
Gestore della memoria

� Funzioni del livello:
• Conoscere lo stato della memoria. Quali parti sono in uso, da parte di chi, quali sono libere
• Decidere,  se multitasking, “chi” dovrà avere spazio in RAM, quando e quanto
• Allocare la memoria secondo le indicazioni definite prima
• Rilasciare la memoria quando non serve più.

� Spazio di indirizzamento virtuale (considera la prima istruzione allocata all’indirizzo 0)
� I processi possono ignorare l’effettiva collocazione fisica del codice e dei dati in memoria

� Protezione della memoria
� I dati e le istruzioni dei programmi vengono protette, in modo che nessun altro processo possa 
leggerle o modificarle

� Condivisione della memoria
� Permettere, in modo controllato, la parziale sovrapposizione degli spazi di memoria dei vari 
processi

� Memoria virtuale
� Gli strati di livello superiore possono lavorare come se avessero a disposizione l’intera memoria 
centrale

Il  gestore  della  memoria  mette  a  disposizione  una 
macchina  virtuale  che  ha  una  capacita  di  memoria 
RAM grande quanto la  somma delle dimensioni dei 
programmi in esecuzione in quel momento. Fornisce 
uno spazio di indirizzamento virtuale.

Per poter garantire tale astrazione, si utilizza la tecnica 
della rilocabilità del codice.

Uso del disco come area di swap (parcheggio) per la memoria: zona dove scaricare “parti” non 
usate in rapporto al massimo 3:1 cioè tre parti in area swap ed una in Ram. Page frame: pagine 
presenti in Ram (memoria fisica).



Swapping 

Politiche di gestione della memoria

In sistemi monoprogrammati in Rom risiede quella parte di SO che all’avvio carica (bootstrap) in 
Ram il  SO che  a  partire  dall’indirizzo  0  occupa  dimensioni  fisse  e  con  allocazione  lineare il 
programma  utente  occupa  porzione  di  memoria  libera  contigua:  è  affidata  all’Hw  la  semplice 
gestione per rilocare dall’indirizzo logico a quello fisico.

In  sistemi  multitask l’ allocazione  lineare dei  programmi  causerebbe  il  problema  della 
frammentazione e si sono succedute diverse tecniche:

� Segmenti:  partizioni  (di  dimensioni  non  fisse) e  il  loader  gestisce  l’allocazione  in  una 
partizione libera della memoria
� Assegnazione a partizioni variabili: al caricamento del processo (se esiste libera) con problema 
aperto se ne esistono più adatte.
� Assegnazione Fist Fit : prima area libera di dimensione sufficiente
� Assegnazione Best Fit : area libera di dimensione più simile
� Pagine: spazi a dimensione fissa in memoria
� Assegnazione a partizioni fisse: della prima partizione libera (se esiste) con area di dimensione 
uguale 

oggi convergono nella migliore tecnica di allocazione:

� Segmentazione paginata: spazi di dimensione fissa anche non contigui che prevedono che anche 
i processi siano suddivisi in moduli. 
→ La paginazione prevede moduli in pagine di dimensione fissa anche non contigue nella memoria.

La paginazione è gestita dall’ MMU (i blocchi di Ram sono di dimensione fissa stabilita dall’HW 
come potenza del due) con necessità di selezionare la pagina da sostituire in caso di page fault.



Algoritmi di sostituzione/rimpiazzamento delle pagine

Se il  programma da eseguire supera i  limiti  della Ram, si  carica solo il  necessario (swap-in di 
pagina in Ram)), Quando serve un’altra pagina, il componente MMU1 causa un interrupt di tipo 
trap, detto page fault, gestito dal kernel ed il SO caricherà una nuova pagina che andrà a prendere il 
posto  (overlay)  di  una  “vittima”  scelta  secondo  algoritmi  di  sostituzione/rimpiazzamento  delle 
pagine cercando di realizzare il caso ottimale: sostituzione della pagina non usata nel futuro per 
il periodo più lungo. Tra tali algoritmi:

�LRU (Last Recently Used) : seleziona pagina usata meno di recente
�NUR (Not Recently Used) : seleziona pagina non usata recentemente
�FIFO : seleziona pagina entrata in Ram per prima

Rilocazione del codice

� Output del linker:
� codice  in  linguaggio  macchina  in  cui  tutti  i  nomi  simbolici  e  i  riferimenti  sono stati  risolti  
(espressi come indirizzi di memoria)

� Questo spazio di memoria (logico) non coincide necessariamente con la memoria in cui risiederà 
il programma durante l’esecuzione (spazio fisico in Ram)

• È necessario rilocare il codice del programma

1 Memory Management Unit : unità HW per il mapping degli indirizzi logici (generati da CPU) in fisici (Ram).



Rilocazione del codice

� Statica
� Eseguita direttamente dal linker-loader

• È necessario conoscere in anticipo in quale parte della memoria sarà caricato il programma
• Gestione complessa se indirizzamento di più pagine
• Lentezza con spreco di tempo per paginazione: operazioni di swap-in e swap-out (tra Ram e 

Disco) realizzate dal modulo swapper

� Dinamica
� È una necessità nel caso della multi-programmazione
� Eseguita in alcuni SO prima dell’esecuzione del programma 
�La rilocazione  dinamica  nel  caso  di  pagine  di  dimensione  fissa è  semplice  ed è  effettuata  in 
execution time (tramite  registro di  offset  che indica lo  spiazzamento tra l’ipotetico address 0 e 
l’effettivo inizio del codice) 
� È gestita nei SO più recenti dall’MMU sostituendo la funzione del programma loader  per caricare 
in partizione libera della memoria un segmento di dimensioni non fisse o una pagina.
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