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Master di I livello 
“Viaggi Mediterranei: Itinerari Turistici, 

Comunicazione e Culture”

Internet
!   internet (con la ‘i’ minuscola) = rete di (sotto)

reti  

!   reti locali collegate tra di loro grazie ai 
protocolli TCP/IP 

!   Internet (con la ‘I’ maiuscola, nome proprio) 
= la specifica internet che collega fra loro reti 
locali di tutto il mondo 

!   Nata a partire dagli anni ’60 (ARPANET) in 
ambiente accademico USA con finanziamenti 
militari 

!   Idea centrale: collegare tra di loro (sotto)reti 
indipendenti 2 

Internet
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Internet

!  Alcuni servizi offerti da 
Internet sono: 
!  World Wide Web 
!  E-mail 
!  Instant messanging 
!  Voice over IP 
!  Videogiochi multiplayer 
!  File sharing 
!  … 
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World Wide Web
!  Servizio basato su Internet (NON è un sinonimo 

di Internet) 

!  Nato all’inizio degli anni ’90 al CERN a Ginevra 
per permettere agli scienziati di condividere 
informazioni 

5 
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Il web e HTML
!   I documenti WEB 

sono pagine 
ipermediali 
!   Possono contenere 

!   testo 
!   immagini 
!   suoni 
!   legami ipertestuali a 

altre pagine 
!   programmi 
!   immagini, suoni... 

!   HTML è il linguaggio 
proposto per scrivere  
i documenti per il web 
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HTML e browser
!   Il browser è il programma che interpreta 

dati codificati nel linguaggio HTML e 
visualizza l'informazione con la 
formattazione specificata (ad es.: Internet 
Explorer, Firefox, Safari, Chrome, Opera) 
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Come funziona il web
!   Cosa succede quando attraverso il browser richiediamo di 

visualizzare una pagina Web? 

!   Le pagine Web: 
!   vengono richieste dall’utente attraverso il browser (client) 
!   sono localizzate all’interno di un computer: il server web 

!   Come avviene la comunicazione?  
!   La comunicazione tra due calcolatori in Internet è governata 

da un insieme di regole che permettono di controllare la 
spedizione e la ricezione dei messaggi. 

!   Questo insieme di regole prende il nome di protocollo, che 
definisce 
!   formato e ordine dei messaggi spediti e  

ricevuti tra entità della rete,  
!   azioni da compiere in seguito alla ricezione e/o trasmissione dei 

messaggi o di altri eventi 
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Come funziona il web
!   HTTP (HyperText Transfer Protocol) è il protocollo 

di comunicazione utilizzato da un client (browser) 
e da un server (HTTP Server) per trasferire gli 
ipertesti (file che contengono ipertesti) di cui è 
costituito il WWW 

!   Basato sul modello di interazione client-server 

!   Si basa sul protocollo generale di trasferimento 
dei dati in Internet, TCP/IP, e norma il caso 
particolare del trasferimento di pagine web  

World Wide Web
!   L’interazione tra browser e server web è di 

tipo client-server 

10 

comunicazione 
HTTP 

pagine 
scritte in 

HTML 

doc1.html 
doc2.html 

… 

browser 
server 
web 

richiesta 

risposta 

server 
DNS 

World Wide Web
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application 
server 

browser 
server 
web 

richiesta 

risposta 

DB 

•  Es. risultati dei motori di ricerca, siti prenotazione 
voli, … 

server 
DNS 

World Wide Web

12 
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World Wide Web
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Organizzazione di un testo: 
accesso sequenziale

pag1 

pag2 

pag3 

pag4 

pag7 

pag5 

pag6 
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Accesso secondo legami 
associativi

nodi (pagine) 

link 

anchor 

World Wide Web
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Esercizio 
Visualizzare l’HTML di una pagina web
!  Visitare una pagina web (ad es. l’homepage 

della Facoltà) 

!  Con Internet Explorer 8, scegliere Pagina / 
HTML 

17 

Ricerche sul World Wide Web

18 
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Ricerche sul World Wide Web

19 

Esercizio
!   Cercare su google il proprio nome e 

cognome (per es., Mario Rossi) 
!   Notare come compaiano le pagine su cui 

sono presenti le due parole chiave, anche 
non consecutivamente 

!   Cercare su google il proprio nome e 
cognome, racchiusi tra virgolette (per es., 
“Mario Rossi”) 
!   Notare come compaiano esclusivamente le 

pagine su cui sono presenti le due parole 
chiave, scritte consecutivamente 
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Ricerche sul World Wide Web
!   Punto debole è dato dal fatto che le pagine 

web contengono informazione non 
strutturata 

!   L’HTML riguarda la presentazione delle 
informazioni, non la loro semantica o la 
loro struttura 

!  Un motore di ricerca non ha modo di 
“comprendere” il contenuto di una pagina 
web 

21 

Valutare le fonti sul web
!   Non fidarsi ciecamente di ciò che si 

legge su una pagina web 

!   Usare spirito critico: 
!   Chi è l’autore della pagina web? È 

autorevole? È attendibile? È tendenzioso? 
!   Il sito appartiene a un’organizzazione? 

(controllare l’URL) 
!   Le informazioni sono aggiornate? 

!   Se si usa materiale preso dal Web, 
citare la fonte (URL e data di accesso) 
e non plagiare 22 

URL
•  L’indirizzo di un sito (ad es. www.di.unito.it) non 

è sufficiente per identificare (e localizzare) un 
determinato documento nel web: 

–  un server può avere più documenti 
–  può fornire più servizi (non solo web) 

•  Quindi, ai documenti web viene associato un 
indirizzo (URL, Uniform Resource Locator) al fine 
di essere reperiti 

•  Ad es.: 

http://www.di.unito.it/~anselma/teaching.html 
23 

24 

URL
!   Gli indirizzi per “trovare” i documenti nel Web  

(più in generale per identificare le risorse sul 
web) sono detti  Uniform Resource Locator 
(URL); identificano risorse in modo univoco 

!   Vengono inseriti nella barra degli indirizzi dei 
browser 



20-07-2010 

Luca Anselma 
Master di I livello “Viaggi Mediterranei: Itinerari Turistici, Comunicazione E Culture” 5 

25 

URL
!   Un URL è formato da varie parti 

protocollo Indirizzo  
del server 

pathname 

URL
!   Un URL è composto da:  

•  protocollo 

•  host 

•  percorso del file 

!   Opzionalmente può terminare con: 

•  parametri 

•  identificatore del frammento 

26 

URL: formato
•  Protocollo: tipo di servizio richiesto 

–  http (HyperText Transfer Protocol) 
–  https, ftp, telnet, gopher, news, mailto 
–  termina con i caratteri :// 

•  Host: web server che gestisce il documento, 
per es. www.unito.it 

–  unito.it è il dominio 
–  www è l’elaboratore 
–  può anche essere un indirizzo IP 

27 

URL: formato
•  Percorso del file: indica la posizione nel file 

system del file che contiene il documento; è 
specificato con un pathname, con le 
directory separate dal carattere / 

28 

URL: formato
•  Parametri (opzionale): presente nelle pagine 

web dinamiche 
–  preceduto dal carattere ?; i parametri sono 

separati tra loro dal carattere & 
–  ad es.  

http://www.google.it/search?q=Query 
http://www.google.it/search?q=Query&lr=lang_it 

•  Identificatore del frammento (opzionale): 
indica una parte specifica del documento 
(ad es. la sezione sugli esami) 

–  preceduto dal carattere # 
–  ad es. 

http://www.di.unito.it/~anselma/informatica0708.html#esame 29 

Esercizio
1.  Usare un browser per andare su 

www.google.it 
2.  Cercare “informatica” 
3.  Notare l’URL nella barra degli indirizzi, per 

es. 
http://www.google.it/search?

hl=en&q=informatica&btnG=Google+Search&meta= 

4.  Cercare “computer” nel modo seguente: 
–  Sostituire la parola “informatica” con la parola 

“computer” nell’URL 
http://www.google.it/search?

hl=en&q=computer&btnG=Google+Search&meta= 

–  Premere Invio 
30 
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Cenni di HTML
!   Hypertext Markup Language 

!   Linguaggio con cui sono scritte le pagine web 

!   Permette di realizzare ipertesti multimediali 

!   Ipertesti: i documenti possono essere letti non 
linearmente, seguendo gli hyperlink 

!   Multimediali: in una pagina web possono 
essere integrati più media, cioè mezzi di 
comunicazione (scritte, immagini, audio, video) 

!   Esistono diverse versioni di HTML: faremo 
riferimento all’ultima evoluzione: XHTML 31 

32 

Linguaggi di markup
!   In un linguaggio di markup un testo è 

costituito da due parti: 
!   il contenuto vero o proprio 
!   Le annotazioni che specificano la formattazione 

e/o la struttura del contenuto 

!   In genere si racchiude il testo tra istruzioni 
chiamate tag (o etichette o codici) 

!   I tag sono scritti usando i normali caratteri e 
quindi i documenti possono essere creati 
usando semplici editor di testo 

Cenni di HTML
!   L’HTML permette di: 

!   Formattare e dare un layout al documento 
!   Gestire hyperlink 
!   Gestire parti multimediali 

!   HTML non è un linguaggio di programmazione 

!   È nato come linguaggio per lo scambio di 
documenti scientifici e tecnici, adatto per 
essere usato da persone non specializzate nel 
trattamento di documenti  

33 

Cenni di HTML
!   Un documento HTML è un semplice documento 

di testo (ASCII o Unicode), con 
estensione .html (o .htm) 

!   Quindi, si può realizzare una (semplice) pagina 
web utilizzando, ad es., il Blocco Note di 
Windows 
!   Se si apre il file .html con il Blocco Note, si vede 

il sorgente della pagina HTML 
!   Se si apre il file .html con un browser, si vede il 

“risultato” della pagina HTML 

34 

Esercizio
!   Visitare una pagina web (ad es. l’homepage della Facoltà) 

!   Salvare la pagina sul Desktop,  
con Internet Explorer 8, scegliere Pagina / Salva con 
nome… / Desktop 

!   Visualizzare la pagina con il Blocco Note 
Fare click con il tasto destro sul file sul Desktop 
Apri con…/Blocco Note 

!   Modificare la pagina (ad es. cambiare il titolo presente dopo 
il tag <title> 

!   Salvare e chiudere Blocco Note 

!   Visualizzare la pagina nel browser facendo doppio click sul 
file presente sul Desktop 

!   Notare nella barra del titolo del browser che il titolo della 
pagina è cambiato 35 

HTML e CSS
Per comporre documenti HTML possiamo usare: 
!   Editor di testo: 

!   Blocco Note (Windows), TextWrangler (MacOS) 
!   Editor di testo con supporto di HTML: 

!   Notepad++ (open source - Windows) 
!   TextMate (MacOS) 
!   … 

!   Editor visuali (WYSIWYG – What You See Is 
What You Get: ciò che vedi è ciò che ottieni): 
!   Adobe Dreamweaver (Windows e MacOS) 
!   KompoZer (open source – Windows, MacOS e Linux) 
!   iWeb, Rapidweaver (MacOS) 
!   Google Sites (on line) 
!   … 36 
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Cenni di HTML
!   Quando si sono scritte le pagine web, è possibile 

effettuare l’upload di tutti i file (pagine HTML, 
immagini, ecc.) su un server web, in modo da 
renderle visualizzabili via Internet 

!   Per es.: 
!   acquisire dello spazio web gratuito presso siti quali 

altervista, Tripod, xoom.alice.it, virtuale.org ecc. 
!   effettuare l'upload dei file (pagine HTML, 

immagini, file CSS) 
!   segnare l'URL del sito (ad es. http://

pippopluto.altervista.org) 

!   È possibile associare al sito web un dominio di 
secondo livello (es. http://www.pippopluto.org) 
(cercare “registrazione domini” su google) 

37 

Rough Timeline of Web 
Technologies

!  1991: HTML 

!  1995: HTML 2 

!  1996: CSS 1 + JavaScript 

!  1997: HTML 3.2, HTML 4 

!  1998: CSS 2 

!  2000: XHTML 1 

!  2002: Tableless Web Design 

!  2005: AJAX 

!  2012(?): CSS3 e HTML5 (in parte già supportati 
dalla maggior parte dei browser) 

(adattato da http://slides.html5rocks.com/#slide3) 38 
38 

Cenni di HTML
!   Markup: si usano “marcatori” (tag) per 

descrivere gli elementi del documento 

!   La sintassi usata è 

<tag>elemento</tag> 

!   Ad es. 

<strong>Informatica</strong> 

 scrive la parola “Informatica” in grassetto 

I tag non vengono visualizzati: sono annotazioni 
del testo dirette al browser a cui danno 
informazioni su come visualizzarlo 39 

40 

HTML: i tag
!    Un tag:  

!   inizia sempre con il carattere < (minore); 
!   ha un nome che è il carattere o sequenza di caratteri 

che segue immediatamente il simbolo <. 
!   può avere dopo il nome uno o più attributi che 

specificano le modalità della sua azione. 
!   finisce sempre con il carattere > (maggiore); 

!   Alcuni tag fanno da delimitatori e richiedono un tag 
terminale. 
!   E.g. <name> …  </name> 

<h1>Titolo</h1> 

<h1 align="left">Titolo</h1> 

Cenni di HTML

!   Regole di XHTML: 
!   Ogni tag aperto deve essere chiuso 
!   I tag devono essere minuscoli 
!   … 

!   L’HTML non è così “severo” 

41 
42 

HTML: struttura base
<!doctype html> 
<html> 

 <head> 
  caratteristiche del documento 
 </head> 

 <body> 
  corpo del documento  
 </body> 

</html> 
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HTML: un primo esempio
<!DOCTYPE html> 

<html> 

 <head> 

  <title>Pagina di prova</title> 

 </head> 

 <body> 

 La mia prima pagina web! 

 </body> 

</html> 

43 

Esercizio
Creare una pagina HTML: 

!   Aprire il Blocco Note 

!   Scrivere il sorgente HTML riportato prima 

!   Salvare la pagina sul Desktop,  
scegliere Salva con nome… / Estensione *.*, Dare il nome 
index.html 

!   Visualizzare la pagina nel browser facendo doppio click sul 
file index.html presente sul Desktop 

44 

Homepage
Il file .html contenente la pagina iniziale 

per un sito web (homepage) si chiama, 
di solito, index.html 

In altre parole, quando in un URL non si 
specifica il nome del file, il server web, di 
solito, fornisce il file index.html 

Per es., se vado all’indirizzo 
http://www.google.com, mi viene 
restituita la pagina index.html, cioè 
http://www.google.com/index.html 

45 

Struttura di una pagina HTML
Il primo tag, doctype, è particolare: specifica 

quale versione di HTML si usa nel documento e 
non deve essere chiuso 

XHTML: 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/
DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

HTML5: 
<!DOCTYPE html> 

N.B.: il doctype si copia tale e quale: non è 
necessario modificarlo 

46 

Struttura di una pagina HTML
I tag possono essere annidati, ma devono essere 

aperti e chiusi in ordine: 

<html> […] 
 <body> 
 Contenuto della pagina 

</html> 
 </body> 

<html> […] 
 <body> 
 Contenuto della pagina 
 </body> 

</html> 
47 

NO 

OK 

Tag
Vediamo i tag principali di HTML 

48 
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Tag <html>
Obbligatorio 

Delimita il documento HTML e contiene tutti gli 
altri tag 

 <!DOCTYPE html> 
 <html> 
  … 
 </html> 

49 

Attributi
Per alcuni tag è possibile impostare proprietà, 

chiamate attributi 

Sintassi: 
<tag attributo1="valore" attributo2="valore" 

… attributon="valore"> 

I valori degli attributi devono essere racchiusi da 
virgolette 

50 

Tag <html>
È buona norma (ma non obbligatorio) usare 

l’attributo lang del tag <html> per indicare la 
lingua principale della pagina HTML 

Invece di scrivere 
 <!DOCTYPE html> 
 <html> 
  … 
 </html> 

si scrive: 

 <!DOCTYPE html> 
 <html lang="it"> 
  … 
 </html> 51 

Tag <html>
Valori possibili per l’attributo lang: en, en-US,  

en-GB, fr, es, pt, de, ja, zh, zh-CN, zh-TW, zh-
HK, ar, he… 

http://tlt.its.psu.edu/suggestions/international/web/tips/langtag.html 
http://www.sil.org/iso639-3/codes.asp?order=reference_name&letter=a 

52 

Tag <html>
L’attributo lang è comune a tutti i tag: 

 <html lang="it"> 
 … 
 <p lang="en">This paragraph is in English.</p> 
 <p lang="fr">Ce paragraphe est en français.</p> 
 … 
 </html> 

53 

Tag <head>
Obbligatorio 

Contiene metadati sulla pagina HTML, quali il titolo 
della pagina e altre informazioni sul documento 
(parole chiave, descrizione, autore, …), script, 
fogli di stile 

NON contiene ciò che viene visualizzato all’interno 
della finestra del browser 

54 
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Tag <title>
Obbligatorio 

Presente all’interno di head, imposta il titolo della 
pagina web, che compare nella barra del titolo 

 <head> 
  <title>Titolo della pagina</title> 
 </head> 

55 
56 

HTML: tag <head>

<!DOCTYPE HTML>  
<html> 

 <head> 
  <title>Pagina HTML di prova</title> 
  <meta charset="iso-8859-1"> 
  <meta name="keywords" content="parole chiave qui"> 
  <meta name="author" content ="nome e cognome qui">  
 </head> 

<body> 
  Il primo documento in html… 

</body> 
</html> 

Tag <body>
Obbligatorio 

Contiene il corpo del documento, cioè quello che 
viene mostrato all’interno della finestra del 
browser 

 <body> 
  Corpo del documento 
 </body> 

57 

tag
I tag html, head, title e body devono essere 

presenti in ogni pagina web e non possono 
essere ripetuti 

<html> 

 <head> 

  <title>Titolo della pagina</title> 

 </head> 

 <body> 

 <body bgcolor="red"> 

 Contenuto della pagina 

 </body> 

</html> 58 

NO! 

59 

HTML: tag <body>

<body  
  bgcolor="colore sfondo"  
  background="nome file con l’immagine"  
  text="colore testo" 
  link="colore link da visitare"   
  vlink="colore link visitato"   
  alink="colore link selezionato"  
> 

60 

HTML: <body>
!   N.B.: L'uso di questi attributi è deprecato a partire da 

HTML 4 in favore dell'uso di fogli di stile 

!   Ma: 
!   sul web sono però ancora presenti molte pagine scritte con 

questo sistema 
!   La specifica di un colore con i fogli di stile è simile 

<body  
  bgcolor="red"  
  background="images/sfondo.jpg"  
  text="#EEEEEE" 
  link="#FFFFFF"   
  vlink=""   
  alink=""  
> 
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61 

Truecolor

62 

Truecolor
!   256 valori possibili per ogni 

colore primario (da 0 a 255) 
Colore R G B 
nero 0 0 0 

255 255 255 
255 0 0 

255 255 0 
127 127 127 

63 

Truecolor

64 

Esercizio
1.  Start / Programmi / Accessori / Paint 
2.  Colori / Modifica colori… / Definisci colori 

personalizzati 
3.  Immettere valori da 0 a 255 per il rosso, il 

verde e il blu e osservare il colore risultante 

65 

Rappresentazione di un 
colore

!   Il valore di un colore può essere specificato 
come: 
!   nome di colore predefinito (in inglese) : 

red, yellow, blue, etc... 

!   codice RGB espresso in codice esadecimale 
preceduto da # 

66 

Rappresentazione di un 
colore: RGB

!   In html/css la specifica del valore numerico di 
una componente RGB avviene in codifica 
esadecimale (link) 

!   Link a tavolozze di colori 
!   Colori Web Safe, ossia i colori che tutti i browser 

sia su PC che su Mac sono in grado di riprodurre 
in modo omogeneo 

!   http://www.gdesign.it/download/216colori.zip 
!   http://www.web-link.it/html/colori256.htm 

<body  
  bgcolor="#FFFF00"  
  text="#EE05DB" 
> 
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67 

Tag deprecati e obsoleti
!   Cosa significa che un tag (o l’attributo di un tag) è 

deprecato o obsoleto? 

!   Il linguaggio HTML ha subito nel tempo varie 
modifiche. Sono state rilasciate diverse versioni di 
HTML: quella attuale (in bozza) è HTML5 

!   Il W3C rilascia nuove versioni di HTML quando ha 
raccolto un certo numero di modifiche che ritiene 
opportuno apportare al linguaggio: aggiunta o  
rimozione di tag ed attributi  

!   In realtà i tag e gli attributi non vengono mai 
davvero rimossi dal linguaggio, altrimenti tutti i 
documenti HTML che utilizzano una versione 
precedente diventerebbero  non validi 68 

Tag deprecati e obsoleti
!   I tag e gli attributi vengono dichiarati  

!   deprecati: si sconsiglia a chi scrive i 
documenti di utilizzarli, ma si richiede ai 
browser di continuare a supportarli 

!   obsoleti: sono tag deprecati ormai da 
molto tempo e che si può supporre siano 
ormai quasi scomparsi all’interno delle 
pagine web: i browser possono non 
riconoscere più i tag obsoleti, pertanto in 
questo caso si deve proprio evitare di 
utilizzarli nei documenti HTML 

69 

Rappresentazione dei 
caratteri

70 

Codice ASCII
Usa i 7 bit meno significativi di un byte  
(27 = 128 diversi caratteri 
rappresentabili) 

Rappresenta – oltre ad altri caratteri – le 
lettere dell’alfabeto anglosassone 
maiuscole e minuscole, le cifre, i segni di 
punteggiatura 

71 

Codice ASCII

72 

Codice ASCII
Nel codice ASCII le lettere maiuscole hanno 
associato un codice più piccolo delle lettere 
minuscole 

Di conseguenza, se chiediamo a un computer 
di ordinare alfabeticamente 
(lessicograficamente) le parole “abete” e 
“Zacinto”, le metterà in questo ordine: 

1.   Zacinto 
2.   abete 
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73 

Codice ASCII

74 

Codice ASCII esteso
Prima parte (codici da 0 a 126) identica a ASCII 

(ISO 8859-1) 

75 

Esempio di codifica ASCII

76 

Esempio di codifica ASCII

77 

Esempio di decodifica ASCII

78 

Esempio di decodifica 
ASCII
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79 

Esempio di decodifica 
ASCII

80 

Esempio di decodifica 
ASCII

A partire da una sequenza di bit in codice 
ASCII, si vuole conoscere la 
rappresentazione in caratteri: 

!    si divide la sequenza in gruppi di 8 bit 

    (ogni gruppo è un byte) 

!    si determina il carattere 
corrispondente a ogni gruppo 

81 

Esempio di decodifica 
ASCII

A partire da una sequenza di bit in codice ASCII, 
si vuole conoscere la rappresentazione in 
caratteri: 

!   si divide la sequenza in gruppi di 8 bit 

    (ogni gruppo è un byte) 

!   si determina il carattere corrispondente a ogni 
gruppo (usando, ad es., una tabella) 

82 

Codifica ASCII dei numeri
N.B.: le cifre da 0 a 9 rappresentate in ASCII 

sono caratteri (simboli) e non quantità 
numeriche, quindi: 

83 

Codifica ASCII dei numeri
N.B.: le cifre da 0 a 9 rappresentate in ASCII sono 

caratteri (simboli) e non quantità numeriche, 
quindi: 

!   NON possono essere utilizzate per 
rappresentare quantità da utilizzare in calcoli 
aritmetici 

!   Non è così strano: tutti i giorni usiamo i 
numeri telefonici, che sono sequenze di 
simboli, con essi non facciamo calcoli 
aritmetici 

84 

Codifica ASCII dei numeri
!   Di conseguenza, se chiediamo al computer 

di ordinare alfabeticamente 
(lessicograficamente) le stringhe 
(sequenze di caratteri) “3” e “20431”, le 
metterà in questo ordine: 
1.  20431 

2.  3 
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Rappresentazione dei caratteri
Problema: 

!   256 caratteri dell’ASCII esteso sono insufficienti per alcuni 
sistemi di scrittura (per es. quello cinese o giapponese) 

Quindi non esiste un unico ASCII esteso, ma uno (o più) 
diverso per ogni lingua (per es., ISO 8859-1 per Europa 
occidentale, ISO 8859-2 per Mitteleuropa, ISO 8859-7 per 
Grecia, KOI-8 / ISO 8859-5 / CP1251 per Russia, EUC e Shift-
JIS per Giappone, …) 
È problematico rappresentare testi complessi, che 
comprendano sistemi di scrittura diversi 

86 

Rappresentazione dei caratteri

87 

Unicode e ISO/IEC 10646
Due standard (per i nostri fini) equivalenti 

Coprono (quasi) tutti i sistemi di scrittura (e le lingue) del 
mondo: 

“Latin, Greek, Cyrillic, Armenian, Hebrew, Arabic, Syriac, Thaana, Devanagari, Bengali, 
Gurmukhi, Oriya, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Sinhala, Thai, Lao, Tibetan, 
Myanmar, Georgian, Hangul, Ethiopic, Cherokee, Canadian-Aboriginal Syllabics, 
Ogham, Runic, Tagalog, Hanunóo, Buhid, Tagbanwa, Khmer, Mongolian, Limbu, Tai 
Le, Han (Japanese, Chinese, Korean ideographs), Hiragana, Katakana, Bopomofo, 
Yi, Linear B, Old Italic, Gothic, Ugaritic, Deseret, Shavian, Osmanya, Cypriot” 

e anche IPA, Braille, … 

“Unicode provides a unique number for every character, no matter 
what the platform, no matter what the program, no matter what 
the language.” 

88 

Unicode e ISO/IEC 10646
!   Utilizzati fino a 4 byte per ogni carattere (glifo) 

  8*4 bit = 32 bit per ogni carattere 

  232 (oltre 4 miliardi) possibili caratteri rappresentabili 

!   attualmente rappresentati oltre 98000 caratteri 

!   i caratteri sono raggruppati in blocchi 

•  Black  = Latin scripts and symbols  
•  Light Blue  = Linguistic scripts  
•  Blue  = Other European scripts  
•  Orange  = Middle Eastern and SW Asian scripts  
•  Light Orange  = African scripts  
•  Green  = South Asian scripts  
•  Purple  = Southeast Asian scripts  
•  Red  = East Asian scripts  
•  Light Red  = Unified CJK Han  
•  Yellow  = Canadian Aboriginal scripts  
•  Magenta  = Symbols  
•  Dark Grey  = Diacritics  
•  Light Grey  = UTF-16 surrogates and private use  
•  Cyan  = Miscellaneous characters  
•  White  = Unused 

ogni casella corrisponde a 256 caratteri 

89 

Unicode e ISO/IEC 10646
UTF (Unicode Transformation Format) definisce come 

codificare il numero di un carattere Unicode come 
sequenza di bit 

!   UTF-8 
!   alcuni caratteri codificati con 8 bit, altri con 16 bit, altri 

(pochi) con 32 bit 
!   compatibile con ASCII: i caratteri codificati con 8 bit 

coincidono con i caratteri ASCII 
!   quindi, la più usata per e-mail e pagine web 

!   UTF-16 
!   alcuni caratteri codificati con 16 bit, altri (pochi) con 32 

bit 
!   usata internamente da Windows 90 

Esercizio
Visualizzare i caratteri Unicode 

!   Start /  
Programmi /  
Accessori /  
Utilità di sistema /  
Mappa caratteri 

!   Tipo di carattere: Arial  
Unicode MS 
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Caratteri speciali
I caratteri ASCII standard (per es. lettere 

maiuscole e minuscole dell’alfabeto latino, cifre, 
segni di punteggiatura) hanno la medesima 
rappresentazione come sequenza di bit per le 
varie architetture di elaboratore e i vari sistemi 
operativi 

Invece, gli altri caratteri (per es. lettere accentate) 
e sistemi di scrittura non occidentali (arabo, 
cinese, giapponese) hanno rappresentazioni 
diverse 

Questo è un problema perché non sappiamo a 
priori con quale computer e quale sistema 
operativo verrà visualizzata la pagina HTML  

91 

Caratteri speciali
Due soluzioni possibili: 

1.  dichiarare quale rappresentazione bisogna 
usare per visualizzare la pagina 

2.  rappresentare i caratteri non standard tramite 
caratteri standard 

92 

Caratteri speciali
1.  dichiarare quale rappresentazione bisogna 

usare per visualizzare la pagina 

HTML 4: 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/

html; charset=utf-8"> 

HTML5: 
<meta charset="utf-8"> 

XHTML: 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

93 

Caratteri speciali
1.  dichiarare quale rappresentazione bisogna 

usare per visualizzare la pagina 

Codifiche più diffuse: 

utf-8, ISO-8859-1, … 

È consigliabile usare utf-8 

Con il Blocco Note si può salvare usando la codifica UTF-8 
nella finestra di dialogo Salva con nome… 

Si può forzare il browser a visualizzare una pagina con una 
certa codifica (menù View/Text encoding o simili…) 

94 

Caratteri speciali
2.  rappresentare i caratteri non standard tramite 

caratteri standard 

Carattere & seguito dal nome del carattere e dal 
punto e virgola. Per es.: 

è  &egrave; 
È  &Egrave; 
á  &aacute; 
ô  &ocirc; 
ü  &uuml; 

õ  &otilde;  
… 

95 
96 

Titoli in HTML: headers
!   Tag che permettono di indicare quali parti di 

testo vengono usate come titoli 

!   <h1>, ..., <h6> sono usati anche per controllare 
le dimensioni dei caratteri: <h1> corrisponde ai 
titoli più importanti, ..., <h6> ai titoli meno 
importanti 

!   Attributo align (deprecato) 
!   Specifica l’allineamento del testo 
!   Valori possibili: center, justify, left, right 

<h1> titolo1 </h1> 
... 

<h6> titolo6 </h6> 

titolo principale 
(livello di importanza 1) scende il grado 

di importanza 
del titolo e in  
proporzione 
la sua  
dimensione 
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tag h1, …, h6

 <h1> 
  Commedia 
 </h1> 
 <h2>Inferno</h2> 
 <h3>Canto I</h3> 
 <h2>Purgatorio</h2> 
 <h2>Paradiso</h2> 

97 
98 

Titoli in HTML: headers
!   Un esempio 

<body> 
 <h1 align="center">Titolo principale</h1> 
 <h2>Titolo della sezione interna</h2> 

</body> 

Correttezza dell’HTML
Se riesco a visualizzare correttamente una pagina HTML, 

significa che è corretta? 
Non necessariamente: i browser sono di solito molto 

tolleranti e non presentano messaggi di errore, ma 
cercano di visualizzare comunque una pagina pur in 
presenza di errori. Non tutti i browser sono tolleranti allo 
stesso modo: solo se la pagina è corretta si può pensare 
che venga visualizzata correttamente con ogni browser, 
sistema operativo e versione di (X)HTML 

Per es.:  
 <h1>Titolo 
 <h2>Sottotitolo</h2> 
 Testo 

Viene visualizzato in modo diverso in Internet Explorer e in 
Firefox  99 

100 

Paragrafi
!   HTML non è sensibile agli ‘Invio’ e alle linee 

vuote: il browser li ignora; ogni sequenza di più 
spazi bianchi o a capo nel codice viene 
visualizzata come un unico spazio 

!   Il tag <p> permette di specificare i paragrafi che 
compongono un testo 
!   Attributo align (deprecato) 

!   Specifica l’allineamento del testo 
!   Valori possibili: center, justify, left, right  

<p align=“left”> testo allineato a sinistra </p> 
<p align=“right”> testo allineato a destra </p> 

tag br
Permette di andare a capo senza iniziare un nuovo 

paragrafo 

 <p> 
  Primo paragrafo, prima riga.<br /> 
  Primo paragrafo, seconda riga. 
 </p> 

Dato che br è un tag vuoto perché non contiene elementi, in 
XHTML può essere aperto e chiuso in forma abbreviata: 

<br /> invece di <br></br> 

101 
102 

Semantica a livello testuale
!   N.B.: Si fa riferimento a HTML5; ci sono 

differenze rispetto alle versioni precedenti 

!   Porre accento sul contenuto <em> (di solito, 
corsivo) 
!   <em>Cats</em> are cute animals. 
!   Cats <em>are</em> cute animals. 
!   Cats are <em>cute</em> animals. 
!   Cats are cute <em>animals</em>. 
!   <em>Cats are cute animals!</em> 
!   <em>Cats are <em>cute</em> animals!</em> 
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103 

Semantica a livello testuale
!   Dare forte importanza <strong> (di solito, 

grassetto) 
!   <strong>Warning.</strong> This dungeon is 

dangerous. 

!   Annotazioni collaterali <small> (di solito, più 
piccolo) 
!   These grapes are made into wine. 

<small>Alcohol is addictive.</small> 

!   Tono diverso <i> (di solito, corsivo) 
!   Lemonade consists primarily of <i>Citrus 

limon</i>. 
!   There is a certain <i lang="fr">je ne sais 

quoi</i> in the air. 104 

Semantica a livello testuale
!   Testo stilisticamente diverso <b> (es., parole 

chiave) (di solito, grassetto) 
!   Take a <b>lemon</b> and squeeze it with a 

<b>juicer</b>. 

!   <p><b>Six abandoned kittens have found an 
unexpected new mother figure — a pet 
rabbit.</b></p> 
<p>Veterinary nurse Melanie Humble took 
the three-week-old kittens to her Aberdeen 
home.</p> 

105 

Elenchi di elementi
!   Gli elenchi sono un modo per organizzare 

le informazioni e migliorarne l’accessibilità 

!   In HTML possiamo specificare tre tipologie 
di elenchi: 
!   Elenchi non ordinati 
!   Elenchi ordinati 
!   Elenchi di definizioni 

106 

Elenchi non ordinati
!   L’elenco non ordinato è racchiuso nel tag <ul> 

(unordered list) 
!   Attributo type (deprecato) 

!   Valori: circle, disc, square 

!   Ogni elemento dell’elenco è racchiuso nel tag 
<li> (list item) 

<p>Il men&ugrave; prevede due primi:</p> 
<ul type="circle"> 

 <li>Lasagne</li> 
 <li>Tagliatelle ai funghi</li> 

</ul> 

107 

Elenchi ordinati
!   L’elenco ordinato è racchiuso nel tag <ol> 

(ordered list) 
!   Attributo type (deprecato) 

!   Valori: 1, A, a, I, i 
!   Attributo start 

!   Utilizzabile quando si vuole cominciare l’elenco con 
un valore diverso da 1 (vale anche per le lettere) 

!   Ogni elemento dell’elenco è racchiuso nel tag 
<li> <p>Il men&ugrave; prevede due primi:</p> 

<ol type=“A"> 
 <li>Lasagne</li> 
 <li>Tagliatelle ai funghi</li> 

</ol> 

108 

Elenchi di definizioni
!   Un elenco di definizioni può essere rappresentato 

tramite il tag <dl> (definition list), che identifica 
i termini e le relative definizioni nella forma di un 
glossario 

!   Gli elementi di ogni definizione sono specificati 
mediante 
!   <dt> (definition term)  termine da definire   
!   <dd> (definition description)  definizione del termine  

<dl>  
 <dt> HTML </dt> 
 <dd> ling. per scrivere documenti del WWW</dd> 
 <dt> Internet </dt> 
 <dd> rete mondiale di calcolatori </dd> 

</dl> 
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Elenchi di elenchi
!   Si possono annidare elenchi all’interno di 

elenchi, anche di tipologie differenti 

<ul> 
 <li> un elemento 
  <ol>   
   <li> primo sottoelemento </li> 
   <li> secondo sottoelemento </li> 
  </ol> 
 </li> 
 <li> un altro elemento</li> 

</ul> 

110 

Elenchi di elenchi
!   <ol> e <ul> possono contenere soltanto 

elementi <li> 

<ul> 
 <li> un elemento </li> 
 <ol>   
  <li> primo sottoelemento </li> 
  <li> secondo sottoelemento </li> 
 </ol> 
 <li> un altro elemento</li> 

</ul> 

NO! 

111 

Inserire immagini
!   Fino ad ora abbiamo visto i principali tag 

HTML relativi alla formattazione del testo 

!   I documenti web sono multimediali: HTML 
permette anche di inserire media di tipo 
immagine/suoni/... 

!   Per inserire immagini si usa il tag <img> 

!   È possibile inserire immagini che risiedono: 
!   nello stesso file system del file HTML 
!   nel web, attraverso la specifica di un url 

112 

Inserire immagini
!   I browser supportano vari formati di file immagine: 

!   GIF (Graphics Interchange Format): supporta colori 
codificati con 8 bit (immagini con al massimo 256 colori, 
compressione lossless, ossia senza perdita). Una 
immagine .gif può essere  
!   normale 
!   trasparente (con sfondo trasparente) 
!   animata 

!   JPEG (Joint Photographic Experts Group): supporta una 
più vasta gamma di colori (a 8 e a 24 bit). Compressione 
lossy, ossia con perdita 

!   PNG (Portable Network Graphics): nuovo formato 
raccomandato dal W3C per la presentazione di immagini di 
qualità in Internet. 
!   Offre compressione sia senza perdita sia con perdita di 

informazione ed è in grado di comporre milioni di colori 
!   Offre un supporto della trasparenza superiore rispetto agli altri 

due formati 
!   Attenzione: il nuovo formato non è supportato dai browser vecchi 

113 

Inserire immagini

<img   
src="nome file dell’immagine" 
align="left" | "right" | “top“ | “middle” | 

“bottom”  
border="numero" 
height="numero" 
width="numero" 
hspace="numero" 
vspace="numero" 
alt ="testo alternativo all’immagine“ /> 

NB: l’immagine deve 
essere su un file a parte  
in formato GIF, PNG o JPEG 

114 

Inserire immagini: <img>
!   Attributo src 

!   Contiene l’URL o il percorso relativo del file 
immagine da includere 

!   È buona norma memorizzare i file immagine che 
intendiamo inserire in una sottocartella della 
cartella che contiene le pagine HTML 

poesia.htm 
primo.htm 
… 

foto.gif 
benedetti.jpg 

mysite 
immagini 

<img src=“immagini/foto.gif” /> 



20-07-2010 

Luca Anselma 
Master di I livello “Viaggi Mediterranei: Itinerari Turistici, Comunicazione E Culture” 20 

Percorsi dei file
Per indicare, ad es., il file che contiene l’immagine 

non è necessario usare un URL completo, ma è 
possibile usare il percorso relativo del file: 

file.jpg: nella stessa directory del documento 

img/file.jpg: in una sottodirectory di quella che 
contiene il documento 

../file.jpg: nella directory superiore a quella del 
documento 

/file.jpg: nella directory radice del sito web 
115 

Percorsi dei file
In un sito web è consigliabile usare dove possibile 

il percorso relativo (cioè a meno che l’immagine 
o il link non risiedano su un altro sito web)  

116 

Estensioni dei file
È consigliabile abilitare la visualizzazione delle 

estensioni dei file 

1)  Aprire la cartella Documenti 

2)  Dalla barra dei menu cliccare su Strumenti / 
Opzioni Cartella 

3)  Cliccare sulla scheda Visualizzazione 

4)  Togliere la spunta dalla casella di controllo 
Nascondi le estensioni per i tipi di file conosciuti 

5)  Cliccare sul pulsante OK 
117 
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Inserire immagini: <img>
!   Per default un’immagine è inserita nel punto 

esatto del flusso del testo in cui il tag <img> è 
stato aggiunto al codice HTML 

!   Attributo align (deprecato) 
!   top | middle | bottom 

!   Allineamento verticale dell’immagine rispetto al 
testo della riga in cui è inserita 

!   left | right 
!   Permettono di allineare le immagini rispetto ai 

margini sinistro e destro della pagina 

119 

Inserire immagini: <img>
<p>testo prima dell'immagine 

 <img src="http://www.di.unito.it/~schi/img/claudio2.jpg" 
align="top” /> 
Testo dopo l'immagine</p> 

120 

Inserire immagini: <img>
<p>testo prima dell'immagine 

 <img src="http://www.di.unito.it/~schi/img/claudio2.jpg" 
align=“middle” /> 
Testo dopo l'immagine</p> 
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Inserire immagini: <img>
!   Per centrare l’immagine possiamo inserire 

l’immagine all’interno di un tag <p> 
centrato 

<p align="center"> 
 <img src="http://www.di.unito.it/~schi/img/claudio2.jpg" /> 

</p> 

122 

Inserire immagini: <img>
!   Attributi hspace e vspace (deprecati) 

!   Imposta lo spazio verticale e orizzontale intorno 
all’immagine 

!   Valore espresso in pixel 

!   Attributo border (deprecato) 
!   controlla lo spessore della cornice attorno alle 

immagini 
!   Valore expresso in pixel 

!   Attributo alt 
!   contiene il testo mostrato se il browser non può 

visualizzare l’immagine 

123 

Inserire immagini: <img>
!   Attributi height e width 

!   Altezza e larghezza dell’immagine 
!   Valore espresso in pixel 
!   Quando la dimensione originale della figura 

è diversa dai valori specificati per Height e 
Width, il browser la caricherà per intero, poi 
la ridurrà o la estenderà secondo quanto 
specificato  

124 

Inserire suoni e filmati
!   Fino a HTML 4 non era possibile inserire 

suoni e filmati in una pagina 

!   Trucchi usati:  
!   estensioni proprietarie di alcuni tag (es. tag 

<bgsound> supportato solo da Internet 
Explorer) 

!   estensione del browser con plugin 
proprietari (es. Adobe Flash) 

!   Da HTML5: supporto nello standard con 
tag che sono (saranno) funzionanti su ogni 
browser e piattaforma (attualmente: non 
ancora su Internet Explorer 8)  

125 

Inserire suoni

<audio 
src="nome file" 
autoplay="autoplay” 
loop="loop" 
controls="controls" /> 

NB: il file audio deve 
essere su un file a parte  
Non c’è ancora accordo sui 
formati supportati 

126 

Inserire immagini: <img>
!   Attributo autoplay 

!   Permette di fare iniziare automaticamente la 
riproduzione del suono 

!   Attributo controls 
!   Il browser mostra controlli per mettere in pausa, 

fare avanzare il suono, cambiare volume ecc. 

!   Attributo loop 
!   Permette di riprodurre il suono a ciclo continuo 
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Inserire filmati

<video 
src="nome file" 
autoplay="autoplay” 
loop="loop" 
controls="controls"  
width="numero" 
height="numero" /> 

NB: il file video deve 
essere su un file a parte  
Non c’è ancora accordo sui 
formati supportati 

128 

Inserire oggetti
<embed 

src="nome file" 
type="tipo" 
width="numero" 
height="numero" /> 

N.B.: è usato per 
integrare plugin, per 
esempio filmati in Adobe 
Flash 

Il tag <object> è simile (leggermente più generale) 

129 

Inserire oggetti

<object width="480" height="385"> 
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-zcOFN_VBVo&amp;hl=en_US&amp;fs=1" /> 
<param name="allowFullScreen" value="true" /> 
<param name="allowscriptaccess" value="always" /> 
<embed src="http://www.youtube.com/v/-zcOFN_VBVo&amp;hl=en_US&amp;fs=1" type="application/
x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385" /> 
</object> 

!   Per es., per inserire in una pagina un video 
di youtube, attualmente si usa Flash 

!   Per es.: 

130 

Inserire “sottopagine”

<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?
id=111407978897534&amp;width=240&amp;connections=12&amp;stream=false&amp;header=false&a
mp;height=370&amp;locale=it_IT" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; 
width:240px; height:370px;" allowTransparency="true"></iframe> 

!   Per es., per inserire in una pagina HTML una 
fan page di Facebook: 

<iframe 
src="nome file" 
type="tipo" 
width="numero" 
height="numero" /> 

Link (tag a)
<a href="http://www.google.com">Clicca qui 

per andare su Google</a> 

Crea un hyperlink 

Il contenuto del tag diventa un hot point: se si fa 
click, si segue il link 

Il valore dell’attributo href è l’URL (o percorso) a 
cui rimanda il link 

<a href="didattica.html">Clicca qui per visitare 
la pagina web sulla didattica</a> 

131 
132 

Collegamenti ipertestuali
!   L’utente facendo click col mouse su 

determinate zone dello schermo può:  
!   saltare a un’altra parte del documento 

HTML ( link a sezioni dello stesso 
documento) 

!   accedere a un altro documento HTML nello 
stesso sito web (link a documenti locali) 

!   accedere a un documento HTML che si 
trova su un altro sito del Web (link esterni) 
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Collegamenti ipertestuali
!   Quando voglio creare un legame 

ipertestuale devo tenere conto di due 
aspetti: 
!   identificare una zona attiva: il testo (o 

l’immagine) che si comporta come hotword 
(o pulsante) 

!   identificare il servizio da attivare cliccando 
su quel testo o immagine  
!   es. collegamento via http a una pagina web 

del WWW 
!   servizio di posta elettronica per mandare una 

e-mail al curatore della pagina… 
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Collegamenti ipertestuali
!   Tag <a>…</a> (anchor) 

!   Attributo href (hypertext reference) 
!   Permette di specificare la destinazione del link 

appena creato 
!   sintassi di specifica di un URL vista prima 

<a href="http://www.di.unito.it/pagina.html">Testo del link</a> 

http://www.di.unito.it/pagina.html 

protocollo indirizzo pathname 
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Collegamenti ipertestuali
!   Attributo href 

!   Principali protocolli supportati 
!   http: referenzia risorse presenti nel web 
!   file: referenzia file presenti nel file system 

locale 
!   ftp: attiva trasferimento file con ftp 
!   mailto: attiva il programma di posta 

elettronica predefinito, in modalità 
composizione mail 

href="file://c|/pippo/pluto.html" 

href="pippo/pluto.html" 

href="mailto:schi@di.unito.it" 136 

Collegamenti ipertestuali
!   Ancore: link a 

sezioni dello 
stesso file 

!   L’attributo name 
permette di dare 
un nome ad una 
zona del 
documento HTML 

!   Tale nome può 
essere utilizzato 
come valore per 
href 

Articolo 1 
Articolo 2 
Articolo 3 
… 
… 
Articolo 20 

<a name="art1">Articolo 1</a> 

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 

<a name="art2">Articolo 2</a> 

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 
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Collegamenti ipertestuali
!   Per i link interni si deve usare nell’attributo href 

il nome scelto come valore dell’attributo name, 
preceduto dal simbolo # 

!   E.g.:  
!   <a href="#art1">Articolo1</a> 
!   <a href="#art2">Articolo2</a> 
!   <a href="#art3">Articolo3</a> 
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Collegamenti ipertestuali
!   Oltre a link di testo è possibile utilizzare 

come zone attive immagini 

<a href="destinazione.html"> 
 <img src="immagini/foto.jpg" /> 

</a> 
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Commenti
In una pagina è possibile inserire commenti, che 

vengono ignorati dal browser, ma sono utili per 
chi scrive e modifica la pagina HTML 

<!–- Queste parole non verranno visualizzate --> 

139 
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Tabelle
!   Una tabella è un modo strutturato di descrivere 

informazioni e dati 

!   Solitamente una tabella è strutturata in righe e colonne  

!   All'incrocio di ogni riga e colonna abbiamo una cella 

!   Una cella può contenere vari tipi di elemento 

colonne celle 

righe 
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Tabelle
!   Ogni tabella deve essere racchiusa dal tag  

<table>…</table>  

!   All'interno di <table> dobbiamo inserire: 
!   per ogni riga che costituisce la tabella:  

<tr>…</tr> racchiude ciascuna riga (table row) 
!   All'interno di ogni riga (tag <tr>): specificare le 

celle di cui è composta; abbiamo a disposizione 
due tipi di tag: 
!   Dati: <td>…</td> racchiude ciascuna cella 

contenente dati (table data) 

!   Intestazioni: <th>…</th> usata al posto di <td> 
se la cella costituisce un’intestazione di riga o di 
colonna (table header) 
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Tabelle
!   Un esempio 

<table border=“2” width=“70%”> 
  <tr> 
     <th>Matricola/th> 
     <th>Cognome</th> 
  </tr> 
  <tr> 
     <td>12345</td> 
     <td>67890</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>Rossi</td> 
    <td>Verdi</td> 
  </tr> 
</table> 
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Tabelle
<table  

 width="numero o percentuale" 
     specifica la larghezza della tabella, in pixel o in    

     percentuale 
  cellspacing="numero" 

 specifica la distanza (in pixel) tra una cella e 
l’altra. Di default è un pixel, dunque 
occorrerà sempre azzerarlo esplicitamente, 
quando non lo si desideri  

  cellpadding ="numero" 
 indica la distanza tra il contenuto della cella 
e il bordo. Se il valore viene indicato con un 
numero intero, la distanza è espressa in 
pixel; il cellpadding tuttavia può anche 
essere espresso in percentuale. Di default la 
distanza è nulla  

 border="numero" 
 specifica la larghezza dei bordi di una 
tabella (in pixel)  

 bgcolor="colore sfondo tabella" 
> 144 

Tabelle: attributi cell
•  Cellspacing 

–  spazio tra le celle 
•  Cellpadding 

–  spazio tra il contenuto della cella 
e la sua struttura 
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Tabelle: allineamento
!   Per quanto riguarda l'allineamento del 

testo contenuto nelle celle di una tabella, 
esistono gli attributi: 
!   valign: allineamento rispetto alla dimensione 

verticale della cella 
!   align: allineamento rispetto alla dimensione 

orizzontale della cella 

!   È possibile specificare questi attributi: 
!   per una singola cella, ponendoli dentro a <td> 

o <th> 
!   per l’intera riga di una tabella, ponendoli dentro 

a <tr> (ossia per tutte le celle di una riga in un 
colpo solo) 146 

Tabelle: allineamento
!   I valori possibili per align sono: 

!   “left”, “right” e “center”, corrispondenti agli 
allineamenti a sinistra, a destra e al centro 

!   I valori possibili per valign sono: 
!   “top”, “bottom”, “center”, corrispondenti agli 

allineamenti in alto, in basso e al centro 
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Tabelle: altezza delle celle
!   Attributo height 

!   Applicabile a <td>, <th>, <tr> 
!   Se diverse celle nella stessa riga hanno 

altezze diverse, l’altezza della riga diventa 
quella della cella più alta 

!   L’altezza della cella deve essere specificata 
in pixel 
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Tabelle: <td> <th>

<td (th) 
 width="dimensione della cella"  
 colspan="numero"  
 rowspan="numero" 
 bgcolor="colore sfondo cella" 
 align="right" | "left" | "center" 
 valign="top" | "bottom" | "middle" 
 nowrap 

> 
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Tabelle
!   Un esempio 

150 

Tabelle: struttura irregolare
!   Gli attributi colspan e rowspan sono 

attributi di <td> o <th> e permettono di 
creare tabelle con strutture più “irregolari”, 
in cui ad esempio  
!   una cella si espande per più colonne  (colspan) 
!   una cella si espande per più righe (rowspan) 
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Tabelle: struttura irregolare
!   Un esempio 

<tr bgcolor="#33FF99"> 
 <th colspan="2">Dati del contatto</th> 

</tr> 

<tr bgcolor="#33CCFF"> 
  <th align="center" rowspan="3">Telefono</th> 
  <td>Ufficio: +39 011 6706773</td> 
</tr> 
<tr bgcolor="#33CCFF"> 
  <td>Casa: +39 011 123456</td> 
</tr> 
<tr bgcolor="#33CCFF"> 
  <td>Mobile: +39 347 7843242</td> 
</tr>   
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Tabelle: didascalie
!   <caption>…</caption> 

!   tag per specificare la didascalia della tabella 
!   Da inserire all’interno di <table>…</table> 
!   l’attributo align permette di impostare 

l’allineamento della didascalia. Ci sono 
quattro valori possibili: 
!   “top” (valore predefinito)- con la didascalia 

sopra la tabella- |“bottom”|”left"|”right” 
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Tabelle e layout
!   L'uso appropriato di tabelle è, come abbiamo visto, quello 

di presentare dati in modo strutturato 

!   Negli anni i web designer hanno di fatto usato le tabelle 
per definire il layout delle pagine web 

!   Oggi ormai questo compito è svolto attraverso i fogli di 
stile, come raccomanda il W3C 

HTML (esempi)
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 

Transitional//EN” "http://www.w3.org/TR/
xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html> 
 <head><title>Pagina semplice</title></head> 
<body> 
Questa &egrave; una pagina molto semplice. 
</body> 

</html> 
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HTML (esempi)
<html> 
<head> 
<title>Una poesia</title> 
</head> 
<body> 

Ognuno sta solo sul cuor della terra,<br /> 
trafitto da un raggio di sole:<br /> 
ed è subito sera 
<!-- Quasimodo! --> 

</body> 
</html> 
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HTML (esempi)
<html> 
<head><title>Some links</title></head> 
<body> 

<p> 
<a href="lastpage.htm”>This text</a> is a link 

to a page on this Web site. 
</p> 

<p> 
<a href="http://www.microsoft.com/">This 

text</a> is a link to a page on the World 
Wide Web. 

</p> 

</body> 
</html> 

156 
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HTML (esempi)
<html> 
<head><title>Lists! 
</title></head> 
<body> 
<h4>A nested List:</h4> 
<ul> 
  <li>Coffee</li> 
  <li>Tea 
    <ul> 
    <li>Black tea</li> 
    <li>Green tea 
      <ul> 
      <li>China</li> 
      <li>Africa</li> 
      </ul> 
    </li> 
    </ul> 
  </li> 

  <li>Milk</li> 
</ul> 

</body> 
</html> 
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HTML (esempi)
<html> 
<head><title>Images 
</title></head> 
<body> 

<p> 
An image from another 

folder: 
<img src="/images/

netscape.gif" 
width="33" 

height="32"> 

</p> 

<p> 
An image from 

W3Schools: 
<img src="http://

www.w3schools.com/
images/ie.gif" 
width="73" 
height="68"> 

</p> 

</body> 
</html> 
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