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TCP – UDP
Controllo di flusso e prestazioni della rete

Standard: OSi vs TCP/IP

OSI

Application

Presentation

Session

Transport

Network

Data Link

Physical

…,X.25, LAN, FDDI,…

IP

TCP e UDP

RPC

XDR

NFS

Internet Protocol Suite

Arp e Rarp

ICMP Protocolli
di routing

…,UTP, FIBRA OTTICA, RADIO, …

Flussi (stream) di dati

Comunicazioni tra 
host qualsiasi

Comunicazioni nella
stessa rete

Supporto mezzo 
trasmissivo fisico

Protocolli per la
comunicazione tra 

applicativi:
le raisons d’etre

della rete

Funzioni

Telnet, FTP
SMTP, HTTP
SNMP, DNS

RTP, ...

IGMP

Supera alcuni dei limiti              
della sottorete di comunicazione

Ruolo cruciale per la realizzazione
ed il funzionamento delle applicazioni

Il livello di trasporto

Fornisce un’interfaccia 
software per le applicazioni

Utilizza indirizzi (porte) per            
il multiplexing delle connessioni

TCP e UDP

• Due protocolli di trasporto alternativi
– Caratteristiche diverse: controllo di flusso 

end-to-end (TCP), oppure semplice 
protocollo di trasporto non affidabile 
(UDP)

• Realizzano funzionalità comuni a tutti gli 
applicativi
– Possono operare simultaneamente con 

molti applicativi diversi, tramite il 
concetto di porta (si veda in seguito)

TCP: Transmission Control 
Protocol

• Un protocollo di trasporto:
– byte-oriented
– connesso

• Utilizzato da applicativi che richiedono la 
trasmissione affidabile 
dell’informazione:
– telnet
– ftp (File Transfer Protocol)
– smtp (Simple Mail Transfer Protocol)
– http (HyperText Transfer Protocol)

TCP: funzionalità

• Supporto della connessione tramite 
circuiti virtuali
• Error Checking
• Controllo di flusso
• Multiplazione e demultiplazione
• Controllo di stato e di 

sincronizzazione
• TCP garantisce la consegna del 

pacchetto
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TCP: caratteristiche

• La comunicazione tra due entità
TCP fa uso di un circuito virtuale
• Multiplexing
• Al circuito virtuale è associato un 

protocollo di trasporto
– full-duplex
– acknowledge
– controllo di flusso

TCP: caratteristiche

• TCP richiede più banda e più CPU di UDP
– maggiori controlli
– maggiore memoria necessaria

• header più grosso (“spreco” di banda)
• memoria centrale nell’host (codice di gestione più

grosso)
• Buffering (per riassemblaggio del flusso)

– ritrasmissione
• TCP segmenta e riassembla i dati secondo le sue 

necessità:
– non garantisce nessuna relazione tra il numero di 

read e quello di write
• Il TCP remoto deve fornire un acknowledge dei 

dati, normalmente tramite piggybacking

hlen window size

sequence number

options
(0 o più parole da 32 bit)

source port destination port

acknowledgment number

(unused)
R
S
T

S
Y
N

F
I
N

P
S
H

A
C
K

U
R
G

checksum urgent pointer

Header TCP
32 bit

Applicazioni

Livello di
trasporto

Livelli
1, 2 e 3

TSAP
(porte TCP)

processo
server
telnetprocesso

client
(telnet)

23

server
FTP

21

Indirizzi TCP

server

te
m

p
o

richiesta di connessione
(SYN=1, seq=client_isn)

autorizzazione alla conness. (SYN=
1,

seq=se
rver_i

sn, ac
k=clie

nt_isn
)

te
m

p
o

client

ACK (SYN=0, seq=client_isn+1,
ack=server_isn+1)

TCP: apertura della connessione TCP: chiusura della connessione

notifica di chiusura(FIN=1, seq=x)

ACK

(ack=x
+1)

notifica di chiusura

(FIN=1
, seq=

y)

ACK
(ack=y+1)

server

te
m

p
o

te
m

p
o

client
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Alcune “well known” ports

FTP: 21
Telnet: 23
SMTP: 25
DNS: 53
WWW-HTTP: 80
POP3: 110
IMAP2: 143
SNMP: 161

La sottorete di comunicazione
può non essere affidabile

Il livello di trasporto

I pacchetti IP sono datagram
(senza connessione né riscontro)

È quasi sempre necessario 
garantire la corretta ricezione 
di tutti i dati, nell’ordine giusto

TCP: numeri di sequenza

te
m

p
o

te
m

p
o

invio di 10 byte + riscontro prec.
(seq=48, ack=162)

invio di 3 byte + riscontro

(seq=1
62, ac

k=59)

invio di 5 byte + riscontro(seq=59,ack=165)

host Bhost A
Nei messaggi di riscontro del protocollo
TCP viene sempre indicato il prossimo

numero di sequenza
che il ricevitore si aspetta

Quindi, se la sequenza inizia da 7200, 
per confermare l’avvenuta ricezione
dei primi 350 byte il ricevitore invia

un acknowledge con numero
di sequenza 7551 (cioè 7200+350+1)

TCP: numeri di sequenza

Controllo della congestione

Protocollo sliding window

Controllo di flusso
Gestione dei pacchetti danneggiati

Controllo della congestione
del TCP

Stesso meccanismo per:

Permettono la trasmissione di più
segmenti in successione, anche
prima di aver ricevuto i riscontri
dei precedenti

Ogni segmento spedito è numerato
con un numero progressivo
su n bit (da 0 a 2n-1)

La numerazione è legata ai buffer
di memoria di trasmettitore
e ricevitore

Protocolli “sliding window”



4

Il trasmettitore mantiene
una finestra di trasmissione

I segmenti appartenenti alla finestra
vengono memorizzati per 
eventuali ritrasmissioni

Numeri di sequenza dei segmenti
che può spedire
Indica i segmenti che possono essere
spediti prima di aver ricevuto
i riscontri dei precedenti

Protocolli “sliding window”

Il ricevitore mantiene
una finestra di ricezione

Segmenti appartenenti alla finestra
vengono memorizzati per 
eventuali ritrasmissioni

Numeri di sequenza dei segmenti
che può ricevere
Permette di accettare frame fuori
ordine e memorizzarli nell’attesa
dei segmenti precedenti mancanti

Protocolli “sliding window”

Il limite superiore viene fatto avanzare
quando si spedisce un nuovo frame 

1

25

6

0

34

7
TRASMETTITORE

Il limite inferiore viene fatto avanzare
quando si riceve il riscontro del frame
il cui numero progressivo corrisponde
all’estremità inferiore

Protocolli “sliding window”

1

25

6

0

34

7
RICEVITORE

La dimensione della finestra è fissa

L’intera finestra viene fatta avanzare
quando si riceve un frame il cui
numero progressivo corrisponde
all’estremità inferiore

Protocolli “sliding window”

Il TCP non usa messaggi espliciti
di NACK
Se riceve un segmento fuori ordine
(buco nella sequenza di dati) invia
un duplicato dell’ACK per l’ultimo
segmento in ordine ricevuto
Il trasmettitore, quando riceve tre
ACK duplicati, li interpreta come
NACK per il segmento seguente
(“ritrasmissione veloce”, 
RFC 2581)

TCP: segmenti ricevuti
fuori ordine

Ripetizione selettiva: 
trasmettitore

dimensione finestra

next_seq_num

riscontrato

inviato, non
riscontrato non disponibile

disponibile, non
ancora spedito
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dimensione finestra

next_seq_num

fuori ordine ma 
già riscontrato
atteso, non 
ancora ricevuto

già accettato o 
non accettabile

accettabile

Ripetizione selettiva: 
ricevitore

La dimensione della finestra
di ricezione varia in funzione
della dimensione del buffer (fissa)
e dei dati ricevuti ma non ancora
prelevati dal processo applicativo

La dimensione della finestra
di ricezione viene comunicata
al trasmettitore nel campo
“window size” dei segmenti inviati

TCP: finestra di ricezione

finestra di trasmissione = 
min (finestra di ricezione,

finestra di congestione)

La dimensione della finestra
di trasmissione viene modificata
dinamicamente in funzione della
capacità della rete e del ricevitore

TCP: finestra di trasmissione

Inizialmente a 1, man mano
che arrivano riscontri cresce
esponenzialmente fino ad un 
valore di soglia predefinito, 
poi linearmente

Se un riscontro non arriva entro
il timeout, il valore di soglia viene
abbassato alla metà dell’attuale
valore della finestra di congestione
e questa riparte da 1

TCP: finestra di congestione

numero di trasmissioni
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1
2
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4
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7
8
9

10
11

soglia

soglia

TCP: finestra di congestione
UDP: User Datagram Protocol

• Protocollo di trasporto di tipo  non connesso
• Aggiunge due funzionalità a quelle di IP

– Multiplexing delle informazioni tra le varie applicazioni 
tramite il concetto di porta

– Checksum per verificare l’integrità dei dati
• Non prevede un controllo di flusso

– Non è in grado di adattarsi autonomamente a variazioni 
di traffico

– Non prevede meccanismi di ritrasmissione in caso di 
errori

– E’ un potenziale killer della rete Internet
• Error checking

– Controlla che il pacchetto sia integro, ma non si 
preoccupa di correggere in qualche modo  l’errore
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UDP: protocollo non connesso

Vantaggi e svantaggi

Limitato controllo di errori
Nessun ritardo di setup
Basso overhead
Non controlla né corregge errori
né perdite di pacchetti
Nessun controllo
di congestione

source port destination port

UDP length UDP checksum

32 bit

Header UDP

UDP: Applicabilità

• Utile quando:
– si opera su rete affidabile oppure quando 

l’affidabilità non è importante
– l’applicazione mette tutti i dati in un 

singolo pacchetto
– non è importante che tutti i pacchetti 

arrivino a destinazione
– eventuali meccanismi di ritrasmissione

(se necessari) vengano gestiti 
direttamente dall’applicazione

Applicazioni Multimediali

• Caratteristiche delle applicazioni 
multimediali
– I dati devono arrivare più velocemente 

possibile (è preferibile perdere pacchetti 
piuttosto che questi arrivino in ritardo)

– l’applicazione non necessita di 
ritrasmissione

– è necessaria una certa “banda minima”
per la comunicazione

• RTP (Real Time Transfer Protocol)
• H.323: standard per videoconferenza su 

IP

UDP: protocollo non connesso

Ritardi costanti e possibilmente
contenuti

(Spesso) elevata banda trasmissiva

Le applicazioni multimediali
richiedono

Non richiedono correzione di errori

Problema:
molte applicazioni multimediali UDP

possono saturare la rete!

UDP non ha controllo di flusso: 

é adatto alle trasmissioni real-time


