Esercizio
Un’azienda è stata appena dotata di un’infrastruttura di rete che comprende 310 host, tre LAN e tre router IP interconnessi
come in figura. Gli host sono stati distribuiti nel modo seguente:
LAN 1 = 110 host

LAN 2 = 90 host

LAN 3 = 110 host

Per l’indirizzamento, l’azienda può richiedere l’assegnazione di alcune reti IP di classe C, che devono essere comprese tra la
198.12.208.0 e la 198.12.223.0.
Supponendo che all’interfaccia del router R2 verso Internet sia già stato assegnato l’indirizzo 69.12.154.7 appartenente alla
rete di un provider, si richiede di eseguire una pianificazione degli indirizzi IP destinati agli host, ai router R1 e R3 ed
all’interfaccia interna di R2, come segue:
1. stabilire il numero di reti contigue di classe C da richiedere, tali da formare un’unica supernet di cui si devono
precisare identificativo e supernet mask;
2. suddividere l’insieme degli indirizzi ottenuti al punto precedente in sottoreti da assegnare alle varie LAN
rispettando le specifiche sul numero di host, indicando per ciascuna area
a. l’identificativo della sottorete o delle sottoreti assegnate con le relative netmask;
b. l’indirizzo IP broadcast per ciascuna sottorete utilizzata;
c. l’indirizzo del router di default per ciascuna sottorete utilizzata (si ricordi che convenzionalmente
all’interfaccia di un router verso una sottorete si assegna l’ultimo indirizzo di host utile nell’insieme
relativo);
3. specificare l’indirizzo di ciascuna delle interfacce dei router R1, R2, e R3;
Si supponga, poi, che dopo un certo periodo si decida di raddoppiare il numero di host presenti in ciascuna LAN.
4. Si effettui una seconda pianificazione degli indirizzi come al punto 2, lasciando invariati quelli già assegnati in
precedenza e, se necessario, richiedendo una o più reti aggiuntive di classe C dallo stesso insieme di cui sopra.
5. Si indichi, per ciascuna delle tre LAN, l’indirizzo IP di un host aggiunto al punto 4 ed i parametri relativi ad una
route da inserire nella sua tabella di routing per poter comunicare direttamente (cioè senza passare dal router) con
gli host che erano già presenti in quella LAN precedentemente. Si supponga ciascun host dotato di un’unica scheda
di rete.
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Esercizio
Un’azienda è stata appena dotata di un’infrastruttura di rete che comprende 200 host, tre LAN e quattro
router IP interconnessi come in figura. Gli host sono distribuiti tra le LAN nel modo seguente:
LAN 1 = 28 host
LAN 2 = 110 host
LAN 3 = 60 host
Per l’indirizzamento, l’azienda può richiedere l’assegnazione di una o più reti IP di classe C, che
devono essere comprese tra la 194.12.20.0 e la 194.12.23.0.
Supponendo che all’interfaccia del router R4 verso Internet sia già stato assegnato l’indirizzo
169.123.14.27 appartenente alla rete di un provider, si richiede di eseguire una pianificazione degli
indirizzi IP destinati agli host ed ai router come segue:
6. stabilire il numero MINIMO di reti contigue di classe C da richiedere, tali da formare un’unica
supernet di cui si devono precisare identificativo e supernet mask;
7. specificare la ripartizione in sottoreti effettuata per le LAN, indicando Net-ID e numero di mask
bit (con notazione CIDR del tipo a.b.c.d/xx) per ciascuna sottorete assegnata alle LAN;
8. descrivere come sono stati assegnati i restanti indirizzi alle interfacce dei router, e indicare
l’indirizzo di ciascuna interfaccia, utilizzando la notazione CIDR;
9. specificare la tabella di instradamento del router R2, indicando esplicitamente anche le routes
necessarie per raggiungere ciascuna delle tre LAN ed Internet, nel formato utilizzato dal
comando “route –n” di Linux.
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