
Ottimizzazione di WordPress: 
soluzioni a confronto

Per migliorare l'esperienza di navigazione degli visitatori è necessario 
implementare soluzioni che aumentino la velocità del sito. 

Analizzeremo le tecniche più comuni e mostreremo i pro e i contro di 
ogni soluzione



Mi presento

• Ingegnere informatico con 10 anni di esperienza nel settore

• Responsabile di laboratorio al Politecnico di Milano

• Fondatore della web agency LDL Agency https://ldlagency.it

• IT Manager & Founder del giornale online VNews24 (1.5M pagine/mese)

• Consulente informatico per Beta Utensili e altre aziende

• Contatti: info@ldlagency.it, linkedin.com/in/luca-di-leo-77229031/

https://ldlagency.it/
mailto:info@ldlagency.it


Importanza della velocità
Cosa comporta avere un sito Web lento



La velocità è tutto

• Un sito web è paragonabile ad una vetrina di un negozio

• L’attenzione di un nuovo visitatore si esaurisce in 7 secondi

• La probabilità di rimbalzo cresce del 32% se tempo di caricamento aumenta da 1 a 3 
secondi. Sale al 90% da 1 a 5 secondi e del 123% oltre i 10.

• La velocità di apertura delle pagine è una metrica del rating di Google

• La situazione non migliora se consideriamo che il 64% del traffico è mobile

• Il 53% dei visitatori mobile abbandonano la pagina dopo 3 secondi di caricamento



Utenti mobile nel mondo



Strategie di ottimizzazione
Quali sono i componenti che influiscono sul tempo di caricamento della pagina



Architettura di WordPress



Strategie di ottimizzazione

• Ottimizzazione frontend

• Ottimizzazione backend

• WebServer

• Database



Ottimizzazione frontend

• Abilitare la compressione

• Minificazione e bundling

• Sfruttare la cache del browser 

• Ordine stili e script per rimuovere i blocchi del 
rendering above the fold

• Priorità ai contenuti above the fold

• Script asincroni

• Compressione immagini e bundling



Ottimizzazione backend

• Riduzione della latenza (DNS e connessione)

• Riduzione tempo di generazione delle pagine

• Caching

• Offloading

• Clustering

• Reverse proxy



Ottimizzazione database

• Repair & optimize tabelle

• Eliminazione dati obsoleti

• Clustering & replication

• Performance tuning in base al carico



Ottimizzazione di WordPress
Tecniche specifiche per aumentare la velocità del CMS



Tecniche principali

• Interventi sul tema per ottimizzazioni frontend

• Pulizia backend

• Caching e staticizzazione

• Clustering



Pulizia backend

• Eliminare vecchie revisioni post

• Gestione intervallo autosave

• Rimozione commenti spam

• Svuotare il cestino

• Eliminare i transient scaduti

• Pulizia tra i plugin non utilizzati

• Embedding di funzionalità specifiche



Caching e staticizzazione

• Il caching consiste nel pre-caricare i 
componenti di maggior utilizzo

• Salvataggio dei risultati di query intermedie al 
fine di riutilizzarli in altri scenari

• Staticizzazione delle pagine



Strumenti per i WebMaster
Alcuni strumenti utili per effettuare analisi online 

e verificare lo stato dell’ottimizzazione



Google PageSpeed

• Analisi mobile e desktop

• Include tutte le principali linee guida

• Consigli sulle modifiche da effettuare



Google Chrome Audits

• Tab dei developer tools di Google Chrome

• Identifica i problemi comuni

• Analizza le performance, accessibilità ed 
esperienza utente

• Informazioni sulle best practices



Comparativa plugin
Metteremo a confronto un’installazione liscia di WordPress

con WP Super Cache e W3 Total Cache.
Inoltre alcuni accorgimenti possono avere un impatto notevole



WP Super Cache

• Compressione

• Staticizzazione

• Preloading

• CDN



W3 Total Cache

• Framework completo di ottimizzazione

• Compressione

• Minificazione

• Caching

• CDN



Strumento per il load testing: Gatling

• Framework completo

• Open Source

• Configurabile tramite script

• Report HTML



Server di test

• Sito WP di esempio: 
http://demo.wpzoom.com/?theme=balance

• VPS nella fascia di prezzo 20/25€ al mese

• 2 vCOREs 8GB RAM 20GB SSD

• Linux WebServer 4.9.0-3-amd64 #1 SMP Debian
4.9.30-2+deb9u5 (2017-09-19) x86_64 GNU/Linux

• Intel(R) Core(TM) i7-3610QM CPU @ 2.30GHz

• 26.6802 @ sysbench --test=cpu --cpu-max-
prime=20000 run
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Informazioni scenario di test

• rampUsers(30) over(60 seconds)

• constantUsersPerSec(1) during(180 seconds)

• rampUsers(350) over(30 seconds)

• Inserisce 30 utenti con una rampa in 60 secondi

• Aggiunge un nuovo utente ogni secondo per 
180 secondi

• Inserisce 350 utenti con una rampa in 30 
secondi



Informazioni scenario di test



Risultati
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Fix WooCommerce

• Carrello visualizzato fuori dallo shop

• Chiamata ajax al backend

• Disabilitato da functions.php



Risultati con fix WooCommerce

52,88% 94,18% 94,68%

16,47%

0,79%
0,77%

29,28%

4,63% 4,24%

1,37% 0,40% 0,31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

No Cache WP Super Cache W3 Total Cache

< 250 250 - 800 > 800 Fallite



Risultati con fix WooCommerce

< 250 250 - 800 > 800 Fallite

No Cache 0,99% -4,52% -1,18% 80,26%

WP Super Cache 3,71% -70,08% -24,59% -2,44%

W3 Total Cache 11,62% -70,83% -35,95% -47,46%



Conclusioni

• WordPress necessita di lavoro per ottenere una velocità accettabile

• Il processo di ottimizzazione deve coprire tutti i componenti: Frontend, 
Backend e Database per essere efficace

• Un sito web veloce rende più felici gli utenti, migliora l’indicizzazione e le 
conversioni

• Dal punto di vista di una Web Agency, ridurre al minimo il carico sui server è 
fondamentale per la scalabilità del business



Grazie per l’attenzione!


