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Esigenze di Progetto
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Le direttrici
tecnologiche di
progetto
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Direttrici tecnologiche di Progetto

Cloud Only

Il progetto adotta il modello Cloud sull’intero stack tecnologico
attraverso l’utilizzo di tecnologie quali OpenStack, OpenShift e
CloudForms.

Microservizi e API

I servizi disponibili all’interno del catalogo sono il prodotto
dell’aggregazioni delle funzionalità elementari della
piattaforma sviluppate secondo il modello a microservizi e
erogati (anche verso l’esterno) attraverso una API Platform.

Flessibilità e
Personalizzazione

Attraverso l’utilizzo di un BPM/BRMS è possibile
attivare e personalizzare in self-provisioning i servizi
di business disponibili a catalogo secondo le
specifiche esigenze delle amministrazioni aderenti.

Multi-tenancy

L’adozione della logica multi-tenant permette di
istanziare servizi allo specifico Ente preservando
riservatezza e sicurezza di accesso oltre che
isolamento dei fault di sistema
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Risposta alle esigenze: Cloud Only
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Cloud only
La piattaforma Cloudify NoiPA è basata sul modello Cloud definito dal DAG che fornisce servizi IaaS, PaaS/CaaS e
DaaS integrati all’interno dell’ecosistema IT attraverso soluzioni in ottica Software Defined Infrastructure.

Cloud DAG

SaaS

Cloud Management Platform
Orchestrazione e Automazione
IaaS

PaaS

CaaS

DaaS

Software Defined Infrastructure
Scalabilità orizzontale

Scalabilità verticale

Elasticità

Federazione Infrastrutture

Aggiunta di nuovi nodi di calcolo
o istanze VM per consentire lo
smistamento del carico di lavoro
tra più nodi

Potenziamento di nodi di calcolo
o istanze VM pre-esistenti
attraverso l’aggiunta di altre
risorse hardware, ad esempio di
CPU, di RAM o capacità di
storage.

Ridimensionamento rapido di
risorse, spesso in maniera
automatica, per far fronte a
carichi dinamici sia crescenti che
decrescenti.

Federazione delle infrastrutture di
private e public cloud della PA al fine
di garantire la sicurezza delle
integrazioni e cooperazione per
l’erogazione dei servizi Cloudify e
l’integrazione con Public cloud per la
scalabilità e/o il disaster recovery
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Cloud in numeri…
Numeri dell’infrastruttura IaaS/PaaS/CaaS basata sulla suite cloud Openstack e Openshift
IaaS: Piattaforma OpenStack

PaaS: Piattaforma OpenShift
Distribuzione Project (Container) per ambito

Distribuzione delle VM istanziate suddivise per Servizio

Altri Servizi

3 farm

470+
VM

40
Tenant

Management

300+
Integrato

Contai
ner

Pre
Produzione

Collaudo
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Risposta alle esigenze: Microservizi e API
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Microservizi e API
L’adozione della tecnologia a microservizi abilita la riduzione di ridondanza applicativa, rende il sistema componibile ed
integrabile, favorendo inoltre logiche di riuso. Il sistema mette a disposizione, mediante API Gateway, servizi e dati
traducendo l’approccio “API first” enunciato nelle “Linee guida del Modello di interoperabilità” pubblicate da AGID,
garantendo di fatto accessibilità ai dati e massima interoperabilità tra i servizi offerti dalla PA italiana.

~800k
Linee di
codice
~60k
Funzioni

38 MS
fruibili

25

1820 API

implementate

13

per R1 e R2 per MPC

1385

per R1 e R2

435

per MPC
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Architettura a Microservizi – Vista Logica
Openstack

Client apps

Openshift (Docker / Kubernetes)

Data layer

API Gateway

Mobile App

SPA Web App

bpmconfiguration-ms
gestionecontratto-ms
gestioneamministrazione-ms
configurazionecessazione-ms
gestionecessazione-ms
configurazioneretribuzione-ms
gestioneparttime-ms
gestioneassenza-ms
configurabilitaui-ms
gestioneincarico-ms
gestioneamministrato-ms
procedimentodisciplinare-ms
fascicolodipendente-ms
statomatricolare-ms
gestionetrasferimento-ms
gestioneruolo-ms
messaggistica-ms
personafisicaesterna-ms
gestioneconvenzione-ms
bpmintegration-ms
anagraficaamministrato-ms
brmsintegration-ms
………….
………….
documentale-ms
notifichealert-ms

Data Virtualization

Microservizi
SQL
DB

SQL
DB

SQL
DB

SQL
DB

SQL
DB

SQL
DB

SQL
DB

SQL
DB

MDM
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Risposta alle esigenze: Flessibilità e Personalizzazione
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Flessibilità e Personalizzazione
Cloudify NoiPA permetterà agli Enti di configurare e customizzare i processi di business a partire dai servizi
registrati a catalogo.

Dal punto di vista tecnologico, la soluzione adottata per la
componente BPM è basata su Red Hat Jboss BPM Suite.
L’integrazione è ottenuta mediante un layer di
disaccoppiamento composto da un microservizio di
interfaccia. Ogni funzionalità del BPM viene esposta ai servizi
applicativi tramite API business oriented Rest/JSON.

BPM:
Modello architetturale
di riferimento

La configurabilità della componente BRMS è ottenuta
mediante un componente di disaccoppiamento tra
l’accesso alle regole e l’invocazione dei servizi.
Tale componente è implementato in un microservizio
strutturato in due livelli:
1) un livello di front-end che espone le API del servizio,
modellate sui requisisti di Business, al resto del sistema
Cloudify;
2) un livello di back-end che comunica con il BRMS
attraverso le API del prodotto.

<<libreria>>
bpm_client
API

MS Ruoli

API

API
jBPM

La componente BRMS è basata su Red Hat JBoss BRMS.

microservizio funz1

BRMS:
Modello architetturale
di riferimento
Conf

<<api>>
microservizio_bpm

<<factory>>
jBPM_connector

<<dao>>
jpa

API

MS
Organigrammi
configurazione

jdbc

stato istanze bp

API

<<api>>
BusinessRule

Logging

<<adapter>>
BRMSAdapter

BRMS
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Risposta alle esigenze: Multitenancy
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Multitenancy
Cloudify NoiPA permette di gestire i diversi enti e amministrazioni delle PA secondo criteri di multi-tenancy.

Approccio

Tenant
Management

Realizzazione

Procedure di Deployment, Configurazione
e Amministrazione dei singoli Enti
semplificate

Architettura Multitenancy

Consolle a disposizione del Service
Management per gestire i diversi Enti

In Cloudify NoiPA
• A livello applicativo, la multi-tenancy è logica e consente di gestire un tenant per ogni ente.
• A livello infrastrutturale, la multi-tenancy è fisica attraverso l’utilizzo di tecnologie di virtualizzazione (es.
container) per creare dei tenant che potranno essere per ente o cluster di enti.
• A livello dati, la multi-tenancy è sia logica (per definire il cono di visibilità sui dati) che fisica, attraverso utilizzo di
tecnologie di replica, per assicurare scalabilità e performance.

La gestione dei dati in modalità
Multi-tenancy in Cloudify NoiPA risulta di
estrema importanza per due motivi
principali

Isolamento di dati e funzioni per preservare i
requisiti di riservatezza e sicurezza
Protezione da propagazione su tutto il sistema di
eventuali fault applicativi e/o infrastrutturali
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Security By Design
Principali aree di intervento

LINEE GUIDA SICUREZZA APPLICATIVA
ISO 27000
CYBERSECURITY FRAMEWORK

SECURITY GOVERNANCE

PROTEZIONE AMBIENTI VIRTUALI
(SDN)
CONTAINER SECURITY

SECURE DEVOPS

API GATEWAY

MODELLO DI RISK MANAGEMENT

TEST SICUREZZA SVILUPPO SW
ASSESSMENT DI SICUREZZA
PENETRATION TEST

Sicurezza

IDENTITY E ROLES (IAM)

PRINCIPI STRATEGICI DI
CYBERSECURITY DEL MEF

MICROSERVICES SECURITY
DATA SECURITY
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Elementi distintivi in sintesi
Agilità e scalabilità
Assicurare una crescita dell’infrastruttura in linea con la
diffusione del servizio e garantire un provisioning dinamico delle
risorse ("on-demand") in funzione dell’utilizzo dei singoli servizi

Metering
Garantire un controllo costante delle risorse
impiegate da ciascun client, da gruppi di client e
dai singoli servizi

Affidabilità
Assicurare la continuità d’esercizio valorizzando al
massimo le risorse infrastrutturali disponibili e
sfruttando la virtualizzazione delle piattaforme

Flessibilità e personalizzazione
Attraverso l’utilizzo di un BPM/BRMS è possibile
attivare e personalizzare in self-provisioning i
servizi di business disponibili a catalogo secondo
le specifiche esigenze delle amministrazioni
aderenti.
Microservizi e API
I servizi disponibili all’interno del catalogo sono
prodotti dell’aggregazioni delle funzionalità
elementari della piattaforma sviluppate secondo il
modello a microservizi e erogati (anche verso
l’esterno) attraverso una API Platform
Catalogo Servizi
Mediante il Catalogo gli Amministratori degli Enti
pubblici locali potranno operare in completa
autonomia andando ad acquistare e configurare i
servizi di interesse disponibili a catalogo

Cloud
Only

Sicurezza
Garantire la sicurezza mediante un approccio
Security by Design. Centralizzazione dei dati,
monitoraggio delle risorse e autenticazione
distribuita attraverso un controllo degli accessi
integrato che sfrutta token rinnovati ad ogni
chiamata API.
Interoperabilità infrastrutturale
Garantire l’interoperabilità tra i diversi elementi
infrastrutturali (materiali ed immateriali)
attraverso logiche di federation con gli Enti

Multi-tenancy
Possibilità di istanziare servizi allo specifico Ente
preservando riservatezza e sicurezza di accesso
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Strumenti a supporto
della progettazione e
degli sviluppi
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Experience center: Workshop e co-working
La work room è la principale
area di co-working
dell’Experience Centre,
destinata principalmente a
formazione, riunioni, user
experience e attività di
customer journey. È
disponibile uno spazio di circa
65 mq. e può ospitare 40
persone.

Una stanza di circa 4 mq.
destinata ad ospitare due
tecnici e finalizzata ai test
di usabilità degli
applicativi

La war room è un
ambiente di 15 mq.
destinato ad attività
estremamente critiche
e/o urgenti per i quali è
necessaria il massimo
commitment del team di
lavoro

La call room è un
ambiente di circa 11 mq.
destinato ad accogliere
fino a 5 persone,
riservando loro una zona
in cui possano
continuare la proprie
attività lavorative con la
corretta privacy.
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Observation room: test di usabilità
All’interno dell’Experience center è stata predisposta una Sala
test ed una Observation Room: il Test di Usabilità prevede
una sessione di test individuale in cui un moderatore chiede a un
utente di svolgere un compito su un sito/App con l’obiettivo di
individuare tutte le criticità che, in misura più o meno grave,
impediscono di portare a termine tale compito.
Il metodo Think Aloud (pensare ad alta voce) adottato permette
di intercettare le sensazioni e le impressioni dei partecipanti
mentre interagiscono con il prodotto.
I benefici:
•
L’Amministrazione può osservare gli utenti mentre
interagiscono con il prodotto verificando che soddisfi
effettivamente le esigenze per le quali è stato disegnato.
•
Si raccolgono indicazioni utili ad orientare il processo di
ottimizzazione della User Interface e le fasi di riprogettazione
successive.
•
Si possono misurare delle metriche soggettive legate
all’individuo, al contesto di utilizzo, la soddisfazione nell’uso e
l’utilità.

Efficacia
La misura in cui un
utente è in grado di
raggiungere l’obiettivo
di un compito in
modo corretto e
completo

Efficienza
La quantità di risorse
spese in relazione
all’efficacia

Soddisfazione
La piacevolezza e il
gradimento
nell’utilizzo del
prodotto

Facilità di
apprendimento
In relazione alla curva
di apprendimento
dell’utente che indica
il tempo necessario
per eseguire
correttamente i
compiti

Facilità di
ricordo
La facilità con cui le
procedure di
interazione del
prodotto vengono
memorizzate
dall’utente

Gestione
dell’errore
Quante volte l’utente
incorre in errori e
quanto è facile
correggerli
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Requisitazione Funzionale e Tecnica
Gestione del ciclo di vita dei
progetti secondo l’approccio
Agile.
Utilizzo di TFS - Team
Foundation Server - che
permette di correlare ogni
requisito funzionale e
tecnico con il codice
sorgente sviluppato
TFS monitora attraverso
l'utilizzo
di
apposite
dashboard, qualsiasi fase del
progetto in tempo reale.
Tutte
le
informazioni
atomiche (requisito di alto
livello, requisito di dettaglio,
task
di
progettazione,
relativo codice sorgente ecc.)
sono gestite direttamente in
un unico repository centrale
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Assicurazione della qualità del Software
L’Amministrazione considera la qualità del prodotto Software un elemento distintivo per un’efficiente erogazione dei
servizi presenti sulla piattaforma. Oltre ai processi standard di collaudo funzionale e non funzionale, si è dotata di
strumenti automatici di verifica della qualità del codice.

Esempio Report di Monitoraggio Qualità – Gestione Giuridica Cloudify
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Test Automatici per la Non-regressione

23

Strumenti per il
monitoraggio di
sistemi e applicazioni
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Monitoraggio Sistema

25

Monitoraggio Rete

26

Monitoraggio Applicazioni

27

Monitoraggio – Vista tecnologica

28

Monitoraggio – Topologia

29

Monitoraggio end user

30

Monitoraggio Impianti Datacenter
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Focus Architettura
Cloud

32

Architettura Cloudify NoiPA: Componenti
SaaS - Software as a Service
Racchiude applicativi e sistemi software,
accessibili da un qualsiasi tipo di dispositivo
(computer, smartphone, tablet, ecc.), attraverso il
semplice utilizzo di un’interfaccia client.
PaaS - Platform as a Service
Comprende i servizi di piattaforme, grazie ai quali
un utente, di solito uno sviluppatore, può
effettuare il deployment di applicazioni e servizi
web che intende fornire.
• DaaS - Data as a Service
Razionalizza e ottimizza la gestione dei dati,
dimenticandosi della complessità operativa,
svincolandosi dai limiti infrastrutturali di spazio
disco e di capacità computazionale
• CaaS - Container as a Service
Consente in modo semplice di configurare e
deployare servizi basati su container e
l’orchestrazione degli stessi.
IaaS - Infrastructure as a Service
Mette
a
disposizione
risorse
hardware
virtualizzate, affinché l’utilizzatore possa creare e
gestire, secondo le proprie esigenze, una propria
infrastruttura sul cloud, senza preoccuparsi di
dove siano allocate le risorse.
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Architettura Cloudify NoiPA : Servizi
Servizi Interazione Utente: costituiscono lo
strato di presentation. Organizzato in web
application che si aggiornano dinamicamente
senza effettuare il classico reload della pagina
stessa, chiamando le API esposte dal API GTW
Servizi applicativi: sono i componenti che
gestiscono la business logic della piattaforma
Cloudify
• API manager: gestisce, monitora e controlla
l’accesso ai microservizi della piattaforma
NoiPA. Le richieste provenienti dalle SPA ed i
sistemi esterni saranno gestite dall’API
Manager per esigenze di routing, policy
enforcement, security e gestione del
versionamento dei microservizi.
• BPM: componente per la gestione dei processi
di business complessi e long-running
• BRMS: Le regole di calcolo non sono più
inserite nel codice ma definite in modalità
dichiarativa e raccolte in un repository
centralizzato;
• Microservizi: componenti applicative
autonome e indipendenti che implementano la
"business logic "
Servizi Dati: strato applicativo per la gestione
della persistenza e dell’accesso ai dati mediante
strumenti di Master Data Management e di data
virtualization;
Servizi trasversali comuni: layer applicativo
che si occupa di erogare le funzionalità di
piattaforma che non sono strettamente legate alle
componenti di business
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Microservizi: vantaggi
Deploy
indipendente

Sviluppo
indipendente

Lo
sviluppo
di
un’applicazione
può
essere distribuito su più
team
che
possono
lavorare
in
modo
indipendente.
Manutenzione software
più semplice

Poliglottismo

Isolamento
Errori

Autoconsistenza
dei
singoli MS: ogni MS è
autonomo rispetto agli
altri.
I tempi di introduzione
di
nuove
versioni
dell’applicazioni
sono
ridotti (“zero downtime”,
blue-green deployment)

I
malfunzionamenti
sono limitati a porzioni
di applicazione che nel
complesso continua a
funzionare

Scalabilità
granulare

I microservizi possono
essere sviluppati con
tecnologie
diverse
utilizzando quella che
meglio si adatta alle
funzionalità
di
business che devono
realizzare

Le
piattaforme
che
ospitano un’architettura a
MS permettono di scalare
separatamente ed in modo
automatico
i
vari
componenti in base al
carico sui singoli MS
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Focus Portale Cloudify
NoiPA
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Nuovo portale Cloudify NoiPA
Single Page Application + Microservizi + Servizi Legacy

Servizi Legacy
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Architettura portale Cloudify NoiPA Attuale
NoiPA

VM 1xN
Apache Web Server

OAM

Cloudify NoiPA IAAS
Portale area pubblica

(OpenStack)

Cloudify NoiPA PAAS (OpenShift)

EIM

Portale area privata

VM 1xN
Tomcat
Liferay DXP 7

VM 1xN

VM 1xN

Pod 1xN

Pod 1xN

3scale

3scale

JBoss WS

API Gateway

API Gateway

SPA

VM 1xN

Pod 1xN

Pod 1xN

JBoss EAP

JBoss EAP
µs nuove
funzionalità

Servizi EIM

Elasticsearch

Area Privata

DB
Oracle
RAC 12c

VM 1xN
Tomcat

µs integrazione

NoiPA Legacy
DB Legacy

Servizi Legacy

Liferay 6.2
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Architettura portale Cloudify NoiPA Transitoria
NoiPA

VM 1xN
Apache Web Server

OAM

Cloudify NoiPA IAAS
Portale area pubblica

(OpenStack)

Cloudify NoiPA PAAS (OpenShift)

EIM

Portale area privata

VM 1xN
Tomcat
Liferay DXP 7

VM 1xN

VM 1xN

Pod 1xN

Pod 1xN

3scale

3scale

JBoss WS

API Gateway

API Gateway

SPA

VM 1xN

Pod 1xN

Pod 1xN

JBoss EAP

JBoss EAP
µs nuove
funzionalità

Servizi EIM

Elasticsearch

Area Privata

DB
Oracle
RAC 12c

VM 1xN
Tomcat

µs integrazione

NoiPA Legacy
DB Legacy

Servizi Legacy

DB

Liferay 6.2
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Architettura portale Cloudify NoiPA Definitiva
NoiPA

VM 1xN
Apache Web Server

OAM

Cloudify NoiPA IAAS
Portale area pubblica

EIM

(OpenStack)

Cloudify NoiPA PAAS (OpenShift)
Portale area privata

VM 1xN
Tomcat
Liferay DXP 7

VM 1xN

VM 1xN

Pod 1xN

VM 1xN

3scale

3scale

JBoss WS

API Gateway

API Gateway

SPA

VM 1xN

Pod 1xN

Pod 1xN

JBoss EAP

JBoss EAP

µs funz x

µs funz y

Servizi EIM

Elasticsearch

DB
Oracle
RAC 12c

DB
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Performance
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Cloudify NoiPA - Sessioni utente 04/09

4 Settembre 2019
422.852 utenti
dalle ore 6 alle
22

96.700 utenti
dalle ore 8 alle
10

Andamento delle sessioni utente nel giorno dell’apertura, nel quale si evidenzia
un picco nella fascia oraria dalle ore 8 alle ore 10.
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Cloudify NoiPA - Metriche applicative 04/09
Nella slide sono riportate le metriche di fruizione applicativa, ovvero i KPI relativi alle
sessioni utente, intese come eventi del client (browser o cellulare).

- Visually

complete
time:
tempo
necessario per avere
la
pagina
web
completamente
visibile a schermo;
Visually Complete
3 sec

- APDEX

rating:
indice di gradimento
applicativo misurato
sulla base dei tempi di
risposta ed eventuali
errori applicativi;
APDEX Rating
0.7
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Cloudify NoiPA Area Privata - Richieste al picco 04/09
Di seguito il throughtput erogato per la componente privata del sito in termini del numero
di richieste erogate. Sono quindi conteggiate le richieste processate dai front-end
applicativi nella fascia oraria di maggiore utilizzo (fascia oraria 8:15 alle 8:45)
Alcuni esempi di chiamate conteggiate nel computo:
- Download della pagina web
- Download del cedolino
- Caricamento delle comunicazioni
Numero di Richieste nei
5 minuti di maggiore
afflusso

17.500+
(283/sec)

Tempi Medi di risposta
App Server

8,6 ms
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Cloudify NoiPA Portale Pubblico - Richieste al picco 04/09
Di seguito il throughtput erogato per la componente pubblica del sito in termini del
numero di richieste erogate. Sono quindi conteggiate le richieste processate dai front-end
applicativi nella fascia oraria di maggiore utilizzo (fascia oraria 8:15 alle 8:45)
Alcuni esempi di chiamate conteggiate nel computo:
- Download della home page
- Caricamenti di documenti
Numero di Richieste nei
5 minuti di maggiore
- Chiamate all’assistenza
afflusso

8.200+
(136/sec)

Tempi Medi di risposta
App Server nei 5 minuti
di maggior afflusso*

300 ms

Tempi Medi di risposta
App Server a regime

15 ms

45

Cloudify NoiPA - Sessioni utente 18/09

18 Settembre 2019
Prima pubblicazione cedolini
270.820 utenti
dalle ore 6 alle
22

54.000 utenti
dalle ore 10.30
alle 12.30
Le sessioni utente sono state distribuite in modo più omogeneo nell’arco dell’intera
giornata rispetto alla data di apertura.
I volumi hanno avuto una leggera crescita solo dopo le 10:30 a seguito della
pubblicazione effettiva dei cedolini. La fascia oraria di maggiore affluenza è stata dalle
10:30 alle 12:30, con circa 54.000 utenti (nelle 2 ore di maggiore affluenza del 4
Settembre sono stati registrati 96.700 utenti)

46

Cloudify NoiPA - Metriche applicative 18/09
Le metriche inerenti le sessioni applicative sono state conformi al giorno del golive del 4 settembre.
- Visually

complete
time:
tempo
necessario per avere
la
pagina
web
completamente
visibile a schermo;
Visually Complete
3,37 sec

- APDEX

rating:
indice di gradimento
applicativo misurato
sulla base dei tempi di
risposta ed eventuali
errori applicativi;
APDEX Rating
0,67
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Cloudify NoiPA Area Privata - Richieste al picco 18/09
Di seguito il throughtput erogato per la componente privata del sito in termini del
numero di richieste erogate. Sono quindi conteggiate le richieste processate dai front-end
applicativi con particolare riferimento ai minuti di maggiore richiesta (intorno alle ore 15),
durante i quali sono state registrate 8.800 richieste contro le 17.500 dei 5 minuti di
maggiore utilizzo nel giorno dell’apertura
Alcuni esempi di chiamate conteggiate nel computo:
- Download della pagina web
- Download del cedolino
- Caricamento delle comunicazioni
Numero di Richieste nei 5
minuti di maggiore
afflusso

8.800+
(146/sec)

Tempi Medi di risposta
App Server

30 ms
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Cloudify NoiPA Portale Pubblico - Richieste al picco 18/09
Di seguito il throughtput erogato per la componente pubblica del sito in termini del
numero di richieste erogate. Sono quindi conteggiate le richieste processate dai front-end
applicativi con particolare riferimento ai minuti di maggiore richiesta (intorno alle ore 15),
durante i quali sono state registrate 3.000 richieste contro le 8.200 dei 5 minuti di
maggiore utilizzo nel giorno dell’apertura.
Alcuni esempi di chiamate conteggiate nel computo:
Numero di Richieste nei 5
- Download della home page
minuti di maggiore
afflusso
- Caricamenti di documenti
3.000+
- Chiamate all’assistenza
(50/sec)
Tempi Medi di risposta
App Server nei 5 minuti
di maggior afflusso*

12 ms

Tempi Medi di risposta
App Server a regime

12 ms
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Grazie per l’attenzione !

