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Benvenuto suAWS Amplify Hosting
AWS Amplifyè un insieme di strumenti e funzionalità appositamente studiati che consentono agli 
sviluppatori front-end di applicazioni mobili e web di creare in modo rapido e semplice applicazioni full-stack 
suAWS. Amplify fornisce due servizi: Amplify Hosting e Amplify Studio. Amplify Hosting fornisce un flusso di 
lavoro basato su git per l'hosting di app web full-stack serverless con distribuzione continua. Questa guida 
utente fornisce informazioni necessarie per iniziare a utilizzare Amplify.

Funzionalità di Amplify
• Amplify Hosting supporta i framework SPA comuni, ad esempio React, Angular, Vue.js, Ionic ed Ember, 

nonché generatori di siti statici come Gatsby, Eleventy VuePress, Hugo e Jekyll.
• Gestisci gli ambienti di produzione e staging per frontend e backend collegando nuove filiali. Vedi,

presenta implementazioni nelle filiali (p. 55).
• Connect la tua applicazione a un dominio personalizzato. Vedi, configura domini 

personalizzati (p. 29).
• Implementa e ospita app Web SSR (p. 14) create utilizzando il framework Next.js.
• Visualizza in anteprima le modifiche durante le revisioni del codice impostando le anteprime delle pull 

request (p. 78).
• Migliora la qualità della tua app con test completi. Vedi, end-to-end test (p. 81).
• Proteggere con password l'app Web in modo da poter sviluppare nuove funzionalità senza renderle 

accessibili pubblicamente. Vedi, limitazione dell'accesso (p. 90).
• Imposta riscritture e reindirizzamenti per mantenere le classifiche SEO e indirizzare il traffico in base ai 

requisiti dell'app del cliente. Vedi, usando i reindirizzamenti (p. 83).
• Le invalidazioni istantanee della cache assicurano che l'app venga aggiornata istantaneamente a ogni 

commit di codice.
• Le implementazioni Atomic eliminano le finestre di manutenzione assicurando che l'app Web venga 

aggiornata solo al termine dell'intera distribuzione. In questo modo si eliminano gli scenari in cui i file non 
vengono aggiornati correttamente.

• Ottieni schermate della tua app renderizzate su diversi dispositivi mobili per identificare i problemi di 
layout.

Nozioni di Amplify
Per iniziare con le funzionalità di hosting di Amplify, consulta ilNozioni di base sul codice (p. 4) tutorial. 
Dopo aver completato il tutorial, sarai in grado di connettere il tuo repository git (GitHub GitLab, BitBucket 
Cloud eAWS CodeCommit) per configurare la distribuzione continua. In alternativa, puoi iniziare con uno 
degli esempi di distribuzione continua completi (p. 10).

Amplify
Puoi accedere ad Amplify Studio dallaAWS Amplify console inAWS Management Console. Amplify Studio 
è un ambiente di sviluppo visivo che semplifica la creazione di app web e mobili scalabili e full-stack. 
Usa Studio per creare la tua interfaccia utente front-end con un insieme di componenti dell' ready-to-use 
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interfaccia utente, creare un back-end app e connetterli quindi insieme. Consulta la guida per l'utente di
Amplify Studio nei documenti di Amplify.

Funzionalità di Amplify
• La modellazione visiva dei dati ti consente di concentrarti sugli oggetti specifici del dominio anziché 

sull'infrastruttura cloud.
• Configura l'autenticazione per la tua app.
• Autorizzazione potente e facile da capire.
• nfrastructure-as-code Configura tutte le funzionalità di backend conAWS CloudFormation.
• Funziona riga di comando di Amplify. Tutti gli aggiornamenti apportati in Studio possono essere inseriti 

nella CLI.
• Invita gli utenti via e-mail a configurare e gestire il backend. Questi utenti potranno anche accedere alla 

CLI di Amplify con la propria e-mail.
• Gestione dei contenuti con supporto per il markdown.
• Gestisci utenti e gruppi per la tua app.
• Usa il visual designer di Studio per creare componenti dell'interfaccia utente frontend. Scegli tra dozzine 

di design nella libreria di componenti dell'interfaccia utente predefinita.
• Importa i prototipi Figma creati dai designer in Studio come codice React.
• Personalizza l'interfaccia utente del frontend con temi per applicare stili globali ai componenti della tua 

app.
• Configura e testa i componenti dell'interfaccia utente direttamente in Studio per vedere come aggiornano 

e visualizzano i dati.
• Associa il tuo backend connesso al cloud all'interfaccia utente del frontend in pochi semplici passaggi.

Nozioni di Amplify Studio
Non è necessario unAWS account per iniziare a utilizzare Studio per creare un backend. Senza unAWS 
account, puoi iniziare a modellare i dati per il tuo backend a livello locale.

Con unAWS account, hai accesso a una serie estesa di funzionalità di Studio per la gestione del tuo 
ambiente di backend e al visual designer per creare componenti dell'interfaccia utente frontend che puoi 
connettere al backend della tua app. Per ulteriori informazioni, consulta Guida introduttiva nei documenti di 
Amplify.

Moderne applicazioni Web SPA
Questa guida per l'utente è destinata ai clienti che hanno una conoscenza di base delle moderne 
applicazioni Web a pagina singola (SPA). Le moderne applicazioni Web sono costruite come SPA che 
impacchettano tutti i componenti dell'applicazione in file statici. Le tradizionali architetture web client-server 
hanno portato a esperienze scadenti; ogni clic su un pulsante o ogni ricerca richiedeva un ritorno al server, 
con conseguente rerendering dell'intera applicazione. Le moderne app Web offrono un'esperienza utente 
simile a un'app nativa fornendo il frontend dell'app, o interfaccia utente, in modo efficiente ai browser 
comeJavaScript file HTML/predefiniti che possono quindi richiamare la funzionalità di backend senza 
ricaricare la pagina.

Le funzionalità di un'applicazione Web moderna sono spesso distribuite in più luoghi, come database, 
servizi di autenticazione, codice di frontend in esecuzione nel browser e logica oAWS Lambda funzioni 
aziendali di backend in esecuzione nel cloud. Ciò rende le implementazioni delle applicazioni complesse 
e dispendiose in termini di tempo poiché gli sviluppatori devono coordinare attentamente le distribuzioni 
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tra frontend e backend per evitare distribuzioni parziali o fallite. Amplify semplifica l'implementazione del 
frontend e del backend in un unico flusso di lavoro.
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Nozioni di base sul codice
Questa procedura guidata illustra come creare, distribuire e ospitare in modo continuo un'app Web 
moderna. Le app Web moderne includono framework di applicazioni a pagina singola (SPA) (ad esempio 
React, Angular o Vue) e generatori di siti statici (SSG) (ad esempio Hugo, Jekyll o Gatsby). Amplify Hosting 
supporta anche app Web che utilizzano il rendering lato server (SSR) e vengono create utilizzando Next.js.

Per iniziare, accedi alla console di Amplify.. Se stai iniziando dalla AWS Amplifyhome page, scegli Nozioni 
di base su Nozioni di base su.

Quindi scegli Inizia in Consegna.
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Se stai iniziando dalla pagina Tutte le app, scegli Nuova app, quindi Host web app nell'angolo in alto a 
destra.

Fase 1: Connect a un repository
Connect il tuo GitHub, Bitbucket oAWS CodeCommit il repository. GitLab Hai anche la possibilità di 
caricare manualmente gli artefatti della build senza connettere un repository Git. Per ulteriori informazioni,
consulta Distribuzioni (p. 71)

Dopo aver autorizzato la console Amplify con Bitbucket GitLab, oppureAWS CodeCommit, Amplify 
recupera un token di accesso dal provider del repository, ma non lo memorizza suiAWS server. Amplify 
accede al repository utilizzando chiavi di distribuzione installate solo in uno specifico repository.

Per quanto riguarda i GitHub repository, Amplify ora utilizza la funzione GitHub App per autorizzare 
l'accesso ad Amplify. Con l' GitHub app Amplify, le autorizzazioni sono più precise, consentendoti di 
concedere ad Amplify l'accesso solo ai repository specificati. Per ulteriori informazioni sull'installazione 
e l'autorizzazione dell' GitHub App, consultaConfigurazione dell'accesso Amplify ai GitHub 
repository (p. 74).
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di costruzione per il front-end

Dopo aver connesso il provider del servizio del repository, seleziona un repository, quindi scegli un ramo 
corrispondente da creare e distribuire.

Fase 2a: Conferma le impostazioni di costruzione 
per il front-end

Per il ramo selezionato, Amplify ispeziona il repository per rilevare automaticamente la sequenza di 
comandi di compilazione da eseguire.

Importante: verifica che i comandi di compilazione e la directory dell'output di compilazione (artifacts > 
baseDirectory) siano corretti. Se devi modificare queste informazioni, seleziona Modifica per aprire l'editor 
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di compilazione per il backend

YML. Puoi salvare le impostazioni di build sui nostri server oppure puoi scaricare l'YML e aggiungerlo alla 
radice del tuo repository (per monorepos, archivia l'YML nella directory principale dell'app).

Per ulteriori informazioni, consulta la sintassi YAML (p. 44)

Passaggio 2b: confermare le impostazioni di 
compilazione per il backend

Se hai collegato un repository fornito dall'Amplify CLI v1.0+ (esegui amplify -v per trovare la versione CLI), 
Amplify Hosting distribuirà o aggiornerà automaticamente le risorse di backend (qualsiasi risorsa fornita 
dall'Amplify CLI) in un unico flusso di lavoro con la build del frontend. Puoi scegliere di puntare un ambiente 
di back-end esistente al tuo ramo oppure creare un ambiente completamente nuovo. Per un step-by-step 
tutorial, consulta Guida introduttiva alle distribuzioni complete (p. 10).
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Per implementare la funzionalità di backend utilizzando l'interfaccia a riga di comando di Amplify durante 
la compilazione, crea o riutilizza un ruolo di servizioAWS Identity and Access Management (IAM). I ruoli 
IAM sono un modo sicuro per concedere ad Amplify le autorizzazioni Per istruzioni dettagliate, consulta
Aggiungere un ruolo di servizio (p. 113).

Nota: l'Amplify CLI non verrà eseguita senza un ruolo di servizio IAM abilitato.

Fase 2c: aggiungere variabili di ambiente 
(opzionale)

Quasi tutte le app devono ricevere informazioni sulla configurazione in fase di runtime. Tali configurazioni 
possono includere dettagli sulla connessione del database, chiavi API o parametri diversi. Le variabili di 
ambiente (p. 91) forniscono un mezzo per esporre queste configurazioni in fase di compilazione.

Fase 3: salvare e distribuire
Rivedi tutte le impostazioni per verificare che siano configurate correttamente. Scegli Salva e distribuisci
per distribuire la tua app Web sulla reteAWS globale di distribuzione dei contenuti (CDN). La creazione del 
front-end richiede in genere da 1 a 2 minuti, ma può variare in base alle dimensioni dell'app.

Accedi alla schermata dei registri di compilazione scegliendo un indicatore di avanzamento nella sezione 
del ramo. Una compilazione presenta i seguenti passaggi:

1. Provisioning - l'ambiente di compilazione viene configurato utilizzando un'immagine Docker su un host 
con 4 vCPU e 7 GB di memoria. Ogni compilazione riceve la propria istanza host, facendo sì che tutte 
le risorse siano isolate in modo sicuro. I contenuti del file Docker vengono visualizzati per consentire 
all'immagine predefinita di soddisfare i tuoi requisiti.

2. Compilazione - la fase di compilazione consiste in tre passaggi: configurazione (clona il repository nel 
container). distribuzione del back-end (esegue l'interfaccia a riga di comando di Amplify per distribuire le 
risorse back-end) e compilazione del front-end (compila gli artefatti front-end).

3. Implementazione: quando la build è completa, tutti gli artefatti vengono distribuiti in un ambiente di 
hosting gestito da Amplify Hosting. Ogni distribuzione è atomica - Le distribuzioni atomiche eliminano le 
finestre di manutenzione facendo in modo che l'app Web venga aggiornata solo dopo il completamento 
dell'intera distribuzione.
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Fasi successive
• Aggiunta di un dominio personalizzato all'app (p. 29)
• Gestione di più ambienti (p. 55)
• Visualizza l'anteprima delle richieste di pull prima di unirle (p. 78)
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Nozioni
Amplify Hosting consente agli sviluppatori che creano app con Amplify Framework di distribuire 
continuamente aggiornamenti al backend e al frontend ad ogni commit di codice. Con Amplify Hosting, 
puoi distribuire backend serverless con API GraphQL/REST, autenticazione, analisi e archiviazione, creati 
utilizzando Amplify Studio, sullo stesso commit del codice del frontend.

In questo tutorial è possibile impostare un flusso di CI/CD completo con Amplify. Implementerai un'app 
di frontend su Amplify Hosting. Quindi creerai un backend utilizzando Amplify Studio. Infine, collegherai il 
backend cloud all'app frontend.

Argomenti
• Prerequisiti (p. 10)
• Fase 1: implementazione di un front-end (p. 10)
• Fase 2: Credi un back-end (p. 11)
• Fase 3: Connta il back-end (p. 12)
• Fasi successive (p. 13)

Prerequisiti
Prima di questo tutorial, è necessario completare le seguenti operazioni:

• Registrazione per un account Account AWS. Apri https://portal.aws.amazon.com/billing/signup#/start/
email per iniziare.

• Crea un account con un provider di repository git GitHub, ad esempio Bitbucket GitLab, oAWS 
CodeCommit.

• Installa Amplta (CLI). Per istruzioni, consulta Installare l'interfaccia a riga di comando di Amplify nella
documentazione di Amplify Framework.

Fase 1: implementazione di un front-end
Se hai un'app frontend esistente in un repository git che desideri utilizzare per questo esempio, puoi 
procedere alle istruzioni per la distribuzione di un'app frontend.

Se devi creare una nuova app frontend da utilizzare per questo esempio, scegli il seguente pulsante Deploy 
to Amplify Console per distribuire un'app starter Create React App sul tuo account Amplify.

In alternativa, puoi seguire le istruzioni dell'app Create React nella documentazione di Create React App.

Per distribuire un'app di frontend

1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
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2. Nella pagina Tutte le app, scegli Nuova app, quindi Host web app nell'angolo in alto a destra.
3. Seleziona il tuo provider GitHub GitLab, Bitbucket oAWS CodeCommit il repository, quindi scegli

Continua.
4. Amplify autorizza l'accesso al tuo repository git. Per quanto riguarda i GitHub repository, Amplify ora 

utilizza la funzione GitHub App per autorizzare l'accesso ad Amplify.

Per ulteriori informazioni sull'installazione e l'autorizzazione dell' GitHub App, consultaConfigurazione 
dell'accesso Amplify ai GitHub repository (p. 74).

5. Nella pagina Aggiungi filiale del repository, procedi come segue:

a. Nell'elenco Repository aggiornati di recente, seleziona il nome del repository da connettere.
b. Nell'elenco delle filiali, selezionare il nome del ramo del repository da connettere.
c. Seleziona Successivo.

6. Nella pagina Configura le impostazioni di build, scegli Avanti.
7. Nella pagina Revisione, scegli Salva e distribuisci.

Fase 2: Credi un back-end
Ora che hai distribuito un'app frontend su Amplify Hosting, puoi creare un backend. Utilizza le istruzioni 
seguenti per creare un back-end con un semplice database e un endpoint dell'API GraphQL.

Per creare un backend

1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
2. Nella pagina Tutte le app, seleziona l'app che hai creato nel passaggio 1.
3. Nella home page dell'app, scegli la scheda Ambienti backend, quindi scegli Inizia. Questo avvia il 

processo di configurazione per un ambiente di staging predefinito.
4. Al termine della configurazione, scegli Launch Studio per accedere all'ambiente backend di staging in 

Amplify Studio.

Amplify Studio è un'interfaccia visiva per creare e gestire il backend e accelerare lo sviluppo dell'interfaccia 
utente frontend. Per ulteriori informazioni su Amplify, consulta la Documentation (Documentation 
(Documentation (Documentation (Documentation

Utilizza le istruzioni seguenti per creare un database semplice utilizzando l'interfaccia del back-end 
(creazione del back-end).

Creazione di un modello

1. Nella home page dell'ambiente di staging dell'app, scegli Crea modello di dati. Questo apre il designer 
del modello di dati.

2. Nella pagina Modellazione dati, scegli Aggiungi modello.
3. Per il titolo, inserisciTodo.
4. Scegli Aggiungi un campo.
5. In Nome campo, immettereDescription.

La schermata seguente è un esempio di come il modello di dati
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6. Scegli Salva e distribuisci.
7. Torna alla console di Amplify Hosting e l'implementazione dell'ambiente di staging sarà avviata.

Durante la distribuzione, Amplify Studio crea tutte leAWS risorse necessarie nel backend, tra cui 
un'APIAWS AppSync GraphQL per accedere ai dati e una tabella Amazon DynamoDB per ospitare 
gli elementi Todo. Amplify utilizzaAWS CloudFormation il backend, che consente di memorizzare la 
definizione del backend come infrastructure-as-code.

Fase 3: Connta il back-end
Ora che hai implementato un frontend e creato un backend cloud che contiene un modello di dati, devi 
collegarli. Usa le seguenti istruzioni per trasferire la definizione del backend al progetto di app locale con 
l'Amplify CLI.

Per connettere un backend cloud a un frontend locale

1. Apri una finestra di terminale e vai alla directory principale del tuo progetto locale.
2. Esegui il seguente comando nella finestra del terminale, sostituendo il testo rosso con l'ID app univoco 

e il nome dell'ambiente di backend per il tuo progetto.

amplify pull --appId abcd1234 --envName staging

3. Segui le istruzioni nella finestra del terminale per completare la configurazione del progetto.

Ora puoi configurare il processo di compilazione per aggiungere il backend al flusso di lavoro di 
distribuzione continua. Usa le seguenti istruzioni per connettere un branch frontend con un backend nella 
console di Amplify Hosting.

Per connettere un frontend, un ramo dell'app e un backend cloud

1. Nella home page dell'app, scegli la scheda Ambienti di hosting.
2. Individua il ramo principale e scegli Modifica.
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3. Nella finestra Modifica backend di destinazione, in Ambiente, seleziona il nome del backend da 
connettere. In questo esempio, scegli il backend di staging creato nel passaggio 2.

Per impostazione predefinita, il CI/CD completo è abilitato. Deseleziona questa opzione per disattivare 
il CI/CD completo per questo backend. La disattivazione del CI/CD completo fa sì che l'app venga 
eseguita in modalità pull only. In fase di compilazione, Amplify genererà automaticamente solo ilaws-
exports.js file, senza modificare l'ambiente di backend.

4. Successivamente, devi configurare un ruolo di servizio per concedere ad Amplify le autorizzazioni 
necessarie per apportare modifiche al backend dell'app. Puoi utilizzare un ruolo del servizio esistente o 
crearne uno nuovo. Per istruzioni, consulta Aggiungere un ruolo di servizio (p. 113).

5. Dopo aver aggiunto un ruolo di servizio, torna alla finestra Modifica backend di destinazione e scegli
Salva.

6. Per completare la connessione del backend di staging al ramo principale dell'app frontend, esegui una 
nuova build del tuo progetto.

Completa una delle seguenti operazioni:
• Dal tuo repository git, inserisci del codice per avviare una compilazione nella console di Amplify.
• Nella console Amplify, vai alla pagina dei dettagli della build dell'app e scegli Ridistribuisci questa 

versione.

Fasi successive
Configurare le implementazioni delle filiali di 
funzionalità
Segui il nostro flusso di lavoro consigliato per configurare implementazioni di feature branch con più 
ambienti backend.

Crea un'interfaccia utente di frontend in Amplify Studio
Usa Studio per creare la tua interfaccia utente front-end con un insieme di componenti dell' ready-to-use 
interfaccia utente e connetterli quindi al back-end app. Per ulteriori informazioni e tutorial, consulta la guida 
per l'utente di Amplify Studio nella documentazione di Amplify Framework.
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Implementa app renderizzate sul lato 
server con Amplify Hosting

È possibileAWS Amplify utilizzarlo per distribuire e ospitare app Web che utilizzano il rendering lato 
server (SSR). Attualmente, Amplify Hosting supporta le app create utilizzando il framework Next.js. 
Quando distribuisci la tua app, Amplify rileva automaticamente SSR: non è necessario eseguire alcuna 
configurazione manuale nelAWS Management Console.

Per scoprire come Amplify supporta SSR, consulta i seguenti argomenti.

Argomenti
• Cos'è il rendering lato server (p. 14)
• Amplify il supporto per Next.js SSR (p. 14)

Cos'è il rendering lato server
In precedenza, Amplify supportava solo l'implementazione e l'hosting di app Web statiche. Queste 
includono app create con framework di applicazioni a pagina singola (SPA) come React e app create con 
un generatore di siti statici (SSG) come Gatsby. Le app Web statiche sono costituite da una combinazione 
di file, come HTML, CSS e JavaScript file, archiviati su una rete di distribuzione di contenuti (CDN). Quando 
un browser client effettua una richiesta al sito Web, il server restituisce una pagina al client con una 
risposta HTTP e il browser client interpreta il contenuto e lo mostra all'utente.

Amplify ora supporta le app Web con rendering lato server (SSR). Quando un client invia una richiesta a 
una pagina SSR, il codice HTML della pagina viene creato sul server per ogni richiesta. SSR consente a 
uno sviluppatore di personalizzare un sito Web per richiesta e per utente. Inoltre, SSR può migliorare le 
prestazioni e l'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) di un sito Web.

Amplify il supporto per Next.js SSR
Amplify supporta l'implementazione e l'hosting di app Web con rendering lato server (SSR) create 
utilizzando solo Next.js. Next.js è un framework React per lo sviluppo di SPA con JavaScript. Puoi 
distribuire app create con Next.js 13 con funzionalità come l'ottimizzazione di immagini e script, la 
rigenerazione statica incrementale (ISR) e il middleware.

Gli sviluppatori possono utilizzare Next.js per combinare la generazione di siti statici (SSG) e la tecnologia 
SSR in un unico progetto. Le pagine SSG vengono prerenderizzate in fase di compilazione e le pagine 
SSR vengono prerenderizzate al momento della richiesta.

Il prerendering può migliorare le prestazioni e l'ottimizzazione dei motori di ricerca. Poiché Next.js esegue 
il prerendering di tutte le pagine del server, il contenuto HTML di ogni pagina è pronto quando raggiunge 
il browser del client. Questo contenuto può anche essere caricato più velocemente. I tempi di caricamento 
più rapidi migliorano l'esperienza dell'utente finale con un sito Web e influiscono positivamente sul 
posizionamento SEO del sito. Il prerendering migliora anche la SEO consentendo ai bot dei motori di 
ricerca di trovare e scansionare facilmente i contenuti HTML di un sito Web.

Next.js fornisce un supporto di analisi integrato per misurare varie metriche delle prestazioni, come Time 
to first byte (TTFB) e First contentful paint (FCP). Per ulteriori informazioni su Next.js, vedere Guida 
introduttiva sul sito Web Next.js.
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Supporto funzionalità Next.js
L'elaborazione di Amplify Hosting gestisce completamente il rendering lato server (SSR) per le app create 
con Next.js 12 o versioni successive. Se hai distribuito un'app Next.js su Amplify prima del rilascio di 
Amplify Hosting Compute, l'app utilizza il precedente provider SSR di Amplify, Classic (solo Next.js 11). 
L'elaborazione di Amplify Hosting non supporta le app create utilizzando Next.js versione 11 o precedente. 
Ti consigliamo vivamente di migrare le tue app Next.js 11 al provider SSR gestito da computer di Amplify 
Hosting.

L'elenco seguente descrive le funzionalità specifiche supportate dal provider SSR di calcolo Amplify 
Hosting.

Funzionalità supportate

• Pagine renderizzate sul lato server (SSR)
• Pagine statiche
• Instradamenti API API
• Instradamenti dinamici
• Segui tutti i percorsi
• SSG (generazione statica)
• Rigenerazione statica incrementale (ISR)
• Routing dei sottopercorsi internazionalizzato (i18n)
• Routing di domini internazionalizzato (i18n)
• Middleware
• Variabili di ambiente
• Ottimizzazione delle immagini.

Caratteristiche non supportate

• Instradamenti API API Edge
• Rigenerazione statica incrementale (ISR) su richiesta
• Rilevamento locale automatico internazionalizzato (i18n)
• Cartella dell'app Next.js 13 (beta)

Utilizzo dell'ottimizzazione delle immagini Next.js
La documentazione Next.js consiglia di installare il modulo di elaborazione delle immagini Sharp per 
consentire all'ottimizzazione delle immagini di funzionare correttamente in produzione. Tuttavia, ciò non è 
necessario per le implementazioni Amplify. Amplify implementa automaticamente Sharp per te.

La dimensione massima di output dell'immagine non può superare 4,3 MB. Puoi avere un file di immagine 
più grande archiviato da qualche parte e utilizzare ilnext/image componente per ridimensionarlo e 
ottimizzarlo in un formato Webp o AVIF e quindi servirlo come dimensione più piccola.

Prezzi per le app Next.js SSR
Quando distribuisci l'app SSR Next.js 12 o versione successiva, Amplify Hosting compute gestisce le 
risorse necessarie per distribuire l'app SSR per te. Per informazioni sui costi di calcolo di Amplify Hosting, 
consulta AWS AmplifyPrezzi.
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Implementazione di un'app SSR Next.js con Amplify
Per impostazione predefinita, Amplify implementa nuove app SSR utilizzando il servizio di elaborazione di 
Amplify Hosting con supporto per Next.js 12 o versioni successive. Il computer Amplify Hosting gestisce 
completamente le risorse necessarie per implementare un'app SSR. Le app SSR nel tuo account Amplify 
che hai distribuito prima del 17 novembre 2022 utilizzano il provider SSR Classic (solo Next.js 11).

Ti consigliamo vivamente di migrare le app utilizzando l'SSR classico (solo Next.js 11) al provider SSR 
di calcolo Amplify Hosting. Amplify non esegue migrazioni automatiche per te. È necessario migrare 
manualmente l'app e quindi avviare una nuova build per completare l'aggiornamento. Per istruzioni, 
consulta Migrazione di un'app Next.js 11 SSR su un computer Amplify Hosting (p. 18).

Usa le seguenti istruzioni per distribuire una nuova app SSR.

Per distribuire un'app SSR su Amplify utilizzando il provider SSR di calcolo Amplify Hosting

1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
2. Nella pagina Tutte le app, scegli Nuova app, quindi Host web app.
3. Seleziona il tuo provider GitHub GitLab, Bitbucket oAWS CodeCommit il repository, quindi scegli

Continua.
4. Nella pagina Aggiungi ramo del repository, effettua le seguenti operazioni:

a. Nell'elenco Repository aggiornati di recente, seleziona il nome del repository da connettere.
b. Nell'elenco delle filiali, selezionare il nome del ramo del repository da connettere.
c. Seleziona Successivo.

5. L'app richiede un ruolo di servizio IAM che Amplify assume quando chiama altri servizi per tuo conto. 
Puoi consentire ad Amplify Hosting compute di creare automaticamente un ruolo di servizio per te 
oppure puoi specificare un ruolo che hai creato tu.
• Per consentire ad Amplify di creare automaticamente un ruolo e collegarlo alla tua app

• Nella sezione Ruolo IAM, scegli Crea e usa un nuovo ruolo di servizio.
• Per allegare un ruolo di servizio creato in precedenza

a. Nella sezione Ruolo IAM, scegli Usa un ruolo di servizio esistente.
b. Scegli il ruolo da utilizzare dall'elenco.

6. Seleziona Successivo.
7. Nella pagina Revisione, scegli Salva e distribuisci.

Impostazioni del file Package.json
Quando distribuisci un'app Next.js, Amplify ispeziona lo script di creazione dell'app nelpackage.json file 
per rilevare se l'app è SSR o SSG.

Di seguito è riportato un esempio di build per un'app SSR Next.js. Lo script di compilazione"next build"
indica che l'app supporta sia le pagine SSG che le pagine SSR.

"scripts": { 
  "dev": "next dev", 
  "build": "next build", 
  "start": "next start"
},

Di seguito è riportato un esempio di build per un'app SSG Next.js. Lo script di compilazione"next build 
&& next export" indica che l'app supporta solo pagine SSG.
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"scripts": { 
  "dev": "next dev", 
  "build": "next build && next export", 
  "start": "next start"
},

Amplify
Dopo aver esaminato ilpackage.json file dell'app per determinare se stai implementando un'app SSG 
o SSR, Amplify controlla le impostazioni di build per l'app. Puoi salvare le impostazioni di compilazione 
nella console Amplify o in unamplify.yml file nella directory principale del tuo repository. Per ulteriori 
informazioni, consulta Configurazione delle impostazioni di compilazione (p. 44).

Se Amplify rileva che stai distribuendo un'app SSR Next.js e non è presente alcunamplify.yml
file, genera una specifica di compilazione per l'app e impostabaseDirectory su.next. Se stai 
distribuendo un'app in cui è presente unamplify.yml file, le impostazioni di build nel file sostituiscono 
qualsiasi impostazione di build nella console. Pertanto, è necessariobaseDirectory impostarla 
manualmente.next nel file.

Di seguito è riportato un esempio delle impostazioni di build per un'app in cuibaseDirectory è impostato 
su.next. Ciò indica che gli artefatti della build riguardano un'app Next.js che supporta le pagine SSG e 
SSR.

version: 1
frontend: 
  phases: 
    preBuild: 
      commands: 
        - npm ci 
    build: 
      commands: 
        - npm run build 
  artifacts: 
    baseDirectory: .next 
    files: 
      - '**/*' 
  cache: 
    paths: 
      - node_modules/**/*

Se Amplify rileva che stai implementando un'app SSG, genera una specifica di build per l'app e 
impostabaseDirectory suout. Se stai distribuendo un'app in cui è presente unamplify.yml file, devi 
impostarlo manualmenteout nel file.baseDirectory

Di seguito è riportato un esempio delle impostazioni di build per un'app in cuibaseDirectory è impostato 
suout. Ciò indica che gli artefatti della build riguardano un'app Next.js che supporta solo pagine SSG.

version: 1
frontend: 
  phases: 
    preBuild: 
      commands: 
        - npm ci 
    build: 
      commands: 
        - npm run build 
  artifacts: 
    baseDirectory: out 
    files: 
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su un computer Amplify Hosting

      - '**/*' 
  cache: 
    paths: 
      - node_modules/**/*

Migrazione di un'app Next.js 11 SSR su un computer 
Amplify Hosting
Quando distribuisci una nuova app Next.js, per impostazione predefinita Amplify utilizza la versione 
supportata più recente di Next.js. Attualmente, il provider SSR di calcolo Amplify Hosting supporta la 
versione 13 di Next.js.

La console Amplify rileva le app nell'account che sono state distribuite prima del rilascio del servizio di 
elaborazione Amplify Hosting con supporto completo per Next.js 12 o versioni successive. La console 
mostra un banner informativo che identifica le app con filiali distribuite utilizzando il precedente provider 
SSR di Amplify, Classic (solo Next.js 11). Ti consigliamo vivamente di eseguire la migrazione delle app al 
provider SSR di calcolo Amplify

È necessario migrare manualmente l'app e tutti i relativi rami di produzione contemporaneamente. Un'app 
non può contenere sia i rami Classic (solo Next.js 11) che Next.js 12.

Utilizza le seguenti istruzioni per migrare un'app al provider SSR di calcolo Amplify Hosting.

Per migrare un'app al provider SSR di calcolo Amplify Hosting

1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
2. Scegli l'app Next.js di cui desideri migrare.

Note

Prima di migrare un'app nella console Amplify, devi prima aggiornare il file package.json 
dell'app per utilizzare Next.js versione 12 o successiva.

3. Nel riquadro di navigazione, seleziona Impostazioni app, Generale.
4. Nella home page dell'app, la console visualizza un banner se l'app ha filiali distribuite utilizzando il

provider SSR Classic (solo Next.js 11). Nel banner, scegli Migra.
5. Nella finestra di conferma della migrazione, seleziona le tre istruzioni e scegli Migra.
6. Amplify creerà e ridistribuirà la tua app per completare la migrazione.

Ripristino di una migrazione SSR
Quando distribuisci un'app Next.js, Amplify Hosting rileva le impostazioni nell'app e imposta il valore 
interno della piattaforma per l'app. Esistono tre valori di piattaforma validi. Un'app SSG è impostata sul 
valore della piattaformaWEB. Un'app SSR che utilizza Next.js versione 11 è impostata sul valore della 
piattaformaWEB_DYNAMIC. Un'app SSR Next.js 12 o versione successiva è impostata sul valore della 
piattaformaWEB_COMPUTE.

Quando esegui la migrazione di un'app utilizzando le istruzioni nella sezione precedente, Amplify modifica 
il valore della piattaforma della tua app daWEB_DYNAMIC aWEB_COMPUTE. Al termine della migrazione a 
Amplify Hosting Per ripristinare la migrazione, è necessario utilizzare la piattaformaAWS Command Line 
Interface per ripristinare la piattaforma dell'appWEB_DYNAMIC. Apri una finestra di terminale e inserisci il 
seguente comando, aggiornando l'ID dell'app e la regione con le tue informazioni univoche.

aws amplify update-app --app-id abcd1234 --platform WEB_DYNAMIC --region us-west-2
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Aggiungere la funzionalità SSR a un'app Next.js 
statica
Puoi aggiungere la funzionalità SSR a un'app Next.js statica (SSG) esistente distribuita con Amplify. Prima 
di iniziare il processo di conversione dell'app SSG in SSR, aggiorna l'app per utilizzare Next.js versione 12 
o successiva e aggiungi la funzionalità SSR. Quindi dovrai eseguire le fasi seguenti.

1. Usa ilAWS Command Line Interface per cambiare il tipo di piattaforma dell'app.
2. Aggiungi un ruolo di servizio all'app.
3. Aggiorna la directory di output nelle impostazioni di build dell'app.
4. Aggiorna ilpackage.json file dell'app per indicare che l'app utilizza SSR.

Aggiornamento della piattaforma
Sono disponibili tre valori validi per il tipo di piattaforma. Un'app SSG è impostata sul tipo 
di piattaformaWEB. Un'app SSR che utilizza Next.js versione 11 è impostata sul tipo di 
piattaformaWEB_DYNAMIC. Per le app distribuite su Next.js 12 utilizzando SSR gestito da Amplify Hosting 
compute, il tipo di piattaforma è impostato suWEB_COMPUTE.

Quando hai distribuito la tua app come app SSG, Amplify ha impostato il tipo di piattaforma suWEB. 
UtilizzaloAWS CLI per cambiare la piattaforma della tua appWEB_COMPUTE. Apri una finestra di terminale e 
inserisci il seguente comando, aggiornando il testo in rosso con il tuo ID app e la tua regione univoci.

aws amplify update-app --app-id abcd1234 --platform WEB_COMPUTE --region us-west-2

Aggiungi un ruolo di servizio
Un ruolo di servizio è il ruoloAWS Identity and Access Management (IAM) che Amplify assume quando 
chiama altri servizi per tuo conto. Segui questi passaggi per aggiungere un ruolo di servizio a un'app SSG 
già distribuita con Amplify.

Per aggiungere un ruolo di servizio

1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
2. Se non hai già creato un ruolo di servizio nel tuo account Amplify, consulta Aggiungere un ruolo di 

servizio (p. 113) per completare questo passaggio preliminare.
3. Scegli l'app statica Next.js a cui desideri aggiungere un ruolo di servizio.
4. Nel riquadro di navigazione, seleziona Impostazioni app, Generale.
5. Nella pagina dei dettagli dell'app, scegli Modifica
6. In Ruolo di servizio, scegli il nome di un ruolo di servizio esistente o il nome del ruolo di servizio che 

hai creato nel passaggio 2.
7. Seleziona Salva.

Aggiornamento delle impostazioni di build
Prima di ridistribuire l'app con la funzionalità SSR, è necessario aggiornare le impostazioni di build dell'app 
in cui impostare la directory di output.next. Puoi modificare le impostazioni di build nella console di 
Amplify o in unamplify.yml file archiviato nel tuo repository. Per ulteriori informazioni, consultare
Configurazione delle impostazioni di compilazione (p. 44).
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accessibili ai runtime sul lato server

Di seguito è riportato un esempio delle impostazioni di build per un'app in cuibaseDirectory è impostato 
su.next.

version: 1
frontend: 
  phases: 
    preBuild: 
      commands: 
        - npm ci 
    build: 
      commands: 
        - npm run build 
  artifacts: 
    baseDirectory: .next 
    files: 
      - '**/*' 
  cache: 
    paths: 
      - node_modules/**/*

Aggiorna il file package.json
Dopo aver aggiunto un ruolo di servizio e aver aggiornato le impostazioni di build, aggiorna 
ilpackage.json file dell'app. Come nell'esempio seguente, imposta lo script di compilazione in 
modo"next build" che indichi che l'app Next.js supporta sia le pagine SSG che le pagine SSR.

"scripts": { 
  "dev": "next dev", 
  "build": "next build", 
  "start": "next start"
},

Amplify rileva la modifica alpackage.json file nel repository e ridistribuisce l'app con funzionalità SSR.

Rendere le variabili di ambiente accessibili ai runtime 
sul lato server
Amplify Hosting supporta l'aggiunta di variabili di ambiente alle build dell'applicazione impostandole nella 
configurazione del progetto nella console di Amplify. Tuttavia, per impostazione predefinita, un componente 
del server Next.js non ha accesso a tali variabili di ambiente. Questo comportamento è intenzionale per 
proteggere tutti i segreti archiviati nelle variabili di ambiente utilizzate dall'applicazione durante la fase di 
compilazione.

Per rendere accessibili variabili di ambiente specifiche a Next.js, puoi modificare il file delle specifiche di 
build di Amplify per impostarle nei file di ambiente riconosciuti da Next.js. Amplify deve essere in grado di 
caricare queste variabili di ambiente prima di creare l'applicazione. Il seguente esempio di specifica di build 
dimostra come aggiungere variabili di ambiente nella sezione dei comandi di compilazione.

version: 1
frontend: 
  phases: 
    preBuild: 
      commands: 
        - npm ci 
    build: 
      commands: 
        - env | grep -e DB_HOST -e DB_USER -e DB_PASS >> .env.production 
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        - env | grep -e NEXT_PUBLIC_ >> .env.production 
        - npm run build 
  artifacts: 
    baseDirectory: .next 
    files: 
      - '**/*' 
  cache: 
    paths: 
      - node_modules/**/* 
      - .next/cache/**/*

In questo esempio, la sezione dei comandi di compilazione include due comandi che aggiungono variabili 
di ambiente al.env.production file. Amplify Hosting consente all'applicazione di accedere a queste 
variabili quando l'applicazione riceve traffico.

La riga seguente mostra come prendere una variabile specifica dall'ambiente di compilazione e aggiungerla 
al.env.production file.

- env | grep -e DB_HOST -e DB_USER -e DB_PASS >> .env.production

Se le variabili esistono nell'ambiente di compilazione, il.env.production file conterrà quanto segue.

DB_HOST=localhost
DB_USER=myuser
DB_PASS=mypassword

La seconda riga mostra come aggiungere una variabile di ambiente con un prefisso specifico 
al.env.production file.

- env | grep -e NEXT_PUBLIC_ >> .env.production

Se nell'ambiente di compilazione esistono più variabili con ilNEXT_PUBLIC_ prefisso, il.env.production
file avrà un aspetto simile al seguente.

NEXT_PUBLIC_ANALYTICS_ID=abcdefghijk
NEXT_PUBLIC_GRAPHQL_ENDPOINT=uowelalsmlsadf
NEXT_PUBLIC_SEARCH_KEY=asdfiojslf
NEXT_PUBLIC_SEARCH_ENDPOINT=https://search-url

Amazon CloudWatch Logs per app SSR
Amplify invia informazioni sul runtime di Next.js ad Amazon CloudWatch Logs nel tuoAccount AWS. 
Quando distribuisci un'app SSR, l'app richiede un ruolo di servizio IAM che Amplify assume quando chiama 
altri servizi per tuo conto. Puoi consentire ad Amplify Hosting compute di creare automaticamente un ruolo 
di servizio per te oppure puoi specificare un ruolo che hai creato tu.

Se scegli di consentire ad Amplify di creare un ruolo IAM per te, il ruolo avrà già le autorizzazioni per creare 
CloudWatch registri. Se crei il tuo ruolo IAM, dovrai aggiungere le seguenti autorizzazioni alla tua politica 
per consentire ad Amplify di accedere ad Amazon CloudWatch Logs.

logs:CreateLogStream
logs:CreateLogGroup
logs:DescribeLogGroups
logs:PutLogEvents
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Per ulteriori informazioni sui ruoli di servizio, consulta Aggiungere un ruolo di servizio (p. 113).

Risoluzione dei problemi di SSR
Se riscontri problemi imprevisti durante l'implementazione di un'app SSR con Amplify Hosting Compute, 
consulta i seguenti argomenti di risoluzione dei problemi.

Argomenti
• I percorsi delle API Edge causano il fallimento della build di Next.js (p. 22)
• La rigenerazione statica incrementale su richiesta non funziona per la tua app (p. 22)
• La dimensione dell'output di build è troppo grande (p. 22)
• La compilazione fallisce con un errore di memoria esaurita (p. 22)
• La dimensione della risposta HTTP è troppo grande (p. 23)

I percorsi delle API Edge causano il fallimento della build di 
Next.js
Attualmente, Amplify non supporta i percorsi delle API Edge Next.js. È necessario utilizzare API e 
middleware non edge quando si ospita l'app con Amplify.

La rigenerazione statica incrementale su richiesta non funziona 
per la tua app
A partire dalla versione 12.2.0, Next.js supporta la rigenerazione statica incrementale (ISR) su richiesta 
per eliminare manualmente la cache Next.js per una pagina specifica. Tuttavia, Amplify attualmente non 
supporta l'ISR On-Demand. Se la tua app utilizza la riconvalida su richiesta di Next.js, questa funzionalità 
non funzionerà quando distribuisci l'app su Amplify.

La dimensione dell'output di build è troppo grande
Attualmente, la dimensione massima di output di build supportata da Amplify per le app Next.js 12 e 13 che 
utilizzano la piattaforma Web Compute è di 200 MB.

Se ricevi un errore che indica che la dimensione dell'output della build supera la dimensione massima 
consentita, potresti essere in grado di ridurre la dimensione dell'output della build utilizzando il JavaScript 
bundler esbuild. Aggiungi i comandi seguenti alla fase di creazione nelamplify.yml file della tua app.

- allfiles=$(ls -al ./.next/standalone/**/*.js)
- npx esbuild $allfiles --minify --outdir=.next/standalone --platform=node --target=node16 
 --format=cjs --allow-overwrite

La compilazione fallisce con un errore di memoria esaurita
Next.js consente di memorizzare nella cache gli artefatti delle build per migliorare le prestazioni nelle build 
successive. Inoltre, ilAWS CodeBuild container di Amplify comprime e carica questa cache su Amazon S3, 
per tuo conto, per migliorare le prestazioni delle build successive. Ciò potrebbe causare il fallimento della 
compilazione con un errore di memoria esaurita.

Esegui le seguenti azioni per evitare che l'app superi il limite di memoria durante la fase di creazione. 
Innanzitutto, rimuovi.next/cache/**/* dalla sezione cache.paths delle impostazioni di build. Quindi, 
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rimuovi la variabile diNODE_OPTIONS ambiente dal file delle impostazioni di build. Invece, imposta la 
variabile diNODE_OPTIONS ambiente nella console Amplify per definire il limite massimo di memoria 
Node. Per ulteriori informazioni sull'impostazione delle variabili di ambiente tramite la console Amplify, 
vediImpostazione delle variabili di ambiente (p. 91).

Dopo aver apportato queste modifiche, riprova a eseguire la build. Se ha successo, aggiungilo.next/
cache/**/* nuovamente alla sezione cache.paths del file delle impostazioni di build.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione della cache di Next.js per migliorare le prestazioni di build, 
consulta AWS CodeBuild sul sito Web Next.js.

La dimensione della risposta HTTP è troppo grande
Attualmente, la dimensione massima della risposta supportata da Amplify per le app Next.js 12 e 13 che 
utilizzano la piattaforma Web Compute è di 5,72 MB. Le risposte che superano tale limite restituiscono ai 
clienti 504 errori senza contenuto.

Supporto SSR Amplify Next.js 11
Se hai distribuito un'app Next.js su Amplify prima del rilascio di Amplify Hosting Compute il 17 novembre 
2022, l'app utilizza il precedente provider SSR di Amplify, Classic (solo Next.js 11). La documentazione in 
questa sezione si applica solo alle app distribuite utilizzando il provider SSR Classic (solo Next.js 11).

Note

Ti consigliamo vivamente di migrare le tue app Next.js 11 al provider SSR gestito da computer di 
Amplify Hosting. Per ulteriori informazioni, consulta Migrazione di un'app Next.js 11 SSR su un 
computer Amplify Hosting (p. 18).

L'elenco seguente descrive le funzionalità specifiche supportate dal provider SSR Amplify Classic (solo 
Next.js 11).

Funzionalità supportate

• Pagine renderizzate sul lato server (SSR)
• Pagine statiche
• Instradamenti API API
• Instradamenti dinamici
• Segui tutti i percorsi
• SSG (generazione statica)
• Rigenerazione statica incrementale (ISR)
• Routing dei sottopercorsi internazionalizzato (i18n)
• Variabili di ambiente

Caratteristiche non supportate

• Ottimizzazione delle immagini
• Rigenerazione statica incrementale (ISR) su richiesta
• Routing di domini internazionalizzato (i18n)
• Rilevamento locale automatico internazionalizzato (i18n)
• Middleware
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• Instradamenti API API Edge

Prezzi per le app Next.js 11 SSR
Quando distribuisci la tua app Next.js 11 SSR, Amplify crea risorse di backend aggiuntive nel tuoAWS 
account, tra cui:

• Un bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) che memorizza le risorse statiche della tua 
app. Per informazioni sulle tariffe Amazon S3, consulta Prezzi di Amazon S3.

• Una CloudFront distribuzione Amazon per servire l'app. Per informazioni sugli CloudFront addebiti, 
consulta la pagina  CloudFront dei prezzi di Amazon.

• Quattro funzioni Lambda @Edge per personalizzare i contenuti che vengono CloudFront distribuiti.

AWS Identity and Access Managementautorizzazioni per le app 
Next.js 11 SSR
Amplify richiede le autorizzazioniAWS Identity and Access Management (IAM) per distribuire un'app SSR. 
Senza le autorizzazioni minime richieste, riceverai un errore quando proverai a distribuire l'app SSR. Per 
fornire ad Amplify le autorizzazioni richieste, devi specificare un ruolo di servizio.

Per creare un ruolo di servizio IAM che Amplify assume quando chiama altri servizi per tuo conto, 
vediAggiungere un ruolo di servizio (p. 113). Queste istruzioni mostrano come creare un ruolo che alleghi 
la policyAdministratorAccess-Amplify gestita.

La policyAdministratorAccess-Amplify gestita fornisce l'accesso a piùAWS servizi, comprese le 
azioni IAM, e deve essere considerata tanto potente quanto laAdministratorAccess policy. Questa 
politica fornisce più autorizzazioni di quelle necessarie per distribuire l'app SSR.

Si consiglia di seguire la best practice di concedere il privilegio minimo e ridurre le autorizzazioni concesse 
al ruolo di servizio. Invece di concedere le autorizzazioni di accesso dell'amministratore al tuo ruolo di 
servizio, puoi creare una politica IAM gestita dai clienti che concede solo le autorizzazioni necessarie 
per distribuire l'app SSR. Vedi Creazione di policy IAM nella Guida per l'utente IAM per istruzioni sulla 
creazione di una policy gestita dal cliente.

Se crei una policy personalizzata, consulta il seguente elenco delle autorizzazioni minime richieste per 
distribuire un'app SSR.

acm:DescribeCertificate
acm:ListCertificates
acm:RequestCertificate
cloudfront:CreateCloudFrontOriginAccessIdentity
cloudfront:CreateDistribution
cloudfront:CreateInvalidation
cloudfront:GetDistribution
cloudfront:GetDistributionConfig
cloudfront:ListCloudFrontOriginAccessIdentities
cloudfront:ListDistributions
cloudfront:ListDistributionsByLambdaFunction
cloudfront:ListDistributionsByWebACLId
cloudfront:ListFieldLevelEncryptionConfigs
cloudfront:ListFieldLevelEncryptionProfiles
cloudfront:ListInvalidations
cloudfront:ListPublicKeys
cloudfront:ListStreamingDistributions
cloudfront:UpdateDistribution
cloudfront:TagResource
cloudfront:UntagResource
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cloudfront:ListTagsForResource
cloudfront:DeleteDistribution
iam:AttachRolePolicy
iam:CreateRole
iam:CreateServiceLinkedRole
iam:GetRole
iam:PutRolePolicy
iam:PassRole
iam:UpdateAssumeRolePolicy
iam:DeleteRolePolicy
lambda:CreateFunction
lambda:EnableReplication
lambda:DeleteFunction
lambda:GetFunction
lambda:GetFunctionConfiguration
lambda:PublishVersion
lambda:UpdateFunctionCode
lambda:UpdateFunctionConfiguration
lambda:ListTags
lambda:TagResource
lambda:UntagResource
lambda:ListEventSourceMappings
lambda:CreateEventSourceMapping
route53:ChangeResourceRecordSets
route53:ListHostedZonesByName
route53:ListResourceRecordSets
s3:CreateBucket
s3:GetAccelerateConfiguration
s3:GetObject
s3:ListBucket
s3:PutAccelerateConfiguration
s3:PutBucketPolicy
s3:PutObject
s3:PutBucketTagging
s3:GetBucketTagging
sqs:CreateQueue
sqs:DeleteQueue
sqs:GetQueueAttributes
sqs:SetQueueAttributes
amplify:GetApp
amplify:GetBranch
amplify:UpdateApp
amplify:UpdateBranch

Risoluzione dei problemi relativi alle implementazioni SSR Next.js 
11
Se riscontri problemi imprevisti durante la distribuzione di un'app SSR classica (solo Next.js 11) con 
Amplify, consulta i seguenti argomenti di risoluzione dei problemi.

Argomenti
• La tua directory di output è stata sovrascritta (p. 26)
• Viene visualizzato un errore 404 dopo aver implementato il sito SSR (p. 26)
• Nella tua app manca la regola di riscrittura per le distribuzioni CloudFront SSR (p. 26)
• La tua app è troppo grande per essere distribuita (p. 27)
• La compilazione fallisce con un errore di memoria esaurita (p. 22)
• La tua app ha filiali SSR e SSG (p. 27)
• L'app archivia i file statici in una cartella con un percorso riservato (p. 27)
• La tua app ha raggiunto un CloudFront limite (p. 28)
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• Le variabili di ambiente non vengono trasferite alle funzioni Lambda (p. 28)
• Le funzioni Lambda @Edge vengono create nella regione US East (N. Virginia) (p. 28)
• L'app Next.js utilizza funzionalità non supportate (p. 28)
• Le immagini nell'app Next.js non vengono caricate (p. 28)
• Regioni non supportate (p. 28)

La tua directory di output è stata sovrascritta

La directory di output per un'app Next.js distribuita con Amplify deve essere impostata su.next. Se la 
directory di output della tua app viene sovrascritta, controlla ilnext.config.js file. Affinché la directory di 
output della build sia predefinita.next, rimuovi la seguente riga dal file:

distDir: 'build'

Verifica che la directory di output sia impostata su.next nelle impostazioni di build. Per informazioni 
sulla visualizzazione delle impostazioni di build dell'app, consultaConfigurazione delle impostazioni di 
compilazione (p. 44).

Di seguito è riportato un esempio delle impostazioni di build per un'app in cuibaseDirectory è impostato 
su.next.

version: 1
frontend: 
  phases: 
    preBuild: 
      commands: 
        - npm ci 
    build: 
      commands: 
        - npm run build 
  artifacts: 
    baseDirectory: .next 
    files: 
      - '**/*' 
  cache: 
    paths: 
      - node_modules/**/*

Viene visualizzato un errore 404 dopo aver implementato il sito SSR

Se ricevi un errore 404 dopo la distribuzione del sito, il problema potrebbe essere causato dall'override 
della directory di output. Per controllare ilnext.config.js file e verificare la directory di output di 
compilazione corretta nelle specifiche di build dell'app, segui i passaggi nell'argomento precedente,La tua 
directory di output è stata sovrascritta (p. 26).

Nella tua app manca la regola di riscrittura per le distribuzioni CloudFront SSR

Quando distribuisci un'app SSR, Amplify crea una regola di riscrittura per le distribuzioni CloudFront SSR. 
Se non riesci ad accedere alla tua app in un browser web, verifica che la regola di CloudFront riscrittura 
esista per la tua app nella console di Amplify. Se manca, puoi aggiungerla manualmente o ridistribuire 
l'app.

Per visualizzare o modificare le regole di riscrittura e reindirizzamento di un'app nella console di Amplify, 
nel pannello di navigazione, scegli Impostazioni app, quindi Riscritture e reindirizzamenti. La schermata 
seguente mostra un esempio delle regole di riscrittura che Amplify crea per te quando distribuisci un'app 
SSR. Notate che in questo esempio esiste una regola di CloudFront riscrittura.
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La tua app è troppo grande per essere distribuita

Amplify limita le dimensioni di una distribuzione SSR a 50 MB. Se provi a distribuire un'app SSR Next.js 
su Amplify e ricevi unRequestEntityTooLargeException errore, l'app è troppo grande per essere 
distribuita. Puoi tentare di aggirare questo problema aggiungendo un codice di pulizia della cache al 
tuonext.config.js file.

Di seguito è riportato un esempio di codice nelnext.config.js file che esegue la pulizia della cache.

module.exports = { 
    webpack: (config, { buildId, dev, isServer, defaultLoaders, webpack }) => { 
        config.optimization.splitChunks.cacheGroups = { } 
        config.optimization.minimize = true; 
        return config 
      },
}

La compilazione fallisce con un errore di memoria esaurita

Next.js consente di memorizzare nella cache gli artefatti delle build per migliorare le prestazioni nelle build 
successive. Inoltre, ilAWS CodeBuild container di Amplify comprime e carica questa cache su Amazon S3, 
per tuo conto, per migliorare le prestazioni delle build successive. Ciò potrebbe causare il fallimento della 
compilazione con un errore di memoria esaurita.

Esegui le seguenti azioni per evitare che l'app superi il limite di memoria durante la fase di creazione. 
Innanzitutto, rimuovi.next/cache/**/* dalla sezione cache.paths delle impostazioni di build. Quindi, 
rimuovi la variabile diNODE_OPTIONS ambiente dal file delle impostazioni di build. Invece, imposta la 
variabile diNODE_OPTIONS ambiente nella console Amplify per definire il limite massimo di memoria 
Node. Per ulteriori informazioni sull'impostazione delle variabili di ambiente tramite la console Amplify, 
vediImpostazione delle variabili di ambiente (p. 91).

Dopo aver apportato queste modifiche, riprova a eseguire la build. Se ha successo, aggiungilo.next/
cache/**/* nuovamente alla sezione cache.paths del file delle impostazioni di build.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione della cache di Next.js per migliorare le prestazioni di build, 
consulta AWS CodeBuild sul sito Web Next.js.

La tua app ha filiali SSR e SSG

Non puoi distribuire un'app con filiali SSR e SSG. Se devi distribuire sia i rami SSR che SSG, devi 
distribuire un'app che utilizzi solo rami SSR e un'altra app che utilizzi solo rami SSG.

L'app archivia i file statici in una cartella con un percorso riservato

Next.js può servire file statici da una cartellapublic denominata archiviata nella directory principale del 
progetto. Quando distribuisci e ospiti un'app Next.js con Amplify, il tuo progetto non può includere cartelle 
con il percorsopublic/static. Amplify si riserva ilpublic/static percorso da utilizzare durante 
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la distribuzione dell'app. Se l'app include questo percorso, devi rinominare lastatic cartella prima di 
distribuirla con Amplify.

La tua app ha raggiunto un CloudFront limite

CloudFront le quote di servizio limitano il tuoAWS account a 25 distribuzioni con funzioni Lambda @Edge 
allegate. Se superi questa quota, puoi eliminare dal tuo account eventuali CloudFront distribuzioni non 
utilizzate o richiedere un aumento della quota. Per ulteriori informazioni, consulta Richiesta di un aumento 
di quota  nella Guida per l'utente per Service Quotas.

Le variabili di ambiente non vengono trasferite alle funzioni Lambda

Le variabili di ambiente specificate nella console Amplify per un'app SSR non vengono trasferite 
alleAWS Lambda funzioni dell'app. VediRendere le variabili di ambiente accessibili ai runtime sul lato 
server (p. 20), per istruzioni dettagliate su come aggiungere variabili di ambiente a cui puoi fare 
riferimento dalle tue funzioni Lambda.

Le funzioni Lambda @Edge vengono create nella regione US East (N. Virginia)

Quando distribuisci un'app Next.js, Amplify crea funzioni Lambda @Edge per personalizzare il contenuto 
che CloudFront fornisce. Le funzioni Lambda @Edge vengono create nella regione Stati Uniti orientali 
(Virginia settentrionale), non nella regione in cui viene distribuita l'app. Si tratta di una restrizione Lambda 
@Edge. Per ulteriori informazioni sulle funzioni Lambda @Edge, consulta Restrizioni sulle funzioni edge
nella Amazon CloudFront Developer Guide.

L'app Next.js utilizza funzionalità non supportate

Le app distribuite con Amplify supportano le versioni principali di Next.js fino alla versione 11. Per un elenco 
dettagliato delle funzionalità di Next.js supportate e non supportate da Amplify, consultasupported features.

Quando distribuisci una nuova app Next.js, Amplify utilizza la versione supportata più recente di Next.js 
per impostazione predefinita. Se disponi di un'app Next.js esistente che hai distribuito su Amplify con una 
versione precedente di Next.js, puoi migrare l'app al provider SSR di calcolo Amplify Hosting. Per istruzioni, 
consulta Migrazione di un'app Next.js 11 SSR su un computer Amplify Hosting (p. 18).

Le immagini nell'app Next.js non vengono caricate

Quando aggiungi immagini all'app Next.js utilizzando ilnext/image componente, la dimensione 
dell'immagine non può superare 1 MB. Quando distribuisci l'app su Amplify, le immagini di dimensioni 
superiori a 1 MB restituiranno un errore 503. Ciò è causato da un limite Lambda @Edge che limita la 
dimensione di una risposta generata da una funzione Lambda, inclusi intestazioni e corpo, a 1 MB.

Il limite di 1 MB si applica ad altri elementi dell'app, come PDF e file di documenti.

Regioni non supportate

Amplify non supporta l'implementazione dell'app SSR Classic (solo Next.js 11) in tutte leAWS regioni in cui 
Amplify è disponibile. La versione classica (solo Next.js 11) non è supportata nelle seguenti regioni: Europa 
(Milano) eu-south-1, Medio Oriente (Bahrain) me-south-1 e Asia Pacifico (Hong Kong) ap-east-1.
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Configura domini personalizzati
Puoi connettere un dominio personalizzato a un'app che hai distribuito con Amplify Hosting. Puoi acquistare 
un dominio personalizzato tramite un registrar di domini come Amazon Route 53 o Google Domains. 
GoDaddy Route 53 è il servizio Web DNS (Domain Name System) di Amazon. Per ulteriori informazioni 
sull'utilizzo di Route 53, consulta Che cos'è Amazon Route 53.

Quando usi Amplify per distribuire la tua app web, Amplify la ospita su un URL come il seguente esempio:

https://branch-name.d1m7bkiki6tdw1.amplifyapp.com

Quando colleghi un dominio personalizzato, gli utenti vedono che la tua app è ospitata su un URL 
personalizzato, come il seguente:

https://www.example.com

Amplify emette un certificato SSL/TLS per tutti i domini connessi alla tua app in modo che tutto il traffico sia 
protetto tramite HTTPS/2. Il certificato generato daAWS Certificate Manager (ACM) è valido per 13 mesi 
e si rinnova automaticamente fintanto che l'app è ospitata su Amplify. Tieni presente che Amplify non può 
rinnovare il certificato se il record di verifica CNAME è stato modificato o eliminato nelle impostazioni DNS 
con il tuo provider di dominio. È necessario eliminare e aggiungere nuovamente il dominio nella console 
Amplify.

Prerequisiti di un dominio personalizzato

• Acquista un dominio personalizzato tramite un registrar di domini. Le procedure di configurazione di 
questa guida richiedono l'utilizzo delle informazioni dalla console di Amplify per aggiornare manualmente 
le impostazioni DNS sul sito Web del registrar di domini.

• Prima di connettere un'app a un dominio personalizzato, l'app deve essere distribuita in Amplify. Per 
ulteriori informazioni sul completamento di questo passaggio, consulta Guida introduttiva al codice 
esistente (p. 4).

• La connessione dell'app a un dominio personalizzato richiede una conoscenza di base dei domini e della 
terminologia DNS. Per ulteriori informazioni su domini e DNS, consultaComprensione della terminologia 
e dei concetti relativi al DNS (p. 30).

Argomenti
• Comprensione della terminologia e dei concetti relativi al DNS (p. 30)
• Aggiunta di un un dominio personalizzato gestito da Amazon Route 53 (p. 31)
• Aggiungi un dominio personalizzato gestito da un provider DNS di terze parti (p. 32)
• Aggiungi un dominio personalizzato gestito da GoDaddy (p. 35)
• Aggiungi un dominio personalizzato gestito da Google Domains (p. 36)
• Gestisci i sottodomini (p. 37)
• Configura sottodomini automatici per un dominio personalizzato Amazon Route 53 (p. 39)
• Risoluzione dei problemi per i domini personalizzati (p. 40)
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Comprensione della terminologia e dei concetti 
relativi al DNS

Se non conosci i termini e i concetti associati al Domain Name System (DNS), i seguenti argomenti 
possono aiutarti a comprendere le procedure per aggiungere domini personalizzati.

Terminologia DNS
Di seguito è riportato un elenco di termini comuni al DNS. Possono aiutarti a comprendere le procedure per 
aggiungere domini personalizzati.

CNAME

Un Canonical Record Name (CNAME) è un tipo di record DNS che maschera il dominio di una serie 
di pagine Web e le fa apparire come se si trovassero altrove. Un CNAME indirizza un sottodominio 
a un nome di dominio completo (FQDN). Ad esempio, puoi creare un nuovo record CNAME per 
mappare il sottodominio www.example.com, dove www è il sottodominio, al dominio FQDN branch-
name.d1m7bkiki6tdw1.cloudfront.net assegnato alla tua app nella console di Amplify.

ANAME

Un record ANAME è simile a un record CNAME, ma a livello principale. Un ANAME indirizza la radice 
del tuo dominio a un FQDN. Questo FQDN rimanda a un indirizzo IP.

Server dei nomi

Un name server è un server su Internet specializzato nella gestione delle domande relative alla 
posizione dei vari servizi di un nome di dominio. Se configuri il tuo dominio in Amazon Route 53, al tuo 
dominio è già assegnato un elenco di name server.

Record NS

Un record NS indica i name server che cercano i dettagli del tuo dominio.

Verifica DNS
Un Domain Name System (DNS) è come una rubrica telefonica che traduce i nomi di dominio leggibili 
dall'uomo in indirizzi IP compatibili con il computer. Quando si digitahttps://google.com in un browser, 
viene eseguita un'operazione di ricerca nel provider DNS per trovare l'indirizzo IP del server che ospita il 
sito Web.

I provider DNS contengono i record dei domini e gli indirizzi IP corrispondenti. I record DNS più 
comunemente usati sono i record CNAME, ANAME e NS.

Amplify utilizza un record CNAME per verificare che tu sia il proprietario del tuo dominio personalizzato. 
Se ospiti il tuo dominio con Route 53, la verifica viene eseguita automaticamente per tuo conto. Tuttavia, 
se ospiti il tuo dominio presso un provider terzo come Google GoDaddy o Google, devi aggiornare 
manualmente le impostazioni DNS del dominio e aggiungere un nuovo record CNAME fornito da Amplify.

Configurazione del dominio personalizzato Amplify 
Hosting
Quando aggiungi un dominio personalizzato con Amplify Hosting, ci sono una serie di passaggi da 
completare prima di poter visualizzare l'app utilizzando il tuo dominio personalizzato. Il grafico seguente 
mostra l'ordine dei passaggi eseguiti da Amplify per la creazione di certificati SSL/TLS, la configurazione e 
la verifica del certificato e l'attivazione del dominio.
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L'elenco seguente descrive in dettaglio ogni fase del processo di configurazione del dominio.

Creazione SSL/TLS

AWS Amplifyemette un certificato SSL/TLS per configurare un dominio personalizzato sicuro.
Configurazione e verifica SSL/TLS

Prima di emettere un certificato, Amplify verifica che tu sia il proprietario del dominio. Per i domini 
gestiti da Amazon Route 53, Amplify aggiorna automaticamente il record di verifica DNS. Per i domini 
gestiti al di fuori di Route 53, devi aggiungere manualmente il record di verifica DNS visualizzato dalla 
console Amplify al tuo dominio con un provider DNS di terze parti.

Attivazione del dominio

Il dominio è stato verificato con successo. Per i domini gestiti al di fuori di Route 53, devi aggiungere 
manualmente i record CNAME visualizzati dalla console Amplify al tuo dominio con un provider DNS di 
terze parti.

Aggiunta di un un dominio personalizzato gestito da 
Amazon Route 53

Per aggiungere un dominio personalizzato gestito da Route 53

1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
2. Scegli l'app che desideri connettere a un dominio personalizzato.
3. Nel riquadro di navigazione, scegli Impostazioni app, Gestione dominio.
4. Nella pagina di gestione del dominio, scegli Aggiungi dominio.

5. In Dominio, inserisci il tuo dominio principale, scegli il dominio che desideri utilizzare quando viene 
visualizzato nell'elenco, quindi scegli Configura dominio.
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Quando inizi a digitare, nell'elenco vengono visualizzati tutti i domini root già gestiti in Route 53. Ad 
esempio, se il nome del tuo dominio è https://example.com, inserisci example.com come Dominio.

6. Per impostazione predefinita, Amplify crea automaticamente due voci di sottodominio per il tuo 
dominio. Ad esempio, se il tuo nome di dominio è example.com, vedrai i sottodomini https://
www.example.com e https://example.com con un reindirizzamento impostato dal dominio root al 
sottodominio www.

(Facoltativo) È possibile modificare la configurazione predefinita se si desidera aggiungere solo 
sottodomini. Per modificare la configurazione predefinita, scegli Riscritture e reindirizzamenti dal 
pannello di navigazione, configura il tuo dominio e quindi scegli Salva.

Note

Possono essere necessarie fino a 24 ore prima che il DNS si propaghi e emetta il certificato. 
Per assistenza nella risoluzione degli errori che si verificano, consultaRisoluzione dei problemi 
per i domini personalizzati (p. 40).

Aggiungi un dominio personalizzato gestito da un 
provider DNS di terze parti

Se non utilizzi Amazon Route 53 per gestire il tuo dominio, puoi aggiungere un dominio personalizzato 
gestito da un provider DNS di terze parti alla tua app distribuita con Amplify.
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Se GoDaddy utilizzi Google Domains, consultathe section called “Aggiungi un dominio personalizzato 
gestito da GoDaddy” (p. 35) othe section called “Aggiungi un dominio personalizzato gestito da Google 
Domains” (p. 36) per conoscere le procedure specifiche di questi provider.

Per aggiungere un dominio personalizzato gestito da un provider DNS di terze parti

1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
2. Scegli l'app a cui desideri aggiungere un dominio personalizzato.
3. Nel riquadro di navigazione, scegli Impostazioni app, Gestione dominio.
4. Nella pagina di gestione del dominio, scegli Aggiungi dominio.
5. In Dominio, inserisci il nome del tuo dominio principale, quindi scegli Configura dominio. Ad esempio, 

se il nome del tuo dominio è https://example.com, inserisciexample.com.

Se non possiedi già il dominio ed è disponibile, puoi acquistarlo in Amazon Route 53.
6. Per impostazione predefinita, Amplify crea automaticamente due voci di sottodominio per il tuo 

dominio. Ad esempio, se il tuo nome di dominio è example.com, vedrai i sottodomini https://
www.example.com e https://example.com con un reindirizzamento impostato dal dominio root al 
sottodominio www.

(Facoltativo) È possibile modificare la configurazione predefinita se si desidera aggiungere solo 
sottodomini. Per modificare la configurazione predefinita, scegli Riscritture e reindirizzamenti dal 
pannello di navigazione, configura il tuo dominio e quindi scegli Salva.

7. Nel menu Azioni, scegli Visualizza record DNS. Usa i record DNS visualizzati nella console Amplify per 
aggiornare i tuoi record DNS con il tuo provider di domini di terze parti.
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8. Completa una delle seguenti operazioni:

• Se stai usando GoDaddy, vai aAggiungi un dominio personalizzato gestito da GoDaddy (p. 35).
• Se utilizzi Google Domains, vai aAggiungi un dominio personalizzato gestito da Google 

Domains (p. 36).
• Se utilizzi un altro provider DNS di terze parti, vai al passaggio successivo di questa procedura.

9. Vai al sito Web del tuo provider DNS, accedi al tuo account e individua le impostazioni di gestione DNS 
per il tuo dominio.

10. Configura un CNAME in modo che punti al serverAWS di convalida. Ad esempio, se il server di 
convalida è _cjhwou20vhu2exampleuw20vuyb2ovb9.j9s73ucn9vy.acm-validations.aws, inserisci
_cjhwou20vhu2exampleuw20vuyb2ovb9.j9s73ucn9vy.acm-validations.aws. Amplify utilizza queste 
informazioni per verificare la proprietà del tuo dominio e generare un certificato SSL/TLS per il tuo 
dominio. Una volta che Amplify avrà convalidato la proprietà del tuo dominio, tutto il traffico verrà 
servito tramite HTTPS/2.

Note

Il certificato generato daAWS Certificate Manager (ACM) è valido per 13 mesi e si rinnova 
automaticamente fintanto che l'app è ospitata su Amplify. Amplify non può rinnovare il 
certificato se il record di verifica CNAME è stato modificato o eliminato. È necessario 
eliminare e aggiungere nuovamente il dominio nella console Amplify.

Important

È importante eseguire questo passaggio subito dopo aver aggiunto il dominio personalizzato 
nella console Amplify. L'AWS Certificate Manager(ACM) inizia immediatamente a tentare di 
verificare la proprietà. Nel tempo, i controlli diventano meno frequenti. Se aggiungi o aggiorni i 
record CNAME poche ore dopo aver creato l'app, l'app potrebbe rimanere bloccata nello stato 
di verifica in sospeso.

11. Configura un secondo record CNAME (ad esempio, https://*.example.com), per indirizzare i tuoi 
sottodomini al dominio Amplify. Se hai traffico di produzione, ti consigliamo di aggiornare questo record 
CNAME dopo che lo stato del dominio appare come DISPONIBILE nella console di Amplify.

12. Configura il record ANAME/ALIAS in modo che punti al dominio root del tuo dominio amplifyapp 
(ad esempio https://example.com). Un record ANAME indirizza la radice del tuo dominio a un 
hostname. Se hai traffico di produzione, ti consigliamo di aggiornare il record ANAME dopo che lo 
stato del dominio appare come DISPONIBILE nella console. Per i provider DNS che non dispongono 
del supporto ANAME/ALIAS, consigliamo vivamente di migrare il DNS su Route 53. Per ulteriori 
informazioni, consulta Configurazione di Amazon Route 53 come servizio DNS.
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Note

La verifica della proprietà del dominio e della propagazione DNS per domini di terze parti può 
richiedere fino a 48 ore. Per assistenza nella risoluzione degli errori che si verificano, consulta
Risoluzione dei problemi relativi ai domini personalizzati (p. 40).

Aggiungi un dominio personalizzato gestito da 
GoDaddy

Per aggiungere un dominio personalizzato gestito da GoDaddy

1. Segui i passaggi da uno a sette della procedurathe section called “Aggiungi un dominio personalizzato 
gestito da un provider DNS di terze parti” (p. 32).

2. Accedi al tuo GoDaddy account.
3. Nel tuo elenco di domini, trova il dominio da aggiungere e scegli DNS.
4. Nella pagina Gestione DNS, GoDaddy visualizza un elenco di record per il tuo dominio nella sezione

Record DNS. Devi aggiungere due nuovi record CNAME.
5. Crea il primo record CNAME per indirizzare i tuoi sottodomini al dominio Amplify.

a. Nella sezione Record DNS, scegli Aggiungi.
b. Per Tipo, scegli CNAME.
c. In Nome, inserisci solo il sottodominio. Ad esempio, se il tuo sottodominio è www.example.com, 

inserisci www come Nome.
d. Per Value, guarda i tuoi record DNS nella console Amplify e poi inserisci il valore. Se la 

console Amplify mostra il dominio della tua app come xxxxxxxxxxxxxx.cloudfront.net, inserisci
xxxxxxxxxxxx.cloudfront.net come Value.

e. Scegli Aggiungi record.
6. Crea il secondo record CNAME che punti al server di convalidaAWS Certificate Manager (ACM). Un 

singolo ACM convalidato genera un certificato SSL/TLS per il dominio.

a. Per Tipo, scegli CNAME.
b. In Nome, inserisci il sottodominio.

Ad esempio, se il record DNS nella console Amplify per verificare la proprietà del 
sottodominio è _c3e2d7eaf1e656b73f46cd6980fdc0e.example.com, inserisci solo
_c3e2d7eaf1e656b73f46cd6980fdc0e come Nome.

c. In Valore, inserisci il certificato di convalida ACM.

Ad esempio, se il server di convalida è _cjhwou20vhu2exampleuw20vuyb2ovb9.j9s73ucn9vy.acm-
validations.aws, inserisci _cjhwou20vhu2exampleuw20vuyb2ovb9.j9s73ucn9vy.acm-
validations.aws come Value.

d. Scegli Aggiungi record.

Note

Il certificato generato daAWS Certificate Manager (ACM) è valido per 13 mesi e si rinnova 
automaticamente fintanto che l'app è ospitata su Amplify. Amplify non può rinnovare il 
certificato se il record di verifica CNAME è stato modificato o eliminato. È necessario 
eliminare e aggiungere nuovamente il dominio nella console Amplify.

7. Questo passaggio non è richiesto per i sottodomini. GoDaddy non supporta i record ANAME/ALIAS. 
Per i provider di DNS che non supportano ANAME/ALIAS, si consiglia vivamente di migrare il DNS 
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su Amazon Route 53. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione di Amazon Route 53 come 
servizio DNS.

Se desideri mantenere il GoDaddy ruolo di provider e aggiornare il dominio principale, aggiungi
Forwarding e configura un dominio di inoltro:

a. Scorri fino alla parte inferiore della pagina Gestione DNS per trovare la casella Inoltro.
b. Per Inoltra a, scegli http://, quindi inserisci il nome del sottodominio a cui inoltrare (ad esempio,

www.example.com).
c. Per Tipo di inoltro, scegli Temporaneo (302).
d. Per Impostazioni, scegli Solo inoltra.
e. Scegli, salva.

Aggiungi un dominio personalizzato gestito da 
Google Domains

Per aggiungere un dominio personalizzato gestito da Google Domains

1. Segui i passaggi da uno a sette della procedura Per aggiungere un dominio personalizzato gestito da 
un provider DNS di terze parti (p. 32).

2. Accedi al tuo account all'indirizzo https://domains.google.com e scegli I miei domini nel riquadro di 
navigazione a sinistra.

3. Nel tuo elenco di domini, trova il dominio da aggiungere e scegli Gestisci.
4. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegliere DNS. Google visualizza i record di risorse per il tuo 

dominio. Devi aggiungere due nuovi record CNAME.
5. Crea il primo record CNAME per indirizzare tutti i sottodomini al dominio Amplify come segue:

a. In Nome host, inserisci solo il nome del sottodominio. Ad esempio, se il tuo sottodominio è
www.example.com, inserisci www come nome host.

b. Per Tipo, scegli CNAME.
c. Per Data, inserisci il valore disponibile nella console Amplify.

Se la console Amplify mostra il dominio della tua app come d111111abcdef8.cloudfront.net, 
inserisci d111111abcdef8.cloudfront.net per Data.

6. Crea il secondo record CNAME che punti al server di convalidaAWS Certificate Manager (ACM). Un 
singolo ACM convalidato genera un certificato SSL/TLS per il dominio.

a. In Nome host, inserisci il sottodominio.

Ad esempio, se il record DNS nella console Amplify per verificare la proprietà del 
sottodominio è _c3e2d7eaf1e656b73f46cd6980fdc0e.example.com, inserisci solo
_c3e2d7eaf1e656b73f46cd6980fdc0e come nome host.

b. Per Tipo, scegli CNAME.
c. In Data, inserisci il certificato di convalida ACM.

Ad esempio, se il server di convalida è _cf1z2npwt9vzexample93c1j4xzc92wl.2te3iym6kzr.acm-
validations.aws. , inserisci _cf1z2npwt9vzexample93c1j4xzc92wl.2te3iym6kzr.acm-
validations.aws. per Data.
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Note

Il certificato generato daAWS Certificate Manager (ACM) è valido per 13 mesi e si rinnova 
automaticamente fintanto che l'app è ospitata su Amplify. Amplify non può rinnovare il 
certificato se il record di verifica CNAME è stato modificato o eliminato. È necessario 
eliminare e aggiungere nuovamente il dominio nella console Amplify.

7. Google Domains non supporta i record ANAME/ALIAS. Per i provider di DNS senza supporto 
di ANAME/ALIAS, si consiglia vivamente di migrare il DNS su Amazon Route 53. Per ulteriori 
informazioni, consulta Configurazione di Amazon Route 53 come servizio DNS. Se desideri mantenere 
Google Domains come provider e aggiornare il dominio principale, configura un sottodominio inoltrato. 
Individua la pagina del sito Web per il tuo dominio Google. Quindi scegli Inoltra dominio e configura 
l'inoltro nella pagina di inoltro Web.

Note

Gli aggiornamenti delle impostazioni DNS per un dominio Google possono richiedere fino a 48 
ore per rendere effettiva effettiva. Per assistenza nella risoluzione degli errori che si verificano, 
consulta Risoluzione dei problemi relativi ai domini personalizzati (p. 40).

Gestisci i sottodomini
Un sottodominio è la parte dell'URL che appare prima del nome di dominio. Ad esempio, www è il 
sottodominio di www.amazon.com e aws è il sottodominio di aws.amazon.com. Se disponi già di un sito 
Web di produzione, potresti voler connettere solo un sottodominio. I sottodomini possono anche essere 
multilivello, ad esempio beta.alpha.example.com ha il sottodominio multilivello beta.alpha.

Per aggiungere solo un sottodominio
1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
2. Scegli l'app a cui desideri aggiungere un sottodominio.
3. Nel riquadro di navigazione, scegliere Impostazioni app (Impostazioni app), quindi selezionare

Gestione del dominio.
4. Nella pagina di gestione del dominio, scegli Aggiungi dominio.
5. In Dominio, inserisci il nome del tuo dominio principale e quindi scegli Configura dominio. Ad esempio, 

se il nome del tuo dominio è https://example.com, inserisci example.com come Dominio.
6. Scegli Escludi radice e modifica il nome del sottodominio. Ad esempio, se il dominio è example.com, 

puoi modificarlo per aggiungere solo il sottodominio alpha.
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Per aggiungere un sottodominio multilivello
1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
2. Scegli l'app a cui desideri aggiungere un sottodominio a più livelli.
3. Nel riquadro di navigazione, scegliere Impostazioni app (Impostazioni app), quindi selezionare

Gestione del dominio.
4. Nella pagina di gestione del dominio, scegli Aggiungi dominio.
5. In Dominio, inserisci il nome di un dominio con un sottodominio, scegli Escludi radice e modifica il 

sottodominio per aggiungere un nuovo livello.

Ad esempio, se hai un dominio chiamato alpha.example.com e desideri creare un sottodominio 
multilivello beta.alpha.example.com, devi inserire beta come valore del sottodominio, come mostrato 
nella schermata seguente.
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Per aggiungere o modificare un sottodominio
Dopo aver aggiunto un dominio personalizzato a un'app, puoi modificare un sottodominio esistente o 
aggiungere un nuovo sottodominio.

1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
2. Scegli l'app per cui desideri gestire i sottodomini.
3. Nel riquadro di navigazione, scegliere Impostazioni app (Impostazioni app), quindi selezionare

Gestione del dominio.
4. Nella pagina Gestione del dominio, scegli Gestisci sottodomini.
5. In Modifica dominio, puoi modificare i sottodomini esistenti in base alle necessità.
6. (Facoltativo) Per aggiungere un nuovo sottodominio, scegli Aggiungi.
7. Scegli Update (Aggiorna) per salvare le modifiche.

Configura sottodomini automatici per un dominio 
personalizzato Amazon Route 53

Dopo che un'app è stata connessa a un dominio personalizzato in Route 53, Amplify consente di creare 
automaticamente sottodomini per le filiali appena connesse. Ad esempio, se colleghi il tuo ramo di
sviluppo, Amplify può creare automaticamente dev.exampledomain.com. Quando si elimina un ramo, tutti i 
sottodomini associati vengono eliminati automaticamente.

Per configurare la creazione automatica di sottodomini per le filiali appena connesse

1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
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2. Scegli un'app connessa a un dominio personalizzato gestito in Route 53.
3. Nel riquadro di navigazione, scegliere Impostazioni app (Impostazioni app), quindi selezionare

Gestione del dominio.
4. Nella pagina Gestione del dominio, scegli Gestisci sottodomini.
5. Seleziona la casella di controllo per il rilevamento automatico dei sottodomini in basso a sinistra.

Note

Questa funzionalità è disponibile solo per i domini root, ad esempio exampledomain.com. La 
console Amplify non visualizza questa casella di controllo se il dominio è già un sottodominio, ad 
esempio dev.exampledomain.com.

Anteprime Web con sottodomini
Dopo aver abilitato il rilevamento automatico dei sottodomini utilizzando le istruzioni precedenti, le 
anteprime web delle pull request della tua app saranno accessibili anche con i sottodomini creati 
automaticamente. Quando una pull request viene chiusa, il ramo e il sottodominio associati vengono 
eliminati automaticamente. Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle anteprime Web per le pull 
request, consultaAnteprime Web per le pull request (p. 78).

Risoluzione dei problemi per i domini personalizzati
Se riscontri problemi durante l'aggiunta di un dominio personalizzato a un'app nellaAWS Amplify console, 
consulta i seguenti argomenti in questa sezione.

Argomenti
• Come posso verificare la risoluzione dei record CNAME? (p. 40)
• Il mio dominio ospitato presso una terza parte è bloccato nello stato di verifica in sospeso (p. 41)
• Il mio dominio ospitato con Amazon Route 53 è bloccato nello stato di verifica in sospeso (p. 41)
• Ricevo unAlreadyExistsException errore CNAME (p. 42)
• Ricevo un messaggio di errore relativo alla verifica aggiuntiva (p. 43)
• Ricevo un errore 404 sull' CloudFront URL (p. 43)

Come posso verificare la risoluzione dei record 
CNAME?
1. Dopo aver aggiornato i record DNS con il tuo provider di dominio di terze parti, puoi utilizzare uno 

strumento come dig o un sito Web gratuito come https://www.whatsmydns.net/ per verificare che il 
tuo record CNAME si stia risolvendo correttamente. La schermata seguente mostra come utilizzare 
whatsmydns.net per controllare il record CNAME per il dominio www.example.com.
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è bloccato nello stato di verifica in sospeso

2. Scegli Cerca e whatsmydns.net visualizza i risultati per il tuo CNAME. La schermata seguente è 
un esempio di un elenco di risultati che verificano che il CNAME si risolve correttamente in un URL 
cloudfront.net.

Il mio dominio ospitato presso una terza parte è 
bloccato nello stato di verifica in sospeso
1. Se il tuo dominio personalizzato è bloccato nello stato di verifica in sospeso, verifica che iCNAME 

record siano risolti. Consulta l'argomento precedente sulla risoluzione dei problemi, Come posso 
verificare che le mieCNAME risoluzioni siano state risolte (p. 40), per istruzioni su come eseguire 
questa operazione.

2. SeCNAME i tuoi record non si risolvono, verifica che laCNAME voce esista nelle impostazioni DNS con 
il tuo provider di dominio.

Important

È importante aggiornare iCNAME record non appena si crea il dominio personalizzato. Dopo 
aver creato l'app nella console Amplify, ilCNAME record viene controllato ogni pochi minuti 
per determinare se si risolve. Se non si risolve dopo un'ora, il controllo viene effettuato ogni 
poche ore, il che può comportare un ritardo nella preparazione del dominio per l'uso. Se hai 
aggiunto o aggiornatoCNAME i tuoi record poche ore dopo aver creato l'app, questa è la 
causa più probabile che l'app rimanga bloccata nello stato di verifica in sospeso.

3. Se hai verificato l'esistenza delCNAME record, potrebbe esserci un problema con il tuo provider DNS. 
Puoi contattare il provider DNS per diagnosticare il motivo per cui la verifica DNS nonCNAME si risolve 
oppure puoi migrare il tuo DNS su Route 53. Per ulteriori informazioni, consulta Rendere Amazon 
Route 53 il servizio DNS per un dominio esistente.

Il mio dominio ospitato con Amazon Route 53 è 
bloccato nello stato di verifica in sospeso
Se hai trasferito il tuo dominio su Amazon Route 53, è possibile che il dominio abbia nameserver diversi 
da quelli emessi da Amplify al momento della creazione dell'app. Eseguire la procedura seguente per 
diagnosticare la causa dell'errore.

1. Accedi alla console Amazon Route 53
2. Nel riquadro di navigazione, scegliere Hosted Zones (zone ospitate) e il nome del dominio a cui si sta 

connettendo.
3. Registra i valori del name server dalla sezione Hosted Zone Details. Questi valori sono necessari 

per completare il passaggio successivo. La schermata seguente della console Route 53 mostra la 
posizione dei valori del name server nell'angolo in basso a destra.
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4. Nel riquadro di navigazione seleziona Registered domains (Domini registrati). Verifica che i 
nameserver visualizzati nella sezione Domini registrati corrispondano ai valori del nameserver registrati 
nel passaggio precedente nella sezione Dettagli della zona ospitata. Se non corrispondono, modifica 
i valori del name server in modo che corrispondano ai valori nella tua zona ospitata. La schermata 
seguente della console Route 53 mostra la posizione dei valori del name server sul lato destro.

5. Se questo non risolve il problema, consulta GitHubProblemi e apri un nuovo problema se non esiste 
già.

Ricevo unAlreadyExistsException errore CNAME
Se ricevi unAlreadyExistsException errore CNAME, significa che uno dei nomi host che hai provato a 
connettere (un sottodominio o il dominio apex) è già distribuito in un'altra CloudFront distribuzione Amazon. 
Eseguire la procedura seguente per diagnosticare la causa dell'errore.

1. Accedi alla  CloudFrontconsole Amazon e verifica di non avere questo dominio distribuito in 
nessun'altra distribuzione. Un singoloCNAME registro può essere collegato a una CloudFront 
distribuzione alla volta.

2. Se in precedenza hai distribuito il dominio in una CloudFront distribuzione, devi rimuoverlo.

a. Dal menu di navigazione a sinistra, scegliere Distributions (Distribuzioni).
b. Seleziona il nome della distribuzione da modificare.
c. Scegli la scheda Generale. Nella sezione Settings (Impostazioni), scegli Edit (Modifica).
d. Rimuovi il nome di dominio dal nome di dominio alternativo (CNAME). Quindi scegli Salva 

modifiche.
3. Verifica se questo dominio è collegato a un'altra app Amplify di tua proprietà. In questo caso, accertati 

che non stai tentando di riutilizzare uno dei nomi host. Se si utilizza www.example.com per un'altra 
app, non è possibile utilizzare www.example.com con l'app a cui si sta attualmente connettendo. Puoi 
usare altri sottodomini, come blog.example.com.

4. Se questo dominio è stato collegato correttamente a un'altra app e poi è stato eliminato nell'ultima ora, 
riprova dopo almeno un'ora. Se vedi ancora questa eccezione dopo 6 ore, vedi GitHubProblemi e apri 
un nuovo problema se non esiste già.
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Ricevo un messaggio di errore relativo alla verifica 
aggiuntiva
Se ricevi un errore di verifica aggiuntiva, significa cheAWS Certificate Manager (ACM) richiede informazioni 
aggiuntive per elaborare questa richiesta di certificato. Ciò può accadere come misura di protezione contro 
le frodi, ad esempio quando il dominio si colloca all'interno dei migliori 1000 siti web di Alexa. Per fornire 
queste informazioni, usa il Centro di supporto per contattare AWS Support. Se non disponi di un piano di 
supporto, pubblica un nuovo thread nel forum di discussione di ACM.

Note

Non puoi richiedere un certificato per i nomi di dominio di proprietà di Amazon, ad esempio quelli 
che finiscono con amazonaws.com, cloudfront.net o elasticbeanstalk.com.

Ricevo un errore 404 sull' CloudFront URL
Per servire il traffico, Amplify Hosting indirizza a un CloudFront URL tramite un record CNAME. 
Nel processo di connessione di un'app a un dominio personalizzato, la console Amplify visualizza l' 
CloudFrontURL dell'app. Tuttavia, non è possibile accedere direttamente all'applicazione utilizzando questo 
CloudFront URL. Restituisce un errore 404. L'applicazione si risolve solo utilizzando l'URL dell'app Amplify 
(ad esempiohttps://main.d5udybEXAMPLE.amplifyapp.com,) o il dominio personalizzato (ad 
esempiowww.example.com).

Amplify deve indirizzare le richieste al ramo distribuito corretto e utilizza il nome host per farlo. Ad 
esempio, puoi configurare il dominiowww.example.com che punta al ramo principale di un'app, ma anche 
configuraredev.example.com che punti al ramo di sviluppo della stessa app. Pertanto, è necessario 
visitare l'applicazione in base ai sottodomini configurati in modo che Amplify possa indirizzare le richieste di 
conseguenza.
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YAML per le specifiche della singola

Configurazione delle impostazioni di 
compilazione

Quando distribuisci un'app con Amplify Hosting, rileva automaticamente il framework front-end e le 
impostazioni di build associate esaminando ilpackage.json file nel tuo repository. Per memorizzare le 
impostazioni di compilazione dell'app sono disponibili le seguenti opzioni:

• Salva le impostazioni di build nella console Amplify: la console Amplify rileva automaticamente le 
impostazioni di build e le salva in modo che sia possibile accedervi tramite la console Amplify. Amplify 
applica queste impostazioni a tutte le tue filiali a meno che non ci sia unamplify.yml file archiviato nel 
tuo repository.

• Salva le impostazioni di compilazione nel tuo repository: scarica ilamplify.yml file e aggiungilo alla 
radice del repository.

Puoi modificare le impostazioni di build di un'app nella console Amplify scegliendo Impostazioni app, 
Impostazioni di creazione. Le impostazioni di compilazione vengono applicate a tutti i rami dell'app, ad 
eccezione dei rami che hanno unamplify.yml file salvato nel repository.

Note

Le impostazioni di compilazione sono visibili nel menu delle impostazioni dell'app della console 
Amplify solo quando un'app è configurata per la distribuzione continua e connessa a un repository 
git. Per istruzioni su questo tipo di distribuzione, vedi Guida introduttiva al codice esistente (p. 4).

La specifica YAML delle specifiche YAML per le 
specifiche della singola

La specifica di build YAML contiene una raccolta di comandi di build e relative impostazioni che Amplify 
utilizza per eseguire la build. Lo YAML è strutturato come segue l ambiente:

version: 1
env: 
  variables: 
    key: value
backend: 
  phases: 
    preBuild: 
      commands: 
        - *enter command* 
    build: 
      commands: 
        - *enter command* 
    postBuild: 
        commands: 
        - *enter command*
frontend: 
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YAML per le specifiche della singola

  phases: 
    preBuild: 
      commands: 
        - cd react-app 
        - npm ci 
    build: 
      commands: 
        - npm run build 
  artifacts: 
    files: 
        - location 
        - location 
    discard-paths: yes 
    baseDirectory: location 
  cache: 
    paths: 
        - path 
        - path
test: 
  phases: 
    preTest: 
      commands: 
        - *enter command* 
    test: 
      commands: 
        - *enter command* 
    postTest: 
      commands: 
        - *enter command* 
  artifacts: 
    files: 
        - location 
        - location 
    configFilePath: *location* 
    baseDirectory: *location*

• versione - Rappresenta il numero di versione di Amplify YAML.
• ApRoot: il percorso all'interno del repository in cui risiede l'applicazione. Ignorato a meno che non 

vengano definite più applicazioni.
• env: aggiungere variabili d'ambiente in questa sezione. Si possono aggiungere variabili d'ambiente anche 

dalla console.
• backend: esegue i comandi di Amplify CLI per il provisioning di un back-end, l'aggiornamento di funzioni 

Lambda o schemi GraphQL, come parte di una distribuzione continua. Scopri come distribuire un back-
end con il front-end (p. 10).

• frontend: esegue i comandi di compilazione del front-end.
• test - Esegui comandi durante una fase di test. Scopri come aggiungere test alla tua app (p. 81).
• Il frontend, il backend e il test hanno tre fasi che rappresentano i comandi eseguiti durante ogni sequenza 

della build.
• preBuild: lo script di pre-compilazione viene eseguito prima dell'inizio effettivo della compilazione, 

ma dopo aver installato le dipendenze.
• build: i comandi di compilazione.
• postBuild: lo script post-compilazione viene eseguito al termine della compilazione e dopo aver 

copiato tutti gli artefatti necessari nella directory di output.
• artifacts>base-directory: la directory in cui si trovano artefatti di compilazione.
• artifacts>files: specificare i file dall'artefatto da distribuire. **/* per includerli tutti.
• cache: il campo cache di buildspec viene utilizzato per memorizzare nella cache le dipendenze in fase 

di compilazione come la cartella node_modules e viene suggerito automaticamente in base al gestore 
di pacchetti e al framework in cui è integrata l'app del cliente. Durante la prima build, tutti i percorsi qui 
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vengono memorizzati nella cache e nelle build successive regonfiamo la cache e utilizziamo quelle 
dipendenze memorizzate nella cache ove possibile per accelerare i tempi di compilazione.

Impostazioni di build specifiche per il ramo
Puoi utilizzare lo scripting della shell Bash per specificare le impostazioni di compilazione specifiche per 
il ramo. Ad esempio, lo script seguente utilizza la variabile di ambiente di sistema $AWS_BRANCH per 
eseguire un set di comandi se il nome del ramo è main e un diverso set di comandi se il nome del ramo è
dev.

frontend: 
  phases: 
    build: 
      commands: 
        - if [ "${AWS_BRANCH}" = "main" ]; then echo "main branch"; fi 
        - if [ "${AWS_BRANCH}" = "dev" ]; then echo "dev branch"; fi

Navigazione a una sottocartella una sottocartella:
Per monorepos, gli utenti vogliono potercd accedere a una cartella per eseguire la build. Dopo aver 
eseguito ilcd comando, si applica a tutte le fasi della compilazione, quindi non è necessario ripetere il 
comando in fasi separate.

version: 1
env: 
  variables: 
    key: value
frontend: 
  phases: 
    preBuild: 
      commands: 
        - cd react-app 
        - npm ci 
    build: 
      commands: 
        - npm run build

Distribuzione del backend con il front-end
IlamplifyPush comando è uno script di supporto che ti aiuta con le distribuzioni di backend. Le 
impostazioni di compilazione riportate di seguito determinano automaticamente l'ambiente back-end 
corretto da distribuire per il ramo corrente.

version: 1
env: 
  variables: 
    key: value
backend: 
  phases: 
    build: 
      commands: 
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        - amplifyPush --simple

Impostazione della cartella di output
Le seguenti impostazioni di compilazione impostano la directory di output per la cartella pubblica.

frontend: 
  phases: 
    commands: 
      build: 
        - yarn run build 
  artifacts: 
    baseDirectory: public

Installazione di pacchetti come parte di una build
È possibile utilizzare iyarn comandinpm or per installare i pacchetti durante la compilazione.

frontend: 
  phases: 
    build: 
      commands: 
        - npm install -g pkg-foo 
        - pkg-foo deploy 
        - yarn run build 
  artifacts: 
    baseDirectory: public

Utilizzo di un registro npm privato
Si possono aggiungere riferimenti a un registro privato nelle impostazioni di compilazione oppure come 
variabile d'ambiente.

build: 
  phases: 
    preBuild: 
      commands: 
        - npm config set <key> <value> 
        - npm config set registry https://registry.npmjs.org 
        - npm config set always-auth true 
        - npm config set email hello@amplifyapp.com 
        - yarn install

Installazione di pacchetti del sistema operativo
È possibile installare pacchetti del sistema operativo per le dipendenze mancanti.

build: 
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  phases: 
    preBuild: 
      commands: 
        - yum install -y <package>

Archiviazione della coppia chiave-valore per ogni 
compilazione

envCacheFornisce l'archiviazione dei valori chiave in fase di compilazione. I valori memorizzati 
inenvCache possono essere modificati solo durante una compilazione e possono essere riutilizzati nella 
build successiva. Usando ilenvCache, possiamo archiviare informazioni sull'ambiente distribuito e renderle 
disponibili al contenitore di build nelle build successive. A differenza dei valori memorizzati inenvCache, le 
modifiche alle variabili di ambiente durante una build non vengono mantenute nelle build future.

Esempio di utilizzo:

envCache --set <key> <value>
envCache --get <key>

Salta la compilazione per un commit
Per saltare una compilazione automatica su un particolare commit, includi il testo [skip-cd] alla fine del 
messaggio di commit. Attualmente, [skip-cd] è supportato solo per i repository GitHub Git.

Disabilita la compilazione automatica automatica 
automatica

Puoi configurare Amplify per disabilitare le build automatiche su ogni commit di codice. Per configurare, 
scegli Impostazioni app, Generali, quindi scorri fino alla sezione Filiali che elenca le filiali collegate. 
Seleziona un ramo, quindi scegli Azione, Disabilita la creazione auto. Gli ulteriori commit per quel ramo non 
attiveranno più una nuova compilazione.

Abilita o disabilita la creazione e la distribuzione di 
frontend basati su diff

Puoi configurare Amplify per utilizzare build di frontend basate su diff. Se abilitato, all'inizio di ogni build 
Amplify tenta di eseguire un diff sulla tuaappRoot cartella o sulla/src/ cartella per impostazione 
predefinita. Se Amplify non rileva alcuna differenza, salta le fasi di compilazione del frontend, test (se 
configurato) e distribuzione e non aggiorna l'app ospitata.

Per configurare, compilare e distribuire un frontend basato su diff

1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
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2. Scegli l'app per cui configurare la compilazione e la distribuzione del frontend basato su diff.
3. Nel riquadro di navigazione, scegliere Impostazioni app, Variabili ambiente.
4. Nella sezione Variabili d'ambiente, scegli Gestisci variabili.
5. La procedura per configurare la variabile di ambiente varia a seconda che si stia abilitando o 

disattivando la creazione e la distribuzione del frontend basate su diff.
• Per abilitare la creazione e la distribuzione di frontend basati su diff

a. Nella sezione Gestisci variabili, in Variabile, inserisciAMPLIFY_DIFF_DEPLOY.
b. In Valore, specifica true.

• Per disabilitare la compilazione e la distribuzione del frontend basato su diff

• Completa una delle seguenti operazioni:
• Nella sezione Gestisci variabili, individuaAMPLIFY_DIFF_DEPLOY. In Valore, specifica

false.
• Togliere la variabileAMPLIFY_DIFF_DEPLOY ambiente.

Facoltativamente, puoi impostare la variabile diAMPLIFY_DIFF_DEPLOY_ROOT ambiente in modo che 
sostituisca il percorso predefinito con un percorso relativo alla radice del tuo repository, ad esempiodist.

Abilita o disabilita le build di backend basate su diff
Puoi configurare Amplify Hosting per utilizzare build di backend basate su diff utilizzando la variabile 
diAMPLIFY_DIFF_BACKEND ambiente. Quando abiliti le build di backend basate su diff, all'inizio di ogni 
build Amplify tenta di eseguire un diff nellaamplify cartella del tuo repository. Se Amplify non trova alcuna 
differenza, salta la fase di creazione del backend e non aggiorna le risorse del backend. Se il progetto non 
ha unaamplify cartella nel repository, Amplify ignora il valore della variabile diAMPLIFY_DIFF_BACKEND
ambiente.

Se attualmente hai comandi personalizzati specificati nelle impostazioni di compilazione della fase 
di backend, le build condizionali del backend non funzioneranno. Se desideri che questi comandi 
personalizzati vengano eseguiti, devi spostarli nella fase di frontend delle impostazioni di compilazione 
nelamplify.yml file dell'app.

Per configurare build di backend basate su diff

1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
2. Scegli l'app per cui configurare le build di backend basate su diff.
3. Nel riquadro di navigazione, scegliere Impostazioni app, Variabili ambiente.
4. Nella sezione Variabili d'ambiente, scegli Gestisci variabili.
5. La procedura per configurare la variabile di ambiente varia a seconda che si stiano abilitando o 

disattivando le build di backend basate su diff.
• Per abilitare le build di backend basate su diff

a. Nella sezione Gestisci variabili, in Variabile, inserisciAMPLIFY_DIFF_BACKEND.
b. In Valore, specifica true.

• Per disabilitare le build di backend basate su diff

• Completa una delle seguenti operazioni:
• Nella sezione Gestisci variabili, individuaAMPLIFY_DIFF_BACKEND. In Valore, specifica

false.
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• Togliere la variabileAMPLIFY_DIFF_BACKEND ambiente.

Impostazioni di compilazione Monorepo o 
Monorepo

Quando si archiviano più progetti o microservizi in un unico repository, si parla di monorepo. Puoi utilizzare 
Amplify Hosting per distribuire applicazioni in un monorepo senza creare più configurazioni di build o 
configurazioni di filiale.

Puoi salvare le impostazioni di build per un monorepo nella console di Amplify oppure puoi scaricare 
ilamplify.yml file e aggiungerlo alla radice del tuo repository. Amplify applica le impostazioni salvate 
nella console a tutte le filiali a meno che non trovi unamplify.yml file nel tuo repository. Quando è 
presente unamplify.yml file, le sue impostazioni sostituiscono qualsiasi impostazione di build salvata 
nella console Amplify.

Sintassi YAML delle specifiche di build Monorepo
La sintassi YAML per una specifica di build monorepo è diversa dalla sintassi YAML per un repository che 
contiene una singola applicazione. Per un monorepo, dichiari ogni progetto in un elenco di applicazioni. È 
necessario fornire le seguenti informazioni aggiuntive per ogni applicazione dichiarata nelle specifiche di 
build di monorepo:

Approot

La radice, all'interno del repository, in cui viene avviata l'applicazione. Questa chiave deve esistere 
e avere lo stesso valore della variabile diAMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOT ambiente. Per istruzioni 
sull'impostazione di questa variabile di ambiente, vedereImpostazione della variabile di ambiente 
AMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOT (p. 52).

Il seguente esempio di specifica di build monorepo dimostra come dichiarare più applicazioni Amplify nello 
stesso repository. Le due appreact-app, eangular-app sono dichiarate nell'applicationselenco. 
LaappRoot chiave per ogni app indica che l'app si trova nella cartellaapps principale del repository.

version: 1
applications: 
  - appRoot: apps/react-app 
    env: 
      variables: 
        key: value 
    backend: 
      phases: 
        preBuild: 
          commands: 
            - *enter command* 
        build: 
          commands: 
            - *enter command* 
        postBuild: 
            commands: 
            - *enter command* 
    frontend: 
      phases: 
        preBuild: 
          commands: 
            - *enter command* 
            - *enter command* 
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        build: 
          commands: 
            - *enter command* 
      artifacts: 
        files: 
            - location 
            - location 
        discard-paths: yes 
        baseDirectory: location 
      cache: 
        paths: 
            - path 
            - path 
    test: 
      phases: 
        preTest: 
          commands: 
            - *enter command* 
        test: 
          commands: 
            - *enter command* 
        postTest: 
          commands: 
            - *enter command* 
      artifacts: 
        files: 
            - location 
            - location 
        configFilePath: *location* 
        baseDirectory: *location* 
  - appRoot: apps/angular-app 
    env: 
      variables: 
        key: value 
    backend: 
      phases: 
        preBuild: 
          commands: 
            - *enter command* 
        build: 
          commands: 
            - *enter command* 
        postBuild: 
            commands: 
            - *enter command* 
    frontend: 
      phases: 
        preBuild: 
          commands: 
            - *enter command* 
            - *enter command* 
        build: 
          commands: 
            - *enter command* 
      artifacts: 
        files: 
            - location 
            - location 
        discard-paths: yes 
        baseDirectory: location 
      cache: 
        paths: 
            - path 
            - path 
    test: 
      phases: 

51



AWS AmplifyHosting Guida per l'utente
Impostazione della variabile di ambiente 

AMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOT

        preTest: 
          commands: 
            - *enter command* 
        test: 
          commands: 
            - *enter command* 
        postTest: 
          commands: 
            - *enter command* 
      artifacts: 
        files: 
            - location 
            - location 
        configFilePath: *location* 
        baseDirectory: *location* 
     

Impostazione della variabile di ambiente 
AMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOT
Quando distribuisci un'app archiviata in un monorepo, la variabile diAMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOT
ambiente dell'app deve avere lo stesso valore del percorso della radice dell'app rispetto alla radice del 
tuo repository. Ad esempio, un monorepo denominatoExampleMonorepo con una cartella principale 
denominataapps, che contieneapp1,app2, eapp3 ha la seguente struttura di directory:

-ExampleMonorepo 
   -apps 
      -app1 
      -app2 
      -app3

In questo esempio, il valore della variabile diAMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOT ambiente perapp1 èapps/
app1.

Quando distribuisci un'app monorepo utilizzando la console Amplify, la console imposta automaticamente 
la variabile diAMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOT ambiente utilizzando il valore specificato per il percorso 
verso la radice dell'app. Tuttavia, se l'app monorepo esiste già in Amplify o viene distribuita utilizzandoAWS 
CloudFormation, è necessario impostare manualmente la variabile diAMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOT
ambiente nella sezione Variabili di ambiente della console Amplify.

Impostazione automatica della variabile di ambiente 
AMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOT durante la distribuzione
Le seguenti istruzioni mostrano come distribuire un'app monorepo con la console Amplify. Amplify imposta 
automaticamente la variabile diAMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOT ambiente utilizzando la cartella principale 
dell'app specificata nella console.

Per distribuire un'app monorepo con la console Amplify

1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
2. Scegli Nuova app, Host web app nell'angolo in alto a destra.
3. Nella pagina Ospita la tua app web, scegli il tuo provider Git, quindi scegli Continua.
4. Nella pagina Aggiungi una sezione del repository, procedi nel seguente modo:

a. Scegli il nome del tuo repository dall'elenco dei repository aggiornati di recente.
b. Per Versione, scegliere il nome della filiale, scegliere il nome del ramo da usare.
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c. Seleziona Collegare un monorepo? Scegli una cartella.
d. Inserisci il percorso della tua app nel tuo monorepo, ad esempioapps/app1.
e. Seleziona Successivo.

5. Nella pagina Configura le impostazioni di build puoi utilizzare le impostazioni predefinite o 
personalizzare le impostazioni di build per la tua app. Nella seguente schermata di esempio, Amplify 
rileva unamplify.yml file nel repository da utilizzare per le impostazioni di compilazione. Nella 
sezione Variabili d'ambiente, Amplify haAMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOT impostato suapps/app1, 
utilizzando il percorso specificato nel passaggio 4d.

6. Seleziona Successivo.
7. Nella pagina Revisione, scegli Salva e distribuisci.
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Impostazione della variabile di ambiente 
AMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOT per un'app esistente
Usa le seguenti istruzioni per impostare manualmente la variabile diAMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOT
ambiente per un'app che è già distribuita su Amplify o è stata creata utilizzando CloudFormation.

Per impostare la variabile di ambiente AMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOT per un'app esistente

1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
2. Scegli il nome dell'app per cui impostare la variabile di ambiente.
3. Nel riquadro di navigazione scegliere Impostazioni app, quindi scegliere Variabili ambiente.
4. Nella pagina Variabili di ambiente, scegli Gestisci variabili.
5. Nella sezione Gestione variabili completa le seguenti variabili:

a. Scegli Aggiungi variabile.
b. In Variabile, inserisci la chiaveAMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOT.
c. In Valore, inserisci il percorso dell'app, ad esempioapps/app1.
d. Per Branch, per impostazione predefinita Amplify applica la variabile di ambiente a tutti i rami.

6. Seleziona Salva.

54

https://console.aws.amazon.com/amplify/


AWS AmplifyHosting Guida per l'utente

Distribuzioni del ramo feature e flussi 
di lavoro del team

Amplify Hosting è progettato per funzionare con rami di funzionalità e GitFlow flussi di lavoro. Amplify 
sfrutta i rami Git per creare nuove implementazioni ogni volta che uno sviluppatore collega un nuovo ramo 
nel proprio repository. Dopo avere connesso il tuo primo ramo, aggiungendone un altro puoi creare un 
nuovo ramo feature, nel modo seguente:

1. Nella pagina dell'elenco dei rami, selezionare Connetti ramo.
2. Scegliere un ramo dal repository.
3. Salvare e distribuire l'app.

La tua app ha ora due implementazioni disponibili su https://main.appid.amplifyapp.com e https://
dev.appid.amplifyapp.com. Questo può variare da team-to-team, ma in genere il ramo principale
tiene traccia del codice di rilascio ed è il ramo di produzione. Il ramo develop è utilizzato come ramo 
integrativo per testare le nuove funzionalità. Ciò consente ai beta tester di testare funzionalità inedite nella 
distribuzione del ramo di sviluppo, senza influire sugli utenti finali di produzione della filiale principale.

Argomenti
• Flussi di lavoro in team con ambienti backend Amplify (p. 56)
• Implementazioni di rami di funzionalità basate su modelli (p. 63)
• Generazione automatica in fase di compilazione della configurazione di Amplify (p. 65)
• Costruzioni condizionali del backend (p. 66)
• Usa i backend Amplify in tutte le app (p. 67)
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Flussi di lavoro in team con ambienti backend 
Amplify

L'implementazione di un feature branch consiste in un frontend e in un ambiente backend opzionale. Il 
frontend è creato e distribuito su una rete globale di distribuzione di contenuti (CDN), mentre il backend 
viene distribuito da Amplify Studio o dall'Amplify CLI suAWS. Per ulteriori informazioni su questo scenario 
di distribuzione, consultaNozioni (p. 10).

Note

Puoi riutilizzare facilmente gli ambienti backend Amplify nelle tue app Amplify. Per ulteriori 
informazioni, consulta Usa i backend Amplify in tutte le app (p. 67).

Amplify Hosting implementa continuamente risorse di backend come le API GraphQL e le funzioni Lambda 
con le implementazioni dei feature branch. Puoi utilizzare i seguenti modelli di ramificazione per distribuire 
backend e frontend con Amplify Hosting.

Argomenti
• Flusso di lavoro del ramo feature (p. 56)
• GitFlow flusso di lavoro (p. 61)
• Per sandbox sviluppatore (p. 61)

Flusso di lavoro del ramo feature
• Crea ambienti backend di progettazione, test e sviluppo con Amplify Studio o l'interfaccia a riga di 

comando di Amplify.
• Mappa il backend prod sul ramo principale.
• Mappa il backend del test sul ramo di sviluppo.
• I membri del team possono utilizzare l'ambiente backend di sviluppo per testare i singoli rami di

funzionalità.
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1. Installare l'interfaccia a riga di comando di Amplify per inizializzare un nuovo progetto Amplify.

npm install -g @aws-amplify/cli

2. Inizializzare un ambiente di back-end prod per il progetto. Se non disponi di un progetto, creare uno. Se 
non disponi di create-react-app un progetto, creare uno.

create-react-app next-unicorn
cd next-unicorn
amplify init 
 ? Do you want to use an existing environment? (Y/n): n 
 ? Enter a name for the environment: prod
...
amplify push

3. Aggiungere gli ambienti di back-end test e dev.

amplify env add 
 ? Do you want to use an existing environment? (Y/n): n 
 ? Enter a name for the environment: test
...
amplify push

amplify env add 
 ? Do you want to use an existing environment? (Y/n): n 
 ? Enter a name for the environment: dev
...
amplify push

4. Invia il codice a un repository Git di tua scelta (in questo esempio assumeremo che tu abbia inviato il 
push a main).

git commit -am 'Added dev, test, and prod environments'
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git push origin main

5. Visita Amplify nelAWS Management Console per vedere il tuo attuale ambiente di backend. Naviga di un 
livello superiore rispetto al breadcrumb per visualizzare un elenco di tutti gli ambienti di backend creati 
nella scheda Ambienti backend.

6. Passa alla scheda Ambienti frontend e collega il tuo provider di repository e la filiale principale.
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7. Nella schermata delle impostazioni di build, scegli un ambiente di backend esistente per configurare la 
distribuzione continua con il ramo principale. Scegli prod dal menu a discesa e concedi il ruolo di servizio 
ad Amplify. Scegliere Save and deploy (Salva e distribuisci). Una volta completata la compilazione, si 
otterrà una distribuzione del ramo principale disponibile all'indirizzo https://main.appid.amplifyapp.com.

8. Connect il ramo di sviluppo in Amplify (supponiamo che development e main branch siano gli stessi a 
questo punto). Scegliere l'ambiente di back-end test.
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9. Amplify è ora configurato. È possibile iniziare a lavorare su nuove funzionalità in un ramo feature. 
Aggiungere funzionalità di back-end utilizzando l'ambiente di back-end dev dalla workstation locale.

git checkout -b newinternet
amplify env checkout dev
amplify add api
...
amplify push

10.Dopo avere terminato di lavorare sulla funzionalità, eseguire il commit del codice e creare una richiesta 
di pull da rivedere internamente.

git commit -am 'Decentralized internet v0.1'
git push origin newinternet

11.Per vedere in anteprima quali saranno le modifiche, vai alla console di Amplify e collega il 
tuo ramo di funzionalità. Nota: se l'haiAWS CLI installato sul tuo sistema (non l'Amplify CLI), 
puoi connettere una filiale direttamente dal tuo terminale. È possibile reperire il proprio appid 
accedendo a App settings > General > AppARN (Impostazioni applicazione > Generali > ARNapp):
arn:aws:amplify:<region>:<region>:apps/<appid>

aws amplify create-branch --app-id <appid> --branch-name <branchname>
aws amplify start-job --app-id <appid> --branch-name <branchname> --job-type RELEASE

12.La funzionalità sarà disponibile all'indirizzo https://newinternet.appid.amplifyapp.com per essere 
condivisa con i colleghi. Se tutto appare corretto, unire PR al ramo develop.

git checkout develop
git merge newinternet
git push

13.Questo darà il via a una build che aggiornerà il backend e il frontend in Amplify con una distribuzione 
succursale su https://dev.appid.amplifyapp.com. È possibile condividere questo link con parti interessate 
interne affinché possano esaminare la nuova funzionalità.
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14.Elimina il tuo ramo di funzionalità da Git, Amplify e rimuovi l'ambiente di backend dal cloud (puoi sempre 
crearne uno nuovo in base a «amplify env checkout prod» ed eseguendo «amplify env add»).

git push origin --delete newinternet
aws amplify delete-branch --app-id <appid> --branch-name <branchname>
amplify env remove dev

GitFlow flusso di lavoro
GitFlow utilizza due rami per registrare la cronologia del progetto. Il ramo principale tiene traccia 
solo del codice di rilascio e il ramo di sviluppo viene utilizzato come ramo di integrazione per nuove 
funzionalità. GitFlow semplifica lo sviluppo parallel isolando il nuovo sviluppo dal lavoro completato. Il 
nuovo sviluppo (come le funzionalità e le correzioni di bug non urgenti) viene svolto nei rami feature. 
Quando lo sviluppatore è sicuro che il codice sia pronto per il rilascio, il ramo feature viene ricollegato al 
ramo develop delle integrazioni. Gli unici commit al ramo principale sono le fusioni dei rami di rilascio e i 
rami hotfix (per correggere i bug di emergenza).

Lo schema seguente mostra una configurazione consigliata con GitFlow. Puoi seguire lo stesso processo 
descritto nella sezione relativa al flusso di lavoro del ramo feature di cui sopra.

Per sandbox sviluppatore
• Ogni sviluppatore di un team crea un ambiente sandbox nel cloud che è separato dal computer locale. 

Ciò consente agli sviluppatori di lavorare in isolamento gli uni dagli altri senza sovrascrivere le modifiche 
degli altri membri del team.

• Ogni filiale di Amplify ha il proprio backend. Ciò garantisce che Amplify utilizzi il repository Git come 
unica fonte di verità da cui implementare le modifiche, anziché affidarsi agli sviluppatori del team per il 
trasferimento manuale del backend o del front-end alla produzione dai computer locali.
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1. Installare l'interfaccia a riga di comando di Amplify per inizializzare un nuovo progetto Amplify.

npm install -g @aws-amplify/cli

2. Inizializza un ambiente di backend mary per il tuo progetto. Se non disponi di un progetto, creare uno. 
Se non disponi di create-react-app un progetto, creare uno.

cd next-unicorn
amplify init 
 ? Do you want to use an existing environment? (Y/n): n 
 ? Enter a name for the environment: mary
...
amplify push

3. Invia il codice a un repository Git di tua scelta (in questo esempio assumeremo che tu abbia inviato il 
push a main).

git commit -am 'Added mary sandbox'
git push origin main

4. Connect il tuo repository > main ad Amplify.
5. La console Amplify rileverà gli ambienti backend creati dall'Amplify CLI. Scegli Crea nuovo ambiente dal 

menu a discesa e concedi il ruolo di servizio ad Amplify. Scegliere Save and deploy (Salva e distribuisci). 
Una volta completata la compilazione, otterrai una distribuzione del ramo principale disponibile su https://
main.appid.amplifyapp.com con un nuovo ambiente di backend collegato al ramo.

6. Collega il ramo di sviluppo in Amplify (supponiamo che development e main branch siano gli stessi 
a questo punto) e scegli Crea nuovo ambiente. Una volta completata la compilazione, all'indirizzo
https://develop.appid.amplifyapp.com sarà disponibile una distribuzione del ramo develop con un nuovo 
ambiente di back-end collegato al ramo.

Implementazioni di rami di funzionalità basate su 
modelli

Le distribuzioni di filiali basate su pattern consentono di distribuire automaticamente i rami che 
corrispondono a uno schema specifico ad Amplify. I team di prodotto che utilizzano feature branch o 
GitFlow flussi di lavoro per le loro release possono ora definire modelli come «release**» per distribuire 
automaticamente i rami Git che iniziano con «release» su un URL condivisibile. Questo post del blog
descrive l'utilizzo di questa funzionalità con diversi flussi di lavoro del team.

1. Scegliere App settings > General > Edit (Impostazioni applicazione > Generali > Modifica).
2. Impostare il pulsante di rilevamento automatico del ramo su Enabled (Attivato).
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1. Definire i modelli per la distribuzione automatica dei rami.
• *— Distribuisce tutte le filiali nel tuo repository.
• release*'— Distribuisce tutti i rami che iniziano con la parola «release».
• release*/— Distribuisce tutti i rami che corrispondono a un modello 'release /'.
• Specifica più modelli in un elenco separato da virgole. Ad esempio, release*, feature*.

2. Configurare la protezione con password automatica per tutti i rami creati impostando Branch 
autodetection - access control (Rilevamento automatico ramo - controllo accesso) su Enabled (Attivato).

3. Per le applicazioni create con un back-end Amplify, è possibile scegliere di creare un nuovo ambiente 
oppure di far puntare tutti i rami a un back-end esistente.
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Implementazioni di rami di funzionalità basate 
su modelli per un'app connessa a un dominio 
personalizzato
Puoi utilizzare distribuzioni di feature branch basate su pattern per un'app connessa a un dominio 
personalizzato Amazon Route 53.

• Per istruzioni sull'impostazione di versioni basate su modelli di Versione, consultaConfigura sottodomini 
automatici per un dominio personalizzato Amazon Route 53 (p. 39)

• Per istruzioni sulla connessione di un'app Amplify a un dominio personalizzato gestito in Route 53, 
consultaAggiunta di un un dominio personalizzato gestito da Amazon Route 53 (p. 31)

• Per ulteriori informazioni sull'uso di Route 53, consulta Che cos'è Amazon Route 53.

Generazione automatica in fase di compilazione 
della configurazione di Amplify

Amplify supporta la generazione automatica in fase di compilazione delaws-exports.js file di 
configurazione Amplify. Disattivando le distribuzioni CI/CD complete, consenti alla tua app di generare 
automaticamente ilaws-exports.js file e ti assicuri che non vengano apportati aggiornamenti al backend 
in fase di compilazione.

Per generare automaticamenteaws-exports.js in fase di compilazione

1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
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2. Scegli l'app da modificare.
3. Scegli la scheda Ambienti di hosting.
4. Individua il ramo da modificare e scegli Modifica.

5. Nella pagina Modifica backend di destinazione, deseleziona Abilita distribuzioni continue complete (CI/
CD) per disattivare CI/CD completo per questo backend.

6. Seleziona un ruolo di servizio esistente per concedere ad Amplify le autorizzazioni necessarie per 
apportare modifiche al backend dell'app. Se devi creare un ruolo di servizio, scegli Crea nuovo ruolo. 
Per ulteriori informazioni sulla creazione di un ruolo del servizio, consulta Aggiungere un ruolo di 
servizio (p. 113).

7. Seleziona Salva. Amplify applica queste modifiche la prossima volta che crei l'app.

Costruzioni condizionali del backend
Amplify supporta build condizionali di backend su tutti i rami di un'app. Per configurare le build condizionali 
del backend, imposta la variabile diAMPLIFY_DIFF_BACKEND ambiente sutrue. L'abilitazione delle 
build condizionali del backend aiuterà a velocizzare le build in cui le modifiche vengono apportate solo al 
frontend.

Quando abiliti le build di backend basate su diff, all'inizio di ogni build, Amplify tenta di eseguire un diff 
nellaamplify cartella del tuo repository. Se Amplify non trova alcuna differenza, salta la fase di creazione 
del backend e non aggiorna le risorse del backend. Se il tuo progetto non ha unaamplify cartella nel tuo 
repository, Amplify ignora il valore della variabile diAMPLIFY_DIFF_BACKEND ambiente. Per istruzioni 
sull'impostazione della variabile diAMPLIFY_DIFF_BACKEND ambiente, vedereAbilita o disabilita le build di 
backend basate su diff (p. 49).

Se attualmente hai comandi personalizzati specificati nelle impostazioni di compilazione della fase 
di backend, le build condizionali del backend non funzioneranno. Se desideri che questi comandi 
personalizzati vengano eseguiti, devi spostarli nella fase di frontend delle impostazioni di compilazione 
nelamplify.yml file dell'app. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento delamplify.yml file, 
vedereLa specifica YAML delle specifiche YAML per le specifiche della singola (p. 44).
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Usa i backend Amplify in tutte le app
Amplify ti consente di riutilizzare facilmente gli ambienti backend esistenti in tutte le tue app in una 
determinata regione. Puoi farlo quando crei una nuova app, connetti un nuovo ramo a un'app esistente o 
aggiorni un frontend esistente in modo che punti a un ambiente backend diverso.

Riutilizza i backend quando crei una nuova app
Per riutilizzare un backend durante la creazione di una nuova app Amplify

1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
2. Per crearne un nuovo backend da utilizzare per questo esempio, procedere come segue:

a. Nel riquadro di navigazione, seleziona Tutte le app.
b. Scegli Nuova app, Crea il backend dell'app.
c. Inserisci un nome per l'app, ad esempioExample-Amplify-App.
d. Scegli Conferma distribuzione.

3. Per connettere un frontend al tuo nuovo backend, scegli la scheda Ambienti frontend.
4. Scegli il tuo provider git, quindi scegli Connect branch.
5. Nella pagina Aggiungi ramo del repository, per Repository aggiornati di recente, scegli il nome del tuo 

repository. Per Branch, seleziona il ramo dal tuo repository per connetterti.
6. Nella pagina Configura le impostazioni di build, procedere come segue:

a. Per Nome dell'app, seleziona l'app da utilizzare per aggiungere un ambiente di backend. Puoi 
scegliere l'app corrente o qualsiasi altra app nella regione corrente.

b. In Ambiente, seleziona il nome dell'ambiente di backend da aggiungere. Qualora non crearne uno.
c. Seleziona un ruolo di servizio esistente per concedere ad Amplify le autorizzazioni necessarie per 

apportare modifiche al backend dell'app. Se devi creare un ruolo di servizio, scegli Crea nuovo 
ruolo. Per ulteriori informazioni sulla creazione di un ruolo del servizio, consulta Aggiungere un 
ruolo di servizio (p. 113).

d. Per impostazione predefinita, il CI/CD completo è abilitato. Deseleziona questa opzione per 
disattivare il CI/CD completo per questo backend. La disattivazione del CI/CD completo fa 
sì che l'app venga eseguita in modalità pull only. In fase di compilazione, Amplify genererà 
automaticamente solo ilaws-exports.js file, senza modificare l'ambiente di backend.

e. Seleziona Successivo.
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7. Scegliere Save and deploy (Salva e distribuisci).

Riutilizza i backend quando colleghi una filiale a 
un'app esistente
Per riutilizzare un backend quando si collega una filiale a un'app Amplify esistente

1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
2. Scegli l'app a cui connettere una nuova filiale.
3. Nel riquadro di navigazione, scegli Impostazioni app, Generali.
4. Nella sezione Filiali, scegli Collega un ramo.
5. Nella pagina Aggiungi ramo del repository, per Branch, seleziona il ramo dal tuo repository per 

connetterti.
6. Per Nome dell'app, seleziona l'app da utilizzare per aggiungere un ambiente di backend. Puoi 

scegliere l'app corrente o qualsiasi altra app nella regione corrente.
7. In Ambiente, seleziona il nome dell'ambiente di backend da aggiungere. Qualora non crearne uno.
8. Se devi configurare un ruolo di servizio per concedere ad Amplify le autorizzazioni necessarie 

per apportare modifiche al backend dell'app, la console richiede di eseguire questa operazione. 
Per ulteriori informazioni sulla creazione di un ruolo del servizio, consulta Aggiungere un ruolo di 
servizio (p. 113).

9. Per impostazione predefinita, il CI/CD completo è abilitato. Deseleziona questa opzione per disattivare 
il CI/CD completo per questo backend. La disattivazione del CI/CD completo fa sì che l'app venga 
eseguita in modalità pull only. In fase di compilazione, Amplify genererà automaticamente solo ilaws-
exports.js file, senza modificare l'ambiente di backend.

10. Seleziona Successivo.
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11. Scegliere Save and deploy (Salva e distribuisci).

Modifica un frontend esistente in modo che punti a un 
backend diverso
Per modificare un'app Amplify del frontend in modo che punti a un backend diverso

1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
2. Scegli l'app per cui modificare il backend.
3. Scegli la scheda Ambienti frontend.
4. Individua il ramo da modificare e scegli Modifica.

5. Nella pagina Modifica backend di destinazione, in Nome dell'app, seleziona l'app da utilizzare per 
aggiungere un ambiente di backend. Puoi scegliere l'app corrente o qualsiasi altra app nella regione 
corrente.

6. In Ambiente, seleziona il nome dell'ambiente di backend da aggiungere.
7. Per impostazione predefinita, il CI/CD completo è abilitato. Deseleziona questa opzione per disattivare 

il CI/CD completo per questo backend. La disattivazione del CI/CD completo fa sì che l'app venga 
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eseguita in modalità pull only. In fase di compilazione, Amplify genererà automaticamente solo ilaws-
exports.js file, senza modificare l'ambiente di backend.

8. Seleziona Salva. Amplify applica queste modifiche la prossima volta che crei l'app.
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Implementazioni manuali
Le implementazioni manuali ti consentono di pubblicare la tua app web con Amplify Hosting senza 
connettere un provider Git. Puoi trascinare una cartella dal desktop e ospitare il tuo sito in pochi secondi. 
In alternativa, puoi fare riferimento alle risorse in un bucket Amazon S3 o specificare un URL pubblico alla 
posizione in cui sono archiviati i tuoi file.

Per Amazon S3, puoi anche configurare deiAWS Lambda trigger per aggiornare il tuo sito ogni volta che 
vengono caricate nuove risorse. Consulta il post sul blog Deploy files archiviati su Amazon S3, Dropbox o 
your Desktop to theAWS Amplify console per maggiori dettagli sulla configurazione di questo scenario.

Amplify Hosting non supporta le implementazioni manuali per le app con rendering lato server (SSR). Per 
ulteriori informazioni, consulta Implementa app renderizzate sul lato server con Amplify Hosting (p. 14).

Implementazione manuale con trascinamento
Per distribuire manualmente un'app tramite trascinamento

1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
2. Il modo in cui accedi alla pagina Host your web app dipende dal fatto che tu stia partendo dalla home 

page di Amplify o dalla pagina Tutte le app.
• Dalla home page di Amplify

a. Scegliere Inizia.
b. Nella sezione Consegna, scegli Inizia.

• Dalla pagina Tutte le app

• Nell'angolo in alto a destra, scegli Nuova app, Host web app
3. Nella pagina Ospita la tua app web, scegli Distribuisci senza provider Git. Quindi, scegli Continue

(Continua).
4. Nella sezione Avvia una distribuzione manuale, in Nome app, inserisci il nome della tua app.
5. In Nome ambiente, inserisci un nome significativo per l'ambiente, ad esempiodevelopment

oproduction.
6. Per Metodo, scegli Trascina e rilascia.
7. Trascina e rilascia i file dal desktop nell'area di rilascio o usa Scegli file per selezionare i file dal tuo 

computer. I file che trascinate o selezionate possono essere una cartella o un file zip che contiene la 
cartella principale del sito.

8. Scegliere Save and deploy (Salva e distribuisci).

Distribuzione manuale di Amazon S3 o URL
Per distribuire manualmente un'app da Amazon S3 o da un URL pubblico

1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
2. Nella parte superiore della pagina, scegli Inizia.
3. Nella sezione Consegna, scegli Inizia.

71

http://aws.amazon.com/blogs/mobile/deploy-files-s3-dropbox-amplify-console/
http://aws.amazon.com/blogs/mobile/deploy-files-s3-dropbox-amplify-console/
https://console.aws.amazon.com/amplify/
https://console.aws.amazon.com/amplify/


AWS AmplifyHosting Guida per l'utente
Risoluzione dei problemi Amazon S3 bucket Amazon S3

4. Nella pagina Ospita la tua app web, scegli Distribuisci senza provider Git. Quindi, scegli Continue
(Continua).

5. Nella sezione Avvia una distribuzione manuale, in Nome app, inserisci il nome della tua app.
6. In Nome ambiente, inserisci un nome significativo per l'ambiente, ad esempiodevelopment

oproduction.
7. Per Metodo, scegli Amazon S3 o Qualsiasi URL.
8. La procedura per caricare i file dipende dal metodo di caricamento.

• Simple Storage Service (Amazon S3)

a. In Bucket, seleziona il nome del bucket Amazon S3 dall'elenco. Le liste di controllo degli 
accessi (ACL) devono essere abilitate per il bucket selezionato. Per ulteriori informazioni, 
consulta Risoluzione dei problemi Amazon S3 bucket Amazon S3 (p. 72).

b. Per il file zip, seleziona il nome del file zip da distribuire.
• Qualsiasi URL

• Per URL della risorsa, inserisci l'URL del file compresso da distribuire.
9. Scegliere Save and deploy (Salva e distribuisci).

Note

Quando crei la cartella zip, assicurati di comprimere il contenuto dell'output della build e non la 
cartella di primo livello. Ad esempio, se l'output della build genera una cartella denominata «build» 
o «public», per prima cosa accedi a quella cartella, seleziona tutti i contenuti e comprimilo da lì. 
Se non lo fai, vedrai un errore «Accesso negato» perché la directory principale del sito non verrà 
inizializzata correttamente.

Risoluzione dei problemi Amazon S3 bucket Amazon 
S3
Quando crei un bucket Amazon S3, utilizzi la relativa impostazione Amazon S3 Object Ownership per 
controllare se le liste di controllo degli accessi (ACL) sono abilitate o disabilitate per il bucket. Per distribuire 
manualmente un'app su Amplify da un bucket Amazon S3, gli ACL devono essere abilitati nel bucket.

Se ricevi unAccessControlList errore quando esegui la distribuzione da un bucket Amazon S3, il 
bucket è stato creato con gli ACL disattivati e devi abilitarli nella console Amazon S3. Per istruzioni, 
consulta Impostazione della proprietà degli oggetti su un bucket esistente nella Guida per l'utente di 
Amazon Simple Storage Service.
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Implementa su Amplify
Il pulsante Deploy to Amplify Console ti consente di condividere GitHub progetti pubblicamente o all'interno 
del tuo team. Di seguito è riportata un'immagine del pulsante:

Aggiungi il pulsante «Deploy to Amplify Console» al 
tuo repository o blog

Aggiungi questo pulsante al tuo file GitHub README.md, al post del blog o a qualsiasi altra pagina di 
markup che esegue il rendering del codice HTML. Il due componenti seguenti:

1. Un'immagine SVG: https://oneclick.amplifyapp.com/button.svg
2. L'URL della console Amplify con un link al tuo GitHub repository. Copia solo l'URL del repository (ad 

esempiohttps://github.com/username/repository) o fornisci un link diretto in una cartella 
specifica (ad es.https://github.com/username/repository/tree/branchname/folder). 
Amplify hosting distribuirà il ramo predefinito nel tuo repository. Ulteriori rami possono essere connessi 
una volta connessa l'applicazione.

Per aggiungere il pulsante a un file markdown (ad esempio il tuo GitHub README.md), 
sostituiscilohttps://github.com/username/repository con il nome del tuo repository.

[![amplifybutton](https://oneclick.amplifyapp.com/button.svg)](https://
console.aws.amazon.com/amplify/home#/deploy?repo=https://github.com/username/repository)

Per aggiungere il pulsante a qualsiasi documento HTML, usa il seguente esempio html:

<a href="https://console.aws.amazon.com/amplify/home#/deploy?repo=https://github.com/
username/repository"> 
    <img src="https://oneclick.amplifyapp.com/button.svg" alt="Deploy to Amplify Console">
</a>
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Configurazione dell'accesso Amplify 
ai GitHub repository

Amplify ora utilizza la funzione GitHub App per autorizzare l'accesso in sola lettura ai GitHub repository 
di Amplify. Con l' GitHub app Amplify, le autorizzazioni sono più precise e consentono di concedere 
ad Amplify l'accesso solo ai repository specificati. Per ulteriori informazioni sulle GitHub app, consulta
Informazioni sulle GitHub app sul GitHub sito Web.

Quando colleghi una nuova app archiviata in un GitHub repository, per impostazione predefinita Amplify 
utilizza l' GitHub app per accedere al repository. Tuttavia, le app Amplify esistenti che hai collegato in 
precedenza dai GitHub repository utilizzano OAuth per l'accesso. CI/CD continuerà a funzionare per queste 
app, ma ti consigliamo vivamente di migrarle per utilizzare la nuova GitHub app Amplify.

Quando distribuisci una nuova app o esegui la migrazione di un'app esistente utilizzando la console 
Amplify, vieni automaticamente indirizzato alla posizione di installazione dell' GitHub app Amplify. Per 
accedere manualmente alla landing page di installazione dell'app, apri un browser Web e accedi all'app 
per regione. Usa il formatohttps://github.com/apps/aws-amplify-REGION, sostituendo REGION
con la regione in cui distribuirai l'app Amplify. Ad esempio, per installare l' GitHub app Amplify nella regione 
Stati Uniti occidentali (Oregon), vai a https://github.com/apps/aws-amplify-us-west -2.

Argomenti
• Installazione e autorizzazione dell' GitHub app Amplify per una nuova distribuzione (p. 74)
• Migrazione di un'OAuthapp esistente all'app Amplify GitHub  (p. 75)
• Configurazione dell' GitHub app Amplify per implementazioniAWS CloudFormation, CLI e 

SDK (p. 76)
• Configurazione delle anteprime web con l' GitHub app Amplify (p. 77)

Installazione e autorizzazione dell' GitHub app 
Amplify per una nuova distribuzione

Quando distribuisci una nuova app su Amplify dal codice esistente in un GitHub repository, utilizza le 
seguenti istruzioni per installare e autorizzare l' GitHub app.

Per installare e autorizzare l' GitHub app Amplify

1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
2. Nella pagina Tutte le app, scegli Nuova app, quindi Host web app.
3. Nella pagina Inizia con Amplify Hosting, scegli GitHub, quindi scegli Continua.
4. Se è la prima volta che connetti un GitHub repository, nel tuo browser si apre una nuova pagina all' 

GitHubindirizzo .com, che richiede l'autorizzazioneAWS Amplify all'accesso al tuo GitHub account. 
Selezionare Authorize (Autorizza).

5. Successivamente, devi installare l' GitHub app Amplify nel tuo GitHub account. Si apre una pagina 
su GitHub.com che richiede l'autorizzazione per l'installazione e l'autorizzazioneAWS Amplify nel tuo 
GitHub account.
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6. Seleziona l' GitHub account in cui desideri installare l' GitHub app Amplify.
7. Completa una delle seguenti operazioni:

• Per applicare l'installazione a tutti i repository, scegli Tutti i repository.
• Per limitare l'installazione ai repository specifici selezionati, scegli Solo repository selezionati. 

Assicurati di includere il repository dell'app che stai migrando nei repository selezionati.
8. Scegli Installa e autorizza.
9. Verrai reindirizzato alla pagina Aggiungi filiale del repository per la tua app nella console di Amplify.
10. Nell'elenco Repository aggiornati di recente, seleziona il nome del repository da connettere.
11. Nell'elenco delle filiali, selezionare il nome del ramo del repository da connettere.
12. Seleziona Successivo.
13. Nella pagina Configura le impostazioni di build, scegli Avanti.
14. Nella pagina Revisione, scegli Salva e distribuisci.

Migrazione di un'OAuthapp esistente all'app Amplify 
GitHub

Le app Amplify esistenti che hai precedentemente collegato dai GitHub repository utilizzano OAuth per 
l'accesso al repository. È fortemente consigliato effettuare la migrazione di queste applicazioni per usare l' 
GitHubapplicazione Amplify.

Utilizza le seguenti istruzioni per migrare un'app ed eliminare il webhook OAuth corrispondente nel tuo 
GitHub account. Tieni presente che la procedura per la migrazione varia a seconda che l' GitHub app 
Amplify sia già installata. Dopo aver eseguito la migrazione della prima app e aver installato e autorizzato l' 
GitHub app, devi solo aggiornare le autorizzazioni del repository per le migrazioni successive delle app.

Per migrare un'app da OAuth all' GitHub app

1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
2. Scegli l'app da usare per la migrazione.
3. Nella pagina delle informazioni dell'app, individua il messaggio blu Migra alla nostra GitHub app e 

scegli Avvia migrazione.
4. Nella pagina Installa e autorizza GitHub l'app, scegli Configura GitHub app.
5. Una nuova pagina si apre nel tuo browser GitHub su.com, che richiede l'autorizzazione 

all'autorizzazioneAWS Amplify nel tuo GitHub account. Selezionare Authorize (Autorizza).
6. Seleziona l' GitHub account in cui desideri installare l' GitHub app Amplify.
7. Completa una delle seguenti operazioni:

• Per applicare l'installazione a tutti i repository, scegli Tutti i repository.
• Per limitare l'installazione ai repository specifici selezionati, scegli Solo repository selezionati. 

Assicurati di includere il repository dell'app che stai migrando nei repository selezionati.
8. Scegli Installa e autorizza.
9. Verrai reindirizzato alla pagina Installa e autorizza GitHub l'app per la tua app nella console di Amplify. 

Se GitHub l'autorizzazione è andata a buon fine, visualizzerai un messaggio di esito positivo. Scegli,
Avanti.

10. Nella pagina Installazione completa, scegli Installazione completa. Questo passaggio elimina il 
webhook esistente, ne crea uno nuovo e completa la migrazione.
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Configurazione dell' GitHub app Amplify per 
implementazioniAWS CloudFormation, CLI e SDK

Le app Amplify esistenti che hai precedentemente collegato dai GitHub repository utilizzano OAuth per 
l'accesso al repository. Ciò può includere le app distribuite utilizzando l'interfaccia a riga di comando 
(CLI) Amplify o gli SDK.AWS CloudFormation È fortemente consigliato effettuare la migrazione di queste 
applicazioni per usare la nuova GitHub app Amplify. La migrazione deve essere eseguita nella console 
Amplify inAWS Management Console. Per istruzioni, consulta Migrazione di un'OAuthapp esistente all'app 
Amplify GitHub  (p. 75).

Puoi utilizzare l'interfacciaAWS CloudFormation a riga di comando di Amplify e gli SDK per distribuire 
una nuova app Amplify che utilizza l' GitHub app per l'accesso al repository. Questo processo richiede 
che tu installi prima l' GitHub app Amplify nel tuo GitHub account. Successivamente, dovrai generare un 
token di accesso personale nel tuo GitHub account. Infine, implementa l'app e specifica il token di accesso 
personale.

Installa l' GitHub app Amplify nel tuo account

1. Apri un browser Web e accedi alla posizione di installazione dell' GitHubapp Amplify nellaAWS regione 
in cui distribuirai l'app.

Usa il formatohttps://github.com/apps/aws-amplify-REGION/installations/new, 
sostituendo REGION con il tuo input. Ad esempio, se stai installando la tua app nella regione Stati 
Uniti occidentali (Oregon), specificahttps://github.com/apps/aws-amplify-us-west-2/
installations/new.

2. Seleziona l' GitHub account in cui desideri installare l' GitHub app Amplify.
3. Completa una delle seguenti operazioni:

• Per applicare l'installazione a tutti i repository, scegli Tutti i repository.
• Per limitare l'installazione ai repository specifici selezionati, scegli Solo repository selezionati. 

Assicurati di includere il repository dell'app che stai migrando nei repository selezionati.
4. Scegli Install (Installa).

Genera un token di accesso personale nel tuo GitHub account

1. Accedi al tuo GitHub account.
2. Nell'angolo in alto a destra, individua la foto del tuo profilo e scegli Impostazioni dal menu.
3. Dal menu di navigazione a sinistra, scegli Impostazioni sviluppatore.
4. Nella pagina GitHub App, nel menu di navigazione a sinistra, scegli Token di accesso personali.
5. Nella pagina Token di accesso personali, scegli Genera nuovo token.
6. Nella pagina Nuovo token di accesso personale, in Nota inserisci un nome descrittivo per il token.
7. Nella sezione Seleziona ambiti, seleziona admin:repo_hook.
8. Scegli Generate token (Genera token).
9. Copia e salva il token di accesso personale. Dovrai fornirlo quando distribuisci un'app Amplify con la 

CLI o gli SDK.AWS CloudFormation

Dopo aver installato GitHub l'app Amplify nel tuo GitHub account e aver generato un token di accesso 
personale, puoi distribuire una nuova app con l'Amplify CLI o gli SDK.AWS CloudFormation Utilizzare 
ilaccessToken campo per specificare il token di accesso personale creato nella procedura precedente. 
Per ulteriori informazioni, consulta il riferimento CreateAppall'API Amplify e AWS::Amplify::Appla Guida per 
l'AWS CloudFormationutente.
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Il seguente comando CLI implementa una nuova app Amplify che utilizza l' GitHub app per l'accesso al 
repository. Sostituisci myapp-using-githubapphttps://github.com/Myaccount/react-app e
MY_TOKEN con le tue informazioni.

aws amplify create-app --name myapp-using-githubapp --repository https://github.com/
Myaccount/react-app --access-token MY_TOKEN
   
  

Configurazione delle anteprime web con l' GitHub 
app Amplify

Un'anteprima web distribuisce ogni pull request (PR) effettuata nel tuo GitHub repository su un URL di 
anteprima univoco. Le anteprime ora utilizzano l' GitHub app Amplify per accedere al tuo GitHub repository. 
Per istruzioni sull'installazione e l'autorizzazione dell' GitHub App per le anteprime web, consultaAbilita le 
anteprime web (p. 78).
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Anteprime Web per le pull request
Le anteprime Web offrono ai team di sviluppo e controllo qualità (QA) un modo per visualizzare in 
anteprima le modifiche apportate alle pull request (PR) prima di unire il codice a un ramo di produzione o 
integrazione. Le pull request ti consentono di comunicare agli altri le modifiche che hai inviato a un ramo di 
un repository. Dopo l'apertura di una pull request, puoi discutere ed esaminare le potenziali modifiche con i 
collaboratori e aggiungere dei commit successivi prima che le modifiche vengano unite al ramo di base.

Note

Attualmente, il branch di anteprima di Amplify supporta eAWS CodeCommit non ha la piena parità 
di funzionalità con GitHub. GitLab BitBucket La variabile diAWS_PULL_REQUEST_ID ambiente è 
disponibile solo se utilizzata GitHub come provider di repository.

Un'anteprima web distribuisce ogni pull request inviata al tuo repository su un URL di anteprima univoco, 
completamente diverso dall'URL utilizzato dal tuo sito principale. Per le app con ambienti backend forniti 
utilizzando l'Amplify CLI o Amplify Studio, ogni pull request (solo repository Git privati) genera un backend 
effimero che viene eliminato alla chiusura del PR.

Important

Per motivi di sicurezza, puoi abilitare le anteprime web su tutte le app con repository privati, ma 
non su tutte le app con archivi pubblici. Se il tuo repository Git è pubblico, puoi configurare le 
anteprime solo per le app che non richiedono un ruolo di servizio IAM.
Ad esempio, le app con backend e le app distribuite sulla piattaforma diWEB_COMPUTE hosting 
richiedono un ruolo di servizio IAM. Pertanto, non puoi abilitare le anteprime web per questi tipi di 
app se il loro repository è pubblico.
Amplify applica questa restrizione per impedire a terze parti di inviare codice arbitrario che 
verrebbe eseguito utilizzando le autorizzazioni del ruolo IAM della tua app.

Abilita le anteprime web
Per le app archiviate in un GitHub repository, le anteprime utilizzano l' GitHub app Amplify per l'accesso 
al repository. Se stai abilitando le anteprime web su un'app Amplify esistente che hai precedentemente 
distribuito da un GitHub repository utilizzando OAuth per l'accesso, devi prima migrare l'app per utilizzare l' 
GitHub app Amplify. Per le istruzioni sulla migrazione, consultaMigrazione di un'OAuthapp esistente all'app 
Amplify GitHub  (p. 75).

Per abilitare le anteprime web per le pull request

1. Scegli Impostazioni app, Anteprime e quindi scegli Abilita anteprime.
Note

Le anteprime sono visibili nel menu delle impostazioni dell'app solo quando un'app è 
configurata per la distribuzione continua e connessa a un repository git. Per istruzioni su 
questo tipo di distribuzione, consulta Guida introduttiva al codice esistente (p. 4).
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2. Solo per i GitHub repository, procedi come segue per installare e autorizzare l' GitHub app Amplify nel 
tuo account:

a. Nella finestra Installa GitHub app per abilitare le anteprime, scegli Installa GitHub app.
b. Seleziona l' GitHub account in cui desideri configurare l' GitHubapp Amplify.
c. Si apre una pagina su GitHub.com per configurare le autorizzazioni del repository per il tuo 

account.
d. Completa una delle seguenti operazioni:

• Per applicare l'installazione a tutti i repository, scegli Tutti i repository.
• Per limitare l'installazione ai repository specifici selezionati, scegli Solo repository selezionati. 

Assicurati di includere il repository dell'app per cui stai abilitando le anteprime web nei 
repository selezionati.

e. Selezionare Salva
3. Dopo aver abilitato le anteprime per il tuo repository, torna alla console Amplify per abilitare le 

anteprime per filiali specifiche. Nella pagina Anteprime, seleziona un ramo dall'elenco e scegli Gestisci.

4. Nella finestra Gestisci le impostazioni di anteprima per le filiali, attiva le anteprime delle richieste di pull.
5. Per le applicazioni fullstack, procedi in uno dei seguenti:

• Scegli, crea un nuovo ambiente di backend per ogni Pull Request. Questa opzione consente di 
testare le modifiche senza influire sulla produzione.

• Scegli Indirizza tutte le richieste di pull per questo ramo a un ambiente esistente.
6. Scegli Confirm (Conferma).

La prossima volta che invii una pull request per la filiale, Amplify crea e distribuisce il tuo PR su un URL di 
anteprima.

Solo per i GitHub repository, puoi accedere a un'anteprima del tuo URL direttamente dalla pull request nel 
tuo GitHub account.
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Dopo la chiusura della pull request, l'URL di anteprima viene eliminato e qualsiasi ambiente di backend 
temporaneo collegato alla richiesta di pull viene eliminato.

Accesso all'anteprima Web con sottodomini
Le anteprime Web delle richieste pull sono accessibili con sottodomini per un'app Amplify connessa a 
un dominio personalizzato gestito da Amazon Route 53. Quando la pull request viene chiusa, i rami e i 
sottodomini associati alla richiesta pull vengono eliminati automaticamente. Questo è il comportamento 
predefinito per le anteprime Web dopo aver impostato le distribuzioni dei rami di funzionalità basate su 
modelli per la tua app. Per istruzioni sull'impostazione dei sottodomini automatici, consultaConfigura 
sottodomini automatici per un dominio personalizzato Amazon Route 53 (p. 39).
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Aggiungi i test end-to-end Cypress 
alla tua app Amplify

Puoi eseguire test end-to-end (E2E) nella fase di test dell'app Amplify per catch le regressioni prima 
di inviare il codice alla produzione. La fase di test può essere configurata nella specifica di build YML. 
Attualmente, è possibile eseguire solo il framework di test Cypress durante una build.

Esercitazione: Configurare end-to-end i test con 
Cypress

Cypress è un framework JavaScript basato che consente di eseguire test E2E su un browser. Questo 
tutorial dimostra come configurare i test E2E da zero.

Aggiungi test alla tua app Amplify esistente
È possibile utilizzare la fase di test per eseguire qualsiasi comando di test in fase di compilazione. Per i test 
E2E, Amplify Hosting offre un'integrazione più profonda con Cypress che consente di generare un report 
dell'interfaccia utente per i test. Per aggiungere i test Cypress a un'app esistente, aggiorna le impostazioni 
diamplify.yml build con i seguenti valori.

test: 
  phases: 
    preTest: 
      commands: 
        - npm ci 
        - npm install -g pm2 
        - npm install -g wait-on 
        - npm install mocha mochawesome mochawesome-merge mochawesome-report-generator 
        - pm2 start npm -- start 
        - wait-on http://localhost:3000 
    test: 
      commands: 
        - 'npx cypress run --reporter mochawesome --reporter-options "reportDir=cypress/
report/mochawesome-report,overwrite=false,html=false,json=true,timestamp=mmddyyyy_HHMMss"' 
    postTest: 
      commands: 
        - npx mochawesome-merge cypress/report/mochawesome-report/mochawesome*.json > 
 cypress/report/mochawesome.json 
        - pm2 kill 
  artifacts: 
    baseDirectory: cypress 
    configFilePath: '**/mochawesome.json' 
    files: 
      - '**/*.png' 
      - '**/*.mp4'

• PreTest: installa tutte le dipendenze necessarie per eseguire i test Cypress. Amplify Hosting utilizza
mochaawesome per generare un rapporto per visualizzare i risultati del test e attendere di configurare il 
server localhost durante la compilazione.
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• test - Esegui i comandi cypress per eseguire i test usando mochawesome.
• PostTest - Il report mochawesome viene generato dal JSON di output.
• Artifacts>BaseDirectory - La directory da cui vengono eseguiti i test.
• artifacts>configFilePath - I dati del rapporto di test generati.
• artifacts>files - Gli artefatti generati (schermate e video) disponibili per il download.

Esercitazione: Configurare
Una volta aggiunta la configurazione «test» alle impostazioni diamplify.yml build, la fase di test viene 
eseguita per ogni build, su ogni ramo. Se desideri disabilitare globalmente l'esecuzione dei test o eseguire 
solo test per rami specifici, puoi utilizzare la variabile diUSER_DISABLE_TESTS ambiente per farlo senza 
modificare le impostazioni di build.

Per disabilitare globalmente i test per tutti i rami, aggiungi la variabile diUSER_DISABLE_TESTS ambiente 
con il valore ditrue for all branch. Nell'esempio seguente, i test sono disabilitati per tutti i rami.

Per disabilitare i test per un ramo specifico, aggiungi la variabile diUSER_DISABLE_TESTS ambiente con 
un valore difalse per tutti i rami, quindi aggiungi un override per ogni ramo che desideri disabilitare con un 
valore ditrue. Nell'esempio seguente, i test sono disabilitati sul ramo «principale» e abilitati per ogni altro 
ramo.

La disabilitazione dei test con questa variabile farà sì che la fase di test venga saltata del tutto durante una 
compilazione. Per riattivare i test, imposta questo valore sufalse o elimina la variabile di ambiente.
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Utilizzo dei reindirizzamenti
I reindirizzamenti permettono a un server Web di reinstradare la navigazione da un URL a un altro. I motivi 
più comuni per utilizzare i reindirizzamenti includono la personalizzazione dell'aspetto di un URL, l'evitare 
collegamenti interrotti, lo spostamento della posizione di hosting di un'app o di un sito senza modificarne 
l'indirizzo e la modifica di un URL richiesto nel modulo richiesto da un'app Web.

Tipi di reindirizzamenti
Amplify supporta i seguenti tipi di reindirizzamento nella console.

Permanent redirect (301) (Reindirizzamento permanente (301))

I reindirizzamenti 301 sono intesi per modifiche durature alla destinazione di un indirizzo Web. La 
cronologia di classificazione dei motori di ricerca per l'indirizzo originale è applicabile al nuovo indirizzo 
di destinazione. Il reindirizzamento si verifica lato client; una barra di navigazione del browser mostra 
l'indirizzo di destinazione dopo il reindirizzamento.

Le comuni motivazioni per l'utilizzo dei reindirizzamenti 301 includono:

• Per evitare un collegamento interrotto quando l'indirizzo di una pagina cambia.
• Per evitare un collegamento interrotto quando un utente inserisce un refuso prevedibile in un indirizzo.

Reindirizzamento temporaneo (302)

I reindirizzamenti 302 servono per modifiche temporanee alla destinazione di un indirizzo Web. La 
cronologia del posizionamento nei motori di ricerca dell'indirizzo originale non si applica al nuovo indirizzo 
di destinazione. Il reindirizzamento si verifica lato client; una barra di navigazione del browser mostra 
l'indirizzo di destinazione dopo il reindirizzamento.

Le comuni motivazioni per l'utilizzo dei reindirizzamenti 302 includono:

• Per fornire una destinazione di deviazione, mentre si tengono riparazioni sull'indirizzo originale.
• Fornire pagine di test per il confronto A/B di un'interfaccia utente.

Note

Se la tua app restituisce una risposta 302 inaspettata, l'errore è probabilmente causato 
dalle modifiche che hai apportato al reindirizzamento e alla configurazione dell'intestazione 
personalizzata dell'app. Per risolvere questo problema, verifica che le intestazioni personalizzate 
siano valide, quindi riattiva la regola di riscrittura 404 predefinita per la tua app.

Rewrite (200)

I reindirizzamenti 200 (riscritture) servono per mostrare contenuti dall'indirizzo di destinazione, come se 
venissero forniti dall'indirizzo originale. La cronologia di classificazione dei motori di ricerca continua a 
essere applicata all'indirizzo originale. Il reindirizzamento si verifica lato server; una barra di navigazione 
del browser mostra l'indirizzo originale dopo il reindirizzamento. Le comuni motivazioni per l'utilizzo dei 
reindirizzamenti 200 includono:
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• Per reindirizzare un intero sito in un nuovo percorso di hosting senza modificare l'indirizzo del sito.
• Per reindirizzare tutto il traffico in un'applicazione Web a singola pagina (SPA) alla sua pagina index.html 

per la gestione da parte di una funzione di router lato client.

Not Found (404) (Non trovato (404))

I reindirizzamenti 404 si verificano quando una richiesta punta a un indirizzo che non esiste. Viene 
visualizzata la pagina di destinazione di un 404 invece di quella richiesta. Le comuni motivazioni per un 
reindirizzamento 404 includono:

• Per evitare un messaggio collegamento interrotto quando un utente inserisce un URL sbagliato.
• Per far puntare le richieste a pagine inesistenti di un'applicazione Web sulla pagina index.html, per la 

gestione da una funzione router lato client.

Creazione di reindirizzamenti inverso verso verso 
verso verso verso verso

Puoi creare e modificare i reindirizzamenti per un'app nella console Amplify. Prima di iniziare, avrai bisogno 
delle seguenti informazioni sulle parti di un reindirizzamento.

Un indirizzo originale

L'indirizzo richiesto dall'utente.
Un indirizzo di destinazione;

L'indirizzo che serve effettivamente il contenuto che l'utente vede.
Un tipo di reindirizzverso verso verso verso verso

I tipi includono un reindirizzamento permanente (301), un reindirizzamento temporaneo (302), una 
riscrittura (200) o un reindirizzamento non trovato (404).

Un codice paese a due lettere (opzionale)

Un valore che puoi includere per segmentare l'esperienza utente della tua app per area geografica.

Per creare un reindirizzamento nella console Amplify

1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
2. Seleziona l'app per il quale desideri creare un reindirizzverso.
3. Nel riquadro di navigazione, scegliere Impostazioni app, quindi scegliere Riscritture e reindirizzamenti.
4. Nella sezione Riscritture e reindirizzamenti, scegli Modifica.
5. La procedura per aggiungere un reindirizzamento varia a seconda che si desideri aggiungere regole 

singolarmente o effettuare una modifica collettiva:
• Per creare un reindirizzamento individuale, scegli Aggiungi regola.

a. In Indirizzo di origine, inserisci l'indirizzo originale richiesto dall'utente.
b. In Indirizzo di destinazione, inserisci l'indirizzo di destinazione che rende il contenuto 

all'utente.
c. In Tipo, scegli il tipo di reindirizzamento dall'elenco.
d. (Facoltativo) Per il codice del paese, inserisci una condizione per il codice del paese a due 

lettere.
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• Per modificare in blocco i reindirizzamenti, scegli Apri editor di testo.

• Aggiungi o aggiorna manualmente i reindirizzamenti nell'editor JSON Aggiungi riscritture e 
reindirizzamenti in blocco.

6. Seleziona Salva.

Ordine dei reindirizzamenti
I reindirizzamenti vengono eseguiti partendo dall'inizio dell'elenco. Controllare che l'ordinamento abbia 
l'effetto inteso. Ad esempio, il seguente ordine di reindirizzamenti causa il reindirizzamento di tutte le 
richieste per uno specifico percorso sotto a /docs/ nello stesso percorso sotto a /documents/, tranne /docs/
specific-filename.html che viene reindirizzato su /documents/different-filename.html:

/docs/specific-filename.html /documents/different-filename.html 301
/docs/<*> /documents/<*>

Il seguente ordine di reindirizzamenti ignora il reindirizzamento di specific-filename.html su different-
filename.html:

/docs/<*> /documents/<*>
/docs/specific-filename.html /documents/different-filename.html 301

Parametri di query
È possibile utilizzare i parametri di query per un maggiore controllo sulle corrispondenze URL inverso. 
Amplify inoltra tutti i parametri della query al percorso di destinazione per i reindirizzamenti 301 e 302, con 
le seguenti eccezioni:

• Se l'indirizzo originale include una stringa di query impostata su un valore specifico, Amplify non inoltra 
i parametri della query. In questo caso, il reindirizzamento si applica solo alle richieste all'URL di 
destinazione con il valore di query specificato.

• Se l'indirizzo di destinazione della regola corrispondente contiene parametri di interrogazione, i parametri 
di interrogazione non vengono inoltrati. Ad esempio, se l'indirizzo di destinazione per il reindirizzamento 
èhttps://example-target.com?q=someParam, i parametri della query non vengono passati.

Reindirizzamenti e riscritture semplici
In questa sezione sono inclusi codici di esempio per i più comuni scenari di reindirizzamento.

È possibile utilizzare il seguente codice di esempio per reindirizzare definitivamente una pagina specifica a 
un nuovo indirizzo.

Indirizzo originale Indirizzo di destinazione Tipo di reindirizzamento Codice del paese

/original.html /destination.html permanent redirect 
(301)
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JSON [{"source": "/original.html", "status": "301", "target": "/destination.html", "condition": null}]

Il seguente codice di esempio può essere utilizzato anche per reindirizzare un percorso di una cartella allo 
stesso percorso con una cartella diversa.

Indirizzo originale Indirizzo di destinazione Tipo di reindirizzamento Codice del paese

docs/<*> /documents/<*> permanent redirect 
(301)

 

JSON [{"source": "/docs/<*>", "status": "301", "target": "/documents/<*>", "condition": null}]

Il seguente codice di esempio serve per reindirizzare tutto il traffico su index.html, come riscrittura. In 
questo scenario, la riscrittura fa credere all'utente di aver raggiunto l'indirizzo originale.

Indirizzo originale Indirizzo di destinazione Tipo di reindirizzamento Codice del paese

/<*> /index.html rewrite (200)  

JSON [{"source": "/<*>", "status": "200", "target": "/index.html", "condition": null}]

Il seguente codice di esempio serve per l'utilizzo di una riscrittura, utile a modificare il sottodominio 
visualizzato all'utente.

Indirizzo originale Indirizzo di destinazione Tipo di reindirizzamento Codice del paese

https://
mydomain.com

https://
www.mydomain.com

rewrite (200)  

JSON [{"source": "https://mydomain.com", "status": "200", "target": "https://www.mydomain.com", "condition": null}]

È possibile utilizzare il seguente codice di esempio per reindirizzare i percorsi di una cartella che non è 
possibile trovare a una pagina 404 personalizzata.

Indirizzo originale Indirizzo di destinazione Tipo di reindirizzamento Codice del paese

/<*> /404.html not found (404)  

JSON [{"source": "/<*>", "status": "404", "target": "/404.html", "condition": null}]

Reindirizzamenti per app Web a pagina singola 
(SPA)

La maggior parte dei framework SPA supporta l'istruzione history.pushState() di HTML5 per modificare 
la posizione del browser senza attivare una richiesta server. Funziona per gli utenti che iniziano il proprio 
percorso dalla root (o da /index.html), ma fallisce per gli utenti che accedono direttamente a qualsiasi altra 
pagina.
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L'esempio seguente utilizza le espressioni regolari per impostare una riscrittura del valore 200 per tutti i file 
in index.html, ad eccezione delle estensioni di file specificate nell'espressione regolare.

Indirizzo originale Indirizzo di destinazione Tipo di reindirizzamento Codice del paese

</^[^.]+$|\.(?!
(css|gif|ico|jpg|
js|png|txt|svg|
woff|woff2|ttf|
map|json|webp)$)
([^.]+$)/>

/index.html 200  

JSON [{"source": "</^[^.]+$|\.(?!(css|gif|ico|jpg|js|png|txt|svg|woff|woff2|ttf|map|json|webp)$)([^.]+$)/>", "status": "200", "target": "/index.html", 
"condition": null}]

Riscrittura del proxy inverso verso verso verso
L'esempio seguente utilizza una riscrittura per inviare contenuti da un'altra posizione in modo che all'utente 
appaia che il dominio non è stato modificato.

Indirizzo originale Indirizzo di destinazione Tipo di reindirizzamento Codice del paese

/images/<*> https://
images.otherdomain.com/
<*>

rewrite (200)  

JSON [{"source": "/images/<*>", "status": "200", "target": "https://images.otherdomain.com/<*>", "condition": null}]

Barre finali e URL puliti
Per creare strutture URL pulite, come about anziché about.html, i generatori di siti statici, come Hugo, 
generano directory per le pagine con index.html (/about/index.html). Amplify crea automaticamente URL 
puliti aggiungendo una barra finale quando necessario. La tabella seguente illustra diversi scenari:

Input utente dal browser URL nella barra degli indirizzi Documento fornito

/about /about /about.html

/about (when about.html 
returns 404)

/about/ /about/index.html

/about/ /about/ /about/index.html

Placeholder
È possibile utilizzare il seguente codice di esempio per reindirizzare percorsi in una struttura di cartelle a 
una struttura corrispondente in un'altra cartella.
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Indirizzo originale Indirizzo di destinazione Tipo di reindirizzamento Codice del paese

/docs/<year>/
<month>/<date>/
<itemid>

/documents/<year>/
<month>/<date>/
<itemid>

permanent redirect 
(301)

 

JSON [{"source": "/docs/<year>/<month>/<date>/<itemid>", "status": "301", "target": "/documents/<year>/<month>/<date>/<itemid>", 
"condition": null}]

Stringhe di interrogazione e parametri del percorso
Puoi utilizzare il seguente codice di esempio per reindirizzare un percorso a una cartella con un nome che 
corrisponda al valore dell'elemento stringa di query nell'indirizzo originale:

Indirizzo originale Indirizzo di destinazione Tipo di reindirizzamento Codice del paese

/docs?id=<my-blog-
id-value

/documents/<my-
blog-post-id-
value>

permanent redirect 
(301)

 

JSON [{"source": "/docs?id=<my-blog-id-value>", "status": "301", "target": "/documents/<my-blog-id-value>", "condition": null}]

Note

Amplify inoltra tutti i parametri della stringa di query al percorso di destinazione per i 
reindirizzamenti 301 e 302. Tuttavia, se l'indirizzo originale include una stringa di query impostata 
su un valore specifico, come dimostrato in questo esempio, Amplify non inoltra i parametri di 
query. In questo caso, il reindirizzamento si applica solo alle richieste all'indirizzo di destinazione 
con il valore di interrogazione specificatoid.

È possibile utilizzare il seguente codice di esempio per reindirizzare tutti i percorsi che non possono essere 
trovati a un determinato livello di struttura di cartelle a index.html in una cartella specificata.

Indirizzo originale Indirizzo di destinazione Tipo di reindirizzamento Codice del paese

/documents/
<folder>/<child-
folder>/<grand-
child-folder>

/documents/
index.html

404  

JSON [{"source": "/documents/<x>/<y>/<z>", "status": "404", "target": "/documents/index.html", "condition": null}]

Reindirizzamenti basati sulla regione
È possibile utilizzare il seguente codice di esempio per reindirizzare le richieste in base alla regione.

Indirizzo originale Indirizzo di destinazione Tipo di reindirizzamento Codice del paese

/documents /documents/us/ 302 <US>
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JSON [{"source": "/documents", "status": "302", "target": "/documents/us/", "condition": "<US>"}]
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Limita l'accesso alle filiali
Se stai lavorando su funzionalità inedite, puoi proteggere con password i rami di funzionalità che non sono 
pronti per essere accessibili pubblicamente. Quando il controllo dell'accesso è impostato su un ramo, agli 
utenti vengono richiesti un nome utente e una password quando tentano di accedere all'URL della filiale.

Per impostare le password nei rami delle funzionalità

1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
2. Scegli l'app su cui desideri impostare le password dei rami delle funzionalità.
3. Nel riquadro di navigazione, scegliere Impostazioni dell'app (Impostazioni), quindi selezionare

Controllo degli accessi.
4. Nella sezione Impostazioni del controllo degli accessi, scegli Gestisci l'accesso.
5. Effettua una delle seguenti operazioni nelle impostazioni di controllo degli accessi:

• Per impostare un nome utente e una password validi per tutte le filiali collegate, attiva Applica 
una password globale. Ad esempio, se hai i rami main, dev e feature collegati, puoi utilizzare una 
password globale per impostare lo stesso nome utente e la stessa password per tutte le filiali.

• Per applicare un nome utente e una password a una singola filiale, disattiva Applica una password 
globale. Per la filiale per cui desideri impostare un nome utente e una password univoci, scegli
Password limitata obbligatoria per l'impostazione di accesso e inserisci un nome utente e una 
password.

6. Se gestisci il controllo degli accessi per un'app con rendering sul lato server (SSR), ridistribuisci l'app 
eseguendo una nuova build dal tuo repository Git. Questo passaggio è necessario per consentire ad 
Amplify di applicare le impostazioni di controllo degli accessi.
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Variabili di ambiente
Le variabili di ambiente sono coppie chiave-valore disponibili in fase di compilazione e puoi impostarle nelle 
impostazioni dell'applicazione. Come best è possibile utilizzare le variabili di ambiente per esporre i dati di 
configurazione dell'applicazione. Tutte le variabili di ambiente che aggiungi sono crittografate per impedire 
l'accesso non autorizzato.

Important

Non utilizzare variabili d'ambiente per archiviare i segreti. Memorizza i segreti in un ambiente 
segreto creato utilizzando ilAWS Systems Manager Parameter Store. Per ulteriori informazioni, 
consulta Segreti dell'ambiente (p. 96).

Note

Le variabili di ambiente sono visibili nel menu delle impostazioni dell'app della console Amplify 
solo quando un'app è configurata per la distribuzione continua e connessa a un repository git. Per 
istruzioni su questo tipo di distribuzione, consulta Guida introduttiva al codice esistente (p. 4).

Impostazione delle variabili di ambiente
Per impostare le variabili di ambiente

1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
2. Nella console Amplify, scegli Impostazioni app, quindi scegli Variabili di ambiente.
3. Nella sezione Variabili d'ambiente, scegli Gestisci variabili.
4. Nella sezione Gestisci variabili, sotto Variabile, inserisci la tua chiave. In Valore, inserisci il tuo valore. 

Per impostazione predefinita, Amplify applica le variabili di ambiente su tutti i rami, quindi non è 
necessario reinserire le variabili quando si collega un nuovo ramo.

5. (Facoltativo) Per personalizzare una variabile di ambiente specificamente per un ramo, aggiungi un 
override del ramo come segue:

a. Scegli Azioni, quindi scegli Aggiungi sovrascrittura variabile.
b. A questo punto è stata impostato un set di variabili d'ambiente specifiche per il branch.
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6. Seleziona Salva.

Accesso alle variabili d'ambiente
Per accedere a una variabile d'ambiente durante una compilazione, modificare le impostazioni di 
compilazione, inclusa la variabile d'ambiente nei comandi di compilazione.

Per modificare le impostazioni di compilazione per includere una variabile di ambiente

1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
2. Nella console Amplify, scegli Impostazioni app, quindi scegli Impostazioni di creazione.
3. Nella sezione delle specifiche di creazione dell'app, scegli Modifica.
4. Aggiungere la variabile d'ambiente al comando di compilazione. Ora dovrebbe essere possibile 

accedere alla variabile d'ambiente durante la prossima compilazione. Questo esempio modifica il 
comportamento di npm (BUILD_ENV) e aggiunge un token API (TWITCH_CLIENT_ID) per un servizio 
esterno a un file di ambiente per un uso successivo:

build: 
  commands: 
    - npm run build:$BUILD_ENV 
    - echo "TWITCH_CLIENT_ID=$TWITCH_CLIENT_ID" >> backend/.env 

Ogni comando nella configurazione della build viene eseguito all'interno di una shell Bash. Per ulteriori 
informazioni su come lavorare con le variabili di ambiente in Bash, vedere Shell Expansions nel manuale 
GNU Bash.

Crea un nuovo ambiente di backend con parametri 
di autenticazione per l'accesso ai social

Per connettere una filiale a un'app

1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
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2. La procedura per connettere una filiale a un'app varia a seconda che si stia connettendo una filiale a 
una nuova app o a un'app esistente.
• Connettere una filiale a una nuova app

a. Quando connetti un ramo a una nuova app, nella fase Configura le impostazioni di build
della procedura guidata, scegli Crea nuovo ambiente e inserisci il nome del tuo ambiente 
di backend. La schermata seguente mostra la sezione delle distribuzioni di backend della 
console Amplifybackend inserita come nome dell'ambiente backend.

b. Espandi la sezione Impostazioni avanzate nella procedura guidata di configurazione delle 
impostazioni di creazione e aggiungi variabili di ambiente per le chiavi di accesso social. Ad 
esempio,AMPLIFY_FACEBOOK_CLIENT_SECRET è una variabile di ambiente valida. Per 
l'elenco delle variabili di ambiente del sistema Amplify disponibili per impostazione predefinita, 
consulta la tabella inAmplify le variabili di ambiente (p. 94).

• Connettere una filiale a un'app esistente

a. Se stai collegando una nuova filiale a un'app esistente, imposta le variabili di ambiente di 
accesso social prima di connettere la filiale. Nel riquadro di navigazione, scegli Impostazioni 
app, Variabili di ambiente.

b. Nella sezione Variabili d'ambiente, scegli Gestisci variabili.
c. Nella sezione Gestisci variabili, in Variabile (chiave), inserisci il tuo ID cliente. In Value, 

inserisci il segreto del tuo cliente. Per l'elenco delle variabili di ambiente del sistema 
Amplify disponibili per impostazione predefinita, consulta la tabella inAmplify le variabili di 
ambiente (p. 94).

Variabili d'ambiente del framework di frontend
Se stai sviluppando la tua app con un framework frontend che supporta le proprie variabili di ambiente, è 
importante capire che queste non sono le stesse variabili di ambiente che configuri nella console di Amplify. 
Ad esempio, React (con prefisso REACT_APP) e Gatsby (prefisso GATSBY), consentono di creare variabili 
di ambiente di runtime che tali framework raggruppano automaticamente nella build di produzione del 
frontend. Per comprendere gli effetti dell'utilizzo di queste variabili di ambiente per memorizzare i valori, 
consulta la documentazione del framework di frontend che stai utilizzando.
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La memorizzazione di valori sensibili, come le chiavi API, all'interno di queste variabili di ambiente con 
prefisso del framework frontend non è una buona pratica ed è altamente sconsigliata. Per un esempio di 
utilizzo delle variabili di ambiente del tempo di costruzione di Amplify per questo scopo, vediAccesso alle 
variabili d'ambiente (p. 92).

Amplify le variabili di ambiente
È possibile utilizzare le seguenti variabili di ambiente che sono accessibili di default nella console Amplify.

Nome della variabile Descrizione Valore di esempio

AWS_APP_ID ID dell'applicazione della 
compilazione corrente

abcd1234

AWS_BRANCH Nome del ramo della 
compilazione corrente

main, develop, beta, v2.0

AWS_BRANCH_ARN La branch Amazon Resource 
Name (ARN) della build corrente

aws:arn:amplify:us-
west-2:123456789012:appname/
branch/...

AWS_CLONE_URL URL di clonazione utilizzato 
per recuperare i contenuti del 
repository git

git@github.com:<user-
name>/<repo-name>.git

AWS_COMMIT_ID L'ID di commit della build 
corrente

«HEAD» per ricostruzioni

abcd1234

AWS_JOB_ID ID processo della compilazione 
corrente.

Ciò include una spaziatura di 
'0' in modo che abbia sempre la 
stessa lunghezza.

0000000001

_LIVE_UPDATES Lo strumento verrà aggiornato 
alla versione più recente.

[{“name”:”Amplify 
CLI”,”pkg”:”@aws-
amplify/
cli”,”type”:”npm”,”version”:”latest”}]

AMPLIFY_FACEBOOK_CLIENT_IDID del client di Facebook 123456

AMPLIFY_FACEBOOK_CLIENT_SECRETIl segreto del client di Facebook example123456

AMPLIFY_GOOGLE_CLIENT_ID ID del client di Google 123456

AMPLIFY_GOOGLE_CLIENT_SECRETIl segreto del cliente di Google example123456

AMPLIFY_AMAZON_CLIENT_ID ID del client Amazon 123456

AMPLIFY_AMAZON_CLIENT_SECRETIl segreto del cliente Amazon example123456

AMPLIFY_DIFF_DEPLOY Abilita o disabilita la distribuzione 
del frontend basata su diff. Per 
ulteriori informazioni, consulta
Abilita o disabilita la creazione e 

true
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Nome della variabile Descrizione Valore di esempio
la distribuzione di frontend basati 
su diff (p. 48).

AMPLIFY_DIFF_DEPLOY_ROOT Il percorso da utilizzare per i 
confronti di distribuzione del 
frontend basati su diff, rispetto 
alla radice del repository.

dist

AMPLIFY_DIFF_BACKEND Abilita o disabilita le build di 
backend basate su diff. Per 
ulteriori informazioni, consulta
Abilita o disabilita le build di 
backend basate su diff (p. 49).

true

AMPLIFY_BACKEND_PULL_ONLYAmplify è possibile convalidare 
di ambiente. Per ulteriori 
informazioni, consulta Modifica 
un frontend esistente in 
modo che punti a un backend 
diverso (p. 69).

true

AMPLIFY_BACKEND_APP_ID Amplify è possibile convalidare 
di ambiente. Per ulteriori 
informazioni, consulta Modifica 
un frontend esistente in 
modo che punti a un backend 
diverso (p. 69).

abcd1234

AMPLIFY_SKIP_BACKEND_BUILDSe non hai una sezione di 
backend nelle specifiche di build 
e desideri disabilitare le build 
di backend, imposta questa 
variabile di ambiente sutrue.

true

AMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOTIl percorso da utilizzare per 
specificare la radice dell'app 
monorepo, rispetto alla radice del 
repository.

apps/react-app

_BUILD_TIMEOUT La durata del timeout di 
compilazione in minuti

30

AMPLIFY_USERPOOL_ID ID per il pool di utenti Amazon 
Cognito importato per 
l'autenticazione

us-west-2_example

AMPLIFY_WEBCLIENT_ID L'ID del client dell'app che 
deve essere utilizzato dalle 
applicazioni Web

Il client dell'app deve essere 
configurato con l'accesso 
al pool di utenti Amazon 
Cognito specificato dalla 
variabile di ambiente 
AMPLIFY_USERPOOL_ID.

123456
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Nome della variabile Descrizione Valore di esempio

AMPLIFY_NATIVECLIENT_ID L'ID del client dell'app che 
deve essere utilizzato dalle 
applicazioni native

Il client dell'app deve essere 
configurato con l'accesso 
al pool di utenti Amazon 
Cognito specificato dalla 
variabile di ambiente 
AMPLIFY_USERPOOL_ID.

123456

AMPLIFY_IDENTITYPOOL_ID ID per il pool di identità Amazon 
Cognito

example-identitypool-id

AMPLIFY_PERMISSIONS_BOUNDARY_ARNL'ARN per la policy IAM 
da utilizzare come limite di 
autorizzazioni che si applica 
a tutti i ruoli IAM creati da 
Amplify. Per ulteriori informazioni, 
consulta IAM Permissions 
Boundary per i ruoli generati da 
Amplify.

arn:aws:iam::123456789012:policy/
example-policy

AMPLIFY_DESTRUCTIVE_UPDATESImposta questa variabile di 
ambiente su true per consentire 
l'aggiornamento di un'API 
GraphQL con operazioni 
dello schema che possono 
potenzialmente causare la 
perdita di dati. Per ulteriori 
informazioni, consulta Aggiornare 
lo schema (Aggiornamento dello 
schema).

true

Note

Le variabiliAMPLIFY_AMAZON_CLIENT_ID e diAMPLIFY_AMAZON_CLIENT_SECRET ambiente 
sono token OAuth, non una chiave diAWS accesso e una chiave segreta.

Segreti dell'ambiente
I segreti d'ambiente sono simili alle variabili di ambiente, ma sono coppie di valori chiaveAWS Systems 
Manager (SSM) Parameter Store che possono essere crittografate. Alcuni valori devono essere 
crittografati, come la chiave privata Accedi con Apple per Amplify.

Imposta i segreti dell'ambiente
Usa le seguenti istruzioni per impostare un ambiente segreto per un'app Amplify utilizzando laAWS 
Systems Manager console.

Per rendere segreto un ambiente

1. Accedere alla AWS Management Console e aprire la console AWS Systems Manager.
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2. Nel riquadro di navigazione, scegliere Application Management (Applicazioni), quindi scegliere
Parameter.

3. Nella pagina AWS Systems Manager Parameter Store, scegli Crea parametro.
4. Nella pagina Crea parametro, nella sezione Dettagli dei parametri, effettuate le seguenti operazioni:

a. In Nome, immettete un parametro nel formato/amplify/{your_app_id}/
{your_backend_environment_name}/{your_parameter_name}.

b. In Type (Tipo) scegliere SecureString.
c. Per la fonte della chiave KMS, scegli Il mio account corrente per utilizzare la chiave predefinita per 

il tuo account.
d. In Valore, inserisci il tuo valore segreto da crittografare.

5. Scegli, Crea parametro.

Note

Amplify ha accesso solo ai tasti della build/amplify/{your_app_id}/
{your_backend_environment_name} per l'ambiente specifico. È necessario specificare 
l'impostazione predefinitaAWS KMS key per consentire ad Amplify di decrittografare il valore.

Accesso ai segreti dell'ambiente
L'accesso a un segreto d'ambiente durante una compilazione è simile all'accesso alle variabili di 
ambiente (p. 92), tranne per il fatto che i segreti di ambiente sono archiviatiprocess.env.secrets
come stringa JSON.

Amplify i segreti dell'ambiente
Specificare un parametro di Systems Manager nel formato/amplify/{your_app_id}/
{your_backend_environment_name}/AMPLIFY_SIWA_CLIENT_ID.

Puoi utilizzare i seguenti segreti d'ambiente che sono accessibili per impostazione predefinita nella console 
Amplify.

Nome della variabile Descrizione Valore di esempio

AMPLIFY_SIWA_CLIENT_ID Accesso con l'ID del client Apple com.yourapp.auth

AMPLIFY_SIWA_TEAM_ID Accesso con l'ID del team Apple ABCD123

AMPLIFY_SIWA_KEY_ID ID di Accedi con Apple Key ID ABCD123

AMPLIFY_SIWA_PRIVATE_KEY Accesso con la chiave privata 
Apple

-----INIZIA LA CHIAVE 
PRIVATA-----

****......

-----FINE DELLA CHIAVE 
PRIVATA-----
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Intestazioni personalizzate
Le intestazioni HTTP personalizzate consentono di specificare le intestazioni per ogni risposta 
HTTP. Le intestazioni di risposta possono essere utilizzate per scopi di debug, sicurezza e 
informativi. Puoi specificare le intestazioni nellaAWS Management Console, oppure scaricando e 
modificandocustomHttp.yml il file di un'app e salvandolo nella directory principale del progetto. Per le 
procedure dettagliate, consulta Impostazione di intestazioni personalizzate (p. 99).

In precedenza, le intestazioni HTTP personalizzate venivano specificate per un'app modificando le 
specifiche di build (buildspec)AWS Management Console o scaricando e aggiornando ilamplify.yml
file e salvandolo nella directory principale del progetto. Le intestazioni personalizzate specificate in questo 
modo devono essere migrate dal buildspec e dalamplify.yml file. Per istruzioni, consulta Migrazione 
delle intestazioni personalizzate (p. 100).

Formato YAML dell'intestazione personalizzata
Specifica le intestazioni personalizzate utilizzando il seguente formato YAML:

customHeaders: 
  - pattern: '*.json'
    headers: 
    - key: 'custom-header-name-1'
      value: 'custom-header-value-1'
    - key: 'custom-header-name-2'
      value: 'custom-header-value-2'
  - pattern: '/path/*'
    headers: 
    - key: 'custom-header-name-1'
      value: 'custom-header-value-2'

Per un monorepo, usa il seguente formato YAML:

applications: 
  - appRoot: app1
    customHeaders: 
    - pattern: '**/*'
      headers: 
      - key: 'custom-header-name-1'
        value: 'custom-header-value-1'
  - appRoot: app2
    customHeaders: 
    - pattern: '/path/*.json'
      headers: 
      - key: 'custom-header-name-2'
        value: 'custom-header-value-2'
    

Quando aggiungi intestazioni personalizzate all'app, specificherai i tuoi valori per quanto segue:

pattern

Le intestazioni personalizzate vengono applicate a tutti i percorsi dei file URL che corrispondono al 
modello.
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headers

Definisce le intestazioni che corrispondono al modello del file.
key

Il nome dell'intestazione personalizzata.
value

Il valore dell'intestazione personalizzata.

Per ulteriori informazioni sulle intestazioni HTTP, consulta l'elenco delle intestazioni HTTP di Mozilla.

Impostazione di intestazioni personalizzate
Esistono due modi per specificare le intestazioni HTTP personalizzate per un'AWS Amplifyapp. Puoi 
specificare le intestazioni nellaAWS Management Console oppure puoi specificarle scaricando e 
modificando ilcustomHttp.yml file di un'app e salvandolo nella directory principale del tuo progetto.

Per impostare intestazioni personalizzate per un'app nelAWS Management Console

1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
2. Scegli l'app per cui impostare le intestazioni personalizzate.
3. Nel riquadro di navigazione, scegli Impostazioni app, Intestazioni personalizzate.
4. Nella sezione Specifica dell'intestazione personalizzata, scegli Modifica.
5. Nella finestra Modifica, inserisci le informazioni per le intestazioni personalizzate utilizzando il formato 

YAML dell'intestazione personalizzata (p. 98).

a. Perpattern, inserisci il modello da abbinare.
b. Perkey, inserisci il nome dell'intestazione personalizzata.
c. Pervalue, inserisci il valore dell'intestazione personalizzata.

6. Seleziona Salva.
7. Ridistribuisci l'app per applicare le nuove intestazioni personalizzate.

• Per un'app CI/CD, accedi al ramo per la distribuzione e scegli Ridistribuisci questa versione. Puoi 
anche eseguire una nuova build dal tuo repository Git.

• Per un'app di distribuzione manuale, distribuisci nuovamente l'app nella console Amplify.

Per impostare intestazioni personalizzate utilizzando il file CustomHttp.yml

1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
2. Scegli l'app per cui impostare le intestazioni personalizzate.
3. Nel riquadro di navigazione, scegli Impostazioni app, Intestazioni personalizzate.
4. Nella sezione Specifiche dell'intestazione personalizzata, scegli Scarica.
5. Apri ilcustomHttp.yml file scaricato nell'editor di codice che preferisci e inserisci le informazioni per 

le intestazioni personalizzate utilizzando il formato YAML dell'intestazione personalizzata (p. 98).

a. Perpattern, inserisci il modello da abbinare.
b. Perkey, inserisci il nome dell'intestazione personalizzata.
c. Pervalue, inserisci il valore dell'intestazione personalizzata.

6. Salva ilcustomHttp.yml file modificato nella directory principale del progetto. Se stai lavorando con 
un monorepo, salva ilcustomHttp.yml file nella directory principale del repository.
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7. Ridistribuisci l'app per applicare le nuove intestazioni personalizzate.
• Per un'app CI/CD, esegui una nuova build dal tuo repository Git che includa il 

nuovocustomHttp.yml file.
• Per un'app di distribuzione manuale, distribuisci nuovamente l'app nella console Amplify e includi il 

nuovocustomHttp.yml file con gli artefatti che carichi.

Note

Le intestazioni personalizzate impostate nelcustomHttp.yml file e distribuite nella directory 
principale dell'app sostituiranno le intestazioni personalizzate definite nella sezione Intestazioni 
personalizzate delAWS Management Console.

Migrazione delle intestazioni personalizzate
In precedenza, le intestazioni HTTP personalizzate venivano specificate per un'app modificando il 
buildspecAWS Management Console o scaricando e aggiornando ilamplify.yml file e salvandolo 
nella directory principale del progetto. Si consiglia vivamente di migrare le intestazioni personalizzate da 
buildspec e dalamplify.yml file.

Specifica le intestazioni personalizzate nella sezione Intestazioni personalizzate dellaAWS Management 
Console o scaricando e modificando ilcustomHttp.yml file.

Per migrare le intestazioni personalizzate archiviate nella console Amplify

1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
2. Scegli l'app su cui eseguire la migrazione dell'intestazione personalizzata.
3. Nel riquadro di navigazione, scegliere App (Impostazioni di creazione). Nella sezione delle specifiche 

di creazione dell'app, puoi esaminare le specifiche di build della tua app.
4. Scegli Scarica per salvare una copia della specifica di build corrente. Puoi fare riferimento a questa 

copia in un secondo momento, se necessario ripristinare le impostazioni.
5. Al termine del download, scegli Modifica.
6. Prendi nota delle informazioni di intestazione personalizzate nel file, poiché le utilizzerai più avanti nel 

passaggio 9. Nella finestra Modifica, elimina tutte le intestazioni personalizzate dal file e scegli Salva.
7. Nel riquadro di navigazione, scegli Impostazioni app, Intestazioni personalizzate.
8. Nella sezione Specifica dell'intestazione personalizzata, scegli Modifica.
9. Nella finestra Modifica, inserisci le informazioni per le intestazioni personalizzate che hai eliminato nel 

passaggio 6.
10. Seleziona Salva.
11. Ridistribuisci qualsiasi ramo a cui desideri applicare le nuove intestazioni personalizzate.

Per migrare le intestazioni personalizzate da amplify.yml a customHttp.yml

1. Vai alamplify.yml file attualmente distribuito nella directory principale dell'app.
2. Apriamplify.yml nell'editor di codice che preferisci.
3. Prendi nota delle informazioni di intestazione personalizzate nel file, poiché le utilizzerai più avanti nel 

passaggio 8. Elimina le intestazioni personalizzate nel file. Salva e chiudi il file.
4. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
5. Scegli l'app per cui impostare le intestazioni personalizzate.
6. Nel riquadro di navigazione, scegli Impostazioni app, Intestazioni personalizzate.
7. Nella sezione Specifiche dell'intestazione personalizzata, scegli Scarica.
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8. Apri ilcustomHttp.yml file scaricato nell'editor di codice che preferisci e inserisci le informazioni per 
le intestazioni personalizzate da cui hai eliminatoamplify.yml nel passaggio 3.

9. Salva ilcustomHttp.yml file modificato nella directory principale del progetto. Se stai lavorando con 
un monorepo, salva il file nella directory principale del repository.

10. Ridistribuisci l'app per applicare le nuove intestazioni personalizzate.
• Per un'app CI/CD, esegui una nuova build dal tuo repository Git che includa il 

nuovocustomHttp.yml file.
• Per un'app di distribuzione manuale, distribuisci nuovamente l'app nella console Amplify e includi il 

nuovocustomHttp.yml file con gli elementi che carichi.

Note

Le intestazioni personalizzate impostate nelcustomHttp.yml file e distribuite nella directory 
principale dell'app sostituiranno le intestazioni personalizzate definite nella sezione Intestazioni 
personalizzate delAWS Management Console.

Origin Custom Headers (Intestazioni 
personalizzate)

Quando specifichi intestazioni personalizzate per un'app in un monorepo, tieni presente i seguenti requisiti 
di configurazione:

• Esiste un formato YAML specifico per un monorepo. Per la sintassi corretta, vedereFormato YAML 
dell'intestazione personalizzata (p. 98).

• È possibile specificare intestazioni personalizzate per un'applicazione in un monorepo utilizzando la 
sezione Intestazioni personalizzate diAWS Management Console. Tieni presente che devi ridistribuire 
l'applicazione per applicare le nuove intestazioni personalizzate.

• In alternativa all'utilizzo della console, puoi specificare intestazioni personalizzate per un'app in 
un monorepo in uncustomHttp.yml file. È necessario salvare ilcustomHttp.yml file nella 
directory principale del repository e quindi ridistribuire l'applicazione per applicare le nuove intestazioni 
personalizzate. Le intestazioni personalizzate specificate nelcustomHttp.yml file sostituiscono tutte 
le intestazioni personalizzate specificate utilizzando la sezione Intestazioni personalizzate diAWS 
Management Console.

Esempio di intestazioni di sicurezza
Le intestazioni di sicurezza personalizzate consentono di applicare il protocollo HTTPS, prevenire 
gli attacchi XSS e difendere il browser dal clickjacking. Usa la seguente sintassi YAML per applicare 
intestazioni di sicurezza personalizzate alla tua app.

customHeaders: 
  - pattern: '**' 
    headers: 
      - key: 'Strict-Transport-Security' 
        value: 'max-age=31536000; includeSubDomains' 
      - key: 'X-Frame-Options' 
        value: 'SAMEORIGIN' 
      - key: 'X-XSS-Protection' 
        value: '1; mode=block' 
      - key: 'X-Content-Type-Options' 
        value: 'nosniff' 
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      - key: 'Content-Security-Policy' 
        value: "default-src 'self'"
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Webhook in arrivo
Configura un webhook in entrata nella console di Amplify per attivare una build senza inviare codice nel 
tuo repository Git. Puoi utilizzare i trigger dei webhook con strumenti CMS headless (come Contentful 
o GraphCMS) per avviare una build ogni volta che il contenuto cambia o per eseguire build giornaliere 
utilizzando servizi come Zapier.

Per creare un webhook in entrata

1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
2. Scegli l'app per la quale desideri creare un webhook.
3. Nel riquadro di navigazione, scegliere Crea impostazioni.
4. Nella pagina delle impostazioni di creazione, scorri verso il basso fino alla sezione Webhook in entrata

e scegli Crea webhook.

5. Nella finestra di dialogo Crea webhook, procedi come segue:

a. Per il nome del webhook, inserisci un nome per il webhook.
b. Per creare Branch, seleziona il ramo da creare in base alle richieste di webhook in entrata.
c. Seleziona Salva.
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6. Nella sezione Event webhook (Modello), procedi come segue:
• Copia l'URL del webhook e forniscilo a uno strumento CMS headless o a un altro servizio per 

attivare le build.
• Esegui il comando curl in una finestra di terminale per attivare una nuova build.
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Monitoraggio
AWS Amplifyemette metriche tramite Amazon CloudWatch e fornisce registri di accesso con informazioni 
dettagliate sulle richieste effettuate alla tua app. Utilizza gli argomenti di questa sezione per scoprire come 
utilizzare queste metriche e questi registri per monitorare la tua app.

Argomenti
• Monitoraggio con CloudWatch (p. 105)
• Log di accesso (p. 107)

Monitoraggio con CloudWatch
AWS Amplifyè integrato con Amazon CloudWatch e ti consente di monitorare le metriche per le tue 
applicazioni Amplify quasi in tempo reale. Puoi creare allarmi che inviano notifiche quando una metrica 
supera una soglia impostata. Per ulteriori informazioni su come funziona il CloudWatch servizio, consulta la
Amazon CloudWatch User Guide.

Parametri
Amplify supporta sei CloudWatch metriche nelAWS/AmplifyHosting namespace per il monitoraggio 
del traffico, degli errori, del trasferimento dei dati e della latenza per le tue app. Queste metriche vengono 
aggregate a intervalli di un minuto. CloudWatch le metriche di monitoraggio sono gratuite e non influiscono 
sulle quoteCloudWatch di servizio.

Non tutte le statistiche disponibili sono applicabili a tutte le metriche. Nella tabella seguente, le statistiche 
più rilevanti sono elencate nella descrizione di ciascuna metrica.

Parametri Descrizione

Richieste Il numero totale di richieste di visualizzazione 
ricevute dalla tua app.

La statistica più rilevante èSum. Utilizza laSum
statistica per ottenere il numero totale di richieste.

BytesDownloaded La quantità totale di dati trasferiti dall'app 
(scaricata) in byte dagli spettatori perGETHEAD, e 
dalleOPTIONS richieste.

La statistica più rilevante èSum.

BytesUploaded La quantità totale di dati trasferiti nell'app (caricati) 
in byte in termini di utilizzoPOST ePUT richieste.

La statistica più rilevante èSum.

4XXErrors Il numero di richieste che hanno restituito un errore 
nell'intervallo del codice di stato HTTP 400-499.

La statistica più rilevante èSum. Usa laSum
statistica per ottenere le occorrenze totali di questi 
errori.
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Parametri Descrizione

5XXErrors Il numero di richieste che hanno restituito un errore 
nell'intervallo del codice di stato HTTP 500-599.

La statistica più rilevante èSum. Usa laSum
statistica per ottenere le occorrenze totali di questi 
errori.

Latenza Il tempo trascorso dal primo byte in secondi. 
Questo è il tempo totale che intercorre tra il 
momento in cui Amplify Console riceve una 
richiesta e quando restituisce una risposta alla 
rete. Ciò non include la latenza di rete riscontrata 
affinché una risposta raggiunga il dispositivo dello 
spettatore.

Le statistiche più rilevanti 
sonoAverageMaximum,Minimum,p10,p50p90,p95, 
ep100.

Utilizza laAverage statistica per valutare le latenze 
previste.

Amplify fornisce le seguenti dimensioni CloudWatch metriche.

Dimensione Descrizione

App I dati metrici sono forniti dall'app.

Account AWS I dati metrici vengono forniti in tutte le app 
dell'AWSaccount.

Puoi accedere alle CloudWatch metricheAWS Management Console all'indirizzo https://
console.aws.amazon.com/cloudwatch/. In alternativa, puoi accedere ai parametri nella console Amplify 
utilizzando la seguente procedura seguente.

Per accedere alle metriche nella console Amplify

1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
2. Scegliere l'app per la quale si desidera visualizzare i parametri.
3. Nel riquadro di navigazione, scegli Impostazioni app, Monitoraggio.
4. Nella pagina Monitoraggio, scegli Metriche.

Allarmi
Puoi creare CloudWatch allarmi nella console Amplify che inviano notifiche quando vengono soddisfatti 
criteri specifici. Un allarme controlla una singola del CloudWatch parametro e invia una notifica Amazon 
Simple Notification Service (ALLARME) quando viene si verifica un utilizzo fuori limite per un numero 
specificato di periodi di valutazione.

Puoi creare allarmi più avanzati che utilizzano espressioni matematiche metriche nella CloudWatch console 
o utilizzando le CloudWatch API. Ad esempio, puoi creare un allarme che ti avvisi quando il parametro 
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4xxErrors supera il 15% per tre periodi consecutivi. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di un 
CloudWatch allarme basato su un'espressione matematica metrica nella Guida per l' CloudWatch utente di 
Amazon.

CloudWatch I prezzi standard si applicano agli allarmi. Per ulteriori informazioni, consulta 
CloudWatchPrezzi di Amazon.

Per creare un allarme nella console Amplify, usa la procedura seguente seguente seguente seguente 
seguente seguente seguente seguente seguente seguente seguente seguente seguente seguente 
seguente seguente

Per creare un CloudWatch allarme per una metrica Amplify

1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
2. Scegliere l'app per cui si desidera impostare una sveglia.
3. Nel riquadro di navigazione, scegli Impostazioni app, Monitoraggio.
4. Nella pagina Monitoraggio, scegli Allarmi.
5. Scegli Create Alarm (Crea allarme).
6. Nella finestra Crea allarme, configura l'allarme come segue:

a. In Metrica, scegli il nome della metrica da monitorare dall'elenco.
b. Per Nome dell'allarme, inserire un nome significativo per l'allarme. Ad esempio, se stai 

monitorando le richieste, puoi assegnare un nome all'allarmeHighTraffic. Il nome deve 
contenere solo caratteri ASCII.

c. Per Configura notifiche, effettua una delle seguenti operazioni:
• i. Scegliere Nuovo per impostare un nuovo argomento Amazon SNS, Nuovo.

ii. In Indirizzo e-mail, inserisci l'indirizzo e-mail del destinatario delle notifiche.
iii. Scegli Aggiungi nuovo indirizzo email per aggiungere altri destinatari.

• i. Scegliere Esistente per riutilizzare un argomento Amazon SNS, scegliere Esistente.
ii. Per l'argomento SNS, seleziona il nome di un argomento Amazon SNS esistente 

dall'elenco.
d. Per Whenever the Statistic of Metric, imposta le condizioni per l'allarme come segue:

i. Specificare se il parametro deve essere maggiore, minore o uguale al valore di soglia.
ii. Specificare il valore della soglia.
iii. Specificare il numero di periodi di valutazione consecutivi che devono essere nello stato di 

allarme per attivare l'allarme.
iv. Specificare la durata del periodo di valutazione.

e. Scegli Create Alarm (Crea allarme).

Note

Ogni destinatario Amazon SNS specificato riceve un'e-mail di conferma daAWS Notifiche. L'e-mail 
contiene un link che il destinatario deve seguire per confermare l'iscrizione e ricevere notifiche.

Log di accesso
Amplify archivia i log di accesso per tutte le app ospitate in Amplify. I log di accesso contengono 
informazioni sulle richieste che vengono effettuate alle app ospitate. È possibile recuperare questi registri di 
accesso per qualsiasi finestra di due settimane specificata.
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Important

Ti consigliamo di utilizzare i log per comprendere la natura delle richieste per il tuo contenuto e 
non come resoconto completo di tutte le richieste. Amplify fornisce i log di accesso sulla base 
del miglior tentativo. È possibile che la voce di log per una specifica richiesta venga distribuita 
molto tempo dopo l'elaborazione effettiva della richiesta e, in rari casi, che non venga distribuita 
affatto. Quando una voce di registro viene omessa dai registri di accesso, il numero di voci nei log 
di accesso non corrisponde all'utilizzo visualizzato nei report di utilizzo e fatturazione di AWS.

Per recuperare i log di accesso, utilizza la procedura seguente seguente seguente seguente seguente 
seguente seguente seguente seguente seguente seguente seguente seguente

Per visualizzare i registri di accesso

1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
2. Scegliere l'app per la quale si desidera visualizzare i log di accesso.
3. Nel riquadro di navigazione, scegli Impostazioni app, Monitoraggio.
4. Nella pagina Monitoraggio, scegli Registri di accesso.
5. Scegli Modifica intervallo di tempo.
6. Nella finestra Modifica intervallo di tempo, per Data di inizio, specificare il primo giorno dell'intervallo di 

due settimane per il quale recuperare i registri. In Ora di inizio, scegli l'ora del primo giorno per iniziare 
il recupero del registro.

7. La console visualizza i registri per l'intervallo di tempo specificato nella sezione Registri di accesso. 
Scegli Scarica per salvare i registri in formato CSV.

Analisi dei log di accesso
Per analizzare i log di accesso puoi archiviare i file CSV in un bucket Amazon S3. Per analizzare i log di 
accesso puoi utilizzare Athena. Athena è un servizio di query interattivo che consente di analizzare i dati 
perAWS i servizi. Puoi seguire le step-by-step istruzioni qui per creare una tabella. Una volta che la tabella 
è stata creata, puoi interrogare i dati come segue.

SELECT SUM(bytes) AS total_bytes
FROM logs
WHERE "date" BETWEEN DATE '2018-06-09' AND DATE '2018-06-11'
LIMIT 100;
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Notifiche
Puoi impostare notifiche per un'AWS Amplifyapp per avvisare gli stakeholder o i membri del team quando 
una build ha esito positivo o negativo. Amplify Hosting crea un argomento Amazon Simple Notification 
Service (SNS) nel tuo account e lo utilizza per configurare le notifiche e-mail. Questo argomento di Amazon 
SNS può essere utilizzato per inviare notifiche ad altri strumenti come Slack. Le notifiche possono essere 
configurate per essere applicate a tutte le filiali o a rami specifici di un'app Amplify.

Notifiche e-mail
Utilizza le seguenti procedure per configurare le notifiche e-mail per tutte le filiali o filiali specifiche di un'app 
Amplify.

Per impostare le notifiche e-mail per un'applicazione Amplify

1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
2. Scegli l'app per cui desideri configurare le notifiche e-mail.
3. Nel riquadro di navigazione, scegli Impostazioni app, Notifiche e quindi, nella sezione Notifiche e-mail, 

scegli Aggiungi notifica.
4. Effettua una delle seguenti operazioni nella sezione Gestisci notifiche:

• Per inviare notifiche per una singola filiale, per Email, inserisci l'indirizzo email a cui inviare le 
notifiche. Per Filiale, seleziona il nome della filiale per cui inviare le notifiche.

• Per inviare notifiche per tutte le filiali collegate, per Email, inserisci l'indirizzo email a cui inviare le 
notifiche. Per Filiale, scegli Tutte le filiali.

5. Al termine, selezionare Save (Salva).
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Immagini di build personalizzate e 
aggiornamenti live dei pacchetti

Argomenti
• Personalizzata immagini (p. 110)
• Aggiornamenti dei pacchetti in tempo reale (p. 111)

Personalizzata immagini
Puoi utilizzare un'immagine di build personalizzata per fornire un ambiente di build personalizzato per 
un'app Amplify. Se hai dipendenze specifiche che richiedono molto tempo per essere installate durante una 
build utilizzando il contenitore predefinito di Amplify, puoi creare la tua immagine Docker e farvi riferimento 
durante una build. Le immagini possono essere ospitate su Amazon Elastic Container Registry Public.

Note

Le impostazioni di compilazione sono visibili nel menu delle impostazioni dell'app della console 
Amplify solo quando un'app è configurata per la distribuzione continua e connessa a un 
repository git. Per istruzioni su questo tipo di distribuzione, consulta Guida introduttiva al codice 
esistente (p. 4).

Configurazione di un'immagine di build personalizzata
Per configurare un'immagine di build personalizzata ospitata in Amazon ECR

1. Consulta la Guida introduttiva per gli utenti pubblici di Amazon ECR per configurare un repository 
pubblico Amazon ECR con un'immagine Docker.

2. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
3. Scegli l'app per cui desideri configurare un'immagine di build personalizzata.
4. Nel pannello di navigazione scegli App Settings (Impostazioni app).
5. Nella pagina Impostazioni di costruzione, nella sezione Impostazioni immagine di costruzione, scegli

Modifica.
6. Nella finestra di dialogo Modifica le impostazioni dell'immagine di costruzione, espandi il menu Crea 

immagine e scegli Crea immagine.
7. Scegliere il nome del repository Amazon ECR Public creato nella fase 1. Qui è ospitata 

l'immagine della tua build. Ad esempio, se il nome del tuo repository è ecr-examplerepo, dovresti 
inserirepublic.ecr.aws/xxxxxxxx/ecr-examplerepo.

8. Seleziona Salva.

Requisiti per le immagini di costruzione personalizzate
Affinché un'immagine di build personalizzata funzioni come immagine di build Amplify, deve soddisfare i 
seguenti requisiti:
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1. cURL: quando avviamo la tua immagine personalizzata, scarichiamo il nostro strumento di esecuzione 
della compilazione nel tuo container, pertanto è necessario che il cURL sia presente. Se questa 
dipendenza è assente, la compilazione fallisce immediatamente senza disattivazioni, in quanto il nostro 
strumento di esecuzione non è stato in grado di produrne alcuna.

2. Git: per clonare il tuo repository Git, è necessario che Git sia installato nell'immagine. Se questa 
dipendenza è assente, la fase relativa al "repository di clonazione" fallirà.

3. OpenSSH: per clonare in modo sicuro il tuo repository, è necessario che OpenSSH configuri 
temporaneamente la chiave SSH durante la compilazione; il pacchetto OpenSSH fornisce i comandi 
necessari allo strumento di esecuzione delle compilazioni.

4. (build basate su NPM) Node.js+NPM: il nostro build runner non installa Node, ma si basa invece 
sull'installazione di Node e NPM nell'immagine. Questa condizione è necessaria per le compilazioni che 
richiedono pacchetti NPM o comandi specifici di Node.

Aggiornamenti dei pacchetti in tempo reale
Gli aggiornamenti dei pacchetti in tempo reale consentono di specificare le versioni dei pacchetti e delle 
dipendenze da utilizzare nell'immagine di build predefinita di Amplify. L'immagine di build predefinita 
include diversi pacchetti e dipendenze preinstallati (ad esempio Hugo, Amplify CLI, Yarn, ecc.). Con 
gli aggiornamenti dei pacchetti in tempo reale puoi sovrascrivere la versione di queste dipendenze e 
specificare una versione specifica o assicurarti che la versione più recente sia sempre installata. Se gli 
aggiornamenti live dei pacchetti sono abilitati, prima dell'esecuzione della build, il build runner aggiorna (o 
esegue il downgrade) le dipendenze specificate. Ciò aumenta il tempo di compilazione proporzionalmente 
al tempo necessario per aggiornare le dipendenze, ma il vantaggio è che puoi assicurarti che venga 
utilizzata la stessa versione di una dipendenza per creare la tua app.

Configurazione degli aggiornamenti dei pacchetti in 
tempo reale
Per configurare gli aggiornamenti in tempo reale dei pacchetti

1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
2. Scegliere l'app per cui configurare gli aggiornamenti dei pacchetti live.
3. Nel pannello di navigazione scegli App Settings (Impostazioni app).
4. Nella pagina Impostazioni di costruzione, nella sezione Impostazioni immagine di costruzione, scegli

Modifica.
5. Nella finestra di dialogo Modifica le impostazioni dell'immagine di costruzione, espandi l'elenco

Aggiungi sostituzione della versione del pacchetto e scegli il pacchetto che desideri modificare.
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dei pacchetti in tempo reale

6. In Versione, mantieni l'ultima versione predefinita o inserisci una versione specifica della dipendenza. 
Se si utilizza la versione più recente, la dipendenza verrà sempre aggiornata all'ultima versione 
disponibile.

7. Seleziona Salva.
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edere edere edere edere edere edere edere 
edere edere edere edere edere edere edere

Aggiungere un ruolo di servizio
Amplify richiede le autorizzazioni per distribuire le risorse di backend con il front-end. Per eseguire questa 
operazione, è possibile utilizzare un ruolo di servizio. Un ruolo del servizio è il ruoloAWS Identity and 
Access Management (IAM) che la console Amplplplplplplplpler assume quando chiama altri servizi per 
conto dell'utente. In questa guida, creerai un ruolo di servizio Amplify con autorizzazioni amministrative 
dell'account e che consenta esplicitamente l'accesso diretto alle risorse necessarie alle applicazioni Amplify 
per distribuire qualsiasi risorsa Amplify Studio o CLI e creare e gestire i backend. Per ulteriori informazioni, 
su Amplify Studio, consulta Guida introduttiva nei documenti di Amplify. Per ulteriori informazioni sulla CLI 
di Amplify, consulta Amplify CLI nei documenti di Amplify.

Fase: accesso edere edere edere edere edere 
edere edere edere edere edere edere edere edere 
edere edere edere edere edere

Apri la console IAM e scegli Ruoli dalla barra di navigazione a sinistra, quindi scegli Crea ruolo.

Fase 2: creazione del ruolo Amplify
Nella schermata di selezione dei ruoli, trova Amplify e scegli il ruolo Amplify-Backend Deployment. Accetta 
tutte le impostazioni predefinite e scegli un nome per il tuo ruolo, ad esempio AmplifyConsoleServiceRole-
AmplifyRole.

Passaggio 3: torna alla console Amplify
Apri la console Amplify. Se stai implementando una nuova app, scegli Aggiorna, quindi scegli il ruolo che 
hai appena creato. Dovrebbe assomigliare a AmplifyConsoleServiceRole-AmplifyRole.

Se si dispone già di un'applicazione, è possibile individuare l'impostazione relativa al ruolo di servizio in
App settings > General (Impostazioni applicazione > Generali), quindi scegliere Edit (Modifica) nell'angolo 
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superiore destro del riquadro. Selezionare il ruolo di servizio appena creato dal menu a discesa e scegliere
Save (Salva).

La console Amplify ora dispone delle autorizzazioni per distribuire le risorse di backend.

Prevenzione del "confused deputy"
Con "confused deputy" si intende un problema di sicurezza in cui un'entità che non dispone 
dell'autorizzazione per eseguire una certa operazione può costringere un'entità con più privilegi a eseguire 
tale operazione. Per ulteriori informazioni, consulta Prevenzione del confused deputy tra servizi (p. 153).

Attualmente, la politica di attendibilità predefinita per il ruolo diAmplify-Backend Deployment servizio 
imponeaws:SourceArn le chiavi di condizione del contestoaws:SourceAccount globale per evitare 
confusioni tra i vice. Tuttavia, se in precedenza hai creato unAmplify-Backend Deployment ruolo nel 
tuo account, puoi aggiornare la politica di fiducia del ruolo aggiungendo queste condizioni per proteggerti 
da un vice confuso.

Usa l'esempio seguente per limitare l'accesso alle app nel tuo account. Sostedere il testo in corsivo 
dell'esempio con le tue informazioni.

"Condition": { 
      "ArnLike": { 
        "aws:SourceArn": "arn:aws:amplify:us-east-1:123456789012:apps/*" 
      }, 
      "StringEquals": { 
        "aws:SourceAccount": "123456789012" 
      } 
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    }

Per istruzioni sulla modifica della politica di attendibilità per un ruolo utilizzando ilAWS Management 
Console, vedi Modificare un ruolo (console) nella Guida per l'utente IAM.
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Gestione delle prestazioni delle app
L'architettura di hosting predefinita di Amplify ottimizza l'equilibrio tra le prestazioni di hosting e la 
disponibilità dell'implementazione. Per ulteriori informazioni, consulta the section called “Invalidazione 
istantanea della cache con implementazioni istantanee” (p. 116).

Per gli utenti esperti che richiedono un controllo più preciso sulle prestazioni di un'app, Amplify Hosting 
supporta la modalità performance. La modalità di autenticazione di hosting mantenendo il contenuto 
memorizzato nella cache all'edge della rete di distribuzione di contenuti (CDN). Per ulteriori informazioni, 
consulta the section called “Modalità performance” (p. 117).

Invalidazione istantanea della cache con 
implementazioni istantanee

Amplify Hosting supporta l'invalidazione istantanea della cache del CDN a ogni commit di codice. Ciò 
consente di distribuire istantaneamente gli aggiornamenti alla singola pagina o all'app statica, senza 
rinunciare ai vantaggi prestazionali della memorizzazione nella cache CDN.

Per ulteriori informazioni su come Amplify gestisce le invalidazioni della cache, consulta il post del blog La
AWS Amplifyconsole supporta l'invalidazione istantanea della cache e le implementazioni delta su ogni 
commit di codice.
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Modalità performance
La modalità di hosting velocizza le performance. Quando la modalità performance è abilitata.

La modalità Performance è destinata ai clienti esperti che richiedono un controllo più preciso 
sulle prestazioni di un'app. Per ottimizzare l'equilibrio tra le prestazioni di hosting e la disponibilità 
dell'implementazione, si consiglia l'architettura dithe section called “Invalidazione istantanea della cache 
con implementazioni istantanee” (p. 116) hosting predefinita.

Per abilitare la modalità performance per un'app

1. AccediAWS Management Console e apri la console Amplify.
2. Scegli l'app per cui abilitare la modalità performance.
3. Nel riquadro di navigazione, scegli Impostazioni app, Generali.
4. Nel riquadro Generale, scorri verso il basso fino alla sezione Filiali. Seleziona il ramo per cui desideri 

abilitare la modalità prestazioni.
5. Scegli Azione, Abilita modalità prestazioni.
6. Nella finestra di dialogo Abilita modalità prestazioni, scegli Abilita modalità prestazioni.

Utilizzo delle intestazioni per controllare la durata della 
cache
L'Cache-Controlintestazionemax-age es-maxage le direttive HTTP influiscono sulla durata della 
memorizzazione nella cache dei contenuti dell'app. Lamax-age direttiva indica il periodo di tempo (in 
secondi) durante il quale desideri che il contenuto rimanga nella cache prima che ottenga il server di 
origine. Las-maxage direttiva ha la precedenzamax-age e ti consente di specificare il periodo di tempo 
(in secondi) durante il quale desideri che il contenuto rimanga all'edge del CDN prima che ottenga. Tieni 
presente che le app ospitate con Amplify rispettano e riutilizzano le intestazioni delleCache-Control
richieste inviate dai client, a meno che non vengano sostituite da un'intestazione personalizzata da te 
definita. Continua a leggere per una descrizione di come configurare un'intestazione personalizzata.

Puoi modificare manualmente las-maxage direttiva per avere un maggiore controllo sulle prestazioni e 
sulla disponibilità di distribuzione della tua app. Ad esempio, per aumentare il periodo di tempo in cui i 
contenuti rimangono memorizzati nella cache periferica, puoi aumentare manualmente il time to live (TTL) 
aggiornandolos-maxage a un valore più lungo del valore predefinito di 600 secondi (10 minuti).

Note

Quando la modalità performance è abilitata per un'app, Amplify aumenta il TTL massimo, che 
puoi impostare per l'app utilizzando un'intestazione personalizzata, da 10 minuti (600 secondi) 
a un giorno (86.400 secondi). Amplify limita il limites-maxage che puoi impostare utilizzando 
un'intestazione personalizzata in un giorno. Ad esempio, se si imposta sus-maxage una 
settimana (604.800 secondi), Amplify utilizza il TTL massimo di un giorno.

Puoi definire intestazioni personalizzate per un'app nella sezione Intestazioni personalizzate della console 
Amplify. Per ulteriori informazioni. (p. 99) Per specificare un valore personalizzato pers-maxage, utilizza 
il seguente formato YAML. Questo esempio mantiene il contenuto memorizzato nella cache all'edge per 
3600 secondi (un'ora).

customHeaders: 
  - pattern: '/img/*' 
    headers: 
      - key: 'Cache-Control'  
        value: 's-maxage=3600'
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Registrazione delle chiamate API di 
Amplify utilizzandoAWS CloudTrail

AWS Amplifyè integrato conAWS CloudTrail, un servizio che offre un record delle operazioni eseguite da 
un utente, un ruolo o unAWS servizio in Amplify. CloudTrail acquisisce tutte le chiamate API per Amplify 
come eventi. Le chiamate acquisite includono le chiamate dalla console di Amplify e le chiamate di codice 
alle operazioni API di Amplify. Se si crea un trail, è possibile abilitare la distribuzione continua di CloudTrail 
eventi in un bucket Amazon S3, inclusi gli eventi per Amplify. Se non configuri un trail, è comunque 
possibile visualizzare gli eventi più recenti nella CloudTrail console in Event history (Cronologia eventi). Le 
informazioni CloudTrail raccolte consentono di determinare la richiesta effettuata ad Amplify, l'indirizzo IP 
da cui è stata effettuata la richiesta, l'autore della richiesta, il momento in cui è stata eseguita e altri dettagli.

Per ulteriori informazioni CloudTrail, consulta la Guida perAWS CloudTrail l'utente.

Amplify le informazioni in CloudTrail
CloudTrail è abilitato sul tuoAWS account per impostazione predefinita. Quando si verifica un'attività 
in Amplify, questa viene registrata in un CloudTrail evento insieme ad altri eventiAWS di servizio nella
Cronologia eventi. È possibile visualizzare, cercare e scaricare gli eventi recenti nell'account AWS. Per 
ulteriori informazioni, vedere Visualizzazione degli eventi con la cronologia degli CloudTrail eventi nella
Guida per l'AWS CloudTrailutente.

Per una registrazione continua degli eventi nell'AWSaccount che includa eventi per Amplify, crea un trail. 
Un trail consente di CloudTrail distribuire i file di log in un bucket Amazon S3. Per impostazione predefinita, 
quando si crea un trail nella console, il trail sarà valido in tutte le regioni AWS. Il trail registra gli eventi di 
tutte le Regioni nella partizione AWS e distribuisce i file di log nel bucket Amazon S3 specificato. Inoltre, 
puoi configurare altriAWS servizi per analizzare con maggiore dettaglio e usare i dati raccolti nei CloudTrail 
log. Per ulteriori informazioni, consultare gli argomenti seguenti nella Guida per l'utente di AWS CloudTrail:

• Creazione di un percorso per il tuo account AWS
• CloudTrail servizi e integrazioni supportati
• Configurazione delle notifiche Amazon SNS per CloudTrail
• Ricezione di file di CloudTrail log da più Regioni e Ricezione di file di CloudTrail log da più regioni e 

Ricezione di file di log

Tutte le operazioni di Amplify vengono registrate CloudTrail e documentate nella AWS AmplifyConsole API 
Reference, nell'AWSAmplify Admin UI API Reference e nell'Amplify UI Builder API Reference. Ad esempio, 
tutte le chiamate alleDeleteBackendEnvironment operazioniDeleteApp e generano voci nei file di 
CloudTrail log.CreateApp

Ogni evento o voce del log contiene informazioni sull'utente che ha generato la richiesta. Le informazioni di 
identità consentono di determinare quanto segue:

• La richiesta è stata effettuata con credenziali utente root oAWS Identity and Access Management root.
• La richiesta è stata effettuata con credenziali di sicurezza temporanee per un ruolo o un utente federato.
• La richiesta è stata fatta da un altroAWS servizio.

Per ulteriori informazioni, vedere l'elementoCloudTrail userIdentity nella Guida per l'AWS CloudTrailutente.
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Informazioni sulle voci dei file di log di Amplify
Un trail è una configurazione che consente la distribuzione di eventi come i file di log in un bucket Amazon 
S3 specificato dall’utente. CloudTrail I file di log possono contenere una o più voci di log. Un evento 
rappresenta una singola richiesta da un'origine e include informazioni sull’operazione richiesta, data e 
ora dell'operazione, parametri della richiesta e così via. CloudTrail I file di log non sono una traccia stack 
ordinata delle chiamate pubbliche dell'API, quindi non vengono visualizzati in un ordine specifico.

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail log che illustra l'ListAppsoperazione di riferimento API 
diAWS Amplify Console.

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::444455556666:user/Mary_Major", 
        "accountId": "444455556666", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "userName": "Mary_Major", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": {}, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2021-01-12T05:48:10Z" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2021-01-12T06:47:29Z", 
    "eventSource": "amplify.amazonaws.com", 
    "eventName": "ListApps", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.255", 
    "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.898 
 Linux/4.9.230-0.1.ac.223.84.332.metal1.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.275-b01 
 java/1.8.0_275 vendor/Oracle_Corporation", 
    "requestParameters": { 
        "maxResults": "100" 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "1c026d0b-3397-405a-95aa-aa43aexample", 
    "eventID": "c5fca3fb-d148-4fa1-ba22-5fa63example", 
    "readOnly": true, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "eventCategory": "Management", 
    "recipientAccountId": "444455556666"
}

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail log che illustra l'ListBackendJobsoperazione di 
riferimento API diAWS Amplify Admin UI.

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::444455556666:user/Mary_Major", 
        "accountId": "444455556666", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
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        "userName": "Mary_Major", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": {}, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2021-01-13T00:47:25Z" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2021-01-13T01:15:43Z", 
    "eventSource": "amplifybackend.amazonaws.com", 
    "eventName": "ListBackendJobs", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.255", 
    "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.898 
 Linux/4.9.230-0.1.ac.223.84.332.metal1.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.275-b01 
 java/1.8.0_275 vendor/Oracle_Corporation", 
    "requestParameters": { 
        "appId": "d23mv2oexample", 
        "backendEnvironmentName": "staging" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "jobs": [ 
            { 
                "appId": "d23mv2oexample", 
                "backendEnvironmentName": "staging", 
                "jobId": "ed63e9b2-dd1b-4bf2-895b-3d5dcexample", 
                "operation": "CreateBackendAuth", 
                "status": "COMPLETED", 
                "createTime": "1610499932490", 
                "updateTime": "1610500140053" 
            }, 
            { 
                "appId": "d23mv2oexample", 
                "backendEnvironmentName": "staging", 
                "jobId": "06904b10-a795-49c1-92b7-185dfexample", 
                "operation": "CreateBackend", 
                "status": "COMPLETED", 
                "createTime": "1610499657938", 
                "updateTime": "1610499704458" 
            } 
        ], 
        "appId": "d23mv2oexample", 
        "backendEnvironmentName": "staging" 
    }, 
    "requestID": "7adfabd6-98d5-4b11-bd39-c7deaexample", 
    "eventID": "68769310-c96c-4789-a6bb-68b52example", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "eventCategory": "Management", 
    "recipientAccountId": "444455556666"
}
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Sicurezza in Amplify
Per AWS, la sicurezza del cloud ha la massima priorità. In quanto cliente AWS, puoi trarre vantaggio da 
un'architettura di data center e di rete progettata per soddisfare i requisiti delle aziende più esigenti a livello 
di sicurezza.

La sicurezza è una responsabilità condivisa tra AWS e l'utente. Il modello di responsabilità condivisa
descrive questo modello come sicurezza del cloud e sicurezza nel cloud:

• La sicurezza del cloud: AWS è responsabile della protezione dell'infrastruttura che esegue AWS i servizi 
nel cloud AWS. AWS fornisce, inoltre, servizi utilizzabili in modo sicuro. I revisori di terze parti testano 
regolarmente e verificano l'efficacia della nostra sicurezza nell'ambito dei Programmi di conformità AWS.
Per informazioni sui programmi di conformità applicabili a AWS Amplify, consulta Servizi AWS coperti dal 
programma di conformità.

• Sicurezza nel cloud: la tua responsabilità è determinata dal servizio AWS che utilizzi. L'utente è anche 
responsabile per altri fattori, tra cui la riservatezza dei dati, i requisiti dell'azienda, le leggi e le normative 
applicabili.

Questa documentazione consente di comprendere come applicare il modello di responsabilità condivisa 
quando si usa Amplify. I seguenti argomenti illustrano come configurare Amplify per soddisfare gli obiettivi 
di sicurezza e conformità. Scoprirai anche come utilizzare altriAWS servizi che consentono di monitorare e 
proteggere le risorse Amplify.

Argomenti
• Identity and Access Management per Amplify (p. 121)
• Prevenzione del confused deputy tra servizi (p. 153)
• Registrazione e monitoraggio degli eventi di sicurezza in Amplify (p. 155)
• Protezione dei dati in Amplify (p. 155)
• Convalida della conformità per AWS Amplify (p. 156)
• Sicurezza dell'infrastruttura in AWS Amplify (p. 157)

Identity and Access Management per Amplify

AWS Identity and Access Management (IAM) è un Servizio AWS che consente agli amministratori di 
controllare in modo sicuro l'accesso alle risorse AWS. Gli amministratori IAM controllano chi può essere
autenticato (ha effettuato l'accesso) e autorizzato (dispone di autorizzazioni) a utilizzare le risorse Amplify. 
IAM è un Servizio AWS il cui utilizzo non comporta costi aggiuntivi.

Argomenti
• Destinatari (p. 122)
• Autenticazione con identità (p. 122)
• Gestione dell'accesso tramite policy (p. 124)
• Funzionamento di Amplify con IAM (p. 126)
• Esempi di policy basate su identità per Amplify (p. 131)
• Policy gestite da AWS per AWS Amplify (p. 133)
• Risoluzione dei problemi di Amplify (p. 144)
• Riferimento alle autorizzazioni di Amplify (p. 146)
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Destinatari
Le modalità di utilizzo diAWS Identity and Access Management (IAM) cambiano in base alle operazioni 
eseguite in Amplify.

Utente del servizio: se si utilizza il servizio Amplify per eseguire il lavoro, l'amministratore fornisce le 
credenziali e le autorizzazioni necessarie. All'aumentare del numero di caratteristiche Amplify che utilizzi 
per il lavoro, potrebbero essere essere essere essere essere essere essere essere essere essere essere 
essere essere essere essere essere essere essere essere essere essere essere La comprensione della 
gestione dell'accesso ti consente di richiedere le autorizzazioni corrette all'amministratore. Se non riesci ad 
accedere a una funzionalità di Amplify, consultaRisoluzione dei problemi di Amplify (p. 144).

Amministratore del servizio — Se sei il responsabile delle risorse Amplify presso la tua azienda, 
probabilmente disponi dell'accesso completo ai servizi. Il tuo compito è determinare le funzionalità e le 
risorse Amplify a cui gli utenti del servizio possono accedere. Devi inviare le richieste all'amministratore 
IAM per cambiare le autorizzazioni degli utenti del servizio. Esamina le informazioni contenute in questa 
pagina per comprendere i concetti di base relativi a IAM. Per ulteriori informazioni su come la tua azienda 
può utilizzare IAM con Amplify, consultaFunzionamento di Amplify con IAM (p. 126).

Amministratore IAM — Se sei un amministratore IAM, potresti essere interessato a ottenere informazioni 
su come puoi scrivere policy per gestire l'accesso ad Amplify. Per visualizzare policy basate su identità 
di Amplify di esempio che puoi utilizzare in IAM, consultaEsempi di policy basate su identità per 
Amplify (p. 131).

Autenticazione con identità
L'autenticazione è la procedura di accesso ad AWS utilizzando le credenziali di identità. Devi essere
autenticato (connesso a AWS) come utente root Utente root dell'account AWS, come utente IAM o 
assumere un ruolo IAM.

Puoi accedere ad AWS come identità federata utilizzando le credenziali fornite tramite un'origine di identità. 
AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) Gli esempi di identità federate comprendono 
gli utenti del centro identità IAM, l'autenticazione Single Sign-On (SSO) dell'azienda e le credenziali di 
Google o Facebook. Se accedi come identità federata, l'amministratore ha configurato in precedenza 
la federazione delle identità utilizzando i ruoli IAM. Se accedi ad AWS tramite la federazione, assumi 
indirettamente un ruolo.

A seconda del tipo di utente, puoi accedere alla AWS Management Console o al portale di accesso AWS. 
Per ulteriori informazioni sull'accesso ad AWS, consulta la sezione Come accedere al tuo Account AWS
nella Guida per l'utente di Accedi ad AWS.

Se accedi ad AWS in modo programmatico, AWS fornisce un Software Development Kit (SDK) e 
un'interfaccia a riga di comando (CLI) per firmare crittograficamente le richieste utilizzando le tue 
credenziali. Se non utilizzi gli strumenti AWS, devi firmare le richieste personalmente. Per ulteriori 
informazioni sul metodo consigliato per firmare personalmente le richieste, consulta la sezione Processo di 
firma con Signature Version 4 nella Riferimenti generali di AWS.

Indipendentemente dal metodo di autenticazione utilizzato, potrebbe essere necessario specificare 
ulteriori informazioni sulla sicurezza. AWS consiglia ad esempio di utilizzare l'autenticazione a più fattori 
(MFA) per aumentare la sicurezza dell'account. Per ulteriori informazioni, consulta Autenticazione a più 
fattori nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) e Utilizzo 
dell'autenticazione a più fattori (MFA) in AWS nella Guida per l'utente di IAM.

Utente root di un Account AWS
Quando crei un Account AWS, inizi con una singola identità di accesso che ha accesso completo a tutti 
i Servizi AWS e le risorse nell'account. Tale identità è detta utente root Account AWS ed è possibile 
accedervi con l'indirizzo e-mail e la password utilizzati per creare l'account. Si consiglia vivamente di 
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non utilizzare l'utente root per le attività quotidiane. Conserva le credenziali dell'utente root e utilizzale 
per eseguire le operazioni che solo l'utente root può eseguire. Per un elenco completo delle attività che 
richiedono l'accesso come utente root, consulta la sezione Tasks that require root user credentials (Attività 
che richiedono le credenziali dell'utente root) nella Guida di riferimento di AWS Account Management.

Identità federata
Come best practice, richiedere agli utenti umani, compresi quelli che richiedono l'accesso di 
amministratore, di utilizzare la federazione con un provider di identità per accedere a Servizi AWS 
utilizzando credenziali temporanee.

Un'identità federata è un utente della directory degli utenti aziendali, un provider di identità Web, AWS 
Directory Service, la directory Identity Center o qualsiasi utente che accede ad Servizi AWS utilizzando le 
credenziali fornite tramite un'origine di identità. Quando le identità federate accedono ad Account AWS, 
assumono ruoli e i ruoli forniscono credenziali temporanee.

Per la gestione centralizzata degli accessi, consigliamo di utilizzare AWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On). È possibile creare utenti e gruppi in IAM Identity Center oppure connettersi e 
sincronizzarsi con un gruppo di utenti e gruppi nell'origine di identità per utilizzarli in tutte le applicazioni 
e gli Account AWS. Per ulteriori informazioni su IAM Identity Center, consulta Cos'è IAM Identity Center?
nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Utenti e gruppi IAM
Un utente IAM è una identità all'interno del tuo Account AWS che dispone di autorizzazioni specifiche per 
un singolo utente o applicazione. Ove possibile, consigliamo di fare affidamento a credenziali temporanee 
invece di creare utenti IAM con credenziali a lungo termine come le password e le chiavi di accesso. 
Tuttavia, se si hanno casi d'uso specifici che richiedono credenziali a lungo termine con utenti IAM, si 
consiglia di ruotare le chiavi di accesso. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina Ruota regolarmente le 
chiavi di accesso per casi d'uso che richiedono credenziali a lungo termine nella Guida per l'utente IAM.

Un gruppo IAM è un'identità che specifica un insieme di utenti IAM. Non è possibile eseguire l'accesso 
come gruppo. È possibile utilizzare gruppi per specificare le autorizzazioni per più utenti alla volta. I 
gruppi semplificano la gestione delle autorizzazioni per set di utenti di grandi dimensioni. Ad esempio, è 
possibile avere un gruppo denominato Amministratori IAM e concedere a tale gruppo le autorizzazioni per 
amministrare le risorse IAM.

Gli utenti sono diversi dai ruoli. Un utente è associato in modo univoco a una persona o un'applicazione, 
mentre un ruolo è destinato a essere assunto da chiunque ne abbia bisogno. Gli utenti dispongono di 
credenziali a lungo termine permanenti, mentre i ruoli forniscono credenziali temporanee. Per ulteriori 
informazioni, consulta Quando creare un utente IAM invece di un ruolo) nella Guida per l'utente di IAM.

Ruoli IAM
Un ruolo IAM è un'identità all'interno di Account AWS che dispone di autorizzazioni specifiche. È simile a 
un utente IAM, ma non è associato a una persona specifica. È possibile assumere temporaneamente un 
ruolo IAM nella AWS Management Console mediante lo scambio di ruoli. È possibile assumere un ruolo 
chiamando un'operazione AWS CLI o API AWS oppure utilizzando un URL personalizzato. Per ulteriori 
informazioni sui metodi per l'utilizzo dei ruoli, consulta Utilizzo di ruoli IAM nella Guida per l'utente di IAM.

I ruoli IAM con credenziali temporanee sono utili nelle seguenti situazioni:

• Accesso utente federato: per assegnare le autorizzazioni a una identità federata, è possibile creare un 
ruolo e definire le autorizzazioni per il ruolo. Quando un'identità federata viene autenticata, l'identità 
viene associata al ruolo e ottiene le autorizzazioni da esso definite. Per ulteriori informazioni sulla 
federazione dei ruoli, consulta  Creazione di un ruolo per un provider di identità di terza parte nella
Guida per l'utente IAM. Se utilizzi IAM Identity Center, configura una serie di autorizzazioni. IAM Identity 
Center mette in correlazione il set di autorizzazioni con un ruolo in IAM per controllare a cosa possono 
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accedere le identità dopo l'autenticazione. Per informazioni sulle serie di autorizzazioni, consulta Serie di 
autorizzazioni nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

• Autorizzazioni utente IAM temporanee: un utente IAM o un ruolo può assumere un ruolo IAM per 
ottenere temporaneamente autorizzazioni diverse per un'attività specifica.

• Accesso multi-account: è possibile utilizzare un ruolo IAM per permettere a un utente (entità di sicurezza 
attendibile) con un account diverso di accedere alle risorse nell'account. I ruoli sono lo strumento 
principale per concedere l'accesso tra account. Tuttavia, per alcuni dei Servizi AWS, è possibile collegare 
una policy direttamente a una risorsa (anziché utilizzare un ruolo come proxy). Per informazioni sulle 
differenze tra ruoli e policy basate su risorse per l'accesso multi-account, consulta Differenza tra i ruoli 
IAM e le policy basate su risorse nella Guida per l'utente di IAM.

• Accesso tra servizi: alcuni Servizi AWS utilizzano funzionalità che eseguono in altri Servizi AWS. Ad 
esempio, quando effettui una chiamata in un servizio, è comune che tale servizio esegua applicazioni 
in Amazon EC2 o archivi oggetti in Amazon S3. Un servizio può eseguire questa operazione utilizzando 
le autorizzazioni dell'entità chiamante, utilizzando un ruolo di servizio o utilizzando un ruolo collegato al 
servizio.
• Autorizzazioni principale: quando si utilizza un utente o un ruolo IAM per eseguire operazioni in AWS, 

si viene considerati un principale. Le policy concedono autorizzazioni a un'entità. Quando si utilizzano 
alcuni servizi, è possibile eseguire un'azione che attiva un'altra azione in un servizio diverso. In questo 
caso è necessario disporre delle autorizzazioni per eseguire entrambe le operazioni. Per verificare 
se un'operazione richiede ulteriori operazioni dipendenti in una policy, consulta Operazioni, risorse e 
chiavi di condizione per AWS Amplify in Riferimento per l'autorizzazione del servizio.

• Ruolo di servizio: un ruolo di servizio è un ruolo IAM assunto da un servizio per eseguire operazioni 
per conto dell'utente. Un amministratore IAM può creare, modificare ed eliminare un ruolo di 
servizio da IAM. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Creazione di un ruolo per delegare le 
autorizzazioni a un Servizio AWS nella Guida per l'utente di IAM.

• Ruolo collegato al servizio: un ruolo collegato al servizio è un tipo di ruolo di servizio collegato a 
un Servizio AWS. Il servizio può assumere il ruolo per eseguire un'azione per conto dell'utente. I 
ruoli collegati ai servizi sono visualizzati nell'account Account AWS e sono di proprietà del servizio. 
Un amministratore IAM può visualizzare le autorizzazioni per i ruoli collegati ai servizi, ma non può 
modificarle.

• Applicazioni in esecuzione su Amazon EC2: è possibile utilizzare un ruolo IAM per gestire credenziali 
temporanee per le applicazioni in esecuzione su un'istanza EC2 che eseguono richieste di AWS CLI o 
dell'API AWS. Ciò è preferibile all'archiviazione delle chiavi di accesso nell'istanza EC2. Per assegnare 
un ruolo AWS a un'istanza EC2, affinché sia disponibile per tutte le relative applicazioni, puoi creare un 
profilo dell'istanza collegato all'istanza. Un profilo dell'istanza contiene il ruolo e consente ai programmi 
in esecuzione sull'istanza EC2 di ottenere le credenziali temporanee. Per ulteriori informazioni, consulta
Utilizzo di un ruolo IAM per concedere autorizzazioni ad applicazioni in esecuzione su istanze di Amazon 
EC2 nella Guida per l'utente di IAM.

Per informazioni sull'utilizzo dei ruoli IAM, consulta Quando creare un ruolo IAM (invece di un utente) nella
Guida per l'utente di IAM.

Gestione dell'accesso tramite policy
Per controllare l'accesso a AWS è possibile creare policy e collegarle a identità o risorse AWS. Una policy 
è un oggetto in AWS che, quando associato a un'identità o a una risorsa, ne definisce le autorizzazioni. 
AWS valuta queste policy quando un principale IAM (utente, utente root o sessione ruolo) effettua una 
richiesta. Le autorizzazioni nella policy determinano l'approvazione o il rifiuto della richiesta. La maggior 
parte delle policy viene archiviata in AWS sotto forma di documenti JSON. Per ulteriori informazioni sulla 
struttura e sui contenuti dei documenti delle policy JSON, consulta Panoramica delle policy JSON nella
Guida per l'utente di IAM.

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare l'accesso ai diversi elementi. 
Cioè, quale principale può eseguire azioni su quali risorse, e in quali condizioni.
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Per impostazione predefinita, utenti e ruoli non dispongono di autorizzazioni. Per concedere agli utenti 
l'autorizzazione a eseguire operazioni sulle risorse di cui hanno bisogno, un amministratore IAM può creare 
policy IAM. Successivamente l'amministratore può aggiungere le policy IAM ai ruoli e gli utenti possono 
assumere i ruoli.

Le policy IAM definiscono le autorizzazioni relative a un'operazione, indipendentemente dal metodo 
utilizzato per eseguirla. Ad esempio, supponiamo di disporre di una policy che consente l'operazione
iam:GetRole. Un utente con tale policy può ottenere informazioni sul ruolo dalla AWS Management 
Console, la AWS CLI o l'API AWS.

Policy basate su identità
Le policy basate su identità sono documenti di policy di autorizzazione JSON che è possibile allegare a 
un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo IAM). Tali policy definiscono le operazioni che utenti e ruoli 
possono eseguire, su quali risorse e in quali condizioni. Per informazioni su come creare una policy basata 
su identità, consulta Creazione di policy IAM nella Guida per l'utente di IAM.

Le policy basate su identità possono essere ulteriormente classificate come policy inline o policy gestite. 
Le policy inline sono incorporate direttamente in un singolo utente, gruppo o ruolo. Le policy gestite sono 
policy autonome che possono essere collegate a più utenti, gruppi e ruoli in Account AWS. Le policy gestite 
includono le policy gestite da AWS e le policy gestite dal cliente. Per informazioni su come scegliere tra una 
policy gestita o una policy inline, consulta Scelta fra policy gestite e policy inline nella Guida per l'utente di 
IAM.

Policy basate su risorse
Le policy basate su risorse sono documenti di policy JSON che è possibile allegare a una risorsa. Gli 
esempi più comuni di policy basate su risorse sono le policy di trust dei ruoli IAM e le policy dei bucket
Amazon S3. Nei servizi che supportano policy basate sulle risorse, gli amministratori dei servizi possono 
utilizzarli per controllare l'accesso a una risorsa specifica. Quando è allegata a una risorsa, una policy 
definisce le azioni che un principale può eseguire su tale risorsa e a quali condizioni. È necessario
specificare un principale in una policy basata sulle risorse. I principali possono includere account, utenti, 
ruoli, utenti federati o Servizi AWS.

Le policy basate sulle risorse sono policy inline che si trovano in tale servizio. Non è possibile utilizzare le 
policy gestite da AWS da IAM in una policy basata su risorse.

Liste di controllo accessi (ACL)
Le liste di controllo degli accessi (ACL) controllano quali principali (membri, utenti o ruoli dell'account) 
hanno le autorizzazioni per accedere a una risorsa. Le ACL sono simili alle policy basate sulle risorse, 
sebbene non utilizzino il formato del documento di policy JSON.

Amazon S3, AWS WAF e Amazon VPC sono esempi di servizi che supportano le ACL. Per maggiori 
informazioni sulle ACL, consulta Panoramica della lista di controllo accessi nella Guida per gli sviluppatori 
di Amazon Simple Storage Service.

Altri tipi di policy
AWS supporta altri tipi di policy meno comuni. Questi tipi di policy possono impostare il numero massimo di 
autorizzazioni concesse dai tipi di policy più comuni.

• Limiti delle autorizzazioni: un limite delle autorizzazioni è una funzione avanzata nella quale si 
imposta il numero massimo di autorizzazioni che una policy basata su identità può concedere a 
un'entità IAM (utente o ruolo IAM). È possibile impostare un limite delle autorizzazioni per un'entità. Le 
autorizzazioni risultanti sono l'intersezione delle policy basate su identità dell'entità e i relativi limiti delle 
autorizzazioni. Le policy basate su risorse che specificano l'utente o il ruolo nel campo Principal sono 
condizionate dal limite delle autorizzazioni. Un rifiuto esplicito in una qualsiasi di queste policy sostituisce 
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l'autorizzazione. Per ulteriori informazioni sui limiti delle autorizzazioni, consulta Limiti delle autorizzazioni 
per le entità IAM nella Guida per l'utente di IAM.

• Policy di controllo dei servizi (SCP): le SCP sono policy JSON che specificano il numero massimo 
di autorizzazioni per un'organizzazione o unità organizzativa (OU) in AWS Organizations. AWS 
Organizations è un servizio per il raggruppamento e la gestione centralizzata degli Account AWS multipli 
di proprietà dell'azienda. Se si abilitano tutte le caratteristiche in un'organizzazione, è possibile applicare 
le policy di controllo dei servizi (SCP) a uno o tutti i propri account. L'SCP limita le autorizzazioni per le 
entità negli account membri, compreso ogni Utente root dell'account AWS. Per ulteriori informazioni su 
Organizations e le policy SCP, consulta Utilizzo delle SCP nella Guida per l'utente di AWS Organizations.

• Policy di sessione: le policy di sessione sono policy avanzate che vengono passate come parametro 
quando si crea in modo programmatico una sessione temporanea per un ruolo o un utente federato. 
Le autorizzazioni della sessione risultante sono l'intersezione delle policy basate sull'identità del ruolo 
o dell'utente e le policy di sessione. Le autorizzazioni possono anche provenire da una policy basata 
su risorse. Un rifiuto esplicito in una qualsiasi di queste policy sostituisce l'autorizzazione. Per ulteriori 
informazioni, consulta Policy di sessione nella Guida per l'utente di IAM.

Più tipi di policy
Quando più tipi di policy si applicano a una richiesta, le autorizzazioni risultanti sono più complicate da 
comprendere. Per informazioni su come AWS determina se consentire una richiesta quando sono coinvolti 
più tipi di policy, consulta Logica di valutazione delle policy nella Guida per l'utente di IAM.

Funzionamento di Amplify con IAM
Prima di utilizzare IAM per gestire l'accesso ad Amplify, scopri quali funzionalità di IAM sono disponibili per 
l'uso con Amplify.

Funzionalità IAM che puoi utilizzare con Amplify

Funzionalità IAM Supporto per Amplify

Policy basate su identità (p. 127) Sì

Policy basate su risorse (p. 127) No

Operazioni di policy (p. 127) Sì

Risorse relative alle policy (p. 128) Sì

Chiavi di condizione delle policy (p. 128) Sì

Liste di controllo degli accessi (p. 129) No

ABAC (tag nelle policy) (p. 129) Parziale

Credenziali temporanee (p. 130) Sì

Autorizzazioni del principale (p. 130) Sì

Ruoli di servizio (p. 130) Sì

Ruoli collegati ai servizi (p. 131) No

Per ottenere un quadro generale del funzionamento di Amplify e altriAWS servizi con la maggior parte delle 
caratteristiche di IAM, consulta AWSServizi supportati da IAM nella Guida per l'utente IAM.
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Policy basate su identità per Amplify

Supporta le policy basate su identità Sì

Le policy basate su identità sono documenti di policy di autorizzazione JSON che è possibile allegare a 
un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo IAM). Tali policy definiscono le operazioni che utenti e ruoli 
possono eseguire, su quali risorse e in quali condizioni. Per informazioni su come creare una policy basata 
su identità, consulta Creazione di policy IAM nella Guida per l'utente di IAM.

Con le policy basate su identità di IAM, è possibile specificare quali operazioni e risorse sono consentite 
o rifiutate, nonché le condizioni in base alle quali le operazioni sono consentite o rifiutate. Non è possibile 
specificare l'entità principale in una policy basata sull'identità perché si applica all'utente o al ruolo a cui è 
associato. Per informazioni su tutti gli elementi utilizzabili in una policy JSON, consulta Guida di riferimento 
agli elementi delle policy JSON IAM nella Guida per l'utente di IAM.

Esempi di policy basate su identità per Amplify

Per visualizzare esempi di policy basate su identità di Amplify, consultaEsempi di policy basate su identità 
per Amplify (p. 131).

Policy basate su risorse all'interno di Amplify

Supporta le policy basate su risorse No

Le policy basate su risorse sono documenti di policy JSON che è possibile allegare a una risorsa. Gli 
esempi più comuni di policy basate su risorse sono le policy di trust dei ruoli IAM e le policy dei bucket
Amazon S3. Nei servizi che supportano policy basate sulle risorse, gli amministratori dei servizi possono 
utilizzarli per controllare l'accesso a una risorsa specifica. Quando è allegata a una risorsa, una policy 
definisce le azioni che un principale può eseguire su tale risorsa e a quali condizioni. È necessario
specificare un principale in una policy basata sulle risorse. I principali possono includere account, utenti, 
ruoli, utenti federati o Servizi AWS.

Per consentire l'accesso a più account, è possibile specificare un intero account o entità IAM in un altro 
account come entità principale in una policy basata su risorse. L'aggiunta di un'entità principale a più 
account a una policy basata su risorse rappresenta solo una parte della relazione di trust. Quando l'entità 
principale e la risorsa si trovano in diversi Account AWS, un amministratore IAM nell'account attendibile 
deve concedere all'entità principale (utente o ruolo) anche l'autorizzazione per accedere alla risorsa. 
L'autorizzazione viene concessa collegando all'entità una policy basata sull'identità. Tuttavia, se una policy 
basata su risorse concede l'accesso a un'entità principale nello stesso account, non sono richieste ulteriori 
policy basate su identità. Per ulteriori informazioni, consulta Differenza tra i ruoli IAM e le policy basate su 
risorse nella Guida per l'utente di IAM.

Azioni politiche per Amplify

Supporta le operazioni di policy Sì

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare gli accessi ai diversi elementi. 
Cioè, quale principale può eseguire azioni su quali risorse, e in quali condizioni.

L'elemento Action di una policy JSON descrive le azioni che è possibile utilizzare per consentire o negare 
l'accesso a un criterio. Le operazioni della policy hanno spesso lo stesso nome dell'operazione API AWS. 
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Ci sono alcune eccezioni, ad esempio le operazioni di sola autorizzazione che non hanno un'operazione 
API corrispondente. Esistono anche alcune operazioni che richiedono più operazioni in una policy. Queste 
operazioni aggiuntive sono chiamate operazioni dipendenti.

Includere le operazioni in una policy per concedere le autorizzazioni per eseguire l'operazione associata.

Per un elenco delle azioni Amplify, consulta Azioni definite daAWS Amplify nel Service Authorization 
Reference.

Le operazioni delle policy in Amplify utilizzano il seguente prefisso prima dell'operazione:

amplify

Per specificare più operazioni in una sola istruzione, occorre separarle con la virgola.

"Action": [ 
      "amplify:action1", 
      "amplify:action2" 
         ]

Per visualizzare esempi di policy basate su identità di Amplify, consultaEsempi di policy basate su identità 
per Amplify (p. 131).

Risorse politiche per Amplify

Supporta le risorse di policy Sì

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare gli accessi ai diversi elementi. 
Cioè, quale principale può eseguire azioni su quali risorse, e in quali condizioni.

L'elemento JSON Resource della policy specifica l'oggetto o gli oggetti ai quali si applica l'operazione. Le 
istruzioni devono includere un elemento Resource o un elemento NotResource. Come best practice, 
specifica una risorsa utilizzando il suo Amazon Resource Name (ARN). È possibile eseguire questa 
operazione per azioni che supportano un tipo di risorsa specifico, noto come autorizzazioni a livello di 
risorsa.

Per le operazioni che non supportano le autorizzazioni a livello di risorsa, ad esempio le operazioni di 
elenco, utilizza un carattere jolly (*) per indicare che l'istruzione si applica a tutte le risorse.

"Resource": "*"

Per un elenco di tipi di risorse Amplify e dei relativi ARN, consulta Tipi di risorse definiti daAWS Amplify
in Informazioni di riferimento sull'autorizzazione del servizio. Per informazioni sulle operazioni con cui è 
possibile specificare l'ARN di ogni risorsa, consulta la sezione Operazioni definite da AWS Amplify.

Per visualizzare esempi di policy basate su identità di Amplify, consultaEsempi di policy basate su identità 
per Amplify (p. 131).

Chiavi di condizione delle policy per Amplify

Supporta le chiavi di condizione della policy 
specifica del servizio

Sì
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Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare gli accessi ai diversi elementi. 
Cioè, quale principale può eseguire azioni su quali risorse, e in quali condizioni.

L'elemento Condition (o blocco Condition) consente di specificare le condizioni in cui un'istruzione 
è attiva. L'elemento Condition è facoltativo. Puoi compilare espressioni condizionali che utilizzano
operatori di condizione, ad esempio uguale a o minore di, per soddisfare la condizione nella policy con i 
valori nella richiesta.

Se specifichi più elementi Condition in un'istruzione o più chiavi in un singolo elemento Condition, 
questi vengono valutati da AWS utilizzando un'operazione AND logica. Se specifichi più valori per una 
singola chiave di condizione, AWS valuta la condizione utilizzando un'operazione OR logica. Tutte le 
condizioni devono essere soddisfatte prima che le autorizzazioni dell'istruzione vengano concesse.

Puoi anche utilizzare variabili segnaposto quando specifichi le condizioni. Ad esempio, puoi autorizzare un 
utente IAM ad accedere a una risorsa solo se è stata taggata con il relativo nome utente IAM. Per ulteriori 
informazioni, consulta Elementi delle policy IAM: variabili e tag nella Guida per l'utente di IAM.

AWS supporta chiavi di condizione globali e chiavi di condizione specifiche per il servizio. Per visualizzare 
tutte le chiavi di condizione globali di AWS, consulta Chiavi di contesto delle condizioni globali di AWS nella
Guida per l'utente di IAM.

Per un elenco delle chiavi di condizione Amplify, consulta Chiavi di condizione perAWS Amplify nel Service 
Authorization Reference. Per informazioni su operazioni e risorse con cui è possibile utilizzare una chiave 
di condizione, consulta la sezione Operazioni definite da AWS Amplify.

Per visualizzare esempi di policy basate su identità di Amplify, consultaEsempi di policy basate su identità 
per Amplify (p. 131).

Liste di controllo degli accessi (ACL) in Amplify

Supporta le ACL No

Le policy di controllo degli accessi (ACL) controllano quali principali (membri, utenti o ruoli dell'account) 
hanno le autorizzazioni ad accedere a una risorsa. Le ACL sono simili alle policy basate sulle risorse, 
sebbene non utilizzino il formato del documento di policy JSON.

Controllo degli accessi basato su attributi (ABAC) con Amplify

Supporta ABAC (tag nelle policy) Parziale

Il controllo dell'accesso basato su attributi (Attribute-Based Access Control, ABAC) è una strategia di 
autorizzazione che definisce le autorizzazioni in base agli attributi. In AWS, tali attributi sono chiamati tag. 
È possibile collegare dei tag alle entità IAM (utenti o ruoli) e a numerose risorse AWS. L'assegnazione 
di tag alle entità e alle risorse è il primo passaggio di ABAC. In seguito, vengono progettate policy ABAC 
per consentire operazioni quando il tag dell'entità principale corrisponde al tag sulla risorsa a cui si sta 
provando ad accedere.

La strategia ABAC è utile in ambienti soggetti a una rapida crescita e aiuta in situazioni in cui la gestione 
delle policy diventa complicata.

Per controllare l'accesso basato su tag, fornisci informazioni sui tag nell'elemento condizione di una policy 
utilizzando le chiavi di condizione aws:ResourceTag/key-name, aws:RequestTag/key-name o
aws:TagKeys.
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Se un servizio supporta tutte e tre le chiavi di condizione per ogni tipo di risorsa, allora il valore per il 
servizio è Yes (Sì). Se un servizio supporta tutte e tre le chiavi di condizione solo per alcuni tipi di risorsa, 
allora il valore sarà Partial (Parziale).

Per ulteriori informazioni su ABAC, consulta Che cos'è ABAC? nella Guida per l'utente di IAM. Per 
visualizzare un tutorial con i passaggi per l'impostazione di ABAC, consulta Utilizzo del controllo degli 
accessi basato su attributi (ABAC) nella Guida per l'utente di IAM.

Utilizzo di credenziali temporanee con Amplify

Supporta le credenziali temporanee Sì

Alcuni Servizi AWS non funzionano quando si accede utilizzando credenziali temporanee. Per ulteriori 
informazioni, inclusi i Servizi AWS che funzionano con le credenziali temporanee, consulta Servizi AWS 
supportati da IAM nella Guida per l'utente di IAM.

Le credenziali temporanee sono utilizzate se si accede alla AWS Management Console utilizzando 
qualsiasi metodo che non sia la combinazione di nome utente e password. Ad esempio, quando si 
accede alla AWS utilizzando il collegamento Single Sign-On (SSO) della tua azienda, tale processo crea 
automaticamente credenziali temporanee. Le credenziali temporanee vengono create automaticamente 
anche quando si accede alla console come utente e quindi si cambia ruolo. Per ulteriori informazioni sullo 
scambio dei ruoli, consulta Cambio di un ruolo (console) nella Guida per l'utente di IAM.

È possibile creare manualmente credenziali temporanee utilizzando la AWS CLI o l'API AWS. È quindi 
possibile utilizzare tali credenziali temporanee per accedere ad AWS. AWS consiglia di generare le 
credenziali temporanee dinamicamente anziché utilizzare chiavi di accesso a lungo termine. Per ulteriori 
informazioni, consulta Credenziali di sicurezza provvisorie in IAM.

Autorizzazioni del principale tra servizi per Amplify

Supporta le autorizzazioni delle entità principali Sì

Quando si utilizza un utente o un ruolo IAM per eseguire operazioni in AWS, si viene considerati un'entità 
principale. Le policy concedono autorizzazioni al principale. Quando si utilizzano alcuni servizi, è possibile 
eseguire un'azione che attiva un'altra azione in un servizio diverso. In questo caso è necessario disporre 
delle autorizzazioni per eseguire entrambe le operazioni. Per verificare se un'operazione richiede ulteriori 
operazioni dipendenti in una policy, consulta Operazioni, risorse e chiavi di condizione per AWS Amplify in
Riferimento per l'autorizzazione del servizio.

Ruoli di servizio per Amplify

Supporta i ruoli di servizio Sì

Un ruolo di servizio è un ruolo IAM che un servizio assume per eseguire operazioni per tuo conto. 
Un amministratore IAM può creare, modificare ed eliminare un ruolo di servizio da IAM. Per ulteriori 
informazioni, consulta la pagina relativa alla creazione di un ruolo per delegare le autorizzazioni a un utente 
IAMServizio AWS nella Guida per l'utente di IAM.

Warning

La modifica delle autorizzazioni per un ruolo di servizio potrebbe compromettere la funzionalità di 
Amplify. Modifica i ruoli del servizio solo quando Amplify fornisce le indicazioni per farlo.
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Ruoli collegati ai servizi per Amplify

Supporta i ruoli collegati ai servizi No

Un ruolo collegato ai servizi è un tipo di ruolo di servizio che è collegato a un Servizio AWS. Il servizio può 
assumere il ruolo per eseguire un'azione per conto dell'utente. I ruoli collegati ai servizi sono visualizzati 
nell'account Account AWS e sono di proprietà del servizio. Un amministratore IAM può visualizzare le 
autorizzazioni per i ruoli collegati ai servizi, ma non può modificarle.

Per informazioni dettagliate su come creare e gestire i ruoli collegati ai servizi, consulta AWSServizi 
supportati da IAM nella Guida per l'utente IAM. Trova un servizio nella tabella che include un Yes nella 
colonna Service-linked role (Ruolo collegato ai servizi). Scegli il collegamento Sì per visualizzare la 
documentazione relativa ai ruoli collegati ai servizi per tale servizio.

Esempi di policy basate su identità per Amplify
Per impostazione predefinita, gli utenti e i ruoli non dispongono dell'autorizzazione per creare o 
modificare le risorse di Amplify. Inoltre, non sono in grado di eseguire attività utilizzando la AWS 
Management Console, la AWS Command Line Interface (AWS CLI) o l'API AWS. Per concedere agli 
utenti l'autorizzazione per eseguire operazioni sulle risorse di cui hanno bisogno, un amministratore IAM 
può creare policy IAM. L'amministratore può quindi aggiungere le policy IAM ai ruoli e gli utenti possono 
assumere i ruoli.

Per informazioni su come creare una policy basata su identità IAM utilizzando questi documenti di policy 
JSON di esempio, consulta Creazione di policy IAM nella Guida per l'utente di IAM.

Per informazioni dettagliate sulle operazioni e sui tipi di risorse definiti da Amplify, incluso il formato degli 
ARN per ciascuno dei tipi di risorsa, consulta Operazioni, risorse e chiavi di condizioneAWS Amplify in 
Informazioni di riferimento sull'autorizzazione del servizio.

Argomenti
• Best practice per le policy (p. 131)
• Utilizzo della console Amplify (p. 132)
• Consentire agli utenti di visualizzare le loro autorizzazioni (p. 132)

Best practice per le policy
Le policy basate su identità determinano se qualcuno può creare, accedere o eliminare risorse Amplify 
nell'account. Queste operazioni possono comportare costi aggiuntivi per il proprio Account AWS. Quando 
crei o modifichi policy basate su identità, segui queste linee guida e suggerimenti:

• Nozioni di base sulle policy gestite da AWS e passaggio alle autorizzazioni con privilegio minimo: per le 
informazioni di base su come concedere autorizzazioni a utenti e carichi di lavoro, utilizza le policy gestite 
da AWS che concedono le autorizzazioni per molti casi d'uso comuni. Sono disponibili nel tuo Account 
AWS. Ti consigliamo pertanto di ridurre ulteriormente le autorizzazioni definendo policy gestite dal cliente 
di AWS specifiche per i tuoi casi d'uso. Per ulteriori informazioni, consulta Policy gestite da AWS o Policy 
gestite da AWS per le funzioni di processo nella Guida per l'utente di IAM.

• Applica le autorizzazioni con privilegio minimo: quando imposti le autorizzazioni con le policy IAM, 
concedi solo le autorizzazioni richieste per eseguire un'attività. Puoi farlo definendo le azioni che 
possono essere intraprese su risorse specifiche in condizioni specifiche, note anche come autorizzazioni 
con privilegi minimi. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di IAM per applicare le autorizzazioni, consulta
Policy e autorizzazioni in IAM nella Guida per l'utente di IAM.

• Condizioni d'uso nelle policy IAM per limitare ulteriormente l'accesso: per limitare l'accesso a operazioni 
e risorse puoi aggiungere una condizione alle tue policy. Ad esempio, è possibile scrivere una condizione 
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di policy per specificare che tutte le richieste devono essere inviate utilizzando SSL. Puoi inoltre utilizzare 
le condizioni per concedere l'accesso alle operazioni di servizio, ma solo se vengono utilizzate tramite 
uno specifico Servizio AWS, ad esempio AWS CloudFormation. Per ulteriori informazioni, consulta la 
sezione Elementi delle policy JSON di IAM: condizione nella Guida per l'utente IAM.

• Utilizzo di IAM Access Analyzer per convalidare le policy IAM e garantire autorizzazioni sicure e 
funzionali: IAM Access Analyzer convalida le policy nuove ed esistenti in modo che aderiscano al 
linguaggio della policy IAM (JSON) e alle best practice di IAM. IAM Access Analyzer fornisce oltre 100 
controlli delle policy e consigli utili per creare policy sicure e funzionali. Per ulteriori informazioni, consulta
Convalida delle policy per IAM Access Analyzer nella Guida per l'utente di IAM.

• Richiesta dell'autenticazione a più fattori (MFA): se hai uno scenario che richiede utenti IAM o utenti root 
nel tuo Account AWS, attiva MFA per una maggiore sicurezza. Per richiedere l'AMF quando vengono 
chiamate le operazioni API, aggiungi le condizioni MFA alle policy. Per ulteriori informazioni, consulta
Configurazione dell'accesso alle API protetto con MFA nella Guida per l'utente di IAM.

Per maggiori informazioni sulle best practice in IAM, consulta Best practice di sicurezza in IAM nella Guida 
per l'utente di IAM.

Utilizzo della console Amplify
Per accedere alla console AWS Amplify è necessario disporre di un insieme di autorizzazioni minimo. 
Queste autorizzazioni devono consentire di elencare e visualizzare i dettagli relativi alle risorse Amplify nel 
tuoAccount AWS. Se crei una policy basata sull'identità più restrittiva rispetto alle autorizzazioni minime 
richieste, la console non funzionerà nel modo previsto per le entità (utenti o ruoli) associate a tale policy.

Non sono necessarie le autorizzazioni minime della console per gli utenti che effettuano chiamate solo 
alla AWS CLI o all'API AWS. Al contrario, concedere l'accesso solo alle operazioni che corrispondono 
all'operazione API che si sta cercando di eseguire.

Con il rilascio di Amplify Studio, l'eliminazione di un'app o di un backend richiede entrambeamplify
leamplifybackend autorizzazioni. Se una policy IAM fornisce soloamplify autorizzazioni, un utente 
riceve un errore di autorizzazione quando tenta di eliminare un'app. Se sei un amministratore che scrive 
politiche, utilizza il riferimento alle autorizzazioni (p. ) per determinare le autorizzazioni corrette da 
concedere agli utenti che devono eseguire azioni di eliminazione.

Per garantire che gli utenti e i ruoli possano continuare a utilizzare la console Amplify, collega anche la 
policy AmplifyConsoleAccess oReadOnlyAWS gestita alle entità. Per ulteriori informazioni, consulta
Aggiunta di autorizzazioni a un utente nella Guida per l'utente di IAM.

Consentire agli utenti di visualizzare le loro autorizzazioni
Questo esempio mostra in che modo è possibile creare una policy che consente agli utenti IAM di 
visualizzare le policy inline e gestite che sono allegate alla relativa identità utente. La policy include le 
autorizzazioni per completare questa operazione sulla console o a livello di programmazione utilizzando la 
AWS CLI o l'API AWS.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 

132

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_elements_condition.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access-analyzer-policy-validation.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa_configure-api-require.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_users_change-permissions.html#users_change_permissions-add-console


AWS AmplifyHosting Guida per l'utente
Policy gestite da AWS

            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Policy gestite da AWS per AWS Amplify

Per aggiungere le autorizzazioni a utenti, gruppi e ruoli, è più semplice utilizzare policy gestite da AWS 
piuttosto che scrivere autonomamente le policy. La creazione di policy gestite dai clienti IAM che forniscono 
al tuo team solo le autorizzazioni di cui ha bisogno richiede tempo e competenza. Per iniziare rapidamente, 
utilizza le nostre policy gestite da AWS. Queste policy coprono i casi d'uso più comuni e sono disponibili 
nel tuo account AWS. Per ulteriori informazioni sulle policy gestite da AWS, consulta Policy gestite da AWS
nella Guida per l'utente di IAM.

I servizi AWS mantengono e aggiornano le policy gestite da AWS. Non è possibile modificare le 
autorizzazioni nelle policy gestite da AWS. I servizi occasionalmente aggiungono altre autorizzazioni a 
una policy gestita da AWS per supportare nuove funzionalità. Questo tipo di aggiornamento interessa 
tutte le identità (utenti, gruppi e ruoli) a cui è collegata la policy. È più probabile che i servizi aggiornino 
una policy gestita da AWS quando viene avviata una nuova funzionalità o quando diventano disponibili 
nuove operazioni. I servizi non rimuovono le autorizzazioni da una policy gestita da AWS, pertanto gli 
aggiornamenti delle policy non interrompono le autorizzazioni esistenti.

Inoltre, AWS supporta policy gestite per le funzioni di processi che coprono più servizi. Ad esempio, la 
policy ReadOnlyAccessAWSgestita fornisce accesso in sola lettura a tutti iAWS servizi e le risorse. Quando 
un servizio avvia una nuova funzionalità, AWS aggiunge autorizzazioni di sola lettura per nuove operazioni 
e risorse. Per l'elenco e la descrizione delle policy di funzione dei processi, consulta la sezione Policy 
gestite da AWS per funzioni di processi nella Guida per l'utente di IAM.

Politica gestita da AWS: AdministratorAccess -Amplify
Amplify collega questa policy a un ruolo di servizio che consente ad Amplify di eseguire operazioni per 
tuo conto. Quando distribuisci un backend nella console di Amplify, devi creare un ruolo diAmplify-
Backend Deployment servizio che Amplify utilizza per creare e gestireAWS le risorse. IAM associa la 
policyAdministratorAccess-Amplify gestita al ruolo delAmplify-Backend Deployment servizio.

Questa politica concede le autorizzazioni amministrative dell'account consentendo esplicitamente l'accesso 
diretto alle risorse necessarie alle applicazioni Amplify per creare e gestire i backend.
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Dettagli dell'autorizzazione

Questa politica fornisce l'accesso a piùAWS servizi, comprese le azioni IAM. Queste azioni consentono 
alle identità con questa politicaAWS Identity and Access Management di creare altre identità con qualsiasi 
autorizzazione. Ciò consente l'aumento delle autorizzazioni e questa politica dovrebbe essere considerata 
tanto potente quanto laAdministratorAccess politica.

Questa politica concede l'autorizzazioneiam:PassRole all'azione per tutte le risorse. Ciò è necessario per 
supportare la configurazione dei pool di utenti Amazon Cognito.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "CLICloudformationPolicy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudformation:CreateChangeSet", 
                "cloudformation:CreateStack", 
                "cloudformation:DeleteStack", 
                "cloudformation:DescribeChangeSet", 
                "cloudformation:DescribeStackEvents", 
                "cloudformation:DescribeStackResource", 
                "cloudformation:DescribeStackResources", 
                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "cloudformation:ExecuteChangeSet", 
                "cloudformation:GetTemplate", 
                "cloudformation:UpdateStack", 
                "cloudformation:ListStacks", 
                "cloudformation:ListStackResources", 
                "cloudformation:DeleteStackSet", 
                "cloudformation:DescribeStackSet", 
                "cloudformation:UpdateStackSet" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/amplify-*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "CLIManageviaCFNPolicy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ListRoleTags", 
                "iam:TagRole", 
                "iam:AttachRolePolicy", 
                "iam:CreatePolicy", 
                "iam:DeletePolicy", 
                "iam:DeleteRole", 
                "iam:DeleteRolePolicy", 
                "iam:DetachRolePolicy", 
                "iam:PutRolePolicy", 
                "iam:UntagRole", 
                "iam:UpdateRole", 
                "iam:GetRole", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:GetRolePolicy", 
                "iam:PassRole", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:CreatePolicyVersion", 
                "iam:DeletePolicyVersion", 
                "iam:CreateRole", 
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                "iam:ListRolePolicies", 
                "iam:PutRolePermissionsBoundary", 
                "iam:DeleteRolePermissionsBoundary", 
                "appsync:CreateApiKey", 
                "appsync:CreateDataSource", 
                "appsync:CreateFunction", 
                "appsync:CreateResolver", 
                "appsync:CreateType", 
                "appsync:DeleteApiKey", 
                "appsync:DeleteDataSource", 
                "appsync:DeleteFunction", 
                "appsync:DeleteResolver", 
                "appsync:DeleteType", 
                "appsync:GetDataSource", 
                "appsync:GetFunction", 
                "appsync:GetIntrospectionSchema", 
                "appsync:GetResolver", 
                "appsync:GetSchemaCreationStatus", 
                "appsync:GetType", 
                "appsync:GraphQL", 
                "appsync:ListApiKeys", 
                "appsync:ListDataSources", 
                "appsync:ListFunctions", 
                "appsync:ListGraphqlApis", 
                "appsync:ListResolvers", 
                "appsync:ListResolversByFunction", 
                "appsync:ListTypes", 
                "appsync:StartSchemaCreation", 
                "appsync:UntagResource", 
                "appsync:UpdateApiKey", 
                "appsync:UpdateDataSource", 
                "appsync:UpdateFunction", 
                "appsync:UpdateResolver", 
                "appsync:UpdateType", 
                "appsync:TagResource", 
                "appsync:CreateGraphqlApi", 
                "appsync:DeleteGraphqlApi", 
                "appsync:GetGraphqlApi", 
                "appsync:ListTagsForResource", 
                "appsync:UpdateGraphqlApi", 
                "apigateway:DELETE", 
                "apigateway:GET", 
                "apigateway:PATCH", 
                "apigateway:POST", 
                "apigateway:PUT", 
                "cognito-idp:CreateUserPool", 
                "cognito-identity:CreateIdentityPool", 
                "cognito-identity:DeleteIdentityPool", 
                "cognito-identity:DescribeIdentity", 
                "cognito-identity:DescribeIdentityPool", 
                "cognito-identity:SetIdentityPoolRoles", 
                "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles", 
                "cognito-identity:UpdateIdentityPool", 
                "cognito-idp:CreateUserPoolClient", 
                "cognito-idp:DeleteUserPool", 
                "cognito-idp:DeleteUserPoolClient", 
                "cognito-idp:DescribeUserPool", 
                "cognito-idp:DescribeUserPoolClient", 
                "cognito-idp:ListTagsForResource", 
                "cognito-idp:ListUserPoolClients", 
                "cognito-idp:UpdateUserPoolClient", 
                "cognito-idp:CreateGroup", 
                "cognito-idp:DeleteGroup", 
                "cognito-identity:TagResource", 
                "cognito-idp:TagResource", 
                "cognito-idp:UpdateUserPool", 
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                "cognito-idp:SetUserPoolMfaConfig", 
                "lambda:AddPermission", 
                "lambda:CreateFunction", 
                "lambda:DeleteFunction", 
                "lambda:GetFunction", 
                "lambda:GetFunctionConfiguration", 
                "lambda:InvokeAsync", 
                "lambda:InvokeFunction", 
                "lambda:RemovePermission", 
                "lambda:UpdateFunctionCode", 
                "lambda:UpdateFunctionConfiguration", 
                "lambda:ListTags", 
                "lambda:TagResource", 
                "lambda:UntagResource", 
                "lambda:AddLayerVersionPermission", 
                "lambda:CreateEventSourceMapping", 
                "lambda:DeleteEventSourceMapping", 
                "lambda:DeleteLayerVersion", 
                "lambda:GetEventSourceMapping", 
                "lambda:GetLayerVersion", 
                "lambda:ListEventSourceMappings", 
                "lambda:ListLayerVersions", 
                "lambda:PublishLayerVersion", 
                "lambda:RemoveLayerVersionPermission", 
                "lambda:UpdateEventSourceMapping", 
                "dynamodb:CreateTable", 
                "dynamodb:DeleteItem", 
                "dynamodb:DeleteTable", 
                "dynamodb:DescribeContinuousBackups", 
                "dynamodb:DescribeTable", 
                "dynamodb:DescribeTimeToLive", 
                "dynamodb:ListStreams", 
                "dynamodb:PutItem", 
                "dynamodb:TagResource", 
                "dynamodb:ListTagsOfResource", 
                "dynamodb:UntagResource", 
                "dynamodb:UpdateContinuousBackups", 
                "dynamodb:UpdateItem", 
                "dynamodb:UpdateTable", 
                "dynamodb:UpdateTimeToLive", 
                "s3:CreateBucket", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:PutBucketAcl", 
                "s3:PutBucketCORS", 
                "s3:PutBucketNotification", 
                "s3:PutBucketPolicy", 
                "s3:PutBucketWebsite", 
                "s3:PutObjectAcl", 
                "cloudfront:CreateCloudFrontOriginAccessIdentity", 
                "cloudfront:CreateDistribution", 
                "cloudfront:DeleteCloudFrontOriginAccessIdentity", 
                "cloudfront:DeleteDistribution", 
                "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity", 
                "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentityConfig", 
                "cloudfront:GetDistribution", 
                "cloudfront:GetDistributionConfig", 
                "cloudfront:TagResource", 
                "cloudfront:UntagResource", 
                "cloudfront:UpdateCloudFrontOriginAccessIdentity", 
                "cloudfront:UpdateDistribution", 
                "events:DeleteRule", 
                "events:DescribeRule", 
                "events:ListRuleNamesByTarget", 
                "events:PutRule", 
                "events:PutTargets", 
                "events:RemoveTargets", 
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                "mobiletargeting:GetApp", 
                "kinesis:AddTagsToStream", 
                "kinesis:CreateStream", 
                "kinesis:DeleteStream", 
                "kinesis:DescribeStream", 
                "kinesis:DescribeStreamSummary", 
                "kinesis:ListTagsForStream", 
                "kinesis:PutRecords", 
                "es:AddTags", 
                "es:CreateElasticsearchDomain", 
                "es:DeleteElasticsearchDomain", 
                "es:DescribeElasticsearchDomain", 
                "es:UpdateElasticsearchDomainConfig", 
                "s3:PutEncryptionConfiguration", 
                "s3:PutBucketPublicAccessBlock" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ForAnyValue:StringEquals": { 
                    "aws:CalledVia": [ 
                        "cloudformation.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "CLISDKCalls", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "appsync:GetIntrospectionSchema", 
                "appsync:GraphQL", 
                "appsync:UpdateApiKey", 
                "appsync:ListApiKeys", 
                "amplify:*", 
                "amplifybackend:*", 
                "amplifyuibuilder:*", 
                "sts:AssumeRole", 
                "mobiletargeting:*", 
                "cognito-idp:AdminAddUserToGroup", 
                "cognito-idp:AdminCreateUser", 
                "cognito-idp:CreateGroup", 
                "cognito-idp:DeleteGroup", 
                "cognito-idp:DeleteUser", 
                "cognito-idp:ListUsers", 
                "cognito-idp:AdminGetUser", 
                "cognito-idp:ListUsersInGroup", 
                "cognito-idp:AdminDisableUser", 
                "cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup", 
                "cognito-idp:AdminResetUserPassword", 
                "cognito-idp:AdminListGroupsForUser", 
                "cognito-idp:ListGroups", 
                "cognito-idp:AdminListUserAuthEvents", 
                "cognito-idp:AdminDeleteUser", 
                "cognito-idp:AdminConfirmSignUp", 
                "cognito-idp:AdminEnableUser", 
                "cognito-idp:AdminUpdateUserAttributes", 
                "cognito-idp:DescribeIdentityProvider", 
                "cognito-idp:DescribeUserPool", 
                "cognito-idp:DeleteUserPool", 
                "cognito-idp:DescribeUserPoolClient", 
                "cognito-idp:CreateUserPool", 
                "cognito-idp:CreateUserPoolClient", 
                "cognito-idp:UpdateUserPool", 
                "cognito-idp:AdminSetUserPassword", 
                "cognito-idp:ListUserPools", 
                "cognito-idp:ListUserPoolClients", 
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                "cognito-idp:ListIdentityProviders", 
                "cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig", 
                "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles", 
                "cognito-identity:SetIdentityPoolRoles", 
                "cognito-identity:CreateIdentityPool", 
                "cognito-identity:DeleteIdentityPool", 
                "cognito-identity:ListIdentityPools", 
                "cognito-identity:DescribeIdentityPool", 
                "dynamodb:DescribeTable", 
                "dynamodb:ListTables", 
                "lambda:GetFunction", 
                "lambda:CreateFunction", 
                "lambda:AddPermission", 
                "lambda:DeleteFunction", 
                "lambda:DeleteLayerVersion", 
                "lambda:InvokeFunction", 
                "lambda:ListLayerVersions", 
                "iam:PutRolePolicy", 
                "iam:CreatePolicy", 
                "iam:AttachRolePolicy", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListAttachedRolePolicies", 
                "iam:CreateRole", 
                "iam:PassRole", 
                "iam:ListRolePolicies", 
                "iam:DeleteRolePolicy", 
                "iam:CreatePolicyVersion", 
                "iam:DeletePolicyVersion", 
                "iam:DeleteRole", 
                "iam:DetachRolePolicy", 
                "cloudformation:ListStacks", 
                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "sns:CreateSMSSandboxPhoneNumber", 
                "sns:GetSMSSandboxAccountStatus", 
                "sns:VerifySMSSandboxPhoneNumber", 
                "sns:DeleteSMSSandboxPhoneNumber", 
                "sns:ListSMSSandboxPhoneNumbers", 
                "sns:ListOriginationNumbers", 
                "rekognition:DescribeCollection", 
                "logs:DescribeLogStreams", 
                "logs:GetLogEvents", 
                "lex:GetBot", 
                "lex:GetBuiltinIntent", 
                "lex:GetBuiltinIntents", 
                "lex:GetBuiltinSlotTypes", 
                "cloudformation:GetTemplateSummary", 
                "codecommit:GitPull", 
                "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity", 
                "cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentityConfig", 
                "polly:DescribeVoices" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AmplifySSMCalls", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm:PutParameter", 
                "ssm:DeleteParameter", 
                "ssm:GetParametersByPath", 
                "ssm:GetParameters", 
                "ssm:GetParameter", 
                "ssm:DeleteParameters" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ssm:*:*:parameter/amplify/*" 
        }, 
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        { 
            "Sid": "GeoPowerUser", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "geo:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AmplifyStorageSDKCalls", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:CreateBucket", 
                "s3:DeleteBucket", 
                "s3:DeleteBucketPolicy", 
                "s3:DeleteBucketWebsite", 
                "s3:DeleteObject", 
                "s3:DeleteObjectVersion", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:ListBucketVersions", 
                "s3:PutBucketAcl", 
                "s3:PutBucketCORS", 
                "s3:PutBucketNotification", 
                "s3:PutBucketPolicy", 
                "s3:PutBucketVersioning", 
                "s3:PutBucketWebsite", 
                "s3:PutEncryptionConfiguration", 
                "s3:PutLifecycleConfiguration", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:PutObjectAcl" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AmplifySSRCalls", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudfront:CreateCloudFrontOriginAccessIdentity", 
                "cloudfront:CreateDistribution", 
                "cloudfront:CreateInvalidation", 
                "cloudfront:GetDistribution", 
                "cloudfront:GetDistributionConfig", 
                "cloudfront:ListCloudFrontOriginAccessIdentities", 
                "cloudfront:ListDistributions", 
                "cloudfront:ListDistributionsByLambdaFunction", 
                "cloudfront:ListDistributionsByWebACLId", 
                "cloudfront:ListFieldLevelEncryptionConfigs", 
                "cloudfront:ListFieldLevelEncryptionProfiles", 
                "cloudfront:ListInvalidations", 
                "cloudfront:ListPublicKeys", 
                "cloudfront:ListStreamingDistributions", 
                "cloudfront:UpdateDistribution", 
                "cloudfront:TagResource", 
                "cloudfront:UntagResource", 
                "cloudfront:ListTagsForResource", 
                "cloudfront:DeleteDistribution", 
                "iam:AttachRolePolicy", 
                "iam:CreateRole", 
                "iam:CreateServiceLinkedRole", 
                "iam:GetRole", 
                "iam:PutRolePolicy", 
                "iam:PassRole", 
                "lambda:CreateFunction", 
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                "lambda:EnableReplication", 
                "lambda:DeleteFunction", 
                "lambda:GetFunction", 
                "lambda:GetFunctionConfiguration", 
                "lambda:PublishVersion", 
                "lambda:UpdateFunctionCode", 
                "lambda:UpdateFunctionConfiguration", 
                "lambda:ListTags", 
                "lambda:TagResource", 
                "lambda:UntagResource", 
                "route53:ChangeResourceRecordSets", 
                "route53:ListHostedZonesByName", 
                "route53:ListResourceRecordSets", 
                "s3:CreateBucket", 
                "s3:GetAccelerateConfiguration", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:PutAccelerateConfiguration", 
                "s3:PutBucketPolicy", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:PutBucketTagging", 
                "s3:GetBucketTagging", 
                "lambda:ListEventSourceMappings", 
                "lambda:CreateEventSourceMapping", 
                "iam:UpdateAssumeRolePolicy", 
                "iam:DeleteRolePolicy", 
                "sqs:CreateQueue", 
                "sqs:DeleteQueue", 
                "sqs:GetQueueAttributes", 
                "sqs:SetQueueAttributes", 
                "amplify:GetApp", 
                "amplify:GetBranch", 
                "amplify:UpdateApp", 
                "amplify:UpdateBranch" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AmplifySSRViewLogGroups", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "logs:DescribeLogGroups", 
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AmplifySSRCreateLogGroup", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "logs:CreateLogGroup", 
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/amplify/*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AmplifySSRPushLogs", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/amplify/*:log-stream:*" 
        } 
    ]
}

Amplify gli aggiornamenti alle policyAWS gestite
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Visualizza i dettagli sugli aggiornamenti alle policyAWS gestite da per Amplify a partire da quando questo 
servizio ha iniziato a tenere traccia delle modifiche. Per gli avvisi automatici sulle modifiche apportate alla 
pagina, iscriviti al feed RSS alla pagina Cronologia dei documenti per AWS Amplify (p. 159).

Modifica Descrizione Data

AdministratorAccess-
Amplify (p. 133): 
aggiornamento a una policy 
esistente

Aggiungi un'azione politica per 
supportare la rimozione dei tag 
da unaAWS AppSync risorsa.

Aggiungi un'azione politica per 
supportare la risorsa Amazon 
Polly.

Aggiungi un'azione politica per 
supportare l'aggiornamento della 
configurazione del OpenSearch 
dominio.

Aggiungi un'azione politica per 
supportare la rimozione dei tag 
da unAWS Identity and Access 
Management ruolo.

Aggiungi un'operazione 
delle policy per supportare la 
rimozione dei tag da una risorsa 
di Amazon DynamoDB.

Aggiungi 
lecloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentityConfig
autorizzazionicloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity
e al blocco delleCLISDKCalls
dichiarazioni per supportare i 
flussi di lavoro di pubblicazione e 
hosting di Amplify.

Aggiungi 
l's3:PutBucketPublicAccessBlockautorizzazione 
al blocco 
delleCLIManageviaCFNPolicy
dichiarazioni per consentirgli 
diAWS CLI supportare la best 
practice di sicurezza di Amazon 
S3 di abilitare la funzionalità 
Amazon S3 Block Public Access 
sui bucket interni.

Aggiungi 
l'cloudformation:DescribeStacksautorizzazione 
al blocco delleCLISDKCalls
istruzioni per supportare 
il recupero degliAWS 
CloudFormation stack dei clienti 
al momento dei nuovi tentativi nel 
processore backend Amplify per 
evitare di duplicare le esecuzioni 

24 febbraio 2023
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Modifica Descrizione Data
in caso di aggiornamento di uno 
stack.

Aggiungi 
l'cloudformation:ListStacksautorizzazione 
al blocco 
delleCLICloudformationPolicy
dichiarazioni. Questa 
autorizzazione è necessaria 
per supportare pienamente l' 
CloudFormation DescribeStacks 
azione.

AdministratorAccess-
Amplify (p. 133): 
aggiornamento a una policy 
esistente

Aggiungi azioni politiche per 
consentire alla funzionalità 
di rendering lato server di 
Amplify di inserire le metriche 
dell'applicazione CloudWatch in 
quelle di un clienteAccount AWS.

30 agosto 2022

AdministratorAccess-
Amplify (p. 133): 
aggiornamento a una policy 
esistente

Aggiungi operazioni delle 
policy per bloccare l'accesso 
pubblico al bucket Amazon S3 di 
distribuzione di Amplify

27 aprile 2022

AdministratorAccess-
Amplify (p. 133): 
aggiornamento a una policy 
esistente

Aggiungi un'azione per 
consentire ai clienti di eliminare 
le loro app con rendering lato 
server (SSR). Ciò consente 
anche di eliminare correttamente 
la CloudFront distribuzione 
corrispondente.

Aggiungi un'azione per 
consentire ai clienti di specificare 
una funzione Lambda diversa 
per gestire gli eventi da una 
fonte di eventi esistente 
utilizzando l'interfaccia a riga 
di comando di Amplify. Con 
queste modifiche,AWS Lambda 
sarà in grado di eseguire 
l'UpdateEventSourceMappingazione.

17 aprile 2022

AdministratorAccess-
Amplify (p. 133): 
aggiornamento a una policy 
esistente

Aggiungi un'azione politica per 
abilitare le azioni di Amplify UI 
Builder su tutte le risorse.

2 dicembre 2021
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Modifica Descrizione Data

AdministratorAccess-
Amplify (p. 133): 
aggiornamento a una policy 
esistente

Aggiungi azioni politiche per 
supportare la funzionalità di 
autenticazione di Amazon 
Cognito che utilizza provider di 
identità social.

Aggiungi un'azione politica per 
supportare i layer Lambda.

Aggiungi un'azione politica per 
supportare la categoria Amplify 
Storage.

8 novembre 2021

AdministratorAccess-
Amplify (p. 133): 
aggiornamento a una policy 
esistente

Aggiungi azioni Amazon Lex per 
supportare la categoria Amplify 
Interactions.

Aggiungi azioni Amazon 
Rekognition per supportare la
categoria Amplify Predictions.

Aggiungi un'azione Amazon 
Cognito per supportare la 
configurazione MFA sui pool di 
utenti Amazon Cognito.

Aggiungi CloudFormation azioni 
al supportoAWS CloudFormation 
StackSets.

Aggiungi azioni Amazon Location 
Service per supportare la
categoria Amplify Geo.

Aggiungi un'azione Lambda per 
supportare i layer Lambda in 
Amplify.

Aggiungi azioni CloudWatch 
di registro per supportare 
CloudWatch gli eventi.

Aggiungi azioni Amazon S3 per 
supportare la categoria Amplify 
Storage.

Aggiungi azioni politiche per 
supportare le app con rendering 
lato server (SSR).

27 settembre 2021
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Modifica Descrizione Data

AdministratorAccess-
Amplify (p. 133): 
aggiornamento a una policy 
esistente

Consolida tutte le azioni Amplify 
in un'unicaamplify:* azione.

Aggiungi un'azione Amazon S3 
per supportare la crittografia dei 
bucket Amazon S3 dei clienti.

Aggiungi azioni relative ai limiti 
delle autorizzazioni IAM per 
supportare le app Amplify con i 
limiti di autorizzazione abilitati.

Aggiungi azioni Amazon SNS per 
supportare la visualizzazione dei 
numeri di telefono di origine e 
la visualizzazione, la creazione, 
la verifica e l'eliminazione 
dei numeri di telefono di 
destinazione.

Amplify Studio: aggiungi Amazon 
CognitoAWS Lambda, IAM e 
azioniAWS CloudFormation 
politiche per consentire la 
gestione dei backend nella 
console Amplify e in Amplify 
Studio.

Aggiungi una dichiarazione di 
policyAWS Systems Manager 
(SSM) per gestire i segreti 
dell'ambiente Amplify.

Aggiungi un'AWS 
CloudFormationListResourcesazione 
per supportare i layer Lambda 
per le app Amplify.

28 luglio 2021

Amplify ha iniziato a monitorare 
le modifiche

Amplify ha iniziato a monitorare 
le modifiche per le sue 
policyAWS gestite da.

28 luglio 2021

Risoluzione dei problemi di Amplify
Utilizza le informazioni seguenti per diagnosticare e risolvere i problemi comuni che possono verificarsi 
durante l'utilizzo di Amplify e IAM.

Argomenti
• Non sono autorizzato a eseguire un'operazione in Amplify (p. 145)
• Non sono autorizzato a eseguire iAM:PassRole (p. 145)
• Voglio consentire alle persone esterne al mioAWS account di accedere alle mie risorse 

Amplify (p. 146)
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Non sono autorizzato a eseguire un'operazione in Amplify
Se ricevi un errore che indica che non sei autorizzato a eseguire un'operazione, le tue policy devono 
essere aggiornate per poter eseguire l'operazione.

L'errore di esempio seguente si verifica quando l'utente IAM mateojackson prova a utilizzare la 
console per visualizzare i dettagli relativi a una risorsa my-example-widget fittizia ma non dispone di 
autorizzazioni amplify:GetWidget fittizie.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 amplify:GetWidget on resource: my-example-widget

In questo caso, la policy per l'utente mateojackson deve essere aggiornata per consentire l'accesso alla 
risorsa my-example-widget utilizzando l'azione amplify:GetWidget.

Per ulteriore assistenza con l'accesso, contatta l'amministratore AWS. L'amministratore è colui che ti ha 
fornito le credenziali di accesso.

Con il rilascio di Amplify Studio, l'eliminazione di un'app o di un backend richiede entrambeamplify
leamplifybackend autorizzazioni. Se un amministratore ha scritto una policy IAM che fornisce 
soloamplify le autorizzazioni, riceverai un errore di autorizzazione quando tenti di eliminare un'app.

L'errore di esempio seguente si verifica quando l'utentemateojackson IAM cerca di 
utilizzare la console per eliminare unaexample-amplify-app risorsa fittizia ma non dispone 
delleamplifybackend:RemoveAllBackends autorizzazioni.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 amplifybackend;:RemoveAllBackends on resource: example-amplify-app

In questo caso, Mateo richiede al suo amministratore di aggiornare le sue policy per poter accedere alla 
risorsa example-amplify-app utilizzando l'operazione amplifybackend:RemoveAllBackends.

Non sono autorizzato a eseguire iAM:PassRole
Se ricevi un errore che indica che non sei autorizzato a eseguire l'iam:PassRoleoperazione, le tue policy 
devono essere aggiornate per poter passare un ruolo a Amplify.

Alcuni Servizi AWS consentono di passare un ruolo esistente a tale servizio, invece di creare un nuovo 
ruolo di servizio o un ruolo collegato ai servizi. Per eseguire questa operazione, è necessario disporre delle 
autorizzazioni per passare il ruolo al servizio.

L'errore di esempio seguente si verifica quando un utente IAM denominatomarymajor cerca di utilizzare la 
console per eseguire un'operazione in Amplify. Tuttavia, l'operazione richiede che il servizio disponga delle 
autorizzazioni concesse da un ruolo di servizio. Mary non dispone delle autorizzazioni per passare il ruolo 
al servizio.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

In questo caso, le policy di Mary devono essere aggiornate per poter eseguire l'operazione
iam:PassRole.

Per ulteriore assistenza con l'accesso, contatta l'amministratore AWS. L'amministratore è colui che ti ha 
fornito le credenziali di accesso.
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Voglio consentire alle persone esterne al mioAWS account di 
accedere alle mie risorse Amplify
È possibile creare un ruolo con il quale utenti in altri account o persone esterne all'organizzazione possono 
accedere alle tue risorse. È possibile specificare chi è attendibile per l'assunzione del ruolo. Per servizi che 
supportano policy basate su risorse o liste di controllo accessi (ACL), utilizza tali policy per concedere alle 
persone l'accesso alle tue risorse.

Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:

• Per sapere se Amplify supporta queste funzionalità, consultaFunzionamento di Amplify con 
IAM (p. 126).

• Per informazioni su come garantire l'accesso alle risorse negli Account AWS che possiedi, consulta
Fornire l'accesso a un utente IAM in un altro Account AWS in tuo possesso nella Guida per l'utente di 
IAM.

• Per informazioni su come fornire l'accesso alle risorse ad Account AWS di terze parti, consulta Fornire 
l'accesso agli Account AWS di proprietà di terze parti nella Guida per l'utente di IAM.

• Per informazioni su come fornire l'accesso tramite la federazione delle identità, consulta Fornire l'accesso 
a utenti autenticati esternamente (Federazione delle identità) nella Guida per l'utente di IAM.

• Per informazioni sulle differenze tra l'utilizzo di ruoli e policy basate su risorse per l'accesso multi-
account, consulta Differenza tra i ruoli IAM e le policy basate su risorse nella Guida per l'utente di IAM.

Riferimento alle autorizzazioni di Amplify
La seguente tabella elenca ogni operazione API dellaAWS Amplify console, le autorizzazioni corrispondenti 
necessarie per eseguire l'operazione e laAWS risorsa per cui è possibile concedere autorizzazioni. 
Consulta questa tabella quando configuri il controllo dell'accesso e scrivi le policy di autorizzazione che 
puoi collegare a un'identità IAM (policy basate su identità).

Amplify le operazioni delle API 
della console

Autorizzazioni richieste Risorse

CreateApp amplify:CreateApp arn:aws:amplify:
regione: id account-
id:app/id app

CreateBackendEnvironment amplify:CreateBackendEnvironmentarn:aws:amplify:
regione: id account-
id:app/id app

CreateBranch amplify:CreateBranch arn:aws:amplify:
regione: id account-
id:app/id app

CreateDeployment amplify:CreateDeployment arn:aws:amplify:
regione: id:account-
id:app/app-id/filiali/
nome-filiale

CreateDomainAssociation amplify:CreateDomainAssociationarn:aws:amplify:
regione: id account-
id:app/id app

CreateWebhook amplify:CreateWebhook arn:aws:amplify:
regione: id:account-
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Amplify le operazioni delle API 
della console

Autorizzazioni richieste Risorse

id:app/app-id/filiali/
nome-filiale

DeleteApp amplify:DeleteApp arn:aws:amplify:
regione: id account-
id:app/id app

DeleteBackendEnvironment amplify:DeleteBackendEnvironmentarn:aws:amplify:
regione: id account-
id:app/id app

DeleteBranch amplify:DeleteBranch arn:aws:amplify:
regione: id:account-
id:app/app-id/filiali/
nome-filiale

DeleteDomainAssociation amplify:DeleteDomainAssociationarn:aws:amplify:
regione: account-
id:apps/app-id /dominio/
nome di dominio

DeleteJob amplify:DeleteJob arn:aws:amplify:
regione: account-
id:apps/app-id /filiali/
nome-filiale /jobs/ id 
lavoro

DeleteWebhook amplify:DeleteWebhook arn:aws:amplify:
regione: id account-
id:app/id app

GenerateAccessLogs amplify:GenerateAccessLogs arn:aws:amplify:
regione: id account-
id:app/id app

GetApp amplify:GetApp arn:aws:amplify:
regione: id account-
id:app/id app

GetArtifactUrl amplify:GetArtifactUrl arn:aws:amplify:
regione: id account-
id:app/id app

GetBackendEnvironment amplify:GetBackendEnvironmentarn:aws:amplify:
regione: id account-
id:app/id app

GetBranch amplify:GetBranch arn:aws:amplify:
regione: id:account-
id:app/app-id/filiali/
nome-filiale

GetDomainAssociation amplify:GetDomainAssociationarn:aws:amplify:
regione: account-
id:apps/app-id /dominio/
nome di dominio
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Amplify le operazioni delle API 
della console

Autorizzazioni richieste Risorse

GetJob amplify:GetJob arn:aws:amplify:
regione: account-
id:apps/app-id /filiali/
nome-filiale /jobs/ id 
lavoro

GetWebhook amplify:GetWebhook arn:aws:amplify:
regione: id account-
id:app/id app

ListApps amplify:ListApps Nessuna risorsa richiesta

ListArtifacts amplify:ListArtifacts arn:aws:amplify:
regione: id account-
id:app/id app

ListBackendEnvironments amplify:ListBackendEnvironmentsarn:aws:amplify:
regione: id account-
id:app/id app

ListBranches amplify:ListBranches arn:aws:amplify:
regione: id account-
id:app/id app

ListDomainAssociations amplify:ListDomainAssociationsarn:aws:amplify:
regione: id account-
id:app/id app

ListJobs amplify:ListJobs arn:aws:amplify:
regione: id:account-
id:app/app-id/filiali/
nome-filiale

ListWebhooks amplify:ListWebhooks arn:aws:amplify:
regione: id account-
id:app/id app

StartDeployment amplify:StartDeployment arn:aws:amplify:
regione: id:account-
id:app/app-id/filiali/
nome-filiale

StartJob amplify:StartJob arn:aws:amplify:
regione: account-
id:apps/app-id /filiali/
nome-filiale /jobs/ id 
lavoro

StopJob amplify:StopJob arn:aws:amplify:
regione: account-
id:apps/app-id /filiali/
nome-filiale /jobs/ id 
lavoro
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Amplify le operazioni delle API 
della console

Autorizzazioni richieste Risorse

TagResource amplify:TagResource arn:aws:amplify:
regione: id account-
id:app/id app

oppure

arn:aws:amplify:
regione: id:account-
id:app/app-id/filiali/
nome-filiale

oppure

arn:aws:amplify:
regione: account-
id:apps/app-id /filiali/
nome-filiale /jobs/ id 
lavoro

UntagResource amplify:UntagResource arn:aws:amplify:
regione: id account-
id:app/id app

oppure

arn:aws:amplify:
regione: id:account-
id:app/app-id/filiali/
nome-filiale

oppure

arn:aws:amplify:
regione: account-
id:apps/app-id /filiali/
nome-filiale /jobs/ id 
lavoro

UpdateApp amplify:UpdateApp arn:aws:amplify:
regione: id account-
id:app/id app

UpdateBranch amplify:UpdateBranch arn:aws:amplify:
regione: id:account-
id:app/app-id/filiali/
nome-filiale

UpdateDomainAssociation amplify:UpdateDomainAssociationarn:aws:amplify:
regione: account-
id:apps/app-id /dominio/
nome di dominio

UpdateWebhook amplify:UpdateWebhook arn:aws:amplify:
regione: id account-
id:app/id app
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La seguente tabella elenca ogni operazione API API dell'interfaccia utente di Amplify Admin, le 
autorizzazioni corrispondenti necessarie per eseguire l'operazione e laAWS risorsa per cui è possibile 
concedere autorizzazioni.

Operazioni dell'API 
dell'interfaccia di amministratore 
UI

Autorizzazioni richieste Risorse

CloneBackend amplifybackend:CloneBackendarn:aws:amplifybackend:
regione: id account: 
backend/id app

CreateBackend amplifybackend:CreateBackendarn:aws:amplifybackend:
regione: id account: 
backend/id app

CreateBackendAPI amplifybackend:CreateBackendAPIarn:aws:amplifybackend:
regione: id account: 
backend/id app

arn:aws:amplifybackend:
regione: account-id:
backend/app-id/ambienti

arn:aws:amplifybackend:
regione: account-id: 
backend/ app-id /api

CreateBackendAuth amplifybackend:CreateBackendAutharn:aws:amplifybackend:
regione: id account: 
backend/id app

arn:aws:amplifybackend:
regione: account-id:
backend/app-id/ambienti

arn:aws:amplifybackend:
regione: account-id: 
backend/ app-id /auth

CreateBackendConfig amplifybackend:CreateBackendConfigarn:aws:amplifybackend:
regione: id account: 
backend/id app

CreateToken amplifybackend:CreateToken arn:aws:amplifybackend:
regione: id account: 
backend/id app

DeleteBackend amplifybackend:DeleteBackendarn:aws:amplifybackend:
regione: id account: 
backend/id app

arn:aws:amplifybackend:
regione: account-id:
backend/app-id/ambienti

DeleteBackendAPI amplifybackend:DeleteBackendAPIarn:aws:amplifybackend:
regione: id account: 
backend/id app
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Operazioni dell'API 
dell'interfaccia di amministratore 
UI

Autorizzazioni richieste Risorse

arn:aws:amplifybackend:
regione: account-id:
backend/app-id/ambienti

arn:aws:amplifybackend:
regione: account-id: 
backend/ app-id /api

DeleteBackendAuth amplifybackend:DeleteBackendAutharn:aws:amplifybackend:
regione: id account: 
backend/id app

arn:aws:amplifybackend:
regione: account-id:
backend/app-id/ambienti

arn:aws:amplifybackend:
regione: account-id: 
backend/ app-id /auth

DeleteToken amplifybackend:DeleteToken arn:aws:amplifybackend:
regione: id account: 
backend/id app

GenerateBackendModelli API amplifybackend:GenerateBackendAPIModelsarn:aws:amplifybackend:
regione: id account: 
backend/id app

arn:aws:amplifybackend:
regione: account-id:
backend/app-id/ambienti

arn:aws:amplifybackend:
regione: account-id: 
backend/ app-id /api

GetBackend amplifybackend:GetBackend arn:aws:amplifybackend:
regione: id account: 
backend/id app

arn:aws:amplifybackend:
regione: account-id:
backend/app-id/ambienti

GetBackendAPI amplifybackend:GetBackendAPIarn:aws:amplifybackend:
regione: id account: 
backend/id app

arn:aws:amplifybackend:
regione: account-id:
backend/app-id/ambienti

arn:aws:amplifybackend:
regione: account-id: 
backend/ app-id /api
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Operazioni dell'API 
dell'interfaccia di amministratore 
UI

Autorizzazioni richieste Risorse

GetBackendModelli API amplifybackend:GetBackendAPIModelsarn:aws:amplifybackend:
regione: id account: 
backend/id app

arn:aws:amplifybackend:
regione: account-id:
backend/app-id/ambienti

arn:aws:amplifybackend:
regione: account-id: 
backend/ app-id /api

GetBackendAuth amplifybackend:GetBackendAutharn:aws:amplifybackend:
regione: id account: 
backend/id app

arn:aws:amplifybackend:
regione: account-id:
backend/app-id/ambienti

arn:aws:amplifybackend:
regione: account-id: 
backend/ app-id /auth

GetBackendJob amplifybackend:GetBackendJobarn:aws:amplifybackend:
regione: id account: 
backend/id app

arn:aws:amplifybackend:
regione: account-
id:backend/ app-id/lavoro

GetToken amplifybackend:GetToken arn:aws:amplifybackend:
regione: id account: 
backend/id app

ListBackendJobs amplifybackend:ListBackendJobsarn:aws:amplifybackend:
regione: id account: 
backend/id app

arn:aws:amplifybackend:
regione: account-
id:backend/ app-id/lavoro

RemoveAllBackends amplifybackend:RemoveAllBackendsarn:aws:amplifybackend:
regione: id account: 
backend/id app

arn:aws:amplifybackend:
regione: account-id:
backend/app-id/ambienti

RemoveBackendConfig amplifybackend:RemoveBackendConfigarn:aws:amplifybackend:
regione: id account: 
backend/id app
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Operazioni dell'API 
dell'interfaccia di amministratore 
UI

Autorizzazioni richieste Risorse

UpdateBackendAPI amplifybackend:UpdateBackendAPIarn:aws:amplifybackend:
regione: id account: 
backend/id app

arn:aws:amplifybackend:
regione: account-id:
backend/app-id/ambienti

arn:aws:amplifybackend:
regione: account-id: 
backend/ app-id /api

UpdateBackendAuth amplifybackend:UpdateBackendAutharn:aws:amplifybackend:
regione: id account: 
backend/id app

arn:aws:amplifybackend:
regione: account-id:
backend/app-id/ambienti

arn:aws:amplifybackend:
regione: account-id: 
backend/ app-id /auth

UpdateBackendConfig amplifybackend:UpdateBackendConfigarn:aws:amplifybackend:
regione: id account: 
backend/id app

UpdateBackendJob amplifybackend:UpdateBackendJobarn:aws:amplifybackend:
regione: id account: 
backend/id app

arn:aws:amplifybackend:
regione: account-
id:backend/ app-id/lavoro

Prevenzione del confused deputy tra servizi
Con "confused deputy" si intende un problema di sicurezza in cui un'entità che non dispone 
dell'autorizzazione per eseguire una certa operazione può costringere un'entità con più privilegi a eseguire 
tale operazione. In AWS, la rappresentazione cross-service può comportare il problema confused deputy. 
La rappresentazione tra servizi può verificarsi quando un servizio (il servizio chiamante) effettua una 
chiamata a un altro servizio (il servizio chiamato). Il servizio chiamante può essere manipolato per utilizzare 
le proprie autorizzazioni e agire sulle risorse di un altro cliente, a cui normalmente non avrebbe accesso. 
Per evitare ciò, AWS fornisce strumenti per poterti a proteggere i tuoi dati per tutti i servizi con entità di 
servizio a cui è stato concesso l'accesso alle risorse del tuo account.

Ti consigliamo di utilizzare le chiavi di contesto delle condizioni globali aws:SourceArn e
aws:SourceAccount nelle policy delle risorse per limitare le autorizzazioni con cui AWS Amplify fornisce 
un altro servizio alla risorsa. Se si utilizzano entrambe le chiavi di contesto delle condizioni globali, il valore
aws:SourceAccount e l'account nel valore aws:SourceArn devono utilizzare lo stesso ID account nella 
stessa istruzione di policy.
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Il valore diaws:SourceArn deve essere l'ARN del ramo dell'app Amplify. Specifica questo valore nel 
formatoarn:Partition:amplify:Region:Account:apps/AppId/branches/BranchName.

Il modo più efficace per proteggersi dal problema "confused deputy" è quello di usare la chiave di 
contesto della condizione globale aws:SourceArn con l'ARN completo della risorsa. Se non si conosce 
l'ARN completo della risorsa o si scelgono più risorse, è necessario utilizzare la chiave di contesto della 
condizione globale aws:SourceArn con caratteri jolly (*) per le parti sconosciute dell'ARN. Ad esempio,
arn:aws:servicename::123456789012:*.

L'esempio seguente mostra una politica di fiducia dei ruoli che puoi applicare per limitare l'accesso a 
qualsiasi app Amplify nel tuo account e prevenire il problema confuso del sostituto. Per utilizzare questa 
policy, sostituisci il testo rosso in corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
      "Service": [ 
          "amplify.me-south-1.amazonaws.com", 
          "amplify.eu-south-1.amazonaws.com", 
          "amplify.ap-east-1.amazonaws.com", 
          "amplifybackend.amazonaws.com", 
          "amplify.amazonaws.com" 
        ] 
    }, 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Condition": { 
      "ArnLike": { 
        "aws:SourceArn": "arn:aws:amplify:us-east-1:123456789012:apps/*" 
      }, 
      "StringEquals": { 
        "aws:SourceAccount": "123456789012" 
      } 
    } 
  }
}

L'esempio seguente mostra una politica di fiducia dei ruoli che puoi applicare per limitare l'accesso a una 
determinata app Amplify nel tuo account e prevenire il problema confuso del sostituto. Per utilizzare questa 
policy, sostituisci il testo rosso in corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
      "Service": [ 
          "amplify.me-south-1.amazonaws.com", 
          "amplify.eu-south-1.amazonaws.com", 
          "amplify.ap-east-1.amazonaws.com", 
          "amplifybackend.amazonaws.com", 
          "amplify.amazonaws.com" 
        ] 
    }, 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Condition": { 
      "ArnLike": { 
        "aws:SourceArn": "arn:aws:amplify:us-east-1:123456789012:apps/d123456789/branches/
*" 
      }, 
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      "StringEquals": { 
        "aws:SourceAccount": "123456789012" 
      } 
    } 
  }
}

Registrazione e monitoraggio degli eventi di 
sicurezza in Amplify

Il monitoraggio è una parte importante per mantenere l'affidabilità, la disponibilità e le prestazioni di Amplify 
e delle altreAWS soluzioni. AWSfornisce i seguenti strumenti di monitoraggio per controllare Amplify, 
segnalare un problema e intervenire automaticamente quando necessario:

• Amazon CloudWatch monitora in tempo reale leAWS risorse e le applicazioni che eseguiAWS. 
Puoi raccogliere i parametri e tenerne traccia, creare pannelli di controllo personalizzati e impostare 
allarmi che inviino una notifica o intraprendano azioni quando un determinato parametro raggiunge 
una determinata soglia. Ad esempio, puoi impostare perché CloudWatch tenga traccia dell'uso della 
CPU o di altri parametri delle tue istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) e avviare 
automaticamente nuove istanze quando necessario. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di CloudWatch 
metriche e allarmi con Amplify, consultaMonitoraggio (p. 105).

• Amazon CloudWatch Logs consente di monitorare, archiviare e accedere ai file di log dalle istanze 
Amazon EC2 e da altre origini.AWS CloudTrail CloudWatch I log consentono di monitorare le 
informazioni nei file di log e notificare quando vengono raggiunte determinate soglie. Puoi inoltre 
archiviare i dati del log in storage estremamente durevole. Per ulteriori informazioni, consulta la Guida 
per l'utente CloudWatch di Amazon Logs.

• AWS CloudTrail acquisisce le chiamate API e gli eventi correlati effettuati da o per conto del tuo account 
AWS e distribuisce i file di log a un bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) specificato. 
Puoi identificare quali utenti e account hanno richiamato AWS, l'indirizzo IP di origine da cui sono state 
effettuate le chiamate e quando sono avvenute. Per ulteriori informazioni, consulta Registrazione delle 
chiamate API di Amplify utilizzandoAWS CloudTrail (p. 118).

• Amazon EventBridge è un servizio bus di eventi serverless che semplifica la connessione delle 
applicazioni ai dati provenienti da un'ampia gamma di origini. EventBridge fornisce un flusso di dati in 
tempo reale dalle tue applicazioni, dalle applicazionioftware-as-a S-Service (SaaS) e daiAWS servizi, 
quindi instrada tali dati a destinazioni comeAWS Lambda. In questo modo puoi monitorare gli eventi che 
si verificano nei servizi e creare architetture basate su eventi. Per ulteriori informazioni, consulta la Guida 
per EventBridge l'utente di Amazon

Protezione dei dati in Amplify
AWS Amplifyrispetta il modello di responsabilitàAWS condivisa modello di di , che include normative e linee 
guida per la protezione dei dati. AWSè responsabile della protezione dell'infrastruttura globale che esegue 
tutti iAWS servizi. AWSmantiene il controllo sui dati ospitati su questa infrastruttura, inclusi i controlli di 
configurazione di sicurezza per la gestione dei contenuti del cliente e i dati personali. AWSi clienti e i 
partner APN, che agiscano come controller dei dati o processori dei dati, sono responsabili per gli eventuali 
dati personali inseriti nelAWS Cloud.

Per garantire la protezione dei dati, ti suggeriamo di proteggere le credenziali Account AWS e di 
configurare i singoli utenti con AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) o AWS Identity 
and Access Management (IAM). In questo modo, a ogni utente verranno assegnate solo le autorizzazioni 
necessarie per svolgere il suo lavoro. Ti suggeriamo, inoltre, di proteggere i dati nei seguenti modi:

• Utilizza l'autenticazione a più fattori (MFA) con ogni account.
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• Utilizza SSL/TLS per comunicare con le risorse AWS.
• Configura la registrazione delle API e delle attività degli utenti con AWS CloudTrail.
• Utilizza le soluzioni di crittografia AWS, insieme a tutti i controlli di sicurezza di default all'interno dei 

servizi AWS.
• Utilizza i servizi di sicurezza gestiti avanzati, ad esempio Amazon Macie, che aiutano a individuare e 

proteggere i dati personali archiviati in Amazon S3.

Ti consigliamo di non inserire mai informazioni identificative sensibili, ad esempio i numeri di account dei 
clienti, in campi a formato libero, ad esempio un campo Name (Nome). Questo include quando si lavora 
con Amplify o altriAWS servizi tramite la consoleAWS CLI, oAWS gli SDK. Gli eventuali dati immessi in 
Amplify o altri servizi potrebbero essere prelevati per l'inserimento nei log di diagnostica. Quando fornisci 
un URL a un server esterno, non includere informazioni sulle credenziali nell'URL per convalidare la tua 
richiesta a tale server.

Per ulteriori informazioni sulla protezione dei dati, consulta il post del blog AWS Modello di responsabilità 
condivisa e GDPR su AWS Security Blog.

Crittografia dei dati inattivi
La crittografia dei dati inattivi si riferisce alla protezione dei dati da accessi non autorizzati crittografando 
i dati durante l'archiviazione. Amplify crittografa gli artefatti di build di un'appAWS KMS keys per 
impostazione predefinita utilizzando Amazon S3 gestiti daAWS Key Management Service.

Amplify utilizza Amazon CloudFront per offrire la tua app ai tuoi clienti. CloudFront usa SSD che sono 
crittografati per punti di presenza (POP) edge location e volumi EBS crittografati per Regional Edge Cache 
(REC). Il codice di funzione e la configurazione in CloudFront Functions sono sempre memorizzati in un 
formato crittografato sugli SSD crittografati sui POP di edge location e in altre posizioni di archiviazione 
utilizzate da CloudFront.

Crittografia dei dati in transito
La crittografia in transito si riferisce alla protezione dei dati da qualsiasi intercettazione mentre si spostano 
tra gli endpoint di comunicazione. Amplify Tutte le comunicazioni tra clienti e Amplify e tra Amplify e le 
sue dipendenze a valle sono protette mediante connessioni TLS firmate utilizzando il processo di firma 
Signature Version 4. Tutti gli endpoint di Amplify Hosting utilizzano certificati SHA-256 gestiti daAWS 
Certificate Manager Private Certificate Authority. Per ulteriori informazioni consulta la pagina relativa al
processo di firma Signature Version 4 e la pagina Che cos'è ACM PCA.

Gestione delle chiavi di crittografia
AWS Key Management Service(KMS) è un servizio gestito per la creazione e il controllo delleAWS KMS 
keys chiavi di crittografia utilizzate per crittografare i dati del cliente. AWS Amplifygenera e gestisce chiavi 
crittografiche per la crittografia dei dati per conto dei clienti. Non ci sono chiavi di crittografia da gestire.

Convalida della conformità per AWS Amplify
Revisori di terze parti valutano la sicurezza e la conformità di AWS Amplify come parte di più programmi di 
conformità di AWS. Questi includono SOC, PCI, HIPAA, MTC, MTC, MTC, MTC, MTC, MTC, MTC, MTC, 
MTC, MTC, MTC, MTC, MTC, MTC, MTC, MTC, MTC, MTC, MTC, MTC, MTC, MTC

Per sapere se il Servizio AWS è coperto da programmi di conformità specifici, consulta i Servizi AWS 
coperti dal programma di conformità e scegli il programma di conformità desiderato. Per informazioni 
generali, consulta Programmi per la conformità di AWS.
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È possibile scaricare i report di audit di terze parti utilizzando AWS Artifact. Per ulteriori informazioni, 
consulta Download di report in AWS Artifact.

La responsabilità di conformità durante l'utilizzo dei Servizi AWS è determinata dalla riservatezza dei 
dati, dagli obiettivi di conformità dell'azienda e dalle normative vigenti. Per semplificare il rispetto della 
conformità, AWS mette a disposizione le seguenti risorse:

• Guide Quick Start per la sicurezza e conformità: queste guide all'implementazione illustrano 
considerazioni relative all'architettura e forniscono la procedura per l'implementazione di ambienti di base 
su AWS incentrati sulla sicurezza e sulla conformità.

• Architetture per la sicurezza e la conformità HIPAA su Amazon Web Services: questo whitepaper 
descrive come le aziende possono utilizzare AWS per creare applicazioni conformi alla normativa HIPAA.

Note

Non tutti i Servizi AWS sono conformi ai requisiti HIPAA. Per ulteriori informazioni, consulta la 
sezione Riferimenti sui servizi conformi ai requisiti HIPAA.

• Risorse per la conformità AWS: una raccolta di cartelle di lavoro e guide suddivise per settore e area 
geografica.

• Valutazione delle risorse con le regole nella Guida per lo sviluppatore di AWS Config: il servizio AWS 
Config valuta il livello di conformità delle configurazioni delle risorse con pratiche interne, linee guida e 
regolamenti.

• AWS Security Hub: questo Servizio AWS fornisce una visione completa dello stato di sicurezza all'interno 
di AWS. La Centrale di sicurezza utilizza i controlli di sicurezza per valutare le risorse AWS e verificare 
la conformità agli standard e alle best practice del settore della sicurezza. Per un elenco dei servizi e 
dei controlli supportati, consulta la pagina Documentazione di riferimento sui controlli della Centrale di 
sicurezza.

• AWS Audit Manager: questo Servizio AWS aiuta a verificare continuamente l'utilizzo di AWS per 
semplificare la gestione dei rischi e della conformità alle normative e agli standard di settore.

Sicurezza dell'infrastruttura in AWS Amplify
In qualità di servizio gestito,AWS Amplify è protetto dalla sicurezza di reteAWS globale. Per informazioni 
sui servizi di sicurezza AWS e su come AWS protegge l'infrastruttura, consulta la pagina Sicurezza del 
cloud AWS. Per progettare l'ambiente AWS utilizzando le best practice per la sicurezza dell'infrastruttura, 
consulta la pagina Protezione dell'infrastruttura nel Pilastro della sicurezza di AWS Well‐Architected 
Framework.

Utilizza le chiamate APIAWS pubblicate da per accedere ad Amplify tramite la rete. I clienti devono 
supportare quanto segue:

• Transport LS (TL). È richiesto TLS 1.2, consigliamo TLS 1.3.
• Suite di cifratura con Perfect Forward Secrecy (PFS), ad esempio Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) o 

Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La maggior parte dei sistemi moderni, come Java 7 e 
versioni successive, supporta tali modalità.

Inoltre, le richieste devono essere firmate utilizzando un ID chiave di accesso e una chiave di accesso 
segreta associata a un principale IAM. In alternativa, è possibile utilizzare AWS Security Token Service
(AWS STS) per generare le credenziali di sicurezza temporanee per sottoscrivere le richieste.
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AWS AmplifyRiferimento per l'hosting
Utilizza gli argomenti di questa sezione per trovare materiali di riferimento dettagliati suAWS Amplify.

Argomenti
• Supporto di AWS CloudFormation (p. 158)
• Supporto di AWS Command Line Interface (p. 158)
• Supporto per l'etichettatura delle risorse (p. 158)

Supporto di AWS CloudFormation
Utilizza iAWS CloudFormation modelli per fornire le risorse di Amplify, consentendo implementazioni di app 
Web ripetibili e affidabili. AWS CloudFormationfornisce un linguaggio comune per descrivere e fornire tutte 
le risorse dell'infrastruttura nel tuo ambiente cloud e semplifica l'implementazione su piùAWS account e/o 
aree geografiche con solo un paio di clic.

Per Amplify Hosting, consulta la  CloudFormationdocumentazione di Amplify. Per Amplify Studio, consulta 
la  CloudFormation documentazione di Amplify UI Builder.

Supporto di AWS Command Line Interface
Usa ilAWS Command Line Interface per creare app Amplify a livello di codice dalla riga di comando. Per 
informazioni, consulta la AWS CLIdocumentazione.

Supporto per l'etichettatura delle risorse
Puoi usarliAWS Command Line Interface per taggare le risorse Amplify. Per ulteriori informazioni, consulta 
la documentazione diAWS CLI tag-resource.
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Cronologia dei documenti per AWS 
Amplify

Nella tabella seguente vengono descritte le modifiche importanti apportate alla documentazione dall'ultima 
versione di AWS Amplify.

• Ultimo aggiornamento della documentazione: 24 febbraio 2023

Modifica Descrizione Data

L'argomento delle policy gestite L'Policy gestite da AWS per AWS 
Amplify (p. 133)argomento è 
stato aggiornato per descrivere le 
modifiche recenti alle policyAWS 
gestite per Amplify.

24 febbraio 2023

É stato stato stato stato stato 
stato stato stato aggiornato

È stato aggiornato ilImplementa 
app renderizzate sul lato server 
con Amplify Hosting (p. 14)
capitolo per descrivere le 
modifiche recenti al supporto di 
Amplify per le versioni 12 e 13 di 
Next.js.

17 novembre 2022

L'argomento delle policy gestite L'Policy gestite da AWS per AWS 
Amplify (p. 133)argomento è 
stato aggiornato per descrivere le 
modifiche recenti alle policyAWS 
gestite per Amplify.

30 agosto 2022

L'argomento delle policy gestite È stato aggiornato 
l'Nozioni (p. 10)argomento per 
descrivere come distribuire un 
backend utilizzando Amplify 
Studio.

23 agosto 2022

L'argomento delle policy gestite L'Policy gestite da AWS per AWS 
Amplify (p. 133)argomento è 
stato aggiornato per descrivere le 
modifiche recenti alle policyAWS 
gestite per Amplify.

27 aprile 2022

L'argomento delle policy gestite L'Policy gestite da AWS per AWS 
Amplify (p. 133)argomento è 
stato aggiornato per descrivere le 
modifiche recenti alle policyAWS 
gestite per Amplify.

17 Aprile 2022

Lancio della nuova funzionalità 
GitHub dell'app

È stato aggiunto l'Configurazione 
dell'accesso Amplify ai GitHub 
repository (p. 74)argomento 
per descrivere la nuova GitHub 

5 aprile 2022
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Modifica Descrizione Data
app per autorizzare l'accesso di 
Amplify al tuo GitHub repository.

Lancio della nuova funzionalità di 
Amplify Studio

L'Benvenuto suAWS Amplify 
Hosting (p. 1)argomento è 
stato aggiornato per descrivere 
gli aggiornamenti di Amplify 
Studio che forniscono un visual 
designer per creare componenti 
dell'interfaccia utente che è 
possibile collegare ai dati di 
backend.

2 dicembre 2021

L'argomento delle policy gestite L'Policy gestite da AWS per AWS 
Amplify (p. 133)argomento è 
stato aggiornato per descrivere 
le modifiche recenti alle 
policyAWS gestite per Amplify 
per supportare Amplify Studio.

2 dicembre 2021

L'argomento delle policy gestite L'Policy gestite da AWS per AWS 
Amplify (p. 133)argomento è 
stato aggiornato per descrivere le 
modifiche recenti alle policyAWS 
gestite per Amplify.

8 novembre 2021

L'argomento delle policy gestite L'Policy gestite da AWS per AWS 
Amplify (p. 133)argomento è 
stato aggiornato per descrivere le 
modifiche recenti alle policyAWS 
gestite per Amplify.

27 settembre 2021

Il tema delle policy gestite É stato stato stato stato stato 
stato stato stato stato stato stato 
stato stato stato stato stato stato 
stato stato stato stato stato stato 
stato stato stato stato stato stato 
stato stato stato stato stato stato 
statoPolicy gestite da AWS per 
AWS Amplify (p. 133)AWS

28 luglio 2021

Capitolo aggiornato sul rendering 
lato server

È stato aggiornato ilImplementa 
app renderizzate sul lato server 
con Amplify Hosting (p. 14)
capitolo per descrivere il nuovo 
supporto per la versione 10 di 
Next.js. x. x e Next.js versione 
11.

22 luglio 2021
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Modifica Descrizione Data

Capitolo aggiornato sulla 
configurazione delle impostazioni 
di build

È stato aggiunto l'Impostazioni 
di compilazione Monorepo o 
Monorepo (p. 50)argomento 
per descrivere come 
configurare le impostazioni 
di build e la nuova variabile 
diAMPLIFY_MONOREPO_APP_ROOT
ambiente quando si distribuisce 
un'app monorepo con Amplify.

20 luglio 2021

Capitolo aggiornato sulle 
implementazioni dei rami di 
funzionalità

È stato aggiunto 
l'Generazione automatica 
in fase di compilazione 
della configurazione di 
Amplify (p. 65)argomento per 
descrivere come generare 
automaticamente ilaws-
exports.js file in fase di 
compilazione. È stato aggiunto 
l'Costruzioni condizionali del 
backend (p. 66)argomento per 
descrivere come abilitare le build 
condizionali del backend. È stato 
aggiunto l'Usa i backend Amplify 
in tutte le app (p. 67)argomento 
per descrivere come riutilizzare 
i backend esistenti quando si 
crea una nuova app, si collega un 
nuovo branch a un'app esistente 
o si aggiorna un frontend 
esistente in modo che punti a un 
ambiente backend diverso.

30 giugno 2021

É stato stato stato stato stato 
aggiornato

È stato aggiunto l'Protezione dei 
dati in Amplify (p. 155)argomento 
per descrivere come applicare 
il modello di responsabilità 
condivisa e in che modo Amplify 
utilizza la crittografia per 
proteggere i dati a riposo e in 
transito.

3 giugno 2021

Nuovo supporto per il lancio della 
funzionalità SSR

È stato aggiunto ilImplementa 
app renderizzate sul lato server 
con Amplify Hosting (p. 14)
capitolo per descrivere il supporto 
di Amplify per le app Web che 
utilizzano il rendering lato server 
(SSR) e sono create con Next.js.

18 maggio 2021
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Modifica Descrizione Data

Nuovo capitolo sulla sicurezza È stato aggiunto ilSicurezza 
in Amplify (p. 121) capitolo 
per descrivere come applicare 
il modello di responsabilità 
condivisa quando si utilizza 
Amplify e come configurare 
Amplify per soddisfare gli obiettivi 
di sicurezza e conformità.

26 marzo 2021

É stato stato stato stato stato 
stato stato aggiornato

È stato aggiornato l'argomento
Immagini di build personalizzate 
e aggiornamenti dei pacchetti 
live (p. ) per descrivere 
come configurare un'immagine 
di build personalizzata ospitata 
in Amazon Elastic Container 
Registry Public.

12 marzo 2021

É stato stato stato stato stato 
aggiornato

È stato aggiornato l'argomento
Monitoraggio (p. ) per 
descrivere come accedere ai dati 
CloudWatch delle metriche di 
Amazon e impostare gli allarmi.

2 febbraio 2021

Nuovo argomento CloudTrail di 
registrazione

È stato aggiunto l'AWS 
CloudTrailargomento Logging 
Amplify API (p. ) per 
descrivere comeAWS CloudTrail 
acquisisce e registra tutte le 
azioni API per laAWS Amplify 
Console API Reference e l'AWS 
AmplifyAdmin UI API Reference.

2 febbraio 2021

Lancio della nuova funzionalità 
dell'interfaccia utente di 
amministrazione

L'Benvenuto suAWS Amplify 
Hosting (p. 1)argomento è 
stato aggiornato per descrivere 
la nuova interfaccia utente di 
amministrazione che fornisce 
un'interfaccia visiva per gli 
sviluppatori di frontend web 
e mobili per creare e gestire i 
backend delle app all'esterno 
delAWS Management Console.

1° dicembre 2020

Lancio della nuova funzionalità 
della modalità performance

È stato aggiornato l'argomento
Gestione delle prestazioni delle 
app (p. ) per descrivere 
come abilitare la modalità 
performance per ottimizzare 
le prestazioni di hosting e 
velocizzare le prestazioni di 
hosting.

4 novembre 2020
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Modifica Descrizione Data

È stato aggiornato l'argomento 
delle intestazioni personalizzate

È stato aggiornato 
l'argomento Intestazioni 
personalizzate (p. )
per descrivere come definire 
intestazioni personalizzate per 
un'app Amplify utilizzando la 
console o modificando un file 
YML.

28 Ottobre 2020

Lancio della nuova funzionalità 
dei sottodomini automatici

È stato aggiunto l'argomento
Configurazione dei sottodomini 
automatici per un dominio 
personalizzato Route 
53 (p. ) per descrivere 
come utilizzare le distribuzioni 
di feature branch basate su 
pattern per un'app connessa 
a un dominio personalizzato 
Amazon Route 53. È stato 
aggiunto l'argomento Accesso 
all'anteprima Web con 
sottodomini (p. 80) per descrivere 
come configurare le anteprime 
Web delle richieste pull in modo 
che siano accessibili con i 
sottodomini.

20 giugno 2020

Nuovo argomento delle notifiche È stato aggiunto l'argomento
Notifiche (p. ) per 
descrivere come configurare 
le notifiche e-mail per un'app 
Amplify per avvisare le parti 
interessate o i membri del team 
quando una build ha esito 
positivo o negativo.

20 giugno 2020

Aggiornato l'argomento dei 
domini personalizzati

L'Configura domini 
personalizzati (p. 29)argomento 
è stato aggiornato per migliorare 
le procedure per l'aggiunta di 
domini personalizzati in Amazon 
Route 53 e Google Domains. 
GoDaddy Questo aggiornamento 
include anche nuove informazioni 
sulla risoluzione dei problemi 
per la configurazione di domini 
personalizzati.

12 maggio 2020

AWS Amplifyuscita Questa versione introduce 
Amplify.

26 novembre 2018
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Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una 
traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.
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