
M. R. Guarracino a.a. 2003-200415.1Sistemi Operativi mod. A

Memoria Virtuale
Background
Paginazione su richiesta
Sostituzione delle pagine
Algoritmi di sostituzione delle pagine
Allocazione dei frame
Thrashing



M. R. Guarracino a.a. 2003-200415.2Sistemi Operativi mod. A

Background

Memoria virtuale: separazione della memoria logica dell’utente dalla 
memoria fisica.

Solo parti del programma devono trovarsi in memoria per l’esecuzione.
Lo spazio logico degli indirizzi può essere più grande dello spazio fisico.
Porzioni di spazio fisico possono essere condivise da più processi. 

La memoria virtuale può essere implementata per mezzo di:
Paginazione su richiesta 
Segmentazione su richiesta

Esempio di spazio degli indizzi
virtuali più esteso dello spazio 
degli indirizzi fisici.
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Paginazione su richiesta
Swapper pigro: porta una pagina in memoria solo se è necessaria:

Occorrono meno operazioni di I/O
Viene impiegata meno memoria
Si ha una risposta più veloce
Si possono gestire più utenti

Richiesta di una pagina ⇒ si fa un riferimento alla pagina
Riferimento non valido ⇒ abort
Pagina non in memoria ⇒ trasferimento in memoria

Trasferimento di una memoria 
paginata  su  spazio  disco 
contiguo
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Bit di validità

Un bit di validità viene associato a ciascun elemento della tabella delle 
pagine (1 ⇒ in memoria, 0 ⇒ non in memoria).
Inizialmente il bit di validità viene posto a 0 per tutte le pagine.
Esempio di una configurazione della tabella delle pagine.

Nella fase di traduzione degli indirizzi, se il bit di validità vale 0
⇒ si ha un page fault.

1
1
1
1
0

0
0

M

# Frame Bit di validità

Tabella delle pagine
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Istantanea di una tabella delle pagine con pagine non allocate in memoria principale
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Page fault

Se non ci sono mai stati riferimenti ad una pagina, il primo riferimento 
causa un trap al SO ⇒ page fault.
Il SO consulta una tabella per decidere se si tratta di …

riferimento non valido ⇒ abort;
pagina non in memoria:

a. Seleziona un frame vuoto
b. Sposta la pagina nel frame
c. Aggiorna le tabelle (bit di validità = 1)
d. Viene riavviata  l’istruzione  che era 

stata interrotta

Gestione del page fault
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Cosa accade quando non ci sono blocchi liberi ?

Sostituzione di pagina: trova una pagina in memoria che non 
venga utilizzata attualmente, e si sposta sul disco.

Scelta di un algoritmo di selezione;
Prestazioni: è richiesto un metodo che produca il minimo numero di 
page fault.

La stessa pagina può essere riportata in memoria più volte.
Page Fault Rate: 0 ≤ p ≤ 1.0

se p = 0 non si hanno page fault;
se p = 1, ciascun riferimento è un fault.

Tempo medio di accesso (EAT):                                
EAT = (1 – p) x t[accesso alla memoria] + p x t[page fault]

t[swap out di pagina] + t[swap in di pagina] + overhead di restart
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Esempio di paginazione su richiesta
Tempo di accesso alla memoria = 1 µsec
Il 50% delle volte che una pagina viene rimpiazzata ha subito 

delle modifiche e deve essere sottoposta a swap out. 
Tempo di swap per pagina = 10 msec = 10000 µsec

EAT = (1 – p) x 1 + p x (15000)
≈ 1 + 15000p (in µsec)

NB: Se un accesso su 1000 causa un page fault,  EAT = 16 µsec
⇒ con  la  paginazione su  richiesta l’accesso in memoria viene 
rallentato di un fattore 16.  Se si desidera un rallentamento 
inferiore al 10%:

0.1 > 15000p ⇒ p < 0.0000067
cioè può essere permesso meno di un page fault ogni 150000 
accessi in memoria.
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Creazione di processi
La memoria virtuale fornisce altri benefici durante la creazione
dei processi:

Copia su scrittura
File mappati in memoria
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Copia su scrittura
La copia su scrittura permette sia al processo genitore, sia al 
figlio, di condividere inizialmente pagine di memoria.
Se uno dei processi cerca di modificare una pagina, solo allora 
la pagina è copiata.
La copia su scrittura permette una creazione dei processi, in 
quanto solo le pagine modificate vengono copiate.
Le pagine libere sono allocate da un pool di pagine azzerate.
Alcuni sistemi UNIX mettono a disposizione la chiamata a 
vfork().
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File mappati in memoria
L’I/O su file mappati in memoria permette di trattare le 
operazioni di I/O come ordinari accessi alla memoria, 
mappando un blocco del disco su una pagina della memoria.
Un file è letto inizialmente usando la paginazione su richiesta; 
una parte del file della dimensione di una pagina è prelevata dal 
disco e memorizzata su una pagina della memoria.
Le successive operazioni di lettura e scrittura su file vengono 
trattate come accessi alla memoria.
Tale operazione semplifica l’accesso al file, trattando tali 
operazioni come I/O attraverso la memoria, piuttosto che 
chiamate a read() e write().
Permette anche a più processi di accedere allo stesso file, 
mediante la condivisione delle pagine della memoria.
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File mappati in memoria
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Sostituzione delle pagine
La sovrallocazione della memoria 
si verifica quando è richiesta più
memoria  di  quella  effettivamente 
disponibile.
Si  previene la  sovrallocazione
delle pagine modificando le routine 
di servizio, includendo la sostituzio-
ne delle pagine (oppure terminando 
i processi).
Si impiega un bit di modifica (dirty )
per ridurre il sovraccarico dei trasfe-
rimenti dipagine: solo le pagine mo-
dificate vengono riscritte sul disco.
La sostituzione delle pagine completa la separazione fra memoria logica 
e memoria fisica: una grande memoria virtuale può essere fornita ad un 
sistema con poca memoria fisica.

Necessità di trasferimento di una pagina
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Sostituzione delle pagine
1. Individuazione della pagina richiesta su disco. 
2. Individuazione di un frame libero:

A. Se esiste un frame libero, viene utilizzato.
B. Altrimenti viene utilizzato un algoritmo di sostituzione per 

selezionare un frame vittima.
C. La  pagina vittima viene scritta sul disco; le tabelle delle pagine e 

dei frame vengono modificate conformemente.
3. Lettura della pagina richiesta nel frame appena liberato; modifica 

delle tabelle delle pagine e dei frame.
4. Riavvio del processo utente.
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Sostituzione delle pagine
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Algoritmi di sostituzione delle pagine
È richiesta la minimizzazione della frequenza di page fault.
Si valutano gli algoritmi eseguendoli su una particolare stringa di 
riferimenti a  memoria  (reference string )  e contando il numero di 
page fault su tale stringa.
In tutti gli esempi seguenti, la reference string è

1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5.

Grafico del numero di page fault rispetto al numero di frame
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Algoritmo First–In–First–Out (FIFO)

Stringa dei riferimenti: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5
3 blocchi (3 pagine per ciascun processo possono trovarsi in 
memoria contemporaneamente).

4 blocchi

Algoritmo FIFO — Anomalia di Belady
più blocchi ⇒ più page fault

1

2

3

1

2

3

4

1

2

5

3

4

9 page fault

1

2

3

1

2

3

5

1

2

4

5 10 page fault

44 3



M. R. Guarracino a.a. 2003-200415.18Sistemi Operativi mod. A

Sostituzione delle pagine FIFO
ESEMPIO

Curva dei page fault 

per sostituzione FIFO

⇓

Anomalia di  

Belady

15 
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