
Guida principianti: Come installare Wordpress da zero 

 
 
Vuoi crearti un sito da solo, hai sentito parlare delle potenzialità di Wordpress, ma non sai nemmeno come si 
installa? Segui questa pratica guida per principianti su come installare Wordpress da zero. 
 
I metodi possono essere molteplici tra cui i principali: 

1. Tramite FTP | scaricando il file .zip 
2. Tramite il vostro fornitore di hosting | dove avete acquistato il dominio e il vostro spazio web 
3. Tramite il vostro fornitore di hosting | acquistando direttamente un hosting Wordpress 
4. Affidarsi ad un’agenzia web che lo farà al posto vostro  

 
Scopri come installare Wordpress da zero. 
 
 
Installare Wordpress tramite FTP: 
 
Acquisto dominio e hosting 
Il metodo migliore, secondo la mia esperienza, per avere un’installazione pulita è il seguente:  
Supponendo che non abbiate comprato nessun dominio né hosting, andate sul sito del vostro fornitore di servizi 
preferito (es: siteground.it, register.it o aruba.it) e provvedete ad acquistare un dominio con hosting associato linux 
(anche la versione easy va più che bene). 
Per comodità prendiamo come esempio gli step su Aruba. 
 

 



Recupero dei dati FTP 
Una volta che avete acquistato il servizio dominio+hosting (circa 24€ annui+Iva) vi arriveranno una serie di e-mail, 
con i dati di accesso al vostro pannello di controllo, una e-mail con i dati di accesso ai vostri database (ne danno 5 di 
default), i dati di accesso tramite FTP e altre info generiche. 
Segnatevi tutti i dati, stampate le e-mail per sicurezza e mettetele in un luogo sicuro. 
 
Download Wordpress Ita 
Il secondo punto è quello di scaricare dal sito originale, il file .zip per installare Wordpress. 
Visitate il sito ufficiale di Wordpress e scaricate, cliccando sul tasto centrale, l’ultima versione in modo da avere la 
massima stabilità e una volta fatto, decomprimete lo Zip.  
 
Caricamento tramite FTP dei file di wordpress 
Dopo alcune ore, o in alcuni casi pochi giorni, il vostro dominio con il vostro hosting saranno attivi. 
Una volta fatto ciò scaricate Filezilla, un programma per l’accesso alle varie cartelle FTP dei vostri siti. Installatelo, 
apritelo e cliccando su “file” > “gestore siti” andate ad aggiungere la vostra posizione che trovate nelle e-mail 
precedentemente ricevute, quali User (su Aruba è una serie di numeri come 123456@aruba.it) password e indirizzo 
ftp (solitamente è ftp.nomesito.xx). 
Adesso cliccate su connetti, e vi si aprirà una cartella “vuota”, che sarà la vostra cartella principale del sito che 
andrete a costruire. 
Inserite nella cartella vuota, tutti i file da poco decompressi 
 
Installazione Wordpress con il Wizard 
Una volta che i file sono tutti online, andate su nomesito.xx/wp-admin/install.php e partirà il wizard. 
 

 
Una volta caricati i file, aprite il vostro sito (nomesito.xx) e seguite a video quello che vi chiede, tenendo sempre 
conto che tutti i dati che vi chiederà, li troverete nelle mail di Aruba. 
 
A Fine del processo di installazione, andate su nomesito.xx/wp-admin e vi chiederà i dati di accesso che avrete 
definito durante l’installazione di Wordpress. 
 
Cliccate su accedi et voilà. 
 
 
 
 
 
 
 



Installare Wordpress tramite il vostro fornitore hosting in semi-automatico 
 
Come per il punto (installare Wordpress tramite FTP), dovrete acquistare il servizio dominio+hosting linux, 
eseguendo la solita procedura. 
 
Una volta che il vostro dominio/host è attivo, andate su Aruba.it cliccate in alto a destra su “area clienti” e sul menù 
che scenderà, sulla sinistra troverete il titolo HOSTING E DOMINI, sotto ci sarà la voce Area Clienti 
 

 
 
Vi si aprirà l’elenco dei vostri domini attivi, cliccate sul tasto pannello di controllo. 
 

 
 
Arriverete ad una pagina come in immagine 
 

 
 
Cliccate su Softaculous App e eseguite l’installer simile al metodo precedente. Vi chiederà tutti i dati che avrete già 
nelle e-mail che avete ricevuto e vi farà creare un utente con cui accedere alla dashboard di Wp. 
 
A Fine del processo di installazione, andate su nomesito.xx/wp-admin e vi chiederà i dati di accesso che avrete 
definito durante l’installazione di Wordpress. 
 
Cliccate su accedi et voilà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Installare Wordpress tramite il vostro fornitore hosting in automatico 
 
Eccoci arrivati al metodo più veloce che ci sia… 
Dalla homepage di Aruba (come altri siti come Register.it ecc.), cliccate su prodotti e servizi>hosting e domini  
 
 

 
 
 
Scegliete il piano comprensivo dell’installazione di Wordpress. 
 
 

 
 
Vi arriverà una e-mail in più rispetto agli esempi precedenti, con i dati di accesso direttamente a Wordpress.  
 
È un metodo molto veloce questo, ma alcuni fornitori di hosting, installano di base alcuni plugin (vedi Siteground che 
installa un plugin di caching). 
 
Installare Wordpress affidandovi ad una web agency 
 
Non vuoi seguire i punti della guida perché pensi di non esserne in grado, hai paura di sbagliare o non ne hai 
semplicemente voglia? Contattaci per richiedere un preventivo, saremo felici di farlo noi al posto tuo. Un nostro 
consulente ti chiamerà per avere informazioni aggiuntive, per un preventivo personalizzato. 
 
Conclusione 
 
Se avete notato, il punto 1 e il punto due, si differenziano praticamente solo dal fatto che nel primo caso si spostano 
i file di installazione tramite FTP mentre nel secondo si usa un’app sul gestionale per fare ciò… in entrambi i casi 
dobbiamo far partire comunque un’installazione. J 
Quale che sia il metodo che userai per installare Wordpress, non è niente di così difficile, c’è solo da perdere un po’ 
di tempo e da tenere conto di alcuni dati in caso si voglia installare in manuale o in semi-automatico. 
 
Consiglio 
 
Se sei veramente alle primissime armi con Wordpress e non sei proprio portato per la tecnologia in generale, allora ti 
consiglio di acquistare direttamente il dominio con l’installazione di Wordpress compresa, non sono cifre proibitive. 
Se invece sei portato alla tecnologia e vuoi risparmiare il 50% dei soldi, puoi seguire i metodi 1 o 2. 


