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Benvenuti nel mondo dei container

Per fidelizzare i clienti esistenti e acquisirne di nuovi, incrementando il fatturato, le organizzazioni 
di tutto il mondo sono costantemente impegnate a creare esperienze clienti sempre più 
personalizzate. L'adozione dei container e di Kubernetes consente loro di soddisfare meglio le 
necessità dei propri clienti.

Grazie ai container e a Kubernetes sono in grado di creare e distribuire rapidamente le nuove 
applicazioni sul cloud, trasferendo quelle già esistenti, per ottenere una maggiore agilità. 
Tale agilità permette di accelerare tutte le fasi del ciclo di innovazione, dalla creazione e dal 
deployment di nuove applicazioni al miglioramento dell'esperienza clienti. Ne sono un esempio i 
risultati ottenuti da una compagnia aerea che, attraverso Red Hat OpenShift®, ha trasferito su un 
ambiente cloud ibrido il proprio sistema esistente, riuscendo a passare da un deployment di codice 
alla settimana a oltre 200 deployment al giorno.

Kubernetes da solo non basta ad abilitare i container. Esiste un intero ecosistema di soluzioni 
che, combinate in un solo pacchetto, offrono una piattaforma destinata ai processi di creazione, 
deployment, monitoraggio e gestione dei carichi di lavoro containerizzati. La sicurezza e 
l'automazione sono due aspetti fondamentali di cui tenere conto quando si valuta una piattaforma 
che sia in grado di sostenere l'innovazione. Le piattaforme devono essere in grado di garantire 
scalabilità, capacità di correzione e di evolversi continuamente.

Per consolidare la sicurezza, l'architettura di una piattaforma deve essere immutabile, in 
modo da limitare i vettori di potenziali attacchi. Progettando un'architettura di questo tipo, gli 
aggiornamenti risultano più semplici e lineari, il che consente ai team operativi di installare 
rapidamente le patch volte a risolvere le nuove vulnerabilità. Per sostenere il ritmo di sviluppo 
e crescita delle applicazioni a sostegno delle iniziative digitali di un'azienda, occorre espandere 
l'automazione in modo che garantisca la scalabilità e la stabilità necessarie a promuove 
un'esperienza più coerente e sicura.

Scegliere la piattaforma giusta significa realizzare i propri obiettivi. Ecco alcuni esempi:

• i rivenditori possono offrire un'esperienza clienti omnicanale/channel-less lineare e 
personalizzata;

• i produttori possono mettere a disposizione dei propri commessi uno spazio di lavoro più sicuro 
e funzionale;

• le aziende sanitarie possono eseguire analisi prescrittive sulla propria strumentazione, superando 
il mero tracciamento dei dispositivi medici, per migliorare il decorso clinico dei pazienti.

Ma senza l'adozione di una piattaforma in grado di realizzare i tuoi progetti, sfruttare opportunità 
importanti può risultare difficile. Red Hat® OpenShift® offre ai team IT e agli sviluppatori di 
applicazioni processi scalabili e sicuri adatti a soddisfare i requisiti di qualsiasi deployment: 
on-premise, multicloud o di cloud ibrido.

Cosa cambia con i container?

Per aggiornare il processo di creazione delle applicazioni e garantirne risultati efficaci esistono 
diversi metodi. L'evoluzione dei processi di creazione e deployment dei container ha portato con 
sé una spinta di radicali cambiamenti, dalla trasformazione di applicazioni monolitiche al nuovo 
sviluppo di flussi di lavoro cloud-native. La collaborazione tra i team operativi e gli sviluppatori — 
sostenuta dall'integrazione con gli strumenti DevOps — consente di distribuire le nuove applicazioni 
più rapidamente. Con il modello a container, il deployment delle applicazioni può essere eseguito 
più facilmente su varie infrastrutture, siano esse on-premise, multicloud o di cloud ibrido.
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Una delle prime fasi del percorso di trasformazione digitale consiste nel trasferire le applicazioni 
monolitiche su un'architettura cloud-ready containerizzata. Utilizzando questo esempio, ogni 
funzione dell'applicazione viene scritta e convalidata come un unico grande pacchetto. Passando 
a un deployment containerizzato, ogni singola funzione può essere eseguita all'interno del proprio 
container ed è scalabile in maniera indipendente. In genere, per essere certi che le singole funzioni 
e il resto dell'applicazione funzionino correttamente, il processo viene portato avanti migrando una 
funzione alla volta, prima di procedere alle fasi successive. 

L'esempio di utilizzo più frequente per la progettazione di applicazioni cloud-native si ha con la 
distribuzione di una nuova applicazione. Con questo tipo di applicazione, è più semplice avviare 
un progetto con presupposti diversi che consentono di incentrare il modello di creazione e 
deployment sui container. È probabile che le iniziative di sviluppo di nuove applicazioni siano 
dedicate alla creazione di un'applicazione basata sui microservizi e che puntino a integrare un 
approccio CI/CD grazie al quale velocizzare i cicli di release. Il punto cardine del flusso di sviluppo 
sarebbe quindi un processo di creazione automatizzato ideato per verificare rapidamente la qualità 
delle iterazioni del codice. Dopo che le modifiche al codice sono state convalidate, possono essere 
distribuite come aggiornamenti indipendenti dell'applicazione all'interno dei propri container. Le 
singole funzioni containerizzate sono scalabili, per risolvere eventuali problemi di prestazione, o 
possono essere collocate in infrastrutture diverse che supportano servizi specializzati.

Uno degli esempi d'utilizzo sempre più ricorrenti per le applicazioni containerizzate è lo spazio 
analitico dedicato all'intelligenza artificiale e al machine learning (AI/ML). Che il tuo progetto 
sia mirato all'automazione dei processi aziendali, all'analisi cognitiva o al coinvolgimento dei 
dipendenti, lo sviluppo e il deployment di soluzioni AI/ML stanno diventando un'applicazione 
fondamentale per le aziende. Per migliorare i flussi di lavoro AI/ML sensibili alle prestazioni, 
è essenziale ottimizzare l'accesso e l'efficienza di risorse hardware specializzate, tra cui le 
unità di elaborazione grafica (GPU), i field-programmable gate array (FPGA) e l'InfiniBand. 
Sviluppare questa soluzione in un ambiente containerizzato permette di ottenere flessibilità e 
portabilità maggiori e, di conseguenza, un utilizzo più efficiente di questi flussi di lavoro. A partire 
dall'addestramento del modello attraverso analisi in tempo reale, per molte organizzazioni la 
possibilità di introdurre soluzioni AI/ML è diventata un'iniziativa essenziale.

Con Kubernetes, i clienti possono scegliere tra svariate soluzioni, tra cui piattaforme fai da te 
basate su progetti upstream, servizi gestiti su cloud pubblici e altre piattaforme self-hosted. 
Red Hat OpenShift è la scelta ideale per i clienti alla ricerca di una piattaforma Kubernetes più 
sicura e supportata da conoscenze e competenze approfondite.

Perché scegliere Red Hat OpenShift?

Indipendentemente dalla strategia di migrazione ai container, la piattaforma ottimale deve 
includere funzionalità aggiuntive che vanno oltre il deployment e la gestione di ambienti 
containerizzati. Red Hat OpenShift è stato creato per sostenere le necessità legate alla continua 
espansione degli ambienti containerizzati che necessitano di una piattaforma di livello enterprise 
su cui eseguire il deployment. Red Hat OpenShift conferisce a Kubernetes un valore aggiunto 
grazie a caratteristiche quali autenticazione e autorizzazione integrate, gestione dei segreti, 
auditing, logging e un registro integrato dei container per un controllo granulare delle risorse e 
delle autorizzazioni degli utenti. 
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KUBERNETES PER L'AMBIENTE ENTERPRISE

La base per il deployment dei container e di Kubernetes è il sistema operativo Linux®. Red Hat 
è tra i provider leader della community che, grazie alle competenze ed esperienza maturate 
nell'open source, realizza progetti Kubernetes e basati sui container per dare impulso 
all'innovazione in progetti upstream. L'architettura di Red Hat OpenShift 4 si fonda su Red Hat 
Enterprise Linux CoreOS, il sistema operativo immutabile che garantisce agli ambienti Kubernetes 
un livello maggiore di integrazione e sicurezza. Red Hat Enterprise Linux CoreOS è progettato per 
essere gestito e operare su vastissima scala con costi operativi minimi. 

Si comincia con una distribuzione leggera del sistema operativo Linux che comprende solo il 
necessario: il sistema operativo e le risorse di base per lo spazio utenti ridotte al minimo e fornite 
come unità integrata. La base di una piattaforma immutabile si costruisce standardizzando tutte 
le installazioni di Red Hat OpenShift su Red Hat Enterprise Linux CoreOS. La continuità tra ogni 
istanza della piattaforma risulta migliorata e gli aggiornamenti in tutto lo stack possono essere 
gestiti dal sistema operativo attraverso lo stack delle applicazioni.

Red Hat OpenShift aggiunge all'upstream di Kubernetes una sicurezza totale e continua. La 
piattaforma si integra perfettamente con Jenkins e altri strumenti standard di CI/CD per creare 
applicazioni che consolidano la sicurezza. Su Red Hat OpenShift, gli utenti possono rendere le 
applicazioni ancora più sicure con soluzioni di fornitori di software indipendenti (ISV) approvate 
dalla nostra vasta rete di partner. 

Le applicazioni stateful create e distribuite con i container necessitano anche di uno spazio 
d'archiviazione flessibile, altamente disponibile e facile da usare. Red Hat OpenShift Container 
Storage è stato creato appositamente per ambienti basati sui container e si integra in maniera 
ottimale con Red Hat OpenShift Container Platform. OpenShift Container Storage supporta la 
portabilità delle applicazioni, permettendo ai clienti di sfruttare al massimo il loro investimento nei 
container e nelle tecnologie a cloud ibrido e promuovendo cicli di sviluppo più rapidi per servizi e 
applicazioni stateful.

Tenuto conto del ritmo di costante espansione che contraddistingue l'ecosistema multicloud ibrido, 
monitorare e gestire tutti i componenti non è semplice. Senza una visibilità consolidata su tutti i 
cluster Kubernetes presenti in tutte le infrastrutture, la gestione dei progetti può diventare troppo 
complessa e inefficace. Per ottenere una visibilità centralizzata del cloud ibrido sui flussi di lavoro 
containerizzati, è possibile accedere ai cluster OpenShift tramite l'indirizzo cloud.openshift.com. 

I VANTAGGI DEL CLOUD, OVUNQUE

La manutenzione routinaria delle piattaforme e dei servizi che i team eseguono su più dispositivi 
sottrae tempo alla creazione di servizi ed esperienze clienti fondamentali. Red Hat OpenShift 
propone una gestione automatizzata del ciclo di vita per tutte le componenti dei container fino a 
Linux, e permette di disaccoppiare i flussi di lavoro dall'infrastruttura, offrendo ai team più tempo 
e libertà di creare ed eseguire i prodotti innovativi, dove preferiscono.

Red Hat OpenShift 4 è stato creato per supportare gli Operator di Kubernetes, ovvero un metodo 
che consente di ottimizzare e automatizzare l'installazione, gli aggiornamenti e la gestione dei 
servizi basati sui container. Eseguire il deployment di un database o aggiornarlo, monitorare 
i servizi o creare un sistema su un intero cluster diventa semplice come installare un'app sullo 
smartphone. Questi "operatori" ottimizzano la prestazione dei servizi in modo da includere anche 
le impostazioni di configurazione che permettono di eseguire un deployment dei servizi coerente 
in diverse istanze.

https://www.redhat.com/it
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In tal modo, diventa possibile inviare alle macchine aggiornamenti del sistema operativo e patch 
di sicurezza con regolarità senza ricorrere all'intervento degli amministratori. Con questa base, 
Red Hat OpenShift 4 automatizza l'installazione dello stack completo, l'infrastruttura alla base 
(Amazon Web Services, vSphere, Microsoft Azure, Red Hat OpenStack® Platform, ecc.), il sistema 
operativo Linux (Red Hat Enterprise Linux CoreOS), la piattaforma Kubernetes e i servizi integrati 
(Red Hat OpenShift). Quando le applicazioni sono distribuite negli ambienti ibridi multicloud, 
questi aggiornamenti automatici con Red Hat OpenShift migliorano sensibilmente la sicurezza 
senza causare interruzioni dei servizi. Il risultato è una sicurezza continua e completa, dal sistema 
operativo all'applicazione, e in tutto il ciclo di vita del software.

La piattaforma Red Hat OpenShift 4 è stata progettata anche con l'obiettivo di migliorare 
l'esperienza di installazione per il cluster Kubernetes. Poiché il sistema di gestione Red Hat 
OpenShift, unico nel suo genere, si estende fino al sistema operativo, un'installazione viene 
considerata un semplice upgrade. Di conseguenza, l'installazione iniziale è semplicemente un 
primo aggiornamento. L'installatore deve impostare determinati valori minimi di default del cluster, 
ma adotta gli Operator disponibili a partire dalla configurazione iniziale.

Per molte applicazioni containerizzate, l'installazione iniziale è semplice. Quando, tuttavia, occorre 
configurarle, aggiornarle o eseguirne il backup, è fondamentale predisporre di una logica di 
business e conoscenze operative specifiche per garantire il corretto espletamento anche delle 
operazioni più complesse. Per gestire queste applicazioni servono competenze sempre maggiori, 
così come un esteso coordinamento delle svariate operazioni IT, tra cui concessione delle 
autorizzazioni di rete, allocazione di sistemi, back-up, logging e aggiornamento dei servizi. 

Affinché gli sviluppatori possano sfruttare queste applicazioni in modo semplice e coerente, 
riuscire a racchiudere in unico pacchetto la logica di business e l'applicazione attraverso 
l'automazione è indispensabile. Quando si introduce una nuova applicazione containerizzata 
creata per essere scalabile on-demand, tutte le istanze discrete devono essere configurate 
allo stesso modo. Per ottenere risultati coerenti, è essenziale includere nel servizio di base o 
nell'applicazione tutta la logica di business per la configurazione e le operazioni. Questa è l'offerta 
di dotazione di Red Hat OpenShift combinato agli Operator di Kubernetes. 

Quando si esegue il deployment dei servizi in diversi container, questi servizi devono essere 
in grado di comunicare tra loro. La gestione delle complesse interazioni tra container che si 
trovano in ambienti di microservizi altamente distribuiti non dovrebbe gravare sulle spalle degli 
sviluppatori. Una service mesh estrapola dai singoli servizi la logica che regola la comunicazione 
tra servizi di diversi container e la astrae a uno strato infrastrutturale. Per attivare la service mesh, 
Red Hat OpenShift utilizza i componenti dei progetti open source Istio, Jaeger e Kiali. Integrandoli 
in un unico pacchetto, la service mesh di OpenShift mette a disposizione l'interconnessione, il 
tracciamento e la visualizzazione della mesh in funzione. Questo modo consente di risolvere 
rapidamente eventuali problemi della mesh e offre ai team operativi la possibilità di gestire 
qualsiasi variazione nel rendimento dell'applicazione in maniera tempestiva. 

Red Hat OpenShift propone diverse varianti di piattaforme per adattarsi al modello di consumo 
richiesto da ciascun cliente. Per i team incaricati di gestire Red Hat OpenShift in modo autonomo, 
OpenShift Container Platform può essere installata on-premise o attraverso i principali fornitori 
di cloud. Red Hat OpenShift Dedicated è un cluster Red Hat OpenShift completo fornito come 
servizio cloud e gestito da Red Hat Operations. È configurato per garantire una disponibilità 
elevata, è dedicato a un solo cliente (tenant singolo) ed è supportato dal pluripremiato servizio di 
assistenza premium di Red Hat, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.1 Microsoft Azure Red Hat 
OpenShift è un'offerta Red Hat OpenShift completamente gestita su Azure, sviluppata, gestita e 
sostenuta in collaborazione da Microsoft e Red Hat. 

 1  “The Year’s Top Ten Best Web Support Sites.” L'Association of Support Professionals, 2018. 
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L'INNOVAZIONE NELLE MANI DEGLI SVILUPPATORI

Red Hat potenzia i vantaggi offerti dai container e da Kubernetes, promuovendo l'innovazione per 
le applicazioni stateful, le macchine virtuali, le funzioni e il machine learning su Kubernetes.

Utilizzare gli Operator per installare e gestire le applicazioni containerizzate le rende più semplici 
da distribuire, più affidabili e sempre aggiornate in termini di patch di sicurezza. E mentre gli 
Operators si occupano dei servizi, i team di sviluppo possono dedicarsi alle sfide di maggior rilievo 
per l'azienda e per i tuoi clienti. Per garantire la sicurezza di sistema in più applicazioni, il servizio 
di base può essere aggiornato dal team operativo, consentendo agli sviluppatori di continuare a 
dedicarsi alla scrittura del codice.

Allo stesso modo, la service mesh estrapola dall'applicazione problemi quali individuazione di 
servizi, bilanciamento del carico, tolleranza ai guasti, osservabilità, sicurezza e altri ancora. Ognuna 
di queste funzioni viene attivata dalla service mesh definita dai team operativi per le applicazioni 
create dagli sviluppatori. Rimuovendo queste funzioni dalle librerie a livello di applicazione, gli 
sviluppatori possono dedicarsi alla logica di business del codice. 

Gli sviluppatori sono alla costante ricerca di metodi alternativi per eseguire il loro codice. Con le 
applicazioni cloud-native, essere in grado di diminuire le funzioni portandole a zero è diventato 
un obiettivo volto ad abbattere i costi operativi legati alla loro esecuzione. Impostare un server 
operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per ospitare un codice che viene usato solo in determinati 
momenti significa che il più delle volte i clienti spendono denaro per della potenza di elaborazione 
che non viene utilizzata. Con un'istanza serverless, si consumano risorse solo se il codice è in 
esecuzione. 

Per supportare gli esempi di utilizzo serverless e gestirne i flussi di lavoro, RedHat OpenShift 
utilizza come base Knative. Impostando il framework serverless affinché utilizzi le interfacce di 
programmazione delle applicazioni (API), è possibile coniugare serverless e Kubernetes. Quando 
si esegue il deployment di un servizio, Knative viene avviato e, se necessario, interrompe il servizio. 
Knative coesiste e viene utilizzato parallelamente ad architetture alternative. Il ricorso a questa 
tipologia di base si inserisce nella tendenza generale verso la semplificazione dell'esperienza 
degli sviluppatori con l'obiettivo di rendere sempre più efficienti le fasi di creazione di applicazioni 
cloud-native scalabili e resistenti.

Dopo che la piattaforma è stata abilitata per supportare il deployment di cloud ibridi, i team di 
sviluppo possono dedicarsi alle applicazioni. Possono infatti lavorare interamente alla scrittura del 
codice anziché occuparsi della piattaforma, poiché questa si integra direttamente con le soluzioni 
di toolchain e flusso di lavoro esistenti, Quest'ultima si coniuga perfettamente con Jenkins e altri 
strumenti standard di integrazione e deployment continui(CI/CD), nonché con gli strumenti e i 
flussi di lavoro integrati di Red Hat OpenShift, per creare applicazioni sicure. 

Red Hat OpenShift consente inoltre di utilizzare un'interfaccia a riga di comando (CLI) calibrata 
sugli sviluppatori che separa la gestione dell'infrastruttura dalla gestione del codice. La 
piattaforma Red Hat OpenShift contribuisce direttamente alla realizzazione di iniziative innovative, 
accelerando il passaggio alla produzione di servizi e applicazioni.
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Realizza i tuoi obiettivi

In quanto promotrice di innovazione, la piattaforma Red Hat OpenShift offre tutto il necessario 
per gestire in modo coerente i container e Kubernetes in qualsiasi infrastruttura: on-premise, 
privata o di cloud pubblico. Incentiva la trasformazione aziendale e agevola la collaborazione 
dei tuoi team con una piattaforma unica ed economica che assicura ai tuoi clienti, ovunque si 
trovino, un'esperienza straordinaria. Riduci i costi totali di proprietà di tutte le tue applicazioni e 
infrastrutture di supporto grazie alla portabilità di servizi e applicazioni in tutti gli ambienti cloud e 
on-premise. 

Con Red Hat OpenShift, la tua workforce più creativa potrà dedicarsi agli obiettivi più importanti e 
superare le aspettative dei clienti offrendo loro cambiamenti rivoluzionari.

INFORMAZIONI SU RED HAT
Red Hat è leader mondiale nella fornitura di soluzioni software open source. Con un approccio basato 
sul concetto di community, distribuisce tecnologie come Kubernetes, container, Linux e hybrid cloud 
caratterizzate da affidabilità e prestazioni elevate. Red Hat favorisce l’integrazione di applicazioni nuove ed 
esistenti, lo sviluppo di applicazioni cloud-native, la standardizzazione su uno tra i principali sistemi operativi 
enterprise, e consente di automatizzare e gestire ambienti complessi in modo sicuro. I pluripremiati servizi di 
consulenza, formazione e assistenza hanno reso Red Hat un partner affidabile per le aziende della classifica 
Fortune 500. Lavorando al fianco di provider di servizi cloud e applicazioni, system integrator, clienti e 
community open source, Red Hat prepara le organizzazioni ad affrontare un futuro digitale.
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