
CERCARE ON-LINE
A cura di



Perché parlerò soprattutto di Google?

«L’invenzione di 

Google equivale a 

quella della stampa»

(Roberto Vacca)



Come funziona Google? (A spanne)

PageRank (indice di popolarità): algoritmo che

Analizza i link a una pagina per valutarne la popolarità

(peer review)

Indicizzazione: Google scandaglia la rete grazie a 

crawler (letteralmente “lombrichi”, detti anche 

“spider” o “bot”), i Googlebot

I siti vengono poi classificati in base a parole chiave



Cosa si può cercare con Google?

 Pagine Web

 Immagini

Mappe

News

 Video

 Libri

 Voli 

 App

www.google.com/doodles

http://www.google.com/doodles


Cosa cercano gli altri?

www.google.it/trends

(Zeitgeist)

www.google.org/flutrends

(big data)

http://www.google.it/trends
http://www.google.org/flutrends


[CURIOSITÀ] Te lo cerco io…

http://lmgtfy.com

http://lmgtfy.com/


Le correzioni…

… e le ricerche correlate



Che cos’è la SERP?



I consigli per gli acquisti

PS: L’inserzionista paga solo quando 

l’utente fa clic sul link dell’inserzione.

snippet



Affinare le ricerche

Usare «Strumenti di ricerca»



Google Authorship

https://plus.google.com/authorship

(Author rank)

https://plus.google.com/authorship


Ricerca in tutte le lingue



Limitare la ricerca a tipi di file
Il comando «filetype:tipofile» permette di 
limitare le ricerche a determinati tipi di 
documenti, come PDF, DOC, XLS.

PS: escludere un tipo di file: computer -filetype:pdf



Limitare la ricerca a un sito

Comando “site:nomesito” limita le 

ricerche all’interno di quel sito Web.



Trovare siti simili
Comando related:sito permette di 

trovare siti simili a un URL.



Le Stop word
Google non prende in considerazione:

- articoli

- congiunzioni

- aggettivi

- avverbi 

- pronomi dimostrativi 

Esempi: il, lo, e, questo, quello…

Google non distingue fra maiuscole e 

minuscole.

Non distingue neppure fra una parola con o 

senza accento

PS: singolare e plurale danno risultati diversi



Usare gli operatori logici

L'operatore AND (automatico)

(Agenzia SEO si otterranno tutti risultati che hanno 

incluso nel corpo della pagina sia il termine "AGENZIA" 

che l'acronimo SEO)

L'operatore OR (da scrivere in maiuscolo)

(Agenzia OR SEO  tutte le pagine che contengono 

almeno uno dei due termini)

L'operatore -

Mettendo il segno "-" prima di un termine lo si esclude 

dalla ricerca (agenzia –SEO)

L'operatore +

Mettendo il segno "+" prima di un termine, Google 

includerà nei risultati della ricerca elementi che non 

cercherebbe (porto +porto’)

L'operatore " " (virgolette)

Per ricercare una frase esatta ("Gianluigi Bonanomi")

L'operatore * (asterisco)

Utilizzato per sostituire un set di caratteri (geo*  tutte 

le pagine con le parole che iniziano con geo)



Esempio d’uso degli operatori

(backlink)link:



Ricerche avanzate

www.google.com/advanced_search

http://www.google.com/advanced_search


Egosurfing 
(controllo reputazione)

www.google.com/settings/me

http://www.google.com/settings/me


Giocare con i numeri



Cercare solo tra i titoli 
(intitle)



Chiedilo a Google!
- Info su VIP (età Pippo Baudo, data nascita Platini)

- Previsioni del tempo (Meteo Monza)

- Conversione valute (20 euro in dollari)

- Unità di misura (80 galloni in litri, 20 metri in piedi)

- Calcolatrice (X^(1/2)  per esempio 2^3)

- Geografia (altezza Everest, abitanti Mosca)

- Chimica (formula acqua)

- Cultura (autore Promessi sposi)

- Definizioni (definizione:nichilismo)

- Quotazioni borda (quotazione goog)

- Calendari sportivi (partite serie A)

- Trasporti (voli da Roma a Mosca)

- Calorie alimenti (calorie banana)

www.google.com/insidesearch

http://www.google.com/insidesearch


I suggerimenti di Google
Il «completamento automatico» è utile perché:

- velocizza le ricerche

- permette di scoprire al volo eventuali errori

- ripetere la ricerca preferita

Disattivare Google Instant: qui

http://www.google.it/preferences


[CURIOSITÀ] Google e la poesia

https://twitter.com/GooglePoetics

http://italiano.googlepoetics.com

https://twitter.com/GooglePoetics
http://italiano.googlepoetics.com/


Realtà aumentata (Goggles)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.unveil&hl=it

https://itunes.apple.com/us/app/google-search/id284815942?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.unveil&hl=it
https://itunes.apple.com/us/app/google-search/id284815942?mt=8


La copia cache

A che cosa serve?

- consultare una vecchia copia della pagina richiesta

- visitare un sito anche quando è «down»

- trovare materiale rimosso

(Non vale per i documenti)



Indietro nel tempo

https://archive.org

(memoria storica del Web e dei contenuti digitali)

La macchina del tempo:

(spider o crawler salvano copie 

delle pagine a intervalli regolari)

https://archive.org/


Ricerche sicure

Con SafeSearch è possibile impedire che tra i risultati 

di ricerca vengano visualizzati contenuti per adulti.

www.google.com/preferences

RICERCA SSL  https://www.google.it

(SSL per criptare la connessione tra il computer e Google) 

http://www.google.com/preferences
https://www.google.it/


La cronologia delle ricerche



Eliminare la cronologia



La ricerca delle immagini



La ricerca al contrario

La ricerca può avvenire anche

partendo da un’immagine salvata

sul computer

Se usi Chrome o Firefox…

https://chrome.google.com/webstore/detail/dajedkncpodkggklbegccjpmnglmnflm?hl=it

https://dl.google.com/searchbyimage/searchbyimage_latest.xpi

www.google.it/imghp

https://chrome.google.com/webstore/detail/dajedkncpodkggklbegccjpmnglmnflm?hl=it
https://dl.google.com/searchbyimage/searchbyimage_latest.xpi
http://www.google.it/imghp


Le immagini libere da diritti

http://search.creativecommons.org

Le licenze Creative Commons offrono 6

diverse articolazioni dei diritti d'autore per

artisti, giornalisti, docenti, istituzioni e, in

genere, creatori che desiderino condividere

in maniera ampia le proprie opere secondo

il modello «alcuni diritti riservati.

(http://creativecommons.it/Licenze).

http://search.creativecommons.org/
http://creativecommons.it/Licenze


[CURIOSITÀ] L’easter egg

Vai in https://www.google.it/imghp

Cerca «Atari Breakout»

Gioca! :)

https://www.google.it/imghp


Cercare i video

www.google.it/videohp?hl=it

http://www.google.it/videohp?hl=it


Cercare i video su YouTube

Limitare i risultati in base al tempo
- Windows 8, hour
- Windows 8, today
- Windows 8, week

- Windows 8, month
- Windows 8, year



Scaricare i video da YouTube

http://keepvid.com

http://keepvid.com/


Cercare HD (o 4K) o 3D su YouTube

La ricerca in base alla qualità del filmato



Cercare le playlist su YouTube



Cercare i video per durata

Si può distinguere tra:
SHORT = breve (non più di 4 minuti) 
LONG = lungo (dai 20 minuti e più)



Inviare il link di un video



Non solo Google
I migliori motori di ricerca per trovare filmati online

http://video.search.yahoo.com

www.bing.com/?scope=video

www.blinkx.com

http://toogl.es

http://video.search.yahoo.com/
http://www.bing.com/?scope=video
http://www.blinkx.com/
http://toogl.es/


Cercare la musica

Cercare una canzone 

partendo dal motivo:

www.midomi.com

Songr: https://sites.google.com/site/getsongr/download

www.spotify.com

Musica libera: www.jamendo.com

http://www.midomi.com/
https://sites.google.com/site/getsongr/download
http://www.spotify.com/
http://www.jamendo.com/


Cercare la musica

-inurl:htm -inurl:html intitle:"index of" "Last modified" mp3



Cercare i podcast

www.audiocast.it/podlist

http://www.audiocast.it/podlist


Le traduzioni
http://translate.google.it

www.wordreference.com

(È possibile anche tradurre interi documenti)

CamDictionary

http://translate.google.it/
http://www.wordreference.com/


[CURIOSITÀ] Get Lucky

http://youtu.be/slaXohnx2WY

http://youtu.be/slaXohnx2WY


Vocabolari e dizionari

Vocabolario di italiano: www.treccani.it/vocabolario

Vocabolario di italiano: www.garzantilinguistica.it

Sabatini Coletti: http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano

Dizionario etimologico: www.etimo.it

Coniugatore: coniuga.com

Rimario: www.rimario.net

Italiano-inglese: www.wordreference.com/definition

Italiano-inglese: http://oxfordparavia.it

Inglese monolingua: www.oxfordlearnersdictionaries.com

Varie lingue: http://dizionari.corriere.it

Pronuncia: www.howjsay.com + www.thefreedictionary.com

Latino: www.dizionario-latino.com

Traduttore:

Android

iOS

http://www.treccani.it/vocabolario
http://www.garzantilinguistica.it/
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano
http://www.etimo.it/
http://coniuga.com/
http://www.rimario.net/
http://www.wordreference.com/definition
http://oxfordparavia.it/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://dizionari.corriere.it/
http://www.howjsay.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.dizionario-latino.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate&hl=it
https://itunes.apple.com/it/app/google-traduttore/id414706506?mt=8


Cercare un luogo…

www.google.it/maps

… o un itinerario

(percorsi alternativi,

più fermate)

http://www.google.it/maps


[CURIOSITÀ] Gmaps fail

http://googlemapsfail.tumblr.com

http://googlemapsfail.tumblr.com/


Esploratori di Google
(googlesightseeing)

www.satellite-sightseer.com

http://www.satellite-sightseer.com/


Creare la propria mappa

https://mapsengine.google.com/map/?authuser=0&hl=it

https://mapsengine.google.com/map/?authuser=0&hl=it


Creare la propria mappa

www.batchgeo.com

http://www.batchgeo.com/


Scaricare una mappa (PC)

Su PC - GMapCatcher: https://code.google.com/p/gmapcatcher/downloads/list

https://code.google.com/p/gmapcatcher/downloads/list


Scaricare una mappa (mobile)

Solo su Android: https://support.google.com/gmm/answer/2650377?hl=it

https://support.google.com/gmm/answer/2650377?hl=it


La mappa come link



Ricavare le coordinate



StreetView

USI ALTERNATIVI:

- Cercare parcheggi

- Notizie/commenti/foto collegate ai luoghi (monumenti)

- «Visitare» luoghi lontani (Foresta Amazzonica, Galapagos)

- Creare proprie mappe interattive con interfaccia StreetView



Mappe e mashup
“Mashup: un’applicazione online che

combina o miscela dati e servizi

provenienti da due o più fonti per creare

qualcosa di nuovo” (John Musser)

www.housingmaps.com

http://www.housingmaps.com/


Non solo Google Maps!

www.openstreetmap.org

www.bing.com/maps

www.mapquest.it

http://maps.cloudmade.com

http://www.openstreetmap.org/
http://www.bing.com/maps
http://www.mapquest.it/
http://maps.cloudmade.com/


Esplorare il mondo

www.google.com/intl/it/earth

Immagini satellitari

Mappe

Terreni

Edifici 3D

Fondali

Camminare sulla Luna

http://www.google.com/intl/it/earth


Esplorare il cielo

www.google.it/intl/it/sky

Google Sky Map

(Android)

http://www.google.it/intl/it/sky


Cercare le news

https://news.google.it

https://news.google.it/


Le news? Le leggo dopo

www.instapaper.com

https://getpocket.com

E
x
 «
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d
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http://www.instapaper.com/
https://getpocket.com/


A proposito di news: i Feed RSS

http://feedly.com

http://feedly.com/


Le news in mobilità



Cercare marchi e brevetti

Marchi Italiani: http://www.uibm.gov.it
(per risparmiare 4 euro a visura…)
Marchi Comunitari. http://www.oami.eu.int
Marchi Internazionali: http://www.wipo.int

www.google.it/advanced_patent_search?hl=it

http://ufficiomarchibrevetti.it/category/ricerca-e-banche-dati/database-brevetti

http://www.uibm.gov.it/
http://www.oami.eu.int/
http://www.wipo.int/
http://www.google.it/advanced_patent_search?hl=it
http://ufficiomarchibrevetti.it/category/ricerca-e-banche-dati/database-brevetti


Cercare i libri

http://books.google.it

http://books.google.it/


Le ricerche dei libri

Tra i titoli:

Tra gli autori:

Tra gli editori:



Le anteprime



La ricerca avanzata

http://books.google.it/advanced_book_search

http://books.google.it/advanced_book_search


Cercare eBook gratis



La ricerca avanzata su Amazon

www.amazon.it/b?ie=UTF8&node=435457031

http://www.amazon.it/b?ie=UTF8&node=435457031


Dove cercare i libri?

www.scribd.com (servizio condivisione documenti)

https://openlibrary.org (milioni di libri digitalizzati consultabili online)

www.liberliber.it (progetto Manuzio + altro)

www.gutenberg.org (progetto Gutemberg)

http://ebookbrowsee.net (milioni di eBook)

www.pdfsearchengines.com (non solo PDF)

http://it.wikibooks.org (libri «open»)

www.biblio.com (libri usati, testi, libri rari e fuori stampa)

www.europeana.eu (biblioteca digitale europea)

www.galiano.it (biblioteca per non vedenti)

http://www.scribd.com/
https://openlibrary.org/
http://www.liberliber.it/
http://www.gutenberg.org/
http://ebookbrowsee.net/
http://www.pdfsearchengines.com/
http://it.wikibooks.org/
http://www.biblio.com/
http://www.europeana.eu/
http://www.galiano.it/


Google Scholar

http://scholar.google.it

(ricerche sulla letteratura accademica)

Permette di cercare:

- documenti approvati 

per la pubblicazione

- tesi

- libri

- abstract

- articoli di case editrici accademiche

- articoli di ordini professionali

- articoli di database di studi non ancora 

pubblicati

- articoli pubblicati da altre organizzazioni 

accademiche.

http://scholar.google.it/


Come funziona Google Scholar

ALERT



Come funziona Google Scholar
Creare la propria biblioteca online

La gestione delle etichette

TAG



Come funziona Google Scholar

Le citazioni



Cercare i font
www.google.com/fonts

Trovare il nome di un font: www.myfonts.com/WhatTheFont

http://www.google.com/fonts
http://www.myfonts.com/WhatTheFont


Cercare le presentazioni
www.slideshare.net

Motore di ricerca per 

le presentazioni: 

www.slidefinder.net

Non solo Slideshare:

www.myplick.com

www.slideboom.com

www.authorstream.com

http://www.slideshare.net/
http://www.slidefinder.net/
http://www.myplick.com/
http://www.slideboom.com/
http://www.authorstream.com/


Di chi è quel dominio?
Whois: dato un URL, restituisce il «registrant»

www.nic.it/web-whois

http://www.nic.it/web-whois


Cercare una persona

www.123people.it https://pipl.com

http://www.123people.it/
https://pipl.com/


Cercare su Facebook

www.facebook.com/friends/requests

Graphic search

http://www.facebook.com/friends/requests


Cercare sui social

www.socialmention.com

http://www.socialmention.com/


Cercare un tweet

http://topsy.com

http://topsy.com/


Cercare un blog

www.google.it/blogsearch

www.icerocket.com  Cerca 

contemporaneamente su

blog, Facebook e Twitter

http://www.google.it/blogsearch
http://www.icerocket.com/


Cercare una discussione

https://groups.google.com

https://groups.google.com/


Cercare i .torrent
http://torrentz.eu

Raccolte .torrent legali:

www.legaltorrents.com

www.legittorrents.info

www.publicdomaintorrents.com

http://torrentz.eu/
http://www.legaltorrents.com/
http://www.legittorrents.info/
http://www.publicdomaintorrents.com/


La content curation

Altra piattaforma per la curation:

www.pinterest.com

www.scoop.it

http://www.legaltorrents.com/
http://www.legaltorrents.com/


What’s next?

Modelli 3D da stampare: 

www.cgtrader.com (sezione con modelli gratuiti)

www.thingiverse.com (30.000 modelli in formato .stl)

http://tf3dm.com (modelli in diversi formati: da obj a 3ds)

http://www.cgtrader.com/
http://www.thingiverse.com/
http://tf3dm.com/


Per chiudere con una risata

VIDEO: Se Google fosse un umano…
http://youtu.be/YuOBzWF0Aws

http://youtu.be/YuOBzWF0Aws


Per approfondire

• Fabio Brivio, «Trovare su Internet», Apogeo

• Alessandra Farabegoli, «Sopravvivere alle 

informazioni su Internet», Apogeo

• Edimatica, «Scaricare da Internet», Apogeo

• Steven Levy, «Rivoluzione Google», Hoepli

• Salvatore Romagnolo, «Google», Apogeo

• Rosario Viscardi, «Tutto su Google», Hoepli

• David Vise, «Google Story», Egea



GRAZIE!

Dove mi trovate:

gianluigi.bonanomi@gmail.com

Skype: gianluigibonanomi

YouTube: youtube.com/user/Gianluigibonanomi

LinkedIn: linkedin.com/in/gianluigibonanomi

Facebook: facebook.com/gianluigi.bonanomi

Twitter: twitter.com/GBonanomi


