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[…] tre delle caratteristiche principali per la redazione di una voce.

Ogni informazione contenuta in WikiPA dovrà essere:

verificabile , nel senso che è sempre possibile, per gli utenti, 
verificare se quanto afferma il contributo è già stato realmente 
pubblicato da una fonte attendibile;

aggiornata , evitando di utilizzare termini come "il mese scorso", 
"due anni fa", ovvero riferimenti temporali relativi; 

i contenuti , inoltre, dovranno essere attendibili , pertinenti alla 
voce e neutrali […]

http://wikipa.formez.it/index.php/Aiuto:Linee_guida_contenuto

Verificabilità, aggiornamento, veridicità



La voce perfetta è ben documentata

• Nelle voci di WikiPA è fondamentale indicare esplicitamente le fonti dalle quali 
sono tratte le informazioni riportate.

• È importante riportare i riferimenti completi delle fonti

• Puoi indicare le fonti quando scrivi tu stesso una voce 

• Puoi recuperare e aggiungere su WikiPA fonti anche per informazioni inserite 
da altri.

http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:La_voce_perfetta



Citare il sapere: perché si fa?

http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Uso_delle_fonti

• rendere verificabili in ogni momento e da chiunque le informazioni
• fornire maggiori informazioni a chi è interessato ad approfondire 

l'argomento
• aumentare l'accuratezza e la neutralità di una voce
• aumentare l'affidabilità di WikiPA
• evitare accuse di plagio o disonestà intellettuale
• dimostrare che i dati inseriti non sono frutto di ricerche personali e 

originali esercitate direttamente sulle fonti primarie e che non esprimono 
dunque mere opinioni personali



Fonti attendibili

Le voci devono essere basate su fonti attendibili 

Le pubblicazioni attendibili sono quelle con una struttura definita che consente 
il controllo delle informazioni e le revisioni editoriali e dei pari.

Le fonti attendibili sono quelle di autori o pubblicazioni considerate come 
affidabili o autorevoli in relazione al soggetto in esame: una fonte (un sito, un 
libro, e così via) non va considerata attendibile in sé, ma in relazione a ciò per 
cui viene usata.

Es.: il sito di un partito sarà (salvo casi particolari) fonte attendibile per lo 
statuto di quel partito, non lo sarà per la descrizione degli eventuali problemi 
giudiziari dei suoi membri.



Sì sì… ma che devo fare?



Citare il sapere: cosa?

Libri (monografie)

Parti di libri

Articoli

Letteratura 
grigia/istituzionale

Periodici

Pagine web

Siti web

Atti di Convegno

Atti normativi



Citare il sapere: dove?

Fonti normative
Atti normativi che interessano la voce o parte di 
essa. 

Note 
Spiegano (o identificano) parti del testo o indicano 
la fonte dell'informazione o della teoria riportata.
L'utilizzo delle note è importante per vari motivi, tra 
cui il controllo delle fonti e l'inserimento di commenti

Bibliografia
Elenco dei testi usati per redigere la voce (e a 
cui fanno riferimento le note) o interessanti

Collegamenti esterni
Collegamenti esterni a pagine della Rete, 
consultate per scrivere la voce (o interessanti)

• titolo*

• incipit*

• contenuto* 

• immagini

• fonti normative

• note

• bibliografia

• voci correlate

• altri progetti

• collegamenti esterni

• categoria*

http://eventipa.formez.it/sites/default/files/allegati_eventi/wikipa_standard_redazionali.pdf

Contenuto
Il testo della voce



la bibliografia di una voce non deve riportare 
qualsiasi testo dedicato all'argomento. 

Quando corposa, 
si può suddividere in sezioni per permettere al lettore 

di orientarsi meglio fra i contenuti.

Utilità per il lettore

Ad es: indicare separatamente i testi effettivamente citati 
nel corpo della voce (ad esempio attraverso l'uso di note) e 

le letture aggiuntive.
Se l'elenco è ancora troppo corposo conviene suddividerlo in 

sotto paragrafi (ad esempio omogenei per tematica, argomento o 
anche secondo i paragrafi della voce).

La bibliografia

Lo stesso vale per i collegamenti esterni e per le fonti normative



Come si cita?

http://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Bibliografia

http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Uso_delle_fonti

Le convenzioni sono ispirate allo standard ISO 690



Libri (monografie)

)

Forma minima:
elementi essenziali per individuare il testo cui si fa riferimento.
Dove si trovano? Sul frontespizio del volume o in pagine
complementari.

Autore, Titolo, Città, Editore, Anno. ISBN

nel caso in cui siano stati consultati direttamente su internet vanno 
citati come gli altri libri, ma mettendo il collegamento internet in 
corrispondenza del titolo

William James Lloyd Wharton, Captain Cook's Journal during his First Voyage round the World, made in H.M. 

Bark Endeavour, 1768–71, Cambridge University Press, 2014, ISBN 978-1-108-07050-8. URL consultato il 24 

settembre 2014.

Punteggiatura e 
corsivo da rispettare
(omogeneità)



Libri (monografie)

)

• Inserire ISBN : Il codice per l'identificazione univoca dei libri pubblicati

Su Wikipedia, ISBN (con lo spazio) 
genera automaticamente un link alla
pagina Speciale:RicercaISBN, che
permette di trovare una biblioteca che
possiede il volume

desiderata



il titolo intero dell'opera, 
l'anno e altri dettagli sono 
presenti nella voce o nella 
bibliografia

Riferimenti bibliografici in nota

La sezione intitolata 
Note contiene tutte 
quelle postille, 
aggiunte, riferimenti 
e chiarimenti minori 
che in un libro 
costituirebbero le 
cosiddette note a piè 
di pagina.

"(Cognome-dell'autore, Anno)", 
secondo il sistema autore-data o 
di Harvard

solo se



Autore e edizione

e se più autori?

Gaetano Kanisza, Paolo Legrenzi e Maria Sonino, Percezione, linguaggio, pensiero: 
un'introduzione allo studio dei processi cognitivi, Bologna, il Mulino, 1983, 
ISBN 9788815000323.

e se “altra” edizione? 

Luigi Giardini, Agronomia generale, 3ª ed., Bologna, Pàtron, 1986



Parti di libri 

Può capitare, in particolare nell'ambito 
delle note di dover inserire riferimenti più 
specifici su un dato testo, ad esempio a 
un capitolo o una pagina in particolare. 

Pinco Pallino, L'origine dell'opera d'arte in Martin Heidegger (a 
cura di), Sentieri interrotti, 3ª ed., Firenze, La Nuova Italia, 1997, 
pp. 27-33, ISBN 88-221-2909-1.



Atti di Convegno

Andrea Romano e Jacques Verger (a cura di), I poteri politici e il mondo universitario 

(XIII-XX secolo), Atti del convegno internazionale di Madrid 28-30 agosto 1990, 
Soveria Mannelli, Rubettino, 1994.



Letteratura grigia/istituzionale

Nella letteratura grigia rientrano 
pubblicazioni particolari come 
comunicati stampa, manuali, 
bollettini o altro. 

Possono essere generalmente citate 
come le altre pubblicazioni, 
indicandone il tipo.

Se la fonte è disponibile anche 
online, collega il titolo all'URL.

Siemens AG, Shell e 

Siemens per lo sviluppo di 

impianti a bassa 

emissione (comunicato 
stampa), 13 luglio 1999.



Articoli di periodici e quotidiani

Franco Fanizza, Motivi estetici nella fenomenologia di Merleau-Ponty in Aut-

Aut, nº 66, 1966, pp. 516-38.

Natalia Aspesi, Cannes incorona Ken Loach in La Repubblica, 29 maggio 2006, 
pp. 48-9

Per un articolo che è disponibile online 

utilizza il suo titolo come testo del 

collegamento alla versione online.



Atti normativi



Atti normativi

Tipo di atto
Es. citazione integrale Es. citazione semplificata

Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
4 giugno 1988, n. 240  

D.P.C.M. 240/1988 

Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
Lazio 1 gennaio 1989, n. 1  

D. Pres. Giunta Reg. Lazio 
1/1989 

Decreto del Presidente 
della Repubblica 

Decreto del Presidente della Repubblica 24 
luglio 1977, n. 616  

D.P.R. 616/1977

Decreto legislativo Decreto legislativo 19 gennaio 1989, n. 1  D.lgs. 1/1989

Decreto ministeriale (non 
numerato) 

Decreto del Ministro della Salute del 14 maggio 
1986  

D.M. Salute 14 maggio 1986 

Decreto ministeriale 
(numerato) 

Decreto del Ministro della Salute 9 giugno 1988, 
n. 202 

D.M. Salute 202/1988 

Decreto-Legge (convertito 
in Legge) 

Decreto Legge 4 agosto 1981, n. 391 , 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 
settembre 1981, n. 409 

D.L. 391/1981 convertito 
dalla L. 409/1981

Decreto-Legge (non ancora 
convertito) 

Decreto Legge 4 agosto 1981, n. 391  D.L. 391/1981

Considerare anche la forma cosiddetta “conosciuta anche come”, per es. Legge Bossi-Fini, oppure
Decreto “salva precari” o anche Finanziaria 2008.

Legge statale Legge 23 agosto 1988, n. 400 L. 400/1988 

Rispettare la 
punteggiatura e 
gli spazi, come 
da esempi.



Normattivahttp://www.normattiva.it/

link URN (Uniform Resource Name), 
identificatori univoci e permanenti di 
risorse

Alternativa:
Altri siti web istituzionali



Siti web



Opzioni
1) nome ufficiale del sito o della pagina, deducibile solitamente dall'intestazione 
dell'homepage.
2) nome del dominio principale, ammesso che sia indicativo o esplicativo del contenuto, 
oppure i metadati della pagina; 
3) titolo didascalico, mantenendo sempre brevità del testo e neutralità.

• Nei casi in cui il nome del link appare inadeguato fornire una breve spiegazione dei 
contenuti del sito o della pagina

• Mantenere uno stile neutrale e sintetico
• Non ripetere informazioni già presenti nel nome del link.

Siti web (collegamenti esterni)

Quale nome?



Sito ufficiale. URL consultato il 17 maggio 2014.

Voce Alfa Romeo

Siti web (collegamenti esterni)

•EthicaDB, edizione multilingue dell'Etica di Spinoza.
•SpinozaBase, l'Etica in forma di ipertesto, con informazioni sulla struttura argomentativa e statistiche.
•Spinoza's Ethics 2.0, ricostruzione schematica, in forma grafica, dell'Etica.
•Etica (Ethica) in Treccani.it - Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 15 marzo 2011.
•(EN) Blake D. Dutton, Spinoza, Benedict De in Internet Encyclopedia of Philosophy, 2004-2005.
•(EN) Steven Nadler, Baruch Spinoza in Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2001-2012.

http://it.wikipedia.org/wiki/EthicaVoce Ethica

http://it.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo



Un riepilogo

L'Alfa Romeo è un'azienda automobilistica italiana nota per la produzione di autovetture di 
carattere sportivo[4]

Tabucchi, 2010, pag. 18 e 20.tato il 29 
agosto 201

Bibliografia 

Gianluca Pellegrini (a cura di), Enciclopedia dell'auto - Quattroruote, Rozzano, Editoriale Domus, 2003.
Alessandro Sannia, Alfa Romeo - 100 anni di leggenda, Milano, Gribaudo, 2010, ISBN 978-88-7906-972-4.
David Owen, Grandi Marche - Alfa Romeo, Milano, Edizioni Acanthus, 1985, ISBN non esistente.
Maurizio Tabucchi, Alfa Romeo 1910-2010, Milano, Giorgio Nada Editore, 2010, ISBN 978-88-7911-502-5.
Sergio Massaro, Ferrari. Un mito., Demetra, 2000, ISBN 88-440-1635-4.
Peter Hull, Roy Slater, La storia dell'Alfa Romeo, Milano, Baldini e Castoldi, 1970, ISBN non esistente.

nota

Sito ufficiale. URL consultato il 17 maggio 2014.

Collegamenti esterni
aggiornamento

Durante la sua storia la casa, detta "del Biscione" per il suo stemma, ha realizzato molte vetture da 
strada e concept car che hanno segnato la storia del design dell'industria automobilistica
italiana[11].

Le Alfa Romeo mai nate, alvolante.it. URL consultato il 29 agosto 2014.nota aggiornamento



Grazie per la pazienza

acornero@formez.it


