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Descrizione piattaforma

DokuWiki1 è un software wiki semplice da installare rilasciato sotto licenza GPL 2 e scritto in PHP. Sul sito del progetto
si legge che il suo target è quello di team di sviluppo, gruppi di lavoro e piccole aziende. Il suo utilizzo è �nalizzato
principalmente alla creazione di documentazione di qualsiasi tipo; la sintassi è molto simile a quella di altri software per
wiki e tutti i contenuti sono gestiti attraverso �le di testo. Queste sue caratteristiche lo rendono molto facile da installare e
permette di avere a disposizione una piattaforma wiki in poco tempo.

Principali caratteristiche

Dokuwiki presenta una sintassi adatta per chi vuole contribuire �n da subito alla documentazione ma non ha voglia di
perdersi in una sintassi di�cile fa imparare, nella pagina di modi�ca viene messa a disposizione una barra con delle icone
per modi�care il testo come un normale word processor come OpenO�ce Writer.
Possibilità di inserire immagini nei formati gif, jpeg, jpg, png e documenti nei formati pdf, ps, doc, xls, ppt, formati open
document di OpenO�ce; Possibilità di modi�care il tema del wiki per adattarlo alle proprie esigenze. Su sito del progetto alla
sezione dei template sono presenti circa 60 temi diversi che si possono installare molto facilmente, tra i temi disponibili c'è
anche quello presente di default sulla pagina di Wikipedia; Dokuwiki mette a disposizione la funzione di ricerca che consente
di ricercare una parola all'interno di tutto il wiki e come risultati vengono mostrate tutte le pagine che contengono la risorsa
desiderata.

Installazione

Per poter scaricare Dokuwiki andiamo con il nostro browser alla pagina http://www.splitbrain.org/projects/dokuwiki e
scarichiamo il pacchetto dokuwiki-2009-12-25c.tgz. Spostiamoci nella cartella in cui l'abbiamo scaricato e scompattiamolo,
da terminale può essere fatto con

tar −zx f dokuwiki−2009−12−25c . tgz

a questo punto avremo una cartella chiamata dokuwiki-2009-12-25, per comodità rinominiamola in dokuwiki con il comando

mv dokuwiki−2009−12−25/ dokuwiki /

Per comoditià abbiamo installato Dokuwiki in locale, nella mia Fedora 13 la cartella radice del webserver è /var/www/html/.
Spostiamo tutta la cartella di Dokuwiki, appena rinominata, nella cartella del webserver con il comando

sudo cp −R dokuwiki / /var /www/html/

ho dato il comando da superutente in quanto l'utente del computer non ha i privilegi di scrittura nella cartella /var/www/html/.
Possiamo ora spostarci nella cartella /var/www/html/ e veri�care che la copia sia andata a buon �ne. Per far partire l'instal-
lazione è su�ciente aprire un browser e andare all'indirizzo http://localhost/dokuwiki/install.php. Verranno mostrati
una serie di errori in quanto, per ora, l'installer di Dokuwiki non ha i privilegi di scrittura nelle cartelle del webserver (motivo
per cui ho dovuto dare sudo quando ho fatto la copia), per risolvere questo problema basta dare da terminale

cd /var /www/html/dokuwiki /
sudo chmod o+w −R conf / data/

Facendo il refresh della pagina, l'installazione potrà partire senza problemi e dovremo mettere tutte le informazioni sul
nostro wiki come il nome, utente amministratore, password ed email, quando avremo compilato tutti i campi potremo
lanciare l'installazione. Ci verrà mostrata una pagina in cui viene confermato che Dokuwiki è stato installato nella maniera
corretta. Come ultimo passo eliminiamo il �le install.php con il comando

sudo rm /var /www/html/dokuwiki / i n s t a l l . php

La prima pagina del wiki sarà raggiungibile all'indirizzo http://localhost/dokuwiki/doku.php, per cominciare a fare
qualche modi�ca andiamo nella parte bassa della pagina e clicchiamo su login, immettiamo nome utente e password. Fatto
questo clicchiamo su Admin e ci troveremo davanti il pannello di amministrazione. Le voci che ci troveremo davanti sono:

- User Manager: permette di gestire gli iscritti al wiki, cambiare le loro credenziali, abilitare/iscrivere nuovi utenti;
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- Access Control List Management: permette di gestire i gruppi di utenti e i loro permessi all'interno del Wiki. E'
possibile per esempio creare un gruppo per gli utenti che sono abilitati solo a correggere le pagine ma non a crearle,
oppure si può creare un gruppo di utenti che possa solo cancellare le pagine ma non modi�carle o crearle;

- Manage Plugins: permette di avere una visione completa dei plugins installati e i rimandi alle pagine di u�ciali di
documentazione degli stessi;

- Con�guration Settings: pagina principale del pannello di amministrazione dove possiamo modi�care le imposta-
zioni base del Wiki come la lingua, il tema e le opzioni associate, la licenza, le impostazioni di visualizzazione e di
autenticazione;

- Revert Manager: permette di ripristinare le pagine a seguito di un possibile attacco di spam che le ha alterate;

- Popularity Feedback: permette di mandare informazioni sul proprio wiki agli sviluppatori in modo che possano
meglio decidere quali politiche di sviluppo adottare per le successive versioni del software.

Per prima cosa andiamo su Con�guration Setting e alla voce Interface Language scegliamo dal menu a tendina l'opzione
it, andiamo in fondo alla pagina e facciamo click su Save, avremo quindi tutto il nostro wiki automaticamente tradotto in
Italiano.

Cambiare il tema

Dokuwiki può essere personalizzato andando ad installare diversi temi, alcuni di questi lo rendono più simile ad un blog
altri invece lo fanno somigliare al tema di Wikipedia. Tutti i temi sono disponibili all'indirizzo http://www.dokuwiki.org/

Template nel nostro caso scaricheremo il tema monobook, praticamente identico al vecchio tema di Wikipedia. Il �le da
scaricare sarà 2010-08-17_monobook.tar.gz. Scompattiamolo con il comando

tar −zx f 2010−08−17_monobook . ta r . gz

e verrà creata la cartella monobook. Per installare il tema è su�ciente copiarlo nella cartella lib/tpl/ di Dokuwiki con il
comando

sudo cp −R monobook/ /var /www/html/dokuwiki / l i b / tp l /

A questo punto andiamo nel pannello di amministrazione e clicchiamo su Con�gurazione Wiki, alla voce Template nel menu
a tendina scegliamo Monobook e a fondo pagina clicchiamo su Save.

Installazione plugin

I Plugin in Dokuwiki, così come in tutti i programmi, consentono di ampliare le funzionalità messe a disposizione dal wiki. I
plugin messi a disposizione per Dokuwiki su possono scaricare alla pagina http://www.dokuwiki.org/plugins. Nel nostro
esempio scaricheremo i plugin:

- Note: Permette di inserire delle note colorate all'interno del Wiki per far risaltare alcune informazioni importanti come
la lettura della licenza o le indicazioni sulla formattazione delle pagine.
http://www.dokuwiki.org/plugin:note

- Code2: Permette di inserire del codice sorgente nella vostra pagina in modo che le parole chiave del linguaggio siano
evidenziate, per fare ciò si appoggia all'evidenziatore di sintassi per il web: GeSHi.
http://www.dokuwiki.org/plugin:code2

Per installare un plugin basta scaricare il suo archivio, che nel nostro caso corrispondono a dokuwiki-note-20090615.tgz

e syntax_plugin_code.zip, scompattarli

t a r −zx f dokuwiki−note −20090615. tgz
unzip syntax_plugin_code . z ip

e copiarli nella cartella lib/plugins/ di Dokuwiki con il comando

sudo cp −R code/ /var /www/html/dokuwiki / l i b / p lug in s /
sudo cp −R note / /var /www/html/dokuwiki / l i b / p lug in s /

Maggiori informazioni sui plugin possono essere trovate andando nel pannello di amministrazione alla voce Gestione Plugin

dove si troveranno informazioni sulle versioni installate, il collegamento alla pagina u�ciale per la documentazione e tanto
altro.
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