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Soluzioni del laboratorio n.1 
 

Esercizio 1.1 

Eseguire il comando netstat per visualizzare le porte TCP aperte in ascolto e le connessioni 
attive. 

netstat –a  

 

Figura 1: Connessioni TCP (esempio) 



 

Figura 2: Connessioni UDP (esempio) 

Come è possibile notare, gli indirizzi IP esterni sono specificati come nome del DNS, per cui volendoli 
visualizzare invece in formato numerico è opportuno modificare il comando in  

netstat –a –n 

che mostra gli indirizzi IP numerici (anziché simbolici) degli host e delle porte, è quindi possibile evitare di 
fare query inverse sul DNS. 



 
Figura  3: Connessioni TCP con indirizzi numerici (esempio) 



 

Figura 4: Connessioni UDP 

1. Esistono servizi in ascolto su porte statiche?  

Una porta statica è una porta sulla quale un server è in ascolto, quindi in questo caso esistono numerosi 
servizi in ascolto (LISTENING) su porte statiche, in particolare quelli “dietro” le porte 135, 445, 5040, 
49664, ecc. Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla sezione A.1. 

2. In caso affermativo, guardare gli elementi nella colonna “Foreign Address”. Ci sono 
righe per cui sono specificati dei “Foreign Address” generici (ovvero “*:*”)? Se si, 
ipotizzare quale sia il motivo. 

La domanda si riferisce alla visualizzazione <*,*> o a quella IPv6 [::]:0 in cui sembrano mancare degli 
elementi. 

Si, e succede quando non è stata stabilita nessuna connessione con un host remoto. I servizi in ascolto sono 
pronti a soddisfare richieste di connessione provenienti da qualsiasi indirizzo e da qualsiasi porta remoti. 



Solo nel momento in cui verrà attivata una nuova connessione, verrà specificato un preciso indirizzo 
remoto. 

3. Verificare se esistono connessioni TCP attive. Se si, indicare:  

1) la quintupla identificativa della connessione  

2) lo stato del protocollo TCP in cui si trova 

Un esempio di connessione TCP attiva è 

TCP    192.168.1.64:53838     40.67.254.36:443       ESTABLISHED 

Dove: 

TCP  protocollo 

192.168.1.64  indirizzo IP sorgente 

:53838  porta TCP sorgente 

40.67.254.36  indirizzo IP destinazione 

:443  porta TCP destinazione 

Stato del protocollo  ESTABLISHED 

Esercizio 1.2 

Usando il commando netstat, si vogliono osservare I diversi stati del protocollo TCP.  

A tal fine: 

1. Eseguire il commando netstat per visualizzare le connessioni attive. 

2. Utilizzare il browser per raggiungere l’indirizzo “www.libero.it”. 

3. Rilanciare il comando netstat. 

Rilanciamo il comando netstat, aggiungendo il flag: 

-o per Windows 

-p per Linux 

-v per MAC 

 che ci permette di visualizzare l’ID del processo(PID) collegato alla connessione TCP o alla porta in ascolto, 
ad esempio, per Windows: 

netstat –n –a –o  

Un possibile output subito dopo aver caricato la home page di “libero.it” è il seguente: 



 

Come varia il numero di connessioni TCP rispetto all’esercizio precedente? Spiegarne il 
motivo. 

Il numero delle connessioni TCP è aumentato, poiché si sono aggiunte quelle generate dal browser per 
caricare la home page di libero.it.  Per approfondimenti si veda la sezione A.2. 

Qual è l’ID del processo a cui fanno riferimento le nuove connessioni? A quale processo è 
associato? A quale applicazione è associate il processo? 

L’ID del processo cui fanno riferimento le nuove connessioni è 204, ed `e il PID del browser utilizzato per 
raggiungere l’indirizzo www.libero.it. 

Come utilizzare il task manager e trovare il PID del processo: 



Aprire “Gestione Attività” di Windows, scegliere la sezione “dettagli”; la seconda colonna mostra i PID dei 
processi. Se non fosse visualizzato il PID del processo, selezionare dal menù a tendina “view -> Select 
columns -> PID (process identifier) in modo da inserire una nuova colonna con il PID dei processi. 

Per verificare che si tratta effettivamente del browser possiamo usare il comando tasklist con il seguente 
filtro per evidenziare il processo di interesse: 

tasklist /FI "PID eq 204" 

 

Qual è lo stato del protocollo TCP per ogni connessione? 

In questo esempio le nuove connessioni si trovano o nello stato ESTABILISHED. Per approfondimenti, far 
riferimento alla sezione A.2 

Esercizio 1.3 

In modo simile all’esercizio precedente utilizzare il browser per raggiungere l’indirizzo 
www.libero.it, rilanciare periodicamente il comando netstat (ad esempio ogni 10 secondi). 

Per ripetere il controllo e la stampa delle connessioni ad intervalli di tempo prefissati, nell’implementazione 
in ambiente operativo Windows, è possibile eseguire il comando netstat utilizzando il parametro -t, seguito 
dalla lunghezza dell’intervallo in secondi. Ad esempio:  

netstat -a -n -o -t 10 

Un possibile esempio di output dopo alcuni secondi è il seguente: 

 

1. Quali connessioni TCP sono attive e quale stato assume il protocollo? (osservare le 
quintuple e l’ID del processo per identificare le connessioni) 

Al trascorrere del tempo molte connessioni che prima erano nello stato ESTABLISHED sono passate nello 
stato CLOSE WAIT o TIME WAIT (indica una chiusura attiva, in cui la connessione è stata terminata da 
entrambe le parti e si è in attesa di liberare le risorse allocate). È anche possibile trovare nell’output una 
connessione nello stato LAST ACK (stato immediatamente successivo al CLOSE WAIT in cui il server ha 
inviato il proprio FIN ed è in attesa dell’ACK che terminerà la sessione). 

2. Esistono connessioni nello stato TIME_WAIT? 

Si, vi sono alcune connessioni nello stato di TIME WAIT in attesa dello scadere del timeout per essere 
chiuse definitivamente. 



3. Esistono connessioni nello stato LAST_ACK? 

Si, vi sono alcune connessioni nello stato di LAST ACK, dovute alla chiusura attiva iniziata dal server. Per 
approfondimenti, far riferimento alla sezione A.2. 

4. Per quanto tempo la connessione TCP rimarrà in questo stato? 

Si rimane nello stato TIME WAIT per una durata pari a 2 volte il MSL (Max Segment Lifetime), quindi per 
un intervallo di tempo compreso tra 1 e 4 minuti circa. 

5. Considerando gli stati TCP del client, vengono elencati stati diversi da ESTABLISHED 
e TIME_WAIT? Perché? 

Anche se una connessione TCP passa sempre attraverso tutti gli stati previsti dal protocollo, solo alcuni di 
questi vengono tipicamente visualizzati, poiché per gli altri la durata di tale stato ha tempo molto breve, 
risultando difficilmente catturabile con netstat. 

Chiudere il browser. Dopo alcuni minuti (ad esempio 4) rilanciare il comando netstat. 
Come varia il numero di connessioni TCP attive rispetto a prima? Perché? 

Si è tornati nella situazione immediatamente precedente l’apertura della pagina www.libero.it. Infatti, non 
sono più elencate le connessioni generate dal browser, perché trascorso il timeout (solitamente 4 minuti) tutte 
le connessioni che si trovavano nello stato TIME WAIT sono state terminate. 

 

 

Esercizio 1.4 

Attivare wireshark sull'interfaccia di rete che si utilizza per il collegamento ad Internet (es. 
eth0, wlan0, Ethernet, WiFi). Si ricorda che tali interfacce possono variare in base al tipo di 
collegamento (es. cavo Ethernet, accesso WiFi, tramite USB). 



Senza aprire altre applicazioni, catturare i pacchetti per qualche istante (ad esempio 1 
minuto), quindi interrompere la cattura. Memorizzare i pacchetti catturati sul file 
‘prova.pcapng’.  

Qual è la dimensione di tale file? 

 

1. stimare approssimativamente il numero di pacchetti per secondo catturati nella 
precedente acquisizione; 

 

N Pacchetti al secondo = pacchetti catturati / t = 15 / 60 s = 0.25 pacchetti/s 

2. Identificare se vi sono pacchetti TCP presenti; 

Nell’esempio sono tutti pacchetti TCP: lo vediamo dal campo “Protocol”. 

3. Utilizzando la funzionalità “Conversations” è possibile individuare quali host e quali 
livelli dello stack ISO/OSI sono coinvolti nelle diverse comunicazioni? 

Statistiche  Conversazioni 



 

Tra i vari campi riusciamo a individuare gli host coinvolti nelle conversazioni.  

Per quanto riguarda le conversazioni nei vari livelli dello stack ISO/OSI, possiamo scegliere in basso a destra 
con “Tipi di Conversation” quali visualizzare, in particolare Ethernet, IEEE 802.11, Token Ring per il livello 
dati (L2), IPv4 e IPv6 per il livello di rete (L3), e TCP e UDP per il livello Trasporto (L4). 

Esercizio 1.5 

Si vogliono analizzare i protocolli coinvolti durante il trasferimento di una risorsa web. A 
tal fine si segua la seguente procedura e si risponda alle domande. 

Aprire l’applicazione Wireshark, predisporla alla cattura dei pacchetti (specificando 
l’interfaccia di rete) ed avviare la cattura dei pacchetti. 

Usando l’applicativo wget, scaricare il file al seguente indirizzo: 

http://security.polito.it/~lioy/01nbe/lab2/test1k.dat 

 

1. Quali protocolli della pila TCP/IP sono coinvolti nel trasferimento di questo file? 

Sono coinvolti il protocollo TCP e HTTP. 



2. Riuscite ad identificare 

a. le fasi di handshake del protocollo TCP?  

Per visualizzare meglio la conversazione TCPAnalizzaFiltro di conversazioneTCP 

Un segmento SYN è identificato dal flag “SYN” settato a 1 

 

b. le fasi di chiusura del protocollo TCP?  

Le fasi di chiusura sono quelle identificate dal flag “FIN”, come in questo esempio: 

 

Per ciascun pacchetto appartenente a queste fasi, riportate i valori dei vari flag TCP ed 
annotate il tempo trascorso in millisecondi tra i pacchetti appartenenti a ciascuna fase. 

È possibile trovare i valori richiesti cliccando sul pacchetto che interessa:  

 

È possibile vedere i flag: 

 

E infine anche i millisecondi:  

 

  



 

A Approfondimenti 
In questa sezione si dettagliano alcuni aspetti dati nelle soluzioni degli esercizi 

A.1- esercizio 1.1 
Possiamo specificare i significati dei vari campi: 

 Proto: tipo di protocollo, TCP o UDP, utilizzato per la connessione; 
 Local Address: indirizzo IP e porta locale utilizzati per la connessione; 
 Foreign Address: indirizzo IP e porta che identificano il sistema remoto al quale si è connessi; 
 State: stato della connessione TCP. 

Da notare che su SO diversi da Windows 7, l’output del comando netstat può presentare un numero di 
colonne maggiore (Recv-Q, Send-Q, ...), tuttavia, tali valori non sono utilizzati in queste esercitazioni. 

Una porta statica è una porta sulla quale un server è in ascolto. 

Come è possibile osservare dall’output generato dal comando netstat, ci sono più servizi in ascolto su porte 
statiche. In particolare, vi sono dei servizi in ascolto sulle porte 80 (HTTP) e 443 (HTTPS), le quali 
corrispondono probabilmente ad un server web (es. Apache). Un altro servizio è in ascolto sulla (porta 135) 
probabilmente il DCOM/RPC di Windows e, infine, quello comunemente associato a MySQL sulla porta 
3306. Questi servizi sono in ascolto per connessioni provenienti da una qualunque interfaccia locale (Local 
Address: 0.0.0.0), e potenzialmente verso qualunque indirizzo e porta remota (Foreign Address: 0.0.0.0:0). 

La notazione usata da netstat è 0.0.0.0 per l’indirizzo IP e 0 per la porta. Questo indica che la connessione 
potrebbe stabilirsi verso qualsiasi indirizzo IP e qualsiasi porta remota. In certe implementazioni di netstat, 
sia la stringa per rappresentare l’indirizzo IP sia il carattere “0” che rappresenta la porta vengono sostituiti 
dal carattere asterisco (*), e la stessa informazione viene quindi rappresentata in modo equivalente da <*:*>. 

NOTA: qualora non si specifichi l’opzione -n, e quindi si proceda alla risoluzione dell’indirizzo IP in nome 
DNS, per default sia a 0.0.0.0 sia a 127.0.0.1 nella colonna Foreign Address viene sostituito il nome del PC 
locale. Anche per questo, meglio specificare l’opzione -n per evitare ambiguità. 

L’interfaccia di loopback (127.0.0.1) è un’interfaccia fittizia, che serve a dare la possibilità di stabilire 
connessioni TCP/IP tra programmi attivi sulla stessa macchina, senza la necessità di un’interfaccia di rete 
fisica (che per comunicazioni all’interno della stessa macchina non è necessaria). I servizi che devono 
comunicare tramite protocolli di rete, possono usare questa interfaccia per scambiare messaggi e stabilire, ad 
esempio, connessioni TCP. 

L’uso dell’indirizzo IP 0.0.0.0 indica per convenzione tutte le interfacce locali, comprendendo sia 
l’interfaccia di loopback, sia le eventuali interfacce cui sono associati IP visibili dall’esterno (tipicamente, un 
singolo host è dotato di una sola interfaccia fisica di rete di questo genere). Quindi, indicando ad esempio 
0.0.0.0:80, si intende che il servizio accetta connessioni sulla porta 80 verso qualunque interfaccia locale. 

Infine, il comando netstat visualizza anche le connessioni che utilizzano il protocollo IPv6. L’ultima riga 
dell’output visualizzato indica l’indirizzo IPv6 [::], che è l’equivalente dell’indirizzo IPv4 0.0.0.0. 

A.2 - esercizio 1.2 
Il numero di connessioni TCP è aumentato sostanzialmente. Ci sono due spiegazioni possibili (che 
potrebbero essere verificate analizzando i pacchetti con Wireshark). 

Se il protocollo utilizzato fosse HTTP/1.0, per ogni “oggetto” (ad esempio, per ogni immagine) presente 
nella pagina sarebbe usata una connessione TCP diversa. 

Al giorno d’oggi, si usa spesso il protocollo HTTP/1.1, che invece permette di far transitare diversi oggetti 
della stessa pagina su di un’unica connessione HTTP e, di conseguenza, su di un’unica connessione TCP. 

Anche in questo caso però accedendo ad una pagina si possono vedere le aperture di diverse connessioni 
TCP, in quanto diversi elementi della pagina possono trovarsi fisicamente ospitati in un punto diverso della 



rete, e questo è proprio il caso della pagina di libero.it, dove si possono vedere molte connessioni diverse che 
afferiscono a diversi indirizzi IP. 

Nell’esempio presentato, le nuove connessioni si trovano in due possibili stati: 

 ESTABLISHED è lo stato in cui si trova una connessione instaurata con successo, ed è lo stato in cui 
avviene la gran parte del trasferimento dei dati, praticamente tutta la parte di trasferimento che non 
riguarda l’apertura o la chiusura della connessione; 

 CLOSEWAIT indica una chiusura passiva, l’host locale ha ricevuto dall’host remoto un pacchetto FIN 
ed è in attesa di terminare la sessione TCP corrente). 

Nel caso di accesso a pagine HTML tramite browser web (es. Firefox), gli stati in generale più facilmente 
rilevabili sono ESTABLISHED, e TIME WAIT, seguiti da CLOSE WAIT (che si può riscontrare se si 
controllalo stato delle connessioni attive subito dopo l’accesso, in quanto lo stato CLOSE WAIT si esaurisce 
in breve tempo, a differenza del più duraturo TIME WAIT). 

TIME WAIT si riscontra dopo che il client (Browser web, in questo caso) ha iniziato la “chiusura attiva” 
(inviato il pacchetto col flag FIN settato) della fase di “tear-down”, e permane in attesa che scada il timeout 
della connessione come descritto nelle slide (tipicamente della durata di 4 minuti). 

Precisazione a proposito dello stato CLOSE WAIT. Nel caso di protocollo HTTP/1.1, esiste la possibilità che 
sia il server ad iniziare la fase di chiusura della connessione. Come descritto nel RFC-2616 sezione 14.10, 
c’è la possibilità di usare l’header HTTP “Connection: close” che permette al mittente di richiedere la 
chiusura della connessione dopo il completamento della risposta, e quindi spiega la presenza di questo stato 
sul client, cosa non originariamente prevista dal protocollo http/1.0. In caso di questo header presente, sarà 
infatti il server ad avviare la procedura di “tear-down”, inoltrando il pacchetto con il flag FIN attivato. 

Come ultima nota, per gli utenti Linux utilizzare il parametro -p per visualizzare il PID, mentre per chi usa 
un sistema MAC OS basta utilizzare l’opzione -v e si ottengono tutti i PID. Ad esempio per le connessioni 
TCP 

netstat -v -p tcp 


