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Sommario
Utilizzando e modificando strumenti liberi e a sor-
gente aperto già esistenti, abbiamo realizzato un
portale che permette a studenti di collaborare nel-
la scrittura di appunti e testi di studio in LATEX.
In particolare, è disponibile uno strumento auto-
matico che compila i sorgenti e rende facilmente
accessibili i PDF direttamente dal sito Internet.

Abstract
Using and modifying already available free and
open source tools, we made a portal that students
can use to collaborate in writing notes and texts
with LATEX. It is also features an automatic tool
that compiles the sources and makes the PDF files
easily reachable directly from the Internet site.

1 Introduzione
L’importanza che oggi ha LATEX nelle università
(ed in particolare nelle facoltà scientifiche) è molto
probabilmente fuori dubbio: alcuni corsi di laurea
prevedono normalmente, nei primi anni di studio,
appositi corsi o perlomeno qualche lezione di intro-
duzione a questo splendido sistema. In ogni caso
la maggioranza degli allievi è costretta al fatidico
incontro verso la fine del triennio di studio, per la
scrittura della tesi.
L’incontro, normalmente, non è eccessivamen-

te traumatico, nonostante le difficoltà ed i brutti
scherzi che LATEX e TEX ogni tanto fanno: chiunque
si trovi nel bisogno di scrivere un testo nel quale la
matematica giochi un ruolo non marginale non ci
mette molto ad apprezzare l’eccellente capacità di
resa, in particolare proprio nelle formule matema-
tiche. Ne segue che spesso gli studenti iniziano a
scrivere in LATEX ben prima di essere costretti dalla
tesi: ne approfittano per sistemare e condividere
appunti per i corsi che seguono; non è infrequente,
addirittura, che, scrivendo ad un docente, la po-
ca flessibilità di espressione che si ha nel testo di
un’email spinga piuttosto a scrivere la domanda in
un documento LATEX ed inviare questo in allegato
(per poi, magari, vedersi rispondere nello stesso
modo).
Gli studenti di matematica dell’università di

Pisa hanno già da qualche anno una tradizione
piuttosto consolidata di appunti condivisi in LATEX,
che per un certo numero di corsi vengono ad avere

un’importanza non minore dei libri indicati dal
docente.
Inutile, poi, dire che scrivere o revisionare ap-

punti è uno dei modi migliori per studiare un corso,
poiché richiede di verificare la propria compren-
sione dei contenuti appresi e di riscriverli e siste-
marli in una forma più chiara possibile. Si tratta
di un’attività che può anche essere fatta in forma
collaborativa: più persone che lavorano sullo stesso
documento possono confrontarsi e chiarirsi le idee
a vicenda e sperimentare modi diversi per esporre
quanto si vuole mettere su carta.
Condividendo e volendo dare più spazio possi-

bile a queste iniziative, io ed alcuni miei colleghi
abbiamo pensato di realizzare un piccolo sistema
che aiutasse questo lavoro di collaborazione e con-
divisione. Non c’era bisogno di inventare nulla, ma
solamente mettere insieme alcuni strumenti già
esistenti e collaudati (“incollandoli” con qualche
riga di codice nostro). Fortunatamente tutti gli
strumenti con i quali volevamo lavorare sono soft-
ware libero, dunque non abbiamo avuto problemi
a metterli insieme. Ed il risultato è a sua volta
disponibile, altrettanto liberamente, per chi avesse
voglia di installarlo su un suo server locale.

2 Tecnologie e programmi
2.1 Git: un sistema di gestione delle

versioni
Il primo livello necessario è quello della gestione
del codice: ognuno dei collaboratori che lavorano
su un certo documento deve essere in grado di
lavorare indipendentemente per poi condividere il
proprio lavoro con gli altri automaticamente. In
genere è anche molto importante salvare tutte le
versioni intermedie del gruppo di file (in gergo,
repository) su cui si sta lavorando, in modo che in
ogni momento si possa consultare lo storico delle
modifiche (detto log), rivedere i cambiamenti fatti
e correggere gli errori introdotti. Spesso sistemi
di questo tipo (detti VCS, ossia version control
system) sono progettati per contenere il codice
di un programma, ma sono perfettamente adatti
anche per gestire codice LATEX.
Di sistemi di questo tipo ne esistono tanti, con

caratteristiche anche molto diverse gli uni degli
altri. Un nome storico è CVS (concurrent version
system); un altro sistema, ancora molto diffuso
oggi, è Subversion. Già da parecchi anni, tuttavia,
si sta affermando una nuova categoria di VCS, che
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sono detti “distribuiti”: infatti in questi sistemi
non vi è una copia centrale del repository, più im-
portante delle altre, alla quale tutte le altre fanno
riferimento. Ogni copia è completamente indipen-
dente, anche se le modifiche fatte possono essere
facilmente trasferite dall’una all’altra. Questo ov-
viamente non significa che i vari collaboratori non
possano accordarsi per dichiarare una di queste
copie quella “canonica”, ma semplicemente vuol
dire che tale decisione è una convenzione di me-
todo, non tecnica. Tra i VCS distribuiti troviamo,
per esempio, Bazaar, Mercurial, Darcs e Git, che è
quello che abbiamo deciso di utilizzare nel nostro
progetto.
Chiaramente non è questo il luogo per discute-

re le differenze tra i vari sistemi ed i motivi per
scegliere uno oppure l’altro. Di motivi per orien-
tare una tale scelta ne possono esistere tanti, tra
i quali un ruolo per nulla trascurabile è dato dal
gusto e dalle abitudini dell’utente. Basti dire, in
favore della nostra scelta, che Git è uno dei siste-
mi più usati al mondo, in particolare è il sistema
che gestisce il codice del kernel Linux (in effetti è
stato sviluppato apposta per tale progetto).1 Chi
vuole approfondire l’argomento troverà su Inter-
net tantissimi siti che offrono opinioni e confronti
sull’argomento.

2.2 Gitorious: un’interfaccia Web a Git
Git integra già dentro di sé tutte le funzionalità
necessarie per trasferire contenuti via rete da una
copia ad un’altra di un repository; tuttavia per
poter gestire un grande numero di repository (cia-
scuno dei quali associato ad un diverso progetto o
documento) ed un grande numero di utenti che vi
lavorano è molto utile avere un sistema che sempli-
fichi le procedure di amministrazione. Un sistema
di questo tipo deve:

• permettere agli utenti registrati di gestire i
propri repository e le proprie preferenze; in
particolare per ogni repository deve essere
possibile assegnare privilegi di accesso diversi
ad utenti diversi;

• permettere ai visitatori (anche non registra-
ti sul sistema) di accedere al contenuto dei
repository anche senza dover installare Git e
clonare una copia del repository.

Gitorious è uno di questi sistemi: oltre ad esse-
re disponibile come servizio Web gratuito all’in-
dirizzo http://www.gitorious.org/, è possibile
scaricarne i codici sorgenti ed installarlo su una
macchina propria. L’interfaccia Web esposta per-
mette la registrazione degli utenti e la creazione di
repository, con i quali si può poi interagire con il
programma Git (eventualmente tramite una delle
tante interfacce grafiche disponibili).

1. Per i curiosi, i sorgenti di LATEX sono conservati in un
repository Subversion.

2.3 Compilatex: un sistema per compilare
automaticamente i documenti

L’interfaccia Web di Gitorious è molto comoda
per consultare i sorgenti contenuti all’interno dei
repository ospitati. Tuttavia, per il visitatore che
è solamente interessato ad ottenere una copia del
documento, è necessario anche avere la possibilità
di scaricare direttamente il file PDF, già compilato
e pronto per la consultazione.

Per fare questo abbiamo scritto ex-novo un picco-
lo programma in Python (chiamato “Compilatex”)
che mantiene una copia di ciascuno dei repository
indicati in un file di configurazione e, su richiesta,
compila i relativi PDF. Ciascun PDF viene mante-
nuto in una memoria temporanea, in modo da non
richiedere una nuova compilazione, perlomeno fin-
ché il relativo repository non venga modificato. La
compilazione viene gestita tramite il programma
rubber, che si preoccupa di eseguire autonoma-
mente schemi di compilazione complessi (richiesti,
per esempio, quando è presente un indice gene-
rale oppure una fonte bibliografica realizzata con
BibTEX; in questi casi la compilazione richiede di
eseguire vari comandi diversi in un certo ordine).

È possibile anche configurare uno o più indirizzi
email per ogni repository: in caso di errore nel-
la compilazione, Compilatex è in grado di inviare
un’email all’indirizzo relativo in modo da notifica-
re il problema. Nel frattempo dall’interfaccia Web
viene servita l’ultima versione compilabile del do-
cumento richiesto, finché il problema non viene
risolto.

3 Come utilizzare il portale
Naturalmente non è questa l’occasione per adden-
trarmi nei dettagli tecnici del funzionamento com-
plessivo del sistema che abbiamo realizzato, che
non riguardano tanto il mondo del TEX, quanto
quello della programmazione.
Preferisco, piuttosto, spiegare brevemente il

funzionamento del portale dal punto di vista
dell’utente.

3.1 La struttura generale
Il portale è raggiungibile al sito http://git.phc.
unipi.it/. La pagina introduttiva di Gitorious
mostra immediatamente la lista delle ultime attivi-
tà eseguite sul sito da parte dei vari autori. Tramite
i pulsanti in alto a destra è possibile passare alla
lista dei progetti disponibili, filtrare la lista tramite
dei tag e fare ricerche con testo libero.

All’interno di ogni progetto possono esserci uno
o più repository, i quali contengono effettivamente
il codice LATEX. La possibilità di avere più di un
repository associato allo stesso progetto potrebbe
permettere di raggruppare insieme documenti che
trattano di argomenti simili, ma finora (soprattutto
per mancanza di un chiaro schema da utilizzare)
questa possibilità è stata utilizzata molto poco.
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Accedendo alla pagina di un repository è pos-
sibile consultare il log delle ultime modifiche (a
ciascuna modifica è anche associata una breve de-
scrizione) e l’albero dei file contenuti all’interno del
repository. Se il repository è configurato per l’uti-
lizzo con Compilatex, sulla destra comparirà anche
un pulsante per scaricare il file PDF compilato.
La stessa pagina riporta, inoltre, l’URL tramite la
quale è possibile clonare il repository sulla propria
macchina. Non essendo possibile in questa sede
introdurre l’uso di Git, rimandiamo gli interessati
ai numerosi manuali e tutorial in rete (per esempio
Lynn).

3.2 Interagire tramite Git
Al momento è possibile iscriversi liberamente e
gratuitamente al portale tramite i link presenti
in alto a destra (questo potrebbe cambiare se, in
futuro, un numero eccessivo di utenti richiedesse al
nostro server troppe risorse). Una volta registrato,
un utente può creare nuovi progetti e repository ed
essere aggiunto come collaboratore (dotato, quindi,
di diritti di scrittura) ai repository già esistenti.

Quando un utente accede alla pagina di un repo-
sitory per il quale ha diritti di scrittura, la barra
che riporta l’URL tramite la quale clonare il repo-
sitory permette due possibilità diverse: la prima,
identificata con “GIT”, è la stessa già descritta
prima e permette l’accesso unicamente in lettu-
ra; la seconda, identificata con “SSH”, permette
l’accesso sia in lettura che in scrittura. Questa
seconda possiblità sfrutta, appunto, il protocollo
SSH (secure shell): si tratta di un sistema mol-
to diffuso per accedere ed inviare comandi ad un
computer remoto. Come il nome suggerisce, grazie
a vari sistemi di crittografia a chiave pubblica, è
in grado di gestire molti aspetti di sicurezza della
connessione: l’autenticazione del client verso il ser-
ver, il riconoscimento del server da parte del client
e la crittografia del contenuto della connessione.
Per non dover riscrivere da capo queste funzioni
(piuttosto delicate da implementare correttamen-
te), gli autori di Git hanno preferito affidarsi ad
un prodotto già noto e consolidato.
Per utilizzare il protocollo SSH ed accedere al

repository anche in scrittura è necessario utilizzare
uno schema di autenticazione a chiave pubblica
ed aggiungere le chiavi che si intende utilizzare
nella sezione “Manage SSH keys” raggiungibile
dalla propria pagina utente su Gitorious. Una buo-
na introduzione si può trovare in Ubuntu SSH;
è pensata per gli utenti Ubuntu, ma si adatterà
senza grosse difficoltà a tutti i sistemi operativi
basati su Linux ed in buona parte anche al sistema
Macintosh. Per gli utenti Windows esistono varie
implementazioni sia di Git che di SSH, per cui sarà
necessario fare di volta in volta riferimento alla
documentazione del programma che si usa.
Una volta che le chiavi pubbliche sono state

configurate è possibile clonare il repository tramite

SSH, modificarlo e poi rimandare sul server le
modifiche, che compaiono immediatamente sul sito.

3.3 Utilizzare Compilatex
La possibilità di offrire PDF già compilati tramite
Compilatex non è immediatamente disponibile per
i nuovi repository creati, ma richiede l’intervento
manuale degli amministratori del portale. Questo
per due motivi: primo, la compilazione di un file
LATEX può richiedere molte risorse di sistema e può
essere un vettore di attacco alla macchina che lo
ospita; secondo, per poter utilizzare Compilatex
sono necessarie alcune configurazioni da fare per
forza manualmente.
Per attivare l’utilizzo di Compilatex su un re-

pository è dunque necessario mandare un’email
all’indirizzo degli amministratori (l’indirizzo è in-
dicato sulle FAQ del portale), specificando il re-
pository per il quale si sta facendo la richiesta.
Normalmente l’attivazione viene fatta entro pochi
giorni.

4 Stato attuale
Lo sviluppo di Compilatex e delle nostre modifiche
a Gitorious si è svolto all’incirca nell’ultima setti-
mana di ottobre. Qualche giorno più tardi il portale
è stato reso pubblico e nelle settimane successive
una buona parte degli appunti già disponibili sono
stati migrati sul nuovo sito.
Nel frattempo è stato organizzato, a cura di al-

cuni studenti di matematica e di fisica, un breve
corso rivolto ad altri studenti interessati ad im-
parare come utilizzate LATEX ed il nuovo portale.
Alcuni studenti o gruppi di studenti si sono poi
organizzati ed hanno iniziato a copiare in LATEX i
loro appunti presi a lezione ed a tenerli sul nostro
sistema: alcuni hanno iniziato a lavorare su nuovi
documenti, altri hanno recuperato documenti già
presenti (ma magari incompleti, da sistemare o da
aggiornare) ed hanno continuato il lavoro di chi li
aveva iniziati.
Dopo qualche mese il lavoro fatto non è stato

certo poco: inutile negare che molti dei documenti
che sono stati aggiunti sono poi rimasti incompleti,
scritti di fretta oppure con poca conoscenza tecnica
del LATEX. Ritengo, tuttavia, che uno dei pregi di
questo modello di scrittura di testi ed appunti
sia quello di permettere ogni anno a coloro che
seguono un corso di migliorare qualcosa: se l’anno
precedente chi ha steso gli appunti non è riuscito a
terminare il lavoro, chi ci lavorerà quest’anno avrà
questa possibilità, beneficiando della parziale opera
già compiuta dal predecessore. L’anno prossimo
sarà possibile rivedere ulteriormente gli appunti,
rifinirli nei dettagli e, con un po’ di buona volontà,
portarli ad uno stato molto vicino ad un libro da
stampare.
Al momento gli utenti registrati ed attivi sul

sistema sono quasi tutti studenti di matematica di
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Pisa. Vi è poi qualche studente di fisica presso la
stessa università e un paio di altre persone da altre
università. Nell’opinione mia e di coloro che hanno
collaborato alla realizzazione di questo servizio, un
sistema di questo tipo può essere molto comodo
per molti altri studenti: noi siamo disponibili ad
ospitare repository di università o corsi di laurea
diversi dal nostro, fermo restando che, comunque,
chiunque può utilizzare il nostro codice per mettere
in funzione un altro sistema analogo su un proprio
server.2
Come già detto, infatti, tutti i programmi uti-

lizzati sono software libero: sulla nostra istanza di
Gitorious vi è un progetto apposta (PHC Gito-
rious) per distribuire il codice sorgente di Compila-
tex e delle modifiche che abbiamo fatto al software
Gitorious.

5 Conclusioni e ringraziamenti
Desidero porgere le mie scuse a tutti i lettori ri-
masti delusi per il fatto che sono stato costretto a
tralasciare le ampie parti di questo articolo, che ci
avrebbero portati in tecnicismi che non riguardano
TEX e sarebbero andati oltre lo scopo dichiarato
della rivista. Oltre che rimandare ai r iferimenti da-
ti in bibliografia, desidero invitare chiunque avesse
voglia di approfondire le tematiche (sia tecniche
che sociali e didattiche) trattate in questo articolo
a contattarmi.

2. Va detto che l’operazione di installare lo stesso software
su un altro server non è del tutto immediata. Purtroppo non
abbiamo le energie per curare una distribuzione completa:
pubblichiamo le modifiche che facciamo, ma chi le vuole
utilizzare dovrà occuparsi di configurarle opportunamente
in funzione delle proprie esigenze.

A conclusione di questo articolo, desidero ringra-
ziare Leonardo Robol, con il quale ho collaborato
per realizzare questo progetto, ed i tanti altri miei
colleghi che hanno incoraggiato me e Leonardo du-
rante il lavoro. Aggiungo anche un ringraziamento
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