
Costruire un 
cloud ibrido 
con Bluemix

Esempi reali spiegano come i modelli di distribuzione Bluemix Pubblico, Dedicato e 
Locale possono essere integrati nel vostro ambiente.

Introduzione
La transizione dall’IT tradizionale all’IT nel cloud non è uno sforzo improvviso e radicale. Al contrario, il 
processo di adozione del cloud dovrebbe essere agile ed incrementale. Inoltre, la prima parte di questo 
processo è capire i diversi modelli di cloud. Contrariamente a ciò che si crede, il cloud non è necessariamente 
ed esclusivamente pubblico, multi-tenant e ospitato nel centro dati di un fornitore. Il cloud può anche essere 
privato, single-tenant e/o ospitato in un centro dati aziendale. Spesso la soluzione migliore è una 
combinazione ibrida di queste opzioni. Questo documento vi mostrerà i vantaggi delle applicazioni cloud 
ibride e gli aspetti da prendere in considerazione per trovare una soluzione ottimale per la vostra 
organizzazione.



Adottare un approccio ibrido 
Anche se il risparmio sui costi, la flessibilità e la scalabilità delle risorse cloud sono “attraenti” per molte 
organizzazioni, la decisione di passare al cloud non è così semplice come dire “sì” o “no”. Spesso, l’adozione 
efficace del cloud consiste nel trovare la migliore combinazione degli strumenti per raggiungere gli obiettivi 
strategici: in altre parole, l’approccio migliore per l’adozione del cloud è un approccio ibrido che incorpora le 
risorse IT on-premise, cloud private e cloud pubbliche in base al carico di lavoro o alle esigenze di business. 
Non sorprende, quindi, che, secondo un sondaggio durante la Conferenza  Gartner Data Centre, il 74% dei 
reparti IT si sta orientando verso una strategia IT ibrida interna questo tipo di strategia IT ibrida interna.1 

Secondo IDC, “per una completa operazione IT, la struttura ibrida sarà il collante che la farà funzionare. L’ibrido 
unirà tutti i servizi cloud e non cloud e consentirà ad un’organizzazione di gestire le operazioni IT come servizio”. 
Tenendo presente questo fatto, IDC ritiene che la maggior parte degli ambienti delle infrastrutture aziendali 
tenderà a un modello IT ibrido.2

In poche parole, non è necessario fornire tutti i servizi IT da un’unica posizione. Utilizzando la combinazione tra risorse 
on-premise e in cloud per adattare le applicazioni, queste ultime saranno più efficienti e genereranno risultati migliori in 
tempi più brevi. Anche se la separazione dei dati tra i servizi pone sfide relative al collegamento, all’accesso e alla 
protezione dei dati da tali servizi suddivisi in silos, la maggior parte delle piattaforme cloud sono progettate tenendo 
conto dell’interoperabilità per semplificare tale processo. Secondo un recente studio, il 76% degli intervistati prevede di 
essere in grado di eseguire la migrazione di applicazioni e dati attraverso data center interni e più fornitori di cloud.3        

L’approccio ibrido è il futuro della prestazione di servizi IT integrati. Non si tratta di un elemento “opzionale” o 
“bello da avere”, ma rappresenta invece l’ambiente in cui opereranno tutte le organizzazioni. Pertanto, 
è fondamentale comprendere le implicazioni dell’ibrido ed elaborare una strategia per facilitare il successo 
nell’implementazione.

• Per l’85% delle principali organizzazioni, il cloud
ibrido sta accelerando la trasformazione digitale

• Sette decisori su dieci affermano che preferiscono
avere sempre un “mix” di IT tradizionale e cloud

• Nove organizzazioni principali su dieci affermano
che il cloud ibrido ha un maggiore ritorno
sull’investimento (ROI) rispetto agli ambienti
esclusivamente tradizionali o esclusivamente cloud.5

Per una completa operazione IT, la 
struttura ibrida sarà il collante che 

la farà funzionare. 4



Comprendere il cloud ibrido
IBM® definisce il cloud ibrido come il consumo sicuro e l’integrazione di servizi provenienti da due o più origini, 
incluso il cloud privato, il cloud pubblico e l’IT tradizionale. Il vero valore del cloud ibrido sta non solo nella rapida 
prestazione di diversi servizi IT, ma anche nell’esposizione di nuovi servizi IT come Application Programming 
Interface (API) di microservizi per i progetti futuri.

Ad esempio, potete prendere in considerazione gli investimenti strategici per selezionare i servizi cloud e mobile, 
tuttavia, in virtù del tempo e degli sforzi significativi della vostra organizzazione per costruire applicazioni IT 
tradizionali, desiderate anche continuare a sfruttare il vostro ambiente IT tradizionale, ove possibile. Un approccio 
IT ibrido consente l’accesso a dati, applicazioni e servizi ubicati in una posizione ottimale: il cloud pubblico, il cloud 
privato o le infrastrutture già esistenti. 

Il cloud ibrido è in grado di fornire valore in tre aree critiche:

• Integrazione di applicazioni, dati e servizi - Un cloud ibrido crea la trasparenza necessaria per
visualizzare e connettersi a dati e applicazioni nelle infrastrutture. Ad esempio, un approccio cloud ibrido
può favorire l’integrazione tra system of record interni, spesso ospitati su IT tradizionali o cloud privati,
e sistemi di ingaggio più rivolti verso l’esterno, che sono sempre più spesso ospitati su un cloud pubblico

• Composizione e gestione dei carichi di lavoro - Un’azienda agile e competitiva è sempre più un’azienda
componibile, ossia un’impresa in cui processi, applicazioni, servizi e dati diventano mattoni che vengono
assemblati e riassemblati nel cloud per trovare nuovi modi per innovare rapidamente e interagire con
i clienti. Un cloud ibrido migliora la produttività degli sviluppatori affinché le applicazioni possano essere
integrate, composte e rilasciate

• Portabilità dei dati e delle applicazioni - In un ambiente ibrido, gli sviluppatori possono connettersi rapidamente
e comporre dati e servizi per le imprese e le applicazioni Web e mobile, consentendo alle organizzazioni di agire
in fretta. Magari avete bisogno di rendere disponibile un’applicazione in un nuovo paese o di spostarvi da un
ambiente di sviluppo e test alla produzione o dalla capacità primaria alla capacità di scalabilità.

Come illustrato di seguito6, le motivazioni dietro l’adozione della tecnologia cloud ibrida sono maturate nel tempo: 
Mentre l’adozione del cloud ibrido era un tempo considerata come una misura esclusivamente volta al risparmio 
dei costi, oggi si è evoluta come componente chiave dell’innovazione. In parole povere, l’ibrido detta il ritmo e la 
frequenza del cambiamento nei moderni reparti IT.

Riduzione
dei costi

Ottimizzazione
dei costi

Agilità
aziendale

Innovazione Nuovi modelli 
aziendali

Virtualizzazione Era delle
infrastrutture

Era delle
app ibride

Era delle
app componibili

Era dei
dati ibridi



Più del calcolo
La vista più semplice di un ambiente cloud ibrido è una distribuzione omogenea della stessa risorsa, come un 
server, in diversi modelli di distribuzione. Un server può essere installato in un centro dati on-premise, uno può 
essere distribuito in un cloud privato ospitato fuori sede e un terzo può essere distribuito in un ambiente cloud 
pubblico. Anche a questo livello, il modello di cloud ibrido mostra vantaggi di flessibilità, ma la posizione fisica 
dell’hardware di calcolo e di archiviazione non è l’unica differenziazione dell’approccio ibrido alle risorse IT.

Le società con infrastrutture as a Service (IaaS) forniscono l’equivalente di infrastrutture IT on-premise in un 
ambiente cloud, ma un approccio ibrido all’architettura IT può utilizaare i provider di tutto il percorso attraverso lo 
stack di cloud in base alle esigenze del carico di lavoro. Spesso, le organizzazioni ibride utilizzano una 
combinazione di IaaS, software as a Service (SaaS) e piattaforma as a Service (PaaS) per trovare la migliore 
combinazione di livelli di astrazione per una determinata applicazione. Similmente all’IaaS, il segmento SaaS 
è abbastanza auto-esplicativo, la PaaS, invece, è spesso fraintesa. I provider di PaaS forniscono un catalogo 
dei servizi delle offerte e delle diverse piattaforme di runtime che possono essere predisposte in un ambiente 
unificato per integrare diverse risorse di elaborazione, storage, rete e sicurezza. Per gli ambienti che sfruttano 
i più disparati servizi, un catalogo dei servizi della piattaforma è uno strumento essenziale per mantenere la 
visibilità operativa e il controllo su tutti i carichi di lavoro.

Per soddisfare le diverse esigenze delle imprese, che si stanno orientando verso l’adozione del cloud ibrido nelle 
loro strategie IT, è stato lanciato IBM Bluemix che fornisce un ricco set di servizi di infrastruttura, piattaforma e 
software per la compilazione, l'esecuzione e la gestione delle applicazioni. 

In Bluemix, gli sviluppatori hanno accesso diretto a centinaia di servizi IBM e di terze parti per l’elaborazione, 
lo storage, l’integrazione, la sicurezza, l’analisi e altre funzioni chiave, mentre gli amministratori IT controllano 
e gestiscono l’accesso e la disponibilità del servizio nell’intera organizzazione. Anche per consentire un’ulteriore 
flessibilità, gli ambienti Bluemix possono essere distribuiti nel cloud pubblico (Bluemix Pubblico), in un ambiente 
cloud pubblico single-tenant (Bluemix Dedicato) o in un ambiente privato on-premise nel data centre del cliente 
(Bluemix Locale).

Esperienza senza interruzioni

A prescindere dalla
combinazione scelta, potete

attendervi un’esperienza
unica e senza interruzioni.

Public

massimizza l’economia
e l’agilità del cloud.

Dedicated

Tutto è dedicato e connesso
a voi – l’agilità del cloud pubblico
sentendosi a proprio agio.

Local

Dietro il firewall per
i carichi di lavoro
più sensibili.

Bluemix Public Bluemix Dedicated
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Modelli di distribuzione Pubblico, Dedicato e Locale
Per capire quale modello di distribuzione Bluemix (o combinazione di modelli di distribuzione) soddisfa meglio le 
vostre esigenze di applicazione, è importante comprendere le differenze tra i tre. Spesso, i fattori decisivi nella 
scelta di un modello di distribuzione sono:

• Le performance, la posizione o i requisiti di privacy dell’applicazione
• La preferenza per un ambiente privato o condiviso
• Il livello di astrazione dell’infrastruttura che il vostro team desidera.

Bluemix Pubblico
In Bluemix Pubblico, il catalogo del servizio completo della piattaforma è disponibile in un ambiente cloud 
pubblico, ospitato da IBM in più posizioni o regioni di tutto il mondo. Questa distribuzione pubblica di Bluemix 
è accessibile in modo sicuro agli utenti di tutto il mondo tramite internet e questa disponibilità consente agli 
sviluppatori di diventare rapidamente produttivi creando un account per accedere ai runtime, ai servizi e alle 
risorse cloud di cui hanno bisogno per iniziare a sviluppare e distribuire le applicazioni. 

Le applicazioni e le istanze del servizio possono essere fornite in diverse regioni geografiche dal portale 
Bluemix. Selezionate le regioni geograficamente più vicine ai vostri clienti e distribuite le vostre app in tali 
regioni per ridurre al minimo la latenza di rete, oppure scegliete una combinazione di regioni per gli scopi della 
sicurezza, del disaster recovery (DR) o della resiliency.

L’accesso e l’esecuzione delle applicazioni su una piattaforma condivisa e pubblica (in una o più regioni) sono 
isolati dagli altri utenti e dalle loro applicazioni.

La figura seguente mostra come gli utenti accedono alle applicazioni Bluemix per le piattaforme pubbliche:

Bluemix Public

Servizi

Utenti finali

Gli utenti finali che accedono a Bluemix Pubblicodalla rete internet pubblica.

IBM Cloud

Cloud Foundry

.js .rb.php .java

App

Runtime

Terze parti Comunità

03

IBM



Bluemix Dedicato
Per le organizzazioni con requisiti di prestazioni più esigenti o di sicurezza, posizione o conformità più sofisticati, 
Bluemix Dedicated viene distribuito in un ambiente server single-tenant che può connettersi in sicurezza 
a Bluemix Public e alla vostra rete attraverso una rete privata virtuale (VPN) o una connessione di rete diretta. 
Questo ambiente di Bluemix single-tenant può essere fornito a scelta da oltre 30 data centres  di IBM Cloud in 
tutto il mondo.

In un ambiente Bluemix Dedicated, IBM gestisce per vostro conto l’hardware, la piattaforma, i runtime e i servizi, così 
il vostro team può restare concentrato sulla creazione di applicazioni personalizzate per i carichi di lavoro. Il catalogo 
dei servizi di Bluemix Dedicated include runtime, messaggistica, caching, dati e servizi di ridimensionamento 
automatico e, poiché Bluemix Dedicated può collegarsi in modo sicuro a Bluemix Public, il catalogo dei servizi di 
Bluemix è accessibile costantemente da un unico portale.

Tutte le distribuzioni dedicate di Bluemix includono i vantaggi e le caratteristiche seguenti: 

Terze parti Comunità
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· Gli sviluppatori favoriscono o riparano app
· Applicazioni per coinvolgere i servizi enterprise
· Configurare ed usare un LDAP corporate.
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• VPN
• VLAN (Virtual Local Area Network) privata
• Firewall
• Connettività con i vostri server LDAP

(Lightweight Directory Access Protocol)
• La capacità di performance è interamente sotto

controllo, senza le preoccupazioni dell’effetto
“noisy neighbour” di un server condiviso

• Capacità di utilizzare efficacemente i database
e le applicazioni presenti nei system of record
esistenti

• Sicurezza onsite sempre disponibile
• Hardware di calcolo dedicato
• Supporto standard.



Bluemix Locale
Bluemix Locale è progettato per aziende con esigenze di distribuzione specifiche. Gli ambienti di Bluemix 
Locale sono forniti on-premise, all’interno della struttura del data centre  di un’organizzazione. In queste 
distribuzioni locali, le organizzazioni ottengono i benefici della piattaforma Bluemix senza spostare i dati 
all’esterno dei loro firewall. Bluemix Locale viene fornito come un servizio completamente gestito e che 
consente l’agilità cloud anche per i carichi di lavoro più sensibili. 

Bluemix Locale può essere fornito su un’infrastruttura basata su OpenStack o VMware, oppure può essere 
distribuito su una macchina Bluemix. Quando i clienti scelgono il modello di macchina, non solo ottengono 
il sistema Bluemix Locale pre-configurato e integrato, che rimuove la necessità di effettuare il provisioning del 
proprio hardware, ma anche la flessibilità necessaria per distribuire PureApplication Software7 per eseguire le 
proprie applicazioni aziendali cloud native e abilitate sullo stesso ambiente dedicato. Analogamente a Bluemix 
Dedicato, Bluemix Locale offre un catalogo dei servizi Bluemix che i clienti IBM desiderano mantenere privato 
e tutte le distribuzioni locali sono connesse in sicurezza a Bluemix Pubblico per accedere al catalogo completo 
dei servizi Bluemix.

Rete del cliente

Operazioni Bluemix

Servizi di sicurezza

Utenti finali

Connessione sicura per sindacazione
con catalogo pubblico.

Connettività sicuro tramite tunnel VPN aperto con outbound
SSL che consente:

· IBM fornirà aggiornamenti automatici e coerenti.
· Un sistema stabile, aggiornato e sicuro.

IBM Hardware e infrastrutture del cliente OPPURE 
un sistema IBM Bluemix Locale preintegrato
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L’accesso dell’utente finale è 
controllato dall’infrastruttura, 
dalle regole e dalle 
autorizzazioni correnti del 
cliente.

Relay è una pipeline sicura che consente 
operazioni di collaborazione tra Bluemix 
e il vostro team IT.



Adottare il cloud ibrido: esempi di soluzioni
Comprendete il valore di una strategia cloud ibrida e avete un quadro chiaro delle opzioni Bluemix 
disponibili, ma come si concretizza un approccio cloud ibrido? 'Come avviare effettivamente l'esecuzione 
della vostra strategia ibrida?

'Troppo spesso, le organizzazioni incontrano 
ostacoli nella creazione di un ambiente ibrido non 
pianificato, in risposta a pressioni senza 
precedenti per soddisfare esigenze che cambiano 
velocemente, adottando soluzioni non coordinate, 
con interfacce diverse e processi di gestione 
disgiunti. 

Per evitare tale risultato, è necessario prendere in considerazione la natura dei progetti che si desiderano 
spostare nel cloud: 

• Quali sono i vostri motivi per l’esecuzione del carico di lavoro in un ambiente ibrido? La scalabilità?
L’accesso a servizi innovativi? Un processo di sviluppo più coerente e snello?

• La sicurezza, la conformità o le restrizioni normative per l’applicazione o i relativi dati impediscono
l’immissione in un ambiente cloud pubblico? Le caratteristiche più avanzate di sicurezza e prestazioni di
un ambiente cloud Bluemix Dedicato o Bluemix Locale sarebbero più adatte alle vostre applicazioni?

• Ci sono dipendenze transazionali all’interno del carico di lavoro o negli altri sistemi che potrebbero essere
eccessivamente influenzate dall’aggiunta dell’accesso e della latenza di rete? Potrebbe essere necessaria
l’individuazione di server con dipendenze transazionali on-premise o la co-individuazione nelle regioni
specifiche di Bluemix.

I seguenti quattro scenari dimostrano come un’infrastruttura cloud ibrida è stata applicata per affrontare uno 
o più dei fattori di cui sopra. Ogni scenario include una panoramica della soluzione, come la nuova funzionalità
dell’applicazione viene visualizzata dall’utente finale e un diagramma della panoramica dei sistemi coinvolti.

Nota: Gli scenari seguenti presentano collegamenti nelle note a piè pagina per scoprire di più sull’architettura 
e l’implementazione. Alcune delle soluzioni includono anche il codice ospitato su GitHub che è possibile esaminare.

SCENARIO 1: SISTEMI DI INGAGGIO BASATI SU CLOUD CON ACCESSO AI SYSTEM OF RECORD
HybridBlueBank: esempio di sistema di ingaggio innovativo con accesso a un sistema di record

Non molto tempo fa, il cloud computing era considerato una nuova tecnologia il cui potenziale principale era 
ridurre i costi e accelerare la distribuzione delle applicazioni. Oggi, per la maggior parte delle aziende, il cloud 
computing come parte integrante di una strategia globale IT, è passato da “se” a “quando e quanto”.

Questo esempio, HybridBlueBank, rappresenta un tipico prodotto minimo funzionante (MVP)9. Anche Bluemix 
è un ottimo terreno di prova per la metodologia di sviluppo e la tecnologia di MVP. Come suggerisce la parola 
“minimo”, un MVP è il più piccolo oggetto che può essere costruito che abbia un significato per l’utente e possa 
dimostrare le ipotesi formulate dall’azienda. Si inizia in genere con un’applicazione che suscita reazioni di stupore 
e ammirazione da parte degli utenti e include un’integrazione significativa con l’infrastruttura esistente per 
garantire agli sviluppatori e agli architetti la funzionalità della tecnologia e della metodologia alla base di Bluemix.

Più del 65% delle organizzazioni IT delle 
imprese passerà alle tecnologie cloud ibride 

prima del 2016, dettando il ritmo e la frequenza 
del loro cambiamento. 8



Per chi sperimenta le soluzioni cloud ibride, lo scenario presentato da HybridBlueBank è un esempio canonico, un vero 
e proprio primo approccio all'utilizzo della velocità di distribuzione e dell’innovazione offerte da Bluemix. In questo 
scenario, HybridBlueBank ha deciso di utilizzare Bluemix nel suo cloud pubblico, dedicato e locale on-premise affinché 
i suoi sviluppatori possano costruire soluzioni innovative in ogni modello di distribuzione. Janice, sviluppatore mobile di 
HybridBlueBank, utilizza Bluemix Pubblico e Bluemix Mobile Banking Services come push, dati, sicurezza 
e garanzia della qualità (QA) per creare rapidamente un’applicazione mobile che aiuti i clienti a gestire i punti fedeltà.

La connettività del nuovo sistema di ingaggio, l’app di fidelizzazione del cliente, al system of record, 
l’applicazione interna BlueBank, si basa su IBM Secure Gateway come illustrato di seguito.

Poiché l’app di fidelizzazione del cliente viene distribuita nell’ambiente di sviluppo identico al sistema produttivo, 
Janice può verificare con fiducia che l’applicazione si comporta come previsto prima del suo lancio ufficiale. 
I dettagli specifici della distribuzione, come le credenziali di autenticazione, sono isolati dalla sua applicazione 
e contenuti in un servizio separato controllato dall’amministratore vincolato al runtime. 

Liberati dai dettagli di distribuzione, gli sviluppatori possono concentrarsi sulle innovazioni dell’applicazione, 
che in questo caso includono un servizio di analisi del tono del linguaggio basato su Watson, che interpreta il 
feedback online dei clienti in tempo reale prima che un agente di servizio scelga la risposta appropriata in base 
alle sensazioni percepite dal cliente (rabbia, frustrazione, soddisfazione), ai contatti precedenti del servizio, alle 
interazioni cronologiche e così via. 

Riferimenti: Il codice sorgente è disponibile nel progetto IBM-Bluemix/HybridBanking-Android su GitHub10 e 
discusso in questo webinar11. Maggiori dettagli sono disponibili nel metodo IBM Garage: Offrire un’esperienza 
mobile avanzata12.
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SCENARIO 2: SYSTEM OF RECORDS COME MICROSERVIZI E/O CATALOGO PRIVATO
Le applicazioni scritte nel linguaggio e nell'ambiente secondo le vostre esigenze

Le applicazioni di e-commerce moderne hanno molti requisiti di software che ci obbligano a studiare 
accuratamente il design e a pianificare di conseguenza lo sviluppo. Gli utenti si aspettano un’esperienza 
interattiva con il sito Web e si aspettano di accedervi da una vasta gamma di dispositivi. Se si sta sviluppando 
un’applicazione come questa, è necessario essere in grado di scalare su richiesta in modo da poter reagire ai 
modelli di comportamento commerciale dinamici.

In questo esempio, un’applicazione potrebbe aver bisogno di implementare aggiornamenti costanti per reagire 
ai cambiamenti nei browser, dispositivi, API, sicurezza e così via e gli sviluppatori devono essere in grado di 
rilasciare gli aggiornamenti in pochi minuti o ore, non dopo qualche giorno. Questi tipi di richieste di fornitura 
continua costringono a progettare l’applicazione diversamente da quanto si faceva in passato. L’architettura dei 
microservizi mira a soddisfare questa esigenza.

Le società tecnologiche moderne utilizzano i microservizi per una serie di motivi, tra cui: 
• Agilità - I piccoli team interfunzionali sono in genere responsabili della definizione end-to-end (E2E) e della

distribuzione di un servizio. Attraverso l’uso di contesti delimitati, gateway API e controlli costanti delle versioni,
i team possono distribuire gli aggiornamenti del loro servizio senza il coordinamento complesso del rilascio delle
tradizionali applicazioni monolitiche. Tutti rilasciano quando sono pronti a rilasciare

• Scalabilità - Nelle applicazioni tradizionali monolitiche, se un’area dell’applicazione ha problemi con il carico,
l’intera applicazione deve essere scalata verso l’alto o verso il basso. Le architetture dei microservizi facilitano la
scalabilità semplice e precisa perché, a differenza di un tradizionale monolite, la memoria, unità di elaborazione
centrale (CPU) e l’input/output (IO) non sono mai equilibrati tra i moduli. Inoltre, poiché i microservizi sono piccoli
di natura, la creazione di nuove istanze - la spina dorsale della scala orizzontale - è molto più veloce

• Flessibilità - Le applicazioni monolitiche richiedono un impegno a lungo termine per un singolo stack
tecnologico. I microservizi eliminano questa preoccupazione attraverso la messa a fuoco di piccoli
componenti che vengono ricavati dal resto della piattaforma tramite API

• Efficienza - Le architetture dei microservizi promuovono un utilizzo molto più granulare ed efficiente delle
risorse; con ogni servizio progettato E2E con il giusto set di lingue, runtime e modelli di dati.

Quando l’architettura interna si allinea ad API e servizi, essa pone l’azienda in una posizione di forza per reagire 
rapidamente ai cambiamenti nel mondo digitale e fisico, esternalizzare le API e creare ecosistemi di sviluppatori 
intorno ad essa.



In questo scenario, si crea un’applicazione di simulazione di negozio online con alcune funzionalità di base per illustrare 
concetti di microservizio. Il negozio è un’applicazione Web che mostra in modo ordinato un catalogo di articoli ad 
un visitatore del negozio online. Il visitatore è in grado di selezionare un articolo e processare un ordine. Applichiamo 
modelli di microservizi per scomporre questa applicazione in molteplici applicazioni di microservizi più piccole.

Essendo una piattaforma poliglotta, Bluemix consente di distribuire il codice dell’applicazione scritto in molti 
linguaggi diversi e di averlo installato e funzionante in un minuto. Bluemix consente agli sviluppatori di scegliere 
tra diversi linguaggi e runtime. Questa flessibilità consente infine di ottimizzare ogni app di microservizi, perché 
non si è limitati dal linguaggio o dal runtime degli altri microservizi. Per illustrare questo punto, prendiamo in 
considerazione i tre microservizi raffigurati sopra:

• Interfaccia utente (UI) -  Scritta in Hypertext Pre-Processor (PHP), è l'interfaccia ai servizi degli ordini
e del catalogo mediante un linguaggio di programmazione neutrale REST API

• Ordine - Scritto in un linguaggio, JavaTM, il servizio degli ordini fornisce i dati cronologici degli ordini
• Catalogo - Scritto in Node.js e scalabile tra più istanze di runtime, questo servizio esegue il lavoro di

ricerca nel catalogo. I consumatori del servizio non conoscono il linguaggio di programmazione del servizio
o non sanno che l’istanza che sta elaborando la loro richiesta può cambiare da invocazione a invocazione.

Questo dà agli sviluppatori dell’applicazione la possibilità di scegliere il linguaggio di programmazione e il runtime 
più adatti ad ogni microservizio. Ad esempio, il migliore stack di tecnologia per la creazione di un’interfaccia utente 
reattiva e intelligente potrebbe non essere lo stesso stack che è ottimale per la creazione di un servizio di elaborazione 
sincrona degli ordini altamente sicuro che deve gestire un grande volume di transazioni.

Riferimenti: Capitolo 7, “Scenario 2: microservizi costruiti su Bluemix” Microservizi dalla teoria alla pratica: 
creazione di applicazioni in IBM Bluemix utilizzando l’approccio ai microservizi13.

Cloudant

Inter-
faccia
utente

Ordini Catalogo

.js

SQLDB

IBM Bluemix

REST REST

x3

Microservice Example

Ram Vennam
Andrew Lohr



SCENARIO 3: AUMENTO DEI SYSTEM OF RECORD CON SERVIZI BASATI SU CLOUD
DataWorks e Watson Analytics: Scopri come aumenta il valore del sistema esistente con le risorse cloud .

In questo esempio viene illustrato come immettere i dati dei database del system of record ospitati dai server 
on-premise nel servizio Watson Analytics ospitato da IBM Cloud. In questo scenario, i dati selezionati dal 
database di transazione di un rivenditore, l’ordine di un servizio su richiesta (SOR), sono attinti utilizzando il 
servizio DataWorks e passati a Watson Analytics per individuare i modelli dei prodotti più venduti nei suoi 
negozi. Per facilitare il trasferimento dei dati dal database SOR a un sistema di database di ingaggio nel cloud, 
Secure Gateway viene utilizzato per creare un percorso sicuro di trasferimento dei dati a Watson Analytics.

Come nell’esempio precedente di HybridBlueBank, questo scenario si affida allo stesso modo a IBM Secure 
Gateway per fornire una connettività protetta tra il sistema locale e il sistema basato su cloud. Ma piuttosto che 
concentrarsi su una nuova applicazione come l’app di fidelizzazione del cliente di HybridBlueBank, lo scopo di 
questa soluzione è individuare “dati oscuri”. 

Gartner definisce i dati oscuri come “le informazioni e risorse che le organizzazioni raccolgono, elaborano 
e immagazzinano nel corso delle loro attività quotidiane, ma normalmente non usano (ad esempio per scopi quali 
analisi, relazioni commerciali e monetizzare ). Analogamente alla materia oscura in fisica, i dati oscuri spesso 
comprendono l’insieme delle informazioni e delle risorse della maggior parte delle organizzazioni”.14 Mentre alcuni 
dati oscuri vengono mantenuti semplicemente per motivi di conformità ed hanno poco valore analitico di  
post-creazione, gli altri dati oscuri sono semplicemente non analizzati a causa della mancanza di risorse 
informatiche o della capacità di esplorare facilmente il valore potenziale dei dati. Combinando le funzionalità 
di miglioramento dei dati di DataWorks e la capacità di comprensione di Watson Analytics, l’analista di dati 
raffigurato sopra può scoprire modelli di spesa dei clienti che altrimenti sarebbero trascurati.

Per la vostra azienda e i vostri clienti, quali dati potreste catturare e analizzare per comprenderne i comportamenti?

Le aziende come Alpha Modus stanno già sfruttando i dati non strutturati15 per offrire valore ai loro investitori. 
Una delle principali tecnologie disponibili sul mercato di Alpha Modus è Early Look Imbalance Metre, che mira 
a prevedere la direzione della Borsa di New York (NYSE) nell’asta di chiusura. Raccoglie ed analizza i dati di 
squilibrio precoce (gli eccessi nell’acquisto o nella vendita di ordini da eseguire alla chiusura delle trattazioni) 
degli intermediari di borsa, raccolti tramite riconoscimento vocale. Parlando di dati oscuri, Alpha Modus ha 
trovato il modo per dare un senso a tutti quegli urli!
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Con la potenza delle analisi di scala e la vostra immaginazione, che cos’altro potreste imparare dai dati persi? Avete 
bisogno di idee o di più ispirazione? Contattate i nostri esperti di cloud o pianificate un workshop presso IBM Garage.

Riferimenti: Capitolo 8, “Watson Analytics nel cloud ibrido utilizzando Secure Gateway e DataWorks” Dati di 
cloud ibrido e integrazione API16 e dimostrazione video.17

SCENARIO 4: SCALABILITÀ E RESILIENCY PER FORNIRE UN SERVIZIO CONTINUO E PREVEDIBILE
Australian Open: Il cloud ibrido fornisce sistemi estremamente scalabili/resilienti.18

In netto contrasto con la semplice connessione tra un nuovo sistema di ingaggio nel cloud pubblico e un system of record 
privato, le architetture cloud come quella dell'applicazione relativa ad Australian Open Social Sentiment18 dimostrano il 
potere della scalabilità e della resiliency del sistema applicate a un problema impegnativo: come analizzare e riassumere, in 
tempo reale, il sentimento di milioni di tweet per un evento dal vivo?

Lo scopo di questa applicazione non è specificamente un tentativo di catturare la cosiddetta saggezza delle 
masse, ma piuttosto di scoprire i sentimenti degli osservatori nei confronti di un evento live. In ogni caso, 
è interessante notare che nello streaming precedente, dopo la sconfitta di Federer, social sentiment sembrava 
indicare che il pubblico si aspettasse da Djokovic la continuazione della striscia di vittorie con un lieve ma 
costante aumento dei tweet positivi dopo ogni partita. Il pubblico aveva ragione: Novak Djokovic ha poi vinto 
il torneo maschile.
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Durante tutto il torneo, l’applicazione relativa all’analisi del  social sentiment ha fornito una misurazione dei Twitter 
in tempo reale per ogni giocatore. Centinaia di migliaia di Tweet sono stati elaborati e correlati a ciascun 
giocatore durante l’esecuzione su più piattaforme cloud. Il cloud ibrido che ha unito Bluemix Pubblico, IBM Cloud 
storage e Bluemix Locale (cloud privato) ha fornito microservizi distribuiti, larghezza di banda, containers e 
piattaforme per elaborare grandi volumi di dati.

Il seguente diagramma dei sistemi illustra l’essenziale flusso di dati tra l’applicazione accessibile pubblicamente 
e i sistemi di elaborazione sulle risorse cloud di Bluemix Dedicato e Bluemix Locale (privato). Per scaricare il 
lavoro e assicurare un’applicazione stabile, più affidabile e performante, i dati critici memorizzati nella cache 
sono stati archiviati nello storage ad oggetti persistenti geograficamente dislocati.

Anche se il diagramma di cui sopra può inizialmente sembrare complicato, la sua eleganza si rivela nella semplicità 
dei singoli sistemi che operavano indipendentemente l’uno dall’altro. L’auto-discovery tramite registro di Bluemix di 
ogni sistema ha consentito agli amministratori di IBM di portare in linea ulteriori risorse di elaborazione necessarie 
per gestire il carico aumentato e quindi accettare questi sistemi una volta che il backlog era stato elaborato.

La combinazione di siti attivi e in standby in più regioni significa che i servizi applicativi sono costantemente 
disponibili con nessuna interruzione programmata cumulativa o non programmata. Dal punto di vista dei 
visitatori, la nozione di “interruzione pianificata” praticamente non esiste perché, vista la distribuzione  
multi-istanza e multi-regione, l’amministratore ha la possibilità di attivare un sito Bluemix in standby se un altro 
sito prevede un’interruzione programmata. Inoltre, per garantire il funzionamento continuo, viene monitorato ogni 
componente del servizio di sentimento sociale sul cloud ibrido. Ad esempio, un microservizio di monitoraggio 
assicura che il microservizio del flusso sia in esecuzione e le interfacce RESTful siano accessibili. Se uno degli 
stati di monitoraggio ha esito negativo, viene inviato un avviso tramite Internet Relay Chat (IRC) per un intervento 
di failover automatico e manuale.
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L’applicazione Social Sentiment  di IBM per gli Australian Open dimostra come l’accoppiamento hosted di servizi 
ospitati su piattaforme cloud distribuite in tutto il mondo possa realizzare collettivamente attività di elaborazione 
ad un’incredibile velocità e scala. Per la vostra azienda e i vostri clienti, quali dati potreste catturare e analizzare 
per comprenderne i comportamenti? La stessa capacità elaborativa e cognitiva è a vostra disposizione oggi 
grazie a Bluemix. Vi interessa scoprire che cosa è possibile? Contattate gli esperti di cloud IBM.

Riferimenti: Australian Open 2016: Architettura cloud ibrida dell'applicazione di Social Sentiment Bluemix18, Bluemix 
Blog

Come si può vedere dagli esempi sopra, il cloud ibrido sta diventando l’approccio standard per i servizi 
IT integrati. Anche se ogni organizzazione avrà un approccio all’ibrido diverso, è indispensabile creare 
una strategia che affronti le ramificazioni dell’ibrido per la vostra azienda e ne faciliti l’implementazione.

Se siete pronti a realizzare la vostra strategia ibrida e avete una visione chiara delle applicazioni e dei 
carichi di lavoro che desiderate spostare nel cloud, contattate un consulente cloud di IBM e iniziate 
a costruire l’ambiente Bluemix che meglio si adatta alle vostre esigenze.

ibm.co/CloudAdvisor 

ibm.co/GarageAdvisor

Contattate un consulente cloud Bluemix

Contattate un esperto Bluemix Garage

 Bluemix Garage è un centro di consulenza con il DNA da startup che consente alle aziende grandi 
e piccole di progettare e costruire applicazioni accattivanti utilizzando una metodologia consolidata. 
In base alle infrastrutture esistenti e alle esigenze aziendali, gli esperti di cloud IBM vi aiuteranno 
a scegliere il migliore modello di distribuzione basato su cloud. 

https://developer.ibm.com/bluemix/2016/02/08/australian-open-2016-social-sentiment-application-results/
http://www.ibm.com/cloud-computing/bluemix/hybrid/
http://www.ibm.com/cloud-computing/bluemix/garage/#garageform
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