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Nasce nel 2004 come «piattaforma collaborativa per la gestione 
della conoscenza aziendale»

Inizialmente un’alternativa ad un sistema Wiki

Progressivamente viene dotata di nuove funzionalità per la 
gestione, l’editing (WYSIWYG, autocompletamento, etc.) e 
l’integrazione con altri sistemi

Dal 2011 (v. 4) abbandona il linguaggio di markup wiki in favore 
del sistema di editing proprietario. Viene aggiunta la gestione di 
contenuti multimediali

Si afferma progressivamente come wiki («on steroids») aziendale



Atlassian Confluence
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• Confluence è una web application realizzata in Java, per 
default gira in un application server Tomcat

• La persistenza viene realizzata mediante un DBMS ed uno 
storage su filesystem per binari, allegati, etc.

• A seconda della versione licenziata è possibile eseguire 
Confluence su una o più istanze, bilanciando il carico

• Come Jira, è possibile aggiungere funzionalità o integrare 
il sistema con altri prodotti mediante l’utilizzo di plug-in

• L’integrazione con altri prodotti Atlassian, in particolare 
Jira e ServiceDesk, è disponibile out of the box



Spazi
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Lo spazio è il contenitore di documentazione su cui lavora un team.

All’interno del contenitore spazio trovano posto la «dashboard», la 
struttura delle pagine ed il blog dove il team collabora.

Diversi template disponibili per «autocomporre» uno spazio



Pagine
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La «Pagina» è dove realmente risiede l’informazione, dove il team può 
collaborare alla stesura di documentazione.

• L’editing delle pagine avviene mediante editor WYSIWYG
• Molti i template direttamente forniti con Confluence, è comunque possibile 

produrne di aggiuntivi
• Creazione e modifica producono una bozza, la pubblicazione rende la 

pagina accessibile a tutti
• L’editing può essere simultaneo da parte di più utenti
• Le pagine vengono organizzate secondo un’alberatura, in modo da 

rispecchiare la gerarchia dei contenuti
• E’ possibile impostare delle restrizioni di accesso
• Alle pagine è possibile associare delle etichette (tag)
• Gli utenti possono inserire commenti alle pagine e – cosa più fondamentale 

– possono lasciare un like!



Hands-on
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Per le esercitazioni relative a questi moduli si utilizzeranno i seguenti 
sistemi :

• Jira Software: https://issues.infn.it

• Confluence: https://confluence.infn.it

Gli URL indicati fanno riferimento a sistemi di produzione facenti parte 
dei «Servizi Informatici Nazionali INFN»

Per il supporto su tali prodotti utilizzate https://servicedesk.infn.it

https://issues.infn.it/
https://confluence.infn.it/
https://servicedesk.infn.it/

