
Un esempio di 

Web App con 
WordPress e 
JAMstack 
passo passo



Ciao!
Sono Enrico Battocchi
Senior Developer @ Yoast
Livorno

@lopo
https://lopo.it
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0.
Che cosa faremo
nei prossimi 30 minuti
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Buzzword

◎ Headless WordPress
◎ JAMstack
◎ Static site generator
◎ Progressive Web App

Vediamo di capirne di più con un esempio reale:
un progetto di Web App effettivamente realizzata.
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Headless 
WordPress

Usare WordPress solo per gestire 
facilmente aggiunta, modifica, 

memorizzazione dei dati,
lasciando “ad altri” l’incombenza di 

presentarli
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  Javascript
+ API
+ Markup
= Usare codice lato client per 

popolare dinamicamente un 
template con dati da API
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JAMstack



Static site
generator

Un framework che con un po’ di 
configurazione e programmazione 
viene fatto girare e produce un sito 

“statico” (HTML + JS + CSS) da 
pubblicare un po’ ovunque
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Un sito che si comporta come 
un’app per smartphone/tablet: 
◎ Ha il look & feel di un’app nativa
◎ Icona sulla home
◎ Resiste ai problemi di 

connettività
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Progressive
Web App



Obiettivo
Creare un’app turistica, una 
guida alla città di Livorno che 
sembri un’app di Google
(GMail, Maps...)
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1.
Testi e immagini
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Creiamo la nostra base di dati su un sito WordPress

Carichiamo i nostri 
contenuti come articoli 
o pagine su un sito 
WordPress creato per 
l’occasione.
Lasciamo pure il tema 
di default, non ci 
servirà.

Impostiamo le 
immagini in evidenza e 
ed eventualmente dei 
campi aggiuntivi 
(posizione 
geografica…) con ACF.

Il sito può anche essere 
in locale e inaccessibile 
dall’esterno!
In ogni caso, evitiamo 
che sia indicizzato dai 
motori di ricerca per 
non competere con il 
sito finale.
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2.
GatsbyJS
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Cos’è Gatsby

◎ Non solo un generatore di siti statici
◎ Un framework in evoluzione
◎ Moltissimi plugin e starter da cui attingere
◎ Basato su React

npm install -g gatsby-cli

gatsby new appturismo 
https://github.com/TylerBarnes/using-gatsby-source-wordpress-experime
ntal
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Dal lato WordPress, installiamo 
due plugin:

- WPGraphQL
- WPGatsby

Colleghiamo Gatsby a WordPress

Dal lato Gatsby, utilizziamo il 
plugin gatsby-source-wordpress e 
configuriamolo per “puntare” a 
WordPress.

Il plugin permetterà di leggere i 
dati da WordPress con comode 
interrogazioni GraphQL, in cui 
dichiariamo quali dati vogliamo 
e ci vengono restituiti come 
oggetti o array JS.
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Come si fa:

in gatsby-config.js:
 plugins: [

 ... 

    {

      resolve: `gatsby-source-wordpress-experimental`,

      options: {

        url: `https://sitowordpress.tld/graphql`,
      },

    },

 ...

]
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query ALL_CONTENT_NODES {

  allWpContentNode(

    sort: { fields: modifiedGmt, 
order: DESC }

    filter: { nodeType: { ne: 
"MediaItem" } }

  ) {

    nodes {

      nodeType

      uri

      title

}

  }

}

Un esempio di query GraphQL {

  "data": {

"allWpContentNode": {

  "nodes": [

    {

      "nodeType": "Page",

      "uri": "/sample-page/",

      "title": "Sample Page"

    },

    {

      "nodeType": "Post",

      "uri": "/hello-world/",

      "title": "Hello World!"

    }

  ]

}

  },

}
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3.
React 
+ Material UI

18



React è una libreria JS per creare interfacce

Se la conoscete e la 
usate già, ottimo!
Usarla su Gatsby non 
avrà segreti per voi, 
anzi vi permetterà di 
usare le feature più 
nuove e potenti (come i 
preziosi hook).

Se non la conoscete, 
non temete!
Per usarla con profitto 
ci vuole meno del 
previsto, soprattutto se 
si accompagna ad una 
libreria di componenti 
particolarmente 
completa e ben 
progettata.

Ciò ci consente di 
aggiungere elementi di 
interfaccia (pulsanti, 
menù, schede) come se 
fossero dei tag HTML 
molto avanzati, 
contenenti i propri stili 
e la propria logica di 
funzionamento.
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Material UI

Una libreria di componenti 
realizzati secondo le linee 
guida del Material Design, 
usato da Google per le sue 
applicazioni mobili (e per 
Android)
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Componendo i 
componenti
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4.
Build!
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Facciamo girare Gatsby

◎ Per vedere i risultati in tempo reale mentre 
sviluppiamo
○ gatsby develop
○ http://localhost:8000

◎ Per costruire il sito pronto per la pubblicazione
○ gatsby build
○ pubblichiamo la cartella public (FTP, CDN…)

23



5.
Progrediamo
= rendiamo progressive
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Rendere “progressive” una Web App

In questo caso, l’aver 
usato una libreria di 
componenti specifica 
per interfacce 
conferisce già al sito un 
look & feel da app 
nativa Android.

Perché l’app sia 
utilizzabile 
completamente offline, 
dobbiamo far sì che 
tutto il sito venga 
precaricato sul 
dispositivo mobile e 
resti in cache, salvo 
aggiornamenti.
Per far ciò abbiamo 
bisogno di un service 
worker.

Inoltre, per definire 
nome e icona di 
visualizzare nell’elenco 
delle applicazioni (ma 
pure lo splash screen 
all’apertura, i colori del 
tema ecc.) abbiamo 
bisogno di un file 
manifest
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Semplicissimo, con i plugin di Gatsby

◎ `gatsby-plugin-offline`
○ crea un service worker sulla base della nostra 

configurazione (= metti tutto in cache)
◎ `gatsby-plugin-manifest`

○ crea un file manifest su misura

Avere questi due elementi funzionanti farà sì che Chrome 
chieda all’utente, ad un certo punto, se vuole aggiungere 
l’app alla propria home.
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6.
Deploy
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C’è spazio per migliorare ancora

Il più delle volte non 
svilupperemo in locale, 
ma in modo 
collaborativo, e 
utilizzeremo GitHub o 
GitLab o Bitbucket per 
tenere traccia di 
modifiche e 
aggiornamenti del 
nostro codice

Allo stesso modo, il sito 
WordPress potrebbe 
non essere in locale 
perché gestito da altri 
team, oppure perché si 
tratta di un sito 
pubblico per il quale 
vogliamo fornire una 
modalità alternativa di 
fruizione

In più, pubblicare “a 
mano” rende tutto un 
po’ amatoriale :-) 
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Diverse possibilità: GitHub Actions

repo su 
GitHub

GitHub 
action:

build on 
push

Upload
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Diverse possibilità: Netlify

repo su 
GitHub

BitBucket
Gitlab

Netlify:
monitor 
branch

Netlify:
build and 

deploy
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Diverse possibilità: Gatsby Cloud

repo su 
GitHub
Gitlab

Gatsby 
Cloud:
build

Deploy to 
CDN
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E se cambiano
i contenuti?

Con i web hook possiamo 
avviare un re-build del sito e 

successivo deploy.
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Link

◎ https://app.turismo.li
◎ https://www.gatsbyjs.com
◎ https://graphql.org
◎ https://material-ui.com

◎ Modello di presentazione: SlidesCarnival
◎ Fotografie: public domain
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https://app.turismo.li
https://www.gatsbyjs.com/
https://material-ui.com
http://www.slidescarnival.com/


Grazie!
Domande?
@lopo
enrico@yoast.com

34


