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MyToons, con sede in San Antonio (Texas),  è una comunità web nata nel  2006 come risorsa 
destinata ad animatori  professionisti,  artisti,  industry executives e  fan.  È sostanzialmente un 
content-sharing website che offre la possibilità di diffondere animazioni gratuitamente. Mytoons 
mette quindi a disposizione su web una grande quantità di video (in formato streaming Flash) 
forniti dagli utenti.

Una prima indagine è stata effettuata sul nome di dominio. Questo risulta registrato tramite il 
registrar GoDaddy.com; ricerche sul nominativo di responsabili tecnici e amministrativi sono state 
tuttavia infruttuose: la procedura di registrazione è avvenuta tramite DomainByProxy, società 
che  offre  la  possibilità  di  registrare  domini  in  forma  anonima,  agendo  da  prestanome.
Un’analisi  iniziale svolta sul sito web è stata la verifica dell'ip, attraverso query DNS, ping e 
traceroute, con test eseguiti a diverse ore del giorno e della notte, a partire da diverse parti del 
mondo. Gli esperimenti mostrano che tutte le risoluzioni dell'indirizzo www.mytoons.com portano 
sempre allo stesso ip (72.32.135.228): questo esclude che vi siano meccanismi di redirezione del 
traffico basati su name resolution; l'analisi di un elevato numero di page request tramite uno 
sniffer altresì mostra che non vi è alcun HTTP Redirect finalizzato ad una redistribuzione del 
carico  a  livello  di  web server,  e  non ci  sono dati  significativi  nei  cookies  che suggeriscano 
qualcosa in questo senso. Si può quindi arrivare alla conclusione che la redirezione del traffico, se 
presente, è attuata tramite web switch. In questo caso l'ip trovato tramite risoluzione del nome 
sarebbe il virtual ip del cluster.                                                                                                
Attraverso l'analisi dello spazio degli indirizzi in cui è situato il sito, è possibile affermare con 
certezza che l'hosting di MyToons è affidato a Rackspace (http://www.rackspace.com), società 
che offre managed hosting (uptime 100%), anch'essa con sede in San Antonio (Texas), in cui tra 
l’altro risiedono 2 dei suoi 8 data center. Rackspace offre due tipologie di Service Level: Managed 
e  Intensive; non è chiara la tipologia scelta da MyToons. Tra le configurazioni di Rackspace è 
contemplato il load balancing tramite webswitch (4 load balancers disponibili, di cui 3 di livello 7, 
uno di livello 4), tuttavia come già detto non è stato possibile stabilire se MyToons si avvale di 
questo servizio. Uno sguardo alle tecnologie utilizzate dal sito offre spunto per alcune riflessioni: 
gli  header http mostrano che il  webserver  utilizzato  è  nginx,  server ad alte  prestazioni  con 
funzioni  di  reverse  proxy,  e  da  analisi  condotte  tramite  netcraft risulta  che il  server  usato 
precedentemente  era  Mongrel,  webserver  specifico  per  applicazioni  Ruby.  La  spiegazione 
all'utilizzo  di  tali  server  (sinceramente  ci  saremmo  aspettati  Apache)  è  da  ricercare  nella 
tecnologia con cui è stata sviluppata l'applicazione web, ossia Ruby on Rails. Essa è supportata 
da diversi server (“For the web server, we recommend Apache, lighttpd, or nginx proxying to 
Mongrel”). Il  passaggio da Mongrel a  nginx potrebbe quindi indicare, più che una migrazione 
software, un upgrade hardware, con la creazione di un cluster Mongrel e un sistema nginx per il 
balancing. L'AS che ospita il sito (Rackspace) è AS33070; tramite BGPlay è stato possibile risalire 
a diversi AS vicini: Sprintlink (AS1239), Global Crossing (AS3549), TeliaNet (AS1299), Metromedia 
Fiber Network (AS6461), AT&T (AS7018). Molti di questi risultati sono confermati dai traceroute 
eseguiti a partire da diversi punti del pianeta, e dai peering mostrati da una query sui dati IRR.

Per  la  diffusione  di  immagini  e  video,  che  sono  notoriamente  un  carico  molto  pesante  da 
distribuire,  dal  15  Maggio  2007  Mytoons  si  avvale  di  una  CDN.  È  possibile  accorgersene 
analizzando i link all'interno delle pagine web: quelli riferiti ai media sopraccitati hanno come 
parte iniziale dell'url "http://cdn.mytoons.com/". Risolvendo tale nome si arriva alla conclusione, 
attraverso il CNAME, che la CDN è della LimeLight Networks, azienda tra i cui customer si notano 
alcuni nomi importanti (Microsoft, MSNBC, Dreamworks Animation, Facebook, ifilm, metacafe, ITV 
Play,  AmazonUnbox Video Downloads)  e  tra  i  cui  rivali,  con  alle  spalle  alcune denunce per 
violazioni di accordi e brevetti, si nota Akamai.

La risoluzione dei  nomi  della  CDN ed i  traceroute  verso gli  ip  ottenuti  hanno mostrato  che 
dall'Italia si  finisce quasi  sempre in un "barattolo" di  Francoforte,  e più raramente in uno di 
Londra (presso medialogik.com), con scarse possibilità decisionali a livello locale visto che per i 
due casi viene comunque fornito un singolo IP. Dall'America invece appaiono quasi sempre 2 IP.
Un'ulteriore nota relativa ai link è che tutti gli url esistenti nelle pagine presentano un codice in 
coda. Questo codice è utilizzato, probabilmente, per il caching o il versioning dei file, ed è stato 
trovato anche in altri siti che utilizzano la stessa CDN. In MyToons, tuttavia, questo codice viene 
accodato anche agli  url  interni  (ad esempio i  file CSS,  .js,  ecc...),  e non è chiaro il  motivo. 

Altre indagini generiche hanno rivelato che il servizio di posta di MyToons sembra essere offerto 
da un provider esterno di nome appriver.com (che a sua volta, per i suoi servizi, utilizza una CDN 
molto conosciuta: Akamai).
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CDN e codice in coda agli url

Sniffing di HTTP Redirect



Struttura topologica parziale a partire da AS33070, ricavata tramite BGPlay

Peerings dall'Internet Routing Registry



dig di www.mytoons.com . Risoluzione iterativa con tracing

traceroute grafico di www.mytoons.com
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dig di cdn.mytoons.com . Risoluzione iterativa con tracing

risoluzione e traceroute del “barattolo” della CDN raggiungibile dall'Italia



Query al whois database del registrar GoDaddy



traceroute dal mondo tramite www.traceroute.org
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