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Chi è Par-Tec

La proficua collaborazione con Oracle è iniziata 9 anni fa ma ha origini lontane: l’attuale business
unit di Roma, ex Babel, è nata nel 1994 come braccio armato di Sun Microsystems sul mercato delle
principali telco italiane.

Il nostro attuale rapporto con Oracle?
Gold Partner con specializzazione su MySQL 5

Par-Tec è un software & infrastructure system integrator specializzato nella fornitura di servizi professionali
altamente qualificati e nella progettazione di soluzioni cross-market. La nostra offerta include:

Technology Solutions

Business Solutions

Vertical Solutions per il mercato finanziario

Educational

TS

BS

VS

E



5

I nostri Clienti



Le architetture a microservizi
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Dai monoliti ai microservizi

Microservizi

Architettura applicativa

Monolitica

Multi-tier

App

• Sviluppate e distribuite come singola entità
• Ideale per applicazioni poco complesse
• Evidenti limiti di scalabilità
• Difficoltà di manutenzione

Front-end Back-end

• Superano i limiti dell'approccio monolitico
• Sono scomposte in tre strati: presentation

layer, business layer e data layer
• Impongono un nuovo approccio all'HA

• Ogni funzione è potenzialmente un servizio
• Ogni servizio è indipendente
• Comunicano mediante API
• Da non confondere con le SOA!

Servizio 
X

Servizio 
Y

Servizio 
Z
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Un esempio concreto: Netflix

Il servizio si basa su 700+ microservizi

=

C'è un microservizio dedicato ad ogni singolo aspetto dell'interfaccia:

• Autenticazione
• Identificazione del dispositivo
• Lista dei titoli
• Suggerimenti

• Descrizioni dei programmi
• Immagini
• Gestione della risoluzione
• etc.



11

Architetture a microservizi: vantaggi…

Ogni microservizio può essere sviluppato in parallelo, da team più piccoli e con 
tecnologie diverse o innovative

Il fault di un singolo servizio non comporta il disservizio dell'intera applicazione

I servizi possono essere rilasciati in momenti diversi e scalare autonomamente per 
adattarsi ai diversi carichi di lavoro

L'isolamento delle componenti aumenta intrinsecamente la sicurezza dell'applicazione
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Architetture a microservizi: …e punti di attenzione

È richiesta una maggiore visione d'insieme in fase di progettazione (o refactoring) 
dell'intera applicazione

La comunicazione tra i microservizi può generare dei ritardi che una volta sommati 
potrebbero penalizzare la user experience

In assenza di strumenti per l'Application Performance Management, attività come 
monitoraggio e troubleshooting possono complicarsi sensibilmente

Soprattutto negli ambienti altamente transazionali, la gestione dei dati non è un 
aspetto da sottovalutare
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Dalla virtualizzazione ai container

La macchina virtuale include l’intero stack,
dall’OS alle applicazioni.

Il singolo container esegue un’istanza di una
immagine che include l’applicazione, le librerie
condivise e le dipendenze.

Docker è un progetto open source che consente di pacchettizzare
un'applicazione e le sue dipendenze in un container virtuale che può
essere eseguito su qualsiasi server Linux, Windows o Mac.
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Containerizzazione: vantaggi…

L'elevato livello di astrazione dal sistema operativo sottostante garantisce la 
portabilità → Diciamo basta alla tipica frase "sul mio computer funzionava"!

L'overhead ridotto consente di aumentare la densità per singolo server (e quindi 
ridurre i costi legati all'hardware e al licensing del sistema operativo)

È molto semplice da gestire e non richiede competenze specifiche: ciò rende i 
container perfetti sia per gli sviluppatori che per i sistemisti

Sono lo strumento ideale per implementare l'approccio DevOps
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Containerizzazione: …e punti di attenzione

Docker non include alcun sistema per la gestione centralizzata, per il controllo delle 
risorse allocate o per il monitoraggio

Il solo Docker Engine non offre alcuna funzionalità per garantire l'alta affidabilità o 
effettuare la live migration dei container (e quindi dei servizi)

I container non sono virtual machine!
Condivisione del kernel, no snapshot e backup, gestione del persistent storage, etc.

Non tutte le applicazioni sono adatte a girare dentro i container così come non tutte 
le applicazioni erano adatte alla virtualizzazione
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Come superare i limiti dei container

Cosa ci impedisce di usarli in
ambiente di produzione?

• Gestione centralizzata
• Alta affidabilità
• Scheduling
• Monitoraggio
• etc.

$ docker run my_container



MySQL e le architetture a microservizi
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Microservizi e i dati

• I microservizi sono nati in un mondo in cui…
– i dati sono la vera ricchezza
– i dati possono essere sono di diversa natura (log, sms, chat, social networks…)
– le applicazioni devono adattarsi velocemente ai cambiamenti
– la qualità e la sicurezza vanno garantite

• La gestione dei dati è dunque una sfida, volendo mettere assieme…
– indipendenza dei servizi
– pluralità di modelli di sviluppo per adattarsi alle informazioni da gestire
– persistenza dell'informazione
– consistenza delle informazioni

I microservizi possono essere stateless ma non possono essere dataless!
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Microservizi e database: due approcci

• Multi modello: ogni servizio ha il proprio database
– Necessità di partizionare bene i dati tra istanze diverse
– Massima flessibilità
– Gestione operativa non banale (proliferazione di numerosi database)

SQL

NoSQL

SQL

SQL + NoSQL

• Poliglotta: un solo database con molteplici interfacce (SQL 
& NoSQL)
– Necessità di partizionare bene i dati tra i vari modelli
– Semplicità di gestione
– Minore flessibilità: i servizi sono soggetti ad una struttura dati 

comune
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MySQL è adeguato ai microservizi?

Riassumiamo cosa abbiamo a disposizione…

?
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MySQL può girare dentro i container

• Le immagini Docker possono essere create e 
modificate manualmente

• MySQL Community su Docker Hub
– Un registry in cloud per la ricerca e la condivisione 

delle immagini
– https://hub.docker.com/

• MySQL Enterprise su Docker Store
– Contenuti con l'approvazione dei Vendor Partners
– https://store.docker.com/

• Oracle Container Registry
– Con le immagini che Oracle ha testato ed approvato
– https://container-registry.oracle.com

https://hub.docker.com/
https://store.docker.com/
https://container-registry.oracle.com/
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Deploy MySQL 8.0 con Docker

• Scaricare l'immagine Docker di MySQL

docker login container-registry.oracle.com

docker pull container-registry.oracle.com/mysql/enterprise-server:8.0

• Avviare un nuovo container (mappando risorse persistenti sul server)

docker run --name=mysql01 \
--mount type=bind,src=[path on host]/my.cnf,dst=/etc/my.cnf \
--mount type=bind,src=[path on host]/datadir,dst=/var/lib/mysql \
-d mysql/mysql-server:8.0

• Visualizzare la password iniziale di root

docker logs mysql01

• Collegarsi al server

docker exec mysql01 mysql -uroot –p
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Oracle MySQL Operator for Kubernetes (Alpha)

• Un controller Kubernetes che può essere 
installato in un cluster Kubernetes
esistente

• Consente di creare e gestire MySQL 
InnoDB cluster usando un formato di 
configurazione semplice e dichiarativo

• Il progetto è nato internamente ad Oracle
per consentire ai team interni di gestire 
in modo semplice e veloce i cluster 
MySQL. Presto è divenuto chiaro che può 
essere interessante per una platea più 
ampia
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MySQL 8.0: un multi-model DB

X ProtocolStd Protocol

SQL API CRUD and SQL APIs

JSON Collections{“_id: “232342”,
“firstname”: “John”,
“lastname”: “Doe”,
“city”: “anytown”};

City

Name Pop Area

Anytown 2003 33

Othertown 23000 400

Tabelle Relazionali

MySQL Shell

Scripting

MySQL Connectors (Node.js, Python, Java, .Net)

SQL NoSQL

Collezioni JSON

Applicazioni
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MySQL e microservizi: YES!

• MySQL funziona anche nei containers

• MySQL si sposa bene con gli approcci Multi-Modale e Poliglotta (o un mix di 
entrambi)
– Applicazioni legacy SQL
– Nuove applicazioni JSON/NoSQL
– Svincola lo sviluppatore dalla scelta irrevocabile tra SQL e NoSQL

• Semplice da usare e con numerosi tool di supporto, anche di terze parti
– MySQL Operator for Kubernetes per i cluster di HA
– MySQL Shell come strumento DevOps per rapid prototyping e manutenzione

• MySQL Community è compatibile al 100% con MySQL Enterprise
– La possibilità di passare ad un ambiente supportato e con strumenti di livello enterprise in 

modo semplice
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MySQL Enterprise licensing

• MySQL è supportato in VMware, Docker, Microsoft Hyper-V e altre piattaforme di 
virtualizzazione
– Manuale: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/faqs-virtualization.html
– Doc ID 1383964.1 https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1383964.1

• MySQL è venduto "per server" fisico (1-4 socket o 5+)
– Non c'è un prezzo per le single feature (tutto compreso)
– Sottoscrizione annuale
– Le istanze create in un server licenziato sono tutte coperte

* Prezzo di listino al 09/05/2019 per MySQL Enterprise Edition 1-4 socket
** Questo esempio non costituisce un'offerta, contattare il venditore di riferimento per ricevere una quotazione puntuale

Nel mio CED ho un ambiente a container in un cluster da 5 nodi fisici sui quali girano produzione e 
pre-produzione. Quanto costa licenziarlo?
4.344 €* (=1 licenza) x 5 server = 21.720** €

ESEMPIO

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/faqs-virtualization.html
https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1383964.1
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