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• Creare una versione virtuale di una risorsa fisica (computer, hard disk, I/O) 

– Esempio comune: disco fisso pc diviso in partizioni (C,D) con diversi OS 

• Può essere dell’hardware, desktop, software, memoria, storage 

• Due concetti fondamentali: 

 

 VIRTUAL MACHINE (VM) 
• «an efficient, isolated duplicate of a  
      real machine» (Popek & Goldberg) 
• implementazione software di una  
       macchina fisica 
• su di essa si esegue un guest OS 

HYPERVISOR (VMM) 
• software che permette la virtualizzazione 
• crea le VM 
• controlla e gestisce le risorse hardware 
• strato software tra hardware fisico  
       e guest OS 

VIRTUALIZZAZIONE 



PERCHE’ VIRTUALIZZARE 

Diminuire costi e consumi,server consolidation 
• Eseguire diversi OS su stesso hardware 
• Hardware sfruttato al massimo 

 

 

Fornire migliore sicurezza ed efficienza 

• Separare dati di utenti diversi 
• Facilitare backup e disaster recovery 

 

 

Datacenter dinamico 

• Scalabilità 
• Allocare dinamicamente risorse hardware 



HARDWARE VIRTUALIZATION 
• L’hypervisor crea una VM, che agisce come un computer reale su cui viene eseguito un OS 

guest 

• La tecnica classica è il «trap-and-emulate» (software-only) 
– Il VMM deve intercettare ed emulare tutte le istruzioni e le operazioni dell’OS guest  

– Esecuzione della VM più lenta della macchina reale (accesso indiretto all’hardware) 

– Ring deprivileging 

 

Il «trap-and-emulate» provoca problemi di prestazioni nei moderni processori 
 

Problemi principali: 
 

1. Istruzioni privilegiate,  

       system calls, interruzioni 
– Numerosi faults 

– 17 interruzioni non intercettate 

– Tempi di transizione elevati 

– Difficile gestire le risorse  

      hardware 

– World switch costoso  

      e lento 

 

 



HARDWARE VIRTUALIZATION 

2.   Addressing Virtualization 
– Guest OS ha l’illusione di controllare  l’address translation (alloca memoria, gestisce 

page tables e TLB) 

– In realtà tutte le operazioni di memoria del guest passano attraverso il VMM 

– Il VMM mappa guest-physical address space in host-physical address space  

     (shadow paging) 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Overhead rilevanti  
• ogni operazione guest di memoria deve essere intercettata ed emulata dal VMM 

– Problemi di prestazioni 
• Per ogni operazione di memoria del guest servono molti cicli di CPU  

•  Frequenti world switch (tra VMM e VM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



INTEL VIRTUALIZATION TECHNOLOGY 
(Intel VT) 

Inserisce nell’hardware supporti alla virtualizzazione, facilitando il compito dell’hypervisor e 
migliorando le performance del sistema (hardware-assisted virtualization) 

Come risolve i problemi? 
1. Intel VT-x 
• CPU funziona in 2 modalità: 

– VMX root operation (funzionamento normale, viene eseguito il VMM) 

– VMX non root operation (funzionamento con VM, si esegue il guest OS) 

Elimina ring deprivileging ,evita faults e traps 
• VMCS (Virtual Machine Control Structure) 

– Struttura dati che memorizza stato della CPU relativo alla VM 

Facilita world switch e gestione risorse 
• VM-execution control fields  

– Campi che determinano l’intervento del VMM 

Limita interventi dell’hypervisor 

TUTTAVIA 

• Frequenti world switch 
– Overhead (mancanza di MMU virtualization) 

 



INTEL VIRTUALIZATION TECHNOLOGY  
(Intel VT) 

2.    Extended Paging (II generazione) 

 

 

 

 

 

• Nuovo livello di address translation nell’hardware (Extended Page Tables, EPT) 

– Il guest OS controlla le guest page tables (da guest virtual a guest physical address) 

– Il VMM gestisce le EPT  (da guest physical a host physical) 

L’OS guest ha pieno controllo sulle operazioni di memoria  

• Il processore effettua le traduzioni con un cammino bi-dimensionale tra gPT e EPT 

La traduzione degli indirizzi avviene senza intervento del VMM 

• Vengono risolti gran parte degli overhead della gestione della memoria 

– World switch ridotti 



TABELLA COMPARATIVA INTEL-AMD 

   
CPU  

Virtualization 

 
Memory 

Virtualization 

 
I/O  

Virtualization 

 
World  
Switch 

  
  
  

INTEL  
  

  

Intel VT-x:  VMX 
root e non root 

operation, 
VMCS, 

 VM entry 
  

  
Extended  

Paging  
(II generazione) 

  
  

Intel VT-d 

  
  

VPID 

  
  

AMD 
  

  

AMD-V: host 
mode e guest 
mode, VMCB, 

VMRUN 
  

  
Nested  
Paging 

(II generazione) 

  
  

AMD-Vi 

  
  

Tagged TLB 



ANALISI PRESTAZIONI 2006 (I generazione) 
• Confronto tra software VMM e hardware VMM attraverso benchmarks di 

diversi livelli. 

• RISULTATO: Le tecnologie di supporto alla virtualizzazione non 
miglioravano le prestazioni (software VMM migliore di hardware VMM) 

PERCHE’? 
• Intel e AMD non fornivano supporto per la virtualizzazione della gestione 

della memoria 



ANALISI PRESTAZIONI 2008 (II generazione) 

• Confronto tra VMM con Shadow Paging e VMM con Extended Paging 
(Intel) e Nested Paging (AMD) 

• RISULTATO: significativo miglioramento delle performance grazie alla 
MMU virtualization, prestazioni molto vicine a quelle native. 

 



CONCLUSIONI 
• Intel e AMD ricorrono a soluzioni simili: 

– Intel VT-x e AMD-V sfruttano analoghe tecnologie (2 modi di funzionamento 
CPU, nuova struttura dati, nuove istruzioni)  

– Extended Paging equivalente a Nested Paging 

 

• Il supporto hardware ha contribuito allo sviluppo e alla diffusione della 
virtualizzazione nelle aziende 

– Motivi economici e logistici 

 

• Prospettive future: 

– Prestazioni delle VM sempre più vicine a quelle delle macchine reali 

– Piattaforma virtuale economica, sicura, efficiente  

– Cloud computing 


