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RILOCAZIONE DEI PROCESSI
Un processo può essere rimosso dalla memoria principale e spostato su
disco (swap-out) per poi, successivamente, dover essere riportato in
memoria principale (swap-in).
Lo spostamento di un processo in memoria prende il nome di rilocazione.
il problema principale della rilocazione è modificare gli indirizzi di
memoria presenti nel codice per renderli coerenti con la nuova posizione
del processo in memoria.
Questo può essere fatto in modo statico (ovvero modificando tutti gli
indirizzi prima di caricare il processo in memoria) oppure dinamico
(ovvero calcolando l’indirizzo corretto durante l’esecuzione del processo.

Link Editor
Il codice di programmazione può avere dei riferimenti simbolici a delle subroutine esterne.
Il Link Editor (un programma di sistema) effettua il collegamento (Linking) dei vari moduli che
compongono il processo e la modifica (Editing) dei riferimenti simbolici per la creazione degli
indirizzi logici (o relativi)
indirizzo Oggetto
principale
0 Main(){
1
.
. Stampa();
.
M }

indirizzo

indirizzo Funzione di
libreria
0 Stampa(){
1
.
.
E }

LINK EDITOR

Indirizzo Logico
Riferimento
Simbolico

Oggetto linkato
0 Main(){
1
.
. JMP M +1
.
.
M }
M+1 Stampa{

M+1+E }

LOADER e RILOCAZIONE STATICA
Dopo che il Link Editor ha creato l’oggetto (in fase di compilazione), il processo viene caricato in una
posizione della memoria RAM. E’ necessario a questo punto cambaire gli indirizzi logici (relativi) in
indirizzi fisici (ovvero l’indirizzo della memoria RAM)
Nella rilocazione statica il Loader si occupa di cambiare tutti gli indirizzi
indirizzo

Oggetto linkato
0 Main(){
1
.
. JMP M +1
.
.
M }
M+1 Stampa{

Indirizzo RAM

LOADER

Indirizzo Relativo

M+1+E }

RAM
3700 Main(){
3701
.
. JMP 4200
.
Indirizzo Fisico
.
(assoluto)
4200 (3700+M) }
4201 Stampa{
.
.
4350 (3700+M+E+1 }

RILOCAZIONE DINAMICA
La rilocazione statica richiede l’intervento del Loader e la modifica degli
indirizzi logici tutte le volte che un processo viene spostato nella
memoria principale.
Questa operazione è piuttosto onerosa ed è dunque stata introdotta la
rilocazione dinamica. Questo tipo di rilocazione è gestita dalla MMU
(Memory Management Unit) la quale calcola l’indirizzo fisico in fase di
esecuzione, sommando all’indirizzo logico il contenuto di un registro
base. Qui si trova l’indirizzo della RAM nella quale il processo è
posizionato.
Un altro registro (registro limite) contiene l’informazione sull’ultimo
indirizzo utilizzato dal processo. Questo serve per controllare se
evetuali salti ad indirizzi fisici già presenti nel codice non vadano ad
accedere a posizioni della RAM non concesse al processo

RILOCAZIONE DINAMICA - MMU

MULTIPROGRAMMAZIONE e GESTIONE DELLA MEMORIA
Una volta capiti i principi che regolano la rilocazione dei processi resta da
capire quali siano le tecniche per posizionarli nella memoria principale.
Esistono quattro tecniche principali (della quale solo l’ultima è utilizzata
nei moderni calcolatori):
•Memoria suddivisa in partizioni fisse
•Memoria suddivisa in partizioni variabili
•Memoria suddivisa in pagine
•Memoria suddivisa in segmenti

PARTIZIONI FISSE
La memoria RAM viene suddivisa in partizioni di diversa dimensione fissata a priori. I processi
vengono posizioni nella prima partizione (in ordine di grandezza) in grado di contenerli.

E’ facile intuire come questa tecnica:
• Permetta una gestione facile degli indirizzi base e limite (sono quelli della partizione)
• Implichi un grosso spreco di memoria in quanto i processi non riempiono tutta la partizione
RAM PARTIZIONATA

RAM PARTIZIONATA

P1 (dim 400 MB)

P1 (dim 400 MB)
JOB 1
(dim: 300MB)

P2 (dim 600MB)

P2 (dim 600MB
JOB 2
(dim: 500MB)

JOB 1
(dim: 300MB)

JOB 2
(dim: 500MB)

P2 (600 MB)
JOB 3
(dim: 200 MB)

Memoria non
utilizzata

P2 (600 MB) JOB 3
(dim: 200 MB)

PARTIZIONI VARIABILI
Le partizioni vengono create solo quando servono per contenere un processo. In questo modo la
dimensione può variare tutte le volte.

Questo:
• complica la gestione degli indirizzi di inizio della partizione (che saranno quelli da usare come
registro base)
• Riduce lo spazio non utilizzato solo quando i processi vengono compattati: nel caso un processo
venga rimossa e quello spazio riassegnato può risultare ancora uno spreco di memoria
Possiamo notare come
all’ingresso del processo D
al posto del processo A
resti uno spazio di
memoria non utilzzato

PAGINAZIONE DELLA MEMORIA
Per superare i limiti delle partizioni contigue (che inseriscono tutte le istruzioni del processo nella stessa area di memoria) si
introduce una tecnica di allocazione che permette di distribuire il processo anche in aree non continue:
• La memoria è divisa in frame tutte della stessa dimensione (piuttosto piccola). Tipicamente 4KB.
• Anche i processi vengono divisi in pagine della stessa dimensione dei frame
• Quando un processo viene caricato in memoria le diverse pagine vengono distribuite in frame diversi, anche non contigui.
• Ogni processo ha (tra le informazioni del PCB) una page table che associa ogni pagina al relativo frame

• il Sistema Operativo dispone di una frame table che indica con un bit a 1 i frame liberi e con un bit a 0 quelli occupati

PROCESSO
(pagine)
P0
P1
P2

PAGE TABLE
P0
P1
P2

F1
F2
F4

frame

RAM

F0
F1
F2

FRAME TABLE

P0
P1

F3
F4

P2

0

1

1

0

1

PAGINAZIONE – CALCOLO DEGLI INDIRIZZI
Vediamo come la MMU risolve l’indirizzo fisico assoluto a partire da quello logico del processo.
Esempio: pagine grandi 1000 indirizzi

Risulta evidente come un indirizzo contenga intrinsecamente l’informazione sulla pagina realtiva:
INDIRIZZI
da 0 a 999 0

0

da 1000 a 1999

1

da 2000 a 2999

2

INDIRIZZO
15734

Dato un indirizzo basta dividerlo per la dimensione della pagina (1000) e
il risultato intero e senza resto è il numero di pagina
Il resto della divisione è la posizione dell’indirizzo nella pagina (offset)

PAGINA

es. indrizzo 5379  pagina 5, posto 379

PAGINA

OFFSET

15

734

PAGINAZIONE – CALCOLO DEGLI INDIRIZZI
Nel caso di indirizzi in binario il discorso non cambia. Vediamo un esempio di una memoria RAM
con:
• indirizzi a 5 bit
• pagine grandi 8 indirizzi
INDIRIZZ0
00000
00001
…..
00111
01000
01001
….
01111
….
11000
11001
…
11111

PAGINA

Avro dunque 25=32 indirizzi divisi in 4 pagine da 8 indirizzi l’una
È facile notare come i primi due bit identifichino il numero di pagina e i
restanti l’offset dell’indirizzo all’interno della pagina:

0

1

INDIRIZZO
10101

PAGINA

OFFSET

10

101

..

Pagina 2
4

indirizzo 5 della pagina 2

MEMORIA VIRTUALE
E’ facile capire come non tutte le pagine di un processo vengano caricate in memoria. Andranno
caricate solo quelle che vengono referenziate durante l’esecuzione.
Lo spazio di indirizzamento è infatti tipicamente maggiore della memoria principale fisicamente
presente nel sistema. Nelle architetture a 64 bit, ad esempio, si hanno a disposizione fino a 40 bit
per l’ABUS, andando a scrivere fino a 240 (1000 Giga) di indirizzi.
Quando, nella Page Table, si andrà a far riferimento ad una pagina non presente in memoria, la
MMU farà un page fault. A questo punto sarà necessario:
• Scegliere una pagina da eliminare dalla memoria principale
• Copiare questa pagina nella memoria secondaria (HDD) solo se è stata modificata
• prelevare la pagina referenziata dall’HDD e copiarla nel frame lasciato libero.
• Aggiornare Page Table e Frame Table
Le operazioni a seguito di un page fault rallentano molto l’esecuzione di un processo. E’ importante
dunque limitare il numero di page fault e l’unico modo è scegliere accuratamente le pagine da
rimuovere dalla memoria ram

MEMORIA VIRTUALE
Nell’esempio a fianco si fa
riferimento a due pagine di un
processo P:
La pagina P1 si trova nel Frame5 che
dunque viene refernziato nella
memoria princiaple.

La pagina P7 invece non è in
memoria RAM. Avviene dunque il
page fault e il sistema operativo va a
cercare la pagina nell’HDD per
caricarla nel Frame1

