expedia.com sulla porta 80 (immagine 1) inviando una GET della homepage (GET /
HTTP/1.0 Host: www.expedia.com). Senza inviare informazioni addizionali, come fanno normalmente i web browser, viene
eseguita una HTTP redirect (302 object moved) ad una nuova URL contenente informazioni relative alla città dalla quale proviene
la connessione: ci venivano difatti proposte offerte di viaggi, impostate di default con partenza da Roma.
Abbiamo poi approfondito questa indagine, utilizzando uno sniffer (Ethereal). Visitando il web site www.expedia.com,
come già accennato, viene offerta la possibilità di scegliere tra il dominio .it e il .com, dopodichè viene settato un cookie che
memorizza tale scelta all'interno della sessione. In particolare si nota che avviene una triplice http redirect (immagine 2) che porta
anche ad un cambiamento dell'indirizzo ip, da 216.251.114.10 a 216.251.114.86. Il primo gestisce il dominio www.expedia.com,
mentre il secondo il dominio .it. Si può facilmente notare come ad ogni differente dominio sia stato assegnato un differente ip, ma
sempre della stessa net: Expedia possiede tutti gli ip dal 216.251.112.0  216.251.127.255 (CIDR: 216.251.112.0/20) secondo
quanto riportato dal servizio whois di www.who.is (immagine 3). In ogni caso si può supporre l’esistenza di alcuni web cluster,
dato che l'intero traffico italiano è diretto verso un solo ip, e lo stesso per il traffico internazionale.
Utilizzando il servizio di ip geolocation offerto da www.ipligence.com è possibile evidenziare come tutti i Server HTTP
utilizzati da Expedia siano locati a Denver in Colorado (immagine 4), e che corrispondano alla subnet 216.251.114.0/24, mentre,
per quanto riguarda le altre subnet, la locazione è nello stato di Washington e non gestiscono il traffico http. Probabilmente sono ip
utilizzati all’interno dell'organizzazione stessa, magari utilizzati anche per altri tipi di servizi.
Dai records DNS analizzati con lo strumento “dig” emerge come Expedia non faccia uso di DNSes propri, ma si avvale
del servizio di dns offerto da Neustar, azienda americana con server situati solamente negli Usa. Tale azienda si occupa
specificatamente del servizio dns, in modo da liberare le altre organizzazioni da compiti necessari (come la gestione dei dns) ma
poco redditizi. Oltre a questo Neustar offre anche altri servizi, come l’interoperabilità tra operatori mobili.
Sempre grazie allo sniffer e agli strumenti offerti da firefox, abbiamo individuato ip differenti da quelli assegnati ad
Expedia, mentre si navigava su tale dominio. Tale indirizzi corrispondono in larga misura al dominio media.expedia.com, che è
sorgente della stragrande maggioranza dei contenuti multimediali del sito, ossia dei contenuti pesanti, e al tempo stesso statici.
Ancora grazie a “dig” si può verificare come tale dominio venga risolto in due differenti common name (CNAME) prima di
ottenere l’ip relativo alla risorsa in questione (immagine 5,6,7). Il primo, si riferisce ad uno degli edge servers della CDN akamai:
media.expedia.com.edgekey.net. Il secondo invece corrisponde al assegnato da Akamai al cliente (Expedia, in questo caso).
Avvalendoci di uno script bash abbiamo poi iterato il comando “dig” nell'arco di 24 ore, notando come il codice dell’utente resti
sempre lo stesso, a qualsiasi ora e da qualsiasi luogo si chieda tale informazione, mentre l’ip address corrispondente a tale risorsa
cambi frequentemente, sia il relazione al tempo che alla località.
Un ulteriore script è stato prodotto per eseguire (immagine 8) il comando nslookup ogni minuto verso l’ip corrispondente
a tale risorsa, nell'arco di 24 ore e sfruttando dns autorità differenti,: Australia, Usa e Italia, più il dns locale. Si sono così prodotti
dati utili per una analisi della distribuzione oraria, oltre che geografica, di tali ip. Dall'analisi di queste informazioni si è tentato di
comprendere come la CDN Akamai gestisse la distribuzione di tali contenuti:
 come riportato nei grafici allegati (immagine 9), si può notare come durante la notte il numero di ip utilizzati, e quindi i servers (o
cluster di essi), sia minore, mentre è maggiore nella fascia pomeridiana/serale (considerando che la sera in Italia corrisponde al
pomeriggio negli Usa);
 si osserva come alcuni ip siano molto più utilizzati di altri (immagine 10), aspetto questo che potrebbe implicare l’esistenza di
alcuni server specifici per un certo numero di clienti, e altri invece più generici, utili magari per scopi di backup;
 emerge, ancora, come a seconda del luogo da dove origina la chiamata dns varino anche gli ip restituiti (immagine 11), e
analizzando tali risultati con il servizio di geolocation citato prima, si scopre che tali ip corrispondono a server fisicamente più
vicini al dns interrogato: la maggior parte degli ip utilizzati in Italia si trovano in Francia, mentre sono situati in Australia per
quanto riguarda le chiamate dns provenienti dall'Australia stessa, e lo stesso vale per gli Usa.
Sempre con l’ausilio degli strumenti forniti dal nostro browser e dello sniffer abbiamo individuato altri link riferiti a
particolari domini, presenti nelle pagine di Expedia, quali ad esempio: om.expedia.com (immagine 12), ads.expedia.com (per il sito
italiano) e switch.atdmt.com (per il dominio internazionale). Tali domini sono riferiti a servizi di web analytics, ossia servizi utili
allo studio dell profilo dei clienti ed ad ottenere informazioni dettagliate per la promozione pubblicitaria. In pratica tali link
corrispondono solo ad una piccolissima gif di 1 x 1 pixel, sfruttata per monitorare i movimenti degli utenti in internet, in modo da
caratterizzarne il comportamento.
Dall'analisi, tramite sniffer, dei pacchetti TLS scambiati tra il client e diversi servers durante lo svolgimento di una

sessione protetta (a tale scopo si è effettuata la registrazione necessaria) è stato possibile determinare i dettagli di rilascio dei
certificati (e da essi alcune relazioni societarie, come quella con Akamai) e il livello di protezione offerto in termini di Publickey
cryptography, Symmetric ciphers e Cryptographic hash function (Cipher Suite):
 216.251.114.86 invia con il pacchetto "Server Hello" un certificato emesso per Expedia da "The Usertrust Network", un autorità
di certificazione commerciale che fornisce certificati SSL e firme digitali;
 88.221.20.153 invia 2 certificati: il primo emesso dalla "GTE CyberTrust Solutions" per Akamai Tecnology Inc. e il secondo
emesso da "Akamai Tecnology Inc." per Expedia (Subordinate CA 3).
Si può quindi notare come la comunicazione protetta non coinvolga solo Expedia ma anche i suoi partners.
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