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L’ottimizzazione per i motori di ricerca 

 Con il termine ottimizzazione per i motori di 

ricerca si intendono, nel linguaggio di Internet, 

tutte quelle attività volte a migliorare la 

visibilità di un sito web sui motori di ricerca 

al fine di migliorare (o mantenere) il 

posizionamento nelle pagine di risposta alle 

interrogazioni degli utenti del web 

[C.f.r. Wikipedia] 
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Scopo dell’attività SEO 

 Incrementare la visibilità di un dato sito Internet 

all’interno dei motori di ricerca determinando 

l’aumento del volume di traffico qualificato (utenti 

specificamente interessati) che il sito web riceve 

tramite i motori di ricerca (traffico organico)  

 Tali attività comprendono attività di tipo: 

• On page, ottimizzazioni direttamente sul sito Internet 

• Off page, svolte al di fuori del sito Internet 
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Alcune attività SEO 

 Le attività SEO sono attività di ottimizzazione: 

• della struttura del sito e degli url (url optmization) 

• dell’accessibilità delle informazioni da parte degli 

spider (robot and sitemap optimization) 

• del codice sorgente (code and error optimization) 

• dei link (link optimization) 

• delle immagini 

• dei contenuti della pagina web 
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Il risultato di un’interessante studio effettuato dall'Oxford Internet 

Institute in merito a quali siano i website più visitati nel mondo 
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www.yandex.com 
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www.baidu.com 
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www.yahoo.co.jp 
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www.it.yahoo.com 
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www.google.it 
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www.bing.com 
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I 5 SE più utilizzati nel mondo 
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SE più utilizzato per paese 
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Top 5 SE in Europa 
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Top 5 SE in Italia 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode


Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali  - Corso di Laurea in Scienze della comunicazione  

© Francesco Ciclosi – Settembre 2016                       CC-BY-SA 4.0 – Common Deed – Legal Code 

Insegnamento di Informatica – a.a. 2016-17 

Top 5 SE nella Repubblica Ceca 
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Top 5 SE in Sudamerica 
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Top 5 SE in U.S.A. 
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Top 5 SE in Cina 
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Top 5 SE nella Federazione Russa 
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I motori di ricerca 
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Introduzione ai motori di ricerca 

 Un motore di ricerca (search engine) è un 

sistema automatico che, su richiesta, analizza 

un insieme di dati e restituisce un indice dei 

contenuti disponibili classificandoli in modo 

automatico in base a formule statistico-

matematiche che ne indichino il grado di 

rilevanza data una determinata chiave di ricerca 
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I principali motori di ricerca 

 Esistono numerosi motori di ricerca attivi sul web  

 Google è il più utilizzato su scala mondiale 

• (con un indice che supera gli 8 miliardi di pagine) 

 Yahoo 

 Baidu (cinese) 

 Live e Bing (Microsoft) 

 Yandex (russo) 
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Le fasi di funzionamento dei motori di ricerca 

 Il lavoro dei motori di ricerca si divide 

principalmente in tre fasi: 

• Analisi del campo d’azione 

o Vengono utilizzati appositi crawler 

• Catalogazione del materiale ottenuto 

• Risposta alle richieste dell’utente 
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SERP 

 I risultati della ricerca effettuata sono visualizzati 

nella Search Engine Result Page (SERP) 

 Tali risultati derivano da un calcolo matematico 

automatico effettuato attraverso un algoritmo 
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Un esempio di SERP (1/3) 
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Un esempio di SERP (2/3) 
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Un esempio di SERP (3/3) 
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Gli strumenti di Google per i webmasters 

 Google, mette a disposizione dei webmasters 

una serie di strumenti che aiutano le strategie 

SEO e aiutano nell’analisi dei propri siti web 

• Google Analytics 

• Google Trend 

• Google Webmaster Tools 

• Google Adsense 
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Gli algoritmi di posizionamento 

 I motori di ricerca si avvalgono di specifici 

algoritmi in base ai quali provvedono a catalogare 

i contenuti del surface web e a determinarne il 

relativo posizionamento all’interno della SERP 

 Google utilizza vari parametri per effettuare tale 

attività, di cui il principale è l’algoritmo 

PageRank 
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Le penalizzazioni 

 La maggior parte dei motori di ricerca (come 

Google) assegna ai siti web che utilizzano 

pratiche di posizionamento ritenute scorrette, 

delle «penalizzazioni» finalizzate ad abbassarne il 

posizionamento nella SERP 

 Tale situazione determina una diminuzione del 

traffico web verso il sito incriminato 
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Le penalizzazioni in Google 

 Alcune delle pratiche considerate scorrette sono: 

• Contenuti duplicati 

• Keywords stuffing 

• Hidden keywords 

 Le penalizzazioni possono essere: 

• Manuali 

o Se determinate da un operatore del Search Engine 

• Automatiche 

o Se effettuate autonomamente dagli strumenti del S.E. 
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Gli spiders 

 Lo spider (detto anche crawler, o robot), è un 

agente software usato dai motori di ricerca per 

analizzare, ricercare ed elaborare i contenuti dei siti 

web e delle sue pagine 

 Lo spider raggiunge il sito attraverso un URL e 

quindi ne analizza tutti i contenuti muovendosi 

attraverso i link (collegamenti) 

 Ricercano quei fattori utilizzati dai vari algoritmi per 

valutare un sito web e definirne il posizionamento 
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Consigli per l’indicizzazione 

 È utile assicurarsi che lo spider riesca ad analizzare 

completamente quella parte di sito web che si vuole 

esporre nel surface web 

 A livello operativo si raccomanda di: 

• Garantire la navigabilità del sito da ogni pagina 

o Da ogni pagina web deve essere possibile raggiungere tutte le 

altre 

• Garantire la navigabilità del sito dalla Home Page 

o Dalla Home Page deve essere possibile raggiungere tutte le altre 
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Controllare gli spiders 
 Ogni pagina raggiunta dagli spiders viene di norma 

indicizzata 

• Ovvero scannerizzata e inserita nel database del S.E. 

 Possiamo controllare il contenuto degli spiders 

fornendogli alcune istruzioni su cosa analizzare e 

cosa non analizzare 

 Tali istruzioni sono contenute nel file robots.txt 

 Attenzione: gli spiders possono ignorare le 

istruzioni contenute in robots.txt 
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Un esempio di file robots.txt 

 Di seguito è riportato il 

contenuto di un file 

robots.txt 

 Si noti come l’istruzione 

Disallow indichi agli spiders 

di non indicizzare la risorsa 

 Tale file può esporre 

contenuti riservati e sensibili 
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Spiders e search engine 

Nome del motore di ricerca Nome dello spider 

Google Googlebot 

Altavista Scooter 

Yahoo! Yahoo!Slurp 

DuckDuckGo DuckDuckbot 

Ask Ask Jevees 
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Il Backlink 

 Anche detto link entrante o collegamento 

entrante (in inglese backlink, abbreviato in BL) 

è un collegamento ipertestuale che punta a una 

determinata pagina web 

 Viene indicato anche con i nomi di: 

• incoming link 

• inbound link 

• inlink 

• inward link 
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La link popularity 

 Per link popularity si intende il numero di siti 

Internet che si collegano a una pagina web 

 È una misura dell’affidabilità dei contenuti di un sito 

web e ne influisce la visibilità online 

 I motori di ricerca premiano tale affidabilità 

innalzando il sito ai primi posti nella SERP 

 È comunque solo uno dei tanti parametri considerati 

da Google per decidere la posizione di una pagina  
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Backlink e link popularity 

 I backlink svolgono un ruolo di primaria importanza 

nel calcolo della popolarità di una pagina web (link 

popularity o LP) e sono sfruttati dai motori di ricerca 

all’interno degli algoritmi che generano la SERP 

 I link vengono valutati per la loro qualità e pertinenza 

 È importante avere un profilo di backlink di qualità 

 È possibile ottenere i backlink da vari tipi di domini 
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Un profilo di backlink di qualità 

 I backlink devono essere attinenti 

• L’anchor text, ovvero il testo che punta alla pagina 

di destinazione non deve essere troppo focalizzato 

su parole chiave di conversione, ma usare il nome 

del sito (anchor text brand) 

 I backlink devono prevenire da siti attendibili 

• Più il PageRank (PR) è alto, più l’impatto del 

backlink avrà effetto sul link di riferimento 
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Il PageRank 

 Il PageRank è un algoritmo usato da Google per 

assegnare un punteggio a una pagina web 

 Il PageRank influenza i risultati di ricerca e quindi il 

posizionamento delle pagine web, pur essendo solo 

uno dei tanti fattori che incidono sul posizionamento 

 L’aumento del PageRank è dato da vari fattori, come 

il numero di Backlink, purché provengano da siti: 

• con un PageRank alto 

• che trattino degli stessi argomenti 
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Il web spam 

 È una tecnica utilizzata per incrementare 

artificialmente il PageRank assegnato a un sito web 

 Utilizza principalmente due vie: 

1. link e parole chiave nascoste, che vengono 

comunque indicizzate dai motori di ricerca 

2. creazione di numerose pagine che puntano a 

un’unica pagina designata in precedenza, in modo 

da incrementare la rilevanza di suddetta pagina ai fini 

della classificazione da parte del motore di ricerca 
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Il TrustRank 
 È una tecnica di analisi dei link di un sito per distinguere 

le pagine «utili» ai fini della navigazione dallo spam 

 Opera attraverso un processo a più fasi: 

1. L’algoritmo seleziona un gruppo di pagine delle quali non 

è chiaro lo “spam status”, chiamate seed 

2. Un operatore umano esamina le pagine e comunica 

all’algoritmo quali possono essere definite spam (bad 

pages) e quali no (good pages) 

3. L’algoritmo identifica le altre pagine sulla base della 

precedente classificazione umana 
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TrustRank: fattori di influenza 

 Anzianità di un dominio 

 Molti link in entrata (autorevoli e non da 

 spam) 

 Pochi link in uscita 

 Aggiornamento del sito 

 I link (in entrata e in uscita) sono riferiti a siti 

web che trattano argomenti coerenti 
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L’ottimizzazione SEO «on page» 
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Un esempio di codice «html» 
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Il tag <Title> 

 Il tag <title> indica il titolo della pagina e si 

inserisce nei tag <head></head> 
 

<html><head> 

<title>Titolo della pagina</title> 

</head></html> 

 Dovrebbe comprendere il titolo della pagina e una 

breve descrizione della stessa, avendo cura di 

inserirvi le parole chiave più importanti che ne 

rispecchiano il contenuto 
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I tag che evidenziano parti del testo 

 Nei tag <h1> ... <h6> vanno inseriti i titoli e i 

sottotitoli, quindi devono contenere delle parole 

che sintetizzano il contenuto del testo 

 I tag <b> e <strong> marcano in grassetto il 

testo, quindi dovrebbero essere utilizzati per 

marcare le parole chiave delle pagina (keywords) 

 I tag <em> e <i> marcano in corsivo il testo e 

dovrebbero contenere parole chiave 
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I Metatag 

 Non producono effetti visibili all’utente ma 

sono utilizzati esclusivamente per definire alcuni 

metadati 

 Vanno inseriti tra i tag <head></head> 

 I principali sono: 

• Meta Description 

• Meta Classification 

• Meta Keywords 

• Meta Robots 
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Significato dei Metatag (1/2) 

 Meta Description 

• Fornisce una descrizione della pagina 

• <meta name="description" content="Testo che descrive 

il contenuto della pagina"> 

 Meta Classification 

• Fornisce una lista di parole chiavi caratterizzanti la pagina 

• <meta name="keywords" content="parola1, parola2, 

parola3"> 
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Significato dei Metatag (2/2) 

 Meta Keywords 

• Specifica l’argomento della pagina 

• <meta name="classification" content="Argomento della 

pagina"> 

 Meta Robots 

• Indica agli spiders come comportarsi 

• <meta name="robots" content="index, nofollow"> 
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Altri Metatag 

 Altri Metatag sono utilizzati per fornire indicazioni 

in merito a svariati elementi della pagina, come: 

• L’autore 

• Lo strumento di sviluppo 

• La versione ISO 

• La lingua 

 Alcuni esempi: 

o <meta http-equiv="content-type" content="text/html; 

charset=iso-8859-1"> 

o <meta http-equiv="content-language" content="it"> 
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Ottimizzazione delle immagini 
 È possibile ottimizzare l’indicizzazione delle immagini 

ricorrendo all’utilizzo di due attributi del tag img: 

 alt 

• viene usato per descrivere l’immagine in modo testuale, ovvero 

è un testo alternativo (alternate text) 

• <img src="penna.jpeg" alt=«Viene mostrata una penna"> 

 title 

• L’attributo title nasce e viene usato per fornire informazioni 

aggiuntive all’elemento html 

• <img src="penna.jpeg" title="Questa è una penna"> 
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Il file robots.txt 

 Il file robots.txt è utilizzato per indicare agli spiders 

quali pagine non devono essere indicizzate 

 Tale file va inserito nella root del sito web 

 Le regole e le istruzioni ivi contenute sono una sorta 

di «linee guida» che i motori di ricerca potrebbero 

anche non rispettare 

 Alcune istruzioni sono inseribili direttamente in ogni 

singola pagina attraverso il meta tag robots 
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Un esempio di file robots.txt 

User-agent: *   Disallow: /login.php 

Disallow: /file.css  Disallow: /admin/ 

Disallow: /file.javascript 

 User-agent: * 

• Indica il motore di ricerca a cui riferire l’istruzione (in questo caso 

ogni motore di ricerca) 

 Le restanti regole Disallow indicano se disabilitare 

l’indicizzazione di specifici tipi di file (css, javascript) o di 

particolari pagine (admin.php) o di particolari percorsi (/admin) 
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Il file sitemap.xml 

 È un file in formato XML che contiene una lista di 

URL del sito web raggruppati in una sorta di mappa 

 Indica allo spider qual è la struttura del sito web 

 Nel caso di Google, va trasmessa al motore di ricerca 

attraverso gli Strumenti per i Webmaster di Google 

 Include varie informazioni, come: URL, data di 

ultima modifica, frequenza di modifica, priorità 
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Un esempio di file sitemap.xml 
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Analisi del contenuto di sitemap.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//www.unicam.it/sitemap.xsl"?> 

<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"> 

… 

 <url> 

  <loc>http://www.unicam.it/</loc> 

  <lastmod>2015-07-28</lastmod> 

  <changefreq>daily</changefreq> 

  <priority>1.0</priority> 

 </url> 

… 

</urlset> 
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Alcune considerazioni 

di sicurezza 

 È buona norma evitare che 

il file robots.txt  sia 

visualizzabile come se fosse 

un normale documento web 

 Potrebbe rivelare alcune 

informazioni sensibili, quali 

delle pagine nascoste o delle 

pagine di login per accessi 

amministrativi  
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L’ottimizzazione SEO «off page» 
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Il link Building 

 È una strategia finalizzata a garantire l’aumento dei 

link in entrata (backlink) 

 Gli algoritmi attualmente utilizzati dai principali 

motori di ricerca premiano la qualità dei link, 

piuttosto che la loro mera quantità 

  È importante avere molti link da: 

• Siti che siano attinenti con gli argomenti trattati 

• Siti che siano considerati autorevoli (alto pagerank) 

• Servizi di directory ritenuti autorevoli 
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Un esempio di directory: DMOZ 
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Il Bounce Rate 

 Il Bounce Rate (o frequenza di rimbalzo) è un 

termine utilizzato nell’analisi di traffico sui siti web 

 Un bounce avviene quando l’utente abbandona il 

sito entro pochi secondi, dopo aver preso visione di 

una sola pagina web 

 Un basso tasso di abbandono è indice di buona 

organizzazione dei contenuti e di un aspetto grafico 

accattivante 
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Alcuni fattori d’incremento del Bounce Rate 

 Contenuti non attinenti con le parole chiave cercate 

 Caricamento lento della pagina 

 Eccessivo utilizzo di materiale pubblicitario 

 Pagina non più esistente ma ancora indicizzata nei 

motori di ricerca 

• Consigliato l’utilizzo di tecniche di URL rewriting e URL 

redirecting 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode


Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali  - Corso di Laurea in Scienze della comunicazione  

© Francesco Ciclosi – Settembre 2016                       CC-BY-SA 4.0 – Common Deed – Legal Code 

Insegnamento di Informatica – a.a. 2016-17 

analytics.google.com 
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Google Analytics: un esempio (1/3) 
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Google Analytics: un esempio (2/3) 
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Google Analytics: un esempio (3/3) 
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I miei contatti 

linkedin  

http://it.linkedin.com/pub/francesco-ciclosi/62/680/a06/ 

 

facebook 

https://www.facebook.com/francesco.ciclosi 

 

twitter  

@francyciclosi 

 

www 

http://docenti.unimc.it/f.ciclosi 

http://www.francescociclosi.it 
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