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MySQL e le architetture a microservizi



Un caso concreto: il progetto MyLeaf
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Contesto di riferimento: la Smart Agriculture 4.0

Smart Agriculture
Rendere più efficace, efficiente e intelligente, la produzione agricola attraverso l’utilizzo delle più 
moderne tecnologie, rese disponibili agli utenti con interfacce semplici e di immediata comprensione, 
offrendo anche degli strumenti a supporto delle decisioni.

A breve termine:
• Monitoraggio dei fattori critici di successo (fattori determinanti della produzione)

• Riduzione dei costi di produzione (risparmio idrico, energetico, trattamenti, logistica)

• Riduzione dell’impatto ambientale (riduzione dei trattamenti e spreco delle risorse)

• Miglioramento della qualità e la quantità del prodotto (salute delle piante e dell’ambiente di coltivazione)

• Semplificazione del processo produttivo (automazione delle attività, sistemi di allarmistica)

A medio termine:
• Storicizzazione ed analisi intelligente dei dati

• Predizione di malattie ed infezioni
• Tracciabilità dei prodotti e delle attività

OBIETTIVI DEL PROGETTO MYLEAF



4

Panoramica funzionale

DataLog & Sensori DataWay Interfaccia utente
multipiattaforma

Piattaforma cloud
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Alcuni numeri

Settore Ettari
Kiwi 22.000

Nocciolo 70.000

Olivicolo 1.165.458

Viticolo 410.000

TOTALE 1.667.458

Basiamoci sui dati ufficiali Istat relativi alla produzione 
nei settori target: Kiwi, Nocciolo, Olivicolo, Viticolo

Parametri di riferimento
• Installazione consigliata: 1 dispositivo per ogni ettaro 

di coltivazione
• Frequenza trasmissione dati: 5 minuti

• Trasmissioni: 1.667.458 * 288 = 480M scritture giornaliere database (30-40% workload totale db) 
• Transazioni: Trasmissioni * 8 segnali = 3.840M
• Operazioni stimate: ~45k/sec

Facciamo due conti…
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Esigenze e benefici dell’adozione di MySQL in ambito container

▶ La piattaforma ha necessità di un elevata scalabilità e disponibilità dei dati che viene
soddisfatta dall’elasticità di MySQL nel mondo container.

▶ La piattaforma richiede molte più letture dei dati rispetto alle scritture, pertanto viene
utilizzata la tecnologia di replica dei dati accendendo nuovi container con i dati in read-only in
base al carico.

▶ La decisione di utilizzare l’architettura a microservizi implementa intrinsecamente la sicurezza
e la modularità di tutto l’ambiente.

▶ L’architettura a microservizi su container permette ad ogni singolo componente di scalare in
maniera del tutto automatica per non avere impatti sul servizio erogato.

▶ Tutte le transazioni all’interno della piattaforma vengono gestite da un bus di comunicazione
basato su code, nello specifico tramite un cluster RabbitMQ, anche esso erogato sotto forma di
container.
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Architettura software

Trasmissione dati

MySQL Read-only

MySQL Read-only

MySQL Read-only

MySQL Read-only

MySQL Read-only

MySQL Read-only

MySQL Primary

MySQL Primary

Lettura dati

NOTIFICATION 
MANAGER

DATA PROCESSING

THRESHOLD 
MANAGER

INFLUXDB 
TIMESERIES

WEBAPP

ALARM PROCESSOR

BI

ML
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Dashboard web
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Controllo delle soglie in tempo reale

Per offrire il servizio di controllo dei dati, per il superamento delle soglie di guardia e per la gestione dei relativi
trigger (allarmi, automazioni), il microservizio preposto a questa funzione necessita di continue letture della base
dati offerta dai container MySQL.

ESEMPIO LETTURE MASSIVE



10

Esempio di utilizzo della piattaforma



Applicazione demo
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Voting APP – Descrizione del progetto e obiettivi

Per dimostrare i benefici dell'approccio container+microservizi abbiamo predisposto un'applicazione 
demo che registra le votazioni e le rende fruibili tramite un semplice portale web

Tecnologie utilizzate:

• PHP per il portale web

• RedisDB: Key-Value storage per la registrazione temporanea dei voti

• NodeJS: elaborazione dei voti e scrittura su database

• MySQL InnoDB Cluster: installazione in alta affidabilità di MySQL per la registrazione dei risultati
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MySQL InnoDB Cluster

MySQL InnoDB Cluster fornisce una soluzione completa di alta affidabilità per MySQL. Permette di definire un cluster 
tollerante ai problemi sulle singole istanze attraverso i seguenti strumenti:

• MySQL Shell, include delle AdminAPI che permettono di configurare e gestire un gruppo di almeno tre istanze 
mysql server.

• MySQL Group Replication, fornisce un meccanismo di replica dei dati nel cluster con il failover automatico in 
caso di problemi ad un istanza.

• MySQL Router, connette le applicazioni in modo trasparente alle istanze server eliminando la necessità di 
esporre il data layer alla rete client.

Client app

MySQL
Connector

MySQL
Router

MySQL Shell 
Cluster 
Admin

Primary
Instance

R/W

Primary
Instance

R/W

Primary
Instance

R/W

MySQL Servers
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Voting-APP - Architettura Logica del software

Web
Yii2/php

redis

Nodejs
Worker

mysql-1 mysql-2 mysql-3

MySQL InnoDB Cluster

MySQL Router

Registrazione del 
voto su redis

Lettura del voto 
dalla lista redis Scrittura del risultato su MySQL

Lettura risultati votazione
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Voting-APP - Architettura logica dell’infrastruttura

Host external network

Docker front-end network

Docker Engine

MySQL-1 Redis PHP 
frontend

Nodejs
worker

Docker back-end network

MySQL-2 MySQL-3
MySQL
Router

Nodejs
worker

8080

6446
RW

6447
RO



It's demo time!
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MySQL 8 X Protocol – SQL e NoSQL nella stessa sessione

import mysqlx
import requests
import random

session = mysqlx.get_session("mysqlx://root:root@docker.parteclab.ovh:33060")
schema = session.get_schema('demo')

# create collection
schema.drop_collection('democoll')
collection = schema.create_collection('democoll’)

def collection_op():
# fetch document from online example site
res = requests.get("https://jsonplaceholder.typicode.com/users").json()
collection.add(res).execute()
# add and retrieve documents
result = collection.find().execute()
docs = result.fetch_all()

def sql_op():
# recreate table demo.testsql
session.sql("drop table if exists demo.testsql").execute()
session.sql("create table demo.testsql (id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, name VARCHAR(50))").execute()
result = collection.find().execute().fetch_all()
session.start_transaction()
# add random documents
for k in result:

if (1 + random.randint(1,999)) % 2 != 0:
print k
session.sql("insert into demo.testsql values (DEFAULT, '%s')" % k['name']).execute()

session.commit()

if __name__ == "__main__":
collection_op()
sql_op()
session.close()
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Grazie per l’attenzione!


