
ESERCIZIO Segmentazione 1
In un sistema che gestisce la memoria con spazio logico suddiviso in segmento codice e segmento dati
(comprensivo della pila) e caricamento in partizioni variabili con rilocazione dinamica, i registri base e
limite del segmento codice hanno a un certo istante i valori B1= 12.000 e L1= 28.000, mentre i registri base
e limite del segmento dati hanno i valori B2= 45.000 e L2= 25.000.
Supponendo che il processo in esecuzione estragga istruzioni dagli indirizzi logici 7.000, 30.000 e 25.000,
che riferiscono dati con indirizzi logici 47.000, 40.000 e 20.000, dire se ognuno dei precedenti indirizzi
logici è legittimo e, in caso affermativo, calcolare il corrispondente indirizzo fisico.
SOLUZIONE
Istruzioni:
Indirizzo logico Legittimo? Indirizzo fisico
7.000  SI 19000
30.000 NO
25.000 SI 37000
Dati:
47.000 NO
40.000 NO
20.000 SI 65000

ESERCIZIO Segmentazione 2
In un sistema che gestisce la memoria con segmentazione a domanda, l’indirizzo logico è di 28 bit, dei quali
i primi 6 bit codificano l’indice di segmento e i restanti 22 bit definiscono l’offset. Ogni elemento della
tabella dei segmenti è formato da 7 byte, dei quali 1 byte contiene indicatori utili al gestore della memoria, 3
byte contengono il valore base, e i restanti 3 byte contengono il valore limite.
Si chiede:
1. Il massimo numero di segmenti di un processo;
2. La massima dimensione di un segmento (in byte);
3. La massima dimensione della tabella dei segmenti (in byte);
4. Il massimo valore possibile per l’indirizzo di origine di un segmento;
SOLUZIONE
1. Massimo numero di segmenti di un processo: 26

 segmenti = 64 segmenti
2. Massima dimensione di un segmento (in byte): 222

 byte = 4 Mbyte
3. Massima dimensione della tabella dei segmenti (in byte): 64*7= 448 byte
4. Massimo valore possibile per l’indirizzo di origine di un segmento: 224-1

ESERCIZIO Tabelle delle pagine 1
Si consideri un sistema dove gli indirizzi logici hanno la lunghezza di 32 bit e le pagine logiche e fisiche
hanno ampiezza di 4 kByte. Per la gestione della memoria con paginazione dinamica si utilizzano tabelle
delle pagine a 2 livelli. La tabella di primo livello comprende 210

 elementi.
Gli elementi di ogni tabella di primo o secondo livello occupano 4 byte, di cui 1 è riservato agli indicatori
(pagina caricata, riferita, modificata, ecc.) mentre i rimanenti individuano un indice di blocco fisico.
Si chiede:
1. la lunghezza del campo offset, in numero di bit;
2. la lunghezza delle tabelle di secondo livello (numero di elementi);
3. lo spazio occupato in memoria da ogni tabella di secondo livello (numero di byte);
4. la massima dimensione della memoria fisica (numero di blocchi e di byte, espressi come potenze di 2).
SOLUZIONE
1. lunghezza del campo offset : 12 bit
2. lunghezza (numero di elementi) di ogni tabella di secondo livello: 210

 elementi
3. spazio occupato in memoria da ogni tabella di secondo livello (numero di byte) : 212

 byte
4. massima dimensione della memoria fisica : 224

 blocchi = 224
 * 212

 = 236 byte (gli indici dei blocchi
di memoria fisica sono codificati con 3 byte)



ESERCIZIO Tabella delle pagine 2
Un sistema gestisce la memoria con paginazione e usa indirizzi logici di 32 bit, blocchi di memoria di 1
kbyte e tabelle delle pagine a due livelli. La tabella delle pagine di 1° livello (o directory) e quelle di 2°
livello hanno uguale dimensione. Ogni elemento della tabella di primo livello e di quelle di secondo livello
contiene l’indice di un blocco di memoria e 2 bit di controllo. La memoria fisica ha una capacità di 4 Gbyte 
(= 232

 byte).
Domande:
1. Qual’è la lunghezza, in numero di bit, delle componenti dell’indirizzo logico che indirizzano,
rispettivamente, la tabella di primo livello, di secondo livello, e l’offset?
2. Quanti bit sono necessari per codificare un indice di blocco e quanti bit contiene ogni elemento dei
tabella di primo o di secondo livello?
3. Quanti byte e quanti blocchi di memoria occupa ogni tabella?
SOLUZIONE
Il numero di blocchi fisici è 222

 .
1. Tab 1° livello (numero di bit): 11 bit;
 Tab 2° livello (numero di bit): 11 bit;

Offset in pagina logica (numero di bit): 10 bit
2. Bit necessari per codificare un indice di blocco: 22 bit

Lunghezza in bit di ogni elemento di tabella: 24 bit (22 bit per l’indice di blocco + 2 bit di controllo)
3. Numero di byte occupati da ogni tabella:

Numero di blocchi occupati da ogni tabella: 211
 elementi di 3 byte →  6 * 210

 byte →  6 blocchi

ESERCIZIO Tabella delle pagine 3
Si consideri un sistema che gestisce la memoria con paginazione dinamica con le seguenti caratteristiche:
· indirizzi logici di 32 bit e ampiezza dello spazio logico di ogni processo pari a 232

 byte;
· pagine logiche e blocchi fisici di 1 KByte;
· tabelle delle pagine a due livelli; la tabella di primo livello comprende 210

 elementi;
· tutti gli elementi della tabella di primo e di secondo livello hanno lunghezza pari a 32 bit, di cui 10
sono indicatori e i restanti 22 codificano l’indice di un blocco fisico;
In questo sistema è presente il processo P, che ha allocato nello spazio virtuale due aree di memoria:
  Area 1: 2 Mbyte a partire dalla locazione 100* 1024
  Area 2: 4 Mbyte a partire dalla locazione 4096* 1024

Si chiede:
1. La lunghezza, in numero di bit, delle componenti dell’indirizzo logico che indirizzano, rispettivamente, la 
tabella di primo livello, di secondo livello, e l’offset;
2. Lo spazio occupato in memoria dalla tabella di primo livello e da ogni tabella di secondo livello (in byte);
3. La massima dimensione della memoria fisica (numero di blocchi e di byte, espressi come potenze di 2);
4. Lo spazio indirizzabile da una tabella di secondo livello;
5. Quali elementi della tabella di primo livello sono usati per indirizzare l’Area 1;
6. Quali elementi della tabella/ delle tabelle di secondo livello sono usate per indirizzare l’Area 1;
7. Quali elementi della tabella di primo livello sono usati per indirizzare l’Area 2;
8. Quali elementi della tabella/ delle tabelle di secondo livello sono usate per indirizzare l’Area 2;
SOLUZIONE
1. Lunghezza del campo che indirizza la tabella di 1° livello: 10 bit. Lunghezza del campo che indirizza la 
tabella di 2° livello: 12 bit. Lunghezza del campo offset: 10 bit
2. Spazio occupato in memoria dalla tabella di 1° livello: 4 KByte. Spazio occupato in memoria da ogni 
tabella di 2° livello: 16 KByte
3. Massima dimensione della memoria fisica: 222

 blocchi = 222+10
 Bytes

4. Spazio indirizzabile da una tabella di 2° livello: 212+10
 Bytes = 4 MBytes

5. L’Area 1 occupa le locazioni comprese tra 100*1024 e (100+2048) *1024 – 1, quindi tra 100 Kbyte
(estremo incluso) e 2Mbyte+100Kbyte (estremo escluso). Si tratta di locazioni comprese nei primi
4Mbyte della memoria virtuale, che sono indirizzabili dalla prima tabella di secondo livello. Quindi
l’Area 1 è indirizzata dall’elemento 0 della tabella di primo livello.
6. Ogni elemento di una tabella di 2° livello indirizza 1 Kbyte, quindi l’Area 1 è indirizzata dagli



elementi della 1° tabella di secondo livello compresi tra: 100 e 100+2048-1
7. L’Area 2 occupa le locazioni comprese tra 4096* 1024 e (4096+4096) *1024 – 1, quindi tra 4 MByte
(estremo incluso) e 8MByte (estremo escluso). Si tratta di locazioni comprese nei secondi 4Mbyte
della memoria virtuale, che sono indirizzabili dalla seconda tabella di secondo livello. Quindi l’Area
2 è indirizzata dall’elemento 1 della tabella di primo livello.
8. Ogni elemento di una tabella di 2° livello indirizza 1 Kbyte, quindi l’Area 2 è indirizzata dagli
elementi della 1° tabella di secondo livello compresi tra 0 e 4096- 1. In altri termini, per indirizzare
l’Area 2 si utilizzano tutti gli elementi della tabella di secondo livello di indice 1.

ESERCIZIO Tabella delle pagine 4
Si consideri un sistema dove gli indirizzi logici hanno la lunghezza di 32 bit e le pagine logiche e i blocchi
fisici hanno ampiezza di 2 kByte. Per la gestione della memoria con paginazione a domanda si utilizzano
tabelle delle pagine a 3 livelli.
Le tabelle di primo, secondo o terzo livello hanno tutte uguale lunghezza. Per ogni tabella, gli elementi
occupano 3 byte e riservano 4 bit agli indicatori (bit di presenza, riferimento, modifica e protezione in
scrittura). I rimanenti bit codificano un indice di blocco fisico.
Si chiede:
5. la lunghezza del campo offset, in numero di bit;
6. la lunghezza delle tabelle di secondo livello (numero di elementi);
7. lo spazio occupato in memoria da ogni tabella di secondo livello (numero di byte);
8. la massima estensione della memoria fisica (numero di blocchi e di byte, espressi come potenze di 2).
SOLUZIONE
5. lunghezza del campo offset : 11 bit
6. lunghezza, in numero di elementi, di ogni tabella di primo, secondo o terzo livello: 27 elementi
7. spazio occupato da ogni tabella di primo, secondo o terzo livello, in numero di byte : 3* 27 = 384 byte
8. massima estensione della memoria fisica : 220

 blocchi →  220
 * 211

 = 231
 byte →  2 Gbyte.

ESERCIZIO Segmentazione paginata
In un sistema che gestisce la memoria con segmentazione paginata, l’indirizzo logico è di 32 bit, dei quali i
primi 6 bit codificano l’indice di segmento e i restanti 26 bit definiscono l’offset all’interno del segmento. I
26 bit dell’offset codificano l’indice di pagina con 14 bit e l’offset all’interno della pagina con i restanti 12 
bit.
Si chiede:
· il massimo numero di segmenti di un processo,
· la dimensione di una pagina (in byte);
· la massima dimensione di un segmento (in numero di pagine e in byte);
· la massima dimensione della tabella delle pagine (in numero di descrittori).
SOLUZIONE

• Massimo numero di segmenti di un processo: 26 segmenti = 64 segmenti
• Dimensione di una pagina: 212= 4KB
• Massima dimensione di un segmento : 214= 16K pagine = 214+12 byte=226 byte = 64 Mbyte
• Massimo numero di descrittori nella tabella delle pagine: 214= 16K



ESERCIZIO Segmentazione paginata 2
Si consideri un sistema che gestisce la memoria con segmentazione, con spazio logico suddiviso in segmento
codice, segmento dati e pila (rispettivamente individuati dagli indici 0, 1, 2) e caricamento in partizioni
variabili con rilocazione dinamica. A un certo istante i registri base e limite del segmento codice, dati e pila
hanno rispettivamente i valori B0= 7.400 e L0= 38.019, B1= 20.100 e L1= 8.022 e B2= 75.000 e L2=13.250.
Supponendo che il processo in esecuzione riferisca i seguenti indirizzi logici, formati da coppie contenenti
l’indice di segmento e l’offset,
1. <0, 7.401>,
2. <2, 13.000>,
3. <3, 1.500>,
4. <1, 20.300>,
si chiede se ognuno dei precedenti indirizzi logici è legittimo e, in caso affermativo, di qual è il
corrispondente indirizzo fisico.
SOLUZIONE
Indirizzo logico Legittimo? Indirizzo fisico
4. <0, 7.401>, SI 14.801
5. <2, 13.000>, SI 88.000
6. <3, 1.500>, NO
7. <1, 20.300>, NO


