
Modello TCP/IP 

Sono uno dei fondamenti di Internet: senza i protocolli TCP/IP, l’azione quotidiana del 

navigare in rete non sarebbe concepibile. Tramite i protocolli (raccolte di regole), i pacchetti 

di dati vengono trasferiti nella Local Area Network (LAN) o Internet. 

Il nome TCP/IP è formato dai due protocolli determinanti per la comunicazione in Internet: 

il Transmission Control Protocol (TCP) e l’Internet Protocol (IP). Tuttavia, con questo 

termine vengono indicati anche altri protocolli. Il TCP/IP stesso non è pertanto una 

tecnologia specifica, ma un raggruppamento di protocolli selezionati. Ad accomunarli è il 

fatto che sono divenuti lo standard per la comunicazione nelle reti. 

 

Nel confronto tra ISO/OSI e TCP/IP si evidenzia la semplicità di quest'ultimo modello: 

esso si basa su quattro livelli: Host to Network Access layer , Internet layer, Transport 

Layer, Application Layer. 

I due livelli più bassi dell'ISO/OSI corrispondono nel TCP/IP al livello di Accesso alla 

rete, il livello 3 , Rete o Network di OSI, corrisponde al livello Internet di TCP/IP, il livello 

4, Transport, pur avendo lo stesso nome ha anche funzioni diverse mentre in TCP/IP 

non esistono i livelli di Presentazione e Sessione, che vengono inglobati 

nell'Applicazione. Anche nel TCP/IP il passaggio da uno strato all'altro determina 

l’organizzazione delle informazioni in pacchetti. Il pacchetto viene costruito in fase di 

trasmissione, durante la discesa dei dati da un livello all'altro. Ciascuno strato accetta 



il pacchetto dal livello superiore, vi aggiunge un’intestazione con le informazioni 

necessarie a quel livello, e passa il pacchetto allo strato sottostante, che a sua volta 

ripete il procedimento. In fase di ricezione del pacchetto avviene il processo inverso, e 

le intestazioni vengono eliminati via via a ogni layer fino a riottenere i dati 

originariamente trasmessi dall’host emittente. 

Il primo livello corrisponde ai primi due layer di OSI (physical e data link), non ha una 

specifica regolamentazione in TCP/IP, ma include tutte le tecnologie effettivamente 

implementate nelle LAN e WAN. individua dunque i mezzi per realizzare una 

trasmissione di dati attraverso una rete.  

Internet layer (livello Internet o IP) Il livello Internet, spesso semplicemente definito 

livello IP , segmenta il messaggio in pacchetti di dimensione non superiore a 1526 byte 

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

percorso nella rete con algoritmi di instradamento (routing) tramite il router 

individuando i vari nodi della rete grazie all'indirizzo IP (detto indirizzo logico per 

distinguerlo dal MAC o indirizzo fisico). I pacchetti di uno stesso messaggio arrivano al 

destinatario attraverso strade diverse.  

Transport layer (livello di trasporto) Il livello di trasporto crea una connessione logica 

tra sorgente e destinazione prescindendo da come stanno lavorando gli strati inferiori: 

ad esempio visto che le informazioni da trasmettere sono state suddivise in pacchetti 

che possono seguire strade diverse e addirittura arrivare in ordine diverso, esso si 

occupa di riassemblare i pacchetti che giungono al destinatario per strade diverse, 

rimettendole nel giusto ordine e riorganizzando il messaggio.  

Application layer (livello di applicazione) Il livello di applicazione consente l'interfaccia 

con l'utente, fornisce tutti i servizi di connessione, gestione e utility di rete. Comprende 

tutti i protocolli di alto livello: FTP (File Transfer Protocol) per il trasferimento di file, 

DNS (Domain Name System) per la corrispondenza tra i nomi di dominio e gli indirizzi 

di rete IP, SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) per l'invio di email, Telnet( Terminal 

Emulation) per accedere in remoto ad un computer, NFS (Network File System) per 

l’accesso a file in un dispositivo di memorizzazione remoto, come un hard disk in rete. 

 


