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Introduzione 



JavaScript is everywhere



JavaScript is here to stay





I possibili scenari

La «dipendenza» da JavaScript

È necessario fare una distinzione tra:

• Siti costruiti interamente in JavaScript, 
come le Single Page Application (SPA)

• Siti in cui JavaScript viene utilizzato solamente 
per aggiungere funzionalità più o meno 
critiche.

4 possibili scenari

1. Nessuna dipendenza da JavaScript

2. Parziale dipendenza da JavaScript

3. Significativa dipendenza da JavaScript

4. Totale dipendenza da JavaScript



Nessuna dipendenza da JavaScript

1 Nessuna dipendenza

2 Dipendenza parziale

3 Dipendenza significativa

4 Dipendenza totale

Disabilitando JS nel browser i contenuti restano invariati.



Parziale dipendenza da JavaScript

1 Nessuna dipendenza

2 Dipendenza parziale

3 Dipendenza significativa

4 Dipendenza totale

JS Disabled JS Enabled

Disabilitando JS nel browser i contenuti principali restano invariati, 
ma scompaiono alcuni contenuti secondari (es. prodotti correlati).



Significativa dipendenza da JavaScript

1 Nessuna dipendenza

2 Dipendenza parziale

3 Dipendenza significativa

4 Dipendenza totale
Disabilitando JS scompaiono alcuni dei contenuti principali 
(es. menu di navigazione).



Totale dipendenza da JavaScript

1 Nessuna dipendenza

2 Dipendenza parziale

3 Dipendenza significativa

4 Dipendenza totale Disabilitando JS nel browser scompaiono tutti i contenuti.
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Le capacità di Googlebot



Redirect in JavaScript

Google segue i redirect in JavaScript

“Using JavaScript to redirect users can be a 
legitimate practice. For example, if you redirect 
users to an internal page once they’re logged in, 
you can use JavaScript to do so. When examining 
JavaScript or other redirect methods to ensure 
your site adheres to our guidelines, consider the 
intent. Keep in mind that 301 redirects are best 
when moving your site, but you could use a 
JavaScript redirect for this purpose if you don’t 
have access to your website’s server.”

JS Redirect

https://support.google.com/webmasters/answer/2721217?hl=en

https://support.google.com/webmasters/answer/2721217?hl=en


Link in JavaScript

Dichiarazioni di Google

Durante il Google I/O '18 Tom Greenaway ha 
elencato le tipologie di link seguite da Google. In 
sostanza, Google segue soltanto i link che 
contengono l'URL all'interno dell'attributo HREF:

Esperimenti di Search Engine Land

In base ad alcuni test svolti da SEL Google sarebbe 
in grado di seguire anche i link che non 
contengono l'URL all'interno dell'attributo HREF:

<a
href="javascript:void(0);" 
onclick="window.location.href='https://example.com'">
Crawled
</a> 

< script>
function newwindow(){ window.open('https://example.com'} 

</script>
<a href="javascript:newwindow()">

Crawled
</a>

https://www.youtube.com/watch?v=PFwUbgvpdaQ&t=2s
https://searchengineland.com/tested-googlebot-crawls-javascript-heres-learned-220157

https://www.youtube.com/watch?v=PFwUbgvpdaQ&t=2s
https://searchengineland.com/tested-googlebot-crawls-javascript-heres-learned-220157


Contenuti generati in seguito ad interazioni

Google non interagisce con la pagina

Contenuti generati con JavaScript in seguito ad 
interazioni non possono essere visualizzati da 
Google. 

Un esempio tipico è l'infinite scroll: il 
meccanismo JavaScript che consente di 
visualizzare altri elementi viene attivato da 
un'interazione dell'utente.



Contenuti generati in seguito ad interazioni

Scroll infinito SEO friendly

Uno scroll infinito che Google possa seguire deve 
necessariamente prevedere la presenza di una 
paginazione con link in HTML.

http://scrollsample.appspot.com/items

http://scrollsample.appspot.com/items


Lazy loading

Caricamento differito di risorse

Il lazy loading è una tecnica di caricamento 
differito dei contenuti, in particolare immagini, 
utilizzata per migliorare la velocità di un sito.

Non sempre le immagini caricate tramite lazy 
loading sono indicizzabili dai motori di ricerca.



Lazy loading

Lazy loading SEO friendly

Per assicurarsi che Google indicizzi i contenuti 
caricati in modo differito è possibile:

• Aggiungere <noscript> tag a ogni immagine

• Usare i dati strutturati (schema.org/image)

• Utilizzare l’Intersection Observer, un’API 
che attiva una callback quando nuovi elementi 
sono visibili. Esiste già da un anno e mezzo 
ma solo ora è supportata da Googlebot.



Contenuti inseriti dinamicamente nel DOM

Google vede contenuti generati da JavaScript

Google riesce a visualizzare ed indicizzare 
contenuti inseriti dinamicamente tramite 
JavaScript:

• Testo

• Immagini

• Meta Tag

• Altri elementi

Sorgente HTML

<div id="container"></div>

Javascript

<script> var container = 
document.getElementById("container"); 
container.innerHTML = "New Content!"; 
</script>

DOM

<div id="container">New Content!</div>



Il vecchio schema Ajax



Il vecchio schema Ajax

example.com/#!page

example.com/?_escaped_fragment=page 

example.com/#!page

Le pagine che presentano contenuti generati 
dinamicamente hanno un URL con carattere #
(fragment identifier) seguito da un punto 
esclamativo (hashbang).

Googlebot trasforma i caratteri #! nel parametro 
?_escaped_fragment=. Quando il server riceve 
la richiesta di un URL con questo parametro crea 
una versione pre-renderizzata della pagina.

Googlebot indicizza il contenuto dell'URL con il 
parametro, ma in SERP mostra la versione 
contenente i caratteri #!



Il vecchio schema Ajax

Il vecchio schema Ajax è stato deprecato

Nel 2015 Google ha deprecato il vecchio schema 
di scansione Ajax.

Quindi Googlebot non ha più bisogno di aiuto 
nell'esecuzione di JavaScript?

Falso.

Resta un grosso limite:

• Googlebot ha bisogno di tempo per 
effettuare il rendering e quindi effettua 
l'indicizzazione in due fasi;

Fino a poco tempo fa Googlebot effettuava il 
rendering con Chrome 41, una versione di 
Chrome piuttosto obsoleta.
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I limiti di Googlebot



Chrome 41:un limite appena superato

Un nuovo browser per Googlebot

L'8 maggio 2019 Google ha annunciato che il 
browser utilizzato per il rendering è stato 
aggiornato all’ultima versione di Chrome.

Si è quindi passati da Chrome 41 (2015) a 
Chrome 74 (2019).

Significa che non dovremo più preoccuparci 
delle capacità di rendering di Google?

Forse. 

La novità è recente, è bene fare tutte le verifiche 
del caso per capire se Google si è perfettamente 
allineato o se ancora ci sono delle limitazioni.

https://webmasters.googleblog.com/2019/05/the-new-evergreen-googlebot.html

https://webmasters.googleblog.com/2019/05/the-new-evergreen-googlebot.html


Doppia ondata di indicizzazione



Il processo di indicizzazione in due fasi

Siti “tradizionali” Siti basati su JavaScript

Crawl

Render

Index

Crawl

Index



Terminologia

Con il termine «renderizzare» 
non si intende rendere 
graficamente la pagina, ma 
produrre il codice HTML 
completo popolando il template 
con i dati provenienti dalle API o 
dal database.

Cosa si intende per “rendering”



Prima ondata

La prima ondata di 
indicizzazione è immediata. 
Tutti i contenuti non generati 
tramite JavaScript vengono 
subito inseriti nell'indice.

Il codice HTML prodotto dal 
server viene servito 
direttamente al motore, che può 
quindi indicizzarlo.

Prima ondata

IndexingCrawling

First wave of indexing

New links to be crawled



Seconda ondata

I contenuti generati con 
JavaScript non vengono 
renderizzati dal server ma dal 
client.

Il rendering però è molto 
oneroso in termini di tempo e 
risorse, quindi viene effettuato 
in differita.

I contenuti generati con 
JavaScript vengono quindi 
indicizzati in una seconda 
fase, dopo il rendering.

Quando? 
Non è dato saperlo.

…anche a distanza di giorni

Seconda ondata

Indexing Rendering

Second wave of indexing



Indexing

Second wave of indexing

Doppia ondata di indicizzazione

Crawling Rendering

First wave of indexing

New links to be crawled



Tempi più lunghi per comparire in SERP

Tempi più lunghi per il posizionamento

Se il tempo di indicizzazione è più lungo sarà 
più lungo anche il tempo necessario per potersi 
posizionare.



Elementi importanti caricati in JavaScript

Contenuto fondamentale per la prima ondata

È importante che nella prima ondata vengano 
indicizzati gli elementi fondamentali della 
pagina:

• Tag Title

• Meta Tag

• Contenuto testuale (main content)

• Dati strutturati



Il canonical deve essere presente nella prima fase

Rel=«canonical»

Durante il Google I/O '18 Tom Greenaway ha 
affermato che nella seconda ondata di 
indicizzazione Googlebot non verifica la 
presenza del tag <link> con attributo 
rel="canonical".

Se il canonical non è presente nella versione 
iniziale fornita al motore, potrebbe andare perso.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=PFwUbgvpdaQ

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=PFwUbgvpdaQ


Pagine 404

Pagine 404 fornite via JavaScript

Se si utilizza JavaScript per fornire all'utente 
una pagina 404, Google continuerà a vedere uno 
status code 200.

Le pagine 404 potrebbero quindi essere 
interpretate come pagine identiche che rispondono 
con status code 200.



© Pro Web Consulting 2019   |   Private and Confidential

Le possibili soluzioni



Rendering ibrido

Il contenuto della pagina viene 
pre-renderizzato lato server e 
servito al client (browser o bot).

Dopo il caricamento iniziale 
oppure in seguito a un'interazione 
il server aggiunge ulteriori 
contenuti generati da JavaScript.

Hybrid rendering

“This is our long term 
recommendation”

John Mueller, Google I/O 18

https://www.youtube.com/watch?v=PFwUbgvpdaQ

https://www.youtube.com/watch?v=PFwUbgvpdaQ


Isomorphic applications

Cosa sono

Sono chiamate Isomorphic o Universal
Applications le applicazioni in cui JavaScript può 
essere eseguito sia lato server che lato client.

Un esempio è Angular Universal.

JavaScript vs Universal JavaScript

Nei siti che utilizzano i più comuni framework 
JavaScript il rendering avviene solamente lato 
client, mentre le Isomorphic Application rendono 
possibili diversi approcci, tra cui server side e 
hybrid rendering.

Sviluppare un’app con Universal JavaScript:

• Migliora la velocità di caricamento;

• Semplifica l’indicizzazione dei contenuti;

• È di semplice manutenzione.

https://angular.io/guide/universal


Requisiti e svantaggi

Requisiti e svantaggi

• Il server deve poter supportare applicazioni 
NodeJS;

• Il framework con cui è costruito il sito deve 
poter supportare questo tipo di approccio (es. 
Angular e React);

• In molti casi sono complesse da 
implementare, soprattutto nel caso di siti già 
esistenti.

Soluzione alternativa

Per questi motivi, come soluzione alternativa viene 
raccomandato il dynamic rendering.



Dynamic rendering



Rendering dinamico

Il dynamic rendering consiste 
nell’inviare ai bot il contenuto 
pre-renderizzato e agli utenti 
(browser) il contenuto normale.

I motori di ricerca e gli altri 
crawler vengono identificati 
tramite User-Agent.

Questo è un vero e proprio 
cambiamento nelle policy di 
Google, in quanto si tratta 
sostanzialmente di cloaking.

Dynamic rendering



Dynamic renderer

Le richieste di Google arrivano 
al server e vengono indirizzate 
al dynamic renderer, che 
renderizza le pagine e serve al 
motore l’HTML statico completo.

In questo modo i contenuti 
generati tramite JavaScript 
possono essere indicizzati 
durante la prima ondata di 
indicizzazione.

Come funziona un dynamic renderer



Quando usare il dynamic rendering

Quando serve 

• Il sito è molto grande e/o si aggiorna 
frequentemente (es. portali editoriali)

• Il sito ha una forte presenza sui social media

• Il sito è presente su mercati internazionali
dove il motore di ricerca più usato non è 
Google (es. Cina e Russia)

Quando NON serve

• Nessun contenuto importante viene 
generato tramite JavaScript.

Il dynamic rendering è un workaround

Google ha affermato che il dynamic rendering è da 
considerare un workaround, ovvero una soluzione 
temporanea da utilizzare fino a che non si sarà 
aggiornata la propria web app in modo da 
supportare il rendering server side o ibrido.



Come si fa il dynamic rendering



I tool per il dynamic rendering



Strumenti di terze parti

Gli strumenti più utilizzati

Gli strumenti di terze parti più utilizzati per il 
dynamic rendering sono:

• Prerender.io 

• SEO4Ajax

• SnapSearch

• Brombone

Come funzionano

Questi tool utilizzano un headless browser per 
scansionare e renderizzare le pagine di un sito. 

Dopodichè salvano una copia dell’HTML 
renderizzato per ciascuna pagina e la inviano ai 
bot quando questi ne fanno richiesta.



Esempio di utilizzo di Rendertron

Esempio

La web app Kitten Corner (kitten-corner.glitch.me) 
utilizza JavaScript per caricare un elenco di 
immagini di gatti.

Google ha utilizzato questa web app come esempio 
perché essa utilizza JavaScript ES6, una moderna 
versione che fino all'8 maggio 2019 non era 
supportata da Chrome 41.

Ora Google utilizza Chrome 74 quindi, in teoria, 
dovrebbe riuscire a visualizzare questo sito.

L'esempio resta valido: il sito è interamente in 
JS, quindi tutto il suo contenuto verrà indicizzato 
durante la seconda ondata di indicizzazione.

https://support.google.com/webmasters/answer/2721217?hl=en

https://support.google.com/webmasters/answer/2721217?hl=en


Esempio di utilizzo di Rendertron

JavaScript disabilitato

Disabilitando JavaScript nel browser è possibile 
visualizzare solo il Titolo e il pulsante «Get More 
Kittens».

L'intera lista di immagini è generata da 
JavaScript ed è quindi  frutto di un rendering 
client-side.



Esempio di utilizzo di Rendertron

Codice sorgente

Il codice sorgente contiene pochi elementi, tra 
cui Title, Description, H1 e il bottone "Get More 
Kittens".

L'elenco non ordinato (<ul><li>) che dovrebbe 
contenere le immagini è vuoto.



Esempio di utilizzo di Rendertron

DOM

Il codice che viene fuori dopo il rendering 
effettuato dal browser è visualizzabile con la 
funzione ispeziona di Chrome.

In questo caso l'elenco non ordinato (<ul><li>) 
che contiene le immagini è presente.



Esempio di utilizzo di Rendertron

Rendertron

Rendertron utilizza gli Header HTTP per individuare 
lo user agent. Se lo user agent è uno dei bot 
presenti nella sua lista, fornisce una versione 
statica della pagina.



Il Dynamic rendering sta funzionando? 

Test ottimizzazione mobile

Lo strumento per il test di ottimizzazione mobile ci 
consente di visualizzare il codice HTML ottenuto 
da Googlebot. Esso risulta identico al DOM 
visibile con la funzione ispeziona di Chrome.



Il Dynamic rendering sta funzionando? 

Screaming Frog

Un qualsiasi user agent che non è in grado di elaborare 
JavaScript non riesce a visualizzare le immagini dei gatti. 
Ecco cosa succede a Screaming Frog SEO Spider se 
impostiamo la scansione "Text Only". 



Il Dynamic rendering sta funzionando? 

Screaming Frog

Googlebot riesce a visualizzare le immagini dei gatti anche 
senza elaborare JavaScript, perché riceve una versione 
statica della pagina da Renderton:



Altri strumenti per la diagnostica



Google Search Console – Controllo URL

Controllo URL

Lo strumento consente di visualizzare:

• La risposta HTTP fornita al motore

• L’HTML della pagina renderizzata 
(se la seconda ondata di indicizzazione è già 
avvenuta)

• L’HTML statico
(se la seconda ondata di indicizzazione non è 
ancora avvenuta)

Nota

Gli strumenti di diagnostica non sono ancora 
stati aggiornati all’ultima versione di Chrome. 

Potrebbero quindi essere mostrati errori di 
rendering relativi a Chrome 41.

https://www.deepcrawl.com/blog/news/google-webmaster-hangout-notes-april-5th-2019/

https://www.deepcrawl.com/blog/news/google-webmaster-hangout-notes-april-5th-2019/


Google Search Console – Live Test

Test in tempo reale

Lo strumento Live Test consente di verificare come 
Google renderizza la pagina in un dato momento.

Può essere utilizzato per testare come verrebbero 
recepite eventuali modifiche alle pagine.

Oltre a quanto già presente nello strumento 
Controllo URL, fornisce:

• Screenshot della pagina

• JavaScript console (per identificare gli errori)

“If you want to see how we would theoretically render 
a page, then you can use the live test”

https://www.deepcrawl.com/blog/news/google-webmaster-hangout-notes-april-5th-2019/

https://www.deepcrawl.com/blog/news/google-webmaster-hangout-notes-april-5th-2019/


Test dei risultati multimediali

Rich results test

Anche lo strumento di Test dei risultati 
multimediali consente di verificare come la 
versione desktop di un sito venga renderizzata 
da Googlebot.

https://search.google.com/test/rich-results


Strumenti di terze parti

Fetch & Render

Si possono utilizzare strumenti di terze parti, 
come ad esempio Fetch & Render, per capire 
come una pagina venga visualizzata dai motori di 
ricerca (non solo Googlebot).

Fecth & Render consente di visualizzare:

• La risposta HTTP inviata dal server al client 
prima della costruzione del DOM;

• La versione renderizzata della pagina 
(codice e screenshot) ottenuta dopo 
l’esecuzione delle risorse JS.

N.B. è possibile utilizzare lo strumento per testare 
un sito in staging, inserendo user e password.

https://technicalseo.com/tools/fetch-render/


Non fare affidamento sulla copia cache

Copia cache

Utilizzare la copia cache per identificare eventuali 
problemi di rendering nei siti basati su JavaScript 
può essere fuorviante.

John Mueller ha affermato infatti che la copia cache 
non riflette ciò che viene effettivamente 
indicizzato.

La copia cache corrisponde al modo un cui il 
browser interpreta la l’HTML statico inviato dal 
server al motore, e non include le risorse caricate 
tramite JavaScript.
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Best practices



Link

• Non costruire link al di fuori del tag <a>

• Metti l’URL all'interno dell'attributo HREF

Redirect

• Se non strettamente necessario, evita redirect in JavaScript

• Se usi redirect in JavaScript ricordati che per Google sono dei 301

Lazy loading

• Utilizza il tag <noscript> 

• Utilizza i dati strutturati

• Utilizza l’API Intersection Observer

Best practices



Contenuti serviti in  JavaScript

• Non generare in JS i Meta Tag

• Non generare in JS il Rel Canonical

• Non generare in JS il main content

Status code

• Lo status code fa parte della risposta del server, generare una pagina 
di errore con JavaScript non è sufficiente

Contenuti generati in seguito ad interazioni

• Evita di caricare contenuti fondamentali solo dopo interazioni con la 
pagina

Best practices



Best practices

Robots.txt 

• Assicurati che il robots.txt non stia bloccando risorse JS

Verifica

• Il codice della pagina con il tool per il test di ottimizzazione mobile

• Il codice della pagina con Search Console

Dynamic rendering

• Se Google non riesce a visualizzare parti importanti delle pagine del 
tuo sito durante la prima ondata di indicizzazione, ricorri al dynamic
rendering



I cambiamenti futuri



I cambiamenti passati

Best practice: 
non immergere la 

testa in un 
miscuglio di 

vernici per poi 
fare dei boccoli 
con la piastra
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you
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