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Mi presento

Sviluppatore full stack dal 2004. 

Nel 2004 creo il mio primo sito aziendale utilizzando WordPress. 

Nel 2010 lancio il mio primo progetto basato interamente su servizi Cloud. 

Dal 2013 ho iniziato a fare attività di consulenza e formazioni sui diversi aspetti del 
Cloud, da corsi conoscitivi ad analisi sulle best practices di migrazione di sistemi 
sul Cloud.  

… nel frattempo continuo ad usare WordPress.
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Di cosa parliamo oggi

Breve panoramica sul Cloud, 

Cosa dobbiamo cambiare in WordPress per adattarlo ai 
servizi in Cloud, 

Diverse strategie di migrazione, 

Un piccolo esempio di sito.
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Cos’è il Cloud

Un grande numero di risorse hardware e software che sono 
fornite come servizi attraverso una rete, 

per 

ottimizzare le risorse condividendo potenza di calcolo, 
memoria e reti.
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Tipologie di Cloud

! Infrastructure as a Service (IaaS): server 
virtuali gestiti da remoto (spazio per il sito 
web, archiviazione di documenti etc.).

! Platform as a Service (PaaS): piattaforme 
per l’installazione di nostri software (per 
esempio servizi per le applicazioni 
mobile). 

! Software as a Service (SaaS): i 
programmi disponibili sul nostro computer 
in versione Web (programmi di posta, 
agende, etc.).
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Regioni e distribuzione

● Per ridurre la latenza è possibile 
decidere una regione da cui 
accedere ai servizi AWS, 

● Ogni regione contiene una o più 
“zone di disponibilità” che è un 
datacenter a sé stante e 
garantisce bassa latenza di 
trasferimento, 

● Le “Edge locations” sono 
utilizzate da Cloudfront (CDN di 
S3) e Route 53 (DNS) per 
garantire bassa latenza 
indipendentemente dalla regione
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AWS - Quali sono servizi?
● EC2, 
● Lambda, 
● S3, 
● CloudFront, 
● RDS, 
● IAM ...
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EC2
Istanze virtuali di server, 

Si paga a minuto di utilizzo, 

Diversi tagli e sistemi operativi tra cui scegliere (occhio ai tagli micro),   

Cosa si paga? 

Numero di istanze, 

Storage (volumi EBS), 

Data transfer, 

Eventuale Load balancing, 

Eventuale Monitoring dettagliato, 

Eventuale AutoScaling, 

Elastic IP (li paghi se non li usi).
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EBS

Sono dei dischi virtuali che possono essere attaccati e staccati alle istanze EC2, 

Una istanza EC2 senza disco EBS perde qualsiasi dato quando viene 
cancellata, 

Sono forniti di un sistema di snaphsot automatico, 

Si paga la capacità, tipologia (SSD o magnetico) e in base alla quantità di IOPS 
prevista.
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RDS

Servizio di database managed, 

Versione mySQL open-source o professionale Aurora, 

Replicazione multizone AZ che permette di avere i dati replicati in più regioni 
con routing in caso di errori hardware, 

Meccanismi di master-slave e sharding delle chiavi, 

Si pagano le stesse cose di un servizio EC2 (tipo istanza, ore utilizzo, banda, 
etc.).
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S3
Servizio di storage ridondato, organizzato in buckets, per avere una massima affidabilità: 

Standard: 99.999999999% 

Reduced Redundacy Storage: 99.99% 

Cosa si paga? 

Numero e grandezza degli oggetti,  

Numero e tipologia di richieste; 

Data transfer. 

È molto economico, da 0.03$ a 0,012$ Gb/mese  

S3 funziona con la filosofia di “eventually consistent” cioè cioè che copiamo  
potremmo non essere in grado di leggerlo immediatamente.
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Cloudfront

Sitema di distrubuzione di Assets Statici (CDN) basato su diverse Edge Locations 
distribuite nel mondo. 

Cloudflare può prendere gli assets da S3 o altri storage anche esterni ad AWS (si 
paga però il trasferimento). 

Di questi Assets si crea una copia cache che distribuisce alle diverse edge 
locations. 

Si paga la banda utilizzata ed il numero di richieste.
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Cos’è WordPress
WordPress è un CMS basato su un sistema 
monolitico che prevede: 

I file necessari al funzionamento del sistema,  

Uno database dove sono salvati i dati 
dinamici del sito (posts, pagine etc.), 

Uno storage (spesso nello stesso Web 
Server) dove sono salvati gli assets degli 
utenti (la cartella wp-content).
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Cosa può andare storto?

Troppe richieste di assets in 
pagina, 

Troppa lentezza nel 
caricamento delle risorse 
(anche da continenti 
diversi), 

Picchi di traffico non prevedibili.

Risorse hardware al 
limite (spazio su 
disco, RAM etc.).

Guasto Hardware.

X

X
X
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Dove vogliamo arrivare

Sistema elastico e scalabile, che 
possa reagire in autonomia a 
possibili criticità, sfruttando il più 
possibile le risorse. 

Elastico e scalabile, ovvero che 
possa crescere e diminuire a 
seconda delle risorse che ci 
servono.
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Dove vogliamo arrivare
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Crescere e diminuire le risorse

Normalmente all’aumentare delle richieste di risorse si scala il nostro server, 
acquistando un server di dimensioni maggiori. 

In questo caso si parla di “scaling verticale”, è una operazione costosa in termini 
di tempo e difficilmente reversibile. 

1. Inizio con il mio 
sito.

2. Crescono le mie 
necessità, faccio crescere 
le infrastrutture.

3. Calano le necessità, mi trovo con 
risorse sovradimensionate e 
obsolete.
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Scaling orizzontale

Al contrario dello scaling verticale posso decidere di duplicare le mie risorse (le 
mie istanze di server) per venire incontro alle maggiori necessità. 

Quando le necessità calano, posso decidere di restituire le risorse non più usate, 
pagando di meno.

1. Inizio con il mio 
sito.

2. Crescono le 
necessità, replico la 
mia  infrastruttura. 

3. Calano le necessità, 
restituisco le risorse non più 
usate. 
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Esempi di autoscaling
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Autoscaling vs. Load Balancing
Autoscaling definisce le politiche di creazione e 
rimozione delle istanze ed il loro numero. 

Le politiche si basano su allarmi definiti dal servizio 
CloudWatch: 

Latenza, 

Status check, 

Numero di richieste, 

CPU usata … 

Con l’autoscaling posso decidere quali sono i parametri 
per aggiungere o togliere istanze dal mio pool di risorse.

Load Balancing gestisce le risorse che ha a 
disposizione e decide come instradare le 
richieste.  

E compito del servizio di autoscaling segnalare 
quali sono le istanze “sane” a cui instradare il 
traffico. 

Il load balancing può essere fatto anche con 
una singola risorsa, per esempio per gestire 
situazioni di disaster recovery o deploy di una 
nova versione di software.
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Scaling orizzontale, come fare?

Per prevedere uno scaling orrizzontale va però rivista la filosofia architetturale di 
Wordpress. 

Quali sono le precondizioni per poter effettuare uno scaling orrizzontale? 

Non ci devono essere dati utenti (se non transient) salvati nell’istanza.  
Ogni istanza deve poter essere sostituita senza ripercussioni sul sistema. 

Tutto il processo di installazione ed avvio di una instanza deve essere 
AUTOMATICO.
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WordPress

Se sostituiamo un’istanza con 
l’installazione di WordPress sicuramente 
possiamo compromettere: 

● Database, 
● Cartella uploads 

Per ovviare a questo problema dobbiamo 
creare un sistema che gestisca tutti gli 
upload e le modifiche in un contenitore 
esterno e centralizzato.
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Quali passi da compiere?

1. Creazione di un repository che 
contenga l’ultima versione del nostro 
sito (senza file utente), 

2. Spostamento e centralizzazione del 
database, 

3. Spostamento e centralizzazione dei 
file utente.
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Passo 0. Per iniziare

Creazione AMI 

Creiamo uno snapshot del nostro server 
configurato e lo indichiamo come AMI per i nuovi 
siti. Ad ogni modifica o aggiornamento del nostro 
sito dobbiamo ricreare un nuovo snapshot. 

Pro: più facile da creare; 

Contro: difficile da mantenere e versionare;

Deploy da repository 

Scegliamo una AMI che sia configurata con il necessario 
per essere avviata (LAMP). 

Scarichiamo il software e le configurazioni da un 
repository o bucket su S3. 

Pro: più facile mantenere le versioni e fare 
aggiornamenti; 

Contro: deve essere creato un file di provisioning;

Le istanze di EC2 vengono create attraverso delle immagini salvate (AMI). Queste 
AMI possono essere essere preparata da noi o essere scelte da un marketplace. 
Devono però contenere l’ultima versione del nostro sito. Come fare?  
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Passo 1 - Creazione repository

1. Cloudwatch lancia un allarme di aggiunta 
istanza, 

2. L’instanza del server è creata partendo da 
una AMI, 

3. I nostri file utenti sono caricati da un Git 
repository, 

4. Il load balancer viene avvisato 
dell’esistenza di questa nuova istanza.
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Passo 1 - Considerazioni

Nel repository sono salvati tutti i file necessari al funzionamento del nostro sito. 
Casi speciali: 

Il file wp-config.php può essere salvato a parte per evitare conflitti con le 
versioni in dev/stage. Con un file di provisioning è possibile copiarlo alla 
creazione dell’istanza. 

I plugins/temi potrebbero essere aggiornati direttamente dal backend di 
produzione. Ovviamente questa è una bad practice e va evitata. Quindi  i 
plugin devono essere inseriti nel repository.
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Passo 2 - Spostare il database

Servizio RDS mySQL

Aggiunta Read Replica (anche con AZ 
Multi Read)

Aggiunta Elastic Cache
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Passo 2 - Considerazioni

Nel caso in cui abbia più istanze attive è importante assicurarsi che un utente a 
backend sia indirizzato sempre attraverso lo stesso server. 

Questo si può ottenere attraverso l’impostazione di sessioni “sticky” in ELB.
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Passo 3 - Spostamento file utente

I file utente per essere visibili a tutte le 
istanze devono essere centralizzati in 
una risorsa raggiungibile da tutti. 

I dischi EBS possono essere agganciati 
solo ad una istanza alla volta. 

Una nuova istanza nasce senza i file 
utente e non  è praticabile copiarli di 
volta in volta. 
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Passo 3 - S3 Strategie

S3 

Utilizzare S3 come repository di file 
esterno. S3 però è un servizio non un 
“disco”, quindi le scritture e letture 
avvengono attraverso delle API.

EFS 

EFS (Beta), Elastic File System 
invece è un file system che può 
essere agganciato a più istanze.
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Passo 3 - EFS

Il servizio è ancora in Beta e solo in una 
Region (USA, Virginia). 

è un file system distribuito ed elastico(!). 

Sembra poter risolvere il problema, 
anche se non ci sono ancora 
informazioni sulla latenza e sulla 
disponibilità. 

Costo 10x rispetto ad S3
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Passo 3 - S3

S3 è un servizio, disponibile in tutte 
le regioni e scalabile. 

è prevista anche la possibilità di 
replicare i bucket in diverse regioni 
(solo in una direzione). 

Non è un file system quindi devono 
essere implementate delle strategie 
di Upload.
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Passo 3 - S3 Strategie
s3fs 

è possibile montare un bucket di S3 con un 
normale mount, usando s3fs-fuse . In questo 
caso S3 si comporta come un vero file system. 
Potrebbero però esserci problemi di latenza.  

Plugins 

WpOffload S3 per esempio. Tutti questi plugin 
non sfruttano il direct upload su S3 ma copiano il 
file in un secondo momento (usano il server 
come bridge).  
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Passo 3 - S3 e CloudFront

Considerato che il 90% del peso di 
un sito è composto da assets 
statici (immagini, js, css etc.) è 
importante diminuire la latenza. 

CloudFront permette di diminuirla 
creando delle copie cache degli 
assets e servendoli dal nodo più 
prossimo all’utente.
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Passo 3 - CloudFront strategie
Pull 
Comunichiamo la posizione delle nostre risorse a 
CloudFront che creerà autonomamente una 
copia cache nelle diverse Edge Locations. 
Tecnica Usata da molti servizi (e.g. CloudFlare).

Push 
Copiamo le nostre risorse su S3 e configuriamo 
CloudFront di modo che gestisca le richieste 
fatte ad S3. Siamo noi che ci prendiamo carico di 
instradare le richieste verso CloudFront.
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Fine

1. Abbiamo creato un 
repository per lanciare le 
istanza, 

2. Abbiamo spostato e 
centralizzato il DB, 

3. Abbiamo spostato e 
centralizzato i files utente.



Come iniziare? AWS Free Tier
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Elastic Beanstalk

Con questo servizio è possibile creare con pochi click una infrastruttura bilanciata 
e scalabile. 

Oltre all’infrastruttura è possibile, da linea di comando, gestire tutte le operazioni 
di deploy della nostra applicazione. 

Tutte queste operazioni sono pensate in modo da non avere mai downtime del 
nostro servizio.



AM

Elastic Beanstalk



AM



AM

Elastic Beanstalk
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Deploy
Da riga di comando “eb deploy”: 

1. Il sistema impacchetta il sw, 

2. Lo salva su AWS, 

3. Lancia una istanza con il nuovo software, 

4. Una volta che l’istanza risponde elimina la vecchia istanza 

0 Downtime
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Gestione guasti



AM

Gestione guasti
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Gestione guasti
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Gestione guasti

È passato 1 minuto
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RDS 
1 DB t1.micro  
1 vCPU / burstable 
1 GB RAM 

EC2 
1-4 Istanze t2.micro 
1 vCPU / burstable 
1 GB RAM  

Sito 
205 post in pagina 
~260 richieste 
~1Mb peso

Burst test su sito
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Un test

raggiungere 250 utenti contemporanei in un minuto
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Un test

Potremmo reggere circa 10k hits al giorno
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Ma quanto mi costa?

Descrizione Costo mensile

2 istanze t1.micro (1 al 100%, 1 al 18h/mese) da 10Gb 33$

1 RDS Mysql t1.micro 14$

S3 5Gb 0.17$

Banda 15Gb 1.35$

Totale ~ 49$
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