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RIEPILOGO ESECUTIVO

L'architettura di microservizi è un nuovo stile architetturale per la creazione di servizi ad 
accoppiamento debole, ma autonomi. Le tendenze emergenti nelle tecnologie, tra cui DevOps, 
Platform-as-a-Service (PaaS), container e metodi di integrazione e distribuzione continue 
(CI/CD), consentono alle organizzazioni di creare e gestire questi sistemi modulari su una 
scala esclusiva che supera gli approcci precedenti, come quelli di tipo SOA (Service-Oriented 
Architecture). Ma le organizzazioni che eseguono il refactoring di applicazioni monolitiche in 
microservizi sperimentano gradi di successo estremamente variabili. Per realizzare microservizi 
efficaci bisogna comprendere appieno i modi e i motivi per cui utilizzarli per creare applicazioni. 

MIGLIORAMENTO DELL'APPROCCIO SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE

Con il concetto di Service-Oriented Architecture (SOA) si intendono in genere componenti 
applicativi che comunicano per fornire servizi ad altri componenti in una rete. L'obiettivo di 
un'architettura SOA consisteva nel creare applicazioni distribuite resilienti senza complessi 
componenti centralizzati.

L'approccio SOA, tuttavia, è caratterizzato da accoppiamento avanzato con le strutture 
organizzative e viene applicato per supportare nuove strutture interne. Pertanto, il 
suo successo dipendeva essenzialmente dalle funzionalità organizzative ristrutturate 
risultanti e dalla struttura dei team che progettavano l'architettura. Anziché creare sistemi 
ad accoppiamento debole, ma autonomi, l'approccio di tipo SOA determinava sistemi 
particolarmente fragili che richiedevano un'infrastruttura complessa. Inoltre, le prime 
implementazioni SOA implicavano vincoli al fornitore, poiché il middleware proprietario si 
concentrava spesso su logica centralizzata, persistenza, governance e amministrazione.

Le architetture di microservizi iniziano a rispettare le promesse dell'architettura SOA 
in ogni fase della creazione di applicazioni, dallo sviluppo all'implementazione, fino alle 
operazioni. L'architettura di microservizi è incentrata sulla semplificazione della tecnologia 
per creare sistemi complessi con componenti semplificati. L'infrastruttura di logica e 
integrazione centralizzata, basata su piattaforme pesanti e non standardizzate, viene 
sostituita da comunicazioni tramite pipe semplici e standardizzati, basati su protocolli HTTP 
o di messaggistica asincroni. SOAP, XML e altri protocolli e formati di dati pesanti vengono 
rimpiazzati dal protocollo JSON leggero mediante REST basato su HTTP. A ogni microservizio 
è associato un archivio dati specifico e non occorre alcuna centralizzazione della governance 
e della persistenza. 

I microservizi utilizzano procedure e metodologie di integrazione continua (CI) e distribuzione 
continua (CD), nonché vari componenti critici non egualmente comuni in SOA, tra cui:

•	Programmazione e persistenza poliglotte.

•	Container o macchine virtuali non modificabili.

•	 Infrastructure-as-a-Service (IaaS) e Platform-as-a-Service (PaaS) flessibili e programmabili.

VANTAGGI

•	Semplificazione di sviluppo e 

manutenzione

•	 Implementazione rapida e 

indipendente

•	Scalabilità indipendente dei 

componenti applicativi

•	Libertà da impegni tecno-

logici a lungo termine
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UNA SOLUZIONE INNOVATIVA PER UN IT FLESSIBILE E REATTIVO

ImplementazIone	pIù	rapIda

I microservizi hanno una portata ridotta, in quanto sono incentrati sui confini del dominio e sulla 
modellazione coerente e richiedono meno codice. Le strategie di implementazione che includono 
archivi mirati e autonomi, spesso compressi come container Linux e CI/CD, determinano 
implementazioni più rapide e affidabili. In generale, pertanto, il ciclo di vita dello sviluppo del 
software risulta più rapido. Nuove funzionalità e correzioni di bug, nonché patch di protezione 
completamente testate, vengono rilasciate più rapidamente. 

Controllo	modulare

Con i microservizi, ogni servizio è scalabile in modo indipendente per gestire al meglio gli 
aumenti di traffico temporanei o stagionali, completare l'elaborazione in batch e soddisfare 
altre esigenze aziendali. L'isolamento avanzato dei guasti limita i problemi di assistenza, ad 
esempio quelli relativi alla dispersione di memoria e alle connessioni di database aperte, a quelli 
specifici del servizio in questione. La scalabilità dei microservizi completa la flessibilità dei servizi 
cloud, migliorando l'assistenza e permettendo di gestire più clienti simultaneamente senza 
interrompere i servizi.

PIù SCELTA

Le soluzioni di tecnologia open source e i metodi organizzativi dettano le regole del mercato 
dei microservizi. Pertanto, i microservizi riducono i vincoli al fornitore ed eliminano gli impegni 
tecnologici a lungo termine, permettendo di scegliere gli strumenti necessari per soddisfare gli 
obiettivi aziendali e dell'IT. 

CREAZIONE DI SOLIDE BASI PER I MICROSERVIZI

Per trarre il massimo vantaggio dai microservizi, le organizzazioni devono in primo luogo 
creare solide basi per la loro architettura monolitica. Modularità, confini di dominio e teoria 
fondamentale dei sistemi distribuiti devono essere presi in considerazione e implementati per 
poter sfruttare tutti i vantaggi dei microservizi.

Inoltre, i microservizi creano il massimo beneficio per i sistemi più complessi. Sebbene ciascun 
servizio sia completamente indipendente, è necessario soddisfare alcuni requisiti operativi, 
incluse funzionalità quali:

•	DevOps.

•	PaaS.

•	Container o macchine virtuali non modificabili.

•	Replica dei servizi, Registro di sistema e individuazione.

•	Monitoraggio e avvisi proattivi.

Poiché riuscire a soddisfare questi requisiti può rappresentare un investimento significativo 
senza un ritorno immediato, l'utilizzo dei microservizi potrebbe non essere efficiente in termini 
di costi per ogni team o progetto. La valutazione di un approccio monolitico garantisce che le 
applicazioni vengano create in base a efficaci principi di progettazione e che i confini di dominio 
vengano definiti in modo appropriato, consentendo un passaggio graduale a un'architettura di 
microservizi se necessario ai fini di scalabilità. Ad esempio, anche una semplice app di acquisti 
con carrello deve contenere:

•	Separazione delle operazioni.

•	Elevata coesione e accoppiamento ridotto mediante API (Application Program Interface) ben 
definite.

•	 Interfacce, API e implementazioni distinte, in base alla Legge di Demetra o al Principio della 
conoscenza minima.

•	Progettazione basata su domini che raggruppa gli oggetti correlati.

SEI PRONTO PER I 
MICROSERVIZI?

La tua organizzazione:

•	Ha creato un'applicazione 

monolitica ben strutturata?

•	Ha stabilito a quali esigenze 

andranno andranno a 

rispondere i microservizi?

•	Ha riallineato i team in base 

ai microservizi?

•	Ha adottato best practice in 

DevOps e CI/CD?

•	Ha identificato i 

possibili limiti aziendali 

nell'applicazione?

•	Ha implementato strumenti e 

processi di orchestrazione e 

gestione di microservizi?
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Una volta creata un'applicazione monolitica che necessiti di scalabilità secondo solidi principi 
di architettura software, potrà essere sottoposta a refactoring in microservizi. Il metodo di 
refactoring più efficace è costituito dalle seguenti fasi:

1. Identificare i confini aziendali e le differenze semantiche nel dominio dell'applicazione e 
avviare la scomposizione di ogni dominio nel relativo microservizio.

2. Individuare il componente sottoposto alle modifiche più richieste, ad esempio aggiornamenti 
di regole di business associati al calcolo dei prezzi o alle modifiche normative, o spesso 
soggetto all'applicazione di patch per risolvere vulnerabilità nella sicurezza.

3. Dopo aver definito microservizi di base basati su domini, perfezionare le API utilizzate per 
l'interazione dei servizi. Comporre queste API mediante schemi di progettazione basati su 
aggregatori, proxy, a catena, a diramazione, basati su eventi e di altro tipo.

TEAM ALLINEATI E qUALIFICATI

Le organizzazioni traggono enormi vantaggi dai microservizi grazie alla loro struttura 
organizzativa, non alla loro tecnologia. Team flessibili con strutture organizzative piatte, capacità 
interfunzionali e autonomia sono elementi essenziali.

Un team efficiente e qualificato richiede il riallineamento del personale in base alle funzionalità, 
anziché all'architettura, come nel caso del cosiddetto "two-pizza team" Amazon di 8-10 
persone responsabili della creazione e della manutenzione del servizio. In base alla Legge di 
Conway, le organizzazioni possono solo produrre progetti in grado di simulare la struttura 
dell'organizzazione. I team segmentati, ad esempio per sviluppo, operazioni, garanzia di qualità 
e sicurezza, subiscono limitazioni in termini di flessibilità e ritardi nell'avanzamento.

La definizione di una procedura DevOps prima di eseguire la transizione ai microservizi può 
ridurre o impedire del tutto questi problemi ed evitare la generazione di un'architettura 
SOA con errori a favore di un'architettura efficace di microservizi, determinando strategie di 
comunicazione in anticipo.

STRUMENTI EFFICACI DI GESTIONE

Oltre a software ben progettato e a un team efficiente e organizzato, la capacità di creare 
un'architettura estremamente scalabile richiede strumenti che consentano di gestire ulteriori 
servizi e componenti applicativi, tra cui:

•	Registro di sistema dei servizi e strumenti di individuazione, tra cui Kubernetes.

•	Standard di creazione di pacchetti per l'inserimento di applicazioni in contenitori, come 
Docker, e strumenti di orchestrazione per la replica dei contenitori su scala, come Kubernetes. 
OpenShift di Red Hat include entrambe queste comprovate tecnologie open source.

•	Strumenti di creazione di ambienti CI, come Jenkins o Shippable per Docker e Kubernetes.

•	Strumenti di risoluzione delle dipendenze, come Nexus.

•	Strumenti di failover e resilienza, incluse librerie quali Hystrix e Ribbon.

•	Monitoraggio dei servizi, avvisi e strumenti di eventi, come lo stack ELK (ElasticSearch, 
LogStash e Kibana).

Le organizzazioni 
traggono enormi 

vantaggi dai 
microservizi grazie 

alla loro struttura 
organizzativa, non 

alla loro tecnologia. 
Team flessibili con 

strutture organizzative 
orizzontali, capacità 

interfunzionali e 
autonomia sono 

elementi essenziali.
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GESTIONE DEI DATI

Un'altra importante considerazione sul passaggio ai microservizi riguarda la gestione dei dati. 
A differenza delle architetture SOA, i microservizi non condividono dati. Ogni microservizio 
presenta un archivio dati fisico distinto e persistenza poliglotta che consente l'esecuzione 
di diversi motori di database in ciascun microservizio. Pertanto, un archivio dati può essere 
scelto di volta in volta a seconda del servizio, anziché optare per l'archiviazione di tutti i dati 
in un sistema di gestione di database relazionali (RDBMS) organizzativo.

Tuttavia, la gestione di più copie di un database aziendale può aumentare complessità e 
costi delle licenze. Inoltre, potrebbe essere necessario allineare gli archivi dati per motivi 
di coerenza. Gli strumenti generici di estrazione, trasformazione e caricamento (ETL, 
Extract, Transform e Load) o di virtualizzazione dei dati possono essere di aiuto per la 
normalizzazione e lo schema di progettazione ES (Event Sourcing) consente di allineare gli 
archivi dati per l'adattamento a modifiche retroattive. 

CONCLUSIONE

L'architettura di microservizi può offrire alle organizzazioni diversi vantaggi, dalla scalabilità 
indipendente di componenti applicativi eterogenei a processi più rapidi e semplici di sviluppo 
e manutenzione del software. Tuttavia, non sempre sono di beneficio per ogni team o 
progetto e possono comportare un investimento significativo senza un ritorno immediato. Il 
passaggio ai microservizi deve essere un processo graduale e anche il refactoring di singole 
parti di applicazioni esistenti, senza una transizione completa, può risultare vantaggioso. 
Per trarre il massimo vantaggio dai microservizi, le organizzazioni devono in primo luogo 
creare un'applicazione ben progettata in base agli standard delle piattaforme esistenti, 
quindi eseguire il refactoring dell'applicazione in un insieme di microservizi per soddisfare 
le esigenze aziendali. Con le persone, i processi e gli strumenti giusti, i microservizi possono 
garantire un'accelerazione nello sviluppo e nell'implementazione, manutenzione semplificata, 
scalabilità avanzata e maggiore libertà da impegni tecnologici a lungo termine. 
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