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Risorse / fonti
¡ https://www.youtube.com/watch?v=PfylPuHIBNo

¡ https://it.semrush.com/blog/dati-strutturati-
perche-non-puoi-farne-a-meno/

¡ https://search.google.com/structured-
data/testing-tool

¡ https://developers.google.com/search/docs/gui
des/intro-structured-data?hl=it

¡ https://codelabs.developers.google.com/codel
abs/structured-data/index.html?hl=it#0

https://www.youtube.com/watch%3Fv=PfylPuHIBNo
https://it.semrush.com/blog/dati-strutturati-perche-non-puoi-farne-a-meno/
https://search.google.com/structured-data/testing-tool
https://developers.google.com/search/docs/guides/intro-structured-data%3Fhl=it
https://codelabs.developers.google.com/codelabs/structured-data/index.html%3Fhl=it


Introduzione

Supponiamo che sulla pagina “Chi sono” del mio sito web io
scriva: “Ciao, sono Andrea Sardo e dal 2008 mi occupo di
consulenza SEO, SEM e MdR a Torino“.

Google estrae ed interpreta questa frase. Tuttavia non è garantito
che l’algoritmo decodifichi correttamente la descrizione che ho
inserito. In particolare quando le pagine web utilizzano un
particolare slang, abbreviazioni o un linguaggio poco idoneo per il
tipo di prodotto o servizio descritto.

Oggi esploreremo una serie di competenze e tecniche che
potranno aiutare i motori di ricerca a codificare nel modo corretto
le nostre pagine e, conseguentemente, contribuire ad ottimizzare
il nostro sito web. Parleremo dei Dati Strutturati



Teoria



Semantic search

¡ La missione di Google e dei principali motori di ricerca è quella
di trasformare le stringhe in oggetti

¡ Data una ricerca di un utente, Google cerca di trovare il
risultato più pertinente e rilevante in base all’intento della
ricerca effettuata, e per fare questo ha introdotto una serie di
strumenti sempre più raffinati per personalizzare i risultati

¡ Questo può non essere sufficiente: anche per la stessa query,
l’intento di ricerca può variare da utente ad utente (ambiguità
del linguaggio) – pensate alla query “avvocato ferrara” (Ferrara
= cognome vs Ferrara = città vs Avvocato Ferrara =
personaggio pubblico).



Codifica e decodifica

¡ Affinché la comunicazione (tra umani, ma anche mediata dal
computer) avvenga nel modo corretto, ci sono due step da
affrontare: codifica e decodifica.

¡ Per affrontare l’ambiguità precedentemente descritta, la
personalizzazione dei risultati da parte dei motori di ricerca può
non essere sufficiente.

¡ Google, Microsoft, Yahoo e Yandex nel 2011 hanno creato un
enorme vocabolario chiamato schema.org. Nel sito ufficiale sono
rappresentati tutti gli schemas (tipi di dato) che vengono
riconosciuti dai motori di ricerca.

¡ In altre parole significa: “Vuoi che io (motore di ricerca) capisca
alla perfezione il tuo messaggio? Perfetto: fammelo trovare scritto
così.”

http://schema.org/docs/schemas.html


Schema.org e dati 
strutturati oggi

¡ schema.org è dunque un glossario di markup per inserire dei
dati strutturati nelle pagine web e migliorare il match tra i
search intent e i risultati forniti dai motori di ricerca

¡ Quasi la metà dei siti nel 2020 non utilizza alcun dato
strutturato. Si comprende immediatamente l’opportunità di
vantaggio competitivo che un sito acquisisce adottandoli

SOURCE: https://w3techs.com/technologies/overview/structured_data

https://w3techs.com/technologies/overview/structured_data


Che cosa sono i dati 
strutturati

¡ I dati strutturati, in inglese structured data, sono meta-
informazioni inserite manualmente nel codice HTML di una
pagina per fornire dati aggiuntivi sui siti e sulle pagine e per
consentire ai motori di ricerca semantici di classificare meglio
il loro contenuto.

¡ i dati strutturati non sono un fattore di ranking, ma
contribuiscono a migliorare il posizionamento dei contenuti di
un sito



Che cosa sono i Rich
Snippet?

I rich snippet sono il risultato visibile dell’adozione dei dati strutturati, sotto forma di 
contenuti extra che arricchiscono le informazioni presentate nella SERP

Qualche esempio:

¡ Ricetta (Recipe) 
¡ Esempio di Rich snippet (dato strutturato): una ricetta

¡ Prodotto (Product) 
¡ Esempio di rich snippet per un prodotto

¡ Breadcrumb (BreadcrumbList)
¡ Rich snippet: esempio con Breadcrumb



Esempio: le FAQ

Un altro esempio molto importante: le
FAQ

In risposta alla query utente, viene
fornito direttamente in SERP quello
che Google ritiene il risultato più
autorevole, senza nemmeno che
l’utente debba cliccare ed entrare
nel sito per approfondire

In base a cosa il risultato è
autorevole? Al fatto stesso che
contiene integralmente la query
all’interno dell’elemento Question nel
markup dei dati strutturati della
pagina



Altri esempi: 
WebPage



Altri esempi: 
Article



Altri esempi e applicazioni

Per esempio, un’azienda che può vantare delle buone
recensioni potrebbe inserire lo schema delle recensioni,
oppure un’azienda local, può decidere di aggiungere lo
schema per la località. Un e-commerce può inserire uno
schema per i tuoi prodotti o offerte.

In base al tipo di prodotto/servizio, è possibile sfruttare questa
modalità di scrittura nel codice html del tuo sito web.

Naturalmente l’ambito di applicazione non è solo quello
commerciale, ma vale per qualsiasi sito web. L’adozione dei
dati strutturati può contribuire a migliore in maniera sensibile
la qualità dei risultati di ricerca.



In sintesi: perché usare i dati 
strutturati

Le pagine web che utilizzano i dati strutturati potrebbero essere
mostrate da Google o da altri motori di ricerca con dei precisi
attributi, con i seguenti obiettivi:

¡ Attirare l’attenzione delle persone che stanno effettuando una
ricerca e indirettamente aumentare il traffico

¡ Aiutare gli algoritmi dei motori di ricerca ad interpretare meglio
i contenuti di un sito

¡ Da Search Console utilizzare queste informazioni per
aggiungere rich snippet e altre funzionalità ai risultati di ricerca.



Pratica



Che cosa sono i Schema.org

Schema.org è un vocabolario, che può essere utilizzato con diverse modalità di codifica
(RDFa, Microdata and JSON-LD) e aggiunto sulle pagine web per comunicarne ai motori
di ricerca i contenuti in un linguaggio standard.

Se una volta installato il formato, lo strumento di test per i dati strutturati di Google è
negativo, un errore potrebbe essere causato dallo schema utilizzato, in questo caso devi
fare degli approfondimenti sulla guida per sviluppatori di Google.

https://www.google.com/webmasters/markup-helper/


Gerarchia delle Proprietà di 
schema.org

https://schema.org/docs/full.html

https://schema.org/docs/full.html


Come usare schema.org
¡ Determinare il tipo di schema

¡ Mappare gli elementi

¡ Scegliere l’approccio (consigliato J-SON LD)

¡ Aggiungere al sito

¡ Test

¡ Monitoraggio



Formati Microdata e JSON-LD

Microdata e JSON-LD sono i formati più utilizzati dagli sviluppatori.
Dal sito di schema.org è possibile navigare tra gli schema e
prelevare esempi idonei al proprio utilizzo, da inserire sulle pagine del
sito oppure (per chi ha poca dimestichezza con il codice html)
sfruttando dei plugin che automatizzano la generazione del markup
da inserire sul sito.



Formati Microdata e JSON-LD



Formato Microdata

Come interpretare il codice sull’immagine qui sopra (Schema LocalBusiness)?
Per quanto riguarda i tag html Itemscope segnala al motore di ricerca che stiamo indicando dei dati strutturati.

Itemtype specifica il tipo di elemento da selezionare nel vocabolario schema.org.

Itemprop indica le proprietà dell’elemento specificato. In questo caso bisogna personalizzare il nome, la descrizione, gli orari di 
apertura e il numero di telefono.

Il testo compreso fra i tag <span> e </span> serve per non modificare il layout.
Volendo puoi anche nascondere dei dati inserendo <meta>. Ti sconsiglio l’utilizzo dei meta, tieni sempre bene a mente che a 
Google piace la trasparenza. Quindi se proprio devi inserire delle proprietà per il crawler, ma invisibili per gli utenti, non 
esagerare.



Formato RDF-a

A supporto degli attributi RDFa (Resource Description Framework in Attributes) ci
sono i tag HTML vuoti, cioè senza alcun valore semantico. I metadati si trovano
perciò racchiusi tra gli elementi <div> e <span>. In genere tutte le affermazioni RDF
possono essere inserite in tutti i tag HTML tramite RDFa, seguendo lo schema qui
sotto:
Schema di base per la sintassi RDFa:
<div vocab="http://schema.org/" typeof="Schema"> <span
property="Proprietà">Testo</span> <div> 

https://en.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_Framework


Formato JSON-LD

JSON-LD (JavaScript Object Notation for Linked Data) è il formato consigliato perché è indipendente
dall’html, quindi:

Vengono personalizzati solo i campi con i dati strutturati, senza toccare il codice HTML. Preferito da
Google. Oltretutto, dato che i dati strutturati di schema.org usano markup su testo visibile dall’utente
finale, a volte non è semplice formattare tutte le informazioni in modo compatto. Con questo formato
puoi inserire le informazioni direttamente nel body della pagina o pagine che ti interessano, tale codice
non sarà visibile all’utente finale.
StealMyJson https://jsonld.com/



Implementazione e Test

Inserimento dati strutturati

¡ Per inserire i dati strutturati in una pagina web, è sufficiente – una volta individuato il tipo di
Schema da utilizzare - popolarne gli attributi e inserirlo all’interno del codice HTML della
pagina.

¡ Un metodo alternativo – più elegante rispetto all’inserimento nell’HTML in pagina – è quello di
inserire i dati strutturati attraverso un tag container, ad esempio Google Tag Manager.

Test Dati Strutturati

¡ L’ultimo step è il test per verificare se i dati strutturati sono stati installati correttamente.

¡ Con lo strumento di test per i dati strutturati di Google basta inserire l’url del sito web che si
vuole controllare: in pochi istanti sapremo se il codice inserito viene correttamente tracciato
dal crawler di Google. In alternativa si può effettuare un test dello Snippet di codice.

¡ Oltre a segnalare gli errori, lo strumento indica le eventuali proprietà mancanti per lo Schema
utilizzato e ne suggerisce l’inserimento

https://search.google.com/structured-data/testing-tool?hl=it

https://search.google.com/structured-data/testing-tool%3Fhl=it


Ricapitolando
Per inserire i dati strutturati in un sito web è necessario:

¡ Digitare sul campo di ricerca di schema.org il tipo di attività / 
contenuto di una pagina o sito web (local business, hotel, 
restaurant…).

¡ Selezionare lo schema più adatto 

¡ Scegliere il markup più adatto per il tipo di prodotto, servizio o 
contenuto oggetto della descrizione.

¡ Scegliere il formato.

¡ Personalizzare il markup e installarlo sulla pagina/e del sito web.

¡ Fare il test di verifica e correggere eventuali errori



Grazie
Andrea Sardo


