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cosa è DevOps

è una cultura ed una trasformazione 

(per gli evangelisti)

è un insieme di strumenti e tecniche agili 
(per alcuni ingegneri)

probabilmente una metodologia 

(per i m
anager)

it is just a buzzword 
(per molti)

è un lavoro 

(per i reclutatori)
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DevOps:  una definizione

Kanban 2004, 2006  book (2010)
By Dr Ian Mitchell - Own work, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44894952

Scrum framework

un insieme di pratiche(1) volte ad abbreviare il ciclo di vita dello sviluppo dei 
sistemi ed a ridurre il tempo che intercorre tra l'impegno di un cambiamento 
in un sistema e l'immissione del cambiamento nella normale produzione, 
garantendo nel contempo un'elevata qualità.
(1) combinano lo sviluppo software (Dev) e le 
operazioni di information technology (Ops)

l’Agile software development  aiuta ridurre la distanza di comunicazione tra clienti e sviluppatori

DevOps affronta le discrepanze tra gli sviluppatori 
e le operazioni / infrastrutture IT ed è concentrato 
sull'implementazione del software sviluppato.

Architettura a micro servizi e sistema di rilasci DevOps
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progetto:  DevOps for Smart Cities

“Una smart city utilizza la tecnologia digitale per connettere, 
proteggere e migliorare le vite dei suoi cittadini.”

https://www.statigeneralinnovazione.it/online/presentato-ad-atene-il-nuovo-progetto-devops-for-smart-cities/

https://www.statigeneralinnovazione.it/online/presentato-ad-atene-il-nuovo-progetto-devops-for-smart-cities/
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Smart City:  una definizione

Ciò include i dati raccolti da cittadini, dispositivi e beni che vengono 
elaborati e analizzati per monitorare e gestire il traffico e i sistemi di 
trasporto, le centrali elettriche, le reti di approvvigionamento idrico, la 
gestione dei rifiuti, l'individuazione dei reati, sistemi informativi, scuole, 
biblioteche, ospedali e altri servizi per la comunità.

Una smart city è un'area urbana

che utilizza diversi tipi di sensori elettronici 
dell'Internet degli oggetti (IoT) per raccogliere 
dati e poi utilizzarli per gestire in modo 
efficiente beni e risorse.
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Smart City:  l’infrastruttura

5G
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Smart City:  le sfide

Definizione precisa dei requirement di ogni componente 

Valutazione attenta dell’impatto di ogni nuovo servizio 

Controllo e validazione di tutte le componenti software/firmware 

Monitoraggio delle performance della rete 5G 

Change management delle componenti 

ICT Security (IoT) 

Business Continuity & Disaster RecoveryG D P R
Seniority, expertise, and experience 

lifelong learning 

per chi opera, per chi controlla, per chi governa 
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… e allora, il PD?… e la blockchain?
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1. Si definiscono “tecnologie basate su registri distribuiti” le tecnologie e i protocolli 
informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente 
decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la regi- strazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di 
dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da critto- grafia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non 
modificabili. 

2. Si definisce “smart contract” un programma per elaboratore che opera su 
tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla 
base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione 
informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agen- zia per l’Italia digitale con linee 
guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 

3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di 
tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della 
validazione temporale elettronica di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) n. 
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014. 

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, l’Agenzia per l’Italia digitale individua gli standard tecnici che le 
tecnologie basate su registri distribuiti debbono possede- re ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3». 

Gazzetta Ufficiale SG 36 12 febbraio 2019

LEGGE 11 febbraio 2019, n. 12  [ aggiorna D.L. 14 dicembre 2018, n.135 inserendo:  
               Art. 8-ter (Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract)  ]
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GDPR e blockchain /1

• I dati inseriti in una blockchain non sono modificabili 
né cancellabili  (conservazione illimitata) 

• I dati inseriti in una blockchain (permissionless)  sono pubblici 
e accessibili da chiunque partecipi alla catena 

• Le Blockchain sono distribuite , nessun controllo 
centralizzato sui dati: dov’è il Data Protection Officer? 

• Gli Smart Contract sono processi decisionali 
automatizzati: criticità per impugnazioni e contestazioni

dati personali / dati sensibili 
quali dati sono inseriti in blockchain? 
da chi sono inseriti? ⟶ chi sta operando e per conto di chi?

molti problemi si possono 

risolvere con l’uso attento 
della crittografia 

ed una architettura 
Security by Design

GDPR:  General Data Protection Regulation
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GDPR e blockchain /2

Data under GDPR Directive
PII: Personal Identification Information

email, adress, social security, tax number, driver license, ID card, IP 
Address, telephone number, geolocation, digital images, social media 

posts, behavioral data …

Public Keys Other Data

Hashed data pointer from GDPR-data

Hashed data pointer from other data
Other  

no 
GDPR 
Data

on-chain data

off-chain 
other 
data

Blockchain

Right to be 
forgotten

Art 17

by courtesy of Claudio Lima, Vice Chair IEEE Blockchain Standards

off-chain 
GDPR 

sensitive data
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Seniority, expertise, and experience 

lifelong learning 

per chi opera,per chi controlla, per chi governa 

cosa ci serve?
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