
Jimmy Wales non riesce proprio a sta-
re con le mani in mano. E dopo aver fon-
dato Wikipedia, la popolare enciclope-
dia web, ha deciso di buttarsi nella mischia
e sfidare nientemeno che Google, il moto-
re di ricerca più cliccato del mondo.

Il nuovo progetto di Wales si chiama Wi-
kia Search (http://search.wikia.com/wi-
ki/Search_Wikia) e rappresenta un’alter-

nativa a Google.Wikia può contare su
un capitale di 14 milioni di dollari (9 milio-
ni e mezzo di euro) provenienti da partner
di tutto rispetto come Amazon.com.

Gli utenti di Wikia Search potranno non
solo fare una ricerca come la farebbero su
Google, ma anche registrarsi nella rete di
Wikia (un social network), gestire il pro-
prio profilo, scambiare foto e cercare ami-
ci fra gli altri utenti registrati. Inoltre, iscri-
vendosi a Wikia Search, gli internauti avran-
no la possibilità di arricchire le informa-
zioni aggiungendo una propria defini-
zione ai risultati offerti dal motore di ri-
cerca. Insomma, il meccanismo è simile a
quello di Wikipedia, dove le voci che com-
pongono questa enorme enciclopedia on
line sono scritte dagli stessi utenti.

Infine si potrà decidere se e quanto il ri-
sultato corrisponde a ciò che si stava cer-
cando servendosi del sondaggio propo-
sto dal motore,una scala di valutazione che
prevede un punteggio da 1 a 5. I dati del
sondaggio vengono elaborati dai compu-
ter di Wikia Search e serviranno ad offrire
risultati sempre più precisi.

Costruire un motore di ricerca infatti è
complesso e stando alle previsioni dello
stesso Wales ci vorranno come minimo
due anni per mettere a punto un sito ca-
pace di competere con Google. Non resta
che attendere i risultati. (fig. 1-2)

I trucchi di 
Mister Bit 

PanImages: 
il cerca immagini

Per la ricerca di Storia ci vorrebbe una bel-
la immagine di Napoleone.Ma dopo aver va-
gato due ore su Internet, siamo ancora
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(fig.1) Il logo di Wikia Search.

(fig.2) Pagina di benvenuto di Wikia
Search.

Dopo Wikipedia, l’enciclopedia più cliccata del mondo, il suo
ideatore vara un nuovo motore di ricerca sfruttandone gli stessi

principi. Obietttivo: contrastare Google.
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Jimmy Wales, l’ideatore di Wikipedia.

MR M WEB 50-51.qxd  22-02-2008  11:00  Pagina 50



“fermi al palo”. Una foto è troppo gran-
de, l’altra è troppo piccola e questa qui non
c’entra nulla con Napoleone.Che pasticcio!

Per non perderci in un mare di
immagini, l’unica strada è chiede-
re aiuto a PanImages (www.pa-
nimages.org) il motore di ricerca
delle fotografie. È molto semplice
da usare: inserite una parola chia-
ve all’interno dell’apposito campo,
e premete il pulsante Mostra Im-
magini. In pochi secondi PanIma-
ges produrrà un elenco con le mi-
gliori fotografie presenti in Google
Immagini e Flickr . I risultati
vengono presentati in una pagina
divisa in due parti: a sinistra le im-
magini di Google, a destra quelle di
Flickr.

E per scaricare la foto sul pc?
Niente di più facile. Facciamo dop-
pio clic sulla foto scelta. Una volta
aperta a tutto schermo,clicchiamo
con il tasto destro sull’immagine,
selezioniamo Salva Immagine
con nome, quindi premiamo il pul-
sante Salva.

Ma PanImages è molto più di un
semplice “cerca foto”. Per ogni pa-
rola, premendo il pulsante Tradu-
ci, possiamo leggerne la traduzio-
ne in oltre 70 lingue. Insomma un
bel modo di divertirsi con le im-
magini, imparando. (fig. 3-4-5)

Bollettino 
del navigante

Arriva la radio... a
Quattro Zampe

Molti dei nostri amici a quattro
zampe non se la passano di sicu-
ro male:cani e gatti sono ormai abi-
tuati a cucce riscaldate, cibi raffi-
nati e in alcuni casi anche vestiti su
misura per le uscite importanti.
Non sarà un po’ esagerato? Forse
sì, eppure c’è qualcuno che non la
pensa così e ha creato addirittura
una radio dedicata a Fido & Co.
Manco a dirlo si chiama Radio
Quattro Zampe ed è la prima
frequenza radio su web per

animali, attiva 24 ore su 24.
Basta collegarsi al sito http://www.qzli-

fe.it/community/radioquattrozampe.php e

cliccare sul pulsante Ascolta RQZ per at-
tivare la programmazione radio giornalie-
ra fatta di musica da ascoltare con gli ami-
ci a quattro zampe. Tra un brano e l’altro,
curiosità, notizie e consigli di veterinari ed
esperti.

Non potevano mancare poi video, fo-
to e news dal mondo dedicate ovvia-
mente ai cani e ai gatti. E come ciliegina sul-
la torta c’è l’indirizzo mail di Radio Quattro
Zampe (info@radioquattrozampe.com) a
cui scrivere aneddoti ed esperienze con
protagonisti bulldog, siamesi e compagnia
bella. (fig. 6-7-8-)
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FLICKR: è un sito Internet che per-
mette agli iscritti di condividere le pro-
prie fotografie personali con amici, co-
noscenti o con l’intera comunità Flickr
di fotoamatori.

RADIO SU WEB: le chiamano Web
radio o anche radio on line.Sono le emit-
tenti radiofoniche che trasmettono in for-
ma digitale il proprio palinsesto sfrut-
tando la connessione Internet. In questo

modo si ascoltano le Web radio diretta-
mente dal pc di casa.

WIKIA: Wikia Search, come la pa-
rola Wikipedia, deve il suo nome al vo-
cabolo Wiki, che nel linguaggio della re-
te indica un sito web in cui ciascuno
dei suoi utilizzatori può aggiungere con-
tenuti e informazioni, ma anche modi-
ficare i testi esistenti inseriti da altri
utenti.

Scrivi a Mr. Bit
Per qualunque dubbio o consiglio
scrivi a: misterbit@email.it
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(fig.3) La pagina divisa in due parti con
GoogleImmagini e Flickr.

(fig.4) La ricerca con l’aiuto 
linguistico.

(fig.5) La traduzione delle parole 
per lingua.

(fig.6) Come si presenta il sito Qzlife.

(fig.8) C’è anche la videogallery per vedere
cani e gatti in azione.

(fig.7) Fotogallery degli amici a quattro zampe.
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