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Vi spieghiamo quanto è importante avere un sito
web reattivo e di facile navigazione
Oggi parliamo di un fa/ore che incide molto sull’esperienza utente quando qualcuno arriva sul
vostro sito web ed è “la velocità di caricamento delle pagine”.

Cos’è la velocità di caricamento e perché avere un
valore basso
La velocità di caricamento di un sito web è il tempo che eﬀeBvamente un utente, che approda su un
sito web, deve aspe/are per scaricare una pagina per poi poterla visualizzare.
Per esempio, aprite il browser sul vostro telefono e digitate sulla barra degli indirizzi www.ansa.it
vedrete che in circa un secondo (dipende dalla velocità della vostra connessione) riuscirete ad avere
tu/a la pagina scaricata pronta ad essere visualizzata. Questa è la velocità di scaricamento di una
pagina.

Ovviamente, più un valore è basso, migliore è l’esperienza utente sul vostro sito.
Pensate un po’ a quando cercate qualcosa, andate su un sito web e vedete la barra di
caricamento che per 4, 5, 6 o addiri/ura 15 secondi vi Mene in a/esa... a/endereste così tanto
per visualizzare un sito web?
L’85% delle persone, se la pagina web non viene caricata nei primi 2 massimo 3 secondi, se ne va
su un altro sito web facendovi perdere eventuali proﬁB (in caso di un’azienda) o importanM
visualizzazioni (in caso di privaM).

Come riuscire ad avere un basso valore nel tempo
di caricamento delle pagine del vostro sito.

•

Ottimizzare le immagini

•

Ottimizzare il codice

•

Usare WP Fastest Cache

•

Evitare toppi plugin

Ottimizzare le immagini

Le immagini, su un sito web, sono probabilmente la causa principale di un caBvo caricamento della
pagina. MolM, senza pensarci, inseriscono immagini che occupano anche 2Mb andando ad
appesanMre inuMlmente le pagine. Pensate quante immagini possono starci in una homepage
Se ogn’una di queste, fosse anche “solo” 500kb saremmo già a 3Mb di sole immagini.
Per ovviare a questo potete oBmizzare le immagini voi stessi con programmi di graﬁca come
Photoshop, o con plugin che automaMzzano il tu/o in wordpress, come Imsanity.
Imsanity, perme/e di oBmizzare immagini che avete già caricato nel sito, andando a cercarle e
riducendole secondo speciﬁche che avete impostato voi stessi (altezza massima, larghezza massima,
compressione ecc.), oppure impostando il plugin con i soliM parametri, per nuovi caricamenM, in
modo che ogni volta che caricherete una nuova immagine, il plugin oBmizzerà le immagini anche se
queste fossero molto grandi di dimensioni e di pesantezza.
Il plugin è di semplicissimo uMlizzo, con pochi comandi ma molto eﬃcaci.
Se preferite soluzioni più professionali e graﬁcamente accaBvanM potete provare “AutopMmize”

Ottimizzare il codice

Come per le immagini, l’oBmizzazione del codice è uno step fondamentale nel post creazione di un
sito web. La spiegazione diventa molto semplice con un esempio. Google, quando andrà a leggere il
vostro sito, lo leggerà come se fosse un libro, dall’inizio alla ﬁne, quindi se il vostro codice sarà:
<div class=”contenitore”><h1>TITOLO</h1>
<div class=””> <p>TESTO</p> </div>
<div class=””> <p>TESTO 2</p> </div>
<div class=””> <p>TESTO 3</p> </div>
</div>
Sarà leggibile, ma la lunghezza sarà diﬀerente che averlo così:
<div class=”contenitore”><h1>TITOLO</h1> <div class=””><p>TESTO</p></div>
<div class=””><p>TESTO 2</p></div>
<div class=””><p>TESTO 3</p></div> </div>

Sarà diﬀerente anche che averla così:
<div class=”contenitore”><h1>TITOLO</h1><div class=””><p>TESTO</p></div><div
class=””><p>TESTO 2</p></div><div class=””><p>TESTO 3</p></div></div>
Quest’ulMmo può sembrare incasinato, ma a livello di kb di una pagina web, è molto più snello;
ovviamente, il secondo esempio è preferibile, in caso di eventuali modiﬁche, quindi scegliere sempre
il giusto compromesso.
Sono semplici accorgimenM che possono essere faB manualmente o con un plugin come Wp Fastest
Cache.

Installare Wp Fastest Cache

Come per ogni altro plugin in Wordpress,
cliccate su plugin nella barra di amministrazione
sulla sinistra, e su “aggiungi nuovo”. Cercate Wp
Fastest Cache, installatelo e aBvatelo. Le
impostazioni nella versione Free possono
andare più che bene; selezionate praMcamente
tu/o, compreso il minify css e html, andrà a
fare ciò di cui vi abbiamo parlato nel punto
precedente..

Ricordatevi che ogni volta che andrete a modiﬁcare il vostro sito, è buon uso e in molM casi
necessario, cliccare su WPFC nella barra in alto e cliccare nuovamente su “purge all cache”.

Evitare plugin inutili

Io sono della poliMca “pochi plugin” e quei pochi devono essere quelli necessari. Ovviamente chi è
alle prime armi, e non conosce la programmazione, non può scrivere codice per far fare le stesse cose
ed è in questo caso ci vengono in aiuto i fantomaMci plugin.
Le cose che vi dovete chiedere, secondo il nostro parere, sono 3:
✴

1- Mi serve veramente o posso farne a meno?

✴

2- QuanM utenM già uMlizzano quel plugin che ho trovato e quante stelle ha?

✴

3- Quando è stato aggiornato l’ulMma volta?

✴

4- Oﬀre un solo servizio o ne oﬀre molM?

Faccio notare che un plugin che ha molte recensioni a 4 o 5 stelle è sicuramente un buon plugin, e se
l’ulMmo aggiornamento risulta nell’ulMmo mese, è sicuramente aﬃdabile, in quanto si prospe/ano
futuri e più o meno serraM, aggiornamenM. Per chiarire il punto 4, Jetpack è un buon plugin ma oﬀre
troppi troppi troppi servizi, andando solo ad appesanMre il vostro sito web. Se ogni servizio che oﬀre
fosse di vostra uMlità, allora installatelo tranquillamente, come già de/o, è un buon plugin.

Usare Hosting Veloci

UlMmo punto, ma non per questo meno importante, è la scelta del vostro hosMng. Ci sono hosMng
giusM per ogni Mpo di occasione, dal semplice sito vetrina one-page a quelli studiato appositamente
per l’ecommerce ecc. fatevi un giro sulla rete e confrontate bene i servizi che oﬀrono. In generale i
migliori, secondo la nostra esperienza, sono quelli oﬀerM da Register.it e da Siteground. ;)
In caso abbiate già un hosMng, ma volete trasferirlo in uno più veloce, potete farlo tranquillamente,
ma le competenze tecniche sono più avanzate della guida che avete appena le/o.

Conclusioni

È un lavoro lungo e noioso, si sa, ma è di fondamentale importanza rispe/are tuB i
punM sopra elencaM per poter arrivare ad avere una buona velocità e di conseguenza
un aiuto eccezionale per un buon posizionamento in Google
Se non volete perdere tempo con tuB i punM appena elencaM, chiamateci al numero
3771713978 o mandate una email a info@360smartweb.it e ﬁssate un incontro. Non
preoccupatevi della distanza, noi operiamo anche in videochat.

Grazie per aver scaricato e letto la guida

– Massimiliano Piacentini 360Smartweb.it

