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PREREQUISITI 
- Dispositivi di rete.  

- Modello ISO/OSI. 

 

 

OBIETTIVI 
- Saper descrivere i compiti svolti dai principali protocolli della suite TCP/IP. 

 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI 
- Il modello TCP/IP 

- Architettura a livelli del modello TCP/IP 

- Principali protocolli del livello Trasporto 

- Principali protocolli del livello Internet 

- Principi di funzionamento della rete Internet 

- Principi di funzionamento dei protocolli TCP e IP 
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IL MODELLO TCP/IP 

Il modello TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) o meglio la famiglia di 

protocolli TCP/IP, rappresenta l’applicazione pratica e semplificata della connessione e della 

gestione delle reti, mentre l’architettura ISO-OSI rimane il modello teorico e progettuale delle reti 

utilizzato come riferimento. Sviluppato negli anni ’70, si propone di consentire l’interoperabilità tra 

reti fisiche diverse, per realizzare una internet (internetwork, rete di reti), cioè una rete geografica 

ottenuta collegando tante reti più piccole.  

 

Il funzionamento logico di Internet si basa sulla suite TCP/IP. 

 

Le caratteristiche fondamentali del modello TCP/IP sono: 

− Costituisce uno standard nella maggior parte delle reti attuali, Internet inclusa. 

− Permette la realizzazione di applicazioni client-server in reti geografiche con topologie 

differente. 

− Fornisce un insieme di regole di comunicazione fornendo ad ogni macchina connessa alla rete 

un indirizzo IP al fine di identificarlo univocamente. 

− È stato progettato, come il modello ISO/OSI, per la comunicazione in reti a «pacchetto». 

− Possiede meno livelli del modello ISO/OSI: mentre il modello ISO/OSI possiede 7 livelli, il 

TCP/IP possiede 4 livelli, come descritto nella seguente figura. 

− I livelli di presentazione e sessione, presenti nel modello ISO/OSI, sono esterni al TCP/IP (si 

trovano nell’applicazione stand-alone esterna). 

− Nasconde i dettagli delle reti di interconnessione, definendo il formato degli indirizzi, il 

formato dei pacchetti e le tecniche di trasferimento. 

 

 

I LIVELLI TCP/IP 

Come nel modello ISO/OSI ogni livello risolve una serie di problemi legati alla trasmissione dei dati 

e fornisce dei servizi al livello soprastante. I livelli più alti sono logicalmente più vicini all’utente e 

funzionano con dati astratti; i livelli più bassi invece hanno il compito di adattare i dati al mezzo 

fisico di comunicazione. 
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ISO/OSI TCP/IP 
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Si analizzano le funzioni svolte dai quattro livelli del modello TCP/IP. 

 

Livello di Accesso alla Rete 

Il livello di accesso alla rete è quello più basso corrisponde ai primi due livelli del modello ISO/OSI 

(Fisico e Data Link), e non ha una specifica regolamentazione in TCP/IP, ma fa riferimento agli 

standard già presenti nel modello OSI e include tutte le tecnologie effettivamente implementate nelle 

LAN e WAN, individua dunque i mezzi per realizzare una trasmissione dati attraverso una rete. In 

particolare, riferendosi al modello OSI: 

− Livello di Collegamento (link): gestisce lo scambio di dati tra due nodi della stessa rete, 

collegati quindi tra loro direttamente attraverso canale di comunicazione (link). I dati sono 

organizzati sotto forma di frame. 

− Livello Fisico: definizione dell’interfaccia hardware tra le stazioni di trasmissione e il mezzo 

fisico. Specifica delle caratteristiche del mezzo, natura dei segnali, frequenze utilizzate, 

velocità di trasmissione. 

 

Livello Internet o IP 

Il livello Internet, spesso indicato semplicemente come IP, suddivide il messaggio in pacchetti di 

dimensioni fisse e ha il compito di instradare le informazioni verso il destinatario, selezionando il 

miglior percorso nella rete attraverso algoritmi di instradamento (routing) tramite i router; il percorso 

viene individuato attraverso l’indirizzo IP (detto indirizzo logico per differenziarlo dal MAC o 

indirizzo fisico). Gestisce quindi la trasmissione dati tra due host situati su reti differenti e 

interconnesse attraverso uno o più router. Il livello Internet non dispone di sistemi di controllo e 

correzione degli errori di trasmissione, e quindi non assicura la consegna del messaggio: questa 

funzione è realizzata dai protocolli di livello superiore. 

Il principale protocollo di questo livello è infatti l’IP (Internet Protocol) è un protocollo a pacchetti 

non connesso e non affidabile utilizzato per interconnettere reti eterogenee per tecnologia, 

prestazioni e gestione. Il suo principale compito è l’indirizzamento e l’instradamento (commutazione) 

tra sottoreti eterogenee, che a livello locale utilizzano invece un indirizzamento proprio (tipicamente 

 
TCP/IP 
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basato sull’indirizzamento fisico o indirizzo MAC e protocolli di livello 2 del modello ISO/OSI, come 

per esempio, Ethernet, Token Ring, Token Bus). 

 

 

Livello di Trasporto 

Il livello di trasporto crea una connessione logica tra sorgente e destinazione indipendentemente dalle 

specifiche tecniche della rete: gestisce ad alto livello la comunicazione tra due processi relativi ad 

applicazioni situate su host diversi. In questo livello, quindi, la collocazione dei due host in reti 

diverse non è rilevabile. Si occupa di riassemblare i pacchetti che giungono a destinazione secondo 

differenti percorsi ricostruendo in tal modo il messaggio. A questo livello i principali protocolli sono:  

− TCP (Transmission Control Protocol): prima di trasmettere viene stabilita una 

connessione (si dice che è orientato alla connessione) ovvero si crea un circuito prefissato tra 

sorgente e destinatario affidabile; effettua un controllo della corretta trasmissione ed una 

correzione degli eventuali errori. Su di esso si appoggia il protocollo IP del livello sottostante, 

livello Internet (sfrutta pertanto i servizi forniti dal protocollo IP che per loro natura non sono 

affidabili) rendendo affidabile la consegna dei pacchetti. TCP → Garantisce la Qualità dei 

Servizi (minima). Il TCP è utilizzato in tutte quelle applicazioni in cui deve essere garantita 

la consegna del messaggio, ad esempio per lo scambio di file (file sharing) e l’invio di email. 

− UDP (User Datagram Protocol): non viene stabilita una preliminare connessione (si dice 

che non è orientato alla connessione) è quindi inaffidabile. L’UDP è utilizzato in tutte quelle 

applicazioni in cui non è necessario garantire la consegna ad esempio per le applicazioni real 

time come l’on-line gaming o lo streaming audio e video; in queste applicazioni è infatti 

tollerata la perdita di uno o più pacchetti fino ad un certo livello. Il vantaggio del protocollo 

UDP rispetto al TCP è legato alla velocità di trasmissione: si riescono a trasmettere più 

velocemente i pacchetti a discapito della affidabilità. 

 

Livello Applicazione 

Il livello di applicazione fa da interfaccia con l’utente, fornendo tutti i servizi di connessione, gestione 

e utility di rete. Specifica come un’applicazione può usare il protocollo TCP/IP, fornendo la 

possibilità di comunicazione tra applicazioni su host diversi. Comprende tutti i protocolli di più alto 

livello (protocolli applicativi), per esempio: 

− FTP (File Transfer Protocol): per il trasferimento dei file. 

− DNS (Domain Name System): per la traduzione dei nomi di dominio in indirizzi IP. 

− SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) per l’invio delle email. 

− Telnet (Terminal Emulation) per l’accesso remote ad un computer via terminale. 

− NFS (Network File System) per l’accesso ad un file memorizzato sul disco di un computer 

remoto (hard disk di rete). 

− SNMP (Simple Network Management Protocol) per monitorare e controllare dispositivi di 

rete e di gestire configurazioni, statistiche e sicurezza. 
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PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DELLA RETE INTERNET 

Internet è oggi la principale rete mondiale ed è una rete di reti poiché collega tra loro le reti nazionali 

di tutto il mondo. Internet è basata sulla suite di protocolli TCP/IP. 

Internet è basata sui seguenti concetti: 

− Il collegamento tra reti locali e la rete di Internet avviene attraverso i nodi intermedi, i router. 

− Utilizza la tecnica di commutazione di pacchetto: i messaggi, scomposti in pacchetti, sono 

trasmessi nella rete secondo differenti percorsi. A destinazione vengono riassemblati. 

− A livello Internet, il protocollo IP si preoccupa di gestire l’instradamento (routing) dei 

pacchetti, cioè di trovare un percorso (il miglior percorso) nella rete che porti il pacchetto dal 

nodo sorgente al nodo di destinazione. 

− Per individuare un nodo, il protocollo IP utilizza gli indirizzi IP, ad esempio 172.217.4.78. 

Gli utenti, invece, utilizzando indirizzi simbolici alfanumerici, ad esempio google.com. È 

compito del sistema software DNS (Domain Name Server) associare in maniera univoca gli 

indirizzi IP e gli indirizzi simbolici: 

 

 

 

 

Gli indirizzi simbolici di Internet sono organizzati gerarchicamente in domini, uno per ogni 

nazione, e sottodomini. 

 

 

PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DEI PROTOCOLLI TCP E IP 

La suite TCP/IP assegna ad ogni host un indirizzo che lo contraddistingue, indirizzo costituito dai 

seguenti due componenti: 

• Indirizzo Internet: a livello Internet, dove opera il protocollo IP, ad ogni host viene 

assegnato un indirizzo Internet univoco all’interno della rete, usato dal protocollo IP per 

l’instradamento dei dati. 

• Porta: a livello trasporto (che sta sopra al livello Internet), dove opera il protocollo TCP, ad 

ogni applicazione (servizio) di un determinato host è assegnato un numero univoco 

all’interno dello stesso host, denominato porta, usato dal protocollo TCP (o UDP) per 

identificare i processi coinvolti nella comunicazione. Sullo stesso host possono essere quindi 

attivi più servizi accessibili agli altri host della rete (realizzando una sorta di accesso multiplo 

- multiplazione) identificati dalla porta. In questo modo si consente ad un host di effettuare 

contemporaneamente più connessioni con altri host. Ad esempio, possono essere stabilite 

contemporaneamente connessioni per la trasmissione di file (FTP), per la navigazione nel web 

(non sicura HTTP o sicura HTTPS), invio di una email (SMTP), sulla stessa macchina 

identificata da un certo indirizzo IP. 

 

172.217.4.78 google.com 
DNS 



7 

Reti di calcolatori – Ing. Daniele Corti 

 
Figura 1 - Comunicazione tra applicazioni remote con TCP/IP 

 

L’instradamento dei dati nella rete (routing) 

Nelle reti di reti basate su TCP/IP (e.g., Internet) le sottoreti sono collegate tra loro da calcolatori 

dedicati, i router o gateway, che hanno il compito di instradare i dati nella rete. 

Il mittente di un messaggio deve esaminare l’indirizzo IP del destinatario: 

 se esso appartiene alla stessa rete del mittente, il messaggio gli viene inviato senza passare 

attraverso nessun router (routing diretto) 

 altrimenti il mittente cerca all’interno di una tabella apposita, il router a cui inviare il 

messaggio (routing indiretto) 

NB Forwarding è l’altra funzione svolta dal router ovvero quella di inoltrare il messaggio di cui è 

stato preventivamente determinato l’instradamento. 

 

I router 

Un router mantiene le informazioni sulla rete necessarie per decidere dove inviare un pacchetto di 

dati destinato a un certo host. 

 dispone di una tabella di routing che per ogni indirizzo IP contiene il percorso lungo cui 

inviare il pacchetto 

 scambia con gli altri router informazioni sulle modifiche della struttura della rete 

(aggiunta/eliminazione di host e/o collegamenti 

 esegue algoritmi di instradamento per determinare il percorso migliore tra quelli disponibili, 

usando come parametri il numero di router da attraversare, il traffico previsto, la distanza 

rispetto alla destinazione 

 per evitare la dispersione di pacchetti nella rete sono previsti controlli, come il superamento 

di un timeout oltre il quale il destinatario viene considerato irraggiungibile 
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PROCESSO DI INCAPSULAMENTO DEI DATI 

La comunicazione tra due applicazioni su host diversi interessa tutti i livelli di TCP/IP, a partire dal 

livello applicazione fino al livello fisico e viceversa. 

Durante il processo di trasmissione, il nodo trasmittente deframmenta il messaggio in pacchetti, che 

scendendo lungo i livelli della pila TCP/IP subiscono un incapsulamento: al pacchetto vengono 

aggiunte nell’intestazione informazioni aggiuntive per meglio specificare la comunicazione (e 

renderla quindi possibile). In ricezione avviene poi una procedura opposta: al pacchetto che sale lungo 

lo stack vengono eliminati da ogni livello le intestazioni fino a riottenere il messaggio originale. 

 
 

Il processo di comunicazione tra due nodi della rete connessi attraverso uno o più nodi intermedi 

(router) è il seguente: 

− Nel nodo sorgente il messaggio da trasmettere subisce una deframmentazione in pacchetti 

numerati e ad ogni passaggio da un livello all’altro vengono aggiunge informazioni di 

controllo (dette intestazioni) che saranno utilizzate dai rispettivi livelli del nodo intermedio e 

dell’host destinatario: 

− A livello trasporto, l’intestazione TCP (o UDP) conterrà la porta di destinazione e altre 

informazioni fra cui il numero d’ordine del pacchetto nella sequenza dei dati di partenza, 

codici per la verifica di errori di trasmissione (checksum). 

− A livello Internet, l’intestazione IP conterrà l’indirizzo dell’host destinazione e altre 

informazioni. L’indirizzo IP del destinatario (nella versione 4) è composto da due parti: 

l’indirizzo di rete che identifica a quale rete o sottorete appartiene l’host destinatario e 

l’indirizzo di host che identifica il nodo all’interno di quella rete. Pertanto occorre non 

solo specificare l’indirizzo di un nodo della rete, ma anche l’indirizzo della rete a cui 

appartiene tale nodo. 

 
− A livello Link sono aggiunte altre informazioni come per esempio il livello di priorità 

(utile per lo scambio di dati audio/video). 

− L’host invierà il messaggio sotto forma di segnale (binario) al router (nodo intermedio). 

− Il nodo intermedio (un router), riceverà il messaggio, che lo inoltrerà al successivo nodo fino 

ad arrivare alla sottorete dell’host destinatario. 

 

ACCESSO ALLA 

RETE 
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− Da qui il messaggio giunge finalmente a destinazione e i vari livelli rimuoveranno le relative 

intestazioni consegnando i dati al livello superiore fino al processo corrispondente alla porta 

destinazione. 

 
 

 

 

 

− Se un processo della PORTA1 del nodo A vuole spedire un messaggio alla PORTA2 del 

nodo B, consegna al livello TCP del nodo A il suo messaggio, con l’indicazione di spedirlo 

alla PORTA2 del nodo B (Connessione logica). 

 
− Il livello TCP consegna il messaggio al livello IP dello stesso nodo e aggiunge informazioni 

di controllo sotto forma di una intestazione. 

 
− Il livello IP consegna il messaggio al livello di accesso alla rete con l’indicazione di spedirlo 

al primo router del sistema per compiere il primo passo di avvicinamento al nodo B. 

 
− Il livello di accesso alla rete aggiunge la propria intestazione, creando un pacchetto che sarà 

spedito al router che connette le due sottoreti. 
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Esempio di comunicazione: 

 
  

Come si può vedere la comunicazione tra due hosts può avvenire ache fra due host che si trovano 

su reti eterogenee (un host si trova su una rete ethernet, l’altro si trova su una token ring). 


