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Costruire pagine con 

PAGE BUILDER

Cosa Significa Page Builder

Page Builder è un termine generico per riferirsi a un estensione o plugin 

WordPress che consente di creare pagine professionali con un 

interfaccia visiva «drag and drop», cioè permette di trascinare 

all’interno di un corpo di pagina elementi grafici pre costruiti che 

servono a gestire i contenuti. 

Page builder utilizzati:

• SITEORIGIN PAGE BUILDER (GRATUITO)

• LIVE COMPOSER (GRATUITO)

• ELEMENTOR ( GRATUITO – DA $49 )

• VISUAL COMPOSER (DA $49 )



Il Visual Composer è un plugin per WordPress sviluppato da WP 

Bakery e sostanzialmente è un editor visivo molto più avanzato di 

quello che ti mette a disposizione di base la piattaforma 

WordPress.

Per capirci meglio: hai presente quando vai a scrivere un nuovo 

articolo sul tuo sito web o quando vai a creare una nuova pagina? 

Ecco, al posto di utilizzare l’editor visivo di WordPress puoi 

utilizzare il Visual Composer.

Con Visual Composer per WordPress puoi realizzare qualsiasi tipo 
di pagina web in pochissimo tempo grazie al loro sistema “drag & 

drop”, ovvero “prendi e trascina”.

Cos’è il Visual Composer per WP

https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=mMBaQiG9Er4


Carica il plugin sul tuo sito WordPress

La procedura da seguire per scaricare il 

plugin è semplice.

1 – Plugin

2 – Aggiungi nuovo

2 – Carica plugin

3 – Scegli file

4 – Installa ora

attendere qualche minuto senza uscire 

dalla schermata

5 – Attiva plugin

Installare Visual Composer



Una volta attivato Visual Composer sul tuo 

sito web, vedrai due pulsanti aggiunti al tuo 

editor WordPress. Uno consente di creare la 

pagina utilizzando l’editor di back-end. 

L’altro ti porterà al sistema di redazione su 

front-end.

I pulsanti Visual Composer nell’editor 

WordPress consentono di passare dalla 

modalità classica (vale a dire il valore di 

default di WordPress editor), a editor di 

back-end, e editor di front-end.

Backend editor è la schermata per la creazione 

della pagina con il builder visivo.

Frontend editor è l’anteprima del sito web che stai 

strutturando.

Come funziona Visual Composer



Cliccando sul simbolo più o aggiungi 
elemento, si apre la casella elemento.

Per impostazione predefinita, visualizzi ogni 

elemento disponibile inizialmente, tuttavia è 

possibile sfogliare gli elementi per tipo, se lo 

desideri.



Dopo aver fatto clic sul pulsante Aggiungi 
elemento (Add Element) si apre la finestra con 

la griglia degli elementi da aggiungere. 

Sono tanti, alcuni propri di WordPress altri più 

specifici e dipendono dal tema che usi. 

Eccone alcuni, quelli più usati:

• riga e colonne

• titoli

• blocchi di testo

• immagini, gallerie, portfolio

• condivisione social

• elementi grafici, divisori, spazi

• toggle, testimonial, staff

• gli ultimi post del blog

• bottoni e call to action

• widget sidebr, ecc …



Il primo elemento da aggiungere è sempre la riga (Row) e successivamente gli altri.

Una riga la puoi anche suddividere in più colonne. È sufficiente cliccare sull’icona in alto a sinistra, quella con 

le lineette orizzontali e scegliere quali e quante colonne inserire. Come in questa immagine.



Ecco qui in basso un esempio di pagina 

realizzata con 2 righe.

La prima riga è divisa in 3 colonne, ogni 

colonna ha 2 elementi: un’immagine e un 

blocco testo. 

La seconda riga non è divisa in colonne ed ha al 

suo interno un unico elemento: il blocco testo.



Ogni riga ha 3 icone nell’angolo in alto a destra. Sono tre caratteristiche aggiuntive.

la X cancella la riga e tutto il suo contenuto

l’icona a forma di doppio foglio duplica la riga e tutto il suo contenuto

la matita serve per accedere alle opzioni di formattazione di quella riga, come ad esempio inserire un colore o 

immagine di fondo

Duplicare una riga è molto utile quando la riga successiva ha delle caratteristiche simili a quella precedente, 

sia per numero di colonne che per elementi. Poi puoi modificare solo alcuni elementi che variano, come i 

contenuti, le immagini ed i titoli.



Prima di tutto la riga di blocco più essere composta da 

più colonne

A puoi modificare il numero di colonne per riga. Le 

colonne possono avere anche misure differenti.

La riga è il livello più grande.

La colonna è un livello più piccolo della riga.

L’elemento è il componente specifico che vai a 

scegliere tra l’ampia galleria a disposizione.





1) RIGA
Per ogni riga, in alto a destra, troverai questo pannello dove puoi (partendo da sinistra):

•Nascondere la riga

•Modificarla

•Duplicarla

•Cancellarla

Cliccando sulla pennina di modifica della riga, ci appare questo pop-up

Tab GENERAL

Vado a spiegare le singole opzioni:

Row stretch (la misura della riga nella pagina):

•Default

•Stretch raw: mostra solo la riga a piena larghezza

•Stretch raw and content: mostra la riga, colonna e elemento a piena larghezza

•Strech raw and content (no paddings): mostra la riga, colonna e elemento a piena larghezza (dove l’elemento 

non ha i margini definiti)

Columns gap: misura, in pixel, la distanza tra il margine della colonna e la riga

Full height row?: mettere il segno di spunta se voglio l’altezza massima della riga.

Egual eight: se vuoi che la colonna sia della stessa altezza della riga

Content position: la posizione dell’elemento contenuto nella colonna (default, top: in alto, middle=al centro, 

bottom=in basso)

Use video background: se vuoi inserire un video, sarà lo sfondo della riga.

Parallax: nessuno, simple (semplice), with fade (dissolvenza). Aggiungi un’immagine che sarà a piena riga con 

effetto parallasse.

Parallax speed: velocità parallasse

Animazione CSS: animazione della riga in fase di visualizzazione. Qui potete sbizzarrirvi a provarle tutte 

(saranno sempre le stesse, e sono tante, per tutte le animazioni che il builder mette a disposizione.

RAW ID: se non conosci il codice HTML, non toccate questa funzione

Disable raw: disabilitare la visione della riga alla visualizzazione frontend. Con il Visual Composer, la riga 

diventerà meno visibile per ricordarti che ne hai escluso la visualizzazione.

http://www.italianwebdesign.it/wp-content/uploads/2017/03/COME-USARE-VISUAL-COMPOSER-28.jpg


TAB Opzioni Design

Troviamo le seguenti funzioni:

Border color: modificare il colore del bordo

Border style: modificare lo stile del bordo (provare tutti i bordi)

Border radius: stabilire il livello di curvatura del bordo in pixel

Background: decidere il colore di sfondo della riga o aggiungere una 

immagine. Per capire è meglio che fai delle prove singole e poi fai 

l’anteprima. Tutte le righe del builder ragionano nello stesso modo, è 

quindi importante fare tutte le prove possibili per conoscere tutte le 

opzioni che sono messe a disposizione

CSS box: serve per stabilire la misura del margine tra 

riga=>colonna=elemento

Ricordati sempre di salvare i cambiamenti.

http://www.italianwebdesign.it/wp-content/uploads/2017/03/COME-USARE-VISUAL-COMPOSER-27.jpg


2) COLONNA
Cliccando sulla pennina di modifica della colonna, appare questo pop-up

Tab GENERAL

Hai solo 3 opzioni:

Animazione CCS: sono le animazioni in fase di visualizzazione nel frontend (fai tutte le prove per 

vedere ciò che ti piace)

Element ID: usarla solo se conosci i codici HTML

Nome classe extra: usarla solo se conosci i codici HTML

Tab OPTION DESIGN

Praticamente le stesse opzioni della riga (vedi istruzioni nella sezione riga)

Tab RESPONSIVE OPTIONS

Si tratta delle opzioni per le impostazioni visualizzazione su cellulare.

Width: si tratta della scelta della misura della colonna in riferimento alla riga

Responsiveness: fai le prove per la visualizzazione sui vari dispositivi. Ti chiede anche se vuoi 

nascondere una particolare impostazione su un particolare dispositivo.

La rotellina in alto ti permette di salvare come di default quindi di fare il reset delle tue 

impostazioni personali o di salvarle.

http://www.italianwebdesign.it/wp-content/uploads/2017/03/COME-USARE-VISUAL-COMPOSER-29.jpg
http://www.italianwebdesign.it/wp-content/uploads/2017/03/COME-USARE-VISUAL-COMPOSER-30.jpg


1_Aggiungere una nuova pagina

2_Associarla al menu principale prima della voce 

Contatti

3_Personalizzare la pagina 

Inserire nella pagina righe e colonne

• Con immagini slider

• Con testi

• Con icone per scaricare il pdf ottimizzato

Smallpdf
https://smallpdf.com/it/comprimere-pdf

Realizzare la pagina 

Maestri della grafica
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