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Livelli del Modello TCP/IP
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Applicazione

Trasporto

Rete

Network 
Interface

•E’ il livello più vicino all’utente

•Genera i dati da trasportare attraverso la rete

•Ignora la topologia (principio e2e)

•Gestisce connessioni e affidabilità

•Implementa Controllo di congestione e di flusso

•Multiplexing/Demultiplexing dei flussi dati

•Routing

•Interconnessione di reti eterogenee

•Interfaccia verso il mezzo trasmissivo



Entità del Modello TCP/IP
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FTP, DNS, SMTP, TELNET, HTTP, RTP 

TCP, UDP

IP

Ethernet-IEEE 802.3-IEEE 802.5-FDDI-ISDN-Frame Relay-
IEEE 802.11-SONET/SDH-PPP-HDLC-SLIP/CSLIP-xDSL



Il Modello Client/Server

• E’ un modello astratto di comunicazione fra processi

• Presuppone l’esistenza di:
– 1 processo Client

– 1 processo Server

• Schema di funzionamento:
– Il Server inizialmente attende richieste di servizio

– Il Client chiede servizio al Server

– Il Server può accettare o rifiutare la richiesta

 Se rifiuta, il Client può riprovare in seguito

 Se accetta, è creata una sessione, avviene il trasferimento di 
informazione e infine la sessione è chiusa
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I Socket (1)

• I processi inviano e ricevono messaggi 

attraverso i socket

• Il socket è quindi l’interfaccia tra il livello delle 

applicazioni e il livello di trasporto
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I Socket (2)
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Server 

TCP-UDP/IP

Internet

Client 

TCP-UDP/IP

SOCKET



Creazione di un socket

• L’applicazione deve specificare:

– Numero di porta locale

– Indirizzo IP host locale

– Numero di porta remoto

– Indirizzo IP host remoto

– Protocollo di Trasporto

– Opzioni aggiuntive
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Il World Wide Web (WWW)

• E’ una collezione distribuita di documenti iper-
testuali e iper-mediali tra loro collegati

• I documenti accessibili sul Web possono essere 
classificati in:
– Statici: non mutano nel tempo

– Dinamici: sono creati dal Server al momento della 
richiesta

– Attivi: sono eseguiti presso il Client
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HTML: HyperText Markup Language 

• Linguaggio di markup per la creazione di pagine 

Web

• Consente di creare e formattare documenti iper-

testuali e iper-mediali mediante l’utilizzo di 

appositi tag
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Struttura di una pagina HTML

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>

Primo esempio

</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

Contenuto del primo esempio …..

</BODY>

</HTML>
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…. Tag di uso comune

Tag di inizio Tag di fine Significato

<B> </B> Grassetto

<I> </I> Corsivo

<U> </U> Sottolineato

<CENTER> </CENTER> Centrato

<BR> A capo

<OL> </OL> Lista Ordinata

<UL> </UL> Lista non ordinata

<LI> </LI> Voce della lista

<IMG> Immagine

<A> </A> Hyperlink

<APPLET> </APPLET> JAVA Applet
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Il Browser

• Interpreta e visualizza una pagina Web

• E’ costituito da 3 moduli:
– Controller: riceve gli input locali e seleziona i 

protocolli applicativi necessari per accedere ai 
contenuti delle pagine Web selezionate dall’utente

– Protocolli Applicativi

– Interprete: interpreta il contenuto della pagina Web 
e lo rappresenta a video
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Uniform Resource Locator (URL)

• Identifica i documenti accessibili sul Web

• E’ composto da 4 parti:
– Protocollo applicativo

– Host: host remoto su cui risiede il documento

– Porta: Numero di porta su cui è in ascolto il protocollo 
applicativo remoto

– Path: percorso nel file-system remoto

• Protocollo applicativo://Host:Porta/Path
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HyperText Transfer Protocol (HTTP)

• L’HTTP Request è generata dal client e specifica un 
oggetto desiderato residente sul server

• L’HTTP Response è generata dal server e contiene 
l’oggetto richiesto
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Client Web Server

HTTP Request

HTTP Response



HTTP (2)

• Le richieste e le risposte sono inoltrate 
mediante una singola connessione TCP

• Il server HTTP non mantiene informazioni 
riguardanti la storia della sessione 
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HTTP è STATELESS

Può gestire molte 
connessioni 

contemporaneamente



HTTP (3)

•HTTP 1.0 crea una nuova 
connessione TCP per ogni 
oggetto trasferito 
(connessione non 
persistente)

L. A. Grieco 17

La latenza 
aumenta a causa 
del tempo 
necessario alla 
creazione delle 
connessioni TCP

•HTTP 1.1 utilizza per default 
connessioni persistenti: più 
oggetti possono essere 
trasferiti utilizzando la 
medesima connessione TCP

Anche più oggetti 
possono essere 
trasferite 
utilizzando la 
medesima 
connessione TCP



Formato della richiesta HTTP
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Metodo URL versione

Header field name value

Header field name value

Request line

Header lines

Entity body (utilizzato con metodo POST)

HEAD
GET

POST
PUT

DELETE
HTTP/1.1

Specificano:
1. Tipo di connessione TCP (persistente/non 

persistente)
2. User-agent (es. Mozilla/4.0)
3. Lingua preferita



Metodi

• GET: trasferisce i dati inseriti al lato Client in coda 
all’URL

• HEAD: come GET ma il server non restituisce gli oggetti 
richiesti (utilizzata per debugging)

• POST: i dati inseriti al lato Client sono contenuti nell’ 
Entity Body

• PUT/DELETE: consentono di uplodare/rimuovere oggetti 
dal Web server
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Formato della risposta HTTP
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version status code phrase

Header field name value

Header field name value

Status line

Header lines

Entity body (contiene l’oggetto richiesto)

Specificano:
1. Eventuale chiusura connessione TCP
2. Data e ora della creazione della risposta
3. Tipo di server
4. Data e ora dell’ultima modifica dell’oggetto
5. Ampiezza in byte dell’oggetto
6. Tipo di oggetto



Status code comuni

• 200: OK

• 301: Moved Permanently

• 400: Bad request

• 401: Authorization required

• 404: Not found

• 505: HTTP Version Not Supported
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Cosa accade quando si scarica un pagina 

web ?

• Connessione non Persistente: 
– Per trasferire ogni oggetto referenziato è aperta e chiusa una 

connessione TCP

• Elevata latenza

• Sovraccarico del Sever per gestire le connessioni

• Connessione Persistente:
– Senza parallelismo: una nuova richiesta è inoltrata quando la 

precedente risposta è stata ricevuta

– Con parallelismo: le richieste sono emesse consecutivamente
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Cookie technology (1)

• Cookie header line in request and response

• Cookie file gestito dal browser

• Database sul server
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Si basa su:

E’ utilizzata per tener traccia del comportamento 
dell’utente



Cookie technology (2)

• Al momento del primo accesso ad un sito, il 
server crea un identificativo univoco associato 
all’utente UID

• UID è scritto in coda al cookie file al lato client

• Durante la consultazione del sito UID è 
comunicato al server in modo da tener traccia 
dell’attività dell’utente
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Telnet (1)

• Applicazione interattiva per il login remoto 

• Utilizza una singola connessione TCP (porta 23)

• E’ basato sul Network Virtual Terminal (NVT): 

dispositivo virtuale utilizzato da ambo i lati della 

sessione Telnet per mappare i terminali reali

L. A. Grieco 25

Consente di effettuare il login remoto anche se gli 
host remoti sono gestiti da SO differenti



NVT ASCII

• E’ una variante a 7-bit del codice ASCII

• Per ogni carattere di 7-bit è tx un byte con il 

primo bit impostato a 0

• End-of-line è codificato con 2 caratteri: LF (Line 

Feed) e CR (Carriage Return)

• CR è codificato con 2 caratteri: CR+NUL
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Segnalazione Telnet

• Telnet utilizza segnalazione in banda in 

entrambe le direzioni

• Il byte 0xff (255) è definito IAC (Interpret as 

Command)

• Il byte successivo a IAC è un comando

• Per inviare il byte 255, sono tx due byte 255 

consecutivi
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Comandi Telnet

Name Code (decimal) Description
EOF 236 End-of-file

SUSP 237
Suspend currenty 

process
ABORT 238 Abort Process

EOR 239 End of record
SE 240 Suboption end

NOP 241 No operation
DM 242 Data mark
BRK 243 Break
IP 244 Interrupt process
AO 245 Abort output
AYT 246 Are you there ?
EC 247 Escape character
ER 248 Erase Line
GA 249 Go ahead
SB 250 Suboption begin

WILL 251 Option negotiation
WONT 252 Option negotiation

DO 253 Option negotiation
DONT 254 Option negotiation
IAC 255
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Negoziazione delle opzioni (1)

• WILL: il sender vuole abilitare un’opzione 

• DO: il sender vuole che il receiver abiliti 

un’opzione

• WONT: il sender vuole disabilitare un’opzione

• DONT: il sender vuole che il receiver disabiliti 

l’opzione
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Negoziazione delle opzioni (2)
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WILL

SENDER RECEIVER

DO
Il receiver vuole che il sender abiliti l’opzione

WILL
DONT Il receiver non vuole che il sender abiliti l’opzione

DO
WILL

Il receiver abiliterà l’opzione richiesta dal server

DO
WONT

Il receiver non abiliterà l’opzione richiesta dal server



Negoziazione delle opzioni (3)

L. A. Grieco 31

WONT

SENDER RECEIVER

DONT
Il sender vuole disabilitare un’opzione, il 
receiver deve rispondere OK

DONT
WONT

Il sender vuole che il receiver disabiliti 
un’opzione, il receiver deve rispondere OK



Alcune Opzioni rilevanti

Option ID (decimal) Name RFC

1 Echo 857

3 Suppress go ahead 858

5 Status 859

6 Timing mark 860

24 Terminal type 1091

31 Window size 1073

32 Terminal speed 1079

33 Remote flow control 1372

34 linemode 1184

36 Environment variables 1408
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Sub-option negotiation

• Alcune opzioni necessitano di segnalazioni sofisticate in 
grado di specificare parametri

• L’RFC 1091 definisce il comando SB (Sub Option) per 
specificare i dettagli delle opzioni

Esempio:

Sender: <IAC, WILL, 24>

Receiver: <IAC,DO,24>

Server: <IAC,SB,………>
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Modalità di funzionamento

• Half-duplex

• Character at a time

• Linemode

• Line at a time
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Half duplex

• E’ la modalità di funzionamento di default (è 
raramente utilizzata)

• L’NVT necessita di un GO AHEAD dal server 
prima di accettare l’input dell’utente

• L’input è visualizzato tramite echo locale sul 
terminale dell’utente

• Le linee di testo vengono trasferite solo dopo 
essere state completate
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Character at a time

• Si ottiene da Half-duplex mediante le opzioni 

ECHO e SUPPRESS GO AHEAD

• Ogni carattere digitato è tx al server

• Il server implementa l’echo dei caratteri ricevuti

L. A. Grieco 36



Linemode

• il client invia al server una linea per volta, l’echo 

è realizzato localmente
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Riduce il numero di segmenti trasmessi



Line at a time

• Questa modalità si utilizza quando una delle 2 

opzioni ECHO o SUPPRESS GO AHEAD non è 

abilitata

• E’ utilizzata per ottenere un comportamento 

equivalente a quello del linemode anche quando 

quest’ultimo non è supportato
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Tipiche modalità di funzionamento

SunOS 
4.1.3

Solaris 
2.2

SVR4 AIX 
3.2.2

BSD/386 4.4 BSD

SunOS 
4.1.3

char char char char Line at a 
time

Line at a 
time

Solaris 
2.2

char char char char Line at a 
time

Line at a 
time

SVR4 char char char char Line at a 
time

Line at a 
time

AIX 
3.2.2

char char char char Line at a 
time

Line at a 
time

BSD/386 char char char char Linemode Linemode

4.4 BSD char char char char Linemode Linemode
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File Transfer Protocol (FTP)

• Consente di accedere ad un filesystem remoto

• Utilizza 2 connessioni TCP
– Connessione di controllo: utilizzata per trasferire 

informazioni di controllo tra client e server

– Connessione dati: utilizzata per il trasferimento dei 
file
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FTP (2)
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FTP Client
FTP Server

TCP control connection 
(port 21)

File System 
remoto

TCP data connection (port 20)

• La connessione dati non è persistente, nell’ambito di una sessione, per ogni 
file trasferito è creata una nuova connessione dati 
•FTP richiede l’autenticazione dell’utente remoto il quale deve possedere un 
account sul Server
•FTP non è stateless, infatti le connessioni TCP devono essere associate 
all’account dell’utente loggato (vincolo sul max numero di utenti loggati)

File System 
locale
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FTP (3)

User Interface

User protocol 
interpreter

User data 
transfer function

Server protocol 
interpreter

Server data 
transfer function

Control 
connection

Data 
connection

Client Server



Rappresentazione dei dati (1)

• File Type:

– ASCII

– EBCDIC

– Binary 

– Local file type: il numero di bits per byte è specificato 

dal sender
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Rappresentazione dei dati (2)

• Structure:

– File Structure (default): il file è un flusso di byte 

contigui

– Record Structure: utilizzata solo con ASCII o 

EBCDIC

– Page Structure: ogni pagina è trasmessa in modo 

numerato
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Rappresentazione dei dati (3)

• Transmission mode:

– Stream mode (default): il file è trasferito come un 

flusso di byte contigui

– Block mode: il file è trasferito come flusso di blocchi, 

ognuno dei quali è preceduto da intestazione

– Compressed mode: basato su run-length encoding 

di sequenze del medesimo byte

L. A. Grieco 45



Comandi FTP (NVT ASCII)

Command Description

ABOR Abort previous commands and any 
data transfer

LIST filelist List files or directory

PASS password Password on server

PORT n1,n2,…n6 Client IP address (n1.n2.n3.n4) and 
port (256*n5+n6)

QUIT Logoff from server

RETR filename Retrieve a file

STOR filename Store a file

SYST Server returns system type

TYPE type Specify file type

USER username Username on server
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Repliche FTP

Reply Description

1yz Positive preliminary reply (l’azione sta partendo ma è necessaria 
un’altra replica prima di un nuovo comando)

2yz Positive completion reply (un nuovo comando può essere inviato)

3yz Positive intermediate reply (il comando è stato accettato ma un 
altro comando deve essere inviato per continuare)

4yz Transient negative completion reply (la richiesta nn è stata 
accettata, l’errore è temporaneo, si può ritentare in seguito)

5yz Permanent negative completion reply

x0z Syntax error

x1z Information

x2z Connections

x3z Autentication and accounting

x4z Unspecified

x5z Filesystem status
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Repliche FTP: esempi

• 125 Data connection already open; transfer starting

• 200 Command OK

• 214 Help message

• 331 Username OK, password required

• 425 Can’t open data connection

• 452 Error writing file

• 500 Syntax error (unrecognized command)

• 501 Syntax error (invalid arguments)

• 502 Unimplemented MODE type
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Gestione delle connessioni (1)

• La connessione dati è utilizzata per

– Inviare un file da server a client

– Inviare un file da client a server

– Inviare un elenco fi file o directory dal server al client

• Una nuova connessione dati è creata per ogni 

file da trasferire
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Gestione delle connessioni (2)

• La creazione della connessione dati è sotto il 
controllo del client

• Il client sceglie un numero di porta alto sul client 
host e inizia una open passiva

• Il client invia al server, tramite il comando PORT, 
il numero di porta scelto

• Il server inizia una open attiva sulla porta 
ricevuta (dal lato server il numero di porta è 20) 
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Gestione delle connessioni (3)

• PASSIVE (PASV) This command requests the 

server-DTP to "listen" on a data port (which is 

not its default data port) and to wait for a 

connection rather than initiate one upon receipt 

of a transfer command. The response to this 

command includes the host and port address 

this server is listening on. 
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Domain Name System (DNS)

• Servizi forniti:
– Risoluzione dii indirizzi simbolici in indirizzi IP e 

viceversa

– Host aliasing

– Mail server aliasing

– Load distribution

• E’ un database distribuito basato su:
– Una gerarchia di server dei nomi

– Un protocollo applicativo (DNS/UDP) che 
consente lo scambio di informazioni tra server dei 
nomi e host
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DNS: principi di funzionamento

• Dal punto di vista delle applicazioni il DNS è una black 
box che traduce gli indirizzi simbolici in indirizzi IP e 
viceversa

• Il suo funzionamento si basa sulla cooperazione e 
l’interazione tra server dei nomi distribuiti in tutto il 
mondo

• Ogni ISP (Internet Service Provider) ha un server dei 
nomi di default, invocato da tutti gli host afferenti all’ISP 
che necessitano di una risoluzione di indirizzo

• Se l’ISP di default non può effettuare la risoluzione allora 
la richiesta sarà inoltrata ad un altro server etc…..
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Risoluzione Ricorsiva (1)

Local 
name 
server

Root 
name 
server

Intermediate 
name server

Authoritative 
name server

Query

Authoritative 
Reply

1

2 3

4
5

67

8
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Risoluzione Ricorsiva (2)

Local 
name 
server

Root 
name 
server

Intermediate 
name server

Authoritative 
name server

Query

Non Authoritative 
Reply

I DNS 
implementano 
meccanismi di 
caching

1

2
3 45

6
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Risoluzione Iterativa

Local 
name 
server

Root 
name 
server

Authoritative 
name server

Query

Iterative 
Reply
Authoritative 
Reply

1 3
4

5

6

2



Messaggi DNS
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Identificazione Etichette

Numero di 
domande

Numero di
Risposte RR

Numero di 
RR assoluti

Numero di
RR aggiuntivi

Domande 
(numero di domande variabile)

Risposte
(numero variabile di RR)

Assoluti
(numero variabile di RR)

Informazioni aggiuntive
(numero variabile di RR)

Identifica la 
richiesta/risposta

Indica se:
1) Query/reply
2) La reply è 
assoluta
3) La query è 
ricorsiva
4) Il server 
supporta la 
ricorsione



Resouce Record (RR)
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Name Value Type TTL

• Se Type=A allora Name è un hostname e Value è l’indirizzo IP
dell’hostname

• Se Type=NS allora Name è un dominio e Value è l’hostname di un 
server dei nomi assoluto per quel dominio

•Se Type=CNAME allora Value è l’alias name canonico per l’alias Name

•Se Type=MX allora Value è un hostname di un server di posta che ha 
alias Name



Electronic Mail in the Internet (1)

• E’ basata su tre componenti:
– User agents: applicativi utilizzati dall’utente per 

comporre, inviare e leggere messaggi

– Mail servers: contengono i messaggi in 
ingresso/uscita degli utenti e gestiscono le mailbox

– SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): protocollo 
utilizzato dai mail server per il trasferimento dei 
messaggi

– POP3/IMAP: protocolli per l’accesso alle mailbox
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Electronic Mail in the Internet (2)

L. A. Grieco 60

User 1 User 2

User 

Agent 1

User 

Agent 2

Mail Server 1

Message queue

Mail Server 2

Message queueMail Box

S
M

T
P se

ssion

Flusso del 
messaggio

POP3/IMAP 
session



SMTP
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Mail Server 1

Message queue

Mail Server 2

Message queue

Mail Box

TCP connection

Message 
Sender

(SMTP Client)

Message 
Receiver

(SMTP Server)

Port 25

SMTP session



Comandi SMTP

• HELO <sender host name>

• MAIL FROM <sender of the message>

• RCPT TO <recipient of the message>

• DATA <Body of the mail>

• QUIT: chide la sessione

• RSET: abortisce il trasferimento corrente

• VRFY <recipient to be verified>

• NOOP: controlla lo stato del recipient

• EXPN <mailing list to be espanded>: chiede all’host remoto di i 
recipient che compongono la mailing list

• HELP <command>

• SEND FROM <receiver>: send to terminal

• SMOL FROM <receiver>: send to terminal or mailbox

• SMAL FROM <receiver>: send to terminal and mailbox
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Risposte SMTP

• 2yz: positive completion reply, il comando è 
stato eseguito correttamente

• 3yz: positive intermediate reply, il comando è 
stato accettato

• 4yz: transient negative completion reply, il 
comando non è stato accettato ma l’errore è 
temporaneo

• 5yz: permanent negative completion reply, il 
comando non è stato accettato
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Formato di un messaggio
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From: <sender mail address>

To: <receiver mail address>

Subject: <……..>

Headers

BODY



Multipurpose Internet Mail Extensions 

(MIME)

• Estensioni utili per trasferire contenuti differenti 

dal testo ASCII (immagini, audio, video etc ….)

• Sono basate su header aggiuntivi che 

caratterizzano i contenuti del messaggio
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Header MIME

• Content-Type: tipo di contenuto

• Content-Transfer-Encoding: tipo di codifica 

idonea al contenuto del messaggio
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POP3 (Post Office Protocol)

• Protocollo per accedere ad una mail- box (porta 

110)

• Opera in 3 fasi:

– Autenticazione (userID + password)

– Transazione (il client ottiene/contrassegna i 

messaggi)

– Aggiornamento della mailbox (vengono eliminati i 

messaggi contrassegnati, è chiusa la sessione)
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POP3: comandi principali

• user <user name>

• pass <password>

• list, retr, dele (download and delete)

• list,retr (download and keep)

• quit
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Internet Mail Access Protocol (IMAP)

• Associa ad ogni messaggio una cartella (es. 
INBOX)

• Consente all’utente di creare cartelle sul server 
e di spostare i messaggi da una cartella d 
un’altra

• Consente la ricerca di messaggi basata su criteri 
di ricerca

• Consente il recupero di parti di messaggi
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Distribuzione di Contenuti

• Il Web continua ad arricchirsi di contenuti di 

giorno in giorno

• Il tempo di accesso a tali contenuti è 

principalmente dovuto a:

– Link a bassa velocità (elevati tempi di tx)

– Link congestionati (elevati tempi di accodamento)

– Server Web sovraccarico
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Soluzioni per ridurre la World Wide Wait

• Replicare i contenuti su una molteplicità di 

Server

• Scegliere il Server più idoneo
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Web cache 

(Proxy Server)

• Content Provider: organizzazione che vuole 

rendere disponibili dei contenuti agli utenti di 

Internet

• Proxy Server: entità della rete che soddisfa le 

richieste HTTP attraverso un server di origine

L. A. Grieco 72



L. A. Grieco 73

Proxy Server: schema di funzionamento

Server di 
origine

Server di 
origine

Proxy 
Server

HTTP Request

HTTP Response
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Proxy Server in una LAN

Proxy 
Server

LAN 
100Mbps

Link di accesso 
1.5Mbps

Internet

Server di 
origine

Server di 
origine

Server di 
origine

Server di 
origine



Content Distribution Networks (CDN)

• Le CDN offrono i loro servizi ai distributori di 
contenuti 

• La CDN replica i contenuti dei suoi clienti nei 
server CDN

• Le CDN mettono a disposizione meccanismi per 
la selezione del Server CDN più opportuno
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CDN: principio di funzionamento

Richiesta HTTP 
per il server di 
origine

Server 
Web di 
origine

Richiesta DNS
Server DNS 
assoluto di 
CDN

Server CDN 
più vicino

Richiesta HTTP 
per il server CDN 
più vicino

1

2

3



Peer-to-Peer (P2P)

• Gli host connessi alla rete (peer) possono 

scaricare oggetti l’uno dall’altro

• Ogni peer agisce sia da client sia da server
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Come si seleziona il peer?

• Directory Centralizzata

• Directory Decentralizzata

• Query Flooding
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