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5 COPYRIGHT
Questo documento appartiene alla Regione del Veneto. I contenuti del medesimo – testi,
tabelle, immagini, etc. – sono protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell’ingegno.
Tutti i diritti sono riservati. Il presente documento potrà essere utilizzato per la realizzazione di
progetti regionali liberamente ed esclusivamente nel rispetto delle regole (standard) stabilite
dalla Regione del Veneto. Ogni altro utilizzo, compresa la copia, distribuzione, riproduzione,
traduzione in altra lingua, potrà avvenire unicamente previo consenso scritto da parte di
Regione del Veneto. In nessun caso, comunque, il documento potrà essere utilizzato per fini di
lucro o per trarne una qualche utilità.

6 GLOSSARIO
Termine
SIL

Descrizione
Con “Sistema Informativo Locale” si intende l’insieme dei sistemi
informativi degli enti che sono all’esterno del SIRV e, più in generale,
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all’esterno del sistema “MyP3”. All’interno di questi SIL sono operanti
prodotti (o “verticali”) specializzati che vengono talvolta richiamati col
termine “legacy”
Con questo termine si intende un prodotto (o “verticale”) che risiede
all’interno di un sistema informativo di un ente e quindi remoto rispetto
al sistema “MyP3” al quale possono essere raggiunti e/o integrati tramite
l’utilizzo di interfacce
Si intende l’insieme (comunità) degli enti che aderiscono o prendono in
riuso uno o più prodotti offerti dal sistema MyP3. Questa comunità
condivide non solo l’architettura applicativa ma anche un insieme di
conoscenze, di strumenti e di processi di collaborazione col fine di
arricchire e migliorare i servizi offerti ai cittadini e agli operatori.
Il Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop) costituisce l'infrastruttura
abilitante per le comunicazioni applicative tra gli Enti Pubblici.

7 ACRONIMI
Termine
ANPR
API
BPMN
CMS
FSE
NRPT
PA
PAL
PAC
PdD
PEC
SIL
SIRV
SIT
SPCoop

Descrizione
Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
Application Programming Interface
Business Process Model and Notation
Content Management System
Fascicolo Sanitario Elettronico
Nodo Regionale per i Pagamenti Telematici (MyPay)
Pubblica Amministrazione
Pubblica Amministrazione Locale (comuni, province, regioni)
Pubblica Amministrazione Centrale
Porta di Dominio
Posta Elettronica Certificata
Sistema Informativo Locale (ente)
Sistema Informativo della Regione del Veneto
Sistemi Informativi Territoriali
Sistema Pubblico di Cooperazione
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8 CONTESTO
L’architettura della quarta versione di myPortal, la versione 3.0, segue l’evoluzione tecnologica
che nel tempo ha visto myPortal basarsi su:
•
•
•

ver. 1.0 Oracle Portal
ver. 2.0 OpenCMS
ver. 2.5 Liferay/Alfresco

Il continuo incremento del numero di Enti aderenti e di utenti oltre che dei volumi dei
documenti scambiati e memorizzati nel sistema hanno di volta in volta spostato i limiti sul
carico che la piattaforma doveva supportare. Con riferimento ai nuovi requisiti “non funzionali”
espressi l’architettura deve prevedere la possibilità di variare la quantità di risorse disponibili
(nodi, cpu, memoria, storage) per inseguire l’esigenza di erogare i servizi secondo gli SLA
previsti al variare del carico. La maturità delle soluzioni cloud ne fanno un elemento abilitante
per raggiungere obiettivi di scalabilità orizzontale che potrebbero essere preclusi alla
tradizionale infrastruttura regionale.

9 OBIETTIVI
L’architettura del sistema deve tenere in considerazione alcune configurazioni che potrebbero
essere date alla piattaforma per una uniforme distribuzione del carico. I tre insiemi di
funzionalità aggregate sotto la convenzione di myPA per la parte dei servizi erogati al cittadino
riconosciuto, myPortal per la parte dei servizi informativi erogati dall’Ente e myIntranet per
quella dei servizi erogati agli operatori dell’Ente possono essere ospitati nella stessa
infrastruttura fisica oppure, per la parte myPortal e myIntranet, distribuiti su data center
diversi con configurazioni che possono essere diverse da Ente a Ente. Un Ente potrebbe avere
tutte le funzionalità erogate dal data center regionale, un altro potrebbe avere le funzionalità di
myIntranet ospitate in Regione e quelle di myPortal erogate da un’installazione presso un cloud
provider.
Le funzionalità saranno raggiungibili su domini diversi:
•
•
•

quelle di myPA su “https://mypa.regione.veneto.it” (su protocollo HTTPS
identificato dal certificato SSL “*.regione.veneto.it”)
quelle di myPortal su “http://<dominio dell’Ente>” (su protocollo HTTP)
quelle di myIntranet su “https://myintranet-<codice
dell’Ente>.regione.veneto.it” (su protocollo HTTPS identificati dal certificato SSL
“*.regione.veneto.it”)

questo consente di instradare le richieste verso l’infrastruttura responsabile di erogare i servizi
per ogni specifico Ente. myPA e myIntranet consentono di accedere alle funzionalità protette
soltanto agli utenti identificati da MyID (il sistema regionale di identità federata compatibile
con le specifiche SPID) che hanno il livello di riconoscimento e le autorizzazioni necessari. Le
funzionalità di myPortal sono invece pubbliche.
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10 ARCHITETTURA DEL SISTEMA
I driver di un'architettura sono i requisiti non funzionali che devono essere soddisfatti in merito
a prestazioni, sicurezza, robustezza, affidabilità, scalabilità e usabilità. Nel contesto del
presente progetto particolare rilievo hanno assunto i seguenti:
•
•
•
•

la progettazione deve essere orientata ai servizi secondo i paradigmi della Service
Oriented Architecture (SOA)
le applicazioni devono essere fruibili da dispositivi mobili oltre che desktop, con
applicazioni native per smartphone e tablet oltre che con browser
le applicazioni devono essere scalabili in quanto il numero di utenti è previsto in grande
aumento nei prossimi anni (crescita del 10% anno per i prossimi 5 anni)
alcune funzionalità applicative sono erogate in cooperazione con sistemi locali agli Enti
aderenti

A questi requisiti dobbiamo aggiungere quelli derivanti da un’impostazione architetturale volta
a garantire elevati livelli di scalabilità, resilienza e flessibilità.
One of the key principles in employing a Microservices-based Architecture is Divide and Conquer: the
decomposition of the system into discrete and isolated subsystems communicating over well-defined protocols.
Isolation is a prerequisite for resilience and elasticity and requires asynchronous communication boundaries
between services to decouple them in:
Time
Allowing concurrency
Space
Allowing distribution and mobility - the ability to move services around
When adopting Microservices, it is also essential to eliminate shared mutable state and thereby minimize
coordination, contention and coherency cost, as defined in the Universal Scalability Law by embracing a ShareNothing Architecture.
[Reactive Microservices Architecture - Design Principles for Distributed Systems - Jonas Bonér - O’Reilly 2016]
L’architettura di myPortal 3 completa quella della precedente versione:
•
•
•
•
•
•
•
•

introducendo un canale di comunicazione asincrona fra i componenti basato sullo
scambio di messaggi
esternalizzando la conservazione dello stato conversazionale in un componente dedicato
(scalabile e dalle elevate prestazioni)
riducendo il traffico di rete fra i componenti che scambiano documenti binari
affiancando server applicativi di tipo “event-driven, non-blocking I/O” a quelli di tipo
“multi-threading, blocking I/O”
affiancando motori di persistenza di tipo NoSQL a quelli di tipo relazionale
consentendo di distribuire i componenti su datacenter diversi secondo una
configurazione che può essere diversa per ogni tenant
spostando parte della logica di presentazione dei contenuti dalle componenti server
verso quelle client, quali browser od applicazioni mobili
dedicando un componente specifico alla pubblicazione dei contenuti che sono indicizzati
dai motori di ricerca pubblici
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10.1 ARCHITETTURA APPLICATIVA
Da un punto di vista logico le responsabilità dei vari componenti possono essere così ripartite

I singoli componenti/moduli sono distribuiti sui vari livelli con specifiche responsabilità in
relazione al ruolo che rivestono nei confronti dell'utente e degli altri componenti
dell'infrastruttura.

10.1.1

LIVELLI ARCHITETTURALI

Distinguiamo i seguenti livelli logici e per ciascuno i relativi componenti:
•

•

•

Client - a questo livello sono presenti i servizi che accedono ai servizi web delle
applicazioni:
◦ HTML Viewer: componenti in grado di pubblicare contenuto HTML;
◦ JavaScript Enabled: componenti in grado di eseguire codice JavaScript e pubblicare
contenuto HTML generato dinamicamente;
◦ Device Native: componenti in grado di eseguire codice nativo del device mobile
(smartphone o tablet) utilizzato per accedere alle applicazioni;
◦ Search Engine: componenti che eseguono periodiche scansioni delle applicazioni per
indicizzarne i contenuti.
Presentation - a questo livello sono presenti i componenti che gestiscono l'interazione
con i client per i diversi protocolli:
◦ Web API: componenti che ricevono richieste sul protocollo HTTP, delegano
l'esecuzione della logica applicativa e ritorna pagine HTML (tipicamente invocato da
browser standalone od embedded in applicazioni per mobile);
◦ Data API: componenti che ricevono richieste REST sul protocollo HTTP, delega
l'esecuzione della logica applicativa e ritorna strutture dati rappresentate nel
formato JSON (tipicamente invocato da browser in grado di eseguire codice
JavaScript o da applicazioni native per mobile);
◦ Headless Web Site Rendering: componenti che intercettano le richieste sul
protocollo HTTP provenienti dai motori di ricerca, le propagano all'API invocata e
simulando l'attività di rendering di un browser ritornano le pagine HTML generate.
Business Services - a questo livello sono presenti i componenti che implementano le
funzionalità specifiche di ogni applicazione:
◦ Application Specific: componenti che evadono le richieste provenienti dal livello di
Presentation;
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Local Data: possono esser previsti anche a questo livello componenti di persistenza
dei dati locali specifici di ogni applicazione per rendere più veloce la costruzione
delle pagine.
Enterprise Service Bus - a questo livello sono presenti i componenti che consentono
di accedere ai servizi Regionali trasversali ai contesti applicativi specifici:
◦ Routing: componente di instradamento delle richieste di servizi verso il sistema che
li implementa;
◦ Protocol Adapting: componenti che adattano il protocollo utilizzato dal componente
che invoca un servizio al protocollo utilizzato dal componente che lo eroga;
◦ Message Queue: componenti che prendono in consegna messaggi applicativi e li
recapita al destinatario quando disponibile;
◦ Message Transformation: componenti che adattano la struttura dati del messaggio
inviato;
◦ Orchestration: componenti che coordinano l'esecuzione di più servizi secondo i
workflow programmati.
Infrastructure Services - a questo livello sono presenti i componenti che
implementano funzionalità trasversali ai contesti applicativi specifici:
◦ Application Agnostic: componenti che evadono le richieste provenienti dai servizi di
front-end e mediate dall'ESB, possono risiedere all'interno del dominio regionale o
essere locali ai domini degli Enti aderenti;
◦ Local Data: componenti di persistenza dei dati locali a questo livello e per diversi
contesti applicativi.

◦
•

•

10.1.2

CONTESTI DI ESECUZIONE

Altri requisiti non funzionali impongono la progettazione di alcuni contesti informativi che
accompagnano ogni richiesta evasa dalla collaborazione di più componenti appartenenti a
diversi livelli architetturali:
•

•

•

Request Context: identifica univocamente una richiesta presa in carico dal livello di
presentazione e propagato su tutti i livelli architetturali consente di tracciare una
richiesta sui vari componenti coinvolti (Request Tracing); “loggando” questa
informazione assieme a quelle di natura funzionale pertinenti ai diversi componenti si
possiede il dettaglio di ogni operazione eseguita all'interno dell'applicazione;
Security Context: identifica univocamente l'utente o il sistema informativo che esegue
una data richiesta e propagato su tutti i livelli architetturali consente di applicare le
opportune regole autorizzative sui vari componenti coinvolti (Request Authorization); a
seconda delle autorizzazioni possedute dal client è possibile personalizzare le
informazioni ritornate e i servizi di front-end e back-end da invocare contribuendo a
rendere la soluzione sicura;
Tenant Context: identifica univocamente l'Ente per cui viene eseguita una data
richiesta e propagato su tutti i livelli architetturali consente di applicare le opportune
regole di partizionamento dei dati sui vari componenti coinvolti (Data Partitioning); a
seconda dell'Ente interessato è possibile partizionare i dati su tabelle o file diversi,
schemi o file-system diversi, database diversi per distribuzione geografica o vendor
contribuendo a rendere la soluzione scalabile.

10.1.3

SERVIZI TRASVERSALI

La soluzione si completa aggiungendo i seguenti sottosistemi i cui servizi vengono usati
trasversalmente ai livelli architetturali:
•

Permission System: sistema di attribuzione dei permessi alle risorse secondo il modello
Role Based Access Control;
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Object Store: sistema di persistenza distribuita di oggetti binari utile per non
interessare le risorse di tutti i livelli durante lo scambio di flusso di dati, persistendo il
flusso quando viene ricevuto o prodotto e letto quando viene inviato o consumato
identificandolo durante i passaggi intermedi con un identificativo univoco contribuendo
a rendere la soluzione scalabile;
Global Cache: sistema di caching centralizzato utile per servire più rapidamente
informazioni sostanzialmente statiche contribuendo a rendere la soluzione performante
o per condividere i dati di sessione contribuendo a rendere la soluzione scalabile;
Analytics and Visualization System: sistema di analisi e visualizzazione dei dati raccolti
durante l'operatività delle applicazioni;
Logging System: sistema di logging centralizzato integrato con il sistema di analisi e
visualizzazione;
Monitoring System: sistema di monitoraggio e notifica allarmi.

10.1.4

COMPONENTI

I componenti software identificati e riutilizzabili nei contesti dei tre insiemi di funzionalità
myPA, myPortal e myIntranet sono:
•

MyBox, componente multi-tenancy per l'upload ed il download di file binari,
reingegnerizzazione dell’attuale versione regionale basandola sul prodotto Chep Object
Store (“https://docs.ceph.com/docs/master/radosgw/”). L’architettura su cui si basa è
progettata per garantire l’alta disponibilità e la distribuibilità delle informazioni
memorizzate.

Le funzionalità di autenticazione, upload e download sono disponibili su protocollo REST
(“https://developer.openstack.org/api-ref/object-storage/”)
•

MyBus, componente multi-tenancy per il routing, adattamento di protocollo,
trasformazione di messaggi scambiati far sistemi remoti, evoluzione dell’attuale
versione regionale.
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Viene coinvolto nell’interazione fra i componenti localizzati internamente ai datacenter
con quelli localizzati internamente ai sistemi degli Enti aderenti. Le funzionalità di invio
e ricezione dei messaggi sono disponibili su protocollo SOAP. Per responsabilità ed
interazioni con altri componenti si veda il par. 10.1.11
•

MyCache, componente multi-tenancy per il caching e l'invalidazione di messaggi
scambiati sul protocollo HTTP. E’ basato sul prodotto Varnish (“https://varnishcache.org/”) che oltre ad offrire le attese funzionalità di caching ed invalidazione di un
cache manager prevede la possibilità di modificare i parametri in input di una richiesta
HTTP, di output della risposta, l’algoritmo di hashing ed il ciclo di vita della richiesta
mediante l’utilizzo di uno specifico linguaggio (VCL - Varnish Configuration Language).

Per responsabilità ed interazioni con altri componenti si veda il par. 10.1.8
•

MyChannel, componente multi-tenancy per il delivery di contenuti su più canali (email,
social network, sms, ...)

•

MyCMS, libreria multi-tenancy a supporto delle funzionalità previste per la redazione e
pubblicazione dei contenuti

•

MyConfig, componente multi-tenancy distribuito di gestione delle configurazioni dei
tenant, evoluzione dell’attuale versione regionale del componente CCS (Central
Configuration Service)

•

MyDictionary, componente multi-tenancy per la gestione della definizione dei
contenuti, procedimenti ed istanze (workflow di approvazione), evoluzione dell’attuale
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versione regionale
•

MyDynamo, libreria multi-tenancy a supporto delle funzionalità di rendering e
persistenza di contenuti descritti in MyDictionary, evoluzione dell’attuale versione
regionale

•

MyFlow, componente multi-tenancy per la definizione visuale ed esecuzione di
workflow (procedimenti). L’editor web-based è basato sul prodotto bpmn-js
(“http://bpmn.io/toolkit/bpmn-js/”) mentre il motore di esecuzione è basato sul
prodotto Camunda (“https://camunda.org/”). Camunda espone i servizi di integrazione
su protocollo REST (“https://docs.camunda.org/manual/latest/reference/rest/”). I
prodotti sono personalizzabili per consentire la modellazione dei workflow in specifici
ambiti funzionali

•

MyLog, componente multi-tenancy per il logging e l'analisi degli eventi applicativi. I
vari componenti inviano i log da registrare al prodotto LogStash
(“https://www.elastic.co/products/logstash”) il quale li indicizza sul prodotto
Elasticsearch (“https://www.elastic.co/products/elasticsearch”). I log possono poi
essere ricercati e visualizzati su un’interfaccia web del prodotto Kibana
(“https://www.elastic.co/products/kibana”)

•

MyProfile, componente multi-tenancy per l'attribuzione delle autorizzazioni ad utenti o
gruppi di utenti (utente, gruppo, ruolo, risorsa, permessi), evoluzione dell’attuale
versione regionale

•

MyRecord, componente multi-tenancy per la gestione del ciclo di vita di un record
(online, conservato, offline, short-term archived, long-term archived, destroyed). Per
responsabilità ed interazioni con altri componenti si veda il par. 10.1.9

•

MyRegistry, componente multi-tenancy per la memorizzazione e l'indicizzazione di
strutture dati che modellano informazioni, pubbliche o protette, trasversali ai contesti
applicativi e sui cui metadati vengono fatte ricerche esatte. E’ basato sul motore NoSQL
MongoDB (“https://www.mongodb.com/”). Per responsabilità ed interazioni con altri
componenti si veda il par. 10.1.12

•

MyRender, componente/libreria per il rendering server-side delle pagine web per
agevolare l'indicizzazione dei motori di ricerca. E’ basato sul prodotto Prerender
(“https://prerender.io/”)

Questo componente elabora le pagine lato server esattamente come un browser e
restituisce l’HTML così ottenuto ai motori di ricerca per eseguirne l’indicizzazione fulltext

Copyright Regione del Veneto – tutti i diritti riservati
Nome doc.: SA_MYP3_SpecificheArchitetturali_v02.6
Data modifica: 14/10/2019

Uso: Interno

Pagina: 11/26
Versione: 2.6

Stato: Definitivo

Tipo documento
MyP3 Architettura

Specifiche di Architettura Tecnica

•

MySearch, componente multi-tenancy per la memorizzazione e l'indicizzazione full-text
di strutture dati che modellano informazioni pubbliche, reingegnerizzazione dell’attuale
versione regionale basandola sul prodotto Elasticsearch
(“https://www.elastic.co/products/elasticsearch”). Le API sono disponibili su protocollo
REST (“https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/apiconventions.html”). Per responsabilità ed interazioni con altri componenti si veda il par.
10.1.10

•

MyState, componente multi-tenancy che memorizza lo stato conversazionale
(chiave/valore) delle applicazioni web. E’ basato sul prodotto Redis (“https://redis.io”).
Per responsabilità ed interazioni con altri componenti si veda il par. 10.1.7

•

MyTransfer, componente multi-tenancy che trasferisce messaggi da una coda (del
produttore) ad altre code (dei consumatori) garantendo persistenza ed atomicità. E’
basato sul prodotto Redis (“https://redis.io/”) e sulle relative funzionalità di gestione
delle code (persistenza e migrazione). Per responsabilità ed interazioni con altri
componenti si veda il par. 10.1.6

10.1.5

DISTRIBUZIONE COMPONENTI

Possiamo organizzare i componenti dal punto di vista funzionale nei tre package myPA,
myPortal e myIntranet secondo la specifica appartenenza ad uno dei contesti applicativi e nei
tre package “Local Infrastructure”, “Centralized Infrastructure” e “Distributed Infrastructure”
secondo questa caratteristica:
•
•
•

i servizi dei componenti del package “Local Infrastructure” sono disponibili localmente
ad ogni data-center e le informazioni gestite non sono condivise con gli altri data-center
i servizi dei componenti del package “Centralized Infrastructure” sono erogati da
un’unica istanza presso il data-center regionale
i servizi dei componenti del package “Distributed Infrastructure” sono disponibili
localmente ad ogni data-center (data locality) e le informazioni gestite sono condivise
(replicate) con gli altri data-center

I componenti myPortal e myIntranet sono presenti su ogni data-center e per un dato datacenter erogando servizi per gli Enti che hanno scelto di utilizzare il corrispondente modulo su
tale infrastruttura. Il componente myPA è invece presente nel solo data-center regionale ed
eroga servizi al cittadino trasversalmente agli Enti aderenti.
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I componenti infrastrutturali presenti su
meccanismi di replica sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ogni data-center che non necessitano di

MyBus
MyCache
MyChannel
MyFlow
MyLog
MyMonitor
MyRecord
MyRender
MyState
MyTransfer

quelli presenti nel solo data-center regionale sono:
•
•

MyRegistry
MySearch

e quelli presenti su ogni data-center che
sincronizzazione fra le diverse istanze sono:
•
•
•
•

adottano

meccanismi

di

replica

e

MyBox
MyConfig
MyDictionary
MyProfile

10.1.6

INTERAZIONE FRA COMPONENTI (MYTRANSFER)

Tutte le interazioni fra i componenti myPA, myPortal e myIntranet sono asincrone sia quando
sono collocati su data-center diversi che quando sono presenti nello stesso data-center.
MyTransfer è il componente che ha la responsabilità di prendere in carico la consegna sicura ed
affidabile dei messaggi ai destinatari.

I messaggi presi in carico da MyTransfer vengono memorizzati su un supporto durevole per
garantirne la sopravvivenza ad eventuali riavvii dello stesso e fino alla loro corretta consegna.
MyTransfer sarà ad es. utilizzato per lo scambio dei messaggi di replica fra le diverse istanze
dei componenti “distribuiti” (a meno di MyBox che possiede di per sè un protocollo di replica).
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Sono asincrone anche le richieste a
•
•
•
•
•
•
•

servizio di invalidazione della cache (BAN) di MyCache
servizio di invio notifiche di MyChannel
servizio di ricezione eventi di MyFlow
servizio di logging applicativo di MyLog
servizio di ricezione eventi di MyMonitor
servizio di indicizzazione full-text di MySearch
servizi erogati dai SIL (raggiunti via MyBus)

Sono invece sincrone tutte le altre interazioni fra i vari componenti. Ne consegue che le
uniche interazioni sincrone fra componenti di data-center diversi sono:
•
•

quella verso il servizio di ricerca full-text di MySearch
quella fra MyBus ed i SIL

L'elevato livello di disponibilità richiesto a MySearch e MyBus viene raggiunto con il
dispiegamento in cluster di questi componenti.

10.1.7

STATO CONVERSAZIONALE (MYSTATE)

Se da un lato i requisiti di scalabilità impongono ai servizi di essere stateless, quelli di
conservare lo stato conversazionale con il browser dell'utente impongono ai servizi di essere
stateful. In questo secondo caso viene recuperata la possibilità di scalare orizzontalmente i
servizi esternalizzando lo stato in un sistema terzo rispetto al componente che li eroga.
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MyState è il componente che ha la responsabilità di conservare la sessione utente per i tre
componenti myPA, myPortal e myIntranet. Fermi restando i vincoli di progettazione
(sincronizzazione, transazioni, livelli di isolamento) che devono essere rispettati per accedere
in modo concorrente a risorse condivise (oltre a MyState anche database relazionali e no-sql
ad es.) e quelli dettati dalla disponibilità di risorse di sistema (memoria, cpu, storage) è
possibile avviare istanze multiple dello stesso componente.

10.1.8

CACHING (MYCACHE)

Possiamo catalogare i servizi erogati da un componente come “informativi” se non alterano lo
stato del componente (o di quelli da esso referenziati) o come “dispositivi” se invece lo
alterano.
Se delle risposte dei servizi dispositivi non ha senso parlare di caching, per quelle dei servizi
informativi introdurre un cache manager può migliorare molto le prestazioni del sistema e
ridurne il carico.
MyCache è il cache manager sul protocollo HTTP per le richieste con method GET verso i
servizi informativi dei seguenti componenti:
•
•
•
•

MyConfig
MyDictionary
myPortal
MyProfile

assumendo che verso i servizi informativi dei componenti MyBox e MySearch già questi sono
dotati di funzionalità di caching.
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Per ogni componente cache-able MyCache sarà configurato per fare caching delle risposte
HTTP sulla base degli header standard definiti in “”. Nel caso poi nella risposta sia presente
l’header “X-Cache-Retention-Policy” a seconda del valore vengono adottate nei confronti del
client le seguenti strategie:
•
•

"internal": nessun header relativo a direttive di caching viene propagato al client (il
client viene quindi forzato a rieseguire la richiesta)
"propagate": ogni header relativo a direttive di caching viene propagato al client (il
client può eseguire caching della risposta ricevuta secondo le direttive ricevute)

Una risposta nella cache viene invalidata
•
•

automaticamente se più obsoleta di un dato intervallo di tempo (time to live)
configurabile per componente
esplicitamente (con una richiesta di BAN a MyCache) se il componente ha cambiato
stato (per una richiesta dispositiva) e questo determina una risposta diversa da quella
memorizzata

10.1.9

RECORD MANAGEMENT (MYRECORD)

myIntranet e myPA erogano servizi per la gestione di contenuti e documenti (in generale
record) ad operatori degli Enti e cittadini. Ad ogni contenuto (insieme eventualmente
gerarchico di metadati) o documento (od insieme gerarchico di documenti) è tipicamente
associato un ciclo di vita che prevede diversi possibili stati, quali ad es:
•
•
•
•
•
•

online, quando memorizzato nelle basi dati locali alle applicazioni ed è acceduto dai
servizi erogati
conservato, quando memorizzato su un sistema di conservazione a norma
offline, quando memorizzato sulle stesse basi dati dei documenti online ma non è
acceduto dai servizi applicativi
short-term archived, quando memorizzato per un tempo limitato (anche qualche
mese) in forma di archivio su un supporto esterno con limitate capacità di spazio ma
tempi di accesso brevi
long-term archived, quando memorizzato per un tempo molto lungo (anche qualche
anno) in forma di archivio su un supporto esterno con estese capacità di spazio ma
tempi di accesso lunghi (di qualche ora)
destroyed, quando eliminato definitivamente da qualunque supporto.
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MyRecord possiede un catalogo dei cicli di vita (policy) disponibili ed il componente
(myIntranet o myPA) che gestisce un record chiede a MyRecord di seguirlo su uno specifico
ciclo di vita. In conseguenza a questa associazione record-policy MyRecord potrebbe notificare
al componente un cambio stato del record (offline, raggiunto oblio, destroyed, …) oppure
chiederne al componente una rappresentazione in un formato aperto (ad es. archivio
compresso di una cartellatura in cui sono organizzati i binari [PDF, immagini, …] e metadati
[XML, JSON, …]) per procedere con la sua archiviazione, conservazione o altra azione prevista.

10.1.10

INDICIZZAZIONE E RICERCA FULL-TEXT (MYSEARCH)

I contenuti (e documenti) pubblici redatti su myIntranet sono indicizzati sul motore di ricerca
full-text centralizzato MySearch e recuperati (con eventuale faceting) dalle funzionalità di
ricerca messe a disposizione su myPortal e myPA.

I metadati (esclusi i documenti binari) da indicizzare vengono inviati a MySearch in modo
asincrono (via MyTransfer). Qualora fra i metadati vi siano dei riferimenti a documenti binari
memorizzati su MyBox questi vengono prelevati dallo stesso ed indicizzati. Questa separazione
fra metadati e documenti binari consente di ridurre l'uso delle risorse (network, thread, cpu,
...) interessate dal trasferimento dei contenuti all'interno dell'infrastruttura distribuendo i
documenti binari ai soli componenti che ne necessitano per una specifica elaborazione.
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INTERAZIONE CON I SIL (MYBUS)

I componenti che necessitano di inviare o ricevere informazioni dai SIL ospitati presso i domini
degli Enti utilizzano MyBus come componente di integrazione. Nel caso ad es. myIntranet
debba inviare un contenuto al SIL di un Ente questo invierà un messaggio a MyBus (in modo
asincrono via MyTransfer) il quale invocherà in modo sincrono il web service del SIL. Dove
strettamente necessario myIntranet può invocare via MyBus un servizio del SIL in modo
sincrono (rinunciando al disaccoppiamento di MyTransfer).

Nel caso invece sia il SIL di un Ente debba inviare un contenuto a myIntranet questo invocherà
in modo sincrono il web service di MyBus il quale invierà un messaggio al componente
destinatario (in modo asincrono via MyTransfer). Dove strettamente necessario il SIL può
invocare via MyBus un servizio di myIntranet in modo sincrono (rinunciando al
disaccoppiamento di MyTransfer).

Gli URL su cui MyBus è raggiungibile dai SIL hanno la seguente struttura
https://mybus-myintranet-<codice dell’Ente>.regione.veneto.it
su protocollo HTTPS identificati dal certificato SSL “*.regione.veneto.it”.
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ISTANZE E PROCEDIMENTI (MYFLOW/MYREGISTRY)

Per le funzionalità che necessitano di uno strumento di progettazione e di esecuzione di
workflow è disponibile il componente MyFlow costituito da un interfaccia web per il disegno
visuale e da un motore in standard BPMN 2.0.
Nel caso ad es. un utente presenti su myPA un'istanza verso un Ente questa verrà inviata (in
modo asincrono via MyTransfer) al componente myIntranet (ed eventualmente al SIL) che
avvierà su MyFlow il corrispondente procedimento.

myPA registrerà su MyRegistry eventuali informazioni relative al profilo utente, quali ad
esempio gli estremi dell'istanza che è stata inviata.
Successivamente l'Ente prende in carico l'istanza su myIntranet (od eventualmente sul SIL) ed
implementa il workflow eseguito da MyFlow. Il componente myPA viene informato del cambio
stato del procedimento che lo registra su MyRegistry.

10.1.13

SERVIZI STATELESS/STATEFUL INFORMATIVI/DISPOSITIVI

I servizi di alcuni componenti si possono partizionare secondo due criteri:
•

il comportamento di un servizio dipende (stateful) o meno (stateless) dall’invocazione di
un altro servizio da parte dello stesso client
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l’invocazione di un servizio modifica (dispositivo) o meno (informativo) lo stato del
componente

La natura specifica di un servizio attribuita secondo i criteri su riportati ammette o richiede
specifiche configurazioni architetturali per garantirne affidabilità e scalabilità.
Per i componenti che erogano su protocollo HTTP tali tipologie di servizi viene adottata la
seguente configurazione per il dispiegamento:

A seconda della natura del servizio che il client deve invocare:
•
•
•

raggiungerà MyCache per i servizi stateless informativi la cui risposta può essere risolta
(se ancora valida) dal cache manager
raggiungerà un bilanciatore round-robin di più istanze di service provider per i servizi
stateless dispositivi (i quali invalideranno eventualmente gli oggetti memorizzati dal
cache manager)
raggiungerà un bilanciatore, con affinità, di più istanze di service provider per i servizi
stateful (informativi o dispositivi)

10.1.14

MONGODB HIGH AVAILABILITY

Il componente NoSQL MongoDB presente in ogni datacenter è configurato per l’high availability
secondo il seguente schema

dove riconosciamo:
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tre server MongoDB dedicati alla persistenza dei dati (MongoDB Shard) in
configurazione master/slave/slave (replica set)
tre server MongoDB dedicati alla gestione dei metadati che descrivono il cluster
(MongoDB Config) in configurazione master/slave/slave (replica set)
due server MongoDB dedicati al routing delle richieste provenienti dalle applicazioni
client verso i server di persistenza (MongoDB Shard)

In questa configurazione il servizio viene erogato anche in presenza di un fault di un server
MongoDB Router, di un server MongoDB Shard e di un server MongoDB Config, anche
contemporaneo.

10.1.15

REDIS HIGH AVAILABILITY

Il componente NoSQL Redis presente in ogni datacenter è configurato per l’high availability
secondo il seguente schema

dove riconosciamo:
•
•
•

tre server Redis dedicati alla persistenza dei dati (Redis Server) in configurazione
master/slave/slave
tre server Redis dedicati al monitoraggio (Redis Sentinel) dei tre server dati con
coordinamento dell’elezione del nuovo master in caso di fault
due server HAProxy dedicati al routing delle richieste provenienti dalle applicazioni client
verso i server di persistenza (Redis Server)

In questa configurazione il servizio viene erogato anche in presenza di un fault di un server
HAProxy, di un server Redis Server e di un server Redis Sentinel, anche contemporaneo.

10.1.16

LOGGING DEGLI EVENTI (MYLOG)

Ogni evento applicativo viene indicizzato in un motore di ricerca full-text. Il componente
applicativo invia l’evento a Logstash che in modo asincrono lo invia al sistema di indicizzazione
Elasticsearch. Sull’insieme di eventi è poi possibile eseguire, attraverso Kibana, ricerche per
match esatto e full-text.
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In seguito ad una richiesta di servizio da parte di un utente (o di un sistema esterno) vengono
coinvolti più componenti (anche distribuiti su datacenter diversi) che collaborano all’erogazione
del servizio. Ogni evento originato in tali componenti come conseguenza della richiesta è
corredato dalle informazioni:
•
•
•

tenantContext, identifica l’Ente le cui informazioni sono oggetto della richiesta
sessionContext, identifica l’utente od il sistema esterno che ha eseguito la richiesta
requestContext, identifica la richiesta eseguita dall’utente o dal sistema esterno

Questi attributi associati ad ogni evento possono essere utilizzati per correlare gli eventi:
•
•
•

che afferiscono allo stesso Ente per un’indagine orientata alle richieste di servizi che
hanno avuto come oggetto le informazioni di un dato Ente
che afferiscono allo stesso utente o sistema esterno per un’indagine orientata alle
richieste di servizi eseguite da un dato utente o sistema esterno
che afferiscono alla stessa richiesta di servizio per un’indagine orientata a tracciare il
comportamento dei vari componenti che hanno collaborato all’esecuzione della richiesta
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10.2 MODELLO FISICO
L’architettura tecnologica adottata è la stessa su ogni data-center e prevede una suddivisione
su tre livelli dei prodotti utilizzati e componenti sviluppati:
•
•
•

Web Server per i componenti che interagiscono direttamente con i client (browser, app
mobile, motori di ricerca), in particolare il server HTTP Apache 2.4 ed il motore di
caching Varnish 6
Application Server per i componenti che implementano le logiche applicative
Store Server per i componenti di memorizzazione dei dati, in particolare il database
relazionale PostgreSQL 9.6, i database NoSQL MongoDB 3.4 e Redis 4 ed il database di
oggetti binari Ceph Object Store 12.2.3 (utilizzato per la reingegnerizzazione
dell’attuale MyBox).

I componenti a livello di Application Server possono essere suddivisi a seconda della tecnologia
implementativa adottata in componenti JSE per quelli realizzati in Java secondo le specifiche
Standard Edition, in componenti JEE per quelli realizzati in Java secondo le specifiche
Enterprise Edition ed in componenti Node.JS per quelli realizzati in JavaScript su ambiente
Node.JS

I componenti realizzati in Java secondo le specifiche Standard Edition sono:
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MyCache, per inviare le richieste di BAN a Varnish
MyMonitor, basato su Kibana 5.4 per l'analisi dei log applicativi
MyLog, basato su LogStash 5.4 per l'indicizzazione dei log applicativi
MySearch, basato su Elasticsearch 5.4 per l'indicizzazione full-text di contenuti e
documenti

quelli realizzati in Java secondo le specifiche Enterprise Edition sono:
•
•
•
•
•
•

MyBus
MyChannel
MyConfig
MyDictionary
MyProfile
MyRecord

e quelli realizzati in JavaScript su ambiente Node.JS sono:
•
•
•
•
•
•
•
•

MyFlow
myIntranet
myPA
myPortal
MyRegistry, basato su Mongo 3.4 per conservare le informazioni relative ad ogni
singolo utente (ad es. il fascisolo del cittadino)
MyRender, basato su Prerender 5 per il rendering delle pagine web da ritornare ai
motori di ricerca
MyState, basato su Redis 4 per conservare la sessione utente
MyTransfer, basato su Redis 4 per la gestione delle code utilizzate per scambiare
messaggi in modo asincrono

Ogni prodotto o componente istanziato presso un data-center è configurato per garantire
bilanciamento del carico e tolleranza ai guasti.
Il server applicativo per le componenti JEE è Apache Tomcat 8.5 ed il clustering (dove
necessario) è realizzato utilizzando funzionalità native [http://tomcat.apache.org/tomcat-8.5doc/cluster-howto.html].
Il server applicativo per le componenti JavaScript è Node.JS 8 ed il clustering è realizzato
utilizzando funzionalità native [https://nodejs.org/api/cluster.html].
I prodotti Apache HTTPD, Elasticsearch, Kibana, Logstash, MongoDB, PostgreSQL, Redis, Ceph
e Varnish prevedono ciascuno una specifica configurazione per il clustering. Il prodotto Chep è
inoltre configurato per la replica dei contenuti binari sulle diverse istanze presenti nei datacenter.
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10.3 INTEGRAZIONE CON L’INFRASTRUTTURA ESISTENTE
myPortal sfrutta alcuni servizi dell’infrastruttura regionale per implementare le proprie
funzionalità:
•
•
•

MyID per riconoscere l’utente che accedere ai servizi
Porte di Dominio per la cooperazione applicativa con i sistemi informativi locali agli Enti
aderenti
SMTP per l’invio di email

e tutti i servizi sono installati presso il data-center regionale.
La centralità delle Porte di Dominio e la possibilità di comunicare con i SIL degli Enti su rete
SPC o meno suggerisce due possibili configurazioni. Nel caso in cui, per un dato Ente, myPortal
o myIntranet siano ospitati su un data-center diverso da quello regionale ed il Sistema
Informativo Locale deve essere raggiunto su rete SPC le richieste da myPortal e myIntranet
vengono mediate dalla Porta di Dominio interessando di tale traffico il data-center regionale.

Nel caso in cui invece il Sistema Informativo Locale possa essere raggiunto su rete Internet le
richieste da myPortal e myIntranet saranno inviate direttamente dal data-center non regionale
ai sistemi dell’Ente. Dal punto di vista delle prestazioni questa è certamente la configurazione
da prediligere.

Copyright Regione del Veneto – tutti i diritti riservati
Nome doc.: SA_MYP3_SpecificheArchitetturali_v02.6
Data modifica: 14/10/2019

Uso: Interno

Pagina: 25/26
Versione: 2.6

Stato: Definitivo
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Specifiche di Architettura Tecnica

La configurazione del canale di comunicazione con i sistemi degli Enti viene configurato Ente
per Ente a seconda che eroghi i servizi solo su rete SPC oppure possa erogarli anche su rete
Internet.
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