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CAPITOLO 1

software che offrano affidabilità e resilienza nei

Introduzione

moderni ambienti cloud nativi.
Questo aiuto arriva sotto forma di intelligenza
artificiale (AI). AIOps, la disciplina che integra AI e

Oggi sempre più aziende adottano la metodologia

analisi avanzata alle operazioni IT, ha trasformato la

DevOps per semplificare lo sviluppo del software,

gestione dei sistemi più complessi. Seguendo questi

rendere più produttivi gli sviluppatori e garantire ai

principi, le aziende possono scegliere un approccio

flussi di lavoro un delivery continuo che velocizzi la

DevOps più intelligente, ossia una strategia AIOps

creazione del software.

per DevOps, utilizzando l’AI per tutto il ciclo di vita

Patrick Debois, uno dei primi specialisti DevOps, nel

dello sviluppo software (SDLC). Il DevOps, insieme

2009 fece notare che non sono di per sé le soluzioni
tecnologiche, ma le tattiche, a definire un approccio

a tecnologie e tattiche complementari, come
l’ingegneria dell’affidabilità del sito (SRE), ha le

DevOps che possa realmente trasformare l’IT. Ma se

potenzialità per trasformare l’azienda.

da un lato questa attenzione alle tattiche migliora

Per capire meglio la capacità trasformativa del

la flessibilità dei team, dall’altro rischia di creare

DevOps, ne analizzeremo i fondamenti, e il ruolo

silos di dati e di comunicazioni in tutta l’azienda,

crescente della SRE, approfondiremo i vantaggi e

compromettendo la qualità del software e la velocità

le sfide chiave, parleremo di best practice e delle

del delivery. Senza l’adeguato supporto, può essere

principali metriche, infine esamineremo come AI e

molto difficile ottenere informazioni strategiche sui

automazione in ogni fase del ciclo di vita DevOps

processi quotidiani dei team di sviluppo, su come

possono consentire alle aziende di sviluppare e

automatizzare le pipeline DevOps e come progettare

fornire più rapidamente un software migliore.

Il DevOps ha il potenziale per rimodellare l’attività
aziendale semplificando il tuo IT per creare più valore:1

63%
delle aziende che usano le pratiche
DevOps ha migliorato la qualità
del deployment.
1
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38%
delle aziende dichiara una
migliore qualità generale
del codice.

DevOps Stats for Doubters. UpGuard. https://www.upguard.com/blog/devops-success-stats#toc-1. Agosto 2021.
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CAPITOLO 2

Conoscere meglio
DevOps e SRE
Cos’è il DevOps? L’incontro tra sviluppo
e IT Ops
Il DevOps è un insieme flessibile di pratiche di
sviluppo software che le aziende usano per creare e
fornire software allineando e coordinando “Dev” e
“Ops”, ossia sviluppo del software e operazioni IT.
Il modo più semplice per definire il DevOps è parlare
di ciclo continuo. Anziché usare processi separati,
lo sviluppo e le operazioni diventano parte di un
ciclo continuo che include pianificazione, codifica,
creazione, test, rilascio, distribuzione, funzionamento
e monitoraggio di applicazioni e servizi.

©2021 Dynatrace

Questo flusso di lavoro continuo consente ai team
di identificare e risolvere i problemi di forma e
funzionamento già nelle prime fasi del processo,
evitando possibili problemi prima che il software
arrivi in produzione.
Il recente sviluppo di tecnologie cloud native,
soluzioni open source e API flessibili ha ulteriormente
migliorato l’efficienza del DevOps. Il DevOps, le cui
radici sono nello sviluppo Agile, è l’ideale per aiutare i
team a tenere il passo con l’accelerazione dei modelli
di sviluppo e rilascio, come l’integrazione continua e il
delivery continuo (CI/CD).
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Cos’è la SRE? Resilienza del software
integrata

Come interagiscono SRE e DevOps?

La SRE è un approccio alle operazioni software che

stessa medaglia. Se i framework DevOps si occupano

gestisce criticità generali e specifiche di resilienza del

di collaborazione nell’intero ciclo di vita e di

software per garantire la disponibilità, la latenza,
le prestazioni e la capacità dei sistemi software.
Gli ingegneri dell’affidabilità del sito capiscono le
esigenze dei sistemi software e impostano i processi

SRE e DevOps sono essenzialmente due lati della

eliminazione dei silos, una robusta SRE aiuta invece
a implementare e automatizzare le pratiche DevOps
con gli SLO e assicura la resilienza di quei sistemi e del
loro software.
Secondo Andi Grabner, DevOps Activist di Dynatrace:

e le strutture per soddisfarle.
Ben Sloss, vicepresidente di Google Engineering, ha
coniato il termine SRE nel 2003 quando con il suo
team ha iniziato ad applicare i principi dell’ingegneria
del software alle operazioni software, creando sistemi

“DevOps e SRE sono l’equilibrio tra velocità e
sicurezza”. Laddove il DevOps aiuta le aziende a
spostarsi da sinistra a destra nel ciclo di vita dello
sviluppo e delle operazioni per aumentare la velocità
complessiva, la SRE si sposta da destra a sinistra per

più affidabili e scalabili. Implementare la SRE può

ridurre i tassi di errore nelle prime fasi del ciclo di

aiutare le aziende a ridurre l’attrito tra gli aspetti

sviluppo.

dello sviluppo e delle operazioni dei team DevOps,
snellendo l’efficienza e riducendo i tassi di errore.

Anche se si può implementare DevOps senza SRE,
i due processi agiscono meglio insieme per creare

La SRE integra le pratiche DevOps migliorando

un ciclo continuo che offre costanti miglioramenti

l’automazione per ridurre la dipendenza dalle attività

in entrambe le direzioni della pipeline CI/CD. Con

manuali. Queste pratiche aiutano i team di sviluppo
a risolvere i problemi e a integrare l’affidabilità-bydesign sin dalle prime fasi del processo di sviluppo.
In ultimo, la SRE aiuta le aziende a raggiungere i
propri obiettivi operativi, come tempi di downtime
ridotti o risoluzioni più rapide, definendo e
automatizzando gli obiettivi del livello di servizio
(SLO).

questo approccio combinato, le aziende possono
incrementare l’automazione, velocizzare il delivery,
migliorare la qualità del software e molto altro.
Ora che abbiamo queste informazioni di base,
analizziamo gli elementi essenziali del mindset
DevOps per capire su cosa dovrà concentrarsi il
tuo team per ottenere il massimo da queste nuove
pratiche.

Le SRE sono state implementate per
aumentare la resilienza delle aziende
con l’automazione di molte attività
manuali all’inizio dello sviluppo.

©2021 Dynatrace
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CAPITOLO 3

Fondamenti di DevOps
Il DevOps è un cambiamento culturale che richiede
visione, pianificazione, supporto dei dirigenti e
stretta collaborazione per arrivare a un modo più
integrato di sviluppare e distribuire le applicazioni.
Adottando alcune pratiche fondamentali, i team
possono migliorare in efficienza e sviluppare una
comprensione più profonda di flussi di lavoro, set di
strumenti e processi, rilasciando software migliore in
tempi più rapidi.  

Integrazione continua
L’integrazione continua (CI) è una pratica di sviluppo
software in cui gli sviluppatori eseguono regolari
commit del codice in un repository condiviso. Poiché
l’architettura dei microservizi è distribuita, la CI
consente agli sviluppatori di possedere blocchi di
codice discreti e gestibili e singole funzionalità,
lavorando su tutto in parallelo. La natura distribuita
di queste applicazioni consente aggiornamenti

Poiché il DevOps è un continuum, anche queste

frequenti, spesso più volte al giorno. Tuttavia, gli

pratiche dovrebbero essere continuative. Questo

sviluppatori non possono inviare aggiornamenti di

capitolo tratta i principi o le pratiche di base

build in modo casuale. La CI è molto controllata: nuovi

fondamentali per l’adozione di un approccio DevOps.

commit attivano la creazione di nuove build di test
tramite il sistema di gestione della build. Il codice

©2021 Dynatrace
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ridondante viene rifiutato e le modifiche sostanziali

di sviluppo, controllo qualità e personale operativo.

vengono ridotte al minimo una volta modificati i

L’obiettivo del test continuo è valutare la qualità del

rami master, mentre sono apprezzati i cambiamenti

software lungo le varie fasi del ciclo di delivery. In

incrementali. Infine, riducendo la riconciliazione, si

questo modo si blocca lo sviluppo di codice errato e si

impedisce il blocco del codice obbligatorio, come

forniscono in modo rapido e continuo agli sviluppatori

spesso accade in presenza di conflitti. Nel complesso,

le informazioni necessarie per gestire eventuali

l’integrazione continua consente ai team di creare e

problemi di qualità.

testare software in modo più rapido ed efficiente.

Sebbene i test continui siano importanti per la

Con un merge regolare del codice, i team hanno a
disposizione una build sempre aggiornata: in questo
modo si velocizzano i test e la correzione dei bug,
aumenta la fiducia nel merge e si abbrevia la pipeline
di sviluppo.

Delivery continuo

scalabilità, la convalida manuale dei risultati dei test
ritarda il processo di delivery del software. È qui che
entra in gioco la convalida continua, che automatizza
il processo di valutazione dei risultati dei test rispetto
agli obiettivi predefiniti del livello di servizio. La
convalida continua integra l’implementazione di
test continui, perché elimina ogni eventuale analisi

Se l’integrazione continua (CI) riguarda gli

manuale, sia per confrontare i dati sulle dashboard

aggiornamenti regolari e indipendenti del codice

che per spuntare le caselle di un foglio di calcolo.

in un repository centrale, il delivery continuo (CD)
si concentra invece sul rilascio di blocchi di codice
completi in un repository a intervalli regolari.
Questi blocchi di codice devono essere sempre
in uno stato distribuibile per i test o il rilascio
in produzione. Il Delivery continuo viene spesso
confuso con il Deployment continuo, il processo
successivo che riguarda la release del codice
finalizzato in produzione. Il deployment è l’atto
di rendere disponibile agli utenti finali il software
nuovo e aggiornato. Di conseguenza, CD si riferisce
soprattutto al “delivery continuo” oppure al “delivery
e deployment continui”, ma raramente solo al

Al contrario, i team DevOps possono impostare

deployment continuo. Nella fase CD il codice viene

tecniche come i controlli di qualità che applicano

aggiunto a un repository, come GitHub o, nel caso di

automaticamente criteri di qualità predefiniti e

un ambiente basato su microservizi, a un registro di

impediscono al codice errato di passare alla fase

container. L’obiettivo finale è aumentare la coerenza

successiva.

delle release mantenendo sempre il codice in stato
distribuibile. Di conseguenza, lo sviluppo del software

Monitoraggio e osservabilità continui

diventa più agile e prevedibile.

Anche se le aziende lavorano molto per avere processi

Test e convalida continui

CI/CD a prova di bomba, ci sono sempre opportunità
di miglioramento. Il monitoraggio e l’osservabilità

Il test continuo nel DevOps è importante in ogni

sono essenziali per capire la fattibilità del codice

fase SDLC e riguarda molte parti interessate: team

mentre questo avanza nella pipeline. Rilevare

©2021 Dynatrace
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problemi e vulnerabilità è sempre importante, ma

più complessi, per i team DevOps diventa sempre

l’enorme quantità di dati di osservabilità associati

più difficile fornire nuove funzionalità e release in

alle moderne app multicloud rende impossibile tenere

tempi più brevi senza sacrificare la qualità. Pertanto,

traccia manualmente di tutto ciò che accade nello

assicurare osservabilità continua e un motore AI per

stack software.

analizzare tutti i dati e fornire risposte può rivelarsi

All’inizio il monitoraggio DevOps era associato ai team

fondamentale per il successo.  

“ops”, ma da allora si è evoluto all’intero ciclo di vita
dello sviluppo del software (SDLC), perché i principali

Sicurezza continua

stakeholder vogliono più risposte per risolvere prima i

Un’altra pratica DevOps fondamentale è la sicurezza

loro problemi. Queste risposte si possono avere se c’è

continua basata su test, monitoraggio, autorizzazione

un sistema che monitora e analizza continuamente i

e tracciabilità dell’inventario. È in pratica l’evoluzione

dati di osservabilità. L’acquisizione continua dei dati

verso DevSecOps. In poche parole, la sicurezza

può essere decisiva se sfruttata in modo intelligente

continua è il processo che integra la sicurezza nel

ed è per questo che l’osservabilità è essenziale per il

processo CI/CD, coprendo l’intero SDLC, aggiungendo

DevOps. Osservabilità non significa semplicemente

un ulteriore livello al processo e alle pipeline DevOps

raccolta di metriche e loro organizzazione nelle

in modo che l’infrastruttura e le applicazioni non

dashboard. Un motore AI che funziona 24/7 per 365

presentino vulnerabilità e relativi rischi. Oggi, con

giorni all’anno per analizzare i dati e fornire risposte

gli ambienti che diventano sempre più complessi,

ad anomalie e problemi mette i team in condizioni

l’approccio cumulativo “bolt-on” alla sicurezza non

di risolvere i problemi più rapidamente, prendendo

è scalabile né sostenibile, è quindi fondamentale

decisioni migliori per le release. Ciò determina una

integrare la sicurezza nei processi automatizzati per

migliore qualità del codice e migliori prestazioni delle

consentire test continui durante il ciclo di vita dello

applicazioni, che si traducono in migliori esperienze

sviluppo.

per l’utente finale. A fronte di software sempre

Il DevOps è un cambiamento culturale
Questa nuova cultura richiede l’adozione di alcune best practice:

Delivery

Integrazione

continuo

continua

Test continui

Monitoraggio

Collaborazione

e osservabilità

tra team

continui

©2021 Dynatrace
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Come per la strategia shift-left riferita alla qualità

noto come ciclo di feedback. Diverse parti di un

dei test, anche le misure di sicurezza vanno

progetto vengono completate e poi riviste dalle

integrate nella pianificazione e nella creazione fin

parti interessate, che rilasciano un feedback. Il codice

dal primo giorno e dovrebbero essere costanti per

deve essere scritto, testato, convalidato, consegnato,

tutto il ciclo di vita dello sviluppo, anche quando il

strutturato e infine distribuito agli utenti finali.

software è in produzione. Inoltre, tutte le misure di

La collaborazione tra team migliora quando questo

sicurezza continua implementate dovrebbero essere
adeguatamente automatizzate per non ostacolare
l’efficienza. In termini.

Collaborazione tra team
Per garantire una buona comunicazione e unità
operativa nella pipeline DevOps è essenziale eliminare
i silos. Un’esecuzione DevOps è efficace quando si
svolge su una piattaforma centralizzata che aggrega
i dati provenienti da più fonti. Tester, ingegneri, QA
e persino stakeholder non tecnici possono ottenere
preziosi insight da questi dati. Questo paradigma
prevede che ognuno contribuisca come può alla
creazione di software che porti a risultati di business
eccellenti.
È fondamentale quindi una collaborazione
integrata tra sviluppatori e team delle operazioni.
I processi DevOps coesistono in un ciclo continuo

©2021 Dynatrace

ciclo viene velocizzato. Di conseguenza, l’automazione
è un ingrediente chiave per abbreviare il ciclo end-toend, principalmente riducendo l’attrito causato dalla
compresenza di più parti al lavoro.

Portare il DevOps a un livello
più alto
Ora che abbiamo indicato i passaggi fondamentali,
sappiamo che le aziende non vogliono fermarsi a un
approccio di base e vogliono portare il DevOps a un
livello superiore. Per stare al passo con l’innovazione
e per fornire servizi al mercato più velocemente, le
aziende devono innalzare il livello della loro pratica
DevOps. L’evoluzione di queste pratiche fondamentali
verso un approccio DevOps d’élite richiede alcune
best practice, che tratteremo nel prossimo capitolo.

9

CAPITOLO 4

Best practice per il DevOps
Molte aziende sostengono di avere un processo
DevOps pienamente funzionante. Ma il DevOps non
è solo un flusso di lavoro in cui c’è da implementare

riduce il lavoro, aiuta ad accelerare le pipeline di

qualche strumento per poi procedere. È come una

delivery sull’intero SDLC e consente di scalare le

filosofia, una cultura e una mentalità, che per restare

procedure DevOps.

valide richiedono ottimizzazione continua, creatività e
flessibilità. Un’azienda potrebbe aver implementato le
modifiche organizzative e gli strumenti che sono alla
base di un buon processo DevOps, ma non cogliere
ancora alcuni dei vantaggi offerti dal DevOps.

In passato i processi come test, monitoraggio,
rilevamento degli errori e remediation includevano
poca automazione e molto intervento manuale.
Questo funzionava bene con piccoli team che
lavoravano su applicazioni monolitiche. Ma con le

Tenendo presente questo percorso di miglioramento,

moderne applicazioni basate sui microservizi e con

esaminiamo alcune best practice DevOps che possono

la trasformazione digitale che crea nuove pressioni

portare l’investimento iniziale nel DevOps a un

all’IT, l’automazione diventa essenziale per migliorare

livello superiore e far rendere al massimo la strategia

la velocità e la qualità con processi coerenti in ogni

DevOps.

fase del ciclo di vita di DevOps. In sostanza, si può

Automazione

inviare il codice in produzione più di frequente e
produrre software coerente, affidabile e sicuro,

L’automazione è il passaggio chiave della strategia

facendo risparmiare tempo al team DevOps, che potrà

DevOps di ogni azienda. In breve, l’automazione

dedicarsi meglio all’innovazione.

©2021 Dynatrace
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Monitoraggio e osservabilità

AIOps

Il monitoraggio e l’osservabilità vanno integrati in

I dati possono essere i migliori alleati di un team

ogni fase del ciclo di sviluppo del software: dalla

IT, soprattutto per testare e fornire codice e servizi

pre-produzione alla produzione. Se automatizzare

di monitoraggio in modo più efficiente. Tuttavia,

il maggior numero possibile di processi rende più

l’elaborazione dell’enorme quantità di dati creata

efficienti i flussi di lavoro DevOps, sono però il

dalle applicazioni attuali va oltre le capacità

monitoraggio e l’osservabilità che forniscono ai team

dell’essere umano. Questo ci porta a un motore AI

la visibilità su tali processi automatizzati, per rilevare

in grado di analizzare costantemente tutti i dati

e individuare le cause principali di problemi o colli di

osservabili fino ai dettagli a livello di codice, e offre al

bottiglia.

team di sviluppo la capacità di identificare le criticità,

Molti strumenti offrono dati e dashboard per

ottenere risposte e risolvere rapidamente i problemi

tracciare lo stato di salute dei singoli sistemi. Ma per

appena si verificano.

sviluppare una strategia di osservabilità efficace, che

Usare l’AI nell’ambito dei processi DevOps consente

dia risposte utilizzabili sui sistemi in tutta la toolchain

di migliorare la funzionalità e l’automazione nei cicli

DevOps, serve qualcosa in più rispetto a semplici dati

di sviluppo, test, sicurezza, delivery e rilascio, oltre a

sui dashboard: serve un approccio intelligente.

monitorare costantemente le prestazioni del software

1. Rendi osservabili i tuoi sistemi — adotta

distribuito con più efficienza rispetto al lavoro

uno standard, come OpenTelemetry. Usa una

manuale.

piattaforma di osservabilità basata su AI in grado
di instrumentare e rilevare automaticamente
le anomalie, in modo da non doverlo fare
manualmente.
2. Ottieni l’osservabilità end-to-end dalla pre-

Qualità shift-left
L’approccio SRE vive e funziona in base agli obiettivi

produzione alla produzione per ogni applicazione

del livello di servizio (SLO). Per garantire livelli

o ambiente.

di servizio della produzione corretti serve una

3. Valuta con chiarezza l’impatto aziendale di un

valutazione continua degli indicatori del livello di

evento o di una transazione analizzandolo nel

servizio (SLI) rispetto agli SLO. Ma questo fa sorgere

contesto dei processi a monte e a valle.

la domanda: perché gli sviluppatori non dovrebbero

4. Sfrutta l’AI per rilevare automaticamente
i problemi e fornire analisi per individuare
immediatamente le cause principali e attivare la
remediation automatica.
Questa è una pratica importante da implementare
per consentire al proprio team di identificare
guasti o problemi di prestazioni prima che abbiano
conseguenze per i tuoi clienti.

©2021 Dynatrace

verificare che il codice da loro creato soddisfi gli stessi
SLO di produzione? La strategia shift-left migliora
la qualità del software, aiuta a rilevare i problemi
molto prima nel ciclo di vita ed evita che il codice
non in linea con gli SLO di produzione passi alla
fase successiva. I risultati: meno violazioni di SLO in
produzione, tempo e denaro risparmiati grazie a un
numero inferiore o nullo di war room, e soprattutto il
pieno rispetto degli accordi sul livello di servizio (SLA).
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Un modo per automatizzare il processo shift-left è

servizio, una pagina web o un elemento di pagina,

tramite i quality gate, che consentono di confrontare

vengono mostrate a utenti finali diversi. Questo

automaticamente gli SLI di ogni strumento della

permette di monitorare le prestazioni dell’app,

pipeline (come il monitoraggio e i test) con gli SLO

nonché il comportamento e la soddisfazione degli

predefiniti. Se il codice non supera il controllo di

utenti per stabilire qual è l’opzione migliore per gli

qualità basato su SLO, non può passare alla fase

obiettivi aziendali.

successiva e il sistema notifica automaticamente il
problema al team di sviluppo.

• Flag di funzionalità
Anche noti come toggle, i flag di funzionalità sono
una pratica di sviluppo che consente ai team di
sviluppo e del software di abilitare e disabilitare
parti di una base di codice con un semplice switch (o
flag). I flag di funzionalità consentono di separare i

Affidabilità shift-right

deployment del codice dalle release di funzionalità,

Il delivery progressivo (anche denominato shift-right)

consentendo modifiche del codice in produzione

consente di espandere le pratiche CI/CD generali
facilitando la fornitura di applicazioni e servizi con
più controllo. Le organizzazioni riescono a gestire con
precisione come e quando fornire nuove funzionalità,
aggiornamenti e correzioni riducendo al minimo il
potenziale impatto negativo per gli utenti. Alcune
pratiche comuni includono deployment blu-verde, test
A/B, deployment Canary e flag di funzionalità.
• Deployment blu-verdi
Questo modello di rilascio dell’applicazione
trasferisce gradualmente gli utenti dalla versione
attuale di un’applicazione o servizio (“blu”) a una
nuova release (“verde”) mentre sia la versione blu
che la verde sono in produzione. Questa modifica
non dovrà essere avvertita dall’utente e la versione
blu potrà restare in standby in caso un problema
imprevisto con la verde richiedesse il rollback alla
versione precedente e più stabile.
• Test A/B

che rimangono nascoste agli utenti fino a quando
non vengono attivate. Questo si traduce in una
maggiore velocità di distribuzione, una migliore
stabilità del sistema e una migliore collaborazione
tra i team.
• I deployment Canary
Tutti i deployment in produzione comportano
rischi anche per il monitoraggio e i test completi.
Gli sviluppatori possono ridurre le interruzioni
più gravi con una distribuzione Canary. Il termine
deriva dall’antico uso dei canarini per rilevare
gas tossici nelle miniere di carbone. Se il canarino
moriva, i minatori sapevano di dover uscire prima
di essere raggiunti dal gas. Il deployment canary è
una release di software che viene distribuita a una
piccola percentuale di utenti, denominata canary. Se
tutto va bene nel canary, si può distribuire la release
al resto della base utenti. Se qualcosa non va bene,
i danni sono più limitati per entità e diffusione,
e si interviene con il rollback del software. Le

Anche noto come test diviso, il test A/B si riferisce

distribuzioni canary consentono di testare utenti

a processi di sperimentazione randomizzati in cui

effettivi, che possono fornire un feedback reale, e

due o più versioni di una variabile, ad esempio un

di ridurre i rischi attenuando l’impatto se i problemi
portano a un prodotto di migliore qualità.
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In poche parole, ecco i motivi per cui la sicurezza
automatizzata (DevSecOps) può e dovrebbe spostarsi
a destra negli ambienti di produzione:

Sicurezza shift-left e shift-right
I concetti di shift-left e shift-right si applicano anche
alla sicurezza. Per prima cosa, parliamo dell’approccio
shift-left.
Da quando i team DevOps hanno iniziato a usare
i container per creare pacchetti di applicazioni e a
rilasciare software sempre più di frequente, è sorta
la necessità di automatizzare i test di sicurezza delle
applicazioni per avere i risultati all’inizio del ciclo di
vita dello sviluppo del software. Avendo i risultati dei
test in anticipo, gli sviluppatori possono correggere i

• L’ambiente di produzione è connesso a Internet, da
cui proviene la maggior parte degli attacchi.
• La scansione del codice sorgente nell’ambiente
di sviluppo non può dare le stesse informazioni
dettagliate che si possono ottenere osservando
un’applicazione in esecuzione in produzione. Ad
esempio, le scansioni del codice sorgente statico
non mostrano le librerie effettivamente caricate,
come queste vengono utilizzate, se un processo
è esposto a Internet o se interagisce con dati
aziendali sensibili.

difetti di sicurezza in modo più rapido e semplice. Non

• Alcune applicazioni eseguite in produzione, come

devono ricordare una modifica di settimane prima che

quelle acquistate da terzi, potrebbero non essere

ha introdotto accidentalmente una vulnerabilità di

passate attraverso l’ambiente di sviluppo, quindi

sicurezza e verificare quindi tutto ciò che è stato fatto

non sono mai state scansionate dagli strumenti di

da allora.

sicurezza in fase di sviluppo.

Oltre ad avere in anticipo certe informazioni, si

• Dopo che un’app viene distribuita in produzione

possono prendere prima anche le decisioni sulle

vengono spesso scoperte nuove vulnerabilità zero-

release automatizzate, basandosi sui risultati dei

day. Implementando il monitoraggio continuo della

test di sicurezza. Questo è stato per il DevSecOps il

sicurezza delle applicazioni in produzione, si può

Sacro Graal, da cui sgorga più automazione e meno

essere consapevoli di questi rischi.

lavoro manuale. Il risultato è un software migliore,
più performante e sicuro, con meno lavoro per la
componente umana.
Ma che dire della sicurezza shift-right? Anche questo
“spostamento a sinistra” della sicurezza, le aziende

Costruire la resilienza con
l’ingegneria del caos

si sono rese conto dell’importanza di una maggiore

L’ingegneria del caos è una disciplina di sviluppo

visibilità anche sull’ambiente di produzione. Ci sono

che sottopone il software a guasti in un ambiente

stati molti attacchi di successo contro ambienti

di produzione simulato, al fine di rendere resilienti

Kubernetes, dalle immagini dannose inserite nel

i sistemi software di produzione distribuiti. Questa

Docker Hub nel 2020, agli attacchi contro Azure e

pratica genera fiducia nella capacità del software

Tesla da parte di “cryptojacker”. Ecco perché il 44%

di resistere a circostanze impreviste o improbabili,

delle imprese afferma che si sta preparando ad

come interruzioni di corrente, rallentamenti, carichi

adottare nuovi controlli di sicurezza di runtime (shift-

eccessivi e altro.

è un aspetto importante. Dopo diversi anni di

right) nei prossimi 12-24 mesi.
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Testare le prestazioni delle applicazioni in circostanze

approccio consente di automatizzare l’intera pipeline

casuali ed estreme è un esercizio utile per fare in

di sviluppo e offre a sviluppatori e team operativi gli

modo che il software sia durevole, affidabile e ad alta

strumenti e i dati che servono per ogni fase del ciclo

disponibilità in ogni situazione. L’unico modo per farlo

DevOps, dalla codifica al delivery e viceversa.

è in ambienti di produzione con utenti reali e livelli di
carico effettivi.

Attuare oggi uno sviluppo
futuristico
L’obiettivo di ogni leader di area business e
tecnologica è semplificare lo sviluppo di app e

Adottare una piattaforma per il flusso
di valore DevOps
Oggi i team IT hanno tutti gli strumenti DevOps per
le diverse parti del ciclo di vita. Quando l’approccio
DevOps migliora e c’è la volontà di scalarlo su più
applicazioni, l’espansione della toolchain diventa

servizi. In questo senso, le best practice emergenti
offrono metodi efficienti per sviluppare applicazioni,
codice e servizi essenziali. Inoltre, sfruttando questi
strumenti emergenti, è possibile avere un’architettura
di sviluppo più proattiva e prescrittiva in grado di
soddisfare le esigenze digitali di oggi.

realtà. Ciò che prima funzionava bene oggi è
considerato come un processo manuale, macchinoso e
costoso che genera silos. Pensiamo a cosa accadrebbe
se più team cercassero di usare gli stessi strumenti per
le proprie applicazioni.
Standardizzarsi su una piattaforma che fornisce
automazione, intelligence e osservabilità oltre ai
normali processi DevOps aiuta a ridurre le spese
generali, il lavoro manuale e a migliorare l’efficienza.
Un approccio di piattaforma all-in-one offre un’unica
posizione centralizzata che elimina i silos, integra
le toolchain e abilita modelli di self-service. Questo

I fondamenti del DevOps sono un insieme di processi e tecnologie che
migliorano l’automazione, il monitoraggio e l’osservabilità e
AIOps. Questi processi portano verso quella strategia shift-left e shiftright che si traduce in un delivery continuo di release di qualità e
resilienti.
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Vantaggi del DevOps
L’approccio olistico del DevOps per la creazione di

Di contro, lo sviluppo richiede il 41% di tempo in più

software e infrastrutture è funzionale alla cultura e ai

alle aziende che non adottano pratiche DevOps. Quel

processi aziendali di oggi, e offre importanti risultati.

tempo potrebbe essere speso meglio creando nuove

Una volta adottate alcune best practice e metriche

funzionalità o implementando nuovi processi. La

chiave da monitorare e gestire, i team possono

differenza? Il DevOps porta i team a sviluppare codice

attendersi presto alcuni vantaggi.

in blocchi più piccoli e a democratizzare l’accesso al

Delivery più rapido

codice, gli sviluppatori lavorano quindi su release più
piccole, frequenti e con cicli di feedback più stretti,

La trasformazione digitale delle aziende mette sotto

reiterando il processo e rilasciando il software più

pressione i team di sviluppo a cui è richiesto di creare

velocemente.

e fornire software con maggiore velocità e frequenza,

I processi DevOps eliminano i silos e migliorano

senza ridurre la qualità. Il 63% dei professionisti

la collaborazione e i cicli di feedback tra i team.

ha dichiarato in un sondaggio che il DevOps gli

Connessione e coordinamento interfunzionali

consente di rilasciare software più frequentemente.

riducono i tempi di delivery consentendo ai team
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I vantaggi del DevOps
Le pratiche DevOps sono un investimento i cui dividendi aumentano
con il tempo e l’esperienza. Alcuni vantaggi:

Delivery più veloce

Release software di

Produttività e

Risultati di business

con processi più

alta qualità grazie a

collaborazione superiori con

migliori grazie a clienti

efficienti

test migliori

sviluppatori più autonomi

più soddisfatti

di automatizzare processi come il monitoraggio, la

rende più dinamico l’approccio al lavoro velocizzando

valutazione dei test e la remediation in precedenza

i tempi di risposta.

manuali. Grazie a questa automazione, i team
possono sviluppare modelli self-service per accelerare
le pipeline di delivery e scalare i processi DevOps
nell’azienda.

Rischio ridotto e più fiducia nelle
release grazie a software di qualità
superiore
Un altro principio centrale di DevOps sono i test

Release più frequenti

frequenti e automatizzati in ogni fase del ciclo di

La filosofia DevOps si basa su modifiche di codice

vita dello sviluppo, per identificare i problemi prima

più piccole, preferendo l’agilità e un push rapido

della produzione. Con lo shift-left il codice viene

delle funzionalità al mantenimento di enormi basi

valutato rispetto agli SLO di produzione e in caso

di codice e a release monolitiche e poco frequenti.

di errori non può passare alla fase successiva, ciò

Queste modifiche minori sono più facili da eseguire

migliora la qualità complessiva del software e riduce

in repository di codice come GitHub o BitBucket e più

le percentuali di errore e difetto.

facili da testare.

I risultati dei test continui sono impressionanti: il

Le release più frequenti consentono agli utenti

63% delle aziende che ha adottato il DevOps ha

di accedere a nuove funzionalità e funzioni più

migliorato la qualità dei deployment, mentre il 38% ha

rapidamente. Inoltre, anche gli sviluppatori ottengono

riscontrato un miglioramento della qualità del codice

un feedback più rapido dal mondo reale e possono

in generale. I team impiegano anche il 21% di tempo in

reagire ai problemi e ottimizzare con più rapidità.

meno per risolvere i problemi e hanno più tempo per

Infine, la frequenza delle release favorisce un

innovare e migliorare i processi.

continuo miglioramento di processi e flussi di lavoro

Il rischio ridotto si traduce in una maggiore fiducia

DevOps. Alcune aziende, come Google, classificano

verso le release. Quando si automatizzano in modo

i team in base alle prestazioni di release e questo

affidabile più test e processi, tra cui le decisioni sulle
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release, tramite controlli di qualità basati su SLO,

un rapido sviluppo di funzionalità, quindi è più facile

i team possono rilasciare il software sapendo che

cooperare bene e integrare i rispettivi contributi.

è ben testato e soddisfa le esigenze degli utenti.

Autonomia dello sviluppatore

Il DevOps, e per estensione il DevSecOps, rafforza
i legami tra sviluppatori, IT e professionisti delle
operazioni e della sicurezza, perché i dipendenti

La pianificazione, l’automazione e i test frequenti

di ogni area hanno più consapevolezza dei singoli

delle pratiche DevOps offrono agli sviluppatori

contributi. Un approccio DevOps ben strutturato

un rapido ciclo di feedback che genera fiducia e

migliora la trasparenza e la visibilità di ogni

incoraggia il lavoro indipendente.

progetto. La verifica delle metriche e un approccio

Automatizzando dove possibile le attività ripetitive

pratico e condiviso mantengono tutti aggiornati. Gli

e le approvazioni di routine, i team lavorano con

strumenti DevOps centralizzati e le piattaforme di

la massima efficienza e sicurezza sapendo che i

orchestrazione consentono ai team di condividere

flussi di lavoro sono pre-approvati. Questi processi

informazioni e risorse.

favoriscono una cultura della responsabilità di gruppo
all’interno dei team. Quando sorgono problemi,

Maggiore sicurezza

la cultura DevOps sconsiglia di attribuire colpe

L’approccio DevOps si è subito esteso oltre i team Dev

connesse ad errori. L’attenzione si concentra invece

e Ops, raggiungendo i team di sicurezza e assumendo
la denominazione DevSecOps. Questa metodologia
integra perfettamente i test di sicurezza e la
protezione durante lo sviluppo del software e il ciclo
di vita del deployment. Proprio come il DevOps, anche
il DevSecOps si basa su un approccio collaborativo,
che è importante adottare perché la velocità del
DevOps può rendere vulnerabili agli attacchi alcune
applicazioni nel ciclo di sviluppo.
L’adozione del DevSecOps consente all’azienda di
mantenere un approccio collaborativo per tutto lo
sviluppo, garantendo contestualmente la sicurezza.
Le valutazioni della sicurezza infatti non possono
attendere la fine del ciclo di sviluppo, devono essere

sul miglioramento dei processi, sulle lezioni apprese
e sulla crescita. Questa cultura innalza il morale e
contribuisce a un migliore sviluppo del software.

Migliore collaborazione e produttività
degli sviluppatori

simultanee. In questo modo i team DevSecOps
possono rilevare e risolvere eventuali difetti del
software in produzione con più rapidità ed efficienza.
Tutto questo velocizza in definitiva lo sviluppo,
l’innovazione e il delivery del software.

La cultura DevOps favorisce il lavoro in team,

Tempo medio di risoluzione ridotto
(MTTR)

rimpiazzando i silos con flussi di lavoro unificati. I

I sistemi complessi e multiformi sono giocoforza

team lavorano su frammenti di codice più piccoli e su
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pronti. Il valore MTTR indica il tempo richiesto per

operazione con uno o due clic. Inoltre, i dati acquisiti

correggere questi errori (di solito in ore o giorni). Si

durante il funzionamento del software consentono ai

può anche considerarlo come il tempo di inattività

team di progettare test migliori e prevenire problemi

medio in una successione di guasti. Naturalmente, i

futuri.

team che hanno investito molto nei principi DevOps

Clienti più soddisfatti

avranno un MTTR più basso. Si tratta di un indicatore
preciso del rispetto delle best practice e delle abilità
collettive in generale.
In molti casi, la riduzione dell’MTTR indica
semplicemente la velocità con cui i team identificano
i problemi. Ma per fare ciò ai team serve piena
osservabilità sull’infrastruttura dell’ambiente DevOps.
La riduzione dell’MTTR si basa anche sul monitoraggio,
sull’analisi di precisione e sulla formulazione di piani
di remediation. I team inoltre devono dedicare meno
tempo alle chiamate di supporto, non solo perché
il codice è di qualità superiore, ma perché possono
identificare le cause principali più rapidamente.

Maggiore affidabilità e resilienza
del software
Le pratiche DevOps basate su gestione di blocchi
di codice più piccoli, test continui e automazione
dei processi aiutano inoltre i team a rendere più
affidabile e resiliente il software fin dall’inizio.
Quando il software è progettato pensando
all’affidabilità e alla resilienza, è molto più facile
fare un rollback del codice in base alle necessità
o rimuovere il codice attivo dalla produzione se
si verificano problemi senza interrompere altre
funzionalità.
Le applicazioni sono composte di singole funzioni
(soprattutto nell’era delle piattaforme cloud e
dei microservizi), quindi è più facile disabilitare o
rimuovere le funzionalità difettose senza problemi
per il resto del pacchetto. I team DevOps possono
quindi risolvere i problemi e rilasciare nuovamente i
servizi appena pronti, mantenendo l’affidabilità del

Il DevOps aiuta e stimola i team ad essere più reattivi
al feedback. Processi come i rollback non si limitano
a semplici correzioni di bug, ma sono utili anche per
rimuovere le funzionalità non apprezzate e migliorarle
con un altro metodo agile per soddisfare le richieste
degli utenti. Inoltre, se il delivery delle funzionalità è
continuo e senza interruzioni, gli utenti finali sono più
inclini a considerare il software come “innovativo” o
“funzionale”.

Migliori risultati aziendali
Parliamo spesso dei vantaggi che il DevOps offre
direttamente agli sviluppatori e ai team delle
operazioni, ma non abbiamo ancora considerato i
benefici per l’intera azienda, fino al livello C. E Patrick
Debois, noto come il creatore del movimento DevOps,
ricorda che il suo vantaggio migliore risiede nella
circolazione delle conoscenze.
Il DevOps consente all’azienda di essere più versatile
e di basarsi sulle informazioni per soddisfare le
esigenze dei clienti e dell’azienda. I vantaggi derivanti
dall’approccio DevOps portano a loro volta più
efficienza, etica del lavoro e, in definitiva, maggiori
profitti che si possono reinvestire nell’azienda per la
crescita futura.

Dimostrare i progressi
I dividendi offerti dal DevOps sono un vantaggio che
aumenta con il tempo e l’esperienza. Infatti, costituire
una pratica DevOps è un investimento che comporta
anche alcune sfide.

sistema. Diversi strumenti rendono possibile questa
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Sfide del DevOps
Sebbene i vantaggi del DevOps siano evidenti,

personale tecnico e avere piena comprensione degli

stabilire quali sono gli strumenti, i processi e i

obiettivi e dei punti deboli dell’IT.

cambiamenti culturali necessari per una pratica

Considerato che il DevOps integra diverse discipline

DevOps di successo può essere difficile. Dalla
collaborazione fra team di sviluppo, IT e delle
operazioni deriva la possibilità di eliminare gli
ostacoli e impegnarsi per migliorare il modo in cui
creano, distribuiscono e monitorano continuamente il
software.

lungo tutto il ciclo di vita dello sviluppo e delle
operazioni, dalla progettazione del prodotto alle
chiamate al servizio clienti, non si possono realizzare
pratiche DevOps efficaci senza il consenso dei
decisori che dirigono l’azienda o i reparti coinvolti.
Le organizzazioni più snelle possono aver bisogno

Sebbene cooperare sia un aspetto imprescindibile,

di un consenso completo, anche fino al CEO. Ad

non è l’unico ingrediente per il successo. Il passaggio

altre aziende può bastare un responsabile del livello

al DevOps richiede pianificazione e preparazione. Ecco

dirigenziale superiore. Ad ogni modo, i dirigenti

alcune insidie da evitare durante questo percorso.

senior, responsabili degli acquisti e della strategia

Mancanza di supporto della dirigenza

di prodotto, hanno bisogno di capire cosa serve ai
team IT e DevOps per collaborare e migliorare la

Affinché un’azienda moderna possa realizzare i suoi

qualità di beni e servizi offerti ai clienti, favorendo i

obiettivi di business, la dirigenza deve fidarsi del

cambiamenti culturali per estendere il DevOps a tutta
l’azienda.
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Le sfide del DevOps
Implementare il DevOps è molto più complesso senza
una strategia e una disciplina adeguate. Le criticità sono:

Mancanza di

Scarsa strategia

Processi

Non identificare/

Vulnerabilità

coinvolgimento

di osservabilità

manuali

ottenere le giuste

della sicurezza

della leadership

Non avere una strategia di osservabilità
L’osservabilità non funziona come il monitoraggio. Nel
monitoraggio, le dashboard preconfigurate avvisano

metriche

i flussi di lavoro, ad esempio per far avanzare il
software dal test alla release o per il commit del
codice in un repository.

i team di possibili problemi futuri di prestazioni.

A volte i team puntano troppo su competenze

Tuttavia, queste dashboard si basano su un

esclusive che sono nelle mani di pochi, e richiedono

presupposto: che i team possono prevedere che tipo di

quindi approvazioni manuali che rallentano

problemi incontreranno prima che questi si verifichino.

l’automazione.

L’osservabilità si basa invece sui risultati effettivi di un

La scalabilità automatica in base alla domanda è

sistema e consente ai team di capire esattamente cosa

essenziale perché il numero e il tipo di tecnologie

funziona in modo lento o cosa è danneggiato.

usate negli ambienti DevOps è in continua crescita

Con un’adeguata osservabilità in app e piattaforme

e fluttuazione. Un altro aspetto essenziale è

cloud native, i team di sviluppo possono sfruttare i

automatizzare determinati tipi di risposte, come

dati di telemetria per ottenere più informazioni su app

gli avvisi o la correzione automatica dei problemi

e sistemi, automatizzare più processi e rilasciare codice

prestazionali.

di qualità superiore più velocemente. L’osservabilità
un’attenta valutazione e una tecnologia efficace, ed

Mancata integrazione di AIOps nel
DevOps

è fondamentale per garantire la scalabilità e il successo

L’AI può essere vista come la terza gamba di uno

del DevOps.

sgabello, assieme a osservabilità e automazione. Un

end-to-end in un ambiente software richiede

Non automatizzare TUTTI i processi
manuali

processo decisionale intelligente con AI basata sulla
causalità aiuta i team di sviluppo a comprendere la
causa principale, individuare con precisione dove si

Un obiettivo centrale del DevOps è automatizzare il

verificano gli errori e cosa ha causato un problema

maggior numero possibile di processi e di decisioni

dell’applicazione.

per migliorare il throughput e la qualità del software.
I team dovrebbero automatizzare i test, ma anche
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Ma l’AI non serve solo per misure reattive, aiuta anche

sicure, un quadro chiaro su come un target potrebbe

a prevedere potenziali violazioni di SLO o errori delle

reggere un attacco reale e fino a che punto possa

applicazioni prima della produzione, consentendo

spingersi un aggressore. Non includere la sicurezza nel

ai team di rimediare rapidamente ad ogni problema

DevOps, o non creare almeno una roadmap per la sua

prima che si ripercuota sugli utenti. Sfruttare l’AI

inclusione in futuro, è un passo falso che porterà alla

lungo tutta la pipeline aiuta l’IT a scalare l’attività

perdita di innumerevoli informazioni importanti per

DevOps fino a includere migliaia di app e microservizi,

tutta la vita del prodotto.

analizzando milioni e miliardi di dipendenze.

Non misurare le metriche giuste

Non adottare un approccio self-service

Quando i team esaminano i log degli errori o cercano

La trasformazione IT dipende molto dalla capacità di

di capire un problema, a volte non guardano le

fornire ai tecnici gli strumenti giusti per operare con

metriche giuste. Capire cosa misurare è essenziale per

successo. Quando si sviluppano applicazioni e servizi,

avere informazioni valide dai sistemi dei dati.

è importante considerare il self-service come un
modo per ridurre i tempi di attesa, distribuire nuove
funzionalità, abbreviare i cicli di feedback tra i team,
allineare gli strumenti e migliorare le pipeline CI/CD.
Il self-service viene troppo spesso ignorato fino a
quando la trasformazione è ormai completata, o viene
del tutto escluso. Per unificare i team DevOps, le
aziende dovrebbero pianificare una strategia inclusiva
di self-service. Avere automazione e osservabilità
nella tua strategia DevOps semplifica la creazione di
modelli self-service e la scalabilità.

Non integrare la sicurezza nella fase
progettuale dei processi

Anche se ci sono benchmark che tutte le aziende
dovrebbero monitorare - come throughput e latenza,
tempi di risposta medi, tempo di coda, errori e
impatto sulla memoria - ogni organizzazione ha sue
metriche per specifici sistemi e processi. È possibile
iniziare con un set di metriche chiave per valutare
la qualità del codice e l’efficacia dei test, oltre
all’efficienza del flusso di lavoro e ai tempi di risposta
agli incidenti. Per avere il supporto del management,
i team dovrebbero avere chiari i punti critici che
riguardano l’intera azienda. Grazie alla loro enorme
estensione digitale, gli strumenti e i processi DevOps
consentono di scoprire, misurare e migliorare le
principali tendenze dell’azienda.

Molte aziende considerano la sicurezza una
competenza separata, successiva allo sviluppo del
codice. Ma tutte le iniziative DevOps devono avere un
piano di integrazione della sicurezza il più integrato
possibile. Idealmente, il team di sicurezza dovrebbe
essere un partner a pieno titolo lungo il ciclo di
sviluppo del software, pari grado rispetto ai team di
sviluppo e delle operazioni. Questo è il significato di
DevSecOps. Integrando subito la sicurezza al prodotto
in ogni fase del processo di sviluppo e delivery, i
team migliorano la resilienza di app e servizi contro
un maggior numero di minacce attuali e future. Il
DevSecOps offre visibilità sulla vulnerabilità del
codice, mappatura delle dipendenze, verifiche SDLC
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Un lavoro di squadra
Allineare team di diverse discipline non è mai
un compito facile. Tuttavia, i leader del settore
tecnologico non vedono una chiara demarcazione
tra IT, operazioni e sviluppo, perché questi team
dipendono l’uno dall’altro per ottenere risultati
di successo. In un ecosistema sano, in cui l’IT
e le operazioni di sviluppo collaborano per un
obiettivo comune, l’azienda può attuare una vera
trasformazione con il pieno supporto del personale
e delle iniziative DevOps.
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CAPITOLO 7

Metriche DevOps
Le metriche sono essenziali per assicurarsi il successo

chiavi di DORA e quali altre metriche chiave possono

di ogni pratica DevOps e SRE. Avere la telemetria in

monitorare le aziende per migliorare le proprie

ogni fase del flusso di lavoro DevOps, da sviluppo

pratiche DevOps e SRE?

e test fino a distribuzione e operazioni, fornisce
indizi importanti sulle prestazioni del software e

Frequenza di deployment

sull’efficienza e l’efficacia dei processi DevOps.

La frequenza del deployment indica con quale

Per automatizzare test, commit e release servono

frequenza un’azienda invia una release

dati affidabili e misurabili. Per adottare le best

in produzione.

practice, è possibile iniziare dal progetto creato dal

Il DevOps e i processi di integrazione continua/

team DevOps Research and Assessment (DORA) di

delivery continuo (CI/CD) vanno di pari passo. I team

Google, noto come “The Four Keys”, che definisce le

oggi lavorano con blocchi di codice più piccoli e test

quattro metriche di base che indicano le prestazioni

e convalida continui consentono commit più rapidi.

di un team DevOps. Quindi quali sono le quattro

Questo ritmo di sviluppo si traduce in release più
frequenti, anche più volte al giorno.

©2021 Dynatrace
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Quattro metriche chiave
Il DevOps si basa sui dati e il suo successo dipende da metriche affidabili.
Secondo il progetto del team DORA queste metriche comprendono, tra le altre:

Frequenza di

Lead time (tempo di

Tasso di errore delle

Tempo medio di

deployment

attesa) per le modifiche

modifiche introdotte

risoluzione (MTTR)

Per rispondere alla domanda dei clienti è essenziale

Il lead time è facile da calcolare e quantificare, è

un’elevata frequenza di distribuzione. Se le aziende

quindi una metrica accessibile a tutte le parti

implementano correzioni di bug, miglioramenti e

interessate all’applicazione.

nuove funzionalità con maggiore velocità, anche gli
sviluppatori possono ricevere prima il feedback dal
mondo reale e gli utenti possono comprendere il
valore aggiunto del tuo marchio.

Tuttavia, il lead time va anche interpretato. I lead time
più lunghi possano indicare problemi, ma possono
anche essere dovuti all’impegno di un team verso
un progetto complesso. Questo tipo di impegno

La frequenza di distribuzione è una metrica

richiederà naturalmente più tempo. È importante

sia a lungo che a breve termine. Ad esempio, è

indagare il contesto dietro ai numeri del lead time

possibile conteggiare i commit di codice effettuati

e valutare di conseguenza. Se l’azienda media può

giornalmente o settimanalmente in risposta alle

avere lead time che vanno da una settimana a un

modifiche del processo e questo potrebbe essere

mese, alcuni team DevOps sono in grado di apportare

un indicatore dell’efficienza. Su periodi più lunghi

modifiche alla produzione in meno di 24 ore.

si potrebbe monitorare un eventuale aumento del
numero di distribuzioni. Le pianificazioni con rilasci
lenti possono indicare colli di bottiglia o ritardi del
servizio che richiedono attenzione.

Due modi importanti per migliorare i lead time per le
modifiche sono: implementare test di controllo della
qualità in più ambienti di sviluppo e automatizzare
test e processi DevOps.

Lead time (tempo di attesa) per le
modifiche

Tasso di errore delle modifiche
introdotte

Il “lead time” misura il tempo necessario affinché il

Il tasso di errore delle modifiche misura la

codice sottoposto a commit entri in produzione.

percentuale di distribuzioni che generano un errore

Questo valore temporale entra in gioco quando si

in produzione, il quale richiede la correzione di un

reagisce a problemi specifici dell’applicazione e indica

bug o un rollback.

con quale velocità il team può correggere un bug o

I team possono eseguire i commit e distribuire le

un’anomalia degli strumenti. Come la frequenza di
sviluppo, anche il lead time per le modifiche aiuta i
team a capire quanto sono efficaci i loro processi.
©2021 Dynatrace

modifiche con alta frequenza e alti tassi di lead time
per le modifiche, ma questo lavoro perde valore se
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un problema riesce ad arrivare in produzione. Un alto

efficace. Lunghi tempi di ripristino possono indicare

tasso di errore delle modifiche introdotte (superiore

avvisi poco affidabili o un monitoraggio scadente e

al 40%) può indicare procedure di test scadenti e

possono dare luogo a un più alto numero di sistemi

richiede ai team di apportare piccole modifiche

colpiti.

frequenti, riducendo l’efficienza.

Una best practice per ottenere un MTTR rapido è

Il tasso di errore delle modifiche si misura per

distribuire il software in piccoli incrementi per ridurre

evolvere verso un processo DevOps totalmente

il rischio e implementare soluzioni di monitoraggio

automatizzato. Automatizzando test e processi, il

automatizzate per prevenire i guasti. Il valore MTTR è

software rilasciato è più coerente e affidabile e ha più

un’altra metrica che varia ampiamente a seconda dei

probabilità di avere successo in produzione.

sistemi.

Il calcolo del tasso di errore delle modifiche richiede
la capacità di conteggiare le distribuzioni totali e
di metterle in relazione con incidenti importanti.

Oltre DORA: altre metriche importanti
da monitorare

Una soluzione AIOps automatizzata sarà in grado

Sebbene le quattro chiavi di DORA siano la base

di individuare questi incidenti in GitHub o in altri

essenziale, ci sono una miriade di metriche che si

report di repository di codice e monitorare gli avvisi

possono usare per monitorare l’efficacia dei processi

di sistema e i ticket utente. Poiché ogni azienda ha

DevOps e SRE. Ecco altre sei metriche utili per un

processi e sistemi unici, la modalità di misurazione

quadro generale sull’efficacia della pipeline.

del tasso di errore delle modifiche può variare

1. Tasso di difetti sfuggiti

notevolmente.

Tempo medio di risoluzione (MTTR)
Il tempo medio di risoluzione misura il tempo
impiegato da un’azienda per recuperare dopo un
errore in produzione.

Questa metrica riguarda la velocità con cui
eventuali difetti “sfuggono” al rilevamento in
fase di sviluppo e vengono scoperti durante la
produzione. È possibile calcolare la percentuale
di difetti per periodo di tempo, per release o per
implementazione. Tassi di “evasione” più elevati

Gli utenti non possono rinunciare al servizio e

possono indicare problemi di test e relative

l’obiettivo è un uptime superiore al 99,99%. Il

carenze di automazione. Se un difetto si propaga

tempo di risoluzione è essenziale per fare in modo

è assolutamente plausibile che gli strumenti siano

che un’interruzione non pianificata o un blocco dei

difettosi.

servizi siano risolti in modo immediato ed efficiente,
evitando di dover gestire utenti frustrati e perdita di
fatturato.
Per determinare il parametro MTTR si deve misurare
il tempo che intercorre tra il momento in cui si
è verificato un incidente e il momento in cui è
stato risolto. Quale distribuzione ha risolto questo
incidente? L’osservabilità nei dati di distribuzione
e nei dati sull’esperienza utente è fondamentale
per sapere se il servizio è stato ripristinato in modo
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2. Tempo medio di rilevamento (MTTD)
Il valore MTTD misura la velocità media con
cui i team scoprono i problemi. Più a lungo
persistono eventuali errori generali di sistema,
vulnerabilità e interruzioni e maggiore è il danno
a carico delle applicazioni. L’identificazione e la
risoluzione di questi problemi è fondamentale per
ridurre l’impatto complessivo di un problema su
applicazioni, infrastruttura e utenti.
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Il principio centrale del DevOps è un monitoraggio

comunicazione tra i membri dei team DevOps

efficace. Per avere un MTTD basso, i team devono

e SRE è essenziale per risolvere errori imprevisti

implementare monitoraggio, avvisi e osservabilità

e garantire che sia il front-end che il back-end

end-to-end efficaci, in modo da rilevare subito

funzionino senza problemi.

un’anomalia o un degrado del servizio. L’origine
di un problema può essere ovvia, ad esempio
un’interruzione del servizio centrale, ma può anche
essere più difficile da rilevare, come un errore
di back-end, un problema con uno strumento
open source o uno snippet di codice difettoso. Il
rilevamento di problemi come questi richiede il
monitoraggio dell’intero stack con visibilità a livello
di codice.
3. Percentuale di codice coperta dai test
automatizzati

5. Utilizzo delle applicazioni e traffico
L’utilizzo delle applicazioni e il traffico monitorano
il numero di utenti che accedono al sistema e
contribuiscono a molte altre metriche, tra cui
l’uptime del sistema. Le statistiche sull’utilizzo sono
preziose perché non è raro che gli aggiornamenti
delle applicazioni influiscano sull’attività degli
utenti, nel bene o nel male. Questo accade quando
si verificano problemi o quando vengono rilasciate
funzionalità molto attese, che causano un picco
del traffico. Questa misura consente ai membri del

Un altro obiettivo centrale del DevOps

team DevOps di reagire e gestire questi picchi in

è automatizzare tutto il possibile. I test

modo efficace.

automatizzati sono essenziali per rilevare più errori
di sintassi, sicurezza e compatibilità all’interno delle
build.

Nel caso opposto, se l’attività dell’utente rallenta
fino al minimo, è possibile che un servizio sia stato
in qualche modo interrotto. Sebbene i cambiamenti

Per farlo, si possono implementare ambienti di test

improvvisi siano molto più significativi, è

che simulano automaticamente il comportamento

importante valutare anche le tendenze di lungo

del codice in varie circostanze. Aumentando la

periodo per rilevare i problemi che si sviluppano

percentuale totale di codice che passa attraverso

nel tempo.

test e convalida automatizzati i test diventano più
rapidi e semplici, si velocizza la pipeline DevOps e
si accorcia il ciclo di feedback dal rilevamento dei

Il DevOps si basa sui dati

problemi alla risoluzione.

Ovunque ci si trovi nel percorso di attuazione

4. Disponibilità dell’applicazione
La disponibilità dell’applicazione si usa per valutare
in che misura un’applicazione è pienamente
funzionante e disponibile per soddisfare i requisiti
dell’azienda e dell’utente finale. Un sistema ad alta
disponibilità è progettato per soddisfare la regola
aurea di un KPI a cinque 9 (99,999%). Garantire la
massima disponibilità delle applicazioni mantiene i
clienti coinvolti e connessi ai nostri servizi.
I downtime di solito non sono previsti, ma spesso
vengono pianificati per la manutenzione. La

©2021 Dynatrace

dell’approccio DevOps, la capacità di misurare e dare
un senso ai dati provenienti da ogni fase del flusso
di lavoro aiuta a perfezionare le strategie. In ogni
area - dalle prestazioni, affidabilità e stabilità delle
applicazioni, fino all’efficacia e all’efficienza DevOps
- le metriche sono la lente attraverso cui guardare le
pratiche DevOps per dirigerle verso un miglioramento
continuo. Una soluzione di osservabilità che fornisce
dati e analisi ad alta precisione per queste metriche
permette ai team di essere più reattivi, ottimizzare
i processi e fornire con più rapidità un software
migliore.
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CAPITOLO 8

DevOps e osservabilità
intelligente alla base
della trasformazione
La trasformazione digitale oggi è fondamentale per

le pratiche CI/CD possono fornire sviluppo, test,

poter raggiungere gli obiettivi di business. Grazie a

delivery e distribuzione ben allineati e automatizzati.

un ciclo di feedback continuo, il DevOps offre alle
aziende un modo per far evolvere la cultura aziendale
e sviluppare nuove modalità di creazione, gestione e
sicurezza del software.

Le pratiche DevOps efficienti ed efficaci dipendono
anche dal monitoraggio delle metriche più rilevanti,
come le quattro chiavi DORA: frequenza di
distribuzione, lead time per le modifiche, tasso di

Il DevOps combina lo sviluppo e le operazioni in un

errore delle modifiche, disponibilità delle applicazioni,

framework unificato che elimina i silos e facilita la

tempo medio di ripristino del servizio (MTTR) e

collaborazione per l’intero ciclo di vita. In questo

altro. Una volta poste le basi per il DevOps, le

ambiente, la SRE può implementare operazioni che

organizzazioni possono sviluppare best practice come

garantiscono la disponibilità, la latenza, le prestazioni

automazione, monitoraggio e osservabilità e AIOps,

e la resilienza dei sistemi software. Allo stesso modo,

che consentono la distribuzione continua di software
su larga scala.
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Il DevOps non migliora solo i flussi di lavoro, offre

alla determinazione precisa della causa principale,

anche vantaggi end-to-end misurabili, tra cui una

Dynatrace consente alle aziende di sfruttare il

maggiore velocità di delivery, release più frequenti,

potenziale del DevOps e semplificare la complessità

rischi ridotti e un MTTR ridotto.

del cloud. Con un’innovazione più rapida, una

Per facilitare le pratiche DevOps, SRE e CI/CD, la

collaborazione più efficiente e la capacità di

piattaforma di software intelligence di Dynatrace
basata su AI si integra alla toolchain DevOps delle
aziende e automatizza le attività per l’intero ciclo
di vita DevOps. Grazie all’automazione continua e

integrare la sicurezza delle applicazioni nelle soluzioni
DevSecOps emergenti, Dynatrace fornisce risposte
precise per ogni fase dello sviluppo software e del
ciclo di vita del delivery.

Vuoi sfruttare il potenziale di trasformazione del delivery
digitale? Scopri come può aiutarti Dynatrace.
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