
Paesaggi 
digitali 

Pierluigi Feliciati – Teresa Magnaterra 
Macerata, lunedì 27 febbraio 2017 



La prima immagine del Web 
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Info-sfera o “tutto in un punto”? 
Il Web è stato anche definito Infosphere  per evocare 
la sua natura di universo di informazioni 
Italo Calvino, nelle Cosmicomiche, evocò nel 1965 un 
universo concentrato tutto in un punto (avessi un po' 
di spazio, vi farei le tagliatelle!)  
Oggi, con Google Maps, Earth o simili, tutto il mondo è 
“visibile” contemporaneamente e con il GPS tutto è 
localizzabile via satellite 
Al tempo stesso, l’informazione geo-referenziata può 
essere creata, modificata e condivisa da tutti 
 
Di questo parleremo 
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Dall’arcipelago alla galassia 
 La concezione del Web come una rete fatta della 

somma di isole/siti indipendenti, connessi 
ipertestualmente sta tramontando 

 Ogni oggetto informativo è dinamico, usato e ri-
usato, richiamato, condiviso, visibile ovunque e 
potenzialmente modificabile 

 Da arcipelago di siti la rete è sempre più una 
galassia, difficile da controllare e navigare 

 Questa valorizzazione puntiforme mette in crisi 
l'idea progettuale del contenitore auto-sufficiente 
e l'idea stessa di usabilità delle origini: l’uso 
attraversa tutto il ciclo  di vita della conoscenza, 
non è solo un punto di arrivo 
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il paesaggio dell’info-sfera semantica 
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Dalle piramidi alle faccette 
 Anche le gerarchie semantiche perdono buina 

parte del loro senso 
 La tradizionale struttura piramidale dei siti e 

delle tassonomie (home page, menu principale, 
menu secondari, etc.) è stravolta dall'opzione di 
ricerca 

 Tutto è trovabile come fosse steso su una 
immensa pianura, le sole emergenze sono i 
contenuti ben dotati di descrizioni standard 

 Il rischio è isolare solo i capolavori, perdendo i 
contesti 6 



Dal surface web al web semantico 
La nuova sfida è superare la rigida descrizione per 
doppiette etichetta=valore del tipo autore=Giacomo 
Leopardi  a favore di asserzioni per triplette, espresse 
da URI, ovvero da risorse informative e non solo da parole: 
 
Giacomo Leopardi è l’autore di La quiete dopo la tempesta 
    (wikipedia)          (autografo leopardiano) 
 
Si apre così la possibilità di definire formalmente le regole 
generali e paticolari del sapere (ontologie formali), divise 
per domìni ma connesse ed elaborate in modo semi-
automatico dalle macchine (semantic search) 
Nuovo sapere emerge allora dal sapere esistente (nostro 
malgrado) 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Leopardi
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Autografo_leopardiano,_La_quiete_dopo_la_tempesta.jpg/media/File:Autografo_leopardiano,_La_quiete_dopo_la_tempesta.jpg
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Anche l’accesso agli oggetti digitali – non intaccando testi e 
immagini - include sempre più spesso interazioni nuove, ad 
esempio quelle tridimensionali (tante App e Second life, ad 
esempio) 



Il ciclo della conoscenza  digitale come 
paradigma basato sulla condivisione 
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L’informazione digitale 
è fonte di cittadinanza 
consapevole 

Ognuno deve 
poter contribuire 
con i propri 
contenuti  

L’informazione 
digitale 
è raramente 
neutrale 
e può essere falsa 

Ognuno deve 
poter accedere 
a sempre nuova 
informazione 

La competenza 
informativa è un 
processo, non 
uno status 
definitivo 



L’ecosistema informativo 
collaborativo per tutti 
un ambiente digitale dove 
poter applicare le competenze  
informative (information 
literacy) sperimentando 
pratiche di produzione 
collaborativa del sapere 
 
Imagine a world in which every 
single human being can freely 
share in the sum of all 
knowledge. That's our 
commitment (Jimmy Wales) 
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Un po’ di storia di Wikipedia 

• Nel 2000 nasce NUPEDIA 
• Creata da Jimmy Wales e Larry Sanger, scritta da autori esperti 

del settore, le informazioni pubblicate come “contenuto 
libero”, caratterizzata da un vasto processo di  revisione 
paritaria 

• NUPEDIA cresce però pochissimo (solo 25 voci prodotte dal 
2000 al 2003) 

• Nel 2001 viene creato un ramo collaterale del progetto 
Nupedia per cui: Chiunque può contribuire, Non esiste nessun 
processo di revisione paritaria, È una “wiki” 

• Il 15 gennaio 2001 viene lanciata l'edizione in limgua inglese di 
WIKIPEDIA 11 



Wiki 
• “wiki wiki” è un termine hawaiano = “veloce” o “molto 

veloce” e si ispira al nome dei bus navetta da/per l'aeroporto 
di Honolulu 

• Il wiki è un sito web che permette agli utenti di modificare i 
contenuti attraverso un browser web, utilizzando un 
linguaggio di markup molto semplificato 

• In un solo anno (2001): 
• Nupedia: 12 voci 
• Wikipedia: 20.000 voci 

• Nupedia chiude il 26  
settembre 2003 
• Le 25 voci vengono  
inglobate in Wikipedia 

 
 
 

12 



Wikipedia in italiano 
it.wikipedia.org 
 
• Nasce l'11 maggio 2001 
• 1 milione di voci nel 2013 
• Tra il 5° e il 7° sito visitato in Italia (dati Alexa.com – Top Sites 

in Italy) 
• 9° posto per numero di voci 
• (8° posto: waray-waray – 10° posto: spagnolo) 
• > 1 milione di utenti registrati 
• > 8.000 utenti attivi 
• > 100 amministratori (dati di fine 2015) 
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La governance 

Wikimedia Foundation – www.wikimediafoundation.org  
• Fondata il 20 giugno 2003 da Jimmy Wales, ha sede a San 

Francisco, California (USA), Fondazione senza fini di lucro 
Scopi: 
• Promozione di Wikipedia e dei progetti correlati 
• Incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di contenuti liberi 
• Raccolta e gestione dei fondi 
• Gestione dell'hardware (server in US e NL) 
Wikimedia Italia 
• Fondata il 17 giugno 2005 a Canino (VT) 
• Ha sede a Milano, dal 2016, “Chapter” italiano della WMF 
• www.wikimedia.it  
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http://www.wikimediafoundation.org/
http://www.wikimedia.it/


I principi, le regole, i pilastri 

• Wikipedia è in continua evoluzione 
• Così anche le sue regole, le sue raccomandazioni, 

le sue linee guida. 
• I 5 pilastri su cui si basa Wikipedia, però, sono 

speciali: sono fissi e indiscutibili! 
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Il 1° pilastro 

Wikipedia è un'enciclopedia 

■ Wikipedia non è una raccolta indiscriminata di informazioni 
■ Wikipedia non è una fonte primaria, bensì secondaria e 

terziaria 
■ Wikipedia non è un dizionario, né un palco, né un giornale 
■  Esistono dei criteri di “enciclopedicità” 
■ Bisogna prestare molta attenzione al recentismo e al 

localismo 
■ Bisogna basarsi sul concetto di verificabilità 
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Il 2° pilastro 

Wikipedia ha un punto di vista 
neutrale 

■ Le voci non devono riportare le opinioni di una sola parte 

■ Le voci dovrebbero riportare le diverse teorie sull'argomento 

■ Teorie presentate in modo chiaro, imparziale, proporzionale 
alla loro rilevanza e con il supporto delle necessarie fonti 

■ Non prendere posizione nei casi controversi, e procedere alla 
giusta discussione per la risoluzione dei conflitti 

■ Attenzione agli aggettivi 
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Il 3° pilastro 

Wikipedia è libera 

■ Wikipedia è gratuita (e non contiene pubblicità) 
■ Le voci possono essere modificate da chiunque 
■ Tutti i contributi sono pubblicati con licenze libere: 

essi sono riutilizzabili e redistribuibili 
■ Nessuno è proprietario delle voci che scrive 
■ Le modifiche sono immediatamente visibili senza 

alcun controllo preventivo 
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Il 4° pilastro 

Wikipedia ha un codice di condotta 

■ Rispettare le opinioni di tutti i wikipediani 
■ Evitare attacchi personali e facili generalizzazioni 
■ Si cerchi il consenso: Wikipedia è un progetto 

collaborativo 
■ Cercare di avere un atteggiamento pacato e aperto 
■ Presumere sempre la buona fede ed essere 

accoglienti con i nuovi 
■ Non danneggiare Wikipedia per sostenere il 

proprio punto di vista 
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Il 5° pilastro 

Wikipedia non ha regole fisse 

■ Le regole possono essere messe in discussione 
(tranne i 5 pilastri) 

■  Non bisogna preoccuparsi di fare pasticci 
■  Non bisogna avere paura di fare modifiche 

BE BOLD = SII AUDACE 
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I wikipediani 

I wikipediani sono le persone che collaborano al progetto 

Wikipedia scrivendone e modificandone le voci. 

 
I wikipediani sono VOLONTARI 

Non vengono pagati per i contributi su Wikipedia 

« Tutti i wikipediani sono uguali … 

… ma alcuni sono più uguali degli altri (?) » 

NO 
21 



Gli amministratori 

Un admin è un utente registrato che ha la 

possibilità di compiere alcune operazioni 

necessarie per il buon funzionamento di 

Wikipedia, ma spesso potenzialmente 

dannose e la cui esecuzione è pertanto 

interdetta agli altri utenti. 

 
■ Bloccare utenti 

■ Proteggere pagine 

■ Cancellare pagine 

[[Wikipedia:Amministratori]] 

22 



I progetti fratelli 
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Wikisource in italiano 

it.wikisource.org  
 

Nasce nel 2005 
Oltre 100.000 testi nel 2015 

 
 

Cosa non mettere su Wikisource: 
  
    Testi coperti da diritto d'autore 
    Opere originali non pubblicate 
    Testi e traduzioni anonime 
    Commenti ai testi scritti 
    Materiale compilatorio 
    Testi in evoluzione 
    Testi pubblicitari 

 

È una biblioteca digitale multilingue, 

che accoglie testi e libri in pubblico 

dominio o con licenze libere. 
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Wikimedia Commons 

commons.wikimedia.org 

È un archivio di immagini, suoni ed 

altri file multimediali con licenza libera. 

 
I file contenuti in questo archivio 

possono essere usati direttamente da 

tutti gli altri progetti Wikimedia. 

 
N.B. Ricordatevi le indicazioni del 

  copyright (CC BY-SA) 
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Wikiversità e Wikibooks 

È un progetto multilingue per la raccolta di   

e-book con licenza libera, come libri di testo, 

manuali e libri commentati. 

wikibooks.org 

 

Pensato come un centro per la creazione e 

l'uso di materiale per il libero apprendimento, 

secondo il principio del “learning by doing”. 

wikiversity.org 
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Wikivoyage e Wikidata 

Nato il 30 ottobre 2012 con lo scopo di fornire 

un database consultabile e modificabile a tutti 

i progetti Wikimedia. 

wikidata.org 

Ha come obiettivo la creazione di una guida 

turistica mondiale aggiornabile, affidabile e 

dal contenuto libero. 

wikivoyage.org 
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OpenStreetMap (OSM) è un progetto 
collaborativo finalizzato a creare mappe 
a contenuto libero del mondo. 
Il progetto punta ad una raccolta 
mondiale di dati geografici, con scopo 
principale la creazione di mappe e 
cartografie. 

 
 

OpenStreetMap 

openstreetmap.org 
 

Lanciato il 1° luglio 2004 

 
Dal 2013 Wikimedia Italia rappresenta 

anche la comunità italiana di 
OpenStreetMap 

Estratto della mappa di Trento, © OpenStreetMap contributors 
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Progetto 
Wiki:AppenninoCentroItalia 

Obiettivo del progetto è innescare un processo di 
tipo bottom-up che ottenga  il più ampio 
coinvolgimento della comunità, partendo dalla 
spinta della comunità ristretta degli “esperti” – 
che ne garantisce la qualità – per poi promuovere 
la partecipazione indipendente dei cittadini e degli 
altri attori coinvolti  
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Progetto 
Wiki:AppenninoCentroItalia 
TIMELINE 
• Verifica voci di enciclopedia esistenti e implementazione 

voci mancanti (Wikipedia) 
• Raccolta, verifica e ri-composizione di informazioni 

turistiche (WikiVoyage) 
• Creazione, raccolta, ricerca, digitalizzazione di fotografie 

(WikiCommons) 
• Ricerca, selezione, digitalizzazione (se non già su 

InternetArchive o su LiberLiber o altrove) e controllo OCR 
di testi (WikiSource) 
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Progetto 
Wiki:AppenninoCentroItalia 

Categorie di argomenti: comuni dell’ambito tellurico, 
luoghi significativi del territorio, architetture, siti 
archeologici, personaggi storici, artisti e letterati, 
scienziati, eventi storici, religione (diocesi, etc.), parchi, 
università, scuole e collegi storici, dialetti, industria 
storica, prodotti agro-alimentari tipici e protetti, vini 
DOCG. 
Comunità da coinvolgere: Scuole, comuni, associazioni, 
GAL, comunità montane, parchi, pro-loco, biblioteche, 
archivi, musei, accademie, istituti e centri studi, 
associazioni di ogni tipo, docenti di scuola e universitari, 
studenti universitari. 
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Progetto Wiki:AppenninoCentroItalia 

 
Collaboriamo? 

pierluigi.feliciati@unimc.it  32 
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