
Calcolatrice IP Online 

Tutti i principali parametri di rete in un click
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Calcolatrice IP 

La calcolatrice IP permette calcoli di 

rete utilizzandone alcuni parametri: 

classe di rete, indirizzo IP, subnet 

mask, subnet bit, mask bit, numero 

massimo di sottoreti richieste e 

numero massimo di host richiesti. 

I risultati permettono la verifica, 

variando un parametro citato 

precedentemente, di tutti i restanti ed 

inoltre forniscono i dati riguardo: range 

del primo ottetto, wildcard per ACL 

(Access Control List), range degli 

indirizzi IP disponibili per gli host, 

subnet ID, indirizzo broadcast, mappa 

dei bit. 

 

I calcoli rispettano le regole vigenti emanate dall'IETF a livello internazionale e possono essere utilizzati 

per progetti di reti LAN, configurazione e verifica dei dati IP inseriti nella propria rete domestica, 

SOHO(Small Office Home Office) oppure industriale. (Rispetto degli indirizzi privati) 

Importante: Per utilizzare il tool è necessario che sia abilitato JavaScript e che il browser in uso, se 

Internet Explorer, sia superiore alla versione 6. 

Esercizio con uso di altra calcolatrice:  

Partendo dall'indirizzo IP e maschera di rete/sottorete, calcola: il broadcast, la classe, la rete, la 

wildcard mask di Cisco, e il range di host utilizzabili.  

Inserire la maschera di sottorete in notazione CIDR (es. /29) o a decimali separati da punti 

(255.255.255.248). 
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  Non è più attivo il link http://www.networkadministrator.it/tools/calcolatrice-IP-network-subnet-calculator.php da 

cui è stata tratta la traduzione in italiano 

 

https://www.httplab.it/ipcalc.php
http://www.networkadministrator.it/tools/calcolatrice-IP-network-subnet-calculator.php


Guida all'uso 

Un utile articolo per avere un'idea di come vengono effettuati i calcoli sulle reti lo trovate al link 

Matematica Binaria sugli Indirizzi IP
2
. I campi variabili sono : 

- Classe di indirizzi: è possibile selezionare tra A,B,C. Automaticamente il resto dei parametri viene 

settato ad un valore di default che corrisponde sempre con il primo utile, Es. Classe A -> Subnet Mask 

255.0.0.0 

- Indirizzo IP: è composto da 4 numeri, ogni inserimento prevede che il numero possa variare da 1 a 

255 secondo quanto disposto dall'IETF(Internet Engineering Task Force)nelle RFC(Request For 

Comments). In particolare il primo ottetto può variare da 1 a 223(ultimo numero disponibile per la 

classe C. Potete verificare l'indirizzo IP inserito nel campo di sola lettura IP Esteso. 

- Subnet Mask: La sottorete è selezionabile tra quelle possibili in base alla Classe e segue sempre la 

normativa prevista dall' RFC 1878 

- Subnet Bit, Nr.max di Subnet, mask bit e Nr. max di host: selezionabili in base a quanto definito nel 

precedente punto. 

Tutto il resto dei campi è in sola lettura e fornisce le utili informazioni in merito ai parametri di rete.  

Regole 

1. Qualora non selezionata la Classe viene calcolata automaticamente in base al range dei primo 

ottetto; 

2. Per la Classe A il range del primo ottetto deve essere 1-126; 

3. Per la Classe B il range del primo ottetto deve essere 128-191; 

4. Per la Classe C il range del primo ottetto deve essere 192-223; 

5. La rete 127.0.0.0 non può essere utilizzata in quanto riservata per le LoopBack, vedasi RFC 3330; 

6. La Classe D e la Classe E non possono essere utilizzate in quanto riservate per il Multicast la prima 

e Usi Futuri la seconda, vedasi RFC 1700; 

7. La Calcolatrice IP effettua i calcoli con tutto il resto delle reti rimaste, è opportuno ricordare che non 

tutte possono essere usate nella realtà. S'invita pertanto tutta la community ad una lettura attenta dei 

link precedenti. 

 

Nota: La calcolatrice IP viene fornita ad uso gratuito e senza garanzie a tutti gli utenti del portale. I diritti 

sono esclusivamente di NetworkAdministrator.it  

 

Per usare online due utility: 
 

 per calcolare ed imparare le tecniche di subnetting  

 per calcolare quanti Host (PC) possono essere installati all'interno di una specifica sottorete. 
 

(SUBNET/HOST CALCULATOR http://www.tuttoreti.it/stru_subcalc.htm non più attivo - analoga interfaccia all’URL) 
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 Nell’articolo originale il link non risulta più attivo. Quello proposto consente interessante navigazione. 

http://www.subnetting-rapido.com/teoria-calcolo-subnet/calcolo-binario-ip/
http://www.ietf.org/
http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1878.txt
http://tools.ietf.org/html/rfc3330
http://tools.ietf.org/html/rfc1700
http://www.piovanoconsulenze.com/CalcoloSubNet.htm


In inglese: 
 

IP Subnet Calculator Online 
http://www.subnet-calculator.com/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wildcard Mask Calculator Online 
http://www.subnet-calculator.com/wildcard.php  

 
 
 
 
 
 

 

Calcolatrice IP online senza controllo sugli indirizzi privati 
http://faqintosh.com/risorse/it/othutil/webapps/ipcalc/  
 

 

http://www.subnet-calculator.com/
http://www.subnet-calculator.com/wildcard.php
http://faqintosh.com/risorse/it/othutil/webapps/ipcalc/


ma attivabile informativa: 
 

 
Gli indirizzi IP detti "privati" (definiti nella RFC-1918), non possono partecipare al routing pubblico globale: 
sono stati riservati per l'uso interno nelle organizzazioni,  in modo che,  nella sotto-rete di un azienda o in 
un appartamento domestico, ci possa essere un routing pubblico ma anche uno privato. 
 
IP Subnet Mask Calculator con controllo sugli indirizzi privati  http://ccna.exampointers.com/subnet.phtml 
 

 
 
 
 
Per esercizi nell’uso di  Subnet Mask (come funzionano e come si calcolano) 
http://francy59.altervista.org/pagine/sistemi_5anno/esercizi/calcolare_sottoreti.pdf 
 

 
Consigliato da wikipedia: La netmask spiegata a mia figlia 
 
 

http://tools.ietf.org/html/rfc1918
http://ccna.exampointers.com/subnet.phtml
http://francy59.altervista.org/pagine/sistemi_5anno/esercizi/calcolare_sottoreti.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Subnet_mask
http://www.areanetworking.it/la-netmask-spiegata-a-mia-figlia.html


 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

Da  http://www.amemo.it/old/quinta/Modulo_10.pdf  

 
  

http://www.amemo.it/old/quinta/Modulo_10.pdf


Calcolatrice IP online per progettare anche con VLSM 
 
 
 

Si può impostare il numero di subnet con numero 
massimo di Host uguale per ogni sottorete 
oppure  qualsiasi 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

http://www.vlsm-calc.net/


Cos'è la WildCard Mask?  
 
Per imparare ad utilizzare la WildCard Mask in maniera corretta e non fare confusione con la Subnet Mask 
 
La WildCard Mask è una stringa di 32 cifre binarie (che possono assumere valore 0 o 1) che, come la Subnet 
Mask, viene rappresentata in 4 ottetti binari o in notazione decimale puntata. Un esempio di 
rappresentazione di WildCard Mask: 
 

00000000.00000000.00000000.00000000 (WildCard Mask in 4 ottetti binari) 
oppure 

0.0.0.0 (WildCard Mask in notazione decimale puntata)  indirizzo univoco fisso 
 
La WildCard Mask, analogamente ma differentemente dalla Subnet Mask, ha il compito di indicare quali bit 
di un indirizzo IPv4 ad essa associato, devono essere controllati o ignorati.  

I bit posti a 0 nella WildCard Mask indicano che i corrispondenti bit dell'indirizzo IPv4 devono essere 
esattamente quelli, mentre i bit posti a 1 nella WildCard Mask indicano che i corrispondenti bit 
dell'indirizzo IPv4 possono essere ignorati e pertanto assumere valori diversi. 

 

Il funzionamento della WildCard Mask 

 WildCard Mask per indicare un host specifico,  

 una network classful con Subnet Mask di default (/8, /16 e /24)  

 tutte le reti (any destination, internet). 

 Indicazione di un host singolo 

Si supponga di voler indicare un host con un determinato indirizzo IPv4, ad esempio il 192.168.0.69 cioè  
l'host numero 69 della rete 192.168.0.0/24  (24 bit fissi ad 1;  solo 8 bit – l’ultimo ottetto –  per distinguere 
univocamente ogni computer) 

Utilizzando la Subnet Mask si indicherebbe l'host  dove nessun bit può cambiare nella seguente maniera: 

192.168.0.69 / 32 (IPv4 address / prefix lenght) con 32 bit fissi ad 1 indirizzo univoco  
oppure 

192.168.0.69 / 255.255.255.255 (IPv4 address / Subnet Mask) 
oppure in notazione binaria 

11000000.10100000.00000000.01000101 (IPv4 address) 
11111111.11111111.11111111.11111111 (Subnet Mask) 

 
Se si vuole usare la WildCard Mask ciò comporta che tutti i 32 bit dell'indirizzo IPv4 devono rimanere tali e 
non possono cambiare e quindi i bit della WildCard Mask associata devono indicarne la completa 
corrispondenza.  

Utilizzando la WildCard Mask si indica l'host sopra esemplificato nella seguente maniera: 

192.168.0.69 / 0.0.0.0 (IPv4 address / WildCard Mask) 
oppure in notazione binaria 

11000000.10100000.00000000.01000101 (IPv4 address) 
00000000.00000000.00000000.00000000 (WildCard Mask) 

 
 



Indicazione di tutti gli host di una rete /8   (classe A) 

Si vogliono indicare tutti gli host appartenenti alla rete 10.0.0.0/8 usando la WildCard Mask. 

Solamente il primi 8 bit dell'indirizzo IPv4 devono rimanere tali e non possono cambiare e quindi i bit della 
WildCard Mask associata devono indicarne la completa corrispondenza. 

10.0.0.0 / 255.0.0.0 (IPv4 address / Subnet Mask) 
10.0.0.0 / 0.255.255.255 (IPv4 address / WildCard Mask) 

oppure in notazione binaria 
00001010.00000000.00000000.00000000 (IPv4 address) 

00000000.11111111.11111111.11111111 (WildCard Mask)  

 
00001010.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn 

(dove n può assumere qualsiasi valore) 

 

Indicazione di tutti gli host di una rete /16 (classe B) 

Si vogliono indicare tutti gli host alla rete 172.16.0.0/16 usando la WildCard Mask. 

Solamente il primi 16 bit dell'indirizzo IPv4 devono rimanere tali e non possono cambiare e quindi i bit della 
WildCard Mask associata devono indicarne la completa corrispondenza. 

172.16.0.0 / 255.255.0.0 (IPv4 address / Subnet Mask) 
172.16.0.0 / 0.0.255.255 (IPv4 address / WildCard Mask) 

oppure in notazione binaria 
10101100.00010000.00000000.00000000 (IPv4 address) 

00000000.00000000.11111111.11111111 (WildCard Mask)  

 
00001010.00010000.nnnnnnnn.nnnnnnnn 

(dove n può assumere qualsiasi valore) 

 

Indicazione di tutti gli host di una rete /24 (classe C)  

Si vogliono indicare tutti gli host alla rete 192.168.0.0/24 usando la WildCard Mask. 

Solamente il primi 24 bit dell'indirizzo IPv4 devono rimanere tali e non possono cambiare e quindi i bit della 
WildCard Mask associata devono indicarne la completa corrispondenza. 

192.168.0.0 / 255.255.255.0 (IPv4 address / Subnet Mask) 
172.16.0.0 / 0.0.0.255 (IPv4 address / WildCard Mask) 

oppure in notazione binaria 
11000000.10101000.00000000.00000000 (IPv4 address) 

00000000.00000000.00000000.11111111 (WildCard Mask)  

 
11000000.10101000.00000000.nnnnnnnn 

(dove n può assumere qualsiasi valore) 

 

 

 



Indicazione di tutti gli host di qualsiasi rete 

Per indicare tutti gli host appartenenti a qualsiasi rete usando la WildCard Mask tutti i bit dell'indirizzo IPv4 
possono cambiare e quindi i bit della WildCard Mask associata non devono indicarne la completa 
corrispondenza. 

0.0.0.0 / 0.0.0.0 (IPv4 address / Subnet Mask) 
0.0.0.0 / 255.255.255.255 (IPv4 address / WildCard Mask) 

oppure in notazione binaria 
00000000.00000000.00000000.00000000 (IPv4 address) 

11111111.11111111.11111111.11111111 (WildCard Mask)  

 
nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn 

(dove n può assumere qualsiasi valore) 

Affermare che la WildCard Mask è l'opposto (o il complemento) della Subnet Mask non corrisponde a 
verità: infatti la WildCard Mask 0.15.0.15 non trova alcun complemento nelle Subnet Mask. 

 
 
 
Si possono leggere online estratti di testi su Router e 
fondamenti di routing CCNA 2 companion guide 
o altri riferimenti alla wildcard mask in corsi CCNA3 
 
 
 
 
 
 

 
 

Una ACL è una lista ordinata di regole che stabilisce quali utenti o processi di sistema possono accedere a 
degli oggetti, e quali operazioni sono possibili su questi oggetti. Facendo l'esempio di una rete informatica, 
ci si troverebbe a dover decidere se far passare o meno un pacchetto o se permettere o meno ad un certo 
utente l'accesso ad un determinato file. 
 

Ciascuna regola, detta access control entry (ACE), esprime una o più condizioni o proprietà dell'oggetto da 
valutare (ad es. l’indirizzo sorgente di un pacchetto IP) e se queste proprietà sono verificate indica quale 
decisione prendere (ad es. lasciar passare il pacchetto oppure scartarlo). 
 

La valutazione inizia dalla prima regola: se l'insieme delle condizione/proprietà di questa risultano verificate 
si applica una prestabilita decisione o policy dell'ACL, proseguendo poi allo stesso modo con le regole 
successive. Se nessuna regola viene soddisfatta, viene applicata una decisione o policy di default. 
 
ACL standard CISCO: le ACL (Access Control List) sono una lista di istruzioni da applicare alle interfacce di un 
router allo scopo di gestire il traffico, filtrando i pacchetti in entrata e in uscita. 
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 Non sono più attivi link ad articoli interessanti tipo http://www.cnaponline.com/articoli/networking.html 

 (Cisco Regional Academy)   

https://books.google.it/books?id=3X4mkml8SNQC&pg=PA422&lpg=PA422&dq=articoli+wildcard+mask&source=bl&ots=cCupalzVQb&sig=2bgwOl_P0TPDD0_wi_G9Fn2jJWo&hl=it&sa=X&ved=0CEEQ6AEwBGoVChMIkIOI38DayAIVCVUUCh0osQ5G#v=onepage&q=articoli%20wildcard%20mask&f=false
https://books.google.it/books?id=3X4mkml8SNQC&pg=PA422&lpg=PA422&dq=articoli+wildcard+mask&source=bl&ots=cCupalzVQb&sig=2bgwOl_P0TPDD0_wi_G9Fn2jJWo&hl=it&sa=X&ved=0CEEQ6AEwBGoVChMIkIOI38DayAIVCVUUCh0osQ5G#v=onepage&q=articoli%20wildcard%20mask&f=false
https://books.google.it/books?id=FemRjlG7wXoC&pg=PA431&lpg=PA431&dq=articoli+wildcard+mask&source=bl&ots=1WrgmMPEz6&sig=DT7WcO9HNzwYQE6pVToHUjGR_XE&hl=it&sa=X&ved=0CEUQ6AEwBWoVChMIkIOI38DayAIVCVUUCh0osQ5G#v=onepage&q=articoli%20wildcard%20mask&f=false
http://stclassi.altervista.org/Packet_Tracer/ACL.pdf
http://www.cnaponline.com/articoli/networking.html

