
 

 

ESERCIZI  SULLA MEMORIA 

Esercizio 1 
Data una memoria partizionata in maniera fissa come segue: 

Partizione Dimensione 

0 200K 

1 500K 

2 300K 

3 600K 

 
e dato che il sistema operativo deve allocare quattro processi P1 di 212K, P2 di 417K, P3 di 112K e 
P4 di 427K  
(in quest'ordine),  scrivere in quale partizione  il sistema alloca ciascun processo se viene usato 
l'algoritmo: 

First Fit  

Best Fit  

Worst Fit 

(se il processo non puo' essere allocato, segnare "X" come partizione.Determinate lo spreco di 
memoria 
 
Esercizio2 
Considerare la seguente stringa di riferimenti alla memoria di un processo in un sistema con 
memoria virtuale 

        S = 10 6 2 4 6 8 3 1 4 5 11 8 7 6 10 9 7 8 11 2 

Illustrare il comportamento dell'algoritmo LRU di sostituzione delle pagine per una memoria fisica 
di 5 blocchi.  
Calcolare il numero di page fault che si verificano. 

Esercizio3: Un sistema dispone di 8 Kbyte di memoria fisica indirizzabile; inoltre è dotato di 
memoria virtuale con paginazione caratterizzata dai seguenti parametri: l’indirizzo virtuale della 
memoria è di 15 bit e le pagine sono di 256 byte. 

 a) Qual è la dimensione della memoria virtuale indirizzabile?  

b) Definire la struttura dell’indirizzo virtuale e di quello fisico indicando la lunghezza dei campi che 
li costituiscono.  

Soluzione  
Dimensione memoria fisica = 8Kbyte = 23*210 byte = 213 byte 

 Dimensione pagine = 256 byte = 28 byte a) la memoria virtuale indirizzabile è pari a 32 Kbyte (215 
byte)  



b) Indirizzo Virtuale: 15 bit = NPV+offset [ come da testo ] offset: 8 bit [ Calcolato come 
log2(dimensione pagine)=log2(28)=8 bit ] NPV: 7 bit [ Calcolato come bit_indirizzo_virtuale - 
offset = 15-8=7 ]  

Indirizzo Fisico: 13 bit = NPF+offset [ Calcolato come log2(dimens memoria fisica)= log2(213)=13 
] NPF: 5 bit [ Calcolato come bit_indirizzo_virtuale - offset = 13-8=5 ] offset: 8 bit [ È sempre 
uguale all’offset della memoria virtuale ]  

 
 Esercizio 4  
Un sistema dispone di una memoria fisica indirizzabile con indirizzi a 11 bit; inoltre è dotato di 
memoria virtuale con paginazione caratterizzata dai seguenti parametri: l’indirizzo virtuale è di 12 
bit e le pagine sono di 1Kbyte. 

 Rispondere alle seguenti domande giustificando le risposte:  

) Qual è la dimensione della memoria virtuale e della memoria fisica indirizzabile? 

b) Definire la struttura dell’indirizzo virtuale e di quello fisico indicando la lunghezza dei campi che 
li costituiscono 

Esercizio 5 
Un sistema dispone di una memoria fisica di 4Kbyte ed è stato dotato di una memoria virtuale di 
64Kbyte con paginazione. Sapendo che le pagine hanno dimensioni pari a 512byte, rispondere alle 
seguenti domande giustificando le risposte: 

 a) Qual è la struttura dell’indirizzo virtuale e di quello fisico (indicarne i campi e la rispettiva 
lunghezza)? 

 b) Qual è il numero delle pagine di memoria fisica e delle pagine di memoria virtuale?  


