
Breve guida all'utilizzo di TortoiseSVN

Grazie a TortoiseSVN è possibile lavorare sui file in locale e trasferire il lavoro eseguito su un 
repository online.

Creare una copia del repository sul proprio pc

1. Creiamo  una  nuova  cartella  sul  Desktop,  diamogli  un  nome  tipo  “Leggi  Campania”  e 
visualizziamo il suo contenuto (la cartella sarà ovviamente vuota). Facendo click col tasto 
destro al suo interno, verrà mostrato un menù a scomparsa dove andremo a cliccare sulla 
voce “SVN Checkout...”. 

2. TortoiseSVN richiede all'utente l'indirizzo remoto del repository da scaricare (nel nostro 
caso:  https://svn.ittig.cnr.it/svn/LeggiCampania/trunk),  mostra  il  nome  e  l'indirizzo  della 
cartella locale sulla quale opererà e si mette in attesa dell'ok dell'utente per iniziare.

https://svn.ittig.cnr.it/svn/LeggiCampania/trunk


3. Dando il  via  alla  procedura,  Tortoise  SVN riversa  nella  cartella  scelta  il  contenuto  del 
repository.  Quest'operazione  può  richiedere  molto  tempo.  Al  termine  il  programma 
visualizzerà una finestra come quella sotto riportata.

Struttura del repository

4. Il  repository  presenta  una  prima  suddivisione  tra  “Testi  Storici”  e  “Testi  di  Modifica”. 
All'interno  di  queste  due  cartelle  si  trova  un'ulteriore  suddivisione,  quella  tra  “Testi  
Sorgenti” (i file originali da sottoporre a marcatura XML) e “Testi Trattati” (dove andremo 
a salvare i documenti lavorati). All'interno di queste cartelle le norme sono state raggruppate 
secondo l'anno della loro promulgazione.

5. Una volta salvato un nuovo file all'interno del repository locale, il sistema presenterà una 
situazione come quella che segue. Questo perché il nuovo file, al momento, non fa ancora 
parte dell'archivio condiviso.



Aggiungere file al repository

6. Per aggiungere un file al repository è sufficiente fare click sul file stesso con il pulsante 
destro del mouse e selezionare, all'interno del gruppo di comandi “TortoiseSVN” la voce 
“Add...”

7. Il programma richiederà conferma dell'effettivo inserimento del file (ma si possono inserire 
contemporaneamente anche più documenti) all'interno dell'archivio e, ottenuto l'ok da parte 
dell'utente, porta a termine l'operazione.



8. Una volta aggiunto al repository il nuovo file, il  sistema presenterà una situazione come 
quella  che  segue.  Questo  perché  il  documento,  al  momento,  è  entrato  a  far  parte 
dell'archivio, ma si trova fisicamente solo all'interno della nostra copia locale.

“Committare” un documento sul repository remoto

9. Per  replicare  anche  nel  repository  remoto  il  documento  precedentemente  aggiunto 
all'archivio, questo documento deve essere semplicemente “committato” e cioè inviato al 
server  SVN  centrale.  Sarà  sufficiente  fare  click  con  il  tasto  destro  del  mouse  sul  file 
precedentemente aggiunto e selezionare la voce “SVN Commit...”.



10. TortoiseSVN, prima di iniziare la procedura di invio, richiede conferma all'utente e consente 
anche  di  inserire  qualche  breve  nota  relativa  al  file  in  questione  (che  utilizzeremo per 
segnalare al revisore le particolarità della norma). Una volta dato l'ok, saranno richieste le 
credenziali di accesso e, se l'utente ne ha i diritti, il file sarà effettivamente inviato.



11. Al  termine  della  procedura,  la  finestra  contenente  il  file  “committato”  avrà  un  aspetto 
analogo a quella sotto riportata (si noti il flag di colore verde che ci indica che il file locale è 
allineato all'ultima versione presente sul repository).

Aggiornamento del repository locale

12. Affinché il proprio archivio locale rimanga allineato a quello remoto è necessario eseguire a 
cadenze  regolari  (almeno  una  volta  al  giorno,  ma  talvolta  anche  più  spesso)  un 
aggiornamento completo. Per fare questo è sufficiente fare click con il tasto destro sulla 
cartella del repository e scegliere la voce “Update...”. TortoiseSVN eseguirà una verifica dei 
file presenti in locale ed in remoto e, se necessario, eseguirà le operazioni necessarie per 
l'allineamento dei due archivi.


