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Risultati di business mirati
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nelAWSNuvola

Itai Njanji, Amazon Web Services (AWS)

Agosto 2019(cronologia dei documenti (p. 10))

Il processo di modernizzazione delle operazioni nel cloud implica prontezza, automazione e integrazione. 
In un progetto di migrazione, queste attività in genere riferimento comeintegrazione delle operazioni 
(OI). Questa guida descrive il flusso di lavoro OI e in particolare come incorporare strumenti, persone e 
prospettive di processo in varie attività per creare un modello operativo cloud.

Risultati di business mirati
I risultati di business possono essere classificati come riportato di seguito:

• Prontezza operativa: Comprendi come esegui attualmente le operazioni IT e come opererai inAWS. 
Un modo per raggiungere questo risultato aziendale è definire un modello operativo cloud. Per ulteriori 
informazioni, consulta ladiagramma del modello operativo cloud (p. 2)più avanti in questa guida.

• Automazione delle operazioni: Investi nell'automazione per offrire unAWSmodello operativo. Per ulteriori 
informazioni, consulta laUtilizzo diAWSservizi per l'automazione (p. 3)sezione più avanti in questa 
guida.

• Integrazione delle operazioni: Continua a utilizzare gli strumenti IT attuali ed estenderli attraverso 
l'integrazione aAWS. Per ulteriori informazioni, consulta laIntegrazione degli strumenti (p. 5)sezione 
più avanti in questa guida.

Procedura di
Quando si avvia il processo, le operazioni sono in uno stato ibrido. Sebbene l'obiettivo sia un'operazione 
completamente modernizzata, OI consente di utilizzare strumenti e processi per soddisfare le esigenze di 
produzione delle applicazioni quando vengono eseguite in un ambiente cloud ibrido.

L'obiettivo del flusso di lavoro OI è quello di esaminare il modello operativo attuale e sviluppare un 
approccio che supporti i modelli operativi futuri durante la migrazione aAWS. Il modello operativo dovrebbe 
tenere conto delle relazioni tra persone, processi e strumenti. In qualità di proprietario di un flusso di lavoro, 
identifichi e documenta le lacune di alto livello relative a strumenti, processi e persone dal punto di vista del 
modello operativo dello stato finale. Quindi puoi creare una roadmap di implementazione o dare priorità al 
lavoro.
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Linee guida e passaggi
Le tre fasi principali sono la scoperta, la progettazione e l'implementazione. Questa sezione tratta gli input 
richiesti da altri flussi di lavoro e uscite attesi da ciascuna fase.

Discovery è la prima fase. Costituisce la base della prontezza operativa. Durante la scoperta, è necessario:

• Tieni workshop o incontri di inizio anno per trovare un elenco prioritario di domini operativi che devono 
essere modernizzati.

• Raccogli quante più informazioni possibile per ottenere il quadro generale dei processi e delle procedure.
• Rivedi la documentazione, come playbook, runbook e organigrammi.
• Parla con i proprietari delle candidature, il personale di supporto e i proprietari di aziende per creare un 

quadro completo dei punti critici.
• Esaminare gli SLA (Service Level Agreements), gli accordi a livello operativo (OLA) e le strategie di 

disaster recovery e backup.

La fase di progettazione di solito inizia subito dopo la scoperta e prima dell'implementazione, ma è 
possibile eseguire progettazione e implementazione nello stesso sprint. Durante la fase di progettazione, si 
utilizzano le informazioni raccolte durante l'individuazione per risolvere le lacune e modificare, migliorare o 
addirittura eliminare processi e procedure.

Poiché le fasi di progettazione e implementazione costituiscono la base dell'automazione operativa e 
dell'integrazione, tutto deve essere pronto e pronto per la produzione prima della data di go-live. Per 
informazioni su cosa tenere conto durante le fasi di progettazione e implementazione, vedere ilBest 
practice e raccomandazioni (p. 3)sezione.

Esegui queste fasi in modo logico in uno o più sprint. Fornisci funzioni operative principali o altri domini 
prioritari. È possibile acquisire il lavoro per ogni fase in un playbook cloud. Un playbook può assumere la 
forma di script, runbook automatici o persino un riepilogo dei processi o dei passaggi necessari per gestire 
l'ambiente modernizzato.

Il seguente diagramma mostra i 15 domini OI organizzati in 4 funzioni: operazioni fondamentali, sicurezza e 
controllo, gestione aziendale e funzioni di supporto.
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UtilizzoAWS dei servizi per l'automazione

Best practice e raccomandazioni
Questa sezione fornisce le migliori pratiche relative all'automazione, alla preparazione, all'integrazione degli 
strumenti e ai test:

• UtilizzoAWS dei servizi per l'automazione (p. 3)
• Prontezza operativa (p. 4)
• Automazione delle operazioni (p. 5)
• Integrazione degli strumenti (p. 5)
• Test operativi (p. 6)
• AIOps (p. 8)

UtilizzoAWS dei servizi per l'automazione
È possibile utilizzare una serie diAWS servizi per automatizzare le operazioni IT. La tabella seguente 
elenca i 15 domini OI e fornisce informazioni per aiutarti a selezionare il servizio giusto per ogni esigenza 
operativa.

Area Ciclo 1: focus e strumenti

Architettura e governance delle piattaforme Governance, guardrail, architettura aziendale 
e progettazione di piattaforme perAWS, 
etichettatura,AWS Systems Manager. Di solito 
è coperto dall'implementazione della soluzione
AWSLanding Zone, AWSControl Tower o
AWSManaged Services.

Gestione di eventi e incidenti Registrazione e monitoraggio, ripristino del 
servizio, Amazon CloudWatch, Amazon Simple 
Notification Service (Amazon SNS).

Gestione dell'approvvigionamento e della 
configurazione

Consumo di modelli, infrastruttura come codice,
Service Catalog, AWS CloudFormation.

Gestione della disponibilità e della continuità Affidabilità, facilità di manutenzione, resilienza, 
failover nelle zone di disponibilità, backup dei 
volumi, SLA per il cloud.

Gestione delle modifiche IT Conformità e controlli, gestione del rischio, Service 
Catalog AWS Config, AWS CloudTrail.

Gestione dell'inventario delle risorse Trasparenza, ciclo di vita delle risorse, AWS 
Config.

Identity and Access Management Federazione con privilegi AWS Identity and Access 
Managementminimi (IAM), in genere implementata 
tramite il workstream di sicurezza.

Gestione della sicurezza Controlli di sicurezza, risposta agli incidenti 
di sicurezza, specificati dal flusso di lavoro di 
sicurezza. Ad esempio, consulta la guida alla 
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Prontezza operativa

Area Ciclo 1: focus e strumenti
gestione automatizzata delle patch sul sito Web 
diAWS Prescriptive Guidance.

Gestione finanziaria Etichettatura, report di fatturazione, ottimizzazione 
dei costi (giusto dimensionamento, governance),
AWS Trusted Advisor.

Pianificazione e previsione della capacità Progettazione adatta allo scopo, all'andamento 
delle risorse e al budget. AWS ConfigAWS Trusted 
Advisor

Gestione del cambiamento organizzativo Formazione, comunicazione, partecipazione alla 
trasformazione.

Gestione dei fornitori Controlli dei fornitori esternalizzati.

Generazione di report e analisi Tendenze di utilizzo, stato del servizio, EKK 
(Amazon OpenSearch Service, Amazon Kinesis e 
Kibana), Amazon QuickSight.

Miglioramento continuo Iterazioni di processo AWS Trusted Advisor, EKK 
(Amazon OpenSearch Service, Amazon Kinesis e 
Kibana), Amazon QuickSight.

Gestione del ciclo di vita delle applicazioni Ciclo di vita dello sviluppo del software, integrazioni 
di persone/processi/strumenti, DevOps flusso di 
lavoro.

Prontezza operativa
I workshop sono un modo efficace per comprendere il modello operativo attuale e definire un modelloAWS 
operativo. Il seguente diagramma mostra i modelli operativi suggeriti.

Il diagramma seguente mostra come il modello operativo potrebbe influire sul percorso di migrazione 
versoAWS, in base al risultato aziendale desiderato.
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Automazione delle operazioni

Automazione delle operazioni
Non ci si aspetta che tutte le operazioni IT siano completamente automatizzate il primo giorno. Adotta 
invece un approccio graduale. Iniziare assegnando priorità alle funzioni operative principali mostrate nel 
seguente diagramma. Utilizza iAWS servizi nella tabella fornita in precedenza in questa guida (p. 3) per 
semplificare il processo di modernizzazione.

Integrazione degli strumenti
La maggior parte dei clienti aziendali utilizza strumenti di gestione dei servizi IT (ITSM) per automatizzare 
le operazioni locali. Hanno bisogno degli stessi strumenti quando passano al cloud. L'alternativa, ossia il 
riapprendimento delle operazioni senza i relativi strumenti ITSM, è costosa e ritarderebbe la migrazione. La 
tabella seguente mostra i modelli di integrazione comuni tra gli strumenti ITSM eAWS.
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Test operativi

Test operativi
Come i prodotti, le operazioni IT devono essere testate, dall'inizio alla fine, con cadenza regolare. Sebbene 
i clienti aziendali abbiano adottato i test operativi per attività come il disaster recovery, i test operativi 
dovrebbero essere estesi ad altri domini operativi, come la gestione di incidenti ed eventi. Gli scenari 
quotidiani, come le esercitazioni antincendio, sono attività che testano il modo in cui i processi, gli strumenti 
e le persone reagiscono quando si verifica un evento operativo. Ecco alcuni scenari prescrittivi relativi al 
giorno di gioco utilizzati per testare la gestione di incidenti ed eventi:

• stress test di utilizzo della CPU di Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• stress test di rete Amazon EC2
• Test di stress della memoria Amazon EC2
• Test di stress della memoria di Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
• stress storage di Amazon RDS

Come best practice, dovresti testare le tue operazioni IT a partire dalla gestione di incidenti ed eventi 
e testarle anche in altri domini operativi. Come best practice, dovresti anche avere un programma 
predeterminato per il giorno delle partite. Ecco alcuni esempi.

Prod o non prod
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Test operativi

Prod e non prod
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AIOps

AIOps
Quando esegui la migrazione dei carichi di lavoro versoAWS, puoi scegliere tra moltiAWS servizi per 
monitorare la tua infrastruttura. Gli eventi e gli allarmi in Amazon CloudWatch e le regoleAWS Config, ad 
esempio, possono fornire informazioni preziose. Puoi ottenere ancora più informazioni applicando tecniche 
di apprendimento automatico a questi dati. Le operazioni di intelligenza artificiale (AIOps) sono il processo 
di utilizzo di tecniche di apprendimento automatico per risolvere problemi operativi. L'obiettivo di AIOps è 
ridurre l'intervento umano nei processi operativi IT.

Utilizzando tecniche avanzate di apprendimento automatico, è possibile ridurre gli incidenti operativi e 
aumentare la qualità del servizio. AIOps può aiutarti a:

• Aumentare la qualità del servizio (ad esempio, raggruppando gli incidenti correlati in base all'ora e alla 
lingua o prevedendo gli articoli della Knowledge Base per risolvere un incidente).

• Prevedi gli incidenti prima che accadano.
• Classifica nuovi incidenti e approfondimenti.
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Fasi successive
Se stai modernizzando le tue operazioni, usa questa guida e i modelli associati per iniziare il tuo viaggio. 
Quando si considera una migrazione su larga scala al cloud, molte organizzazioni investono tempo 
e risorse significative nella pianificazione e nella valutazione, ma potrebbe essere utile iniziare con 
un'applicazione mirata da utilizzare come prodotto minimo. Troverai più veloce e più prezioso stabilire 
i servizi di fondazione e quindi utilizzare le basi tecniche, l'apprendimento aziendale e i processi di 
implementazione sviluppati in quel progetto come base per attività su vasta scala.

L'ammodernamento delle operazioni è un processo iterativo. Si evolve nel tempo man mano che integri altri 
strumenti operativi con le tue iniziative cloud. Come illustrato nel seguente diagramma, il processo include 
allineamento, avvio (ciclo 1), ridimensionamento e ottimizzazione.

• Allinea. In questa fase, conduci attività di scoperta per concordare il risultato aziendale desiderato, 
educare il team, affrontare i bloccanti e allineare gli stakeholder tecnici e aziendali all'iniziativa. 
L'individuazione e la prontezza operativa è stata descritta in precedenza in questa guida.

• Lancio (ciclo 1). In questa fase, lanci qualcosa di piccolo ma completamente funzionale in un ambiente 
simile alla produzione. L'obiettivo è fornire funzionalità MVP (Minimum Vable Product). Ad esempio, è 
possibile migrare un carico di lavoro esistente o creare nuove funzionalità.

• Dimensionare. In questa fase, si espande il lavoro a portata limitata dalla fase di lancio e lo espandi fino 
a fondo scala. Per l'innovazione, ciò significa implementare tutte le funzionalità a tutti gli utenti. Per la 
migrazione, ciò significa migrare tutti i carichi di lavoro aAWS.

• Ottimizzazione. In questa fase, è possibile rivedere i carichi di lavoro inAWSper identificare le aree di 
miglioramento e implementarle. È durante questa fase che potresti prendere in considerazione gli AIOps, 
ad esempio.

Il processo di modernizzazione delle operazioni nel cloud implica prontezza, automazione e integrazione. 
Questa guida ha descritto come ottenere la prontezza definendo un modello operativo cloud, come 
automatizzare le operazioni utilizzandoAWSservizi e come integrare i tuoi strumenti utilizzando le best 
practice. Ha inoltre illustrato come utilizzare un progetto di migrazione con un'applicazione mirata per 
avviare il processo di modernizzazione delle operazioni.
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Cronologia dei documenti
La tabella seguente descrive le modifiche importanti apportate a questa guida. Se desideri ricevere una 
notifica sugli aggiornamenti future, puoi sottoscrivere unAvanzamento RSS.

Modifica Descrizione Data

Pubblicazione iniziale (p. 10) — 5 agosto 2019
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Termini di migrazione

AWSGlossario delle linee guida 
prescrittive

I seguenti sono termini comunemente usati nelle strategie, nelle guide e nei modelli forniti daAWS 
Prescriptive Guidance. Per suggerire le voci, utilizza il link Fornisci feedback alla fine del glossario.

Termini di migrazione
7 Rs

Sette strategie di migrazione comuni per spostare le applicazioni nel cloud. Queste strategie si basano 
sulle 5 R identificate da Gartner nel 2011 e consistono nelle seguenti:
• Refactor/REARCHITECT: sposta un'applicazione e modifica la sua architettura sfruttando appieno le 

funzionalità native del cloud per migliorare agilità, prestazioni e scalabilità. Ciò comporta in genere il 
trasferimento del sistema operativo e del database. Esempio: Migrazione del database Oracle locale 
nell'edizione compatibile con PostgreSQL di Amazon Aurora Aurora PostgreSQL.

• Ripiattaforma (lift and reshape): sposta un'applicazione nel cloud e introduci un certo livello di 
ottimizzazione per sfruttare le funzionalità del cloud. Esempio: Migrazione del database Oracle 
locale su Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) per Oracle nelAWS cloud.

• Riacquisto (consegna e acquisto): passa a un prodotto diverso, in genere passando da una licenza 
tradizionale a un modello SaaS. Esempio: migra il tuo sistema di gestione delle relazioni con i clienti 
(CRM) su Salesforce.com.

• Rehost (lift and shift): sposta un'applicazione nel cloud senza apportare modifiche per sfruttare 
le funzionalità cloud. Esempio: migra il tuo database Oracle locale su Oracle su un'istanza EC2 
nelAWS cloud.

• Trasferimento (lift and shift a livello di hypervisor): sposta l'infrastruttura nel cloud senza acquistare 
nuovo hardware, riscrivere le applicazioni o modificare le operazioni esistenti. Questo scenario di 
migrazione è specifico per VMware Cloud onAWS, che supporta la compatibilità con le macchine 
virtuali (VM) e la portabilità dei carichi di lavoro tra l'ambiente locale eAWS. Puoi utilizzare le 
tecnologie VMware Cloud Foundation dai tuoi data center locali quando esegui la migrazione 
dell'infrastruttura su VMware CloudAWS. Esempio: riposiziona l'hypervisor che ospita il database 
Oracle su VMware Cloud onAWS.

• Conserva (rivisita): mantieni le applicazioni nell'ambiente di origine. Queste potrebbero includere 
applicazioni che richiedono un importante rifacimento e che si desidera posticipare il lavoro a 
un secondo momento, e applicazioni legacy che si desidera conservare, perché non vi è alcuna 
giustificazione aziendale per la migrazione.

• Ritiro: disattivazione o rimozione delle applicazioni che non sono più necessarie nell'ambiente di 
origine.

portafoglio di applicazioni

Una raccolta di informazioni dettagliate su ciascuna applicazione utilizzata da un'organizzazione, 
inclusi i costi di creazione e manutenzione dell'applicazione e il suo valore aziendale. Queste 
informazioni sono fondamentali per il processo di scoperta e analisi del portafoglio e aiutano a 
identificare e dare priorità alle applicazioni da migrare, modernizzare e ottimizzare.

operazioni di intelligenza artificiale (AIOps)

Il processo di utilizzo di tecniche di apprendimento automatico per risolvere problemi operativi, ridurre 
gli incidenti operativi e l'intervento umano e aumentare la qualità del servizio. Per ulteriori informazioni 
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Termini di migrazione

su come viene utilizzato AIOps nella strategia diAWS migrazione, consulta la guida all'integrazione 
delle operazioni.

AWSQuadro di adozione del cloud (AWSCAF)

Un quadro di linee guida e best practiceAWS per aiutare le organizzazioni a sviluppare un piano 
efficiente ed efficace per passare con successo al cloud. AWS CAF organizza le linee guida in sei aree 
di interesse chiamate prospettive: business, persone, governance, piattaforma, sicurezza e operazioni. 
Le prospettive aziendali, delle persone e della governance si concentrano sulle competenze e sui 
processi aziendali; le prospettive della piattaforma, della sicurezza e delle operazioni si concentrano 
sulle competenze e sui processi tecnici. Ad esempio, la prospettiva delle persone si rivolge agli 
stakeholder che gestiscono le risorse umane (HR), le funzioni del personale e la gestione delle 
persone. In questa prospettiva,AWS CAF fornisce linee guida per lo sviluppo, la formazione e le 
comunicazioni del personale per aiutare l'organizzazione a un'adozione di successo del cloud. Per 
ulteriori informazioni, consulta il AWSsito Web del AWSCAF e il white paper del CAF.

AWSQuadro di qualificazione del carico di lavoro (AWSWQF)

Uno strumento che valuta i carichi di lavoro di migrazione del database, consiglia strategie di 
migrazione e fornisce stime di lavoro. AWS WQF è incluso inAWS Schema Conversion Tool (AWS 
SCT). Analizza gli schemi del database e gli oggetti di codice, il codice dell'applicazione, le dipendenze 
e le caratteristiche delle prestazioni e fornisce report di valutazione.

pianificazione della continuità operativa (BCP)

Un piano che affronta il potenziale impatto di un evento dirompente, come una migrazione su larga 
scala, sulle operazioni e consente a un'azienda di riprendere rapidamente le operazioni.

Cloud Center of Excellence (CCoE)

Un team multidisciplinare che guida le iniziative di adozione del cloud in tutta l'organizzazione, tra 
cui lo sviluppo di best practice cloud, la mobilitazione delle risorse, la definizione delle tempistiche 
di migrazione e la guida dell'organizzazione attraverso trasformazioni su larga scala. Per ulteriori 
informazioni, consulta i post del CCoE sulAWS Cloud Enterprise Strategy Blog.

fasi di adozione del cloud

Le quattro fasi che le organizzazioni attraversano in genere quando migrano verso ilAWS cloud:
• Progetto: esecuzione di alcuni progetti relativi al cloud a scopo dimostrativo e didattico
• Fondamenti: effettuare investimenti fondamentali per scalare l'adozione del cloud (ad esempio, 

creazione di una landing zone, definizione di un CCoE, definizione di un modello operativo)
• Migrazione: migrazione di singole applicazioni
• Reinvenzione: ottimizzazione di prodotti e servizi e innovazione nel cloud

Queste fasi sono state definite da Stephen Orban nel post del blog The Journey Toward Cloud-
First & the Stages of Adoption sul blogAWS Cloud Enterprise Strategy. Per informazioni su come si 
relazionano alla strategia diAWS migrazione, consulta la guida sulla preparazione alla migrazione.

database di gestione della configurazione (CMDB)

Un database che contiene informazioni sui prodotti hardware e software, sulle configurazioni e sulle 
interdipendenze di un'azienda. In genere si utilizzano i dati di un CMDB nella fase di scoperta e analisi 
del portafoglio della migrazione.

epico

In metodologie agili, categorie funzionali che aiutano a organizzare e dare priorità al lavoro. Epics 
fornisce una descrizione di alto livello dei requisiti e delle attività di implementazione. Ad esempio, 
gli epici della sicurezzaAWS CAF includono la gestione delle identità e degli accessi, i controlli 
investigativi, la sicurezza dell'infrastruttura, la protezione dei dati e la risposta agli incidenti. Per 
ulteriori informazioni sugli aspetti più importanti della strategia diAWS migrazione, consulta la guida 
all'implementazione del programma.
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migrazione eterogenea di database

Migrazione del database di origine verso un database di destinazione che utilizza un motore di 
database diverso (ad esempio da Oracle ad Amazon Aurora). La migrazione eterogenea è in 
genere parte di uno sforzo di riarchitettura e la conversione dello schema può essere un'operazione 
complessa. AWSfornisceAWS SCT che aiuta con le conversioni degli schemi.

migrazione omogenea del database

Migrazione del database di origine verso un database di destinazione che condivide lo stesso motore 
di database (ad esempio, da Microsoft SQL Server ad Amazon RDS for SQL Server). La migrazione 
omogenea è in genere parte di uno sforzo di rehosting o ripiattaforma. È possibile utilizzare le utilità di 
database native per migrare lo schema.

periodo di ipercura

Immediatamente dopo il cutover, il periodo di tempo in cui un team di migrazione gestisce e monitora 
le applicazioni migrate nel cloud per risolvere eventuali problemi. In genere, questo periodo dura da 1 a 
4 giorni. Alla fine del periodo di hypercare, il team di migrazione trasferisce in genere la responsabilità 
delle applicazioni al team operativo del cloud.

applicazione inattiva

Un'applicazione con un utilizzo medio di CPU e memoria compreso tra il 5 e il 20 percento per un 
periodo di 90 giorni. In un progetto di migrazione, è normale ritirare queste applicazioni o conservarle 
in sede.

Libreria di informazioni IT (ITIL)

Una serie di best practice per la fornitura di servizi IT e l'allineamento di questi servizi ai requisiti 
aziendali. ITIL fornisce le basi per ITSM.

Gestione dei servizi IT (ITSM)

Attività associate alla progettazione, implementazione, gestione e supporto dei servizi IT per 
un'organizzazione. Per informazioni sull'integrazione delle operazioni cloud con gli strumenti ITSM, 
consulta la guida all'integrazione delle operazioni.

landing zone

Una landing zone è unAWS ambiente multi-account ben progettato, scalabile e sicuro. Questo è 
un punto di partenza dal quale le organizzazioni possono avviare e distribuire rapidamente carichi 
di lavoro e applicazioni con fiducia nel proprio ambiente di sicurezza e infrastruttura. Per ulteriori 
informazioni sulle zone di atterraggio, consulta Configurazione di unAWS ambiente multi-account 
sicuro e scalabile.

migrazione di grandi dimensioni

Una migrazione di 300 o più server.
Migration Acceleration Program (MAP)

UnAWS programma che fornisce consulenza, supporto, formazione e servizi per aiutare le 
organizzazioni a creare una solida base operativa per il passaggio al cloud e per contribuire a 
compensare il costo iniziale delle migrazioni. MAP include una metodologia di migrazione per eseguire 
le migrazioni legacy in modo metodico e una serie di strumenti per automatizzare e accelerare gli 
scenari di migrazione più comuni.

Valutazione del portafoglio di migrazione (MPA)

Uno strumento online che fornisce informazioni per convalidare il business case per la migrazione 
alAWS cloud. MPA fornisce una valutazione dettagliata del portafoglio (dimensioni corrette dei server, 
prezzi, confronti del TCO, analisi dei costi di migrazione) e una pianificazione della migrazione (analisi 
e raccolta dei dati delle applicazioni, raggruppamento delle applicazioni, definizione delle priorità 
di migrazione e pianificazione degli oneri). Lo strumento MPA (richiede l'accesso) è disponibile 
gratuitamente per tutti iAWS consulenti e i consulenti dei partner APN.
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Valutazione della fattibilità alla migrazione (MRA)

Il processo di acquisizione di informazioni sullo stato di preparazione al cloud di un'organizzazione, 
identificazione dei punti di forza e di debolezza e creazione di un piano d'azione per colmare le lacune 
identificate, utilizzando ilAWS CAF. Per ulteriori informazioni, consulta la guida sulla preparazione della 
migrazione. L'MRA è la prima fase della strategia diAWS migrazione.

migrazione su larga scala

Il processo di trasferimento della maggior parte del portafoglio di applicazioni sul cloud a ondate, 
con un maggior numero di applicazioni trasferite a un ritmo più rapido in ogni ondata. Questa fase 
utilizza le migliori pratiche e le lezioni apprese dalle fasi precedenti per implementare una fabbrica di 
migrazione di team, strumenti e processi per semplificare la migrazione dei carichi di lavoro attraverso 
l'automazione e la distribuzione agile. Questa è la terza fase della strategia diAWS migrazione.

fabbrica di migrazione

Team interfunzionali che semplificano la migrazione dei carichi di lavoro attraverso approcci 
automatizzati e agili. I team di Migration Factory includono in genere operativi, analisti e proprietari 
aziendali, ingegneri della migrazione, sviluppatori e DevOps professionisti che lavorano negli sprint. 
Tra il 20 e il 50 percento di un portafoglio di applicazioni aziendali è costituito da modelli ripetuti 
che possono essere ottimizzati con un approccio di fabbrica. Per ulteriori informazioni, consulta la
discussione sulle factory di migrazione e la guida Cloud Migration Factory in questo set di contenuti.

metadati di migrazione

Le informazioni sull'applicazione e sul server necessarie per completare la migrazione. Ogni modello 
di migrazione richiede un diverso set di metadati di migrazione. Esempi di metadati di migrazione 
includono la sottorete, il gruppo di sicurezza e l'AWSaccount di destinazione.

modello di migrazione

Un'attività di migrazione ripetibile che descrive in dettaglio la strategia di migrazione, la destinazione 
della migrazione e l'applicazione o il servizio di migrazione utilizzato. Esempio: rehost della migrazione 
ad Amazon EC2 conAWS Application Migration Service.

Strategia di migrazione

L'approccio utilizzato per migrare un carico di lavoro verso ilAWS cloud. Per ulteriori informazioni, 
consulta la7 Rs (p. 11) voce in questo glossario e vedi Mobilize your organization to accelerate 
migrazioni su larga scala.

accordo a livello operativo (OLA)

Un accordo che chiarisce ciò che i gruppi IT funzionali si impegnano a fornire reciprocamente, a 
supporto di un accordo sul livello di servizio (SLA).

integrazione delle operazioni (OI)

Il processo di modernizzazione delle operazioni nel cloud, che prevede pianificazione, automazione 
e integrazione della prontezza. Per ulteriori informazioni, consulta la guida all'integrazione delle 
operazioni.

gestione delle modifiche organizzative (OCM)

Un framework per la gestione di trasformazioni aziendali importanti e dirompenti dal punto di vista 
delle persone, della cultura e della leadership. OCM aiuta le organizzazioni a prepararsi e a passare a 
nuovi sistemi e strategie accelerando l'adozione dei cambiamenti, affrontando i problemi di transizione 
e promuovendo cambiamenti culturali e organizzativi. Nella strategia diAWS migrazione, questo 
framework si chiama accelerazione delle persone, a causa della velocità di cambiamento richiesta nei 
progetti di adozione del cloud. Per ulteriori informazioni, consulta la guida OCM.

playbook

Una serie di passaggi predefiniti che raccolgono il lavoro associato alle migrazioni, ad esempio 
l'erogazione delle funzioni operative principali nel cloud. Un playbook può assumere la forma di script, 
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runbook automatizzati o un riepilogo dei processi o dei passaggi necessari per il funzionamento di un 
ambiente modernizzato.

valutazione del portafoglio

Un processo di scoperta, analisi e definizione delle priorità del portafoglio di applicazioni per pianificare 
la migrazione. Per ulteriori informazioni, consulta Valutazione della fattibilità della migrazione.

matrice responsabile, responsabile, consultata, informata (RACI)

Una matrice che definisce e assegna ruoli e responsabilità in un progetto. Ad esempio, è possibile 
creare un RACI per definire la proprietà del controllo di sicurezza o per identificare ruoli e 
responsabilità per attività specifiche in un progetto di migrazione.

runbook

Un insieme di procedure manuali o automatizzate necessarie per eseguire un'attività specifica. Questi 
sono in genere progettati per semplificare operazioni o procedure ripetitive con tassi di errore elevati.

accordo sul livello di servizio (SLA)

Un accordo che chiarisce ciò che un team IT promette di offrire ai propri clienti, come l'operatività e le 
prestazioni del servizio.

elenco attività

Uno strumento utilizzato per tenere traccia dei progressi attraverso un runbook. Un elenco di attività 
contiene una panoramica del runbook e un elenco di attività generali da completare. Per ogni attività 
generale, include il tempo stimato richiesto, il proprietario e lo stato di avanzamento.

flusso di lavoro

Gruppi funzionali in un progetto di migrazione responsabili di una serie specifica di attività. Ogni flusso 
di lavoro è indipendente ma supporta gli altri flussi di lavoro del progetto. Ad esempio, il flusso di lavoro 
del portfolio è responsabile della definizione delle priorità delle applicazioni, della pianificazione degli 
oneri e della raccolta dei metadati di migrazione. Il workstream del portafoglio fornisce queste risorse al 
workstream di migrazione, che quindi migra i server e le applicazioni.

app per gli zombi

Un'applicazione con un utilizzo medio di CPU e memoria inferiore al 5%. In un progetto di migrazione, 
è comune ritirare queste applicazioni.

Termini di modernizzazione
capacità di business

Cosa fa un'azienda per generare valore (ad esempio vendite, assistenza clienti o marketing). Le 
architetture dei microservizi e le decisioni di sviluppo possono essere guidate dalle capacità aziendali. 
Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Organized around business abilities delAWS white paper 
Esecuzione di microservizi containerizzati.

progettazione basata sul dominio

Un approccio allo sviluppo di un sistema software complesso collegando i suoi componenti a domini 
in evoluzione, o obiettivi aziendali principali, a cui ogni componente serve. Questo concetto è stato 
introdotto da Eric Evans nel suo libro Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart 
of Software (Boston: Addison-Wesley Professional, 2003). Per informazioni su come utilizzare la 
progettazione basata sul dominio con il pattern strangler fig, consulta Modernizzare i servizi Web 
Microsoft ASP.NET (ASMX) legacy in modo incrementale utilizzando contenitori e Amazon API 
Gateway.
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microservizio

Un piccolo servizio indipendente che comunica tramite API ben definite ed è in genere di proprietà 
di piccoli team autonomi. Ad esempio, un sistema assicurativo potrebbe includere microservizi 
associati alle funzionalità aziendali, come vendite o marketing, o sottodomini, come acquisti, reclami 
o analisi. I vantaggi dei microservizi includono agilità, scalabilità flessibile, facile implementazione, 
codice riutilizzabile e resilienza. Per ulteriori informazioni, vedere Integrazione dei microservizi tramite 
serviziAWS serverless.

architettura di microservizi

Un approccio alla creazione di un'applicazione con componenti indipendenti che eseguono ogni 
processo applicativo come microservizio. Questi microservizi comunicano tramite un'interfaccia ben 
definita utilizzando API leggere. Ogni microservizio di questa architettura può essere aggiornato, 
distribuito e scalato per soddisfare la domanda di funzioni specifiche di un'applicazione. Per ulteriori 
informazioni, consulta Implementazione dei microservizi suAWS.

modernizzazione

Trasformazione di un'applicazione obsoleta (legacy o monolitica) e della relativa infrastruttura in un 
sistema agile, elastico e altamente disponibile nel cloud per ridurre i costi, aumentare l'efficienza e 
sfruttare le innovazioni. Per ulteriori informazioni, consulta Strategia per la modernizzazione delle 
applicazioni nelAWS cloud.

valutazione della preparazione alla modernizzazione

Una valutazione che aiuta a determinare la preparazione alla modernizzazione delle applicazioni di 
un'organizzazione, identifica vantaggi, rischi e dipendenze e determina in che misura l'organizzazione 
è in grado di supportare lo stato future di tali applicazioni. Il risultato della valutazione è un modello 
dell'architettura di destinazione, una tabella di marcia che descrive in dettaglio le fasi di sviluppo e 
le tappe fondamentali del processo di modernizzazione e un piano d'azione per colmare le lacune 
identificate. Per ulteriori informazioni, consulta Valutazione della preparazione alla modernizzazione 
per le applicazioni nelAWS cloud.

applicazioni monolitiche (monoliti)

Applicazioni che vengono eseguite come un unico servizio con processi strettamente collegati. Le 
applicazioni monolitiche presentano diversi inconvenienti. Se una funzionalità dell'applicazione registra 
un picco di domanda, l'intera architettura deve essere ridimensionata. L'aggiunta o il miglioramento 
delle funzionalità di un'applicazione monolitica diventa inoltre più complesso quando la base di 
codice cresce. Per risolvere questi problemi, puoi utilizzare un'architettura di microservizi. Per ulteriori 
informazioni, consulta Decomposizione dei monoliti in microservizi.

persistenza poliglotta

Scelta indipendente della tecnologia di archiviazione dei dati di un microservizio in base ai modelli 
di accesso ai dati e ad altri requisiti. Se i microservizi utilizzano la stessa tecnologia di archiviazione 
dei dati, possono incontrare problemi di implementazione o avere prestazioni scadenti. I microservizi 
vengono implementati più facilmente e ottengono prestazioni e scalabilità migliori se utilizzano 
l'archivio dati più adatto alle loro esigenze. Per ulteriori informazioni, consulta Abilazione della 
persistenza dei dati nei microservizi.

split-and-seed modello

Un modello per scalare e accelerare i progetti di modernizzazione. Man mano che vengono definite 
nuove funzionalità e versioni dei prodotti, il team principale si divide per creare nuovi team di prodotto. 
Questo aiuta a scalare le capacità e i servizi dell'organizzazione, migliora la produttività degli 
sviluppatori e supporta una rapida innovazione. Per ulteriori informazioni, consulta Approccio graduale 
alla modernizzazione delle applicazioni nelAWS cloud.

Modello di fico strangolatore

Un approccio alla modernizzazione dei sistemi monolitici mediante la riscrittura e la sostituzione 
incrementali delle funzionalità del sistema fino alla disattivazione del sistema precedente. Questo 
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modello utilizza l'analogia di una vite di fico che cresce fino a diventare un albero consolidato e alla 
fine vince e sostituisce il suo ospite. Il modello è stato introdotto da Martin Fowler come un modo 
per gestire il rischio durante la riscrittura di sistemi monolitici. Per un esempio di come applicare 
questo modello, consulta Modernizzare i servizi Web Microsoft ASP.NET (ASMX) legacy in modo 
incrementale utilizzando contenitori e Amazon API Gateway.

squadra di due pizzerie

Una piccola DevOps squadra che puoi sfamare con due pizze. Un team composto da due pizzerie 
garantisce la migliore opportunità possibile di collaborazione nello sviluppo del software. Per ulteriori 
informazioni, consulta la sezione Two-pizza team dell'Introduzione a DevOps onAWS white paper.
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