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L’esito di questo comando è che tutti i 10 pacchetti inviati sono andati a buon fi ne con un tempo 
medio (round trip time RTT) di 43 ms.

Ferma ora la cattura dei pacchetti da parte Wireshark e per visualizzare solo i pacchetti del pro-
tocollo ICMP digita il comando all’interno del fi ltro, ottenendo una situazione simile a quella della 
fi gura riportata di seguito:

Per prova, digita ora 

ping -5 202.9.94.53

… hai scambiato 5 pacchetti con Sydney, in Australia, con un TTL di 349 ms.

Seleziona il primo pacchetto inviato (nel nostro esempio è il frame numero 60) e visualizza 
i dettagli della descrizione dei singoli componenti del frame, come riportato nella fi gura 
seguente.

Prova adesso!
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Stampa il pacchetto selezionato da File A Print, attiva Selected packet only e Packet summary line 
scegliendo la minima quantità di dettagli che è necessaria per rispondere alle seguenti domande.

1 Quanti byte compongono il pacchetto?
2 Qual è l’indirizzo sorgente, cioè il vostro host?
3 Qual è l’indirizzo di destinazione del frame?
4 Individua il campo Type nel frame Ethernet. Che posizione ha all’interno del frame? Quali 

bit hanno valore 1?
5 Individua il campo Code nel frame Ethernet. Che posizione ha all’interno del frame? Che 

valore ha?
6 Da quanti byte è formato il campo di checksum?
7 Da quanti byte è formato il campo dell’identifi catore di sequenza?
8 Da quanti byte è formato il campo del numero di sequenza?

Successivamente individua il messaggio di risposta corrispondente (fi gura sottostante).

1 Come si fa a individuarlo?
2 Quanti byte compongono il pacchetto?
3 Quali valori ha il campo Type?
4 Quali valori ha il campo Code?
5 Da quanti byte è formato il campo di checksum?
6 Da quanti byte è formato il campo dell’identifi catore di sequenza?
7 Da quanti byte è formato il campo del numero di sequenza?
8 Quali sono le differenze rispetto al frame di richiesta?
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ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 2

PROTOCOLLO IP 

E FRAMMENTAZIONE

In questa esercitazione utilizziamo Wireshark per studiare il protocollo IP analizzando i pacchetti 
trasmessi dal programma Traceroute o PingPlotter, a seconda del sistema operativo: 
 ◗ con Windows si utilizza il pacchetto PingPlotter;
 ◗ con Linux/Unix si possono utilizzare sia Tracerout che PingPlotter.

Procederemo inviando datagrammi di dimensioni diverse allo stesso indirizzo IP di destinazione e 
individueremo quando i datagrammi verranno frammentati analizzandoli dettagliatamente.

I riferimenti teorici per affrontare questa esercitazione sono presenti nelle Unità didattiche 1 e 
6 del Modulo 6 e nella specifi ca del protocollo IP all’indirizzo ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/
rfc791.txt.

TRACEROUTE

Ricordiamo brevemente il funzionamento di Traceroute:
 ◗ inizia a trasmettere più volte lo stesso diagramma incrementando a ogni trasmissione il 
campo time-to-live (TTL) nell'intestazione IP a partire dal valore 1 fi no a un valore massimo 
in modo che volta per volta possa “aumentare” la distanza percorsa sulla rete (numero 
di hop);

 ◗ i router analizzano questo campo e lo decrementano prima di ritrasmetterlo al prossimo 
router;

 ◗ se il valore del campo TTL raggiunge il valore 0, il router non inoltra il datagramma ma 
manda un segnale di errore ICMP di risposta al mittente (tipo 11 – TTL-exceeded).

Il router potrebbe diminuire il valore TTL anche di un valore superiore all’unità: RFC 791 
segnala che il router deve decrementare il campo TTL di almeno uno, ma non indica il 
valore massimo.

In questo modo ogni router apprende la strada di andata e ritorno dal mittente al destinatario 
“seguendo” gli indirizzi dei datagrammi di errore che gli vengono inviati.

Zoom su...
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Spedire pacchetti di dimensione variabile

A  Se si utilizza il sistema operativo Linux/Unix è possibile indicare sulla linea di comando la di-
mensione del datagramma come parametro: per esempio, volendo inviare un datagramma di 
dimensione di 3000 byte al sito della Pubblica Istruzione il comando è il seguente:

traceroute  www.istruzione.it  3000

B  Se si utilizza il sistema operativo Windows è necessario scaricare un nuovo programma sha-
reware dal sito http://www.pingplotter.com in quanto Traceroute non ci permette di defi nire 
datagrammi di dimensione variabile e quindi non ci permette di effettuare tutte le operazioni 
previste per questa esercitazione.

L’interfaccia di questo nuovo programma è quella che appare nella fi gura seguente.

Per utilizzare PingPlotter basta selezionare l’opzione Options dal menu Edit.

Quindi seleziona Packet* (fi gura che segue) tra le possibili opzioni e modifi ca la dimensione nel 
campo Packet Size che di default è di 56 byte.

Il programma PingPlotter, a differenza del comando traceroute, offre molteplici possibilità di 
personalizzazione: si consiglia di “dedicare un po’di tempo” a studiarlo e scoprirne tutte le 
potenzialità dato che in futuro questo programma verrà sempre più utilizzato grazie alla sua 
potenzialità e fl essibilità.
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❶  Manda in esecuzione Wireshark e inizia a catturare i pacchetti.

❷  Avvia la trasmissione dei pacchetti con PingPlotter inserendo:
 – l’indirizzo di destinazione www.istruzione.it nel campo Address to Trace;
 – il valore 4 nel campo # of times to Trace per limitare il tempo di attesa.

❸  Clicca sul pulsante di [start] per ottenere una videata come la seguente:

❹  Ripeti questa operazione modifi cando la dimensione del datagramma digitando rispettivamente 
nel campo packet size 56, 2000, 3000 dell’opzione Packet sopra descritta confermando con 
[Apply] e [OK] e riavviando la trasmissione mediante il pulsante [Resume].
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Ferma ora la cattura dei pacchetti da parte di Wireshark: per visualizzare solo i pacchetti del proto-
collo ICMP digita (in minuscolo) icmp all’interno del campo fi ltro, ottenendo una situazione simile 
a quella riportata di seguito:

Con il sistema operativo Linux/Unix basta modifi care il parametro sulla linea di comando e 
ripeterlo tre volte:
 ◗ traceroute  www.istruzione.it  56
 ◗ traceroute  www.istruzione.it  2000
 ◗ traceroute  www.istruzione.it  3000

Seleziona il primo pacchetto inviato dal tuo host ed espandi il dettaglio della sezione relativa a 
Internet Protocol nella fi nestra centrale, ottenendo una videata simile alla seguente:

1 Qual è l’indirizzo IP del tuo computer?
2 Qual è la dimensione dell’header IP?
3 In quale posizione è il campo con la dimensione del pacchetto?

Prova adesso!
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4 All’interno dell’intestazione IP, qual è il valore del protocollo di livello superiore?
5 Quanti byte ci sono nell’intestazione IP?
6 Quanti byte sono utilizzati per il checkum? 
7 Questo datagramma IP è stato frammentato? Se si, in quante parti?

Ordina ora i pacchetti in base all’indirizzo IP: fai clic due volte sull’intestazione della colonna 
Source in modo da avere i pacchetti ordinati per indirizzi e in ordine decrescente, come nella 
fi gura seguente; quindi posizionati sul primo pacchetto trasmesso.

Scorri in verticale i datagrammi e osserva la composizione del dettaglio evidenziato.

1 Quali campi nei datagrammi IP cambiano sempre da un datagramma al successivo ?
2 Quali campi nei datagrammi IP rimangono costanti?
3 Individua i datagrammi che hanno il medesimo TTL: quali differenze presentano? Perché?
4 Quali sono i valori del campo Identifi cation e del campo TTL?
5 Individua i datagrammi trasmessi al 5 hop: quanti te ne aspetti di trovare?
6 Ordinali cronologicamente e confrontali tra loro.
7 Cosa rimane invariato nei pacchetti ICMP TTL-exceeded inviati al tuo computer dal router 

di primo hop? 
8 Ordina di nuovo i pacchetti, questa volta in base al tempo, facendo clic sulla colonna Time e 

individua il primo segmento di dimensione 2000 byte che è stato inviato: che osservazione 
puoi fare?

9 Stampa il primo frammento del datagramma IP frammentato: da quale dato capisci che fa 
parte di un messaggio frammentato?

10 Da dove capisci che è il primo frammento della sequenza oppure uno successivo?
11 Quanto è lungo questo datagramma IP?
12 Stampa il secondo frammento del datagramma IP frammentato: da quale dato capisci che 

non è il primo frammento del messaggio?
13 Quali campi cambiano nell’intestazione IP tra il primo e il secondo frammento?
14 Individua il primo messaggio di 3500 byte: in quanti frammenti è stato diviso? Perché?
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