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Avvisi 
I clienti sono responsabili della propria valutazione autonoma delle informazioni contenute in questo 

documento. Questo documento: (a) è solo a scopo informativo, (b) mostra le offerte e le pratiche 

attuali dei prodotti AWS soggette a modifiche senza preavviso, e (c) non crea alcun impegno o 

garanzia da parte di AWS e dai suoi affiliati, fornitori o licenziatari. I prodotti o servizi AWS sono forniti 

"così come sono" senza garanzie, dichiarazioni o condizioni di alcun tipo, sia esplicite che implicite. Le 

responsabilità e gli obblighi di AWS verso i propri clienti sono disciplinati dagli accordi AWS e il 

presente documento non fa parte né modifica alcun accordo tra AWS e i suoi clienti. 

© 2019 Amazon Web Services, Inc. o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.  
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Riassunto 
Questo documento descrive il Serverless Applications Lens per il Canone di architettura AWS. Il 

documento illustra i normali scenari delle applicazioni serverless e identifica gli elementi chiave per 

assicurarsi che i carichi di lavoro siano progettati secondo le best practice. 

 

https://aws.amazon.com/well-architected
https://aws.amazon.com/well-architected
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Introduzione 
Il Canone di architettura AWS aiuta a comprendere i pro e i contro delle decisioni prese durante 

la progettazione di sistemi in AWS1. Utilizzando il Canone, scoprirai le best practice architetturali 

per progettare e gestire sistemi affidabili, sicuri, efficienti e convenienti nel cloud. Il Canone 

fornisce un modo per misurare in modo coerente le architetture rispetto alle best practice e 

identificare le aree da migliorare. I sistemi che seguono un Canone di architettura aumentano 

notevolmente la probabilità di successo aziendale. 

In questa "Lens" ci concentriamo su come progettare, distribuire ed eseguire i carichi di lavoro 

delle applicazioni serverless in AWS Cloud. Per motivi di sintesi, abbiamo deciso di prendere in 

esame i dettagli del Canone di architettura specifici dei carichi di lavoro serverless. Ad ogni modo, 

è consigliabile considerare anche le best practice e gli aspetti che non vengono spiegati in questo 

documento durante la progettazione di un'architettura. Ti consigliamo di leggere il whitepaper 

sul Canone di architettura AWS2 

Questo documento è rivolto a chi svolge ruoli tecnologici, per esempio Chief Technology Officer 

(CTO), progettisti, sviluppatori e membri del team operativo. Leggendo questo documento 

potrai comprendere le best practice e le strategie di AWS da utilizzare durante la progettazione 

di architetture per applicazioni serverless. 

Definizioni 
Il Canone di architettura AWS si basa su cinque pilastri: eccellenza operativa, sicurezza, 

affidabilità, efficienza delle prestazioni e ottimizzazione dei costi. Per i carichi di lavoro 

serverless, AWS fornisce diversi componenti principali (serverless e non serverless) che 

consentono di progettare architetture affidabili per applicazioni serverless. In questa sezione, 

presenteremo una panoramica dei servizi che verranno utilizzati in questo documento. Le aree 

da considerare durante la creazione di un carico di lavoro serverless sono sette: 

• Livello di calcolo 

• Livello di dati 

• Livello di messaggistica e streaming 

• Livello di identità e gestione degli utenti 

• Livello Edge 

• Distribuzione e monitoraggio dei sistemi 

https://aws.amazon.com/well-architected
https://aws.amazon.com/well-architected
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
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• Approcci alla distribuzione 

Livello di calcolo 
Il livello di calcolo del carico di lavoro gestisce le richieste provenienti da sistemi esterni, 

controllando gli accessi e assicurando che le richieste vengano autorizzate in modo appropriato. 

Contiene l'ambiente di runtime che distribuirà ed eseguirà la logica di business. 

AWS Lambda consente di eseguire applicazioni serverless stateless su una piattaforma 

gestita che supporta architetture di microservizi, distribuzione e gestione dell'esecuzione a 

livello di funzione. 

Con Amazon API Gateway è possibile eseguire un'API REST completamente gestita che si 

integra con Lambda per eseguire la logica di business e include la gestione del traffico, il 

controllo delle autorizzazioni e degli accessi, il monitoraggio e la funzione di controllo di 

versione dell'API. 

AWS Step Functions gestisce i flussi di lavoro serverless, tra cui il coordinamento, lo stato e la 

concatenazione delle funzioni, oltre a combinare le esecuzioni di lunga durata non supportate 

entro i limiti di esecuzione di Lambda, suddividendole in più fasi o effettuando chiamate ai 

worker in esecuzione su istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) o in locale. 

Livello di dati 
Il livello di dati del carico di lavoro gestisce lo storage persistente all'interno di un sistema. Fornisce 

un meccanismo sicuro per archiviare gli stati necessari alla logica di business. Offre un meccanismo 

per attivare gli eventi in risposta alle modifiche dei dati. 

Amazon DynamoDB consente di creare applicazioni serverless fornendo un database NoSQL gestito 

per lo storage persistente. In combinazione con DynamoDB Streams, è possibile rispondere in tempo 

quasi reale alle modifiche nella tabella DynamoDB invocando funzioni Lambda. DynamoDB 

Accelerator (DAX) aggiunge a DynamoDB una cache in memoria ad alta disponibilità che offre 

prestazioni fino a 10 volte superiori, da millisecondi a microsecondi. 

Con Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), è possibile creare applicazioni e siti Web 

serverless fornendo uno store chiavi-valori ad alta disponibilità, da cui è possibile distribuire gli 

asset statici tramite una Content Delivery Network (CDN), come Amazon CloudFront. 

Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES) semplifica distribuzione, funzionamento, 

ridimensionamento e protezione di Elasticsearch per l'analisi dei log, ricerche full text, 



Amazon Web Services Serverless Application Lens 

  7 

monitoraggio di applicazioni e altro ancora. Amazon ES è un servizio completamente gestito che 

fornisce sia un motore di ricerca che strumenti di analisi. 

AWS AppSync è un servizio GraphQL gestito con funzionalità offline e in tempo reale, oltre a 

livelli di sicurezza di tipo enterprise, che semplificano lo sviluppo di applicazioni. AWS AppSync 

fornisce un'API basata sui dati e un linguaggio di programmazione consistente che permette ad 

applicazioni e dispositivi di connettersi a servizi come DynamoDB, Amazon ES e Amazon S3. 

Livello di messaggistica e streaming 
Il livello di messaggistica del carico di lavoro gestisce le comunicazioni tra i componenti. Il livello di 

streaming gestisce l'analisi e l'elaborazione in tempo reale dei flussi di dati. 

Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) fornisce un servizio di messaggistica 

completamente gestito per modelli pub/sub attraverso notifiche di eventi asincrone e notifiche 

push verso dispositivi mobili per microservizi, sistemi distribuiti e applicazioni serverless. 

Amazon Kinesis semplifica la raccolta, l'elaborazione e l'analisi di flussi di dati in tempo reale. Con 

Amazon Kinesis Data Analytics, è possibile eseguire SQL standard o creare intere applicazioni di 

streaming utilizzando SQL. 

Amazon Kinesis Data Firehose acquisisce, trasforma e carica flussi di dati in Kinesis Data Analytics, 

Amazon S3, Amazon Redshift e Amazon ES, consentendo l’analisi quasi in tempo reale con gli 

strumenti di business intelligence già in uso. 

Livello di identità e gestione degli utenti 
Il livello di gestione degli utenti e identità del carico di lavoro fornisce identità, autenticazione e 

autorizzazione per i clienti esterni e interni delle interfacce del carico di lavoro. 

Grazie ad Amazon Cognito è possibile gestire facilmente i log, gli accessi e la sincronizzazione dei 

dati degli utenti per applicazioni serverless. I pool di utenti di Amazon Cognito forniscono 

schermate di accesso integrate e federazione con Facebook, Google, Amazon e Security Assertion 

Markup Language (SAML). Le identità federate di Amazon Cognito consentono di fornire accesso 

granulare alle risorse AWS che fanno parte dell’architettura serverless. 
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Livello Edge 
Il livello edge del carico di lavoro gestisce il livello di presentazione e connettività verso i clienti 

esterni. Fornisce un metodo di consegna efficiente a clienti esterni che risiedono in aree 

geografiche diverse. 

Amazon CloudFront fornisce una CDN che distribuisce in modo sicuro contenuti e dati delle 

applicazioni Web con bassa latenza e velocità di trasferimento elevate. 

Distribuzione e monitoraggio dei sistemi 
Il livello di monitoraggio del sistema del carico di lavoro gestisce la visibilità del sistema attraverso 

metriche specifiche e offre informazioni contestualizzate relativamente al suo funzionamento e 

comportamento nel tempo. Il livello di distribuzione definisce il modo in cui le modifiche del carico 

di lavoro vengono distribuite attraverso un processo di gestione delle versioni. 

Grazie ad Amazon CloudWatch è possibile accedere alle metriche di sistema per tutti i servizi 

AWS in uso, consolidare i log a livello di sistema e applicativo e creare indicatori delle prestazioni 

chiave (KPI) aziendali da utilizzare come metriche personalizzate in base alle proprie esigenze. 

Fornisce pannelli di controllo e avvisi che possono attivare operazioni automatiche sulla 

piattaforma. 

AWS X-Ray consente di analizzare di applicazioni serverless ed eseguirne il debug, fornendo il 

tracciamento distribuito e mappe di servizio per identificare con facilità i colli di bottiglia delle 

prestazioni, visualizzando una richiesta dall’inizio alla fine. 

AWS Serverless Application Model (AWS SAM) è un'estensione di AWS CloudFormation utilizzata per 

creare pacchetti, testare e distribuire applicazioni serverless. La CLI di AWS SAM consente anche cicli 

di debug più rapidi durante lo sviluppo di funzioni Lambda in locale. 

 

Approcci alla distribuzione 
Una best practice per le distribuzioni in un'architettura di microservizi consiste nell’evitare che 

una modifica interrompa il contratto di servizio verso il consumatore. Se il proprietario dell'API 

apporta una modifica che interrompe il contratto di servizio e il consumatore non è preparato, 

possono verificarsi degli errori. 

Sapere quali consumatori utilizzano le API è il primo passo per migliorare la sicurezza delle 

distribuzioni. La raccolta di metadati sui consumatori e il loro utilizzo consentono di prendere 

decisioni informate sull'impatto delle modifiche. Le chiavi API rappresentano un modo efficace per 
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raccogliere metadati sui consumatori o client dell'API e vengono utilizzate spesso come riferimento di 

contatto nel caso in cui una modifica che interrompe il contratto di servizio venga eseguita su un'API. 

Alcuni clienti, che vogliono adottare un approccio più conservativo per evitare modifiche rischiose, 

possono decidere di clonare l'API e indirizzare i consumatori verso un altro sottodominio (ad 

esempio, v2.my-service.com) per evitare che i consumatori esistenti vengano coinvolti. Sebbene, 

da un lato, questo approccio consenta distribuzioni con un nuovo contratto di servizio, dall’altro 

introduce una maggiore complessità nel supportare API multiple (e la relativa infrastruttura di 

back-end). 
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La tabella mostra i vari approcci alla distribuzione: 

 

Distribuzioni all-at-once 

Le distribuzioni all-at-once ("tutto contemporaneamente") implicano l'applicazione di modifiche 

alla configurazione esistente. Un vantaggio di questo approccio di distribuzione è che le 

modifiche ai back-end di dati, per esempio un database relazionale, richiedono un minore sforzo 

per riconciliare le transazioni durante il ciclo di modifica. Anche se questo tipo di distribuzione 

riduce gli sforzi e può avere un impatto limitato nei modelli a bassa concorrenza, aumenta i 

rischi relativi al rollback e può causare delle interruzioni di servizio. Uno scenario adatto per 

utilizzare questo modello di distribuzione è costituito dagli ambienti di sviluppo con un impatto 

utente minimo. 

Distribuzione 
Impatto sui  

consumatori 
Rollback 

Fattori di modello 

di eventi 

Velocità di 

distribuzione 

All-at-once Tutto contemporaneamente 

Distribuisce la 

versione 

precedente 

Qualsiasi modello di 

eventi a basso 

fattore di 

concorrenza 

Immediata 

Blue/Green 

Tutto contemporaneamente 

con un certo livello di test 

dell'ambiente di produzione 

in anticipo 

Ripristina il traffico 

verso l’ambiente 

precedente 

Ideale per modelli di 

eventi asincroni e 

sincroni con carichi 

di lavoro a media 

concorrenza 

Da minuti a ore di 

validazione e poi 

immediata per i 

clienti 

Canary/Linear 

Volume di spostamento del 

traffico iniziale attorno all'1-

10%, quindi incrementi per 

fasi o tutto 

contemporaneamente 

Ripristina il 100% 

del traffico verso la 

distribuzione 

precedente 

Ideale per carichi di 

lavoro con 

concorrenza elevata 

Da minuti a ore 
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Distribuzioni Blue/Green 

Un altro modello basato sul trasferimento del traffico consiste nell'utilizzo di distribuzioni 

Blue/Green. Questo tipo di rilascio, praticamente senza periodi di interruzione, consente di 

indirizzare il traffico al nuovo ambiente (Green) mantenendo il vecchio ambiente di produzione 

(Blue) pronto nel caso in cui sia necessario effettuare un rollback. Poiché API Gateway consente 

di definire la percentuale di traffico da trasferire verso un determinato ambiente, questo stile di 

distribuzione può risultare efficace. Poiché le distribuzioni Blue/Green sono progettate per 

ridurre i tempi di interruzione, molti clienti adottano questo modello per le modifiche agli 

ambienti di produzione. 

Le architetture serverless stateless e idempotenti sono adatte a questo stile di distribuzione grazie alla 

limitata affinità con l'infrastruttura sottostante. Si consiglia di utilizzare queste distribuzioni con 

piccole modifiche incrementali, in modo da semplificarne un eventuale rollback. 

È necessario disporre degli indicatori corretti per sapere se bisogna effettuare un rollback. Come 

best practice, consigliamo ai clienti di utilizzare metriche CloudWatch ad alta risoluzione che 

possono monitorare intervalli di 1 secondo e individuare rapidamente i trend in ribasso. 

Gli allarmi di CloudWatch permettono di iniziare un rollback rapido. Le metriche di CloudWatch 

possono essere acquisite da API Gateway, Step Functions, Lambda (comprese le metriche 

personalizzate) e DynamoDB. 

Distribuzioni Canary 

Le distribuzioni Canary sono un modo sempre più diffuso per rilasciare nuovi software in un 

ambiente controllato e consentire cicli di distribuzione rapidi. Le distribuzioni Canary prevedono 

l’indirizzamento di un piccolo numero di richieste verso la nuova modifica e l’analisi dell'impatto 

su un numero ristretto di utenti. Dal momento che non è più necessario occuparsi del provisioning 

e del dimensionamento dell'infrastruttura sottostante per la nuova distribuzione, AWS Cloud ha 

contribuito a facilitarne l’adozione. 

Con le distribuzioni Canary in API Gateway, è possibile distribuire una modifica all'endpoint di 

back-end (per esempio Lambda) mantenendo lo stesso endpoint HTTP di API Gateway per gli 

utenti. Inoltre, è possibile controllare la percentuale di traffico da instradare verso la nuova 

distribuzione ed effettuare il cutover del traffico in modo controllato. Uno scenario per 

l’applicazione pratica di una distribuzione Canary potrebbe essere un nuovo sito Web. Consente 

di monitorare le percentuali di clic su un piccolo numero di utenti finali prima di trasferire tutto il 

traffico verso la nuova distribuzione. 
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Controllo versione Lambda 

Come per tutti i software, il mantenimento del versioning consente una rapida visibilità del 

codice funzionante in passato e la possibilità di ripristinare una versione precedente nel caso in 

cui una nuova distribuzione non risultasse corretta. Lambda consente di pubblicare una o più 

versioni non modificabili di singole funzioni, così da evitare la modifica delle versioni precedenti. 

Ogni versione di una funzione Lambda dispone di un Amazon Resource Name (ARN) univoco e le 

modifiche alle nuove versioni possono essere tracciate non appena vengono registrate in 

CloudTrail. Come best practice in produzione, si consiglia di abilitare il versioning per sfruttare al 

meglio un'architettura affidabile. 

Per semplificare le operazioni di distribuzione e ridurre il rischio di errori, gli alias abilitano 

diverse varianti della funzione Lambda nel ciclo di sviluppo, come sviluppo, beta e produzione. 

Questo succede, ad esempio, quando un'integrazione di API Gateway con Lambda punta all'ARN 

di un alias di produzione. L'alias di produzione punta ad una versione Lambda. Il vantaggio di 

questa tecnica è che consente una distribuzione sicura durante la promozione di una nuova 

versione nell'ambiente live poiché l'alias Lambda all'interno della configurazione dell’API 

Gateway rimane statico, con meno modifiche da apportare. 

Pilastri generali di progettazione 
Il Canone di architettura identifica una serie di pilastri generali per facilitare la corretta progettazione 

di applicazioni serverless nel cloud: 

• Velocità, semplicità, unicità: le funzioni sono concise, brevi, hanno un unico scopo e il loro 

ambiente a volte dura solo per il ciclo di vita delle richieste. Le transazioni tengono conto 

dei costi e, di conseguenza, le esecuzioni più rapide sono preferibili. 

• Pensare alle richieste simultanee, non alle richieste totali: le applicazioni serverless 

sfruttano il modello di concorrenza; i compromessi a livello di progettazione vengono 

valutati in base alla concorrenza. 

• Non condividere nulla: l'ambiente di runtime della funzione e l'infrastruttura sottostante 

sono di breve durata, pertanto risorse locali come lo storage temporaneo non sono 

garantite. Lo stato può essere manipolato all'interno del ciclo di vita di esecuzione di una 

macchina a stati e lo storage persistente è preferibile per soddisfare requisiti di lunga 

durata. 
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• Non presupporre alcuna affinità hardware: l'infrastruttura sottostante potrebbe 

cambiare. La possibilità di sfruttare codice o dipendenze legate all’hardware come i flag 

della CPU potrebbe non essere disponibile in modo consistente. 

• Orchestrare l'applicazione con macchine a stati, non funzioni: concatenare le esecuzioni 

Lambda all'interno del codice per orchestrare il flusso di lavoro dell'applicazione si 

traduce in un'applicazione monolitica e rigidamente accoppiata. Per questo motivo, è 

preferibile utilizzare una macchina a stati per orchestrare transazioni e flussi di 

comunicazione. 

• Utilizzare gli eventi per attivare le transazioni: eventi come la scrittura di un nuovo 

oggetto Amazon S3 o l’aggiornamento in un database consentono l'esecuzione delle 

transazioni in risposta alle funzionalità aziendali. Questo comportamento asincrono degli 

eventi è spesso indipendente dal consumatore e consente l'elaborazione just-in-time per 

garantire una progettazione snella dei servizi. 

• Progettare tenendo conto di errori e duplicati: le operazioni attivate da richieste/eventi 

devono essere idempotenti poiché possono verificarsi errori oppure una determinata 

richiesta/evento può essere consegnata più di una volta. Includere il necessario numero 

di tentativi per le chiamate a valle. 

Scenari 
In questa sezione vengono illustrati i cinque scenari più comuni in molte applicazioni serverless e 

come possono influenzare la progettazione e l'architettura dei carichi di lavoro delle applicazioni 

serverless in AWS. Illustreremo le linee guida per ciascuno di questi scenari, i driver comuni per la 

progettazione e un'architettura di riferimento per l'implementazione di ognuno di essi. 

Microservizi RESTful 
Quando si crea un microservizio, è bene riflettere su come un contesto aziendale può essere 

distribuito come servizio riutilizzabile per gli utenti. L'implementazione specifica sarà personalizzata 

in base ai singoli casi d'uso, ma ci sono diversi temi in comune tra i microservizi per garantire che 

l'implementazione sia sicura, adattabile e strutturata per offrire la migliore esperienza ai clienti. 

La creazione di microservizi serverless in AWS consente non solo di sfruttare le funzionalità 

serverless, ma anche di utilizzare altri servizi e caratteristiche di AWS, nonché l'ecosistema di 

strumenti AWS e AWS Partner Network (APN). Le tecnologie serverless si basano su 

un'infrastruttura con tolleranza ai guasti che consente di creare servizi affidabili per carichi di 
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lavoro mission-critical. L'ecosistema di strumenti consente di semplificare la compilazione, 

automatizzare le attività, orchestrare le dipendenze, monitorare e gestire i microservizi. Infine, gli 

strumenti serverless di AWS prevedono tariffe a consumo, permettendo di espandere il servizio di 

pari pass con l’azienda, mantenendo i costi contenuti durante le fasi iniziali e i periodi di bassa 

operatività. 

Caratteristiche: 

• Serve un framework sicuro e di facile utilizzo, semplice da replicare e dotato di elevati livelli 

di adattabilità e disponibilità. 

• Si desidera registrare i modelli di utilizzo e accesso per migliorare continuamente il back-end 

e supportare l'utilizzo da parte dei clienti. 

• Si sta cercando di sfruttare il più possibile i servizi gestiti per le piattaforme, riducendo gli 

oneri associati alla gestione di piattaforme comuni, tra cui sicurezza e scalabilità. 

 

 
 

Figura 1: Architettura di riferimento per microservizi RESTful 

1. I clienti sfruttano i microservizi effettuando chiamate API tramite HTTP. Idealmente, gli 

utenti dovrebbero avere un contratto di servizio legato all’API per soddisfare in modo 

coerente le aspettative relative ai livelli di servizio e al controllo delle modifiche. 

2. Amazon API Gateway riceve richieste e fornisce risposte HTTP RESTful ai clienti. In questo 

scenario, API Gateway fornisce servizi integrati di autorizzazione, throttling, sicurezza, 

tolleranza ai guasti, mappatura di richieste/risposte e ottimizzazioni delle prestazioni. 

3. AWS Lambda contiene la logica di business per elaborare le chiamate API in entrata e 

sfruttare DynamoDB come storage persistente. 

4. Amazon DynamoDB memorizza in modo persistente i dati dei microservizi e scala in base 

alla domanda. Siccome i microservizi sono spesso progettati per eseguire bene una singola 

operazione, viene regolarmente utilizzato un datastore NoSQL senza schema. 

Architettura di riferimento   

1 2 3 4 

Clienti 
Amazon API 

Gateway 
AWS Lambda Amazon DynamoDB 



Amazon Web Services Serverless Application Lens 

  15 

Note sulla configurazione: 

• Sfruttare i log di API Gateway per ottenere visibilità sui comportamenti di accesso dei 

consumatori dei microservizi. Queste informazioni sono visibili in Amazon CloudWatch 

Logs e possono essere visualizzate rapidamente tramite i Log Pivot, analizzate in 

CloudWatch Logs Insights o inviate ad altri motori di ricerca come Amazon ES o Amazon 

S3 (con Amazon Athena). Le informazioni fornite offrono visibilità su aspetti chiave per: 

o Comprendere le posizioni comuni dei clienti, che potrebbero cambiare 

geograficamente in base alla prossimità al back-end 

o Comprendere in che modo le richieste di input dei clienti possono avere un impatto 

sul modo in cui viene partizionato il database 

o Comprendere la semantica di un comportamento anomalo, che può essere un flag 

per la sicurezza 

o Conoscere errori, latenza e rapporto hit/miss nella cache per ottimizzare la 

configurazione 

Questo modello fornisce un framework facile da distribuire e mantenere, oltre a un ambiente sicuro e 

scalabile in base alle esigenze. 

Alexa Skills 
Alexa Skills Kit offre agli sviluppatori la possibilità di estendere le funzionalità di Alexa creando 

esperienze vocali e visive naturali e coinvolgenti. Le skill di successo creano un'abitudine che gli 

utenti tornano a utilizzare regolarmente perché offrono qualcosa di unico e forniscono valore in 

modi nuovi, innovativi e senza intoppi. 

La principale causa di frustrazione da parte degli utenti emerge quando una skill non agisce 

come previsto e richiede numerose interazioni prima di soddisfare la necessità iniziale. È 

fondamentale iniziare progettando un modello di interazione vocale lavorando a ritroso, dal 

momento che alcuni utenti possono dire troppo poco, troppo o probabilmente qualcosa che 

non ci si aspetti. Il processo di progettazione vocale prevede la creazione, lo scripting e la 

pianificazione di frasi previste e impreviste. 
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Figura 2: Script di progettazione di esempio per Alexa Skill 

Partendo da uno script di base, è possibile utilizzare le seguenti tecniche prima di iniziare a 

creare una skill: 

• Delineare l'instradamento più breve per il completamento 

o  Il percorso più breve per il completamento si verifica generalmente quando 

l'utente fornisce tutte le informazioni e gli slot contemporaneamente, un 

account è già collegato (se pertinente) e altri prerequisiti sono soddisfatti in 

una singola invocazione della skill. 

• Delineare percorsi e strutture decisionali alternativi 

o  Spesso, ciò che dice l'utente non include tutte le informazioni necessarie per 

completare la richiesta. Nel flusso, bisogna identificare alternative di percorso e 

decisione dell'utente. 

 

 

• Delineare le decisioni che la logica di sistema dovrà prendere 

o  Identificare le decisioni di sistema, per esempio con utenti nuovi e non. Un 

controllo di sistema in background potrebbe modificare il flusso seguito da un 

utente. 

      • Delineare in che modo la skill aiuterà l'utente 
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o  Includere indicazioni chiare nella guida per spiegare all'utente cosa può fare 

con quella skill. In base alla complessità della competenza, la guida potrebbe 

fornire una risposta semplice o risposte multiple. 

• Delinea il processo di collegamento dell'account, se presente 

o  Determina le informazioni necessarie per il collegamento dell'account. Inoltre, è 

necessario identificare il modo in cui la competenza risponderà qualora il 

collegamento dell'account non venisse completato. 

Caratteristiche: 

• Si desidera creare un'architettura serverless completa senza gestire istanze o server. 

• Si desidera che i contenuti siano disaccoppiati il più possibile dalla skill. 

• Si desidera fornire esperienze vocali coinvolgenti esposte come API per ottimizzare lo sviluppo 

su una vasta gamma di dispositivi, regioni e linguaggi Alexa. 

• Si desidera avere elasticità in modo tale da scalare le risorse per soddisfare le richieste degli 

utenti e gestire modelli di utilizzo imprevisti. 

Architettura di riferimento 

  

Figura 3: Architettura di riferimento per una competenza Alexa 
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1. Gli utenti Alexa interagiscono con le skill di Alexa parlando con i dispositivi abilitati per 

Alexa, utilizzando la voce come metodo principale di interazione. 

2. I dispositivi abilitati per Alexa attendono una parola di riattivazione e si attivano non 

appena la riconoscono. Le parole di riattivazione supportate sono Alexa, Computer ed 

Echo. 

3. Il servizio Alexa esegue un'elaborazione di comprensione del linguaggio parlato (SLU, 

Speech Language Understanding) per conto di Alexa Skill, tra cui la conversione del 

riconoscimento vocale automatizzato (ASR, Automated Speech Recognition), la 

comprensione del linguaggio naturale (NLU, Natural Language Understanding) e la sintesi 

vocale (TTS, Text to Speech). 

4. Alexa Skills Kit (ASK) è una raccolta di API self service, strumenti, documentazione ed 

esempi di codice che semplificano l'aggiunta di skill ad Alexa. ASK è un trigger AWS 

Lambda affidabile e consente un'integrazione semplificata. 

5. Alexa Custom Skill offre il controllo sull'esperienza utente, consentendo di creare un 

modello di interazione personalizzato. È il tipo di skill più flessibile, ma al contempo la 

più complessa. 

6. Una funzione Lambda che utilizza Alexa Skills Kit, che permette di creare le skill senza 

complessità superflua. Utilizzando questo servizio è possibile elaborare diversi tipi di 

richieste inviate dal servizio Alexa e creare risposte vocali. 

7. Un database DynamoDB può fornire un datastore NoSQL in grado di scalare in modo 

elastico in base all'utilizzo della skill. Viene comunemente utilizzato dalle skill per 

mantenere lo stato utente e le sessioni. 

8. Alexa Smart Home Skill consente di controllare dispositivi come luci, termostati, Smart 

TV, ecc. utilizzando l'API Smart Home. Le skill Smart Home sono più semplici da creare 

rispetto alle skill personalizzate, perché non permettono di controllare il modello di 

interazione. 

9. Una funzione Lambda viene utilizzata per rispondere alle richieste di rilevamento e 

controllo dei dispositivi provenienti dal servizio Alexa. Gli sviluppatori la utilizzano per 

controllare un ampio numero di dispositivi, tra cui dispositivi di intrattenimento, 

videocamere, illuminazione, termostati, serrature e molto altro. 

10. AWS Internet of Things (IoT) consente agli sviluppatori di connettere in modo sicuro i 

propri dispositivi ad AWS e di controllare l'interazione tra la skill Alexa e i dispositivi. 
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11. Una Smart Home abilitata per Alexa può avere un numero illimitato di dispositivi IoT 

connessi che ricevono e rispondono a direttive da una skill Alexa. 

12. Amazon S3 memorizza gli asset statici delle skill, tra cui immagini e contenuti 

multimediali e di altro tipo. I contenuti vengono inviati in modo sicuro con CloudFront. 

13. La rete per la distribuzione di contenuti (CDN, Content Delivery Network) di Amazon 

CloudFront offre una CDN che fornisce contenuti più rapidamente agli utenti mobili 

distribuiti geograficamente e include meccanismi di sicurezza per gli asset statici in 

Amazon S3. 

14. Il collegamento dell'account è necessario quando la skill deve eseguire l'autenticazione 

con un altro sistema. Questa operazione associa l'utente Alexa a un utente specifico 

nell'altro sistema. 

Note sulla configurazione: 

• Convalidare i payload di richiesta e risposta di Smart Home controllando lo schema 

JSON per tutti i possibili messaggi Alexa Smart Home inviati da una competenza ad 

Alexa. 

• Verificare che il timeout della funzione Lambda sia inferiore a otto secondi e sia in 

grado di gestire le richieste entro tale intervallo di tempo. (Il timeout del servizio Alexa 

è di 8 secondi). 

• Seguire le best practice7 durante la creazione delle tabelle DynamoDB. Utilizzare 

tabelle on demand quando non si conosce la quantità di capacità di lettura/scrittura 

necessaria. In caso contrario, scegliere la capacità assegnata con auto scaling abilitato. 

Per le skill più onerose, DynamoDB Accelerator (DAX) può migliorare notevolmente i 

tempi di risposta. 

• Il collegamento dell'account può fornire informazioni sugli utenti che possono essere 

archiviate in un sistema esterno. Utilizzare queste informazioni per fornire un'esperienza 

contestuale e personalizzata all'utente. Alexa ha linee guida sul collegamento 

dell'account per offrire esperienze senza interruzioni. 

• Utilizzare lo strumento di beta test delle skill per raccogliere feedback anticipati sullo 

sviluppo e per il versioning, riducendo così l'impatto su quelle già attive. 

• Utilizzare l'interfaccia a riga di comando (CLI) di ASK per automatizzare lo sviluppo e la 

distribuzione delle skill. 

http://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/BestPractices.html
http://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/BestPractices.html
https://developer.amazon.com/blogs/alexa/post/0fbd9756-6ea0-43d5-b213-873ede1b0595/tips-for-successfully-adding-account-linking-to-your-alexa-skill
https://developer.amazon.com/blogs/alexa/post/0fbd9756-6ea0-43d5-b213-873ede1b0595/tips-for-successfully-adding-account-linking-to-your-alexa-skill
https://developer.amazon.com/blogs/alexa/post/0fbd9756-6ea0-43d5-b213-873ede1b0595/tips-for-successfully-adding-account-linking-to-your-alexa-skill
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Back-end mobile 
Gli utenti si aspettano sempre più spesso che le loro applicazioni mobili offrano un'esperienza 

utente rapida, coerente e ricca di funzionalità.  Allo stesso tempo, le abitudini degli utenti mobili 

sono dinamiche, hanno picchi di utilizzo imprevedibili e spesso un'impronta globale. 

La domanda crescente da parte degli utenti di dispositivi mobili si traduce nella necessità, per 

le applicazioni, di un ampio set di servizi in grado di funzionare in sintonia, senza rinunciare al 

controllo e alla flessibilità dell'infrastruttura di back-end. Alcune funzionalità delle 

applicazioni mobili sono considerate requisiti minimi: 

• Possibilità di eseguire query, modificare e sottoscriversi ai cambiamenti del database 

• Persistenza offline dei dati e ottimizzazioni della larghezza di banda durante la connessione 

• Ricerca, filtro e discovery di dati nelle applicazioni 

• Analisi del comportamento degli utenti 

• Messaggistica mirata su più canali (notifiche push, SMS, e-mail) 

• Contenuti ricchi, come immagini e video 

• Sincronizzazione dei dati tra più dispositivi e più utenti 

• Controlli di autorizzazione granulari per la visualizzazione e la manipolazione dei dati 

Creare un back-end serverless per dispositivi mobili in AWS consente di fornire queste 

funzionalità gestendo automaticamente scalabilità, elasticità e disponibilità in modo 

efficiente e conveniente. 

Caratteristiche: 

• Si desidera controllare il comportamento dei dati dell'applicazione dal client e selezionarli a 

piacimento tramite l'API. 

• Si desidera che la logica aziendale sia disaccoppiata il più possibile dall'applicazione per 

dispositivi mobili. 

• Si vuole offrire funzionalità aziendali sotto forma di API per ottimizzare lo sviluppo su più 

piattaforme. 

• Si desidera sfruttare i servizi gestiti per ridurre le attività indifferenziate di manutenzione 

dell'infrastruttura del back-end mobile, offrendo al contempo livelli elevati di scalabilità e 

disponibilità. 
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• Si desidera ottimizzare i costi di back-end per dispositivi mobili in base alla domanda effettiva 

degli utenti, evitando di pagare per delle risorse inattive. 
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Architettura di riferimento 

 

  

Figura 2: Architettura di riferimento per un back-end mobile 

1. Amazon Cognito viene utilizzato per gestire gli utenti e come provider di identità 

nelle applicazioni mobili. Inoltre, consente agli utenti mobili di sfruttare le identità di 

altri social network, come Facebook, Twitter, Google+ e Amazon, per effettuare 

l'accesso. 

2. Gli utenti mobili interagiscono con il back-end dell'applicazione mobile eseguendo 

operazioni GraphQL su AWS AppSync e API del servizio AWS (ad esempio, Amazon S3 

e Amazon Cognito). 

3. Amazon S3 memorizza gli asset statici delle applicazioni mobili, inclusi determinati 

dati utente per dispositivi mobili, ad esempio le immagini dei profili. I contenuti 

vengono inviati in modo sicuro tramite CloudFront. 

4. AWS AppSync gestisce richieste e risposte HTTP GraphQL per gli utenti mobili. In 

questo scenario, i dati di AWS AppSync sono in tempo reale quando i dispositivi sono 

connessi; i dati sono disponibili anche offline. Le sorgenti dati per questo scenario sono 

Amazon DynamoDB, Amazon Elasticsearch Service o le funzioni AWS Lambda. 

5. Amazon Elasticsearch Service funge da motore di ricerca principale per applicazioni 

mobili e per le analisi dei dati. 
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6. DynamoDB fornisce lo storage persistente per l'applicazione mobile, inclusi i 

meccanismi per far scadere i dati indesiderati provenienti da utenti mobili inattivi 

tramite una funzionalità Time-to-Live (TTL). 

7. Una funzione Lambda gestisce l'interazione con altri servizi di terze parti o 

la chiamata di altri servizi AWS per flussi personalizzati, che possono essere parte 

della risposta GraphQL ai client. 

8. DynamoDB Streams acquisisce le modifiche a livello di singolo elemento e consente a 

una funzione Lambda di aggiornare sorgenti dati aggiuntive. 

9. Una funzione Lambda gestisce i flussi di dati tra DynamoDB e Amazon ES, 

consentendo ai clienti di combinare operazioni e tipi GraphQL di sorgenti dati logiche. 

10. Amazon Pinpoint acquisisce dati analitici dai client, tra cui sessioni utente e parametri 

personalizzati per ottenere informazioni approfondite sulle applicazioni. 

11. Amazon Pinpoint invia messaggi a tutti gli utenti/dispositivi o a un sottoinsieme 

mirato in base ai dati raccolte. I messaggi possono essere personalizzati e inviati 

tramite notifiche multi-canale (push, e-mail o SMS). 

Note sulla configurazione: 

• Eseguire il test delle prestazioni3 delle funzioni Lambda con diverse impostazioni di 

memoria e timeout per assicurarsi di utilizzare le risorse più adatte al processo. 

• Seguire le best practice4 durante la creazione delle tabelle DynamoDB e tenere conto 

che AWS AppSync effettua automaticamente il provisioning da uno schema GraphQL, 

utilizzando una chiave hash ben distribuita e creando indici per le operazioni. 

Assicurarsi di calcolare la capacità di lettura/scrittura e il partizionamento della 

tabella per garantire tempi di risposta ragionevoli. 

• Utilizzare il caching dei dati lato server di AWS AppSync per ottimizzare l'esperienza 

dell'applicazione, perché tutte le richieste di query successive all'API verranno 

restituite dalla cache, il che significa che le origini dati non verranno contattate 

direttamente a meno che il TTL non sia scaduto. 

• Seguire le best practice5 per la gestione dei domini Amazon ES. Inoltre, Amazon ES 

fornisce una guida6 completa alla progettazione di modelli di sharding e di accesso 

che vanno seguiti anche in questo caso. 

• Utilizzare i controlli granulari degli accessi di AWS AppSync, configurati nei resolver, 

per filtrare le richieste GraphQL a livello di utente o di gruppo, se necessario. Questo 

https://github.com/alexcasalboni/aws-lambda-power-tuning
http://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/BestPractices.html
https://docs.aws.amazon.com/appsync/latest/devguide/enabling-caching.html
http://docs.aws.amazon.com/elasticsearch-service/latest/developerguide/es-managedomains.html
https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/guide/current/scale.html
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si applica all'autorizzazione AWS Identity and Access Management (IAM) o al pool di 

utenti di Amazon Cognito con AWS AppSync. 

• Utilizzare AWS Amplify e la relativa interfaccia a riga di comando Amplify CLI per 

comporre e integrare la tua applicazione con più servizi AWS. La console Amplify si 

occupa anche della distribuzione e della gestione degli stack. 

Per i requisiti di bassa latenza in cui è necessaria una logica di business praticamente nulla, le 

identità federate di Amazon Cognito possono fornire credenziali mirate in modo che 

l'applicazione mobile possa comunicare direttamente con un servizio AWS, per esempio 

durante il caricamento di una foto profilo dell'utente, il recupero di file di metadati da 

Amazon S3 associati a un utente specifico e così via. 

Elaborazione di flussi 
L'acquisizione e l'elaborazione di flussi di dati in tempo reale richiedono scalabilità e bassa 

latenza per supportare un'ampia gamma di applicazioni quali monitoraggio delle attività, 

elaborazione degli ordini, analisi del flusso di clic, pulizia dei dati, generazione di metriche, 

filtraggio dei log, indicizzazione, analisi dei social media, telemetria e misurazione dei dati dei 

dispositivi IoT. Queste applicazioni sono spesso complesse ed elaborano migliaia di eventi al 

secondo. 

Utilizzando AWS Lambda e Amazon Kinesis, è possibile creare un processo di streaming 

serverless che si ridimensiona automaticamente senza dover effettuare il provisioning o 

gestire server. I dati elaborati da AWS Lambda possono essere memorizzati in DynamoDB e 

analizzati in un secondo momento. 

Caratteristiche: 

• Si desidera creare un'architettura serverless completa senza gestire istanze o server per 

l'elaborazione di flussi di dati in streaming. 

• Si desidera utilizzare Amazon Kinesis Producer Library (KPL) per occuparsi dell'acquisizione 

di dati dal punto di vista del produttore dei dati stessi. 

Architettura di riferimento 

Di seguito presentiamo uno scenario tipico di elaborazione dei flussi, un'architettura di riferimento 

per l'analisi dei dati dei social media. 
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Figura 3: Architettura di riferimento per l'elaborazione di stream di dati 

1. I produttori di dati utilizzano Amazon Kinesis Producer Library (KPL) per inviare flussi 

di dati dei social media a uno stream Kinesis. È anche possibile utilizzare l'agente di 

Amazon Kinesis e produttori di dati personalizzati che sfruttano l'API Kinesis. 

2. Uno stream Amazon Kinesis raccoglie, elabora e analizza i flussi di dati in tempo reale 

dai produttori di dati. I dati acquisiti nel flusso possono essere elaborati da un 

consumatore, che in questo caso è una funzione Lambda. 

3. AWS Lambda agisce come consumatore del flusso che riceve una matrice di dati 

acquisiti come singolo evento/invocazione. La funzione Lambda esegue un'ulteriore 

elaborazione. I dati trasformati vengono quindi memorizzati in uno storage 

persistente, che in questo caso è DynamoDB. 

4. Amazon DynamoDB fornisce un servizio di database NoSQL rapido e flessibile che 

include trigger che possono integrarsi con AWS Lambda per rendere tali dati 

disponibili altrove. 

5. Gli utenti aziendali sfruttano un'interfaccia di reporting basata su DynamoDB per 

raccogliere informazioni dai dati sui trend dei social media.  

Note sulla configurazione: 

• Seguire le best practice7 per lo sharding dei flussi Kinesis per supportare una maggiore 

capacità di acquisizione. La concorrenza per l'elaborazione di flussi è determinata dal 

numero di shard e dal fattore di parallelizzazione. Pertanto, va regolata in base ai 

requisiti di throughput. 

• Consultare il whitepaper sulle soluzioni di dati in streaming8 per l'elaborazione in 

batch, le analisi dei flussi e altri modelli utili. 

http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/kinesis-record-processor-scaling.html
https://aws.amazon.com/blogs/compute/new-aws-lambda-scaling-controls-for-kinesis-and-dynamodb-event-sources/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/new-aws-lambda-scaling-controls-for-kinesis-and-dynamodb-event-sources/
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/whitepaper-streaming-data-solutions-on-aws-with-amazon-kinesis.pdf
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• Quando non si utilizza KPL, assicurarsi di tenere conto degli errori parziali per le 

operazioni non atomiche, come PutRecords, poiché l'API Kinesis restituisce sia i record9 

elaborati correttamente, sia quelli la cui elaborazione non sia andata a buon fine. 

• È possibile ricevere record duplicati10, nel qual caso è necessario sfruttare sia i tentativi 

sia l'idempotenza all'interno dell'applicazione per i consumatori e per i produttori. 

• Utilizzare Kinesis Data Firehose su Lambda quando i dati acquisiti devono essere 

caricati in modo continuo in Amazon S3, Amazon Redshift o Amazon ES. 

• Utilizzare Kinesis Data Analytics su Lambda quando SQL standard può essere utilizzato 

per eseguire query sui flussi di dati, caricando solo i risultati in Amazon S3, Amazon 

Redshift, Amazon ES o Kinesis Streams. 

• Seguire le best practice per l'invocazione basata sul flusso di AWS Lambda11 poiché si 

occupa in modo più dettagliato degli effetti sulle dimensioni del batch, la concorrenza 

per shard e il monitoraggio dell'elaborazione del flusso. 

• Utilizzare il numero massimo di tentativi Lambda, la durata massima dei record, 

l'errore della funzione bisect batch e i controlli degli errori di destinazione in caso di 

errore per creare applicazioni di elaborazione dei flussi più resilienti. 

Applicazioni Web 
Le applicazioni Web hanno in genere requisiti rigidi per garantire un'esperienza utente 

coerente, sicura e affidabile. Per garantire disponibilità elevata, disponibilità globale e la 

capacità di ricalibrare le risorse fino a migliaia o potenzialmente milioni di utenti, spesso era 

necessario riservare una notevole capacità in eccesso per gestire le richieste Web alla 

domanda più elevata prevista. Ciò richiedeva spesso la gestione di server e componenti 

dell'infrastruttura aggiuntivi, che a loro volta comportavano spese di capitale significative e 

tempi lunghi per il provisioning della capacità. 

Utilizzando l'elaborazione serverless in AWS, è possibile distribuire l'intero stack di applicazioni 

Web senza doversi occupare dell'onerosa attività di gestione dei server, prevedere correttamente 

la capacità di provisioning o pagare per risorse inattive. Inoltre, non sono necessari compromessi 

su sicurezza, affidabilità o prestazioni. 

Caratteristiche: 

• Si desidera un'applicazione Web scalabile che possa diventare globale in pochi minuti 

con un elevato livello di resilienza e disponibilità. 

• Si desidera un'esperienza utente coerente con tempi di risposta adeguati. 

http://docs.aws.amazon.com/kinesis/latest/APIReference/API_PutRecords.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/kinesis-record-processor-duplicates.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/kinesis-record-processor-duplicates.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/best-practices.html#stream-events
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/best-practices.html#stream-events
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/best-practices.html#stream-events
https://aws.amazon.com/blogs/compute/new-aws-lambda-controls-for-stream-processing-and-asynchronous-invocations/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/new-aws-lambda-controls-for-stream-processing-and-asynchronous-invocations/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/new-aws-lambda-controls-for-stream-processing-and-asynchronous-invocations/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/new-aws-lambda-controls-for-stream-processing-and-asynchronous-invocations/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/new-aws-lambda-controls-for-stream-processing-and-asynchronous-invocations/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/new-aws-lambda-controls-for-stream-processing-and-asynchronous-invocations/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/new-aws-lambda-controls-for-stream-processing-and-asynchronous-invocations/
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• Si cerca di sfruttare il più possibile i servizi gestiti per le piattaforme, riducendo il carico 

di lavoro associato alla gestione di piattaforme comuni. 

• Si desidera ottimizzare i costi in base alla domanda effettiva degli utenti, evitando di 

pagare per delle risorse inattive. 

• Si desidera creare un framework facile da configurare e utilizzare, che possa essere 

esteso con un impatto limitato in un secondo momento. 

Architettura di riferimento 

  

Figura 4: Architettura di riferimento per un'applicazione Web 

1. Gli utenti di questa applicazione Web potrebbero essere geograficamente concentrati o 

distribuiti in tutto il mondo. L'utilizzo di Amazon CloudFront non solo fornisce una migliore 

esperienza di prestazioni per questi consumatori attraverso il caching e l'instradamento 

verso l’origine ottimale, ma limita anche le chiamate ridondanti al back-end. 

2. Amazon S3 ospita asset statici per applicazioni Web ed è gestito in modo sicuro tramite 

CloudFront. 

3. Un pool di utenti di Amazon Cognito fornisce funzionalità di gestione degli utenti e 

provider di identità per l’applicazione Web. 

4. In molti scenari, poiché i contenuti statici di Amazon S3 vengono scaricati dal consumatore, 

i contenuti dinamici devono essere inviati o ricevuti dall'applicazione. Ad esempio, quando 
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un utente invia dati tramite un modulo, Amazon API Gateway funge da endpoint sicuro 

per effettuare queste chiamate e restituire le risposte visualizzate tramite l'applicazione 

Web. 

5. Una funzione AWS Lambda fornisce operazioni di creazione, lettura, aggiornamento ed 

eliminazione (CRUD) su DynamoDB per l’applicazione Web. 

6. Amazon DynamoDB è in grado di fornire il datastore NoSQL di back-end che si  

ridimensiona in modo elastico il traffico della tua applicazione Web. 

Note sulla configurazione: 

• Seguire le best practice per distribuire il front-end di applicazioni Web serverless su 

AWS. Per ulteriori informazioni, consultare il pilastro dell'eccellenza operativa. 

• Per le applicazioni Web a pagina singola, utilizzare la console AWS Amplify per gestire 

distribuzioni atomiche, scadenza della cache, dominio personalizzato e test 

dell’interfaccia utente (UI). 

• Consultare il pilastro sulla sicurezza per suggerimenti su autenticazione e autorizzazione. 

• Consultare lo scenario Microservizi RESTful per suggerimenti sul back-end di applicazioni 

Web. 

• Per le applicazioni Web che offrono servizi personalizzati, è possibile sfruttare i piani di 

utilizzo12 di API Gateway e i pool di utenti di Amazon Cognito per definire gli accessi dei 

diversi gruppi di utenti. Ad esempio, un utente premium può avere un throughput più 

elevato per le chiamate API, l'accesso ad API aggiuntive, storage aggiuntivo, ecc. 

• Consultare lo scenario di back-end per dispositivi mobili se l’applicazione utilizza 

funzionalità di ricerca non incluse in questo scenario. 

I pilastri del Canone di architettura 
Questa sezione descrive ciascuno dei pilastri e include definizioni, best practice, domande, 

considerazioni e servizi AWS chiave rilevanti per la progettazione di soluzioni per applicazioni 

serverless. 

Per motivi di sintesi, abbiamo deciso di prendere in esame i dettagli del Canone di architettura 

specifici dei carichi di lavoro serverless. Ad ogni modo, è consigliabile considerare anche le 

best practice e gli aspetti che non vengono spiegati in questo documento durante la 

http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-api-usage-plans.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-api-usage-plans.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-api-usage-plans.html
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progettazione di un'architettura. Si consiglia la lettura del whitepaper sul Canone di 

architettura AWS. 

Pilastro dell'eccellenza operativa 
Il pilastro dell'eccellenza operativa include la capacità di eseguire e monitorare i sistemi per 

offrire valore aziendale e migliorare costantemente il supporto di processi e procedure. 

Definizione 

Esistono tre aree di best practice per l'eccellenza operativa nel cloud: 

• Preparazione 

• Uso 

• Evoluzione 

Oltre a quanto previsto dal Canone di architettura in relazione a processi, runbook e game 

day, vi sono alcune aree specifiche da esaminare per ottenere l'eccellenza operativa nelle 

applicazioni serverless. 

Best practice 

Preparazione 

Non ci sono pratiche operative univoche per le applicazioni serverless che appartengono a questa 

sottosezione. 

Uso 

OPS 1: Come si fa a comprendere lo stato di salute di un'applicazione serverless? 

Metriche e avvisi 

È importante comprendere le metriche e le dimensioni di Amazon CloudWatch per ogni 

servizio AWS che si intende utilizzare, in modo da poter definire un piano per valutarne il 

comportamento e aggiungere le metriche personalizzate più appropriate. 

Amazon CloudWatch fornisce pannelli di controllo automatizzati tra servizi  

e per i servizi per aiutare a comprendere le metriche chiave per i servizi AWS utilizzati. Per le 

http://d0.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Automatic_Dashboards_Cross_Service.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Automatic_Dashboards_Cross_Service.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Automatic_Dashboards_Cross_Service.html
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metriche personalizzate, si consiglia di utilizzare il formato integrato delle metriche di 

Amazon CloudWatch per registrare un batch di metriche che verranno elaborate in modo 

asincrono da CloudWatch senza compromettere le prestazioni dell'applicazione serverless. 

Le seguenti linee guida possono essere utilizzate per definire le metriche se si sta creando un 

pannello di controllo o si desidera formulare un piano per applicazioni nuove ed esistenti: 

• Metriche di business o KPI di business misurano le prestazioni dell'applicazione 

rispetto agli obiettivi aziendali, importanti per sapere quando qualcosa influisce 

negativamente sull'attività complessiva, sul fatturato o meno. 

o Esempi: ordini effettuati, operazioni con carta di credito/debito, voli acquistati, 

ecc. 

  

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Embedded_Metric_Format_Generation.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Embedded_Metric_Format_Generation.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Embedded_Metric_Format_Generation.html
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• Metriche dell'esperienza del cliente o I dati sull'esperienza del cliente stabiliscono 

non solo l'efficacia complessiva della UI/UX, ma anche se le modifiche o le anomalie 

influiscono sull'esperienza del cliente in una determinata sezione dell'applicazione. 

Spesso, questi vengono misurati in percentili per evitare valori anomali quando si 

cerca di comprendere l'impatto nel tempo e le modalità di distribuzione tra la base 

di clienti. 

o Esempi: latenza percepita, tempo necessario per aggiungere un elemento nel 

carrello o per il check-out, tempi di caricamento della pagina, ecc. 

• Metriche di sistema o I parametri del fornitore e dell'applicazione sono importanti 

per individuare le cause alla radice dei problemi delle sezioni precedenti. Inoltre, 

avvisano se i sistemi sono integri o a rischio e se gli utenti sono già clienti. 

o Esempi: percentuale di errori HTTP/esito positivo, utilizzo della memoria, durata 

della funzione/errore/throttling, lunghezza della coda, lunghezza dei record del 

flusso, latenza di integrazione, ecc. 

• Metriche operative o I parametri operativi sono ugualmente importanti per 

comprendere la sostenibilità e la manutenzione di un determinato sistema e cruciali 

per individuare il miglioramento o il peggioramento della stabilità nel corso del 

tempo. 

o Esempi: numero di ticket (risoluzioni riuscite e non riuscite, ecc.), numero di volte 

in cui le persone reperibili sono state contattate, disponibilità, statistiche di 

pipeline CI/CD (distribuzioni riuscite/non riuscite, tempo di feedback, ciclo e lead 

time, ecc.) 

Gli allarmi CloudWatch devono essere configurati sia a livello individuale sia a livello aggregato. Un 

esempio di livello individuale è l'attivazione dell'allarme sul parametro Duration di Lambda o 

IntegrationLatency di API Gateway quando invocate tramite API, poiché alcune parti dell'applicazione 

hanno probabilmente profili diversi. In questo caso, è possibile identificare rapidamente una 

distribuzione dannosa che fa durare l'esecuzione di una funzione molto più a lungo del solito. 

 

Gli esempi a livello di aggregazione includono, a titolo di esempio, gli allarmi rispetto alle seguenti 

metriche: 

• AWS Lambda: Duration, Errors, Throttling e ConcurrentExecutions. Per le 

invocazioni basate sul flusso, creare un allarme per IteratorAge. Per le invocazioni 

asincrone, creare un allarme per DeadLetterErrors. 
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• Amazon API Gateway: IntegrationLatency, Latency, 5XXError 

• Application Load Balancer: HTTPCode_ELB_5XX_Count, 

RejectedConnectionCount, HTTPCode_Target_5XX_Count, UnHealthyHostCount, 

LambdaInternalError, LambdaUserError 

• AWS AppSync: 5XX e Latency 

• Amazon SQS: ApproximateAgeOfOldestMessage 

• Amazon Kinesis Data Streams: ReadProvisionedThroughputExceeded, 

WriteProvisionedThroughputExceeded, GetRecords.IteratorAgeMilliseconds, 

PutRecord.Success, PutRecords.Success (se si utilizza Kinesis Producer Library) e 

GetRecords.Success 

• Amazon SNS: NumberOfNotificationsFailed, 

NumberOfNotificationsFilteredOutInvalidAttributes 

• Amazon SES: Rejects, Bounces, Complaints, Rendering Failures 

• AWS Step Functions: ExecutionThrottled, ExecutionsFailed, ExecutionsTimedOut 

• Amazon EventBridge: FailedInvocations, ThrottledRules 

• Amazon S3: 5xxErrors, TotalRequestLatency 

• Amazon DynamoDB: ReadThrottleEvents, WriteThrottleEvents, SystemErrors, 

ThrottledRequests, UserErrors 

Gestione centralizzata e strutturata dei log 

Creare uno standard per il logging dell'applicazione in modo da emettere informazioni 

operative su transazioni, identificatori di correlazione, identificatori di richiesta tra 

componenti e risultati di business. Utilizzare queste informazioni per rispondere a domande 

arbitrarie sullo stato del carico di lavoro. 
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Di seguito è riportato un esempio di logging strutturato utilizzando JSON come output: 

 

 

Il logging centralizzato consente di cercare e analizzare i log delle applicazioni serverless. 

Semplifica la derivazione di query per rispondere a domande arbitrarie sullo stato 

dell'applicazione. Man mano che il sistema cresce e aumentano i log acquisiti, è consigliabile 

{ 
"timestamp":"2019 - 11 - 26  18:17:33,774", 
"level":"INFO", 
"location":"cancel.cancel_booking:45", 
"service":"booking", 
"lambda_function_name":"test", 
"lambda_function_memory_size":"128", 
"l ambda_function_arn":"arn:aws:lambda:eu - west - 1: 

function:test", 12345678910: 
"lambda_request_id":"52fdfc07 - 2182 154 - 163 - f0f9a621d72", 5 
"cold_start": "true", 
"message":{   

"operation":"update_item", 
"details:":{   

"Attributes":    
"status":"CANCELLED" 

, 
"ResponseMetadata":{   

"RequestId":"G7S3SCFDEMEINPG6AOC6CL5IDNVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG", 
"HTTPStatusCode":200, 
"HTTPHeaders":{   

"server":"Server", 
"date":"Thu, 26 Nov 2019 18:17:33 GMT", 
"content type":"application/x amz json ", 1.0 
"content length":"43", 
"connection":"keep - alive", 
"x - amzn 

requ estid":"G7S3SCFDEMEINPG6AOC6CL5IDNVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG", 
"x amz crc32":"1848747586" 

, 
"RetryAttempts":0 

*   
  

      
}   
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utilizzare livelli di logging appropriati e un meccanismo di campionamento per registrare una 

piccola percentuale di log in modalità DEBUG. 

Tracciamento distribuito 

Analogamente alle applicazioni non serverless, nei sistemi distribuiti le anomalie possono 

verificarsi su scala più ampia. Data la natura delle architetture serverless, è fondamentale 

disporre del tracciamento distribuito. 

Apportare modifiche all'applicazione serverless implica molti degli stessi principi di distribuzione, 

modifica e gestione delle versioni utilizzati nei carichi di lavoro tradizionali. Tuttavia, gli strumenti 

esistenti vanno utilizzati in modo leggermente diverso per applicare questi principi. 

Il tracciamento attivo con AWS X-Ray deve essere abilitato per le funzionalità di 

tracciamento distribuite e per abilitare le mappe dei servizi visivi al fine di risolvere i 

problemi più rapidamente. X-Ray aiuta a identificare il peggioramento delle prestazioni e a 

comprendere rapidamente le anomalie, incluse le distribuzioni di latenza. 

  

Figura 7: Mappa di servizio AWS X-Ray che mostra due servizi 

Le mappe dei servizi sono utili per comprendere i punti di integrazione che richiedono 

attenzione e pratiche di resilienza. Per le chiamate di integrazione, sono necessari nuovi 

tentativi, backoff e possibilmente interruttori automatici per evitare che i guasti si propaghino 

ai servizi a valle. 
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Un altro esempio riguarda le anomalie di rete. È consigliabile non fare affidamento sulle impostazioni 

predefinite di timeout e nuovi tentativi. Al contrario, è bene ottimizzarle per attivare il fallimento 

rapido se si verifica un timeout di lettura/scrittura delle socket, mentre i valori predefiniti possono 

essere di secondi, se non di minuti, in determinati client. 

X-Ray fornisce inoltre due funzionalità importanti che possono migliorare l'efficienza 

dell'identificazione di anomalie all'interno delle applicazioni: annotazioni e sottosegmenti. 

I sottosegmenti sono utili per comprendere come è costruita la logica dell'applicazione e con quali 

dipendenze esterne deve dialogare. Le annotazioni sono coppie chiave-valore con valori stringa, 

numero o Boolean indicizzati automaticamente da AWS X-Ray. 

Insieme, possono aiutare a identificare rapidamente le statistiche sulle prestazioni di operazioni e 

transazioni aziendali specifiche, ad esempio il tempo necessario a eseguire query su un database o a 

elaborare immagini con molte persone. 

  

Figura 8: Traccia AWS X-Ray con sottosegmenti che iniziano con ## 
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Figura 9: Tracce AWS X-Ray raggruppate per annotazioni personalizzate 

OPS 2: Come si affronta la gestione del ciclo di vita delle applicazioni? 

Prototipazione 

Utilizzare l'infrastruttura come codice per creare ambienti temporanei per le nuove funzionalità di cui 

si desidera creare un prototipo, ed eliminare gli ambienti man mano che vengono completati. Si 

possono utilizzare account dedicati per team o per sviluppatore, a seconda delle dimensioni del team 

e del livello di automazione all'interno dell'organizzazione. 

Gli ambienti temporanei consentono una maggiore affidabilità quando si utilizzano servizi gestiti e 

aumentano i livelli di controllo per assicurarsi che il carico di lavoro sia integrato e funzioni come 

previsto. 

Per la gestione della configurazione, utilizzare variabili di ambiente per le modifiche poco frequenti, 

per esempio a livello di registrazione e le stringhe di connessione del database. Utilizzare AWS System 

Manager Parameter Store per la configurazione dinamica, per esempio per attivare/disattivare le 

funzionalità e memorizzare i dati sensibili utilizzando AWS Secrets Manager. 

Esecuzione di test 

Normalmente i test vengono eseguiti sotto forma di test di unità, integrazione e accettazione. Lo 

sviluppo di strategie di test consolidate consente di emulare l'applicazione serverless in carichi e 

condizioni diversi. 
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I test di unità non devono essere diversi dalle applicazioni non serverless e possono essere eseguiti in 

locale senza alcuna modifica. 

I test di integrazione non devono simulare servizi che non si possono controllare, poiché potrebbero 

cambiare e fornire risultati imprevisti. Questi test risultano più efficaci se si utilizzano servizi reali 

perché sono in grado di fornire lo stesso ambiente che l'applicazione serverless utilizzerebbe per 

l'elaborazione delle richieste in produzione. 

I test di accettazione o end-to-end devono essere eseguiti senza alcuna modifica perché l'obiettivo 

principale è simulare le azioni degli utenti finali tramite l'interfaccia esterna disponibile. Pertanto, non 

vi è alcuna raccomandazione univoca di cui tenere conto in questo caso. 

In generale, Lambda e gli strumenti di terze parti disponibili in AWS Marketplace possono essere 

utilizzati come struttura per i test delle prestazioni. Di seguito sono riportate alcuni aspetti da tenere 

in considerazione durante il test delle prestazioni: 

• Metriche come la memoria massima invocata utilizzata e la durata dell'init sono disponibili in 

CloudWatch Logs. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione relativa al pilastro delle 

prestazioni. 

• Se la funzione Lambda viene eseguita all'interno di Amazon Virtual Private Cloud (VPC), tenere 

sotto controllo lo spazio degli indirizzi IP disponibile all'interno della sottorete. 

• La creazione di codice modulare come funzioni separate fuori dal gestore abilita più funzioni 

su cui si possono eseguire test. 

• Stabilire un codice di connessione esterno (come un pool di connessioni a un database 

relazionale) a cui si fa riferimento nel codice di inizializzazione/costruttore statico della 

funzione Lambda (ossia ambito globale, al di fuori del gestore) evita che le soglie di 

connessione esterne vengano raggiunte se l'ambiente di esecuzione Lambda viene riutilizzato. 

• Utilizzare tabelle on demand di DynamoDB, a meno che i test delle prestazioni superino i limiti 

attuali dell’account. 

• Considerare anche eventuali altri limiti di servizio che potrebbero essere utilizzati all'interno 

dell'applicazione serverless in fase di test delle prestazioni. 

Distribuzione 

Utilizzare l'infrastruttura come codice e il controllo di versione per abilitare il monitoraggio di 

modifiche e rilasci. Isolare le fasi di sviluppo e produzione in ambienti separati. Questo accorgimento 
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contribuisce a ridurre gli errori causati dai processi manuali e ad aumentare i livelli di controllo, 

assicurando che il carico di lavoro funzioni come previsto. 

Utilizzare un framework serverless per modellare, creare prototipi, progettare, creare pacchetti e 

distribuire applicazioni serverless, come AWS SAM o Framework Serverless. Con l'infrastruttura come 

codice e un framework, è possibile creare parametri per l'applicazione serverless e le relative dipendenze 

per semplificare la distribuzione su fasi isolate e su più account AWS. 

Ad esempio, una fase beta della pipeline CI/CD può creare le seguenti risorse in un account AWS beta 

e analogamente per le rispettive fasi che si potrebbe voler eseguire anche in account diversi (Gamma, 

Dev, Prod): OrderAPIBeta, OrderServiceBeta, OrderStateMachineBeta, OrderBucketBeta, 

OrderTableBeta. 

 

Figura 10: Pipeline CI/CD per più account 

Durante la distribuzione in produzione, è preferibile utilizzare le distribuzioni sicure rispetto ai sistemi 

all-at-once, poiché in una distribuzione Canary o lineare le nuove modifiche passeranno all'utente 

finale in modo graduale. Utilizzare gli hook di CodeDeploy (BeforeAllowTraffic, AfterAllowTraffic) e gli 
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allarmi per ottenere un maggiore controllo sulla convalida della distribuzione, il rollback e qualsiasi 

personalizzazione necessaria per l’applicazione. 

È possibile anche combinare l'uso di traffico simulato, parametri personalizzati e avvisi come parte di 

una distribuzione continua. Ciò consente di rilevare in modo proattivo gli errori delle nuove modifiche 

ed evitare un probabile impatto sull'esperienza del cliente. 

 

Figura 5: Distribuzione AWS CodeDeploy Lambda e hook 

Evoluzione 

Non ci sono pratiche operative univoche per le applicazioni serverless che appartengono a questa 

sottosezione. 

Servizi AWS più rilevanti 

I servizi AWS più rilevanti per l'eccellenza operativa includono AWS Systems Manager Parameter 

Store, AWS SAM, CloudWatch, AWS CodePipeline, AWS X-Ray, Lambda e API Gateway. 

Risorse 

Consultare le seguenti risorse per ulteriori informazioni sulle best practice relative all'eccellenza 

operativa. 

Documentazione e blog 

• Variabili di fase API Gateway13 

http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/stage-variables.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/stage-variables.html
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• Variabili di ambiente Lambda14 

• Interfaccia a riga di comando AWS SAM15 

• Distribuzione di latenza X-Ray16 

• Risoluzione dei problemi delle applicazioni basate su Lambda con X-Ray17 

• System Manager (SSM) Parameter Store18 

• Post del blog su distribuzione continua per applicazioni serverless19 

• SamFarm: esempio di CI/CD20 

• Esempio di applicazione serverless utilizzando CI/CD 

• Esempio di applicazione serverless con automazione di avvisi e pannello di controllo 

• Libreria del formato dei parametri integrato di Amazon CloudWatch per Python 

• Libreria del formato dei parametri integrato di Amazon CloudWatch per Node.js 

• Libreria di esempio per implementare tracciamento, registrazione strutturata e parametri 

personalizzati 

• Limiti generali di AWS 

• Stackery: best practice sugli account multipli  

Whitepaper 

• Fare pratica con integrazione continua/distribuzione continua su AWS21 

Strumenti di terze parti 

• Pagina degli strumenti di sviluppo serverless che include framework/strumenti di terze parti22 

• Stelligent: pannello di controllo CodePipeline per i parametri operativi 

Pilastro della sicurezza 
Il pilastro della sicurezza rappresenta la capacità di proteggere le informazioni, i sistemi e gli asset 

fornendo valore aziendale attraverso strategie di valutazione e mitigazione dei rischi. 

Definizione 

Esistono cinque aree di best practice per la sicurezza nel cloud: 

http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/env_variables.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/env_variables.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/env_variables.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/env_variables.html
https://github.com/awslabs/serverless-application-model
https://github.com/awslabs/serverless-application-model
https://aws.amazon.com/blogs/aws/latency-distribution-graph-in-aws-x-ray/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/latency-distribution-graph-in-aws-x-ray/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/latency-distribution-graph-in-aws-x-ray/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/latency-distribution-graph-in-aws-x-ray/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/latency-distribution-graph-in-aws-x-ray/
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-x-ray.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-x-ray.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-x-ray.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-x-ray.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-x-ray.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-paramstore.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-paramstore.html
https://aws.amazon.com/blogs/compute/continuous-deployment-for-serverless-applications/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/continuous-deployment-for-serverless-applications/
https://github.com/awslabs/aws-serverless-samfarm
https://github.com/awslabs/aws-serverless-samfarm
https://github.com/awslabs/realworld-serverless-application/wiki/CI-CD
https://github.com/awslabs/realworld-serverless-application/wiki/CI-CD
https://github.com/awslabs/realworld-serverless-application/wiki/CI-CD
https://github.com/awslabs/realworld-serverless-application/wiki/Serverless-Operations
https://github.com/awslabs/aws-embedded-metrics-python
https://github.com/awslabs/aws-embedded-metrics-node/
https://github.com/awslabs/aws-lambda-powertools
https://github.com/awslabs/aws-lambda-powertools
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_service_limits.html
https://www.stackery.io/blog/multi-account-best-practices/
https://www.stackery.io/blog/multi-account-best-practices/
https://www.stackery.io/blog/multi-account-best-practices/
https://www.stackery.io/blog/multi-account-best-practices/
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/DevOps/practicing-continuous-integration-continuous-delivery-on-AWS.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/DevOps/practicing-continuous-integration-continuous-delivery-on-AWS.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/DevOps/practicing-continuous-integration-continuous-delivery-on-AWS.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/DevOps/practicing-continuous-integration-continuous-delivery-on-AWS.pdf
https://aws.amazon.com/serverless/developer-tools/
https://aws.amazon.com/serverless/developer-tools/
https://stelligent.com/2017/11/16/codepipeline-dashboard/
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• Gestione delle identità e degli accessi 

• Controlli di rilevamento 

• Protezione dell'infrastruttura 

• Protezione dei dati 

• Risposta agli incidenti 

La modalità serverless risolve alcuni dei principali problemi di sicurezza odierni eliminando le attività 

di gestione dell'infrastruttura, come l'applicazione di patch al sistema operativo, l'aggiornamento di 

file binari e così via. Anche se la superficie di attacco è ridotta rispetto alle architetture non 

serverless, valgono comunque l'Open Web Application Security Project (OWASP) e le best practice 

per la sicurezza delle applicazioni. 

Le domande in questa sezione sono ideate per aiutare a combattere modalità specifiche di accesso 

non autorizzato o risolvere problemi legati ad autorizzazioni configurate in modo errato, che 

potrebbero causarne un utilizzo illecito. Le pratiche descritte in questa sezione coinvolgono la 

sicurezza dell'intera piattaforma cloud e devono essere verificate attentamente e revisionate di 

frequente. 

La categoria di risposta agli incidenti non viene trattata in questo documento perché si applicano le 

medesime pratiche del Canone di architettura AWS. 

Best practice 

Gestione delle identità e degli accessi 

SEC 1: Come si controlla l'accesso all'API serverless? 

Le API sono spesso prese di mira da malintenzionati per le operazioni che possono eseguire e per i 

dati preziosi che si possono ottenere. Esistono diverse best practice di sicurezza per difendersi da 

questi attacchi. 

Dal punto di vista dell'autenticazione/autorizzazione, esistono attualmente quattro meccanismi per 

autorizzare una chiamata API all'interno di API Gateway: 

• Autorizzazione AWS_IAM 
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• Pool di utenti di Amazon Cognito 

• Autorizzazione Lambda di API Gateway 

• Policy delle risorse 

In primo luogo, è necessario capire se e in che modo uno qualsiasi di questi meccanismi viene 

implementato. Per i consumatori che si trovano attualmente all'interno dell’ambiente AWS o che 

dispongono dei mezzi per recuperare le credenziali temporanee di AWS Identity and Access 

Management (IAM) per accedere all’ambiente, è possibile utilizzare l'autorizzazione AWS_IAM e 

aggiungere autorizzazioni con privilegi minimi al rispettivo ruolo IAM per richiamare in modo sicuro 

l'API. 

Il seguente diagramma illustra l'utilizzo dell'autorizzazione AWS_IAM in questo contesto: 

  

Figura 10: Autorizzazione AWS_IAM 

Se si dispone già di un provider di identità, è possibile utilizzare un'autorizzazione Lambda di API 

Gateway per richiamare una funzione Lambda al fine di autenticare/convalidare un determinato 

utente attraverso provider di identità. È possibile utilizzare un'autorizzazione Lambda per la logica 

di convalida personalizzata basata sui metadati delle identità. 

Un'autorizzazione Lambda può inviare ulteriori informazioni derivate da un token di connessione o 

da valori di contesto della richiesta al servizio di back-end. Ad esempio, le autorizzazioni possono 

restituire una mappa contenente ID utente, nomi utente e contesto. Utilizzando le autorizzazioni 

Lambda, il back-end non deve mappare i token di autorizzazione ai dati relativi all'utente, 

consentendoti di limitare l'esposizione di tali informazioni solo alla funzione di autorizzazione. 
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Figura 6: Autorizzazione Lambda di API Gateway 

Se non si dispone di un provider di identità, è possibile sfruttare i pool di utenti di Amazon Cognito 

per fornire la gestione degli utenti integrata o integrarli con provider di identità esterni, come 

Facebook, Twitter, Google+ e Amazon. 

Questo avviene comunemente nello scenario di back-end per dispositivi mobili, in cui gli utenti 

eseguono l'autenticazione utilizzando gli account esistenti nelle piattaforme di social media e 

possono registrarsi e accedere con il loro indirizzo e-mail/nome utente. Questo approccio fornisce 

inoltre autorizzazioni granulari tramite OAuth Scopes. 

https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/apigateway-enable-cognito-user-pool.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/apigateway-enable-cognito-user-pool.html
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Figura 7: Pool di utenti di Amazon Cognito 

 

API Gateway API Keys non è un meccanismo di sicurezza e non deve essere utilizzato per 

l'autorizzazione, a meno che non si tratti di un'API pubblica. Deve essere utilizzato principalmente per 

monitorare l'utilizzo di un consumatore dell'API e può essere utilizzato in aggiunta alle autorizzazioni 

menzionate in precedenza in questa sezione. 

Quando vengono utilizzate le autorizzazioni Lambda, non è consigliabile trasferire credenziali o dati 

sensibili tramite parametri o intestazioni di stringhe di query, perché si potrebbe esporre il sistema ai 

malintenzionati. 

Le policy delle risorse di Amazon API Gateway sono documenti di policy JSON che possono essere 

collegati a un'API per controllare se un determinato AWS Principal può invocare l'API. 

Questo meccanismo consente di limitare le invocazioni API da parte di: 

• Utenti da un determinato account AWS o qualsiasi identità AWS IAM 

• Intervalli di indirizzi IP di origine specificati o blocchi CIDR 

• Virtual Private Cloud (VPC) o endpoint VPC specificati (in qualsiasi account) 

Grazie alle policy delle risorse, è possibile limitare gli scenari comuni, ad esempio consentire solo le 

richieste provenienti da client noti con un intervallo IP specifico o da un altro account AWS. Se si 
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prevede di limitare le richieste provenienti da indirizzi IP privati, consigliamo di utilizzare gli endpoint 

privati di API Gateway. 

   

Figura 14: Policy delle risorse di Amazon API Gateway basata su CIDR IP 

Con gli endpoint privati, API Gateway limita l'accesso ai servizi e alle risorse all'interno della VPC o a 

quelli connessi tramite Direct Connect ai data center. 

Combinando endpoint privati e policy delle risorse, un'API può essere limitata a specifiche 

invocazioni di risorse all'interno di un intervallo IP privato specifico. Questa combinazione viene 

utilizzata principalmente su microservizi interni che possono trovarsi nello stesso account o in un 

altro. 

In caso di distribuzioni di grandi dimensioni e con più account AWS, le organizzazioni possono 

sfruttare autorizzazioni Lambda multi-account in API Gateway per ridurre la manutenzione e 

centralizzare le procedure di sicurezza. Ad esempio, API Gateway può utilizzare pool di utenti di 

Amazon Cognito in un account separato. Le autorizzazioni Lambda possono anche essere create e 

gestite in un account separato e quindi riutilizzate su più API gestite da API Gateway. Entrambi gli 
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scenari sono adatti per le distribuzioni con più microservizi che devono standardizzare le pratiche di 

autorizzazione tra le API. 

 

Figura 15: Autorizzazioni multi-account di API Gateway 

SEC 2: Come gestisci i limiti di sicurezza della tua applicazione serverless? 

Con le funzioni Lambda, è bene utilizzare l'accesso con privilegi minimi e consentire solo l'accesso 

necessario a eseguire una determinata operazione. Il collegamento di un ruolo con più autorizzazioni 

del necessario può consentire l'esposizione dei sistemi all'uso illecito. 

Nel contesto di sicurezza, eseguire funzioni più piccole per attività mirate permette la creazione di 

applicazioni serverless meglio architettate. Per quanto riguarda i ruoli IAM, la condivisione di un 

ruolo IAM all'interno di più funzioni Lambda potrebbe violare l'accesso con privilegi minimi. 

Controlli di rilevamento 

La gestione dei log è una parte importante di una progettazione ben architettata per ragioni che 

vanno da sicurezza e procedure forensi ai requisiti normativi o legali. 

È altrettanto importante tenere traccia delle vulnerabilità nelle dipendenze delle applicazioni perché 

gli attacchi informatici possono sfruttare le vulnerabilità note rilevate nelle dipendenze a prescindere 

dal linguaggio di programmazione utilizzato. 

Per le scansioni delle vulnerabilità delle dipendenze delle applicazioni, sono disponibili diverse 

soluzioni commerciali e open source, per esempio OWASP Dependency Check, che possono essere 



Amazon Web Services  Serverless Application Lens  

  47  

integrate all'interno della pipeline CI/CD. È importante includere tutte le dipendenze, compresi gli SDK 

AWS, come parte del repository di controllo della versione del software. 

Protezione dell'infrastruttura 

Per gli scenari in cui l'applicazione serverless deve interagire con altri componenti distribuiti in un 

cloud privato virtuale (VPC, Virtual Private Cloud) o applicazioni in locale, è importante assicurarsi 

che vengano presi in considerazione i limiti di rete. 

Le funzioni Lambda possono essere configurate per accedere alle risorse all'interno di un VPC. 

Controllare il traffico a tutti i livelli come descritto nel Canone di architettura AWS. Per i carichi di 

lavoro che richiedono di filtrare il traffico in uscita per motivi di conformità, i proxy possono essere 

utilizzati allo stesso modo in cui vengono applicati in architetture non serverless. 

L'applicazione dei limiti di rete esclusivamente a livello di codice dell'applicazione e l'indicazione delle 

risorse a cui si può accedere non è consigliata a causa della separazione dei problemi. 

Per la comunicazione da servizio a servizio, è preferibile l'autenticazione dinamica, ad esempio con 

le credenziali temporanee di AWS IAM rispetto alle chiavi statiche. API Gateway e AWS AppSync 

supportano entrambi le autorizzazioni IAM, ideali per proteggere le comunicazioni da e verso i 

servizi AWS. 

Protezione dei dati 

Valutare la possibilità di abilitare i log di accesso di API Gateway e selezionare solo ciò di cui si ha 

bisogno, poiché i log potrebbero contenere dati sensibili, a seconda della progettazione 

dell'applicazione serverless. Per questo motivo, si consiglia di cifrare i dati sensibili che attraversano 

l'applicazione serverless. 

 

API Gateway e AWS AppSync utilizzano TLS per tutte le comunicazioni, i client e le integrazioni. Anche 

se i payload HTTP sono crittografati in transito, il percorso della richiesta e le stringhe di query che 

fanno parte di un URL potrebbero non esserlo. Pertanto, i dati sensibili possono essere 

accidentalmente esposti tramite CloudWatch Logs se inviati tramite output standard. 

Inoltre, un input errato o intercettato può essere utilizzato come fattore di attacco, per accedere a 

un sistema o causare un malfunzionamento. I dati sensibili devono essere protetti in qualsiasi 

momento a tutti i livelli possibili, come illustrato dettagliatamente nel Canone di architettura AWS. 

Le raccomandazioni contenute in tale whitepaper sono valide anche in questo caso. 

https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/set-up-logging.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/set-up-logging.html
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Per quanto riguarda API Gateway, i dati sensibili devono essere crittografati lato client prima di essere 

inoltrati come parte di una richiesta HTTP oppure inviati come payload di una richiesta HTTP POST. 

Ciò include anche la crittografia di tutti gli header che potrebbero contenere dati sensibili prima di 

effettuare una determinata richiesta. 

Per le funzioni Lambda o qualsiasi integrazione con cui API Gateway può essere configurato, i dati 

sensibili devono essere crittografati prima di qualsiasi elaborazione o manipolazione dei dati. In 

questo modo si impedisce la perdita di dati qualora venissero esposti nello storage persistente o 

tramite output standard trasmesso e conservato da CloudWatch Logs. 

Negli scenari descritti in precedenza in questo documento, le funzioni Lambda mantengono i dati 

crittografati in DynamoDB, Amazon ES o Amazon S3 insieme alla crittografia dei dati inattivi. Si 

sconsiglia vivamente di inviare, registrare e archiviare dati sensibili non crittografati, come parte di 

stringhe di percorso di richiesta HTTP/query o nell'output standard di una funzione Lambda. 

Anche l'abilitazione dei log in API Gateway in cui i dati sensibili non sono crittografati è sconsigliata. 

Come indicato nella sottosezione Controlli di rilevamento, è necessario contattare il team di 

conformità prima di abilitare i log di API Gateway in questi casi. 

SEC 3: Come si implementa la sicurezza delle applicazioni nel carico di lavoro? 

Esaminare i documenti di sensibilizzazione sulla sicurezza creati dalla Sicurezza di AWS e 

dall'intelligence sulle minacce di settore secondo quanto previsto dal Canone di architettura AWS. 

Valgono comunque le linee guida OWASP per la sicurezza delle applicazioni. 

Convalidare e rendere sicuri gli eventi in entrata ed eseguire una revisione del codice di sicurezza 

come si farebbe normalmente per le applicazioni non serverless. Per API Gateway, configurare la 

convalidazione di base delle richieste come primo passo per assicurarsi che la richiesta rispetti il 

modello di richiesta JSONSchema configurato e qualsiasi parametro obbligatorio nell'URI, nella 

stringa di query o negli header. È consigliabile implementare una convalida profonda specifica 

dell'applicazione, indipendentemente dal tipo di funzione Lambda, libreria, framework o servizio. 

Archiviare i segreti, per esempio le password del database o le chiavi API, in un gestore di segreti che 

consente l'accesso sicuro e controllato con rotazione. Secrets Manager consente policy granulari per i 

segreti e il loro auditing. 
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Servizi AWS più rilevanti 

I servizi AWS più rilevanti per la sicurezza sono Amazon Cognito, IAM, Lambda, CloudWatch Logs, 

AWS CloudTrail, AWS CodePipeline, Amazon S3, Amazon ES, DynamoDB e Amazon Virtual Private 

Cloud (Amazon VPC). 

Risorse 

Consultare le seguenti risorse per ulteriori informazioni sulle best practice per la sicurezza. 

Documentazione e blog 

• Esempio di ruolo IAM per la funzione Lambda con Amazon S323 

• Convalida delle richieste di API Gateway24 

• Autorizzazioni Lambda di API Gateway25 

• Protezione dell'accesso API con le identità federate di Amazon Cognito, i pool di utenti di 

Amazon Cognito e Amazon API Gateway26 

• Configurazione dell'accesso VPC per AWS Lambda27 

• Filtro del traffico in uscita VPC con Squid Proxies28 

• Utilizzo di AWS Secrets Manager con Lambda 

• Audit dei segreti con AWS Secrets Manager 

• Foglio informativo sulla convalida dell'input OWASP 

• Workshop sulla sicurezza serverless di AWS 

Whitepaper 

• Best practice di codifica sicura OWASP29 

• Best practice di sicurezza di AWS30 

Soluzioni dei partner 

• Sicurezza serverless di PureSec 

• Sicurezza serverless di Twistlock31 

• Sicurezza serverless di Protego 

• Snyk - Verifica delle dipendenze e della vulnerabilità dei database commerciali32 

http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-s3-example-create-iam-role.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-s3-example-create-iam-role.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-method-request-validation.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-method-request-validation.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/use-custom-authorizer.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/use-custom-authorizer.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/use-custom-authorizer.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/use-custom-authorizer.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/use-custom-authorizer.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/use-custom-authorizer.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/use-custom-authorizer.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/use-custom-authorizer.html
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/vpc.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/vpc.html
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-securely-provide-database-credentials-to-lambda-functions-by-using-aws-secrets-manager/
https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/monitoring.html
https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Input_Validation_Cheat_Sheet.html
https://github.com/aws-samples/aws-serverless-security-workshop
https://www.owasp.org/images/0/08/OWASP_SCP_Quick_Reference_Guide_v2.pdf
https://www.owasp.org/images/0/08/OWASP_SCP_Quick_Reference_Guide_v2.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Best_Practices.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Best_Practices.pdf
https://puresec.io/
https://www.twistlock.com/products/serverless-security/
https://www.twistlock.com/products/serverless-security/
https://www.protego.io/
https://snyk.io/
https://snyk.io/
https://snyk.io/
https://snyk.io/
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• Utilizzo di Hashicorp Vault con Lambda e API Gateway 

Strumenti di terze parti 

• Verifica delle vulnerabilità delle dipendenze OWASP33 

Pilastro dell'affidabilità 
Il pilastro dell'affidabilità include l'abilità di un sistema di ripristinarsi in seguito all’interruzione nel 

funzionamento dell'infrastruttura o del servizio, di acquisire in modo dinamico nuove risorse di 

calcolo per rispondere alla richiesta e di mitigare problemi quali configurazioni errate o problemi di 

rete transitori. 

Definizione 

Esistono tre aree di best practice per l'affidabilità nel cloud: 

• Nozioni di base 

• Gestione del cambiamento 

• Gestione degli errori 

Per ottenere l'affidabilità, un sistema deve disporre di una base e di un monitoraggio ben pianificati, 

con meccanismi per gestire le variazioni di domanda, requisiti o potenzialmente per la difesa di un 

attacco di tipo Denial of Service non autorizzato. Il sistema deve essere progettato per rilevare errori 

e, idealmente, correggersi automaticamente. 

Best practice 

Nozioni di base 

 REL 1: Come si controlla il volume di richieste in entrata? 

Throttling 

In un'architettura di microservizi, i consumatori API possono trovarsi in team separati o anche al di 

fuori dell'organizzazione. In questo modo si genera una vulnerabilità data dai modelli di accesso 

sconosciuti e si rischia che le credenziali dei consumatori vengano compromesse. L'API del servizio 

https://learn.hashicorp.com/terraform/aws/lambda-api-gateway
https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Dependency_Check
https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Dependency_Check
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può essere potenzialmente interessata se il numero di richieste supera ciò che la logica di 

elaborazione e il back-end sono in grado di gestire. 

Inoltre, gli eventi che attivano nuove transazioni, ad esempio un aggiornamento in una riga di 

database o nuovi oggetti aggiunti a un bucket S3 come parte dell'API, attiveranno esecuzioni 

aggiuntive in un'applicazione serverless. 

Il throttling deve essere abilitato a livello di API per applicare i modelli di accesso stabiliti da un 

contratto di servizio. La definizione di una strategia di modello di accesso delle richieste è 

fondamentale per stabilire in che modo un consumatore deve utilizzare un servizio, a livello di 

risorsa o globale. 

La restituzione dei codici di stato HTTP appropriati all'interno dell'API (ad esempio 429 per il 

throttling) aiuta i consumatori a pianificare l'accesso limitato implementando il back-off e i 

conseguenti nuovi tentativi. 

Per un utilizzo di throttling e misurazione più granulari, l'emissione di chiavi API ai consumatori con 

piani di utilizzo oltre al throttling globale consente ad API Gateway di applicare modelli di quota e 

accesso in base al comportamento imprevisto. Le chiavi API semplificano inoltre il processo per gli 

amministratori di interruzione dell'accesso se un singolo consumatore sta effettuando richieste 

sospette. 

Un modo tradizionale per acquisire le chiavi API è attraverso un portale per sviluppatori. In questo 

modo, in qualità di fornitore di servizi, vengono forniti metadati aggiuntivi associati ai consumatori e 

alle richieste. Puoi acquisire l'applicazione, le informazioni di contatto, area aziendale e ambito e 

archiviare questi dati in un datastore durevole, come DynamoDB. Ciò offre un'ulteriore convalida dei 

consumatori e fornisce tracciabilità dei log con le identità, per contattare i consumatori per 

aggiornamenti o problemi urgenti. 

Come illustrato nel pilastro della sicurezza, le chiavi API non sono un meccanismo di sicurezza per 

autorizzare le richieste e, pertanto, devono essere utilizzate solo con una delle opzioni di 

autorizzazione disponibili all'interno di API Gateway. 

Talvolta i controlli di concorrenza sono necessari per proteggere carichi di lavoro specifici da guasti 

del servizio, perché potrebbero non essere progettati con la stessa scalabilità di Lambda. I controlli 

di concorrenza consentono di controllare l'allocazione del numero di invocazioni simultanee di una 

determinata funzione Lambda impostate a livello di singola funzione Lambda. 

https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/concurrent-executions.html
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Le invocazioni Lambda che superano l'insieme di concorrenza di una singola funzione saranno 

sottoposte a throttling dal servizio AWS Lambda e il risultato varia a seconda della sorgente degli 

eventi. Le invocazioni sincrone restituiscono un errore HTTP 429, le invocazioni asincrone verranno 

messe in coda e riprovate, mentre le sorgenti basate su flussi di eventi riproveranno fino alla 

scadenza del record. 

  

Figura 16: Controlli di concorrenza AWS Lambda 

Il controllo della concorrenza è particolarmente utile per i seguenti scenari: 

• Back-end sensibile o sistemi integrati che possono presentare limitazioni di dimensionamento 

• Restrizioni del pool di connessioni di database, per esempio un database relazionale, che 

possono imporre limiti simultanei 

• Servizi di percorso critici: funzioni Lambda con priorità più alta, come le funzioni di 

autorizzazione rispetto a quelle di priorità inferiore (per esempio, back-office) relativamente ai 

limiti nello stesso account 

• Possibilità di disabilitare la funzione Lambda (concorrenza = 0) in caso di anomalie. 

• Limitazione della concorrenza di esecuzione desiderata per la protezione dagli attacchi DDoS 

(Distributed Denial of Service) 

I controlli di concorrenza per le funzioni Lambda limitano anche la capacità di dimensionare oltre 

l'insieme di concorrenza e attingono dal pool di concorrenza riservato dell'account. Per l'elaborazione 

asincrona, utilizzare Kinesis Data Streams al fine di controllare in modo efficace la concorrenza con un 

singolo shard, anziché il controllo simultaneo della funzione Lambda. In questo modo è possibile 
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aumentare il numero di shard o il fattore di parallelizzazione per aumentare la concorrenza della 

funzione Lambda. 

  

Figura 8: Controlli di concorrenza per richieste sincrone e asincrone 

REL 2: Come si ottiene resilienza nell'applicazione serverless? 

Chiamate ed eventi asincroni 

Le chiamate asincrone riducono la latenza sulle risposte HTTP. Numerose chiamate sincrone, nonché 

cicli di attesa di lunga durata, possono causare timeout e codice "bloccato" che impediscono la logica 

di ripetizione dei tentativi. 

Le architetture basate sugli eventi consentono di semplificare le esecuzioni asincrone del codice, 

limitando così i cicli di attesa dei consumatori. Queste architetture vengono comunemente 

implementate in modo asincrono utilizzando code, stream, pub/sub, webhook, macchine a stati e 

gestori di regole di eventi su più componenti che eseguono una funzionalità di business. 

L'esperienza utente viene disaccoppiata con le chiamate asincrone. Invece di bloccare l'intera 

esperienza fino al completamento dell'esecuzione complessiva, i sistemi front-end ricevono un ID di 

riferimento/processo come parte della richiesta iniziale e sottoscrivono modifiche in tempo reale, 

oppure nei sistemi legacy utilizzano un'API aggiuntiva per eseguire il polling dello stato. Questo 

disaccoppiamento consente al front-end di essere più efficiente utilizzando cicli di eventi, tecniche 

parallele o simultanee durante l'esecuzione delle richieste e caricare lentamente parti 

dell'applicazione quando una risposta è parzialmente o completamente disponibile. 
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Il front-end diventa un elemento essenziale nelle chiamate asincrone man mano si consolida con 

nuovi tentativi e caching personalizzati. Può arrestare una richiesta in transito se non è stata ricevuta 

alcuna risposta all'interno di uno SLA accettabile, che si tratti di un'anomalia, di una condizione 

transitoria, di rete o di ambienti degradati. 

In alternativa, quando sono necessarie chiamate sincrone, si consiglia come minimo di 

assicurarsi che il tempo di esecuzione totale non superi il timeout massimo di API Gateway 

o AWS AppSync. Si consiglia di utilizzare un servizio esterno (per esempio AWS Step 

Functions) per coordinare le transazioni aziendali su più servizi, per controllare lo stato e 

per la gestione degli errori che si verificano lungo il ciclo di vita della richiesta. 

Gestione del cambiamento 

Questo aspetto è trattato nel Canone di architettura AWS e le informazioni specifiche sulla 

modalità serverless sono reperibili nel pilastro dell'eccellenza operativa. 

Gestione degli errori 

Alcune parti di un'applicazione serverless sono comandate da chiamate asincrone a vari 

componenti in base agli eventi, per esempio da pub/sub e altri modelli. Quando le chiamate 

asincrone non vanno a buon fine, devono essere acquisite e ritentate per quanto possibile. 

Altrimenti potrebbe verificarsi una perdita di dati, peggiorando l'esperienza del cliente. 

Per le funzioni Lambda, si consiglia di creare una logica di ripetizione nelle query Lambda 

per garantire che i picchi dei carichi di lavoro non comportino un sovraccarico del back-

end. Utilizzare il logging strutturato, come consigliato dal pilastro dell'eccellenza operativa, 

per registrare i nuovi tentativi, includendo le informazioni contestuali sugli errori che 

possono essere tracciati come metriche personalizzate. Utilizzare le destinazioni Lambda 

per inviare informazioni contestuali su errori, stack trace e nuovi tentativi in code DLQ 

dedicate, come topic SNS e code SQS. Si raccomanda inoltre di sviluppare un piano per 

eseguire il polling mediante un meccanismo separato per riportare questi eventi non 

riusciti nel servizio previsto. 

Gli SDK AWS forniscono meccanismi di backoff e ripetizione per impostazione predefinita 

in dialogo con altri servizi AWS, sufficienti nella maggior parte dei casi. Tuttavia, si consiglia 

di revisionarli e ottimizzarli in base alle esigenze, in particolare keepalive HTTP, timeout di 

connessione e socket. 

Quando possibile, è bene utilizzare Step Functions per ridurre al minimo la quantità di 

logica di try/catch, backoff e logica dei tentativi personalizzati all'interno delle applicazioni 

https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/lambda-function-retry-timeout-sdk/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/lambda-function-retry-timeout-sdk/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/lambda-function-retry-timeout-sdk/
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serverless. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione relativa all'ottimizzazione dei 

costi. Utilizzare l'integrazione di Step Functions per salvare le esecuzioni dello stato non 

riuscite e il relativo stato in una DLQ. 

 

  

Figura 9: Macchina a stati Step Functions con fase DLQ 

Si possono verificare errori parziali nelle operazioni non atomiche, per esempio PutRecords 

(Kinesis) e BatchWriteItem (DynamoDB), poiché restituiscono esito positivo se almeno un 

record è stato inserito correttamente. Controllare sempre la risposta quando si utilizzano 

tali operazioni e gestire in modo programmatico gli errori parziali. 
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Durante il consumo a partire da flussi Kinesis o DynamoDB, utilizzare i controlli di gestione 

degli errori Lambda, come l’età massima dei record, il numero massimo di tentativi, DLQ in 

caso di errore e bisect batch in caso di errore della funzione, per creare ulteriore resilienza 

nell’applicazione. 

Per le parti sincrone basate su transazioni che dipendono da determinate garanzie e 

requisiti, il rollback delle transazioni non riuscite come descritto dal modello Saga34 può 

essere ottenuto utilizzando le macchine a stati Step Functions, che disaccoppiano e 

semplificano la logica dell'applicazione. 

 

  

Figura 10: Modello Saga nelle Step Functions di Yan Cui 

Limiti 

Oltre a quanto trattato nel Canone di architettura, si valuti la possibilità di rivedere i limiti 

per i casi d'uso con picchi e sovraccarichi. Per esempio, API Gateway e Lambda hanno limiti 

diversi per i volumi di richieste costanti e di picco. Quando possibile, utilizzare livelli di 

dimensionamento e modelli asincroni ed eseguire test di carico per assicurarsi che i limiti 

correnti dell'account siano in grado di sostenere la domanda effettiva dei clienti. 

http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
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Servizi AWS più rilevanti 

I servizi AWS più rilevanti per l'affidabilità sono AWS Marketplace, Trusted Advisor, 

CloudWatch Logs, CloudWatch, API Gateway, Lambda, X-Ray, Step Functions, Amazon SQS e 

Amazon SNS. 

Risorse 

Consultare le seguenti risorse per ulteriori informazioni sulle best practice relative all'affidabilità. 

Documentazione e blog 

• Limiti di Lambda35 

• Limiti di API Gateway36 

• Limiti di Kinesis Streams37 

• Limiti di DynamoDB38 

• Limiti di Step Functions39 

• Modelli di gestione degli errori40 

• Test serverless con Lambda41 

• Monitoraggio dei log delle funzioni Lambda42 

• Versioning di Lambda43 

• Fasi in API Gateway44 

• Ripetizione dei tentativi API in AWS45 

• Gestione degli errori in Step Functions46 

• X-Ray47 

• Lambda DLQ48 

• Modelli di gestione degli errori con API Gateway e Lambda49 

• Stato di attesa in Step Functions50 

• Modello Saga51 

• Applicazione del modello Saga tramite Step Functions52 

• App del repository di applicazioni serverless - DLQ Redriver 

http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/limits.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/limits.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/limits.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/limits.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/limits.html#api-gateway-limits
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/limits.html#api-gateway-limits
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/service-sizes-and-limits.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/service-sizes-and-limits.html
http://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Limits.html
http://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Limits.html
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/limits.html
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/limits.html
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/serverless-testing-with-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/serverless-testing-with-aws-lambda/
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/monitoring-functions-logs.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/monitoring-functions-logs.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/versioning-aliases.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/versioning-aliases.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/stages.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/stages.html
http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/api-retries.html
http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/api-retries.html
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/tutorial-handling-error-conditions.html#using-state-machine-error-conditions-step-4
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/tutorial-handling-error-conditions.html#using-state-machine-error-conditions-step-4
http://docs.aws.amazon.com/xray/latest/devguide/xray-services-lambda.html
http://docs.aws.amazon.com/xray/latest/devguide/xray-services-lambda.html
http://docs.aws.amazon.com/xray/latest/devguide/xray-services-lambda.html
http://docs.aws.amazon.com/xray/latest/devguide/xray-services-lambda.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/dlq.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/dlq.html
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/amazon-states-language-wait-state.html
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/amazon-states-language-wait-state.html
http://microservices.io/patterns/data/saga.html
http://microservices.io/patterns/data/saga.html
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
https://serverlessrepo.aws.amazon.com/applications/arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:303769779339:applications~aws-sqs-dlq-redriver
https://serverlessrepo.aws.amazon.com/applications/arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:303769779339:applications~aws-sqs-dlq-redriver
https://serverlessrepo.aws.amazon.com/applications/arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:303769779339:applications~aws-sqs-dlq-redriver
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• Risoluzione dei problemi relativi a nuovi tentativi e timeout con SDK AWS 

• Controlli di resilienza Lambda per l'elaborazione di flussi 

• Destinazioni Lambda 

• App del repository di applicazioni serverless - Ripetizione di eventi 

• App del repository di applicazioni serverless - Storage e backup degli eventi 

Whitepaper 

• Microservizi in AWS53 

 

Pilastro di efficienza delle prestazioni 
Il pilastro dell'efficienza delle prestazioni si concentra sull'utilizzo efficiente delle risorse di 

elaborazione per soddisfare i requisiti e sulla manutenzione di tale efficienza in funzione 

dei cambiamenti della domanda e dell'evoluzione delle tecnologie. 

Definizione 

L'efficienza delle prestazioni nel cloud è composta da quattro aree: 

• Selezione 

• Revisione 

• Monitoraggio 

• Compromessi 

Adottare un approccio basato sui dati per la selezione di un'architettura a prestazioni 

elevate. Raccogliere dati su tutti gli aspetti dell'architettura, dalla progettazione di alto 

livello alla selezione e alla configurazione dei tipi di risorse. Rivedendo le decisioni 

periodicamente ci si assicura di sfruttare le capacità di AWS Cloud in continua evoluzione. 

Il monitoraggio assicurerà di essere consapevoli di qualsiasi divergenza rispetto alle 

prestazioni previste e premetterà di intervenire. Infine, è possibile raggiungere dei 

compromessi nell’architettura per migliorare le prestazioni, per esempio utilizzando la 

compressione o il caching o riducendo i requisiti di coerenza. 

https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/lambda-function-retry-timeout-sdk/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/new-aws-lambda-controls-for-stream-processing-and-asynchronous-invocations/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/introducing-aws-lambda-destinations/
https://serverlessrepo.aws.amazon.com/applications/arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:077246666028:applications~fork-event-replay-pipeline
https://serverlessrepo.aws.amazon.com/applications/arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:077246666028:applications~fork-event-replay-pipeline
https://serverlessrepo.aws.amazon.com/applications/arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:077246666028:applications~fork-event-replay-pipeline
https://serverlessrepo.aws.amazon.com/applications/arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:077246666028:applications~fork-event-storage-backup-pipeline
https://serverlessrepo.aws.amazon.com/applications/arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:077246666028:applications~fork-event-storage-backup-pipeline
https://serverlessrepo.aws.amazon.com/applications/arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:077246666028:applications~fork-event-storage-backup-pipeline
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/microservices-on-aws.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/microservices-on-aws.pdf
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PER 1: In che modo vengono ottimizzate le prestazioni dell’applicazione serverless? 

Selezione 

Eseguire test delle prestazioni sull'applicazione serverless con volumi costanti e di picco. 

Con il risultato ottenuto provare a ottimizzare le unità di capacità e a testare il carico dopo 

le modifiche per selezionare la configurazione migliore: 

• Lambda: eseguire il test di diverse impostazioni di memoria poiché CPU, rete e IOPS di 

storage sono allocati in modo proporzionale. 

• API Gateway: utilizzare l'impostazione endpoint edge per clienti distribuiti geograficamente. 

Utilizzare l'impostazione regionale per i clienti regionali e per altri servizi AWS all'interno della 

stessa regione. 

• DynamoDB: utilizzare la modalità on demand per il traffico imprevedibile delle applicazioni 

oppure la modalità con provisioning per il traffico conosciuto. 

• Kinesis: utilizzare il fan-out avanzato per canali di input/output dedicati per ogni 

consumatore in scenari di questo tipo. Utilizzare una finestra batch estesa per transazioni a 

volumi ridotti con Lambda. 

Configurare l'accesso VPC alle funzioni Lambda solo quando necessario. Configurare un gateway NAT 

se la funzione Lambda abilitata per VPC deve accedere a Internet. Come descritto nel Canone di 

architettura, configurare il gateway NAT su più zone di disponibilità per prestazioni e disponibilità 

elevate. 

Le API ottimizzate per Edge di API Gateway forniscono una distribuzione CloudFront completamente 

gestita per ottimizzare l'accesso per i consumatori distribuiti geograficamente. Le richieste API 

vengono instradate al punto di accesso POP CloudFront più vicino, che normalmente migliora il tempo 

di connessione. 
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Figura 11: Distribuzione di API Gateway ottimizzata per edge  

L'endpoint regionale di API Gateway non fornisce una distribuzione CloudFront e abilita HTTP2 come 

impostazione predefinita, riducendo così la latenza complessiva quando le richieste provengono 

dalla stessa regione. Gli endpoint regionali consentono inoltre di associare la propria distribuzione 

Amazon CloudFront o una CDN esistente. 

  

Figura 21: Distribuzione di API Gateway con endpoint regionale 

Questa tabella può aiutare a decidere se distribuire l'API ottimizzata per edge o l'API con endpoint 

regionale: 
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 API ottimizzata 

per edge 

API con 

endpoint 

regionale 

L'accesso alle API avviene da più regioni. Include la 

distribuzione CloudFront gestita da API Gateway. 
X  

L'accesso alle API avviene all'interno di una stessa regione. 

Latenza minima delle richieste quando si accede all'API dalla 

stessa regione in cui viene distribuita. 

 X 

Possibilità di associare la propria distribuzione CloudFront.  X 

 

Questa struttura decisionale può aiutare a decidere quando distribuire la funzione Lambda in una 

VPC. 
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Figura 12: Struttura decisionale per la distribuzione di una funzione Lambda in un VPC 

Ottimizza 

Nel corso della crescita organica di un'architettura serverless, emergono alcuni meccanismi comunemente 

utilizzati in una vasta gamma di profili di carico di lavoro. A dispetto dei test sulle prestazioni, è necessario 

prendere in considerazione dei compromessi di progettazione per aumentare le prestazioni 

dell'applicazione, tenendo sempre conto dello SLA e dei requisiti. 

È possibile abilitare API Gateway e il caching di AWS AppSync per migliorare le prestazioni delle 

operazioni applicabili. DAX può migliorare in modo significativo le risposte di lettura e gli indici 
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secondari globali e locali per evitare operazioni di scansione complete delle tabelle DynamoDB. Questi 

dettagli e queste risorse sono descritti nello scenario di back-end per dispositivi mobili. 

La codifica dei contenuti di API Gateway consente ai client API di richiedere la compressione del 

payload prima che sia inviato in risposta a una richiesta API. Questo riduce il numero di byte inviati da 

API Gateway ai client API e riduce il tempo necessario per trasferire i dati. È possibile abilitare la 

codifica dei contenuti nella definizione dell'API e impostare anche la dimensione minima della 

risposta che attiva la compressione. Per impostazione predefinita, il supporto per la codifica dei 

contenuti non è abilitato nelle API. 

Impostare un valore di timeout della funzione che sia di alcuni secondi superiore alla media di 

esecuzione, per tenere conto di eventuali problemi temporanei nei servizi a valle utilizzati nel 

percorso di comunicazione. Questo vale anche quando si lavora con le attività Step Functions, task e 

la visibilità del messaggio SQS. 

La scelta di un'impostazione di memoria e di un timeout predefiniti in AWS Lambda può avere un 

effetto indesiderato in termini di prestazioni, costi e procedure operative. 

Impostando il timeout su un valore molto più elevato rispetto all'esecuzione media, le funzioni 

possono essere eseguite più a lungo in caso di malfunzionamento del codice, con costi più elevati e 

rischiando inoltre di raggiungere i limiti di concorrenza, a seconda di come tali funzioni vengono 

invocate. 

Impostando il timeout su un valore identico a quello dell'esecuzione di una funzione riuscita può 

attivare il brusco arresto dell'esecuzione da parte dell'applicazione serverless qualora si verifichi un 

problema di rete transitorio o un'anomalia nei servizi a valle. 

L'impostazione di un timeout senza eseguire test di carico e, cosa ancora più importante, senza 

considerare i servizi a monte può generare errori ogni volta che una parte raggiunge per prima il 

valore di timeout. 

Consigliamo di seguire le best practice per lavorare con le funzioni Lambda54, come il riutilizzo dei 

container, riducendo al minimo le dimensioni del pacchetto di distribuzione in base alle esigenze di 

runtime e la complessità delle dipendenze, inclusi i framework che potrebbero non essere ottimizzati 

per l'avvio rapido. È necessario prendere sempre in considerazione il 99o percentile (P99) della latenza 

per evitare conseguenze sullo SLA dell'applicazione concordato con altri team. 

http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/best-practices.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/best-practices.html
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Per le funzioni Lambda in VPC, è consigliabile evitare la risoluzione DNS dei nomi host pubblici delle 

risorse sottostanti nella VPC. Ad esempio, se la funzione Lambda accede a un'istanza database di 

Amazon RDS nel VPC, avviare l'istanza con l'opzione che la rende non accessibile pubblicamente. 

Dopo che una funzione Lambda è stata eseguita, AWS Lambda mantiene il contesto di esecuzione per 

un certo periodo di tempo arbitrario in previsione di un'altra invocazione della funzione Lambda. Ciò 

consente di riutilizzare l'ambito globale per operazioni onerose una tantum, ad esempio per stabilire 

una connessione al database o qualsiasi logica di inizializzazione. Nelle invocazioni successive, si può 

verificare se è ancora valida e riutilizzare la connessione esistente. 

Transazioni asincrone 

Poiché i clienti si aspettano interfacce utente più moderne e interattive, non è più possibile sostenere 

flussi di lavoro complessi utilizzando transazioni sincrone. Maggiore è l'interazione necessaria con il 

servizio, più si finisce per concatenare le chiamate, aumentando il rischio di instabilità del servizio e di 

incremento del tempo di risposta. 

I moderni framework di interfaccia utente, come Angular.js, VueJS e React, le transazioni asincrone e i 

flussi di lavoro nativi per il cloud forniscono un approccio sostenibile per soddisfare la domanda dei 

clienti, contribuendo inoltre a disaccoppiare i componenti e a concentrarsi sui domini di elaborazione 

e di business. 

Queste transazioni asincrone (spesso descritte come architettura basata su eventi) avviano eventi 

coreografati successivi a valle nel cloud invece di costringere i client a bloccare e attendere una 

risposta (blocco I/O). I flussi di lavoro asincroni gestiscono un'ampia gamma di casi d'uso, tra cui, a 

titolo esemplificativo, acquisizione di dati, operazioni ETL ed elaborazione di ordini/richieste. 

In questi casi d'uso, i dati vengono elaborati non appena arrivano e vengono recuperati se subiscono 

modifiche. Presentiamo le best practice per due comuni flussi di lavoro asincroni per illustrare alcuni 

modelli di ottimizzazione per l'integrazione e l'elaborazione asincrona. 

Elaborazione di dati serverless 

In un flusso di lavoro di elaborazione di dati serverless, i dati vengono acquisiti dai client in Kinesis 

(utilizzando l'agente Kinesis, il kit SDK o l'API) e arrivano in Amazon S3. 

I nuovi oggetti avviano una funzione Lambda che viene eseguita automaticamente. Questa funzione 

viene comunemente utilizzata per trasformare o partizionare i dati per ulteriori elaborazioni e 

possibilmente archiviarli in altre destinazioni, come DynamoDB o un altro bucket S3 in cui i dati si 

presentano nel formato finale. 
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Poiché si possono avere diverse trasformazioni per diversi tipi di dati, consigliamo di suddividere in 

modo granulare le trasformazioni in diverse funzioni Lambda per ottenere prestazioni ottimali. Con 

questo approccio si otterrà la flessibilità sufficiente per eseguire la trasformazione dei dati in 

parallelo, migliorando velocità e contenimento dei costi. 

 

Figura 23: Acquisizione asincrona di dati 

Kinesis Data Firehose offre trasformazioni di dati native che possono essere utilizzate come 

alternativa a Lambda, per le quali non è necessaria alcuna logica aggiuntiva per trasformare i record 

nei log di Apache Log/System in CSV, JSON; da JSON a Parquet o ORC. 

Invio di eventi serverless con aggiornamenti dello stato 

Supponiamo che si disponga di un sito di e-commerce e che un cliente invii un ordine che dà inizio a 

un processo di aggiornamento dell'inventario e spedizione, oppure un'applicazione aziendale che 

invia una query di grandi dimensioni che potrebbe richiedere alcuni minuti per ottenere una risposta. 

I processi necessari per completare questa transazione comune potrebbero richiedere più chiamate di 

servizio, il cui completamento potrebbe durare un paio di minuti. Durante queste chiamate si 

desidera evitare potenziali guasti aggiungendo nuovi tentativi e backoff esponenziali, tuttavia, ciò può 

causare un'esperienza utente non ottimale per chiunque sia in attesa del completamento della 

transazione. 

Per flussi di lavoro lunghi e complessi simili a questo, è possibile integrare API Gateway o 

AWS AppSync con Step Functions che, in presenza di nuove richieste autorizzate, avvierà questo 

flusso di lavoro aziendale. Step Functions risponde immediatamente inviando ID di esecuzione 

all'intermediario (app per dispositivi mobili, SDK, servizio Web e così via). 

  

Amazon Kinesis 
Firehose 

Amazon S3 
AWS Lambda 

Amazon S3 

Amazon DynamoDB 

Altre origini dati 

https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/record-format-conversion.html
https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/record-format-conversion.html
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Per i sistemi legacy, si può utilizzare l'ID di esecuzione per eseguire il polling di Step Functions 

ottenendo lo stato del flusso di lavoro tramite un'altra API REST. Con WebSocket, indipendentemente 

dal fatto che si utilizzi REST o GraphQL, è possibile ricevere lo stato del flusso di lavoro in tempo reale 

fornendo aggiornamenti in ogni sua fase. 

 
 

Figura 24: Flusso di lavoro asincrono con macchine a stati Step Functions 

Un altro scenario comune è l'integrazione di API Gateway direttamente con SQS o Kinesis come livello 

di scalabilità. Una funzione Lambda è necessaria solo se l'intermediario prevede informazioni 

aziendali aggiuntive o un formato di ID della richiesta personalizzato. 

 

 
 

Figura 25: Flusso di lavoro asincrono che utilizza una coda come livello di scalabilità 

In questo secondo esempio, SQS ha più scopi: 

1. Archiviare il record della richiesta in modo durevole è importante perché il client può 

avanzare in modo sicuro in tutto il flusso di lavoro sapendo che la richiesta verrà infine 

elaborata. 

2. In caso di picchi di eventi che potrebbero sovraccaricare temporaneamente il back-end, la 

richiesta può essere sottoposta a polling per l'elaborazione non appena le risorse diventano 

disponibili. 

Rispetto al primo esempio senza una coda, Step Functions archivia i dati in modo durevole senza la 

necessità di una coda o di origini dati di monitoraggio dello stato. In entrambi gli esempi, la best 
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practice è perseguire un flusso di lavoro asincrono dopo l'invio della richiesta da parte del client ed 

evitare la risposta risultante come codice di blocco se il completamento può richiedere alcuni minuti. 

 

Con WebSocket, AWS AppSync offre questa funzionalità senza ulteriori interventi tramite 

le sottoscrizioni GraphQL. Con le sottoscrizioni, un client autorizzato può ascoltare le mutazioni dei 

dati a cui è interessato. Questo è ideale per i dati in streaming o che possono produrre più di una 

singola risposta. 

 

Con AWS AppSync, al variare degli aggiornamenti di stato in DynamoDB, i client possono sottoscrivere 

e ricevere automaticamente gli aggiornamenti via via che si verificano; questo è il modello ideale se 

l'interfaccia utente è orientata ai dati. 

 
 

Figura 26: Aggiornamenti asincroni tramite WebSocket con AWS AppSync e GraphQL 

I webhook possono essere implementati con le sottoscrizioni HTTP agli argomenti SNS. I consumatori 

possono ospitare un endpoint HTTP che SNS richiama tramite un metodo POST in caso di evento (ad 

esempio, un file di dati che arriva in Amazon S3). Questo modello è ideale quando i client sono 

configurabili, ad esempio un altro microservizio, che può ospitare un endpoint. In alternativa, Step 

Functions supporta callback per il quale una macchina a stati si blocca finché non riceve una risposta 

per un determinato compito. 

 

2 1 

Amazon 
DynamoDB 

AWS App Sync 

https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/callback-task-sample-sqs.html
https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/callback-task-sample-sqs.html
https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/callback-task-sample-sqs.html
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Figura 27: Notifica asincrona tramite webhook con SNS 

Infine, il polling potrebbe essere oneroso dal punto di vista dei costi e delle risorse, perché più client 

eseguono costantemente il polling di un'API per verificarne lo stato. Se il polling è l'unica opzione a 

causa dei vincoli dell'ambiente, come best practice si consiglia di stabilire degli SLA con i client per 

limitare il numero di "polling vuoti". 

 

 
 

Figura 28: Polling del client per gli aggiornamenti su una transazione recente 

Ad esempio, se una query di data warehouse di grandi dimensioni richiede in media due minuti per 

una risposta, il client deve eseguire il polling dell'API dopo due minuti con backoff esponenziale se i 

dati non sono disponibili. Esistono due modelli comuni per garantire che i client non eseguano il 

polling più frequentemente del previsto: throttling e timestamp fino a quando è sicuro eseguire 

nuovamente il polling. 

 

Nel caso dei timestamp, il sistema in cui viene effettuato il polling può restituire un campo aggiuntivo 

con un timestamp o un periodo di tempo in cui il consumatore può eseguire nuovamente il polling in 

sicurezza. Questo approccio si basa sull'ottimistica convinzione che il consumatore rispetterà e 

utilizzerà le informazioni con saggezza; in caso di uso illecito, si può impiegare anche il throttling per 

un'implementazione più completa. 

Revisione 

Consultare il whitepaper Canone di architettura AWS per le best practice per l'area di revisione 

nell'efficienza delle prestazioni che valgono per le applicazioni serverless. 
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Monitoraggio 

Consultare il whitepaper Canone di architettura AWS per le best practice per l'area di monitoraggio 

nell'efficienza delle prestazioni che valgono per le applicazioni serverless. 

Compromessi 

Consultare il whitepaper Canone di architettura AWS per le best practice per l'area dei compromessi 

nell'efficienza delle prestazioni che valgono per le applicazioni serverless. 

Servizi AWS più rilevanti 

I servizi AWS più rilevanti per l'efficienza delle prestazioni sono DynamoDB Accelerator, API Gateway, 

Step Functions, NAT gateway, Amazon VPC e Lambda. 

Risorse 

Consultare le seguenti risorse per ulteriori informazioni sulle best practice relative all'eccellenza delle 

prestazioni. 

Documentazione e blog 

• Domande frequenti su AWS Lambda55 

• Best practice per lavorare con le funzioni AWS Lambda56 

• AWS Lambda: come funziona57 

• Come funziona il riutilizzo dei container in AWS Lambda58 

• Configurazione di una funzione Lambda per accedere alle risorse in un Amazon VPC59 

• Abilitazione del caching dell'API per migliorare la reattività60 

• DynamoDB: indici secondari globali61 

• Amazon DynamoDB Accelerator (DAX)62 

• Guida per sviluppatori: Kinesis Streams63 

• SDK Java: configurazione del miglioramento delle prestazioni 

• SDK Node.js: abilitazione di HTTP keepalive 

• SDK Node.js: miglioramento delle importazioni 

• Utilizzo di code Amazon SQS e AWS Lambda per un throughput elevato 

https://aws.amazon.com/lambda/faqs/
https://aws.amazon.com/lambda/faqs/
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/best-practices.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/best-practices.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-introduction.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-introduction.html
https://aws.amazon.com/blogs/compute/container-reuse-in-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/container-reuse-in-lambda/
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/vpc.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/vpc.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-caching.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-caching.html
http://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/GSI.html
http://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/GSI.html
https://aws.amazon.com/dynamodb/dax/
https://aws.amazon.com/dynamodb/dax/
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/amazon-kinesis-streams.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/amazon-kinesis-streams.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v2/developer-guide/client-configuration-starttime.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v2/developer-guide/client-configuration-starttime.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v2/developer-guide/client-configuration-starttime.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v2/developer-guide/client-configuration-starttime.html
https://theburningmonk.com/2019/02/lambda-optimization-tip-enable-http-keep-alive/
https://theburningmonk.com/2019/03/just-how-expensive-is-the-full-aws-sdk/
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-sqs.html
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• Miglioramento delle prestazioni di elaborazione dei flussi con fan-out avanzato 

• Ottimizzazione delle prestazioni di Lambda 

• Quando utilizzare la modalità ondemand e in provisioning di Amazon DynamoDB 

• Analisi dei dati di log con Amazon CloudWatch Logs Insights 

• Integrazione di più origini dati con AWS AppSync 

• Integrazioni del servizio Step Functions Service Integrations 

• Modelli di caching 

• Caching di applicazioni serverless 

• Best practice per Amazon Athena e AWS Glue 

Pilastro dell'ottimizzazione dei costi 
Il pilastro dell'ottimizzazione dei costi riguarda il processo continuo di perfezionamento 

e miglioramento di un sistema durante l'intero ciclo di vita. Dalla progettazione iniziale del primo 

proof of concept al funzionamento continuo dei carichi di lavoro di produzione, l'adozione delle 

pratiche contenute in questo documento consentirà di creare e gestire sistemi che tengono in 

considerazione gli aspetti economici in grado di generare risultati di business e ridurre al minimo i 

costi, consentendo all'azienda di massimizzare il ritorno sull'investimento. 

Definizione 

Esistono quattro aree di best practice per l'ottimizzazione dei costi nel cloud: 

• Risorse convenienti 

• Corrispondenza tra domanda e offerta 

• Consapevolezza della spesa 

• Ottimizzazione nel tempo 

Come per gli altri pilastri, ci sono alcuni compromessi da considerare. Innanzitutto, si vuole 

ottimizzare la velocità di commercializzazione o i costi? In alcuni casi, è meglio ottimizzare la velocità: 

sbarcare sul mercato rapidamente, distribuire nuove caratteristiche o semplicemente rispettare una 

scadenza anziché investire in anticipo nell'ottimizzazione dei costi. 

https://aws.amazon.com/blogs/compute/increasing-real-time-stream-processing-performance-with-amazon-kinesis-data-streams-enhanced-fan-out-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/increasing-real-time-stream-processing-performance-with-amazon-kinesis-data-streams-enhanced-fan-out-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/increasing-real-time-stream-processing-performance-with-amazon-kinesis-data-streams-enhanced-fan-out-and-aws-lambda/
https://github.com/alexcasalboni/aws-lambda-power-tuning
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/HowItWorks.ReadWriteCapacityMode.html
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/HowItWorks.ReadWriteCapacityMode.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/AnalyzingLogData.html
https://docs.aws.amazon.com/appsync/latest/devguide/tutorials.html
https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/concepts-service-integrations.html
https://aws.amazon.com/caching/implementation-considerations/
https://theburningmonk.com/2019/10/all-you-need-to-know-about-caching-for-serverless-applications/
https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/glue-best-practices.html
https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/glue-best-practices.html
https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/glue-best-practices.html
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Talvolta le decisioni di progettazione sono guidate dalla fretta e non dai dati empirici: c'è sempre la 

tentazione di "esagerare" per ogni evenienza anziché dedicare del tempo al benchmarking per 

individuare la distribuzione più conveniente. 

Questo spesso porta a distribuzioni con un provisioning eccessivo e sotto-ottimizzate. Le sezioni 

seguenti forniscono tecniche e linee guida strategiche per l'ottimizzazione iniziale e continua dei costi 

della distribuzione. 

In generale, le architetture serverless tendono a ridurre i costi perché alcuni dei servizi, come AWS 

Lambda, non costano nulla mentre sono inattivi. Tuttavia, seguendo alcune best practice e 

compromessi, si potrà ridurre ulteriormente i costi di queste soluzioni. 

 

Best practice 

COST 1: Come si ottimizzano i costi? 

Risorse convenienti 

Le architetture serverless sono più semplici da gestire in termini di corretta allocazione delle risorse. 

Grazie al modello tariffario basato sul valore e alla scalabilità in base alla domanda, la modalità 

serverless riduce in modo efficace lo sforzo di pianificazione della capacità. 

Come spiegato nei pilastri dell'eccellenza operativa e delle prestazioni, l'ottimizzazione 

dell'applicazione serverless ha un impatto diretto sul valore prodotto e sui costi. 

Poiché Lambda alloca proporzionalmente CPU, rete e IOPS di storage in base alla memoria, tanto più 

veloce è l'esecuzione, tanto più economica e redditizia è la funzione, grazie agli scaglioni di 

fatturazione di 100 millisecondi. 

Corrispondenza tra domanda e offerta 

L'architettura serverless di AWS è progettata per ricalibrare le risorse in base alla domanda, pertanto 

non ci sono pratiche applicabili da seguire. 

Consapevolezza nella spesa 

Come illustrato nel Canone di architettura AWS, la maggiore flessibilità e agilità consentite dal cloud 

incoraggiano l'innovazione, lo sviluppo e la distribuzione rapidi. Elimina i processi manuali e il tempo 
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associati al provisioning dell'infrastruttura locale, tra cui l'identificazione delle specifiche hardware, la 

negoziazione delle quotazioni dei prezzi, la gestione degli ordini di acquisto, la pianificazione delle 

spedizioni e la distribuzione delle risorse. 

Man mano che l'architettura serverless cresce, il numero di funzioni Lambda, API, fasi e altri asset si 

moltiplica. La maggior parte di queste architetture deve essere preventivata e prevista in termini di 

costi e gestione delle risorse: l'aggiunta di tag può rivelarsi utile in questo caso. È possibile associare i 

costi dalla fattura AWS a singole funzioni e API e ottenere una visualizzazione granulare dei costi per 

progetto in AWS Cost Explorer. 

Una buona pratica è condividere lo stesso tag chiave-valore per gli asset che appartengono al 

progetto in modo programmatico e creare report personalizzati in base ai tag creati. Questa 

caratteristica aiuterà non solo ad allocare i costi, ma anche a identificare quali risorse appartengono a 

quali progetti. 

Ottimizzazione nel tempo 

Consultare il whitepaper Canone di architettura AWS per le best practice per l'area di ottimizzazione 

nel tempo nell'efficienza delle prestazioni che valgono per le applicazioni serverless. 

Acquisizione e storage dei log 

AWS Lambda utilizza CloudWatch Logs per archiviare l'output delle esecuzioni per identificare e 

risolvere i problemi relativi alle esecuzioni e monitorare l'applicazione serverless. Questi fattori 

incideranno sui costi del servizio CloudWatch Logs in due dimensioni: acquisizione e storage. 

Impostare i livelli di registrazione appropriati e rimuovere le informazioni di registrazione non 

necessarie per ottimizzare l'acquisizione dei log. Utilizzare le variabili di ambiente per controllare il 

livello di registrazione dell'applicazione e il log di esempio in modalità DEBUG per assicurarsi di avere 

informazioni aggiuntive quando necessario. 

Impostare i periodi di conservazione dei log per gruppi CloudWatch Logs nuovi ed esistenti. Per 

l'archiviazione dei log, esportare e impostare le classi di storage convenienti più adatte alle tue 

esigenze. 

Integrazioni dirette 

Se la funzione Lambda non esegue logica personalizzata durante l'integrazione con altri servizi AWS, è 

probabile che non sia necessaria. 
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API Gateway, AWS AppSync, Step Functions, EventBridge e le destinazioni Lambda possono 

integrarsi direttamente con una serie di servizi e offrire più valore e meno sovraccarico operativo. 

La maggior parte delle applicazioni serverless pubbliche fornisce un'API con un'implementazione 

indipendente del contratto fornita, come descritto nello  

Scenario dei microservizi. 

Uno scenario di esempio in cui un'integrazione diretta è più adatta è l'acquisizione dei dati di flusso 

dei clic tramite un'API REST. 

  

Figura 13: Invio di dati ad Amazon S3 utilizzando Kinesis Data Firehose 

 

In questo scenario, API Gateway eseguirà una funzione Lambda che inserirà semplicemente il record 

in ingresso in Kinesis Data Firehose, che successivamente raggruppa i record prima di archiviarli in un 

bucket S3. Poiché non è necessaria alcuna logica aggiuntiva per questo esempio, possiamo utilizzare 

un proxy del servizio API Gateway per integrare direttamente con Kinesis Data Firehose. 

 

  

Figura 14: Riduzione del costo di invio dei dati ad Amazon S3 mediante l'implementazione  

del proxy dei servizi AWS 

Con questo approccio, eliminiamo il costo di utilizzo di Lambda e invocazioni non necessarie 

implementando il proxy dei servizi AWS all'interno di API Gateway. Come compromesso, questo 

potrebbe introdurre una maggiore complessità se sono necessari più shard per soddisfare il volume di 

acquisizione. 
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Se si è sensibili alla latenza, è possibile eseguire lo streaming dei dati direttamente in Kinesis Data 

Firehose disponendo delle credenziali corrette a scapito di astrazione, contratto e funzionalità API. 

  

Figura 15: Riduzione dei costi di invio dei dati ad Amazon S3 tramite lo streaming  

diretto con il kit SDK Kinesis Data Firehose 

Per gli scenari in cui è necessario connettersi a risorse interne all'interno della VPC o in locale e non è 

richiesta alcuna logica personalizzata, utilizzare l'integrazione privata di API Gateway. 
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Figura 32: Integrazione privata di Amazon API Gateway su Lambda in VPC per  

accedere a risorse private 

Con questo approccio, API Gateway invia ogni richiesta in entrata a un Network Load Balancer interno 

alla VPC, che può inoltrare il traffico a qualsiasi back-end, nella stessa VPC o in locale tramite indirizzo 

IP. 

Questo approccio offre benefici in termini di costi e prestazioni, poiché non è necessario un hop 

aggiuntivo per inviare richieste a un back-end privato, con i vantaggi aggiuntivi di meccanismi di 

autorizzazione, throttling e caching. 

Un altro scenario è un modello di fan-out in cui Amazon SNS trasmette messaggi a tutti i suoi 

abbonati. Questo approccio richiede una logica applicativa aggiuntiva per filtrare ed evitare 

un'invocazione Lambda non necessaria. 
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Figura 33: Amazon SNS senza filtro degli attributi dei messaggi 

SNS può filtrare gli eventi in base agli attributi dei messaggi e consegnare il messaggio al sottoscrittore 

corretto in modo più efficiente. 

  

Figura 34: Amazon SNS con filtro degli attributi dei messaggi 

Un altro esempio riguarda le attività di elaborazione a esecuzione prolungata in cui potrebbe essere 

necessario attendere il completamento dell'attività prima di procedere alla fase successiva. Questo 

stato di attesa può essere implementato all'interno del codice Lambda, tuttavia è molto più efficiente 

passare all'elaborazione asincrona utilizzando gli eventi o implementare lo stato di attesa utilizzando 

Step Functions. 

Ad esempio, nell'immagine seguente, eseguiamo il polling di un processo AWS Batch e ne verifichiamo 

lo stato ogni 30 secondi per vedere se è terminato. Invece di codificare questa attesa all'interno della 

funzione Lambda, implementiamo un poll (GetJobStatus) + attesa (Wait30Seconds) + decisione 

(CheckJobStatus). 
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Figura 16: Implementazione di uno stato di attesa con AWS Step Functions 

L'implementazione di uno stato di attesa con Step Functions non comporta costi aggiuntivi, poiché il 

modello di prezzo per Step Functions si basa sulle transizioni tra stati e non sul tempo trascorso 

all'interno di uno stato. 
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Figura 17: Attesa sincrona dell'integrazione del servizio Step Functions 

A seconda dell'integrazione, Step Functions può attendere in modo sincrono prima di passare 

all'attività successiva, risparmiando un'ulteriore transizione. 

Ottimizzazione dei codici 

Come illustrato nel pilastro delle prestazioni, l'ottimizzazione dell'applicazione serverless può 

migliorare sensibilmente il valore prodotto per esecuzione. 

L'utilizzo di variabili globali per mantenere le connessioni ai datastore o ad altri servizi e risorse 

aumenterà le prestazioni e ridurrà il tempo di esecuzione, riducendo anche i costi. Per ulteriori 

informazioni, consultare la sezione relativa al pilastro delle prestazioni. 

Un esempio in cui l'utilizzo delle caratteristiche del servizio gestito può migliorare il valore per 

esecuzione è il recupero e il filtraggio di oggetti da Amazon S3, poiché il recupero di oggetti di grandi 

dimensioni da Amazon S3 richiede una memoria maggiore per le funzioni Lambda. 
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Figura 37: Funzione Lambda che recupera un oggetto S3 completo 

Nel diagramma precedente si può osservare che, durante il recupero di oggetti di grandi dimensioni da 

Amazon S3, è possibile aumentare il consumo di memoria di Lambda e incrementare il tempo di 

esecuzione (in modo che la funzione possa trasformare, iterare o raccogliere i dati richiesti) e, in alcuni 

casi, solo una parte di queste informazioni è necessaria. 

Questo è rappresentato con tre colonne in rosso (dati non necessari) e una colonna in verde (dati 

necessari). L'utilizzo delle query SQL di Athena per raccogliere le informazioni granulari necessarie per 

l'esecuzione riduce il tempo di recupero e le dimensioni degli oggetti su cui eseguire le trasformazioni. 

 

Figura 38: Lambda con recupero di oggetti Athena 

Nel diagramma successivo, è possibile osservare che, interrogando Athena per ottenere i dati 

specifici, riduciamo le dimensioni dell'oggetto recuperato e, come ulteriore vantaggio, possiamo 

riutilizzare tale contenuto poiché Athena salva i risultati delle query in un bucket S3 e richiama 

l'invocazione Lambda quando i risultati arrivano in Amazon S3 in modo asincrono. 

Un approccio simile potrebbe essere l'utilizzo con S3 Select. S3 Select consente alle applicazioni di 

recuperare solo un sottoinsieme di dati da un oggetto utilizzando espressioni SQL semplici. Come 
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nell'esempio precedente con Athena, il recupero di un oggetto più piccolo da Amazon S3 riduce il 

tempo di esecuzione e la memoria utilizzata dalla funzione Lambda. 

 

 

 Figura 18: Statistiche sulle prestazioni Lambda utilizzando Amazon S3 o S3 Select 

Risorse 

Consultare le seguenti risorse per ulteriori informazioni sulle best practice relative all'ottimizzazione 

dei costi. 

Documentazione e blog 

• Conservazione dei log CloudWatch Logs64 

• Esportazione dei log CloudWatch Logs in Amazon S365 

• Streaming dei log CloudWatch Logs in Amazon ES66 

• Definizione degli stati di attesa nelle macchine a stati Step Functions67 

• Macchina a stati Coca-Cola Vending Pass alimentata da Step Functions68 

• Creazione di flussi di lavoro in batch di genomica a throughput elevato in AWS69 

• Semplificare la messaggistica PUB/SUB con Amazon SNS Message Filtering 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/SettingLogRetention.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/SettingLogRetention.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/S3ExportTasksConsole.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/S3ExportTasksConsole.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/CWL_ES_Stream.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/CWL_ES_Stream.html
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/amazon-states-language-wait-state.html
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/amazon-states-language-wait-state.html
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/amazon-states-language-wait-state.html
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/amazon-states-language-wait-state.html
https://aws.amazon.com/blogs/aws/things-go-better-with-step-functions/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/things-go-better-with-step-functions/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/things-go-better-with-step-functions/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/things-go-better-with-step-functions/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/building-high-throughput-genomics-batch-workflows-on-aws-workflow-layer-part-4-of-4/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/building-high-throughput-genomics-batch-workflows-on-aws-workflow-layer-part-4-of-4/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/simplify-pubsub-messaging-with-amazon-sns-message-filtering/
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• S3 Select e Glacier Select 

• Architettura di riferimento Lambda per MapReduce 

• App per il repository di applicazioni serverless - Conservazione del gruppo CloudWatch Logs 

impostata automaticamente 

• Dieci risorse che ogni architetto serverless dovrebbe conoscere 

Whitepaper 

• Ottimizzazione dell'economia delle aziende con architetture serverless70 

Conclusioni 
Anche se le applicazioni serverless sollevano gli sviluppatori da tutte le attività impegnative, esistono 

tuttavia alcuni pilastri importanti da rispettare. 

Per l'affidabilità, se si testano regolarmente i percorsi di errore è più probabile che gli errori vengano 

rilevati prima che raggiungano la produzione. Per le prestazioni, procedere a ritroso dalle aspettative 

dei clienti consentirà di progettare un'esperienza ottimale. Sono disponibili diversi strumenti AWS che 

aiutano a ottimizzare le prestazioni. 

Per ottimizzare i costi, è possibile ridurre gli sprechi superflui all'interno dell'applicazione serverless 

dimensionando le risorse in base alla domanda di traffico e migliorare il valore ottimizzando 

l'applicazione. Per le operazioni, l'architettura deve cercare di automatizzare le risposte agli eventi. 

Infine, un'applicazione sicura proteggerà gli asset di informazioni sensibili dell’organizzazione e 

soddisferà i requisiti di conformità a ogni livello. 

Il panorama delle applicazioni serverless è in continua evoluzione, e l'ecosistema di strumenti e 

processi disponibili è in costante crescita e maturazione. Nel frattempo, continueremo ad aggiornare 

questo documento per aiutare a progettare nel modo migliore le applicazioni serverless. 

Collaboratori 
Hanno contribuito alla stesura di questo documento: 

• Adam Westrich: Senior Solutions Architect, Amazon Web Services 

• Mark Bunch: Enterprise Solutions Architect, Amazon Web Services 

https://aws.amazon.com/blogs/aws/s3-glacier-select/
https://github.com/awslabs/lambda-refarch-mapreduce
https://serverlessrepo.aws.amazon.com/applications/arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:374852340823:applications~auto-set-log-group-retention
https://serverlessrepo.aws.amazon.com/applications/arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:374852340823:applications~auto-set-log-group-retention
https://serverlessrepo.aws.amazon.com/applications/arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:374852340823:applications~auto-set-log-group-retention
https://serverlessrepo.aws.amazon.com/applications/arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:374852340823:applications~auto-set-log-group-retention
https://serverlessrepo.aws.amazon.com/applications/arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:374852340823:applications~auto-set-log-group-retention
https://aws.amazon.com/blogs/architecture/ten-things-serverless-architects-should-know/
https://aws.amazon.com/blogs/architecture/ten-things-serverless-architects-should-know/
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/optimizing-enterprise-economics-serverless-architectures.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/optimizing-enterprise-economics-serverless-architectures.pdf


Amazon Web Services  Serverless Application Lens  

  82  

• Ignacio Garcia Alonso: Solutions Architect, Amazon Web Services 

• Heitor Lessa: Principal Serverless Lead Well-Architected, Amazon Web Services 

• Philip Fitzsimons: Senior Manager Well-Architected, Amazon Web Services 

• Dave Walker: Principal Specialist Solutions Architect, Amazon Web Services 

• Richard Threlkeld: Senior Product Manager Mobile, Amazon Web Services 

• Julian Hambleton-Jones: Senior Solutions Architect, Amazon Web Services 

Approfondimenti 
Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti fonti: 

• Canone di architettura AWS71 

Revisioni del documento 

Data Descrizione 

Dicembre 2019 
Aggiornamenti per riflettere le nuove caratteristiche e l'evoluzione 

delle best practice. 

Novembre 2018 
Nuovi scenari per Alexa e Mobile e aggiornamenti per riflettere le 

nuove caratteristiche e l'evoluzione delle best practice. 

Novembre 2017 Prima pubblicazione. 

 

  

https://aws.amazon.com/well-architected
https://aws.amazon.com/well-architected


Amazon Web Services  Serverless Application Lens  

  83  

Note 
1 https://aws.amazon.com/well-architected 

2 http://d0.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_WellArchitected_Framework.pdf 

3 https://github.com/alexcasalboni/aws-lambda-power-tuning 

4 http://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/BestPractices.html 

5 http://docs.aws.amazon.com/elasticsearch-service/latest/developerguide/esmanagedomains.html 

6 https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/guide/current/scale.html 

7 http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/kinesis-record-processor-scaling.html 

8 https://d0.awsstatic.com/whitepapers/whitepaper-streaming-data-solutions-on-awswith-amazon-

kinesis.pdf 

9 http://docs.aws.amazon.com/kinesis/latest/APIReference/API_PutRecords.html 

10 http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/kinesis-record-processorduplicates.html 

11 http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/best-practices.html#stream-events 

12 http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-apiusage-plans.html 

13 http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/stage-variables.html 

14 http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/env_variables.html 

15 https://github.com/awslabs/serverless-application-model 

16 https://aws.amazon.com/blogs/aws/latency-distribution-graph-in-aws-x-ray/ 

17 http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-x-ray.html 

18 http://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-

managerparamstore.html 

19 https://aws.amazon.com/blogs/compute/continuous-deployment-for-serverlessapplications/ 

20 https://github.com/awslabs/aws-serverless-samfarm 

21 https://d0.awsstatic.com/whitepapers/DevOps/practicing-continuous-integrationcontinuous-

delivery-on-AWS.pdf 

22 https://aws.amazon.com/serverless/developer-tools/ 

23 http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-s3-example-create-iam-role.html 

https://aws.amazon.com/well-architected
https://aws.amazon.com/well-architected
https://aws.amazon.com/well-architected
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
https://github.com/alexcasalboni/aws-lambda-power-tuning
https://github.com/alexcasalboni/aws-lambda-power-tuning
https://github.com/alexcasalboni/aws-lambda-power-tuning
https://github.com/alexcasalboni/aws-lambda-power-tuning
https://github.com/alexcasalboni/aws-lambda-power-tuning
https://github.com/alexcasalboni/aws-lambda-power-tuning
https://github.com/alexcasalboni/aws-lambda-power-tuning
http://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/BestPractices.html
http://docs.aws.amazon.com/elasticsearch-service/latest/developerguide/es-managedomains.html
http://docs.aws.amazon.com/elasticsearch-service/latest/developerguide/es-managedomains.html
http://docs.aws.amazon.com/elasticsearch-service/latest/developerguide/es-managedomains.html
http://docs.aws.amazon.com/elasticsearch-service/latest/developerguide/es-managedomains.html
https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/guide/current/scale.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/kinesis-record-processor-scaling.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/kinesis-record-processor-scaling.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/kinesis-record-processor-scaling.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/kinesis-record-processor-scaling.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/kinesis-record-processor-scaling.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/kinesis-record-processor-scaling.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/kinesis-record-processor-scaling.html
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/whitepaper-streaming-data-solutions-on-aws-with-amazon-kinesis.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/whitepaper-streaming-data-solutions-on-aws-with-amazon-kinesis.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/whitepaper-streaming-data-solutions-on-aws-with-amazon-kinesis.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/whitepaper-streaming-data-solutions-on-aws-with-amazon-kinesis.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/whitepaper-streaming-data-solutions-on-aws-with-amazon-kinesis.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/whitepaper-streaming-data-solutions-on-aws-with-amazon-kinesis.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/whitepaper-streaming-data-solutions-on-aws-with-amazon-kinesis.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/whitepaper-streaming-data-solutions-on-aws-with-amazon-kinesis.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/whitepaper-streaming-data-solutions-on-aws-with-amazon-kinesis.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/whitepaper-streaming-data-solutions-on-aws-with-amazon-kinesis.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/whitepaper-streaming-data-solutions-on-aws-with-amazon-kinesis.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/whitepaper-streaming-data-solutions-on-aws-with-amazon-kinesis.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/whitepaper-streaming-data-solutions-on-aws-with-amazon-kinesis.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/whitepaper-streaming-data-solutions-on-aws-with-amazon-kinesis.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/whitepaper-streaming-data-solutions-on-aws-with-amazon-kinesis.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/whitepaper-streaming-data-solutions-on-aws-with-amazon-kinesis.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/whitepaper-streaming-data-solutions-on-aws-with-amazon-kinesis.pdf
http://docs.aws.amazon.com/kinesis/latest/APIReference/API_PutRecords.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/kinesis-record-processor-duplicates.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/kinesis-record-processor-duplicates.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/kinesis-record-processor-duplicates.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/kinesis-record-processor-duplicates.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/kinesis-record-processor-duplicates.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/kinesis-record-processor-duplicates.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/best-practices.html#stream-events
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/best-practices.html#stream-events
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/best-practices.html#stream-events
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/best-practices.html#stream-events
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/best-practices.html#stream-events
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-api-usage-plans.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-api-usage-plans.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-api-usage-plans.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-api-usage-plans.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-api-usage-plans.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-api-usage-plans.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-api-usage-plans.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-api-usage-plans.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/stage-variables.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/stage-variables.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/stage-variables.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/env_variables.html
https://github.com/awslabs/serverless-application-model
https://github.com/awslabs/serverless-application-model
https://github.com/awslabs/serverless-application-model
https://github.com/awslabs/serverless-application-model
https://github.com/awslabs/serverless-application-model
https://aws.amazon.com/blogs/aws/latency-distribution-graph-in-aws-x-ray/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/latency-distribution-graph-in-aws-x-ray/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/latency-distribution-graph-in-aws-x-ray/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/latency-distribution-graph-in-aws-x-ray/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/latency-distribution-graph-in-aws-x-ray/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/latency-distribution-graph-in-aws-x-ray/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/latency-distribution-graph-in-aws-x-ray/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/latency-distribution-graph-in-aws-x-ray/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/latency-distribution-graph-in-aws-x-ray/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/latency-distribution-graph-in-aws-x-ray/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/latency-distribution-graph-in-aws-x-ray/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/latency-distribution-graph-in-aws-x-ray/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/latency-distribution-graph-in-aws-x-ray/
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-x-ray.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-x-ray.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-x-ray.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-x-ray.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-x-ray.html
http://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-paramstore.html
http://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-paramstore.html
http://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-paramstore.html
http://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-paramstore.html
http://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-paramstore.html
http://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-paramstore.html
http://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-paramstore.html
https://aws.amazon.com/blogs/compute/continuous-deployment-for-serverless-applications/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/continuous-deployment-for-serverless-applications/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/continuous-deployment-for-serverless-applications/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/continuous-deployment-for-serverless-applications/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/continuous-deployment-for-serverless-applications/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/continuous-deployment-for-serverless-applications/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/continuous-deployment-for-serverless-applications/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/continuous-deployment-for-serverless-applications/
https://github.com/awslabs/aws-serverless-samfarm
https://github.com/awslabs/aws-serverless-samfarm
https://github.com/awslabs/aws-serverless-samfarm
https://github.com/awslabs/aws-serverless-samfarm
https://github.com/awslabs/aws-serverless-samfarm
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/DevOps/practicing-continuous-integration-continuous-delivery-on-AWS.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/DevOps/practicing-continuous-integration-continuous-delivery-on-AWS.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/DevOps/practicing-continuous-integration-continuous-delivery-on-AWS.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/DevOps/practicing-continuous-integration-continuous-delivery-on-AWS.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/DevOps/practicing-continuous-integration-continuous-delivery-on-AWS.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/DevOps/practicing-continuous-integration-continuous-delivery-on-AWS.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/DevOps/practicing-continuous-integration-continuous-delivery-on-AWS.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/DevOps/practicing-continuous-integration-continuous-delivery-on-AWS.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/DevOps/practicing-continuous-integration-continuous-delivery-on-AWS.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/DevOps/practicing-continuous-integration-continuous-delivery-on-AWS.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/DevOps/practicing-continuous-integration-continuous-delivery-on-AWS.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/DevOps/practicing-continuous-integration-continuous-delivery-on-AWS.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/DevOps/practicing-continuous-integration-continuous-delivery-on-AWS.pdf
https://aws.amazon.com/serverless/developer-tools/
https://aws.amazon.com/serverless/developer-tools/
https://aws.amazon.com/serverless/developer-tools/
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-s3-example-create-iam-role.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-s3-example-create-iam-role.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-s3-example-create-iam-role.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-s3-example-create-iam-role.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-s3-example-create-iam-role.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-s3-example-create-iam-role.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-s3-example-create-iam-role.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-s3-example-create-iam-role.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-s3-example-create-iam-role.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-s3-example-create-iam-role.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-s3-example-create-iam-role.html


Amazon Web Services  Serverless Application Lens  

  84  

24 http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-methodrequest-

validation.html 

25 http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/use-customauthorizer.html 

26 https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognitofederated-

identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/ 

27 http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/vpc.html 

28 https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-serviceaccess-in-

amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazoncloudwatch/ 

29 https://www.owasp.org/images/0/08/OWASP_SCP_Quick_Reference_Guide_v2.pdf 

30 https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Best_Practices.pdf 

31 https://www.twistlock.com/products/serverless-security/ 

32 https://snyk.io/ 

33 https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Dependency_Check 

34 http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-andstep-

functions/ 

35 http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/limits.html 

36 http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/limits.html#apigateway-limits 

37 http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/service-sizes-and-limits.html 

38 http://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Limits.html 

39 http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/limits.html 

40 https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-apigateway-and-aws-

lambda/ 

41 https://aws.amazon.com/blogs/compute/serverless-testing-with-aws-lambda/ 

42 http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/monitoring-functions-logs.html 

43 http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/versioning-aliases.html 

44 http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/stages.html 

45 http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/api-retries.html 

46 http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/tutorial-handling-

errorconditions.html#using-state-machine-error-conditions-step-4 

http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-method-request-validation.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-method-request-validation.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-method-request-validation.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-method-request-validation.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-method-request-validation.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-method-request-validation.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-method-request-validation.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-method-request-validation.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-method-request-validation.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/use-custom-authorizer.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/use-custom-authorizer.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/use-custom-authorizer.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/use-custom-authorizer.html
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/secure-api-access-with-amazon-cognito-federated-identities-amazon-cognito-user-pools-and-amazon-api-gateway/
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/vpc.html
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://aws.amazon.com/pt/articles/using-squid-proxy-instances-for-web-service-access-in-amazon-vpc-another-example-with-aws-codedeploy-and-amazon-cloudwatch/
https://www.owasp.org/images/0/08/OWASP_SCP_Quick_Reference_Guide_v2.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Best_Practices.pdf
https://www.twistlock.com/products/serverless-security/
https://www.twistlock.com/products/serverless-security/
https://www.twistlock.com/products/serverless-security/
https://snyk.io/
https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Dependency_Check
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/limits.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/limits.html#api-gateway-limits
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/limits.html#api-gateway-limits
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/limits.html#api-gateway-limits
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/limits.html#api-gateway-limits
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/service-sizes-and-limits.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/service-sizes-and-limits.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/service-sizes-and-limits.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/service-sizes-and-limits.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/service-sizes-and-limits.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/service-sizes-and-limits.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/service-sizes-and-limits.html
http://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Limits.html
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/limits.html
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/limits.html
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/limits.html
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/serverless-testing-with-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/serverless-testing-with-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/serverless-testing-with-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/serverless-testing-with-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/serverless-testing-with-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/serverless-testing-with-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/serverless-testing-with-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/serverless-testing-with-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/serverless-testing-with-aws-lambda/
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/monitoring-functions-logs.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/monitoring-functions-logs.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/monitoring-functions-logs.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/monitoring-functions-logs.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/monitoring-functions-logs.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/versioning-aliases.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/versioning-aliases.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/versioning-aliases.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/stages.html
http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/api-retries.html
http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/api-retries.html
http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/api-retries.html
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/tutorial-handling-error-conditions.html#using-state-machine-error-conditions-step-4
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/tutorial-handling-error-conditions.html#using-state-machine-error-conditions-step-4
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/tutorial-handling-error-conditions.html#using-state-machine-error-conditions-step-4
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/tutorial-handling-error-conditions.html#using-state-machine-error-conditions-step-4
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/tutorial-handling-error-conditions.html#using-state-machine-error-conditions-step-4
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/tutorial-handling-error-conditions.html#using-state-machine-error-conditions-step-4
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/tutorial-handling-error-conditions.html#using-state-machine-error-conditions-step-4
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/tutorial-handling-error-conditions.html#using-state-machine-error-conditions-step-4
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/tutorial-handling-error-conditions.html#using-state-machine-error-conditions-step-4
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/tutorial-handling-error-conditions.html#using-state-machine-error-conditions-step-4
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/tutorial-handling-error-conditions.html#using-state-machine-error-conditions-step-4
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/tutorial-handling-error-conditions.html#using-state-machine-error-conditions-step-4
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/tutorial-handling-error-conditions.html#using-state-machine-error-conditions-step-4
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/tutorial-handling-error-conditions.html#using-state-machine-error-conditions-step-4
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/tutorial-handling-error-conditions.html#using-state-machine-error-conditions-step-4
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/tutorial-handling-error-conditions.html#using-state-machine-error-conditions-step-4
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/tutorial-handling-error-conditions.html#using-state-machine-error-conditions-step-4
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/tutorial-handling-error-conditions.html#using-state-machine-error-conditions-step-4
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/tutorial-handling-error-conditions.html#using-state-machine-error-conditions-step-4
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/tutorial-handling-error-conditions.html#using-state-machine-error-conditions-step-4
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/tutorial-handling-error-conditions.html#using-state-machine-error-conditions-step-4


Amazon Web Services  Serverless Application Lens  

  85  

47 http://docs.aws.amazon.com/xray/latest/devguide/xray-services-lambda.html 

48 http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/dlq.html 

49 https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-apigateway-and-aws-

lambda/ 

50 http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/amazon-states-language-waitstate.html 

51 http://microservices.io/patterns/data/saga.html 

52 http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-andstep-

functions/ 

53 https://d0.awsstatic.com/whitepapers/microservices-on-aws.pdf 

54 http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/best-practices.html 

55 https://aws.amazon.com/lambda/faqs/ 

56 http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/best-practices.html 

57 http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-introduction.html 

58 https://aws.amazon.com/blogs/compute/container-reuse-in-lambda/ 

59 http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/vpc.html 

60 http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gatewaycaching.html 

61 http://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/GSI.html 

62 https://aws.amazon.com/dynamodb/dax/ 

63 http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/amazon-kinesis-streams.html 

64 http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/SettingLogRetention.htm l 

65 http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/S3ExportTasksConsole.html 

66 http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/CWL_ES_Stream.html 

67 http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/amazon-states-language-waitstate.html 

68 https://aws.amazon.com/blogs/aws/things-go-better-with-step-functions/ 

69 https://aws.amazon.com/blogs/compute/building-high-throughput-genomics-batchworkflows-on-

aws-workflow-layer-part-4-of-4/ 

70 https://d0.awsstatic.com/whitepapers/optimizing-enterprise-economics-

serverlessarchitectures.pdf 

http://docs.aws.amazon.com/xray/latest/devguide/xray-services-lambda.html
http://docs.aws.amazon.com/xray/latest/devguide/xray-services-lambda.html
http://docs.aws.amazon.com/xray/latest/devguide/xray-services-lambda.html
http://docs.aws.amazon.com/xray/latest/devguide/xray-services-lambda.html
http://docs.aws.amazon.com/xray/latest/devguide/xray-services-lambda.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/dlq.html
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/error-handling-patterns-in-amazon-api-gateway-and-aws-lambda/
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/amazon-states-language-wait-state.html
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/amazon-states-language-wait-state.html
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/amazon-states-language-wait-state.html
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/amazon-states-language-wait-state.html
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/amazon-states-language-wait-state.html
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/amazon-states-language-wait-state.html
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/amazon-states-language-wait-state.html
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/amazon-states-language-wait-state.html
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/amazon-states-language-wait-state.html
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/amazon-states-language-wait-state.html
http://microservices.io/patterns/data/saga.html
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
http://theburningmonk.com/2017/07/applying-the-saga-pattern-with-aws-lambda-and-step-functions/
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/microservices-on-aws.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/microservices-on-aws.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/microservices-on-aws.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/microservices-on-aws.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/microservices-on-aws.pdf
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/best-practices.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/best-practices.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/best-practices.html
https://aws.amazon.com/lambda/faqs/
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/best-practices.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/best-practices.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/best-practices.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-introduction.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-introduction.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-introduction.html
https://aws.amazon.com/blogs/compute/container-reuse-in-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/container-reuse-in-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/container-reuse-in-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/container-reuse-in-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/container-reuse-in-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/container-reuse-in-lambda/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/container-reuse-in-lambda/
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/vpc.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-caching.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-caching.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-caching.html
http://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-caching.html
http://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/GSI.html
https://aws.amazon.com/dynamodb/dax/
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/amazon-kinesis-streams.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/amazon-kinesis-streams.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/amazon-kinesis-streams.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/amazon-kinesis-streams.html
http://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/amazon-kinesis-streams.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/SettingLogRetention.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/SettingLogRetention.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/S3ExportTasksConsole.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/S3ExportTasksConsole.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/CWL_ES_Stream.html
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/amazon-states-language-wait-state.html
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/amazon-states-language-wait-state.html
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/amazon-states-language-wait-state.html
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/amazon-states-language-wait-state.html
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/amazon-states-language-wait-state.html
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/amazon-states-language-wait-state.html
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/amazon-states-language-wait-state.html
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/amazon-states-language-wait-state.html
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/amazon-states-language-wait-state.html
http://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/amazon-states-language-wait-state.html
https://aws.amazon.com/blogs/aws/things-go-better-with-step-functions/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/things-go-better-with-step-functions/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/things-go-better-with-step-functions/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/things-go-better-with-step-functions/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/things-go-better-with-step-functions/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/things-go-better-with-step-functions/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/things-go-better-with-step-functions/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/things-go-better-with-step-functions/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/things-go-better-with-step-functions/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/things-go-better-with-step-functions/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/things-go-better-with-step-functions/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/building-high-throughput-genomics-batch-workflows-on-aws-workflow-layer-part-4-of-4/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/building-high-throughput-genomics-batch-workflows-on-aws-workflow-layer-part-4-of-4/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/building-high-throughput-genomics-batch-workflows-on-aws-workflow-layer-part-4-of-4/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/building-high-throughput-genomics-batch-workflows-on-aws-workflow-layer-part-4-of-4/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/building-high-throughput-genomics-batch-workflows-on-aws-workflow-layer-part-4-of-4/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/building-high-throughput-genomics-batch-workflows-on-aws-workflow-layer-part-4-of-4/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/building-high-throughput-genomics-batch-workflows-on-aws-workflow-layer-part-4-of-4/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/building-high-throughput-genomics-batch-workflows-on-aws-workflow-layer-part-4-of-4/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/building-high-throughput-genomics-batch-workflows-on-aws-workflow-layer-part-4-of-4/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/building-high-throughput-genomics-batch-workflows-on-aws-workflow-layer-part-4-of-4/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/building-high-throughput-genomics-batch-workflows-on-aws-workflow-layer-part-4-of-4/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/building-high-throughput-genomics-batch-workflows-on-aws-workflow-layer-part-4-of-4/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/building-high-throughput-genomics-batch-workflows-on-aws-workflow-layer-part-4-of-4/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/building-high-throughput-genomics-batch-workflows-on-aws-workflow-layer-part-4-of-4/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/building-high-throughput-genomics-batch-workflows-on-aws-workflow-layer-part-4-of-4/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/building-high-throughput-genomics-batch-workflows-on-aws-workflow-layer-part-4-of-4/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/building-high-throughput-genomics-batch-workflows-on-aws-workflow-layer-part-4-of-4/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/building-high-throughput-genomics-batch-workflows-on-aws-workflow-layer-part-4-of-4/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/building-high-throughput-genomics-batch-workflows-on-aws-workflow-layer-part-4-of-4/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/building-high-throughput-genomics-batch-workflows-on-aws-workflow-layer-part-4-of-4/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/building-high-throughput-genomics-batch-workflows-on-aws-workflow-layer-part-4-of-4/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/building-high-throughput-genomics-batch-workflows-on-aws-workflow-layer-part-4-of-4/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/building-high-throughput-genomics-batch-workflows-on-aws-workflow-layer-part-4-of-4/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/building-high-throughput-genomics-batch-workflows-on-aws-workflow-layer-part-4-of-4/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/building-high-throughput-genomics-batch-workflows-on-aws-workflow-layer-part-4-of-4/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/building-high-throughput-genomics-batch-workflows-on-aws-workflow-layer-part-4-of-4/
https://aws.amazon.com/blogs/compute/building-high-throughput-genomics-batch-workflows-on-aws-workflow-layer-part-4-of-4/
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/optimizing-enterprise-economics-serverless-architectures.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/optimizing-enterprise-economics-serverless-architectures.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/optimizing-enterprise-economics-serverless-architectures.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/optimizing-enterprise-economics-serverless-architectures.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/optimizing-enterprise-economics-serverless-architectures.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/optimizing-enterprise-economics-serverless-architectures.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/optimizing-enterprise-economics-serverless-architectures.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/optimizing-enterprise-economics-serverless-architectures.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/optimizing-enterprise-economics-serverless-architectures.pdf


Amazon Web Services  Serverless Application Lens  

  86  

71 https://aws.amazon.com/well-architected 

https://aws.amazon.com/well-architected
https://aws.amazon.com/well-architected
https://aws.amazon.com/well-architected

	Introduzione
	Definizioni
	Livello di calcolo
	Livello di dati
	Livello di messaggistica e streaming
	Livello di identità e gestione degli utenti
	Livello Edge
	Distribuzione e monitoraggio dei sistemi
	Approcci alla distribuzione
	Distribuzioni all-at-once
	Distribuzioni Blue/Green
	Distribuzioni Canary
	Controllo versione Lambda


	Pilastri generali di progettazione
	Scenari
	Microservizi RESTful
	Alexa Skills
	• Delineare percorsi e strutture decisionali alternativi
	• Delinea il processo di collegamento dell'account, se presente
	Architettura di riferimento

	Back-end mobile
	Architettura di riferimento

	Elaborazione di flussi
	Architettura di riferimento

	Applicazioni Web
	Architettura di riferimento


	I pilastri del Canone di architettura
	Pilastro dell'eccellenza operativa
	Definizione
	Best practice
	Preparazione
	Metriche e avvisi
	Gestione centralizzata e strutturata dei log
	Tracciamento distribuito
	Prototipazione
	Esecuzione di test
	Distribuzione
	Evoluzione

	Servizi AWS più rilevanti
	Risorse
	Documentazione e blog
	Strumenti di terze parti


	Pilastro della sicurezza
	Definizione
	Best practice
	Gestione delle identità e degli accessi
	Controlli di rilevamento
	Protezione dell'infrastruttura
	Protezione dei dati

	Servizi AWS più rilevanti
	Risorse
	Documentazione e blog
	Whitepaper
	Soluzioni dei partner


	Pilastro dell'affidabilità
	Definizione
	Best practice
	Throttling
	Chiamate ed eventi asincroni
	Gestione del cambiamento
	Gestione degli errori

	Limiti
	Servizi AWS più rilevanti
	Risorse
	Documentazione e blog


	Pilastro di efficienza delle prestazioni
	Definizione
	Selezione
	Ottimizza
	Transazioni asincrone
	Elaborazione di dati serverless
	Invio di eventi serverless con aggiornamenti dello stato

	Revisione
	Monitoraggio
	Compromessi
	Servizi AWS più rilevanti
	Risorse
	Documentazione e blog


	Pilastro dell'ottimizzazione dei costi
	Definizione
	Best practice
	Risorse convenienti
	Corrispondenza tra domanda e offerta
	Consapevolezza nella spesa
	Ottimizzazione nel tempo
	Acquisizione e storage dei log
	Integrazioni dirette
	Ottimizzazione dei codici

	Risorse
	Documentazione e blog



	Conclusioni
	Collaboratori
	Approfondimenti
	Revisioni del documento

