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Cosa troverai in questo e-Book? 
 
Troverai un elenco di risorse gratuite recensite su questi argomenti: 
 

• grafica web 
• editor e cms 
• immagini: raccolte e i tool per modificarle 
• plugin per Wordpress e Joomla 
• tool per creare siti web mobile 
• centinaia di script in ajax, php, asp.net, javascript 
• strumenti per creare blog di successo 
• tool per promuovere e monitorare il proprio sito web 

 

Vuoi distribuire questa guida? Pubblicala gratis! 
 
Sei libero di farlo!  
E' sufficiente citare WebMasterPoint come fonte ed inserire un link diretto a: 
http://www.webmasterpoint.org 
 

Ti è piaciuto questo e-Book? 
 
Scrivi una recensione di questo e-Book sul tuo sito web o blog personale, segnalalo ai tuoi 
utenti! Poi avvisaci a info @ webmasterpoint.org della tua recensione, la segnaleremo 
all'interno di questo e-Book con un link! 
 

Segnala questo e-Book a 5 tuoi amici! Vinci! 
 
Segnala il nostro e-Book a 5 tuoi amici e riceverai un regalo!!! 
http://www.webmasterpoint.org/download/pdf/segnala-1.html 
 

Vuoi sapere quando sarà aggiornato questo e-Book? 
 
Prevediamo di aggiornare questo e-Book con nuove risorse due\tre volte l'anno. Iscriviti alla 
nostra community su http://www.webmasterpoint.org/download/pdf/ebook-gratis-servizi-
programmi-per-webmaster.html per rimanere aggiornato 
 

Vuoi contribuire con una tua segnalazione 
Hai notato che un servizio recensito non esiste più? Vuoi segnalare una risorsa gratuita che 
ritieni interessante? Scrivici a info @ webmasterpoint . org 
 

Usa il nostro gadget! 
Incolla sul tuo sito web questo codice: 
 
<a href=" http://www.webmasterpoint.org/download/pdf/ebook-gratis-
servizi-programmi-per-webmaster.html" title="eBook 550 servizi e 
programmi per webmaster"><img src=" 
http://image.webmasterpoint.org/images/mipiace.gif" alt="Ti consiglio questo 
e-Book per webmaster"></a> 

http://www.webmasterpoint.org/download/pdf/segnala-1.html�
http://www.webmasterpoint.org/download/pdf/ebook-gratis-servizi-programmi-per-webmaster.html�
http://www.webmasterpoint.org/download/pdf/ebook-gratis-servizi-programmi-per-webmaster.html�


Sommario 

1. Premessa 
2. Avvertenze 
3. La grafica di un sito web 

3.1. Template: i migliori siti per il download 
3.2. Creare moduli per richiedere informazioni 

4. Editor: software, servizi online e CMS 
4.1. Editor HTML: i migliori per creare siti web 
4.2. Editor CSS: i migliori 
4.3. Servizi online gratuiti per realizzare siti web senza conoscere html e css 
4.4. Creare un blog gratis: 40 servizi e piattaforme per pubblicare il proprio weblog in pochi 

minuti 
4.5. Oltre 80 CMS per realizzare il proprio sito web gratis e in pochi minuti 

5. Validatori 
5.1. Validatori di codice html 
5.2. Validatori di codice css 
5.3. Validatori di Feed RSS 
5.4. Validatori sempre utili 
5.5. Validatori per siti mobile 
5.6. Validatori di Accessibilità 

6. Immagini 
6.1. Modifica immagini e foto online 
6.2. Immagini gratis per siti web 
6.3. Software per modificare foto gratis 
6.4. Modificare immagini e foto online 

7. Programmi FTP 
7.1. FTP Client software 
7.2. FTP Client Web Based 

8. Plugin Wordpress 
8.1. Migliori Plugin per WordPress 
8.2. Plugin Wordpress in italiano 
8.3. 30 plug-in per WordPress per aumentare i visitatori e gli accessi al blog 
8.4. I migliori 25 plugin per Joomla 

9. Creare la versione mobile del sito 
10. Script pronti per aumentare funzionalità del sito web 

10.1. Script per fotogallery 
10.2. Creare sondaggi online per siti web 
10.3. Download Script Ajax  
10.4. Download Script Javascript 

11. Creare PDF online: programmi e servizi su Internet 
12. Promuovere il proprio sito web 

12.1. Inviare newsletter gratis come fare 
12.2. Siti web per comunicati stampa gratis 
12.3. Creare un blog di successo 

13. Monitorare statistiche del sito web 
13.1. Statistiche per siti web: servizi 

14. SEO e Motori di ricerca 
14.1. 5 programmi per SEO: tools online per monitorare il proprio sito web 
14.2. Software per analizzare ranking dei siti web, la reputazione, le conversioni e le 

attività di seo 



Ringraziamenti 
 
Pubblicando una recensione su questo e-Book sul tuo sito web o blog, potrai 
essere segnalato in questa sezione! 
Segnalaci la tua recensione a info @ webmasterpoint.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Premessa 
Questo e-Book non ha la presunzione di recensire tutte o le migliori risorse per webmaster, ma 
l'intenzione degli autori è cercare di essere il più completo possibile e siamo coscienti che 
questo è possibile solo con il tempo e il continuo aggiornamento di questo e-Book, ma 
soprattutto sarà possibile grazie al vostro contributo! 

Per ogni tipologia di risorsa cerchiamo di pubblicare solo i servizi gratuiti o, qualora riteniamo i 
servizi di qualità anche quelli a pagamento che permettono in ogni caso una prova gratuita per 
un determinato numero di giorni. 

La figura del webmaster e di tutte quelle che girano intorno alla progettazione e cura di un sito 
web, necessitano di un continuo aggiornamento, quasi quotidiano per poter esser sempre al 
passo con i tempi e il poter contare su una raccolta di risorse aggiornata e attuale crediamo sia 
uno dei metodi per poterlo essere. 

In questo e-Book vengono date per scontate numerose nozioni teoriche\pratiche in quanto non 
è questo il luogo dove affrontarle. Per questo motivo troverete a volte dei rimandi (segnalati 

con l'icona: ) a degli articoli di approfondimento su WebMasterPoint.org o altri siti web. 

Per alcuni servizi abbiamo cercato e linkato alcuni video su Youtube che ne descrivessero le 
caratteristiche (principalmente in inglese). 

 

 

AVVERTENZE 
 
Questo e-Book contiene oltre 600 links. WebMasterPoint.org controlla periodicamente la 
validità di questi links, ma non garantisce e non si assume alcuna responsabilità implicita 
ed esplicita sul contenuto dei link che potrebbe cambiare in qualsiasi momento e che potrebbe 
causare problemi sul dispositivo da cui accedi a questo e-Book (solo a titolo di esempio e non 
esaustivo: spam, contenuto per adulti, virus, contenuto che può offendere in qualsiasi 
modo,...). 
WebMasterPoint.org certifica l'assenza di virus degli e-Book scaricati esclusivamente da: 
http://www.webmasterpoint.org/download/pdf/ebook-gratis-servizi-programmi-per-
webmaster.html 
 
Consigliamo di attivare il proprio Antivirus, e possibilmente una suite di sicurezza completa, 
prima di aprire qualsiasi link. 
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La grafica di un sito web 

Una volta scelto il target e gli obiettivi di un sito web è necessario scegliere il corretto layout 
di un sito web e la grafica più adatta alle proprie esigenze.  

Infatti la scelta di colori, stili, bottoni e immagini sarà una delle chiavi del successo del 
proprio sito web (oltre ovviamente ai contenuti). 

Template: i migliori siti per il download 

Cosa sono i template? Sono modelli di pagine web che possono essere d'aiuto a chi conosce 
poco i linguaggi di programmazione (in particolare html e css) e ha bisogno di una base su cui 
costruire il proprio sito web. Una volta trovato il template che fa al caso vostro non dovrete 
fare altro che modificarlo con un editor per siti web, di cui parleremo più avanti. 

Ricordiamo che se decidete di utilizzare un template gratuito per il vostro sito web bisogna 
sempre stare attenti al tipo di licenza con cui il template è distribuito, in alcuni casi può essere 
obbligatorio mantenere i riferimenti all'autore. Ma vediamo quali sono i migliori siti web da cui 
scaricarli: 

OSWD 
Sito con una grafica essenziale ma che permette di scaricare più di 2000 template Xhtml e Css. 
Ce ne sono davvero per tutti i gusti, si possono vedere quali sono i più scaricati e quali sono i 
migliori (secondo i voti dati dagli utenti). La funzione di preview è ottima. 

 

OpensourceTemplates 
Offre template in CSS, XHTML e Ajax di ottima qualità e con una grafica piacevole, la funzione 
"Preview" è ottima e consente di vedere il template come se fosse un sito web. Tutti i template 
hanno licenza Creative Commons 3.1 . 

WebDev 
Consente di scaricare un file zip con al suo interno una decina di template in CSS. I template 
non hanno una grafica moderna, sono essenziali, si possono scegliere a due o a tre colonne. 
Hanno licenza Creative Commons. 

Freelayouts 
Sito ben fatto che offre template per siti web ma anche per blog e pagine myspace. I template 

http://www.webmasterpoint.org/webdesign/webdesign/progettare-sito-web/homepage-sito-web-come-fare-grafica-progettazione.html�
http://www.webmasterpoint.org/webdesign/webdesign/progettare-sito-web/homepage-sito-web-come-fare-grafica-progettazione.html�
http://www.webmasterpoint.org/webdesign/webdesign/newdesign/grafica-sito-web-come-fare-immagini-colori-bottoni-icone-stili.html�
http://www.oswd.org/�
http://opensourcetemplates.org/�
http://www.benmeadowcroft.com/webdev/�
http://freelayouts.com/�
http://www.youtube.com/watch?v=CjaSFI1vx7g&feature=player_embedded�


sono di due tipi: HTML o Flash. Ottima l'opzione del sito che permette di ordinare i template 
per: i più e i meno scaricati, gli ultimi inseriti, i più vecchi inseriti e per rating e numero di voti. 
Tutti i template sono "W3 validated". 

FreeTemplatesOnline 
Il sito è diviso in tante categorie, è facile trovare il template che cerchiamo (offre anche 
template in Css e per siti Joomla). Non tutti i template sono gratuiti, infatti nel sito si può 
trovare anche una sezione dedicata ai template "premium", i quali sono a pagamento. 

TemplateMo 
Al suo interno si possono trovare ben 275 template CSS gratuiti tutti con un'ottima grafica, 
quando ci si appresta a scaricarne uno si può vedere a fianco del "bottone" download il tipo di 
licenza a cui è soggetto. Nel sito sono presenti anche template CSS a pagamento. 

FlashMo 
Fratello di TemplateMo, si trovare 256 template in flash. La grafica è ottima, così come la 
funzione di preview. C'è anche una sezione premium che offre template flash ma solo a 
pagamento. 

Joomla 
Come saprete Joomla è un famoso software content manager per siti web, sempre più in voga 
nell'ultimo periodo. Sul sito del software è possibile trovare un'ampia varietà di template 
scaricabili gratuitamente, è possibile ordinarli a seconda delle visite o a seconda della data in 
cui sono stati caricati sul sito. 

 

AndreasViklund 
Consente di scaricare template di ottima fattura, per ognuno è disponibile un'ampia ed 
esaustiva descrizione. In tutto i template scaricabili sono 21 ma il numero è in costante 
aggiornamento, è anche possibile scaricarli tutti in un archivio zip. 

Styleshout 
Sotto la sezione "free templates" si possono trovare un gran numero di template in Css o 
Xhtml ben fatti (sotto licenza Creative Commons), buona anche la funzione "preview". 
All'interno del sito è presente anche un'altra sezione contenente template a pagamento. 

FreekTemplates 
Più che un sito è una directory contenente link ad altri siti di template, nonostante ciò contiene 
48 template (alcuni in flash, altri sono per Wordpress) gratuitamente e facilmente scaricabili. 
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Thenoodleincident 
Questo sito consente di scegliere il proprio tipo di template Css base (ad esempio: una 
colonna, due o tre colonne etc..), una volta cliccato sul tipo di template desiderato appare il 
relativo codice Css, basta fare un "copia e incolla" e avrete il vostro template. 

TemplateYes 
Anche questo sito contiene una "top list" elencante alcuni siti che offrono template. Al suo 
interno è comunque possibile trovare un buon numero di template gratuiti in HTML, sono tutti 
di buona fattura. 

FreeCSS 
Offre più di 1400 template Css gratuiti, il sito è diviso in 9 sezioni. La funzione di ricerca 
avanzata è al momento disattivata, speriamo la riattivino al più presto perchè riteniamo che 
offra un aiuto essenziale nella ricerca del nostro template. Prima di scaricarlo è possibile 
vedere facilmente: la preview, il linguaggio con cui è scritto, il tipo di template (2 o 3 colonne 
etc..) e a quale licenza è soggetto il template (per la maggior parte Creative Commons e GNU 
License). E' presente anche una sezione "premium" con all'interno template a pagamento. 

Mollio 
Sito contenente 6 tipi di template di base in Css e Html, sono scaricabili in un archivio zip. E' 
anche presente una guida in pdf. 

FreeCSSTemplates 
Consente di scaricare più di 500 template Css, ottima la funzione di preview e quella di ricerca. 
I template sono tutti "w3c standard", soggetti a licenza Creative Commons e sono molto 
"leggeri" (consentono un caricamento rapido della pagina). Nel sito è presente anche una 
sezione contenente template a pagamento. 

 

CSSeasy 
Sito semplice e ben fatto, consente di scegliere 8 layout in Css ( 4 sono fissi e 4 sono fluidi). 

MyFreeTemplateHome 
In una sezione del sito è possibile scaricare un buon numero di template, anche se la funzione 
di preview andrebbe migliorata. Nelle altre sezioni sono presenti template a pagamento. 

FreeWebsiteTemplates 
Buon sito su cui si possono trovare più di 90 template Css, ottima la funzione di preview ed è 
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molto semplice scaricare i template. Manca una funzione di ricerca, i template possono essere 
tranquillamente usati senza citare il sito. 

TemplateWorld 
E' presente un altissimo numero di template, tutti molto ben ordinati nelle varie categorie di 
appartenenza (Css, Html, Flash, adatti per il web 2.0 e molti altri ancora). Per scaricarli 
bisogna essere iscritti al sito, esiste anche una sezione premium a pagamento. 

Code-suks 
Contiene 5 template molto ben fatti e molti layout Css. La funzione di preview è ottima anche 
se ci sarebbe bisogno di un "bottone" per il download che renderebbe più facile e veloce 
scaricare i template e i layout. 

FreeFotoshopTemplates 
Il sito oltre che link ad altri siti di template offre 24 template in Css e Html e 9 in Flash. 
Andrebbe ottimizzata la funzione di preview, lo scaricamento dei template è semplice e veloce. 

FreeWebTemplates 
Offre un elevato numero di template gratuiti, il sito è diviso in 9 categorie (tra cui xhtml-css, 
dthml e flash) che permettono di trovare facilmente il template che cerchiamo. Scaricare i 
template è molto facile e veloce, la funzione di preview è migliorabile. 

Template4All 
Contiene template per tutti i gusti (html, flash, css, joomla, per blog, wordpress, myspace, 
cms, phpnuke, php-fusion e zen cart). Purtroppo manca di una funzione di preview all'altezza 
del sito e di una funzione di ricerca all'interno di ogni categoria (il numero di template è 
elevato e con una funzione di ricerca ben fatta sarebbe più facile trovare quello che 
desideriamo). 
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Creare moduli per richiedere informazioni 

I moduli o form possono servire per molteplici usi: per acquistare un prodotto o un servizio, 
per esprimere il proprio parere sul sito, per iscriversi community e per molte altre azioni 
compiute ogni giorno da chi naviga su internet. I dati inseriti vengono in genere inviati via 
email al gestore del sito o memorizzati in un database. 

Solitamente i form si creano da zero con linguaggi di programmazione come Html ( oggi ci 
sono interessanti funzioni con Html 5 ), Asp, Css e Php, non tutti però ne hanno le capacità. 
Ma allora come fare? Esistono dei siti che permettono di creare form online senza sapere nulla 
di programmazione. 
Vediamo quali sono e le loro caratteristiche peculiari: 

PhpForm 
Molto semplice da usare, si ottiene il proprio form davvero in poco tempo. Prima si sceglie il 
colore, poi i campi da inserire e successivamente basta cliccare su "Save Form" per salvarlo. Il 
form è comodamente scaricabile in un archivio zip e ne si può vedere una anteprima cliccando 
su "preview". Non richiede la registrazione, il sito è in lingua inglese. 

 

FormStyleGenerator 
Permette di creare form in CSS da inserire nel proprio sito web, il sito è in inglese. Il design del 
form è personalizzabile ma è limitato a 3 campi, una volta cliccato submit è molto semplice 
scaricare il file css, subito dopo ci sono le istruzioni su come inserire il form nel proprio sito 
web. 

Response-o-Matic 
Consente di creare il proprio form e di decidere dove riceverli (ad esempio via mail). E' 
necessaria la registrazione, dopo aver attivato il proprio account basterà fare un "copia e 
incolla" del form nel codice della propria pagina web. Il sito è in lingua inglese. 

FormAssembly 
Creare il proprio form è semplice, c'è un tutorial che spiega passo passo come fare. Il sito è in 
inglese (permette di creare anche sondaggi e questionari), necessità di registrazione, il 
pacchetto gratuito è quello "starter" e consente di creare un numero illimitato di form e 
sondaggi, report online ed permette di ricevere notifiche mail. 
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Contactify 
Servizio gratuito il lingua inglese che permette di creare form contatti. Crea un link cliccabile 
dalle persone che ci vogliono contattare, le quali saranno indirizzate alla nostra mail. Permette 
di evitare lo spam e il nostro indirizzo mail rimane nascosto. 

Wufoo 
Sito in inglese (necessita di registrazione) che consente di creare gratuitamente un massimo di 
3 form in Html (con un massimo di 10 campi per ciascuno), di ricevere 3 report e di ricevere 
un massimo di 100 form ogni mese. Gli altri servizi sono a pagamento. 

FormLogix 
E' possibile creare form completamente personalizzabili ma anche di creare form basati su 
template già fatti. Creare form è facile grazie alla funzione "drag&drop", il sito è in inglese e 
necessita di registrazione. 

 

MakeTemplate 
Sito molto semplice (in lingua inglese) che permette di creare facilmente il proprio form base. 
Si possono scegliere le dimensioni del box, del form, dei campi di input e dei bottoni. Non 
necessita di registrazione. 
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Kontactr 
Sito in lingua inglese che necessita di registrazione, permette di creare form contatti in pochi 
secondi, protegge dallo spam ed è dotato di "CAPTCHA Protection". 

GoogleDocs 
Tra le altre funzioni consente anche di creare form, basta effettuare il login con un account 
Google cliccare su "Create New" in alto a sinistra, selezionare form e si aprirà una finestra che 
permetterà di creare il vostro form personalizzato in modo molto semplice. 

 

WopWeb 
WopWeb è un portale italiano che permette di creare il proprio form di contatti. E' necessaria 
l'iscrizione al sito, creare il link è molto semplice. 

VizzualForms 
Il sito supporta diverse lingue tra cui l'italiano, consente di creare form e sondaggi. E' facile 
costruire il proprio form grazie alla funzione "drag&drop", il servizio gratuito permette la 
creazione di 3 form con massimo 10 campi ciascuno, permette di ricevere 100 form compilati 
al mese e di salvare al massimo 50 contatti. Funzioni più avanzate sono a pagamento, è 
necessario registrarsi al sito. 

WebFormFactory 
Si tratta di un generatore di form (in linguaggio html) open-source. Non necessita di alcuna 
registrazione, il sito è in inglese, permette di scegliere come ricevere i form se per mail o in un 
database e di scegliere la versione di Php corrente del nostro server. 

JotForm 
Sito in italiano, che permette la creazione di form completamente personalizzabili nello stile 
(carattere, colori, sfondo ecc..) e consente grazie alle funzioni avanzate e alle funzioni di 
pagamento di aggiungere nel form anche immagini, casella per password, codice di controllo, 
donazioni paypal e molto altro ancora. Richiede la registazione per ricevere le risposte degli 
utenti del tuo sito al form direttamente nella tua mail. 
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Editor: software,  servizi online e CMS 
Gli Editor permettono di realizzare il proprio sito web sia da zero che modificando template già 
pronti. E' possibile, in base all'editor, modificare utilizzando il codice o funzionalità avanzate 
che permettono di modificare in modo visuale, più comunemente definiti: WYSIWYG (What You 
See Is What You Get) 

Editor HTML: i migliori per creare siti web 

L'aspetto grafico di un sito web viene realizzato grazie l'utilizzo di due linguaggi: HTML e 
CSS. 

Gli editor HTML non sono tutti uguali, ce ne sono infatti di 3 tipi diversi: 

• editor testuali: i più classici, dove si inserisce direttamente il codice. Necessitano una 
buona conoscenza del linguaggio. 

• editor visuali: permettono di costruire pagine web senza conoscere il linguaggio, 
consentono di creare pagine selezionando e spostando i vari oggetti all'interno del 
layout senza il bisogno di intervenire sul codice. 

• editor online: vengono usati direttamente dal browser web, con funzionamento in real 
time e non necessitano di alcuna installazione sul proprio computer. 

EDITOR TESTUALI: 

Notepad++ (versione 5.8.2). Compatibile con Windows, completamente gratuito, supporta 
diverse lingue ed ha un'interfaccia grafica molto intuitiva. Supporta numerosi linguaggi tra cui: 
HTML, PHP, ASP, SQL, Java, Javascript. Tra le funzioni principali segnalamo: syntax 
highlighting, syntax folding e la funzione di autocompletamento del codice. 

PSPad (versione 4.5.4). Supporta diverse lingue tra cui l'italiano, è gratuito e compatibile con 
Windows. Caratteristiche principali: client ftp per modificare i file in remoto, gestione di 
progetti, editor esadecimale completo, la libreria tidy integrata consente di formattare e 
verificare il codice HTML e di convertirlo in XHTML, XML e CSS, correzione automatica, modifica 
di file di testo di qualsiasi dimensione e comprende un registratore di macro. 

UltraEdit (versione 16.20). Si tratta di un editor HTML avanzato, sul sito è disponibile una 
versione di prova, supporta Windows 64 bit, supporta diverse lingue, è disponibile una 
versione Linux ed è in sviluppo una versione per Mac. Caratteristiche principali: editor 
esadecimale, supporta altri linguaggi (PHP, Perl, Java e Javascript), syntax highlighting, 
supporto unicode, client ftp per modificare file in remoto, toolbar con funzioni HTML 
preconfigurate, dispone di template e lista di funzioni ad albero con parametri, variabili e 
proprietà. 

EDITOR VISUALI: 

Nvu (versione 1.0). Completamente gratuito, compatibile con Windows, è un editor WYSIWYG 
ideale anche per chi non conosce il linguaggio HTML. Supporta XML, Javascript e CSS, è 
disponibile in italiano, è dotato di un'interfaccia gradevole e contiene tutte le funzioni dei 
principali concorrenti (che però necessitano di licenza). E' possibile scaricare il codice sorgente 
poichè l'editor è open source e si possono apportare tutte le modifiche desiderate. 

Adobe Dreamweaver CS5. E' compatibile sia con Windows che con Mac, editor che supporta 
più linguaggi tra cui (HTML, XHTML, CSS, PHP, Ajax, XML, Javascript, Coldfusion, ASP). 
Caratteristiche principali: supporto CMS integrato, ispezione CSS, suggerimenti su codice PHP, 
supporto per Subversion, suggerimenti sul codice per siti specifici, pagine di avvio CSS, 
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semplice configurazione dei siti, integrazione con Adobe BrowserLab, compatibilità con più 
browser e utilizzo dei più noti framework CSS. Sul sito è possibile scaricare una versione di 
prova oppure si può comprare una licenza per circa 574 euro. 

Blue Voda Website Builder (versione 11.4g). Vanta più di 3,5 milioni di download, è 
completamente free ed compatibile con Windows. Veramente semplice da usare, si possono 
creare siti funzionali anche se non si conosce l'HTML, al suo interno sono presenti alcuni 
template già fatti, è presente una funzione che consente di mettere online il proprio sito senza 
aver alcun programma ftp. Anche un bambino potrebbe riuscire a costruire il proprio sito con 
questo editor, sul sito del produttore inoltre si trovano videotutorial e molti templates. 

EDITOR ONLINE: 

Ecoder (versione 0.4.8). Open source, è dotato della funzione di  syntax highlighting (in real-
time), contiene un file manager e un file uploader , permette di editare più pagine 
contemporaneamente. Supporta tutti i browser tranne Microsoft Internet Explorer 6, è ottimo 
per fare piccole modifiche al codice e non necessita di alcuna registrazione per essere usato. 

Online-HTML-Editor. Editor WYSIWYG (quindi editor visuale) gratuito, permette di costruire 
la propria pagina web senza mettere mano al codice. Supporta CSS, è dotato della funzione 
"Annulla" (permette il ripristino della pagina come era prima dell'ultima modifica), permette di 
incollare da un documento Word e di rimuovere la formattazione HTML da parti di testo. Non 
richiede alcuna registrazione, è disponibile in inglese o in tedesco. 

Rendur (versione 2.2). Funziona in real-time, è dotato della funzione di  syntax highlighting, 
sulla parte destra viene visualizzato il codice mentre a sinistra viene visualizzata una preview 
della pagina (come se fosse visualizzata da un browser). Permette di modificare fogli di stile 
(CSS) e Javascript, non richiede alcuna registrazione per essere utilizzato. Oltre alla versione 
2.2 è possibile usare ancora la 2.0. 
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Editor Css: i migliori 

I CSS o fogli di stile sono diventati ormai fondamentali e imprescindibili per creare un sito 
web usabile, veloce, dinamico e validato su tutte le tipologie di browser, sistemi operativi e 
device ( pc, cellulari, netbook, tablet pc ) 

Per editare un foglio di stile basta semplicemente anche un editor di testo come notepad di 
Windows, tuttavia esistono dei software che ci consentono di avere notevoli vantaggi tra cui: 
visualizzare una preview per controllare le modifiche che si stanno apportando, scrittura del 
codice facilitata, la possibilità di avere temi già fatti, wizards per la creazione di blocchi di 
codice e segnalazione di eventuali errori. 

Style Master (prodotto da WestCiv Software) arrivato alla versione 5.0 per Mac e 4.6 per 
Windows, tra le caratteristiche principali troviamo: creare fogli di stile basati sul vostro codice 
HTML, live CSS editing di PHP, ASP.NET, Ruby e la possibilità di editare i CSS direttamente da 
Ftp. Sul sito del produttore è possibile scaricare la demo (valida per 30 giorni) o comprare il 
programma al prezzo di 60 dollari circa. 

TopStyle, arrivato alla versione 4 (compatibile solo con Windows). Caratteristiche: possibilità 
di vedere una preview mentre scriviamo, facilità nel creare schemi con colori differenti, 
presenza dello Style Checker che permette la convalida della sintassi CSS per più browser, 
possibilità di utilizzare report del sito per vedere dove vengono utilizzati gli stili CSS, semplicità 
nel sostituire parti di codice HTML superate con nuove parti di codice CSS. Sul sito è possibile 
scaricare una versione di prova oppure si può comprare una licenza per circa 80 dollari. 

Adobe Dreamweaver CS5, compatibile sia con Windows che con Mac è molto migliorato nel 
supporto dei CSS. Permette di progettare siti web standard con l'ausilio di pagine di avvio CSS 
aggiornate e interessante è anche l'opzione di "Ispezione CSS" che consente di modificare i 
progetti in modalità grafica per ottenere i margini e la spaziatura corretti. Sul sito è possibile 
scaricare una versione di prova oppure si può comprare una licenza per circa 574 euro. 

StyleSheet Maker (prodotto da CoffeeCup Software) che permette di: creare fogli di style 
corretti validi per tutti i browser, provare i fogli di stile in vari browser, creare ed editare CSS o 
HTML, semplificazioni per la creazione di effetti DHTML. E' compatibile solo con Windows, sul 
sito è possibile trovare una demo (della durata di 30 giorni) ed è possibile comprare il software 
scaricandolo direttamente dal sito ad un prezzo di 34 dollari. 

BBedit 9 (prodotto da BareBones) è compatibile solo con Mac, consente qualsiasi operazione 
di editing di testo. Tuttavia manca di alcune funzioni presenti in altri editor come la possibilità 
di visualizzare preview. E' possibile scaricare dal sito una versione di prova, il costo di una 
licenza singola è di 125 dollari. 

CSS 3.0 Maker, non è un software ma è un sorprendente tool online che permette di creare e 
modificare stili CSS3. Tra le funzioni principali troviamo: la possibilità di monitorare live le 
modifiche ai fogli di stile grazie all'apposita funzione di visualizzazione, la possibilità di 
verificare i browser web compatibili, la presenza di numerosi effetti personalizzabili. Una volta 
finito di editare è possibile scaricare tutto il lavoro sul proprio computer (come file HTML). 
Unico neo di questo tool è la mancata presenza di un tasto annulla (ctrl+z)  e quindi 
l'impossibilità di annullare le modifiche fatte. Ci auguriamo che prossimamente il problema 
possa essere risolto, poichè questo è un tool che ci ha veramente impressionato sia per la 
velocità che per la semplicità d'uso. 
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Servizi online gratuiti per realizzare siti web senza conoscere 
html e css 

Vediamo ora i migliori servizi online gratuiti che permettono a chi non ha alcuna conoscenza 
del linguaggio HTML di costruire un sito web o blog. Sono tutti editor visuali WYSIWYG (What 
You See Is What You Get), i quali mettono a disposizione template grafici già fatti che 
consentono di creare un sito in modo semplice e veloce, alcuni offrono spazio web per l'hosting 
del proprio sito. Tra le caratteristiche principali si distinguono gli editor che supportano Flash ( 
consentono anche la pubblicazione di video), quelli che supportano i Feed Rss ( molto 
importanti per tenere i propri visitatori sempre aggiornati) e quelli (i più completi) che 
supportano entrambi. 

Google Sites 
Permette di creare il proprio sito web scegliendo tra decine di modelli preimpostati (templates). 
Occorre solo avere un account Google, potete usare quello di Gmail o di Adsense se li avete. Il 
sito sarà hostato gratis da Google. 

Wordpress 
Consente di creare blog mediante l'apposito software gratuito (scaricabile dal sito web). E' 
veloce e molto intuitivo, può essere installato direttamente sul vostro spazio web oppure è 
possibile aprire un blog senza possedere uno spazio web, infatti Wordpress ospita 
gratuitamente migliaglia di blog sotto il suo dominio. 

Weebly 
Permette di creare siti web con video e animazioni flash in modo molto semplice ed intuitivo 
grazie alla funzione "Drag&Drop". Necessita di registrazione, è completamente gratuito 
compreso l'hosting. Si può scegliere tra più di 70 templates grafici e permette che l'utente 
possa ospitare banner pubblicitari per ricavarne introiti (es. Google Adsense). 

Roxer 
Necessita di registrazione, il vostro sito può essere gratuitamente ospitato sotto il suo dominio. 
Non richiede l'installazione di alcun software, è possibile inserire foto, video (anche di Youtube) 
e musica. Il tutto è molto semplice grazie alla funzione di "Live Editing" che permette di 
modificare le pagine e rendersi subito conto delle modifiche che si stanno effettuando. 

Zimplit 
Editor visuale (WYSIWYG) open-source, può essere installato sul proprio spazio web e 
permette di creare il proprio sito web e modificare molto intuitivamente le proprie pagine. Non 
necessita di registrazione, bisogna solo scaricarlo e installarlo. In alternativa è disponibile un 
servizio a pagamento che permette l'acquisto del proprio dominio (8 euro per un anno) e 
l'hosting per 3 euro al mese. 

Wix 
Permette di creare il proprio sito web in Flash grazie a centinaia di templates. E' un servizio 
molto rapido e intuitivo,  la registrazione è obbligatoria. 

Altervista 
Non solo per principianti ma anche per webmaster esperti, è un servizio di hosting che 
consente anche la creazione di pagine web a chi non conosce alcun linguaggio di 
programmazione. Permette inoltre la creazione di blog, gallerie d'immagini e forum. Tra le 
caratteristiche principali troviamo: pannello di controllo per gestire il proprio sito, server ftp 
personale e garantisce un monitoraggio dei server sui quali sono ospitati i siti 24 ore su 24. Il 
servizio di hosting base è gratuito, a pagamento si possono avere altri servizi. 

Jimdo 
Consente di realizzare facilmente il proprio sito web o blog senza conoscenze di 
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programmazione. Interessante la funzione e-commerce, gratuita se si vendono fino a 5 
prodotti e come metodo di pagamento si usa Paypal (occorre però garantire il 10% sulle 
provvigioni a Jimdo). Tutti i siti sono dotati di Feed Rss

 

 in modo da tenere sempre aggiornati 
tutti i propri visitatori, l'hosting base è gratuito (a pagamento sono disponibili altri servizi) , 
necessita di registrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Creare un blog gratis: 40 servizi e piattaforme per pubblicare il 
proprio weblog in pochi minuti 

I blog sono ormai diffusissimi,ed ognuno vorrebbe averne uno. Ebbene, ecco un' elenco di tutti 
i servizi che permettono, in pochi passi, di aprire un blog personale!  

Creati su piattaforma Danga:  

GreatestJournal.com - Basato sullo stesso software che stà sotto al celebre LiveJournal, offre 
possibilità di postare articoli, 1GB di spazio hosting per l' upload di fotografie, e spazio per più 
di 2,000 avatar degli utenti.  

InsaneJournal.com - Offre account free o a pagamento, ma l' account gratuito è molto 
soddisfacente.  

JorunalFen.net - rivolto ai giovani bloggers, sotto ai 18 anni.  

LiveJournal.com - Uno dei servizi hosting più celebri del momento. Offre differenti tipologie di 
account, come quello per blog personali, quello per avere della pubblicità, quello per dar via ad 
un business tramite il blog, ecc  

Servizi per blog a tema:  

Blogabond.com - Servizio dedicato ai blog sui viaggi, con funzionalità extra, quali le mappe ed 
altro.  

BlogCheese.com - Servizio per i video-blog.  

BusyThumbs.com - Creazione di blog per post di pochi caratteri e per il posting di foto.  

Freevlog - Per video-blog.  

Trippert.com - Per condividere le fotografie dei propri viaggi.  

Ufem.com - Servizio di blogging rivolto unicamente alle donne. Offre diversi temi e plugins.  

Word Count Journal.com - Una nuova iniziativa: c'è la possibilità di scrivere una parola il primo 
giorno, due parole dal secondo in poi, per un totale di 66,795 parole all' anno.  

Xanco.com - Per chi blogga da mobile, grazie al quale condividere foto ed esperienze.  

Basati su piattaforma WordPress (la più famosa e completa):  

Blogetery.com - Offre diversi temi, anti-spam, sotto-dominio gratuito ed altro.  

BlogRox.com - Offre 50 MB di spazio hosting gratuito.  

Blogsome.com - Servizio che sfrutta la piattaforma WordPress MU, e che da una larga gamma 
di temi ad i suoi utenti.  

Edublogs.com - Blog per gli insegnanti.  

WordPress.com - Il più celebre servizio di blogging, autrice pure di una piattaforma 
indipendente ed installabile sul proprio dominio.  
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Altre piattaforme:  

Blog.com - Offre banda illimitata per i blog che ospita e diversi benefici per gli utenti Preium.  

Blog Ladder.com - I nuovi post vengono mostrati sopra e sotto al blog.  

Blogger.com - Molto semplice e ben strutturato, ottimo punto di partenza.  

Blogr.com - Permette di bloggare, uploaddare foto, video e podcasts.  

BlogSpirit.com - Offre un trial di 30 giorni di prova gratuita.  

Blogster.com - Offre un servizio di hosting immagini gratuito da associare al blog.  

BlogYx.com - Sito di Blogging con alcuni extra come un box di chat per poter interagire con il 
lettori.  

Bloki.com - Permette di aprire blog collaborativi.  

Bravenet.com - Blog hosting gratuito con supporto a feed RSS.  

ClearBlogs.com - Servizio di hosting gratuito che offre ottimi template, Ban di IP e 
straordinaria semplicità di gestione  

Etribes.com - Permette di creare un sito con, al suo interno, un blog.  

Multiply.com -Mixa il blog ed il social network, per un risultato tutto da provare.  

Netcipia.com - Blog gratuito completo di Wiki, con 2 GB di spazio hosting.  

Open Diary.com - Offre spazio web illimitato, numero di posts illimitato; prezzo contenuto per 
chi voglia un account premium.  

ShoutPost.com - Piattaforma per tenere sotto controllo le statistiche del proprio blog.  

SoulCast.com - Per fare un blog anonimo.  

Squarespace.com - Servizio di blogging completo di molti temi e plugins.  

Terapad.com - Offre un buon servizio di blogging.  

Tooum.com - Mette a disposizione un blog ed un forum perfettamente interoperabili tra loro.  

Tumblr.com - Blog che permette di inserire nei post contenuti multimediali di alto livello.  

Weebly.com - Permette di modificare a proprio piacimento il template-base del blog.  

Windows Live Spaces - Per bloggare gratuitamente dal proprio account MSN Hotmail, potendo 
essere raggiungibili solo da coloro che hanno un account MSN Hotmail.  

Vox.com - Servizio di blogging molto ben strutturato.  

Xanga.com - In parte social network, in parte servizio di blogging, il tutto gratuitamente.  
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Yahoo 360 - Servizio di blogging integrabile nel proprio account Yahoo!.  

Zoomshare.com - Servizio di hosting blog gratuito, con 200MB di spazio gratuito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://360.yahoo.com/�
http://www.zoomshare.com/�


Oltre 80 CMS per realizzare il proprio sito web gratis e in pochi 
minuti 

I CMS (Content Management System

• della tecnologia usata (PHP/MySQL, .NET, ecc);  

) sono sistemi software che permettono di organizzare 
e pubblicare con facilità le informazioni. In quest'articolo verranno citate decine di CMS. 
Ovviamente starà a voi scegliere quello più adatto a seconda: 

• dello scopo del suo utilizzo (lavoro, blogging, ecc);  
• delle conoscenze informatiche richieste per installarlo e gestirlo.  

Una notevole e ben organizzata lista di CMS che ne evidenzia le caratteristiche principali 
iene offerta da Wikipedia.  

 
La lista di CMS  

• Joomla - molto popolare, basato su PHP/MySQL con licenza GPL, vanta molte 
community a supporto degli utenti che ne fanno utilizzo;  

• XOOPS - estendibile e facile da usare, è l'ideale per sviluppare community di varie 
dimensioni, siti web, blog, portali e altro ancora. Basato su PHP/MySQL con licenza GPL;  

• Drupal - ricco di features e moduli, è un altro CMS molto popolare. Basato su PHP, può 
usare sia MySQL che PostgreSQL (licenza GPL);  

• e107 - CMS totalmente personalizzabile, basato su PHP/MySQL con licenza GPL;  
• Plone - facile da installare, estremamente flessibile, ideale per gruppi, community e siti 

web. E' scritto in Python e supporta molti DBMS (fra cui MySQL, PostgreSQL e Oracle), 
usa una licenza GPL. Si basano su di esso i CMS Pligg  

• Zope - un application server open source scritto in Python per sviluppare CMS, intranet, 
portali e applicazioni personalizzate. CMS basati su questo application server sono 
elevateIT, Silva,  

• PHPnuke - CMS molto noto, permette la sua amministrazione tramite un'interfaccia 
web, offre moduli e supporto multilingue. Basato su PHP/MySQL con licenza GPL;  

• Dotnetnuke - port di PHPNuke per la piattaforma Microsoft .NET. Basato su ASP.NET e 
MS SQL Server con licenza BSD;  

• Typo3 - CMS flessibile ed estendibile con un vasto set di interfacce, moduli e funzioni 
pronte all'uso. Basato su PHP, può usare MySQL, PostgreSQL o Oracle (licenza GPL)  

• PostNuke - un altro CMS basato su PHP-Nuke orientato alla sicurezza e stabilità del 
proprio sistema. Basato su PHP/MySQL con licenza GPL;  

• SyntaxCMS - semplifica la pubblicazione, la creazione e la gestione dei contenuti. 
Basato su PHP/MySQL con licenza CPL  

• jLibrary - è un DMS (Document Management System), utile sia per un uso personale 
che professionale. E' possibile visualizzarne una demo.  

• V2 CMS - semplice CMS, ha un'installazione semplificata;  
• Website Baker - CMS basato su PHP per rendere facile la creazione di siti web;  
• Jahia - CMS basato su Java, supporta HyperSonic SQL, PostgreSQL, MySQL e Oracle, 

licenza JCDDL e JSSL;  
• eZPublish - creato dalla eZ Systems, che vanta un team di professionisti responsabili 

per la creazione e l'aggiornamento del CMS. Basato su PHP, supporta molti DBMS 
(MySQL, MS SQL Server, ecc) con licenza GPL;  

• Magnolia - rende amichevole la gestione di un Enterprise Content Management. Basato 
su Java/JCR con licenza GPL;  

• WebGUI - permette di gestire siti complessi e professionali. Basato su Perl/MySQL con 
licenza GPL;  

• OpenCMS - aiuta a creare e mantenere in siti web velocemente ed efficacemente. 
Basato su Java, supporta molti DBMS, ha licenza LGPL;  
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Altri CMS basati su PHP/MySQL:  

• PHP-Fusion, SiteFrame, Mambo;  
• PHP comasy, Midgard CMS, PHProjekt;  

Altri CMS basati su Java, Ruby on Rails e altri linguaggi:  

• Apache Lenya, Rubricks, OpenACS;  
• PHP-Fusion - Un CMS veramente leggero.  
• Collaborative Portal Server (CPS) - La più completa board per applicazioni di Enterprise 

Content Management.  
• SiteFrame™ - molto leggero, per una creazione rapida di we-community.  
• TribalCMS - supporto multilingua, ai temi, interfaccia AJAX e unica amministrazione.  
• Xaraya - Flessibile, per applicazioni professionali e di classe.  
• Krang - Pensato per la creazione di giornali-online.  
• MMBase - CMS ottimo per portali ad alto contenuto multimediale.  
• Pligg - Permette la creazione di cloni di Digg.com.  
• Cofax - Molto leggero, si serve di DB testuale.  
• DBPrism - Il primo CMS opensource basato sui repository Oracle XMLDB.  
• Apache Lenya - CMS in Java/XML molto funzionale ed avanzato.  
• Rubricks - CMS in Ruby.  
• Silva - CMS basato su Zope, permette l' esportazione di testi da Word, lo streaming 

multimediale, database XML.  
• YACS - Per creare community di blog.  
• Clever Copy - Per siti di news.  
• Fundanemt - CMS che fa dell' usabilità il suo cavallo di battaglia.  
• Dragonfly CMS - Basato su PHP-Nuke 6, opensource.  
• ContentNOW - semplice, flessibile, multilangua, modulare.  
• Elxis CMS - professionale, gratuito, open source (licenza GNU/GPL).  
• Etomite - Fornisce la curiosa possibilità di amministrare il sito da remoto da qualsiasi 

postazione.  
• iGaming CMS - CMS per siti a tema "Giochi".  
• MODx - CMS utile per le applicazioni ricche di contenuti.  
• PHP comasy - semplice e leggero.  
• Mambo - CMS molto conosciuto,sia per applicazioni semplici che per altre più complesse 

e ramificate.  
• Jupiter - Uno dei più famosi all' attuale.  
• Geeklog - CMS di blogging molto particolare, che supporta i commenti, i trackback, la 

protezione da spam ed altro.  
• CMS Made Simple - CMS semplicissimo da usare  
• Eazy portal - Per mantenere in semplicità una community virtuale.  
• Papoo - Per contenuti al alto livello di accessibilità  
• RunCms - Tutto ciò che un webmaster può aspettarsi da un CMS.  
• Exponent - CMS rivolto ai webmaster meno esperti di programmazione.  
• SPIP - sistema di publishing, per siti personali, di aziende e multinazionali.  
• Silverstripe - Molto semplice e flessibile.  
• Pheap - Per chi non ama la complessità di CMS come Joomla e Drupal.  
• MDPro - CMS innovativo e da provare.  
• TYPOlight webCMS - CMS in XHTML e CSS in grado di generare pagine W3C/WAI ottime 

per la completa accessibilità del sito.  
• PlumeCMS - Per avere più siti web gestiti da più autori, con diritti diversi ciascuno.  
• Xepient Open-Point - Per creare un sito via browser senza alcuna difficoltà.  
• SlashCode - Il CMS utilizzato dal celebre Slashdot, sevizio di news online.  
• Pagetool - CMS per chi non ha grandi conoscenze informatiche.  
• ttCMS - CMS per creare community virtuali con calendario, gestione membri, login, 

download file, forum, sezione news, annunci.  
• Managee - CMS molto completo.  
• Pivot - CMS per siti dinamici, come blog o giornali online.  
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Validazione codice 

Vediamo quali sono i migliori servizi gratuiti che permettono di validare il codice html, 
xhtml, xml, css del vostro sito web o dei vostri feed RSS. Ma a cosa serve validare un sito 
web? Un sito web validato secondo i canoni del W3C presenta diversi tipi di vantaggi: assicura 
compatibilità con tutti i browser che rispettano gli standard web, fattore sempre più importante 
con la diffusione dei dispositivi mobili in grado di navigare sul web, rende più facile 
l'indicizzazione all'interno dei motori di ricerca; permette di ridurre parti inutili di codice e 
spesso anche un risparmio di banda. 

Validatori di codice HTML 

W3C Validator 
Servizio di validazione W3C in lingua inglese, valida diversi tipi di codice tra cui: Html, Xhtml, 
Smil e MathML. Possibilità di selezionare nelle opzioni (more options) il linguaggio usato nella 
pagina da validare. E' possibile validare un link o una parte di codice inserendolo direttamente 
nel box apposito o facendone l'upload. 

 

HTML Tidy 
Servizio in inglese che permette di controllare e correggere gli errori contenuti nel proprio 
codice html (dispone di numerose opzioni). E' possibile validare il sito inserendo il link o il 
codice (copiandolo nell'apposito box o facendone l'upload). 

Fix MY Html 
Corregge il nostro codice html da errori, basta inserire il codice all'interno del box e cliccare su 
"fix it". 

OnlineWebCheck 
Controlla il codice del nostro sito (linguaggio html o xhtml), è un servizio in inglese ed è 
possibile controllare direttamente l'url o inserire il codice (nell'apposito spazio o facendone 
l'upload). 

WDG HTML Validator 
Permette di convalidare il proprio sito creato con linguaggio html, il servizio è disponibile in 
lingua inglese o francese. Consente di convalidare una singola pagina o tutto il sito. 
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Validatori di codice CSS 

W3C CSS Validation Service 
Servizio di validazione W3C disponibile anche in lingua italiano, verifica fogli di stile CSS 
(anche interni a codici html). E' possibile verificare il sito inserendo il link o il codice tramite 
immissione diretta o la modalità trasferimento file. 

Clean CSS 
Non è un validatore W3C ma è un servizio utile a tutti i web desiners, consente infatti di 
ridurre, formattare ed ottimizzare i propri fogli di stile CSS (il servizio è disponibile in 3 lingue: 
inglese, francese e tedesco). 

WDG CSS Validator 
Servizio in lingua inglese che permette la convalida del proprio sito css, è possibile inserire l'url 
o copiare nell'apposito spazio il proprio foglio di stile. 
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Validatori di Feed RSS 

W3C Feed Validation Service 
Controlla la sintassi dei feed RSS o Atom, la validazione può avvenire inserendo il link del feed 
o inserendone direttamente il codice. 

Feed Validator 
Consente la convalida di Feed RSS, Atom o Kml. Il servizio è in inglese, per controllare i feed è 
sufficiente inserire il link nell'apposito spazio.  
 

 

XML Checker 
Servizio in lingua inglese che consente di controllare e validare il proprio documento xml. E' 
sufficiente inserire il link nell'apposito spazio e premere "check it". 

RSS Validator 
Servizio che permette di validare i propri Feed RSS inserendo il link all'interno del sito. 
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Validatori sempre utili 

Dr. Watson 
Ottimo servizio in lingua inglese giunto ormai alla versione 5.1, una volta inserito il link al sito 
questo sito permette di: analizzare la sintassi html, verificare link, verificare immagini, 
calcolare il tempo di caricamento della pagina, controllare la popolarità del link, controllare se il 
sito è compatibile con motori di ricerca e dispone di altre interessanti funzionalità. 

Validome 
Servizio in lingua inglese (disponibile anche in tedesco, francese e russo) che permette di 
controllare e validare la nostra pagina web (linguaggi supportati: html, xhtml e wml). 
All'interno del sito è possibile trovare altri validatori: xml, dtd-schema, rss/atom e Google 
Sitemap. 

 

Total Validator 
Servizio in inglese che convalida secondo i canoni imposti dal W3C le pagine web contenenti 
codice html, html5, xhtml e wcag. Controlla in ogni pagina se ci sono link non funzionanti, è 
possibile scaricare anche il software da installare sul proprio computer che offre altre 
interessanti funzionalità (ad esempio screenshot del sito da differenti browser web). 

PAD Online Validator 
Servizio in inglese che permette di convalidare i file PAD (Portable Application Description), è 
sufficiente inserire l'url della pagina e cliccare su "Validate PAD File". 
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W3C Link Checker 
Servizio W3C in inglese che controlla tutti i link all'interno di pagine web, basta inserire il link 
del sito per procedere alla verifica. 
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Validatori per siti mobile 

W3C MobileOK Checker 
Servizio in lingua inglese che permette di capire quanto una pagina è "mobile-friendly" (adatta 
per la navigazione da dispositivi mobile), è possibile verificare direttamente il codice o il sito 
inserendone il link. 

mobiReady 
Consente di capire se il proprio sito è conforme agli standard W3C per la visualizzazione su 
dispositivi mobile ed elabora report dettagliati degli errori (il servizio è in lingua inglese). 
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Validatori di Accessibilità 

FAE 
Si tratta di un servizio creato dall'Università dell'Illinois permette di valutate l'accessibilità della 
propria pagina web inserendone il link nell'apposito spazio. Se ci si iscrive (gratuitamente) si 
può usufruire di funzionalità aggiuntive come: valutare più pagine via web-crawling, report 
riguardante i problemi che hanno le pagine, possibilità di salvare i report in un archivio 
specifico. 

 

WAVE 
Web Accessibility Evaluation Tool consente di verificare l'accessibilità del proprio sito, elabora 
complessi report sulla natura degli errori. E' possibile installare il tool sul proprio browser, 
altrimenti è possibile verificare il sito inserendo il link o il codice nelle aree dedicate. 

ATRC Web Accessibility Checker 
Permette di controllare l'accessibilità di singole pagine html, è possibile verificare la propria 
pagina inserendone il link o facendone l'upload. 
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Immagini 

Immagini gratis per siti web 

In questo articolo vediamo quali sono i migliori siti da cui si possono scaricare immagini, 
foto,  texture e icone da inserire gratis nel proprio sito. Non tutte le immagini possono essere 
pubblicate liberamente, alcune infatti sono protette da copyright (non possono essere utilizzate 
se non con il benestare del proprietario dei diritti), altre invece, ad esempio quelle con licenza 
Creative Commons, possono essere utilizzate. 

Picasa 
E' un servizio gratuito di Google che consente di condividere e pubblicare online le proprie 
fotografie, viene usato soprattutto da fotografi amatoriali. Le foto sono liberamente utilizzabili 
solo se espressamente dichiarato, altrimenti bisogna chiedere l'autorizzazione ai proprietari dei 
diritti, comunque a fianco di ogni foto c'è scritto se ci sono o meno diritti d'autore. Inoltre è 
scaricabile dal sito un software gratuito che permette di migliorare la gestione delle proprie 
fotografie e di migliorarne l'aspetto. 

 

Free Digital Photos 
Sito molto interessante, propone una vasta gamma di immagini e foto usabili sia per scopi 
personali che commerciali. Tutte le immagini sono ordinate in varie categorie, così la ricerca è 
facilitata. Possiamo gratuitamente scaricare tutte quelle che desideriamo e avranno delle 
dimensioni "medium" (esempio: 640x480 pixels), se ci servono di dimensioni maggiori le 
immagini diventano scaricabili solo a pagamento (7,5 dollari per quelle in "large resolution" e 
10 dollari per quelle in "high resolution"). 

Iconaholic 
Permette di scaricare gratis una serie di icone per Windows e Mac senza però concedere il 
permesso di usarle per usi commerciali. Il sito include inoltre altri pacchetti di icone disponibili 
a pagamento, queste ultime una volta pagato si possono usare anche per scopi commerciali. 

Flickr 
Sito molto famoso tra i fotografi non professionisti che amano pubblicare sul web album con le 
proprie foto. Non tutte le foto possono essere utilizzate, questo dipende da chi ha pubblicato 
online le foto (alcuni infatti decidono di mantenere i diritti su di esse, altri invece decidono di 
pubblicarle con licenza Creative Commons), occorre quindi verificare bene il tipo di licenza 
della foto che avete trovato prima di utilizzarla. 

Public Domain Photos 
Include più di 5000 fotografie e 8000 immagini (clip-arts) liberamente utilizzabili per scopi 
commerciali e personali, il sito è ben fatto e si divide in due grandi categorie: foto e clip-arts. 
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Sono presenti anche delle sotto-categorie che permettono di facilitare la ricerca, l'unica 
precauzione da prendere è quella di verificare se sulle foto o immagini che volete utilizzare 
siano presenti marchi (trademark) o prodotti altrui, se presenti bisogna chiedere 
l'autorizzazione ai proprietari di questi prodotti o marchi. 

Openphoto 
E' una web foto gallery contiene più di 15000 fotografie, tutte le foto sono di fotografi o 
fotografi amatoriali e hanno il copyright Creative Commons stampato sull'immagine. Le foto 
sono scaricabili in vari formati e grandezze, questo sito permette ai fotografi amatoriali e non 
solo di aumentare la visibilità delle proprie fotografie e fornisce gratuitamente uno spazio web 
del tipo: tuonome.openphoto.net . 

Kave Wall 
Mette a disposizione foto e immagini con licenza Creative Commons, il sito è ordinato e 
permette di trovare velocemente quello che stiamo cercando. Tutte le immagini hanno una 
grandezza di 800x533 pixels, se ci servono immagini di dimensioni maggiori il sito le mette a 
disposizione solamente a pagamento (formato 3072x2048 pixels). 

CC Search 
Si tratta di un servizio (di Creative Commons) che consente la ricerca di immagini prive di 
diritti d'autore tramite Google e Flickr. Permette anche di cercare video, musica e contenuti 
multimediali, sempre senza diritti d'autore. A fianco box di ricerca ci sono due caselle che se 
spuntate consentono di capire se ciò che cerchiamo si può usare per scopi commerciali e se è 
possibile modificarlo a nostro piacimento, tuttavia Creative Commons invita sempre a 
verificare che l'opera trovata sia licenziata con una licenza CC e se si hanno dei dubbi invita a 
contattare il sito dove si è trovato il contenuto o il possessore dei diritti. 

morgueFile 
Sito che contiene moltissime fotografie gratuite e liberamente utilizzabili anche per scopi 
commerciali. E' vietato vendere o commercializzare le singole foto, il sito ha una grafica 
piacevole ed al suo interno è possibile trovare una community con un forum dove sono 
disponibili tutorial su tutto ciò che riguarda le fotografie (es. come farle e come modificarle). 

 

PhotoRack 
Archivio online dove si possono trovare moltissime fotografie utilizzabili sia per scopi personali 
che commerciali, oltre alle foto ci sono anche video e file musicali. I file scaricabili sono più di 
27mila e sono divisi in 149 categorie e sottocategorie, è possibile scaricare le foto sia in 
formato JPG che sottoforma di archivio zip. 
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FreeFoto 
Contiene 131261 immagini divise in 180 sezioni e ordinate in 3601 categorie. In ogni foto è 
possibile vedere quale sia il copyright, non si possono scaricare se non si sottoscrive che le foto 
non saranno usate per scopi commerciali ed è necessario inserire la propria email (se volete 
utilizzarle per scopi commerciali allora il sito richiede un pagamento). 

Cepolina 
Grande archivio di immagini (sono più di 16mila) anche di carattere scientifico, le foto sono 
liberamente utilizzabili per scopi personali e commerciali. Molto interessante la funzione "World 
Map" che mostra una cartina del mondo dal quale si può scegliere la nazione in cui le foto sono 
state scattate (ad esempio: se si clicca su Italia troveremo sotto-categorie come Roma, Milano, 
Liguria etc.. ). 

Free Foto Hunter 
Non contiene tantissime immagini ma è ben fatto ed ordinato. Tutte le immagini sono di buona 
qualità e liberamente utilizzabili per scopi personali e commerciali, anche se occorre sempre 
verificare che non ci siano marchi o prodotti nelle immagini (nel caso ci fossero è meglio 
chiedere l'autorizzazione all'azienda prima di utilizzarle). 

Imageafter 
Sito dalla grafica molto semplice che mette a disposizione un'ampissima varietà di foto 
liberamente utilizzabili secondo i termini d'uso pubblicati dal sito. Il sito contiene anche 
moltissime textures, organizzate ed ordinate tramite un comodo menù a tendina (così come le 
immagini). 

Aarin Free Photo 
Galleria di foto digitali online, non contiene tantissime foto (sono circa 950) ma sono di buona 
qualità e liberamente utilizzabili, necessitano però il copyright del sito all'interno dell'immagine 
oppure un link all'interno del sito se le immagini sono usate solo all'interno di un sito web. 

Iconfinder 
Come il precedente si tratta di un motore di ricerca per icone, ce ne sono di tutti i tipi e gusti. 
Sono utilizzabili a seconda della licenza, comodamente visualizzabile in alto a sinistra prima di 
scaricare l'icona. Possono essere scaricate in formato PNG o ICO, tramite questo sito si 
possono anche richiedere icone personalizzate (ovviamente a pagamento). 

 

FreeRange 
Sito che contiene tantissime fotografie di fotografi amatoriali, le foto vengono selezionate e 
migliorate sotto l'aspetto estetico e poi inserite nel sito (la qualità quindi è molto buona). Per 
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scaricare le fotografie è necessaria l'iscrizione al sito, alcune possono essere utilizzate anche 
per scopi commerciali, altre no, dipende dalla licenza. 

Freeimages 
Galleria di immagini di buona qualità e ben ordinate. A seconda del tipo di licenza le immagini 
possono essere utilizzate anche per scopi commerciali, all'interno del sito si possono trovare 
anche templates e dekstop wallpaper. 

Stockvault 
Contiene più di 19mila fotografie utilizzabili per scopi personali e non commerciali, al suo 
interno è possibile trovare anche tutorial per imparare a modificare le proprie fotografie con 
Photoshop. Le immagini sono tutte di ottima qualità e facili da trovare grazie al motore di 
ricerca interno del sito, tuttavia è possibile anche cercare "manualmente" le immagini che sono 
divise in 11 categorie. 

Pixel Perfect Digital 
Ottime fotografie digitali anche se non in gran numero. Sono utilizzabili a seconda dei termini 
d'uso pubblicati nel sito. E' possibile anche acquistare le singole fotografie con la massima 
definizione per farne l'utilizzo che si vuole. 

Imagebase 
Archivio di immagini ben fatto e diviso in 6 categorie diverse e in moltissime sottocategorie. Le 
immagini sono utilizzabili secondo i Creative Commons 3.0 e sono disponibili in varie 
dimensioni (anche in alta definizione). Contiene anche Powerpoint templates. 

Egr Free Photos 
Sito contenente poche immagini ma tutte liberamente utilizzabili poichè senza royalty. Le 
immagini sono divise per categorie ed è presente anche qualche textures. 

Iconlet 
Non contiene fotografie ma solamente icone, è facile trovare l'icona che desiderate grazie al 
comodo motore di ricerca interno. Le icone sono utilizzabili secondo le licenze Creative 
Commons, Elipse Public License, GNU General Public License e GNU Lesser General Public 
License (variano a seconda dell'icona scaricata). 
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Software per modificare foto gratis 

Dopo il recente articolo in cui abbiamo parlato dei migliori servizi per modificare immagini o 
foto online, oggi parliamo dei migliori software ( programmi ) scaricabili gratis per 
modificare le nostre fotografie o immagini. 

Photoscape 
Programma in lingua inglese, è compatibile solo con sistemi operativi Microsoft Windows. 
Caratteristiche principali: contiene tutte le opzioni "standard" con cui editare le proprie foto o 
immagini ( dimensione, colore, contrasto, luminosità, aggiunta di testo ecc), possibilità di 
creare slideshow e di creare gif animate, possibilità di editare e rinominare più foto con un solo 
comando, possibilità di creare collage fotografici, convertitore file RAW in JPG. 

 

ImageMagick 
Si tratta di un programma (in inglese) adatto principalmente per convertire più immagini 
contemporaneamente, comunque, è dotato di tutte le funzionalità standard che permettono di 
creare, modificare e comporre immagini. E' compatibile con Windows, Linux e Mac OS X. 

Fotografix 
Software freeware in inglese (dal sito del produttore è possibile scaricare anche la traduzione 
in italiano). Caratteristiche principali: interfaccia user-friendly, dotato di tutti gli strumenti 
principali (di disegno, di selezione e di trasformazione), è possibile lavorare direttamente sui 
livelli e sulle maschere, supporta un gran numero di file di immagini (compresi quelli .psd e file 
gimp). 

PhotoPerfect Express 
Versione gratuita del programma sviluppato da Arcadia, funziona solo con Windows. 
Caratteristiche principali: interfaccia grafica intuitiva, dispone di 5 potenti funzioni per 
ottimizzare le immagini, estrema facilità d'uso ed è possibile editare e migliorare le proprie 
immagini in 3 semplici passaggi. 

Phantasmagoria 
Gratuito per uso personale e non commerciale, è compatibile con Windows, Linux e Mac 
(funziona su ogni sistema operativo compatibile con Java). La funzione principale del 
programma è quella di modificare ed applicare effetti alle immagini, supporta un'ampia gamma 
di formati di immagine, contiene un gran numero di effetti ed è possibile creare grafici e 
texture. il software è integrato direttamente con Flickr e Twitter (è possibile esportare le 
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immagini direttamente su Flickr e pubblicare link alle immagini su Twitter ogni volta che si 
finisce di modificare un'immagine). 

 

PhotoPlus SE 
Si tratta della versione free di PhotoPlus, è compatibile con Windows. Caratteristiche principali: 
possibilità di creare e modificare immagini con una grandissima quantità di effetti, possibilità di 
"deformare" foto e immagini in modo rapido e veloce, aggiungere del testo ad un'immagine è 
molto semplice, è dotato di uno strumento per ottimizzare le vostre fotografie. 

MyPaint 
Programma open-source (in lingua inglese) semplice e veloce da utilizzare, è compatibile con 
Windows, Linux e Mac OS X. Permette di lavorare sull'immagine senza alcuna distrazione 
richiamando l'interfaccia solo quando se ne ha bisogno, supporta le tavole grafiche (sensibili 
per pressione), è possibile personalizzare il pennello, supporta layer (livello) base, vanta 
un'ampia community di utilizzatori e solo disponibili numerosi tutorial. 

PhotoFiltre 
Programma in lingua inglese o francese, è compatibile con Windows. Si tratta di un software 
sviluppato principalmente per ritoccare fotografie, usarlo è veramente facile e la rapidità con 
cui è possibile ritoccare le proprie immagini è sicuramente il punto di forza di questo editor. 

Free Image Editor 
Software di editing delle immagini bitmap, consente di ritoccare foto esistenti o di creare 
immagini. Caratteristiche principali: offre un ricco set di strumenti grafici per la fotografia 
digitale, supporta l'acquisizione delle immagini da scanner TWAIN, cattura video da diverse 
sorgenti video e offre funzionalità avanzate per la stampa di foto e immagini. 

Paint.NET 
Ottimo software in inglese, è compatibile con Windows ed è soggetto a licenza Creative 
Commons 2.5. Caratteristiche principali: è dotato di un'interfaccia grafica semplice ed 
innovativa, è possibile lavorare sui layers (livelli) delle immagini, è uno dei software più veloci 
nell'elaborare le immagini, vanta la presenza di una nutrita community di utenti e numerosi 
tutorial. 

http://www.freeserifsoftware.com/software/PhotoPlus/key_features.asp�
http://mypaint.intilinux.com/�
http://photofiltre.free.fr/�
http://askedfiles.com/�
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Photo Pos 
Editor di foto e immagini diventato freeware da poco, è disponibile in lingua inglese ed è 
compatibile solo con Windows. Caratteristiche principali: supporto periferiche esterne come 
scanner e macchine fotografiche, supporta i più comuni tipi di immagine, è facile migliorare e 
modificare le proprie foto grazie a potenti strumenti di ritocco, è possibile aggiungere numerosi 
effetti alle immagini, supporta livelli e maschere, interfaccia grafica user-friendly che permette 
di utilizzare facilmente il programma, funzioni avanzate per l'editing (create appositamente per 
utenti esperti). 

FastStone 
Software user-friendly, converte ed edita immagini e fotografie, è veloce e stabile. 
Caratteristiche principali: grande quantità di strumenti per il ritocco di immagini e foto, è 
possibile aggiungere una presentazione musicale alle foto con più di 150 effetti di transizione, 
supporta tutti i principali formati grafici ed è compatibile solo con Windows. 

Picasa 
Oltre a gestire le nostre foto e a creare album fotografici online, è possibile usufruire del 
servizio offerto da Google anche per ritoccare e migliorare le proprie fotografie (occorre 
scaricare il software e installarlo sul proprio pc). Caratteristiche principali: organizza ed ordina 
le proprie fotografie, dispone di strumenti per il ritocco e per l'aggiunta di effetti speciali (è 
possibile ritoccare le foto in modo manuale o automatico). 

Pinta 
Programma di editing e disegno (in inglese) basato su Paint.NET, è ancora in una fase di 
sviluppo iniziale ed è compatibile con tutti i più famosi sistemi operativi (come: Windows, Mac 
OS X e Ubuntu). Lo scopo principale del software è quello di fornire un'alternativa semplificata 
a GIMP, utilizzabile anche da utenti che non hanno mai editato e creato alcuna immagine. 

GIMP 
Famosissimo software freeware per la creazione e la modifica di foto ed immagini, rappresenta 
l'alternativa gratuita ad Adobe Photoshop. Compatibile con Windows, Linux/GNU, Mac OS X, 
Sun OpenSolaris e FreeBSD. Caratteristiche principali: interfaccia grafica personalizzabile, 
valorizzazione immagini e fotografie (correzione difetti), funzione per il ritocco delle vostre 
fotografie digitali e supporta hardware esterni (esempio: tavolette grafiche). 

http://www.photopos.com/Photo-Pos-Pro-Image-Editor.asp�
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Seashore 
Editor di immagini open source in lingua inglese, è compatibile solo con Mac OS X. Si basa 
sulla stessa tecnologia di GIMP, tuttavia, a differenza di quest'ultimo Seashore non vuole 
essere uno strumento professionale per la creazione e la modifica di fotografie ma uno 
strumento che supporta le funzioni più utilizzate dalla maggioranza degli utenti. 

GIMPshop 
Versione modificata di GIMP (GNU Image Manipolation Program) il cui scopo principale è quello 
di rendere gli utenti di Photoshop in grado di utilizzare GIMP. Caratteristiche principali: tutte le 
caratteristiche presenti in GIMP, modifica dei menù in modo da renderli più simili a Photoshop, 
non supporta plug-in di Photoshop ma solo quelli di GIMP, è compatibile con i principali sistemi 
operativi (Windows, Mac e Linux). 

Triscape FxFoto Standard Edition 
Versione gratuita del programma sviluppato da Triscape, è disponibile in lingua inglese ed è 
compatibile solo con Windows. Caratteristiche principali: funzione per organizzare le proprie 
foto, importa automaticamente le foto da quasi tutte le macchine fotografiche, possibilità di 
migliorare e ritagliare le proprie foto grazie a semplici strumenti, è possibile creare collage, 
album e presentazioni. 

Artweaver Free 
Si tratta della versione gratuita del software, è compatibile con Windows. Caratteristiche 
principali: interfaccia grafica intuitiva e facile da utilizzare (si adatta a seconda delle proprie 
esigenze), offre un gran numero di pennelli predefiniti (è possibile anche creare pennelli 
personalizzati), supporta trasparenza e livelli, offre molti filtri per effetti, dispone di strumenti 
base per l'editing delle immagini, supporta diverse lingue (da aggiungere attraverso file, le 
lingue base sono inglese e tedesco). 

http://seashore.sourceforge.net/The_Seashore_Project/About.html�
http://www.gimpshop.com/�
http://www.fxfoto.com/sdfxfoto.htm�
http://www.artweaver.de/products-en/artweaver-free/�
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Modificare immagini e foto online 

In questo articolo vediamo quali sono i migliori servizi online che permettono di modificare 
le immagini. Se abbiamo poco tempo e sul pc che stiamo usando non sono presenti 
programmi di grafica questi servizi diventano estremamente utili. 

Questi servizi permettono di ridimensionare, ritoccare, modificare e migliorare le nostre 
immagini o le nostre fotografie in poco tempo, gratis ed in modo molto semplice. Vi 
elenchiamo quali sono i migliori e che caratteristiche hanno.  

- Servizi per ridimensionare velocemente le immagini 

Resize Your Image 
Dopo aver selezionato l'immagine da ridimensionare è possibile sceglierne le dimensioni e se 
dovrà essere eventualmente ruotata, il tutto tramite semplici bottoni dall'intuitivo 
funzionamento. 

 

Dosize 
In 3 semplici passaggi ridimensioniamo la nostra immagine. Basta fare l'upload, scegliere le 
dimensioni desiderate e salvare l'immagine. Non richiede alcuna iscrizione, presto sarà 
disponibile anche in italiano. 

PIXizer 
Le immagini si possono ridimensionare in due modi: semplice o avanzato. In quello semplice 
possiamo scegliere la qualità dell'immagine, le dimensioni in percentuale ( % ) rispetto 
all'originale o scegliere tra formati standard ( ad esempio icone, avatar e molti altri). Se 
selezioniamo "advanced options" possiamo scegliere la qualità dell'immagine selezionando un 
valore tra 1 e 100 e la grandezza dell'immagine direttamente scrivendo i pixel. 

Resize2mail 
Il tutto dura 3 passaggi: come prima cosa dobbiamo selezionare l'immagine, sceglierne la 
grandezza che dovrà avere e se la vogliamo ruotare, infine basta premere okay! 

Rsizr 
La sua funzione principale è quella di ridimensionare le immagini, è anche possibile ritagliarle. 
Non necessita di registrazione ed è possibile salvare le immagini modificate in formato jpg o 
png e sceglierne la qualità impostando un valore tra 1 e 100 (permette di vedere in anticipo la 
dimensione dell'immagine). 

http://www.resizeyourimage.com/�
http://www.dosize.com/�
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http://www.resize2mail.com/�
http://rsizr.com/�
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- Servizi per modificare le immagini 

Picnik  
Sito in italiano, non richiede la registrazione e non bisogna scaricare alcun software. Le 
immagini sono modificabili con un solo click, tra le caratteristiche principali troviamo: 
possibilità di ridimensionare e ruotare le immagini in tempo reale, possibilità di implementare 
effetti speciali e di inserire scritte scegliendo tra una vasta gamma di font. 

 

Fixpicture 
E' possibile scegliere in quale versione visualizzare il sito: flash o html. Non necessita di 
registrazione ed è disponibile la lingua italiana. Il tutto si svolge in 5 rapidi passaggi: 
selezionare l'immagine, scegliere le dimensioni, scegliere se si desidera ruotarla, scegliere se si 
desidera modificare l'immagine con qualche effetto (si può scegliere tra: livelli automatici, 
contrasto automatico, scala di grigi, contrasto, seppia) e infine scegliere la qualità ed il formato 
dell'immagine (jpeg, png, tiff, pdf, bmp, gif). 

Pikipimp 
Una volta caricata l'immagine è possibile modificarla con il semplice editor presente nel sito (è 

http://www.picnik.com/�
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possibile ritagliare, ruotare, modificare luminosità e contrasto, modificare saturazione, 
trasformarla in scala di grigi ed aggiungere alcuni effetti. 

 

Citrify 
Consente di modificare, correggere ed implementare effetti speciali in tutti i file di immagine 
che volete. Semplice ed intuitivo da usare, unica pecca: non contiene un elevato numero di 
effetti speciali. 

FotoFlexer 
Completo e funzionale web editor per modificare e ridimensionale le proprie immagini o 
fotografie. E' disponibile in lingua italiana, non necessita di iscrizione, permette di modificare 
qualsiasi aspetto della nostra immagine. Molto simile ai più comuni programmi di grafica 
l'unica differenza è che non bisogna installare nulla. Per chi non è alle prime armi è possibile 
anche vedere e modificare i livelli, così come ritagliare liberamente l'immagine. 

http://www.citrify.com/�
http://fotoflexer.com/app/index.php?lang=it-IT�


 

FaceFilter Live 
Consente di modificare l'espressione del volto di una persona presente in una foto, semplice da 
usare. E' possibile cambiare l'espressione del volto in triste o sorridente e molti altri aspetti. 
Unica limitazione: la dimensione delle foto da caricare deve essere inferiore ai 200 kb e in 
formato gif o jpg. 

Fotocrib 
Il sito è diviso in diverse categorie a seconda dell'operazione di modifica che dobbiamo 
eseguire (ritagliare, modificare etc). Tra le funzioni più carine troviamo quella chiamata 
"fotopuzzle" che consente di ottenere da una foto o un'immagine normale un puzzle di pezzi 
non ordinati. 

Adobe Photoshop Express 
Si tratta dell'editor online del famoso programma di grafica prodotto da Adobe. Richiede 
l'iscrizione gratuita, è in lingua inglese e consente di caricare al massimo 2gb di immagini. E' 
possibile creare album e disporre di tutti gli strumenti base di modifica del famoso programma. 

 

Aviary 
Tra le numerose funzionalità del sito vi è anche quella di "image editor". Permette di 
ridimensionare e modificare (scegliendo tra tantissimi tipi di effetti, font di testo e molto altro) 
le proprie immagini, necessita di iscrizione. E' in inglese ma al suo interno troverete tutorial e 
video che ne mostrano il funzionamento. 

http://www.forteelectric.com/FreePhotoEditor.html�
http://www.fotocrib.com/�
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Pho.to 
Migliora le vostre foto con un solo click, ritocca difetti di visi o immagini automaticamente. E' 
possibile inoltre creare divertenti fotomontaggi, inserire effetti speciali ed ovviamente tutti gli 
strumenti più classici per modificare le vostre immagini o fotografie. 

Picjuice 
Semplice editor di immagini e foto, consente di ridimensionare, tagliare, modificare, ruotare le 
proprie immagine in modo facile e veloce. Non necessita di iscrizione ed è in lingua inglese. 

Splashup 
Permette la modifica e la correzione di foto ed immagini, non necessita di iscrizione e supporta 
Picasa, Flickr e Facebook. Tra le funzionalità principali troviamo: l'editing multiplo di immagini, 
pixel-level control, layers of depth (profondità). 

 

FlauntR 
Servizio in lingua inglese che necessita di registrazione, si integra perfettamente con Flickr, 
Picasa, Facebook, MySpace e molti altri servizi online. Consente di importare le foto caricate 
nei servizi supportati e di modificarle in ogni aspetto. 

Onlinephototool 
Consente di modificare facilmente le proprie foto tramite l'editor web che non necessita di 
installazione. E' possibile creare un archivio di immagini, in questo caso però è necessario 
iscriversi. 

Improveyourimages 
In un attimo è possibile ottenere una versione migliore di una nostra vecchia foto o di una foto 
che è venuta troppo scura. Il servizio è automatico, non bisogna impostare nulla, modifica i 
colori e la luce della foto per renderla migliore. 

http://services.pho.to/�
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LunaPic 
Editor online per modificare e ridimensionare le proprie immagini, non richiede registrazione ed 
è molto intuitivo. Contiene molti effetti, animazioni con le quali è possibile trasformare tutte le 
immagini o fotografie che volete, dispone anche di molte regolazioni per poter regolare al 
meglio i principali aspetti delle immagini. Dispone di tutorial che ne semplificano il già facile 
uso e svelano come ottenere il massimo da questo ottimo servizio. 

 

 

Vi segnaliamo un interessante articolo: Consigli, segreti e tecniche per creare un 
logo per sito web o aziende 
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Programmi FTP 

In questo articolo vedremo quali sono i migliori software gratuiti per poter trasferire file via 
FTP (File Transfert Protocol). Questi software chiamati comunemente "client FTP" 

permettono di fare alcuni tipi di operazioni (tra il proprio computer e un server) tra cui: upload 
e download di file, creazione e navigazione tra le cartelle (directory), cancellazione e rinomina 
di file già presenti sul server. Negli ultimi anni, oltre ai "normali" client ftp che si scaricano ed 
installano sul proprio computer, hanno fatto comparsa veri e propri client ftp web based. Si 
tratta di siti web che offrono un servizio ftp gratuito senza che dobbiate installare alcun 
software sul vostro computer, i quali risultano molto utili quando non si sta usando il proprio 
pc. 

FTP Client software 

FileZilla 
E' uno dei più famosi client ftp, facile da usare, tradotto in moltissime lingue tra cui l'italiano. 
Supporta tutti i sistemi operativi più importanti (Windows, Mac e Linux) e supporta anche i 
protocolli SFTP (Secure SHell File Transfert Protocol) e FTPS. 

 

GoFTP 
Multi-language, supporta SFTP e FTPS, dispone di tecnologia "Instant Connect" e "Instant 
Directory", dispone di sistema di compressione dei file immediato che riduce di molto i tempi di 
upload, è compatibile con Windows. E' gratuito per gli utenti privati e per le aziende con meno 
di 50 dipendenti. 

Wimpy FTP 
Software (in lingua inglese) molto leggero adatto a chi non ha molta esperienza (dispone di 
interfaccia drag&drop), è disponibile per Windows e Mac OS X. 

Fresh FTP 
Client in lingua inglese, supporta trasferimenti simultanei (multithreading), è dotato di 
interfaccia drag&drop ed è in grado di riattivare download o upload interrotti. Al suo interno 
non sono presenti banner e pubblicità di vario tipo che a volte possono risultare fastidiosi. 

FireFTP 
Non è un vero e proprio software bensì un plug-in (add-ons) di Mozilla Firefox che permette di 
usare il browser anche come client FTP. Ha avuto un grande successo, conta più di 17 milioni 
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di download. E' davvero ben fatto, compatibile con tutti i sistemi operativi dove può essere 
installato Mozilla e supporta anche SFTP e FTPS. 

 

Core FTP 
Ottimo client (la versione gratuita è la LE) in lingua inglese, supporta SFTP e FTPS, dispone di 
interfaccia drag&drop, è senza pubblicità di vario tipo, comprende international domain support 
e può essere integrato con il proprio browser web. E' compatibile con tutte le versioni di 
Windows. 

AceFTP 
Client in inglese molto facile da usare, dispone di: interfaccia drag&drop, grafica che ricalca lo 
stile di Windows XP, sistema che facilita la navigazione tra le cartelle, capacità di effettuare 
trasferimenti di file da un server ad un altro server. 

CoffeeCup Free FTP 
Semplice, veloce ed intuitivo, supporta anche SFTP e FTPS, dispone di interfaccia drag&drop e 
di "easy file management". Compatibile solo con Windows (Xp, Vista, 7) e disponibile solo in 
lingua inglese. 

http://www.coreftp.com/�
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http://www.coffeecup.com/free-ftp/�


 

KFTPGrabber 
Software in inglese, funzionalità principali: consente di aprire sessioni ftp separate 
simultaneamente, supporto TLS/SSL, supporta protocollo SFTP,  FXP (File eXchange Protocol) 
supportato, bookmarks (segnalibri) configurabili, dispone di una grafica semplice e intuitiva. 

WinSCP 
Client SFTP open source, è possibile tradurre il software in italiano scaricando il pacchetto 
"Multilanguage Installation Package" dal sito del produttore. Caratteristiche principali: 
interfaccia grafica semplice ed integrata con windows (drag&drop e link), è possibile effettuare 
lo stesso tipo di operazione su più file senza doverla ripetere per ogni file, supporta protocolli 
SFTP, SCP (con SSH-1 e SSH-2), dispone di un editor di testo, è possibile modificare 
l'interfaccia grafica scegliendola tra 2 tipi diversi (tipo Microsoft Internet Explorer o Norton 
Commander). 

Starksoft FreeFTP 
Client Ftp in lingua inglese prodotto dalla Starksoft, rende possibile aprire più sessioni ftp in 
contemporanea, supporta trasferimenti di file con protocollo SFTP, dispone di supporto proxy, 
supporta trasferimenti FXP, la grafica è molto chiara e facile da usare (dispone di interfaccia 
drag&drop). 

 

http://kftp.org/�
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FTP Commander 
La versione freeware è la 8.0, caratteristiche principali: compatibile con Windows, non è 
possibile effettuare più sessioni ftp in contemporanea, dispone di interfaccia grafica drag&drop, 
non supporta protocollo FTPS e SFPT, supporta proxy, non è possibile editare i file via ftp. La 
versione gratuita purtroppo è molto limitata rispetto a quella "Deluxe" a pagamento. 

RightFTP 
Client in inglese per Windows, facile da usare per i principianti ma adatto anche a chi ha già un 
po' di esperienza. Caratteristiche principali: interfaccia drag&drop, supporto firewall, possibilità 
di connettersi rapidamente (quick connect), dopo ogni sessione ftp viene salvato un log della 
sessione, supporta funzione CHMOD, trasferimenti di dati multi-threaded (permette di 
distribuire la banda in modo migliore). 

Tunnellier 
E' uno dei più avanzati client SFTP, in lingua inglese ed è gratuito per uso personale e non 
commerciale. La sua caratteristica principale è la rapidità nel trasferimento di file con 
protocollo SFTP. 

Cyberduck 
Client ftp (sotto licenza GPL) compatibile solo con sistemi operativi Mac (la versione per 
Windows è in fase di beta testing), supporta protocolli SFTP e FTP/TLS. Caratteristiche 
principali: integrabile con qualsiasi editor esterno, avanzata organizzazione dei bookmarks, 
dispone di interfaccia drag&drog, è disponibile una traduzione in italiano. 
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FTP Client Web Based 

SURFTP 
Client web based in lingua inglese, caratteristiche principali: funziona come un normale client 
server è possibile navigare tra le directory, è possibile "zippare" ed "unzippare" archivi di file, 
dispone di editor html visuale e di un editor di codice (php e html), include una funzionalità di 
ricerca utile per trovare file o cartelle. 

 

FtpLive 
Uno dei più famosi client ftp web based (lingua inglese), caratteristiche principali: permette la 
navigazione tra file e directory, permette di creare e spostare file e directory, consente la 
modifica di file, download e upload di file, possibilità di introdurre permessi per vedere file e 
cartelle (CHMOD). 

Net2ftp 
Client web based in inglese che ricalca molte delle funzioni proposte da SurFTP. Dispone anche 
di una versione software beta scaricabile ed installabile sul vostro computer. 

01FTP 
Client web based in inglese, caratteristiche principali: zip e unzip di file, permette la 
navigazione tra le directory, dispone di editor di codice e di due tipi di editor html visuale, 
calcola la grandezza di file e cartelle, dispone di funzione CHMOD, è possibile creare, cancellare 
e rinominare i file e spostarli tra le varie cartelle. 

UnlimitedFTP  
Facile e veloce da usare, funziona ovunque. E' in lingua inglese ed è possible accedere al 
servizio anche tramite "connessione sicura" (opzione selezionabile prima di effettuare 
l'accesso), richiede la registrazione prima di utilizzare il servizio. 
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Plugin Wordpress 

In questo articolo vediamo quali sono i migliori Plugin per Wordpress. Come saprete 
Wordpress è una piattaforma gratuita che permette a tutti coloro che lo vogliono di avere un 
blog ospitato sotto il loro dominio. Il blog è personalizzabile grazie al comodo software 
scaricabile dal sito di Wordpress, tuttavia esistono delle funzioni che non sono previste dal 
software ma che grazie ai plugin possono essere implementate in qualunque blog. 

Migliori Plugin per WordPress 

Abbiamo diviso l'elenco in 8 categorie. 

Gestione Commenti 

Facebook Comments for WordPress 
Consente ai visitatori di commentare il vostro blog usando il proprio account (profilo) di 
Facebook. 

 

Thank Me Later 
Invia automaticamente una e-mail di ringraziamento a coloro che hanno commentato il vostro 
blog. 

Subscribe to Comments 
Permette a chi commenta il vostro blog di ricevere notifiche via e-mail in caso di risposte al 
loro post. 

Top Commentators Widget 
Aggiunge una barra laterale che mostra chi sono gli utenti che hanno scritto il maggior numero 
di commenti sul vostro blog. 
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Anti-Spam 

Akismet 
Verifica i commenti inseriti sul blog per vedere se sono "veri" o se si tratta di spam. 

 

Nofollow Case by Case 
Permette di cancellare link scritti nei commenti da determinati autori, consente di valutare i 
link caso per caso. 

SI CAPTCHA Anti-Spam 
Si tratta di un filtro che elimina i commenti di spam ed elimina anche gli utenti che postano 
spam (come ad esempio i bot). 

  

 

 

SEO (Search Engine Optimization - Ottimizzazione motori di ricerca) 

SEO Smart Links 
Offre vantaggi SEO per il vostro blog in modo automatico, inoltre fornisce elenchi di parole 
chiave (tag) personalizzati. Consente di collegare automaticamente le parole chiave e le frasi 
all'interno dei vostri post con altre pagine o categorie all'interno del blog. 

http://wordpress.org/extend/plugins/akismet/�
http://wordpress.org/extend/plugins/nofollow-case-by-case/�
http://wordpress.org/extend/plugins/si-captcha-for-wordpress/�
http://wordpress.org/extend/plugins/seo-automatic-links/�
http://www.youtube.com/watch?v=xN1yhBafTd4&feature=player_embedded�


 

All in One SEO Pack 
Ottimizza automaticamente il vostro blog per i motori di ricerca. Caratteristiche principali: 
facile da usare per i principianti (si configura da solo) mentre gli utenti con più esperienza 
possono "mettere a punto" tutto, ottimizza automaticamente i titoli per i motori di ricerca, 
genera automaticamente META tag e molto altro. 

SEO Slugs 
Rimuove "parole comuni" (come "a" "il" la" ) dagli url dei vostri post, così che il vostro blog 
possa essere meglio indicizzato nei motori di ricerca. 

HeadSpace2 SEO 
Controlla quasi ogni aspetto dei meta-tag del vostro blog, consente di ottimizzare il potenziale 
SEO del blog. Supporta un gran numero di funzioni e interagisce attivamente con altri plugin. 

 

Google XML Sitemaps 
Genera una speciale sitemap XML del vostro blog, la quale permette una migliore 
indicizzazione sui motori di ricerca. 
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Database 

WP-DBManager 
Permette di: ottimizzare, riparare, effettuare backup e ripristinare il vostro database. Supporta 
la pianificazione automatica di backup (così potrete decidere ogni quanto e quando volete 
effettuare il backup del database del vostro blog). 

WP-DB-Backup 
Consente facilmente di effettuare un backup di base del database del vostro blog. 

  

Gestione Admin 

pageMash 
Permette di gestire le vostre pagine grazie alla semplice interfaccia "drag&drop" di pageMash. 
Consente di spostare velocemente, nascondere ed organizzare ogni pagina del vostro blog. 

 

Admin Menu Editor 
Si tratta di un editor che consente di modificare il vostro menù admin. E' possibile: riordinare il 
menù, mostrare o nascondere voci specifiche, cambiare i diritti di accesso e molto altro. 

Fluency Admin 
Cambia la vostra interfaccia di amministrazione (pannello admin) rendendola più intuitiva e 
aggiungendo alcune interessanti funzioni. 

Ozh' Admin Drop Down Menu 
Rende disponibili in un menù a tendina tutti i "link admin", consente di salvare un sacco di 
spazio sulla vostra schermata. Rende ogni modifica più rapida, ad esempio non dovrete 
cliccare ogni volta su "gestisci" e poi su "pagine" per modificare le pagine, basterà un singolo 
click. 
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Statistiche 

WP-Stats-Dashboard 
Visualizza graficamente sulla dashboard le statistiche relative al vostro blog e il traffico. E' 
possibile visualizzare il proprio ranking su Alexa, su Technorati o su altri siti. 

WordPress.com Stats 
Fornisce semplici e chiare statistiche relative al vostro blog. 

 

Google Analytics for WordPress 
Plugin del famoso servizio di statistiche di Google, consente di monitorare ogni aspetto relativo 
al traffico web del vostro blog. 

  

Navigazione 

WP-PageNavi 
Aggiunge un migliore e avanzato sistema di navigazione che permette di raggiungere 
facilmente ogni pagina del vostro blog. 

Permalinks Moved Permanently 
Se avete appena trasferito il vostro blog su Wordpress, e non volete perdere il vostro traffico 
web e il vostro Pagerank, con questo plugin è possibile reindirizzare tutte le pagine del vecchio 
blog su quello nuovo. 
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W3 Total Cache 
Permette di ottimizzare la velocità d'uso del vostro blog con la memorizzazione nella cache. 

  

Altri Plugin 

Contact Form 7 
Consente di gestire più moduli (form) di contatto, è possibile personalizzare le e-mail. 

 

WP Super Cache 
Rende il vostro blog più leggero e veloce da caricare generando file html dinamici dal vostro 
blog dinamico (il tutto mantenendo le stesse caratteristiche). 

AdSense Manager 
Permette di controllare tutte le caratteristiche inerenti a Google AdSense nel proprio blog. 

http://wordpress.org/extend/plugins/w3-total-cache/�
http://wordpress.org/extend/plugins/contact-form-7/�
http://wordpress.org/extend/plugins/wp-super-cache/�
http://wordpress.org/extend/plugins/adsense-manager/�


BackType Tweetcount 
Visualizza il numero di volte in cui ogni post del vostro blog è stato collegato a Twitter, inoltre 
permette ai vostri utenti il "retweet" rapido del vostro post. 

WPML Multilingual CMS 
Permette di rendere multi-lingua il vostro blog in modo molto rapido e veloce, non necessita di 
alcuna conoscenza di Php. Le sue funzionalità avanzate consentono agli utenti esperti di creare 
un sito web multilingua completo. 

WPtouch 
Tema mobile semplice ed elegante per il vostro blog. Trasforma automaticamente il vostro blog 
in un'applicazione per iPhone. 
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Plugin Wordpress in italiano 

In questo articolo vediamo quali sono i migliori Plugin in italiano per Wordpress. Come 
saprete Wordpress è una piattaforma gratuita che permette a tutti coloro che lo vogliono di 
avere un blog ospitato sotto il loro dominio. Il blog è personalizzabile grazie al comodo 
software scaricabile dal sito di Wordpress giunto ormai alla versione 3.0.1 , tuttavia esistono 
delle funzioni che non sono previste dal software ma che grazie ai plugin possono essere 
implementate in qualunque blog (un esempio può essere il plugin che consente di integrare nel 
blog il filtro antispam CAPTCHA, evitando così ogni forma di spam presente nei commenti. 

Vediamo nel dettaglio quali sono i plugin migliori e le loro caratteristiche: 

Contact Form 7 
Grazie a questo plugin sarete in grado di gestire più form di contatto e di personalizzare la 
forma ed il contenuto delle mail. Il form supporta il filtro antispam CAPTCHA e Askimet. 

 

AntiVirus 
Soluzione intelligente ed efficace per proteggere il vostro blog dallo spam e da virus. 

Splinder Importer 
Permette di importare in Wordpress tutti i contenuti (utenti, post, commenti etc..) presenti in 
un vostro blog di Splinder. 

SI CAPTCHA Antispam 
Aggiunge il filtro antispam CAPTCHA al form (modulo) dei commenti, della registrazione, del 
login e in ogni altro form del blog. Gli utenti potranno postare commenti solo dopo aver 
inserito il codice di verifica (visualizzato in un'immagine) permettendo così di evitare spam e i 
bot. Compatibile con Askimet. 

Categories Autolink 
I nomi delle categorie di un blog citati in nei post o nelle pagine vengono convertiti 
direttamente in link alle categorie. Scritto in Php/Sql, è molto utile per l'ottimizzazione del 
vostro blog nei motori di ricerca. 

Broken Link Checker 
Controlla i post, i commenti e tutti i contenuti del vostro blog se trova link che non vanno o 
immagini che non si visualizzano ve lo notifica. Molto importante se si punta alle prime 
posizioni dei motori di ricerca. 
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AddToAny 
Consente di condividere i propri post e le proprie pagine sui più importanti social network 
(Facebook, Twitter, Google Buzz e tanti altri ancora). 

 

Myavatars 
Integra gli avatar di MyBlogLog (di Yahoo) nei commenti dei post scritti sul vostro blog di 
Wordpress. 

Visitor Map and Who's online 
Mostra una mappa dei visitatori con la loro posizione geografica (città e nazione), include 
anche una sideboard che permette di capire quanti visitatori sono online. L'amministratore del 
blog può capire la pagina che stanno visitando, il loro indirizzo IP, la città, la nazione e il tempo 
da cui stanno visitando il blog. 

Share this 1.3.1 
Traduzione italiana di un plugin che permette di condividere i propri post (ad esempio su 
OKnotizie o su Segnalo). 

WP Super Cache 
Genera file Html statici dal tuo blog di Wordpress dinamico. Quindi rende il nostro blog meno 
pesante da caricare mantenendo le stesse caratteristiche. 

Redirection 
Permette di gestire le pagine reindirizzate (301) e di tenere traccia di eventuali errori 404 che 
si potrebbero verificare. Molto utile se si trasferiscono le pagine da un vecchio sito o blog o se 
si cambia la directory di Wordpress. 
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GTranslate 
Utilizza il servizio di Google per tradurre il vostro blog, così sarà disponibile per il 98% degli 
utenti internet. 

Exclude Pages 
Aggiunge la casella di controllo: "Inserire questa pagina nei menù" (che è sempre selezionata 
nei blog per un'impostazione predefinita). Questo plugin la rende disattivabile, se disattivata la 
pagina non apparirà nei menù di navigazione del vostro blog. 

Simple Tags 
Ottimo strumento per gestire i tag del vostro blog, tra le funzioni principali troviamo: 
suggerimento di tag, autotag, autolink tag, e tag management. Facile da utilizzare ed 
estremamente efficace, ideale per il posizionamento dei motori di ricerca. 

GD Star Rating 
Permette agli utenti di votare post, pagine e commenti del vostro blog, grazie al pannello di 
controllo del plugin sarete in grado di impostare tutti gli aspetti del rating. 

Easy AdSense 
Fornisce un modo facile per generare entrate con il tuo blog utilizzando Google AdSense. 
Permette di controllare tutto ciò che riguarda Adsense nel proprio blog. 

My page order 
Consente di impostare facilmente l'ordine delle pagine nel vostro blog grazie ad una semplice 
interfaccia "drag&drop". Sopperisce al non velocissimo metodo di ordinamento "default" delle 
pagine proposto da Wordpress. 

Clean Archives Reloaded 
Genera un elenco di tutti i tuoi post ordinati per mese. Permette di non appesantire troppo il 
vostro blog con tantissime query Sql. 
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WP to Twitter 
Quando si aggiorna il proprio blog viene aggiornato con un tweet anche il proprio account di 
Twitter, nel tweet viene inserito il link al nuovo post (ovviamente il link viene abbreviato con 
uno shortlink utilizzando un servizio di abbreviazione URL a vostra scelta). 

WP-Table Reloaded 
Consente di creare e gestire tabelle nella vostra area di amministrazione di Wordpress. Non 
richiede alcuna conoscenza di Html, le tabelle possono contenere qualsiasi tipo di dati e 
possono essere modificabili velocemente. 

WordPress Download Monitor 
Plugin per il caricamento (upload) di file e la gestione dei download del vostro blog. 

Booking Calendar 
Permette di implementare un servizio di prenotazione all'interno del vostro blog, i visitatori 
potranno così visualizzare la disponibilità di appartamenti, camere d'albergo e molto altro. Si 
possono anche effettuare prenotazioni scegliendo l'intervallo di giorni, il singolo giorno oppure 
anche le singole ore. E' dotato anche di supporto Paypal che consente ai vostri utenti di pagare 
online. 

WordPress Popular Posts 
Con questo plugin i vostri visitatori potranno vedere facilmente quali sono i post più visitati 
all'interno del tuo blog. 

Viper's Video Quicktags 
Se siete stufi di copiare il codice html per inglobare i video di Youtube questo plugin vi renderà 
la vita più facile. Basta fare click su uno del pulsanti e inserire l'url del video di Youtube, è 
possibile configurare completamente il modo in cui i video vengono visualizzati sul vostro blog 
(larghezza, altezza, colore e allineamento nella pagina). 

http://wordpress.org/extend/plugins/wp-to-twitter/�
http://wordpress.org/extend/plugins/wp-table-reloaded/�
http://wordpress.org/extend/plugins/download-monitor/�
http://wordpress.org/extend/plugins/booking/�
http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-popular-posts/�
http://wordpress.org/extend/plugins/vipers-video-quicktags/�
http://www.youtube.com/?gl=IT&hl=it�
http://www.youtube.com/watch?v=SE-8Z7nEWOg&feature=player_embedded�


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BPW1hgSxi4M&feature=player_embedded�


30 plug-in per WordPress per aumentare i visitatori e gli accessi 
al blog 

Tra la miriade di plugin disponibile per WordPress molti tra quelli volti ad aumentare la 
visibilità ed i visitatori del blog sono trascurati e poco pubblicizzati, nonostante siano soggetti 
ad una sempre maggiore richiesta. Vediamo quindi oggi di elencarli e di descriverli, uno ad 
uno, così da averli tutti qui, in una sola pagina, a portata di click!  

DJ-Email-Publish - Ogni volta che aggiorniamo il blog con un post, questo viene inviato via 
mail ad altri blog, come quelli MSN Spaces.  

Live Space Sync - Permette di importare tutti i post pubblicati su un blog Microsoft Live 
Spaces.  

LiveJournal Crossposter - Posta in automatico sul nostro account LiveJournal l' ultimo articolo 
scritto.  

Vox Crossposter - Per far apparire i nostri post nel nostro account Vox.  

Xanga Crosspost - Per mostrare i nostri post in Xanga.  

©Feed - Per inserire il copyright nei nostri feed; aggiunge inoltre una firma digitale utile per 
rintracciare i plagiatori in rete.  

Add to Any Subscribe Button - Permette ai visitatori di abbonarsi ai feed.  

AddThis Sidebar Widget - Aggiunge le icone Feed e di altri social network nella sidebar.  

Better Feed - Aggiunge il link “read more”, il copyright, e l' “Add to del.icio.us” ad ogni post nel 
feed.  

DeCat - Ci permette di scegliere quali categorie escludere dal nostro feed.  

Feed Control - Ci permette di escludere dal feed alcuni articoli, aggiungervi pagine, ed altro.  

Feed Footer - Aggiunge copyright e pubblicità ai Feed RSS.  

Feed Master - Assegna un numero a ciascun lettore Feed per identificarlo meglio.  

Feed Styler - Per migliorare la grafica dei Feed.  

FeedBurner FeedSmith - Per assicurarci che tutti, ma proprio tutti gli abbonati ai nostri feed 
vengano conteggiati da FeedBurner.  

FeedStats - Per avere statistiche riguardo ai feed.  

Feedvertizer - Per aggiungere testi al termine di ciascun post nel feed.  

RSS Flashfeeder to Myspace - Mostra gli ultimi 2 articoli del nostro feed in MySpace.  

Slash Comments - Mostra al lettore via Feed informazioni sull' articolo, come il numero di 
commenti.  
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Subscribe-Remind - Aggiunge in automatico, alla fine di ogni articolo, un' immagine che invita 
il lettore ad abbonarsi ai Feed.  

Digg Button - Permette l' aggiunta del bottone Digg ad ogni articolo.  

Digg IT - Come sopra.  

Share This - Aggiunge in ogni post un bottone per permettere agli utenti di segnalare tale 
articolo sui social network.  

Sociable - Invia l' articolo ad oltre 61 social network.  

Social Bookmark Buttons - Aggiunge ad ogni articolo il bottone per votare su Digg.com, 
Netscape.com, Reddit.com, Del.icio.us, Stumbleupon.com, Google.com, Socialogs.com, e 
Socialposter.com.  

Socializer Plugin - Per segnalare un post su oltre 40 social network.  

SocialList - Permette di sapere se un post è stato o no segnalato su Digg.  

WP-Notable - Aggiunge ad ogni articolo il bottone per votare sui principali Social Network.  

wphotspots - Registra statistiche dettagliate relative a ciascun post.  
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I migliori 25 plugin per Joomla 

In questo articolo vediamo quali sono le migliori estensioni ( plugin ) gratis per Joomla. 
Come saprete già Joomla è un Content Management System (CMS) open source, scritto in 
linguaggio PHP,  che permette anche ad utenti non esperti di costruire facilmente il proprio sito 
web. 

Akeeba Backup 
E' il successore del famoso JoomlaPack, si tratta di un'estensione che permette di effettuare 
backup ripristinabili su qualsiasi server dotato di Joomla. Crea il backup completo del vostro 
sito in un unico archivio, è possibile anche effettuare solo il backup del database. 

 

JoomlaXplorer 
Si tratta di un file FTP manager che permette di caricare, modificare, cancellare, rinominare, 
archiviare e decomprimere tutti i file e le cartelle direttamente sul server. 

JoomSEF Free 
Estensione SEO facilmente utilizzabile da chiunque, genera meta-tag e sitemap. 

GTranslate 
Sfrutta il servizio Translate di Google e consente di tradurre il proprio sito in ben 58 lingue 
diverse. 

VirtueMart 
Soluzione e-commerce per Joomla, è possibile gestire facilmente un numero illimitato di 
categorie, prodotti, ordini e clienti. 

Community Builder 
Consente di gestire la propria community e utenti. Caratteristiche principali: elenchi utenti, 
schede profili utente, campi extra per il profilo utente, percorsi di connessione tra utenti, si 
integra perfettamente con altre estensioni e molto altro. 
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JCE 
E' senza dubbi il miglior editor visuale (WYSIWYG) per Joomla. 

Joom!Fish 
Soluzione per il vostro sito web multilingua, permette di tradurre qualsiasi contenuto all'interno 
del vostro sito. L'estensione base è gratuita. 

Allvideos 
Estensione che consente di gestire tutti i media del vostro sito. Permette di inserire facilmente 
sul sito i vostri video ospitati su servizi come Youtube, Metacafe, Vimeo e molti altri. 

Jumi 
Permette di inserire e posizionare facilmente banner o annunci di testo sul vostro sito e inserire 
script (javascript, html, php). 

Phoca Gallery 
Photogallery con slideshow, permette di creare facilmente diversi tipi di slideshow da includere 
nel proprio sito. 

 

http://extensions.joomla.org/extensions/edition/editors/88�
http://extensions.joomla.org/extensions/languages/multi-lingual-content/460�
http://extensions.joomla.org/extensions/multimedia/multimedia-players/video-players-a-gallery/812�
http://extensions.joomla.org/extensions/edition/custom-code-in-content/1023�
http://extensions.joomla.org/extensions/photos-a-images/photo-gallery/3150�
http://www.youtube.com/watch?v=-WeRk6ZJ85Q&feature=player_embedded�
http://www.youtube.com/watch?v=rqli23NE1mA&feature=player_embedded�


Slick RSS 
Consente di analizzare e visualizzare feed RSS con DHTML Teaser Tooltip. 

BreezingForms 
Permette di creare vari tipi di form (moduli) in pochi minuti. 

JoomlaXplorer 
Si tratta di un file FTP manager che permette di caricare, modificare, cancellare, rinominare, 
archiviare e decomprimere tutti i file e le cartelle direttamente sul server. 

 

AdsManager 
Estensione che consente di gestire gli annunci adsense sul proprio sito. 

Xmap 
Site map generator basato su Joomap. Permette di creare una mappa del sito utilizzando la 
struttura dei menù. 

JoomlaStats 
Strumento indispensabile per analizzare le statistiche del vostro sito Joomla. Permette di 
conoscere: sistema operativo del visitatore, browser, da dove provengono i visitatori, parole 
chiave, motori di ricerca e molto altro. 

eXtplorer 
File management web based, è dotato di interfaccia drag&drop ed è possibile modificare file e 
cartelle sul server via FTP. 

http://extensions.joomla.org/extensions/news-display/rss-readers/1649�
http://extensions.joomla.org/extensions/contacts-and-feedback/forms/4709�
http://extensions.joomla.org/extensions/core-enhancements/file-management/102�
http://extensions.joomla.org/extensions/ads-a-affiliates/classified-ads/1096�
http://extensions.joomla.org/extensions/structure-a-navigation/site-map/3066�
http://extensions.joomla.org/extensions/site-management/site-traffic-statistics/122?qh=YToxOntpOjA7czoxMToiam9vbWxhc3RhdHMiO30=�
http://extensions.joomla.org/extensions/core-enhancements/file-management/2630�


 

Exposè bridge 
Plugin basato su flash che permette di creare presentazioni accattivanti delle proprie foto. 

Tabs & Slides 
Offre la possibilità di aggiungere facilmente tabelle e diapositive all'interno dei vostri articoli. 

Extended Menu 
Modulo di estensione per menù, caratteristiche principali: menù in css con sottomenù, 
supporta PatTemplate, è possibile dividere il menù, al suo interno è possibile trovare molti 
template già fatti di menù o è possibile creare il proprio da zero. 

Acajoom 
Estensione per la gestione di newsletter. Consente di gestire facilmente un numero illimitato di 
newsletter e di utenti. 

 

http://extensions.joomla.org/extensions/photos-a-images/photo-gallery-bridges/254�
http://extensions.joomla.org/extensions/news-display/articles-tabs/1046�
http://extensions.joomla.org/extensions/structure-a-navigation/menu-systems/tree-menus/163�
http://extensions.joomla.org/extensions/content-sharing/newsletter/964�
http://www.youtube.com/watch?v=CWRSSmfgwaI&feature=player_embedded�


JFusion 
Consente di integrare i propri utenti su piattaforme diverse. Piattaforme supportate: vBulletin 
3.8.0, phpBB 3.0.x, MyBB 1.4, SMF 1.1.8, Magento, Moodle, Gallery2, dokuwiki, Elgg, e-front, 
Oscommerce. 

Mini FrontPage 
Permette di visualizzare gli articoli più recenti o i più letti (di una sezione o di una categoria) 
all'interno di uno spazio apposito nel vostro sito. 

Attachments for content articles 
Consente di allegare file ad articoli e ad altri tipi di contenuti. E' possibile controllare chi può 
visualizzare gli allegati e chi li può scaricare. 

Tabs & Slides 
Offre la possibilità di aggiungere facilmente tabelle e diapositive all'interno dei vostri articoli. 

AJAX Shoutbox 
Aggiunge una chat (basata su AJAX) dal vivo all'interno del proprio sito, i visitatori possono 
chattare senza dover aggiornare ogni volta la pagina per vedere le risposte degli altri utenti. E' 
quasi come chattare su un software di messaggistica istantanea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://extensions.joomla.org/extensions/access-a-security/authentication-bridges/3723�
http://extensions.joomla.org/extensions/news-display/frontend-news/2751�
http://extensions.joomla.org/extensions/directory-a-documentation/downloads/3115�
http://extensions.joomla.org/extensions/news-display/articles-tabs/1046�
http://extensions.joomla.org/extensions/communication/shoutbox/43�


Creare la versione mobile del sito 

Vediamo i migliori servizi che permettono di creare gratis una versione del nostro sito web 
perfettamente funzionante anche sui dispositivi mobili quali cellulari e smartphone. Ci sono 
servizi che permettono di creare realmente una versione mobile di un sito web o blog, altri 
servizi, invece, possono permettere semplicemente di visualizzarlo in versione mobile ed altri 
servizi ancora permettono sia di creare che visualizzare. 

Mobify 
Servizio in inglese che consente di creare una versione del vostro sito o blog ottimizzata per la 
navigazione mobile. L'account free permette: l'hosting con dominio personalizzato sotto il 
dominio mobify e plugin cms che reindirizzano automaticamente il vostro blog alla versione 
mobile se ci si connette con cellulari o smartphone. 

 

Blog2iPhone 
Servizio in lingua inglese che genera un codice da inserire all'interno del nostro blog che lo 
rende perfettamente visualizzabile anche su iPhone. 

Mippin Mobilizer 
Permette di creare la versione mobile del vostro sito web in pochi rapidi passaggi. Il servizio è 
in inglese e offre anche un plugin Wordpress che permette di visualizzare il vostro blog anche 
su dispositivi mobile. 

Libero Tutti 
Servizio in italiano lanciato da Wind che ottimizza tutti i siti o blog per la navigazione mobile. Il 
sito mobile verrà ospitato sotto il dominio di libero.it e sarà visualizzato al meglio non solo su 
iPhone ma su tutti i tipi di smartphone e cellulari (dotati di browser web) che sono in 
circolazione. 

MobStac 
Servizio in lingua inglese che consente di creare in 3 passaggi (che si completano in meno di 5 
minuti) il vostro sito web in versione mobile e di deviare il traffico mobile direttamente sulla 
versione mobile del sito. 

Zinadoo 
Sito in inglese che offre un tool semplice e veloce per creare siti web mobile ed offre anche 
l'hosting per i vostri mini siti web. A pagamento è possibile avere un dominio .mobi e 
disabilitare la pubblicità del servizio presente sul sito web mobile. 

http://mobify.me/�
http://www.blog2iphone.com/�
http://www.mippin.com/web/�
http://code.google.com/p/mippin-dev/wiki/WordPressPlugin�
http://tutti.libero.it/�
http://mobstac.com/b�
http://www.zinadoo.com/�
http://www.youtube.com/watch?v=oIC3R1mH6lE&feature=player_embedded�


 

Movylo 
L'account gratuito di questo servizio (in inglese) permette di creare il vostro sito mobile e lo 
ospita sotto il loro dominio. Caratteristiche e limitazioni principali: la massima dimensione del 
sito web non deve superare i 10 mb, le pageview sono illimitate e viene inclusa una pubblicità 
del servizio all'interno del sito. 

Ubik 
Sito (disponibile in italiano) che consente di creare in 4 semplicissimi passaggi il vostro sito 
web in versione mobile. Vediamo nel dettaglio i 4 passaggi: scegliere il tipo di modello, 
rinominare il sito e scegliere le pagine, scriverne il contenuto e pubblicare il sito. Questo 
servizio ha vinto molti premi tra cui il "Best Mobile Internet Service" nel 2009 (by Global 
Awards Mobile). 

Wirenode 
Ottimo servizio online in inglese che permette di creare la versione mobile del vostro sito web 
o blog. L'account gratuito consente: la creazione di un massimo di 3 siti, l'accesso ai report 
delle statistiche, il reindirizzamento automatico alla versione mobile del sito quando ci si 
connette con cellulari o smartphone. 

 

http://www.movylo.com/index.php�
http://www.ubik.com/�
http://www.wirenode.com/�
http://www.youtube.com/watch?v=Jpvsa7IAyZM&feature=player_embedded�


Mowser 
Servizio che rende qualsiasi sito web correttamente visualizzabile su ogni dispositivo mobile, 
occorre solo inserire l'url del sito e se ne visualizzerà la versione mobile. 

Wapamama 
Sito in lingua inglese che consente di creare il proprio sito web in versione mobile, tra le 
caratteristiche principali del servizio vi è la possibilità di aggiungere video, contatori, feed rss e 
tabelle. Il vostro mini-sito sarà facilmente integrabile con altri famosi servizi come: Ppicasa, 
Fflickr, Google Maps, Twitter, Fotki, Smugmug e Photobucket. 

Google Mobilizer 
Servizio sviluppato da Google, rende navigabili e perfettamente visualizzabili tutti i siti web 
anche su cellulari e smartphone. E' possibile anche scegliere l'opzione per non visualizzare le 
immagini ma solo il testo, ottima funzionalità se si dispone di una connessione non troppo 
veloce come spesso sono quelle mobile. 

 

  

Intersquash 
Servizio che permette di visualizzare correttamente il proprio sito o blog su iPhone. Basta 
inserire il link del proprio sito e cliccare su "Iphoneize my website" per ottenere la versione del 
sito ottimizzata per essere visualizzata su iPhone. 

Winksite 
Servizio in inglese che permette di creare un massimo di 5 siti per smartphone e consente di 
implementare moltissimi contenuti all'interno del mini sito come: chat, forum, video e molto 
altro. Inoltre Winksite dispone di una grande community dove è possibile condividere le proprie 
creazioni. 

FreeMobiz 
L'account gratuito di questo servizio (in inglese) permette di creare il proprio sito web mobile 
in pochi rapidi passaggi e di ospitarlo sotto il dominio freemobiz.com, purtroppo è possibile 
visualizzare massimo 3 pagine del sito (se si vogliono visualizzare più di 3 pagine bisogna 
passare alla versione del servizio a pagamento). 

http://www.mowser.com/�
http://www.wapamama.com/�
http://google.com/gwt/n�
http://www.intersquash.com/�
http://winksite.com/site/index.cfm�
http://www.freemobiz.com/home.aspx�


Onbile 
Servizio totalmente gratuito e disponibile in lingua italiana che permette di creare e gestire la 
versione mobile del proprio sito web o blog. E' possibile scegliere tra tanti template già fatti 
quale si adatta meglio al proprio sito ed è molto facile impostare il reindirizzamento automatico 
al sito mobile (incollando il codice fornito dal servizio all'interno del codice html del vostro 
sito). 

Mobi10 
Servizio in lingua inglese il cui account gratuito "free" consente di creare un numero illimitato 
di siti web mobile e ne fornisce l'hosting. E' possibile scegliere tra 15 tipi diversi di template e 
lo spazio massimo utilizzabile è di 10 mb (per gli account a pagamento sono disponibili altri 
template e 1 gb di spazio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onbile.com/�
http://mobiten.com/�
http://www.youtube.com/watch?v=Sd-bGW0zAHA&feature=player_embedded�


Script pronti per aumentare funzionalità del sito web 

Esistono migliaia e migliaia di script pronti, in qualsiasi linguaggi, per essere integrati e 
funzionare immediatamente all'interno dei nostri siti web. Scopriamoli insieme 

Script per fotogallery 

Abbiamo selezionato per voi i migliori script gratis che permettono di creare gallerie 
fotografiche da inserire nei propri siti web o blog. Gli script sono programmi scritti con i 
linguaggi di programmazione che permettono di eseguire determinate operazioni. Possono 
essere scritti in Javascript, jQuery, Actionscript (flash), Ajax, CSS, Php, Asp e altri linguaggi. 

Vediamo quali sono le caratteristiche dei migliori script divisi per linguaggio di 
programmazione. 

Javascript 

Smooth Gallery 
Consente di creare gallerie di immagine semplici, presentazioni, showcase e molto altro sul 
vostro sito web. 

 

FrogJS 
Galleria molto semplice, particolarmente indicata se si ha bisogno una galleria per visualizzare 
una photo story o degli scatti in sequenza. 

Highslide JS 
Script sotto licenza Creative Commons 2.5 non commerciale, permette di ingrandire le 
immagini in miniatura in una finestra popup Html con un semplice click sull'immagine che si 
desidera ingrandire. 

Slideshow 2! 
Scritto con la libreria Mootools 1.2, è particolarmente adatto per animare la presentazione di 
immagini sul vostro sito. 

http://smoothgallery.jondesign.net/what/�
http://www.puidokas.com/portfolio/frogjs/�
http://highslide.com/�
http://www.electricprism.com/aeron/slideshow/�
http://www.youtube.com/watch?v=KFWhttCgfz4&feature=player_embedded�


 

(E)2 Photo Gallery 
Script per gallerie fotografiche scritto con la libreria Javascript Mootools. Permette di caricare 
le foto in una cartella desiderata e scegliere quale cartella vedere come photogallery. 

 

  

jQuery 

Galleriffic 
Particolarmente adatto se si ha il bisogno di gestire un elevato numero di foto con poca banda 
disponibile. 

http://www.e2interactive.com/e2_photo_gallery/�
http://www.twospy.com/galleriffic/�
http://www.youtube.com/watch?v=GoZWfOLg2bY&feature=player_embedded�


jQuery Gallery 
Galleria che ha la particolarità di usare lo script Reflection.js per aggiungere un riflesso 
dinamico ad ogni vostra immagine. 

GalleryView 
Script molto veloce da implementare e facile da personalizzare, nel sito del produttore viene 
spiegato in dettaglio come implementare il codice e come personalizzarlo per meglio adattare 
la galleria al vostro sito. 

 

  

Ajax 

Minishowcase 
Galleria Ajax scritta in Javascript/Php, consente di visualizzare facilmente le immagini online 
senza complessi database o codici, permette di avere una galleria perfettamente funzionale sul 
proprio sito in pochi minuti. 

 

http://monc.se/kitchen/146/galleria-a-javascript-image-gallery�
http://spaceforaname.com/galleryview�
http://minishowcase.net/?main�


Imago 
Si basa su Javascript e Css, facile da usare, tema personalizzabile con Css, visualizza immagini 
ospitate su Flickr e Smugmug oppure anche quelle ospitate nel vostro server. 
 
  

Flash 

Polaroid Gallery 
Gallery open-source sviluppata da Christofer Einarsrud. Lo script carica le immagini e i loro 
titoli dinamicamente da un file XML esterno o da un Feed Rss di Flickr. Successivamente lo 
script elabora i dati e crea la galleria in flash. 

Tiltviewer 
Galleria in 3D ruotabile con il solo movimento del mouse, per ingradire una foto basta cliccare 
su quella di nostro interesse. 

flShow 
Le immagini sono visualizzate con un effetto giostra, facendo scorrere il mouse è possibile far 
girare le immagini. Facile da configurare tramite un file XML esterno. 

 

dfGallery 
Si tratta di una galleria flash che nella sua prima versione ha riscosso moltissimo successo, ora 
è disponibile la seconda versione e sembra sia migliorata sotto ogni aspetto. Completamente 
personalizzabile con moltissime skins e temi, il pannello di amministrazione consente di gestire 
più di una galleria contemporaneamente. 

Agile Gallery 
Galleria compatibile con Picasa (servizio gratuito di Google) oltre alle foto ne visualizza anche 
le descrizioni. Sulla sinistra è possibile scorrere le foto in verticale mentre sulla destra viene 
visualizzata la foto selezionata. 

FlashGalleryGenerator 
Supporta più album, è possibile selezionare il tipo di transizione da visualizzare quando si 
passa da una foto ad un'altra e permette il ridimensionamento delle foto se si hanno problemi 
di spazio web. Mentre si guardano le foto è possibile anche inserire un brano mp3 da ascoltare 
e permettere ai visitatori di scaricare alcune foto. 

3D Curve Wall 
Le foto sono visualizzate su una parete curva che si muove a seconda di come si muove il 
mouse. Molto bella e spettacolare da vedere. 

http://imago.codeboje.de/�
http://www.no3dfx.com/polaroid/�
http://www.simpleviewer.net/tiltviewer/�
http://www.flshow.net/carousel.php�
http://www.dezinerfolio.com/dfgallery-2/free-flash-gallery�
http://www.agilegallery.com/flash-photo-gallery.html�
http://www.flashgallerygenerator.com/main.aspx�
http://www.flashmo.com/preview/flashmo_098_3d_curve_wall�


 

Flash Photo Gallery 
Facile da configurare ed aggiornare in quanto è necessario modificare solo il file XML, la 
navigazione è intuitiva e supporta anche Linux e Mac oltre che Windows. 

Flash Gallery 
Semplice da installare, design personalizzabile, compatibile con Flickr e permette di 
ridimensionare le foto molto semplicemente. 

Simpleviewer 
Sulla sinistra vengono visualizzate le miniature di 9 immagini per volta, mentre sulla destra è 
possibile vedere l'immagine selezionata. Facile da installare e implementare nel proprio sito. 

  

CSS 

Photograph Gallery 
Basta passare il mouse sopra le immagini in miniatura per visualizzarle singolarmente. Sotto 
ogni immagine può essere aggiunta una descrizione, ideale per album fotografici. 

http://www.flashgallery.org/download.php�
http://www.flash-gallery.org/�
http://www.simpleviewer.net/simpleviewer/�
http://www.cssplay.co.uk/menu/gallery.html�


 

Simple CSS photo-album 
E' possibile cambiare l'immagine visualizzata cliccando sulle caselle numerate che contengono 
altre fotografie o immagini. 

Cross Browser Multi-Page Photograph Gallery 
E' possibile dividere le foto in varie sezioni, visualizzabili passando il mouse sul nome. Per ogni 
sezione verranno visualizzate 16 miniature di foto, per ingrandirle basta passarci sopra il 
mouse e poi eventualmente cliccare per ingrandire ancora di più. 

http://www.cssplay.co.uk/menu/photo_album.html#nogo�
http://www.cssplay.co.uk/menu/lightbox.html#flower8�


 

CSS Image Gallery 
Per ingrandire l'immagine basta passarci sopra il mouse, è possibile anche inserire una 
descrizione che viene visualizzata quando l'immagine viene ingrandita. Semplice ed intuitivo. 

Sliding Photograph Galleries 
La galleria può essere visualizzata in verticale o in orizzontale, le immagini sono inserite in 
sequenza. Quando si passa sopra il mouse l'immagine desiderata si ingrandisce. 

 

  

PHP 

Gallery 
Galleria molto intuitiva da utilizzare, supporta l'autenticazione degli utenti e permette che solo 
alcuni vedano determinati album. 

http://www.dynamicdrive.com/style/csslibrary/item/css-image-gallery/#thumb�
http://www.cssplay.co.uk/menu/gallery3l.html�
http://gallery.menalto.com/�


 

Coppermine Photo Gallery 
Semplice da installare e ricca di funzionalità, necessita di database MySql. E' possibile creare 
gallerie private, modificare i template e molto altro ancora. 

 

Max's Slideshow 
L'installazione è facile, basta caricare lo script sul proprio server. Successivamente occorre 
inserire le immagini nella cartella immagini ed impostare la dimensione della presentazione. 

  

 

 

http://coppermine-gallery.net/�
http://www.phpf1.com/product/photo-slideshow-script.html�
http://www.youtube.com/watch?v=tJrEwEiiktg&feature=player_embedded�


ASP 

Image Gallery 
Facilmente installabile grazie all'interfaccia web based, supporta i formati di file d'immagini (es. 
Jpg etc..) più usati. E' possibile caricare i file alla galleria direttamente dal browser web. 

ASP Folder Gallery 
Galleria adatta per grandi archivi d'immagini, basata su cartelle. E' possibile cercare il nome 
della foto o dell'immagine che vogliamo vedere, ha dimensioni ridotte e non necessita di 
database. 

 

ASP Simple Online Photo Album 
Permette di creare la vostra galleria fotografica senza conoscere nulla di programmazione, in 
modo molto semplice ed intuitivo. Basta caricare le immagini sul proprio server via ftp o con 
altri componenti asp e verrà automaticamente creata una galleria. E' possibile inserire 
commenti alle immagini, i commenti sono gestiti da un motore xml based e quando vi è un 
nuovo commento è possibile ricevere una notifica via mail. 

 

 

 

 

 

 

http://www.crazybeavers.se/�
http://www.tenyearsgone.com/�
http://www.iloire.com/vbscript/online_photo_catalog_vbscript.asp�


Creare sondaggi online per siti web 

Vediamo come si possono creare sondaggi sul proprio sito internet (o sul proprio blog) senza 
saper programmare. Inserire sondaggi può essere importante soprattutto per capire quali sono 
le opinioni dei propri utenti relative agli argomenti trattati nel vostro sito. 

Vorbeo  
Semplice ed immediato crea un sondaggio sottoforma di box e ne fornisce il codice Html da 
inserire nel proprio sito, si possono scegliere i campi della domanda, delle alternative di 
risposta e del bottone per votare. Il colore, l'altezza e la larghezza del box sono 
completamente personalizzabili. 

 

Quibblo 
Sito in lingua inglese, necessità di registrazione. Permette di creare sondaggi o quiz da 
implementare nel proprio sito, è possibile scegliere tra diversi tipi di sondaggio quello che noi 
riteniamo più adatto. Dal nostro account è possibile vedere i risultati dei nostri sondaggi in 
tempo reale. 

Kwik Surveys 
Servizio gratuito, consente di creare un numero illimitato di sondaggi senza limitazioni sul 
numero di domande o il numero di risposte per sondaggio. Si possono scegliere 7 diversi tipi di 
domande, le domande non sono modificabili dopo aver creato il sondaggio. I risultati sono 
scaricabili come documenti di MS Word / Open Office, è possibile ricevere notifiche via mail 
quando il vostro sondaggio viene completato. 

Google Docs 
Oltre ad altre note funzioni permette di creare facilmente sondaggi, basta avere un account 
Google cliccare su "Crea Nuovo" (Create New) in alto a sinistra, selezionare "Modulo" (Form). 
E' possibile scegliere tra diversi tipi di domande, ed è personalizzabile con temi messi a 
disposizione da Google. 

FreeOnlineSurveys 
L'account gratuito consente di creare sondaggi online con un massimo di 20 domande e 50 
risposte, il sondaggio scade 10 giorni dopo la creazione. Si può scegliere tra 7 diversi tipi di 
domande, il sito è in inglese e necessita di registrazione ed è disponibile un servizio con 
funzionalità avanzate a pagamento. 

http://vorbeo.com/�
http://www.quibblo.com/�
http://www.kwiksurveys.com/�
https://docs.google.com/�
http://www.freeonlinesurveys.com/�
http://www.youtube.com/watch?v=2fX3Gy8l8b0&feature=player_embedded�


GFX Poll 
Sito disponibile in 3 lingue tra cui l'italiano, permette sondaggi facilmente seguendo i vari step 
(passaggi). La grafica del sondaggio è altamente personalizzabile grazie ai temi presenti nel 
sito. 

Obsurvey 
Consente di creare sondaggi molto "leggeri" così da non appesantire troppo il vostro sito. Non 
ci sono limitazioni per le domande o per il numero di sondaggi che si possono creare, il sito è 
in inglese e necessità di registrazione. E' possibile vedere i risultati analizzati dal sito ed è 
possibile scaricare il report sottoforma di file pdf. 

 

Zoomerang 
Permette di scegliere tra numerosi tipi di domande, di creare un numero illimitato di sondaggi 
(con un massimo di 12 domande per ognuno e 100 risposte mensili). Le domande possono 
essere modificate anche dopo aver pubblicato il sondaggio, è disponibile anche un servizio a 
pagamento senza limitazioni. Il servizio è in inglese ed è necessario iscriversi. 

eSurvey Creator 
Servizio che permette di creare sondaggi gratuitamente solo nel primo mese dopo l'iscrizione, 
il numero numero massimo di domande è 10 e il numero massimo di partecipanti per ogni 
sondaggio è di 350. E' possibile scegliere tra 7 tipi di domande, una volta scaduto il primo 
mese dopo la registrazione non è più possibile creare sondaggi gratis ma solo a pagamento. 

Pollograph 
Permette di creare gratuitamente un numero massimo di 5 sondaggi con un massimo di 200 
risposte nell'arco di un mese. Il sito è in inglese e necessita di registrazione. Sono disponibili 
diversi tipi di domande, è possibile includere il nostro logo nel sondaggio oltre che foto e video 
ed è possibile monitorare i risultati dei nostri sondaggi in tempo reale. E' disponibile anche un 
servizio a pagamento senza limitazioni. 

Fotoll 
Questo servizio è molto carino ed alternativo, al posto delle normali risposte al sondaggio 
permette di inserire le foto per le varie alternative di risposta, così ad esempio per rispondere 
alla domanda "qual'è la scarpa più bella" basterà cliccare sulla foto della scarpa da noi 
preferita. Il sito richiede la registrazione ed è in inglese. 

Polldaddy 
Servizio che permette di creare sondaggi in pochi minuti e di verificare i risultati in tempo 
reale. Il sito è in inglese ed è necessario registrarsi, gratuitamente è possibile ricevere un 
massimo di 100 risposte per sondaggio ogni mese, le domande sono limitate ad un massimo di 
10 per sondaggio e un link a Polldaddy è sempre presente nella grafica. In alternativa 
acquistare pacchetti annuali che non hanno limitazioni. 
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Questionform 
L'editor all'interno del sito permette di creare facilmente i nostri sondaggi grazie alla 
funzionalità "Drag&Drop", il sito è in inglese e necessità la registrazione. E' possibile modificare 
i sondaggi in ogni momento anche dopo averli pubblicati. Consente di vedere risultati in tempo 
reale, analizzarli ed esportarli. Gratuitamente è possibile creare solo 2 sondaggi con un 
massimo di 5 domande per ognuno. 

Paxonta 
Disponibile in diverse lingue, manca purtroppo l'italiano. E' molto facile creare sondaggi e 
gestirli grazie al pannello di controllo del sito, è necessario registrarsi. Si può scegliere il 
colore, il numero di domande e le eventuali immagini da includere nel sondaggio. 
Gratuitamente è possibile creare un massimo di 10 sondaggi con un massimo di 100 per 
ognuno, tuttavia a pagamento è disponibile un servizio Pro senza limitazioni di alcun genere. 

eSurveyspro 
Servizio in lingua inglese che permette di creare un numero infinito di sondaggi, senza 
limitazioni sul numero di domande o risposte. Si può scegliere tra ben 18 tipi di disposizione 
delle domande, l'editor all'interno del sito permette di creare  facilmente i nostri sondaggi 
tuttavia è anche disponibile un tutorial che spiega passo-passo come utilizzare al meglio il 
servizio. E' necessario registrarsi, i risultati dei sondaggi sono consultabili anche grazie a report 
professionali e completi ed è possibile ricevere notifiche via mail quando si ricevono risposte. 

MicroPoll 
Il sito ha un interfaccia molto intuitiva che permette di creare i sondaggi molto velocemente. E' 
necessario iscriversi, il sondaggio è inseribile nel sito anche con iframe. I risultati vengono 
ottimamente analizzati ed è possibile vedere anche i risultati di un singolo periodo oppure da le 
zone del mondo da cui votano gli utenti, permette anche di bloccare l'ip di coloro che votano 
più di una volta. Il tutto completamente gratis! 

Wufoo 
Oltre ai form (moduli) consente anche di creare sondaggi, il numero di sondaggi o form è 
limitato a 3. Il sito è in inglese ed è necessario registrarsi, è disponibile un servizio a 
pagamento che non ha limitazioni. 

SurveyMonkey 
Servizio disponibile anche in italiano, il "pacchetto base" è gratuito. E' possibile includere un 
massimo 10 domande e 100 risposte per ogni sondaggio. Oltre a poter vedere i risultati dei 
sondaggi in tempo reale è disponibile anche un servizio di supporto 24 ore al giorno su 24 per 
tutti i giorni della settimana. 
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Download Script Ajax  

In questo articolo vediamo quali sono i migliori siti per trovare script Ajax (Asynchronous 
JavaScript and XML). Ma che cos'è Ajax? Si tratta di un linguaggio che prende alcune 
caratteristiche da altri linguaggi di programmazione (come Xhtml/Css) e usa Javascript come 
collante per queste diverse caratteristiche. Se ne volete sapere di più su questo linguaggio vi 
segnaliamo la nostra guida completa e il nostro articolo d' introduzione al linguaggio. 

Attualmente Ajax viene utilizzato da numerosi e importanti siti, in primis Google (ma anche 
webmasterpoint). I suoi usi sono molteplici e grazie ai numerosi script disponibili sui migliori 
siti da noi selezionati, si possono realizzare numerose applicazioni tra cui: 

• Calendari 
• Chat 
• CMS 
• E-Commerce 
• Editor 
• Framework 
• File Manager (Gestione File) 
• Gestione Form 
• Guestbook 
• Immagini 
• Menù (Mega Menù e Menù Espandibili) 
• Sondaggi 
• XML 
• RSS 
• Votazioni 

Vediamo ora quali sono i migliori siti da cui scaricare gli script: 

MiniAjax 
Sito graficamente ben fatto che raccoglie un buon numero di script, anche se andrebbero 
ordinati in categorie. Anche qui è presente la funzione demo che consente di vedere 
un'anteprima del funzionamento dello script. 

 

HotScripts 
E' uno dei principali siti (a livello mondiale) che tratta di script dei vari linguaggi di 
programmazione e non solo. E' presente una sezione per Ajax ma al contrario di altre sezioni 
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(come ad esempio Asp o Php) gli script non sono divisi in sottocategorie ma sono tutti 
mischiati, nonostante ciò la sezione contiene più di 200 script (alcuni gratuiti, altri non) sempre 
costantemente aggiornati. 

FreeAjaxScript  
Contiene più di 275 script ordinati in 31 categorie, il sito può essere tradotto in varie lingue tra 
cui l'italiano grazie ad alla funzione integrata di Google Translate. 

BestAjaxScript 
Buon sito per script ordinati in più di 30 categorie per un totale di quasi 250 script, ognuno ha 
una sua descrizione e gli utenti possono dare una valutazione dello script in modo semplice e 
veloce. 

dhtmlGoodies 
Non sono molti gli script Ajax in questo sito, circa una ventina, tuttavia riteniamo doveroso 
segnalarlo per le complete descrizioni di ogni script. Interessante la possibilità di vedere la 
funzione dello script cliccando su "demo". 

AjaxCase 
Racchiude un gran numero di script, è possibile vedere i 15 più votati e i 15 più visti. Gli script 
andrebbero ordinati in sottocategorie, comunque la funzione di ricerca rende facile trovare lo 
script che cerchiamo. Ogni script è dotato di descrizione e di un link alla "live demo" oltre che 
ovviamente del link al sito del distributore. 

 

  

SmashingMagazine 
Articolo che raccoglie una quaratina di script di Ajax che si interfacciano anche con Javascript e 
Css. Ogni script è completo di descrizione, immagine e link per il download. 

AppServNetwork 
In questo sito è presente un gran numero di script ed applicazioni, andrebbero ordinati in 
categorie. Fortunatamente la funzione di ricerca ci viene incontro e permette di trovare 
velocemente quello che cerchiamo. Non dispone del link alle "demo". 

http://freeajaxscripts.net/directory/New_Listing/1.html�
http://www.bestajaxscripts.com/�
http://www.dhtmlgoodies.com/index.html?page=ajax�
http://www.ajaxcase.com/�
http://www.smashingmagazine.com/2007/06/12/tooltips-scripts-ajax-javascript-css-dhtml/�
http://www.appservnetwork.com/ajax/index.php?page=1�


AjaxScriptGuide 
Sito semplice ma ben fatto, gli script sono di ottima qualità e tutti ordinati in categorie 
consentendoci di trovare in fretta quello che stiamo cercando. Dispone di link alle demo e agli 
esempi oltre che naturalmente ai download. 

AjaxDaddy 
Raccoglie tanti script tutti meticolosamente ordinati secondo le varie categorie, nel sito è 
presente una sezione "demos". Per ogni script ci sono esempi e una completa ed accurata 
descrizione. 

Speckyboy 
Articolo che raccoglie i migliori 40 script per web designer di Ajax e Javascript. I primi 22 script 
sono completi di descrizione e sono stati testati dall'autore dell'articolo. 

  

Video di uno script e tutorial che spiega come creare un sistema di e-commerce con carrello 
elettronico e sistema di pagamento con carta di credito. 
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Download Script Javascript 

In questo articolo vediamo quali sono i migliori siti per trovare e scaricare gratis script 
Javascript. Se ne volete sapere di più su questo linguaggio vi segnaliamo la nostra guida 
completa, i nostri tutorial e il nostro articolo di introduzione al linguaggio. 

Con gli script Javascript si possono realizzare numerose applicazioni tra cui: 

• effetti su testo 
• e-commerce 
• calendari 
• rotazione banner 
• autenticazione utenti 
• effetti animati su immagini 
• grafici e tabelle 
• moduli (form) 
• motori di ricerca 
• link e bottoni 
• XML 
• form per validazione 

Hscripts 
Sito ben fatto in lingua inglese su cui si possono trovare numerosi script ordinati per categorie. 
Per ogni script è disponibile una preview, una descrizione e il codice Javascript o quello Html. 

 

ScriptGateway 
In questo sito è presente una sezione che tratta degli script Javascript. Gli script sono ordinati 
in sotto-categorie, è facile trovare lo script che stiamo cercando. E' possibile vedere quali sono 
gli script più votati grazie al rating presente a fianco del nome di ogni script. 

Hotscripts 
Si tratta di uno dei più importanti siti a livello mondiale che tratta di script. E' presente una 
sezione per Javascript, gli script sono ben 2078 sempre aggiornati e ben ordinati in 33 
categorie. E' facile capire quali sono gli script migliori grazie ai voti degli utenti, ogni script è 
completo di descrizione e di link per il download. 
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JavaScriptFreeCode 
Consente il download di 86 script di vario genere. Manca una divisione degli script per 
categorie, nonostante ciò gli script sono ben descritti e facilmente scaricabili o copiabili con un 
rapido "copia&incolla". 

Valums Javascript  
Raccolta di 17 script per gallerie d'immagini. Tutti gli script sono ottimamente descritti, hanno 
una foto di preview e cliccando sul nome o la foto si raggiunge il sito del produttore dal quale 
si può scaricare lo script. Il sito è in inglese. 

 

JavascriptWorld 
E' possibile scaricare gratuitamente il file zip della settima edizione della loro raccolta. Gli script 
sono divisi in capitoli, sul sito è possibile vedere direttamente sul browser le vecchie sei 
edizioni della raccolta. 

Spacemarc 
Sito in italiano in cui è presente una sezione Javascript con al suo interno 17 script di vario 
genere. Gli script presentano una breve descrizione e sono facilmente scaricabili. 

Jsmadeeasy 
Presenta una vasta quantità di script ordinati in categorie, è possibile trovare facilmente quello 
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che cerchiamo. Il sito è in lingua inglese, per ogni script è presente una completa descrizione, 
manca un sistema di rating (votazione). 

JavaFile 
Buon sito dove si trovano script divisi in categorie. Tutti gli script sono scaricabili in formato 
zip, ed è possibile vedere una preview dello script prima di decidere se scaricarlo. Il sito è in 
inglese e manca un sistema di votazione. 

JavaScript Kit 
Sito in inglese che raccoglie diversi script divisi in varie categorie. Ogni script è completo di 
descrizione, manca un sistema di votazione degli script per capire quali siano i migliori. 

Free-script 
E' presenta una sezione di Javascript con molti script, anche se andrebbero divisi per genere. 
Sotto i nomi di ogni script è indicata la difficoltà di utilizzo, il sito è in italiano. 

Javascript.About 
Raccolta di script divisi in 11 categorie. Andrebbe implementato un sistema di votazione per 
trovare più velocemente gli script migliori. Il sito è in inglese ed è presente un'ottima 
descrizione per ogni script. 

Java-Scripts 
Sito in lingua inglese che presenta una grande quantità di script tutti ordinati nelle categorie di 
appartenenza. Ogni script è completo di descrizione, manca la preview e un sistema di rating. 
E' possibile inserire la propria email e farsi recapitare lo script comodamente nella posta. 
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Knickers 
Sito in italiano contenente qualche esempio di script base. Tutti gli script sono completi di 
descrizione. 

Javascript.com 
Gli script sono divisi in categorie selezionabili dal menù a tendina attivabile nel centro della 
pagina. Il sito è ben ordinato, gli script sono un po' vecchiotti, manca un sistema di rating. 

Script.Omduena 
Sono presenti un buon numero di script divisi per categoria, gli script sono ordinabili anche in 
ordine alfabetico, non guasterebbero un motore di ricerca interno e un sistema che permetta di 
vedere quali sono gli script migliori e i più scaricati. 

AdvanceScripts 
La sezione script ne contiene più di 1300, sono tutti divisi per genere ed presente un elenco 
dove è possibile vedere quali sono stati gli ultimi ad essere inseriti. E' possibile votare gli script 
migliori e sono tutti scaricabili sottoforma di file zip. 

TwinHelix 
Contiene 6 ottimi script sviluppati dagli autori del sito. Tutti gli script sono completi di 
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descrizione e di link ad una pagina dove si può visualizzare l'anteprima, il sito è in lingua 
inglese. 

Javascript Download 
All'interno del sito è presente una sezione dedicata agli script, sono tutti ordinati nelle varie 
categorie di appartenenza. Oltre alla descrizione è anche presente un'immagine d'anteprima 
dello script. 
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Creare PDF online: programmi e servizi su Internet 

Il formato PDF (Portable Document Format) è sicuramente fra i più utilizzati e condivisi sia nel 
mondo del lavoro che per pubblicazioni di vario genere. In quest'articolo troverete molte 
soluzioni interessanti per manipolare in tutti i modi possibili i PDF oppure per convertire le 
vostre informazioni in questo formato tramite servizi online o software da installare sul proprio 
computer. 

 
Servizi online di conversione

• 

  

Adobe PDF Online : potete effettuare l'upload dei vostri files nei formati più comuni (MS 
Office, RTF, AutoCAD) ma il servizio permette di fare solo cinque conversioni, dopo di 
che vi chiederà di pagare per il servizio;  

• PDF Online: prende moltissimi formati di file in input e vi restituisce in output il PDF 
spedendovelo via e-mail;  

• PDF-o-matic : trasforma in PDF le pagine web, basta passargli l'URL;  
• Neevia: oltre alla possibilità di conovertire i files in PDF, offre opzioni più avanzate quale 

la scelta della risoluzione delle immagini e soluzioni per rendere compatibile il PDF co 
standard più antiquati;  

• PDF4U : permette di convertire illimitatamente i vostri files (dopo averne fatto l'upload) 
ma pone un limite sulla grandezza: solo 35 KB;  

• Text2PDF: permette di incollare del testo in un form e di ottenere il PDF risultante;  
• Loop Service : converte i vostri documenti Word ed Excel per produrne il PDF 

corrispondente;  
• Zamzar : convertitore multiformato, fra i quali include i PDF.  
• Google Docs ha una voce "Salva come PDF";  

 
Software

• 

 per ambiente desktop  

Ghostscript : software gratuito e di vecchia data;  
• doPDF stampante virtuale che permette di ottenere un PDF da qualsiasi applicazione 

abbia la funzione di stampa;  
• PrimoPDF : altra stampante virtuale come doPDF;  
• PDF2Text : permette di convertire i documenti PDF in file di testo o documenti XML.  

Altri software simili sono:  

• MyPDFCreator, CutePDF Writer, Jaws PDF Creator, Nitro PDF;  
• PDF Converter, e-PDF Converter, Smart PDF Converter, deskPDF;  
• PDF Revu, EasyPDF Converter, PDFTypewriter.  

 
Modifica di documenti PDF

• 

  

PDF Text Reader : estrare il testo dai vostri PDF;  
• PDF U Append: unisce documenti PDF in un unico documento;  
• PDF Transformer : apre i documenti PDF e ne permette la modifica;  
• Apago software: PDF Shrink e PDF Optimizer sono noti per ridurre e ottimizzarele 

dimensioni dei files PDF per permetterne l'upload nel Web;  
• PDF Linker : plug-in per Acrobat Reader per verificare collegamenti e bookmarks;  
• Advanced PDF Tools : permette di modificare certe impostazioni del PDF come 

l'orientamento della pagina all'aggiunta di metadati;  
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• Batch Stamp Tool: permette l'inserimento di un watermark su ogni pagina del 
documento PDF;  

 
Hosting e condivisione di documenti PDF

• 

  

Scribd è una sorta di YouTube ma per la condivisione di documenti. Permette di creare 
facilmente PDF dai documenti che importate nel servizio e di condividerli con altri 
utenti;  

• YouScript : è un social network che permette di condividere i vostri copioni e 
sceneggiature, anche se il suo utilizzo non si limita soltanto a questo;  

• 4Shared : offre spazio di hosting per i vostri files e permette di condividere i vostri PDF 
con gli altri utenti;  

• DriveHQ : permette condivisione e backup dei vostri documenti;  
• My Docs Online : permette di avere sempre a portata di mano i propri documenti senza 

restrizioni sull'upload dei files.  
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Promuovere il proprio sito web 
Progettare e realizzare un sito web è solo il primo passo. E' poi necessario saperlo promuovere 
tramite i numerosi strumenti che il web mette a disposizione. 

Inviare newsletter gratis come fare 

In questo articolo vi segnaliamo quali sono i migliori servizi che permettono di creare, 
inviare e gestire newsletter gratis. Le newsletter permettono di tenere i propri utenti più 
affezionati costantemente aggiornati, inoltre servono anche per capire quanti utenti sono 
interessati al vostro sito analizzando quanti si sono iscritti alla vostra newsletter. Vi segnalo un 
nostro articolo che spiega passo passo come creare una newsletter in html e css. 

Domeus 
Il sito è disponibile in lingua italiana, l'iscrizione necessita di pochissimo tempo. E' facile gestire 
le proprie newsletter grazie ad un piccolo ma funzionale tool. Tra le principali caratteristiche 
troviamo: non presenta limiti di utenti e di mail da inviare, tutti gli invii vengono archiviati 
online, si ricevono notifiche su cancellazioni (semplice amministrazione degli utenti), è 
possibile inserire allegati fino a 500 kb per email. 

 

Bravenet 
Tra i vari servizi che offre questo sito c'è anche quello che permette di creare, gestire ed 
inviare la propria newsletter. Gratuitamente è possibile gestire fino a 500 utenti iscritti ed è 
possibile inviare una sola newsletter al giorno, inoltre offre un buon servizio di statistiche e 
altre funzionalità per amministrare i propri utenti. Il sito è in lingua inglese. 

Mailchimp 
Servizio in lingua inglese. Caratteristiche principali dell'account base (gratuito): si possono 
gestire un massimo di 1000 utenti iscritti, è possibile inviare un massimo di 6000 email al 
mese, il servizio è integrato con Google Analytics permette di convertire i feed rss del vostro 
sito in newsletter, mette a disposizione una vasta gamma di template prefatti per creare la 
newsletter. 
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MailAnt 
Servizio italiano per la creazione, gestione e invio di newsletter. Caratteristiche principali: 
nessun limite di iscritti, nessun limite di invii, si possono gestire più newsletter in 
contemporanea, elabora statistiche sugli invii, archivio invii, possibilita di stablire il giorno e 
l'ora in cui inviare la newsletter, creazione del testo della newsletter tramite editor html visuale 
(non richiede di sapere alcun linguaggio di programmazione), gestione automatizzata dei 
contatti mail. 

Unisender 
Sito disponibile anche in lingua italiana, l'utilizzo è gratuito fino ad un massimo di 100 iscritti 
alla vostra newsletter. Tra le caratteristiche più importanti troviamo: disponiblità di template 
già pronti per la creazione delle newsletter, tracciabilità delle campagne email e la gestione 
automatica delle mailing list (quindi degli utenti). 

YourMailingListProvider 
Consente di creare (in html o in semplice testo), gestire ed inviare le vostre newsletter. 
L'account gratuito permette di avere un massimo di 1000 utenti iscritti alla newsletter, non 
vengono elaborate statistiche individuali per ciascun utente iscritto. 
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Voxmail 
Dispone di editor visuale per la creazione di newsletter, l'account gratuito permette: gestione 
di un massimo di 1000 iscritti, possibilità di spedire fino ad un massimo di 6000 email ogni 
mese, non prevede servizi di statistiche per ogni singolo utente, inserimento di un messaggio 
pubblicitario alla fine di ogni vostra newsletter. E' un servizio tutto italiano. 

Mailextra 
Il sito è in lingua italiana, permette di creare (anche in html), gestire ed inviare le proprie 
newsletter. Non ha limitazioni ed è possibile gestire anche più newsletter in contemporanea, 
inserisce una piccola pubblicità al sito all'inizio di ogni vostra mail e si riserva il diritto di poter 
inviare mail pubblicitarie alle email iscritte nella vostra newsletter. 

Comm100 
Sito in lingua inglese che comprende un servizio per creare, gestire ed inviare newsletter 
completamente gratuito e senza alcuna limitazione. Caratteristiche principali: numero illimitato 
di utenti iscritti alle vostre newsletter, invio di email illimitato, dispone di template già fatti, 
servizio di report e statistiche avanzato che consente di vedere anche chi apre le vostre email. 
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Siti web per comunicati stampa gratis 

Lanciare un sito web significa anche farne pubblicità e decidere le migliori strategie, e più 
efficaci, per farlo conoscere. Nulla di meglio dei comunicati stampa che ne annunciano la 
nascita, ne definiscono caratteristiche, informazioni e contenuti, i comunicati stampa ,infatti, 
sono parte integrante dell'articolo dedicato ai 101 modi per aumentare la link popularity del 
proprio sito web. Per diffondere i comunicati stampa, esistono una serie di siti web, italiani 
e non, che offrono gratis

Tra i 

 la possibilità a gestore o proprietari degli eventuali siti di pubblicarli. 
Basta solo selezionare il sito più che meglio si adatta alle proprie esigenze. 

migliori siti che si possono selezionare per inviare comunicati stampa, spiccano: 

Area-Press  
Offre la possibilità di inviare comunicati stampa in modo molto rapido e semplice, che non 
richiede necessariamente la registrazione, e permette di inviare il comunicato stampa che si 
desidera pubblicare attraverso la propria casella email. La pubblicazione avverrà poi nel giro di 
qualche minuto. Attraverso Area Press, si può comunicare direttamente con i media, 
scegliendo anche le tipologie di giornalisti e di testate a cui si vuole rivolgere. Questo sito offre 
anche, sempre gratis, servizi accessori come la possibilità di far revisionare il proprio 
comunicato. 

 

Strillovolante 
Buon sito che consente la pubblicazione di comunicati stampa. Il comunicato deve essere 
scritto in modo chiaro e sintetico secondo la regola delle 5 W (what, why, who, when, where), 
può contenere un massimo di 3 link esterni escludendo la firma e la pagina di 
approfondimento. Ogni comunicato verrà poi ordinato sotto la categoria di appartenenza così 
da renderne più facile la ricerca. 

Bollettino Stampa 
Presentato da una home semplice da usare e consultare, pensato per la pubblicazione di 
comunicati stampa, in grado anche di offrire integrazione con i più popolari social network 
come Facebook e Twitter. Vi si accede registrandosi gratuitamente sul sistema, permette di 
divulgare notizie, articoli e recensioni, elaborare recensioni, articoli informativi e comunicati 
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stampa, inserendo al massimo 3 link. Il sito offre anche un sistema di feed RSS che consente 
di ricevere tutti gli articoli o i comunicati stampa ogni volta che ne viene pubblicato uno. 

Freeonline 
Servizio di pubblicazione comunicati stampa. Per accedervi basta registrarsi gratuitamente, 
entrare nell’area di amministrazione, da cui inviare un numero illimitato di comunicati, 
pubblicare poi i propri comunicati che saranno visibili nella pagina indice e nell'archivio storico. 
I comunicati saranno via via inviati agli abbonati al sito. 

Comunicati.net 
Sito che consente di pubblicare comunicati di ogni tipo di argomento. La pubblicazione dei 
comunicati si può effettuare gratuitamente, sarà automatica e a tempo illimitato. Per 
accedervi, basta registrarsi compilando il modulo che si trova in homepage, inserendo un 
indirizzo di posta valido e funzionante. Bisognerà poi scrivere il comunicato, aggiungere 
pubblica@comunicati.net alla propria lista di destinatari e quindi spedire propri comunicati via 
email. I suddetti saranno on line entro pochi minuti. 

Comunicati-Stampa.net  
Esclusivamente  dedicato alla pubblicazione di comunicati stampa, si tratta di un sito di 
informazione. Per chiunque vi desiderasse accedere, basterà richiedere l'accredito stampa 
gratuito su Comunicati-Stampa.net per avere accesso alla pubblicazione di illimitate news e ad 
un’area di amministrazione privata tramite cui gestire la pubblicazione dei testi. Comunicati-
stampa.net permette di registrarsi e pubblicare gratuitamente i propri testi e di qualsiasi tema. 

 

 

Dysotek 
Servizio che permette di inviare comunicati stampa senza alcun limite di numero. Per accedere 
al sito, basta registrarsi (la registrazione è gratuita) e seguire i vari passaggi illustrati per la 
pubblicazione di un comunicato stampa. 

Comunicati Stampa Gratis 
Servizio che consente la pubblicazione di comunicati stampa con lo scopo di diffondere una 
notizia di interesse generale, i comunicati con scopo meramente pubblicitario verranno 
cancellati. E' possibile registrarsi come sottoscrittore (per aggiungere commenti ai comunicati) 
o come autore (per pubblicare e modificare in qualsiasi momento i comunicati). Ogni 
comunicato dovrà contenere un massimo di 3 link, invece non vi è alcun limite per le immagini. 

Joy Free Press  
Consente la pubblicazione di comunicati stampa, informazioni utili, argomenti di particolare 
interesse attuale nonché di promuovere e pubblicizzare iniziative specifiche. Dopo aver 
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ricevuto un accredito stampa (da richiedere mediante registrazione) che permette di pubblicare 
un numero illimitato di comunicati è possibile scegliere anche per quanto i comunicati 
pubblicati resteranno visibili sul sito. 

FastPopularity 
Ottimo servizio per pubblicare e diffondere i propri comunicati stampa. In ogni comunicato è 
possibile inserire un massimo di 2 link di approfondimento, non possono essere linkati siti 
bannati da motori di ricerca e non sono permessi link a programmi di affiliazione, il testo degli 
articoli deve essere di almeno 900 caratteri. 

 

Infocity 
Sito che consente l'invio gratuito di un comunicato per ogni azienda, gli altri invii dopo il primo 
sono a pagamento. Il sito offre la possibilità di provare il servizio per testarne la qualità, i 
comunicati saranno pubblicati online in pochi minuti dal loro invio. 

PressWire  
Pensato esplicitamente per il mondo aziendale si tratta di un sito che permette la pubblicazione 
e divulgazione di comunicati stampa, attraverso una registrazione, gratuita. Il servizio è 
disponibile in ben 9 paesi, a pagamento è possibile diffondere ogni comunicato nei siti dedicati 
alle altre nazioni (ovviamente il comunicato viene tradotto nelle varie lingue prima di essere 
pubblicato). 

 

AlimentaPress 
Blog che offre a tutti la possibilità di pubblicare articoli e comunicati stampa dedicati al settore 
agroalimentare. Per accedere al blog, basta registrarsi, entrare e seguire gli step necessari per 
la giusta compilazione di articoli o comunicati stampa. 

FullPress.it 
Sito dedicato in particolare al mondo della tecnologia, permette di inserire gratuitamente 
notizie e comunicati del settore. Per pubblicare i comunicati è necessario registrarsi, i 
comunicati sono divisi per categorie e questo ne rende più semplice la ricerca. 
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Articolista 
Anche questo sito nasce per offrire l’opportunità di pubblicare, gratuitamente, sui propri siti 
internet comunicati stampa, link, informazioni ed altro. Per inviare e pubblicare i comunicati 
stampa e gli articoli sarà solo necessario registrarsi. Ad approvare la stesura di ciò che si 
desidera pubblicare sarà la stessa redazione del sito che rileggerà, se necessario modificandoli 
leggermente, i contenuti prima di approvarli per la pubblicazione. Gli articoli pubblicati su 
Artoclista.com possono essere liberamente ripubblicati, a patto che ne venga citata la fonte 
(URL dell'articolo su Articolista.com) e senza apportare alcuna modifica. Ciò che Articolista.com 
garantisce è una grande visibilità. 

Wazit  
Servizio che permette a tutti di pubblicare gratuitamente comunicati stampa e notizie, offrendo 
ai propri utenti l'opportunità di diffondere notizie e comunicati relativi a particolari argomenti. 

 

Article Marketing Italiano 
Non solo comunicati stampa ma anche articoli e recensioni: è la particolarità di questo sito che 
permette ai suoi utenti di pubblicare i propri scritti o articoli per siti web, blog o la propria 
pagina personale. Tutto questo in maniera completamente gratuita. Tutti gli articoli pubblicati 
su Article Marketing Italiano avranno la licenza Creative Commons, che permette a chi pubblica 
un articolo su questo sito di avere ancora maggiore visibilità e popolarità vedendolo 
ripubblicato su altri siti e blog. 

Comunicati-Stampa.eu 
Servizio appartenente al network Kenbi che permette di pubblicare i propri comunicati stampa, 
offre anche qualche buon consiglio su come scrivere un comunicato e su come diffonderlo. 
L'inserimento dei comunicati è ottimizzato sia per i motori di ricerca che per i navigatori. 
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Creare un blog di successo 

Suggeriamo anche due articoli che riportano consigli e servizi utili per creare blog e siti web di 
successo: 

• Creare un blog di successo 

• SEO: 25 consigli per ottimizzare i blog per i motori di ricerca 
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Monitorare statistiche del sito web 

Vediamo quali sono i migliori servizi che ci permettono di analizzare e visualizzare le 
statistiche nel nostro sito. I servizi utilizzano metodi diversi per monitorare le statistiche: 
contatori visibili sul nostro sito, contatori invisibili, semplici aggiunte di poche righe codice 
all'interno dell'html del vostro sito o semplici file da caricare sul vostro server. Alcuni servizi 
permettono di scegliere quale metodo meglio si adatta al nostro sito, spesso quelli gratuiti 
sono anche una forma di pubblicità per il servizio ma non per tutti è così. La base di statiche 
rilevata è più o meno sempre la stessa (pagine visualizzate, informazioni sulla provenienza e 
su hardware e software utilizzato dai visitatori, come i visitatori sono giunti al vostro sito, 
keywords motori di ricerca e così via), alcuni servizi mettono un limite sul numero massimo di 
pagine che possono essere monitorate ogni mese, per altri invece le pagine monitorate sono 
illimitate, così come alcuni elaborano statistiche in tempo reale (real-time) mentre altri lo 
fanno con un ritardo di qualche minuto o di qualche ora. 

Statistiche per siti web: servizi 

Google Analytics 
Servizio web based gratuito se il vostro sito non supera 5 milioni di pagine visualizzate al 
mese, se invece possedete già un account AdWords il monitoraggio delle pagine è illimitato. 
Promette di migliorare il ROI (Return On Investment) del vostro sito sapendo come i vostri 
visitatori interagiscono con il sito, rende disponibili rapporti dettagliati e grafici utili per 
monitorare il numero di visite ricevute. L'aspetto del vostro sito non subisce alcuna modifica, si 
integra perfettamente con gli altri prodotti di Google come AdWords ed AdSense, il servizio è 
disponibile in lingua italiana. 

 

Yahoo! Web Analytics 
Servizio web based in lingua inglese fornito da Yahoo, purtroppo al momento l'utilizzo è 
gratuito (e possibile) solo per coloro che sono clienti Yahoo Small Business. I dati messi a 
disposizione dal servizio sono aggiornati praticamente in tempo reale (il ritardo è solo di 
qualche minuto), i report sono personalizzati per ogni utente. 

Clicky 
Consente di monitorare in tempo reale l'andamento del proprio sito web confrontandolo anche 
con dati di intervalli di tempo precedenti, si tratta di un servizio web based in lingua inglese. E' 
gratuito solo l'account di livello base chiamato "free" che consente di monitorare un massimo 

http://www.google.com/analytics/index.html�
http://web.analytics.yahoo.com/�
http://www.getclicky.com/�
http://www.youtube.com/watch?v=rHeKRvo6OhI&feature=player_embedded�


di 3000 pagine al giorno ed un solo sito web, il servizio "Pro" viene offerto in prova gratuita per 
21 giorni.   

FireStats 
Sistema per monitorare le statistiche del proprio sito web in tempo reale, gratuito per uso non 
commerciale e in lingua inglese (dispone di traduzione in italiano). Si installa sul proprio server 
mediante client ftp, molto facile da installare e presente anche come plugin per Wordpress. Tra 
le caratteristiche principali troviamo: statistiche in tempo reale, keywords motori di ricerca e 
consente di sapere di che nazionalità sono i nostri visitatori visualizzandone l'ip di provenienza. 

Woopra 
Servizio installabile sul proprio server che consente di monitorare in tempo reale le visite 
ricevute dal proprio sito web. L'account gratuito "Basic" permette di monitorare un massimo di 
30000 pagine ogni mese, conserva le statistiche per 3 mesi e non sono previsti report via 
email. Le statistiche sono visualizzabili sul Woopra Dekstop Client (software installabile sul 
proprio computer) oppure accedendo al sito Woopra. Il sito è in lingua inglese (traducibile in 
italiano tramite Google Translate). 

 

GoingUp 
Servizio gratuito in lingua inglese, necessita l'inserimento di poche righe di codice html 
all'interno della vostra pagina web. Permette di conoscere, monitorare ed analizzare le 
statistiche del proprio sito tramite report, grafici e tabelle. 

BlogTracker 
Tracker invisibile che funziona da contatore e fornisce statistiche di qualsiasi blog. Il servizio è 
completamente gratis ed in lingua inglese. Caratteristiche principali: fornisce un'analisi del 
Rank giorno per giorno oppure storica ed è possibile vedere come si sono evolute le visite negli 
ultimi giorni, settimane o mesi grazie a semplici grafici. 

Piwik 
Servizio open source sotto licenza GPL, si tratta di un software scaricabile gratuitamente che 
elabora le statistiche e fornisce report dettagliati per il vostro sito web o blog, occorre solo 
installarlo sul proprio server (requisiti minimi: Php 5.1 e Mysql). Il servizio è disponibile anche 
in lingua italiana, i report sono elaborati in tempo reale e l'interfaccia dell'utente è 
completamente personalizzabile. 

ShinyStat 
Famoso servizio di statistiche che permette di monitorare attraverso un contatore visualizzato 
nel vostro sito web le visite ricevute. La versione "Free" è completamente gratuita, il servizio è 
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disponibile in lingua italiana, dispone di diversi tipi di contatori che possono essere utilizzati (se 
non si vuole visualizzare un contatore allora è possibile visualizzare solo l'icona di ShinyStat). 
Il servizio elabora report sulle visite, ci dice da dove provengono le nostre visite, 
geolocalizzazione, altre funzionalità più avanzate sono disponibili solo per le versioni a 
pagamento. 

 

ViviStats 
Servizio di statistiche che consente di monitorare le visite del proprio sito mediante un 
contatore da inserire al suo interno, è disponibile in lingua italiana ed è completamente 
gratuito. Tra le caratteristiche principali troviamo: visualizzazione di illimitate pagine uniche ed 
utenti unici, possibilità di scegliere tra vari tipi di contatori quale meglio si adatta al vostro sito 
ed è possibile gestire più contatori contemporaneamente. 

GoStats 
Permette di monitorare le visite ricevute dal vostro sito web o blog mediante l'inserimento di 
un contatore all'interno della vostra pagina. Servizio di facile utilizzo, gratuito ed in lingua 
inglese. 

FreeStats 
Permette l'inserimento gratuito di un contatore tramite codice html all'interno della propria 
pagina web, inoltre elabora statistiche (hits, pageview e altro). I report visualizzabili sono di 4 
tipologie: traffico, marketing, path (percorso) e sui visitatori. Nella versione gratuita un piccolo 
banner verrà inserito all'interno del sito, il servizio è in lingua inglese. L'account gratuito 
permette di monitorare gratuitamente un massimo di 50mila pagine mensili ed i report 
dettagliati riguardano un periodo massimo di 7 giorni. 

Pagealizer 
Software JavaScript da installare sul vostro server che permette di elaborare statistiche 
relative alle visite ricevute, non interferisce con il vostro sito web. La versione gratuita 
permette di monitorare un massimo di 200 visite al mese ed è utilizzabile per solo un sito, il 
servizio è in inglese. 
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Pmetrics 
Servizio in lingua inglese, elabora le statistiche delle vostre pagine web o blog in tempo reale. 
L'account "Free" gratuito permette di monitorare solo un sito alla volta ed un massimo di 3000 
pagine al giorno e conserva i dati fino a 30 giorni (così da poterli comparare con quelli attuali). 

Histats 
Offre statistiche in tempo reale e il dettaglio degli utenti online in un dato momento, basta 
inserire un contatore (è possibile sceglierne tra più di 800 tipi diversi) oppure un contatore 
invisibile (se non lo volete visualizzare). Il servizio è totalmente gratuito e disponibile in lingua 
italiana. 

Webstats.Motigo 
Motigo offre un servizio gratuito di rilevazione delle statistiche del vostro sito web o blog 
mediante l'inserimento di un contatore. Permette di capire da dove provengono i tuoi visitatori, 
come hanno fatto a trovare la pagina, quale browser utilizzano e molto altro. Il servizio è 
gratuito ed in italiano. 

StatCounter 
Sito in lingua inglese che fornisce un servizio di monitoraggio delle visite, è possibile scegliere 
se inserire un contatore visibile o invisibile. L'account gratuito permette di monitorare un 
massimo di 250mila pagine mensili, tra le caratteristiche principali troviamo: analisi dettagliata 
(log-size) per un massimo di 500 pagine per l'account gratuito, opzione contatore invisibile, 
sommario statistiche personalizzabile, magnify user (permette di capire da che parte del 
mondo vengono le nostre visite). 

SlimStat 
Semplice servizio per analizzare le statistiche del vostro sito o blog, completamente gratuito ed 
in lingua inglese. Per installarlo basta fare l'upload dei file scaricabili dal sito sul vostro server e 
modificare il vostro file html aggiungendo una riga di codice Javascript, se avete un sito in php 
è possibile aggiungere poche righe di codice in php (richiede che il vostro web supporti Php 4.3 
o superiore e MySql 4.0 o superiore). Elabora grafici e tabelle di facile lettura, è possibile 
confrontare l'andamento del sito con periodi passati. 
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Grape Web Statistics 
Servizio open source (sotto licenza GPL) gratuito in inglese che si occupa di elaborare 
statistiche e tabelle relative alle visite ricevute dal vostro sito. Per installarlo basta scaricare 
l'archivio di file dal sito e seguire le istruzioni contenute nella cartella "docs" (necessita che il 
server supporti Php 4.3 o superiore e Mysql 4.0 o superiore). E' dotato di un'interfaccia 
semplice e chiara, elabora statistiche accurate ed è possibile confrontarle con quelle passate, 
compatibile con Php 4 o 5 e con ogni tipo di sistema operativo. 

Mochibot 
Servizio gratuito in lingua inglese che oltre a monitorare le statistiche "standard" elabora 
statistiche accurate anche per i contenuti flash del nostro sito. Per poterne usufruire occorre 
avere installato Macromedia Flash versione 5.0 o superiore, è consigliato usare come browser 
web Firefox o Safari tuttavia il servizio è compatibile anche con Internet Explorer, non funziona 
se si usa Opera. 

JAWStats 
Servizio open source gratuito in lingua inglese, occorre installarlo sul proprio web server e 
modificare il file config.php seguendo delle semplici istruzioni riportate dal sito. Caratteristiche 
principali: semplice e veloce da installare, interfaccia user-friendly, aspetto web 2.0, tradotto 
in più lingue (manca l'italiano), skin personalizzabili, fornisce tabelle e grafici sulle visite avute 
dal vostro sito in modo chiaro e facilmente comprensibile. 

Statistiche.it 
Servizio italiano per monitorare le statistiche del vostro sito, è gratuito nella versione "Promo" 
che consente di monitorare un massimo di 10mila pagine al mese, tenere un archivio per 
confrontare i dati per un massimo di 45 giorni e un massimo di 10 record per pagina. L'uso con 
l'account gratuito è molto limitato, le statistiche elaborate saranno infatti le più essenziali 
(distribuzione visite, pagine per visita, distribuzione visitatori, dati host visitatori, da dove 
provengono i visitatori, riepilogo settimanale ed altro ancora). 
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W3Counter 
Servizio gratuito in lingua inglese che elabora semplici grafici e tabelle dalle statistiche sulle 
visite che vengono analizzate. Caratteristiche principali: identificazione nazione visitatori, 
navigation tracking, dashboards, localizzazione delle città da cui provengono i visitatori, 
caratteristiche distintive dei visitatori (browser, risoluzione dello schermo, ecc..), web stats 
widget e contatore personalizzabile (o immagine se non si vuole un contatore). 
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SEO e Motori di ricerca 

5 programmi per SEO: tools online per monitorare il proprio sito web 

C'è un fraintendimento comune e generale che vede il raggiungimento delle massime posizioni 
nel ranking di Google quasi impossibile a meno di possedere un grosso sito e grande liquidità 
disponibile. E' sicuramente vero che la competizioni per le prime posizioni nel ranking di 
Google è spietata e, se vi capita di frequentare forum SEO, scoprirete che ogni settimana viene 
scoperto qualcosa di nuovo di cui non si dovrebbe fare a meno.  

In un certo senso quindi, quanto esposto all'inizio dell'articolo è vero, ma almeno per i mercati 
estremamente competitivi. Tali mercati includono svariati campi: alimentare, finanziario e 
medico per citarne alcuni. Se invece siete in un mercato di nicchia dove la competizione è 
inferiore, allora avete l'opportunità di essere fra i primi risultati delle SERP per una certa 
keyword.  

C'è un vasto ventaglio di possibilità che possono aiutare a migliorare il posizionamento del 
vostro sito, ma una cosa che molti ricercatori di mercato e webmaster ingorano la potenzialità 
dell'intelligenza competitiva: i vostri concorrenti possono aiutarvi a migliorare il vostro 
posizionamento.  

Attraverso l'intelligenza competitiva, tenterete di scoprire:  

• quali metodi utilizza la concorrenza per migliorare il suo posizionamento: utilizzano 
servizi di social network, social bookmarking? Quanti link in entrata hanno?  

• quanto è radicata la presenza dei vostri concorrenti nel mercato: vi darà indicazione di 
quanto sarà difficile spodestare la loro posizione dominante.  

• le competenze dei vostri concorrenti esaminando i loro siti web: vi fornirà indicazioni 
circa le loro abilità in campo SEO.  

• scoprire quanti potenziali collegamenti possono esserci nel vostro mercato.  

Ecco alcune cose che dovreste considerare:  

1. Determinare la popolarità dei collegamenti 
Usare le keyword primarie (le keyword principali a cui mirate attraverso il vostro sito) 
preleva i tre siti più quotati nella vostra nicchia di mercato. Attraverso 
quest'informazione potete controllare la popolarità dei link attraverso marketleap.com.  

2. Eseguire una ricerca delle keyword 
Prendete le keyword principali che state utilizzando nelle vostre pagine e usate un tool 
per i suggerimenti dei termini di ricerca come inventory.overture.com per analizzare 
queste keyword e i loro cambiamenti. In questo modo potrete vedere il volumen di 
ricerca totale per queste keyword e quanta competizione sussiste per il loro utilizzo. Vi 
ricordiamo che state cercando keyword che vengono abbastana ricercate ma che al 
tempo stesso hanno un tasso di competizione piuttosto basso. Usate anche altri tool 
come Google keyword (gratuito) e keyworddiscovery.com (a pagamento). Una volta che 
avete selezionato un gruppo di keyword potete aggiungere delle pagine al vostro sito 
che punta a queste keyword.  

3. Determinare i siti bersaglio 
Questo è il modo in cui trovare siti per richiedere collegamenti. Per fare ciò vi basterà 
usare Google digitando nel form di ricerca "allinanchor:vostrakeyword". Vi ricordiamo 
che vostrakeyword costituisce la keyword principale su cui state puntando. In questo 
modo otterrete tutti i collegamenti che puntano ad un sito che usa una particolare serie 
di parole. Inoltre potete combinare questa ricerca con allintitle: che mostra le keyword 
usate nei titoli delle pagine.  

4. Analizzare Digg 
E' interessante come i siti di social bookmarking siano esplosi sulla scena di internet e 
come ora stiano giocando un ruolo fondamentale in molte strategie di marketing. 

http://inventory.overture.com/�
https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal�
http://www.keyworddiscovery.com/?id=303238�


Proprio per questo motivo tali servizi possono offrirvi tutta una serie di informazioni 
riguardanti i vostri concorrenti e il vostro mercato di riferimento. Digg è uno dei 
principali servizi di social bookmarking ma ovviamente non è l'unico.  

5. Visitare i siti della concorrenza 
Dovreste visitare i siti dei vostri concorrenti per vedere cosa stanno facendo, quali tipi 
di contenuto forniscono e come espandono il proprio sito. Tutte queste informazioni 
andranno ad influenzare il modo in cui verrò concepito il design e il contenuto del vostro 
sito. Ma non fermatevi qui: iscrivetevi alle newsletter dei vostri concorrenti e scoprite le 
loro strategie di marketing: in questo modo potrete osservare se voi potete far meglio, 
cosa loro possono aver tralasciato a vostro favore e via discorrendo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Software per analizzare ranking dei siti web, la reputazione, le conversioni e le 
attività di seo 

Le campagne di ricerca hanno un gran numero di elementi che contribuiscono al loro fallimento 
o successo - indicizzazione, collegamenti, crescita della banda disponibile, competizione, nuovi 
algoritmi, ecc. Fino ad oggi, i ricercatori di mercato possono facilmente tracciare i loro 
visitatori, sapere quante visite giornaliere ricevono, quali azioni gli utenti compiono sul sito e le 
pagine di provenienza; tracciare dati meno tangibili circa la performance di un sito nei risultati 
delle ricerche oppure da terze parti è molto più difficile.  

In aggiunta, molti ricercatori di mercato sono impegnati manualmente nel tracciamento e 
raccolta di dati dei propri siti e di quelli della concorrenza - indicizzazione dei conteggi, numero 
di collegamenti, presenza nella blogosfera,ecc. E' difficile poi collegare questi dati alle 
campagne per misurarne l'efficienza senza spendere molto tempo in Excel. Il tool, chiamato 
SEO Analytics si propone di fare proprio questo: automatizzare il processo di tracciamento di 
importanti dati di terze parti  

Il software traccia ogni tre giorni 3 gruppi di dati, riportati di seguito:  

• Dati riguardanti il marchio
o Citazioni per Google Brand, Google Blog, Google News e Google Web - quante 

volte appare il proprio marchio negli indici di ciascun servizio elencato;  

:  

• Dati riguardanti i collegamenti
o Yahoo! Site Explorer - conteggio dei link di provenienza da Yahoo! Site Explorer, 

Yahoo! Websearch, Google Blogsearch e blogs tracciati da Technorati;  

:  

• Dati di indicizzazione
o Conteggio dell'indicizzazione secondo Google, Yahoo! Site Explorer, Yahoo!, Live 

/ MSN e Ask.com.  

:  

Visualizzazioni

Qui sotto potete vedere il numero di citazioni per SEOmoz in Google News nei mesi scorsi - 
molto utile se state cercando di avere una visualizzazioni che non si fermi solo alle citazioni 
individuali per la gestione della reputazione, ma che mostri la crescita del Page Rank nel 
tempo.  

  

 
_  

Nell'esempio qui sotto, si può osservare il numero di pagine di SEOmoz indicizzateda 
MSN/Live. Si può vedere un incremento del traffico in questo report, che è una buona 
informazione. Possiamo monitorare cosa può aver portato ad oscillazioni drastiche al ribasso 

http://www.seomoz.org/analytics�
http://www.seomoz.org/analytics�


per analizzare il problema. 
_  

 
_  

Una volta SEOmoz aggiungeva molti tags del tipo noindex e nofollows alle pagine meno 
importanti. Qui sotto ci vengono mostrate delle stime di indicizzazione solo dopo alcuni giorni o 
settimane che si sono apportati dei cambiamenti. Il grafico in formato numerico è utile per 
coloro che vogliono vedere i dati esatti e in questo caso, è una visualizzazione più utile rispetto 
ai diagrammi visti in precedenza.  

 

Nei prossimi mesi probabilmente assisterete a grandi miglioramenti del tool che permetteranno 
il tracking di più siti e marchi alla volta (facendo una comparazione fra loro), portando questo 
tool dalla semplice analisi ad una sorta di intelligenza competitiva.  

Per ora SEO Analytics è disponibile solo ai membri PRO di Seomoz.  
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