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Einar Öberg, un informatico svedese, ha 

avuto un’idea sicuramente originale: creare 

una versione di Google Street View fatta 

tutta di mattoncini Lego. Si chiama Brick 

Street View (http://brickstreetview.com/

map/@40.749224,-73.981952,17) e permette 

di cercare un indirizzo qualunque nel mondo 

e di esplorarlo in 3D con pochi clic del mou-

se. L’effetto finale è molto divertente: alle 

immagini di Street View viene applicato una 

sorta di filtro “tutto pixel”, che trasforma le 

immagini di Google in paesaggi Lego.

Curiosando sulla mappa mondiale di Brick 

Street View scopriamo alcuni famosissimi 

monumenti ricostruiti tridimensionalmente 

con i celebri mattoncini: dall’Empire State 

Building al Big Ben, passando per la Casa Bianca 

e la Tour Eiffel.
Per entrare in modalità “Street View” basta 

prendere la mano della signorina, ovviamen-

te un riproduzione Lego, e traportarla nella 

zona della mappa che si desidera esplorare 

in 3D (fig. 1).
«La precisione e la nitidezza dei dettagli 

dipendono molto dalla profondità dei dati di 

partenza» avverte Öberg, che per realizzare 

il suo progetto ha utilizzato le API messe a 

disposizione da Google (ovvero un’interfaccia 

di programmazione che permette a chiunque 

di utilizzare e manipolare i dati delle mappe 

di Google).

Brick Street View: un mondo di mattoncini

Dopo molte indiscrezioni, finalmente arriva 
anche in Italia Netflix, la piattaforma di video 
a pagamento già presente in Francia, Germania, 
Austria, Svizzera, Belgio e Lussemburgo.

Il servizio di streaming di Netflix è nato nel 
2007, ma già dal 1997 l’azienda californiana era 
nel mercato dei film e delle serie tv. In cambio 
di un canone mensile, permetteva di noleggiare 
un certo numero di dvd e tenerli per un pe-
riodo indefinito. Il fondatore di Netflix, Reed 
Hastings, ha raccontato: «L’idea mi è venuta 
dopo che avevo dovuto pagare una penale ad 
un negozio di videonoleggio per aver restituito 
in ritardo un film».

Con il tempo, il mercato dei dvd è calato e 
contemporaneamente è aumentata la velocità 
di Internet. Da qui l’idea di creare un abbona-
mento con cui accedere ad un catalogo on 
line senza limitazioni di nessun tipo. Gli italiani 
hanno potuto già sperimentare qualcosa di ana-
logo con le canzoni: Spotify e gli altri servizi di 
streaming musicale online offrono infatti accesso 
illimitato a milioni di brani. Le differenze sono 
due: in Netflix non c’è alcun tipo di pubblicità, 
ma non è contemplata la possibilità di scaricare 
contenuti per vederli offline.

La più famosa rete televisiva online 
del mondo sbarca in Italia con 
un’ampia offerta di film e serie tv.

Arriva
Netflix

Bollettino del navigante

Fig. 1– Prendendo la mano della signorina, si 

esplora la zona della mappa che interessa.

46
MondoerreMondoerre novembre 2015

RUBRICHE NOVEMBRE CLAUDIO.indd   46 7/30/15   10:14 AM



Mister Bit non si stancherà mai di ripeterlo: anche il pc ha bisogno di cure e attenzioni. Con il passare dei mesi infatti l’hard disk, se troppo carico di dati, tende a rallentare, intralciando le nostre attività quotidiane. Per una pulizia a fondo del pc, esiste un software semplice da utilizzare e molto efficace: CCleaner.Colleghiamoci al sito https://www.piriform.com/ccleaner/download, quindi scegliamo la versione CCleaner Free (fig. 2). A download completato, apriamo il file ccsetup505.exe e, nella finestra che si aprirà, facciamo clic sul pulsante Sì. Selezioniamo “italiano” dal menu a tendina per la scelta della lingua e prose-guiamo con il setup facendo clic su Avanti quindi su Installa.
Per eseguire CCleaner premiamo Fine e chiudiamo la finestra di Internet che si aprirà. Per avviare la pulizia, premere il pulsante Avvia Pulizia, quindi cliccare sul tasto Ok (fig. 3).Dopo aver liberato quanto più spazio pos-sibile sul disco fisso, diamo una pulita anche al registro di sistema. Selezioniamo la scheda Registro di CCleaner e premiamo prima il pulsante Trova problemi e poi Ripara sele-zionati. Accettiamo la creazione di una copia di sicurezza del registro, in modo da averne una copia di riserva in caso di problemi, e sele-zioniamo la cartella in cui salvare quest’ultima.Per concludere, passiamo alla scheda 

Strumenti e clicchiamo sul pulsante Avvio per visualizzare l’elenco di tutti i programmi impostati per l’avvio auto-matico con Windows. Se ne individuiamo qualcuno che sappiamo per certo non in-teressarci, selezioniamolo e facciamo clic sul pulsante Disattiva per impedirne l’esecuzione automatica ad ogni accensione del PC. Se non siamo più che sicuri di 
cosa disabilitare, lasciamo 
questa pagina invariata.

Pulizie d’autunno 

Netflix permetterà 
agli abbonati di sce-
gliere quando e dove 
guardare i propri pro-
grammi,  costruendo 
per la prima volta un 
palinsesto personale. 
È possibile infatti guar-
dare, mettere in pausa 
e ricominciare serie tv 
e film su diversi dispo-

sitivi (pc, smartphone e tablet). Inoltre grazie 
a un algoritmo capace di suggerire all’utente i 
contenuti più affini ai suoi gusti, ogni abbonato 
avrà sempre a disposizione una lista di titoli 
personalizzati.

L’offerta italiana includerà alcune serie ori-
ginali Netflix (Marvel’s Daredevil, Grace and 
Frankie e Marco Polo), documentari ma anche 
diversi spettacoli comici e programmi per ra-
gazzi. L’abbonamento mensile si aggirerà intorno 
agli 8 euro.

I trucchi di Mister Bit

Fig. 2 – La videata per 
scegliere la versione CCleaner Free.

Fig. 3- Per avviare la pulizia, premere il pulsante Avvia Pulizia, quindi cliccare sul tasto Ok.

Per qualunque dubbio o consiglio scrivi a misterbit@email.it
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