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L’esperienza maturata e i risultati raggiunti nel corso degli anni attraverso l’insegnamento

e la consulenza SEO mi hanno indotto a stendere questo manuale,  breve ma denso di

indicazioni pratiche affinate nel tempo dalla continua pratica. In esso ho condensato tutta

la mia esperienza. Se sei interessato a partecipare ad uno dei miei  corsi avanzati di SEO

clicca qui!

Cos’è il SEO

 

Definiamo innanzitutto il nostro ambito di azione. SEO sta per Search Engine Optimization,

ovvero l’attività di  ottimizzazione dei  contenuti  delle  pagine web perché siano inserite

all’interno delle  posting list di  un dato motore di  ricerca  (vengano cioè  indicizzate)  ed

ottengano il miglior posizionamento possibile (tra le prime pagine ed in cima alle 10 di

ciascuna pagina) all’interno delle SERP (Search Engine Results Page).

Ci confrontiamo quindi con i motori di ricerca (Search Engine) tra i quali primeggia, con

oltre il 90% di quote di mercato, Google.

Quando  pensiamo  al  nostro  sito  dobbiamo  considerare  che  per  il  motore  di  ricerca

ciascuna pagina web, costituita dal mark-up HTML (pur se talora erroneamente definito

codice)  eventualmente  arricchita  di  script  di  altri  linguaggi  di  programmazione,

rappresenta un’unità autonoma. 

Quando pensiamo ad un sito infatti, ci riferiamo ad un insieme di pagine web autonome,

raggruppate per comodità sotto un unico nome di dominio, ma quando lo navighiamo di

fatto  scarichiamo  nella  nostra  sessione  http  le  singole  pagine,  a  cominciare  da  quella

nominata index che ci viene restituita di default quando non specifichiamo nessuna path

oltre il nome di dominio.
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Sarà solo il mark-up HTML ad influire sul posizionamento della pagina. Il codice di scripting

non influisce in maniera alcuna sul  SEO, se non indirettamente ad esempio quando ad

esempio interferisce sul  caricamento della  pagina,  ritardandolo  (ragione per la quale  è

buona pratica porre gli script esternamente o in fondo alla pagina).

Alla base di ogni strategia SEO vi è quindi l’attenzione verso il mark-up, che costituisce il

primo step della nostra strategia, la fase on site, detta di ottimizzazione vera e propria.

I tag semantici 

Va prestata  particolare  attenzione  ai  cosiddetti  tag  semantici,  l'insieme  cioè  di  quegli

elementi  html che soli  tra  tutti  gli  altri  sono in grado di  trasferire valore semantico,  e

quindi  senso,  ai  termini  cui  si  riferiscono.  Utilizzandoli  in  maniera  strategica avremo a

disposizione un'ulteriore strumento a sostegno della  nostra strategia diu valorizzazione

delle keyword e delle keyphrases di nostro interesse.

Tra di essi ricordiamo gli <hx>, gli <strong> e gli <em>.

Il peso 

Gli elementi alla base della strategia on page sono frequenza e peso delle keywords e delle

keyphrases che intendiamo scalare.

E' infatti da sottolineare che al pari delle keyword vanno considerato le keyphrases, ovvero

gli insiemi (array) di termini costituiti da 2, 3 o più parole. E' stato infatti ipotizzato che

Google costruisca una specifica  posting list  proprio per queste occorrenze, misurandone

frequenze e peso.



La frequenza di  un termine all'interno di  un documento web è data dal rapporto tra il

numero di occorrenze del termine stesso ed il numero totale dei termini della pagina. E'

semplice  considerare  come ovviamente non tutti  i  lemmi del  vocabolario  italiano o  di

qualsiasi altra lingua abbiano la stessa importanza e lo stesso valore informativo.

Troveremo infatti termini molto frequenti ma di scarso valore informativo in ordine alla

definizione dei contenuti di un testo (come articoli, preposizioni, etc.)

Si definisce pertanto un parametro, noto come peso del temine all'interno della pagina,

che è dato dal rapporto tra la frequenza del termine e la frequenza inversa all'interno del

web stesso (che è naturalmente funzione della lingua stessa in cui esso è redatto).

Tale parametro sarà basso in caso di termini più comuni e alto nel caso di termini rari.

Gli ultimi aggiornamenti dell'algoritmo di Google sono andati nella direzione di valorizzare i

termini sinonimi, per cui una strategia che punti all'utilizzo di sinonimi meno comuni, pur

con il medesimo valore semantico, è certamente destinata a portare frutto.

Gli anchor text

Un elemento fondamentale per la nostra strategia è dato dalla  link popularity, ossia dal

numero di link che puntano alla nostra pagina (backlink) il cui dato aggregato costituisce il

Page Rank.

Il  Page  Rank  (PR)  ha  rappresentato  il  parametro  storico  di  riferimento  per  Google,

l'elemento di novità che ha proiettato il motore di ricerca verso il successo attuale ma che

nel corso del tempo è stato ridimensionato nella sua rilevanza.



Un elemento che mantiene invece intatta tutta la sua importanza è certamente dato dagli

anchor, i termini cioè ai quali si aggrappano i link verso la nostra pagina. Maggiore è la

rilevanza  tra  essi  e  il  contenuto  della  nostra  pagina,  maggiore  sarà  il  loro  valore  nel

determinare il nostro posizionamento. E' buona norma adottare come anchor la keyword

d'interesse senza però abusarne.

E' da considerare che la posizione dei termini di nostro interesse all'interno della pagina

costituisce  uno  dei  segnali  che  Google  valuta  per  determinare  il  ranking  della  nostra

pagina. Non tutte le aree della pagina hanno la medesima importanza: l'header ed il suo

contenuto sono certamente più importanti del footer e del suo contenuto. 

Abituiamoci quindi a porre i termini di nostro interesse nelle posizioni di maggior valore e a

valutare anche con attenzione il contesto di prossimità di quegli stessi termini.

E' la ragione per la quale è necessario porre le keyword nel nome della pagina, nel title e

nella description, nei titoli e il più possibile all'inizio della pagina e dei titoli.

●

Abbiamo esaminato alcune tecniche on page, molte sono poi le tecniche off page, su di

esse ci dilungheremo in un altro documento. 

Spero che queste informazioni ti possano essere utili ma se desideri approfondire questi

concetti o per dubbi e chiarimenti non esitare a contattarmi a: info@nuoveproduzioni.it
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