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Regole di PKUinfo
Il sito è attualmente aperto in scrittura a chiunque, ad esclusione di poche pagine sensibili. Questo
lavoro (dare a tutti la possibilità di scrivere nel web) va, ritengo, rispettato.
NOTE: se non desiderate che appaia il vostro IP nel changelog è suﬃciente che vi registriate
(esattamente come avviene su Wikipedia)
Per gli SPAMMER: il sito è monitorato, quindi le vostre modiﬁche potranno avere al massimo
qualche ora di vita. Inoltre tutti i link esterni usano l'attributo rel=“nofollow” e chi fa SPAM sa che
signiﬁca.
Ad oggi (23/06/2019) i casi di SPAM/vandalismo ammontano a 3

Le regole comuni
Rispetta la netiquette della comunità ed il copyright del materiale
Controlla sempre il risultato con una Anteprima della pagina.
Non rimuovere contenuti di altri a meno che quello che proponi non sia un superinsieme di
quanto già presente.
Le correzioni ortograﬁche e grammaticali sono benvenute.
Se la pagina contiene una dicitura a cura di un Autore contatta sempre l'interessato per
discutere delle modiﬁche con lui prima di procedere.
La regola precedente non vale nel caso degli errori/orrori grammaticali o sviste ortograﬁche.
E' opportuno inserire il tuo nome/nick in basso a sinistra nella stringa “Autore”; questo faciliterà
la comprensione di chi ha lavorato sull'articolo.
Non scrivere cose non pertinenti all'articolo ed usa un linguaggio corretto.
Leggiti per bene le le istruzioni per scrivere ed usa le pagina per le prove per testare le
funzionalità.
Leggere le FAQ: risposte alle domande più frequenti.
Alcune pagine soggette a modiﬁche controverse potranno essere bloccate da ogni modiﬁca (un
po' come avviene su Wikipedia).
Leggete la pagina della sintassi per sapere come si usano i vari tag.
(consigliato, ma non necessario) Usate Firefox o Chrome !

Le regole per modiﬁcare una pagina
Non stravolgete gli articoli degli altri (almeno chiedete prima il parere dell'autore).
Non mettete pubblicità o spam di qualsiasi tipo.

Le regole per creare una pagina
Se non desiderate che venga applicato il copyright che appare alla ﬁne di ogni pagina,
speciﬁcate il vostro; l'articolo rimane di proprietà dell'autore, ma in ogni caso resta inteso
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che se scrivete un articolo in PKUinfo ci date implicitamente il diritto di pubblicarlo sul sito
senza che voi abbiate nulla a pretendere da noi.

Come aggiungere o modiﬁcare una pagina
Possono accedere alle pagine e scrivere o modiﬁcare in maniera autonoma i contenuti tutti gli utenti.
Pertanto:
1. per modiﬁcare una pagina:
1. Navigate ﬁno alla pagina PKUinfo prescelta
2. Premete il pulsante Modiﬁca la pagina. Se il pulsante non esiste vuol dire che non siete
autorizzati a modiﬁcarla.
2. per creare una pagina:
1. Pensate a un nome da darle.
1. Se scegliete un nome semplice (p. es. storia) verrà creata una pagina di nome
storia.
2. Se pensate di scrivere un gruppo di pagine relative allo stesso argomento, scegliete
un nome composto da più parole separate da : (p. es. storia:ricerca) verrà creato
uno spazio dei nomi storia e al suo interno una pagina di nome ricerca (un po' come
le cartelle sul disco).
3. Forse è meglio se evitate gli spazi nei nomi, che vengono sostituiti da _ e ﬁniscono
col creare un po' di confusione. Usate lettere minuscole.
2. Scrivete il nome nella casella Cerca in alto a destra e avviate la ricerca.
3. Se la pagina non esiste vi verrà proposto di crearla. Se esiste e non è quella che pensate,
dovete pensare ad un nome diverso.
3. A questo punto vi trovate in un semplice editor con dei pulsanti per i comandi più comuni. Le
istruzioni vi rimandano ad un manuale più completo.
4. Una volta scritta la pagina è possibile visualizzarla con il comando Anteprima che, però, non
salva il risultato.
5. Per salvare la pagina premere il pulsante Salva in basso a sinistra.
6. Una volta salvata la pagina, se volete, aprite la pagina principale e modiﬁcate la sezione dei
contenuti in modo da rendere accessibile la pagina stessa, anche senza fare ricerche.
7. La cancellazione delle pagine create per errore è riservata all'amministratore, al quale va
segnalato l'errore.
Nel modiﬁcare una pagina rispettate il lavoro degli altri. Pensate prima di modiﬁcare un
contenuto se non state stravolgendo il pensiero dell'autore originale. Il pulsante Revisioni
precedenti vi consente di vedere chi è l'autore. Se avete dei dubbi, avviate una
discussione sull'argomento utilizzando il pulsante discussione, per veriﬁcare se le
modiﬁche sono condivise.

Non sono sicuro di aver capito! Come posso provare senza
far danni ?
Puoi fare tutti gli esperimenti che vuoi nella pagina delle prove. E comunque, non ti preoccupare: per
quanti danni tu possa fare, sarà sempre possibile ripristinare le versioni precedenti. Quindi, fatti
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coraggio e contribuisci a PKUinfo!

Sezioni, argomenti e convenzioni
Il sito PKUinfo è un Wiki e come per
aggiungendo contenuti.

Wikipedia chiunque può contribuire modiﬁcando o

Per modiﬁcare una pagina è molto semplice: andate sulla pagina da modiﬁcare e cliccate sul pulsante
Modiﬁca questa pagina e, usando la sintassi Wiki per la formattazione, modiﬁcate il testo della
pagina.
Se invece volete aggiungere una pagina è innanzitutto necessario scegliere una sezione (o una
sottosezione). Attualmente su PKUinfo ci sono queste sezioni:
pku è dedicata alle informazioni sulla Fenilchetonuria (PKU)
ricette è dedicata alla pubblicazione di ricette a basso contentuto proteico.
prodotti è dedicata alla pubblicazione di recensioni/informazioni sui prodotti alimentari e
farmaceutici per la dieta povera di fenilalanina;
glossario è dedicata al glossario dei termini;
eventi è dedicata alle date utili da ricordare;
Se la sezione non esiste potete crearne una nuova, verrà creata automaticamente quando salverete
una nuova pagina.
Per creare una nuova pagina:
1. Nella barra degli indirizzi scrivete una cosa del tipo
http://www.pkuinfo.it/doku.php?id=sezione:titolo_pagina
2. Al posto di sezione:titolo_pagina mettete la sezione seguita da quello che vi pare (ad
esempio, per creare una pagina chiamata torta, nella sezione ricette, basta usare ricette:torta)
3. Apparirà una pagina che dice: Questo argomento non esiste ancora
4. Cliccate sul pulsante Crea questa pagina
5. Scrivete l'articolo usando la sintassi Wiki.
6. Non abbiate paura di provare: il sistema memorizza tutte le revisioni precedenti, è possibile
sistemare anche i guai peggiori!
Se volete fare prove usate la pagina delle prove: qui potete fare quello che volete, basta che usate
la sezione :wiki
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