
Networking

USER DATAGRAM PROTOCOL E TRASMISSION CONTROL PROTOCOL

rima di entrare nello
specifico di questo livel-
lo, vogliamo ricordare
solo brevissimamente la
“torre Internet” formata
alla base dall’hard-

ware, sopra il quale si impilano i vari
livelli costituiti da quello di interfaccia
alla rete (con lo scambio dei frames),
quello di interconnessioni fra reti
o IP (con lo scambio del datagramma
IP), quello di trasporto, che stiamo
per analizzare, formato da UDP e
TCP (con lo scambio dei pacchetti) ed
infine l’ultimo detto livello delle ap-
plicazioni (con lo scambio dei mes-
saggio applicativi).

>> Viaggio di un
datagramma

Si può dire che ogni datagramma che
parte da un host per raggiungerne un
altro, sia diretto ad una determinata
“macchina”. In verità però, è ovvio che
quel pacchetto, una volta raggiunta la
macchina destinazione, non ha certa-
mente terminato il suo cammino, per-
ché una volta all’interno del PC
dovrà giungere all’applicazione
precisa alla quale è destinato.
Com’è quindi possibile ciò? Per sempli-
ficare le cose, possiamo dire che l’indi-
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rizzo di destinazione di un certo pac-
chetto, oltre all’IP da raggiungere, che
possiamo assimilare alla Via di una cit-
tà, contiene anche un altro valore detto
“porta”, assimilabile nel nostro esempio
al numero civico al quale si associa
senza possibilità di errore uno specifico
“nucleo familiare” che rappresenta
l’applicazione interessata.
L’UDP permette di associare svariate
protocol port a un determinato indi-
rizzo IP. Le protocol port non sono altro
che dei punti di ingresso e di usci-
ta dal PC, ovviamente virtuali. Una
volta che un’applicazione chiede acces-
so ad una determinata porta, nel mo-
mento in cui l’ha ottenuto si mette in
ascolto su quella porta e tramite questa
può ricevere o trasmettere i pacchetti
necessari, senza per giunta sapere cosa
ci sia al di là della porta stessa. Se per
esempio devo spedire un fax tramite il

PC io utilizzerò un driver che interfacci il
mio computer alla periferica adatta al-
lo scopo; se avessi anche un’altra peri-
ferica adatta potrei scollegare la prima
ed attaccare la seconda e, nel caso in
cui il driver fosse il medesimo, otterrei lo
stesso risultato senza che il PC si accor-
gesse di nulla.

>> Datagrammi UDP

Come IP, anche UDP ha un suo specifi-
co datagramma, anch’esso formato da
due parti:

• Header: è l’intestazione.
• Frame data area: è l’area
in cui sono contenuti i dati veri e propri.

L’intestazione in questo caso è assai più
semplificata rispetto a quella dell’IP, ed
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Dopo aver analizzato il livello IP, con le sue caratteristiche, il suo datagram e
la sua struttura, è giunto il momento di “salire un gradino” per arrivare al

livello superiore, quello per intenderci in cui si ha lo scambio dei pacchetti di
trasporto, ed al quale appartengono UDP e TCP.

Torre di internet: livello fisico, livello
internet,  livello di trasporto e livello
applicativo.
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è formata solamente da quattro com-
ponenti, e per la precisione: la porta
del mittente, la porta del desti-
natario, la lunghezza del mes-
saggio intesa come somma dell’hea-
der più l’area dati, e un
checksum determinante
per verificare l’integrità del
messaggio stesso. Un’altra
analogia con il protocollo IP
è “l’inaffidabilità”, che può
causare la perdita, la dupli-
cazione o l’arrivo errato di
un pacchetto.
Un diversità col protocollo IP
risiede invece nel calcolo
della somma di controllo,
formata in questo caso sia
dall’intestazione che dall’a-
rea dati. Questo campo è
opzionale e può quindi es-
sere settato “a zero” nel ca-
so in cui non venga utilizza-
to. Altra complicazione della
somma di controllo sta nel
fatto che non riguarda
solamente il datagramma UDP,
ma considera anche altre informazioni,
dette aggiuntive, che fanno parte della
pseudo-intestazione. Questa è formata
dall’indirizzo IP del mittente e del desti-
natario e da un codice di controllo. Il
motivo di questa complicazione è ovvio:
essendo un protocollo inaffidabile, co-
me si può stabilire se il pacchetto è
giunto alla destinazione corretta senza
specificare l’indirizzo IP a cui era indi-
rizzato?

>> Caratteristiche del
TCP

Facente parte dello stesso strato è il TCP.
Possiamo tranquillamente dire che esso
rappresenta l’elemento pensante
del binomio TCP/IP, andando a
controllare che i dati trasportati da IP
siano effettivamente corretti e giungano
a destinazione come dovrebbero.
Per capire meglio quali siano i vantag-
gi di TCP e come mai il binomio TCP/IP
sia così stretto e così affidabile, andia-
mo ad analizzarne le caratteristiche
punto per punto:

• TCP è caratterizzato da un
flusso di dati continuo. Ciò signifi-
ca che i dati arrivano nell’ordine in cui
sono stati spediti, mentre nell’IP aveva-
mo una frammentazione in pacchetti

che potevano arrivare in ordine sparso
e che inoltre potevano subire un’ulterio-
re frammentazione durante il cammino
nel caso avessero trovato dei “colli di
bottiglia” caratterizzati da un soglia di
frame fisico minore.
• TCP usa una virtual circuit
connection, mentre IP, definendo un
solo punto del cammino, non conosce
quale strada farà. In verità anche TCP
usa un meccanismo a pacchetti, ma de-
finendo i due punti terminali, identifica
una connessione.
• TCP si può dire che è “intel-
ligente” ma non è “curioso”. È in-
telligente in quanto riesce a ricomporre
il flusso dei dati e a passarlo al livello
superiore nel miglior modo possibile,
ma non è curioso in quanto non si
preoccupa mai di sapere cosa stia tra-
smettendo.
• TCP è una connessione full
duplex, il che permette di spedire e ri-
cevere dati contemporaneamente.

>> Affidabilità

Abbiamo ripetuto fino alla nausea che
IP è inaffidabile, mentre TCP è affidabi-

le; ma da cosa deriva di fatto
questa affidabilità? L’affidabilità è
determinata nel modo più semplice
possibile, ovvero nella conferma,
pacchetto per pacchetto, della ri-
cezione dello stesso da parte del
destinatario. Nel momento in cui ha
effettuato la spedizione di un pacchetto,
TCP si mette in attesa di una “ricevuta di
ritorno” da parte del destinatario. Se
questa ricevuta arriva nei tempi stabiliti
si passa alla spedizione del pacchetto
successivo, se non arriva si procede con
una nuova spedizione del medesimo
pacchetto. Questo sistema prende il no-
me di positive acknowledegment
with retransmission.
Come sempre accade non è tutto oro
ciò che luccica. Cosa succede se, per un
rallentamento della rete, il timer scade
e viene inviata un’altra copia dello stes-
so pacchetto? Succede che magari al ri-
cevente arrivano due copie in giro di
poco e ciò potrebbe portare a dei pro-
blemi. Inoltre, se setto un timer troppo
veloce può darsi che si creino troppi
pacchetti duplicati, ma se lo setto trop-
po lento posso decrementare le presta-
zioni della rete. Ovviamente per risolve-
re tutte queste possibili situazioni sono
stati creati appositi algoritmi as-
sai complicati che riescono a ot-
timizzare le risorse.
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Nel modello a finestre di scorrimento si
inviano molti pacchetti prima di ricevere il
primo ACK; una volta ricevuto questo si
prosegue con l’invio di un’altra serie di
pacchetti. Questa tecnica serve per massi-
mizzare la banda e non sprecare risorse.

L’header TCP è più complesso di
quello UDP, contenendo un numero
maggiore di campi e di informazioni
Retransmission: nel caso un pac-
chetto vada perso, allo scadere del
suo TTL se non si è ricevuta rispo-
sta si provvede al rinvio. La sequen-
za originale è garantita dai numeri di
sequenza dell’intestazione.
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Una tecnica fra le svariate utilizzate è
quella delle finestre a scorrimento.
Immaginate di lanciare da un precipizio
5 sassi uno di fila all’altro senza aspet-
tare, come avevamo detto prima, la
conferma uno per uno del loro arrivo al
suolo. Dopo i primi cinque sassi, nel
momento in cui sentiamo il primo
“sbong” dell’arrivo, gettiamo il sesto; al
secondo “sbong” il settimo e così via.
Nel caso si perdesse uno di questi
“sbong” significherebbe che quel sasso-
lino (…il pacchetto) non è arrivato e
quindi lo rispediremo. Essendo tutti nu-
merati, una volta a destinazione non
sarebbe difficile rimetterli in fila anche
se fossero giunti in ordine sparso.

>> Dentro a TCP

Per quanto intelligente an-
che il nostro TCP ha bi-
sogno di qualche in-
formazione in più per
recapitare i dati alla
giusta destinazione.
Come nel caso di UDP an-
che adesso ci vengono in-
contro le porte di sistema.
Al pari delle porte hardwa-
re (parallela, seriale, usb…)
le porte delle applicazioni
sono quelle che danno ac-
cesso ad un determinato
programma. In principio
erano 256 quelle conosciu-
te ed alle quali si associa-
vano responsabilità preci-
se; quelle sopra la 256 era-
no dinamiche e venivano
assegnate di volta in volta.
Con il TCP abbiamo intro-
dotto anche il concetto di
connessione, identificato
come una “linea diretta”
fra due punti. La connessio-
ne è caratterizzata da due
estremi, ognuno dei quali a
sua volta caratterizzato da
due coordinate: l’indirizzo
IP e la porta. È chiaro che
ogni applicazione può ac-
cedere a qualunque porta
purché la richiesta proven-
ga da un binomio IP-porta
differente.
Come abbiamo visto, TCP

ha un sistema abbastanza intuitivo di
gestire i dati, ma in verità ci sono due
punti importanti da chiarire:

• TCP ha come unità base il
singolo ottetto invece del pac-
chetto. Ogni ottetto è numerato ed in-
viato tramite la finestra a scorrimento,
mantenendo però tre riferimenti fonda-
mentali, ovvero: un “registro” in cui scri-
ve gli ottetti arrivati da quelli per cui si
aspettano informazioni; un “registro”
con gli ottetti spediti e con quelli da spe-
dire; un “registro” con gli ottetti da spe-
dire e con quelli che potranno essere
spediti solo dopo lo scorrimento delle fi-
nestra in avanti.

• La dimensione della finestra di
scorrimento non è standard, ma va-
ria e si adatta nel tempo in base alle ca-
pacità di ricezione del destinatario. Ciò
avviene grazie ad un parametro spedi-
to insieme alla conferma di ricezione
che dice se allargare o restringere la fi-
nestra stessa.

Analizziamo infine come è formato un
segmento TCP. Come sempre esso è
fatto da un’intestazione e da un’aera
dati. Considerando l’intestazione vedia-
mo che innanzitutto è formata dai nu-
meri di porta del mittente e del destina-
tario, di 16 bit l’uno; segue il numero di

sequenza dell’ottetto ed il numero di
conferma, di 32 bit ciascuno; il primo
rappresenta la posizione all’interno del-
l’area dati che ha quel segmento, il se-
condo è il numero di conferma che de-
ve arrivare per continuare la ricostruzio-
ne. Segue poi il segmento che identifica
i dati urgenti, quelli in pratica che devo-
no essere elaborati subito e che non
hanno a che fare con la trasmissione in
atto precedentemente. Dopo un’area ri-
servata ad usi futuri di 5 bit, abbiamo il
campo che indica la posizione dell’area
dati nel segmento e 6 bit che identifica-
no 6 distinti segnalatori che indicano al
destinatario cosa contiene quel seg-
mento; i sei segnalatori sono: URG,
ACK, PSH, RST, SYN, FIN. Il campo se-
guente indica la capacità della finestra
a scorrimento per quel destinatario. K
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Il Tcp Checksum è dato da una pseudointe-
stazione formata dagli indirizzi IP del mit-
tente e de destinatario, dal numero di proto-
collo e dalla lunghezza dei dati. Poi si
aggiungono tanti zeri per renderlo multiplo
di 16 e lo divide in parole di 16 bit calcolan-
do la somma a completamento di uno.

Il datagramma UDP, semplicissimo,
formato solo dalle porte di partenza
e di destinazione, dalla lunghezza e
dalla somma di controllo.
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