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Wikipedia: Come funziona

• Wikipedia è una enciclopedia collaborativa, il cui 
contenuto è rilasciato con licenza FDL (Free 
Documentation License)

• Tutti possono scrivere nuovi articoli, commentare e 
modificare quelli esistenti

• La lettura ed il riutilizzo dei contenuti è 
completamente libera e gratuita (non sono 
sinonimi).



Wikipedia: Analisi di un 
fenomeno

• La modifica delle pagine non viene moderata

• La quantità e qualità dei contenuti è elevatissima, 
superiore a quella delle concorrenti chiuse

• Il pagerank delle pagine è più alto rispetto a quello 
delle concorrenti (8/10)

• Numero degli articoli e delle pagine visitate in 
crescita esponenziale: 4.6 Milioni di articoli in  200 
lingue, 1.5M versione inglese



Wikipedia: analisi di un 
fenomeno (2)

• Secondo Alexa Wikipedia è al 15° posto tra i siti più 
importanti del Mondo.  microsoft.com è al 16°, 
Amazon al 19°, la CNN al 31°, l’enciclopedia 
Britannica al 4878°

Negli ultimi 3 mesi ha 
registrato un +25% di 
pagine viste

Grafico delle
 pagine viste



Wikipedia: analisi di un 
fenomeno (3)

• comScore Networks stima che 694 milioni di 
persone stiano utilizzando Wikipedia, secondo 
comScore 

La crescita degli 
articoli della 
versione inglese



Wikipedia: Perché funziona

• Il numero elevatissimo di persone serie che 
collabora supera di gran lunga quello dei vandali

• Cancellare o scrivere oscenità è facile, ma è più facile 
rimediare

• Le persone che scrivono cose inutili su una lavagna 
sapendo che dopo un secondo verrà ripulita sono 
meno di quelle disposte sistemarla



Wikipedia: Perché funziona (2)

• Collabora chiunque conosca approfonditamente un 
argomento e sia interessato alla divulgazione del suo 
sapere

• Stabilità degli articoli: Persone con idee differenti 
discutono sulle modifiche e giungono ad un 
compromesso oggettivo

• Esistono migliaia di motivazioni diverse che spingono 
a scrivere

• Tutte contribuiscono al risultato



Libri aperti

• Sulla base dello stesso principio, si possono scrivere 
libri (di testo)

• Wikibooks: Un progetto che parte da Wikimedia, la 
fondazione che sostiene Wikipedia.

• Esperienze italiane

• I vantaggi di un libro di testo libero e di pubblico 
dominio: economicità, stabilità, qualità.



Ricerca scientifica e licenze 
libere

• PLOS: Una rivista scientifica libera di fama 
internazionale

• Gli articoli vengono distribuiti tramite licenza
CC Attribution



PLOS

• Gli autori pagano per essere pubblicati

• Gli articoli vengono selezionati molto 
accuratamente, e la distribuzione libera favorisce la 
ricerca scientifica e la diffusione dei risultati

• PLOS ha un’ottima fama proprio per la sua qualità



Scarichiamoli!

• Sviluppo “aperto” della società della conoscenza

• Opere dell’ingegno finanziate con denaro pubblico devono 
essere:

    - pubblicamente accessibili (facilmente reperibili su Internet);
    - universalmente accessibili (accessibili anche per i diversamente abili);
    - liberamente fruibili (non occorre pagare per: leggere un testo, vedere 
un'immagine, ascoltare una musica);
    - legalmente fruibili (l'utente è certo di poter scaricare un file nella piena 
legalità);
    - ottimamente fruibili (qualità digitale idonea a garantire una buona 
visualizzazione e/o un buon ascolto).



Creative Commons

• Le Creative Commons sono licenze che facilitano la 
comprensione e la gestione della distribuzione di 
conoscenza

• Dividono la composizione delle licenze in piccoli 
oggetti

• Alcuni diritti riservati:  Tutte le licenze, anche quelle 
libere, si basano su restrizioni

• Non tutte le CC sono licenze libere

• Anche la GPL, la LGPL, il pubblico dominio hanno 
una loro versione CC



Creative Commons

• Si possono applicare a tutti gli ambiti coperti dalla 
sfera del CopyRight: musica, audio/video, arte, etc.

• Si basano sull’idea che un’opera creativa è sempre la 
composizione di idee preesistenti con idee 
innovative

• Le CC favoriscono l’innovazione attraverso la 
semplificazione dell’uso delle idee preesistenti



Creative Commons: come si 
usano

• Si decidono le restrizioni da aggiungere alla 
distribuzione delle proprie opere

• Ad ogni restrizione corrisponde un simbolo, un 
nome ed una descrizione giuridica formale.

• Scegliendo i simboli l’utente ignora la licenza scritta 
in termini legali, semplificandone l’utilizzo.



Creative Commons: come si 
usano

• Alcune di queste si propagano sulle opere derivate 
(ShareAlike – StessaLicenza)

• Esistono motori di ricerca che permettono di 
trovare contenuti utilizzabili nel proprio contesto 
lavorativo

• L’opera creativa può quindi basarsi sulle spalle dei 
giganti: il lavoro collaborativo

• L’autore originario beneficia dell’innovazione delle 
opere derivate



Creative Commons: 
conseguenze

• Rendono facile il lavoro di chi cerca materiale per 
comporre un proprio articolo, brano musicale, 
presentazioni, ...

• Favoriscono la diffusione della cultura

• La conoscenza genera conoscenza

• Contribuiscono all’adozione di linguaggi comuni, di 
standard che permettono la collaborazione



Domande?

Questa presentazione verrà inserita nella pagina 
del Linux Day di Forlì:
http://www.folug.org/linuxday

La licenza d’uso è Attribution -ShareAlike 2.5:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.it
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