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1. Che cos’è l’indicizzazione e come funziona

L’indicizzazione è il primo passo fondamentale per poter rendere
le pagine del tuo sito visibili nelle SERP (Search Engine Results
Pages). Il motore di ricerca, infatti, deve prima poter scansionare
i tuoi contenuti (in sostanza leggerli ed esaminarli) per poi indicizzarli e restituirli eventualmente nei risultati.
Molto spesso si tende a confondere il concetto di indicizzazione
con quello di posizionamento, due termini che in realtà rappresentano due fenomeni ben distinti. Vediamo, allora, di cosa si
tratta esattamente.
L’indicizzazione è il processo che si verifica nel momento in cui
il motore di ricerca archivia una pagina di un sito web all’interno
del suo indice, in cui sono presenti tutti i contenuti del web che
gli spider (noti anche con i sinonimi di bot e crawler) trovano e
archiviano all’interno dell’indice di Google (o degli altri motori
di ricerca, come Bing-Yahoo, Yandex, Baidu, ecc.). In sostanza, gli
25
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spider non sono altro che dei software particolari che vengono
“incaricati” dal motore di ricerca di esaminare e scansionare il
web, alla scoperta delle nuove risorse pubblicate in rete. Gli spider
riescono a trovare le nuove pagine presenti sul web grazie ai link,
che consentono il collegamento diretto tra le risorse e costituiscono il fulcro fondamentale e la vera grande potenza della rete
(non a caso chiamata Internet).
Un altro modo utilizzato dai bot per individuare nuove risorse
online da indicizzare è la consultazione del file della sitemap XML,
che – come vedremo dopo – contiene (o dovrebbe contenere) la
lista completa di tutti gli URL del sito da indicizzare.
Una volta individuata una nuova risorsa pubblicata sul web, ad
esempio una nuova pagina, lo spider la scansiona, individua le
parole fondamentali, la “interpreta” per capirne i concetti chiave
e poi – sulla base di questa analisi semantica e ulteriori valutazioni che vedremo nel prosieguo del libro – decide di archiviarla
all’interno del suo indice. Questo è il processo di indicizzazione,
che consente alle pagine di un sito di essere presenti all’interno
dell’archivio del motore di ricerca.
Questo, però, non vuol dire necessariamente che quelle pagine
indicizzate siano poi effettivamente visibili tra i risultati restituiti dai motori di ricerca, a seguito di una query digitata dagli
utenti. In breve, il concetto di indicizzazione non deve essere confuso con quello di posizionamento, ovvero di visibilità.
L’indicizzazione è sicuramente il primo passo per far in modo che
il motore di ricerca si accorga del tuo sito e lo prenda in considerazione, inserendo le pagine all’interno del suo grande archivio.
Tuttavia, ciò non basta, occorre agire poi in modo mirato – come
vedremo nelle pagine a seguire – per poter attuare una serie di
strategie in grado di valorizzare il sito, renderlo autorevole per le
tematiche trattate e affidabile agli occhi del motore di ricerca. In
questo modo, è possibile gettare le basi per poter posizionare un
sito sempre più in alto nei risultati di ricerca. È così che le pagine
del tuo sito potranno essere visibili e intercettare nuovi utenti
26
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grazie al canale dei motori di ricerca (in gergo tecnico traffico
organico).
1.1. Gli strumenti per gestire l’indicizzazione
Per favorire, accelerare e migliorare il processo di indicizzazione
da parte del bot del motore di ricerca, è possibile ricorrere ad
alcuni strumenti gratuiti a disposizione dei webmaster, i quali
consentono di “dialogare” più facilmente – e in maniera diretta –
con i crawler che esaminano costantemente le risorse presenti in
rete alla ricerca di nuove informazioni da identificare, catalogare
e archiviare. Tra questi c’è sicuramente la sitemap in formato
XML, che consente di sottoporre al bot un elenco completo e dettagliato di tutte le pagine del sito da indicizzare; la Google Search
Console (ex Google Webmaster Tool), che permette di sottoporre
e segnalare al motore di ricerca la sitemap XML; e il file robots.
txt, che permette di fornire al bot indicazioni precise su ciò che
deve essere consultato e indicizzato e ciò che, invece, deve essere
ignorato.
Esistono poi altre istruzioni e ulteriori strumenti da poter utilizzare per velocizzare l’indicizzazione dei contenuti di un sito, ma
i tre sopra elencati rappresentano sicuramente una base di partenza importante, semplice da implementare ed efficace.
1.2. Gli status code: cosa significano e come gestirli

Prima di vedere da vicino l’elenco dei più comuni status code
(codice di risposta delle risorse web erogato dal server a fronte di
una richiesta da parte di un browser) per capire esattamente cosa
sono, cosa vogliono dire e come gestirli al meglio, è opportuno
tenere a mente che l’indice di un motore di ricerca è composto da
un lungo elenco di URL (che sta per Uniform Resource Locator)
ovvero gli indirizzi fisici delle pagine dei siti web, che il motore di
ricerca visita e indicizza.
27
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Questo elenco di URL viene aggiornato e revisionato continuamente dal motore di ricerca in funzione di ciò che accade
fisiologicamente sul web: siti nuovi che vengono pubblicati e,
quindi, nuove pagine rese disponibili online, siti che scompaiono
per mancato rinnovo del dominio, contenuti che vengono cancellati ed eliminati definitivamente, pagine redirezionate su altre
sezioni dello stesso sito o addirittura su siti differenti. Il web è
un mondo in costante fermento e questi cambiamenti sono all’ordine del giorno. Il motore di ricerca – nel momento in cui accede
ai vari siti – registra questi fenomeni, li monitora e – in base a ciò
che scopre – aggiorna il suo indice.
Per consentire al motore di ricerca di scansionare, interpretare
e archiviare correttamente le pagine di un sito, è fondamentale
eliminare tutti gli eventuali errori che potrebbero ostacolare o
mettere in pericolo il processo di scansione. In sostanza, occorre
facilitare la vita al bot facendo in modo che tutte le pagine
rispondano correttamente nel momento in cui vengono richieste.
Per farlo è necessario prestare attenzione agli status code, ovvero
dei codici che identificano e comunicano al motore di ricerca lo
status e le caratteristiche di ciascuna pagina scansionata. Si tratta
di una comunicazione codificata che avviene tra il server e il
client (nel caso specifico il browser dell’utente). Come anticipato
sopra, quando l’utente (o il bot del motore di ricerca) richiede di
consultare un determinato URL di pagina di un sito, il server – nel
momento in cui viene interrogato – restituisce, tra le altre informazioni, anche lo status code, un codice identificativo della
pagina. Conoscere il significato di ciascuno degli status code
più importanti – e capire come ciascuno status viene interpretato e considerato dal motore di ricerca – è fondamentale per
poter gestire correttamente il processo di indicizzazione delle
pagine.
Esistono più di cinquanta status code differenti, ognuno dei quali
ha naturalmente un significato e un messaggio preciso. Tuttavia –
per ciò che concerne le dinamiche e il processo di indicizzazione –
28
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2. L’importanza dei link interni

I link interni sono link che collegano tra loro le pagine presenti
all’interno di uno stesso sito. Sono tutti quei collegamenti che
consentono all’utente – e naturalmente anche al motore di ricerca
– di muoversi da una pagina all’altra, di spostarsi da una categoria alla sottocategoria e dalla sottocategoria alla pagina foglia (un
contenuto o una scheda di prodotto), oppure da un articolo ad un
approfondimento presente in un’altra pagina, di tornare indietro
al contenuto consultato precedentemente, e così via. I link interni
sono i nodi che congiungono tra loro le pagine interne di un sito e
ne permettono la navigazione.
In realtà, i collegamenti presenti all’interno di un sito sono fondamentali anche per delineare l’architettura informativa del sito
stesso e collegare in ordine gerarchico tutti gli elementi e le informazioni presenti al suo interno. Basti pensare, infatti, che senza
i link interni non avremmo modo di navigare da un documento
87
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all’altro e, quindi, non esisterebbe Internet, almeno per come lo
conosciamo e utilizziamo oggi.
Ma affinché un sito sia navigabile e consultabile non è sufficiente
che ci siano i link: ti devi accertare che questi siano collocati nel
posto giusto, che abbiano una reale utilità per l’utente facilitandone la navigazione, che siano distribuiti in modo ragionato nelle
varie pagine e che tutti i contenuti siano effettivamente raggiungibili grazie a loro.
Per riassumere, i link interni sono fondamentali per tre motivi
principali:

 consentono all’utente e al motore di navigare un sito
 aiutano a definire la gerarchia tra le sezioni di un sito
 trasmettono link juice (valore) da una pagina all’altra.

Il motore di ricerca – nel momento in cui visita una determinata
pagina all’interno del tuo sito – scansiona il contenuto e segue i
link che trova al suo interno, arrivando così a visitare tutte le altre
pagine collegate. Grazie ai link – come anticipato sopra – il bot
è in grado di navigare ed esplorare la struttura dell’intero sito.
Se rendi le pagine del tuo sito raggiungibili dai link, il bot avrà
la possibilità di scansionarle, valutarle e archiviarle, nonché procedere alla loro indicizzazione (in base alle ottimizzazioni SEO
on-site).
I collegamenti interni sono fondamentali per un sito e tuttavia
vengono spesso ignorati o mal gestiti (lasciando che sia il CMS
con il suo template a decidere la loro sorte).
Nella creazione e implementazione dei siti web, uno degli errori
più frequenti è creare delle pagine di valore che tuttavia restano
“orfane”, perché di fatto non sono raggiungibili da nessun link e,
quindi, inesistenti per il motore di ricerca.
Ciò accade più frequentemente di quanto si possa immaginare:
articoli importanti e utili per l’utente non linkati dal menu di
navigazione, pagine form non linkate neanche dal footer, appro88
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fondimenti in pdf (brandizzati) presenti tecnicamente sul sito,
ma non raggiungibili da nessuna parte, ecc.
Occorre ricordare che per il bot una pagina priva di collegamenti
in ingresso è una pagina che non merita attenzione (altrimenti
l’avresti linkata!), quindi accertati che tutte le pagine principali
(e da queste tutte le altre pagine di cui è composto il sito) siano
realmente raggiungibili dal menu di navigazione principale o da
un menu secondario.
Per rendere ottimale l’architettura informativa del tuo sito, è
opportuno strutturarla secondo il modello a piramide: in alto il
nodo principale rappresentato dalla homepage (ovvero la punta
della piramide), a seguire il gradino successivo e sottostante
rappresentato dai nodi delle singole categorie principali del
sito, direttamente collegati alla homepage, poi il livello successivo caratterizzato dai nodi delle sottocategorie, collegate direttamente con i nodi delle categorie principali, fino a giungere al
gradino più basso, ovvero la base della piramide. Qui troviamo
le singole pagine foglia: in un e-commerce saranno le schede di
prodotto, in un sito di annunci saranno le singole inserzioni, in un
sito informativo saranno i singoli articoli, tutti collegati direttamente alle sottocategorie di appartenenza.
Sottovalutando questi aspetti, si rischia di creare un sito valido
dal punto di vista dei contenuti, ma scadente nella struttura.
Come visto, infatti, i link sono in grado di offrire ai motori di
ricerca la possibilità di comprenderne l’architettura e la gerarchia informativa e, quindi, anche il peso che hanno le singole
pagine rispetto alle altre.
In ultima analisi, i link interni aiutano a trasmettere link juice dalla
pagina che linka alla pagina linkata, rafforzando così quest’ultima.
2.1. Cos’è il link juice o link equity?

Per semplificare, possiamo dire che il link juice è il valore che
viene trasferito da una pagina all’altra proprio grazie ai link. Il
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valore acquisito dalla pagina che linka varia naturalmente da
pagina a pagina e da sito a sito in funzione del numero e della qualità dei link che la pagina riceve, dalla loro autorevolezza, dall’argomento trattato (se è in linea o meno con la pagina linkata) e da
altri fattori. Occorre sapere anche che più è alto il numero dei link
presenti all’interno di una pagina, minore è il valore che viene trasferito alle pagine linkate; per questo un numero eccessivo di link
in pagina rischia di diluire eccessivamente il valore trasferito. Al
contrario, l’assenza di link all’interno di una pagina autorevole
del tuo sito è un’occasione sprecata per passare del valore ad una
delle altre pagine semanticamente correlate che potresti linkare.
In sostanza, il link è come se fosse un voto positivo verso la
pagina di destinazione e, quindi, uno strumento per dare ulteriore valore, credito e autorevolezza (trust) alla pagina linkata.
Per questo, è fondamentale gestire correttamente il linking
interno (e anche gli eventuali link che puntano verso l’esterno)
per non disperdere inutilmente questo valore.
Spesso sottovalutati, i link interni sono uno strumento prezioso
per aumentare progressivamente il valore delle pagine più importanti del sito e renderle sempre più visibili in SERP.
2.2. I link devono essere scansionabili dal bot

Potrebbe sembrare una banalità ma i link – per essere considerati e valutati – devono essere facilmente leggibili dal motore di
ricerca. Per questo, devi sempre ricordarti – specie nel momento
in cui scegli la tecnologia con cui costruire il tuo sito web – che
alcuni linguaggi non sono scansionabili e interpretabili dai motori
di ricerca (o almeno non lo sono così facilmente come gli altri).
Ad esempio, i link realizzati in JavaScript potrebbero non essere
identificati immediatamente dal bot del motore di ricerca, oppure
potrebbero non essere valutati correttamente, a seconda di come
vengono implementati. Per questo motivo, è raccomandabile utilizzare sempre collegamenti scritti in linguaggio HTML standard
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3. Il codice in pagina

Spesso trascurato o sottovalutato, il codice in pagina è uno dei
fattori più importanti a cui devi prestare maggiore attenzione,
se realmente intendi ottimizzare correttamente il tuo sito web.
A volte basta davvero poco per migliorare la struttura generale
delle tue pagine web e far sì che il motore di ricerca possa scansionare con facilità il codice in pagina. In questo modo, permetterai al tuo sito di essere valutato positivamente, migliorando sensibilmente la sua visibilità nelle SERP.

CONOSCI IL TUO CODICE SORGENTE
E CONOSCI IL TUO NEMICO!

Ma che cos’è il codice sorgente o codice in pagina? Per scoprirlo,
ti basta fare click con il tasto destro del mouse, su una qualsiasi
pagina web e selezionare la voce visualizza sorgente pagina. In
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alternativa, seleziona contemporaneamente i tasti CTRL + U della
tua tastiera.

Il contenuto che visualizzi – che si aprirà in un’altra finestra – è il
codice sorgente alla base della pagina che stai visualizzando sul
tuo browser.

Figura 3.1. Esempio di codice sorgente

Sebbene possa sembrare un’accozzaglia indistinta di stringhe,
quello che appare è semplicemente ciò che i browser leggono,
interpretano e restituiscono per mostrare all’utente i contenuti
di una qualsiasi pagina web.

I motori di ricerca – e naturalmente Google in primis – scansionano il codice sorgente delle pagine per capirne l’architettura
e i contenuti presenti all’interno. In particolare, dalla lettura di
questo codice riescono a capire la struttura della pagina e l’architettura complessiva del sito (menu, link interni, sezioni, ecc.) cui
la pagina appartiene e, naturalmente, anche l’argomento trattato,
vista la presenza del contenuto.
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3.1. I linguaggi di programmazione
Appurato che cos’è il codice in pagina, devi sapere che non tutti i
linguaggi sono uguali: alcuni sono apprezzati dai motori di ricerca,
altri sono completamente ignorati o deprecati e altri ancora – per
essere correttamente interpretati da Google – devono rispettare
alcuni requisiti importanti.
Tra i linguaggi comunemente usati c’è sicuramente l’HTML, che
rappresenta le fondamenta di qualsiasi sito web. Ce ne sono poi
altri, come JavaScript, AJAX, Flash e Frames, ognuno dei quali ha
delle caratteristiche differenti rispetto agli altri e viene usato (o
veniva usato in passato) per ragioni diverse. In particolare, nel
momento in cui si fa ricorso ai CMS, JavaScript, Ajax e altri linguaggi di programmazione vengono utilizzati per gestire alcune
funzionalità specifiche e particolari, che l’HTML non consente.
Vediamo, allora, quali sono i concetti chiave da conoscere in questo
ambito e i fattori da considerare assolutamente nel momento in cui
scegli di utilizzare dei linguaggi per implementare il tuo sito web.
3.2. Perché evitare JavaScript

Ciò che caratterizza frequentemente i menu di navigazione principali e secondari che vediamo sui siti web è l’implementazione
in JavaScript. Questo linguaggio – rispetto ai menu testuali implementati in HTML – viene scansionato con maggiore difficoltà e in
tempi diversi dai motori di ricerca. La raccomandazione generale,
quindi, è di evitare di utilizzare JavaScript nelle parti fondamentali del tuo sito, come i menu di navigazione e i contenuti fondamentali per la comprensione della pagina.
3.2.1. JavaScript e SEO

Un sito che utilizza JavaScript non è sempre e necessariamente un
dramma ai fini della SEO.
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Tuttavia, nel momento in cui hai un sito che utilizza questo linguaggio, devi necessariamente porti una domanda: “il mio sito
può essere consultato, navigato e utilizzato anche con JavaScript
disattivato?”.
Se la risposta è affermativa, non corri alcun pericolo. Se la risposta è negativa, devi necessariamente porre rimedio al problema,
che, con tutta probabilità, ti sta facendo perdere traffico organico
e, di conseguenza, la possibilità di fare business.
JavaScript diventa una criticità – dal punto di vista della SEO –
quando viene utilizzato per caricare, visualizzare o modificare
dinamicamente il contenuto essenziale delle tue pagine. In questi
casi, vuol dire che si tratta di un vero e proprio “sito JavaScript”
e ciò contrasta nettamente con le buone pratiche raccomandate
da Google.
In linea generale, secondo le best practice diffuse da Google, il
bot dovrebbe essere in grado di vedere tutto il contenuto di una
pagina, incluse le parti che vengono aggiunte dinamicamente utilizzando il codice JavaScript.
Se, nell’analizzare il codice in pagina, riesci a vedere solo alcuni
dei contenuti presenti al suo interno, vuol dire che anche il motore
di ricerca – nel momento in cui scansiona per la prima volta la
pagina del tuo sito – sarà in grado di vedere solo una parte dei
contenuti presenti (HTML). Di conseguenza, con questo primo
passaggio, indicizzerà solo ciò che vede.
Il contenuto che viene erogato con JavaScript verrà scansionato
e indicizzato in un secondo momento, quando il bot ripasserà sul
sito per la seconda volta.
Non a caso, quando si parla di JavaScript, si fa sempre riferimento
alle “due differenti ondate del processo di indicizzazione”11.
Qui puoi approfondire l’argomento JavaScript e SEO:
Southern M., Google Explains When JavaScript Does and Does Not Matter for SEO,
searchenginejournal.com e When does JavaScript SEO matter? - JavaScript SEO,
youtube.com
11
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