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PREREQUISITI 
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- Valutare le prestazioni di una rete e le sue componenti hardware. 
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RICHIAMI DI CODIFICA: DA DECIMALE A BINARIO 
Per convertire un numero da binario a decimale (sulla base di 8 bit) si può utilizzare il seguente 

criterio: si scrivono incolonnati i pesi 20, 21, …, 27 e in corrispondenza di quelli che sommati fra loro 

danno il numero decimale da convertire si assegna il valore 1; in tutti gli altri casi si assegna il valore 

0. Per esempio, se si vuole convertire il numero decimale 168, partendo dal peso più significativo si 

segnano degli uno in corrispondenza del peso 128, del peso 32 e del peso 8; questi pesi sommati fra 

loro danno infatti il numero 168:  

 128 64 32 16 8 4 2 1 

168 1 0 1 0 1 0 0 0 

 

Questo criterio è utilizzabile anche per convertire il numero binario in decimale. 

 

 

L’HOST 
Una rete di calcolatori è costituita fisicamente da un insieme di nodi interconnessi tra loro.  

 
 

Un nodo può essere, un nodo terminale (host) o intermedio della rete. 

• Un nodo terminale, anche detto host, è un apparato che dispone di (almeno) una porta 

(interfaccia) di rete per potersi connettere alla rete e per poter comunicare con altri host. 

Il termine ospite è riferito al fatto che l’host ospita programmi di livello applicativo che sono 

sia client (ad esempio Browser Web, Reader di posta elettronica), sia server (ad esempio, Web 

Server). Un nodo terminale può essere per esempio un computer (PC), un tablet, un notebook, 

una stampante di rete, un NAS, un server, uno smartphone, la Web TV, i dispositivi domestici, 

thin client, etc, in generale un qualsiasi dispositivo dotato di scheda di rete.  

• Un nodo intermedio può essere invece un router, uno switch, un hub, etc, in generale un 

dispositivo di interconnessione (commutazione) in grado di ricevere un messaggio da un altro 

nodo vicino e di inoltrarlo ad un altro suo vicino. Un nodo intermedio deve quindi prendere 

delle decisioni, su qual è il nodo vicino più facilmente raggiungibile per inviargli il messaggio. 
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CONNESSIONE ALLA RETE: L’INDIRIZZO IP E MAC 
Qualsiasi rete presenta il problema di identificare i nodi in modo da metterli in comunicazione fra 

loro. Ad esempio, in una rete postale occorre identificare il mittente e il destinatario di una lettera. 

 
Questa identificazione viene effettuata per mezzo di un indirizzo, cioè di una stringa alfanumerica 

(costituita da lettere e numeri) associata in modo univoco a ogni nodo della rete (cioè ad ogni utente 

del servizio postale). Il fatto che l’indirizzo sia univoco implica che non ci possano essere due utenti 

con lo stesso indirizzo postale, altrimenti la corretta consegna della corrispondenza non sarebbe 

possibile. 

 

Un altro esempio di rete è la rete telefonica. In questo caso ogni utente è identificato da un indirizzo 

numerico univoco, che è il suo numero telefonico. Fra l’altro lo studio della rete telefonica consente 

l’interpretazione del sistema di gestione degli indirizzi in una rete di calcolatori. Infatti, all’interno 

della stessa sottorete (cioè alla porzione di una rete globale) gli indirizzi devono essere univoci, 

mentre in diverse sottoreti gli indirizzi potrebbero anche non essere univoci. Per esempio all’interno 

di due diverse reti telefoniche nazionali (es. Italia e Germania) potrebbero esistere due utenti con lo 

stesso numero di telefono. Fintanto che le telefonate avvengono all’interno della rete nazionale questo 

non crea nessun problema. Ovviamente per effettuare chiamate internazionali occorre aggiungere al 

numero telefonico il prefisso internazionale. 

 

All’interno di una rete possono esistere e coesistere classi diverse di indirizzi, purché ogni tipo 

di indirizzo abbia la propria validità limitata a una determinata sottorete (cioè a una porzione 

della rete globale). 

 

Un nodo, se deve essere connesso a più reti, deve essere dotato di più connessioni, ovvero 

deve avere un indirizzo univoco in ogni rete a cui è connesso. 

 

In una rete di calcolatori, i nodi (terminali o intermedi) possono essere individuati in tre modi diversi: 

- Per mezzo di un nome virtuale, detto hostname (per esempio: www.liceotosi.edu.it). 

- Per mezzo di un indirizzo numerico logico, detto Indirizzo IP (per esempio: 10.10.20.2). 

- Per mezzo di un indirizzo Fisico, detto Indirizzo MAC (per esempio: 00-40-CF-A1-46-4D). 

 

http://www.liceotosi.edu.it/
http://www.liceotosi.edu.it/
http://www.liceotosi.edu.it/
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A questi tre tipi di indirizzi se ne può aggiunge un quarto, il numero di porta, mediante il quale è 

possibile identificare un processo/servizio in esecuzione su un nodo. 

È quindi necessario analizzare la relazione esistente tra questi tre tipi di indirizzi e in quali casi 

vengono usati. 

 

 

MAC ADDRESS – INDIRIZZO FISICO 
Il MAC Address (indirizzo MAC - Media Access Control), è l’indirizzo fisico (Indirizzo Ethernet o 

Indirizzo LAN) che identifica in modo univoco un’interfaccia di rete (scheda di rete che può essere 

Ethernet o Wireless) associata ad un dispositivo da un produttore. Non esistono al mondo due schede 

di rete con lo stesso MAC e quest’ultimo non è modificabile (almeno in teoria, in quanto in realtà è 

modificabile a livello software). Il MAC address è utilizzato all’interno di una rete per controllare 

l’accesso alla rete (accesso al livello Fisico, primo livello del modello ISO/OSI, partendo dal livello 

Collegamento, il secondo del modello ISO/OSI). 

 

Il MAC Address è un codice che permette di individuare in modo univoco un dispositivo 

connesso alla rete locale 

 

Ogni dispositivo hardware connesso ad una rete locale ha un MAC Address. È assegnato in modo 

univoco ad una scheda di rete (sia Ethernet che Wireless). Ogni dispositivo (device) può avere più 

MAC Address, uno per ogni sua scheda di rete (scheda di rete Ethernet, e Wireless). 

 

Non esistono due schede al mondo con due MAC uguali 

 

IL MAC Address è costituito da 6 Byte, ovvero 48 bit (12 cifre Exadecimal): 

MM:MM:MM:SS:SS:SS o MM-MM-MM-SS-SS-SS 

 

Si possono quindi creare 248 indirizzi MAC diversi per un totale 281.474.976.710.656 (circa 280 mila 

miliardi) dispositivi di rete univocamente identificabili. 

Pertanto il numero Massimo di schede di reti al mondo non può superare il seguente valore: 

MAC = 6B = 48b     → 248 

Dal momento che gli indirizzi MAC da 48 bit complessivamente assegnabili sono 248 ossia 

più di 281.400 miliardi, secondo l’IEEE1 si esauriranno intorno al 2100. Esistono anche indirizzi 

MAC composti da 64 bit (EUI-64) che, ovviamente, sono nettamente più numerosi e vengono 

impiegati sulle schede Firewire e sulle reti IPv6. 

 

 
1 Lo IEEE, acronimo di Institute of Electrical and Electronic Engineers (Istituto degli ingegneri elettrici ed elettronici), 
spesso pronunciato I triple E, è un’associazione internazionale di scienziati professionisti con l’obiettivo della 
promozione delle scienze tecnologiche e della definizione / pubblicazione di standard in diversi campi. 
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Nel MAC address i primi tre ottetti (ovvero le prime sei cifre) servono a identificare il produttore 

del dispositivo di rete e sono conosciuti come Organizationally Unique Identifier (OUI). Gli altri 

tre ottetti, detti Network Interface Controller (NIC), identificano serialmente il dispositivo e 

possono essere assegnati liberamente dal produttore a patto da rispettare il criterio dell’univocità. 

La funzione primaria di un indirizzo MAC è quella di identificare univocamente un dispositivo di 

rete tra i miliardi presenti online. Questa caratteristica può essere utilizzata per “mettere in sicurezza” 

la propria rete locale (LAN). Creando, infatti, dei filtri ad hoc si può concedere l’accesso alla rete 

solo a dispositivi il cui MAC Address è conosciuto e di cui ci si può fidare. 

 

 
Per esempio tutte le schede prodotte dall’azienda NVIDIA hanno una OUI uguale 00-04-4B cioè tutti 

i MAC address che iniziano con 00-04-4B identificano il produttore NVIDIA. 

 

OUI NIC 

00-04-4B C4-69-B8 

 

L’INDIRIZZO IP – INDIRIZZO LOGICO 
L’indirizzo IP2 (dall’inglese Internet Protocol address) è un numero (etichetta numerica) che 

identifica in modo univoco un dispositivo (host) collegato a una rete informatica che utilizza la 

famiglia di protocolli di comunicazione TCP/IP (che sono alla base del funzionamento di quasi tutte 

le reti, Internet compresa). 

 

 
2 L’indirizzo IP è un indirizzo logico operante a livello 3 della pila ISO/OSI, diversamente dall’indirizzo fisico MAC 
Address che individua fisicamente un dispositivo a livello 2. 
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L’indirizzo IP viene assegnato a una interfaccia (in genere la scheda di rete) che identifica l’host di 

rete.  

 

Si osservi che un host può essere dotato di più di una scheda di rete, per esempio la scheda 

Ethernet (connessione cablata alla rete) e la scheda Wireless (connessione aerea alla rete). Per ognuna 

di queste reti occorre assegnare un indirizzo IP. Anche i nodi non periferici (hub, switch, router, etc.) 

di una rete dispongono di più di una interfaccia (minimo due) per ognuna delle quali occorre pertanto 

assegnare un indirizzo IP. 

 

Quando un utente si connette a Internet con il suo computer, il suo modem acquisisce l’indirizzo IP 

assegnato dal suo Provider, ovvero l’ISP (Internet Service Provider) mentre quando si disconnette 

l’indirizzo IP può essere assegnato ad un altro utente che si sta per connettere. Quindi, quando lo 

stesso utente si collega a Internet non necessariamente gli verrà attribuito lo stesso indirizzo IP ma 

verrà scelto fra quelli disponibili in quel momento. Questa assegnazione dinamica degli indirizzi IP 

viene gestita da un protocollo dedicato ad esso chiamato DHCP (Dynamic Host Configuration 

Protocol). 

In alcuni casi l’utente può richiedere al proprio ISP un indirizzo IP statico, nel caso in cui intenda 

ospitare su un proprio server il sito Web in modo che sia raggiungibile da tutti i nodi della rete. 

 

Un indirizzo IP assolve essenzialmente a due funzioni principali:  

• Identificare un nodo terminale (macchina host) della rete. 

• Fornirne il percorso (route) per la raggiungibilità di un nodo da un altro dispositivo di rete (in 

una comunicazione dati a pacchetto). Il messaggio da inviare in una commutazione a 

pacchetto viene segmentato in pacchetti, indipendenti tra loro, che percorrono tragitti diversi, 

identificati da un numero progressivo e contenenti anche l’informazione dell’indirizzi IP del 

nodo sorgente e del nodo destinatario. Il percorso non è predefinito e unico: se un nodo 

intermedio (router) è irraggiungibile, il pacchetto viene reinstradato verso un altro nodo. 

 

Gli indirizzi IP, nella versione 4 (IPv4) sono composti da 32 bit (4 Byte) e sono in genere espressi 

scrivendo i valori decimali di ciascun Byte separati dal carattere punto (notazione dotted decimal – 

decimale puntata): 

XXX.YYY.ZZZ.WWW 

 

Con otto bit (un ottetto / 1 Byte / 2 cifre esadecimali) si possono rappresentare 256 numeri interi 

compresi nel range che va da 0 a 255. 

 

Ogni host ha un indirizzo IP univocamente assegnato. 

 

Due computer connessi alla rete Internet non possono avere lo stesso IP Address. 
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Esempio di indirizzo IP: 

 

Due host appartenenti a due reti locali diverse possono essere assegnati gli stessi indirizzi IP 

locali, a patto che gli host non si vedano fra loro. 

Risolvere un indirizzo IP significa individuare l’indirizzo fisico oppure il nome della 

macchina in una rete o in un suo segmento (sottorete). 

A livello mondiale gli indirizzi IP sono assegnati dall’autorità ICANN (Internet Corporation 

for Assigned Names and Numbers) tramite una serie di organizzazioni delegate. Per ottenere un 

indirizzo IP si può richiederlo direttamente all’autorità ICANN ma in genere lo si acquista attraverso 

un Internet Service Provider (ISP o semplicemente Provider) - fornitore di servizi Internet – ovvero 

un’organizzazione che offre agli utenti (residenziali o imprese) differenti servizi Internet: 

• Servizi di registrazione di dominio 

• Account di posta elettronica 

• Spazio web su hosting 

• Realizzazione di portali web 

• Back up delle e-mail e dei file WEB importanti 

• Server cloud oppure server dedicati 

• Indirizzi IP dedicati 

• PEC – Posta Elettronica Certificata 

• Certificati SSL (si tratta di un protocollo di sicurezza che consente alle applicazioni di 

trasmettere dati in modo sicuro, di gestire l’invio e la ricezione di chiavi di protezione e di 

criptare informazioni, ndr). 

Non tutti gli indirizzi IP possono essere associati ad un host; alcuni sono detti riservati. 

 

Non è proprio vero che ad un host viene associano un indirizzo IP; è più corretto affermare 

che l’indirizzo IP viene assegnato ad una interfaccia del host e un host può avere più interfacce. Per 

esempio un portatile può essere connesso a Internet attraverso il WiFi o la rete Ethernet cablata. Un 

altro esempio è il router dotato di più porte di connessione. 
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SPAZIO DI INDIRIZZAMENTO E MASCHERAMENTO 
Lo spazio di indirizzamento è il numero massimo di host connessi a Internet e nel caso di IPv4 sono 

circa 4 miliardi. È impensabile che al mondo siano connessi solamente 4 miliardi di dispositivi e 

pertanto si utilizzano delle tecniche di mascheramento che consentono di nascondere gli indirizzi IP 

(privati) alla rete Internet. Una rete locale, che si collega a Internet, attraverso un router con modem 

integrato, è vista come un unico nodo il cui indirizzo IP pubblico coincide con quello del router, e gli 

indirizzi IP assegnati a tutti i computer interni della rete non sono visibili. Si parla di mascheramento. 

 

Ind.logico → IPv4 = 4B = 32b      → spazio di indirizzamento = 232 = 256*256*256*256=2564 =  

4.294.967.296 

 

 

IPV6 
A causa della saturazione dello spazio di IPv4 l’ICANN per ovviare a tale disagio ha proceduto alla 

definizione della nuova versione del protocollo IP: IPv6.  

 
Tale versione è basata su indirizzi a 128 bit anziché a 32 e ciò permetterà l’assegnazione di un numero 

decisamente maggiore di indirizzi: da circa 4 miliardi del protocollo IPv4 agli 3,4 x 1038 con IPv6. 

Con la nuova versione IPv6 lo spazio di indirizzamento è: 
Ind.logico → IPv6 = 16B = 128b  → spazio di indirizzamento = 2128 = 2,8 × 1017 

 

 

INDIRIZZI IP PRIVATI E PUBBLICI 
Gli indirizzi IP si possono classificare in base alla visibilità o meno di un host in Internet: 

− Locali (privati): utilizzabili solo localmente (nelle reti locali) e non visibili all’esterno (non 

accessibili da Internet). In una rete locale non possono esistere due computer con lo stesso 

indirizzo IP locale. In due reti locali diverse, invece, i computer possono avere lo stesso indirizzo 

IP purché le due reti non si vedano. Qualora però un host all’interno di una rete locale LAN si 

connetta ad Internet il suo indirizzo verrà riscritto tramite NAT (Network Address Traslation) da 

un router o una macchina che fa da gateway verso Internet. Infatti, se un computer, oltre ad essere 

connesso a Internet è collegato anche ad una rete LAN (ovvero funge da gateway), disporrà anche 

di un indirizzo IP privato. Gli indirizzi IP locali si possono suddividere in: 

Router / Gateway 
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− Statici: sono configurati manualmente dall’amministratore di rete (ossia colui che gestisce la 

rete) rispettando regole ben precise. 

− Dinamici: sono configurati automaticamente dal server DHCP (ogni volta che si avvia il 

sistema il DHCP assegna automaticamente un indirizzo) e possono cambiare tutte le volte che 

si accende il PC. 

− Pubblici: visibili all’esterno della rete, cioè visibili in Internet. Identificano un host nella rete 

Internet e sono univoci. Sono forniti dagli ISP (ad esempio Wind) in modo automatico ed univoco, 

nel momento in cui si stabilisce la connessione. Di conseguenza, non è possibile che due PC 

connessi a Internet abbiano lo stesso indirizzo IP. Anche questi indirizzi si possono suddividere 

in: 

− Statici: rimangono invariati ad ogni connessione alla rete. 

− Dinamici: cambiano ogni volta che l’host si connette alla rete.  

Quelli statici, assegnati dagli ISP, vengono offerti sotto forma di servizio a pagamento e si 

rendono indispensabili qualora un host (il server) debba offrire servizi fruibili da tutti gli altri host 

connessi, ad esempio una macchina su cui è installato un Server Web. 

 
Gli indirizzi IP, che sono univoci a livello mondiale, vengono assegnati da un’autorità chiamata 

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). In realtà quello che viene 

assegnato non è il singolo indirizzo IP ma quello di rete: sarà poi il gestore della rete a decidere quali 

indirizzi attribuire alle proprie macchine. Fino al 1998 l’assegnazione degli indirizzi era svolta 

dall’ente IANA (Internet Assigned Numbers Authority) con mandamento governativo degli USA. 

Oggi per ottenere un indirizzo IP si possono seguire due strade: 

• Richiederlo all’agenzia ICANN. 

• Acquistarlo da un fornitore di servizi Internet per esempio un Internet Provider. 

 

 

COMANDI DI RETE 
Dal prompt dei comandi è possibile utilizzare alcuni comandi per l’analisi della rete e per la 

diagnostica. Quelli più utili sono: 

- Ipconfig /all: visualizza informazioni sui parametri di connessione: indirizzo IP, indirizzo 

MAC, subnet mask, gateway predefinito e, DNS. 

- ping indirizzoIP: permette di verificare se un nodo, il cui indirizzo IP è nodo, è raggiungibile; 

con questo comando si può quindi valutare la qualità del collegamento tra il vostro PC e un 

server della rete. 
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- tracer indirizzoIP: questo comando traccia (trace) il percorso (route) compiuto dai pacchetti 

per arrivare a destinazione evidenziando i nodi attraversati e il tempo impiegato per 

raggiungerli. Anche questo comando permette di identificare il nodo che interrompe la 

connessione. 

 

Esempio 

Nella seguente schermata è possibile osservare un esempio di schermata che appare dopo aver digitato 

il comando ipconfig. I dati che si possono trarre sono: 

- IPv4. 

- IPv6. 

- Subnet Masck. 

- Gateway predefinito (in genere l’indirizzo IP del router che consente ai pacchetti di uscire 

dalla rete). 

 

 
 

In quest’altra schermata è possibile invece osservare più dettagli dopo aver digitato il comando 

ipconfig /all3. I dati che si possono trarre sono: 

- IPv4 

- IPv6 

- Subnet Masck 

- Gateway predefinito (in genere l’indirizzo IP del router che consente ai pacchetti di uscire 

dalla rete) 

- DNS 

- Indirizzo fisico o MAC 

- Se il DHCP è abilitato o meno 

- Se la configurazione del DNS è automatica o meno 

- Etc. 

 

 
3 L’attributo all del comando ipconfig consente di ricavare tutti i dettagli delle schede di rete. 
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 TUTTE LE OPZIONI DEL COMANDO IPCONFIG 

Elenchiamo tutte le possibili opzioni del comando ipconfig utilizzabili per ottenere informazioni più dettagliate 

sulla propria configurazione TCP/IP: 

- /all: elenca le informazioni dettagliate di tutte le schede di rete presenti nella propria configurazione; 

- /displaydns: elenca la risoluzione dei nomi (DNS) presenti nel file di hosts di Windows (mappa gli 

indirizzi IP ad un nome host in locale); 

- /registerdns: aggiorna la sessione del DHCP e registra nuovamente i nomi host del DNS; 

- /release: rilascia gli indirizzi IP, può essere seguito anche dal nome o parte di esso dell'adattatore di 

rete per agire su uno specifico rete; 

- /renew: assegna un nuovo indirizzo IP alle schede di rete, può essere seguito anche dal nome 

dell’adattatore per agire su un solo elemento o gruppi di elementi di rete. 

 

Questo non è un elenco esaustivo delle opzioni utilizzabili con il comando ipconfig, diciamo che sono i più 

noti, sicuramente è un buon punto dal quale iniziare. Per chi invece volesse chiedere ulteriori informazioni o 

dire la propria sul comando ipconfig lo spazio dei commenti è a vostra disposizione. 

 

 

 INDIVIDUARE L’INDIRIZZO IP PRIVATO DI UN PC IN 

WINDOWS 
In Windows basta accedere al “Centro connessioni di rete e condivisione” quindi fare clic su 

“Modifica impostazioni scheda” nella colonna di sinistra. 

Cliccando con il tasto destro del mouse su “Connessione alla rete locale” (LAN) o su “Connessione 

rete wireless”, scegliendo poi “Proprietà” e selezionando “Protocollo Internet versione 4” (IPv4) ed 

infine cliccando sul pulsante “Proprietà”, si potrà individuare l’IP privato statico (utilizza il seguente 

indirizzo IP) assegnato alla macchina: 
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Un’altra alternativa per conosce l’indirizzo IP di una macchina con piattaforma Windows è quella di 

accedere al prompt dei comandi (cerca>cmd) e digitare il comando ipconfig. Prima di utilizzarlo, 

naturalmente, è necessario che la macchina abbia una configurazione IP: per fare questo occorre 

assicurarsi che il PC sia collegato a una rete, a una LAN e/o a Internet.  

 

 

 INDIVIDUARE L’INDIRIZZO IP PUBBLICO 
Per individuare l’indirizzo IP pubblico della propria connessione, associato in genere all’indirizzo 

IPpubblico del router centrale, si possono utilizzare servizi online, per esempio 

http://www.ilmioindirizzoip.it/. 
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PERCHÉ’ DUE INDIRIZZI? 
Occorre comprendere quale sia la differenza pratica fra IP address e MAC address e perché non sia 

sufficiente usarne uno soltanto dei due per identificare un host connesso alla rete. 

Facendo un paragone con il mondo naturale si potrebbe affermare questo: 

 

L’indirizzo IP dice DOVE abita una persona, il MAC address invece CHI è. 

 

Si può quindi paragonare il MAC address, definito come un codice univoco che identifica una scheda 

di rete, al codice fiscale associato ad una persona; non possono esistere due persone con lo stesso 

codice fiscale; l’IP address, definito come un codice che identifica un host connesso alla rete, è invece 

paragonabile all’indirizzo di abitazione di una persona che può cambiare nell’arco della sua vita; 

non possono esistere due abitazioni con lo stesso indirizzo civico. 

Supponiamo ora di voler spedire una lettera; il codice fiscale non è lo strumento idoneo per 

individuare l’abitazione del destinatario; infatti, se si usasse tale codice, occorrerebbe prevedere un 

meccanismo, a livello di ufficio postale, in grado di ricavare dal codice fiscale, ovvero, l’indirizzo 

civico necessario al postino per effettuare correttamente la consegna. Inoltre, si potrebbero avere i 

seguenti problemi: pur avendo sempre lo stesso codice fiscale, una persona potrebbe cambiare il 

proprio indirizzo civico di residenza nel corso della propria vita; allo stesso numero civico possono 

risiedere più persone con codici fiscali differenti. Pertanto, il postino deve conoscere, non tanto il 

codice fiscale, ma l’indirizzo civico della persona destinataria della lettera; infatti, l’indirizzo è 

univoco ovvero due diverse abitazioni non possono avere lo stesso identico indirizzo. 

 

La rete Internet funziona proprio come il servizio postale: invece di inviare lettere, i dispositivi 

spediscono dei messaggi suddivisi in pacchetti di dati. 

 

Gli indirizzi IP e MAC determinano la strada che devono intraprendere i pacchetti. 

 

Un esempio pratico: si supponga che di conoscere i seguenti dati di una persona: "Paolo Rossi". 

Chiaramente il nome e il cognome non sono sufficienti per identificare univocamente quella persona. 

Occorre utilizzare, ad esempio, il codice fiscale per identificare univocamente una persona (almeno 

in Italia). Questa informazione pertanto rappresenta il MAC address. Ora però, se si vuole spedire 

una lettera a tale persona, non si potrebbe certo indicare all’ufficio postale il codice fiscale della 

persona. Si potrebbe utilizzare l’indirizzo di abitazione della persona ma anche questa, pur essendo 

univoca, non permette ancora di spedire la lettera: occorrono necessariamente entrambe le 

informazioni, il codice fiscale della persona e il suo indirizzo di abitazione, altrimenti verrebbe 

spedita la lettera a quella abitazione senza sapere se era destinata a Paolo Rossi o ad altro utente della 

stessa abitazione. 
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In altri termini: 

− L’indirizzo IP è l’indirizzo civico, cioè un indirizzo logico (virtuale nel senso che non è fisso 

ma modificabile dinamicamente) che consente di risalire più facilmente all’host interessato 

a ricevere i pacchetti e, come accade per l’indirizzo di residenza, anch’esso può cambiare. 

− L’indirizzo MAC è invece il codice fiscale, cioè un indirizzo fisico (nel senso che non può 

essere modificato) che non fornisce alcuna informazione sulla posizione del host 

destinatario, ma consente di identificare in modo univoco un host all’interno della rete. 

 

Nella rete gli indirizzi IP e MAC determinano la strada che devono fare i pacchetti per arrivare 

a destinazione. 

 

• L’indirizzo IP viene usato per trasportare il pacchetto dati da una a un’altra rete usando 

il protocollo TCP/IP. 

• Il MAC address viene usato per portare i dati al dispositivo corretto presente su una 

rete. 

 

Indirizzo 
Mondo informatico Mondo naturale 

Cosa identifica 

MAC Una scheda di rete (WiFi, Ethernet) 

integrata in un host. 

 

Una persona  

(sempre fisso, ovunque si trovi) 

IP Un host connesso ad una rete basata 

su protocolli TCP/IP. 

Un’abitazione 

(unico in quella città) 

(l’abitazione di una persona può cambiare) 

 

Un altro paragone che può essere fatto per aiutare a comprendere la differenza fra MAC 

e IP è il seguente: il MAC address è come il codice che identifica un motore, mentre l’indirizzo 

IP è come il numero di targa del veicolo. 

 

Un dispositivo hardware connesso ad una rete non ha solo un indirizzo MAC univoco ma ha 

anche un indirizzo IP assegnato dal router o dal server interno via software. 

 

MAC Address (indirizzo fisico) Indirizzo IP (indirizzo logico) 

Assegnato dal produttore via hardware. Non può 

essere modificato (fisso) a meno di interventi da 

parte dell’amministratore di rete). Non possono 

esistere due schede di rete con lo stesso MAC. 

Assegnati via software e può anche cambiare (se 

dinamico e assegnato via DHCP) ad ogni nuova 

connessione alla rete, o rimanere invariato 

(statico). 

Associato all’HW della scheda di rete in modo 

fisso. 

Associato ad un host in modo fisso o dinamico. 
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Indirizzo di livello 2 – Data Link (nella pila ISO-

OSI). 

Indirizzo di livello 3 – Network (nella pila ISO-

OSI). 

Gli Switch riconoscono i MAC. I Router riconoscono gli IP. 

Usato per instradare i pacchetti in modo diretto: 

da un host di una rete ad un altro host della stessa 

rete. 

Usato per instradare/inoltrare i pacchetti in 

modo indiretto: da un host di una rete ad un host 

di un’altra rete. 

Interconnette host della stessa sottorete 

garantendo l’instradamento diretto dei 

pacchetti di dati all’interno di reti locali (LAN). 

Si occupa delle operazioni di frammentazione e 

impacchettamento dei dati da spedire in Rete 

(secondo livello ISO/OSI). Essi consentono ad 

un dispositivo di comunicare con una macchina 

sulla rete fisica locale (LAN) senza usare la rete 

Internet. 

 

 

Interconnette (internetworking) host 

appartenenti a sottoreti eterogenee garantendo 

l’interoperabilità tra esse ovvero 

l’instradamento indiretto tramite l’omonimo 

protocollo di rete IP all’interno dello stack TCP-

IP della rete Internet. È responsabile delle 

attività di routing (ovvero della scelta del 

percorso da seguire all’interno della Rete) e 

della conversione dei pacchetti nel caso in cui i 

due nodi in comunicazione si trovino su reti con 

caratteristiche differenti. Nella rete Internet 

sono i router che gestiscono l’instradamento 

ovvero sono in grado di prendere decisioni sul 

percorso da seguire. 

Al mondo non esistono due schede di rete con 

lo stesso MAC. 

In una sottorete non esistono due host con lo 

stesso IP. 

È il codice fiscale che identifica univocamente 

una persona. Il codice fiscale rimane invariato 

anche se si cambia abitazione. 

È l’indirizzo civico che identifica univocamente 

un’abitazione. Cambiando casa cambia 

ovviamente l’indirizzo di abitazione. 

 

- L’IP è un indirizzo che viene assegnato a un dispositivo connesso ad una rete basata sulla suite di 

protocolli TCP/IP e che lo identifica univocamente. 

- Può essere dinamico, ovvero assegnato temporaneamente dall’operatore che fornisce l’accesso 

alla rete. L’IP lo possono utilizzare tutti, a turno. 

- Può anche essere statico (IP fisso) per esempio se si vuole identificare un sito Web. In questo caso 

l’IP è solo di quel utente. 

- Lo stesso IP può essere usato anche da più macchine a patto che si trovino all’interno di differenti 

sottoreti (attraverso opportune tecniche la rete viene suddivisa logicalmente in zone differenti). 

 

L’indirizzo IP è un indirizzo di livello 3 della pila ISO/OSI utilizzato per interconnettere 

(internetworking) i terminali di una sottorete locale con quelli di altre sottoreti eterogenee 

garantendo interoperabilità tra esse ovvero per l’instradamento indiretto.  

 

L’indirizzo MAC è utilizzato invece per l’instradamento diretto in reti locali per raggiungere un 

host della stessa sottorete. Se il nodo da raggiungere appartiene ad un’altra sottorete, interviene anche 

l’indirizzo IP (indirizzamento indiretto). Una volta raggiunta la sottorete finale di destinazione, 
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avviene la risoluzione dell’indirizzo IP nel corrispondente MAC (attraverso il protocollo ARP), al 

fine di individuare attraverso l’instradamento diretto il destinatario. 

 

 

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DI INTERNET 
Per comprendere come l’indirizzo IP viene generato, occorre studiare il principio di funzionamento 

della rete Internet.  

In termini semplici, Internet è costituita da un insieme di reti distinte ma interconnesse fra loro. 

Ciascuna di queste reti è detta ISP (Internet Service Provider o semplicemente Provider), e sono di 

proprietà pubblica (Telecom) o privata (Tiscali, Fastwebm etc.). Un utente, quindi, sottoscrivendo un 

abbonamento con un Provider, gli viene concesso la connessione alla rete dello stesso ISP e a tutte le 

altre reti ad esso collegato. Ciascun ISP ha un range di indirizzi IP che può gestire, e quando un utente 

sottoscrive un abbonamento gliene viene assegnato uno. Questo indirizzo IP (IP pubblico) viene 

associato al dispositivo perimetrale della rete locale di un utente (o azienda); in altri termini viene 

assegnato all’interfaccia esterna del router (router centrale) dell’utente che fornisce la connessione a 

Internet.  

Il router ha un indirizzo pubblico IP (indirizzo di casa) assegnato dal ISP (ufficio postale). 

Tutti i dispositivi (le persone che abitano in quella casa) interni a quella rete locale sono collegati al 

router centrale e dispongono di un loro indirizzo MAC univoco (codici fiscali).  

In questo modo, quando un pacchetto dati (contenente anche informazioni sul MAC e IP del host 

trasmittente e del host destinatario) proveniente da un host di un utente (privato o aziendale) di una 

rete ISP, viene inoltrato ad un host di un utente (privato o aziendale) di un’altra rete ISP, la rete 

dell’ISP di quest’ultimo estrare dal pacchetto l’indirizzo IP del destinatario riconoscendo che 

appartiene alla propria rete; pertanto questo ISP provvede a instradare il pacchetto verso il router della 

propria rete a cui è assegnato tale IP e infine lo stesso router lo inoltra al corretto host destinatario 

sulla base della conoscenza del MAC di quest’ultimo. 

 

L’indirizzo IP viene utilizzato per trasportare dati da una a un’altra rete usando il protocollo 

TCP/IP. 

Il MAC address viene utilizzato per portare i dati al dispositivo corretto presente su una rete. 
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ANCORA SULL’HOST DI RETE 
Come già analizzato, un host di rete è un qualsiasi dispositivo connettibile alla rete dotato di 

un’interfaccia (scheda di rete) che può essere un personal computer, un palmare, un router, 

elettrodomestici in generale, etc.  

Ad un host possono essere associate più interfacce. Ad esempio, un router ha diverse interfacce 

(minimo due) e per ognuna occorre un indirizzo IP. 

 

 

LA STRUTTURA DI UN INDIRIZZI IP  
Come già detto l’indirizzo IP non identifica fisicamente l’host, a questo ci pensa infatti l’indirizzo 

MAC, ma la connessione di un host a una specifica rete; pertanto se l’host viene connesso a un’altra 

rete il suo indirizzo IP cambia di conseguenza: caso tipico delle connessioni wireless dei dispositivi 

mobili. 

Ogni indirizzo IP è suddiviso in due campi: 

• Indirizzo di Rete – IDNet: indirizzo che identifica una fra tante reti ed è utilizzato per 

l’instradamento a livello di sottoreti. 

• Indirizzo di Host – IDHost: indirizzo che identifica uno fra tanti host della stessa rete ed è 

utilizzato per l’instradamento a livello locale dell’host una volta raggiunta la sottorete locale 

di destinazione, cui segue la traduzione o risoluzione in indirizzo MAC per l’effettiva 

consegna del pacchetto dati al destinatario con i protocolli della rete locale. 
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Il meccanismo è simile a quello del numero telefonico in cui la prima parte del numero, il prefisso, 

definisce la zona ovvero il distretto telefonico, mentre il resto identifica l’apparecchio telefonico 

specifico di quella zona. 

 

 

LE CLASSI DI INDIRIZZI IP - CLASSFULL IP 

ADDRESSING 
Lo spazio di indirizzamento ipV4 può essere suddiviso per classi. La classi si differenziano in base 

alle dimensioni della rete e al numero di host connettibili in una di queste rete. 

A seconda del valore dei bit più significativi (quelli a sinistra) di un indirizzo IP, si può determinare 

la classe (e conseguentemente la subnet mask). 

 

CLASSE 8 bit 8 bit 8 bit 8 bit 

A 0 | IDnet IDhost 

B 1 0 | IDnet IDhost 

C 1 1 0 | IDnet IDhost 

D 1 1 1 0 | IDmulticasting 

E 1 1 1 1 | USO FUTURO 

 

NS = numero di sottoreti = 2N   dove N è il numero di bit effettivi relativi al IDrete. 

MH = numero di host/sottorete = 2M - 2 dove M è il numero di bit relativi al IDhost 

 

NB In NS occorre togliere i bit riservati utilizzati per identificare la classe di appartenenza 

NB In MH occorre togliere il 2 per escludere l’indirizzo di broadcast (tutti i bit della zona host sono a 

1; questo indirizzo è utilizzato per inviare un pacchetto in broadcast a tutti gli host della rete) e 

l’indirizzo di rete (tutti i bit della zona host sono a 0; questo indirizzo identifica la rete stessa). 

 

Le reti WAN in genere sono di classe A e le reti LAN di classe B o C. 

 

 

Si consideri ad esempio la seguente rete formata da due sottoreti: 
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La rete di sinistra, 194.28.12.0, contiene cinque host numerati progressivamente da 194.28.12.1 (il 

router o gateaway) a 194.28.12.5. La rete di destra, 178.12.77.0, contiene cinque host numerati 

progressivamente da 178.12.77.1 a 178.12.77.5. 

La numerazione dei computer viene attribuita gerarchicamente per reti e sottoreti e più il numero di 

bit riservato alla rete (l’ID di rete) è piccolo, più computer questa rete potrà contenere. Per esempio, 

nel caso precedente, sono disponibili 256 indirizzi IP assegnabili agli host (in realtà, due di questi 

sono riservati e non assegnabili agli host) infatti l’host-ID è composto da un solo Byte (8 bit ovvero 

un solo numero decimale nell’IP), il quale dunque può assumere i valori da 0 a 255 massimo (dato 

che con 1 Byte lo spazio di indirizzamento è 28 pari a 256). 

 

Si analizza ora come funziona nel dettaglio il meccanismo e come è possibile distinguere la parte di 

indirizzo relativa alla rete e quella che invece identifica i singoli computer della rete stessa. 

 

S NS MH Ind.Rete Range Ind IP effettivi associabili 

agli host  

Broadcast 

A 27 =4 128 224 - 2= 

16.777.214 

1.0.0.0  

2.0.0.0 

… 

126.0.0.05 

1.0.0.1 - 1.255.255.254 

2.0.0.1 - 2.255.255.254 

… 

126.0.0.1 - 126.255.255.254 

1.255.255.255 

2.255.255.255 

…  

126.255.255.255 

B 214 = 

16.384 

216 – 2 = 

65.534 

128.0.0.0  

128.1.0.0 

… 

191.255.0.0 

128.0.0.1 - 128.0.255.254  

128.1.0.1 - 128.1.255.254 

… 

191.255.1.1-191.255.255.254 

128.0.255.255 

128.1.255.255 

… 

191.255.255.255 

C 221 = 

2.097.152 

28 – 2 = 254 192.0.0.0 

192.0.1.0 

… 

223.255.255.0 

192.0.0.1 - 192.0.0.254 

192.0.1.1 – 192.0.1.254 

… 

223.255.255.1 - 223.255.255.254 

192.0.0.255 

192.0.1.255 

… 

223.255.255.255 

D 224 224.0.0.0 – 239.255.255.255 

E 224 240.0.0.0 – 254.255.255.255 

 

Per esempio, nella classe C si hanno 24 bit per identificare la rete (tre fissi impostati a 110 e 21 di 

rete) e 8 bit per identificare l’host. La limitazione della classe C è che una fra le 221 reti realizzabili 

potrà avere al massimo 256 indirizzi IP (in realtà gli indirizzi IP effettivamente utilizzabili dagli host 

sono 256 – 2 = 254 in quanto uno è riservato per il broadcast – bit zona host tutti a 1, e l’altro per 

individuare la rete stessa – bit zona host tutti a zero). 

 

L’indirizzo di broadcast è rappresentato dall’inserimento di tutti 1 binari nella porzione dell’host ed 

ha il compito di ricevere il dato ed inoltrarlo a tutti gli host connessi alla sua rete. Immaginiamo un 

lunghissimo corridoio che comprende tantissime porte una fronte all’altra ed al termine del corridoio 

una porta ci viene di fronte. Se non sappiamo a chi recapitare il messaggio lo recapitiamo 

 
4 E non 28 in quanto un bit identifica la classe A. inoltre, in realtà è 27 -2 in quanto occorre scartare il numero 0 cioè 
quello con tutti i bit della zona Net a 0 in quanto rappresenta la rete stessa e il numero 127 che è riservato per designare 
il terminale stesso. 
5 Gli ultimi 3 Byte sono degli zero per indicare che l’indirizzo è effettivamente di rete e non un indirizzo IP associabile a 
un host. 
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all’impiegato presente in quell’ultima porta il quale si preoccuperà di portare il messaggio per “ogni 

porta” del corridoio. 

 

L’indirizzo di rete invece è caratterizzato da tutti 0 binari nella porzione degli host. Sia l’indirizzo di 

rete che l’indirizzo di broadcast sono inutilizzabili per quel che riguarda gli user connessi alla rete. 

Potete verificare il tutto lanciando il comando Winipcfg o ipconfig /all in ambiente Windows, oppure 

ifconfig su OS Unix. 

 

In generale, quindi, la scelta della classe da utilizzare è legata al numero di macchine che si vogliono 

installare nella rete. Conoscendo questo numero posso determinare la dimensione della zona host e 

conseguentemente determinare anche l’indirizzo di rete. 

 

Si analizza in dettaglio le classi: 

− Classe A: classe di indirizzi utilizzabile in reti che hanno un numero elevato di host, infatti il 

campo IDHost è di 24 bit e questo permette l’identificazione di circa 16 milioni di host. I 7 

bit rimanenti dedicati al IDNet permettono di definire 127 reti di classe A (il primo bit del 

IDNET è impostato a 0) in tutto il mondo; in realtà sono 126 le reti in quanto la rete 127 è 

riservata per gli indirizzi di loopback. 

− Classe B: classe adatta per reti di dimensioni intermedie, dato che l’IDHost da 16 bit consente 

di identificare circa 64.000 indirizzi utilizzabili in ognuna delle 16.000 reti (14 bit). 

− Classe C: classe adatta per reti di piccole dimensioni in quanto consentono di identificare 254 

host in ognuna delle 221 reti. 

− Classe D: reti dedicate al multicasting. 

− Classe E: reti riservate per usi futuri. 

 

 

Esempi 

 
 

Quando si configura una rete tutti gli host devono avere lo stesso indirizzo di rete IDNet e ovviamente 

differenti indirizzi di host IDHost. 

 



22 
Ing Daniele Corti © - Gli indirizzi di rete 

Se si vuole trasmettere un messaggio a tutti gli host della stessa sottorete occorre porre uguali a 1 tutti 

i bit dell’indirizzo di host. Ogni macchina della rete riconoscerà questo messaggio come messaggio 

di broadcast e ne leggerà il contenuto.  

Per estrarre l’indirizzo di rete da un indirizzo IP è sufficiente porre a 0 tutti i bit dell’IDHost. 

 

Esempi: 

dato l’indirizzo IP assegnato ad un host 198.168.1.1 individuare l’IDNet e l’indirizzo di broadcast: 

• Indirizzo di rete: 198.168.1.0 

• Indirizzo di broadcast: 198.168.1.255 

 

 

MASCHERA DI SOTTORETE – SUBNET MASK 
Le maschere di sottorete servono ad individuare quali Byte dell’indirizzo IP indirizzano la rete e quali 

gli host. 

CLASSE SUBNET MASK 

A 255.0.0.0 11111111 00000000 00000000 00000000 

B 255.255.0.0 11111111 11111111 00000000 00000000 

C 255.255.255.0 11111111 11111111 11111111 00000000 

 

La NetMask (maschera di rete) stabilisce quali e quanti ind IP possono essere usati in una rete 

(stabilisce quanti bit sono riservati all’IDrete e quanti bit sono riservati all’IDhost); quindi, due host, 

per capire se operano nella stessa sottorete usano questa maschera. Due LAN diverse possono usare 

gli stessi indirizzi IP privati. Ancora, stabilisce se il pacchetto è diretto a un host della sottorete o a 

un host di un’altra sottorete attraverso il router, o a un’altra rete mediante il gateway. 

 

 

Esempio: 

Sia dato il seguente indirizzo IP: 

10.1.1.1 

 

Identificare a quale classe appartiene e qual è la Subnet Mask. 

 

 128 64 32 16 8 4 2 1 

10 0 0 0 0 1 0 1 0 

 

È di classe A e quindi la Maschera di Sottorete (SM) è: 

ID-

NET 

ID- 

HOST 

255 0 0 0 

 

L’indirizzo di rete è: 10.0.0.0 

L’indirizzo di broadcast è: 10.255.255.255 
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Messa in AND 

Operazione che permette di verificare se un host appartiene alla rete. Un host connesso alla LAN 

confronta l’indirizzo di destinazione dei dati da inviare con la SubnetMask. Se corrispondono, 

significa che l’host di destinazione è sulla stessa LAN. Se, invece, non corrispondono significa che 

l’host di destinazione non è nella stessa LAN, e allora l’host d’origine invia i dati al gateway 

predefinito, il quale si occuperà del loro successivo instradamento verso la rete remota di 

destinazione. 

 

 

SERVIZI ONLINE DI CALCOLO 

Si segnalano i seguenti servizio online di calcolo delle reti e sottoreti:  

− http://www.subnet-calculator.com/ 

 

 
− http://ipcalc.nmonitoring.com/ 

 
Si provi ad agire sul menu a tendina “Maxium IP addresses”. Si otterrà la subnet mask da 

utilizzare per ottenere la disponibilità del numero di IP privati indicati. 

http://www.subnet-calculator.com/
http://ipcalc.nmonitoring.com/
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INDIRIZZI IP RISERVATI 
Alcuni indirizzi sono riservati per usi speciali (RFC 3330) e non possono essere assegnati agli host: 

Addresses CIDR Funzione RFC Classe 
Totale # 

indirizzi 

0.0.0.0 - 0.255.255.255 0.0.0.0/8 Indirizzi zero RFC 1700 A 16.777.216 

10.0.0.0 - 10.255.255.255 10.0.0.0/8 IP privati RFC 1918 A 16.777.216 

127.0.0.0 - 127.255.255.255 127.0.0.0/8 

Localhost 

Loopback 

Address 

RFC 1700 A 16.777.216 

169.254.0.0 - 169.254.255.255 169.254.0.0/16 Zeroconf RFC 3330 B 65.536 

172.16.0.0 - 172.31.255.255 172.16.0.0/12 IP privati RFC 1918 B 1.048.576 

192.0.2.0 - 192.0.2.255 192.0.2.0/24 
Documentation 

and Examples 
RFC 3330 C 256 

192.88.99.0 - 192.88.99.255 192.88.99.0/24 
IPv6 to IPv4 

relay Anycast 
RFC 3068 C 256 

192.168.0.0 - 192.168.255.255 192.168.0.0/16 IP privati RFC 1918 C 65.536 

198.18.0.0 - 198.19.255.255 198.18.0.0/15 
Network Device 

Benchmark 
RFC 2544 C 131.072 

224.0.0.0 - 239.255.255.255 224.0.0.0/4 Multicast RFC 3171 D 268.435.456 

240.0.0.0 - 255.255.255.255 240.0.0.0/4 Riservato RFC 1700 E 268.435.456 

 

 

INDIRIZZI IP PRIVATI 
Si Riportiamo nella seguente tabella gli indirizzi IP privati, indicati anche nella precedente tabella 

segnati in grassetto, come gli unici indirizzi utilizzabili in una rete locale LAN: 

Queste classi a loro volta si possono suddividere in sottoreti. 

Nome 
Indirizzo 

iniziale 
Indirizzo finale Classi 

Blocco CIDR più 

grande 

Numero di 

indirizzi 

disponibili 

24-bit 

block 
10.0.0.0 10.255.255.255 

Singola 

classe A 

10.0.0.0/8 

(255.0.0.0) 
16.777.216 

20-bit 

block 
172.16.0.0 172.31.255.255 

16 classi B 

contigue 

172.16.0.0/12 

(255.240.0.0) 
1.048.576 

16-bit 

block 
192.168.0.0 192.168.255.255 

256 classi 

C contigue 

192.168.0.0/16 

(255.255.0.0) 
65.536 

 

La classe di indirizzi IP privati più utilizzata in assoluto è la 192.168.X.X. 

 

La maggior parte dei router in commercio, sia di tipo domestico che aziendale, infatti, lavorano per 

default sull’IP privato 192.168.0.1 o 192.168.1.1. 

http://www.ietf.org/rfc/rfc3330.txt
http://it.wikipedia.org/wiki/CIDR
http://www.ietf.org/rfc/rfc1700.txt
http://it.wikipedia.org/wiki/Indirizzo_IP_privato
http://www.ietf.org/rfc/rfc1918.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc1700.txt
http://it.wikipedia.org/wiki/Zeroconf
http://www.ietf.org/rfc/rfc3330.txt
http://it.wikipedia.org/wiki/Indirizzo_IP_privato
http://www.ietf.org/rfc/rfc1918.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc3330.txt
http://it.wikipedia.org/wiki/IPv6
http://it.wikipedia.org/wiki/IPv4
http://www.ietf.org/rfc/rfc3068.txt
http://it.wikipedia.org/wiki/Indirizzo_IP_privato
http://www.ietf.org/rfc/rfc1918.txt
http://it.wikipedia.org/wiki/Benchmark_(informatica)
http://www.ietf.org/rfc/rfc2544.txt
http://it.wikipedia.org/wiki/Multicast
http://www.ietf.org/rfc/rfc3171.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc1700.txt
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Per verificare l’indirizzo IP del router è possibile accedere al pannello di controllo del router di casa 

digitando il suo indirizzo IP privato nella barra degli indirizzi del browser: 

 
Gli indirizzi IP privati sono appositi indirizzi che possono essere utilizzati da chiunque nell’ambito 

della propria rete locale, indipendentemente dalle sue dimensioni. La classe di indirizzi IP privati 

non sono visibili alla rete esterna e non vengono quindi utilizzati dai router per indirizzare ed 

instradare i pacchetti dati verso la cosiddetta rete di trasporto. Nell’ambito della rete locale, quindi, i 

sistemi dotati di IP privati possono dialogare fra di loro ma, affinché i vari sistemi possano essere 

connessi alla rete Internet, è necessario ricorrere alla tecnica denominata NAT6 ed implementata da 

router e firewall. Il concetto è quello di “mappare” più indirizzi IP privati su un unico indirizzo IP 

pubblico, visibile all’esterno ed utilizzabile per l’instradamento dei dati. 

 

La scelta di definire gruppi di indirizzi IP privati è nata dall'esigenza iniziale di ridurre l'utilizzo degli 

indirizzi IPv4 “pubblici” che sono limitati a 232 ossia circa 4 miliardi. 

Gli indirizzi IPv4, infatti, nonostante agli albori della Rete (anno 1981) sembrassero in numero più 

che sufficiente, sono oggi ormai esauriti ed è ormai avviato, già da qualche tempo, la progressiva 

migrazione verso IPv6 che mette a disposizione un numero di IP pubblici “sconfinato” (2128 indirizzi 

ossia circa 3,4x1038). 

 

Gli indirizzi di una rete privata sono mascherati ovvero invisibili alla rete Internet per due motivi ben 

precisi: 

• Lo spazio di indirizzamento è limitato. 

• Sicurezza delle macchine locali.  

 

 

INDIRIZZI SPECIALI: NETWORK, BROADCAST E 

LOOPBACK  
Alcuni fra gli indirizzi IP sono detti speciali/riservati. Essi sono indirizzi di rete che non possono 

essere assegnati ad un host per la sua identificazione. Tra questi quelli più significativi sono: network, 

broadcast e loopback. Nel dettaglio questi indirizzi IP: 

 

 
6 Per poter connettere un host locale (avente un indirizzo IP privato) a Internet occorre utilizzare un dispositivo di 
interconnessione di terzo livello della pila ISO/OSI, ovvero il router, il quale è in grado di fare la traduzione di un 
indirizzo privato in uno pubblico attraverso una tecnica chiamata NAT (Network Address Translation). 
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Indirizzo Network 

L’indirizzo è detto di rete o Network Address quando i bit dell’ottetto che rappresenta l’host hanno 

tutti valore 0. 

 

Per esempio, il seguente indirizzo non è assegnabile ad un host:  

192.168.5.0 

che in in binario corrisponde a 

11000000.10101000.00000101.00000000 

e corrisponde quindi all’indirizzo di rete. 

 

 

Broadcast 

L’indirizzo è detto di broadcast o broadcast address quando i bit dell’ottetto che rappresentano l’host 

hanno tutti valore 1. Inviare un pacchetto all’indirizzo di broacast 192.168.5.255 equivale a mandarlo 

a tutti gli host della rete 192.168.5.  

 

Per esempio, il seguente indirizzo non è assegnabile ad un host:  

192.168.5.255 

che in in binario corrisponde a 

11000000.10101000.00000101.11111111 

e corrisponde quindi all’indirizzo di broadcast. 

 

 

Broadcast di rete 

Un indirizzo è detto broadcast di rete quando tutti i bit, sia della parte relativa all’host sia della parte 

relativa alla rete hanno valore 1. Inviare un pacchetto a 255.255.255.255 o in binario 

11111111.11111111.11111111.11111111 significa inoltrarlo verso tutti gli host della rete corrente. 

 

 

Loopback 

L’indirizzo 127.0.0.1 è detto loopback o localhost. L’indirizzo viene utilizzato per stabilire una 

connessione IP alla stessa macchina utilizzata dall’utente finale per fare dei test del protocollo TCP/IP 

senza generare traffico di rete. Se sulla macchina è in esecuzione una macchina virtuale che solge la 

funzione di server, l’indirizzo 127.0.0.1 diventa di default l’indirizzo per accedere al server stesso. 
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Indirizzo 0.0.0.0 

Quando tutti i bit hanno valore zero, l’indirizzo identifica “questo host”. L’indirizzo 0.0.0.0 è un meta 

indirizzo non instradabile utilizzato per designare un indirizzo non valido, sconosciuto o non 

applicabile target (un segnaposto “nessun indirizzo particolare”). 

Nel contesto dei server, 0.0.0.0 significa tutti gli indirizzi IPv4 sulla macchina locale. Se un host ha 

due indirizzi IP, 192.168.1.1 e 10.1.2.1, e un server in esecuzione sull’host è in ascolto su 0.0.0.0, 

sarà raggiungibile su entrambi gli IP. 

 

 

TABELLA INDIRIZZI SPECIALI 
In questa tabella sono riportati tutti gli indirizzi speciali: 

 

0.0.0.0 identifica la LAN su cui ci si trova, ovvero identifica la rete di default (default 

network) 

1.1.1.1 identifica l’intera rete 

255.255.255.255 indirizzo di broadcast; serve a inviare messaggi a tutti gli host della rete 

127.x.y.z indirizzo di loopback, indirizzo dell’host da cui ci si connette; serve al host per 

inviare messaggi a se stesso (localhost) al fine di identificare eventuali 

malfunzionamenti o per attività di testing 

169.254.x.y indirizzo riservato per l’autoconfigurazione degli host 

X.Y.Z.0 Network Address: quando i bit dell’ottetto che rappresenta l’host hanno tutti 

valore 0 

X.Y.Z.1 Broadcast Address: quando i bit dell’ottetto che rappresenta l’host hanno tutti 

valore 1; quindi inviare un pacchetto a tale indirizzo è come inviarlo a tutti gli 

host della rete 

 

L’utilizzo della subnet mask 255.255.255.0 per gli indirizzi di classe C sta a significare che gli IP 

privati utilizzabili per la rete locale sono, in questo caso, quelli compresi fra 192.168.1.1 e 

192.168.1.254. La subnet mask, infatti, consente di stabilire l'intervallo di indirizzi IP all'interno di 

una sottorete. 

 

 

NOTAZIONI  
Esistono due principali notazioni attraverso le quali è possibile indicare un indirizzo IP:  

- Indicando espressamente la subnet mask: 

  49.22.5.3 / 255.0.0.0 - Classe A;  

  172.16.20.5 / 255.255.0.0 - Classe B;  

  192.168.15.4 / 255.255.255.0 - Classe C;  

- Indicando i bit che compongono la subnet mask:  

  49.22.5.3/8 - Classe A;  

  172.16.20.5/16 - Classe B;  

  192.168.15.4/24 - Classe C;  
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INDIRIZZO IP DEL GATEWAY PREDEFINITO 
L’indirizzo IP del gateway predefinito è un parametro importante per permettere alla rete locale di 

accedere a Internet. 

Per gateway si intende un dispositivo, in genere un router, che permette a due reti di comunicare fra 

loro. Le operazioni che vengono eseguite dal software di rete per permettere ad un computer di inviare 

un dato ad un altro computer di un’altra rete connessa a Internet sono le seguenti: 

- Il computer trasmittente legge l’indirizzo IP del destinatario dal pacchetto da inviare. 

- Estrare la zona Network dall’indirizzo IP e la confronta con la propria. 

- Se corrispondono allora il destinatario si trova sulla stessa rete. 

- Altrimenti, il trasmittente inoltra il pacchetto al gateway scelto come default. 

- Il gateway predefinito, ricevuto il pacchetto, lo inoltra al successivo noto della rete Internet e 

così via fino ad arrivare alla rete remota di destinazione. 

- Il gateway predefinito della rete remota destinataria inoltrerà poi il pacchetto al computer 

corretto. 

 

Si può quindi affermare che: 

L’indirizzo del gateway predefinito è l’indirizzo IP locale della porta del router che consente ai dati 

di uscire dalla rete per essere veicolata in Internet, nel caso in cui la destinazione sia remota ovvero 

non appartenente alla stessa rete del nodo trasmittente. 
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ESERCIZI 
1. Verificare che 192.168.0.25 e 192.234.24.0 appartengono alla stessa rete. 

IF (192.168.0.25 AND 255. 255. 255.0) = (192.234.24.0 AND 255. 255. 255.0) THEN  

    MSGBOX(“Stessa Rete”) 

ELSE 

    MSGBOX(“Altra Rete”) 

END IF 

2. Determinare la Subnet Mask della rete 192.234.24.0. 

3. Suddividere in due sottoreti la rete 192.234.24.0. 

4. Suddividere in quattro sottoreti la rete 128.168.0.0. 

5. Cosa identifica il numero 137.204.57.255. 

6. Specificare se i seguenti indirizzi sono indirizzi di Host, indirizzi di rete o indirizzi di broadcast: 

192.168.1.0 

1229.66.8.255 

142.16.0.0 

100.111.0.10 

7. Dato il seguente indirizzo di host: 39.2.6.8 determinare l’indirizzo di rete ed il broadcast della rete 

dell’host dato. 

8. Quante reti di classe A esistono? Quante di classe B? quante di classe C? 

9. In quale modo è possibile determinare l’indirizzo IP del router centrale di una rete. 

10. Come si individua l’indirizzo del gateway predefinito. 

11. Cosa significano i termini incapsulamento e frammentazione. 

12. Cosa è un sistema operativo di rete.  

 

 


