
METODI DI RICERCA E DI INDICIZZAZIONE DI UN SITO 
INTERNET

INTRODUZIONE

“Se  non  sei  su  Google,  non  esisti!”.  Non  e'  raro  oggi  trovare  questa 

affermazione in giro per la Rete. Ma e' davvero importante comparire nei risultati 

ritornati da un motore di ricerca? Sicuramente si, dato che questo tipo di visibilita' 

rappresenta la piu' efficace strategia di marketing online oggi disponiblile poiche' 

permette  di  raggiungere  gli  utenti  nel  momento  in  cui  esprimono  un  interesse 

specifico.

Nella scalata delle posizioni dei motore di ricerca, ci sono varie accortezze 

generali che possono essere usate per raggiungere la vetta, oltre a delle tecniche 

particolari  che vanno applicate  a secondo del  motore di  ricerca a cui  piu'  si  e' 

interessati. Rientrano nella prima categoria il  posizionamento tramite  keyword e 

tag per esempio, mentre nella seconda abbiamo il  PageRank,  indice specifico di 

Google,  tanto per citarne uno. C'e'  da dire  che queste tecniche,  proprio  per  la 

rapidata' con cui la Rete si evolve, non possono essere considerate sempre valide, 

ma vanno piuttosto valutate come una serie di “Best pratices”, raccomandazioni 

valide  all'oggi,  ma  da  adattate  ai  rapidi  cambiamenti  di  Internet  e  dei  suoi 

strumenti.
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ELEMENTI DI BASE: LE KEYWORD

Ciò di cui tutti gli spider (i software usati dai motori di ricerca per indicizzare 

e  classificare  le  pagine)  vanno  alla  ricerca  sono  in  primis  le  parole  chiave  (o 

keywords) o le frasi chiave (keyword phrases) contenute nella pagina Web. Queste 

parole o frasi potranno essere cercate in tutta la pagina e verranno valutate da ogni 

motore di ricerca in maniera differente, in base alla loro posizione, la loro densità e 

la loro coerenza. Inoltre queste parole dovranno essere inserite, senza eccedere, in 

molti luoghi della pagina differenziando i punti in cui le parole chiave compaiono 

piuttosto che riempiendo con molte parole un singolo campo.

DEFINIRE LE KEYWORD

Primo passo per far conoscere quindi sito da promuovere ai motori di ricerca 

e' definire apposite keyword che lo identifichino e lo descrivano, differenziandolo 

anche  da  altri  siti  con  contenuti  simili.  Se  per  esempio  creiamo  un  sito  per 

pubblicare una gallery fotografica raffigurante la nostra collezione di miniature di 

Warhammer,  delle  keyword  attinenti  potranno  essere  warhammer,  miniature, 

collezionismo, solo per citarne alcune.

Come  primo  passo  nella  scelta  delle  keyword,  potrebbe  essere  utile  la 

seguente lista di domanda da porsi:

● Quali obiettivi si prefigge il sito da collocare?

Questo è molto piu' che un principio del marketing, ma la maggior parte dei 

webmaster tende a dimenticare di porsi tali domande. Occorre conoscere il 

mercato all'interno del quale si porra' il proprio sito

● Quale tipo di utenza si desidera attirare?

Giovani? Professionisti?  Impiegati  della classe media? E'  molto importante 

che si analizzi questo fattore per varie ragioni, esso infatti influira' la scelta 

delle keyword.

● Di cosa tratta il sito?

Un sito  aziendale?  Un sito  per  adulti?  Un sito  per  giovanissimi?  In  quali 

categorie il sito potrebbe essere inserito? Si inizia considerando il lavoro da 

un ampio punto di vista (esempio “il mio sito tratta di miniature"), per poi 
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piano piano entrare nei dettagli ("il mio sito tratta di miniature Warhammer") 

continuando  nel  cercare  piu'  particolarita'  possibili  ("il  mio  sito  tratta  di 

miniature  Warhammer dipinte  a mano e in  vendita"),  fino a scomporre i 

contenuti del sito in molteplici segmenti. Per ognuno di questi segmenti si 

puo' trovare una keyword appropriata.

● Perche' si hai intenzione di pubblicare un sito internet?

Lo scopo per cui e'stato concepito il  sito (vendita miniature piuttosto che 

scambio,  oppure  semplice  esposizione)  puo'  determinare  la  scelta  di 

determinate keyword al posto di altre.

Vale  come  regola,  in  ogni  caso,  quella  di  scegliere  sempre  parole  chiave 

specifiche  e  rilevanti.  Rispettandola,  si  focalizzera'  il  lavoro  su  parole  chiave 

precise e esplicative e si ridurra' al minimo il rischio di competere con siti internet 

che  offrono  prodotti  e  servizi  descrivibili  con  parole  chiave  più  generiche  (ad 

esempio un sito sul tanti tipi di miniature, non solo su quelle di Warhammer)

Altro passo fondamentale da compiere per riuscire a trovare le keyword piu' 

corrette e utili e' l'analisi dei concorrenti (siti Internet che hanno un alto ranking 

per le parole chiave per cui  si  sta'  ottimizzando il  sito):  Chi  sono? Come sono 

posizionati? Perche' sono posizionati così? Si puo' iniziare con una ricerca su un 

qualuque motore inserendo le keyword (o le keyword phrase) per cui si ottimizzare 

il sito. Una volta individuati i 10 siti con piu' alto rank, occorre analizzare ognuni da 

diversi punti di vista

● il  codice sorgente: rilevando come sono utilizzate le variabili di pagina, ad 

esempio title, meta, contenuto, uso dei tag ecc

● il tipo di html che  e' stato utilizzato: se viene usato il javascript, i CSS, o ci 

sono pagine dinamiche

● presenza  di  trucchetti  particolari o  addirittura  tecniche  illecite per 

migliorare il posizionamento: caratteri piccolissimi (tiny text), testo invisibile 

(hidden text), link nascosti, blocco della scrollbar

● la  struttura del  sito:  analisi  di  quante pagine,  sottopagine,  directory e' 

composto il sito, presenza di una mappa del sito, uso di link testuali, uso di 

link sulle immagini ecc

● link popularity della concorrenza: di quanti link dall'esterno  beneficiano i 

siti concorrenti a quello che si vuole reallizzare; si trova usando su motori di 
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ricerca  come  Google,  Altavista  o  Yahoo  con  il  comando  composto  come 

segue:  link:http://www.sitoconcorrente.com . Verranno mostrati quanti siti 

linkano al sito concorrente. Puo' essere buona norma visitare anche quei siti, 

e cercare di capire come quei siti linkano al concorrente.

Un  sito  interessante,  che  fornisce  un  ottimo  tool  gratuito  è  www.alexa.com. 

Digitando  un url  nella  search  bar  di  Alexa  si  otterranno  informazioni  sulla  link 

popularity, dati sul traffico, velocità del server (importante dato che spesso siti con 

buona velocita' di accesso vengono considerati piu' importanti rispetto a sito con 

pari  argomenti  ma  minore  velocita'  di  accesso),  visitatori  e  numero  di  pagine 

visitate del sito in oggetto.

Ulteriore  passo  di  questa  prima  analisi,  e'  la  scelta  di  parole  chiave 

alternative.  Occorre  evitare  parole  chiavi  considerate  troppo  competitive. 

Nell'ottimizzare  un  sito  per  un  posizionamento  con  le  parole  "sex",  "money", 

"travel" spesso ci si ritrova con un pugno di mosche in mano.

Infine,  delle  considerazioni  importanti  per  la  scelta  delle  keyword:  la 

differenza tra una buona ottimizzazione e una pessima ottimizzazione non risiede 

nell'abilità di far apparire un sito internet primo con la keyword "MUSICA", ma nella 

capacità di  lavorare su una serie  di  parole  chiave che soddisfino  le  aspettative 

dell'utente. Il titolare di un sito non deve aspettarsi di ottenere la prima posizione 

con la parola chiave "MUSICA", ma deve pretendere di ottenere un elevato volume 

di traffico di appassionati di musica che cercano del materiale particolare, o album 

che solo lui  ha, ho navigatori  in cerca del music-store piu'  fornito della propria 

citta'.  E'  statisticamente  dimostrato  che  ricerche  che  forniscono  un  numero  di 

risultati superiore a 500.000 difficilmente portano traffico utile al webmaster. Nella 

maggior  parte  dei  casi  l'utente  rifara'  la  ricerca  restringendo  il  campo  di 

applicazione, inserendo come chiavi di ricerca parole piu' specifiche al fine di avere 

meno risultati da controllare, cercando di ridurre al minimo il tempo speso per la 

ricerca

Concludendo:  E' più facile (e anche piu' fruttuoso) ottimizzare un sito per 

1000 parole chiave che portino ciascuna un utente al giorno che per una singola 

parola chiave che ne porti da sola 1000
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POSIZIONAMENTO DELLE KEYWORD

Le locazioni  piu'  adatte  dove inserire  le keyword e keyword phrase scelti 

precedentemente sono l'URL del sito (ossia il  nome a dominio), il  tag  TITLE,  i 

meta  tag  Description  e  Keywords (max  50-60  parole),  il  contenuto  della 

pagina (tra i tag Body), i tag ALT e gli Headers (tag H3 o H4).

Ma cosa sono questi tag? il codice HTML, il linguaggio con cui sono scritte le 

pagine di un sito internet, usa degli elementi, detti appunto  "tag", che altro non 

sono  che  scritte  racchiuse  tra  due  parentesi  angolari  ("<  >")  che  definiscono 

attributi degli oggetti (link, immagini, testo ecc) che compariranno nella pagina da 

visualizzare (per esempio, <TITLE> indica il titolo della pagina, <H3> un testo che 

deve essere ben visibile). I meta-tag sono invece particolari tag HTML attraverso i 

quali è possibile specificare informazioni (anzi, meta-informazioni) di vario genere e 

tipologia su una pagina web, pur non comparendo tuttavia nelle pagine al momento 

della visualizzazione.

TITLE TAG

Quando apriamo una pagina Internet e vediamo un titolo, una scritta, nella 

barra in alto del nostro browser, stiamo semplicemente visualizzando quello che e' 

scritto  tra  il  tag  <TITLE>  della  nostra  pagina.  Uno  dei  ruoli  chiave  nel 

posizionamento su molti motori di ricerca e' proprio giocato dal questo tag. Quando 

si  cerca  nell'archivio,  il  motore  come prima cosa  controlla  il  contenuto  del  tag 

<TITLE>. La ragione della fiducia riposta nel titolo dai motori di ricerca sta nel fatto 

che il titolo di una pagina web viene presentato in primo piano all'utente che ha 

effettuato la ricerca. Il titolo costituisce così il fattore su cui l'utente baserà il suo 

primo  giudizio  sulla  pagina  web;  se  il  titolo  contiene  informazioni  che  l'utente 

giudica  interessanti  e  compatibili  con  cio'  che  ha  cercato,  allora  la  visita  della 

pagina web e' assicurata.

I motori di ricerca ritengono quindi piuttosto improbabile che un webmaster 

inserisca nel titolo informazioni fuorvianti circa i reali contenuti della pagina. Per 

questo  motivo,  una  parola  contenuta  nel  titolo  viene  considerata  realmente 

attinente al tema della pagina e costituisce uno dei piu' importanti parametri  in 

base ai quali i motori di ricerca determinano l'attinenza di una pagina web con i 
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termini di ricerca specificati dall'utente. 

Un buon titolo dovrebbe contenere le parole chiave più descrittive del sito 

e/o dei contenuti della pagina, senza perdere spazio con frasi commerciali  quali 

“benvenuti sul sito...” oppure con preposizioni (del, di, a, ecc) che sono stop words 

che Google e altri motori di ricerca ignorano.

Esempio classico di tag <TITLE> all'interno di una pagina Internet:

<html>

<head>

<title>INSERISCI QUI LE PAROLE CHIAVE</title>

</head>

Il motore di ricerca cercherà di confrontare (accoppiare) le parole contenute nel tag 

<TITLE>  con  quelle  contenute  nel  testo  e  nei  link  della  pagina,  quindi  e' 

consigliabile  inserire  al  suo interno tutte le  keyword necessarie evedenziate nel 

precendete passaggio. Se si desidera posizionare la pagina per determinate parole 

chiave, quelle parole chiave devono obbligatoriamente trovarsi anche nel title tag. 

Anche l'ordine con cui sono inseriti le keyword all'interno dei tag fa differenza: ad 

esempio "legno caminetto" e "caminetto legno" daranno pagine differenti nella lista 

dei risultati.

Motori  come Google  ignorano  le  stop words come preposizioni,  articoli, 

congiunzioni quindi non si e' obbligati ad inserirle nel TITLE. Le stop words vengono 

invece considerate quando l'utente effettua una ricerca esatta (inserendo le parole 

chiave tra virgolette) se le Stop Words hanno un ruolo determinante per la parola 

chiave  per  cui  stai  ottimizzando  la  pagina  (per  esempio  Lord  OF  THE  rings), 

ovviamente occorrera' inserirle.

Le  lettere  maiuscole  o  minuscole  sono  considerate  senza  distinzione, 

pertanto si possono scrivere le keyword tutte in maiuscolo (PALAZZO CICCOLINI), 

solo l'iniziale (Palazzo Ciccolini), tutte in minuscolo (palazzo ciccolini) o in modo 

misto (pAlAzZo CiCcOlInI)

Occorre  inoltre  prestare  attenzione  alle  cosiddette  poison keyword,  che 

tradotto  vuol  dire  parole  velenose.  Sono  parole  che  si  sospetta  penalizzino  il 

posizionamento di un sito se vengono trovate nel  suo url o nel  tag TITLE. Non 

causano  assolutamente  la  cancellazione  dall'indice  ma potrebbero  penalizzare  il 

ranking (posizionamento). Tipiche poison word sono:  bookmarks, links, resources, 
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directory, search engine, forum, BBS, nella loro accezione singolare o plurale.

META-TAG

Definiti precendemente i meta tag, occorre precisare che essi hanno pero' 

perso quasi del tutto la loro efficacia come strumento per il posizionamento delle 

pagine web. Tuttavia rimangono a volte utili per rafforzare un minimo il tema della 

pagina e spesso servono anche come strumento di  usabilita'  nei  confronti  degli 

utenti.

Essenzialmente, i meta tag dedicati ai motori di ricerca sono tre:

1. DESCRIPTION

Questo  meta  tag permette  di  inserire  una descrizione  dei  contenuti  della 

pagina web in cui esso appare. Dovrebbe anche enfatizzare gli argomenti che 

più di altri possono attirare l'attenzione del lettore.

2. KEYWORDS

Questo  meta  tag  consente  di  specificare  una  lista  di  parole  chiave  che 

riguardano gli argomenti trattati nella pagina web.

3. ROBOTS

A  differenza  dei  due  meta  tag  di  cui  sopra,  il  cui  scopo  e'  includere 

informazioni supplementari sui contenuti della pagina, questo altro meta tag 

contiene dei "consigli di comportamento" per gli spider che preleveranno e 

analizzeranno la pagina.

I meta tag DESCRIPTION e KEYWORDS servivano quando i primi spider sviluppati 

dai motori di ricerca si limitavano a leggere l'intestazione delle pagine HTML da 

indicizzare  e  una  piccola  quantità  di  testo  della  pagina,  nell'ordine  di  qualche 

centinaio di caratteri. Gli algoritmi degli spider erano ancora poco raffinati e inoltre 

questi programmi potevano contare su una potenza di calcolo e una capienza dei 

supporti  di massa inferiore a quella che possediamo oggi. Per tale ragione, non 

potevano permettersi di leggere, analizzare ed includere nei propri archivi l'intera 

pagina HTML ma dovevano accontentarsi di un suo breve estratto. Ad aiutare gli 

spider  (ma  piu'  genericamente  qualunque  tipo  di  browser)  a  classificare 

opportunamente  le  pagine,  intervenivano  dunque  i  webmaster,  che  includevano 

importanti  informazioni  sui  contenuti  della  pagine  nei  tag  meta,  ovvero 

pag 7/17



nell'intestazione, tra i tag HEAD. In questo modo gli spider potevano accedere ad 

una sorta di "sunto" dei contenuti della pagina limitandosi a leggere l'intestazione e 

poco  altro  testo  nel  corpo  del  file  HTML.  Tuttavia,  col  passare  del  tempo  i 

programmatori degli spider si accorsero che questo "aiuto" ricevuto dai webmaster 

poteva nascondere una tecnica per sviare gli algoritmi di classificazione dei motori 

di ricerca; era infatti sufficiente inserire nei meta tag descrizioni e keyword non 

attinenti ai contenuti reali delle pagine per poter apparire in ricerche non correlate 

ai termini cercati dagli utenti. 

Per questa ragione i motori di ricerca volsero i propri sforzi a realizzare nuovi 

algoritmi, che prendevano in esame principalmente i contenuti testuali della pagina, 

relegando i contenuti dei meta tag ad una posizione di importanza secondaria. Oggi 

non è piu' possibile barare con i meta tag come si faceva una volta, anzi, molti 

motori  di  ricerca  penalizzano  i  siti  che  presentano  contenuti  dei  meta  tag non 

attinenti agli argomenti trattati in seguito nel corpo pagina web.
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GOOGLE E IL PAGERANK

Il nucleo principale del software di classificazione dei siti internet di Google e' 

rappresentato da PageRank, sviluppato da Larry Page e Sergey Brin (i creatori di 

questo  motore  di  ricerca)  all'Università  di  Stanford.  Il  PageRank  può  essere 

considerato una versione più raffinata e complessa della primordiale link popularity. 

E' un indice che va da 1 a 10, dove piu' alto e' il valore, maggiore e' la popolarita'. 

L'incidenza del Pagerank nel posizionamento globale che Google assegna ad un sito 

internet è tuttora in discussione, ed è probabilmente saggio dire che il motore di 

Mountain View non ci  permetterà di  saperlo  molto presto. Quello che possiamo 

sapere e' che piu' alto sarà il PageRank di una pagina web, piu' ci sono probabilita' 

che questa venga accompagnata ad un elevato posizionamento. Infatti keyword, 

tag, link in directory, Pagerank e altri fattori concorrono tutti alla  realizzazione di 

un buon posizionamento.

PAGERANK IN DETTAGLIO

Basato  sullo  specifico  carattere  "democratico"  del  Web,  l'algoritmo  di 

PageRank sfrutta la vastissima rete di collegamenti associati alle singole pagine per 

determinarne il valore. In pratica, Google interpreta un collegamento dalla pagina A 

alla pagina B come un "voto" espresso dalla prima in merito alla seconda. Tuttavia, 

non si limita a calcolare il numero di voti, o collegamenti, assegnati a una pagina. 

Oltre  a  effettuare  questo  calcolo,  Google  prende  in  esame  la  pagina  che  ha 

assegnato  il  voto.  I  voti  espressi  da pagine "importanti"  hanno più  rilevanza  e 

quindi contribuiscono a rendere "importanti" anche le pagine collegate.

L'algoritmo originale denominato e' dato da:

PR(A) = (1-d) + d (PR(T1)/C(T1) + ... + PR(Tn)/C(Tn))

dove

• PR(A) è il PageRank della pagina A

• PR(Ti) è il PageRank delle pagine Ti che linkano alla pagina A

• C(Ti) è il numero di link verso altri siti contenuti dalle pagine Ti

• d è una costante matematica, qui utilizzata come "fattore di aggiustamento", 

che può essere fissata tra 0 e 1.
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Per prima cosa , si puo' osservare che il PageRank non classifica i siti internet nel 

loro insieme, ma viene determinato singolarmente per ogni singola pagina. Quindi 

dire “Il mio sito ha PageRank 5” non e' esatto, occorrerebbe specificare dicendo “La 

home page del mio sito ha PageRank 5”.

Inoltre si nota che il PageRank delle pagine  Ti che linkano la pagina A non 

influenzano il Pagerank della pagina A uniformemente. All'interno dell'algoritmo, il 

PageRank di una pagina T è sempre commisurato ai link verso l'esterno C(T) posti 

sulla pagina  T.  Questo significa che più collegamenti  verso altri  siti  possiede  T, 

meno la pagina A beneficera' di un link ad essa posto sulla pagina T (divide il voto 

della  pagina  T con  tutti  gli  altri  link  all'interno  della  stessa  pagina).  Il  valore, 

ridotto, del PageRank delle pagine Ti è aggiunto successivamente. La conseguenza 

di ciò è che un link verso A incrementera' sempre il PageRank di A.

Infine, la somma dei valori PageRank (come visto, ridotti proporzionalmente 

al numero di link verso l'esterno) delle pagine Ti è moltiplicato per un fattore di 

aggiustamento d che può essere fissato tra 0 e 1. Conseguentemente, l'incremento 

del valore PageRank di una pagina A, dovuto al fatto che A è linkata dalle pagine Ti 

viene ridotto.

AUMENTARE IL PAGERANK DI UN SITO

Come evidenziato prima, non esiste un "PageRank del sito": il PageRank è un 

valore attribuito a singole pagine e non ad interi siti web, occorre quindi intendere il 

titolo di questo paragrafo come “Aumentare il PageRank delle pagine del sito.”

Ovviamente,  il  metodo  principale  per  aumentare  il  PageRank  di  un  sito 

consiste nel cercare di ricevere link da altri siti e, come visto prima, a parita' di altri 

elementi un link residente su una pagina dal PageRank alto fornisce più PageRank 

di un link residente su una pagina dal PageRank basso. Sempre per quanto detto 

prima  pero',  link  provenienti  da  pagine  con  PageRank  alto  ma  piene  di  altri 

collegamenti potrebbero fornire meno PageRank di link provenienti da pagine con 

PageRank piu' basso ma con pochi altri collegamenti.  Il reale obiettivo e' quindi 

ottenere link da pagine dal  PageRank piu'  alto possibile  e col  minor numero di 

collegamenti pubblicati sulla pagina.

L'obiettivo  di  ricevere  piu'  link  può  essere  perseguito  in  vari  modi. 
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Innanzitutto  se  il  sito  da  promuovere  possiede  contenuti  interessanti  e'  piu' 

probabile che i webmaster di altri siti decidano di offrirgli spontaneamente un link. 

Un  sito  con  testi  o  altro  materiale  di  qualita' e'  dunque  il  primo  passo  per 

garantirsi l'interesse degli utenti, dei webmaster di altri siti e conseguentemente un 

maggior  numero  di  link.  Oltre  a  beneficiare  di  questi  link  spontanei,  e'  anche 

possibile prendere accordi con i webmaster di altri siti, proponendo uno scambio 

di  link.  E'  pero'  importante effettuare questi  scambi esclusivamente con siti  di 

qualita',  in  quanto  la  tipologia  dei  siti  a  cui  si  offre  un  link  fornisce  a  Google 

un'indicazione chiara sul genere (e sulla qualita') del sito che offre il link. Oltre alla 

qualita', e' altamente consigliato effettuare scambi di link prevalentemente con siti 

che trattano temi simili al proprio; questo aiutera' Google e altri motori di ricerca a 

comprendere meglio il tema trattato dai siti che si sono scambiati un link.

Un'altra  attenzione  particolare  nella  campagna  di  collegamenti  esterni 

riguarda la formattazione dei link. Se per esempio abbiamo ottenuto da altri siti 

diversi link alla pagina da promuovere, trattante di miniature di WarHammer, per 

massimizzare i  risultati  si  dovrebbero inserire nel  testo dei collegamenti  termini 

quali  “miniature”,  “WarHammer”  o  un  qualunque  testo  descrittivo  e  ricco  delle 

keyword scelte in precedenza per il sito.

Infine, altri link possono essere ottenuti segnalando il proprio sito alle piu' 

importanti  directory (raccolte di siti  categorizzati  secondo gerarchie e argomenti 

trattati) e sperare che i recensori ritengano il sito meritevole di inclusione, come ad 

esempio Open Directory Project (ODP / DMOZ), oppure le Directory di Yahoo! 

e dello stesso Google. Proprio queste ultime mostreranno il PageRank di ogni sito 

elencato,  il  che  potra'   aiutare  a  determinare  quale  sito  da contattare  abbia  il 

maggior valore.
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IL WEB RANK DI YAHOO!

La risposta di Yahoo! al PageRank di Google e' stata l'introduzione del Web 

Rank. Anche questo indice rappresenta la popolarita' di un URL, ma viene calcolato 

in maniera diversa.

Sostanzialmente  non e'  il  motore  di  ricerca  che,  attraverso  i  suoi  spider, 

colleziona dati sui siti che popolano la rete creando poi delle classifiche, ma sono gli 

utenti che per tramite della Yahoo! Toolbar mandano informazioni di navigazione 

anonime ai server del servizio Yahoo! Companion. Questi ultimi aggiornano i dati 

gia'  in  loro  possesso  sul  Web  Rank  dell'url  per  cui  ricevono  la  segnalazione  e 

ritornano all'utente il nuovo indice calcolato, indicando la popolarita' della pagina 

che si sta' visitando. Come per il PageRank, anche questo valore spazia da 1 a 10, 

dove un valore maggiore indica una maggiore popolarita' dell'url visitata.

Punti di forza di questa procedura di ranking sono:

• fornire un indicatore, sia per il webmaster del sito da promuovere, sia per i 

navigatori, di quanto popolare sia la pagina visitata.

• identificare con tempestivita' le nuove tendenze della navigazione Internet, 

aumentando la  rilevanza  dei  risultati  per  cui  i  navigatori  effettuano  delle 

ricerche.  Se  per  esempio  molte  persone  stanno  seguendo  le  olimpiadi  e 

vogliono sapere in tempo reali  i  risultati  delle gare, i  siti  piu'  visitati  che 

offrono questo tipo di informazioni vedranno aumentare il proprio rank, e un 

navigatore  che  effettuera'  una  ricerca  per  sapere  appunto  come  stanno 

andando le gare, verra' portato verso questi siti piu' consultati.

• I  nuovi  siti  che  riscuotono  un  discreto  successo  verranno  aggiunti  con 

maggior  rapidita'  all'interno  dei  risultati  delle  ricerche,  rendendo  piu' 

efficiente  il  processo di  rilevazione della  popolarita'  rispetto  agli  algoritmi 

basati sui link provenienti da altre pagine, come il PageRank di Google.

• Yahoo! Slurp, lo spider di Yahoo!, aggiungera' un nuovo url al suo database 

non appena questo verra' visitato da un utente, invece di aspettare eventuali 

notifiche da parte del webmaster del sito o da chi linkera' la pagina.

Tra i maggiori punti deboli di questo sistema di indicizzazione, c'e' sicuramente la 
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necessita' di avere la Yahoo! Toolbar installata (e funzionante!) sul proprio sistema 

per poter alimentare il  database del Web Rank. Attualmente questo software e' 

disponibile per sistemi Windows, Mac e Linux, ma cio' non ne garantisce la piena 

diffusione  e  totale  utilizzo  da  parte  dei  navigatori  Internet.  E'  possibile  invece 

consultare  il  Web  Rank  di  un  url  tramite  il   form  offerto  all'indirizzo 

http://www.digitalpoint.com/tools/webrank/
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ELEMENTI AVANZATI PER MIGLIORARE LA VISIBILITA'

CLOAKING

Traducendo il termine “Cloak” si ottiene la traduzione "coprire, dissimulare". 

Nella  terminologia  dei  motori  di  ricerca  il  Cloaking è  l'azione  di  mostrare  allo 

spider un contenuto differente da quello  che realmente il  sito propone a chi  lo 

visita. Questo contenuto viene pero' ottimizzato in base allo spider che lo legge, 

così da offrire ad ogni singolo motore di ricerca solo ciò che esso effettivamente 

registra, riconducendo poi la navigazione, tramite redirezione, alle pagine originali 

del sito, il tutto senza modificare queste ultime pagine. Inoltre il cloaking viene 

usato per nascondere il proprio codice di ottimizzazione, che altrimenti verrebbe 

facilmente copiato dai concorrenti.

Per poter usare una tale tecnica è necessario utilizzare uno script preparato 

ad hoc che permetta di distinguere lo spider da un qualsiasi utente e di inviargli la 

pagina formattata in modo veloce e "indolore", senza farsi riconoscere. In genere 

questi script sono scritti in Perl e alcuni possono essere prelevati gratuitamente da 

risorse online come Spider Hunter.

La tecnica del cloaking usata in maniera scorretta, cioe' inviando informazioni 

sbagliate agli indicizzatori (per esempio mettendo nel proprio sito keyword tipiche 

di siti concorrenti, cosicche' il navigatore, ricercando informazioni su un marchio 

competitore, venga in realta' attirato nel proprio sito) può portare al ban del sito.

DOORWAY PAGES (ANCHOR PAGES)

Le  Doorway (tradotte letteralmente con "entrate") sono in genere pagine 

prive  di  contenuto  ma  che  hanno  la  sola  funzione  di  redirigere  verso  un'altra 

pagina. L'utilita' delle doorway risiede nel creare molte pagine (tra le 10 e le 15) e 

impostare  ogni  singola  pagina  con  delle  keyword  o  keyword  phrase  differenti; 

questa  tecnica  consente  ai  vari  motori  di  ricerca  di  indicizzare  piu'  pagine  con 

descrizioni diverse ma collegate ad un unico indirizzo che naturalmente coincide 

con il sito da promuovere.

Abusare delle doorway puo' portare alla cancellazione del sito dai database 

del  motore  di  ricerca:  il  ridirezionamento  automatico  è  infatti  considerato  una 
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pessima politica di promozione.

GATEWAY PAGES

Questa  tecnica  sfrutta  la  propensione  che  gli  spider  hanno  a  seguire  e 

indicizzare le pagine che trovano con i propri mezzi piuttosto quelle che vengono 

loro presentate dall'esterno.

Anche per questa tecnica si invia allo spider una pagina che non è realmente 

la pagina del sito che si ha intenzione di promuovere: sarà infatti una pagina senza 

particolari parole keyword o keyword phrase, che conterrà solamente alcuni link 

alla pagina principale. In questo modo lo spider registrera' il sito da promuovere 

come “linkato” da un'altra pagina, e questo aumentera' la sua popolarita'.

SCELTA DEL DOMINIO

I motori di ricerca assegnano maggiore importanza alla parola chiave che si 

trova nel  nome del  dominio,  ma non e'  detto che,  oltre al  normale nome, non 

possano essere  registrati  anche una serie  di  domini  che ne riportano le  parole 

chiave all'interno. A volte non è importante che l'URL sia ricordata, in quanto e' piu' 

importante apparire in una buona posizione.

DENSITA' DELLE KEYWORD

La densità delle parole chiave e' la misura, in percentuale, del peso che una 

data  keyword  (o  keyword phrase)  ha rispetto al  testo  (incluso il  codice  HTML) 

contenuto in una pagina. I maggiori motori di ricerca internazionale considerano 

spamming e pertanto penalizzano fortemente pagine che contengano una parola 

chiave con densita' superiore al 5% - 6%. Google tuttavia sembra non penalizzare 

un'alta densita' di parole chiave: il suo l'algoritmo infatti e' studiato per penalizzare 

l'estrema  ripetizione delle  parole  chiave,  spesso  usata  per  aumentare 

artificiosamente la rilevanza di una certa pagina.

Ad esempio, se lo spider di Google trovasse scritto in una pagina di un sito 

(riguardante  le  miniature  per  WarHammer),  “miniature  WarHammer,  miniature 
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WarHammer, miniature WarHammer), sicuramente penalizzerebbe l'url esaminata. 

Ma se invece il testo trovato fosse “all'interno della manifestazione dedicata ai tanti 

tipi  di  miniature,  tra  le  quali  hanno  spiccato  quelle  di  WarHammer,  e'  stato 

organizzata una gara dal titolo “Miniature dal vivo – come ti organizzo una partita 

di WarHammer anche bella da vedere”, pur essendoci ripetizioni delle keyword, non 

si riceverebbe nessuna penalizzazione.

Occorre  quindi  assicurarsi,  per  una  corretta  indicizzazione,  che  le  parole 

abbiamo una buona, ma non esagerata, rilevanza all'interno della pagina

ATTRIBUTO “ALT” DELLE IMMAGINI

Questo  attributo  del  tag  <IMG>,  nel  linguaggio  HTML,  fornisce 

un'informazione  testuale  alternativa  quando  elementi  non  testuali  (solitamente 

immagini)  non  possono  essere  visualizzati  nel  browser.  Se  si  sta'  procedento 

all'ottimizzazione  di  un  sito  da  promuovere  per  Google,  occorre  tenere  in 

considerazione che il suo spider prende molto in considerazione questo attributo, 

soprattutto se l'immagine a cui si aggiunge l'attributo funge da link, assumendo la 

stessa importanza di un link ipertestuale.
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CONCLUSIONI

Prima di concludere occorre precisare che l'uso di questo genere di azioni 

volte  a favorire  la  popolarita'  del  sito  sono nulle  se non accoppiate,  come gia' 

precisato precedentemente, con un scelta ponderata e razionale di parole e frasi 

chiave distribuite in tutte le pagine del sito. Lo sviluppo dei motori di ricerca infatti 

ha  portato  a  algoritmi  di  indicizzazione  sempre  piu'  attenti  verso  chi  tende  a 

indirizzare,  per  qualsiasi  fine,  i  dati  che  raccolgono,  tanto  che  in  quest'ultimo 

periodo, stando all'articolo pubblicato su Searchengineworld.com, alcuni motori di 

ricerca stanno mutando il proprio metodo di indicizzazione passando dall'analisi di 

ogni singola pagina all'analisi degli "argomenti" di ogni sito verificati attraverso la 

lettura  delle  parole  chiave,  dei  link,  dei  contenuti.  In  altri  termini  lo  spider  fa 

un'analisi della "coerenza" del sito, attraverso i suoi link e i suoi contenuti rilevati in 

tutte  le  pagine,  e  su  questa  coerenza  basa  il  posizionamento.  Un alto  numero 

rilevato di parole che poco hanno a che fare con l'argomento rilevato dallo spider 

portera'  ad un peggiore posizionamento nella  classifica  che il  motore  di  ricerca 

usera' per mostrare i suoi risultati.
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