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Introduzione
Il mondo dell’Hosting è particolarmente complicato, esistono moltissimi fattori fondamentali che

permettono all’utente di acquistare il miglior piano Hosting ed una persona alle prime armi
potrebbe confondersi perdendosi tra le diverse caratteristiche di un Server, rischiando così di
acquistare un Hosting non adeguato o non all’altezza del proprio sito Web.

La maggior parte delle persone pensa che la scelta dell’Hosting non sia così importante, ma
possiamo affermare che ciò che pensa la massa non è ciò che rispecchia la realtà. Ma lo sai che
sarà l’Hosting a determinare la velocità, la sicurezza e la fama del tuo sito Web?

Se dovessi acquistare un piano presso un Hosting non performante, il mio sito risulterebbe lento e
di conseguenza una percentuale delle persone che proverebbero ad accedere nel sito si

stancherebbero facilmente di questa lentezza e di conseguenza passerebbero su un altro sito web
più veloce per visualizzare la stessa informazione.

Ma lo sai che a Google i siti lenti non piacciono? Se il tuo sito è lento a causa dell’Hosting verrà
penalizzato dai motori di ricerca ed i contenuti non verranno indicizzati correttamente.
Questo significa, meno traffico, meno fama ed eventualmente meno guadagno!
Quindi fai attenzione a non sottovalutare la scelta dell’Hosting, perché da come avrai sicuramente
capito è essenziale per far sopravvivere il tuo sito nel mondo del Web.

Il titolo dell’ebook “L’Hosting che fa per te – Tutto quello che c’è da sapere” esprime in una
semplice frase un concetto molto importante che racchiude moltissime informazioni che ti

aiuteranno a capire che cos’è e com’è è formato il mondo dell’Hosting e soprattutto capirai quali
sono gli aspetti da tenere in considerazione per la scelta del miglior Hosting.

1. Che cos’è l’Hosting
Il termine Hosting deriva dal verbo inglese “to host” che in italiano significa
“ospitare”, quindi per Hosting Web

s’intende un servizio che consente di
ospitare il proprio sito su un Server.

L’hosting può essere definito come un

servizio che permette di salvare ed
alloggiare le pagine di un sito su un

Server, rendendolo accessibile dalla rete Internet a tutti gli utenti.

Per farla breve, l’hosting è la casa dove risiede fisicamente il sito Web.
L’hosting viene offerto dagli ISP (Internet Service Provider), aziende o

organizzazioni che offrono servizi Internet. Quando si acquista un piano
hosting non si fa altro che prendere in affitto uno spazio su uno specifico
server per un determinato periodo di tempo.

Da queste prime righe abbiamo introdotto una serie di concetti fondamentali
che definiscono la rete, in pratica possiamo affermare che:

 Internet è composto da una quantità impressionante di Computer
collegati tra loro all’interno di una gigantesca rete mondiale.

 Ogni Computer è identificato da un indirizzo IP, ovvero una sequenza

di numeri che rappresentano l’indirizzo univoco mediante il quale un
Computer può essere contattato all’interno della rete; L’IP del server

può essere paragonato al Codice Fiscale di una persona fisica, è il
proprio biglietto da visita.

Di conseguenza il meccanismo per mettere il sito online è questo:
 Bisogna acquistare un piano Hosting da un Provider.

 Bisogna caricare attraverso il protocollo FTP il sito Web (Files +
eventuale Database) all’interno del piano Hosting.

 Il sito Web diventa accessibile attraverso la rete.

 Per visualizzare il sito Web su Internet dovrai acquistare oltre al piano
Hosting anche il dominio ma di questo ne parleremo più avanti.

Per visualizzare il sito Web l’utente ha bisogno di utilizzare un Browser ossia

un Client che consente di interagire con le pagine web, i testi, le immagini e
con altri elementi multimediali che formano Internet.
I Browser attualmente più diffusi sono:
 Google Chrome

 Internet Explorer
 Mozilla Firefox
 Safari (Apple)

Gli utenti Windows solitamente utilizzano Google Chrome oppure Mozilla
Firefox mentre gli utenti che hanno un Mac (Apple) utilizzano Safari.
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