
  



  

WordPress da 0

  1    Dominio e DNS

  2    FTP e MySQL

  3    Download e Installazione Self  Hosted

  4    Ambiente di sviluppo con Virtualmachine

  5    Ambiente di test



  

Dominio

wordpress.com 
Dominio di 2° livello

www.wordpress.com
mail.wordpress.com

Domini di 3° livello 



  

Dominio

Domini di 3° livello possono essere
creati a piacimento e possono

puntare a risorse diverse.

Grazie al server DNS



  

Server DNS

Server DNS è come un elenco
telefonico: Nome → Numero

wordpress.com → 192.0.78.1
google.it → 216.58.212.99

Ip ci identifica nella rete come il
numero di telefono



  

Dominio

Ricordate di settare il vs. dominio

wordpress.com
www.wordpress.com 

alla cartella contenente le vs. pagine
web



  

Dominio

Autogol

www.nvidia.it 

nvidia.it 



  

Servizio FTP

FTP è il protocollo di trasferimento
dei file verso il server web

ftp.wordpress.com porta 21

username e password



  

Servizio FTP

Client FTP opensource

FileZilla (https://filezilla-project.org/)

 Per Windows, Linux, Mac

https://filezilla-project.org/


  

Servizio FTP



  

Server MySQL

MySQL è il database del nostro WP

Contiene tutte le impostazioni dei
plugin e il contenuto delle ns. pagine

Per gestirlo consiglio PhpMyAdmin
http://www.phpmyadmin.net



  



  

Download WP

Scarichiamo l'ultima versione di WP
in italiano da

 https://it.wordpress.org

Scompattiamo e Upload sul server

https://it.wordpress.org/


  

Configurazione WP

Il setup si inizia da
/wp-admin/install.php



  



  

Ambiente di sviluppo locale

Che cosa è un ambiente di sviluppo?

Un ambiente dove provare le
modifiche al ns sito senza

danneggiarlo

Non può esistere installo quel
aggiornamento e poi prego



  

Ambiente di sviluppo locale

Macchina virtuale sul proprio pc

https://www.virtualbox.org

Virtualappliance 
https://www.turnkeylinux.org/wordpress

https://www.virtualbox.org/


  

Ambiente di sviluppo locale

Perché questa scelta?

Grazie al hypervisor posso creare
delle snapshot prima di modificare

In caso di guaio posso fare un restore
e ripartire



  

Ambiente di test

Ambiente di test una copia speculare
del sito in produzione dove testare i

cambiamenti dell'ambiente di
sviluppo

Preferisco averlo sul web server
test.wordpress.com



  

Ambiente di test

Dopo aver verificato che tutto va
liscio, metto offline il sito quei pochi
minuti per applicare le modifiche e

riverifico che sia tutto corretto.
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