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 Determinare la netmask ottima per una rete di 12 host 
 

 
Sono necessari almeno 14 indirizzi, di cui 12 per gli host, 1 per la rete ed 1 per il broadcast. 
 
Il partizionamento in sottoreti avviene a blocchi di potenze di 2; quindi il minimo necessario 
è 16 (24 ). 
 
La netmask corrispondente è 255.255.255.240 (/28), infatti l'ultimo ottetto in formato 
binario risulta 11110000 

 
 

 Determinare la netmask ottima per una rete di 61 host 
 

 
Sono necessari almeno 63 indirizzi, di cui 61 per gli host, 1 per la rete ed 1 per il broadcast. 
 
Il partizionamento in sottoreti avviene a blocchi di potenze di 2; quindi il minimo necessario 
è 64 (26). 
 
La netmask corrispondente è 255.255.255.192 (/26), infatti l'ultimo ottetto in formato 
binario risulta 11000000 

 
 

 Si debba suddividere la rete 192.168.14.0 in sottoreti aventi un massimo di 10 
host.  Indicare, spiegando il procedimento, quale netmask è opportuno utilizzare.  

 
 

La rete proposta è di classe C. Per suddividerla in sottoreti aventi ciascuna un massimo di 

10 host, occorre riservare gli ultimi 4 bit  (24 = 16) di ciascun indirizzo al campo host, il che 

impone che nell’ultimo byte 4 bit siano riservati alla sottorete. 

Il numero di bit necessari ad indicare l’insieme rete + sottorete è, quindi, di 24 + 4 = 28 

bit.  

La netmask corrispondente è 255.255.255.240 (11111111.11111111.11111111.11110000 

in binario) che consente di suddividere la rete di classe C in 16 subnet con 14 numeri utili 

per gli hosts. 

 

 Si debba suddividere la rete 192.168.14.0 in sottoreti aventi un massimo di 50 
host.  Indicare, spiegando il procedimento, quale netmask è opportuno utilizzare.  

 
 

La rete proposta è di classe C. Per suddividerla in sottoreti aventi ciascuna un massimo di 

50 host, occorre riservare gli ultimi 6 bit  (26 = 64) di ciascun indirizzo al campo host, il che 

impone che nell’ultimo byte 2 bit siano riservati alla sottorete. 

Il numero di bit necessari ad indicare l’insieme rete + sottorete è, quindi, di 24 + 2 = 26 

bit.  

La netmask corrispondente è 255.255.255.192 (11111111.11111111.11111111.11000000 

in binario) che consente di suddividere la rete di classe C in 4 subnet con 62 numeri utili per 

gli hosts. 
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 Si debba suddividere la rete 192.168.30.0 in 8 sottoreti.  Indicare, spiegando il 
procedimento, quale netmask è opportuno utilizzare.  

 
 

La rete proposta è di classe C. Per suddividerla in 8 (23= 8) sottoreti  occorre prendere in 

prestito dalla SM 255.255.255.0 (11111111.11111111.11111111.00000000 in binario) 3 

bit.  

Il numero di bit necessari ad indicare l’insieme rete + sottorete è, quindi, di 24 + 3 = 27 

bit.  

La netmask corrispondente è 255.255.255.224 (11111111.11111111.11111111.11100000 

in binario) che consente di suddividere la rete di classe  in 8 subnet con 30 numeri utili per 

gli hosts. 
 
 

 Si debba suddividere la rete 170.10.20.0 in sottoreti aventi un massimo di 1000 
host.  Indicare, spiegando il procedimento, quale netmask è opportuno utilizzare.  

 
 

La rete proposta è di classe B. Per suddividerla in sottoreti aventi ciascuna un massimo di 

1000 host, occorre riservare gli ultimi 10 bit  (210 = 1024) di ciascun indirizzo al campo 

host, il che impone che nel penultimo byte 2 bit siano riservati alla sottorete. 

Il numero di bit necessari ad indicare l’insieme rete + sottorete è, quindi, di 16 + 6 = 22 

bit.  

La netmask corrispondente è 255.255.252.0 (11111111.11111111.11111100.00000000 in 

binario) che consente di suddividere la rete di classe B in 64 subnet con 1022 numeri utili 

per gli hosts. 
 
 

 Si debba suddividere la rete 170.10.20.0 in 16 sottoreti.  Indicare, spiegando il 
procedimento, quale netmask è opportuno utilizzare.  

 
 

La rete proposta è di classe B. Per suddividerla in 16 (24 = 16) sottoreti  occorre prendere in 

prestito dalla SM 255.255.0.0 (11111111.11111111.00000000.00000000 in binario) 4 bit.  

Il numero di bit necessari ad indicare l’insieme rete + sottorete è, quindi, di 16 + 4 = 20 

bit.  

La netmask corrispondente è 255.255.240.0 (11111111.11111111.11110000.00000000 in 

binario) che consente di suddividere la rete di classe B in 16 subnet con 4094 numeri utili 

per gli hosts. 
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 Dato l’indirizzo 198.168.40.0 con subnet mask 255.255.255.224 specificare 
quante sottoreti si possono ottenere, quanti host per sottorete ed, infine, 
elencare tutte le possibili sottoreti con l’indicazione dell’indirizzo di rete e di 
broadcast. 

 

Considerando l’ultimo ottetto della subnet mask : 11100000 si nota che 3 bit sono 
riservati per le sottoreti e 5 per gli host quindi : 

 
Numero sottoreti = 23  = 8 
Numero host per sottorete : 25  - 2 = 30 

Per ottenere gli indirizzi di rete delle sottoreti è sufficiente effettuare il seguente 
calcolo:  

 256 – 224 (subnet mask) = 32 

        Il valore ottenuto viene usato come incremento per ottenere in sequenza gli indirizzi di 
rete delle varie sottoreti a partire dalla 198.168.40.0.  
 

L’indirizzo di rete dell’ultima sottorete è uguale al valore della subnet mask  : 224 . 
 
L’indirizzo di broadcast di una sottorete è uguale all’indirizzo di rete della sottorete 

successiva – 1  (in binario, ovviamente!!)  oppure  all’indirizzo  di rete della propria 
sottorete + la differenza ottenuta precedentemente (in questo caso 32)  – 1. 
 
      

Lista delle sottoreti : 

 

Indirizzo di rete Hosts Broadcast 
 da a  
198.168.40.0 198.168.40.1 198.168.40.30 198.168.40.31 

198.168.40.32 198.168.40.33 198.168.40.62 198.168.40.63 

198.168.40.64 198.168.40.65 198.168.40.94 198.168.40.95 

198.168.40.96 198.168.40.97 193.160.10.126 198.168.40.127 

198.168.40.128 198.168.40.129 198.168.40.158 198.168.40.159 

198.168.40.160 198.168.40.161 198.168.40.190 198.168.40.191 

198.168.40.192 198.168.40.193 198.168.40.222 198.168.40.223 

198.168.40.224 198.168.40.225 198.168.40.254 198.168.40.255 
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 Dato l’indirizzo 140.10.0.0 con subnet mask 255.255.252.0 specificare quante 
sottoreti si possono ottenere, quanti host per sottorete ed, infine, elencare 
tutte le possibili sottoreti con l’indicazione dell’indirizzo di rete e di broadcast. 

 

Considerando il terzo ed il quarto ottetto della subnet mask : 11111100.00000000 
si nota che 6 bit  sono riservati per le sottoreti e 10 per gli host quindi : 

 
Numero sottoreti = 26  = 64 
Numero host per sottorete : 210  - 2 = 1022 

Per ottenere gli indirizzi di rete delle sottoreti è sufficiente effettuare il seguente 
calcolo:  

 256 – 252 (subnet mask) = 4 

 Il valore ottenuto viene usato come incremento per ottenere in sequenza gli indirizzi di 
rete delle varie sottoreti a partire dalla 140.10.0.0.  
 

L’indirizzo di rete dell’ultima sottorete è uguale al valore della subnet mask  : 252 . 
 
L’indirizzo di broadcast di una sottorete è uguale all’indirizzo di rete della sottorete 

successiva – 1  (in binario, ovviamente!!)  oppure  all’indirizzo  di rete della propria 
sottorete + la differenza ottenuta precedentemente (in questo caso 4)  – 1. 

Lista delle sottoreti : 

 

Indirizzo di rete Hosts Broadcast 
 da a  
140.10.0.0 140.10.0.1 140.10.3.254 140.10.3.255 

140.10.4.0 140.10.4.1 140.10.7.254 140.10.7.255 

140.10.8.0 140.10.8.1 140.10.11.254 140.10.11.255 

140.10.12.0 140.10.12.1 140.10.15.254 140.10.15.255 

140.10.16.0 140.10.16.1 140.10.19.254 140.10.19.255 

140.10.20.0 140.10.20.1 140.10.23.254 140.10.23.255 

……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 

140.10.244.0 140.10.244.1 140.10.247.254 140.10.247.255 

140.10.248.0 140.10.248.1 140.10.251.254 140.10.251.255 

140.10.252.0 140.10.252.1 140.10.255.254 140.10.255.255 
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 Dato l’indirizzo 20.0.0.0 con subnet mask 255.240.0.0 specificare quante 
sottoreti si possono ottenere, quanti host per sottorete ed, infine, elencare 
tutte le possibili sottoreti con l’indicazione dell’indirizzo di rete e di broadcast. 

 

Considerando il secondo, terzo ed  quarto ottetto della subnet mask : 
11110000.00000000.00000000 si nota che 4 bit  sono riservati per le sottoreti e 20 per 
gli host quindi : 

 
Numero sottoreti = 24  = 16 
Numero host per sottorete : 220  - 2 = 1.048.574 

Per ottenere gli indirizzi di rete delle sottoreti è sufficiente effettuare il seguente 
calcolo:  

 256 – 240 (subnet mask) = 16 

 Il valore ottenuto viene usato come incremento per ottenere in sequenza gli indirizzi di 
rete delle varie sottoreti a partire dalla 20.0.0.0  
 

L’indirizzo di rete dell’ultima sottorete è uguale al valore della subnet mask  : 240 . 
 
L’indirizzo di broadcast di una sottorete è uguale all’indirizzo di rete della sottorete 

successiva – 1  (in binario, ovviamente!!)  oppure  all’indirizzo  di rete della propria 
sottorete + la differenza ottenuta precedentemente (in questo caso 16)  – 1. 

Lista delle sottoreti : 

 

Indirizzo di rete Hosts Broadcast 
 da a  
20.0.0.0 20.0.0.1 20.14.255.254 20.15.255.255 

20.16.0.0 20.16.0.1 20.31.255.254 20.31.255.255 
20.32.0.0 20.32.0.1 20.47.255.254 20.47.255.255 
20.48.0.0 20.48.0.1 20.63.255.254 20.63.255.255 
20.64.0.0 20.64.0.1 20.79.255.254 20.79.255.255 
20.80.0.0 20.80.0.1 20.95.255.254 20.95.255.255 
……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 

20.208.0.0 20.208.0.1 20.223.255.254 20.223.255.255 
20.224.0.0 20.224.0.1 20.239.255.254 20.239.255.255 
20.240.0.0 20.240.0.1 20.255.255.254 20.255.255.255 
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 Dato l’indirizzo 198.30.40.0  partizionare la rete da esso individuata in  9  
sottoreti specificando il numero di host che costituiscono ciascuna sottorete e 
indicare l’host 5 della sottorete 6 e l’host 2 della sottorete 4. 

 
 
  
 Soluzione : 
  

 L’indirizzo proposto 198.30.40.0  (11000110 00011110 00101000 00000000  in 
binario) è un indirizzo di classe C, per cui la parte relativa alla rete è individuata da 8 bit. 
 Per realizzare 9 sottoreti sono necessari 4 bit (24 = 16), per cui ogni sottorete contiene 
al massimo  24-2 = 14 host dal momento che bisogna escludere le configurazioni di host 
000 e 111. 

  
 La maschera di sottorete è quindi : 
 

11111111 11111111  11111111 11110000               255.255.255.240  o    /28   
  

 L’host 5 della sottorete 6 è : 
            

11000110 
198 

00011110 
30 

00101000 
40 

0110|0101 
101 

 
 
 L’host 2 della sottorete 4 è : 
            

11000110 
198 

00011110 
30 

00101000 
40 

0100|0010 
66 

 
 
 

Verifica con   IP Subnet Mask Calculator  (http://ccna.exampointers.com/subnet.phtml) 
 
IP Address  Subnet Mask  Network Address Broadcast Address 

198.30.40.0/28 255.255.255.240 198.30.40.0 198.30.40.15 
 
 
Binary IP Address:             11000110.00011110.00101000.00000000 
Binary Subnet Mask:          11111111.11111111.11111111.11110000        AND 
                                        _____________________________________ 
 
Binary Network Address:    11000110.00011110.00101000.00000000 
Binary Broadcast Address:  11000110.00011110.00101000.00001111 
 

Class of Address Number of Subnets Number of IP Number of Useable Hosts 
C 16 16 14 
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 Dato l’indirizzo 160.196.0.0  partizionare la rete da esso individuata in 20 
sottoreti specificando il numero di host che costituiscono ciascuna sottorete e 
indicare l’host 5 della sottorete 5 e l’host 7 della sottorete 8. 

 
 
  
 Soluzione : 
  

 L’indirizzo proposto 160.196.0.0  (10100000 11000100 00000000 00000000  in 
binario) è un indirizzo di classe B, per cui la parte relativa alla rete è individuata da 16 bit. 
 Per realizzare 20 sottoreti sono necessari 5 bit (25  = 32), per cui ogni sottorete 
contiene al massimo  211-2 = 2046 host dal momento che bisogna escludere le 
configurazioni di host 000 e 111. 

  
 La maschera di sottorete è quindi : 
 

11111111 11111111 11111000 00000000               255.255.248.0    o    /21   
  

 L’host 5 della sottorete 5 è : 
            

10100000 
160 

10100000 
196 

00101|000 
40 

00000101 
5 

 
 
 L’host 7 della sottorete 8 è : 
            

10100000 
160 

10100000 
196 

01000|000 
64 

00000111 
7 

 
 
 

Verifica con   IP Subnet Mask Calculator  (http://ccna.exampointers.com/subnet.phtml) 
 
IP Address  Subnet Mask  Network Address Broadcast Address 

160.196.0.0/21 255.255.248.0 160.196.0.0 160.196.7.255 
 
 
Binary IP Address:             10100000.11000100.00000000.00000000 
Binary Subnet Mask:          11111111.11111111.11111000.00000000       AND 
                                        ____________________________________ 
  
Binary Network Address:    10100000.11000100.00000000.00000000 
Binary Broadcast Address:  10100000.11000100.00000111.11111111   
 

Class of Address Number of Subnets Number of IP Number of Useable Hosts 
B 32 2048 2046 
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 Dato l’indirizzo 8.0.0.0  partizionare la rete da esso individuata in 60 sottoreti 
specificando il numero di host che costituiscono ciascuna sottorete e indicare 
l’host 8 della sottorete 2 e l’host 6 della sottorete 4. 

 
 
  
 Soluzione : 
  

 L’indirizzo proposto 8.0.0.0  (00001000 00000000 00000000 00000000  in binario) è 
un indirizzo di classe A per cui la parte relativa alla rete è individuata da 24 bit. 
 Per realizzare 60 sottoreti sono necessari 6 bit (26  = 64), per cui ogni sottorete 
contiene al massimo  218-2 = 262142 host dal momento che bisogna escludere le 
configurazioni di host 000 e 111. 

  
 La maschera di sottorete è quindi : 
 

11111111 11111100 00000000  00000000               255.252.0.0    o    /14   
  

 L’host 8 della sottorete 2 è : 
            

00010000 
8 

000010|00 
8 

00000000 
0 

00001000 
8 

 
 
 L’host 6 della sottorete 4 è : 
            

00010000 
8 

000100|00 
16 

00000000 
0 

00000110 
6 

 
 
 

Verifica con   IP Subnet Mask Calculator  (http://ccna.exampointers.com/subnet.phtml) 
 
IP Address  Subnet Mask  Network Address Broadcast Address 

8.0.0.0/14 255.252.0.0 8.0.0.0 8.3.255.255 
 
 
Binary IP Address:             00001000.00000000.00000000.00000000 
Binary Subnet Mask:          11111111.11111100.00000000.00000000     AND 
                                        ____________________________________ 
  
Binary Network Address:    00001000.00000000.00000000.00000000 
Binary Broadcast Address:  00001000.00000011.11111111.11111111 
 

Class of Address Number of Subnets Number of IP Number of Useable Hosts 
A 64 262144 262142 
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 Suddividere la rete 193.168.1.0/24 in 2 sottoreti A e B aventi rispettivamente 
100  e  50 host.  

 
 

Soluzione : 
 
L’indirizzo proposto è di classe C e quindi dai 32 che compongono l’IP ne rimangono 8 per 
determinare sia le sottoreti che gli indirizzi per i singoli host.     
 
 

a) Subnetting con maschera fissa 
 
Degli 8 bit a disposizione è sufficiente 1 bit (21 = 2) per ottenere le 2 sottoreti richieste. 

 
10000000    (12810) 

     
Con i 7 bit rimasti si possono ottenere 126  (27 -2)    indirizzi da riservare ai singoli host delle 
due sottoreti e, quindi, sufficiente a risolvere il problema. 
 
In definitiva si ha 1 bit per le sottoreti e 7 per gli host.  
 
La SM diventa 255.255.255.128 in quando, come visto, 1 bit è stato utilizzato per le 
sottoreti. 
 
Per ottenere l’indirizzo di rete di ogni singola sottorete si impostano i bit (in questo caso 1), 
dedicati alle sottoreti, in ogni possibile combinazione (in questo caso 0 e 1) e ricavare il 
corrispondente valore : 
 

000000000 0 

100000000 128 

 
 
Quindi  gli indirizzi di rete di ogni singola sottorete sono : 
 

193.168.1.0 
193.168.1.128 

 
da cui è possibile ricavare anche gli indirizzi di broadcast e, quindi, gli indirizzi IP per gli hosts: 
 
 

Indirizzo di rete SM Hosts Broadcast 
  da a  

193.168.1.0 /25 193.168.1.1  193.168.1.126 193.168.1.127 

193.168.1.128 /25 193.168.1.129  193.168.1.254 193.168.1.255 

 
 
Il primo intervallo può essere associato alla sottorete A ed il secondo alla sottorete B. 
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L’indirizzo di rete di ogni singola sottorete si può ricavare anche in altri modi : 
 
 per trovare gli indirizzi di rete per le altre sottoreti, a partire dalla prima, è sufficiente 

effettuare la differenza fra 256 e l’ultimo ottetto della SM (in questo caso 128). Questo 
valore viene sommato a quello di una sottorete per ottenere la successiva (con due 
sottoreti l’esempio diventa semplicistico).  

 
 per trovare gli indirizzi di rete per le altre sottoreti, a partire dalla prima, è sufficiente tener 

presente il numero dei bit riservati agli host (in questo caso 7 e quindi 27 = 128) Questo 
valore viene sommato a quello di una sottorete per ottenere la successiva (con due 
sottoreti l’esempio diventa semplicistico).  

 
 
b) Subnetting con maschera variabile (VLSM) 
 
 

Il procedimento  è identico a quello del subnetting a maschera fissa fino alla 
determinazione degli intervalli delle due sottoreti. Associando il primo intervallo alla 
sottorete con un numero maggiore di host (100) si può ottenere un intervallo diverso, 
rispetto a quello trovato precedentemente, in modo da ottimizzare il numero di indirizzi 
utilizzati per gli host della seconda sottorete (50). 
 
Per ottenere  gli indirizzi relativi alla sottorete B (50 host) sono sufficienti 6 (26 – 2 = 62) 
bit degli 8 che si hanno a disposizione e, quindi, la SM che si può ricavare è la seguente : 

 
11000000 = 192(10)                           255.255.255.192 

 
 

L’indirizzo di rete per la sottorete B diventa, pertanto, 192.168.1.128/26 con SM  
255.255.255.192. 
 

da cui è possibile ricavare anche gli indirizzi di broadcast e, quindi, gli indirizzi IP per gli 
hosts: 

 

Indirizzo di rete SM Hosts Broadcast 
  da a  

193.168.1.128 /26 193.168.1.129  193.168.1.190 193.168.1.191 

 
 

In definitiva si ha : 
 

Rete Indirizzo  
di rete 

SM Hosts Broadcast 

   da a  

A 193.168.1.0 255.255.255.128 
/25 193.168.1.1  193.168.1.126 193.168.1.127 

B 193.168.1.128 255.255.255.192 
/26 193.168.1.129  193.168.1.190 193.168.1.191 

 
In questo modo rimangono liberi altri 64 indirizzi che potrebbero essere utilizzati per 
eventuali ulteriori sottoreti. 
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 Suddividere la rete 193.160.10.0/24 in 4 sottoreti A, B, C e D aventi 
rispettivamente 60, 50, 30 e  20 host.  

 
 
Soluzione : 
 
L’indirizzo proposto è di classe C e quindi dai 32 che compongono l’IP ne rimangono 8 per 
determinare sia le sottoreti che gli indirizzi per i singoli host.     
 
a) Subnetting con maschera fissa 
 

Degli 8 bit a disposizione sono sufficienti 2 bit (22 = 4) per ottenere le 4 sottoreti 
richieste. 

 
11000000    (19210) 

     
Con i 6 bit rimasti si possono ottenere 62  (26 -2)    indirizzi da riservare ai singoli host 
delle quattro sottoreti e, quindi, sufficiente a risolvere il problema. 
 
In definitiva si hanno 2 bit per le sottoreti e 5 per gli host.  
 
La SM diventa 255.255.255.192 in quando, come visto, 2 bit sono stati utilizzati per le 
sottoreti. 
 
Per ottenere l’indirizzo di rete di ogni singola sottorete si impostano i bit (in questo 
caso 2), dedicati alle sottoreti, in ogni possibile combinazione (in questo caso 00,01,10 e 
11) e ricavare il corrispondente valore : 

 

00000000 0 

01000000 64 

10000000 128 

11000000 192 

                                      
Quindi  gli indirizzi di rete di ogni singola sottorete sono : 
 

193.160.10.0 
193.160.10.64 

193.160.10.128 

193.160.10.192 

 
da cui è possibile ricavare anche gli indirizzi di broadcast e, quindi, gli indirizzi IP per gli hosts: 
 

Indirizzo di rete SM Hosts Broadcast 
  da a  
193.160.10.0 /26 193.160.10.1 193.160.10.62 193.160.10.63 

193.160.10.64 /26 193.160.10.65  193.160.10.126 193.160.10.127 

193.160.10.128 /26 193.160.10.129 193.160.10.190 193.160.10.191 

193.160.10.192 /26 193.160.10.193 193.160.10.254 193.160.10.255 

 
Il primo intervallo può essere associato alla sottorete A, il secondo alla sottorete B ecc. 
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L’indirizzo di rete di ogni singola sottorete si può ricavare anche in altri modi : 
 
 per trovare gli indirizzi di rete per le altre sottoreti, a partire dalla prima, è sufficiente 

effettuare la differenza fra 256 e l’ultimo ottetto della SM (in questo caso 192). Questo 
valore (in questo caso 64) viene sommato a quello di una sottorete per ottenere la 
successiva.  

 
 per trovare gli indirizzi di rete per le altre sottoreti, a partire dalla prima, è sufficiente 

tener presente il numero dei bit riservati agli host (in questo caso 6 e quindi 26 = 64) 
Questo valore viene sommato a quello di una sottorete per ottenere la successiva.  

 
 
 

b) Subnetting con maschera variabile (VLSM) 
 
 

Il procedimento  è identico a quello del subnetting a maschera fissa fino alla 
determinazione degli intervalli delle quattro sottoreti. Associando i primi due intervalli alle 
sottoreti con un numero maggiore di host (60 e 50 per cui occorrono, comunque, 6 bit) si 
possono ottenere  intervalli diversi, rispetto a quelli trovati precedentemente, in modo da 
ottimizzare il numero di indirizzi utilizzati per gli host della terza e quarta sottorete (30 e 
20).  
 
Per ottenere  gli indirizzi relativi alla sottorete C (50 host)  e D (20 host) sono sufficienti         
5 (25 -2 = 30) bit degli 8 che si hanno a disposizione e, quindi, la SM che si può ricavare 
è la seguente : 

 
11100000 = 224(10)                           255.255.255.224 

 
L’indirizzo di rete per la sottorete C diventa, pertanto, 193.160.10.128/27 con SM  
255.255.255.224. 
 
Per ottenere l’indirizzo di rete per la sottorete D si può procedere in due modi : 

 
 sottrarre da 256 il valore dell’ultimo ottetto della SM (224). Il valore ottenuto (32) viene 

sommato a quello della sottorete C (128+32 = 160) ; 
 
 considerare il numero di bit (5) riservati agli host e calcolare 25 = 32 e sommare questo 

valore a quello della sottorete C (128+32 = 160) ; 
 

E’ possibile ricavare anche gli indirizzi di broadcast e, quindi, gli indirizzi IP per gli hosts 
delle due sottoreti C e D: 

 
 

Indirizzo di rete SM Hosts Broadcast 
  da a  

193.160.10.128 /27 193.160.10.129 193.160.10.158 193.160.10.159 

193.160.10.160 /27 193.160.10.161 193.160.10.190 193.160.10.191 
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In definitiva si ha : 
 

Rete Indirizzo  
di rete 

SM Hosts Broadcast 

   da a  

A 193.168.10.0 255.255.255.192 
/26 

193.160.10.1 193.160.10.62 193.160.10.63 

B 193.160.10.64 255.255.255.192 
/26 

193.160.10.65  193.160.10.126 193.160.10.127 

C 193.160.10.128 255.255.255.224 
/27 

193.160.10.129 193.160.10.158 193.160.10.159 

D 193.160.10.160 255.255.255.224 
/27 

193.160.10.161 193.160.10.190 193.160.10.191 

 
 

In questo modo rimangono liberi altri 64 indirizzi che potrebbero essere utilizzati per 
eventuali ulteriori sottoreti. 

 
 

Verifica con  VLSM Subnet Calculator  ( http://www.vlsm-calc.net/) 
 

Subnet 
Name 

Needed 
Size 

Allocated 
Size 

Address Mask Dec Mask Assignable Range 

A 60 62 193.160.10.0 /26 255.255.255.192 193.160.10.1 - 
193.160.10.62 

B 50 62 193.160.10.64 /26 255.255.255.192 193.160.10.65 - 
193.160.10.126 

C 30 30 193.160.10.128 /27 255.255.255.224 193.160.10.129 - 
193.160.10.158 

D 20 30 193.160.10.160 /27 255.255.255.224 193.160.10.161 - 
193.160.10.190 
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 Suddividere la rete 192.160.30.0/24 in 4 sottoreti A, B, C e D aventi 
rispettivamente 90, 40, 25 e  10 host.  

 
 
Soluzione : 
 
L’indirizzo proposto è di classe C e quindi dai 32 che compongono l’IP ne rimangono 8 per 
determinare sia le sottoreti che gli indirizzi per i singoli host.  In questo caso non si può 
adottare il subnetting con maschera fissa in quanto non è possibile ottenere 4 (22)  sottoreti 
(ciascuna con un massimo di 62 host : 26 – 2)  con il numero di host proposti (la sottorete A 
comprende 90 host).   
 
  
 
Subnetting con maschera variabile (VLSM) 
 
Si considera la sottorete con un numero maggiore di host. In questo caso il numero maggiore 
di host è 90 e, quindi, è necessario riservare 7 bit nella SM per poter ottenere i 27 – 2 = 162 
indirizzi utili :  
 

10000000 = 128(10)                           255.255.255.128          /25 
 
con la SM ricavata è possibile ottenere le seguenti 2 sottoreti : 
 

Indirizzo di rete SM Hosts Broadcast 
  da a  
192.160.30.0 /25 192.160.30.1 192.160.30.126 192.160.30.127 

192.160.30.128 /25 192.160.30.129 192.160.30.254 192.160.30.255 
 
 

Il primo intervallo può essere riservato alla sottorete A che ha, pertanto, l’indirizzo di rete 
192.160.30.0/25 con SM  255.255.255.128. 
 
Il secondo intervallo viene usato per creare gli indirizzi delle altre sottoreti procedendo, 
come prima, con quella che ha il numero di host maggiore (ovvero 40). Per 40 host 
occorre prendere un altro bit dalla SM (26 – 2 = 62) che diventa : 

 
 

11000000 = 192(10)                           255.255.255.192 
 
 
con la SM ricavata è possibile ottenere le seguenti 2 sottoreti : 
 

Indirizzo di rete SM Hosts Broadcast 
  da a  

192.160.30.128 /26 192.160.30.129 192.160.30.190 192.160.30.191 

192.160.30.192 /26 192.160.30.193 192.160.30.254 192.160.30.255 
 
 

Il primo intervallo può essere riservato alla sottorete B che ha, pertanto, l’indirizzo di rete 
192.160.30.128/26 con SM  255.255.255.192. 
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Il secondo intervallo viene usato per creare gli indirizzi delle altre due sottoreti 
procedendo, come prima, con quella che ha il numero di host maggiore (ovvero 25). Per 
25 host occorre prendere un altro bit dalla SM (25 – 2 = 30) che diventa : 

 
 

11100000 = 224(10)                           255.255.255.224 
 
con la SM ricavata è possibile ottenere le seguenti 2 sottoreti : 
 

Indirizzo di rete SM Hosts Broadcast 
  da a  
192.160.30.192 /27 192.160.30.193 192.160.30.222 192.160.30.223 

192.160.30.224 /27 192.160.30.225 192.160.30.254 192.160.30.255 
 

Il primo intervallo può essere riservato alla sottorete C che ha, pertanto, l’indirizzo di rete 
192.160.30.192/27 con SM  255.255.255.224. 
 
 
Il secondo intervallo potrebbe essere riservato alla sottorete D ma se si vuole ottimizzare 
il numero di indirizzi si può ancora procedere in quanto per 10 host sono sufficienti 4 bit           
(24 – 2 =16) : 
 

11110000 = 240(10)                           255.255.255.240 
 
con la SM ricavata è possibile ottenere le seguenti 2 sottoreti : 

 

Indirizzo di rete SM Hosts Broadcast 
  da a  

192.160.30.224 /28 192.160.30.225 192.160.30.238 192.160.30.239 

192.160.30.240 /28 192.160.30.239 192.160.30.254 192.160.30.255 
 

Il primo intervallo può essere riservato alla sottorete D che ha, pertanto, l’indirizzo di 
rete 192.160.30.224/28 con SM  255.255.255.240. 

 
In definitiva si ha : 

 

Rete Indirizzo  
di rete 

SM Hosts Broadcast 

   da a  

A 192.160.30.0 255.255.255.128 
/25 192.160.30.1 192.160.30.126 192.160.30.127 

B 192.160.30.128 255.255.255.192 
/26 192.160.30.129 192.160.30.190 192.160.30.191 

C 192.160.30.192 255.255.255.224 
/27 192.160.30.193 192.160.30.222 192.160.30.223 

D 192.160.30.224 255.255.255.240 
/28 192.160.30.225 192.160.30.238 192.160.30.239 
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In questo modo rimangono liberi altri 16 indirizzi che potrebbero essere utilizzati per 
eventuali ulteriori sottoreti. 

 
Verifica con  VLSM Subnet Calculator  ( http://www.vlsm-calc.net/) 

 

Subnet 
Name 

Needed 
Size 

Allocated 
Size 

Address Mask Dec Mask Assignable Range 

A 90 126 192.160.30.0 /25 255.255.255.128 192.160.30.1 - 
192.160.30.126 

B 40 62 192.160.30.128 /26 255.255.255.192 192.160.30.129 - 
192.160.30.190 

C 25 30 192.160.30.192 /27 255.255.255.224 192.160.30.193 - 
192.160.30.222 

D 10 14 192.160.30.224 /28 255.255.255.240 192.160.30.225 - 
192.160.30.238 
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 Suddividere la rete 190.10.20.0/24 in 6 sottoreti A, B, C, D, E e F aventi 
rispettivamente 50, 30, 20, 20, 10 e 5 host.  

 
 
Soluzione : 
 

L’indirizzo proposto è di classe C e quindi dai 32 che compongono l’IP ne rimangono 8 per 
determinare sia le sottoreti che gli indirizzi per i singoli host.  In questo caso non si può 
adottare il subnetting con maschera fissa in quanto non è possibile ottenere 6 (23) 
sottoreti (ciascuna con un massimo di 30 host : 25 – 2)  con il numero di host proposti (la 
sottorete A comprende 50 host).   

 
  

 Subnetting con maschera variabile (VLSM) 
 

Si considera la sottorete con un numero maggiore di host. In questo caso il numero 
maggiore di host è 50 e, quindi, è necessario riservare 6 bit nella SM per poter ottenere i 
26– 2 = 62 indirizzi utili :  
 

  11000000 = 192(10)                           255.255.255.192        /26 
 
con la SM ricavata è possibile ottenere le seguenti 4 sottoreti : 

 

Indirizzo di rete SM Hosts Broadcast 
  da a  
190.10.20.0 /26 190.10.20.1 190.10.20.62 190.10.20.63 

190.10.20.64 /26 190.10.20.65 190.10.20.126 190.10.20.127 

190.10.20.128 /26 190.10.20.129 190.10.20.190 190.10.20.191 

190.10.20.192 /26 190.10.20.193 190.10.20.254 190.10.20.255 
 

Il primo intervallo può essere riservato alla sottorete A che ha, pertanto, l’indirizzo di rete 
190.10.20.0/26 con SM  255.255.255.192. 
 
Gli altri intervalli, preferibilmente in ordine,  possono essere usati per creare gli indirizzi 
delle altre sottoreti procedendo, come prima, con quella che ha il numero di host 
maggiore (ovvero 30). Per 30 host occorre prendere un altro bit dalla SM (25 – 2 = 30) 
che diventa : 

 
11100000 = 224(10)                           255.255.255.224 

 
con la SM ricavata è possibile ottenere le seguenti 2 sottoreti : 

 

Indirizzo di rete SM Hosts Broadcast 
  da a  

190.10.20.64 /27 190.10.20.65 190.10.20.94 190.10.20.95 

190.10.20.96 /27 190.10.20.96 190.10.20.126 190.10.20.127 
 

Il primo intervallo, fra i due,  può essere riservato alla sottorete B che ha, pertanto, 
l’indirizzo di rete 190.10.20.64/27 con SM  255.255.255.224. 
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Il secondo intervallo  può  essere  riservato  alla  sottorete  C  che, con 20 host, ha  
bisogno di 25 – 2 = 30 indirizzi. La sottorete C ha, quindi, l’indirizzo di rete 
190.10.20.96/27 con SM  255.255.255.224. 
Dopo la precedente suddivisione sono rimasti ancora i seguenti intervalli per creare gli 
indirizzi da attribuire alle sottoreti D,E, e F: 

 

Indirizzo di rete SM Hosts Broadcast 
  da a  
190.10.20.128 /26 190.10.20.129 190.10.20.190 190.10.20.191 

190.10.20.192 /26 190.10.20.193 190.10.20.254 190.10.20.255 
 

La sottorete D ha 20 host e, quindi, occorrono sempre 25 – 2 = 30 indirizzi. Il primo 
intervallo  può, come fatto precedentemente, essere ulteriormente suddiviso 
considerando la SM: 
 

11100000 = 224(10)                           255.255.255.224 
 

che consente di  ottenere le seguenti 2 sottoreti : 
 

Indirizzo di rete SM Hosts Broadcast 
  da a  
190.10.20.128 /27 190.10.20.129 190.10.20.158 190.10.20.159 

190.10.20.160 /27 190.10.20.161 190.10.20.190 190.10.20.191 
 

Il primo intervallo può essere riservato alla sottorete D che ha, pertanto, l’indirizzo di 
rete 190.10.20.128/27 con SM  255.255.255.224. 
 
A questo punto sono rimasti i seguenti intervalli per creare gli indirizzi da attribuire alle 
sottoreti E e F.  

 

Indirizzo di rete SM Hosts Broadcast 
  da a  
190.10.20.160 /27 190.10.20.161 190.10.20.190 190.10.20.191 

190.10.20.192 /26 190.10.20.193 190.10.20.254 190.10.20.255 
 
 

La sottorete E ha 10 host e, quindi, sono sufficienti 4 bit (24 – 2 = 14) per la parte host 
della SM che diventa : 

 
 11110000 = 240(10)                           255.255.255.240 

 
con tale SM il primo intervallo può essere ulteriormente scomposto in due intervalli : 

 

Indirizzo di rete SM Hosts Broadcast 
  da a  
190.10.20.160 /28 190.10.20.161 190.10.20.174 190.10.20.175 

190.10.20.176 /28 190.10.20.177 190.10.20.190 190.10.20.191 
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Il primo intervallo può essere riservato alla sottorete E che ha, pertanto, l’indirizzo di rete 
190.10.20.160/28 con SM  255.255.255.240. 

 
Gli intervalli non ancora non assegnati sono ora i seguenti :  
 

Indirizzo di rete SM Hosts Broadcast 
  da a  

190.10.20.176 /28 190.10.20.177 190.10.20.190 190.10.20.191 

190.10.20.192 /26 190.10.20.193 190.10.20.254 190.10.20.255 
 

La sottorete F ha 5 host e, quindi, sono sufficienti 3 bit (23 – 2 = 8) per la parte host 
della SM che diventa : 

 
 11111000 = 248(10)                           255.255.255.248 

 
con tale SM il primo intervallo può essere ulteriormente scomposto in due intervalli : 
 

Indirizzo di rete SM Hosts Broadcast 
  da a  
190.10.20.176 /29 190.10.20.177 190.10.20.182 190.10.20.183 

190.10.20.184 /29 190.10.20.185 190.10.20.190 190.10.20.191 
 

Il primo intervallo può essere riservato alla sottorete F che ha, pertanto, l’indirizzo di rete 
190.10.20.176/29 con SM  255.255.255.248. 

 
In definitiva si ha : 

 

Rete Indirizzo  
di rete 

SM Hosts Broadcast 

   da a  

A 190.10.20.0 255.255.255.192 
/26 

190.10.20.1 190.10.20.62 190.10.20.63 

B 190.10.20.64 255.255.255.224 
/27 

190.10.20.65 190.10.20.94 190.10.20.95 

C 190.10.20.96 255.255.255.224 
/27 

190.10.20.97 190.10.20.126 190.10.20.127 

D 190.10.20.128 255.255.255.224 
/27 

190.10.20.129 190.10.20.158 190.10.20.159 

E 190.10.20.160 255.255.255.240 
/28 

190.10.20.161 190.10.20.174 190.10.20.175 

F 190.10.20.176 255.255.255.248 
/29 

190.10.20.177 190.10.20.182 190.10.20.183 
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In questo modo rimangono liberi i seguenti intervalli che potrebbero essere utilizzati per 
eventuali ulteriori sottoreti : 

 

Indirizzo di rete SM Hosts Broadcast 
  da a  

190.10.20.184 /29 190.10.20.185 190.10.20.190 190.10.20.191 

190.10.20.192 /26 190.10.20.193 190.10.20.254 190.10.20.255 
 

 
 
Verifica con  VLSM Subnet Calculator  ( http://www.vlsm-calc.net/) 

 

Subnet 
Name 

Needed 
Size 

Allocated 
Size 

Address Mask Dec Mask Assignable Range 

A 50 62 190.10.20.0 /26 255.255.255.192 190.10.20.1 - 
190.10.20.62 

B 30 30 190.10.20.64 /27 255.255.255.224 190.10.20.65 - 
190.10.20.94 

C 20 30 190.10.20.96 /27 255.255.255.224 190.10.20.97 - 
190.10.20.126 

D 20 30 190.10.20.128 /27 255.255.255.224 190.10.20.129 - 
190.10.20.158 

E 10 14 190.10.20.160 /28 255.255.255.240 190.10.20.161 - 
190.10.20.174 

F 5 6 190.10.20.176 /29 255.255.255.248 190.10.20.177 - 
190.10.20.182 
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 Suddividere la rete 192.168.30.0/24 in 6 sottoreti A, B, C, D, E e F aventi 
rispettivamente 50, 30, 25, 2, 2, 2 host.  

 
 
Soluzione : 
 

L’indirizzo proposto è di classe C e quindi dai 32 che compongono l’IP ne rimangono 8 per 
determinare sia le sottoreti che gli indirizzi per i singoli host.  In questo caso non si può 
adottare il subnetting con maschera fissa in quanto non è possibile ottenere 6 (23) 
sottoreti (ciascuna con un massimo di 30 host : 25 – 2)  con il numero di host proposti (la 
sottorete A comprende 50 host).   

 
  

 Subnetting con maschera variabile (VLSM) 
 

Per ricavare gli indirizzi da associare alla varie sottoreti si propone un procedimento 
diverso rispetto a quello usato nell’esercizio precedente. 

 
Partendo dalla tabella : 

 

SM  
prefisso 

Maschera  
di rete 

N.ro 
hosts 

N.ro 
indirizzi 

/25 255.255.255.128 126 128 

/26 255.255.255.192 62 64 

/27 255.255.255.224 30 32 

/28 255.255.255.240 14 16 

/29 255.255.255.248 6 8 

/30 255.255.255.252 2 4 

 
 

si ottiene la tabella relativa alle sottoreti da creare, specificando la SM opportuna in 
funzione degli hosts delle singole sottoreti: 

 

Rete N.ro  
hosts 

SM  
prefisso 

Maschera  
di rete 

Differenza 
256 - SM 

A 50 /26 255.255.255.192 64 

B 30 /27 255.255.255.224 32 

C 25 /27 255.255.255.224 32 

D 2 /30 255.255.255.252 4 

E 2 /30 255.255.255.252 4 

F 2 /30 255.255.255.252 4 
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L’indirizzo 192.168.30.0 con SM  /26  è l’indirizzo di rete della  prima sottorete.  
 

Rete Indirizzo di rete SM Maschera  
di rete 

Differenza 
256 - SM 

A 192.168.30.0 /26 255.255.255.192 64 

 
Per ottenere l’indirizzo di rete della seconda sottorete è sufficiente sommare all’indirizzo 
di rete della prima sottorete la differenza 256-192 = 64 

 

Rete Indirizzo di rete SM Maschera  
di rete 

Differenza 
256 - SM 

B 192.168.30.64 /27 255.255.255.224 32 

 
 

Per ottenere l’indirizzo di rete della terza sottorete è sufficiente sommare all’indirizzo di 
rete della seconda sottorete la differenza 256-224 = 32 

 

 Rete Indirizzo di rete SM Maschera  
di rete 

Differenza 
256 - SM 

C 192.168.30.96 /27 255.255.255.224 32 

 
 

Per ottenere l’indirizzo di rete della quarta sottorete è sufficiente sommare all’indirizzo di 
rete della terza sottorete la differenza 256-224 = 32 

 

 Rete Indirizzo di rete SM Maschera  
di rete 

Differenza 
256 - SM 

D 192.168.30.128 /30 255.255.255.252 4 

 
 

Per ottenere l’indirizzo di rete della quinta sottorete è sufficiente sommare all’indirizzo di 
rete della quarta sottorete la differenza 256-252 = 4 

 

 Rete Indirizzo di rete SM Maschera  
di rete 

Differenza 
256 - SM 

E 192.168.30.132 /30 255.255.255.252 4 

 
 
e così via per tutte le rimanenti sottoreti. 
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In definitiva si ha : 
 

Rete Indirizzo  
di rete 

SM Hosts Broadcast 

   da a  

A 192.168.30.0 255.255.255.192 
/26 

192.168.30.1 192.168.30.62 192.168.30.63 

B 192.168.30.64 255.255.255.224 
/27 

192.168.30.65 192.168.30.94 192.168.30.95 

C 192.168.30.96 255.255.255.224 
/27 

192.168.30.97 192.168.30.126 192.168.30.127 

D 192.168.30.128 255.255.255.252 
/30 

192.168.30.129 192.168.30.130 192.168.30.131 

E 192.168.30.132 255.255.255.252 
/30 192.168.30.133 192.168.30.134 192.168.30.135 

F 192.168.30.136 255.255.255.252 
/30 192.168.30.137 192.168.30.138 192.168.30.139 

 
 
 

Verifica con  VLSM Subnet Calculator  ( http://www.vlsm-calc.net/) 
 
 

Subnet 
Name 

Needed 
Size 

Allocated 
Size 

Address Mask Dec Mask Assignable Range 

A 50 62 192.168.30.0 /26 255.255.255.192 192.168.30.1 - 
192.168.30.62 

B 30 30 192.168.30.64 /27 255.255.255.224 192.168.30.65 - 
192.168.30.94 

C 25 30 192.168.30.96 /27 255.255.255.224 192.168.30.97 - 
192.168.30.126 

D 2 2 192.168.30.128 /30 255.255.255.252 192.168.30.129 - 
192.168.30.130 

E 2 2 192.168.30.132 /30 255.255.255.252 192.168.30.133 - 
192.168.30.134 

F 2 2 192.168.30.136 /30 255.255.255.252 192.168.30.137 - 
192.168.30.138 
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 Suddividere la rete 192.100.40.128/25 in 3 sottoreti A, B, C aventi 
rispettivamente 60, 10 e  5 host.  

 
 
Soluzione : 
 

L’indirizzo proposto è di classe C e quindi dai 32 che compongono l’IP ne rimangono 7 (la 
SM è /25)  per determinare sia le sottoreti che gli indirizzi per i singoli host.  In questo 
caso non si può adottare il subnetting con maschera fissa in quanto non è possibile 
ottenere 3 (22) sottoreti (ciascuna con un massimo di 30 host : 25 – 2)  con il numero di 
host proposti (la sottorete A comprende 60 host).   

 
  

 Subnetting con maschera variabile (VLSM) 
 

Per ricavare gli indirizzi da associare alla varie sottoreti si può adottare il procedimento 
usato nell’esercizio precedente in cui è stata generata la tabella relativa alle sottoreti da 
creare, specificando la SM opportuna in funzione degli hosts delle singole sottoreti: 

 

Rete N.ro  
hosts 

SM  
prefisso 

Maschera  
di rete 

Differenza 
256 - SM 

A 60 /26 255.255.255.192 64 

B 10 /28 255.255.255.240 16 

C 5 /29 255.255.255.248 8 

 
 

L’indirizzo 192.100.40.128 con SM  /26  è l’indirizzo di rete della  prima sottorete.  
 

Rete Indirizzo di rete SM Maschera  
di rete 

Differenza 
256 - SM 

A 192.100.40.128 /26 255.255.255.192 64 

 
Per ottenere l’indirizzo di rete della seconda sottorete è sufficiente sommare all’indirizzo 
di rete della prima sottorete la differenza 256-192 = 64 

 

Rete Indirizzo di rete SM Maschera  
di rete 

Differenza 
256 - SM 

B 192.100.40.192 /28 255.255.255.240 16 

 
Per ottenere l’indirizzo di rete della terza sottorete è sufficiente sommare all’indirizzo di 
rete della seconda sottorete la differenza 256-240 = 16 

 

 Rete Indirizzo di rete SM Maschera  
di rete 

Differenza 
256 - SM 

C 192.100.40.208 /29 255.255.255.248 8 
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Per ottenere l’indirizzo di rete della eventuale successiva sottorete (per calcolare 
l’indirizzo di broadcast della sottorete C è sufficiente sommare all’indirizzo di rete della 
sottorete C a differenza 256-248= 8 
 

 Rete Indirizzo di rete SM Maschera  
di rete 

Differenza 
256 - SM 

 192.100.40.216    
 
 
In definitiva si ha : 

 

Rete Indirizzo  
di rete 

SM Hosts Broadcast 

   da a  

A 192.100.40.128 255.255.255.192 
/26 

192.100.40.129 192.100.40.190 192.100.40.191 

B 192.100.40.192 255.255.255.224 
/28 

192.100.40.193 192.100.40.206 192.100.40.207 

C 192.100.40.208 255.255.255.224 
/29 

192.100.40.209 192.100.40.214 192.100.40.215 

 
 
 
 
 

Verifica con  VLSM Subnet Calculator  ( http://www.vlsm-calc.net/) 
 
 

Subnet 
Name 

Needed 
Size 

Allocated 
Size 

Address Mask Dec Mask Assignable Range 

A 60 62 192.100.40.128 /26 255.255.255.192 192.100.40.129 - 
192.100.40.190 

B 10 14 192.100.40.192 /28 255.255.255.240 192.100.40.193 - 
192.100.40.206 

C 5 6 192.100.40.208 /29 255.255.255.248 192.100.40.209 - 
192.100.40.214 
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 Si supponga di avere a disposizione il blocco di indirizzi IP specificato da 
195.20.10.128/25 (255.255.255.128). Si supponga di avere 4 reti con le seguenti 
dimensioni: 

 

Rete Numero di hosts 
A 30 

B 12 

C 6 

D 2 
 
Indicare una possibile suddivisione del blocco di indirizzi IP a disposizione per poter 
assegnare gli indirizzi IP alle sottoreti usando il subnetting statico (SM a lunghezza 
fissa) e variabile (VLSM). 

 
 

Soluzione : 
 

L’indirizzo proposto è di classe C con SM /25 e quindi dai 32 che compongono l’IP ne 
rimangono 7 per determinare sia le sottoreti che gli indirizzi per i singoli host.  In questo 
caso si può adottare il subnetting con maschera fissa in quanto è possibile ottenere 4 (22) 
sottoreti (ciascuna con un massimo di 30 host : 25 – 2)  con il numero di host proposti (la 
sottorete A, con il numero di host maggiore, comprende 30 host).   

 
 

a) Subnetting con maschera fissa 
  

Degli 7 bit a disposizione sono sufficienti 2 bit (22 = 4) per ottenere le 4 sottoreti 
richieste. 

 
1|1100000    (22410) 

     
Con i 5 bit rimasti si possono ottenere 30  (25 -2)    indirizzi da riservare ai singoli host 
delle quattro sottoreti e, quindi, sufficiente a risolvere il problema. 
 
In definitiva si hanno 2 bit per le sottoreti e 5 per gli host.  
 
La SM diventa 255.255.255.224 in quando, come visto, 3 bit sono stati utilizzati per le 
sottoreti. 
 
Per ottenere l’indirizzo di rete di ogni singola sottorete si impostano i bit (in questo 
caso 2), dedicati alle sottoreti, in ogni possibile combinazione (in questo caso 00,01,10 e 
11) e ricavare il corrispondente valore (il primo bit dell’ottetto è fisso ad 1 in quanto la 
SM proposto è /25) : 

 

1 0000000 128 

1 0100000 160 

1 1000000 192 

1 1100000 224 

                                      
  gli indirizzi di rete,quindi, di ogni singola sottorete sono : 
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195.20.10.128 
195.20.10.160 

195.20.10.192 

195.20.10.224 

 
da cui è possibile ricavare anche gli indirizzi di broadcast e, quindi, gli indirizzi IP per gli hosts: 
 

Indirizzo di rete SM Hosts Broadcast 
  da a  
195.20.10.128 /27 195.20.10.129 195.20.10.158 195.20.10.159 

195.20.10.160 /27 195.20.10.161 195.20.10.190 195.20.10.191 
195.20.10.192 /27 195.20.10.193 195.20.10.222 195.20.10.223 
195.20.10.224 /27 195.20.10.225 195.20.10.254 195.20.10.255 
 
Il primo intervallo può essere associato alla sottorete A, il secondo alla sottorete B ecc. 

 
 
 Altri metodi ???????? 
 
 
 

 b)  Subnetting con maschera variabile (VLSM) 
 

Per ricavare gli indirizzi da associare alla varie sottoreti si propone un procedimento 
diverso rispetto a quello usato nell’esercizio precedente. 

 
Partendo dalla tabella per la classe C (vedi Appendice “Classe C”) si ottiene la tabella 
relativa alle sottoreti da creare, specificando la SM opportuna in funzione degli hosts delle 
singole sottoreti: 

 
 

Rete N.ro  
hosts 

SM  
prefisso 

Maschera  
di rete 

Differenza 
256 - SM 

A 30 /27 255.255.255.224 32 

B 12 /28 255.255.255.240 16 

C 6 /29 255.255.255.248 8 

D 2 /30 255.255.255.252 4 

 
 
L’indirizzo 195.20.10.128 con SM  /27  è l’indirizzo di rete della  prima sottorete.  
 

Rete Indirizzo di rete SM Maschera  
di rete 

Differenza 
256 - SM 

A 195.20.10.128 /27 255.255.255.224 32 
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Per ottenere l’indirizzo di rete della seconda sottorete è sufficiente sommare all’indirizzo 
di rete della prima sottorete la differenza 256 - 224 = 32 

 

Rete Indirizzo di rete SM Maschera  
di rete 

Differenza 
256 - SM 

B 195.20.10.160 /28 255.255.255.240 16 

 
Per ottenere l’indirizzo di rete della terza sottorete è sufficiente sommare all’indirizzo di 
rete della seconda sottorete la differenza 256-240 = 16 

 

 Rete Indirizzo di rete SM Maschera  
di rete 

Differenza 
256 - SM 

C 195.20.10.176 /28 255.255.255.248 8 

 
Per ottenere l’indirizzo di rete della quarta sottorete è sufficiente sommare all’indirizzo di 
rete della terza sottorete la differenza 256-248 = 8 

 

 Rete Indirizzo di rete SM Maschera  
di rete 

Differenza 
256 - SM 

D 195.20.10.184 /30 255.255.255.252 4 

 
 

Per ottenere l’indirizzo di rete della eventuale successiva sottorete (per calcolare 
l’indirizzo di broadcast della sottorete D) è sufficiente sommare all’indirizzo di rete della 
sottorete D la differenza 256-252 = 4 

 

 Rete Indirizzo di rete SM Maschera  
di rete 

Differenza 
256 - SM 

 195.20.10.188    
 
 
In definitiva si ha : 

 

Rete Indirizzo  
di rete 

SM Hosts Broadcast 

   da a  

A 195.20.10.128 255.255.255.224 
/27 195.20.10.129 195.20.10.158 195.20.10.159 

B 195.20.10.160 255.255.255.240 
/28 195.20.10.161 195.20.10.174 195.20.10.175 

C 195.20.10.176 255.255.255.248 
/29 195.20.10.177 195.20.10.182 195.20.10.183 

D 195.20.10.184 255.255.255.252 
/30 195.20.10.185 195.20.10.186 195.20.10.187 

Verifica con  VLSM Subnet Calculator  ( http://www.vlsm-calc.net/) 
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Subnet 
Name 

Needed 
Size 

Allocated 
Size 

Address Mask Dec Mask Assignable 
Range 

A 30 30 195.20.10.128 /27 255.255.255.224 195.20.10.129 - 
195.20.10.158 

B 12 14 195.20.10.160 /28 255.255.255.240 195.20.10.161 - 
195.20.10.174 

C 6 6 195.20.10.176 /29 255.255.255.248 195.20.10.177 - 
195.20.10.182 

D 2 2 195.20.10.184 /30 255.255.255.252 195.20.10.185 - 
195.20.10.186 
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 Un router collega tre sottoreti : A, B, C. Tutte le interfacce delle tre sottoreti 
devono avere Net-id 213.10.27.0/24; la sottorete A deve supportare fino a 110 
host e le sottoreti B e C fino a 60 host. Fornire i Subnet-id e le maschere di 
sottorete nella forma a.b.c.d/x. 

 
 
Soluzione : 
 

L’indirizzo proposto è di classe C e quindi dai 32 che compongono l’IP ne rimangono 8 per 
determinare sia le sottoreti che gli indirizzi per i singoli host.  In questo caso non si può 
adottare il subnetting con maschera fissa in quanto si potrebbero ottenere 4 sottoreti (e, 
quindi, usare 2 bit degli 8 a disposizione) ma con un massimo di  62 host (26 – 2). Fra le 
sottoreti ne esiste una, la A,  che comprende 110 host. 

 
a) Subnetting con maschera variabile (VLSM) 
 

Rete n.ro host n.ro bit SM/ SM 

A 110 32 – 25 = 7 bit 
fino a 27 = 128 host 

213.10.27.0/25 255.255.255.128 

B 60 32 – 26 = 6 bit 
fino a 26 = 64 host 

213.10.27.128/26 255.255.255.192 

C 60 32 – 26 = 6 bit 
fino a 26 = 64 host 

213.10.27.192/26 255.255.255.192 

 
In definitiva si ha : 

 

Rete Indirizzo  
di rete 

SM Hosts Router Broadcast 

   da a   

A 213.10.27.0 255.255.255.128 
/25 

213.10.27.2 213.10.27.126 213.10.27.1 213.10.27.127 

B 213.10.27.128 255.255.255.192 
/26 

213.10.27.130 213.10.27.190 213.10.27.129 213.10.27.191 

C 213.10.27.192 255.255.255.192 
/26 

213.10.27.194 213.10.27.254 213.10.27.193 213.10.27.255 

 
Verifica con  VLSM Subnet Calculator  ( http://www.vlsm-calc.net/) 

 

Subnet 
Name 

Needed 
Size 

Allocated 
Size 

Address Mask Dec Mask Assignable Range 

A 110 126 213.10.27.0 /25 255.255.255.128 213.10.27.1 - 
213.10.27.126 

B 60 62 213.10.27.128 /26 255.255.255.192 213.10.27.129 - 
213.10.27.190 

C 60 62 213.10.27.192 /26 255.255.255.192 213.10.27.193 - 
213.10.27.254 
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 Si supponga di avere a disposizione il blocco di indirizzi IP specificato da 
193.30.10.192/26 (255.255.255.192). Si supponga di avere 5 reti con le seguenti 
dimensioni: 

 

Rete Numero di hosts 
A 6 

B 5 

C 5 

D 2 

E 2 
 
Indicare una possibile suddivisione del blocco di indirizzi IP a disposizione per poter 
assegnare gli indirizzi IP alle sottoreti usando il subnetting statico (SM a lunghezza 
fissa) e variabile (VLSM). 

 
 
  
  
 Soluzione : 
 

Per la rete assegnata si ha : 
 

Indirizzo  
di rete 

SM Hosts Broadcast 

  da a  

193.30.10.192 255.255.255.192 
/26 

193.30.10.193 193.30.10.254 193.30.10.255 

 
I primi 26 bit sono fissati e quindi non si possono usare. Per la suddivisione in sottoreti si 
hanno a disposizione 6 bit che si devono utilizzare opportunamente.  

 
    0                                                                                                   25 26                 31 

Net-id  
26 bit 

 Sub-Id + 
Host-Id 

6bit 
 

Per semplificare il procedimento è opportuno numerare tali bit da 1 a 6 da destra 
verso sinistra e, quindi,  utilizzare i bit 6,5, ... X per identificare la sottorete ed i bit X-1,..., 
2,1 per identificare gli host su quella particolare sottorete. 

 

6 5 4 3 2 1 
 

Sub-Id    +  Host-Id 
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Si devono realizzare 5 sottoreti e quindi, dei 6 bit a disposizione, occorrono 3 (23 = 8) bit 
di riporto (i bit 6, 5 e 4). In questo modo, per ogni sottorete, ci sono a disposizione  23  - 
2 = 6 indirizzi IP utili sufficienti ad indirizzare gli host di ogni singola sottorete. 
 
Le 8 sottoreti si ottengono dalle otto configurazioni binarie dei 3 bit. L’ultimo ottetto 
dell’indirizzo può assumere, pertanto, i seguenti valori (i primi 2 bit sono fissati ad 11 in 
quanto fanno parte del net-id, i bit 1,2 e 3 sono fissati a 000 in quanto costituiscono 
l’indirizzo di rete) :  

 

Configurazioni 
binarie 

8 7 6 5 4 3 2 1 

1^ 1 1 0 0 0 0 0 0 

2^ 1 1 0 0 1 0 0 0 

3^ 1 1 0 1 0 0 0 0 

4^ 1 1 0 1 1 0 0 0 

5^ 1 1 1 0 0 0 0 0 

6^ 1 1 1 0 1 0 0 0 

7^ 1 1 1 1 0 0 0 0 

8^ 1 1 1 1 1 0 0 0 

 
 
Si  possono, quindi, usare le prime 5 configurazioni binarie ottenute per le sottoreti da 
indirizzare. Più precisamente: 
 

Rete ultimo ottetto Indirizzo di rete 
A 11  000  000 193.30.10.192/29 

B 11  001  000 193.30.10.200/29 

C 11  010  000 193.30.10.208/29 

D 11  011  000 193.30.10.216/29 

E 11  100  000 193.30.10.224/29 

 
  

da cui si può ottenere la seguente tabella  riepilogativa  in cui tutte le sottoreti hanno una 
subnet mask a lunghezza fissa : 

 

Rete Indirizzo di rete SM Hosts Broadcast 
   da a  

A 193.30.10.192 /29 193.30.10.193 193.30.10.198 193.30.10.199 

B 193.30.10.200 /29 193.30.10.201 193.30.10.206 193.30.10.207 

C 193.30.10.208 /29 193.30.10.209 193.30.10.214 193.30.10.215 

D 193.30.10.216 /29 193.30.10.217 193.30.10.222 193.30.10.223 

E 193.30.10.224 /29 193.30.10.225 193.30.10.230 193.30.10.231 
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Le due ultime sottoreti hanno bisogno di soli quattro indirizzi (2 per gli host + 1 di rete + 
1 broadcast) e, quindi, sono sufficienti solo 2 bit (22 = 4) per la parte Host-Id 
rimanendone a disposizione 30 per la parte Subnet-Id.  La subnet mask delle due ultime 
sottoreti  può diventare, pertanto,  /30 (255.255.255.252). 
 
Per effettuare un subnetting a maschera variabile si può, per esempio, prendere in 
considerazione la quarta configurazione binaria (le prime tre sono state utilizzate le per le 
prime tre sottoreti) ed aggiungere alla parte Subnet-Id il bit nella posizione 3 : 

 

Configurazioni 
binarie 

8 7 6 5 4 3 2 1 

4^ 1 1 0 1 1 0 0 0 

 
da cui si ricavano tutte le possibili configurazioni binarie per i bit 2 ed 1 : 

Configurazioni 
binarie 

8 7 6 5 4 3 2 1 

1^ 1 1 0 1 1 0 0 0 

2^ 1 1 0 1 1 0 0 1 

3^ 1 1 0 1 1 0 1 1 

4^ 1 1 0 1 1 0 1 1 

 
Le prime due configurazioni possono, a questo punto, essere utilizzate per le due ultime 
sottoreti : 

Rete ultimo ottetto Indirizzo di rete 
A 11  000  000 193.30.10.192/29 

B 11  001  000 193.30.10.200/29 

C 11  010  000 193.30.10.208/29 

D 11  0110  00 193.30.10.216/30 

E 11  0110  01 193.30.10.220/30 

 
Verifica con  VLSM Subnet Calculator  ( http://www.vlsm-calc.net/) 

 

Subnet 
Name 

Needed 
Size 

Allocated 
Size 

Address Mask Dec Mask Assignable Range 

A 6 6 193.30.10.192 /29 255.255.255.248 193.30.10.193 - 
193.30.10.198 

B 5 6 193.30.10.200 /29 255.255.255.248 193.30.10.201 - 
193.30.10.206 

C 5 6 193.30.10.208 /29 255.255.255.248 193.30.10.209 - 
193.30.10.214 

D 2 2 193.30.10.216 /30 255.255.255.252 193.30.10.217 - 
193.30.10.218 

E 2 2 193.30.10.220 /30 255.255.255.252 193.30.10.221 - 
193.30.10.222 
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 Si supponga di avere a disposizione il blocco di indirizzi IP specificato da 
140.240.32.0/20 (255.255.240.0). Si supponga di avere 7 reti con le seguenti 
dimensioni: 

Rete Numero di hosts 
A 950 

B 800 

C 600 

D 250 

E 200 

F 180 

E 150 

 
Indicare una possibile suddivisione del blocco di indirizzi IP a disposizione per poter 
assegnare gli indirizzi IP alle sottoreti usando il subnetting. 

 
  
 Soluzione : 
 

I primi 20 bit sono fissati e quindi non si possono usare. Per la suddivisione in sottoreti si 
hanno a disposizione 12 bit che si devono utilizzare opportunamente.  
 

    0                                                                          19  20                                        31 

Net-id  
20 bit 

Sub-Id + Host-Id 
12bit 

 
Per semplificare il procedimento è opportuno numerare tali bit da 1 a 12 da destra verso 
sinistra  e, quindi,  utilizzare  i  bit 12,11, ... X  per  identificare  la  sottorete  ed  i  bit  
X-1,..., 2,1 per identificare gli host su quella particolare sottorete. 
 

 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 
 

Sub-Id    +  Host-Id 
 

Per comodità si riporta, inoltre, la tabella delle potenze del 2 : 
 

21 2 27 128 

22 4 28 256 

23 8 29 512 

24 16 210 1024 

25 32 211 2048 

26 64 
212 4096 
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Da cui si può notare che con 9  bit si possono indirizzare al massimo 510 host (29  - 2) e 
con 10 bit fino a 1022 host (210 - 2).  
 
Per le reti A,B e C occorrono, quindi,  10 bit per indirizzare tutti gli host.  Poiché si hanno 
12 bit a disposizione ne restano due, il numero 12 ed il numero 11, per l'identificativo 
delle sottoreti e, quindi, complessivamente i bit per le sottoreti sono 22 con SM /22 
ovvero 255.255.252.0.  
 
Calcolando la differenza fra 256 e 252 (della SM) si ottiene l’incremento da utilizzare per 
creare gli indirizzi di rete a partire dall’indirizzo140.240.32.0 e, quindi, ottenere il 
seguente prospetto per ottenere gli indirizzi da assegnare alle sottoreti A,B, C : 
 

Rete Indirizzo di rete SM Hosts Broadcast 
   da a  

A 140.240.32.0 /22 140.240.32.1 140.240.35.254 140.240.35.255 

B 140.240.36.0 /22 140.240.36.1 140.240.39.254 140.240.39.255 

C 140.240.40.0 /22 140.240.40.1 140.240.43.254 140.240.43.255 

Lo stesso risultato si può, ovviamente, ottenere con altri procedimenti : per le reti A, B, 
C, come già visto, occorrono 10 bit di cui 8 dall’ultimo ottetto e 2 dal terzo ottetto e, 
quindi, nel terzo ottetto 6 bit vengono riservati per la rete.  Con i 6 bit del terzo ottetto si 
possono ottenere 64 sottoreti che hanno come indirizzo di rete : 

 

Subnet Bit rete (6)  bit host (2)  valore Indirizzo di rete 
0   000000            00 0 140.240.0.0 
1   000001            00 4 140.240.4.0 
2   000010            00 8 140.240.8.0 
3   000011            00 12 140.240.12.0 
4   000100            00 16 140.240.16.0 
5   000101            00 20 140.240.20.0 
6   000110            00 24 140.240.24.0 
7   000111            00 28 140.240.28.0 
8   001000            00 32 140.240.32.0 
9   001001            00 36 140.240.36.0 

10   001010            00 40 140.240.40.0 
11   001011            00 44 140.240.44.0 
…. ….  …. 
63   111111          00  140.240.252.0 

 
oppure, partendo da  32 = 00100000, si separano i 6 bit per la rete dai 2 utilizzati per gli 
host : 

001000  00   
 
e quindi si variano le configurazione degli ultimi 2 bit relativi alla rete : 
 
001000  00    = 32 
001001  00    = 36 
001010  00    = 40  
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       Per calcolare la differenza fra l’ indirizzo di rete di una sottorete e quello successivo si 
può, anche procedere in altri due modi partendo sempre da  32 = 00100000 

 
a) si prende in considerazione il numero di bit destinati agli host. In questo caso sono 2 

e, quindi, si calcola la corrispondente potenza del 2 : 22 = 4. Il risultato è 
l’incremento da aggiungere all’indirizzo di rete di una sottorete per ottenere 
l’indirizzo di rete della sottorete successiva : 

 
                    32 + 4 = 36     00100000 
                    36 + 4 = 40     00101000    ecc.  
 

b) si prende in considerazione la subnet mask.  In questo caso /22  corrisponde alla 
subnet mask 255.255.252.0 (11111111.11111111.11111100.000000 in binario) e, 
quindi, si calcola la differenza fra 256 e 252 = 4. Il risultato è l’incremento da 
aggiungere all’indirizzo di rete di una sottorete per ottenere l’indirizzo di rete della 
sottorete successiva. 

 
   32 + 4 = 36     00100000 
                    36 + 4 = 40     00101000    ecc.  
 
 

Verifica con   IP Subnet Mask Calculator  (http://ccna.exampointers.com/subnet.phtml) 
 

IP Address  Subnet Mask  Network Address Broadcast Address 
140.240.32.0/22 255.255.252.0 140.240.32.0 140.240.35.255 

 

Subnet  Network  Min IP Max IP Broadcast 
0 140.240.0.0 140.240.0.1 140.240.3.254 140.240.3.255 
1 140.240.4.0 140.240.4.1 140.240.7.254 140.240.7.255 
…. …. …. …. …. 
7 140.240.28.0 140.240.28.1 140.240.31.254 140.240.31.255 
8 140.240.32.0 140.240.32.1 140.240.35.254 140.240.35.255 
9 140.240.36.0 140.240.36.1 140.240.39.254 140.240.39.255 
10 140.240.40.0 140.240.40.1 140.240.43.254 140.240.43.254 
11 140.240.44.0 140.240.44.1 140.240.47.254 140.240.47.255 
…. …. …. …. …. 
63 140.240.252.0 140.240.252.1 140.240.255.254 140.240.255.255 

 

Class of Address Number of Subnets Number of IP Number of Useable Hosts 
B 64 1024 1022 

 
Per le altre reti (D,E,F,G) occorrono 8 bit (28 = 256 – 2 = 254) per indirizzare tutti gli 
host. Poiché sono già state utilizzate le configurazioni  00, 01 e 10, per i bit nella 
posizione 12 e 11,  rimane a disposizione  la configurazione 11(2). Ovviamente per questi 
valori dei bit 12 e 11, si possono usare gli altri 2 bit (numero 10 e 9) per identificare le 
reti, in quanto adesso occorrono solo 8 bit per gli host (ovvero solo l’ultimo ottetto). 
Pertanto usando i bit 12, 11, 10, 9  si possono indirizzare 4 reti. Una possibile scelta è : 
 

1100 per la rete D, 1101 per la rete E, 1110 per la rete F e 1111 per la rete G.  
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Rete 12 11 10 9 
D 1 1 0 0 

E 1 1 0 1 

F 1 1 1 0 

G 1 1 1 1 

 
In pratica i bit 12 e 11 sono serviti per creare le 4 reti /22 mentre, ora, i bit 10 e 9 sono 
serviti a creare quattro sottoreti all’interno della quarta rete. 

 
 A determinare gli indirizzi di queste 4 sottoreti si può procedere nel modo seguente : 
 

partendo da  32 = 00100000 si separano i 4 bit per la rete dai 4 utilizzati per gli host, in cui 
i primi due bit (posizioni 10 e  9) devono essere 11 e quindi si possono avere le seguenti 
configurazioni : 

 
0010 00 00   =  32 
 
0010 11 00   =  44 
0010 11 01   =  45 
0010 11 10   =  46 
0010 11 11   =  47 

 
 da cui si ottiene : 
 

Rete Indirizzo di rete SM Hosts Broadcast 
   da a  

D 140.240.44.0 /24 140.240.44.1 140.240.44.254 140.240.44.255 

E 140.240.45.0 /24 140.240.45.1 140.240.45.254 140.240.45.255 

F 140.240.46.0 /24 140.240.46.1 140.240.46.254 140.240.46.255 

G 140.240.47.0 /24 140.240.47.1 140.240.47.254 140.240.47.255 

 
La seguente tabella riepiloga gli indirizzi delle 7 sottoreti : 

 

Rete Indirizzo di rete SM Hosts Broadcast 
   da a  

A 140.240.32.0 /22 140.240.32.1 140.240.35.254 140.240.35.255 

B 140.240.36.0 /22 140.240.36.1 140.240.39.254 140.240.39.255 

C 140.240.40.0 /22 140.240.40.1 140.240.43.254 140.240.43.255 

D 140.240.44.0 /24 140.240.44.1 140.240.44.254 140.240.44.255 

E 140.240.45.0 /24 140.240.45.1 140.240.45.254 140.240.45.255 

F 140.240.46.0 /24 140.240.46.1 140.240.46.254 140.240.46.255 

G 140.240.47.0 /24 140.240.47.1 140.240.47.254 140.240.47.255 
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Verifica con  VLSM Subnet Calculator  ( http://www.vlsm-calc.net/) 
 

Subnet 
Name 

Needed 
Size 

Allocated 
Size 

Address Mask Dec Mask Assignable Range 

A 950 1022 140.24.32.0 /22 255.255.252.0 140.24.32.1 - 
140.24.35.254 

B 800 1022 140.24.36.0 /22 255.255.252.0 140.24.36.1 - 
140.24.39.254 

C 600 1022 140.24.40.0 /22 255.255.252.0 140.24.40.1 - 
140.24.43.254 

D 250 254 140.24.44.0 /24 255.255.255.0 140.24.44.1 - 
140.24.44.254 

E 200 254 140.24.45.0 /24 255.255.255.0 140.24.45.1 - 
140.24.45.254 

F 180 254 140.24.46.0 /24 255.255.255.0 140.24.46.1 - 
140.24.46.254 

G 150 254 140.24.47.0 /24 255.255.255.0 140.24.47.1 - 
140.24.47.254 
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 Si supponga di avere a disposizione il blocco di indirizzi IP specificato da 
170.16.64.0/18 (255.255.192.0). Si supponga di avere 3 reti con le seguenti 
dimensioni: 

Rete Numero di hosts 
A 1000 

B 400 

C 200 
 
Indicare una possibile suddivisione del blocco di indirizzi IP a disposizione per poter 
assegnare gli indirizzi IP alle sottoreti usando il subnetting. 

 
 
 

Soluzione : 
 

L’indirizzo proposto è di classe B con SM /18 e quindi dai 32 che compongono l’IP ne 
rimangono 14 per determinare sia le sottoreti che gli indirizzi per i singoli host.  
Per  la   sottorete   con  numero  maggiore  di  hosts (1000)  sono  sufficienti  10 bit   
(210  = 1024) e, quindi, si può usare la SM /22 (255.255.252.0)  (vedi Appendice “Classe 
B”) che consente di ottenere 64 sottoreti da 1024 (1022 utilizzabili) indirizzi IP. 

 
a) Subnetting con maschera fissa 
 
 Partendo dalla tabella : 
 

Rete N.ro  
hosts 

SM  
prefisso 

Maschera  
di rete 

Differenza 
256 - SM 

A 1000 /22 255.255.252.0 4 

B 400 /22 255.255.252.0 4 

C 200 /22 255.255.252.0 4 

 
 
si può ricavare la seguente tabella : 
 

Rete Indirizzo  
di rete 

SM Hosts Broadcast 

   da a  

A 170.16.64.0 255.255.252.0 
/22 

170.16.64.1 170.16.67.254 170.16.67.255 

B 170.16.68.0 255.255.252.0 
/22 

170.16.68.1 170.16.71.255 170.16.71.255 

C 170.16.72.0 255.255.252.0 
/22 

170.16.72.1 170.16.75.254 170.16.75.255 
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b)  Subnetting con maschera variabile (VLSM) 
 

Per ricavare gli indirizzi da associare alla varie sottoreti si propone un procedimento 
diverso rispetto a quello usato nell’esercizio precedente. 

 
Partendo dalla tabella per la classe B (vedi Appendice “Classe B”) si ottiene la tabella 
relativa alle sottoreti da creare, specificando la SM opportuna in funzione degli hosts delle 
singole sottoreti: 

 

Rete N.ro  
hosts 

SM  
prefisso 

Maschera  
di rete 

Differenza 
256 - SM 

A 1000 /22 255.255.252.0 4 

B 400 /23 255.255.254.0 2 

C 200 /24 255.255.255.0 1 

 
L’indirizzo 192.168.30.0 con SM  /26  è l’indirizzo di rete della  prima sottorete.  
 

Rete Indirizzo di rete SM Maschera  
di rete 

Differenza 
256 - SM 

A 170.16.64.0 /22 255.255.252.0 4 

 
 
Per ottenere l’indirizzo di rete della seconda sottorete è sufficiente sommare all’indirizzo 
di rete della prima sottorete la differenza 256-252 = 4 

 

Rete Indirizzo di rete SM Maschera  
di rete 

Differenza 
256 - SM 

B 170.16.68.0 /23 255.255.254.0 2 

 
 
Per ottenere l’indirizzo di rete della terza sottorete è sufficiente sommare all’indirizzo di 
rete della seconda sottorete la differenza 256-254 = 2 

 

 Rete Indirizzo di rete SM Maschera  
di rete 

Differenza 
256 - SM 

C 170.16.70.0 /24 255.255.255.0 1 

 
Per ottenere l’indirizzo di rete della eventuale successiva sottorete (per calcolare 
l’indirizzo di broadcast della sottorete C) è sufficiente sommare all’indirizzo di rete della 
sottorete C la differenza 256-255 = 1 

 

 Rete Indirizzo di rete SM Maschera  
di rete 

Differenza 
256 - SM 

 170.16.71.0    
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In definitiva si ha : 
 

Rete Indirizzo  
di rete 

SM Hosts Broadcast 

   da a  

A 170.16.64.0 255.255.252.0 
/22 

170.16.64.1 170.16.67.254 170.16.67.255 

B 170.16.68.0 255.255.254.0 
/23 

170.16.68.1 170.16.69.254 170.16.69.255 

C 170.16.70.0 255.255.255.0 
/24 

170.16.70.1 170.16.70.254 170.16.70.255 

 
 
 

Verifica con  VLSM Subnet Calculator  ( http://www.vlsm-calc.net/) 
 
 

Subnet 
Name 

Needed 
Size 

Allocated 
Size 

Address Mask Dec Mask Assignable Range 

A 1000 1022 170.16.64.0 /22 255.255.252.0 170.16.64.1 - 
170.16.67.254 

B 400 510 170.16.68.0 /23 255.255.254.0 170.16.68.1 - 
170.16.69.254 

C 200 254 170.16.70.0 /24 255.255.255.0 170.16.70.1 - 
170.16.70.254 
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 Si supponga di avere a disposizione il blocco di indirizzi IP specificato da 
180.30.20.0/22 (255.255.252.0). Si supponga di avere 4 reti con le seguenti 
dimensioni: 

Rete Numero di hosts 
A 300 

B 100 

C 60 

D 30 
 
Indicare una possibile suddivisione del blocco di indirizzi IP a disposizione per poter 
assegnare gli indirizzi IP alle sottoreti usando il subnetting. 

 
 

Soluzione : 
L’indirizzo proposto è di classe B con SM /22 e quindi dai 32 che compongono l’IP ne 
rimangono 10 per determinare sia le sottoreti che gli indirizzi per i singoli host.  
Per  la sottorete con numero maggiore di hosts (300)  sono  sufficienti  9 bit   (29  = 512) 
e, quindi, si può usare la SM /23 (255.255.254.0)  (vedi Appendice “Classe B”) che 
consente di ottenere 128 sottoreti da 512 (510 utilizzabili) indirizzi IP. 

 

a) Subnetting con maschera fissa 
 
 Partendo dalla tabella : 
 

Rete N.ro  
hosts 

SM  
prefisso 

Maschera  
di rete 

Differenza 
256 - SM 

A 300 /23 255.255.254.0 2 

B 100 /23 255.255.254.0 2 

C 60 /23 255.255.254.0 2 

D 30 /23 255.255.254.0 2 

 
si può ricavare la seguente tabella : 

Rete Indirizzo  
di rete 

SM Hosts Broadcast 

   da a  

A 180.30.20.0 255.255.254.0 
/23 180.30.20.1 180.30.21.254 180.30.21.255 

B 180.30.22.0 255.255.254.0 
/23 180.30.22.1 180.30.23.254 180.30.23.255 

C 180.30.24.0 255.255.254.0 
/23 180.30.24.1 180.30.25.254 180.30.25.255 

D 180.30.26.0 255.255.254.0 
/23 180.30.26.1 180.30.27.254 180.30.27.255 
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 b)  Subnetting con maschera variabile (VLSM) 
 

Partendo dalla tabella per la classe B (vedi Appendice “Classe B”) si ottiene la tabella 
relativa alle sottoreti da creare, specificando la SM opportuna in funzione degli hosts delle 
singole sottoreti: 

 

Rete N.ro  
hosts 

SM  
prefisso 

Maschera  
di rete 

Differenza 
256 - SM 

A 300 /23 255.255.254.0 2 

B 100 /25 255.255.255.128 128 

C 60 /26 255.255.255.192 64 

D 30 /27 255.255.255.224 32 

 
L’indirizzo 192.168.30.0 con SM  /23  è l’indirizzo di rete della  prima sottorete.  
 

Rete Indirizzo di rete SM Maschera  
di rete 

Differenza 
256 - SM 

A 180.30.20.0 /23 255.255.254.0 2 

 
 
Per ottenere l’indirizzo di rete della seconda sottorete è sufficiente sommare all’indirizzo 
di rete della prima sottorete la differenza 256-254 = 2 

 

Rete Indirizzo di rete SM Maschera  
di rete 

Differenza 
256 - SM 

B 180.30.22.0 /25 255.255.255.128 128 

 
 
Per ottenere l’indirizzo di rete della terza sottorete è sufficiente sommare all’indirizzo di 
rete della seconda sottorete la differenza 256-128 = 128 

 

 Rete Indirizzo di rete SM Maschera  
di rete 

Differenza 
256 - SM 

C 180.30.22.128 /26 255.255.255.192 64 

 
 
Per ottenere l’indirizzo di rete della quarta sottorete è sufficiente sommare all’indirizzo di 
rete della terza sottorete la differenza 256-128 = 64 

 

 Rete Indirizzo di rete SM Maschera  
di rete 

Differenza 
256 - SM 

D 180.30.22.192 /27 255.255.255.224 32 
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Per ottenere l’indirizzo di rete della eventuale successiva sottorete (per calcolare 
l’indirizzo di broadcast della sottorete D) è sufficiente sommare all’indirizzo di rete della 
sottorete D la differenza 256 - 224 = 32 

 

 Rete Indirizzo di rete SM Maschera  
di rete 

Differenza 
256 - SM 

 180.30.22.224    
 
 
In definitiva si ha : 

 

Rete Indirizzo  
di rete 

SM Hosts Broadcast 

   da a  

A 180.30.20.0 255.255.254.0 
/23 

180.30.20.1 180.30.20.254 180.30.20.255 

B 180.30.22.0 255.255.255.128 
/25 

180.30.22.1 180.30.22.126 180.30.22.127 

C 180.30.22.128 255.255.255.192 
/26 

180.30.22.129 180.30.22.190 180.30.22.191 

D 180.30.22.192 255.255.255.224 
/27 

180.30.22.193 180.30.22.222 180.30.22.224 

 
 
 
Verifica con  VLSM Subnet Calculator  ( http://www.vlsm-calc.net/) 

 
 

Subnet 
Name 

Needed 
Size 

Allocated 
Size 

Address Mask Dec Mask Assignable 
Range 

A 300 510 180.30.20.0 /23 255.255.254.0 180.30.20.1 - 
180.30.21.254 

B 100 126 180.30.22.0 /25 255.255.255.128 180.30.22.1 - 
180.30.22.126 

C 60 62 180.30.22.128 /26 255.255.255.192 180.30.22.129 - 
180.30.22.190 

D 30 30 180.30.22.192 /27 255.255.255.224 180.30.22.193 - 
180.30.22.222 
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 Appendice 
 

 
Classe C 

 

Netmask /prefisso Subnet 
Bits 

Sottoreti N.ro IP N.ro Hosts 
utilizzabili 

255.255.255.0 /24 0 1 256 254 

255.255.255.128 /25 1 2 128 126 

255.255.255.192 /26 2 4 64 62 

255.255.255.224 /27 3 8 32 30 

255.255.255.240 /28 4 16 16 14 

255.255.255.248 /29 5 32 8 6 

255.255.255.252 /30 6 64 4 2 

 
Classe B 

 

Netmask /prefisso Subnet 
Bits 

Sottoreti N.ro IP N.ro Hosts 
utilizzabili 

255.255.0.0 /16 0 1 65536 65534 

255.255.128.0 /17 1 2 32768 32766 

255.255.192.0 /18 2 4 16384 16382 

255.255.224.0 /19 3 8 8192 8190 

255.255.240.0 /20 4 16 4096 4094 

255.255.248.0 /21 5 32 2048 2046 

255.255.252.0 /22 6 64 1024 1022 

255.255.254.0 /23 7 128 512 510 

255.255.255.0 /24 8 256 256 254 

255.255.255.128 /25 9 512 128 126 

255.255.255.192 /26 10 1024 64 62 

255.255.255.224 /27 11 2048 32 30 

255.255.255.240 /28 12 4096 16 14 

255.255.255.248 /29 13 8192 8 6 

255.255.255.252 /30 14 16384 2 4 
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Classe A 
 

Netmask /prefisso Subnet Bits Sottoreti N.ro IP N.ro Hosts 
utilizzabili 

255.0.0.0 /8 0 1 16777216 16777214 

255.128.0.0 /9 1 2 8388608 8388606 

255.192.0.0 /10 2 4 4194304 4194302 

255.224.0.0 /11 3 8 2097152 2097150 

255.240.0.0 /12 4 16 1048576 1048574 

255.248.0.0 /13 5 32 524288 524286 

255.252.0.0 /14 6 64 262144 262142 

255.254.0.0 /15 7 128 131072 131070 

255.255.0.0 /16 8 256 65536 65534 

255.255.128.0 /17 9 512 32768 32766 

255.255.192.0 /18 10 1024 16384 16382 

255.255.224.0 /19 11 2048 8192 8190 

255.255.240.0 /20 12 4096 4096 4094 

255.255.248.0 /21 13 8192 2048 2046 

255.255.252.0 /22 14 16384 1024 1022 

255.255.254.0 /23 15 32768 512 510 

255.255.255.0 /24 16 65536 256 254 

255.255.255.128 /25 17 131072 128 126 

255.255.255.192 /26 18 262144 64 62 

255.255.255.224 /27 19 524288 32 30 

255.255.255.240 /28 20 1048576 16 14 

255.255.255.248 /29 21 2097152 8 6 

255.255.255.252 /30 22 4194304 2 4 
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 Esercizi proposti  
 

 
 Si debba suddividere la rete 193.50.20.0 in sottoreti aventi un massimo di 45 host.  

Indicare quale subnet mask  è opportuno utilizzare. 
 

Risultato  
    225.255.255.192      /26 
                          
 
 Si debba suddividere la rete 193.206.14.0 in sottoreti aventi un massimo di 25 host.  

Indicare quale subnet mask  è opportuno utilizzare. 
 

Risultato  
    225.255.255.224      /27 
 
 
 Si debba suddividere la rete 171.1.0.0 in sottoreti aventi un massimo di 500 host.  

Indicare quale subnet mask  è opportuno utilizzare. 
 

Risultato  
    225.255.254.0      /23 
 
 
 Si debba suddividere la rete 80.0.0.0 in sottoreti aventi un massimo di 5000 host.  

Indicare quale subnet mask  è opportuno utilizzare. 
 

Risultato  
    225.255.224.0      /19 
 
 
 Dato l’indirizzo 192.168.70.0 con subnet mask 255.255.255.192 specificare quante 

sottoreti si possono ottenere, quanti host per sottorete ed, infine, elencare tutte le 
possibili sottoreti con l’indicazione dell’indirizzo di rete e di broadcast. 

 
Risultato  

 
Numero sottoreti :  4 
Numero host per sottorete :  62 

Lista delle sottoreti : 

Indirizzo di rete Hosts Broadcast 
 da a  
192.168.70.0 192.168.70.1 192.168.70.63 192.168.70.63 

192.168.70.64 192.168.70.65 192.168.70.63 192.168.70.127 

192.168.70.128 192.168.70.128 192.168.70.190 192.168.70.191 

192.168.70.192 192.168.70.193 192.168.70.254 192.168.70.255 
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 Dato l’indirizzo 170.10.0.0 con subnet mask 255.255.240.0 specificare quante sottoreti 
si possono ottenere, quanti host per sottorete ed, infine, elencare tutte le possibili 
sottoreti con l’indicazione dell’indirizzo di rete e di broadcast. 

 
Risultato  

 
Numero sottoreti :  16 
Numero host per sottorete :  4094 

Lista delle sottoreti : 

Indirizzo di rete Hosts Broadcast 
 da a  
170.10.0.0 170.10.0.1 170.10.15.254 170.10.15.255 

170.10.16.0 170.10.16.1 170.10.31.254 170.10.31.255 

170.10.32.0 170.10.32.1 170.10.47.254 170.10.47.255 

………….. ………….. ………….. ………….. 

170.10.224.0 170.10.224.1 170.10.239.254 170.10.239.255 

170.10.240.0 170.10.240.1 170.10.255.254 170.10.255.255 

 
 
 
 Dato l’indirizzo 198.110.44.0 con subnet mask 255.255.255.224 specificare quante 

sottoreti si possono ottenere, quanti host per sottorete ed, infine, elencare tutte le 
possibili sottoreti con l’indicazione dell’indirizzo di rete e di broadcast. 

 
Risultato  

 
Numero sottoreti :  8 
Numero host per sottorete :  30 

Lista delle sottoreti : 

Indirizzo di rete Hosts Broadcast 
 da a  
198.110.44.0 198.110.44.1 198.110.44.30 198.110.44.31 

198.110.44.32 198.110.44.33 198.110.44.62 198.110.44.63 

198.110.44.64 198.110.44.65 170.10.47.254 198.110.44.95 

………….. ………….. ………….. ………….. 

198.110.44.192 198.110.44.193 198.110.44.222 198.110.44.222 

198.110.44.224 198.110.44.225 198.110.44.254 198.110.44.255 
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 Suddividere la rete 193.80.1.0/24 in 5 sottoreti A, B, C, D e E aventi rispettivamente 
40, 30, 10, 4 e  2 host.  

 
Risultato  

 
 

Rete Indirizzo di 
rete 

SM Hosts Broadcast 

   da a  

A 193.80.1.0 255.255.255.192 
/26 

193.80.1.1 193.80.1.62 193.80.1.63 

B 193.80.1.64 255.255.255.224 
/27 193.80.1.65 193.80.1.94 193.80.1.95 

C 193.80.1.96 255.255.255.240 
/28 193.80.1.97 193.80.1.110 193.80.1.111 

D 193.80.1.112 255.255.255.248 
/29 193.80.1.113 193.80.1.118 193.80.1.119 

E 193.80.1.120 255.255.255.25 
/30 193.80.1.121 193.80.1.122 193.80.1.123 

 
 
 
 
 Suddividere la rete 190.40.10.0/24 in 4 sottoreti A, B, C, D aventi rispettivamente 80, 

30, 10 e 6 host.  
 

Risultato  
 

Rete Indirizzo di 
rete 

SM Hosts Broadcast 

   da a  

A 190.40.10.0 255.255.255.128 
/25 190.40.10.1 190.40.10.126 190.40.10.127 

B 190.40.10.128 255.255.255.224 
/27 190.40.10.129 190.40.10.158 190.40.10.159 

C 190.40.10.160 255.255.255.240 
/28 190.40.10.161 190.40.10.174 190.40.10.175 

D 190.40.10.176 255.255.255.248 
/29 190.40.10.177 190.40.10.182 190.40.10.183 
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 Suddividere la rete 200.60.30.0/24 in 4 sottoreti A, B, C, D  aventi rispettivamente 60, 
28, 14 e 6 host.  

 
Risultato  

 

Rete Indirizzo di 
rete 

FLSM Hosts Broadcast 

   da a  

A 200.60.30.0 255.255.255.192 
/26 

200.60.30.1 200.60.30.62 200.60.30.63 

B 200.60.30.64 255.255.255.192 
/26 

200.60.30.65 200.60.30.126 200.60.30.127 

C 200.60.30.128 255.255.255.192 
/26 

200.60.30.129 200.60.30.190 200.60.30.191 

D 200.60.30.192 255.255.255.192 
/26 

200.60.30.193 200.60.30.254 200.60.30.255 

 
 

Rete Indirizzo di 
rete 

VLSM Hosts Broadcast 

   da a  

A 200.60.30.0 255.255.255.192 
/26 200.60.30.1 200.60.30.62 200.60.30.63 

B 200.60.30.64 255.255.255.224 
/27 

200.60.30.65 200.60.30.94 200.60.30.95 

C 200.60.30.96 255.255.255.240 
/28 

200.60.30.97 200.60.30.110 200.60.30.111 

D 200.60.30.112 255.255.255.248 
/29 

200.60.30.113 200.60.30.118 200.60.30.119 

 
 
 Suddividere la rete 190.40.10.32/27 in 3 sottoreti A, B, C aventi rispettivamente 20, 

10, e 4 host.  
 

Risultato  
 

Rete Indirizzo di 
rete 

SM Hosts Broadcast 

   da a  

A 190.40.10.32 255.255.255.240 
/28 

190.40.10.33 190.40.10.46 190.40.10.47 

B 190.40.10.48 255.255.255.248 
/29 190.40.10.49 190.40.10.54 190.40.10.55 

C 190.40.10.56 255.255.255.252 
/30 190.40.10.57 190.40.10.56 190.40.10.58 
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 Suddividere la rete 160.10.0.0/16 in 4 sottoreti A, B, C, D aventi rispettivamente 1500, 
1000, 500 e 200 host.  

 
Risultato  

 

Rete Indirizzo di 
rete 

SM Hosts Broadcast 

   da a  

A 160.10.0.0 255.255.248.0 
/21 

160.10.0.1 160.10.7.254 160.10.7.255 

B 160.10.8.0 255.255.252.0 
/22 

160.10.8.1 160.10.11.254 160.10.11.255 

C 160.10.12.0 255.255.254.0 
/23 

160.10.12.1 160.10.13.254 160.10.13.255 

D 160.10.14.0 255.255.255.0 
/24 

160.10.14.1 160.10.14.254 160.10.14.255 

 
 
 
 Suddividere la rete 180.60.16.0/20 in 3 sottoreti A, B, C aventi rispettivamente 1000,  

400 e 300 host utilizzando il subnetting a maschera fissa e maschera variabile.  
 

Risultato  
 

Rete Indirizzo di 
rete 

FLSM Hosts Broadcast 

   da a  

A 180.60.16.0 255.255.252.0 
/22 

180.60.16.1 180.60.19.254 180.60.19.255 

B 180.60.20.0 255.255.252.0 
/22 

180.60.20.1 180.60.23.254 180.60.23.255 

C 180.60.24.0 255.255.252.0 
/22 

180.60.24.1 180.60.24.254 180.60.27.255 

 
 

Rete Indirizzo di 
rete 

VLSM Hosts Broadcast 

   da a  

A 180.60.16.0 255.255.252.0 
/22 180.60.16.1 180.60.19.254 180.60.19.255 

B 180.60.20.0 255.255.254.0 
/23 

180.60.20.1 180.60.21.254 180.60.21.255 

C 180.60.22.0 255.255.254.0 
/23 

180.60.22.1 180.60.23.254 180.60.23.255 

 


