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Introduzione 

•  La memoria costituisce una delle risorse necessarie all’esecuzione 
dei processi  

•  Vedremo le tecniche utilizzate per gestire la memoria principale e 
allocarla ai processi 
–  Creazione di risorse virtuali 
–  Organizzazione logica e fisica 
–  Rilocazione di indirizzi 
–  Protezione delle informazioni 
–  Condivisione di codice e dati  
–  … 
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Introduzione alla gestione della memoria 

•  Il SO deve fornire gli strumenti per coordinare gli accessi alle risorse 
da parte dei processi secondo precise politiche di allocazione 

•  Affinchè un processo possa essere in esecuzione occorrono: 
–  La CPU 
–  Un’area di memoria principale (in cui il programma è residente) 

•  Per la memoria esistono analogie e differenze rispetto la gestione 
della CPU 
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Analogie gestione memoria/CPU 

•  Il criterio di allocazione di una risorsa “standard”prevede che un 
processo richieda con una chiamata di sistema il diritto ad operare 
su essa 

•  Il gestore della risorsa accorda il diritto o lo rifiuta se la risorsa è in 
uso (temporaneamente) 

•  E’ compito del processo dichiarare terminato l’uso della risorsa e 
rilasciarla per l’utilizzo da parte di altri 
–  Allocazione non revocabile dal sistema (non preemptive): è il 

processo che decide quado rilasciare 
•  Questo non è possibile per allocare CPU e memoria (per farlo il 

processo dovrebbe richiedere la risorsa CPU o memoria, ma per 
farlo dovrebbe già essere in esecuzione, ossia, dotato di CPU e 
memoria!) 

•  Ad ogni processo occorre associare biunivocamente CPU e 
memoria come condizione abilitante l’esecuzione 
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Analogie gestione memoria/CPU 

•  CPU 
–  CPU virtualizzata, una CPU virtuale è rappresentata da un 

campo del descrittore del processo dove sono contenuti i registri 
virtuali 

–  Le CPU virtuali sono in numero maggiori del numero di CPU 
reali  

–  CPU reale allocato dinamicamente per supportare le diverse 
CPU virtuali in base a quanto decide il SO con lo scheduling e 
non dai singoli processi 

•  Memoria 
–  Memoria virtuale nella quale è allocato il programma che il 

processo esegue 
–  La somma delle dimensioni delle memorie virtuali è 

normalmente superiore alla dimensione reale 
–  Compito del SO allocare la memoria reale per fornire supporto 

alle virtuali 
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Differenze gestione memorie/CPU 

•  Differenza legata alla diversa struttura fisica e alla diversa 
organizzazione delle risorse virtuali 
–  La risorsa virtuale è una struttura dati che rappresenta lo stato 

della risorsa fisica quando questa non è allocata al processo 
corrispondente 

–  CPU rappresentata dal campo contesto del processo nel 
descrittore 

–  Memoria rappresentata tramite allocazione in una memoria 
diversa da quella principale (area del disco indicata come swap-
area) 

•  Memoria fisica può essere usata per supportare più processi 
•  Problema di protezione: un processo potrebbe modificare locazioni 

di memoria allocate a un processo diverso compromettendone la 
correttezza 

•  Opportunità di condivisione: processi che eseguono la stessa copia 
del programma in memoria senza doverlo caricare due volte o che 
condividono  dei dati 
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Aspetti caratterizzanti la gestione della memoria 

•  Diverse tecniche possibili in base a disponibilità HW e SW 
–  Disponibilità di MMU (Memory Management Unit): processi in 

memoria minori dei processi nel sistema, meccanismo di revoca: 
•  swap-out della memoria nella swap area 
•  swap-in della memoria salvata per ripristino del processo in 

memoria principale 
– Difficile ripristinare nelle stesse locazioni reali! 
– Rilocazioni dinamica in porzioni di memoria reale diverse 

da quella originale 
–  Organizzazione logica della memoria virtuale: la memoria 

virtuale rappresenta le esigenze di memoria del processo in 
indirizzo contigui o in segmenti indipendenti tra loro (al cui 
interno gli indirizzi sono comunque contigui) 

–  Organizzazione fisica: allocazione in locazioni reali contigue 
(semplice) o in locazioni reali non necessariamente contigue 
(complesso ma piu efficiente) 
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Aspetti caratterizzanti la gestione della memoria 

•  Dimensione della memoria virtuale:  
–  limitare la memoria virtuale in modo che non superi la 

dimensione della memoria fisica 
•  Limite sulla dimensione superiore dei programmi eseguibili 

–  Consentire dimensioni virtuali superiori a quelle reali delegando 
al SO il caricamento/scaricamento on demand di porzioni di 
memoria virtuale 
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La memoria virtuale 

•  Insieme di tutte le locazioni di memoria e delle informazioni in esse 
contenute i cui indirizzi possono essere generati dalla CPU durante 
l’esecuzione del processo 
–  locazioni per: istruzioni del programma, dati, stack 

•  Porzione di memoria fisica utilizzata a partire da locazione 0 
nell’ipotesi che non ci siano altri processi allocati 
–  Struttura memoria virtuale viene a coincidere con il contenuto del 

file eseguibile con informazioni binarie relative al programma da 
eseguire (immagine del processo) 

 



Sistemi operativi 2/ed – Ancilotti, Boari, Ciampolini, Lipari Copyright © 2008 – The McGraw-Hill Companies srl 

La memoria virtuale 

•  File eseguibile creato da compilatore e linker 
•  Compilatore traduce codice sorgente in linguaggio macchina 

(modulo oggetto) 
•  Non tutte le informazioni sono gestite: mancano i riferimenti a 

altri moduli compilati 
•  Il linker risolve i collegamenti mancanti verso i moduli esterni e 

verso funzioni di libreria per ottenere il modulo di caricamento 
contenente tutte le informazioni i cui gli indirizzi sono consecutivi 
a partire da 0 
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Rilocazione statica e dinamica – MMU 

•  Nella realtà più processi coesistono in memoria, quindi l’area di 
memoria assegnata a un processo non potrà coincidere con quella 
che parte da 0 

•  In generale, l’area assegnata a un processo dovrà avere una 
dimensione tale da contenere la memoria virtuale necessaria 
localizzata a partire da un qualunque indirizzo I diverso da 0 

•  Distinguiamo indirizzi virtuali da indirizzi fisici (memoria fisica) 
–  Dato uno spazio degli indirizzi virtuali ad esempio di: 0-6140 
–  Se tale spazio viene allocato a partire da 10240 lo spazio degli 

indirizzi fisici inizierà da 10240 per i 6140 byte successivi 
–  La funzione di rilocazione lega i due spazi: Y = f(x) fa 

corrispondere all’indirizzo virtuale x l’indirizzo fisico f 
–  Per accedere alle locazioni fisiche è necessario rilocare gli 

indirizzi virtuali generati dalla CPU usando la funzione Y 
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Rilocazione statica e dinamica – MMU 
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Rilocazione statica e dinamica – MMU 

•  Due tecniche di rilocazione possibili 
–  Rilocazione statica: riloca tutti gli indirizzi prima che il processo 

inizi la sua esecuzione durante la fase del caricamento 
•  Il caricatore rilocante nel trasferire in memoria il modulo di 

caricamento modifica tutti gli indirizzi da virtuali a fisici. 
L’immagine in memoria contiene tutti gli indirizzi già rilocati 

•  Soluzione semplice ma limitante, una volta caricato il 
programma non può essere rilocato 

•  Lo swap-in è vincolato alla disponibilità della porzione iniziale 
•  PC e SP contengono indirizzi fisici 
•  CPU genera indirizzi fisici 



Sistemi operativi 2/ed – Ancilotti, Boari, Ciampolini, Lipari Copyright © 2008 – The McGraw-Hill Companies srl 

Rilocazione statica e dinamica – MMU 

Rilocazione statica 
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Rilocazione statica e dinamica – MMU 

•  Per evitare gli inconvenienti della rilocazione statica di usa la 
rilocazione dinamica 
–  Il caricatore trasferisce in memoria i contenuti del modulo di 

caricamento senza riscrivere gli indirizzi (che rimarranno virtuali) 
–  Locazione indipendente da locazioni fisiche 
–  PC e SP contengono indirizzi virtuali 
–  CPU genera indirizzi virtuali  
–  E’ compito della Memory Management Unit di convertire gli 

indirizzi virtuali in fisici ad ogni utilizzo 
–  Ciò consente di rilocare ad ogni swap-in segnalando alla MMU i 

parametri per la rilocazione 
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Rilocazione statica e dinamica – MMU 

Program 	

Counter	


Stack 	

Pointer	


caricatore	

	


6140	


10240	

10400	


10432	

10408	


14352	

14336	


16380	


10496	


B: ……… 

BRANCH 168 

LOAD 4112 

A: ……… 

memoria fisica	


160	


immagine processo	


0	

160	


LOAD  4112	

B:……… 

BRANCH 168 

168	

192	

	

256	


A:……… 

modulo di caricamento	

    (indirizzi virtuali)	


4112	


6140	


Rilocazione dinamica 
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Rilocazione statica e dinamica – MMU 

•  Per informare la MMU è possibile utilizzare una coppia di registri: 
–  registro base contenente l’inizio della porzione di memoria fisica 
–  registro limite contenente la dimensione della memoria da 

utilizzare 
–  ogni volta che la CPU genera un indirizzo virtuale la MMU lo 

somma al registro base e determina l’indirizzo fisico 
–  L’indirizzo virtuale deve essere inferiore al valore del registro 

limite, altrimenti viene generata una interruzione per segnalare 
che si sta facendo riferimento ad una porzione di memoria fuori 
da quella corretta (meccanismo di protezione) 
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Rilocazione statica e dinamica – MMU 
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Organizzazione della memoria virtuale 

•  Finora abbiamo supposto che la memoria virtuale sia costituita da 
locazioni contigue (es: 0-6140) 

•  Sono possibili organizzazioni diverse per codice, dati, stack che 
sono indipendenti tra loro e possono essere rilocati 
indipendentemente 

•  Il linker dovrebbe generare tre spazi di indirizzamento 
“segmenti” (ognuno con indirizzo iniziale 0)  

•  Nel modulo di caricamento ogni indirizzo virtuale è accompagnato 
dall’indicazione del segmento a cui appartiene 

•  Possibilità di rilocazione statica o dinamica (in questo servono caso 
più coppie di registri base-limite e l’indicazione da parte della CPU 
del segmento da usare) 

•  Architetture con indirizzi segmentati  adottano tale criterio anche 
oltre i tre segmenti visti: possibilità di segmentare la memoria e 
assegnare criteri di accesso ad ogni segmento 
–  soluzione complessa ma vantaggiosa 
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Organizzazione della memoria virtuale 

160	


4096	
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10496	


B: …… 
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       unico	
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    segmentato	


c) immagine processo 	
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caricatore	

rilocante	


20000	


0	


LOAD 4112 

BRANCH 168 

0	


A: …… 

segmento 0: codice	


segmento 1: dati	


segmento 2: stack	


segmento 	

codice	


segmento 	

stack	


segmento 	

dati	


B: …… 

A: …… 
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Allocazione della memoria fisica 

•  Nel caso di rilocazione statica la memoria fisica è costituita da 
indirizzi contigui 
–  Nel caso di spazio segmentato vengono usate più porzioni di 

memoria 
–  Ogni porzione ha indirizzi contigui 
–  Alla contiguità di indirizzi virtuali corrisponde contiguità di 

indirizzi fisici 
•  Ciò costituisce un vincolo: se dobbiamo allocare N Kbyte di memoria 

ci occorrono N Kbyte di memoria contigua libera 
–  Se abbiamo gli N Kbyte ma questi non sono contigui non 

possiamo allocare, tale memoria soffre di frammentazione a 
causa di allocare spazi contigui 

•  Con la segmentazione avremmo lo stesso problema (solo in 
proporzioni ridotte visto che i frammenti sono più piccoli) 
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Allocazione della memoria fisica 

•  Nel caso di riiocazione dinamica è possibile ovviare al problema 
rilocando i processi (operazione di compattamento) 
–  costo elevato 

•  Altra soluzione consiste nel permettere l’allocazione di uno spazio 
virtuale contiguo in locazioni di memoria fisica non necessariamente 
contigue 

•  Alla contiguità di indirizzi virtuali può non corrispondere contiguità di 
indirizzi fisici 
•  E’ la MMU che effettua ogni volta la traduzione 
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Allocazione della memoria fisica 

•  Lo stesso meccanismo può essere usato per condividere porzioni di 
memoria fisica tra processi 
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Dimensionamento della memoria virtuale 

•  Dimensioni ammesse per ciascuno spazio virtuale 
–  caso ovvio: limitare la dimensione di uno spazio virtuale in modo 

che non superi le dimensioni della memoria fisica 
•  Limite superiore alla dimensione dei programmi 

•  E’ possibile avere moduli di caricamento più grandi della memoria 
fisica, strutturarli in porzioni il cui caricamento può essere richiesto 
da parte del processo. 
–  Tecnica di overlay, complessa, richiede strutturazione da parte 

del programmatore, rilocazione statica, ormai in disuso 
•  E’ possibile complicare la MMU per far si che carichi a domanda 

generando interruzioni per gli indirizzi tradotti che non sono in 
memoria fisica 
–  Maggiore overhead del SO  
–  Dimensioni dl programma svincolate dalla memoria fisica 
–  Consente di ottimizzare l’uso della memoria fisica 
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Tecniche di gestione della memoria 

•  Quattro sono i parametri che caratterizzano la gestione della 
memoria 

•  A ciascuna combinazione (significativa) dei parametri corrisponde 
un diverso meccanismo e una diversa tecnica di gestione 
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Tecniche di gestione della memoria 

paginazione	

a domanda	


segmentazione	

con paginazione	
paginazione	
segmentazione	


a domanda	

segmentazione	
partizioni 	


multiple	


partizioni 	

fisse o 	

variabili	


caricamento	


unico	
        a	

 domanda	


       a	

 domanda	


       a	

 domanda	
unico	
 unico	
 unico	


caricamento	
 caricamento	
 caricamento	
  caricamento	


segmentato	
unico	

segmentato	
 unico	
 segmentato	


allocazione	

   non 
contigua	
contigua	


allocazione	


contigua	


 Tecniche di gestione della memoria	

rilocazione	


statica	
 dinamica	


 spazio 
virtuale	


 spazio 
virtuale	


 spazio 
virtuale	
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•  Rilocazione statica con caricatore rilocante 
•  Unico spazio virtuale contiguo 

–  Rilocazione: statica 
–  Allocazione mem. fisica: contigua 
–  Spazio virtuale: unico 
–  Caricamento spazio virtuale: tutto insieme 

•  Quando serve allocare è necessario cercare una porzione di 
memoria (partizione) libera le cui dimensioni siano maggiori o uguali 
a quelle dello spazio virtuale da caricare 

•  Schema a partizioni fisse: memoria divisa in (n+1) partizioni di 
indirizzo iniziale e dimensioni fisse (non necessariamente uguali) 
–  La prima contiene il SO, le altre sono utilizzabili per i processi 
–  Processo allocato nella partizione più piccola che può contenerlo 
–  Differenze di dimensione tra partizione e dimensione del 

processo porta a spazio inutilizzato 

Memoria partizionata - partizioni fisse 
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Memoria partizionata - partizioni fisse 

•  Memoria non utilizzata per frammentazione interna (Di indica la 
dimensione della partizione, Ni quella dello spazio del processo) 

sistema operativo	

            D0 Mbyte	


D1 Mbyte	


D2 Mbyte	


D3 Mbyte	


D4 Mbyte	


D5 Mbyte	


a) partizioni libere	
 b) frammentazione interna  = 	

    (D1-N1)+ (D2-N2)+(D3-N3)+(D4-N4)+(D5-N5)	


D2 Mbyte	


D3 Mbyte	


D4 Mbyte	


D5 Mbyte	


N1 Mbyte	


N2 Mbyte	


N3 Mbyte	


N4 Mbyte	


N5 Mbyte	


sistema operativo	

            D0 Mbyte	


P1 	


P2 	


P3 	


P4 	


P5 	


D1 Mbyte	
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Memoria partizionata – partizioni variabili 

•  Le partizioni fisse offrono una soluzione semplice con basso 
overhead, dove per ogni partizione viene mantenuta una coda 
round-robin, ma inflessibile data la scelta fissa delle partizioni iniziali 

•  Per ovviare si ricorre allo Schema a partizioni variabili: definisce 
dinamicamente le caratteristiche delle singole partizioni in modo che 
queste corrispondano esattamente alle esigenze dei processi 

•  Partizione allocate man a mano che i processi le richiedono 
•  Le partizioni rilasciate sono disponibili ad altri processi 

–  Eventualmente le partizioni libere contigue vengono unite a 
formare una partizione più grande 

•  Schema flessibile che non soffre di frammentazione interna ma 
soffre di frammentazione esterna: partizioni inutilizzate tra partizioni 
in uso 

•  Rilocazione statica non consente di compattare, scarso utilizzo della 
memoria 
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Memoria partizionata – partizioni variabili 

 D1 Mb	


t0	


   	


 tempo	


Sistema 
Operativo : 	

D0 Mb	


 D2 Mb	


t1	


Sistema 
Operativo : 	

D0 Mb	

   P1	

N1 Mb	


 D3 Mb	


t2	


Sistema 
Operativo : 	

D0 Mb	

   P1	

N1 Mb	


   P2	

N2 Mb	


 D4 Mb	


t3	


Sistema 
Operativo : 	

D0 Mb	

   P1	

N1 Mb	


   P2	

N2 Mb	


   P3	

N3 Mb	


 D4 Mb	


t4	


Sistema 
Operativo : 	

D0 Mb	


   D5 = N1 Mb	


   P2	

N2 Mb	


   P3	

N3 Mb	


 D4 Mb	


t5	


Sistema 
Operativo : 	

D0 Mb	


   P2	

N2 Mb	


   P3	

N3 Mb	


   P4	

N4 Mb	


 D6 Mb	


   	

 D4 Mb	


t5	


Sistema 
Operativo : 	

D0 Mb	


   P3	

N3 Mb	


   P4	

N4 Mb	


 D7=D6+N2  	

         Mb	
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Memoria partizionata – partizioni variabili 

•  Necessita di avere un gestore della memoria che tenga traccia delle 
partizioni libere ed occupate 

•  Locazione memoria_libera con indirizzo della prima partizione 
–  due locazioni per partizione ad indicare la dimensione della 

partizione e la partizione successiva  
–  Ordinamento lista per dimensione crescente, schema best-fit: 

•  La partizione allocata è la più piccola possibile, lo spazio non 
usato fa crescere la frammentazione 

•  Il fase di rilascio è necessario verificare se la partizione è 
adiacente a altre libere e con una scansione della lista 

–  Ordinamento lista per indirizzi crescente, schema first-fit: 
•  In rilascio le partizioni potenzialmente libere sono quelle 

adiacenti nella lista   
•  Protezione tramite registri limite o frontiera ed eccezioni in caso di 

sforamento 
•  Nessuna possibilità di condividere informazioni tra processi 
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Memoria partizionata – partizioni multiple 

•  Per consentire a più processi di condividere codice ed eseguire lo 
stesso programma, su dati diversi, è possibile segmentare lo spazio 
virtuale 

•  Ogni segmento è rilocabile indipendentemente dagli altri (partizioni 
multiple) 
–  Rilocazione: statica 
–  Allocazione mem. fisica: contigua 
–  Spazio virtuale: segmentato 
–  Caricamento spazio virtuale: tutto insieme 
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Memoria segmentata 

•  Per ridurre la frammentazione esterna è necessario compattare 
•  Per spostare un processo serve rilocarlo dinamicamente 
•  In caso di segmenti la MMU deve gestire più registri base/limite 
•  Nel caso di segmenti per codice, dati e stack il segmento corretto 

può essere ricavato dall’origine della richiesta 
–  Se prelievo o istruzioni di salto, segmento istruzioni 
–  Se push/pop, segmento stack 
–  Tutto il resto, segmento dati 

•  Tecnica della segmentazione (corrisponde alle partizioni multiple 
con l’aggiunta della rilocazione dinamica, anche detta tecnica delle 
partizioni rilocabili) 
–  Rilocazione: dinamica 
–  Allocazione mem. fisica: contigua 
–  Spazio virtuale: segmentato 
–  Caricamento spazio virtuale: tutto insieme 
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Memoria segmentata 

•  I segmenti possono essere più dei classici tre consentendo organizzazioni 
più complesse 
–  Diventa impossibile capire il segmento osservando la provenienza delle 

richieste 
–  Indirizzi virtuali in architetture segmentati formati da coppia di interi <sg, 

of> (ossia <segmento, offset>) 
–  I registri base/limite diventano descrittori di segmento mantenuti dal SO 

nella tabella dei segmenti allocata nella memoria fisica 
–  Il descrittore del processo conterrà un campo relativo alla memoria 

virtuale con l’indicazione di quanti segmenti esistono per il processo e 
l’indirizzo della tabella dei segmenti 
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Memoria segmentata 

•  I due valori descritti vengono cariacti in due registri indicati con : 
–  STLR: Segment Table Limit Register 

•  Numero di segmenti del processo (entry della tabella) 
–  STBR: Segment Table Base Register 

•  Indirizzo fisico della tabella dei segmenti 

•  sg viene confrontato con STLR per esser certi di avere un numero di 
segmento valido (trap nel caso non sia valido) (meccanismo di 
protezione) 

•  sg viene usato per accedere alla tabella dei segmenti e trovare 
base/limite 

•  of viene conforntato con limite per esser certi che sia valido 
(meccanismo di protezione) 

•  of viene sommato a base per determinare indirizzo fisico 
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Memoria segmentata 
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Memoria segmentata 

•  La tabella dei segmenti in memoria fa perdere efficienza, servono 
due riferimenti in memoria per accedere all’indirizzo 
–  MMU con registri associativi per base/limte che mantengono 

l’informazione estratta dalla tabella più recentemente (es: le 
ultime 8 richieste). Tale memoria associativa è detta TLB 
(Translation Lookaside Buffer) 

•  Sfruttando la località, oltre l’80% degli indirizzi non accede 
alla tabella dei segmenti 

•  Nella tabella dei segmenti è possibile specificare diritti di accesso 
per ogni segmento 
–  R/W per lettura/scrittura 
–  segmento condiviso (i numeri di segmento devono coincidere 

nelle tabelle in cui il segmento condiviso è inserito) 
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Memoria segmentata 
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Memoria segmentata – segmentazione a domanda 

•  Con la segmentazione un processo può essere: 
–  allocato in memoria con tutti i suoi segmenti 
–  in area di swap con tutti i suoi segmenti 

•  Nuovo diagramma di stato per un processo 
–  Il medium-term scheduling gestisce quali processi caricare in 

memoria dallo swap 
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Memoria segmentata – segmentazione a domanda 

•  E’ possibile mantenere in memoria solo un sottoinsieme di segmenti 
•  La funzione di rilocazione restituisce un indirizzo fisico se il 

segmento è in memoria o genererà una interruzione di segment-
fault la cui gestione porterà al caricamento del segmento opportuno 
–  Tecnica della segmentazione a domanda 

•  Eventualmente altri segmenti (anche di altri processi) possono 
essere swappati (rimpiazzamento) per far posto ai segmenti da 
caricare 

•  Con questa tecnica non serve mantenere traccia degli stati 
“swapped” poiché è possibile schedulare anche un processo che 
non ha segmenti in memoria ma ne farà richiesta successvamente! 
–  Rilocazione: dinamica 
–  Allocazione mem. fisica: contigua 
–  Spazio virtuale: segmentato 
–  Caricamento spazio virtuale: a domanda 
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Memoria segmentata – segmentazione a domanda 

•  Il descrittore del segmento conterrà un bit di presenza per indicare 
la presenza (bit a 1) del segmento in memoria fisica 

•  Ci sono anche dei bit di uso e modifica per implementare algoritmi di 
rimpiazzamento quando si genera un segment-fault e serve caricare 
un segmento (facendogli posto in memoria) 
–  uso: posto ad 1 ogni volta che viene fatto un riferimento al 

segmento 
–  modifica posto ad 1 ogni volta che viene fatto una modifica al 

segmento (è possibile evitare lo swap di un segmento non 
modificato poiché è già in memoria) 
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Memoria paginata 

•  Allocazione con partizioni soffre di frammentazione 
–  Mitigato dalla compattazione ma con uso di CPU non indifferente 

•  Per eliminare il problema si dovrebbe consentire l’allocazione di uno 
spazio di indirizzi virtuali contigui in locazioni fisiche non 
necessariamente contigue 

•  Occorre una funzione di rilocazione dinamica che faccia 
corrispondere a indirizzi contigui una locazione fisica qualsiasi 
senza il vincolo di contiguità 

•  Nel caso estremo tale funzione dovrebbe mantenere una tabella di 
informazioni grande come lo spazio virtuale, di fatto inutilizzabile 

•  In pratica si raggruppano locazioni virtuali contigue e le si fa 
corrispondere a uno gruppo di locazioni fisiche contigue 
–  I gruppi possono non essere contigui 
–  Il gruppo è detto pagina (pagina virtuale riferendosi allo spazio 

virtuale, pagina fisica o frame riferendosi alla memoria fisica) 
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Memoria paginata 
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Memoria paginata 

•  La tabella di corrispondenza può esser fatta sulle pagine 
•  Nell’esempio precedente 1024 (primo indirizzo seconda pagina 

virtuale) corrisponde a 5120 (primo indirizzo sesta pagina fisica) 
•  Per tradurre un indirizzo serve sapere a quale pagina virtuale 

appartiene  
–  dividendo l’indirizzo per la dimensione della pagina: quoziente è la 

pagina, il resto lo scostamento dentro la pagina) 
–  Se le pagine sono dimensionate con le potenze del 2 è semplce 

ottenere entrambi 
•  Esempio dimensione pagina = 2^10 = 1024 
•  Indirizzo da 16 bit 

–  10 bit meno significativi è il resto  
–  6 bit più significativi la pagina 
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Memoria paginata 

•  Per ogni processo viene mantenuta una tabella delle pagine 
•  La traduzione degli indirizzi è fatta considerando pv come indice 

della pagina virtuale e of come offset (ricavati dall’indirizzo virtuale) 
•  Da pv si ricava pf tramite la tabella trovando la pagina virtuale 
•  L’indirizzo fisico conterrà pf nei bit più significativi e of nei bit meno 
•  La dimensione della tabella dipende dal numero di pagine quindi 

dalla loro dimensione e dalla dimensione dello spazio virtuale 
•  Tabella allocata in memoria fisica, registro in CPU che indica la 

posizione della tabella del processo in esecuzione: RPTP: Registro 
Puntatore a Tabella delle Pagine 

–  Rilocazione: dinamica 
–  Allocazione mem. fisica: non contigua 
–  Spazio virtuale: unico 
–  Caricamento spazio virtuale:  tutto insieme 
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Memoria paginata 
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Memoria paginata 

•  Come per la segmentazione nella MMU ci sono registri associativi 
veloci (4 o 8) per mantenere le corrispondenze pv-pf usate più di 
recente 

•  Il gestore della memoria fisica mantiene inoltre una tabella delle 
pagine fisiche del sistema (frame table) con indicazione del 
processo a cui sono allocate 

•  Al caricamento di un processo il gestore alloca pagine fisiche alle 
pagine virtuali e genera la tabella delle pagine del processo 
–  Eventuale swap-out di pagine non usate per far spazio alle 

pagine del processo da caricare 
•  Dobbiamo considerare lo stesso diagramma degli stati con stati 

swapped visto in precedenza 
•  Il descrittore del processo conterrà dueinformazioni: l’indirizzo della 

tabella delle pagine e il numero di pagine 
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Memoria paginata 

•  Considerazioni sulla dimensione delle pagine 
–  Pagine idealmente di 1 byte introdurrebbero la non contiguità a 

livello di singola locazione ma produrrebbero tabelle non usabili 
–  Pagine troppo grandi introdurrebbero frammentazione (ultima 

pagine non piena) 
–  Valore tipico tra 512 byte e 4 Kbyte 

•  Protezione (controlli simili alla segmentazione) 
–  Controllo che l’indirizzo virtuale sia in una pagina nello spazio 

del processo: pv viene confrontato con registro PTLR: Page 
Table Length Register   

–  Specifici diritti di accesso per ogni pagina con bit aggiuntivi in 
campo controllo della tabella delle pagine 

•  la pagina non individua un elemento logico del programma 
(come invece fa la segmentazione) quindi è più difficile e 
meno significativo associargli permessi 

–  E’ possibile condivisione (ma con stessi limiti visti sopra) 
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Memoria paginata 

•  Una pagina può contenere informazioni di tipo diverso (dati e 
codice) non essendo un elemento logico del programma 

•  Se la pagina è condivisa e contiene indirizzi virtuali le informazioni 
devo essere allocate nelle stesse locazioni dei rispettivi spazi virtuali 
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Memoria paginata – paginazione a domanda 

•  Tramite la paginazione l’intero spazio deve essere caricato 
•  Complicando il meccanismo di traduzione hadware è possibile 

realizzare la paginazione a domanda (demand paging) 
–  Rilocazione: dinamica 
–  Allocazione mem. fisica: non contigua 
–  Spazio virtuale: unico 
–  Caricamento spazio virtuale: a domanda 

•  Bit di presenza nel campo controllo in tabella delle pagine 
–  Bit di uso e modifica 
–  Il processo parte con le pagine tutte in swap area, bit di 

presenza a zero, l’indirizzo della pagina iniziale su swap area 
•  Gli stati swapped diventano trasparenti, non è necessario 

mantenerli perché in un dato istante il processo ha sia pagine in 
memoria fisica sia altre pagine in swap area 
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Memoria paginata – paginazione a domanda 

•  R e W: diritti di accesso in lettura e scrittura 
•  M e U: bit di modifica e di uso  (per gli algoritmi di rimpiazzamento 
•  P: bit di presenza 

–  P = 1: pagina valida 
–  P = 0: pagina non in memoria 

campo pagina fisica	
 campo controllo	

indice della pagina fisica se P=1; indirizzo su 
disco se P=0 
 

R W U M P 

elemento della tabella delle pagine 

page-fault 
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Memoria paginata – paginazione a domanda 

•  Ad ogni riferimento a pagine con bit di uso a 0 viene generata ua 
interruzione di mancanza di pagina (page-fault) la cui gestione 
causa il caricamento della pagina cercata 

•  Eventuale rimpiazzamento di pagine in caso serva spazio, il 
rimpiazzamento è facile essendo le pagine di uguale dimensione 
–  Algoritmo di rimpiazzamento 
–  Eventuale campo lock nel descrittore che indica l’impossibilità di 

scegliere la pagina per rimpiazzarla (es: uso concorrente del 
DMA) 
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Memoria paginata – paginazione a domanda 
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Memoria paginata – paginazione a domanda 
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Memoria paginata – paginazione a domanda 

•  Considerazioni 
–  Da un lato si svincolano le dimensioni dello spazio virtuale dalla 

memoria fisica 
–  Dall’altro si introduce overhead causato dai page-fault e 

dall’algoritmo di rimpiazzamento 
–  Con l’aumentare dei processi la richiesta di pagine fisiche può 

saturare la memoria e l’algoritmo di rimpiazzamento diventa 
fondamentale 

•  Se si scelgono pagine sbagliate e si iniziano rimpiazzamenti 
ripetuti si arriva al trashing 
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Memoria paginata – rimpiazzamento delle pagine 

•  Valutare la bontà del rimpiazzamento considerando un solo 
processo (e pagine fisiche < delle pagine virtuali) 
–  Numero di page-fault generati 
–  L’algoritmo ottimo sceglierebbe una pagina che sicuramente non 

sarebbe più utilizzata (o quella riferita più tardi nel tempo) 
•  L’ottimo non esiste  

–  I riferimenti sono localizzati in un insieme di pagine che 
costituiscono l’insieme di lavoro (working set) del processo, che 
cambia gradualmente (località dei riferimenti) 

•  Algoritmo FIFO: (rispetto al caricamento) semplice ma non 
necessariamente efficiente 

•  Algoritmo LRU (Least Recently Used) rimpiazza la pagina meno 
recentemente utilizzata indipendentemente da quando caricata 
–  Si avvicina all’ottimo! Costoso, difficilmente realizzabile 
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Memoria paginata – rimpiazzamento delle pagine 

•  Algoritmo second-chance (detto anche clock algorithm, approssima 
LRU) 
–  Tramite bit di uso pagine divise in “pagine più recentemente 

usate” e “pagine meno recentemente usate” 
•  Si scegli con FIFO una di quelle meno usate , se ci sono, 

altrimenti una delle altre 
•  Tabella come array circolare (round-robin), variabile vittima 

che punta alla pagina fisica successiva a quella rimpiazzata 
per ultima 

•  Al page-fault: si esamina il bit uso della vittima 
–  se 0 pagina rimpiazzata 
–  se 1 si azzera bit di uso, e si incrementa vittima 
–  Si va avanti fino a trovare un bit uso a 0 
– Considerando vittima in modulo la grandezza della coda, 

un bit a 0 si trova sempre! (caso limite è la vittima iniziale 
di cui abbiamo modificato il bit) 
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Memoria paginata – rimpiazzamento delle pagine 
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Memoria paginata – rimpiazzamento delle pagine 

•  Eventualmente può essere utilizzato anche il bit di  modifica 
dividendo le pagine in 4 gruppi privilegiando le pagine non 
modificate 

•  Il rimpiazzamento può scegliere tra le pagine del processo 
(rimpiazzamento locale) o tra le pagine di tutti i processi 
(rimpiazzamento globale) 
–  Il globale è più flessibile ma causa influenze tra i processi 
–   il locale implica che ogni processo abbia pagine fisiche da cui 

scegliere 
•  Al caricamento si possono avere zero pagine precaricate e generare 

page fault (tecnica senza pre-paging) oppure precaricare alcune 
pagine e limitare i fault iniziali (pre-paging) 
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Memoria segmentata e paginata 

•  Segmentazione e paginazione sono simili nei meccanismi ma 
profondamente diverse  
–  La segmentazione punta ad organizzare in moduli 

semanticamente indipendenti la memoria virtuale 
–  La paginazione punta ad organizzare la memoria fisica per 

evitare frammentazione 
•  E’ possibile usare entrambe: segmentazione paginata 

–  Rilocazione: dinamica 
–  Allocazione mem. fisica: non contigua 
–  Spazio virtuale: segmentato 
–  Caricamento spazio virtuale: a domanda 

•  (meccanismo proposto inizialmente in Multics) 
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Memoria segmentata e paginata 

•  Ogni segmento ha una sua tabella delle pagine  
•  Indirizzo virtuale composto da segmento sg e scostamento sc nel 

segmento 
•  sg viene usato per accedere al descrittore del segmento (tabella dei 

segmenti) 
–  descrittore contiene base e limite   
–  La base rappresenta l’indirizzo della tabella delle pagine (e non 

più l’indirizzo della partizione) 
•  sc rappresenta un indirizzo lineare nel segmento scomposto in 

pagina virtuale pg (bit più significativi) e offset nella pagina of (bit 
meno significativi) 

•  pg è usato per accedere la tabella della pagine e ricavare la pagina 
fisica pf 

•  Indirizzo fisico composto da pf e of 
•  Sono possibili sia segmentation-fault che page-fault 
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Memoria segmentata e paginata 
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Gestione degli spazi virtuali 

•  La rilocazione dinamica crea una serie di problemi per la gestione di 
spazi virtuali (segmentati o paginati che siano) 

•  Condivisione delle informazioni 
–  Quando uno spazio è caricato in memoria se contiene (come 

dati) degli indirizzi, questi non vengono rilocati.  
–  Se tale porzione è condivisa sono condivisi anche questi indirizzi 

virtuali non rilocati 
–  Le informazioni condivise vanno allocate nelle stesse posizioni 

nei singoli spazi virtuali dei processi condividenti 
•  Indirizzi generati dalla CPU 

–  Ogni processo possiede una sua funzione di rilocazione per 
tradurre indirizzi virtuali in fisici 

–  Quando un processo invoca una primitiva del sistema quale 
funzione di rilocazione va usata? 
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Gestione degli spazi virtuali 

•  Possibilità di usare uno spazio virtuale per il SO indipendente da 
ogni processo 
–  Appesantimento meccanismo chiamate al sistema per cambio 

funzione in MMU e seguente aumento di page o segment-fault  
•  cambio contesto richiede ora la commutazione anche della 

MMU per cambio funzione e svuotamento registri associativi 
–  Appesantimento nel passaggio di parametri poiché il processo fa 

riferimento a uno spazio virtuale diverso da quello usato dal SO 
•  Possibile allocazione del sistema operativo in tutti gli spazi 

virtuali in modo tale che sia condiviso dai processi (gli spazi 
virtuali di dimensioni maggiori della memoria sono adatti a 
questo) 

•  Spazio virtuale diviso in metà inferiore occupata dal processo 
e metà superiore occupata dal SO 

– Gli indirizzi delle chiamate a SO fanno parte dello spazio 
di indirizzo del processo 
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Gestione degli spazi virtuali 

•  Dimensione delle tabelle (pagine o segmenti) 
–  Esempio: con indirizzi di 32 bit e pagine di 4Kbyte (=2^12 byte) 

occorrono 12 bit per l’offset e 20 bit per la pagina 
–  con 20 bit sono possibili 2^20 pagine ossia 2^20 entry in tabella 
–  Se ogni entry pesa 4 byte (=2^2 byte) occorrono 2^20*2^2 = 

2^22 byte = 4 Mbyte  
•  Avere l’intera tabella in memoria fisica impone un vincolo non 

accettabile 
•  La tabella stessa viene paginata e caricata a domanda! 

–  Paginazione a più livelli 
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Gestione degli spazi virtuali – paginazione a più livelli 

•  Indirizzo virtuale a 32 bit diviso in pagina virtuale pg (20 bit più significativi) 
e offset di pagina of (12 bit meno significativi) 

•  Tabella pagine è paginata  
–  2^20 elementi di 4 byte (4Mbyte)  
–  2^10 porzioni consecutive ognuna delle quali contiene 2^10 entry di 4 

byte = 4Kbyte, dimensione di una pagina fisica 
–  Le 2^10 porzioni sono allocate in maniera non contigua e ne viene 

tenuta traccia in una tabella di primo livello detta page directory 
–  pg è quindi diviso in dr (10 bit più significativi) e stp che indica lo 

scostamento nella tabella delle pagine 
•  dr usato per accedere alla page directory e trovare la porzione di 

tabella delle pagine da usare 
•  stp usato per accedere a tale porzione e trovare la pagina fisica pf 
•  Indirizzo fisico formato da pf e of 

–  La page directory deve necessariamente risiedere in memoria fisica e 
l’indirizzo è contenuto nel registro PDAR: Page Directory Address 
Registry 
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Gestione degli spazi virtuali – paginazione a più livelli 

x = 	


20	


offset 	
pagina virtuale 	


10	
 10	


RPPD	


tabella di 1’ livello 	
 tabella di 2’ livello 	


tb 
pf 

y = 	
 of  pf  

offset 	
pagina fisica 	


pagina fisica	

pf  

of  

stp  dr  

CPU	
 pg  

12	


of  

stp dr 
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