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1. Cos’ è Rugbymeet?
“Gioco bestiale giocato da gentiluomini” (cit. Henry Blaha, giornalista e
giocatore) il rugby è associato a uno sport tipicamente anglosassone.
Eppure in un’Italia per lo più calcistica sta esplodendo una vera passione.
Qualche dato?
1928: si costituisce la FIR, Federazione Italiana Rugby
1929: viene organizzato il primo Campionato Italiano ufficiale di Rugby
1987: prima Coppa del Mondo di Rugby: l’Italia gioca la prima partita
di sempre in una World Cup contro gli All Blacks, che si
aggiudicheranno la vittoria
2000: l’Italia viene inserita nel prestigioso torneo IRB 6 Nazioni
2011: l’italiano Andrea Masi viene premiato come miglior giocatore del
6 Nazioni 2011
2012: nasce il primo social network completamente dedicato al mondo
del Rugby!
E, pensate un po’, è italiano. E si chiama Rugbymeet
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2. Come funziona Rugbymeet
Rugbymeet è una piattaforma social che offre all’Utente Basic servizi gratuiti
di tipo ludico e di intrattenimento.
Offre servizi professionali a pagamento one shoot o in abbonamento per
Club sportivi e Utenti Pro.

3. Obiettivi raggiunti
s .EL PRIMO ANNO DI VITA IL PORTALE HA REGISTRATO CIRCA  #LUB PARI AL  
DEL TOTALE DEI #LUB ITALIANI 'LI UTENTI ATTIVI SONO OLTRE 
s ,A &)2 Federazione Italiana Rugby) ha concesso al progetto il patrocinio e
l’accesso alla web service federale per il controllo dei tesseramenti Utenti
Pro. Questo significa che tutti gli Utenti Pro registrati al portale sono
“verificati”.
s )L PROGETTO Ò STATO SELEZIONATO COME PROGETTO INNOVATIVO LEGATO AL MONDO
dello sport da Polihub ACCELERATORE DIMPRESA DEL 0OLITECNICO DI -ILANO E
INCUBATO PRESSO LE LORO STRUTTURE DI 6IA $URANDO A -ILANO PER  MESI CON IL
supporto dei tutor di Polihub.
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4. Come è stato realizzato Rugbymeet: dietro le quinte tecnologico
4.1 Infrastruttura iniziale
La struttura iniziale del progetto è composta da un semplice LAMP (Linux,
Apache, MySQL, PHP), con tutto lo stack applicativo su un’unica VM.
Questo modello semplice di struttura non permette pero’ una continuità del
servizio in caso di aggiornamenti di una delle componenti dello stack LAMP:
per esempio, in caso di aggiornamento del kernel linux, rende necessario un
riavvio della virtual machine (cosa che può comportare tempi di attesa lunghi).
Inoltre, l'applicativo PHP di Rugbymeet utilizza Symfony2 ma non fornito di
test funzionali.

4.2 Il bisogno dell’evoluzione
La scelta del framework di sviluppo Symfony2 viene confermata anche per
la seconda fase, ma è il momento di evolvere l’intera logica e conseguente
struttura per gestire lo sviluppo di nuove funzionalità e consolidare quelle
esistenti.
Il primo passo è quindi dotare tutto il codice di test funzionali e introdurre
nel flusso di produzione del codice una struttura dedicata all’area di stage
(pre-produzione) dove sono implementati sistemi di continuous integration
nella fase di sviluppo e deploy.
L’obiettivo del team BeeLab di elevare il progetto a un livello piu alto sotto il
punto di vista dello sviluppo e quindi di rendere gestibile l’evoluzione del
progetto anche da un team di sviluppatori diventa così il primo traguardo
dell’evoluzione.
Il codice e il sistema di gestione dello stesso sono ormai evoluti: ora l’intero
progetto è più manutenibile e viene così abbattuto il debito tecnico
introdotto dal non utilizzo di best practices nello sviluppo della fase iniziale.
La solidità del software e del processo di produzione dello stesso aumenta
implicitamente il valore stesso del software e di tutto il sistema Rugbymeet,
sia in termini economici che evolutivi del progetto.
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4.3 La scelta di Seeweb
Proprio in questa fase di evoluzione, Rugbymeet decide di portare il
software Rugbymeet su un'architettura completamente cloud, ridondata e
scalabile sia orizzontalmente che verticalmente. E per le sue caratteristiche
di solidità, qualità e assistenza sceglie Seeweb.
Nel dettaglio, l’infrastruttura è così composta:
a) CloudDB: servizio di Cloud per Mysql, un vero Database as a Service
replicabile interamente da pannello con estrema semplicità. Grazie a questo
servizio Rugbymeet ha attivato due nodi MySQL, un master e uno slave
distribuiti geograficamente tra Milano e Frosinone.
Il CloudDB permette di promuovere automaticamente lo slave a master;
così, in caso di guasti o malfunzionamenti sul master i tempi di downtime
sono notevolmente ridotti.
Il servizio è scalabile orizzontalmente mentre l’infrastruttura è in funzione.
b) Cloud Object Storage: Rugbymeet ha iniziato a utilizzare questo storage
dati pensando di fornire un'astrazione per il filesystem dedicato alle
immagini utente e redazionali. Attualmente lo utilizza come repository
sincronizzata del filesystem condiviso; abbiamo optato per questa soluzione
vista la difficoltà e l'eventuale elevato costo di rifattorizzazione del software
esistente. Anche questo servizio Cloud è ridondato geograficamente sulle
due sedi di Seeweb e si utilizza con API S3.
c) Web accelerator: è un’appliance Cloud che migliora notevolmente le
prestazioni dell’applicazione, su Rugbymeet ha la funzione di Load Balancer
per le virtual machines web in cloud e di accelleratore https.
Può fornire anche servizio di reverse proxy.
d) Firewall condiviso alla struttura, personalizzabile e completamente
ridondato.
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e) 3 Cloud Server gestiti da Rugbymeet (Bee-lab):
s UN #LOUD 3ERVER HA LA FUNZIONALITÌ DI NFS per il filesystem condiviso.
3U QUESTO FILESYSTEM VENGONO SALVATE LE IMMAGINI UTENTEREDAZIONALE
ORIGINALI E I VARI THUMBNAIL GENERATI AL MOMENTO DELLA RICHIESTA WEB
DELLgIMMAGINE ,E THUMB GENERATE VENGONO SALVATE E SERVITE DA UNA
CACHE 3IA LE IMMAGINI ORIGINALI CHE LA CACHE VENGONO sincronizzate sul
Cloud Object Storage S3.
s I DUE #LOUD 3ERVER RIDONDATI CON FUNZIONE DI WEB SERVER SI OCCUPANO DI
SERVIRE LE RICHIESTE IN ARRIVO DAL ,OAD "ALANCER ,E RICHIESTE VENGONO
SERVITE IN HTTP TRAMITE APACHE E 0(0 &0- !L CLIENT FINALE IL RISULTATO ARRIVA
IN HTTPS GRAZIE AL SERVIZIO FORNITO DAL WEB ACCELLERATOR Il PHP è sempre
aggiornato all'ultima versione con opcache e apcu attivato ,A CACHE
0(0 VIENE PULITA A OGNI NUOVO DEPLOY SENZA RIAVVIARE I SERVIZI 0(0 &0-

f) 1 Easy Cloud Server UTILIZZATO COME SISTEMA DI MONITORING ALERT E
MISURAZIONE DEI TEMPI DI RISPOSTA DI ALCUNE PAGINE %SSENDO LARCHITETTURA
GIÌ MONITORATA DA 3EEWEB QUESTO SERVER Ò PIá A USO hINTERNOv
!TTRAVERSO IL SOFTWARE Zabbix QUESTO %ASY #LOUD TIENE SOTTO CONTROLLO LUSO
DELLE RISORSE SIA DELLE VIRTUAL MACHINES SIA DEI PROCESSI DI !PACHE 0(0 &0E CACHE
)NOLTRE MISURA E STORICIZZA IL TEMPO DI RISPOSTA DI ALCUNE PAGINE WEB COSÖ DA
AVERE TUTTA LA CRONOLOGIA DELLUTILIZZO DELLE RISORSE E DEI SUDDETTI TEMPI DI
RISPOSTA CHE POSSONO ESSERE CONFRONTATI ANCHE E SOPRATTUTTO RISPETTO ALLE
MODIFICHE CHE VENGONO FATTE SUL CODICE /GNI VOLTA CHE SI FA UN
CAMBIAMENTO SI HANNO I RISULTATI DELLE PERFORMANCE
)N ULTIMO QUESTO SISTEMA FUNGE DA ALERT SULLE VIRTUAL MACHINE MA ESSENDO
APPUNTO PIá A USO INTERNO LA SCELTA DI %ASY #LOUD 3ERVER SI Ò RIVELATA PERFETTA
PER LA SUA ECONOMICITÌ E PERCHÏ NON SERVE IN TAL CASO UNO 3,! ELEVATO
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4.4 Grafico dell’infrastruttura Rugbymeet su Seeweb
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5. Riepilogo dei vantaggi dell’infrastruttura Seeweb
Le soluzioni Seeweb scelte hanno permesso di creare un’infrastruttura
caratterizzata da continuità di servizio e un uptime pari al 99,9% con penale
vista la sua completa ridondanza.
Senza alcun overbooking delle risorse.
Avere a disposizione servizi innovativi come CloudDB, per esempio, e poter
fruire di una piattaforma agile, scalabile sia verticalmente che
orizzontalmente, con Load Balancer e gestione dei picchi sta supportando
Rugbymeet nel suo percorso di crescita ogni giorno.
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“Su questa infrastruttura completamente in cloud,
sia l’aggiornamento dei web server sia
eventuali upgrade del sistema non comportano disservizi,
e si hanno a disposizione soluzioni innovative come CloudDB”
Jacopo, systems architect

6. Obiettivi futuri
L’obiettivo di Rugbymeet è l’apertura nel mercato mondiale: diventare il
punto di riferimento tout court per il mondo del rugby professionale e
amatoriale.
E l’apertura di un nuovo social dedicato a un’altra disciplina sportiva.

7. Info di contatto
Questa success story è frutto della
collaborazione di Rugbymeet, del
suo team di sviluppo e di Seeweb.
MIRKO CLEMENTE
CEO e founder di Rugbymeet
mirko.clemente@rugbymeet.com
con la collaborazione di
PAOLO SERRA
paolo.serra@bee-lab.net
JACOPO SPOLVERATI
jacopo.spolverati@bee-lab.net
Consulenti IT su progetto Rugbymeet
e l’introduzione e revisione generale
a cura di
CHIARA GRANDE
Seeweb, Cloud Computing provider
chiara.g@seeweb.it

SEEWEB srl
C.so Lazio 9/A
03100, Frosinone
www.seeweb.com

