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Introduzione: Tirocinio
La tesi è strettamente legata al tirocinio formativo:

• 6 mesi

• presso il centro di Ricerca e Sviluppo Experis

Refactoring architetturale di X-Track in 
un’architettura basata sui Microservizi. 

Sviluppo di X-Track



«Il termine “Industria 4.0” sta ad indicare la quarta rivoluzione industriale, caratterizzata da un 
sistema ciberfisico (CPS, Cyber-Physical System) nei processi produttivi e logistici»

Introduzione: Industria 4.0

Si basa sul concetto di Smart Factory: 
• Smart Production
• Smart Services
• Smart Energy



Introduzione: X-Track
È un ERP immerso nell’Industria 4.0, composto da:

§ Il «core» di un Enterprise Resource Planning;

§ Internet of Things (IoT)

§ Data Analysis



Architettura

«è il processo di definizione di una soluzione strutturata che 
soddisfa tutti i requisiti tecnici e operativi»



Architettura: Monolitica
“Monolite, pietra tagliata in un 
unico grande blocco”. 
In informatica un prodotto può definirsi 
monolitico se è composto da una serie di 
funzionalità tenute insieme in un unico 
‘blocco’. 



Architettura: Three-Tier
Indica un'architettura software in cui le varie funzionalità del software sono logicamente 
separate ovvero suddivise su più strati



Architettura: Service-Oriented
Un'architettura orientata ai servizi (SOA) è una forma di architettura di sistemi distribuiti:

§ Il servizio rappresenta un’astrazione di un processo di business, di una fonte di dati, etc…

§ Orientata ai messaggi 

§ Orientata alla rete 

§ Un servizio è descritto attraverso metadati 

§ Multipiattaforma



Architettura: Service-Oriented



Architettura: Microservizi
È uno stile architettonico che struttura un'applicazione come 
una raccolta di servizi debolmente accoppiati.

§ Resilienza

§ Isolamento 

§ Risorse smart 

§ Versionamento

§ Tecnologie



Architettura: Microservizi



Web Services
Forniscono un mezzo standard di 
interoperabilità tra diverse 
applicazioni software
§ In esecuzione su una varietà di 
piattaforme e / o strutture
§ Espone un'interfaccia WSDL 



Web Services: API RESTful 
§ Comunicazione di tipo 
client-server
§ Identificazione delle risorse
§ Utilizzo esplicito dei metodi 
HTTP
§Operazioni CRUD

§ Stateless
§ Caching delle risposte 



Virtualizzazione
«La virtualizzazione è la possibilità di astrarre le 
componenti hardware degli elaboratori al fine di 

renderle disponibili al software in forma di risorsa 
virtuale»



Virtual Machine VS Container
Macchina Virtuale Container



Docker
“Docker containers wrap up a piece of software in a complete filesystem that 

contains everything it needs to run: code, runtime, system tools, system libraries, 
anything you can install on a server. This guarantees that it will always run the 

same, regardless of the environment it is running in”

§ Basato sui Container
§ Fornisce il Provisioning del contenitore
§ Gestisce il versioning



Docker: Componenti

o Docker Engine 
o Docker Machine 
o Docker Compose 
o Docker Swarm
o Docker Hub



Il Progetto: X-Track
È basato su un’architettura Three-Tier.

Quattro package:

§ X_Track_DBConnector

§ X_Track_DBManager

§ X_Track_Lib

§ X_Track_Web

Il DBMS utilizzato è Microsoft SQL 
Server:

§ 146 Tabelle

§ 4 Viste

§ 683 Stored procedure



Il Progetto: Macro aree
§ Home
§ Anagrafiche
§ Produzione
§ Logistica
§ Reportistica
§ Programmazione



Il Progetto



Il Progetto: Esempio
Esempio: Un utente effettua l’accesso al sistema e richiede la lista di tutte le 
risorse. 

1. Il sistema chiama la funzione getAllRisorse del Controller relativo le risorse 
(RisorsaController) presente nel Gateway; 

2. La funzione interroga il controller relativo le risorse del servizio “Anagrafiche” 
attraverso REST API e richiede un JSON contenente la lista di tutte le risorse; 

3. Ricevuto il JSON, il controller elabora il risultato e lo “impacchetta” nel Model 
di riferimento da restituire alla View. 



Il Progetto: ASP.NET Web API
Sono classi e interfacce che ASP.NET mette a disposizione per rendere più veloce 
il processo di creazione e utilizzo delle Web API.
Lo schema URL messo a disposizione in un contesto MVC è 

§ server/api/controller/funzione



RisorsaController nel GatewayAPI
namespace X_Track_web.Controllers
{ 

[XTrackAuthorize] 
public class RisorsaController : Controller 
{ 

public ActionResult getAllRisorse() 
{ 

// Chiamo il servizio esterno 
var str = n.DownloadString(Connections.anagrafica + 

"api/Risorsa/getAllRisorse"); 
// Processi di deseralizzazione del JSON ricevuto 
var tmp = JsonConvert.DeserializeObject(str); 
JObject o = JObject.Parse(str); 
JArray a = (JArray)o["Data"]; 
IList<RisorsaEntity> listaTmp = 

a.ToObject<IList<RisorsaEntity>>(); 

foreach (RisorsaEntity risorsa in listaTmp) 
{ 

lista.Add(cliente); 
} 
// Preparo il model da inviare alla view
RisorsaModel modelRisorsa = new RisorsaModel(); 
modelRisorsa.listaRisorse = lista; 
return View(modelRisorsa); 
} 

} 
} 



RisorsaController in «Anagrafiche»
namespace X_Track_web.Controllers.Api
{ 

// Eredito i comportamenti delle Web API da ApiController
public class RisorsaController : ApiController
{ 

[System.Web.Http.HttpGet] 
public JsonResult getAllRisorse() 
{ 

// Prendo la lista di tutte le risorse dal Database 
List<RisorsaEntity> result = dbManager.findRisorse(); 
// Creo un oggetto JSON contenente la lista di tutte le risorse e lo 
restituisco come risultato della chiamata 
return new JsonResult { Data = result }; 

} 
} 

} 



Esempio output da Microservizi



Esempio output da Microservizi 2



Il Progetto



Il Progetto



Conclusioni
Sviluppi futuri:

§ Una definitiva reingegnerizzazione del database. 

§ Esclusione del meccanismo di autenticazione nel sistema dal Gateway.

§ La trasformazione in microservizi di sistemi ancora in fase di sviluppo come la gestione 
dell’Internet Of Things o il Big Data Analytics. 
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