
  

Indirizzi IP
 questi sconosciuti o quasi!!

netmask 
subnetting

supernetting



  

nella configurazione di qualsiasi macchina con indirizzamento ip 
abbiamo i seguenti parametri da impostare

Indirizzo IP: e' indirizzo che identifica il vostro pc/sistema all' interno 
di una rete, e' univoco ed assegnato secondo certe regole

subnet mask: e' un numeretto magico che dira' alla vostra macchina 
con quali macchine potra' parlare direttamente senza avere intermediari

gateway: e' l' indirizzo della macchina intermediaria con la quale 
parlerete se non potete parlare direttamente con il vostro corrispondente

dns: e' l'indirizzo della macchina a cui chiederete di fare la traduzione 
tra il nome mnemonico di una macchina ed il suo reale indirizzo IP, ad 
esempio se volete accedere al sito www.poigps.com  la macchina dns, 
tradurra' questo nome nell' indirizzo 85.25.94.30 corrispondente al 
server che ospita il sito suddetto.  

http://www.poigps.com/


  

L' indirizzo IPv4 in una rete non puo' essere un numero a caso
deve seguire certe precise regole:

esso e' formato da 4 byte e normalmente e' espresso nella 
notazione:

PRIMO BYTE . SECONDO BYTE . TERZO BYTE . QUARTO BYTE

CONTINENTE  .         NAZIONE           .    CITTA    .     VIA       



  

gli indirizzi possono essere pubblici o privati:

Indirizzi pubblici, gestiti a livello mondiale, ci vengono assegnati, si 
pagano e non possiamo variarlo arbitrariamente sono raggiungibili da 
tutti sulla stessa rete (di norma internet)

Indirizzi privati: sono dei segmenti di indirizzamento riservati per le reti 
private, non sono visibili su internet e possiamo arbitrariamente auto 
assegnarceli

essi sono :

192.168.1.X.X
172.X.X.X
10.X.X.X

dove le X indicano che possiamo scegliere noi il numeretto



  

netmask

La netmask indica quali indirizzi fanno parte della nostra 
rete, e quindi possiamo parlargli direttamente senza 
intermediari

E' espressa normalmente nella forma

255.255.255.0
oppure

/24



  

255.255.255.0

Indica che la nostra rete e' composta da 

255 indirizzi IP

se ragioniamo trasformando i numeri di sopra in binario

11111111.11111111.11111111.00000000

e contando i bit a 1 consecutivi sono 24

da qui' l' espressione /24

ed indicano quali bit debbono essere uguali per poter parlare 
direttamente con il nostro corrispondente senza aver bisogno di un 
intermediario (router)



  

Quindi se il nostro indirizzo IP e' : 192.168.1.4/24
e l' indirizzo ip del nostro corrispondente e' : 192.168.1.128/24

trasformando gli indirizzi IP in binario :

192.168.1.4    = 11000000.10101000.00000001.00000100

192.168.1.128= 11000000.10101000.00000001.10000000

Avendo i primi 24 bit uguali (da qui l' indicazione /24)
i due pc potranno dialogare direttamente tra di loro

mentre l' indirizzo 

151.23.17.148 = 10010111.00010111.00010001.10010100

avendo i primi 24 bit differenti non puo' essere raggiunto 
direttamente e avremo bisogno di un 'intermediario (router)



  

Genericamente possiamo dire che il Router (o gateway pc) e' una 
macchina che si prende carico di indirizzare le richieste che 
facciamo a macchine non appartenenti  alla nostra rete, sulla loro 
rete, ed e' indicato come l' intermediario

quindi DEFAULT GATEWAY



  

Nelle slide precedenti, abbiamo visto come una rete /24 
indichi la possibilita' di avere 256 indirizzi IP.

Cio' non e' proprio corrispondente alla verita',

dai 255 indirizzi dovremo levarne alcuni :

x.x.x.0 per indicare la rete, infatti si dice 192.168.1.0/24
x.x.x.255 come broadcast, quindi 192.168.1.255

almeno un' altro indirizzo scelto da noi o assegnatoci per 
identificare il gateway

Quindi non potremo usare piu' per i nostri PC 256 indirizzi 
ma 253!!



  

E se la nostra rete ha piu' di 252 pc ?

e se ne abbiamo meno?

Possiamo indicare una differente netmask, quindi variando il 
numero dei bit a 1

11111111.11111111.11111110.00000000 = /23 = 512 – 3= 509 ind IP

11111111.11111111.11111111.11110000 = /28 = 16 – 3 = 13 ind IP 



  

Le classi di indirizzamento

Gli indirizzi IP sono cosi' di seguito divisi :

Classe Inizio IP

Classe A 0 128 16777214 0.0.0.0

Classe B 10 16384 65534 128.0.0.0

Classe C 110 2097152 254 192.0.0.0
Classe D 1110 224.0.0.0
Classe E 240.0.0.0

bit 
iniziali

Totale 
Numero di 

Reti

Numero 
Max di 
Indirizzi 

Host



  

All' interno delle classi A – B – C sono riservati alcuni archi di 
indirizzi ip come indirizzamenti privati

10.0.0.0 /8
172.0.0.0/16

192.168.0.0/24



  

Subnetting e supernetting

Abbiamo visto come sia possibile identificare una rete come /23 o 
/25, ma a cosa serve tutto cio'?

Considerate una rete come un' entita' di macchine appartenenti 
fisicamente alla stessa location, e collegate tramite un router ad 
altre singole reti.

se noi utilizzassimo sempre una rete come /8 (classe A) potremmo 
avere massimo 16 milioni di  macchine all' interno della rete, ed un 
numero massimo di reti di 128

analogamente per una /24 potremmo avere massimo 253 
macchine all' interno della rete, ed un numero massimo di reti di 
circa 2 milioni



  

ma se noi abbiamo solo 500 macchine?

Usando per la nostra rete indirizzamenti in classe A , sprecheremmo 
tantissimi indirizzi non utilizzati, e le reti disponibili in classe A sono poche, 
mentre in classe C avremmo di bisogno di 2 classi , andando ad 
aumentare la tabella di routing......

in tal senso e' necessario l' uso del subnetting (quando ci servono meno 
host di quelli che potrebbe gestire la nostra classe) o il supernetting 
(quando ce ne servono di piu')



  

In un sistema Linux, la configurazione dell' interfaccia di rete si 
effettua tramite il comando 

sudo ifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.128

e si visualizza con

ifconfig 

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:13:8F:D9:B1:06  
          inet addr:192.168.1.2  Bcast:192.168.1.128  Mask:255.255.255.128
          inet6 addr: fe80::213:8fff:fed9:b106/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:73655 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:107509 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000 
          RX bytes:18532343 (17.6 MiB)  TX bytes:119570095 (114.0 MiB)
          Interrupt:18 Base address:0x6000 

ifconfigifconfig



  

mentre il default gateway si configura tramite il comando 

sudo route add default gw 192.168.1.1 eth0

 e la tabella di routing si visualizza 

route

Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
172.16.177.0      *               255.255.255.0   U          0       0        0  vmnet8
192.168.1.0        *               255.255.255.0   U          0       0        0  eth0
192.168.26.0      *               255.255.255.0   U          0       0        0  vmnet1
link-local             *               255.255.0.0       U       1000    0        0  eth0
default         192.168.1.1     0.0.0.0             UG         0       0        0  eth0

RouteRoute



  

l' uso dell' appropriata netmask, da' come effetto collaterale quello di 
limitare il numero massimo di macchine che possono esistere sulla rete

se nella nostra rete casalinga con wi-fi abbiamo solamente i seguenti 
attori:

router
pc fisso

pc portatile
disco fisso lan

decoder satellitare 

scegliento una netmask /29 avremo spazio solo per 8 indirizzi ip, quindi 
avendo assegnati
-  1 indirizzo per l' identificazione della rete
-  1 indirizzo di broadcast
-  5 indirizzo alle macchine summenzionate

rimane libero un solo indirizzo IP, chiunque penetrasse la nostra rete 
wi-fi si ritroverebbe un po' strettino.....

effetti collaterali.... di sicurezzaeffetti collaterali.... di sicurezza



  

resolv.confresolv.conf

all' inizio abbiamo accennato all' impostazione del DNS

tale impostazione va' fatta all' interno del file

/etc/resolv.conf

dove e' possibile inserire piu' dns nel seguente formato:

nameserver 193.70.192.100
nameserver 195.210.91.100
nameserver 193.70.192.25
nameserver 193.70.152.25



  

presentazione a cura di Davide Ammirata

 e' possibile rivedere l' argomento nel sito 
www.davidea.it

per contattarmi: davide.ammirata@tiscali.it

GRAZIE A TUTTIGRAZIE A TUTTI

http://www.davidea.it/

