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Immutable Infrastructure applied to a real use case
Stop modifying your servers in-place, replace them with a new version instead.
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Obiettivi

Si vuole ottenere un’infrastruttura immutabile che permetta la 
sostituzione di server virtuali produttivi con una versione 
modificata degli stessi. 

Si vuole automatizzare la sostituzione integrando i componenti 
dell’infrastruttura. 

Si vuole minimizzare il tempo di downtime delle applicazioni 
durante la rotazione dei server. 

Il progetto vuole rendere omogenei tra loro i server del 
medesimo ambiente, rendendoli prevedibili e riproducibili.

Le modifiche sui server vanno in produzione unicamente se non 
hanno provocato problemi negli altri ambienti.

Le modifiche all’infrastruttura, e quindi ai server, rimangono 
tracciate nel codice che viene versionato sul repository
centrale. Si vuole così estendere la conoscenza 
dell’infrastruttura a tutti i membri del team IT Operations.

Conclusione

Il prototipo di infrastruttura immutabile realizzato in questo 
progetto permette di:
• Creare (e distruggere) un’infrastruttura descritta con del 

codice.

• Modificare i server sostituendoli con altri server modificati in 
base alle necessità, in modo automatizzato.

• Gestire lo spostamento delle applicazioni in esecuzione dai 
vecchi server verso quelli nuovi.

• Configurare in modo automatico il load balancer in funzione 
dei server virtuali attivi.

• Versionare la definizione dell’infrastruttura.

• Testare le versioni dei server virtuali negli altri ambienti prima 
di metterli in produzione.

• Ottenere omogeneità tra i server dello stesso ambiente.

I risultati ottenuti sono un netto miglioramento per EOC, che può 
raffinare il prototipo implementato ed utilizzarlo in seguito per 
l’erogazione degli oltre 120 microservizi di GECO, 
l’applicazione per la cartella informatizzata del paziente, 
utilizzata negli ospedali cantonali e sviluppata dall’Area ICT di 
EOC.

Abstract

Il progetto prevede l’adozione del concetto di infrastruttura 
immutabile. Si vuole quindi apportare modifiche ai server 
sostituendoli con degli altri che sono stati modificati in base alle 
necessità. 

Il prototipo sviluppato si interfaccia con la piattaforma di 
virtualizzazione dei server (VMware) per la creazione ed 
eliminazione degli stessi, con il load balancer (Barracuda) per 
modificare la sua configurazione e, infine, con il container 
orchestrator (Rancher) per la distribuzione dei microservizi da 
eseguire in container sui server virtuali. 

Sono stati definiti i flussi di sostituzione e di integrazione 
necessari per garantire un’ottimale rotazione dei server 
all’introduzione di una nuova modifica. Vengono utilizzati 
strumenti e concetti innovativi, grazie ai quali è stato possibile 
ottenere dinamismo nell’attuare la sostituzione dei server. 

Si prevede un utilizzo dell’infrastruttura da parte di oltre 2000 
utenti, 24 ore al giorno, ogni giorno. 
Il rischio che questi utenti riscontrino dei disservizi viene ridotto 
grazie alla migliore gestione dell’infrastruttura che è stata resa 
immutabile.


