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Introduzione

La potenza di calcolo e la complessità dei moderni sistemi informatici
induce a trovare nuove vie per facilitarne la gestione e ottimizzarne
l’utilizzo. Spesso, in ambito server, i calcolatori sono sottoutilizzati
per questioni di sicurezza e di praticità: viene di norma installata una
sola applicazione per sistema operativo e dunque una sola applica-
zione per calcolatore. Questa condizione implica la presenza di più
calcolatori, spesso sottoutilizzati, che occupano spazio e risorse mone-
tarie in termini di gestione e manutenzione. La virtualizzazione, come
vedremo, permette di ottimizzare l’utilizzo di questi calcolatori e di
ridurne il numero. Introducendo un ottimo livello di isolamento tra gli
ambienti virtuali e il calcolatore reale permette anche un incremento
della sicurezza del sistema informatico.

La complessità dei moderni sistemi informatici è in continua cre-
scita e la manutenzione degli stessi richiede interventi umani sempre
più difficoltosi e costosi. Lo scopo dell’autonomic computing prevede
la creazione di sistemi informatici in grado di auto gestirsi ed evol-
versi nel tempo in modo da diminuire notevolmente la necessità di
intervento umano.

Questo documento cerca di mostrare la possibilità di creare un au-
tonomic system, quindi un sistema in grado di auto-gestirsi, attraverso
l’applicazione dei benefici forniti dalla virtualizzazione e l’introduzio-
ne di un sistema intelligente basato su agenti in grado di prendere
decisioni con lo scopo di gestire, ottimizzare e proteggere un sistema
informatico.

La parte iniziale del documento prevede una analisi a grandi li-
nee della virtualizzazione di un calcolatore osservandone gli obietti-
vi, gli aspetti fondamentali, i benefici e gli approcci utilizzabili: in-
terpretazione, esecuzione diretta con traduzione binaria dinamica e
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paravirtualizzazione.
Nel secondo capitolo viene analizzato il virtual machine monitor

(il componente chiave per un sistema basato sulla virtualizzazione)
definendone una classificazione basata sull’ambito di utilizzo e descri-
vendo nel dettaglio i tre moduli da cui è composto: CPU virtuale,
memoria virtuale e periferiche virtuali.

Il terzo capitolo è incentrato sulle tecniche implementative di una
CPU virtuale. In particolare vengono analizzate due tecniche: l’in-
terpretazione e la traduzione binaria dinamica. Dalla loro corret-
ta implementazione dipendono fortemente le prestazione del sistema
virtualizzato.

Il quarto ed ultimo capitolo è dedicato all’analisi di una possibi-
le integrazione della virtualizzazione nella creazione di un autonomic
system. In questo capitolo verranno descritti i possibili scenari im-
plementativi di un autonomic system fondato da macchine virtuali e
agenti e i possibili benefici introdotti dalla creazione di un autonomic
system distribuito.
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Capitolo 1

Virtualizzazione

Nei calcolatori che utilizziamo normalmente la divisione fra hardware
e software è netta. É hardware ciò che è tangibile e concreto come
le reti logiche che formano il calcolatore. Questa macchina può esse-
re definita reale poiché ha effettivamente una rappresentazione fisica.
Viceversa possiamo definire le macchine virtuali come entità software
(quindi intangibili) che imitano il comportamento di entità hardware.
In questo modo si viene a creare una imitazione della parte hardware
di un calcolatore che però non ha nessun riscontro fisico. In poche pa-
role possiamo definire una macchina virtuale come una entità software
che sostituisce una entità hardware imitandone il comportamento.

Con la parola virtualizzazione si indica l’insieme delle tecniche e
dei meccanismi per far s̀ı che la parte hardware di un calcolatore pos-
sa essere sostituita, senza perdere prestazioni, da una applicazione
software.

É chiaro che le macchine virtuali hanno comunque bisogno di un
calcolatore reale (tangibile) su cui girare. Chiameremo questo elabo-
ratore sistema ospitante. Chiameremo invece l’ambiente virtuale e le
applicazioni presenti sistema ospitato.

1.1 Obiettivi generali

Le prime macchine virtuali furono implementate negli anni sessanta
dalla IBM con lo scopo di creare più ambienti di lavoro su un unico
calcolatore. Ogni macchina virtuale era la copia del sistema ospitan-
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2 CAPITOLO 1. VIRTUALIZZAZIONE

Figura 1.1: Ad ogni macchina virtuale (e quindi al sistema opera-
tivo residente su di esse) viene assegnato ciclicamente a turno l’uso
esclusivo del calcolatore.

te. Istanziando più macchine virtuali si avevano a disposizione diversi
calcolatori (virtuali) pronti all’uso. L’obiettivo di questo meccanismo
era ottimizzare l’utilizzo del calcolatore reale (all’epoca molto onero-
so) permettendo allo stesso tempo il suo utilizzo da parte di più utenti
in contemporanea. Le risorse del calcolatore venivano condivise fra gli
ambienti virtuali creati attraverso una forma di multiplazione tem-
porale simile a quella che avviene nei moderni sistemi operativi tra i
processi (vedi figura 1.1).

Esistono anche altri tipi di macchine virtuali che non sono incen-
trate all’utilizzo condiviso di un calcolatore. Esse hanno lo scopo di
effettuare il porting, cioè l’adattamento, di applicazione e sistemi ope-
rativi tra calcolatori con architetture diverse. Ogni architettura hard-
ware risponde a determinate specifiche descritte dalle ISA (Instruction
Set Architecture) che possiamo descrivere come l’interfaccia di presen-
tazione dell’architettura verso i propri utilizzatori. I sistemi operativi
e le applicazioni che devono lavorare con una determinata architettura
conoscono e rispettano solo quella determinata ISA. Questo rende pra-
ticamente impossibile la portabilità dei sistemi operativi fra architet-
ture diverse. Per ovviare a questo problema esistono quindi particolari
macchine virtuali in grado di imitare architetture diverse da quella del
sistema ospitante. Interponendo queste macchine virtuali fra il calco-
latore ospitante e il sistema operativo impossibilitato a girare su tale
architettura si crea una nuova interfaccia in grado di tradurre le due
ISA.

Riepilogando, esistono due grandi famiglie di macchine virtuali con
obiettivi ben diversi:

• Condivisione delle risorse hardware di un calcolatore;
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CAPITOLO 1. VIRTUALIZZAZIONE 3

Figura 1.2: Schema a livelli rappresentante la struttura di un
calcolatore senza l’ausilio di virtual machine.

• Emulazione di architetture hardware diverse da quelle in posses-
so.

In generale un obiettivo esclude l’altro poiché, come vedremo, emu-
lare totalmente una architettura diversa è molto dispendioso eliminan-
do di fatto le possibilità di prevedere altre macchine virtuali istanzia-
te contemporaneamente. Allo stesso modo, la ricerca di prestazioni
elevate in modo da poter avviare contemporaneamente più macchine
virtuali implica l’introduzione di macchine virtuali che emulano solo
in parte un calcolatore fisico, che di conseguenza devono essere simili.

1.2 Aspetti fondamentali

La progettazione di un sistema complesso è facilitata da un approccio
a livelli di astrazione. In questo modo è possibile progettare una parte
del sistema senza considerare i dettagli delle altre parti. Ogni livello
di astrazione è rappresentato ai livelli superiori attraverso una inter-
faccia che ne rappresenta il funzionamento senza scendere nei dettagli
implementativi e costrutti del livello. Coerentemente con il nostro
scopo possiamo dividere la struttura di un calcolatore in tre livelli di
astrazione (vedi figura 1.2).

Il livello hardware comprende le parte fisica del calcolatore (CPU,
memoria, dispositivi di I/O, ecc. . . ). Esso è interfacciato ai livelli su-
periori attraverso le ISA (Instruction Set Architecture) cioè un insieme
di istruzioni macchina proprie di una architettura con cui è possibile
interagire con il livello hardware stesso.

I livelli successivi sono di tipo software ovvero non hanno nessun
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4 CAPITOLO 1. VIRTUALIZZAZIONE

Figura 1.3: Rappresentazione a livelli della struttura di un calcolatore
dotato di macchine virtuali

tipo si rappresentazione tangibile. Il primo di questi è il sistema opera-
tivo che possiamo definire come l’applicazione che sta a più vicino con-
tatto con il livello hardware e che permette il funzionamento di tutte le
altre applicazioni. Il sistema operativo interagisce con il livello hard-
ware attraverso le istruzioni che fanno parte dell’ISA dell’hardware
del calcolatore. L’interfaccia superiore del sistema operativo è detta
API (Application Programming Interface) che è un insieme di regole e
metodologie che i livello superiori devono utilizzare per interagire con
le librerie del sistema operativo1.

L’ultimo livello di astrazione è quello delle applicazioni utente che
rappresenta tutti i programmi (processi) che interagiscono direttamen-
te con l’utilizzatore del calcolatore attraverso l’interfaccia grafica o
altri metodi di input e output.

La virtualizzazione di un sistema comporta l’introduzione di un
nuovo livello posto fra l’hardware e il sistema operativo. Il nuovo
livello viene chiamato Virtual Machine Monitor o Hypervisor (vedi
figura1.3). Ha il compito di fornire delle repliche del sistema hard-
ware del calcolatore attraverso la suddivisione temporale delle risorse.
Possiamo infatti affermare che il cuore, l’elemento chiave della vir-
tualizzazione è proprio il virtual machine monitor. La sua attività

1Normalmente il livello del sistema operativo viene suddiviso in due, il kernel
e le librerie di sistema. L’interfaccia del kernel è detta ABI (Application Binary
Interface) a cui si appoggiano le librerie. Questa suddivisione non è necessaria
allo scopo della trattazione sulle macchine virtuali per cui d’ora in avanti verrà
tralasciata.
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CAPITOLO 1. VIRTUALIZZAZIONE 5

principale è il controllo, da effettuare in maniera trasparente, sulle in-
stanze virtuali di sistema da esso create. Ogni istanza virtuale prende
il nome di virtual machine o domain.

I livelli che si trovano al di sopra della virtualizzazione prendono
il nome di sistemi ospitati (Guest Systems) mentre i livelli su cui si
appoggia il virtual machine monitor sono chiamati sistemi ospitanti
(Host Systems).

Le CPU in commercio prevedono almeno due modalità di funzio-
namento: una privilegiata (identificata con diversi nomi: kernel mode,
monitor mode, supervisor mode, system mode) in cui è possibile invo-
care qualsiasi istruzione macchina e una modalità utente (user mode)
in cui, per questioni di sicurezza e protezione dell’hardware, è possibile
invocare solo alcune istruzioni macchina, generalmente quelle ritenute
non pericolose. In un sistema privo di macchine virtuali le applicazioni
lavorano in modalità utente e il sistema operativo (o parte di esso: il
kernel) lavora in modalità privilegiata. Possiamo vedere le due moda-
lità come due livelli gerarchici, infatti, le applicazioni che lavorano in
user mode non possono in alcun modo influire sul sistema operativo
che lavora in modo privilegiato; viceversa, il sistema operativo riesce
a controllare l’attività delle applicazione grazie alla possibilità di lavo-
rare in modalità privilegiata. Lo scheduling dei processi, ad esempio,
avviene in modalità privilegiata, in questo modo, nessuna applicazio-
ne (processo) che sta lavorando in modalità utente può impedire il
cambio di contesto e di processo.

In un’architettura basata su macchine virtuali, il virtual machine
monitor deve appartenere ad un livello gerarchico più alto di quello dei
sistemi operativi, poiché deve avere il controllo su di loro. La maggior
parte delle CPU prevede due soli livelli2 e dunque, se il virtual machine
monitor lavora nella modalità privilegiata, i sistemi operativi devono
forzatamente utilizzare solo la modalità utente come le applicazioni che
girano su di loro. Vedremo poi che questo cambiamento di modalità
genera numerosi problemi.

2In realtà l’architettura x86 a 32 bit e a 64 bit prevedono quattro modalità
di funzionamento ma i sistemi operativi moderni utilizzano solo le due poste agli
estremi.
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6 CAPITOLO 1. VIRTUALIZZAZIONE

1.2.1 Requisiti di una macchina virtuale

Il virtual machine monitor deve in generale rispondere a tre requisiti:

• Compatibilità: l’utilizzo delle macchine virtuali non deve ri-
chiedere modifiche ai livelli superiori; sarebbe infatti impropo-
nibile al mercato una macchina virtuale che richieda modifiche
agli applicativi. Per questo motivo è necessario che le macchine
virtuali imitino completamente i comportamenti della macchina
che vanno ad virtualizzare.

• Performance: l’introduzione di un livello tra il sistema ope-
rativo e l’hardware comporta l’introduzione di un certo ove-
rhead3. Il raggiungimento di performance simili a quelle di una
macchina reale copre buona parte degli studi sull’ottimizzazione
dell’attività di virtualizzazione.

• Semplicità: le macchine virtuali possono essere utilizzate per
aumentare la sicurezza e l’affidabilità dei server. Per garantire
ciò, anche il virtual machine monitor deve essere affidabile. In
generale una architettura semplice è anche caratterizzata da un
certo grado di affidabilità e robustezza.

1.3 Approcci

L’idea di fondo che ha portato all’utilizzo della virtualizzazione negli
anni sessanta è stata la possibilità di usare l’esecuzione diretta. Que-
sta tecnica prevede che il codice dei sistemi operativi ospitati venga
eseguito direttamente dalla CPU che rimane comunque sotto il con-
trollo del virtual machine monitor. Quest’ultimo è fondamentale per
il funzionamento del sistema virtualizzato, infatti esso, attraverso il
controllo che effettua sulle istanza virtuali, riesce a creare una sor-
ta di multiplazione nel tempo fra gli ambienti virtuali creati (vedi

3Con il termine overhead si intende il tempo impiegato in attività accessorie
all’esecuzione di un compito. In questo caso al tempo strettamente necessario
per eseguire una certa interazione tra sistema operativo e hardware va aggiunto
il tempo speso nella gestione di questa interazione da parte del virtual machine
monitor.

6



CAPITOLO 1. VIRTUALIZZAZIONE 7

figura1.1). Ogni macchina virtuale ha a disposizione un intervallo di
tempo per interagire con il sistema reale. Fuori questo intervallo l’am-
biente virtuale viene ibernato poiché non ha più la facoltà di accedere
al calcolatore.

Una architettura, in particolare una CPU, che permette questo ti-
po di attività viene definita virtualizzabile. Purtroppo le CPU odierne
non sono state progettate per prevedere la virtualizzazione e dunque
non sono virtualizzabili. Esistono infatti, due sole modalità di fun-
zionamento mentre sarebbe necessario averne almeno tre con livelli
gerarchici a scalare rispettivamente per virtual machine monitor, si-
stema operativo e applicazioni. Oggi invece si è costretti a scegliere di
utilizzare la modalità di funzionamento privilegiata per l’hypervisor e
la modalità di funzionamento meno privilegiata per sistema operativo
e applicazioni. In questo modo, però, si hanno in generale problemi
con l’instruction set della CPU che, come nel caso della CPU x86, pre-
senta delle istruzioni che hanno un comportamento dipendente dalla
modalità in cui vengono eseguite. Di fronte a questa problematica esi-
stono due scelte: l’implementazione di un traduttore binario dinamico
accanto all’esecuzione diretta o la paravirtualizzazione.

La presenza del traduttore binario dinamico permette di catturare
al volo le istruzioni che creano problemi e tradurle (sempre al volo) in
altre istruzioni adatte alla virtualizzazione. In generale ogni istruzione
che una macchina virtuale fa eseguire alla CPU reale viene controllata
e nel caso tradotta dal traduttore. É evidente che questo sistema
introduce overhead. Per questo motivo esistono tecniche e meccanismi
di ottimizzazione che permettono di diminuire le latenze introdotte
dalla traduzione che illustreremo nel dettaglio nel capitolo dedicato
alla traduzione binaria dinamica. L’implementazione di un traduttore
comporta un notevole aumento della complessità del virtual machine
monitor che in generale diventa poco adatto alla scalabilità. Questo
sistema infatti, non permette l’implementazione di un numero notevole
di macchine virtuali contemporaneamente.

La paravirtualizzazione è una tecnica che prevede la modifica del-
l’insieme di istruzioni della CPU. Le istruzioni dannose alla virtua-
lizzazione vengono sostituite da altre adatte all’utilizzo in un sistema
virtualizzato. Le nuove istruzioni vengono implementate nel virtual
machine monitor ed eseguite su richiesta dei sistemi virtuali. Si capi-
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8 CAPITOLO 1. VIRTUALIZZAZIONE

sce che il sistema operativo che risiede nella macchina virtuale deve
essere modificato poiché deve utilizzare anche le istruzioni implemen-
tate sul virtual machine monitor. Modificare un sistema operativo non
è mai una cosa facile: primo perché generalmente è di proprietà altrui e
secondo perché non si dispone dei sorgenti. Nonostante questo notevo-
le problema, la paravirtualizzazione permette l’implementazione di un
hypervisor molto semplice e poco costoso rendendo la virtualizzazione
un processo poco dispendioso. Questo sistema sta infatti prendendo
piede nelle applicazioni lato server in cui si dispone di calcolatori molto
potenti in cui è possibile istanziare molte macchine virtuali.

Entrambi i modi prevedono dunque la sostituzione delle istruzio-
ni macchina inadatte alla virtualizzazione con nuove istruzioni. La
differenza tra le due tecniche sta nell’istante di sostituzione. Nell’ac-
cesso diretto con traduttore binario dinamico la sostituzione (traduzio-
ne) avviene al volo, mentre nella paravirtualizzazione avviene a priori
attraverso la modifica dei sistemi operativi.

L’esecuzione diretta, e le sue varianti, sono applicabili quando la
macchina virtuale rispecchia totalmente la macchina reale su cui gira
il virtual machine monitor. In caso contrario l’accesso diretto non è
applicabile poiché il sistema operativo è progettato per usare istru-
zioni macchina (ISA) diverse da quelle disponibili. In questo caso è
necessario emulare totalmente una architettura hardware compatibi-
le con il sistema operativo e le applicazioni utilizzate. L’emulazione
può avvenire in due modi: attraverso un interprete o attraverso un
interprete affiancato ad un traduttore binario.

L’interprete oltre a comprendere le istruzioni macchina utilizzate
dal sistema operativo ospitato imita il comportamento e la struttura
della CPU da emulare. Il funzionamento dell’interprete è del tutto
identico a quello di una CPU e comprende dunque una fase di lettura
dell’istruzione, una fase di decodifica e infine una fase di esecuzione
in cui viene chiamata la corrispettiva istruzione macchina del sistema
ospitante. É chiaro che questo sistema produce un notevole overhead
per cui viene utilizzato solo quando le velocità della CPU da emulare
e di quella ospitante sono molto diverse.

Per migliorare le prestazioni dell’emulatore, viene affiancato al-
l’interprete un traduttore binario dinamico e una memoria cache in
cui memorizzare le istruzioni tradotte. In questo modo solo alcune

8



CAPITOLO 1. VIRTUALIZZAZIONE 9

istruzioni vengono interpretate, mentre quelle più ricorrenti vengono
tradotte una sola volta e memorizzate nella memoria cache.

1.4 Benefici della virtualizzazione

L’idea di creare una macchina virtuale nacque all’incirca negli anni
sessanta quando i calcolatori erano molto onerosi in termini di costo e
di spazio. In quella situazione era conveniente cercare un meccanismo
per riuscire ad utilizzare più sistemi operativi (quindi più applicazioni)
su una sola macchina. Con il progredire delle tecnologie elettroniche
ed informatiche i calcolatori divennero sempre meno grandi e meno
costosi e più potenti. Questo tipo di progresso nell’hardware nascose
le potenzialità della virtualizzazione.

Al giorno d’oggi la ricerca sulla virtualizzazione ha ripreso piede
poiché il livello di integrazione dei moderni calcolatori è tale da mante-
nere sottoutilizzati i calcolatori che svolgono attività di server. Infatti,
per questioni di sicurezza e affidabilità, si tende ad installare una sola
applicazione per sistema operativo e quindi una sola applicazione per
calcolatore. In questo modo se una applicazione o un sistema operati-
vo è sotto attacco gli altri servizi forniti non ne risentono perché sono
meccanicamente indipendenti. Questa tecnica, assolutamente infalli-
bile da un punto di vista di affidabilità mostra problemi in termini di
risorse: sono necessari diversi calcolatori che, tenuto conto delle po-
tenzialità odierne, risultano sottoutilizzati e, i costi di gestione e di
spazio necessario aumentano.

Attraverso l’impiego delle macchine virtuali è possibile sostituire
i server sottoutilizzati con un unico calcolatore su cui girano diverse
istanze di macchine virtuali. Su ognuna di queste è possibile installare
il sistema operativo e l’applicazione che si utilizzava precedentemente.
In questo modo, il numero dei calcolatori diminuisce, i costi di gestio-
ne e di spazio diminuiscono, e il rendimento del calcolatore aumenta
poiché viene sfruttato maggiormente rispetto a prima. Anche se in
questo caso abbiamo un solo calcolatore, le macchine virtuali sono
isolate ‘meccanicamente’ tra di loro e quindi le applicazioni manten-
gono lo stesso tipo di isolamento che avevano girando in calcolatori
reali diversi. Infatti nel caso in cui una applicazione o un sistema ope-
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10 CAPITOLO 1. VIRTUALIZZAZIONE

Figura 1.4: Architettura con Virtual Machine Monitor. Sistema visto
dal basso (a). Sistema visto dall’alto (b): come si nota, il virtual
machine monitor nasconde ai livelli più alti la presenza di un solo
livello hardware.

rativo sia attaccato o comunque abbia problemi, sarà eventualmente
la macchina virtuale su cui gira ad avere problemi e non il calcolatore
reale.

L’utilizzo delle macchine virtuali comporta una certa forma di stan-
dardizzazione che ha aspetti positivi in termini di installazione di si-
stemi e di loro amministrazione. Pensiamo ad esempio ad una serie di
calcolatori differenti tra di loro: il sistema operativo deve essere instal-
lato e configurato su ognuno di essi per adattarsi alle caratteristiche
hardware del calcolatore. Questa attività richiede tempo e rappresen-
ta un costo notevole. Per evitare ciò si può installare su ogni macchina
un virtual machine monitor che generalmente è molto più leggero ed
elastico di un sistema operativo. Su ogni calcolatore viene quindi ge-
nerata una macchina virtuale standardizzata che li rende tutti uguali
agli occhi del sistema operativo. In questo modo è possibile effettuare
una sola installazione e configurazione del sistema operativo su di una
macchina virtuale e poi copiare il file immagine contenente la macchi-
na virtuale. In questo modo abbiamo configurato diversi calcolatori
impiegando solo il tempo necessario alla configurazione di un sistema
operativo e al trasferimento dell’immagine tra i calcolatori.

La virtualizzazione permette di creare una imitazione di un com-
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CAPITOLO 1. VIRTUALIZZAZIONE 11

ponente hardware o di un intero calcolatore. Nell’esempio visto in
precedenza si creavano macchine virtuali identiche al calcolatore sot-
tostante. è anche possibile generare macchine virtuali che differiscono
dal calcolatore su cui si appoggiano. Questo permette di utilizzare
sistemi operativi su architetture diverse da quelle per cui erano sta-
ti progettati4. Attraverso una stretta emulazione delle caratteristiche
prestazionali di un calcolatore si riesce anche ad imitare le prestazioni
di calcolatori obsoleti e piattaforme di gioco in cui la temporizzazione
delle attività è fondamentale.

I domini creati dal virtual machine monitor, oltre ad essere isolati
tra di loro, sono isolati anche dal calcolatore reale poiché le interazio-
ne con esso avvengono sotto il controllo dell’hypervisor che interrompe
eventuali attività pericolose. Questa caratteristica dà la possibilità di
utilizzare le macchine virtuali anche in ambito di ricerca e di testing di
software. è possibile infatti testare il comportamento di applicazioni
costruendo, attraverso il virtual machine monitor, situazioni critiche
(introduzione di nuovi dispositivi, malfunzionamenti, ecc. . . ) ed ana-
lizzare l’andamento della situazione senza danneggiare il calcolatore
reale.

4L’esempio più famoso è Microsoft VirtualPc che permette agli utenti di archi-
tetture PowerPc di utilizzare sistemi operativi Microsoft Windows progettati per
architetture x86.
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Capitolo 2

Struttura dell’Hypervisor

L’hypervisor, conosciuto anche come virtual machine monitor, è il
componente centrale e più importante di un sistema basato sulle mac-
chine virtuali. Si tratta infatti dell’applicazione che genera gli ambienti
virtuali su cui è possibile installare i sistemi operativi, che coordina
la loro attività con lo scopo di effettuare una condivisione trasparente
delle risorse del calcolatore. Il virtual machine monitor deve infatti
operare in maniera trasparente ai livelli superiori: non deve far pesare
la propria attività sul funzionamento e sulle prestazioni dei sistemi
operativi residenti nelle macchine virtuali. L’hypervisor svolge quindi
l’attività di controllore al di sopra di ogni sistema e ciò permetterà
di sfruttarlo anche come monitor e debugger delle attività dei sistemi
operativi e delle applicazioni in modo tale da scoprire eventuali mal-
funzionamenti ed intervenire nel più breve tempo possibile. Nel prose-
guo del capitolo descriveremo le tecniche e gli algoritmi implementativi
del virtual machine monitor.

2.1 Classificazione

Come abbiamo già accennato in precedenza, gli ambiti di applicazione
delle macchine virtuali sono molteplici e molto eterogenei tra di loro;
questo ha portato alla progettazione di diversi tipi di virtual machi-
ne monitors che presentano anche importati differenze strutturali tra
loro. Proviamo ora a darne una classificazione analizzando anche le
applicazioni che possono avere.

13



14 CAPITOLO 2. STRUTTURA DELL’HYPERVISOR

Figura 2.1: Tassonomia dei virtual machine monitors.

Possiamo innanzi tutto distinguere gli hypervisors in base alle dif-
ferenze tra l’architettura virtuale che creano e l’architettura reale su
cui vengono eseguiti. É infatti possibile emulare un intero calcolatore
con caratteristiche diverse, e quindi con ISA diversa, dal calcolato-
re ospitante. In questo caso è necessaria l’emulazione completa, che
consideri anche i minimi dettagli comportamentali della macchina da
emulare. Questa necessità si presenta soprattutto nei casi in cui sia
necessario utilizzare applicazioni e sistemi operativi su calcolatori non
compatibili con loro o nell’emulazione delle piattaforme di gioco.

L’attività e la struttura dell’hypervisor si semplificano notevolmen-
te quando la macchina virtuale e il calcolatore reale hanno le stesse
caratteristiche, cioè hanno la stessa ISA. Queste macchine virtuali tro-
vano applicazione in due ambienti applicazione delle macchine virtuali:
lato server e lato desktop.

In ambito server, la virtualizzazione viene utilizzata per sfruttare
a pieno le grosse potenzialità dei calcolatori che si hanno a disposi-
zione. Per questo motivo la virtualizzazione deve essere in grado di
poter istanziare alcune decine di macchine virtuali senza introdurre
un elevato degrado di prestazioni. Inoltre, sempre in questo ambito,
la virtualizzazione sta diventando sinonimo di sicurezza informatica
e affidabilità del sistema stesso. Per questi motivi il virtual machi-
ne monitor destinato ai server deve essere adatto alla scalabilità (cioè
alla possibilità di istanziare numerosi ambienti virtuali) e, allo stesso

14
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Figura 2.2: Schema a livelli di una struttura con Virtual Machine che
si appoggia ad un sistema operativo

tempo, essere semplice in modo da garantire una elevata affidabilità.

I server presentano strutture abbastanza standard, infatti il nume-
ro e il tipo di periferiche installate è limitato. Questo dà la possibilità
di utilizzare un virtual machine monitor stand-alone, cioè in grado
di gestire autonomamente l’hardware del calcolatore senza l’interme-
diazione di un sistema operativo (vedi figura 1.3). In questo modo,
infatti, la virtualizzazione risulta più rapida poiché non è necessaria
l’intermediazione di un sistema operativo ospitante come mostrato in
figura 2.2. L’interazione diretta con l’hardware è normalmente gestita
da un sistema operativo minimale (spesso dal solo kernel) integrato
all’interno dell’hypervisor stesso.

In ambito desktop l’utilizzo di un hypervisor stand-alone non è ne-
cessario e nemmeno possibile. La virtualizzazione in ambito desktop
è utilizzata soprattutto per la creazione di pochi ambienti virtuali.
Trovano infatti applicazione in attività di porting di applicazioni su
sistemi operativi diversi da quelli natii1 o in attività di testing di nuo-
vi sistemi operativi. In questo senso non è richiesta una eccessiva

1Microsoft Virtual PC, ad esempio, permette di utilizzare applicazioni nate
per sistemi Windows su sistemi operativi MacOS-X attraverso la creazione di un
calcolatore virtuale su cui è possibile installare un sistema operativo Microsoft.
Un’ulteriore applicazione potrebbe provenire dalla necessità di installare Linux su
una macchina con sistema Windows senza volerne partizionare il disco rigido.

15
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ottimizzazione delle prestazioni attraverso la riduzione dell’overhead.

I calcolatori orientati al desktop sono estremamente eterogenei, in-
fatti, le categorie e marche delle diverse periferiche non permettono
una standardizzazione della periferica tipo, quindi risulta impossibile
per il virtual machine monitor interagire correttamente con ogni tipo
di periferica. Per questo motivo si preferisce utilizzare i virtual ma-
chine monitors di tipo hosted, cioè ospitati su di un sistema operativo
come Windows o Linux (vedi figura 2.2). In questo modo la gestione
dettagliata di ogni periferica è lasciata al sistema operativo ospitante
e l’interazione dell’hypervisor con le periferiche avviene attraverso le
librerie e le system calls messe a disposizione del sistema operativo.

2.2 Struttura interna

La struttura centrale del virtual machine monitor, cioè quella che ese-
gue la virtualizzazione vera e propria, può essere suddivisa in tre mo-
duli che gestiscono la virtualizzazione (o in alcuni casi l’emulazione)
della CPU, della memoria e delle periferiche di input e di output.
Nei prossimi paragrafi descriveremo in dettaglio le implementazioni di
ognuno di questi moduli.

2.2.1 Virtualizzazione della CPU

La gran parte dei microprocessori presenti nei calcolatori moderni pre-
sentano un instruction set (l’insieme delle istruzioni macchina con cui
vengono scritti i programmi) non adatto alla virtualizzazione. La vir-
tualizzazione della CPU passa attraverso la risoluzione o l’aggiramento
di questo problema.

Modalità di funzionamento della CPU

La famiglia di CPU x86 presenta due soli modi di funzionamento che in
un sistema non virtualizzato sono assegnati al sistema operativo e alle
applicazioni. Il virtual machine monitor deve però utilizzare un modo
di funzionamento più privilegiato rispetto a quello del sistema ope-
rativo. Per questo motivo si sceglie di assegnare al virtual machine

16



CAPITOLO 2. STRUTTURA DELL’HYPERVISOR 17

Figura 2.3: Ogni macchina virtuale istanziata è una copia dell’hard-
ware della macchina reale. In virtual machine monitor ha tre mo-
duli (CPU, memoria, periferiche) dedicati alla gestione delle rappre-
sentazioni virtuali e al controllo delle interazioni con la macchina
reale.

monitor il livello privilegiato mentre sistema operativo e applicazio-
ni girano in modalità utente. In questo modo l’hypervisor riesce a
mantenere il controllo sulla CPU.

Eseguendo il sistema operativo in modalità utente, le istruzioni pri-
vilegiate che esso tenta di eseguire sono facilmente catturate dal virtual
machine monitor: la CPU reale infatti, lancia delle eccezioni (traps)
quando si trova in modalità utente e deve eseguire una istruzione pri-
vilegiata. É sufficiente implementare un sistema in grado di percepire
quando le eccezioni vengono lanciate (dispatcher), capire quale istru-
zione l’ha generata (allocator) ed eseguire una istruzione alternativa
(interpreter). L’interpreter può eseguire la stessa istruzione in moda-
lità privilegiata, oppure scegliere di eseguire una istruzione equivalente
che produce gli stessi effetti. Il virtual machine monitor deve quindi
implementare questi tre moduli per eseguire la virtualizzazione della
CPU.
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18 CAPITOLO 2. STRUTTURA DELL’HYPERVISOR

Figura 2.4: Quando il sistema operativo cerca di eseguire una istru-
zione privilegiata la CPU lancia una eccezione che viene catturata dal
dispatcher il quale passa la richiesta ad allocator ed interpreter che
provvedono ad eseguire un’istruzione equivalente.

18
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Istruzioni ‘sensitive’

Un ulteriore problema è rappresentato dalle sensitive instructions cioè
quelle istruzioni che interferiscono con lo stato del virtual machine
monitor o delle altre macchine virtuali eventualmente istanziate dal
virtual machine monitor. Se queste istruzioni sono tutte privilegia-
te allora la complessità dell’hypervisor non aumenta poiché vengono
riconosciute grazie alle eccezioni della CPU. In questo caso la CPU
viene definita virtualizzabile.

Purtroppo il progetto delle attuali CPU non ha tenuto conto delle
esigenze di una possibile virtualizzazione. Nelle CPU della famiglia
x86 esistono delle istruzioni ‘sensitive’ non privilegiate che non pos-
sono essere catturate dall’hypervisor: la CPU non lancia eccezioni in
loro corrispondenza. Per questo motivo deve esistere un sistema che
permetta il riconoscimento delle istruzioni ‘sensitive’ non privilegia-
te prima che vengano messe in esecuzione. Questo sistema si fonda
sulla traduzione binaria dinamica che permette di tradurre al volo
le istruzioni ‘sensitive’ non privilegiate sostituendole con altre non
pericolose. Come viene spiegato nella seconda parte del capitolo suc-
cessivo, l’implementazione di un traduttore binario dinamico necessita
di molte risorse ed aumenta notevolmente la complessità del virtual
machine monitor. Le istruzioni tradotte vengono poi memorizzate in
una memoria cache in modo da evitare inutili traduzioni successive.
Per diminuire l’inevitabile overhead introdotto dal traduttore binario
dinamico vengono di norma implementate funzioni di ottimizzazione
dinamica del codice.

Scheduling delle CPU virtuali

Più macchine virtuali che lavorano contemporaneamente richiedono
più CPU virtuali che lavorano a turno sulla CPU reale del calcolatore.
Deve quindi esistere un algoritmo di scheduling delle macchine virtua-
li, generalmente basato sul round robin: ad ogni macchina virtuale è
concesso, a turno, l’utilizzo delle risorse reali per un quanto di tempo
prestabilito. Quando una macchina virtuale termina il suo quanto di
tempo deve ‘congelarsi’ e attendere il nuovo turno. La CPU virtuale
deve quindi avvalersi di una struttura dati in memoria su cui memoriz-
zare lo stato della CPU (registri, translation look-aside buffer, ecc. . . )
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in ogni transizione tra macchine virtuali. Questi dati verranno poi
ricaricati sulla CPU reale quando la macchina virtuale entrerà in un
nuovo quanto di tempo ad essa dedicato.

2.2.2 Virtualizzazione della memoria

La memoria di un calcolatore classico è formata da una sequenza di
celle elementari su cui è possibile scrivere e leggere dati. Ad ogni
cella è assegnato un indirizzo che chiameremo fisico poiché è effettiva-
mente quello che indica la posizione della cella nell’implementazione
hardware della memoria. Per migliorare e facilitare la gestione della
memoria centrale da parte della CPU ad ogni cella è assegnato almeno
un indirizzo logico. Poiché la CPU e il sistema operativo utilizzano i
soli indirizzi logici, deve esistere un’unità che effettua la conversione e
il controllo della validità degli indirizzi: il Memory Management Unit
(MMU) ha questo compito.

La gestione di grosse quantità di memoria necessita di un sistema
di indirizzamento basato su elementi di memoria di capacità maggiore
rispetto alla celle. Questi elementi, che a loro volta saranno formati da
un numero prestabilito di celle, sono chiamati pagine (pages). Ana-
logamente a quello che succede per le celle, anche in questo caso si
hanno pagine logiche (spesso chiamate semplicemente pagine) e pagi-
ne fisiche chiamate normalmente frames. Le corrispondenze tra pagine
e frames sono mantenute dalla page table (letteralmente tabella delle
pagine). In questa situazione l’algoritmo di indirizzamento della me-
moria svolto dal memory management unit prevede l’indirizzamento
della pagina (logica) e della cella (in termini di offset rispetto all’ini-
zio della pagina) e la conversione della parte di indirizzo riferito alla
pagina tramite un accesso alla page table da cui si ottiene l’indirizzo
del frame.

Il tempo impiegato nella conversione tra gli indirizzi di pagine e fra-
mes dipende dalla dimensione della page table e dal tempo impiegato
per scorrerla. Per questo motivo parte della page table viene memoriz-
zata in una memoria ad accesso veloce chiamata generalmente cache
memory e che nello specifico viene denominata Translation lookaside
buffer (TLB). Esistono diversi tipi di TLB che sono più o meno adatti
alla virtualizzazione. Esistono infatti delle TLB di tipo tagged in cui
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oltre agli indirizzi di pagine e frames è contenuto un indicatore con
il processo proprietario della pagina. Questa importante caratteristi-
ca può essere sfruttata per discriminare fra le pagine appartenenti a
macchine virtuali diverse. La virtualizzazione è notevolmente agevo-
lata quando la TLB viene gestita dal sistema operativo e quindi dal
virtual machine monitor nel caso di un sistema virtualizzato. Purtrop-
po l’architettura x86 non risponde a nessuna delle due caratteristiche
elencate e quindi, la virtualizzazione di questa architettura è correlata
da diverse complicazioni.

Virtualizzare la memoria significa condividere in modo sicuro la
memoria centrale del calcolatore e creare una rappresentazione vir-
tuale di questo complesso sistema di indirizzamento e di tutti gli altri
dettagli, quali caching della page table e gestione della memoria che
abbiamo tralasciato in questa breve introduzione.

La memoria centrale del calcolatore viene quindi suddivisa in parti,
ciascuna delle quali assegnata in esclusiva ad una macchina virtuale.
Ogni sistema operativo ospitato costruisce e gestisce una propria page
table che servirà come riferimento al memory management unit e al
translation look-aside buffer per eseguire le conversioni fra indirizzi.
L’architettura x86 ha MMU e TLB di tipo hardware che quindi non
possono essere gestiti dai sistemi operativi ospitati e nemmeno dal
virtual machine monitor.

La page table di ogni sistema operativo ospitato traduce gli indi-
rizzi delle pagine in indirizzi di frames che vengono calcolati come se
la macchina virtuale avesse a disposizione l’intero banco di memoria
del calcolatore reale. Per ovviare a questo problema è necessario intro-
durre una nuova tabella che traduce gli indirizzi dei frames virtuali in
indirizzi di frames reali effettivamente residenti nella memoria reale.
Questa struttura dati, unica per ogni macchina virtuale, viene detta
pmap. Anche in questo caso la virtualizzazione introduce un passaggio
in più che genera overhead. Infatti, MMU e TLB dovrebbero effet-
tuare il doppio degli accessi in memoria per tradurre un indirizzo.
Per evitare ciò, il virtual machine monitor si occupa allora del man-
tenimento di un’altra tabella delle pagine trasparente alle macchine
virtuali che per questo è definita shadow (letteralmente ombra). La
shadow page table mantiene la corrispondenza tra le pagine di ogni
macchina virtuale e i frames reali. É quindi necessaria l’implementa-
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zione di un algoritmo che mantenga coerente il contenuto della shadow
page table con i contenuti della coppia formata da page table e pmap.
É necessario poi che il virtual machine monitor catturi ogni istruzione
di indirizzamento che utilizzi le page tables virtuali e le sostituisca con
nuove istruzioni che dicano al MMU di utilizzare la shadow page table
come riferimento per la conversione degli indirizzi.

L’utilizzo della shadow page table permette anche lo spostamento
al volo delle locazioni di memoria utilizzate da una macchina virtuale
senza dover modificare la page table della macchina stessa, è sufficiente
modificare il pmap corrispondente e la shadow page table.

Ballooning

Il grado di multiprogrammazione di un sistema dipende anche dalla
quantità di memoria che il sistema mette a disposizione dei processi.
Nel caso in cui non sia disponibile abbastanza memoria, si usa mappare
le pagine di memoria su frames ricavati dal disco rigido di sistema. In
questo caso si parla di memoria virtuale dove l’aggettivo ’virtuale’
non ha nulla a che vedere con le tecniche di virtualizzazione della
memoria. In questo modo una parte di pagine è allocata in memoria
centrale mentre l’altra parte è allocata sul disco rigido. Quando una
delle pagine allocate sul disco rigido viene richiesta da un processo
per essere utilizzata (demand paging), il sistema operativo deve fare
posto a questa pagina trasferendone una allocata in memoria sul disco
rigido. La scelta della pagina da sacrificare viene fatta basandosi su
alcuni algoritmi che determinano quale sia la pagina meno utilizzata.

In un sistema virtualizzato, la memoria è gestita dal virtual ma-
chine monitor che deve quindi gestire anche il demand paging. Per
ciò il virtual machine monitor deve decidere quale pagina sacrificare
senza però conoscerne le caratteristiche: l’unico a conoscere queste
informazioni è il sistema operativo ospitato proprietario della pagina.
Attraverso la tecnica del balloon driver il virtual machine monitor rie-
sce a comprendere quali siano le pagine da sacrificare senza incorrere
in errori.

Il balloon driver è un piccolo modulo (ad esempio un driver fitti-
zio o un servizio del kernel) caricato all’interno dei sistemi operativi
ospitati. Esso non ha però nessuna interfaccia verso il sistema opera-
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Figura 2.5: Sistema di indirizzamento della memoria. Le zone
verde e celeste mostrano le strutture implementate nei sistemi operati-
vi ospitati. La zona gialla indica le strutture implementate nel virtual
machine monitor. La zona grigia comprende le strutture implementate
sull’hardware del calcolatore reale.
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Figura 2.6: Tecnica del balloon driver. Il pallone che si gonfia oc-
cupa memoria e il sistema operativo della macchina virtuale è costret-
to e mappare su disco rigido parte delle pagine allocate in memoria.
Sgonfiando il pallone, la richiesta di pagine diminuisce e il sistema
operativo può rimappare in memoria centrale le pagine mappate su
disco rigido.

tivo, è invece in grado di comunicare con il virtual machine monitor.
Quest’ultimo è in grado di aumentare o diminuire l’occupazione di
memoria del balloon driver letteralmente gonfiando o sgonfiando il
pallone.

Gonfiando il pallone, il sistema operativo percepisce una richiesta
di nuove pagine allocate in memoria e quindi sposta sul disco rigido le
pagine meno utilizzate. Il balloon driver comunica al virtual machine
monitor quali frames sono stati liberati dal sistema operativo ospitato.
In questo modo l’hypervisor ha sottratto ad una macchina virtuale dei
frames in memoria centrale (quelli riservati al balloon driver) che pos-
sono essere assegnati ad un’altra macchina virtuale. Sgonfiando il pal-
lone le richieste di pagine allocate diminuiscono e il sistema operativo
può rientrare in possesso dei frames rilasciati il precedenza.
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La tecnica dei balloon driver presenta anche degli inconvenienti.
Infatti, il sistema operativo può disabilitare temporaneamente il dri-
ver in particolari situazioni, ad esempio nella fase di avvio del sistema
operativo. Inoltre, alcuni sistemi operativi presentano anche limitazio-
ni alla memoria occupabile da un singolo modulo o processo, limitando
quindi la capacità del balloon driver.

Condivisione della memoria

Risparmiare memoria è fondamentale per un virtual machine moni-
tor, per cui, quando è possibile si tende a condividere locazioni di
memoria fra diverse macchine virtuali. Soprattutto nel caso delle sue
applicazioni in ambito server, il virtual machine monitor si trova ad
istanziare numerose macchine virtuali su cui viene eseguito lo stesso
sistema operativo. Una parte delle informazioni immagazzinate in me-
moria centrale dai sistemi operativi ospitati sono di sola lettura come,
ad esempio, alcune parti del kernel del sistema stesso. Esistono alcuni
alcuni algoritmi di riconoscimento di pagine simili basati sul control-
lo di una chiave (hash) assegnata ad ogni pagina che ne riassume il
contenuto. Quando il virtual machine monitor individua due pagine
simili, modifica la shadow page table in modo che le pagine allocate
dalle due macchine virtuali puntino allo stesso frame.

2.2.3 Virtualizzazione delle periferiche

La virtualizzazione dei dispositivi di input e output di un calcolatore
è particolarmente complessa a causa della eterogeneità dei dispositi-
vi stessi. É infatti impossibile definire un unico livello di astrazione
efficiente per tutti i dispositivi.

Nelle prime applicazioni delle virtualizzazione, i sistemi IBM pre-
vedevano dei canali asincroni di comunicazione attraverso i quali il
sistema virtuale poteva interagire con la periferica senza introdurre
fastidiosi overheads. Con questo sistema non era necessario nessun
tipo di interazione con in virtual machine monitor durante la comu-
nicazione con le periferiche. Questo sistema non è più applicabile a
causa dell’enorme eterogeneità delle periferiche che vengono utilizzate
soprattutto nei sistemi desktop.
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I virtual machine monitor utilizzati nelle applicazioni desktop co-
municano con le periferiche effettuando appropriate system calls sul
sistema operativo ospitante. La struttura del virtual machine monitor
risulta in questo modo molto semplice poiché viene progettata tenendo
conto delle sole API del sistema operativo. Questo modalità purtrop-
po introduce delle latenze nell’interazione con le periferiche poiché,
in ogni caso, la comunicazione tra macchina virtuale e periferica rea-
le deve passare attraverso il controllo effettuato dall’hypervisor e dal
sistema operativo ospitante.

In ambito server, dove l’eterogeneità delle periferiche è trascurabile
rispetto alla necessità di avere un ridottissimo overhead, le periferiche
vengono virtualizzate attraverso interfacce semplificate che comporta-
no un elevato grado di semplicità di progettazione e di portabilità delle
macchine virtuali stesse. La gestione della comunicazione tra mac-
chine virtuali e periferiche reali passa comunque attraverso il virtual
machine monitor.

Alcuni hypervisor hanno inoltre la possibilità di virtualizzare una
periferica non presente sul calcolatore reale. In questo caso si parla
di ‘emulazione di una periferica’. Come è già stato specificato più
volte, emulare qualcosa significa imitarne il comportamento. É infatti
possibile creare una emulazione di periferiche SCSI quando esse non
sono presenti o emulare, soprattutto nel caso di console giocattolo,
tutto l’hardware che sta attorno alla CPU.
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Capitolo 3

Gestione delle istruzioni
macchina

Le CPU moderne non sono state progettate tenendo conto delle neces-
sità della virtualizzazione. Per questo motivo esistono diversi ostacoli
alla virtualizzazione di una CPU. Il problema principale è rappresenta-
to da alcune istruzioni macchina della CPU stessa che vengono defini-
te sensitive instructions. Queste istruzioni non vengono generalmente
catturate attraverso le eccezioni (traps) generate dal microprocessore e
devono essere catturate e gestite preventivamente dal virtual machine
monitor.

Tralasciando la paravirtualizzazione, che prevede la modifica del-
l’instruction set della CPU e la conseguente modifica del sistema ope-
rativo, esistono due tecniche per oltrepassare al problema delle sen-
sitive instructions: interpretazione del codice e traduzione binaria
dinamica.

In questo capitolo sono analizzati gli aspetti cruciali di interpre-
tazione e traduzione dinamica effettuando una descrizione dettagliata
delle loro caratteristiche.

3.1 Interpretazione del codice

L’interpretazione del codice prevede l’implementazione di una CPU
virtuale completa. L’interprete non è altro che una emulazione della
CPU, ovvero un’imitazione completa che mantiene lo stesso compor-
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tamento e la stessa struttura (quindi anche lo stesso funzionamento
interno) della CPU reale.

Come è noto il funzionamento di ogni CPU è ciclico e può essere
suddiviso in almeno tre fasi: la lettura della istruzione da eseguire (fet-
ch), la decodifica dell’istruzione (decode) e la conseguente esecuzione
(execute). L’emulatore deve quindi prelevare dal codice binario del
programma le istruzioni da eseguire, decodificarle e chiamare la fun-
zione software che implementa l’istruzione. Questo sistema introduce
un notevole overhead che rende le prestazioni dell’interpretazione as-
solutamente inaccettabili per l’emulazione di calcolatori con velocità
paragonabile alla macchina che esegue l’emulazione.

Oltre al ciclo funzionale della CPU è necessario emulare la memoria
centrale e i registri che ne memorizzano lo stato. La loro emulazione
può avvenire semplicemente utilizzando delle strutture dati in memo-
ria con le opportune dimensioni. Il numero e il tipo di registri cambia
a seconda della CPU emulata; il più importante è il program counter
(normalmente indicato con la sigla PC) che ha il compito di puntare
alla locazione di memoria contente l’istruzione da eseguire.

Volendo esprimere le fasi funzionali appena descritte con una sorta
di linguaggio C-like otteniamo il seguente risultato:

while (!stopEmulation) {

/* Fase di fetch in cui viene incrementato

* il program counter e letta l’instruzione

* dalla cella di memoria puntata. */

operation = memory[pc++];

/* Fase di decode in cui viene eseguita la

* ricerca della funzione corrispondente alla

* istruzione appena letta. */

switch (operation) {

case OPCODE_1: {

/* Fase di excute in cui la funzione

* viene chiamata e messa in esecuzione. */

opcode_1();
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break;

}

case OPCODE_2: {

opcode_2();

break;

}

...

case OPCODE_N: {

opcode_n();

break;

}

}

}

Nel codice precedente è facile notare la fase di fetch in cui il CPU
virtuale carica dalla locazione di memoria indicata dal program coun-
ter il codice macchina corrispondente all’istruzione da eseguire. Nella
fase successiva, attraverso delle istruzioni condizionali1, avviene la fase
di decode in cui viene associata alla istruzione l’indirizzo di memoria
della funzione corrispondente. Possiamo modellare questa fase come
una ricerca in una tabella contenente gli indirizzi delle funzioni e uti-
lizzando come chiave di ricerca il codice dell’istruzione appena letta.
Quando la giusta funzione è stata trovata, viene invocata adempiendo
alla fase di esecuzione dell’istruzione.

Il codice rappresentato in precedenza è puramente concettuale in-
fatti manca ogni tipo di funzione relativa al recupero dei parametri
passati con l’istruzione e alla gestione degli interrupts.

La fase di emulazione vera e propria è quella in cui l’istruzione viene
eseguita, le due fasi precedenti possono essere viste come accessorie e
dunque sono in generale overhead dell’istruzione stessa. Inoltre, le fasi
di fetch e decode sono generalmente le più dispendiose. Per migliorare
le prestazioni degli interpreti bisogna eliminare o velocizzare le prime
due fasi.

1Nel codice rappresentato è stato utilizzato per semplicità il costrutto
switch...case. Esistono altre alternative con prestazioni molto migliori.
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3.1.1 Threaded Code Interpreter

Gli interpreti basati sul threaded code (chiamati anche threaded emu-
lator) si fondano sull’idea di dividere la fase di fetch dalla fase di
decode. La prima deve comunque essere effettuata sempre per ogni
istruzione mentre la seconda viene eseguita solo la prima volta che
l’istruzione è caricata. Il processo di emulazione tradizionale prevede
tre passi: leggere l’istruzione dalla locazione di memoria puntata dal
program counter, ottenere l’indirizzo in cui è memorizzata la funzione
corrispondente, saltare a quell’indirizzo ed eseguire la funzione. Que-
sta nuova tecnica cerca di migliorare le prestazioni della seconda fase.
Come abbiamo visto poco sopra la fase di decode consiste nella ricerca
dell’indirizzo della funzione su una tabella utilizzando il codice dell’i-
struzione da emulare come indice. Con la tecnica del threaded code
l’indirizzo della funzione viene memorizzato in una nuova tabella (del-
le istruzioni decodificate) indicizzata dal program counter. La prima
volta che una istruzione viene letta deve essere comunque decodifica-
ta e l’indirizzo della funzione corrispondente viene memorizzato nella
tabella delle istruzioni decodificate. Quando la stessa istruzione viene
ricaricata (ad esempio a causa di un ciclo) la fase di decode può avve-
nire contemporaneamente alla fase di fetch, infatti il program counter
punta anche alla entry della tabella delle istruzioni decodificate in cui
è già pronto l’indirizzo della funzione da eseguire.

Esistono altri approcci molto più avanzati e complessi che utiliz-
zano la tecnica del Threaded Code permettendo prestazioni migliori;
quello appena presentato è chiamato Direct Threaded Code.

3.1.2 Interpreti scritti in linguaggio assembler

La maggior parte degli emulatori è scritta con linguaggi ad alto livello
come C, C++ e Java anche se, in termini prestazionali, non sono la
miglior scelta. É infatti difficile tradurre il comportamento interno di
una CPU con delle funzioni di un linguaggio ad alto livello. Inoltre
ogni funzione di alto livello può essere scomposta in più micro-funzioni
assembler più semplici e a volte più simili al comportamento da emula-
re. In generale scrivere un interprete con un linguaggio ad alto livello
è un’attività poco dispendiosa ma che produce prestazioni scadenti.
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Quando si deve emulare una CPU con velocità paragonabile a quel-
la della macchina emulatrice è preferibile ricorrere ad emulatori scritti
direttamente in codice assembler. Due sono i motivi che portano a
questa scelta: un linguaggio a basso livello permette di sfruttare al
meglio le caratteristiche di una CPU rispetto a quello che riesce a fare
un compilatore e mette a disposizione una serie di funzioni che sono
di per se molto simili a quelle della CPU emulata.

La scrittura diretta in codice macchina di un emulatore ha anche
delle controindicazioni, infatti un codice assembler non è assolutamen-
te portabile tra una architettura ed una altre per cui l’interprete deve
essere riscritto per ogni architettura su cui deve girare. Questo pro-
blema non esiste per i linguaggi ad alto livello come Java e C che sono
stati creati per garantire la loro portabilità2.

3.2 Binary Translation

La binary translation si occupa della traduzione di codici macchina
binari, cioè già compilati. In generale non si tratta di una emulazione
completa poiché, mentre un interprete imita ogni caratteristica com-
portamentale di una CPU, il traduttore imita solo le caratteristiche
coinvolte nel blocco di codice che sta traducendo. Nella traduzione bi-
naria si cerca di fare il minimo indispensabile per rendere la CPU fun-
zionante anche senza mantenere costantemente informazioni sul suo
stato interno.

É possibile dividere il processo di traduzione binaria in due parti:
la fase di traduzione in cui si effettuano traduzione e ottimizzazione del
codice macchina e la fase di esecuzione in cui si esegue il codice mac-
china tradotto. Esistono due tipi di binary translation che differiscono
tra di loro a seconda dell’istante in cui avviene la fase di traduzione.
Nella traduzione binaria di tipo statico la traduzione avviene a priori
e solo quando viene terminata può avere inizio l’esecuzione del codice
binario. Nella traduzione binaria di tipo dinamico la traduzione avvie-
ne al volo (just-in-time) cioè mentre il codice sta per essere eseguito.

2É sufficiente utilizzare il compilatore adatto all’architettura di destinazione
e, solo nel caso del C, aver scritto il codice tenendo presente i requisiti per la
portabilità.
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Figura 3.1: Fasi operative della traduzione binaria.

In quest’ultimo caso la traduzione avviene solo se il codice prossimo
all’esecuzione non sia già stato tradotto precedentemente, esiste infatti
anche una memoria cache in cui immagazzinare le traduzioni eseguite.

Fase di traduzione del codice

La fase di traduzione ha molte analogie con l’attività di un compilato-
re o di un assemblatore e può essere suddivisa in tre fasi: decodifica,
ottimizzazione, generazione del codice. La grossa differenza tra un
compilatore e il traduttore binario sta nella prima fase: mentre un
traduttore ha in ingresso un codice binario (quindi già compilato) il
compilatore deve eseguire diverse analisi su un codice normalmente
rappresentato sotto forma di testo. In entrambi i casi lo scopo princi-
pale della attività di decodifica è la conversione di blocchi di codice in
ingresso in una rappresentazione intermedia (IR) che agevola il lavoro
della fase di ottimizzazione. Esistono vari tipi di rappresentazioni in-
termedie che dipendono dalla portabilità della rappresentazione, dal
tipo di vincoli temporali che si hanno e dal tipo di ottimizzazione che
si vuole ottenere.

Nella fase di ottimizzazione il codice subisce delle trasformazio-
ni allo scopo di migliorarne l’efficienza e la funzionalità. Il numero
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e il tipo di trasformazioni dipende dal tipo di binary translation che
si sta eseguendo: a causa dei vincoli di tempo della traduzione di-
namica il processo di ottimizzazione dovrà essere più rapido e quindi
meno efficace rispetto alla traduzione statica in cui non esistono vincoli
temporali.

Anche nella fase di generazione del codice avviene una ottimizza-
zione; si tratta una tecnica per adattare il codice alla architettura che
che lo deve eseguire. In questa fase avviene l’allocazione dei registri
poiché nella rappresentazione intermedia sono utilizzati dei registri
virtuali senza nessun riferimento ai registri reali. Questa fase è molto
critica poiché influenza l’overhead dell’emulazione. Dopo l’ultima ot-
timizzazione avviene la generazione del codice vera e propria in cui si
traduce la rappresentazione intermedia nel codice binario della CPU
destinazione.

Fase di esecuzione del codice

La fase di esecuzione differisce tra la traduzione statica e quella di-
namica: nella prima si tratta di implementare un ciclo che esegue i
blocchi di codice tradotti, mantiene in memoria lo stato, gestisce gli
eventi, ferma l’esecuzione se necessario, che quindi fornisce un back-
ground all’esecuzione vera e propria del codice; nel caso della tradu-
zione dinamica il ciclo principale deve controllare se il blocco di codice
che sta per eseguire sia già stato tradotto o meno. Nel caso non sia
ancora stato tradotto chiama il traduttore, altrimenti recupera nella
memoria cache del codice tradotto il blocco da eseguire.

Inconvenienti della traduzione binaria

L’emulazione tramite traduzione binaria presenta problemi non indif-
ferenti come nel caso dei codici che si auto-modificano e dei codice che
si generano dinamicamente (DGC). Maneggiare questi codici per un
traduttore è estremamente difficile, in particolare un traduttore stati-
co che, traducendo tutto il codice a priori, incontra notevoli difficoltà
con questo tipo di codice. Nella traduzione dinamica le cose miglio-
rano anche se maneggiare questi tipi di codice richiede un notevole
aumento della complessità dell’algoritmo di traduzione.
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Rispetto ad un interprete, i traduttori sono molto più difficili da
implementare e da sviluppare anche se poi permettono velocità di emu-
lazione fino a dieci volte maggiori.

Nella prossima sezione entreremo nel dettaglio delle tecniche e degli
algoritmi della traduzione dinamica, mentre quella statica non sarà
ulteriormente analizzata poiché è adatta solo alla traduzione degli ap-
plicativi a livello utente che, in generale, presentano una chiara sud-
divisione tra codice e dati, utilizzano le API del sistema operativo
per ogni interazione con l’hardware e fortunatamente non presentano
codice auto-modificante e generazione dinamica del codice.

3.2.1 Dynamic Binary Translation

Nella traduzione binaria di tipo dinamico le fasi di traduzione e di
esecuzione del codice possono avvenire in simultanea; si tratta quindi
di implementare una traduzione a run-time. Questo approccio può
sembrare teoricamente più lento rispetto all’interpretazione diretta del
codice ma, introducendo alcuni accorgimenti, si riesce ad aumentarne
le prestazioni.

La fase di traduzione comporta un notevole overhead all’emulazio-
ne rispetto all’interpretazione quindi, per rendere questa tecnica com-
petitiva, i benefici introdotti dal codice tradotto e ottimizzato devono
essere tali da rendere la fase di esecuzione estremamente più veloce
in modo tale da mascherare gli effetti dell’overhead introdotto dalla
traduzione.

Per evitare buona parte dell’overhead corrispondente alla fase di
traduzione si affianca al traduttore una cache in cui memorizzare il
codice tradotto che in questo modo potrà essere riutilizzato successi-
vamente. Per ogni istruzione puntata dal program counter l’emulatore
controlla se è disponibile una sua traduzione, in caso affermativo av-
viene l’esecuzione diretta, in caso contrario avviene la traduzione, la
memorizzazione del codice tradotto nella cache e l’esecuzione (vedi
diagramma di flusso in figura 3.2).

Questo semplice algoritmo può essere migliorato, infatti, si rischia
di memorizzare anche codice che non sarà più utilizzato che ad esempio
proviene da auto-compilazione o auto-generazione di codice. Inoltre,
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Figura 3.2: Diagramma di flusso dell’attività di un traduttore binario
dinamico senza interprete.

la fase di traduzione deve essere molto rapida impedendo di fatto un
livello di ottimizzazione elevato.

Per ridurre il numero di traduzioni, viene affiancato al traduttore
un interprete. Ad ogni blocco di istruzioni è associata una struttura
dati che contiene, oltre ad una serie di informazioni che specifichere-
mo successivamente, un contatore del numero di volte che il blocco è
interpretato. Quando il contatore raggiunge un valore critico avviene
la traduzione del blocco e la sua memorizzazione nella cache. Il valore
critico del contatore è scelto in modo tale da da discriminare il codice
che viene eseguito molte volte (che ad esempio fa parte di un ciclo) da
quello che viene eseguito solo poche volte (perché ad esempio deriva
da codici auto-modificanti o generati dinamicamente) e che quindi è
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inutile memorizzare nella translation cache.
Ad ogni blocco tradotto e inserito nella translation cache viene

associata una struttura dati che contiene informazioni molto impor-
tati per le prestazioni dell’emulatore; esse infatti vengono solitamente
create, modificate e utilizzate sia in fase di traduzione che in fase di
ottimizzazione del codice. In questa struttura sono contenute infor-
mazioni come l’indirizzo dell’entry point e dell’exit point del blocco,
possibili salti all’interno del blocco, uso dei registri e dei flag, frequenza
di accesso alla memoria, ecc. . .

Translation cache

Si tratta di una struttura dati, normalmente implementata nella me-
moria centrale in cui vengono immagazzinati i blocchi di codice tradot-
to. Oltre alle classiche operazioni di lettura e scrittura può essere pro-
gettata per eseguire altre interessanti funzioni. Ad esempio, potrebbe
essere utile introdurre una sorta di garbage collector per gestire l’eli-
minazione di istruzioni che non verranno più utilizzate. Inoltre, per
ridurre i salti tra blocchi di istruzioni si potrebbe implementare una
funzione di ordinamento dei blocchi in modo da avvicinare i blocchi
che verranno eseguiti in sequenza. L’implementazioni di queste fun-
zioni dipendono dalla complessità e dalle prestazioni che deve avere il
traduttore.

La translation cache deve essere affiancata da una struttura in
grado di effettuare il collegamento tra l’indirizzo dell’istruzione da ese-
guire (indicato dal program counter) e l’indirizzo del blocco tradotto
corrispondente memorizzato nella cache (vedi figura 3.4). General-
mente si utilizza una hash table che utilizza come chiavi di ricerca i
valori assunti dal program counter e come valori gli indirizzi dei bloc-
chi. In questo modo è facile capire per l’emulatore se è disponibile la
traduzione per l’istruzione corrente.

Dimensionamento dei blocchi di codice da tradurre

Parametro fondamentale per le prestazioni del traduttore è la dimen-
sione dell’unità minima di traduzione.

A meno di casi particolari è inefficiente effettuare la traduzione
utilizzando le singole istruzioni come riferimento. Infatti, durante la
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Figura 3.3: Diagramma di flusso dell’attività di un traduttore binario
dinamico affiancato da un interprete (i blocchi più scuri sono quelli
aggiunti rispetto al diagramma di flusso di figura 3.2).
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Figura 3.4: Il valore del program counter viene tradotto da una hash
table ottenendo l’indirizzo del blocco già tradotto (se esiste).

traduzione avviene anche una prima ottimizzazione del codice che è
inapplicabile senza aver informazioni sull’andamento del programma;
questo ci dice che per effettuare una buona ottimizzazione ci si deve
riferire ad un insieme di istruzioni e non ad una singola istruzione.
Solo nei casi in cui sia necessario eseguire una emulazione temporiz-
zata, cioè in quei casi in cui ogni istruzione deve essere eseguita in
un determinato intervallo, è necessario utilizzare le singole istruzioni
come unità di traduzione. In questi casi dopo ogni istruzione tradot-
ta ed eseguita avviene un controllo della temporizzazione della CPU
virtuale.

Conviene quindi lavorare con insiemi di istruzioni: consideriamo
i basic blocks utilizzati anche dai compilatori. In generale la prima
istruzione di un blocco di codice è normalmente definita entry point
mentre l’ultima exit point. La definizione di basic block passa attra-
verso la ricerca di tutti i possibili leader dei blocchi. I leader sono
scelti fra i seguenti tipi di istruzioni:

• la prima istruzione di una funzione;

• l’istruzione puntata da un salto;

• l’istruzione seguente ad un salto.

Ogni basic block di codice comprenderà tutte le istruzioni fa i leader
trovati dall’algoritmo precedente.
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Purtroppo anche l’utilizzo dei basic blocks come unità di tradu-
zione presenta alcuni inconvenienti. Soprattutto nella traduzione di-
namica, in cui il codice viene tradotto al volo, è difficile definire dei
veri basic blocks poiché è impossibile prevedere le future istruzioni di
salto che potrebbero anche puntare in mezzo ad un blocco eludendo
la definizione di basic block. Infatti i salti tra codice tradotto vanno a
buon fine solo se puntano all’entry point del blocco. Questo problema
può essere risolto attraverso traduzioni multiple. La prima volta che
il codice viene incontrato dal traduttore esso viene suddiviso e tra-
dotto come basic block secondo l’algoritmo indicato poco sopra. Se
poi, eventualmente, una istruzione di salto punta nel mezzo di questo
blocco e l’indirizzo del salto non viene trovato, viene allora creato un
nuovo blocco che parte dall’istruzione destinazione del salto e arriva
all’exit point del blocco. Questo significa che esisteranno alcune parti
di codice tradotto più volte.

Un altro inconveniente dei basic blocks è la loro dimensione. Nel-
la traduzione dinamica l’ottimizzazione è particolarmente enfatizzata
nelle parti di codice che fanno parte dei cicli e normalmente i basic
blocks non sono abbastanza capienti per contenere l’intero codice di
un loop. Questo implica la necessità di saltare da un blocco all’altro
durante il ciclo diminuendo l’effetto dei benefici introdotti dall’ottimiz-
zazione dei loop. Di conseguenza è meglio utilizzare unità di tradu-
zione più ampie dei basic blocks in modo tale da contenere il maggior
numero di istruzioni possibile.

Ottimizzazione del codice

Ottimizzare il codice significa trasformarlo, senza modificarne il com-
portamento, per eliminare eventuali processi di calcolo inutile. É giu-
sto distinguere tra due tipi di ottimizzazione, quella locale e quella
globale. L’ottimizzazione locale agisce sui basic block man mano che
vengono letti mentre, l’ottimizzazione globale agisce sul codice del
programma nella sua interezza. L’insieme delle due tecniche permette
ottime performance. Purtroppo nella traduzione binaria dinamica è
impossibile effettuare l’ottimizzazione globale poiché ogni blocco viene
eseguito subito dopo essere stato tradotto.

É noto che normalmente ad ogni istruzione macchina corrispondo-

39



40 CAPITOLO 3. GESTIONE DELLE ISTRUZIONI MACCHINA

no, oltre al risultato effettivamente voluto dal programmatore, altri
risultati collaterali che in alcuni casi possono risultare inutilizzati. Un
tipico esempio è il calcolo dei flags che avviene, in modo hardware, in
corrispondenza dell’esecuzione di ogni istruzione, ma che viene effetti-
vamente sfruttato poche volte. Poiché l’emulatore basato su traduzio-
ne binaria non deve imitare ogni caratteristica comportamentale della
CPU emulata, è possibile eliminare il calcolo di tutti quei risultati col-
laterali che non vengono sfruttati nel resto del programma. Quindi,
quando è possibile, si cerca di trasformare ogni blocco di istruzioni in
un altro blocco più efficiente.

L’ottimizzazione locale del codice, oltre ad eliminare calcoli inutili
e ridondanti, cerca di gestire al meglio gli accessi ai dispositivi di I/O
e alla memoria centrale poiché sono causa di rallentamento per ogni
tipo di CPU reale o virtuale che sia.

Un altro obiettivo dell’ottimizzazione è l’allocazione dei registri
della CPU destinazione. Questa attività è molto importante perché
le operazioni fra registri sono più rapide delle operazioni tra locazio-
ni di memoria. L’allocazioni dei registri può avvenire in due modi:
staticamente e dinamicamente. Il primo modo prevede che i registri
vengano allocati una volta sola per tutta la durata dell’emulazione.
Questa tecnica è molto performante se la CPU destinazione ha un nu-
mero maggiore di registri rispetto alla CPU emulata. In caso contrario
alcuni registri dovranno essere allocati in memoria avendo cura di ga-
rantire ai registri più utilizzati una allocazione sulla CPU; in questi
casi è consigliabile applicare l’allocazione di tipo dinamico che prevede
l’allocazione dei registri ad ogni cambio di basic blocks ; in questo modo
vengono allocati sulla CPU reale solo i registri che sono utilizzati nel
blocco che si sta per eseguire. In appoggio a questo sistema deve però
esistere un meccanismo per salvare il valore dei registri prima di ogni
nuova allocazione. L’overhead introdotto dall’allocazione dinamica e
la complessità del traduttore sono solitamente molto elevati per cui
questa tecnica non è generalmente implementata in nessun emulatore.

Esiste anche una tecnica di allocazione ibrida secondo la quale i
registri di uso comune e frequente (ad esempio il program counter e lo
stack pointer) vengono allocati staticamente sulla CPU reale, mentre
gli altri registri sono allocati dinamicamente di volta in volta secondo
le esigenze del programma.
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Capitolo 4

Autonomic computing con
virtual machines e sistemi
multiagente

Nei capitoli precedenti è stato illustrato il funzionamento dei sistemi
fondati su macchine virtuali. Sono state citate alcune famose ap-
plicazioni della virtualizzazione. In questo capitolo viene proposta
una nuova applicazione delle macchine virtuali: la realizzazione di un
autonomic system attraverso le macchine virtuali.

4.1 Autonomic Computing

La complessità dei sistemi informatici sta crescendo molto rapidamen-
te per cui la loro amministrazione diventerà molto difficile entro pochi
anni. Per questo motivo si cerca di automatizzare l’amministrazione
dei sistemi stessi, in modo da ottenere sistemi informatici in grado di
amministrarsi da soli senza l’aiuto dell’uomo o comunque con un suo
minimo coinvolgimento. Lo studio delle metodologie e dei meccani-
smi che permettono l’auto-amministrazione dei sistemi viene indicato
come autonomic computing.

Un sistema di questo tipo deve essere in grado di osservare il pro-
prio stato e quello dell’ambiente circostante, confrontarlo con dei mo-
delli prestabiliti ed eventualmente agire di conseguenza. Sta quindi
al programmatore definire parte dei casi di intervento dell’autonomic
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system. Il sistema deve però essere in grado di modellare le situazioni
e i comportamenti in modo da poter apprendere e generare dei modelli
dinamici. L’autonomic system deve quindi essere intelligente.

I ricercatori dell’IBM hanno definito quattro caratteristiche che
devono possedere gli autonomic systems :

• auto-configurazione (self-configuration): il sistema deve essere in
grado di individuare nuovi componenti e di integrarli nel sistema
scoprendo ed imparando le loro caratteristiche;

• auto-diagnosi (self-healing): il sistema deve monitorare costan-
temente il proprio stato, eventualmente localizzare i problemi
presenti e trovare una soluzione cercandola in un database di
rimedi;

• auto-ottimizzazione (self-optimization): il sistema deve essere in
grado di tenere sotto controllo il carico di lavoro agendo, se neces-
sario, sulla struttura del sistema stesso aggiungendo o togliendo
risorse;

• auto-protezione (self-protection): il sistema deve monitorare che
le politiche di sicurezza non vengano infrante sia da parti del
sistema stesso che da parte di sistemi esterni.

4.2 Virtual machines e autonomic com-

puting

Analizzando il ruolo e le caratteristiche del virtual machine monitor al-
l’interno di un sistema informatico, si intuiscono subito delle attinenze
fra le sue capacità e quelle richieste ad un autonomic system.

Il virtual machine monitor crea e gestisce diverse macchine virtua-
li mantenendo il totale controllo su di loro. Riesce infatti a gestire
interi ambienti virtuali attraverso operazioni come l’avviamento, la
sospensione e la chiusura di una macchina virtuale; Ha il totale con-
trollo sull’hardware della macchina virtuale che può essere modificato
a piacimento aggiungendo, modificando o eliminando rappresentazioni
virtuali di componenti hardware di un calcolatore (ad esempio può mo-
dificare la dimensione della memoria o aggiungere periferiche virtuali);
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ha inoltre il totale controllo sul sistema operativo ospitato nell’am-
biente virtuali: attraverso algoritmi di monitoring, di benchmarking,
di debugging è in grado di studiare il comportamento del sistema ope-
rativo individuandone le necessità, in termini di risorse hardware, e i
problemi come, ad esempio, la presenza di un virus. La sicurezza di un
sistema virtualizzato è inoltre incrementata dall’isolamento intrinseco
al processo di virtualizzazione. Il virtual machine monitor ha quindi
la possibilità di eseguire le attività che caratterizzano un autonomic
system.

Caratteristica fondamentale di un autonomic system è la possibi-
lità di adattarsi alle situazioni incontrate, evolversi, ed imparare dalle
proprie azioni. I virtual machine monitor odierni non hanno questa
caratteristica. Esistono infatti ancora grossi problemi prestazionali
legati alla virtualizzazione delle architetture odierne (in particolare
l’architettura x86) che occupano per intero la ricerca nell’ambito del-
la virtualizzazione. Superati questi problemi, ad esempio grazie alle
nuove CPU virtualizzabili che Intel e AMD stanno sperimentando1,
parte delle ricerche sui virtual machine monitor potrebbero spostarsi
verso l’implementare di quella che possiamo definire ‘intelligenza’ su
un virtual machine monitor.

Si prefigurano due scenari: il primo prevede la creazione di un
hypervisor intelligente monolitico in cui intelligenza artificiale e meto-
dologie di virtualizzazione vengono implementate nella stessa entità;
il secondo prevede la creazione di un hypervisor con una struttura
semplificata che presenti una interfaccia standard di programmazione
(API) attraverso la quale un agente o più agenti intelligenti siano in
grado di comandarne l’attività del virtual machine monitor.

Il primo scenario descritto è già realizzato dai virtual machine mo-
nitors moderni, orientati alla virtualizzazione di server, che presentano
già al loro interno dei rudimenti di intelligenza: sono infatti in grado
di riconoscere sovraccarichi di una macchina virtuale e agire di con-
seguenza aumentando la memoria ad essa assegnata (VMware ESX
Server è in grado di fare ciò attraverso i balloon drivers); riescono
inoltre, se installati in ambienti distribuiti, diminuire il carico di la-

1Intel VT e AMD Pacifica sono due famiglie di CPU compatibili con l’ar-
chitettura x86 che risolvono parte dei problemi si virtualizzazione aggiungendo
un’ulteriore modalità privilegiata di funzionamento.
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voro di un server attraverso lo spostamento dinamico degli ambienti
virtuali. Questa architettura, di tipo monolitico in cui l’intelligenza si
fonde con le tecniche di virtualizzazione, non permette l’estendibilità
del virtual machine monitor. Il primo scenario proposto è dunque da
escludere poiché rappresenta un sistema chiuso.

Il secondo scenario è da preferire poiché prevede una netta sepa-
razione fra le sue parti (hypervisor e agenti intelligenti). Mantenere
separati i due aspetti è sicuramente una garanzia per un futuro svi-
luppo ed ottimizzazione del sistema. In questo modo lo sviluppo del
sistema di virtualizzazione è indipendente da quello delle applicazio-
ni intelligenti che gestiscono le attività accessorie del virtual machine
monitor.

4.3 Agenti per la progettazione di sistemi

intelligenti

Si definisce agente un componente software definito tramite obiettivi
e limiti, situato in un particolare ambiente che può osservare e su cui
può agire. Un agente è autonomo dal resto dell’ambiente poiché ha un
proprio flusso di operativo e ha il controllo del proprio stato interno e
sul suo comportamento. Gli agenti riescono ad implementare algoritmi
di risoluzione dei problemi: per questo motivo vengono utilizzate come
entità dinamiche e intelligenti che riescono a reagire ai cambiamenti
dell’ambiente in cui risiedono.

Gli agenti sono i componenti attivi di un sistema complesso descrit-
to attraverso il paradigma ad agenti. Quando un sistema è composto
da più agenti si parla di sistema multi-agente. La rappresentazio-
ne attraverso agenti permette la decomposizione del problema in più
parti generalmente più semplici. Questo modello operativo permette
la gestione di sistemi anche molto complessi.

Nella visione di un sistema multi-agente deve essere compreso an-
che una infrastruttura di comunicazione che permetta agli agenti di
interagire in diversi modi allo scopo di far evolvere il sistema verso la
soluzione del problema. Gli agenti sono stati descritti come elementi
autonomi poiché hanno un proprio flusso di controllo. Quando fanno
parte di un sistema multi-agente devono operare in modo da raggiun-
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gere gli obiettivi della collettività cioè del sistema. Gli agenti devono
quindi cooperare tra loro: per questo è necessario introdurre politi-
che di coordinazione e di organizzazione per definire rispettivamente i
processi e la struttura del sistema.

4.4 Autonomic Computing e agenti

Abbiamo detto in precedenza che il virtual machine machine monitor
è in grado di sopperire a tutte le abilità richieste ad un autonomic
system in termini di azioni sul sistema stesso. Gli agenti, come sono
stati definiti in precedenza, possono essere utilizzati per implementare
la parte intelligente di un autonomic system, cioè quella che prende le
decisioni osservando il sistema stesso.

Appare chiara la necessità di interazione tra gli agenti e il virtual
machine monitor che deve quindi presentare una interfaccia di pro-
grammazione usufruibile dagli agenti. Un virtual machine monitor
dotato di API viene definito estendibile poiché è possibile utilizzare
applicazioni (nella fattispecie gli agenti) che interagiscono con esso
(quindi lo estendono aumentandone le funzionalità) attraverso una in-
terfaccia che permette di nascondere inutili dettagli dell’hypervisor.
L’interfaccia deve presentare funzionalità quali la verifica del compor-
tamento del sistema operativo e dell’hardware virtuale, la verifica dello
stato interno della macchina virtuale e del virtual machine monitor, e
la manipolazione delle macchine virtuali stesse come la modifica delle
risorse hardware o ad esempio l’avvio o la terminazione degli ambienti
virtuali. Queste API devono quindi prevedere funzionalità che per-
mettono la lettura dello stato del sistema e altre funzionalità che ne
permettono la modifica.

Questo scenario prefigura una attività di collaborazione tra il vir-
tual machine monitor e uno o più agenti che interagiscono con esso.
L’hypervisor rappresenta il componente centrale di questa architettu-
ra, l’unico in grado di interagire con le macchine virtuali. L’hypervi-
sor deve quindi contenere l’implementazione di tutti gli algoritmi di
virtualizzazione che in parte vengono autogestiti e in parte vengono
comandati dagli agenti attraverso l’API del virtual machine monitor
stesso.
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Figura 4.1: Il virtual machine monitor presenta all’esterno dei meto-
di definiti dalla sua API su cui agisce una applicazione più o meno
intelligente (agente).

L’agente, attraverso le funzioni di verifica predisposte dal virtual
machine monitor riesce a controllare lo stato della macchina virtuale
e del sistema operativo in essa ospitato. Attraverso una opportuna
programmazione, l’agente può essere in grado di intuire quando una
macchina virtuale è sovraccarica e quindi decidere di aumentarle le ri-
sorse disponibili: può, ad esempio, invocare un metodo del virtual ma-
chine monitor in cui attraverso un balloon driver si riesce a trasferire
memoria da una macchina virtuale ad un’altra.

Attraverso uno stretto controllo delle attività del sistema operativo
ospitato, l’agente può riuscire a comprendere se il sistema operativo è
sotto l’attacco di un virus o è entrato in una fase stallo. In questi casi
l’agente può, ad esempio, scegliere di riavviare il sistema operativo
evitando un eventuale intervento dell’operatore umano.

Questo scenario può essere applicato anche in ambito distribuito
in cui due o più calcolatori sono collegati tra di loro attraverso una
rete locale ed operano per il raggiungimento di uno scopo comune (ad
esempio un grosso server di rete o un centro di calcolo in cui vengono
eseguite complesse operazioni).

Come è già stato sottolineato in precedenza la virtualizzazione per-
mette di raggruppare più sistemi operativi in un’unica macchina e
questo implica una notevole diminuzione di costi di gestione. Inol-
tre attraverso l’interazione tra un sistema distribuito multi-agente e
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Figura 4.2: Diversi calcolatori collegati in rete su cui agiscono i relativi
virtual machine monitors e gli agenti a loro volta uniti insieme dal
medium di comunicazione e coordinazione.

i virtual machine monitors distribuiti si riesce ad amministrare au-
tomaticamente tutto il sistema riducendo drasticamente l’intervento
dell’uomo.

Come mostrato il figura 4.2, gli agenti che collaborano con i virtual
machine monitors possono comunicare e collaborare tra di loro attra-
verso un mezzo di comunicazione e coordinazione. In questo modo è
possibile impostare funzioni più avanzate quali, ad esempio, la verifica
del carico di lavoro di tutto il sistema e il bilanciamento il carico di
lavoro ogni calcolatore. Questa funzione è già implementata in parte
in alcuni virtual machine monitors che sono in grado di trasferire in-
tere macchine virtuali da un calcolatore ad un altro per bilanciare il
carico di lavoro dei calcolatori.

Il sistema multi-agente cos̀ı creato ha lo scopo di mantenere in
funzione e di ottimizzare i calcolatori. Attraverso le interazioni che si
hanno tra i singoli agenti posti a contatto con i virtual machine mo-
nitors la società di agenti evolve nel tempo gestendo il funzionamento
dei calcolatori.

Oltre agli agenti legati strettamente ai virtual machine monitors
potrebbe essere necessario introdurre altri agenti, eventualmente po-
sizionati su calcolatori a loro dedicati, in modo da avere una unità
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centrale di supervisione e di controllo delle attività dei singoli agenti.
In questo modo sarebbe possibile individuare eventuali calcolatori non
funzionanti (ad esempio attraverso la mancata risposta ad una solle-
citazione di test) e provvedere a caricare le macchina virtuali su un
altra macchina disponibile comunicando la disfunzione all’operatore
umano.

Con questo scenario si è voluto proporre una eventuale realizza-
zione di un autonomic system attraverso l’utilizzo delle tecniche di
virtualizzazione e di un sistema multi-agente. Concludiamo l’analisi
riepilogando i vantaggi portati da questa realizzazione:

• totale controllo sull’hardware (virtuale): possibilità di modifi-
carlo dinamicamente;

• totale controllo sul sistema operativo ospitato negli ambienti
virtuali: possibilità di avviarlo, fermarlo e sospenderlo;

• isolamento tra ambienti virtuali: maggiore sicurezza e totale
indipendenza tra i sistemi operativi e tra le applicazioni;

• isolamento tra l’ambiente virtuale e il sistema reale;

• virtual machine monitor strutturalmente semplice e dotato di
API;

• flessibilità del sistema: con poche modifiche è possibile aggiun-
gere componenti e funzioni;

• controllo e gestione di più calcolatori attraverso l’implementa-
zione di un sistema multi-agente;

• decomposizione del problema in più sotto-problemi;

• sviluppo di un sistema intelligente che evolve nel tempo impa-
rando dalle situazioni che incontra.
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Conclusioni

In questo breve documento sono state descritte le potenzialità del-
la virtualizzazione di sistemi informatici. Si è sottolineato come il
processo di virtualizzazione introduca importati aspetti collaterali che
possono essere utilizzati in campi diversi. Attraverso un percorso di
analisi della architettura del virtual machine monitor e delle tecniche
di virtualizzazione utilizzate sono emerse le difficoltà che ancora og-
gi ostacolano la creazione di un sistema virtualizzato performante. I
principali ostacoli riguardano le architetture hardware che non sono
state progettate tenendo conto di una possibile virtualizzazione.

Nell’ultima parte del documento è stata illustrata la possibilità di
costruire un autonomic system fondato sulla cooperazione tra virtua-
lizzazione e sistemi multi-agente. Un sistema di questo tipo è in grado
di sviluppare un certo grado di autonomia dall’operatore umano riu-
scendo a gestirsi da solo. L’ostacolo principale a questa realizzazione è
dato dalla mancanza di un’interfaccia di programmazione standard sui
virtual machine monitor. E’ dunque impossibile, allo stato attuale dei
fatti, riuscire a costruire un sistema multi-agente in grado di operare
con i virtual machine monitor esistenti.
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