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Cascading Style Sheet 

Master di I livello  
“Viaggi Mediterranei: Itinerari Turistici, Comunicazione 

e Culture” 

Luca Anselma 

(si ringrazia il dott. Claudio Schifanella,  
che ha concesso l’uso del materiale) 

I fogli di stile 
  Distinguere tra 

  il contenuto del documento (struttura testo, elementi 
multimediali inseriti)  

  Presentazione del contenuto del documento (indicazioni 
di stile interpretate dal browser)  

  Idea generale raccomandata dal W3C: 
  I tag HTML devono essere usati solo come marcatori 

strutturali per specificare la struttura/funzione logica dei 
contenuti del documento, non per produrre effetti di stile  

  Per gestire la presentazione del documento si usa un 
altro linguaggio di specifica, i fogli di stile: specifiche per 
il controllo della presentazione/stile di una pagina web: 
colori, layout ecc. 

I fogli di stile 
  I fogli di stile vengono specificati in un linguaggio 

standard: CSS, interpretato da (quasi) tutti i 
browser 

  CSS è un linguaggio diverso da HTML; non è un 
linguaggio di markup 

  Con l’introduzione dei fogli di stile tutti i tag e 
attributi HTML legati all’aspetto grafico della 
pagina sono diventati deprecati: queste 
informazioni non andranno più specificate 
utilizzando HTML all’interno del documento, ma 
dovranno essere fornite negli spazi dedicati agli 
stili, utilizzando il linguaggio CSS 

I fogli di stile 
  Un documento HTML e il relativo foglio di stile 

sono entità concettualmente separate:  
  da un lato, il documento HTML specifica il contenuto del 

documento  
  dall’altro, i fogli di stile descrivono come il contenuto 

deve essere visualizzato 

HTML 
CSS 

I fogli di stile 

HTML 
CSS 

HTML 

I fogli di stile 
  È possibile creare layout complessi 
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Vantaggi dell’uso dei fogli di stile 
  Separazione stile-contenuto: 

  Contenuto con il minimo di struttura necessario 
  Stili specificati a parte 
  Possibilità di applicare lo stesso stile a più contenuti 
  Possibilità di riutilizzo di uno stesso contenuto con stili 

diversi 

  Aderenza agli standard: 
  Maggiore durata nel tempo del progetto 
  Maggiore compatibilità 

  Facilità di manutenzione 
  Maggiore controllo stilistico 

Regole di stile 
  Ogni foglio di stile è composto da un insieme di 

regole che rispettano la sintassi: 

selettore { 
 proprietà: valore; 
 proprietà: valore; 

} 

h1 { 
  color:red; 
  background-color:#FF0000; 
} 

Regole di stile 
 NOTA: è possibile inserire le parentesi 

graffe con una tastiera italiana premendo 
contemporaneamente: 
  i tasti AltGr, Shift (cioè ), è  (per  { ) 
  i tasti AltGr, Shift (cioè ), +  (per  } ) 

Regole di stile 

  Tipi di proprietà 
  singole 
  a sintassi abbreviata 

div { 
margin-top: 10px; 
margin-right: 5px; 
margin-bottom: 10px; 
margin-left: 5px; 
} 

div {margin: 10px 5px 10px 5px;}  

Esempio

Imposta il corpo del documento (tag body) con  
  colore di sfondo giallo 
  scritte blu e  
  font Arial (o, in alternativa, un altro senza grazie) 

e i titoli di primo livello (tag h1) con 
  sfondo arancione 
  scritte in grassetto 

body { 
background-color: yellow; 
color: blue; 
font-family: Arial, sans-serif; 
} 

h1 { 
background: orange; 
font-weight: bold; 
} 

Regole di stile 
  ogni regola è associata ad uno o più 

selettori che specificano a quali elementi 
del documento HTML si desidera applicare 
la regola 

  ci sono diversi modi di specificare un 
selettore 
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Integrazione dei fogli di stile 
 Un foglio di stile può essere integrato in 

una pagina web come 
  Foglio di stile interno 
  Foglio di stile esterno 
  Foglio di stile in linea 

Fogli di stile interni 
  Le regole di stile scritte nel linguaggio CSS sono definite 

all’interno dell’elemento HEAD del singolo documento HTML 
  Utilizzo del tag <style>… </style> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://
www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
<html> 
  <head> 
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
    <title>Primo esempio</title> 

    <style type="text/css"> 
     p { 
      color:#0000CC; 
      background-color:#FF0000 
     } 
    </style> 

  </head> 
  <body>…</body></html> 

HTML 

Fogli di stile esterni 
  Le regole di stile sono definite in un file esterno separato che 

viene richiamato -attraverso l’inserimento di un apposito 
collegamento- all’inizio di ogni pagina HTML a cui viene applicato 
(molto utile se si vuol definire uno stile uniforme per tutto il sito) 
  creazione di un documento separato (file .css) dal file .html di cui 

definisce lo stile  
  Il file .css contiene le informazioni relative all'aspetto della pagina 

HTML  
  Principale vantaggio: più facile e veloce la gestione dello stile del sito: 

se vogliamo modificare l'aspetto di un intero sito di molte pagine non 
dobbiamo modificare tutte le pagine una per una; è sufficiente 
modificare il file .css che contiene le regole di stile  

HTML 

CSS HTML HTML 

Fogli di stile esterni 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://
www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
<html> 
  <head> 
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
    <title>Primo esempio</title> 

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="miostile.css"/> 

  </head> 
  <body>…</body></html> 

p { 
  color:#0000CC; 
  background-color:#FF0000 
} 

File: miostile.css 

  Utilizzo del tag <link> all’interno del tag <head> 

File: pagina.html 

Fogli di stile in linea 
  Consente di specificare la formattazione di un singolo tag 

all’interno di una pagina html 
  Si utilizza l’attributo style, disponibile per ogni tag html 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/
TR/html4/loose.dtd"> 
<html> 
<head>…</head> 
<body bgcolor="white"> 
  <h1 align="center" >Angus Young</h1> 
  <h2>Life and career</h2> 
  <p align="justify" style="color:#0000CC;background-color:#CCFF33"> 
  Angus Young, the youngest of eight children … 
  </p> 
  <h2>Formation of AC/DC</h2> 
  <p align="justify">As a teenager, Young played in … 
  </p> 
… 
</body></html> 

Regole di precedenza 
  Ogni elemento stilistico può essere ridefinito 

(anche più volte) e prevale sempre la 
definizione più specifica 

  A parità di specificità, gli stili definiti su un 
elemento prevalgono su quelli definiti 
precedentemente 

  In particolare esiste la seguente precedenza: 
  Stili definiti inline nel corpo del documento (BODY o 

tramite l'attributo STYLE di altri tag come H*, DIV, 
P, ...)  

  Stili definiti nella sezione <HEAD> del documento: 
  Stili definiti nel tag STYLE  
  Stili definiti in file esterni riferiti tramite LINK 

  Se nello stesso foglio di stile definisco due volte lo 
stesso elemento vale la definizione più recente. 
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Regole di precedenza: un esempio Regole di precedenza: un esempio 

I selettori 
  L’albero del documento 

  Un documento (X)HTML può essere visto come un albero 
i cui nodi sono rappresentati dai tag 

<html>  
<head> 
  <title>my home page</title> 
</head> 
<body> 
  <h1>my home page</h1>    
  <p>welcome to my <em>home page</em>! let me tell you about my 
favorite    composers:</p> 
  <div> 
    <ul> 
      <li> elvis costello </li> 
      <li> johannes brahms </li> 
      <li> georges brassens </li> 
    </ul> 
  </div> 
</body> 
</html> 

I selettori 

BODY 

H1 P DIV 

LI LI LI 

UL EM 

Discendenti del tag div 

Legame padre-figlio 

Tag “fratelli” 

Ereditarieta’ e ordine di precedenza delle 
regole 
  Gli elementi discendenti ereditano le proprietà stilistiche 

degli antenati  
  … a meno che non siano definite per loro regole più 

specifiche, che hanno la precedenza 
  N.B.: alcune proprietà non sono ereditate  guardare il 

manuale di riferimento! 

I selettori 
  Un selettore definisce l’elemento della pagina 

HTMLal quale si applica una determinata regola 
  Diverse tipologie 

  Universale 
  Selettore di tipo 
  Selettori di discendenti 
  Selettori di figli 
  Selettori di adiacenti 
  Selettori di classe 
  Selettori di ID 
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Selettore universale 
  Identificato da un * seleziona ogni tipo di 

elemento o ogni singolo elemento 
nell’albero del documento 

  Esempio 

* { 
  color:#0000CC; 
  background-color:#FF0000 
} 

Selettore di tipo 
  Seleziona un tipo di elemento (tag) del 

documento. Un selettore di tipo seleziona ogni 
istanza di un tipo di elemento nell'albero del 
documento 

  Esempio: la seguente regola seleziona tutti gli 
elementi H1 nell'albero del documento:  

h1 {  
  font-family: sans-
serif; } 

h1,p {  
  font-family: sans-
serif; } 

È possibile specificare 
anche un elenco di tag 

Altro esempio 

Selettore di discendente 
  Selettori di discendenti 

  Un selettore di discendente è costituito da due o più selettori 
separati da uno spazio bianco. Un selettore di discendente 
della forma "A B" seleziona quando un elemento B è un 
arbitrario discendente di un elemento antenato A.  

  Per esempio, si considerino le seguenti regole: 

  La terza regola selezionerà EM nel seguente frammento: 

  La regola imposta il colore del testo sul blu ogni volta che 
un EM ricorre all'interno di un H1 (provate a pensare alla 
rappresentazione ad albero) 

H1 { color: red; } 
EM { color: red; } 
H1 EM { color: blue; } 

<H1>This <SPAN class="myclass">headline  is 
<EM>very</EM> important</SPAN></H1> 

Esempio 

Selettore di figlio 
  Utilizzato quando un elemento è il figlio di qualche altro 

elemento. Un selettore di figlio è costituito di due o più 
selettori separati da ">".  

  La seguente regola imposta lo stile di tutti gli elementi P 
che sono figli di BODY: 

  Il seguente esempio combina i selettori di discendenti e i 
selettori di figli: 

  Seleziona un elemento P che è un discedente di un 
elemento LI; l'elemento LI deve essere il figlio di un 
elemento OL; l'elemento OL deve essere un discendente di 
un DIV 

BODY > P { line-height: 1.3; }  

DIV OL > LI P { line-height: 1.3; }  

Esempio 

Selettore di adiacenti (fratelli) 
  I selettori di fratelli adiacenti hanno la seguente 

sintassi: E1 + E2, dove E2 è il soggetto del 
selettore. Il selettore seleziona i casi in cui E1 ed 
E2 condividono lo stesso genitore nell'albero del 
documento e E1 precede immediatamente E2  

  La seguente regola afferma che quando un 
elemento P segue immediatamente un elemento 
H1, non dovrebbe essere indentato: 

H1 + P { text-indent: 0; } 

Selettore di classe 
  Supponiamo che il nostro documento contenga alcuni 

paragrafi “importanti”, che vogliamo vengano visualizzati in 
modo diverso dagli altri 

  Non è possibile realizzare questa specifica con quanto detto 
sinora: abbiamo visto come impostare la visualizzazione 
relativa ad un elemento associato ad un tag (ad esempio 
<P>): i paragrafi importanti sono associati al tag <P> 
esattamente come quelli normali, possiamo dire che ne 
costituiscono una classe speciale 

  abbiamo bisogno di strumenti flessibili per distinguere classi 
di elementi 
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Selettore di classe 
  Obiettivo 

  Vorrei potere definire delle classi speciali di paragrafi (o 
di qualsiasi altro tag) etichettati come importanti e per 
essi delle regole di stile diverse  

  Soluzione 
  È possibile definire un insieme di regole di stile per una 

classe,  etichettate con un selettore che prende il nome 
"astratto” della classe. Le regole verranno applicate, nel 
file html, a vari elementi (tag) etichettati 
opportunamente come membri della classe 

Selettore di classe 
  Per definire una classe è necessario 

seguire la sintassi: 
  .nomeclasse 

.titolo { 
 font-weight:bold; 
 color: #FF0000; 

} 

La classe “titolo” formatterà il testo 
associato in grassetto e lo colorerà in 
rosso 

Selettore di classe 
  Per applicare la classe ad un particolare 

tag utilizzare l’attributo class 

<h1 align="center" >Angus Young</h1> 
<h2>Life and career</h2> 
<p align="justify" class="titolo"> 
    Angus Young, the youngest of… 
</p> 

<h2>Formation of AC/DC</h2> 
<p align="justify">As a teenager, Young … 
</p> 

Al testo contenuto nel 
paragrafo saranno 
applicate le regole 
definite dallo stile 
“titolo” 

Selettore di classe 
 Uno stile definito con un selettore di classe 

  Può essere applicato più volte all’interno del 
documento 

  Può essere applicato a tag differenti all’interno 
del documento 

  Per ogni suo utilizzo, è sufficiente specificare il 
nome della classe all’interno dell’attributo class 

Selettore di classe 
  È possibile combinare il selettore di tipo 

con il selettore di classe 
  Esempio1, esempio2, esempio3  

p.titolo { 
 font-weight:bold; 
 color: #FF0000; 

} 
La classe “titolo” è 
selezionata solamente 
se applicata al tag <p> 
(attraverso l’uso 
dell’attributo class) 

<p align="justify" class="titolo"> 
    Angus Young, the youngest of… 
</p> 
<h1 class=“titolo”>Fans</h1> 

Selettore di pseudoclasse 
  Le pseudoclassi servono per aggiungere 

effetti particolari ad alcuni selettori 
  Es.: 

  a:link {color:#FF0000;}     link non visitato 
  a:visited {color:#00FF00;}  link visitato 
  a:hover {color:#FF00FF;}   link con sopra il 

puntatore del mouse 
  a:active {color:#0000FF;}   link selezionato
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Selettore di ID 
  Servono per definire regole da associare ad uno ed un 

solo elemento (tag) all’interno della pagina HTML (stile 
individuale) 

  Sintassi: 
  #nomeid 

  Nell’HTML, lo stile individuale si associa attraverso 
l’attributo id, disponibile per ogni tag 

  Esempio 

#titoloprincipale { 
  color:red; 
} 

<h1 id=“titoloprincipale”> 
  La mia pagina web 
</h1> 

Cascading style sheet 
Le proprietà principali 

Inserire un commento 
  I commenti sono racchiusi tra /* e */ 

/* stile per i titoli */ 
p.titolo { 
  font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 
  font-size: 10px; 
… 
} 

Valori e unità di misura 
  dimensioni 

  in (inches – pollici) 
  cm (centimetri) 
  mm (millimetri) 
  pt (punti) 
  pc (picas): 1 picas=12 punti 
  em (em-height): 1 em è l’altezza media di un carattere 

per un dato font. Unità di misura relativa 
  ex (ex-height): 1 ex è l’altezza del carattere x minuscolo 
  px (pixels) 

  percentuale 

font-size: 5in; 

font-size: 5ex; 

font-size: 5pc; 

font-size: 5pt; 

font-size: 5cm; 

width: 50%; 

Valori e unità di misura 
  colori 

  parole chiave: “black, navy, blue, maroon, purple, 
green, red, teal, fuchsia, olive, gray, lime, aqua, silver, 
yellow, white” 

  #RRGGBB 
  #RGB 
  rgb(rrr%, ggg%, bbb%) 
  rgb(rrr, ggg, bbb) 

  stringhe 
  racchiuse tra virgolette 

  uri 
  url(percorso) 

font-family:”Times New Roman”, Times, serif 

color: #FF3C67; 
color: red; 

background-image:url(immagini/claudio.jpg); 

Valori e unità di misura 
  angoli 

  deg 
  grad 
  rad 

  tempo 
  s (secondi) 
  ms (millisecondi) 
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Proprietà color 
  Per ogni elemento si possono definire almeno 3 colori 

  Foreground 
  Background 
  Border 

  color definisce il colore di primo piano (e del bordo se non 
espressamente definito) 

  Valori 
  Un colore secondo la sintassi espressa precedentemente 
  inherit: eredita le proprietà dell’elemento parente 

selettore { color: <valore> } 

Esempio 

Gestione dello sfondo 
  background-color 

  Qualunque colore o transparent 

  background-image 
  background-repeat 

  repeat, repeat-x, repeat-y, no-repeat 

p { background-color: #FFFFFF; } 

body { 
  background-image: url(sfondo.gif); 
  background-repeat: no-repeat; 
} 

Gestione dello sfondo 
  background-attachment 

  Decide se lo sfondo deve scorrere con il 
documento 

  scroll, fixed 

  background-position 
  Coordinate del punto di inizio dell’immagine di 

sfondo 
  Valori in percentuale, unità di misura o (bottom, 

center, inherit, left, right, top) 

body { 
  background-image: url(back_400.gif); 
  background-repeat: no-repeat; 
  background-position: center center; 
} 

Esempio 1 
Esempio 2 
Esempio 3 
Esempio 3b 
Esempio 4 
Esempio 5 

Gestione dello sfondo 
  Proprietà a sintassi abbreviata: 
background  

selettore { 
  background: background-color background-image 
background-repeat background-attachment 
background-position; 
} 

body { 
  background: white url(sfondo.gif) repeat-x 
fixed; 
} 

Gestione del testo 
  font-family 

  Possibilità di impostare una serie di caratteri alternativi 
  Il browser verifica la presenza del primo font nella lista. 

Se non lo trova passa alla verifica del secondo… e cosi’ 
via. 

p {font-family: arial, Verdana, sans-serif;} 

p {font-family: "Times New Roman", Times, serif} 

p {"Courier New", Courier, monospace} 

Gestione del testo 
  font-size 

  Valori assoluti 
  Valori relativi 

  Misura relativa calcolata a partire dal valore della 
grandezza del font definita in quel punto del documento 

p {font-size: 12px;} 
div.titolo {font-size: 50%;} 
#div1 {font-size: large;} 
h2 {font-size: 1.2em;} 
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Gestione del testo 
  font-weight 

  Indica il peso visivo del testo 
  Valori 

  Numerici: 100, 200, …, 900 
  normal (400), bold (700), bolder, lighter 

p {font-weight: 900;} 
div {font-weight: bold;} 

Gestione del testo 
  font-style 

  normal, italic, oblique 

  line-height 
  imposta l’interlinea 

 Sintassi abbreviata: font 

p {font-style: italic;} 

p {line-height: 1.5;} 
body {line-height: 15px;} 

p {font: bold 12px/1.5 Georgia, "Times New Roman", serif;} 

Gestione del testo 
  text-align 

  left, right, center, justify 

  text-decoration 
  none, underline, overline, line-
through, blink 

selettore { text-align: <valore>; } 

p {text-decoration: none;} 
a {text-decoration: underline;} 

Gestione del testo 
  Proprietà avanzate 

  font-size-adjust 

  font-stretch 
  font-variant 

  text-indent 

  text-shadow 

  text-transform 

  white-space 
  letter-spacing 

  word-spacing 

  … Esempio 1 
Esempio 2 

Gli elenchi 
  Tutte le proprietà si riferiscono al tag <LI> 
  list-style-image 

  Sostituisce il punto elenco con una immagine 
  sintassi: 

  <selettore> {list-style-image: url(<url_immagine>);} 

  valori: 
  un URL assoluto o relativo che punti ad un’immagine 
  none 

  list-style-position 
  sintassi: 

  <selettore> {list-style-position: <valore>;} 

  valori: 
  inside 
  outside: (default) l’immagine è posta all’esterno del testo 

Gli elenchi 
  list-style-type 

  Imposta il punto elenco di una lista 
  sintassi 

  <selettore> {list-style-type: <valore>;} 

  valori (i più importanti) 
  disc, circle, square, decimal, decimal-leading-zero, lower-

roman, upper-roman 

  Sintassi abbreviata: list-style 

  esempio 

<selettore> {list-style: <valore tipo> <valore 
posizione> <valore immagine>;} 
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Cascading Style Sheet 
Il box model 

Classificazione degli elementi 
  Elementi in linea (inline) 

  Vengono inseriti uno di 
seguito all’altro 

  Possono contenere 
solamente dati o altri 
elementi in linea 

  Elementi di blocco (block) 
  Vengono inseriti uno sotto 

l’altro, su una nuova linea 
  Possono contenere altri 

elementi di blocco ed 
elementi in linea 

  Elementi di lista 

Questo è un paragrafo di testo 
messo  qui per mostrare 
l’interruzione di linea. 

Testo prima. 

Testo enfatizzato. Testo dopo. 

Il box model 
 Ad ogni elemento è associato un riquadro, 

o box, che lo contiene 

Il box model 
  Il box-model è uno degli elementi-cardine dei 

CSS 
  L'insieme di regole che gestisce l'aspetto visuale 

degli elementi blocco è in genere riferito a questo 
modello 

  Gli elementi chiave di questo modello sono  
  l'area dei contenuti: area in cui trova spazio il 

contenuto vero e proprio, testo, immagini... 
  il padding: è uno spazio vuoto che può essere creato 

tra l'area del contenuto e il bordo dell'elemento  
  il bordo: è una linea di dimensione, stile e colore 

variabile che circonda la zona del padding e l'area del 
contenuto 

  il margine: è uno spazio di dimensioni variabili che 
separa un dato elemento da quelli adiacenti  

Gestione dell’altezza 
  height 

  specifica la distanza tra il bordo superiore e il bordo 
inferiore di un elemento 

  non è ereditata 
  sintassi 

  selettore {height: <valore>;} 

  valori 
  valore numerico 
  valore in percentuale 
  auto (valore di default) 

  overflow, min-height, max-height 
  esempio 

Gestione della larghezza 
  width 

  specifica la larghezza dell’area del contenuto 
  non è ereditata 
  sintassi 

  selettore {width: <valore>;} 

  valori 
  numerico 
  percentuale 
  auto (valore di default): se non si impostano margini, bordi 

e padding la larghezza dell'elemento sarà uguale all'area 
del contenuto dell'elemento contenitore. 

  min-width, max-width 
  esempio 
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Gestione dei margini 
  margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left  

  valori 
  numerico 
  percentuale 
  auto (di solito equivale a 0) 

  N.B.: i margini verticali possono “collassare” (due elementi 
adiacenti “condividono” il margine: la distanza tra i due sarà data dal 
margine maggiore e non dalla somma dei due margini) 

  margin 
  proprietà a sintassi abbreviata 
  valori elencati in ordine orario a partire da top 
  div {margin: 10px 15px 10px 20px;} 

  esempio 

Gestione del padding 
  padding-top, padding-right, padding-

bottom, padding-left  
  valori 

  numerici 
  percentuale 

  non è ereditata 

  padding 
  proprietà a sintassi abbreviata 
  valgono le regole esposte per margin 

  esempio 

Gestione dei bordi 
  Proprietà singole 

 Sintassi abbreviata 

selettore { 
border-<lato>-color: <valore>; 
border-<lato>-style: <valore>; 
border-<lato>-width: <valore>; 
} 

selettore { border-<lato>: <valore width> <valore style> 
<valore color>; } 

Gestione dei bordi 
 Valori 

  color 
  un qualsiasi colore 
  inherit 

  style 
  none, hidden, dotted, dashed, solid, double, groove, 

ridge, inset, outset 

  width 
  valore numerico con unità di misura 
  thin, medium, thick 

Gestione dei bordi 
  Specificare tutti e quattro i lati 

  Specificare tutto con una sola proprietà 

  esempio1 
  esempio2 

selettore { 
border-width: <valori>; 
border-style: <valori>; 
border-color: <valori>; 
} 

selettore {border: <valore spessore> <valore 
stile>  <valore colore>;} 

Definire sezioni arbitrarie del 
documento 
 Sino ad ora abbiamo visto come sia 

possibile cambiare lo stile di uno o più 
elementi del documento  
  del tag utilizzato 
  della classe a cui appartengono (selettore di 

classe) 
  del loro identificatore univoco (selettore di id) 
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Definire sezioni arbitrarie del 
documento 
 Come affrontare casi in cui la parte di 

documento a cui vogliamo associare uno 
stile non corrisponde ad un elemento 
HTML?  
  Caso 1: vogliamo associare uno stesso stile a 

un insieme contiguo di elementi blocco  
<div> </div> 

  Caso 2: vogliamo associare uno stesso stile a 
una parte di un elemento in linea   
<span> </span>  

Definire un elemento di blocco generico 
  Tag <div>: contenitore che serve a raggruppare 

blocchi contigui di elementi e a definire un nuovo 
elemento (livello, layer) e trasformare così questo 
raggruppamento in un blocco omogeneo a cui è 
possibile associare un unico stile   

  Associato uno stile al nuovo elemento <div>, 
grazie alla proprietà di ereditarietà, lo stile viene 
automaticamente applicato a tutti i blocchi che 
compongono il nuovo elemento <div> 

  Per applicare uno stile ad un nuovo livello definito 
con <div>, possiamo utilizzare gli attributi class 
e id 

Definire un elemento di blocco generico 
  Lo stile “notizia” si applica a tutti gli elementi contenuti 

all’interno del tag div 
  Se, ad esempio, impongo al livello una larghezza di 500 

pixel (width:500px;), anche i blocchi al suo interno 
occuperanno al massimo la stessa larghezza 

  Lo stesso meccanismo si può applicare a livelli annidati 
all’interno di altri livelli, per creare layout complessi  

<div class=“notizia”> 
  <h1>Campioni del mondo!</h1> 
  <p> 
    La squadra di Marcello Lippi… 
  </p> 
</div> 

Definire un elemento di linea generico 
 Supponiamo di voler visualizzare, 

all’interno di un paragrafo, una porzione 
del testo in un colore differente 

  È possibile definire tale porzione come un 
nuovo elemento di linea, attraverso il tag 
<span>…</span> 

 Anche il tag span possiede gli attributi 
class e id 

Definire un elemento di linea generico 

<p> 
Angus Young, the youngest of eight children of 
William and <span class="evidenzia">Margaret 
Young</span>, was born … … … 
</p> 

.evidenzia { 
  color:red; 
} Cascading style sheet 

Le regole di posizionamento 
degli elementi 
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Posizionamento degli elementi 
  La disposizione normale 

dei box non consente la 
realizzazione di layout 
elaborati 

  La sola disposizione 
possibile per i blocchi per 
esempio è la loro  
successione verticale 

  È possibile modificare la 
disposizione normale dei 
box per ottenere layout più 
elaborati  

Posizionamento degli elementi 
  Esistono diverse tecniche che permettono 

di modificare il normale posizionamento 
degli elementi 
  Attraverso l’uso della proprietà float 
  Attraverso l’uso della proprietà position 
  Attraverso l’uso della proprietà display 

La proprietà float 
  Permette di rimuovere un elemento dal normale 

flusso del documento e spostarlo su uno dei lati 
(destro o sinistro) del suo elemento contenitore  

  Il contenuto che circonda l'elemento scorrerà 
intorno ad esso sul lato opposto rispetto a quello 
indicato come valore di float 

  La proprietà non è ereditata 
  Sintassi: 

  <selettore> {float: <valore>;} 

  Valori: 
  left, right, none 

La proprietà float 

Questo è un 
paragrafo di 
testo che si 
inserisce a 
destra per il fatto 

che il quadrato è stato dichiarato di 
tipo float left. 

Questo è un 
paragrafo di 
testo che si 
inserisce a 
sinistra per il 
fatto che il quadrato è stato 
dichiarato di tipo float right. 

float: left float: right 

La proprietà float 
 N.B.: se si utilizza la proprietà float con 

elementi diversi dalle immagini è 
obbligatorio impostare esplicitamente la 
dimensione orizzontale attraverso la 
proprietà width 

  esempi 

div {width: 200px; float:right;} 
img.foto {float: left;} 

La proprietà clear 
  La proprietà serve a impedire che al fianco 

di un elemento compaiano elementi float 
 Si applica solo agli elementi blocco e non è 

ereditata 
 Sintassi: 

  <selettore> {clear: <valore>;} 

 Valori: 
  none, right, left, both 

  esempi 
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La proprietà position 
  Non ereditata 
  Sintassi: 

  <selettore> {position: <valore>;} 

  Valori: 
  static 
  absolute 
  Fixed 
  relative 

  static 
  valore di default 
  rappresenta la posizione normale di ciascun elemento 

La proprietà position 
  absolute 

  l’elemento viene rimosso dal flusso del 
documento e viene posizionato in base alle 
coordinate fornite con le proprietà top, left, 
right, bottom 

  Il posizionamento avviene sempre rispetto al 
box contenitore dell'elemento 

  Il contenitore dell’elemento è rappresentato dal 
primo elemento antenato che abbia un 
posizionamento diverso da static 

  esempio 
  esempio2 

La proprietà position 
  fixed 

  l’elemento viene rimosso dal flusso del 
documento e viene posizionato in base alle 
coordinate fornite con le proprietà top, left, 
right, bottom 

  Il posizionamento avviene sempre rispetto al 
box contenitore dell'elemento 

  Il box contenitore è sempre il viewport, cioè la 
finestra del browser 

  Il box non scorre con il resto del documento 
  esempio 

La proprietà position 
  relative 

  L'elemento viene posizionato relativamente alla 
posizione che avrebbe occupato normalmente, 
cioè se non avessimo utilizzato il valore 
relative per la proprietà position 

  Le proprietà top, left, right e bottom 
indicano lo spostamento relativo dell’elemento 
all’interno del blocco contenitore 

  esempio 

Il posizionamento: visibility 
  Proprietà visibility 

  determina se un elemento debba essere visibile o 
nascosto 

  si applica a tutti gli elementi e non è ereditata 

  Sintassi 
  <selettore> {visibility: <valore>;} 

  Valori 
  visible: valore di default. L’elemento è visibile 
  hidden: l’elemento è nascosto ma mantiene il suo posto 

  esempio 
div.box {visibility: hidden;} 
p {visibility: visible;} 

Il posizionamento: z-index 
  Proprietà z-index 

  permette di specificare l'ordine di posizionamento dei 
vari elementi quando sono sovrapposti (cioè quale 
elemento è davanti e quale è dietro) 

  Sintassi 
  <selettore> {z-index: <valore>;} 

  Valori 
  auto: il valore è uguale per tutti 
  valore numerico: un valore superiore indica un livello 

superiore 

  esempio div#box1 {z-index: 34;} 
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La proprietà display 
  Permette di definire (e quindi modificare) il 

trattamento e la presentazione di un elemento 
  Sintassi: 

  <selettore> {display: <valore>;} 

  Valori (proprietà ereditata): 
  inline: valore di default. L'elemento assume le 

caratteristiche degli elementi inline 
  block: l'elemento viene trattato come un elemento 

blocco 
  list-item: l'elemento si trasforma in un elemento lista 

  esempio 

Validatori del W3C 
  Per le pagine HTML e XHTML: 

  http://validator.w3.org/ 

  Per i fogli di stile: 
  http://jigsaw.w3.org/css-validator/ 

Riferimenti 
  CSS – level 2 Specification (it) 
  CSS – level 1 Specification (it) 
  Guida Base ai CSS (da www.html.it) 
  W3schools: CSS reference 
  W3schools: CSS Examples 
  Libri di testo (non indispensabili): 

  Qualsiasi libro che parli di fogli di stile 

  Per i layout (approfondimento facoltativo): 
  Guida Layout dei siti con i CSS (da www.html.it) 


