
 

 

 

Ciao tophoster: se sei qui sei una persona che vuole avere un sito web veloce e ti posso 

dire fin da subito che sei capitato nel posto giusto.  

 

In questa guida per migliorare i siti in WordPress lenti ( o per meglio dire una guida per 

velocizzare WordPress ) ti spiegherò nel modo più semplice possibile perché e come un sito 

può essere veloce o lento e, soprattutto, come ottenere risultati come questo: ( inserire 

screenshot ) 

 

 
 

Si, hai letto bene, questo mio sito si carica in meno di un secondo e lo fa su di un 

tophost da 12 euro all'anno non diverso da quello che probabilmente potresti avere te già 

ora. 

 

Per esperienza posso dirti un sito è lento al 99% a causa della scarsa ottimizzazione 

dello stesso e non a causa dell'hosting, che la vera differenza la fa nella gestione di alti 

volumi di traffico, scalando comunque più o meno bene in base all’ottimizzazione.  

 

 

Premessa: abbiamo imparato tutto questo tramite la nostra esperienza 

Avendo nei nostri server decine di migliaia di siti possiamo dire con certezza, dal nostro 

punto di osservazione privilegiato, che la maggior parte delle volte la lentezza di un sito è 

imputabile ad una scarsa ottimizzazione più che all’inadeguatezza dell’hosting: offriamo il 

nostro hosting economico Topname e il suo “fratello maggiore” Topweb perché sappiamo 

che le loro prestazioni sono più che adeguate per siti che non fanno ancora un traffico 

elevato ( ed il prezzo è il più basso d’Italia ) 

 

Su di un sito adeguatamente ottimizzato Topname può sostenere tranquillamente fino a X 

utenti concorrenti e indicativamente X utenti ogni mese, dove Topweb può sostenere X 

utenti concorrenti e X utenti ogni mese.  

 

Come hai già potuto vedere anche un hosting economico e condiviso ( ma tecnologicamente 

valido! ) può ottenere ottimi risultati con un’adeguata ottimizzazione. 

 

Se l’hosting è la benzina che fa correre il tuo sito più o meno veloce contendo più o meno 

ottani ( che rappresentano le caratteristiche dell’hosting condiviso/VPS/private server ) il 

http://www.sitochefunzionadavvero.it/
https://www.tophost.it/home/acquista-dominio-economico/
https://www.tophost.it/home/hosting-php-mysql-economico/


 

 

CMS, in questo caso WordPress, è la macchina che deve correre a più non posso verso 

la soddisfazione del cliente.  

 

Puoi capire molto facilmente che se questa macchina ha le ruote bucate o il motore ingolfato 

tutta la benzina del mondo non potrà che essere al massimo un palliativo. Il sito incide, 

spannometricamente, per il 90% sulla velocità dell’esperienza di navigazione ed è per 

questo che offriamo servizi con le caratteristiche sopra riportate sapendo che possono 

sicuramente soddisfare i nostri clienti e quindi i loro utenti. 

 

 

Detto questo come possiamo rendere la nostra macchina pronta per correre veloce come 

quella che ti ho mostrato? Cosa significa “adeguatamente ottimizzato?”. Scopriamolo 

insieme in un linguaggio comprensibile anche per i webmaster meno esperti. 

Perchè il tuo sito in WordPress è lento 

WordPress è un CMS, content management system, in parole povere un sistema 

preconfezionato di gestione dei contenuti. Permette di pubblicare un sito con funzionalità 

avanzate anche a chi non mastica di codice in poche ore ( in alcuni casi minuti ), gestendo i 

contenuti tramite un sistema basato sulla presenza di un database che, in tandem con il 

codice dinamico del sito, permette ai propri utenti di visualizzare i contenuti che via via 

andrai a pubblicare tramite il suo pannello di controllo. 

 

Questo sistema, dovendo adattarsi alle esigenze di tantissimi webmaster come te che 

utilizzano la piattaforma per i motivi più disparati, obiettivi molto diversi tra loro e 

server/database di diversa natura, è già di per sé un compromesso per quanto riguarda il 

rapporto funzionalità/performance. 

 

Se a questa sua intrinseca limitazione andiamo a sommare un uso inconsapevole e spesso 

esagerato di plugin e il mancato utilizzo di tecnologie e strategie in grado di aiutare il CMS a 

lavorare meglio con i client che devono gestire il suo frontend ( i browser dei tuoi utenti ) 

ecco che si hanno situazioni dove i siti arrivano ad essere lenti tanto da esasperare gli utenti 

ed il webmaster stesso. 

 

Per venire al sodo, quando si va a fare una ottimizzazione a livello proprio di velocità e 

performance di WordPress si deve lavorare principalmente su questi elementi: 

 

● Utilizzare temi e plugin che riducono al minimo le chiamate al database; 

● La riduzione delle richieste HTTP che il sito fa a risorse quali immagini, font, librerie 

javascript e fogli di stile CSS; 

● Utilizzare librerie e più in generale codice asincrono per gli script ( ad esempio quelli 

pubblicitari ); 

● L’utilizzo di un sistema di caching; 

● Ottimizzazione dei contenuti multimediali; 

Questi sono, in termini molto semplificati e generali, le questioni affrontate le quali il tuo sito 

sarà già più performante del 99% dei siti presenti sul web. Iniziamo a capire come affrontare 

nella pratica il problema andando prima a capire qual è la situazione attuale. 

 

Analizza la velocità del tuo sito con i tool ( e la giusta mentalità ) 



 

 

Per ottenere dati sui quali partire a lavorare esistono diversi tool e plugin in grado di dirti, 

spannometricamente, qual è lo stato del tuo sito web. Si tratta sempre e comunque di analisi 

approssimative, niente di scientifico, ma ciò non toglie che i risultati possano essere 

interessanti. Andiamoli a vedere uno ad uno. 

Gtmetrix 

Questo tool gratuito per l’analisi delle performance è quello che mi trovo più spesso a 

consigliare. Quello che fa è andare ad analizzare la maggior parte delle questioni che ti ho 

riportato in precedenza in questo articolo e darti quindi un report di ciò che va e non va ( 

sorprendentemente dettagliata per un tool gratuito ).  

 

Di base basta inserire l’url del proprio sito ( comprensivo del protocollo HTTP o HTTPS ) e 

cliccare su “analyze” per ottenere l’analisi. Detto ciò dopo una rapida registrazione 

totalmente gratuita possiamo rendere più “verosimile” la simulazione dell’esperienza utente 

da parte del tool migliorando di molto la qualità dell’analisi. 

 
 

Per fare questo basterà premere su “Analysis Options” andando quindi a impostare alcuni 

semplici parametri: 

 

● “Test URL in”: determina da dove verrà scansionato il sito. Qui bisogna selezionare 

l’opzione più vicina alla posizione geografica dei nostri utenti: per l’Italia seleziona 

“London, UK”; 

● “Using”: determina quale browser viene utilizzato per l’analisi. Essendo Chrome il 

browser tendenzialmente più utilizzato consiglio di lasciare quello ( nel caso andare a 

controllare nelle proprie web analytics se per qualche motivo il vostro sito viene 

visitato maggiormente da Firefox, l’altra opzione disponibile ); 

● “With”: determina quale tipo di connessione verrà simulata dal software che andrà ad 

analizzare il tuo sito. L’opzione di default “Unthrottled connection” significa che il 

software utilizzerà tutta la banda a lui disponibile. Personalmente lascio sempre 

questa opzione perché, dati alla mano, le altre opzioni riportano risultati piuttosto 

lontani dalla realtà; 

● “Create video”: se selezionata questa opzione farà si che il software crei un video, 

consultabile anche a rallentatore, dove viene mostrato come si carica la pagina nel 

browser. Può essere molto interessante per individuare problemi e colli di bottiglia; 

● “Adblock Plus”: selezionando questa opzione il sito verrà caricato da un browser 

che utilizza Adblock Plus, escludendo le pubblicità. E’ molto utile per analizzare 



 

 

l’impatto delle pubblicità sulle performance del sito comparando un’analisi fatta con 

l’opzione attivata e con l’opzione disattivata; 

● “Stop test onload”: selezionando questa opzione il software di analisi attenderà due 

secondi di inattività da parte del server prima di decidere il momento nel quale il sito 

ha effettivamente smesso di caricare. E’ una nuova opzione introdotta, se ben 

ricordo, nel 2017 e personalmente ritengo, con i suoi limiti, che sia la migliore 

soluzione e quindi consiglio di selezionare l’opzione per attivare questo tipo di analisi. 

L’unica controindicazione è che il sito può effettivamente essere utilizzabile prima 

che le attività di rete si interrompano per due secondi, ad esempio perché carichiamo 

i banner di Google Ads in modo asincrono chiamando la libreria in fondo allo stack. 

Detto ciò penso che l’analisi sia meglio che dia risultati “troppo negativi” che “troppo 

positivi”, in modo anche da spronarci a migliorare. I margini d’errore rimangono 

comunque il più delle volte più che accettabili. 

● Esistono altre opzioni “avanzate” per permettere ad esempio al software di accedere 

ad un sito protetto da password via htaccess o per limitare/escludere il caricamento 

di alcune risorse. Le tratterò in una versione successiva della guida ( per essere 

sicuro di non perdertela iscriviti alla nostra newsletter ); 

 

 

Una volta personalizzate le impostazioni otterremo una pagina dei risultati di questo tipo: 

 

 
 

La parte alta riassume i parametri tramite i quali è stata svolta l’analisi mentre la parte bassa 

descrive i risultati.  

 

Ora so già che la tua attenzione è catturata dai due punteggi di “PageSpeed Score” e di 

“YSlow score” ma ti dico fin da ora che quelle sono le due cose meno interessanti per te: si 

tratta di due tecnologie/metriche di terze parti, PageSpeed di Google e YSlow di Yahoo, che 

cercando di approssimare un valore tramite il quale confrontare i siti. Quello che però gli 

utenti “sentono” e che davvero sulla loro esperienza sono i valori che troviamo nella parte 

destra, nel blocco dei “Page Details”: 

 



 

 

● “Fully loaded time”: in quanto tempo l’URL è stato caricato completamente? Ci dice 

di fatto quanto è reattivo il sito una volta “richiesto” da un browser. Sotto il secondo il 

sito è veloce come una app nativa, tra 1 secondo e due secondi è molto veloce, tra 2 

e tre secondi è accettabile e sopra è nella zona d’ombra nella quale, secondo studi 

scientifici, la gente perde interesse nel sito e nella maggior parte dei casi “rimbalza” 

da dove è partito, cosa vera soprattutto da utenti che atterrano da Google; 

● “Total page size”: quanto pesa in byte/kilobyte/megabyte la mia pagina? Questo 

aspetto, purtroppo tendenzialmente ignorato, è forse il secondo più importante dopo 

la reattività ed è legato a doppio filo con essa. Qui è difficile generalizzare perché i 

valori accettabili e/o desiderabili variano in base alla tipologia di sito: un sito di un 

fotografo pieno di scatti ad alta risoluzione peserà di più che un blog di attualità dove 

al massimo troviamo qualche foto esplicativa. Di base però questo valore deve 

essere abbassato il più possibile per permettere agli utenti di accedere al sito con 

maggiore velocità risparmiando la loro preziosa banda 3G/4G nel caso siano utenti 

mobile ( che rappresentano la maggior parte degli utenti di Google già da diversi anni 

per intenderci ); 

● “Requests”: quante risorse/componenti sono state richieste dalla pagina per caricare 

completamente il contenuto? Questo valore rappresenta il numero di fatto di file che 

il sito richiede al browser di caricare per effettuare un rendering completo della 

pagina, composto ad esempio dalla totalità delle immagini, font, librerie javascript e 

fogli di stile css. Per fare un esempio ai meno esperti il browser dovrà andare “avanti 

e indietro” per caricare, nel caso delle cosiddette risorse render blocking una dopo 

l’altra, queste risorse. Logicamente meno risorse, soprattutto esterne, dovrà caricare 

il tuo sito minore sarà il tempo impiegato a gestire questi “viaggi”. Spesso vedo 

WordPress fare anche 120/150 richieste quando, in realtà, ne protrebbe fare 20. Puoi 

capire già da così l’impatto che può avere una cosa del genere; 

 

Nella parte “basse” della pagina si trovano diverse tab  tutte piuttosto interessanti che 

dettagliano i risultati dell’analisi. 

 

Riguardo le due tab Pagespeed e Yslow seppur, come già detto, il “voto” dato da questi due 

metodi di analisi è poco interessante il dettaglio delle problematiche da loro riscontrate è 

invece una cosa assai più utile per il tuo sito. Potrai vedere, ordinati dal più problematico al 

meno, tutti gli elementi che concorrono alla valutazione con esempi degli errori e spiegazioni 

dettagliate su come risolverli. Leggili e poi continua a leggere questa guida: verranno toccati 

tutti i punti chiave. Da tenere a mente: 

 

● Nel pannello “Leverage browser caching” o “Specify a cache validator” di Pagespeed 

e nel pannello “Add Expires headers” di YSlow potrebbero apparire riferimenti a 

risorse esterne, come ad esempio l’url della libreria di Google Analytics: questi sono 

in realtà falsi positivi perché non è possibile impostare il tempo di caching di una 

risorsa esterna. Ignorate semplicemente questo tipo di “valutazione negativa” 

riguardante le risorse esterne; 

● Nel pannello “Defer parsing of JavaScript” di Pagespeed spesso può comparire la 

libreria di Jquery tra i problemi o altre librerie alle quali sono dipendenti plugin e altri 

script: se spostare più in basso nella pagina questo tipo di librerie crea problemi di 

rendering/visualizzazione ignorate questo errore, diventa di fatto un falso positivo. 



 

 

Utilizzando il plugin Query Monitor è molto facile scoprire quali sono le dipendenze 

dei plugin e ottimizzare efficacemente lo stack; 

● Nel pannello “Optimize images” di Pagespeed ci sono spesso quelli che sembrano 

tanti errori ma dovete far caso a quanti kilobyte o addirittura byte vi dice si potrebbero 

risparmiare ottimizzando le immagini: usando il buonsenso potete capire che seppur 

portato all’attenzione come errore diminuire di 300 byte un’immagine non cambierà 

l’esperienza dei vostri utenti. Se seguirete i consigli riportati in questa guida 

all’ottimizzazione delle immagini non avrete nessun problema; 

● Nel pannello “Use a Content Delivery Network (CDN)” compariranno sempre una 

serie di errori se non usate appunto una CDN, che però spesso è inutile o anzi 

deleteria, visto che aggiunge un grado non indifferente di complessità al sito. Le 

verrà dedicato un intero paragrafo in questa guida. 

 

La tab più interessante, secondo me, rimane il “waterfall”: è una rappresentazione grafica di 

come si evolve il caricamento della vostra pagina web: 

1. Nella prima colonna trovate le informazioni dettagliate della richiesta fatta dal 

browser ordinate in ordine cronologico; 

2. Nella seconda colonna il codice di risposta HTTP; 

3. Nella terza colonna il dominio verso il quale è compiuta la richiesta; 

4. Nella quarta colonna il peso in kb del file richiesto; 

5. Nella quinta colonna trovate una rappresentazione lineare di come e in che 

tempistiche si sono svolte le varie richiesta; 

Dalla quinta colonna potete vedere quali sono i colli di bottiglia del vostro sito, osservare 

quali richieste vengono gestite contemporaneamente e controllare ad esempio se state 

servendo correttamente in modo asincrono le librerie. Le informazioni qui sono molto 

dettagliate, arrivando a dettagliare le fasi di ogni richiesta, ma quello che conta veramente è 

vedere in generale se ci sono risorse, ad esempio librerie chiamate da specifici plugin, che 

creano problemi di performance. E’ la parte di analisi che generalmente viene ignorata ma 

probabilmente quella da controllare con più solerzia e interesse. 

 

Ora ti svelo un segreto: già ora, rimboccandoti le maniche e documentandoti 

autonomamente saresti in grado di ottimizzare il tuo sito seguendo le indicazioni del report. 

Noi di Tophost vogliamo però aiutarti e quindi continueremo a guidarti in questo percorso. 

Una bella letta del report fattela comunque però! 

 

P3 ( Plugin performance profiler ) 

Questo plugin per WordPress era/è molto interessante: permette di avere delle statistiche 

sull’impatto dei plugin installati e attivi su WordPress. Altra caratteristica non trascurabile è 

che è un plugin che tassa il server solo “on demand”, ovvero questa scansione va lanciata e 

il plugin non interferisce né appesantisce il CMS quando non è “interpellato”. Il problema è 

che non è compatibile con PHP7 e, vista la differenza mostruosa tra le prestazioni di PHP5 e 

PHP7 non vale certamente la pena di mantenere la vecchia versione di PHP per utilizzarlo. 

C’è però un’alternativa molto interessante. 

 

Query Monitor ( tool avanzato ) 

 

https://httplab.it/httpStatusCode


 

 

Ho scoperto da poco questo plugin e me ne sono innamorato. Query monitor è un un plugin 

che permette agli amministratori di un sito WordPress di monitorare ciò che accade nel 

“cuore” del CMS: 

 

● Le interrogazioni ( query ) al database, consultabili per componente ( es: plugin ) che 

le genera, la funzione che le chiama, il tipo di query, eventuali query 

duplicate/errate/lente; 

● Gli hook utilizzati da WordPress e le azioni che contengono, anche qui consultabili 

per componente; 

● Il template utilizzato, i file che vengono caricati, le gerarchie dei file; 

●  Gli script, i fogli di stile e le loro dipendenze ( molto utile per gestire al meglio la 

minificazione e il merge  

 

Anche per utenti meno “advanced” è possibile avere molto velocemente informazioni molto 

interessanti, per ora non mi dilungo ma ti consiglio comunque di testarlo. 

 

Sono disponibili estensioni molto interessanti in questa pagina, come sempre raccomando 

un backup prima di qualsiasi installazione. 

 

Attenzione: questo plugin appesantisce sensibilmente il sito. Ricordatevi di spegnerlo 

dopo aver fatto i test necessari. 

 

Come velocizzare il tuo sito in WordPress 

Come ho già accennato già solo utilizzare le raccomandazioni date da GTMetrix dopo 

l’analisi può fare una grandissima differenza. 

 

Detto questo, visto che la guida è pensata per essere seguita anche da persone poco 

esperte nel maneggiare codice, in questa sezione ti darò alcune istruzioni e/o informazioni 

molto semplici per migliorare notevolmente la velocità del tuo sito su Tophost andando a 

lavorare sugli elementi spesso ignorati dai webmaster 

Scegliere un tema WordPress performante 

Il tema è di fatto il “layer” di codice che appoggiamo sopra il CMS per andare poi a creare il 

nostro sito. E’ il secondo “strato”, per così dire, della tecnologia sulla quale andrai a creare il 

tuo spazio online. Per questo dovrai prima di tutto assicurarti di aver scelto qualcosa di: 

 

● Veloce: la velocità di un tema è data dalla qualità del codice, dall’integrazione di 

elementi direttamente nel codice stesso senza l’ausilio di plugin e senza la necessità, 

quindi, di fare chiamate inutili al DB o di avere “intermediari”. Sono qualità difficili da 

discernere se non si ha confidenza ma siamo qui per questo! 

● Documentato: la presenza di documenti in grado di far comprendere all’utilizzatore 

come aggiungere o modificare elementi è vitale. Di solito è una caratteristica assente 

nei temi gratuiti e/o da marketplace; 

● Supportato: il supporto da parte degli sviluppatori non è una caratteristica  

 

Temi di WordPress più veloci 

 

Ecco i temi che consigliamo, sopratutto per siti che non hanno esigenze a livello di 

funzionalità particolari come i classici blog tematici, siti vetrina aziendali, giornali online : 

https://wordpress.org/plugins/query-monitor/
https://github.com/johnbillion/query-monitor/wiki/Query-Monitor-Add-on-Plugins


 

 

● Genesis framework e i suoi child themes: un tema fantastico che ha tutte le 

caratteristiche descritte in precedenza: codice veloce, ben scritto, manutentibile, ben 

documentato, con tantissimi hook e funzioni che permettono di integrare funzionalità 

in modo molto semplice. Esistono tantissimi plugin dedicati proprio a questo tema. Lo 

sviluppo del tema è costante ed ha una buona implementazione dei dati strutturati e 

di opzioni per la SEO, rendendo in alcuni casi Yoast semplicemente superfluo. 

Personalmente utilizzo una versione da me modificata di questo framework per tutti i 

miei siti e quelli dei miei clienti; 

● Schema: un altro tema molto veloce e con un buon codice. Divenuto molto popolare 

grazie ad una campagna di affiliate marketing aggressiva, è una buona alternativa a 

Genesis ma richiede più abilità nella personalizzazione del codice; 

● Divi: probabilmente l’unico tema con un page builder che mi sentirei di consigliare. 

Più lento di Genesis e Schema a causa della maggiore quantità di sovrastrutture, 

rimane comunque decentemente performante e permette a chi non conosce il php 

e/o le strutture di WordPress di creare layout di pagina “avanzati”. 

 

Cache di WordPress: una componente vitale 

Innanzitutto: cos’è una cache? Probabilmente hai già sentito parlare di cache in ambito 

client, ovvero di quella del tuo browser. La cache è, per semplificare, una tecnologia per 

velocizzare lo scambio di dati dove una copia di informazioni ottenute in modo “laborioso”, 

ad esempio perché processate da codice dinamico o scaricate da un server remoto, viene 

salvata in una memoria ad accesso più veloce dal client stesso. 

 

Nel caso di WordPress la cache è sia client side ( lato client ) che server side ( lato server ): 

● Client side ad esempio specificando la “scadenza” dei dati che il browser del tuo 

utente scaricherà nella sua cache; 

● Server side creando una versione “statica” in HTML delle tua pagine generate dal 

mix “dinamico” di codice PHP e accesso al database; 

 

La cache per WordPress consigliata da Tophost: WP Fastest Cache 

La cache che consigliamo ai nostri clienti, soprattutto a chi è restio a lavorare sul codice 

PHP, è WP Fastest Cache in combinazione con Autoptimize. Preferirei installare un solo 

plugin ma alcune feature di WP Fastest Cache sono bloccate nella versione free e 

Autoptimize può colmare queste lacune senza andare a pesare sulla velocità del sito. 

 

 Una volta installato WP Fastest Cache attivatelo, cliccate sulla voce di menu “WP Fastest 

Cache” nel backend di WordPress e quindi attivate le seguenti feature: 

1. Cache system: senza attivare questa feature la cache, in modo poco sorprendente, 

non si attiva; 

2. Preload: attivando questa feature la cache viene generata prima dell’arrivo del primo 

visitatore, al ritmo definito nella finestra che si apre. Consiglio di lasciare 4 come 

valore; 

3. Logged-in users: consente di non mostrare la versione in cache agli utenti loggati. 

Utile soprattutto per quando si fa manutenzione. Per controllare lo stato della cache 

basta utilizzare la navigazione anonima; 

4. New post/Update post: queste due opzioni fanno si che la cache selezionata ( fossi 

in te selezionerei “Clear All Cache” ) venga rinfrescata ogni volta che viene 

pubblicato o aggiornato un articolo o una pagina sul blog; 

https://my.studiopress.com/themes/
https://mythemeshop.com/themes/schema/
https://www.elegantthemes.com/gallery/divi/


 

 

5. Gzip: attiva la compressione Gzip via server utilizzando un codice in .htaccess, 

comportamento compatibile con la configurazione di Tophost. Molto importante, da 

attivare; 

6. Browser Caching: imposta sempre via .htaccess una “data di scadenza” 

relativamente lunga delle risorse caricate nella cache del browser dei vostri utenti. 

Anche questo molto, molto utile in termine di prestazioni; 

7. Disable Emojis: WordPress di base carica del css in linea e una libreria per 

stampare… le emoji. Se come me non ha interesse nel fatto che vengano utilizzate 

sul tuo sito puoi “spegnerle” da qui. Anzi devi! 

 

Cliccate quindi “Submit” e, per non saper ne leggere ne scrivere, provate in seguito il 

comando “Clear Cache” > “Delete Cache” che d’ora in poi troverete nella barra di 

amministrazione del sito.  

 

La cache è attiva! E il sito, te lo assicuro, ha già cambiato marcia. Aspetta che la cache si 

“popoli” e fatti un bel test con GTMetrix, dopo però torna a leggere perché mancano ancora 

diversi passaggi. 

 

Gestione avanzata dei fogli di stile e degli script: Autoptimize 

A dispetto del nome che sa un po’ di “paccottiglia automatica” Autoptimize è un plugin che 

ormai utilizzo da anni come helper specifico per la gestione ottimizzata dei file .css e .js. 

 

Dopo aver installato il plugin e averlo attivato troverai la pagina delle impostazioni sotto, 

appunto, “Impostazioni” > “Autoptimize”. Una volta qui per prima cosa clicca su “Mostra le 

impostazioni avanzate” in alto a destra. 

 

Nel box delle “Opzioni HTML”: 

● Attiva “Ottimizzare il codice HTML?”: anche se non trovo documentazione a 

riguardo penso che svolga semplicemente una funzione di pulizia del codice da 

commenti, whitespace e amenità del genere. 

● Lascia senza spunta “Mantenere i commenti HTML?”: se non vengono utilizzati 

da qualche tool per capire quale parte di codice scansionare. 

 

Nel box delle “Impostazioni JavaScript”: 

● Attiva solo “Ottimizzare il codice JavaScript”: questo fa sì che le librerie/script 

vengano compresse in un solo file e il codice venga minificato, ovvero che il codice 

venga pulito da ogni orpello ( spazi e commenti ) per risparmiare quanto più spazio 

possibile; 

● Inserisci gli script da escludere dall’azione di Autoptimize: come ti ho spiegato in 

una precedente sezione della guida ci sono script che devono necessariamente 

essere caricati prima di altri in quanto questi ultimi sono di fatto “dipendenti”, ovvero 

richiedono funzioni presenti in determinate librerie per essere utilizzati. Molto spesso 

ad esempio esistono dipendenze verso jquery.js o jquery-migrate.js o la versione 

già minificata jquery-migrate.min.js. Per conoscere con esattezza le dipendenze 

nel tuo tema puoi utilizzare Query Monitor, il plugin che ho menzionato 

precedentemente proprio in questa guida. 

 

Nel box delle “Opzioni CSS”: 

https://it.wordpress.org/plugins/autoptimize/


 

 

● Attiva solo “Ottimizzare il codice CSS”: anche in questo caso il plugin si occuperà 

di concatenare in un unico file e quindi minificare il codice CSS; 

 

Ci sono altre opzioni interessanti nel plugin ma di base questo è tutto quello che c’è da fare. 

Il tuo sito a questo punto ha messo la marcia successiva, beati dei nuovi risultati di GTMetrix 

e poi torna per finire il lavoro. 

Altri plugin che lavorano bene insieme alla cache 

Qui di seguito una lista di plugin in grado di aiutare l’ottimizzazione del tuo sito web. Sono 

“opzionali” ma interessanti da testare. Mi raccomando: prima fai un backup! 

 

● Remove Query Strings From Static Resources: WordPress di norma pospone al 

nome-file dei file CSS e Javascript la versione del file stesso sotto forma di una query 

string. Questo comportamento può non essere gradito ad alcuni server che di fatto 

non sono in grado di memorizzare il file con la query string nella cache. Per 

ovviare a questo problema basterà installare questo plugin che non impatta se non in 

modo positivo sulle performance del tuo sito; 

● Cookie Notice: che cosa c’entra questo plugin con le performance del sito? 

Semplicemente è quello in assoluto, per mia esperienza, più veloce. Visto che la 

questione Cookies va affrontata per non avere guai con la legge ve lo appoggio qui ( 

ma ricordatevi che se questa è la soluzione tecnologica per quella burocratica 

dovete assicurarvi di essere in regola tramite un legale ). 

 

 

Ottimizzazione delle immagini 

L’ottimizzazione delle immagini è una questione relativamente semplice ma sicuramente 

impegnativi in termini di tempo. Se volete scoprire come affrontare la questione a tutto tondo 

vi rimando alla lettura di questa guida che scrissi sul mio sito personale qualche tempo fa. 

Plugin per la compressione automatica delle immagini: WP Smush 

Pur continuando a consigliarti e a preferire la compressione/ottimizzazione manuale 

delle immagini è disponibile un plugin, molto semplice da impostare, che garantisce una 

discreta compressione per ogni immagine che andrai a caricare sul tuo sito WordPress: WP 

Smush. 

 

Una volta installato e attivato, se non ti viene proposta una schermata di configurazione 

guidata, vai nel backend di WordPress, clicca su “Smush” nel menu di sinistra e attiva 

l’opzione “auto smush images on upload” accertandoti che ogni image size di 

WordPress sia selezionata. 

 

Per comprimere le immagini caricate prima dell’installazione devi utilizzare nella stessa 

pagina delle impostazioni il comando “Bulk Smush”, anche se purtroppo nella versione 

free viene chiesto di ricliccare ogni 50 immagini. E’ comunque più rapido che farlo per ogni 

singola immagine ( anche se, lo ripeto, te lo consiglio caldamente se non hai migliaia di 

immagini da processare ). 

 

 

 

https://it.wordpress.org/plugins/remove-query-strings-from-static-resources/https:/it.wordpress.org/plugins/remove-query-strings-from-static-resources/
https://it.wordpress.org/plugins/cookie-notice/
https://www.emanuelevaccariweb.it/guide-seo/ottimizzare-immagini-seo/
https://it.wordpress.org/plugins/wp-smushit/
https://it.wordpress.org/plugins/wp-smushit/

