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 Il floating 

 Realizzare un semplice layout a due colonne 

 Esempio base (fisso) 

 Alternative posizionamento colonne 

 Lavorare con le percentuali. 

Da due a tre colonne 

 Layout responsivi: un’introduzione 
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 Il floating è una tecnica di posizionamento 

che si aggiunge a quelle che si possono 

ottenere attraverso la proprietà CSS 

“position”. 

 In questo caso, utilizziamo la proprietà “float”. 

 E’ molto utilizzato per realizzare layout con 

più di una colonna. 
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 Un box fluttuante viene estratto dal flusso della 
pagina e spostato verso sinistra o verso destra. 
 

 Esempio: 

 p { 

  float: left; 

  width: 200px; 

 } 

 img {float: right;} 
 

 Se l’elemento fluttuante non ha una larghezza 
intrinseca –come ad esempio le immagini- è 
necessario specificarla esplicitamente, tramite la 
proprietà “width”. 

 Il contenuto circostante fluisce intorno al box 
fluttuante. 
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Nessun floating applicato: i box seguono 

l’ordine in cui compaiono nel codice della 

pagina.  
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 L’immagine fluttua a destra, il paragrafo 2 a 

sinistra. Il restante contenuto si dispone 

intorno ai box fluttuanti. 
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 Sia il paragrafo 2, sia l’immagine fluttuano a 

destra. L’elemento più a destra è il 

paragrafo, che compare per primo nel 

codice. 

 Il paragrafo 3 si dispone intorno agli elementi 

fluttuanti. 
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 Se si vuole che un elemento prenda avvio da 
sotto il box fluttuante, invece di scorrergli 
intorno, bisogna applicargli la proprietà 
“clear”. 
 La proprietà “clear” non fa altro che ripristinare 

il normale flusso della pagina, eliminando gli 
effetti dei box fluttuanti. 

 Valori della proprietà “clear”: 
 left (vale rispetto ai box fluttuanti a sinistra); 

 right (vale rispetto ai box fluttuanti a destra); 

 both (vale rispetto ad entrambi i tipi di box 
fluttuanti). 

 

 8 Laboratorio HTML - Fabiana Vernero 



 Al paragrafo 3 è applicata la proprietà 

“clear: both”: il suo box si posiziona sotto i 

box fluttuanti. 
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 I box che contengono soltanto box fluttuanti 

si comportano come box vuoti, poiché i box 

fluttuanti sono estratti dal normale flusso 

della pagina. 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Sed non ipsum a ipsum 

adipiscing convallis at in lectus. Morbi 

pharetra convallis dui, ac imperdiet 

eros. Vestibulum ante ipsum primis in 

faucibus orci luctus et ultrices posuere 

cubilia Curae; Duis porta, ante in luctus 

accumsan, purus ante aliquam nunc, a 

facilisis libero nulla non eros. Morbi 

massa massa, rutrum eget elit sed, 

euismod varius urna. In tincidunt 

consequat metus et porta. Nulla ac 

blandit nisl. Cras at suscipit nulla. Morbi 

ut pharetra quam, at mollis odio.  
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 Il paragrafo 2 e l’immagine, entrambi 

fluttuanti,  sono contenuti in un box (con 

sfondo azzurro) . 
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 Per evitare questo inconveniente si può: 

 Impostare la proprietà “overflow” per il box 

contenitore a un valore diverso da “visible” 

(“hidden”, “scroll” o “auto”). 

 Estrarre dal flusso anche il box contenitore: 

 Posizionandolo in modo assoluto o fisso; 

 Rendendolo fluttuante.  

 Inserire all’interno del box contenitore, dopo i 

box fluttuanti, un box vuoto per cui sia stata 

impostata la proprietà “clear”. 

 Si aggiunge però del markup senza valore semantico. 
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13 Laboratorio HTML - Fabiana Vernero 

 L’altezza del box azzurro dipende da quella 

del suo contenuto (paragrafo + immagine), 

anche se questo è fluttuante. 



Tutorial 
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Di cosa abbiamo bisogno? 
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piede (footer) 

intestazione (header) 

colonna1 

(nav) 

 

colonna2 
contenitore 

(non indispensabile) 
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 Nello schema si distinguono 
quattro sezioni principali: 
 

 la testata (header); 

 l’area che contiene il menu 
principale (nav); 

  l’area che raccoglie i 
contenuti principali (div con 
id “main”); 

  e il pié di pagina (footer). 
 

 In HTML, definiamo queste 
sezioni con elementi 
strutturali di HTML5 e 
<div>. 

 

<div id=“container”> 
 

 <header>…</header> 

 <nav>…</nav> 

 <div id=“main”>…</div> 

 <footer>…</footer> 
 

</div> 
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Nel file index.html aggiungete il codice 
necessario per creare la struttura di base. 

Alcune proprietà del CSS sono già 
definite. Si ottiene un layout come in 
figura. 
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 Settate nel file CSS alcune proprietà per le 

due “colonne”. 
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nav{ 

 background-color:aqua; 

 width: 200px; 

 padding: 10px; 

} 

 

#main{ 

 background-color:purple; 

 width:560px; 

 padding:10px; 

} 
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 La colonna “main”, viola, si deve affiancare 

alla colonna <nav>, azzurra. 
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prima 

dopo 
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 In CSS, attraverso il floating, si può posizionare la colonna <nav> 

sul lato sinistro. 
 

 In HTML, la colonna <nav> precede la colonna “main”: poiché la 

colonna <nav> è estratta dal “flusso” del documento, la colonna 

“main” si dispone a sinistra, subito sotto l’intestazione, come se 

la colonna <nav> non ci fosse. 
 

 Per rendere completamente visibile la colonna “main” , in CSS le 

diamo un margine sinistro pari allo spazio occupato dalla colonna 

“main”. 

 Per ripristinare il flusso dopo le colonne (= per assicurarsi che gli 

elementi che seguono si posizionino sempre sotto la colonna più 

lunga, anche quando questa è quella flottante), aggiungiamo la 

dichiarazione “clear: left” nel footer. 
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nav { 

 background-color:aqua; 

 width: 200px; 

 padding: 10px; 

 float:left; 

} 

#main{ 

 background-color:purple; 

 width:560px; 

 padding:10px; 

 margin-left: 220px; 

} 

footer { 

 background-color: #D8AD57; 

 border-top: 1px solid #609; 

 clear: left; 

} 
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 Inserite 
un'intestazione di 
primo livello, alcuni 
paragrafi e 
l’immagine 
tulipano.jpg 
all’interno della 
colonna “main” 
(togliendo il 
background-color). 
 

 In CSS, aggiungete 
una regola per far 
flottare l’immagine a 
destra. 

 

 
22 Laboratorio HTML - Fabiana Vernero 



Nella colonna 

<nav>, aggiungere 

una serie di link 

per creare il menù 

del sito. 

Per rendere più 

gradevole la 

pagina, aggiungere 

un margine intorno 

all’immagine. 
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 In CSS, attraverso il floating, si può posizionare la colonna 
“main” sul lato destro. 

 In HTML, modifichiamo il codice affinché la colonna 
“main” preceda la colonna <nav>: poiché la colonna 
“main” è estratta dal “flusso” del documento, la colonna 
<nav> si dispone a sinistra, subito sotto l’intestazione, 
come se la colonna “main” non ci fosse. 

 In CSS, attribuiamo la dichiarazione “clear: right” al 
footer. 
 

#main{ 

 background-color:purple; 

 width:560px; 

 padding:10px; 

 float:right; 

} 
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 In CSS, attraverso il floating, si può posizionare 
la colonna <nav> sul lato sinistro e la colonna 
“main” sul lato destro. 

 In HTML, la colonna <nav> precede la colonna 
“main”. 

 In CSS, attribuiamo la dichiarazione “clear: 
both” al footer. 
 

nav{ 

 background-color:aqua; 

 width: 200px; 

 padding: 10px; 

 float:left; 

} 
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#main{ 

 background-color:purple; 

 width:560px; 

 padding:10px; 

 float:right; 

} 
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 Per ottenere un layout liquido, in linea di 

principio, è sufficiente esprimere le misure delle 

due colonne in percentuale, in modo che la loro 

somma sia pari a 100%. 

 Nel processo di conversione da percentuali a pixel che 

è necessario per la visualizzazione, però, si possono 

verificare dei problemi di arrotondamento che 

portano le colonne ad occupare più spazio del 

previsto (nei layout a due colonne, 1px), 

impedendone l’affiancamento. 

 Tali problemi riguardano specifiche combinazioni di 

larghezza della finestra del browser/dell’elemento 

contenitore e delle colonne che non si conoscono a 

priori. 
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 Soluzione 1: 

 Con due colonne fluttuanti, una a destra e a una a 

sinistra, si può assegnare ad una colonna (ad esempio 

quella fluttuante a destra) il valore di    -1px per il 

margine opposto rispetto alla direzione del floating. 

Esempio: 

 nav {float: left; width: 35%;} 

 #main {float: right: width: 65%; margin-left: -1px;} 
 

 Soluzione 2: 

 Si possono impostare le larghezze delle colonne in 

modo che la loro somma raggiunga il 99% invece che il 

100%. In tal modo, si ha un “franco” dell’1%, in grado 

di assorbire gli eventuali problemi di arrotondamento. 
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 A partire dalla base fornita, creare un layout 

fisso a due colonne seguendo le indicazioni 

del tutorial. 

 Utilizzare una tecnica a scelta per affiancare le 

colonne. 
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 Partendo dallo stesso documento HTML, 

creare un foglio di stile per ottenere un 

layout liquido, impostando le dimensioni 

delle colonne in percentuale. 
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Tutorial 
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Di cosa abbiamo bisogno? 
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contenitore 

(non indispensabile) 

piede (footer) 

intestazione (header) 

colonna1 

(nav) 

 

colonna2 colonna3 
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 In HTML, inseriamo una terza colonna. 

 In CSS, modifichiamo le larghezze 

(“width”) di tutte le colonne. 

Esempio: 
<div id=“container”> 

 <header>…</header> 

 <nav>MENU…</nav> 

 <div id=“secondary”>&nbsp;</div> 

 <div id=“main”>….</div> 

 <footer>...</footer> 

</div> 
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nav{ 

 width:200px; 

 float:left; 

} 

#main{ 

 width:450px; 

 margin-left:200px; 

 padding:10px; 

} 

#secondary{ 

 width:100px; 

 float:right; 

} 
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Ovviamente è possibile affiancare le tre 

colonne in molti modi diversi. 

Una possibile alternativa consiste 

nell’utilizzare tre colonne tutte fluttuanti, a 

destra, a sinistra o alcune a destra e alcune a 

sinistra. 
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 Partendo dagli schemi di posizionamento 

appena visti, è possibile realizzare anche 

layout più complessi. Ad esempio, gli schemi 

si possono utilizzare per strutturare piccole 

sezioni di una pagina. 
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Modificare i file HTML e CSS utilizzati per gli 

esercizi precedenti in modo da visualizzare 

tre colonne affiancate, di dimensioni a 

scelta. 
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Un’introduzione 
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 Il responsive web design (RWD) è un approccio 
alla progettazione e allo sviluppo che punta ad 
ottenere siti in grado di adattarsi 
automaticamente alle caratteristiche del 
dispositivo, in base a fattori come le dimensioni 
dello schermo, la piattaforma o l’orientamento 
del dispositivo stesso. 
 

 Un sito responsivo dovrebbe anticipare 
automaticamente le preferenze e i comportamenti 
dell’utente. 

 Un riferimento “storico” tra i siti responsivi è quello 
del Boston Globe: 
http://www.bostonglobe.com/?refresh=true 
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 Alcuni box a dimensione fissa possono essere 

affiancati con la tecnica del floating. Su 

schermi di dimensioni più piccole, i box si 

dispongono automaticamente uno sotto 

l’altro. 
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Griglie fluide 

 Le dimensioni di tutti gli elementi strutturali 

sono espresse in percentuale rispetto alla 

dimensione dell’elemento genitore. 

 Il box “contenitore” è impostato al 100%, ma la 

sua dimensione può essere limitata con “max-

width”.  

 Immagini liquide 

 Le dimensioni delle immagini sono espresse 

utilizzando in combinazione le proprietà “width” 

e “max-width”, percentuali e pixel. 

Media queries 
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 Le media queries rappresentano un 

meccanismo per analizzare il dispositivo 

utilizzato dall’utente e associare diverse 

regole CSS a dispositivi (media…) specifici. 
 

Una media query consiste in: 

 Una parola chiave opzionale che identifica un 

tipo di medium (es. screen); 

 Nessuna, una o più espressioni di verifica di 

specifiche caratteristiche (media features). 

 

40 Laboratorio HTML - Fabiana Vernero 



 E’ possibile specificare una media query sia 

in un documento HTML, sia in un documento 

CSS. 

 Esempio HTML: 
<link rel=“stylesheet” media=“only screen and (min-width: 

800px)” href=“pc.css” /> 

 Esempio CSS: 
@media only screen and (min-width: 800px) { 

regole 

} 
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Tipo di medium 

 E’ possibile specificare una media query sia 

in un documento HTML, sia in un documento 

CSS. 

 Esempio HTML: 
<link rel=“stylesheet” media=“only screen and (min-width: 

800px)” href=“pc.css” /> 

 Esempio CSS: 
@media only screen and (min-width: 800px) { 

regole 

} 

I tipi di media universalmente supportati sono all, screen e 

print. 
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Espressione di verifica delle media features 
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 E’ possibile specificare una media query sia 

in un documento HTML, sia in un documento 

CSS. 

 Esempio HTML: 
<link rel=“stylesheet” media=“only screen and (min-width: 

800px)” href=“pc.css” /> 

 Esempio CSS: 
@media only screen and (min-width: 800px) { 

regole 

} 



  Possono iniziare con la parola chiave “not”: 

 Il foglio di stile è applicato se la condizione non è 

soddisfatta. 

 Possono iniziare con la parola chiave “only”: 

 Il foglio di stile non è visibile ai browser che non 

supportano le media query. 
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 Le espressioni: 

 Sono racchiuse tra parentesi tonde; 

 Possono contenere: 

 Una media feature; 

 Una media feature e un valore con cui confrontarla. 

 Possono essere concatenate utilizzando la parola 

chiave “and”. 
@media only screen and (min-width: 800px) and (orientation: 

landscape) { 

… 

} 

 Per approfondimenti: goo.gl/lQ2yft 
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 Le media feature corrispondono ad alcune 

proprietà del dispositivo utilizzato 

dall’utente, ad esempio: 

 width (min-width; max-width): verifica la 

larghezza della finestera del browser; 

 height (min-height; max-height): verifica 

l’altezza della finestera del browser;  

 orientation: verifica la “posizione” del 

dispositivo, in verticale (“orientation: portrait”) 

o in orizzontale (“orientation: landscape”). 
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 Conoscendo le dimensioni minime e massime 

della finestra del browser per diverse classi 

di device, si può definire un layout 

personalizzato. 
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esempio di Gianluca Troiani 
[https://github.com/giatro/EsempiCSSGuidaCompletaTerzaEd] 
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max-width: 480px  

 

max-width: 767px  

 

max-width: 767px  

 

min-width: 481px  

max-width: 767px  

 

min-width: 768px  

max-width: 1024px  

orientation:portrait 

 

min-width: 768px  

 

max-width: 991px  

 

min-width: 768px  

max-width: 1024px  

orientation: 

landscape  

 

min-width: 1025 

max-width: 1999px  

 

min-width: 1200px 
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Smartphone, tablet: Icon made by Freepik (http://www.freepik.com)  

PC: Icon made by Situ Herrera from www.flaticon.com  



 Il viewport è la parte visibile di una pagina web 
e dipende dalle dimensioni dello schermo di un 
dispositivo. 
 

 iPhone e iPad tendono ad ignorare le dimensioni 
effettive dello schermo: 
 Le pagine sono zoomate in modo tale da essere 

visualizzate completamente; 

 Le media queries non funzionano! 
 

 Per forzare i dispositivi a rispettare l’effettiva 
dimensione del viewport si deve aggiungere 
nell’<head> l’elemento: 
   <meta name="viewport" content="width=device-

width, initial-scale=1.0">  
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nav { 

 float: left; 

 width: 20%; 

 background-color: #efefef; 

} 

article { 

 float: right; 

 width: 79%; 

 background-color: white; 

} 
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nav { 

 float: left; 

 width: 20%; 

 background-color: #efefef; 

} 

article { 

 float: right; 

 width: 79%; 

 background-color: white; 

} 
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nav { 

 float: none; 

 width: 100%; 

 text-align: center; 

} 

nav ul li { 

 display: inline; 

} 

nav ul li:before {content: " - ";} 

nav ul li:first-child:before {content: " ";} 

 

article { 

 float: none; 

 width: 100%; 

} 
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nav { 

 float: none; 

 width: 100%; 

 text-align: center; 

} 

nav ul li { 

 display: inline; 

} 

nav ul li:before {content: " - ";} 

nav ul li:first-child:before {content: " ";} 

 

article { 

 float: none; 

 width: 100%; 

} 

Laboratorio HTML - Fabiana Vernero 



54 

 

 

 

 

 

 
aside { 

 float: right; 

 background-color: pink; 

 width: 40%; 

 margin-top: 1em; 

 margin-left: 1em; 

 padding: 5px; 

} 
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aside { 

 float: right; 

 background-color: pink; 

 width: 40%; 

 margin-top: 1em; 

 margin-left: 1em; 

 padding: 5px; 

} 

Laboratorio HTML - Fabiana Vernero 



56 

aside { 

 float: none; 

 width: auto; 

 margin: 0; 

} 
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aside { 

 float: none; 

 width: auto; 

 margin: 0; 

} 
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 Riprodurre il layout responsivo di Gianluca 
Troiani a partire dalla base fornita. 

 Abbiamo: 
 acme.html: è il sorgente HTML. Va bene per tutti 

i contesti (desktop, tablet, smartphone) ed è già 
completo. 

 common.css: è il file CSS che contiene le regole 
“comuni” che verranno applicate da tutti i 
dispositivi (a meno di disposizioni più specifiche). 
E’ già completo e permette di ottenere un layout 
a tre colonne. 

 sfondo-3-colonne.gif: è l’immagine utilizzata per 
lo sfondo del layout a tre colonne.   
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 Cosa ci manca: 

 tablet.css e smartphone.css: sono i file CSS 

contenenti le regole specifiche per la 

visualizzazione su tablet (layout a 2 colonne) e su 

smartphone (layout monolitico). In ciascuno di 

essi bisogna: 

 sovrascrivere le dichiarazioni contenute in common.css 

che non si adattano alla classe di dispositivi corrente. 

 aggiungere eventuali regole specifiche solo per la 

classe di dispositivi corrente. 
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#pie-di-pagina 

#corpo 

#intro 

#menu 

#contenuti 

#colonna-1 #colonna-2 

h1 



Nel layout a tre colonne (common.css): 

 Quasi tutti gli elementi strutturali (‘corpo’,  ‘pie-

di-pagina’, ‘intro’, ‘menu’, ‘contenuti’) hanno 

una dimensione fissa. 

 Le due colonne (‘colonna-1’, ‘colonna-2’) sono 

grandi il 50% dell’elemento contenitore 

(‘contenuti’). 

 Gli elementi ‘intro’ e ‘contenuti’ fluttuano a 

destra; l’elemento ‘menu’ fluttua a sinistra. 

Laboratorio HTML - Fabiana Vernero 61 



 tablet.css 
 

 Gli elementi strutturali che 
avevano una dimensione fissa 
possono occupare tutto lo spazio 
che rimane libero da margin, 
padding, border (width: auto). 
 

 Gli elementi ‘menu’, ‘intro’ e 
‘contenuti’ non sono più 
fluttuanti (float: none). 
 

 Il ‘corpo’ ha un’immagine di 
sfondo diversa (con due sole 
colonne). 
 

 Il ‘menu’ ha lo sfondo rosso 
(#e7b9bb) e un bordo inferiore 
bianco di 10px. 
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 smartphone.css 
 

 Si ripetono tutte le regole impostate 
per ‘tablet.css’. 

 In più: 
 Il ‘corpo’ non ha più alcuna immagine di 

sfondo. 

 ‘colonna-1’ e ‘colonna-2’ occupano tutto lo 
spazio a loro disposizione e non devono più 
fluttuare. 

 ‘colonna-1’ ha lo sfondo verde (#d9eca4) e 
un bordo inferiore bianco di 10px. 

 ‘colonna-1’ ha lo sfondo giallo (#fff9af) e 
un bordo inferiore bianco di 10px. 

 Gli elementi di classe ‘inner’ all’interno 
delle colonne occupano l’intera colonna 
(hanno margine pari a 0). 

 L’immagine “ACME” deve essere grande al 
massimo quanto la finestra del browser. 
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 Responsive Web Design (by Ethan Marcotte) 

 http://alistapart.com/article/responsive-

web-design 

 The 2014 Guide to Responsive Web Design 

 (http://blog.teamtreehouse.com/modern-

field-guide-responsive-web-design) 
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