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I 4 CONCETTI CHIAVE 
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Perché ottimizzare la struttura del sito?

• Per migliorare la visibilità su Google
• Per avere un sito più fruibile

Un sito con una buona struttura assicura una 
migliore esperienza utente.

Quindi, ha più successo



I 4 concetti chiave

• Primo uguale più importante
• Gerarchia

• Keyword seeding
• Niente contenuti duplicati



Il primo contenuto è il più 
importante

Il tempo di lettura è sempre meno. Chi legge 
deve subito capire se la pagina è rilevante o no

Per questo il lettore da molta importanza ai 
primi contenuti che appaiono in alto a sinistra



Pattern F (Z)



Regola della piramide rovesciata

Andare subito al sodo e sviluppare i contenuti 
man mano che si scende col testo



Link e menu

• I link nel corpo del testo più in alto sono più 
rilevanti di quelli in basso. 

• Dovrebbero linkare i contenuti più importanti del 
sito

• Il menu principale e le pagine linkate dal menu 
principale sono le più rilevanti

• Gli altri menu (fianco e footer sono meno 
importanti e linkano contenuti secondari)

• Footer e aside sono meno importanti



Gerarchia

• Google ama I siti con architettura ad albero 
(architettura a silo)



L’architettura a silo

Si ottiene strutturando il sito su livelli gerarchici e con una buona 
tassonomia dei contenuti:

1) Miosito/home

2) miosito/prodotti – miosito/chisiamo – miosito/contatti

3)miosito/prodotti/prodotto a – mio sito/prodotti/prodotto b, etc.

    



Su WP

• Usare le pagine statiche per i contenuti fissi

• Usare le categorie e i post per i contenuti 
variabili

• Creare gerarchie tra le categorie (home- 
categoria – sottocategoria) e le pagine (pagina 
genitore e figlia)



Anche l’architettura dei link interni è 
fondamentale



Keyword seeding

• Utilizzare le kw che avete scelto nei 
permalink, url, link, titoli, etc

ESEMPIO
• miosito/software-gestionale
• Miosito/software-gestionale/applicativi-

magazzino
Piuttosto che 

• miosito/prodotti



Contenuti duplicati

• La duplicazione si ha quando lo stesso 
contenuto è accessibile da più url o presente 
in più pagine web, anche in parte

• WP crea in automatico parecchi contenuti 
duplicati

• Google penalizza i contenuti duplicati
• La versione in un’altra lingua del contenuto 

non è però duplicazione



Esempi:
• Gli archivi (categorie , tag, archivi autore, feed) duplicano gli 

articoli e i post
• Per Google, https://www.miosito è diverso da https://miosito 
• Ogni volta che si crea un nuovo commento
• Ogni volta che si fa una ricerca o si usa un filtro

La duplicazione avviene perché si creano in automatico nuove 
pagine web con lo stesso contenuto. 

ESEMPIO:
http://www.domain.com/post-x/

http://www.domain.com/post-x/?source=rss

https://www.miosito/
https://miosito/
http://www.domain.com/post-x/
http://www.domain.com/post-x/
http://www.domain.com/post-x/?source=rss
http://www.domain.com/post-x/?source=rss


Due strategie per le duplicazioni

• Canonicalizzazione con un apposito link nella 
head della pagina

• Deindicizzazione con il meat robot «no index»

ATTENZIONE! Evitare disallow + noindex 



Canonicalizzazione

• Si usa per individuare la versione canonica del 
sito tra https://www.miosito.com , 
http://miosito.com , http… 

• Si usa per individuare la versione canonica 
quando ci sono commenti, filtri

• Non si usa più nelle paginazioni (su usa un link 
particolare prev e next)

https://www.miosito.com/
http://miosito.com/


Deindicizzazione

• Impedisce l’indicizzazione di pagine web con 
contenuto «thin» (debole) ed evita le 
duplicazioni

• Si consiglia per tag, categorie, feed, archivi 
autore

• E’ necessario nelle pagine search, nei filtri, per 
le pagine di login e di amministrazione

• E’ altamente consigliato per la cookies policy e la 
privacy policy.



Esempio

• Con la deindicizzazione, impedite che vengano 
indicizzate pagine come:

  miosito/login?id=1234

Piuttosto che

 miosito/search?s=latte+miele
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