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quanto è importante per Wikipedia
la licenza libera CC BY-SA?

Senza la licenza libera il progetto enciclopedico di Wikipedia 
non esisterebbe!

● permette che i contributi degli altri utenti vengano modificati 
(migliorandoli)

● rende disponibile a tutti un grande patrimonio di 
conoscenza, utilizzabile per qualsiasi scopo

● la libertà nell'uso (anche commerciale) aumenta 
esponenzialmente la diffusione dei contenuti (es. articoli, 
blog, siti "clone")



come si cita una pagina
di Wikipedia

http://it.wikipedia.org/wiki/WP:CITARE

Esempi pratici:
● http://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:Cita
● http://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:Cita?page=Cinema+africano

http://it.wikipedia.org/wiki/WP:CITARE
http://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:Cita
http://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:Cita?page=Cinema+africano


come usare il testo
tratto da Wikipedia

Tutti i testi di Wikipedia sono rilasciati sotto la licenza libera CC-BY-SA, che permette il libero riutilizzo e la 
libera rielaborazione del testo, ma alle seguenti condizioni:

■ che il testo finale sia a sua volta rilasciato sotto licenza CC-BY-SA;
■ che venga attribuita la paternità della voce almeno con un collegamento alla stessa.

Vedi:
http://it.wikipedia.org/wiki/WP:Copyright#Informazioni_per_i_riutilizzatori

Per redistribuire una pagina in qualsiasi forma, attribuisci la paternità agli autori, includendo:
● un collegamento (URL) alla voce o alle voci che stai riutilizzando

oppure
● un elenco di tutti gli autori

Ogni copia o versione modificata che distribuisci deve includere una dichiarazione che l'opera è pubblicata con 
licenza CC-BY-SA e un collegamento (URL) al testo della licenza, del tipo: http://creativecommons.
org/licenses/by-sa/3.0/deed.it

http://it.wikipedia.org/wiki/Licenza_libera
http://it.wikipedia.org/wiki/CC-BY-SA
http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Copyright#Informazioni_per_i_riutilizzatori
http://it.wikipedia.org/wiki/URL
http://it.wikipedia.org/wiki/URL
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.it
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.it


come usare le immagini
di Wikipedia

Per un'immagine tratta da Wikimedia Commons:

esempio:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vasto_2009_134_(RaBoe).jpg

Autore: Ra Boe (opera propria), CC-BY-SA-3.0, da
Wikimedia Commons

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vasto_2009_134_(RaBoe).jpg
http://CC-BY-SA-3.0
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Vasto_2009_134_(RaBoe).jpg


esempi di liberazione dei contenuti: 
CISA Palladio
CISA - Centro internazionale di studi di architettura Andrea 
Palladio ha concesso nel 2008 l'autorizzazione (OTRS 
Ticket#2008031210017761) a Wikipedia per l'utilizzo dei testi e immagini 
storiche del proprio sito, che riporta una scheda per ogni edificio o progetto di 
PalladioI contenuti concessi dal CISA hanno costituito la base per la creazione 
delle voci su tutte le opere di Palladio (in italiano e inglese), per 
l'ampliamento dei testi esistenti su Wikipedia e per la verifica dell'accuratezza 
delle notizie già riportate.

● "Progetto Palladio" di Wikipedia
    http://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Architettura/Palladio

● Esempio di voce:
    http://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Valmarana_(Lisiera)

I contenuti inseriti nelle edizioni di Wikipedia in italiano e in 
inglese vengono attualmente usati come base per tradurre le voci in 
altre lingue, tra cui norvegese, francese, spagnolo.

http://www.cisapalladio.org/
http://www.cisapalladio.org/
http://wikimedia.it/index.php/Il_CISA_Palladio_concede_l%27uso_dei_suoi_testi_all%27edizione_italiana_di_Wikipedia
http://www.cisapalladio.org/veneto/index.php?lingua=i&modo=nomi&ordine=alfa
http://www.cisapalladio.org/veneto/index.php?lingua=i&modo=nomi&ordine=alfa
http://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Architettura/Palladio
http://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Valmarana_(Lisiera)


esempi di liberazione dei contenuti: 
Parco nazionale archeologico tecnologico
delle Colline metallifere grossetane

Il Parco nel 2007 è stato il primo in Italia a fare uso in modo 
sistematico e organizzato di un sistema (denominato "Parco-Tag") 
per effettuare i collegamenti alle relative voci di Wikipedia. I 
visitatori possono consultare le voci di Wikipedia relative alle varie 
parti del parco dai propri dispositivi mobili, semplicemente 
inquadrando delle speciali etichette ("tag") presenti nella 
cartellonistica. Tutti i siti minerari sono stati linkati utilizzando i 
codici QR-code di Semapedia.org.

QRpedia.org permette di generare dei QR-code gratuiti da 
stampare o "appiccicare" su un libro, una rivista, una bacheca, una 
legenda, un tabellone, la targa di un edificio...

http://www.parcocollinemetallifere.it/pieralli/speciali/parcotag.php
http://qrpedia.org/


notizie recenti

Plagi creativi
Guerra di diritti fra Houellebecq e Wikipedia

http://www.lettera43.it/tecnologia/web/16668/guerra-di-diritti-editoriali-fra-lo-scrittore-houellebecq-e-wikipedia_breve.htm


grazie per l'attenzione

Questa presentazione è stata realizzata da Marco Chemello il 24-5-2011 
nell'ambito del progetto Share Your Knowledge di Lettera 27.

Tutti i testi sono rilasciati con licenza CC BY-SA 3.0
Il logo di Wikipedia è (c) Wikimedia Foundation che si riserva i diritti di 
sfruttamento commerciale.


