
Caching and Virtual Memory 



Main Points 

• Cache concept 

– Hardware vs. software caches 

• When caches work and when they don’t 

– Spatial/temporal locality vs. Zipf workloads 

• Cache Replacement Policies 

– FIFO, MIN, LRU, LFU, Clock 

• Memory-mapped files 

• Demand-paged virtual memory 

 



Definitions 

• Cache 
– Copy of data that is faster to access than the original 
– Hit: if cache has copy 
– Miss: if cache does not have copy 

• Cache block 
– Unit of cache storage (multiple memory locations) 

• Temporal locality 
– Programs tend to reference the same memory locations 

multiple times 
– Example: instructions in a loop 

• Spatial locality 
– Programs tend to reference nearby locations 
– Example: data in a loop 



Cache Concept (Read) 



Cache Concept (Write) 

Write through: changes sent 
immediately to next level of storage 
 
Write back: changes stored in cache 
until cache block is replaced 



Memory Hierarchy 

i7 has 8MB as shared 3rd level cache; 2nd level cache is per-core 



Working Set Model 

• Working Set: set 
of memory 
locations that 
need to be 
cached for 
reasonable 
cache hit rate 

• Thrashing: when 
system has too 
small a cache 



Phase Change Behavior 

• Programs 
can change 
their 
working set 

• Context 
switches 
also change 
working set 



Zipf Distribution 

• Caching behavior of some systems are not 
well characterized by the working set model 

• An alternative is the Zipf distribution 

– Popularity ~ 1/k^c, for kth most popular item,        
1 < c < 2 

 



Zipf Distribution 



Zipf Examples 

• Web pages 

• Movies 

• Library books 

• Words in text 

• Salaries 

• City population 

• … 

Common thread: popularity is self-reinforcing 



Zipf and Caching 



Cache Lookup: Fully Associative 



Cache Lookup: Direct Mapped 



Cache Lookup: Set Associative 



Page Coloring 

• What happens when cache size >> page size? 

– Direct mapped or set associative 

– Multiple pages map to the same cache line 

• OS page assignment matters!  

– Example: 8MB cache, 4KB pages 

– 1 of every 2K pages lands in same place in cache 

• What should the OS do? 

 



Cache Replacement Policy 

• On a cache miss, how do we choose which 
entry to replace? 
– Assuming the new entry is more likely to be used 

in the near future 

– In direct mapped caches, not an issue! 

 

• Policy goal: reduce cache misses 
– Improve expected case performance 

– Also: reduce likelihood of very poor performance 



A Simple Policy 

• Random? 

– Replace a random entry 

 

• FIFO? 

– Replace the entry that has been in the cache the 
longest time 

– What could go wrong? 

 



FIFO in Action 

Worst case for FIFO is if program strides through 
memory that is larger than the cache 



MIN, LRU, LFU 

• MIN 
– Replace the cache entry that will not be used for the 

longest time into the future 
– Optimality proof based on exchange: if evict an entry 

used sooner, that will trigger an earlier cache miss 

• Least Recently Used (LRU) 
– Replace the cache entry that has not been used for 

the longest time in the past 
– Approximation of MIN 

• Least Frequently Used (LFU) 
– Replace the cache entry used the least often (in the 

recent past) 



LRU/MIN for Sequential Scan 





Belady’s Anomaly 



Models for Application File I/O 

• Explicit read/write system calls 
– Data copied to user process using system call 
– Application operates on data 
– Data copied back to kernel using system call 

• Memory-mapped files 
– Open file as a memory segment 
– Program uses load/store instructions on segment 

memory, implicitly operating on the file 
– Page fault if portion of file is not yet in memory 
– Kernel brings missing blocks into memory, restarts 

process 
 
 

 



Advantages to Memory-mapped Files 

• Programming simplicity, esp for large file 

– Operate directly on file, instead of copy in/copy out 

• Zero-copy I/O 

– Data brought from disk directly into page frame 

• Pipelining 

– Process can start working before all the pages are 
populated 

• Interprocess communication 

– Shared memory segment vs. temporary file 



campo pagina fisica campo controllo 

indice della pagina fisica se P=1; indirizzo su 
disco se P=0 
 

R W U M P 

page-fault 

elemento della tabella delle pagine 

• R e W: diritti di accesso in lettura e scrittura 
• M e U: bit di modifica e di uso  (per gli algoritmi di sostituzione) 
• P: bit di presenza 

 

 P = 1: pagina presente in memoria 
 P = 0: pagina non presente in memoria 

 

Paginazione a domanda 



Gestione di un page-fault 
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Sostituzione di pagine 
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Nota: salvataggio su disco di pg’ non necessario se pg’ non è  stata modificata  



Demand Paging 

1. TLB miss 

2. Page table walk 

3. Page fault (page invalid 
in page table) 

4. Trap to kernel 

5. Convert address to file + 
offset 

6. Allocate page frame 
– Evict page if needed 

7. Initiate disk block read 
into page frame 

 

8. Disk interrupt when 
DMA complete 

9. Mark page as valid 

10. Resume process at 
faulting instruction 

11. TLB miss 

12. Page table walk to fetch 
translation 

13. Execute instruction 

 

 



Allocating a Page Frame 

• Select old page to evict 

• Find all page table entries that refer to old page 

– If page frame is shared 

• Set each page table entry to invalid 

• Remove any TLB entries 

– Copies of now invalid page table entry 

• Write changes to page to disk, if necessary 



How do we know if page has been 
modified? 

• Every page table entry has some bookkeeping  
– Has page been modified? 

• Set by hardware on store instruction to page 

• In both TLB and page table entry 

– Has page been used? 
• Set by hardware on load or store instruction to page 

• In page table entry on a TLB miss 

• Can be reset by the OS kernel 
– When changes to page are flushed to disk 

– To track whether page is recently used 







Emulating a Modified Bit 

• Some processor architectures do not keep a 
modified bit in the page table entry 

– Extra bookkeeping and complexity 

• OS can emulate a modified bit: 

– Set all clean pages as read-only 

– On first write, take page fault to kernel 

– Kernel sets modified bit, marks page as read-write 



Emulating a Use Bit 

• Some processor architectures do not keep a 
use bit in the page table entry 

– Extra bookkeeping and complexity 

• OS can emulate a use bit: 

– Set all unused pages as invalid 

– On first read/write, take page fault to kernel 

– Kernel sets use bit, marks page as read or 
read/write 
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Clock Algorithm: Estimating LRU 

• Periodically, sweep through all pages 

• If page is unused, reclaim 

• If page is used, mark as unused 



Nth Chance: Not Recently Used 

• Periodically, sweep through all page frames 

• If page hasn’t been used in any of the past N 
sweeps, reclaim 

• If page is used, mark as unused and set as 
active in current sweep 



Algoritmi di sostituzione globali o locali 

Algoritmi globali:  
la pagina è selezionata tra tutte quelle residenti in memoria, 

indipendentemente dal processo di appartenenza 
• Distanza passata definita in base ai tempi assoluti   
• Provocano thrashing per i processi lenti 

 
Algoritmi locali  
la pagina è selezionata tra quelle di uno specifico processo 
 -->  normalmente il processo che commette l’errore di pagina 

• Non penalizzano i processi lenti 
• Distanza passata definita in base ai tempi virtuali 
  --> tempo virtuale del processo Pi: avanza solo quando Pi è in esecuzione 

• Obiettivo: mantenere in memoria il working set  del processo,  
  --> working set di Pi : insieme di pagine che Pi ha riferito nel passato recente 

• Evitano il thrashing per tutti i processi 
 



Algoritmo di Sostituzione “Working Set” (1) 

• Paginazione on-demand 
– Inizialmente nessuna pagina del processo è caricata 

– Le pagine vengono caricate in seguito ai page fault 

– Quando il processo ha caricato le pagine nel suo working set 
la frequenza dei page fault si riduce 

• Prepaging 
– Si tiene traccia dell’insieme di pagine che il processo sta 

usando attualmente (working set) 

– Il processo viene messo in esecuzione dopo che tutte le 
pagine nel suo working set sono state caricate 

• Dimensione del working set 
– Ad ogni page fault si richiede il caricamento di una nuova 

pagina, ma quante sono le pagine fisiche necessarie al 
processo? 



Algoritmo di Sostituzione “Working Set” (2) 

• Il “working set” è l’insieme di pagine riferite negli ultimi k accessi in memoria 
• w(k,t) è la dimensione del “working set” al tempo t 

k 



Algoritmo di Sostituzione “Working Set”(3) 

• Se riferito agli ultimi k riferimenti alla memoria il WS è 
difficile da implementare 

• In pratica si definisce il WS come l’insieme delle pagine 
riferite nell’ultimo periodo P 

• Per ogni pagina: 
– Si mantiene un bit che indica se è stata riferita nell’ultimo time tick 

• Al termine di ogni time tick tutti i bit R vengono azzerati 

– Si mantiene il tempo approssimato dell’ultimo riferimento  

• Al page fault: 
– Per ogni pagina si esamina il bit R e il tempo di ultimo riferimento 

• Se R=1 viene aggiornato l’istante di ultimo riferimento al tempo attuale 
e azzerato il bit R 

– Le pagine riferite nell’ultimo periodo sono nel working set e, se 
possibile, non verranno rimosse 



Algoritmo di Sostituzione “Working Set”(4) 

L’algoritmo “working set” 

Tempo di ultimo riferimento Bit R … 

2084 1 

2003 0 

1980 1 

1213 0 

2014 1 

2020 1 

1604 0 

Tabella delle pagine 

Tempo virtuale corrente: 2204 

Per ogni pagina esamina il bit R: 
 
if(R==1) 
   tempo ultimo riferimento=  
   tempo virtuale corrente 
 
if (R==0 and età>t) 
   rimuove la pagina 
 
if (R==0 and età<=t) 
   ricorda la pagina col minor  
   tempo di ultimo riferimento 



L’Algoritmo di Sostituzione “WSClock” 

• Si considerano solo le 
pagine caricate in memoria 

– Più efficiente che scorrere 
la Tabella delle pagine 

 

• Le pagine sono disposte in 
una lista circolare 

 

• Al page fault si cerca 
preferenzialmente una 
pagina fuori dal WS che 
non sia “dirty” 

– Vengono comunque 
salvate le pagine “dirty” 
fuori dal WS 

 

Tempo virtuale corrente: 2204 

1620 0 

2020 1 

2014 1 

1213 0 

1980 1 

2003 1 

2084 1 2032 1 



L’Algoritmo di Sostituzione “WSClock” 
Tempo virtuale corrente: 2204 

1620 0 

2020 1 

2204 0 

1213 0 

1980 1 

2003 1 

2084 1 2032 1 

• Si considerano solo le 
pagine caricate in memoria 

– Più efficiente che scorrere 
la Tabella delle pagine 

 

• Le pagine sono disposte in 
una lista circolare 

 

• Al page fault si cerca 
preferenzialmente una 
pagina fuori dal WS che 
non sia “dirty” 

– Vengono comunque 
salvate le pagine “dirty” 
fuori dal WS 

 



L’Algoritmo di Sostituzione “WSClock” 
Tempo virtuale corrente: 2204 

1620 0 

2020 1 

2204 0 

2204 1 

1980 1 

2003 1 

2084 1 2032 1 

Nuova Pagina 

• Si considerano solo le 
pagine caricate in memoria 

– Più efficiente che scorrere 
la Tabella delle pagine 

 

• Le pagine sono disposte in 
una lista circolare 

 

• Al page fault si cerca 
preferenzialmente una 
pagina fuori dal WS che 
non sia “dirty” 

– Vengono comunque 
salvate le pagine “dirty” 
fuori dal WS 

 



Politiche di Allocazione Locali vs Globali (1) 

a) Configurazione originale 
b) Sostituzione con politica locale (WS, LRU, sec. chance) 
c) Sostituzione con politica globale (LRU, sec. Chance) 
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Politiche di Allocazione Locali vs Globali (2) 

In caso di politiche di allocazione locali è necessario 

determinare il numero di pagine fisiche da assegnare 

ad ogni processo 

 

• Tramite algoritmi di allocazione delle pagine 

– Allocazione statica in funzione della dimensione del 

processo 

– Allocazione tramite algoritmo PFF (Page Fault Frequency) 
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Politiche di Allocazione Locali VS Globali (3) 

Tasso di page fault in funzione del numero di pagine fisiche 
assegnate 



Gestione degli errori di pagina con algoritmi di sostituzione locali 

Per ogni processo: 
• Insieme di lavoro (Working Set ):  insieme delle pagine che il processo ha 

riferito nel passato recente; cardinalità #WS  
  ==> principio di località: con alta probabilità, le pagine in  WS saranno  

 riferite nel futuro prossimo 
• Insieme residente (Resident Set): insieme delle pagine del processo caricate in 

memoria; cardinalità #RS   
 
Determinare la dimensione dell’insieme residente 
• Si vuole garantire che #WS  #RS 
• Definizione statica non garantisce la proprietà 
• Definizione dinamica dell’insieme di lavoro (#WS dinamica)    

   → quando frequenza di errori di pagina >> frequenza naturale 

   → frequenza di errori di pagina << frequenza naturale 
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Controllo del carico 

• A prescindere dalla bontà dello schema adottato, il 
sistema può comunque andare in thrashing 

• Quando l’algoritmo di page-fault frequency (PFF) 
indica che  
– Alcuni processi necessitano di più memoria 

– E che nessun processo necessita di meno memoria 

• Soluzione : 
Ridurre il numero di processi che competono per la 
memoria 
– Fare lo swap di qualche processo su disco 

– Ridurre il grado di multiprogrammazione 



From Memory-Mapped Files to 
Demand-Paged Virtual Memory 

• Every process segment backed by a file on disk 
– Code segment -> code portion of executable 

– Data, heap, stack segments -> temp files 

– Shared libraries -> code file and temp data file 

– Memory-mapped files -> memory-mapped files 

– When process ends, delete temp files 

• Provides the illusion of an infinite amount of 
memory to programs 
– Unified LRU across file buffer and process memory 



Question 

• What happens to system performance as we 
increase the number of processes? 

– If the sum of the working sets > physical memory? 



Thrashing 



Gestione della memoria in UNIX 

• Da BSD v.3 in poi: 
– segmentazione paginata 

– memoria virtuale con paginazione a domanda 

 

• Paginazione a domanda: 
– Core map: struttura dati interna al kernel che descrive 

lo stato di allocazione dei blocchi e che viene 
consultata in caso di page fault. 

– Sostituzione delle pagine: algoritmo Second Chance 

 



UNIX: organizzazione della Memoria 

Process A Process B 



UNIX: files mappati in memoria e condivisi 

Two processes can share a mapped file. 



  
SO   SO      SO     S O        SO       SO                       A,1       B,0       C,1                       B,6       C,7                           C,3       A,5    C,5        B,2    A,7     

                                                             2     10      3               5      8                 6        9     7       1       4   

  

Pagina Blocco  Pagina Blocco  Pagina Blocco 

0 -  0 8   0 - 

1 7   1 -  1 9  

2 -  2 17   2 - 

3 -  3 -  3 14  

4 -  4 -  4 - 

5 15   5 -  5 16  

6 -  6 11   6 - 

7 18   7 -  7 12  

Processo A  Processo B  Processo C 

 

1) Core Map + Tabelle delle pagine 

2) Core Map = Tabella delle pagine inversa 

  
SO   SO      SO     S O        SO       SO                       A,1       B,0       C,1                       B,6       C,7                           C,3       A,5    C,5        B,2    A,7     

                                                             2     10      3               5      8                 6        9     7       1       4   

  

Blocco 

Processo, pagina 
Tempo ultimo riferimento 

 0       1      2       3      4       5       6      7        8      9      10     11    12     13    14     15     16     17     18 

 0      1       2       3      4        5      6       7       8      9      10     11    12     13     14     15     16     17    18 Blocco 

Processo, pagina 
Tempo ultimo riferimento 

Tabelle delle pagine indicizzate da indice di pagina 

Core Map indicizzate da indice di blocco 
--> accesso con funzione hash 

In entrambi i casi: vettore circolare dell’algoritmo Second Chance realizzato su Core Map, con i soli 
descrittori di blocchi assegnati ai processi  



Paginazione in UNIX 
•  Usa una tabella delle pagine inversa o core map (Unix BSD) 



Sostituzione delle pagine in UNIX (BSD) 
Per selezionare pagine da scaricare:  

• algoritmo SecondChance (globale)  

• o la sua variante Two-handed Clock Algorithm  

 

Eseguito da PageDaemon 

PageDaemon: 

• utilizza parametri lotsfree, desfree, minfree con lotsfree > desfree > minfree 

• interviene periodicamente  

 

Algoritmo di PageDaemon (esistono diverse varianti nelle diverse versioni di UNIX) 

• se NumeroBlocchiLiberi ≥ lotsfree ritorna senza scaricare pagine 

• se  minfree≤NumeroBlocchiLiberi< lotsfree 

 oppure NumeroBlocchiLiberi< minfree e media(NumeroBlocchiLiberi, T)≥ desfree 

  scarica pagine fino ad ottenere NumeroBlocchiLiberi= lotsfree+ k, con k≥0 

• se NumeroBlocchiLiberi< minfree e media(NumeroBlocchiLiberi, T) < desfree  

  esegue swapout di uno o più processi 

 

 



Sostituzione delle pagine in UNIX (BSD): 
relazione con la teoria del Working Set 

Se NumeroBlocchiLiberi< minfree  

 ==> elevata frequenza di errori di pagina nell’ultimo periodo di  attivazione di Page Daemon  

  ==> esistono processi con #RS < #WS: provocano thrashing 

Se media(NumeroBlocchiLiberi, T)< desfree 

 ==> il fenomeno persiste da un certo periodo 

 -  per effetto dell’algoritmo di sostituzione globale, quando si carica una pagina di un 

processo che ha commesso errore di pagina si tende a ridurre #RS per altri  processi, 

aggravando il thrashing 

 

Eseguendo swapout si liberano risorse di memoria 

  ==> i processi con #RS < #WS, per effetto dei propri errori di pagina, possono incrementare 

#RS  

  



Swapout e Swapin dei processi in UNIX (BSD):  
 

Swapout 
Se NumeroBlocchiLiberi< minfree e NumeroMedioBlocchiLiberi< desfree (media 

calcolata in un opportuno intervallo di tempo),  

PageDaemon: 

• Seleziona processi candidati allo scaricamento con criterio basato su: 

  -  tempo trascorso senza andare in esecuzione 

  -  quantità di memoria necessaria 

• Esegue Swapout di uno o più processi  fino a ottenere NumeroBlocchiLiberi≥ 

lotsfree 

 Swapin 
Se NumeroBlocchiLiberi sufficientemente grande, PageDaemon:  

• Seleziona uno o più processi in stato swapped, con criteri basati su: 

  - tempo trascorso in stato swapped  

  - quantità di memoria necessaria  

• Esegue swapin di uno o più processi, rispettando la condizione 

NumeroBlocchiLiberi≥ lotsfree   



Gestione della memoria in Windows 

 Dimensione della memoria virtuale: 4 Gbyte (indirizzo virtuale di 32 bit). 

 Memoria virtuale paginata (paginazione a domanda) con pagine di 

dimensioni fisse (le dimensioni della pagina dipendono dalla particolare 

macchina fisica). 

 Spazio virtuale suddiviso in due sottospazi di 2 Gbyte ciascuno 

- il sottospazio virtuale inferiore è privato di ogni processo 

- il sottospazio virtuale superiore è condiviso tra tutti i processi e 

mappa il sistema operativo. 



Struttura della memoria virtuale in Windows 

Le aree bianche sono private;  le aree scure sono condivise 



Memoria Virtuale in Windows 
Spazio virtuale unico, suddiviso in regioni 

Ogni pagina logica può essere : 

• free : se non è assegnata a nessuna regione 
– un accesso a una pagina free determina page fault non gestibile 

• reserved : è una pagina non ancora in uso ma che è stata riservata per 
espandere una regione 

  ==> non mappata nella tabella delle pagine 

– esempio:  riservata per l’espansione dello stack 

– non utilizzabile per mappare nuove regioni 

– un accesso a una pagina reserved determina page fault gestibile 

• committed : se appartiene a una regione già mappata nella tabella delle 
pagine 
– un accesso a una pagina committed non presente in memoria risulta in un 

page fault, che determina il caricamento della pagina solo se questa non si 
trova in una lista di pagine eliminata dal working set 

 



Windows: copia del programma residente su disco  



Windows: gestione degli errori di pagina (1) 
Algoritmo di sostituzione Working Set 

==> è un algoritmo (fondamentalmente) locale 

==> working set  inteso come insieme residente del processo (RS) 

==> dimensione ammissibile compresa tra valori min e max  

• min e max intesi come massima e minima stima di # WS 

• valori iniziali uguali per tutti i processi, ma modificabili dal memory manager 

Se x è l’ampiezza corrente del working set (intesa come  x= #RS) e si verifica un page fault, il 

memory manager:  

• carica la pagina riferita in un blocco libero;  

• se x<max assegna x= x +1;  

• se x=max  

  ==> #RS  uguale a max 

 - x  non viene incrementato; le pagine in eccesso saranno scaricate dal  working set 

manager  

La disponibilità di un numero sufficiente di blocchi liberi è assicurata dai demoni balance set 

manager e working set manager. 



Windows: gestione degli errori di pagina (2) 
Balance Set Manager:  

• Attivato periodicamente 

• Se il numero di pagine libere è inferiore a una certa soglia, attiva working set manager 

Working Set Manager 

• considera i processi con x>min e, per ogni processo, considera per ogni pagina pag caricata in memoria il 

bit di uso R 

 -  se R=1, azzera R e il contatore cont(pag) 

 -  se R=0 incrementa cont(pag) 

 ==> cont(pag)  è un’approssimazione della distanza passata globale 

• finchè esistono processi che hanno nel working set un numero di pagine maggiore di max (#RS> max), 

marca per la rimozione pagine scelte nei working set  (= RS) in ordine decrescente di  cont(pag), fino a 

raggiungere il numero desiderato di blocchi disponibili.  

• Le pagine marcate sono inizialmente inserite nella coda delle pagine in attesa e/o in quella delle pagine 

modificate e rimangono caricate in memoria finchè non vengano scaricate da un processo di sistema. Dopo 

lo scaricamento i blocchi liberi dono inseriti nella coda  delle pagine (fisiche) libere  o in quella delle pagine 

(fisiche) azzerate. 

• Se è necessario per raggiungere il numero desiderato di blocchi disponibili, il procedimento viene applicato 

anche per gli altri processi con x > min. 

Se un processo riferisce una pagina presente nella lista delle pagine in attesa o in quella delle pagine 

modificate, recupera la pagina senza provocare un accesso al disco. 



Windows: gestione degli erori di pagina (3) 

Liste delle pagine e transizioni tra le liste 


