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Quali sono le specifiche delAWS SAM modello?

Cos'è ilAWS Serverless Application 
Model (AWS SAM)?

TheAWS Serverless Application Model (AWS SAM) è un toolkit che migliora l'esperienza degli sviluppatori 
nella creazione e nell'esecuzione di applicazioni serverless suAWS. AWS SAMè composto da due parti 
principali:

1. AWS SAMspecifiche del modello: un framework open source che puoi utilizzare per definire la tua 
infrastruttura applicativa serverlessAWS.

2. AWS SAMinterfaccia a riga di comando (AWS SAMCLI): uno strumento a riga di comando che 
puoi utilizzare conAWS SAM modelli e integrazioni di terze parti supportate per creare ed eseguire 
applicazioni serverless.

Sei nuovo nel mondo del serverless?

Si consiglia una conoscenza di base dei seguenti argomenti:

• Event-driven architecture (p. 12)
• Infrastructure as Code (IaC) (p. 12)
• Serverless technologies (p. 12)

Per ulteriori informazioni, consulta concetti serverless (p. 12).

Quali sono le specifiche delAWS SAM modello?
La specifica delAWS SAM modello è un framework open source che può essere utilizzato per definire e 
gestire il codice di infrastruttura delle applicazioni serverless. Le specifiche delAWS SAM modello sono:

• Basato suAWS CloudFormation: utilizza laAWS CloudFormation sintassi direttamente all'interno 
delAWS SAM modello, sfruttando il suo ampio supporto per le configurazioni di risorse e proprietà. Se lo 
conoscete giàAWS CloudFormation, non è necessario imparare a usare un nuovo servizio per gestire il 
codice dell'infrastruttura applicativa.

• Un'estensione diAWS CloudFormation:AWS SAM offre una propria sintassi unica che si concentra 
specificamente sulla velocizzazione dello sviluppo senza server. È possibile utilizzare sia la sintassi 
cheAWS CloudFormation laAWS SAM sintassi all'interno dello stesso modello.

• Una sintassi astratta e abbreviata: utilizzando laAWS SAM sintassi, puoi definire l'infrastruttura 
rapidamente, in meno righe di codice e con una minore possibilità di errori. La sua sintassi è stata 
appositamente studiata per eliminare la complessità nella definizione dell'infrastruttura applicativa 
serverless.

• Trasformazionale:AWS SAM svolge il complesso lavoro di trasformazione del modello nel codice 
necessario per il provisioning dell'infrastrutturaAWS CloudFormation.

Ecco un esempio di applicazione serverless di base. Questa applicazione elabora le richieste per ottenere 
tutti gli elementi da un database tramite una richiesta HTTP. Si compone delle parti seguenti

1. Una funzione che contiene la logica per elaborare la richiesta.
2. Un'API HTTP che funge da comunicazione tra il client (richiedente) e l'applicazione.
3. Un database per archiviare gli articoli.
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Quali sono le specifiche delAWS SAM modello?

4. Autorizzazioni per l'esecuzione sicura dell'applicazione.

Il codice dell'infrastruttura di questa applicazione può essere definito nel seguenteAWS SAM modello:

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Resources: 
  getAllItemsFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Handler: src/get-all-items.getAllItemsHandler 
      Runtime: nodejs12.x 
      Events: 
        Api: 
          Type: HttpApi 
          Properties: 
            Path: / 
            Method: GET 
    Connectors: 
      MyConn: 
        Properties: 
        Destination: 
          Id: SampleTable 
          Permissions: 
            - Read 
  SampleTable: 
    Type: AWS::Serverless::SimpleTable

In 23 righe di codice, viene definita la seguente infrastruttura:

• Una funzione che utilizza ilAWS Lambda servizio.
• Un'API HTTP che utilizza il servizio Amazon API Gateway.
• Un database che utilizza il servizio Amazon DynamoDB.
• Le autorizzazioniAWS Identity and Access Management (IAM) necessarie affinché questi servizi 

interagiscano tra loro.

Per fornire questa infrastruttura, il modello viene distribuito suAWS CloudFormation. Durante la 
distribuzione,AWS SAM trasforma le 23 righe di codice nellaAWS CloudFormation sintassi necessaria per 
generare queste risorse inAWS. IlAWS CloudFormation modello trasformato contiene oltre 200 righe di 
codice!

AWS CloudFormationModello trasformato

{ 
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  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09", 
  "Resources": { 
    "getAllItemsFunction": { 
      "Type": "AWS::Lambda::Function", 
      "Metadata": { 
        "SamResourceId": "getAllItemsFunction" 
      }, 
      "Properties": { 
        "Code": { 
          "S3Bucket": "aws-sam-cli-managed-default-samclisourcebucket-1a4x26zbcdkqr", 
          "S3Key": "what-is-app/a6f856abf1b2c4f7488c09b367540b5b" 
        }, 
        "Handler": "src/get-all-items.getAllItemsHandler", 
        "Role": { 
          "Fn::GetAtt": [ 
            "getAllItemsFunctionRole", 
            "Arn" 
          ] 
        }, 
        "Runtime": "nodejs12.x", 
        "Tags": [ 
          { 
            "Key": "lambda:createdBy", 
            "Value": "SAM" 
          } 
        ] 
      } 
    }, 
    "getAllItemsFunctionRole": { 
      "Type": "AWS::IAM::Role", 
      "Properties": { 
        "AssumeRolePolicyDocument": { 
          "Version": "2012-10-17", 
          "Statement": [ 
            { 
              "Action": [ 
                "sts:AssumeRole" 
              ], 
              "Effect": "Allow", 
              "Principal": { 
                "Service": [ 
                  "lambda.amazonaws.com" 
                ] 
              } 
            } 
          ] 
        }, 
        "ManagedPolicyArns": [ 
          "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole" 
        ], 
        "Tags": [ 
          { 
            "Key": "lambda:createdBy", 
            "Value": "SAM" 
          } 
        ] 
      } 
    }, 
    "getAllItemsFunctionApiPermission": { 
      "Type": "AWS::Lambda::Permission", 
      "Properties": { 
        "Action": "lambda:InvokeFunction", 
        "FunctionName": { 
          "Ref": "getAllItemsFunction" 
        }, 
        "Principal": "apigateway.amazonaws.com", 
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        "SourceArn": { 
          "Fn::Sub": [ 
            "arn:${AWS::Partition}:execute-api:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:
${__ApiId__}/${__Stage__}/GET/", 
            { 
              "__ApiId__": { 
                "Ref": "ServerlessHttpApi" 
              }, 
              "__Stage__": "*" 
            } 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    "ServerlessHttpApi": { 
      "Type": "AWS::ApiGatewayV2::Api", 
      "Properties": { 
        "Body": { 
          "info": { 
            "version": "1.0", 
            "title": { 
              "Ref": "AWS::StackName" 
            } 
          }, 
          "paths": { 
            "/": { 
              "get": { 
                "x-amazon-apigateway-integration": { 
                  "httpMethod": "POST", 
                  "type": "aws_proxy", 
                  "uri": { 
                    "Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:apigateway:
${AWS::Region}:lambda:path/2015-03-31/functions/${getAllItemsFunction.Arn}/invocations" 
                  }, 
                  "payloadFormatVersion": "2.0" 
                }, 
                "responses": {} 
              } 
            } 
          }, 
          "openapi": "3.0.1", 
          "tags": [ 
            { 
              "name": "httpapi:createdBy", 
              "x-amazon-apigateway-tag-value": "SAM" 
            } 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    "ServerlessHttpApiApiGatewayDefaultStage": { 
      "Type": "AWS::ApiGatewayV2::Stage", 
      "Properties": { 
        "ApiId": { 
          "Ref": "ServerlessHttpApi" 
        }, 
        "StageName": "$default", 
        "Tags": { 
          "httpapi:createdBy": "SAM" 
        }, 
        "AutoDeploy": true 
      } 
    }, 
    "SampleTable": { 
      "Type": "AWS::DynamoDB::Table", 
      "Metadata": { 
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        "SamResourceId": "SampleTable" 
      }, 
      "Properties": { 
        "AttributeDefinitions": [ 
          { 
            "AttributeName": "id", 
            "AttributeType": "S" 
          } 
        ], 
        "KeySchema": [ 
          { 
            "AttributeName": "id", 
            "KeyType": "HASH" 
          } 
        ], 
        "BillingMode": "PAY_PER_REQUEST" 
      } 
    }, 
    "getAllItemsFunctionMyConnPolicy": { 
      "Type": "AWS::IAM::ManagedPolicy", 
      "Metadata": { 
        "aws:sam:connectors": { 
          "getAllItemsFunctionMyConn": { 
            "Source": { 
              "Type": "AWS::Serverless::Function" 
            }, 
            "Destination": { 
              "Type": "AWS::Serverless::SimpleTable" 
            } 
          } 
        } 
      }, 
      "Properties": { 
        "PolicyDocument": { 
          "Version": "2012-10-17", 
          "Statement": [ 
            { 
              "Effect": "Allow", 
              "Action": [ 
                "dynamodb:GetItem", 
                "dynamodb:Query", 
                "dynamodb:Scan", 
                "dynamodb:BatchGetItem", 
                "dynamodb:ConditionCheckItem", 
                "dynamodb:PartiQLSelect" 
              ], 
              "Resource": [ 
                { 
                  "Fn::GetAtt": [ 
                    "SampleTable", 
                    "Arn" 
                  ] 
                }, 
                { 
                  "Fn::Sub": [ 
                    "${DestinationArn}/index/*", 
                    { 
                      "DestinationArn": { 
                        "Fn::GetAtt": [ 
                          "SampleTable", 
                          "Arn" 
                        ] 
                      } 
                    } 
                  ] 
                } 
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              ] 
            } 
          ] 
        }, 
        "Roles": [ 
          { 
            "Ref": "getAllItemsFunctionRole" 
          } 
        ] 
      } 
    } 
  }
}

UtilizzandoAWS SAM, si definiscono 23 righe di codice dell'infrastruttura. AWS SAMtrasforma il codice 
nelle oltre 200 righe diAWS CloudFormation codice necessarie per il provisioning dell'applicazione.

Cos'è laAWS SAM CLI?
LaAWS SAM CLI è uno strumento a riga di comando che puoi utilizzare conAWS SAM modelli e 
integrazioni di terze parti supportate per creare ed eseguire applicazioni serverless. Usa laAWS SAM CLI 
per:

• Inizializza rapidamente un nuovo progetto di applicazione.
• Crea la tua applicazione per l'implementazione.
• Esegui debug e test locali.
• Distribuisci l'applicazione.
• Configurare le pipeline di distribuzione CI/CD.
• Monitora e risolvi i problemi della tua applicazione nel cloud.
• Sincronizza le modifiche locali sul cloud durante lo sviluppo.
• E altro ancora!

LaAWS SAM CLI viene utilizzata al meglio se utilizzata conAWS SAMAWS CloudFormation modelli. 
Funziona anche con prodotti di terze parti comeTerraform.

Inizializzare un nuovo progetto
Seleziona tra i modelli iniziali o scegli una posizione personalizzata per iniziare un nuovo progetto.

Qui, utilizziamo ilsam init comando per inizializzare un nuovo progetto applicativo. Selezioniamo il progetto
Hello World Example con cui iniziare. LaAWS SAM CLI scarica un modello iniziale e crea la nostra struttura 
di directory delle cartelle di progetto.
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Crea la tua applicazione per l'implementazione
Organizza le dipendenze delle tue funzioni e organizza il codice del progetto e la struttura delle cartelle per 
prepararti all'implementazione.

Qui, utilizziamo ilsam build comando per preparare la nostra applicazione per la distribuzione. LaAWS 
SAM CLI crea una.aws-sam directory e organizza le dipendenze delle nostre applicazioni e i file in essa 
contenuti per la distribuzione.

7



AWS Serverless Application Model Guida per gli sviluppatori
Esegui debug e test locali

Esegui debug e test locali
Sul tuo computer locale, simula eventi, testa le API, richiama funzioni e altro ancora per eseguire il debug e 
testare l'applicazione.

Qui, usiamo ilsam local invoke comando per invocare il nostroHelloWorldFunction localmente. Per fare 
ciò, laAWS SAM CLI crea un contenitore locale, crea la nostra funzione, la richiama e restituisce i risultati.

Distribuzione dell'applicazione
Configura le impostazioni di distribuzione della tua applicazione e distribuiscila sulAWS cloud per fornire le 
tue risorse.

Qui, utilizziamo ilsam deploy --guided comando per distribuire la nostra applicazione attraverso un flusso 
interattivo. LaAWS SAM CLI ci guida nella configurazione delle impostazioni di distribuzione della nostra 
applicazione, trasforma il nostro modello inAWS CloudFormation e lo implementa perAWS CloudFormation 
creare le nostre risorse.

8



AWS Serverless Application Model Guida per gli sviluppatori
Configurazione delle pipeline di distribuzione CI/CD

Configurazione delle pipeline di distribuzione CI/CD
Crea pipeline sicure di integrazione e distribuzione continua (CI/CD), utilizzando un sistema CI/CD 
supportato.

Qui, utilizziamo ilsam pipeline init --bootstrap comando per configurare una pipeline di distribuzione CI/CD 
per la nostra applicazione. LaAWS SAM CLI ci guida attraverso le nostre opzioni e generaAWS le risorse e 
il file di configurazione da utilizzare con il nostro sistema CI/CD.
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Monitora e risolvi i problemi della tua applicazione nel 
cloud
Visualizza informazioni importanti sulle risorse distribuite, raccogli i registri e utilizza strumenti di 
monitoraggio integrati comeAWS X-Ray.

Qui, utilizziamo ilsam list comando per visualizzare le nostre risorse distribuite. Otteniamo il nostro endpoint 
API e lo invochiamo, il che attiva la nostra funzione. Quindi, usiamosam logs per visualizzare i log della 
nostra funzione.

Sincronizza le modifiche locali sul cloud durante lo 
sviluppo
Man mano che sviluppi sul tuo computer locale, sincronizza automaticamente le modifiche nel cloud. 
Visualizza rapidamente le modifiche ed esegui test e convalida nel cloud.

Qui, utilizziamo ilsam sync --watch comando per fare in modo che laAWS SAM CLI controlli le modifiche 
locali. Modifichiamo il nostroHelloWorldFunction codice e laAWS SAM CLI rileva automaticamente la 
modifica e distribuisce i nostri aggiornamenti nel cloud.
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Vantaggi dell'utilizzo di AWS SAM
Di seguito sono riportate alcuni esempi di cosa può essere utilizzato, ad esempio, iAWS SAM seguenti.

Definisci rapidamente il codice dell'infrastruttura applicativa, utilizzando meno codice

CreaAWS SAM modelli per definire il codice dell'infrastruttura delle applicazioni serverless. Implementa 
i tuoi modelli direttamenteAWS CloudFormation per fornire le tue risorse.

Gestisci le tue applicazioni serverless durante l'intero ciclo di vita di sviluppo

Utilizza laAWS SAM CLI per gestire la tua applicazione serverless durante le fasi di creazione, 
creazione, distribuzione, test e monitoraggio del ciclo di vita di sviluppo. Per ulteriori informazioni, 
consulta Utilizzo della CLI AWS SAM (p. 41).

Assegna rapidamente le autorizzazioni tra le risorse conAWS SAM connettori

UsaAWS SAM i connettori nei tuoiAWS SAM modelli per definire le autorizzazioni traAWS le tue 
risorse. AWS SAMtrasforma il tuo codice nelle autorizzazioni IAM necessarie per facilitare il tuo 
intento. Per ulteriori informazioni, consulta Gestione delle autorizzazioni delle risorse conAWS SAM 
connettori (p. 310).

Sincronizza continuamente le modifiche locali sul cloud durante lo sviluppo

Usa ilsam sync comandoAWS SAM CLI per sincronizzare automaticamente le modifiche locali nel 
cloud, velocizzando i flussi di lavoro di sviluppo e test sul cloud. Per ulteriori informazioni, consulta
Utilizzo di sam sync (p. 89).

Gestisci le tue applicazioniTerraform serverless

Utilizza laAWS SAM CLI per eseguire il debug e il test locali delle funzioni e dei layer Lambda. Per 
ulteriori informazioni, consulta AWS SAMSupporto CLI Terraform (p. 439).

11



AWS Serverless Application Model Guida per gli sviluppatori
Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni suAWS SAM, consulta le le e e e e le risorse in continua, consulta le

• The CompleteAWS SAM Workshop: un workshop progettato per insegnarti molte delle principali 
funzionalità cheAWS SAM offre.

• Sessioni con SAM — Serie di video creata dal nostro team diAWS Serverless Developer Advocate 
sull'utilizzoAWS SAM.

• Serverless Land: sito che raccoglie le informazioni, i blog, i video, il codice e le risorse didattiche più 
recenti per ilAWS sistema serverless.

Fasi successive
Se è la prima volta che lo usiAWS SAM, vediNozioni di base su AWS SAM (p. 14).

concetti serverless
Scopri i concetti di base del serverless prima di utilizzareAWS Serverless Application Model (AWS SAM).

concetti serverless
Architettura basata sugli eventi

Un'applicazione serverless è composta da singoliAWS servizi, ad esempioAWS Lambda per 
l'elaborazione e Amazon DynamoDB per la gestione dei database, ognuno dei quali svolge un ruolo 
specializzato. Questi servizi vengono quindi vagamente integrati tra loro tramite un'architettura basata 
sugli eventi. Per ulteriori informazioni sull'architettura basata sugli eventi, consulta Cos'è un'architettura 
basata sugli eventi? .

Infrastruttura come codice (IaC)

Infrastructure as Code (IaC) è un modo di trattare l'infrastruttura nello stesso modo in cui gli 
sviluppatori trattano il codice, applicando lo stesso rigore dello sviluppo del codice applicativo al 
provisioning dell'infrastruttura. Definisci la tua infrastruttura in un file modello, la distribuisci eAWS 
crei le risorse per te.AWS Con IAC, definisci in codice ciò che desideriAWS fornire. Per ulteriori 
informazioni, consulta Infrastructure as Code nell'introduzione a DevOps onAWSAWS Whitepaper.

Tecnologie serverless

Con le tecnologieAWS serverless, puoi creare ed eseguire applicazioni senza dover gestire i tuoi 
server. Tutta la gestione dei server viene effettuata daAWS, fornendo numerosi vantaggi, come la 
scalabilità automatica e l'elevata disponibilità integrata, consentendoti di portare rapidamente la tua 
idea alla produzione. Utilizzando tecnologie serverless, puoi concentrarti sul core del tuo prodotto 
senza doverti preoccupare della gestione e del funzionamento dei server. Per ulteriori informazioni sul 
serverless, consulta:
• Serverless attivoAWS
• Guida per sviluppatori serverless: fornisce una panoramica concettuale dello sviluppo serverless 

nelAWS cloud.

Per un'introduzione di base ai serviziAWS serverless di base, vedere Serverless 101: Understanding 
the serverless services at Serverless Land.
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Fasi successive
Per un'introduzione aAWS SAM, vedereCos'è ilAWS Serverless Application Model (AWS SAM)? (p. 1)
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Nozioni di base su AWS SAM
Inizia conAWS Serverless Application Model (AWS SAM) installando l'interfaccia a riga diAWS SAM 
comando (AWS SAMCLI).

Argomenti
• Prerequisiti di AWS SAM (p. 14)
• Installazione dell'interfaccia a riga di comando AWS SAM (p. 17)
• Tutorial: installazione di un'applicazione Hello World (p. 26)

Prerequisiti di AWS SAM
Completa i seguenti prerequisiti prima di installare e utilizzare l'interfaccia a riga diAWS Serverless 
Application Model comando (AWS SAMCLI).

Per utilizzare laAWS SAM CLI, è necessario quanto segue:

• UnAWS account, credenzialiAWS Identity and Access Management (IAM) e una key pair di accesso IAM.
• IlAWS Command Line Interface (AWS CLI) per configurareAWS le credenziali.

Argomenti
• Fase 1: effettuare la registrazione per ottenere un account AWS (p. 14)
• Fase 2: creazione di un account IAM (p. 15)
• Fase 3: creazione di un ID chiave di accesso e di una chiave di accesso segreta (p. 15)
• Fase 4: Installazione di AWS CLI (p. 16)
• Passaggio 5: utilizzare ilAWS CLI per configurareAWS le credenziali (p. 17)
• Fasi successive  (p. 17)

Fase 1: effettuare la registrazione per ottenere un 
account AWS
Se non si dispone di un Account AWS, completare la procedura seguente per crearne uno.

Come registrarsi a un Account AWS

1. Aprire la pagina all'indirizzo https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.
2. Seguire le istruzioni online.

Nel corso della procedura di registrazione, si riceverà una telefonata, durante la quale sarà necessario 
inserire un codice di verifica sulla tastiera del telefono.

Durante la registrazione di un Account AWS, viene creato un Utente root dell'account AWS. L'utente 
root ha accesso a tutte le risorse e i Servizi AWS in tale account. Come best practice di sicurezza,
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assegnare l'accesso amministrativo a un utente amministrativo e utilizzare solo l'utente root per 
eseguire attività che richiedono l'accesso di un utente root.

Fase 2: creazione di un account IAM
Per creare un utente amministratore, scegli una delle seguenti opzioni.

Scelta 
di un 
modo per 
gestire 
il tuo 
amministratore

Per By Puoi anche

In IAM 
Identity 
Center

(Consigliato)

Usa credenziali a breve 
termine per accedere a 
AWS.

Ciò è in linea con 
le best practice per 
la sicurezza. Per 
informazioni sulle best 
practice, consulta Best 
practice per la sicurezza 
in IAM nella Guida per 
l'utente di IAM.

Segui le istruzioni riportate in
Nozioni di base nella Guida 
per l'utente di AWS IAM 
Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On).

Configura l'accesso 
programmatico seguendo quanto 
riportato in Configurazione della 
AWS CLI per utilizzare AWS 
IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) nella
Guida per l'utente di AWS 
Command Line Interface.

In IAM

(Non 
consigliato)

Usa credenziali a lungo 
termine per accedere a 
AWS.

Segui le istruzioni in
Creazione del primo utente 
e gruppo di utenti IAM di 
amministrazione nella Guida 
per l'utente IAM.

Configura l'accesso 
programmatico seguendo quanto 
riportato in Gestione delle chiavi 
di accesso per gli utenti IAM
nella Guida per l'utente IAM.

Fase 3: creazione di un ID chiave di accesso e di una 
chiave di accesso segreta
Per l'accesso alla CLI, sono necessari un ID chiave di accesso e una chiave di accesso segreta. Utilizza 
credenziali temporanee al posto delle chiavi di accesso a lungo termine quando possibile. Le credenziali 
temporanee includono un ID della chiave di accesso, una chiave di accesso segreta e un token di 
sicurezza che ne indica la scadenza. Per ulteriori informazioni, consulta Best practice per la gestione delle 
chiavi di accesso AWS nella Riferimenti generali di AWS.

Gli utenti hanno bisogno di un accesso programmatico se desiderano interagire con AWS esternamente 
alla AWS Management Console. La modalità con cui concedere l'accesso programmatico dipende dal tipo 
di utente che accede ad AWS.

Per fornire agli utenti l'accesso programmatico, scegli una delle seguenti opzioni.

Quale utente necessita 
dell'accesso programmatico?

Per By

Identità della forza lavoro Utilizza credenziali temporanee 
per firmare richieste 

Segui le istruzioni per l'interfaccia 
che desideri utilizzare.
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Quale utente necessita 
dell'accesso programmatico?

Per By

(Utenti gestiti nel centro identità 
IAM)

programmatiche alla AWS CLI, 
agli SDK AWS o alle API AWS.

• Per la AWS CLI, consulta la 
pagina Configurazione della 
AWS CLI per l'uso di AWS IAM 
Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) nella
Guida per l'utente di AWS 
Command Line Interface.

• Per gli SDK AWS, gli strumenti 
e le API AWS, consulta la 
pagina Autenticazione Centro 
identità IAM nella Guida 
di riferimento per SDK e 
strumenti AWS.

IAM Utilizza credenziali temporanee 
per firmare richieste 
programmatiche alla AWS CLI, 
agli SDK AWS o alle API AWS.

Segui le istruzioni in Utilizzo di 
credenziali temporanee con le 
risorse AWS nella Guida per 
l'utente IAM.

IAM (Non consigliato)
Utilizza credenziali a lungo 
termine per firmare richieste 
programmatiche alla AWS CLI, 
agli SDK AWS o alle API AWS.

Segui le istruzioni per l'interfaccia 
che desideri utilizzare.

• Per la AWS CLI, consulta la 
pagina Autenticazione tramite 
credenziali utente IAM nella
Guida per l'utente di AWS 
Command Line Interface.

• Per gli SDK e gli strumenti 
AWS, consulta la pagina
Autenticazione con credenziali 
a lungo termine nella Guida 
di riferimento per SDK e 
strumenti AWS.

• Per le API AWS, consulta la 
pagina Gestione delle chiavi di 
accesso per utenti IAM nella
Guida per l'utente IAM.

Fase 4: Installazione di AWS CLI
AWS CLIè uno strumento open source che consente di interagire con gliServizi AWS utilizzando i comandi 
nella shell a riga di comando. LaAWS SAM CLI richiede quattro attività comeAWS CLI la configurazione 
delle credenziali. Per ulteriori informazioni suAWS CLI, consulta la sezione Che cos'èAWS Command Line 
Interface? nella Guida per l'AWS Command Line Interfaceutente.

Per installare o aggiornamento della nella nella nella nella nella nellaAWS CLIAWS CLI nella nella nella 
nella nella nella nella nella nella nella nella nella nella nella nella nella nella nella nella nellaAWS Command 
Line Interface nella nella nella nella nella nella
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Passaggio 5: utilizzare ilAWS CLI per configurareAWS 
le credenziali
Per configurare le credenziali conAWS CLI

1. Elaaws configure riga di comando.
2. . Seleziona ogni link per saperne di più:

a. ID chiave di accesso
b. Chiave di accesso segreta
c. Regione AWS
d. Formato di output

L'esempio seguente illustra i valori di esempio.

$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json

AWS CLIMemorizza queste informazioni in un profilo (una raccolta di impostazioni) denominatodefault
neiconfig filecredentials and. Questi file si trovano nella.aws directory principale. Per impostazione 
predefinita, le informazioni in questo profilo vengono utilizzate quando si esegue unAWS CLI comando che 
non specifica esplicitamente un profilo da utilizzare. Per ulteriori informazioni sulcredentials file, vedere
Configurazione e impostazioni dei file di credenziali nella Guida per l'AWS Command Line Interfaceutente.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle credenziali, ad esempio sull'utilizzo di un file di 
configurazione e credenziali esistente, vedere Configurazione rapida nella Guida per l'AWS Command Line 
Interfaceutente.

Fasi successive
Ora sei pronto per installare laAWS SAM CLI e iniziare a utilizzarlaAWS SAM. Per installare laAWS SAM 
CLI, vedereInstallazione dell'interfaccia a riga di comando AWS SAM (p. 17).

Installazione dell'interfaccia a riga di comando AWS 
SAM

Installa l'ultima versione dellaAWS Serverless Application Model Command Line Interface (AWS SAMCLI) 
sui sistemi operativi supportati.

Per informazioni su come gestire una versione dell'interfaccia a riga diAWS SAM comando attualmente 
installata, incluso come aggiornare, disinstallare o gestire le build notturne, consultaGestione delle versioni 
dellaAWS SAM CLI (p. 499).

È la prima volta che installi laAWS SAM CLI?

Completa tutti i prerequisiti (p. 14) della sezione precedente prima di andare avanti. Questo 
include:
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1. Registrazione a un account AWS
2. Creazione di un utente IAM amministrativo.
3. Creazione di un ID chiave di accesso e di una chiave di accesso segreta.
4. Installazione diAWS CLI.
5. ConfigurazioneAWS delle credenziali.

Argomenti
• Installazione dell'interfaccia a riga di comando AWS SAM (p. 18)
• Risoluzione dei problemi (p. 26)
• Fasi successive (p. 26)

Installazione dell'interfaccia a riga di comando AWS 
SAM
Per installare laAWS SAM CLI, segui le istruzioni relative al tuo sistema operativo.

Linux

x86_64 - command line installer

1. Scarica il file.zip dellaAWS SAM CLI in una directory a tua scelta.
2. Verifica l'integrità e l'autenticità dei file di installazione scaricati generando un valore hash 

utilizzando il seguente comando:

$ sha256sum aws-sam-cli-linux-x86_64.zip

L'output simile al seguente esempio:

 <64-character SHA256 hash value> aws-sam-cli-linux-x86_64.zip

Confronta il valore hash SHA-256 a 64 caratteri con quello della versioneAWS SAM CLI 
desiderata nelle note di rilascio dellaAWS SAM CLI su GitHub.

3. Decomprimi i file di installazione in una directory a tua scelta. Di seguito è riportato un esempio, 
utilizzando lasam-installation sottodirectory.

Note

Se il sistema operativo non dispone del comando unzip integrato, utilizzare un comando 
equivalente.

$ unzip aws-sam-cli-linux-x86_64.zip -d sam-installation

4. Installa laAWS SAM CLI eseguendo l'installeseguibile. Questo file eseguibile si trova nella 
directory utilizzata nel passaggio precedente. Di seguito è riportato un esempio, utilizzando 
lasam-installation sottodirectory:

$ sudo ./sam-installation/install

5. Verifica l'installazione.

$ sam --version
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Una volta completata l'installazione, l'output simile al seguente:

 SAM CLI, version 1.58.0

ARM - command line installer

Per installare la CLI di AWS SAM

Consigliamo di installare laAWS SAM CLI in un ambiente virtuale. Ciò garantisce un ambiente di 
partenza pulito e un ambiente isolato durante la risoluzione dei problemi.

• Per installare laAWS SAM CLI in un ambiente virtuale, vedereInstallazione dellaAWS SAM CLI in 
un ambiente virtuale utilizzandopip (p. 503).

Dopo aver installato laAWS SAM CLI, puoi creare un alias per laAWS SAM CLI. Ciò consente di 
utilizzare laAWS SAM CLI al di fuori del proprio ambiente virtuale.

Per configurare un alias per laAWS SAM CLI

1. Ottieni il percorso completo dell'ambiente virtuale in cui hai installato laAWS SAM CLI. Di seguito è 
riportato un esempio:

(venv)$ pwd
/home/ec2-user/sam-cli

2. Crea il tuo alias.

$ echo 'alias sam="virtual-environment-directory/venv/bin/sam"' >> ~/.bashrc
$ source ~/.bashrc

Di seguito è riportato un esempio:

$ echo 'alias sam="/home/ec2-user/sam-cli/venv/bin/sam"' >> ~/.bashrc
$ source ~/.bashrc

3. Verifica il tuo alias.

$ sam --version
SAM CLI, version 1.81.0
$ which sam
alias sam='/home/ec2-user/sam-cli/venv/bin/sam' 
         ~/sam-cli/venv/bin/sam

Homebrew

Important

Devi averloHomebrew installato sul tuo computer Linux. Per l'installazioneinstructions, 
vedereInstallazioneHomebrew da utilizzare con laAWS SAM CLI (p. 514).

Per installare laAWS SAM CLI utilizzandoHomebrew, esegui il seguente comando:

$ brew install aws/tap/aws-sam-cli
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Verifica l'installazione.

$ sam --version

Una volta installata correttamente laAWS SAM CLI, l'output simile al seguente:

SAM CLI, version 1.58.0

macOS
Installa laAWS SAM CLI utilizzando il relativo programma di installazione del pacchetto o 
tramiteHomebrew. Si consiglia di utilizzare il programma di installazione del pacchetto.

Usare il programma di installazione del pacchetto

Il programma di installazione del pacchetto ha due metodi di installazione tra cui puoi scegliere:

1. GUI
2. Riga di comando

Puoi installarlo per tutti gli utenti o solo per l'utente corrente. Per l'installazione per tutti gli utenti, è 
necessaria l'autorizzazione del superutente.

Fasi di installazione

Installare laAWS SAM CLI utilizzando una delle seguenti opzioni.

GUI - All users

Scarica il pacchetto di installazione
Note

Se in precedenza hai installato laAWS SAM CLI tramiteHomebrew opip, devi prima 
disinstallarla. Per istruzioni, consulta Disinstallazione dellaAWS SAM CLI (p. 500).

1. Per iniziare l'installazione, scarica macOSpkg in una directory a tua scelta:

• x86_64 (Intel) —  aws-sam-cli-macos-x86_64.pkg
• arm64 (Apple) —  aws-sam-cli-macos-arm64.pkg

2. Verifica l'integrità e l'autenticità del programma di installazione scaricato generando un valore hash 
utilizzando il seguente comando:

$ shasum -a 256 path-to-pkg-installer/name-of-pkg-installer

# Examples
$ shasum -a 256 /Users/myUser/Downloads/aws-sam-cli-macos-arm64.pkg
$ shasum -a 256 /Users/myUser/Downloads/aws-sam-cli-macos-x86_64.pkg

Confronta il tuo valore hash SHA-256 di 64 caratteri con il valore corrispondente nelGitHub 
repository delle note di rilascio dellaAWS SAM CLI.

Installare laAWS SAM CLI

1. Esegui il file scaricato e segui le istruzioni sullo schermo per continuare con i passaggi
Introduzione, Leggimi e Licenza.
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2. Per Destination Select, seleziona Installa per tutti gli utenti di questo computer.
3. Per Tipo di installazione, scegli dove verrà installata laAWS SAM CLI e premi Installa. La 

posizione predefinita consigliata è/usr/local/aws-sam-cli.

Note

Per richiamare laAWS SAM CLI con ilsam comando, il programma di installazione crea 
automaticamente un collegamento simbolico tra/usr/local/bin/sam e una/usr/
local/aws-sam-cli/sam o la cartella di installazione scelta.

4. LaAWS SAM CLI verrà installata e verrà visualizzato il messaggio L'installazione è avvenuta con 
successo. Premi Chiudi.

Verificare l'installazione

• Verifica che laAWS SAM CLI sia stata installata correttamente e che il tuo link simbolico sia 
configurato eseguendo:

$ which sam
/usr/local/bin/sam
$ sam --version
SAM CLI, version 1.66.0

GUI - Current user

Scarica il pacchetto di installazione

Note

Se in precedenza hai installato laAWS SAM CLI tramiteHomebrew opip, devi prima 
disinstallarla. Per istruzioni, consulta Disinstallazione dellaAWS SAM CLI (p. 500).

1. Per iniziare l'installazione, scarica macOSpkg in una directory a tua scelta:

• x86_64 (Intel) —  aws-sam-cli-macos-x86_64.pkg
• arm64 (Apple) —  aws-sam-cli-macos-arm64.pkg

2. Verifica l'integrità e l'autenticità del programma di installazione scaricato generando un valore hash 
utilizzando il seguente comando:

$ shasum -a 256 path-to-pkg-installer/name-of-pkg-installer

# Examples
$ shasum -a 256 /Users/myUser/Downloads/aws-sam-cli-macos-arm64.pkg
$ shasum -a 256 /Users/myUser/Downloads/aws-sam-cli-macos-x86_64.pkg

Confronta il tuo valore hash SHA-256 di 64 caratteri con il valore corrispondente nelGitHub 
repository delle note di rilascio dellaAWS SAM CLI.

Installare laAWS SAM CLI

1. Esegui il file scaricato e segui le istruzioni sullo schermo per continuare con i passaggi
Introduzione, Leggimi e Licenza.

2. Per Destination Select, seleziona Installa solo per me. Se non vedi questa opzione, vai al 
passaggio successivo.

3. Per Tipo di installazione, procedi come segue:
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1. Scegli dove verrà installata laAWS SAM CLI. Il percorso predefinito è /usr/local/aws-sam-
cli. Seleziona una posizione per la quale disponi dei permessi di scrittura. Per modificare la 
posizione di installazione, seleziona locale e scegli la tua posizione. Premi Continua quando hai 
finito.

2. Se non hai avuto la possibilità di scegliere Installa solo per me nel passaggio precedente, 
seleziona Cambia posizione di installazione > Installa solo per me e premi Continua.

3. Premi Installa.
4. LaAWS SAM CLI verrà installata e verrà visualizzato il messaggio L'installazione è avvenuta con 

successo. Premi Chiudi.

Crea un collegamento simbolico

• Per richiamare laAWS SAM CLI con ilsam comando, è necessario creare manualmente un 
collegamento simbolico tra il programmaAWS SAM CLI e il tuo$PATH. Crea il tuo collegamento 
simbolico modificando ed eseguendo il seguente comando:

$ sudo ln -s /path-to/aws-sam-cli/sam /path-to-symlink-directory/sam

• sudo — Se l'utente ha i permessi di scrittura per$PATH, nonsudo è necessario. In caso 
contrario, sudo è richiesto.

• path-to — Percorso in cui è stato installato il programmaAWS SAM CLI. Ad esempio, /
Users/myUser/Desktop.

• path-to-symlink-directory— La tua variabile d'$PATHambiente. Il percorso predefinito è
/usr/local/bin.

Verificare l'installazione

• Verifica che laAWS SAM CLI sia stata installata correttamente e che il tuo link simbolico sia 
configurato eseguendo:

$ which sam
/usr/local/bin/sam
$ sam --version
SAM CLI, version 1.66.0

Command line - All users

Scarica il pacchetto di installazione

Note

Se in precedenza hai installato laAWS SAM CLI tramiteHomebrew opip, devi prima 
disinstallarla. Per istruzioni, consulta Disinstallazione dellaAWS SAM CLI (p. 500).

1. Per iniziare l'installazione, scarica macOSpkg in una directory a tua scelta:

• x86_64 (Intel) —  aws-sam-cli-macos-x86_64.pkg
• arm64 (Apple) —  aws-sam-cli-macos-arm64.pkg

2. Verifica l'integrità e l'autenticità del programma di installazione scaricato generando un valore hash 
utilizzando il seguente comando:

$ shasum -a 256 path-to-pkg-installer/name-of-pkg-installer
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# Examples
$ shasum -a 256 /Users/myUser/Downloads/aws-sam-cli-macos-arm64.pkg
$ shasum -a 256 /Users/myUser/Downloads/aws-sam-cli-macos-x86_64.pkg

Confronta il tuo valore hash SHA-256 di 64 caratteri con il valore corrispondente nelGitHub 
repository delle note di rilascio dellaAWS SAM CLI.

Installare laAWS SAM CLI

• Modifica ed esegui lo script di installazione:

$ sudo installer -pkg path-to-pkg-installer/name-of-pkg-installer -target /
installer: Package name is AWS SAM CLI
installer: Upgrading at base path /
installer: The upgrade was successful.

Note

Per richiamare laAWS SAM CLI con ilsam comando, il programma di installazione crea 
automaticamente un collegamento simbolico tra/usr/local/bin/sam e/usr/local/
aws-sam-cli/sam.

Verificare l'installazione

• Verifica che laAWS SAM CLI sia stata installata correttamente e che il tuo link simbolico sia 
configurato eseguendo:

$ which sam
/usr/local/bin/sam
$ sam --version
SAM CLI, version 1.66.0

Command line - Current user

Scarica il pacchetto di installazione

Note

Se in precedenza hai installato laAWS SAM CLI tramiteHomebrew opip, devi prima 
disinstallarla. Per istruzioni, consulta Disinstallazione dellaAWS SAM CLI (p. 500).

1. Per iniziare l'installazione, scarica macOSpkg in una directory a tua scelta:

• x86_64 —  aws-sam-cli-macos-x86_64.pkg
• arm64 —  aws-sam-cli-macos-arm64.pkg

2. Verifica l'integrità e l'autenticità del programma di installazione scaricato generando un valore hash 
utilizzando il seguente comando:

$ shasum -a 256 path-to-pkg-installer/name-of-pkg-installer

# Examples
$ shasum -a 256 /Users/myUser/Downloads/aws-sam-cli-macos-arm64.pkg
$ shasum -a 256 /Users/myUser/Downloads/aws-sam-cli-macos-x86_64.pkg
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Confronta il tuo valore hash SHA-256 di 64 caratteri con il valore corrispondente nelGitHub 
repository delle note di rilascio dellaAWS SAM CLI.

Installare laAWS SAM CLI

1. Determina una directory di installazione per la quale disponi delle autorizzazioni di scrittura. 
Quindi, crea unxml file utilizzando il modello e modificalo in modo che rifletta la tua directory di 
installazione. La directory deve già già già presente.

Ad esempio, se si sostituisce path-to-my-directorycon/Users/myUser/Desktop, la 
cartella delaws-sam-cli programma verrà installata lì.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/
PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0"> 
  <array> 
    <dict> 
      <key>choiceAttribute</key> 
      <string>customLocation</string> 
      <key>attributeSetting</key> 
      <string>path-to-my-directory</string> 
      <key>choiceIdentifier</key> 
      <string>default</string> 
    </dict> 
  </array>
</plist>

2. Salva ilxml file e verifica che sia valido eseguendo quanto segue:

$ installer -pkg path-to-pkg-installer \
-target CurrentUserHomeDirectory \
-showChoicesAfterApplyingChangesXML path-to-your-xml-file

L'output dovrebbe mostrare le preferenze che verranno applicate al programmaAWS SAM CLI.
3. Esegui il comando seguente per installare laAWS SAM CLI:

$ installer -pkg path-to-pkg-installer \
-target CurrentUserHomeDirectory \
-applyChoiceChangesXML path-to-your-xml-file

# Example output
installer: Package name is AWS SAM CLI
installer: choices changes file 'path-to-your-xml-file' applied
installer: Upgrading at base path base-path-of-xml-file
installer: The upgrade was successful.

Crea un collegamento simbolico

• Per richiamare laAWS SAM CLI con ilsam comando, è necessario creare manualmente un 
collegamento simbolico tra il programmaAWS SAM CLI e il tuo$PATH. Crea il tuo link simbolico 
modificando ed eseguendo il seguente comando:

$ sudo ln -s /path-to/aws-sam-cli/sam /path-to-symlink-directory/sam
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• sudo — Se l'utente ha i permessi di scrittura per$PATH, nonsudo è necessario. In caso 
contrario, sudo è richiesto.

• path-to — Percorso in cui è stato installato il programmaAWS SAM CLI. Ad esempio, /
Users/myUser/Desktop.

• path-to-symlink-directory— La tua variabile d'$PATHambiente. Il percorso predefinito è
/usr/local/bin.

Verificare l'installazione

• Verifica che laAWS SAM CLI sia stata installata correttamente e che il tuo link simbolico sia 
configurato eseguendo:

$ which sam
/usr/local/bin/sam
$ sam --version
SAM CLI, version 1.66.0

Homebrew

Important

Devi averloHomebrew installato sul tuo computer. Per le istruzioni di installazione, 
consultaInstallazioneHomebrew da utilizzare con laAWS SAM CLI (p. 514).

Segui questi passaggi per installare laAWS SAM CLI utilizzandoHomebrew:

$ brew install aws/tap/aws-sam-cli

Verificare l'installazione:

$ sam --version

Dopo aver installato con successo laAWS SAM CLI, l'output simile al seguente:

SAM CLI, version 1.58.0

Windows

I file Windows Installer (MSI) sono i file di installazione dei pacchetti per il sistema operativo Windows.

Segui questi passaggi per installare laAWS SAM CLI utilizzando il file MSI.

1. Installa laAWS SAM CLI a 64 bit.

Note

Se usi una versione a 32 bit di Windows, vediInstallazione dellaAWS SAM CLI su Windows a 
32 bit (p. 522).

2. Verifica l'installazione.

Dopo aver completato l'installazione, verificala aprendo un nuovo prompt o PowerShell prompt dei 
comandi. L'invocazione deve essere similesam a quella di comando.
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sam --version

Dopo aver installato con successo laAWS SAM CLI, l'output simile al seguente:

SAM CLI, version 1.58.0

3. Abilita percorsi lunghi (solo Windows 10 e versioni successive).

Important

L'archivio dei modelli di appAWS SAM CLI contiene alcuni percorsi di file lunghi che possono 
causare errori durante l'esecuzione asam init causa delleMAX_PATH limitazioni di 
Windows 10. Per risolvere il problema, è necessario configurare il nuovo comportamento dei 
percorsi lunghi.

Per abilitare i percorsi lunghi, vedi Abilitare i percorsi lunghi in Windows 10, versione 1607 e 
successive nella documentazione sullo sviluppo di app di Microsoft Windows.

4. Installa Git.

Per scaricare applicazioni di esempio utilizzando ilsam init comando, è necessario installare anche 
Git. Per istruzioni, consulta Installer Git.

Risoluzione dei problemi
Se riscontri problemi durante l'installazione dellaAWS SAM CLI, consultaErrori di installazione (p. 505).

Fasi successive
Per ulteriori informazioni sull'interfaccia aAWS SAM riga di comando e per iniziare a compilare applicazioni 
serverless personalizzate, consulta:

• Tutorial: installazione di un'applicazione Hello World (p. 26)—tep-by-step Istruzioni per scaricare, 
compilare e implementare un'applicazione serverless di base.

• The CompleteAWS SAM Workshop: un workshop progettato per insegnarti molte delle principali 
funzionalità cheAWS SAM offre.

• AWS SAMapplicazioni e modelli di esempio: esempi di applicazioni e modelli di autori della comunità con 
cui puoi sperimentare ulteriormente.

Tutorial: installazione di un'applicazione Hello World
In questo tutorial, utilizzi l'interfaccia a riga diAWS Serverless Application Model comando (AWS SAMCLI) 
per completare quanto segue:

• Inizializzazione, compilazione e distribuzione di una applicazione Hello World di Hello World.
• Apporta modifiche locali e sincronizza conAWS CloudFormation.
• Testa la tua applicazione inCloud AWS.
• Facoltativamente, esegui test locali sul tuo host di sviluppo.
• Eliminare l'applicazione di esempio daCloud AWS.

L'applicazione Hello World di base implementa un backend API di base. Consiste nelle risorse seguenti:
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• Amazon API Gateway: endpoint API che utilizzerai per richiamare la tua funzione.
• AWS Lambda— Funzione che elabora la richiesta GET dell'API HTTP e restituisce unhello world

messaggio.
• AWS Identity and Access ManagementRuolo (IAM): fornisce le autorizzazioni per consentire ai servizi di 

interagire in modo sicuro.

Il diagramma seguente mostra i componenti di questa applicazione:

Argomenti
• Prerequisiti (p. 27)
• Fase 1: Inizializzazione dell'applicazione Hello World di prova (p. 28)
• Fase 2: costruire l'applicazione (p. 30)
• Fase 3: distribuzione dell'applicazione suCloud AWS (p. 31)
• Fase 4: esecuzione dell'applicazione (p. 34)
• Passaggio 5: modifica e sincronizza l'applicazione conCloud AWS (p. 35)
• Fase 6: Testa l'applicazione in locale (facoltativo) (p. 38)
• Fase 7: Eliminazione dell'applicazione dallaCloud AWS (p. 39)
• Risoluzione dei problemi (p. 39)
• Ulteriori informazioni (p. 40)

Prerequisiti
Verificare di avere completato i processi seguenti:

• Prerequisiti di AWS SAM (p. 14)
• Installazione dell'interfaccia a riga di comando AWS SAM (p. 17)
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Fase 1: Inizializzazione dell'applicazione Hello World 
di prova
In questo passaggio, utilizzerai laAWS SAM CLI per creare un progetto applicativo Hello World di esempio 
sul tuo computer locale.

Per inizializzare l'applicazione Hello World di esempio

1. Nella riga di comando, esegui quanto segue da una directory iniziale di tua scelta:

$ sam init

2. LaAWS SAM CLI ti guiderà nell'inizializzazione di una nuova applicazione. Configura quanto segue:

1. Seleziona Modelli di avvioAWS rapido per scegliere un modello iniziale.
2. Scegli il modello Hello World Example e scaricalo.
3. Usa ilPython runtime e il tipo dizip pacchetto.
4. Per questo tutorial, disattiva ilAWS X-Ray tracciamento. Per ulteriori informazioni, vedi Cos'èAWS 

X-Ray? nella Guida perAWS X-Ray gli sviluppatori.
5. Per questo tutorial, disattiva il monitoraggio con Amazon CloudWatch Application Insights. Per 

ulteriori informazioni, consulta Amazon CloudWatch Application Insights nella Amazon CloudWatch 
User Guide.

6. Assegna un nome alla tua applicazione come sam-app.

Per utilizzare il flusso interattivo dellaAWS SAM CLI:

• Le parentesi ([ ]) indicano i valori predefiniti. Lascia vuota la risposta per selezionare il valore 
predefinito.

• Inserisciy per sì en per no.

Di seguito è riportato un esempio di flussosam init interattivo:

$ sam init
...
Which template source would you like to use? 
    1 - AWS Quick Start Templates 
    2 - Custom Template Location
Choice: 1

Choose an AWS Quick Start application template 
    1 - Hello World Example 
    2 - Multi-step workflow 
    3 - Serverless API 
    4 - Scheduled task 
    5 - Standalone function 
    6 - Data processing 
    7 - Hello World Example With Powertools 
    8 - Infrastructure event management 
    9 - Serverless Connector Hello World Example 
    10 - Multi-step workflow with Connectors 
    11 - Lambda EFS example 
    12 - DynamoDB Example 
    13 - Machine Learning
Template: 1

Use the most popular runtime and package type? (Python and zip) [y/N]: y
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Would you like to enable X-Ray tracing on the function(s) in your application?  [y/N]:  

Would you like to enable monitoring using CloudWatch Application Insights?
For more info, please view https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/
monitoring/cloudwatch-application-insights.html [y/N]:  

Project name [sam-app]:

3. LaAWS SAM CLI scarica il modello iniziale e crea la struttura della directory del progetto 
dell'applicazione sul computer locale. Di seguito è riportato un esempio di output dellaAWS SAM CLI:

Cloning from https://github.com/aws/aws-sam-cli-app-templates (process may take a 
 moment) 

    ----------------------- 
    Generating application: 
    ----------------------- 
    Name: sam-app 
    Runtime: python3.9 
    Architectures: x86_64 
    Dependency Manager: pip 
    Application Template: hello-world 
    Output Directory: . 
    Configuration file: sam-app/samconfig.toml 

    Next steps can be found in the README file at sam-app/README.md

Commands you can use next
=========================
[*] Create pipeline: cd sam-app && sam pipeline init --bootstrap
[*] Validate SAM template: cd sam-app && sam validate
[*] Test Function in the Cloud: cd sam-app && sam sync --stack-name {stack-name} --
watch

4. Dalla riga di comando, passa allasam-app directory appena creata. Di seguito è riportato un esempio 
di ciò che è stato creato dallaAWS SAM CLI:

$ cd sam-app

$ tree

### README.md
### __init__.py
### events
#   ### event.json
### hello_world
#   ### __init__.py
#   ### app.py
#   ### requirements.txt
### samconfig.toml
### template.yaml
### tests 
    ### __init__.py 
    ### integration 
    #   ### __init__.py 
    #   ### test_api_gateway.py 
    ### requirements.txt 
    ### unit 
        ### __init__.py 
        ### test_handler.py 
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6 directories, 14 files

Alcuni file importanti da evidenziare:

• hello_world/app.py— Contiene il codice della funzione Lambda.
• hello_world/requirements.txt— Contiene tuttePython le dipendenze richieste dalla funzione 

Lambda.
• samconfig.toml— File di configurazione per l'applicazione che memorizza i parametri predefiniti 

utilizzati dallaAWS SAM CLI.
• template.yaml— IlAWS SAM modello che contiene il codice dell'infrastruttura dell'applicazione.

Ora hai un'applicazione serverless completamente creata sul tuo computer locale!

Fase 2: costruire l'applicazione
In questo passaggio, utilizzi laAWS SAM CLI per creare la tua applicazione e prepararti per la distribuzione. 
Durante la creazione, laAWS SAM CLI crea una.aws-sam directory e vi organizza le dipendenze delle 
funzioni, il codice del progetto e i file di progetto.

Per creare la tua applicazione

• Nella riga di comando, dalla directory delsam-app progetto, esegui quanto segue:

$ sam build

Note

Se non lo haiPython sul tuo computer locale, usa invece ilsam build --use-container 
comando. LaAWS SAM CLI creerà unDocker contenitore che include il runtime e le 
dipendenze della funzione. Questo comando richiedeDocker sul computer locale. Per 
l'installazioneDocker, vedereInstallazione di Docker (p. 512).

Di seguito è riportato un esempio di output dellaAWS SAM CLI:

$ sam build
Starting Build use cache
Manifest file is changed (new hash: 3298f1304...d4d421) or dependency folder (.aws-
sam/deps/4d3dfad6-a267-47a6-a6cd-e07d6fae318c) is missing for (HelloWorldFunction), 
 downloading dependencies and copying/building source
Building codeuri: /Users/.../Demo/sam-tutorial1/sam-app/hello_world runtime: python3.9 
 metadata: {} architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction
Running PythonPipBuilder:CleanUp
Running PythonPipBuilder:ResolveDependencies
Running PythonPipBuilder:CopySource
Running PythonPipBuilder:CopySource

Build Succeeded

Built Artifacts  : .aws-sam/build
Built Template   : .aws-sam/build/template.yaml

Commands you can use next
=========================
[*] Validate SAM template: sam validate
[*] Invoke Function: sam local invoke
[*] Test Function in the Cloud: sam sync --stack-name {{stack-name}} --watch
[*] Deploy: sam deploy --guided
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Di seguito è riportato un esempio abbreviato della.aws-sam directory creata dallaAWS SAM CLI:

.aws-sam
### build
#   ### HelloWorldFunction
#   #   ### __init__.py
#   #   ### app.py
#   #   ### requirements.txt
#   ### template.yaml
### build.toml

Alcuni file importanti da evidenziare:

• build/HelloWorldFunction— Contiene il codice della funzione Lambda: LaAWS SAM CLI crea una 
directory per ogni funzione dell'applicazione.

• build/template.yaml— Contiene una copia delAWS SAM modello a cui viene fatto riferimentoAWS 
CloudFormation al momento della distribuzione.

• build.toml— File di configurazione che memorizza i valori dei parametri predefiniti a cui fa riferimento 
laAWS SAM CLI durante la creazione e la distribuzione dell'applicazione.

Puoi ora distribuire l'applicazione suCloud AWS.

Fase 3: distribuzione dell'applicazione suCloud AWS
Note

Questo passaggio richiede la configurazioneAWS delle credenziali. Per ulteriori informazioni, 
consulta Passaggio 5: utilizzare ilAWS CLI per configurareAWS le credenziali (p. 17) in
Prerequisiti di AWS SAM (p. 14).

In questo passaggio, si utilizza laAWS SAM CLI per distribuire l'applicazione suCloud AWS. LaAWS SAM 
CLI eseguirà le operazioni seguenti:

• Guida l'utente nella configurazione delle impostazioni dell'applicazione per la distribuzione.
• Carica i file dell'applicazione su Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
• Trasforma il tuoAWS SAM modello in unAWS CloudFormation modello. Quindi carica il modello nelAWS 

CloudFormation servizio per fornire leAWS risorse.

Per distribuire l'applicazione su

1. Nella riga di comando, dalla directory delsam-app progetto, esegui quanto segue:

$ sam deploy --guided

2. Segui il flusso interattivo dellaAWS SAM CLI per configurare le impostazioni dell'applicazione. 
Configura quanto segue:

1. Il nomeAWS CloudFormation dello stack: uno stack è una raccolta diAWS risorse che puoi gestire 
come un'unità singola. Per ulteriori informazioni, consulta Working with stacks nella Guida per l'AWS 
CloudFormationutente.

2. Su Regione AWScui distribuire il tuoAWS CloudFormation stack. Per ulteriori informazioni, consulta
Endpoint AWS CloudFormation nella Guida per l'utente di AWS CloudFormation.

3. Per questo tutorial, disattiva la conferma delle modifiche prima della distribuzione.
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4. Consenti la creazione di ruoli IAM: consente diAWS SAM creare il ruolo IAM necessario per 
l'interazione tra la risorsa API Gateway e la risorsa della funzione Lambda.

5. Per questo tutorial, disattiva la disattivazione del rollback.
6. Consenti HelloWorldFunction senza autorizzazione definita: questo messaggio viene visualizzato 

perché l'endpoint API Gateway è configurato per essere accessibile al pubblico, senza 
autorizzazione. Poiché questa è la configurazione prevista per l'applicazione Hello World, consenti 
allaAWS SAM CLI di continuare. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'autorizzazione, 
consultaControllare l'accesso alle API Gateway API (p. 370).

7. Salva gli argomenti nel file di configurazione: questo aggiornerà ilsamconfig.toml file 
dell'applicazione con le tue preferenze di distribuzione.

8. Seleziona il nome del file di configurazione predefinito.
9. Seleziona l'ambiente di configurazione predefinito.

Di seguito è riportato un esempio di output del flussosam deploy --guided interattivo:

$ sam-app sam deploy --guided

Configuring SAM deploy
====================== 

    Looking for config file [samconfig.toml] :  Found 
    Reading default arguments  :  Success 

    Setting default arguments for 'sam deploy' 
    ========================================= 
    Stack Name [sam-app]: 
    AWS Region [us-west-2]: 
    #Shows you resources changes to be deployed and require a 'Y' to initiate deploy 
    Confirm changes before deploy [Y/n]: n
    #SAM needs permission to be able to create roles to connect to the resources in 
 your template 
    Allow SAM CLI IAM role creation [Y/n]:  
    #Preserves the state of previously provisioned resources when an operation fails 
    Disable rollback [y/N]:  
    HelloWorldFunction may not have authorization defined, Is this okay? [y/N]: y
    Save arguments to configuration file [Y/n]:  
    SAM configuration file [samconfig.toml]: 
    SAM configuration environment [default]:

3. LaAWS SAM CLI distribuisce l'applicazione effettuando le seguenti operazioni:

• LaAWS SAM CLI crea un bucket Amazon S3 e carica la tua.aws-sam directory.
• LaAWS SAM CLI trasforma il tuoAWS SAM modelloAWS CloudFormation e lo carica nelAWS 

CloudFormation servizio.
• AWS CloudFormationfornisce le tue risorse.

Durante la distribuzione, laAWS SAM CLI mostra i tuoi progressi. Di seguito è riportato un esempio di 
output:

Looking for resources needed for deployment: 

    Managed S3 bucket: aws-sam-cli-managed-default-samclisourcebucket-1a4x26zbcdkqr 
    A different default S3 bucket can be set in samconfig.toml 

    Parameter "stack_name=sam-app" in [default.deploy.parameters] is defined as a 
 global parameter [default.global.parameters]. 
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    This parameter will be only saved under [default.global.parameters] in /Users/.../
Demo/sam-tutorial1/sam-app/samconfig.toml. 

    Saved arguments to config file 
    Running 'sam deploy' for future deployments will use the parameters saved above. 
    The above parameters can be changed by modifying samconfig.toml 
    Learn more about samconfig.toml syntax at 
    https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/
serverless-sam-cli-config.html

File with same data already exists at sam-app/da3c598813f1c2151579b73ad788cac8, 
 skipping upload 

    Deploying with following values 
    =============================== 
    Stack name                   : sam-app 
    Region                       : us-west-2 
    Confirm changeset            : False 
    Disable rollback             : False 
    Deployment s3 bucket         : aws-sam-cli-managed-default-
samclisourcebucket-1a4x26zbcdkqr 
    Capabilities                 : ["CAPABILITY_IAM"] 
    Parameter overrides          : {} 
    Signing Profiles             : {}

Initiating deployment
=====================

File with same data already exists at sam-
app/2bebf67c79f6a743cc5312f6dfc1efee.template, skipping upload

Waiting for changeset to be created..

CloudFormation stack changeset
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operation                           LogicalResourceId                   ResourceType    
                     Replacement
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Modify                            HelloWorldFunction                  
 AWS::Lambda::Function               False
* Modify                            ServerlessRestApi                   
 AWS::ApiGateway::RestApi            False
- Delete                            AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt   
 AWS::CloudFormation::Stack          N/A 
                                    ack
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Changeset created successfully. arn:aws:cloudformation:us-
west-2:513423067560:changeSet/samcli-deploy1678917603/22e05525-08f9-4c52-a2c4-
f7f1fd055072

2023-03-15 12:00:16 - Waiting for stack create/update to complete

CloudFormation events from stack operations (refresh every 0.5 seconds)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ResourceStatus                      ResourceType                        
 LogicalResourceId                   ResourceStatusReason
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPDATE_IN_PROGRESS                  AWS::Lambda::Function               
 HelloWorldFunction                  -
UPDATE_COMPLETE                     AWS::Lambda::Function               
 HelloWorldFunction                  -
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UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRE   AWS::CloudFormation::Stack          sam-app         
                     -
SS
DELETE_IN_PROGRESS                  AWS::CloudFormation::Stack          
 AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt   - 
                                                                        ack
DELETE_COMPLETE                     AWS::CloudFormation::Stack          
 AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt   - 
                                                                        ack
UPDATE_COMPLETE                     AWS::CloudFormation::Stack          sam-app         
                     -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CloudFormation outputs from deployed stack
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outputs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Key                 HelloWorldFunctionIamRole
Description         Implicit IAM Role created for Hello World function
Value               arn:aws:iam::513423067560:role/sam-app-
HelloWorldFunctionRole-15GLOUR9LMT1W

Key                 HelloWorldApi
Description         API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World function
Value               https://<restapiid>.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/

Key                 HelloWorldFunction
Description         Hello World Lambda Function ARN
Value               arn:aws:lambda:us-west-2:513423067560:function:sam-app-
HelloWorldFunction-yQDNe17r9maD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Successfully created/updated stack - sam-app in us-west-2

L'applicazione è ora distribuita e in esecuzione inCloud AWS!

Fase 4: esecuzione dell'applicazione
In questo passaggio, invierai una richiesta GET all'endpoint dell'API e vedrai l'output della tua funzione 
Lambda.

Per ottenere il valore dell'endpoint dell'API

1. Dalle informazioni visualizzate dallaAWS SAM CLI nel passaggio precedente, individua laOutputs
sezione. In questa sezione, individua la tuaHelloWorldApi risorsa per trovare il valore dell'endpoint 
HTTP. Di seguito è riportato un esempio di output:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outputs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...
Key                 HelloWorldApi
Description         API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World function
Value               https://ets1gv8lxi.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/
...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. In alternativa, puoi utilizzare ilsam list endpoints --output json comando per ottenere queste 
informazioni. Di seguito è riportato un esempio di output:
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$ sam list endpoints --output json
2023-03-15 12:39:19 Loading policies from IAM...
2023-03-15 12:39:25 Finished loading policies from IAM.
[ 
  { 
    "LogicalResourceId": "HelloWorldFunction", 
    "PhysicalResourceId": "sam-app-HelloWorldFunction-yQDNe17r9maD", 
    "CloudEndpoint": "-", 
    "Methods": "-" 
  }, 
  { 
    "LogicalResourceId": "ServerlessRestApi", 
    "PhysicalResourceId": "ets1gv8lxi", 
    "CloudEndpoint": [ 
      "https://ets1gv8lxi.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod", 
      "https://ets1gv8lxi.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Stage" 
    ], 
    "Methods": [ 
      "/hello['get']" 
    ] 
  }
]

Per richiamare la funzione

• Utilizzando il browser o la riga di comando, invia una richiesta GET all'endpoint dell'API. Di seguito è 
riportato un esempio di come utilizza il comando curl:

$ curl https://ets1gv8lxi.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/
{"message": "hello world"}

Passaggio 5: modifica e sincronizza l'applicazione 
conCloud AWS
In questo passaggio, si utilizza ilsam sync --watch comandoAWS SAM CLI per sincronizzare le modifiche 
locali conCloud AWS.

Per usare sam sync

1. Nella riga di comando, dalla directory delsam-app progetto, esegui quanto segue:

$ sam sync --watch

2. LaAWS SAM CLI richiede di confermare che si sta sincronizzando uno stack di sviluppo. Poiché ilsam 
sync --watch comando implementa automaticamente le modifiche localiCloud AWS in tempo reale, lo 
consigliamo solo per gli ambienti di sviluppo.

LaAWS SAM CLI esegue una distribuzione iniziale prima di iniziare il monitoraggio delle modifiche 
locali. Di seguito è riportato un esempio di output:

$ sam sync --watch
The SAM CLI will use the AWS Lambda, Amazon API Gateway, and AWS StepFunctions APIs to 
 upload your code without
performing a CloudFormation deployment. This will cause drift in your CloudFormation 
 stack.
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**The sync command should only be used against a development stack**.

Confirm that you are synchronizing a development stack.

Enter Y to proceed with the command, or enter N to cancel: 
 [Y/n]: y
Queued infra sync. Waiting for in progress code syncs to complete...
Starting infra sync.
Manifest is not changed for (HelloWorldFunction), running incremental build
Building codeuri: /Users/.../Demo/sam-tutorial1/sam-app/hello_world runtime: python3.9 
 metadata: {} architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction
Running PythonPipBuilder:CopySource

Build Succeeded

Successfully packaged artifacts and wrote output template to file /var/
folders/45/5ct135bx3fn2551_ptl5g6_80000gr/T/tmpq3x9vh63.
Execute the following command to deploy the packaged template
sam deploy --template-file /var/folders/45/5ct135bx3fn2551_ptl5g6_80000gr/T/tmpq3x9vh63 
 --stack-name <YOUR STACK NAME> 

    Deploying with following values 
    =============================== 
    Stack name                   : sam-app 
    Region                       : us-west-2 
    Disable rollback             : False 
    Deployment s3 bucket         : aws-sam-cli-managed-default-
samclisourcebucket-1a4x26zbcdkqr 
    Capabilities                 : ["CAPABILITY_NAMED_IAM", "CAPABILITY_AUTO_EXPAND"] 
    Parameter overrides          : {} 
    Signing Profiles             : null

Initiating deployment
=====================

2023-03-15 13:10:05 - Waiting for stack create/update to complete

CloudFormation events from stack operations (refresh every 0.5 seconds)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ResourceStatus                      ResourceType                        
 LogicalResourceId                   ResourceStatusReason
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPDATE_IN_PROGRESS                  AWS::CloudFormation::Stack          sam-app         
                     Transformation succeeded
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::CloudFormation::Stack          
 AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt   - 
                                                                        ack
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::CloudFormation::Stack          
 AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt   Resource creation Initiated 
                                                                        ack
CREATE_COMPLETE                     AWS::CloudFormation::Stack          
 AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt   - 
                                                                        ack
UPDATE_IN_PROGRESS                  AWS::Lambda::Function               
 HelloWorldFunction                  -
UPDATE_COMPLETE                     AWS::Lambda::Function               
 HelloWorldFunction                  -
UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRE   AWS::CloudFormation::Stack          sam-app         
                     -
SS
UPDATE_COMPLETE                     AWS::CloudFormation::Stack          sam-app         
                     -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CloudFormation outputs from deployed stack
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outputs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Key                 HelloWorldFunctionIamRole
Description         Implicit IAM Role created for Hello World function
Value               arn:aws:iam::513423067560:role/sam-app-
HelloWorldFunctionRole-15GLOUR9LMT1W

Key                 HelloWorldApi
Description         API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World function
Value               https://ets1gv8lxi.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/

Key                 HelloWorldFunction
Description         Hello World Lambda Function ARN
Value               arn:aws:lambda:us-west-2:513423067560:function:sam-app-
HelloWorldFunction-yQDNe17r9maD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stack update succeeded. Sync infra completed.

Infra sync completed.
CodeTrigger not created as CodeUri or DefinitionUri is missing for ServerlessRestApi.

Successivamente, modificherai il codice della funzione Lambda. LaAWS SAM CLI rileverà 
automaticamente questa modifica e sincronizzerà l'applicazione conCloud AWS.

Per modificare e sincronizzare l'applicazione

1. Nell'IDE che preferisci, apri ilsam-app/hello_world/app.py file.
2. Modificamessage e salva il file. Di seguito è riportato un esempio:

import json
...
def lambda_handler(event, context): 
     ...
    return { 
        "statusCode": 200, 
        "body": json.dumps({ 
            "message": "hello everyone!", 
             ...
        }), 
    }

3. LaAWS SAM CLI rileva la modifica e sincronizza l'applicazione conCloud AWS. Di seguito è riportato 
un esempio di output:

Syncing Lambda Function HelloWorldFunction...
Manifest is not changed for (HelloWorldFunction), running incremental build
Building codeuri: /Users/.../Demo/sam-tutorial1/sam-app/hello_world runtime: python3.9 
 metadata: {} architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction
Running PythonPipBuilder:CopySource
Finished syncing Lambda Function HelloWorldFunction.

4. Per verificare la modifica, invia nuovamente una richiesta GET all'endpoint dell'API.

$ curl https://ets1gv8lxi.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/
{"message": "hello everyone!"}
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Fase 6: Testa l'applicazione in locale (facoltativo)
Note

Questo passaggio è facoltativo poiché richiedeDocker sul computer locale.

Important

Per utilizzare laAWS SAM CLI per i test locali, è necessario averlaDocker installata e configurata. 
Per ulteriori informazioni, consulta Installazione di Docker (p. 512).

In questo passaggio, si utilizza ilsam local comandoAWS SAM CLI per testare l'applicazione localmente. 
A tale scopo, laAWS SAM CLI crea un ambiente locale utilizzandoDocker. Questo ambiente locale emula 
l'ambiente di esecuzione basato sul cloud della funzione Lambda.

Si eseguiranno le operazioni indicate di seguito.

1. Crea un ambiente locale per la tua funzione Lambda e richiamalo.
2. Ospita l'endpoint API HTTP in locale e utilizzalo per richiamare la funzione Lambda.

Per richiamare la funzione Lambda localmente

1. Nella riga di comando, dalla directory delsam-app progetto, esegui quanto segue:

$ sam local invoke

2. LaAWS SAM CLI crea unDocker contenitore locale e richiama la tua funzione. Di seguito è riportato un 
esempio di output:

$ sam local invoke
Invoking app.lambda_handler (python3.9)
Local image was not found.
Removing rapid images for repo public.ecr.aws/sam/emulation-python3.9
Building image.....................
Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.9-rapid-x86_64.

Mounting /Users/.../Demo/sam-tutorial1/sam-app/.aws-sam/build/HelloWorldFunction as /
var/task:ro,delegated inside runtime container
START RequestId: b046db01-2a00-415d-af97-35f3a02e9eb6 Version: $LATEST
END RequestId: b046db01-2a00-415d-af97-35f3a02e9eb6
REPORT RequestId: b046db01-2a00-415d-af97-35f3a02e9eb6    Init Duration: 1.01 ms    
 Duration: 633.45 ms    Billed Duration: 634 ms    Memory Size: 128 MB    Max Memory 
 Used: 128 MB
{"statusCode": 200, "body": "{\"message\": \"hello world\"}"}

Per ospitare la tua API localmente

1. Nella riga di comando, dalla directory delsam-app progetto, esegui quanto segue:

$ sam local start-api

2. LaAWS SAM CLI crea unDocker contenitore locale per la funzione Lambda e crea un server HTTP 
locale per simulare l'endpoint dell'API. Di seguito è riportato un esempio di output:

$ sam local start-api
Initializing the lambda functions containers.
Local image is up-to-date
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Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.9-rapid-x86_64.

Mounting /Users/.../Demo/sam-tutorial1/sam-app/.aws-sam/build/HelloWorldFunction as /
var/task:ro,delegated inside runtime container
Containers Initialization is done.
Mounting HelloWorldFunction at http://127.0.0.1:3000/hello [GET]
You can now browse to the above endpoints to invoke your functions. You do not need 
 to restart/reload SAM CLI while working on your functions, changes will be reflected 
 instantly/automatically. If you used sam build before running local commands, you will 
 need to re-run sam build for the changes to be picked up. You only need to restart SAM 
 CLI if you update your AWS SAM template
2023-03-15 14:25:21 WARNING: This is a development server. Do not use it in a 
 production deployment. Use a production WSGI server instead. 
 * Running on http://127.0.0.1:3000
2023-03-15 14:25:21 Press CTRL+C to quit

3. Utilizzando il browser o la riga di comando, invia una richiesta GET all'endpoint API locale. Di seguito è 
riportato un esempio di come utilizza il comando curl:

$ curl http://127.0.0.1:3000/hello
{"message": "hello world"}

Fase 7: Eliminazione dell'applicazione dallaCloud 
AWS
In questo passaggio, si utilizza ilsam delete comandoAWS SAM CLI per eliminare l'applicazione daCloud 
AWS.

Per eliminare la tua applicazione dalCloud AWS

1. Nella riga di comando, dalla directory delsam-app progetto, esegui quanto segue:

$ sam delete

2. LaAWS SAM CLI ti chiederà di confermare. Quindi, eliminerà il bucket e loAWS CloudFormation stack 
Amazon S3 dell'applicazione. Di seguito è riportato un esempio di output:

$ sam delete
    Are you sure you want to delete the stack sam-app in the region us-west-2 ? [y/
N]: y
    Are you sure you want to delete the folder sam-app in S3 which contains the 
 artifacts? [y/N]: y
    - Deleting S3 object with key c6ce8fa8b5a97dd022ecd006536eb5a4 
    - Deleting S3 object with key 5d513a459d062d644f3b7dd0c8b56a2a.template 
    - Deleting S3 object with key sam-app/2bebf67c79f6a743cc5312f6dfc1efee.template 
    - Deleting S3 object with key sam-app/6b208d0e42ad15d1cee77d967834784b.template 
    - Deleting S3 object with key sam-app/da3c598813f1c2151579b73ad788cac8 
    - Deleting S3 object with key sam-app/f798cdd93cee188a71d120f14a035b11 
    - Deleting Cloudformation stack sam-app

Deleted successfully

Risoluzione dei problemi
Per risolvere i problemi relativi allaAWS SAM CLI, consultaAWS SAMRisoluzione dei problemi della 
CLI (p. 505).
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Ulteriori informazioni
Per continuare a saperne di più suAWS SAM, consulta le risorse seguenti:

• The CompleteAWS SAM Workshop: un workshop progettato per insegnarti molte delle principali 
funzionalità cheAWS SAM offre.

• Sessioni con SAM — Serie di video creata dal nostro team diAWS Serverless Developer Advocate 
sull'utilizzoAWS SAM.

• Serverless Land: sito che raccoglie le informazioni, i blog, i video, il codice e le risorse didattiche più 
recenti per ilAWS sistema serverless.
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Utilizzo di AWS Serverless 
Application Model (AWS SAM)

UsaAWS Serverless Application Model (AWS SAM) per creare ed eseguire le tue applicazioni serverless.

Per un'introduzione aAWS SAM, vedereCos'è AWS SAM? (p. 1)

Per informazioni sull'uso deiAWS SAM modelli, consultaAWS Serverless Application Model(AWS SAM) 
specificazione (p. 98).

Argomenti
• Utilizzo della CLI AWS SAM (p. 41)

Utilizzo della CLI AWS SAM
Usa l'interfaccia a riga diAWS Serverless Application Model comando (AWS SAMCLI) conAWS SAM 
modelli e integrazioni di terze parti supportate per creare ed eseguire le tue applicazioni serverless.

Per un'introduzione aAWS SAM, vedereCos'è AWS SAM? (p. 1)

Argomenti
• Come vengono documentatiAWS SAM i comandi CLI (p. 41)
• Configurazione della CLI di AWS SAM (p. 42)
• Utilizzo di sam build (p. 46)
• Utilizzo di sam deploy (p. 55)
• Utilizzo di sam init (p. 69)
• Utilizzo di sam local (p. 74)
• Utilizzo di sam sync (p. 89)

Come vengono documentatiAWS SAM i comandi CLI
AWS SAMI comandi CLI sono documentati utilizzando il seguente formato:

• Prompt: ilLinux prompt è documentato per impostazione predefinita e viene visualizzato come ($ ). Per 
i comandiWindows specifici, (> ) viene utilizzato come prompt. Non includere il prompt quando digiti i 
comandi.

• Directory: quando i comandi devono essere eseguiti da una directory specifica, il nome della directory 
viene visualizzato prima del simbolo del prompt.

• Input utente: il testo del comando immesso nella riga di comando è formattato comeuser input.
• Testo sostituibile: il testo variabile, ad esempio i nomi dei file e i parametri, viene formattato come testo 
sostituibile. Nei comandi a più righe o nei comandi in cui è richiesto uno specifico input da tastiera, 
l'input da tastiera può essere visualizzato anche come testo sostituibile. Ad esempio, ENTER.

• Output: l'output restituito come risposta al comando è formattato comecomputer output.
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Ilsam deploy comando e l'output seguenti sono un esempio:

$ sam deploy --guided --template template.yaml

Configuring SAM deploy
====================== 

    Looking for config file [samconfig.toml] :  Found 
    Reading default arguments  :  Success 

    Setting default arguments for 'sam deploy' 
    ========================================= 
    Stack Name [sam-app]: ENTER
    AWS Region [us-west-2]: ENTER
    #Shows you resources changes to be deployed and require a 'Y' to initiate deploy 
    Confirm changes before deploy [y/N]: ENTER
    #SAM needs permission to be able to create roles to connect to the resources in your 
 template 
    Allow SAM CLI IAM role creation [Y/n]: ENTER
    #Preserves the state of previously provisioned resources when an operation fails 
    Disable rollback [y/N]: ENTER
    HelloWorldFunction may not have authorization defined, Is this okay? [y/N]: y
    Save arguments to configuration file [Y/n]: ENTER
    SAM configuration file [samconfig.toml]: ENTER
    SAM configuration environment [default]: ENTER

1. sam deploy --guided --template template.yamlè il comando immesso sulla riga di comando.
2. sam deploy --guided --templatedeve essere fornito così com'è.
3. template.yaml può essere sostituito con il nome del file specifico.
4. L'output parte daConfiguring SAM deploy.
5. Nell'output, ENTER e y indicano i valori sostituibili forniti dall'utente.

Configurazione della CLI di AWS SAM
Configura le credenziali, le impostazioni di base e le impostazioni del progetto per l'interfaccia a riga diAWS 
Serverless Application Model comando (AWS SAMCLI).

Argomenti
• Configurazione delle credenziali e delle impostazioni di base (p. 42)
• Configurazione delle impostazioni di progetto (p. 43)
• Configurazione e utilizzo di ambienti diversi (p. 43)
• Configurazione e utilizzo dei valori dei parametri (p. 44)
• Utilizzo dellaAWS SAM CLI con i file di configurazione (p. 45)

Configurazione delle credenziali e delle impostazioni di base
UsaAWS Command Line Interface (AWS CLI) per configurare le impostazioni di base come leAWS 
credenziali, il nome predefinito della regione e il formato di output predefinito. Una volta configurate, è 
possibile utilizzare queste impostazioni con laAWS SAM CLI. Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti 
elementi della Guida per l'AWS Command Line Interfaceutente:

• Nozioni di base sulla configurazione
• Impostazioni dei file di configurazione e credenziali
• Profili denominati perAWS CLI
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• Utilizzo di un profilo denominato abilitato a IAM Identity Center

Per istruzioni di configurazione rapide, consultaPassaggio 5: utilizzare ilAWS CLI per configurareAWS le 
credenziali (p. 17).

Configurazione delle impostazioni di progetto
È possibile specificare impostazioni specifiche del progetto, come i valori dei parametri, in un file di 
configurazione da utilizzare con laAWS SAM CLI.

• Questo file di configurazione è in formatoTOML file. Per ulteriori informazioni, TOMLconsulta la
TOMLdocumentazione.

• Il nome del file di configurazione predefinito èsamconfig.toml.
• La posizione predefinita del file di configurazione è la directory principale del progetto. Si tratta della 

stessa posizione del fileAWS SAM modello.

Di seguito è riportato un esempio di un file samconfig.toml:

...
version = 0.1

[default]
[default.global]
[default.global.parameters]
stack_name = "sam-app"

[default.build.parameters]
cached = true
parallel = true

[default.deploy.parameters]
capabilities = "CAPABILITY_IAM"
confirm_changeset = true
resolve_s3 = true

[default.sync.parameters]
watch = true

[default.local_start_api.parameters]
warm_containers = "EAGER"

[prod]
[prod.sync]
[prod.sync.parameters]
watch = false

Configurazione e utilizzo di ambienti diversi
Un ambiente è un identificatore denominato che è possibile utilizzare per specificare una raccolta di 
impostazioni di progetto.

• L'ambiente predefinito è[default].
• Per creare nuovi ambienti, specifica una nuova intestazione della tabella. Ad esempio, [prod].
• Il nome dell'ambiente deve essere sempre la prima voce nell'intestazione di una tabella.
• Dopo aver creato un ambiente nel tuosamconfig.toml file, puoi specificarlo utilizzando l'--config-
envopzione. Di seguito è riportato un esempio:

43

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/sso-using-profile.html
https://toml.io/en/


AWS Serverless Application Model Guida per gli sviluppatori
Configurazione della CLI di AWS SAM

$ sam build --config-env "prod"

Configurazione e utilizzo dei valori dei parametri
È possibile specificare i valori dei parametri per ogni comandoAWS SAM CLI.

• La seconda voce nell'intestazione di una tabella identifica il comandoAWS SAM CLI. Ad 
esempio,[default.build] specifica i valori di ambiente predefiniti per ilsam build comando.

• Quando un comandoAWS SAM CLI include un sottocomando, ad esempiosam local, usa il_ (trattino 
basso). Ad esempio, [environment.local_invoke].

• Quando un comando o un sottocomandoAWS SAM CLI contiene un- (trattino), sostituiscilo con_ (trattino 
basso). Ad esempio sam local start-api diventa [environment.local_start_api].

• Per specificare i valori dei parametri per laAWS SAM CLI, aggiungi la voce del parametro all'intestazione 
della tabella TOML. Ad esempio, [environment.command.parameters].

• Per specificare i valori dei parametri per tutti i comandi,global usateli al posto del comando. Ad 
esempio, [environment.global.parameters].

Quando si specificano i valori dei parametri:

• Ogni voce di configurazione è una coppiaTOML chiave-valore. Ad esempio, nella vocewatch = false
di configurazione,watch è la chiave efalse è il valore.

• La chiave di configurazione è il nome dell'opzione in formato esteso del comandoAWS SAM CLI.
• Per un elenco dei comandi e delle opzioni, vedi iAWS SAMRiferimento ai comandi CLI I I I I (p. 459).
• Ad esempio,sam sync --template-file project.yaml può essere specificato come segue:

[default.sync.parameters]
template_file = "project.yaml"

• Il valore di configurazione può assumere le seguenti forme:
• I valori booleani possono esseretrue ofalse. Ad esempio, confirm_changeset = true.
• Per le opzioni che accettano un singolo parametro sotto forma di valore di stringa, utilizzate" "

(virgolette). Ad esempio, region = "us-west-2".
• Per le opzioni che richiedono un elenco di valori dei parametri, utilizzate" " (virgolette) e separate 

ogni valore utilizzando uno  (spazio). Ad esempio, capabilities = "CAPABILITY_IAM 
CAPABILITY_NAMED_IAM".

• Quando il valore contiene un elenco di coppie chiave-valore, le coppie sono delimitate da spazi 
e il valore di ciascuna coppia è racchiuso da una codifica" " (virgolette). Ad esempio, tags = 
"project=\"my-application\" stage=\"production\"".

• Per i parametri che è possibile specificare più volte, il valore è una matrice di argomenti. Ad esempio,
image_repositories = ["my-function-1=image-repo-1", "my-function-2=image-
repo-2"].

Quando si utilizzano valori configurati, si ha la seguente precedenza:

• I valori dei parametri forniti nella riga di comando hanno la precedenza sui valori corrispondenti nel file di 
configurazione eParameters nella sezione del file modello.

• Se l'--parameter-overridesopzione viene utilizzata nella riga di comando o nel file di configurazione 
con laparameter_overrides chiave, i suoi valori hanno la precedenza sui valori nellaParameters
sezione del file modello.
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• Nel file di configurazione, le voci fornite per una tabella di comandi specifica hanno la precedenza 
sulle voci di una[environment.global] sezione. Di seguito è riportato un esempio del file
samconfig.toml.

[default.global.parameters]
stack_name = "common-stack"

[default.deploy.parameters]
stack_name = "my-app-stack"

Ilsam deploy comando utilizzerà il nome dello stackmy-app-stack. Qualsiasi altro comando utilizzerà 
il nome dello stackcommon-stack.

Utilizzo dellaAWS SAM CLI con i file di configurazione
Alcuni comandi, ad esempiosam deploy --guided, forniscono un flusso interattivo che è possibile 
utilizzare per impostare i valori di configurazione. Di seguito è riportato un esempio di flussosam deploy 
--guided interattivo:

sam-app $ sam deploy --guided

Configuring SAM deploy
====================== 

    Looking for config file [samconfig.toml] :  Found 
    Reading default arguments  :  Success 

    Setting default arguments for 'sam deploy' 
    ========================================= 
    Stack Name [sam-app]: ENTER
    AWS Region [us-west-2]: ENTER
    #Shows you resources changes to be deployed and require a 'Y' to initiate deploy 
    Confirm changes before deploy [Y/n]: n
    #SAM needs permission to be able to create roles to connect to the resources in your 
 template 
    Allow SAM CLI IAM role creation [Y/n]: ENTER
    #Preserves the state of previously provisioned resources when an operation fails 
    Disable rollback [y/N]: ENTER
    HelloWorldFunction may not have authorization defined, Is this okay? [y/N]: y
    Save arguments to configuration file [Y/n]: ENTER
    SAM configuration file [samconfig.toml]: ENTER
    SAM configuration environment [default]: ENTER

Durante il flusso interattivo, i valori già esistenti in uno qualsiasi dei file di configurazione verranno 
visualizzati tra parentesi.[ ] Per i nuovi valori forniti durante il flusso interattivo, laAWS SAM CLI scrive tali 
valori nei file di configurazione.

Da questo esempio, laAWS SAM CLI scrive i seguenti elementi al file di configurazione:

[default.deploy]
[default.deploy.parameters]
capabilities = "CAPABILITY_IAM"
confirm_changeset = true
resolve_s3 = true
s3_bucket = "aws-sam-cli-managed-default-samclisourcebucket-1a4x26zabcde"
s3_prefix = "sam-app"
region = "us-west-2"

Quando si scrivono valori nel file di configurazione, laAWS SAM CLI gestisce i valori globali come segue:
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• Se il valore del parametro immesso esiste in una tabella di comandi globale e una tabella di comandi 
specifica[environment.deploy.parameters], ad esempio,AWS SAM non scrive il valore nella 
tabella dei comandi specifica.

• Se il valore del parametro immesso esiste sia nella tabella dei comandi globale che nella tabella dei 
comandi specifica,AWS SAM elimina la coppia chiave-valore dalla tabella dei comandi specifica. 
Qui,AWS SAM si presuppone che si desideri sovrascrivere il valore specifico del comando con il valore 
del comando globale.

Utilizzo di sam build
Utilizza ilAWS Serverless Application Model comandoAWS SAM CLI (sam buildCommand Line Interface) 
per preparare l'applicazione serverless per le fasi successive del flusso di lavoro di sviluppo, come i 
test locali o la distribuzione suCloud AWS. Questo comando crea una.aws-sam directory che struttura 
l'applicazione in un formato e in una posizione chesam localsam deploy richiedono.

• Per un'introduzione allaAWS SAM CLI, vedereCos'è laAWS SAM CLI? (p. 6).
• Per un elenco delle opzioni disam build comando, vederestessa costruzione (p. 459).
• Per un esempio di utilizzosam build durante un tipico flusso di lavoro di sviluppo, vedereFase 2: 

costruire l'applicazione (p. 30).

Note

L'utilizzosam build richiede di iniziare con i componenti di base di un'applicazione serverless sul 
computer di sviluppo. Ciò include unAWS SAM modello, un codice diAWS Lambda funzione ed 
eventuali file e dipendenze specifici della lingua. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di sam 
init (p. 69).

Argomenti
• Creazione di applicazioni con sam build (p. 46)
• Test e distribuzione locali (p. 48)
• Best practice (p. 48)
• Opzioni per Sam Build (p. 49)
• Risoluzione dei problemi (p. 50)
• Esempi (p. 50)
• Ulteriori informazioni (p. 55)

Creazione di applicazioni con sam build
Prima dell'usosam build, considera e configura quanto segue:

1. Funzioni e livelli Lambda: ilsam build comando può creare funzioni e livelli Lambda. Per ulteriori 
informazioni sui livelli Lambda, consultaLivelli di costruzione (p. 400).

2. Runtime Lambda: il runtime fornisce un ambiente specifico del linguaggio di programmazione che 
esegue la funzione in un ambiente di esecuzione quando viene richiamata. È possibile configurare 
runtime nativi e personalizzati.
a. Runtime nativo: crea le tue funzioni Lambda in un runtime Lambda supportato e crea le tue funzioni 

per utilizzare un runtime Lambda nativo inCloud AWS.
b. Runtime personalizzato: crea le tue funzioni Lambda utilizzando qualsiasi linguaggio di 

programmazione e crea il tuo runtime utilizzando un processo personalizzato definito in unomakefile 
o in un generatore di terze parti comeesbuild. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di runtime 
personalizzati (p. 402).
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3. Tipo di pacchetto Lambda: le funzioni Lambda possono essere impacchettate nei seguenti tipi di 
pacchetti di distribuzione Lambda:
a. Archivio di file .zip: contiene il codice dell'applicazione e le relative dipendenze.
b. Immagine di container: contiene il sistema operativo di base, il runtime, le estensioni Lambda, il 

codice dell'applicazione e le relative dipendenze.

Queste impostazioni dell'applicazione possono essere configurate durante l'inizializzazione di 
un'applicazione utilizzandosam init.

• Per ulteriori informazioni sull'utilizzosam init, consultaUtilizzo di sam init (p. 69).
• Per ulteriori informazioni sulla configurazione di queste impostazioni nell'applicazione, 

consultaApplicazioni per edifici (p. 383).

Per creare un'applicazione

1. cdalla radice del tuo progetto. Si tratta della stessa posizione delAWS SAM modello.

$ cd sam-app

2. Esegui il seguente codice:

sam-app $ sam build <arguments> <options>

Note

Un'opzione comunemente usata è--use-container. Per ulteriori informazioni, consulta
Creazione di una funzione Lambda all'interno di un contenitore fornito (p. 49).

Di seguito è riportata una descrizione dell'outputAWS SAM CLI:

sam-app $ sam build
Starting Build use cache
Manifest file is changed (new hash: 3298f1304...d4d421) or dependency folder (.aws-
sam/deps/4d3dfad6-a267-47a6-a6cd-e07d6fae318c) is missing for (HelloWorldFunction), 
 downloading dependencies and copying/building source
Building codeuri: /Users/.../sam-app/hello_world runtime: python3.9 metadata: {} 
 architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction
Running PythonPipBuilder:CleanUp
Running PythonPipBuilder:ResolveDependencies
Running PythonPipBuilder:CopySource
Running PythonPipBuilder:CopySource

Build Succeeded

Built Artifacts  : .aws-sam/build
Built Template   : .aws-sam/build/template.yaml

Commands you can use next
=========================
[*] Validate SAM template: sam validate
[*] Invoke Function: sam local invoke
[*] Test Function in the Cloud: sam sync --stack-name {{stack-name}} --watch
[*] Deploy: sam deploy --guided

3. LaAWS SAM CLI crea una directory di.aws-sam compilazione. Di seguito è riportato un esempio:

.aws-sam
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### build
#   ### HelloWorldFunction
#   #   ### __init__.py
#   #   ### app.py
#   #   ### requirements.txt
#   ### template.yaml
### build.toml

A seconda di come è configurata l'applicazione, laAWS SAM CLI esegue le seguenti operazioni:

1. Scarica, installa e organizza le dipendenze nella.aws-sam/build directory.
2. Prepara il tuo codice Lambda. Ciò può includere la compilazione del codice, la creazione di binari 

eseguibili e la creazione di immagini di contenitori.
3. Copia gli artefatti della build nella.aws-sam directory. Il formato varierà in base al tipo di pacchetto 

dell'applicazione.
a. Per i tipi di pacchetto.zip, gli artefatti non sono ancora compressi in modo da poter essere utilizzati per 

i test locali. LaAWS SAM CLI comprime l'applicazione durante l'utilizzosam deploy.
b. Per i tipi di pacchetto di immagini contenitore, un'immagine contenitore viene creata localmente e 

referenziata nel.aws-sam/build.toml file.
4. Copia ilAWS SAM modello nella.aws-sam directory e, se necessario, lo modifica con nuovi percorsi di 

file.

I seguenti sono i componenti principali che costituiscono gli artefatti della build nella.aws-sam directory:

• La cartella build: contiene le funzioni e i livelli Lambda strutturati indipendentemente l'uno dall'altro. Ciò si 
traduce in una struttura unica per ogni funzione o livello nella.aws-sam/build directory.

• IlAWS SAM modello: modificato con valori aggiornati in base alle modifiche durante il processo di 
compilazione.

• Il file build.toml: un file di configurazione che contiene le impostazioni di build utilizzate dallaAWS SAM 
CLI.

Test e distribuzione locali
Quando si eseguono test locali consam local o distribuiscono consam deploy, laAWS SAM CLI esegue 
le seguenti operazioni:

1. Verifica innanzitutto se esiste una.aws-sam directory e se unAWS SAM modello si trova all'interno di 
quella directory. Se queste condizioni sono soddisfatte, laAWS SAM CLI la considera come la directory 
principale dell'applicazione.

2. Se queste condizioni non sono soddisfatte, laAWS SAM CLI considera la posizione originale delAWS 
SAM modello come la directory principale dell'applicazione.

Durante lo sviluppo, se vengono apportate modifiche ai file dell'applicazione originale, esegui 
l'aggiornamento della.aws-sam directory prima di eseguire il testsam build a livello locale.

Best practice
• Non modificare alcun codice nella.aws-sam/build directory. Aggiorna invece il codice sorgente 

originale nella cartella del progetto edsam build esegui per aggiornare la.aws-sam/build directory.
• Quando modifichi i file originali, eseguisam build per aggiornare la.aws-sam/build directory.
• Potresti voler che laAWS SAM CLI faccia riferimento alla directory principale originale del tuo progetto 

anziché alla.aws-sam directory, ad esempio durante lo sviluppo e il test consam local. Elimina 
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la.aws-sam directory o ilAWS SAM modello nella.aws-sam directory per fare in modo che laAWS 
SAM CLI riconosca la directory del progetto originale come directory principale del progetto. Quando sei 
pronto, esegui disam build nuovo per creare la.aws-sam directory.

• Quando si eseguesam build, la.aws-sam/build directory viene sovrascritta ogni volta. L'.aws-
samelenco no. Se desideri archiviare file, ad esempio registri, archiviali.aws-sam per evitare che 
vengano sovrascritti.

Opzioni per Sam Build
Creazione di una singola risorsa
Fornisci l'ID logico della risorsa per creare solo quella risorsa. Di seguito è riportato un esempio:

$ sam build HelloWorldFunction

Per creare una risorsa di un'applicazione o uno stack annidati, fornisci l'ID logico dell'applicazione o 
dello stack insieme all'ID logico della risorsa utilizzando il formato<stack-logical-id>/<resource-
logical-id>:

$ sam build MyNestedStack/MyFunction

Creazione di una funzione Lambda all'interno di un contenitore fornito
L'--use-containeropzione scarica un'immagine contenitore e la utilizza per creare le tue funzioni 
Lambda. Il contenitore locale viene quindi referenziato nel.aws-sam/build.toml file.

Questa opzioneDocker deve essere installata. Per istruzioni, consulta Installazione di Docker (p. 512).

Di seguito è riportata una descrizione di questo comando:

$ sam build --use-container

È possibile specificare l'immagine di container da utilizzare con l'--build-imageopzione. Di seguito è 
riportato un esempio:

$ sam build --use-container --build-image amazon/aws-sam-cli-build-image-nodejs12.x

Per specificare l'immagine del contenitore da utilizzare per una singola funzione, fornisci l'ID logico della 
funzione. Di seguito è riportato un esempio:

$ sam build --use-container --build-image Function1=amazon/aws-sam-cli-build-image-
python3.8

Passa le variabili di ambiente al contenitore di compilazione
Usa il--container-env-var per passare variabili di ambiente al container di build. Di seguito è riportato 
un esempio:

$ sam build --use-container --container-env-var Function1.GITHUB_TOKEN=<token1> --
container-env-var GLOBAL_ENV_VAR=<global-token>

Per passare variabili di ambiente da un file, utilizzate l'--container-env-var-fileopzione. Di seguito 
è riportato un esempio:

49



AWS Serverless Application Model Guida per gli sviluppatori
sam build

$ sam build --use-container --container-env-var-file <env.json>

Esempio delenv.json file:

{ 
  "MyFunction1": { 
    "GITHUB_TOKEN": "TOKEN1" 
  }, 
  "MyFunction2": { 
    "GITHUB_TOKEN": "TOKEN2" 
  }
}

Accelera la creazione di applicazioni che contengono più funzioni
Quandosam build si esegue un'applicazione con più funzioni, laAWS SAM CLI crea ciascuna funzione 
una alla volta. Per velocizzare il processo di compilazione, usa l'--parallelopzione. In questo modo 
vengono create tutte le funzioni e i livelli nello stesso momento.

Di seguito è riportata una descrizione di questo comando:

$ sam build —-parallel

Risoluzione dei problemi
Per risolvere i problemi relativi allaAWS SAM CLI, consultaAWS SAMRisoluzione dei problemi della 
CLI (p. 505).

Esempi
Creazione di un'applicazione che utilizza un runtime nativo e un tipo di 
pacchetto.zip
Per questo esempio, vediTutorial: installazione di un'applicazione Hello World (p. 26).

Creazione di un'applicazione che utilizza un runtime nativo e un tipo di pacchetto 
di immagini
Innanzitutto, eseguiamosam init per inizializzare una nuova applicazione. Durante il flusso interattivo, 
selezioniamo il tipo diImage pacchetto. Di seguito è riportato un esempio:

$ sam init
...
Which template source would you like to use? 
        1 - AWS Quick Start Templates 
        2 - Custom Template Location
Choice: 1

Choose an AWS Quick Start application template 
        1 - Hello World Example 
        2 - Multi-step workflow 
        3 - Serverless API 
        4 - Scheduled task 
        5 - Standalone function 
        6 - Data processing 
        7 - Hello World Example With Powertools 
        8 - Infrastructure event management 
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        9 - Serverless Connector Hello World Example 
        10 - Multi-step workflow with Connectors 
        11 - Lambda EFS example 
        12 - DynamoDB Example 
        13 - Machine Learning
Template: 1

Use the most popular runtime and package type? (Python and zip) [y/N]: ENTER

Which runtime would you like to use? 
         ...
        11 - java8 
        12 - nodejs18.x 
        13 - nodejs16.x 
        14 - nodejs14.x 
         ...
Runtime: 12

What package type would you like to use? 
        1 - Zip 
        2 - Image
Package type: 2

Based on your selections, the only dependency manager available is npm.
We will proceed copying the template using npm.

Would you like to enable X-Ray tracing on the function(s) in your application?  [y/
N]: ENTER

Would you like to enable monitoring using CloudWatch Application Insights?
For more info, please view https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/
cloudwatch-application-insights.html [y/N]: ENTER

Project name [sam-app]: ENTER

Cloning from https://github.com/aws/aws-sam-cli-app-templates (process may take a moment) 

    ----------------------- 
    Generating application: 
    ----------------------- 
    Name: sam-app 
    Base Image: amazon/nodejs18.x-base 
    Architectures: x86_64 
    Dependency Manager: npm 
    Output Directory: . 
    Configuration file: sam-app/samconfig.toml 

    Next steps can be found in the README file at sam-app/README.md 
     
...

LaAWS SAM CLI inizializza un'applicazione e crea la seguente directory di progetto:

sam-app
### README.md
### events
#   ### event.json
### hello-world
#   ### Dockerfile
#   ### app.mjs
#   ### package.json
#   ### tests
#       ### unit
#           ### test-handler.mjs
### samconfig.toml
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### template.yaml

Successivamente, eseguiamosam build la creazione della nostra applicazione:

sam-app $ sam build
Building codeuri: /Users/.../build-demo/sam-app runtime: None metadata: {'DockerTag': 
 'nodejs18.x-v1', 'DockerContext': '/Users/.../build-demo/sam-app/hello-world', 
 'Dockerfile': 'Dockerfile'} architecture: arm64 functions: HelloWorldFunction
Building image for HelloWorldFunction function
Setting DockerBuildArgs: {} for HelloWorldFunction function
Step 1/4 : FROM public.ecr.aws/lambda/nodejs:18 
 ---> f5b68038c080
Step 2/4 : COPY app.mjs package*.json ./ 
 ---> Using cache 
 ---> 834e565aae80
Step 3/4 : RUN npm install 
 ---> Using cache 
 ---> 31c2209dd7b5
Step 4/4 : CMD ["app.lambdaHandler"] 
 ---> Using cache 
 ---> 2ce2a438e89d
Successfully built 2ce2a438e89d
Successfully tagged helloworldfunction:nodejs18.x-v1

Build Succeeded

Built Artifacts  : .aws-sam/build
Built Template   : .aws-sam/build/template.yaml

Commands you can use next
=========================
[*] Validate SAM template: sam validate
[*] Invoke Function: sam local invoke
[*] Test Function in the Cloud: sam sync --stack-name {{stack-name}} --watch
[*] Deploy: sam deploy --guided

Creazione di un'applicazione che includa un linguaggio di programmazione 
compilato

In questo esempio, creiamo un'applicazione che contiene una funzione Lambda utilizzando ilGo runtime.

Innanzitutto, inizializziamo una nuova applicazione utilizzandosam init e configuriamo la nostra 
applicazione per utilizzareGo:

$ sam init

...

Which template source would you like to use? 
        1 - AWS Quick Start Templates 
        2 - Custom Template Location
Choice: 1

Choose an AWS Quick Start application template 
        1 - Hello World Example 
        2 - Multi-step workflow 
        3 - Serverless API 
         ...
Template: 1

Use the most popular runtime and package type? (Python and zip) [y/N]: ENTER
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Which runtime would you like to use? 
         ...
        4 - dotnetcore3.1 
        5 - go1.x 
        6 - go (provided.al2) 
         ...
Runtime: 5

What package type would you like to use? 
        1 - Zip 
        2 - Image
Package type: 1

Based on your selections, the only dependency manager available is mod.
We will proceed copying the template using mod.

Would you like to enable X-Ray tracing on the function(s) in your application?  [y/
N]: ENTER

Would you like to enable monitoring using CloudWatch Application Insights?
For more info, please view https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/
cloudwatch-application-insights.html [y/N]: ENTER

Project name [sam-app]: ENTER

Cloning from https://github.com/aws/aws-sam-cli-app-templates (process may take a moment) 

    ----------------------- 
    Generating application: 
    ----------------------- 
    Name: sam-app 
    Runtime: go1.x 
    Architectures: x86_64 
    Dependency Manager: mod 
    Application Template: hello-world 
    Output Directory: . 
    Configuration file: sam-app/samconfig.toml 
     
    Next steps can be found in the README file at sam-app-go/README.md 
         
...

LaAWS SAM CLI inizializza l'applicazione. Di seguito è riportata una struttura di directory dell'applicazione:

sam-app
### Makefile
### README.md
### events
#   ### event.json
### hello-world
#   ### go.mod
#   ### go.sum
#   ### main.go
#   ### main_test.go
### samconfig.toml
### template.yaml

Facciamo riferimento alREADME.md file per i requisiti di questa applicazione.

...
## Requirements
* AWS CLI already configured with Administrator permission
* [Docker installed](https://www.docker.com/community-edition)
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* [Golang](https://golang.org)
* SAM CLI - [Install the SAM CLI](https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/
latest/developerguide/serverless-sam-cli-install.html)
...

Quindi, corriamosam local invoke per testare la nostra funzione. Questo comando è errato poiché 
nonGo è installato sul nostro computer locale:

sam-app $ sam local invoke
Invoking hello-world (go1.x)
Local image was not found.
Removing rapid images for repo public.ecr.aws/sam/emulation-go1.x
Building 
 image.................................................................................................................................................................................................................................................
Using local image: public.ecr.aws/lambda/go:1-rapid-x86_64.

Mounting /Users/.../Playground/build/sam-app/hello-world as /var/task:ro,delegated inside 
 runtime container
START RequestId: c6c5eddf-042b-4e1e-ba66-745f7c86dd31 Version: $LATEST
fork/exec /var/task/hello-world: no such file or directory: PathError
null
END RequestId: c6c5eddf-042b-4e1e-ba66-745f7c86dd31
REPORT RequestId: c6c5eddf-042b-4e1e-ba66-745f7c86dd31  Init Duration: 0.88 ms  Duration: 
 175.75 ms Billed Duration: 176 ms Memory Size: 128 MB     Max Memory Used: 128 MB
{"errorMessage":"fork/exec /var/task/hello-world: no such file or 
 directory","errorType":"PathError"}%

Successivamente, corriamosam build per creare la nostra applicazione. Si verifica un errore poiché 
nonGo è installato sul nostro computer locale:

sam-app $ sam build
Starting Build use cache
Cache is invalid, running build and copying resources for following functions 
 (HelloWorldFunction)
Building codeuri: /Users/.../Playground/build/sam-app/hello-world runtime: go1.x metadata: 
 {} architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction

Build Failed
Error: GoModulesBuilder:Resolver - Path resolution for runtime: go1.x of binary: go was not 
 successful

Sebbene potremmo configurare la nostra macchina locale per creare correttamente la nostra funzione, 
utilizziamo invece l'--use-containeropzione consam build. LaAWS SAM CLI scarica un'immagine 
contenitore, crea la nostra funzione utilizzando il file nativo GoModulesBuilder e copia il binario 
risultante.aws-sam/build/HelloWorldFunction nella nostra directory.

sam-app $ sam build --use-container
Starting Build use cache
Starting Build inside a container
Cache is invalid, running build and copying resources for following functions 
 (HelloWorldFunction)
Building codeuri: /Users/.../build/sam-app/hello-world runtime: go1.x metadata: {} 
 architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction

Fetching public.ecr.aws/sam/build-go1.x:latest-x86_64 Docker container 
 image.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Mounting /Users/.../build/sam-app/hello-world as /tmp/samcli/source:ro,delegated inside 
 runtime container
Running GoModulesBuilder:Build

Build Succeeded
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Built Artifacts  : .aws-sam/build
Built Template   : .aws-sam/build/template.yaml

Commands you can use next
=========================
[*] Validate SAM template: sam validate
[*] Invoke Function: sam local invoke
[*] Test Function in the Cloud: sam sync --stack-name {{stack-name}} --watch
[*] Deploy: sam deploy --guided

Di seguito è riportata una.aws-sam directory:

.aws-sam
### build
#   ### HelloWorldFunction
#   #   ### hello-world
#   ### template.yaml
### build.toml
### cache
#   ### c860d011-4147-4010-addb-2eaa289f4d95
#       ### hello-world
### deps

Quindi, corriamosam local invoke. La nostra funzione viene richiamata con successo:

sam-app $ sam local invoke
Invoking hello-world (go1.x)
Local image is up-to-date
Using local image: public.ecr.aws/lambda/go:1-rapid-x86_64.

Mounting /Users/.../Playground/build/sam-app/.aws-sam/build/HelloWorldFunction as /var/
task:ro,delegated inside runtime container
START RequestId: cfc8ffa8-29f2-49d4-b461-45e8c7c80479 Version: $LATEST
END RequestId: cfc8ffa8-29f2-49d4-b461-45e8c7c80479
REPORT RequestId: cfc8ffa8-29f2-49d4-b461-45e8c7c80479  Init Duration: 1.20 ms  Duration: 
 1782.46 ms        Billed Duration: 1783 ms        Memory Size: 128 MB     Max Memory Used: 
 128 MB
{"statusCode":200,"headers":null,"multiValueHeaders":null,"body":"Hello, 72.21.198.67\n"}%

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delsam build comando, consulta le seguenti risorse:

• ApprendimentoAWS SAM: sam build — Serie «LearningAWS SAM» di Serverless Land in 
corsoYouTube.

• LearningAWS SAM | sam build | E3 — La serie «LearningAWS SAM» di Serverless Land è in 
corsoYouTube.

• AWS SAMbuild: come fornisce gli artefatti per la distribuzione (Sessioni con SAM S2E8) — Sessioni 
conAWS SAM serie attiveYouTube.

• AWS SAMbuild personalizzate: Come usare Makefile per personalizzare le build in SAM (S2E9) — 
Sessioni conAWS SAM serie attiveYouTube.

Utilizzo di sam deploy
Utilizza ilAWS Serverless Application Model comandoAWS SAM CLI (sam deployCommand Line 
Interface) per distribuire la tua applicazione serverless suCloud AWS.

• Per un'introduzione allaAWS SAM CLI, vedereCos'è laAWS SAM CLI? (p. 6).
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• Per un elenco delle opzioni disam deploy comando, vederesam deploy (p. 463).
• Per un esempio di utilizzosam deploy durante un tipico flusso di lavoro di sviluppo, vedereFase 3: 

distribuzione dell'applicazione suCloud AWS (p. 31).

Argomenti
• Prerequisiti (p. 56)
• Implementazione di applicazioni utilizzando sam deploy (p. 56)
• Best practice (p. 63)
• Opzioni per l'implementazione di Sam (p. 63)
• Risoluzione dei problemi (p. 63)
• Esempi (p. 63)
• Ulteriori informazioni (p. 69)

Prerequisiti
Per utilizzarlasam deploy, installa laAWS SAM CLI completando quanto segue:

• Prerequisiti di AWS SAM (p. 14).
• Installazione dell'interfaccia a riga di comando AWS SAM (p. 17).

Prima dell'usosam deploy, si consiglia una conoscenza di base di quanto segue:

• Configurazione della CLI di AWS SAM (p. 42).
• Utilizzo di sam init (p. 69).
• Utilizzo di sam build (p. 46).

Implementazione di applicazioni utilizzando sam deploy
Quando distribuisci un'applicazione serverless per la prima volta, utilizza l'--guidedopzione. LaAWS 
SAM CLI ti guiderà attraverso un flusso interattivo per configurare le impostazioni di distribuzione 
dell'applicazione.

Per distribuire un'applicazione utilizzando il flusso interattivo

1. Vai alla directory principale del tuo progetto. Si tratta della stessa posizione delAWS SAM modello.

$ cd sam-app

2. Esegui il comando seguente:

$ sam deploy --guided

3. Durante il flusso interattivo, laAWS SAM CLI richiede le opzioni per configurare le impostazioni di 
distribuzione dell'applicazione.

Le parentesi ([ ]) indicano i valori predefiniti. Lascia vuota la risposta per selezionare il valore 
predefinito. I valori predefiniti sono ottenuti dai seguenti file di configurazione:

• ~/.aws/config— Le impostazioni generaliAWS dell'account.
• ~/.aws/credentials— Le credenzialiAWS del tuo account.
• <project>/samconfig.toml— Il file di configurazione del tuo progetto.
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Fornisci valori rispondendo ai prompt dellaAWS SAM CLI. Ad esempio, è possibile immettere valoriyn
per sì, no o stringa.

LaAWS SAM CLI scrive le tue risposte nelsamconfig.toml file del tuo progetto. Per le distribuzioni 
successive, è possibilesam deploy utilizzare la distribuzione utilizzando questi valori configurati. 
Per riconfigurare questi valori,sam deploy --guided riutilizzateli o modificate direttamente i file di 
configurazione.

Di seguito è riportato un esempio di output:

sam-app $ sam deploy --guided

Configuring SAM deploy
====================== 

        Looking for config file [samconfig.toml] :  Found 
        Reading default arguments  :  Success 

        Setting default arguments for 'sam deploy' 
        ========================================= 
        Stack Name [sam-app]: ENTER
        AWS Region [us-west-2]: ENTER
        #Shows you resources changes to be deployed and require a 'Y' to initiate 
 deploy 
        Confirm changes before deploy [Y/n]: ENTER
        #SAM needs permission to be able to create roles to connect to the resources in 
 your template 
        Allow SAM CLI IAM role creation [Y/n]: ENTER
        #Preserves the state of previously provisioned resources when an operation 
 fails 
        Disable rollback [y/N]: ENTER
        HelloWorldFunction may not have authorization defined, Is this okay? [y/N]: y
        Save arguments to configuration file [Y/n]: ENTER
        SAM configuration file [samconfig.toml]: ENTER
        SAM configuration environment [default]: ENTER

4. Successivamente, laAWS SAM CLI distribuisce l'applicazione suCloud AWS. Durante 
l'implementazione, i progressi vengono visualizzati nel prompt dei comandi. Di seguito sono elencate le 
fasi principali dell'implementazione:

• Per le applicazioni conAWS Lambda funzioni raggruppate come archivio .zip, laAWS SAM CLI 
comprime e carica il pacchetto in un bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Se 
necessario, laAWS SAM CLI creerà un nuovo bucket.

• Per le applicazioni con pacchetto di funzioni Lambda come immagine container, laAWS SAM CLI 
carica l'immagine in Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). Se necessario, laAWS SAM 
CLI creerà un nuovo repository.

• LaAWS SAM CLI crea un set diAWS CloudFormation modifiche e distribuisce l'applicazioneAWS 
CloudFormation come stack.

• LaAWS SAM CLI modifica ilAWS SAM modello distribuito con il nuovoCodeUri valore per le 
funzioni Lambda.

Di seguito è riportato un esempio di implementazioneAWS SAM CLI:

        Looking for resources needed for deployment: 

        Managed S3 bucket: aws-sam-cli-managed-default-samclisourcebucket-1a4x26zbcdkqr 
        A different default S3 bucket can be set in samconfig.toml and auto resolution 
 of buckets turned off by setting resolve_s3=False 
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        Parameter "stack_name=sam-app" in [default.deploy.parameters] is defined as a 
 global parameter [default.global.parameters]. 
        This parameter will be only saved under [default.global.parameters] in /
Users/.../sam-app/samconfig.toml. 

        Saved arguments to config file 
        Running 'sam deploy' for future deployments will use the parameters saved 
 above. 
        The above parameters can be changed by modifying samconfig.toml 
        Learn more about samconfig.toml syntax at  
        https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/
serverless-sam-cli-config.html 

        Uploading to sam-app-zip/da3c598813f1c2151579b73ad788cac8  262144 / 619839  
 (42.29%)Uploading to sam-app-zip/da3c598813f1c2151579b73ad788cac8  524288 / 619839  
 (84.58%)Uploading to sam-app-zip/da3c598813f1c2151579b73ad788cac8  619839 / 619839  
 (100.00%) 

        Deploying with following values 
        =============================== 
        Stack name                   : sam-app 
        Region                       : us-west-2 
        Confirm changeset            : True 
        Disable rollback             : False 
        Deployment s3 bucket         : aws-sam-cli-managed-default-
samclisourcebucket-1a4x26zbcdkqr 
        Capabilities                 : ["CAPABILITY_IAM"] 
        Parameter overrides          : {} 
        Signing Profiles             : {}

Initiating deployment
===================== 

        Uploading to sam-app-zip/be84c20f868068e4dc4a2c11966edf2d.template  1212 / 1212 
  (100.00%)

Waiting for changeset to be created..

CloudFormation stack changeset
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Operation                LogicalResourceId        ResourceType             Replacement  
            
-------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Add                    HelloWorldFunctionHell   AWS::Lambda::Permissio   N/A          
            
                         oWorldPermissionProd     n                                     
            
+ Add                    HelloWorldFunctionRole   AWS::IAM::Role           N/A          
            
+ Add                    HelloWorldFunction       AWS::Lambda::Function    N/A          
            
+ Add                    ServerlessRestApiDeplo   AWS::ApiGateway::Deplo   N/A          
            
                         yment47fc2d5f9d          yment                                 
            
+ Add                    ServerlessRestApiProdS   AWS::ApiGateway::Stage   N/A          
            
                         tage                                                           
            
+ Add                    ServerlessRestApi        AWS::ApiGateway::RestA   N/A          
            
                                                  pi                                    
            
-------------------------------------------------------------------------------------------------

58



AWS Serverless Application Model Guida per gli sviluppatori
sam deploy

Changeset created successfully. arn:aws:cloudformation:us-
west-2:513423067560:changeSet/samcli-deploy1680559234/d9f58a77-98bc-41cd-
b9f4-433a5a450d7a

Previewing CloudFormation changeset before deployment
======================================================
Deploy this changeset? [y/N]: y

2023-04-03 12:00:50 - Waiting for stack create/update to complete

CloudFormation events from stack operations (refresh every 5.0 seconds)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ResourceStatus           ResourceType             LogicalResourceId        
 ResourceStatusReason    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::IAM::Role           HelloWorldFunctionRole   -            
            
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::IAM::Role           HelloWorldFunctionRole   Resource 
 creation       
                                                                           Initiated    
            
CREATE_COMPLETE          AWS::IAM::Role           HelloWorldFunctionRole   -            
            
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::Lambda::Function    HelloWorldFunction       -            
            
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::Lambda::Function    HelloWorldFunction       Resource 
 creation       
                                                                           Initiated    
            
CREATE_COMPLETE          AWS::Lambda::Function    HelloWorldFunction       -            
            
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::ApiGateway::RestA   ServerlessRestApi        -            
            
                         pi                                                             
            
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::ApiGateway::RestA   ServerlessRestApi        Resource 
 creation       
                         pi                                                Initiated    
            
CREATE_COMPLETE          AWS::ApiGateway::RestA   ServerlessRestApi        -            
            
                         pi                                                             
            
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::Lambda::Permissio   HelloWorldFunctionHell   -            
            
                         n                        oWorldPermissionProd                  
            
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::ApiGateway::Deplo   ServerlessRestApiDeplo   -            
            
                         yment                    yment47fc2d5f9d                       
            
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::Lambda::Permissio   HelloWorldFunctionHell   Resource 
 creation       
                         n                        oWorldPermissionProd     Initiated    
            
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::ApiGateway::Deplo   ServerlessRestApiDeplo   Resource 
 creation       
                         yment                    yment47fc2d5f9d          Initiated    
            
CREATE_COMPLETE          AWS::ApiGateway::Deplo   ServerlessRestApiDeplo   -            
            
                         yment                    yment47fc2d5f9d                       
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CREATE_IN_PROGRESS       AWS::ApiGateway::Stage   ServerlessRestApiProdS   -            
            
                                                  tage                                  
            
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::ApiGateway::Stage   ServerlessRestApiProdS   Resource 
 creation       
                                                  tage                     Initiated    
            
CREATE_COMPLETE          AWS::ApiGateway::Stage   ServerlessRestApiProdS   -            
            
                                                  tage                                  
            
CREATE_COMPLETE          AWS::Lambda::Permissio   HelloWorldFunctionHell   -            
            
                         n                        oWorldPermissionProd                  
            
CREATE_COMPLETE          AWS::CloudFormation::S   sam-app-zip              -            
            
                         tack                                                           
            
-------------------------------------------------------------------------------------------------

CloudFormation outputs from deployed stack
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Outputs                                                                                 
          
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Key                 HelloWorldFunctionIamRole                                           
          
Description         Implicit IAM Role created for Hello World function                  
          
Value               arn:aws:iam::513423067560:role/sam-app-zip-                         
          
HelloWorldFunctionRole-11ZOGSCG28H0M                                                    
          

Key                 HelloWorldApi                                                       
          
Description         API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World function    
          
Value               https://njzfhdmls0.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/  
          

Key                 HelloWorldFunction                                                  
          
Description         Hello World Lambda Function ARN                                     
          
Value               arn:aws:lambda:us-west-2:513423067560:function:sam-app-             
      
HelloWorldFunction-XPqNX4TBu7qn                                                         
          
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Successfully created/updated stack - sam-app-zip in us-west-2

5. Per visualizzare l'applicazione distribuita, procedi come indicato di seguito:

1. Aprendo laAWS CloudFormation console direttamente con l'URLhttps://console.aws.amazon.com/
cloudformation.

2. Seleziona Stacks.
3. Identifica il tuo stack in base al nome dell'applicazione e selezionalo.
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Verifica le modifiche prima dell'implementazione

È possibile configurare laAWS SAM CLI per visualizzare il set diAWS CloudFormation modifiche e chiedere 
conferma prima della distribuzione.

Per confermare le modifiche prima della distribuzione

1. Durantesam deploy --guided, inserisciY per confermare le modifiche prima della distribuzione.

#Shows you resources changes to be deployed and require a 'Y' to initiate deploy
Confirm changes before deploy [Y/n]: Y

In alternativa, puoi modificare il tuosamconfig.toml file con quanto segue:

[default.deploy]
[default.deploy.parameters]
confirm_changeset = true

2. Durante la distribuzione, laAWS SAM CLI ti chiederà di confermare le modifiche prima della 
distribuzione. Di seguito è riportato un esempio:

Waiting for changeset to be created..

CloudFormation stack changeset
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Operation                LogicalResourceId        ResourceType             Replacement  
            
-------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Add                    HelloWorldFunctionHell   AWS::Lambda::Permissio   N/A          
            
                         oWorldPermissionProd     n                                     
            
+ Add                    HelloWorldFunctionRole   AWS::IAM::Role           N/A          
            
+ Add                    HelloWorldFunction       AWS::Lambda::Function    N/A          
            
+ Add                    ServerlessRestApiDeplo   AWS::ApiGateway::Deplo   N/A          
            
                         yment47fc2d5f9d          yment                                 
            
+ Add                    ServerlessRestApiProdS   AWS::ApiGateway::Stage   N/A          
            
                         tage                                                           
            
+ Add                    ServerlessRestApi        AWS::ApiGateway::RestA   N/A          
            
                                                  pi                                    
            
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Changeset created successfully. arn:aws:cloudformation:us-
west-2:513423067560:changeSet/samcli-deploy1680559234/d9f58a77-98bc-41cd-
b9f4-433a5a450d7a
Previewing CloudFormation changeset before deployment
======================================================
Deploy this changeset? [y/N]: y
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Specifica parametri aggiuntivi durante la distribuzione

È possibile specificare valori di parametro aggiuntivi da configurare durante la distribuzione. A tale scopo, è 
possibile modificare ilAWS SAM modello e configurare il valore del parametro durante la distribuzione.

Per specificare parametri aggiuntivi

1. Modifica laParameters sezione del tuoAWS SAM modello. Di seguito è riportato un esempio:

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Globals:
...
Parameters: 
  DomainName: 
    Type: String 
    Default: example 
    Description: Domain name

2. Esegui sam deploy --guided. Di seguito è riportato un esempio di output:

sam-app $ sam deploy --guided

Configuring SAM deploy
====================== 

        Looking for config file [samconfig.toml] :  Found 
        Reading default arguments  :  Success 

        Setting default arguments for 'sam deploy' 
        ========================================= 
        Stack Name [sam-app-zip]: ENTER
        AWS Region [us-west-2]: ENTER
        Parameter DomainName [example]: ENTER

Configura la firma del codice per le tue funzioni Lambda

È possibile configurare la firma del codice per le funzioni Lambda al momento dell'implementazione. A tale 
scopo, è possibile modificare ilAWS SAM modello e configurare la firma del codice durante la distribuzione.

Per configurare firma del codice

1. SpecificaCodeSigningConfigArn nel tuoAWS SAM modello. Di seguito è riportato un esempio:

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  HelloWorldFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: hello_world/ 
      Handler: app.lambda_handler 
      Runtime: python3.7 
      CodeSigningConfigArn: arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:code-signing-
config:csc-12e12345db1234567

2. Esegui sam deploy --guided. LaAWS SAM CLI ti chiederà di configurare la firma del codice. Di 
seguito è riportato un esempio di output:
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#Found code signing configurations in your function definitions
Do you want to sign your code? [Y/n]: ENTER
#Please provide signing profile details for the following functions & layers
#Signing profile details for function 'HelloWorld'
Signing Profile Name:  
Signing Profile Owner Account ID (optional):
#Signing profile details for layer 'MyLayer', which is used by functions {'HelloWorld'}
Signing Profile Name:  
Signing Profile Owner Account ID (optional):

Best practice
• Durante l'utilizzosam deploy, laAWS SAM CLI distribuisce gli artefatti di compilazione dell'applicazione 

che si trovano nella.aws-sam directory. Quando apporti modifiche ai file originali dell'applicazione,sam 
build esegui l'aggiornamento della.aws-sam directory prima della distribuzione.

• Quando distribuisci un'applicazione per la prima volta, usalasam deploy --guided per configurare le 
impostazioni di distribuzione. Per le distribuzioni successive, puoisam deploy utilizzare la distribuzione 
con le impostazioni configurate.

Opzioni per l'implementazione di Sam
Le seguenti sono le opzioni comunemente utilizzate persam deploy. Per un elenco di tutte le opzioni, 
vedisam deploy (p. 463).

Usa il flusso interattivo guidato per distribuire l'applicazione
Utilizza l'--guidedopzione per configurare le impostazioni di distribuzione dell'applicazione tramite un 
flusso interattivo. Di seguito è riportato un esempio:

$ sam deploy --guided

Le impostazioni di distribuzione dell'applicazione vengono salvate nelsamconfig.toml file del progetto. 
Per una descrizione dei valori impostati dallaAWS SAM CLI, vedereUtilizzo dellaAWS SAM CLI con i file di 
configurazione (p. 45).

Risoluzione dei problemi
Per risolvere i problemi relativi allaAWS SAM CLI, consultaAWS SAMRisoluzione dei problemi della 
CLI (p. 505).

Esempi
Implementa un'applicazione Hello World che contiene una funzione Lambda 
impacchettata come archivio di file.zip
Per un esempio, consultaFase 3: distribuzione dell'applicazione suCloud AWS (p. 31) il tutorial 
dell'applicazione Hello World.

Implementa un'applicazione Hello World che contiene una funzione Lambda 
impacchettata come immagine contenitore
Innanzitutto, utilizziamosam init per creare la nostra applicazione Hello World. Durante il flusso 
interattivo, scegliamo ilPython3.9 runtime e il tipo diImage pacchetto.
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$ sam init
...
Which template source would you like to use? 
        1 - AWS Quick Start Templates 
        2 - Custom Template Location
Choice: 1

Choose an AWS Quick Start application template 
        1 - Hello World Example 
        2 - Multi-step workflow 
        ...
Template: 1

Use the most popular runtime and package type? (Python and zip) [y/N]:   ENTER

Which runtime would you like to use? 
        1 - aot.dotnet7 (provided.al2) 
        ... 
        15 - nodejs12.x 
        16 - python3.9 
        17 - python3.8 
        ...
Runtime: 16

What package type would you like to use? 
        1 - Zip 
        2 - Image
Package type: 2

Based on your selections, the only dependency manager available is pip.
We will proceed copying the template using pip.
...
Project name [sam-app]: ENTER

    ----------------------- 
    Generating application: 
    ----------------------- 
    Name: sam-app 
    Base Image: amazon/python3.9-base 
    Architectures: x86_64 
    Dependency Manager: pip 
    Output Directory: . 
    Configuration file: sam-app/samconfig.toml 

    Next steps can be found in the README file at sam-app/README.md
...

Quindi, andiamocd alla directory principale del nostro progetto ed eseguiamosam build. LaAWS SAM 
CLI crea la nostra funzione Lambda localmente utilizzandoDocker.

sam-app $ sam build
Building codeuri: /Users/.../sam-app runtime: None metadata: {'Dockerfile': 'Dockerfile', 
 'DockerContext': '/Users/.../sam-app/hello_world', 'DockerTag': 'python3.9-v1'} 
 architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction
Building image for HelloWorldFunction function
Setting DockerBuildArgs: {} for HelloWorldFunction function
Step 1/5 : FROM public.ecr.aws/lambda/python:3.9 
 ---> 0a5e3da309aa
Step 2/5 : COPY requirements.txt ./ 
 ---> abc4e82e85f9
Step 3/5 : RUN python3.9 -m pip install -r requirements.txt -t . 
 ---> [Warning] The requested image's platform (linux/amd64) does not match the detected 
 host platform (linux/arm64/v8) and no specific platform was requested 
 ---> Running in 43845e7aa22d
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Collecting requests 
  Downloading requests-2.28.2-py3-none-any.whl (62 kB) 
     ####################################### 62.8/62.8 KB 829.5 kB/s eta 0:00:00
Collecting idna<4,>=2.5 
  Downloading idna-3.4-py3-none-any.whl (61 kB) 
     ######################################## 61.5/61.5 KB 2.4 MB/s eta 0:00:00
Collecting charset-normalizer<4,>=2 
  Downloading charset_normalizer-3.1.0-cp39-cp39-
manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (199 kB) 
     ####################################### 199.2/199.2 KB 2.1 MB/s eta 0:00:00
Collecting certifi>=2017.4.17 
  Downloading certifi-2022.12.7-py3-none-any.whl (155 kB) 
     ###################################### 155.3/155.3 KB 10.2 MB/s eta 0:00:00
Collecting urllib3<1.27,>=1.21.1 
  Downloading urllib3-1.26.15-py2.py3-none-any.whl (140 kB) 
     ####################################### 140.9/140.9 KB 9.1 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: urllib3, idna, charset-normalizer, certifi, requests
Successfully installed certifi-2022.12.7 charset-normalizer-3.1.0 idna-3.4 requests-2.28.2 
 urllib3-1.26.15
Removing intermediate container 43845e7aa22d 
 ---> cab8ace899ce
Step 4/5 : COPY app.py ./ 
 ---> 4146f3cd69f2
Step 5/5 : CMD ["app.lambda_handler"] 
 ---> [Warning] The requested image's platform (linux/amd64) does not match the detected 
 host platform (linux/arm64/v8) and no specific platform was requested 
 ---> Running in f4131ddffb31
Removing intermediate container f4131ddffb31 
 ---> d2f5180b2154
Successfully built d2f5180b2154
Successfully tagged helloworldfunction:python3.9-v1

Build Succeeded

Built Artifacts  : .aws-sam/build
Built Template   : .aws-sam/build/template.yaml

Commands you can use next
=========================
[*] Validate SAM template: sam validate
[*] Invoke Function: sam local invoke
[*] Test Function in the Cloud: sam sync --stack-name {{stack-name}} --watch
[*] Deploy: sam deploy --guided

Successivamente, corriamosam deploy --guided per distribuire la nostra applicazione. LaAWS SAM 
CLI ci guida nella configurazione delle nostre impostazioni di distribuzione. Quindi, laAWS SAM CLI 
distribuisce la nostra applicazione suCloud AWS.

sam-app $ sam deploy --guided

Configuring SAM deploy
====================== 

        Looking for config file [samconfig.toml] :  Found 
        Reading default arguments  :  Success 

        Setting default arguments for 'sam deploy' 
        ========================================= 
        Stack Name [sam-app]: ENTER
        AWS Region [us-west-2]: ENTER
        #Shows you resources changes to be deployed and require a 'Y' to initiate deploy 
        Confirm changes before deploy [Y/n]: ENTER
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        #SAM needs permission to be able to create roles to connect to the resources in 
 your template 
        Allow SAM CLI IAM role creation [Y/n]: ENTER
        #Preserves the state of previously provisioned resources when an operation fails 
        Disable rollback [y/N]: ENTER
        HelloWorldFunction may not have authorization defined, Is this okay? [y/N]: y
        Save arguments to configuration file [Y/n]: ENTER
        SAM configuration file [samconfig.toml]: ENTER
        SAM configuration environment [default]: ENTER

        Looking for resources needed for deployment: 

        Managed S3 bucket: aws-sam-cli-managed-default-samclisourcebucket-1a4x26zbcdkqr 
        A different default S3 bucket can be set in samconfig.toml and auto resolution of 
 buckets turned off by setting resolve_s3=False 

        Parameter "stack_name=sam-app" in [default.deploy.parameters] is defined as a 
 global parameter [default.global.parameters]. 
        This parameter will be only saved under [default.global.parameters] in /Users/.../
sam-app/samconfig.toml. 

        Saved arguments to config file 
        Running 'sam deploy' for future deployments will use the parameters saved above. 
        The above parameters can be changed by modifying samconfig.toml 
        Learn more about samconfig.toml syntax at  
        https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/
serverless-sam-cli-config.html

e95fc5e75742: Pushed  
d8df51e7bdd7: Pushed  
b1d0d7e0b34a: Pushed  
0071317b94d8: Pushed  
d98f98baf147: Pushed  
2d244e0816c6: Pushed  
eb2eeb1ebe42: Pushed  
a5ca065a3279: Pushed  
fe9e144829c9: Pushed  
helloworldfunction-d2f5180b2154-python3.9-v1: digest: 
 sha256:cceb71401b47dc3007a7a1e1f2e0baf162999e0e6841d15954745ecc0c447533 size: 2206 

        Deploying with following values 
        =============================== 
        Stack name                   : sam-app 
        Region                       : us-west-2 
        Confirm changeset            : True 
        Disable rollback             : False 
        Deployment image repository  :  
                                       { 
                                           "HelloWorldFunction": "513423067560.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/samapp7427b055/helloworldfunction19d43fc4repo" 
                                       } 
        Deployment s3 bucket         : aws-sam-cli-managed-default-
samclisourcebucket-1a4x26zbcdkqr 
        Capabilities                 : ["CAPABILITY_IAM"] 
        Parameter overrides          : {} 
        Signing Profiles             : {}

Initiating deployment
=====================

HelloWorldFunction may not have authorization defined. 
        Uploading to sam-app/682ad27c7cf7a17c7f77a1688b0844f2.template  1328 / 1328  
 (100.00%)

Waiting for changeset to be created..
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CloudFormation stack changeset
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Operation                LogicalResourceId        ResourceType             Replacement      
        
-------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Add                    HelloWorldFunctionHell   AWS::Lambda::Permissio   N/A              
        
                         oWorldPermissionProd     n                                         
        
+ Add                    HelloWorldFunctionRole   AWS::IAM::Role           N/A              
        
+ Add                    HelloWorldFunction       AWS::Lambda::Function    N/A              
        
+ Add                    ServerlessRestApiDeplo   AWS::ApiGateway::Deplo   N/A              
        
                         yment47fc2d5f9d          yment                                     
        
+ Add                    ServerlessRestApiProdS   AWS::ApiGateway::Stage   N/A              
        
                         tage                                                               
        
+ Add                    ServerlessRestApi        AWS::ApiGateway::RestA   N/A              
        
                                                  pi                                        
        
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Changeset created successfully. arn:aws:cloudformation:us-west-2:513423067560:changeSet/
samcli-deploy1680634124/0ffd4faf-2e2b-487e-b9e0-9116e8299ac4

Previewing CloudFormation changeset before deployment
======================================================
Deploy this changeset? [y/N]: y

2023-04-04 08:49:15 - Waiting for stack create/update to complete

CloudFormation events from stack operations (refresh every 5.0 seconds)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ResourceStatus           ResourceType             LogicalResourceId        
 ResourceStatusReason    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::CloudFormation::S   sam-app                  User Initiated   
        
                         tack                                                               
        
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::IAM::Role           HelloWorldFunctionRole   -                
        
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::IAM::Role           HelloWorldFunctionRole   Resource 
 creation       
                                                                           Initiated        
        
CREATE_COMPLETE          AWS::IAM::Role           HelloWorldFunctionRole   -                
        
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::Lambda::Function    HelloWorldFunction       -                
        
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::Lambda::Function    HelloWorldFunction       Resource 
 creation       
                                                                           Initiated        
        
CREATE_COMPLETE          AWS::Lambda::Function    HelloWorldFunction       -                
        
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::ApiGateway::RestA   ServerlessRestApi        -                
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                         pi                                                                 
        
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::ApiGateway::RestA   ServerlessRestApi        Resource 
 creation       
                         pi                                                Initiated        
        
CREATE_COMPLETE          AWS::ApiGateway::RestA   ServerlessRestApi        -                
        
                         pi                                                                 
        
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::Lambda::Permissio   HelloWorldFunctionHell   -                
        
                         n                        oWorldPermissionProd                      
        
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::ApiGateway::Deplo   ServerlessRestApiDeplo   -                
        
                         yment                    yment47fc2d5f9d                           
        
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::Lambda::Permissio   HelloWorldFunctionHell   Resource 
 creation       
                         n                        oWorldPermissionProd     Initiated        
        
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::ApiGateway::Deplo   ServerlessRestApiDeplo   Resource 
 creation       
                         yment                    yment47fc2d5f9d          Initiated        
        
CREATE_COMPLETE          AWS::ApiGateway::Deplo   ServerlessRestApiDeplo   -                
        
                         yment                    yment47fc2d5f9d                           
        
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::ApiGateway::Stage   ServerlessRestApiProdS   -                
        
                                                  tage                                      
        
CREATE_IN_PROGRESS       AWS::ApiGateway::Stage   ServerlessRestApiProdS   Resource 
 creation       
                                                  tage                     Initiated        
        
CREATE_COMPLETE          AWS::ApiGateway::Stage   ServerlessRestApiProdS   -                
        
                                                  tage                                      
        
CREATE_COMPLETE          AWS::Lambda::Permissio   HelloWorldFunctionHell   -                
        
                         n                        oWorldPermissionProd                      
        
CREATE_COMPLETE          AWS::CloudFormation::S   sam-app                  -                
        
                         tack                                                               
        
-------------------------------------------------------------------------------------------------

CloudFormation outputs from deployed stack
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Outputs                                                                                     
      
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Key                 HelloWorldFunctionIamRole                                               
      
Description         Implicit IAM Role created for Hello World function                      
      
Value               arn:aws:iam::513423067560:role/sam-app-HelloWorldFunctionRole-
JFML1JOKHJ71   

Key                 HelloWorldApi                                                           
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Description         API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World function        
      
Value               https://endlwiqqod.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/      
      

Key                 HelloWorldFunction                                                      
      
Description         Hello World Lambda Function ARN                                         
      
Value               arn:aws:lambda:us-west-2:513423067560:function:sam-app-
HelloWorldFunction-   
kyg6Y2iNRUPg                                                                                
      
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Successfully created/updated stack - sam-app in us-west-2

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delsam deploy comandoAWS SAM CLI, consulta quanto segue:

• IlAWS SAM workshop completo: Modulo 3 - Implementazione manuale: scopri come creare, 
impacchettare e distribuire un'applicazione serverless utilizzando laAWS SAM CLI.

Utilizzo di sam init
IlAWS Serverless Application Model comando Command Line Interface (AWS SAMCLI)sam init fornisce 
opzioni per inizializzare una nuova applicazione serverless composta da:

• UnAWS SAM modello per definire il codice dell'infrastruttura.
• Una struttura di cartelle che organizza l'applicazione.
• Configurazione perAWS Lambda le tue funzioni.

Per un'introduzione allaAWS SAM CLI, vedereCos'è laAWS SAM CLI? (p. 6).

Per un elenco delle opzioni deisam init comandiAWS SAM CLI, vederesam init (p. 467).

Argomenti
• Inizializzare una nuova applicazione serverless (p. 69)
• Opzioni per sam init (p. 73)
• Risoluzione dei problemi (p. 74)
• Esempi (p. 74)
• Ulteriori informazioni (p. 74)

Inizializzare una nuova applicazione serverless
Per inizializzare una nuova applicazione serverless utilizzando laAWS SAM CLI

1. cdin una cartella iniziale.
2. Nella riga di comando, esegui il comando seguente:

$ sam init
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3. LaAWS SAM CLI ti guiderà attraverso un flusso interattivo per creare una nuova applicazione 
serverless.

Scelta di un modello iniziale

Un modello è composto da quanto segue:

1. UnAWS SAM modello per il codice dell'infrastruttura.
2. Una directory iniziale del progetto che organizza i file del progetto. Ad esempio, ciò può includere:

a. Una struttura per il codice della funzione Lambda e le relative dipendenze.
b. Unaevents cartella che contiene gli eventi di test per i test locali.
c. Unatests cartella per supportare i test unitari.
d. Unsamconfig.toml file per configurare le impostazioni del progetto.
e. UnReadMe file e altri file di base del progetto iniziale.

Di seguito è illustrato un esempio di una directory iniziale del progetto:

sam-app
### README.md
### __init__.py
### events
#   ### event.json
### hello_world
#   ### __init__.py
#   ### app.py
#   ### requirements.txt
### samconfig.toml
### template.yaml
### tests 
    ### __init__.py 
    ### integration 
    #   ### __init__.py 
    #   ### test_api_gateway.py 
    ### requirements.txt 
    ### unit 
        ### __init__.py 
        ### test_handler.py

Puoi scegliere da un elenco di modelli di avvioAWS rapido disponibili o fornire la tua posizione 
personalizzata per i modelli.

Per scegliere un modello di avvioAWS rapido

1. Quando richiesto, seleziona Modelli di avvioAWS rapido.
2. Seleziona un modelloAWS Quick Start per iniziare. Di seguito è riportato un esempio:

Which template source would you like to use? 
    1 - AWS Quick Start Templates 
    2 - Custom Template Location
Choice: 1

Choose an AWS Quick Start application template 
    1 - Hello World Example 
    2 - Multi-step workflow 
    3 - Serverless API 
    4 - Scheduled task 
    5 - Standalone function 
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    6 - Data processing 
    7 - Hello World Example With Powertools 
    8 - Infrastructure event management 
    9 - Serverless Connector Hello World Example 
    10 - Multi-step workflow with Connectors 
    11 - Lambda EFS example 
    12 - DynamoDB Example 
    13 - Machine Learning
Template: 4

Per scegliere la posizione del modello personalizzato

1. Quando richiesto, seleziona la posizione del modello personalizzato.

Which template source would you like to use? 
    1 - AWS Quick Start Templates 
    2 - Custom Template Location
Choice: 2

2. LaAWS SAM CLI ti chiederà di fornire una posizione del modello.

Template location (git, mercurial, http(s), zip, path):

Fornisci una delle seguenti posizioni all'archivio di file.zip del tuo modello:

• GitHubrepository: il percorso del file.zip nel tuoGitHub repository. Il file deve trovarsi nella cartella 
principale del repository.

• Mercurialrepository: il percorso del file.zip nel tuoMercurial repository. Il file deve trovarsi nella 
cartella principale del repository.

• Percorso.zip: un percorso HTTPS o locale del file.zip.
3. LaAWS SAM CLI inizializzerà l'applicazione serverless utilizzando il modello personalizzato.

Scelta di un runtime

Quando si sceglie un modello di avvioAWS rapido, laAWS SAM CLI richiede di selezionare un runtime 
per le funzioni Lambda. L'elenco delle opzioni visualizzate dallaAWS SAM CLI sono i runtime supportati in 
modo nativo da Lambda.

• Il runtime fornisce un ambiente specifico del linguaggio di programmazione che viene eseguito in un 
ambiente di esecuzione.

• Quando viene distribuito suCloud AWS, il servizio Lambda richiama la funzione in un ambiente di 
esecuzione.

È possibile utilizzare qualsiasi altro linguaggio di programmazione con un runtime personalizzato. A 
tale scopo, è necessario creare manualmente la struttura dell'applicazione iniziale. È quindi possibile 
utilizzarlasam init per inizializzare rapidamente l'applicazione configurando una posizione personalizzata 
per il modello.

In base alla selezione, laAWS SAM CLI crea la directory iniziale per il codice della funzione Lambda e le 
estensioni, la CLI crea la directory iniziale per il codice della funzione Lambda e le estensioni.

Se Lambda supporta più gestori delle dipendenze per il runtime, ti verrà richiesto di scegliere il gestore 
delle dipendenze preferito.
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Scegli un tipo di confezione

Quando si sceglie un modello di avvioAWS rapido e un runtime, laAWS SAM CLI richiede di selezionare 
un tipo di pacchetto. Il tipo di pacchetto determina il modo in cui le funzioni Lambda vengono distribuite per 
l'utilizzo con il servizio Lambda. I due tipi di pacchetto supportati sono:

1. Immagine di container: contiene il sistema operativo di base, il runtime, le estensioni Lambda, il codice 
dell'applicazione e le relative dipendenze.

2. archivio di file .zip: contiene il codice dell'applicazione e le relative dipendenze.

Per ulteriori informazioni sui tipi di pacchetti di distribuzione, consulta Pacchetti di distribuzione Lambda
nella Guida per gliAWS Lambda sviluppatori.

Di seguito è riportato un esempio di struttura di directory di un'applicazione con una funzione Lambda 
impacchettata come immagine contenitore. LaAWS SAM CLI scarica l'immagine e crea un fileDockerfile
nella directory della funzione per specificare l'immagine.

sam-app
### README.md
### __init__.py
### events
#   ### event.json
### hello_world
#   ### Dockerfile
#   ### __init__.py
#   ### app.py
#   ### requirements.txt
### samconfig.toml
### template.yaml
### tests 
    ### __init__.py 
    ### unit 
        ### __init__.py 
        ### test_handler.py

Di seguito è riportato un esempio di struttura di directory di un'applicazione con una funzione impacchettata 
come archivio di file.zip.

sam-app
### README.md
### __init__.py
### events
#   ### event.json
### hello_world
#   ### __init__.py
#   ### app.py
#   ### requirements.txt
### samconfig.toml
### template.yaml
### tests 
    ### __init__.py 
    ### integration 
    #   ### __init__.py 
    #   ### test_api_gateway.py 
    ### requirements.txt 
    ### unit 
        ### __init__.py 
        ### test_handler.py
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Configurare ilAWS X-Ray tracciamento
Puoi scegliere di attivare ilAWS X-Ray tracciamento. Per ulteriori informazioni, vedi Cos'èAWS X-Ray?
nella Guida perAWS X-Ray gli sviluppatori.

Se lo attivi, laAWS SAM CLI configura il tuoAWS SAM modello. Di seguito è riportato un esempio:

Globals: 
  Function: 
    ... 
    Tracing: Active 
  Api: 
    TracingEnabled: True

Configura il monitoraggio con Amazon CloudWatch Application Insights
Puoi scegliere di attivare il monitoraggio utilizzando Amazon CloudWatch Application Insights. Per ulteriori 
informazioni, consulta Amazon CloudWatch Application Insights nella Amazon CloudWatch User Guide.

Se lo attivi, laAWS SAM CLI configura il tuoAWS SAM modello. Di seguito è riportato un esempio:

Resources: 
  ApplicationResourceGroup: 
    Type: AWS::ResourceGroups::Group 
    Properties: 
      Name: 
        Fn::Join: 
        - '' 
        - - ApplicationInsights-SAM- 
          - Ref: AWS::StackName 
      ResourceQuery: 
        Type: CLOUDFORMATION_STACK_1_0 
  ApplicationInsightsMonitoring: 
    Type: AWS::ApplicationInsights::Application 
    Properties: 
      ResourceGroupName: 
        Fn::Join: 
        - '' 
        - - ApplicationInsights-SAM- 
          - Ref: AWS::StackName 
      AutoConfigurationEnabled: 'true' 
    DependsOn: ApplicationResourceGroup

Assegna un nome all'applicazione
Specifica un nome per la applicazione. LaAWS SAM CLI crea una cartella di primo livello per l'applicazione 
utilizzando questo nome.

Opzioni per sam init
Di seguito sono alcune delle opzioni principali che è possibile utilizzare con ilsam init comando. Per un 
elenco di tutte le opzioni, vedisam init (p. 467).

Inizializza un'applicazione utilizzando una posizione del modello personalizzata
Utilizza l'--locationopzione e fornisci una posizione del modello personalizzata supportata. Di seguito è 
riportato un esempio:

$ sam init --location https://github.com/aws-samples/sessions-with-aws-sam/raw/master/
starter-templates/web-app.zip
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Inizializza un'applicazione senza il flusso interattivo
Usa l'--no-interactiveopzione e fornisci le tue scelte di configurazione nella riga di comando per 
saltare il flusso interattivo. Di seguito è riportato un esempio:

$ sam init --no-interactive --runtime go1.x --name go-demo --dependency-manager mod --app-
template hello-world

Risoluzione dei problemi
Per risolvere i problemi relativi allaAWS SAM CLI, consultaAWS SAMRisoluzione dei problemi della 
CLI (p. 505).

Esempi
Inizializzare una nuova applicazione serverless utilizzando il modello Hello 
WorldAWS Starter
Per questo esempio, vedi Fase 1: Inizializzazione dell'applicazione Hello World di prova (p. 28) Tutorial: 
Deploying a Hello World application.

Inizializza una nuova applicazione serverless con una posizione del modello 
personalizzata
Di seguito sono riportati alcuni esempi di come fornire unaGitHub posizione al modello personalizzato:

$ sam init --location gh:aws-samples/cookiecutter-aws-sam-python
$ sam init --location git+sh://git@github.com/aws-samples/cookiecutter-aws-sam-python.git
$ sam init --location hg+ssh://hg@bitbucket.org/repo/template-name

Di seguito è illustrato un esempio del percorso di file locale:

$ sam init --location /path/to/template.zip

Di seguito è illustrato un esempio di percorso raggiungibile tramite HTTPS:

$ sam init --location https://github.com/aws-samples/sessions-with-aws-sam/raw/master/
starter-templates/web-app.zip

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delsam init comando, consulta le seguenti risorse:

• ApprendimentoAWS SAM: sam init — serieServerless LandAWS SAM «Learning» suYouTube.
• Strutturazione di applicazioni serverless da utilizzare con laAWS SAM CLI (Sessions with SAM S2E7) — 

Sessioni conAWS SAM serie attiveYouTube.

Utilizzo di sam local
Usa ilAWS Serverless Application Model comandoAWS SAM CLI (sam localCommand Line Interface) 
per testare le tue applicazioni serverless a livello locale.

Per un'introduzione allaAWS SAM CLI, vedereCos'è laAWS SAM CLI? (p. 6).
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Prerequisiti

Per utilizzarlasam local, installa laAWS SAM CLI completando quanto segue:

• Prerequisiti di AWS SAM (p. 14).
• Installazione dell'interfaccia a riga di comando AWS SAM (p. 17).

Prima dell'usosam local, si consiglia una conoscenza di base di quanto segue:

• Configurazione della CLI di AWS SAM (p. 42).
• Utilizzo di sam init (p. 69).
• Utilizzo di sam build (p. 46).
• Utilizzo di sam deploy (p. 55).

Utilizzo delsam local comando
Usa ilsam local comando con uno qualsiasi dei suoi sottocomandi per eseguire diversi tipi di test locali 
per la tua applicazione.

$ sam local <subcommand>

Per ulteriori informazioni su ogni sottocomando, consulta le seguenti risorse:

• sam local generate-event (p. 75)— GeneraServizio AWS eventi per i test locali.
• sam local invoke (p. 79)— Avviare una singola chiamata di unaAWS Lambda funzione a livello locale.
• sam local start-api (p. 84)— Esegui le tue funzioni Lambda utilizzando un server HTTP locale.
• sam local start-lambda (p. 88)— Esegui le tue funzioni Lambda utilizzando un server HTTP locale da 

utilizzare con iAWS CLI nostri SDK.

Utilizzo di sam local generate-event
Utilizza ilAWS Serverless Application Modelsam local generate-event sottocomando Command Line 
Interface (AWS SAMCLI) per generare esempi di payload di eventi da supportareServizi AWS. È quindi 
possibile modificare e passare questi eventi alle risorse locali per i test.

• Per un'introduzione allaAWS SAM CLI, vedereCos'è laAWS SAM CLI? (p. 6).
• Per un elenco delle opzioni disam local generate-event comando, vederestesso generate-genate-

locale, un generate- (p. 475).

Un evento è un oggetto JSON che viene generato quando un utenteServizio AWS esegue un'azione 
o un'attività. Questi eventi contengono informazioni specifiche, come i dati elaborati o il timestamp 
dell'evento. La maggior parteServizi AWS genera eventi e gli eventi di ciascun servizio sono formattati in 
modo univoco per il relativo servizio.

Gli eventi generati da un servizio vengono passati ad altri servizi come origine di eventi. Ad esempio, un 
articolo inserito in un bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) può generare un eventi. Questo 
evento può quindi essere utilizzato come origine dell'evento per unaAWS Lambda funzione per elaborare 
ulteriormente i dati.

Gli eventi con cui si generanosam local generate-event sono formattati nella stessa struttura degli 
eventi effettivi creati dalAWS servizio. È possibile modificare il contenuto di questi eventi e utilizzarli per 
testare le risorse dell'applicazione.
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Prerequisiti

Per utilizzarlasam local generate-event, installa laAWS SAM CLI completando quanto segue:

• Prerequisiti di AWS SAM (p. 14).
• Installazione dell'interfaccia a riga di comando AWS SAM (p. 17).

Prima dell'usosam local generate-event, si consiglia una conoscenza di base di quanto segue:

• Configurazione della CLI di AWS SAM (p. 42).
• Utilizzo di sam init (p. 69).
• Utilizzo di sam build (p. 46).
• Utilizzo di sam deploy (p. 55).

Genera eventi di esempio

Usa ilsam local generate-event sottocomandoAWS SAM CLI per generare eventi per 
supportedServizi AWS.

Per visualizzare un elenco di quelli supportatiServizi AWS

1. Esegui il seguente codice:

$ sam local generate-event

2. Servizi AWSVerrà visualizzato l'elenco dei supportati. Di seguito è riportato un esempio:

$ sam local generate-event
...
Commands: 
  alb 
  alexa-skills-kit 
  alexa-smart-home 
  apigateway 
  appsync 
  batch 
  cloudformation 
  ...

Per generare un evento locale

1. Eseguisam local generate-event e fornisci il nome del servizio supportato. Verrà visualizzato un 
elenco di tipi di eventi che puoi generare. Di seguito è riportato un esempio:

$ sam local generate-event s3

Usage: sam local generate-event s3 [OPTIONS] COMMAND [ARGS]...

Options: 
  -h, --help  Show this message and exit.

Commands: 
  batch-invocation  Generates an Amazon S3 Batch Operations Invocation Event 
  delete            Generates an Amazon S3 Delete Event 
  put               Generates an Amazon S3 Put Event
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2. Per generare l'evento di esempio, eseguisam local generate-event, fornendo il servizio e il tipo 
di evento.

$ sam local generate-event <service> <event>

Di seguito è riportato un esempio:

$ sam local generate-event s3 put
{ 
  "Records": [ 
    { 
      "eventVersion": "2.0", 
      "eventSource": "aws:s3", 
      "awsRegion": "us-east-1", 
      "eventTime": "1970-01-01T00:00:00.000Z", 
      "eventName": "ObjectCreated:Put", 
      "userIdentity": { 
        "principalId": "EXAMPLE" 
      }, 
      "requestParameters": { 
        "sourceIPAddress": "127.0.0.1" 
      }, 
      "responseElements": { 
        "x-amz-request-id": "EXAMPLE123456789", 
        "x-amz-id-2": "EXAMPLE123/5678abcdefghijklambdaisawesome/
mnopqrstuvwxyzABCDEFGH" 
      }, 
      "s3": { 
        "s3SchemaVersion": "1.0", 
        "configurationId": "testConfigRule", 
        "bucket": { 
          "name": "example-bucket", 
          "ownerIdentity": { 
            "principalId": "EXAMPLE" 
          }, 
          "arn": "arn:aws:s3:::example-bucket" 
        }, 
        "object": { 
          "key": "test/key", 
          "size": 1024, 
          "eTag": "0123456789abcdef0123456789abcdef", 
          "sequencer": "0A1B2C3D4E5F678901" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Questi eventi di esempio contengono valori segnaposto. È possibile modificare questi valori per fare 
riferimento alle risorse effettive dell'applicazione o ai valori per facilitare i test locali.

Per modificare un evento di esempio

1. Puoi modificare eventi di esempio al prompt del comando. Per visualizzare le opzioni, eseguire:

$ sam local generate-event <service> <event> --help

Di seguito è riportato un esempio:
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$ sam local generate-event s3 put --help

Usage: sam local generate-event s3 put [OPTIONS]

Options: 
  --region TEXT       Specify the region name you'd like, otherwise the 
                      default = us-east-1 
  --partition TEXT    Specify the partition name you'd like, otherwise the 
                      default = aws 
  --bucket TEXT       Specify the bucket name you'd like, otherwise the 
                      default = example-bucket 
  --key TEXT          Specify the key name you'd like, otherwise the default = 
                      test/key 
  --debug             Turn on debug logging to print debug message generated 
                      by AWS SAM CLI and display timestamps. 
  --config-file TEXT  Configuration file containing default parameter values. 
                      [default: samconfig.toml] 
  --config-env TEXT   Environment name specifying default parameter values in 
                      the configuration file.  [default: default] 
  -h, --help          Show this message and exit.

2. Utilizza una di queste opzioni al prompt dei comandi per modificare il payload dell'evento di esempio. 
Di seguito è riportato un esempio:

$ sam local generate-event s3 put--bucket MyBucket

{ 
  "Records": [ 
    { 
      "eventVersion": "2.0", 
      "eventSource": "aws:s3", 
      "awsRegion": "us-east-1", 
      "eventTime": "1970-01-01T00:00:00.000Z", 
      "eventName": "ObjectCreated:Put", 
      "userIdentity": { 
        "principalId": "EXAMPLE" 
      }, 
      "requestParameters": { 
        "sourceIPAddress": "127.0.0.1" 
      }, 
      "responseElements": { 
        "x-amz-request-id": "EXAMPLE123456789", 
        "x-amz-id-2": "EXAMPLE123/5678abcdefghijklambdaisawesome/
mnopqrstuvwxyzABCDEFGH" 
      }, 
      "s3": { 
        "s3SchemaVersion": "1.0", 
        "configurationId": "testConfigRule", 
        "bucket": { 
          "name": "MyBucket", 
          "ownerIdentity": { 
            "principalId": "EXAMPLE" 
          }, 
          "arn": "arn:aws:s3:::MyBucket" 
        }, 
        "object": { 
          "key": "test/key", 
          "size": 1024, 
          "eTag": "0123456789abcdef0123456789abcdef", 
          "sequencer": "0A1B2C3D4E5F678901" 
        } 
      } 
    } 
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  ]
}

Usa gli eventi generati per i test locali

Salva gli eventi generati localmente e usa altrisam local sottocomandi per testarli.

Per salvare localmente gli eventi generati

• Esegui il seguente codice:

$ sam local generate-event <service> <event> <event-option> > <filename.json>

Quello che segue è un esempio di evento salvato comes3.json file nellaevents cartella del nostro 
progetto.

sam-app$ sam local generate-event s3 put --bucket MyBucket > events/s3.json

Per utilizzare un evento generato per i test locali

• Passa l'evento con altrisam local sottocomandi utilizzando l'--eventopzione.

Di seguito è riportato un esempio di utilizzo dell's3.jsonevento per richiamare la nostra funzione 
Lambda localmente:

sam-app$ sam local invoke --event events/s3.json S3JsonLoggerFunction

Invoking src/handlers/s3-json-logger.s3JsonLoggerHandler (nodejs18.x)
Local image is up-to-date
Using local image: public.ecr.aws/lambda/nodejs:18-rapid-x86_64.

Mounting /Users/.../sam-app/.aws-sam/build/S3JsonLoggerFunction as /var/
task:ro,delegated, inside runtime container
START RequestId: f4f45b6d-2ec6-4235-bc7b-495ec2ae0128 Version: $LATEST
END RequestId: f4f45b6d-2ec6-4235-bc7b-495ec2ae0128
REPORT RequestId: f4f45b6d-2ec6-4235-bc7b-495ec2ae0128  Init Duration: 1.23 ms  
 Duration: 9371.93 ms      Billed Duration: 9372 ms        Memory Size: 128 MB     Max 
 Memory Used: 128 MB

Ulteriori informazioni

Per un elenco di tutte lesam local generate-event opzioni, consultastesso generate-genate-locale, 
un generate- (p. 475).

Per una dimostrazione dell'utilizzosam local, consulta AWS SAMla sezione dedicata allo sviluppo locale. 
TestCloud AWS delle risorse provenienti da ambienti di sviluppo locali nelle Serverless Land Sessions con 
SAM attivaYouTube.

Utilizzo di sam local invoke
Utilizza ilAWS Serverless Application Modelsam local invoke sottocomando Command Line Interface 
(AWS SAMCLI) per avviare una singola chiamata di unaAWS Lambda funzione a livello locale.

• Per un'introduzione allaAWS SAM CLI, vedereCos'è laAWS SAM CLI? (p. 6).
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• Per un elenco delle opzioni disam local invoke comando, vederestessa invocazione 
locale (p. 476).

• Per un esempio di utilizzosam local invoke durante un tipico flusso di lavoro di sviluppo, vedereFase 
6: Testa l'applicazione in locale (facoltativo) (p. 38).

Prerequisiti

Per utilizzarlasam local invoke, installa laAWS SAM CLI completando quanto segue:

• Prerequisiti di AWS SAM (p. 14).
• Installazione dell'interfaccia a riga di comando AWS SAM (p. 17).

Prima dell'usosam local invoke, si consiglia una conoscenza di base di quanto segue:

• Configurazione della CLI di AWS SAM (p. 42).
• Utilizzo di sam init (p. 69).
• Utilizzo di sam build (p. 46).
• Utilizzo di sam deploy (p. 55).

Richiamo a una funzione Lambda a livello locale

Quando si eseguesam local invoke, laAWS SAM CLI presuppone che la directory di lavoro corrente 
sia la directory principale del progetto. LaAWS SAM CLI cercherà innanzitutto untemplate.[yaml|
yml] file all'interno di una.aws-sam sottocartella. Se non viene trovato, laAWS SAM CLI cercherà 
untemplate.[yaml|yml] file all'interno della directory di lavoro corrente.

Per richiamare una funzione Lambda a livello locale

1. Dalla directory principale del progetto, emetti quanto segue:

$ sam local invoke <options>

2. Se l'applicazione contiene più di una funzione, fornisci l'ID logico della funzione. Di seguito è riportato 
un esempio:

$ sam local invoke HelloWorldFunction

3. LaAWS SAM CLI crea la tua funzione in un contenitore locale utilizzandoDocker. Quindi richiama la tua 
funzione ed emette la risposta della tua funzione.

Di seguito è riportato un esempio:

$ sam local invoke
Invoking app.lambda_handler (python3.9)
Local image is out of date and will be updated to the latest runtime. To skip this, 
 pass in the parameter --skip-pull-image
Building 
 image....................................................................................................................
Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.9-rapid-x86_64.

Mounting /Users/.../sam-app/.aws-sam/build/HelloWorldFunction as /var/
task:ro,delegated, inside runtime container
START RequestId: 64bf7e54-5509-4762-a97c-3d740498d3df Version: $LATEST
END RequestId: 64bf7e54-5509-4762-a97c-3d740498d3df
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REPORT RequestId: 64bf7e54-5509-4762-a97c-3d740498d3df  Init Duration: 1.09 ms  
 Duration: 608.42 ms       Billed Duration: 609 ms Memory Size: 128 MB     Max Memory 
 Used: 128 MB
{"statusCode": 200, "body": "{\"message\": \"hello world\"}"}% 

Gestione dei log

Quando si utilizzasam local invoke, viene emesso l'output del runtime della funzione Lambda (ad 
esempiostderr, i log) e il risultato della funzione Lambda viene emesso sustdout.

Di seguito è riportato un esempio di una funzione Lambda di base:

def handler(event, context): 
    print("some log") # this goes to stderr 
    return "hello world" # this goes to stdout

È possibile salvare queste uscite standard. Di seguito è riportato un esempio:

$ sam local invoke 1> stdout.log
...

$ cat stdout.log
"hello world"

$ sam local invoke 2> stderr.log
...

$ cat stderr.log
Invoking app.lambda_handler (python3.9)
Local image is up-to-date
Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.9-rapid-x86_64.
Mounting /Users/.../sam-app/.aws-sam/build/HelloWorldFunction as /var/task:ro,delegated, 
 inside runtime container
START RequestId: 0b46e646-3bdf-4b58-8beb-242d00912c46 Version: $LATEST
some log
END RequestId: 0b46e646-3bdf-4b58-8beb-242d00912c46
REPORT RequestId: 0b46e646-3bdf-4b58-8beb-242d00912c46  Init Duration: 0.91 ms  Duration: 
 589.19 ms Billed Duration: 590 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 128 MB 

È possibile utilizzare questi output standard per automatizzare ulteriormente i processi di sviluppo locali.

Opzioni

Passa eventi personalizzati per richiamare la funzione Lambda

Per passare un evento alla funzione Lambda, utilizzate l'--eventopzione. Di seguito è riportato un 
esempio:

$ sam local invoke --event events/s3.json S3JsonLoggerFunction

È possibile creare eventi con ilsam local generate-event sottocomando. Per ulteriori informazioni, 
consulta Utilizzo di sam local generate-event (p. 75).

Passa le variabili di ambiente quando richiami la tua funzione Lambda

Se la funzione Lambda utilizza variabili di ambiente, puoi passarle durante i test locali con l'--env-
varsopzione. Questo è un ottimo modo per testare una funzione Lambda localmente con i servizi 
dell'applicazione che sono già distribuiti nel cloud. Di seguito è riportato un esempio:
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$ sam local invoke --env-vars locals.json

Specificare un modello o una funzione

Per specificare un modello per laAWS SAM CLI a cui fare riferimento, utilizzate l'--templateopzione. 
LaAWS SAM CLI caricherà solo quelAWS SAM modello e le risorse a cui fa riferimento.

Per richiamare una funzione di un'applicazione o uno stack annidati, fornite l'ID logico dell'applicazione o 
dello stack insieme all'ID logico della funzione. Di seguito è riportato un esempio:

$ sam local invoke StackLogicalId/FunctionLogicalId

Testa una funzione LambdaTerraform del tuo progetto

Usa l'--hook-nameopzione per testare localmente le funzioni LambdaTerraform dei tuoi progetti. 
Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dellaAWS SAM CLI con Terraform per il debug e il test 
locali (p. 441).

Di seguito è riportato un esempio:

$ sam local invoke --hook-name terraform --beta-features

Best practice
Se l'applicazione ha una.aws-sam directory in esecuzionesam build, assicurati di eseguirlasam build
ogni volta che aggiorni il codice della funzione. Quindi,sam local invoke esegui per testare localmente 
il codice della funzione aggiornato.

I test locali sono un'ottima soluzione per sviluppare e testare rapidamente prima della distribuzione nel 
cloud. Tuttavia, i test locali non convalidano tutto, ad esempio le autorizzazioni tra le risorse nel cloud. Per 
quanto possibile, testa le tue applicazioni nel cloud. Ti consigliamo di utilizzarlosam sync (p. 89) per 
velocizzare i flussi di lavoro di test sul cloud.

Esempi
Genera un evento di esempio di Amazon API Gateway e utilizzalo per richiamare una funzione 
Lambda localmente

Innanzitutto, generiamo un payload di eventi HTTP API API di API Gateway e lo salviamoevents nella 
nostra cartella.

$ sam local generate-event apigateway http-api-proxy > events/apigateway_event.json

Successivamente, modifichiamo la nostra funzione Lambda per restituire un valore di parametro 
dall'evento.

def lambda_handler(event, context): 
    print("HelloWorldFunction invoked") 
    return { 
        "statusCode": 200, 
        "body": json.dumps({ 
            "message": event['queryStringParameters']['parameter2'], 
        }), 
    }

Successivamente, invochiamo localmente la nostra funzione Lambda e forniamo il nostro evento 
personalizzato.
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$ sam local invoke --event events/apigateway_event.json

Invoking app.lambda_handler (python3.9)
Local image is up-to-date
Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.9-rapid-x86_64.

Mounting /Users/...sam-app/.aws-sam/build/HelloWorldFunction as /var/task:ro,delegated, 
 inside runtime container
START RequestId: 59535d0d-3d9e-493d-8c98-6264e8e961b8 Version: $LATEST
some log
END RequestId: 59535d0d-3d9e-493d-8c98-6264e8e961b8
REPORT RequestId: 59535d0d-3d9e-493d-8c98-6264e8e961b8  Init Duration: 1.63 ms  Duration: 
 564.07 ms       Billed Duration: 565 ms Memory Size: 128 MB     Max Memory Used: 128 MB
{"statusCode": 200, "body": "{\"message\": \"value\"}"}%

Passa le variabili di ambiente quando richiami una funzione Lambda localmente

Questa applicazione dispone di una funzione Lambda che utilizza una variabile di ambiente per il nome 
di una tabella Amazon DynamoDB. Di seguito è riportato un esempio di funzione definita nelAWS SAM 
modello:

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  getAllItemsFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Handler: src/get-all-items.getAllItemsHandler 
      Description: get all items 
      Policies: 
        - DynamoDBReadPolicy: 
            TableName: !Ref SampleTable 
      Environment: 
        Variables: 
          SAMPLE_TABLE: !Ref SampleTable
...

Vogliamo testare localmente la nostra funzione Lambda facendola interagire con la nostra tabella 
DynamoDB nel cloud. Per fare ciò, creiamo il nostro file di variabili di ambiente e lo salviamo nella directory 
principale del nostro progetto comelocals.json. Il valore fornito quiSAMPLE_TABLE fa riferimento alla 
nostra tabella DynamoDB nel cloud.

{ 
    "getAllItemsFunction": { 
        "SAMPLE_TABLE": "dev-demo-SampleTable-1U991234LD5UM98" 
    }
}

Successivamente, eseguiamosam local invoke e passiamo le nostre variabili di ambiente con l'--
env-varsopzione.

$ sam local invoke getAllItemsFunction --env-vars locals.json

Mounting /Users/...sam-app/.aws-sam/build/HelloWorldFunction as /var/task:ro,delegated, 
 inside runtime container
START RequestId: 59535d0d-3d9e-493d-8c98-6264e8e961b8 Version: $LATEST
some log
END RequestId: 59535d0d-3d9e-493d-8c98-6264e8e961b8
REPORT RequestId: 59535d0d-3d9e-493d-8c98-6264e8e961b8  Init Duration: 1.63 ms  Duration: 
 564.07 ms       Billed Duration: 565 ms Memory Size: 128 MB     Max Memory Used: 128 MB
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{"statusCode":200,"body":"{}"}

Ulteriori informazioni
Per un elenco di tutte lesam local invoke opzioni, consultastessa invocazione locale (p. 476).

Per una dimostrazione dell'utilizzosam local, consulta AWS SAMla sezione dedicata allo sviluppo locale. 
Test diCloud AWS risorse provenienti da ambienti di sviluppo locali nelle Serverless Land Sessions con 
SAM attivaYouTube.

Utilizzo di sam local start-api
Usa ilAWS Serverless Application Modelsam local start-api sottocomando Command Line Interface 
(AWS SAMCLI) per eseguireAWS Lambda le tue funzioni localmente e testarle tramite un host server 
HTTP locale. Questo tipo di test è utile per le funzioni Lambda richiamate da un endpoint Amazon API 
Gateway.

• Per un'introduzione allaAWS SAM CLI, vedereCos'è laAWS SAM CLI? (p. 6).
• Per un elenco delle opzioni disam local start-api comando, vedereAPI di avvio locale 

sam (p. 478).
• Per un esempio di utilizzosam local start-api durante un tipico flusso di lavoro di sviluppo, 

vedereFase 6: Testa l'applicazione in locale (facoltativo) (p. 38).

Prerequisiti

Per utilizzarlasam local start-api, installa laAWS SAM CLI completando quanto segue:

• Prerequisiti di AWS SAM (p. 14).
• Installazione dell'interfaccia a riga di comando AWS SAM (p. 17).

Prima dell'usosam local start-api, si consiglia una conoscenza di base di quanto segue:

• Configurazione della CLI di AWS SAM (p. 42).
• Utilizzo di sam init (p. 69).
• Utilizzo di sam build (p. 46).
• Utilizzo di sam deploy (p. 55).

Usare sam local start-api
Quando si eseguesam local start-api, laAWS SAM CLI presuppone che la directory di lavoro 
corrente sia la directory principale del progetto. LaAWS SAM CLI cercherà innanzitutto untemplate.
[yaml|yml] file all'interno di una.aws-sam sottocartella. Se non viene trovato, laAWS SAM CLI cercherà 
untemplate.[yaml|yml] file all'interno della directory di lavoro corrente.

Per avviare un server HTTP locale

1. Dalla directory principale del progetto, emetti quanto segue.

$ sam local start-api <options>

2. LaAWS SAM CLI crea le tue funzioni Lambda in unDocker contenitore locale. Quindi emette l'indirizzo 
locale dell'endpoint del server HTTP. Di seguito è riportato un esempio:

$ sam local start-api
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Initializing the lambda functions containers.
Local image is up-to-date
Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.9-rapid-x86_64.

Mounting /Users/.../sam-app/.aws-sam/build/HelloWorldFunction as /var/
task:ro,delegated, inside runtime container
Containers Initialization is done.
Mounting HelloWorldFunction at http://127.0.0.1:3000/hello [GET]
You can now browse to the above endpoints to invoke your functions. You do not need 
 to restart/reload SAM CLI while working on your functions, changes will be reflected 
 instantly/automatically. If you used sam build before running local commands, you will 
 need to re-run sam build for the changes to be picked up. You only need to restart SAM 
 CLI if you update your AWS SAM template
2023-04-12 14:41:05 WARNING: This is a development server. Do not use it in a 
 production deployment. Use a production WSGI server instead. 
 * Running on http://127.0.0.1:3000

3. Puoi richiamare la funzione Lambda nel browser o nel prompt del Registro di sistema immagine. Di 
seguito è riportato un esempio:

sam-app$ curl http://127.0.0.1:3000/hello
{"message": "Hello world!"}%

4. Quando apporti modifiche al codice della funzione Lambda, considera quanto segue per aggiornare il 
server HTTP locale:

• Se l'applicazione non dispone di una.aws-sam directory e la funzione utilizza un linguaggio 
interpretato, laAWS SAM CLI aggiornerà automaticamente la funzione creando un nuovo contenitore 
e ospitandolo.

• Se l'applicazione dispone di una.aws-sam directory, è necessario eseguirlasam build per 
aggiornare la funzione. Quindi eseguisam local start-api di nuovo per ospitare la funzione.

• Se la tua funzione utilizza un linguaggio compilato o se il tuo progetto richiede un supporto 
complesso per la creazione di pacchetti, esegui la tua soluzione di compilazione per aggiornare la 
funzione. Quindi eseguisam local start-api di nuovo per ospitare la funzione.

Funzioni Lambda che utilizzano autorizzatori Lambda
Note

Questa funzionalità è nuova nella versioneAWS SAM CLI 1.80.0. Per eseguire l'aggiornamento, 
consulta Aggiornamento dellaAWS SAM CLI (p. 499).

Per le funzioni Lambda che utilizzano gli autorizzatori Lambda, laAWS SAM CLI richiamerà 
automaticamente l'autorizzazione Lambda prima di richiamare l'endpoint della funzione Lambda.

Di seguito è riportato un esempio di avvio di un server HTTP locale per una funzione che utilizza un 
autorizzatore Lambda:

$ sam local start-api
2023-04-17 15:02:13 Attaching import module proxy for analyzing dynamic imports

AWS SAM CLI does not guarantee 100% fidelity between authorizers locally
and authorizers deployed on AWS. Any application critical behavior should
be validated thoroughly before deploying to production.

Testing application behaviour against authorizers deployed on AWS can be done using the sam 
 sync command.

Mounting HelloWorldFunction at http://127.0.0.1:3000/authorized-request [GET]
You can now browse to the above endpoints to invoke your functions. You do not need 
 to restart/reload SAM CLI while working on your functions, changes will be reflected 
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 instantly/automatically. If you used sam build before running local commands, you will 
 need to re-run sam build for the changes to be picked up. You only need to restart SAM CLI 
 if you update your AWS SAM template
2023-04-17 15:02:13 WARNING: This is a development server. Do not use it in a production 
 deployment. Use a production WSGI server instead. 
 * Running on http://127.0.0.1:3000
2023-04-17 15:02:13 Press CTRL+C to quit

Quando richiami l'endpoint della funzione Lambda tramite il server HTTP locale, laAWS SAM CLI richiama 
innanzitutto l'autorizzazione Lambda. Se l'autorizzazione ha esito positivo, laAWS SAM CLI richiamerà 
l'endpoint della funzione Lambda. Di seguito è riportato un esempio:

$ curl http://127.0.0.1:3000/authorized-request --header "header:my_token"
{"message": "from authorizer"}%

Invoking app.authorizer_handler (python3.8)
Local image is up-to-date
Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.8-rapid-x86_64.

Mounting /Users/.../sam-app/... as /var/task:ro,delegated, inside runtime container
START RequestId: 38d3b472-a2c8-4ea6-9a77-9b386989bef0 Version: $LATEST
END RequestId: 38d3b472-a2c8-4ea6-9a77-9b386989bef0
REPORT RequestId: 38d3b472-a2c8-4ea6-9a77-9b386989bef0    Init Duration: 1.08 ms    
 Duration: 628.26 msBilled Duration: 629 ms    Memory Size: 128 MB    Max Memory Used: 128 
 MB
Invoking app.request_handler (python3.8)
Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.8-rapid-x86_64.

Mounting /Users/.../sam-app/... as /var/task:ro,delegated, inside runtime container
START RequestId: fdc12255-79a3-4365-97e9-9459d06446ff Version: $LATEST
END RequestId: fdc12255-79a3-4365-97e9-9459d06446ff
REPORT RequestId: fdc12255-79a3-4365-97e9-9459d06446ff    Init Duration: 0.95 ms    
 Duration: 659.13 msBilled Duration: 660 ms    Memory Size: 128 MB    Max Memory Used: 128 
 MB
No Content-Type given. Defaulting to 'application/json'.
2023-04-17 15:03:03 127.0.0.1 - - [17/Apr/2023 15:03:03] "GET /authorized-request HTTP/1.1" 
 200 -

Opzioni
Riutilizza continuamente i contenitori per velocizzare le chiamate alle funzioni locali

Per impostazione predefinita, laAWS SAM CLI crea un nuovo contenitore ogni volta che la funzione 
viene richiamata tramite il server HTTP locale. Usa l'--warm-containersopzione per riutilizzare 
automaticamente il contenitore per le richiami delle funzioni. Ciò velocizza il tempo necessario allaAWS 
SAM CLI per preparare la funzione Lambda per l'invocazione locale. È possibile personalizzare 
ulteriormente questa opzione fornendo l'lazyargomentoeager or.

• eager— I contenitori per tutte le funzioni vengono caricati all'avvio e persistono tra le chiamate.
• lazy— I contenitori vengono caricati solo quando ogni funzione viene richiamata per la prima volta. 

Quindi persistono per ulteriori invocazioni.

Di seguito è riportato un esempio:

$ sam local start-api --warm-containers eager

Quando si utilizza--warm-containers e si modifica il codice della funzione Lambda:

• Se la tua applicazione ha una.aws-sam directory, eseguisam build per aggiornare il codice della 
funzione negli artefatti di compilazione dell'applicazione.
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• Quando viene rilevata una modifica al codice, laAWS SAM CLI chiude automaticamente il contenitore 
delle funzioni Lambda.

• Quando richiami nuovamente la funzione, laAWS SAM CLI crea automaticamente un nuovo contenitore.

Specifica un'immagine contenitore da utilizzare per le tue funzioni Lambda

Per impostazione predefinita, laAWS SAM CLI utilizza immagini di base Lambda da Amazon Elastic 
Container Registry (Amazon ECR) per richiamare le funzioni in locale. Utilizzate l'--invoke-
imageopzione per fare riferimento a un'immagine contenitore personalizzata. Di seguito è riportato un 
esempio:

$ sam local start-api --invoke-image public.ecr.aws/sam/emu-python3.8

È possibile specificare la funzione da utilizzare con l'immagine del contenitore personalizzato. Di seguito è 
riportato un esempio:

$ sam local start-api --invoke-image Function1=amazon/aws/sam-cli-emulation-image-python3.8

Specifica un modello da testare localmente

Per specificare un modello per laAWS SAM CLI a cui fare riferimento, utilizzate l'--templateopzione. 
LaAWS SAM CLI caricherà solo quelAWS SAM modello e le risorse a cui fa riferimento. Di seguito è 
riportato un esempio:

$ sam local start-api --template myTemplate.yaml

Specifica l'ambiente di sviluppo host della tua funzione Lambda

Per impostazione predefinita, ilsam local start-api sottocomando crea un server HTTP 
utilizzandolocalhost un indirizzo IP127.0.0.1. È possibile personalizzare questi valori se l'ambiente di 
sviluppo locale è isolato dal computer locale.

Utilizzate l'--container-hostopzione per specificare un host. Di seguito è riportato un esempio:

$ sam local start-api --container-host host.docker.internal

Utilizzate l'--container-host-interfaceopzione per specificare l'indirizzo IP della rete host a cui 
devono collegarsi le porte del contenitore. Di seguito è riportato un esempio:

$ sam local start-api --container-host-interface 0.0.0.0

Best practice
Se l'applicazione ha una.aws-sam directory in esecuzionesam build, assicurati di eseguirlasam build
ogni volta che aggiorni il codice della funzione. Quindi,sam local start-api esegui per testare 
localmente il codice della funzione aggiornato.

I test locali sono un'ottima soluzione per sviluppare e testare rapidamente prima della distribuzione nel 
cloud. Tuttavia, i test locali non convalidano tutto, ad esempio le autorizzazioni tra le risorse nel cloud. Per 
quanto possibile, testa le tue applicazioni nel cloud. Ti consigliamo di utilizzarlosam sync (p. 89) per 
velocizzare i flussi di lavoro di test sul cloud.

Ulteriori informazioni
Per un elenco di tutte lesam local start-api opzioni, consultaAPI di avvio locale sam (p. 478).
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Utilizzo di sam local start-lambda
Usa ilAWS Serverless Application Modelsam local start-lambda sottocomando Command Line 
Interface (AWS SAMCLI) per richiamare la tuaAWS Lambda funzione tramiteAWS Command Line Interface 
(AWS CLI) o SDK. Questo comando avvia un endpoint locale che emulaAWS Lambda.

• Per un'introduzione allaAWS SAM CLI, vedereCos'è laAWS SAM CLI? (p. 6).
• Per un elenco delle opzioni disam local start-lambda comando, vederesam locale-start-

lambda (p. 481).

Prerequisiti

Per utilizzarlasam local start-lambda, installa laAWS SAM CLI completando quanto segue:

• Prerequisiti di AWS SAM (p. 14).
• Installazione dell'interfaccia a riga di comando AWS SAM (p. 17).

Prima dell'usosam local start-lambda, si consiglia una conoscenza di base di quanto segue:

• Configurazione della CLI di AWS SAM (p. 42).
• Utilizzo di sam init (p. 69).
• Utilizzo di sam build (p. 46).
• Utilizzo di sam deploy (p. 55).

Utilizzo di sam local start-lambda
Quando si eseguesam local start-lambda, laAWS SAM CLI presuppone che la directory di lavoro 
corrente sia la directory principale del progetto. LaAWS SAM CLI cercherà innanzitutto untemplate.
[yaml|yml] file all'interno di una.aws-sam sottocartella. Se non viene trovato, laAWS SAM CLI cercherà 
untemplate.[yaml|yml] file all'interno della directory di lavoro corrente.

Per utilizzare sam local start-lambda

1. Dalla directory principale del progetto, emetti quanto segue:

$ sam local start-lambda <options>

2. LaAWS SAM CLI crea le tue funzioni Lambda in unDocker contenitore locale. Quindi invia l'indirizzo 
locale all'endpoint del server HTTP. Di seguito è riportato un esempio:

$ sam local start-lambda
Initializing the lambda functions containers.
Local image is up-to-date
Using local image: public.ecr.aws/lambda/python:3.9-rapid-x86_64.

Mounting /Users/.../sam-app/hello_world as /var/task:ro,delegated, inside runtime 
 container
Containers Initialization is done.
Starting the Local Lambda Service. You can now invoke your Lambda Functions defined in 
 your template through the endpoint.
2023-04-13 07:25:43 WARNING: This is a development server. Do not use it in a 
 production deployment. Use a production WSGI server instead. 
 * Running on http://127.0.0.1:3001
2023-04-13 07:25:43 Press CTRL+C to quit

3. Usa gli SDKAWS CLI or per invocare la tua funzione Lambda localmente.
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Di seguito è riportato un esempio che utilizzaAWS CLI:

$ aws lambda invoke --function-name "HelloWorldFunction" --endpoint-
url "http://127.0.0.1:3001" --no-verify-ssl out.txt
    
StatusCode: 200
(END)

Di seguito è riportato un esempio che utilizza ilAWSSDK perPython:

import boto3
from botocore.config import Config
from botocore import UNSIGNED

lambda_client = boto3.client('lambda', 
                             endpoint_url="http://127.0.0.1:3001", 
                             use_ssl=False, 
                             verify=False, 
                             config=Config(signature_version=UNSIGNED, 
                                           read_timeout=1, 
                                           retries={'max_attempts': 0} 
                                           ) 
                            )
lambda_client.invoke(FunctionName="HelloWorldFunction")

Opzioni

Specificare un modello

Per specificare un modello per laAWS SAM CLI a cui fare riferimento, utilizzate l'--templateopzione. 
LaAWS SAM CLI caricherà solo quelAWS SAM modello e le risorse a cui fa riferimento. Di seguito è 
riportato un esempio:

$ sam local start-lambda --template myTemplate.yaml

Best practice

Se la tua applicazione ha una.aws-sam directory in esecuzionesam build, assicurati di eseguirlasam 
build ogni volta che aggiorni il codice della funzione. Quindi,sam local start-lambda esegui per 
testare localmente il codice della funzione aggiornato.

I test locali sono un'ottima soluzione per sviluppare e testare rapidamente prima della distribuzione nel 
cloud. Tuttavia, i test locali non convalidano tutto, ad esempio le autorizzazioni tra le risorse nel cloud. Per 
quanto possibile, testa le tue applicazioni nel cloud. Ti consigliamo di utilizzarlosam sync (p. 89) per 
velocizzare i flussi di lavoro di test sul cloud.

Ulteriori informazioni

Per un elenco di tutte lesam local start-lambda opzioni, consultasam locale-start-lambda (p. 481).

Utilizzo di sam sync
IlAWS Serverless Application Model comando Command Line Interface (AWS SAMCLI)sam sync
fornisce opzioni per sincronizzare rapidamente le modifiche dell'applicazione locale conCloud AWS. sam 
syncUtilizzatelo quando sviluppate le vostre applicazioni per:
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1. Rileva e sincronizza automaticamente le modifiche locali conCloud AWS.
2. Personalizza quali modifiche locali vengono sincronizzate conCloud AWS.
3. Prepara la tua applicazione nel cloud per il test e la convalida.

Consam sync, puoi creare un flusso di lavoro di sviluppo rapido che riduca il tempo necessario per 
sincronizzare le modifiche locali nel cloud per il test e la convalida.

Note

Ilsam sync comando è consigliato per gli ambienti di sviluppo. Per gli ambienti di 
produzione, consigliamo di utilizzaresam deploy o configurare una pipeline di integrazione e 
distribuzione continua (CI/CD). Per ulteriori informazioni, consulta Distribuzione di applicazioni 
serverless (p. 414).

Ilsam sync comando fa parte diAWS SAMAccelerate. AWS SAMAcceleratefornisce strumenti che è 
possibile utilizzare per velocizzare l'esperienza di sviluppo e test di applicazioni serverless inCloud AWS.

Argomenti
• Rileva e sincronizza automaticamente le modifiche locali conCloud AWS (p. 90)
• Personalizza quali modifiche locali vengono sincronizzate conCloud AWS (p. 91)
• Prepara la tua applicazione nel cloud per il test e la convalida (p. 91)
• Opzioni per il comando sam sync (p. 91)
• Risoluzione dei problemi (p. 93)
• Esempi (p. 93)
• Ulteriori informazioni (p. 97)

Rileva e sincronizza automaticamente le modifiche locali 
conCloud AWS
Eseguisam sync con l'--watchopzione per iniziare a sincronizzare l'applicazione conCloud AWS. Esegue 
queste operazioni:

1. Crea la tua applicazione: questo processo è simile all'utilizzo delsam build comando.
2. Distribuisci la tua applicazione: laAWS SAM CLI distribuisce l'applicazioneAWS CloudFormation 

utilizzando le impostazioni predefinite. Vengono utilizzati i seguenti valori predefiniti:
a. AWScredenziali e impostazioni generali di configurazione disponibili nella cartella.aws utente.
b. Le impostazioni di distribuzione dell'applicazione si trovano nelsamconfig.toml file 

dell'applicazione.

Se non è possibile trovare i valori predefiniti, laAWS SAM CLI ti informerà e uscirà dal processo di 
sincronizzazione.

3. Controlla le modifiche locali: laAWS SAM CLI rimane attiva e controlla le modifiche locali all'applicazione. 
Questo è ciò che offre l'--watchopzione.

Per impostazione predefinita, questa opzione può essere attivata. Per i valori predefiniti, consulta 
ilsamconfig.toml file dell'applicazione. Di seguito è riportato un esempio del file .

...
[default.sync]
[default.sync.parameters]
watch = true
...
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4. Sincronizza le modifiche locali conCloud AWS: quando apporti modifiche locali, laAWS SAM CLI rileva 
e sincronizza tali modificheCloud AWS tramite il metodo più rapido disponibile. A seconda del tipo di 
modifica, può verificarsi quanto segue:
a. Se la risorsa aggiornata supporta le API diAWS servizio, laAWS SAM CLI la utilizzerà per 

implementare le modifiche. Ciò si traduce in una rapida sincronizzazione per aggiornare la risorsa 
inCloud AWS.

b. Se la risorsa aggiornata non supporta le API delAWS servizio, laAWS SAM CLI eseguirà unaAWS 
CloudFormation distribuzione. Questo aggiorna l'intera applicazione inCloud AWS. Sebbene non sia 
così rapido, evita di dover avviare manualmente una distribuzione.

Poiché ilsam sync comando aggiorna automaticamente l'applicazione inCloud AWS, è consigliato solo per 
gli ambienti di sviluppo. Quando corrisam sync, ti verrà chiesto di confermare:

**The sync command should only be used against a development stack**.

Confirm that you are synchronizing a development stack.

Enter Y to proceed with the command, or enter N to cancel: 
 [Y/n]: ENTER

Personalizza quali modifiche locali vengono sincronizzate 
conCloud AWS
Fornisci opzioni per personalizzare le modifiche locali sincronizzate conCloud AWS. Questo può 
velocizzare il tempo necessario per visualizzare le modifiche locali nel cloud per il test e la convalida.

Ad esempio, fornisci l'--codeopzione per sincronizzare solo le modifiche al codice, ad esempio il 
codiceAWS Lambda della funzione. Durante lo sviluppo, se ti concentri specificamente sul codice Lambda, 
le tue modifiche verranno trasferite rapidamente nel cloud per il test e la convalida. Di seguito è riportato un 
esempio:

$ sam sync --code --watch

Per sincronizzare solo le modifiche al codice per una funzione o un livello Lambda specifico, utilizzate l'--
resource-idopzione. Di seguito è riportato un esempio:

$ sam sync --code --resource-id HelloWorldFunction --resource-id HelloWorldLayer

Prepara la tua applicazione nel cloud per il test e la convalida
Ilsam sync comando trova automaticamente il metodo più rapido disponibile per aggiornare l'applicazione 
inCloud AWS. Questo può velocizzare i flussi di lavoro di sviluppo e test sul cloud. Utilizzando le APIAWS 
di servizio, puoi sviluppare, sincronizzare e testare rapidamente le risorse supportate. Per un esempio 
pratico, consulta il Modulo 6 -AWS SAM Accelerare in The CompleteAWS SAM Workshop.

Opzioni per il comando sam sync
Di seguito sono riportate alcune delle opzioni principali che è possibile utilizzare per modificare ilsam sync
comando. Per un elenco di tutte le opzioni, consultastessa sincronizzazione (p. 491).

Esegui unaAWS CloudFormation distribuzione una tantum
Usa l'--no-watchopzione per disattivare la sincronizzazione automatica. Di seguito è riportato un 
esempio:
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$ sam sync --no-watch

LaAWS SAM CLI eseguirà unaAWS CloudFormation distribuzione una tantum. Questo comando raggruppa 
le azioni eseguite daisam deploy comandisam build and.

Salta laAWS CloudFormation distribuzione iniziale

È possibile personalizzare se è necessaria unaAWS CloudFormation distribuzione ogni volta chesam 
sync viene eseguita.

• --no-skip-deploy-syncFornire di richiedere unaAWS CloudFormation distribuzione ogni voltasam 
sync che viene eseguita. In questo modo si garantisce la sincronizzazione dell'infrastruttura localeAWS 
CloudFormation, evitando deviazioni. L'utilizzo di questa opzione aggiunge ulteriore tempo al flusso di 
lavoro di sviluppo e test.

• Fornisci--skip-deploy-sync di rendere facoltativaAWS CloudFormation la distribuzione. LaAWS 
SAM CLI confronterà ilAWS SAM modello locale con ilAWS CloudFormation modello distribuito e 
salterà laAWS CloudFormation distribuzione iniziale se non viene rilevata una modifica. Saltare laAWS 
CloudFormation distribuzione può farti risparmiare tempo durante la sincronizzazione delle modifiche 
locali conCloud AWS.

Se non viene rilevata alcuna modifica, laAWS SAM CLI eseguirà comunque unaAWS CloudFormation 
distribuzione nei seguenti scenari:
• Se sono trascorsi 7 giorni o più dall'ultimaAWS CloudFormation distribuzione.
• Se viene rilevato un numero elevato di modifiche al codice delle funzioni Lambda, laAWS 

CloudFormation distribuzione è il metodo più rapido per aggiornare l'applicazione.

Di seguito è riportato un esempio:

$ sam sync --skip-deploy-sync

Sincronizza una risorsa da uno stack annidato

Per sincronizzare una risorsa da uno stack annidato

1. Fornisci il root stack usando--stack-name.
2. Identifica la risorsa nello stack annidato utilizzando il seguente formato:nestedStackId/

resourceId.
3. Fornisci la risorsa nello stack annidato usando--resource-id.

Di seguito è riportato un esempio:

$ sam sync --code --stack-name sam-app --resource-id myNestedStack/HelloWorldFunction

Per ulteriori informazioni sulla creazione di applicazioni annidate, consultaUtilizzo di applicazioni 
nidificate (p. 368).

Specifica unoAWS CloudFormation stack specifico da aggiornare

Per specificare unoAWS CloudFormation stack specifico da aggiornare, fornisci l'--stack-nameopzione. 
Di seguito è riportato un esempio:

$ sam sync --stack-name dev-sam-app
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Risoluzione dei problemi
Per risolvere i problemi relativi allaAWS SAM CLI, consultaAWS SAMRisoluzione dei problemi della 
CLI (p. 505).

Esempi
Utilizzo di sam sync per aggiornare l'applicazione Hello World
In questo esempio, inizializziamo l'applicazione Hello World di esempio. Per ulteriori informazioni su questa 
applicazione, consultaTutorial: installazione di un'applicazione Hello World (p. 26).

L'esecuzionesam sync avvia il processo di compilazione e distribuzione.

$ sam sync
    
The SAM CLI will use the AWS Lambda, Amazon API Gateway, and AWS StepFunctions APIs to 
 upload your code without
performing a CloudFormation deployment. This will cause drift in your CloudFormation stack.
**The sync command should only be used against a development stack**.

Confirm that you are synchronizing a development stack.

Enter Y to proceed with the command, or enter N to cancel: 
 [Y/n]:
Queued infra sync. Waiting for in progress code syncs to complete...
Starting infra sync.
Manifest file is changed (new hash: 3298f13049d19cffaa37ca931dd4d421) or dependency folder 
 (.aws-sam/deps/0663e6fe-a888-4efb-b908-e2344261e9c7) is missing for (HelloWorldFunction), 
 downloading dependencies and copying/building source
Building codeuri: /Users/.../Demo/sync/sam-app/hello_world runtime: python3.9 metadata: {} 
 architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction
Running PythonPipBuilder:CleanUp
Running PythonPipBuilder:ResolveDependencies
Running PythonPipBuilder:CopySource

Build Succeeded

Successfully packaged artifacts and wrote output template to file /var/
folders/45/5ct135bx3fn2551_ptl5g6_80000gr/T/tmpx_5t4u3f.
Execute the following command to deploy the packaged template
sam deploy --template-file /var/folders/45/5ct135bx3fn2551_ptl5g6_80000gr/T/tmpx_5t4u3f --
stack-name <YOUR STACK NAME> 

    Deploying with following values 
    =============================== 
    Stack name                   : sam-app 
    Region                       : us-west-2 
    Disable rollback             : False 
    Deployment s3 bucket         : aws-sam-cli-managed-default-
samclisourcebucket-1a4x26zbcdkqr 
    Capabilities                 : ["CAPABILITY_NAMED_IAM", "CAPABILITY_AUTO_EXPAND"] 
    Parameter overrides          : {} 
    Signing Profiles             : null

Initiating deployment
=====================

2023-03-17 11:17:19 - Waiting for stack create/update to complete

CloudFormation events from stack operations (refresh every 0.5 seconds)
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ResourceStatus                      ResourceType                        LogicalResourceId   
                 ResourceStatusReason
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::CloudFormation::Stack          sam-app             
                 Transformation succeeded
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::CloudFormation::Stack          
 AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt   - 
                                                                        ack
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::IAM::Role                      
 HelloWorldFunctionRole              -
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::IAM::Role                      
 HelloWorldFunctionRole              Resource creation Initiated
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::CloudFormation::Stack          
 AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt   Resource creation Initiated 
                                                                        ack
CREATE_COMPLETE                     AWS::IAM::Role                      
 HelloWorldFunctionRole              -
CREATE_COMPLETE                     AWS::CloudFormation::Stack          
 AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt   - 
                                                                        ack
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::Lambda::Function               HelloWorldFunction  
                 -
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::Lambda::Function               HelloWorldFunction  
                 Resource creation Initiated
CREATE_COMPLETE                     AWS::Lambda::Function               HelloWorldFunction  
                 -
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::ApiGateway::RestApi            ServerlessRestApi   
                 -
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::ApiGateway::RestApi            ServerlessRestApi   
                 Resource creation Initiated
CREATE_COMPLETE                     AWS::ApiGateway::RestApi            ServerlessRestApi   
                 -
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::ApiGateway::Deployment         
 ServerlessRestApiDeployment47fc2d   - 
                                                                        5f9d
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::Lambda::Permission             
 HelloWorldFunctionHelloWorldPermi   - 
                                                                        ssionProd
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::Lambda::Permission             
 HelloWorldFunctionHelloWorldPermi   Resource creation Initiated 
                                                                        ssionProd
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::ApiGateway::Deployment         
 ServerlessRestApiDeployment47fc2d   Resource creation Initiated 
                                                                        5f9d
CREATE_COMPLETE                     AWS::ApiGateway::Deployment         
 ServerlessRestApiDeployment47fc2d   - 
                                                                        5f9d
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::ApiGateway::Stage              
 ServerlessRestApiProdStage          -
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::ApiGateway::Stage              
 ServerlessRestApiProdStage          Resource creation Initiated
CREATE_COMPLETE                     AWS::ApiGateway::Stage              
 ServerlessRestApiProdStage          -
CREATE_COMPLETE                     AWS::Lambda::Permission             
 HelloWorldFunctionHelloWorldPermi   - 
                                                                        ssionProd
CREATE_COMPLETE                     AWS::CloudFormation::Stack          sam-app             
                 -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CloudFormation outputs from deployed stack
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outputs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Key                 HelloWorldFunctionIamRole
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Description         Implicit IAM Role created for Hello World function
Value               arn:aws:iam::513423067560:role/sam-app-HelloWorldFunctionRole-
BUFVMO2PJIYF

Key                 HelloWorldApi
Description         API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World function
Value               https://pcrx5gdaof.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/

Key                 HelloWorldFunction
Description         Hello World Lambda Function ARN
Value               arn:aws:lambda:us-west-2:513423067560:function:sam-app-
HelloWorldFunction-2PlN6TPTQoco
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stack creation succeeded. Sync infra completed.

Infra sync completed.
CodeTrigger not created as CodeUri or DefinitionUri is missing for ServerlessRestApi.

Una volta completata la distribuzione, modifichiamo ilHelloWorldFunction codice. LaAWS SAM CLI 
rileva questa modifica e sincronizza la nostra applicazione conCloud AWS. PoichéAWS Lambda supporta 
le API diAWS servizio, viene eseguita una sincronizzazione rapida.

Syncing Lambda Function HelloWorldFunction...
Manifest is not changed for (HelloWorldFunction), running incremental build
Building codeuri: /Users/.../Demo/sync/sam-app/hello_world runtime: python3.9 metadata: {} 
 architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction
Running PythonPipBuilder:CopySource
Finished syncing Lambda Function HelloWorldFunction.

Successivamente, modifichiamo il nostro endpoint API nelAWS SAM modello dell'applicazione. Passiamo/
hello a/helloworld.

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  HelloWorldFunction: 
    ... 
    Properties: 
      ... 
      Events: 
        HelloWorld: 
          Type: Api 
          Properties: 
            Path: /helloworld
            Method: get

Poiché la risorsa Amazon API Gateway non supporta l'API delAWS servizio, laAWS SAM CLI esegue 
automaticamente unaAWS CloudFormation distribuzione. Di seguito è riportato un esempio di output:

Queued infra sync. Waiting for in progress code syncs to complete...
Starting infra sync.
Manifest is not changed for (HelloWorldFunction), running incremental build
Building codeuri: /Users/.../Demo/sync/sam-app/hello_world runtime: python3.9 metadata: {} 
 architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction
Running PythonPipBuilder:CopySource

Build Succeeded

Successfully packaged artifacts and wrote output template to file /var/
folders/45/5ct135bx3fn2551_ptl5g6_80000gr/T/tmpuabo0jb9.
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Execute the following command to deploy the packaged template
sam deploy --template-file /var/folders/45/5ct135bx3fn2551_ptl5g6_80000gr/T/tmpuabo0jb9 --
stack-name <YOUR STACK NAME> 

    Deploying with following values 
    =============================== 
    Stack name                   : sam-app 
    Region                       : us-west-2 
    Disable rollback             : False 
    Deployment s3 bucket         : aws-sam-cli-managed-default-
samclisourcebucket-1a4x26zbcdkqr 
    Capabilities                 : ["CAPABILITY_NAMED_IAM", "CAPABILITY_AUTO_EXPAND"] 
    Parameter overrides          : {} 
    Signing Profiles             : null

Initiating deployment
=====================

2023-03-17 14:41:18 - Waiting for stack create/update to complete

CloudFormation events from stack operations (refresh every 0.5 seconds)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ResourceStatus                      ResourceType                        LogicalResourceId   
                 ResourceStatusReason
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPDATE_IN_PROGRESS                  AWS::CloudFormation::Stack          sam-app             
                 Transformation succeeded
UPDATE_IN_PROGRESS                  AWS::CloudFormation::Stack          
 AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt   - 
                                                                        ack
UPDATE_COMPLETE                     AWS::CloudFormation::Stack          
 AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt   - 
                                                                        ack
UPDATE_IN_PROGRESS                  AWS::ApiGateway::RestApi            ServerlessRestApi   
                 -
UPDATE_COMPLETE                     AWS::ApiGateway::RestApi            ServerlessRestApi   
                 -
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::ApiGateway::Deployment         
 ServerlessRestApiDeployment8cf30e   - 
                                                                        d3cd
UPDATE_IN_PROGRESS                  AWS::Lambda::Permission             
 HelloWorldFunctionHelloWorldPermi   Requested update requires the 
                                                                        ssionProd           
                 creation of a new physical 
                                                                                            
                 resource; hence creating one.
UPDATE_IN_PROGRESS                  AWS::Lambda::Permission             
 HelloWorldFunctionHelloWorldPermi   Resource creation Initiated 
                                                                        ssionProd
CREATE_IN_PROGRESS                  AWS::ApiGateway::Deployment         
 ServerlessRestApiDeployment8cf30e   Resource creation Initiated 
                                                                        d3cd
CREATE_COMPLETE                     AWS::ApiGateway::Deployment         
 ServerlessRestApiDeployment8cf30e   - 
                                                                        d3cd
UPDATE_IN_PROGRESS                  AWS::ApiGateway::Stage              
 ServerlessRestApiProdStage          -
UPDATE_COMPLETE                     AWS::ApiGateway::Stage              
 ServerlessRestApiProdStage          -
UPDATE_COMPLETE                     AWS::Lambda::Permission             
 HelloWorldFunctionHelloWorldPermi   - 
                                                                        ssionProd
UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRE   AWS::CloudFormation::Stack          sam-app             
                 -
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DELETE_IN_PROGRESS                  AWS::Lambda::Permission             
 HelloWorldFunctionHelloWorldPermi   - 
                                                                        ssionProd
DELETE_IN_PROGRESS                  AWS::ApiGateway::Deployment         
 ServerlessRestApiDeployment47fc2d   - 
                                                                        5f9d
DELETE_COMPLETE                     AWS::ApiGateway::Deployment         
 ServerlessRestApiDeployment47fc2d   - 
                                                                        5f9d
UPDATE_COMPLETE                     AWS::CloudFormation::Stack          
 AwsSamAutoDependencyLayerNestedSt   - 
                                                                        ack
DELETE_COMPLETE                     AWS::Lambda::Permission             
 HelloWorldFunctionHelloWorldPermi   - 
                                                                        ssionProd
UPDATE_COMPLETE                     AWS::CloudFormation::Stack          sam-app             
                 -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CloudFormation outputs from deployed stack
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outputs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Key                 HelloWorldFunctionIamRole
Description         Implicit IAM Role created for Hello World function
Value               arn:aws:iam::513423067560:role/sam-app-HelloWorldFunctionRole-
BUFVMO2PJIYF

Key                 HelloWorldApi
Description         API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World function
Value               https://pcrx5gdaof.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/

Key                 HelloWorldFunction
Description         Hello World Lambda Function ARN
Value               arn:aws:lambda:us-west-2:513423067560:function:sam-app-
HelloWorldFunction-2PlN6TPTQoco
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stack update succeeded. Sync infra completed.

Infra sync completed.

Ulteriori informazioni
Per una descrizione di tutte lesam sync opzioni, vederestessa sincronizzazione (p. 491).
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AWS Serverless Application 
Model(AWS SAM) specificazione

LeAWS SAM specifiche vengono utilizzate per definire l'applicazione serverless. Questa sezione fornisce 
dettagli sulle sezioni deiAWS SAM modelli, i tipi di risorse, le proprietà delle risorse, i tipi di dati, gli attributi 
delle risorse, le funzioni intrinseche e le estensioni API Gateway che è possibile utilizzare neiAWS SAM 
modelli.

AWS SAMi modelli sono un'estensione deiAWS CloudFormation modelli, con alcuni componenti aggiuntivi 
che li rendono più facili da utilizzare. Per il riferimento completo per iAWS CloudFormation modelli, consulta
AWS CloudFormationTemplate Reference nella Guida per l'AWS CloudFormationutente.

Argomenti
• AWS SAMAnatomia dei modelli (p. 98)
• AWS SAMInformazioni di riferimento su proprietà e risorse (p. 104)
• Attributi delle risorse (p. 294)
• Funzioni intrinseche (p. 296)
• AWS CloudFormationRisorse generate (p. 296)
• Estensioni API Gateway (p. 307)

AWS SAMAnatomia dei modelli
Un recordAWS SAMil file modello segue da vicino il formato di unAWS CloudFormationfile modello, 
descritto inAnatomia dei modellinellaAWS CloudFormationGuida per l’utente di. Le principali differenze 
traAWS SAMfile di modello eAWS CloudFormationi file modello sono i seguenti:

• Dichiarazione di trasformazione. Dichiarazione della dichiarazioneTransform: 
AWS::Serverless-2016-10-31è obbligatorio perAWS SAMfile di modello. Questa dichiarazione 
identifica unAWS CloudFormationfile di modello come un file modelloAWS SAMfile di modello. Per 
ulteriori informazioni sulle trasformazioni, consultaTrasformazionenellaAWS CloudFormationGuida per 
l’utente di.

• Sezione Globals (Global). LaGlobalssezione è univoca perAWS SAM. 
Definisce le proprietà comuni a tutte le funzioni serverless e le API. All 
(Tutti)AWS::Serverless::Function,AWS::Serverless::Api, 
eAWS::Serverless::SimpleTablele risorse ereditano le proprietà definite nelGlobalssezione. Per 
ulteriori informazioni su questa sezione, consultaSezione Globals delAWS SAM modello (p. 100).

• Sezione Risorse. Nello statoAWS SAMmodelli diResourcesla sezione può contenere una 
combinazione diAWS CloudFormationrisorse eAWS SAMrisorse AWS. Per ulteriori informazioni 
suAWS CloudFormationResources, consultaAWSInformazioni di riferimento sui tipi di proprietà e di 
risorsenellaAWS CloudFormationGuida per l’utente di. Per ulteriori informazioni sulle risorse AWS SAM, 
consulta AWS SAMInformazioni di riferimento su proprietà e risorse (p. 104).

• Sezione Parameters. Oggetti dichiarati nelParameterscausa la sezionesam deploy --
guidedcomando per presentare ulteriori prompt all'utente. Per esempi di oggetti dichiarati e le richieste 
corrispondenti, vederesam deploy (p. 463)nellaAWS SAMRiferimento ai comandi CLI.

Tutte le altre sezioni di unAWS SAMil file modello corrisponde alAWS CloudFormationsezione file modello 
con lo stesso nome.
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YAML
Il seguente esempio mostra un frammento di modello in formato YAML.

Transform: AWS::Serverless-2016-10-31

Globals: 
   set of globals

Description: 
   String

Metadata: 
   template metadata

Parameters: 
   set of parameters

Mappings: 
   set of mappings

Conditions: 
   set of conditions

Resources: 
   set of resources

Outputs: 
   set of outputs

Sezioni del modello
AWS SAMI modelli possono includere diverse sezioni principali. Solo ilTransformeResourcessono 
richieste sezioni.

È possibile includere sezioni di modello in qualsiasi ordine. Tuttavia, durante la creazione di un modello, 
può risultare utile assumere l'ordine logico illustrato nel seguente elenco. Questo perché i valori di una 
sezione potrebbero riferirsi a valori di una sezione precedente.

Trasformazione (richiesto)

PerAWS SAMmodelli, è necessario includere questa sezione con un valore 
diAWS::Serverless-2016-10-31.

Le trasformazioni aggiuntive sono opzionali. Per ulteriori informazioni sulle trasformazioni, 
consultaTrasformazionenellaAWS CloudFormationGuida per l’utente di.

Globals (facoltativo) (p. 100)

Proprietà comuni a tutte le funzioni serverless, le API e le tabelle semplici. 
All (Tutti)AWS::Serverless::Function,AWS::Serverless::Api, 
eAWS::Serverless::SimpleTablele risorse ereditano le proprietà definite nelGlobalssezione.

Questa sezione è univoca perAWS SAM. Non esiste una sezione corrispondente inAWS 
CloudFormationmodelli di.

Descrizione (facoltativa)

Stringa di testo che descrive il modello.

Questa sezione corrisponde direttamente allaDescriptionsezione diAWS CloudFormationmodelli di.
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Metadata (Metadati) (facoltativa)

Oggetti che forniscono informazioni aggiuntive sul modello.

Questa sezione corrisponde direttamente allaMetadatasezione diAWS CloudFormationmodelli di.
Parameters (Parametri) (facoltativa)

Valori da passare al modello in fase di runtime (quando crei o aggiorni uno stack). Puoi fare riferimento 
ai parametri dalle sezioni Resources e Outputs del modello.

Valori che vengono passati utilizzando il--parameter-overridesparametro del parametro 
delsam deployil comando e le voci nel file di configurazione prendono la precendenza rispetto 
alle voci delAWS SAMfile di modello. Per ulteriori informazioni sulsam deploycomando, vedisam 
deploy (p. 463)nellaAWS SAMRiferimento ai comandi CLI. Per ulteriori informazioni sul file di 
configurazione, consulta AWS SAMFile di configurazione CLI (p. 496).

Mappings (Mappature) (facoltativa)

Mappatura di chiavi e valori associati che puoi utilizzare per specificare i valori dei parametri 
condizionali, in modo analogo a una tabella di ricerca. È possibile associare una chiave a un valore 
corrispondente utilizzando il fileFn::FindInMapfunzione intrinseca nelResourceseOutputssezioni.

Questa sezione corrisponde direttamente allaMappingssezione diAWS CloudFormationmodelli di.
Conditions (Condizioni) (facoltativa)

Condizioni che consentono di controllare se alcune risorse sono state creati o se a determinate 
proprietà di risorsa è stato assegnato un valore durante la creazione o l'aggiornamento dello stack. 
Ad esempio, puoi creare in modo condizionale una risorsa a seconda che lo stack sia destinato a un 
ambiente di test o di produzione.

Questa sezione corrisponde direttamente allaConditionssezione diAWS CloudFormationmodelli di.
Resources (Risorse) (obbligatoria)

Le risorse dello stack e le relative proprietà, ad esempio un'istanza Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) o un bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Puoi fare riferimento alle 
risorse nelle sezioni Resources e Outputs del modello.

Questa sezione è simile alla versione diResourcessezione diAWS CloudFormationmodelli 
di. Nello statoAWS SAMmodelli, questa sezione può contenereAWS SAMrisorse oltre aAWS 
CloudFormationrisorse AWS.

Outputs (Output) (facoltativa)

I valori restituite ogni volta che visualizzi le proprietà dello stack. Ad esempio, puoi dichiarare un output 
per un nome di bucket S3 e quindi chiamare il fileaws cloudformation describe-stacks AWS 
Command Line Interface(AWS CLI) comando per visualizzare il nome.

Questa sezione corrisponde direttamente allaOutputssezione diAWS CloudFormationmodelli di.

Fasi successive
Per scaricare e distribuire un'applicazione serverless di esempio che contieneAWS SAMFile di modello, 
consultaNozioni di base su AWS SAM (p. 14)segui le istruzioni inTutorial: installazione di un'applicazione 
Hello World (p. 26).

Sezione Globals delAWS SAM modello
A volte le risorse dichiarate in unAWS SAM modello hanno configurazioni comuni. Ad esempio, potresti 
avere un'applicazione con piùAWS::Serverless::Function risorse conCors configurazioni 
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identicheRuntimeMemoryVPCConfigEnvironment,, e. Invece di duplicare queste informazioni in ogni 
risorsa, puoi dichiararle una volta nellaGlobals sezione e lasciare che le tue risorse le ereditino.

LaGlobals sezione è supportata 
daAWS::Serverless::FunctionAWS::Serverless::Api,AWS::Serverless::HttpApi, 
eAWS::Serverless::SimpleTable risorse.

Esempio:

Globals: 
  Function: 
    Runtime: nodejs12.x 
    Timeout: 180 
    Handler: index.handler 
    Environment: 
      Variables: 
        TABLE_NAME: data-table

Resources: 
  HelloWorldFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Environment: 
        Variables: 
          MESSAGE: "Hello From SAM" 

  ThumbnailFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Events: 
        Thumbnail: 
          Type: Api 
          Properties: 
            Path: /thumbnail 
            Method: POST

In questo esempio, entrambiHelloWorldFunction eThumbnailFunction usa 
«nodejs12.x» perRuntime, «180" secondi perTimeout e «index.handler» perHandler.
HelloWorldFunctionaggiunge la variabile di ambiente MESSAGE, oltre alla variabile TABLE_NAME 
ereditata. ThumbnailFunctioneredita tutte leGlobals proprietà e aggiunge un'origine di eventi API.

Risorse e proprietà supportate
AWS SAMsupporta le seguenti risorse e proprietà.

Globals: 
  Function: 
    Handler: 
    Runtime: 
    CodeUri: 
    DeadLetterQueue: 
    Description: 
    MemorySize: 
    Timeout: 
    VpcConfig: 
    Environment: 
    Tags: 
    Tracing: 
    KmsKeyArn: 
    Layers: 
    AutoPublishAlias: 
    DeploymentPreference: 
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    PermissionsBoundary: 
    ReservedConcurrentExecutions: 
    ProvisionedConcurrencyConfig: 
    AssumeRolePolicyDocument: 
    EventInvokeConfig: 
    Architectures: 
    EphemeralStorage: 

  Api: 
    Auth: 
    Name: 
    DefinitionUri: 
    CacheClusterEnabled: 
    CacheClusterSize: 
    Variables: 
    EndpointConfiguration: 
    MethodSettings: 
    BinaryMediaTypes: 
    MinimumCompressionSize: 
    Cors: 
    GatewayResponses: 
    AccessLogSetting: 
    CanarySetting: 
    TracingEnabled: 
    OpenApiVersion: 
    Domain: 

  HttpApi: 
    Auth: 
    AccessLogSettings: 
    StageVariables: 
    Tags: 

  SimpleTable: 
    SSESpecification:

Note

Tutte le risorse e le proprietà che non sono incluse nell'elenco precedente non sono supportate. 
Alcuni motivi per non supportarli includono: 1) Aprono potenziali problemi di sicurezza o 2) 
Rendono il modello difficile da capire.

API implicite
AWS SAMcrea API implicite quando si dichiara un'API nellaEvents sezione. Puoi usarloGlobals per 
sovrascrivere tutte le proprietà delle API implicite.

Proprietà sovrascribili
Le risorse possono sovrascrivere le proprietà dichiarate nellaGlobals sezione. Ad esempio, puoi 
aggiungere nuove variabili a una mappa delle variabili di ambiente oppure puoi sovrascrivere le variabili 
dichiarate globalmente. Ma la risorsa non può rimuovere una proprietà specificata nellaGlobals sezione.

Più in generale, laGlobals sezione dichiara le proprietà condivise da tutte le risorse. Alcune risorse 
possono fornire nuovi valori per le proprietà dichiarate a livello globale, ma non possono rimuoverli. Se 
alcune risorse utilizzano una proprietà ma altre no, non devi dichiararle nellaGlobals sezione.

Nelle sezioni seguenti viene descritto come funziona l'override per diversi tipi di dati.

I tipi di dati primitivi vengono sostituiti
I tipi di dati primitivi includono stringhe, numeri, valori booleani e così via.

102



AWS Serverless Application Model Guida per gli sviluppatori
Elementi globali

Il valore specificato nellaResources sezione sostituisce il valore nellaGlobals sezione.

Esempio:

Globals: 
  Function: 
    Runtime: nodejs12.x

Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Runtime: python3.9

LaRuntime formaMyFunction è impostata supython3.9.

Le mappe vengono unite
Le mappe sono definite anche dizionari o raccolte di coppie chiave-valore.

Le voci della mappa nellaResources sezione vengono unite alle voci globali della mappa. Se sono 
presenti duplicati, la voce diResource sezione sostituisce la voce diGlobals sezione.

Esempio:

Globals: 
  Function: 
    Environment: 
      Variables: 
        STAGE: Production 
        TABLE_NAME: global-table

Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Environment: 
        Variables: 
          TABLE_NAME: resource-table 
          NEW_VAR: hello

Le variabili di ambiente diMyFunction sono impostate come segue:

{ 
  "STAGE": "Production", 
  "TABLE_NAME": "resource-table", 
  "NEW_VAR": "hello"
}

Gli elenchi sono additivi
Gli elenchi sono noti anche come array.

Le voci dell'elencoGlobals nella sezione vengono anteposte all'elenco nellaResources sezione.

Esempio:

Globals: 
  Function: 
    VpcConfig: 
      SecurityGroupIds: 
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        - sg-123 
        - sg-456

Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      VpcConfig: 
        SecurityGroupIds: 
          - sg-first

SecurityGroupIdsI formMyFunctionVpcConfig sono impostati come segue:

[ "sg-123", "sg-456", "sg-first" ]

AWS SAMInformazioni di riferimento su proprietà e 
risorse

Questa sezione contiene le informazioni di riferimento per i tipi di proprietà eAWS SAM risorse.

Argomenti
• AWS::Serverless::Api (p. 104)
• AWS::Serverless::Application (p. 140)
• AWS::Serverless::Connector (p. 144)
• AWS::Serverless::Function (p. 154)
• AWS::Serverless::HttpApi (p. 239)
• AWS::Serverless::LayerVersion (p. 261)
• AWS::Serverless::SimpleTable (p. 265)
• AWS::Serverless::StateMachine (p. 268)

AWS::Serverless::Api
Crea una raccolta di risorse e metodi Amazon API Gateway che possono essere richiamati tramite endpoint 
HTTPS.

Non è necessario aggiungere esplicitamente unaAWS::Serverless::Api (p. 104) risorsa a un modello 
di definizione di applicazioneAWS serverless. Una risorsa di questo tipo viene creata implicitamente 
dall'unione di eventi Api definiti suAWS::Serverless::Function (p. 154) risorse definite nel modello che non 
fanno riferimento a unaAWS::Serverless::Api (p. 104) risorsa.

È necessario utilizzare unaAWS::Serverless::Api (p. 104) risorsa per definire e documentare l'utilizzo 
dell'API OpenApi, che offre una maggiore capacità di configurare le risorse Amazon API Gateway 
sottostanti.

Ti consigliamo di utilizzareAWS CloudFormation hook o policy IAM per verificare che alle risorse API 
Gateway siano allegate le autorizzazioni per controllarne l'accesso.

Per ulteriori informazioni sull'usoAWS CloudFormation degli hook, consulta Registrazione degli hook nella
guida utente dellaAWS CloudFormation CLI e nel apigw-enforce-authorizer GitHub repository.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle policy IAM, consulta Richiedere l'autorizzazione dei percorsi API
nella API Gateway Developer Guide.
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Note

Quando lo distribuisciAWS CloudFormation,AWS SAM trasformaAWS SAM le tue risorse 
inAWS CloudFormation risorse. Per ulteriori informazioni, consulta AWS CloudFormationRisorse 
generate (p. 296).

Sintassi
Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

Type: AWS::Serverless::Api
Properties: 
   AccessLogSetting: AccessLogSetting
  AlwaysDeploy (p. 105): Boolean
  ApiKeySourceType: String
  Auth: ApiAuth (p. 114)
  BinaryMediaTypes: List
  CacheClusterEnabled: Boolean
  CacheClusterSize: String
  CanarySetting: CanarySetting
  Cors: String | CorsConfiguration (p. 133)
  DefinitionBody: JSON
  DefinitionUri: String | ApiDefinition (p. 132)
  Description: String
  DisableExecuteApiEndpoint: Boolean
  Domain: DomainConfiguration (p. 134)
  EndpointConfiguration: EndpointConfiguration (p. 139)
  FailOnWarnings: Boolean
  GatewayResponses: Map
  MergeDefinitions (p. 109): Boolean
  MethodSettings: MethodSettings (p. 109)
  MinimumCompressionSize: Integer
  Mode: String
  Models: Map
  Name: String
  OpenApiVersion: String
  StageName: String
  Tags: Map
  TracingEnabled: Boolean
  Variables: Map

Proprietà
AccessLogSetting

Configura le impostazioni del registro degli accessi per una fase.

Tipo: AccessLogSetting

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaAccessLogSetting proprietà di unaAWS::ApiGateway::Stage risorsa.

AlwaysDeploy

Implementa sempre l'API, anche quando non sono state rilevate modifiche all'API.

Tipo: Booleano
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Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

ApiKeySourceType

L'origine della chiave API per le richieste di misurazione in base a un piano di utilizzo. I valori validi 
sono HEADER e AUTHORIZER.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaApiKeySourceType proprietà di unaAWS::ApiGateway::RestApi risorsa.

Auth

Configura l'autorizzazione per controllare l'accesso all'API Gateway API.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'accesso utilizzando,AWS SAM vedereControllare 
l'accesso alle API Gateway API (p. 370).

Tipo: ApiAuth (p. 114)

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

BinaryMediaTypes

Elenco dei tipi MIME che l'API potrebbe restituire. Utilizzalo per abilitare il supporto binario per le API. 
Usa ~1 invece di/nei tipi MIME.

Tipo: Elenco

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile allaBinaryMediaTypes proprietà di 
unaAWS::ApiGateway::RestApi risorsa. L'elenco di BinaryMediaTypes viene aggiunto sia allaAWS 
CloudFormation risorsa che al documento OpenAPI.

CacheClusterEnabled

Indica se la memorizzazione nella cache è abilitata per la fase. Per memorizzare nella cache le 
risposte, è necessarioCachingEnabled impostare anche sutrue underMethodSettings.

Tipo: Booleano

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaCacheClusterEnabled proprietà di unaAWS::ApiGateway::Stage risorsa.

CacheClusterSize

Le dimensioni del cluster di cache della fase.

Tipo: stringa

Required: No
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AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaCacheClusterSize proprietà di unaAWS::ApiGateway::Stage risorsa.

CanarySetting

Configura un'impostazione canaria in una fase di distribuzione regolare.

Tipo: CanarySetting

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaCanarySetting
proprietà di unaAWS::ApiGateway::Stage risorsa.

Cors

Gestisci la Cross-origin Resource Sharing (CORS) per tutte le API Gateway. Specifica il dominio da 
consentire come stringa o specifica un dizionario con una configurazione Cors aggiuntiva. NOTA: 
CORS richiedeAWS SAM di modificare la definizione di OpenAPI. Quindi, funziona solo se inline 
OpenApi è definito con DefinitionBody.

Per ulteriori informazioni su CORS, vedi Abilitare CORS per una risorsa API REST API Gateway nella 
API Gateway Developer Guide.

Tipo: String | CorsConfiguration (p. 133)

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

DefinitionBody

Specifica OpenAPI che descrive la tua API. Se nonDefinitionBody viene 
specificatoDefinitionUri né l'uno né l'altro, SAM genererà un fileDefinitionBody per te in base 
alla configurazione del modello.

Type: JSON

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile allaBody proprietà di 
unaAWS::ApiGateway::RestApi risorsa. Se vengono fornite determinate proprietà, il contenuto 
può essere inserito o modificato nel file DefinitionBody prima di essere passato CloudFormation. 
Le proprietà includonoAuthBinaryMediaTypesCors,GatewayResponses,Models, e un 
ApiEventSource di tipo corrispondenteAWS::Serverless::Function.

DefinitionUri

Amazon S3 Uri, percorso del file locale o oggetto di posizione del documento OpenAPI che definisce 
l'API. L'oggetto Amazon S3 a cui questa proprietà fa riferimento deve essere un file OpenAPI valido. 
Se nonDefinitionBody viene specificatoDefinitionUri né l'uno né l'altro, SAM genererà un 
fileDefinitionBody per te in base alla configurazione del modello.

Se viene fornito un percorso di file locale, il modello deve passare attraverso il flusso di lavoro 
che include ilsam package comandosam deploy or, affinché la definizione venga trasformata 
correttamente.

Le funzioni intrinseche non sono supportate nei OpenApi file esterni a cui fa 
riferimentoDefinitionUri. Utilizzate invece laDefinitionBody proprietà con Include Transform
per importare una OpenApi definizione nel modello.

Tipo: String | ApiDefinition (p. 132)
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Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile allaBodyS3Location proprietà di 
unaAWS::ApiGateway::RestApi risorsa. Le proprietà annidate di Amazon S3 hanno un nome 
diverso.

Description

Una descrizione della risorsa Api.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaDescription
proprietà di unaAWS::ApiGateway::RestApi risorsa.

DisableExecuteApiEndpoint

Specifica se i client possono richiamare l'API utilizzando l'endpoint execute-api predefinito. Per 
impostazione predefinita, i client possono richiamare l'API con l'impostazione predefinitahttps://
{api_id}.execute-api.{region}.amazonaws.com. Per richiedere che i client utilizzino un 
nome di dominio personalizzato per richiamare l'API, specifica True.

Tipo: Booleano

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile alla DisableExecuteApiEndpoint
proprietà di unaAWS::ApiGateway::RestApi risorsa. Viene passato direttamente 
alladisableExecuteApiEndpoint proprietà di un' x-amazon-apigateway-
endpoint-configurationestensione, che viene aggiunta alla  Body proprietà di 
unaAWS::ApiGateway::RestApi risorsa.

Domain

Configura un dominio personalizzato per questa API API Gateway.

Tipo: DomainConfiguration (p. 134)

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

EndpointConfiguration

Il tipo di endpoint di un'API REST.

Tipo: EndpointConfiguration (p. 139)

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile allaEndpointConfiguration proprietà 
di unaAWS::ApiGateway::RestApi risorsa. Le proprietà di configurazione annidate hanno un nome 
diverso.

FailOnWarnings

Specifica se eseguire (true) o meno () il rollback della creazione API (false) quando si verifica 
un'avvertenza. Il valore di default è false.

Tipo: Booleano

Required: No
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AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaFailOnWarnings
proprietà di unaAWS::ApiGateway::RestApi risorsa.

GatewayResponses

Configura le risposte del gateway per un'API. Le risposte del gateway sono risposte restituite da API 
Gateway, direttamente o tramite l'uso di autorizzatori Lambda. Per ulteriori informazioni, consulta la 
documentazione dell' OpenApi estensione Api Gateway per Gateway Responses.

Tipo: Mappa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

MergeDefinitions

AWS SAMgenera unaOpenAPI specifica dalla fonte dell'evento dell'API. Specificatrue diAWS 
SAM unirlo nelleOpenAPI specifiche in linea definite nella tuaAWS::Serverless::Api risorsa. 
Specificafalse di non unire.

MergeDefinitionsrichiede che laDefinitionBody proprietàAWS::Serverless::Api
sia definita. MergeDefinitionsnon è compatibile con laDefinitionUri proprietà 
perAWS::Serverless::Api.

Valore predefinito: false

Tipo: Booleano

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

MethodSettings

Configura tutte le impostazioni per la fase API, tra cui Logging, Metrics, CacheTTL, Throttling.

Tipo: Elenco di MethodSetting

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaMethodSettings
proprietà di unaAWS::ApiGateway::Stage risorsa.

MinimumCompressionSize

Consenti la compressione dei corpi di risposta in base all'intestazione Accept-Encoding del client. 
La compressione viene attivata quando la dimensione del corpo di risposta è maggiore o uguale alla 
soglia configurata. La soglia massima di dimensione corporea è 10 MB (10.485.760 byte). - Sono 
supportati i seguenti tipi di compressione: gzip, deflate e identity.

Tipo: integer

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaMinimumCompressionSize proprietà di unaAWS::ApiGateway::RestApi risorsa.

Mode

Questa proprietà si applica solo quando si utilizza OpenAPI per definire l'API REST. Mode determina il 
modo in cui Gateway API gestisce gli aggiornamenti delle risorse. Per ulteriori informazioni, vedere la 
proprietà Mode del tipo di AWS::ApiGateway::RestApirisorsa.
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Valori validi: overwrite o merge

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaMode proprietà di 
unaAWS::ApiGateway::RestApi risorsa.

Models

Gli schemi che devono essere utilizzati dai tuoi metodi API. Questi schemi possono essere descritti 
utilizzando JSON o YAML. Consulta la sezione Esempi in fondo a questa pagina per modelli di 
esempio.

Tipo: Mappa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Name

Un nome per la RestApi risorsa API Gateway

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaName proprietà di 
unaAWS::ApiGateway::RestApi risorsa.

OpenApiVersion

Versione OpenApi da usare. Questo può riguardare2.0 la specifica Swagger o una delle versioni 
OpenApi 3.0, ad esempio3.0.1. Per ulteriori informazioni su OpenAPI, vedere la specifica OpenAPI.

Note

AWS SAMcrea uno stage chiamatoStage di default. L'impostazione di questa proprietà su 
qualsiasi valore valido impedirà la creazione dello stageStage.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

StageName

Il nome della fase usata da API Gateway come primo segmento del percorso nell'URI (Uniform 
Resource Identifier) richiamato.

Per fare riferimento alla risorsa dello stage, usa<api-logical-id>.Stage. Per 
ulteriori informazioni sulla referenziazione delle risorse generate quando viene specificata 
unaAWS::Serverless::Api (p. 104) risorsa, vedereAWS CloudFormationrisorse generate 
quando viene specificato AWS:: Serverless:: Api (p. 298). Per informazioni generali sulleAWS 
CloudFormation risorse generate, vedereAWS CloudFormationRisorse generate (p. 296).

Tipo: stringa

Required: Yes
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AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile allaStageName proprietà di 
unaAWS::ApiGateway::Stage risorsa. È richiesto in SAM, ma non in API Gateway

Note aggiuntive: l'API implicita ha il nome di fase «Prod».
Tags

Una mappa (da stringa a stringa) che specifica i tag da aggiungere API Gateway stringa. Per 
informazioni dettagliate sulle chiavi e sui valori validi per i tag, consulta il tag Resource nella Guida per 
l'AWS CloudFormationutente.

Tipo: Mappa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile allaTags proprietà di 
unaAWS::ApiGateway::Stage risorsa. La proprietà Tags in SAM è costituita da coppie Key:Value; 
in CloudFormation essa è costituita da un elenco di oggetti Tag.

TracingEnabled

Indica se la tracciatura attiva con X-Ray è abilitata per la fase. Per ulteriori informazioni su X-Ray, 
consulta Tracing delle richieste degli utenti verso API REST utilizzando X-Ray nella Guida per gli 
sviluppatori di API Gateway.

Tipo: Booleano

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaTracingEnabled
proprietà di unaAWS::ApiGateway::Stage risorsa.

Variables

Una mappa (da stringa a stringa) che definisce le variabili della fase, dove il nome della variabile è la 
chiave e il valore della variabile è il valore. I nomi della variabile sono limitati ai caratteri alfanumerici. I 
valori devono corrispondere alla seguente espressione regolare: [A-Za-z0-9._~:/?#&=,-]+.

Tipo: Mappa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaVariables
proprietà di unaAWS::ApiGateway::Stage risorsa.

Valori restituiti
Ref
Quando l'ID logico di questa risorsa viene fornito alla funzioneRef intrinseca, restituisce l'ID dell'API 
Gateway API sottostante.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dellaRef funzione, consultare Refla Guida per l'AWS 
CloudFormationutente.

Ventilatore::GetAtt
Fn::GetAtt restituisce un valore per un attributo specificato di questo tipo. Di seguito sono riportati gli 
attributi disponibili e i valori restituiti di esempio.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzoFn::GetAtt, consultare Fn::GetAttla Guida per l'AWS 
CloudFormationutente.

111

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-apigateway-stage.html#cfn-apigateway-stage-stagename
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-properties-resource-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-apigateway-stage.html#cfn-apigateway-stage-tags
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/apigateway-xray.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-apigateway-stage.html#cfn-apigateway-stage-tracingenabled
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-apigateway-stage.html#cfn-apigateway-stage-variables
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/intrinsic-function-reference-ref.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/intrinsic-function-reference-getatt.html


AWS Serverless Application Model Guida per gli sviluppatori
AWS::Serverless::Api

RootResourceId

L'ID della risorsa root per una risorsa RestApi, ad esempio a0bc123d4e.

Esempi
SimpleApiExample
Un fileAWS SAM modello Hello World che contiene una funzione Lambda con un endpoint API. Si tratta di 
un fileAWS SAM modello completo per un'applicazione serverless funzionante.

YAML

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: AWS SAM template with a simple API definition
Resources: 
  ApiGatewayApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: prod 
  ApiFunction: # Adds a GET api endpoint at "/" to the ApiGatewayApi via an Api event 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Events: 
        ApiEvent: 
          Type: Api 
          Properties: 
            Path: / 
            Method: get 
            RestApiId: 
              Ref: ApiGatewayApi 
      Runtime: python3.7 
      Handler: index.handler 
      InlineCode: | 
        def handler(event, context): 
            return {'body': 'Hello World!', 'statusCode': 200}

ApiCorsExample
Un frammento diAWS SAM modello con un'API definita in un file Swagger esterno insieme a integrazioni 
Lambda e configurazioni CORS. Questa è solo una parte di un fileAWS SAM modello che mostra 
unaAWS::Serverless::Api (p. 104) definizione.

YAML

Resources: 
  ApiGatewayApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: Prod 
      # Allows www.example.com to call these APIs 
      # SAM will automatically add AllowMethods with a list of methods for this API 
      Cors: "'www.example.com'" 
      DefinitionBody: # Pull in an OpenApi definition from S3 
        'Fn::Transform': 
          Name: 'AWS::Include' 
          # Replace "bucket" with your bucket name 
          Parameters: 
            Location: s3://bucket/swagger.yaml
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ApiCognitoAuthExample
Un frammento diAWS SAM modello con un'API che utilizza Amazon Cognito per autorizzare 
le richieste relative all'API. Questa è solo una parte di un fileAWS SAM modello che mostra 
unaAWS::Serverless::Api (p. 104) definizione.

YAML

Resources: 
  ApiGatewayApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: Prod 
      Cors: "'*'" 
      Auth: 
        DefaultAuthorizer: MyCognitoAuthorizer 
        Authorizers: 
          MyCognitoAuthorizer: 
            UserPoolArn: 
              Fn::GetAtt: [MyCognitoUserPool, Arn]

ApiModelsExample
Un frammento diAWS SAM modello con un'API che include uno schema Models. Questa è solo una parte 
di un fileAWS SAM modello, che mostra unaAWS::Serverless::Api (p. 104) definizione con due schemi di 
modello.

YAML

Resources: 
  ApiGatewayApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: Prod 
      Models: 
        User: 
          type: object 
          required: 
            - username 
            - employee_id 
          properties: 
            username: 
              type: string 
            employee_id: 
              type: integer 
            department: 
              type: string 
        Item: 
          type: object 
          properties: 
            count: 
              type: integer 
            category: 
              type: string 
            price: 
              type: integer

Esempio di memorizzazione nella cache
Un fileAWS SAM modello Hello World che contiene una funzione Lambda con un endpoint API. L'API 
ha la memorizzazione nella cache abilitata per una risorsa e un metodo. Per ulteriori informazioni sulla 
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memorizzazione nella cache, consulta Abilitazione del caching delle API per migliorare la reattività nella
Guida per gli sviluppatori di API Gateway.

YAML

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: AWS SAM template with a simple API definition
Resources: 
  ApiGatewayApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: prod 
      CacheClusterEnabled: true 
      CacheClusterSize: '0.5' 
      MethodSettings: 
        - ResourcePath: / 
          HttpMethod: GET 
          CachingEnabled: true 
          CacheTtlInSeconds: 300 

  ApiFunction: # Adds a GET api endpoint at "/" to the ApiGatewayApi via an Api event 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Events: 
        ApiEvent: 
          Type: Api 
          Properties: 
            Path: / 
            Method: get 
            RestApiId: 
              Ref: ApiGatewayApi 
      Runtime: python3.7 
      Handler: index.handler 
      InlineCode: | 
        def handler(event, context): 
            return {'body': 'Hello World!', 'statusCode': 200}

ApiAuth
Configura l'autorizzazione per il controllo dell'accesso all'API Gateway API.

Per ulteriori informazioni ed esempi di configurazione dell'accesso tramite,AWS SAM vedereControllare 
l'accesso alle API Gateway API (p. 370).

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  AddDefaultAuthorizerToCorsPreflight: Boolean
  ApiKeyRequired: Boolean
  Authorizers: CognitoAuthorizer (p. 119) | LambdaTokenAuthorizer (p. 125)
 | LambdaRequestAuthorizer (p. 121)
  DefaultAuthorizer: String
  InvokeRole: String
  ResourcePolicy: ResourcePolicyStatement (p. 128)
  UsagePlan: ApiUsagePlan (p. 117)
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Proprietà

AddDefaultAuthorizerToCorsPreflight

Se leCors proprietàDefaultAuthorizer and sono impostate, 
l'impostazioneAddDefaultAuthorizerToCorsPreflight farà sì che l'autorizzatore predefinito 
venga aggiunto allaOptions proprietà nella sezione OpenAPI.

Type: Boolean

Richiesto: No

Default: True

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

ApiKeyRequired

Se impostato su true, una chiave API è obbligatoria per tutti gli eventi API. Per ulteriori informazioni 
sulle chiavi API, consulta Creare e utilizzare piani di utilizzo con chiavi API nella Guida per sviluppatori 
di API Gateway.

Type: Boolean

Richiesto: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Authorizers

Auth Profile utilizzato per il controllo dell'accesso all'API Gateway Profile.

Per ulteriori informazioni, consulta Controllare l'accesso alle API Gateway API (p. 370).

Type: CognitoAuthorizer (p. 119)| LambdaTokenAuthorizer (p. 125)|
LambdaRequestAuthorizer (p. 121)

Richiesto: No

Default: Nessuno

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Note aggiuntive: SAM aggiunge gli Autorizzatori alla OpenApi definizione di un'Api.
DefaultAuthorizer

Specifica un autorizzatore predefinito per un'API API Gateway, che verrà utilizzata per autorizzare le 
chiamate API per impostazione predefinita.

Note

Se l'API EventSource per la funzione associata a questa API è configurata per utilizzare 
le autorizzazioni IAM, questa proprietà deve essere impostata suAWS_IAM, altrimenti si 
verificherà un errore.

Type: Stringa

Richiesto: No

Default: Nessuno
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AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

InvokeRole

Imposta le credenziali di integrazione per tutte le risorse e i metodi su questo valore.

CALLER_CREDENTIALSesegue il mapping aarn:aws:iam::*:user/*, che utilizza le credenziali del 
chiamante per richiamare l'endpoint.

Valori validi:CALLER_CREDENTIALS,NONE,IAMRoleArn

Type: Stringa

Richiesto: No

Default: CALLER_CREDENTIALS

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

ResourcePolicy

Configura la politica delle risorse per tutti i metodi e i percorsi su un'API.

Tipo: ResourcePolicyStatement (p. 128)

Richiesto: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Note aggiuntive: Questa impostazione può essere definita anche 
individualmenteAWS::Serverless::Function utilizzando ilApiFunctionAuth (p. 180). Questo è 
necessario per le API conEndpointConfiguration: PRIVATE.

UsagePlan

Configura un piano di utilizzo associato a questa API. Per ulteriori informazioni sui piani di utilizzo, 
consulta Creare e utilizzare piani di utilizzo con chiavi API nella Guida per sviluppatori di API Gateway.

QuestaAWS SAM proprietà genera treAWS CloudFormation risorse aggiuntive quando questa 
proprietà è impostata: una AWS::ApiGateway::UsagePlanAWS::ApiGateway::UsagePlanKey, una 
e una AWS::ApiGateway::ApiKey. Per informazioni su questo scenario, consultaÈ specificata la 
proprietà UsagePlan (p. 299). Per informazioni generali sulleAWS CloudFormation risorse generate, 
vedereAWS CloudFormationRisorse generate (p. 296).

Tipo: ApiUsagePlan (p. 117)

Richiesto: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Examples (Esempi)

CognitoAuth

Cognito Profile

YAML

Auth: 
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  Authorizers: 
    MyCognitoAuth: 
     UserPoolArn: 
       Fn::GetAtt: 
         - MyUserPool 
         - Arn 
     AuthType: "COGNITO_USER_POOLS" 
  DefaultAuthorizer: MyCognitoAuth 
  InvokeRole: CALLER_CREDENTIALS 
  AddDefaultAuthorizerToCorsPreflight: false 
  ApiKeyRequired: false 
  ResourcePolicy: 
    CustomStatements: [{ 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": "*", 
      "Action": "execute-api:Invoke", 
      "Resource": "execute-api:/Prod/GET/pets", 
      "Condition": { 
          "IpAddress": { 
              "aws:SourceIp": "1.2.3.4" 
          } 
        } 
    }] 
    IpRangeBlacklist: 
      - "10.20.30.40"

ApiUsagePlan

Configura un piano di utilizzo per un'API API Gateway. Per ulteriori informazioni sui piani di utilizzo, 
consultaCreazione e utilizzo dei piani di utilizzo con chiavi APInellaGuida per sviluppatori di API Gateway.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel tuoAWS Serverless Application Model(AWS SAM) template, utilizzare la 
seguente sintassi.

YAML

  CreateUsagePlan: String
  Description: String
  Quota: QuotaSettings
  Tags: List
  Throttle: ThrottleSettings
  UsagePlanName: String

Proprietà

CreateUsagePlan

Determina come è configurato questo piano di utilizzo. I valori validi sono PER_API, SHARED e NONE.

PER_APIcreaAWS::ApiGateway::UsagePlan,AWS::ApiGateway::ApiKey, 
eAWS::ApiGateway::UsagePlanKeyrisorse specifiche per questa API. Queste risorse hanno ID 
logici di<api-logical-id>UsagePlan,<api-logical-id>ApiKey, e<api-logical-
id>UsagePlanKey, rispettivamente.

SHAREDcreaAWS::ApiGateway::UsagePlan,AWS::ApiGateway::ApiKey, 
eAWS::ApiGateway::UsagePlanKeyrisorse condivise su qualsiasi API che 
abbiaCreateUsagePlan: SHAREDnello stessoAWS SAMmodello di. Queste risorse hanno ID logici 
diServerlessUsagePlan,ServerlessApiKey, eServerlessUsagePlanKey, rispettivamente. Se 
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si utilizza questa opzione, si consiglia di aggiungere una configurazione aggiuntiva per questo piano di 
utilizzo su una sola risorsa API per evitare definizioni in conflitto e uno stato incerto.

NONEdisabilita la creazione o l'associazione di un piano di utilizzo con questa API. Ciò è necessario 
solo seSHAREDoPER_APIè specificato nelSezione Globals delAWS SAM modello (p. 100).

Valori validi: PER_API, SHARED e NONE

Type: Stringa

Campo obbligatorio: Sì

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è unica perAWS SAMe non dispone diAWS 
CloudFormationequivalente.

Description

Una descrizione del piano di utilizzo.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene trasmessa direttamente 
alDescriptionproprietà di unAWS::ApiGateway::UsagePlanrisorsa.

Quota

Consente di configurare il numero di richieste che possono essere eseguite dagli utenti in un 
determinato intervallo.

Type: QuotaSettings

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene trasmessa direttamente alQuotaproprietà 
di unAWS::ApiGateway::UsagePlanrisorsa.

Tags

Un array di tag arbitrari (coppie chiave-valore) da associare al piano di utilizzo.

Questa proprietà utilizza ilTipo di tag CloudFormation.

Type: Elenco

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene trasmessa direttamente alTagsproprietà di 
unAWS::ApiGateway::UsagePlanrisorsa.

Throttle

Consente di configurare il tasso di richiesta complessivo (richieste medie al secondo) e la capacità di 
ottimizzazione.

Type: ThrottleSettings

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene trasmessa direttamente 
alThrottleproprietà di unAWS::ApiGateway::UsagePlanrisorsa.

UsagePlanName

Un nome per il piano di utilizzo.
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Type: Stringa

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene trasmessa direttamente 
alUsagePlanNameproprietà di unAWS::ApiGateway::UsagePlanrisorsa.

Esempi

UsagePlan

Di seguito è riportato un esempio di piano di utilizzo.

YAML

Auth: 
  UsagePlan: 
    CreateUsagePlan: PER_API 
    Description: Usage plan for this API 
    Quota: 
      Limit: 500 
      Period: MONTH 
    Throttle: 
      BurstLimit: 100 
      RateLimit: 50 
    Tags: 
      - Key: TagName 
        Value: TagValue

CognitoAuthorizer

Definire un autorizzatore Amazon Cognito User Pool.

Per maggiori informazioni ed esempi, vedi Controllare l'accesso alle API Gateway API (p. 370).

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel tuoAWS Serverless Application Model(AWS SAM) template, utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  AuthorizationScopes: List
  Identity: CognitoAuthorizationIdentity (p. 120)
  UserPoolArn: String

Proprietà

AuthorizationScopes

Elenco degli ambiti di autorizzazione per questo autorizzatore.

Type: Elenco

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.
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Identity

Questa proprietà può essere utilizzata per specificare unIdentitySourcein una richiesta in arrivo 
per un autorizzatore.

Type: Identità di autorizzazione cognito (p. 120)

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

UserPoolArn

Può fare riferimento a un pool di utenti/specificare un arn userpool a cui si desidera aggiungere questo 
cognito authorizer

Type: Stringa

Campo obbligatorio: Sì

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

Esempi

CognitoAuth cognito

Esempio di Auth Cognito

YAML

Auth: 
  Authorizers: 
    MyCognitoAuth: 
      AuthorizationScopes: 
        - scope1 
        - scope2 
      UserPoolArn: 
        Fn::GetAtt: 
          - MyCognitoUserPool 
          - Arn 
      Identity: 
        Header: MyAuthorizationHeader 
        ValidationExpression: myauthvalidationexpression

CognitoAuthorizationIdentity

Questa proprietà può essere utilizzata per specificare un IdentitySource in una richiesta in arrivo per un 
autorizzatore. Per ulteriori informazioni su IdentitySource consulta ilEstensione OpenAPI ApiGateway 
Authorizer.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel tuoAWS Serverless Application Model(AWS SAM) template, utilizzare la 
seguente sintassi.

YAML

  Header: String
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  ReauthorizeEvery: Integer
  ValidationExpression: String

Proprietà

Header

Specificare il nome dell'intestazione per Autorizzazione nella definizione OpenAPI.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: No

Default: Autorizzazione

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

ReauthorizeEvery

Periodo TTL (Time-To-Live), espresso in secondi, che specifica per quanto tempo API Gateway 
memorizza i risultati dell'autorizzazione nella cache. Se il valore specificato è maggiore di 0, API 
Gateway memorizza nella cache le risposte di autorizzazione. Per impostazione predefinita, API 
Gateway imposta questa proprietà su 300. Il valore massimo è 3600, ovvero un'ora.

Type: Numero intero

Campo obbligatorio: No

Default: 300

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

ValidationExpression

Specificare un'espressione di convalida per la convalida dell'identità in entrata

Type: Stringa

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

Esempi

Identità cognito autentica

YAML

Identity: 
  Header: MyCustomAuthHeader 
  ValidationExpression: Bearer.* 
  ReauthorizeEvery: 30

LambdaRequestAuthorizer
Configura un'autorizzazione Lambda al fine di controllare l'accesso all'API con una funzione Lambda.

Per maggiori informazioni ed esempi, consulta Controllare l'accesso alle API Gateway API (p. 370).
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Sintassi

Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

AuthorizationScopes: List
DisableFunctionDefaultPermissions (p. 122): Boolean
FunctionArn: String
FunctionInvokeRole: String
FunctionPayloadType: String
Identity: LambdaRequestAuthorizationIdentity (p. 123)

Proprietà

AuthorizationScopes

Elenco degli ambiti di autorizzazione per questo autorizzatore.

Tipo: Elenco

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

DisableFunctionDefaultPermissions

Specificatrue perAWS SAM impedire la creazione automatica di unaAWS::Lambda::Permissions
risorsa per assegnare le autorizzazioni tra laAWS::Serverless::Api risorsa e la funzione Lambda 
autorizzatrice.

Valore predefinito: false

Tipo: Booleano

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

FunctionArn

Specifica la funzione ARN della funzione Lambda che fornisce l'autorizzazione per l'API.

Note

AWS SAMcreerà automaticamente unaAWS::Lambda::Permissions
risorsa quandoFunctionArn viene specificato perAWS::Serverless::Api. 
LaAWS::Lambda::Permissions risorsa fornisce le autorizzazioni tra l'API e la funzione 
Lambda di autorizzazione.

Tipo: stringa

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

FunctionInvokeRole

Aggiunge le credenziali di autorizzazione alla OpenApi definizione dell'autorizzazione Lambda.
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Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

FunctionPayloadType

Questa proprietà può essere utilizzata per definire il tipo di Lambda Authorizer per un'API.

Valori validi: TOKEN o REQUEST

Tipo: stringa

Required: No

Default: TOKEN

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Identity

Questa proprietà può essere utilizzata per specificare una richiesta di 
autorizzazioneIdentitySource in entrata. Questa proprietà è obbligatoria solo se è impostata 
suREQUEST.FunctionPayloadType

Tipo: LambdaRequestAuthorizationIdentity (p. 123)

Required: Conditional

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Esempi

LambdaRequestAuth

YAML

Authorizer: 
  MyLambdaRequestAuth: 
    FunctionPayloadType: REQUEST 
    FunctionArn: 
      Fn::GetAtt: 
        - MyAuthFunction 
        - Arn 
    FunctionInvokeRole: 
      Fn::GetAtt: 
        - LambdaAuthInvokeRole 
        - Arn 
    Identity: 
      Headers: 
        - Authorization1

LambdaRequestAuthorizationIdentity

Questa proprietà può essere utilizzata per specificare un IdentitySource in una richiesta in arrivo per un 
autorizzatore. Per ulteriori informazioni su IdentitySource consulta ilEstensione OpenAPI ApiGateway 
Authorizer.
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Sintassi

Per dichiarare questa entità nel tuoAWS Serverless Application Model(AWS SAM) template, utilizzare la 
seguente sintassi.

YAML

  Context: List
  Headers: List
  QueryStrings: List
  ReauthorizeEvery: Integer
  StageVariables: List

Proprietà

Context

Converte le stringhe di contesto specificate nelle espressioni di mappatura del 
formatocontext.contextString.

Type: Elenco

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

Headers

Converte le intestazioni in una stringa separata da virgole di espressioni di mappatura di 
formatomethod.request.header.name.

Type: Elenco

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

QueryStrings

Converte le stringhe di query fornite in una stringa separata da virgole di espressioni di mappatura di 
formatomethod.request.querystring.queryString.

Type: Elenco

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

ReauthorizeEvery

Periodo TTL (Time-To-Live), espresso in secondi, che specifica per quanto tempo API Gateway 
memorizza i risultati dell'autorizzazione nella cache. Se il valore specificato è maggiore di 0, API 
Gateway memorizza nella cache le risposte di autorizzazione. Per impostazione predefinita, API 
Gateway imposta questa proprietà su 300. Il valore massimo è 3600, ovvero un'ora.

Type: Numero intero

Campo obbligatorio: No
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Default: 300

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

StageVariables

Converte le variabili di stage date in una stringa separata da virgole di espressioni di mappatura del 
formatostageVariables.stageVariable.

Type: Elenco

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

Esempi

Lambda Richiedi identità

YAML

Identity: 
  QueryStrings: 
    - auth 
  Headers: 
    - Authorization 
  StageVariables: 
    - VARIABLE 
  Context: 
    - authcontext 
  ReauthorizeEvery: 100

LambdaTokenAuthorizer

Configura un'autorizzazione Lambda al fine di controllare l'accesso all'API con una funzione Lambda.

Per maggiori informazioni ed esempi, consulta Controllare l'accesso alle API Gateway API (p. 370).

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

AuthorizationScopes: List
DisableFunctionDefaultPermissions (p. 126): Boolean
FunctionArn: String
FunctionInvokeRole: String
FunctionPayloadType: String
Identity: LambdaTokenAuthorizationIdentity (p. 127)

Proprietà

AuthorizationScopes

Elenco degli ambiti di autorizzazione per questo autorizzatore.
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Tipo: Elenco

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

DisableFunctionDefaultPermissions

Specificatrue perAWS SAM impedire la creazione automatica di unaAWS::Lambda::Permissions
risorsa per assegnare le autorizzazioni tra laAWS::Serverless::Api risorsa e la funzione Lambda 
autorizzatrice.

Valore predefinito: false

Tipo: Booleano

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

FunctionArn

Specifica la funzione ARN della funzione Lambda che fornisce l'autorizzazione per l'API.

Note

AWS SAMcreerà automaticamente unaAWS::Lambda::Permissions
risorsa quandoFunctionArn viene specificato perAWS::Serverless::Api. 
LaAWS::Lambda::Permissions risorsa fornisce le autorizzazioni tra l'API e la funzione 
Lambda di autorizzazione.

Tipo: stringa

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

FunctionInvokeRole

Aggiunge le credenziali di autorizzazione alla OpenApi definizione dell'autorizzazione Lambda.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

FunctionPayloadType

Questa proprietà può essere utilizzata per definire il tipo di Lambda Authorizer per un'API.

Valori validi: TOKEN o REQUEST

Tipo: stringa

Required: No

Default: TOKEN
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AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Identity

Questa proprietà può essere utilizzata per specificare una richiesta di 
autorizzazioneIdentitySource in entrata. Questa proprietà è obbligatoria solo se è impostata 
suREQUEST.FunctionPayloadType

Tipo: LambdaTokenAuthorizationIdentity (p. 127)

Required: Conditional

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Esempi

LambdaTokenAuth

YAML

Authorizers: 
  MyLambdaTokenAuth: 
    FunctionArn: 
      Fn::GetAtt: 
        - MyAuthFunction 
        - Arn 
    Identity: 
      Header: MyCustomAuthHeader # OPTIONAL; Default: 'Authorization' 
      ValidationExpression: mycustomauthexpression # OPTIONAL 
      ReauthorizeEvery: 20 # OPTIONAL; Service Default: 300

BasicLambdaTokenAuth

YAML

Authorizers: 
  MyLambdaTokenAuth: 
    FunctionArn: 
      Fn::GetAtt: 
        - MyAuthFunction 
        - Arn

LambdaTokenAuthorizationIdentity

Questa proprietà può essere utilizzata per specificare un autorizzatore IdentitySource in una richiesta in 
arrivo. Per ulteriori informazioni, IdentitySource consulta l' OpenApi estensioneApiGateway Authorizer.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  Header: String
  ReauthorizeEvery: Integer
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  ValidationExpression: String

Proprietà

Header

Specificate il nome dell'intestazione per l'autorizzazione nella OpenApi definizione.

Tipo: stringa

Required: No

Impostazione predefinita: autorizzazione

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

ReauthorizeEvery

Periodo TTL time-to-live (Periodo), espresso in secondi, che specifica per quanto tempo API Gateway 
memorizza i risultati dell'autorizzazione nella cache. Se il valore specificato è maggiore di 0, API 
Gateway memorizza nella cache le risposte di autorizzazione. Per impostazione predefinita, API 
Gateway imposta questa proprietà su 300. Il valore massimo è 3600, ovvero un'ora.

Tipo: integer

Required: No

Impostazione predefinita: 300

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

ValidationExpression

Specifica un'espressione di convalida per convalidare l'identità in entrata.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Esempi

LambdaTokenIdentity

YAML

Identity: 
  Header: MyCustomAuthHeader 
  ValidationExpression: Bearer.* 
  ReauthorizeEvery: 30

ResourcePolicyStatement

Configura una politica delle risorse per tutti i metodi e i percorsi di un'API. Per ulteriori informazioni sulle 
politiche delle risorse, consulta Controllare l'accesso a un'API con le politiche delle risorse di API Gateway
nella API Gateway Developer Guide.
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Sintassi

Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  AwsAccountBlacklist: List
  AwsAccountWhitelist: List
  CustomStatements: List
  IntrinsicVpcBlacklist: List
  IntrinsicVpcWhitelist: List
  IntrinsicVpceBlacklist: List
  IntrinsicVpceWhitelist: List
  IpRangeBlacklist: List
  IpRangeWhitelist: List
  SourceVpcBlacklist: List
  SourceVpcWhitelist: List

Proprietà

AwsAccountBlacklist

GliAWS account da bloccare.

Tipo: elenco di String

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

AwsAccountWhitelist

GliAWS account da consentire. Per un esempio di questa proprietà, consulta la sezione Esempi in 
fondo a questa pagina.

Tipo: elenco di String

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

CustomStatements

Un elenco di dichiarazioni sulla politica delle risorse personalizzate da applicare a questa API. Per un 
esempio di questa proprietà, consulta la sezione Esempi in fondo a questa pagina.

Tipo: elenco

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpcBlacklist

L'elenco dei cloud privati virtuali (VPC) da bloccare, in cui ogni VPC è specificato come riferimento, 
ad esempio un riferimento dinamico o la funzioneRef intrinseca. Per un esempio di questa proprietà, 
consulta la sezione Esempi in fondo a questa pagina.
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Tipo: elenco

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpcWhitelist

L'elenco dei VPC da consentire, in cui ogni VPC è specificato come riferimento, ad esempio un
riferimento dinamico o la funzioneRef intrinseca.

Tipo: elenco

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpceBlacklist

L'elenco degli endpoint VPC da bloccare, in cui ogni endpoint VPC è specificato come riferimento, ad 
esempio un riferimento dinamico o la funzioneRef intrinseca.

Tipo: elenco

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpceWhitelist

L'elenco degli endpoint VPC da consentire, in cui ogni endpoint VPC è specificato come riferimento, 
ad esempio un riferimento dinamico o la funzioneRef intrinseca. Per un esempio di questa proprietà, 
consulta la sezione Esempi in fondo a questa pagina.

Tipo: elenco

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

IpRangeBlacklist

Gli indirizzi IP o gli intervalli di indirizzi da bloccare. Per un esempio di questa proprietà, consulta la 
sezione Esempi in fondo a questa pagina.

Tipo: elenco

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

IpRangeWhitelist

Gli indirizzi IP o gli intervalli di indirizzi da consentire.

Tipo: elenco

Required: No
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AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

SourceVpcBlacklist

Gli endpoint VPC o VPC di origine da bloccare. I nomi VPC di origine devono iniziare con"vpc-" e i 
nomi degli endpoint VPC di origine devono iniziare con"vpce-". Per un esempio di questa proprietà, 
consulta la sezione Esempi in fondo a questa pagina.

Tipo: elenco

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

SourceVpcWhitelist

Gli endpoint VPC o VPC di origine da consentire. I nomi VPC di origine devono iniziare con"vpc-" e i 
nomi degli endpoint VPC di origine devono iniziare con"vpce-".

Tipo: elenco

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Esempi

Esempi di di policy di policy di

L'esempio seguente blocca due indirizzi IP e un VPC di origine e consente unAWS account.

YAML

Auth: 
  ResourcePolicy: 
    CustomStatements: [{ 
                         "Effect": "Allow", 
                         "Principal": "*", 
                         "Action": "execute-api:Invoke", 
                         "Resource": "execute-api:/Prod/GET/pets", 
                         "Condition": { 
                           "IpAddress": { 
                             "aws:SourceIp": "1.2.3.4" 
                           } 
                         } 
                       }] 
    IpRangeBlacklist: 
      - "10.20.30.40" 
      - "1.2.3.4" 
    SourceVpcBlacklist: 
      - "vpce-1a2b3c4d" 
    AwsAccountWhitelist: 
      - "111122223333" 
    IntrinsicVpcBlacklist: 
      - "{{resolve:ssm:SomeVPCReference:1}}"  
      - !Ref MyVPC 
    IntrinsicVpceWhitelist: 
      - "{{resolve:ssm:SomeVPCEReference:1}}"  
      - !Ref MyVPCE
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ApiDefinition
Un documento OpenAPI che definisce l'API.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel tuoAWS Serverless Application Model(AWS SAM) template, utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  Bucket: String
  Key: String
  Version: String

Proprietà

Bucket

Il nome del bucket Amazon S3 in cui è archiviato il file OpenAPI.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: Sì

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene passata direttamente alBucketproprietà 
delAWS::ApiGateway::RestApi S3LocationTipo di dati.

Key

La chiave Amazon S3 del file OpenAPI.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: Sì

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene passata direttamente alKeyproprietà 
delAWS::ApiGateway::RestApi S3LocationTipo di dati.

Version

Per gli oggetti con versione, la versione del file OpenAPI.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene passata direttamente alVersionproprietà 
delAWS::ApiGateway::RestApi S3LocationTipo di dati.

Esempi

Esempio di definizione Uri

Esempio di definizione di API

YAML

DefinitionUri: 
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  Bucket: mybucket-name 
  Key: mykey-name 
  Version: 121212

CorsConfiguration
Gestisci CORS (Cross-origin Resource Sharing) per le tue API Gateway API Gateway. Specificare il 
dominio da consentire come stringa o specificare un dizionario con configurazione Cor aggiuntiva. NOTA: 
Cor richiede che SAM modifichi la definizione OpenAPI, quindi funziona solo con OpenAPI inline definita 
nelDefinitionBodyproprietà.

Per ulteriori informazioni su CORS, consultaAbilitazione di CORS per una risorsa API REST di API 
GatewaynellaGuida per sviluppatori di API Gateway.

Nota: Se CorsConfiguration è impostato sia in OpenAPI che a livello di proprietà,AWS SAMli fonde, con le 
proprietà che hanno la precedenza.

Sintassi
Per dichiarare questa entità nel tuoAWS Serverless Application Model(AWS SAM) template, utilizzare la 
seguente sintassi.

YAML

  AllowCredentials: Boolean
  AllowHeaders: String
  AllowMethods: String
  AllowOrigin: String
  MaxAge: String

Proprietà

AllowCredentials

Booleano che indica se la richiesta è autorizzata a contenere le credenziali.

Type: Booleano

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è univoco perAWS SAMe non dispone diAWS 
CloudFormationequivalente.

AllowHeaders

Stringa di intestazioni da consentire.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è univoco perAWS SAMe non dispone diAWS 
CloudFormationequivalente.

AllowMethods

Stringa contenente i metodi HTTP da consentire.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: No
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AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è univoco perAWS SAMe non dispone diAWS 
CloudFormationequivalente.

AllowOrigin

Stringa di origine da consentire.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: Sì

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è univoco perAWS SAMe non dispone diAWS 
CloudFormationequivalente.

MaxAge

Stringa contenente il numero di secondi per memorizzare nella cache la richiesta di verifica preliminare 
CORS.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è univoco perAWS SAMe non dispone diAWS 
CloudFormationequivalente.

Esempi

CorsConfiguration

Esempio di configurazione Cors. Questa è solo una parte di unAWS SAMfile modello che mostra 
unAWS::Serverless::Api (p. 104)definizione con Cor configurato.

YAML

Resources: 
  ApiGatewayApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: Prod 
      Cors: 
        AllowMethods: "'POST, GET'" 
        AllowHeaders: "'X-Forwarded-For'" 
        AllowOrigin: "'www.example.com'" 
        MaxAge: "'600'" 
        AllowCredentials: true

DomainConfiguration
Configura un dominio personalizzato per un'API.

Sintassi
Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  BasePath: List
  NormalizeBasePath: Boolean
  CertificateArn: String
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  DomainName: String
  EndpointConfiguration: String
  MutualTlsAuthentication: MutualTlsAuthentication
  OwnershipVerificationCertificateArn: String
  Route53: Route53Configuration (p. 137)
  SecurityPolicy: String

Proprietà

BasePath

Un elenco dei percorsi di base da configurare con il nome di dominio Amazon API Gateway.

Tipo: Elenco

Required: No

Predefinito:/

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile allaBasePath
proprietà di unaAWS::ApiGateway::BasePathMapping risorsa. AWS SAMcrea 
piùAWS::ApiGateway::BasePathMapping risorse, una per ciascuna delle risorseBasePath
specificate in questa proprietà.

NormalizeBasePath

Indica se i caratteri non alfanumerici sono consentiti nei percorsi di base definiti dallaBasePath
proprietà. Se impostato suTrue, i caratteri non alfanumerici vengono rimossi dai percorsi di base.

Da utilizzareNormalizeBasePath con laBasePath proprietà.

Tipo: Booleano

Required: No

Impostazione predefinita: True

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

CertificateArn

Il nome della risorsa Amazon (ARN) diAWS un endpoint di questo nome di dominio. AWS Certificate 
Managerè l'unica origine supportata.

Tipo: stringa

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile allaCertificateArn
proprietà di unaAWS::ApiGateway::DomainName risorsa. SeEndpointConfiguration
è impostato suREGIONAL (il valore predefinito), vieneCertificateArn mappato a
RegionalCertificateArninAWS::ApiGateway::DomainName. SeEndpointConfiguration è 
impostato suEDGE,CertificateArn mapping to CertificateArninAWS::ApiGateway::DomainName.

Note aggiuntive: per unEDGE endpoint, è necessario creare il certificato nellaus-east-1AWS regione.
DomainName

Il nome di dominio per API Gateway API. Le lettere maiuscole non sono supportate.

AWS SAMgenera una AWS::ApiGateway::DomainNamerisorsa quando questa proprietà è impostata. 
Per informazioni su questo scenario, consultaViene specificata la proprietà DomainName (p. 299). 
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Per informazioni sulleAWS CloudFormation risorse generate, vedereAWS CloudFormationRisorse 
generate (p. 296).

Tipo: stringa

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaDomainName
proprietà di unaAWS::ApiGateway::DomainName risorsa.

EndpointConfiguration

Definisce il tipo di endpoint API Gateway da mappare al dominio personalizzato. Il valore di questa 
proprietà determina la modalità di mappatura dellaCertificateArn proprietàAWS CloudFormation.

Valori validi: REGIONAL o EDGE

Tipo: stringa

Required: No

Default: REGIONAL

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

MutualTlsAuthentication

La configurazione di autenticazione TLS) per un nome di dominio personalizzato per un nome di 
dominio.

Tipo: MutualTlsAuthentication

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaMutualTlsAuthentication proprietà di unaAWS::ApiGateway::DomainName risorsa.

OwnershipVerificationCertificateArn

L'ARN del certificato pubblico emesso da ACM per convalidare la proprietà del dominio personalizzato. 
Richiesto solo quando si configura il TLS reciproco e si specifica un ARN di certificato CA privato o 
importato da ACM per il ARN di certificato CA privato per ilCertificateArn.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata 
direttamente allaOwnershipVerificationCertificateArn proprietà di 
unaAWS::ApiGateway::DomainName risorsa.

Route53

Definisce una configurazione Amazon Route 53.

Tipo: configurazione Route53 (p. 137)

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

SecurityPolicy

La suite di crittografia per questo nome di dominio.
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Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaSecurityPolicy
proprietà di unaAWS::ApiGateway::DomainName risorsa.

Esempi

DomainName

DomainName esempio

YAML

Domain: 
  DomainName: www.example.com 
  CertificateArn: arn-example 
  EndpointConfiguration: EDGE 
  Route53: 
    HostedZoneId: Z1PA6795UKMFR9 
  BasePath: 
    - foo 
    - bar

Route53Configuration

Configura i set di record Route53 per un'API.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  DistributionDomainName: String
  EvaluateTargetHealth: Boolean
  HostedZoneId: String
  HostedZoneName: String
  IpV6: Boolean
  Region (p. 138): String
  SetIdentifier (p. 139): String

Proprietà

DistributionDomainName

Configura una distribuzione personalizzata del nome di dominio personalizzato dell'API.

Tipo: stringa

Required: No

Impostazione predefinita: utilizza la distribuzione API Gateway.

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaDNSName proprietà 
di unaAWS::Route53::RecordSetGroup AliasTarget risorsa.
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Note aggiuntive: il nome di dominio di una CloudFrontdistribuzione.
EvaluateTargetHealth

Quando EvaluateTargetHealth è, un record di alias eredita lo stato dellaAWS risorsa a cui si fa 
riferimento, ad esempio un sistema di bilanciamento del carico Elastic Load Balancing o un altro record 
nella zona ospitata.

Tipo: Booleano

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaEvaluateTargetHealth proprietà di unaAWS::Route53::RecordSetGroup AliasTarget
risorsa.

Note aggiuntive: non è possibile EvaluateTargetHealth impostare su true quando la destinazione alias 
è una CloudFront distribuzione.

HostedZoneId

L'ID della zona ospitata in cui creare i record.

Specifica HostedZoneName o HostedZoneId, ma non entrambi. Se disponi di più zone ospitate con 
lo stesso nome di dominio, devi specificare la zona ospitata utilizzando HostedZoneId.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaHostedZoneId
proprietà di unaAWS::Route53::RecordSetGroup RecordSet risorsa.

HostedZoneName

Il nome della zona ospitata in cui desideri creare record.

Specifica HostedZoneName o HostedZoneId, ma non entrambi. Se disponi di più zone ospitate con 
lo stesso nome di dominio, devi specificare la zona ospitata utilizzando HostedZoneId.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaHostedZoneName
proprietà di unaAWS::Route53::RecordSetGroup RecordSet risorsa.

IpV6

Quando questa proprietà è impostata,AWS SAM crea unaAWS::Route53::RecordSet risorsa e 
imposta Type su quellaAAAA fornita HostedZone.

Tipo: Booleano

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Region

Solo set di record di risorse basati sulla latenza: la Regione Amazon EC2 in cui hai creato la risorsa 
a cui fa riferimento il set di record di risorse specificato. In genere, la risorsa è una risorsa AWS, ad 
esempio un'istanza EC2 o un load balancer ELB, a cui viene fatto riferimento mediante un indirizzo IP 
o un nome di dominio DNS, a seconda del tipo di record.
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Quando Amazon Route 53 riceve una query DNS per un nome e un tipo di dominio per cui hai creato 
i set di record di risorse di latenza, Route 53 seleziona il set di record di risorse di latenza che ha la 
latenza più bassa tra l'utente finale e la relativa Regione Amazon EC2. Route 53 restituisce il valore 
associato al set di record della risorsa selezionato.

Tieni presente quanto segue:
• È possibile specificare un ResourceRecord per set di record di risorse di latenza.
• Si può creare un solo set di record di risorse di latenza per ciascuna Regione Amazon EC2.
• Non è obbligatorio creare set di record di risorse di latenza per tutte le Regioni Amazon EC2. Route 

53 sceglie la Regione con la migliore latenza tra quelle per cui hai creato i set di record della risorsa 
di latenza.

• Non è possibile creare set di record di risorse non di latenza le cui proprietà Name e Type abbiano lo 
stesso valore dei set di record di risorse di latenza.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente alla Region proprietà 
di un tipo diAWS::Route53::RecordSetGroupRecordSet dati.

SetIdentifier

Set di record di risorse con un criterio di routing non semplice: un identificatore che differenzia tra più 
set di record di risorse che hanno la stessa combinazione di nome e tipo, ad esempio più set di record 
di risorse ponderati denominati acme.example.com di tipo A. In un gruppo di set di record di risorse 
con lo steso nome e lo stesso tipo, il valore di SetIdentifier deve essere univoco per ogni set di 
record di risorse.

Per ulteriori informazioni sulle policy di routing, consulta l'argomento relativo alla selezione delle policy 
di routing nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Route 53.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente alla SetIdentifier
proprietà di un tipo diAWS::Route53::RecordSetGroupRecordSet dati.

Esempi

Esempio di configurazione Route 53

Questo esempio mostra come configurare Route 53.

YAML

Domain: 
  DomainName: www.example.com 
  CertificateArn: arn-example 
  EndpointConfiguration: EDGE 
  Route53: 
    HostedZoneId: Z1PA6795UKMFR9 
    EvaluateTargetHealth: true 
    DistributionDomainName: xyz

EndpointConfiguration
Il tipo di endpoint di un'API REST.
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Sintassi

Per dichiarare questa entità nel tuoAWS Serverless Application Model(AWS SAM) template, utilizzare la 
seguente sintassi.

YAML

  Type: String
  VPCEndpointIds: List

Proprietà

Type

Il tipo di endpoint di un'API REST.

Valori validi:EDGEoREGIONALoPRIVATE

Type: Stringa

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene passata direttamente alTypesproprietà 
delAWS::ApiGateway::RestApi EndpointConfigurationTipo di dati.

VPCEndpointIds

Un elenco di ID endpoint VPC di un'API REST rispetto ai quali creare alias Route53.

Type: Elenco

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene passata direttamente 
alVpcEndpointIdsproprietà delAWS::ApiGateway::RestApi EndpointConfigurationTipo di 
dati.

Esempi

EndpointConfiguration

Esempio di configurazione endpoint

YAML

EndpointConfiguration: 
  Type: PRIVATE 
  VPCEndpointIds: 
    - vpce-123a123a 
    - vpce-321a321a

AWS::Serverless::Application
Incorpora un'applicazione serverless da AWS Serverless Application Repositoryo da un bucket 
Amazon S3 come applicazione annidata. Le applicazioni annidate vengono distribuite come
AWS::CloudFormation::Stackrisorse annidate, che possono contenere più altre risorse, comprese 
altreAWS::Serverless::Application (p. 140) risorse.
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Note

Quando lo distribuisciAWS CloudFormation,AWS SAM trasformaAWS SAM le tue risorse 
inAWS CloudFormation risorse. Per ulteriori informazioni, consulta AWS CloudFormationRisorse 
generate (p. 296).

Sintassi
Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

Type: AWS::Serverless::Application
Properties: 
   Location: String | ApplicationLocationObject (p. 143)
  NotificationARNs: List
  Parameters: Map
  Tags: Map
  TimeoutInMinutes: Integer

Proprietà
Location

URL del modello, percorso del file o oggetto di posizione di un'applicazione annidata.

Se viene fornito un modello di URL, deve seguire il formato specificato nella CloudFormation 
TemplateUrl documentazione e contenere un modello SAM valido CloudFormation .
ApplicationLocationObject (p. 143)Può essere utilizzato per specificare un'applicazione che è stata 
pubblicata su AWS Serverless Application Repository.

Se viene fornito un percorso di file locale, il modello deve passare attraverso il flusso di lavoro che 
include ilsam package comandosam deploy or, affinché l'applicazione possa essere trasformata 
correttamente.

Tipo: String | ApplicationLocationObject (p. 143)

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile allaTemplateURL proprietà di 
unaAWS::CloudFormation::Stack risorsa. La CloudFormation versione non richiede 
unApplicationLocationObject (p. 143) per recuperare un'applicazione daAWS Serverless Application 
Repository.

NotificationARNs

Elenco di argomenti Amazon SNS esistenti a cui vengono inviate le notifiche sugli eventi di stack.

Tipo: Elenco

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaNotificationARNs proprietà di unaAWS::CloudFormation::Stack risorsa.

Parameters

Valori dei parametri dell'applicazione.
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Tipo: Mappa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaParameters
proprietà di unaAWS::CloudFormation::Stack risorsa.

Tags

Mappa (da stringa a stringa) che specifica i tag da aggiungere a questa applicazione. Le chiavi e 
i valori sono limitati ai caratteri alfanumerici. Le chiavi possono essere lunga da 1 a 127 caratteri 
Unicode e non possono avere il prefisso aws:. I valori possono essere composti da 1 a 255 caratteri 
Unicode.

Tipo: Mappa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile allaTags proprietà di 
unaAWS::CloudFormation::Stack risorsa. La proprietà Tags in SAM è costituita da coppie 
Key:Value; in CloudFormation essa è costituita da un elenco di oggetti Tag. Quando viene creato lo 
stack, SAM aggiungerà automaticamente unlambda:createdBy:SAM tag a questa applicazione. 
Inoltre, se questa applicazione proviene daAWS Serverless Application Repository, SAM eseguirà 
automaticamente anche i due tag aggiuntiviserverlessrepo:applicationId:ApplicationId
eserverlessrepo:semanticVersion:SemanticVersion.

TimeoutInMinutes

L'intervallo di tempo, espresso in minuti, durante il quale AWS CloudFormation attende che lo stack 
nidificato raggiunga lo stato CREATE_COMPLETE. Il valore predefinito non prevede alcun timeout. 
Quando AWS CloudFormation rileva il raggiungimento dello stato CREATE_COMPLETE da parte 
dello stack nidificato, contrassegna la risorsa dello stack nidificato come CREATE_COMPLETE nello 
stack padre e riprende la creazione di quest'ultimo. Se il periodo di timeout scade prima che lo stack 
nidificato raggiunga lo stato CREATE_COMPLETE, AWS CloudFormation indica che la procedura non è 
andata a buon fine ed esegue il rollback dello stack nidificato e dello stack padre.

Tipo: integer

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaTimeoutInMinutes proprietà di unaAWS::CloudFormation::Stack risorsa.

Valori restituiti
Ref
Quando l'ID logico di questa risorsa viene fornito alla funzioneRef intrinseca, restituisce il nome 
dellaAWS::CloudFormation::Stack risorsa sottostante.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dellaRef funzione, consultare Refla Guida per l'AWS 
CloudFormationutente.

Divertimento::GetAtt
Fn::GetAtt restituisce un valore per un attributo specificato di questo tipo. Di seguito sono riportati gli 
attributi disponibili e i valori restituiti di esempio.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzoFn::GetAtt, consultare Fn::GetAttla Guida per l'AWS 
CloudFormationutente.
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Outputs.ApplicationOutputName

Il valore dell'output dello stack con nomeApplicationOutputName.

Esempi
Applicazione SAR

Applicazione che utilizza un modello dal Serverless Application Repository

YAML

Type: AWS::Serverless::Application
Properties: 
  Location: 
    ApplicationId: 'arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:012345678901:applications/my-
application' 
    SemanticVersion: 1.0.0 
  Parameters: 
    StringParameter: parameter-value 
    IntegerParameter: 2

Applicazione normale

Applicazione da un URL S3

YAML

Type: AWS::Serverless::Application
Properties: 
  Location: https://s3.amazonaws.com/demo-bucket/template.yaml

ApplicationLocationObject
Un'applicazione che è stata pubblicata sulAWS Serverless Application Repository.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel tuoAWS Serverless Application Model(AWS SAM) template, utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  ApplicationId: String
  SemanticVersion: String

Proprietà

ApplicationId

L'Amazon Resource Name (ARN) dell'applicazione.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: Sì
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AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

SemanticVersion

La versione semantica dell'applicazione.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: Sì

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

Esempi
la mia applicazione

Esempio di oggetto posizione dell'applicazione

YAML

Location: 
  ApplicationId: 'arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:012345678901:applications/my-
application' 
  SemanticVersion: 1.0.0

AWS::Serverless::Connector
Configura le autorizzazioni tra due risorse. Per un'introduzione ai connettori, vedereGestione delle 
autorizzazioni delle risorse conAWS SAM connettori (p. 310).

Per ulteriori informazioni sulleAWS CloudFormation risorse generate, consultaAWS CloudFormationrisorse 
generate quando si specificaAWS::Serverless::Connector (p. 300).

Per fornire feedback sui connettori, invia un nuovo problema al serverless-application-model AWS GitHub 
repository.

Note

Quando lo distribuisciAWS CloudFormation,AWS SAM trasformaAWS SAM le tue risorse 
inAWS CloudFormation risorse. Per ulteriori informazioni, consulta AWS CloudFormationRisorse 
generate (p. 296).

Sintassi
Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare una delle 
sintassi seguenti.

Note

Si consiglia di utilizzare la sintassi dei connettori incorporati per la maggior parte dei casi 
d'uso. L'integrazione nella risorsa sorgente ne facilita la lettura e la manutenzione nel tempo. 
Quando devi fare riferimento a una risorsa di origine che non è all'interno dello stessoAWS 
SAM modello, ad esempio una risorsa in uno stack annidato o una risorsa condivisa, usa 
laAWS::Serverless::Connector sintassi.

Connettori integrati

<source-resource-logical-id>: 
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  Connectors: 
     <connector-logical-id: 
      Properties: 
         Destination: ResourceReference (p. 149) | List of ResourceReference (p. 149)
        Permissions: List
        SourceReference: SourceReference (p. 153)

AWS::Serverless::Connector

Type: AWS::Serverless::Connector
Properties: 
   Destination: ResourceReference (p. 149) | List of ResourceReference (p. 149)
  Permissions: List
  Source: ResourceReference (p. 149)

Proprietà
Destination

La risorsa di destinazione.

Tipo: ResourceReference (p. 149)| Elenco di ResourceReference (p. 149)

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Permissions

Il tipo di autorizzazione che la risorsa di origine può eseguire sulla risorsa di destinazione.

Readinclude azioniAWS Identity and Access Management (IAM) che consentono la lettura dei dati 
dalla risorsa.

Writeinclude azioni IAM che consentono l'avvio e la scrittura di dati su una risorsa.

Valori validi: Read o Write

Tipo: Elenco

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Source

La risorsa di origine. Obbligatorio quando si utilizza laAWS::Serverless::Connector sintassi.

Tipo: ResourceReference (p. 149)

Required: Conditional

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

SourceReference

La risorsa di origine.
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Note

Utilizzalo con la sintassi dei connettori incorporati per definire proprietà aggiuntive per la 
risorsa di origine.

Tipo: SourceReference (p. 153)

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Esempi
Connettori integrati

L'esempio seguente utilizza connettori incorporati per definire una connessioneWrite dati tra unaAWS 
Lambda funzione e una tabella Amazon DynamoDB:

Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyTable: 
    Type: AWS::Serverless::SimpleTable 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Connectors: 
      MyConn: 
        Properties: 
          Destination: 
            Id: MyTable 
          Permissions: 
            - Write 
    ...

L'esempio seguente utilizza connettori incorporati per definireRead eWrite autorizzare:

Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Connectors: 
      MyConn: 
        Properties: 
          Destination: 
            Id: MyTable 
          Permissions: 
            - Read 
            - Write 
  MyTable: 
    Type: AWS::DynamoDB::Table 
    ...

L'esempio seguente utilizza connettori incorporati per definire una risorsa di origine con una proprietà 
diversa daId:

Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
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...
Resources: 
  MyApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Connectors: 
      ApitoLambdaConn: 
        Properties: 
          SourceReference: 
            Qualifier: Prod/GET/foobar 
          Destination: 
            Id: MyTable 
          Permissions: 
            - Read 
            - Write 
  MyTable: 
    Type: AWS::DynamoDB::Table 
    ...

AWS::Serverless::Connector

L'esempio seguente utilizza laAWS::Serverless::Connector (p. 144) risorsa per far leggere e scrivere 
unaAWS Lambda funzione su una tabella Amazon DynamoDB:

MyConnector: 
  Type: AWS::Serverless::Connector 
  Properties: 
    Source: 
      Id: MyFunction 
    Destination: 
      Id: MyTable 
    Permissions: 
      - Read 
      - Write

L'esempio seguente utilizza laAWS::Serverless::Connector (p. 144) risorsa per far scrivere una funzione 
Lambda su un argomento Amazon SNS, con entrambe le risorse nello stesso modello:

MyConnector: 
  Type: AWS::Serverless::Connector 
  Properties: 
    Source: 
      Id: MyLambda 
    Destination: 
      Id: MySNSTopic 
    Permissions: 
      - Write

L'esempio seguente utilizza laAWS::Serverless::Connector (p. 144) risorsa per scrivere un argomento 
Amazon SNS su una funzione Lambda, che quindi scrive su una tabella Amazon DynamoDB, con tutte le 
risorse nello stesso modello:

Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Resources: 
  Topic: 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: 
      Subscription: 
        - Endpoint: !GetAtt Function.Arn 
          Protocol: lambda 

  Function: 
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    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Runtime: nodejs16.x 
      Handler: index.handler 
      InlineCode: | 
        const AWS = require('aws-sdk'); 
        exports.handler = async (event, context) => { 
          const docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient(); 
          await docClient.put({  
            TableName: process.env.TABLE_NAME,  
            Item: { 
              id: context.awsRequestId, 
              event: JSON.stringify(event) 
            } 
          }).promise(); 
        }; 
      Environment: 
        Variables: 
          TABLE_NAME: !Ref Table 

  Table: 
    Type: AWS::Serverless::SimpleTable 

  TopicToFunctionConnector: 
    Type: AWS::Serverless::Connector 
    Properties: 
      Source:  
        Id: Topic 
      Destination:  
        Id: Function 
      Permissions: 
        - Write 

  FunctionToTableConnector: 
    Type: AWS::Serverless::Connector 
    Properties: 
      Source:  
        Id: Function 
      Destination:  
        Id: Table 
      Permissions: 
        - Write

Quello che segue è ilAWS CloudFormation modello trasformato dell'esempio precedente:

"FunctionToTableConnectorPolicy": { 
  "Type": "AWS::IAM::ManagedPolicy", 
  "Metadata": { 
    "aws:sam:connectors": { 
      "FunctionToTableConnector": { 
        "Source": { 
          "Type": "AWS::Lambda::Function" 
        }, 
        "Destination": { 
          "Type": "AWS::DynamoDB::Table" 
        } 
      } 
    } 
  }, 
  "Properties": { 
    "PolicyDocument": { 
      "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": [ 
        { 
          "Effect": "Allow", 
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          "Action": [ 
            "dynamodb:PutItem", 
            "dynamodb:UpdateItem", 
            "dynamodb:DeleteItem", 
            "dynamodb:BatchWriteItem", 
            "dynamodb:PartiQLDelete", 
            "dynamodb:PartiQLInsert", 
            "dynamodb:PartiQLUpdate" 
          ], 
          "Resource": [ 
            { 
              "Fn::GetAtt": [ 
                "MyTable", 
                "Arn" 
              ] 
            }, 
            { 
              "Fn::Sub": [ 
                "${DestinationArn}/index/*", 
                { 
                  "DestinationArn": { 
                    "Fn::GetAtt": [ 
                      "MyTable", 
                      "Arn" 
                    ] 
                  } 
                } 
              ] 
            } 
          ] 
        } 
      ] 
    }, 
    "Roles": [ 
      { 
        "Ref": "MyFunctionRole" 
      } 
    ] 
  }
}

ResourceReference
Un riferimento a una risorsa utilizzata dal tipo diAWS::Serverless::Connector (p. 144) risorsa.

Note

Per le risorse dello stesso modello, fornisci ilId. Per le risorse non incluse nello stesso modello, 
utilizzate una combinazione di altre proprietà. Per ulteriori informazioni, consultare AWS 
SAMriferimento del connettore (p. 508).

Sintassi
Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  Arn: String
  Id: String
  Name: String
  Qualifier: String
  QueueUrl: String
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  ResourceId: String
  RoleName: String
  Type: String

Proprietà

Arn

L'ARN di una risorsa.

Type: Stringa

Richiesto: Condizionale

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Id

L'ID logico di una risorsa nello stesso modello.

Note

QuandoId viene specificato, se il connettore genera policyAWS Identity and Access 
Management (IAM), il ruolo IAM associato a tali politiche verrà dedotto dalla risorsaId. 
Quando nonId è specificato, fornisciRoleName la risorsa per i connettori per collegare le 
policy IAM generate a un ruolo IAM.

Type: Stringa

Richiesto: Condizionale

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Name

Nome di una risorsa.

Type: Stringa

Richiesto: Condizionale

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Qualifier

Qualificatore per una risorsa che ne restringe l'ambito. Qualifiersostituisce il* valore alla fine 
di un vincolo di risorse ARN. Per un esempio, consultare API Gateway che richiama una funzione 
Lambda (p. 151).

Note

La definizione del qualificatore varia per tipo di risorsa. Per un elenco dei tipi di risorsa di 
origine e destinazione supportati, consultaAWS SAMriferimento del connettore (p. 508).

Type: Stringa

Richiesto: Condizionale

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.
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QueueUrl

L'URL della coda di Amazon SQS. Questa proprietà si applica solo alle risorse Amazon SQS.

Type: Stringa

Richiesto: Condizionale

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

ResourceId

L'ID di una risorsa. Ad esempio, l'ID API Gateway API.

Type: Stringa

Richiesto: Condizionale

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

RoleName

Il nome del ruolo associato a una risorsa.

Note

QuandoId viene specificato, se il connettore genera policy IAM, il ruolo IAM associato a tali 
politiche verrà dedotto dalla risorsaId. Quando nonId è specificato, fornisciRoleName la 
risorsa per i connettori per collegare le policy IAM generate a un ruolo IAM.

Type: Stringa

Richiesto: Condizionale

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Type

IlAWS CloudFormation tipo di risorsa. Per ulteriori informazioni, consulta la Documentazione di
riferimento ai tipi diAWS risorsa e proprietà.

Type: Stringa

Richiesto: Condizionale

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Examples (Esempi)

API Gateway che richiama una funzione Lambda

L'esempio seguente utilizza laAWS::Serverless::Connector (p. 144) risorsa per consentire ad Amazon 
API Gateway di richiamare unaAWS Lambda funzione.

YAML

Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
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Resources: 
  MyRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: sts:AssumeRole 
            Principal: 
              Service: lambda.amazonaws.com 
      ManagedPolicyArns: 
        - !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole 

  MyFunction: 
    Type: AWS::Lambda::Function 
    Properties: 
      Role: !GetAtt MyRole.Arn 
      Runtime: nodejs16.x 
      Handler: index.handler 
      Code: 
        ZipFile: | 
          exports.handler = async (event) => { 
            return { 
              statusCode: 200, 
              body: JSON.stringify({ 
                "message": "It works!" 
              }), 
            }; 
          }; 

  MyApi: 
    Type: AWS::ApiGatewayV2::Api 
    Properties: 
      Name: MyApi 
      ProtocolType: HTTP 

  MyStage: 
    Type: AWS::ApiGatewayV2::Stage 
    Properties: 
      ApiId: !Ref MyApi 
      StageName: prod 
      AutoDeploy: True 

  MyIntegration: 
    Type: AWS::ApiGatewayV2::Integration 
    Properties: 
      ApiId: !Ref MyApi 
      IntegrationType: AWS_PROXY 
      IntegrationUri: !Sub arn:aws:apigateway:${AWS::Region}:lambda:path/2015-03-31/
functions/${MyFunction.Arn}/invocations 
      IntegrationMethod: POST 
      PayloadFormatVersion: "2.0" 

  MyRoute: 
    Type: AWS::ApiGatewayV2::Route 
    Properties: 
      ApiId: !Ref MyApi 
      RouteKey: GET /hello 
      Target: !Sub integrations/${MyIntegration} 

  MyConnector: 
    Type: AWS::Serverless::Connector 
    Properties: 
      Source: # Use 'Id' when resource is in the same template 
        Type: AWS::ApiGatewayV2::Api 
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        ResourceId: !Ref MyApi 
        Qualifier: prod/GET/hello # Or "*" to allow all routes 
      Destination: # Use 'Id' when resource is in the same template 
        Type: AWS::Lambda::Function 
        Arn: !GetAtt MyFunction.Arn 
      Permissions: 
        - Write

Outputs: 
  Endpoint: 
    Value: !Sub https://${MyApi}.execute-api.${AWS::Region}.${AWS::URLSuffix}/prod/hello

SourceReference
Un riferimento a una risorsa di origine utilizzata dal tipo diAWS::Serverless::Connector (p. 144) risorsa.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

Qualifier: String

Proprietà

Qualifier

Un qualificatore per una risorsa che ne restringe l'ambito. Qualifiersostituisce il* valore alla fine di 
un vincolo di risorse ARN.

Note

La definizione del qualificatore varia in base al tipo di risorsa. Per una lista di tipi di risorsa di 
origine e destinazione supportati, consultaAWS SAMriferimento del connettore (p. 508).

Tipo: stringa

Required: Conditional

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Esempi

L'esempio seguente utilizza connettori incorporati per definire una risorsa di origine con una proprietà 
diversa daId:

Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Connectors: 
      ApitoLambdaConn: 
        Properties: 
          SourceReference: 
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            Qualifier: Prod/GET/foobar 
          Destination: 
            Id: MyTable 
          Permissions: 
            - Read 
            - Write 
  MyTable: 
    Type: AWS::DynamoDB::Table 
    ...

AWS::Serverless::Function
Crea unaAWS Lambda funzione, un ruolo di esecuzioneAWS Identity and Access Management (IAM) e 
mappature di origine degli eventi che attivano la funzione.

LaAWS::Serverless::Function (p. 154) risorsa supporta anche l'attributoMetadata resource, quindi puoi 
indicare diAWS SAM creare runtime personalizzati richiesti dall'applicazione. Per ulteriori informazioni sulla 
creazione di runtime personalizzati, consultaCreazione di runtime personalizzati (p. 402).

Note

Quando lo distribuisciAWS CloudFormation,AWS SAM trasformaAWS SAM le tue risorse 
inAWS CloudFormation risorse. Per ulteriori informazioni, consulta AWS CloudFormationRisorse 
generate (p. 296).

Sintassi
Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

Type: AWS::Serverless::Function
Properties: 
   Architectures: List
  AssumeRolePolicyDocument: JSON
  AutoPublishAlias: String
  AutoPublishAliasAllProperties (p. 156): Boolean
  AutoPublishCodeSha256: String
  CodeSigningConfigArn: String
  CodeUri: String | FunctionCode (p. 236)
  DeadLetterQueue: Map | DeadLetterQueue (p. 167)
  DeploymentPreference: DeploymentPreference (p. 168)
  Description: String
  Environment: Environment
  EphemeralStorage: EphemeralStorage
  EventInvokeConfig: EventInvokeConfiguration (p. 171)
  Events: EventSource (p. 176)
  FileSystemConfigs: List
  FunctionName: String
  FunctionUrlConfig: FunctionUrlConfig (p. 238)
  Handler: String
  ImageConfig: ImageConfig
  ImageUri: String
  InlineCode: String
  KmsKeyArn: String
  Layers: List
  MemorySize: Integer
  PackageType: String
  PermissionsBoundary: String
  Policies: String | List | Map
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  ProvisionedConcurrencyConfig: ProvisionedConcurrencyConfig
  ReservedConcurrentExecutions: Integer
  Role: String
  RolePath: String
  Runtime: String
  RuntimeManagementConfig (p. 163): RuntimeManagementConfig
  SnapStart (p. 163): SnapStart
  Tags: Map
  Timeout: Integer
  Tracing: String
  VersionDescription: String
  VpcConfig: VpcConfig

Proprietà
Architectures

L'architettura del set di istruzioni per la funzione.

Per ulteriori informazioni su questa proprietà, vedere Architetture dei set di istruzioni Lambda nella
Guida per gliAWS Lambda sviluppatori.

Valori validi: uno deix86_64 oarm64

Tipo: Elenco

Required: No

Default: x86_64

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaArchitectures
proprietà di unaAWS::Lambda::Function risorsa.

AssumeRolePolicyDocument

Aggiunge un AssumeRolePolicyDocument per il valore predefinito creatoRole per questa funzione. Se 
questa proprietà non è specificata,AWS SAM aggiunge un ruolo di presupposto predefinito per questa 
funzione.

Type: JSON

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile allaAssumeRolePolicyDocument
proprietà di unaAWS::IAM::Role risorsa. AWS SAMaggiunge questa proprietà al ruolo IAM generato 
per questa funzione. Se per questa funzione viene fornito l'Amazon Resource Name (ARN) di un ruolo, 
questa proprietà non ha alcun effetto.

AutoPublishAlias

Il nome dell'alias Lambda. Per ulteriori informazioni sugli alias Lambda, consulta Alias delle funzioni 
Lambda nella Guida per gliAWS Lambda sviluppatori. Per esempi che utilizzano questa proprietà, 
vedereImplementazione graduale di delle applicazioni serverless (p. 517).

AWS SAMgenera AWS::Lambda::VersionAWS::Lambda::Aliasrisorse quando questa proprietà 
è impostata. Per informazioni su questo scenario, consultaLa proprietà AutoPublishAlias è 
specificata (p. 301). Per informazioni generali sulleAWS CloudFormation risorse generate, 
vedereAWS CloudFormationRisorse generate (p. 296).

Tipo: stringa

Required: No
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AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

AutoPublishAliasAllProperties

Specifica quando ne AWS::Lambda::Versionviene creato uno nuovo. Quandotrue, viene creata 
una nuova versione Lambda quando viene modificata una proprietà della funzione Lambda. Quando 
vienefalse creata una nuova versione Lambda solo quando viene modificata una delle seguenti 
proprietà:
• Environment, MemorySize, oppure SnapStart.
• Qualsiasi modifica che comporti un aggiornamento dellaCode proprietà, ad 

esempioCodeDictImageUri, oInlineCode.

Questa proprietàAutoPublishAlias deve essere definita.

SeAutoPublishSha256 viene inoltre specificato, il suo comportamento ha la precedenza 
suAutoPublishAliasAllProperties: true.

Tipo: Booleano

Required: No

Valore predefinito: false

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

AutoPublishCodeSha256

Il valore di stringa utilizzato, insieme al valore inCodeUri, per determinare se deve essere pubblicata 
una nuova versione di Lambda. Questa proprietà viene utilizzata solo quandoAutoPublishAlias è 
anche definita.

Questa proprietà risolve un problema che si verifica quando unAWS SAM modello presenta 
le seguenti caratteristiche: l'DeploymentPreferenceoggetto è configurato per distribuzioni 
graduali (come descritto inImplementazione graduale di delle applicazioni serverless (p. 517)), 
laAutoPublishAlias proprietà è impostata e non cambia tra le distribuzioni e laCodeUri proprietà è 
impostata e non cambia tra le distribuzioni.

Questo scenario può verificarsi quando il pacchetto di distribuzione archiviato in una posizione Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3) viene sostituito da un nuovo pacchetto di distribuzione che 
contiene il codice della funzione Lambda aggiornato, ma laCodeUri proprietà rimane invariata (a 
differenza del nuovo pacchetto di distribuzione che viene caricato in una nuova posizione Amazon S3 
eCodeUri viene modificato nella nuova posizione).

In questo scenario, per attivare correttamente la distribuzione graduale, è necessario fornire un valore 
univoco perAutoPublishCodeSha256.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

CodeSigningConfigArn

L'ARN della AWS::Lambda::CodeSigningConfigrisorsa, utilizzato per abilitare la firma del codice per 
questa funzione. Per ulteriori informazioni sulla firma del codice, consultaConfigurazione di firma del 
codice perAWS SAM le applicazioni (p. 380).

Tipo: stringa
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Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaCodeSigningConfigArn proprietà di unaAWS::Lambda::Function risorsa.

CodeUri

L'URI Amazon S3, il percorso della cartella oFunctionCode (p. 236) dell'oggetto locale del 
codice della funzione. Questa proprietà si applica solo se è impostata suZip, altrimenti viene 
ignorata.PackageType

Note:

1. Se laPackageType proprietà è impostata suZip (impostazione predefinita), una delleCodeUri
oInlineCode è obbligatoria.

2. Se viene fornito un URI o unFunctionCode (p. 236) oggetto Amazon S3, l'oggetto Amazon S3 a cui 
si fa riferimento deve essere un pacchetto di distribuzione Lambda valido.

3. Se viene fornito il percorso di una cartella locale, affinché il codice venga trasformato correttamente, 
il modello deve passare attraverso il flusso di lavoro che includestessa costruzione (p. 459) seguito 
dasam deploy (p. 463) osam package (p. 485). Per impostazione predefinita, i percorsi relativi 
vengono risolti rispetto alla posizione delAWS SAM modello.

Tipo: String | FunctionCode (p. 236)

Required: Conditional

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile allaCode proprietà di 
unaAWS::Lambda::Function risorsa. Le proprietà annidate di Amazon S3 hanno un nome diverso.

DeadLetterQueue

Configura un argomento Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) o una coda Amazon 
Simple Queue Service (Amazon SQS) in cui Lambda invia eventi che non può elaborare. Per ulteriori 
informazioni sulla funzionalità delle code di lettere non autorizzate, consulta AWS Lambdala funzione 
Code di lettere morte nella Guida per gliAWS Lambda sviluppatori.

Note

Se l'origine eventi della funzione Lambda è una coda Amazon SQS, configurare una coda 
DLQ per la coda di origine, non per la funzione Lambda. La coda DLQ che si configura per 
una funzione viene utilizzata per la coda di invocazione asincrona della funzione, non per le 
code di origine dell'evento.

Tipo: Mappa | DeadLetterQueue (p. 167)

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile allaDeadLetterConfig proprietà di 
unaAWS::Lambda::Function risorsa. AWS CloudFormationNel tipo è derivato daTargetArn, 
mentre in èAWS SAM necessario passare il tipo insieme alTargetArn.

DeploymentPreference

Le impostazioni per abilitare le implementazioni graduali di Lambda.

Se viene specificato unDeploymentPreference oggetto,AWS SAM crea un
AWS::CodeDeploy::ApplicationchiamatoServerlessDeploymentApplication (uno per stack), un
AWS::CodeDeploy::DeploymentGroupchiamato<function-logical-id>DeploymentGroup e un
AWS::IAM::RolechiamatoCodeDeployServiceRole.

Tipo: DeploymentPreference (p. 168)
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Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Vedi anche: Per ulteriori informazioni su questa proprietà, consultaImplementazione graduale di delle 
applicazioni serverless (p. 517).

Description

Una descrizione della funzione.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaDescription
proprietà di unaAWS::Lambda::Function risorsa.

Environment

La configurazione per l'ambiente di runtime.

Type: Environment

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaEnvironment
proprietà di unaAWS::Lambda::Function risorsa.

EphemeralStorage

Un oggetto che specifica lo spazio su disco, in MB, disponibile per la funzione Lambda in/tmp.

Per ulteriori informazioni su questa proprietà, consulta l'ambiente di esecuzione Lambda nella Guida 
per gliAWS Lambda sviluppatori.

Tipo: EphemeralStorage

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaEphemeralStorage proprietà di unaAWS::Lambda::Function risorsa.

EventInvokeConfig

L'oggetto che descrive la configurazione del richiamo degli eventi su una funzione Lambda.

Tipo: EventInvokeConfiguration (p. 171)

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Events

Specifica gli eventi che attivano questa funzione. Gli eventi sono costituiti da un tipo e da un insieme di 
proprietà che dipendono dal tipo.

Tipo: EventSource (p. 176)

Required: No
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AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

FileSystemConfigs

Elenco di FileSystemConfigoggetti che specificano le impostazioni di connessione per un file system 
Amazon Elastic File System (Amazon EFS).

Se il modello contiene una AWS::EFS::MountTargetrisorsa, è inoltre necessario specificare un attributo 
diDependsOn risorsa per garantire che la destinazione di montaggio venga creata o aggiornata prima 
della funzione.

Tipo: Elenco

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaFileSystemConfigs proprietà di unaAWS::Lambda::Function risorsa.

FunctionName

Nome per la funzione. Se non specifichi un nome, viene generato un nome univoco per te.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaFunctionName
proprietà di unaAWS::Lambda::Function risorsa.

FunctionUrlConfig

L'oggetto che descrive l'URL di una funzione. Un URL di funzione è un endpoint HTTPS che è 
possibile utilizzare per richiamare la funzione.

Per ulteriori informazioni, consulta gli URL delle funzioni nella Guida per gliAWS Lambda sviluppatori.

Tipo: FunctionUrlConfig (p. 238)

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Handler

La funzione all'interno del codice che viene chiamata per iniziare l'esecuzione. Questa proprietà è 
obbligatoria solo se è impostata suZip.PackageType

Tipo: stringa

Required: Conditional

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaHandler proprietà 
di unaAWS::Lambda::Function risorsa.

ImageConfig

L'oggetto utilizzato per configurare le impostazioni dell'immagine del contenitore Lambda. Per ulteriori 
informazioni, consulta Usare le immagini dei contenitori con Lambda nella Guida per gliAWS Lambda 
sviluppatori.

Tipo: ImageConfig
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Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaImageConfig
proprietà di unaAWS::Lambda::Function risorsa.

ImageUri

L'URI del repository Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) per l'immagine di container 
della funzione Lambda. Questa proprietà si applica solo se è impostata suImage, altrimenti viene 
ignorata.PackageType Per ulteriori informazioni, consulta Usare le immagini dei contenitori con 
Lambda nella Guida per gliAWS Lambda sviluppatori.

Note

Se laPackageType proprietà è impostata suImage,ImageUri è necessaria una delle due 
opzioni oppure è necessario creare l'applicazione conMetadata le voci necessarie nel 
fileAWS SAM modello. Per ulteriori informazioni, consulta Applicazioni per edifici (p. 383).

La creazione dell'applicazione conMetadata le voci necessarie ha la precedenzaImageUri, quindi se 
si specificano entrambe,ImageUri viene ignorata.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaImageUri
proprietà del tipo diAWS::Lambda::FunctionCode dati.

InlineCode

Il codice della funzione Lambda scritto direttamente nel modello. Questa proprietà si applica solo se è 
impostata suZip, altrimenti viene ignorata.PackageType

Note

Se laPackageType proprietà è impostata suZip (impostazione predefinita), una 
delleCodeUri oInlineCode è obbligatoria.

Tipo: stringa

Required: Conditional

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaZipFile proprietà 
del tipo diAWS::Lambda::FunctionCode dati.

KmsKeyArn

L'ARN di una chiaveAWS Key Management Service (AWS KMS) utilizzata da Lambda Lambda per 
crittografare e decrittografare le variabili di ambiente della funzione.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaKmsKeyArn
proprietà di unaAWS::Lambda::Function risorsa.

Layers

L'elenco degliLayerVersion ARN che questa funzione deve utilizzare. L'ordine qui specificato è 
l'ordine in cui verranno importati durante l'esecuzione della funzione Lambda.

Tipo: Elenco
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Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaLayers proprietà 
di unaAWS::Lambda::Function risorsa.

MemorySize

La dimensione della memoria in MB allocata per ogni chiamata della funzione.

Tipo: integer

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaMemorySize
proprietà di unaAWS::Lambda::Function risorsa.

PackageType

Il tipo di pacchetto di distribuzione della funzione Lambda. Per ulteriori informazioni, consulta i
pacchetti di distribuzione Lambda nella Guida per gliAWS Lambda sviluppatori.

Note:

1. Se questa proprietà è impostata suZip (impostazione predefinita), vieneInlineCode applicata 
unaCodeUri o più delle due eImageUri viene ignorata.

2. Se questa proprietà è impostata suImage, vieneImageUri applicata soloCodeUri ed 
entrambeInlineCode vengono ignorate. Il repository Amazon ECR necessario per archiviare 
l'immagine del contenitore della funzione può essere creato auto dallaAWS SAM CLI. Per ulteriori 
informazioni, consulta sam deploy (p. 463).

Valori validi: Zip o Image

Tipo: stringa

Required: No

Default: Zip

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaPackageType
proprietà di unaAWS::Lambda::Function risorsa.

PermissionsBoundary

L'ARN di un limite di autorizzazioni da utilizzare per il ruolo di esecuzione di questa funzione. Questa 
proprietà funziona solo se il ruolo viene generato automaticamente.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaPermissionsBoundary proprietà di unaAWS::IAM::Role risorsa.

Policies

Criteri di autorizzazione per questa funzione. Le politiche verranno aggiunte al ruolo di esecuzione 
predefinitoAWS Identity and Access Management (IAM) della funzione.

Questa proprietà accetta un singolo valore o un elenco di valori. I valori autorizzati includono:
• AWS SAMmodelli di policy (p. 316).
• QuelloARN di una politicaAWS gestita.
• Il nome di una politicaAWS gestita dall'elenco seguente.
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• Una politica IAM in linea formattataYAML come mappa.

Note

Se si imposta laRole proprietà, questa proprietà viene ignorata.

Tipo: Stringa | Elenco | Mappa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile allaPolicies proprietà di 
unaAWS::IAM::Role risorsa.

ProvisionedConcurrencyConfig

La configurazione di simultaneità fornita dell'alias di una funzione.

Note

ProvisionedConcurrencyConfigpuò essere specificato solo seAutoPublishAlias è 
impostato. In caso contrario, si ha un errore.

Tipo: ProvisionedConcurrencyConfig

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaProvisionedConcurrencyConfig proprietà di unaAWS::Lambda::Alias risorsa.

ReservedConcurrentExecutions

Il numero massimo di esecuzioni simultanee che si desidera riservare per la funzione.

Per ulteriori informazioni su questa proprietà, vedere Lambda Function Scaling nella Guida per gliAWS 
Lambda sviluppatori.

Tipo: integer

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaReservedConcurrentExecutions proprietà di unaAWS::Lambda::Function risorsa.

Role

L'ARN di un ruolo IAM da utilizzare come ruolo di esecuzione di questa funzione.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile allaRole proprietà di 
unaAWS::Lambda::Function risorsa. Questa operazione è obbligatoria inAWS CloudFormation 
ma non inAWS SAM. Se non viene specificato un ruolo, ne viene creato uno per te con un ID logico 
di<function-logical-id>Role.

RolePath

Il percorso del ruolo di esecuzione IAM della funzione.

Usa questa proprietà quando il ruolo viene generato automaticamente. Non utilizzare quando il ruolo è 
specificato con laRole proprietà.

Tipo: stringa
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Required: Conditional

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaPath proprietà di 
unaAWS::IAM::Role risorsa.

Runtime

L'identificatore del tempo di esecuzione della funzione. Questa proprietà è obbligatoria solo se è 
impostata suZip.PackageType

Note

Se si specifica l'providedidentificatore per questa proprietà, è possibile utilizzare 
l'attributoMetadata resource per indicare diAWS SAM creare il runtime personalizzato 
richiesto da questa funzione. Per ulteriori informazioni sulla creazione di runtime 
personalizzati, consultaCreazione di runtime personalizzati (p. 402).

Tipo: stringa

Required: Conditional

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaRuntime proprietà 
di unaAWS::Lambda::Function risorsa.

RuntimeManagementConfig

Configura le opzioni di gestione del runtime per le tue funzioni Lambda, come gli aggiornamenti 
dell'ambiente di runtime, il comportamento di rollback e la selezione di una versione di runtime 
specifica. Per ulteriori informazioni, consulta gli aggiornamenti del runtime di Lambda nella Guida per 
gliAWS Lambda sviluppatori.

Note

SeAutoPublishAlias è configurato, siRuntimeManagementConfig applicherà$LATEST
sia alla versione appena creata della funzione.

Tipo: RuntimeManagementConfig

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente alla
RuntimeManagementConfig proprietà di unaAWS::Lambda::Function risorsa.

SnapStart

Crea un'istantanea di qualsiasi nuova versione della funzione Lambda. Un'istantanea è uno stato 
memorizzato nella cache della funzione inizializzata, incluse tutte le sue dipendenze. La funzione 
viene inizializzata una sola volta e lo stato della cache viene riutilizzato per tutte le chiamate future, 
migliorando le prestazioni dell'applicazione riducendo il numero di volte in cui la funzione deve 
essere inizializzata. Per ulteriori informazioni, consulta Migliorare le prestazioni di avvio con Lambda 
SnapStart nella Guida per gliAWS Lambda sviluppatori.

Tipo: SnapStart

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaSnapStart
proprietà di unaAWS::Lambda::Function risorsa.

Tags

Una mappa (da stringa a stringa) che specifica i tag aggiunti a questa funzione. Per dettagli sulle chiavi 
e sui valori validi per i tag, consulta i requisiti di chiave e valore dei tag nella Guida per gliAWS Lambda 
sviluppatori.
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Quando viene creato lo stack, aggiungeAWS SAM automaticamente unlambda:createdBy:SAM tag 
a questa funzione Lambda e ai ruoli predefiniti generati per questa funzione.

Tipo: Mappa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile allaTags proprietà di 
unaAWS::Lambda::Function risorsa. LaTags proprietà inAWS SAM è costituita da coppie chiave-
valore (mentre inAWS CloudFormation questa proprietà è costituita da un elenco diTag oggetti). 
Inoltre, aggiungeAWS SAM automaticamente unlambda:createdBy:SAM tag a questa funzione 
Lambda e ai ruoli predefiniti generati per questa funzione.

Timeout

Il tempo massimo, espresso in secondi, di esecuzione della funzione prima di essere arrestata.

Tipo: integer

Required: No

Di default: 3

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaTimeout proprietà 
di unaAWS::Lambda::Function risorsa.

Tracing

La stringa che specifica la modalità di tracciamento X-Ray della funzione. Per ulteriori informazioni su 
X-Ray, consulta UsoAWS Lambda conAWS X-Ray nella Guida per gliAWS Lambda sviluppatori.

Valori validi: Active o PassThrough

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile allaTracingConfig proprietà 
di unaAWS::Lambda::Function risorsa. Se laTracing proprietà è impostata suActive
e laRole proprietà non è specificata,AWS SAM aggiunge laarn:aws:iam::aws:policy/
AWSXrayWriteOnlyAccess policy al ruolo di esecuzione Lambda che crea per te.

VersionDescription

Specifica ilDescription campo che viene aggiunto alla nuova risorsa della versione Lambda.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaDescription
proprietà di unaAWS::Lambda::Version risorsa.

VpcConfig

La configurazione che consente a questa funzione di accedere alle risorse private all'interno del cloud 
privato virtuale (VPC).

Tipo: VpcConfig

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaVpcConfig
proprietà di unaAWS::Lambda::Function risorsa.
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Valori restituiti
Ref

Quando l'ID logico di questa risorsa viene fornito alla funzioneRef intrinseca, restituisce il nome della 
risorsa della funzione Lambda sottostante.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dellaRef funzione, consultare Refla Guida per l'AWS 
CloudFormationutente.

Ventilatore::GetAtt

Fn::GetAtt restituisce un valore per un attributo specificato di questo tipo. Di seguito sono riportati gli 
attributi disponibili e i valori restituiti di esempio.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzoFn::GetAtt, consultare Fn::GetAttla Guida per l'AWS 
CloudFormationutente.

Arn

L'ARN della funzione Lambda sottostante.

Esempi
Funzione semplice

Quello che segue è un esempio di base di unaAWS::Serverless::Function (p. 154) risorsa composta da 
tipo di pacchettoZip (impostazione predefinita) e codice funzione in un bucket Amazon S3.

YAML

Type: AWS::Serverless::Function
Properties: 
  Handler: index.handler 
  Runtime: python3.9 
  CodeUri: s3://bucket-name/key-name

Esempio di proprietà della funzione

Di seguito è riportato un esempio di un tipoAWS::Serverless::Function (p. 154) di pacchetto diZip
(impostazione predefinita) che utilizzaInlineCodeLayers,Tracing,Policies,Amazon EFS, e 
un'origine diApi eventi.

YAML

Type: AWS::Serverless::Function
DependsOn: MyMountTarget        # This is needed if an AWS::EFS::MountTarget resource is 
 declared for EFS
Properties: 
  Handler: index.handler 
  Runtime: python3.9 
  InlineCode: | 
    def handler(event, context): 
      print("Hello, world!") 
  ReservedConcurrentExecutions: 30 
  Layers: 
    - Ref: MyLayer 
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  Tracing: Active 
  Timeout: 120 
  FileSystemConfigs: 
    - Arn: !Ref MyEfsFileSystem 
      LocalMountPath: /mnt/EFS 
  Policies: 
    - AWSLambdaExecute 
    - Version: '2012-10-17'  
      Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
            - s3:GetObject 
            - s3:GetObjectACL 
          Resource: 'arn:aws:s3:::my-bucket/*' 
  Events: 
    ApiEvent: 
      Type: Api 
      Properties: 
        Path: /path 
        Method: get

ImageConfigesempio
Di seguito è riportato un esempio di una funzione LambdaImageConfig per un tipo di pacchettoImage.

YAML

HelloWorldFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    PackageType: Image 
    ImageUri: account-id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/ecr-repo-name:image-name
    ImageConfig: 
      Command: 
        - "app.lambda_handler" 
      EntryPoint: 
        - "entrypoint1" 
      WorkingDirectory: "workDir"

RuntimeManagementConfig esempi
Una funzione Lambda configurata per aggiornare il suo ambiente di runtime in base al comportamento 
corrente:

TestFunction 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    ... 
    Runtime: python3.9 
    RuntimeManagementConfig: 
      UpdateRuntimeOn: Auto

Una funzione Lambda configurata per aggiornare il suo ambiente di runtime quando la funzione viene 
aggiornata:

TestFunction 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    ... 
    Runtime: python3.9 
    RuntimeManagementConfig: 
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      UpdateRuntimeOn: FunctionUpdate

Una funzione Lambda configurata per aggiornare manualmente il suo ambiente di runtime:

TestFunction 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    ... 
    Runtime: python3.9 
    RuntimeManagementConfig: 
      RuntimeVersionArn: arn:aws:lambda:us-
east-1::runtime:4c459dd0104ee29ec65dcad056c0b3ddbe20d6db76b265ade7eda9a066859b1e 
      UpdateRuntimeOn: Manual

SnapStart esempi

Esempio di funzione Lambda SnapStart attivata per le versioni future:

TestFunc 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    ... 
    SnapStart: 
      ApplyOn: PublishedVersions

DeadLetterQueue
Specifica una coda SQS o un argomento SNS cheAWS Lambda(Lambda) invia eventi quando non è in 
grado di elaborarli. Per ulteriori informazioni sulla funzionalità della coda SLW, consulta Code in, consulta 
CodeAWS LambdaCode DLQ della funzione.

SAM aggiungerà automaticamente le autorizzazioni appropriate al ruolo di esecuzione della funzione 
Lambda per consentire al servizio Lambda l'accesso alla risorsa. SQS:SendMessage verrà aggiunto per le 
code SQS e SNS:Publish for SNS.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel tuoAWS Serverless Application Model(AWS SAM) template, utilizza la 
seguente sintassi.

YAML

  TargetArn: String
  Type: String

Proprietà

TargetArn

L'Amazon Resource Name (ARN) di una coda di Amazon SQS o Amazon SNS.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: Sì

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene trasmessa direttamente 
alTargetArnproprietà delAWS::Lambda::Function DeadLetterConfigtipo di dati.
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Type

Il tipo di coda SLW.

Valori validi: SNS, SQS

Type: Stringa

Campo obbligatorio: Sì

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non ha unAWS 
CloudFormationequivalente.

Esempi

Coda lettera morta

Esempio di coda di lettera morta per un argomento SNS.

YAML

DeadLetterQueue: 
  Type: SNS 
  TargetArn: arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:my-topic

DeploymentPreference
Specifica le configurazioni per abilitare implementazioni Lambda graduali. Per ulteriori informazioni sulla 
configurazione di distribuzioni Lambda graduali, consultaImplementazione graduale di delle applicazioni 
serverless (p. 517).

Note

È necessario specificare unAutoPublishAlias nel proprioAWS::Serverless::Function (p. 154)
per utilizzare unDeploymentPreference oggetto, altrimenti si verificherà un errore.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  Alarms: List
  Enabled: Boolean
  Hooks: Hooks (p. 170)
  PassthroughCondition: Boolean
  Role: String
  TriggerConfigurations: List
  Type: String

Proprietà

Alarms

Un elenco di CloudWatch allarmi che desideri vengano attivati da eventuali errori generati dalla 
distribuzione.
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Questa proprietà accetta la funzioneFn::If intrinseca. Vedi la sezione Esempi in fondo a questo 
argomento per un modello di esempio che utilizzaFn::If.

Type: Elenco

Richiesto: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Enabled

Se questa preferenza di distribuzione è abilitata.

Type: Boolean

Richiesto: No

Default: True

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Hooks

Funzioni Lambda di convalida eseguite prima e dopo lo spostamento del traffico.

Type: Ganci (p. 170)

Richiesto: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

PassthroughCondition

Se True, e se questa preferenza di distribuzione è abilitata, la condizione della funzione verrà 
trasmessa alla CodeDeploy risorsa generata. In genere, dovresti impostarlo su True. Altrimenti, la 
CodeDeploy risorsa verrebbe creata anche se la condizione della funzione viene risolta in False.

Type: Boolean

Richiesto: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Role

Un ruolo IAM che CodeDeploy verrà utilizzato da ARN per lo spostamento del traffico. Un ruolo IAM 
non verrà creato se viene fornito.

Type: Stringa

Richiesto: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

TriggerConfigurations

Un elenco di configurazioni di trigger che si desidera associare al gruppo di distribuzione. Utilizzato per 
notificare un argomento SNS sugli eventi del ciclo di vita.

Type: Elenco
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Richiesto: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene passata direttamente 
allaTriggerConfigurations proprietà di unaAWS::CodeDeploy::DeploymentGroup risorsa.

Type

Al momento esistono due categorie di tipi di distribuzione: Linear e Canary. Per ulteriori informazioni 
sui tipi di distribuzione disponibili consultaImplementazione graduale di delle applicazioni 
serverless (p. 517).

Type: Stringa

Richiesto: Sì

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Examples (Esempi)

DeploymentPreference con ganci prima e dopo il traffico.

Esempio di preferenza di distribuzione che contiene hook precedenti e successivi al traffico.

YAML

DeploymentPreference: 
  Enabled: true 
  Type: Canary10Percent10Minutes  
  Alarms: 
    - Ref: AliasErrorMetricGreaterThanZeroAlarm 
    - Ref: LatestVersionErrorMetricGreaterThanZeroAlarm 
  Hooks: 
    PreTraffic: 
      Ref: PreTrafficLambdaFunction 
    PostTraffic: 
      Ref: PostTrafficLambdaFunction

DeploymentPreference con Fn: :If (funzione intrinseca)

Esempio di preferenza di distribuzione utilizzataFn::If per la configurazione degli allarmi. In questo 
esempio,Alarm1 verrà configurato se loMyCondition ètrueAlarm2 eAlarm5 verrà configurato se 
loMyCondition èfalse.

YAML

DeploymentPreference: 
  Enabled: true 
  Type: Canary10Percent10Minutes  
  Alarms: 
    Fn::If: 
      - MyCondition 
      - - Alarm1 
      - - Alarm2 
        - Alarm5

Hooks

Funzioni Lambda di convalida eseguite prima e dopo lo spostamento del traffico.
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Note

Le funzioni Lambda a cui si fa riferimento in questa proprietà configurano 
l'CodeDeployLambdaAliasUpdateoggetto della AWS::Lambda::Aliasrisorsa risultante. Per 
ulteriori informazioni, consulta la CodeDeployLambdaAliasUpdate Politica nella Guida per l'AWS 
CloudFormationutente.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  PostTraffic: String
  PreTraffic: String

Proprietà

PostTraffic

Funzione Lambda che viene eseguita dopo lo spostamento del traffico.

Type: Stringa

Richiesto: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

PreTraffic

Funzione Lambda che viene eseguita prima dello spostamento del traffico.

Type: Stringa

Richiesto: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Examples (Esempi)

Hook

Esempi di funzioni Hook

YAML

Hooks: 
  PreTraffic: 
    Ref: PreTrafficLambdaFunction 
  PostTraffic: 
    Ref: PostTrafficLambdaFunction

EventInvokeConfiguration
Opzioni di configurazione perasincronoRichiami alias o versione Lambda.

171

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-lambda-alias.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-attribute-updatepolicy.html#cfn-attributes-updatepolicy-codedeploylambdaaliasupdate
#sam-function-hooks-posttraffic
#sam-function-hooks-pretraffic
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/invocation-async.html


AWS Serverless Application Model Guida per gli sviluppatori
AWS::Serverless::Function

Sintassi
Per dichiarare questa entità nel tuoAWS Serverless Application Model(AWS SAMEsempio template, 
utilizzare la seguente sintassi.

YAML

  DestinationConfig: EventInvokeDestinationConfiguration (p. 173)
  MaximumEventAgeInSeconds: Integer
  MaximumRetryAttempts: Integer

Proprietà

DestinationConfig

Oggetto di configurazione che specifica la destinazione di un evento dopo che Lambda lo elabora.

Type: Configurazione della destinazione dell'invocazione evento (p. 173)

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è analoga allaDestinationConfigproprietà di 
unAWS::Lambda::EventInvokeConfigrisorsa. SAM richiede un parametro aggiuntivo, «Tipo», che 
non esiste in CloudFormation.

MaximumEventAgeInSeconds

L'età massima di una richiesta inviata da Lambda a una funzione per l'elaborazione.

Type: Numero intero

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene trasmessa direttamente 
alMaximumEventAgeInSecondsproprietà di unAWS::Lambda::EventInvokeConfigrisorsa.

MaximumRetryAttempts

Il numero massimo di ripetizione consentite prima che la funzione restituisca un errore.

Type: Numero intero

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene trasmessa direttamente 
alMaximumRetryAttemptsproprietà di unAWS::Lambda::EventInvokeConfigrisorsa.

Esempi

MaximumEventAgeInSeconds

Esempio MaximumEventAgeInSeconds

YAML

EventInvokeConfig: 
  MaximumEventAgeInSeconds: 60 
  MaximumRetryAttempts: 2 
  DestinationConfig: 
    OnSuccess: 
      Type: SQS 
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      Destination: arn:aws:sqs:us-west-2:012345678901:my-queue 
    OnFailure: 
      Type: Lambda 
      Destination: !GetAtt DestinationLambda.Arn

EventInvokeDestinationConfiguration
Oggetto di configurazione che specifica la destinazione di un evento dopo che Lambda lo elabora.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel tuoAWS Serverless Application Model(AWS SAM) template, utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  OnFailure: OnFailure (p. 174)
  OnSuccess: OnSuccess (p. 175)

Proprietà

OnFailure

Destinazione per gli eventi la cui elaborazione non è riuscita.

Type: OnFailure (p. 174)

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è simile alOnFailureproprietà di 
unAWS::Lambda::EventInvokeConfigrisorsa. richiedeType, una proprietà aggiuntiva solo SAM-
only.

OnSuccess

Destinazione per gli eventi che sono stati elaborati correttamente.

Type: OnSuccess (p. 175)

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è simile alOnSuccessproprietà di 
unAWS::Lambda::EventInvokeConfigrisorsa. richiedeType, una proprietà aggiuntiva solo SAM-
only.

Esempi

OnSuccess

Esempio OnSuccess

YAML

EventInvokeConfig: 
  DestinationConfig: 
    OnSuccess: 
      Type: SQS 
      Destination: arn:aws:sqs:us-west-2:012345678901:my-queue 
    OnFailure: 
      Type: Lambda 
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      Destination: !GetAtt DestinationLambda.Arn

OnFailure

Destinazione per gli eventi la cui elaborazione non è riuscita.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel tuoAWS Serverless Application Model(AWS SAM) template, utilizzare la 
seguente sintassi.

YAML

  Destination: String
  Type: String

Proprietà

Destination

L'Amazon Resource Name (ARN) della risorsa di destinazione.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: Condizionale

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è simile allaOnFailureproprietà di 
unAWS::Lambda::EventInvokeConfigrisorsa. SAM aggiungerà tutte le autorizzazioni necessarie 
al ruolo IAM generato automaticamente associato a questa funzione per accedere alla risorsa a cui fa 
riferimento in questa proprietà.

Note aggiuntive: Se il tipo è Lambda/EventBridge, è obbligatoria Destinazione.
Type

Tipo di risorsa a cui fa riferimento nella destinazione. I tipi supportati sono:SQS,SNS,Lambda, 
eEventBridge.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è univoco perAWS SAMe non ha unAWS 
CloudFormationequivalente.

Note aggiuntive: Se il tipo è SQS/SNS e ilDestinationla proprietà viene lasciata vuota, quindi 
la risorsa SQS/SNS viene generata automaticamente da SAM. Per fare riferimento alla risorsa, 
utilizzare<function-logical-id>.DestinationQueueper SQS o<function-logical-
id>.DestinationTopicper SNS. Se il tipo è Lambda/EventBridge,Destinationè obbligatorio.

Esempi

Esempio di configurazione EventInvoke con destinazioni SQS e Lambda

In questo esempio non viene fornita alcuna destinazione per la configurazione SQS OnSuccess, pertanto 
SAM crea implicitamente una coda SQS e aggiunge tutte le autorizzazioni necessarie. Anche per questo 
esempio, nella configurazione OnFailure viene specificata una Destinazione per una risorsa Lambda 
dichiarata nel file modello, pertanto SAM aggiunge le autorizzazioni necessarie a questa funzione Lambda 
per chiamare la funzione Lambda di destinazione.
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YAML

EventInvokeConfig: 
  DestinationConfig: 
    OnSuccess: 
      Type: SQS 
    OnFailure: 
      Type: Lambda 
      Destination: !GetAtt DestinationLambda.Arn  # Arn of a Lambda function declared in 
 the template file. 

Esempio di configurazione di EventInvoke con destinazione SNS

In questo esempio viene fornita una Destinazione per un argomento SNS dichiarato nel file modello per la 
configurazione onSuccess.

YAML

EventInvokeConfig: 
  DestinationConfig: 
    OnSuccess: 
      Type: SNS 
      Destination: 
        Ref: DestinationSNS       # Arn of an SNS topic declared in the tempate file

OnSuccess

Destinazione per gli eventi che sono stati elaborati correttamente.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel tuoAWS Serverless Application Model(AWS SAM) template, utilizzare la 
seguente sintassi.

YAML

  Destination: String
  Type: String

Proprietà

Destination

L'Amazon Resource Name (ARN) della risorsa di destinazione.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: Condizionale

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è simile alOnSuccessproprietà di 
unAWS::Lambda::EventInvokeConfigrisorsa. SAM aggiungerà tutte le autorizzazioni necessarie 
al ruolo IAM generato automaticamente associato a questa funzione per accedere alla risorsa a cui fa 
riferimento in questa proprietà.

Note aggiuntive: Se il tipo è Lambda/EventBridge, è obbligatoria Destinazione.
Type

Tipo di risorsa a cui fa riferimento nella destinazione. I tipi supportati sono:SQS,SNS,Lambda, 
eEventBridge.
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Type: Stringa

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non ha unAWS 
CloudFormationequivalente.

Note aggiuntive: Se il tipo è SQS/SNS e ilDestinationla proprietà viene lasciata vuota, quindi 
la risorsa SQS/SNS viene generata automaticamente da SAM. Per fare riferimento alla risorsa, 
utilizzare<function-logical-id>.DestinationQueueper SQS o<function-logical-
id>.DestinationTopicper SNS. Se il tipo è Lambda/EventBridge,Destinationè obbligatorio.

Esempi

Esempio di configurazione EventInvoke con destinazioni SQS e Lambda

In questo esempio non viene fornita alcuna destinazione per la configurazione SQS OnSuccess, pertanto 
SAM crea implicitamente una coda SQS e aggiunge tutte le autorizzazioni necessarie. Anche per questo 
esempio, nella configurazione OnFailure viene specificata una Destinazione per una risorsa Lambda 
dichiarata nel file modello, pertanto SAM aggiunge le autorizzazioni necessarie a questa funzione Lambda 
per chiamare la funzione Lambda di destinazione.

YAML

EventInvokeConfig: 
  DestinationConfig: 
    OnSuccess: 
      Type: SQS 
    OnFailure: 
      Type: Lambda 
      Destination: !GetAtt DestinationLambda.Arn  # Arn of a Lambda function declared in 
 the template file. 

Esempio di configurazione di EventInvoke con destinazione SNS

In questo esempio viene fornita una Destinazione per un argomento SNS dichiarato nel file modello per la 
configurazione onSuccess.

YAML

EventInvokeConfig: 
  DestinationConfig: 
    OnSuccess: 
      Type: SNS 
      Destination: 
        Ref: DestinationSNS       # Arn of an SNS topic declared in the tempate file

EventSource
L'oggetto che descrive l'origine degli eventi che attivano la funzione. Ogni evento è costituito da un tipo 
e da un insieme di proprietà che dipendono da quel tipo. Per ulteriori informazioni sulle proprietà di ogni 
origine eventi, consultare i seguenti argomenti.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.
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YAML

  Properties: AlexaSkill (p. 177) | Api (p. 178) | CloudWatchEvent (p. 187)
 | CloudWatchLogs (p. 189) | Cognito (p. 190) | DocumentDB (p. 191) | DynamoDB (p. 195)
 | EventBridgeRule (p. 198) | HttpApi (p. 204) | IoTRule (p. 208) | Kinesis (p. 209)
 | MQ (p. 213) | MSK (p. 216) | S3 (p. 218) | Schedule (p. 220) | ScheduleV2 (p. 224)
 | SelfManagedKafka (p. 228) | SNS (p. 230) | SQS (p. 234)
  Type: String

Proprietà

Properties

Oggetto che descrive le proprietà di questa mappatura degli eventi. L'insieme di proprietà deve essere 
conforme al Tipo definito.

Tipo: AlexaSkill (p. 177)| API (p. 178) | | CloudWatchEventCloudWatchLogs (p. 189) (p. 187)|
Cognito (p. 190) | DocumentDB (p. 191) | DynamoDB (p. 195) |
EventBridgeRuleHttpApi (p. 204) (p. 198)| IoTrule (p. 208) | Kinesis (p. 209) | MQ (p. 213)
| MSK (p. 216) | S3 (p. 218) | Pianificazione | Pianificazione (p. 220) | Pianificazione | V2
SelfManagedKafka (p. 228) (p. 224)| | SNS (p. 230) | SQS (p. 234)

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Type

Il tipo di evento,

Valori 
validi:AlexaSkillApiCloudWatchEvent,CloudWatchLogs,Cognito,DocumentDB,DynamoDBEventBridgeRule,HttpApi,IoTRule,Kinesis,MQ,MSK,S3,Schedule,ScheduleV2,SelfManagedKafka,SNS,SQS

Tipo: stringa

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Esempi
Evento API

Esempio di utilizzo di un evento API

YAML

ApiEvent: 
  Type: Api 
  Properties: 
    Method: get 
    Path: /group/{user} 
    RestApiId:  
      Ref: MyApi

AlexaSkill
L'oggetto che descrive unAlexaSkilltipo di origine evento.
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Sintassi

Per dichiarare questa entità nel tuoAWS Serverless Application Model(AWS SAM) template, utilizzare la 
seguente sintassi.

YAML

  SkillId: String

Proprietà

SkillId

Alexa Skill ID per la tua Alexa Skill. Per ulteriori informazioni su Skill ID consultaConfigurazione del 
trigger per una funzione Lambdanella documentazione di Alexa Skills Kit.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non ha unAWS 
CloudFormationequivalente.

Esempi

Alex Askill Trigger

Esempio di un evento Alexa Skill

YAML

AlexaSkillEvent: 
  Type: AlexaSkill

Api

L'oggetto che descrive unApitipo di origine evento. Se unAWS::Serverless::Api (p. 104)la risorsa è 
definita, i valori del percorso e del metodo devono corrispondere a un'operazione nella definizione OpenAPI 
dell'API.

Se noAWS::Serverless::Api (p. 104)è definito, l'input e l'output della funzione sono una rappresentazione 
della richiesta HTTP e della risposta HTTP.

Ad esempio, utilizzando l'API JavaScript, il statusCode e il corpo della risposta possono essere controllati 
restituendo un oggetto con le chiavi StatusCode e body.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel tuoAWS Serverless Application Model(AWS SAM) template, utilizzare la 
seguente sintassi.

YAML

  Auth: ApiFunctionAuth (p. 180)
  Method: String
  Path: String
  RequestModel: RequestModel (p. 185)
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  RequestParameters: String | RequestParameter (p. 186)
  RestApiId: String

Proprietà

Auth

Configurazione di autenticazione per questo metodo API+Path+Path.

Utile per sovrascrivere le APIDefaultAuthorizerimpostazione della configurazione di 
autenticazione su un singolo percorso quando noDefaultAuthorizerè specificato o sostituisce il 
valore predefinitoApiKeyRequiredimpostazione.

Type: Autenticazione delle funzioni API (p. 180)

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

Method

Metodo HTTP per il quale viene richiamata questa funzione.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: Sì

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

Path

Percorso Uri per il quale viene richiamata questa funzione. Deve iniziare con/.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: Sì

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

RequestModel

Richiedi un modello da utilizzare per questo metodo API+Path+Path+specifico. Questo 
dovrebbe fare riferimento al nome di un modello specificato nellaModelssezione di 
unAWS::Serverless::Api (p. 104)risorsa.

Type: Richiesta modello (p. 185)

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

RequestParameters

Richiedi la configurazione dei parametri per questo metodo API+Path+Path+specifico. 
Tutti i nomi dei parametri devono iniziare conmethod.requeste deve essere limitato 
amethod.request.header,method.request.querystring, oppuremethod.request.path.

Se un parametro è una stringa e non un oggetto Parametro di richiesta funzione, 
alloraRequiredeCachingIl valore predefinito è false.
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Type: Stringa |RequestParametro (p. 186)

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

RestApiId

Identificatore di una risorsa RestApi, che deve contenere un'operazione con il 
percorso e il metodo specificati. Di solito, questa viene impostata per fare riferimento a 
unAWS::Serverless::Api (p. 104)risorsa definita in questo modello.

Se non definisci questa proprietà,AWS SAMcrea un valore 
predefinitoAWS::Serverless::Api (p. 104)risorsa che utilizza un prodotto generatoOpenApinon valido. 
Tale risorsa contiene un'unione di tutti i percorsi e i metodi definiti daApieventi nello stesso modello 
che non specificano unRestApiId.

Non è possibile fare riferimento aAWS::Serverless::Api (p. 104)risorsa definita in un altro modello.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

Esempi

Evento API

Un esempio di Api Event

YAML

Events: 
  ApiEvent: 
    Type: Api 
    Properties: 
      Path: /path 
      Method: get 
      RequestParameters: 
        - method.request.header.Authorization

ApiFunctionAuth

Configura l'autorizzazione a livello di evento, per un'API, un percorso e un metodo specifici.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel tuoAWS Serverless Application Model(AWS SAM) template, utilizzare la 
seguente sintassi.

YAML

  ApiKeyRequired: Boolean
  AuthorizationScopes: List
  Authorizer: String
  InvokeRole: String
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  ResourcePolicy: ResourcePolicyStatement (p. 182)

Proprietà

ApiKeyRequired

Richiede una chiave API per questa API, percorso e metodo.

Type: Booleano

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

AuthorizationScopes

Gli ambiti di autorizzazione da applicare a questa API, percorso e metodo.

Gli ambiti specificati sostituiranno gli ambiti applicati dalDefaultAuthorizerproprietà se l'hai 
specificata.

Type: Elenco

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

Authorizer

LaAuthorizerper una funzione specifica

Se hai specificato un Global Authorizer sull'API e vuoi rendere pubblica una funzione specifica, 
sostituisci impostandoAuthorizeraNONE.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

InvokeRole

Specifica ilInvokeRoleda utilizzare perAWS_IAMautorizzazione.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: No

Default: CALLER_CREDENTIALS

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

Note aggiuntive:CALLER_CREDENTIALSmappe perarn:aws:iam::*:user/*, che utilizza le 
credenziali chiamanti per richiamare l'endpoint.

ResourcePolicy

Configurare i criteri delle risorse per questo percorso su un'API.

Type: Dichiarazione sulla politica delle risorse (p. 182)
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Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

Esempi

Auth Funzione-Auth

L'esempio seguente specifica l'autorizzazione a livello di funzione.

YAML

Auth: 
  ApiKeyRequired: true 
  Authorizer: NONE

ResourcePolicyStatement

Configura una politica delle risorse per tutti i metodi e i percorsi di un'API. Per ulteriori informazioni sulle 
politiche delle risorse, consulta Controllare l'accesso a un'API con le politiche delle risorse di API Gateway
nella API Gateway Developer Guide.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizza la sintassi 
seguente.

YAML

  AwsAccountBlacklist: List
  AwsAccountWhitelist: List
  CustomStatements: List
  IntrinsicVpcBlacklist: List
  IntrinsicVpcWhitelist: List
  IntrinsicVpceBlacklist: List
  IntrinsicVpceWhitelist: List
  IpRangeBlacklist: List
  IpRangeWhitelist: List
  SourceVpcBlacklist: List
  SourceVpcWhitelist: List

Proprietà

AwsAccountBlacklist

GliAWS account da bloccare.

Tipo: elenco di String

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

AwsAccountWhitelist

GliAWS account da consentire. Per un esempio di utilizzo di questa proprietà, consulta la sezione 
Esempi nella parte inferiore di questa pagina.
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Tipo: elenco di String

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

CustomStatements

Un elenco di dichiarazioni sulla politica delle risorse personalizzate da applicare a questa API. Per 
un esempio di utilizzo di questa proprietà, consulta la sezione Esempi nella parte inferiore di questa 
pagina.

Tipo: elenco

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpcBlacklist

L'elenco dei cloud privati virtuali (VPC) da bloccare, in cui ogni VPC è specificato come riferimento, 
ad esempio un riferimento dinamico o la funzioneRef intrinseca. Per un esempio di utilizzo di questa 
proprietà, consulta la sezione Esempi nella parte inferiore di questa pagina.

Tipo: elenco

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpcWhitelist

L'elenco dei VPC da consentire, in cui ogni VPC è specificato come riferimento, ad esempio un
riferimento dinamico o la funzioneRef intrinseca.

Tipo: elenco

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpceBlacklist

L'elenco degli endpoint VPC da bloccare, in cui ogni endpoint VPC è specificato come riferimento, ad 
esempio un riferimento dinamico o la funzioneRef intrinseca.

Tipo: elenco

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpceWhitelist

L'elenco degli endpoint VPC da consentire, in cui ogni endpoint VPC è specificato come riferimento, 
ad esempio un riferimento dinamico o la funzioneRef intrinseca. Per un esempio di utilizzo di questa 
proprietà, consulta la sezione Esempi nella parte inferiore di questa pagina.

Tipo: elenco
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Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

IpRangeBlacklist

Gli indirizzi IP o gli intervalli di indirizzi da bloccare. Per un esempio di utilizzo di questa proprietà, 
consulta la sezione Esempi nella parte inferiore di questa pagina.

Tipo: elenco

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

IpRangeWhitelist

Gli indirizzi IP o gli intervalli di indirizzi da consentire.

Tipo: elenco

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

SourceVpcBlacklist

Gli endpoint VPC o VPC di origine da bloccare. I nomi VPC di origine devono iniziare con"vpc-" e i 
nomi degli endpoint VPC di origine devono iniziare con"vpce-". Per un esempio di utilizzo di questa 
proprietà, consulta la sezione Esempi nella parte inferiore di questa pagina.

Tipo: elenco

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

SourceVpcWhitelist

Gli endpoint VPC o VPC di origine da consentire. I nomi VPC di origine devono iniziare con"vpc-" e i 
nomi degli endpoint VPC di origine devono iniziare con"vpce-".

Tipo: elenco

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Esempi

Esempi di risorse

L'esempio seguente blocca due indirizzi IP e un VPC di origine e consente unAWS account.

YAML

Auth: 
  ResourcePolicy: 
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    CustomStatements: [{ 
                         "Effect": "Allow", 
                         "Principal": "*", 
                         "Action": "execute-api:Invoke", 
                         "Resource": "execute-api:/Prod/GET/pets", 
                         "Condition": { 
                           "IpAddress": { 
                             "aws:SourceIp": "1.2.3.4" 
                           } 
                         } 
                       }] 
    IpRangeBlacklist: 
      - "10.20.30.40" 
      - "1.2.3.4" 
    SourceVpcBlacklist: 
      - "vpce-1a2b3c4d" 
    AwsAccountWhitelist: 
      - "111122223333" 
    IntrinsicVpcBlacklist: 
      - "{{resolve:ssm:SomeVPCReference:1}}"  
      - !Ref MyVPC 
    IntrinsicVpceWhitelist: 
      - "{{resolve:ssm:SomeVPCEReference:1}}"  
      - !Ref MyVPCE

RequestModel

Configura un modello di richiesta per un metodo API+Path+Path+specifico.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel tuoAWS Serverless Application Model(AWS SAM) template, utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  Model: String
  Required: Boolean
  ValidateBody: Boolean
  ValidateParameters: Boolean

Proprietà

Model

Nome di un modello definito nella proprietà Models delAWS::Serverless::Api (p. 104).

Type: Stringa

Campo obbligatorio: Sì

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

Required

Aggiunge unrequiredproprietà nella sezione parametri della definizione OpenAPI per l'endpoint API 
specificato.

Type: Booleano

Campo obbligatorio: No
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AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

ValidateBody

Specifica se API Gateway utilizza ilModelper convalidare il corpo della richiesta. Per ulteriori 
informazioni, consultaAbilitazione della convalida delle richieste in API GatewaynellaGuida per 
sviluppatori di API Gateway.

Type: Booleano

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

ValidateParameters

Specifica se API Gateway utilizza ilModelper convalidare i parametri del percorso della richiesta, le 
stringhe di query e le intestazioni. Per ulteriori informazioni, consultaAbilitazione della convalida delle 
richieste in API GatewaynellaGuida per sviluppatori di API Gateway.

Type: Booleano

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

Esempi

Richiedi modello

Esempio di modello di richiesta

YAML

RequestModel: 
  Model: User 
  Required: true 
  ValidateBody: true 
  ValidateParameters: true

RequestParameter

Configurare il parametro di richiesta per un metodo API+Path+Path+

Una delle opzioniRequiredoCachingla proprietà deve essere specificata per il parametro di richiesta

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel tuoAWS Serverless Application Model(AWS SAM) template, utilizzare la 
seguente sintassi.

YAML

  Caching: Boolean
  Required: Boolean
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Proprietà

Caching

aggiungecacheKeyParameterssezione della definizione OpenAPI API Gateway

Type: Booleano

Campo obbligatorio: Condizionale

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

Required

Questo campo specifica se un parametro è obbligatorio

Type: Booleano

Campo obbligatorio: Condizionale

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

Esempi

Parametro della richiesta

Esempio di impostazione dei parametri di richiesta

YAML

RequestParameters: 
  - method.request.header.Authorization: 
      Required: true 
      Caching: true

CloudWatchEvent

L'oggetto che descrive un tipo di origineCloudWatchEvent dell'evento.

AWS Serverless Application Model(AWS SAM) genera una AWS::Events::Rulerisorsa quando questo tipo 
di evento è impostato.

Nota importante:EventBridgeRule (p. 198) è il tipo di origine degli eventi preferito da utilizzare al posto 
diCloudWatchEvent. EventBridgeRuleeCloudWatchEvent utilizza lo stesso servizio, API eAWS 
CloudFormation risorse sottostanti. Tuttavia,AWS SAM aggiungerà il supporto per le nuove funzionalità 
solo aEventBridgeRule.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  Enabled: Boolean
  EventBusName: String
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  Input: String
  InputPath: String
  Pattern: EventPattern
  State: String

Proprietà

Enabled

Indica se la regola è abilitata.

Per disattivare la regola, impostate questa proprietà sufalse.

Note

Specificate laState proprietàEnabled or, ma non entrambe.

Type: Boolean

Richiesto: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è simile allaState proprietà di 
unaAWS::Events::Rule risorsa. Se questa proprietà è impostata sutrue alloraAWS SAM 
passaENABLED, altrimenti passaDISABLED.

EventBusName

Il bus evento da associare a questa regola. Se ometti questa proprietà,AWS SAM utilizza il bus eventi 
predefinito.

Type: Stringa

Richiesto: No

Default: Bus di eventi predefiniti

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene passata direttamente allaEventBusName
proprietà di unaAWS::Events::Rule risorsa.

Input

Testo JSON valido passato al target. Se utilizzi questa proprietà, al target non viene passata alcuna 
informazione sul testo dell'evento.

Type: Stringa

Richiesto: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene passata direttamente allaInput proprietà di 
unaAWS::Events::Rule Target risorsa.

InputPath

Quando non desideri passare l'intero evento corrispondente al target, utilizza laInputPath proprietà 
per descrivere quale parte dell'evento passare.

Type: Stringa

Richiesto: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene passata direttamente allaInputPath
proprietà di unaAWS::Events::Rule Target risorsa.
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Pattern

Descrive quali eventi vengono instradati nella destinazione specificata. Per ulteriori informazioni, 
consulta Eventi e modelli di eventi EventBridge nella Guida per l' EventBridge utente di Amazon.

Tipo: EventPattern

Richiesto: Sì

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene passata direttamente allaEventPattern
proprietà di unaAWS::Events::Rule risorsa.

State

Lo stato della regola.

Valori accettati:DISABLED | ENABLED

Note

Specificate laState proprietàEnabled or, ma non entrambe.

Type: Stringa

Richiesto: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene passata direttamente allaState proprietà di 
unaAWS::Events::Rule risorsa.

Examples (Esempi)

CloudWatchEvent

Di seguito è illustrato un esempio di un tipo di origineCloudWatchEvent eventi.

YAML

CWEvent: 
  Type: CloudWatchEvent 
  Properties: 
    Enabled: false 
    Input: '{"Key": "Value"}' 
    Pattern: 
      detail: 
        state: 
          - running

CloudWatchLogs

L'oggetto che descrive unCloudWatchLogstipo di origine evento.

Questo evento genera unAWS::Logs::SubscriptionFiltere specifica un filtro abbonamenti e lo associa al 
gruppo di log specificato.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel tuoAWS Serverless Application Model(AWS SAM) template, utilizzare la 
seguente sintassi.
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YAML

  FilterPattern: String
  LogGroupName: String

Proprietà

FilterPattern

Le espressioni di filtro che limitano ciò che viene distribuito alla destinazioneAWSrisorsa. Per ulteriori 
informazioni sulla sintassi dei modelli di filtro, consulta Sintassi di filtri e modelli.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: Sì

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene passata direttamente 
alFilterPatternproprietà di unAWS::Logs::SubscriptionFilterrisorsa.

LogGroupName

Il gruppo di log a cui associare il filtro sottoscrizioni. Tutti gli eventi di log che vengono caricati su 
questo gruppo di log vengono filtrati e distribuiti al file specificatoAWSrisorsa se il pattern di filtro 
corrisponde agli eventi di log.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: Sì

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene passata direttamente 
alLogGroupNameproprietà di unAWS::Logs::SubscriptionFilterrisorsa.

Esempi

Filtri abbonamenti di Cloudwatchlogs

Esempio di filtro abbonamenti di Cloudwatchlogs

YAML

CWLog: 
  Type: CloudWatchLogs 
  Properties: 
    LogGroupName: 
      Ref: CloudWatchLambdaLogsGroup 
    FilterPattern: My pattern

Cognito
L'oggetto che descrive unCognitotipo di origine evento.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel tuoAWS Serverless Application Model(AWS SAM) template, utilizzare la 
seguente sintassi.

YAML

  Trigger: List
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  UserPool: String

Proprietà

Trigger

Le informazioni di configurazione del trigger Lambda per il nuovo pool di utenti.

Type: Elenco

Campo obbligatorio: Sì

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene passata direttamente 
alLambdaConfigproprietà di unAWS::Cognito::UserPoolrisorsa.

UserPool

Riferimento a UserPool definito nello stesso modello

Type: Stringa

Campo obbligatorio: Sì

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è univoco perAWS SAMe non ha unAWS 
CloudFormationequivalente.

Esempi

Eventi Cognito

Esempio di Cognito

YAML

CognitoUserPoolPreSignup: 
  Type: Cognito 
  Properties: 
    UserPool: 
      Ref: MyCognitoUserPool 
    Trigger: PreSignUp

DocumentDB

L'oggetto che descrive un tipo di origineDocumentDB dell'evento. Per ulteriori informazioni, consulta
UtilizzoAWS Lambda con Amazon DocumentDB nella Guida per gliAWS Lambda sviluppatori.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nelAWS SAM modello, utilizzare la sintassi seguente:

YAML

BatchSize (p. 192): Integer
Cluster (p. 192): String
CollectionName (p. 192): String
DatabaseName (p. 192): String
Enabled (p. 192): Boolean
FilterCriteria (p. 193): FilterCriteria
FullDocument (p. 193): String
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MaximumBatchingWindowInSeconds (p. 193): Integer
SecretsManagerKmsKeyId (p. 193): String
SourceAccessConfigurations (p. 193): List
StartingPosition (p. 194): String
StartingPositionTimestamp (p. 194): Double

Proprietà

BatchSize

Il numero massimo di elementi da recuperare in un singolo batch.

Tipo: integer

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente alla BatchSize
proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

Cluster

Il nome della risorsa Amazon (ARN) del cluster Amazon DocumentDB.

Tipo: stringa

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente alla
EventSourceArn proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

CollectionName

Il nome della raccolta da utilizzare all'interno del database. Se non si specifica una raccolta, Lambda 
utilizza tutte le raccolte.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene 
passata direttamente alla CollectionName proprietà di un tipo 
diAWS::Lambda::EventSourceMappingDocumentDBEventSourceConfig dati.

DatabaseName

Il nome del database da utilizzare all'interno del cluster Amazon DocumentDB.

Tipo: stringa

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente alla DatabaseName
proprietà di un tipo diAWS::Lambda::EventSourceMappingDocumentDBEventSourceConfig
dati.

Enabled

Setrue, la mappatura delle origini eventi è attiva. Per sospendere il polling e l'invocazione, imposta 
sufalse.

Tipo: Booleano

Required: No
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AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente alla Enabled
proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

FilterCriteria

Un oggetto che definisce i criteri che determinano se Lambda debba elaborare un evento. Per ulteriori 
informazioni, consulta Filtraggio degli eventi Lambda nella Guida per gliAWS Lambda sviluppatori.

Tipo: FilterCriteria

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente alla
FilterCriteria proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

FullDocument

Determina cosa invia Amazon DocumentDB al tuo flusso di eventi durante le operazioni di 
aggiornamento dei documenti. Se impostato suUpdateLookup, Amazon DocumentDB invia un delta 
che descrive le modifiche, insieme a una copia dell'intero documento. Altrimenti, Amazon DocumentDB 
invia solo un documento parziale che contiene le modifiche.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente alla FullDocument
proprietà di un tipo diAWS::Lambda::EventSourceMappingDocumentDBEventSourceConfig
dati.

MaximumBatchingWindowInSeconds

Il tempo massimo in secondi per la raccolta dei record prima di richiamare la funzione.

Tipo: integer

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente alla
MaximumBatchingWindowInSeconds proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping
risorsa.

SecretsManagerKmsKeyId

L'ID chiaveAWS Key Management Service (AWS KMS) di una chiave gestita dal cliente daAWS 
Secrets Manager. Obbligatorio quando si utilizza una chiave gestita dal cliente di Secrets Manager con 
un ruolo di esecuzione Lambda che non include l'kms:Decryptautorizzazione.

Il valore di questa proprietà è un UUID. Ad esempio: 1abc23d4-567f-8ab9-cde0-1fab234c5d67.

Tipo: stringa

Required: Conditional

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

SourceAccessConfigurations

Un array del protocollo di autenticazione o dell'host virtuale. Specifica questo usando il tipo di
SourceAccessConfigurationsdati.

Per il tipo di origineDocumentDB dell'evento, l'unico tipo di configurazione valido èBASIC_AUTH.
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• BASIC_AUTH— Il segreto di Secrets Manager che memorizza le credenziali del broker. Per questo 
tipo, la credenziale deve essere nel seguente formato:{"username": "your-username", 
"password": "your-password"}. È consentito un solo oggettoBASIC_AUTH di tipo.

Tipo: Elenco

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente alla
SourceAccessConfigurations proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

StartingPosition

La posizione in un flusso da cui iniziare la lettura.
• AT_TIMESTAMP— Specificare un orario a partire dal quale avviare la lettura dei record.
• LATEST— Leggi solo i nuovi record.
• TRIM_HORIZON— Elaborare tutti i record disponibili.

Tipo: stringa

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente alla
StartingPosition proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

StartingPositionTimestamp

Il tempo da cui avviare la lettura, in secondi di tempo Unix. DefinisceStartingPositionTimestamp
quandoStartingPosition viene specificato comeAT_TIMESTAMP.

Tipo: double

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente alla
StartingPositionTimestamp proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

Esempi

Fonte eventi Amazon DocumentDB

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
    ... 
      Events: 
        MyDDBEvent: 
          Type: DocumentDB 
          Properties: 
            Cluster: "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:docdb-2023-01-01" 
            BatchSize: 10 
            MaximumBatchingWindowInSeconds: 5 
            DatabaseName: "db1" 
            CollectionName: "collection1" 
            FullDocument: "UpdateLookup" 
            SourceAccessConfigurations: 
              - Type: BASIC_AUTH 
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                URI: "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:doc-db"

DynamoDB
L'oggetto che descrive un tipo di origineDynamoDB dell'evento. Per ulteriori informazioni, consulta
UtilizzoAWS Lambda con Amazon DynamoDB nella Guida per gliAWS Lambda sviluppatori.

AWS SAMgenera una AWS::Lambda::EventSourceMappingrisorsa quando questo tipo di evento è 
impostato.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  BatchSize: Integer
  BisectBatchOnFunctionError: Boolean
  DestinationConfig: DestinationConfig
  Enabled: Boolean
  FilterCriteria: FilterCriteria
  FunctionResponseTypes: List
  MaximumBatchingWindowInSeconds: Integer
  MaximumRecordAgeInSeconds: Integer
  MaximumRetryAttempts: Integer
  ParallelizationFactor: Integer
  StartingPosition: String
  StartingPositionTimestamp (p. 197): Double
  Stream: String
  TumblingWindowInSeconds: Integer

Proprietà

BatchSize

Il numero massimo di elementi da recuperare in un singolo batch.

Tipo: integer

Required: No

Impostazione predefinita: 100

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaBatchSize
proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

Minimum: 1

Maximum: 1000
BisectBatchOnFunctionError

Se la funzione restituisce un errore, dividere il batch in due e riprovare.

Tipo: Booleano

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaBisectBatchOnFunctionError proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping
risorsa.
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DestinationConfig

Una coda di Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) o Amazon Simple Notification Service 
(Amazon SNS) per i record eliminati.

Tipo: DestinationConfig

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaDestinationConfig proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

Enabled

Disabilita la mappatura dell'origine eventi per sospendere il polling e la chiamata.

Tipo: Booleano

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaEnabled proprietà 
di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

FilterCriteria

Un oggetto che definisce i criteri per determinare se Lambda debba elaborare un evento. Per ulteriori 
informazioni, consulta il filtroAWS Lambda degli eventi nella Guida per gliAWS Lambda sviluppatori.

Tipo: FilterCriteria

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaFilterCriteria
proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

FunctionResponseTypes

Un elenco dei tipi di risposta attualmente applicati alla mappatura dell'origine evento. Per ulteriori 
informazioni, consulta Segnalazione degli errori degli articoli in batch nella Guida per gliAWS Lambda 
sviluppatori.

Valori validi: ReportBatchItemFailures

Tipo: Elenco

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaFunctionResponseTypes proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

MaximumBatchingWindowInSeconds

Il tempo massimo in secondi per la raccolta dei record prima di richiamare la funzione.

Tipo: integer

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaMaximumBatchingWindowInSeconds proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping
risorsa.

MaximumRecordAgeInSeconds

L'età massima di un record inviato da Lambda a una funzione per l'elaborazione.
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Tipo: integer

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaMaximumRecordAgeInSeconds proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping
risorsa.

MaximumRetryAttempts

Il numero massimo di ripetizioni consentite quando la funzione restituisce un errore.

Tipo: integer

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaMaximumRetryAttempts proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

ParallelizationFactor

Il numero di batch da elaborare contemporaneamente.

Tipo: integer

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaParallelizationFactor proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

StartingPosition

La posizione in un flusso da cui iniziare la lettura.
• AT_TIMESTAMP— Specificare un orario a partire dal quale avviare la lettura dei record.
• LATEST— Leggi solo i nuovi record.
• TRIM_HORIZON— Elaborare tutti i record disponibili.

Valori validi: AT_TIMESTAMP | LATEST | TRIM_HORIZON

Tipo: stringa

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaStartingPosition proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

StartingPositionTimestamp

Il tempo da cui avviare la lettura, in secondi di tempo Unix. DefinisceStartingPositionTimestamp
quandoStartingPosition viene specificato comeAT_TIMESTAMP.

Tipo: double

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaStartingPositionTimestamp proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping
risorsa.

Stream

Il nome della risorsa Amazon Resource Name (ARN) del flusso DynamoDB.

Tipo: stringa
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Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaEventSourceArn
proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

TumblingWindowInSeconds

La durata in secondi di una finestra di elaborazione. L'intervallo valido è da 1 a 900 (15 minuti).

Per ulteriori informazioni, consulta Tumbling windows nella Guida per gliAWS Lambda sviluppatori.

Tipo: integer

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaTumblingWindowInSeconds proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

Esempi

Fonte di eventi DynamoDB per la tabella DynamoDB esistente

Fonte di eventi DynamoDB per una tabella DynamoDB già esistente in unAWS account.

YAML

Events: 
  DDBEvent: 
    Type: DynamoDB 
    Properties: 
      Stream: arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/TestTable/
stream/2016-08-11T21:21:33.291 
      StartingPosition: TRIM_HORIZON 
      BatchSize: 10 
      Enabled: false 
       

Evento DynamoDB per la tabella DynamoDB dichiarato nel modello

Evento DynamoDB per una tabella DynamoDB dichiarata nello stesso file modello.

YAML

Events: 
  DDBEvent: 
    Type: DynamoDB 
    Properties: 
      Stream:  
        !GetAtt MyDynamoDBTable.StreamArn   # This must be the name of a DynamoDB table 
 declared in the same template file 
      StartingPosition: TRIM_HORIZON 
      BatchSize: 10 
      Enabled: false 
       

EventBridgeRule

L'oggetto che descrive un tipo di origineEventBridgeRule dell'evento, che imposta la funzione serverless 
come destinazione di una EventBridge regola Amazon. Per ulteriori informazioni, consulta Che cos'è 
Amazon EventBridge? nella Guida per l' EventBridge utente di Amazon.
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AWS SAMgenera una AWS::Events::Rulerisorsa quando questo tipo di evento è impostato.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  DeadLetterConfig: DeadLetterConfig (p. 201)
  EventBusName: String
  Input: String
  InputPath: String
  Name: String
  Pattern: EventPattern
  RetryPolicy: RetryPolicy
  State (p. 200): String
  Target: Target (p. 203)

Proprietà

DeadLetterConfig

Configura la coda Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) in cui EventBridge invia eventi dopo 
una chiamata target non riuscita. L'invocazione può fallire, ad esempio, quando si invia un evento a 
una funzione Lambda che non esiste o quando non EventBridge dispone di autorizzazioni sufficienti 
per richiamare la funzione Lambda. Per ulteriori informazioni, consulta Criterio tentativi e utilizzo di 
dead-letter queue nella Guida per l' EventBridge utente di Amazon.

Note

Il tipo diAWS::Serverless::Function (p. 154) risorsa ha un tipo di dati 
simileDeadLetterQueue, che gestisce gli errori che si verificano dopo la corretta 
invocazione della funzione Lambda di destinazione. Esempi di questi tipi di errori includono 
la limitazione Lambda o gli errori restituiti dalla funzione di destinazione Lambda. Per ulteriori 
informazioni sullaDeadLetterQueue proprietà della funzione, consulta AWS Lambdala 
funzione dead-letter queues nella Guida per gliAWS Lambda sviluppatori.

Tipo: DeadLetterConfig (p. 201)

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile allaDeadLetterConfig proprietà 
del tipo diAWS::Events::RuleTarget dati. LaAWS SAM versione di questa proprietà include 
sottoproprietà aggiuntive, nel caso in cui desideriAWS SAM creare automaticamente la coda delle 
lettere non autorizzate.

EventBusName

Il bus evento da associare a questa regola. Se ometti questa proprietà,AWS SAM utilizza il bus eventi 
predefinito.

Tipo: stringa

Required: No

Predefinito: bus eventi predefinito

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaEventBusName
proprietà di unaAWS::Events::Rule risorsa.
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Input

Testo JSON valido passato al target. Se utilizzi questa proprietà, al target non viene passata alcuna 
informazione sul testo dell'evento.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaInput proprietà di 
unaAWS::Events::Rule Target risorsa.

InputPath

Quando non desideri passare l'intero evento corrispondente al target, utilizzare laInputPath proprietà 
per descrivere quale parte dell'evento passare.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaInputPath
proprietà di unaAWS::Events::Rule Target risorsa.

Name

Nome della regola .

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaName proprietà di 
unaAWS::Events::Rule risorsa.

Pattern

Descrive quali eventi vengono instradati nella destinazione specificata. Per ulteriori informazioni, 
consulta Eventi e modelli di eventi EventBridge nella Guida per l' EventBridge utente di Amazon.

Tipo: EventPattern

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaEventPattern
proprietà di unaAWS::Events::Rule risorsa.

RetryPolicy

Un oggetto RetryPolicy che include informazioni sulle impostazioni dei criteri di nuovi tentativi. 
Per ulteriori informazioni, consulta Criterio tentativi e utilizzo di dead-letter queue nella Guida per l' 
EventBridge utente di Amazon.

Tipo: RetryPolicy

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaRetryPolicy
proprietà del tipo diAWS::Events::RuleTarget dati.

State

Lo stato della regola.
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Valori accettati:DISABLED | ENABLED

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaState  proprietà 
di unaAWS::Events::Rule risorsa.

Target

LaAWS risorsa che EventBridge invoca quando viene attivata una regola. È possibile utilizzare questa 
proprietà per specificare l'ID logico della destinazione. Se questa proprietà non è specificata,AWS SAM 
genera l'ID logico della destinazione.

Tipo: Target (p. 203)

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile allaTargets proprietà di 
unaAWS::Events::Rule risorsa. LaAWS SAM versione di questa proprietà consente solo di 
specificare l'ID logico di una singola destinazione.

Esempi

EventBridgeRule

Di seguito è illustrato un esempio di tipo di origineEventBridgeRule evento.

YAML

EBRule: 
  Type: EventBridgeRule 
  Properties: 
    Input: '{"Key": "Value"}' 
    Pattern: 
      detail: 
        state: 
          - terminated 
    RetryPolicy: 
      MaximumRetryAttempts: 5 
      MaximumEventAgeInSeconds: 900 
    DeadLetterConfig: 
      Type: SQS 
      QueueLogicalId: EBRuleDLQ 
    Target: 
      Id: MyTarget

DeadLetterConfig

L'oggetto utilizzato per specificare la coda Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) in cui 
EventBridge inviare gli eventi dopo una chiamata di destinazione non riuscita. La chiamata può fallire, ad 
esempio, quando si invia un evento a una funzione Lambda che non esiste o quando le autorizzazioni sono 
insufficienti per richiamare la funzione Lambda. Per ulteriori informazioni, vedere Criterio tentativi di eventi e 
utilizzo di dead-letter queue nella Guida per EventBridge l'utente Amazon.

Note

Il tipo diAWS::Serverless::Function (p. 154) risorsa ha un tipo di dati simile,DeadLetterQueue
che gestisce gli errori che si verificano dopo il corretto richiamo della funzione Lambda di 
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destinazione. Esempi di questo tipo di errore includono la limitazione Lambda o gli errori restituiti 
dalla funzione di destinazione Lambda. Per ulteriori informazioni sullaDeadLetterQueue
proprietà della funzione, vedete le code di lettere morte delleAWS Lambda funzioni nella Guida 
per gliAWS Lambda sviluppatori.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  Arn: String
  QueueLogicalId: String
  Type: String

Proprietà

Arn

L'Amazon Resource Name (ARN) della coda Amazon SQS specificata come destinazione per la dead-
letter queue.

Note

Specifica laType proprietà o laArn proprietà, ma non entrambe.

Type: Stringa

Richiesto: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene passata direttamente allaArn proprietà del 
tipo diAWS::Events::RuleDeadLetterConfig dati.

QueueLogicalId

Viene specificato il nome personalizzato della coda di lettere morte cheType laAWS SAM crea.

Note

Se laType proprietà non è impostata, questa viene ignorata.

Type: Stringa

Richiesto: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Type

Tipo di coda. Quando questa proprietà è impostata, creaAWS SAM automaticamente una coda di 
lettere morte e allega la politica basata sulle risorse necessaria per concedere l'autorizzazione alla 
risorsa di governare l'invio di eventi alla coda.

Note

Specifica laType proprietà o laArn proprietà, ma non entrambe.

Valori validi: SQS
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Type: Stringa

Richiesto: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Examples (Esempi)

DeadLetterConfig

DeadLetterConfig

YAML

DeadLetterConfig: 
  Type: SQS 
  QueueLogicalId: MyDLQ

Target

Configura laAWS risorsa che viene EventBridge invocata quando viene attivata una regola

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare questa 
entità nel modello (), utilizzare questa:

YAML

  Id: String

Proprietà

Id

ID logico ico logico logico logico ico logico logico

Idpuò includere caratteri alfanumerici, punti (.), trattini (-) e caratteri di sottolineatura (_) ().

Tipo: stringa

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaId proprietà del 
tipo diAWS::Events::RuleTarget dati.

Esempi

Target

YAML

EBRule: 
  Type: EventBridgeRule 
  Properties: 
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    Target: 
      Id: MyTarget

HttpApi

L'oggetto che descrive un'origine evento con tipo HttpAPI.

Se esiste una definizione OpenAPI per il percorso e il metodo specificati nell'API, SAM aggiungerà la 
sezione Integrazione e sicurezza Lambda (se applicabile).

Se nell'API non esiste alcuna definizione OpenAPI per il percorso e il metodo specificati, SAM creerà 
questa definizione per te.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel tuoAWS Serverless Application Model(AWS SAM) template, utilizzare la 
seguente sintassi.

YAML

  ApiId: String
  Auth: HttpApiFunctionAuth (p. 207)
  Method: String
  Path: String
  PayloadFormatVersion: String
  RouteSettings: RouteSettings
  TimeoutInMillis: Integer

Proprietà

ApiId

Identificatore di unAWS::Serverless::HttpApi (p. 239)risorsa definita in questo modello.

Se non definito, un valore predefinitoAWS::Serverless::HttpApi (p. 239)la risorsa viene creata 
chiamataServerlessHttpApiutilizzando un documento OpenAPI generato contenente un'unione 
di tutti i percorsi e i metodi definiti dagli eventi Api definiti in questo modello che non specificano 
unApiId.

Questo non può fare riferimento aAWS::Serverless::HttpApi (p. 239)risorsa definita in un altro 
modello.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

Auth

Configurazione di autenticazione per questo metodo API+Path+Path.

Utile per sovrascrivere le APIDefaultAuthorizero impostazione della configurazione di 
autenticazione su un singolo percorso quando noDefaultAuthorizerè specificato.

Type: http://apifunction.auth (p. 207)

Campo obbligatorio: No
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AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

Method

Metodo HTTP per il quale viene richiamata questa funzione.

Se noPatheMethodsono specificati, SAM creerà un percorso API predefinito che instrada qualsiasi 
richiesta che non mappi a un endpoint diverso rispetto a questa funzione Lambda. Solo uno di questi 
percorsi predefiniti può esistere per API.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

Path

Percorso Uri per il quale viene richiamata questa funzione. Deve iniziare con/.

Se noPatheMethodsono specificati, SAM creerà un percorso API predefinito che instrada qualsiasi 
richiesta che non mappi a un endpoint diverso rispetto a questa funzione Lambda. Solo uno di questi 
percorsi predefiniti può esistere per API.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

PayloadFormatVersion

Specifica il formato del payload inviato a un'integrazione.

NOTA: PayloadFormatVersion richiede che SAM modifichi la definizione OpenAPI, quindi funziona 
solo con OpenAPI in linea definita nelDefinitionBodyproprietà.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: No

Default: 2.0

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

RouteSettings

Le impostazioni del percorso per percorso per questa API HTTP. Per ulteriori informazioni sulle 
impostazioni di instradamento, consultaRouteSettings di AWS::ApiGatewayV2::StagenellaGuida per 
sviluppatori di API Gateway.

Nota: Se le impostazioni RouteSettings sono specificate sia nella risorsa HttpAPI che nell'origine 
evento,AWS SAMli unisce con le proprietà dell'origine evento che hanno la precedenza.

Type: RouteSettings

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene trasmessa direttamente 
alRouteSettingsproprietà di unAWS::ApiGatewayV2::Stagerisorsa.
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TimeoutInMillis

Timeout personalizzato tra 50 e 29.000 millisecondi.

NOTA: TimeoutInMillis richiede che SAM modifichi la tua definizione OpenAPI, quindi funziona solo 
con OpenAPI in linea definita nelDefinitionBodyproprietà.

Type: Numero intero

Campo obbligatorio: No

Default: 5000

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

Esempi

Evento HTTPAPI predefiniti

HttpAPI Event che utilizza il percorso predefinito. Tutti i percorsi e i metodi non mappati su questa API 
indirizzeranno a questo endpoint.

YAML

Events: 
  HttpApiEvent: 
    Type: HttpApi

HTTP Papi

Evento HttpAPI che utilizza un percorso e un metodo specifici.

YAML

Events: 
  HttpApiEvent: 
    Type: HttpApi 
    Properties: 
      Path: / 
      Method: GET

Autorizzazione HttpAPI

Evento HttpAPI che utilizza un Authorizer.

YAML

Events: 
  HttpApiEvent: 
    Type: HttpApi 
    Properties: 
      Path: /authenticated 
      Method: GET 
      Auth: 
        Authorizer: OpenIdAuth 
        AuthorizationScopes: 
          - scope1 
          - scope2
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HttpApiFunctionAuth

Configura l'autorizzazione a livello di evento.

Configurazione dell'autenticazione per un metodo API + Path + specifico

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel tuoAWS Serverless Application Model(AWS SAM) template, utilizzare la 
seguente sintassi.

YAML

  AuthorizationScopes: List
  Authorizer: String

Proprietà

AuthorizationScopes

Gli ambiti di autorizzazione da applicare a questa API, percorso e metodo.

Gli ambiti elencati qui sostituiranno tutti gli ambiti applicati dalDefaultAuthorizerse esiste.

Type: Elenco

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non dispone diAWS 
CloudFormationequivalente.

Authorizer

LaAuthorizerper una funzione specifica. Per utilizzare l'autorizzazione IAM, specificareAWS_IAMe 
specificaretrueperEnableIamAuthorizernellaGlobalssezione del tuo modello.

Se hai specificato un Global Authorizer sull'API e vuoi rendere pubblica una funzione specifica, 
sostituisci impostandoAuthorizeraNONE.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non dispone diAWS 
CloudFormationequivalente.

Esempi

Auth Funzione-Auth

Specifica dell'autorizzazione a livello di funzione

YAML

Auth: 
  Authorizer: OpenIdAuth 
  AuthorizationScopes: 
    - scope1 
    - scope2
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Autorizzazione IAM

Specifica l'autorizzazione IAM a livello di evento. Per utilizzareAWS_IAMl'autorizzazione a livello di evento, 
è necessario specificare, tra l'altro, l'trueperEnableIamAuthorizernellaGlobalssezione del tuo 
modello. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina Sezione Globals delAWS SAM modello (p. 100) .

YAML

Globals: 
  HttpApi: 
    Auth: 
      EnableIamAuthorizer: true

Resources: 
  HttpApiFunctionWithIamAuth: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Events: 
        ApiEvent: 
          Type: HttpApi 
          Properties: 
            Path: /iam-auth 
            Method: GET 
            Auth: 
              Authorizer: AWS_IAM 
      Handler: index.handler 
      InlineCode: | 
        def handler(event, context): 
          return {'body': 'HttpApiFunctionWithIamAuth', 'statusCode': 200} 
      Runtime: python3.9

IoTRule

L'oggetto che descrive unIoTRuletipo di origine evento.

Crea unAWS::IoT::TopicRulerisorsa per dichiarare unAWS IoTregola. Per ulteriori informazioni, 
consultaAWS CloudFormationdocumentazione

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel tuoAWS Serverless Application Model(AWS SAM) template, utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  AwsIotSqlVersion: String
  Sql: String

Proprietà

AwsIotSqlVersion

Versione del motore di regole SQL da usare durante la valutazione della regola.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene trasmessa direttamente 
alAwsIotSqlVersionproprietà di unAWS::IoT::TopicRule TopicRulePayloadrisorsa.
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Sql

Istruzione SQL usata per eseguire query sull'argomento. Per ulteriori informazioni, consultaAWS 
IoTDocumentazione di riferimento a SQLnellaAWS IoTGuida per gli sviluppatori.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: Sì

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene trasmessa direttamente alSqlproprietà di 
unAWS::IoT::TopicRule TopicRulePayloadrisorsa.

Esempi

Regola IOT

Esempio di regola IOT

YAML

IoTRule: 
  Type: IoTRule 
  Properties: 
    Sql: SELECT * FROM 'topic/test'

Kinesis
L'oggetto che descrive un tipo di origineKinesis dell'evento. Per ulteriori informazioni, consulta
UtilizzoAWS Lambda con Amazon Kinesis nella Guida per gliAWS Lambda sviluppatori.

AWS SAMgenera una AWS::Lambda::EventSourceMappingrisorsa quando questo tipo di evento è 
impostato.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  BatchSize: Integer
  BisectBatchOnFunctionError: Boolean
  DestinationConfig: DestinationConfig
  Enabled: Boolean
  FilterCriteria: FilterCriteria
  FunctionResponseTypes: List
  MaximumBatchingWindowInSeconds: Integer
  MaximumRecordAgeInSeconds: Integer
  MaximumRetryAttempts: Integer
  ParallelizationFactor: Integer
  StartingPosition: String
  StartingPositionTimestamp (p. 212): Double
  Stream: String
  TumblingWindowInSeconds: Integer

Proprietà

BatchSize

Il numero massimo di elementi da recuperare in un singolo batch.
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Tipo: integer

Required: No

Impostazione predefinita: 100

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaBatchSize
proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

Minimum: 1

Maximum: 10000
BisectBatchOnFunctionError

Se la funzione restituisce un errore, divide il batch in due e riprova.

Tipo: Booleano

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaBisectBatchOnFunctionError proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping
risorsa.

DestinationConfig

Una mappatura dell'argomento Amazon Simple Queue Service (Amazon Simple Notification Service) 
(Amazon SNS) per i record eliminati.

Tipo: DestinationConfig

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaDestinationConfig proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

Enabled

Disabilita la mappatura dell'origine eventi per sospendere il polling e la chiamata.

Tipo: Booleano

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaEnabled proprietà 
di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

FilterCriteria

Un oggetto che definisce i criteri per determinare se Lambda debba elaborare un evento. Per ulteriori 
informazioni, consulta il filtroAWS Lambda degli eventi nella Guida per gliAWS Lambda sviluppatori.

Tipo: FilterCriteria

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaFilterCriteria
proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

FunctionResponseTypes

Un elenco dei eventi. Per ulteriori informazioni, consulta Segnalazione degli errori degli articoli in batch
nella Guida per gliAWS Lambda sviluppatori.
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Valori validi: ReportBatchItemFailures

Tipo: Elenco

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaFunctionResponseTypes proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

MaximumBatchingWindowInSeconds

Il tempo massimo in secondi per la raccolta dei record prima di richiamare la funzione.

Tipo: integer

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaMaximumBatchingWindowInSeconds proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping
risorsa.

MaximumRecordAgeInSeconds

L'età massima di un record inviato da Lambda a una funzione per l'elaborazione.

Tipo: integer

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaMaximumRecordAgeInSeconds proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping
risorsa.

MaximumRetryAttempts

Il numero massimo di ripetizioni consentite quando la funzione restituisce un errore.

Tipo: integer

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaMaximumRetryAttempts proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

ParallelizationFactor

Il numero di batch da elaborare contemporaneamente da ogni partizione.

Tipo: integer

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaParallelizationFactor proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

StartingPosition

La posizione in un flusso da cui iniziare la lettura.
• AT_TIMESTAMP— Specifica un orario a partire dal quale avviare la lettura dei record.
• LATEST— Leggi solo i nuovi record.
• TRIM_HORIZON— Elaborare tutti i record disponibili.

Valori validi: AT_TIMESTAMP | LATEST | TRIM_HORIZON
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Tipo: stringa

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaStartingPosition proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

StartingPositionTimestamp

Il tempo da cui avviare la lettura, in secondi di tempo Unix. DefinisceStartingPositionTimestamp
quandoStartingPosition viene specificato comeAT_TIMESTAMP.

Tipo: double

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaStartingPositionTimestamp proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping
risorsa.

Stream

L'Amazon Resource Name (ARN) del flusso di dati o di un utente di un flusso.

Tipo: stringa

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaEventSourceArn
proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

TumblingWindowInSeconds

La durata in secondi di una finestra di elaborazione. L'intervallo consentito è compreso tra 1 e 900 (15 
minuti).

Per ulteriori informazioni, consulta Tumbling windows nella Guida per gliAWS Lambda sviluppatori.

Tipo: integer

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaTumblingWindowInSeconds proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

Esempi

Origine eventi Kinesis

Di seguito è illustrato un esempio di eventi Kinesis.

YAML

Events: 
  KinesisEvent: 
    Type: Kinesis 
    Properties: 
      Stream: arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789012:stream/my-stream 
      StartingPosition: TRIM_HORIZON 
      BatchSize: 10 
      Enabled: false 
      FilterCriteria:  
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        Filters:  
          - Pattern: '{"key": ["val1", "val2"]}'

MQ

L'oggetto che descrive un tipo di origineMQ dell'evento. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di 
Lambda con Amazon MQ nella Guida per gliAWS Lambda sviluppatori.

AWS Serverless Application Model(AWS SAM) genera una AWS::Lambda::EventSourceMappingrisorsa 
quando questo tipo di evento è impostato.

Note

Per avere una coda Amazon MQ in un cloud privato virtuale (VPC) che si connette a una funzione 
Lambda in una rete pubblica, il ruolo di esecuzione della funzione deve includere le seguenti 
autorizzazioni:

• ec2:CreateNetworkInterface
• ec2:DeleteNetworkInterface
• ec2:DescribeNetworkInterfaces
• ec2:DescribeSecurityGroups
• ec2:DescribeSubnets
• ec2:DescribeVpcs

Per ulteriori informazioni, consulta Autorizzazioni per i ruoli di esecuzione nella Guida per gliAWS 
Lambda sviluppatori.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nelAWS SAM modello, utilizzare la sintassi seguente:

YAML

  BatchSize: Integer
  Broker: String
  DynamicPolicyName (p. 214): Boolean
  Enabled: Boolean
  FilterCriteria: FilterCriteria
  MaximumBatchingWindowInSeconds: Integer
  Queues: List
  SecretsManagerKmsKeyId: String
  SourceAccessConfigurations: List

Proprietà

BatchSize

Il numero massimo di elementi da recuperare in un singolo batch.

Tipo: integer

Required: No

Impostazione predefinita: 100

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaBatchSize
proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.
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Minimum: 1

Maximum: 10000
Broker

L'Amazon Resource Name (ARN) del gestore di identità di Amazon MQ.

Tipo: stringa

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaEventSourceArn
proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

DynamicPolicyName

Per impostazione predefinita, il nome della policyAWS Identity and Access Management (IAM) 
serveSamAutoGeneratedAMQPolicy per la compatibilità con le versioni precedenti. Specificatrue
di utilizzare un nome generato automaticamente per la tua politica IAM. Questo nome includerà l'ID 
logico dell'origine dell'evento Amazon MQ.

Note

Quando utilizzi più di una fonte di eventi Amazon MQ, specificatrue di evitare la duplicazione 
dei nomi delle policy IAM.

Tipo: Booleano

Required: No

Default: false

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Enabled

Setrue, la mappatura delle origini eventi è attiva. Per sospendere il polling e l'invocazione, imposta 
sufalse.

Tipo: Booleano

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaEnabled proprietà 
di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

FilterCriteria

Un oggetto che definisce i criteri che determinano se Lambda debba elaborare un evento. Per ulteriori 
informazioni, consulta il filtroAWS Lambda degli eventi nella Guida per gliAWS Lambda sviluppatori.

Tipo: FilterCriteria

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaFilterCriteria
proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

MaximumBatchingWindowInSeconds

Il tempo massimo in secondi per la raccolta dei record prima di richiamare la funzione.

Tipo: integer
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Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaMaximumBatchingWindowInSeconds proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping
risorsa.

Queues

Il nome della coda di destinazione del broker Amazon MQ da utilizzare.

Tipo: Elenco

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaQueues proprietà 
di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

SecretsManagerKmsKeyId

L'ID chiaveAWS Key Management Service (AWS KMS) di una chiave gestita dal cliente daAWS 
Secrets Manager. Obbligatorio quando si utilizza una chiave gestita dal cliente di Secrets Manager con 
un ruolo di esecuzione Lambda che non include l'kms:Decryptautorizzazione.

Il valore di questa proprietà è un UUID. Ad esempio: 1abc23d4-567f-8ab9-cde0-1fab234c5d67.

Tipo: stringa

Required: Conditional

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

SourceAccessConfigurations

Un array del protocollo di autenticazione o dell'host virtuale. Specifica questo usando il tipo di
SourceAccessConfigurationsdati.

Per il tipo di origineMQ dell'evento, gli unici tipi di configurazione validi sonoBASIC_AUTH
eVIRTUAL_HOST.
• BASIC_AUTH— Il segreto di Secrets Manager segreto che memorizza a le credenziali del 

broker. Per questo tipo, la credenziale deve avere il seguente formato:{"username": "your-
username", "password": "your-password"}. È consentito un solo oggettoBASIC_AUTH di 
tipo.

• VIRTUAL_HOST— Il nome dell'host del broker del broker di Rabbitnome dell'host del broker di 
Rabbitnome dell'host del broker. Lambda utilizzerà l'host di questo host di questo host di questo host 
di questo host di questo evento. È consentito un solo oggettoVIRTUAL_HOST di tipo.

Tipo: Elenco

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaSourceAccessConfigurations proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping
risorsa.

Esempi

Fonte Amazon MQ

Di seguito è riportato un esempio di un tipo di origineMQ evento per un broker Amazon MQ.
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YAML

Events: 
  MQEvent: 
    Type: MQ 
    Properties: 
      Broker: arn:aws:mq:us-
east-2:123456789012:broker:MyBroker:b-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9 
      Queues: List of queues 
      SourceAccessConfigurations: 
        - Type: BASIC_AUTH 
          URI: arn:aws:secretsmanager:us-east-1:01234567890:secret:MyBrokerSecretName 
      BatchSize: 200 
      Enabled: true

MSK

L'oggetto che descrive un tipo di origineMSK dell'evento. Per ulteriori informazioni, consulta UtilizzoAWS 
Lambda con Amazon MSK nella Guida per gliAWS Lambda sviluppatori.

AWS Serverless Application Model(AWS SAM) genera una AWS::Lambda::EventSourceMappingrisorsa 
quando questo tipo di evento è impostato.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nelAWS SAM modello, utilizzare la sintassi seguente.

YAML

  ConsumerGroupId: String
  FilterCriteria: FilterCriteria
  MaximumBatchingWindowInSeconds: Integer
  SourceAccessConfigurations (p. 217): SourceAccessConfigurations
  StartingPosition: String
  StartingPositionTimestamp (p. 217): Double
  Stream: String
  Topics: List

Proprietà

ConsumerGroupId

Una stringa che configura il modo in cui gli eventi verranno letti dagli argomenti di Kafka.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata 
direttamente allaAmazonManagedKafkaConfiguration proprietà di 
unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

FilterCriteria

Un oggetto che definisce i criteri che determinano se Lambda debba elaborare un evento. Per ulteriori 
informazioni, consulta il filtroAWS Lambda degli eventi nella Guida per gliAWS Lambda sviluppatori.

Tipo: FilterCriteria

Required: No

216

https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-msk.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-msk.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-lambda-eventsourcemapping.html
#sam-function-msk-consumergroupid
#sam-function-msk-filtercriteria
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-properties-lambda-eventsourcemapping-filtercriteria.html
#sam-function-msk-maximumbatchingwindowinseconds
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-lambda-eventsourcemapping.html#cfn-lambda-eventsourcemapping-sourceaccessconfigurations
#sam-function-msk-startingposition
#sam-function-msk-stream
#sam-function-msk-topics
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-lambda-eventsourcemapping.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/invocation-eventfiltering.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-properties-lambda-eventsourcemapping-filtercriteria.html


AWS Serverless Application Model Guida per gli sviluppatori
AWS::Serverless::Function

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaFilterCriteria
proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

MaximumBatchingWindowInSeconds

Il tempo massimo in secondi per la raccolta dei record prima di richiamare la funzione.

Tipo: integer

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaMaximumBatchingWindowInSeconds proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping
risorsa.

SourceAccessConfigurations

Un array del protocollo di autenticazione, dei componenti VPC o dell'host virtuale per proteggere e 
definire l'origine eventi.

Valori validi: CLIENT_CERTIFICATE_TLS_AUTH

Tipo: elenco di SourceAccessConfiguration

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaSourceAccessConfigurations proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping
risorsa.

StartingPosition

La posizione in un flusso da cui iniziare la lettura.
• AT_TIMESTAMP— Fornisci un orario a partire dal quale avviare la lettura dei record.
• LATEST— Leggi solo i nuovi record.
• TRIM_HORIZON— Elaborare tutti i record disponibili.

Valori validi: AT_TIMESTAMP | LATEST | TRIM_HORIZON

Tipo: stringa

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaStartingPosition proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

StartingPositionTimestamp

L'ora da cui avviare la lettura, in secondi di tempo Unix. DefinisceStartingPositionTimestamp
quandoStartingPosition viene specificato comeAT_TIMESTAMP.

Tipo: double

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaStartingPositionTimestamp proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping
risorsa.

Stream

Il nome della risorsa Amazon (ARN) del flusso di dati o del consumatore del flusso.

Tipo: stringa
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Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaEventSourceArn
proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

Topics

Il nome dell'argomento Kafka.

Tipo: Elenco

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaTopics proprietà 
di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

Esempi

Esempio di Amazon MSK per cluster esistente

Di seguito è riportato un esempio di un tipo di origineMSK evento per un cluster Amazon MSK già esistente 
in unAccount AWS.

YAML

Events: 
  MSKEvent: 
    Type: MSK 
    Properties: 
      StartingPosition: LATEST 
      Stream: arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/
abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2 
      Topics: 
        - MyTopic

Esempio di Amazon MSK per cluster dichiarato nello stesso modello

Di seguito è riportato un esempio di un tipo di origineMSK evento per un cluster Amazon MSK dichiarato 
nello stesso file modello.

YAML

Events: 
  MSKEvent: 
    Type: MSK 
    Properties: 
      StartingPosition: LATEST 
      Stream: 
        Ref: MyMskCluster   # This must be the name of an MSK cluster declared in the same 
 template file 
      Topics: 
        - MyTopic

S3
L'oggetto che descrive unS3tipo di origine evento.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nella tuaAWS Serverless Application Model(AWS SAM), utilizzare la sintassi 
seguente.
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YAML

  Bucket: String
  Events: String | List
  Filter: NotificationFilter

Proprietà

Bucket

Nome bucket S3. Questo bucket deve esistere nello stesso modello.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: Sì

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è analoga allaBucketNameproprietà di 
unAWS::S3::Bucketrisorsa. Questo è un campo obbligatorio in SAM. Questo campo accetta solo un 
riferimento al bucket S3 creato in questo modello

Events

L'evento di bucket Amazon S3 per cui richiamare la funzione Lambda. Consulta .Tipi di eventi 
supportati da Amazon S3per un elenco di valori validi.

Type: Elenco stringhe

Campo obbligatorio: Sì

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene passata direttamente alEventproprietà 
delAWS::S3::Bucket LambdaConfigurationTipo di dati.

Filter

Le regole di filtraggio che determinano quali oggetti Amazon S3 richiamano la funzione Lambda. Per 
informazioni sul filtraggio dei nomi delle chiavi di Amazon S3, consultaConfigurazione delle notifiche 
eventi di Amazon S3nellaManuale dell'utente di Amazon Simple Storage.

Type: NotificationFilter

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene passata direttamente alFilterproprietà 
delAWS::S3::Bucket LambdaConfigurationTipo di dati.

Esempi

Evento S3

Esempio di evento S3.

YAML

Events: 
  S3Event: 
    Type: S3 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: ImagesBucket     # This must be the name of an S3 bucket declared in the same 
 template file 
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      Events: s3:ObjectCreated:* 
      Filter: 
        S3Key: 
          Rules: 
          - Name: prefix      # or "suffix" 
            Value: value      # The value to search for in the S3 object key names

Schedule

L'oggetto che descrive un tipo di origineSchedule dell'evento, che imposta la funzione serverless come 
destinazione di una EventBridge regola Amazon che si attiva in base a una pianificazione. Per ulteriori 
informazioni Che cos'è Amazon EventBridge? nella Guida per l' EventBridge utente di Amazon.

AWS Serverless Application Model(AWS SAM) genera una AWS::Events::Rulerisorsa quando questo tipo 
di evento è impostato.

Note

EventBridge ora offre una nuova funzionalità di pianificazione, Amazon EventBridge Scheduler. 
Amazon EventBridge Scheduler è uno scheduler serverless che consente di creare, eseguire 
e gestire attività da un unico servizio gestito centralizzato. EventBridge Schedulerè altamente 
personalizzabile e offre una migliore scalabilità rispetto alle regole EventBridge pianificate, con un 
set più ampio di operazioni API di destinazione eServizi AWS.
Si consiglia di utilizzarlo EventBridge Scheduler per richiamare gli obiettivi in base a una 
pianificazione. Per definire questo tipo di origine dell'evento nei tuoiAWS SAM modelli, 
consultaScheduleV2 (p. 224).

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel modello () modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM) modello 
() modello () modello () modello () modello.

YAML

  DeadLetterConfig: DeadLetterConfig (p. 223)
  Description: String
  Enabled: Boolean
  Input: String
  Name: String
  RetryPolicy: RetryPolicy
  Schedule: String
  State: String

Proprietà

DeadLetterConfig

Configura Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) Amazon SQS per inviare eventi dopo una 
coda Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) Amazon EventBridge Simple Queue Service 
(Amazon SQS) Amazon SQS per un messaggio di L'invocazione può fallire, ad esempio, quando 
si invia un evento a una funzione Lambda che non esiste o quando non EventBridge dispone di 
autorizzazioni sufficienti per richiamare la funzione Lambda. Per ulteriori informazioni, Politica di nuovi 
tentativi di eventi e utilizzo di coda di lettere non ancora terminate nella Amazon EventBridge User 
Guide Amazon.

Note

Il tipo diAWS::Serverless::Function (p. 154) risorsa ha un tipo di dati 
simileDeadLetterQueue, che gestisce gli errori che si verificano dopo la corretta 
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invocazione della funzione Lambda di destinazione. Esempi di questi tipi di errori includono 
la limitazione Lambda o gli errori restituiti dalla funzione di destinazione Lambda. Per ulteriori 
informazioni sullaDeadLetterQueue proprietà della funzione, consulta AWS Lambdala 
funzione dead-letter queues nella Guida per gliAWS Lambda sviluppatori.

Tipo: DeadLetterConfig (p. 223)

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile allaDeadLetterConfig proprietà 
del tipo diAWS::Events::RuleTarget dati. LaAWS SAM versione di questa proprietà include 
sottoproprietà aggiuntive, nel caso in cui desideriAWS SAM creare automaticamente la coda delle 
lettere non autorizzate.

Description

Descrizione della regola.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaDescription
proprietà di unaAWS::Events::Rule risorsa.

Enabled

Indica se la regola è abilitata.

Per disabilitare la regola, imposta questa proprietà sufalse.

Note

Specifica laState proprietàEnabled o, ma non entrambe.

Tipo: Booleano

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile allaState proprietà di 
unaAWS::Events::Rule risorsa. Se questa proprietà è impostata sutrue alloraAWS SAM 
passaENABLED, altrimenti passaDISABLED.

Input

Testo JSON valido passato al target. Se utilizzi questa proprietà, al target non viene passata alcuna 
informazione sul testo dell'evento.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaInput proprietà di 
unaAWS::Events::Rule Target risorsa.

Name

Nome della regola . Se non specifichi un nome, AWS CloudFormation genera un ID fisico univoco e lo 
utilizza per il nome della regola.

Tipo: stringa

Required: No
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AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaName proprietà di 
unaAWS::Events::Rule risorsa.

RetryPolicy

Un oggetto RetryPolicy che include informazioni sulle impostazioni dei criteri di nuovi tentativi. Per 
ulteriori informazioni, Politica di nuovi tentativi di eventi e utilizzo di coda di lettere non ancora terminate
nella Amazon EventBridge User Guide Amazon.

Tipo: RetryPolicy

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaRetryPolicy
proprietà del tipo diAWS::Events::RuleTarget dati.

Schedule

L'espressione di programmazione che determina il momento e la frequenza di esecuzione della regola. 
Per ulteriori informazioni, consulta Pianificazione di espressioni per regole.

Tipo: stringa

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaScheduleExpression proprietà di unaAWS::Events::Rule risorsa.

State

Lo stato della regola.

Valori accettati:DISABLED | ENABLED

Note

Specifica laState proprietàEnabled o, ma non entrambe.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaState proprietà di 
unaAWS::Events::Rule risorsa.

Esempi

CloudWatch Pianifica evento

CloudWatch Esempio di pianificazione di un evento

YAML

CWSchedule: 
  Type: Schedule 
  Properties: 
    Schedule: 'rate(1 minute)' 
    Name: TestSchedule 
    Description: test schedule 
    Enabled: false
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DeadLetterConfig

L'oggetto utilizzato per specificare la coda Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) in cui 
EventBridge inviare gli eventi dopo una chiamata non riuscita. La chiamata può fallire, ad esempio, quando 
si invia un evento a una funzione Lambda che non esiste o quando le autorizzazioni sono insufficienti per 
richiamare la funzione Lambda. Per ulteriori informazioni, vedere Criterio tentativi di eventi e utilizzo di 
dead-letter queue nella Guida per EventBridge l'utente Amazon.

Note

Il tipo diAWS::Serverless::Function (p. 154) risorsa ha un tipo di dati simile,DeadLetterQueue
che gestisce gli errori che si verificano dopo il corretto richiamo della funzione Lambda di 
destinazione. Esempi di questo tipo di errore includono la limitazione Lambda o gli errori restituiti 
dalla funzione di destinazione Lambda. Per ulteriori informazioni sullaDeadLetterQueue
proprietà della funzione, vedete le code di lettere morte delleAWS Lambda funzioni nella Guida 
per gliAWS Lambda sviluppatori.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  Arn: String
  QueueLogicalId: String
  Type: String

Proprietà

Arn

L'Amazon Resource Name (ARN) della coda Amazon SQS specificata come destinazione per la dead-
letter queue.

Note

Specifica laType proprietà o laArn proprietà, ma non entrambe.

Type: Stringa

Richiesto: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene passata direttamente allaArn proprietà del 
tipo diAWS::Events::RuleDeadLetterConfig dati.

QueueLogicalId

Viene specificato il nome personalizzato della coda di lettere morte cheType laAWS SAM crea.

Note

Se laType proprietà non è impostata, questa viene ignorata.

Type: Stringa

Richiesto: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.
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Type

Il tipo di coda. Quando questa proprietà è impostata, creaAWS SAM automaticamente una coda di 
lettere morte e allega la politica basata sulle risorse necessaria per concedere l'autorizzazione alla 
risorsa di governare l'invio di eventi alla coda.

Note

Specifica laType proprietà o laArn proprietà, ma non entrambe.

Valori validi: SQS

Type: Stringa

Richiesto: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Examples (Esempi)

DeadLetterConfig

DeadLetterConfig

YAML

DeadLetterConfig: 
  Type: SQS 
  QueueLogicalId: MyDLQ

ScheduleV2

L'oggetto che descrive un tipo di origine diScheduleV2 eventi, che imposta la funzione serverless come 
destinazione di un evento Amazon EventBridge Scheduler che si attiva in base a una pianificazione. 
Per ulteriori informazioni, consulta Che cos'è Amazon EventBridge Scheduler? nella Guida per 
l'utenteEventBridge di Scheduler.

AWS Serverless Application Model(AWS SAM) genera una AWS::Scheduler::Schedulerisorsa quando 
viene impostato questo tipo di evento.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

DeadLetterConfig: DeadLetterConfig (p. 223)
Description: String
EndDate: String
FlexibleTimeWindow: FlexibleTimeWindow (p. 225)
GroupName: String
Input: String
KmsKeyArn: String
Name: String
PermissionsBoundary: String
RetryPolicy: RetryPolicy (p. 227)
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RoleArn: String
ScheduleExpression: String
ScheduleExpressionTimezone: String
StartDate: String
State: String

Proprietà

DeadLetterConfig

Configura la coda Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) in cui EventBridge invia gli eventi 
dopo una chiamata al target non riuscita. L'invocazione può fallire, ad esempio, quando si invia un 
evento a una funzione Lambda che non esiste o quando non EventBridge dispone di autorizzazioni 
sufficienti per richiamare la funzione Lambda. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione di una 
coda di lettere scadute per EventBridge Scheduler nella Guida per l'utente diEventBridge Scheduler.

Note

Il tipo diAWS::Serverless::Function (p. 154) risorsa ha un tipo di dati 
simileDeadLetterQueue, che gestisce gli errori che si verificano dopo aver richiamato con 
successo la funzione Lambda di destinazione. Esempi di questi tipi di errori includono la 
limitazione Lambda o gli errori restituiti dalla funzione target Lambda. Per ulteriori informazioni 
sullaDeadLetterQueue proprietà della funzione, consulta le code con lettere scadute 
delleAWS Lambda funzioni nella Guida per gliAWS Lambda sviluppatori.

Tipo: DeadLetterConfig (p. 223)

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile allaDeadLetterConfig proprietà del 
tipo diAWS::Scheduler::ScheduleTarget dati. LaAWS SAM versione di questa proprietà include 
sottoproprietà aggiuntive, nel caso in cui desideriAWS SAM creare automaticamente la coda di lettere 
morte.

Description

La descrizione del programma.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaDescription
proprietà di unaAWS::Scheduler::Schedule risorsa.

EndDate

La data, in UTC, prima della quale la pianificazione può invocare il proprio obiettivo. A seconda 
dell'espressione di ricorrenza della pianificazione, le invocazioni potrebbero interrompersi in 
corrispondenza o prima di quanto specificato.EndDate

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaEndDate proprietà 
di unaAWS::Scheduler::Schedule risorsa.

FlexibleTimeWindow

Consente la configurazione di una finestra all'interno della quale è possibile richiamare una 
pianificazione.
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Tipo: FlexibleTimeWindow

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaFlexibleTimeWindow proprietà di unaAWS::Scheduler::Schedule risorsa.

GroupName

Il nome del gruppo di programmazione da associare a questa pianificazione. Se non è definito, viene 
utilizzato il gruppo predefinito.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaGroupName
proprietà di unaAWS::Scheduler::Schedule risorsa.

Input

Testo JSON valido passato al target. Se utilizzi questa proprietà, al target non viene passata alcuna 
informazione sul testo dell'evento.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaInput proprietà di 
unaAWS::Scheduler::Schedule Target risorsa.

KmsKeyArn

L'ARN di una chiave KMS che verrà utilizzata per crittografare i dati del cliente.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaKmsKeyArn
proprietà di unaAWS::Scheduler::Schedule risorsa.

Name

Il nome della pianificazione. Se non specifichi un nome,AWS SAM lo genera nel formatoFunction-
Logical-IDEvent-Source-Name e lo utilizza per il nome della pianificazione.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaName proprietà di 
unaAWS::Scheduler::Schedule risorsa.

PermissionsBoundary

L'ARN della policy utilizzata per impostare il limite delle autorizzazioni per il ruolo.

Note

SePermissionsBoundary definito,AWS SAM applicherà gli stessi limiti al ruolo IAM di 
destinazione della pianificazione dello scheduler.

Tipo: stringa

226

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-scheduler-schedule.html#cfn-scheduler-schedule-flexibletimewindow
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-scheduler-schedule.html#cfn-scheduler-schedule-flexibletimewindow
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-scheduler-schedule.html#cfn-scheduler-schedule-groupname
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-properties-scheduler-schedule-target.html#cfn-scheduler-schedule-target-input
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-scheduler-schedule.html#cfn-scheduler-schedule-kmskeyarn
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-scheduler-schedule.html#cfn-scheduler-schedule-name


AWS Serverless Application Model Guida per gli sviluppatori
AWS::Serverless::Function

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaPermissionsBoundary proprietà di unaAWS::IAM::Role risorsa.

RetryPolicy

Un oggetto RetryPolicy che include informazioni sulle impostazioni dei criteri di nuovi tentativi.

Tipo: RetryPolicy

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaRetryPolicy
proprietà del tipo diAWS::Scheduler::ScheduleTarget dati.

RoleArn

L'ARN del ruolo IAM che lo EventBridge Scheduler utilizzerà per il target quando la pianificazione viene 
richiamata.

Tipo: RoleArn

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaRoleArn proprietà 
del tipo diAWS::Scheduler::ScheduleTarget dati.

ScheduleExpression

L'espressione di programmazione che determina il momento e la frequenza di esecuzione 
dell'operazione di programmazione dello scheduler.

Tipo: stringa

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaScheduleExpression proprietà di unaAWS::Scheduler::Schedule risorsa.

ScheduleExpressionTimezone

Il fuso orario in cui viene valutata l'espressione di pianificazione.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaScheduleExpressionTimezone proprietà di unaAWS::Scheduler::Schedule risorsa.

StartDate

La data, in UTC, dopo la quale la pianificazione può iniziare a invocare un obiettivo. A seconda 
dell'espressione di ricorrenza della pianificazione, le invocazioni potrebbero avvenire il giorno o 
dopoStartDate quello specificato.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaStartDate
proprietà di unaAWS::Scheduler::Schedule risorsa.
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State

Lo stato della pianificazione dello Scheduler.

Valori accettati:DISABLED | ENABLED

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaState proprietà di 
unaAWS::Scheduler::Schedule risorsa.

Esempi

Esempio di base di definizione di una risorsa ScheduleV2

Resources: 
  Function: 
    Properties: 
      ... 
      Events: 
        ScheduleEvent: 
          Type: ScheduleV2 
          Properties: 
            ScheduleExpression: "rate(1 minute)" 
        ComplexScheduleEvent: 
          Type: ScheduleV2 
          Properties: 
            ScheduleExpression: rate(1 minute) 
            FlexibleTimeWindow: 
              Mode: FLEXIBLE 
              MaximumWindowInMinutes: 5 
            StartDate: '2022-12-28T12:00:00.000Z' 
            EndDate: '2023-01-28T12:00:00.000Z' 
            ScheduleExpressionTimezone: UTC 
            RetryPolicy: 
              MaximumRetryAttempts: 5 
              MaximumEventAgeInSeconds: 300 
            DeadLetterConfig: 
              Type: SQS

SelfManagedKafka

L'oggetto che descrive un tipo di origineSelfManagedKafka dell'evento. Per ulteriori informazioni, 
consulta UtilizzoAWS Lambda con Apache Kafka autogestito nella Guida per gliAWS Lambda sviluppatori.

AWS Serverless Application Model(AWS SAM) genera una AWS::Lambda::EventSourceMappingrisorsa 
quando questo tipo di evento è impostato.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nelAWS SAM modello, utilizzare la sintassi seguente.

YAML

  BatchSize: Integer
  ConsumerGroupId: String
  Enabled: Boolean
  FilterCriteria: FilterCriteria
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  KafkaBootstrapServers: List
  SourceAccessConfigurations: SourceAccessConfigurations
  Topics: List

Proprietà

BatchSize

Il numero massimo di registri in ogni batch che Lambda estrae dal flusso e invia alla funzione.

Tipo: integer

Required: No

Impostazione predefinita: 100

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaBatchSize
proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

Minimum: 1

Maximum: 10000
ConsumerGroupId

Una stringa che configura il modo in cui gli eventi verranno letti dagli argomenti di Kafka.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaSelfManagedKafkaConfiguration proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping
risorsa.

Enabled

Disabilita la mappatura dell'origine eventi per sospendere il polling e la chiamata.

Tipo: Booleano

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaEnabled proprietà 
di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

FilterCriteria

Un oggetto che definisce i criteri per determinare se Lambda debba elaborare un evento. Per ulteriori 
informazioni, consulta il filtroAWS Lambda degli eventi nella Guida per gliAWS Lambda sviluppatori.

Tipo: FilterCriteria

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaFilterCriteria
proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

KafkaBootstrapServers

L'elenco dei server bootstrap per i broker Kafka. Includi la porta, ad 
esempiobroker.example.com:xxxx
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Tipo: Elenco

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

SourceAccessConfigurations

Un array del protocollo di autenticazione, dei componenti VPC o dell'host virtuale per proteggere e 
definire l'origine eventi.

Valori validi: BASIC_AUTH | CLIENT_CERTIFICATE_TLS_AUTH | SASL_SCRAM_256_AUTH | 
SASL_SCRAM_512_AUTH | SERVER_ROOT_CA_CERTIFICATE

Tipo: elenco di SourceAccessConfiguration

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente alla
SourceAccessConfigurations proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

Topics

Il nome dell'argomento Kafka.

Tipo: Elenco

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaTopics proprietà 
di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

Esempi

Fonte di eventi Kafka gestito dal cliente

Di seguito è illustrato un tipo di origineSelfManagedKafka evento.

YAML

Events: 
  SelfManagedKafkaEvent: 
    Type: SelfManagedKafka 
    Properties: 
      BatchSize: 1000 
      Enabled: true 
      KafkaBootstrapServers: 
        - abc.xyz.com:xxxx 
      SourceAccessConfigurations:  
        -  Type: BASIC_AUTH 
           URI: arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:my-path/my-secret-
name-1a2b3c 
      Topics: 
        - MyKafkaTopic

SNS

L'oggetto che descrive un tipo di origineSNS dell'evento.

SAM genera AWS::SNS::Subscriptionuna risorsa quando questo tipo di evento è impostato
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Sintassi

Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  FilterPolicy: SnsFilterPolicy
  FilterPolicyScope (p. 231): String
  RedrivePolicy (p. 231): Json
  Region: String
  SqsSubscription: Boolean | SqsSubscriptionObject (p. 233)
  Topic: String

Proprietà

FilterPolicy

Il codice JSON della policy di filtro assegnato alla sottoscrizione. Per informazioni, consulta
GetSubscriptionAttributesnella Documentazione di riferimento API di Amazon Simple Notification 
Service nella Documentazione di riferimento API di Amazon

Tipo: SnsFilterPolicy

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaFilterPolicy
proprietà di unaAWS::SNS::Subscription risorsa.

FilterPolicyScope

Questo attributo consente di utilizzare uno dei seguenti tipi di valori di stringa:
• MessageAttributes— Il messaggio eventi eventi eventi eventi eventi eventi eventi eventi eventi 

eventi eventi eventi eventi eventi eventi eventi eventi eventi
• MessageBody— Il messaggio eventi eventi eventi eventi eventi eventi eventi eventi eventi eventi 

eventi eventi eventi eventi eventi eventi eventi eventi

Tipo: stringa

Required: No

Default: MessageAttributes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente alla 
FilterPolicyScope proprietà di unaAWS::SNS::Subscription risorsa.

RedrivePolicy

Quando è specificato, invia i messaggi non recapitabili alla coda DLQ di Amazon SQS specificata. I 
messaggi che non possono essere recapitati a causa di errori client (ad esempio, quando l'endpoint 
sottoscritto non è raggiungibile) o errori del server (ad esempio, quando il servizio che alimenta 
l'endpoint sottoscritto diventa non disponibile) vengono mantenuti nella coda DLQ per ulteriori analisi o 
elaborazione.

Per ulteriori informazioni sulle code basate su policy di reindirizzamento e sulle code basate su code 
di messaggi non recapitabili di Amazon SQS nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Queue 
Service.

Type: Json

Required: No
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AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente alla RedrivePolicy
proprietà di unaAWS::SNS::Subscription risorsa.

Region

Per le sottoscrizioni in più Regioni, la Regione in cui si trova l'argomento.

Se non viene specificata alcuna Regione, CloudFormation utilizza la regione del chiamante come 
predefinita.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaRegion proprietà 
di unaAWS::SNS::Subscription risorsa.

SqsSubscription

Imposta questa proprietà su true o specifica diSqsSubscriptionObject abilitare la trasmissione in 
batch delle notifiche relative agli argomenti SNS in una coda SQS. L'impostazione di questa proprietà 
pertrue creare una nuova coda SQS, mentre la specifica aSqsSubscriptionObject utilizza una 
coda SQS esistente.

Tipo: Booleano | SqsSubscriptionObject (p. 233)

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Topic

L'ARN dell'argomento a cui effettuare la sottoscrizione

Tipo: stringa

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaTopicArn
proprietà di unaAWS::SNS::Subscription risorsa.

Esempi

Meventi eventi eventi eventi eventi eventi eventi eventi eventi eventi

Meventi eventi eventi eventi eventi eventi eventi eventi eventi eventi

YAML

Events: 
  SNSEvent: 
    Type: SNS 
    Properties: 
      Topic: arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:my_topic 
      SqsSubscription: true 
      FilterPolicy: 
        store: 
          - example_corp 
        price_usd: 
          - numeric: 
              - ">=" 
              - 100
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SqsSubscriptionObject

Specificare un'opzione di coda SQS esistente per l'evento SNS

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel tuoAWS Serverless Application Model(AWS SAM) template, utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  BatchSize: String
  Enabled: Boolean
  QueueArn: String
  QueuePolicyLogicalId: String
  QueueUrl: String

Proprietà

BatchSize

Il numero massimo di elementi da recuperare in un singolo batch per la coda SQS.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: No

Default: 10

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

Enabled

Disabilita la mappatura dell'origine eventi SQS per sospendere il polling e la chiamata.

Type: Booleano

Campo obbligatorio: No

Default: True

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

QueueArn

Specificare un arn di coda SQS esistente.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: Sì

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

QueuePolicyLogicalId

Assegnare un nome LogicalID personalizzato perAWS::SQS::QueuePolicyrisorsa.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: No
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AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

QueueUrl

Specificare l'URL della coda associato alQueueArnproprietà.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: Sì

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

Esempi

Evento SQS per SNS esistente

Esempio per aggiungere una coda SQS esistente per l'abbonamento a un argomento SNS.

YAML

QueuePolicyLogicalId: CustomQueuePolicyLogicalId
QueueArn: 
  Fn::GetAtt: MyCustomQueue.Arn
QueueUrl: 
  Ref: MyCustomQueue
BatchSize: 5

SQS
L'oggetto che descrive un tipo di origineSQS dell'evento. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di AWS 
Lambda con Amazon SQS nella AWS Lambda Guida per gli sviluppatori.

SAM genera AWS::Lambda::EventSourceMappinguna risorsa quando questo tipo di evento è impostato

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  BatchSize: Integer
  Enabled: Boolean
  FilterCriteria: FilterCriteria
  FunctionResponseTypes: List
  MaximumBatchingWindowInSeconds: Integer
  Queue: String
  ScalingConfig (p. 236): ScalingConfig

Proprietà

BatchSize

Il numero massimo di elementi da recuperare in un singolo batch.

Tipo: integer

Required: No
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Impostazione predefinita: 10

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaBatchSize
proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

Minimum: 1

Maximum: 10000
Enabled

Disabilita la mappatura dell'origine eventi per sospendere il polling e la chiamata.

Tipo: Booleano

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaEnabled proprietà 
di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

FilterCriteria

Un oggetto che definisce i criteri per determinare se Lambda debba elaborare un evento. Per ulteriori 
informazioni, consulta il filtroAWS Lambda degli eventi nella Guida per gliAWS Lambda sviluppatori.

Tipo: FilterCriteria

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaFilterCriteria
proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

FunctionResponseTypes

Un elenco dei tipi di risposta attualmente applicati alla mappatura dell'origine evento. Per ulteriori 
informazioni, consulta Segnalazione degli errori degli articoli in batch nella Guida per gliAWS Lambda 
sviluppatori.

Valori validi: ReportBatchItemFailures

Tipo: Elenco

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaFunctionResponseTypes proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

MaximumBatchingWindowInSeconds

La quantità massima di tempo, espressa in secondi, per la raccolta dei record.

Tipo: integer

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaMaximumBatchingWindowInSeconds proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping
risorsa.

Queue

L'ARN della coda.

Tipo: stringa

Required: Yes

235

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-lambda-eventsourcemapping.html#cfn-lambda-eventsourcemapping-batchsize
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-lambda-eventsourcemapping.html#cfn-lambda-eventsourcemapping-enabled
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/invocation-eventfiltering.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-properties-lambda-eventsourcemapping-filtercriteria.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-properties-lambda-eventsourcemapping-filtercriteria.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-sqs.html#services-sqs-batchfailurereporting
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-lambda-eventsourcemapping.html#cfn-lambda-eventsourcemapping-functionresponsetypes
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-lambda-eventsourcemapping.html#cfn-lambda-eventsourcemapping-maximumbatchingwindowinseconds


AWS Serverless Application Model Guida per gli sviluppatori
AWS::Serverless::Function

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaEventSourceArn
proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

ScalingConfig

Configurazione scalabile dei poller SQS per controllare la frequenza di richiamo e impostare il numero 
massimo di richiami simultanei.

Tipo: ScalingConfig

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente alla ScalingConfig
proprietà di unaAWS::Lambda::EventSourceMapping risorsa.

Esempi

Evento SQS di base

Events: 
  SQSEvent: 
    Type: SQS 
    Properties: 
      Queue: arn:aws:sqs:us-west-2:012345678901:my-queue 
      BatchSize: 10 
      Enabled: false 
      FilterCriteria:  
        Filters:  
          - Pattern: '{"key": ["val1", "val2"]}'

Configura la reportistica parziale in batch per la tua coda SQS

Events: 
  SQSEvent: 
    Type: SQS 
    Properties: 
      Enabled: true 
      FunctionResponseTypes: 
        - ReportBatchItemFailures 
      Queue: !GetAtt MySqsQueue.Arn 
      BatchSize: 10

Funzione Lambda con un evento SQS con scalabilità configurata

MyFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    ... 
    Events: 
      MySQSEvent: 
        Type: SQS 
        Properties: 
          ... 
          ScalingConfig: 
            MaximumConcurrency: 10

FunctionCode
Il pacchetto di distribuzione per una funzione Lambda.
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Sintassi

Per dichiarare questa entità nel tuoAWS Serverless Application Model(AWS SAM) template, utilizzare la 
seguente sintassi.

YAML

  Bucket: String
  Key: String
  Version: String

Proprietà

Bucket

Un bucket Amazon S3 nella stessa Regione AWS della funzione.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: Sì

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene passata direttamente alS3Bucketproprietà 
delAWS::Lambda::Function Codetipo di dati.

Key

La chiave Amazon S3 del pacchetto di distribuzione.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: Sì

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene passata direttamente alS3Keyproprietà 
delAWS::Lambda::Function Codetipo di dati.

Version

Per gli oggetti con versione, la versione dell'oggetto del pacchetto di distribuzione da utilizzare.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene passata direttamente 
alS3ObjectVersionproprietà delAWS::Lambda::Function Codetipo di dati.

Esempi

FunctionCode

Esempio di codice della funzione

YAML

FunctionCode: 
  Bucket: mybucket-name 
  Key: mykey-name 
  Version: 121212
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FunctionUrlConfig
Crea un URL diAWS Lambda funzione Un Lambda funzione è un endpoint HTTPS che è possibile utilizzare 
per richiamare la funzione.

Per impostazione predefinita, l'URL della funzione che crei utilizza la$LATEST versione della tua funzione 
Lambda. Se si specifica unAutoPublishAlias per la funzione Lambda, l'endpoint si connette all'alias 
della funzione specificato.

Per ulteriori informazioni, consulta gli URL delle funzioni Lambda nella Guida per gliAWS Lambda 
sviluppatori.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

AuthType: String
Cors: Cors
InvokeMode: String

Proprietà

AuthType

Il tipo di autorizzazione per l'URL di funzione. Per utilizzareAWS Identity and Access Management 
(IAM) per autorizzare le richieste, imposta suAWS_IAM. Per l'accesso aperto, impostare suNONE.

Tipo: stringa

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaAuthType
proprietà di unaAWS::Lambda::Url risorsa.

Cors

Le impostazioni CORS (cross-origin resource sharing) per l'URL della funzione.

Type: Cors

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaCors proprietà di 
unaAWS::Lambda::Url risorsa.

InvokeMode

La modalità in cui verrà richiamato l'URL della funzione. Per fare in modo che la funzione restituisca 
la risposta dopo il completamento della chiamata, imposta suBUFFERED. Per fare in modo che la 
tua funzione trasmetta in streaming la risposta, imposta suRESPONSE_STREAM. Il valore di default è
BUFFERED.

Valori validi: BUFFERED o RESPONSE_STREAM

Tipo: stringa

Required: No
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AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente alla
InvokeModeproprietà di unaAWS::Lambda::Url risorsa.

Esempi

URL di funzione

Un esempio che crea una funzione Lambda con un URL di funzione. L'URL della funzione utilizza 
l'autorizzazione IAM.

YAML

HelloWorldFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    CodeUri: hello_world/ 
    Handler: index.handler 
    Runtime: nodejs14.x 
    FunctionUrlConfig: 
      AuthType: AWS_IAM 
      InvokeMode: RESPONSE_STREAM

Outputs: 
  MyFunctionUrlEndpoint: 
      Description: "My Lambda Function URL Endpoint" 
      Value: 
        Fn::GetAtt: HelloWorldFunctionUrl.FunctionUrl

AWS::Serverless::HttpApi
Crea un'Amazon API Gateway di Amazon API REST, che consente di creare API RESTful con latenza 
minore e costi inferiori rispetto alle API REST. Per ulteriori informazioni, consultare Working with HTTP 
nella Guida per gli sviluppatori di API di API di API di API di API di API Gateway API di API di API.

Ti consigliamo di utilizzareAWS CloudFormation hook o policy IAM per verificare che alle risorse API 
Gateway siano allegate le autorizzazioni per controllarne l'accesso.

Per ulteriori informazioni sull'usoAWS CloudFormation degli hook, consulta Registrazione degli hook nella
guida utente dellaAWS CloudFormation CLI e nel apigw-enforce-authorizer GitHub repository.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle policy IAM, consulta Richiedere l'autorizzazione dei percorsi API
nella API Gateway Developer Guide.

Note

Quando lo distribuisciAWS CloudFormation,AWS SAM trasformaAWS SAM le tue risorse 
inAWS CloudFormation risorse. Per ulteriori informazioni, consulta AWS CloudFormationRisorse 
generate (p. 296).

Sintassi
Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

Type: AWS::Serverless::HttpApi
Properties: 
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  AccessLogSettings: AccessLogSettings
  Auth: HttpApiAuth (p. 246)
  CorsConfiguration: String | HttpApiCorsConfiguration (p. 253)
  DefaultRouteSettings: RouteSettings
  DefinitionBody: JSON
  DefinitionUri: String | HttpApiDefinition (p. 255)
  Description: String
  DisableExecuteApiEndpoint: Boolean
  Domain: HttpApiDomainConfiguration (p. 256)
  FailOnWarnings: Boolean
  Name (p. 242): String
  RouteSettings: RouteSettings
  StageName: String
  StageVariables: Json
  Tags: Map

Proprietà
AccessLogSettings

Le impostazioni per la creazione di log di accesso in una fase.

Tipo: AccessLogSettings

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaAccessLogSettings proprietà di unaAWS::ApiGatewayV2::Stage risorsa.

Auth

Configura l'autorizzazione per controllare l'accesso all'API HTTP di API Gateway.

Per ulteriori informazioni consulta la sezione Controlling access to HTTP APIs with JWT authorizers 
(Controllo dell'accesso alle API HTTP con le autorizzazioni JWT) nella Guida per gli sviluppatori 
dell’API Gateway.

Tipo: HttpApiAuth (p. 246)

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

CorsConfiguration

Gestisce la funzionalità Cross-Origin Resource Sharing (CORS) per tutte le API HTTP di API di 
API di API di API di API di API di API Specifica il dominio da consentire come stringa o specifica 
unHttpApiCorsConfiguration oggetto. Nota che CORS richiedeAWS SAM di modificare 
la definizione di OpenAPI, quindi CORS funziona solo se viene specificata laDefinitionBody
proprietà.

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa alla configurazione di CORS per un'API HTTP
nella Guida per gli sviluppatori di API di API Gateway API di API HTTP.

Note

IfCorsConfiguration è impostato sia in una definizione OpenAPI che a livello di 
proprietà,AWS SAM unisce entrambe le fonti di configurazione con le proprietà che hanno la 
precedenza. Se questa proprietà è impostata sutrue, sono consentite tutte le origini.

Tipo: String | HttpApiCorsConfiguration (p. 253)
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Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

DefaultRouteSettings

Le impostazioni di routing predefinite per questa API HTTP. Queste impostazioni si applicano a tutti i 
percorsi a meno che non vengano sostituite dallaRouteSettings proprietà per determinati percorsi.

Tipo: RouteSettings

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaRouteSettings
proprietà di unaAWS::ApiGatewayV2::Stage risorsa.

DefinitionBody

La definizione di OpenAPI che descrive la tua API HTTP. Se non specifichi aDefinitionUri o 
aDefinitionBody,AWS SAM genera automaticamente unDefinitionBody valore in base alla 
configurazione del modello.

Type: JSON

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile allaBody proprietà di 
unaAWS::ApiGatewayV2::Api risorsa. Se vengono fornite determinate proprietà,AWS SAM può 
inserire o modificare il contenutoDefinitionBody prima che venga passatoAWS CloudFormation. 
Le proprietà includonoAuth un tipoEventSource HttpApi diAWS::Serverless::Function risorsa 
corrispondente.

DefinitionUri

URI di Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), percorso del file locale o oggetto della 
definizione OpenAPI che definisce l'API HTTP. L'oggetto Amazon S3 a cui fa riferimento questa 
proprietà deve essere un file di definizione OpenAPI valido. Se non specifichi aDefinitionUri
o aDefinitionBody sono specificati,AWS SAM genera unDefinitionBody per te in base alla 
configurazione del modello.

Se si fornisce un percorso di file locale, il modello deve passare attraverso il flusso di lavoro 
che include ilsam package comandosam deploy or affinché la definizione venga trasformata 
correttamente.

Le funzioni intrinseche non sono supportate nei file di OpenApi definizione esterni a cui si fa 
riferimentoDefinitionUri. Per importare una OpenApi definizione nel modello, utilizzate 
laDefinitionBody proprietà con la trasformazione Includi.

Tipo: String | HttpApiDefinition (p. 255)

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile allaBodyS3Location proprietà di 
unaAWS::ApiGatewayV2::Api risorsa. Le proprietà annidate di Amazon S3 hanno un nome diverso.

Description

La descrizione della risorsa HTTP.

Quando si specificaDescription,AWS SAM modificherà la OpenApi definizione della risorsa API 
HTTP impostando ildescription campo. I seguenti scenari genereranno un errore:
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• LaDefinitionBody proprietà è specificata con ildescription campo impostato nella definizione 
di Open API: ciò comporta un conflitto deldescription campo cheAWS SAM non verrà risolto.

• LaDefinitionUri proprietà è specificata:AWS SAM non modificherà una definizione di API aperta 
recuperata da Amazon S3.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

DisableExecuteApiEndpoint

Specifica se i client possono richiamare l'API HTTP utilizzando l'execute-apiendpoint 
predefinitohttps://{api_id}.execute-api.{region}.amazonaws.com. Per impostazione 
predefinita, i client possono richiamare l'API con l'endpoint predefinito. Per richiedere che i client 
utilizzino solo un nome di dominio personalizzato per richiamare l'API, disabilita l'endpoint predefinito.

Tipo: Booleano

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile alla DisableExecuteApiEndpoint
proprietà di unaAWS::ApiGatewayV2::Api risorsa. Viene passato direttamente 
alladisableExecuteApiEndpoint proprietà di un' x-amazon-apigateway-
endpoint-configurationestensione, che viene aggiunta alla  Body proprietà di 
unaAWS::ApiGatewayV2::Api risorsa.

Domain

Configura un dominio personalizzato per questa API API Gateway HTTP.

Tipo: HttpApiDomainConfiguration (p. 256)

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

FailOnWarnings

Specifica se eseguire il rollback della creazione dell'API HTTP (false) quando viene rilevato un 
avviso.true Il valore di default è false.

Tipo: Booleano

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaFailOnWarnings
proprietà di unaAWS::ApiGatewayV2::Api risorsa.

Name

Il nome della risorsa API HTTP.

Quando si specificaName,AWS SAM modificherà la definizione OpenAPI della risorsa API HTTP 
impostando iltitle campo. I seguenti scenari genereranno un errore:
• LaDefinitionBody proprietà è specificata con iltitle campo impostato nella definizione di Open 

API: ciò comporta un conflitto deltitle campo cheAWS SAM non verrà risolto.
• LaDefinitionUri proprietà è specificata:AWS SAM non modificherà una definizione di API aperta 

recuperata da Amazon S3.
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Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

RouteSettings

Le impostazioni del percorso, per percorso, per questa API HTTP. Per ulteriori informazioni, consulta
Working with routes for HTTP nella Guida per gli sviluppatori di API di API di API di API Gateway di 
API HTTP.

Tipo: RouteSettings

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaRouteSettings
proprietà di unaAWS::ApiGatewayV2::Stage risorsa.

StageName

Il nome della fase dell'API. Se non viene specificato alcun nome,AWS SAM utilizza lo$default stage 
di API Gateway.

Tipo: stringa

Required: No

Predefinito: $default

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaStageName
proprietà di unaAWS::ApiGatewayV2::Stage risorsa.

StageVariables

Mappa che definisce le variabili delle fasi. I nomi delle variabili possono avere caratteri alfanumerici e 
caratteri di sottolineatura. I valori devono corrispondere a [A-Z0-9-._~:/? #&=,] +.

Type: Json

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaStageVariables
proprietà di unaAWS::ApiGatewayV2::Stage risorsa.

Tags

Una mappa (da stringa a stringa) che specifica i tag da aggiungere a questa fase del API Gateway. Le 
chiavi possono contenere da 1 a 128 caratteri Unicode e non possono includere il prefissoaws:. Puoi 
utilizzare uno qualsiasi dei seguenti caratteri: l'insieme delle lettere Unicode, cifre, spazi, _, ., /, =, + e
-. I valori possono essere composti da 1 a 256 caratteri Unicode.

Tipo: Mappa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Note aggiuntive: laTags proprietà richiede diAWS SAM modificare la definizione di OpenAPI, 
quindi i tag vengono aggiunti solo se laDefinitionBody proprietà è specificata, nessun tag viene 
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aggiunto se laDefinitionUri proprietà è specificata. AWS SAMaggiunge automaticamente 
unhttpapi:createdBy:SAM tag. I tag vengono aggiunti anche allaAWS::ApiGatewayV2::Stage
risorsa e allaAWS::ApiGatewayV2::DomainName risorsa (seDomainName specificata).

Valori restituiti
Ref

Quando l'ID logico di questa risorsa viene passato allaRef funzione intrinseca,Ref restituisce l'ID API 
dellaAWS::ApiGatewayV2::Api risorsa sottostante, ad esempioa1bcdef2gh.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dellaRef funzione, consultare Refla Guida per l'AWS 
CloudFormationutente.

Esempi
Semplice HttpApi
L'esempio seguente mostra il minimo necessario per configurare un endpoint API HTTP supportato da una 
funzione Lambda. Questo esempio utilizza l'API HTTP predefinita cheAWS SAM crea.

YAML

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: AWS SAM template with a simple API definition
Resources: 
  ApiFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Events: 
        ApiEvent: 
          Type: HttpApi 
      Handler: index.handler 
      InlineCode: | 
        def handler(event, context): 
            return {'body': 'Hello World!', 'statusCode': 200} 
      Runtime: python3.7
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31

HttpApi con autenticazione
Nell'esempio seguente viene mostrato come impostare l'autorizzazione sugli endpoint dell'API HTTP.

YAML

Properties: 
  FailOnWarnings: true 
  Auth: 
    DefaultAuthorizer: OAuth2 
    Authorizers: 
      OAuth2: 
        AuthorizationScopes: 
          - scope4 
        JwtConfiguration: 
          issuer: "https://www.example.com/v1/connect/oauth2" 
          audience: 
            - MyApi 
        IdentitySource: "$request.querystring.param"
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HttpApi con definizione OpenAPI

Nell'esempio seguente viene mostrato come aggiungere una definizione OpenAPI al modello.

Nota cheAWS SAM riempie tutte le integrazioni Lambda mancanti per HttpApi gli eventi che fanno 
riferimento a questa API HTTP. AWS SAMaggiunge anche eventuali percorsi mancanti a cui fanno 
riferimento HttpApi gli eventi.

YAML

Properties: 
  FailOnWarnings: true 
  DefinitionBody: 
    info: 
      version: '1.0' 
      title: 
        Ref: AWS::StackName 
    paths: 
      "/": 
        get: 
          security: 
          - OpenIdAuth: 
            - scope1 
            - scope2 
          responses: {} 
    openapi: 3.0.1 
    securitySchemes: 
      OpenIdAuth: 
        type: openIdConnect 
        x-amazon-apigateway-authorizer: 
          identitySource: "$request.querystring.param" 
          type: jwt 
          jwtConfiguration: 
            audience: 
            - MyApi 
            issuer: https://www.example.com/v1/connect/oidc 
          openIdConnectUrl: https://www.example.com/v1/connect/oidc/.well-known/openid-
configuration

HttpApi con impostazioni di configurazione

Nell'esempio seguente viene mostrato come aggiungere l'API HTTP e le configurazioni di fase al modello.

YAML

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Parameters: 
  StageName: 
    Type: String 
    Default: Prod 
     
Resources: 
  HttpApiFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      InlineCode: | 
          def handler(event, context): 
              import json 
              return { 
                  "statusCode": 200, 
                  "body": json.dumps(event), 
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              } 
      Handler: index.handler 
      Runtime: python3.7 
      Events: 
        ExplicitApi: # warning: creates a public endpoint 
          Type: HttpApi 
          Properties: 
            ApiId: !Ref HttpApi 
            Method: GET 
            Path: /path 
            TimeoutInMillis: 15000 
            PayloadFormatVersion: "2.0" 
            RouteSettings: 
              ThrottlingBurstLimit: 600 

  HttpApi: 
    Type: AWS::Serverless::HttpApi 
    Properties: 
      StageName: !Ref StageName 
      Tags: 
        Tag: Value 
      AccessLogSettings: 
        DestinationArn: !GetAtt AccessLogs.Arn 
        Format: $context.requestId 
      DefaultRouteSettings: 
        ThrottlingBurstLimit: 200 
      RouteSettings: 
        "GET /path": 
          ThrottlingBurstLimit: 500 # overridden in HttpApi Event 
      StageVariables: 
        StageVar: Value 
      FailOnWarnings: true 

  AccessLogs: 
    Type: AWS::Logs::LogGroup

Outputs: 
  HttpApiUrl: 
    Description: URL of your API endpoint 
    Value: 
      Fn::Sub: 'https://${HttpApi}.execute-api.${AWS::Region}.${AWS::URLSuffix}/
${StageName}/' 
  HttpApiId: 
    Description: Api id of HttpApi 
    Value: 
      Ref: HttpApi

HttpApiAuth
Configurazione dell'autorizzazione per controllare l'accesso all'API HTTP Amazon API Gateway.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'accesso alle API HTTP, consultareControllo e gestione 
dell'accesso a un'API HTTP in API GatewaynellaGuida per sviluppatori API Gateway.

Sintassi
Per dichiarare questa entità nel tuoAWS Serverless Application Model(AWS SAM) template, utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  Authorizers: OAuth2Authorizer (p. 252) | LambdaAuthorizer (p. 248)
  DefaultAuthorizer: String
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  EnableIamAuthorizer: Boolean

Proprietà

Authorizers

L'autorizzazione utilizzata per controllare l'accesso all'API Gateway API.

Type: Autorizzatore OAuth2 (p. 252)|LambdaAuthorizer (p. 248)

Campo obbligatorio: No

Default: Nessuno

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

Note aggiuntive:AWS SAMaggiunge gli autorizzatori alla definizione OpenAPI.
DefaultAuthorizer

Specificare l'autorizzazione predefinita da utilizzare per autorizzare le chiamate API all'API Gateway 
API. Puoi specificareAWS_IAMcome un autorizzatore predefinito seEnableIamAuthorizerè 
impostato su .true. In caso contrario, specificare un autorizzatore definito inAuthorizers.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: No

Default: Nessuno

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

EnableIamAuthorizer

Specificare se utilizzare l'autorizzazione IAM per il percorso API.

Type: Booleano

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

Esempi

Autorizzazione OAuth 2.0

Esempio di autorizzazione OAuth 2.0

YAML

Auth: 
  Authorizers: 
    OAuth2Authorizer: 
      AuthorizationScopes: 
        - scope1 
        - scope2 
      JwtConfiguration: 
        issuer: "https://www.example.com/v1/connect/oauth2" 
        audience: 
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          - MyApi 
      IdentitySource: "$request.querystring.param" 
  DefaultAuthorizer: OAuth2Authorizer

Autorizzazione IAM

Esempio di autorizzazione IAM

YAML

Auth: 
  EnableIamAuthorizer: true 
  DefaultAuthorizer: AWS_IAM

LambdaAuthorizer
Configura un'autorizzazione Lambda per controllare gli accessi all'API HTTP di Amazon API Gateway per 
Amazon API Gateway per Amazon API Gateway per API Gateway per controllare gliAWS Lambda accessi 
all'API

Per ulteriori informazioni ed esempi, consulta Working withAWS Lambda authorizers for HTTP APIs nella 
API Gateway Developer Guide.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM) (), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  AuthorizerPayloadFormatVersion: String
  EnableFunctionDefaultPermissions (p. 248): Boolean
  EnableSimpleResponses: Boolean
  FunctionArn: String
  FunctionInvokeRole: String
  Identity: LambdaAuthorizationIdentity (p. 250)

Proprietà

AuthorizerPayloadFormatVersion

Specifica il formato del payload inviato a un autorizzatore Lambda API HTTP. Richiesto per gli 
autorizzatori Lambda API HTTP.

Questo viene passato allaauthorizerPayloadFormatVersion sezione di unx-amazon-
apigateway-authorizer nellasecuritySchemes sezione di una definizione OpenAPI.

Valori validi: 1.0 o 2.0

Tipo: stringa

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

EnableFunctionDefaultPermissions

Per impostazione predefinita, alla risorsa API HTTP non viene concessa l'autorizzazione per 
richiamare l'autorizzazione Lambda. Specifica questa proprietàtrue per creare automaticamente le 
autorizzazioni tra la tua risorsa API HTTP e il tuo autorizzatore Lambda.
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Tipo: Booleano

Required: No

Valore predefinito: false

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

EnableSimpleResponses

Specifica se un autorizzatore Lambda restituisce una risposta in un formato semplice. Per 
impostazione predefinita, un'autorizzazione Lambda deve restituire una policyAWS Identity and Access 
Management (IAM). Se abilitato, l'autorizzatore Lambda può restituire un valore booleano invece di 
una policy IAM.

Questo viene passato allaenableSimpleResponses sezione di unx-amazon-apigateway-
authorizer nellasecuritySchemes sezione di una definizione OpenAPI.

Tipo: Booleano

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

FunctionArn

Amazon Resource Name (ARN) della funzione Lambda che fornisce l'autorizzazione per l'API.

Questo viene passato allaauthorizerUri sezione di unx-amazon-apigateway-authorizer
nellasecuritySchemes sezione di una definizione OpenAPI.

Tipo: stringa

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

FunctionInvokeRole

L'ARN del ruolo IAM che dispone delle credenziali per API Gateway per richiamare la funzione 
di autorizzazione. Specifica questo parametro se la policy basata sulle risorse della funzione non 
concede l'lambda:InvokeFunctionautorizzazione di API Gateway.

Questo viene passato allaauthorizerCredentials sezione di unx-amazon-apigateway-
authorizer nellasecuritySchemes sezione di una definizione OpenAPI.

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa alla creazione di un'autorizzazione Lambda per 
gli sviluppatori di API Gateway.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Identity

Specifica una richiesta di autorizzazioneIdentitySource in entrata.
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Questo viene passato allaidentitySource sezione di unx-amazon-apigateway-authorizer
nellasecuritySchemes sezione di una definizione OpenAPI.

Tipo: LambdaAuthorizationIdentity (p. 250)

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Esempi

LambdaAuthorizer

LambdaAuthorizer esempio

YAML

Auth: 
  Authorizers: 
    MyLambdaAuthorizer: 
      AuthorizerPayloadFormatVersion: 2.0 
      FunctionArn: 
        Fn::GetAtt: 
          - MyAuthFunction 
          - Arn 
      FunctionInvokeRole: 
        Fn::GetAtt: 
          - LambdaAuthInvokeRole 
          - Arn 
      Identity: 
        Headers: 
          - Authorization

LambdaAuthorizationIdentity

La proprietà Usa può essere utilizzata per specificare un IdentitySource in una richiesta in arrivo per un 
autorizzatore Lambda. Per ulteriori informazioni sulle origini di identità, consultaOrigini di identitànellaGuida 
per sviluppatori di API Gateway.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel tuoAWS Serverless Application Model(AWS SAM) template, utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  Context: List
  Headers: List
  QueryStrings: List
  ReauthorizeEvery: Integer
  StageVariables: List

Proprietà

Context

Converte le stringhe di contesto specificate in un elenco di espressioni di mappatura nel 
formato$context.contextString.
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Type: Elenco

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è univoco perAWS SAMe non dispone diAWS 
CloudFormationequivalente.

Headers

Converte le intestazioni in un elenco di espressioni di mappatura nel 
formato$request.header.name.

Type: Elenco

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è univoco perAWS SAMe non dispone diAWS 
CloudFormationequivalente.

QueryStrings

Converte le stringhe di query fornite in un elenco di espressioni di mappatura nel 
formato$request.querystring.queryString.

Type: Elenco

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è univoco perAWS SAMe non dispone diAWS 
CloudFormationequivalente.

ReauthorizeEvery

Periodo TTL (Time-To-Live), espresso in secondi, che specifica per quanto tempo API Gateway 
memorizza i risultati dell'autorizzazione nella cache. Se il valore specificato è maggiore di 0, API 
Gateway memorizza nella cache le risposte di autorizzazione. Il valore massimo è 3600, ovvero un'ora.

Type: Numero intero

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è univoco perAWS SAMe non dispone diAWS 
CloudFormationequivalente.

StageVariables

Converte le variabili di stage date in un elenco di espressioni di mappatura nel 
formato$stageVariables.stageVariable.

Type: Elenco

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è univoco perAWS SAMe non dispone diAWS 
CloudFormationequivalente.

Esempi

Lambda Richiedi identità

Esempio di identità di richiesta Lambda
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YAML

Identity: 
  QueryStrings: 
    - auth 
  Headers: 
    - Authorization 
  StageVariables: 
    - VARIABLE 
  Context: 
    - authcontext 
  ReauthorizeEvery: 100

OAuth2Authorizer
Definizione di un autorizzatore OAuth 2.0, noto anche come un autorizzatore Web JSON (JWT).

Per ulteriori informazioni consulta la sezione Controlling access to HTTP APIs with JWT authorizers 
(Controllo dell'accesso alle API HTTP con le autorizzazioni JWT) nella Guida per gli sviluppatori dell’API 
Gateway.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  AuthorizationScopes: List
  IdentitySource: String
  JwtConfiguration: Map

Proprietà

AuthorizationScopes

Elenco degli ambiti di autorizzazione per questo autorizzatore.

Tipo: Elenco

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

IdentitySource

Espressione di origine dell'identità per questo autorizzatore.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

JwtConfiguration

Configurazione JWT per questo autorizzatore.

Questo viene passato allajwtConfiguration sezione di unx-amazon-apigateway-authorizer
nellasecuritySchemes sezione di una definizione OpenAPI.
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Note

Le proprietàissuer eaudience non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole e possono 
essere utilizzate in minuscolo come in OpenAPI o in maiuscoloIssuer eAudience così via
AWS::ApiGatewayV2::Authorizer.

Tipo: Mappa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Esempi

Autorizzatore OAuth 2.0

Esempio di autorizzazione OAuth 2.0

YAML

Auth: 
  Authorizers: 
    OAuth2Authorizer: 
      AuthorizationScopes: 
        - scope1 
      JwtConfiguration: 
        issuer: "https://www.example.com/v1/connect/oauth2" 
        audience: 
          - MyApi 
      IdentitySource: "$request.querystring.param" 
  DefaultAuthorizer: OAuth2Authorizer

HttpApiCorsConfiguration
Gestisci CORS (Cross-Origin Resource Sharing) per le tue API HTTP. Specificare il dominio da 
consentire come stringa o specificare un dizionario con configurazione Cor aggiuntiva. NOTA: Cor 
richiede che SAM modifichi la tua definizione OpenAPI, quindi funziona solo con OpenAPI inline definita 
nelDefinitionBodyproprietà.

Per ulteriori informazioni sul CORS, consultaConfigurazione di CORS per un'API HTTPnellaGuida per 
sviluppatori di API Gateway.

Nota: Se HTTPAPicorsConfiguration è impostato sia in OpenAPI che a livello di proprietà,AWS SAMli fonde 
con le proprietà che hanno la precedenza.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel tuoAWS Serverless Application Model(AWS SAM) template, utilizzare la 
seguente sintassi.

YAML

  AllowCredentials: Boolean
  AllowHeaders: List
  AllowMethods: List
  AllowOrigins: List
  ExposeHeaders: List
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  MaxAge: Integer

Proprietà

AllowCredentials

Specifica se le credenziali sono incluse nella richiesta CORS.

Type: Booleano

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

AllowHeaders

Rappresenta una raccolta di intestazioni consentite.

Type: Elenco

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

AllowMethods

Rappresenta una raccolta di metodi HTTP consentiti.

Type: Elenco

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

AllowOrigins

Rappresenta una raccolta di origini consentite.

Type: Elenco

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

ExposeHeaders

Rappresenta una raccolta di intestazioni esposte.

Type: Elenco

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

MaxAge

Specifica il numero di secondi in cui il browser deve memorizzare nella cache i risultati delle richieste 
preliminari.
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Type: Numero intero

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

Esempi

Configurazione HTTP: icors

Esempio di configurazione HTTP API Cors.

YAML

CorsConfiguration: 
  AllowOrigins: 
    - "https://example.com" 
  AllowHeaders: 
    - x-apigateway-header 
  AllowMethods: 
    - GET 
  MaxAge: 600 
  AllowCredentials: true

HttpApiDefinition
Un documento OpenAPI che definisce l'API.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel tuoAWS Serverless Application Model(AWS SAM) template, utilizzare la 
seguente sintassi.

YAML

  Bucket: String
  Key: String
  Version: String

Proprietà

Bucket

Il nome del bucket Amazon S3 in cui è archiviato il file OpenAPI.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: Sì

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene passata direttamente alBucketproprietà 
delAWS::ApiGatewayV2::Api BodyS3Locationtipo di dati.

Key

La chiave Amazon S3 del file OpenAPI.

Type: Stringa
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Campo obbligatorio: Sì

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene passata direttamente alKeyproprietà 
delAWS::ApiGatewayV2::Api BodyS3Locationtipo di dati.

Version

Per gli oggetti con versione, la versione del file OpenAPI.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene passata direttamente alVersionproprietà 
delAWS::ApiGatewayV2::Api BodyS3Locationtipo di dati.

Esempi

Esempio di definizione Uri

Esempio di definizione API

YAML

DefinitionUri: 
  Bucket: mybucket-name 
  Key: mykey-name 
  Version: 121212

HttpApiDomainConfiguration
Configura un dominio personalizzato per un'API.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel tuoAWS Serverless Application Model(AWS SAM) template, utilizzare la 
seguente sintassi.

YAML

  BasePath: List
  CertificateArn: String
  DomainName: String
  EndpointConfiguration: String
  MutualTlsAuthentication: MutualTlsAuthentication
  OwnershipVerificationCertificateArn: String
  Route53: Route53Configuration (p. 258)
  SecurityPolicy: String

Proprietà

BasePath

Un elenco dei percorsi di base da configurare con il nome di dominio di Amazon API Gateway.

Type: Elenco

Campo obbligatorio: No
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Default:/

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è simile alApiMappingKeyproprietà 
di unAWS::ApiGatewayV2::ApiMappingrisorsa.AWS SAMcrea 
piùAWS::ApiGatewayV2::ApiMappingresources, uno per valore specificato in questa proprietà.

CertificateArn

L'Amazon Resource Name (ARN) di unAWScertificato gestito per l'endpoint di questo nome di 
dominio.AWS Certificate Managerè l'unica origine supportata.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: Sì

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene trasmessa direttamente 
alCertificateArnproprietà di unAWS::ApiGateway2::DomainName 
DomainNameConfigurationrisorsa.

DomainName

Il nome di dominio personalizzato per l'API Gateway API. Le lettere maiuscole non sono supportate.

AWS SAMgenera unAWS::ApiGatewayV2::DomainNamerisorsa quando questa proprietà è 
impostata. Per ulteriori informazioni su questo scenario, consultaViene specificata la proprietà 
DomainName (p. 305). Per informazioni sulla generazioneAWS CloudFormationPer le risorse, 
consultaAWS CloudFormationRisorse generate (p. 296).

Type: Stringa

Campo obbligatorio: Sì

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene trasmessa direttamente 
alDomainNameproprietà di unAWS::ApiGateway2::DomainNamerisorsa.

EndpointConfiguration

Definisce il tipo di endpoint API Gateway da mappare al dominio personalizzato. Il valore di questa 
proprietà determina comeCertificateArnla proprietà è mappata inAWS CloudFormation.

L'unico valore valido per le API HTTP èREGIONAL.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: No

Default: REGIONAL

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

MutualTlsAuthentication

La configurazione di autenticazione TLS (Mutual Transport Layer Security) per un nome di dominio 
personalizzato.

Type: MutualTlsAutenticazione

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene trasmessa direttamente 
alMutualTlsAuthenticationproprietà di unAWS::ApiGatewayV2::DomainNamerisorsa.
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OwnershipVerificationCertificateArn

L'ARN del certificato pubblico rilasciato da ACM per convalidare la proprietà del dominio 
personalizzato. Richiesto solo quando si configura TLS reciproco e si specifica un ARN certificato CA 
importato o privato ACM per ilCertificateArn.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene trasmessa direttamente 
alOwnershipVerificationCertificateArnproprietà delAWS::ApiGatewayV2::DomainName
DomainNameConfigurationtipo di dati.

Route53

Definisce una configurazione Amazon Route 53.

Type: Configurazione Route 53 (p. 258)

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

SecurityPolicy

La versione TLS della policy di sicurezza per questo nome di dominio.

L'unico valore valido per le API HTTP èTLS_1_2.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene trasmessa direttamente 
alSecurityPolicyproprietà delAWS::ApiGatewayV2::DomainName
DomainNameConfigurationtipo di dati.

Esempi

DomainName

DomainNameesempio

YAML

Domain: 
  DomainName: www.example.com 
  CertificateArn: arn-example 
  EndpointConfiguration: REGIONAL 
  Route53: 
    HostedZoneId: Z1PA6795UKMFR9 
  BasePath: 
    - foo 
    - bar

Route53Configuration

Configura i set di record Route53 per un'API.
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Sintassi

Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  DistributionDomainName: String
  EvaluateTargetHealth: Boolean
  HostedZoneId: String
  HostedZoneName: String
  IpV6: Boolean
  Region (p. 260): String
  SetIdentifier (p. 260): String

Proprietà

DistributionDomainName

Configura una distribuzione personalizzata del nome di dominio personalizzato dell'API.

Tipo: stringa

Required: No

Impostazione predefinita: utilizza la distribuzione API Gateway.

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaDNSName proprietà 
di unaAWS::Route53::RecordSetGroup AliasTarget risorsa.

Note aggiuntive: il nome di dominio di una CloudFrontdistribuzione.
EvaluateTargetHealth

Quando EvaluateTargetHealth è, un record di alias eredita lo stato dellaAWS risorsa a cui si fa 
riferimento, ad esempio un sistema di bilanciamento del carico Elastic Load Balancing o un altro record 
nella zona ospitata.

Tipo: Booleano

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaEvaluateTargetHealth proprietà di unaAWS::Route53::RecordSetGroup AliasTarget
risorsa.

Note aggiuntive: non è possibile EvaluateTargetHealth impostare su true quando la destinazione alias 
è una CloudFront distribuzione.

HostedZoneId

L'ID della zona ospitata in cui creare i record.

Specifica HostedZoneName o HostedZoneId, ma non entrambi. Se disponi di più zone ospitate con 
lo stesso nome di dominio, devi specificare la zona ospitata utilizzando HostedZoneId.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaHostedZoneId
proprietà di unaAWS::Route53::RecordSetGroup RecordSet risorsa.
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HostedZoneName

Il nome della zona ospitata in cui desideri creare record. È necessario includere un punto finale (ad 
esempio, www.example.com.) come parte di HostedZoneName.

Specifica HostedZoneName o HostedZoneId, ma non entrambi. Se disponi di più zone ospitate con 
lo stesso nome di dominio, devi specificare la zona ospitata utilizzando HostedZoneId.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaHostedZoneName
proprietà di unaAWS::Route53::RecordSetGroup RecordSet risorsa.

IpV6

Quando questa proprietà è impostata,AWS SAM crea unaAWS::Route53::RecordSet risorsa e 
imposta Type su quellaAAAA fornita HostedZone.

Tipo: Booleano

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Region

Solo set di record di risorse basati sulla latenza: la Regione Amazon EC2 in cui hai creato la risorsa 
a cui fa riferimento il set di record di risorse specificato. In genere, la risorsa è una risorsa AWS, ad 
esempio un'istanza EC2 o un load balancer ELB, a cui viene fatto riferimento mediante un indirizzo IP 
o un nome di dominio DNS, a seconda del tipo di record.

Quando Amazon Route 53 riceve una query DNS per un nome e un tipo di dominio per cui hai creato 
i set di record di risorse di latenza, Route 53 seleziona il set di record di risorse di latenza che ha la 
latenza più bassa tra l'utente finale e la relativa Regione Amazon EC2. Route 53 restituisce il valore 
associato al set di record della risorsa selezionato.

Tieni presente quanto segue:
• È possibile specificare un ResourceRecord per set di record di risorse di latenza.
• Si può creare un solo set di record di risorse di latenza per ciascuna Regione Amazon EC2.
• Non è obbligatorio creare set di record di risorse di latenza per tutte le Regioni Amazon EC2. Route 

53 sceglie la Regione con la migliore latenza tra quelle per cui hai creato i set di record della risorsa 
di latenza.

• Non è possibile creare set di record di risorse non di latenza le cui proprietà Name e Type abbiano lo 
stesso valore dei set di record di risorse di latenza.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente alla Region proprietà 
di un tipo diAWS::Route53::RecordSetGroupRecordSet dati.

SetIdentifier

Set di record di risorse con un criterio di routing non semplice: un identificatore che differenzia tra più 
set di record di risorse che hanno la stessa combinazione di nome e tipo, ad esempio più set di record 
di risorse ponderati denominati acme.example.com di tipo A. In un gruppo di set di record di risorse 

260

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-properties-route53-recordset-1.html#cfn-route53-recordset-hostedzonename
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-properties-route53-recordset.html#cfn-route53-recordset-type
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-properties-route53-recordset-1.html#cfn-route53-recordset-region


AWS Serverless Application Model Guida per gli sviluppatori
AWS::Serverless::LayerVersion

con lo steso nome e lo stesso tipo, il valore di SetIdentifier deve essere univoco per ogni set di 
record di risorse.

Per ulteriori informazioni sulle policy di routing, consulta l'argomento relativo alla selezione delle policy 
di routing nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Route 53.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente alla SetIdentifier
proprietà di un tipo diAWS::Route53::RecordSetGroupRecordSet dati.

Esempi

Esempio di configurazione Route 53

Questo esempio mostra come configurare Route 53.

YAML

Domain: 
  DomainName: www.example.com 
  CertificateArn: arn-example 
  EndpointConfiguration: EDGE 
  Route53: 
    HostedZoneId: Z1PA6795UKMFR9 
    EvaluateTargetHealth: true 
    DistributionDomainName: xyz

AWS::Serverless::LayerVersion
Crea un file Lambda LayerVersion che contiene la libreria o il codice di runtime necessario per una 
funzione Lambda.

LaAWS::Serverless::LayerVersion (p. 261) risorsa supporta anche l'attributoMetadata resource, 
quindi puoi indicare comeAWS SAM creare i layer inclusi nell'applicazione. Per ulteriori informazioni sulla 
creazione di livelli, consultareLivelli di costruzione (p. 400)

Nota importante: dal rilascio dell'attributo UpdateReplacePolicyrisorsa inAWS 
CloudFormation, AWS::Lambda::LayerVersion(consigliato) offre gli stessi vantaggi 
diAWS::Serverless::LayerVersion (p. 261).

Quando un Serverless LayerVersion viene trasformato, SAM trasforma anche l'ID logico della risorsa in 
modo che LayerVersions i vecchi non vengano eliminati automaticamente CloudFormation quando la 
risorsa viene aggiornata.

Note

Quando lo distribuisciAWS CloudFormation,AWS SAM trasformaAWS SAM le tue risorse 
inAWS CloudFormation risorse. Per ulteriori informazioni, consulta AWS CloudFormationRisorse 
generate (p. 296).

Sintassi
Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM) nel modello (), 
utilizzare la sintassi seguente.
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YAML

Type: AWS::Serverless::LayerVersion
Properties: 
   CompatibleArchitectures: List
  CompatibleRuntimes: List
  ContentUri: String | LayerContent (p. 264)
  Description: String
  LayerName: String
  LicenseInfo: String
  RetentionPolicy: String

Proprietà
CompatibleArchitectures

Specifica le architetture dei set di istruzioni supportate per la versione del layer.

Per ulteriori informazioni su questa proprietà, vedere Architetture dei set di istruzioni Lambda nella
Guida per gliAWS Lambda sviluppatori.

Valori validi: x86_64, arm64

Tipo: Elenco

Required: No

Default: x86_64

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaCompatibleArchitectures proprietà di unaAWS::Lambda::LayerVersion risorsa.

CompatibleRuntimes

Elenco dei runtime compatibili con questo LayerVersion.

Tipo: Elenco

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaCompatibleRuntimes proprietà di unaAWS::Lambda::LayerVersion risorsa.

ContentUri

Amazon S3 Uri, percorso della cartella locale o LayerContent oggetto del codice del layer.

Se viene fornito un URI o un LayerContent oggetto Amazon S3, l'oggetto Amazon S3 a cui si fa 
riferimento deve essere un archivio ZIP valido contenente il contenuto di un layer Lambda.

Se viene fornito un percorso verso una cartella locale, affinché il contenuto venga trasformato 
correttamente, il modello deve passare attraverso il flusso di lavoro che includestessa 
costruzione (p. 459) seguito da unosam deploy (p. 463) osam package (p. 485). Per 
impostazione predefinita, i percorsi relativi vengono risolti rispetto alla posizione delAWS SAM modello.

Tipo: String | LayerContent (p. 264)

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile allaContent proprietà di 
unaAWS::Lambda::LayerVersion risorsa. Le proprietà annidate di Amazon S3 hanno un nome 
diverso.
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Description

Descrizione di questo livello.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaDescription
proprietà di unaAWS::Lambda::LayerVersion risorsa.

LayerName

Il nome o l'Amazon Resource Name (ARN) del livello.

Tipo: stringa

Required: No

Impostazione predefinita: ID logico della risorsa

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile allaLayerName proprietà di 
unaAWS::Lambda::LayerVersion risorsa. Se non si specifica un nome, verrà utilizzato l'ID logico 
della risorsa.

LicenseInfo

Informazioni sulla relativa licenza LayerVersion.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaLicenseInfo
proprietà di unaAWS::Lambda::LayerVersion risorsa.

RetentionPolicy

Specifica se le versioni precedenti dell'utente LayerVersion vengono conservate o eliminate dopo un 
aggiornamento.

Valori validi: Retain o Delete

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Note aggiuntive: quando si specificaRetain,AWS SAM aggiunge unAttributi delle risorse (p. 294)
ofDeletionPolicy: Retain allaAWS::Lambda::LayerVersion risorsa trasformata.

Valori restituiti
Ref
Quando l'ID logico di questa risorsa viene fornito alla funzioneRef intrinseca, restituisce l'ARN della risorsa 
Lambda LayerVersion.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dellaRef funzione, consultare Refla Guida per l'AWS 
CloudFormationutente.
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Esempi
LayerVersionExample
Esempio di LayerVersion

YAML

Properties: 
  LayerName: MyLayer 
  Description: Layer description 
  ContentUri: 's3://my-bucket/my-layer.zip' 
  CompatibleRuntimes: 
    - nodejs10.x 
    - nodejs12.x 
  LicenseInfo: 'Available under the MIT-0 license.' 
  RetentionPolicy: Retain

LayerContent
Un archivio ZIP che racchiude i contenuti di unStrato Lambda.

Sintassi
Per dichiarare questa entità nel tuoAWS Serverless Application Model(AWS SAM) template, utilizzare la 
seguente sintassi.

YAML

  Bucket: String
  Key: String
  Version: String

Proprietà

Bucket

Il bucket Amazon S3 dell'archivio del livello.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: Sì

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene passata direttamente alS3Bucketproprietà 
delAWS::Lambda::LayerVersion ContentTipo di dati.

Key

La chiave Amazon S3 dell'archivio del livello.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: Sì

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene passata direttamente alS3Keyproprietà 
delAWS::Lambda::LayerVersion ContentTipo di dati.

Version

Per gli oggetti con versione, la versione dell'oggetto dell'archivio del livello da utilizzare.
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Type: Stringa

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene passata direttamente 
alS3ObjectVersionproprietà delAWS::Lambda::LayerVersion ContentTipo di dati.

Esempi

Contenuti layer

Esempio di contenuto del livello

YAML

LayerContent: 
  Bucket: mybucket-name 
  Key: mykey-name 
  Version: 121212

AWS::Serverless::SimpleTable
Crea una tabella DynamoDB con una chiave primaria a attributo singolo. È utile quando è necessario 
accedere ai dati solo tramite una chiave primaria.

Per utilizzare le funzionalità più avanzate di DynamoDB, utilizza invece una
AWS::DynamoDB::Tablerisorsa.

Note

Quando lo distribuisciAWS CloudFormation,AWS SAM trasformaAWS SAM le tue risorse 
inAWS CloudFormation risorse. Per ulteriori informazioni, consulta AWS CloudFormationRisorse 
generate (p. 296).

Sintassi
Per questa entità nel modello nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la

YAML

Type: AWS::Serverless::SimpleTable
Properties: 
   PrimaryKey: PrimaryKeyObject (p. 267)
  ProvisionedThroughput: ProvisionedThroughput
  SSESpecification: SSESpecification
  TableName: String
  Tags: Map

Proprietà
PrimaryKey

Nome e tipo di attributo da utilizzare come chiave primaria della tabella. Se non viene fornita, la chiave 
primaria sarà aString con un valore diid.

Note

Il valore di questa proprietà non può essere modificato dopo la creazione della risorsa.

265

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-properties-lambda-layerversion-content.html#cfn-lambda-layerversion-content-s3objectversion
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-dynamodb-table.html
#sam-simpletable-primarykey
#sam-simpletable-provisionedthroughput
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-properties-dynamodb-table-provisionedthroughput.html
#sam-simpletable-ssespecification
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-properties-dynamodb-table-ssespecification.html
#sam-simpletable-tablename
#sam-simpletable-tags


AWS Serverless Application Model Guida per gli sviluppatori
AWS::Serverless::SimpleTable

Tipo: PrimaryKeyObject (p. 267)

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

ProvisionedThroughput

Leggi e scrivi informazioni sul provisioning della velocità effettiva.

Se nonProvisionedThroughput è specificatoBillingMode verrà specificato 
comePAY_PER_REQUEST.

Tipo: ProvisionedThroughput

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaProvisionedThroughput proprietà di unaAWS::DynamoDB::Table risorsa.

SSESpecification

Specifica le impostazioni per abilitare la crittografia lato server.

Type: SSESpecification

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaSSESpecification proprietà di unaAWS::DynamoDB::Table risorsa.

TableName

Nome della tabella DynamoDB.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaTableName
proprietà di unaAWS::DynamoDB::Table risorsa.

Tags

Una mappa (da stringa a stringa) che specifica i tag da aggiungere SimpleTable. Per informazioni 
dettagliate sulle chiavi e sui valori validi per i tag, consulta il tag Resource nella Guida per l'AWS 
CloudFormationutente.

Tipo: Mappa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile allaTags proprietà di 
unaAWS::DynamoDB::Table risorsa. La proprietà Tags in SAM è costituita da coppie Key:Value; in 
CloudFormation essa è costituita da un elenco di oggetti Tag.

Valori restituiti
Ref
Quando l'ID logico di questa risorsa viene fornito alla funzione Ref intrinseca, Ref, restituisce il nome della 
risorsa alla base.
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Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dellaRef funzione, consultare Refla Guida per l'AWS 
CloudFormationutente.

Esempi
SimpleTableExample
Esempio di SimpleTable

YAML

Properties: 
  TableName: my-table 
  Tags: 
    Department: Engineering 
    AppType: Serverless

PrimaryKeyObject
L'oggetto che descrive le proprietà di una chiave primaria.

Sintassi
Per dichiarare questa entità nel tuoAWS Serverless Application Model(AWS SAM) template, utilizzare la 
seguente sintassi.

YAML

  Name: String
  Type: String

Proprietà

Name

Nome dell'attributo della chiave primaria.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: Sì

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene trasmessa direttamente 
alAttributeNameproprietà delAWS::DynamoDB::Table AttributeDefinitiontipo di dati.

Note aggiuntive: Questa proprietà è anche passata alAttributeNameproprietà di 
unAWS::DynamoDB::Table KeySchematipo di dati.

Type

Tipo di dati per la chiave primaria.

Valori validi:String,Number,Binary

Type: Stringa

Campo obbligatorio: Sì

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene trasmessa direttamente 
alAttributeTypeproprietà delAWS::DynamoDB::Table AttributeDefinitiontipo di dati.
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Esempi

primaryKey

Esempio di chiave primaria.

YAML

Properties: 
  PrimaryKey: 
    Name: MyPrimaryKey 
    Type: String

AWS::Serverless::StateMachine
Crea una macchina aAWS Step Functions stati, che puoi utilizzare per orchestrareAWS Lambda funzioni e 
altreAWS risorse per formare flussi di lavoro complessi e robusti.

Per ulteriori informazioni su Step Functions, consulta la AWS Step FunctionsGuida per sviluppatori di .

Note

Quando lo distribuisciAWS CloudFormation,AWS SAM trasformaAWS SAM le tue risorse 
inAWS CloudFormation risorse. Per ulteriori informazioni, consulta AWS CloudFormationRisorse 
generate (p. 296).

Sintassi
Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

Type: AWS::Serverless::StateMachine
Properties: 
   Definition: Map
  DefinitionSubstitutions: Map
  DefinitionUri: String | S3Location
  Events: EventSource (p. 272)
  Logging: LoggingConfiguration
  Name: String
  PermissionsBoundary: String
  Policies: String | List | Map
  RolePath: String
  Role: String
  Tags: Map
  Tracing: TracingConfiguration
  Type: String

Proprietà
Definition

La definizione della macchina a stati è un oggetto, in cui il formato dell'oggetto corrisponde al formato 
del file modello AWS SAM, ad esempio JSON o YAML. Le definizioni delle macchine a stati aderiscono 
ad Amazon States Language.

Per un esempio di definizione di macchina a stati in linea, vedereEsempi (p. 272).
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È necessario fornire unDefinition o unDefinitionUri.

Tipo: Mappa

Required: Conditional

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

DefinitionSubstitutions

string-to-string Mappa che specifica le mappature per le variabili segnaposto nella definizione della 
macchina a stati. Ciò consente di inserire valori ottenuti in fase di esecuzione (ad esempio, da funzioni 
intrinseche) nella definizione della macchina a stati.

Tipo: Mappa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile allaDefinitionSubstitutions
proprietà di unaAWS::StepFunctions::StateMachine risorsa. Se vengono specificate funzioni 
intrinseche in una definizione di macchina a stati in linea,AWS SAM aggiunge delle voci a questa 
proprietà per inserirle nella definizione della macchina a stati.

DefinitionUri

L'URI Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o il percorso del file locale della definizione della 
macchina a stati scritta in Amazon States Language.

Se si fornisce un percorso di file locale, il modello deve passare attraverso il flusso di lavoro che 
include ilsam package comandosam deploy or per trasformare correttamente la definizione. Per 
farlo, è necessario utilizzare la versione 0.52.0 o successiva dellaAWS SAM CLI.

È necessario fornire unDefinition o unDefinitionUri.

Tipo: String | S3Location

Required: Conditional

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaDefinitionS3Location proprietà di unaAWS::StepFunctions::StateMachine risorsa.

Events

Specifica gli eventi che attivano questa macchina a stati. Gli eventi sono costituiti da un tipo e da un 
insieme di proprietà che dipendono dal tipo.

Tipo: EventSource (p. 272)

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Logging

Definisce quali eventi della cronologia di esecuzione vengono registrati e dove vengono registrati.

Tipo: LoggingConfiguration

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaLoggingConfiguration proprietà di unaAWS::StepFunctions::StateMachine risorsa.
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Name

Il nome della macchina a stati.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaStateMachineName proprietà di unaAWS::StepFunctions::StateMachine risorsa.

PermissionsBoundary

L'ARN di un limite di autorizzazioni da utilizzare per il ruolo di esecuzione di questa macchina a stati. 
Questa proprietà funziona solo se il ruolo viene generato automaticamente.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaPermissionsBoundary proprietà di unaAWS::IAM::Role risorsa.

Policies

Politiche di autorizzazione per questa macchina a stati. Le politiche verranno aggiunte al ruolo di 
esecuzione predefinitoAWS Identity and Access Management (IAM) della State Machine.

Questa proprietà accetta un singolo valore o elenco di valori. I valori autorizzati includono:
• AWS SAMmodelli di policy (p. 316).
• QuelloARN di una politicaAWS gestita.
• Il nome di una politicaAWS gestita dall'elenco seguente.
• Una politica IAM in linea formattataYAML come mappa.

Note

Se laRole proprietà viene impostata, questa proprietà viene ignorata.

Tipo: Stringa | Elenco | Mappa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Role

L'ARN di ruolo IAM da utilizzare come ruolo di esecuzione di questa macchina a stati.

Tipo: stringa

Required: Conditional

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente alla RoleArn
proprietà di unaAWS::StepFunctions::StateMachine risorsa.

RolePath

Il percorso del ruolo di esecuzione IAM della macchina a stati.

Usa questa proprietà quando il ruolo viene generato automaticamente. Non utilizzare quando il ruolo è 
specificato con laRole proprietà.

Tipo: stringa
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Required: Conditional

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaPath proprietà di 
unaAWS::IAM::Role risorsa.

Tags

Una string-to-string mappa che specifica i tag aggiunti alla state machine e il ruolo di esecuzione 
corrispondente. Per informazioni sulle chiavi e sui valori validi per i tag, vedete la proprietà Tags di una
AWS::StepFunctions::StateMachinerisorsa.

Tipo: Mappa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile allaTags proprietà di 
unaAWS::StepFunctions::StateMachine risorsa. AWS SAMaggiunge automaticamente 
unstateMachine:createdBy:SAM tag a questa risorsa e al ruolo predefinito generato per essa.

Tracing

Seleziona seAWS X-Ray è abilitato o meno per la macchina a stati. Per ulteriori informazioni sull'uso 
di X-Ray con Step Functions, consulta AWS X-RayStep Functions nella Guida per gliAWS Step 
Functions sviluppatori.

Tipo: TracingConfiguration

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaTracingConfiguration proprietà di unaAWS::StepFunctions::StateMachine risorsa.

Type

Il tipo di macchina a stati.

Valori validi: STANDARD o EXPRESS

Tipo: stringa

Required: No

Default: STANDARD

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaStateMachineType proprietà di unaAWS::StepFunctions::StateMachine risorsa.

Valori restituiti
Ref

Quando fornisci l'ID logico di questa risorsa alla funzione intrinseca Ref, Ref restituisce Il nome della risorsa 
Amazon (ARN) dellaAWS::StepFunctions::StateMachine risorsa sottostante.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dellaRef funzione, consultare Refla Guida per l'AWS 
CloudFormationutente.

Ventilatore::GetAtt

Fn::GetAtt restituisce un valore per un attributo specificato di questo tipo. Di seguito sono riportati gli 
attributi disponibili e i valori restituiti di esempio.
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Per ulteriori informazioni sull'utilizzoFn::GetAtt, consultare Fn::GetAttla Guida per l'AWS 
CloudFormationutente.

Name

Restituisce il nome della macchina a stati, ad esempioHelloWorld-StateMachine.

Esempi
File di definizione di State Machine
Di seguito è riportato riportato un esempio di macchina a stati definita con un file di definizione. 
Ilmy_state_machine.asl.json file deve essere scritto nella lingua degli Stati Amazon.

In questo esempio, leDefinitionSubstitution voci consentono alla state machine di includere le 
risorse dichiarate nel fileAWS SAM modello.

YAML

MySampleStateMachine: 
  Type: AWS::Serverless::StateMachine 
  Properties: 
    DefinitionUri: statemachine/my_state_machine.asl.json 
    Role: arn:aws:iam::123456123456:role/service-role/my-sample-role 
    Tracing: 
      Enabled: true 
    DefinitionSubstitutions: 
      MyFunctionArn: !GetAtt MyFunction.Arn 
      MyDDBTable: !Ref TransactionTable

Definizione di macchina a stati in linea
Di seguito è riportato riportato un esempio di definizione di macchina a stati inline.

In questo esempio, il fileAWS SAM modello è scritto in YAML, quindi anche la definizione della macchina 
a stati è in YAML. Per dichiarare una definizione di macchina a stati in linea in JSON, scrivi il tuo fileAWS 
SAM modello in JSON.

YAML

MySampleStateMachine: 
  Type: AWS::Serverless::StateMachine 
  Properties: 
    Definition: 
      StartAt: MyLambdaState 
      States: 
        MyLambdaState: 
          Type: Task 
          Resource: arn:aws:lambda:us-east-1:123456123456:function:my-sample-lambda-app 
          End: true 
    Role: arn:aws:iam::123456123456:role/service-role/my-sample-role 
    Tracing: 
      Enabled: true

EventSource
L'oggetto che descrive l'origine degli eventi che attivano la macchina a stati. Ogni evento è costituito da un 
tipo e da un insieme di proprietà che dipendono da quel tipo. Per ulteriori informazioni sulle proprietà di ogni 
origine eventi, consultare il sottoargomento corrispondente a quel tipo.
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Sintassi
Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  Properties: Schedule (p. 286) | ScheduleV2 (p. 290) | CloudWatchEvent (p. 280)
 | EventBridgeRule (p. 281) | Api (p. 273)
  Type: String

Proprietà

Properties

Un oggetto che descrive le proprietà di questa mappatura degli eventi. L'insieme di proprietà deve 
essere conforme a quanto definitoType.

Tipo: Pianificazione (p. 286) | ScheduleV2 (p. 290) | CloudWatchEvent (p. 280)|
EventBridgeRule (p. 281)| Api (p. 273)

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Type

Il tipo di evento,

Valori validi:ApiSchedule,,ScheduleV2,CloudWatchEvent,EventBridgeRule

Tipo: stringa

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Esempi
API

Di seguito è illustrato un evento di esempio di evento diAPI questo tipo.

YAML

ApiEvent: 
  Type: Api 
  Properties: 
    Method: get 
    Path: /group/{user} 
    RestApiId:  
      Ref: MyApi

Api
L'oggetto che descrive un tipo di origineApi dell'evento. Se è definita unaAWS::Serverless::Api (p. 104)
risorsa, i valori del percorso e del metodo devono corrispondere a un'operazione nella definizione OpenAPI 
dell'API.
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Sintassi

Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  Auth: ApiStateMachineAuth (p. 275)
  Method: String
  Path: String
  RestApiId: String
  UnescapeMappingTemplate (p. 275): Boolean

Proprietà

Auth

La configurazione di autorizzazione per questa API, percorso e metodo.

Utilizza questa proprietà per sovrascrivere l'DefaultAuthorizerimpostazione dell'API per un 
percorso individuale, quando nonDefaultAuthorizer viene specificato, o per sovrascrivere 
l'ApiKeyRequiredimpostazione predefinita.

Tipo: ApiStateMachineAuth (p. 275)

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Method

Il metodo HTTP per il quale viene richiamata questa funzione.

Tipo: stringa

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Path

Il percorso URI per il quale viene richiamata questa funzione. Il valore deve iniziare con/.

Tipo: stringa

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

RestApiId

L'identificatore di unaRestApi risorsa, che deve contenere un'operazione con il percorso e il metodo 
specificati. In genere, è impostato per fare riferimento a unaAWS::Serverless::Api (p. 104) risorsa 
definita in questo modello.

Se non definisci questa proprietà,AWS SAM crea unaAWS::Serverless::Api (p. 104) risorsa 
predefinita utilizzando unOpenApi documento generato. Quella risorsa contiene un'unione di tutti i 
percorsi e i metodi definiti daApi eventi nello stesso modello che non specificano unRestApiId.
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Questa proprietà non può fare riferimento a unaAWS::Serverless::Api (p. 104) risorsa definita in un 
altro modello.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

UnescapeMappingTemplate

Annulla le virgolette singole, sostituendole\' con', sull'input passato alla macchina a stati. Da 
utilizzare quando l'input contiene virgolette singole.

Note

Se impostato suFalse e l'input contiene virgolette singole, si verificherà un errore.

Tipo: Booleano

Required: No

Impostazione predefinita: False

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Esempi

ApiEvent

Di seguito è illustrato un esempio di evento delApi tipo.

YAML

Events: 
  ApiEvent: 
    Type: Api 
    Properties: 
      Path: /path 
      Method: get 
      RequestParameters: 
        - method.request.header.Authorization

ApiStateMachineAuth

Configura l'autorizzazione a livello di evento, per un'API, un percorso e un metodo specifici.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel tuoAWS Serverless Application Model(AWS SAM) template, utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  ApiKeyRequired: Boolean
  AuthorizationScopes: List
  Authorizer: String
  ResourcePolicy: ResourcePolicyStatement (p. 277)
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Proprietà

ApiKeyRequired

Richiede una chiave API per questa API, percorso e metodo.

Type: Booleano

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

AuthorizationScopes

Gli ambiti di autorizzazione da applicare a questa API, percorso e metodo.

Gli ambiti specificati sostituiranno gli ambiti applicati dalDefaultAuthorizerproprietà se l'hai 
specificata.

Type: Elenco

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

Authorizer

LaAuthorizerper una macchina a stati specifici.

Se è stato specificato un autorizzatore globale per l'API e si desidera rendere pubblica questa 
macchina a stato, sovrascrivere l'autore globale impostandoAuthorizeraNONE.

Type: Stringa

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

ResourcePolicy

Configurare il criterio delle risorse per questa API e il percorso.

Type: Dichiarazione sulla politica delle risorse (p. 277)

Campo obbligatorio: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa struttura è univoco perAWS SAMe non dispone di unAWS 
CloudFormationequivalente.

Esempi

Auth StateMachine

L'esempio seguente specifica l'autorizzazione a livello di macchina statale.

YAML

Auth: 
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  ApiKeyRequired: true 
  Authorizer: NONE 

ResourcePolicyStatement

Configura una politica delle risorse per tutti i metodi e i percorsi di un'API. Per ulteriori informazioni sulle 
politiche delle risorse, consulta Controllare l'accesso a un'API con le politiche delle risorse di API Gateway
nella API Gateway Developer Guide.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  AwsAccountBlacklist: List
  AwsAccountWhitelist: List
  CustomStatements: List
  IntrinsicVpcBlacklist: List
  IntrinsicVpcWhitelist: List
  IntrinsicVpceBlacklist: List
  IntrinsicVpceWhitelist: List
  IpRangeBlacklist: List
  IpRangeWhitelist: List
  SourceVpcBlacklist: List
  SourceVpcWhitelist: List

Proprietà

AwsAccountBlacklist

GliAWS account da bloccare.

Tipo: elenco di String

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

AwsAccountWhitelist

GliAWS account da consentire. Per un esempio di utilizzo di questa proprietà, consulta la sezione 
Esempi in fondo a questa pagina.

Tipo: elenco di String

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

CustomStatements

Un elenco di dichiarazioni sulla politica delle risorse personalizzate da applicare a questa API. Per un 
esempio di utilizzo di questa proprietà, consulta la sezione Esempi in fondo a questa pagina.

Tipo: elenco

Required: No
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AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpcBlacklist

L'elenco dei cloud privati virtuali (VPC) da bloccare, in cui ogni VPC è specificato come riferimento, 
ad esempio un riferimento dinamico o la funzioneRef intrinseca. Per un esempio di utilizzo di questa 
proprietà, consulta la sezione Esempi in fondo a questa pagina.

Tipo: elenco

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpcWhitelist

L'elenco dei VPC da consentire, in cui ogni VPC è specificato come riferimento, ad esempio un
riferimento dinamico o la funzioneRef intrinseca.

Tipo: elenco

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpceBlacklist

L'elenco degli endpoint VPC da bloccare, in cui ogni endpoint VPC è specificato come riferimento, ad 
esempio un riferimento dinamico o la funzioneRef intrinseca.

Tipo: elenco

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

IntrinsicVpceWhitelist

L'elenco degli endpoint VPC da consentire, in cui ogni endpoint VPC è specificato come riferimento, 
ad esempio un riferimento dinamico o la funzioneRef intrinseca. Per un esempio di utilizzo di questa 
proprietà, consulta la sezione Esempi in fondo a questa pagina.

Tipo: elenco

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

IpRangeBlacklist

Gli indirizzi IP o gli intervalli di indirizzi da bloccare. Per un esempio di utilizzo di questa proprietà, 
consulta la sezione Esempi in fondo a questa pagina.

Tipo: elenco

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.
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IpRangeWhitelist

Gli indirizzi IP o gli intervalli di indirizzi da consentire.

Tipo: elenco

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

SourceVpcBlacklist

Gli endpoint VPC o VPC di origine da bloccare. I nomi VPC di origine devono iniziare con"vpc-" e i 
nomi degli endpoint VPC di origine devono iniziare con"vpce-". Per un esempio di utilizzo di questa 
proprietà, consulta la sezione Esempi in fondo a questa pagina.

Tipo: elenco

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

SourceVpcWhitelist

Gli endpoint VPC o VPC di origine da consentire. I nomi VPC di origine devono iniziare con"vpc-" e i 
nomi degli endpoint VPC di origine devono iniziare con"vpce-".

Tipo: elenco

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Esempi

Esempi di policy di policy delle policy

L'esempio seguente blocca due indirizzi IP e un VPC di origine e consente unAWS account.

YAML

Auth: 
  ResourcePolicy: 
    CustomStatements: [{ 
                         "Effect": "Allow", 
                         "Principal": "*", 
                         "Action": "execute-api:Invoke", 
                         "Resource": "execute-api:/Prod/GET/pets", 
                         "Condition": { 
                           "IpAddress": { 
                             "aws:SourceIp": "1.2.3.4" 
                           } 
                         } 
                       }] 
    IpRangeBlacklist: 
      - "10.20.30.40" 
      - "1.2.3.4" 
    SourceVpcBlacklist: 
      - "vpce-1a2b3c4d" 
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    AwsAccountWhitelist: 
      - "111122223333" 
    IntrinsicVpcBlacklist: 
      - "{{resolve:ssm:SomeVPCReference:1}}"  
      - !Ref MyVPC 
    IntrinsicVpceWhitelist: 
      - "{{resolve:ssm:SomeVPCEReference:1}}"  
      - !Ref MyVPCE

CloudWatchEvent

L'oggetto che descrive un tipo di origineCloudWatchEvent dell'evento.

AWS Serverless Application Model(AWS SAM) genera una AWS::Events::Rulerisorsa quando questo tipo 
di evento è impostato.

Nota importante:EventBridgeRule (p. 281) è il tipo di origine degli eventi preferito da utilizzare al posto 
diCloudWatchEvent. EventBridgeRuleeCloudWatchEvent utilizza lo stesso servizio, API eAWS 
CloudFormation risorse sottostanti. Tuttavia,AWS SAM aggiungerà il supporto per le nuove funzionalità 
solo aEventBridgeRule.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  EventBusName: String
  Input: String
  InputPath: String
  Pattern: EventPattern

Proprietà

EventBusName

Il bus evento da associare a questa regola. Se ometti questa proprietà,AWS SAM utilizza il bus eventi 
predefinito.

Type: Stringa

Richiesto: No

Default: Bus di eventi predefiniti

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene passata direttamente allaEventBusName
proprietà di unaAWS::Events::Rule risorsa.

Input

Testo JSON valido passato al target. Se utilizzi questa proprietà, al target non viene passata alcuna 
informazione sul testo dell'evento.

Type: Stringa

Richiesto: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene passata direttamente allaInput proprietà di 
unaAWS::Events::Rule Target risorsa.
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InputPath

Quando non desideri passare l'intero evento corrispondente al target, utilizza laInputPath proprietà 
per descrivere quale parte dell'evento passare.

Type: Stringa

Richiesto: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene passata direttamente allaInputPath
proprietà di unaAWS::Events::Rule Target risorsa.

Pattern

Descrive quali eventi vengono instradati nella destinazione specificata. Per ulteriori informazioni, 
consulta Eventi e modelli di eventi EventBridge nella Guida per l' EventBridge utente di Amazon.

Tipo: EventPattern

Richiesto: Sì

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene passata direttamente allaEventPattern
proprietà di unaAWS::Events::Rule risorsa.

Examples (Esempi)

CloudWatchEvent

Di seguito è illustrato un esempio di un tipo di origineCloudWatchEvent eventi.

YAML

CWEvent: 
  Type: CloudWatchEvent 
  Properties: 
    Input: '{"Key": "Value"}' 
    Pattern: 
      detail: 
        state: 
          - running

EventBridgeRule
L'oggetto che descrive un tipo di origineEventBridgeRule dell'evento, che imposta la tua state machine 
come destinazione per una EventBridge regola Amazon. Per ulteriori informazioni, consulta Che cos'è 
Amazon EventBridge? nella Guida per l' EventBridge utente di Amazon.

AWS SAMgenera una AWS::Events::Rulerisorsa quando questo tipo di evento è impostato.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizza la sintassi 
seguente.

YAML

  DeadLetterConfig: DeadLetterConfig (p. 284)
  EventBusName: String
  Input: String
  InputPath: String
  Name: String
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  Pattern: EventPattern
  RetryPolicy: RetryPolicy
  Target (p. 283): Target (p. 285)

Proprietà

DeadLetterConfig

Configura la coda Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) in cui EventBridge invia eventi dopo 
una chiamata target. L'invocazione può fallire, ad esempio, quando si invia un evento a una funzione 
Lambda che non esiste o quando non EventBridge dispone di autorizzazioni sufficienti per richiamare 
la funzione Lambda. Per ulteriori informazioni, consulta Criterio tentativi di eventi e utilizzo delle dead-
letter nella Guida per l' EventBridge utente di Amazon.

Tipo: DeadLetterConfig (p. 284)

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile allaDeadLetterConfig proprietà 
del tipo diAWS::Events::RuleTarget dati. LaAWS SAM versione di questa proprietà include 
sottoproprietà aggiuntive, nel caso in cui desideriAWS SAM creare automaticamente la coda delle 
lettere non autorizzate.

EventBusName

Il bus evento da associare a questa regola. Se ometti questa proprietà,AWS SAM utilizza il bus eventi 
predefinito.

Tipo: stringa

Required: No

Predefinito: bus eventi predefinito

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaEventBusName
proprietà di unaAWS::Events::Rule risorsa.

Input

Testo JSON valido passato al target. Se utilizzi questa proprietà, al target non viene passata alcuna 
informazione sul testo dell'evento.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaInput proprietà di 
unaAWS::Events::Rule Target risorsa.

InputPath

Quando non desideri passare l'intero evento corrispondente, utilizza laInputPath proprietà per 
descrivere quale parte dell'evento passare.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaInputPath
proprietà di unaAWS::Events::Rule Target risorsa.

Name

Nome della regola .
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Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaName proprietà di 
unaAWS::Events::Rule risorsa.

Pattern

Descrive quali eventi vengono instradati nella destinazione specificata. Per ulteriori informazioni, 
consulta Eventi e modelli di eventi EventBridge nella Guida per l' EventBridge utente di Amazon.

Tipo: EventPattern

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaEventPattern
proprietà di unaAWS::Events::Rule risorsa.

RetryPolicy

Un oggetto RetryPolicy che include informazioni sulle impostazioni dei criteri di nuovi tentativi. Per 
ulteriori informazioni, consulta Criterio tentativi di eventi e utilizzo delle dead-letter nella Guida per l' 
EventBridge utente di Amazon.

Tipo: RetryPolicy

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaRetryPolicy
proprietà del tipo diAWS::Events::RuleTarget dati.

Target

LaAWS risorsa che EventBridge invoca quando viene attivata una regola. È possibile utilizzare questa 
proprietà per specificare l'ID logico della destinazione. Se questa proprietà non è specificata,AWS SAM 
genera l'ID logico della destinazione.

Tipo: Target (p. 285)

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile allaTargets proprietà di 
unaAWS::Events::Rule risorsa. LaAWS SAM versione di questa proprietà consente solo di 
specificare l'ID logico di una singola destinazione.

Esempi

EventBridgeRule

Di seguito è illustrato un esempio di tipo di origineEventBridgeRule eventi.

YAML

EBRule: 
  Type: EventBridgeRule 
  Properties: 
    Input: '{"Key": "Value"}' 
    Pattern: 
      detail: 
        state: 
          - terminated

283

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-events-rule.html#cfn-events-rule-name
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eventbridge-and-event-patterns.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-events-rule.html#cfn-events-rule-eventpattern
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-events-rule.html#cfn-events-rule-eventpattern
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/rule-dlq.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-properties-events-rule-target.html#cfn-events-rule-target-retrypolicy
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-properties-events-rule-target.html#cfn-events-rule-target-retrypolicy
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-events-rule.html#cfn-events-rule-targets


AWS Serverless Application Model Guida per gli sviluppatori
AWS::Serverless::StateMachine

DeadLetterConfig

L'oggetto utilizzato per specificare la coda Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) in cui 
EventBridge inviare gli eventi dopo una chiamata di destinazione non riuscita. La chiamata può fallire, ad 
esempio, quando si invia un evento a una macchina a stati che non esiste o quando le autorizzazioni sono 
insufficienti per richiamare la macchina a stati. Per ulteriori informazioni, vedere Criterio tentativi di eventi e 
utilizzo di dead-letter, vedere Criterio tentativi di eventi e  EventBridge utilizzo di dead-letter.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  Arn: String
  QueueLogicalId: String
  Type: String

Proprietà

Arn

L'Amazon Resource Name (ARN) della coda Amazon SQS specificata come destinazione per la dead-
letter.

Note

Specifica laType proprietà o laArn proprietà, ma non entrambe.

Type: Stringa

Richiesto: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene passata direttamente allaArn proprietà del 
tipo diAWS::Events::RuleDeadLetterConfig dati.

QueueLogicalId

Viene specificato il nome personalizzato della coda di lettere morte cheType laAWS SAM crea.
Note

Se laType proprietà non è impostata, questa viene ignorata.

Type: Stringa

Richiesto: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Type

Il tipo di coda. Quando questa proprietà è impostata, creaAWS SAM automaticamente una coda di 
lettere morte e allega la politica basata sulle risorse necessaria per concedere l'autorizzazione alla 
risorsa di governare l'invio di eventi alla coda.

Note

Specifica laType proprietà o laArn proprietà, ma non entrambe.

Valori validi: SQS
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Type: Stringa

Richiesto: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Examples (Esempi)

DeadLetterConfig

DeadLetterConfig

YAML

DeadLetterConfig: 
  Type: SQS 
  QueueLogicalId: MyDLQ

Target

Configura laAWS risorsa che viene invocata una risorsa che viene EventBridge invocata una risorsa che 
viene invocata quando viene attivata una regola,

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  Id: String

Proprietà

Id

L'ID logico destinazione,

Il valoreId può includere caratteri alfanumerici, punti (.), trattini (-) e caratteri di sottolineatura (_).

Tipo: stringa

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaId proprietà del 
tipo diAWS::Events::RuleTarget dati.

Esempi

Target

YAML

EBRule: 
  Type: EventBridgeRule 
  Properties: 
    Target: 
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      Id: MyTarget

Schedule

L'oggetto che descrive un tipo di origineSchedule dell'evento, che imposta la macchina degli stati come 
destinazione di una EventBridge regola che si attiva in base a una pianificazione. Per ulteriori informazioni, 
consulta Che cos'è Amazon EventBridge? nella Guida per l' EventBridge utente di Amazon.

AWS Serverless Application Model(AWS SAM) genera una AWS::Events::Rulerisorsa quando questo tipo 
di evento è impostato.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  DeadLetterConfig: DeadLetterConfig (p. 288)
  Description: String
  Enabled: Boolean
  Input: String
  Name: String
  RetryPolicy: RetryPolicy
  Schedule: String
  State: String
  Target (p. 288): Target (p. 290)

Proprietà

DeadLetterConfig

Configura la coda Amazon EventBridge Simple Queue Service (Amazon SQS) in cui vengono inviati 
gli eventi dopo una invocazione del modello. L'invocazione può fallire, ad esempio, quando si invia un 
evento a una funzione Lambda che non esiste o quando non EventBridge dispone di autorizzazioni 
sufficienti per richiamare la funzione Lambda. Per ulteriori informazioni, consulta Criterio tentativi di 
eventi e utilizzo di dead-letter queue nella Guida per EventBridge l'utente.

Tipo: DeadLetterConfig (p. 288)

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile allaDeadLetterConfig proprietà 
del tipo diAWS::Events::RuleTarget dati. LaAWS SAM versione di questa proprietà include 
sottoproprietà aggiuntive, nel caso in cui desideriAWS SAM creare automaticamente la coda delle 
lettere non autorizzate.

Description

Descrizione della regola.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaDescription
proprietà di unaAWS::Events::Rule risorsa.

Enabled

Indica se la regola è abilitata.
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Per disabilitare la regola, imposta questa proprietà sufalse.
Note

Specifica laState proprietàEnabled o, ma non entrambe.

Tipo: Booleano

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile allaState proprietà di 
unaAWS::Events::Rule risorsa. Se questa proprietà è impostata sutrue alloraAWS SAM 
passaENABLED, altrimenti passaDISABLED.

Input

Testo JSON valido passato al target. Se utilizzi questa proprietà, al target non viene passata alcuna 
informazione sul testo dell'evento.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaInput proprietà di 
unaAWS::Events::Rule Target risorsa.

Name

Nome della regola . Se non specifichi un nome, AWS CloudFormation genera un ID fisico univoco e lo 
utilizza per il nome della regola.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaName proprietà di 
unaAWS::Events::Rule risorsa.

RetryPolicy

Un oggetto RetryPolicy che include informazioni sulle impostazioni dei criteri di nuovi tentativi. Per 
ulteriori informazioni, consulta Criterio tentativi di eventi e utilizzo di dead-letter queue nella Guida per 
EventBridge l'utente.

Tipo: RetryPolicy

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaRetryPolicy
proprietà del tipo diAWS::Events::RuleTarget dati.

Schedule

L'espressione di programmazione che determina il momento e la frequenza di esecuzione della regola. 
Per ulteriori informazioni, consulta Pianificazione di espressioni per regole.

Tipo: stringa

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaScheduleExpression proprietà di unaAWS::Events::Rule risorsa.

State

Lo stato della regola.
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Valori accettati:DISABLED | ENABLED
Note

Specifica laState proprietàEnabled o, ma non entrambe.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaState proprietà di 
unaAWS::Events::Rule risorsa.

Target

Descrizione dellaAWS risorsa che viene EventBridge invocata quando viene attivata una regola. È 
possibile utilizzare questa proprietà per specificare l'ID logico della destinazione. Se questa proprietà 
non è specificata,AWS SAM genera l'ID logico della destinazione.

Tipo: Target (p. 285)

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile allaTargets proprietà di 
unaAWS::Events::Rule risorsa. LaAWS SAM versione di questa proprietà consente solo di 
specificare l'ID logico di una singola destinazione.

Esempi

CloudWatch Pianifica Schedule

CloudWatch Esempio di pianificazione di un evento

YAML

CWSchedule: 
  Type: Schedule 
  Properties: 
    Schedule: 'rate(1 minute)' 
    Name: TestSchedule 
    Description: test schedule 
    Enabled: false

DeadLetterConfig

L'oggetto utilizzato per specificare la coda Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) in cui 
EventBridge invia gli eventi dopo una chiamata di destinazione non riuscita. La chiamata può fallire, ad 
esempio, quando si invia un evento a una macchina a stati che non esiste o quando le autorizzazioni sono 
insufficienti per richiamare la macchina a stati. Per ulteriori informazioni, vedere Criterio tentativi di eventi e 
utilizzo di dead-letter queue nella Guida per EventBridge l'utente Amazon.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  Arn: String
  QueueLogicalId: String
  Type: String
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Proprietà

Arn

L'Amazon Resource Name (ARN) della coda Amazon SQS specificata come destinazione per la dead-
letter queue.

Note

Specifica laType proprietà o laArn proprietà, ma non entrambe.

Type: Stringa

Richiesto: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà viene passata direttamente allaArn proprietà del 
tipo diAWS::Events::RuleDeadLetterConfig dati.

QueueLogicalId

Viene specificato il nome personalizzato della coda di lettere morte cheType laAWS SAM crea.
Note

Se laType proprietà non è impostata, questa viene ignorata.

Type: Stringa

Richiesto: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Type

Il tipo di coda. Quando questa proprietà è impostata, creaAWS SAM automaticamente una coda di 
lettere morte e allega la politica basata sulle risorse necessaria per concedere l'autorizzazione alla 
risorsa di governare l'invio di eventi alla coda.

Note

Specifica laType proprietà o laArn proprietà, ma non entrambe.

Valori validi: SQS

Type: Stringa

Richiesto: No

AWS CloudFormationcompatibilità: Questa proprietà è unicaAWS SAM e non ha unAWS 
CloudFormation equivalente.

Examples (Esempi)

DeadLetterConfig

DeadLetterConfig

YAML

DeadLetterConfig: 
  Type: SQS 
  QueueLogicalId: MyDLQ
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Target

Configura laAWS risorsa che viene EventBridge invocata quando viene attivata una regola.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

  Id: String

Proprietà

Id

ID della destinazione.

Idpuò includere caratteri alfanumerici, punti (.), trattini (-) e caratteri di sottolineatura (_).

Tipo: stringa

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaId proprietà del 
tipo diAWS::Events::RuleTarget dati.

Esempi

Target

YAML

EBRule: 
  Type: Schedule 
  Properties: 
    Target: 
      Id: MyTarget

ScheduleV2
L'oggetto che descrive un tipo di origine diScheduleV2 eventi, che imposta la tua macchina a stati come 
destinazione di un evento Amazon EventBridge Scheduler che si attiva in base a una pianificazione. 
Per ulteriori informazioni, consulta Che cos'è Amazon EventBridge Scheduler? nella Guida per 
l'utenteEventBridge di Scheduler.

AWS Serverless Application Model(AWS SAM) genera una AWS::Scheduler::Schedulerisorsa quando 
viene impostato questo tipo di evento.

Sintassi

Per dichiarare questa entità nel modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM), utilizzare la 
sintassi seguente.

YAML

DeadLetterConfig (p. 291): DeadLetterConfig (p. 288)
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Description: String
EndDate: String
FlexibleTimeWindow: FlexibleTimeWindow (p. 291)
GroupName: String
Input: String
KmsKeyArn: String
Name: String
PermissionsBoundary: String
RetryPolicy: RetryPolicy (p. 293)
RoleArn: String
ScheduleExpression: String
ScheduleExpressionTimezone: String
StartDate: String
State: String

Proprietà

DeadLetterConfig

Configura la coda Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) in cui EventBridge invia gli eventi 
dopo una chiamata di destinazione non riuscita. L'invocazione può fallire, ad esempio, quando si invia 
un evento a una funzione Lambda che non esiste o quando non EventBridge dispone di autorizzazioni 
sufficienti per richiamare la funzione Lambda. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione di una 
coda di lettere scadute per EventBridge Scheduler nella Guida per l'utente diEventBridge Scheduler.

Tipo: DeadLetterConfig (p. 288)

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà è simile allaDeadLetterConfig proprietà del 
tipo diAWS::Scheduler::ScheduleTarget dati. LaAWS SAM versione di questa proprietà include 
sottoproprietà aggiuntive, nel caso in cui si desideriAWS SAM creare automaticamente la coda delle 
lettere non valide.

Description

La descrizione della pianificazione.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaDescription
proprietà di unaAWS::Scheduler::Schedule risorsa.

EndDate

La data, in UTC, prima della quale la pianificazione può invocare il proprio obiettivo. A seconda 
dell'espressione di ricorrenza della pianificazione, le invocazioni potrebbero interrompersi in 
corrispondenza o prima di quanto specificato.EndDate

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaEndDate proprietà 
di unaAWS::Scheduler::Schedule risorsa.

FlexibleTimeWindow

Consente la configurazione di una finestra all'interno della quale è possibile richiamare una 
pianificazione.

Tipo: FlexibleTimeWindow
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Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaFlexibleTimeWindow proprietà di unaAWS::Scheduler::Schedule risorsa.

GroupName

Il nome del gruppo di programmazione da associare a questa pianificazione. Se non è definito, viene 
utilizzato il gruppo predefinito.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaGroupName
proprietà di unaAWS::Scheduler::Schedule risorsa.

Input

Testo JSON valido passato al target. Se utilizzi questa proprietà, al target non viene passata alcuna 
informazione sul testo dell'evento.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaInput proprietà di 
unaAWS::Scheduler::Schedule Target risorsa.

KmsKeyArn

L'ARN di una chiave KMS che verrà utilizzata per crittografare i dati del cliente.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaKmsKeyArn
proprietà di unaAWS::Scheduler::Schedule risorsa.

Name

Il nome della pianificazione. Se non specifichi un nome,AWS SAM lo genera nel 
formatoStateMachine-Logical-IDEvent-Source-Name e lo utilizza per il nome della 
pianificazione.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaName proprietà di 
unaAWS::Scheduler::Schedule risorsa.

PermissionsBoundary

L'ARN della policy utilizzata per impostare il limite delle autorizzazioni per il ruolo.

Note

SePermissionsBoundary è definito,AWS SAM applicherà gli stessi limiti al ruolo IAM di 
destinazione della pianificazione dello scheduler.

Tipo: stringa
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Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaPermissionsBoundary proprietà di unaAWS::IAM::Role risorsa.

RetryPolicy

Un oggetto RetryPolicy che include informazioni sulle impostazioni dei criteri di nuovi tentativi.

Tipo: RetryPolicy

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaRetryPolicy
proprietà del tipo diAWS::Scheduler::ScheduleTarget dati.

RoleArn

L'ARN del ruolo IAM che EventBridge Scheduler utilizzerà per il target quando la pianificazione viene 
richiamata.

Tipo: RoleArn

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaRoleArn proprietà 
del tipo diAWS::Scheduler::ScheduleTarget dati.

ScheduleExpression

L'espressione di programmazione che determina il momento e la frequenza di esecuzione della 
pianificazione.

Tipo: stringa

Required: Yes

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaScheduleExpression proprietà di unaAWS::Scheduler::Schedule risorsa.

ScheduleExpressionTimezone

Il fuso orario in cui viene valutata l'espressione di pianificazione.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente 
allaScheduleExpressionTimezone proprietà di unaAWS::Scheduler::Schedule risorsa.

StartDate

La data, in UTC, dopo la quale la pianificazione può iniziare a invocare un obiettivo. A seconda 
dell'espressione di ricorrenza della pianificazione, le invocazioni potrebbero avvenire il giorno o 
dopoStartDate quello specificato.

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaStartDate
proprietà di unaAWS::Scheduler::Schedule risorsa.
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State

Lo stato della pianificazione.

Valori accettati:DISABLED | ENABLED

Tipo: stringa

Required: No

AWS CloudFormationcompatibilità: questa proprietà viene passata direttamente allaState proprietà di 
unaAWS::Scheduler::Schedule risorsa.

Esempi

Esempio di base di definizione di una risorsa ScheduleV2

StateMachine: 
  Type: AWS::Serverless::StateMachine 
  Properties: 
    Name: MyStateMachine 
    Events: 
      ScheduleEvent: 
        Type: ScheduleV2 
        Properties: 
          ScheduleExpression: "rate(1 minute)" 
      ComplexScheduleEvent: 
        Type: ScheduleV2 
        Properties: 
          ScheduleExpression: rate(1 minute) 
          FlexibleTimeWindow: 
            Mode: FLEXIBLE 
            MaximumWindowInMinutes: 5 
          StartDate: '2022-12-28T12:00:00.000Z' 
          EndDate: '2023-01-28T12:00:00.000Z' 
          ScheduleExpressionTimezone: UTC 
          RetryPolicy: 
            MaximumRetryAttempts: 5 
            MaximumEventAgeInSeconds: 300 
          DeadLetterConfig: 
            Type: SQS 
    DefinitionUri: 
      Bucket: sam-demo-bucket 
      Key: my-state-machine.asl.json 
      Version: 3 
    Policies: 
      - LambdaInvokePolicy: 
          FunctionName: !Ref MyFunction

Per informazioni di riferimento per tutti i tipi diAWS risorse e proprietàAWS CloudFormation e 
ilAWS SAM supporto, consulta il riferimento ai tipi diAWS risorse e proprietà nella Guida per l'AWS 
CloudFormationutente.

Attributi delle risorse
Gli attributi delle risorse sono attributi a cui è possibile aggiungereAWS SAMeAWS CloudFormationrisorse 
per controllare comportamenti e relazioni aggiuntivi. Per ulteriori informazioni sugli attributi delle risorse, 
consulta.Riferimento attributo della risorsanellaAWS CloudFormationGuida per l’utente di.
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AWS SAMsupporta un sottoinsieme di attributi delle risorse definiti daAWS CloudFormation. Tra gli attributi 
della risorsa supportati, alcuni vengono copiati solo nella base generataAWS CloudFormationrisorsa del 
corrispondenteAWS SAMrisorsa e alcune vengono copiate su tutte le generateAWS CloudFormationrisorse 
risultanti dal corrispondenteAWS SAMrisorsa. Per ulteriori informazioni suAWS CloudFormationLe 
risorse generate dal corrispondenteAWS SAMPer le risorse, consultaAWS CloudFormationRisorse 
generate (p. 296).

La tabella seguente riepiloga il supporto degli attributi delle risorse diAWS SAM, soggetto 
alEccezioni (p. 295)elencato di seguito.

Attributi delle risorse Le risorse generate da destinazione

DependsOn

Metadati 1, 2

BaseAWS CloudFormationsolo risorsa generata. Per informazioni sulla 
mappatura traAWS SAMrisorse e baseAWS CloudFormationPer le risorse, 
consultaScenari diAWS CloudFormation risorse generate (p. 297).

Condition

DeletionPolicy

UpdateReplacePolicy

Tutto generatoAWS CloudFormationrisorse del corrispondenteAWS SAMrisorsa. 
Per informazioni sugli scenari generatiAWS CloudFormationPer le risorse, 
consultaScenari diAWS CloudFormation risorse generate (p. 297).

Note:

1. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo diMetadataattributo risorsa con 
ilAWS::Serverless::Functiontipo di risorsa, vediCreazione di runtime personalizzati (p. 402).

2. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo diMetadataattributo risorsa con 
ilAWS::Serverless::LayerVersiontipo di risorsa, vediLivelli di costruzione (p. 400).

Eccezioni
Esistono diverse eccezioni alle regole degli attributi delle risorse descritte in precedenza:

• PerAWS::Lambda::LayerVersion, ilAWS SAM-solo campo 
personalizzatoRetentionPolicyimposta ilDeletionPolicyper il generatoAWS 
CloudFormationrisorse AWS. Ciò ha una precedenza più alta diDeletionPolicystesso. Se nessuno 
dei due è impostato, per impostazione predefinitaDeletionPolicyè impostato su .Retain.

• PerAWS::Lambda::Version, seDeletionPolicyNon è specificato, viene usato il valore 
predefinitoRetain.

• Per lo scenario in cuiDeploymentPreferencesè specificato per una funzione serverless, gli attributi 
delle risorse non vengono copiati nella seguente generazioneAWS CloudFormationRisorse :
• AWS::CodeDeploy::Application
• AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup
• LaAWS::IAM::RoledenominatoCodeDeployServiceRolecreato per questo scenario

• Se le ricette diAWS SAMtemplate contiene più funzioni con origini di eventi API che vengono create 
implicitamente, quindi le funzioni condivideranno le generateAWS::ApiGateway::RestApirisorsa. 
In questo scenario, se le funzioni hanno attributi di risorsa diversi, quindi per il 
generatoAWS::ApiGateway::RestApirisorsa,AWS SAMcopia gli attributi delle risorse in base ai 
seguenti elenchi con priorità:
• UpdateReplacePolicy:

1. Retain
2. Snapshot
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3. Delete
• DeletionPolicy:

1. Retain
2. Delete

Funzioni intrinseche
Le funzioni intrinseche sono funzioni integrate che consentono di assegnare valori alle proprietà disponibili 
solo in fase di runtime. Per ulteriori informazioni sulle funzioni intrinseche, vediRiferimento funzione 
intrinsecanellaAWS CloudFormationGuida per l’utente di.

AWS CloudFormationRisorse generate
QuandoAWS Serverless Application Model (AWS SAM) elabora il fileAWS SAM modello, genera una o 
piùAWS CloudFormation risorse. Il set diAWS CloudFormation risorseAWS SAM generato varia a seconda 
degli scenari specificati. Uno scenario è la combinazione diAWS SAM risorse e proprietà specificate nel file 
modello. Puoi fare riferimento alleAWS CloudFormation risorse generate altrove all'interno del file modello, 
in modo simile a come fai riferimento alle risorse dichiarate esplicitamente nel file modello.

Ad esempio, se si specifica unaAWS::Serverless::Function risorsa nel fileAWS SAM 
modello, generaAWS SAM sempre una risorsa diAWS::Lambda::Function base. Se si specifica 
anche laAutoPublishAlias proprietà opzionale, generaAWS SAMAWS::Lambda::Alias
inoltreAWS::Lambda::Version risorse.

Questa sezione elenca gli scenari e leAWS CloudFormation risorse che generano e mostra come fare 
riferimento alleAWS CloudFormation risorse generate nel fileAWS SAM modello.

Riferimento alleAWS CloudFormation risorse generate
Sono disponibili due opzioni per fare riferimentoAWS CloudFormation alle risorse generate all'interno del 
fileAWS SAM modello, tramiteLogicalId o tramite proprietà referenziabile.

Riferimento alleAWS CloudFormation risorse generate da 
LogicalId
LeAWS CloudFormation risorse presentiAWS SAM presenti hanno unLogicalId identificatore 
alfanumerico (A-Z, a-z, 0-9) univoco all'interno di un file modello. AWS SAMutilizza leAWS SAM 
risorseLogicalIds del file modello per costruireLogicalIds leAWS CloudFormation risorse che 
genera. Puoi utilizzare il valoreLogicalId di unaAWS CloudFormation risorsa generata per accedere alle 
proprietà di quella risorsa all'interno del tuo file modello, proprio come faresti per unaAWS CloudFormation 
risorsa che hai dichiarato esplicitamente. Per ulteriori informazioni suLogicalIds inAWS CloudFormation 
eAWS SAM modelli, consulta Risorse nella Guida per l'AWS CloudFormationutente.

Note

AlcuneLogicalIds delle risorse generate includono un valore hash univoco per evitare conflitti 
tra i namespace. Queste risorse vengono derivate quando viene creato lo stack.LogicalIds È 
possibile recuperarli solo dopo aver creato lo stack utilizzandoAWS Management ConsoleAWS 
CLI, o uno degliAWS SDK. Non consigliamo di fare riferimento a queste risorseLogicalId
perché i valori hash potrebbero cambiare.
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RiferimentoAWS CloudFormation alle risorse generate tramite 
proprietà referenziabili
Per alcune risorse generate,AWS SAM fornisce una proprietà referenziabile dellaAWS SAM risorsa. È 
possibile utilizzare questa proprietà per fare riferimento a unaAWS CloudFormation risorsa generata e alle 
relative proprietà all'interno del fileAWS SAM modello.

Note

Non tutte leAWS CloudFormation risorse generate hanno proprietà referenziabili. Per queste 
risorse, è necessario utilizzare ilLogicalId.

Scenari diAWS CloudFormation risorse generate
La tabella seguente riassume leAWS SAM risorse e le proprietà che costituiscono gli scenari che 
generanoAWS CloudFormation risorse. Gli argomenti della colonna Scenari forniscono dettagli sulleAWS 
CloudFormation risorse aggiuntiveAWS SAM generate per tale scenario.

Risorsa 
AWS SAM

AWS 
CloudFormationRisorsa 

base

Scenari

AWS::Serverless::Api (p. 298)AWS::ApiGateway::RestApi
• Viene specificata la proprietà DomainName (p. 299)
• È specificata la proprietà UsagePlan (p. 299)

AWS:: 
Serverless:: 

Applicazione (p. 299)
AWS::CloudFormation::Stack

• Oltre alla generazione dellaAWS CloudFormation 
risorsa di base, non esistono scenari 

aggiuntivi per questa risorsa serverless.

AWS::Serverless::Function (p. 300)AWS::Lambda::Function

• La proprietà AutoPublishAlias è specificata (p. 301)
• La proprietà Role non è specificata (p. 301)
• È specificata la proprietà DeploymentPreference (p. 301)
• Viene specificata un'origine evento Api (p. 302)
• Viene specificata un'origine evento HttpAPI (p. 302)
• Viene specificata una fonte di eventi in streaming (p. 302)
• Viene specificata un'origine evento 

bridge (o bus eventi) (p. 303)
• Viene specificata un'origine evento IotRule (p. 303)
• La proprietà onSuccess (o onFailure) è 

specificata per gli eventi Amazon SNS (p. 303)
• La proprietà onSuccess (o onFailure) è 

specificata per gli eventi Amazon SQS (p. 304)

AWS::Serverless::HttpApi (p. 304)AWS::ApiGatewayV2::Api
• È specificata la proprietà StageName (p. 304)
• La proprietà StageName ènonspecificato (p. 305)
• Viene specificata la proprietà DomainName (p. 305)

AWS::Serverless::LayerVersion (p. 305)AWS::Lambda::LayerVersion
• Oltre alla generazione dellaAWS CloudFormation 

risorsa di base, non esistono scenari 
aggiuntivi per questa risorsa serverless.

AWS::Serverless::SimpleTable (p. 305)AWS::DynamoDB::Table
• Oltre alla generazione dellaAWS CloudFormation 

risorsa di base, non esistono scenari 
aggiuntivi per questa risorsa serverless.

297

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-apigateway-restapi.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-properties-stack.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-lambda-function.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-apigatewayv2-api.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-lambda-layerversion.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-resource-dynamodb-table.html


AWS Serverless Application Model Guida per gli sviluppatori
AWS::Serverless::Api

Risorsa 
AWS SAM

AWS 
CloudFormationRisorsa 

base

Scenari

AWS::Serverless::StateMachine (p. 306)AWS::StepFunctions::StateMachine

• La proprietà Role non è specificata (p. 306)
• Viene specificata un'origine evento Api (p. 306)
• Viene specificata un'origine evento 

bridge (o bus eventi) (p. 306)

Argomenti
• AWS CloudFormationrisorse generate quando viene specificato AWS:: Serverless:: Api (p. 298)
• AWS CloudFormationrisorse generate quando AWS:: Serverless:: Application (p. 299)
• AWS CloudFormationrisorse generate quando si specificaAWS::Serverless::Connector (p. 300)
• AWS CloudFormationrisorse generate quandoAWS::Serverless::Functionspecificato (p. 300)
• AWS CloudFormationrisorse generate quando viene specificato AWS:: Serverless:: HttpAPI (p. 304)
• AWS CloudFormationrisorse generate quandoAWS::Serverless::LayerVersionspecificato (p. 305)
• AWS CloudFormationrisorse generate quandoAWS::Serverless::SimpleTablespecificato (p. 305)
• AWS CloudFormationrisorse generate quandoAWS::Serverless::StateMachinespecificato (p. 306)

AWS CloudFormationrisorse generate quando viene 
specificato AWS:: Serverless:: Api
QuandoAWS::Serverless::Apiè specificato,AWS Serverless Application Model(AWS SAM) genera 
sempre unAWS::ApiGateway::RestApibaseAWS CloudFormationrisorsa. Inoltre, genera sempre 
unAWS::ApiGateway::Stagee unAWS::ApiGateway::Deploymentrisorsa.

AWS::ApiGateway::RestApi

LogicalId: <api‑LogicalId>

Proprietà referenziabile:N/D (è necessario utilizzare ilLogicalIdper fare riferimentoAWS 
CloudFormationrisorsa)

AWS::ApiGateway::Stage

LogicalId: <api‑LogicalId><stage‑name>Stage

<stage‑name>è la stringa che ilStageNameproprietà impostata su. Ad esempio, se 
impostatoStageNameaGamma, ilLogicalIdèMyRestApiGammaStage.

Proprietà referenziabile:<api‑LogicalId>.Stage
AWS::ApiGateway::Deployment

LogicalId: <api‑LogicalId>Deployment<sha>

<sha>è un valore hash univoco che viene generato quando viene creato lo stack. Ad esempio,
MyRestApiDeployment926eeb5ff1.

Proprietà referenziabile:<api‑LogicalId>.Deployment

Oltre a questiAWS CloudFormationrisorse, quandoAWS::Serverless::Apiè specificato,AWS 
SAMgenera addizionaliAWS CloudFormationrisorse per gli scenari seguenti.
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Scenari
• Viene specificata la proprietà DomainName (p. 299)
• È specificata la proprietà UsagePlan (p. 299)

Viene specificata la proprietà DomainName
QuandoDomainNameproprietà delDomainproprietà di unAWS::Serverless::Apiè specificato,AWS 
SAMgeneraAWS::ApiGateway::DomainName AWS CloudFormationrisorsa.

AWS::ApiGateway::DomainName

LogicalId: ApiGatewayDomainName<sha>

<sha>è un valore hash univoco che viene generato quando viene creato lo stack. Ad esempio:
ApiGatewayDomainName926eeb5ff1.

Proprietà referenziabile:<api‑LogicalId>.DomainName

È specificata la proprietà UsagePlan
QuandoUsagePlanproprietà delAuthproprietà di unAWS::Serverless::Apiè specificato,AWS 
SAMgenera quanto segueAWS 
CloudFormationRisorse :AWS::ApiGateway::UsagePlan,AWS::ApiGateway::UsagePlanKey, 
eAWS::ApiGateway::ApiKey.

AWS::ApiGateway::UsagePlan

LogicalId: <api‑LogicalId>UsagePlan

Proprietà referenziabile:<api‑LogicalId>.UsagePlan
AWS::ApiGateway::UsagePlanKey

LogicalId: <api‑LogicalId>UsagePlanKey

Proprietà referenziabile:<api‑LogicalId>.UsagePlanKey
AWS::ApiGateway::ApiKey

LogicalId: <api‑LogicalId>ApiKey

Proprietà referenziabile:<api‑LogicalId>.ApiKey

AWS CloudFormationrisorse generate quando AWS:: 
Serverless:: Application
QuandoAWS::Serverless::Applicationspecificato,AWS Serverless Application Model(AWS SAM) 
genera unAWS::CloudFormation::StackbaseAWS CloudFormationrisorsa.

AWS::CloudFormation::Stack

LogicalId: <application‑LogicalId>

Proprietà referenziabile:N/D (è necessario utilizzare ilLogicalIdper fare riferimentoAWS 
CloudFormationrisorsa)
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AWS CloudFormationrisorse generate quando si 
specificaAWS::Serverless::Connector

Note

Quando si definiscono i connettori tramite laConnectors proprietà incorporata, questi vengono 
prima trasformati in unaAWS::Serverless::Connector risorsa prima di generarli.

Quando si specifica unaAWS::Serverless::Connector risorsa in unAWS SAM modello,AWS SAM 
genera le seguentiAWS CloudFormation risorse in base alle necessità.

AWS::IAM::ManagedPolicy

LogicalId:<connector‑LogicalId>Policy

Proprietà referenziabile: N/A (per fare riferimento a questaAWS CloudFormation risorsa, è necessario 
utilizzare ilLogicalId.)

AWS::SNS::TopicPolicy

LogicalId:<connector‑LogicalId>TopicPolicy

Proprietà referenziabile: N/A (per fare riferimento a questaAWS CloudFormation risorsa, è necessario 
utilizzare ilLogicalId.)

AWS::SQS::QueuePolicy

LogicalId:<connector‑LogicalId>QueuePolicy

Proprietà referenziabile: N/A (per fare riferimento a questaAWS CloudFormation risorsa, è necessario 
utilizzare ilLogicalId.)

AWS::Lambda::Permission

LogicalId:<connector‑LogicalId><permission>LambdaPermission

<permission>è un'autorizzazione specificata dallaPermissions proprietà. Ad esempio, Write.

Proprietà referenziabile: N/A (per fare riferimento a questaAWS CloudFormation risorsa, è necessario 
utilizzare ilLogicalId.)

AWS CloudFormationrisorse generate 
quandoAWS::Serverless::Functionspecificato
QuandoAWS::Serverless::Functionè specificato,AWS Serverless Application Model(AWS SAM) crea 
sempre unAWS::Lambda::FunctionbaseAWS CloudFormationrisorsa.

AWS::Lambda::Function

LogicalId: <function‑LogicalId>

Proprietà referenziabile:N/D (è necessario utilizzare ilLogicalIdper fare riferimento a questoAWS 
CloudFormationrisorsa)

Oltre a questoAWS CloudFormationrisorsa, quandoAWS::Serverless::Functionspecificato,AWS 
SAMgenera ancheAWS CloudFormationrisorse per gli scenari seguenti.
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Scenari
• La proprietà AutoPublishAlias è specificata (p. 301)
• La proprietà Role non è specificata (p. 301)
• È specificata la proprietà DeploymentPreference (p. 301)
• Viene specificata un'origine evento Api (p. 302)
• Viene specificata un'origine evento HttpAPI (p. 302)
• Viene specificata una fonte di eventi in streaming (p. 302)
• Viene specificata un'origine evento bridge (o bus eventi) (p. 303)
• Viene specificata un'origine evento IotRule (p. 303)
• La proprietà onSuccess (o onFailure) è specificata per gli eventi Amazon SNS (p. 303)
• La proprietà onSuccess (o onFailure) è specificata per gli eventi Amazon SQS (p. 304)

La proprietà AutoPublishAlias è specificata
QuandoAutoPublishAliasproprietà di unAWS::Serverless::Functionspecificato,AWS SAMgenera 
quanto segueAWS CloudFormationRisorse :AWS::Lambda::AliaseAWS::Lambda::Version.

AWS::Lambda::Alias

LogicalId: <function‑LogicalId>Alias<alias‑name>

<alias‑name>è la stringa cheAutoPublishAliasè impostato su. Ad esempio, se 
impostatoAutoPublishAliasalive, ilLogicalIdè: MyFunctionAliasdal vivo.

Proprietà referenziabile:<function‑LogicalId>.Alias
AWS::Lambda::Version

LogicalId: <function‑LogicalId>Version<sha>

<sha>è un valore hash univoco che viene generato quando viene creato lo stack. Ad 
esempio:MyFunctionVersion926 eeb 5 ff 1.

Proprietà referenziabile:<function‑LogicalId>.Version

La proprietà Role non è specificata
QuandoRoleproprietà di unAWS::Serverless::Functionènonspecificato,AWS SAMgenera 
unAWS::IAM::Role AWS CloudFormationrisorsa.

AWS::IAM::Role

LogicalId: <function‑LogicalId>Role

Proprietà referenziabile:N/D (è necessario utilizzare ilLogicalIdper fare riferimento a questoAWS 
CloudFormationrisorsa)

È specificata la proprietà DeploymentPreference
QuandoDeploymentPreferenceproprietà di unAWS::Serverless::Functionè specificato,AWS 
SAMgenera le seguenti risorse:AWS 
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CloudFormationRisorse :AWS::CodeDeploy::ApplicationeAWS::CodeDeploy::DeploymentGroup. 
Inoltre, seRoleproprietà delDeploymentPreferenceoggettononspecificato,AWS SAMgenera anche 
unAWS::IAM::Role AWS CloudFormationrisorsa.

AWS::CodeDeploy::Application

LogicalId: ServerlessDeploymentApplication

Proprietà referenziabile:N/D (è necessario utilizzare ilLogicalIdper fare riferimento a questoAWS 
CloudFormationrisorsa)

AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup

LogicalId: <function‑LogicalId>DeploymentGroup

Proprietà referenziabile:N/D (è necessario utilizzare ilLogicalIdper fare riferimento a questoAWS 
CloudFormationrisorsa)

AWS::IAM::Role

LogicalId: CodeDeployServiceRole

Proprietà referenziabile:N/D (è necessario utilizzare ilLogicalIdper fare riferimento a questoAWS 
CloudFormationrisorsa)

Viene specificata un'origine evento Api
QuandoEventproprietà di unAWS::Serverless::Functionè impostato su .Api, ma ilRestApiIdla 
proprietà ènonspecificato,AWS SAMgenera l'AWS::ApiGateway::RestApi AWS CloudFormationrisorsa.

AWS::ApiGateway::RestApi

LogicalId: ServerlessRestApi

Proprietà referenziabile:N/D (è necessario utilizzare ilLogicalIdper fare riferimento a questoAWS 
CloudFormationrisorsa)

Viene specificata un'origine evento HttpAPI
QuandoEventproprietà di unAWS::Serverless::Functionè impostato su .HttpApi, ma ilApiIdla 
proprietà ènonspecificato,AWS SAMgenera l'AWS::ApiGatewayV2::Api AWS CloudFormationrisorsa.

AWS::ApiGatewayV2::Api

LogicalId: ServerlessHttpApi

Proprietà referenziabile:N/D (è necessario utilizzare ilLogicalIdper fare riferimento a questoAWS 
CloudFormationrisorsa)

Viene specificata una fonte di eventi in streaming
QuandoEventproprietà di unAWS::Serverless::Functionè impostato su uno dei tipi di 
streaming,AWS SAMgenera l'AWS::Lambda::EventSourceMapping AWS CloudFormationrisorsa. 
Questo vale per i seguenti tipi:DynamoDB,Kinesis,MQ,MSK, eSQS.
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AWS::Lambda::EventSourceMapping

LogicalId: <function‑LogicalId><event‑LogicalId>

Proprietà referenziabile:N/D (è necessario utilizzare ilLogicalIdper fare riferimento a questoAWS 
CloudFormationrisorsa)

Viene specificata un'origine evento bridge (o bus eventi)
QuandoEventproprietà di unAWS::Serverless::Functionè impostato su uno dei tipi di bridge eventi 
(o bus eventi),AWS SAMgenera l'AWS::Events::Rule AWS CloudFormationrisorsa. Questo vale per i 
seguenti tipi:EventBridgeRule,Schedule, eCloudWatchEvents.

AWS::Events::Rule

LogicalId: <function‑LogicalId><event‑LogicalId>

Proprietà referenziabile:N/D (è necessario utilizzare ilLogicalIdper fare riferimento a questoAWS 
CloudFormationrisorsa)

Viene specificata un'origine evento IotRule
QuandoEventproprietà di unAWS::Serverless::Functionè impostato su IOTRule,AWS SAMgenera 
l'AWS::IoT::TopicRule AWS CloudFormationrisorsa.

AWS::IoT::TopicRule

LogicalId: <function‑LogicalId><event‑LogicalId>

Proprietà referenziabile:N/D (è necessario utilizzare ilLogicalIdper fare riferimento a questoAWS 
CloudFormationrisorsa)

La proprietà onSuccess (o onFailure) è specificata per gli eventi 
Amazon SNS
QuandoOnSuccess(oOnFailure) proprietà delDestinationConfigproprietà 
delEventInvokeConfigproprietà di unAWS::Serverless::Functionè specificato e il tipo di 
destinazione èSNSma l'ARN di destinazione ènonspecificato,AWS SAMgenera quanto segueAWS 
CloudFormationRisorse :AWS::Lambda::EventInvokeConfigeAWS::SNS::Topic.

AWS::Lambda::EventInvokeConfig

LogicalId: <function‑LogicalId>EventInvokeConfig

Proprietà referenziabile:N/D (è necessario utilizzare ilLogicalIdper fare riferimento a questoAWS 
CloudFormationrisorsa)

AWS::SNS::Topic

LogicalId:<function‑LogicalId>OnSuccessTopic(o<function‑LogicalId>OnFailureTopic)

Proprietà referenziabile:<function‑LogicalId>.DestinationTopic

Se entrambiOnSuccesseOnFailuresono specificati per un evento Amazon SNS, per distinguere tra 
le risorse generate, è necessario utilizzareLogicalId.
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La proprietà onSuccess (o onFailure) è specificata per gli eventi 
Amazon SQS
QuandoOnSuccess(oOnFailure) proprietà delDestinationConfigproprietà 
delEventInvokeConfigproprietà di unAWS::Serverless::Functionè specificato e il tipo di 
destinazione èSQSma l'ARN di destinazione ènonspecificato,AWS SAMgenera quanto segueAWS 
CloudFormationRisorse :AWS::Lambda::EventInvokeConfigeAWS::SQS::Queue.

AWS::Lambda::EventInvokeConfig

LogicalId: <function‑LogicalId>EventInvokeConfig

Proprietà referenziabile:N/D (è necessario utilizzare ilLogicalIdper fare riferimento a questoAWS 
CloudFormationrisorsa)

AWS::SQS::Queue

LogicalId:<function‑LogicalId>OnSuccessQueue(o<function‑LogicalId>OnFailureQueue)

Proprietà referenziabile:<function‑LogicalId>.DestinationQueue

Se entrambiOnSuccesseOnFailuresono specificati per un evento Amazon SQS, per distinguere tra 
le risorse generate, è necessario utilizzare ilLogicalId.

AWS CloudFormationrisorse generate quando viene 
specificato AWS:: Serverless:: HttpAPI
QuandoAWS::Serverless::HttpApiè specificato,AWS Serverless Application Model(AWS SAM) 
genera unAWS::ApiGatewayV2::ApibaseAWS CloudFormationrisorsa.

AWS::ApiGatewayV2::Api

LogicalId: <httpapi‑LogicalId>

Proprietà referenziabile:N/D (è necessario utilizzare ilLogicalIdper fare riferimentoAWS 
CloudFormationrisorsa)

Oltre a questoAWS CloudFormationrisorsa, quandoAWS::Serverless::HttpApispecificato,AWS 
SAMgenera ancheAWS CloudFormationrisorse per gli scenari seguenti:

Scenari
• È specificata la proprietà StageName (p. 304)
• La proprietà StageName ènonspecificato (p. 305)
• Viene specificata la proprietà DomainName (p. 305)

È specificata la proprietà StageName
QuandoStageNameproprietà di unAWS::Serverless::HttpApiè specificato,AWS 
SAMgeneraAWS::ApiGatewayV2::Stage AWS CloudFormationrisorsa.

AWS::ApiGatewayV2::Stage

LogicalId: <httpapi‑LogicalId><stage‑name>Stage

<stage‑name>è la stringa che ilStageNamela proprietà è impostata su. Ad esempio, se 
impostatoStageNameaGamma, ilLogicalIdè: Il mio HTTP PigammaFase.
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Proprietà referenziabile:<httpapi‑LogicalId>.Stage

La proprietà StageName ènonspecificato
QuandoStageNameproprietà di unAWS::Serverless::HttpApiènonspecificato,AWS 
SAMgeneraAWS::ApiGatewayV2::Stage AWS CloudFormationrisorsa.

AWS::ApiGatewayV2::Stage

LogicalId: <httpapi‑LogicalId>ApiGatewayDefaultStage

Proprietà referenziabile:<httpapi‑LogicalId>.Stage

Viene specificata la proprietà DomainName
QuandoDomainNameproprietà delDomainproprietà di unAWS::Serverless::HttpApiè specificato,AWS 
SAMgeneraAWS::ApiGatewayV2::DomainName AWS CloudFormationrisorsa.

AWS::ApiGatewayV2::DomainName

LogicalId: ApiGatewayDomainNameV2<sha>

<sha>è un valore hash univoco che viene generato quando viene creato lo stack. Ad 
esempio:ApiGatewayDomainNameV2926 eeb 5 ff 1.

Proprietà referenziabile:<httpapi‑LogicalId>.DomainName

AWS CloudFormationrisorse generate 
quandoAWS::Serverless::LayerVersionspecificato
QuandoAWS::Serverless::LayerVersionè specificato,AWS Serverless Application Model(AWS 
SAM) genera unAWS::Lambda::LayerVersionbaseAWS CloudFormationrisorsa.

AWS::Lambda::LayerVersion

LogicalId: <layerversion‑LogicalId>

Proprietà referenziabile:N/D (è necessario utilizzare ilLogicalIdper fare riferimentoAWS 
CloudFormationrisorsa)

AWS CloudFormationrisorse generate 
quandoAWS::Serverless::SimpleTablespecificato
QuandoAWS::Serverless::SimpleTableè specificato,AWS Serverless Application Model(AWS SAM) 
genera unAWS::DynamoDB::TablebaseAWS CloudFormationrisorsa.

AWS::DynamoDB::Table

LogicalId: <simpletable‑LogicalId>

Proprietà referenziabile:N/D (è necessario utilizzare ilLogicalIdper fare riferimentoAWS 
CloudFormationrisorsa)
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AWS CloudFormationrisorse generate 
quandoAWS::Serverless::StateMachinespecificato
QuandoAWS::Serverless::StateMachineè specificato,AWS Serverless Application Model(AWS 
SAM) genera unAWS::StepFunctions::StateMachinebaseAWS CloudFormationrisorsa.

AWS::StepFunctions::StateMachine

LogicalId: <statemachine‑LogicalId>

Proprietà referenziabile:N/D (è necessario utilizzare ilLogicalIdper fare riferimentoAWS 
CloudFormationrisorsa)

Oltre a questoAWS CloudFormationrisorsa, quandoAWS::Serverless::StateMachineè 
specificato,AWS SAMgenera ancheAWS CloudFormationrisorse per gli scenari seguenti:

Scenari
• La proprietà Role non è specificata (p. 306)
• Viene specificata un'origine evento Api (p. 306)
• Viene specificata un'origine evento bridge (o bus eventi) (p. 306)

La proprietà Role non è specificata
QuandoRoleproprietà di unAWS::Serverless::StateMachineènonspecificato,AWS SAMgenera 
unAWS::IAM::Role AWS CloudFormationrisorsa.

AWS::IAM::Role

LogicalId: <statemachine‑LogicalId>Role

Proprietà referenziabile:N/D (è necessario utilizzare ilLogicalIdper fare riferimentoAWS 
CloudFormationrisorsa)

Viene specificata un'origine evento Api
QuandoEventproprietà di unAWS::Serverless::StateMachineè impostato su .Api, ma 
ilRestApiIdla proprietà ènonspecificato,AWS SAMgenera ilAWS::ApiGateway::RestApi AWS 
CloudFormationrisorsa.

AWS::ApiGateway::RestApi

LogicalId: ServerlessRestApi

Proprietà referenziabile:N/D (è necessario utilizzare ilLogicalIdper fare riferimentoAWS 
CloudFormationrisorsa)

Viene specificata un'origine evento bridge (o bus eventi)
QuandoEventproprietà di unAWS::Serverless::StateMachineè impostato su uno dei tipi di bridge 
eventi (o bus eventi),AWS SAMgenera ilAWS::Events::Rule AWS CloudFormationrisorsa. Questo vale 
per i seguenti tipi:EventBridgeRule,Schedule, eCloudWatchEvents.
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AWS::Events::Rule

LogicalId: <statemachine‑LogicalId><event‑LogicalId>

Proprietà referenziabile:N/D (è necessario utilizzare ilLogicalIdper fare riferimentoAWS 
CloudFormationrisorsa)

Estensioni API Gateway
Le estensioni API Gateway sono estensioni nella specifica OpenAPI che supportanoAWS-autorizzazione 
specifica e integrazioni API specifiche di API Gateway. Per ulteriori informazioni sulle estensioni API 
Gateway, consultaAPI Gateway Estensioni in OpenAPI.

AWS SAMsupporta un sottoinsieme di estensioni API Gateway. Per vedere quali estensioni API Gateway 
sono supportate daAWS SAM, consulta la seguente tabella.

Gateway Estensione API Supportato 
daAWS SAM

Oggetto x-amazon-apigateway-any-method Sì

Proprietà x-amazon-apigateway-api-key-source No

Oggetto x-amazon-apigateway-auth Sì

Oggetto x-amazon-apigateway-authorizer Sì

Proprietà x-amazon-apigateway-authtype Sì

Proprietà x-amazon-apigateway-binary-media-types Sì

Oggetto x-amazon-apigateway-documentation No

Oggetto x-amazon-apigateway-endpoint-configuration No

Oggetto x-amazon-apigateway-gateway-responses Sì

Oggetto x-amazon-apigateway-gateway-responses.gatewayResponse Sì

Oggetto x-amazon-apigateway-gateway-responses.responseParameters Sì

Oggetto x-amazon-apigateway-gateway-responses.responseTemplates Sì

Oggetto di x-amazon-apigateway-integration Sì

Oggetto x-amazon-apigateway-integration.requestTemplates Sì

Oggetto x-amazon-apigateway-integration.requestParameters No

Oggetto x-amazon-apigateway-integration.responses Sì

Oggetto x-amazon-apigateway-integration.response Sì

Oggetto x-amazon-apigateway-integration.responseTemplates Sì

Oggetto x-amazon-apigateway-integration.responseParameters Sì

Proprietà x-amazon-apigateway-request-validator No

Oggetto x-amazon-apigateway-request-validators No

307

https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-swagger-extensions.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-swagger-extensions-any-method.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-swagger-extensions-api-key-source.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-swagger-extensions-auth.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-swagger-extensions-authorizer.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-swagger-extensions-authtype.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-swagger-extensions-binary-media-types.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-swagger-extensions-documentation.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-swagger-extensions-endpoint-configuration.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-swagger-extensions-gateway-responses.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-swagger-extensions-gateway-responses.gatewayResponse.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-swagger-extensions-gateway-responses.responseParameters.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-swagger-extensions-gateway-responses.responseTemplates.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-swagger-extensions-integration.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-swagger-extensions-integration-requestTemplates.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-swagger-extensions-integration-requestParameters.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-swagger-extensions-integration-responses.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-swagger-extensions-integration-response.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-swagger-extensions-integration-responseTemplates.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-swagger-extensions-integration-responseParameters.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-swagger-extensions-request-validator.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-swagger-extensions-request-validators.html


AWS Serverless Application Model Guida per gli sviluppatori
Estensioni API Gateway

Oggetto x-amazon-apigateway-request-validators.requestValidator No
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Creazione di delle applicazioni 
serverless

Quando si crea un'applicazione serverless utilizzandoAWS SAM, si crea unAWS SAM modello per 
dichiarare e configurare i componenti dell'applicazione.

Questa sezione contiene argomenti sulla convalida delAWS SAM modello e sulla creazione 
dell'applicazione con dipendenze. Contiene anche argomenti sull'utilizzoAWS SAM per determinati casi 
d'uso, come l'utilizzo di livelli Lambda, l'utilizzo di applicazioni annidate, il controllo dell'accesso alle API API 
Gateway, l'orchestrazioneAWS delle risorse con Step Functions e la firma del codice delle applicazioni.

Argomenti
• Gestione dell'accesso e delle autorizzazioni alle risorse (p. 309)
• Pianificazione degli eventi con EventBridge Scheduler (p. 364)
• Validating (Convalida in corso)AWS SAMfile di modello (p. 366)
• Utilizzo dei livelli (p. 366)
• Utilizzo di applicazioni nidificate (p. 368)
• Controllare l'accesso alle API Gateway API (p. 370)
• OrchestrareAWS le risorse conAWS Step Functions (p. 379)
• Configurazione di firma del codice perAWS SAM le applicazioni (p. 380)

Gestione dell'accesso e delle autorizzazioni alle 
risorse

AWSAffinché le risorse possano interagire tra loro, è necessario configurare l'accesso e le autorizzazioni 
appropriati tra le risorse, richiedendo la configurazione di utenti, ruoli e politicheAWS Identity and Access 
Management (IAM) per eseguire l'interazione in modo sicuro. Per ulteriori informazioni, consulta Controllare 
l'accesso conAWS Identity and Access Management nella Guida per l'AWS CloudFormationutente.

LaAWS Serverless Application Model (AWS SAM) offre due opzioni che semplificano la gestione degli 
accessi e delle autorizzazioni per le applicazioni serverless.

1. AWS SAMconnettori
2. AWS SAMmodelli di policy

AWS SAMconnettori
I connettori sono un modo per assegnare le autorizzazioni tra due risorse. Puoi farlo descrivendo 
come dovrebbero interagire tra loro nel tuoAWS SAM modello. Possono essere definiti utilizzando 
l'Connectorsattributo o il tipo diAWS::Serverless::Connector risorsa. I connettori supportano 
la fornituraRead e l'Writeaccesso a dati ed eventi tra una combinazione diAWS risorse. Per 
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ulteriori informazioniAWS SAM su, consultaGestione delle autorizzazioni delle risorse conAWS SAM 
connettori (p. 310).

AWS SAMmodelli di policy
AWS SAMi modelli di policy sono set di autorizzazioni predefiniti che è possibile aggiungere aiAWS SAM 
modelli per gestire l'accesso e le autorizzazioni tra leAWS Lambda funzioni, le macchine diAWS Step 
Functions stato e le risorse con cui interagiscono. Per ulteriori informazioniAWS SAM su, consultaAWS 
SAMmodelli di policy (p. 316).

AWS CloudFormationmeccanismi
AWS CloudFormationi meccanismi includono la configurazione di utenti, ruoli e policy IAM per gestire le 
autorizzazioni tra leAWS risorse. Per ulteriori informazioni, consulta Gestione delle autorizzazioni conAWS 
CloudFormation meccanismi (p. 360).

Best practice
In tutte le applicazioni serverless, puoi utilizzare diversi metodi per configurare le autorizzazioni tra le 
tue risorse. Pertanto, è possibile selezionare l'opzione migliore per ogni scenario e utilizzare più opzioni 
insieme in tutte le applicazioni. Ecco alcune considerazioni quando crei una considerazioni, devi tenere 
presenti alcune considerazioni.

• AWS SAMsia i connettori che i modelli di policy riducono l'esperienza IAM necessaria per facilitare le 
interazioni sicure tra leAWS risorse. Usa connettori e modelli di policy quando supportati.

• AWS SAMi connettori forniscono una sintassi abbreviata semplice e intuitiva per definire le autorizzazioni 
neiAWS SAM modelli e richiedono la minima esperienza IAM. Quando sono supportati siaAWS SAM i 
connettori che i modelli di policy, usaAWS SAM i connettori.

• AWS SAMi connettori possono fornireRead eWrite accedere a dati ed eventi tra le risorse diAWS SAM 
origine e destinazione supportate. Per un elenco di risorse supportate, consultaAWS SAMriferimento del 
connettore (p. 508). Se supportato, usaAWS SAM i connettori.

• Sebbene i modelli diAWS SAM policy siano limitati alle autorizzazioni tra le funzioni Lambda, le macchine 
di stato Step Functions e leAWS risorse con cui interagiscono, i modelli di policy supportano tutte 
le operazioni CRUD. Se supportato e quando è disponibile un modello diAWS SAM policy per il tuo 
scenario, utilizza modelli diAWS SAM policy. Per un elenco di modelli di policy disponibili, consultaAWS 
SAMmodelli di policy (p. 316).

• Per tutti gli altri scenari, o quando è richiesta la granularità, utilizzateAWS CloudFormation i meccanismi.

Gestione delle autorizzazioni delle risorse conAWS 
SAM connettori
Argomenti

• Cosa sono iAWS SAM connettori? (p. 311)
• Esempio di connettori (p. 311)
• Connessioni supportate tra risorse di origine e destinazione (p. 312)
• Utilizzo dei connettori (p. 312)
• Funzionamento dei connettori (p. 315)
• Vantaggi deiAWS SAM connettori (p. 316)
• Ulteriori informazioni (p. 316)
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• Fornitura un feedback! (p. 316)

Cosa sono iAWS SAM connettori?
I connettori sono un tipo di risorsaAWS Serverless Application Model (AWS SAM) astratto, identificato 
comeAWS::Serverless::Connector, che fornisce autorizzazioni semplici e ben definite tra le risorse 
delle applicazioni serverless. Utilizza l'attributoConnectors resource incorporandolo in una risorsa di 
origine. Quindi, definisci la risorsa di destinazione e descrivi come i dati o gli eventi devono fluire tra tali 
risorse. AWS SAMcompone quindi le politiche di accesso necessarie per facilitare le interazioni richieste.

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
   <source-resource-logical-id>: 
    Type: <resource-type>
    ... 
    Connectors: 
       <connector-name>: 
        Properties: 
          Destination: 
             <properties-that-identify-destination-resource>
          Permissions: 
             <permission-types-to-provision>
  ...

Esempio di connettori
In questo esempio, utilizziamo i connettori per scrivere dati da unaAWS Lambda funzione in una tabella 
Amazon DynamoDB.

Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Resources: 
  MyTable: 
    Type: AWS::Serverless::SimpleTable 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Connectors: 
      MyConn: 
        Properties: 
          Destination: 
            Id: MyTable 
          Permissions: 
            - Write 
    Properties: 
      Runtime: nodejs16.x 
      Handler: index.handler 
      InlineCode: | 
        const AWS = require("aws-sdk"); 
        const docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient(); 
        exports.handler = async (event, context) => { 
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          await docClient.put({ 
            TableName: process.env.TABLE_NAME, 
            Item: { 
              id: context.awsRequestId, 
              event: JSON.stringify(event)  
            } 
          }).promise(); 
        } 
      Environment: 
        Variables: 
          TABLE_NAME: !Ref MyTable

L'attributoConnectors resource è incorporato nella risorsa sorgente della funzione Lambda. La 
tabella DynamoDB è definita come la risorsa di destinazione che utilizza laId proprietà. I connettori 
fornirannoWrite le autorizzazioni tra queste due risorse.

Quando distribuisci il tuoAWS SAM modello suAWS CloudFormation,AWS SAM comporrà 
automaticamente le politiche di accesso necessarie per il funzionamento di questa connessione.

Connessioni supportate tra risorse di origine e destinazione
Supporto per connettoriRead e tipi di autorizzazione perWrite dati ed eventi tra una combinazione 
selezionata di connessioni di risorse di origine e destinazione. Ad esempio, i connettori supportano 
unaWrite connessione tra una risorsa diAWS::ApiGateway::RestApi origine e una risorsa 
diAWS::Lambda::Function destinazione.

Le risorse di origine e destinazione possono essere definite utilizzando una combinazione di proprietà 
supportate. I requisiti delle proprietà dipenderanno dalla connessione che si sta stabilendo e dalla 
posizione in cui vengono definite le risorse.

Note

I connettori possono fornire autorizzazioni tra i tipi di risorse serverless e non serverless 
supportati.

Per un elenco di elenco di un elenco di un elenco di un elenco di un elenco di un elenco di un elenco di un 
elencoTipi di risorse di origine e destinazione supportati per i connettori (p. 508) di un elenco

Utilizzo dei connettori
Definizione delle autorizzazioni di lettura e scrittura

ReadeWrite le autorizzazioni possono essere fornite all'interno di un singolo connettore:

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Lambda::Function 
    Connectors: 
      MyTableConn: 
        Properties: 
          Destination: 
            Id: MyTable 
          Permissions: 
            - Read 
            - Write 
  MyTable: 
    Type: AWS::DynamoDB::Table
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Definire le risorse utilizzando altre proprietà supportate
Per le risorse di origine e di destinazione, se definite all'interno dello stesso modello, utilizzate laId
proprietà. Facoltativamente, èQualifier possibile aggiungere un valore per restringere l'ambito della 
risorsa definita. Quando la risorsa non si trova all'interno dello stesso modello, utilizza una combinazione di 
proprietà supportate.

• Per un elenco delle combinazioni di proprietà supportate per le risorse di origine e destinazione, 
vedereTipi di risorse di origine e destinazione supportati per i connettori (p. 508).

• Per una descrizione delle proprietà che è possibile utilizzare con i connettori, 
vedereAWS::Serverless::Connector (p. 144).

Quando definite una risorsa di origine con una proprietà diversa daId, utilizzate laSourceReference
proprietà.

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
   <source-resource-logical-id>: 
    Type: <resource-type>
    ... 
    Connectors: 
       <connector-name>: 
        Properties: 
          SourceReference: 
            Qualifier: <optional-qualifier>
            <other-supported-properties>
          Destination: 
             <properties-that-identify-destination-resource>
          Permissions: 
             <permission-types-to-provision>

Ecco un esempio, utilizzandoQualifier a per restringere l'ambito di una risorsa Amazon API Gateway:

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Connectors: 
      ApiToLambdaConn: 
        Properties: 
          SourceReference: 
            Qualifier: Prod/GET/foobar 
          Destination: 
            Id: MyFunction 
          Permissions: 
            - Write            
  ...

Ecco un esempio, che utilizza una combinazione supportata diArn eType per definire una risorsa di 
destinazione da un altro modello:

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyFunction: 

313



AWS Serverless Application Model Guida per gli sviluppatori
AWS SAMconnettori

    Type: AWS::Serverless::Function 
    Connectors: 
      TableConn: 
        Properties: 
          Destination: 
            Type: AWS::DynamoDB::Table 
            Arn: !GetAtt MyTable.Arn 
  ...

Crea più connettori da un'unica fonte
All'interno di una risorsa di origine, è possibile definire più connettori, ciascuno con una risorsa di 
destinazione diversa.

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Connectors: 
      BucketConn: 
        Properties: 
          Destination: 
            Id: MyBucket 
          Permissions: 
            - Read 
            - Write 
      SQSConn: 
        Properties: 
          Destination: 
            Id: MyQueue 
          Permissions: 
            - Read 
            - Write 
      TableConn: 
        Properties: 
          Destination: 
            Id: MyTable 
          Permissions: 
            - Read 
            - Write 
      TableConnWithTableArn: 
        Properties: 
          Destination: 
            Type: AWS::DynamoDB::Table 
            Arn: !GetAtt MyTable.Arn 
          Permissions: 
            - Read 
            - Write
...

Crea connettori multidestazione
All'interno di una risorsa di origine, è possibile definire un singolo connettore con più risorse di 
destinazione. L'esempio seguente illustra un esempio di di una risorsa Lambda che si connette a un bucket 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e una tabella DynamoDB:

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyFunction: 
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    Type: AWS::Serverless::Function 
    Connectors: 
      WriteAccessConn: 
        Properties: 
          Destination: 
            - Id: OutputBucket 
            - Id: CredentialTable 
          Permissions: 
            - Write 
  ... 
  OutputBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  CredentialTable: 
    Type: AWS::DynamoDB::Table

Definire gli attributi delle risorse con connettori
È possibile definire gli attributi delle risorse per consentire alle risorse di specificare comportamenti e 
relazioni aggiuntivi. Per ulteriori informazioni sugli attributi delle risorse, vedere Riferimento agli attributi 
delle risorse nella Guida per l'AWS CloudFormationutente.

È possibile aggiungere gli attributi delle risorse al connettore incorporato definendoli allo stesso livello delle 
proprietà del connettore. Quando ilAWS SAM modello viene trasformato al momento della distribuzione, gli 
attributi passeranno alle risorse generate.

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Connectors: 
      MyConn: 
        DeletionPolicy: Retain 
        DependsOn: AnotherFunction 
        Properties: 
          ...

Funzionamento dei connettori
Note

Questa sezione spiega come i connettori forniscono le risorse necessarie dietro le quinte. Ciò 
avviene automaticamente quando si utilizzano i connettori.

Innanzitutto, l'attributo dellaConnectors risorsa incorporata viene trasformato in un tipo 
diAWS::Serverless::Connector risorsa. Il suo ID logico viene creato automaticamente come
<source-resource-logical-id ><embedded-connector-logical-id >.

Ad esempio,, un connettore incorporato:

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Lambda::Function 
    Connectors: 
      MyConn: 
        Properties: 
          Destination: 
            Id: MyTable 
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          Permissions: 
            - Read 
            - Write 
      MyTable: 
        Type: AWS::DynamoDB::Table

Questo genererà la seguenteAWS::Serverless::Connector risorsa:

Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Resources: 
  ... 
  MyFunctionMyConn: 
    Type: AWS::Serverless::Connector 
    Properties: 
      Source: 
        Id: MyFunction 
      Destination: 
        Id: MyTable 
      Permissions: 
        - Read 
        - Write

Note

Puoi anche definire i connettori nel tuoAWS SAM modello usando questa sintassi. Questa opzione 
è consigliata quando la risorsa di origine è definita su un modello separato dal connettore.

Successivamente, le politiche di accesso necessarie per questa connessione vengono 
composte automaticamente. Per ulteriori informazioni sulle risorsa generate dai connettoriAWS 
CloudFormationrisorse generate quando si specificaAWS::Serverless::Connector (p. 300).

Vantaggi deiAWS SAM connettori
Componendo automaticamente le politiche di accesso appropriate tra le risorse, i connettori offrono 
la possibilità di creare le applicazioni serverless e concentrarsi sull'architettura delle applicazioni 
senza bisogno di competenze in termini di funzionalità diAWS autorizzazione, linguaggio delle policy e 
impostazioni di sicurezza specifiche del servizio. Pertanto, i connettori sono un grande vantaggio per gli 
sviluppatori che potrebbero essere alle prime armi con lo sviluppo serverless o per gli sviluppatori esperti 
che desiderano aumentare la velocità di sviluppo.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sull'uso deiAWS SAM connettori, vedereAWS::Serverless::Connector (p. 144).

Fornitura un feedback!
Per fornire feedback sui connettori, invia un nuovo problema al serverless-application-model AWS 
GitHubrepository.

AWS SAMmodelli di policy
LaAWS Serverless Application Model (AWS SAM) consente di scegliere da un elenco di modelli di policy 
per assegnare le autorizzazioni delle funzioni e delle macchine diAWS Step Functions stato Lambda alle 
risorse utilizzate dall'applicazione.

AWS SAMle applicazioni inAWS Serverless Application Repository esso contenute che utilizzano modelli 
di policy non richiedono alcun riconoscimento speciale da parte del cliente per implementare l'applicazione 
daAWS Serverless Application Repository.

Se desideri richiedere l'aggiunta di un nuovo modello di policy, procedi come segue:
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1. Invia una pull request sul file sorgente policy_templates.json neldevelop ramo delAWS SAM GitHub 
progetto. Puoi trovare il file sorgente in policy_templates.json sul GitHub sito web.

2. Invia un problema nelAWS SAM GitHub progetto che includa i motivi della richiesta di pull e un link alla 
richiesta. Usa questo link per inviare un nuovo problema: AWS Serverless Application Model: Problemi.

Sintassi
Per ogni modello di policy specificato nel fileAWS SAM modello, è sempre necessario specificare un 
oggetto contenente i valori segnaposto del modello di policy. Se un modello di policy non richiede alcun 
valore segnaposto, è necessario specificare un oggetto vuoto.

YAML

MyFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    Policies: 
      - PolicyTemplateName1:        # Policy template with placeholder value 
          Key1: Value1 
      - PolicyTemplateName2: {}     # Policy template with no placeholder value

Esempi
Esempio 1: modello di policy con valori placeholder
L'esempio seguente mostra che il modello di policy SQSPollerPolicy (p. 356) si aspetta QueueName
come risorsa. IlAWS SAM modello recupera il nome della codaMyQueue "» Amazon SQS, che puoi creare 
nella stessa applicazione o richiesta come parametro all'applicazione.

MyFunction: 
  Type: 'AWS::Serverless::Function' 
  Properties: 
    CodeUri: ${codeuri} 
    Handler: hello.handler 
    Runtime: python2.7 
    Policies: 
      - SQSPollerPolicy: 
          QueueName: 
            !GetAtt MyQueue.QueueName 
     

Esempio 2: modello di policy senza valori placeholder
L'esempio seguente contiene il modello di policy CloudWatchPutMetricPolicy (p. 328) senza valori 
placeholder.

Note

Anche se non ci sono valori segnaposto, è necessario specificare un oggetto vuoto, altrimenti si 
verificherà un errore.

MyFunction: 
  Type: 'AWS::Serverless::Function' 
  Properties: 
    CodeUri: ${codeuri} 
    Handler: hello.handler 
    Runtime: python2.7 
    Policies: 
      - CloudWatchPutMetricPolicy: {} 
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vita
Di seguito è riportata una tabella dei modelli di policy disponibili.

Modello di policy Descrizione

AcmGetCertificatePolicy (p. 324)Fornisce il permesso di leggere un certificato 
daAWS Certificate Manager.

AMIDescribePolicy (p. 325)Autorizza l'utente a descrivere Amazon 
Machine Image (AMI).

AthenaQueryPolicy (p. 325)Fornisce le autorizzazioni per eseguire le 
interrogazioni Athena.

AWSSecretsManagerGetSecretValuePolicy (p. 326)Consente di ottenere il valore segreto per 
ilAWS Secrets Manager segreto specificato.

AWSSecretsManagerRotationPolicy (p. 326)Dà il permesso di inserire un segretoAWS 
Secrets Manager.

CloudFormationDescribeStacksPolicy (p. 327)Dà il permesso di descrivere leAWS 
CloudFormation pile.

CloudWatchDashboardPolicy (p. 327)Fornisce le autorizzazioni per inserire le 
metriche da utilizzare CloudWatch nei 
dashboard.

CloudWatchDescribeAlarmHistoryPolicy (p. 327)Consente di descrivere la cronologia degli 
CloudWatch allarmi.

CloudWatchPutMetricPolicy (p. 328)Autorizza l'invio di metriche a CloudWatch.

CodeCommitCrudPolicy (p. 329)Fornisce le autorizzazioni per creare/leggere/
aggiornare/eliminare oggetti all'interno di un 
CodeCommit archivio specifico.

CodeCommitReadPolicy (p. 330)Fornisce le autorizzazioni per leggere oggetti 
all'interno di un CodeCommit repository 
specifico.

CodePipelineLambdaExecutionPolicy (p. 328)Consente a una funzione Lambda richiamata 
di CodePipeline segnalare lo stato del lavoro.

CodePipelineReadOnlyPolicy (p. 328)Autorizza la lettura a ottenere i dettagli su una 
CodePipeline pipeline.

ComprehendBasicAccessPolicy (p. 331)Consente di rilevare entità, frasi chiave, lingue 
e sentimenti.

CostExplorerReadOnlyPolicy (p. 331)Fornisce l'autorizzazione di sola lettura alle 
API di sola lettura di Cost Explorer per la 
cronologia di fatturazione.

DynamoDBBackupFullAccessPolicy (p. 331)Fornisce l'autorizzazione di lettura e scrittura 
ai backup su richiesta di DynamoDB per una 
tabella.
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Modello di policy Descrizione

DynamoDBCrudPolicy (p. 332)Concede autorizzazioni di creazione, lettura 
ed eliminazione a una tabella Amazon 
DynamoDB.

DynamoDBReadPolicy (p. 333)Autorizza l'utente di sola lettura a una tabella 
DynamoDB.

DynamoDBReconfigurePolicy (p. 334)Autorizza l'utente a riconfigurare una tabella 
DynamoDB.

DynamoDBRestoreFromBackupPolicy (p. 334)Autorizza l'utente a ripristinare una tabella 
DynamoDB dal backup.

DynamoDBStreamReadPolicy (p. 335)Consente di descrivere e leggere stream e 
record di DynamoDB.

DynamoDBWritePolicy (p. 335)Concede autorizzazioni di sola scrittura a una 
tabella DynamoDB.

EC2CopyImagePolicy (p. 336)Autorizza a copiare immagini Amazon EC2.

EC2DescribePolicy (p. 336)Autorizza l'utente a descrivere le istanze 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2).

EcsRunTaskPolicy (p. 337)Autorizza l'utente ad avviare una nuova attività 
per una definizione di vita.

EFSWriteAccessPolicy (p. 337)Autorizza l'utente a montare un file system 
Amazon EFS con accesso in scrittura.

EKSDescribePolicy (p. 338)Consente di descrivere o elencare i cluster 
Amazon EKS.

ElasticMapReduceAddJobFlowStepsPolicy (p. 338)Autorizza l'utente ad aggiungere nuovi 
passaggi a un cluster in esecuzione.

ElasticMapReduceCancelStepsPolicy (p. 338)Autorizza l'utente ad annullare uno o 
più passaggi in sospeso in un cluster in 
esecuzione.

ElasticMapReduceModifyInstanceFleetPolicy (p. 339)Consente di elencare i dettagli e modificare le 
capacità, ad esempio le flotte all'interno di un 
cluster.

ElasticMapReduceModifyInstanceGroupsPolicy (p. 339)Consente di elencare i dettagli e modificare le 
impostazioni per i gruppi di istanze all'interno 
di un cluster.

ElasticMapReduceSetTerminationProtectionPolicy (p. 339)Autorizza l'utente ad impostare la protezione 
dall'arresto per un cluster.

ElasticMapReduceTerminateJobFlowsPolicy (p. 340)Autorizza l'utente ad arrestare un cluster.

ElasticsearchHttpPostPolicy (p. 340)Fornisce l'autorizzazione POST ad Amazon 
OpenSearch Service.
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Modello di policy Descrizione

EventBridgePutEventsPolicy (p. 341)Fornisce le autorizzazioni per inviare eventi a 
EventBridge.

FilterLogEventsPolicy (p. 341)Consente di filtrare gli eventi di CloudWatch 
Logs da un gruppo di log specificato.

FirehoseCrudPolicy (p. 341)Autorizza l'utente a creare, scrivere, 
aggiornare ed eliminazione di Kinesis Data 
Firehose.

FirehoseWritePolicy (p. 342)Autorizza l'utente a scrivere in un flusso di 
consegna Kinesis Data Firehose.

KinesisCrudPolicy (p. 342)Consente di creare, pubblicare ed eliminare 
uno stream Amazon Kinesis.

KinesisStreamReadPolicy (p. 343)Autorizza l'utente ad elencare e leggere un 
flusso Amazon Kinesis.

KMSDecryptPolicy (p. 343)Consente di decifrare con una chiaveAWS 
Key Management Service (AWS KMS).

KMSEncryptPolicy (p. 344)Autorizza la crittografia con una chiaveAWS 
Key Management Service (AWS KMS).

LambdaInvokePolicy (p. 344)Consente di richiamare unaAWS Lambda 
funzione, un alias o una versione.

MobileAnalyticsWriteOnlyAccessPolicy (p. 345)Fornisce l'autorizzazione di sola scrittura per 
inserire i dati degli eventi per tutte le risorse 
dell'applicazione.

OrganizationsListAccountsPolicy (p. 345)Fornisce l'autorizzazione di sola lettura 
per elencare i nomi e gli ID degli account 
secondari.

PinpointEndpointAccessPolicy (p. 345)Autorizza l'utente a ottenere e aggiornare 
gli endpoint per un'applicazione Amazon 
Pinpoint.

PollyFullAccessPolicy (p. 345)Fornisce l'autorizzazione di accesso completo 
alle risorse del lessico di Amazon Polly.

RekognitionDetectOnlyPolicy (p. 346)Consente di rilevare volti, etichette e testo.

RekognitionFacesManagementPolicy (p. 346)Consente di aggiungere, eliminare e cercare 
volti in una raccolta Amazon Rekognition.

RekognitionFacesPolicy (p. 347)Consente di confrontare e rilevare volti ed 
etichette.

RekognitionLabelsPolicy (p. 347)Consente di rilevare le etichette degli oggetti e 
dei moderatori.

RekognitionNoDataAccessPolicy (p. 347)Consente di confrontare e rilevare volti ed 
etichette.

RekognitionReadPolicy (p. 348)Consente di elencare e cercare i volti.
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Modello di policy Descrizione

RekognitionWriteOnlyAccessPolicy (p. 348)Consente di creare facce di raccolta e 
indicizzazione.

Route53ChangeResourceRecordSetsPolicy (p. 349)Consente di modificare i set di record di 
risorse in Route 53.

S3CrudPolicy (p. 349)Fornisce l'autorizzazione di creazione, lettura, 
aggiornamento ed eliminazione per agire sugli 
oggetti in un bucket Amazon S3.

S3FullAccessPolicy (p. 350)Fornisce il permesso di accesso completo per 
agire sugli oggetti in un bucket Amazon S3.

S3ReadPolicy (p. 351)Autorizza l'utente di sola lettura per leggere 
oggetti da un bucket Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3).

S3WritePolicy (p. 351)Autorizza l'utente a scrivere oggetti in un 
bucket Amazon S3.

SageMakerCreateEndpointConfigPolicy (p. 352)Autorizza l'utente a creare una configurazione 
endpoint in SageMaker.

SageMakerCreateEndpointPolicy (p. 352)Consente di creare un endpoint in SageMaker.

ServerlessRepoReadWriteAccessPolicy (p. 353)Consente di creare ed elencare le applicazioni 
nelAWS Serverless Application Repository 
servizio.

SESBulkTemplatedCrudPolicy (p. 353)Consente di inviare e-mail, e-mail con modelli, 
e-mail di massa con modelli e verificare 
l'identità.

SESBulkTemplatedCrudPolicy_v2 (p. 354)Autorizza l'invio di e-mail Amazon SES, e-mail 
con modelli ed e-mail di massa con modelli e 
di verificare l'identità.

SESCrudPolicy (p. 354)Autorizza l'invio di e-mail e la verifica 
dell'identità.

SESEmailTemplateCrudPolicy (p. 355)Consente di creare, ottenere, elencare, 
aggiornare ed eliminare modelli di email 
Amazon SES.

SESSendBouncePolicy (p. 355)SendBounce Autorizza l'identità Amazon 
Simple Email Service (Amazon SES).

SNSCrudPolicy (p. 355)Consente di creare, pubblicare e sottoscrivere 
argomenti di Amazon SNS.

SNSPublishMessagePolicy (p. 356)Autorizza la pubblicazione di un messaggio 
in un argomento Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS).

SQSPollerPolicy (p. 356)Autorizza l'utente a di vita in una coda Amazon 
Simple Queue Service (Amazon SQS).
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Modello di policy Descrizione

SQSSendMessagePolicy (p. 357)Autorizza l'utente ad inviare messaggi a una 
coda Amazon SQS.

SSMParameterReadPolicy (p. 357)Consente di accedere a un parametro da un 
archivio di parametri di Amazon EC2 Systems 
Manager (SSM) per caricare i segreti in questo 
account. Da utilizzare quando il nome del 
parametro non ha un prefisso a barra.

SSMParameterWithSlashPrefixReadPolicy (p. 358)Consente di accedere a un parametro da un 
archivio di parametri di Amazon EC2 Systems 
Manager (SSM) per caricare i segreti in questo 
account. Da utilizzare quando il nome del 
parametro ha un prefisso a barra.

StepFunctionsExecutionPolicy (p. 358)Autorizza l'utente ad avviare l'esecuzione di 
una macchina a stati Step Functions.

TextractDetectAnalyzePolicy (p. 359)Fornisce l'accesso per rilevare e analizzare i 
documenti con Amazon Textract.

TextractGetResultPolicy (p. 359)Consente l'accesso ai documenti rilevati e 
analizzati da Amazon Textract.

TextractPolicy (p. 359)Concede l'accesso completo ad Amazon 
Textract.

VPCAccessPolicy (p. 360)Fornisce l'accesso per creare, eliminare, 
descrivere e scollegare interfacce di rete 
elastiche.

Risoluzione dei problemi

Errore SAM CLI: «È necessario specificare valori di parametro validi per il modello 
di policy '<policy-template-name >'»

Durante l'esecuzione di sam build, viene visualizzato il seguente errore:

"Must specify valid parameter values for policy template '<policy-template-name>'" 
             

Ciò significa che non hai passato un oggetto vuoto quando hai dichiarato un modello di policy che non ha 
valori segnaposto.

Per risolvere questo problema, dichiarate la politica come nell'esempio 
seguenteCloudWatchPutMetricPolicy (p. 328).

MyFunction: 
  Policies: 
    - CloudWatchPutMetricPolicy: {}

322



AWS Serverless Application Model Guida per gli sviluppatori
AWS SAMmodelli di policy

Elenco dei modelli di policy
Di seguito sono riportati i modelli di policy disponibili, insieme alle autorizzazioni applicate a ciascuno di 
essi. AWS Serverless Application Model(AWS SAM) compila automaticamente gli elementi segnaposto 
(come laAWS regione e l'ID dell'account) con le informazioni appropriate.

Argomenti
• AcmGetCertificatePolicy (p. 324)
• AMIDescribePolicy (p. 325)
• AthenaQueryPolicy (p. 325)
• AWSSecretsManagerGetSecretValuePolicy (p. 326)
• AWSSecretsManagerRotationPolicy (p. 326)
• CloudFormationDescribeStacksPolicy (p. 327)
• CloudWatchDashboardPolicy (p. 327)
• CloudWatchDescribeAlarmHistoryPolicy (p. 327)
• CloudWatchPutMetricPolicy (p. 328)
• CodePipelineLambdaExecutionPolicy (p. 328)
• CodePipelineReadOnlyPolicy (p. 328)
• CodeCommitCrudPolicy (p. 329)
• CodeCommitReadPolicy (p. 330)
• ComprehendBasicAccessPolicy (p. 331)
• CostExplorerReadOnlyPolicy (p. 331)
• DynamoDBBackupFullAccessPolicy (p. 331)
• DynamoDBCrudPolicy (p. 332)
• DynamoDBReadPolicy (p. 333)
• DynamoDBReconfigurePolicy (p. 334)
• DynamoDBRestoreFromBackupPolicy (p. 334)
• DynamoDBStreamReadPolicy (p. 335)
• DynamoDBWritePolicy (p. 335)
• EC2CopyImagePolicy (p. 336)
• EC2DescribePolicy (p. 336)
• EcsRunTaskPolicy (p. 337)
• EFSWriteAccessPolicy (p. 337)
• EKSDescribePolicy (p. 338)
• ElasticMapReduceAddJobFlowStepsPolicy (p. 338)
• ElasticMapReduceCancelStepsPolicy (p. 338)
• ElasticMapReduceModifyInstanceFleetPolicy (p. 339)
• ElasticMapReduceModifyInstanceGroupsPolicy (p. 339)
• ElasticMapReduceSetTerminationProtectionPolicy (p. 339)
• ElasticMapReduceTerminateJobFlowsPolicy (p. 340)
• ElasticsearchHttpPostPolicy (p. 340)
• EventBridgePutEventsPolicy (p. 341)
• FilterLogEventsPolicy (p. 341)
• FirehoseCrudPolicy (p. 341)
• FirehoseWritePolicy (p. 342)
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• KinesisCrudPolicy (p. 342)
• KinesisStreamReadPolicy (p. 343)
• KMSDecryptPolicy (p. 343)
• KMSEncryptPolicy (p. 344)
• LambdaInvokePolicy (p. 344)
• MobileAnalyticsWriteOnlyAccessPolicy (p. 345)
• OrganizationsListAccountsPolicy (p. 345)
• PinpointEndpointAccessPolicy (p. 345)
• PollyFullAccessPolicy (p. 345)
• RekognitionDetectOnlyPolicy (p. 346)
• RekognitionFacesManagementPolicy (p. 346)
• RekognitionFacesPolicy (p. 347)
• RekognitionLabelsPolicy (p. 347)
• RekognitionNoDataAccessPolicy (p. 347)
• RekognitionReadPolicy (p. 348)
• RekognitionWriteOnlyAccessPolicy (p. 348)
• Route53ChangeResourceRecordSetsPolicy (p. 349)
• S3CrudPolicy (p. 349)
• S3FullAccessPolicy (p. 350)
• S3ReadPolicy (p. 351)
• S3WritePolicy (p. 351)
• SageMakerCreateEndpointConfigPolicy (p. 352)
• SageMakerCreateEndpointPolicy (p. 352)
• ServerlessRepoReadWriteAccessPolicy (p. 353)
• SESBulkTemplatedCrudPolicy (p. 353)
• SESBulkTemplatedCrudPolicy_v2 (p. 354)
• SESCrudPolicy (p. 354)
• SESEmailTemplateCrudPolicy (p. 355)
• SESSendBouncePolicy (p. 355)
• SNSCrudPolicy (p. 355)
• SNSPublishMessagePolicy (p. 356)
• SQSPollerPolicy (p. 356)
• SQSSendMessagePolicy (p. 357)
• SSMParameterReadPolicy (p. 357)
• SSMParameterWithSlashPrefixReadPolicy (p. 358)
• StepFunctionsExecutionPolicy (p. 358)
• TextractDetectAnalyzePolicy (p. 359)
• TextractGetResultPolicy (p. 359)
• TextractPolicy (p. 359)
• VPCAccessPolicy (p. 360)

AcmGetCertificatePolicy

Consente di leggere un certificato daAWS Certificate Manager.
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"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "acm:GetCertificate" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "${certificateArn}", 
        { 
          "certificateArn": { 
            "Ref": "CertificateArn" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

AMIDescribePolicy
Autorizza l'utente a descrivere Amazon Machine Image (AMI).

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ec2:DescribeImages" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

AthenaQueryPolicy
Fornisce le autorizzazioni per eseguire le interrogazioni Athena.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "athena:ListWorkGroups", 
      "athena:GetExecutionEngine", 
      "athena:GetExecutionEngines", 
      "athena:GetNamespace", 
      "athena:GetCatalogs", 
      "athena:GetNamespaces", 
      "athena:GetTables", 
      "athena:GetTable" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "athena:StartQueryExecution", 
      "athena:GetQueryResults", 
      "athena:DeleteNamedQuery", 
      "athena:GetNamedQuery", 
      "athena:ListQueryExecutions", 
      "athena:StopQueryExecution", 
      "athena:GetQueryResultsStream", 
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      "athena:ListNamedQueries", 
      "athena:CreateNamedQuery", 
      "athena:GetQueryExecution", 
      "athena:BatchGetNamedQuery", 
      "athena:BatchGetQueryExecution", 
      "athena:GetWorkGroup" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:athena:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:workgroup/
${workgroupName}", 
        { 
          "workgroupName": { 
            "Ref": "WorkGroupName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

AWSSecretsManagerGetSecretValuePolicy

Consente di ottenere il valore segreto per ilAWS Secrets Manager segreto specificato.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "secretsmanager:GetSecretValue" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "${secretArn}", 
        { 
          "secretArn": { 
            "Ref": "SecretArn" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

AWSSecretsManagerRotationPolicy

Dà il permesso di inserire un segretoAWS Secrets Manager.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "secretsmanager:DescribeSecret", 
      "secretsmanager:GetSecretValue", 
      "secretsmanager:PutSecretValue", 
      "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:secretsmanager:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:secret:*" 
    }, 
    "Condition": { 
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      "StringEquals": { 
        "secretsmanager:resource/AllowRotationLambdaArn": { 
          "Fn::Sub": [ 
            "arn:${AWS::Partition}:lambda:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:function:
${functionName}", 
            { 
              "functionName": { 
                "Ref": "FunctionName" 
              } 
            } 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "secretsmanager:GetRandomPassword" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

CloudFormationDescribeStacksPolicy

Dà il permesso di descrivere leAWS CloudFormation pile.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "cloudformation:DescribeStacks" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:cloudformation:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:stack/*" 
    } 
  }
]

CloudWatchDashboardPolicy

Fornisce le autorizzazioni per inserire le metriche da utilizzare CloudWatch nei dashboard.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "cloudwatch:GetDashboard", 
      "cloudwatch:ListDashboards", 
      "cloudwatch:PutDashboard", 
      "cloudwatch:ListMetrics" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

CloudWatchDescribeAlarmHistoryPolicy

Autorizza a descrivere la cronologia degli CloudWatch allarmi di Amazon.
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"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "cloudwatch:DescribeAlarmHistory" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

CloudWatchPutMetricPolicy

Autorizza l'invio di metriche a CloudWatch.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "cloudwatch:PutMetricData" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

CodePipelineLambdaExecutionPolicy

Consente a una funzione Lambda richiamata diAWS CodePipeline segnalare lo stato del lavoro.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "codepipeline:PutJobSuccessResult", 
      "codepipeline:PutJobFailureResult" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

CodePipelineReadOnlyPolicy

Autorizza l'utente a ottenere i dettagli relativi a una CodePipeline pipeline.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "codepipeline:ListPipelineExecutions" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:codepipeline:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:
${pipelinename}", 
        { 
          "pipelinename": { 
            "Ref": "PipelineName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
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  }
]

CodeCommitCrudPolicy

Concede le autorizzazioni per creare, lettura, aggiornamento ed eliminazione di oggetti all'interno di un 
CodeCommit archivio specifico.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "codecommit:GitPull", 
      "codecommit:GitPush", 
      "codecommit:CreateBranch", 
      "codecommit:DeleteBranch", 
      "codecommit:GetBranch", 
      "codecommit:ListBranches", 
      "codecommit:MergeBranchesByFastForward", 
      "codecommit:MergeBranchesBySquash", 
      "codecommit:MergeBranchesByThreeWay", 
      "codecommit:UpdateDefaultBranch", 
      "codecommit:BatchDescribeMergeConflicts", 
      "codecommit:CreateUnreferencedMergeCommit", 
      "codecommit:DescribeMergeConflicts", 
      "codecommit:GetMergeCommit", 
      "codecommit:GetMergeOptions", 
      "codecommit:BatchGetPullRequests", 
      "codecommit:CreatePullRequest", 
      "codecommit:DescribePullRequestEvents", 
      "codecommit:GetCommentsForPullRequest", 
      "codecommit:GetCommitsFromMergeBase", 
      "codecommit:GetMergeConflicts", 
      "codecommit:GetPullRequest", 
      "codecommit:ListPullRequests", 
      "codecommit:MergePullRequestByFastForward", 
      "codecommit:MergePullRequestBySquash", 
      "codecommit:MergePullRequestByThreeWay", 
      "codecommit:PostCommentForPullRequest", 
      "codecommit:UpdatePullRequestDescription", 
      "codecommit:UpdatePullRequestStatus", 
      "codecommit:UpdatePullRequestTitle", 
      "codecommit:DeleteFile", 
      "codecommit:GetBlob", 
      "codecommit:GetFile", 
      "codecommit:GetFolder", 
      "codecommit:PutFile", 
      "codecommit:DeleteCommentContent", 
      "codecommit:GetComment", 
      "codecommit:GetCommentsForComparedCommit", 
      "codecommit:PostCommentForComparedCommit", 
      "codecommit:PostCommentReply", 
      "codecommit:UpdateComment", 
      "codecommit:BatchGetCommits", 
      "codecommit:CreateCommit", 
      "codecommit:GetCommit", 
      "codecommit:GetCommitHistory", 
      "codecommit:GetDifferences", 
      "codecommit:GetObjectIdentifier", 
      "codecommit:GetReferences", 
      "codecommit:GetTree", 
      "codecommit:GetRepository", 
      "codecommit:UpdateRepositoryDescription", 
      "codecommit:ListTagsForResource", 

329



AWS Serverless Application Model Guida per gli sviluppatori
AWS SAMmodelli di policy

      "codecommit:TagResource", 
      "codecommit:UntagResource", 
      "codecommit:GetRepositoryTriggers", 
      "codecommit:PutRepositoryTriggers", 
      "codecommit:TestRepositoryTriggers", 
      "codecommit:GetBranch", 
      "codecommit:GetCommit", 
      "codecommit:UploadArchive", 
      "codecommit:GetUploadArchiveStatus", 
      "codecommit:CancelUploadArchive" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:codecommit:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:
${repositoryName}", 
        { 
          "repositoryName": { 
            "Ref": "RepositoryName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

CodeCommitReadPolicy

Fornisce le autorizzazioni per leggere oggetti all'interno di un CodeCommit archivio specifico.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "codecommit:GitPull", 
      "codecommit:GetBranch", 
      "codecommit:ListBranches", 
      "codecommit:BatchDescribeMergeConflicts", 
      "codecommit:DescribeMergeConflicts", 
      "codecommit:GetMergeCommit", 
      "codecommit:GetMergeOptions", 
      "codecommit:BatchGetPullRequests", 
      "codecommit:DescribePullRequestEvents", 
      "codecommit:GetCommentsForPullRequest", 
      "codecommit:GetCommitsFromMergeBase", 
      "codecommit:GetMergeConflicts", 
      "codecommit:GetPullRequest", 
      "codecommit:ListPullRequests", 
      "codecommit:GetBlob", 
      "codecommit:GetFile", 
      "codecommit:GetFolder", 
      "codecommit:GetComment", 
      "codecommit:GetCommentsForComparedCommit", 
      "codecommit:BatchGetCommits", 
      "codecommit:GetCommit", 
      "codecommit:GetCommitHistory", 
      "codecommit:GetDifferences", 
      "codecommit:GetObjectIdentifier", 
      "codecommit:GetReferences", 
      "codecommit:GetTree", 
      "codecommit:GetRepository", 
      "codecommit:ListTagsForResource", 
      "codecommit:GetRepositoryTriggers", 
      "codecommit:TestRepositoryTriggers", 
      "codecommit:GetBranch", 
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      "codecommit:GetCommit", 
      "codecommit:GetUploadArchiveStatus" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:codecommit:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:
${repositoryName}", 
        { 
          "repositoryName": { 
            "Ref": "RepositoryName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

ComprehendBasicAccessPolicy

Consente di rilevare entità, frasi chiave, lingue e sentimenti.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "comprehend:BatchDetectKeyPhrases", 
      "comprehend:DetectDominantLanguage", 
      "comprehend:DetectEntities", 
      "comprehend:BatchDetectEntities", 
      "comprehend:DetectKeyPhrases", 
      "comprehend:DetectSentiment", 
      "comprehend:BatchDetectDominantLanguage", 
      "comprehend:BatchDetectSentiment" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

CostExplorerReadOnlyPolicy

Fornisce l'autorizzazione di sola lettura alle API di sola letturaAWS Cost Explorer (Cost Explorer) per la 
cronologia di fatturazione.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ce:GetCostAndUsage", 
      "ce:GetDimensionValues", 
      "ce:GetReservationCoverage", 
      "ce:GetReservationPurchaseRecommendation", 
      "ce:GetReservationUtilization", 
      "ce:GetTags" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

DynamoDBBackupFullAccessPolicy

Fornisce l'autorizzazione di lettura e scrittura ai backup su richiesta di DynamoDB per una tabella.
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"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "dynamodb:CreateBackup", 
      "dynamodb:DescribeContinuousBackups" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}", 
        { 
          "tableName": { 
            "Ref": "TableName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "dynamodb:DeleteBackup", 
      "dynamodb:DescribeBackup", 
      "dynamodb:ListBackups" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}/backup/*", 
        { 
          "tableName": { 
            "Ref": "TableName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

DynamoDBCrudPolicy

Concede le autorizzazioni di creazione, lettura, aggiornamento ed eliminazione per una tabella Amazon 
DynamoDB.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "dynamodb:GetItem", 
      "dynamodb:DeleteItem", 
      "dynamodb:PutItem", 
      "dynamodb:Scan", 
      "dynamodb:Query", 
      "dynamodb:UpdateItem", 
      "dynamodb:BatchWriteItem", 
      "dynamodb:BatchGetItem", 
      "dynamodb:DescribeTable", 
      "dynamodb:ConditionCheckItem" 
    ], 
    "Resource": [ 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
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          "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}", 
          { 
            "tableName": { 
              "Ref": "TableName" 
            } 
          } 
        ] 
      }, 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}/index/*", 
          { 
            "tableName": { 
              "Ref": "TableName" 
            } 
          } 
        ] 
      } 
    ] 
  }
]

DynamoDBReadPolicy
Concede l'autorizzazione di sola lettura a una DynamoDB.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "dynamodb:GetItem", 
      "dynamodb:Scan", 
      "dynamodb:Query", 
      "dynamodb:BatchGetItem", 
      "dynamodb:DescribeTable" 
    ], 
    "Resource": [ 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}", 
          { 
            "tableName": { 
              "Ref": "TableName" 
            } 
          } 
        ] 
      }, 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}/index/*", 
          { 
            "tableName": { 
              "Ref": "TableName" 
            } 
          } 
        ] 
      } 
    ] 
  }
]
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DynamoDBReconfigurePolicy

Autorizza l'utente a riconfigurare una tabella Dynamo DB.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "dynamodb:UpdateTable" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}", 
        { 
          "tableName": { 
            "Ref": "TableName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

DynamoDBRestoreFromBackupPolicy

Autorizza l'utente a ripristinare una tabella Dynamo DB dal backup.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "dynamodb:RestoreTableFromBackup" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}/backup/*", 
        { 
          "tableName": { 
            "Ref": "TableName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "dynamodb:PutItem", 
      "dynamodb:UpdateItem", 
      "dynamodb:DeleteItem", 
      "dynamodb:GetItem", 
      "dynamodb:Query", 
      "dynamodb:Scan", 
      "dynamodb:BatchWriteItem" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}", 
        { 
          "tableName": { 

334



AWS Serverless Application Model Guida per gli sviluppatori
AWS SAMmodelli di policy

            "Ref": "TableName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

DynamoDBStreamReadPolicy

Consente di descrivere e leggere stream e record di DynamoDB.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "dynamodb:DescribeStream", 
      "dynamodb:GetRecords", 
      "dynamodb:GetShardIterator" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}/stream/${streamName}", 
        { 
          "tableName": { 
            "Ref": "TableName" 
          }, 
          "streamName": { 
            "Ref": "StreamName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "dynamodb:ListStreams" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}/stream/*", 
        { 
          "tableName": { 
            "Ref": "TableName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }           
]

DynamoDBWritePolicy

Concede l'autorizzazione di sola scrittura a una DynamoDB.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
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      "dynamodb:PutItem", 
      "dynamodb:UpdateItem", 
      "dynamodb:BatchWriteItem" 
    ], 
    "Resource": [ 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}", 
          { 
            "tableName": { 
              "Ref": "TableName" 
            } 
          } 
        ] 
      }, 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:table/
${tableName}/index/*", 
          { 
            "tableName": { 
              "Ref": "TableName" 
            } 
          } 
        ] 
      } 
    ] 
  }
]

EC2CopyImagePolicy

Autorizza a copiare immagini Amazon EC2.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ec2:CopyImage" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:ec2:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:image/${imageId}", 
        { 
          "imageId": { 
            "Ref": "ImageId" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

EC2DescribePolicy

Autorizza l'utente a descrivere le istanze di Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
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      "ec2:DescribeRegions", 
      "ec2:DescribeInstances" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

EcsRunTaskPolicy

Autorizza l'utente ad avviare una nuova attività per una definizione di attività.

"Statement": [ 
  { 
    "Action": [ 
      "ecs:RunTask" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:ecs:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:task-definition/
${taskDefinition}", 
        { 
          "taskDefinition": { 
            "Ref": "TaskDefinition" 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    "Effect": "Allow" 
  }
]

EFSWriteAccessPolicy

Autorizza l'utente a montare un file system Amazon EFS con accesso alla scrittura.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "elasticfilesystem:ClientMount", 
      "elasticfilesystem:ClientWrite" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:elasticfilesystem:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:file-
system/${FileSystem}", 
        { 
          "FileSystem": { 
            "Ref": "FileSystem" 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    "Condition": { 
      "StringEquals": { 
        "elasticfilesystem:AccessPointArn": { 
          "Fn::Sub": [ 
            "arn:${AWS::Partition}:elasticfilesystem:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:access-point/${AccessPoint}", 
            { 
              "AccessPoint": { 
                "Ref": "AccessPoint" 
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              } 
            } 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  }
]

EKSDescribePolicy

Autorizza l'utente a descrivere o elencare i cluster Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS).

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "eks:DescribeCluster", 
      "eks:ListClusters" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

ElasticMapReduceAddJobFlowStepsPolicy

Autorizza l'utente ad aggiungere nuovi passaggi a un cluster in esecuzione.

"Statement": [ 
  { 
    "Action": "elasticmapreduce:AddJobFlowSteps", 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:elasticmapreduce:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:cluster/
${clusterId}", 
        { 
          "clusterId": { 
            "Ref": "ClusterId" 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    "Effect": "Allow" 
  }
]

ElasticMapReduceCancelStepsPolicy

Autorizza l'utente ad annullare uno o più passaggi in sospeso in un cluster in esecuzione.

"Statement": [ 
  { 
    "Action": "elasticmapreduce:CancelSteps", 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:elasticmapreduce:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:cluster/
${clusterId}", 
        { 
          "clusterId": { 
            "Ref": "ClusterId" 
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          } 
        } 
      ] 
    }, 
    "Effect": "Allow" 
  }
]

ElasticMapReduceModifyInstanceFleetPolicy

Consente di elencare i dettagli e modificare le capacità, ad esempio le flotte all'interno di un cluster.

"Statement": [ 
  { 
    "Action": [ 
      "elasticmapreduce:ModifyInstanceFleet", 
      "elasticmapreduce:ListInstanceFleets" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:elasticmapreduce:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:cluster/
${clusterId}", 
        { 
          "clusterId": { 
            "Ref": "ClusterId" 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    "Effect": "Allow" 
  }
]

ElasticMapReduceModifyInstanceGroupsPolicy

Consente di elencare i dettagli e modificare le impostazioni per i gruppi di istanze all'interno di un cluster.

"Statement": [ 
  { 
    "Action": [ 
      "elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups", 
      "elasticmapreduce:ListInstanceGroups" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:elasticmapreduce:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:cluster/
${clusterId}", 
        { 
          "clusterId": { 
            "Ref": "ClusterId" 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    "Effect": "Allow" 
  }
]

ElasticMapReduceSetTerminationProtectionPolicy

Autorizza l'utente ad impostare la protezione dall'arresto per un cluster.
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"Statement": [ 
  { 
    "Action": "elasticmapreduce:SetTerminationProtection", 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:elasticmapreduce:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:cluster/
${clusterId}", 
        { 
          "clusterId": { 
            "Ref": "ClusterId" 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    "Effect": "Allow" 
  }
]

ElasticMapReduceTerminateJobFlowsPolicy

Autorizza l'utente ad arrestare un cluster.

"Statement": [ 
  { 
    "Action": "elasticmapreduce:TerminateJobFlows", 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:elasticmapreduce:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:cluster/
${clusterId}", 
        { 
          "clusterId": { 
            "Ref": "ClusterId" 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    "Effect": "Allow" 
  }
]

ElasticsearchHttpPostPolicy

Fornisce l'autorizzazione POST e PUT ad Amazon OpenSearch Service.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "es:ESHttpPost", 
      "es:ESHttpPut" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:es:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:domain/${domainName}/*", 
        { 
          "domainName": { 
            "Ref": "DomainName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
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  }
]

EventBridgePutEventsPolicy

Fornisce le autorizzazioni per inviare eventi ad Amazon EventBridge.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "events:PutEvents", 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:events:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:event-bus/
${eventBusName}", 
        { 
          "eventBusName": { 
            "Ref": "EventBusName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

FilterLogEventsPolicy

Consente di filtrare gli eventi di CloudWatch Logs da un gruppo di log specificato.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "logs:FilterLogEvents" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:logs:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:log-group:
${logGroupName}:log-stream:*", 
        { 
          "logGroupName": { 
            "Ref": "LogGroupName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

FirehoseCrudPolicy

Autorizza l'utente a creare, scrivere, aggiornamento ed eliminare un flusso di distribuzione di Kinesis Data 
Firehose.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "firehose:CreateDeliveryStream", 
      "firehose:DeleteDeliveryStream", 
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      "firehose:DescribeDeliveryStream", 
      "firehose:PutRecord", 
      "firehose:PutRecordBatch", 
      "firehose:UpdateDestination" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:firehose:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:deliverystream/
${deliveryStreamName}", 
        { 
          "deliveryStreamName": { 
            "Ref": "DeliveryStreamName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

FirehoseWritePolicy

Autorizza l'utente a scrivere in un flusso di distribuzione di Kinesis Data Firehose.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "firehose:PutRecord", 
      "firehose:PutRecordBatch" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:firehose:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:deliverystream/
${deliveryStreamName}", 
        { 
          "deliveryStreamName": { 
            "Ref": "DeliveryStreamName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

KinesisCrudPolicy

Consente di creare, pubblicare ed eliminare uno stream Amazon Kinesis.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kinesis:AddTagsToStream", 
      "kinesis:CreateStream", 
      "kinesis:DecreaseStreamRetentionPeriod", 
      "kinesis:DeleteStream", 
      "kinesis:DescribeStream", 
      "kinesis:DescribeStreamSummary", 
      "kinesis:GetShardIterator", 
      "kinesis:IncreaseStreamRetentionPeriod", 
      "kinesis:ListTagsForStream", 
      "kinesis:MergeShards", 
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      "kinesis:PutRecord", 
      "kinesis:PutRecords", 
      "kinesis:SplitShard", 
      "kinesis:RemoveTagsFromStream" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:kinesis:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:stream/
${streamName}", 
        { 
          "streamName": { 
            "Ref": "StreamName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

KinesisStreamReadPolicy

Autorizza l'utente ad elencare e leggere uno stream Amazon Kinesis.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kinesis:ListStreams", 
      "kinesis:DescribeLimits" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:kinesis:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:stream/*" 
    } 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "kinesis:DescribeStream", 
      "kinesis:DescribeStreamSummary", 
      "kinesis:GetRecords", 
      "kinesis:GetShardIterator" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:kinesis:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:stream/
${streamName}", 
        { 
          "streamName": { 
            "Ref": "StreamName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

KMSDecryptPolicy

Consente di decifrare con una chiaveAWS Key Management Service (AWS KMS). Nota chekeyId deve 
essere un IDAWS KMS chiave e non un alias chiave.

"Statement": [ 
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  { 
    "Action": "kms:Decrypt", 
    "Effect": "Allow", 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:kms:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:key/${keyId}", 
        { 
          "keyId": { 
            "Ref": "KeyId" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

KMSEncryptPolicy

Autorizza la crittografia con unaAWS KMS chiave. Nota che keyId deve essere un IDAWS KMS chiave e 
non un alias chiave.

"Statement": [ 
  { 
    "Action": "kms:Encrypt", 
    "Effect": "Allow", 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:kms:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:key/${keyId}", 
        { 
          "keyId": { 
            "Ref": "KeyId" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

LambdaInvokePolicy

Consente di richiamare unaAWS Lambda funzione, un alias o una versione.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "lambda:InvokeFunction" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:lambda:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:function:
${functionName}*", 
        { 
          "functionName": { 
            "Ref": "FunctionName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]
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MobileAnalyticsWriteOnlyAccessPolicy

Fornisce l'autorizzazione di sola scrittura per inserire i dati degli eventi per tutte le risorse dell'applicazione.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "mobileanalytics:PutEvents" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

OrganizationsListAccountsPolicy

Fornisce l'autorizzazione di sola lettura per elencare i nomi e gli ID degli account secondari.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "organizations:ListAccounts" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

PinpointEndpointAccessPolicy

Autorizza l'utente a ottenere e aggiornare gli endpoint per un'applicazione Amazon Pinpoint.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "mobiletargeting:GetEndpoint", 
      "mobiletargeting:UpdateEndpoint", 
      "mobiletargeting:UpdateEndpointsBatch" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:mobiletargeting:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:apps/
${pinpointApplicationId}/endpoints/*", 
        { 
          "pinpointApplicationId": { 
            "Ref": "PinpointApplicationId" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

PollyFullAccessPolicy

Fornisce l'autorizzazione di accesso completo alle risorse del lessico di Amazon Polly.

"Statement": [ 
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  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "polly:GetLexicon", 
      "polly:DeleteLexicon" 
    ], 
    "Resource": [ 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:polly:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:lexicon/
${lexiconName}", 
          { 
            "lexiconName": { 
              "Ref": "LexiconName" 
            } 
          } 
        ] 
      } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "polly:DescribeVoices", 
      "polly:ListLexicons", 
      "polly:PutLexicon", 
      "polly:SynthesizeSpeech" 
    ], 
    "Resource": [ 
      { 
        "Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:polly:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:lexicon/*" 
      } 
    ] 
  }
]

RekognitionDetectOnlyPolicy

Consente di rilevare volti, etichette e testo.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "rekognition:DetectFaces", 
      "rekognition:DetectLabels", 
      "rekognition:DetectModerationLabels", 
      "rekognition:DetectText" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

RekognitionFacesManagementPolicy

Consente di aggiungere, eliminare e cercare volti in una raccolta Amazon Rekognition.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "rekognition:IndexFaces", 
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      "rekognition:DeleteFaces", 
      "rekognition:SearchFaces", 
      "rekognition:SearchFacesByImage", 
      "rekognition:ListFaces" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:rekognition:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:collection/
${collectionId}", 
        { 
          "collectionId": { 
            "Ref": "CollectionId" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

RekognitionFacesPolicy

Consente di confrontare e rilevare volti ed etichette.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "rekognition:CompareFaces", 
      "rekognition:DetectFaces" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

RekognitionLabelsPolicy

Consente di rilevare le etichette degli oggetti e dei moderatori.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "rekognition:DetectLabels", 
      "rekognition:DetectModerationLabels" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

RekognitionNoDataAccessPolicy

Consente di confrontare e rilevare volti ed etichette.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "rekognition:CompareFaces", 
      "rekognition:DetectFaces", 
      "rekognition:DetectLabels", 
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      "rekognition:DetectModerationLabels" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:rekognition:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:collection/
${collectionId}", 
        { 
          "collectionId": { 
            "Ref": "CollectionId" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

RekognitionReadPolicy

Consente di elencare e cercare i volti.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "rekognition:ListCollections", 
      "rekognition:ListFaces", 
      "rekognition:SearchFaces", 
      "rekognition:SearchFacesByImage" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:rekognition:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:collection/
${collectionId}", 
        { 
          "collectionId": { 
            "Ref": "CollectionId" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

RekognitionWriteOnlyAccessPolicy

Consente di creare facce di raccolta e indicizzazione.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "rekognition:CreateCollection", 
      "rekognition:IndexFaces" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:rekognition:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:collection/
${collectionId}", 
        { 
          "collectionId": { 
            "Ref": "CollectionId" 
          } 
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        } 
      ] 
    } 
  }
]

Route53ChangeResourceRecordSetsPolicy

Consente di modificare i set di record di risorse in Route 53.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "route53:ChangeResourceRecordSets" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:route53:::hostedzone/${HostedZoneId}", 
        { 
          "HostedZoneId": { 
            "Ref": "HostedZoneId" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

S3CrudPolicy

Fornisce l'autorizzazione di creazione, lettura, aggiornamento ed eliminazione per agire sugli oggetti in un 
bucket Amazon S3.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "s3:GetObject", 
      "s3:ListBucket", 
      "s3:GetBucketLocation", 
      "s3:GetObjectVersion", 
      "s3:PutObject", 
      "s3:PutObjectAcl", 
      "s3:GetLifecycleConfiguration", 
      "s3:PutLifecycleConfiguration", 
      "s3:DeleteObject" 
    ], 
    "Resource": [ 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:s3:::${bucketName}", 
          { 
            "bucketName": { 
              "Ref": "BucketName" 
            } 
          } 
        ] 
      }, 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:s3:::${bucketName}/*", 
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          { 
            "bucketName": { 
              "Ref": "BucketName" 
            } 
          } 
        ] 
      } 
    ] 
  }
]

S3FullAccessPolicy

Fornisce il permesso di accesso completo per agire sugli oggetti in un bucket Amazon S3.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "s3:GetObject", 
      "s3:GetObjectAcl", 
      "s3:GetObjectVersion", 
      "s3:PutObject", 
      "s3:PutObjectAcl", 
      "s3:DeleteObject", 
      "s3:DeleteObjectTagging", 
      "s3:DeleteObjectVersionTagging", 
      "s3:GetObjectTagging", 
      "s3:GetObjectVersionTagging", 
      "s3:PutObjectTagging", 
      "s3:PutObjectVersionTagging" 
    ], 
    "Resource": [ 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:s3:::${bucketName}/*", 
          { 
            "bucketName": { 
              "Ref": "BucketName" 
            } 
          } 
        ] 
      } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "s3:ListBucket", 
      "s3:GetBucketLocation", 
      "s3:GetLifecycleConfiguration", 
      "s3:PutLifecycleConfiguration" 
    ], 
    "Resource": [ 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:s3:::${bucketName}", 
          { 
            "bucketName": { 
              "Ref": "BucketName" 
            } 
          } 
        ] 
      } 
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    ] 
  }
]

S3ReadPolicy

Autorizza l'utente a leggere oggetti in un bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "s3:GetObject", 
      "s3:ListBucket", 
      "s3:GetBucketLocation", 
      "s3:GetObjectVersion", 
      "s3:GetLifecycleConfiguration" 
    ], 
    "Resource": [ 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:s3:::${bucketName}", 
          { 
            "bucketName": { 
              "Ref": "BucketName" 
            } 
          } 
        ] 
      }, 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:s3:::${bucketName}/*", 
          { 
            "bucketName": { 
              "Ref": "BucketName" 
            } 
          } 
        ] 
      } 
    ] 
  }
]

S3WritePolicy

Autorizza l'utente a scrivere oggetti in un bucket Amazon S3.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "s3:PutObject", 
      "s3:PutObjectAcl", 
      "s3:PutLifecycleConfiguration" 
    ], 
    "Resource": [ 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:s3:::${bucketName}", 
          { 
            "bucketName": { 
              "Ref": "BucketName" 
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            } 
          } 
        ] 
      }, 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:s3:::${bucketName}/*", 
          { 
            "bucketName": { 
              "Ref": "BucketName" 
            } 
          } 
        ] 
      } 
    ] 
  }
]

SageMakerCreateEndpointConfigPolicy

Autorizza l'utente a creare una configurazione endpoint in SageMaker.

"Statement": [ 
  { 
    "Action": [ 
      "sagemaker:CreateEndpointConfig" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:sagemaker:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:endpoint-config/
${endpointConfigName}", 
        { 
          "endpointConfigName": { 
            "Ref": "EndpointConfigName" 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    "Effect": "Allow" 
  }
]

SageMakerCreateEndpointPolicy

Consente di creare un endpoint in SageMaker.

"Statement": [ 
  { 
    "Action": [ 
      "sagemaker:CreateEndpoint" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:sagemaker:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:endpoint/
${endpointName}", 
        { 
          "endpointName": { 
            "Ref": "EndpointName" 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
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    "Effect": "Allow" 
  }
]

ServerlessRepoReadWriteAccessPolicy

Consente di creare ed elencare le applicazioni nel servizioAWS Serverless Application Repository (AWS 
SAM).

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "serverlessrepo:CreateApplication", 
      "serverlessrepo:CreateApplicationVersion", 
      "serverlessrepo:GetApplication", 
      "serverlessrepo:ListApplications", 
      "serverlessrepo:ListApplicationVersions" 
    ], 
    "Resource": [ 
      { 
        "Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:serverlessrepo:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:applications/*" 
      } 
    ] 
  }
]

SESBulkTemplatedCrudPolicy

Autorizza l'invio di e-mail Amazon SES, e-mail con modelli ed e-mail di massa con modelli e di verificare 
l'identità.

Note

L'ses:SendTemplatedEmailazione richiede un modello ARN. Usare invece
SESBulkTemplatedCrudPolicy_v2.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ses:GetIdentityVerificationAttributes", 
      "ses:SendEmail", 
      "ses:SendRawEmail", 
      "ses:SendTemplatedEmail", 
      "ses:SendBulkTemplatedEmail", 
      "ses:VerifyEmailIdentity" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:ses:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:identity/
${identityName}", 
        { 
          "identityName": { 
            "Ref": "IdentityName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
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]

SESBulkTemplatedCrudPolicy_v2

Autorizza l'invio di e-mail Amazon SES, e-mail con modelli ed e-mail di massa con modelli e di verificare 
l'identità.

"Statement": [ 
  { 
    "Action": [ 
      "ses:SendEmail", 
      "ses:SendRawEmail", 
      "ses:SendTemplatedEmail", 
      "ses:SendBulkTemplatedEmail" 
    ], 
    "Effect": "Allow", 
    "Resource": [ 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:ses:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:identity/
${identityName}", 
          { 
            "identityName": { 
              "Ref": "IdentityName" 
            } 
          } 
        ] 
      }, 
      { 
        "Fn::Sub": [ 
          "arn:${AWS::Partition}:ses:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:template/
${templateName}", 
          { 
            "templateName": { 
              "Ref": "TemplateName" 
            } 
          } 
        ] 
      } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Action": [ 
      "ses:GetIdentityVerificationAttributes", 
      "ses:VerifyEmailIdentity" 
    ], 
    "Effect": "Allow", 
    "Resource": "*" 
  }
]

SESCrudPolicy

Autorizza l'invio di e-mail e la verifica dell'identità.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ses:GetIdentityVerificationAttributes", 
      "ses:SendEmail", 
      "ses:SendRawEmail", 
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      "ses:VerifyEmailIdentity" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:ses:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:identity/
${identityName}", 
        { 
          "identityName": { 
            "Ref": "IdentityName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

SESEmailTemplateCrudPolicy
Consente di creare, ottenere, elencare, aggiornare ed eliminare modelli di email Amazon SES.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ses:CreateTemplate", 
      "ses:GetTemplate", 
      "ses:ListTemplates", 
      "ses:UpdateTemplate", 
      "ses:DeleteTemplate", 
      "ses:TestRenderTemplate" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

SESSendBouncePolicy
SendBounce Autorizza l'utente a creare un'identità Amazon Simple Email Service (Amazon SES).

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ses:SendBounce" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:ses:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:identity/
${identityName}", 
        { 
          "identityName": { 
            "Ref": "IdentityName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

SNSCrudPolicy
Consente di creare, pubblicare e sottoscrivere argomenti di Amazon SNS.
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"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "sns:ListSubscriptionsByTopic", 
      "sns:CreateTopic", 
      "sns:SetTopicAttributes", 
      "sns:Subscribe", 
      "sns:Publish" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:sns:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:${topicName}*", 
        { 
          "topicName": { 
            "Ref": "TopicName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

SNSPublishMessagePolicy

Autorizza l'utente a pubblicare un messaggio in un argomento Amazon Simple Notification Service 
(Amazon SNS).

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "sns:Publish" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:sns:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:${topicName}", 
        { 
          "topicName": { 
            "Ref": "TopicName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

SQSPollerPolicy

Autorizza l'utente a interrogare una coda Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS).

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "sqs:ChangeMessageVisibility", 
      "sqs:ChangeMessageVisibilityBatch", 
      "sqs:DeleteMessage", 
      "sqs:DeleteMessageBatch", 
      "sqs:GetQueueAttributes", 
      "sqs:ReceiveMessage" 
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    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:sqs:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:${queueName}", 
        { 
          "queueName": { 
            "Ref": "QueueName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

SQSSendMessagePolicy

Autorizza l'utente a inviare messaggi a una coda Amazon SQS.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "sqs:SendMessage*" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:sqs:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:${queueName}", 
        { 
          "queueName": { 
            "Ref": "QueueName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

SSMParameterReadPolicy

Consente di accedere a un parametro da un archivio di parametri di Amazon EC2 Systems Manager (SSM) 
per caricare i segreti in questo account. Da utilizzare quando il nome del parametro non ha un prefisso a 
barra.

Note

Se non si utilizza la chiave predefinita, sarà necessaria anche laKMSDecryptPolicy politica.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ssm:DescribeParameters" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ssm:GetParameters", 
      "ssm:GetParameter", 
      "ssm:GetParametersByPath" 
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    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:ssm:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:parameter/
${parameterName}", 
        { 
          "parameterName": { 
            "Ref": "ParameterName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

SSMParameterWithSlashPrefixReadPolicy

Consente di accedere a un parametro da un archivio di parametri di Amazon EC2 Systems Manager (SSM) 
per caricare i segreti in questo account. Da utilizzare quando il nome del parametro ha un prefisso a barra.

Note

Se non si utilizza la chiave predefinita, sarà necessaria anche laKMSDecryptPolicy politica.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ssm:DescribeParameters" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }, 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ssm:GetParameters", 
      "ssm:GetParameter", 
      "ssm:GetParametersByPath" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:ssm:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:parameter
${parameterName}", 
        { 
          "parameterName": { 
            "Ref": "ParameterName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

StepFunctionsExecutionPolicy

Autorizza l'utente ad avviare l'esecuzione di una macchina a stati Step Functions.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
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      "states:StartExecution" 
    ], 
    "Resource": { 
      "Fn::Sub": [ 
        "arn:${AWS::Partition}:states:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:stateMachine:
${stateMachineName}", 
        { 
          "stateMachineName": { 
            "Ref": "StateMachineName" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
]

TextractDetectAnalyzePolicy

Fornisce l'accesso per rilevare e analizzare i documenti con Amazon Textract.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "textract:DetectDocumentText", 
      "textract:StartDocumentTextDetection", 
      "textract:StartDocumentAnalysis", 
      "textract:AnalyzeDocument" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

TextractGetResultPolicy

Consente l'accesso ai documenti rilevati e analizzati da Amazon Textract.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "textract:GetDocumentTextDetection", 
      "textract:GetDocumentAnalysis" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

TextractPolicy

Concede accesso completo ad Amazon Textract.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "textract:*" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
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VPCAccessPolicy

Fornisce l'accesso per creare, eliminare, descrivere e scollegare interfacce di rete elastiche.

"Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ec2:CreateNetworkInterface", 
      "ec2:DeleteNetworkInterface", 
      "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
      "ec2:DetachNetworkInterface" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
]

Gestione delle autorizzazioni conAWS CloudFormation 
meccanismi
Per controllare l'accesso alleAWS risorse,AWS Serverless Application Model (AWS SAM) può utilizzare gli 
stessi meccanismi diAWS CloudFormation. Per ulteriori informazioni, vedere Controllare l'accesso conAWS 
Identity and Access Management nella Guida per l'AWS CloudFormationutente.

Esistono tre opzioni principali per concedere a un utente l'autorizzazione a gestire applicazioni serverless. 
Ogni opzione offre agli utenti diversi livelli di controllo degli accessi.

• Concedi le autorizzazioni di amministratore.
• AWSCollega
• Concedi autorizzazioni specificheAWS Identity and Access Management (IAM).

A seconda dell'opzione scelta, gli utenti possono gestire solo applicazioni serverless contenentiAWS 
risorse a cui dispongono dell'autorizzazione di accesso.

Nelle seguenti sezioni sono descritte le opzioni in modo più dettagliato.

Concedi le autorizzazioni di amministratore
Se concedi le autorizzazioni di amministratore a un utente, questo può gestire applicazioni serverless che 
contengono qualsiasi combinazione diAWS risorse. Questa è l'opzione più semplice, ma garantisce anche 
agli utenti il più ampio set di autorizzazioni, il che consente loro di eseguire azioni con il massimo impatto.

Per ulteriori informazioni sulla concessione di autorizzazioni di amministrazione a un utente, consulta
Creazione del primo utente e gruppo di amministrazione di IAM nella Guida per l'utente di IAM.

Allega le politicheAWS gestite necessarie
È possibile concedere agli utenti un sottoinsieme di autorizzazioni utilizzando policyAWS gestite, anziché 
concedere autorizzazioni di amministratore complete. Se utilizzi questa opzione, assicurati che il set di 
policyAWS gestite copra tutte le azioni e le risorse necessarie per le applicazioni serverless gestite dagli 
utenti.
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Ad esempio, le seguenti politicheAWS gestite sono sufficienti per distribuire l'applicazione Hello World di 
esempio (p. 26):

• AWSCloudFormationFullAccess
• IO SONOFullAccess
• AWSLambda_FullAccess
• API AmazonGatewayAdministrator
• Amazon S3FullAccess
• Amazon C2ContainerRegistryFullAccess

Per ulteriori informazioni sull'inclusione di

Concedi autorizzazioni IAM specifiche
Per il livello più granulare di controllo degli accessi, puoi concedere autorizzazioni IAM specifiche agli utenti 
utilizzando le dichiarazioni politiche. Se utilizzi questa opzione, assicurati che la dichiarazione politica 
includa tutte le azioni e le risorse necessarie per le applicazioni serverless gestite dagli utenti.

La migliore pratica con questa opzione consiste nel negare agli utenti l'autorizzazione a creare ruoli, inclusi 
i ruoli di esecuzione di Lambda, in modo che non possano concedersi autorizzazioni avanzate. Pertanto, 
l'amministratore deve prima creare un ruolo di esecuzione Lambda che verrà specificato nelle applicazioni 
serverless gestite dagli utenti. Per informazioni sulla creazione dei ruoli di esecuzione Lambda, vedere
Creazione di un ruolo di esecuzione nella console IAM.

Per l'applicazione Hello World di esempio AWSLambdaBasicExecutionRole (p. 26)è sufficiente 
eseguire l'applicazione. Dopo aver creato un ruolo di esecuzione Lambda, modifica il fileAWS 
SAM modello dell'applicazione Hello World di esempio per aggiungere la seguente proprietà 
allaAWS::Serverless::Function risorsa:

  Role: lambda-execution-role-arn

Con l'applicazione Hello World modificata, la seguente dichiarazione politica concede autorizzazioni 
sufficienti agli utenti per distribuire, aggiornare ed eliminare l'applicazione:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "CloudFormationTemplate", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudformation:CreateChangeSet" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:cloudformation:*:aws:transform/Serverless-2016-10-31" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "CloudFormationStack", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudformation:CreateChangeSet", 
                "cloudformation:CreateStack", 
                "cloudformation:DeleteStack", 
                "cloudformation:DescribeChangeSet", 
                "cloudformation:DescribeStackEvents", 
                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "cloudformation:ExecuteChangeSet", 
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                "cloudformation:GetTemplateSummary", 
                "cloudformation:ListStackResources", 
                "cloudformation:UpdateStack" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:cloudformation:*:111122223333:stack/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "S3", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:CreateBucket", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::*/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "ECRRepository", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
                "ecr:BatchGetImage", 
                "ecr:CompleteLayerUpload", 
                "ecr:CreateRepository", 
                "ecr:DeleteRepository", 
                "ecr:DescribeImages", 
                "ecr:DescribeRepositories", 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                "ecr:GetRepositoryPolicy", 
                "ecr:InitiateLayerUpload", 
                "ecr:ListImages", 
                "ecr:PutImage", 
                "ecr:SetRepositoryPolicy", 
                "ecr:UploadLayerPart" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ecr:*:111122223333:repository/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "ECRAuthToken", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecr:GetAuthorizationToken" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "Lambda", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lambda:AddPermission", 
                "lambda:CreateFunction", 
                "lambda:DeleteFunction", 
                "lambda:GetFunction", 
                "lambda:GetFunctionConfiguration", 
                "lambda:ListTags", 
                "lambda:RemovePermission", 
                "lambda:TagResource", 
                "lambda:UntagResource", 
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                "lambda:UpdateFunctionCode", 
                "lambda:UpdateFunctionConfiguration" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:lambda:*:111122223333:function:*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "IAM", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateRole", 
                "iam:AttachRolePolicy", 
                "iam:DeleteRole", 
                "iam:DetachRolePolicy", 
                "iam:GetRole", 
                "iam:TagRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::111122223333:role/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "IAMPassRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": "lambda.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "APIGateway", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "apigateway:DELETE", 
                "apigateway:GET", 
                "apigateway:PATCH", 
                "apigateway:POST", 
                "apigateway:PUT" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:apigateway:*::*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Note

L'esempio di dichiarazione politica in questa sezione concede l'autorizzazione sufficiente per 
distribuire, aggiornare ed eliminare l'applicazione Hello World di esempio (p. 26). Se aggiungi altri 
tipi di risorse alla tua applicazione, devi aggiornare la dichiarazione politica per includere quanto 
segue:

1. Autorizzazione della tua applicazione a richiamare le azioni del servizio.
2. Il responsabile del servizio, se necessario per le azioni del servizio.

Ad esempio, se si aggiunge un flusso di lavoro Step Functions, potrebbe essere 
necessario aggiungere le autorizzazioni per le azioni elencate qui e il responsabile 
delstates.amazonaws.com servizio.
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Per ulteriori informazioni sulle policy IAM, consulta Utilizzo delle policy IAM nella Guida per l'utente di IAM.

Pianificazione degli eventi con EventBridge 
Scheduler

Cos'è Amazon EventBridge Scheduler?
Amazon EventBridge Scheduler è un servizio di pianificazione che consente di creare, avviare e gestire 
decine di milioni di eventi e attività su tutti iAWS servizi. Per saperne di più su Amazon EventBridge 
Scheduler, consulta Cos'è Amazon EventBridge Scheduler? nella Guida per l'utenteEventBridge di 
Scheduler.

Argomenti
• EventBridge Supporto per lo scheduler inAWS SAM (p. 364)
• Creazione di eventi EventBridge Scheduler inAWS SAM (p. 364)
• Esempi (p. 365)
• Ulteriori informazioni (p. 366)

EventBridge Supporto per lo scheduler inAWS SAM
La specifica del modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM) fornisce una sintassi semplice e 
abbreviata che è possibile utilizzare per pianificare eventi con EventBridge Scheduler perAWS Lambda 
eAWS Step Functions.

Creazione di eventi EventBridge Scheduler inAWS 
SAM
Imposta laScheduleV2 proprietà come tipo di evento nel tuoAWS SAM modello per definire il tuo 
evento EventBridge Scheduler. Questa proprietà supporta i tipi diAWS::Serverless::StateMachine
risorseAWS::Serverless::Function e.

MyFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    Events: 
      CWSchedule: 
        Type: ScheduleV2 
        Properties: 
          Schedule: 'rate(1 minute)' 
          Name: TestScheduleV2Function 
          Description: Test schedule event 
                     
MyStateMachine: 
  Type: AWS::Serverless::StateMachine 
  Properties: 
    Events: 
      CWSchedule: 
        Type: ScheduleV2 
        Properties: 
          Schedule: 'rate(1 minute)' 
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          Name: TestScheduleV2StateMachine 
          Description: Test schedule event

EventBridge La pianificazione degli eventi di Scheduler supporta anche le code a lettere scadute (DLQ) per 
eventi non elaborati. Per ulteriori informazioni sulle code di lettere scadute, vedere Configurazione di una 
coda di lettere scadute per EventBridge Scheduler nella Guida per l'utente diEventBridge Scheduler.

Quando viene specificato un ARN DLQ,AWS SAM configura le autorizzazioni per la pianificazione dello 
Scheduler per l'invio di messaggi al DLQ. Quando non viene specificato un ARN DLQ,AWS SAM creerà la 
risorsa DLQ.

Esempi
Esempio di base di definizione di un evento EventBridge 
Scheduler conAWS SAM

Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Resources: 
  MyLambdaFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Handler: index.handler 
      Runtime: python3.8 
      InlineCode: | 
        def handler(event, context): 
            print(event) 
            return {'body': 'Hello World!', 'statusCode': 200} 
      MemorySize: 128 
      Events: 
        Schedule: 
          Type: ScheduleV2 
          Properties: 
            ScheduleExpression: rate(1 minute) 
            Input: '{"hello": "simple"}' 
  
  MySFNFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Handler: index.handler 
      Runtime: python3.8 
      InlineCode: | 
        def handler(event, context): 
            print(event) 
            return {'body': 'Hello World!', 'statusCode': 200} 
      MemorySize: 128 
  
  StateMachine: 
    Type: AWS::Serverless::StateMachine 
    Properties: 
      Type: STANDARD 
      Definition: 
        StartAt: MyLambdaState 
        States: 
          MyLambdaState: 
            Type: Task 
            Resource: !GetAtt MySFNFunction.Arn 
            End: true 
      Policies: 
        - LambdaInvokePolicy: 
            FunctionName: !Ref MySFNFunction 
      Events: 
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        Events: 
        Schedule: 
          Type: ScheduleV2 
          Properties: 
            ScheduleExpression: rate(1 minute) 
            Input: '{"hello": "simple"}'

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sulla definizione della proprietàScheduleV2 EventBridge Scheduler, vedere:

• ScheduleV2 (p. 224)perAWS::Serverless::Function.
• ScheduleV2 (p. 290)perAWS::Serverless::StateMachine.

Validating (Convalida in corso)AWS SAMfile di 
modello

Convalida i tuoi modelli consam validate (p. 495). Attualmente, questo comando convalida che 
il modello fornito sia valido JSON/YAML. Come per la maggior parteAWS SAMComandi CLI, cerca 
untemplate.[yaml|yml]file nella directory di lavoro corrente per impostazione predefinita. Puoi 
specificare un file/posizione di modello differente con il-to--templateopzione.

Esempio:

sam validate
<path-to-file>/template.yml is a valid SAM Template

Note

Lasam validatecomando richiedeAWScredenziali da configurare. Per ulteriori informazioni, 
consulta Configuration and Credential Files (Configurazione e file di credenziali).

Utilizzo dei livelli
Utilizzo diAWS SAM, è possibile includere layer nelle applicazioni serverless. Per ulteriori informazioni sui 
livelli, consultaAWS LambdastratinellaAWS LambdaGuida per gli sviluppatori.

Questo argomento contiene informazioni relative ai seguenti argomenti:

• Inclusione di livelli nella tua applicazione
• Come vengono memorizzati localmente i layer nella cache

Per informazioni sulla creazione di layer personalizzati, vedereLivelli di costruzione (p. 400).

Inclusione di livelli nella tua applicazione
Per includere livelli nell'applicazione, utilizzaLayersproprietà delAWS::Serverless::Function (p. 154)Tipo di 
risorsa .
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Di seguito è riportato un esempioAWS SAMmodello con funzione Lambda che include un livello:

ServerlessFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    CodeUri: . 
    Handler: my_handler 
    Runtime: Python3.7 
    Layers: 
        - <LayerVersion ARN>

Come vengono memorizzati localmente i layer nella 
cache
Quando invochi la funzione utilizzando uno deisam localcomandi, il pacchetto layer della funzione viene 
scaricato e memorizzato nella cache sull'host locale.

Nella tabella seguente vengono illustrati i percorsi di directory cache predefiniti per i diversi sistemi 
operativi.

Sistema operativo Ubicazione

Windows 7 C:\Users\<user>\AppData\Roaming\AWS SAM

Windows 8 C:\Users\<user>\AppData\Roaming\AWS SAM

Windows 10 C:\Users\<user>\AppData\Roaming\AWS SAM

macOS ~/.aws-sam/layers-pkg

Unix ~/.aws-sam/layers-pkg

Dopo che il pacchetto è stato memorizzato nella cache,AWS SAMCLI sovrappone i livelli su un'immagine 
Docker utilizzata per richiamare la funzione. LaAWS SAMCLI genera i nomi delle immagini che crea e 
le Versioni LayerVersions contenute nella cache. Ulteriori dettagli sullo schema sono forniti nelle sezioni 
seguenti.

Per ispezionare i livelli sovrapposti, eseguire il seguente comando per avviare una sessione bash 
nell'immagine che si desidera ispezionare:

docker run -it --entrypoint=/bin/bash samcli/lambda:<Tag following the schema outlined in 
 Docker Image Tag Schema> -i

Schema del nome della directory di caching layer

Dato un LayerVersionArn definito nel modello,AWS SAMCLI estrae LayerName e Version dall'ARN. Crea 
una directory per posizionare il contenuto del layer in denominatoLayerName-Version-<first 10 
characters of sha256 of ARN>.

Esempio:

ARN = arn:aws:lambda:us-west-2:111111111111:layer:myLayer:1
Directory name = myLayer-1-926eeb5ff1
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Schema dei tag Docker Images

Per calcolare l'hash dei livelli univoci, combina tutti i nomi di layer univoci con un delimitatore di '-', prendi 
l'hash SHA256 e prendi i primi 10 caratteri.

Esempio:

ServerlessFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    CodeUri: . 
    Handler: my_handler 
    Runtime: Python3.7 
    Layers: 
        - arn:aws:lambda:us-west-2:111111111111:layer:myLayer:1 
        - arn:aws:lambda:us-west-2:111111111111:layer:mySecondLayer:1

I nomi univoci vengono calcolati allo stesso modo dello schema dei nomi della directory di memorizzazione 
nella cache dei livelli:

arn:aws:lambda:us-west-2:111111111111:layer:myLayer:1 = myLayer-1-926eeb5ff1
arn:aws:lambda:us-west-2:111111111111:layer:mySecondLayer:1 = mySecondLayer-1-6bc1022bdf

Per calcolare l'hash dei livelli univoci, combina tutti i nomi di layer univoci con un delimitatore di '-', prendi 
l'hash sha256 e prendi i primi 25 caratteri:

myLayer-1-926eeb5ff1-mySecondLayer-1-6bc1022bdf = 2dd7ac5ffb30d515926aef

Quindi combina questo valore con il runtime e l'architettura della funzione, con un delimitatore di '-':

python3.7-x86_64-2dd7ac5ffb30d515926aefffd

Utilizzo di applicazioni nidificate
Un'applicazione serverless può includere una o più applicazioni serverlessapplicazioni nidificate. 
È possibile distribuire un'applicazione nidificata come artifact autonomo o come componente di 
un'applicazione più grande.

Man mano che le architetture serverless crescono, emergono modelli comuni in cui gli stessi componenti 
sono definiti in più modelli di applicazioni. Ora è possibile separare i modelli comuni come applicazioni 
dedicate e quindi annidarli come parte di modelli di applicazione nuovi o esistenti. Con le applicazioni 
nidificate, puoi concentrarti maggiormente sulla logica aziendale unica della tua applicazione.

Per definire un'applicazione nidificata nell'applicazione serverless, utilizzare 
ilAWS::Serverless::Application (p. 140)Tipo di risorsa .

È possibile definire applicazioni nidificate dalle seguenti due fonti:

• Un recordAWS Serverless Application Repositorycandidatura— È possibile definire le applicazioni 
nidificate utilizzando le applicazioni disponibili per il tuo account nellaAWS Serverless Application 
Repository. In particolare, può essereprivatoapplicazioni nel tuo account, applicazioni che sonocondivisa 
privatamentecon il tuo account o le applicazioni che sonocondivisa pubblicamentenellaAWS Serverless 
Application Repository. Per ulteriori informazioni sui diversi livelli di autorizzazioni di distribuzione, 
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dalAWS Serverless Application Repository

consultaAutorizzazioni di distribuzione delle applicazioniePubblicazione delle applicazioninellaAWS 
Serverless Application RepositoryGuida per gli sviluppatori.

• UNapplicazione locale— È possibile definire applicazioni nidificate utilizzando applicazioni memorizzate 
nel file system locale.

Consulta le seguenti sezioni per dettagli sull'utilizzoAWS SAMper definire entrambi questi tipi di 
applicazioni nidificate nell'applicazione serverless.

Note

Il numero massimo di applicazioni nidificabili in un'applicazione serverless è 200.
Il numero massimo di parametri che un'applicazione nidificata può avere è 60.

Definizione di un'applicazione nidificata dalAWS 
Serverless Application Repository
È possibile definire le applicazioni nidificate utilizzando le applicazioni disponibili nellaAWS Serverless 
Application Repository. È inoltre possibile archiviare e distribuire applicazioni che contengono applicazioni 
nidificate utilizzando ilAWS Serverless Application Repository. Per esaminare i dettagli di un'applicazione 
nidificata nellaAWS Serverless Application Repository, è possibile utilizzare l'AWSSDK, l'AWS CLIo sulla 
console Lambda.

Per definire un'applicazione ospitata nelAWS Serverless Application Repositorynelle applicazioni 
serverlessAWS SAMmodello, utilizza l'Copia come risorsa SAMpulsante nella pagina prodotto di ogniAWS 
Serverless Application Repositoryapplicazione. A tale scopo, seguire queste fasi:

1. Assicurati di aver effettuato l'accesso allaAWS Management Console.
2. Trova l'applicazione che si intende nidificare nellaAWS Serverless Application Repositoryutilizzando 

i passaggi delEsplorazione, ricerca e distribuzione delle applicazioniSezione dellaAWS Serverless 
Application RepositoryGuida per gli sviluppatori.

3. SelezionaCopia come risorsa SAM. La sezione del modello SAM per l'applicazione che stai 
visualizzando è ora negli appunti.

4. Incolla la sezione del modello SAM nellaResources:sezione del file modello SAM per l'applicazione 
che si desidera nidificare in questa applicazione.

Di seguito è riportata una sezione di modello SAM di esempio per un'applicazione nidificata ospitata 
nelAWS Serverless Application Repository:

Transform: AWS::Serverless-2016-10-31

Resources: 
   applicationaliasname: 
    Type: AWS::Serverless::Application 
    Properties: 
      Location: 
        ApplicationId: arn:aws:serverlessrepo:us-
east-1:123456789012:applications/application-alias-name
        SemanticVersion: 1.0.0 
      Parameters: 
        # Optional parameter that can have default value overridden 
         # ParameterName1: 15 # Uncomment to override default value
        # Required parameter that needs value to be provided 
         ParameterName2: YOUR_VALUE

Se non sono disponibili impostazioni dei parametri obbligatorie, è possibile omettere 
laParameters:sezione del modello.
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Important

Applicazioni che contengono applicazioni nidificate ospitate nelAWS Serverless Application 
Repositoryeredita le restrizioni di condivisione delle applicazioni nidificate.
Ad esempio, supponi che un'applicazione sia condivisa pubblicamente, ma contenga 
un'applicazione nidificata condivisa solo privatamente con l'AWSaccount che ha creato 
l'applicazione principale. In questo caso, se il tuoAWSaccount non dispone dell'autorizzazione 
per distribuire l'applicazione nidificata, non è possibile distribuire l'applicazione padre. Per 
ulteriori informazioni sulle autorizzazioni per distribuire applicazioni, consultaAutorizzazioni di 
distribuzione delle applicazioniePubblicazione delle applicazioninellaAWS Serverless Application 
RepositoryGuida per gli sviluppatori.

Definizione di un'applicazione nidificata dal file system 
locale
È possibile definire applicazioni nidificate utilizzando applicazioni memorizzate nel file system locale. È 
possibile eseguire questa operazione specificando il percorso per l'AWS SAMfile modello memorizzato sul 
file system locale.

Di seguito è riportata una sezione modello SAM di esempio per un'applicazione locale nidificata:

Transform: AWS::Serverless-2016-10-31

Resources: 
   applicationaliasname: 
    Type: AWS::Serverless::Application 
    Properties: 
      Location: ../my-other-app/template.yaml
      Parameters: 
        # Optional parameter that can have default value overridden 
         # ParameterName1: 15 # Uncomment to override default value
        # Required parameter that needs value to be provided 
         ParameterName2: YOUR_VALUE

Se non sono disponibili impostazioni dei parametri, è possibile omettere laParameters:sezione del 
modello.

Distribuzione di applicazioni nidificate
È possibile distribuire l'applicazione nidificata utilizzando ilAWS SAMComando CLIsam deploy. Per 
ulteriori dettagli, consultare Distribuzione di applicazioni serverless (p. 414).

Note

Quando si distribuisce un'applicazione che contiene applicazioni nidificate, è 
necessario riconoscerlo. È possibile farlo passando CAPABILITY_AUTO_EXPAND 
alCreateCloudFormationChangeSet API, o usando ilaws serverlessrepo create-cloud-
formation-change-set AWS CLIcomando.
Per ulteriori informazioni sulla conferma delle applicazioni nidificate, consultaAccettazione dei 
ruoli IAM, delle policy delle risorse e delle applicazioni nidificate durante la distribuzione delle 
applicazioninellaAWS Serverless Application RepositoryGuida per gli sviluppatori.

Controllare l'accesso alle API Gateway API
Per controllare chi può accedere alle API Amazon API Gateway, puoi abilitare l'autorizzazione all'interno 
del tuoAWS SAMModello.
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AWS SAMsupporta diversi meccanismi per controllare l'accesso alle API Gateway API. L'insieme di 
meccanismi supportati differisce traAWS::Serverless::HttpApieAWS::Serverless::Apitipi di 
risorsa.

Nella tabella seguente sono riepilogati i meccanismi supportati da ciascun tipo di risorsa.

Meccanismi per il controllo 
dell'accesso

AWS::Serverless::HttpApi AWS::Serverless::Api

Autorizzazioni Lambda ✓ ✓

Autorizzazioni IAM   ✓

Pool di utenti di Amazon Cognito ✓ * ✓

Chiavi API   ✓

Policy delle risorse   ✓

Autorizzazioni OAuth 2.0/JWT ✓  

* Puoi utilizzare Amazon Cognito come un emittente JSON Web Token (JWT) 
conAWS::Serverless::HttpApiTipo di risorsa .

• Autorizzazioni Lambda— Autorizzatore Lambda (precedentemente noto come aAutorizzazioni ad hoc) 
è una funzione Lambda che fornisci per controllare l'accesso all'API. Quando viene chiamata l'API, 
questa funzione Lambda viene richiamata con un contesto di richiesta o un token di autorizzazione 
fornito dall'applicazione client. La funzione Lambda risponde se il chiamante è autorizzato a eseguire 
l'operazione richiesta.

Entrambe leAWS::Serverless::HttpApieAWS::Serverless::Apii tipi di risorsa supportano 
autorizzazioni Lambda.

Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni Lambda conAWS::Serverless::HttpApi, 
consultaUtilizzo diAWS Lambdaautorizzazioni per API HTTPnellaGuida per sviluppatori API Gateway. 
Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni Lambda conAWS::Serverless::Api, consultaUso di 
autorizzazioni Lambda di API GatewaynellaGuida per sviluppatori API Gateway.

Per esempi di autorizzatori Lambda per entrambi i tipi di risorsa, vedereEsempi di autorizzazioni 
Lambda (p. 373).

• Autorizzazioni IAM- Puoi controllare chi può richiamare l'API utilizzandoAWS Identity and Access 
Managementautorizzazioni (IAM). Gli utenti che chiamano l'API devono essere autenticati con le 
credenziali IAM. Le chiamate all'API hanno esito positivo solo se è presente un criterio IAM collegato 
all'utente IAM che rappresenta il chiamante API, un gruppo IAM che contiene l'utente o un ruolo IAM che 
l'utente assume.

Solo ilAWS::Serverless::Apisupporta le autorizzazioni IAM.

Per ulteriori informazioni, consultaControllo degli accessi a un'API con le autorizzazioni IAMnellaGuida 
per sviluppatori API Gateway. Per un esempio, consultare Esempio di autorizzazione IAM (p. 375).

• Pool di utenti di Amazon Cognito— I pool di utenti Amazon Cognito sono directory utente in Amazon 
Cognito. Un client della tua API deve prima accedere a un utente al pool di utenti e ottenere un'identità 
o un token di accesso per l'utente. Quindi il client chiama la tua API con uno dei token restituiti. La 
chiamata API ha esito positivo solo se il token richiesto è valido.

LaAWS::Serverless::Apisupporta i pool di utenti di Amazon Cognito. 
LaAWS::Serverless::HttpApisupporta l'utilizzo di Amazon Cognito come emittente JWT.
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Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Control access to a REST API using Amazon Cognito user 
pools as authorizer (Controllo degli accessi a un'API REST utilizzando pool di utenti di Amazon Cognito 
come autorizzazione) nella Guida per sviluppatori di API Gateway. Per un esempio, consultare Esempio 
di pool di utenti Amazon Cognito (p. 376).

• Chiavi API— Le chiavi API sono valori stringa alfanumerici che vengono distribuiti ai clienti degli 
sviluppatori di applicazioni per concedere l'accesso all'API.

Solo ilAWS::Serverless::Apiil tipo di risorsa supporta le chiavi API.

Per ulteriori informazioni sulle chiavi API, consulta.Creazione e utilizzo dei piani di utilizzo con chiavi 
APInellaGuida per sviluppatori API Gateway. Per un esempio di chiavi API, consultaEsempio di chiave 
API (p. 376).

• Policy delle risorse— Le policy delle risorse sono documenti di policy JSON che è possibile collegare a 
un'API API Gateway. Utilizzare le policy delle risorse per controllare se un'entità principale specificata (in 
genere un utente o ruolo IAM) può richiamare l'API.

Solo ilAWS::Serverless::Apiil tipo di risorsa supporta i criteri delle risorse come meccanismo per il 
controllo dell'accesso alle API API Gateway.

Per ulteriori informazioni sulle policy delle risorse, consulta.Controllo dell'accesso a un'API con le policy 
delle risorse API GatewaynellaGuida per sviluppatori API Gateway. Per un esempio di policy delle 
risorse, consulta.Esempio di policy delle risorse (p. 377).

• Autorizzazioni OAuth 2.0/JWT— È possibile utilizzare JWT come parte diOpenID Connect (OIDC)eOAuth 
2.0per controllare l'accesso alle API. API Gateway convalida i JWT inviati dai client con le richieste API e 
consente o nega le richieste in base alla convalida dei token e, facoltativamente, gli ambiti nel token.

Solo ilAWS::Serverless::HttpApiil tipo di risorsa supporta gli autorizzatori OAuth 2.0/JWT.

Per ulteriori informazioni consulta la sezione Controlling access to HTTP APIs with JWT authorizers 
(Controllo dell'accesso alle API HTTP con le autorizzazioni JWT) nella Guida per gli sviluppatori dell’API 
Gateway. Per un esempio, consultare Esempio di autorizzazioni OAuth 2.0/JWT (p. 378).

Scelta di un meccanismo per controllare l'accesso
Il meccanismo che scegli di utilizzare per controllare l'accesso alle API API Gateway dipende da alcuni 
fattori. Ad esempio, se disponi di un progetto greenfield senza autorizzazione o controllo di accesso 
configurato, i pool di utenti Amazon Cognito potrebbero essere l'opzione migliore. Questo perché quando si 
configurano i pool di utenti, si configurano automaticamente sia l'autenticazione che il controllo di accesso.

Tuttavia, se l'applicazione ha già configurato l'autenticazione, l'utilizzo degli autorizzatori Lambda potrebbe 
essere l'opzione migliore. Questo perché è possibile chiamare il servizio di autenticazione esistente e 
restituire un documento di criterio in base alla risposta. Inoltre, se l'applicazione richiede autenticazione 
personalizzata o logica di controllo degli accessi che i pool di utenti non supportano, gli autorizzatori 
Lambda potrebbero essere l'opzione migliore.

Quando hai scelto quale meccanismo usare, vedi la sezione corrispondente inEsempi (p. 373)per 
utilizzareAWS SAMper configurare l'applicazione in modo che utilizzi quel meccanismo.

Personalizzazione delle risposte agli errori
È possibile utilizzareAWS SAMper personalizzare il contenuto di alcune risposte agli errori API Gateway. 
Solo ilAWS::Serverless::Apiil tipo di risorsa supporta le risposte API Gateway personalizzate.

Per ulteriori informazioni sulle risposte API Gateway, consulta.Risposte del gateway in API 
GatewaynellaGuida per sviluppatori API Gateway. Per un esempio di risposte personalizzate, 
consulta.Esempio di risposta personalizzata (p. 378).
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Esempi
• Esempi di autorizzazioni Lambda (p. 373)
• Esempio di autorizzazione IAM (p. 375)
• Esempio di pool di utenti Amazon Cognito (p. 376)
• Esempio di chiave API (p. 376)
• Esempio di policy delle risorse (p. 377)
• Esempio di autorizzazioni OAuth 2.0/JWT (p. 378)
• Esempio di risposta personalizzata (p. 378)

Esempi di autorizzazioni Lambda
LaAWS::Serverless::Apisupporta due tipi di autorizzazioni Lambda:TOKENautorizzazioni 
eREQUESTautorizzazioni. LaAWS::Serverless::HttpApisupporta solo il tipo di 
risorsaREQUESTautorizzazioni. Di seguito sono riportati alcuni esempi di ciascun tipo.

LambdaTOKENEsempio di autorizzazione (AWS::Serverless::Api)
Puoi controllare l'accesso alle API definendo una LambdaTOKENautorizzazioni all'interno del tuoAWS 
SAMModello. Per eseguire questa operazione, è possibile utilizzare ilApiAuth (p. 114)tipo di dati.

Di seguito è riportato un esempioAWS SAMsezione template per una LambdaTOKEN: Autorizzazione:

Resources: 
  MyApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: Prod 
      Auth: 
        DefaultAuthorizer: MyLambdaTokenAuthorizer 
        Authorizers: 
          MyLambdaTokenAuthorizer: 
            FunctionArn: !GetAtt MyAuthFunction.Arn 

  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: ./src 
      Handler: index.handler 
      Runtime: nodejs12.x 
      Events: 
        GetRoot: 
          Type: Api 
          Properties: 
            RestApiId: !Ref MyApi 
            Path: / 
            Method: get 

  MyAuthFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: ./src 
      Handler: authorizer.handler 
      Runtime: nodejs12.x

Per ulteriori informazioni sui fornitori di autorizzazioni Lambda, consulta.Uso di autorizzazioni Lambda di 
API GatewaynellaGuida per sviluppatori API Gateway.
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LambdaREQUESTEsempio di autorizzazione 
(AWS::Serverless::Api)
Puoi controllare l'accesso alle API definendo una LambdaREQUESTautorizzazioni all'interno del tuoAWS 
SAMModello. Per eseguire questa operazione, è possibile utilizzare ilApiAuth (p. 114)tipo di dati.

Di seguito è riportato un esempioAWS SAMsezione template per una LambdaREQUEST: Autorizzazione:

Resources: 
  MyApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: Prod 
      Auth: 
        DefaultAuthorizer: MyLambdaRequestAuthorizer 
        Authorizers: 
          MyLambdaRequestAuthorizer: 
            FunctionPayloadType: REQUEST 
            FunctionArn: !GetAtt MyAuthFunction.Arn 
            Identity: 
              QueryStrings: 
                - auth 

  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: ./src 
      Handler: index.handler 
      Runtime: nodejs12.x 
      Events: 
        GetRoot: 
          Type: Api 
          Properties: 
            RestApiId: !Ref MyApi 
            Path: / 
            Method: get 

  MyAuthFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: ./src 
      Handler: authorizer.handler 
      Runtime: nodejs12.x

Per ulteriori informazioni sui fornitori di autorizzazioni Lambda, consulta.Uso di autorizzazioni Lambda di 
API GatewaynellaGuida per sviluppatori API Gateway.

Esempio di autorizzazioni Lambda (AWS::Serverless::HttpApi)
Puoi controllare l'accesso alle API HTTP definendo un autorizzazioni Lambda all'interno del tuoAWS 
SAMModello. Per eseguire questa operazione, è possibile utilizzare ilHttpApiAuth (p. 246)tipo di dati.

Di seguito è riportato un esempioAWS SAMsezione modello per un authorizer Lambda:

Resources: 
  MyApi: 
    Type: AWS::Serverless::HttpApi 
    Properties: 
      StageName: Prod 
      Auth: 
        DefaultAuthorizer: MyLambdaRequestAuthorizer 
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        Authorizers: 
          MyLambdaRequestAuthorizer: 
            FunctionArn: !GetAtt MyAuthFunction.Arn 
            FunctionInvokeRole: !GetAtt MyAuthFunctionRole.Arn 
            Identity: 
              Headers: 
                - Authorization 
            AuthorizerPayloadFormatVersion: 2.0 
            EnableSimpleResponses: true 

  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: ./src 
      Handler: index.handler 
      Runtime: nodejs12.x 
      Events: 
        GetRoot: 
          Type: HttpApi 
          Properties: 
            ApiId: !Ref MyApi 
            Path: / 
            Method: get 
            PayloadFormatVersion: "2.0" 

  MyAuthFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: ./src 
      Handler: authorizer.handler 
      Runtime: nodejs12.x

Esempio di autorizzazione IAM
Puoi controllare l'accesso alle API definendo le autorizzazioni IAM all'interno del tuoAWS SAMModello. Per 
eseguire questa operazione, è possibile utilizzare ilApiAuth (p. 114)tipo di dati.

Di seguito è riportato un esempioAWS SAMsezione modello per le autorizzazioni IAM:

Resources: 
  MyApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: Prod 
      Auth: 
        DefaultAuthorizer: AWS_IAM 

  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: . 
      Handler: index.handler 
      Runtime: nodejs12.x 
      Events: 
        GetRoot: 
          Type: Api 
          Properties: 
            RestApiId: !Ref MyApi 
            Path: / 
            Method: get

Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni IAM, consulta.Controllo degli accessi per invocare 
un'APInellaGuida per sviluppatori API Gateway.
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Esempio di pool di utenti Amazon Cognito
Puoi controllare l'accesso alle tue API definendo i pool di utenti Amazon Cognito all'interno del tuoAWS 
SAMModello. Per eseguire questa operazione, è possibile utilizzare ilApiAuth (p. 114)tipo di dati.

Di seguito è riportato un esempioAWS SAMsezione template per un pool di utenti:

Resources: 
  MyApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: Prod 
      Cors: "'*'" 
      Auth: 
        DefaultAuthorizer: MyCognitoAuthorizer 
        Authorizers: 
          MyCognitoAuthorizer: 
            UserPoolArn: !GetAtt MyCognitoUserPool.Arn 

  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: ./src 
      Handler: lambda.handler 
      Runtime: nodejs12.x 
      Events: 
        Root: 
          Type: Api 
          Properties: 
            RestApiId: !Ref MyApi 
            Path: / 
            Method: GET 

  MyCognitoUserPool: 
    Type: AWS::Cognito::UserPool 
    Properties: 
      UserPoolName: !Ref CognitoUserPoolName 
      Policies: 
        PasswordPolicy: 
          MinimumLength: 8 
      UsernameAttributes: 
        - email 
      Schema: 
        - AttributeDataType: String 
          Name: email 
          Required: false 
   
  MyCognitoUserPoolClient: 
    Type: AWS::Cognito::UserPoolClient 
    Properties: 
      UserPoolId: !Ref MyCognitoUserPool 
      ClientName: !Ref CognitoUserPoolClientName 
      GenerateSecret: false

Per ulteriori informazioni sui pool di utenti di Amazon Cognito, consulta.Controllo degli accessi a un'API 
REST utilizzando pool di utenti di Amazon Cognito come autorizzazionenellaGuida per sviluppatori API 
Gateway.

Esempio di chiave API
Puoi controllare l'accesso alle API richiedendo le chiavi API all'interno del tuoAWS SAMModello. Per 
eseguire questa operazione, è possibile utilizzare ilApiAuth (p. 114)tipo di dati.
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Di seguito è riportato un esempioAWS SAMsezione template per le chiavi API:

Resources: 
  MyApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: Prod 
      Auth: 
        ApiKeyRequired: true # sets for all methods 

  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: . 
      Handler: index.handler 
      Runtime: nodejs12.x 
      Events: 
        ApiKey: 
          Type: Api 
          Properties: 
            RestApiId: !Ref MyApi 
            Path: / 
            Method: get 
            Auth: 
              ApiKeyRequired: true

Per ulteriori informazioni sulle chiavi API, consulta.Creazione e utilizzo dei piani di utilizzo con chiavi 
APInellaGuida per sviluppatori API Gateway.

Esempio di policy delle risorse
Puoi controllare l'accesso alle API collegando una policy delle risorse all'interno del tuoAWS SAMModello. 
Per eseguire questa operazione, è possibile utilizzare ilApiAuth (p. 114)tipo di dati.

Di seguito è riportato un esempioAWS SAMsezione modello per i criteri delle risorse:

Resources: 
  ExplicitApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
      StageName: Prod 
      EndpointConfiguration: PRIVATE 
      Auth: 
        ResourcePolicy: 
          CustomStatements: { 
              Effect: 'Allow', 
              Action: 'execute-api:Invoke',  
              Resource: ['execute-api:/*/*/*'], 
              Principal: '*' 
            } 
  MinimalFunction: 
    Type: 'AWS::Serverless::Function' 
    Properties: 
      CodeUri: s3://sam-demo-bucket/hello.zip 
      Handler: hello.handler 
      Runtime: python2.7 
      Events: 
        AddItem: 
          Type: Api 
          Properties: 
            RestApiId:  
              Ref: ExplicitApi 
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            Path: /add 
            Method: post

Per ulteriori informazioni sulle policy delle risorse, consulta.Controllo dell'accesso a un'API con le policy 
delle risorse API GatewaynellaGuida per sviluppatori API Gateway.

Esempio di autorizzazioni OAuth 2.0/JWT
Puoi controllare l'accesso alle API utilizzando JWT come parte diOpenID Connect (OIDC)eOAuth 
2.0Framework. Per eseguire questa operazione, è possibile utilizzare ilHttpApiAuth (p. 246)tipo di dati.

Di seguito è riportato un esempioAWS SAMsezione modello per un autorizzazioni OAuth 2.0/JWT:

Resources: 
  MyApi: 
    Type: AWS::Serverless::HttpApi 
    Properties: 
      Auth: 
        Authorizers: 
          MyOauth2Authorizer: 
            AuthorizationScopes: 
              - scope 
            IdentitySource: $request.header.Authorization 
            JwtConfiguration: 
              audience: 
                - audience1 
                - audience2 
              issuer: "https://www.example.com/v1/connect/oidc" 
        DefaultAuthorizer: MyOauth2Authorizer 
      StageName: Prod 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: ./src 
      Events: 
        GetRoot: 
          Properties: 
            ApiId: MyApi 
            Method: get 
            Path: / 
            PayloadFormatVersion: "2.0" 
          Type: HttpApi 
      Handler: index.handler 
      Runtime: nodejs12.x

Per ulteriori informazioni sui fornitori di autorizzazioni OAuth 2.0/JWT, consulta.Controllo dell'accesso alle 
API HTTP con le autorizzazioni JWTnellaGuida per sviluppatori API Gateway.

Esempio di risposta personalizzata
È possibile personalizzare alcune risposte agli errori di API Gateway definendo le intestazioni di risposta 
all'interno delAWS SAMModello. Per eseguire questa operazione, è possibile utilizzare ilOggetto di risposta 
del gatewaytipo di dati.

Di seguito è riportato un esempioAWS SAMsezione modello per le risposte API Gateway:

Resources: 
  MyApi: 
    Type: AWS::Serverless::Api 
    Properties: 
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      StageName: Prod 
      GatewayResponses: 
        DEFAULT_4XX: 
          ResponseParameters: 
            Headers: 
              Access-Control-Expose-Headers: "'WWW-Authenticate'" 
              Access-Control-Allow-Origin: "'*'" 

  GetFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Handler: index.get 
      Runtime: nodejs12.x 
      InlineCode: module.exports = async () => throw new Error('Check out the response 
 headers!') 
      Events: 
        GetResource: 
          Type: Api 
          Properties: 
            Path: /error 
            Method: get 
            RestApiId: !Ref MyApi

Per ulteriori informazioni sulle risposte API Gateway, consulta.Risposte del gateway in API 
GatewaynellaGuida per sviluppatori API Gateway.

OrchestrareAWS le risorse conAWS Step Functions
È possibile utilizzarlo AWS Step Functionsper orchestrareAWS Lambda funzioni e altreAWS risorse per 
creare flussi di lavoro complessi e robusti.

Note

Per gestireAWS SAM modelli che contengono macchine a stato Step Functions, è necessario 
utilizzare la versione 0.52.0 o successiva dellaAWS SAM CLI. Per verificare la versione in uso, 
esegui il comandosam --version.

Step Functions si basa sui concetti di attività e macchine a stati. Definisci le macchine a stati utilizzando 
il linguaggio Amazon States basato su JSON. La console Step Functions mostra una vista grafica della 
struttura della macchina a stati in modo da poter controllare visivamente la logica della macchina a stati e 
monitorare le esecuzioni.

Con il supporto di Step Functions inAWS Serverless Application Model (AWS SAM), puoi fare quanto 
segue:

• Definire le macchine a stati, direttamente all'internoAWS SAM di un modello o in un file separato
• Crea ruoli di esecuzione delle macchine a stato tramite modelli diAWS SAM policy, politiche in linea o 

politiche gestite
• Attiva le esecuzioni di macchine a stato con API Gateway o Amazon EventBridge Events, in base a una 

pianificazione all'interno di unAWS SAM modello o chiamando direttamente le API
• Utilizza i modelli diAWS SAM policy disponibili per i modelli di sviluppo più comuni di Step Functions.

Esempio
Il seguente frammento di esempio tratto da un fileAWS SAM modello definisce una macchina a stati Step 
Functions in un file di definizione. Tieni presente che ilmy_state_machine.asl.json file deve essere 
scritto nella lingua degli Stati Uniti di Amazon.
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AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: Sample SAM template with Step Functions State Machine

Resources: 
  MyStateMachine: 
    Type: AWS::Serverless::StateMachine 
    Properties: 
      DefinitionUri: statemachine/my_state_machine.asl.json 
      ...

Per scaricare un'AWS SAMapplicazione di esempio che include una macchina a stati Step Functions, vedi
Creare una macchina a stati Step Functions utilizzandoAWS SAM nella Guida per gliAWS Step Functions 
sviluppatori.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni su Step Functions e su come utilizzarleAWS SAM, consulta quanto segue:

• Funzionamento di AWS Step Functions
• AWS Step Functions e AWS Serverless Application Model
• Tutorial: creare una macchina a stati con Step Functions utilizzandoAWS SAM
• AWS SAMSpecifiche: AWS::Serverless::StateMachine (p. 268)

Configurazione di firma del codice perAWS SAM le 
applicazioni

Puoi utilizzarloAWS SAM per abilitare la firma del codice con le tue applicazioni serverless per garantire 
che venga distribuito solo codice affidabile. Per ulteriori informazioni sulla funzionalità di firma del codice, 
vedere Configurazione della firma del codice per le funzioni Lambda nella Guida per gliAWS Lambda 
sviluppatori.

Prima di configurare la firma del codice per l'applicazione serverless, è necessario creare un profilo di firma 
utilizzandoAWS Signer. Questo profilo di firma viene utilizzato per le seguenti attività:

1. Creazione di una configurazione per la firma del codice: dichiara una
AWS::Lambda::CodeSigningConfigrisorsa per specificare i profili di firma di editori affidabili e 
per impostare l'azione politica per i controlli di convalida. È possibile dichiarare questo oggetto nello 
stessoAWS SAM modello della funzione serverless, in unAWS SAM modello diverso o in unAWS 
CloudFormation modello. È quindi possibile abilitare la firma del codice per una funzione serverless 
specificando la CodeSigningConfigArnproprietà della funzione con l'Amazon Resource Name (ARN) 
di una AWS::Lambda::CodeSigningConfigrisorsa.

2. Firma del codice: utilizza il sam deploycomando sam packageor con l'--signing-
profilesopzione.

Note

Per firmare correttamente il codice con isam deploy comandisam package or, è necessario 
abilitare il controllo delle versioni per il bucket Amazon S3 utilizzato con questi comandi. Se 
utilizzi il bucket Amazon S3 cheAWS SAM crea per te, il controllo delle versioni viene abilitato 
automaticamente. Per ulteriori informazioni sul controllo delle versioni dei bucket Amazon S3 e le 
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istruzioni per abilitare il controllo delle versioni su un bucket Amazon S3 fornito, consulta Utilizzo 
del controllo delle versioni nei bucket Amazon S3 nella Amazon Simple Storage Service User 
Guide.

Quando distribuisci un'applicazione serverless, Lambda esegue controlli di convalida su tutte le funzioni per 
le quali hai abilitato la firma del codice. Lambda esegue anche controlli di convalida su tutti i livelli da cui 
dipendono tali funzioni. Per ulteriori informazioni sui controlli di convalida di Lambda, consulta la convalida 
della firma nella Guida per gliAWS Lambda sviluppatori.

Esempio
Creazione di un profilo di firma
Per creare un profilo di firma, eseguire il comando indicato di seguito:

aws signer put-signing-profile --platform-id "AWSLambda-SHA384-ECDSA" --profile-
name MySigningProfile

Se il comando precedente viene eseguito correttamente, verrà visualizzato l'ARN del profilo di firma 
restituito. Ad esempio:

{ 
    "arn": "arn:aws:signer:us-east-1:111122223333:/signing-profiles/MySigningProfile", 
    "profileVersion": "SAMPLEverx", 
    "profileVersionArn": "arn:aws:signer:us-east-1:111122223333:/signing-
profiles/MySigningProfile/SAMPLEverx"
}

IlprofileVersionArn campo contiene l'ARN da utilizzare quando si crea la configurazione di firma del 
codice.

Creazione di una configurazione di firma del codice e attivazione 
della firma del codice per una funzione
IlAWS SAM modello di esempio seguente dichiara una AWS::Lambda::CodeSigningConfigrisorsa 
e abilita la firma del codice per una funzione Lambda. In questo esempio, esiste un profilo affidabile e le 
distribuzioni vengono rifiutate se i controlli della firma falliscono.

Resources: 
  HelloWorld: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: hello_world/ 
      Handler: app.lambda_handler 
      Runtime: python3.7 
      CodeSigningConfigArn: !Ref MySignedFunctionCodeSigningConfig 

  MySignedFunctionCodeSigningConfig: 
    Type: AWS::Lambda::CodeSigningConfig 
    Properties: 
      Description: "Code Signing for MySignedLambdaFunction" 
      AllowedPublishers: 
        SigningProfileVersionArns: 
          - MySigningProfile-profileVersionArn
      CodeSigningPolicies: 
        UntrustedArtifactOnDeployment: "Enforce"
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Firma del codice
Puoi firmare il codice durante la creazione di pacchetti o la distribuzione dell'applicazione. Specificate l'--
signing-profilesopzione con ilsam deploy comandosam package or, come mostrato nei seguenti 
comandi di esempio.

Firma del codice funzionale al momento della compilazione della domanda:

sam package --signing-profiles HelloWorld=MySigningProfile --s3-bucket test-bucket --
output-template-file packaged.yaml

Firma sia il codice della funzione che un layer da cui dipende la funzione, quando compila la tua 
applicazione:

sam package --signing-profiles HelloWorld=MySigningProfile MyLayer=MySigningProfile --s3-
bucket test-bucket --output-template-file packaged.yaml

Firma del codice della funzione e di un layer, quindi esegui una distribuzione:

sam deploy --signing-profiles HelloWorld=MySigningProfile MyLayer=MySigningProfile --
s3-bucket test-bucket --template-file packaged.yaml --stack-name --region us-east-1 --
capabilities CAPABILITY_IAM

Note

Per firmare correttamente il codice con isam deploy comandisam package or, è necessario 
abilitare il controllo delle versioni per il bucket Amazon S3 utilizzato con questi comandi. Se 
utilizzi il bucket Amazon S3 cheAWS SAM crea per te, il controllo delle versioni viene abilitato 
automaticamente. Per ulteriori informazioni sul controllo delle versioni dei bucket Amazon S3 e le 
istruzioni per abilitare il controllo delle versioni su un bucket Amazon S3 fornito, consulta Utilizzo 
del controllo delle versioni nei bucket Amazon S3 nella Amazon Simple Storage Service User 
Guide.

Fornire profili di firma consam deploy --guided
Quando si esegue ilsam deploy --guided comando con un'applicazione serverless configurata con 
la firma del codice,AWS SAM richiede di fornire il profilo di firma da utilizzare per la firma del codice. Per 
ulteriori informazioni suisam deploy --guided prompt, vederesam deploy (p. 463) il riferimento ai 
comandiAWS SAM CLI.
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Creazione di applicazioni serverless
La creazione di un'applicazione serverless implica l'acquisizione del fileAWS SAM modello, del codice 
dell'applicazione e di qualsiasi file e dipendenza specifico della lingua applicabile e il posizionamento di tutti 
gli artefatti di compilazione nel formato e nella posizione corretti per le fasi successive del flusso di lavoro.

Ad esempio, è possibile testare l'applicazione a livello locale oppure che questa sia distribuita utilizzando 
l'interfaccia aAWS SAM riga di comando. Entrambe queste attività utilizzano gli artefatti di compilazione 
dell'applicazione come input.

Questa sezione mostra come utilizzare ilstessa costruzione (p. 459) comando per creare 
applicazioni serverless utilizzandoAWS SAM. È possibile creare tutte le funzioni e i livelli dell'applicazione o 
singoli componenti dell'applicazione, ad esempio una funzione o un livello specifico.

Argomenti
• Applicazioni per edifici (p. 383)
• Livelli di costruzione (p. 400)
• Creazione di runtime personalizzati (p. 402)

Applicazioni per edifici
Per creare la tua applicazione serverless, usa ilstessa costruzione (p. 459) comando. Questo 
comando raccoglie anche gli elementi di compilazione delle dipendenze dell'applicazione e li inserisce 
nel formato e nella posizione corretti per i passaggi successivi, come il test, la creazione di pacchetti e la 
distribuzione a livello locale.

È possibile specificare le dipendenze dell'applicazione in un file manifest, ad esempiorequirements.txt
(Python) opackage.json (Node.js), oppure utilizzando laLayers proprietà di una risorsa di funzione. 
LaLayers proprietà contiene un elenco di risorse di AWS Lambdalivello da cui dipende la funzione 
Lambda.

Il formato degli artefatti di compilazione dell'applicazione dipende dallaPackageType proprietà di ciascuna 
funzione. Le opzioni per questa proprietà sono:

• Zip: un archivio di file.zip contenente il codice dell'applicazione e le relative dipendenze. Se impacchetti 
il codice come archivio di file con estensione zip, devi specificare un runtime Lambda per la funzione.

• Image: un'immagine di container contenente il sistema operativo di base, il runtime e le estensioni, oltre 
al codice dell'applicazione e alle relative dipendenze.

Per ulteriori informazioni sui tipi di pacchetto Lambda, consulta Pacchetti di distribuzione Lambda nella
Guida per gliAWS Lambda sviluppatori.

Argomenti
• Creare un archivio di file.zip (p. 384)
• Creazione di un'immagine del contenitore (p. 384)
• File di variabili di ambiente di container (p. 385)
• Esempi (p. 386)
• Funzioni dell'edificio all'esterno diAWS SAM (p. 387)
• Compilazione di funzioni Lambda in Node.js con esbuild (p. 388)
• Creazione di funzioni Lambda .NET 7 con compilazione AOT nativa (p. 390)
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• Compilazione di funzioni Rust Lambda conCargo Lambda (p. 392)

Creare un archivio di file.zip
Per creare un'applicazione senza server come archivio di file con estensione zip, è 
possibilePackageType: Zip utilizzare la funzione serverless.

AWS SAMcrea l'applicazione per l'architettura (p. 155) specificata. Se non specifichi un'architettura,AWS 
SAM utilizzax86_64 per impostazione predefinita.

Se la tua funzione Lambda dipende da pacchetti con programmi compilati in modo nativo, usa il--use-
container flag. Questo flag compila localmente le tue funzioni in un container Docker che si comporta 
come un ambiente Lambda, quindi sono nel formato giusto quando leAWS implementi.

Quando usi l'--use-containeropzione, per impostazione predefinitaAWS SAM estrae l'immagine del 
contenitore da Amazon ECR Public. Se desideri estrarre un'immagine contenitore da un altro repository, ad 
esempio DockerHub, puoi utilizzare l'--build-imageopzione e fornire l'URI di un'immagine contenitore 
alternativa. Di seguito sono riportati due comandi di esempio per creare applicazioni utilizzando immagini di 
contenitori dal DockerHub repository:

# Build a Node.js 12 application using a container image pulled from DockerHub
sam build --use-container --build-image amazon/aws-sam-cli-build-image-nodejs12.x

# Build a function resource using the Python 3.8 container image pulled from DockerHub
sam build --use-container --build-image Function1=amazon/aws-sam-cli-build-image-python3.8 

Per un elenco degli URI che puoi usare--build-image, vediArchivi di immagini (p. 516) quali 
contengono DockerHub gli URI per una serie di runtime supportati.

Per altri esempi di creazione di un'applicazione di archiviazione di file.zip, vedere la sezione Esempi più 
avanti in questo argomento.

Creazione di un'immagine del contenitore
Per creare un'applicazione serverless come immagine contenitore, dichiaratePackageType: Image la 
vostra funzione serverless. È inoltre necessario dichiarare l'attributo dellaMetadata risorsa con le seguenti 
voci:

Dockerfile

Il nome del Dockerfile associato alla funzione Lambda.
DockerContext

La posizione del Dockerfile.
DockerTag

(Facoltativo) Un tag da applicare all'immagine costruita.
DockerBuildArgs

Crea argomenti per la build.

Di seguito è riportato un esempio di sezione relativa agli attributiMetadata delle risorse:

    Metadata: 
      Dockerfile: Dockerfile 
      DockerContext: ./hello_world 
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      DockerTag: v1

Per scaricare un'applicazione di esempio configurata con il tipo diImage pacchetto, consulta Tutorial: 
DeployingTutorial: installazione di un'applicazione Hello World (p. 26) a Hello World application. Al prompt 
che chiede quale tipo di pacchetto desideri installare, scegliImage.

Note

Se specifichi un'immagine base multiarchitettura nel tuo Dockerfile,AWS SAM crea l'immagine 
del contenitore per l'architettura della tua macchina host. Per creare per un'architettura diversa, 
specifica un'immagine di base che utilizzi l'architettura di destinazione specifica.

File di variabili di ambiente di container
Per fornire un file JSON che contenga variabili di ambiente per il contenitore di compilazione, usa l'--
container-env-var-fileargomento con ilsam build comando. È possibile fornire una singola 
variabile di ambiente che si applica a tutte le risorse serverless o variabili di ambiente diverse per ciascuna 
risorsa.

Formato
Il formato per il passaggio delle variabili di ambiente a un contenitore di build dipende dal numero di 
variabili di ambiente fornite per le risorse.

Per fornire una singola variabile di ambiente per tutte le risorse, specifica unParameters oggetto come il 
seguente:

{ 
  "Parameters": { 
    "GITHUB_TOKEN": "TOKEN_GLOBAL" 
  }
}

Per fornire variabili di ambiente diverse per ogni risorsa, specifica gli oggetti per ciascuna risorsa come 
segue:

{ 
  "MyFunction1": { 
    "GITHUB_TOKEN": "TOKEN1" 
  }, 
  "MyFunction2": { 
    "GITHUB_TOKEN": "TOKEN2" 
  }
}

Salva le variabili di ambiente come file, ad esempio denominatoenv.json. Il comando seguente utilizza 
questo file per passare le variabili di ambiente al contenitore di compilazione:

sam build --use-container --container-env-var-file env.json

Priorità
• Le variabili di ambiente fornite per risorse specifiche hanno la precedenza sulla singola variabile di 

ambiente per tutte le risorse.
• Le variabili di ambiente fornite nella riga di comando hanno la precedenza sulle variabili di ambiente in un 

file.
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Esempi
Esempio 1: archivio di file.zip
Isam build comandi seguenti creano un archivio di file.zip:

# Build all functions and layers, and their dependencies
sam build

# Run the build process inside a Docker container that functions like a Lambda environment
sam build --use-container

# Build a Node.js 12 application using a container image pulled from DockerHub
sam build --use-container --build-image amazon/aws-sam-cli-build-image-nodejs12.x

# Build a function resource using the Python 3.8 container image pulled from DockerHub
sam build --use-container --build-image Function1=amazon/aws-sam-cli-build-image-python3.8  

# Build and run your functions locally
sam build && sam local invoke

# For more options
sam build --help

Esempio 2: immagine del contenitore
Il seguenteAWS SAM modello viene creato come immagine contenitore:

Resources: 
  HelloWorldFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      PackageType: Image 
      ImageConfig: 
        Command: ["app.lambda_handler"] 
    Metadata: 
      Dockerfile: Dockerfile 
      DockerContext: ./hello_world 
      DockerTag: v1

Di seguito è riportato un esempio di Dockerfile:

FROM public.ecr.aws/lambda/python:3.8

COPY app.py requirements.txt ./

RUN python3.8 -m pip install -r requirements.txt

# Overwrite the command by providing a different command directly in the template.
CMD ["app.lambda_handler"]

Esempio 3: npm ci
Per le applicazioni Node.js, è possibile utilizzarenpm ci invece dinpm install installare le dipendenze. 
Per utilizzarlonpm ci, specificaUseNpmCi: True sottoBuildProperties nell'attributoMetadata risorsa 
della tua funzione Lambda. Pernpm ci utilizzarla, l'applicazione deve avere unnpm-shrinkwrap.json
filepackage-lock.json or presente nella funzioneCodeUri for your Lambda.
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L'esempio seguente utilizzanpm ci per installare le dipendenze durante l'esecuzionesam build:

Resources: 
  HelloWorldFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: hello-world/ 
      Handler: app.handler 
      Runtime: nodejs14.x 
      Architectures: 
        - x86_64 
      Events: 
        HelloWorld: 
          Type: Api 
          Properties: 
            Path: /hello 
            Method: get 
    Metadata: 
      BuildProperties: 
        UseNpmCi: True

Funzioni dell'edificio all'esterno diAWS SAM
Per impostazione predefinita, quando si eseguesam build,AWS SAM crea tutte le risorse della funzione. 
Altre opzioni includono:

• Creare tutte le risorse funzionali all'esterno diAWS SAM: nonsam build è necessario creare tutte le 
risorse funzionali manualmente o tramite un altro strumento. Puoi saltaresam build e passare alla fase 
successiva del processo, ad esempio eseguire test locali o distribuire l'applicazione.

• Crea alcune risorse funzionali esterneAWS SAM: se desideriAWS SAM creare alcune delle tue risorse 
funzionali mentre altre risorse funzionali sono create all'esternoAWS SAM, puoi specificarlo nel tuoAWS 
SAM modello.

Crea alcune risorse funzionali al di fuori diAWS SAM
PerAWS SAM saltare una funzione durante l'utilizzosam build, configura quanto segue nel tuoAWS SAM 
modello:

1. Aggiungere la proprietà deiSkipBuild: True metadati alla funzione.
2. Specifica il percorso delle risorse funzionali predefinite.

Ecco un esempio,TestFunction configurato per essere ignorato. Le sue risorse costruite si trovano 
inbuilt-resources/TestFunction.zip.

TestFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    CodeUri: built-resources/TestFunction.zip 
    Handler: TimeHandler::handleRequest 
    Runtime: java11 
  Metadata: 
    SkipBuild: True

Ora, quando corrisam build,AWS SAM esegui quanto segue:

1. AWS SAMsalterà le funzioni configurate conSkipBuild: True.
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2. AWS SAMcreerà tutte le altre risorse funzionali e le memorizzerà nella directory.aws-sam build.
3. Per le funzioni ignorate, il relativo modello nella directory di.aws-sam compilazione verrà 

automaticamente aggiornato per fare riferimento al percorso specificato alle risorse della funzione 
creata.

Ecco un esempio del modello memorizzato nella cacheTestFunction nella directory di.aws-sam
compilazione:

TestFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    CodeUri: ../../built-resources/TestFunction.zip 
    Handler: TimeHandler::handleRequest 
    Runtime: java11 
  Metadata: 
    SkipBuild: True

Compilazione di funzioni Lambda in Node.js con 
esbuild
Per creare e creare pacchetti diAWS Lambda funzioni Node.js, puoi usare laAWS SAM CLI con il 
JavaScript bundler esbuild. Il bundler esbuild supporta le funzioni Lambda in cui scrivi TypeScript.

Per creare una funzione Lambda Node.js con esbuild, aggiungi unMetadata oggetto alla 
tuaAWS:Serverless::Function risorsa e specificaesbuild per ilBuildMethod. Quando esegui ilsam 
build comando,AWS SAM usa esbuild per raggruppare il codice della funzione Lambda.

Proprietà dei metadati
L'Metadataoggetto supporta le seguenti proprietà per esbuild.

BuildMethod

Specifica il bundler per la tua applicazione, L'unico valore supportato è esbuild.

BuildProperties

Specifica le proprietà di build per il codice della funzione Lambda.

L'BuildPropertiesoggetto supporta le seguenti proprietà per esbuild. Tutte le proprietà sono facoltative. 
Per impostazione predefinita,AWS SAM utilizza il gestore di funzioni Lambda per il punto di ingresso.

EntryPoints

Specifica i punti di ingresso per l'applicazione.
Esterno

Specifica l'elenco dei pacchetti da omettere dalla build.
Formato

Specifica il formato di output dei JavaScript file generati nell'applicazione. Per ulteriori informazioni, 
consulta Format nel sito web esbuild.

Loader

Specifica l'elenco delle configurazioni per il caricamento dei dati per un determinato tipo di file.
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MainFields

Specifica qualipackage.json campi provare a importare quando si risolve un pacchetto. Il valore di 
default è main,module.

Minimizza

Specifica se minimizzare il codice di output in bundle. Il valore di default è true.
OutExtension

Personalizza l'estensione dei file generati da esbuild. Per ulteriori informazioni, vedere l'estensione Out
nel sito web esbuild.

Mappa della fonte

Specifica se il bundler produce un file di mappa sorgente. Il valore di default è false.

Se impostato sutrue,NODE_OPTIONS: --enable-source-maps viene aggiunto alle variabili di 
ambiente della funzione Lambda e una mappa sorgente viene generata e inclusa nella funzione.

In alternativa, quandoNODE_OPTIONS: --enable-source-maps è incluso nelle variabili di 
ambiente della funzione,Sourcemap viene impostato automaticamente sutrue.

In caso di conflitto, ha laSourcemap: false precedenzaNODE_OPTIONS: --enable-source-
maps.

Note

Per impostazione predefinita, Lambda crittografa tutte le variabili di ambiente inattive 
conAWS Key Management Service (AWS KMS). Quando si utilizzano le mappe di origine, 
affinché la distribuzione abbia successo, il ruolo di esecuzione della funzione deve disporre 
dell'autorizzazione per eseguire l'kms:Encryptazione.

SourcesContent

Specifica se includere il codice sorgente nel file della mappa sorgente. Configura questa proprietà 
quandoSourcemap è impostata sutrue.
• SpecificateSourcesContent: true di includere tutto il codice sorgente.
• SpecificaSourcesContent: false di escludere tutto il codice sorgente. Ciò comporta una 

riduzione delle dimensioni dei file delle mappe di origine, utili in produzione riducendo i tempi di 
avvio. Tuttavia, il codice sorgente non sarà disponibile nel debugger.

Il valore di default è SourcesContent: true.

Per ulteriori informazioni, consulta il contenuto delle fonti nel sito Web esbuild.
Target

Specifica la versione della destinazione della destinazione per ECMAScript. Il valore di default è
es2020.

TypeScript Esempio di funzione Lambda
Il seguente frammento diAWS SAM modello di esempio utilizza esbuild per creare una funzione Lambda 
Node.js dal TypeScript codice inhello-world/app.ts.

Resources: 
  HelloWorldFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: hello-world/ 
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      Handler: app.handler 
      Runtime: nodejs14.x 
      Architectures: 
        - x86_64 
      Events: 
        HelloWorld: 
          Type: Api  
          Properties: 
            Path: /hello 
            Method: get 
      Environment: 
        Variables: 
          NODE_OPTIONS: --enable-source-maps 
    Metadata: 
      BuildMethod: esbuild 
      BuildProperties: 
        Format: esm 
        Minify: false 
        OutExtension: 
          - .js=.mjs 
        Target: "es2020" 
        Sourcemap: true 
        EntryPoints:  
          - app.ts

Creazione di funzioni Lambda .NET 7 con 
compilazione AOT nativa
Crea e impacchetta le tueAWS Lambda funzioni .NET 7 conAWS Serverless Application Model (AWS 
SAM), utilizzando la compilazione Native Ahead-of-Time (AOT) per migliorare i tempi diAWS Lambda avvio 
a freddo.

Argomenti
• Panoramica di .NET 7 Native AOT (p. 390)
• UtilizzoAWS SAM con le funzioni Lambda di .NET 7 (p. 390)
• Prerequisiti di installazione (p. 391)
• Definisci le funzioni Lambda .NET 7 nel tuoAWS SAM modello (p. 391)
• Crea la tua applicazione con laAWS SAM CLI (p. 392)
• Ulteriori informazioni (p. 392)

Panoramica di .NET 7 Native AOT
Storicamente, le funzioni .NET Lambda hanno tempi di avvio a freddo che influiscono sull'esperienza 
utente, sulla latenza del sistema e sui costi di utilizzo delle applicazioni serverless. Con .NET 7, Microsoft 
aggiunge il supporto per la compilazione nativa AOT, che accelera le prestazioni compilando il codice .NET 
direttamente nel codice nativo della macchina e del sistema operativo, eliminando la compilazione Just-in-
Time (JIT) in fase di esecuzione. Con la compilazione AOT nativa .NET 7, puoi migliorare i tempi di avvio a 
freddo delle tue funzioni Lambda. Per ulteriori informazioni su Native AOT for .NET 7, vedere Uso di AOT 
nativo nel  GitHub repository Dotnet.

UtilizzoAWS SAM con le funzioni Lambda di .NET 7
Effettuate le seguenti operazioni per configurare le funzioni Lambda di .NET 7 conAWS Serverless 
Application Model (AWS SAM):

• Installa i prerequisiti sulla tua macchina di sviluppo.
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• Definisci le funzioni Lambda .NET 7 nel tuoAWS SAM modello.
• Crea la tua applicazione con laAWS SAM CLI.

Prerequisiti di installazione
Sono richiesti i seguenti prerequisiti:

• LaAWS SAM CLI
• NET CLI .NET NET NET NET NET NET NET
• Lo strumento globale principale di Amazon.Lambda.Tools .NET
• Docker

Installazione diAWS SAM CLI

1. Per verificare se hai già installato laAWS SAM CLI, esegui quanto segue:

sam --version

2. Per installare laAWS SAM CLI, vedereInstallazione dell'interfaccia a riga di comando AWS 
SAM (p. 17).

3. Per aggiornare una versione installata dellaAWS SAM CLI, vedereAggiornamento dellaAWS SAM 
CLI (p. 499).

Installa CLI .NET NET NET NET NET NET NET NET

1. Per scaricare e installare l'interfaccia CLI .NET NET NET NET su .NET NET dal sito Web di Microsoft.
2. Per ulteriori informazioni sulla CLI .NET Core, consulta .NET Core CLI nella Guida per gliAWS Lambda 

sviluppatori.

Installa lo strumento globale .NET Amazon.Lambda.Tools

1. Esegui il comando seguente:

dotnet tool install -g Amazon.Lambda.Tools

2. Se lo strumento è già stato installato, è possibile verificare di avere in uso la versione più recente con il 
comando seguente:

dotnet tool update -g Amazon.Lambda.Tools

3. Per ulteriori informazioni sullo strumento globale di Amazon.Lambda.Tools. NET Core Global Tool, 
vedere le AWSestensioni per il repository CLI .NET su GitHub.

Installazione di Docker

• Costruire con AOT nativo, richiedeDocker l'installazione. Per le istruzioni di installazione, consulta
Installazione di Docker da utilizzare con laAWS SAM CLI (p. 512).

Definisci le funzioni Lambda .NET 7 nel tuoAWS SAM modello
Per definire una funzione Lambda .NET7 nelAWS SAM modello, effettuate le seguenti operazioni:
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• Definisci un runtime personalizzato impostandoRuntime suprovided.al2. Definiamo un runtime 
personalizzato perché non è disponibile un'opzione di runtime .NET 7.

• Aggiungi unMetadata oggetto alla tuaAWS::Serverless::Function risorsa e specificadotnet7 per 
ilBuildMethod.

Resources:
HelloWorldFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    CodeUri: function-source-folder 
    Handler: app.handler 
    Runtime: provided.al2 
    Architectures: 
      - x86_64 
    Events: 
      HelloWorld: 
        Type: Api  
        Properties: 
          Path: /hello 
          Method: get 
  Metadata: 
    BuildMethod: dotnet7

Note

Per laArchitectures proprietà,x86_64 è l'unica opzione supportata perché .NET 7 non 
può essere eseguito suarm64. Per ulteriori informazioni, consulta il  GitHub problema relativo 
all'ambiente di compilazione Reconsiderare .NET 7.

Crea la tua applicazione con laAWS SAM CLI
Dalla directory principale del tuo progetto,sam build esegui per iniziare a creare la tua applicazione. 
Se laPublishAot proprietà è stata definita nel file di progetto .NET 7, laAWS SAM CLI verrà creata con 
la compilazione AOT nativa. Per ulteriori informazioni sullaPublishAot proprietà, vedere Native AOT 
Deployment nella documentazione .NET di Microsoft.

Per compilarla, laAWS SAM CLI richiama lo strumento globale .NET Amazon.Lambda.Tools.
Note

Durante la creazione, se esiste un.sln file nella stessa directory o nella directory principale del 
progetto, la directory contenente il.sln file verrà montata nel contenitore. Se non viene trovato 
un.sln file, viene montata solo la cartella del progetto. Pertanto, se state creando un'applicazione 
multiprogetto, assicuratevi che il.sln file sia localizzato nelle proprietà.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sulla creazione di funzioni Lambda di .NET 7, vedere Creazione di applicazioni 
serverless su Lambda utilizzando .NET 7.

Per un riferimento alsam build comando, vederestessa costruzione (p. 459).

Compilazione di funzioni Rust Lambda conCargo 
Lambda

Questa caratteristica è in versione di anteprima per AWS SAM ed è soggetta a modifica.
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Usa l'interfaccia a riga diAWS Serverless Application Model comando (AWS SAMCLI) con le tueAWS 
Lambda funzioni Rust.

Argomenti
• Prerequisiti (p. 393)
• ConfigurazioneAWS SAM per l'utilizzo con le funzioni di Rust Lambda (p. 393)
• Esempi (p. 394)

Prerequisiti
Rustlingua

Per l'installazioneRust, consulta InstallareRust nel sito Web inRust lingua.
Cargo Lambda

LaAWS SAM CLI richiede l'installazione di Cargo Lambda, un sottocomando perCargo. Per le istruzioni 
di installazione, consulta Installazione nella Cargo Lambdadocumentazione.

Docker

La creazione e il test di funzioniRust Lambda richiedonoDocker. Per le istruzioni di installazione, 
consulta Installazione di Docker (p. 512).

Attiva la funzionalità betaAWS SAM CLI

Poiché questa funzionalità è disponibile in anteprima, è necessario attivare uno dei metodi descritti di 
seguito:
1. Usa la variabile d'ambiente:SAM_CLI_BETA_RUST_CARGO_LAMBDA=1.
2. Aggiungi il codice seguente al file samconfig.toml:

[default.build.parameters]
beta_features = true
[default.sync.parameters]
beta_features = true

3. Usa l'--beta-featuresopzione quando usi un comandoAWS SAM CLI supportato. Ad esempio:

$ sam build --beta-features

4. Scegli l'opzioney quando laAWS SAM CLI richiede di aderire. Di seguito è riportato un esempio:

$ sam build
Starting Build use cache
Build method "rust-cargolambda" is a beta feature.
Please confirm if you would like to proceed
You can also enable this beta feature with "sam build --beta-features". [y/N]: y

ConfigurazioneAWS SAM per l'utilizzo con le funzioni di Rust 
Lambda
Fase 1: Configurazione delAWS SAM modello

Configura il tuoAWS SAM modello con quanto segue:

• Binario: opzionale. Specifica quando il tuo modello contiene più funzioni Rust Lambda.
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• BuildMethod – rust-cargolambda.
• CodeUri— percorsoCargo.toml del file.
• Gestore —bootstrap.
• Tempo di esecuzione —provided.al2.

Per ulteriori informazioni sui runtime personalizzati, consulta AWS LambdaRuntime personalizzati nella
Guida per gliAWS Lambda sviluppatori.

Ecco un esempio diAWS SAM modello configurato:

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Metadata: 
      BuildMethod: rust-cargolambda 
      BuildProperties: function_a 
    Properties: 
      CodeUri: ./rust_app 
      Handler: bootstrap 
      Runtime: provided.al2
...

Passaggio 2: utilizza laAWS SAM CLI con la funzione Rust Lambda

Usa qualsiasi comandoAWS SAM CLI con il tuoAWS SAM modello. Per ulteriori informazioni, consulta
Utilizzo della CLI AWS SAM (p. 41).

Esempi
Esempio di Hello World

In questo esempio, creiamo l'applicazione Hello World di esempio utilizzandoRust come runtime.

Innanzitutto, inizializziamo una nuova applicazione serverless utilizzandosam init. Durante il flusso 
interattivo, selezioniamo l'applicazione Hello World e scegliamo il runtime Rust.

$ sam init
...
Which template source would you like to use? 
        1 - AWS Quick Start Templates 
        2 - Custom Template Location
Choice: 1

Choose an AWS Quick Start application template 
        1 - Hello World Example 
        2 - Multi-step workflow 
        3 - Serverless API 
        ...
Template: 1

Use the most popular runtime and package type? (Python and zip) [y/N]: ENTER

Which runtime would you like to use? 
        1 - aot.dotnet7 (provided.al2) 
        2 - dotnet6 
        3 - dotnet5.0 
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        ... 
        18 - python3.7 
        19 - python3.10 
        20 - ruby2.7 
        21 - rust (provided.al2)
Runtime: 21

Based on your selections, the only Package type available is Zip.
We will proceed to selecting the Package type as Zip.

Based on your selections, the only dependency manager available is cargo.
We will proceed copying the template using cargo.

Would you like to enable X-Ray tracing on the function(s) in your application?  [y/
N]: ENTER

Would you like to enable monitoring using CloudWatch Application Insights?
For more info, please view https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/
cloudwatch-application-insights.html [y/N]: ENTER

Project name [sam-app]: hello-rust

    ----------------------- 
    Generating application: 
    ----------------------- 
    Name: hello-rust 
    Runtime: rust (provided.al2) 
    Architectures: x86_64 
    Dependency Manager: cargo 
    Application Template: hello-world 
    Output Directory: . 
    Configuration file: hello-rust/samconfig.toml 
     
    Next steps can be found in the README file at hello-rust/README.md 
         

Commands you can use next
=========================
[*] Create pipeline: cd hello-rust && sam pipeline init --bootstrap
[*] Validate SAM template: cd hello-rust && sam validate
[*] Test Function in the Cloud: cd hello-rust && sam sync --stack-name {stack-name} --watch

Di seguito è riportata la struttura della nostra applicazione Hello World:

hello-rust
### README.md
### events
#   ### event.json
### rust_app
#   ### Cargo.toml
#   ### src
#       ### main.rs
### samconfig.toml
### template.yaml

Nel nostroAWS SAM modello, la nostraRust funzione è definita come segue:

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  HelloWorldFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function  
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    Metadata: 
      BuildMethod: rust-cargolambda  
    Properties: 
      CodeUri: ./rust_app  
      Handler: bootstrap    
      Runtime: provided.al2 
      Architectures: 
        - x86_64 
      Events: 
        HelloWorld: 
          Type: Api 
            Path: /hello 
            Method: get

Successivamente, eseguiamosam build la creazione della nostra applicazione e ci prepariamo 
per la distribuzione. LaAWS SAM CLI crea una.aws-sam directory e vi organizza i nostri artefatti di 
compilazione. La nostra funzione è creata utilizzandoCargo Lambda e archiviata come binario eseguibile 
in.aws-sam/build/HelloWorldFunction/bootstrap.

hello-rust$ sam build
Starting Build use cache
Build method "rust-cargolambda" is a beta feature.
Please confirm if you would like to proceed
You can also enable this beta feature with "sam build --beta-features". [y/N]: y

Experimental features are enabled for this session.
Visit the docs page to learn more about the AWS Beta terms https://aws.amazon.com/service-
terms/.

Cache is invalid, running build and copying resources for following functions 
 (HelloWorldFunction)
Building codeuri: /Users/.../hello-rust/rust_app runtime: provided.al2 metadata: 
 {'BuildMethod': 'rust-cargolambda'} architecture: x86_64 functions: HelloWorldFunction
Running RustCargoLambdaBuilder:CargoLambdaBuild
Running RustCargoLambdaBuilder:RustCopyAndRename

Build Succeeded

Built Artifacts  : .aws-sam/build
Built Template   : .aws-sam/build/template.yaml

Commands you can use next
=========================
[*] Validate SAM template: sam validate
[*] Invoke Function: sam local invoke
[*] Test Function in the Cloud: sam sync --stack-name {{stack-name}} --watch
[*] Deploy: sam deploy --guided

Successivamente, implementiamo la nostra applicazione utilizzandosam deploy --guided.

hello-rust$ sam deploy --guided

Configuring SAM deploy
====================== 

        Looking for config file [samconfig.toml] :  Found 
        Reading default arguments  :  Success 

        Setting default arguments for 'sam deploy' 
        ========================================= 
        Stack Name [hello-rust]: ENTER
        AWS Region [us-west-2]: ENTER
        #Shows you resources changes to be deployed and require a 'Y' to initiate deploy 
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        Confirm changes before deploy [Y/n]: ENTER
        #SAM needs permission to be able to create roles to connect to the resources in 
 your template 
        Allow SAM CLI IAM role creation [Y/n]: ENTER
        #Preserves the state of previously provisioned resources when an operation fails 
        Disable rollback [y/N]: ENTER
        HelloWorldFunction may not have authorization defined, Is this okay? [y/N]: y
        Save arguments to configuration file [Y/n]: ENTER
        SAM configuration file [samconfig.toml]: ENTER
        SAM configuration environment [default]: ENTER

        Looking for resources needed for deployment: 

        ... 

        Uploading to hello-rust/56ba6585d80577dd82a7eaaee5945c0b  817973 / 817973  
 (100.00%) 

        Deploying with following values 
        =============================== 
        Stack name                   : hello-rust 
        Region                       : us-west-2 
        Confirm changeset            : True 
        Disable rollback             : False 
        Deployment s3 bucket         : aws-sam-cli-managed-default-
samclisourcebucket-1a4x26zbcdkqr 
        Capabilities                 : ["CAPABILITY_IAM"] 
        Parameter overrides          : {} 
        Signing Profiles             : {}

Initiating deployment
===================== 

        Uploading to hello-rust/a4fc54cb6ab75dd0129e4cdb564b5e89.template  1239 / 1239  
 (100.00%)

Waiting for changeset to be created..

CloudFormation stack changeset
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operation                  LogicalResourceId          ResourceType               
 Replacement               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Add                      HelloWorldFunctionHelloW   AWS::Lambda::Permission    N/A        
                
                           orldPermissionProd                                               
                
...                     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Changeset created successfully. arn:aws:cloudformation:us-west-2:513423067560:changeSet/
samcli-deploy1681427201/f0ef1563-5ab6-4b07-9361-864ca3de6ad6

Previewing CloudFormation changeset before deployment
======================================================
Deploy this changeset? [y/N]: y

2023-04-13 13:07:17 - Waiting for stack create/update to complete

CloudFormation events from stack operations (refresh every 5.0 seconds)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ResourceStatus             ResourceType               LogicalResourceId          
 ResourceStatusReason      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CREATE_IN_PROGRESS         AWS::IAM::Role             HelloWorldFunctionRole     -          
                
CREATE_IN_PROGRESS         AWS::IAM::Role             HelloWorldFunctionRole     Resource 
 creation         
...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CloudFormation outputs from deployed stack
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outputs                                                                                     
              
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Key                 HelloWorldFunctionIamRole                                               
              
Description         Implicit IAM Role created for Hello World function                      
              
Value               arn:aws:iam::513423067560:role/hello-rust-
HelloWorldFunctionRole-10II2P13AUDUY       

Key                 HelloWorldApi                                                           
              
Description         API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World function        
              
Value               https://ggdxec9le9.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/      
              

Key                 HelloWorldFunction                                                      
              
Description         Hello World Lambda Function ARN                                         
              
Value               arn:aws:lambda:us-west-2:513423067560:function:hello-rust-
HelloWorldFunction-        
yk4HzGzYeZBj                                                                                
              
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Successfully created/updated stack - hello-rust in us-west-2

Per eseguire il test, possiamo richiamare la nostra funzione Lambda utilizzando l'endpoint API.

$ curl https://ggdxec9le9.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/Prod/hello/
Hello World!%

Per testare la nostra funzione localmente, per prima cosa ci assicuriamo che laArchitectures proprietà 
della nostra funzione corrisponda al nostro computer locale.

...
Resources: 
  HelloWorldFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function # More info about Function Resource: 
 https://github.com/awslabs/serverless-application-model/blob/master/
versions/2016-10-31.md#awsserverlessfunction 
    Metadata: 
      BuildMethod: rust-cargolambda # More info about Cargo Lambda: https://github.com/
cargo-lambda/cargo-lambda 
    Properties: 
      CodeUri: ./rust_app   # Points to dir of Cargo.toml 
      Handler: bootstrap    # Do not change, as this is the default executable name 
 produced by Cargo Lambda 
      Runtime: provided.al2 
      Architectures: 
        - arm64
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...

Poichéarm64 in questo esempio abbiamo modificato la nostra architettura dax86_64 a, corriamosam 
build ad aggiornare gli artefatti della nostra build. Quindi corriamosam local invoke per invocare 
localmente la nostra funzione.

hello-rust$ sam local invoke
Invoking bootstrap (provided.al2)
Local image was not found.
Removing rapid images for repo public.ecr.aws/sam/emulation-provided.al2
Building 
 image.....................................................................................................................................
Using local image: public.ecr.aws/lambda/provided:al2-rapid-arm64.

Mounting /Users/.../hello-rust/.aws-sam/build/HelloWorldFunction as /var/task:ro,delegated, 
 inside runtime container
START RequestId: fbc55e6e-0068-45f9-9f01-8e2276597fc6 Version: $LATEST
{"statusCode":200,"body":"Hello World!"}END RequestId: fbc55e6e-0068-45f9-9f01-8e2276597fc6
REPORT RequestId: fbc55e6e-0068-45f9-9f01-8e2276597fc6  Init Duration: 0.68 ms  Duration: 
 130.63 ms     Billed Duration: 131 ms     Memory Size: 128 MB     Max Memory Used: 128 MB

Progetto con una funzione Lambda
Ecco un esempio di applicazione serverless contenente una funzione Rust Lambda.

Struttura della cartella del progetto:

.
### Cargo.lock
### Cargo.toml
### src
#   ### main.rs
### template.yaml

AWS SAMmodello:

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Metadata: 
      BuildMethod: rust-cargolambda 
    Properties: 
      CodeUri: ./              
      Handler: bootstrap 
      Runtime: provided.al2
...

Progetto con più funzioni Lambda
Ecco un esempio di applicazione serverless contenente più funzioni Rust Lambda.

Struttura della cartella del progetto:

.
### Cargo.lock
### Cargo.toml
### src

399



AWS Serverless Application Model Guida per gli sviluppatori
Livelli di costruzione

#   ### function_a.rs
#   ### function_b.rs
### template.yaml

AWS SAMmodello:

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
...
Resources: 
  FunctionA: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Metadata: 
      BuildMethod: rust-cargolambda 
      BuildProperties: 
        Binary: function_a  
    Properties: 
      CodeUri: ./            
      Handler: bootstrap      
      Runtime: provided.al2 
  FunctionB: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Metadata: 
      BuildMethod: rust-cargolambda 
      BuildProperties: 
        Binary: function_b 
    Properties: 
      CodeUri: ./ 
      Handler: bootstrap 
      Runtime: provided.al2

Cargo.tomlfascicolo:

[package]
name = "test-handler"
version = "0.1.0"
edition = "2021"

[dependencies]
lambda_runtime = "0.6.0"
serde = "1.0.136"
tokio = { version = "1", features = ["macros"] }
tracing = { version = "0.1", features = ["log"] }
tracing-subscriber = { version = "0.3", default-features = false, features = ["fmt"] }

[[bin]]
name = "function_a"
path = "src/function_a.rs"

[[bin]]
name = "function_b"
path = "src/function_b.rs"

Livelli di costruzione
Puoi usarliAWS SAM per creare livelli personalizzati. Per informazioni sui livelli, consulta i livelliAWS 
Lambda nella Guida per gliAWS Lambda sviluppatori.

Per creare un livello personalizzato, dichiaralo nel tuo file modelloAWS Serverless Application Model (AWS 
SAM) e includi una sezione relativa agli attributiMetadata delle risorse con unaBuildMethod voce. I 
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valori validi perBuildMethod sono identificatori per un AWS Lambdaruntime, oppuremakefile. Includi 
unaBuildArchitecture voce per specificare le architetture del set di istruzioni supportate dal layer. I 
valori validi perBuildArchitecture sono le architetture dei set di istruzioni Lambda.

Se lo specifichimakefile, fornisci il makefile personalizzato, in cui dichiari un obiettivo di build del 
modulobuild-layer-logical-id che contiene i comandi di build per il tuo layer. Il tuo makefile è 
responsabile della compilazione del layer, se necessario, e della copia degli artefatti della build nella 
posizione corretta richiesta per le fasi successive del flusso di lavoro. La posizione del makefile è 
specificata dallaContentUri proprietà della risorsa del livello e deve essere denominataMakefile.

Note

Quando si crea un layer personalizzato,AWS Lambda dipende dalle variabili di ambiente per 
trovare il codice del layer. I runtime Lambda includono i percorsi nella/opt directory in cui 
viene copiato il codice del layer. La struttura della cartella Build Artifact del tuo progetto deve 
corrispondere alla struttura delle cartelle prevista dal runtime in modo da poter trovare il codice di 
livello personalizzato.
Ad esempio, per Python puoi inserire il tuo codice nellapython/ sottodirectory. Per NodeJS, puoi 
inserire il tuo codice nellanodejs/node_modules/ sottodirectory.
Per ulteriori informazioni, consulta Includere le dipendenze delle librerie in un livello nella Guida 
per gliAWS Lambda sviluppatori.

Di seguito è riportato un esempio di sezione relativa agli attributiMetadata delle risorse.

    Metadata: 
      BuildMethod: python3.8 
      BuildArchitecture: arm64

Note

Se non includi la sezione degli attributi dellaMetadata risorsa,AWS SAM non crea il layer. 
Invece, copia gli artefatti della build dalla posizione specificata nellaCodeUri proprietà della 
risorsa del livello. Per ulteriori informazioni, consulta la ContentUri (p. 262)proprietà del tipo 
diAWS::Serverless::LayerVersion risorsa.

Quando si include la sezione degli attributi dellaMetadata risorsa, è possibile utilizzare ilstessa 
costruzione (p. 459) comando per creare il livello, sia come oggetto indipendente che come 
dipendenza di unaAWS Lambda funzione.

• Come oggetto indipendente.  Potresti voler creare solo l'oggetto layer, ad esempio quando stai testando 
localmente una modifica del codice al layer e non hai bisogno di creare l'intera applicazione. Per creare 
il livello in modo indipendente, specificate la risorsa del livello con ilsam build layer-logical-id
comando.

• Come dipendenza di una funzione Lambda.  Quando si include l'ID logico di un layer nellaLayers
proprietà di una funzione Lambda nello stesso fileAWS SAM modello, il layer è una dipendenza di quella 
funzione Lambda. Quando quel livello include anche una sezione di attributi diMetadata risorsa con 
unaBuildMethod voce, si crea il livello costruendo l'intera applicazione con ilsam build comando o 
specificando la risorsa della funzione con ilsam build function-logical-id comando.

Esempi
Esempio di modello 1: crea un livello sull'ambiente di runtime 
Python 3.6
Il seguenteAWS SAM modello di esempio crea un livello sull'ambiente di runtime Python 3.6.
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Resources: 
  MyLayer: 
    Type: AWS::Serverless::LayerVersion 
    Properties: 
      ContentUri: my_layer 
      CompatibleRuntimes: 
        - python3.9 
    Metadata: 
      BuildMethod: python3.9              # Required to have AWS SAM build this layer

Esempio di modello 2: crea un livello usando un makefile 
personalizzato
Il seguenteAWS SAM modello di esempio utilizza una personalizzazionemakefile per creare il layer.

Resources: 
  MyLayer: 
    Type: AWS::Serverless::LayerVersion 
    Properties: 
      ContentUri: my_layer 
      CompatibleRuntimes: 
        - python3.8 
    Metadata: 
      BuildMethod: makefile

Quanto seguemakefile contiene il target di build e i comandi che verranno eseguiti. Nota che 
laContentUri proprietà è impostata sumy_layer, quindi il makefile deve trovarsi nella radice 
dellamy_layer sottodirectory e il nome del file deve essereMakefile. Nota anche che gli artefatti della 
build vengono copiati nellapython/ sottodirectory in modoAWS Lambda che sia possibile trovare il codice 
del livello.

build-MyLayer: 
    mkdir -p "$(ARTIFACTS_DIR)/python" 
    cp *.py "$(ARTIFACTS_DIR)/python" 
    python -m pip install -r requirements.txt -t "$(ARTIFACTS_DIR)/python"

Esempi di comandi sam build
Isam build comandi seguenti creano livelli che includono le sezioni degli attributiMetadata delle risorse.

# Build the 'layer-logical-id' resource independently
sam build layer-logical-id
            
# Build the 'function-logical-id' resource and layers that this function depends on
sam build function-logical-id

# Build the entire application, including the layers that any function depends on
sam build

Creazione di runtime personalizzati
È possibile utilizzare ilstessa costruzione (p. 459) comando per creare runtime personalizzati 
necessari per la funzione Lambda. Dichiari che la tua funzione Lambda utilizzi un runtime personalizzato 
specificandoRuntime: provided la funzione.
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Per creare un runtime personalizzato, dichiarate l'attributo dellaMetadata risorsa con unaBuildMethod: 
makefile voce. Fornisci un makefile personalizzato, in cui dichiari un obiettivo di compilazione del 
modulobuild-function-logical-id che contiene i comandi di build per il tuo runtime. Il makefile è 
responsabile della compilazione del runtime personalizzato, se necessario, e della copia degli artefatti 
di compilazione nella posizione corretta richiesta per i passaggi successivi del flusso di lavoro. La 
posizione del makefile è specificata dallaCodeUri proprietà della risorsa della funzione e deve essere 
denominataMakefile.

Esempi
Esempio 1: runtime personalizzato per una funzione scritta in 
Rust

Note

Consigliamo di creare funzioni Lambda conCargo Lambda. Per ulteriori informazioni, consulta
Compilazione di funzioni Rust Lambda conCargo Lambda (p. 392).

IlAWS SAM modello seguente dichiara una funzione che utilizza un runtime personalizzato per una 
funzione Lambda scritta in Rust e indica disam build eseguire i comandi per il target dibuild-
HelloRustFunction compilazione.

Resources: 
  HelloRustFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      FunctionName: HelloRust 
      Handler: bootstrap.is.real.handler 
      Runtime: provided 
      MemorySize: 512 
      CodeUri: . 
    Metadata: 
      BuildMethod: makefile

Il seguente makefile contiene il target di compilazione e i comandi che verranno eseguiti. Nota che 
laCodeUri proprietà è impostata su., quindi il makefile deve trovarsi nella directory principale del 
progetto (ovvero, la stessa directory del fileAWS SAM modello dell'applicazione). Il nome del file deve 
essereMakefile.

build-HelloRustFunction: 
  cargo build --release --target x86_64-unknown-linux-musl 
  cp ./target/x86_64-unknown-linux-musl/release/bootstrap $(ARTIFACTS_DIR)

Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'ambiente di sviluppo per eseguire ilcargo build
comando precedentemakefile, consulta il post delAWS Lambda blog di Rust Runtime for.

Esempio 2: generatore di Makefile per Python3.7 (alternativa 
all'utilizzo del builder in bundle)
Potresti voler usare una libreria o un modulo che non è incluso in un generatore in bundle. Questo esempio 
mostra unAWS SAM modello per un runtime Python3.7 con un generatore di makefile.

Resources: 
  HelloWorldFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 

403

http://aws.amazon.com/blogs/opensource/rust-runtime-for-aws-lambda/


AWS Serverless Application Model Guida per gli sviluppatori
Esempi

      CodeUri: hello_world/ 
      Handler: app.lambda_handler 
      Runtime: python3.7 
    Metadata: 
      BuildMethod: makefile

Il seguente makefile contiene il target di compilazione e i comandi che verranno eseguiti. Nota che 
laCodeUri proprietà è impostata suhello_world, quindi il makefile deve trovarsi nella radice 
dellahello_world sottodirectory e il nome del file deve essereMakefile.

build-HelloWorldFunction: 
    cp *.py $(ARTIFACTS_DIR) 
    cp requirements.txt $(ARTIFACTS_DIR) 
    python -m pip install -r requirements.txt -t $(ARTIFACTS_DIR) 
    rm -rf $(ARTIFACTS_DIR)/bin
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Esecuzione di test e debug di 
applicazioni serverless

Con l'interfaccia a riga diAWS SAM comando (CLI), puoi testare localmente e eseguire il debug delle tue 
applicazioni serverless prima di caricarle sulAWS cloud. È possibile verificare se l'applicazione si comporta 
come previsto, eseguire il debug e risolvere eventuali problemi, prima di eseguire le fasi di creazione del 
pacchetto e distribuzione dell'applicazione.

Quando richiami localmente una funzione Lambda in modalità di debug nellaAWS SAM CLI, puoi allegarle 
un debugger. Con il debugger, puoi esaminare il codice riga per riga, visualizzare i valori di varie variabili e 
risolvere i problemi come faresti per qualsiasi altra applicazione.

Note

Se l'applicazione include uno o più livelli, quando si esegue e si esegue il debug dell'applicazione 
localmente, il pacchetto dei livelli viene scaricato e memorizzato nella cache dell'host locale. Per 
ulteriori informazioni, consulta Come vengono memorizzati localmente i layer nella cache (p. 367).

Argomenti
• Richiamo delle funzioni Lambda a livello locale (p. 405)
• Esecuzione di API Gateway (p. 407)
• Integrazione con test automatici (p. 409)
• Generazione di payload di eventi di esempio (p. 410)
• Il debug step-through Lambda funziona localmente (p. 411)
• Passaggio di argomenti di debug del runtime aggiuntivi (p. 413)
• ConvalidaAWS SAM le tue applicazioni conAWS CloudFormation Linter (p. 413)

Richiamo delle funzioni Lambda a livello locale
È possibile richiamare laAWS Lambda funzione localmente utilizzando il comandostessa invocazione 
locale (p. 476)AWS SAM CLI e fornendo l'ID logico della funzione e un file di eventi. In alternativa, 
accettasam local invoke anchestdin come evento. Per ulteriori informazioni sugli eventi, consulta
Evento nella Guida per gliAWS Lambda sviluppatori. Per informazioni sui formati dei messaggi di evento 
provenienti da diversiAWS servizi, vedi UtilizzoAWS Lambda con altri servizi nella Guida per gliAWS 
Lambda sviluppatori.

Note

Ilsam local invoke comando corrisponde al comandoAWS Command Line Interface (AWS CLI)
aws lambda invoke. È possibile utilizzare uno dei comandi per richiamare una funzione 
Lambda.

È necessario eseguire ilsam local invoke comando nella directory del progetto che contiene la funzione che 
si desidera richiamare.

Esempi:

# Invoking function with event file
$ sam local invoke "Ratings" -e event.json
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# Invoking function with event via stdin
$ echo '{"message": "Hey, are you there?" }' | sam local invoke --event - "Ratings"

# For more options
$ sam local invoke --help

File di variabili di ambiente
Per dichiarare localmente le variabili di ambiente che sovrascrivono i valori definiti nei modelli, procedi 
come segue:

1. Creare un file JSON che consenta di modificare le variabili di ambiente che si desidera amare.
2. Usa l'--env-varsargomento per sovrascrivere i valori definiti nei tuoi modelli.

Dichiamo delle variabili di ambiente
Per dichiarare le variabili di ambiente che si applicano a livello globale a tutte le risorse, specificate 
unParameters oggetto come il seguente:

{ 
    "Parameters": { 
        "TABLE_NAME": "localtable", 
        "BUCKET_NAME": "testBucket", 
        "STAGE": "dev" 
    }
}

Per dichiarare variabili di ambiente diverse per ogni risorsa, specifica gli oggetti per ciascuna risorsa come 
segue:

{ 
    "MyFunction1": { 
        "TABLE_NAME": "localtable", 
        "BUCKET_NAME": "testBucket", 
    }, 
    "MyFunction2": { 
        "TABLE_NAME": "localtable", 
        "STAGE": "dev" 
    }
}

Quando si specificano gli oggetti per ogni risorsa, è possibile utilizzare i seguenti identificatori, elencati in 
ordine di precedenza dalla più alta alla più bassa:

1. logical_id
2. function_id
3. function_name
4. Identificatore completo del percorso

È possibile utilizzare entrambi i metodi precedenti per dichiarare le variabili di ambiente insieme in un unico 
file. In tal caso, le variabili di ambiente fornite per risorse specifiche hanno la precedenza sulle variabili di 
ambiente globali.

Salva le variabili di ambiente in un file JSON, ad esempioenv.json.
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Sostamo dei valori delle variabili di ambiente
Per sovrascrivere le variabili di ambiente con quelle definite nel tuo file JSON, usa l'--env-
varsargomento con istart-api comandiinvoke or. Ad esempio:

sam local invoke --env-vars env.json

Livelli
Se l'applicazione include livelli, per informazioni su come eseguire il debug dei problemi con i layer sull'host 
locale, consultaUtilizzo dei livelli (p. 366).

Ulteriori informazioni
Per un esempio pratico di richiamo di funzioni a livello locale, vedere Modulo 2 - Esegui localmente in The 
CompleteAWS SAM Workshop.

Esecuzione di API Gateway
Per avviare un'istanza locale di Amazon API Gateway che puoi utilizzare per testare la funzionalità di 
richiesta/risposta HTTP, utilizza il comandoAPI di avvio locale sam (p. 478)AWS SAM CLI. 
Questa funzionalità include la ricarica a caldo in modo da poter sviluppare e iterare rapidamente le tue 
funzioni.

Note

Il ricaricamento a caldo si verifica quando vengono aggiornati solo i file modificati e lo stato 
dell'applicazione rimane lo stesso. Al contrario, il ricaricamento in tempo reale avviene quando 
l'intera applicazione viene aggiornata e lo stato dell'applicazione viene perso.

È necessario eseguire ilsam local start-api comando nella directory di progetto contenente la funzione che 
si desidera richiamare.

Per impostazione predefinita,AWS SAM utilizza integrazioniAWS Lambda proxy e supporta 
entrambiHttpApi i tipi diApi risorse. Per ulteriori informazioni sulle integrazioni proxy per i tipi diHttpApi
risorse, consulta Lavorare con le integrazioniAWS Lambda proxy per le API HTTP nella API Gateway 
Developer Guide. Per ulteriori informazioni sulle integrazioni proxy con i tipi diApi risorse, consulta
Comprendere l'integrazione del proxy Lambda API Gateway nella API Gateway Developer Guide.

Esempio:

sam local start-api

AWS SAMtrova automaticamente tutte le funzioni all'internoAWS SAM del modello che hannoHttpApi o 
sono state definite le fonti diApi eventi. Quindi, monta la funzione nei percorsi HTTP definiti.

Nell'Apiesempio seguente, laRatings funzione viene montataratings.py:handler() su/ratings
perGET le richieste:

Ratings: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    Handler: ratings.handler 
    Runtime: python3.9 
    Events: 
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      Api: 
        Type: Api 
        Properties: 
          Path: /ratings 
          Method: get

Di seguito puoi trovare un esempio diApi risposta:

// Example of a Proxy Integration response
exports.handler = (event, context, callback) => { 
    callback(null, { 
        statusCode: 200, 
        headers: { "x-custom-header" : "my custom header value" }, 
        body: "hello world" 
    });
}

File di variabili di ambiente
Per dichiarare localmente variabili di ambiente che sovrascrivono i valori definiti nei modelli, effettuate le 
seguenti operazioni:

1. Creare un file JSON contenente le variabili d'ambiente da sovrascrivere.
2. Usa l'--env-varsargomento per sovrascrivere i valori definiti nei tuoi modelli.

Dichiarazione di variabili d'ambiente
Per dichiarare variabili di ambiente che si applicano globalmente a tutte le risorse, specifica 
unParameters oggetto come il seguente:

{ 
    "Parameters": { 
        "TABLE_NAME": "localtable", 
        "BUCKET_NAME": "testBucket", 
        "STAGE": "dev" 
    }
}

Per dichiarare variabili di ambiente diverse per ogni risorsa, specifica gli oggetti per ogni risorsa come 
segue:

{ 
    "MyFunction1": { 
        "TABLE_NAME": "localtable", 
        "BUCKET_NAME": "testBucket", 
    }, 
    "MyFunction2": { 
        "TABLE_NAME": "localtable", 
        "STAGE": "dev" 
    }
}

Quando si specificano gli oggetti per ogni risorsa, è possibile utilizzare i seguenti identificatori, elencati in 
ordine di precedenza dalla più alta alla più bassa:

1. logical_id
2. function_id
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3. function_name
4. Identificatore di percorso completo

È possibile utilizzare entrambi i metodi precedenti per dichiarare le variabili di ambiente insieme in un unico 
file. In tal caso, le variabili di ambiente fornite per risorse specifiche hanno la precedenza sulle variabili di 
ambiente globali.

Salva le variabili di ambiente in un file JSON, ad esempioenv.json.

Sostituire i valori delle variabili di ambiente
Per sovrascrivere le variabili di ambiente con quelle definite nel tuo file JSON, usa l'--env-
varsargomento con istart-api comandiinvoke or. Ad esempio:

sam local start-api --env-vars env.json

Livelli
Se la tua applicazione include livelli, per informazioni su come eseguire il debug dei problemi con i layer sul 
tuo host locale, vediUtilizzo dei livelli (p. 366).

Integrazione con test automatici
Puoi utilizzare il pluginsam local invokecomando per testare manualmente il codice eseguendo 
le funzioni Lambda localmente. Con laAWS SAMCLI, è possibile creare facilmente test di integrazione 
automatizzati eseguendo prima test contro le funzioni Lambda locali prima di eseguire la distribuzione 
suAWSCloud.

Lasam local start-lambdacomando avvia un endpoint locale che emula ilAWS Lambdarichiama 
endpoint. Puoi richiamarlo dai tuoi test automatici. Perché questo endpoint emula ilAWS LambdaInvocare 
l'endpoint, è possibile scrivere i test una volta sola ed eseguirli (senza modifiche) utilizzando la funzione 
Lambda locale o una funzione Lambda distribuita. È inoltre possibile eseguire lo stesso test su un 
distribuitoAWS SAMstack nella propria pipeline CI/CD.

Ecco come funziona il processo:

1. Avviare l'endpoint Lambda locale.

Avviare l'endpoint Lambda locale eseguendo il comando seguente nella directory che contiene ilAWS 
SAM:

sam local start-lambda

Questo comando avvia un endpoint locale inhttp://127.0.0.1:3001che emulaAWS Lambda. È 
possibile eseguire test automatici su questo endpoint Lambda locale. Quando richiami questo endpoint 
utilizzando ilAWS CLIo SDK, esegue localmente la funzione Lambda specificata nella richiesta e 
restituisce una risposta.

2. Esegui un test di integrazione contro l'endpoint Lambda locale.

Nel test di integrazione, è possibile utilizzare ilAWSSDK per invocare la propria funzione Lambda con i 
dati di test, attendere la risposta e verificare che la risposta contenga il risultato previsto. Per eseguire 
il test di integrazione localmente, è necessario configurare ilAWSSDK per inviare una chiamata API 
Lambda Invoke per richiamare l'endpoint Lambda locale avviato nel passaggio precedente.
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Di seguito è riportato un esempio Python (AWSGli SDK per altri linguaggi presentano configurazioni 
simili):

import boto3
import botocore

# Set "running_locally" flag if you are running the integration test locally
running_locally = True

if running_locally: 

    # Create Lambda SDK client to connect to appropriate Lambda endpoint 
    lambda_client = boto3.client('lambda', 
        region_name="us-west-2", 
        endpoint_url="http://127.0.0.1:3001", 
        use_ssl=False, 
        verify=False, 
        config=botocore.client.Config( 
            signature_version=botocore.UNSIGNED, 
            read_timeout=1, 
            retries={'max_attempts': 0}, 
        ) 
    )
else: 
    lambda_client = boto3.client('lambda')

# Invoke your Lambda function as you normally usually do. The function will run
# locally if it is configured to do so
response = lambda_client.invoke(FunctionName="HelloWorldFunction")

# Verify the response
assert response == "Hello World"

È possibile utilizzare questo codice per testare le funzioni Lambda distribuite 
impostandorunning_locallyaFalse. Configurazione diAWSSDK a cui connettersiAWS 
LambdanellaAWSCloud.

Generazione di payload di eventi di esempio
Per semplificare lo sviluppo e il test locali delle funzioni Lambda, è possibile generare e personalizzare i 
payload degli eventi per un certo numero diAWSservizi come API Gateway,AWS CloudFormation, Amazon 
S3 e così via.

Per l'elenco completo dei servizi per i quali è possibile generare payload di eventi di esempio, utilizzare 
questo comando:

sam local generate-event --help

Per l'elenco delle opzioni che è possibile utilizzare per un particolare servizio, utilizzare questo comando:

sam local generate-event [SERVICE] --help

Esempi:

#Generates the event from S3 when a new object is created
sam local generate-event s3 put
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# Generates the event from S3 when an object is deleted
sam local generate-event s3 delete 
             

Il debug step-through Lambda funziona localmente
É possibile utilizzareAWS SAMcon una varietà diAWStoolkit e debugger per testare ed eseguire il debug 
delle applicazioni serverless localmente.

Ad esempio, è possibile eseguire il debug step-through locale delle funzioni Lambda impostando punti di 
interruzione, ispezionando le variabili ed eseguendo il codice funzione una riga alla volta. Il debug step-
through locale stringe il ciclo di feedback consentendo di individuare e risolvere i problemi che potresti 
riscontrare nel cloud.

Utilizzo diAWSToolkit
AWSI toolkit sono plug-in IDE (Integrated Development Environment) che offrono la possibilità di eseguire 
molte attività di debug comuni, come l'impostazione dei punti di interruzione, l'ispezione delle variabili 
e l'esecuzione di codice funzione una riga alla volta.AWS I toolkit semplificano lo sviluppo, il debug 
e la distribuzione di applicazioni serverless che vengono create utilizzandoAWS SAM. Forniscono 
un'esperienza per la creazione, il test, il debug, la distribuzione e l'invocazione di funzioni Lambda integrate 
nel tuo IDE.

Per ulteriori informazioni suAWSToolkit con cui è possibile utilizzareAWS SAM, consultare quanto segue:

• AWS Toolkit for Visual Studio Code
• AWS Cloud9
• AWS Toolkit for JetBrains

Ce ne sono svariatiAWSToolkit che funzionano con diverse combinazioni di IDE e runtime. Nella tabella 
seguente sono elencate le combinazioni IDE/runtime comuni che supportano il debug step-through diAWS 
SAMapplicazioni:

IDE tempo di esecuzione 
(Tempo di esecuzione)

AWS Toolkit Istruzioni per il debug 
step-through

Visual Studio Code • Node.js
• Python
• .NET
• Java
• Go

AWS Toolkit for 
Visual Studio Code

Utilizzo diApplicazione 
Serverless 
AWSnellaAWS Toolkit 
for Visual Studio 
CodeGuida per l’utente 
di

AWS Cloud9 • Node.js
• Python

AWS Cloud9, 
conAWSToolkit abilitato1

Utilizzo 
diAWSapplicazioni 
serverless che 
utilizzanoAWSKit di 
strumentinellaAWS 
Cloud9Guida per 
l’utente di.

WebStorm Node.js AWS Toolkit 
for JetBrains2

Esecuzione (richiamo) 
o debug di una funzione 
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IDE tempo di esecuzione 
(Tempo di esecuzione)

AWS Toolkit Istruzioni per il debug 
step-through
localenellaAWS Toolkit 
for JetBrains

PyCharm Python AWS Toolkit 
for JetBrains2

Esecuzione (richiamo) 
o debug di una funzione 
localenellaAWS Toolkit 
for JetBrains

Cavaliere .NET AWS Toolkit 
for JetBrains2

Esecuzione (richiamo) 
o debug di una funzione 
localenellaAWS Toolkit 
for JetBrains

IntelliJ Java AWS Toolkit 
for JetBrains2

Esecuzione (richiamo) 
o debug di una funzione 
localenellaAWS Toolkit 
for JetBrains

GOL e Go AWS Toolkit 
for JetBrains2

Esecuzione (richiamo) 
o debug di una funzione 
localenellaAWS Toolkit 
for JetBrains

Note:

1. Per utilizzareAWS Cloud9per eseguire il debug step-throughAWS SAMapplicazioni, ilAWSToolkit 
deve essere abilitato. Per ulteriori informazioni, consultaAbilitazione diAWSKit di strumentinellaAWS 
Cloud9Guida per l’utente di.

2. Per utilizzare il pluginAWS Toolkit for JetBrainsper eseguire il debug step-throughAWS SAMapplicazioni, 
occorre innanzitutto installarle e configurarle seguendo le istruzioni riportate nellaInstallazione diAWS 
Toolkit for JetBrainsnellaAWS Toolkit for JetBrains.

CorrereAWS SAMlocalmente in modalità di debug
Oltre a integrarsi conAWSToolkit, puoi anche eseguireAWS SAMin «modalità di debug» per collegarsi a 
debugger di terze parti comeptvsdoscavare.

Per eseguireAWS SAMin modalità debug, usa i comandistessa invocazione locale (p. 476)oAPI di avvio 
locale sam (p. 478)con il--debug-porto-dopzione.

Ad esempio:

# Invoke a function locally in debug mode on port 5858
sam local invoke -d 5858 <function logical id>

# Start local API Gateway in debug mode on port 5858
sam local start-api -d 5858

Note

Se usisam local start-api, l'istanza API locale Gateway espone tutte le funzioni Lambda. 
Poiché è possibile specificare una singola porta di debug, è possibile eseguire il debug di una 
sola funzione alla volta. Devi chiamare la tua API prima diAWS SAMCLI si lega alla porta, che 
consente al debugger di connettersi.
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Passaggio di argomenti di debug del runtime 
aggiuntivi

Per passare ulteriori argomenti di runtime durante il debug della funzione, utilizzare la variabile di 
ambienteDEBUGGER_ARGS. Questo passa una stringa di argomenti direttamente nel comando run cheAWS 
SAMCLI utilizza per avviare la funzione.

Ad esempio, se vuoi caricare un debugger come IKPDB al runtime della tua funzione Python, puoi 
passare quanto segue come segueDEBUGGER_ARGS: -m ikpdb --ikpdb-port=5858 --ikpdb-
working-directory=/var/task/ --ikpdb-client-working-directory=/myApp --ikpdb-
address=0.0.0.0. Questo caricerebbe IKPDB in fase di runtime con gli altri argomenti specificati.

In questo caso, il tuo completoAWS SAMIl comando CLI è simile ai seguenti:

DEBUGGER_ARGS="-m ikpdb --ikpdb-port=5858 --ikpdb-working-directory=/var/task/ --ikpdb-
client-working-directory=/myApp --ikpdb-address=0.0.0.0" echo {} | sam local invoke -d 5858 
 myFunction

È possibile passare gli argomenti del debugger alle funzioni di tutti i runtime.

ConvalidaAWS SAM le tue applicazioni conAWS 
CloudFormation Linter

AWS CloudFormationLinter (cfn-lint) è uno strumento open source che puoi utilizzare per eseguire 
una convalida dettagliata sui tuoiAWS CloudFormation modelli. CFN-Lint contiene regole guidate dalle 
specifiche dellaAWS CloudFormation risorsa. Usa cfn-lint per confrontare le tue risorse con quelle regole 
per ricevere messaggi dettagliati su errori, avvisi o suggerimenti informativi. In alternativa, crea le tue 
regole personalizzate per la convalida. Per ulteriori informazioni su cfn-lint, consulta cfn-lint nel AWS 
CloudFormation GitHub repository.

Puoi usare cfn-lint per convalidare i tuoiAWS Serverless Application Model (AWS SAM) modelli tramite 
l'interfaccia a riga diAWS SAM comando (AWS SAMCLI)sam validate eseguendo l'--lintopzione.

sam validate --lint

Per personalizzare il comportamento di cfn-lint, ad esempio creando regole personalizzate o specificando 
opzioni di convalida, puoi definire un file di configurazione. Per ulteriori informazioni, consulta Config File
nel AWS CloudFormation GitHub repository cfn-lint. Quando si eseguesam validate --lint, verrà applicato il 
comportamento cfn-lint definito nel file di configurazione.

Esempi
Esegui la convalida cfn-lint su unAWS SAM modello
sam validate --lint --template myTemplate.yaml

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sul comando sam validate, consulta sam validate (p. 495).
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Distribuzione di applicazioni 
serverless

AWS SAMutilizzaAWS CloudFormation come meccanismo di distribuzione sottostante. Per ulteriori 
informazioni, consulta Che cos'è AWS CloudFormation? nella Guida per l'utente di AWS CloudFormation. 
Gli input standard per l'implementazione di applicazioni serverless sono gli artefatti di compilazione creati 
utilizzando ilstessa costruzione (p. 459) comando. Per ulteriori informazioni su sam build, consulta
Creazione di applicazioni serverless (p. 383).

È possibile distribuire l'applicazione manualmente utilizzando i comandi dell'interfaccia a riga diAWS SAM 
comando (CLI). È inoltre possibile automatizzare le implementazioni utilizzando un sistema continua di 
integrazione continua e distribuzione continua (CI/CD). È possibile utilizzare molti sistemi CI/CD comuni per 
distribuireAWS SAM applicazioni AWS CodePipeline, tra cui Jenkins, GitLab CI/CD e GitHubActions.

Distribuzione tramite sistemi CI/CD
AWS SAMaiuta le organizzazioni a creare pipeline per i loro sistemi CI/CD preferiti, in modo che possano 
sfruttare i vantaggi di CI/CD con il minimo sforzo, come accelerare la frequenza di implementazione, 
abbreviare i tempi di consegna delle modifiche e ridurre gli errori di implementazione.

AWS SAMsemplifica le attività CI/CD per le applicazioni serverless con l'aiuto della creazione di immagini 
di contenitori. Le immaginiAWS SAM fornite includono laAWS SAM CLI e gli strumenti di compilazione 
per una serie diAWS Lambda runtime supportati. Ciò semplifica la creazione e il pacchetto di applicazioni 
serverless utilizzando laAWS SAM CLI. Queste immagini riducono inoltre la necessità per i team di creare 
e gestire le proprie immagini per i sistemi CI/CD. Per ulteriori informazioni sulle immaginiAWS SAM di 
container, consultaArchivi di immagini (p. 516).

Più sistemi CI/CD supportano laAWS SAM creazione di immagini di contenitori. Il sistema CI/CD da 
utilizzare dipende da diversi fattori. Questi includono se l'applicazione utilizza un singolo runtime o più 
runtime o se si desidera creare l'applicazione all'interno di un'immagine contenitore o direttamente su una 
macchina host, una macchina virtuale (VM) o un host bare metal.

AWS SAMfornisce anche una serie di modelli di pipeline predefiniti per più sistemi CI/CD che incapsulano 
le migliori praticheAWS di implementazione. Questi modelli di pipeline predefiniti utilizzano formati 
di configurazione delle pipeline JSON/YAML standard e le best practice integrate aiutano a eseguire 
implementazioni su più account e più regioni e a verificare che le pipeline non possano apportare modifiche 
involontarie all'infrastruttura.

Sono disponibili due opzioni principaliAWS SAM da utilizzare per distribuire le applicazioni serverless: 1) 
modificare la configurazione della pipeline esistente per utilizzare i comandiAWS SAM CLI o 2) Generare 
una configurazione di pipeline CI/CD di esempio da utilizzare come punto di partenza per la propria 
applicazione.

Per ulteriori informazioni su queste opzioni, consultare i seguenti argomenti:

• Modifica delle pipeline CI/CD esistenti (p. 416)
• Generazione di pipeline CI/CD iniziali (p. 419)
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Implementazione tramite l'interfacciaAWS SAM a 
riga di comando

Dopo aver sviluppato e testato l'applicazione serverless a livello locale, è possibile distribuirla utilizzando 
ilsam deploy (p. 463) comando.

Per fartiAWS SAM guidare nella distribuzione con istruzioni, specifica il--guided flag. Quando si specifica 
questo flag, ilsam deploy comando comprime gli artefatti dell'applicazione, li carica su Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) (per gli archivi di file.zip) o su Amazon Elastic Container Registry (Amazon 
ECR) (per le immagini dei contenitori). Il comando distribuisce quindi l'applicazione nelAWS cloud.

Esempio:

# Deploy an application using prompts:
sam deploy --guided

Risoluzione dei problemi di distribuzione tramite 
l'interfaccia aAWS SAM riga di comando

AWS SAMErrore CLI: «Vincoli di sicurezza non 
soddisfatti»
Durante l'esecuzionesam deploy --guided, ti viene richiesta la domandaHelloWorldFunction may 
not have authorization defined, Is this okay? [y/N]. Se rispondi a questo prompt conN
(risposta predefinita), ricevi il seguente errore:

 
Error: Security Constraints Not Satisfied 
             

Il prompt ti informa che l'applicazione che stai per distribuire potrebbe avere un'API Amazon API Gateway 
configurata senza autorizzazione. RispondendoN a questo prompt, stai dicendo che non va bene.

Per risolvere questo problema, sono disponibili le seguenti opzioni:

• Configura la tua applicazione con autorizzazione. Per informazioni sulla configurazione delle 
autorizzazioni, consultaControllare l'accesso alle API Gateway API (p. 370).

• Rispondi a questa domanda indicando che sei d'accordo con l'implementazione di un'applicazione con 
un'API Gateway API configurata senza autorizzazione.Y

Distribuzioni
Se desideri distribuire l'AWS SAMapplicazione gradualmente anziché tutta in una volta, puoi specificare le 
configurazioni di distribuzione cheAWS CodeDeploy forniscono. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo 
delle configurazioni di distribuzione CodeDeploy nella Guida per l'AWS CodeDeployutente.

Per informazioni sulla configurazioneAWS SAM dell'applicazione per la distribuzione graduale, 
consultaImplementazione graduale di delle applicazioni serverless (p. 517).
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Ulteriori informazioni
Per esempi pratici di implementazione di applicazioni serverless, consulta quanto segue da The 
CompleteAWS SAM Workshop:

• Modulo 3 - Implementazione manuale: scopri come creare, impacchettare e distribuire un'applicazione 
serverless utilizzando laAWS SAM CLI.

• Modulo 4 - CI/CD: scopri come automatizzare le fasi di creazione, pacchetti e distribuzione creando una 
pipeline di integrazione e distribuzione continua (CI/CD).

Modifica delle pipeline CI/CD esistenti
Le procedure per la distribuzione delle applicazioni serverless utilizzate dalla pipeline CI/CD esistenteAWS 
SAM sono leggermente diverse a seconda del sistema CI/CD in uso.

I seguenti argomenti forniscono esempi di configurazione del sistema CI/CD per creare applicazioni 
serverless all'interno di un'immagine contenitore diAWS SAM compilazione:

Argomenti
• Implementazione utilizzandoAWS CodePipeline (p. 416)
• Implementazione tramite Bitbucket Pipelines (p. 417)
• Implementazione con Jenkins (p. 417)
• Distribuzione tramite GitLab CI/CD (p. 418)
• Distribuzione tramite GitHub azioni (p. 418)

Implementazione utilizzandoAWS CodePipeline
Per configurare la AWS CodePipelinepipeline per automatizzare la creazione e la distribuzione dell'AWS 
SAMapplicazione, ilAWS CloudFormation modello e ilbuildspec.yml file devono contenere righe che 
facciano quanto segue:

1. Fai riferimento a un'immagine del contenitore di compilazione con il runtime necessario tra le immagini 
disponibili. L'esempio seguente utilizza l'immagine del contenitore dipublic.ecr.aws/sam/build-
nodejs14.x compilazione.

2. Configurazione delle fasi della pipeline per eseguire iAWS SAM comandi dell'interfaccia a riga di 
comando (CLI). L'esempio seguente esegue due comandiAWS SAM CLI:sam build andsam deploy (con 
le opzioni necessarie).

Questo esempio presuppone che tu abbia dichiarato tutte le funzioni e i livelli nel tuo fileAWS SAM modello 
conruntime: nodejs14.x.

AWS CloudFormationframmento di modello:

  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: public.ecr.aws/sam/build-nodejs14.x 
        Type: LINUX_CONTAINER 

416

https://s12d.com/sam-ws-en-manual-deploy
https://s12d.com/sam-ws-en-cicd-deploy
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/welcome.html


AWS Serverless Application Model Guida per gli sviluppatori
Pipeline Bitbucket

      ...

buildspec.ymlframmento:

version: 0.2
phases: 
  build: 
    commands: 
      - sam build 
      - sam deploy --no-confirm-changeset --no-fail-on-empty-changeset

Per un elenco delle immagini del container di sistema di container di Amazon Elastic Container Registry 
(Amazon ECR) per diversi runtime, consultaArchivi di immagini (p. 516).

Implementazione tramite Bitbucket Pipelines
Per configurare Bitbucket Pipeline per automatizzare la creazione e la distribuzione dell'AWS 
SAMapplicazione, ilbitbucket-pipelines.yml file deve contenere righe che facciano quanto segue:

1. Fai riferimento a un'immagine del contenitore di compilazione con il runtime necessario tra le immagini 
disponibili. L'esempio seguente utilizza l'immagine del contenitore dipublic.ecr.aws/sam/build-
nodejs14.x compilazione.

2. Configurazione delle fasi della pipeline per eseguire i comandi a riga diAWS SAM comando (CLI)) 
necessari. L'esempio seguente esegue due comandiAWS SAM CLI:sam build andsam deploy (con le 
opzioni necessarie).

Questo esempio presuppone che tu abbia dichiarato tutte le funzioni e i livelli nel tuo fileAWS SAM modello 
conruntime: nodejs14.x.

image: public.ecr.aws/sam/build-nodejs14.x

pipelines: 
  branches: 
    main: # branch name 
      - step: 
          name: Build and Package 
          script: 
            - sam build 
            - sam deploy --no-confirm-changeset --no-fail-on-empty-changeset

Per un elenco delle immagini dei container di Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) disponibili 
per diversi runtime, consultaArchivi di immagini (p. 516).

Implementazione con Jenkins
Per configurare la tua pipeline Jenkins per automatizzare la creazione e la distribuzione dell'AWS 
SAMapplicazione,Jenkinsfile devi contenere righe che facciano quanto segue:

1. Fai riferimento a un'immagine del contenitore di compilazione con il runtime necessario tra le immagini 
disponibili. L'esempio seguente utilizza l'immagine del contenitore dipublic.ecr.aws/sam/build-
nodejs14.x compilazione.

2. Configurazione delle fasi della pipeline per eseguire iAWS SAM comandi dell'interfaccia a riga di 
comando (CLI). L'esempio seguente esegue due comandiAWS SAM CLI:sam build andsam deploy (con 
le opzioni necessarie).
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Questo esempio presuppone che tu abbia dichiarato tutte le funzioni e i livelli nel tuo fileAWS SAM modello 
conruntime: nodejs14.x.

pipeline { 
    agent { docker { image 'public.ecr.aws/sam/build-nodejs14.x' } } 
    stages { 
        stage('build') { 
            steps { 
                sh 'sam build' 
                sh 'sam deploy --no-confirm-changeset --no-fail-on-empty-changeset' 
            } 
        } 
    }
}

Per un elenco di le immagini del container di creazione del Registro di Amazon Elastic Container Registry 
(Amazon ECR), consultaArchivi di immagini (p. 516).

Distribuzione tramite GitLab CI/CD
Per configurare la GitLabpipeline per automatizzare la creazione e la distribuzione dell'AWS 
SAMapplicazione, ilgitlab-ci.yml file deve contenere righe che facciano quanto segue:

1. Fai riferimento a un'immagine del contenitore di compilazione con il runtime necessario tra le immagini 
disponibili. L'esempio seguente utilizza l'immagine del contenitore dipublic.ecr.aws/sam/build-
nodejs14.x compilazione.

2. Configurazione delle fasi della pipeline per eseguire iAWS SAM comandi CLI (Command Line Interface). 
L'esempio seguente esegue due comandiAWS SAM CLI:sam build andsam deploy (con le opzioni 
necessarie).

Questo esempio presuppone che tu abbia dichiarato tutte le funzioni e i livelli nel tuo fileAWS SAM modello 
conruntime: nodejs14.x.

image: public.ecr.aws/sam/build-nodejs14.x
deploy: 
  script: 
    - sam build 
    - sam deploy --no-confirm-changeset --no-fail-on-empty-changeset

Per un elenco delle immagini del Elastic Container Registry (Amazon ECR) di sistema di container per 
diversi runtime, consultaArchivi di immagini (p. 516).

Distribuzione tramite GitHub azioni
Per configurare la GitHubpipeline per automatizzare la creazione e la distribuzione dell'AWS 
SAMapplicazione, devi prima installare l'interfaccia a riga diAWS SAM comando (CLI) sul tuo host. Puoi 
usare GitHub Actions nel tuo GitHub flusso di lavoro per semplificare questa configurazione.

Il seguente GitHub flusso di lavoro di esempio configura un host Ubuntu utilizzando una serie di GitHub 
azioni, quindi esegue comandiAWS SAM CLI per creare e distribuire un'AWS SAMapplicazione:

on: 
  push: 
    branches: 
      - main
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jobs: 
  deploy: 
    runs-on: ubuntu-latest 
    steps: 
      - uses: actions/checkout@v3 
      - uses: actions/setup-python@v3 
      - uses: aws-actions/setup-sam@v2 
      - uses: aws-actions/configure-aws-credentials@v1 
        with: 
          aws-access-key-id: ${{ secrets.AWS_ACCESS_KEY_ID }} 
          aws-secret-access-key: ${{ secrets.AWS_SECRET_ACCESS_KEY }} 
          aws-region: us-east-2 
      - run: sam build --use-container 
      - run: sam deploy --no-confirm-changeset --no-fail-on-empty-changeset

Per un elenco delle immagini del container di Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) per diversi 
runtime, consultaArchivi di immagini (p. 516).

Generazione di pipeline CI/CD iniziali
Quando sei pronto per distribuire la tua applicazione serverless in modo automatizzato, puoi generare una 
pipeline di distribuzione per il tuo sistema CI/CD preferito. AWS SAMfornisce una serie di modelli di pipeline 
iniziali con i quali è possibile generare pipeline in pochi minuti utilizzando ilsam pipeline init (p. 490)
comando.

I modelli di pipeline di avvio utilizzano la sintassi JSON/YAML familiare del sistema CI/CD e incorporano 
le migliori pratiche come la gestione degli artefatti su più account e regioni e l'utilizzo della quantità minima 
di autorizzazioni necessarie per distribuire l'applicazione. Attualmente, laAWS SAM CLI supporta la 
generazione di configurazioni di pipeline CI/CD iniziali per AWS CodePipelineJenkins, GitLab CI/CD,
GitHub Actions e Bitbucket Pipeline.

Ecco le attività di alto livello che devi eseguire per generare una configurazione di pipeline iniziale:

1. Crea risorse di infrastruttura: la tua pipeline richiede determinateAWS risorse, ad esempio l'utente IAM e 
i ruoli con le autorizzazioni necessarie, un bucket Amazon S3 e, facoltativamente, un repository Amazon 
ECR.

2. Collega il tuo repository Git al tuo sistema CI/CD: il tuo sistema CI/CD deve sapere quale repository 
Git attiverà l'esecuzione della pipeline. Nota che questo passaggio potrebbe non essere necessario, a 
seconda della combinazione di repository Git e sistema CI/CD che stai utilizzando.

3. Genera la configurazione della pipeline: questo passaggio genera una configurazione iniziale della 
pipeline che include due fasi di distribuzione.

4. Salva la configurazione della pipeline nel tuo repository Git: questo passaggio è necessario per garantire 
che il tuo sistema CI/CD sia a conoscenza della configurazione della pipeline e venga eseguito quando 
vengono apportate modifiche.

Dopo aver generato la configurazione della pipeline iniziale e averla salvata nel tuo repository Git, ogni 
volta che qualcuno apporta una modifica al codice in quel repository, la pipeline verrà attivata per essere 
eseguita automaticamente.

L'ordine di questi passaggi e i dettagli di ogni fase variano in base al sistema CI/CD in uso:

• Se stai usando AWS CodePipeline, vedi Generazione di una pipeline di avviamento perAWS 
CodePipeline (p. 420).

• Se stai usando Jenkins, GitLab CI/CD, GitHub Actions o Bitbucket Pipelines, vediGenerazione di pipeline 
di avvio per le pipeline Jenkins, GitLab CI/CD, GitHub Actions o Bitbucket (p. 421).
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Generazione di una pipeline di avviamento perAWS 
CodePipeline
Per generare una configurazione di pipeline iniziale perAWS CodePipeline, eseguite le seguenti operazioni 
in questo ordine:

1. Creazione delle risorse sull'infrastruttura
2. Generazione della configurazione della pipeline
3. Conferma la configurazione della pipeline su Git
4. Collega il tuo repository Git al tuo sistema CI/CD

Note

La procedura seguente utilizza due comandiAWS SAM CLIla stessa pipeline di 
bootstrap (p. 487) esam pipeline init (p. 490). Il motivo per cui esistono due 
comandi è gestire il caso d'uso in cui gli amministratori (ovvero gli utenti che necessitano 
dell'autorizzazione per configurare leAWS risorse dell'infrastruttura come utenti e ruoli IAM) hanno 
più autorizzazioni degli sviluppatori (ovvero gli utenti che necessitano solo dell'autorizzazione per 
configurare le singole pipeline, ma non leAWS risorse dell'infrastruttura richieste).

Fase 1: creazione delle risorse sull'infrastruttura
Le pipeline utilizzateAWS SAM richiedono determinateAWS risorse, come un utente IAM e i ruoli con 
le autorizzazioni necessarie, un bucket Amazon S3 e, facoltativamente, un repository Amazon ECR. È 
necessario disporre di un set di risorse dell'infrastruttura per ogni fase di distribuzione della pipeline.

Per facilitare questa configurazione è possibile eseguire il comando riportato di seguito:

sam pipeline bootstrap

Note

Esegui il comando precedente per ogni fase di distribuzione della pipeline.

Fase 2: generazione della configurazione della pipeline
Per generare la configurazione della pipeline, eseguire il comando riportato di seguito:

sam pipeline init

Passaggio 3: salva la configurazione della pipeline nel repository 
Git
Questo passaggio è necessario per garantire che il sistema CI/CD sia a conoscenza della configurazione 
della pipeline e venga eseguito quando vengono eseguite le modifiche.

Fase 4: Connect il tuo repository Git al tuo sistema CI/CD
Perché oraAWS CodePipeline puoi creare la connessione eseguendo il seguente comando:

sam deploy -t codepipeline.yaml --stack-name <pipeline-stack-name> --
capabilities=CAPABILITY_IAM --region <region-X>
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Se usi GitHub o Bitbucket, dopo aver eseguito ilsam deploy comando in precedenza, completa la 
connessione seguendo i passaggi riportati in Per completare una connessione, disponibile nell'argomento 
Aggiorna una connessione in sospeso nella guida per l'utente della console Developer Tools. Inoltre, 
memorizza una copia del fileCodeStarConnectionArn dall'output delsam deploy comando, perché ne 
avrai bisogno se desideri utilizzarloAWS CodePipeline con un altro ramo diverso damain.

Configurazione delle altre filiali
Per impostazione predefinita,AWS CodePipeline utilizza ilmain ramo conAWS SAM. Se si 
desidera utilizzare un ramo diverso damain, è necessario eseguire nuovamente ilsam deploy
comando. Nota che, a seconda del repository Git che si utilizza, potrebbe inoltre essere necessario 
fornireCodeStarConnectionArn:

# For GitHub and Bitbucket
sam deploy -t codepipeline.yaml --stack-name <feature-pipeline-stack-name> --
capabilities=CAPABILITY_IAM --parameter-overrides="FeatureGitBranch=<branch-name>
 CodeStarConnectionArn=<codestar-connection-arn>"

# For AWS CodeCommit
sam deploy -t codepipeline.yaml --stack-name <feature-pipeline-stack-name> --
capabilities=CAPABILITY_IAM --parameter-overrides="FeatureGitBranch=<branch-name>"

Ulteriori informazioni
Per un esempio pratico di configurazione di una pipeline CI/CD, vedere CI/CD conAWS CodePipeline in
The CompleteAWS SAM Workshop.

Generazione di pipeline di avvio per le pipeline 
Jenkins, GitLab CI/CD, GitHub Actions o Bitbucket
Per generare una configurazione di pipeline iniziale per Jenkins, GitLab CI/CD, GitHub Actions o Bitbucket 
Pipelines, esegui le seguenti attività in questo ordine:

1. Creazione delle risorse dell'infrastruttura
2. Collega il tuo repository Git al tuo sistema CI/CD
3. Creare oggetti con credenziali
4. Generazione della configurazione della pipeline
5. Salva la configurazione della pipeline nel repository Git

Note

La procedura seguente utilizza due comandiAWS SAM CLIla stessa pipeline di 
bootstrap (p. 487) esam pipeline init (p. 490). Il motivo per cui esistono due 
comandi è gestire il caso d'uso in cui gli amministratori (ovvero gli utenti che necessitano 
dell'autorizzazione per configurare leAWS risorse dell'infrastruttura come utenti e ruoli IAM) hanno 
più autorizzazioni degli sviluppatori (ovvero gli utenti che necessitano solo dell'autorizzazione per 
configurare le singole pipeline, ma non leAWS risorse dell'infrastruttura richieste).

Fase 1: Creazione delle risorse dell'infrastruttura
Le pipeline utilizzateAWS SAM richiedono determinateAWS risorse, come un utente IAM e i ruoli con 
le autorizzazioni necessarie, un bucket Amazon S3 e, facoltativamente, un repository Amazon ECR. È 
necessario disporre di un set di risorse dell'infrastruttura per ogni fase di distribuzione della pipeline.

Se utilizzi questa configurazione, puoi emettere il comando seguente:
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sam pipeline bootstrap

Note

Esegui il comando precedente per ogni fase di distribuzione della pipeline.

È necessario acquisire leAWS credenziali (ID chiave e chiave segreta) per gli utenti della pipeline per ogni 
fase di distribuzione della pipeline, poiché sono necessarie per i passaggi successivi.

Passaggio 2: Connect il tuo repository Git al tuo sistema CI/CD
La connessione del repository Git al sistema CI/CD è necessaria affinché il sistema CI/CD sia in grado di 
accedere al codice sorgente dell'applicazione per build e distribuzioni.

Note

Se utilizzi una delle seguenti combinazioni, puoi saltare questo passaggio, poiché la connessione 
viene eseguita automaticamente:

1. GitHub Azioni con GitHub repository
2. GitLab CI/CD con GitLab repository
3. Pipeline Bitbucket con un repository Bitbucket

Per connettere il repository Git al sistema CI/CD, completa una delle seguenti operazioni:

• Se stai usando Jenkins, consulta la documentazione di Jenkins per «Aggiungere una fonte di filiale».
• Se stai usando GitLab CI/CD e un repository Git diverso da GitLab, consulta la GitLabdocumentazione

per «connettere un repository esterno».

Fase 3: Creazione di oggetti credenziali
Ogni sistema CI/CD ha il proprio modo di gestire le credenziali necessarie al sistema CI/CD per accedere al 
repository Git.

Per creare gli oggetti credenziali necessari, completa una delle seguenti operazioni:

• Se utilizzi Jenkins, crea un'unica «credenziale» che memorizzi sia l'ID chiave che la chiave segreta. 
Segui le istruzioni nelAWS SAM blog Building a Jenkins Pipeline with, nella sezione Configure Jenkins. 
Per la fase successiva, avrai bisogno dell' "ID credenziale».

• Se usi GitLab CI/CD, crea due «variabili protette», una per ogni ID chiave e chiave segreta. Segui 
le istruzioni nella GitLab documentazione: avrai bisogno di due «chiavi variabili» per il passaggio 
successivo.

• Se usi GitHub Actions, crea due «segreti crittografati», uno per ciascuna chiave e una chiave segreta. 
Segui le istruzioni nella GitHubdocumentazione: avrai bisogno di due «nomi segreti» per il passaggio 
successivo.

• Se utilizzi Bitbucket Pipelines, crea due «variabili sicure», una per ogni ID chiave e chiave segreta. Segui 
le istruzioni in Variabili e segreti: avrai bisogno di due «nomi segreti» per il passaggio successivo.

Fase 4: Generazione della configurazione della pipeline
Per generare la configurazione della pipeline, eseguire il comando riportato di seguito. Dovrai inserire 
l'oggetto credenziale creato nel passaggio precedente:

sam pipeline init
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Passaggio 5: salva la configurazione della pipeline nel repository 
Git
Questo passaggio è necessario per garantire che il sistema CI/CD sia a conoscenza della configurazione 
della pipeline e venga eseguito quando vengono eseguite le modifiche.

Ulteriori informazioni
Per un esempio pratico di configurazione di una pipeline CI/CD utilizzandoGitHub Actions, vedere CI/CD 
conGitHub in The CompleteAWS SAM Workshop.

Personalizzazione delle pipeline di avviamento
In qualità di amministratore CI/CD, potresti voler personalizzare un modello di pipeline iniziale e le istruzioni 
guidate associate, che gli sviluppatori della tua organizzazione possono utilizzare per creare configurazioni 
di pipeline.

LaAWS SAM CLI utilizza i modelli Cookiecutter per la creazione di modelli iniziali. Per dettagli sui modelli di 
stampini per biscotti, Cookiecutter.

È inoltre possibile personalizzare i prompt che laAWS SAM CLI mostra agli utenti durante la creazione 
di configurazioni di pipeline utilizzando ilsam pipeline init comando. Per personalizzare i prompt 
dell'utente, eseguire le seguenti operazioni:

1. Crea unquestions.json file: ilquestions.json file deve trovarsi nella radice del repository del 
progetto. Si tratta della stessa directory delcookiecutter.json file. Per visualizzare lo schema 
delquestions.json file, vedere questions.json.schema. Per visualizzare unquestions.json file di 
esempio, vedere questions.json.

2. Mappa le chiavi delle domande con i nomi dei cookiecutter: ogni oggetto nelquestions.json file 
richiede una chiave che corrisponda a un nome nel modello di cookiecutter. Questa combinazione 
di tasti è il modo in cui laAWS SAM CLI mappa le risposte alle richieste degli utenti al modello di 
tagliabiscotti. Per alcuni esempi di questa corrispondenza di tasti, consulta laFile di esempio (p. 423)
sezione più avanti in questo argomento.

3. Crea unmetadata.json file: dichiara il numero di fasi che la pipeline avrà nelmetadata.json file. 
Il numero di fasi indica alsam pipeline init comando su quante fasi richiedere informazioni o, 
nel caso dell'--bootstrapopzione, per quante fasi creare risorse infrastrutturali. Per visualizzare 
unmetadata.json file di esempio che dichiara una pipeline con due fasi, vedere metadata.json.

Progetti di esempio
Ecco alcuni esempi di progetti, ognuno dei quali include un modello Cookiecutter, unquestions.json file 
e unmetadata.json file:

• Esempio di Jenkins: modello di pipeline Jenkins a due fasi
• CodePipeline esempio: modello di CodePipeline pipeline a due fasi

File di esempio
Il seguente set di file mostra come le domande nelquestions.json file sono associate alle voci nel file 
modello Cookiecutter. Nota che questi esempi sono frammenti di file, non file completi. Per vedere esempi 
di file completi, consulta laProgetti di esempio (p. 423) sezione precedente di questo argomento.
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Esempio:questions.json

{ 
  "questions": [{ 
    "key": "intro", 
    "question": "\nThis template configures a pipeline that deploys a serverless 
 application to a testing and a production stage.\n", 
    "kind": "info" 
  }, { 
    "key": "pipeline_user_jenkins_credential_id", 
    "question": "What is the Jenkins credential ID (via Jenkins plugin \"aws-credentials\") 
 for pipeline user access key?", 
    "isRequired": true 
  }, { 
    "key": "sam_template", 
    "question": "What is the template file path?", 
    "default": "template.yaml" 
  }, { 
    ...

Esempio:cookiecutter.json

{ 
  "outputDir": "aws-sam-pipeline", 
  "pipeline_user_jenkins_credential_id": "", 
  "sam_template": "", 
    ...

Esempio:Jenkinsfile

pipeline { 
  agent any 
  environment { 
    PIPELINE_USER_CREDENTIAL_ID = '{{cookiecutter.pipeline_user_jenkins_credential_id}}' 
    SAM_TEMPLATE = '{{cookiecutter.sam_template}}' 
    ...

Utilizzo dell'autenticazione OIDC con laAWS SAM 
pipeline

AWS Serverless Application Model(AWS SAM) supporta l'autenticazione utente OpenID Connect (OIDC) 
per Bitbucket, GitHub Actions e piattaforme di integrazione GitLab continua e distribuzione continua (CI/
CD). Con questo supporto, è possibile utilizzare account utente CI/CD autorizzati da una qualsiasi di queste 
piattaforme per gestire le pipeline delle applicazioni serverless. Altrimenti, dovresti creare e gestire più 
utentiAWS Identity and Access Management (IAM) per controllare l'accesso alleAWS SAM pipeline.

Configurare OIDC conAWS SAM pipeline
Durante il processo disam pipeline bootstrap configurazione, effettuate le seguenti operazioni per 
configurare OIDC con laAWS SAM pipeline.

1. Quando viene richiesto di scegliere un provider di identità, selezionare OIDC.
2. Quindi, seleziona un provider OIDC supportato.
3. Inserisci l'URL del provider OIDC, iniziando conhttps://.
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Note

AWS SAMfa riferimento a questo URL quando genera il tipo diAWS::IAM::OIDCProvider
risorsa.

4. Quindi, segui le istruzioni e inserisci le informazioni sulla piattaforma CI/CD necessarie per accedere alla 
piattaforma selezionata. Questi dettagli variano in base alla piattaforma e possono includere:
• ID del client OIDC.
• Nome del repository di ory di codice o identificatore univoco universale (UUUID).
• Nome del gruppo o dell'organizzazione associati al repository.
• GitHub organizzazione a cui appartiene l'archivio del codice.
• GitHub nome del repository.
• Filiale da cui verranno eseguite le distribuzioni.

5. AWS SAMvisualizza un riepilogo della configurazione OIDC inserita. Inserisci il numero di 
un'impostazione per modificarla o premiEnter per continuare.

6. Quando viene richiesto di confermare la creazione delle risorse necessarie per supportare la 
connessione OIDC inserita, premereY per continuare.

AWS SAMgenera unaAWS::IAM::OIDCProviderAWS CloudFormation risorsa con la configurazione 
fornita che assume il ruolo di esecuzione della pipeline. Per ulteriori informazioni su questo tipo diAWS 
CloudFormation risorsa, consulta AWS: :IAM: :OIDCProvider nella Guida per l'AWS CloudFormationutente.

Note

Se la risorsa del provider di identità (IdP) esiste già nel tuoAccount AWS,AWS SAM fa riferimento 
ad essa invece di creare una nuova risorsa.

Esempio
Di seguito è riportato un esempio di configurazione di OIDC conAWS SAM pipeline.

Select a permissions provider: 
    1 - IAM (default) 
    2 - OpenID Connect (OIDC)
Choice (1, 2): 2
Select an OIDC provider: 
    1 - GitHub Actions 
    2 - GitLab 
    3 - Bitbucket
Choice (1, 2, 3): 1
Enter the URL of the OIDC provider [https://token.actions.githubusercontent.com]:
Enter the OIDC client ID (sometimes called audience) [sts.amazonaws.com]:
Enter the GitHub organization that the code repository belongs to. If there is no 
 organization enter your username instead: my-org
Enter GitHub repository name: testing
Enter the name of the branch that deployments will occur from [main]:

[3] Reference application build resources
Enter the pipeline execution role ARN if you have previously created one, or we will create 
 one for you []:
Enter the CloudFormation execution role ARN if you have previously created one, or we will 
 create one for you []:
Please enter the artifact bucket ARN for your Lambda function. If you do not have a bucket, 
 we will create one for you []:
Does your application contain any IMAGE type Lambda functions? [y/N]:

[4] Summary
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Below is the summary of the answers: 
    1 - Account: 123456 
    2 - Stage configuration name: dev 
    3 - Region: us-east-1 
    4 - OIDC identity provider URL: https://token.actions.githubusercontent.com 
    5 - OIDC client ID: sts.amazonaws.com 
    6 - GitHub organization: my-org 
    7 - GitHub repository: testing 
    8 - Deployment branch: main 
    9 - Pipeline execution role: [to be created] 
    10 - CloudFormation execution role: [to be created] 
    11 - Artifacts bucket: [to be created] 
    12 - ECR image repository: [skipped]
Press enter to confirm the values above, or select an item to edit the value:

This will create the following required resources for the 'dev' configuration: 
    - IAM OIDC Identity Provider 
    - Pipeline execution role 
    - CloudFormation execution role 
    - Artifact bucket
Should we proceed with the creation? [y/N]:

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di OIDC conAWS SAM pipeline, vederela stessa pipeline di 
bootstrap (p. 487).
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Monitoraggio di delle applicazioni 
serverless

Configura ed esegui il monitoraggio delle tueAWS Serverless Application Model (AWS SAM) applicazioni.

Argomenti
• Monitora le tue applicazioni serverless con CloudWatch Application Insights (p. 427)
• Lavorare con i log (p. 430)

Monitora le tue applicazioni serverless con 
CloudWatch Application Insights

Amazon CloudWatch Application Insights ti aiuta a monitorare leAWS risorse delle tue applicazioni per 
identificare potenziali problemi. Può analizzare i datiAWS delle risorse alla ricerca di segnali di problemi 
e creare dashboard automatizzati per visualizzarli. Puoi configurare CloudWatch Application Insights per 
l'utilizzo con le tueAWS Serverless Application Model (AWS SAM) applicazioni. Per ulteriori informazioni 
su CloudWatch Application Insights, consulta Amazon CloudWatch Application Insights nella Amazon 
CloudWatch User Guide.

Argomenti
• Configurazione di CloudWatch Application Insights conAWS SAM (p. 427)
• Fasi successive (p. 429)

Configurazione di CloudWatch Application Insights 
conAWS SAM
Configura CloudWatch Application Insights perAWS SAM le tue applicazioni tramite l'interfaccia a riga 
diAWS SAM comando (AWS SAMCLI) o tramite i tuoiAWS SAM modelli.

Configurazione tramite laAWS SAM CLI
Quando inizializzi l'applicazione consam init, attiva CloudWatch Application Insights tramite il flusso 
interattivo o utilizzando l'--application-insightsopzione.

Per attivare CloudWatch Application Insights tramite il flusso interattivo dellaAWS SAM CLI, inserisciy
quando richiesto.

Would you like to enable monitoring using CloudWatch Application Insights?
For more info, please view https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/
cloudwatch-application-insights.html [y/N]:

Per attivare CloudWatch Application Insights con l'--application-insightsopzione, procedi come segue.

sam init --application-insights
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Application Insights conAWS SAM

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delsam init comando, consultasam init (p. 467).

Configurazione tramiteAWS SAM modelli
Attiva CloudWatch Application Insights definendo leAWS::ApplicationInsights::Application
risorseAWS::ResourceGroups::Group e le risorse nei tuoiAWS SAM modelli.

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31  
...
Resources: 
  ApplicationResourceGroup: 
    Type: AWS::ResourceGroups::Group 
    Properties: 
      Name: 
        Fn::Join: 
        - '' 
        - - ApplicationInsights-SAM- 
        - Ref: AWS::StackName 
      ResourceQuery: 
        Type: CLOUDFORMATION_STACK_1_0 
  ApplicationInsightsMonitoring: 
    Type: AWS::ApplicationInsights::Application 
    Properties: 
      ResourceGroupName: 
        Fn::Join: 
          - '' 
          - - ApplicationInsights-SAM- 
          - Ref: AWS::StackName 
        AutoConfigurationEnabled: 'true' 
    DependsOn: ApplicationResourceGroup

• AWS::ResourceGroups::Group— Crea un gruppo per organizzare leAWS risorse al fine di gestire 
e automatizzare le attività su un numero elevato di risorse contemporaneamente. Qui puoi creare un 
gruppo di risorse da utilizzare con CloudWatch Application Insights. Per ulteriori informazioni su questo 
tipo di risorsa, consulta AWS::ResourceGroups::Groupla Guida perAWS CloudFormation l'utente.

• AWS::ApplicationInsights::Application— Configura CloudWatch Application 
Insights per il gruppo di risorse. Per ulteriori informazioni su questo tipo di risorsa, consulta
AWS::ApplicationInsights::Applicationla Guida perAWS CloudFormation l'utente.

Entrambe le risorse vengono trasferite automaticamente alAWS CloudFormation momento 
dell'implementazione dell'applicazione. È possibile utilizzare laAWS CloudFormation sintassi delAWS SAM 
modello per configurare ulteriormente CloudWatch Application Insights. Per ulteriori informazioni, consulta
Utilizzare iAWS CloudFormation modelli nella Guida per l' CloudWatch utente di Amazon.

Quando si utilizza ilsam init --application-insights comando, entrambe queste risorse vengono generate 
automaticamente nelAWS SAM modello. Di seguito è illustrato un esempio di modello generato.

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Description: > 
  sam-app-test 
   
  Sample SAM Template for sam-app-test

# More info about Globals: https://github.com/awslabs/serverless-application-model/blob/
master/docs/globals.rst
Globals: 
  Function: 
    Timeout: 3 
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    MemorySize: 128

Resources: 
  HelloWorldFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function # More info about Function Resource: 
 https://github.com/awslabs/serverless-application-model/blob/master/
versions/2016-10-31.md#awsserverlessfunction 
    Properties: 
      CodeUri: hello_world/ 
      Handler: app.lambda_handler 
      Runtime: python3.9 
      Architectures: 
      - x86_64 
      Events: 
        HelloWorld: 
          Type: Api # More info about API Event Source: https://github.com/awslabs/
serverless-application-model/blob/master/versions/2016-10-31.md#api 
          Properties: 
            Path: /hello 
            Method: get 

  ApplicationResourceGroup: 
    Type: AWS::ResourceGroups::Group 
    Properties: 
      Name: 
        Fn::Join: 
        - '' 
        - - ApplicationInsights-SAM- 
        - Ref: AWS::StackName 
      ResourceQuery: 
       Type: CLOUDFORMATION_STACK_1_0 
  ApplicationInsightsMonitoring: 
    Type: AWS::ApplicationInsights::Application 
    Properties: 
      ResourceGroupName: 
        Fn::Join: 
        - '' 
        - - ApplicationInsights-SAM- 
        - Ref: AWS::StackName 
      AutoConfigurationEnabled: 'true' 
    DependsOn: ApplicationResourceGroup 
     
Outputs: 
  # ServerlessRestApi is an implicit API created out of Events key under 
 Serverless::Function 
  # Find out more about other implicit resources you can reference within SAM 
  # https://github.com/awslabs/serverless-application-model/blob/master/docs/internals/
generated_resources.rst#api 
  HelloWorldApi: 
    Description: API Gateway endpoint URL for Prod stage for Hello World function 
    Value: !Sub "https://${ServerlessRestApi}.execute-api.${AWS::Region}.amazonaws.com/
Prod/hello/" 
  HelloWorldFunction: 
    Description: Hello World Lambda Function ARN 
    Value: !GetAtt HelloWorldFunction.Arn 
  HelloWorldFunctionIamRole: 
    Description: Implicit IAM Role created for Hello World function 
    Value: !GetAtt HelloWorldFunctionRole.Arn

Fasi successive
Dopo aver configurato CloudWatch Application Insights, utilizzalosam build per creare l'applicazione esam 
deploy distribuirla. Tutte le risorse supportate da CloudWatch Application Insights saranno configurate per il 
monitoraggio.
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• Per un elenco delle risorse supportate, consulta Log e metriche supportati nella Amazon CloudWatch 
User Guide.

• Per scoprire come accedere ad CloudWatch Application Insights, consulta Access CloudWatch 
Application Insights nella Amazon CloudWatch User Guide.

Lavorare con i log
Per semplificare la risoluzione dei problemi,AWS SAMCLI ha un comando chiamatosam logs (p. 483). 
Questo comando consente di recuperare i log generati dalla funzione Lambda dalla riga di comando.

Note

Lasam logscomando funziona per tuttiAWS Lambdafunzioni, non solo quelle che distribuisci 
utilizzandoAWS SAM.

Recupero dei registri tramiteAWS CloudFormationpila
Quando la tua funzione fa parte di unAWS CloudFormationstack, è possibile recuperare i log utilizzando 
l'ID logico della funzione:

sam logs -n HelloWorldFunction --stack-name mystack

Recupero dei log tramite nome della funzione Lambda
In alternativa, è possibile recuperare i log utilizzando il nome della funzione:

sam logs -n mystack-HelloWorldFunction-1FJ8PD

Log di coda
Aggiungi il--tailopzione per attendere nuovi log e visualizzarli al momento della consegna. Ciò è utile 
durante la distribuzione o per la risoluzione dei problemi di produzione.

sam logs -n HelloWorldFunction --stack-name mystack --tail

Visualizzazione dei registri per un intervallo di tempo 
specifico
È possibile visualizzare i log per un intervallo di tempo specifico utilizzando il-se-eopzioni:

sam logs -n HelloWorldFunction --stack-name mystack -s '10min ago' -e '2min ago'

Filtraggio dei
Utilizzo dell'--filteropzione per individuare rapidamente i log che corrispondono a termini, frasi o valori 
nei tuoi eventi di log:

sam logs -n HelloWorldFunction --stack-name mystack --filter "error"
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Nell'output, ilAWS SAMCLI sottolinea tutte le occorrenze della parola «error» in modo da individuare 
facilmente le parole chiave del filtro all'interno del log.

Errore di evidenziazione
Quando la funzione Lambda si blocca o si blocca, ilAWS SAMCLI evidenzia il messaggio di timeout in 
rosso. Ciò consente di individuare facilmente specifiche esecuzioni che vanno in timeout all'interno di un 
gigantesco log output.

Formatura di contenuti JSON
Se i messaggi di registro stampano stringhe JSON,AWS SAMCLI stampa automaticamente il JSON per 
permetterne una migliore leggibilità e comprensibilità.
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Pubblicazione di applicazioni 
serverless tramiteAWS SAM CLI

Per rendere la tuaAWS SAM applicazione disponibile per essere trovata e distribuita da altri, puoi utilizzare 
laAWS SAM CLI per pubblicarla suAWS Serverless Application Repository. Per pubblicare l'applicazione 
utilizzando laAWS SAM CLI, è necessario definirla utilizzando unAWS SAM modello. Inoltre, devi averlo 
testato localmente o nelAWS cloud.

Segui le istruzioni in questo argomento per creare una nuova applicazione, creare una nuova versione di 
un'applicazione esistente o aggiornare i metadati di un'applicazione esistente. (Ciò che si fa dipende dal 
fatto che l'applicazione esista già in e se iAWS Serverless Application Repository metadati dell'applicazione 
stanno cambiando.) Per ulteriori informazioni sui metadati delle applicazioni, consultaAWS SAMProprietà 
della sezione di metadati template (p. 435).

Prerequisiti
Prima di pubblicare un'applicazione perAWS Serverless Application Repository utilizzare laAWS SAM CLI, 
è necessario disporre di quanto segue:

• LaAWS SAM CLI installata. Per ulteriori informazioni, consulta Installazione dell'interfaccia a riga 
di comando AWS SAM (p. 17). Per determinare se laAWS SAM CLI è installata, esegui il comando 
seguente:

sam --version

• UnAWS SAM modello valido.
• Il codice dell'applicazione e le dipendenze a cui fa riferimento ilAWS SAM modello.
• Una versione semantica, necessaria solo per condividere pubblicamente la tua applicazione. Questo 

valore può essere semplice come 1,0.
• Un URL che rimanda al codice sorgente dell'applicazione.
• Un file README.md. Questo file dovrebbe descrivere come i clienti possono utilizzare l'applicazione e 

come configurarla prima di distribuirla nei propriAWS account.
• UnLICENSE.txt file, necessario solo per condividere pubblicamente la tua candidatura.
• Se la tua applicazione contiene applicazioni annidate, devi averle già pubblicate inAWS Serverless 

Application Repository.
• Una policy valida per i bucket di Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) che concede al servizio le 

autorizzazioni di lettura per gli elementi caricati su Amazon S3 quando impacchettate l'applicazione. Per 
configurare questa policy, completa queste operazioni:

1. Aprire la console Amazon S3 su https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Scegliere il nome del bucket Amazon S3 utilizzato per impacchettare l'applicazione.
3. Seleziona Permissions (Autorizzazioni).
4. Nella sezione Autorizzazioni, alla voce Policy del bucket, scegliere Modifica.
5. Nella pagina Modifica policy del bucket, incolla la seguente dichiarazione politica nell'editor 

delle politiche. Nella dichiarazione sulla politica, assicurati di utilizzare il nome del bucket 
nell'Resourceelemento e l'ID del tuoAWS account nell'Conditionelemento. L'espressione 
nell'Conditionelemento garantisce cheAWS Serverless Application Repository sia autorizzato 
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ad accedere solo alle applicazioni dall'AWSaccount specificato. Per ulteriori informazioni sulle 
dichiarazioni delle policy IAM JSON nella Guida per l'utente IAM JSON nella Guida per l'utente IAM 
JSON nella Guida per l'utente IAM JSON nella Guida per l'utente IAM

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service":  "serverlessrepo.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "s3:GetObject", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::<your-bucket-name>/*", 
            "Condition" : { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceAccount": "123456789012" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

6. Sceglie Save changes (Salva modifiche).

Pubblicazione di una nuova applicazione
Passaggio 1: aggiungere unaMetadata sezione 
alAWS SAM modello
Per prima cosa, aggiungi unaMetadata sezione al tuoAWS SAM modello. Fornire le informazioni sulla 
domanda da pubblicare alAWS Serverless Application Repository.

Di seguito è riportato un esempio diMetadata sezione:

Metadata: 
  AWS::ServerlessRepo::Application: 
    Name: my-app
    Description: hello world
    Author: user1
    SpdxLicenseId: Apache-2.0 
    LicenseUrl: LICENSE.txt
    ReadmeUrl: README.md
    Labels: ['tests']
    HomePageUrl: https://github.com/user1/my-app-project
    SemanticVersion: 0.0.1
    SourceCodeUrl: https://github.com/user1/my-app-project

Resources: 
  HelloWorldFunction: 
    Type: AWS::Lambda::Function 
      Properties: 
        ... 
        CodeUri: source-code1
        ...

Per ulteriori informazioni sullaMetadata sezione delAWS SAM modello, vedereAWS SAMProprietà della 
sezione di metadati template (p. 435).
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Fase 2: Package dell'applicazione
Esegui il seguente comandoAWS SAM CLI, che carica gli artefatti dell'applicazione su Amazon S3 e 
genera un nuovo file modello chiamatopackaged.yaml:

sam package --output-template-file packaged.yaml --s3-bucket <your-bucket-name>

Utilizzerai il filepackaged.yaml modello nel passaggio successivo per pubblicare l'applicazione inAWS 
Serverless Application Repository. Questo file è simile al file modello originale (template.yaml), ma 
presenta una differenza fondamentale: leReadmeUrl proprietàCodeUriLicenseUrl, e indicano il bucket 
Amazon S3 e gli oggetti che contengono i rispettivi artefatti.

Il frammento riportato di seguito tratto dal file del modello di esempio packaged.yaml mostra la proprietà
CodeUri:

MySampleFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      CodeUri: s3://bucketname/fbd77a3647a4f47a352fcObjectGUID

...

Fase 3: Pubblicazione dell'applicazione
Per pubblicare una versione privata della tuaAWS SAM applicazione suAWS Serverless Application 
Repository, esegui il seguente comandoAWS SAM CLI:

sam publish --template packaged.yaml --region us-east-1

L'output delsam publish comando include un collegamento alla tua applicazione suAWS Serverless 
Application Repository. Puoi anche andare direttamente alla pagina diAWS Serverless Application 
Repository destinazione e cercare la tua applicazione.

Fase 4: condivisione dell'applicazione (opzionale)
Per impostazione predefinita, l'applicazione è impostata come privata, quindi non è visibile agli altriAWS 
account. Per condividere la tua candidatura con altri, devi renderla pubblica o concedere l'autorizzazione a 
un elenco specifico diAWS account.

Per informazioni sulla condivisione dell'applicazione tramiteAWS CLI, consulta Esempi di policyAWS 
Serverless Application Repository basati sulle risorse nella Guida per gliAWS Serverless Application 
Repository sviluppatori. Per informazioni sulla condivisione dell'applicazione tramiteAWS Management 
Console, vedere Condivisione di un'applicazione nella Guida per gliAWS Serverless Application Repository 
sviluppatori.

Pubblicazione di una nuova versione di 
un'applicazione esistente

Dopo aver pubblicato un'applicazione suAWS Serverless Application Repository, potresti volerne 
pubblicare una nuova versione. Ad esempio, potresti aver modificato il codice della funzione Lambda o 
aggiunto un nuovo componente all'architettura dell'applicazione.
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Per aggiornare un'applicazione che hai pubblicato in precedenza, pubblicala nuovamente utilizzando 
lo stesso processo descritto in precedenza. MetadataNella sezione del fileAWS SAM modello, 
inserisci lo stesso nome dell'applicazione con cui l'hai pubblicato originariamente, ma includi un 
nuovoSemanticVersion valore.

Ad esempio, si consideri un'applicazione pubblicata con il nomeSampleApp e unSemanticVersion
di1.0.0. Per aggiornare l'applicazione, ilAWS SAM modello deve avere il nome 
dell'applicazioneSampleApp e unSemanticVersion of1.0.1 (o qualcosa di diverso da1.0.0).

Argomenti aggiuntivi
• AWS SAMProprietà della sezione di metadati template (p. 435)

AWS SAMProprietà della sezione di metadati 
template

AWS::ServerlessRepo::Applicationè una chiave di metadati che è possibile utilizzare per 
specificare le informazioni dell'applicazione che si desidera pubblicare nelAWS Serverless Application 
Repository.

Note

AWS CloudFormation funzioni intrinsechenon sono supportati 
dalAWS::ServerlessRepo::Applicationchiave di metadati.

Proprietà
Questa tabella fornisce informazioni sulle proprietà delMetadataSezione dellaAWS SAMtemplate. Questa 
sezione è necessaria per pubblicare le applicazioni sulAWS Serverless Application Repositoryutilizzando 
ilAWS SAMCLI.

Proprietà Tipo Campo 
obbligatorio

Descrizione

Name Stringa TRUE Il nome dell'applicazione.

Lunghezza minima = 1. Lunghezza massima = 140.

Modello: "[a-zA-Z0-9\\-]+";

Description Stringa TRUE Descrizione dell'applicazione.

Lunghezza minima = 1. Lunghezza massima = 256.

Author Stringa TRUE Il nome dell'autore che pubblica l'applicazione.

Lunghezza minima = 1. Lunghezza massima = 127.

Modello: "^[a-z0-9](([a-z0-9]|-(?!-))*[a-
z0-9])?$";

SpdxLicenseId Stringa FALSE Un identificatore di licenza valido. Per visualizzare 
l'elenco di identificatori di licenza validi, consultaLista 
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Proprietà Tipo Campo 
obbligatorio

Descrizione

di licenze SPDXsulData Exchange pacchetto software 
(SPDX)sito Web.

LicenseUrl Stringa FALSE Il riferimento a un file di licenza locale o a un 
collegamento Amazon S3 a un file di licenza, che 
corrisponde al valore SPDXLicenseID della tua 
applicazione.

Un recordAWS SAMfile modello che non è stato 
confezionato utilizzando ilsam packageil comando può 
avere un riferimento a un file locale per questa proprietà. 
Tuttavia, per la pubblicazione di un'applicazione 
utilizzando ilsam publishcomando, questa proprietà 
deve essere un riferimento a un bucket Amazon S3.

Dimensione massima: 5 MB.

È necessario fornire un valore per questa proprietà per 
rendere pubblica l'applicazione. Nota che non è possibile 
aggiornare questa proprietà dopo la pubblicazione 
dell'applicazione. Pertanto, per aggiungere una licenza 
a un'applicazione, è necessario eliminarla prima o 
pubblicare una nuova applicazione con un nome diverso.

ReadmeUrl Stringa FALSE Il riferimento a un file readme locale o ad un 
collegamento Amazon S3 al file readme che contiene 
una descrizione più dettagliata dell'applicazione e del suo 
funzionamento.

Un recordAWS SAMfile modello che non è stato 
confezionato utilizzando ilsam packageil comando 
può avere un riferimento a un file locale per questa 
proprietà. Tuttavia, da pubblicare utilizzando ilsam 
publishcomando, questa proprietà deve essere un 
riferimento a un bucket Amazon S3.

Dimensione massima: 5 MB.

Labels Stringa FALSE Etichette che migliorano l'individuazione delle 
applicazioni nei risultati di ricerca.

Lunghezza minima = 1. Lunghezza massima = 127. 
Numero massimo di etichette: 10.

Modello: "^[a-zA-Z0-9+\\-_:\\/@]+$";

HomePageUrl Stringa FALSE Un URL con ulteriori informazioni sull'applicazione, 
ad esempio la posizione del repository GitHub per 
l'applicazione.

SemanticVersion Stringa FALSE La versione semantica dell'applicazione. Per le 
specifiche Versionamento semantico, consulta 
laVersionamento semanticosito Web.

È necessario fornire un valore per questa proprietà per 
rendere pubblica l'applicazione.
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Proprietà Tipo Campo 
obbligatorio

Descrizione

SourceCodeUrl Stringa FALSE Un collegamento a un repository pubblico per il codice 
sorgente dell'applicazione.

Casi d'uso
In questa sezione sono elencati i casi d'uso per la pubblicazione di applicazioni, insieme 
allaMetadataproprietà che vengono elaborate per quel caso d'uso. Proprietà che sonononelencati per un 
determinato caso d'uso vengono ignorati.

• Creazione di una nuova applicazione— Viene creata una nuova applicazione in caso non esiste 
applicazione nel file.AWS Serverless Application Repositorycon un nome corrispondente per un account.
• Name

• SpdxLicenseId

• LicenseUrl

• Description

• Author

• ReadmeUrl

• Labels

• HomePageUrl

• SourceCodeUrl

• SemanticVersion

• Il contenuto dellaAWS SAMtemplate (ad esempio, fonti di eventi, risorse e codice funzione Lambda)

 
• Creazione di una versione dell'applicazione— Viene creata una versione dell'applicazione se è già 

presente un'applicazione nelAWS Serverless Application Repositorycon un nome corrispondente per un 
accountela versione semanticaècambiando.
• Description

• Author

• ReadmeUrl

• Labels

• HomePageUrl

• SourceCodeUrl

• SemanticVersion

• Il contenuto dellaAWS SAMtemplate (ad esempio, fonti di eventi, risorse e codice funzione Lambda)

 
• Aggiornamento di un'applicazione— Un'applicazione viene aggiornata se è già presente un'applicazione 

nelAWS Serverless Application Repositorycon un nome corrispondente per un accountela versione 
semanticanon ècambiando.
• Description

• Author

• ReadmeUrl

• Labels

• HomePageUrl 437
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Esempio
Di seguito è riportato un esempio di:Metadatasezione:

Metadata: 
  AWS::ServerlessRepo::Application: 
    Name: my-app
    Description: hello world
    Author: user1
    SpdxLicenseId: Apache-2.0 
    LicenseUrl: LICENSE.txt
    ReadmeUrl: README.md
    Labels: ['tests']
    HomePageUrl: https://github.com/user1/my-app-project
    SemanticVersion: 0.0.1
    SourceCodeUrl: https://github.com/user1/my-app-project
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Utilizzo di servizi di terze parti
Questa sezione fornisce la documentazione sull'utilizzo diAWS Serverless Application Model (AWS SAM) 
con servizi di terze parti.

Argomenti
• AWS SAMSupporto CLI Terraform (p. 439)

AWS SAMSupporto CLI Terraform
Il supporto di Terraform è una versione di anteprima per laAWS SAM CLI ed è soggetto a modifiche. Per 
fornire feedback e inviare richieste di funzionalità, crea un GitHubproblema.

Usa l'interfaccia a riga diAWS Serverless Application Model comando (AWS SAMCLI) nei tuoi progetti 
Terraform per eseguire il debug e il test locali delle tueAWS Lambda funzioni e dei tuoi livelli.

Per ulteriori informazioni su Terraform, consulta:

• HashiCorp Terraform per una panoramica di Terraform.
• Inizia:AWS nella documentazione per sviluppatori di Terraform per iniziare a usare Terraform conAWS.

Argomenti
• Cos'è il supportoAWS SAM CLI per Terraform? (p. 439)
• Guida introduttiva al supporto Terraform per laAWS SAM CLI (p. 440)
• Utilizzo dellaAWS SAM CLI con Terraform per il debug e il test locali (p. 441)
• Utilizzo dellaAWS SAM CLI con Serverless.tf per il debug e il test locali (p. 445)
• AWS SAMCLI con riferimento Terraform (p. 445)

Cos'è il supportoAWS SAM CLI per Terraform?
Il supporto di Terraform è una versione di anteprima per laAWS SAM CLI ed è soggetto a modifiche. Per 
fornire feedback e inviare richieste di funzionalità, crea un GitHubproblema.

Usa l'interfaccia a riga diAWS Serverless Application Model comando (AWS SAMCLI) nei tuoi progetti 
Terraform per eseguire il debug e il test locali delle tueAWS Lambda funzioni e dei tuoi livelli.

Argomenti
• Debugging e test locali conAWS SAM CLI (p. 439)
• In che modo laAWS SAM CLI interagisce con i tuoi progetti Terraform (p. 440)
• Vantaggi del supportoAWS SAM CLI Terraform (p. 440)
• Fasi successive (p. 440)

Debugging e test locali conAWS SAM CLI
LaAWS SAM CLI supporta i seguenti comandi per i tuoi progetti Terraform:
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• sam build— Package le risorse Lambda nei tuoi progetti Terraform da utilizzare con laAWS SAM CLI per 
il debug e il test locali. Per ulteriori informazioni su sam build, consulta stessa costruzione (p. 459).

• sam local invoke— Richiama unaAWS Lambda funzione una volta. Per ulteriori informazioni su sam local 
invoke, consulta stessa invocazione locale (p. 476).

• sam local start-lambda— Avvia un endpoint locale per la tua funzione Lambda per richiamare la funzione 
localmente usandoAWS Command Line Interface (AWS CLI) o SDK. Per ulteriori informazioni su sam 
local start-lambda, consulta sam locale-start-lambda (p. 481).

In che modo laAWS SAM CLI interagisce con i tuoi progetti 
Terraform
LaAWS SAM CLI utilizza i comandi Terraform per controllare lo stato del progetto al fine di identificare le 
risorse Lambda con i relativi artefatti di origine e pacchetto. Facoltativamente, sarà necessario definire 
una risorsa di metadati nei file di configurazione Terraform a cui fare riferimento laAWS SAM CLI. Con il 
supportoAWS SAM CLI per Terraform, puoi:

• sam buildUsalo per prepararti ai test locali.
• Usasam local invoke esam local start-lambda per eseguire il debug e testare le tue funzioni Lambda.

Vantaggi del supportoAWS SAM CLI Terraform
Con il supportoAWS SAM CLI per Terraform, puoi eseguire il debug e testare localmente le tue funzioni 
Lambda immediatamente prima di applicare e distribuire le modifiche, accelerando i processi e i flussi di 
lavoro di sviluppo e test.

Fasi successive
Per prepararti all'uso dellaAWS SAM CLI con Terraform, consultaNozioni di base (p. 440).

Guida introduttiva al supporto Terraform per laAWS 
SAM CLI

Il supporto di Terraform è una versione di anteprima per laAWS SAM CLI ed è soggetto a modifiche. Per 
fornire feedback e inviare richieste di funzionalità, crea un GitHubproblema.

L'interfaccia a riga diAWS Serverless Application Model comando (AWS SAMCLI) supporta il debug e il test 
locali diAWS Lambda funzioni e livelli all'interno dei progetti Terraform.

Argomenti
• AWS SAMPrerequisiti CLI Terraform (p. 440)

AWS SAMPrerequisiti CLI Terraform
Completa tutti i prerequisiti per iniziare a utilizzare laAWS SAM CLI con i tuoi progetti Terraform.

1. Installazione di Python 3.6 o

Python 3.6 o versione successiva è necessario per l'uso con laAWS SAM CLI. Per le istruzioni di 
installazione, consulta Scaricamento di Python nella Guida per principianti di Python.
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Verifica che Python 3.6 o versione successiva sia aggiunto al percorso della tua macchina eseguendo:

python --version

L'output dovrebbe mostrare una versione di Python 3.6 o successiva.
2. InstallazioneAWS SAM o aggiornamento

Per verificare se laAWS SAM CLI è installata, esegui quanto segue:

sam --version

Se laAWS SAM CLI è già installata, l'output mostrerà una versione. Per eseguire l'aggiornamento alla 
versione più recente, consultaAggiornamento dellaAWS SAM CLI (p. 499).

Per istruzioni sull'installazione dellaAWS SAM CLI insieme a tutti i relativi prerequisiti, 
consultaInstallazione dell'interfaccia a riga di comando AWS SAM (p. 17).

3. Installa Terraform

Per verificare se Terraform è installato, esegui quanto segue:

terraform -version

Per installare Terraform, consulta Installare Terraform nella documentazione per sviluppatori di 
Terraform.

4. Installa Docker per i test locali

LaAWS SAM CLI richiede Docker per i test locali. Per installare Docker, consultaInstallazione di 
Docker da utilizzare con laAWS SAM CLI (p. 512).

5. Installa lo strumento make (solo Windows)

Makeè un gestore e programma di installazione di pacchetti per Windows. Per installare con
Chocolatey, vedi Uso di Chocolatey in Come installare e usare «Make» in Windows.

Fasi successive

Ora sei pronto per iniziare a utilizzare laAWS SAM CLI con i tuoi progetti Terraform. Per ulteriori 
informazioni, consulta:

• Meglio insieme:AWS SAM CLI eHashiCorp Terraform — Tutorial sull'uso dellaAWS SAM CLI con 
Terraform.

• Utilizzo dellaAWS SAM CLI con Terraform per il debug e il test locali (p. 441)— Documentazione 
sull'utilizzo dellaAWS SAM CLI con Terraform.

Utilizzo dellaAWS SAM CLI con Terraform per il debug 
e il test locali

Il supporto di Terraform è una versione di anteprima per laAWS SAM CLI ed è soggetto a modifiche. Per 
fornire feedback e inviare richieste di funzionalità, crea un GitHubproblema.
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L'interfaccia a riga diAWS Serverless Application Model comando (AWS SAMCLI) supporta il debug e il 
test locali delleAWS Lambda funzioni e dei livelli. Per un'introduzione a questa funzionalità, consulta la 
sezioneCos'è il supportoAWS SAM CLI per Terraform? (p. 439)

Argomenti
• Panoramica del debug e dei test locali (p. 442)
• risorsa di metadati sam (p. 442)
• Definire la stessa risorsa di metadati (p. 442)
• Utilizzo dellaAWS SAM CLI con Terraform (p. 443)
• Costruisci il tuo progetto Terraform con sam build (p. 444)
• Test locali con sam local invoke (p. 444)
• Test locali con sam local start-lambda (p. 444)
• Funzionalità Terraform non supportate (p. 444)

Panoramica del debug e dei test locali
Il processo generale per preparare il progetto Terraform per il debug e il test locali consiste in:

1. Determina se è necessario definire unasam metadata resource, a seconda della struttura del progetto 
Terraform.

2. Determina se devi eseguiresam build, in base alla struttura del tuo progetto Terraform.
3. Usa i comandiAWS SAM CLI supportati per eseguire il debug e testare localmente le tue funzioni 

Lambda.

Mentre esegui il debug e i testterraform apply a livello locale, utilizzaterraform plan, prepara e distribuisci le 
modifiche.

risorsa di metadati sam
sam metadata resourceÈ un tipo di risorsanull_resource Terraform opzionale in base alla struttura 
del progetto Terraform. Per ulteriori informazioni su questo tipo di risorsa, consulta null_resource nella 
documentazione di Terraform.

sam metadata resourceFornisce allaAWS SAM CLI le informazioni necessarie per individuare le funzioni 
e i livelli Lambda, insieme al loro codice sorgente, alle dipendenze di creazione e alla logica di creazione 
dall'interno del progetto Terraform. Se crei gli artefatti delle risorse Lambda al di fuori del tuo progetto 
Terraform e trasferisci questi percorsi degli artefatti nel tuo progetto Terraform, nonsam metadata resource
è necessario.

In alternativa, se si utilizzano le variabili Terraform per definire gli artefatti Lambda, non è necessario 
definire unsam metadata resource. LaAWS SAM CLI utilizzerà quelle variabili Terraform. Per ulteriori 
informazioni sulle variabili Terraform, consulta la TF_VAR_namedocumentazione per gli sviluppatori di 
Terraform

Altrimenti, se crei le funzioni e i layer Lambda dall'interno del tuo progetto Terraform,sam metadata 
resource sono necessari per ogni funzione e livello.

Definire la stessa risorsa di metadati
Usa le seguenti linee guida per definire il tuosam metadata resource:

• Assegna un nome al tuosam metadata resource punto di partenzasam_metadata_ affinché laAWS 
SAM CLI lo identifichi come unsam metadata resource.
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• Definisci le tue proprietà all'interno deltriggers blocco.
• Definisci la tua funzione Lambda o la logica di creazione dei livelli con l'depends_onargomento.

Ecco una struttura di basesam metadata resource del modello:

resource "null_resource" "sam_metadata_..." { 
  triggers = { 
    resource_name = resource_name
    resource_type = resource_type
    original_source_code = original_source_code
    built_output_path = built_output_path
  } 
  depends_on = [ 
    null_resource.build_lambda_function # ref to your build logic 
  ]
}

I dettagli del tuo testamentosam metadata resource variano in base al tipo di risorsa Lambda (funzione o 
livello) e al tipo di imballaggio (ZIP o immagine). Per ulteriori informazioni sulla definizione di questa risorsa, 
insieme ad esempi, consultarisorsa di metadati sam (p. 446).

Utilizzo dellaAWS SAM CLI con Terraform
Le proprietà principali da definire quando si utilizzano i comandiAWS SAM CLI supportati sono:

• --hook-name
• --beta-features

Queste proprietà possono essere definite dalla riga di comando durante l'esecuzione dei comandiAWS 
SAM CLI o nelsamconfig.toml file. Aggiungi quanto segue per definire queste proprietà nel 
tuosamconfig.toml file:

version = 0.1
[default]
[default.build.parameters]
hook_name = "terraform"
beta_features = true

Facoltativamente, configura queste proprietà quando usi laAWS SAM CLI con i comandi supportati. Vedi i 
seguenti esempi per definire queste proprietà dalla riga di comando:

# Using sam build with Terraform
sam build --hook-name terraform --beta-features

# Using sam local invoke with Terraform
sam local invoke --hook-name terraform --beta-features

# Using sam local start-lambda with Terraform
sam local start-lambda --hook-name terraform --beta-features

Se non consentite le funzionalità beta, laAWS SAM CLI vi chiederà di attivarle quando definirete l'--hook-
nameopzione:

Supporting Terraform applications is a beta feature.
Please confirm if you would like to proceed using AWS SAM CLI with terraform application.
You can also enable this beta feature with 'sam local invoke --beta-features'. [y/N]: y
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Experimental features are enabled for this session.
Visit the docs page to learn more about the AWS Beta terms https://aws.amazon.com/service-
terms/.

Costruisci il tuo progetto Terraform con sam build
L'esecuzionesam build per inizializzare il progetto Terraform per il debug e il test locali è necessaria solo se 
si definisce unsam metadata resource. Altrimenti, la corsa nonsam build è necessaria.

Per compilare withsam build, esegui quanto segue dalla directory principale del tuo progetto Terraform:

sam build --hook-name terraform --beta-features lambda-resource-id

Facoltativamente, puoi fornireid la funzione o il livello Lambda da creare. 
Gli ID accettati sono il nome della funzione Lambda o l'indirizzo completo 
della risorsa Terraform, ad esempioaws_lambda_function.list_books
omodule.list_book_function.aws_lambda_function.this[0].

Note

Durante l'esecuzionesam build, l'sam metadata resourcedepends_onargomento deve fare 
riferimento alla logica di creazione delle risorse Lambda.

Per ulteriori informazioni su sam build, consulta stessa costruzione (p. 459).

Test locali con sam local invoke
Note

Per utilizzare laAWS SAM CLI per eseguire test localmente, è necessario che Docker sia installato 
e configurato. Per istruzioni, consulta Installazione di Docker da utilizzare con laAWS SAM 
CLI (p. 512).

Di seguito è riportato un esempio di test di una funzione Lambda:

sam local invoke --hook-name terraform --beta-features hello_world_function -e events/
event.json -

Per ulteriori informazioni su sam local invoke, consulta stessa invocazione locale (p. 476).

Test locali con sam local start-lambda
Di seguito è riportato un esempio di test di una funzione LambdaAWS CLI:

# Start Lambda
sam local start-lambda --hook-name terraform --beta-features hello_world_function  

# Test locally
aws lambda invoke --function-name hello_world_function --endpoint-url 
 http://127.0.0.1:3001/ response.json --cli-binary-format raw-in-base64-out --payload 
 file://events/event.json 

Per ulteriori informazioni su sam local start-lambda, consulta sam locale-start-lambda (p. 481).

Funzionalità Terraform non supportate
Le seguenti funzionalità di Terraform non sono supportate al momento:
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• Funzioni Lambda collegate a più livelli.
• Terraforma i valori locali.

Utilizzo dellaAWS SAM CLI con Serverless.tf per il 
debug e il test locali

Il supporto di Terraform è una versione di anteprima per laAWS SAM CLI ed è soggetto a modifiche. Per 
fornire feedback e inviare richieste di funzionalità, crea un GitHubproblema.

L'interfaccia a riga diAWS Serverless Application Model comando (AWS SAMCLI) può essere utilizzata con 
i moduli Serverless.tf per il debug e il test locali delleAWS Lambda funzioni e dei livelli. Sono supportati i 
seguenti comandiAWS SAM CLI:

• sam local invoke
• sam local start-lambda

Per iniziare a utilizzare laAWS SAM CLI con i moduli Serverless.tf, esegui l'aggiornamento alla versione più 
recente di Serverless.tf e dellaAWS SAM CLI.

Note

Serverless.tf 4.6.0 e versioniAWS SAM

Per ulteriori informazioni su Serverless.tf, consulta terraform-aws-lambda-module.

AWS SAMCLI con riferimento Terraform

Il supporto di Terraform è una versione di anteprima per laAWS SAM CLI ed è soggetto a modifiche. Per 
fornire feedback e inviare richieste di funzionalità, crea un GitHub problema.

Questa sezione è il riferimento per l'utilizzo dellaAWS Serverless Application Model Command Line 
Interface (AWS SAMCLI) con Terraform per il debug e il test locali.

AWS SAMriferimento alle funzionalità supportate
La documentazione di riferimento per le funzionalitàAWS SAM CLI supportate per l'uso con Terraform è 
disponibile qui:

• stessa costruzione (p. 459)
• stessa invocazione locale (p. 476)
• sam locale-start-lambda (p. 481)

Riferimento specifico per Terraform
La documentazione di riferimento specifica per l'utilizzo dellaAWS SAM CLI con Terraform è disponibile 
qui:

• risorsa di metadati sam (p. 446)
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risorsa di metadati sam

Il supporto di Terraform è una versione di anteprima per laAWS SAM CLI ed è soggetto a modifiche. Per 
fornire feedback e inviare richieste di funzionalità, crea un GitHubproblema.

Questa pagina contiene informazioni di riferimento per il tipo disam metadata resource risorsa utilizzato nei 
progetti Terraform.

• Per un'introduzione all'uso dellaAWS Serverless Application Model Command Line Interface (AWS 
SAMCLI) con Terraform, vedereCos'è il supportoAWS SAM CLI per Terraform? (p. 439).

• Per utilizzare laAWS SAM CLI con Terraform, consultaUtilizzo dellaAWS SAM CLI con Terraform per il 
debug e il test locali (p. 441).

Argomenti
• Argomenti (p. 446)
• Esempi (p. 447)

Argomenti

Argomento Descrizione

built_output_path Il percorso verso gli artefatti costruiti dalla tuaAWS Lambda funzione.

docker_build_args Stringa decodificata dell'oggetto JSON degli argomenti della build Docker. 
Questo argomento è facoltativo.

docker_context Il percorso della directory contenente il contesto di creazione 
dell'immagine Docker.

docker_file Il percorso del file Docker. Questo percorso è relativodocker_context.

Questo argomento è facoltativo. Il valore predefinito è Dockerfile.

docker_tag Il valore del tag di immagine Docker creato. Questo valore è facoltativo.

depends_on Il percorso verso la risorsa di costruzione per la funzione o il layer 
Lambda. Per saperne di più, consulta L'depends_onargomento nella 
documentazione di Terraform.

original_source_code Il percorso in cui viene definita la funzione Lambda. Questo valore 
può essere una stringa, una matrice di stringhe o un oggetto JSON 
decodificato sotto forma di stringa.

• Per gli array di stringhe, viene utilizzato solo il primo valore poiché non 
sono supportati più percorsi di codice.

• Per gli oggetti JSON,source_code_property deve essere definito 
anche il.

resource_name Il nome della funzione Lambda.

resource_type Il formato del tipo di pacchetto di funzioni Lambda. I valori accettati sono:

• IMAGE_LAMBDA_FUNCTION
• LAMBDA_LAYER
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Argomento Descrizione
• ZIP_LAMBDA_FUNCTION

source_code_property Il percorso del codice risorsa Lambda nell'oggetto JSON. Definisci questa 
proprietà quandooriginal_source_code è un oggetto JSON.

Esempi
risorsa di metadati

# Lambda function resource
resource "aws_lambda_function" "tf_lambda_func" { 
  filename = "${path.module}/python/hello-world.zip" 
  handler = "index.lambda_handler" 
    runtime = "python3.8" 
    function_name = "function_example" 
    role = aws_iam_role.iam_for_lambda.arn 
    depends_on = [ 
      null_resource.build_lambda_function # function build logic 
    ]
}

# sam metadata resource
resource "null_resource" "sam_metadata_function_example" { 
  triggers = { 
    resource_name = "aws_lambda_function.function_example" 
    resource_type = "ZIP_LAMBDA_FUNCTION" 
    original_source_code = "${path.module}/python" 
    built_output_path = "${path.module}/building/function_example" 
  } 
  depends_on = [ 
    null_resource.build_lambda_function # function build logic 
  ]
}

risorsa di metadati

resource "null_resource" "sam_metadata_function { 
  triggers = { 
    resource_name = "aws_lambda_function.image_function" 
    resource_type = "IMAGE_LAMBDA_FUNCTION" 
    docker_context = local.lambda_src_path 
    docker_file = "Dockerfile" 
    docker_build_args = jsonencode(var.build_args) 
    docker_tag = "latest" 
  }
}

stessa risorsa di metadati che fa riferimento a un layer Lambda

resource "null_resource" "sam_metadata_layer1" { 
  triggers = { 
    resource_name = "aws_lambda_layer_version.layer" 
    resource_type = "LAMBDA_LAYER" 
    original_source_code = local.layer_src 
    built_output_path = "${path.module}/${layer_build_path}" 
  } 
  depends_on = [null_resource.layer_build]
}
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Esempi di delle applicazioni 
serverless

Gli esempi seguenti mostrano come scaricare, testare e distribuire una serie di applicazioni serverless 
aggiuntive, incluso come configurare le fonti eAWS le risorse degli eventi.

Argomenti
• Elaborazione di eventi DynamoDB (p. 448)
• Elaborazione di eventi Amazon S3 (p. 450)

Elaborazione di eventi DynamoDB
Con questa applicazione di esempio, puoi basarti su ciò che hai appreso nella panoramica e nella guida 
di avvio rapido e installi un'altra applicazione di esempio. Questa applicazione è costituita da una funzione 
Lambda richiamata da una fonte di eventi della tabella DynamoDB. La funzione Lambda è molto semplice: 
registra i dati trasmessi tramite il messaggio sorgente dell'evento.

Questo esercizio mostra come imitare i messaggi di origine degli eventi che vengono passati alle funzioni 
Lambda quando vengono richiamati.

Prima di iniziare
Verificare di aver completato le impostazioni richieste inInstallazione dell'interfaccia a riga di comando AWS 
SAM (p. 17).

Fase 1: Inizializzazione dell'applicazione
In questa sezione, si scarica il pacchetto dell'applicazione, che consiste in unAWS SAM modello e un 
codice dell'applicazione.

Per inizializzare l'applicazione

1. Eseguire il comando seguente al prompt dei comandi dell'interfaccia a riga di comando AWS SAM.

sam init \
--location gh:aws-samples/cookiecutter-aws-sam-dynamodb-python \
--no-input

Nota chegh: nel comando precedente viene esteso all' GitHub urlhttps://github.com/.
2. Esaminare il contenuto della directory creata dal comando (dynamodb_event_reader/):

• template.yaml— Definisce dueAWS risorse necessarie all'applicazione Read DynamoDB: una 
funzione Lambda e una tabella DynamoDB. Il modello definisce anche la mappatura tra le due 
risorse.
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• read_dynamodb_event/directory — Contiene il codice dell'applicazione DynamoDB.

Fase 2: verificare l'applicazione localmente
Per i test locali, usa laAWS SAM CLI per generare un evento DynamoDB di esempio e richiamare la 
funzione Lambda:

sam local generate-event dynamodb update | sam local invoke --event - ReadDynamoDBEvent

Ilgenerate-event comando crea un messaggio sorgente di eventi di test come i messaggi creati 
quando tutti i componenti vengono distribuiti nelAWS cloud. Questo messaggio di origine dell'evento viene 
reindirizzato alla funzione Lambda ReadDynamo dbEvent.

Verifica che i messaggi previsti vengano stampati sulla console, in base al codice sorgente 
contenutoapp.py.

Fase 3: impacchettare l'applicazione
Dopo aver testato l'applicazione localmente, si utilizza laAWS SAM CLI per creare un pacchetto di 
distribuzione, che viene utilizzato per distribuire l'applicazione nelAWS cloud.

Per creare un pacchetto di implementazione Lambda

1. Creare un bucket S3 nella posizione in cui si desidera salvare il codice nel pacchetto. Se si desidera 
utilizzare un bucket S3 esistente, ignorare questo passaggio.

aws s3 mb s3://bucketname

2. Creazione del pacchetto di distribuzione eseguendo i comandipackage CLI riportati di seguito al 
prompt dei comandi.

sam package \ 
    --template-file template.yaml \ 
    --output-template-file packaged.yaml \ 
    --s3-bucket bucketname

Specificate il nuovo file modello quando distribuite l'applicazione nel passaggio 
successivo.packaged.yaml

Fase 4: implementazione dell'applicazione
Ora che hai creato il pacchetto di distribuzione, lo usi per distribuire l'applicazione nelAWS cloud. Quindi 
testare l'applicazione.

Per distribuire l'applicazione serverless nelAWS cloud

• NellaAWS SAM CLI, utilizzate il comandodeploy CLI per distribuire tutte le risorse definite nel 
modello.

sam deploy \ 
    --template-file packaged.yaml \ 
    --stack-name sam-app \ 
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    --capabilities CAPABILITY_IAM \ 
    --region us-east-1

Nel comando, il--capabilities parametro consente diAWS CloudFormation creare un ruolo IAM.

AWS CloudFormationcrea leAWS risorse definite nel modello. Puoi accedere ai nomi di queste risorse 
nellaAWS CloudFormation console.

Per testare l'applicazione serverless nelAWS cloud

1. Aprire la console DynamoDB.
2. Inserire un record nella tabella appena creata.
3. Vai alla scheda Metriche della tabella e scegli Visualizza tutte le CloudWatch metriche. Nella 

CloudWatch console, scegli Registri per poter visualizzare l'output del registro.

Fasi successive
IlAWS SAM GitHub repository contiene ulteriori applicazioni di esempio da scaricare e sperimentare. Per 
accedere a questo repository, vedi applicazioni diAWS SAM esempio.

Elaborazione di eventi Amazon S3
Con questa applicazione di esempio, si basa su ciò che si è appreso negli esempi precedenti e si installa 
un'applicazione più complessa. Questa applicazione è costituita da una funzione Lambda richiamata da 
una fonte di eventi di caricamento di oggetti Amazon S3. Questo esercizio mostra come accedere alleAWS 
risorse ed effettuare chiamateAWS di servizio tramite una funzione Lambda.

Questo esempio di applicazione serverless elabora gli eventi di creazione di oggetti in Amazon S3. Per 
ogni immagine caricata in un bucket, Amazon S3 rileva l'evento creato dall'oggetto e richiama una funzione 
Lambda. La funzione Lambda richiama Amazon Rekognition per rilevare il testo contenuto nell'immagine. 
Quindi memorizza i risultati restituiti da Amazon Rekognition in una tabella DynamoDB.

Note

Con questa applicazione di esempio, si eseguono i passaggi in un ordine leggermente diverso 
rispetto agli esempi precedenti. Il motivo è che questo esempio richiede la creazione diAWS 
risorse e la configurazione delle autorizzazioni IAM prima di poter testare la funzione Lambda 
localmente. Faremo del nostro meglioAWS CloudFormation per creare le risorse e configurare le 
autorizzazioni per te. Altrimenti, è necessario eseguire questa operazione manualmente prima di 
poter testare la funzione Lambda localmente.
Poiché questo esempio è più complicato, assicurati di avere familiarità con l'installazione delle 
applicazioni di esempio precedenti prima di eseguire questo.

Prima di iniziare
Assicurati di aver completato le impostazioni richieste inInstallazione dell'interfaccia a riga di comando 
AWS SAM (p. 17).

Fase 1: Inizializzazione dell'applicazione
In questa sezione scarichi l'applicazione di esempio che consiste in un modello AWS SAM e un codice 
dell'applicazione.
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Per inizializzare l'applicazione

1. Eseguire il comando seguente al prompt dei comandi dell'interfaccia a riga di comando AWS SAM.

sam init \
--location https://github.com/aws-samples/cookiecutter-aws-sam-s3-rekognition-dynamodb-
python \
--no-input

2. Esaminare il contenuto della directory creata dal comando (aws_sam_ocr/):

• template.yaml— Definisce treAWS risorse necessarie all'applicazione Amazon S3: una funzione 
Lambda, un bucket Amazon S3 e una tabella DynamoDB. Il modello definisce anche le mappature e 
le autorizzazioni tra queste risorse.

• src/directory: contiene il codice dell'applicazione Amazon S3.
• SampleEvent.json— La fonte di eventi di esempio, utilizzata per i test locali.

Fase 2: Package dell'applicazione
Prima di poter testare questa applicazione localmente, è necessario utilizzare laAWS SAM CLI per creare 
un pacchetto di distribuzione, da utilizzare per distribuire l'applicazione nelAWS cloud. Questa distribuzione 
crea leAWS risorse e le autorizzazioni necessarie per testare l'applicazione localmente.

Per creare un pacchetto di implementazione Lambda

1. Creare un bucket S3 nella posizione in cui si desidera salvare il codice nel pacchetto. Se si desidera 
utilizzare un bucket S3 esistente, ignorare questo passaggio.

aws s3 mb s3://bucketname

2. Creazione il pacchetto di distribuzione eseguendo il comandopackage CLI riportato di seguito al 
prompt dei comandi.

sam package \ 
    --template-file template.yaml \ 
    --output-template-file packaged.yaml \ 
    --s3-bucket bucketname

Specificate il nuovo file modello quando distribuite l'applicazione nel passaggio 
successivo.packaged.yaml

Fase 3: Distribuzione dell'applicazione
Ora che hai creato il pacchetto di distribuzione, lo usi per distribuire l'applicazione nelAWS cloud. Quindi 
testate l'applicazione invocandola nelAWS Cloud.

Per distribuire l'applicazione serverless nelAWS cloud

• NellaAWS SAM CLI, utilizzate ildeploy comando per distribuire tutte le risorse definite nel modello.

sam deploy \ 
    --template-file packaged.yaml \ 
    --stack-name aws-sam-ocr \ 
    --capabilities CAPABILITY_IAM \ 
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    --region us-east-1

Nel comando, il--capabilities parametro consente diAWS CloudFormation creare un ruolo IAM.

AWS CloudFormationcrea leAWS risorse definite nel modello. Puoi accedere ai nomi di queste risorse 
nellaAWS CloudFormation console.

Per testare l'applicazione serverless nelAWS cloud

1. Carica un'immagine nel bucket Amazon S3 creato per questa applicazione di esempio.
2. Apri la console DynamoDB e trova la tabella che è stata creata. Consulta la tabella per i risultati 

restituiti da Amazon Rekognition.
3. Verifica che la tabella DynamoDB contenga nuovi record contenenti testo che Amazon Rekognition ha 

trovato nell'immagine caricata.

Fase 4: eseguire il test dell'applicazione in locale
Prima di poter testare l'applicazione localmente, è necessario recuperare i nomi delleAWS risorse create 
daAWS CloudFormation.

• Recupera il nome della chiave Amazon S3 e il nome del bucket daAWS CloudFormation. Modifica 
ilSampleEvent.json file sostituendo i valori per la chiave dell'oggetto, il nome del bucket e l'ARN del 
bucket.

• Recupera il nome della tabella DynamoDB. Questo nome viene utilizzato per ilsam local invoke
comando seguente.

Usa laAWS SAM CLI per generare un evento Amazon S3 di esempio e richiamare la funzione Lambda:

TABLE_NAME=Table name obtained from AWS CloudFormation console sam local invoke --event 
 SampleEvent.json

LaTABLE_NAME= parte imposta il nome della tabella DynamoDB. Il--event parametro specifica il file 
contenente il messaggio dell'evento di test da passare alla funzione Lambda.

Ora puoi verificare che i record DynamoDB previsti siano stati creati, in base ai risultati restituiti da Amazon 
Rekognition.

Fasi successive
IlAWS SAM GitHub repository contiene ulteriori applicazioni di esempio da scaricare e sperimentare. Per 
accedere a questo repository, vedi applicazioni diAWS SAM esempio.
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AWS Cloud Development Kit (AWS 
CDK)

È possibile utilizzare laAWS SAM CLI per testare e creare localmente applicazioni serverless definite 
utilizzandoAWS Cloud Development Kit (AWS CDK). Poiché laAWS SAM CLI funziona all'interno della 
strutturaAWS CDK del progetto, puoi comunque utilizzare il AWS CDKToolkit per creare, modificare e 
distribuireAWS CDK le tue applicazioni.

Per informazioni sull'installazione e la configurazione diAWS CDK, vedi Guida introduttivaAWS CDK alla
Guida per gliAWS Cloud Development Kit (AWS CDK) sviluppatori.

Note

LaAWS SAM CLI supporta la versioneAWS CDK 1 a partire dalla versione 1.135.0 e laAWS CDK 
v2 a partire dalla versione 2.0.0.

Argomenti
• Iniziare conAWS SAM eAWS CDK (p. 453)
• Test in localeAWS CDKapplicazioni (p. 455)
• In fase di creazioneAWS CDKapplicazioni (p. 457)
• ImplementazioneAWS CDKapplicazioni (p. 457)

Iniziare conAWS SAM eAWS CDK
Questo argomento descrive cosa è necessario per utilizzare laAWS SAM CLI conAWS CDK le applicazioni 
e fornisce istruzioni per creare e testare localmente una sempliceAWS CDK applicazione.

Prerequisiti
Per utilizzare laAWS SAM CLI conAWS CDK, è necessario installare eAWS SAM CLI.AWS CDK

• Per informazioni sull'installazione diAWS CDK, vedi Guida introduttivaAWS CDK alla Guida per gliAWS 
Cloud Development Kit (AWS CDK) sviluppatori.

• Per informazioni sull'installazione dellaAWS SAM CLI, vedereInstallazione dell'interfaccia a riga di 
comando AWS SAM (p. 17).

Creazione e test locale di un'AWS CDKapplicazione
Per testare localmente un'AWS CDKapplicazione utilizzando laAWS SAM CLI, è necessario disporre di 
un'AWS CDKapplicazione che contenga una funzione Lambda. Utilizzare i passaggi seguenti per creare 
un'AWS CDKapplicazione di base con una funzione Lambda. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione 
di un'applicazione serverless utilizzando laAWS CDK nella Guida per gliAWS Cloud Development Kit (AWS 
CDK) sviluppatori.
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Note

LaAWS SAM CLI supporta la versioneAWS CDK 1 a partire dalla versione 1.135.0 e laAWS CDK 
v2 a partire dalla versione 2.0.0.

Fase 1: creazione di un'applicazione AWS CDK
Per questo tutorial, inizializza un'AWS CDKapplicazione che utilizza TypeScript.

Comando da eseguire:

AWS CDK v2

mkdir cdk-sam-example
cd cdk-sam-example
cdk init app --language typescript

AWS CDK v1

mkdir cdk-sam-example
cd cdk-sam-example
cdk init app --language typescript
npm install @aws-cdk/aws-lambda

Fase 2: aggiunta di una funzione Lambda all'applicazione
Sostituisci il codicelib/cdk-sam-example-stack.ts con il seguente:

AWS CDK v2

import { Stack, StackProps } from 'aws-cdk-lib';
import { Construct } from 'constructs';
import * as lambda from 'aws-cdk-lib/aws-lambda';

export class CdkSamExampleStack extends Stack { 
  constructor(scope: Construct, id: string, props?: StackProps) { 
    super(scope, id, props); 

    new lambda.Function(this, 'MyFunction', { 
      runtime: lambda.Runtime.PYTHON_3_7, 
      handler: 'app.lambda_handler', 
      code: lambda.Code.fromAsset('./my_function'), 
    }); 
  }
}

AWS CDK v1

import * as cdk from '@aws-cdk/core';
import * as lambda from '@aws-cdk/aws-lambda';

export class CdkSamExampleStack extends cdk.Stack { 
  constructor(scope: Construct, id: string, props?: StackProps) { 
    super(scope, id, props); 

    new lambda.Function(this, 'MyFunction', { 
      runtime: lambda.Runtime.PYTHON_3_7, 
      handler: 'app.lambda_handler', 
      code: lambda.Code.fromAsset('./my_function'), 
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    }); 
  }
}

Fase 3: aggiunta del codice funzione Lambda
Crea una directory denominata my_function. Nella directory, creare un file denominato app.py.

Comando da eseguire:

mkdir my_function
cd my_function
touch app.py

Aggiungere il seguente codice a app.py:

def lambda_handler(event, context): 
    return "Hello from SAM and the CDK!"

Fase 4: Test della funzione Lambda
È possibile utilizzare laAWS SAM CLI per richiamare localmente una funzione Lambda definita in un'AWS 
CDKapplicazione. Per fare ciò, è necessario l'identificatore del costrutto della funzione e il percorso 
delAWS CloudFormation modello sintetizzato.

Comando da eseguire:

cdk synth --no-staging

sam local invoke MyFunction --no-event -t ./cdk.out/CdkSamExampleStack.template.json

Esempio di output:

Invoking app.lambda_handler (python3.7) 
      
START RequestId: 5434c093-7182-4012-9b06-635011cac4f2 Version: $LATEST
"Hello from SAM and the CDK!"
END RequestId: 5434c093-7182-4012-9b06-635011cac4f2
REPORT RequestId: 5434c093-7182-4012-9b06-635011cac4f2 Init Duration: 0.32 ms Duration: 
 177.47 ms Billed Duration: 178 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 128 MB

Per ulteriori informazioni sulle opzioni disponibili per testareAWS CDK le applicazioni utilizzando laAWS 
SAM CLI, vedereTest in localeAWS CDKapplicazioni (p. 455).

Test in localeAWS CDKapplicazioni
Puoi utilizzare il pluginAWS SAMCLI per testare localmente il tuoAWS CDKapplicazioni eseguendo i 
seguenti comandi dalla directory principale del progetto del tuoAWS CDKapplicazione:

• stessa invocazione locale (p. 476)
• API di avvio locale sam (p. 478)
• sam locale-start-lambda (p. 481)
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Prima di eseguire uno deisam localcomandi con unAWS CDKapplicazione, è necessario eseguirecdk 
synth.

Durante la corsasam local invokeè necessario l'identificatore di costrutto della funzione da richiamare e il 
percorso della sintetizzazioneAWS CloudFormationTemplate. Se l'applicazione utilizza stack nidificati, per 
risolvere i conflitti di denominazione, è necessario anche il nome dello stack in cui è definita la funzione.

Utilizzo:

# Invoke the function FUNCTION_IDENTIFIER declared in the stack STACK_NAME
sam local invoke [OPTIONS] [STACK_NAME/FUNCTION_IDENTIFIER]

# Start all APIs declared in the AWS CDK application
sam local start-api -t ./cdk.out/CdkSamExampleStack.template.json [OPTIONS]

# Start a local endpoint that emulates AWS Lambda
sam local start-lambda -t ./cdk.out/CdkSamExampleStack.template.json [OPTIONS]

Esempio
Considera stack e funzioni dichiarate con il seguente esempio:

app = new HelloCdkStack(app, "HelloCdkStack", 
   ...
)
class HelloCdkStack extends cdk.Stack { 
  constructor(scope: Construct, id: string, props?: cdk.StackProps) { 
    ... 
    new lambda.Function(this, 'MyFunction', { 
        ... 
    }); 

    new HelloCdkNestedStack(this, 'HelloNestedStack' ,{ 
        ...  
    });
}

class HelloCdkNestedStack extends cdk.NestedStack { 
  constructor(scope: Construct, id: string, props?: cdk.NestedStackProps) { 
    ... 
    new lambda.Function(this, 'MyFunction', { 
        ... 
    }); 
    new lambda.Function(this, 'MyNestedFunction', { 
        ... 
    });
}

I seguenti comandi richiamano localmente le funzioni Lambda definite nell'esempio riportato sopra:

# Invoke MyFunction from the HelloCdkStack
sam local invoke -t ./cdk.out/HelloCdkStack.template.json MyFunction

# Invoke MyNestedFunction from the HelloCdkNestedStack
sam local invoke -t ./cdk.out/HelloCdkStack.template.json MyNestedFunction

# Invoke MyFunction from the HelloCdkNestedStack
sam local invoke -t ./cdk.out/HelloCdkStack.template.json HelloNestedStack/MyFunction
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In fase di creazioneAWS CDKapplicazioni
LaAWS SAMCLI fornisce supporto per la creazione di funzioni Lambda e layer definiti nel tuoAWS 
CDKapplicazione constessa costruzione (p. 459).

Per le funzioni Lambda che utilizzano artifact zip, eseguicdk synthprima di correresam 
localcomandi.sam buildnon è obbligatorio.

Se le ricette diAWS CDKapplicazione utilizza funzioni con il tipo di immagine, eseguicdk synthe poi 
eseguisam buildprima di correresam localcomandi. Quando corrisam build,AWS SAMnon crea 
funzioni o layer Lambda che utilizzano costrutti specifici del runtime, ad esempio,Funzione NodeJS.sam 
buildnon supportaasset in bundle.

Esempio
Eseguire il comando seguente daAWS CDKproject root directory crea l'applicazione.

sam build -t ./cdk.out/CdkSamExampleStack.template.json

ImplementazioneAWS CDKapplicazioni
LaAWS SAMCLI non supporta l'installazioneAWS CDKapplicazioni. Utilizzacdk deployper distribuire 
l'applicazione. Per ulteriori informazioni, consultaAWS CDKToolkit (comando cdk)nellaAWS Cloud 
Development Kit (AWS CDK)Guida per gli sviluppatori
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Riferimento AWS SAM
AWS SAMspecificazione

LaAWS SAM specifica è una specifica open source con licenza di licenza di Apache 2.0. La versione 
attuale delleAWS SAM specifiche è disponibile inAWS Serverless Application Model(AWS SAM) 
specificazione (p. 98).

AWS SAMi modelli sono un'estensione deiAWS CloudFormation modelli. Per il riferimento completo per 
iAWS CloudFormation modelli, vedere Riferimento ai modelli nella Guida per l'AWS CloudFormationutente.

AWS SAMRiferimento ai comandi CLI I I I E
L'interfaccia a riga diAWS Serverless Application Model comando (AWS SAMCLI) è uno strumento a riga 
di comando che puoi utilizzare conAWS SAM modelli e integrazioni di terze parti supportate per creare ed 
eseguire le tue applicazioni serverless.

È possibile utilizzare i comandiAWS SAM CLI per sviluppare, testare e distribuire le applicazioni serverless 
suCloud AWS. Di seguito vengono mostrati alcuni esempi di comandiAWS SAM CLI I I I I I I I EB:

• sam init— Se sei un utenteAWS SAM CLI per la prima volta, puoi eseguire ilsam init comando 
senza parametri per creare un'applicazione Hello World. Il comando genera unAWS SAM modello 
preconfigurato e un codice di applicazione di esempio nella lingua scelta.

• sam local invokeesam local start-api — Usa questi comandi per testare il codice 
dell'applicazione localmente, prima di distribuirlo suCloud AWS.

• sam logs— Usa questo comando per recuperare i log generati dalla tua funzione Lambda. Questo può 
aiutarti a testare e a eseguire il debug della tua applicazione dopo averla distribuita suCloud AWS.

• sam package— Usa questo comando per raggruppare il codice dell'applicazione e le dipendenze in un
pacchetto di distribuzione. È necessario il pacchetto di distribuzione per caricare l'applicazione suCloud 
AWS.

• sam deploy— Usa questo comando per distribuire la tua applicazione serverless suCloud AWS. Crea 
leAWS risorse e imposta le autorizzazioni e le altre configurazioni definite nelAWS SAM modello.

Per istruzioni sull'installazione dellaAWS SAM CLI, vedereInstallazione dell'interfaccia a riga di comando 
AWS SAM (p. 17).

AWS SAMmodelli di policy
ConAWS SAM, puoi scegliere da un elenco di modelli di policy per assegnare le autorizzazioni della 
tuaAWS Lambda funzione alle risorse utilizzate dalla tua applicazione.

Argomenti
• AWS Serverless Application Model(AWS SAM) specificazione (p. 98)
• AWS SAMRiferimento ai comandi CLI I I I I (p. 459)
• AWS SAMFile di configurazione CLI (p. 496)
• AWS SAMriferimento del connettore (p. 508)
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dell'interfaccia a riga di comando AWS SAM

• AWS SAMmodelli di policy (p. 316)
• Archivi di immagini (p. 516)
• Telemetria nelAWS SAMCLI (p. 520)
• Gestione dell'accesso e delle autorizzazioni alle risorse (p. 309)

Documentazione di riferimento dell'interfaccia a riga 
di comando AWS SAM

Questa sezione è il riferimento per l'interfaccia a riga diAWS Serverless Application Model comando (AWS 
SAMCLI).

Argomenti
• AWS SAMRiferimento ai comandi CLI I I I I (p. 459)
• AWS SAMFile di configurazione CLI (p. 496)
• Gestione delle versioni dellaAWS SAM CLI (p. 499)
• Configurazione diAWScredenziali (p. 504)
• AWS SAMRisoluzione dei problemi della CLI (p. 505)

AWS SAMRiferimento ai comandi CLI I I I I
Questa sezione è il riferimento per i comandiAWS SAM CLI. Per istruzioni sull'installazione dellaAWS SAM 
CLI, vedereInstallazione dell'interfaccia a riga di comando AWS SAM (p. 17).

Argomenti
• stessa costruzione (p. 459)
• sam delete (p. 463)
• sam deploy (p. 463)
• sam init (p. 467)
• lista dello stesso (p. 469)
• stesso generate-genate-locale, un generate- (p. 475)
• stessa invocazione locale (p. 476)
• API di avvio locale sam (p. 478)
• sam locale-start-lambda (p. 481)
• sam logs (p. 483)
• sam package (p. 485)
• la stessa pipeline di bootstrap (p. 487)
• sam pipeline init (p. 490)
• sam publish (p. 490)
• stessa sincronizzazione (p. 491)
• sam trace (p. 494)
• sam validate (p. 495)

stessa costruzione
Opzioni per ilAWS Serverless Application Model comandoAWS SAM CLI (sam buildCommand Line 
Interface).
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• Per un'introduzione allaAWS SAM CLI, vedereCos'è laAWS SAM CLI? (p. 6).
• Per la documentazione sull'utilizzo delsam build comandoAWS SAM CLI, vedereUtilizzo di sam 

build (p. 46).

Utilizzo

$ sam build <arguments> <options>

Argomenti

Argomento Descrizione

RESOURCE_LOGICAL_ID Facoltativo. IndicaAWS SAM di creare una singola risorsa dichiarata 
nelAWS SAM modello. Gli artefatti di compilazione per la risorsa 
specificata saranno gli unici disponibili per i comandi successivi nel flusso 
di lavoro, ad esempiosam package esam deploy.

Opzioni

Opzione Descrizione

--hook-name TEXT Il nome dell'hook utilizzato per estendere la funzionalitàAWS SAM CLI.

Valori accettati:terraform.

--skip-prepare-infra Salta la fase di preparazione se non sono state apportate modifiche 
all'infrastruttura. Da utilizzare con l'--hook-nameopzione.

-b, --build-dir 
DIRECTORY

Il percorso di una directory in cui sono archiviati gli artefatti creati. Questa 
cartella e tutto il suo contenuto vengono rimossi con questa opzione.

-s, --base-dir 
DIRECTORY

Risolve i percorsi relativi al codice sorgente della funzione o del livello 
rispetto a questa directory. Utilizzate questa opzione se desiderate 
modificare la modalità di risoluzione dei percorsi relativi alle cartelle del 
codice sorgente. Per impostazione predefinita, i percorsi relativi vengono 
risolti rispetto alla posizione delAWS SAM modello.

Oltre alle risorse nell'applicazione o nello stack root che stai creando, 
questa opzione applica anche applicazioni o stack annidati.

Questa opzione si applica ai seguenti tipi e proprietà di risorse:

• Tipo di risorsa:AWS::Serverless::Function Proprietà:CodeUri
• Tipo diAWS::Serverless::Function risorsa: Attributo della 

risorsa:Metadata Inserimento:DockerContext
• Tipo di risorsa:AWS::Serverless::LayerVersion

Proprietà:ContentUri
• Tipo di risorsa:AWS::Lambda::Function Proprietà:Code
• Tipo di risorsa:AWS::Lambda::LayerVersion Proprietà:Content

-u, --use-container Se le tue funzioni dipendono da pacchetti con dipendenze compilate in 
modo nativo, usa questa opzione per creare la tua funzione all'interno di 
un contenitore Docker simile a Lambda.
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Opzione Descrizione

-e, --container-env-
var TEXT

Variabili di ambiente da passare al container di esecuzione. Puoi 
specificare questa opzione più volte. Ogni istanza di questa opzione 
accetta una coppia chiave-valore, in cui la chiave è la variabile risorsa e 
ambiente e il valore è il valore della variabile di ambiente. Ad esempio:
--container-env-var Function1.GITHUB_TOKEN=TOKEN1 --
container-env-var Function2.GITHUB_TOKEN=TOKEN2.

Questa opzione si applica solo se l'--use-containeropzione è 
specificata, altrimenti si verificherà un errore.

-ef, --container-env-
var-file PATH

Il percorso e il nome di un file JSON che contiene valori per le variabili 
di ambiente del contenitore. Per ulteriori informazioni sui file delle 
variabili di ambiente container, consultareFile di variabili di ambiente di 
container (p. 385).

Questa opzione si applica solo se l'--use-containeropzione è 
specificata, altrimenti si verificherà un errore.

--build-image TEXT L'URI dell'immagine del container che vuoi estrarre per la build. Per 
impostazione predefinita,AWS SAM estrae l'immagine del container da 
Amazon ECR Public. Usazione questa opzione per estrarre l'immagine da 
un'altra posizione.

Puoi specificare questa opzione più volte. Ogni istanza di questa opzione 
può accettare una stringa o una coppia chiave-valore. Se si specifica 
una stringa, si tratta dell'URI dell'immagine del contenitore da utilizzare 
per tutte le risorse dell'applicazione. Ad esempio, sam build --use-
container --build-image amazon/aws-sam-cli-build-image-
python3.8. Se si specifica una coppia chiave-valore, la chiave è il nome 
della risorsa e il valore è l'URI dell'immagine del contenitore da utilizzare 
per quella risorsa. Ad esempio, sam build --use-container --
build-image Function1=amazon/aws-sam-cli-build-image-
python3.8. Con le coppie chiave-valore, puoi specificare immagini di 
contenitori diverse per risorse diverse.

Questa opzione si applica solo se l'--use-containeropzione è 
specificata, altrimenti si verificherà un errore.

-m, --manifest PATH Il percorso di un file manifesto delle dipendenze personalizzato (ad 
esempio, package.json) da utilizzare al posto del file predefinito.

-t, --template-file, 
--template PATH

Il percorso e il nome del fileAWS SAM modello[default: template.
[yaml|yml]]. Questa opzione non è compatibile con--hook-name.

--parameter-overrides (Facoltativo) Una stringa che contieneAWS CloudFormation 
parametri sovrascritti come coppie chiave-valore. Utilizza lo stesso 
formato diAWS Command Line Interface (AWS CLI). Ad esempio: 
'ParameterKey=KeyPairName,ParameterValueMyKeyParameterKey
=InstanceType,ParameterValue =t1.micro'. Questa opzione non è 
compatibile con--hook-name.

--skip-pull-image Specifica se il comando deve saltare il pull dell'ultima immagine Docker 
per il tempo di esecuzione Lambda.
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Opzione Descrizione

--docker-network TEXT Specifica il nome o l'ID di una rete Docker esistente a cui devono 
connettersi i contenitori Lambda Docker, insieme alla rete bridge 
predefinita. Se non specificato, i container Lambda si connettono solo alla 
rete Docker bridge di default.

--beta-features | --
no-beta-features

Consenti o nega le funzionalità beta.

--parallel Compilazioni parallel abilitate. Usa questa opzione per creare le funzioni e 
i livelli del tuoAWS SAM modello in parallel. Per impostazione predefinita, 
le funzioni e i livelli sono costruiti in sequenza.

--cached | --no-
cached

Abilitazione disabilitazione azione azione azione azione azione azione 
azione azione azione azione azione azione azione Usa questa opzione 
per riutilizzare gli artefatti delle build che non sono stati modificati rispetto 
alle build precedenti. AWS SAMvaluta se hai modificato qualche file nella 
directory del progetto. Per impostazione predefinita, le build non vengono 
memorizzate nella cache. Se l'--no-cachedopzione viene invocata, 
sovrascrive l'cached = trueimpostazione in samcofig.toml. Nota:AWS 
SAM non valuta se hai modificato i moduli di terze parti da cui dipende il 
tuo progetto, per i quali non hai fornito una versione specifica. Ad esempio, 
se la tua funzione Python include unrequirements.txt file con la 
vocerequests=1.x e l'ultima versione del modulo di richiesta cambia 
da1.1 a1.2,AWS SAM non estrae la versione più recente finché non 
esegui una build non memorizzata nella cache.

--cache-dir La directory in cui vengono archiviati gli artefatti della cache quando--
cached viene specificato. La directory della cache predefinita è.aws-
sam/cache.

-x, --exclude Il nome delle risorse da escludere dalla build SAM CLI. Ad esempio, se il 
modello contieneFunction1Function3 e viene eseguitosam build --
exclude Function2, verrà creato soloFunction1 eFunction3 verrà 
creato.Function2

--profile TEXT Il profilo specifico del tuo file di credenziali che riceveAWS le credenziali.

--region TEXT LaAWS regione in cui schierarsi. Ad esempio, us-east-1.

--config-file PATH Il percorso e il nome del file di configurazione contenente i valori 
dei parametri predefiniti da utilizzare. Il valore predefinito è 
"samconfig.toml" nella cartella principale della directory del progetto. 
Per ulteriori informazioni sui file di configurazione, consulta AWS SAMFile 
di configurazione CLI (p. 496).

--config-env TEXT Il nome dell'ambiente che specifica i valori dei parametri predefiniti nel 
file di configurazione da utilizzare. Il valore predefinito è «default». Per 
ulteriori informazioni sui file di configurazione, consulta AWS SAMFile di 
configurazione CLI (p. 496).

--debug Attiva la registrazione di debug per stampare i messaggi di debug generati 
dallaAWS SAM CLI e per visualizzare i timestamp.

--help Mostra questo messaggio ed esce.

462



AWS Serverless Application Model Guida per gli sviluppatori
AWS SAMRiferimento ai comandi CLI I I I I

sam delete
Elimina unAWS SAMapplicazione eliminando ilAWS CloudFormationstack, gli artefatti che sono stati 
impacchettati e distribuiti su Amazon S3 e Amazon ECR eAWS SAMfile di modello.

Controlla inoltre se è stato distribuito uno stack compagno Amazon ECR e, in tal caso, richiede all'utente di 
eliminare lo stack e i repository Amazon ECR. Se--no-promptsè specificato, quindi gli stack compagni e 
i repository Amazon ECR vengono eliminati per impostazione predefinita.

Utilizzo:

sam delete [OPTIONS]

Opzioni:

Opzione Descrizione

--stack-name TEXT Il nome delAWS CloudFormationstack che si desidera eliminare.

--no-prompts Specificare questa opzione da avereAWS SAMfunziona in modalità 
non interattiva. Il nome dello stack deve essere fornito con--stack-
nameopzione o nella configurazionetomlfile.

--region TEXT LaAWSRegione in cui distribuire. Ad esempio, us-east-1.

--profile TEXT Il profilo specifico dal file delle credenziali che vieneAWSCredenziali .

--config-file PATH Percorso e nome del file di configurazione contenente i valori di parametro 
predefiniti da utilizzare. Il valore predefinito è .samconfig.tomlnella 
directory root della directory del progetto. Per ulteriori informazioni sui file 
di configurazione, consulta AWS SAMFile di configurazione CLI (p. 496).

--config-env TEXT Il nome dell'ambiente che specifica i valori dei parametri predefiniti nel 
file di configurazione da utilizzare. Il valore di default è default. Per 
ulteriori informazioni sui file di configurazione, consulta AWS SAMFile di 
configurazione CLI (p. 496).

--s3-bucket Il percorso del bucket Amazon S3 da eliminare.

--s3-prefix Il prefisso del bucket Amazon S3 da eliminare.

--debug Attiva la registrazione di debug per stampare il messaggio di debugAWS 
SAMCLI genera e visualizza i timestamp.

--help Mostra questo messaggio ed esce.

sam deploy
Opzioni per ilAWS Serverless Application Model comandoAWS SAM CLI (sam deployCommand Line 
Interface).

• Per un'introduzione allaAWS SAM CLI, vedereCos'è laAWS SAM CLI? (p. 6).
• Per la documentazione sull'utilizzo delsam deploy comandoAWS SAM CLI, vedereUtilizzo di sam 

deploy (p. 55).
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Utilizzo

$ sam deploy <options>

Variabili di ambiente

Variabile di ambiente Descrizione

SAM_CLI_POLL_DELAY Specifica un ritardo, in secondi, tra le chiamateDescribeStack API.

Di seguito è riportato un esempio:

$ SAM_CLI_POLL_DELAY=5 sam deploy

Opzioni

Opzione Descrizione

-g, --guided Specifica questa opzione per fare in modo che laAWS SAM CLI utilizzi i 
prompt per guidarti nella distribuzione.

-t, --template-file, 
--template PATH

Il percorso e il nome del file in cui si trova ilAWS SAM modello.

Nota: se si specifica questa opzione,AWS SAM distribuisce solo il modello 
e le risorse locali a cui fa riferimento.

--stack-name TEXT (Obbligatorio) Il nome delloAWS CloudFormation stack su cui si sta 
effettuando l'implementazione. Se si specifica uno stack esistente, il 
comando aggiorna lo stack. Se si specifica un nuovo stack, il comando lo 
crea.

--s3-bucket TEXT Il nome del bucket Amazon S3 in cui questo comando carica ilAWS 
CloudFormation modello. Se il modello è più grande di 51.200 byte, è 
necessaria l'--s3-bucket--resolve-s3opzione o l'opzione. Se si 
specificano entrambe le--resolve-s3 opzioni--s3-bucket e, si 
verifica un errore.

--s3-prefix TEXT Il prefisso aggiunto ai nomi degli artefatti caricati nel bucket Amazon S3. 
Il nome del prefisso è un nome di percorso (nome cartella) per il bucket 
Amazon S3.

--image-repository 
TEXT

Il nome del repository Amazon ECR in cui questo comando carica 
l'immagine della funzione. Questa opzione è necessaria per le funzioni 
dichiarate con il tipo diImage pacchetto.

--signing-profiles 
LIST

L'elenco dei profili di firma con cui firmare i pacchetti di distribuzione. 
Questa opzione accetta un elenco di coppie chiave-valore, in cui la 
chiave è il nome della funzione o del livello da firmare e il valore è 
il profilo di firma, con un proprietario del profilo opzionale delimitato 
da:. Ad esempio, FunctionNameToSign=SigningProfileName1 
LayerNameToSign=SigningProfileName2:SigningProfileOwner.

--capabilities LIST Un elenco di funzionalità che è necessario specificareAWS 
CloudFormation per consentire la creazione di determinati stack. Alcuni 
modelli di stack potrebbero includere risorse che influiscono sulle 
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Opzione Descrizione
autorizzazioni nell'Account AWS, ad esempio mediante la creazione 
di nuoviAWS Identity and Access Management utenti IAM. Per questi 
stack, è necessario riconoscerne esplicitamente le capacità specificando 
questa opzione. Gli unici valori validi sono CAPABILITY_IAM e
CAPABILITY_NAMED_IAM. Se sono presenti risorse IAM, è possibile 
specificare una delle funzionalità. Se sono presenti risorse IAM con 
nomi personalizzati, devi specificarloCAPABILITY_NAMED_IAM. 
Se non si specifica questa opzione, l'operazione restituisce 
unInsufficientCapabilities errore.

--region TEXT Regione AWSDa distribuire su. Ad esempio, us-east-1.

--profile TEXT Il profilo specifico del tuo file di credenziali che riceveAWS le credenziali.

--kms-key-id TEXT L'ID di una chiaveAWS Key Management Service (AWS KMS) utilizzata 
per crittografare gli artefatti inattivi nel bucket Amazon S3. Se non si 
specifica questa opzione,AWS SAM utilizza le chiavi di crittografia gestite 
da Amazon S3.

--force-upload Specifica questa opzione per caricare gli artefatti anche se corrispondono 
agli artefatti esistenti nel bucket Amazon S3. Gli artefatti corrispondenti 
vengono sovrascritti.

--no-execute-
changeset

Indica se applicare il changeset. Specificate questa opzione se desiderate 
visualizzare le modifiche allo stack prima di applicare il changeset. Questo 
comando crea unAWS CloudFormation changeset e quindi esce senza 
applicare il changeset. Per applicare il changeset, esegui lo stesso 
comando senza questa opzione.

--role-arn TEXT L'Amazon Resource Name (ARN) di un ruolo IAMAWS CloudFormation 
assunto nell'applicazione del set di modifiche.

--fail-on-empty-
changeset | --
no-fail-on-empty-
changeset

Specifica se restituire un codice di uscita diverso da zero se non ci sono 
modifiche da apportare allo stack. Il comportamento di default prevede la 
restituzione di un codice di uscita diverso da zero.

--confirm-changeset 
| --no-confirm-
changeset

Richiede di confermare se laAWS SAM CLI implementa il changeset 
calcolato.

--use-json Esporta JSON per ilAWS CloudFormation modello. L'output predefinito è 
YAML.

--resolve-s3 Crea automaticamente un bucket Amazon S3 da utilizzare per 
impacchettare e distribuire per distribuzioni non guidate. Se si specifica 
l'--guidedopzione, laAWS SAM CLI ignora--resolve-s3. Se si 
specificano entrambe le--resolve-s3 opzioni--s3-bucket e, si 
verifica un errore.
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Opzione Descrizione

--resolve-image-repos Crea automaticamente repository Amazon ECR da utilizzare per 
impacchettare e distribuire per distribuzioni non guidate. Questa 
opzione si applica solo alle funzioni e ai livelli conPackageType: 
Image). Se si specifica l'--guidedopzione, laAWS SAM CLI ignora--
resolve-image-repos. Nota: se creaAWS SAM automaticamente 
qualsiasi repository Amazon ECR per funzioni o livelli con questa 
opzione e successivamente elimini tali funzioni o livelli dal tuoAWS SAM 
modello, i repository Amazon ECR corrispondenti vengono eliminati 
automaticamente.

--metadata Una mappa di metadati da allegare a tutti gli artefatti a cui si fa riferimento 
nel modello.

--notification-arns 
LIST

Un elenco di ARN dell'argomento Amazon Simple Notification 
Service)AWS CloudFormation associato allo stack.

--tags LIST Un elenco di tag da associare allo stack creato o aggiornato. AWS 
CloudFormationpropaga anche questi tag nelle risorse nello stack che li 
supportano.

--parameter-overrides Una stringa che contieneAWS CloudFormation parametri sovrascritti 
come coppie chiave-valore. Usa lo stesso formato diAWS Command Line 
Interface (AWS CLI). Ad esempio, ParameterKey=ParameterValue 
InstanceType=t1.micro.

--disable-rollback | 
--no-disable-rollback

Specifica se ripristinare loAWS CloudFormation stack in caso di errore 
durante una distribuzione. Per impostazione predefinita, se si verifica 
un errore durante una distribuzione, loAWS CloudFormation stack torna 
all'ultimo stato stabile. Se si specifica--disable-rollback e si verifica 
un errore durante una distribuzione, le risorse create o aggiornate prima 
che si verificasse l'errore non vengono ripristinate.

--on-failure 
[ROLLBACK | DELETE | 
DO_NOTHING]

Specifica l'operazione da eseguire quando non viene creato uno stack.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

• ROLLBACK— Riporta la pila a uno stato buono precedentemente noto.
• DELETE— Riporta la pila a uno stato buono noto in precedenza, se ne 

esiste uno. Altrimenti, Eliminare lo stack.
• DO_NOTHING— Non ripristina né elimina lo stack. L'effetto è lo stesso 

di--disable-rollback.

Il comportamento predefinito è ROLLBACK.

Nota: È possibile specificare l'--disable-rollbackopzione o l'--on-
failureopzione, ma non entrambe.

--config-file PATH Il percorso e il nome del file di configurazione contenente i valori 
dei parametri predefiniti da utilizzare. Il valore predefinito si 
trovasamconfig.toml nella cartella principale della directory del 
progetto. Per ulteriori informazioni sui file di configurazione, consulta AWS 
SAMFile di configurazione CLI (p. 496).
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Opzione Descrizione

--config-env TEXT Il nome dell'ambiente che specifica i valori dei parametri predefiniti nel 
file di configurazione da utilizzare. Il valore di default è default. Per 
ulteriori informazioni sui file di configurazione, consulta AWS SAMFile di 
configurazione CLI (p. 496).

--no-progressbar Non visualizzare una barra di avanzamento durante il caricamento di 
artefatti su Amazon S3.

--debug Attiva la registrazione di debug per stampare il messaggio di debug 
generato dallaAWS SAM CLI e visualizzare i timestamp.

--help Visualizzare questo messaggio e uscire.

sam init
Opzioni per ilAWS Serverless Application Model comandoAWS SAM CLI (sam initCommand Line 
Interface).

• Per un'introduzione allaAWS SAM CLI, vedereCos'è laAWS SAM CLI? (p. 6).
• Per la documentazione sull'utilizzo delsam init comandoAWS SAM CLI, vedereUtilizzo di sam 

init (p. 69).

Utilizzo

$ sam init <options>

Opzioni

Opzione Descrizione

-a, --architecture 
[x86_64 | arm64]

L'architettura del set di istruzioni per le funzioni Lambda dell'applicazione. 
Specifica uno deix86_64 oarm64.

--app-template TEXT L'identificativo del modello dell'applicazione gestita da utilizzare. Se 
non sei sicuro, chiamasam init senza opzioni per un flusso di lavoro 
interattivo.

Questo parametro è obbligatorio se--no-interactive è specificato e 
non--location viene fornito.

Questo parametro è disponibile solo nella versioneAWS SAM CLI 0.30.0 
e versioni successive. La specifica di questo parametro con una versione 
precedente genera un errore.

--application-
insights | --no-
application-insights

Attiva il monitoraggio di Amazon CloudWatch Application Insights per 
la tua applicazione. Per ulteriori informazioni, consulta Monitora le tue 
applicazioni serverless con CloudWatch Application Insights (p. 427).

L'opzione predefinita è --no-application-insights.

--base-image [amazon/
nodejs18.x-base | 
amazon/nodejs16.x-

L'immagine di base dell'applicazione. Questa opzione si applica solo 
quando il tipo di pacchetto èImage.

467



AWS Serverless Application Model Guida per gli sviluppatori
AWS SAMRiferimento ai comandi CLI I I I I

Opzione Descrizione
base | amazon/
nodejs14.x-base | 
amazon/nodejs12.x-
base | amazon/
python3.10-base | 
amazon/python3.9-base 
| amazon/python3.8-
base | amazon/
python3.7-base | 
amazon/ruby2.7-base 
| amazon/go1.x-base | 
amazon/java17-base | 
amazon/java11-base | 
amazon/java8.al2-base 
| amazon/java8-base | 
amazon/dotnet6-base 
| amazon/dotnet5.0-
base | amazon/
dotnetcore3.1-base ]

Questo parametro è obbligatorio se--no-interactive è specificato,--
package-type è specificato comeImage e non--location è 
specificato.

--config-file PATH Il percorso e il nome del file di configurazione contenente i valori dei 
parametri predefiniti da utilizzare. Il valore predefinito è «samconfig.toml» 
nella directory principale della directory del progetto. Per ulteriori 
informazioni sui file di configurazione, consulta AWS SAMFile di 
configurazione CLI (p. 496).

--config-env TEXT Il nome dell'ambiente che specifica i valori dei parametri predefiniti nel 
file di configurazione da utilizzare. Il valore predefinito è «default». Per 
ulteriori informazioni sui file di configurazione, consulta AWS SAMFile di 
configurazione CLI (p. 496).

-d, --dependency-
manager [gradle | mod 
| maven | bundler | 
npm | cli-package | 
pip]

Il gestore delle dipendenze del tuo runtime Lambda.

--debug Attiva la registrazione di debug per stampare i messaggi di debug generati 
dallaAWS SAM CLI e per visualizzare i timestamp.

--extra-content Sostituisci qualsiasi parametro personalizzato nellacookiecutter.json
configurazione del modello, ad esempio,{"customParam1": 
"customValue1", "customParam2":"customValue2"}

-h, --help Mostra questo messaggio ed esce.

-l, --location TEXT La posizione del modello o dell'applicazione (Git, Mercurial, HTTP/HTTPS, 
file.zip, percorso).

Questo parametro è obbligatorio se--no-interactive è specificato 
e--runtime--name, e non--app-template viene fornito.

Per i repository Git, è necessario utilizzare la posizione della radice del 
repository.

Per i percorsi locali, il modello deve essere in formato.zip o Cookiecutter.

468

https://cookiecutter.readthedocs.io/en/latest/README.html


AWS Serverless Application Model Guida per gli sviluppatori
AWS SAMRiferimento ai comandi CLI I I I I

Opzione Descrizione

-n, --name TEXT Il nome del progetto da generare come directory.

Questo parametro è obbligatorio se--no-interactive è specificato e 
non--location viene fornito.

--no-input Disattiva la richiesta di Cookiecutter e accetta i valori vcfdefault definiti 
nella configurazione del modello.

--no-interactive Disabilita la richiesta interattiva per i parametri di inizializzazione e fallisce 
se mancano i valori richiesti.

-o, --output-dir PATH La posizione in cui viene emessa l'applicazione inizializzata.

--package-type [Zip | 
Image]

Il tipo di pacchetto dell'applicazione di esempio. Zipcrea un archivio file 
con estensione .zip eImage crea un'immagine del contenitore.

-r, --runtime 
[ruby2.7 | java8 | 
java8.al2 | java17 | 
java11 | nodejs12.x 
| nodejs14.x | 
nodejs16.x | 
nodejs18.x | dotnet6 
| dotnet5.0 | 
dotnetcore3.1 
| python3.10 | 
python3.9 | python3.8 
| python3.7 | go1.x]

Il runtime Lambda della tua applicazione. Questa opzione si applica solo 
quando il tipo di pacchetto èZip.

Questo parametro è obbligatorio se--no-interactive è specificato,--
package-type è specificato comeZip e non--location è specificato.

--tracing | --no-
tracing

Attiva ilAWS X-Ray tracciamento per le tue funzioni Lambda.

lista dello stesso
Fornisce informazioni importanti sulle risorse dell'applicazione serverless e sullo stato dell'applicazione 
serverless. sam listUtilizzalo prima e dopo l'implementazione per assistere durante lo sviluppo locale e 
cloud.

Utilizzo

sam list <option> <command> ...

Opzioni

Opzione Descrizione

-h, --help Salvare il messaggio e uscire.
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Comandi

Comando Descrizione

endpoints Visualizza un elenco di endpoint cloud e locali 
dal tuoAWS CloudFormation stack. Per ulteriori 
informazioni, consulta endpoint dell'elenco degli 
endpoint (p. 470).

resources Visualizza le risorse nel tuo modelloAWS 
Serverless Application Model (AWS SAM) che 
vengono create alAWS CloudFormation momento 
della distribuzione. Per ulteriori informazioni, 
consulta risorse della lista spam (p. 472).

stack-outputs Visualizza gli output del tuoAWS CloudFormation 
stack da unAWS CloudFormation modelloAWS 
SAM or. Per ulteriori informazioni, consulta elenco 
di uscite dello stack (p. 473).

endpoint dell'elenco degli endpoint

Visualizza un elenco di endpoint cloud e locali dal tuoAWS CloudFormation stack. È possibile interagire con 
queste risorse tramite isam sync comandisam local and.

AWS Lambdae i tipi di risorse Amazon API Gateway sono supportati da questo comando.

Note

I domini personalizzati sono supportati se configurati per le risorse Amazon API Gateway. Questo 
comando genererà il dominio personalizzato anziché l'endpoint predefinito.

Utilizzo

sam list endpoints <option> <parameter> ...

Opzioni

Opzione Descrizione

--config-env TEXT Il nome dell'ambiente che specifica i valori dei 
parametri predefiniti nel file di configurazione da 
utilizzare.

Valore predefinito: default

Per ulteriori informazioni sui file di configurazione, 
consulta AWS SAMFile di configurazione 
CLI (p. 496).

--config-file TEXT Il percorso e il nome del file di configurazione 
contenente i valori dei parametri predefiniti da 
utilizzare.

Valore predefinito:samconfig.toml nella cartella 
di lavoro corrente.
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Opzione Descrizione
Per ulteriori informazioni sui file di configurazione, 
consulta AWS SAMFile di configurazione 
CLI (p. 496).

--debug Attiva la registrazione di debug per stampare i 
messaggi di debug generati dallaAWS SAM CLI 
con timestamp.

-h, --help Mostra questo messaggio e uscire.

--output [json|table] Specifica il formato per l'output dei risultati.

Valore predefinito: table

--profile TEXT Seleziona un profilo specifico dal file delle 
credenziali per ottenereAWS credenziali.

--region TEXT Imposta laAWS regione del servizio. Ad esempio,
us-east-1.

--stack-name TEXT Nome delloAWS CloudFormation stack distribuito. 
Il nome dello stack si trova nel file dell'applicazione 
o nelsamconfig.toml file di configurazione 
designato.

Quando questa opzione non è specificata, 
verranno visualizzate le risorse locali definite nel 
modello.

-t, --template-file, --template PATH AWS SAMfile modello.

Valore predefinito: template.[yaml|yml|json]

Esempi

Visualizza un output, in formato json, degli endpoint di risorse distribuiti dalloAWS CloudFormation stack 
denominatotest-stack.

$ sam list endpoints --stack-name test-stack --output json
   
[ 
  { 
    "LogicalResourceId": "HelloWorldFunction", 
    "PhysicalResourceId": "sam-app-test-list-HelloWorldFunction-H85Y7yIV7ZLq", 
    "CloudEndpoint": "https://zt55oi7kbljxjmcoahsj3cknwu0rposq.lambda-url.us-
east-1.on.aws/", 
    "Methods": "-" 
  }, 
  { 
    "LogicalResourceId": "ServerlessRestApi", 
    "PhysicalResourceId": "uj80uoe2o2", 
    "CloudEndpoint": [ 
      "https://uj80uoe2o2.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/Prod", 
      "https://uj80uoe2o2.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/Stage" 
    ], 
    "Methods": [ 
      "/hello['get']" 
    ] 
  }
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]

risorse della lista spam

Visualizza le risorse nel tuo modelloAWS Serverless Application Model (AWS SAM) che vengono 
createAWS CloudFormation dallaAWS SAM trasformazione al momento della distribuzione.

sam list resourcesUtilizzalo con unAWS SAM modello prima della distribuzione per visualizzare le risorse 
che verranno create. Fornisci un nomeAWS CloudFormation dello stack per visualizzare un elenco 
consolidato che include le risorse distribuite.

Note

Per generare un elenco di risorse dalAWS SAM modello, viene eseguita una trasformazione locale 
del modello. Le risorse che verranno distribuite in base a determinate condizioni, ad esempio 
all'interno di una regione specifica, sono incluse in questo elenco.

Utilizzo

sam list resources <option> <parameter> ...

Opzioni

Opzione Descrizione

--config-env TEXT Il nome dell'ambiente che specifica i valori dei 
parametri predefiniti nel file di configurazione da 
utilizzare.

Valore predefinito: default

Per ulteriori informazioni sui file di configurazione, 
consulta AWS SAMFile di configurazione 
CLI (p. 496).

--config-file TEXT Il percorso e il nome del file di configurazione 
contenente i valori dei parametri predefiniti da 
utilizzare.

Valore predefinito:samconfig.toml nella cartella 
di lavoro corrente.

Per ulteriori informazioni sui file di configurazione, 
consulta AWS SAMFile di configurazione 
CLI (p. 496).

--debug Attiva la registrazione di debug per stampare i 
messaggi di debug generati dallaAWS SAM CLI 
con timestamp.

-h, --help Show this message and exit.

--output [json|table] Specifica il formato per l'output dei risultati.

Valore predefinito: table

--profile TEXT Seleziona un profilo specifico dal fileAWS delle 
credenziali.
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Opzione Descrizione

--region TEXT Imposta laAWS regione del servizio. Ad esempio,
us-east-1.

--stack-name TEXT Nome delloAWS CloudFormation stack distribuito. 
Il nome dello stack si trova nel file dell'applicazione 
o nelsamconfig.toml file di configurazione 
designato.

Se forniti, gli ID logici delle risorse del modello 
verranno mappati agli ID fisici corrispondenti 
inAWS CloudFormation. Per ulteriori informazioni 
sugli ID fisici, consulta Campi di risorse nella Guida 
per l'AWS CloudFormationutente.

Quando questa opzione non è specificata, 
verranno visualizzate le risorse locali definite nel 
modello.

-t, --template-file, --template PATH AWS SAMfile modello.

Valore predefinito: template.[yaml|yml|json]

Esempi

Visualizza un output, in formato tabella, delle risorse locali del tuoAWS SAM modello e delle risorse 
distribuite dalloAWS CloudFormation stack denominatotest-stack. Run from the same directory as your 
local template.

$ sam list resources --stack-name test-stack --output table
   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Logical ID                                                   Physical ID
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HelloWorldFunction                                           sam-app-test-list-
HelloWorldFunction-H85Y7yIV7ZLq
HelloWorldFunctionHelloWorldPermissionProd                   sam-app-test-list- 
                                                             
 HelloWorldFunctionHelloWorldPermissionProd-1QH7CPOCBL2IK
HelloWorldFunctionRole                                       sam-app-test-list-
HelloWorldFunctionRole-SRJDMJ6F7F41
ServerlessRestApi                                            uj80uoe2o2
ServerlessRestApiDeployment47fc2d5f9d                        pncw5f
ServerlessRestApiProdStage                                   Prod
ServerlessRestApiDeploymentf5716dc08b                        -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

elenco di uscite dello stack

Visualizza gli output del tuoAWS CloudFormation stack da unAWS Serverless Application Model (AWS 
SAM) oAWS CloudFormation modello. Per ulteriori informazioniOutputs, vedere Output nella Guida per 
l'AWS CloudFormationutente.

Utilizzo

sam list stack-outputs <option> <parameter> ...
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Opzioni

Opzione Descrizione

--config-env TEXT Il nome dell'ambiente che specifica i valori dei 
parametri predefiniti nel file di configurazione da 
utilizzare.

Valore predefinito: default

Per ulteriori informazioni sui file di configurazione, 
consulta AWS SAMFile di configurazione 
CLI (p. 496).

--config-file TEXT Il percorso e il nome del file di configurazione 
contenente i valori dei parametri predefiniti da 
utilizzare.

Valore predefinito:samconfig.toml nella cartella 
di lavoro corrente.

Per ulteriori informazioni sui file di configurazione, 
consulta AWS SAMFile di configurazione 
CLI (p. 496).

--debug Attiva la registrazione di debug per stampare i 
messaggi di debug generati dallaAWS SAM CLI 
con timestamp.

-h, --help Salvare il messaggio e uscire.

--output [json|table] Specifica il formato per l'output dei risultati.

Valore predefinito: table

--profile TEXT Seleziona un profilo specifico dal file delle 
credenziali per ottenereAWS credenziali.

--region TEXT Imposta laAWS regione del servizio. Ad esempio,
us-east-1.

--stack-name TEXT Nome delloAWS CloudFormation stack distribuito. 
Il nome dello stack si trova nel file dell'applicazione 
o nelsamconfig.toml file di configurazione 
designato.

Questa opzione è obbligatoria.

Esempi

Visualizza gli output, in formato tabella, delle risorse delloAWS CloudFormation stack denominatotest-
stack.

$ sam list stack-outputs --stack-name test-stack --output table
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OutputKey                                OutputValue                              
 Description
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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HelloWorldFunctionIamRole                arn:aws:iam::account-number:role/sam-      
 Implicit IAM Role created for Hello 
                                         app-test-list-HelloWorldFunctionRole-    World 
 function 
                                         SRJDMJ6F7F41
HelloWorldApi                            https://uj80uoe2o2.execute-api.us-       API 
 Gateway endpoint URL for Prod 
                                         east-1.amazonaws.com/Prod/hello/         stage for 
 Hello World function
HelloWorldFunction                       arn:aws:lambda:us-                       Hello 
 World Lambda Function ARN 
                                         east-1:account-number:function:sam-app- 
                                         test-list- 
                                         HelloWorldFunction-H85Y7yIV7ZLq
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

stesso generate-genate-locale, un generate-
Opzioni per ilAWS Serverless Application Modelsam local generate-event sottocomando Command 
Line Interface (AWS SAMCLI).

• Per un'introduzione allaAWS SAM CLI, vedereCos'è laAWS SAM CLI? (p. 6).
• Per la documentazione sull'utilizzo delsam local generate-event sottocomandoAWS SAM CLI, 

vedereUtilizzo di sam local generate-event (p. 75).

Utilizzo

$ sam local generate-event <options> <service> <event> <event-options>

Opzioni

Opzione Descrizione

--config-file PATH Il percorso e il nome del file di configurazione contenente i valori dei 
parametri predefiniti da utilizzare. Il valore predefinito è «samconfig.toml» 
nella directory principale della directory del progetto. Per ulteriori 
informazioni sui file di configurazione, consulta AWS SAMFile di 
configurazione CLI (p. 496).

--config-env TEXT Il nome dell'ambiente che specifica i valori dei parametri predefiniti nel 
file di configurazione da utilizzare. Il valore predefinito è «default». Per 
ulteriori informazioni sui file di configurazione, consulta AWS SAMFile di 
configurazione CLI (p. 496).

--help Mostra questo messaggio ed esce.

Servizio
Per visualizzare un elenco dei servizi supportati, utilizzare il comando seguente:

$ sam local generate-event

Evento
Per visualizzare un elenco di eventi supportati che possono essere generati per ogni servizio, esegui 
quanto segue:
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$ sam local generate-event <service>

Opzioni Opzioni Opzioni Opzioni Opzioni
Per visualizzare un elenco di opzioni di evento supportate che puoi modificare, esegui quanto segue:

$ sam local generate-event <service> <event> --help

stessa invocazione locale
Opzioni per ilAWS Serverless Application Modelsam local invoke sottocomando Command Line 
Interface (AWS SAMCLI).

• Per un'introduzione allaAWS SAM CLI, vedereCos'è laAWS SAM CLI? (p. 6).
• Per la documentazione sull'utilizzo delsam local invoke sottocomandoAWS SAM CLI, vedereUtilizzo 

di sam local invoke (p. 79).

Utilizzo

$ sam local invoke <options> <functionLogicalId>

Note

Se hai più di una funzione definita nel tuoAWS SAM modello, fornisci l'ID logico della funzione che 
desideri richiamare.

Opzioni

Opzione Descrizione

--hook-name TEXT Il nome dell'hook utilizzato per estendere la funzionalitàAWS SAM CLI.

Valori accettati:terraform.

--skip-prepare-infra Salta la fase di preparazione se non sono state apportate modifiche 
all'infrastruttura. Usalo con l'--hook-nameopzione.

-e, --event PATH Il file JSON che contiene i dati degli eventi che vengono passati alla 
funzione Lambda quando viene richiamata. Se non si specifica questa 
opzione, non si presume alcun evento. Per inserire JSON dastdin, 
devi inserire il valore '-'. Per dettagli sui formati dei messaggi di evento 
provenienti da diversiAWS servizi, consulta Lavorare con altri servizi nella
Guida per gliAWS Lambda sviluppatori.

--no-event Richiama la funzione con un evento vuoto.

-t, --template PATH Il fileAWS SAM modello.

Nota: se si specifica questa opzione,AWS SAM carica solo il modello e le 
risorse locali a cui fa riferimento. Questa opzione non è compatibile con--
hook-name.

-n, --env-vars PATH Il file JSON che contiene i valori per le variabili di ambiente della funzione 
Lambda. Per ulteriori informazioni sui file di variabili di ambiente, 
consultaFile di variabili di ambiente (p. 406).

476

https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-services.html


AWS Serverless Application Model Guida per gli sviluppatori
AWS SAMRiferimento ai comandi CLI I I I I

Opzione Descrizione

--parameter-overrides (Facoltativo) Una stringa che contieneAWS CloudFormation parametri 
sovrascritti codificati come coppie chiave-valore. Utilizza lo stesso 
formato diAWS Command Line Interface (AWS CLI). Ad esempio: 
'ParameterKey=KeyPairName,ParameterValueMyKeyParameterKey
=InstanceType,ParameterValue =t1.micro'. Questa opzione non è 
compatibile con--hook-name.

-d, --debug-port TEXT Quando specificato, avvia il contenitore delle funzioni Lambda in modalità 
debug ed espone questa porta sull'host locale.

--debugger-path TEXT Il percorso dell'host di un debugger montato nel contenitore Lambda.

--debug-args TEXT Argomenti aggiuntivi da passare al debugger.

-v, --docker-volume-
basedir TEXT

La posizione della directory di base in cui si trova ilAWS SAM file. Se 
Docker è in esecuzione su una macchina remota, è necessario montare il 
percorso in cui esiste ilAWS SAM file sulla macchina Docker e modificare 
questo valore in modo che corrisponda al computer remoto.

--docker-network TEXT Il nome o l'ID di una rete Docker esistente a cui devono connettersi i 
contenitori Lambda Docker, insieme alla rete bridge predefinita. Se non è 
specificato, i container Lambda si connettono solo alla rete Docker bridge 
predefinita.

--container-env-vars (Facoltativo) Passa le variabili di ambiente al contenitore di immagini della 
funzione Lambda durante il debug locale.

-l, --log-file TEXT Il file di registro a cui inviare i log di runtime.

--layer-cache-basedir 
DIRECTORY

Specifica la posizione della directory di base in cui vengono scaricati i 
layer utilizzati dal modello.

--skip-pull-image Per impostazione predefinita, laAWS SAM CLI controlla l'ambiente di 
runtime remoto più recente di Lambda e aggiorna automaticamente 
l'immagine locale per mantenerla sincronizzata.

Specificate questa opzione per evitare di estrarre l'Dockerimmagine più 
recente per l'ambiente di runtime Lambda.

--beta-features | --
no-beta-features

Consenti o nega le funzionalità beta.

--force-image-build Specifica se laAWS SAM CLI deve ricostruire l'immagine utilizzata per 
richiamare le funzioni Lambda con livelli.

--invoke-image TEXT L'URI dell'immagine del contenitore che desideri utilizzare per 
l'invocazione della funzione locale. Per impostazione predefinita,AWS 
SAM estrae l'immagine del container da Amazon ECR Public. Usate 
questa opzione per estrarre l'immagine da un'altra posizione.

Ad esempio, sam local invoke MyFunction --invoke-image 
amazon/aws-sam-cli-emulation-image-python3.8.

--profile TEXT Il profilo specifico del tuo file di credenziali che riceveAWS le credenziali.

--region TEXT LaAWS regione in cui schierarsi. Ad esempio, us-east-1.
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Opzione Descrizione

--config-file PATH Il percorso e il nome del file di configurazione contenente i valori 
dei parametri predefiniti da utilizzare. Il valore predefinito è 
"samconfig.toml" nella cartella principale della directory del progetto. 
Per ulteriori informazioni sui file di configurazione, consulta AWS SAMFile 
di configurazione CLI (p. 496).

--config-env TEXT Il nome dell'ambiente che specifica i valori dei parametri predefiniti nel 
file di configurazione da utilizzare. Il valore predefinito è «default». Per 
ulteriori informazioni sui file di configurazione, consulta AWS SAMFile di 
configurazione CLI (p. 496).

--shutdown Emula un evento di spegnimento dopo il completamento dell'invocazione, 
per testare la gestione delle estensioni del comportamento di 
spegnimento.

--container-host TEXT Host del contenitore Lambda emulato localmente. Il valore di default è
localhost. Se desideri eseguire laAWS SAM CLI in un contenitore 
Docker su macOS, puoi specificarehost.docker.internal. Se 
desideri eseguire il contenitore su un host diverso daAWS SAM CLI, puoi 
specificare l'indirizzo IP dell'host remoto.

--container-host-
interface TEXT

L'indirizzo IP dell'interfaccia di rete host a cui devono essere collegate le 
porte del contenitore. Il valore di default è 127.0.0.1. Si usa0.0.0.0
per collegarsi a tutte le interfacce.

--debug Attiva la registrazione di debug per stampare i messaggi di debug generati 
dallaAWS SAM CLI e per visualizzare i timestamp.

--help Mostra questo messaggio ed esce.

API di avvio locale sam
Opzioni per ilAWS Serverless Application Modelsam local start-api sottocomando Command Line 
Interface (AWS SAMCLI).

• Per un'introduzione allaAWS SAM CLI, vedereCos'è laAWS SAM CLI? (p. 6).
• Per la documentazione sull'utilizzo delsam local start-api sottocomandoAWS SAM CLI, 

vedereUtilizzo di sam local start-api (p. 84).

Utilizzo

$ sam local start-api <options>

Opzioni

Opzione Descrizione

--host TEXT Il nome host locale o l'indirizzo IP a cui collegarsi (impostazione 
predefinita: '127.0.0.1').

-p, --port INTEGER Il numero di porta locale su cui ascoltare (impostazione predefinita: '3000').
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Opzione Descrizione

-s, --static-dir TEXT Tutti i file di risorse statiche (ad esempio, CSS/JavaScript /HTML) che si 
trovano in questa directory sono presentati in /.

-t, --template PATH Il fileAWS SAM modello.

Nota: se si specifica questa opzione,AWS SAM carica solo il modello e le 
risorse locali a cui fa riferimento.

-n, --env-vars PATH Il file JSON che contiene i valori per le variabili di ambiente della funzione 
Lambda.

--parameter-overrides Facoltativo. Una stringa che contiene il pullAWS 
CloudFormation dei parametri codificati come coppie chiave-
valore. Usa lo stesso formato di, adAWS CLI esempio 
'ParameterKey=KeyPairName,ParameterValueMyKey ParameterKey 
=InstanceType,ParameterValue =t1.micro'.

-d, --debug-port TEXT Quando specificato, avvia il contenitore delle funzioni Lambda in modalità 
debug ed espone questa porta sull'host locale.

--debugger-path TEXT Il percorso dell'host di un debugger che verrà montato nel contenitore 
Lambda.

--debug-args TEXT Argomenti aggiuntivi da passare al debugger.

--warm-containers 
[EAGER | LAZY]

Facoltativo. Specifica come laAWS SAM CLI gestisce i contenitori per ogni 
funzione.

Sono disponibili due opzioni:

   EAGER: i contenitori per tutte le funzioni vengono caricati all'avvio e 
persistono tra le chiamate.

   LAZY: i contenitori vengono caricati solo quando ogni funzione viene 
richiamata per la prima volta. Questi contenitori persistono per ulteriori 
richiami.

--debug-function Facoltativo. Specifica la funzione Lambda a cui applicare le opzioni di 
debug quando--warm-containers viene specificata. Questo parametro 
si applica a--debug-port--debugger-path, e--debug-args.

-v, --docker-volume-
basedir TEXT

La posizione della directory di base in cui si trova ilAWS SAM file. Se 
Docker è in esecuzione su un computer remoto, è necessario montare il 
percorso in cui esiste ilAWS SAM file sulla macchina Docker e modificare 
questo valore in modo che corrisponda al computer remoto.

--docker-network TEXT Il nome o l'ID di una rete Docker esistente a cui i contenitori Docker 
Lambda devono connettersi, insieme alla rete bridge predefinita. Se 
questo comando non è specificato, i container Lambda si connettono solo 
alla rete Docker bridge bridge di default.

--container-env-vars Facoltativo. Passa le variabili di ambiente al contenitore di immagini 
durante il debug locale.

-l, --log-file TEXT Il file di registro a cui inviare i log di runtime.

--layer-cache-basedir 
DIRECTORY

Specifica la posizione basedir in cui vengono scaricati i layer utilizzati dal 
modello.

479



AWS Serverless Application Model Guida per gli sviluppatori
AWS SAMRiferimento ai comandi CLI I I I I

Opzione Descrizione

--skip-pull-image Specifica se la CLI deve saltare il pull dell'ultima immagine Docker per il 
tempo di esecuzione Lambda.

--force-image-build Specifica se la CLI deve ricostruire l'immagine utilizzata per richiamare le 
funzioni con livelli.

--invoke-image TEXT L'URI dell'immagine del container che si desidera utilizzare per le funzioni 
Lambda. Per impostazione predefinita,AWS SAM pull dell'immagine del 
container da Amazon ECR Public. Utilizzate questa opzione per estrarre 
l'immagine da un'altra posizione.

Puoi specificare questa opzione più volte. Ogni istanza di questa opzione 
può accettare una stringa o una coppia chiave-valore. Se si specifica 
una stringa, si tratta dell'URI dell'immagine del contenitore da utilizzare 
per tutte le funzioni dell'applicazione. Ad esempio, sam local start-
api --invoke-image public.ecr.aws/sam/emu-python3.8. 
Se si specifica una coppia chiave-valore, la chiave è il nome della 
risorsa e il valore è l'URI dell'immagine del contenitore da utilizzare per 
quella risorsa. Ad esempio, sam local start-api --invoke-
image public.ecr.aws/sam/emu-python3.8 --invoke-image 
Function1=amazon/aws-sam-cli-emulation-image-python3.8
. Con le coppie chiave-valore, puoi specificare immagini di contenitori 
diverse per risorse diverse.

--profile TEXT Il profilo specifico del tuo file di credenziali che riceveAWS le credenziali.

--region TEXT LaAWS regione in cui schierarsi. Ad esempio, us-east-1.

--config-file PATH Il percorso e il nome del file di configurazione contenente i valori dei 
parametri predefiniti da utilizzare. Il valore predefinito è «samconfig.toml» 
nella directory principale della directory del progetto. Per ulteriori 
informazioni sui file di configurazione, consulta AWS SAMFile di 
configurazione CLI (p. 496).

--config-env TEXT Il nome dell'ambiente che specifica i valori dei parametri predefiniti nel 
file di configurazione da utilizzare. Il valore di default è «default». Per 
ulteriori informazioni sui file di configurazione, consulta AWS SAMFile di 
configurazione CLI (p. 496).

--shutdown Emula un evento di spegnimento dopo il completamento dell'invocazione, 
per testare la gestione delle estensioni del comportamento di 
spegnimento.

--container-host TEXT Host del contenitore Lambda emulato localmente. Il valore di default è
localhost. Se desideri eseguire laAWS SAM CLI in un contenitore 
Docker su macOS, puoi specificarehost.docker.internal. Se 
desideri eseguire il contenitore su un host diverso daAWS SAM CLI, puoi 
specificare l'indirizzo IP dell'host remoto.

--container-host-
interface TEXT

L'indirizzo IP dell'interfaccia di rete host a cui devono essere collegate le 
porte del contenitore. Il valore di default è 127.0.0.1. Si usa0.0.0.0
per collegarsi a tutte le interfacce.

--debug Attiva la registrazione di debug per stampare il messaggio di debug 
generato dallaAWS SAM CLI e visualizzare i timestamp.

--help Mostra questo messaggio ed esce.
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sam locale-start-lambda
Opzioni per ilAWS Serverless Application Modelsam local start-lambda sottocomando Command 
Line Interface (AWS SAMCLI).

• Per un'introduzione allaAWS SAM CLI, vedereCos'è laAWS SAM CLI? (p. 6).
• Per la documentazione sull'utilizzo delsam local start-lambda sottocomandoAWS SAM CLI, 

vedereUtilizzo di sam local start-lambda (p. 88).

Utilizzo

$ sam local start-lambda <options>

Opzioni

Opzione Descrizione

--hook-name TEXT Il nome dell'hook utilizzato per estendere la funzionalitàAWS SAM CLI.

Valori accettati:terraform.

--skip-prepare-infra Salta la fase di preparazione se non sono state apportate modifiche 
all'infrastruttura. Da utilizzare con l'--hook-nameopzione.

--host TEXT Il nome host locale o l'indirizzo IP a cui collegarsi (impostazione 
predefinita: '127.0.0.1').

-p, --port INTEGER Il numero di porta locale su cui ascoltare (impostazione predefinita: '3001').

-t, --template PATH Il fileAWS SAM modello.

Nota: se si specifica questa opzione,AWS SAM carica solo il modello e le 
risorse locali a cui fa riferimento. Questa opzione non è compatibile con--
hook-name.

-n, --env-vars PATH Il file JSON che contiene i valori per le variabili di ambiente della funzione 
Lambda.

--parameter-overrides Facoltativo. Una stringa che contiene iAWS CloudFormation parametri 
codificati come coppie chiave-valore. Usa lo stesso formato di, adAWS 
CLI esempio 'ParameterKey=KeyPairName,ParameterValueMyKey 
ParameterKey =InstanceType,ParameterValue =t1.micro'. Questa opzione 
non è compatibile con--hook-name.

-d, --debug-port TEXT Quando specificato, avvia il contenitore delle funzioni Lambda in modalità 
debug ed espone questa porta sull'host locale.

--debugger-path TEXT Il percorso dell'host di un debugger da montare nel contenitore Lambda.

--debug-args TEXT Argomenti aggiuntivi da passare al debugger.

--warm-containers 
[EAGER | LAZY]

Facoltativo. Specifica come laAWS SAM CLI gestisce i contenitori per ogni 
funzione.

Sono disponibili due opzioni:

   EAGER: i contenitori per tutte le funzioni vengono caricati all'avvio e 
persistono tra le chiamate.
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Opzione Descrizione
   LAZY: i contenitori vengono caricati solo quando ogni funzione viene 
richiamata per la prima volta. Questi contenitori persistono per ulteriori 
richiami.

--debug-function Facoltativo. Specifica la funzione Lambda a cui applicare le opzioni di 
debug quando--warm-containers viene specificata. Questo parametro 
si applica a--debug-port--debugger-path, e--debug-args.

-v, --docker-volume-
basedir TEXT

La posizione della directory di base in cui si trova ilAWS SAM file. Se 
Docker è in esecuzione su un computer remoto, è necessario montare il 
percorso in cui esiste ilAWS SAM file sulla macchina Docker e modificare 
questo valore in modo che corrisponda al computer remoto.

--docker-network TEXT Il nome o l'ID di una rete Docker esistente a cui devono connettersi 
i contenitori Lambda Docker, insieme alla rete bridge predefinita. Se 
specificato, i container Lambda si connettono solo alla rete Docker bridge 
di default.

--container-env-vars Facoltativo. Passa le variabili di ambiente al contenitore di immagini 
durante il debug locale.

-l, --log-file TEXT Il file di registro a cui inviare i log di runtime.

--layer-cache-basedir 
DIRECTORY

Specifica la posizione in base alla posizione in cui vengono scaricati i layer 
utilizzati dal modello.

--invoke-image TEXT L'URI dell'immagine del contenitore che desideri utilizzare per 
l'invocazione della funzione locale. Per impostazione predefinita,AWS 
SAM estrae l'immagine del container da Amazon ECR Public. Usate 
questa opzione per estrarre l'immagine da un'altra posizione.

Ad esempio, sam local start-lambda MyFunction --invoke-
image amazon/aws-sam-cli-emulation-image-python3.8.

--skip-pull-image Specifica se la CLI deve saltare il pull dell'ultima immagine Docker per il 
tempo di esecuzione Lambda.

--force-image-build Specifica se la CLI deve ricostruire l'immagine utilizzata per richiamare le 
funzioni con livelli.

--beta-features | --
no-beta-features

Consenti o nega le funzionalità beta.

--profile TEXT Il profilo specifico del file delle credenziali che riceveAWS le credenziali.

--region TEXT LaAWS regione in cui schierarsi. Ad esempio, us-east-1.

--config-file PATH Il percorso e il nome del file di configurazione contenente i valori dei 
parametri predefiniti da utilizzare. Il valore predefinito è «samconfig.toml» 
nella directory principale della directory del progetto. Per ulteriori 
informazioni sui file di configurazione, consulta AWS SAMFile di 
configurazione CLI (p. 496).

--config-env TEXT Il nome dell'ambiente che specifica i valori dei parametri predefiniti nel 
file di configurazione da utilizzare. Il valore di default è «default». Per 
ulteriori informazioni sui file di configurazione, consulta AWS SAMFile di 
configurazione CLI (p. 496).
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Opzione Descrizione

--shutdown Emula un evento di spegnimento dopo il completamento dell'invocazione, 
per testare la gestione delle estensioni del comportamento di 
spegnimento.

--container-host TEXT Host del contenitore Lambda emulato localmente. Il valore di default è
localhost. Se desideri eseguire laAWS SAM CLI in un contenitore 
Docker su macOS, puoi specificarehost.docker.internal. Se 
desideri eseguire il contenitore su un host diverso daAWS SAM CLI, puoi 
specificare l'indirizzo IP dell'host remoto.

--container-host-
interface TEXT

L'indirizzo IP dell'interfaccia di rete host a cui devono essere collegate le 
porte del contenitore. Il valore di default è 127.0.0.1. Si usa0.0.0.0
per collegarsi a tutte le interfacce.

--debug Attiva la registrazione di debug per stampare il messaggio di debug 
generato dallaAWS SAM CLI e visualizzare i timestamp.

--help Mostra questo messaggio ed esce.

sam logs
Recupera i log generati dalla funzione Lambda.

Quando le tue funzioni fanno parte di unAWS CloudFormationstack, è possibile recuperare i log utilizzando 
l'ID logico della funzione quando si specifica il nome dello stack.

Utilizzo:

sam logs [OPTIONS]

Esempi:

sam logs -n HelloWorldFunction --stack-name mystack

# You can view logs for a specific time range using the -s (--start-time) and -e (--end-
time) options
sam logs -n HelloWorldFunction --stack-name mystack -s '10min ago' -e '2min ago'

# You can also add the --tail option to wait for new logs and see them as they arrive.
sam logs -n HelloWorldFunction --stack-name mystack --tail

# Use the --filter option to quickly find logs that match terms, phrases or values in your 
 log events.
sam logs -n HelloWorldFunction --stack-name mystack --filter "error" 
  
# View the logs for a resource in a child stack.
sam logs --stack-name mystack -n childstack/HelloWorldFunction 
  
# Tail logs for all supported resources in your application.
sam logs --stack-name sam-app --tail

# Fetch logs for a specific Lambda function and API Gateway API in your application.
sam logs --stack-name sam-app --name HelloWorldFunction --name HelloWorldRestApi
 
# Fetch logs for all supported resources in your application, and additionally from the 
 specified log groups.
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sam logs --cw-log-group /aws/lambda/myfunction-123 --cw-log-group /aws/lambda/
myfunction-456

Opzioni:

Opzione Descrizione

-n, --name TEXT Nome della risorsa per cui recuperare i log. Se questa risorsa fa parte 
di unAWS CloudFormationstack, questo può essere l'ID logico della 
risorsa funzione nelAWS CloudFormation/AWS SAMtemplate. È possibile 
fornire più nomi ripetendo nuovamente il parametro. Se la risorsa si trova 
in uno stack nidificato, il nome può essere preceduto dal nome dello 
stack nidificato per estrarre i log da tale risorsa (NestedStackLogicalId/
ResourceLogicalId). Se il nome della risorsa non viene specificato, lo stack 
specificato verrà scansionato e le informazioni di registro verranno estratte 
per tutte le risorse supportate. Se non si specifica questa opzione,AWS 
SAMrecupera i log per tutte le risorse nello stack specificato. Sono 
supportati i seguenti tipi di risorse:

• AWS::Serverless::Function
• AWS::Lambda::Function
• AWS::Serverless::Api
• AWS::ApiGateway::RestApi
• AWS::Serverless::HttpApi
• AWS::ApiGatewayV2::Api
• AWS::Serverless::StateMachine
• AWS::StepFunctions::StateMachine

--stack-name TEXT Il nome delAWS CloudFormationstack di cui la risorsa fa parte.

--filter TEXT Consente di specificare un'espressione per individuare rapidamente, tra 
gli eventi di log, quelli che contengono termini, frasi o valori. Può trattarsi 
di una semplice parola chiave (ad esempio «errore») o di un modello 
supportato da Amazon CloudWatch registri. Per la sintassi, consulta 
ilAmazon CloudWatch Documentazione dei log.

-s, --start-time TEXT Recupera i registri a partire da questo momento. L'ora può essere valori 
relativi come «5 minuti fa», «ieri» o un timestamp formattato come 
«2018-01-01 10:10:10». Il valore predefinito è «10 minuti fa».

-e, --end-time TEXT Recupera i registri fino a questo momento. L'ora può essere valori 
relativi come «5 minuti fa», «domani» o un timestamp formattato come 
«2018-01-01 10:10:10».

--profile TEXT Il profilo specifico dal file delle credenziali che ottieneAWSCredenziali .

--region TEXT LaAWSRegione in cui distribuire. Ad esempio, us-east-1.

-t, --tail Consente di allineare l'output del log. Questo ignora l'argomento di fine 
orario e continua a recuperare i log man mano che diventano disponibili.

--include-traces Include tracce a X-Ray nell'uscita del registro.

--output TEXT Specifica il formato di output per i log. Per stampare i log formattati, 
specificaretext. Per stampare i log come JSON, specificarejson.
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Opzione Descrizione

--cw-log-group LIST Include registri dal CloudWatch Registra i gruppi di log specificati. Se si 
specifica questa opzione insieme aname,AWS SAMinclude i log dei gruppi 
di log specificati oltre ai registri delle risorse denominate.

--config-file PATH Percorso e nome del file di configurazione contenente i valori dei parametri 
predefiniti da utilizzare. Il valore predefinito è «samconfig.toml» nella 
directory principale della directory del progetto. Per ulteriori informazioni 
sui file di configurazione, consulta AWS SAMFile di configurazione 
CLI (p. 496).

--config-env TEXT Il nome dell'ambiente che specifica i valori dei parametri predefiniti nel file 
di configurazione da utilizzare. Il valore predefinito è «predefinito». Per 
ulteriori informazioni sui file di configurazione, consulta AWS SAMFile di 
configurazione CLI (p. 496).

--debug Attiva la registrazione di debug per stampare il messaggio di debug 
generato dalAWS SAMCLI e timestamp di visualizzazione.

--help Mostra questo messaggio ed esce.

sam package
Crea il pacchetto di un'applicazione AWS SAM. Questo comando crea un.zipdel codice e delle 
dipendenze e carica il file in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).AWS SAMabilita la crittografia 
per tutti i file archiviati in Amazon S3. Restituisce quindi una copia del modello AWS SAM, sostituendo i 
riferimenti agli artefatti locali con la posizione Amazon S3 in cui il comando ha caricato gli artefatti.

Per impostazione predefinita quando si utilizza questo comando,AWS SAMCLI presuppone che la directory 
di lavoro corrente sia la directory principale del progetto. LaAWS SAMCLI tenta prima di tutto di individuare 
un file modello creato utilizzando ilstessa costruzione (p. 459)comando, situato nel.aws-samsottocartella 
e denominatatemplate.yaml. Successivamente, il pacchetto.AWS SAMCLI tenta di individuare un file 
modello denominatotemplate.yamlotemplate.ymlnella directory di lavoro corrente. Se si specifica 
il--templateopzione,AWS SAMIl comportamento predefinito di CLI è sovrascritto e compila proprio 
questoAWS SAMtemplate e le risorse locali a cui punta.

Note

sam deploy (p. 463)ora esegue implicitamente la funzionalità disam package. Puoi utilizzare 
il pluginsam deploy (p. 463)comando direttamente per effettuare il package e il deployment 
dell'applicazione.

Utilizzo:

sam package [OPTIONS] [ARGS]...

Opzioni:

Opzione Descrizione

-t, --template-file, 
--template PATH

Percorso e nome del file in cui si trova il tuoAWS SAMIl template si trova.

Nota: Se si specifica questa opzione, consulta,AWS SAMimpacchetta solo 
il modello e le risorse locali a cui punta.
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Opzione Descrizione

--s3-bucket TEXT Il nome del bucket Amazon S3 in cui questo comando carica il tuoAWS 
CloudFormationModello. Se il tuo modello è più grande di 51.200 byte, 
allora il--s3-bucketo il--resolve-s3è obbligatoria l'opzione. Se si 
specificano entrambi i modelli--s3-buckete--resolve-s3, quindi 
verrà restituito un errore.

--s3-prefix TEXT Prefisso aggiunto al nome degli artefatti caricati nel bucket Amazon S3. 
Il nome del prefisso è un nome di percorso (nome della cartella) per il 
bucket Amazon S3. Questo vale solo per le funzioni dichiarate conZiptipo 
di pacchetto.

--image-repository 
TEXT

L'URI del repository Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 
in cui questo comando carica l'immagine della funzione. Richiesto per le 
funzioni dichiarate conImagetipo di pacchetto.

--kms-key-id TEXT L'ID di unAWS Key Management Service(AWS KMS) chiave utilizzata per 
crittografare gli artefatti inattivi nel bucket Amazon S3. Se questa opzione 
non è specificata, alloraAWS SAMutilizza chiavi di crittografia gestite da 
Amazon S3.

--signing-profiles 
LIST

(Facoltativo) L'elenco dei profili di firma con cui firmare i pacchetti di 
distribuzione. Questo parametro prende un elenco di coppie chiave-valore, 
in cui la chiave è il nome della funzione o del livello da firmare e il valore 
è il profilo di firma, con un proprietario del profilo facoltativo delimitato 
da:. Ad esempio, FunctionNameToSign=SigningProfileName1 
LayerNameToSign=SigningProfileName2:SigningProfileOwner.

--output-template-
file PATH

Percorso del file in cui il comando scrive il modello in pacchetto. Se non 
specifichi un percorso, il comando scrive il modello sull'output standard.

--use-json JSON di outputAWS CloudFormationModello. YAML è usato per 
impostazione predefinita.

--resolve-s3 Crea automaticamente un bucket Amazon S3 da utilizzare per 
l'imballaggio. Se si specificano entrambi i modelli--s3-buckete--
resolve-s3, quindi verrà restituito un errore.

--force-upload Sostituisci i file esistenti nel bucket Amazon S3. Specifica questo flag 
per caricare gli artefatti anche se corrispondono agli artefatti esistenti nel 
bucket Amazon S3.

--metadata (Facoltativo) Una mappa di metadati da allegare a tutti gli artifact a cui si fa 
riferimento nel modello.

--profile TEXT Il profilo specifico dal file delle credenziali che viene 
generatoAWSCredenziali .

--region TEXT LaAWSRegione in cui distribuire. Ad esempio, us-east-1.

--config-file PATH Percorso e nome del file di configurazione contenente i valori di parametro 
predefiniti da utilizzare. Il valore predefinito è «samconfig.toml» nella 
directory principale della directory del progetto. Per ulteriori informazioni 
sui file di configurazione, consulta AWS SAMFile di configurazione 
CLI (p. 496).
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Opzione Descrizione

--config-env TEXT Il nome dell'ambiente che specifica i valori dei parametri predefiniti nel file 
di configurazione da utilizzare. Il valore predefinito è «predefinito». Per 
ulteriori informazioni sui file di configurazione, consulta AWS SAMFile di 
configurazione CLI (p. 496).

--no-progressbar Non visualizzare una barra di avanzamento durante il caricamento di 
artefatti su Amazon S3.

--debug Attiva la registrazione di debug per stampare il messaggio di debug 
generato dalAWS SAMCLI e timestamp di visualizzazione.

--help Mostra questo messaggio ed esce.

Note

Se il fileAWS SAMil modello contiene unMetadatasezione per ServerlessRepo e 
ilLicenseUrloReadmeUrlle proprietà contengono riferimenti a file locali, è necessario 
aggiornareAWS CLIalla versione 1.16.77 o successiva. Per ulteriori informazioni sul 
programmaMetadatasezione diAWS SAMmodelli e applicazioni di pubblicazione conAWS 
SAMCLI, consulta.Pubblicazione di applicazioni serverless tramiteAWS SAM CLI (p. 432).

la stessa pipeline di bootstrap
Questo comando genera le risorseAWS dell'infrastruttura necessarie per la connessione al sistema CI/CD. 
Questo passaggio deve essere eseguito per ogni fase di distribuzione della pipeline prima di eseguire ilsam 
pipeline init comando.

Questo comando imposta le seguenti risorseAWS dell'infrastruttura:

• Possibilità di configurare le autorizzazioni della pipeline tramite:
• Un utente IAM della pipeline con ID chiave di accesso e credenziali di accesso con chiave segreta da 

condividere con il sistema CI/CD.

Note

Si consiglia di ruotare regolarmente le chiavi di accesso. Per ulteriori informazioni, consulta la 
pagina Ruota regolarmente le chiavi di accesso per l'utente di IAM.

• Piattaforme CI/CD supportate tramite OIDC. Per un'introduzione all'uso di OIDC conAWS SAM 
pipeline, vai aUtilizzo dell'autenticazione OIDC con laAWS SAM pipeline (p. 424).

• Un ruolo IAM diAWS CloudFormation esecuzione assunto daAWS CloudFormation per distribuire l'AWS 
SAMapplicazione.

• Un bucket Amazon S3 per contenere gliAWS SAM artefatti.
• Facoltativamente, un repository di immagini Amazon ECR per contenere pacchetti di distribuzione 

Lambda di immagini container (se si dispone di una risorsa di tipo pacchettoImage).

Utilizzo:

sam pipeline bootstrap [OPTIONS]

Opzioni:
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Opzione Descrizione

--config-env TEXT Il nome dell'ambiente che specifica i valori dei parametri predefiniti nel 
file di configurazione da utilizzare. Il valore di default è default. Per 
ulteriori informazioni sui file di configurazione, consulta AWS SAMFile di 
configurazione CLI (p. 496).

--config-file PATH Il percorso e il nome del file di configurazione contenente i valori 
dei parametri predefiniti da utilizzare. Il valore predefinito si 
trovasamconfig.toml nella cartella principale della directory del 
progetto. Per ulteriori informazioni sui file di configurazione, consulta AWS 
SAMFile di configurazione CLI (p. 496).

--interactive | --no-
interactive

Disabilita la richiesta interattiva per i parametri di bootstrap e fallisce se 
mancano i parametri richiesti. Il valore di default è --interactive. Per 
questo comando,--stage è il solo parametro obbligatorio.

Nota: se--no-interactive specificato insieme a--use-oidc-
provider, devono essere inclusi tutti i parametri richiesti per il provider 
OIDC.

--stage TEXT Il nome della fase di distribuzione corrispondente. Viene utilizzato come 
suffisso per le risorseAWS dell'infrastruttura create.

--pipeline-user TEXT Il nome della risorsa Amazon (ARN) dell'utente IAM con l'ID della chiave 
di accesso e la chiave di accesso segreta condivisi con il sistema CI/
CD. Viene utilizzato per concedere a questo utente IAM il permesso 
di accedere all'AWSaccount corrispondente. Se non viene fornito, il 
comando creerà un utente IAM insieme all'ID della chiave di accesso e 
alle credenziali della chiave di accesso segreta.

--pipeline-execution-
role TEXT

L'ARN del ruolo IAM che l'utente della pipeline deve assumere per operare 
in questa fase. Fornisci solo se si desidera utilizzare il proprio ruolo. Se 
non viene fornito, questo comando creerà un nuovo ruolo.

--cloudformation-
execution-role TEXT

L'ARN del ruolo IAM da assumereAWS CloudFormation durante 
l'implementazione dello stack dell'applicazione. Fornisci solo se si 
desidera utilizzare il proprio ruolo. Altrimenti, il comando creerà un nuovo 
ruolo.

--bucket TEXT L'ARN del bucket Amazon S3 che contiene gliAWS SAM artefatti.

--create-image-
repository | --
no-create-image-
repository

Specifica se creare un repository di immagini Amazon ECR se non ne 
viene fornito nessuno. Il repository Amazon ECR contiene le immagini 
dei contenitori delle funzioni Lambda o dei layer con un tipo di pacchetto 
diImage. Il valore predefinito è --no-create-image-repository.

--image-repository 
TEXT

L'ARN di un archivio di immagini Amazon ECR che contiene le immagini 
dei contenitori delle funzioni Lambda o dei layer con un tipo di pacchetto 
diImage. Se fornite, le--create-image-repository opzioni vengono 
ignorate. Se non viene fornito e--create-image-repository viene 
specificato, il comando ne crea uno.

--confirm-changeset 
| --no-confirm-
changeset

Richiesta di conferma della distribuzione delle risorse.

--permissions-
provider [oidc | iam]

Scegli un fornitore di autorizzazioni per assumere il ruolo di esecuzione 
della pipeline. Il valore di default è iam.

488



AWS Serverless Application Model Guida per gli sviluppatori
AWS SAMRiferimento ai comandi CLI I I I I

Opzione Descrizione

--oidc-provider-url 
TEXT

L'URL per il provider OIDC. Il valore deve iniziare conhttps://.

--oidc-client-id TEXT L'ID client configurato per l'uso con il tuo provider OIDC.

--github-org TEXT L' GitHub organizzazione a cui appartiene il repository. Se non esiste 
alcuna organizzazione, inserisci il nome utente del proprietario del 
repository. Questa opzione è specifica per l'utilizzo di GitHub Actions 
OIDC per le autorizzazioni.

--github-repo TEXT Nome del GitHub repository da cui verranno eseguite le distribuzioni. 
Questa opzione è specifica per l'utilizzo di GitHub Actions OIDC per le 
autorizzazioni.

--deployment-branch 
TEXT

Nome del ramo da cui verranno eseguite le distribuzioni. Questa opzione è 
specifica per l'utilizzo di GitHub Actions OIDC per le autorizzazioni.

--oidc-provider 
[github-actions | 
gitlab | bitbucket-
pipelines]

Nome del provider CI/CD che verrà utilizzato per le autorizzazioni OIDC. 
GitLabe sono supportati Bitbucket. GitHub

--gitlab-group TEXT Il GitLab gruppo a cui appartiene il repository. Questa opzione è specifica 
per l'utilizzo di GitLab OIDC per le autorizzazioni.

--gitlab-project TEXT Il nome GitLab del progetto. Questa opzione è specifica per l'utilizzo di 
GitLab OIDC per le autorizzazioni.

--bitbucket-repo-uuid 
TEXT

L'UUID del repository Bitbucket. Questa opzione è specifica per l'utilizzo di 
Bitbucket OIDC per le autorizzazioni.

Note

Questo valore è disponibile all'indirizzo https://bitbucket.org/
workspace/repository /admin/addon/admin/pipelines/openid-
connect

cicd-provider TEXT La piattaforma CI/CD per laAWS SAM pipeline.

--debug Attiva la registrazione di debug e stampa i messaggi di debug generati 
dallaAWS SAM CLI e visualizza i timestamp.

--profile TEXT Il profilo specifico del tuo file di credenziali che riceveAWS le credenziali.

--region TEXT LaAWS regione in cui schierarsi. Ad esempio, us-east-1.

-h, --help Mostra questo messaggio ed esce.

Risoluzione dei problemi

Errore: parametro obbligatorio mancante

Quando--no-interactive viene specificato insieme--use-oidc-provider a uno dei parametri 
obbligatori non viene fornito, questo messaggio di errore verrà visualizzato insieme a una descrizione dei 
parametri mancanti.
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sam pipeline init
Questo comando genera un file di configurazione della pipeline che il sistema CI/CD può utilizzare per 
distribuire applicazioni serverless utilizzandoAWS SAM.

Prima dell'usosam pipeline init, è necessario avviare le risorse necessarie per ogni fase della pipeline. Puoi 
eseguire questa operazione eseguendosam pipeline init --bootstrapper essere guidati attraverso il processo 
di configurazione e creazione dei file di configurazione o fare riferimento alle risorse che hai creato in 
precedenza consam pipeline bootstrapcomando.

Utilizzo:

sam pipeline init [OPTIONS]

Opzioni:

Opzione Descrizione

--config-env TEXT Il nome dell'ambiente che specifica i valori dei parametri predefiniti nel 
file di configurazione da utilizzare. Il valore di default è default. Per 
ulteriori informazioni sui file di configurazione, consulta AWS SAMFile di 
configurazione CLI (p. 496).

--config-file TEXT Percorso e nome del file di configurazione contenente i valori dei parametri 
predefiniti da utilizzare. Il valore predefinito è .samconfig.tomlnella 
directory principale del progetto. Per ulteriori informazioni sui file di 
configurazione, consulta AWS SAMFile di configurazione CLI (p. 496).

--bootstrap Abilita la modalità interattiva che guida l'utente attraverso la creazione 
necessariaAWSrisorse infrastrutturali.

--debug Attiva la registrazione di debug per stampare i messaggi di debug 
cheAWS SAMCLI genera e visualizza i timestamp.

-h, --help Mostra questo messaggio ed esce.

sam publish
Pubblicare unAWS SAMapplicazione alAWS Serverless Application Repository. Prende un pacchettoAWS 
SAMmodello e pubblica l'applicazione inAWSRegione .

Lasam publishil comando si aspetta ilAWS SAMmodello per includere unMetadatasezione 
che contiene i metadati dell'applicazione necessari per la pubblicazione. NellaMetadatasezione, 
laLicenseUrleReadmeUrlLe proprietà devono fare riferimento ai bucket di Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3), non ai file locali. Per ulteriori informazioni sullaMetadataSezione dellaAWS 
SAMmodello, vediPubblicazione di applicazioni serverless tramiteAWS SAM CLI (p. 432).

Per impostazione predefinita,sam publishcrea l'applicazione come privata. Prima di altriAWSGli account 
possono visualizzarla e distribuirla, è necessario condividerla. Per informazioni sulla condivisione delle 
applicazioni, consultaAWS Serverless Application RepositoryEsempi di policy basate su risorsenellaAWS 
Serverless Application RepositoryGuida per gli sviluppatori.

Note

Attualmentesam publishnon supporta la pubblicazione di applicazioni nidificate specificate 
localmente. Se l'applicazione contiene applicazioni nidificate, è necessario pubblicarle 
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separatamente nellaAWS Serverless Application Repositoryprima di pubblicare la domanda 
genitore.

Utilizzo:

sam publish [OPTIONS]

Esempi:

# To publish an application
sam publish --template packaged.yaml --region us-east-1

Opzioni:

Opzione Descrizione

-t, --template PATH Il percorso diAWS SAMFile di modello[default: template.[yaml|
yml]].

--semantic-version 
TEXT

(Facoltativo) Utilizzare questa opzione per fornire una versione 
semantica dell'applicazione che sovrascriveSemanticVersionproprietà 
nelMetadatasezione del file del modello. Per ulteriori informazioni sulla 
funzione Versioni semantiche, consultaSemantic Versioni specifiche.

--profile TEXT Il profilo specifico dal file delle credenzialiAWSCredenziali .

--region TEXT LaAWSArea per l'implementazione. Ad esempio, us-east-1.

--config-file PATH Percorso e nome del file di configurazione contenente i valori dei parametri 
predefiniti da utilizzare. Il valore predefinito è»samconfig.toml«nella 
directory del progetto. Per ulteriori informazioni sui file di configurazione, 
consulta AWS SAMFile di configurazione CLI (p. 496).

--config-env TEXT Il nome dell'ambiente che specifica i valori dei parametri predefiniti nel 
file di configurazione da utilizzare. Il valore predefinito è «default». Per 
ulteriori informazioni sui file di configurazione, consulta AWS SAMFile di 
configurazione CLI (p. 496).

--debug Attiva la registrazione di debug per stampare i messaggi di debug 
cheAWS SAMCLI genera e visualizza i timestamp.

--help Mostra questo messaggio ed esce.

stessa sincronizzazione
Utilizza ilAWS Serverless Application Model comandoAWS SAM CLI (sam syncCommand Line Interface) 
per sincronizzare le modifiche dell'applicazione locale conCloud AWS.

• Per un'introduzione allaAWS SAM CLI, vedereCos'è laAWS SAM CLI? (p. 6).
• Per la documentazione sull'uso dellaAWS SAM CLI, consultaUtilizzo della CLI AWS SAM (p. 41).

Utilizzo

$ sam sync <command> <option> ...
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Opzioni

Opzione Descrizione

-t, --template-file, 
--template PATH

Il percorso e il nome del file in cui si trova ilAWS SAM modello.

Nota: se si specifica questa opzione,AWS SAM distribuisce solo il modello 
e le risorse locali a cui fa riferimento.

--code Per impostazione predefinita,AWS SAM sincronizza tutte le risorse 
dell'applicazione. Specificate questa opzione per sincronizzare solo le 
risorse di codice, che includono quanto segue:

• AWS::Serverless::Function
• AWS::Lambda::Function
• AWS::Serverless::LayerVersion
• AWS::Lambda::LayerVersion
• AWS::Serverless::Api
• AWS::ApiGateway::RestApi
• AWS::Serverless::HttpApi
• AWS::ApiGatewayV2::Api
• AWS::Serverless::StateMachine
• AWS::StepFunctions::StateMachine

Per sincronizzare le risorse del codice,AWS SAM utilizza direttamente 
le API diAWS servizio, anziché distribuirle tramiteAWS CloudFormation. 
Per aggiornare il tuoAWS CloudFormation stack, eseguisam sync --watch
osam deploy.

--watch Avvia un processo che verifica la presenza di modifiche nell'applicazione 
locale e le sincronizza automaticamente conCloud AWS. Per impostazione 
predefinita, quando si specifica questa opzione,AWS SAM sincronizza 
tutte le risorse dell'applicazione man mano che le aggiorni. Con questa 
opzione,AWS SAM esegue unaAWS CloudFormation distribuzione 
iniziale. Quindi,AWS SAM utilizza le APIAWS di servizio per aggiornare 
le risorse del codice. AWS SAMviene utilizzatoAWS CloudFormation per 
aggiornare le risorse dell'infrastruttura quando si aggiorna ilAWS SAM 
modello.

--resource-id TEXT Specifica l'ID della risorsa da sincronizzare. Per sincronizzare più risorse, 
puoi specificare questa opzione più volte. Questa opzione è supportata 
con l'--codeopzione. Ad esempio, --resource-id Function1 --
resource-id Function2.

--resource TEXT Specifica il tipo di risorsa da sincronizzare. Per sincronizzare 
più risorse, puoi specificare questa opzione più volte. Questa 
opzione è supportata con l'--codeopzione. Il valore deve 
essere una delle risorse elencate sotto--code. Ad esempio,
--resource AWS::Serverless::Function --resouce 
AWS::Serverless::LayerVersion.

--skip-deploy-sync | 
--no-skip-deploy-sync

Specifica--skip-deploy-sync di saltare la sincronizzazione iniziale 
dell'infrastruttura se non è richiesta. LaAWS SAM CLI confronterà ilAWS 
SAM modello locale con ilAWS CloudFormation modello distribuito ed 
eseguirà una distribuzione solo se viene rilevata una modifica.
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Opzione Descrizione
Specifica--no-skip-deploy-sync di eseguire unaAWS 
CloudFormation distribuzione ogni volta chesam sync viene eseguita.

Per ulteriori informazioni, consulta Salta laAWS CloudFormation 
distribuzione iniziale (p. 92).

L'opzione predefinita è --skip-deploy-sync.

--dependency-layer | 
--no-dependency-layer

Specifica se separare le dipendenze delle singole funzioni in un altro livello 
per accelerare il processo di sincronizzazione.

L'impostazione predefinita è --dependency-layer.

-u, --use-container Se le tue funzioni dipendono da pacchetti con dipendenze compilate in 
modo nativo, usa questa opzione per creare la tua funzione all'interno di 
un contenitore DockerAWS Lambda simile a.

Nota: attualmente, questa opzione non è compatibile con--dependency-
layer. Se usi--use-container with--dependency-layer, laAWS 
SAM CLI ti informa e continua con--no-dependency-layer.

--stack-name TEXT (Obbligatorio) Il nome delloAWS CloudFormation stack per l'applicazione.

--s3-bucket TEXT Il nome del bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) in cui 
questo comando carica ilAWS CloudFormation modello. Se il modello 
è più grande di 51.200 byte, è necessaria l'--resolve-s3opzione--
s3-bucket o l'opzione. Se si specificano entrambe le--resolve-s3
opzioni--s3-bucket e, si verifica un errore.

--s3-prefix TEXT Il prefisso aggiunto ai nomi degli artefatti caricati sul bucket Amazon S3. 
Il nome del prefisso è un nome di percorso (nome cartella) per il bucket 
Amazon S3. Questo vale solo per le funzioni dichiarate con il tipo diZip
pacchetto.

--capabilities LIST Elenco di funzionalità specificate per consentire la creazione diAWS 
CloudFormation o aggiornare alcuni stack. Alcuni modelli di stack 
potrebbero includere risorse che possono influire sulle autorizzazioni 
nell', adAccount AWS esempio mediante la creazione di nuovi utentiAWS 
Identity and Access Management (IAM). Le funzionalità predefinite 
sonoCAPABILITY_NAMED_IAM eCAPABILITY_AUTO_EXPAND. 
Specificate questa opzione per sovrascrivere i valori predefiniti. I valori 
validi includono i seguenti:

• CAPABILITY_IAM
• FUNZIONALITÀ DENOMINATA IAM
• POLITICA DELLE RISORSE RELATIVE ALLE CAPACITÀ
• CAPABILITY_AUTO_EXPAND
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Opzione Descrizione

-s, --base-dir 
DIRECTORY

Risolve i percorsi relativi al codice sorgente della funzione o del livello 
rispetto a questa directory. Utilizzate questa opzione per modificare la 
modalità di risoluzione dei percorsi relativi alle cartelle del codice sorgente. 
Per impostazione predefinita, i percorsi relativi vengono risolti rispetto alla 
posizione delAWS SAM modello.

Oltre alle risorse nell'applicazione o nello stack root che stai creando, 
questa opzione si applica anche alle applicazioni o agli stack annidati. 
Inoltre, questa opzione si applica ai seguenti tipi e proprietà di risorse:

• Tipo di risorsa:AWS::Serverless::Function Proprietà:CodeUri
• Tipo diAWS::Serverless::Function risorsa: Attributo della 

risorsa:Metadata Inserimento:DockerContext
• Tipo di risorsa:AWS::Serverless::LayerVersion

Proprietà:ContentUri
• Tipo di risorsa:AWS::Lambda::Function Proprietà:Code
• Tipo di risorsa:AWS::Lambda::LayerVersion Proprietà:Content

--parameter-overrides Una stringa che contiene gli overrideAWS CloudFormation dei 
parametri codificati come coppie chiave-valore. Usa lo stesso 
formato diAWS Command Line Interface (AWS CLI). Ad esempio,
ParameterKey=ParameterValue InstanceType=t1.micro.

--image-repository 
TEXT

Il nome del repository Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 
in cui questo comando carica l'immagine della funzione. Necessario per le 
funzioni dichiarate con il tipo diImage pacchetto.

--kms-key-id TEXT L'ID di una chiaveAWS Key Management Service (AWS KMS) utilizzata 
per crittografare gli artefatti inattivi nel bucket Amazon S3. Se non 
specifichi questa opzione,AWS SAM utilizza le chiavi di crittografia gestite 
da Amazon S3.

--role-arn TEXT L'Amazon Resource Name (ARN) di un ruolo IAMAWS CloudFormation 
assunto durante l'applicazione del set di modifiche.

--notification-arns 
LIST

Elenco degli ARN degli argomenti di Amazon Simple Notification Service 
(Amazon SNS)AWS CloudFormation associati allo stack.

--tags LIST Un elenco di tag da associare allo stack creato o aggiornato. AWS 
CloudFormationpropaga anche questi tag nelle risorse nello stack che li 
supportano.

--metadata Una mappa di metadati da allegare a tutti gli artefatti a cui fai riferimento 
nel tuo modello.

sam trace
RecuperoAWS X-Raytracce nel tuoAccount AWSnellaRegione AWS.

Utilizzo:

sam traces [OPTIONS]

Opzioni:
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Opzione Descrizione

--trace-id TEXT L'identificatore univoco di una traccia X-Ray.

--start-time TEXT Recupera tracce a partire da questo momento. L'ora può essere valori 
relativi come «5 minuti fa», «ieri» o un timestamp formattato come 
«2018-01-01 10:10:10». Il valore predefinito è «10 minuti fa».

--end-time TEXT Recupera tracce fino a questo momento. L'ora può essere valori 
relativi come «5 minuti fa», «domani» o un timestamp formattato come 
«2018-01-01 10:10:10».

--tail Esegue l'output di traccia. Questo ignora l'argomento di fine orario e 
continua a visualizzare le tracce man mano che diventano disponibili.

--output TEXT Specifica il formato di output dei log. Per stampare i log formattati, 
specificaretext. Per stampare i log come JSON, specificarejson.

Esempi

Eseguire il seguente comando per recuperare le tracce dei X-Ray per ID.

sam traces --trace-id tracing-id-1 --trace-id tracing-id-2

Eseguire il seguente comando per eseguire la coda delle tracce dei X-Ray man mano che diventano 
disponibili.

sam traces --tail

sam validate
Verifica se un fileAWS SAM modello è valido.

Utilizzo:

sam validate [OPTIONS]

Opzioni:

Opzione Descrizione

-t, --template, --
template-file PATH

Il fileAWS SAM modello. Il valore predefinito è template.[yaml|yml].

Se il modello si trova nella cartella di lavoro corrente e ha un 
nometemplate.[yaml|yml|json], questa opzione non è richiesta.

Se hai appena eseguitosam build, questa opzione non è richiesta.

--lint Esegui la convalida del linting sul modello tramitecfn-lint. Crea un file 
dicfnlintrc configurazione per specificare parametri aggiuntivi. Per 
ulteriori informazioni, vedere cfn-lint nel AWS CloudFormation GitHub 
repository.

--profile TEXT Il profilo specifico del tuo file di credenziali che riceveAWS le credenziali.
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Opzione Descrizione

--region TEXT LaAWS regione per l'implementazione. Ad esempio, us-east-1.

--config-file PATH Il percorso e il nome del file di configurazione contenente i valori dei 
parametri predefiniti da utilizzare. Il valore predefinito è «samconfig.toml» 
nella directory principale della directory del progetto. Per ulteriori 
informazioni sui file di configurazione, consulta AWS SAMFile di 
configurazione CLI (p. 496).

--config-env TEXT Il nome dell'ambiente che specifica i valori dei parametri predefiniti nel 
file di configurazione da utilizzare. Il valore di default è «di default». Per 
ulteriori informazioni sui file di configurazione, consulta AWS SAMFile di 
configurazione CLI (p. 496).

--debug Attiva la registrazione di debug per stampare il messaggio di debug 
generato dallaAWS SAM CLI e visualizzare i timestamp.

AWS SAMFile di configurazione CLI
LaAWS SAMCLI supporta un file di configurazione a livello di progetto che memorizza i parametri predefiniti 
per i comandi. Questo file di configurazione è presente nella sezioneFormato del file di TOMLe il nome file 
predefinito èsamconfig.toml. La posizione predefinita del file è la directory principale del progetto, che 
contiene il progettoAWS SAMfile di modello.

È possibile modificare manualmente questo file per impostare i parametri predefiniti per qualsiasiAWS 
SAMComando CLI. Inoltre,sam deploy --guidedcommand scrive un sottoinsieme di parametri nel file 
di configurazione. Per ulteriori informazioni su questo comando, consultaConfigurazioni di scrittura consam 
deploy --guided (p. 498)più avanti in questo argomento.

Esempio
Ecco un esempio di file di configurazione che contiene tre set di parametri per ildefaultambiente. Un set 
è per tutti i comandi, uno per ildeploycomando, e uno è per ilbuildcomando.

 version=0.1 
 [default.global.parameters] 
 stack_name = "common-stack" 
  
 [default.deploy.parameters] 
 stack_name = "my-app-stack" 
 s3_bucket = "my-source-bucket" 
 s3_prefix = "my-s3-prefix" 
 image_repositories = ["my-function-1=image-repo-1", "my-function-2=image-repo-2"] 
 region = "us-west-2" 
 confirm_changeset = true 
 capabilities = "CAPABILITY_IAM" 
 tags = "project=\"my-application\" stage=\"production\"" 

 [default.build.parameters] 
 container_env_var = ["Function1.GITHUB_TOKEN=TOKEN1", "Function2.GITHUB_TOKEN=TOKEN2"] 
 container_env_var_file = "env.json" 
 no_beta_features = true

Regole dei file di configurazione
LaAWS SAMCLI applica le seguenti regole ai file di configurazione:
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Nome e posizione del file

• Il file di configurazione predefinito è denominatosamconfig.tomle si trova nella directory principale del 
progetto.

• Puoi sostituire il nome e la posizione del file di default utilizzando--config-fileParametro .

Tabelle

• LaAWS SAMCLI utilizza le tabelle TOML per raggruppare le voci di configurazione per ambiente 
e comando. Un singolo file di configurazione può contenere tabelle per più ambienti, comandi e 
sottocomandi.

• Il nome dell'ambiente predefinito è denominatodefault. Puoi eseguire l'override del nome dell'ambiente 
di default utilizzando--config-envParametro .

• Per i comandi, il formato dell'intestazione della tabella è[environment.command.parameters]. Ad 
esempio, persam deploycomando per ildefaultambiente, l'intestazione della tabella di configurazione 
è[default.deploy.parameters].

• Per i sottocomandi, il formato dell'intestazione della tabella 
è[environment.command_subcommand.parameters]. Cioè, delimita il comando 
e il sottocomando con_(carattere di sottolineatura). Ad esempio, persam local 
invokecomando per ildefaultambiente, l'intestazione della tabella di configurazione 
è[default.local_invoke.parameters].

• Se un comando o sottocomando contiene un-carattere (trattino), sostituirlo con_(carattere di 
sottolineatura). Ad esempio, persam local start-apicomando, l'intestazione della tabella di 
configurazione è[default.local_start_api.parameters].

• Per specificare i parametri per tutti i comandi, utilizzare ilglobalparola chiave come comando 
nell'intestazione della tabella ([environment.global.parameters]). Ad esempio, l'intestazione 
globale della tabella per ildefaultè l'ambiente[default.global.parameters].

Voci di configurazione

• Ogni voce di configurazione è una coppia chiave-valore TOML.
• La chiave di configurazione è il nome del parametro di forma lunga con il-carattere (trattino) sostituito 

con_(carattere di sottolineatura). Per l'elenco dei parametri disponibili per ciascun comando, vedere 
ilAWS SAMRiferimento ai comandi CLI I I I I (p. 459), oppure eseguisam command --help.

• Il valore di configurazione può assumere le forme seguenti:
• Per i parametri di commutazione, il valore può esseretrueofalse(senza virgolette). Ad esempio,
confirm_changeset = true.

• Per i parametri che richiedono un singolo argomento, il valore è l'argomento circondato da" 
"(virgolette). Ad esempio, region = "us-west-2".

• Per i parametri che richiedono un elenco di argomenti, gli argomenti sono delimitati dallo 
spazio all'interno" "(virgolette). Ad esempio, capabilities = "CAPABILITY_IAM 
CAPABILITY_NAMED_IAM".
• Per specificare un elenco di coppie chiave-valore, le coppie sono delimitate dallo spazio e il valore di 

ciascuna coppia è circondato da codificati" "(virgolette). Ad esempio, tags = "project=\"my-
application\" stage=\"production\"".

• Per i parametri che è possibile specificare più volte, il valore è una matrice di argomenti. Ad esempio,
image_repositories = ["my-function-1=image-repo-1", "my-function-2=image-
repo-2"].
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Priorità

• I valori dei parametri forniti nella riga di comando hanno la precedenza sulle voci corrispondenti 
nel file di configurazione. Ad esempio, se il file di configurazione contiene la vocestack_name = 
"DefaultStack"ed esegui il comandosam deploy --stack-name MyCustomStack, quindi il 
nome dello stack distribuito èMyCustomStack.

• Per ilparameter_overridesentry, sia i valori dei parametri forniti dalla riga di comando che le voci nel 
file di configurazione hanno la precedenza sugli oggetti corrispondenti dichiarati nelParameterssezione 
del file di modello.

• Le voci fornite in una tabella di comandi specifica hanno la precedenza sulle voci di unglobalsezione 
comando. Ad esempio, supponiamo che il tuo file di configurazione contenga le tabelle e le voci seguenti:

 [default.global.parameters] 
 stack_name = "common-stack" 

 [default.deploy.parameters] 
 stack_name = "my-app-stack"

In questo caso, il camposam deploycomando utilizza il nome dello stackmy-app-stacke qualsiasi 
altro comando (ad esempio,sam logs) utilizza il nome dello stackcommon-stack.

Configurazioni di scrittura consam deploy --guided
Quando esegui ilsam deploy --guidedcomando, ilAWS SAMCLI ti guida attraverso la distribuzione con 
una serie di richieste.

Questi suggerimenti includono la domanda"Save arguments to samconfig.toml 
[Y/n]:". Se rispondiYa questo prompt, ilAWS SAMCLI aggiorna il file di configurazione 
con i valori per ildeploycomando. Ad esempio, perdefaultambiente,AWS 
SAMaggiorna[default.deploy.parameters]tavolo.

L'elenco delle voci neldeploytabella dei comandi cheAWS SAMpuò aggiornare includere quanto segue:

• stack_name
• s3_bucket
• s3_prefix
• image_repository
• region
• confirm_changeset
• capabilities
• signing_profiles
• disable_rollback
• parameter_overrides

Note

C'è un caso speciale per un file di configurazione che contiene voci per lo stesso parametro 
in entrambi ideployeglobaltabelle di comando. In questo caso, se eseguisam deploy --
guidede fornire lo stesso valore per quel parametro delglobalvoce della tabella dei comandi, 
quindi ildeployLa voce della tabella dei comandi viene rimossa.
Specificando alsam deploy --guidedrichiedi lo stesso valore già specificato 
nelglobaltabella dei comandi,AWS SAMpresuppone che si desideri impostare per 
impostazione predefinita il valore nelglobaltabella dei comandi.
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Regole per i valori predefiniti del prompt guidato

Per controllare i valori predefiniti per le richieste diAWS SAMViene visualizzata la CLI quando si 
eseguesam deploy --guided, è possibile specificare i parametri sulla riga di comando o le voci in un 
file di configurazione esistente.

Le regole per queste richieste sono le seguenti:

• Se si specificano valori nella riga di comando,AWS SAMCLI utilizza tali valori della riga di comando come 
valori predefiniti per i prompt corrispondenti.

• Se esiste un file di configurazione esistente,AWS SAMCLI utilizza le voci della tabella corrispondente in 
quel file come valori predefiniti per i prompt corrispondenti.

Le regole di precedenza tra la riga di comando e il file di configurazione sono le stesse indicate 
nellaPrioritàsezione riportata in precedenza in questo argomento.

Gestione delle versioni dellaAWS SAM CLI
Gestisci le versioni della tua interfaccia a riga diAWS Serverless Application Model comando (AWS 
SAMCLI) tramite l'aggiornamento, il downgrade e la disinstallazione. Facoltativamente, puoi scaricare 
eAWS SAM installare la build notturna.

Argomenti
• Aggiornamento dellaAWS SAM CLI (p. 499)
• Disinstallazione dellaAWS SAM CLI (p. 500)
• Installazione della build notturna dellaAWS SAM CLI (p. 501)
• Installazione dellaAWS SAM CLI in un ambiente virtuale utilizzandopip (p. 503)
• Risoluzione dei problemi (p. 504)

Aggiornamento dellaAWS SAM CLI
Linux

Per aggiornare laAWS SAM CLI su Linux, segui le istruzioni di installazione inInstallazione dell'interfaccia a 
riga di comando AWS SAM (p. 18), ma aggiungi l'--updateopzione al comando install, come segue:

sudo ./sam-installation/install --update

macOS

Aggiorna laAWS SAM CLI tramite lo stesso servizio utilizzato per installarla.

Homebrew

Per aggiornare laAWS SAM CLI su macOS utilizzandoHomebrew, esegui il seguente comando:

$ brew upgrade aws-sam-cli

Note

Per eseguire l'aggiornamento allaAWS SAM versione 1.70.1 o successiva, consigliamobrew 
upgrade aws/tap/aws-sam-cli invece di eseguirlo.
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Installatore di Package

Per aggiornare laAWS SAM CLI utilizzando il programma di installazione del pacchetto, installa la versione 
più recente del pacchetto. Per istruzioni, consulta Installazione dell'interfaccia a riga di comando AWS 
SAM (p. 18).

Windows

Per aggiornare laAWS SAM CLI, ripetiInstallazione dell'interfaccia a riga di comando AWS SAM (p. 17)
nuovamente i passaggi di installazione di Windows.

Disinstallazione dellaAWS SAM CLI
Linux

Per disinstallare laAWS SAM CLI su Linux, è necessario eliminare il collegamento simbolico e la directory 
di installazione eseguendo i seguenti comandi:

1. Individuare il collegamento simbolico e i percorsi di installazione.

• Trova il link simbolico usando ilwhich comando:

which sam

L'output mostra il percorso in cui si trovano iAWS SAM binari, ad esempio:

 /usr/local/bin/sam

• Trova la directory a cui punta il collegamento simbolico usando ills comando:

ls -l /usr/local/bin/sam

Nell'esempio seguente, la directory di installazione è/usr/local/aws-sam-cli.

 lrwxrwxrwx 1 ec2-user ec2-user 49 Oct 22 09:49 /usr/local/bin/sam -> /usr/local/aws-
sam-cli/current/bin/sam

2. Eliminare il collegamento simbolico.

sudo rm /usr/local/bin/sam

3. Elimina la directory di installazione.

sudo rm -rf /usr/local/aws-sam-cli

macOS

Disinstalla laAWS SAM CLI tramite lo stesso servizio utilizzato per installarla.

Homebrew

Se laAWS SAM CLI è stata installata utilizzandoHomebrew opip, disinstallala eseguendo quanto segue:

$ pip uninstall aws-sam-cli && brew uninstall aws-sam-cli
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Verifica che laAWS SAM CLI sia disinstallata eseguendo quanto segue:

$ sam --version
command not found: sam

Installatore di Package

Se laAWS SAM CLI è stata installata utilizzando il programma di installazione del pacchetto, disinstallala 
con i seguenti comandi.

1. Rimuovi il programmaAWS SAM CLI modificando ed eseguendo quanto segue:

$ sudo rm -rf /path-to/aws-sam-cli

a. sudo — Se l'utente ha i permessi di scrittura nel luogo in cui è installato il programmaAWS SAM 
CLI, nonsudo è necessario. In caso contrario, sudo è richiesto.

b. /path-to — Percorso in cui è stato installato il programmaAWS SAM CLI. Il percorso predefinito 
è /usr/local.

2. Rimuovi laAWS SAM CLI$PATH modificando ed eseguendo quanto segue:

$ sudo rm -rf /path-to-symlink-directory/sam

a. sudo — Se l'utente ha i permessi di scrittura per$PATH, nonsudo è necessario. In caso contrario,
sudo è richiesto.

b. path-to-symlink-directory— La tua variabile d'$PATHambiente. Il percorso predefinito è /
usr/local/bin.

3. Verifica che laAWS SAM CLI sia disinstallata eseguendo quanto segue:

$ sam --version
command not found: sam

Windows

Per disinstallare laAWS SAM CLI utilizzando le impostazioni di Windows, segui questi passaggi:

1. Dal menu Start, cerca «Aggiungi o rimuovi programmi».
2. Scegli il risultato denominato AWS SAMCommand Line Interface, quindi scegli Disinstalla per avviare il 

programma di disinstallazione.
3. Confermare che si desidera disinstallare l'interfaccia aAWS SAM riga di comando.

Installazione della build notturna dellaAWS SAM CLI
Puoi scaricare e installareAWS SAM la build notturna. Contiene una versione preliminare del codiceAWS 
SAM CLI che potrebbe essere meno stabile della versione di produzione. Una volta installato, puoi usare 
la build notturna con ilsam-nightly comando. È possibile installare e utilizzare contemporaneamente la 
versione di produzione e quella notturna dellaAWS SAM CLI.

Note

La build notturna non contiene una versione preliminare dell'immagine di build. Per questo motivo, 
la creazione dell'applicazione serverless con l'--use-containeropzione utilizza l'ultima versione di 
produzione dell'immagine di build.
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Per installare la build notturna dellaAWS SAM CLI, segui queste istruzioni.

Linux

Command line installer

La build notturna è disponibile con questo link per il download: AWS SAMCLI nightly build. Per 
installare la versione notturna dellaAWS SAM CLI, esegui gli stessi passaggi dellaInstallazione 
dell'interfaccia a riga di comando AWS SAM (p. 18) sezione, ma utilizza invece il link per il download 
della build notturna. Puoi trovare i valori hash per i file di installazione della build notturna nelle note di 
rilascio dellaAWS SAM CLI per le build notturne GitHub.

Per verificare di aver installato la versione di build notturna, esegui ilsam-nightly --version comando. 
L'output di questo comando è nel formato1.X.Y.dev<YYYYMMDDHHmm>, ad esempio:

SAM CLI, version 1.20.0.dev202103151200

Homebrew

Per installare la versione notturna dellaAWS SAM CLI su Linux, utilizzandoHomebrew, esegui i 
seguenti comandi:

brew tap aws/tap
brew install aws-sam-cli-nightly

Per verificare di aver installato la versione di build notturna, esegui ilsam-nightly --version comando. 
L'output di questo comando è nel formato1.X.Y.dev<YYYYMMDDHHmm>, ad esempio:

SAM CLI, version 1.20.0.dev202103151200

macOS

Per installare la versione notturna dellaAWS SAM CLI su macOSHomebrew, esegui i seguenti comandi:

brew tap aws/tap
brew install aws-sam-cli-nightly

Per verificare di aver installato la versione di build notturna, esegui ilsam-nightly --version comando. 
L'output di questo comando è nel formato1.X.Y.dev<YYYYMMDDHHmm>, ad esempio:

SAM CLI, version 1.20.0.dev202103151200

Windows

La versione notturna dellaAWS SAM CLI è disponibile con questo link per il download: AWS SAMCLI 
nightly build. Per installare la build notturna su Windows, esegui gli stessi passaggi dellaInstallazione 
dell'interfaccia a riga di comando AWS SAM (p. 17), ma utilizza invece il link per il download della build 
notturna.

Per verificare di aver installato la versione di build notturna, esegui ilsam-nightly --version comando. 
L'output di questo comando è nel formato1.X.Y.dev<YYYYMMDDHHmm>, ad esempio:

SAM CLI, version 1.20.0.dev202103151200

502

https://github.com/aws/aws-sam-cli/releases/download/sam-cli-nightly/aws-sam-cli-linux-x86_64.zip
https://github.com/aws/aws-sam-cli/releases/tag/sam-cli-nightly
https://github.com/aws/aws-sam-cli/releases/tag/sam-cli-nightly
https://github.com/aws/aws-sam-cli/releases/download/sam-cli-nightly/AWS_SAM_CLI_64_PY3.msi
https://github.com/aws/aws-sam-cli/releases/download/sam-cli-nightly/AWS_SAM_CLI_64_PY3.msi


AWS Serverless Application Model Guida per gli sviluppatori
Gestione delle versioni dellaAWS SAM CLI

Installazione dellaAWS SAM CLI in un ambiente virtuale 
utilizzandopip
Si consiglia di utilizzare il programma di installazione del pacchetto nativo per installare laAWS SAM 
CLI. Se è necessario utilizzarlapip, si consiglia di installare laAWS SAM CLI in un ambiente virtuale. Ciò 
garantisce un ambiente di installazione pulito e un ambiente isolato in caso di errori.

Per installare l'interfaccia aAWS SAM riga di comando in un ambiente virtuale

1. Da una directory iniziale di tua scelta, crea un ambiente virtuale e assegnagli un nome.

Linux / macOS

$ mkdir project
$ cd project
$ python3 -m venv venv

Windows

> mkdir project
> cd project
> py -3 -m venv venv

2. Attiva l'ambiente virtuale

Linux / macOS

$ . venv/bin/activate

Il prompt cambia per mostrare che l'ambiente virtuale è attivo.

(venv) $ 

Windows

> venv\Scripts\activate

Il prompt cambia per mostrare che l'ambiente virtuale è attivo.

(venv) > 

3. Installa laAWS SAM CLI nel tuo ambiente virtuale.

(venv) $ pip install --upgrade aws-sam-cli

4. Verifica che l'interfacciaAWS SAM a riga di comando sia installata correttamente.

(venv) $ sam --version
SAM CLI, version 1.76.0

5. Puoi utilizzare il comando deactivate per chiudere l'ambiente virtuale. Quando avvii una nuova 
sessione, devi attivare nuovamente l'ambiente.
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Risoluzione dei problemi
Se riscontri errori durante l'installazione o l'utilizzo dellaAWS SAM CLI, consultaAWS SAMRisoluzione dei 
problemi della CLI (p. 505).

Configurazione diAWScredenziali
LaAWS SAML'interfaccia a riga di comando (Command Line Interface) richiede l'impostazione 
diAWScredenziali in modo che possa effettuare chiamate aAWSservizi per tuo conto. Ad esempio, le 
ricetteAWS SAMLa CLI effettua chiamate ad Amazon S3 eAWS CloudFormation.

Potresti aver già impostatoAWScredenziali con cui lavorareAWSstrumenti, come uno deiAWSGli 
SDK o le soluzioni diAWS CLI. In caso contrario, questo argomento mostra gli approcci consigliati per 
l'impostazioneAWSCredenziali .

Per impostareAWScredenziali, devi avere ilID chiave di accessoe le opzioni dichiave di accesso segretaper 
l'utente IAM che si desidera configurare. Per informazioni sugli ID delle chiavi di accesso e le chiavi di 
accesso segrete, consulta.Gestione delle chiavi di accesso per gli utenti IAMnellaIAM User Guide.

Quindi, determina se hai ilAWS CLIinstallato. Segui quindi le istruzioni in una delle sezioni seguenti:

Tramite AWS CLI
Se disponi diAWS CLIL'installata, utilizza ilaws configuresegui e segui le istruzioni:

$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: your_access_key_id
AWS Secret Access Key [None]: your_secret_access_key
Default region name [None]:  
Default output format [None]: 

Per informazioni suaws configurecomando, vediConfigurazione rapida diAWS CLInellaAWS Command 
Line InterfaceGuida per l’utente di.

Non usare ilAWS CLI
Se non disponi diAWS CLIinstallato, è possibile creare un file di credenziali o impostare variabili di 
ambiente:

• File delle credenziali— È possibile impostare le credenziali nelAWSnel file delle credenziali sul sistema 
locale. Il file deve trovarsi in una delle posizioni seguenti:
• ~/.aws/credentialssu Linux o macOS
• C:\Users\USERNAME\.aws\credentials in Windows

Questo file deve contenere righe nel seguente formato:

[default]
aws_access_key_id = your_access_key_id
aws_secret_access_key = your_secret_access_key

 
• Variabili di ambiente- È possibile impostare 

ilAWS_ACCESS_KEY_IDeAWS_SECRET_ACCESS_KEYVariabili di ambiente.

Per impostare queste variabili su Linux o macOS, utilizzare le opzioni diesportareComando :
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export AWS_ACCESS_KEY_ID=your_access_key_id
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=your_secret_access_key

Per impostare queste variabili in Windows, utilizzare le opzioni diimpostatoComando :

set AWS_ACCESS_KEY_ID=your_access_key_id
set AWS_SECRET_ACCESS_KEY=your_secret_access_key

AWS SAMRisoluzione dei problemi della CLI
Risolvi i messaggi di errore durante l'utilizzo, l'installazione e la gestione dell'interfaccia a riga diAWS 
Serverless Application Model comando (AWS SAMCLI).

Argomenti
• Errori di installazione (p. 505)
• Messaggi di errore (p. 506)

Errori di installazione

Linux

Errore Docker: «Impossibile connettersi al daemon Docker. Il demone docker è in esecuzione su 
questo host?»

In alcuni casi, per fornire le autorizzazioni per accedereec2-user al demone Docker, potrebbe essere 
necessario riavviare l'istanza. Se ricevi questo errore, prova a riavviare l'istanza.

Errore shell: «comando non trovato»

Se ricevi questo errore, la shell non riesce a localizzare l'eseguibile dellaAWS SAM CLI nel percorso. 
Verifica la posizione della directory in cui hai installato l'eseguibile dellaAWS SAM CLI, quindi verifica che la 
directory sia sul tuo percorso.

AWS SAMErrore CLI: «/lib64/libc.so.6: versione `GLIBC_2.14' non trovata (richiesta da /usr/local/
aws-sam-cli /dist/libz.so.1)»

Se ricevi questo errore, stai usando una versione non supportata di Linux e la versione glibc integrata non è 
aggiornata. Prova una delle seguenti operazioni:

• Aggiorna il tuo host Linux alla versione a 64 bit di una distribuzione recente di CentOS, Fedora, Ubuntu o 
Amazon Linux 2.

• Segui le istruzioni perInstallazione dell'interfaccia a riga di comando AWS SAM (p. 17).
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macOS
Esito negativo dell'installazione

Se state installando laAWS SAM CLI per il vostro utente e avete selezionato una directory di installazione 
per la quale non disponete delle autorizzazioni di scrittura, potrebbe verificarsi questo errore. Prova una 
delle seguenti operazioni:

1. Seleziona una directory di installazione diversa per la quale disponi dei permessi di scrittura.
2. Elimina il programma di installazione. Quindi, scaricalo ed eseguilo di nuovo.

Messaggi di errore
Errore di curl: «curl: (6) Impossibile risolvere:...»
Quando provi a API Gateway il ricevi il seguente errore:

curl: (6) Could not resolve: endpointdomain (Domain name not found)

Ciò significa che hai tentato di inviare una richiesta a un dominio non valido. Questo può accadere se 
l'applicazione serverless non è stata implementata correttamente o se nelcurl comando è presente 
un errore di battitura. Verifica che l'applicazione sia stata distribuita correttamente utilizzando laAWS 
CloudFormation console o ilAWS CLI e verifica che ilcurl comando sia corretto.

Errore: creazione di risorse gestite non riuscita: impossibile individuare le 
credenziali
Quando si esegue ilsam deploy comando, viene visualizzato il seguente errore:

Error: Failed to create managed resources: Unable to locate credentials

Ciò significa che non hai impostatoAWS le credenziali per consentire allaAWS SAM CLI di effettuare 
chiamateAWS di servizio. Per risolvere il problema, è necessario configurareAWS le credenziali. Per 
ulteriori informazioni, consulta Configurazione diAWScredenziali (p. 504).

Errore: il risolutore di dipendenze di pip...
Testo di errore di esempio:

ERROR: pip's dependency resolver does not currently take into account all the packages that 
 are installed. This behaviour is the source of the following dependency conflicts.  
aws-sam-cli 1.58.0 requires aws-sam-translator==1.51.0, but you have aws-sam-translator 
 1.58.0 which is incompatible.  
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aws-sam-cli 1.58.0 requires typing-extensions==3.10.0.0, but you have typing-extensions 
 4.4.0 which is incompatible.

Possibile causa: se lo usipip per installare pacchetti, le dipendenze tra i pacchetti potrebbero entrare in 
conflitto.

Ogni versione delaws-sam-cli pacchetto dipende da una versione delaws-sam-translator
pacchetto. Ad esempio, laaws-sam-cli v1.58.0 può dipendere dallaaws-sam-translator v1.51.0.

Se si installa laAWS SAM CLI utilizzandopip e quindi si installa un altro pacchetto che dipende da una 
versione più recente diaws-sam-translator, si verificherà quanto segue:
• aws-sam-translatorVerrà installata la versione più recente di.
• La versione correnteaws-sam-cli e quella più recente diaws-sam-translator potrebbero non 

essere compatibili.
• Quando si utilizza laAWS SAM CLI, si verificherà l'errore del risolutore di dipendenze.

Soluzioni:

1. Usa il programma di installazione del pacchetto nativo dellaAWS SAM CLI.

a. Disinstalla laAWS SAM CLI usando pip. Per istruzioni, consulta Disinstallazione dellaAWS 
SAM CLI (p. 500).

b. Installa laAWS SAM CLI utilizzando il programma di installazione del pacchetto nativo. Per 
istruzioni, consulta Installazione dell'interfaccia a riga di comando AWS SAM (p. 17).

c. Se necessario, aggiorna laAWS SAM CLI utilizzando il programma di installazione del 
pacchetto nativo. Per istruzioni, consulta Aggiornamento dellaAWS SAM CLI (p. 499).

2. Se è necessario utilizzarlapip, si consiglia di installare laAWS SAM CLI in un ambiente 
virtuale. Ciò garantisce un ambiente di installazione pulito e un ambiente isolato in caso 
di errori. Per istruzioni, consulta Installazione dellaAWS SAM CLI in un ambiente virtuale 
utilizzandopip (p. 503).

Errore: l'esecuzione di progettiAWS SAM localmente richiedeDocker. L'hai 
installato?
Quando si esegue ilsam local start-api comando, viene visualizzato il seguente errore:

Error: Running AWS SAM projects locally requires Docker. Have you got it installed?

Ciò significa che non è stato installatoDocker correttamente. Dockerè necessario per testare l'applicazione 
in locale. Per risolvere il problema, segui le istruzioni per l'installazione di Docker per il tuo host di sviluppo. 
Per ulteriori informazioni, consulta Installazione di Docker (p. 512).

Errore: vincoli di sicurezza non soddisfatti
Durante l'esecuzionesam deploy --guided, ti viene richiesta la domandaFunction may not have 
authorization defined, Is this okay? [y/N]. Se provi a rispondere a questa richiesta conN la 
risposta predefinita, ricevi il seguente errore:

Error: Security Constraints Not Satisfied

Il prompt ti informa che l'applicazione che stai per distribuire potrebbe avere un'API Amazon API Gateway 
accessibile al pubblico configurata senza autorizzazione. RispondendoN a questo prompt, stai dicendo che 
non va bene.

Per risolvere il problema, le opzioni disponibili sono le seguenti:
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• Configura la tua applicazione con autorizzazione. Per informazioni sulla configurazione delle 
autorizzazioni, vediControllare l'accesso alle API Gateway API (p. 370).

• Se intendi disporre di un endpoint API accessibile al pubblico senza autorizzazione, riavvia la 
distribuzione e rispondi a questa domanda indicando che sei d'accordo con la distribuzione.Y

messaggio: Token di autenticazione mancante
Quando provi a API Gateway il ricevi il seguente errore:

{"message":"Missing Authentication Token"}

Ciò significa che hai tentato di inviare una richiesta al dominio corretto, ma l'URI non è riconoscibile. Per 
risolvere questo problema, verifica l'URL completo e aggiorna ilcurl comando con l'URL corretto.

AWS SAMriferimento del connettore
Questa sezione contiene informazioni di riferimento per il tipo di risorsa di ConnectorAWS Serverless 
Application Model (AWS SAM). Per un'introduzione ai connettori, consultaGestione delle autorizzazioni 
delle risorse conAWS SAM connettori (p. 310).

Tipi di risorse di origine e destinazione supportati per i 
connettori
Il tipo diAWS::Serverless::Connector risorsa supporta un numero selezionato di connessioni tra 
le risorse di origine e di destinazione. Quando configuri i connettori nel tuoAWS SAM modello, utilizza la 
seguente tabella per fare riferimento alle connessioni supportate e alle proprietà che devono essere definite 
per ogni tipo di risorsa di origine e destinazione. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di connettori 
in VM, consultaAWS::Serverless::Connector (p. 144).

Per le risorse di origine e di destinazione, se definite all'interno dello stesso modello, utilizzate laId
proprietà. Facoltativamente, èQualifier possibile aggiungere un valore per restringere l'ambito della 
risorsa definita. Quando la risorsa non si trova all'interno dello stesso modello, utilizza una combinazione di 
proprietà supportate.

Per richiedere nuove connessioni, invia un nuovo problema al serverless-application-model AWS 
GitHubrepository.

Source type (Tipo 
di origine)

Tipo di 
destinazione

Autorizzazioni Proprietà di origine Proprietà della 
destinazione

AWS::ApiGateway::RestApiAWS::Lambda::FunctionWrite IdoppureQualifierResourceId, 
eType

IdoppureArn
eType

AWS::ApiGateway::RestApiAWS::Serverless::FunctionWrite IdoppureQualifierResourceId, 
eType

IdoppureArn
eType

AWS::ApiGatewayV2::ApiAWS::Lambda::FunctionWrite IdoppureQualifierResourceId, 
eType

IdoppureArn
eType

AWS::ApiGatewayV2::ApiAWS::Serverless::FunctionWrite IdoppureQualifierResourceId, 
eType

IdoppureArn
eType

AWS::DynamoDB::TableAWS::Lambda::FunctionRead IdoppureArn
eType

IdoppureRoleName
eType
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Source type (Tipo 
di origine)

Tipo di 
destinazione

Autorizzazioni Proprietà di origine Proprietà della 
destinazione

AWS::DynamoDB::TableAWS::Serverless::FunctionRead IdoppureArn
eType

IdoppureRoleName
eType

AWS::Events::RuleAWS::Events::EventBusWrite IdoppureRoleName
eType

IdoppureArn
eType

AWS::Events::RuleAWS::Lambda::FunctionWrite IdoppureArn
eType

IdoppureArn
eType

AWS::Events::RuleAWS::Serverless::FunctionWrite IdoppureArn
eType

IdoppureArn
eType

AWS::Events::RuleAWS::Serverless::StateMachineWrite IdoppureRoleName
eType

IdoppureArn
eType

AWS::Events::RuleAWS::SNS::Topic Write IdoppureArn
eType

IdoppureArn
eType

AWS::Events::RuleAWS::SQS::Queue Write IdoppureArn
eType

IdoppureArnQueueUrl, 
eType

AWS::Events::RuleAWS::StepFunctions::StateMachineWrite IdoppureRoleName
eType

IdoppureArn
eType

AWS::Lambda::FunctionAWS::DynamoDB::TableRead, Write IdoppureRoleName
eType

IdoppureArn
eType

AWS::Lambda::FunctionAWS::Events::EventBusWrite IdoppureRoleName
eType

IdoppureArn
eType

AWS::Lambda::FunctionAWS::Lambda::FunctionWrite IdoppureRoleName
eType

IdoppureArn
eType

AWS::Lambda::FunctionAWS::Location::PlaceIndexRead IdoppureRoleName
eType

IdoppureArn
eType

AWS::Lambda::FunctionAWS::S3::Bucket Read, Write IdoppureRoleName
eType

IdoppureArn
eType

AWS::Lambda::FunctionAWS::Serverless::FunctionWrite IdoppureRoleName
eType

IdoppureArn
eType

AWS::Lambda::FunctionAWS::Serverless::SimpleTableRead, Write IdoppureRoleName
eType

IdoppureArn
eType

AWS::Lambda::FunctionAWS::Serverless::StateMachineRead, Write IdoppureRoleName
eType

IdoppureArnName, 
eType

AWS::Lambda::FunctionAWS::SNS::Topic Write IdoppureRoleName
eType

IdoppureArn
eType

AWS::Lambda::FunctionAWS::SQS::Queue Read, Write IdoppureRoleName
eType

IdoppureArn
eType

AWS::Lambda::FunctionAWS::StepFunctions::StateMachineRead, Write IdoppureRoleName
eType

IdoppureArnName, 
eType
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Source type (Tipo 
di origine)

Tipo di 
destinazione

Autorizzazioni Proprietà di origine Proprietà della 
destinazione

AWS::S3::Bucket AWS::Lambda::FunctionWrite IdoppureArn
eType

IdoppureArn
eType

AWS::S3::Bucket AWS::Serverless::FunctionWrite IdoppureArn
eType

IdoppureArn
eType

AWS::Serverless::ApiAWS::Lambda::FunctionWrite IdoppureQualifierResourceId, 
eType

IdoppureArn
eType

AWS::Serverless::ApiAWS::Serverless::FunctionWrite IdoppureQualifierResourceId, 
eType

IdoppureArn
eType

AWS::Serverless::FunctionAWS::DynamoDB::TableRead, Write IdoppureRoleName
eType

IdoppureArn
eType

AWS::Serverless::FunctionAWS::Events::EventBusWrite IdoppureRoleName
eType

IdoppureArn
eType

AWS::Serverless::FunctionAWS::Lambda::FunctionWrite IdoppureRoleName
eType

IdoppureArn
eType

AWS::Serverless::FunctionAWS::S3::Bucket Read, Write IdoppureRoleName
eType

IdoppureArn
eType

AWS::Serverless::FunctionAWS::Serverless::FunctionWrite IdoppureRoleName
eType

IdoppureArn
eType

AWS::Serverless::FunctionAWS::Serverless::SimpleTableRead, Write IdoppureRoleName
eType

IdoppureArn
eType

AWS::Serverless::FunctionAWS::Serverless::StateMachineRead, Write IdoppureRoleName
eType

IdoppureArnName, 
eType

AWS::Serverless::FunctionAWS::SNS::Topic Write IdoppureRoleName
eType

IdoppureArn
eType

AWS::Serverless::FunctionAWS::SQS::Queue Read, Write IdoppureRoleName
eType

IdoppureArn
eType

AWS::Serverless::FunctionAWS::StepFunctions::StateMachineRead, Write IdoppureRoleName
eType

IdoppureArnName, 
eType

AWS::Serverless::HttpApiAWS::Lambda::FunctionWrite IdoppureQualifierResourceId, 
eType

IdoppureArn
eType

AWS::Serverless::HttpApiAWS::Serverless::FunctionWrite IdoppureQualifierResourceId, 
eType

IdoppureArn
eType

AWS::Serverless::SimpleTableAWS::Lambda::FunctionRead IdoppureArn
eType

IdoppureRoleName
eType

AWS::Serverless::SimpleTableAWS::Serverless::FunctionRead IdoppureArn
eType

IdoppureRoleName
eType

AWS::Serverless::StateMachineAWS::DynamoDB::TableRead, Write IdoppureRoleName
eType

IdoppureArn
eType
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Source type (Tipo 
di origine)

Tipo di 
destinazione

Autorizzazioni Proprietà di origine Proprietà della 
destinazione

AWS::Serverless::StateMachineAWS::Events::EventBusWrite IdoppureRoleName
eType

IdoppureArn
eType

AWS::Serverless::StateMachineAWS::Lambda::FunctionWrite IdoppureRoleName
eType

IdoppureArn
eType

AWS::Serverless::StateMachineAWS::S3::Bucket Read, Write IdoppureRoleName
eType

IdoppureArn
eType

AWS::Serverless::StateMachineAWS::Serverless::FunctionWrite IdoppureRoleName
eType

IdoppureArn
eType

AWS::Serverless::StateMachineAWS::Serverless::SimpleTableRead, Write IdoppureRoleName
eType

IdoppureArn
eType

AWS::Serverless::StateMachineAWS::Serverless::StateMachineRead, Write IdoppureRoleName
eType

IdoppureArnName, 
eType

AWS::Serverless::StateMachineAWS::SNS::Topic Write IdoppureRoleName
eType

IdoppureArn
eType

AWS::Serverless::StateMachineAWS::SQS::Queue Write IdoppureRoleName
eType

IdoppureArn
eType

AWS::Serverless::StateMachineAWS::StepFunctions::StateMachineRead, Write IdoppureRoleName
eType

IdoppureArnName, 
eType

AWS::SNS::Topic AWS::Lambda::FunctionWrite IdoppureArn
eType

IdoppureArn
eType

AWS::SNS::Topic AWS::Serverless::FunctionWrite IdoppureArn
eType

IdoppureArn
eType

AWS::SNS::Topic AWS::SQS::Queue Write IdoppureArn
eType

IdoppureArnQueueUrl, 
eType

AWS::SQS::Queue AWS::Lambda::FunctionRead, Write IdoppureArn
eType

IdoppureRoleName
eType

AWS::SQS::Queue AWS::Serverless::FunctionRead, Write IdoppureArn
eType

IdoppureRoleName
eType

AWS::StepFunctions::StateMachineAWS::DynamoDB::TableRead, Write IdoppureRoleName
eType

IdoppureArn
eType

AWS::StepFunctions::StateMachineAWS::Events::EventBusWrite IdoppureRoleName
eType

IdoppureArn
eType

AWS::StepFunctions::StateMachineAWS::Lambda::FunctionWrite IdoppureRoleName
eType

IdoppureArn
eType

AWS::StepFunctions::StateMachineAWS::S3::Bucket Read, Write IdoppureRoleName
eType

IdoppureArn
eType

AWS::StepFunctions::StateMachineAWS::Serverless::FunctionWrite IdoppureRoleName
eType

IdoppureArn
eType
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Source type (Tipo 
di origine)

Tipo di 
destinazione

Autorizzazioni Proprietà di origine Proprietà della 
destinazione

AWS::StepFunctions::StateMachineAWS::Serverless::SimpleTableRead, Write IdoppureRoleName
eType

IdoppureArn
eType

AWS::StepFunctions::StateMachineAWS::Serverless::StateMachineRead, Write IdoppureRoleName
eType

IdoppureArnName, 
eType

AWS::StepFunctions::StateMachineAWS::SNS::Topic Write IdoppureRoleName
eType

IdoppureArn
eType

AWS::StepFunctions::StateMachineAWS::SQS::Queue Write IdoppureRoleName
eType

IdoppureArn
eType

AWS::StepFunctions::StateMachineAWS::StepFunctions::StateMachineRead, Write IdoppureRoleName
eType

IdoppureArnName, 
eType

Installazione di Docker da utilizzare con laAWS 
SAM CLI

Docker è un'applicazione che esegue contenitori sul tuo computer. Con Docker,AWS SAM puoi fornire 
un ambiente locale simile aAWS Lambda un contenitore per creare, testare ed eseguire il debug delle tue 
applicazioni serverless.

Note

Docker è necessario solo per testare le applicazioni localmente e per creare pacchetti di 
distribuzione utilizzando l'--use-containeropzione.

Argomenti
• Installazione di Docker (p. 512)
• Fasi successive (p. 514)

Installazione di Docker
Segui queste istruzioni per installare Docker sul tuo sistema operativo.

Linux
Docker è disponibile per diversi sistemi operativi, compresa la maggior parte delle distribuzioni Linux, ad 
esempio CentOS, Debian e Ubuntu. Per informazioni sull'installazione di Docker sul tuo particolare sistema 
operativo, consulta Scarica Docker sul sito Web di Docker Docs.

Se utilizzi Amazon Linux 2, attieniti alla seguente procedura per installare Docker:

1. Aggiorna i pacchetti installati e la cache dei pacchetti sulla tua istanza.

sudo yum update -y

2. Installa il pacchetto Docker Community Edition più recente.

sudo amazon-linux-extras install docker
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3. Avvia il servizio Docker.

sudo service docker start

4. Aggiungiloec2-user aldocker gruppo in modo da poter eseguire i comandi Docker senza 
utilizzarlisudo.

sudo usermod -a -G docker ec2-user

5. Ottieni le nuove autorizzazioni didocker gruppo disconnettendoti e accedendo nuovamente. A tale 
scopo, chiudi la finestra corrente del terminale SSH e riconnettiti all'istanza in una nuova finestra. La 
tua nuova sessione SSH dovrebbe avere le autorizzazioni didocker gruppo appropriate.

6. Verifica che sia inec2-user grado di eseguire i comandi Docker senza utilizzarlisudo.

docker ps

Si dovrebbe visualizzare il seguente output, che conferma che Docker è installato e in esecuzione:

 CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED             STATUS 
              PORTS               NAMES

Note

Su Linux, per creare ed eseguire funzioni Lambda con un'architettura del set di istruzioni diversa 
rispetto alla macchina host, sono necessari passaggi aggiuntivi per configurare Docker. Ad 
esempio, per eseguirearm64 funzioni su unax86_64 macchina, puoi eseguire il seguente 
comando per configurare il demone Docker:docker run --rm --privileged multiarch/
qemu-user-static --reset -p yes.

Se si verificano problemi durante l'installazione di Docker, consultaErrori di installazione (p. 505). In 
alternativa, consulta la sezione Risoluzione dei problemi dei passaggi successivi all'installazione per Linux
sul sito Web di Docker Docs.

macOS
Note

Docker Desktop è supportato ufficialmente, ma a partire dalla versioneAWS SAM CLI 1.47.0, è 
possibile utilizzare alternative purché utilizzino il runtime Docker.

1. Installa Docker

LaAWS SAM CLI supporta Docker in esecuzione su macOS Sierra 10.12 o versioni successive. Per 
come installare Docker, vedi Installare Docker Desktop per Mac sul sito Web di Docker Docs.

2. Configura le tue unità condivise

LaAWS SAM CLI richiede che la directory del progetto, o qualsiasi directory principale, sia elencata 
in un'unità condivisa. Questa operazione potrebbe richiedere la condivisione di file. Per ulteriori 
informazioni, consulta l'argomento relativo alla risoluzione dei problemi relativi al montaggio di un 
volume che richiede la condivisione di file nella Dockerdocumentazione.

3. Verifica dell'installazione

Dopo aver installato Docker, verifica che funzioni. Conferma anche che puoi eseguire i comandi 
Docker dalla riga di comando (ad esempiodocker ps). Non è necessario installare, recuperare o 
estrarre alcun contenitore: laAWS SAM CLI lo fa automaticamente come richiesto.
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In caso di problemi durante l'installazione di Docker, per ulteriori suggerimenti sulla risoluzione dei 
problemi, consulta la sezione Risoluzione dei problemi e diagnosi del sito Web Docker Docs.

Windows
Note

AWS SAMsupporta ufficialmente Docker Desktop. Tuttavia, a partire dalla versioneAWS SAM CLI 
1.47.0, è possibile utilizzare alternative purché utilizzino il runtime Docker.

1. Installazione di Docker.

Docker Desktop supporta il sistema operativo Windows più recente. Per le versioni precedenti 
di Windows, è disponibile Docker Toolbox. Scegli la tua versione di Windows per i passaggi di 
installazione corretti di Docker:

• Per installare Docker per Windows 10, vedi Installare Docker Desktop per Windows sul sito Web 
Docker Docs.

• Per installare Docker per le versioni precedenti di Windows, vedi The Docker Toolbox nel GitHub 
repository Docker Toolbox.

2. Configura le tue unità condivise.

LaAWS SAM CLI richiede che la directory del progetto, o qualsiasi directory principale, sia elencata 
in un'unità condivisa. In alcuni casi, è necessario condividere l'unità affinché Docker funzioni 
correttamente.

3. Verifica l'installazione.

Dopo aver installato Docker, verifica che funzioni. Conferma anche che puoi eseguire i comandi 
Docker dalla riga di comando (ad esempiodocker ps). Non è necessario installare, recuperare o 
estrarre alcun contenitore: laAWS SAM CLI lo fa automaticamente come richiesto.

In caso di problemi durante l'installazione di Docker, per ulteriori suggerimenti sulla risoluzione dei 
problemi, consulta la sezione Risoluzione dei problemi e diagnosi del sito Web Docker Docs.

Fasi successive
Per informazioni su come installare laAWS SAM CLI, consultaInstallazione dell'interfaccia a riga di 
comando AWS SAM (p. 17).

InstallazioneHomebrew da utilizzare con laAWS 
SAM CLI

È possibile utilizzarla opzionalmenteHomebrew per installare e gestire le versioni dell'interfaccia a 
riga diAWS Serverless Application Model comando (AWS SAMCLI) su macchine macOS e Linux. Per 
utilizzarloHomebrew, segui le istruzioni di installazione qui.

Argomenti
• Installazione Git (p. 515)
• Installazione di Homebrew (p. 515)
• Fasi successive (p. 516)
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Installazione Git
Per installareHomebrew, occorre innanzitutto installare Git. Git è disponibile per diversi sistemi operativi, 
compresa la maggior parte delle distribuzioni Linux e per macOS. Per istruzioni sull'installazione di Git sul 
tuo particolare sistema operativo, vedi Installazione di Git sul sito Web di Git.

Installazione di Homebrew
Linux

Note

L'installazioneHomebrew modifica la versione Python predefinita dell'ambiente in quella 
cheHomebrew viene installata.

Dopo aver installato correttamente Git, per installareHomebrew, eseguire questo comando:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/
install.sh)"

Quindi, aggiungiHomebrew al tuo PATH eseguendo i seguenti comandi. Questi comandi funzionano su 
tutte le principali versioni di Linux~/.profile aggiungendoli su Debian e Ubuntu o~/.bash_profile su 
CentOS, Fedora e Red Hat.

test -d ~/.linuxbrew && eval $(~/.linuxbrew/bin/brew shellenv)
test -d /home/linuxbrew/.linuxbrew && eval $(/home/linuxbrew/.linuxbrew/bin/brew shellenv)
test -r ~/.bash_profile && echo "eval \$($(brew --prefix)/bin/brew shellenv)" 
 >>~/.bash_profile
echo "eval \$($(brew --prefix)/bin/brew shellenv)" >>~/.profile

Verificare cheHomebrew sia installato.

brew --version

In caso di installazione corretta diHomebrew, dovresti visualizzare l'output simile al seguente:

Homebrew 2.1.6  
Homebrew/homebrew-core (git revision ef21; last commit 2019-06-19)

macOS
Dopo aver installato correttamente Git, esegui quanto segue per l'installazioneHomebrew, assicurandoti di 
seguire le istruzioni:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/
install.sh)"

Verifica cheHomebrew sia installato:

brew --version

In caso di installazione corretta diHomebrew, dovresti visualizzare l'output simile al seguente:

Homebrew 2.5.7
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Homebrew/homebrew-core (git revision 1be3ad; last commit 2020-10-29)
Homebrew/homebrew-cask (git revision a0cf3; last commit 2020-10-29)

Fasi successive
Per installare laAWS SAM CLI, vedereInstallazione dell'interfaccia a riga di comando AWS SAM (p. 17).

Archivi di immagini
AWS SAMsemplifica le attività di integrazione continua e distribuzione continua (CI/CD) per le applicazioni 
serverless con l'aiuto della creazione di immagini di container. Le immaginiAWS SAM fornite includono 
l'interfaccia a riga diAWS SAM comando (CLI) e gli strumenti di compilazione per una serie diAWS Lambda 
runtime supportati. Ciò semplifica la creazione e il pacchetto di applicazioni serverless utilizzando laAWS 
SAM CLI. È possibile utilizzare queste immagini con sistemi CI/CD per automatizzare la creazione e la 
distribuzione delleAWS SAM applicazioni. Per alcuni esempi, consulta Distribuzione tramite sistemi CI/
CD (p. 414).

AWS SAMgli URI dell'immagine del contenitore build sono contrassegnati con la versione dellaAWS SAM 
CLI inclusa in quell'immagine. Se attualmente attualmente attualmente attualmente utilizzando il repository, 
viene utilizzata la versione più recente. Ad esempio,public.ecr.aws/sam/build-nodejs14.x
utilizza l'immagine più recente. Tuttavia,public.ecr.aws/sam/build-nodejs14.x:1.24.1 utilizza 
l'immagine contenente la versione 1.24.1 dellaAWS SAM CLI.

A partire dalla versione 1.33.0 dellaAWS SAM CLI, sono disponibilix86_64 sia le immagini che quelle 
delarm64 contenitore per i runtime supportati. Per ulteriori informazioni, consulta Lambda runtime nella
Guida per gliAWS Lambda sviluppatori.

Note

Prima della versione 1.22.0 dellaAWS SAM CLI, DockerHub era il repository predefinito da cui 
laAWS SAM CLI estraeva l'immagine del contenitore. A partire dalla versione 1.22.0, il repository 
predefinito, il repository predefinito, Per estrarre un'immagine contenitore da un repository diverso 
da quello predefinito corrente, puoi usare ilstessa costruzione (p. 459) comando con l'--build-
imageopzione. Gli esempi alla fine di questo argomento mostrano come creare applicazioni 
utilizzando immagini di DockerHub repository.

URI dell'repository di immagini
La tabella seguente elenca gli URI delle immagini dei container di Amazon ECR Public build che puoi usare 
per creare e creare pacchetti di applicazioni serverlessAWS SAM.

Note

Amazon ECR Public è stato sostituitoDockerHub a partire dalla versioneAWS SAM CLI 1.22.0. 
Se attualmente attualmente attualmente attualmente attualmente attualmente utilizzando la CLI 
CLIAWS SAM CLI CLI CLI CLI CLI CLI CLI CLI CLI CLI CLI CLI

tempo di esecuzione (Tempo di esecuzione) Amazon ECR

.NET 7 public.ecr.aws/sam/build-dotnet7

.NET 6 public.ecr.aws/sam/build-dotnet6

.NET Core 3.1 public.ecr.aws/sam/build-dotnetcore3.1
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tempo di esecuzione (Tempo di esecuzione) Amazon ECR

Node.js 18 public.ecr.aws/sam/build-nodejs18.x

Node.js 16 public.ecr.aws/sam/build-nodejs16.x

Node.js 14 public.ecr.aws/sam/build-nodejs14.x

Node.js 12 public.ecr.aws/sam/build-nodejs12.x

Python 3.10 public.ecr.aws/sam/build-python3.10

Python 3.9 public.ecr.aws/sam/build-python3.9

Python 3.8 public.ecr.aws/sam/build-python3.8

Python 3.7 public.ecr.aws/sam/build-python3.7

Ruby 2.7 public.ecr.aws/sam/build-ruby2.7

Java ava ava ava public.ecr.aws/sam/build-java17

Java 11 public.ecr.aws/sam/build-java11

Java ava ava ava ava ava ava ava ava ava ava 
ava

public.ecr.aws/sam/build-java8.al2

Java 8 public.ecr.aws/sam/build-java8

Go 1.x public.ecr.aws/sam/build-go1.x

Runtime personalizzato (ALava) public.ecr.aws/sam/build-provided.al2

Runtime personalizzato public.ecr.aws/sam/build-provider

Esempi
I due comandi di esempio seguenti creano applicazioni utilizzando le immagini dei contenitori dal 
DockerHub repository:

Crea un'Node.js 12applicazione utilizzando un'immagine contenitore estratta daDockerHub:

$ sam build --use-container --build-image amazon/aws-sam-cli-build-image-nodejs12.x

Crea una risorsa funzionale utilizzando l'immagine delPython 3.8 contenitore estratta daDockerHub:

$ sam build --use-container --build-image Function1=amazon/aws-sam-cli-build-image-
python3.8

Implementazione graduale di delle applicazioni 
serverless

AWS Serverless Application Model(AWS SAM) è integrato CodeDeployper fornireAWS Lambda 
implementazioni graduali. Con poche righe di configurazione,AWS SAM esegue le seguenti operazioni per 
te:
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• Distribuisce nuove versioni della funzione Lambda e crea automaticamente alias che rimandano alla 
nuova versione.

• Sposta gradualmente il traffico dei clienti verso la nuova versione finché non sei sicuro che funzioni come 
previsto. Se un aggiornamento non funziona correttamente, puoi ripristinare le modifiche.

• Definisce le funzioni di test prima e dopo il traffico per verificare che il codice appena distribuito sia 
configurato correttamente e che l'applicazione funzioni come previsto.

• Ripristina automaticamente l'implementazione se vengono attivati degli CloudWatch allarmi.

Note

Se abiliti le distribuzioni graduali tramite il tuoAWS SAM modello, viene creata automaticamente 
una CodeDeploy risorsa per te. È possibile visualizzare la CodeDeploy risorsa direttamente 
tramiteAWS Management Console.

Esempio

L'esempio seguente dimostra l'uso di CodeDeploy per spostare gradualmente i clienti alla versione appena 
implementata della funzione Lambda:

Resources:
MyLambdaFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    Handler: index.handler 
    Runtime: nodejs12.x 
    CodeUri: s3://bucket/code.zip 

    AutoPublishAlias: live 

    DeploymentPreference: 
      Type: Canary10Percent10Minutes  
      Alarms: 
        # A list of alarms that you want to monitor 
        - !Ref AliasErrorMetricGreaterThanZeroAlarm 
        - !Ref LatestVersionErrorMetricGreaterThanZeroAlarm 
      Hooks: 
        # Validation Lambda functions that are run before & after traffic shifting 
        PreTraffic: !Ref PreTrafficLambdaFunction 
        PostTraffic: !Ref PostTrafficLambdaFunction

Queste revisioni delAWS SAM modello eseguono le seguenti operazioni:

• AutoPublishAlias: aggiungendo questa proprietà e specificando un alias,AWS SAM:
• Rileva quando viene distribuito un nuovo codice, in base alle modifiche all'URI Amazon S3 della 

funzione Lambda.
• Crea e pubblica una versione aggiornata di quella funzione con il codice più recente.
• Crea un alias con un nome fornito dall'utente (a meno che non esista già un alias) e rimanda alla 

versione aggiornata della funzione Lambda. Per sfruttare questa funzionalità, le invocazioni della 
funzione devono utilizzare il qualificatore dell'alias. Se non conosci il controllo delle versioni e gli alias 
delle funzioni Lambda, vedi Controllo delle versioni e alias delleAWS Lambda funzioni.

• Deployment Preference Type: nell'esempio precedente, il 10 percento del traffico dei tuoi clienti 
viene immediatamente trasferito alla nuova versione. Dopo 10 minuti, tutto il traffico viene spostato alla 
nuova versione. Tuttavia, se i test pre-traffico o post-traffico falliscono o se viene attivato un CloudWatch 
allarme CodeDeploy , ripristina la distribuzione. È possibile specificare in che modo il traffico deve essere 
spostato tra le versioni nei seguenti modi:
• Canary: il traffico viene trasferito in due incrementi. È possibile scegliere tra le opzioni canarie 

predefinite. Le opzioni specificano la percentuale di traffico che viene trasferito alla versione aggiornata 
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funzione Lambda per la prima volta 

della funzione Lambda nel primo incremento e l'intervallo, in minuti, prima che il traffico rimanente 
venga spostato nel secondo incremento.

• Linear: il traffico viene trasferito in incrementi uguali con lo stesso intervallo di tempo, in minuti, tra 
ciascun incremento. Puoi scegliere tra opzioni lineari predefinite che specificano la percentuale di 
traffico spostato in ogni incremento e il numero di minuti tra ogni incremento.

• AllAtOnce: tutto il traffico viene spostato dalla funzione Lambda originale alla versione aggiornata 
della funzione Lambda contemporaneamente.

La tabella seguente illustra altre opzioni di spostamento del traffico disponibili oltre a quella utilizzata 
nell'esempio.

Tipo di distribuzione di preferenza

Canary10Percent30Minutes

Canary10Percent5Minutes

Canary10Percent10Minutes

Canary10Percent15Minutes

Linear 10PercentEvery 10 minuti

Linear10PercentEvery 1 minuto

Linear 10PercentEvery 2 minuti

Linear 10PercentEvery 3 minuti

AllAtOnce

• Alarms: si tratta di CloudWatch allarmi che vengono attivati da eventuali errori generati 
dall'implementazione. Quando vengono rilevati, ripristinano automaticamente la distribuzione. Ad 
esempio, se il codice aggiornato che stai distribuendo causa errori all'interno dell'applicazione. Un altro 
esempio è se una AWS Lambdao più CloudWatch metriche personalizzate da te specificate hanno 
superato la soglia di allarme.

• Hooks: si tratta di funzioni di test pre-traffico e post-traffico che eseguono controlli prima che il 
trasferimento del traffico inizi alla nuova versione e dopo il completamento dello spostamento del traffico.
• PreTraffic: prima che inizi il cambio di marcia, CodeDeploy richiama la funzione Lambda del 

gancio pre-traffico. Questa funzione Lambda deve richiamare CodeDeploy e indicare l'esito positivo 
o negativo. Se la funzione fallisce, si interrompe e segnala un errore aAWS CloudFormation. Se la 
funzione ha successo, CodeDeploy procede allo spostamento del traffico.

• PostTraffic: al termine dello spostamento del traffico, CodeDeploy richiama la funzione Lambda del 
gancio post-traffico. È simile all'hook pre-traffico, in cui la funzione deve richiamare per CodeDeploy 
segnalare un successo o un fallimento. Utilizzare gli hook post-traffico per eseguire i test di 
integrazione o altre operazioni di convalida.

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione di riferimento delle SAM per distribuzioni sicure.

distribuzione graduale di una funzione Lambda per la 
prima volta
Quando si implementa una funzione Lambda in modo graduale, è CodeDeploy necessaria una versione 
della funzione precedentemente distribuita da cui spostare il traffico. Pertanto, la prima implementazione 
deve essere eseguita in due passaggi:
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• Passaggio 1: implementa la tua funzione Lambda e crea automaticamente alias 
conAutoPublishAlias.

• Passaggio 2: esegui la distribuzione graduale conDeploymentPreference.

L'esecuzione della prima distribuzione graduale in due passaggi fornisce CodeDeploy una versione 
precedente della funzione Lambda da cui spostare il traffico.

Fase 1: distribuzione della funzione Lambda

Resources:
MyLambdaFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    Handler: index.handler 
    Runtime: nodejs12.x 
    CodeUri: s3://bucket/code.zip 

    AutoPublishAlias: live

Fase 2: Esecuzione di una distribuzione graduale

Resources:
MyLambdaFunction: 
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties: 
    Handler: index.handler 
    Runtime: nodejs12.x 
    CodeUri: s3://bucket/code.zip 

    AutoPublishAlias: live 

    DeploymentPreference: 
      Type: Canary10Percent10Minutes  
      Alarms: 
        # A list of alarms that you want to monitor 
        - !Ref AliasErrorMetricGreaterThanZeroAlarm 
        - !Ref LatestVersionErrorMetricGreaterThanZeroAlarm 
      Hooks: 
        # Validation Lambda functions that are run before and after traffic shifting 
        PreTraffic: !Ref PreTrafficLambdaFunction 
        PostTraffic: !Ref PostTrafficLambdaFunction

Ulteriori informazioni
Per un esempio pratico di configurazione di una distribuzione graduale, vedere il Modulo 5 - Canary 
Deployments in The CompleteAWS SAM Workshop.

Telemetria nelAWS SAMCLI
InAWS, sviluppiamo e lanciamo servizi in base a ciò che impariamo dalle interazioni con i clienti. 
Utilizziamo il feedback dei clienti per approfondire il nostro prodotto. La telemetria offre informazioni 
aggiuntive che consentono ad di comprendere meglio le esigenze dei nostri clienti, diagnosticare i problemi 
e fornire funzionalità che migliorano l'esperienza del cliente.
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IlAWS SAMl'interfaccia a riga di comando (CLI) raccoglie dati di telemetria, ad esempio metriche di 
utilizzo generiche, informazioni sul sistema e sull'ambiente ed errori. Per informazioni dettagliate sui tipi di 
telemetria raccolti, consultaTipi di informazioni raccolte (p. 522).

IlAWS SAMCLI lo fanonraccogliere informazioni personali, come nomi utente o indirizzi e-mail. Inoltre, non 
estrae informazioni sensibili a livello di progetto.

I clienti controllano se la telemetria è attiva e possono modificare le proprie impostazioni in qualsiasi 
momento. Se la telemetria rimane attiva,AWS SAMLa CLI invia i dati di telemetria in background senza 
richiedere alcuna interazione aggiuntiva con il cliente.

Disattiva la telemetria per una sessione
Nei sistemi operativi macOS e Linux, puoi disattivare la telemetria per una singola sessione. Per disattivare 
la telemetria per la sessione corrente, eseguire il comando seguente per impostare la variabile di 
ambienteSAM_CLI_TELEMETRYafalse. Ripeti il comando per ogni nuovo terminale o sessione.

export SAM_CLI_TELEMETRY=0

Disattiva la telemetria per il tuo profilo in tutte le 
sessioni
Esegui i seguenti comandi per disattivare la telemetria per tutte le sessioni quando esegui ilAWS SAMCLI 
sul proprio sistema operativo.

Per disattivare la telemetria in Linux

1. Esegui:

echo "export SAM_CLI_TELEMETRY=0" >>~/.profile

2. Esegui:

source ~/.profile

Per disattivare la telemetria in macOS

1. Esegui:

echo "export SAM_CLI_TELEMETRY=0" >>~/.profile

2. Esegui:

source ~/.profile

Per disattivare la telemetria in Windows

1. Esegui:

setx SAM_CLI_TELEMETRY 0

2. Esegui:
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refreshenv

Tipi di informazioni raccolte
• Informazioni sull'utilizzo— I comandi e i sottocomandi generici eseguiti dai clienti.
• Errori e informazioni diagnostiche— Lo stato e la durata dei comandi eseguiti dai clienti, inclusi i codici di 

uscita, i nomi delle eccezioni interne e gli errori durante la connessione a Docker.
• Informazioni sul sistema e sull'ambiente— La versione Python, il sistema operativo (Windows, Linux o 

macOS), l'ambiente in cuiAWS SAMViene eseguita la CLI (ad esempio,AWS CodeBuild, unAWSToolkit 
IDE o terminale) e valori hash degli attributi di utilizzo.

Ulteriori informazioni
I dati di telemetria cheAWS SAMLa CLI raccoglie aderisce alAWSpolitiche sulla privacy dei dati. Per 
ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:

• AWSTermini del servizio
• Domande frequenti sulla privacy

Note importanti
Questa sezione contiene note importanti e problemi noti perAWS Serverless Application Model.

Installazione dellaAWS SAM CLI su Windows a 32 bit
Support per laAWS SAM CLI su Windows a 32 bit sarà presto obsoleto. Se operi su un sistema a 32 
bit, ti consigliamo di eseguire l'aggiornamento a un sistema a 64 bit e di seguire le istruzioni riportate 
inInstallazione dell'interfaccia a riga di comando AWS SAM (p. 17).

Se non è possibile effettuare l'aggiornamento a un sistema a 64 bit, è possibile utilizzare Legacy Docker 
Toolbox conAWS SAM CLI su un sistema a 32 bit. Tuttavia, ciò comporterà alcune limitazioni con laAWS 
SAM CLI. Ad esempio, non puoi eseguire container Docker a 64 bit su un sistema a 32 bit a 64 bit. Quindi, 
se la tua funzione Lambda dipende da un contenitore compilato in modo nativo a 64 bit, non sarai in grado 
di testarla localmente su un sistema a 32 bit.

Per installareAWS SAM CLI su un sistema a 32 bit, esegui il comando seguente:

pip install aws-sam-cli

Important

Sebbene ilpip install aws-sam-cli comando funzioni anche su Windows a 64 bit, si 
consiglia di utilizzare MSI a 64 bit per installareAWS SAM CLI su sistemi a 64 bit.
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Cronologia dei documenti per AWS 
SAM

La tabella seguente descrive le modifiche importanti apportate in ogni versione della Guida perAWS 
Serverless Application Model sviluppatori. Per ricevere notifiche sugli aggiornamenti di questa 
documentazione, puoi abbonarti a un feed RSS.

• Ultimo aggiornamento della documentazione: 23 marzo 2023

Modifica Descrizione Data

Aggiungi l'opzione sam sync 
per saltare la sincronizzazione 
dell'infrastruttura (p. 523)

Personalizza se è necessaria 
unaAWS CloudFormation 
distribuzione ogni voltasam 
sync che viene eseguita. Per 
ulteriori informazioni, consulta 
Saltare laAWS CloudFormation 
distribuzione iniziale.

23 marzo 2023

Aggiungi il supporto per il 
tipo di origine degli eventi 
DocumentDB (p. 523)

La specifica delAWS SAM 
modello ora supporta il 
tipo di origineDocumentDB
dell'evento per 
laAWS::Serverless::Function
risorsa. Per ulteriori informazioni, 
consulta DocumentDB.

10 marzo 2023

Crea funzioni Rust Lambda 
conCargo Lambda (p. 523)

Usa laAWS SAM CLI per creare 
le tue funzioni Rust Lambda 
utilizzandoCargo Lambda. Per 
saperne di più, consulta Building 
Rust Lambda functions withCargo 
Lambda.

23 febbraio 2023

Crea risorse funzionali al di fuori 
diAWS SAM (p. 523)

È stata aggiunta una guida su 
come saltare le funzioni quando 
si utilizza ilsam build comando. 
Per ulteriori informazioni, 
consulta Creare funzioni esterne
aAWS SAM.

14 febbraio 2023

Nuova sintassi dei connettori 
incorporati (p. 523)

Usa la nuova sintassi dei 
connettori incorporati per 
definireAWS::Serverless::Connector
le tue risorse. Per ulteriori 
informazioni, consulta Gestire 
le autorizzazioni delle risorse 
conAWS SAM i connettori.

8 febbraio 2023

Aggiunto un nuovo comando 
sam list per laAWS SAM 
CLI (p. 523)

sam listDa utilizzare per 
visualizzare informazioni 
importanti sulle risorse 

2 febbraio 2023
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dell'applicazione serverless. Per 
ulteriori informazioni, consulta
sam list.

Aggiunti il formato e le proprietà 
di OutExtension build per 
esbuild (p. 523)

La creazione di funzioni 
Lambda Node.js con esbuild 
ora supportaFormat
eOutExtension crea proprietà. 
Per ulteriori informazioni, vedere
Creazione di funzioni Lambda di 
Node.js con esbuild.

2 febbraio 2023

Sono state aggiunte opzioni 
di gestione del runtime alle 
specifiche delAWS SAM 
modello (p. 523)

Configura le opzioni di 
gestione del runtime per le 
tue funzioni Lambda. Per 
ulteriori informazioni, consulta
RuntimeManagementConfig.

24 gennaio 2023

Proprietà di destinazione 
aggiunta EventSource alla 
AWS::Serverless::StateMachine 
risorsa. (p. 523)

AWS::Serverless::StateMachineil 
tipo di risorsa supporta laTarget
proprietàEventBridgeRule e le 
fontiSchedule degli eventi.

13 gennaio 2023

Configurare il ridimensionamento 
dei poller SQS per le funzioni 
Lambda (p. 523)

Configura il ridimensionamento 
dei poller SQS con 
laScalingConfig proprietà 
forAWS::Serverless::Function. 
Per ulteriori informazioni, 
consulta  ScalingConfig.

12 gennaio 2023

ConvalidaAWS SAM le 
applicazioni con cfn-lint (p. 523)

Puoi usare cfn-lint per 
convalidare i tuoiAWS SAM 
modelli tramite laAWS SAM 
CLI. Per ulteriori informazioni, 
consulta Convalida con cfn-lint.

11 gennaio 2023

Monitora le tue applicazioni 
serverless con CloudWatch 
Application Insights (p. 523)

Configura Amazon CloudWatch 
Application Insights per 
monitorareAWS SAM le tue 
applicazioni. Per ulteriori 
informazioni, consulta Monitorare 
le applicazioni serverless con 
CloudWatch Application Insights.

19 dicembre 2022

Aggiunto il programma di 
installazione del pacchettoAWS 
SAM CLI per macOS (p. 523)

Installa laAWS SAM CLI 
utilizzando il nuovo programma 
di installazione dei pacchetti 
macOS. Per ulteriori informazioni, 
consulta Installazione dellaAWS 
SAM CLI.

6 dicembre 2022

Aggiunto il supporto per Lambda 
SnapStart (p. 523)

Configura SnapStart le tue 
funzioni Lambda per creare 
istantanee, che sono stati 
memorizzati nella cache delle 
tue funzioni inizializzate. Per 
ulteriori informazioni, consulta
AWS::Serverless::Function.

28 novembre 2022

524

https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/sam-cli-command-reference-sam-list.html
https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/serverless-sam-cli-using-build-typescript.html
https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/serverless-sam-cli-using-build-typescript.html
https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/sam-resource-function.html#sam-function-runtimemanagementconfig
https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/sam-statemachine-statemachineeventbridgerule-target.html
https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/sam-statemachine-statemachineschedule-target.html
https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/sam-property-function-sqs.html#sam-function-sqs-scalingconfig
https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/validate-cfn-lint.html
https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/monitor-app-insights.html
https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/monitor-app-insights.html
https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/monitor-app-insights.html
https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/install-sam-cli.html
https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/install-sam-cli.html
https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/sam-resource-function.html#sam-function-snapstart


AWS Serverless Application Model Guida per gli sviluppatori

È stata aggiunta una guida sulla 
configurazione di accessi e 
autorizzazioni (p. 523)

AWS SAMoffre due opzioni che 
semplificano la gestione degli 
accessi e delle autorizzazioni 
per le applicazioni serverless. 
Per ulteriori informazioni, vedere
Gestione dell'accesso e delle 
autorizzazioni alle risorse.

17 novembre 2022

Aggiunto il supportoAWS SAM 
CLI per nodejs18.x (p. 523)

AWS SAMLa CLI ora supporta il 
runtime nodejs18.x. Per saperne 
di più, consulta sam init.

17 novembre 2022

Aggiunto il supporto per la 
creazione di funzioni.NET 7 
Lambda con la compilazione 
AOT nativa (p. 523)

Crea e crea pacchetti con le tue 
funzioni Lambda .NET 7AWS 
SAM, utilizzando la compilazione 
AOT (Native Ahead-of-time) 
per migliorare i tempi di avvio a 
freddo di Lambda. Per ulteriori 
informazioni, vedere Creazione 
di funzioni Lambda .NET 7 con la 
compilazione AOT nativa.

15 novembre 2022

Aggiunto il supportoAWS SAM 
CLI Terraform per il debug e il 
test locali (p. 523)

Utilizza laAWS SAM CLI 
all'interno dei tuoi progetti 
Terraform per eseguire il 
debug e il test locali delle 
funzioni e dei layer Lambda. Per 
ulteriori informazioni, consulta 
il supportoAWS SAM CLI 
Terraform.

14 novembre 2022

AggiuntoAWS SAM il 
supporto per EventBridge 
Scheduler (p. 523)

La specifica del modelloAWS 
Serverless Application Model 
(AWS SAM) fornisce una sintassi 
semplice e abbreviata che puoi 
utilizzare per pianificare eventi 
con EventBridge Scheduler 
forAWS Lambda andAWS 
Step Functions. Per ulteriori 
informazioni, consultare
Pianificazione di eventi con 
Pianificazione di eventi con 
Pianificazione di eventi con 
EventBridge Pianificazione di
eventi.

10 novembre 2022

Istruzioni di installazione 
dellaAWS SAM CLI 
semplificate (p. 523)

AWS SAMI prerequisiti della 
CLI e i passaggi opzionali sono 
stati spostati in pagine separate. 
I passaggi di installazione per 
i sistemi operativi supportati 
sono disponibili in Installazione 
dellaAWS SAM CLI.

4 novembre 2022
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Aggiunta la correzione per 
consentire percorsi lunghi per gli 
utenti di Windows 10 (p. 523)

L'archivio dei modelli di 
appAWS SAM CLI contiene 
alcuni percorsi di file lunghi 
che possono causare errori 
durante l'esecuzione asam 
init causa delleMAX_PATH
limitazioni di Windows 10. Per 
ulteriori informazioni, consulta
Installazione diAWS SAM CLI

4 novembre 2022

Processo di distribuzione 
graduale aggiornato per le prime 
implementazioni (p. 523)

L'implementazione graduale 
di una funzione Lambda 
conAWS CodeDeploy 
richiede due passaggi. Per 
ulteriori informazioni, consulta
Distribuzione graduale di una 
funzione Lambda per la prima 
volta.

13 ottobre 2022

Supporto aggiuntivo per il 
filtraggio degli eventi Lambda per 
più tipi di eventi (p. 523)

FilterCriteraproprietà 
aggiunte a MSKe tipi di origine
SelfManagedKafkadell'evento.
MQ

13 ottobre 2022

Aggiunto il supporto di OpenID 
Connect (OIDC) per laAWS SAM 
pipeline (p. 523)

AWS SAMsupporta 
l'autenticazione degli utenti di 
OpenID Connect (OIDC) per 
Bitbucket, GitHub Actions e 
distribuzione continua (CI/CD). 
GitLab Per ulteriori informazioni, 
consulta Utilizzo degli account 
utente OIDC conAWS SAM 
pipeline.

13 ottobre 2022

Nota sulle JwtConfiguration 
proprietà (p. 523)

È stata aggiunta una nota 
sulla definizioneissuer e 
sulleaudience proprietà 
sottoJwtConfiguration for
OAuth2Authorizer.

7 ottobre 2022

Nuove proprietà per 
Function e StateMachine 
EventSource (p. 523)

EnabledeState
proprietà aggiunte 
all'origineCloudWatchEvent
dell'evento per
AWS::Serverless::Function.
Stateproprietà aggiunta alla 
fonteSchedule dell'evento per
AWS::Serverless::Functione
AWS::Serverless::StateMachine.

6 ottobre 2022
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AWS SAMconnettori 
ora disponibili a livello 
generale (p. 523)

I connettori sono un 
tipo di risorsaAWS SAM 
astratto, identificato 
comeAWS::Serverless::Connector, 
che fornisce un metodo semplice 
e sicuro per assegnare le 
autorizzazioni tra le risorse delle 
applicazioni serverless. Per 
ulteriori informazioni, consulta
Gestire le autorizzazioni delle 
risorse conAWS Serverless 
Application Model i connettori.

6 ottobre 2022

Aggiunte nuove opzioni di 
sincronizzazione sam allaAWS 
SAM CLI (p. 523)

--dependency-layere--use-
container opzioni aggiunte a
sam sync.

20 settembre 2022

Aggiunte nuove opzioni di 
distribuzione sam allaAWS SAM 
CLI (p. 523)

--on-failureopzione aggiunta 
a sam deploy.

9 settembre 2022

supporto per esbuild 
ora disponibile a livello 
generale (p. 523)

Per creare e creare pacchetti di 
funzioni Lambda di Node.js, è 
possibile utilizzare laAWS SAM 
CLI con il  JavaScript bundler 
esbuild.

1° settembre 2022

TelemetriaAWS SAM CLI 
aggiornata (p. 523)

La descrizione delle informazioni 
di sistema e ambiente raccolte 
è stata aggiornata per includere 
i valori hash degli attributi di 
utilizzo.

1° settembre 2022

Aggiunto il supporto per le 
variabili di ambiente locali 
allaAWS SAM CLI (p. 523)

Utilizza le variabili di ambiente 
conAWS SAM CLI quando
richiami le funzioni Lambda 
localmente e quando esegui API 
Gateway localmente.

1° settembre 2022

Support per architetture di set di 
istruzioni Lambda (p. 523)

Usa laAWS SAM CLI per 
creare funzioni Lambda e layer 
Lambda per architetture di set 
diarm64 istruzionix86_64 o 
set di istruzioni. Per ulteriori 
informazioni, vedere la 
proprietà Architectures del tipo 
diAWS::Serverless::Function
risorsa e la
CompatibleArchitecturesproprietà 
del tipo 
diAWS::Serverless::LayerVersion
risorsa.

1 ottobre 2021
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Generazione di configurazioni di 
pipeline di esempio (p. 523)

Utilizzate laAWS SAM CLI per 
generare pipeline di esempio per 
più sistemi CI/CD, utilizzando 
i nuovi sam pipeline 
initcomandi sam pipeline 
bootstrapand. Per ulteriori 
informazioni, vedere Generazione 
di pipeline CI/CD di esempio.

21 luglio 2021

AWS SAMAWS CDKIntegrazione 
CLI (anteprima, fase 2) (p. 523)

Con la fase 2 della versione 
di anteprima pubblica, ora 
puoi utilizzare laAWS SAM 
CLI per creare pacchetti e 
distribuireAWS CDK applicazioni. 
Puoi anche scaricare un'AWS 
CDKapplicazione di esempio 
direttamente utilizzando 
laAWS SAM CLI. Per ulteriori 
informazioni, vedere AWS Cloud 
Development Kit (AWS CDK)
(Anteprima).

13 luglio 2021

Support per RabbitMQ 
come origine evento per le 
funzioni (p. 523)

Aggiunto il supporto per 
RabbitMQ come origine evento 
per funzioni serverless. Per 
ulteriori informazioni, consulta la
SourceAccessConfigurationsproprietà 
dell'origine 
dell'MQevento del tipo di
AWS::Serverless::Functionrisorsa.

7 luglio 2021

Implementazione di applicazioni 
serverless utilizzando le immagini 
dei container di creazione di 
Amazon ECR (p. 523)

Usa Amazon ECR per creare 
immagini di container per 
distribuire applicazioni serverless 
con sistemi CI/CD comuni 
comeAWS CodePipeline Jenkins, 
GitLab CI/CD e GitHub Actions. 
Per ulteriori informazioni, 
consulta l'argomento relativo 
all'installazione di applicazioni 
serverless.

24 giugno 2021

DebuggingAWS SAM 
delle applicazioni conAWS 
Toolkit (p. 523)

AWSI toolkit ora supportano 
il debug dettagliato con più 
combinazioni di ambienti di 
sviluppo integrati (IDE) e runtime. 
Per ulteriori informazioni, vedere
Utilizzo deiAWS toolkit.

20 maggio 2021

AWS SAMAWS CDKIntegrazione 
CLI (anteprima) (p. 523)

Ora puoi usare laAWS SAM 
CLI per testare e creareAWS 
CDK applicazioni localmente. 
Questa è una versione di 
anteprima pubblica. Per ulteriori 
informazioni, vedere AWS Cloud 
Development Kit (AWS CDK)
(Anteprima).

29 aprile 2021
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L'archivio di immagini del 
contenitore predefinito è stato 
modificato in Amazon ECR 
Public (p. 523)

L'archivio di immagini contenitore 
predefinito è stato modificato 
DockerHub da Amazon ECR 
Public. Per ulteriori informazioni, 
consulta Archiviazione di 
immagini.

6 aprile 2021

CreazioniAWS SAM notturne 
della CLI (p. 523)

Ora puoi installare una versione 
pre-release dellaAWS SAM 
CLI, che viene creata ogni 
sera. Per ulteriori informazioni, 
consulta la sezione Nightly 
build del sottoargomento del 
sistema operativo di tua scelta in
Installazione dellaAWS SAM CLI.

25 marzo 2021

Crea il supporto per le 
variabili di ambiente del 
contenitore (p. 523)

Ora puoi passare variabili di 
ambiente per creare contenitori. 
Per ulteriori informazioni, 
consulta le--container-
env-var-file opzioni--
container-env-var e in sam 
build.

4 marzo 2021

Nuovo processo di installazione 
Linux (p. 523)

Ora puoi installare laAWS SAM 
CLI usando un programma 
di installazione Linux nativo. 
Per ulteriori informazioni, 
consultare l'argomento relativo 
all'installazione diAWS SAM CLI 
su Linux.

10 febbraio 2021

Support per le code 
di lettere scadute per 
EventBridge (p. 523)

È stato aggiunto il supporto per le 
code di lettere morte EventBridge 
e le fonti diSchedule eventi 
per le funzioni serverless 
e le macchine a stati. Per 
ulteriori informazioni, consulta 
laDeadLetterConfig proprietà 
delle fontiEventBridgeRule
e degliSchedule eventi, sia 
per i tipi di risorsa che per i
AWS::Serverless::Functiontipi 
di
AWS::Serverless::StateMachinerisorsa.

29 gennaio 2021

Support per punti di controllo 
personalizzati (p. 523)

È stato aggiunto il supporto 
per i checkpoint personalizzati 
per DynamoDB e le sorgenti 
di eventi Kinesis per le 
funzioni serverless. Per 
ulteriori informazioni, consulta 
laFunctionResponseTypes
proprietà Kinesise i tipi 
di DynamoDBdati del tipo di
AWS::Serverless::Functionrisorsa.

29 gennaio 2021
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Support per finestre 
ribaltabili (p. 523)

È stato aggiunto il supporto per le 
finestre ribaltabili per DynamoDB 
e le sorgenti di eventi Kinesis 
per le funzioni serverless. Per 
ulteriori informazioni, consulta 
laTumblingWindowInSeconds
proprietà Kinesise i tipi 
di DynamoDBdati del tipo di
AWS::Serverless::Functionrisorsa.

17 dicembre 2020

Support per container 
caldi (p. 523)

È stato aggiunto il supporto 
per i contenitori caldi durante 
i test locali utilizzando i 
comandiAWS SAM CLI sam 
local start-apie sam 
local start-lambda. Per 
ulteriori informazioni, consulta 
l'--warm-containersopzione 
relativa ai comandi dell'.

16 dicembre 2020

Support per le immagini Lambda 
del container (p. 523)

Aggiunto il supporto per le 
immagini Lambda del container. 
Per ulteriori informazioni, 
consulta Compilazione di 
applicazioni.

1° dicembre 2020

Support per la firma del 
codice (p. 523)

È stato aggiunto il supporto 
per la firma del codice e 
l'implementazione affidabile del 
codice applicativo serverless. 
Per ulteriori informazioni, vedere
Configurazione della firma 
del codice perAWS SAM le 
applicazioni.

23 novembre 2020

Support per build parallel 
e memorizzate nella 
cache (p. 523)

Sono state migliorate le 
prestazioni delle build di 
applicazioni serverless 
aggiungendo due opzioni al sam 
buildcomando:--parallel, 
che crea funzioni e livelli in 
parallel anziché in sequenza 
e--cached, che utilizza gli 
artefatti di compilazione delle 
build precedenti quando non 
sono state apportate modifiche 
che richiedono una ricostruzione.

10 Novembre 2020
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Support per Amazon MQ 
e autenticazione TLS 
reciproca (p. 523)

Aggiunto il supporto per Amazon 
MQ come origine evento per 
funzioni serverless. Per ulteriori 
informazioni, consulta i tipi 
di MQdati EventSourcee 
i tipi di dati del tipo di
AWS::Serverless::Functionrisorsa. 
È stato inoltre aggiunto il 
supporto per l'autenticazione 
reciproca di Transport 
Layer Security (TLS) per 
le API Gateway API e le 
API HTTP. Per ulteriori 
informazioni, vedere il tipo di
DomainConfigurationdati 
del tipo di
AWS::Serverless::Apirisorsa 
o il tipo di
HttpApiDomainConfigurationdati 
del tipo di
AWS::Serverless::HttpApirisorsa.

5 novembre 2020

Support per autorizzazioni 
Lambda per API HTTP (p. 523)

È stato aggiunto il supporto per 
gli autorizzatori Lambda per il tipo 
diAWS::Serverless::HttpApi
risorsa. Per ulteriori informazioni, 
consulta esempio di 
autorizzazione Lambda 
(AWS::Serverless::HttpApi).

27 ottobre 2020

Support per più file e ambienti di 
configurazione (p. 523)

È stato aggiunto il supporto 
per più file e ambienti di 
configurazione per memorizzare 
i valori dei parametri predefiniti 
per i comandiAWS SAM CLI. Per 
ulteriori informazioni, consultare 
il file di configurazione dellaAWS 
SAM CLI.

24 settembre 2020

Support per X-Ray con Step 
Functions e riferimenti per 
il controllo dell'accesso alle 
API (p. 523)

È stato aggiunto il supporto per 
X-Ray come fonte di eventi per 
macchine a stato serverless. Per 
ulteriori informazioni, consulta 
la Tracingproprietà del tipo di
AWS::Serverless::StateMachinerisorsa. 
È stato inoltre aggiunto il 
supporto per i riferimenti 
durante il controllo dell'accesso 
alle API. Per ulteriori 
informazioni, consulta il tipo di
ResourcePolicyStatementdati.

17 settembre 2020
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Support per Amazon 
MSK (p. 523)

Aggiunto il supporto per Amazon 
MSK come origine evento per 
funzioni serverless. Ciò consente 
ai record in un argomento 
Amazon MSK di attivare la 
funzione Lambda. Per ulteriori 
informazioni, consulta i tipi 
di MSKdati EventSourcee 
i tipi di dati del tipo di
AWS::Serverless::Functionrisorsa.

13 agosto 2020

Support per Amazon 
EFS (p. 523)

È stato aggiunto il supporto 
per il montaggio dei file system 
Amazon EFS nelle directory 
locali. Questo consente al 
codice della funzione Lambda 
di accedere e modificare le 
risorse condivise. Per ulteriori 
informazioni, consulta la
FileSystemConfigsproprietà 
del tipo di
AWS::Serverless::Functionrisorsa.

16 giugno 2020

Orchestrazione di applicazioni 
serverless (p. 523)

È stato aggiunto il supporto 
per l'orchestrazione delle 
applicazioni mediante la 
creazione di macchine a stati 
Step Functions utilizzandoAWS 
SAM. Per ulteriori informazioni, 
consulta OrchestratingAWS 
resources withAWS Step 
Functions and the type
AWS::Serverless::StateMachineof 
resource.

27 maggio 2020

Creazione di runtime 
personalizzati (p. 523)

È stata aggiunta la possibilità di 
creare runtime personalizzati. 
Per ulteriori informazioni, 
consulta Compilazione di runtime 
personalizzati.

21 maggio 2020

Strati di costruzione (p. 523) È stata aggiunta la possibilità 
di creareLayerVersion
risorse individuali. Per 
ulteriori informazioni, consulta
Compilazione di livelli.

19 maggio 2020

AWS CloudFormationRisorse 
generate (p. 523)

Ha fornito dettagli sulleAWS 
CloudFormation risorse cheAWS 
SAM genera e su come fare 
riferimento ad esse. Per ulteriori 
informazioni, consulta AWS 
CloudFormationRisorse generate.

8 aprile 2020
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ConfigurazioneAWS delle 
credenziali (p. 523)

Sono state aggiunte istruzioni per 
configurareAWS le credenziali 
nel caso in cui non le abbiate 
già impostate per l'utilizzo 
con altriAWS strumenti, come 
uno degliAWS SDK o ilAWS 
CLI. Per ulteriori informazioni, 
consulta l'argomento relativo 
alla configurazione diAWS 
credenziali.

17 gennaio 2020

AWS SAMaggiornamenti delle 
specifiche e dellaAWS SAM 
CLI (p. 523)

È stata migrata laAWS SAM 
specifica da GitHub. Per ulteriori 
informazioni, consulta AWS 
SAMle specifiche. Inoltre, è stato 
aggiornato il flusso di lavoro di 
distribuzione con modifiche al
sam deploycomando.

25 novembre 2019

Nuove opzioni per il controllo 
dell'accesso alle API Gateway e 
agli aggiornamenti dei modelli di 
policy (p. 523)

Sono state aggiunte nuove 
opzioni per il controllo 
dell'accesso alle API Gateway: 
autorizzazioni IAM, chiavi API 
e politiche delle risorse. Per 
ulteriori informazioni, consulta 
l'argomento relativo al controllo 
dell'accesso alle API di API 
Gateway. Sono stati inoltre 
aggiornati due modelli di policy: 
RekognitionFacesPolicy e 
ElasticsearchHttpPostPolicy. Per 
ulteriori informazioni, consulta i
modelli diAWS SAM policy.

29 agosto 2019

Aggiornamenti 
introduttivi (p. 523)

È stato aggiornato il capitolo 
introduttivo con istruzioni di 
installazione migliorate per 
laAWS SAM CLI e il tutorial Hello 
World. Per ulteriori informazioni, 
consulta Nozioni di base su AWS 
SAM.

25 luglio 2019

Controllare l'accesso alle API 
Gateway (p. 523)

È stato aggiunto il supporto 
per il controllo dell'accesso 
alle API Gateway API. Per 
ulteriori informazioni, consulta 
l'argomento relativo al controllo 
dell'accesso alle API di API 
Gateway.

21 marzo 2019
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Aggiuntosam publish allaAWS 
SAM CLI (p. 523)

Il nuovo comando sam 
publish nell'interfaccia a 
riga di comando AWS SAM 
semplifica il processo per la 
pubblicazione di applicazioni 
serverless in AWS Serverless 
Application Repository. Per 
ulteriori informazioni, consulta
Pubblicazione di applicazioni 
serverless utilizzando laAWS 
SAM CLI.

21 dicembre 2018

Supporto per applicazioni e livelli 
annidati (p. 523)

È stato aggiunto il supporto per 
applicazioni e livelli annidati. 
Per ulteriori informazioni, vedere
Utilizzo di applicazioni annidate e
Utilizzo dei livelli.

29 novembre 2018

Aggiuntosam build allaAWS 
SAM CLI (p. 523)

Il nuovo sam buildcomando 
nellaAWS SAM CLI semplifica 
il processo di compilazione di 
applicazioni serverless con 
dipendenze in modo da poter 
testare e distribuire localmente 
queste applicazioni. Per 
ulteriori informazioni, consulta
Compilazione di applicazioni.

19 novembre 2018

Aggiunte nuove opzioni di 
installazione per laAWS SAM 
CLI (p. 523)

Sono state aggiunte le opzioni di 
installazione Linuxbrew (Linux), 
MSI (Windows) e Homebrew 
(macOS) per laAWS SAM 
CLI. Per ulteriori informazioni, 
consulta Installazione della CLI 
AWS SAM.

7 Novembre 2018

Nuova guida (p. 523) Questa è la prima versione della
Guida per sviluppatori di AWS 
Serverless Application Model.

17 ottobre 2018
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