
Networking

INTRODUZIONE AL PROTOCOLLO TCP/IP

UNA QUESTIONE 
DI PROTOCOLLO

artiamo un po’ più da
lontano e vediamo in-
nanzitutto cos’è il
TCP/IP Internet Pro-
tocol suite. Non è altro
che l’insieme di due pro-

tocolli che interagiscono e che sono il
Transmission Control Protocol e
l’Internet Protocol.
Ma con la parola protocollo cosa dia-
volo intendiamo realmente? Dare una
definizione scolastica sarebbe
riduttivo e non chiarirebbe
le idee, quindi vediamo
una traduzione un po’
meno letterale del con-
cetto. Un protocollo è una
serie di regole che permettono
ai messaggi in
uscita da una
macchina di
r a g g i u n g e r e
una macchina
destinataria ed
essere da questa interpretati. 

>> Com’è fatta Internet

L’architettura di Internet per la trasmis-
sione dei dati è strutturata come un pa-
lazzo a più piani, dove ognuno di que-
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UNA QUESTIONE 
DI PROTOCOLLO
Quante volte l’avrete sentito nominare? “Setta i parametri
TCP/IP, dammi il tuo IP”, oppure in una pagina web la scritta:
“il tuo IP è”. Insomma, è un martellamento continuo… 
Ma cosa significano davvero queste sigle?

sti ha responsabilità ben precisa nella
trasmissione del pacchetto. In pratica si
può ipotizzare che dal piano più alto
parta una busta, in quello inferiore
qualcuno scriva l’indirizzo, al piano più
basso ancora un altro affranchi la busta
per poi passarla al piano terra dove il

portiere la consegnerà al po-
stino. Come si intuisce è un
lavoro concatenato do-
ve non ci possiamo per-

mettere di saltare nessun pas-
saggio.
Prima di analizzare l’architettura esatta
dei pacchetti, cerchiamo di capire in
maniera più approfondita come è strut-
turalmente organizzato Internet. Dicia-
mo subito, a scanso di equivoci e per
cancellare luoghi comuni, che Inter-
net non  è una rete di comunica-
zione, bensì l’insieme di innumerevoli
reti di comunicazione. Questa che po-
trebbe sembrare una precisazione tan-
to inutile quanto banale, risulta invece
determinante nel comprendere l’archi-

tettura stessa di Internet. Infatti, a
seconda delle necessità, le varie
reti dovranno essere strutturate in
maniera specifica al loro utilizzo,
ma ciò comporta un’ovvia diversi-
tà sia di hardware che di gestione.

Alcune avranno necessità di essere
particolarmente veloci, altre particolar-
mente affidabili, altre ancora sicurissi-
me ed inattaccabili a scapito di altri
parametri. Nasce proprio da qui la

necessità di implementare un
protocollo che riesca ad
“unire” tutte queste real-
tà. La soluzione si avvale del-

l’Internetworking che, grazie a
dei collegamenti detti gateway,

riesce a collegare reti totalmente
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diverse fra loro come se invece fos-
sero strutturate tutte allo stesso modo. È
a questo livello che si inserisce il TCP/IP
che, grazie alle sue regole pubbliche, ri-
esce in questo obiettivo.

>> Reti interconnesse

Ma come si attua l’interconnessione?
Diciamo che lo stratagemma utilizzato
è quello di suddividere un deter-
minato pacchetto in un certo nu-

mero di
p a c -
c h e t t i
m o l t o
più pic-
coli, con-

tenenti l’inte-
stazione ed
una certa
mole di dati:

il pac-
k e t -
s w i t -
ching.

Ma come avvie-
ne il trasferimen-

to dei dati? Nell’introduzione di questo
articolo ho detto che quando navighia-
mo online in pratica ci riduciamo ad
una “misera serie di quattro triplette”;
essa non è null’altro che l’IP, unico per
ogni macchina e unico nella rete. È ov-
vio che se esistessero due PC aventi lo
stesso nome sorgerebbero conflitti nella
“consegna” dei dati.
La connessione fra macchine diverse
avviene grazie a dispositivi responsabili
del traghettamento dei vari pacchetti: i
routers. Essi servono solo a far passa-

re i dati da una parte all’altra della re-
te a cui sono connessi, ma devono an-
che sapere come far arrivare un deter-
minato pacchetto in una zona di Inter-
net con la quale loro stessi non hanno

direttamente a che fare. Il
router ragiona, quindi,
per “reti”, non curandosi
dell’utente finale, ma cer-
cando solo di far arrivare
il pacchetto “in prossimi-
tà” di esso. Saranno poi
altri sistemi a recapitarlo
a  destinazione. Per sem-
plificare, si può immagi-
nare un pacco che parta
da casa mia per destina-
zione Mario Rossi, Via Ro-
ma 1, Firenze. Io porto il
pacco al mio ufficio po-

stale (1° router) che tramite corriere lo
porta all’ufficio di Firenze (2° router);
starà ora ai postini locali recapitarlo al-
l’indirizzo esatto, ma in questo processo
i routers non interagiscono più.
Vediamo quindi cosa sono e come so-
no strutturati effettivamente gli indirizzi
IP. Sono campi composti da 32 bit;

ne esistono cinque forme diverse, dette
classi, determinate dai primi bit. Le pri-
me tre classi (A-B-C) contengono l’in-
dirizzo di rete a cui appartengono e l’in-
dirizzo della macchina host, la classe D
è utilizzata per il multicasting e la clas-
se E è riservata ad impieghi futuri. Pur
essendo di 32 bit, gli indirizzi IP si leg-
gono a gruppi di 8 bit per volta (ottet-
to), per ovvia praticità, intervallati da
punti (xxx.xxx.xxx.xxx). Le tre classi di IP

vengono assegnate da un organo cen-
trale e poi a livello locale i vari ammini-
stratori suddividono le numerazioni. I
numeri di classe C sono attribuiti a reti
di massimo 255 host, quelli di classe B

fino a 65536 e quelli di classe A per re-
ti di circa 16 milioni di host.
Ma cosa succede quando devo spedire
un pacchetto? Succede che io mando a
tutti gli host di una determinata rete un
pacchetto contenete i miei indirizzi (IP e
fisico), i dati da spedire e la richiesta di
recapitarli a quell’host specifico. Al mo-
mento della risposta ogni macchina ag-
giorna una propria tabella memoriz-
zando così l’indirizzo fisico e l’indirizzo
IP in modo da non dover compiere ri-
petitivamente questa azione che appe-
santirebbe in maniera inutile la rete.

>> Differenti livelli

Procediamo quindi nell’analisi di Inter-
net e diciamo subito che essa è struttu-
rata su tre livelli: application servi-
ces (livello più alto che gestisce le ap-
plicazioni), reliable stream tran-
sport service (si occupa della comu-
nicazione e delle sua affidabilità), con-
nectionless packet delivery servi-
ce (livello più basso che effettua la spe-
dizione dei pacchetti). Proprio sul mec-
canismo IP si basa il livello più basso di
questa torre. Si definisce come inaffida-
bile, senza connessione diretta e best-
effort, ovvero al meglio delle possibilità;
della serie… il pacchetto parte, e
cercheremo di fare del nostro
meglio, sperando che arrivi!
I pacchetti vengono gestiti come dei fra-
me. Questi sono l’unità base del trasfe-
rimento dati e sono formati dall’header
e dall’area dati.
Il datagram è un blocco di dati, un fra-
me logico e come tale formato anch’es-
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Multicasting Trasmissione di
dati che parte da una sola ori-
gine e viene inviata a più desti-
natari contemporaneamente, a
differenza dell’Unicasting dove
la comunicazione avviene da
un computer ed è destinata a
un altro soltanto.

Datagramma IP
Versione (4)
L. header (4) 
Tipo di Servizio (8)
Lunghezza totale (16)
Identif icatore (16)
Flag (3)
Offset del frammento(13)
Tempo di durata (8)
Protocollo (8)
Checksum dell’header (16)
Indirizzo IP origine (32)
Indirizzo IP destinazione (32)
Opzioni (Variabile)
Riempimento (per all ineare a 32
bi t )
DATI
(Variabile, multiplo di 32 bit)
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so da header e area dati. L’intestazione
è molto complessa e vista nel dettaglio
è divisibile come segue: 
• i primi 4 bit contengono la versione
del protocollo IP utilizzato
• i 4 successivi indicano la lunghezza
dell’intestazione
• gli 8 seguenti indicano il tipo di ser-
vizio e la priorità del pacchetto
• i 16 successivi indicano la lunghez-
za totale del datagram. 
• Segue poi il campo identificativo
che serve a farlo riconoscere univoca-
mente
• i 2 bit successivi entrano nel proces-
so di frammentazione 
• il terzo campo contiene la posizione
dei dati nel blocco. 
Il campo seguente indica la scadenza
del pacchetto, si ha poi l’informazione

sul protocollo di alto livello che ha ge-
nerato i dati ed infine un campo di
controllo per l’integrità dell’intestazio-
ne. In ultimo abbiamo i campi IP del
mittente e del destinatario, seguiti da
un campo contenete varie opzioni e
da quello eventuale di riempimento.

>> Pacchetti in viaggio

Come abbiamo detto in precedenza
l’IP è un protocollo che non presup-
pone connessione diretta tra due
host che si scambiano i dati, ben-
sì una serie di connessioni variabili
che portano il pacchetto a destinazio-
ne. La scelta della strada da percorre-
re è affidata ai router che, in base al-
la caratteristiche che la rete assume in

un determinato momento,
possono istradare un pacchet-
to in una direzione piuttosto
che in un’altra. L’istradamento
di un pacchetto può essere di-
retto, se l’host ricevente è nel-
la stessa rete di quello trasmit-
tente, o indiretto.
Tutta questa gestione best-ef-
fort dei pacchetti è affidata,
come unico controllo, all’In-
ternet control message
protocol (ICMP), che è con-
siderato come parte integran-
te del protocollo IP stesso. Il
datagram ICMP può contene-
re diversi campi, ma almeno
tre sono sempre obbligatori,
ovvero: identificativo del mes-

saggio, il codice di errore, una som-
ma di controllo. A essi si possono
eventualmente associare altri parame-
tri secondo quale codice di errore vie-
ne riportato.
Spero che questo articolo sia servito
per chiarire le idee su come effettiva-
mente un pacchetto che parte dal vo-
stro PC possa raggiungere una qua-
lunque parte della rete. L’articolo non
pretende di essere esaustivo sull’argo-
mento. Nel caso siate interessati ad
approfondire maggiormente questa
branca tecnica vi consiglio di perdere
un po’ di tempo online e cercare qual-
cuno degli innumerevoli documenti
associati. K

CAT4R4TTA
cat4r4tta@hackerjournal.it

Id Tipo Descrizione
0 Eco — risposta Rimanda al mittente i dati che ha richiesto
3 Destinaz. non raggiungibile Il gateway non ha spedito il datagramma al destinatario
4 Richiesta rallentamento Chiede di ridurre la velocità di emissione dei pacchetti
5 Reinstradamento Usato dai gateway per informare che esistono strade più efficienti
8 Echo — richiesta Richiede al destinatario di rimandare i dati specificati
11 Tempo esaurito Indica un datagram rimasto troppo tempo in rete senza raggiungere la destinazione
12 Errore parametrico Utilizzato per i problemi non trattati da altri messaggi
13 Stampigliatura — richiesta Utilizzato per la sincronizzazione di due orologi
14 Stampigliatura — risposta Utilizzato per sincronizzare gli orologi di due computer
15 Informazioni — richiesta Era utilizzato per risolvere il proprio IP
16 Informazioni — risposta Era utilizzato per risolvere il proprio IP
17 Maschera — richiesta Serve a chiedere quale parte dell’IP è la maschera di rete e quale l’indirizzo dell’host
18 Maschera — risposta Serve a chiedere quale parte dell’IP è la maschera di rete e quale l’indirizzo dell’host
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