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 Introduzione

Se sei in cerca di visibilità, Internet è il posto ideale. Chiedi a qualsiasi 
inserzionista le cui vendite sono aumentate grazie agli annunci online, a  
un blogger che, grazie alla popolarità acquisita, ha firmato un contratto  
editoriale o ad un giornale che ha raggiunto un numero più elevato di lettori 
internazionali grazie ad un aumento del traffico.

Ci chiedono spesso come funziona la ricerca Web e in che modo i publisher 
Web possono massimizzare la propria visibilità su Internet.

Abbiamo creato questo documento per aiutarti a capire il modo in cui un 
motore di ricerca “percepisce” i contenuti e come tu possa ritagliare la tua 
presenza sul Web a tuo piacimento, cosicché ciò che realmente desideri venga 
visualizzato e ciò che invece non desideri mostrare resti nascosto.

Per questo opuscolo, che si rivolge a publisher di siti web di piccole dimensioni 
o a proprietari di siti di grandi dimensioni, sono stati utilizzati suggerimenti per 
webmaster, strumenti online, istruzioni dettagliate e domande frequenti.

Negli ultimi dieci anni Internet ha fatto enormi passi in avanti, così come 
l’approccio di Google alle ricerche su Web e le sue relazioni con i proprietari 
dei siti. Abbiamo creato numerosi strumenti per consentire ai webmaster di 
massimizzare la visibilità dei propri contenuti e di controllare l’indicizzazione 
delle proprie pagine web. Ma possiamo ancora migliorare. Ci auguriamo che 
questo opuscolo ti porti ad inviarci i tuoi commenti e ad indicarci le azioni da 
intraprendere per rendere il Web un posto migliore per tutti: siano essi utenti  
o publisher.  

La Google Webmaster Team 
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Breve panoramica della ricerca nel Web:  
come funziona

Immagina che il Web sia un grande libro, con un indice completo che ti consente di 
capire l’esatta ubicazione di tutto ciò che cerchi.

L’insieme dei computer di Google che, censiscono continuamente miliardi di pagine 
web si chiama “Googlebot”. Questo processo di scansione si basa su algoritmi: i 
software determinano i siti di cui eseguire la scansione, la frequenza e il numero di 
pagine da prelevare da ogni sito. Nessuno può pagare affinché il suo sito venga censito 
più di frequente, perché AdWords e Web Search sono ben distinte e separate.

Il processo di scansione di Google ha inizio da un elenco di URL. A mano a mano  
che naviga in questi siti web, Googlebot rileva i link di ogni pagina e li aggiunge 
all’elenco di pagine di cui eseguire la scansione. Googlebot esegue una copia di ogni 
pagina di cui viene eseguita la scansione al fine di compilare un indice completo di 
tutte le parole visualizzate. In questo elenco vengono indicate anche tutte le parole 
presenti in ogni pagina.

Quando un utente inserisce una query di ricerca, i nostri computer cercano nell’indice 
delle pagine corrispondenti alla ricerca e mostrano all’utente i risultati più pertinenti.  
La pertinenza viene determinata da oltre 200 fattori, uno dei quali è il “PageRank”  
di una determinata pagina. Il PageRank consente di misurare l’importanza di una  
pagina in base ai link di altre pagine. In poche parole, ogni pagina web collegata alla 
pagina web XYZ viene aggiunta al PageRank della pagina web XYZ.
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Quali sono le novità di Google Ricerca Web?

Nel tempo gli elementi di base della ricerca sul Web non hanno subito particolari 
modifiche. Ciononostante, Google lavora costantemente per migliorare i risultati  
delle ricerche.

In che cosa è cambiata, dunque, la ricerca sul Web nel corso degli ultimi cinque anni? 
Beh, innanzitutto è molto più rapida.

Inoltre, rispetto a cinque anni fa, i nostri sistemi per la scansione e l’indicizzazione 
sono molto più intelligenti. Ad esempio, navighiamo continuamente all’interno 
delle pagine web e programmiamo le visualizzazioni di ogni pagina in un modo più 
intelligente per massimizzare l’aggiornamento dei contenuti. Questo approccio molto 
più efficiente prende in considerazione il fatto che il sito online di un giornale, ad 
esempio, deve essere sottoposto a scansione con una frequenza maggiore rispetto a 
siti web statici che vengono aggiornati una volta al mese. Stiamo anche offrendo la 
possibilità ai webmaster di controllare la frequenza di scansione dei loro siti attraverso  
gli strumenti per i webmaster. Il risultato è un indice più semplice da consultare.

Sebbene la ricerca nel Web sia più rapida ed efficiente, i fattori principali che 
determinano la visibilità di un sito web nei risultati di ricerca di Google hanno avuto  
la precedenza sin dal giorno in cui è stato lanciato il motore di ricerca.

Google è in grado di trovare il tuo sito?  (pagina 5)

Google è in grado di indicizzare il sito?  (pagina 6)

Il sito presenta contenuti utili e univoci?  (pagina 11)
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Google è in grado di trovare il tuo sito?

L’inclusione nei risultati di ricerca di Google è semplice e gratuita: non è necessario 
inviare il proprio sito a Google. Infatti, la maggior parte dei siti visualizzati nei 
risultati non viene inviata manualmente per l’inclusione, ma viene trovata e aggiunta 
automaticamente, quando Googlebot esegue la scansione del Web.

È inevitabile che alcuni siti non vengano inseriti, anche se Google esegue la scansione 
di miliardi di pagine. Generalmente, la causa del mancato inserimento di un sito è una 
delle seguenti:

• il sito non è ben collegato ad altri siti web;

•  il sito è stato lanciato in seguito al completamento dell’ultima scansione 
eseguita da Google;

•  il sito era temporaneamente non disponibile o abbiamo visualizzato un 
messaggio d’errore durante il tentativo di scansione.

L’utilizzo di strumenti per i webmaster di Google, ad esempio Sitemap, consente di 
stabilire se il sito è stato incluso nell’indice di Google e se si sono verificati errori 
durante il tentativo di scansione (consultare pagina 14). Puoi anche utilizzare questi 
strumenti per aggiungere il tuo indice di Google manualmente o fornire a Google una 
Sitemap per definire meglio il contenuto del sito. In questo modo, per noi è più facile 
individuare nuove sezioni e nuovi contenuti del sito. 



6

Google è in grado di indicizzare il tuo sito?

In alcuni casi, i webmaster scoprono che i siti non vengono visualizzati nei risultati di 
ricerca. Può trattarsi di un problema di “indicizzabilità” indipendentemente dal fatto 
che Googlebot crei una copia di una pagina web da includere nei risultati di ricerca.

Struttura e contenuto
Un motivo ricorrente alla base della mancata inclusione nei risultati di ricerca è dato 
dalla struttura e dal contenuto di una pagina web. Ad esempio, Google potrebbe non 
indicizzare una pagina in cui viene chiesto a un utente di compilare un modulo. Anche  
l’indicizzazione di una pagina che utilizza contenuti dinamici (Flash, JavaScript, frame o 
URL generati dinamicamente) potrebbe essere di difficile indicizzazione per i motori di 
ricerca. Se hai dubbi sul fatto che questo possa essere il problema del tuo sito, prova 
a visualizzare il sito in un browser di testo quale Lynx o in un browser con immagini, 
JavaScript e Flash disattivati, che indica se è possibile accedere al contenuto.

Se nel tuo sito vengono utilizzate molte immagini, accertati di descrivere i contenuti 
importanti di ogni immagine nel testo. In questo modo, i motori di ricerca possono 
indicizzare l’immagine correttamente e anche agli utenti con problemi di vista risulta 
possibile accedere all’immagine. Puoi anche utilizzare solo testo per l’immagine e un 
nome file descrittivo, come indicato nel seguente esempio (si tratta di un’immagine 
del logo di una pasticceria):

  <img src=”buffyshouseofpies.jpg” alt=”Benvenuti da 
Daniele”>

URL
L’URL stesso potrebbe essere un problema. Se nell’URL sono presenti ID di sessione o 
diversi parametri o se l’URL reindirizza gli utenti, Google potrebbe non essere in grado 
di eseguire la scansione della pagina.

Server e rete
Problemi di server o di rete potrebbero bloccare il nostro accesso a determinate pagine 
del tuo sito. L’utilizzo di strumenti disponibili nel centro webmaster di Google consente 
ai publisher di visualizzare l’elenco di pagine a cui Googlebot non ha accesso. Per 
ulteriori informazioni sul centro webmaster, consulta pagina 13.

Protocollo di esclusione dei robot
In alcuni casi, le pagine vengono bloccate dal protocollo di esclusione dei robot, 
uno standard tecnico che consente ai publisher web di indicare ai motori di ricerca 
di non indicizzare il contenuto del sito (consulta pagina 7). Se il sito web non viene 
visualizzato nei risultati di ricerca di Google, accertati che il file robots.txt o un 
metatag non stia bloccando l’accesso dei crawler.
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Verifica delle indicizzazioni eseguite da Google

Ogni publisher web ha un obiettivo diverso in base a ciò che desidera ottenere  
su Internet. Alcuni publisher di giornali, ad esempio, hanno scelto di consentire 
l’accesso gratuito agli articoli recenti e di rendere l’accesso agli archivi un servizio 
a pagamento. Alcuni desiderano ottenere visibilità in tutte le proprietà dei motori 
di ricerca (ad esempio, Google Mobile, Google Immagini ecc.), altri desiderano solo 
apparire nei risultati di ricerca su Web.

I motori di ricerca rispettano i desideri dei publisher. Dopotutto, sono i loro contenuti. 
Noi, però, non siamo degli indovini. Pertanto, è molto importante che i webmaster 
ci indichino in che modo desiderano che il loro contenuto venga indicizzato. A tale 
scopo, è possibile utilizzare il protocollo di esclusione dei robot, nonché una specifica 
tecnica che indichi ai motori di ricerca i siti o le parti di siti non disponibili per la 
ricerca e le parti che devono essere visualizzate nei risultati di ricerca.

Robots.txt: controllo a livello di sito

Il protocollo di esclusione dei robot si basa su un semplice file di testo denominato 
robots.txt che è stato uno standard del settore per molti anni. Il file robots.txt ti 
consente di controllare l’accesso a più livelli, dal sito intero alle singole directory,  
alle pagine di un tipo specifico o anche alle singole pagine. 

Vorrei che alcune pagine del mio sito non venissero inserite nell’indice di Google. 
Come faccio a evitare che vengano visualizzate nei risultati di ricerca di Google?

In generale, la maggior parte dei proprietari di siti desidera che Googlebot acceda al 
proprio sito in modo che le pagine web vengano trovate dagli utenti che effettuano 
ricerche su Google. Tuttavia, è possibile che ci siano pagine che non vuoi indicizzare: 
ad esempio, log interni o notizie a cui è possibile accedere dopo aver effettuato un 
pagamento.

Puoi escludere pagine dall’indice di Google creando un file robots.txt e inserendolo 
nella directory principale del server web. Nel file robots.txt vengono elencate le pagine 
che non devono essere indicizzate dai motori di ricerca. La creazione di un file robots.
txt è semplice e fornisce ai publisher un livello sofisticato di controllo del modo in cui  
i motori di ricerca accedono ai siti web.

Ad esempio, se un webmaster desidera impedire l’indicizzazione dei log interni, il file 
robots.txt deve contenere:

 User-Agent: Googlebot – La riga User-Agent indica che la sezione 
successiva è un insieme di istruzioni per Googlebot.

Disallow: /logs/ – La riga Disallow indica a Googlebot di non accedere ai 
file dei log della sottodirectory del sito.
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Il proprietario del sito ha specificato che nessuna pagina della directory dei log deve 
essere visualizzata nei risultati di ricerca di Google.

Tutti i principali motori di ricerca leggono e rispettano le istruzioni del file robots.txt.  
Se necessario, puoi specificare regole diverse per i vari motori di ricerca

Metatag: controllo accurato

Oltre al file robots.txt, che consente di specificare in modo conciso le istruzioni per un 
numero elevato di file del sito web, puoi utilizzare i metatag di robots per effettuare 
un controllo accurato delle singole pagine del sito. Per implementarlo, è sufficiente 
aggiungere determinati metatag a una pagina HTML per controllare il modo in cui la 
pagina viene indicizzata. Il file robots.txt e i metatag ti consentono di specificare in 
modo relativamente semplice norme di accesso complesse.

Nel mio sito, solo gli utenti registrati possono accedere a un determinato articolo. 
Come faccio a impedire che venga visualizzato nei risultati di ricerca di Google?

A tale scopo, è sufficiente aggiungere il metatag NOINDEX alla prima sezione <head> 
dell’articolo. Dovrebbe avere il seguente aspetto:

 <html>

 <head>

 <meta name=”googlebot” content=”noindex>

 [...]

In questo modo, si impedisce a Google di indicizzare il file.

Tuttavia, è utile sapere che in alcuni casi si può desiderare che Google indicizzi questi 
tipi di pagine, ad esempio, un articolo di archivio che richiede agli utenti il pagamento 
di una somma per essere consultato online. Questo tipo di contenuto “premium” non 
viene visualizzato nei risultati di ricerca di Google, tuttavia alcuni servizi Google quali 
Ricerca nell’archivio di Google News includono l’articolo negli indici, indicando 
chiaramente le informazioni sul pagamento.
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Robots.txt e metatags

In generale, il file robots.txt fornisce un controllo a livello di sito, mentre i metatag 
consentono di controllare i singoli file. I metatag sono particolarmente utili se si 
dispone dell’autorizzazione a modificare singoli file, ma non l’intero sito. Inoltre,  
i metatag ti consentono di specificare norme di controllo dell’accesso complesse  
nelle singole pagine di un sito.

In alcuni casi, entrambi gli strumenti consentono di risolvere uno stesso problema:

In che modo posso accertarmi che venga indicizzato il testo di una pagina ma  
non le immagini?

Un’opzione consiste nel bloccare l’accesso alle immagini del sito tramite l’estensione 
del file, utilizzando il file robots.txt. Le seguenti righe del file robots.txt indicano a 
Google di non indicizzare i file con l’estensione *.jpg o *.jpeg:

 User-agent: Googlebot 

 Disallow: /*.Jpg$  

 Disallow: /*.Jprg$

In alternativa, se il sistema di gestione dei contenuti (CMS) memorizza le immagini  
in una directory distinta, puoi escludere l’intera directory. Se le immagini si trovano  
in una directory denominata /images, puoi impedire l’accesso alla directory a tutti i 
motori di ricerca utilizzando:

  User-agent: *

 Disallow: /images/

Un’altra opzione consiste nell’aggiunta del tag NOINDEX a ogni file in cui sono presenti 
immagini: tutti questi metodi impediscono l’indicizzazione delle immagini. L’unico 
problema è capire in quale misura queste immagini debbano essere escluse.



10

Verifica della memorizzazione cache e degli snippet

Generalmente nei risultati di ricerca vengono visualizzati un link alla versione cache 
della pagina e uno snippet. Di seguito, viene riportato un esempio di primo risultato 
della ricerca di “Anatra selvatica”:

Snippet: Parte di testo estratta dalla pagina web.

Cached link: Questo link consente agli utenti di visualizzare una copia della pagina 
memorizzata nei server di Google.

Perché utilizzare uno snippet? È più probabile che gli utenti visitino un sito web se 
i risultati di ricerca mostrano uno snippet del sito. Ciò accade perché gli snippet 
consentono agli utenti di valutare con maggiore facilità la pertinenza dei risultati. 
Generalmente, se un utente non è in grado di stabilirlo rapidamente, passa al risultato 
successivo.

Perche utilizzare un cached link? La copia cache è utile in diversi casi, ad esempio 
quando un sito risulta essere momentaneamente non disponibile, quando un sito 
di notizie è sovraccarico a seguito di un evento importante o quando un sito viene 
eliminato per errore. Un altro vantaggio della copia cache di Google è che le parole 
utilizzate per effettuare la ricerca vengono evidenziate rendendo in tal modo più facile 
la valutazione della pertinenza della pagina.

La maggior parte dei publisher utilizza sia lo snippet che la copia cache. Tuttavia, 
esistono casi in cui il proprietario di un sito desidera disattivare una di queste due 
opzioni:

Il contenuto del mio giornale cambia diverse volte al giorno. Sembra che Googlebot 
non stia indicizzando il contenuto con la stessa rapidità con la quale viene aggiornato 
e la copia cache mostra una pagina non più aggiornata. Come faccio a impedire la 
creazione di una copia cache?

Il proprietario del sito di notizie può bloccare la visualizzazione della copia cache nei 
risultati di ricerca aggiungendo il tag NOARCHIVE alla pagina:

 <META NAME=”GOOGLEBOT”  CONTENT=”NOARCHIVE”>

Analogamente, puoi indicare a Google che non desideri visualizzare uno snippet della 
pagina utilizzando il tag NOSNIPPET:

 <META NAME=”GOOGLEBOT” CONTENT=”NOSNIPPET”>
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Nota. Quando viene aggiunto il tag NOSNIPPET, non viene visualizzata neanche la copia 
cache, pertanto se specifichi NOSNIPPET, automaticamente indichi anche NOARCHIVE.

Il tuo sito presenta contenuti utili e univoci?

Una volta stabilito che un sito può essere rilevato e indicizzato, è necessario specificare 
se il contenuto delle pagine web è utile e univoco.

Innanzitutto, è necessario prendere in considerazione l’intero testo. I link del titolo e 
del testo sono descrittivi? La copia è chiara e intuitiva?

Proprio come nel caso del capitolo di un libro, organizzato attorno ad aree e temi 
specifici, la pagina web dovrebbe concentrarsi esclusivamente su un’area o un argomento 
specifico. Le parole chiave e le frasi si distinguono chiaramente in questo tipo di copia 
e gli utenti preferiscono una pagina web che fornisca contenuti e link pertinenti.

Accertati, però, che le frasi scritta includano le frasi che con ogni probabilità i visitatori 
utilizzeranno per le loro ricerche. Ad esempio, se il tuo sito è dedicato a un gruppo di 
amanti delle auto MG, accertati che le parole “MG” e “auto” vengano effettivamente 
visualizzate nella copia e che non appaiano solo termini quali “auto inglesi”.



12

Aumentare la visibilità: best practice

I proprietari di siti chiedono spesso quale sia il metodo migliore per aumentare la 
visibilità e migliorare il posizionamento dei propri siti nei risultati di ricerca. La risposta 
più semplice è pensare come un utente, perché noi cerchiamo di fare lo stesso.

In pratica che cosa significa? Innanzitutto, accertati che i visitatori ottengano le 
informazioni che cercano, poiché la pertinenza è ciò che indirizza il traffico verso  
il tuo sito e consente di conservarlo. 

Molti proprietari di siti si concentrano sul posizionamento delle proprie pagine web.  
Il posizionamento, però, è determinato da oltre 200 criteri oltre al PageRank. È molto 
meglio concentrarsi sulla qualità dei contenuti e sulla loro accessibilità, anziché provare 
a trovare metodi per “ingannare” l’algoritmo del motore di ricerca. Se un sito non 
rispetta le norme per la qualità, non verrà inserito nell’indice.

Che cosa fare:

1.  Crea contenuti pertinenti e accattivanti: i visitatori arrivano alle tue pagine tramite 
diversi link, pertanto accertati che ogni pagina attiri la loro attenzione.

2.  Coinvolgi gli utenti: puoi aggiungere una sezione di commenti o un blog al tuo 
sito web? Creare una comunità aiuta a promuovere l’uso regolare del tuo sito. Il 
coinvolgimento dei visitatori aiuta ad aumentare la visibilità e la fedeltà degli utenti.

3.   Monitora il tuo sito: utilizza il centro webmaster (consulta pagina 13) per capire 
quali siano le query di ricerca che indirizzano i visitatori verso il tuo sito o per 
monitorare le modifiche dei risultati di ricerca in relazione a più ampie modifiche 
del sito.

4.  Punta a link in entrata di qualità elevata.

5.  Fornisci link di testo chiari: posiziona i link di testo in modo appropriato nel tuo sito 
e accertati di includere le parole che descrivono l’argomento.

Che cosa evitare:

1.  Non inserire nella tua pagina un elenco di parole chiave.

2.   Non “mascherare” le pagine, scrivendone alcune che possono essere  
viste dai motori di ricerca ma non dagli utenti.

3.   Non impostare pagine o link destinati solo ad essere individuati esclusivamente  
dai crawler con lo scopo di ingannare i motori di ricerca.

4.   Non utilizzare immagini per visualizzare nomi, contenuti o link importanti:  
i motori di ricerca non sono in grado di “leggere” le immagini.

5.   Non creare più copie di una pagina utilizzando diversi URL con lo scopo  
di ngannare i motori di ricerca.

In caso di dubbi, consulta le istruzioni per il webmaster disponibili alla pagina  
google.it/webmasters/guidelines.html
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Centro webmaster

In qualità di società che si impegna a fornire risultati di ricerca pertinenti e utili sul 
Web, cerchiamo di fornire un’assistenza scalabile a tutti i webmaster e a tutti i siti web, 
indipendentemente dalla loro importanza. Per questo motivo abbiamo creato il centro 
webmaster, disponibile all’indirizzo google.it/webmasters.

Il centro webmaster è una risorsa importate per tutti i publisher web. Risponde in 
modo completo alle domande su scansione, indicizzazione e posizionamento; fornisce 
un accesso a commenti e problemi; offre strumenti diagnostici che consentono ai 
webmaster di eseguire il debug di potenziali problemi di scansione.

Ecco un esempio di ciò che è possibile fare nel centro webmaster.

•   Diagnosticare potenziali problemi relativi all’accesso alle pagine e trovare  
 soluzioni adeguate. 

•  Richiedere la rimozione di pagine specifiche dall’indice. 

•   Assicurarsi che il file robots.txt permetta la visualizzazione e blocchi  
determinate pagine. 

•  Visualizzare statistiche relative a query e pagine per il tuo sito web. 

•   Statistiche query. Stabilisci quali siano le ricerche che indirizzano verso il tuo sito il 
maggior numero di visitatori e quali siano gli argomenti da sviluppare maggiormente 
per creare maggiore traffico. 

•   Analisi pagina. Visualizza la tua pagina web come la visualizza Google. Visualizza le 
parole più frequenti del tuo sito, i link in entrata del sito e il modo in cui altri utenti 
descrivono il tuo sito quando ci si collegano.

•   Frequenza di scansione. Visualizza la frequenza di scansione del tuo sito da parte di 
Googlebot e indica a Google se aumentare o ridurre tale frequenza.
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Sitemap

Il centro webmaster offre anche ai publisher le sitemap per le ricerche sul Web, per i 
cellulari e per Google News. 

Sitemap è un protocollo che supportiamo con altri motori di ricerca per consentire ai 
webmaster di fornirci ulteriori informazioni sulle loro pagine web. Sitemap completa i 
meccanismi standard di scansione del web esistenti e i webmaster li possono utilizzare 
per fornire a Google informazioni sulle pagine del sito per migliorare la scansione e la 
visibilità delle pagine nei risultati di ricerca di Google. 

Oltre a Sitemap per la ricerca sul Web, offriamo anche Google Sitemap per cellulari, 
che consente ai publisher di inviare URL per la visualizzazione di contenuti per il 
dispositivo mobile nel nostro indice per cellulari. 

Sitemap per Google News consente ai publisher i cui siti di notizie vengono inclusi 
in Google News di visualizzare statistiche relative agli articoli, dalle query di ricerca 
alla frequenza di visualizzazione. Utilizzato con gli strumenti diagnostici del centro 
webmaster, Sitemap per Google News fornisce anche le segnalazioni di errori che 
consentono di spiegare i problemi riscontrati durante la scansione o l’estrazione di 
articoli dal sito di un publisher. Inoltre, un publisher può inviare una Sitemap per 
Google News contenente URL da esaminare per l’inclusione in Google News. Al 
momento Sitemap per Google News, diversamente da Sitemap per cellulari e per  
il Web, è disponibile solo in inglese ma ci auguriamo di renderlo presto disponibile  
in altre lingue.
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Domande frequenti (FAQ)  

Perché non è possibile avere un’assistenza personale per il sito web? 
Si stima che i siti disponibili sul Web siano 100 milioni. Per noi questi siti sono tutti 
importanti perché senza essi (indipendentemente dalla loro singola rilevanza) il nostro 
indice sarebbe meno completo e di conseguenza meno utile per gli utenti. 

Il centro webmaster è una risorsa importate per l’assistenza a tutti i tipi di siti web. In 
esso pubblichiamo e rispondiamo alle domande dei publisher e tutti possono trarre 
vantaggi da queste informazioni. Il centro webmaster rappresenta anche una comunità 
utile di webmaster in cui condividere suggerimenti e consigli su come risolvere i problemi. 

Gli annunci pubblicati incidono sul posizionamento? L’elenco di annunci e i risultati di 
ricerca sono separati? 
Il posizionamento di annunci e risultati di ricerca non sono correlati in alcun modo: 
infatti se ne occupano team distinti in modo da evitare qualsiasi tipo di interferenza. 
Riteniamo che l’obiettività dei risultati di ricerca sia importante per fornire agli utenti la 
migliore esperienza possibile.

Come faccio ad aggiungere il mio sito all’indice di ricerca di Google? 
L’inserimento nei risultati di ricerca di Google è gratuito e semplice e non è necessario 
inviare manualmente il sito a Google. Google è un motore di ricerca automatico che 
esegue la scansione del Web regolarmente e rileva i siti da aggiungere all’indice. Infatti, 
la maggior parte dei siti visualizzati nei risultati non viene inviata manualmente per 
l’inclusione, ma viene trovata e aggiunta automaticamente durante la scansione del Web.

Inoltre, gli strumenti per i webmaster di Google (disponibili nel centro webmaster) 
forniscono ai webmaster un metodo semplice per inviare una sitemap o gli URL 
all’indice di Google e offrono rapporti dettagliati sulla visibilità delle pagine su Google. 
Grazie agli strumenti per i webmaster di Google, i proprietari di siti possono inviare 
automaticamente informazioni a Google su tutte le pagine correnti e su tutti gli 
aggiornamenti apportati a tali pagine.

In media, quanto tempo è necessario perché Google trovi i nuovi siti web creati e con 
quale frequenza viene eseguita, in genere, la scansione del Web? 
Non esiste un periodo di tempo predefinito necessario a Google per trovare un nuovo sito.

Googlebot esegue regolarmente la scansione del Web per rigenerare l’indice. Grazie al 
centro webmaster, un webmaster può visualizzare la frequenza con la quale Googlebot 
esegue la scansione del suo sito e può indicare a Google se è necessario aumentare o 
ridurre la frequenza.
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Che cosa succede se desidero che il mio sito web venga visualizzato nei risultati di 
ricerca ma non in un altro servizio Google, ad esempio Google News o Google Ricerca 
Immagini? 
Google consente sempre ai publisher web di non aderire ai suoi servizi e un publisher 
può contattare il team di assistenza di un particolare prodotto per eseguire tale 
operazione.

Come indicato in precedenza in questo opuscolo, è possibile utilizzare il protocollo 
di esclusione dei robot per bloccare l’indicizzazione di immagini e pagine web. La 
funzione di rimozione degli URL del centro webmaster può anche essere utilizzata a 
questo scopo e copre la ricerca sul Web e la ricerca di immagini.

Inoltre, poiché Googlebot si affida a diversi bot puoi indicare cosa vuoi bloccare:

•  Googlebot: esegue la scansione di pagine dell’indice web e dell’indice di notizie.

•  Googlebot-Mobile: esegue la scansione di pagine per gli indici per cellulari.

•  Googlebot-Image: esegue la scansione di pagine per l’indice delle immagini.

•  Mediapartners-Google: esegue la scansione di pagine per determinare il 
contenuto di AdSense. Questo bot viene utilizzato solo per eseguire la scansione 
del tuo sito se in esso vengono visualizzati annunci AdSense.

•  Adsbot-Google: esegue la scansione di pagine per valutare la qualità delle pagine 
di destinazione di AdWords. Questo bot viene utilizzato solo se utilizzi AdWords 
di Google per la pubblicità del tuo sito.

Ad esempio, per bloccare completamente Googlebot, puoi utilizzare la seguente 
sintassi:

 User-agent: Googlebot

 Disallow: / 

Posso scegliere il testo che deve essere visualizzato nello snippet? 
No, non è una buona idea, né per l’utente né per l’autore del contenuto. Scegliamo  
uno snippet di testo dal sito che mostri la query di ricerca in un contesto indicando,  
in tal modo, la pertinenza del risultato. 

Studi dimostrano che ci sono più probabilità che un utente visiti un sito web se i risultati 
di ricerca mostrano lo snippet. Questo perché gli snippet facilitano la visualizzazione 
dei risultati pertinenti alla ricerca. Se un utente non riesce a stabilire la pertinenza dei 
risultati in modo rapido, generalmente passa al risultato successivo. 

I publisher web possono inserire metatag nelle proprie pagine per fornire a Google 
ulteriori informazioni nel caso in cui non sia possibile generare uno snippet utile del 
contenuto della pagina utilizzando gli algoritmi. A tale scopo, è sufficiente aggiungere 
quanto segue alla sezione <head> della pagina:

 <meta name=”description” content=”Perché ad Anna non  

 piacciono i conigli? Adesso lo scopriremo”>
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Tutti i publisher web che preferiscono che non venga generato uno snippet delle loro 
pagine possono utilizzare il tag NOSNIPPET nel seguente modo:

 <meta name=”robots” content=”nosnippet”>

Infine, a volte utilizziamo la descrizione di un sito tratta dall’Open Directory Project per 
creare lo snippet dei risultati di ricerca. Se preferisci che questa descrizione non venga 
utilizzata, aggiungi il seguente metatag:

 <meta name=”robots” content=”noodp”>

Nel mio sito le ultime notizie vengono visualizzate solo per poche ore prima che venga 
eseguito l’aggiornamento e le notizie vengano spostate in una sezione per articoli 
standard. Vorrei che nell’indice di Google venissero visualizzati gli articoli interi e  
non le ultime notizie. 
Un’opzione consiste nell’inserire le ultime notizie in una directory e utilizzare il file 
robots.txt per non consentire l’accesso di Googlebot alla directory. 

Un’altra opzione è aggiungere il tag NOFOLLOW nella sezione <HEAD> del codice html 
della sezione delle ultime notizie. In questo modo, si impedisce a Googlebot di seguire 
i link disponibili nella pagina. Il tag NOFOLLOW, però, impedisce a Googlebot solo di 
seguire i link da una pagina a un’altra. Se un’altra pagina web si collega a tale articolo, 
Google può individuare l’articolo durante l’indicizzazione.

Se ho più nomi di domini e pubblico lo stesso contenuto in questi domini, le mie 
pagine vengono escluse dai risultati di ricerca? 
Sebbene alcuni publisher cerchino di ingannare i motori di ricerca duplicando il 
contenuto e utilizzando siti mirror, esistono contenuti legittimi che possono essere 
duplicati per buoni motivi. Google non ha intenzione di penalizzare questi siti.  
Ad esempio, contenuti simili espressi in lingue diverse (in inglese in un sito e  
in francese in un altro) non vengono considerati contenuti duplicati. 

La presenza dello stesso contenuto in più siti web (ad esempio, la pubblicazione di 
articoli) non comporta necessariamente la rimozione completa di uno di questi siti dai 
risultati di ricerca. Tuttavia, alcune istanze dell’articolo potrebbero essere visualizzate 
in una posizione più bassa poiché hanno solo una parte dei link in entrata di cui 
dispongono gli esemplari unici. In generale, un’unica copia di un articolo ottiene 
un posizionamento migliore e viene visualizzata da più utenti rispetto a un numero 
maggiore di copie dello stesso contenuto. 

Inoltre, per garantire la qualità della ricerca, Google non include più copie di una 
pagina nei risultati di ricerca. Preferiamo scegliere una sola versione della pagina  
da visualizzare. Tuttavia, i webmaster possono indicare a Google la versione preferita 
utilizzando robots.txt o un metatag per bloccare tutte le copie che non devono essere 
visualizzate nei risultati di ricerca.
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Perché il mio sito è stato bloccato dall’indice di Google? 
Innanzitutto, è possibile che il tuo sito non sia stato bloccato. I motivi per la mancata 
visualizzazione di un sito nei risultati di ricerca possono essere numerosi (consulta le 
pagine da 5 a 11). 

Se sul tuo sito si verificano problemi correlati alla scoperta o all’indicizzazione, allora  
è possibile che sia stato bloccato. I siti vengono bloccati dal nostro indice quando non  
rispettano gli standard di qualità indicati nella nostre Istruzioni per il webmaster, disponibili 
nel Centro webmaster. Ciò si verifica maggiormente quando un sito web utilizza metodi 
sleali per cercare di ottenere una posizione più alta nei risultati di ricerca. 

Le violazioni delle istruzioni più comuni sono il cloaking (scrittura del testo in modo che 
possa essere visto dai motori di ricerca ma non dagli utenti) o l’impostazione di 
pagine/collegamenti al solo scopo di ingannare i motori di ricerca e modificare i risultati 
dei motori di ricerca. Quando i webmaster sospettano una violazione delle norme 
per la qualità, possono modificare il sito al fine di rispettare gli standard, quindi 
possono selezionare il link “Richiesta di reinclusione” disponibile nello strumento per i 
webmaster per chiedere che il sito venga nuovamente preso in esame.
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Glossario

Cloaking 
Visualizzazione ai motori di ricerca di contenuti diversi da quelli mostrati ai propri utenti.

CMS (Sistemi di gestione dei contenuti) 
Sistema utilizzato per la gestione dei contenuti del computer, immagini e file audio  
nel contenuto web.

Contenuto dinamico 
Contenuti quali immagini, animazioni o video che utilizzano Flash, JavaScript, frame  
o URL generati dinamicamente.

Crawler 
Software utilizzato per scoprire e indicizzare gli URL del Web o di una intranet.

Directory principale 
La directory principale in un file system del computer.

Estensione del file 
Il nome del file (.doc, .txt, .pdf, ecc) spesso utilizzato per indicare il tipo di dati 
memorizzati nel file.

HTML (Hypertext Markup Language) 
Un linguaggio di marcatura utilizzato sul Web per strutturare il testo.

Indicizzare 
Il processo di aggiunta del contenuto del sito a un motore di ricerca.

Link cache 
Un’istantanea di come è stata visualizzata una pagina durante l’ultima visita di Google. 
Una copia cache consentente agli utenti di visualizzare una pagina anche quando 
la versione originale non è disponibile, tuttavia il contenuto può essere leggermente 
diverso. Per visualizzare una copia cache, fai clic sul link “copia cache” che viene 
visualizzato sotto i risultati di ricerca.

Metatag 
Un tag del codice HTML che descrive il contenuto di una pagina web. I metatag 
consentono di controllare l’indicizzazione delle singole pagine di un sito web.

PageRank 
Una funzione di Google che consente di determinare il posizionamento di un sito nei 
risultati di ricerca. Il PageRank si basa sulla natura intrinsecamente democratica del 
Web e ne utilizza l’enorme struttura di link come un indicatore dell’importanza di 
una pagina. Ai siti importanti e di elevata qualità viene attribuito un PageRank più 
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elevato, che Google prende in considerazione ogni volta che esegue una ricerca. Google 
combina PageRank con tecniche sofisticate di abbinamento del testo per individuare le 
pagine importanti e pertinenti per le ricerche.

Parola chiave 
Una parola che viene inserita nella casella di ricerca di un motore di ricerca. Il motore  
di ricerca, quindi, cerca le pagine in cui è inclusa la parola o la frase in questione.

Protocollo di esclusione dei robot 
Una specifica tecnica che indichi ai motori di ricerca i siti o le parti di siti non disponibili 
per la ricerca e le parti che non devono essere visualizzate nei risultati di ricerca.

Robots.txt 
Un file di testo che consente ai publisher web di controllare l’accesso ai propri siti a 
più livelli, dal sito intero alle singole directory, a pagine di un tipo specifico o anche a 
singole pagine. Questo file indica ai crawler le directory di cui eseguire la scansione.

Scansione 
Il processo utilizzato dai motori di ricerca per raccogliere pagine del Web.

Sito mirror 
Una pagina web duplicata; a volte viene utilizzata per ingannare i motori di ricerca e 
provare a ottimizzare l’indicizzazione e il posizionamento nel Web di un sito web.

URL (Uniform Resource Locator) 
L’indirizzo di un sito web in Internet, composto dal protocollo di accesso (http),  
dal nome di dominio (www.google.it) e in alcuni casi dalla posizione di un altro file 
(www.google.it/webmaster).





Per ulteriori informazioni sul centro webmaster, consulta la pagina

google.it/webmasters/
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