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Introduzione 
 

 

 

La virtualizzazione è una tecnica che permette la creazione di una versione virtuale di una 

risorsa normalmente fornita fisicamente.  Qualsiasi risorsa hardware o software può essere 

virtualizzata: sistemi operativi, server, memoria, spazio disco, reti. Al livello più semplice, la 

virtualizzazione permette di avere due o più ambienti informatici virtuali, che eseguono 

diversi sistemi operativi e diverse applicazioni su un’unica risorsa hardware; per esempio si 

può avere in un unico sistema Linux e Windows contemporaneamente. In altri termini, la 

virtualizzazione disaccoppia e separa gli utenti, i sistemi operativi e le varie applicazioni dalle 

caratteristiche specifiche dell’hardware del sistema utilizzato; un tipico esempio è la divisione 

di un disco fisso in partizioni logiche. 

Ad oggi la virtualizzazione può essere effettuata a livello software e a livello hardware. Via 

software è necessario un sistema operativo ospitante in esecuzione (chiamato host) che esegua 

un software di virtualizzazione che crei ad alto livello le varie macchine virtuali (chiamate 

guest), ognuna delle quali gira come se fosse un normale programma e che comunica con 

l’hardware solo indirettamente, tramite il software di controllo che agisce a basso livello (il 

Virtual Machine Monitor, o Hypervisor). Via hardware, attualmente, Intel e AMD hanno 

sviluppato indipendentemente tecnologie che permettono una virtualizzazione più efficiente 

grazie a supporti fisici nel processore e nel chipset; queste tecnologie, che prendono il nome 

di Intel VT (nome in codice “Vanderpool”) e AMD-V (nome in codice “Pacifica”), saranno 

oggetto di questa tesi al fine di presentare i significativi miglioramenti alla virtualizzazione 

portati dall’assistenza hardware. 
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Capitolo 1 
Introduzione alla virtualizzazione 

 

 

 

 

Per iniziare è fondamentale definire alcuni concetti che stanno alla base del mondo della 

virtualizzazione, e i motivi che spingono una realtà ad adottare una soluzione informatica 

virtualizzata. 

 

1.1  Macchina Virtuale (Virtual Machine o VM) 
 

Una macchina virtuale è un’implementazione software di una macchina (un computer per 

esempio) che esegue i programmi come se fosse una macchina fisica [1]. 

Una caratteristica essenziale di una macchina virtuale è che il software che vi viene eseguito è 

limitato alle risorse e alle astrazioni fornite dalla VM (ovvero il software è limitato dal mondo 

virtuale della macchina su cui viene eseguito). 

 La definizione originaria della VM si deve a Popek e Goldgerg, due informatici americani, 

che definiscono la macchina virtuale come “an efficient, isolated duplicate of a real machine” 

[2]; ad oggi, tuttavia, esistono VM che non hanno nessuna corrispondenza diretta con alcun 

hardware reale. 

Le macchine virtuali si dividono in due principali categorie in base all’uso e al grado di 

corrispondenza a una macchina reale [3]: system virtual machine e process virtual machine. 

System virtual machine, fornisce un sistema completo che supporta l’esecuzione di un sistema 

operativo: uno o più OS possono coesistere sullo stesso computer, in maniera isolata, e ogni 

OS ha l’”impressione” di avere a disposizione per se’ tutto l’hardware. Gli svantaggi di questo 

tipo di VM sono che il sistema virtualizzato è meno efficiente di quello reale, dal momento 

che la VM accede all’hardware in modo indiretto, e che quando più VM sono eseguite 
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concorrenzialmente sullo stesso host fisico, ogni VM può avere performance instabili in base 

al carico (workload) imposto al sistema dalle altre VM.  

Process virtual machine, è creata per eseguire un singolo programma, il che significa che 

supporta un singolo processo (per questo viene anche chiamata Application virtual machine). 

È eseguita come una normale applicazione nel sistema operativo host ed ha l’obiettivo di 

fornire un ambiente di programmazione “platform-indipendent” (ovvero indipendente 

dall’hardware fisico), che astrae i dettagli dell’hardware sottostante o del sistema operativo, e 

permette l’esecuzione di un programma nello stesso modo su ogni piattaforma. 

 

1.2 Virtual Machine Monitor (VMM o hypervisor) 
 

 

 

Figura 1.1: esempio di hypervisor 

 

L’hypervisor è il componente chiave per un sistema di virtualizzazione hardware basato sulle 

macchine virtuali, ed ha il compito di presentare ai sistemi operativi guest una piattaforma 

operativa virtuale e di gestire l’esecuzione dei sistemi operativi guest [4]. 

L’informatico Robert P. Golberg individuò due tipi di hypervisor [5]: 

1) Tipo 1 (detto anche nativo o bare metal): l’hypervisor “gira” direttamente 

sull’hardware dell’host per controllare l’hardware e gestire i diversi OS (hardware-

hypervisor-guest OS); 

2) Tipo 2 (detto anche hosted): l’hypervisor viene eseguito all’interno di un sistema 

operativo convenzionale (hardware-OS-hypervisor-guest OS);  
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In ogni caso, l’hypervisor deve operare in maniera trasparente senza pesare con la propria 

attività sul funzionamento e sulle prestazioni dei sistemi operativi; svolge attività di controllo 

al di sopra di ogni sistema, permettendone lo sfruttamento anche come debugger delle attività 

dei sistemi operativi e delle applicazioni in modo da scoprire eventuali malfunzionamenti; 

alloca le risorse dinamicamente quando e dove sono richieste, isola l’architettura da problemi 

a livello di sistema operativo ed applicativo, rende possibile la gestione e la condivisione di 

risorse.  

L’hypervisor si può considerare come il motore della virtualizzazione, in quanto gestisce le 

risorse hardware da virtualizzare, consentendo la condivisione di risorse e la possibilità di 

eseguire contemporaneamente diversi sistemi operativi guest, “facendo pensare” a ogni OS di 

avere accesso esclusivo all’hardware fisico (che in realtà è virtualizzato). 

Per le sue funzioni, l’hypervisor è un software molto complesso e difficile da progettare, e 

inoltre può avere un impatto negativo sulle prestazioni del sistema, in quanto l’hardware 

virtuale è più lento di un hardware fisico non virtualizzato (soprattutto se la virtualizzazione 

viene effettuata con tecniche solo software).  Inoltre, poiché i sistemi operativi guest (Linux, 

Windows i più comuni) non sono progettati per essere eseguiti su una macchina virtuale, si 

possono avere numerosi problemi di esecuzione, ed è difficile per il software hypervisor 

inglobare completamente il sistema operativo guest.  

 

1.3 Richiami di sistemi operativi 
 

Memoria virtuale 

 

Molto prima che si arrivasse al concetto di virtualizzazione di un intero sistema hardware, 

esisteva una tecnica per virtualizzare la gestione della memoria: la tecnologia di memoria 

virtuale permetteva a un sistema o un processo con una quantità limitata di memoria fisica, di 

disporre di una quantità di memoria molto più grande di quella fisicamente disponibile. Il 

meccanismo più utilizzato è il paging: la memoria fisica è suddivisa in tanti blocchi (pagine o 

pages) e a ogni blocco è assegnato un numero di pagina [6]. 

Chiamando VA (Virtual Addresses) le pagine di memoria, ovvero lo spazio di indirizzamento 

che un singolo processo vede ed usa a suo piacimento, e PA (Physical Addresses) le pagine di 
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memoria fisicamente presenti sulla macchina, questa soluzione è fattibile attraverso l’uso di 

tabelle VA-->PA (le page table), e una struttura implementata nell’hardware del processore, 

detta page table walker (o semplicemente page walker), effettua la traduzione degli indirizzi; 

le page tables si trovano in un circuito presente nelle CPU moderne che è la MMU (Memory 

Management Unit).   

Il processore x86 divide lo spazio d’indirizzamento (la memoria fisica) in pagine da 4KB 

ciascuna; il meccanismo di paging consente al software di accedere alla memoria usando 

indirizzi logici che poi sono tradotti in indirizzi fisici (RAM + hard disk) in maniera 

trasparente alle applicazioni: in questo modo ogni processo può avere fino a 4GB di memoria 

logica a disposizione (se consideriamo un sistema a 32 bit, 2
32 

= 4GB). 

Poiché ogni pagina è di 4KB, per avere 4GB di memoria c’è bisogno di 1M (1024x1024) di 

pagine da 4 KB e a questo scopo viene utilizzata una struttura a due livelli: il primo livello è 

la Page Directory (PD), tabella di 1024 elementi, ognuno dei quali punta ad una Page Table 

(PT), che costituisce il secondo livello, che a sua volta contiene 1024 elementi che puntano 

alle pagine fisiche della memoria. In definitiva avremo 1 PD e 1024 PT: ogni elemento della 

PD, detto PDE è di 4KB e punta alla PT, e ogni elemento della PT, detto PTE, è anch’esso di 

4KB e punta all’indirizzo fisico della memoria.  

 

 

Figura 1.2: meccanismo di paging 
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Un indirizzo virtuale (o lineare) sarà composto da 10 bit dovuti al PDE (2
10

 = 1024), 10 bit 

del PTE, e i 12 bit restanti rappresentano l’offset all’interno della page fisica (2
12

 = 4KB). 

 

 

PDE 

[31-22] 10bit 

PTE 

[21-12] 10bit 

Offset 

[11-00] 12bit 

 

Figura 1.3: indirizzo virtuale a 32-bit 

 

Il PDE rappresenta l’indice della PD, e contiene l’indirizzo della relativa PT; il PTE 

rappresenta l’indice di un elemento della PT, e contiene l’indirizzo della page da 4KB nella 

memoria fisica; i primi 12 bit dell’indirizzo indicano la cella di memoria all’interno della 

page, cioè la posizione (offset) rispetto all’inizio di quest’ultima. 

 

 

Figura 1.4: esempio di address translation 

 

Ogni processo ha la sua PD e PT; alla creazione di un processo, ogni elemento nella PD 

contiene l’indirizzo fisico di una PT. Gli elementi nella PT possono essere validi o non validi: 

gli elementi validi contengono l’indirizzo della pagina di memoria, quelli non validi 

contengono alcuni bit speciali che li identificano come non validi. Il processo non saprà mai 

nulla della memoria fisica (non saprà se sta leggendo o scrivendo su RAM o disco, né gli 

indirizzi fisici), ma vede solo gli indirizzi virtuali e avrà a che fare, quindi, con la sua 
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memoria virtuale. L’indirizzo dove risiede la PD del processo è chiamato Page Directory 

Base (PDB) e questo valore, nel momento in cui il processore si occupa del processo, viene 

caricato nel registro CR3, detto anche Page Directory Base Register; ogni volta che si cambia 

processo viene caricato un nuovo valore nel CR3 che indica la PDB del nuovo processo [7]. 

Gli accessi alla memoria effettuati attraverso indirizzi virtuali possono provocare delle 

eccezioni di page fault (#PF); questi avvengono per due motivi: 

 non c’è una traduzione valida per l’indirizzo virtuale; 

 c’è una traduzione valida ma i diritti di privilegio non ne permettono l’accesso [8].  

La traduzione degli indirizzi (address translation) è un’operazione molto intensiva, in quanto 

il page walker deve accedere alla gerarchia di memoria molte volte. Per ridurre questo 

overhead e velocizzare l’operazione, si introduce un’ulteriore tabella interna, la translation 

look-aside buffer (TLB), in cui il processore memorizza le traduzioni recenti. Ogni volta che 

deve accedere alla memoria, la CPU prima controlla la TLB per determinare se la traduzione 

richiesta è già stata effettuata di recente; se sì, il processore utilizza questa traduzione senza 

ricorrere alle page tables e al page walker. 

I sistemi operativi devono cooperare con il processore allo scopo di mantenere la TLB in uno 

stato consistente con le page tables in memoria: per esempio, quando si rimuove una address 

translation, il OS deve richiedere al processore di invalidare l’ingresso della TLB associato 

con quella traduzione.  

 

Sistema operativo e kernel 

 

Un sistema operativo (OS) è un insieme di programmi che gestisce e controlla le risorse 

hardware di un computer e fornisce servizi comuni per il software applicativo. 

Le componenti di un OS esistono per fare in modo che le diverse parti di un computer 

lavorino insieme: tutti i software per le proprie funzionalità devono attraversare il sistema 

operativo per sfruttare qualsiasi funzione dell’hardware [9].  

Durante la sua esecuzione, il sistema operativo gestisce ed esegue molteplici compiti (i 

cosiddetti processi) attraverso particolari tecniche di scheduling: i moderni OS sono detti 

multitasking, perché utilizzano particolari tecniche che danno all’utente l’illusione che più 

processi vengano eseguiti contemporaneamente: infatti, in realtà, il processore può eseguire 

un solo compito alla volta, e la tecnica del multitasking permette alla CPU di commutare tra i 
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vari compiti che sono in esecuzione, senza dover aspettare che ognuno finisca (context 

switch). Il sistema operativo, attraverso il kernel, descritto in seguito, definisce tanti 

“processori virtuali”, uno per ciascun programma da eseguire. Ciascun processo in esecuzione 

ha l’impressione di essere l’unico eseguito dal calcolatore e, quindi, di avere a disposizione 

tutta la CPU per sé; il kernel, in realtà, ripartisce la capacità di elaborazione del processore 

reale in tanti processori virtuali, in maniera analoga a quanto fanno le tecniche di memoria 

virtuale, che forniscono ai processi l’illusione di avere a disposizione tutta la memoria del 

sistema. Il multitasking si serve di interruzioni (interrupts), che sono segnali asincroni, che 

indicano il “bisogno di attenzione” da parte di una risorsa hardware, come i dispositivi di I/O 

(hardware interrupt), oppure sincroni, che consentono l’interruzione di un processo in 

esecuzione per motivi di gestione o a causa di eventuali richieste al OS.  

 

 

 

Figura 1.5: ciclo di vita di un processo 

 

Il nucleo di ogni OS è il kernel: si tratta di un software che ha il compito di fornire ai processi 

in esecuzione sull’elaboratore un accesso sicuro e controllato all’hardware. E’ costituito da un 

gruppo di funzioni fondamentali eseguite con il privilegio massimo che permettono agli altri 

software di sfruttare le risorse hardware.  
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Figura 1.6: esempio di kernel 

 

Quando un processo in esecuzione ha bisogno di una risorsa hardware, poiché non ha i 

privilegi di accesso a queste, deve richiedere l’intervento del kernel, attraverso una chiamata a 

sistema (system call), che provoca il passaggio dallo user mode al kernel mode: nel kernel 

mode vengono eseguite le operazioni necessarie sulle risorse hardware, dopodiché , attraverso 

un’istruzione del tipo “return from interrupt”, si ritorna allo user mode. 

 

Stati del processore (CPU states) 

 

Gli stati del processore (detti processor modes, CPU states o CPU privilege levels) sono 

modalità operative per il processore di alcune architetture di computer, che pongono 

restrizioni sul tipo e sulla portata delle operazioni che possono essere eseguite da alcuni 

processi in esecuzione nella CPU [10]. 

Idealmente solo al codice del kernel è permesso di eseguire senza restrizioni (unrestricted 

mode), mentre tutto il resto è eseguito in una modalità limitata (restricted mode) e c’è bisogno 

di una chiamata di sistema (system call) per richiedere al kernel di eseguire qualsiasi 

operazione che potrebbe danneggiare o compromettere il sistema (esempi di system call sono 

l’accesso all’hard disk, operazioni di I/O, creazione di processi), rendendo impossibile per i 

programmi non attendibili di modificare o danneggiare altri programmi, se non il sistema 

stesso.  

In generale ci sono due distinti modi operativi: il kernel mode (detto anche supervisor mode o 

privileged mode) e lo user mode. 
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Nel kernel mode la CPU può eseguire qualsiasi operazione permessa dalla sua architettura: 

può essere eseguita ogni istruzione, essere iniziata ogni operazione di I/O, si può accedere ad 

ogni area di memoria ad esempio.  

Nello user mode sono disponibili un sottoinsieme delle operazioni permesse nel kernel mode; 

alcune architetture (come la x86) supportano diversi user mode, generalmente con una 

gerarchia di privilegi: queste architetture hanno la cosiddetta “ring-based security”, in cui la 

gerarchia dei privilegi somiglia a una serie di anelli concentrici. 

     

 

 

Figura 1.7: Privilege rings for the x86. 

 

Questo meccanismo serve a proteggere i dati e le funzionalità dai guasti (faults) e da 

comportamenti dannosi, fornendo diversi livelli di accesso alle risorse: ciò viene fatto dal 

sistema operativo con l’aiuto hardware dell’architettura della CPU, attraverso i CPU modes 

visti precedentemente. Gli anelli sono disposti in una gerarchia da quello più privilegiato (ring 

0 – kernel mode) a quello meno privilegiato (ring 3, per le applicazioni utente); nella 

maggioranza dei casi il Ring 0 è il livello con più privilegi e interagisce direttamente con 

l’hardware fisico. 

 

1.4 Dieci buoni motivi per virtualizzare 
 

La tecnologia di virtualizzazione introduce un cambiamento radicale per quanto riguarda 

flessibilità delle operazioni IT, velocità di distribuzione, prestazioni delle applicazioni e 

disponibilità. La virtualizzazione permette di offrire un numero maggiore di funzionalità e, al 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=en&tl=it&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Priv_rings.svg&usg=ALkJrhiNetsRi4eb6TyIjKgiB6mhwFYEGg
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tempo stesso, la possibilità di acquisire il controllo sui costi. Inoltre, permette di sviluppare 

ogni giorno nuove ed interessanti modalità di impiego per gli ambienti virtualizzati. 

Con la virtualizzazione, le risorse di dati e di elaborazione, server e storage, sono raggruppate 

in maniera logica in un unico pool di risorse.  

I motivi che rendono la virtualizzazione un buon investimento sono numerosi, i principali 

sono descritti di seguito [11]: 

1) Creare un data center dinamico 

La virtualizzazione aiuta a rompere il modello one application per server, definendo 

un data center con confini logici invece che fisici; la maggior parte dei data center 

opera con un eccesso di capacità in modo tale da poter affrontare incrementi di lavoro. 

Comunque, per la maggior parte del tempo, questa capacità è inattiva,  ma consuma 

energia, produce calore, occupa spazio e genera costi. 

In un data center virtualizzato, quando aumenta la domanda per una specifica 

applicazione, si possono avvicendare le macchine virtuali per quella applicazione; al 

contrario, quando la domanda diminuisce, di conseguenza si riallocano le risorse 

virtuali. Poiché i carichi di lavoro aumentano e diminuiscono in continuazione, ogni 

VM sul server fisico può sfruttare quando ne ha bisogno le capacità dell’hardware 

senza intervento diretto da parte dell’uomo; il risultato è che si possono costruire data 

center con meno risorse totali, perché queste ultime vengono sfruttate secondo 

necessità, invece di essere dedicate a singole applicazioni e restare in attesa fino alla 

prossima richiesta. 

In questo contesto, quindi, la virtualizzazione consente di allocare le risorse in maniera 

dinamica, facendo risparmiare sull’hardware utilizzato. 

2) Diminuire il consumo di potenza  

Le tecnologie di virtualizzazione più recenti permettono multiple macchine virtuali 

con diversi ambienti operativi che condividono un singolo processore: in questo modo 

si utilizza in modo efficiente l’hardware a disposizione, e si risparmia sul consumo di 

potenza; di conseguenza diminuisce anche il calore generato dai circuiti. 

3) Fornire una sicurezza migliore 

La virtualizzazione permette di tenere dati riservati (aziendali ad esempio) separati da 

quelli dell’utente finale, e i dati di diversi utenti separati tra loro, sebbene questi 

risiedano sulla stessa macchina fisica.   
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4) Eseguire “Legacy software” su un “Non-Legacy hardware” 

Molte aziende utilizzano ancora un “legacy software”, ovvero un vecchio software che 

continua ad essere usato perché soddisfa i bisogni dell’utente, sebbene siano 

disponibili metodi più efficienti e nuovi; tuttavia non vogliono tenere vecchi hardware 

solo per eseguire i legacy software. 

Un ambiente virtualizzato può permettere la creazione di una VM per emulare il 

vecchio hardware e permettere l’esecuzione del legacy software, tutto anche 

sull’hardware più nuovo. 

5) Sviluppare e testare nuove applicazioni 

Gli sviluppatori software possono creare ambienti virtuali per seguire diversi sistemi 

operativi, o anche versioni diverse dello stesso sistema operativo, per testare il 

software. Allo stesso modo se si sta sperimentando una nuova applicazione, si può 

limitare la sua implementazione installandolo su una macchina virtuale, e vedere il suo 

comportamento, proteggendo l’hardware fisico da possibili danneggiamenti. 

6) Eseguire molteplici sistemi operativi sullo stesso hardware 

Molte aziende (come anche molti utenti) usano molteplici sistemi operativi; la 

virtualizzazione permette di fare ciò sullo stesso hardware, anziché aver bisogno di più 

installazioni hardware. 

7) Migliorare la scalabilità 

Le imprese crescono. Con la virtualizzazione, rispondere alle necessità di 

cambiamento non ha bisogno di seguire la strada di usare più hardware; al contrario si 

può scalare l’ambiente dinamicamente, utilizzando un singolo hardware per soddisfare 

più richieste e allocare risorse in base alle necessità. 

8) Accrescere l’utilizzo dell’hardware 

Con la virtualizzazione è possibile gestire la richiesta globale di un’impresa, invece 

della richiesta di una particolare applicazione; si può dispiegare l’hardware totale 

appropriato per gestire i carichi massimi di lavoro invece di usare singoli pezzi di 

hardware per ogni tipo di compito. Facendo così si tiene l’hardware sempre impegnato 

al massimo, invece di tenerlo inutilizzato in attesa del prossimo compito. 
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9) Rendere più agevole l’aggiornamento 

Aggiornare un software o un sistema operativo può essere un lavoro enorme. La 

virtualizzazione permette di suddividere il lavoro, facendo in modo che questo sia più 

semplice. 

10)  Facilitare il backup e il disaster recovery   

Effettuare il backup di una VM consiste nel copiare un numero estremamente limitato 

di file (il/i file che compone/compongono il disco virtuale ed i file di configurazione), 

il che permette un sistema di backup semplificato (riferendosi a backup della 

macchina virtuale, non a livello di filesystem). 

Inoltre il disaster recovery risulta semplificato sfruttando la virtualizzazione: effettuare 

il restore di una VM è immediato e sicuro, rendendo possibile il ripristino dei servizi 

in un tempo molto limitato.  
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Capitolo 2 
Virtualizzazione dell’Hardware 

 

 

 

L’evoluzione tecnologica ha portato nel corso degli anni a un livello di astrazione nelle 

architetture hardware e software sempre crescente. I linguaggi di programmazione di alto 

livello, come C o Java, hanno permesso ai programmatori di implementare software senza 

dover prestare troppa attenzione al sistema operativo sul quale il programma avrebbe dovuto 

girare. Uno dei compiti di un OS è fornire delle astrazioni che liberano i programmi dai 

complessi dettagli necessari per gestire la memoria e i dispositivi di I/O. 

Sebbene le applicazioni e i programmi siano diventati inconsapevoli dei dettagli e della 

configurazione delle implementazioni dell’hardware specifico, i sistemi operativi che 

forniscono questo isolamento devono conoscere completamente l’hardware su cui risiedono: 

dettagli come le configurazioni della memoria fisica, i conteggi del processore, e altre 

informazioni che costituiscono la “stateful information”, bloccano il sistema operativo allo 

specifico hardware su cui è stato installato, e ciò complica la hardware fault recovery (rimedi 

ai guasti hardware), l’aggiornamento dei sistemi e il consolidamento delle applicazioni. 

Si comprese, quindi, che se si poteva astrarre l’hardware così com’era visto dal sistema 

operativo, si poteva eludere la visione che il software aveva della configurazione fisica sulla 

quale era installato. Quest’approccio è un po’ come il modello black box- il software non 

necessariamente deve conoscere ciò che accade nella black box fin quando le operazioni 

inviate nella scatola ritornano indietro con i risultati corretti. Il nome che fu dato a questo 

approccio venne chiamato virtualizzazione; il termine fu coniato negli anni ’60 e la tecnica fu 

messa in pratica per la prima volta nell’IBM System/360 con il software CP-40: questo 

software creava una macchina virtuale che era una copia identica dell’hardware sottostante e 

si potevano creare sullo stesso hardware diverse VM, ognuna con il proprio sistema operativo.  
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Figura 2.1: IBM System/360 

                                    

 

 

Figura 2.2: Architettura VM/360 

                                    

Nonostante la portata di questa tecnica, tuttavia, solo in epoca più recente si è ravvivato 

l’interesse per la virtualizzazione: negli anni ’90 la filosofia del one application, one server,  

portò alla rapida diffusione di server Intel e AMD basati sull’architettura x86. 
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Figura 2.3: one application one server 

 

Questo approccio riempì i data centers di grandi quantità di scaffali di sistemi non sfruttati al 

massimo, alcuni utilizzati a meno del 15% della loro capacità, ma che consumavano potenza e 

generavano calore 24 ore su 24 e 7 giorni su 7; ciò creava problemi logistici (dove collocare 

fisicamente le macchine) ed economici (consumo elettrico elevato). 

Negli anni 2000, per risolvere il problema, i produttori di hardware si preoccuparono di 

rendere “piccoli” i server, alloggiando le unità di calcolo in armadi: in questo modo si riusciva 

a ridurre lo spazio necessario per ospitare i server, ma non i costi enormi legati alla gestione 

di questi ultimi, dovuti a consumo elettrico, logistica, raffreddamento e amministrazione 

(senza contare che comunque il tasso di utilizzo delle risorse del server era molto basso). 

Per risolvere tali problemi si comprese che dovevano essere ridotti i costi di gestione 

dell’infrastruttura hardware, riducendo il consumo elettrico e aumentando l’utilizzazione delle 

risorse di ogni server. In questo modo ritornò in voga il concetto di virtualizzazione: 

virtualizzare l’architettura hardware al fine di avere tante macchine virtuali al posto di 

macchine fisiche. 

 

 

Figura 2.4: sistema virtualizzato 
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Si passò così dall’architettura tradizionale,  

 

 

Figura 2.5: esempio di architettura tradizionale 

 

che prevedeva un singolo OS e una singola applicazione per nodo fisico, all’architettura 

virtualizzata, 

 

 

 

Figura 2.6: architettura virtualizzata 

 

che permetteva di sfruttare a pieno tutto il potenziale dell’hardware, riducendo costi e spazio 

[11].  

Nel corso degli anni, soprattutto dal 2000 in poi, la tecnologia di virtualizzazione si è evoluta 

sempre più, per adattarsi alle necessità dei moderni sistemi operativi, che dispongono di 

applicazioni molto “pesanti” per il processore, e degli utenti, che richiedono prestazioni 

elevate: si è passati, quindi, dalla virtualizzazione della sola CPU alla virtualizzazione di tutte 

le risorse hardware presenti in un server (l’ultima innovazione è molto recente e riguarda la 
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virtualizzazione dell’I/O), e anche dalla virtualizzazione software-only alla hardware-assisted 

virtualization, tutt’oggi in evoluzione, che permette, come vedremo, di ottenere prestazioni 

elevate quasi alla pari di quelle conseguibili in sistemi nativi.  

 

2.1 Virtualizzazione dell’hardware 
 

La principale tipologia di virtualizzazione è l’hardware virtualization (o platform 

virtualization), che prevede la creazione di una macchina virtuale che agisce come un 

computer reale , nascondendo agli utenti le caratteristiche fisiche dell’hardware e mostrando, 

invece, una piattaforma hardware astratta. La virtualizzazione hardware viene svolta da un 

software “host” (control program, hypervisor), che crea un ambiente informatico simulato (la 

macchina virtuale), per il suo software “guest”; quest’ultimo si esegue come se “girasse” 

direttamente sull’hardware fisico, ovviamente con alcune limitazioni dovute alla macchina 

virtuale [12]. 

In questo tipo di virtualizzazione, l’hypervisor deve controllare e mediare tutte le operazioni 

privilegiate effettuate dal guest, “dando l’impressione” al guest di essere in esecuzione 

sull’hardware fisico: per esempio quando il guest usa il supporto di paging del processore per 

la traslazione degli indirizzi (vedi memoria virtuale), l’hypervisor si deve assicurare che il 

guest osservi un comportamento equivalente a quello che si avrebbe su un hardware non 

virtualizzato (fisico). 

La virtualizzazione hardware richiede che ogni caratteristica saliente dell’architettura 

hardware si rifletta in una o diverse macchine virtuali, compreso tutto l’insieme di istruzioni 

della CPU, operazioni di I/O, interruzioni, accesso alla memoria.       

Si possono individuare tre tipi di virtualizzazione hardware: software virtualization(detta 

anche full virtualization), partial virtualization (o anche paravirtualization) e hardware-

assisted virtualization. Tutti e tre gli approcci richiedono la presenza dell’hypervisor che 

alloca le risorse della macchina di base come la memoria e la CPU, ma usano modi diversi per 

“convincere” il sistema operativo guest di essere l’unico in esecuzione [11]. 

La Full Virtualization fa in modo che l’hypervisor veda le operazioni hardware che l’OS usa 

per leggere o modificare lo stato del sistema o eseguire le operazioni di I/O per poi emularle 

via software e avere come risultati codici di stato consistenti con quelli che avrebbe fornito 

l’hardware reale: questa tecnica è detta trap-and-emulate [13].  Ogni istruzione privilegiata di 
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una macchina virtuale causa un errore (la cosiddetta “trap”), perché sta cercando di eseguire 

istruzioni di gestione delle risorse mentre è eseguita in un ring con minore privilegio; il VMM 

intercetta tutte queste trap ed emula l’istruzione, senza mettere in pericolo l’integrità di altri 

utenti. Gli aspetti positivi sono che questo approccio opera in modo invisibile dalla 

prospettiva dell’OS guest, e che non richiede modifiche al sistema operativo guest o alle 

applicazioni che “girano” in quest’ultimo. Tuttavia l’instruction trapping and emulation può 

ridurre le prestazioni complessive del sistema, perché viene creato uno strato di traslazione ed 

emulazione che deve essere attraversato da tutte le operazioni; ciò richiede tempo e quindi di 

ha un impatto negativo sulle prestazioni del sistema in dipendenza del carico. 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: full virtualization 

                                

 

La Paravirtualization elimina gran parte del sovraccarico (overhead) associato alla 

virtualizzazione software richiedendo che il sistema operativo guest cooperi nella creazione 

dell’ambiente virtuale; in questo modo il meccanismo di virtualizzazione è reso più veloce, 

ma richiede l’utilizzo di OS guest modificati in maniera particolare, per far sì che essi stessi 

abbiano metodi per la virtualizzazione [14]. 
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Figura 2.8: paravirtualization 

                             

 

L’hardware-assisted virtualization si realizza attraverso estensioni hardware all’architettura 

dei sistemi x86 per eliminare l’overhead dell’hypervisor associato alle operazioni di trap-and-

emulate e velocizzare tutte le operazioni del sistema. Quest’ultimo approccio di 

virtualizzazione è diventato sempre più rilevante in tempi recenti, in particolare 

dall’introduzione dei moderni PC che si basano sull’architettura x86. 

 

 

 

Figura 2.9: Hardware-Assisted Virtualization 



27 

 

                                  

2.2 Architettura x86  
 

Il termine x86 si riferisce a una famiglia di instruction set architectures - un insieme di 

istruzioni che descrive  quegli aspetti dell'architettura di un calcolatore che sono visibili al 

programmatore, tra cui i tipi di dati nativi, le istruzioni, i registri, le modalità di 

indirizzamento, l'architettura della memoria, la gestione degli interrupt e delle eccezioni, e 

l'eventuale I/O esterno- basata sul processore Intel 8086, lanciato nel 1978 come estensione a 

16-bit del microprocessore Intel 8080 ad 8-bit. Il termine x86 deriva dal fatto che i primi 

successori del 8086 avevano i nomi che finivano con “86”. Sebbene l’8086 fosse 

originariamente sviluppato per sistemi embedded (ovvero quei sistemi elettronici progettati 

appositamente per una determinata applicazione), in seguito la linea x86, con le dovute 

modifiche,  è stata utilizzata in tutti i tipi di personal computers e tutt’ora rappresenta 

l’architettura base dei processori Intel (Pentium,Core Duo) e AMD (Athlon). 

     

 

 

Figura 2.10: Simplified block diagram over Intel 8088 (a variant of 8086): 1=main registers; 2=segment 

registers and IP; 3=address adder; 4=internal address bus; 5=instruction queue; 6=control unit (very 

simplified!); 7=bus interface; 8=internal databus; 9=ALU; 10/11/12=external address/data/control bus. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Intel_8086_block_scheme.svg


28 

 

L’Intel 8086 aveva 14 registri di 16-bit: quattro di essi (AX,BX,CX,DX) sono general- 

purpose registers (GPRs) e vi si può accedere con 2 byte separati (BH e BL per esempio); ci 

sono due pointer registers, SP che punta alla sommità dello stack e BP che viene usato per 

puntare in un’altra zona dello stack; due registri SI e DI sono per array indexing; quattro 

segment registers (CS,DS,SS,ES) sono usati per formare un indirizzo di memoria; il flags 

register contiene flags come il carry flag, l’overflow flag e lo zero flag; l’IP (instruction 

pointer) punta alla prossima istruzione che verrà presa dalla memoria per essere eseguita. 

Con l’arrivo del modello 80386 nel 1985, Intel estese l’architettura a 32 bit (questa 

architettura è detta anche IA-32) e per le due decadi successive l’architettura base a 32 bit 

rimase la stessa, salvo alcune aggiunte e nuove caratteristiche, come nuovi registri e nuove 

unità di supporto alla CPU. Nel 2003, AMD ha introdotto l’estensione a 64-bit 

dell’architettura x86 (AMD64), seguita nel 2004 da Intel con la IA-32e. 

Nella versione a 32-bit, tutti i registri, tranne i segment registers, sono estesi a 32 bit, e ciò è 

rappresentato con il prefisso “E” nel nome del registro (ad esempio, al registro AX a 16 bit 

corrisponde il registro EAX a 32 bit); vengono aggiunti due segment registers (FS e GS) e una 

floating-point unit (FPU). 

Nei processori a 64-bit, i registri sono estesi da 32 a 64 bit, e ciò si rappresenta con il prefisso 

“R” nel nome del registro (per esempio RAX è il registro AX esteso a 64 bit). 

I processori basati sull’8086 hanno due modalità operative fondamentali: real mode (user 

mode) e protected mode (kernel mode). 

Il real mode è caratterizzato da uno spazio d’indirizzamento di memoria segmentato in 20 bit 

(può essere indirizzato solo 1 MB di memoria) e dalla mancanza di protezione della memoria 

e di multitasking a livello hardware. Le applicazioni vengono eseguite in questa modalità e 

possono usare l’hardware attraverso le system calls. 

Il protected mode espande la memoria fisica indirizzabile a 16 MB e quella virtuale a 1 GB, 

fornendo la protezione della memoria per evitare che i programmi si possano danneggiare tra 

loro. E’ possibile eseguire le istruzioni di CPU, incluse quelle privilegiate (interruzioni, 

gestione di memoria, I/O) [15]. 

Le modalità user/kernel sono basate sul fatto che la memoria RAM è divisa in pagine: prima 

che un’istruzione privilegiata venga eseguita, la CPU prima controlla se la pagina da cui si 

origina l’istruzione abbia il giusto codice a 2 bit. Le istruzioni più privilegiate richiedono un 
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codice “00”, mentre quelle meno privilegiate “11” (il ring 0 può eseguire le istruzioni 

privilegiate, il ring 3 non ha alcun privilegio di gestire le risorse hardware) [16].   

 

 

 

 

Figura 2.11: sistema di privilegio 

 

 

2.3 Architettura x86 e virtualizzazione 
 

Nonostante significative innovazioni, l’architettura x86 poneva particolari difficoltà 

nell’essere virtualizzata, perché richiedeva hypervisor molto complessi e tecniche software 

che sovraccaricavano il processore, avendo un impatto negativo in termini di prestazioni e 

costi. Fino a tempi recenti, l’architettura x86 non rispettava i requisiti di Popek e Golberg 

(1974), ovvero condizioni sufficienti per l’efficiente virtualizzazione ; secondo i due 

informatici americani, un’ambiente virtuale doveva tre proprietà fondamentali:  

1) Equivalence / Fidelity  

“A program running under the VMM should exhibit a behavior essentially identical to that 

demonstrated when running on an equivalent machine directly”. 

2) Resource control / Safety  

“The VMM must be in complete control of the virtualized resources”. 
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3) Efficiency / Performance 

“A statistically dominant fraction of machine instructions must be executed without VMM 

intervention” [17]. 

La classica virtualizzazione “trap-and-emulate” non era possibile sull’x86 perché 

l’architettura non “catturava” ogni avvenimento che avrebbe dovuto portare all’intervento del 

VMM. Un esempio tipico era l’istruzione POPF, che disabilita e abilita le interruzioni; il 

problema era che se questa istruzione veniva eseguita da un sistema operativo guest nel ring 

1, una CPU x86 la ignorava: come risultato si aveva che se un sistema operativo guest stava 

cercando di disabilitare un’interruzione, quest’ultima non era disabilitata, e il VMM non 

aveva modo di sapere che ciò stava accadendo.  

 

 

Figura 2.12: istruzione POPF 

 

L’architettura x86 ha diciassette istruzioni non intercettabili dall’hypervisor e di conseguenza 

non può essere virtualizzata con il metodo classico della full virtualization [18]. 

 

2.3.1 Soluzioni software – Binary Translation e Paravirtualization 
 

Per risolvere questo problema si ricorse inizialmente a soluzioni software; nel 1999 VMware 

(società che sviluppa software per la realizzazione di macchine virtuali) lanciò una soluzione, 

chiamata Binary Translation. Questa si basa su un traduttore (Binary Translator – BT) che 

traduce il codice binario che il kernel di un sistema operativo guest vuole eseguire al 

momento e memorizza il codice x86 adatto in una Translator Cache (TC); le applicazioni 

utente non sono trattate dal BT poiché quest’ultimo assume che il codice utente sia sicuro: le 
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applicazioni “user mode” sono eseguite direttamente come girassero in modo nativo (cioè 

direttamente sull’hardware). 

 

 

 

 

 

Figura 2.13: Binary Translation - user applications are not translated, but run directly. Binary Translation 

only happens when the guest OS kernel gets called. 

 

Il codice kernel, invece, deve attraversare il passaggio di traduzione del BT: si può dire che il 

kernel dell’OS guest non venga più eseguito e che il kernel tradotto dal BT giri effettivamente 

nel ring 1. In alcuni casi il codice kernel tradotto è una copia esatta del codice originale, ma ci 

sono parecchi casi in cui il BT deve rendere il codice tradotto un po’ più lungo di quello 

originale. Se il kernel dell’OS guest deve eseguire un’istruzione privilegiata, il BT cambia 

questo tipo di codice in un codice utente “più sicuro” (sicurezza intesa per gli altri sistemi 

operativi guest e per il VMM); se il kernel deve prendere il controllo dell’hardware fisico, il 

BT sostituisce il codice binario associato con un codice che manipola l’hardware virtuale 

[19].   

Per illustrare più dettagliatamente il processo di traduzione, si può fare un piccolo esempio 

[20]: consideriamo la funzione isPrime (in linguaggio C, verifica se il suo argomento è un 

numero primo), 
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Che, compilata nel codice binario a 64-bit, diventa: 

 

 

 

Si invoca isPrime(49) in una macchina virtuale; in realtà il codice precedente non è l’input del 

BT, ma la sua rappresentazione binaria del tipo: 

89 f9 be 02 00 00 00 39 ce 7d ... 

Il traduttore legge la memoria all’indirizzo indicato dal guest, classificando i byte come 

prefissi, codici operativi od operandi, per produrre gli intermediate representation objects (IR 

objects): ogni oggetto IR rappresenta un’istruzione guest. Il BT accumula gli oggetti IR in una 

unità di traduzione (Traslation Unit – TU) e, in generale, una TU corrisponde a un blocco 

base. Nel nostro esempio la prima TU è: 

 

 

Nella traduzione, la maggior parte del codice può essere tradotto IDENT (cioè non viene 

modificato): le prime tre istruzioni sono IDENT, mentre la quarta deve essere modificata, 

poiché la traduzione non conserva la configurazione del codice. Si ottiene: 
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Si nota che l’istruzione jge è cambiata in due istruzioni translator-invoking (anche se il codice 

viene presentato in forma testuale, si deve ricordare che in realtà il BT produce direttamente il 

codice binario); le istruzioni da modificare (e quindi tradurre), riguardano soprattutto le 

istruzioni privilegiate. Ogni  invocazione del traduttore produce un compiled code fragment 

(CCF) e l’insieme dei CCF costituisce il codice tradotto; dal momento che 49 non è un 

numero primo, non viene tradotto il blocco che ritorna 1 in isPrime, perchè il BT cattura una 

traccia di esecuzione del codice guest, traducendo le istruzioni maggiormente eseguite durante 

le esecuzioni del guest, e lasciando in un secondo momento la traduzione di istruzioni 

eseguite di rado. 

 

 

  

 

Quindi la Binary Translation sta tutta nell’analizzare il codice che il kernel dell’OS guest 

dovrebbe eseguire e nel sostituirlo con qualcosa di sicuro (virtualizzato).  Chiaramente il fatto 

di sostituire il codice con uno più sicuro è molto meno dispendioso di far risultare le istruzioni 

privilegiate come “traps” e gestire queste ultime in seguito. Tuttavia ciò non significa che 
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l’overhead associato a questo tipo di virtualizzazione sia sempre basso, e inoltre il BT non 

può decifrare completamente molte funzioni, come le system calls, interruzioni, accessi all’ 

I/O , gestione della memoria. 

Come detto in precedenza, il kernel ha l’accesso privilegiato alle istruzioni di CPU che gli 

altri processi non hanno; quindi i normali processi utenti devono richiedere al kernel di 

svolgere un’operazione privilegiata, e, se non lo fanno, la CPU causa un’eccezione e il kernel 

subentra lo stesso. Nello stesso tempo lo scheduler del kernel (che è un programma che 

stabilisce un ordinamento temporale delle richieste al kernel) usa l’interruzione “timer” per 

intervenire di tanto in tanto, per assicurarsi che nessun processo tenti di avere il controllo 

della CPU per troppo tempo. 

Una system call, così, si ha quando un’applicazione utente richiede un servizio dal kernel; il 

x86 fornisce una latenza molto bassa per l’esecuzione di una system call atttraverso le due 

istruzioni SYSENTER e SYSEXIT. Una chiamata a sistema dà all’hypervisor, specialmente 

con la Binary Translation, un bel po’ di lavoro extra: infatti, le tecniche di virtualizzazione 

software mettono il sistema operativo in un ring leggermente meno privilegiato di quello 

normale (ring 1 invece che ring 0), tecnica chiamata ring deprivileging. Il problema è che una 

SYSENTER è inviata a una pagina con privilegio 0 e si aspetta di trovare il sistema operativo, 

ma invece trova l’hypervisor: quindi quest’ultimo deve emulare ogni system call, tradurre il 

codice e infine cedere il controllo al codice kernel tradotto che gira nel ring 1. Una volta che il 

codice traslato dell’OS guest è stato eseguito, questo usa una SYSEXIT per ritornare 

all’applicazione utente; però l’OS guest si trova al ring 1 e non ha i privilegi necessari per 

eseguire SYSEXIT, e si genera un errore. Da questo discorso risulta chiaro che una sistem call 

provoca molto overhead (una system call su una macchina virtuale ha un impatto fino a 10 

volte maggiore di una su una macchina fisica): da un esperimento degli ingegneri di Wmware 

su un Pentium 4 a 3.8 GHz risulta che una system call nativa occupa 242 cicli, mentre una 

“binary translated” 2308 cicli [18]. Se in un sistema ci sono diverse macchine virtuali in 

esecuzione, si comprende come questo metodo sia inefficiente. 

Per quanto concerne la gestione della memoria, altro aspetto cruciale nella virtualizzazione, 

l’OS guest eseguito sulla macchina virtuale, ovviamente, non ha accesso alle page tables reali, 

ma vede page tables che si trovano su una MMU emulata (shadow page tables). Queste 

tabelle danno all’OS guest l’illusione di poter tradurre i suoi indirizzi virtuali in indirizzi 

fisici, ma in realtà questo è fatto dall’hypervisor “in the shadow”, cioè di nascosto al sistema 
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operativo guest: le page tables reali sono nascoste e gestite dall’hypervisor e si trovano 

comunque nella MMU  reale. 

 

 

 

Figura 2.14: shadow paging 

 

Questa tecnica è detta shadow paging; ogni volta che il sistema operativo guest modifica la 

disposizione delle pagine, la MMU virtuale deve “catturare” (trap) le modifiche e cambiare di 

conseguenza le shadow page tables. 

Quindi, in sostanza, l’hypervisor ha il compito di virtualizzare completamente il meccanismo 

di address translation x86: c’è un nuovo livello di address translation quando è in esecuzione 

l’OS guest: ci sono le guest page tables (gPT, versioni “ombra” delle page tables) e le shadow 

page tables (sPT), che vengono usate per effettuare la traduzione di indirizzi quando è attivo 

il guest (le sPT non sono visibili al guest).  

L’hypervisor deve mantenere in uno stato consistente le sPT e le gPT e lo fa attraverso due 

tecniche principali: write-protecting e Virtual TLB. 
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Nella tecnica write-protecting, l’hypervisor scrive e protegge tutte le pagine fisiche che 

costituiscono una gPT, e ogni modifica da parte del guest di aggiungere o rimuovere una 

traduzione provoca un’eccezione di page fault; ad ogni page fault il controllo del processore 

viene trasferito all'hypervisor cosicché questo possa emulare l’operazione opportuna. 

Nell’altra tecnica l’hypervisor permette al guest di aggiungere o rimuovere nuove traduzioni 

nella gPT senza intervenire; quando poi il guest accede, attraverso quella traduzione, a 

un’istruzione o a un dato che si trova nella memoria di riferimento del processore, avviene un 

page fault perché la traduzione non è presente nella sPT. Il page fault permette l’intervento 

dell’hypervisor, che controlla la gPT per aggiungere la traduzione mancante nella sPT ed 

esegue le istruzioni opportune. 

Entrambe le tecniche provocano un gran numero di eccezioni di page fault, che possono 

essere guest-induced oppure hypervisor-induced: in ogni caso l’hypervisor deve intercettare 

tutti i faults ed emulare le corrette operazioni per gestirle, e questo provoca significativi 

overhead nel meccanismo di address translation. Inoltre ogni volta che il guest tenta di 

programmare un nuovo processo nella CPU, aggiorna il registro CR3 per stabilire la gPT 

corrispondente al nuovo processo; l’hypervisor deve intercettare quest’operazione, invalidare 

gli ingressi della TLB associati al valore precedente di CR3 e assegnare a CR3 il valore reale 

basato sulla corrispondente sPT del nuovo processo. I frequenti context switch all’interno del 

guest provocano ulteriori sovraccarichi dell’hypervisor.  

Gli overhead dello shadow paging sono ancora più rilevanti nei sistemi con più processori 

(SMP): infatti, in questo caso una stessa istanza dell gPT può essere utilizzata per l’address 

translation di più processori. In questo caso l’hypervisor deve o mantenere le istanze della sPT 

che possono essere usate da ogni processore, o condividere la sPT tra più processori virtuali: 

nel primo caso si avranno sovraccarichi di memoria elevati, nel secondo ci saranno elevati 

sovraccarichi dovuti alla sincronizzazione [21].   

Si comprende, quindi, che l’address translation effettuata in questo modo richiede molti cicli 

di CPU: ciò può arrivare a impiegare un tempo fino a 400 volte superiore di un sistema 

nativo. Il risultato è che nelle applicazioni in cui si richiede un utilizzo frequente della 

memoria, il memory management causa la maggior parte dei problemi di prestazione dovuti 

alla virtualizzazione. 

Per migliorare le cose si può ricorrere alla Paravirtualization, che, come la binary translation, 

traduce il codice, ma non lo fa di volta in volta con l’hypervisor, dal momento che la 
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traduzione viene fatta nel source code, ovvero attraverso  modifiche del sistema operativo. 

L’hypervisor fornisce “hypercall interfaces” per le operazioni critiche del kernel come 

gestione della memoria, trattamento delle interruzioni; queste hypercalls avvengono solo se 

necessario, perché la maggior parte delle operazioni vengono effettuate dagli OS guest. In 

questo modo si riduce in maniera rilevante l’overhead associato alla binary translation, con lo 

svantaggio di dover modificare i sistemi operativi guest [18]. 

Un’altra questione importante riguarda l’I/O. Infatti, nel momento in cui si effettua la 

virtualizzazione, su un solo server ci sono in esecuzione diverse macchine virtuali: ogni VM 

contende per le stesse risorse hardware che forniscono collegamenti con la rete o i dispositivi 

di memoria. L’hypervisor deve fornire ad ogni VM la percezione di accesso a risorse di I/O 

dedicate, gestendo e controllando le operazioni di I/O tra le macchine virtuali e l’hardware. 

I dati di I/O devono prima essere portati nella memoria accessibile dal dispositivo di I/O: ogni 

dispositivo connesso a un computer ha la propria specifica locazione nella memoria del 

sistema (memory mapped I/O). Il sistema operativo conosce dove si trova questa memoria e, 

quando deve inviare dati a i dispositivi di I/O, li trasferisce dalla memoria del processore alla 

memoria specifica del dispositivo, accessibile da quest’ultimo. Viceversa, quando i dati 

ritornano, il dispositivo di I/O li pone nella sua locazione di memoria, da cui sono prelevati 

dall’OS e trasferiti nella memoria del processore per essere eseguiti. 

Tutto ciò si complica in un ambiente virtualizzato. Il sistema operativo guest scrive i dati 

associati all’I/O dove pensa che il dispositivo possa prelevarli: l’hypervisor deve intercettare 

il tentativo del guest di scrivere nella memoria fisica, mappandolo prima nella sua memoria 

(virtuale) e poi nella memoria fisica reale a cui il dispositivo è collegato. 

L’hypervisor deve tenere traccia e mappare tutte le diverse locazioni di memoria virtuale I/O 

del guest e scambiare costantemente le rappresentazioni delle locazioni di memoria guest 

nella memoria fisica effettiva di I/O.    

Questo, come si comprende, può sovraccaricare il processore (perché l’hypervisor deve 

eseguire numerosi compiti per gestire l’I/O) e limitare il throughput dell’I/O, dal momento 

che i dati devono passare attraverso l’hypervisor prima di arrivare nella VM o nel dispositivo 

di I/O [11].  
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2.3.2 Problemi nella virtualizzazione software-only      
         

Abbiamo visto il sistema di protezione ad anelli dei processori x86 e il fatto che la 

virtualizzazione software-only implica la tecnica del “ring deprivileging”, che prevede che 

tutti i guest OS siano eseguiti a un livello di privilegio maggiore di 0 (in generale al livello 1 o 

al livello 3).  

I problemi che s’incontrano nel virtualizzare l’hardware con tecniche solo software sono 

molteplici [22]: 

 Ring aliasing 

Il ring aliasing si riferisce al problema che sorge quando un software viene eseguito a 

un livello di privilegio diverso da quello per il quale è stato scritto. 

 Address-space compression 

Il sistema operativo si aspetta di avere accesso a tutto lo spazio indirizzabile virtuale 

del processore. L’hypervisor deve riservarsi una porzione dello spazio indirizzabile del 

guest; le istruzioni dell’hypervisor e le strutture dati, in questo modo, usano una 

quantità sostanziale dello spazio indirizzabile del guest. In un modo alternativo, 

l’hypervisor può usare uno spazio di indirizzamento diverso, ma anche in questo caso 

usa una quantità, seppur minima, dello spazio virtuale indirizzabile del guest, per le 

strutture di controllo che gestiscono le transizioni tra l’OS guest e l’hypervisor. 

L’hypervisor, inoltre, deve evitare l’accesso del guest alla porzione dello spazio 

indirizzabile che usa, altrimenti si può compromettere l’integrità dell’hypervisor (se il 

guest può leggere o scrivere in quella porzione). I tentativi del guest di accedere alle 

porzioni di spazio riservate devono generare transizioni verso l’hypervisor, che può 

emulare o supportarle; l’espressione “address-space compression” indica appunto i 

tentativi di proteggere le parti di memoria riservate e di supportare gli accessi del 

guest ad esse. 

 Non-faulting access to privileged state 

La protezione “privilege-based” evita che software senza diritti di privilegio acceda 

alla CPU; nella maggior parte dei casi i tentativi di accesso si risolvono in guasti 

(faults), che permettono all’hypervisor di emulare l’istruzione richiesta dal guest. 

Tuttavia abbiamo visto che ci sono istruzioni che non generano faults quando sono 

eseguite senza i privilegi sufficienti. 
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 Adverse impact on guest system calls 

Il “ring deprivileging” può interferire con l’efficacia delle strutture dell’architettura 

x86, perché richiede l’intervento dell’hypervisor per emulare ogni system call; ciò 

crea un impatto negativo sulle prestazioni delle system call del OS guest. 

 Interrupt virtualization 

Il meccanismo delle interruzioni dà luogo a molti problemi nella progettazione 

dell’hypervisor.  L’architettura x86 fornisce meccanismi per il mascheramento delle 

interruzioni (interrupt masking) quando il sistema operativo non è pronto per gestirle: 

usa l’interrupt flag (IF) nel registro EFLAGS per controllare il mascheramento delle 

interruzioni. L’hypervisor dovrebbe gestire le interruzioni e negare al software guest il 

controllo del mascheramento. I meccanismi di protezione permettono ciò garantendo 

che i tentativi del guest di controllare l’interrupt masking falliscano nel contesto del 

ring deprivileging.  L’hypervisor dovrebbe quindi intercettare ogni tentativo del guest, 

il che pesa molto sulle prestazioni del sistema. 

 Ring compression 

Il ring deprivileging usa il meccanismo privilege-based per proteggere l’hypervisor da 

software guest. Può succedere che il sistema operativo guest debba essere eseguito al 

livello di privilegio 3, ma in questo modo ha lo stesso privilegio delle applicazioni 

guest, e, quindi, non ha la protezione da queste. 

 Frequent access to privileged resources 

L’hypervisor dovrebbe prevenire l’accesso del guest a risorse privilegiate generando 

faults a ogni tentativo di accesso. Quando la frequenza dei faults eccessiva, le 

performance possono essere compromesse. Un esempio coinvolge il task-priority 

register (TPR), che si trova nell’advanced programmable interrupt controller (APIC); 

il TPR controlla la priorità delle interruzioni e l’hypervisor non deve permettere 

all’OS guest di accedervi. Alcuni OS effettuano tentativi di accesso con frequenza 

molto elevata: questo richiede l’intervento dell’hypervisor, con conseguenti impatti 

negativi sulle prestazioni. 

 Addressing virtualization 

L’hypervisor fornisce un meccanismo d’indirizzamento chiamato shadow page tables, 

che, come visto prima, genera un significativo overhead della CPU. 
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Inoltre la virtualizzazione software-only richiede hypervisor molto complessi e difficili da 

progettare, soprattutto perché le applicazioni guest moderne sono sempre più complesse 

anch’esse e richiedono risorse sempre maggiori; inoltre, gli hypervisor che devono 

sovrintendere questo tipo di virtualizzazione sovraccaricano il processore del server e 

occupano molti cicli di CPU (che potrebbero essere impiegati da operazioni più importanti) 

per svolgere i propri compiti. 
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Capitolo 3 
Hardware-assisted Virtualization 
 

 

 

 

Tra il 2005 e il 2006, i due principali produttori di processori , Intel e AMD, hanno lavorato 

indipendentemente per modificare l’architettura dei processori, allo scopo di affrontare e 

risolvere tutti questi problemi relativi alla virtualizzazione  dell’architettura x86, attraverso 

nuovi supporti hardware: le tecnologie che ne derivano sviluppano la cosiddetta 

virtualizzazione hardware-assisted.  

 

3.1 Intel Virtualization Technology (Intel VT) 
 
La tecnologia di virtualizzazione hardware-assisted di Intel fu introdotta nel 2005 in due 

modelli di Pentium 4, e prese il nome di Intel VT-x, conosciuta anche con il nome in codice 

Vanderpool. Questa fornisce funzionalità al livello del silicio che permettono il 

miglioramento dei software hypervisor; dal momento che fornisce una nuova architettura sulla 

quale il sistema operativo può girare direttamente, la Intel VT rimuove il bisogno della binary 

translation e, di conseguenza, elimina gli overhead e semplifica fortemente la progettazione 

dell’hypervisor. 

L’Intel Virtualization Technology consiste di tre tipi di tecnologie che insieme migliorano le 

prestazioni della virtualizzazione in ogni parte della piattaforma server: il processore con Intel 

VT-x, i dispositivi con cui il processore comunica con Intel VT-d, e dispositivi di I/O con 

Intel VT-c [23].  

Attenzione principale merita la tecnologia Intel VT-x, poiché si occupa della parte 

fondamentale dell’hardware, che è appunto il processore. 
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Tra le funzionalità offerte dalla Intel VT-x, le principali sono: la CPU virtualization 

(meccanismi per la virtualizzazione del processore), Intel VT FlexMigration (che facilita la 

migrazione di macchine virtuali da un ambiente all’altro), Intel VT Extended Page Tables  

(nuovo tipo di indirizzamento della memoria) e Intel VT Virtual Processor ID (per migliorare 

le prestazioni della macchina virtuale).  

 

 

Figura 3.1: Intel VT roadmap 

 

 

3.1.1 Architettura VT-x: CPU virtualization 
 

Intel VT-x accresce l’architettura x86 (in questo caso detta IA-32) con con due nuove forme 

di funzionamento della CPU: VMX root operation e VMX non root operation. La VMX root 

operation è destinata all’uso da parte dell’hypervisor, e il suo funzionamento è molto simile a 

un’architettura x86 senza tecnologia VT-x; VMX non root operation fornisce un’ambiente 

x86 alternativo controllato dall’hypervisor e progettato per supportare una macchina virtuale. 

Entrambi i modi di funzionamento hanno tutti e quattro i livelli di privilegio, permettendo al 

software guest di eseguire al suo livello di privilegio previsto, e fornendo all’hypervisor la 

flessibilità di usare diversi livelli di privilegio. 

VT-x, inoltre, definisce due nuove transizioni: la transizione da VMX root operation a VMX 

non root operation è detta VM entry, mentre quella da VMX non root a VMX root si chiama 

VM exit. Queste transizioni sono gestite da una nuova struttura dati chiamata virtual-machine 

control structure (VMCS). Questa struttura viene referenziata con un indirizzo fisico (non 
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virtuale), e ciò elimina il bisogno di collocare la VMCS nello spazio di indirizzamento del 

guest; il formato e la disposizione della VMCS in memoria non è architettonicamente 

definito, per semplificare le ottimizzazioni. La VMCS comprende una guest-state area e una 

host-state area, ognuna delle quali contiene campi corrispondenti alle diverse componenti 

dello stato del processore. Una VM entry carica lo stato del processore dalla guest-state area; 

una VM exit salva lo stato del processore nella guest-state area e carica lo stato del processore 

dalla host-state area.    

 

 

 

Figura 3.2: Intel VT-x 

 

La guest-state area della VMCS è utilizzata per contenere elementi dello stato della CPU 

virtuale associata a quella VMCS; per il corretto funzionamento dell’hypervisor, alcuni 

registri devono essere caricati da ogni VM exit, come i segment registers, CR3, IDTR. La 

guest-state area contiene campi per questi registri cosicchè i loro valori possano essere salvati 

ad ogni VM exit. In aggiunta, quest’area contiene campi che corrispondono ad elementi dello 

stato del processore che non si trovano in nessun registro accessibile dal software: uno di 

questi elementi è l’interruptibility state del processore, che dà informazioni sullo stato delle 

interruzioni. La guest-state area non contiene campi corrispondenti a registri che possono 

essere salvati e caricati dallo stesso hypervisor (come i registri general-purpose); l’esclusione 

di questi migliora le prestazioni delle VM entries e VM exits. 
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La VMCS contiene dei campi che controllano la VMX non-root operation, specificando le 

istruzioni e gli eventi che provocano una VM exit: questi campi vengono detti VM-Execution 

control fields, tra cui ci sono: 

 External-interrupt exiting. Quando questo controllo è impostato, tutte le interruzioni 

esterne causano VM exits, e il guest non può mascherare queste interruzioni. 

 Interrupt-window exiting. Quando è impostato, una VM exit avviene ogni volta che il 

software guest è pronto a ricevere interruzioni. 

 NMI-window exiting. Fornisce il supporto che le interruzioni non mascherabili (NMI). 

 Use TPR shadow. Quando questo controllo è impostato, gli accessi al registro TPR 

attraverso il registro CR8 (istruzione MOV CR8) sono gestiti in modo speciale: le 

esecuzioni di MOV CR8 accedono a un TPR shadow, cioè ad una copia virtuale del 

TPR, attraverso un puntatore situato nella VMCS. 

Inoltre ci sono campi che supportano un’efficiente virtualizzazione dei control registers CR0 e 

CR4, che contengono bit che controllano il funzionamento del processore; l’hypervisor ha la 

possibilità di mantenere il controllo di alcuni di questi bit, piuttosto che di altri. Per questo la 

VMCS comprende, per ognuno dei registri una “maschera” (guest/host mask) che l’hypervisor 

può usare per indicare quali bit vuole proteggere, in modo tale che il guest può modificare 

liberamente i bit non mascherati, ma i tentativi di modificare quelli mascherati provocano una 

VM exit. 

Dei VM-Execution control fields fanno parte anche dei bitmap (insiemi di bit) che permettono 

all’hypervisor la selettività per quanto riguarda le cause di alcune VM exits, tra cui: 

 Exception bitmap: contiene 32 ingressi per le eccezioni dell’architettura x86. Permette 

all’hypervisor di specificare quali eccezioni dovrebbero causare VM exits e quali no. 

 I/O bitmaps: contengono un ingresso per ogni porta nello spazio di I/O. Un’istruzione 

di I/O provoca una VM exit se tenta di accedere a una porta il cui ingresso è impostato 

negli I/O bitmap. 

La VMCS comprende anche altri due campi, VM-entry control fiels e VM-exit control fields, 

che controllano il comportamento delle VM entries e delle VM exits rispettivamente, e sono 

composti entrambi da un vettore di 32 bit [24]. 

La tecnologia VT-x, come detto in precedenza, permette al software guest di funzionare nel 

suo livello di privilegio previsto, poiché VT-x lo fa girare in modalità VMX non-root 

operation. Ciò consente di evitare i problemi legati alla virtualizzazione visti prima [24]: 
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 Address-space compression. Ogni passaggio tra il software guest e l’hypervisor può 

cambiare lo spazio virtuale indirizzabile, permettendo al guest il pieno utilizzo del suo 

spazio d’indirizzamento; le transizioni VMX sono gestite dalla VMCS, che risiede 

nello spazio di indirizzamento fisico, non in quello virtuale. 

 Ring aliasing e ring compression.VT-x risolve questi due problemi permettendo 

l’esecuzione del software guest nel livello di privilegio previsto. 

 Non-faulting access to privileged state. Questo problema viene risolto in due modi: 

aggiungendo un supporto che provoca ad ogni accesso una transizione all’hypervisor, 

e un supporto che fa’ sì che lo stato sia trascurabile per l’hypervisor. 

 Guest system calls. Molti problemi si presentano con le istruzioni dell’architettura 

x86 SYSENTER e SYSEXIT (come esaminato in precedenza) quando il guest 

funziona fuori dal ring 0; tutto ciò viene risolto perchè, con VT-x, un OS guest può 

essere eseguito al livello di privilegio 0. 

 Interrupt virtualization. VT-x comprende, nella VMCS, i campi VM-execution 

control (external-interrupt exiting e interrupt-window exiting) che forniscono 

supporto per la virtualizzazione delle interruzioni. 

 Access to hidden state. Il problema è risolto includendo, nella guest-state area della 

VMCS, i campi che corrispondono allo stato della CPU non rappresentato in alcun 

registro accessibile dal software. Il processore carica i valori da questi campi ad ogni 

VM entry e li salva ad ogni VM exit; questo garantisce il supporto necessario per 

preservare lo stato della CPU mentre è in esecuzione l’hypervisor o mentre si cambia 

una macchina virtuale. 

 Frequent access to privileged resources. VT-x permette all’hypervisor di evitare il 

sovraccarico dovuto ai frequenti accessi del guest al registro TPR (task-priority 

register, usato per il mascheramento delle interruzioni). L’hypervisor può configurare 

la VMCS in modo tale che lo stesso hypervisor sia invocato solo quando richiesto. 

Ciò avviene utilizzando un TPR shadow: quando il suo valore scende al di sotto di 

una particolare soglia, l’hypervisor interviene.    
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Figura 3.3: prima e dopo Intel VT-x 

 

Descritta l’architettura base dell’Intel VT-x per la virtualizzazione della CPU, si possono 

presentare alcuni esempi di come l’hypervisor sfrutta questa tecnologia, in particolare la 

gestione delle eccezioni e la virtualizzazione delle interruzioni. 

Riguardo la gestione delle eccezioni (exception handling), VT-x permette all’hypervisor di 

configurare ogni eccezione per provocare una VM exit; nella gestione delle VM exit 

l’hypervisor ha l’accesso completo all’informazione che riguarda l’eccezione, e può decidere 

che l’evento che ha determinato una VM exit può essere gestito dal sistema operativo guest 

(exception reflecting, in questo caso l’hypervisor effettua una VM entry al guest con funzione 

di “event injection”), oppure interviene eliminando la causa dell’eccezione (operazione di 

resuming). L’exception reflecting avviene in uno dei seguenti casi: 

 il valore dei bit 10:8  della tabella IDT (Interrupt Descriptor Table) è diverso da 3 

(hardware exception); 

 il valore dei bit 7:0 della IDT indica un’eccezione “benigna” 

(1,2,3,4,5,6,7,9,16,17,18 o 19); 

 il valore dei bit 7:0 del VM-exit interruption-information field indica un’eccezione 

benigna; 

 il valore dei bit 7:0 dell’IDT indica una contributory exception (0,10,11,12 o13). 

In generale l’hypervisor, come accennato prima, consegna l’eccezione al guest usando una 

VM entry; copia (usando le istruzioni VMREAD e VMWRITE) il contenuto del VM-exit 

interruption-information field nel VM-entry interruption-information field, dopodichè esegue 

l’istruzione VMRESUME per riprendere l’esecuzione del guest. 
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Nel caso in cui l’hypervisor determina che una VM exit è stata causata da un’eccezione 

dovuta a una condizione stabilita dall’hypervisor stesso, può scegliere di rimuovere la 

condizione e riprendere (resume) l’esecuzione del guest; l’approccio di rimozione della 

condizione di eccezione dipende dall’architettura e dagli algoritmi del software hypervisor. 

L’operazione di resume può avvenire, ad esempio, quando: 

 il campo NMI exiting del VM-execution control fields è 0; 

 il campo virtual NMIs è 1; 

 il bit 31 dell’IDT è 1. 

Per la virtualizzazione delle interruzioni, l’hypervisor può consegnare un’interruzione al guest  

usando una VM entry come event injection; se il guest non è pronto all’interruzione, 

l’hypervisor effettua una VM entry per far eseguire il guest, e quando quest’ultimo è pronto 

per gestire l’interruzione, effettua una VM exit, e la prossima VM entry viene usata per la 

consegna dell’interruzione [25].  

Ovviamente questo meccanismo non ha solo lati positivi: infatti, i frequenti world switches 

(cambiamenti di ambiente) tra i modi di funzionamento del processore porta comunque a 

problemi di prestazione. Questi “performance overheads” sono dovuti soprattutto alle VM 

exit dal sistema operativo guest all’hypervisor, e, in particolare, a quattro eventi principali: 

1) Access to privileged CPU state 

2) Interrupt virtualization 

3) Page table virtualization 

4) I/O-device virtualization 

Infatti, ogni evento ha un costo in termini di cicli di CPU per uscire e ritornare all’hypervisor, 

di tempo impiegato per la gestione del particolare evento, ed di problemi relativi al 

funzionamento dell’architettura (ad esempio TLB miss, che avviene quando l’informazione 

sulla traduzione da indirizzo virtuale a fisico del dato desiderato non si trova nella TLB). 

Per ottimizzare le performance si deve agire su due fronti, riducendo in primo luogo il numero 

di eventi dovuti a 1) e 2), e/o riducendo i singoli costi degli eventi (come i tempi di 

transizione, costi di gestione) [26]. 

Per questi motivi, dal 2007, Intel ha migliorato la sua virtualization technology attraverso 

quattro estensioni del processore, che sono FlexPriority, FlexMigration, Extended Page 

Tables (EPT) e Virtual Processor ID. 
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3.1.2 Intel VT FlexPriority  
 

Per la gestione delle interruzioni, i processori Intel hanno una struttura di controllo delle 

interruzioni chiamata APIC (Advanved Programmable Interrupt Controller), composta di vari 

control registers; inoltre è importante il task-priority register (TPR), che viene usato per 

mascherare le interruzioni sulla base della priorità del processo correntemente in esecuzione.  

Quando il processore sta eseguendo un compito, spesso riceve richieste di interruzione da 

applicazioni o dispositivi che richiedono attenzione; il TPR controlla la priorità dei compiti e 

dà attenzione solo all’interruzione con priorità più alta di quella in esecuzione sul processore. 

L’accesso al TPR può avvenire in due modi: attraverso il registro CR8 (per sistemi operativi a 

64-bit), oppure con un accesso memory-mapped (per OS a 32-bit). Dal momento che alcuni 

sistemi operativi accedono al TPR con una frequenza elevata, Intel VT fornisce il supporto 

per la virtualizzazione del registro TPR, creando una copia virtuale di questo registro che può 

essere letta e in alcuni casi modificata dal sistema operativo guest senza l’intervento 

dell’hypervisor [27]. 

 

 

Figura 3.4: effetti di Intel VT FlexPriority 

 

Ogni guest, nella propria VMCS, ha una copia del TPR (se il controllo Use TPR shadow dei 

VM control fields è abilitato, vedi paragrafo precedente), e quando tenta l’accesso a questo 

registro, in realtà accede alla copia virtuale del TPR (TPR shadow). Attraverso un valore di 

soglia (TPR threshold) si stabilisce se l’hypervisor deve intervenire o meno (se il valore di 

TPR scende al di sotto della soglia avviene una VM exit) [25].  

In questo modo si velocizza e si ottimizza la interrupt virtualization sui guest, poichè 

l’hypervisor non deve intercettare tutti i tentativi di accesso al TPR da parte del guest (e 

quindi si eliminano molti world switch). 

 



49 

 

3.1.3 Intel VT FlexMigration     
 

Uno dei principali benefici della virtualizzazione è la capacità di trasferire le applicazioni in 

esecuzione da un hardware fisico a un altro senza periodi di inattività. La tecnologia 

FlexMigration è progettata per consentire migrazioni tra ogni tipo di server con processore 

Intel, attuale o futuro; l’hypervisor, in questo modo, può stabilire un insieme consistente di 

istruzioni per tutti i server del “migration pool” (l’insieme delle risorse utilizzate), 

permettendo il trasferimento dei carichi di lavoro (e quindi flessibilità) e garantendo la 

compatibilità tra le diverse generazioni di processori Intel [23]. 

 

 

 

Figura 3.5: Intel Live Migration 

 

Un software scopre l’identificazione del processore e informazioni sulle sue caratteristiche 

usando l’istruzione CPUID; FlexMigration permette all’hypervisor di virtualizzare 

l’istruzione CPUID. 

Senza la virtualizzazione della CPUID, risulta complesso per l’hypervisor supportare una 

live-migration (cioè il trasferimento delle macchine virtuali) tra piattaforme server con 

processori di generazioni diverse, che hanno caratteristiche diverse. Per fare un esempio, 

supponiamo che un pool di risorse abbia un processore A che supporta la caratteristica X e un 

processore B che non supporti questa caratteristica; se il software guest comincia l’esecuzione 

su una macchina virtuale sul processore A, l’istruzione CPUID riporterà la caratteristica X. 

Se, in seguito, la VM viene trasferita sul processore B, il software guest non verrà eseguito 

correttamente se tenta di usare la caratteristica X (non supportata da B). 
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L’hypervisor può evitare il problema con un’appropriata virtualizzazione della CPUID; nello 

specifico, si fa in modo che la CPUID non riporti alcuna caratteristica non supportata da tutti i 

processori del pool di risorse. Nell’esempio precedente, l’hypervisor virtualizzerà 

l’esecuzione di CPUID sul processore A in modo tale da non riportare la caratteristica X: 

come risultato il software guest non tenterà di utilizzare questa caratteristica e continuerà a 

operare correttamente dopo la migrazione sul processore B. 

Intel VT FlexMigration comprende metodi sia per le VM che operano in VMX non-root 

operation (quelle supportate da Intel VT-x), sia per le VM che non sfruttano Intel VT-x. 

Come detto, le macchine virtuali con il supporto alla virtualizzazione VT-x operano in VMX 

non-root operation; ogni esecuzione dell’istruzione CPUID fatta in questa modalità di 

esecuzione provoca una transizione all’hypervisor: queste transizioni si chiamano CPUID-

induced VM exits. La CPUID riporta informazioni sul processore ritornando dei valori nei 

registri EAX, EBX, ECX ed EDX; l’hypervisor emula l’esecuzione della CPUID mettendo i 

valori voluti in questi registri, dopodiché restituisce il controllo al guest, che avrà le 

informazioni determinate dall’hypervisor. 

Se non c’è il supporto di Intel VT-x, si utilizzano le tecniche di CPUID masking e CPUID 

faulting.  

CPUID masking è un aiuto hardware che permette all’hypervisor di implementare la live-

migration; in questo caso l’hypervisor non ha il completo controllo sull’esecuzione di CPUID 

del guest, ma può virtualizzare parzialmente l’istruzione, allo scopo di non riportare 

caratteristiche non supportate da ogni processore del pool. 

CPUID faulting è un aiuto hardware alternativo che, come le CPUID-induced exits, dà 

all’hypervisor completo controllo sulle esecuzioni della CPUID da parte del guest. 

Supponendo che l’hypervisor operi al livello di privilegio 0 e il software guest operi su un 

livello maggiore, la CPUID faulting provoca ad ogni esecuzione della CPUID una transizione 

all’hypervisor (attraverso un’eccezione); quest’ultimo, gestendo l’eccezione, emula 

l’esecuzione della CPUID mettendo i valori che vuole nei registri, e restituisce il controllo al 

guest, che riceve dalla CPUID le informazioni inserite dall’hypervisor [28].       
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3.1.4 Intel VT Extended Page Tables (EPT) 
 

In precedenza, abbiamo visto che la virtualizzazione via software del meccanismo di 

indirizzamento della memoria (shadow page tables) è la maggiore fonte di overhead, con un 

forte impatto negativo sulle prestazioni della macchina virtuale.  

La prima soluzione introdotta da Intel per risolvere il problema è stata la Virtual TLB 

(VTLB), composta dalla TLB del processore più una Active Page Table: l’hypervisor 

inizializza una VTLB vuota e inizia l’esecuzione del guest; quando quest’ultimo accede alla 

memoria, si verifica un’eccezione di page fault (#PF) che provoca l’intervento 

dell’hypervisor, che provvede a copiare la traduzione richiesta (VTLB refill) e riprende 

l’esecuzione del guest. 

L’algoritmo della VTLB programma le VM exits ad ogni tentativo di scrittura nel registro 

CR3, ad ogni eccezione #PF e ogni volta che si incontra una pagina non valida.  

Con le Virtual TLB si riducono i world switch, tuttavia i miglioramenti nelle prestazioni non 

sono significativi, perché l’intervento dell’hypervisor viene comunque richiesto in molti casi, 

cosa che non consente prestazioni efficienti per  workloads memory-intensive [29].       

Per questo, intorno al 2008, Intel ha migliorato la tecnologia di VT con un metodo di gestione 

della memoria più efficiente: Extended Page Tables. 

Si tratta di un meccanismo del processore per “mappare” i riferimenti tra memoria del guest e 

memoria fisica, e permette al software guest di avere il controllo sul paging del processore, 

riducendo, in questo modo, la frequenza delle VM exits verso l’hypervisor.  

 

 

Figura 3.6: utilizzo di EPT 

 

Il software guest ha pieno controllo sulle sue page tables (le guest page tables) e sugli eventi 

ad esse connesse (può controllare i registri CR3,CR0, i bit di paging di CR4, può gestire le 

page fault), mentre l’hypervisor controlla le Extended Page Tables; il processore utilizza le 
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due tabelle, effettuando un cammino bi-dimensionale per tradurre l’indirizzo virtuale guest in 

indirizzo fisico del sistema. A ogni VM entry viene caricato l’EPT base pointer dalla VMCS, 

che punta alla EPT; tutti gli indirizzi fisici del guest attraversano le extended page tables, 

compresi gli indirizzi in CR3,in PDE (Page Directory Entry) e PTE (Page Table Entry). 

 

 

 

Figura 3.7: EPT translation 

 

La traduzione di un indirizzo virtuale a 32 bit avviene in questo modo: 

 i bit 31:22 dell’indirizzo virtuale selezionano un ingresso nella guest page directory 

situata all’indirizzo fisico guest nel registro CR3. L’indirizzo della PDE è tradotto 

attraverso la EPT per determinare l’indirizzo fisico della PDE del guest; 

 i bit 21:12 selezionano una entry nella page table guest situata all’indirizzo fisico guest 

nella PDE. L’indirizzo della PTE viene tradotto attraverso la EPT per determinare 

l’indirizzo fisico del guest; 

 i bit 11:0 rappresentano l’offset della pagina individuata dalla PTE guest. L’indirizzo 

fisico guest determinato da questo offset è tradotto attraverso EPT per determinare 

l’indirizzo fisico finale a cui faceva riferimento l’indirizzo virtuale originario. 

Oltre a tradurre gli indirizzi, EPT specifica i privilegi di accesso del software agli indirizzi; gli 

accessi possono provocare VM exits dovute a EPT misconfigurations ed EPT violations. Una 

EPT misconfiguration avviene quando il processore incontra una entry della EPT che contiene 

un valore non supportato; una EPT violation avviene, invece, quando la entry della EPT non 

consente l’accesso. 
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La traduzione di un indirizzo da virtuale a fisico richiede, come visto, una o più traduzioni 

degli indirizzi fisici guest usando EPT; ogni traduzione può provocare una VM exit EPT-

induced: 

 un tentativo di accesso a una entry guest con un indirizzo fisico guest (per esempio 

l’indirizzo in CR3) può determinare una VM exit se l’accesso fallisce a causa di una 

EPT misconfiguration o EPT  violation; se non avviene la VM exit, viene esaminato il 

bit 0 dell’entry (il present flag): se è 0 avviene un page fault, se è 1 si prosegue il 

cammino nella EPT. 

 una volta determinato l’indirizzo fisico guest, si valutano i privilegi determinati dalle 

entries della page table guest: se l’accesso non è consentito dai privilegi, avviene un 

page fault, altrimenti si effettua l’accesso in memoria. 

Da quanto detto, si comprende che l’hypervisor interviene solo nei casi di EPT 

misconfiguration o violation; i page faults sono gestiti direttamente dal guest, poiché questo 

ha il pieno controllo delle sue page tables [25].  

Questa tecnica fa in modo di eliminare il bisogno di utilizzare i complessi algoritmi di  

virtualizzazione delle page tables, riducendo drasticamente gli overhead a questi associati; 

inoltre, cosa fondamentale, viene ridotta in maniera significativa l’occupazione di memoria, 

rispetto al caso dello shadow page-table: infatti nel meccanismo software-only si richiedono 

sPT per ogni processo del software guest, invece in questo caso una singola EPT supporta 

l’intera macchina virtuale. 

La tecnica EPT, quindi, ha l’obiettivo di ottimizzare e velocizzare la virtualizzazione della 

gestione della memoria, consentendo al sistema operativo guest di modificare le proprie page 

tables, eliminando un gran numero di VM exits e riducendo le shadow page tables necessarie 

per ogni processo guest [27].  

 

3.1.5 Intel VT VPID 
 

Nella prima generazione di Intel VT si forzava la cancellazione della TLB (TLB flush) ad 

ogni transizione VMX, ovvero ogni volta che si cambiava il modo di funzionamento del 

processore: ciò, però, provoca perdite nelle prestazioni per tutte le VM exits e sulla maggior 

parte delle VM entries. Infatti, per la maggior parte del tempo, l’hypervisor non deve 

modificare le guest page tables e non richiede la cancellazione della TLB. 
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Per questo motivo, Intel ha successivamente introdotto il VPID (Virtual-Processor-ID), un 

campo di 16 bit, nel VMCS, in cui l’hypervisor alloca un valore univoco per ogni sistema 

operativo guest; tutte le traduzioni di indirizzo vengono contrassegnate con un valore di VPID 

e, in questo modo, possono coesistere nella stessa TLB translations relative a più CPU, e non 

si azzera la TLB ad ogni VM entry o VM exit, ma solo quando necessario. 

Il beneficio del VPID è molto dipendente dal carico di lavoro e dal meccanismo di 

virtualizzazione della memoria; infatti, senza la tecnica EPT, i carichi più intensivi per il 

processore mostrano solo piccoli miglioramenti con il VPID. Invece VPID unito a EPT dà 

risultati maggiori, perché rende la frequenza delle VM exit più bassa, rendendo la gestione 

della memoria più efficiente.    

Il VPID ottimizza il tempo di transizione tra le macchine virtuali, evitando flush 

incondizionati della TLB; le traduzioni da indirizzi virtuali a fisici sono mantenuti nella 

memoria cache della CPU e ad ogni VM è assegnato un ID per contrassegnare la TLB. Il 

processore in questo modo è informato sui dati che appartengono a ogni macchina virtuale, 

perché i dati della TLB sono contrassegnati (dal VPID) e mantenuti nel momento in cui 

avviene il passaggio da una VM a un’altra, evitando di resettare ogni volta la TLB [27].  

 

3.1.6 Intel VT-d e Intel VT-c 
 

Insieme a Intel VT-x, come detto all’inizio, le altre tecnologie che supportano la 

virtualizzazione sono Intel VT-d e Intel VT-c. 

Intel VT-d (Intel VT for Directed I/O) è l’assistenza hardware per le operazioni di I/O; poiché 

su un server possono coesistere molteplici VM (e quindi molteplici sistemi operativi guest), il 

movimento di dati in ingresso e uscita dal sistema (I/O traffic) aumenta e diventa più 

complesso. Senza aiuto hardware, l’hypervisor è coinvolto direttamente in ogni transizione di 

I/O: ciò non solo rallenta i movimenti di dati, ma accresce anche il carico sui processori del 

server, dovuto all’elevata attività dell’hypervisor. Intel VT-d ha l’obiettivo di risolvere questi 

problemi, riducendo il coinvolgimento dell’hypervisor nella gestione dell’I/O traffic; infatti 

consente all’hypervisor di assegnare specifici dispositivi di I/O a specifici sistemi operativi 

guest. Ogni dispositivo ha un’area di memoria del sistema dedicata, che può essere acceduta 

solo dal dispositivo e da suo guest assegnato. Una volta che l’assegnamento iniziale viene 

effettuato, i dati possono viaggiare direttamente tra il sistema operativo guest e i suoi 
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dispositivi assegnati: l’I/O traffic è più veloce e la ridotta attività dell’hypervisor alleggerisce 

il carico sui processori del server.  

Intel VT-c (Intel VT for Connectivity) è il supporto hardware che si occupa dei dispositivi di 

I/O utilizzati per collegare il singolo server alla rete del data center, alla infrastruttura di 

memoria e altri dispositivi esterni; comprende due tecnologie che sono VMDq e VMDc. 

In un ambiente di virtualizzazione server tradizionale l’hypervisor deve ordinare e consegnare 

ogni pacchetto di dati alla sua macchina virtuale assegnata; con VMDq (Virtual Machine 

Device Queues), la funzione di ordinamento viene effettuata da un hardware dedicato, e 

l’hypervisor deve solo instradare il gruppo di pacchetti già ordinati al sistema operativo guest 

appropriato: ciò riduce la latenza dell’I/O e i cicli di CPU occupati dalle operazioni 

dell’hypervisor. 

VMDc (Virtual Machine Direct Connect) permette alle macchine virtuali di accedere 

direttamente all’hardware di I/O di rete, senza l’intervento dell’hypervisor: ovviamente in 

questo modo si ottengono performances di I/O più veloci, con carichi minori sui processori 

del server [30]. 

 

3.2 AMD Virtualization Technology (AMD-V) 
 

Quasi contemporaneamente a Intel, AMD ha introdotto nel 2006 la propria tecnologia di 

virtualizzazione, chiamata AMD-V (detta anche SVM - Secure Virtual Machine e conosciuta 

con il nome in codice “Pacifica”), nei processori Dual-Core della serie Opteron. Questa 

tecnologia, similmente a quella di Intel, è progettata per migliorare le performance e la 

sicurezza della virtualizzazione attraverso estensioni hardware all’architettura di sistema x86.  

La tecnologia AMD-V ha lo scopo di eliminare la maggior parte degli overhead del 

processore associati alle soluzioni di virtualizzazione software-only, agevolando la traslazione 

tra hardware fisico e hardware virtuale, rendendo più semplici i processi associati al “trap-

and-emulate” all’interno dell’hypervisor e le istruzioni eseguite all’interno del sistema 

operativo guest [11]. 

AMD-V comprende una serie di funzioni e caratteristiche, tra cui le più importanti riguardano 

la virtualizzazione della CPU, che è realizzata attraverso: estensioni di virtualizzazione al set 

di istruzioni x86, che permettono all’hypervisor di creare con maggiore efficienza le macchine 

virtuali,  Tagged TLB, che sono funzioni hardware che permettono di passare in maniera più 
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efficace da una VM a un’altra, Nested Paging, che ottimizza la virtualizzazione della gestione 

della memoria, e AMD-V Extended Migration, funzione hardware che consente 

all’hypervisor di facilitare la migrazione in tempo reale delle VM tra processori AMD di 

diverse generazioni. 

AMD-V si occupa anche di fornire strumenti di virtualizzazione dell’I/O con AMD-Vi, 

fornendo soluzioni ai problemi visti in precedenza.  

 

3.2.1 Architettura AMD-V: CPU virtualization 
 

AMD-V introduce due nuovi modi di funzionamento della CPU, Host Mode e Guest Mode, e 

una nuova istruzione, chiamata VMRUN. Un processore dotato della tecnologia AMD-V si 

avvia nel Guest Mode, che è il modo di funzionamento normale (architettura x86 senza 

assistenza hardware per la virtualizzazione); l’istruzione VMRUN fa in modo che avvenga il 

world switch: il processore passa da Guest Mode a Host Mode. 

Nell’Host Mode (o Hypervisor Mode), l’hypervisor dispone di nuove funzioni; per esempio 

può definire (sia a livello del processore nell’hardware, sia a livello software) le 

caratteristiche di ogni sua macchina virtuale guest, compreso quale processore e quali risorse 

di I/O possono utilizzare e quali blocchi di memoria reale sono ad esse assegnate. Questo 

viene fatto attraverso una nuova struttura dati chiamata Virtual Machine Control Block 

(VMCB), che definisce tutte le mappature del processore, della memoria e dell’I/O per ogni 

istanza del sistema operativo guest; una volta che il VMCB è stato definito, il sistema passa 

nel Guest Mode, viene eseguito il sistema operativo guest, che funziona nel suo livello di 

privilegio previsto (Ring 0). 

Sullo sfondo, il processore controlla tutto, in particolare le istruzioni del sistema operativo 

guest; quando una di queste richiede una risorsa virtualizzata dal VMCB, il processore ritorna 

nuovamente nell’Host Mode. In base alla risorsa richiesta, la CPU può semplicemente 

utilizzare i dati del VMCB per mappare la risorsa adatta, o, se la richiesta è più complessa, 

può passare il controllo all’hypervisor; quest’ultimo valuta la richiesta dell’OS guest e decide 

se e come permetterla, oppure invia un’interruzione al guest se l’operazione non è consentita. 

L’hypervisor, quindi, usa l’Host Mode per gestire i suoi sistemi operativi guest (un po’ come 

un qualsiasi sistema operativo gestisce le sue applicazioni). 
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Alla base di AMD-V c’è l’istruzione VMRUN: questa prende, come singolo argomento, 

l’indirizzo fisico di una pagina di 4KB, il VMCB, che descrive una macchina virtuale guest 

che deve essere eseguita.  

 

 

 

Figura 3.8: AMD-V 

 

Il VMCB contiene: 

 una lista di quali istruzioni o eventi nel guest (per esempio scrittura nel CR3) 

devono essere intercettate, 

 vari bit di controllo che specificano l’ambiente di esecuzione del guest o che 

indicano azioni particolari da effettuare prima dell’esecuzione del guest, 

 lo stato del processore del guest (guest processor state – il contenuto di alcuni 

registri, come i control registers) nella VMCB state-save area. 

L’istruzione VMRUN salva nella memoria principale lo stato del processore dell’host (host 

processor state) e carica il guest state dalla VMCB state-save area; inoltre legge i bit di 

controllo dalla VMCB, che permettono, ad esempio, all’hypervisor di azzerare la TLB del 

guest, trasmettere interruzioni virtuali al guest (interrupt injection), e infine controlla il guest 

state caricato: se lo stato è illegale, il processore torna nell’Host Mode, con l’eccezione 

#VMEXIT. Se, invece, non si riscontrano problemi nel guest state, il processore continua 

l’esecuzione nel Guest Mode finché si verifica un evento da intercettare (specificato nel 

VMCB), in conseguenza del quale il processore sospende l’esecuzione del guest e riprende 

l’esecuzione host all’istruzione seguente VMRUN (anche in questo caso avviene la 

#VMEXIT). VMRUN salva o ripristina una minima quantità dell’informazione sullo stato per 

permettere all’hypervisor di riprendere l’esecuzione dopo l’uscita dal Guest Mode: in questo 

modo l’hypervisor gestisce più velocemente le condizioni da intercettare. 
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Varie istruzioni ed eventi nel guest possono essere intercettati (per questo sono detti 

intercepts) utilizzando i control bit nel VMCB: le due classi principali di intercepts sono le 

instruction e le exception intercepts. 

Le exception intercepts avvengono quando il normale processo delle istruzioni deve 

provocare un’eccezione. Per alcune eccezioni, il processore continua a scrivere alcuni registri 

“exception-specific” anche se l’eccezione è intercettata; quando si intercetta un’interruzione 

esterna o virtuale, questa viene lasciata in sospeso. 

Le instruction intercepts avvengono in punti ben definiti dell’esecuzione delle istruzioni; 

generalmente si hanno dopo il verificarsi di eccezioni semplici, ma prima di eccezioni relative 

ad accessi in memoria. 

Quando sono individuate, le intercepts scrivono un EXITCODE nel VMCB, in cui 

specificano la causa dell’intercept; ci sono, inoltre, all’interno del VMCB, il campo 

EXITINTINFO (usato se l’intercept si verifica mentre il guest tenta di consegnare 

un’interruzione) e i campi EXITINFO1 e EXITINIFO2 per informazioni addizionali [31][32].   

Con la tecnica di virtualizzazione AMD-V, si fa in modo che l’hypervisor intervenga quanto 

meno possibile nell’esecuzione del guest, dal momento che molte operazioni vengono 

implementate a livello hardware; in questo modo i software degli hypervisor sono più 

semplici da progettare e più leggeri, rispetto alla virtualizzazione software-only.    

Tuttavia, come la prima soluzione Intel VT, anche la prima tecnologia AMD-V ha aspetti 

negativi: infatti, anche in questo caso i frequenti passaggi da Guest Mode ad Host Mode 

portano comunque problemi di prestazione. Questi sono dovuti soprattutto a: 

 world-switch time (tempo impiegato per passare da una VM a un’altra e da Guest ad 

Host Mode); 

 memory over-commitment (si impiega memoria in più per salvare lo stato del 

processore ad ogni world switch). 

Per risolvere i problemi AMD-V ha introdotto successivamente nuove techiche, che sono: 

Tagged TLB (con lo scopo di ridurre il tempo del world switch) e Nested Paging (per 

eliminare i world switch) [33]. 
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3.2.2 AMD-V Tagged TLB 
 

Nei sistemi multitasking, in generale, viene impiegata una stessa TLB per la maggior parte dei 

processi: ciò obbliga il sistema operativo a resettare (flush) la TLB ogni volta che si cambia il 

contesto. Quando il nuovo processo è in esecuzione, la TLB si riempie delle sue page table 

entries, fino al successivo cambio di contesto, in cui la TLB viene cancellata. Questo costante 

reset e riempimento della TLB è molto negativo per le performance, perché è costoso in 

termini di tempo. Per attenuare l’impatto del context switch, ogni TLB entry ha un task ID 

field, un campo di identificazione che permette al sistema di mantenere l’informazione di tutti 

i processi nella TLB nel cambio di contesto.      

Per i sistemi operativi guest in esecuzione su una macchina virtuale, la situazione è analoga. 

Infatti, ogni guest è inconsapevole della presenza di altri guest, e assegna i task ID ai suoi 

processi; così, però, diverse VM possono avere processi con lo stesso ID, e si possono creare 

errori di indirizzamento nella TLB. La soluzione al problema, senza l’utilizzo di AMD-V, 

prevede il TLB flush ogni volta che l’hypervisor passa da una macchina virtuale ad un’altra: 

ciò costringe i processi in esecuzione sull’altra VM a riempire la TLB con le loro page table 

entries ad ogni world switch. Quest’approccio ha un significativo impatto negativo sulle 

performance del sistema virtuale, perché molte volte si azzera la TLB anche quando non c’è 

la reale necessità. 

Per questo la tecnologia AMD-V utilizza, a partire dal processore Opteron Rev-F, una tecnica 

chiamata Tagged TLB, che prevede l’aggiunta alla TLB di un identificativo specifico per ogni 

macchina virtuale, detto  Address Space Identifier (ASID). L’hypervisor assegna un valore 

dell’ASID univoco a ogni guest che deve funzionare sul processore; durante il controllo della 

TLB, il valore dell’ASID del guest attualmente in esecuzione viene confrontato con l’ASID 

nella TLB entry. Così le TLB entries che appartengono a diversi guest possono coesistere 

senza provocare address traslations sbagliate, e persistono durante i world switch, eliminando 

la necessità di ricorrere al TLB flush [11]. 

 

3.2.3 AMD-V Nested Paging 
 

Per evitare i software overhead presenti nella tecnica dello shadow paging, i processori 

AMD64 Quad-Core aggiungono il Nested Paging all’hardware del page walker; questo nuovo 

metodo di virtualizzazione della gestione della memoria utilizza una tabella aggiuntiva, detta 
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nested page table (NPT) per tradurre gli indirizzi fisici del guest in indirizzi fisici di sistema, e 

lascia al guest il controllo completo sulle sue page tables; a differenza dello shadow paging, 

una volta che le NPT vengono riempite, l’hypervisor non deve intercettare ed emulare le 

modifiche della gPT da parte del guest.  

Sia il guest che l’hypervisor hanno la propria copia del processor state che riguarda il paging 

(come i registri CR3, CR0, CR4); la gPT mappa gli indirizzi virtuali guest in indirizzi fisici 

guest, mentre la nPT mappa gli indirizzi fisici guest in indirizzi fisici di sistema. 

Guest e nested page tables sono impostate dal guest e dall’hypervisor rispettivamente; quando 

una guest tenta di accedere alla memoria usando un indirizzo virtuale, il page walker effettua 

un cammino bi-dimensionale usando la gPT e la nPT per tradurre gli indirizzi.  

 

 

 

Figura 3.9: nested paging 

 

Nella figura è descritto il funzionamento del Nested Paging con un indirizzo a 64 bit. 

Consideriamo il caso di un accesso da parte del guest all’indirizzo virtuale V [20]: 

 l’hardware utilizza l’indirizzo nel registro CR3 per individuare il primo livello della 

page table guest; CR3 contiene un indirizzo fisico guest, che deve essere tradotto in 

indirizzo fisico host: si percorre la nested page table per ottenere un puntatore fisico 
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host al primo livello della gPT. Nella figura, l’indirizzo in CR3, attraverso il nested 

walk, passa da indirizzo fisico guest a indirizzo fisico host che punta al primo livello 

della gPT (da gCR3 a gPML4E); 

 l’hardware legge la gPML4E (la guest Page Map Level-4 Entry), che, ancora, ha un 

indirizzo fisico guest da tradurre in indirizzo host: attraverso un nested walk si ottiene 

il livello successivo della page table guest (gPDPE); 

 così via, si percorrono i livelli della gPT fino all’ultimo; la gPTE punta a un indirizzo 

fisico guest X, che viene tradotto in indirizzo fisico di sistema Y. Il page walker 

riempie la TLB con la entry appropriata (V,Y) e riprende l’esecuzione del guest, il 

tutto senza intervento dell’hypervisor.  

I processori AMD che supportano il nested paging usano la stessa TLB per memorizzare le 

traduzioni, sia se il processore si trovi nel Guest Mode, sia se si trovi nell’Host Mode: nel 

primo caso la TLB mappa gli indirizzi virtuali guest in indirizzi fisici di sistema, nel secondo 

caso, invece, mappa gli indirizzi virtuali host in indirizzi fisici di sistema. Inoltre, i processori 

AMD sono dotati di una nuova tabella, la Nested TLB (NTLB), che memorizza le traduzioni 

da indirizzi guest-physical a indirizzi system-physical, per accelerare il percorso della nested 

page table. 

A differenza dello shadow paging, che richiede all’hypervisor di conservare una sPT per ogni 

gPT, un hypervisor che sfutta il Nested Paging può creare una singola nPT per mappare 

l’intero spazio di indirizzamento del guest: in questo modo si impiega meno memoria rispetto 

all’implementazione equivalente con la tecnica di shadow paging. 

Il Nested Paging, come abbiamo visto, elimina gli overhead legati alla virtualizzazione 

software-only, introducendo un livello di traduzione in più. Questo, però, determina un costo 

maggiore per le TLB miss (rispetto alle TLB miss del paging non-nested), perché il page 

walker deve percorrere simultaneamente la gPT e la nPT per tradurre un indirizzo.  
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Figura 3.10: nested walk 

 

Per esempio, un cammino in una gPT a quattro livelli può invocare il nested page walker 

cinque volte, una volta per ogni indirizzo fisico guest incontrato e una volta per la traduzione 

finale.  

Ogni nested page walk può richiedere fino a quattro accessi in memoria per effettuare la 

traduzione e  un accesso in più per leggere il dato stesso; in questo caso il costo di una TLB 

miss può passare da quattro accessi in memoria (nel non-nested paging) a 24 (4 livelli guest x 

5 accessi alla nPT + 4 accessi alla nPT per la traduzione finale). 

La performance dell’address translation, dunque, è ridotta quando c’è un aumento del costo 

delle TLB miss. Tuttavia, questo costo diminuisce se devono essere percorse meno pagine: 

l’utilizzo di pagine di dimensioni grandi riduce i livelli da percorrere per l’address translation. 

Per migliorare le prestazioni del Nested Paging, l’hypervisor può scegliere di popolare la nPT 

con pagine più grandi: le dimensioni della nested page table possono essere diverse per ogni 

pagina di ogni guest e possono essere cambiate durante l’esecuzione; i processori AMD 

supportano dimensioni di pagina di 4KB, 2MB e 1GB. Un beneficio indiretto delle pagine 

grandi è l’efficienza della TLB: infatti, ogni TLB entry copre un’estensione maggiore della 

address translation, e ciò aumenta in maniera efficace la capacità della TLB e riduce la 

frequenza del page walk [21]. 
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3.2.4 AMD-V Extended Migration Technology 
 

La migrazione di una macchina virtuale è la capacità di trasferire una VM da un server fisico 

ad un altro, sotto il controllo di un hypervisor; in particolare, nella live migration il 

trasferimento avviene quasi istantaneamente senza fermare l’esecuzione della macchina 

virtuale, permettendo il mantenimento dell’hardware senza tempi di inattività.  

 

 

Figura 3.11: AMD extended migration 

 

Ovviamente, quando l’hardware prima e dopo la migrazione è uguale, il software guest si 

comporta esattamente nello stesso modo prima e dopo la migrazione; i problemi sorgono 

quando il guest viene eseguito su un hardware diverso dopo la migrazione. Infatti, come già 

spiegato nel paragrafo riguardante l’Intel VT FlexMigration, il software può utilizzare 

l’istruzione CPUID per determinare le caratteristiche del processore.  

Dopo una live migration, il software guest non sa che è in esecuzione su un altro server con 

un processore dalle caratteristiche diverse da quello precedente, e ciò può provocare problemi: 

per esempio, un’applicazione guest può eseguire all’avvio CPUID per determinare se il 

processore supporti una particolare istruzione, poi migra su un altro server e, di conseguenza, 

si ha un errore se tenta di usare istruzioni che il processore attuale non supporta. 

Per risolvere il problema e garantire la compatibilità tra processori dalle caratteristiche 

diverse, AMD-V ha introdotto la tecnologia Extended Migration: questa, similmente alla 

FlexMigration, fa’ in modo di presentare al software guest solo quelle funzioni che sono 

supportate da tutti i processori del pool di risorse (si stabilisce un minimo comun 

denominatore delle varie funzioni). A questo scopo, i processori AMD, a partire dalla 

famiglia Single-Core Opteron, sono dotati di alcuni registri detti CPUID Override Model 
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Specific Registers (MSRs), che forniscono all’hypervisor la capacità di controllare 

l’informazione che la CPUID riporta alle applicazioni guest. 

 

 

Figura 3.12: registri MSR  

 

Il meccanismo con cui l’hypervisor “modifica” l’informazione della CPUID è detto CPUID 

overriding e impedisce il verificarsi dei malfunzionamenti dovuti alla live migration, 

garantendo un trasferimento sicuro e la flessibilità nell’utilizzo dei server di un pool di risorse 

basato sui processori AMD [34].      

 

3.2.5 AMD-Vi 
 

Come Intel, AMD ha arricchito AMD-V con supporti hardware per la gestione dei dispositivi 

di I/O, che fanno parte della tecnologia AMD-Vi.  

Questa tecnologia utilizza una nuova unità, la I/O Memory Management Unit (IOMMU), per 

controllare come un dispositivo accede alla memoria e fornire un meccanismo per isolare gli 

accessi in memoria da parte dei dispositivi. La IOMMU suddivide la memoria di I/O associata 

a un dispositivo e permette all’hypervisor di creare sottosezioni di memoria che possono 

essere assegnate alle macchine virtuali. In questo modo ogni VM ha una parte di memoria 

dedicata al proprio utilizzo di I/O, e l’hypervisor deve soltanto impostare la connessione 

dedicata all’inizio e lasciare comunicare la VM direttamente con il dispositivo di I/O senza 

intervenire; questo può ridurre gli overhead software e migliorare le prestazioni. 
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Figura 3.13: AMD-Vi 

 

  

  Tre specifiche permettono di rendere efficiente la tecnologia AMD-Vi: 

 Address Translation Service (ATS) ottimizza le performance tra il dispositivo di I/O e 

la IOMMU; 

 Single-Root IOV (SR-IOV) permette a diversi sistemi operativi guest di accedere 

simultaneamente a un dispositivo senza intervento dell’hypervisor; l’accesso diretto 

all’hardware può migliorare in maniera significativa le prestazioni del sistema; 

 Multi-Root IOV (MR-IOV) permette l’accesso ai dispositivi di I/O attraverso una 

struttura PCIe (Peripheral Component Interconnect express – bus di comunicazione) 

condivisa [11]. 

 

 

Di seguito si riporta una tabella comparativa delle principali caratteristiche delle tecnologie 

per la virtualizzazione Intel e AMD. 
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 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 

Tabella 1:confronto Intel-AMD 
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Capitolo 4 
Analisi delle prestazioni 

 

 

 

 

Da tutto ciò che finora è stato detto, si comprende l’importanza di avere un supporto hardware 

nella piattaforma server, perché il suo scopo è di eliminare tutte le fonti di overhead 

dell’ambiente di virtualizzazione. Ho ritenuto necessario, tuttavia, fornire anche delle prove 

pratiche che testimonino l’effettivo vantaggio fornito dalle tecnologie Intel VT e AMD-V 

nell’ambito della virtualizzazione hardware. Come si vedrà in seguito, farò riferimento a due 

analisi, una relativa al 2006 e l’altra relativa al 2008, effettuate da VMware, che esaminano e 

comparano le prestazioni del software hypervisor nel caso di virtualizzazione software-only 

(in questo caso si parla di software VMM) e di virtualizzazione hardware-assisted (hardware 

VMM) a confronto con le prestazioni di un sistema nativo (senza macchina virtuale); 

noteremo come, nel corso di pochi anni, la tecnologia di virtualizzazione si sia migliorata, 

offrendo prestazioni sempre migliori e più vicine a quelle native. 

 

4.1 Prima analisi di VMware (2006) 
 

Questa analisi è stata condotta da due ingegneri di VMware, Keith Adams e Ole Agesen, 

quando le tecnologie di virtualizzazione con supporto hardware erano state appena introdotte 

sul mercato. Adams e Agesen hanno confrontato un software VMM con un hypervisor 

progettato per il supporto hardware, e scoperto, sorprendentemente, che l’hardware VMM 

spesso soffriva di prestazioni inferiori all’hypervisor che realizzava la virtualizzazione 

software-only. Per determinarne il motivo, hanno studiato eventi a livello di architettura, 

come aggiornamenti di page tables, context switch e operazioni di I/O, e hanno trovato il loro 

costo, in termini di prestazioni, molto diverso tra l’esecuzione nativa, l’esecuzione su un 
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software VMM e su un hardware VMM. Hanno scoperto, inoltre, che il supporto hardware 

falliva nel fornire un vantaggio nelle prestazioni per due ragioni principali: non offriva 

supporto per la virtualizzazione della MMU e non coesisteva bene con le tecniche software 

esistenti per la virtualizzazione della gestione della memoria.     

 

4.1.1 Esperimenti 
 

Gli ingegneri VMware hanno esaminato un certo numero di workloads (attraverso i cosiddetti 

benchmarks, ovvero dei software test per la valutazione dell’hardware) sul software 

hypervisor VMware Player 1.0.1 e su un hardware VMM sperimentale. La piattaforma 

hardware host utilizzata è una HP xw4300 workstation, con processore Intel Pentium 4 3.8 

GHz dotato di tecnologia VT. 

Per un workload a livello utente, hanno eseguito SPECint2000 (un programma che testa le 

performance della CPU attraverso vari benchmark) su Red-Hat Enterprise Linux 3; poiché i 

calcoli a livello utente non sono particolarmente onerosi per gli hypervisor, ci si aspettava che 

entrambi i guest venissero eseguiti con prestazioni molto vicine a quelle native. 

 

 

Figura 4.1: risultati di SPECint2000 e SPECjbb2005 

 

Infatti la figura conferma le attese, mostrando un rallentamento del 0-9% rispetto 

all’esecuzione nativa, con un rallentamento medio del 4% per il software VMM e del 5% per 
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l’hardware VMM. L’overhead deriva dall’attività di background sia dell’host, come le 

interruzioni timer e la gestione del kernel, che del guest. 

Il benchmark SPECjbb 2005 testa le performance della Java Virtual Machine (JVM) dal lato 

del server; è stato eseguito SPECjbb su Windows 2003 Enterprise x64 Edition, usando JVM 

alla versione 1.5.0. I risultati, sempre nella figura precedente, mostrano prestazioni molto 

vicine a quelle native, che raggiungono il 98% (software VMM) e il 99% (hardware VMM): 

ciò perché JVM viene eseguito come un singolo processo a livello utente, e l’esecuzione 

diretta domina il tempo di esecuzione all’interno di una macchina virtuale. Rispetto a 

SPECint, questo test ha prestazioni migliori probabilmente perché Windows 2003, rispetto a 

Linux, ha una percentuale di interruzioni timer più bassa. 

Per un server workload più impegnativo, hanno eseguito Apache ab server benchmarking tool 

con 128 clients su installazioni di Apache http server su Linux e Windows (figura sotto) 

 

 

Figura 4.2: risultati dei macrobenchmarks 

   

VMware player usa un modello di I/O hosted, in cui tutti i pacchetti di rete passano attraverso 

l’I/O stack del sistema operativo host; per questo motivo, tutte e quattro le combinazioni 

guest/VMM hanno prestazioni più basse di quelle native. Comunque, i meriti relativi ai due 

tipi di hypervisor dipendono dal guest: su Windows (colonna ApacheWin), l’hardware VMM 

raggiunge una percentuale superiore sulle performance native (67%) rispetto al software 
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VMM (53%); su Linux (colonna ApacheLin), invece, il software VMM (45%) supera 

l’hardware VMM (38%). Il motivo di questa differenza può derivare dalla differente 

configurazione di Apache: quest’ultimo, di default, ha un singolo spazio di indirizzamento su 

Windows, mentre molti spazi di indirizzamento su Linux. 

Per un workload desktop-oriented, hanno eseguito PassMark su Windows XP Professional 

x64 Edition in maniera nativa e su una macchina virtuale; PassMark è un insieme di 

microbenchmark che isolano vari aspetti della performance della workstation. Hanno scoperto 

che i due hypervisor incontrano simili overhead nella maggior parte dei casi: molti dei 

benchmark in questione sollecitano i dispositivi di I/O, la cui latenza nasconde le differenze 

nella virtualizzazione della CPU. 

Due benchmark manifestano, come mostrato in figura, discrepanze tra i due VMM; il 

componente “Large RAM” esaurisce l’1GB di RAM disponibile nel guest e nell’host, 

conseguenza del paging. Entrambi gli hypervisor mostrano un deficit significativo rispetto al 

risultato nativo di 335 op/s (operazioni al secondo); il software VMM, con 175 op/s, funziona 

molto meglio di quello hardware, che fa 67 op/s. Nel risultato del benchmark “2DGraphics”, 

l’host (cioè l’esecuzione nativa) esegue 590 op/s, il software VMM 374 op/s e l’hardware 

VMM 413 op/s; quest’ultimo raggiunge il 70% delle performance native, mentre il software 

VMM solo il 63%: ciò perché il workload 2D graphics soffre di overhead dovuto alle system 

call, che appesantisce molto il lavoro dell’hypervisor software.  In questo caso l’hardware 

VMM è superiore perché gestisce meglio le transizioni kernel/utente. 

Per un workload meno sintetico, Adams e Agesen hanno esaminato lavori compilativi su 

Linux (make –j8 bzImage per il kernel 2.6.11) e su Windows (Cygwin make su Apache 2.2.0). 

In entrambi i casi, il software VMM ha prestazioni migliori: su Linux, l’host impiega 265 

secondi, il software VMM 393 secondi (67.4% delle performance native) e l’hardware VMM 

impiega 484 secondi (54.8% del nativo); su Windows si hanno risultati simili, anche se, come 

si può notare, c’è un gap maggiore rispetto alle prestazioni native probabilmente a causa 

dell’ambiente di emulazione Cygwin, che può soffrire di IPC overheads (sovraccarichi dovuti 

agli scambi di contesto).  

Esaminando la grande carenza dell’hardware VMM nella compilazione kernel, hanno raccolto 

campioni del program counter del guest durante l’esecuzione dei due hypervisor; hanno 

scoperto che il guest, sull’hardware VMM, dedica più tempo per le page faults e per i context 

switch. Per provare questa cosa, hanno utilizzato il microbenchmark UNIX forkwait, che 



71 

 

sollecita la creazione e la distruzione dei processi, ed effettua in maniera intensiva operazioni 

delicate per la virtualizzazione (virtualization-sensitive operations, quali system calls, context 

switch, modifiche di page table, creazione di spazi di indirizzamento), con conseguenti basse 

prestazioni rispetto all’esecuzione nativa. Infatti, misurando forkwait, l’host ha richiesto 6.0 

secondi per creare e distruggere 40000 processi; per effettuare le stesse operazioni, il software 

VMM ha impiegato 36.9 secondi, mentre l’hardware VMM addirittura 106.4 secondi. 

Per andare più nello specifico, i due ingegneri di VMware hanno scritto una serie di 

“nanobenchmark”, ognuno dei quali testa la performance di una singola operazione 

virtualization-sensitive; spesso l’operazione è lunga una sola istruzione. Per avere un 

controllo preciso sul codice di esecuzione, hanno utilizzato un sistema operativo sviluppato da 

VMware per il test degli hypervisor, il FrobOS: questo OS si avvia, stabilisce un minimo 

ambiente di esecuzione per il codice C ed esegue una serie di operazioni virtualization-

sensitive, ripetendo i test molte volte. I risultati sono visibili in figura; il gran numero di cicli 

eseguiti sulle operazioni richiede l’uso di una scala logaritmica. 

 

 

Figura 4.3: risultati dei nanobenchmarks 

          

Le operazioni eseguite in questo tipo di test sono: 

 syscall. Questo test misura le transizioni user/supervisor level. Il software VMM 

introduce uno strato di codice e un’ulteriore transizione, richiedendo 

approssimativamente 2000 cicli in più di una system call nativa; nell’hardware VMM, 
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le system call sono eseguite senza intervento dell’hypervisor, e quindi a velocità 

nativa. 

 in. E’ l’operazione di accesso a un registro fuori dalla CPU (nel chipset); l’esecuzione 

nativa richiede 3209 cicli. Il software VMM, invece, traduce la in in una breve 

sequenza di istruzioni che interagisce con il modello virtuale del registro; in questo 

modo, l’istruzione viene eseguita quindici volte più velocemente rispetto 

all’esecuzione nativa. L’hardware VMM deve effettuare due transizioni VMM/guest 

per completare l’operazione di I/O: perciò impiega ben 15826 cicli. 

 cr8wr. CR8 è un registro privilegiato che determina quale interruzione pendente deve 

essere consegnata; cr8wr è l’operazione di scrittura nel registro CR8. Come syscall, la 

performance dell’hardware VMM è simile a quella nativa; il software VMM traduce 

cr8wr in una breve sequenza di istruzioni semplici, completando l’operazione in 35 

cicli, circa quattro volte più velocemente dell’esecuzione nativa. 

 call/ret. Sono istruzioni per la gestione delle eccezioni; poiché l’hardware VMM 

esegue queste istruzioni senza modifiche, questo le esegue alla velocità nativa, 

impiegando 11 cicli. Il software VMM impiega mediamente 40 cicli in più. 

 pgfault. In entrambi gli hypervisor, la MMU software interviene per la gestione dei 

page fault. Il software VMM, con 3927 cicli, ha performance migliori dell’hardware 

VMM, che ne impiega 11242.  

 divzero. La divisione per zero ha una semantica di fault simile a quella della page 

fault, ma non invoca la MMU software. Viene utilizzato questo test per separare gli 

overhead di virtualizzazione dovuti alle faults da quelli introdotti dalla MMU virtuale. 

L’hardware VMM (1014 cicli) effettua l’operazione con prestazioni molto vicine a 

quelle native (889 cicli), superando il software VMM, che impiega 3223 cicli. 

 ptemod. E’ l’operazione di modifica di una page table entry; entrambi gli hypervisor 

usano le tecniche di shadow paging, che inducono significativi overhead su questo 

tipo di operazione. Il software VMM traduce la ptemod in una serie di operazioni 

semplici, che impiegano 391 cicli; l’hardware VMM passa ripetutamente da una 

modalità di esecuzione del processore all’altra, provocando prestazioni trenta volte 

peggiori del software VMM, richiedendo 12733 cicli (si deve notare che l’esecuzione 

nativa richiede un solo ciclo) [20]. 
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4.1.2 Conclusioni sull’analisi di Intel VT e AMD-V 
 

Adams e Agesen si aspettavano che il supporto hardware migliorasse le performance del 

sistema virtualizzato, ma gli esperimenti sulla prima generazione delle tecnologie hardware-

assisted fornirono risultati molto eterogenei. Sia il software che l’hardware VMM avevano 

buone prestazioni su workload di tipo computazionale, ma per workload che effettuavano I/O, 

creavano processi, o provocavano rapidi context switch, le tecniche software-only superavano 

le tecniche che prevedevano l’aiuto hardware; solo nei workload ricchi di system call 

l’hardware VMM prevaleva. 

Mentre la nuova architettura hardware eliminava il bisogno della binary translation e 

semplificava la progettazione degli hypervisor, negli esperimenti effettuati raramente 

migliorava le performance. I due ingegneri riponevano speranze di futuri miglioramenti nelle 

tecniche di virtualizzazione di gestione della memoria (EPT di Intel e NPT di AMD). Come si 

vedrà nel prossimo paragrafo, questo risulterà vero, perché permetterà all’hypervisor di 

raggiungere performance significative e di superare i problemi evidenziati dagli esperimenti 

di Adams e Agesen [20]. 

 

4.2 Seconda analisi di VMware (2008) 
 

Questa analisi è stata condotta dall’ingegnere di VMware Nikhil Bhatia quando Intel e AMD 

avevano da poco introdotto la loro seconda generazione di supporto hardware per la 

virtualizzazione, che includeva nuove tecniche per virtualizzare la gestione della memoria 

(MMU virtualization): Intel EPT (Extended Page Tables) e AMD NPT (Nested Page Tables). 

Lo scopo dell’analisi era di valutare le performance di queste nuove tecnologie attraverso il 

confronto tra un hypervisor che utilizzava la tecnica software-only dello shadow paging e uno 

che, invece, sfruttava il supporto hardware per la MMU virtualization. 

In realtà Bhatia ha diviso la sua analisi in due parti, la prima relativa alla tecnologia NPT di 

AMD, e la seconda incentrata su Intel EPT. Le due analisi sono molto simili tra loro, in 

quanto considerano stessi benchmarks; tuttavia utilizzano versioni diverse del software 

hypervisor e, quindi, i risultati non sono direttamente comparabili. 
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4.2.2 Analisi di AMD NPT 
 

La piattaforma hardware host utilizzata per gli esperimenti è Dell PowerEdge 2970, dotata di 

due processori Quad-Core AMD Opteron 8384, e il software hypervisor impiegato è VMware 

ESX 3.5. I test eseguiti hanno lo scopo di mostrare le differenze di prestazioni tra un 

hypervisor con tecniche only-software (BT VMM) e un hypervisor che sfrutta NPT (NPT 

VMM), comparando, quindi, lo shadow paging con il nested paging; dal momento che ESX 

3.5 supporta AMD-V solo con NPT, Bhatia ha confrontato il NPT VMM con il BT VMM 

invece che con un AMD-V VMM senza NPT. 

Nell’analisi sono stati utilizzati diversi benchmarks specifici per variare di volta in volta il 

grado d’impegno della memoria, tra cui: 

 Kernel Microbenchmarks, 

 Apache Compile, 

 SPECjbb2005, 

 SQL Server Database Hammer, 

 Citrix XenApp; 

questi benchmarks sono stati eseguiti su macchine virtuali a 64 bit con i sistemi operativi 

guest Windows e Linux. La tabella sottostante specifica i sistemi operativi usati per ogni 

benchmark. 

 

 

Tabella 2: sistemi operativi utilizzati 

 

 

Il primo test eseguito è “Kernel Microbenchmarks”, che comprende un insieme di operazioni 

che stressano diversi sottosistemi del sistema operativo: questi benchmarks si possono 

dividere in system-call intensive e MMU-intensive. Bhatia, in questo test, ha scoperto che le 

operazioni system-call intensive avevano le stesse prestazioni con e senza NPT abilitato, 
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mentre i microbenchmarks MMU-intensive avevano un guadagno superiore al 500% con NPT 

abilitato.  

 

 

Figura 4.4: risultati di Kernel Microbenchmarks (lower is better) 

 

La figura precedente mostra i risultati per i seguenti microbenchmarks: 

 segv: un programma che misura l’overhead del processore nella gestione dei fault in 

Linux, attraverso la ripetuta generazione e gestione di page faults. 

 pcd: un programma che misura il tempo di creazione e distruzione di processi di 

Linux, sotto un numero predefinito di processi in esecuzione sul sistema. 

 nps: un programma che misura l’overhead di Linux nel context switch. 

 fw: un programma che misura l’overhead nella creazione dei processi di Linux, 

attraverso la forkwait. 

Il secondo test, “Apache Compile” workload, compila e costruisce il web server Apache; 

questa particolare applicazione estremizza il lavoro di compilazione, in quanto è composto di 

molti files piccoli: come risultato molti processi brevi vengono creati quando ogni file è 

compilato.  
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Figura 4.5: Apache Compile time (lower is better) 

 

Ciò provoca un’attività intensiva per la memoria, e, dai risultati ottenuti, visibili in figura, si 

vede che il workload trae grandi benefici dal nested paging; inoltre, il miglioramento fornito 

da NPT aumenta se viene utilizzato un maggior numero di processori virtuali (vCPU): nel 

caso di quattro vCPU, NPT ha prestazioni del 42% superiori rispetto a quelle di BT. 

SPECjbb2005 è un benchmark Java per testare le prestazioni server-side; richiede una piccola 

attività di memoria, ma provoca un’elevata attività di TLB miss, dovuta all’esecuzione di 

Java. Poiché, quando si è parlato nello specifico di AMD NPT nel paragrafo 3.2.3, abbiamo 

visto che nel nested paging aumenta il costo delle TLB miss (perché c’è un ulteriore livello di 

paging), l’uso di pagine grandi nel sistema operativo guest è necessario per avere alte 

prestazioni di questo tipo di applicazioni in una macchina virtuale con NPT abilitato, come 

mostrato in figura. 

 

 

Figura 4.6: risultati di SPECjbb2005 (higher is better) 
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Il benchmark “SQL Server Database Hammer” è un workload utilizzato per valutare le 

performance di Microsoft SQL Server Database (che è un sistema che ha la funzione di 

immagazzinare e recuperare dati su richiesta di altre applicazioni software). Si è osservato che 

Database Hammer con un numero minore di vCPU non è MMU-intensive, e i risultati 

mostrano simili performance con e senza NPT; aumentando il numero di vCPU il benchmark 

impegna maggiormente la memoria, favorendo così NPT. Nella figura seguente sono mostrati 

i risultati. 

 

Figura 4.7: risultati di SQL Server Database Hammer (higher is better) 

 

L’ultimo test eseguito da Bhatia è “Citrix XenApp”, un software che permette ai suoi clients 

di connettersi ed eseguire le proprie applicazioni desktop; per eseguire Citrix, è stato 

utilizzato il generatore di workload Citrix Server Test Kit 2.1 per simulare gli utenti. Ogni 

utente è stato configurato per eseguire il workload Microsoft Word da Microsoft Office 2000, 

che richiede circa 70MB di memoria RAM per utente. A causa di creazioni di processi e 

context switch molto intensivi, Citrix è un workload MMU-intensive; la figura mostra che 

NPT fornisce un aumento di prestazioni di circa il 29%.[35] 
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Figura 4.8: risultati di Citrix XenApp (higher is better) 

 

 

4.2.3 Conclusioni sull’analisi di AMD NPT 
 

Attraverso i test precedenti, Nikhil Bhatia osservò che i processori con il nested paging 

abilitato scaricavano sull’hardware una parte significativa delle responsabilità dell’hypervisor 

sulla MMU virtualization, con conseguenti miglioramenti di performance; i risultati degli 

esperimenti effettuati indicarono che l’hypervisor sfruttava abbastanza bene la nuova 

tecnologia AMD NPT, con un guadagno di performance maggiore del 42% per benchmarks 

MMU-intensive, e superiore al 500% per microbenchmarks MMU-intensive [35]. 

 

4.2.4 Analisi di Intel EPT 
 

Questa analisi è stata effettuata sulla piattaforma hardware Intel OEM system, con due 

processori Quad-Core Intel Xeon X5560, sulla quale sono stati eseguiti gli esperimenti con i 

software hypervisor VMware ESX build 140815 (per tutti gli esperimenti tranne “Order-

Entry”) e VMware ESX build 136362 (usato per l’esperimento “Order-Entry”). I test di 

quest’analisi, come nel caso precedente di AMD, hanno lo scopo di mostrare le differenti 

prestazioni tra un hypervisor che sfruttava la tecnologia Intel VT di prima generazione e un 

hypervisor che invece beneficia di EPT, comparando, quindi, lo shadow paging con 

l’extended paging. 

Bhatia, in questo caso, utilizza gli stessi benchmark adoperati nell’analisi del nested paging di 

AMD, più due nuovi benchmarks: 
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 Kernel Microbenchmarks, 

 Apache Compile, 

 Oracle Swingbench, 

 SPECjbb2005, 

 Order-Entry benchmark, 

 SQL Server Database Hammer, 

 Citrix XenApp; 

questi sono stati eseguiti su macchine virtuali a 32 e 64 bit con Windows e Linux come 

sistemi operativi guest; in tabella sono specificati i sistemi operativi con i rispettivi 

benchmarks. 

 

Tabella 3: sistemi operativi e benchmarks utilizzati 

 

Il primo test, “Kernel Microbenchmarks”, è lo stesso utilizzato nell’analisi precedente, solo 

che, in questo caso, è stato eseguito per benchmarks a 32 e a 64 bit; anche qui le operazioni 

system-call intensive hanno prestazioni equivalenti con e senza EPT abilitato. Per i 

benchmarks MMU-intensive, invece, Bhatia ha osservato guadagni maggiori al 600% con 

EPT abilitato. Le figure mostrano i risultati per 32 e 64 bit per gli stessi benchmark utilizzati 

nel test di AMD NPT. 
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Figura 4.9: risultati di Kernel Microbenchmarks a 32 bit (lower is better) 

                      

                      
Figura 4.10: risultati di Kernel Microbenchmarks a 64 bit (lower is better)  

 

Il workload “Apache Compile”, anch’esso utilizzato in precedenza, ha grandi benefici da EPT 

sia per guest a 32 bit, che per guest a 64 bit; anche in questo caso il miglioramento fornito da 

Intel EPT aumenta con il numero delle vCPU e, per quattro vCPU, l’hypervisor con EPT ha 

prestazioni superiori del 48% rispetto a un hypervisor che non sfrutta questa tecnologia. 
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Figura 4.11: 32 bit Apache Compile time (lower is better) 

 

 
Figura 4.12: 64 bit Apache Compile time (lower is better) 

 

Come nel caso del nested paging di AMD, Bhatia ha eseguito il benchmark “SPECjbb2005”, 

trovando per EPT risultati simili a quelli di NPT; anche per l’extended paging, l’utilizzo di 

pagine di dimensioni grandi migliora le prestazioni, come visibile nelle figure. 

 

 

Figura 4.13: risultati di SPECjbb2005 a 32 bit (higher is better) 
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Figura 4.14: risultati di SPECjbb2005 a 64 bit (higher is better) 

 

Il benchmark “Oracle Server Swingbench” è un workload di tipo database per valutare le 

performance di Oracle (un sistema di gestione di basi di dati). Il test è stato configurato in 

modo tale che il database occupasse tutta la memoria del sistema; è stato utilizzato un piccolo 

numero di utenti che si connettevano al database e saturavano la CPU. Per la configurazione 

adottata, Swingbench non mostra un’attività di memoria significativa, e quindi l’utilizzo di 

EPT non porta un guadagno nelle prestazioni, come mostrato in figura. Tuttavia se il numero 

degli utenti aumenta, il lavoro della CPU diventa molto intensivo, con context switches tra i 

processi utente molto frequenti: in questo caso l’utilizzo di EPT mostra un miglioramento di 

prestazioni. 

 

 

Figura 4.15: risultati di Swingbench  (higher is better) 
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Il test “Order-Entry” è un benchmark di tipo OLTP con un gran numero di piccole operazioni, 

riconducibili a cinque tipologie: tre aggiornano il database e due sono di sola lettura. Il carico 

di I/O è molto pesante e consiste di tanti piccoli accessi. L’esperimento è stato eseguito su una 

versione trial di Oracle 11g R1, con l’utilizzo di pagine grandi nel guest; in figura si mostrano 

i risultati. 

 

 

Figura 4.16: risultati di Order-Entry (higher is better) 

 

Gli ultimi due benchmark che Bhatia ha compiuto per l’analisi di EPT sono i medesimi 

utilizzati per l’analisi di AMD NPT: “SQL Server Database Hammer” e “Citrix XenApp”. In 

questo caso i risultati ottenuti sono simili a quelli già esaminati per il nested paging, come si 

può notare dalle figure.[36] 

 

 

Figura 4.17: risultati di SQL Server Database Hammer (higher is better)  
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Figura 4.18: risultati di Citrix XenApp (lower is better) 

 

 

4.2.5 Conclusioni sull’analisi di Intel EPT 
 

L’extended paging di Intel, come il nested paging di AMD, fa in modo di lasciare 

all’hardware la virtualizzazione della MMU: in questo modo si hanno prestazioni migliori 

poiché l’hypervisor deve intervenire poco nella gestione della memoria virtuale. 

Dagli esperimenti effettuati da Bhatia si rileva un guadagno di performance superiore al 48% 

per benchmark MMU-intensive, e maggiore del 600% per microbenchmark MMU-intensive 

[36]. 
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Conclusioni 
 

 

 

 

Il mercato della virtualizzazione, specialmente negli ultimi cinque anni, ha avuto uno sviluppo 

molto importante, grazie alle tecnologie di supporto hardware introdotte da Intel e AMD. Le 

prestazioni di un ambiente virtualizzato dipendono da come la macchina virtuale risponde 

all’esecuzione del software guest, e, quindi, da come l’hypervisor emula e riproduce il 

comportamento dell’hardware fisico.  Le tecniche di virtualizzazione tradizionali prevedevano 

l’utilizzo di complessi software hypervisor, che avevano il compito di creare l’hardware 

virtuale e di emularne il comportamento; in questo modo, però, l’esecuzione di una macchina 

virtuale era molto lenta, così come le applicazioni in esecuzione sul sistema operativo guest. 

L’introduzione di supporti nell’hardware è stata proposta da Intel e AMD come soluzione ai 

problemi riscontrati nella virtualizzazione solo software; contemporaneamente le compagnie 

produttrici degli hypervisor hanno iniziato a collaborare con Intel e AMD per progettare 

software di virtualizzazione più semplice e leggero per il processore, e in grado di sfruttare il 

supporto hardware. Inizialmente, tuttavia, la prima generazione di Intel VT e AMD-V non 

offriva l’aiuto che ci si aspettava, poiché non forniva metodi di virtualizzazione della 

memoria virtuale, e non garantiva il conseguimento di migliori performance; solo con la 

seconda generazione di queste tecnologie, nel 2008, si è avuto un netto miglioramento dei 

risultati, con prestazioni molto vicine a quelle di un’esecuzione nativa. E’ ancora più recente 

l’introduzione di tecnologie volte a supportare altri aspetti cruciali della piattaforma hardware, 

quali i dispositivi di I/O, di connessione, e storage, allo scopo di eliminare tutte le fonti di 

overhead rilevabili nell’esecuzione di una macchina virtuale. 

 Intel e AMD hanno sviluppato in modo indipendente le proprie tecnologie di 

virtualizzazione, ma sostanzialmente, ricorrono a soluzioni molto simili nella forma, anche se 
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con implementazioni diverse; si possono trovare numerose analogie tra le tecnologie 

introdotte delle due compagnie.  

Nella virtualizzazione della CPU, sia Intel che AMD introducono nuovi modi di 

funzionamento del processore e nuove istruzioni per gestirle, e inoltre utilizzano una nuova 

struttura dati nel processore (la VMCS di Intel e il VMCB di AMD) per salvare e caricare lo 

stato della CPU relativo a una macchina virtuale. 

Nella MMU virtualization, le due compagnie sfruttano tecniche d’indirizzamento simili: 

l’Extended Paging di Intel equivale sostanzialmente al Nested Paging di AMD, perché 

entrambi introducono un nuovo livello di address translation nell’hardware, e utilizzano 

soluzioni equivalenti per gestire la TLB (la VPID di Intel corrisponde alla Tagged TLB di 

AMD).    

Nonostante le analogie riscontrabili, ritengo che l’introduzione da parte di Intel e AMD di 

queste nuove tecnologie di supporto hardware, abbia aiutato molto lo sviluppo e l’evoluzione 

in tempi recenti della virtualizzazione, portando l’esecuzione di una macchina virtuale quasi 

alla pari con l’esecuzione nativa. Ciò ha contribuito in maniera rilevante anche alla diffusione 

sempre più rapida della virtualizzazione: molte imprese, nei loro piani economici, hanno 

previsto un utilizzo massiccio di questa tecnologia, perché costituisce una soluzione oggi 

ancor più valida (grazie al supporto hardware di Intel e AMD) per ridurre i costi e i consumi 

legati all’hardware utilizzato, e per gestire quest’ultimo in maniera più sicura ed efficiente.  

Un’applicazione molto interessante, basata sulla virtualizzazione, che si sta sviluppando in 

questi anni è il cloud computing, un insieme di tecnologie che permettono, sotto forma di un 

servizio offerto da un provider al cliente, di archiviare e/o elaborare dati grazie all’utilizzo di 

risorse hardware (o software) distribuite e virtualizzate in rete. Questa tecnologia offre 

numerosi benefici per gli utenti, e in maniera particolare per le imprese, perché dà loro la 

possibilità di sfruttare le risorse informatiche senza ricorrere a costosi investimenti o a 

personale specializzato. Con il cloud computing le risorse informatiche diventano elastiche, 

perché si possono aumentare o diminuire in base alla necessità, e sono tenute sempre 

aggiornate, con conseguenti vantaggi in termini di scurezza e performance.     

Nel prossimo futuro, quindi, un numero sempre crescente di aziende tenderà ad adottare 

strategie di virtualizzazione dei propri sistemi informatici; la costante evoluzione delle 

tecnologie di Intel e AMD, in collaborazione con le compagnie produttrici di hypervisor, 

porterà notevoli miglioramenti al funzionamento dell’ambiente virtualizzato. Una macchina 
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virtuale avrà performance alla pari, se non superiori, a quelle di una macchina reale, con tutti i 

vantaggi che si otterranno dalla possibilità di lavorare su una piattaforma virtualizzata sempre 

più economica, sicura e affidabile. 
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