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Algoritmo ottimo

Sostituire la pagina che non verrà usata per il periodo di tempo 
più lungo.
Esempio: 4 blocchi, con stringa dei riferimenti

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

Come si può conoscere l’identità della pagina?
Di solo interesse teorico: viene impiegato per misurare le 
prestazioni (comparative) degli algoritmi con valenza pratica.
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Sostituzione delle pagine ottima

ESEMPIO
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Algoritmo Least–Recently–Used (LRU)
Stringa dei riferimenti: 

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

Implementazione con contatore
Ciascuna pagina ha un contatore: 

ogni volta che si fa riferimento alla pagina, si copia l’orologio nel 
contatore.
per rimuovere una pagina, si analizzano i contatori 
necessaria una ricerca nella tabella delle pagine 

Implementazione con stack — si tiene uno stack di numeri di pagina 
in forma di lista doppiamente concatenata:

Pagina referenziata:
Si sposta in cima allo stack
È necessario aggiornare al più 6 puntatori

Non è necessario fare ricerche per la scelta. 
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Sostituzione delle pagine LRU
ESEMPIO

Utilizzo dello stack per 
registrare i riferimenti alle 
pagine più recenti
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Algoritmi di approssimazione a LRU
Non sempre i sistemi di calcolo dispongono di un’architettura 
adatta ad LRU.

Laddove non disponibile, vanno impiegati altri algoritmi, es. FIFO.
Bit di riferimento

A ciascuna pagina si associa un bit, inizialmente = 0.
Quando si fa riferimento alla pagina si pone il bit a 1.
Si rimpiazza la pagina il cui bit=0 (se esiste). 
Non si conosce l’ordine di accesso alle pagine.

Bit di riferimento supplementari
A ciascuna pagina si associa un insieme di bit inizialmente = 0.
A intervalli regolari, si sposta il bit di riferimento nel bit più
significativo, spostando gli altri di 1 e scartando il meno significativo.
Questi registri a scorrimento contengono l’ordine d’uso delle pagine.
A numeri interi senza segno maggiori, corrispondono pagine usate
più di recente.
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Algoritmi di approssimazione a LRU
Seconda Chance (clock)

È necessario un bit di riferimento.
Quando la pagina riceve una seconda 
chance il bit di riferimento viene 
azzerato ed il tempo di arrivo 
aggiornato al tempo attuale.
Se la  pagina da rimpiazzare (in ordine 
di clock) ha il bit = 1, allora:

Si pone il bit di riferimento a 0.
Si lascia la pagina in memoria.
Si rimpiazza la pagina successiva
(in ordine di clock), in base alle 
stesse regole.

Seconda Chance migliorato
Si usa un bit di modifica: la migliore 
pagina da modificare è quella né
recentemente usata, né modificata.
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Algoritmi con conteggio
Si tiene un contatore del numero di riferimenti che sono stati 
fatti a ciascuna pagina.
Algoritmo LFU (Least Frequently Used ): si rimpiazza la 
pagina col valore più basso del contatore. 

Se la pagina è stata usata molto nella fase iniziale può non venire 
mai rimpiazzata.

Algoritmo MFU (Most Frequently Used ): si assume  che la 
pagina col valore più basso del contatore è stata spostata 
recentemente in memoria e deve ancora essere impiegata.

L’implementazione è molto  costosa;  le  prestazioni (rispetto 
all’algoritmo ottimo) scadenti.
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Algoritmi di sostituzione a pila
Un algoritmo di sostituzione a pila è un algoritmo in cui l’insieme
delle pagine nella memoria per n blocchi è sempre un sottoinsieme
dell’insieme delle pagine che dovrebbero essere in memoria per 
n+1 blocchi.

Algoritmo LRU: stato del vettore di memoria M, dopo l’elaborazione di ogni 
elemento della stringa dei riferimenti
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Stringa delle distanze
Negli algoritmi a pila è conveniente rappresentare un riferimento ad 
una pagina con la sua distanza tra la testa della pila e il punto in cui 
è collocata la pagina. Se non è presente la distanza è infinita.

Ad esempio il riferimento alla pagina 1 nell’ultima colonna è un 
riferimento ad una pagina a distanza 3 dalla testa della pila, in 
quanto la pagina era in terza posizione prima del riferimento.
Le pagine non utilizzate sono a distanza infinita.

Figura 4.25
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Predizione dei tassi di page fault
La stringa delle distanze può essere utilizzata per predire il 
numero di page fault che si verificheranno con memorie di 
dimensioni diverse.
A partire da un’analisi della stringa delle distanze è possibile 
predire quanti fault avrebbe il processo in presenza di n pagine 
virtuali.
Esaminando il numero di occorrenze Ci della distanza i nella 
stringa, si ponga

Il valore Fm è il numero di page fault che si verificherebbe con la 
stringa delle distanze data ed m pagine fisiche.
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Esempio

figura 4.25 + 4.27

F1=20 indica che con 
un sol blocco, c’è un 
fault per ciascuno dei 
24 riferimenti, tranne 

quando si ripete
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Memorizzazione transitoria
I sistemi hanno in genere un gruppo di blocchi liberi, che posso
essere utilizzati per memorizzare temporaneamente le pagine.
Quando vi è un’assenza di pagina, si sceglie il blocco vittima, e 
la pagina richiesta viene trasferita nel blocco libero, prima che 
la vittima venga scritta nella memoria secondaria.
Quando la pagina è scritta, il blocco è aggiunto a quelli liberi; il 
contenuto del blocco può essere riutilizzato se il processo 
chiede nuovamente la pagina e il blocco non è stato riutilizzato.
Tali tecniche possono essere utilizzate per migliorare gli 
algoritmi FIFO in assenza di bit di riferimento.
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Assegnazione dei blocchi
Ciascun processo richiede un numero minimo di pagine.
Esempio: IBM 370 — l’istruzione MVC (da memoria a 
memoria) può utilizzare fino a 6 blocchi:

L’istruzione occupa 6 byte, quindi può dividersi su 2 pagine.
2 pagine per gestire from.
2 pagine per gestire to.

Si hanno due schemi principali di assegnazione.
Assegnazione fissa.
Assegnazione con priorità.
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Algoritmi di assegnazione
Assegnazione uniforme: stessa quantità di memoria per ogni 
processo. 

Esempio: se si hanno  a disposizione  100  blocchi e 5 processi, si 
assegnano 20 pagine a ciascun processo.

Assegnazione proporzionale: si allocano blocchi sulla base della 
dimensione del processo.

Assegnazione a priorità: allocazione proporzionale basata sulle 
priorità piuttosto che sulla dimensione.

Si seleziona per la sostituzione un blocco di un processo con 
numero di priorità più basso. 
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Allocazione globale e locale
Sostituzione globale: si seleziona il blocco da sostituire  
dall’insieme  di tutti i blocchi; si può selezionare un blocco di un 
diverso processo.
⇒ Un processo non può controllare la propria frequenza
di page fault.
Sostituzione locale: ciascun processo seleziona i blocchi solo 
dal proprio insieme di blocchi allocati.
⇒ Non rende disponibili a processi che  ne facciano
richiesta pagine di altri processi scarsamente utilizzate.
La sostituzione globale garantisce maggior throughput.
⇒ Più utilizzata nei SO più diffusi.
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Thrashing
Se un processo non ha abbastanza pagine, la frequenza di page 
fault è molto alta:

basso impiego della CPU;
il SO crede di dover aumentare il grado di multiprogrammazione;
si aggiunge un altro processo al sistema!

Thrashing ≡ un processo è costantemente  occupato  a  
spostare pagine dal disco alla memoria e viceversa.
Perché la paginazione funziona?
Modello di località:

Località ≡ insieme di pagine 
usate attivamente insieme.
Il processo passa da una località ad
un’altra.
Le località possono essere 
sovrapposte.

Perché avviene il thrashing?
dim. località > dim. memoria (disponibile per il processo).
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Località in una sequenza di riferimenti a memoria

Le località hanno una 
caratteristica  spazio–temporale.

Esempio
Quando viene chiamata una 
funzione, si definisce una nuova 
località: vengono fatti riferimenti alle 
sue istruzioni, alle sue variabili locali 
ed a  un sottoinsieme delle varia-bili 
globali.
Quando la funzione termina,  il  
processo  lascia la località
corrispondente.
Le località sono definite dalla struttura 
del  programma  e dalle strutture dati 
relative.
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Modello Working–Set
∆ ≡ finestra di working–set ≡ un numero fisso di riferimenti a 
pagina; 
esempio: 10.000 istruzioni.
WSSi (working–set del processo Pi ) = numero di pagine 
referenziate nel più recente ∆ (varia col tempo):

se ∆ è troppo piccolo non comprende tutta la località.
se ∆ è troppo grande comprenderà più località.
se ∆ = ∞ ⇒ comprende l’intero programma.

D = Σ WSSi ≡ numero totale di blocchi richiesti
se D > m (numero totale dei blocchi liberi) ⇒ Thrashing
Politica: se D > m, occorre sospendere un processo.
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Modello Working–Set
Problema: la finestra del working–set è una finestra in 
movimento, con riferimenti che entrano ed escono dal working–
set.
Si approssima con un interrupt del timer e un bit di riferimento
Esempio: ∆ = 10.000

Il timer emette un interrupt ogni 5000 unità di tempo.
Si tengono in memoria 2 bit per ogni pagina.
Quando si ha un interrupt del timer, si copiano i valori di tutti i bit di 
riferimento e si pongono a 0.
Se uno dei bit in memoria è 1 ⇒ pagina nel working-set.

Questo approccio non è completamente accurato perché non 
indica dove è avvenuto il riferimento nell’intervallo di 5000 
riferimenti.
Miglioramento: 10 bit e interruzioni ogni 1000 unità di tempo.
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Frequenza di page fault

Si stabilisce una frequenza di page fault “accettabile”.
Se la frequenza effettiva è troppo bassa, il processo rilascia dei blocchi.
Se la frequenza è troppo elevata, il processo acquisisce nuovi blocchi.
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Gestione memoria in Windows NT
In Windows NT le assenze di pagina vengono gestite caricando 
in memoria non solo la pagina richiesta, ma più pagine ad essa 
adiacenti (demand paging with clustering).
All’atto della creazione un processo riceve un valore di minimo 
insieme di lavoro, cioè di numero di pagine che il sistema 
assicura di poter caricare in memoria, fino ad un massimo 
insieme di lavoro, nel caso fossero insufficienti.
Quando si verifica un page fault, il gestore controlla se è
possibile allocare nuove pagine, o bisogna localmente rimuovere 
una pagina.
Su gli 80x86 monoprocessori, per la sostituzione, si utilizza un 
algoritmo con seconda chance, su Alpha e multiprocessori 80x86 
un algoritmo di tipo FIFO.
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Gestione memoria in Solaris2
Il nucleo di Solaris2  assegna una pagina ad un thread ogni volta 
che si verifica un’assenza di pagina; se il numero di pagine 
libere scende sotto una determinata soglia (es. 1/64 della 
memoria fisica), inizia la paginazione.
Il processo pageout, responsabile della paginazione, 
implementa un algoritmo di sostituzione delle pagine ad orologio
con bit di riferimento e modifica.
La frequenza delle scansioni è variabile e dipende dalla memoria 
disponibile
pageout controlla la memoria 4 volte al secondo: se la memoria 
disponibile scende sotto una certa soglia, aumenta la frequenza 
di scansione. 
Se non si riesce a diminuire l’occupazione di memoria, il nucleo 
intraprende l’avvicendamento dei processi, selezionando quelli 
che sono rimasti inattivi per lunghi periodi.
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Altre considerazioni
Quando si carica un processo dall’area di avvicendamento, le 
sue pagine devono essere reinserite nella memoria centrale.
Prepaginazione: Si portano in memoria tutte le pagine richieste 
in una volta sola. Ad esempio si può memorizzare il working–set 
al momento della sospensione per I/O per poi riprendere tutte le
pagine che gli appartengono.
Criteri per la determinazione della dimensione delle pagine:

dimensione della tabella delle pagine 
frammentazione
località

⇒ pagine di piccole dimensioni
sovraccarico (overhead) di I/O

⇒ pagine di grandi dimensioni
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Altre considerazioni

Struttura dei programmi
A[ ] [ ] = new int [128] [128];
Pagine da 128 parole: una riga per pagina 
Programma 1 for (j = 0; j < 128; j++)

for (i = 0; i < 128; i++)
A[ i ][ j ] = 0;

128 x 128 = 16K page fault

Programma 2 for (i = 0; i < 128; i++)
for (j = 0; j < 128; j++)

A[ i ][ j ] = 0;

128 page fault
Un’attenta scelta delle strutture dati e delle strutture di 
programmazione può aumentare la località!!!

Memorizzazione 
per righe

A[0][0], A[0][1],…



M. R. Guarracino a.a. 2003-200415.43Sistemi Operativi mod. A

Altre considerazioni
I/O Interlock — Talvolta, occorre permettere ad alcune pagine di 
rimanere vincolate in memoria. 
Esempio: Le pagine utilizzate per copiare un file da un dispositivo di 
I/O devono essere bloccate, affinché non possano essere 
selezionate come vittime da un algoritmo di sostituzione. 
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Sommario
E’ utile poter eseguire processi il cui spazio di indirizzi logici sia 
maggiore dello spazio d’indirizzi fisici disponibili.
La memoria virtuale è una tecnica che permette di mettere in 
corrispondenza uno spazio (ampio) di indirizzi logici con uno 
(piccolo) di indirizzi fisici, aumentando il grado di 
multiprogrammazione.
La paginazione su richiesta si può usare per ridurre il numero di 
blocchi di memoria assegnati al processo.
Può essere necessario sostituire pagine presenti in memoria allo
scopo di liberare blocchi per nuove pagine, e per questo 
esistono vari algoritmi.
Oltre alla sostituzione, è necessario un criterio locale o globale 
di assegnazione dei blocchi. Si può usare il modello dell’insieme 
di lavoro per migliorare l’efficienza dell’assegnazione.
Altri problemi rilevanti, riguardano la dimensione delle pagine, la 
gestione delle operazioni di I/O, di vincolo e prepaginazione.


