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Application Store

Finalità
Con il termine application store non si
intende indicare un oggetto finalizzato alla
pubblicazione di applicazioni per dispositivi
mobile.

L’obiettivo è invece quello di evolverne il modello in favore
della Pubblica Amministrazione in ottica di servizi
Enterprise integrabili con la piattaforma Cloud di OCP.

Target
Per aumentare la fruibilità della soluzione da parte del maggior numero possibile di Pubbliche
Amministrazioni, la soluzione è stata progettata per rispondere alle necessità di tre scenari
principali. L’insieme di questi casi d’uso copre la maggior parte delle realtà tenendo in dovuta
considerazione il grado di maturità tecnologica dei sistemi informativi target.

Small e micro environment:
In questo scenario sono comprese le piccole realtà che
hanno un proprio sistema informativo tradizionale ma
vogliono riutilizzare le applicazioni sviluppate da altre
pubbliche amministrazioni. In questo caso la soluzione
mette a disposizione la funzionalità per il download degli
artefatti e della documentazione a corredo.

Developmet:
La piattaforma OCP prevede di mettere a disposizione gli
strumenti necessari all’arricchimento delle soluzioni offerte.
In quest’ottica vengono resi disponibili gli strumenti
necessari ad integrare e costruire soluzioni basate su servizi
riusabili. L’ESB as a Service e il Business Process as a
Service sono due esempi di soluzioni che possono essere
attivate grazie all’application store in ottica multi-tenant.

Full OCP Cloud:
È la soluzione integrata con la piattaforma sottostante, che permette di avvicinare il modello delle applicazioni enterprise a quello
già consolidato del mondo mobile, permettendo di installare il software selezionato nell’ambiente OCP con tutte le funzionalità
tipiche di una soluzione Cloud scalabile e monitorabie, interfacciando tramite apposite API gli strati PaaS e IaaS.

Funzionalità offerte

Oltre le funzionalità base offerte per implementare i tre scenari target descritti l’application store offre anche
le seguenti features:
•
•
•
•

Social engine per inserire commenti e rate sulle soluzioni offerte.
Search engine per semplificare l’identificazione delle applicazioni desiderate.
Workflow personalizzabile e specifico per la categoria di oggetti da trattare (es: software,
documentazione, api, ecc..)
Statistiche sull’uso delle applicazioni

Scelta tecnologica
La scelta tecnologica si è orientata nella selezione
di WSO2 Enterprise Store come artefatto base su
cui costruire l’Application Store.
La scelta è stata determinata da questi fattori:
• Buona parte dei requisiti già disponibili out fo the
box.
• L’architettura di base a plugin permette una
semplice e solida estensione delle funzionalità.
• Soluzione fortemente personalizzabile.
• Soluzione nativamente multi-tenant
• Architettura scalabile e coerente con i paradigmi
Cloud.
• Soluzione completamente Open Source

Monitoraggio SaaS

Monitoraggio SaaS

Concetti di modellazione
Processo – L’istanza di un processo raggruppa tutte le attività funzionali che sono svolte all’interno di un processo funzionale riconoscibile dall’utente. È composto da una o più elaborazioni.
Attività – Modella l’attività funzionale. È composta da un evento che ne segnala l’inizio ed un evento che ne segnala la fine. Tra questi due eventi è possibile che siano presenti anche altri eventi
di stato (che ad esempio segnalano un errore).
Sequenza di Controllo di un Processo – È un elenco ordinato di attività di un processo. Per ogni attività possono essere impostate uno o più attività padre con l’eventuale timeout entro il quale
il controllo può essere considerato fallito.
Trigger di Processo – È una regola espressa sotto forma di “espressione booleana” sulle sequenze di controllo di processo che crea degli eventi di stato quando l’espressione è vera. Esempio:
(“Sequenza1” && “Sequenza2”) || !“Sequenza3” == true -> Crea evento di stato x
Esecuzione – Raggruppa tutti gli eventi e le attività funzionali svolte all’interno di un thread applicativo, come ad esempio l’elaborazione di una http request da parte di una servlet. Una
esecuzione è definita da un evento che ne segnala l’inizio ed un altro che ne sancisce la fine.
Evento – È l’Informazione elementare sulla quale si basa la modellazione delle attività funzionali. Ogni evento contiene informazioni che comunicano a quale processo, esecuzione ed attività
funzionale sta partecipando. L’invio di un evento può servire, oltre a definire un’esecuzione od una attività, anche per segnalare un errore un warning o più semplicemente a segnalare uno
stato applicativo di interesse.
Gli eventi si dividono in:
1.
2.

3.

Eventi Funzionali, Segnalano l’inizio o la fine di una attività funzionale. Sono prodotti dalle Event API e sono sempre significativi per l’utenza del monitoraggio funzionale.
Eventi di Stato, Comunicano lo stato in cui si trova l’applicazione durante l’elaborazione. Sono prodotti dalle Event API e sono sempre significativi per l’utenza del monitoraggio
funzionale. Possono essere anche prodotti dai trigger di processo e per segnalare errori o warning del verificarsi di alcune condizioni
Eventi non funzionali, Sono prodotti dalle Probe API e non sono utilizzabili per l’utenza del monitoraggio funzionale. Tramite le api di mappatura di eventi non funzionali sarà possibile
aggregare questa tipologia di eventi. Dovrà essere consentito una trasformazione di una sequenza di eventi non funzionali in un evento funzionale.

Metrica – È la definizione di una generica misurazione effettuata sull’insieme delle informazioni monitorate (solo eventi funzionali). Viene espressa sotto forma di query su eventi funzionali. I
risultati vengono inseriti in un indice (metriche/esecuzione) e possono successivamente essere interrogati da console.

WSO2 Complex Event Processing

