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 1    1    1    1       Cos’è HTMLCos’è HTMLCos’è HTMLCos’è HTML    

HTML (HyperText Markup Language) è un linguaggio che serve a specificare la formattazione di 
documenti ipertestuali, che possano essere pubblicati sul World Wide Web e quindi visualizzati 
da altre persone tramite programmi appositi detti browser. 

1.11.11.11.1    la formattazione del testola formattazione del testola formattazione del testola formattazione del testo    

Testo semplice e testo formattato 

Partiamo da un assunto: il testo che ci circonda, il testo che leggiamo, che troviamo in libri, 
giornali, pubblicità, anche in queste dispense, è sempre testo formattato. Solitamente è 
scritto con un particolare font di caratteri (in questo caso “Verdana”), ha una dimensione (10 
punti), a volte è in grassetto, a volte in corsivo, a volte colorato (difficile da riprodurre con 
una stampante in bianco e nero!). Inoltre spesso è organizzato in una o più colonne, che 
hanno una dimensione ben precisa. Può contenere immagini e tabelle. Tutte queste 
caratteristiche fanno parte della formattazione del testo.  
Per definire in modo più formale cosa sia il testo formattato, è più semplice partire dal suo 
opposto, il testo semplice, che di fatto esiste solo nel mondo astratto del computer. Possiamo 
definire un testo semplice come una sequenza di caratteri che può contenere lettere maiuscole 
e minuscole, cifre, punteggiatura, anche simboli, insomma praticamente qualsiasi carattere 
che sia digitabile su una tastiera, ma che sia spogliato di qualunque attributo relativo alla sua 
visualizzazione e/o stampa. 
Perché un testo semplice può esistere solo nella memoria del computer? Perché nel momento 
in cui noi vediamo il testo, esso deve pur avere qualche attributo di visualizzazione. Non è 
possibile riprodurre un testo senza per lo meno decidere con che forma e dimensione devono 
essere visualizzati i caratteri che lo compongono. Perfino se il testo viene letto ci può essere 
una forma di formattazione: chi legge può alzare la voce, o cambiarne il tono. 
Con una ragionevole approssimazione possiamo dire che il testo semplice si trova scritto nella 
memoria del computer così com’è; se potessimo aprire la memoria e leggervi dentro 
potremmo vedere i caratteri che compongono il nostro testo1. In queste dispense quando 
vorremo mostrare del testo semplice, lo visualizzeremo nel modo seguente: 

Questo è testo semplice – non fatevi ingannare dalle apparenze! 

Il testo formattato, invece, non può essere scritto nella memoria del computer così com’è. 
Infatti nella memoria devono esserci scritte insieme al testo anche le informazioni relative alla 
formattazione, perché il testo possa venire visualizzato opportunamente. In questo caso, se 
aprissimo la memoria e vi leggessimo dentro, magari vedremmo scritto il nostro testo, ma 
mescolato ad altre informazioni, non necessariamente comprensibili a noi, ma 
comprensibilissime per il programma con cui abbiamo creato quel testo.  
In generale ogni programma sceglie come memorizzare le informazioni relative alla 
formattazione del testo; il modo in cui queste informazioni vengono memorizzate costituisce il 
formato del documento.  
Per creare documenti di testo semplice esistono gli editor di testo semplice (esempio: il 
Blocco Note di Windows). Le loro caratteristiche principali sono le seguenti: 

• memorizzano il testo nel computer come testo semplice. 
• quando leggono dalla memoria del computer interpretano ciò che leggono come testo 

semplice (ossia, sempre con una ragionevole approssimazione, ci fanno vedere ciò che 
hanno letto dalla memoria così com’è). 

• per mostrarci il testo devono visualizzarlo scegliendo un particolare font con una 
particolare dimensione, ma questi parametri sono identici per tutto il testo, e agli utenti 
non è permesso specificare nessun tipo di formattazione per il testo. 

• alcuni editor più avanzati permettono di specificare delle opzioni di visualizzazione del 
testo (ad es. il font da usare, la dimensione dei caratteri, il colore) per facilitare la 

                                           
1 In realtà nella memoria di un computer possono essere memorizzati soltanto numeri. Per questa ragione è stata 
stabilita una codifica convenzionale (detta codice ASCII) che associa a ciascun carattere un numero: al posto del 
carattere viene scritto nella memoria del computer il numero corrispondente. I programmi che visualizzano il testo 
effettuano l’operazione inversa, ossia leggono il numero e visualizzano il carattere corrispondente. 



lettura sullo schermo, ma una volta specificate queste impostazioni restano le stesse 
per tutto il documento, e non vengono memorizzate insieme al testo (quindi non 
costituiscono una formattazione). 

Per creare documenti di testo formattato, esistono ovviamente gli editor di testo formattato 
(esempi: Word come editor commerciale, WordPad che viene fornito insieme a Windows). Ecco 
le loro caratteristiche principali: 

• memorizzano il testo come testo formattato; in generale editor diversi utilizzano formati 
diversi. 

• solitamente permettono anche, scegliendo un’opzione opportuna, di memorizzare il 
testo anche come testo semplice; in questo caso la formattazione applicata al 
documento viene persa al momento del salvataggio. 

• sono in grado naturalmente di leggere i documenti da loro prodotti (quindi scritti nel 
formato da loro scelto); spesso sono in grado di leggere anche altri formati, e il testo 
semplice (che viene automaticamente formattato in un modo scelto dall’editor stesso). 

• permettono di specificare opzioni di formattazione. 

Esercizio 1. Si provi a creare un documento con Word contenente un breve testo. Lo si salvi come 
Documento Word, come Rich Text Format (RTF), e come Solo Testo. In questo modo si dovrebbero essere 
creati tre file, ad es. <MioTesto.doc>, <MioTesto.rtf>, <MioTesto.txt>. Ora si esegua il programma Blocco Note 
e si provino ad aprire questi tre file. Cosa si vede? 

Editor WYSIWYG e linguaggi di annotazione 

Concentriamoci ora sugli editor di testo formattato. Solitamente essi sono editor WYSIWYG 
(What You See Is What You Get, ciò che vedi è ciò che ottieni) in cui sullo schermo il 
documento viene visualizzato con la formattazione appropriata. Nel momento in cui 
applichiamo una particolare formattazione vediamo immediatamente l’effetto sul video. Inoltre, 
se stampiamo il documento, esso è praticamente identico a quello visualizzato sullo schermo 
(anche se ci possono essere delle differenze dovute ai limiti della stampante; si pensi ad 
esempio alla stampa di un documento a colori fatta con una stampante in bianco e nero). 
Solitamente, in questi editor, la formattazione viene applicata attraverso un’interfaccia grafica, 
ossia utilizzando il mouse per premere pulsanti, scorrere liste, e così via. 
Esiste però un sistema diverso per specificare la formattazione di un documento: si tratta dei 
linguaggi di annotazione, in inglese markup language. Essi possono essere fatti risalire 
all’epoca in cui, non essendoci i computer, i documenti che si mandavano in stampa erano 
scritti a mano o con la macchina da scrivere. In questo caso non era possibile produrre un 
documento che contenesse già la formattazione desiderata (ecco quindi un esempio di testo 
reale che somiglia molto ad un testo semplice!). Pertanto i documenti venivano annotati con 
delle scritte che comunicavano al tipografo come il testo doveva apparire una volta stampato. 
Ecco un esempio: 

{testo centrato, 20 punti}Relazione trimestrale 
{testo giustificato, 12 punti}Nel primo trimestre del 2001 il gruppo di ricerca 
diretto dal prof. Verdi ha {corsivo}raggiunto{fine corsivo} gli obiettivi 
specificati. 

Se ritorniamo nell’ambito dei computer, la macchina da scrivere è sostituita da un editor di 
testo semplice, e il tipografo da un programma di visualizzazione. Questa situazione presenta 
alcune differenze rispetto a quella in cui si utilizza un editor WYSYWIG: 

• per creare il documento non è necessario utilizzare un programma specifico, è 
sufficiente usare un editor di testo semplice, in quanto le annotazioni sono scritte anche 
esse in testo semplice. 

• le informazioni sulla formattazione sono scritte a mano nel documento, mentre con un 
editor WYSIWYG esse vengono inserite automaticamente dall’editor quando si salva il 
documento. 

• il documento viene visualizzato con un programma diverso da quello con cui viene 
creato; il programma visualizzatore interpreta le annotazioni e tramite esse capisce con 
che formattazione deve visualizzare il documento. 

Questo presenta alcuni vantaggi rispetto all’utilizzo di un editor WYSIWYG, vediamo quali: 
• c’è molta più libertà nella scelta del programma con cui creare il documento: in 

circolazione ci sono molti editor di testo semplice, e anche molti editor di testo 
formattato sono in grado di memorizzare un documento come testo semplice. 
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• c’è anche molta più libertà nella scelta del programma con cui visualizzare il testo; 
innanzitutto ciascuno può usare il visualizzatore che preferisce, inoltre se non si dispone 
di un visualizzatore si può leggere il documento con un editor di testo semplice, 
ignorando le annotazioni. 

1.21.21.21.2    HTML: HyperText Markup LanguageHTML: HyperText Markup LanguageHTML: HyperText Markup LanguageHTML: HyperText Markup Language    
Come già detto, HTML significa HyperText Markup Language ed è quindi un linguaggio di 
annotazione. In base a quanto detto prima questo ci dà già alcune informazioni: 

• per chi li scrive, i documenti HTML sono documenti di testo semplice, in cui le 
informazioni sulla formattazione sono scritte a mano sotto forma di annotazioni. Chi 
scrive un documento HTML non vede la formattazione che applica al documento, vede 
solo le annotazioni che egli stesso ha scritto. 

• i documenti HTML vengono visualizzati con un programma specifico per la 
visualizzazione, che in questo caso è il browser. Esso interpreta le annotazioni scritte 
nel documento e lo visualizza con la formattazione appropriata. Se mentre scriviamo un 
documento HTML vogliamo vedere come verrà visualizzato, dobbiamo disporre di un 
browser.  

Notiamo che in questo caso è fondamentale che i programmi per scrivere e per leggere il 
documento siano diversi: nessuno vorrebbe pubblicare i propri documenti sul Web e vederseli 
modificati da qualcun altro! 
HTML non è però un markup language qualunque. Preciseremo ora le sue caratteristiche a 
partire dalle parole che compongono il suo nome. 

Markup: le annotazioni 

HTML è nato con la seguente idea: utilizzare le annotazioni non tanto per specificare le esatte 
impostazioni di visualizzazione grafica, quanto i contenuti del documento, e demandare al 
visualizzatore – il browser – la scelta di come visualizzarlo. Tutto questo risulta comprensibile 
con un esempio: riprendiamo il testo annotato visto precedentemente: 

{testo centrato, 20 punti}Relazione trimestrale 
{testo giustificato, 12 punti}Nel primo trimestre del 2001 il gruppo di ricerca 
diretto dal prof. Verdi ha {corsivo}raggiunto{fine corsivo} gli obiettivi 
specificati. 

In questo caso le annotazioni specificano esattamente come il testo deve essere visualizzato. 
Nel caso dell’HTML avremo qualcosa più simile a: 

{titolo}Relazione trimestrale{fine titolo} 
{testo}Nel primo trimestre del 2001 il gruppo di ricerca diretto dal prof. Verdi ha 
{importante}raggiunto{fine importante} gli obiettivi specificati. 

Resta al browser il compito di stabilire come visualizzare un titolo – presumibilmente sarà 
centrato, e più grande del testo normale – così come il modo di visualizzare le informazioni 
importanti, che potrebbero essere visualizzate in grassetto così come in corsivo. 
La potenza di questa idea sta nel fatto che separa la rappresentazione grafica dal suo 
significato: quando noi scriviamo un testo, e ne ingrandiamo una parte, spesso quello che ci 
interessa non è il fatto che quel testo sia scritto più in grande, ma sottolineare l’importanza di 
quella parte. Ecco alcuni esempi in cui questa separazione può tornare utile: 

• una persona non vedente potrebbe disporre di un browser audio, che “legga” le 
informazioni. Un browser del genere potrebbe sfruttare una informazione sul contenuto 
leggendo in modo diverso, ma per esso una informazione sulla visualizzazione sarebbe 
del tutto inutile. 

• alcune impostazioni di visualizzazione non sono sempre applicabili; ad esempio un testo 
in rosso non si distingue dal resto su un monitor in bianco e nero. In questo modo si 
possono evitare queste situazioni. 

• un motore di ricerca, che deve scandire i testi per trovare informazioni, potrebbe 
sfruttare le informazioni sul contenuto; ad esempio per portare avanti la ricerca più 
rapidamente potrebbe scandire solo i titoli, o le informazioni indicate come importanti. 

In realtà HTML permette sia di utilizzare le annotazioni per specificare le impostazioni di 
visualizzazione, sia per specificare i contenuti. Volendo rispettare la filosofia con cui il 
linguaggio è stato creato bisognerebbe dare la precedenza al secondo tipo di annotazioni, ciò 



nonostante in alcuni casi può essere necessario dare delle impostazioni un po’ più precise. 
Scrivendo documenti con HTML è comunque sempre necessario ricordare che ciascun browser 
potrebbe visualizzare il testo in modo leggermente diverso, ed eventualmente ignorare 
impostazioni di visualizzazione che esso non sia in grado di riprodurre. 
Quando si usano le annotazioni per specificare le impostazioni di visualizzazione (e non per 
specificare i contenuti) bisogna pertanto fare attenzione al fatto che il loro mancato rispetto 
non renda la pagina illeggibile. Torneremo comunque su questo discorso quando descriveremo 
le annotazioni più in dettaglio. 

Language: un linguaggio formale 

HTML è un linguaggio formale: questo significa che è definito con regole molto precise (che 
costituiscono la sintassi del linguaggio), che devono essere rigorosamente rispettate. Infatti è 
fatto per essere interpretato dal browser, che essendo un programma non ha praticamente 
nessuna flessibilità. 
Tali regole riguardano: 

• quali annotazioni è possibile inserire 
• come tali annotazioni devono essere scritte 
• in caso di annotazioni combinate, come devono essere combinate tra loro. 

Dalla nascita dell’HTML ad oggi il linguaggio si è evoluto, e le regole sono in parte cambiate. 
L’ente che si occupa della definizione e dell’evoluzione dell’HTML è il W3C (World Wide Web 
Consortium), ma di questo parleremo un po’ più diffusamente quando conosceremo meglio 
l’HTML. Ci limitiamo a sottolineare che esiste uno standard HTML, e che esiste un consorzio che 
si occupa della sua definizione e del suo aggiornamento.  
Sebbene il W3C specifichi molto precisamente le regole dell’HTML, bisogna tener conto anche 
delle ditte che producono i browser: non sempre – anzi quasi mai! – questi ultimi vengono 
aggiornati per tenere conto delle ultime novità introdotte dal W3C, pertanto utilizzare nei propri 
documenti HTML “l’ultimo ritrovato” del W3C può non essere una buona idea, in quanto molti 
browser – sicuramente quelli più vecchi – potrebbero non essere in grado di interpretare le 
annotazioni da noi inserite nel documento. 
Quando un browser incontra una annotazione che non conosce (magari perché abbiamo 
sbagliato a scriverla), ha davanti sostanzialmente due scelte: se è un browser “tollerante” può 
semplicemente ignorarla, e visualizzare il testo come se essa non esistesse; se è un browser 
“rigido” invece può decidere di non visualizzare ciò che resta del documento, o addirittura di 
non visualizzare nulla. Ci sono browser in commercio di entrambe le categorie, quindi è meglio 
fare attenzione, non solo a non commettere errori, ma anche a non usare annotazioni troppo 
nuove che i browser potrebbero non conoscere. 
Viceversa, a volte le ditte produttrici di browser li rendono capaci di interpretare delle 
annotazioni “inventate” da loro, che non fanno parte dello standard stabilito dal W3C. In questo 
caso ciò che succede è che l’annotazione in questione viene interpretata correttamente solo da 
un browser, mentre crea problemi in tutti gli altri (diversi, a seconda del grado di “tolleranza”). 
Anche in questo caso occorre fare molta attenzione: è opportuno evitare di usare queste 
annotazioni! 

HyperText: documenti ipertestuali 

I documenti scritti in HTML hanno una particolarità: possono essere documenti ipertestuali. In 
un documento tradizionale è possibile leggere il testo soltanto in una direzione; i documenti 
ipertestuali hanno una dimensione in più: da certi punti di essi è possibile “saltare” ad un’altra 
parte del documento, o addirittura ad un documento diverso. Questo ha una certa analogia con 
alcune situazioni presentate nei romanzi di fantascienza, dove con un “balzo iperspaziale” è 
possibile spostarsi istantaneamente da un luogo all’altro dello spazio, senza dover percorrere la 
strada che separa i due punti. 
In HTML questa possibilità è fornita dai link (collegamenti): parole speciali che, se attivate, 
conducono verso altre parti del testo o altri testi. A chi legge resta la scelta se seguire il link, o 
proseguire nella direzione tradizionali. I browser più comuni evidenziano i link sottolineando le 
parole che li compongono, e permettono l’attivazione di un link attraverso il click del mouse su 
tali parole. Questa però è solo una scelta: sarebbe possibile seguire altre strade; ad esempio 
un browser audio potrebbe segnalare un link con un campanello, e il link potrebbe essere 
attivato pronunciandone le parole che lo compongono. 
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1.31.31.31.3    Scrivere testi con HTMLScrivere testi con HTMLScrivere testi con HTMLScrivere testi con HTML    

Gli strumenti necessari 

1. Un editor di testo semplice. 
Abbiamo detto che quando si scrive in HTML si crea un documento in testo semplice, 
scrivendoci dentro sia il testo sia le annotazioni che specificano come visualizzarlo. Un 
editor di testo semplice è lo strumento più ovvio da usare; Windows fornisce il Blocco Note, 
ma su Internet è possibile trovare molti altri editor di testo semplice con caratteristiche un 
po’ più avanzate. Per cominciare, comunque, il Blocco Note va benissimo. 
Alternativamente è possibile usare un editor di testo formattato, che abbia però l’opzione 
di salvataggio come testo semplice. In questo caso bisogna sempre controllare, quando si 
salva il documento, che tale opzione sia attivata. Se si preferisce questa opzione è 
possibile usare, ad esempio, WordPad. È sconsigliato invece l’utilizzo di programmi troppo 
sofisticati, come ad esempio Word, vedremo in seguito il perché. 

2. Uno o più browser. 
Quando si scrive del testo con HTML non è possibile vedere immediatamente l’effetto visivo 
del documento; per controllare che il risultato sia effettivamente come ci si aspetta è 
necessario disporre di almeno un browser, per visualizzare il documento da noi creato. 
Abbiamo detto in precedenza che alcune scelte sulla visualizzazione sono operate dal 
browser: per questa ragione è meglio verificare l’aspetto del documento con più browser 
diversi, per lo meno quelli più diffusi. In realtà la visualizzazione dei documenti presenta 
differenze significative da un browser all’altro soltanto quando si sfruttano caratteristiche 
avanzate di HTML; vale la pena di fare “controlli incrociati” soltanto quando si sa di aver 
introdotto elementi “a rischio”. Volendo essere particolarmente pignoli, bisognerebbe 
anche controllare l’aspetto del documento su più computer diversi. 
I browser più comuni sono Internet Explorer e Netscape Navigator; un terzo browser che 
inizia ad avere una certa diffusione è Opera. Non è raro trovare su Internet documenti che 
non si leggono appropriatamente con tutti e tre i browser: ecco un esempio da non 
seguire! 

Questi gli strumenti più o meno indispensabili per scrivere testi in HTML. Cè però un altro 
genere di strumento che può essere utilizzato per scrivere pagine in HTML. Abbiamo detto che 
HTML è un markup language, ossia un linguaggio di annotazione, e abbiamo presentato i 
linguaggi di annotazione come strumenti per specificare la formattazione di un documento, in 
opposizione agli editor WYSIWYG. In realtà questa opposizione è solo apparente: nulla 
impedisce di avere un editor WYSIWYG che, al momento di salvare le informazioni su disco, 
scriva lui – invece di farlo fare a noi – le annotazioni necessarie.  
C’è però un problema intrinseco: abbiamo detto che lo scopo principale di HTML è definire il 
contenuto di un documento, e che l’aspetto grafico vero e proprio che il documento avrà 
dipende dal browser. Quindi non è materialmente possibile avere un editor in cui ciò che vedi 
(What You See) è ciò che ottieni (What You Get), perché ciò che ottieni non dipende da chi 
scrive ma da chi legge. Quello che un editor WYSIWYG può fare è al massimo visualizzare il 
documento in modo plausibile. Inoltre, un altro limite di un editor WYSIWYG per HTML è che 
inevitabilmente porta a rispettare poco la filosofia di descrivere i contenuti più che l’aspetto 
grafico – non tanto per un motivo pratico, quanto per un motivo psicologico: vedere sullo 
schermo l’aspetto grafico del nostro documento ci porta a cercare sempre di più la precisione 
grafica, dimenticando che il browser potrebbe visualizzare quel documento in modo un po’ 
diverso. 
Facciamo un esempio pratico: Word può essere usato come editor WYSIWYG per HTML, nel 
senso che: 

• è possibile salvare il documento in formato HTML; in questo caso Word scrive il 
documento in testo semplice, e scrive anche le annotazioni. 

• è possibile visualizzare il documento come lo visualizzerebbe un browser, in questo caso 
Internet Explorer che è prodotto da Microsoft esattamente come Word. 

Supponiamo di avere scritto un documento che contiene del testo in grassetto: magari se 
scrivessimo quel documento in HTML, denoteremmo quello stesso testo come “importante”, 
ma tutto ciò che Word può fare è denotarlo come “grassetto”. Un buon editor WYSIWYG per 
HTML (Word non lo è, ma del resto non è quello il suo scopo principale) deve permettere di 
specificare anche le informazioni sul contenuto.  



Questa parte del corso si concentra sulla scrittura manuale dei documenti HTML, mentre in una 
parte successiva si vedrà l’utilizzo di un editor WYSIWYG, Dreamweaver. Si vedrà allora come 
un editor di questo tipo faciliti grandemente la maggior parte delle operazioni, ma anche come 
per usarlo al pieno delle sue funzionalità sia necessario aver prima imparato a scrivere 
documenti HTML “a mano”. 

TAG: le annotazioni in HTML 

Abbiamo detto che in un documento HTML il testo2 è corredato di annotazioni che specificano – 
in modo più o meno diretto – come quel testo deve essere visualizzato. In HTML le annotazioni 
sono dette tag (che in inglese significa contrassegno). Per distinguere le annotazioni dal testo 
esse devono sempre essere racchiuse tra parentesi angolari: ‘<’ e ‘>’. Tutto ciò che non si 
trova tra parentesi angolari viene interpretato dal browser come testo da visualizzare; tutto ciò 
che si trova tra parentesi angolari viene interpretato dal browser come una informazione sulla 
formattazione del testo. Quindi bisogna fare molta attenzione all’uso dei simboli ‘<’ e ‘>’. 
Ciascun tag ha un nome, solitamente scritto in lettere maiuscole, che identifica univocamente 
il significato di quel tag. Ad esempio il tag dal nome TITLE denota il titolo di un documento, il 
tag dal nome EM (da EMphasis) denota una parte importante del testo, il tag dal nome HR 
indica una linea orizzontale. 
Possiamo dividere i tag in due categorie: 

• i tag vuoti sono formati semplicemente dal loro nome, racchiuso tra parentesi 
angolari: <HR>. Solitamente servono ad inserire qualcosa (ad esempio, una linea 
orizzontale) all’interno del testo, e la loro posizione specifica dove inserire la linea. 

• i tag contenitori sono formati da un tag iniziale, seguito da una porzione di testo, 
seguito da un tag finale. Il tag iniziale ha esattamente la forma di un tag vuoto: il 
nome del tag racchiuso fra parentesi angolari. Il tag finale è invece costituito da una 
parentesi angolare aperta ‘<’, seguita da una barra ‘/’, seguita dal nome del tag ed 
infine dalla parentesi angolare chiusa ‘>’. Un esempio di tag contenitore è formato dalla 
coppia <TITLE></TITLE>: il primo è il tag iniziale, il secondo è il tag finale. 
Solitamente questi tag servono a specificare un’informazione relativa al testo che si 
trova racchiuso fra di essi: ad esempio <TITLE>Prima Pagina</TITLE> ci dice che il 
testo “Prima Pagina” costituisce il titolo del documento. Quando si usa un tag 
contenitore bisogna sempre ricordarsi di chiuderlo con l’appropriato tag finale. 

Ciascun tag utilizzato all’interno del documento definisce un elemento del documento stesso; 
ad esempio nel caso del tag <HR> l’elemento definito è la linea orizzontale, mentre nel caso 
del tag <TITLE> l’elemento definito è il titolo della pagina. 

Un primo esempio di documento HTML 

Vediamo un primo esempio di documento HTML: 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Programma del corso di HTML</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
Nella prima parte del corso si introdurrà il  
linguaggio HTML spiegando su che principi  
esso è basato e quali sono le idee di fondo. 
Si passerà quindi alla descrizione della 
struttura di un documento HTML, e in seguito 
alla descrizione dei tag per la formattazione 
del testo. <HR> 
Le dispense sono scritte da Claudia Picardi. 
</BODY> 
</HTML> 

Figura 1.1: un semplice documento HTML, file [semplice.html] 

Alcune osservazioni iniziali su questo esempio: 

                                           
2 Nel seguito chiameremo documento il testo corredato dai tag che ne specificano la formattazione, ossia tutto ciò 
che viene scritto con l’editor e salvato in un file. Chiameremo invece testo il contenuto del documento, annotazioni 
escluse, ossia ciò che il browser visualizzerà. 
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• si possono notare numerosi tag contenitori: <HTML>, <HEAD>, <TITLE>, <BODY>3, 
ed un tag vuoto: <HR>. 

• se consideriamo il testo racchiuso all’interno del tag <HTML>, vediamo che in esso 
compaiono altri tag, ad esempio <HEAD> e <BODY>. In questo caso si dice che i tag 
<HEAD> e <BODY> sono interni rispetto al tag <HTML>. Analogamente il tag 
<TITLE> è interno rispetto al tag <HEAD>. 
Più formalmente, un tag contenitore T1 si dice essere interno rispetto ad un secondo 
tag contenitore T2 se: 
a) il tag iniziale di T1 viene dopo il tag iniziale di T2 
b) il tag finale di T1 viene prima del tag finale di T2 
ossia la situazione è questa: <T2>…<T1>…</T1>…</T2> 
Viceversa, T1 si dice essere esterno rispetto a T2 se: 
a) il tag iniziale di T1 viene prima del tag iniziale di T2 
b) il tag finale di T1 viene dopo il tag finale di T2 
ossia: <T1>…<T2>…</T2>…</T1> 
Le situazioni intermedie, come <T1>…<T2>…</T1>…</T2>, non sono ammesse: se T2  
viene aperto dentro a T1, deve essere anche chiuso dentro a T1. 
Naturalmente due tag possono essere completamente indipendenti, ossia avere i tag 
iniziali e finali disposti nel modo seguente: <T1>…</T1>…<T2>…</T2> 

Esercizio 2. Per ogni coppia T1,T2 di tag contenitori presenti nell’esempio, indicare se T1 è interno, esterno o 
indipendente da T2. 

Cerchiamo ora di capire cosa significano i tag che compaiono nel nostro esempio. 

il tag <HTML> 

Come già detto, <HTML> è un tag contenitore e il suo scopo è racchiudere l’intero documento 
HTML; pertanto qualsiasi documento HTML deve aprirsi con il tag iniziale <HTML> e chiudersi 
con il tag </HTML>. In questo modo il documento che scriveremo sarà ulteriormente 
identificato come documento HTML. 
In generale un browser riconosce un documento HTML dal fatto che il file in cui esso è salvato 
ha l’estensione “.html” o “.htm”. Tuttavia nulla ci impedirebbe di creare un file che si chiami 
“pippo.html” e che contenga al suo interno tutt’altro che un documento HTML. La presenza del 
tag <HTML> fornisce un’ulteriore garanzia sul contenuto del file. 
Da quanto abbiamo detto precedentemente, segue anche che <HTML> è esterno rispetto a 
tutti gli altri tag. 

il tag <HEAD>: 

Il tag contenitore <HEAD> racchiude l’intestazione del documento HTML. Nell’intestazione, 
ossia fra il tag iniziale <HEAD> e il tag finale </HEAD>, non può essere inserito direttamente 
del testo: possono essere inseriti soltanto altri tag. La Tabella 1.1 mostra tutti i tag che 
possono comparire all'interno di <HEAD>; tuttavia c’è un solo tag che deve comparire 
nell’intestazione, e si tratta di <TITLE>. 
 

TAG: Descrizione: 

<BASE> Imposta l’URL di base del documento, utilizzata per risolvere i riferimenti relativi  

<ISINDEX> deprecato. Visualizza un campo di testo per permettere all’utente di cercare delle informazioni nel 
documento 

<LINK> Stabilisce un collegamento fra il documento corrente ed un altro documento nel Web. 

<META> Serve a fornire informazioni aggiuntive sul documento. 

<STYLE> Permette di specificare uno stile per definire la formattazione del documento. 

<SCRIPT> Contiene una o più funzioni definite in un linguaggio di scripting (ad esempio, JavaScript). 

<TITLE> Tag obbligatorio, definisce il titolo della pagina che comparirà nella barra del titolo del browser. 

Tabella 1.1: descrizione sintetica dei tag che possono apparire nell'intestazione 

il tag <TITLE> 

Il tag contenitore <TITLE> può comparire soltanto nell’intestazione del documento HTML, e 
non può mancare. Esso identifica il titolo del documento: nel browser tale titolo non comparirà 

                                           
3 Per semplicità indicheremo i tag contenitori soltanto con il tag di apertura.  



dentro la pagina visualizzata, bensì nella barra del titolo4 del browser stesso. È importante 
quindi che il titolo del documento sia esplicativo rispetto al contenuto. 

il tag <BODY> 

Il tag contenitore <BODY> racchiude il corpo del documento HTML, ossia la parte di esso dove 
si inserisce il testo vero e proprio che verrà visualizzato dal browser. Nel corpo del documento 
può comparire qualunque tag, ad eccezione di quelli specifici per l’intestazione (Tabella 1.1). 

Esercizio 3. Visualizzare con un browser il file [semplice.html], ed individuare all’interno della finestra gli 
elementi di cui ciascun tag è responsabile. Quali sono i tag che producono effetti visibili? Quali non producono 
effetti visibili? 

La struttura di un documento HTML 

In base a quanto detto precedentemente, siamo ora in grado di definire la struttura generale di 
un documento HTML: 

• un documento HTML inizia sempre con il tag <HTML> e finisce con il tag </HTML>. 
• un documento HTML è costituito da due sezioni, l’intestazione e il corpo, 

rispettivamente racchiuse dai tag <HEAD> e <BODY>. Dal momento che questi due tag 
identificano due sezioni distinte, essi sono sempre indipendenti. Inoltre, si può scrivere 
solo dentro l’intestazione, oppure dentro al corpo.Al di fuori di queste due sezioni non ci 
può essere nulla. 

• il tag <HEAD> deve sempre contenere il tag <TITLE>, che racchiude il titolo del 
documento. 

Possiamo quindi scrivere uno schema di documento HTML, che possa essere il punto di 
partenza di tutti i documenti che scriveremo: 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
</BODY> 
</HTML> 

Figura 1.2: schema di partenza per un documento HTML, file [schema.html] 

A questo punto è bene sottolineare alcune linee guida che è opportune seguire nella stesura di 
un documento HTML, affinché esso possa essere comprensibile per chi lo legge. Se un 
documento HTML è scritto in modo confuso, a distanza di tempo diventa difficile individuarne le 
diverse parti ed apportare eventuali correzioni. Tale difficoltà aumenta se la persona che deve 
apportare le modifiche non è l’autore del documento. 
In generale i nomi dei tag vengono scritti con lettere maiuscole: una ragione formale per 
questo è che la specifica originale data dal W3C prevede le lettere maiuscole. Una ragione 
pratica è invece che in questo modo i tag si distinguono meglio a colpo d’occhio dal testo. 
Quando un tag contenitore occupa più righe (ossia il tag iniziale ed il tag finale non sono sulla 
stessa riga) è opportuno spezzarlo nel modo seguente: 

• il tag iniziale su una riga a sé; 
• il contenuto del tag su una o più righe (seguendo nuovamente queste regole qualora ci 

siano uno o più tag interni); 
• il tag finale di nuovo su una riga a sé. 

L’esempio di Figura 1.1 rispetta queste regole. Se si ha un documento HTML molto complesso, 
con molti tag nidificati (ossia uno interno all’altro) può essere utile indentare parti del 
documento. Indentare una parte del documento significa spostarla tutta a destra utilizzando il 
carattere di tabulazione. Ecco cosa succede all’esempio precedente se lo indentiamo: 

                                           
4 lL barra del titolo di un programma è la barra colorata che si trova nella parte superiore della finestra, nella quale 
compaiono anche i pulsanti per minimizzare, massimizzare o chiudere la finestra stessa. 
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<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>Programma del corso di HTML</TITLE> 
 </HEAD> 
 <BODY> 
  Nella prima parte del corso si introdurrà il  
  linguaggio HTML spiegando su che principi  
  esso è basato e quali sono le idee di fondo. 
  Si passerà quindi alla descrizione della 
  struttura di un documento HTML, e in seguito 
  alla descrizione dei tag per la formattazione 
  del testo. <HR> 
  Le dispense sono scritte da Claudia Picardi. 
 </BODY> 
</HTML> 

Figura 1.3: versione indentata di [semplice.html] 

In questo caso un tag contenitore viene spezzato su più righe così: 
• il tag iniziale su una riga a sé; 
• il contenuto del tag su una o più righe, indentate rispetto al tag iniziale (ossia 

spostate a destra di un [TAB]); 
• il tag finale su una riga a sé, allineato con il tag iniziale. 

Questa tecnica è praticamente obbligatoria per i programmatori (non utilizzarla equivale a 
scrivere con una calligrafia incomprensibile), pertanto è consigliabile abituarsi ad usarla – o per 
lo meno capirne il meccanismo – con l’HTML, che non essendo un linguaggio di 
programmazione è più semplice. Proprio perché si tratta di una tecnica molto diffusa, gli editor 
di testo semplice più avanzati ne semplificano l’applicazione allineando automaticamente 
ciascuna nuova riga con la precedente. In questo modo non è necessario ripetere i caratteri di 
tabulazione all’inizio di ogni riga, cosa che invece si è costretti a fare ad esempio con il Blocco 
Note. 

Il tag <!DOCTYPE>: versioni diverse di HTML 

Il linguaggio HTML ha subito nel tempo varie modifiche. In particolare sono state rilasciate 
quattro versioni di HTML, quella attuale è quindi la versione 4.0. 
Il W3C rilascia nuove versioni di HTML quando ha raccolto un certo numero di modifiche che 
ritiene opportuno apportare al linguaggio: queste modifiche possono riguardare l’aggiunta o la 
rimozione di tag ed attributi. In realtà i tag e gli attributi non vengono mai rimossi dal 
linguaggio, altrimenti tutti i documenti HTML che utilizzano una versione precedente 
diventerebbero invalidi: i tag e gli attributi vengono semplicemente dichiarati deprecati, ossia 
si sconsiglia a chi scrive i documenti di utilizzarli, ma si richiede ai browser di continuare a 
supportarli. Solo tag deprecati ormai da molto tempo, e che si può supporre siano ormai molto 
poco presenti all’interno delle pagine web, vengono dichiarati obsoleti: i browser possono non 
riconoscere più i tag obsoleti, pertanto in questo caso si deve proprio evitare di utilizzarli nei 
documenti HTML. 
In generale è difficile che i browser siano conformi all’ultima versione di HTML; in particolare è 
difficile che essi siano in grado di riconoscere i nuovi tag introdotti. In generale conviene: 

• evitare di usare i tag deprecati dall’ultima versione  
• evitare anche i tag introdotti nell’ultima versione 

In questo modo il nostro documento sarà visualizzato correttamente dai browser, e continuerà 
ad esserlo anche quando i tag deprecati diventeranno obsoleti. Naturalmente dovendo 
scegliere meglio creare un documento che sia visualizzato correttamente adesso, piuttosto che 
un documento che verrà visualizzato correttamente solo in futuro; quindi in generale è “meno 
peggio” usare un tag deprecato che uno nuovissimo. 
Nel seguito eviteremo di descrivere i tag deprecati, mentre specificheremo sempre quando un 
tag risale solo all’ultima versione. 
In alcuni casi viene richiesto di specificare all’interno di un documento HTML quale versione si 
sta usando: questo risulta particolarmente utile agli amministratori di siti Web che contengono 
molte pagine, create da persone diverse in momenti diversi. In questi casi per l’amministratore 
è importante poter stabilire velocemente quali pagine sono eventualmente da aggiornare 
perché create con una versione troppo vecchia. 



Per specificare la versione di HTML che si sta usando si può usare il tag <!DOCTYPE>: si tratta 
di un tag vuoto che deve essere posto nella prima riga del documento. 
A questo punto diremo solo che per specificare che si sta usando la versione HTML 4.0 si deve 
scrivere: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.0//IT” 
“http://www.w3.org/TR/REC-html40/frameset.dtd”> 

Come si vede il tag <!DOCTYPE> ha una struttura un po’ diversa dagli altri; questo è dovuto 
anche al fatto che non viene considerato dal browser ma serve solo a fornire informazioni 
aggiuntive sul documento. La scritta “-//W3C//DTD HTML 4.0//IT” specifica che si sta usando 
la versione 4.0 della specifica HTML per l’italiano.  
“http://www.w3.org/TR/REC-html40/frameset.dtd” è invece l’indirizzo Web a cui tale specifica 
può essere reperita. Eventuali software in grado di verificare automaticamente la correttezza di 
un documento HTML possono usare tale indirizzo per reperire la specifica e fare riferimento ad 
essa nel verificare il documento. 
Anche se abbiamo detto che i browser in circolazione attualmente non si conformano ancora 
alla versione 4.0 di HTML, possiamo tranquillamente dichiarare di stare usando tale versione 
all’interno del tag <!DOCTYPE>: questo proprio perché non si tratta di un tag utilizzato dal 
browser. È importante comunque tener presente che dichiarare con <!DOCTYPE> che si 
utilizza una particolare versione di HTML equivale a prendere un impegno che va rispettato: 
non siamo obbligati ad usare i tag nuovi – anzi abbiamo visto che è meglio non farlo – ma 
dobbiamo evitare di usare i tag deprecati. Se non possiamo fare a meno di usarli, meglio 
dichiarare con <!DOCTYPE> una versione precedente. 

1.41.41.41.4    Gli attributi dei TAGGli attributi dei TAGGli attributi dei TAGGli attributi dei TAG    

Cosa sono gli attributi e come si specificano 

Ciascun tag di HTML ha degli attributi che è possibile impostare a valori specifici, in modo da 
controllare meglio il comportamento del tag stesso. 
Prendiamo ad esempio il tag <HR>, che disegna una linea orizzontale. Nell’esempio che 
abbiamo visto, la riga orizzontale partiva dal lato sinistro della finestra, ed andava fino al lato 
destro. Il tag <HR> ha un’attributo WIDTH (larghezza) che serve a specificare la larghezza 
della riga. Se noi non specifichiamo nessun valore per tale attributo, la riga attraversa tutta la 
finestra, ossia ha una larghezza del 100%: infatti 100% è il valore predefinito (o valore di 
default) per l’attributo WIDTH del tag <HR>. 
Naturalmente è possibile specificare un valore diverso per l’attributo WIDTH, che può essere 
espresso sia in percentuale (ad esempio se fosse 50% la riga occuperebbe solo metà della 
larghezza della finestra), sia in numero di pixel (ad esempio se fosse 50 pixel la riga 
occuperebbe esattamente 50 pixel di larghezza). Nel primo caso la riga cambia larghezza 
qualora la finestra venga ingrandita  rimpicciolita; nel secondo caso ha una larghezza fissa. 
Per impostare il valore dell’attributo WIDTH, invece che scrivere semplicemente <HR>, 
scriviamo: 

<HR WIDTH=”50%”> 

Più in generale abbiamo le seguenti regole: 
• per impostare il valore di un attributo, si scrive ATTRIBUTO=“valore”: immediatamente 

a sinistra del simbolo = (meglio senza spazi) si mette il nome dell’attributo; 
immediatamente a destra si mette il valore da assegnare all’attributo, incluso tra 
virgolette. Il nome dell’attributo può essere sia in lettere maiuscole, sia in lettere 
minuscole. Molti usano le lettere minuscole per distinguere i nomi degli attributi dai 
nomi dei tag. 

• l’impostazione degli attributi di un tag deve essere messa all’interno delle parentesi 
angolari, dopo il nome del tag. 

• se si devono impostare più attributi per uno stesso tag, le impostazioni sono messe una 
in fila all’altra, separate da spazi, quindi con la seguente struttura: 

<NOMETAG ATTR1=“valore1” ATTR2=“valore2” ATTR3=“valore3” …> 

• nei tag contenitori, gli attributi devono essere impostati dentro il tag iniziale. 
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Come già accennato precedentemente, ciascun tag può avere più attributi. Ciascun attributo 
accetta determinati tipi di valori; ad esempio un attributo potrebbe accettare come valori dei 
numeri, un altro del testo, e così via. L’attributo WIDTH di <HR> accetta come valori dei 
numeri (che vengono interpretati come numeri di pixel, ad es. “50”) o percentuali (ad es. 
“50%”). In tutti i casi comunque il valore va racchiuso tra virgolette. 

Esercizio 4. Si modifichi il file [semplice.html] provando ad impostare la larghezza della riga prima al 60% 
della pagina, quindi a 60 pixel (salvando le due versioni in due file dal nome diverso). Si visualizzino i due 
documenti con un browser per verificare che il comportamento corrisponda alle attese. 

Gli attributi toggle 

Alcuni attributi servono semplicemente ad attivare o disattivare una caratteristica del tag a cui 
si riferiscono. Poiché la caratteristica a cui sono associati tali attributi non può avere un valore, 
ma può solo essere attiva o meno, agli attributi di questo tipo non viene associato un valore. 
Semplicemente se l’attributo è presente la caratteristica è attiva, se è assente è disattivata. 
Questi attributi vengono detti toggle (commutatori). Essi vengono specificati semplicemente 
con il loro nome: 

<NOMETAG ATTRIBUTO=“VALORE” TOGGLE> 

Nell’esempio ATTRIBUTO rappresenta il nome di un attributo normale, mentre TOGGLE 
rappresenta il nome di un attributo toggle.  
Alcuni toggle servono piuttosto che ad attivare una caratteristica, a disattivarla: in questo caso 
se l’attributo è presente la caratteristica viene disattivata, mentre se è assente resta attiva.  

Un esempio: gli attributi principali di <HR> 

Nel paragrafo precedente abbiamo visto l’attributo WIDTH del tag <HR>, che serve a 
specificare la lunghezza della linea prodotta. Vediamo alcuni altri attributi di questo tag. 

attributo ALIGN di <HR> 

L’attributo ALIGN permette di specificare l’allineamento orizzontale della linea, ossia se essa 
deve essere posizionata a sinistra (valore “LEFT”), al centro (valore “CENTER”, è il valore 
predefinito) o a destra (valore “RIGHT”). 

attributo SIZE di <HR> 

L’attributo SIZE permette di specificare lo spessore della linea, espresso in pixel. Il valore 
predefinito varia da browser a browser, ad esempio è 3 per Netscape e 2 per Internet Explorer. 

attributo NOSHADE di <HR> 

Molti browser applicano automaticamente alla linea un effetto tridimensionale, che lo fa 
apparire intagliato nella pagina. L’attributo NOSHADE è un toggle; la sua presenza serve ad 
inibire l’effetto tridimensionale in questione. 

Esercizio 5. Creare un documento HTML denominato [linee.html] in cui vengono visualizzate (i) una linea 
allineata a sinistra, di spessore 5, con effetto tridimensionale, che occupi il 60% della pagina; (ii) una linea 
centrata, di spessore 1, senza effetto tridimensionale, lunga 100 pixel; (iii) una linea allineata a destra, di 
spessore 7 pixel, senza effetto tridimensionale, che occupi il 75% della pagina; (iv) una linea centrata, di 
spessore 1, con effetto tridimensionale, lunga 2000 pixel. Sotto ogni riga si inserisca del testo che la descrive. 
Provare quindi a ridimensionare la finestra e osservare cosa accade. 



 2    2    2    2       Formattare il testo con HTMLFormattare il testo con HTMLFormattare il testo con HTMLFormattare il testo con HTML    

2.12.12.12.1    Testo strutturatoTesto strutturatoTesto strutturatoTesto strutturato    

Paragrafi 

Normalmente un testo è suddiviso in uno o più paragrafi: un paragrafo inizia sempre su una 
nuova linea e termina con un carattere di “a capo”; i tipografi usano il simbolo ¶ per 
evidenziare la fine di un paragrafo. 
Molto spesso quando il testo viene formattato i paragrafi vengono separati visivamente l’uno 
dall’altro con alcuni accorgimenti: a volte la prima riga viene fatta rientrare leggermente, altre 
viene lasciato uno spazio maggiore fra l’ultima riga di un paragrafo e la prima del successivo. A 
volte vengono fatte entrambe le cose, a volte nessuna delle due (ad esempio in questo 
documento). In quest’ultimo caso l’unico indizio della fine di un paragrafo è il carattere di “a 
capo”. 
Ad esempio è ragionevole pensare che questa frase sia in un paragrafo a sé stante. 
Vediamo adesso cosa succede in HTML. Consideriamo il documento in Figura 2.1. 

<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>Paragrafi???</TITLE> 
 </HEAD> 
 <BODY> 
  Questo documento deve servire di esempio relativamente ai paragrafi. Abbiamo  
  detto nel testo che un paragrafo finisce quando incontra un "a capo". 
  Quindi qui iniza un nuovo paragrafo. O no? 
 </BODY> 
</HTML> 

Figura 2.1: esempio di testo con due paragrafi... o no? [par.html] 

Evidentemente l’autore di questo documento si aspetta che dove compare il carattere di “a 
capo” termini un paragrafo e ne inizi un altro. In Figura 2.2 si può vedere come un browser 
visualizza il lo stesso documento. 

Figura 2.2: visualizzazione in un browser di [par.html] 

Il browser visualizza il testo non solo in un unico paragrafo, ma anche senza alcun carattere di 
“a capo”. La ragione per questo è che la specifica di HTML prevede che i caratteri di “a capo” e 
tutti gli spazi aggiuntivi fra le parole vengano ignorati. Per specificare l’inizio e la fine dei 
paragrafi che compongono il testo è necessario usare il tag <P> 

il tag <P> 

Il tag <P> è un tag contenitore che serve a specificare i paragrafi che compongono il testo. 
Ciascun paragrafo deve cominciare con il tag iniziale <P> e terminare con il tag finale </P>. 
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La figura Figura 2.3 mostra una versione corretta del documento precedente, e la sua 
visualizzazione in un browser. 

<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>Paragrafi!!!</TITLE> 
 </HEAD> 
 <BODY> 
  <P> 
   Questo documento deve servire di esempio relativamente ai paragrafi.  
   Abbiamo detto nel testo che un paragrafo finisce quando incontra un "a  
   capo". 
  </P> 
  <P> 
   Quindi qui iniza un nuovo paragrafo. Oh, yes! 
  </P> 
 </BODY> 
</HTML> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3: esempio corretto di testo con due paragrafi [parok.html] 

Esercizio 6. Provare a rispondere alle seguenti domande: (1) pensando a quanto abbiamo detto sinora 
dell’HTML, quale è un buon motivo per richiedere che i paragrafi siano specificati dal tag <P>? (2) e quale può  
essere un buon motivo per stabilire la convenzione di ignorare i caratteri di “a capo”? (3) nel primo esempio, 
non avevamo usato il tag <P>; cosa ne è in quel caso dei paragrafi? 

Ci sono alcuni tag che non possono essere posti internamente al tag <P>. La ragione è che 
questi tag introducono necessariamente una interruzione di paragrafo: pertanto se abbiamo 
aperto il tag <P> ed intendiamo usare uno di questi tag, dobbiamo prima necessariamente 
inserire il tag finale </P>. Se dimentichiamo di inserirlo, possono succedere cose diverse a 
seconda del browser. Alcuni browser davanti ad un tag che interrompe un paragrafo lo 
chiudono automaticamente, anche se </P> non è presente. Altri possono visualizzare 
erroneamente la pagina. Pertanto è sempre opportuno ricordarsi di chiudere un paragrafo. La 
Tabella 2.1 elenca i tag che non possono comparire all’interno di <P>. 
 

<P> <DL> <DIV> <NOSCRIPT> <BLOCKQUOTE> <FORM> 

<HR> <TABLE> <FIELDSET> <ADDRESS> <UL> <OL> 

<H1> <H2> <H3> <H4> <H5> <H6> 

<PRE>      

Tabella 2.1: tag che non possono essere usati dentro <P> 

attributo ALIGN di <P> 

Il tag <P> definisce l’attributo ALIGN, che permette di specificare l’allineamento del paragrafo. 
L’attributo ALIGN di <P> può assumere uno dei seguenti valori: “LEFT” per l’allineamento a 
sinistra, “RIGHT” per l’allineamento a destra, oppure “CENTER” per l’allineamento centrato. Il 
valore predefinito è “LEFT”. 
 

Esercizio 7. Si osservi il documento HTML in Figura 2.4. Cosa visualizzarà il browser? 



<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>Spazi</TITLE> 
 </HEAD> 
 <BODY> 
  Secondo voi... 
        ...come verrà visualizzato... 
                    ...questo testo? 

 </BODY> 
</HTML> 

Figura 2.4: come verrà visualizzato questo testo? 

Esercizio 8. Provare a scrivere un documento HTML che venga visualizzato dal browser come in Figura 2.5. 

Figura 2.5: come si può ottenere questo risultato? 

il tag <BR> 

A volte si vuole che il testo vada a capo senza per questo far iniziare un nuovo paragrafo. Si 
pensi ad esempio al testo di una canzone o di una poesia: normalmente si va a capo ad ogni 
verso, mentre presumibilmente un paragrafo sarà costituito da un’intera strofa.  
A questo scopo si può usare il tag <BR> (da break) che interrompe la linea senza introdurre 
un nuovo paragrafo. 

Esercizio 9. Il file [ticket_to_ride.txt] contiene il testo della canzone “Ticket to Ride”. A partire da esso, 
realizzare un documento HTML che visualizzi il testo della canzone appropriatamente. In particolare, ogni verso 
deve essere su una linea a se stante, e ad ogni strofa deve corrispondere un paragrafo. 

Titoli 

Spesso un documento di testo ha un titolo; inoltre se si tratta di un documento lungo 
probabilmente sarà diviso in capitoli, sezioni, sottosezioni, e così via, e ciascuna di questa parti 
del documento potrebbe avere un titolo suo. 
Abbiamo visto che il tag <TITLE> assegna un titolo alla pagina, ma questo viene visualizzato 
non nel documento stesso, bensì nella barra del titolo del browser. Per inserire titoli all’interno 
della pagina si possono usare i tag <H1>, <H2>, <H3>, <H4>, <H5>, <H6>. 

i tag <H1>, <H2>, <H3>, <H4>, <H5>, <H6> 

I tag <Hx> (per abbreviare  l’elenco!) sono tag contenitori che servono a specificare sei livelli 
di titoli. Il loro nome deriva dalla H di header. Il primo livello corrisponde al tag <H1>, quindi 
esso viene principalmente usato per dare un titolo al documento intero; gli altri seguono 
nell’ordine. Il funzionamento dei tag <Hx> è molto simile a quello del tag <P>, con la 
differenza che il browser è informato del fatto che il testo contenuto in un tag <Hx> è un 
titolo, e dunque cerca di formattarlo di conseguenza (ad esempio scrivendolo più in grande e 
mettendolo al centro; tipicamente la dimensione decresce da <H1> ad <H6>, e il testo in 
<H6> risulta persino più piccolo del testo in <P>!). HTML non supporta per il momento la 
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numerazione dei titoli (tipo Capitolo 1, Sezione 1.2) ma è previsto di introdurla in una futura 
versione. 
La Figura 2.6 mostra come i titoli di diversi livelli vengono visualizzati da un browser. 

Figura 2.6: titoli di diversi livelli [titoli.html] 

All’interno del tag <Hx> è possibile usare il tag <P>: otterremo semplicemente un testo 
formattato come un titolo ma suddiviso in più paragrafi. È anche possibile utilizzare un tag 
<Hx> dentro un altro.  

attributo ALIGN di <Hx> 

Come il tag <P>, i tag <Hx> hanno l’attributo ALIGN che permette di scegliere l’allineamento 
del titolo (sinistra “LEFT”, centro “CENTER”, destra “RIGHT”). 

Esercizio 10. Si provi a modificare il documento [titoli.html] inserendo un tag <P> all’interno di un tag <Hx>: 
cosa succede? E facendo il viceversa? E cosa succede invece utilizzando un tag <Hx> dentro un altro? 
Descrivere i tre casi provando a spiegare le differenze e il motivo di esse. Attenzione: queste prove sono 
significative solo se il testo si trova non solo dentro il tag più interno, ma anche tra il tag esterno e quello 
interno, sia prima che dopo quest’ultimo. 

2.22.22.22.2    ListeListeListeListe    

Liste puntate 

Un elemento strutturato molto comune nei documenti sono le cosiddette liste puntate; 
eccone un esempio: 

• voce 1 
• voce 2 
• voce 3 

Naturalmente è possibile creare questo tipo di liste in HTML. Per informare il browser che una 
certa parte del documento costituisce una lista puntata si usano i due tag <UL> e <LI>. si 
osservi che anche questi tag – come tutti quelli visti sinora – servono sempre a specificare il 
contenuto del documento, e non la sua formattazione. Essi comunicano infatti al browser che 
una certa parte del documento contiene una lista non ordinata di elementi; sarà il browser a 
decidere come visualizzarla – tipicamente con un pallino accanto ad ogni voce della lista, ma 
potrebbe anche usare un quadratino o una stellina. 

il tag <UL> ed il tag <LI> 

Il tag <UL> (da Unordered List) è un tag contenitore che deve racchiudere l’intera lista. Il tag 
<LI> (da List Item), è un tag contenitore che deve racchiudere ogni singola voce della lista. 



Più formalmente, la sintassi di una lista non ordinata è data dalle seguenti regole: 

➠ una lista non ordinata  è nella forma:  <UL> sequenza di voci  </UL> 

➠ una sequenza di voci  è nella forma:  voce  

oppure nella forma:    voce  sequenza di voci  

➠ una voce  è nella forma:   <LI> testo </LI> 
La Figura 2.7 mostra un documento HTML che utilizza una lista non ordinata, e come esso 
viene visualizzato dal browser. 

<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>Liste non ordinate</TITLE> 
 </HEAD> 
 <BODY> 
  <P>  
   Ecco il programma della prima lezione del corso 
   "Realizzazione di pagine Web in HTML" 
  </P> 
  <UL> 
   <LI> introduzione ad HTML </LI> 
   <LI> i tag  </LI> 
   <LI> gli attributi dei tag </LI> 
   <LI> la struttura di un documento HTML </LI> 
   <LI> paragrafi e titoli </LI> 
   <LI> liste </LI> 
   <LI> altri elementi del testo </LI> 
  </UL> 
 </BODY> 
</HTML> 

 
 
 
 
 
 

Figura 2.7: liste non ordinate [listaul.html] 

Il tag <UL> definisce tra gli altri un attributo che serve a suggerire al browser come 
visualizzare la lista: si tratta dell’attributo TYPE. Tale attributo è stato deprecato in HTML 4.0; 
lo introduciamo ugualmente perché può essere facile incontrarlo in pagine HTML che non usano 
la versione 4.0. Vedremo più avanti un modo alternativo introdotto da HTML 4.0 per specificare 
le stesse informazioni. 

attributo TYPE di <UL> 

L’attributo TYPE di <UL> serve a scegliere tra tre possibili modi di visualizzare il punto elenco. 
La Tabella 2.2 mostra i possibili valori di tale attributo e come in ciascuno dei tre casi dovrebbe 
essere visualizzare il punto elenco; si tenga tuttavia presente che la scelta ultima spetta al 
browser, che potrebbe benissimo stabilire visualizzazioni differenti. 

Valore di TYPE: Visualizzazione: 
“disc” Il punto elenco dovrebbe essere disegnato come un cerchio pieno: • 
“circle” Il punto elenco dovrebbe essere disegnato come un cerchio vuoto: ○ 
“square” Il punto elenco dovrebbe essere disegnato come un quadratino:  

Tabella 2.2: valori possibili per l'attributo TYPE in <UL> 

L’attributo TYPE può essere usato anche dentro il tag <LI>, invece che nel tag <UL>: in tal 
caso il punto elenco verrà cambiato soltanto per la voce corrente, invece che per l’intera lista.  

Liste numerate 

Una lista numerata è del tutto simile ad una lista puntata, solo che le sue voci sono numerate: 
1. voce 1 
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2. voce 2 
3. voce 3 

Per creare questo tipo di liste in HTML si usano i due tag <OL> e <LI>. 

il tag <OL> 

Il tag <OL> ha la stessa sintassi del tag <UL>, naturalmente però informa il browser che la 
lista definita è di tipo ordinato. Ecco le regole formali che definiscono la sintassi di <OL>: 

➠ una lista ordinata  è nella forma:   <OL> sequenza di voci  </OL> 

➠ una sequenza di voci  è nella forma:  voce  

oppure nella forma:    voce  sequenza di voci  

➠ una voce  è nella forma:   <LI> testo </LI> 
Come si vede soltanto la prima regola è diversa da quella di <UL>, e soltanto perché fa uso 
del tag <OL>. 
Anche il tag <OL> definisce l’attributo TYPE, sempre deprecato, che però in questo caso può 
assumere valori diversi da quelli di <UL> (cosa abbastanza ovvia, visto che in questo caso non 
ci sono i punti elenco!) 

attributo TYPE di <OL> 

Nel caso di <OL> l’attributo TYPE specifica il tipo di numerazione da usare nella lista. I possibili 
valori e il loro significato sono elencati in . 

Valore di TYPE: Visualizzazione: 
“1” La lista utilizza i numeri arabi: 1, 2, 3, 4, … 
“a” La lista utilizza le lettere minuscole: a, b, c, d, … 
“A” La lista utilizza le lettere minuscole: A, B, C, D, … 
“i” La lista utilizza i numeri romani, con lettere minuscole: i, ii, iii, iv, … 
“I” La lista utilizza i numeri romani, con lettere maiuscole: I, II, III, IV, …

Tabella 2.3: valori possibili per l’attributo TYPE in <OL> 

Liste nidificate 

Si parla di liste nidificate quando un elemento di una lista è a sua volta una lista, come 
nell’esempio che segue: 
1. voce 1 
2. voce 2 

i. voce 1.1 
ii. voce 1.2 
iii. voce 1.3 

3. voce 3 
In HTML si ha una lista nidificata ogniqualvolta un tag <OL> o <UL> appare internamente ad 
un tag <LI>. Le liste nidificate possono essere dello stesso genere (tutte ordinate o tutte non 
ordinate), oppure di generi diversi.  

Esercizio 11. A partire dal documento [listaul.html] creare tre documenti diversi che appaiano nel browser 
come in Figura 2.8. 

Liste di definizioni 

Una lista di definizioni è una lista che rappresenta i dati come in un dizionario: ogni elemento 
della lista è in questo caso costituito da un termine da definire, e da una definizione per il 
termine stesso. Un esempio di come può essere visualizzata una lista di definizioni è il 
seguente (preso da un dizionario di inglese): 

skedaddle: 
 n. (fam.) fuga precipitosa. 
skeet: 
 n. (sport, anche s. shooting) tiro al piattello 
Per rappresentare una lista di definizioni in HTML si usano i tag <DL>, <DT> e <DD>. 
 
 



 
 

Figura 2.8: diversi esempi di liste nidificate. 

i tag <DL>, <DT> e <DD> 

Il tag contenitore <DL> (Definition List) racchiude l’intera lista di definizioni, un po’ come i tag 
<OL> e <UL>. A differenza di questi ultimi però i singoli elementi che compongono la lista 
sono formate da due parti: termine e definizione. Il termine deve essere racchiuso dal tag 
contenitore <DT> (Definition Term), mentre la definizione deve essere racchiusa dal tag 
contenitore <DD> (Define Definition).  
Ecco le regole sintattiche per le liste di definizioni: 

➠ una lista di definizioni  è nella forma:  <DL> sequenza di definizioni  </DL> 

➠ una sequenza di definizioni  è nella forma:  definizione 

oppure nella forma: definizione sequenza di definizioni  

➠ una definizione è nella forma: <DT> termine </DT><DD> def. </DD>  

Esercizio 12. In base alle regole date, scrivere un documento HTML che contenga una lista di definizioni, in cui 
i termini definiti siano lista ordinata, lista non ordinata e lista di definizioni.  

2.32.32.32.3    Altri elementi del testoAltri elementi del testoAltri elementi del testoAltri elementi del testo    

Stili logici 

In questa sezione descriveremo alcuni tag dell’HTML che servono a specificare stili logici per 
alcune porzioni del testo. 
Mentre uno stile fisico descrive la formattazione con cui il testo deve essere visualizzato (per 
esempio, gli stili di Word sono stili fisici), uno stile logico caratterizza il tipo di informazione 
contenuta nel testo. Per tornare ad un esempio fatto all’inizio, laddove uno stile fisico stabilisce 
che il testo deve essere visualizzato in grassetto, uno stile logico specfica per esempio che una 
certa parte del testo è importante. 
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In HTML quando applichiamo uno stile logico ad una porzione di testo,  diamo al browser delle 
informazioni su di esso, e di conseguenza il browser può decidere come formattarlo 
appropriatamente. 
In alcuni casi il browser può scegliere di non applicare nessuna particolare formattazione 
relativa ad un determinato stile logico. Questo però non è un buon motivo per non usare lo 
stile: innanzitutto perché comunque un diverso browser potrebbe visualizzarlo; in secondo 
luogo perché l’informazione che lo stile logico porta con sé potrebbe essere utile ad esempio ad 
un motore di ricerca, o ad un utente che legge la pagina. 

i tag <EM>, <STRONG>, <DFN>, <CODE>, <SAMP>, <KBD>, <VAR>, <CITE>, 
<ABBR>, <ACRONYM> 

Trattiamo questi tag tutti insieme perché sono molto simili: sono tutti tag contenitori che 
danno informazioni su porzioni di testo senza interrompere il paragrafo. I browser possono 
scegliere come visualizzare il testo contenuto in questi tag, ma non possono trasformarlo in un 
paragrafo a sé (come invece succede ad esempio con i tag Hx). Per questa ragione l’unica 
formattazione che essi possono usare è quella relativa ai caratteri (ad esempio: grassetto, 
corsivo, sottolineato, colore) ma non quella relativa ai paragrafi (ad esempio: allineamento, 
spazio prima/dopo, indentazione).5 
La Tabella 2.4 descrive brevemente il significato di ciascun tag. 
 

TAG: Descrizione: 

<EM> indica enfasi, solitamente viene visualizzato in corsivo. 

<STRONG> indica un’enfasi maggiore di <EM>, solitamente viene visualizzato in grassetto. 

<DFN> indica che il termine in esso contenuto è definito in questa parte del documento. 

<CODE> indica un frammento di programma per computer. 

<SAMP> indica un esempio di output di un programma o di uno script. 

<KBD> indica del testo che deve essere introdotto dall’utente. 

<VAR> indica una variabile od un argomento di un programma. 

<CITE> contiene un riferimento bibliografico. 

<ABBR> indica una forma abbreviata (ad esempio “sec.” invece di “secondi”) 

<ACRONYM> indica un acronimo (ad es. “WWW”, o “laser”) 

Tabella 2.4: tag di tipo phrase 

I tag <EM> e <STRONG> vengono comunemente usati nei documenti HTML per indicare 
porzioni di testo importanti; come già detto solitamente vengono visualizzati in corsivo, ma 
potrebbe accadere diversamente. Ad esempio all’interno di un testo tutto in corsivo, il tag 
<EM> potrebbe essere visualizzato in formato normale, per mettere il testo in evidenza. 
Gli altri tag sono pensati per essere usati in documenti tecnici; in particolare <ABBR> e 
<ACRONYM> sono stati introdotti solo in HTML 4.0 e pertanto non sono supportati da quasi 
nessun browser. 

Esercizio 13. Si scriva un documento HTML per sperimentare tutti i tag in Tabella 2.4, e si verifichi il risultato 
su almeno due browser. Quali tag producono un effetto visibile? Il fatto che non lo producano significa 
automaticamente che non sono supportati? 

i tag <BLOCKQUOTE> e <Q> 

I tag <BLOCKQUOTE> e <Q> sono entrambi tag contenitori che servono ad indicare una 
citazione: la differenza è che <BLOCKQUOTE> indica una citazione che occupa un intero 
paragrafo (pertanto il browser visualizza il testo contenuto in tale tag come un paragrafo a sé 
stante) mentre <Q> indica una citazione in linea, che quindi non porta a nessuna interruzione 
di paragrafo. 
Solitamente i browser visualizzano <BLOCKQUOTE> indentando il testo a sinistra e a destra, 
mentre <Q> viene visualizzato anteponendo e posponendo al testo virgolette o apici, a 
seconda della lingua. Il tag <Q> può essere anche utilizzato per indicare un dialogo. 

                                           
5 Nella specifica del W3C questi tag sono detti essere di tipo phrase,  che in italiano potremmo tradurre come 
“locuzione”, proprio ad indicare che essi non contengono necessariamente frasi compiute (che in inglese di direbbero 
sentences) ma porzioni di esse. 



attributo CITE di <BLOCKQUOTE> e <Q> 

Sia <BLOCKQUOTE> che <Q> supportano l’attributo CITE, che permette di specificare un 
indirizzo web in cui è riportato il testo integrale da cui la citazione è stata presa. 

i tag <SUB> e <SUP> 

I tag <SUB> e <SUP> servono ad indicare rispettivamente pedici ed apici. In Figura 2.9 è 
mostrato un esempio di documento HTML che utilizza questi tag, e la sua visualizzazione in un 
browser. 

<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>Apici e Pedici</TITLE> 
 </HEAD> 
 <BODY> 
  <P> Qui appare un <SUP>apice</SUP></P> 
  <P> Qui appare un <SUB>pedice</SUB></P> 
 </BODY> 
</HTML> 

 
 

Figura 2.9: utilizzo di apici e pedici [apicipedici.html] 

il tag <PRE> 

Il tag contenitore <PRE> indica che il testo contenuto al suo interno è “pre-formattato”; in 
questo caso il browser dovrebbe: 

• non ignorare tutti gli spazi aggiuntivi o caratteri di “a capo”, ma mostrarli; 
• non mandare a capo il testo alla fine della linea, se troppo lungo. 

Esercizio 14. Si provi a visualizzare il documento HTML [pre.html] con un browser e si elenchino tutti gli effetti 
provocati dal tag <PRE> (potrà essere necessario aprire il documento con un editor per vedere il codice HTML 
corrispondente). 

il tag <ADDRESS> 

Il tag contenitore <ADDRESS> serve a fornire informazioni per contattare l’autore della pagina 
(indirizzo email, fax, o quant’altro). Tali informazioni devono essere contenute all’interno del 
tag. Solitamente questo tag viene usato all’inizio o alla fine di una pagina web. Si tenga 
presente che i browser generalmente antepongono automaticamente un’interruzione di linea al 
testo in esso contenuto. 

Stili fisici 

In HTML esistono anche alcuni tag per specificare stili fisici. Presentiamo qui i principali; 
vedremo più avanti che la specifica HTML 4.0 fornisce un sistema più sofisticato, i fogli di stile, 
per indicare l’aspetto grafico che i diversi elementi del testo dovrebbero avere. 
Ricordiamo ancora una volta che gli stili fisici costituiscono un “suggerimento” per il browser, 
che potrebbe non visualizzare il testo come richiesto (per eventuali limiti del computer,  o per 
impostazioni particolari degli utenti). 

i tag <I>, <B>, <TT>, <BIG>, <SMALL> 

Questi tag sono tutti tag contenitori che specificano informazioni sull’aspetto grafico che il 
testo in essi racchiuso dovrebbe avere. 
La Tabella 2.5 descrive il loro comportamento. 

TAG: Descrizione: 

<I> indica che il testo contenuto deve essere in corsivo (da Italic) 

<B> indica che il testo contenuto deve essere in grassetto (da Bold) 

<TT> indica che il testo contenuto deve essere visualizzato con un font non proporzionale (da TeleType) 

<BIG> indica che il testo contenuto deve essere più grande della norma 

<SMALL> indica che il testo contenuto deve essere più piccolo della norma 

Tabella 2.5: tag che specificano stili fisici 
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Caratteri speciali 

Ci sono molti caratteri che, se scritti direttamente in un file HTML, non vengono visualizzati 
correttamente del browser: essi vengono detti appunto caratteri speciali.  
Rientrano in questo insieme lettere accentate, lettere con dieresi o con cediglia, simboli 
particolari quali ©, ®, §. Sono caratteri speciali anche ‘<’ e ‘>’, per un’ovvia ragione: quando 
il browser li incontra non pensa che essi siano caratteri da visualizzare come tutti gli altri, ma 
pensa che si tratti dell’inizio o della fine di un tag. 
L’International Standards Organization ha definito un insieme standard di caratteri chiamato 
Latin-1 che contiene tutti i caratteri e simboli utilizzati dalle lingue occidentali (per l’esattezza, 
contiene 236 caratteri differenti). In questo standard (ISO 8859-1) ad ogni carattere è 
associato un codice numerico, e ad alcuni anche un nome.  
In HTML è possibile visualizzare un qualunque carattere dell’insieme Latin-1 utilizzando uno di 
questi due sistemi: 

• simbolo ‘&’ seguito dal nome del carattere seguito da un punto e virgola 
esempio: &agrave; 

• simbolo ‘&’, seguito dal simbolo ‘#’, seguito dal numero del carattere, seguito da un 
punto e virgola 
esempio: &#224; 

Volendo questo sistema può essere utilizzato per visualizzare qualunque carattere; 
naturalmente esso è necessario solo per i caratteri speciali. La Tabella 2.6 mostra i caratteri 
speciali più utilizzati, ciascuno con il suo nome – se presente – e numero. 
 

Valore numerico Simbolo Nome Descrizione 

&#038; & &amp; ‘e’ commerciale o ampersand 

&#060; < &lt; minore 

&#062; > &gt; maggiore 

&#160;  &nbsp; spazio non interrompibile 

&#169; © &copy; simbolo di copyright 

&#171; « &laquo; virgolette aperte 

&#174; ® &reg; simbolo di marchio registrato 

&#176; ° &deg; simbolo dei gradi 

&#183; · &middot; punto centrale (moltiplicazione) 

&#187; » &raquo; virgolette chiuse 

&#192; À &Agrave; ‘A’ maiuscola, accento grave 

&#200; È &Egrave; ‘E’ maiuscola, accento grave 

&#201; È &Eacute; ‘E’ maiuscola, accento acuto 

&#204; Ì &Igrave; ‘I’ maiuscola, accento grave 

&#210; Ò &Ograve; ‘O’ maiuscola, accento grave 

&#215; × &times; simbolo “per” 

&#217; Ù &Ugrave; ‘U’ maiuscola, accento grave 

&#224; à &agrave; ‘a’ minuscola, accento grave 

&#232; è &egrave; ‘e’ minuscola, accento grave 

&#233; é &eacute; ‘e’ minuscola, accento acuto 

&#236; ì &igrave; ‘i’ minuscola, accento grave 

&#242; ò &ograve; ‘o’ minuscola, accento grave 

&#249; ù &ugrave; ‘u’ minuscola, accento grave 

Tabella 2.6: principali caratteri del set Latin-1 (ISO 8859-1) 

2.42.42.42.4    Attributi comuni a piAttributi comuni a piAttributi comuni a piAttributi comuni a più tagù tagù tagù tag    

Identificare uno o più  elementi del documento 

Abbiamo visto come i diversi tag servono a caratterizzare i diversi elementi che costituiscono il 
testo: paragrafi, liste, titoli, ettc. 
A volte può essere necessario, nel documento stesso o in un altro documento, fare riferimento 
ad un preciso paragrafo, ad una precisa lista, ad un titolo. Oppure potrebbe essere necessario 



fare riferimento ad un sottoinsieme di elementi del testo. I due attributi ID e CLASS servono 
a questo scopo; essi sono supportati da tutti i tag tranne quelli in Tabella 2.7. 
 

<BASE> <BASEFONT> <HEAD> <HTML> <META> 

<PARAM> <SCRIPT> <STYLE> <TITLE>  

Tabella 2.7: tag che non supportano gli attributi ID e CLASS 

attributo ID 

L’attributo ID serve ad assegnare un nome univoco ad un elemento del testo. Proprio perché il 
nome deve essere univoco, non possono esserci nel testo due elementi con lo stesso nome. 
Ad esempio, per assegnare un nome ad un paragrafo, si scriverà: 

<P id=“principale”>…</P> 

I nomi assegnati con ID devono rispettare le seguenti regole sintattiche: 

➠ devono cominciare con una lettera maiuscola o minuscola (a…z,A…Z) 

➠ in essi devono comparire solo lettere maiuscole o minuscole (a…z,A…Z), cifre (0…9), 

trattini (‘-’), caratteri di sottolineatura o underscore (‘_’), due punti (‘:’) e punti (‘.’) 

I nomi assegnati con ID possono tornare utili in una serie di situazioni: 
• per realizzare un link ipertestuale a quel preciso punto nel documento 
• per definire all’interno di un foglio di stile6 una formattazione particolare per un gruppo 

di elementi; 
• per riferirsi ad un elemento del testo in un linguaggio di scripting7 
• per essere sfruttati da eventuali strumenti (ad esempio strumenti che traducono da 

HTML in altri linguaggi, strumenti che costruiscono database a partire da documenti 
HTML, etc) 

attributo CLASS 

L’attributo CLASS assegna una sequenza di uno o più nomi ad un elemento del testo; quando 
un nome viene utilizzato con l’attributo CLASS esso diventa un nome di classe e l’elemento del 
testo a cui è stato assegnato si dice appartenere a quella classe. Non solo un elemento può 
appartenere a più classi diverse, ma più elementi diversi possono appartenere alla stessa 
classe. Per assegnare più nomi di classi ad un elemento, è sufficiente scriverli separati da 
spazi: CLASS= “classe1 classe2 classe3”. 
Ad esempio, supponiamo di aver scritto un documento HTML che fa parte di un corso di 
inglese, in cui vengano riportati degli esempi giusti e degli esempi sbagliati di costruzioni di 
frasi. Allora potremmo dividere i paragrafi in due gruppi chiamati “giusto” e “sbagliato” 
utilizzando l’attributo class: 

<P class=”giusto”>…</P> 
<P class=”sbagliato”>…</P> 

Le classi assegnate con CLASS vengono utilizzate principalmente nelle seguenti situazioni: 
• per definire all’interno di un foglio di stile6 una formattazione particolare per un gruppo 

di elementi; 
• per essere sfruttati da eventuali strumenti esterni. 

Internazionalizzazione 

Per internazionalizzazione si intende la possibilità di rendere utilizzabile il web al maggior 
numero di persone sul pianeta, senza dare per scontati aspetti che in realtà sono dipendenti 
dalla nostra particolare lingua o cultura. A questo scopo gli autori di pagine HTML dovrebbero 
cercare di inserire nei documenti da loro creati informazioni sulla lingua in cui sono stati scritti. 
Ci sono molte ragioni per questo; vediamone alcune: 

• permettere al browser una visualizzazione appropriata 
• permettere ad eventuali sintetizzatori vocali una pronuncia appropriata 

                                           
6 Esamineremo i fogli di stile più avanti. 
7 I linguaggi di scripting non sono argomento di questo corso. 
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• permettere ai motori di ricerca di focalizzarsi sui documenti scritti in una particolare 
lingua 

Gli attributi che vengono utilizzati a questo scopo sono LANG e DIR. Gli unici tag che non li 
supportano sono riportati in Tabella 2.8. 
 

<APPLET> <BASE> <BASEFONT> <BDO>(solo DIR) <BR> 

<FRAME> <FRAMESET> <IFRAME> <PARAM> <SCRIPT> 

Tabella 2.8: tag che non supportano gli attributi DIR e LANG 

Il  maggiore utilizzo di tali attributi è tuttavia nel tag <HTML>.  

attributo DIR 

L’attributo DIR serve a specificare se la direzione di visualizzazione e stampa del testo è da 
sinistra a destra (valore “LTR”, sta per Left To Right) o da destra a sinistra (valore “RTL”, Right 
To Left). Pertanto nel caso di una lingua come l’italiano si avrà: 

<HTML dir=“LTR”>…</HTML> 

Viceversa, per una lingua come l’ebraico si dovrà scrivere: 

<HTML dir=“RTL”>…</HTML> 

Se questo tag non viene introdotto, è il browser a decidere la direzione di visualizzazione. In 
generale questo non va bene, perché uno stesso browser visualizzerà sempre nello stesso 
modo i documenti, indipendentemente dalla lingua in cui sono scritti. 
Il fatto che quasi tutti i tag abbiano l’attributo DIR non significa che in tutti i tag sia necessario 
specificarne il valore. Se esso viene specificato in un tag esterno, non è necessario specificarlo 
nuovamente in un tag interno, perché il valore dell’attributo resta valido dal tag iniziale al tag 
finale. Ad esempio, se impostiamo il valore di DIR all’interno del tag <HTML>, tale valore 
resterà valido per tutto il documento (questo sistema è il più comune, in quanto corrisponde al 
caso in cui il documento è tutto scritto nella stessa lingua). Specificare DIR in un tag più 
interno può essere utile qualora diverse parti di uno stesso documento usino lingue diverse. 

attributo LANG 

Anche l’attributo LANG riguarda l’internazionalizzazione: infatti serve a specificare in che lingua 
è scritto il documento. Questo permette al browser di visualizzare appropriatamente il 
documento, rispettando le convenzioni della lingua in cui è scritto.  Inoltre i motori di ricerca 
possono utilizzare questo attributo per focalizzarsi sui documenti scritti in una particolare 
lingua, e eventuali sintetizzatori vocali possono sfruttarlo per pronunciare correttamente le 
parole. 
I valori possibili per l’attributo LANG sono dei codici definiti dallo standard ISO 639 che 
identificano le lingue. I codici più comuni sono riportati in Tabella 2.9. 

Lingua: Codice: Lingua: Codice: 
Arabo ar Hindi hi 

Cinese zh Italiano it 

Olandese nl Giapponese ja 

Francese fr Portoghese pt 

Tedesco de Russo ru 

Greco el Spagnolo es 

Ebraico he Inglese en 

Tabella 2.9: Codici ISO 639 per alcune lingue 

Se l’attributo LANG non viene usato, esso assume il valore predefinito, che è en (ossia 
Inglese). Pertanto è opportuno nei documenti in italiano specificarlo sempre, ad esempio: 

<HTML lang=“it”>…</HTML> 

Oltre ai codici, è possible usare dei sottocodici che specificano una particolare versione della 
lingua. Ad esempio per l’inglese c’è il sottocodice US che serve a specificare l’inglese 
americano. Il sottocodice viene indicato separandolo con un trattino dal codice: 



<HTML lang=“en-US”>…</HTML> 

Valgono per LANG le stesse considerazioni fatte per DIR sull’opportunità di usarlo in tag più 
esterni o tag più interni, a seconda che il documento sia scritto in una sola lingua od in più 
lingue. 

Esercizio 15. Provate a modificare alcuni dei documenti HTML creati nel corso della lezione assegnando diversi 
valori agli attributi DIR e LANG, e visualizzateli con un browser: cambia qualcosa? 

Il titolo di un elemento 

attributo TITLE 

L’attributo TITLE serve a specificare un titolo descrittivo per un particolare elemento del testo, 
analogamente a come il tag <TITLE> specifica un titolo descrittivo per l’intero documento. 
Molti browser visualizzano il titolo di un elemento come un tool tip che appare quando il 
puntatore del mouse si ferma sopra l’elemento stesso; pertanto tale attributo si presta a 
fornire informazioni aggiuntive all’utente su parti del documento. 

Esercizio 16. Riprendere il documento [titoli.html] e provare ad aggiungere a ciascun tag <Hx> l’attributo 
TITLE. Verificare cosa accade nel browser. 

2.52.52.52.5    CollegamenCollegamenCollegamenCollegamenti Ipertestualiti Ipertestualiti Ipertestualiti Ipertestuali    

Inserire un collegamento ipertestuale 

Per inserire un collegamento ipertestuale (link) è necessario stabilire: 
• il punto di partenza, ossia una porzione di testo (o un’immagine) che se selezionata (di 

solito con un click del mouse) possa causare l’attivazione del link; 
• il punto di arrivo, ossia la locazione a cui il browser deve trasferirsi qualora il link venga 

attivato; si può trattare di un altro punto dello stesso documento, o di un documento 
differente. 

Per far sì che una porzione di testo diventi il punto di partenza di un link è necessario inserirla 
all’interno del tag <A>. 

il tag <A> 

<A> è un tag contenitore; il suo nome viene da Anchor (ancora). Tutte le porzioni di testo 
contenute in un tag <A> sono pertanto dette ancore. <A> può tranquillamente essere 
utilizzato internamente ad altri tag, ma è meglio evitare di porre altri tag contenitori 
internamente ad <A>. 
Il testo contenuto in <A> diventa il punto di partenza di un link; per stabilirne il punto di arrivo 
è necessario utilizzare l’attributo HREF di <A> 

attributo HREF di <A> 

L’attributo HREF di <A> permette di specificare una destinazione per il link definito da <A>. La 
forma completa è dunque la seguente: 

<A href=“indirizzo”>punto di partenza</A> 

dove naturalmente al posto della parola ‘indirizzo’ ci va un indirizzo vero e proprio. Gli indirizzi 
sono sostanzialmente di due tipi: 

• indirizzi interni (che specificano altre parti dello stesso documento) 
• indirizzi esterni (che specificano altri documenti) 

Nelle prossime sezioni verranno descritti in dettaglio questi due tipi di indirizzi. 

Collegamenti ipertestuali ad altri documenti 

Per collegare un link ad un altro documento è necessario conoscere l’URL di tale documento, 
ossia l’indirizzo che esso ha sul web.  
URL è l’acronimo di Uniform Resource Locator ed è il modo in cui sul web si specifica la 
posizione di una determinata risorsa (nel nostro caso un documento HTML, ma in altri casi si 
può trattare anche di un’immagine o di un file di altro tipo). 
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inirizzi assoluti 

Un’indirizzo URL completo ha il seguente formato: 

protocollo://dominio/path/file 

• protocollo indica il tipo di protocollo con cui il file specificato deve essere trasferito 
dalla locazione web in cui si trova al computer che l’ha richiesto. Per i documenti HTML 
il protocollo è ‘http’. Per i file su disco il protocollo è ‘file’. 

• dominio specifica la collocazione fisica della risorsa; un esempio di dominio è 
‘www.w3.org’ oppure ‘www.unito.it’. Se si vuole reperire un file sul proprio disco, 
usando il protocollo ‘file’, il dominio va omesso. 

• path specifica il percorso del file all’interno del dominio specificato. 
Solitamente un sito è memorizzato all’interno di una cartella principale, che viene detta 
root (radice) del sito stesso. Se non si specifica alcun path si sottintende che il file si 
trova in tale cartella principale. Se invece il file è posto internamente a sottocartelle 
della radice, è necessario specificare la sequenza di cartelle necessarie per reperirlo. 
I nomi delle cartelle devono essere specificati in sequenza, separati da uno slash, ossia 
il carattere ‘/’.8 
Se si sta usando il protocollo ‘file’ per reperire un file su disco su un sistema 
Windows o DOS, il primo elemento del path deve essere il nome del disco, seguito dal 
simbolo ‘|’. 

• file è il nome del file da reperire; se non si fornisce nessun nome di file il sito web 
solitamente fornisce – se esistente – la pagina principale della cartella specificata (di 
norma tale pagina si chiama ‘index.html’) 

Un esempio di URL completa è il seguente: 

http://www.repubblica.it/quotidiano/repubblica/index.html 

che possiamo intepretare come: 
“il documento da reperire si chiama ‘index.html’ e si trova nella cartella ‘repubblica’, che a sua 
volta si trova nella cartella ‘quotidiano’, che si trova nella cartella principale del sito 
‘www.repubblica.it’; il documento va reperito usando il protocollo http” 
Un link a tale indirizzo avrà perciò la forma: 

<A href=“http://www.repubblica.it/quotidiano/repubblica/index.html”> 
 punto di partenza 
</A> 

Un altro esempio di URL, questa volta con il protocollo ‘file’, è: 

<A href=“file:///C|/Claudia/HomePage/index.html 

che possiamo interpretare come: 
“il documento da reperire si chiama “index.html” e si trova nella cartella ‘HomePage’, che a sua 
volta si trova nella cartella ‘Claudia’, che si trova sul disco ‘C’ del mio computer.” 

indirizzi relativi 

Ad ogni documento HTML è associata una URL-base. Di norma la URL-base di un documento è 
l’indirizzo della cartella in cui il documento si trova. 
Il documento dell’esempio precedente, ‘index.html’, avrà ad esempio come URL base la 
seguente: 

http://www.repubblica.it/quotidiano/repubblica/ 

Una URL base specifica sempre una cartella, in quanto non indica un documento, ma la sua 
posizione. In generale il formato di una URL-base è: 

protocollo://dominio/basepath/ 

dove basepath può anche mancare (in tal caso la posizione individuata dalla URL-base è la 
cartella principale del sito). 

                                           
8 A volte le cartelle nominate nel path non sono vere cartelle su disco, ma corrispondono ad un raggruppamento logico 
dei documenti effettuato dal web master. 



È possibile cambiare la URL-base di un documento tramite il tag <BASE>, che va posto 
nell’intestazione del documento stesso. In questo caso la URL-base non indicherà più la 
posizione del documento stesso, ma un’altra posizione nel WWW. 
Quando si deve specificare un indirizzo all’interno di un documento HTML (ad esempio per 
creare un collegamento ipertestuale) è possibile specificarlo in modo relativo: si specifica cioè 
l’indirizzo a partire dalla URL-base.  
Un indirizzo relativo ha il seguente formato: 

path/file 

Quando il browser incontra un indirizzo relativo, costruisce l’indirizzo completo a partire da 
esso e dalla URL-base, in questo modo: 

protocollo://dominio/basepath/path/file 

Per fare un esempio, supponiamo che il documento precedentemente indicato, il cui indirizzo è  

http://www.repubblica.it/quotidiano/repubblica/index.html 

contenga un collegamento ipertestuale ad un altro documento che ha indirizzo: 

http://www.repubblica.it/quotidiano/repubblica/spettacoli/cinema.html 

Utilizzando l’URL completo (o assoluto) il collegamento avrebbe questo aspetto: 

<A href=“http://www.repubblica.it/quotidiano/repubblica/spettacoli/cinema.html”> 
 punto di partenza 
</A> 

Utilizzando l’URL relativo avrebbe invece l’aspetto seguente: 

<A href=”spettacoli/cinema.html”>punto di partenza</A> 

indirizzi relativi o indirizzi assoluti? 

Quando usare gli indirizzi relativi e quando usare quelli assoluti? Quando il file da reperire si 
trova nella stessa cartella (o in una sottocartella) del file di partenza, gli indirizzi relativi sono 
sicuramente più brevi da scrivere, ed anche più brevi da reperire per il browser, che trova già 
una parte del lavoro fatta. 
Tuttavia c’è una considerazione da tener presente: se il documento di partenza cambia 
posizione all’interno del sito (o magari finisce su un sito diverso!) la sua URL-base cambia, e di 
conseguenza cambia anche il modo in cui vengono completati gli indirizzi relativi. 
Gli indirizzi assoluti d’altro canto restano sempre uguali, indipendentemente dalla posizione del 
documento di partenza. Cerchiamo di capire vantaggi e svantaggi delle due situazioni con un 
esercizio. 

Esercizio 17. Si creino due cartelle chiamate ‘Vecchia’ e ‘Nuova’. Dentro ‘Vecchia’ si creino due documenti 
HTML, chiamati [homepluto.html] e [homepippo.html]. Si tratta delle home page di Pippo e di Pluto. All’interno 
di [homepluto.html] devono esserci due collegamenti ipertestuali separati a [homepippo.html]: il primo deve 
utilizzare un indirizzo assoluto (tramite il protocollo “file”), il secondo un indirizzo relativo. Ora si facciano i 
seguenti esperimenti: (1) si sposti il solo file [homepluto.html] nella cartella ‘Nuova’ e si verifichi se i 
collegamenti ipertestuali continuano a funzionare o meno. Che modifiche si dovrebbero fare? (2) si spostino 
entrambi i file nella cartella ‘Nuova’ e si verifichi se i collegamenti ipertestuali continuano a funzionare o meno. 
Che modifiche si dovrebbero fare? Si cerchi di spiegare quando è meglio usare un indirizzo assoluto e quando 
uno relativo. 

Esercizio 18. Nell’esercizio abbiamo usato un indirizzo assoluto che utilizza il protocollo ‘file’. Nella pratica 
questo non si fa mai, sapreste spiegare il perché? 

Collegamenti ipertestuali allo stesso documento 

Per poter specificare come indirizzo di destinazione una posizione nel documento stesso, è 
necessario assegnare un nome a tale posizione. 
Abbiamo visto che un modo per assegnare dei nomi a delle porzioni di testo è usare l’attributo 
ID che quasi tutti i tag definiscono. Ad esempio se volessimo dare un nome ad un paragrafo, in 
modo da poter poi inserire un collegamento ipertestuale che porti ad esso, potremmo scrivere: 

<P id=“puntoX”> bla bla … </P> 
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Per effettuare un collegamento ipertestuale ad un punto (provvisto di nome) dello stesso 
documento, si deve usare un indirizzo interno, che ha la seguente forma: 

#nome 

per cui per ottenere un collegamento al nostro paragrafo scriveremo: 

<A href=“#puntoX”> vai al paragrafo X </A> 

Può tuttavia succedere che il punto a cui ci si vuole spostare non corrisponda a nessun 
elemento definito da un tag, per cui non si ha nessun posto dove inserire l’attributo ID. 
In tal caso si può usare il tag <A> anche per definire il punto di arrivo del collegamento. Il 
testo a cui si vuole saltare (è sufficiente anche una sola parola) viene inserito dentro il tag 
<A>; in questo caso però non si usa l’attributo HREF (altrimenti il testo diventa il punto di 
partenza di un link, non il punto di arrivo), bensì l’attributo ID. 
Il tag <A> definisce anche l’attributo NAME, che ha lo stesso identico funzionamento di ID (si 
suppone pertanto che presto verrà deprecato). 

Esercizio 19. Riprendere il documento HTML contenente il testo della canzone “Ticket to Ride”. Numerare le 
strofe (utilizzando una lista numerata) e inserire in cima alla pagina un indice che permetta di saltare a 
ciascuna delle strofe. 

Gli indirizzi interni possono essere usati anche in combinazione con gli indirizzi esterni. 
Supponiamo che il paragrafo precedentemente denominato “puntoX” si trovi all’interno di un 
documento il cui indirizzo è 

http://www.miosito.it/esempi/indirizzi.html 

Se da un altro documento voglio spostarmi al paragrafo “puntoX” di “indirizzi.html”, dovrò 
scrivere: 

<A href=“http://www.miosito.it/esempi/indirizzi.html#puntoX”> 
 collegamento al paragrafo 
</A> 

Collegamenti a file generici 

È possibile creare un collegamento ipertestuale a qualunque file esistente sul WWW, non 
soltanto a documenti HTML. È sufficiente specificare la URL di quel file, che potrebbe ad 
esempio essere: 

http://www.miosito.it/immagini/foto.jpg 

oppure 

http://www.miosito.it/documenti/relazione.pdf 

Nel primo caso si tratta di un’immagine, nel secondo di un file HTML. 
Quando un utente attiva il link, se esso porta ad un file che il browser è in grado di 
visualizzare, esso viene visualizzato (come ad es. nel caso dell’immagine). Altrimenti, se il 
browser non è in grado di visualizzarlo, propone all’utente di scaricarlo sul proprio computer. 



 3    3    3    3       Immagini in documenti HTMLImmagini in documenti HTMLImmagini in documenti HTMLImmagini in documenti HTML    

3.13.13.13.1    Rappresentazione delle immaginiRappresentazione delle immaginiRappresentazione delle immaginiRappresentazione delle immagini    

Formati 

I formati di immagini più diffusi sul Web sono i formati GIF e JPEG. Un altro formato che si sta 
diffondendo ora è il formato PNG.  Tutti e tre cercano di “comprimere” le informazioni che 
costituiscono l’immagine, in modo che il file che la contiene sia più piccolo e più facilmente 
scaricabile. Ricordiamo infatti che tutti i documenti che costituiscono un sito web (documenti 
HTML, immagini, etc) devono essere scaricati sul computer dell’utente perché il browser possa 
visualizzarli. 

JPEG 

Il formato JPEG comprime le informazioni contenute nell’immagine causando in essa una 
perdita di qualità (quando si crea un’immagine JPEG si può specificare un grado di 
compressione; maggiore la compressione, peggiore la qualità dell’immagine risultante). 
Tale perdita di qualità è stata studiata in modo da apparire poco visibile all’occhio qualora 
l’immagine sia di tipo fotografico, ossia non abbia aree di colore separate in modo troppo 
netto.  
Il formato JPEG è quindi particolarmente adatto per memorizzare fotografie. 

GIF 

Il formato GIF comprime le informazioni contenute nell’immagine senza perdita di qualità; ha 
però un altro limite: il numero massimo di colori che si possono usare in un’immagine GIF è 
256. Pertanto il formato GIF risulta poco adatto per fotografie (che solitamente hanno molti più 
colori), ed invece molto adatto per immagini grafiche, che solitamente usano meno colori, ed 
hanno aree colorate delimitate molto nettamente. Proprio il tipo di immagini per cui il formato 
JPEG è invece meno adatto. 
Ci sono immagini GIF di tre tipi: 

• GIF standard 
• GIF trasparenti: in esse è possibile specificare – al momento della creazione 

dell’immagine con un programma di grafica – che un certo colore deve essere reso 
come trasparente (tipicamente è il colore dello sfondo). 

• GIF animate: si tratta di successioni molto rapide di immagini GIF, che appaiono 
dunque come animazioni. Esistono programmi specifici per crearle. 

PNG 

Il formato PNG è un formato diffusosi recentemente; esso comprime le informazioni senza 
perdita di qualità e senza limitare il numero di colori.  
Lo svantaggio è che le immagini PNG sono sempre meno compresse delle GIF e delle JPEG, 
inoltre per il momento sono supportate solo dai browser più avanzati. 

3.23.23.23.2    Inserire immagini in un documento HTMLInserire immagini in un documento HTMLInserire immagini in un documento HTMLInserire immagini in un documento HTML    

Visualizzare un’immagine 

Per inserire un’immagine in un documento HTML è necessario utilizzare il tag <IMG> 

il tag <IMG> 

Il tag <IMG> è un tag vuoto che permette di inserire un’immagine all’interno del testo. <IMG> 
non aggiunge nessuna interruzione di riga né prima né dopo l’immagine, pertanto essa risulta 
visualizzata in linea con il testo. 
Per specificare il file che contiene l’immagine da visualizzare bisogna usare l’attributo SRC. 

attributo SRC di <IMG> 

L’attributo SRC è un attributo obbligatorio di <IMG>: deve essere per forza messo, perché 
altrimenti manca l’informazione su quale immagine vada visualizzata. L’attributo SRC accetta 
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come valori sia indirizzi relativi che indirizzi assoluti. Vediamo tre esempi che mostrano i casi 
più comuni. 

• l’immagine si trova su una macchina completamente diversa dal documento HTML che 
la visualizza; in questo caso bisogna per forza usare un indirizzo assoluto: 

<IMG src=“http://www.altrosito.it/immagini/foto1.jpg“> 

Questa situazione è il più possibile da evitare: infatti costringe il browser, già collegato 
con il server che ospita il documento HTML, è costretto a collegarsi ad un altro server 
per poter visualizzare l’immagine. 

• l’immagine si trova sulla stessa macchina e nella stessa cartella del documento HTML 
che la visualizza; in questo caso si può utilizzare il solo nome del file (un caso 
particolarmente semplice di indirizzo relativo): 

<IMG src=“foto1.jpg“> 

Questa situazione va bene per piccoli siti web in cui tutti i documenti ed immagini 
stanno in un’unica cartella.  

• Se un sito web è però costituito da molti documenti, tenerli tutti nella stessa cartella è 
poco pratico; solitamente conviene suddividerli in modo logico tra cartelle diverse, e la 
cosa più naturale è che le immagini si trovino in una sottocartella chiamata “immagini”: 

<IMG src=“immagini/foto1.jpg”> 

Esercizio 20. Si crei un documento HTML dal nome [img.html] in una cartella a scelta. Si crei all’interno della 
stessa cartella una sottocartella chiamata [immagini], e vi si copino dentro i due file [pallino.gif] e 
[pallinotrasp.gif]. Nel documento HTML si inseriscano due paragrafi separati, ciascuno contenente del testo. Nel 
primo paragrafo si inserisca all’interno del testo l’immagine [pallino.gif], nel secondo l’immagine 
[pallinotrasp.gif]. Si visualizzi il documento in un browser: esso dovrebbe apparire come in Figura 3.1. Cosa si 
può notare? 

Figura 3.1: immagini in un documento [img.html] 

Gestire browser che non visualizzano immagini 

Ci sono molte ragioni per cui un browser potrebbe non visualizzare immagini: 
• potrebbe essere un browser non grafico, in questo caso potrà solo visualizzare il testo 
• potrebbe essere un browser vocale per non vedenti 
• più semplicemente, l’utente potrebbe aver specificato di non scaricare le immagini per 

visualizzare la pagina più velocemente 
Per queste ragioni sarebbe opportuno che una pagina Web non facesse dipendere troppo la 
propria comprensibilità dalla corretta visualizzazione delle immagini. 
Un aiuto in questo caso ci viene offerto dall’attributo ALT del tag <IMG> 



attributo ALT di <IMG> 

L’attributo ALT (da ALTernative) permette di specificare un testo alternativo che viene 
visualizzato al posto dell’immagine qualora essa non possa essere mostrata. Non si tratta di un 
tag obbligatorio, ma è meglio usarlo sempre, proprio per rendere il documento più 
comprensibile anche a chi non può vedere le immagini in esso contenute. 
Quindi ad esempio potremmo scrivere: 

<IMG src=“immagini/pallino.gif” alt=“un pallino rosso”> 

Molti browser mostrano il testo specificato in ALT come tool tip quando il mouse passa sopra 
l’immagine. 
Supponiamo di aver modificato il documento dell’ultimo esercizio, e di aver inserito un testo 
alternativo per la prima immagine, ma non nella seconda. Impostiamo ora il nostro browser  
perché non scarichi le immagini, e visualizziamo il documento. La Figura 3.2 mostra cosa 
accade. 

Figura 3.2: il documento [img.html] quando le immagini sono disabilitate 

Creare un link a partire da un’immagine 

Il tag <IMG> può anche essere posto all’interno di un tag <A> che specifica un collegamento 
ipertestuale. In questo caso l’immagine farà parte del collegamento, e sarà possibile utilizzarla 
per attivarlo, ad esempio cliccando su di essa con il mouse. 
Quando un’immagine fa parte di un collegamento è solitamente visualizzata dal browser con 
un bordo colorato. 

Esercizio 21. Si provi a modificare il documento [img.html] in modo che le due immagini diventino 
collegamenti ipertestuali ad altri documenti. 

Come forse l’esercizio ha mostrato, il bordo che viene inserito intorno ad un’immagine che fa 
parte di un link può essere sgradevole qualora l’immagine sia trasparente. Fortunatamente il 
tag <IMG> definisce l’attributo BORDER, che permette di specificare lo spessore di tale bordo 
(in numero di pixel). Se il valore di BORDER è “0” il bordo non viene visualizzato. 

3.33.33.33.3    Disporre il testo intorno ad un’immagineDisporre il testo intorno ad un’immagineDisporre il testo intorno ad un’immagineDisporre il testo intorno ad un’immagine    

Immagine inserita nel testo 

Parliamo di immagine inserita nel testo quando l’immagine occupa delle righe del documento 
che sono occupate anche dal testo. L’alternativa è avere l’immagine su una riga a sé stante 
(quindi con il testo che compare solo sopra e sotto l’immagine, e non alla sua sinistra o alla 
sua destra). Ci occupiamo ora della prima situazione. 
Per specificare come si desidera che il testo si disponga alla sinistra e alla destra di 
un’immagine si può usare l’attributo ALIGN di <IMG>. 

attributo ALIGN di <IMG> 

L’attributo ALIGN di HTML ha cinque possibili valori, corrispondenti a cinque modi diversi di 
disporre il testo intorno all’immagine. Per ciascun valore vediamo un esempio. 
Caso 1: 
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L’immagine è in linea con il testo  e il testo è allineato con la sua base. 
Questo caso corrisponde al valore “BOTTOM” di ALIGN. 
Caso 2: 
L’immagine è in linea con il testo e il testo è allineato con il centro di essa. 
 
 
Questo caso corrisponde al valore “MIDDLE” di ALIGN. 
Caso 3: 
L’immagine è in linea con il testo e il testo è allineato con la sua parte superiore. 
 
 
 
 
Questo caso corrisponde al valore “TOP” di ALIGN. 
Caso 4: 

L’immagine è sul lato sinistro della pagina e il testo le scorre 
sulla destra. In questo caso per vedere l’effetto risultante 
bisogna avere un testo un po’ lungo. Questo caso corrisponde 
al valore “LEFT” di ALIGN. 
 

Caso 5: 
L’immagine è sul lato destro della pagina e il testo le scorre 
sulla sinistra. In questo caso per vedere l’effetto risultante 
bisogna avere un testo un po’ lungo. Questo caso corrisponde al 
valore “RIGHT” di ALIGN. 
 
Non è possibile in alcun modo visualizzare l’immagine al centro della pagina e farle scorrere il 
testo da entrambi i lati. 

Esercizio 22. Si scriva un documento HTML in cui si sperimentano i diversi possibili valori per l’attributo ALIGN 
del tag <IMG>. 

il tag <BR> nel testo che scorre accanto ad un’immagine 

Il tag <BR> ha un’attributo chiamato CLEAR che permette di specificare come deve andare a 
capo il testo quando sta scorrendo accanto ad un’immagine. 
In particolare l’attributo CLEAR può avere i seguenti valori: 

• “LEFT”: il testo va a capo, e riprende solo nella prima linea in cui il lato sinistro della 
pagina è libero. Se usato in combinazione con un’immagine che ha ALIGN=“LEFT”, fa sì 
che dopo l’interruzione di linea provocata da <BR> il testo ricominci soltanto al di sotto 
dell’immagine. 

• “RIGHT”: il testo va a capo, e riprende solo nella prima linea in cui il lato destro della 
pagina è libero. Può essere usato in combinazione con un’immagine che ha 
ALIGN=“RIGHT”, in modo simmetrico al caso precedente. 

• “BOTH”: il testo va a capo, e riprende solo nella prima linea in cui entrambi i lati della 
pagina sono liberi. 

Esercizio 23. Provare a modificare il documento creato nell’esercizio precedente in modo da evidenziare il 
funzionamento del tag <BR> e dell’attributo CLEAR quando il testo scorre accanto all’immagine. 

Immagine su una riga a sé 

Poiché il tag <IMG> non introduce interruzioni di riga né prima né dopo l’immagine, per 
visualizzare l’immagine su una riga a sé ci sono solo due sistemi: 
1. inserire un tag <BR> sia prima che dopo l’immagine: 

<BR><IMG src=“…”><BR> 

2. inserire l’immagine in un paragrafo separato: 

<P><IMG src=“…”></P> 



Nel secondo caso lo spazio che separa l’immagine dal testo sopra e sotto di essa sarà 
maggiore.  
Quando l’immagine è su una riga a sé è possibile disporla al centro della pagina (mentre 
abbiamo visto che se il testo le scorre accanto ciò non è possibile). 
Per ottenere questo effetto si usano due sistemi diversi, a seconda che l’immagine sia stata 
posta su una riga a parte con <P> o con <BR> 
1. se è stato usato <BR>, perché l’immagine venga visualizzata al centro è necessario 

rinchiuderla nel tag contenitore <CENTER>, che serve appunto a centrare gli elementi in 
esso contenuti. L’aspetto sarà il seguente: 

<BR>  
 <CENTER> 
  <IMG …> 
 </CENTER> 
<BR> 

Il tag <CENTER> è stato deprecato in HTML 4.0, tuttavia in questo caso particolare non c’è 
nessun altro modo per ottenere lo stesso effetto. 

2. se è stato usato <P> è sufficiente utilizzare l’attributo ALIGN di <P> per disporre 
l’immagine a sinistra, a destra o al centro. 

3.43.43.43.4    ImmaginiImmaginiImmaginiImmagini----mappamappamappamappa    

Cos’è una immagine mappa 

Una immagine mappa è un’immagine all’interno della quale sono definite delle “zone calde” 
(hot spots) che, se cliccate, attivano un collegamento ipertestuale. 
Quando si inserisce un’immagine all’interno di un tag <A>, in qualunque punto dell’immagine 
si clicchi viene sempre attivato lo stesso collegamento ipertestuale. Con un’immagine mappa, 
invece, diversi punti dell’immagine possono attivare diversi collegamenti, e alcuni punti 
dell’immagine possono non attivare alcun collegamento. 
Ad esempio sul sito di un villaggio turistico si potrebbe trovare l’immagine della piantina del 
villaggio; se tale immagine fosse un’immagine mappa potrebbe essere possibile trovare una 
descrizione delle diverse aree del villaggio semplicemente cliccando sulla loro posizione nella 
piantina. 

Creare un’immagine mappa 

In un documento HTML l’immagine e la mappa corrispondente sono separate, e possono essere 
definite in diversi punti del documento. 
La mappa altro non è che un elenco delle zone calde (vedremo poi come costruire tale elenco), 
che specifica la loro forma e la loro posizione rispetto all’angolo superiore sinistro 
dell’immagine. Possiamo immaginare la mappa come un foglio trasparente su cui sono 
disegnati i contorni delle zone calde. 
Quando inseriamo un’immagine – usando il consueto tag <IMG> - possiamo specificare che a 
quell’immagine deve essere associata una mappa. Associare una mappa all’immagine può 
essere immaginato come sovrapporre il foglio trasparente all’immagine, in modo che i contorni 
delle zone calde vadano ad isolare delle parti dell’immagine stessa. 
Per associare una mappa ad un’immagine si può utilizzare l’attributo USEMAP di <IMG> 

attributo USEMAP di <IMG> 

USEMAP permette di specificare il nome di una mappa da usare per l’immagine corrente. La 
mappa deve essere naturalmente definita da qualche parte nel documento HTML. 
Per specificare il nome della mappa si scrive: 

USEMAP=“#nomemappa” 

ossia si fa precedere il nome della mappa da un ‘#’. Questa sintassi è simile a quella vista per i 
collegamenti ipertestuali a punti diversi di uno stesso documento; in effetti le due situazioni 
sono analoghe: in entrambi i casi vogliamo specificare il nome di un elemento definito da 
qualche altra parte nel documento. 
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Definire una mappa 

Abbiamo visto come associare una mappa ad un’immagine attraverso l’attributo USEMAP di 
<IMG>; abbiamo però anche detto che la mappa deve essere definita da qualche parte nel 
documento. Vediamo ora come si può definire una mappa. 
Per descrivere una mappa in un documento HTML è necessario usare due tag: <MAP> e 
<AREA>. 

il tag <MAP> 

<MAP> è un tag contenitore che deve circondare l’intera descrizione della mappa (un po’ come 
il tag <UL> deve circondare l’intera descrizione di una lista). Esso comunica al browser dove 
inizia la sezione del documento che definisce la mappa, e dove essa finisce. 
L’attributo più importante di <MAP> è l’attributo NAME, che permette di specificare il nome 
della mappa. Tale nome dovrà poi essere richiamato nel tag <IMG>, tramite l’attributo 
USEMAP, per associare la mappa ad una particolare immagine. 
La struttura di una mappa è pertanto: 

<MAP name=“miamappa”> 
… 
</MAP> 

All’interno del tag <MAP> deve essere messo un elenco di zone calde. Ciascuna zona calda è 
definita tramite il tag <AREA> 

il tag <AREA> 

<AREA> è un tag vuoto che serve a definire una zona calda. Solitamente una zona calda ha 
una forma, che può essere rettangolare, circolare, oppure un qualunque poligono. Bisogna 
sempre specificare la forma di una zona calda utilizzando l’attributo SHAPE. I valori possibili 
per SHAPE sono i seguenti: 

• circle: la zona calda ha forma circolare 
• rect: la zona calda ha forma rettangolare 
• poly: la zona calda ha forma poligonale 

Naturalmente la forma è un’informazione un po’ vaga sulla zona calda, in quanto a noi serve 
sapere esattamente il suo contorno e come è posizionata rispetto all’immagine. Per specificare 
le coordinate di una zona calda bisogna usare l’attributo COORDS. Il valore di COORDS è 
sempre un elenco di coordinate separate da virgole: 

coords=”x1,x2,x3,…” 

Il numero e il significato delle coordinate che devono essere specificate in COORDS cambia a 
seconda della forma della zona calda: 

• se la zona calda è circolare avremo coords=”x,y,r” dove x,y sono le coordinate del 
centro del cerchio, e r è il raggio. Ricordiamo che le coordinate sono sempre espresse 
rispetto all’angolo superiore sinistro dell’immagine. 

• se la zona calda è un rettangolo avremo coords=”x1,y1,x2,y2” dove x1,y1 sono le 
coordinate dell’angolo superiore sinistro del rettangolo, e x2,y2 sono le coordinate 
dell’angolo inferiore destro. 

• se la zona calda è un poligono avremo coords=”x1,y1,x2,y2,x3,y3,…”, in sostanza 
l’elenco delle coordinate di tutti i vertici del poligono. 

In  questo modo abbiamo specificato con precisione la zona calda. Dobbiamo però ancora 
specificare l’indirizzo a cui ci si deve collegare se l’utente clicca su di essa. Il tag <AREA> ha 
l’attributo HREF, esattamente come <A>, ed è tramite esso che si specifica tale indirizzo. 
Un ultimo attributo importante di <AREA> è ALT, che permette di specificare un testo che 
viene visualizzato come tool tip quando l’utente passa con il mouse sulla zona calda. In una 
immagine mappa l’utilizzo di tale attributo è praticamente indispensabile, in quanto costituisce 
l’unico sistema per dare informazioni all’utente sulla destinazione del link. 
Possiamo ora dare la struttura completa di una mappa: 

<MAP name=”…”> 
 <AREA shape=”…” coords=”…” href=”…”> 
 <AREA shape=”…” coords=”…” href=”…”> 
 … 
 <AREA shape=”…” coords=”…” href=”…”> 
</MAP> 



Esercizio 24. Realizzare un documento HTML contenente un’immagine mappa, utilizzando l’immagine 
[mappa.gif] e definendo una mappa per essa, sapendo che: (i) il quadrato si trova alle coordinate 5,5 (angolo 
superiore sinistro) e ha lato 30; (ii) il cerchio ha raggio 17 e il suo centro ha coordinate 77,22; (iii) il triangolo 
ha i seguenti vertici: 23,83 – 48,51 – 73,83. 

3.53.53.53.5    Utilizzo di colori ed immagini in altre parti del Utilizzo di colori ed immagini in altre parti del Utilizzo di colori ed immagini in altre parti del Utilizzo di colori ed immagini in altre parti del 
documentodocumentodocumentodocumento    

Immagini e colori di sfondo 

Per impostare un’immagine di sfondo per la pagina, è sufficiente specificarne l’indirizzo tramite 
l’attributo BACKGROUND (sfondo) del tag <BODY>. L’immagine viene usata per “piastrellare” 
lo sfondo della pagina. 
Per specificare un colore di sfondo, bisogna invece utilizzare l’attributo BGCOLOR sempre del 
tag <BODY>. Se si usano sia un colore che un’immagine, l’immagine sovrascriverà 
completamente il colore di sfondo. 
Entrambi gli attributi BACKGROUND e BGCOLOR sono deprecati nella specifica HTML 4.0; le 
informazioni che essi specificano riguardano infatti l’aspetto grafico, e pertanto andrebbero 
indicate utilizzando i fogli di stile, di cui parleremo più avanti. 

attributo BGCOLOR e colori 

Vale la pena spendere qualche parola in più sull’attributo BGCOLOR e su come si specificano i 
colori in un documento HTML. 
Nei documenti HTML in generale i colori sono espressi in formato RGB, ossia tramite le tre 
componenti del rosso (R), del verde (G) e del blu (B). Ciascuna delle tre componenti può 
assumere un valore tra 0 e 255, per cui per definire univocamente un colore è sufficiente 
specificare tre valori tra 0 e 255: uno per il rosso, uno per il verde ed uno per il blu. 
In HTML però tali valori vengono specificati utilizzando la notazione esadecimale, in cui 
invece delle tradizionali dieci cifre da 0 a 9 si usano 16 cifre: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, 
C, D, E , F. Il motivo è che in questo modo l’informazione può essere rappresentata in modo 
più compatto, perché due cifre esadecimali sono sufficienti ad esprimere tutti i numeri da 0 a 
255. 
Infatti i colori in HTML sono specificati tramite codici formati da 6 cifre esadecimali: 2 cifre per 
il rosso, 2 cifre per il verde, 2 cifre per il blu. Se vogliamo assegnare un colore di sfondo alla 
nostra pagina scriveremo ad esempio: 

<BODY bgcolor=”#FFFFDD”>… 

Il codice del colore è FFFFDD, e deve essere sempre preceduto dal simbolo #.  
In particolare possiamo immaginare che tale codice sia suddiviso nel modo seguente: FF-FF-
DD dove il primo FF corrisponde al rosso, il secondo FF al verde e il DD al blu. 
In generale la maggior parte dei programmi di grafica visualizza il codice di un colore quando 
lo si seleziona, per cui non è necessario essere in grado di ricavarsi da soli i codici esadecimali. 
Esistono anche programmi appositi con l’unica funzione di visualizzare i codici esadecimali dei 
colori. 
Ad ogni modo è molto semplice passare dai valori RGB ai codici esadecimali; la cosa più 
importante è ricordare che le lettere che compaiono in tali codici sono a tutti gli effetti delle 
cifre, e pertanto hanno un valore. A vale 10, B vale 11, e così via, fino ad F che vale 15. 

passare dai valori RGB al codice esadecimale 

Supponiamo di avere i tre valori R, G e B, che devono essere tre numeri fra 0 e 255. 
Per ciascuno di essi costruiamo il suo codice esadecimale di due cifre nel modo seguente: 

• divido il numero per 16: avrò un quoziente e un resto. Il resto è sicuramente minore 
di 16; poiché il numero massimo che posso avere è 255 anche il quoziente è 
sicuramente minore di 16 

• il codice esadecimale della singola componente è formato dalla cifra esadecimale 
corrispondente al quoziente seguita dalla cifra esadecimale corrispondente al resto 

A questo punto posso costruire il codice esadecimale completo mettendo in fila i tre codici per 
R, G e B. 
Esempio: R = 233, G=79, B=128 
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• R diviso 16 = 14 con resto 9. La cifra esadecimale per 14 è ‘E’, quella per 9 è ‘9’, quindi 
il codice per R è E9 

• G diviso 16 = 4 con resto 15. La cifra esadecimale per 4 è ‘4’, quella per 15 è ‘F’, quindi 
il codice per G è 4F 

• B diviso 16 = 8 con resto 0. La cifra esadecimale per 8 è ‘8’, quella per 0 è ‘0’, quindi il 
codice per B è 80 

• Per ottenere il codice completo metto in fila i tre codici parziali: E94F80 

passare dal codice esadecimale al valore RGB 

In questo caso abbiamo a disposizione il codice esadecimale di due cifre, e vogliamo ottenere i 
valori di R, G e B. 
Innanzitutto dividiamo il codice esadecimale in tre parti di due cifre. La prima parte ci darà il 
valore per R, la seconda quello per G, la terza quello per B. 
Per ciascuna parte dobbiamo compiere le seguenti operazioni: 

• individuare il valore della cifra di sinistra: X 
• individuare il valore della cifra di destra: Y 
• calcolare 16X+Y, il risultato è il valore cercato. 

Esempio: A35FEE 
• R corrisponde alla parte A3. ‘A’ vale 10. ‘3’ vale 3. Quindi R = 16*10+3 = 163 
• G corrisponde alla parte 5F. ‘5’ vale 5. ‘F’ vale 15. Quindi G = 16*5+15 = 95 
• B corrisponde alla parte EE. ‘E’ vale 14. Quindi B = 16*14+14 = 238 

Il colore RGB è quindi (163,95,238). 

Colore del testo 

Il modo più semplice per cambiare il colore di una porzione di testo è racchiuderlo nel tag 
<FONT>. Tale tag ha infatti l’attributo COLOR che permette di assegnare un colore, ad 
esempio: 

<FONT color=”#FF0000”>Ciao</FONT> 

dovrebbe visualizzare la scritta “Ciao” in rosso. 
Il tag <FONT> ha altri  attributi che permettono di specificare altre impostazioni di 
visualizzazione del testo; non analizzeremo tali attributi perché anche il tag <FONT> è stato 
deprecato in favore dell’utilizzo dei fogli di stile. 



 4    4    4    4       TabelleTabelleTabelleTabelle    

4.14.14.14.1    La struttura di una tabellaLa struttura di una tabellaLa struttura di una tabellaLa struttura di una tabella    

Elementi principali 

Una tabella è un modo strutturato di presentare le informazioni. Solitamente una tabella è 
formata da righe e da colonne; ognuno degli elementi che si trovano all’incrocio tra una riga ed 
una colonna è detto cella. Spesso una tabella ha anche una didascalia che ne descrive il 
contenuto. 
La dimensione di una tabella è definita dal numero di righe e dal numero di colonne; 
solitamente quando si dice che una tabella è di dimensione “3 per 5” si intende che la tabella 
ha 3 righe e 5 colonne. 
La Tabella 4.1 mostra i tag principalmente usati in HTML per definire una tabella. In modo 
schematico possiamo dire che in HTML una tabella è un elenco di righe, ed una riga è un 
elenco di celle. Il numero di colonne della tabella corrisponde al numero di celle che si trovano 
su ciascuna riga (infatti tutte le righe devono avere lo stesso numero di celle). 

TAG: Descrizione: 

<TABLE>…</TABLE> racchiude l’intera tabella 

<TR>…</TR> racchiude ciascuna riga; viene da Table Row 

<TD>…</TD> racchiude ciascuna cella; viene da Table Data 

<TH>…</TH> usato per racchiudere una cella al posto di <TD> se la cella costituisce un’intestazione di 
riga o di colonna; viene da Table Header 

<CAPTION>…</CAPTION> specifica la didascalia della tabella 

Tabella 4.1: tag utilizzati per descrivere tabelle 

La  

Figura 4.1 mostra un esempio molto semplice di tabella con due righe e due colonne. 

<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>Tabella semplice</TITLE> 
 </HEAD> 
 <BODY> 
  <TABLE border=”5”> 
   <CAPTION>Una semplice tabella</CAPTION> 
   <TR> 
    <TD> riga 1, colonna 1</TD> 
    <TD> riga 1, colonna 2</TD> 
    <TD> riga 1, colonna 3</TD> 
   </TR> 
   <TR> 
    <TD> riga 2, colonna 1</TD> 
    <TD> riga 2, colonna 2</TD> 
    <TD> riga 2, colonna 3</TD> 
   </TR> 
  </TABLE> 
 </BODY> 
</HTML> 

 

Figura 4.1: una semplice tabella [tabellasemplice.hmtl] 

Un po’ più precisamente possiamo dire che: 
• una tabella deve essere sempre circondata dal tag <TABLE>. 
• all’interno di <TABLE> ci sono: 

o una didascalia, che deve essere racchiusa dal tag <CAPTION> 
o l’elenco di tutte le righe che costituiscono la tabella. 
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• ciascuna riga della tabella deve essere circondata dal tag <TR> 
• all’interno del tag <TR> devono essere elencate le celle che compongono la riga 
• ciascuna cella deve essere circondata dal tag <TD>; all’interno di esso si specifica il 

testo che deve comparire nella cella 
• in ciascuna riga ci sono tante celle quante sono le colonne della tabella. In generale 

ogni riga deve avere lo stesso numero di celle. 
• il testo può essere scritto solo dentro il tag <CAPTION> – in tal caso va a far parte della 

didascalia – oppure dentro il tag <TD> – e in tal caso va ad occupare una cella della 
tabella. 

• il tag <TD> può opzionalmente essere sostituito dal tag <TH>. Quest’ultimo informa il 
browser che la cella attuale contiene una intestazione di riga o di colonna, in modo che 
essa sia opportunamente evidenziata (solitamente viene scritta in grassetto al centro 
della cella). 

Un’ultima nota: l’attributo BORDER del tag <TABLE> permette di specificare uno spessore per i 
bordi della tabella. Se viene omesso lo spessore dei bordi è 0, e pertanto non vengono 
visualizzate le linee divisorie delle celle. 

Esercizio 25. Provate a scrivere un documento HTML contenente una tabella che mostri i vostri orari di questa 
settimana. La tabella dovrà avere un aspetto simile – come struttura – a quella visualizzata qui sotto. 

Giorno Orario Corso 
lunedì 11 9-13 HTML 
lunedì 11 14-18 HTML pratica 
martedì 12 9-13 HTML 
martedì 12 14-18 HTML pratica 
mercoledì 13 9-13 HTML 
mercoledì 13 14-18 HTML pratica 
giovedì 14 9-13 HTML 
giovedì 14 14-18 HTML pratica 
venerdì 15 9-13 HTML 
venerdì 15 14-18 HTML pratica 

Celle particolari 

una cella che occupa più colonne: attributo COLSPAN 

Il tag <TD> e il tag <TH> definiscono l’attributo COLSPAN, che permette di creare una cella 
che occupa più colonne. 
Consideriamo ad esempio il seguente schema di tabella: 

  
   
   

Come si vede la prima cella della prima riga occupa due colonne invece di una sola. Ecco la 
struttura che tale tabella avrebbe in HTML: 

<TABLE …> 
 <TR> 
  <TD colspan=”2”>…</TD> 
  <TD>…</TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD>…</TD> 
  <TD>…</TD> 
  <TD>…</TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD>…</TD> 
  <TD>…</TD> 
  <TD>…</TD> 
 </TR> 
</TABLE> 

Naturalmente quando si usa un attributo come COLSPAN bisogna fare attenzione che in ogni 
riga il numero di colonne occupate corrisponda al numero effettivo di colonne della tabella. 



una cella che occupa più righe: l’attributo ROWSPAN 

È anche possibile creare una cella che occupa più righe, grazie all’attributo ROWSPAN definito 
da <TD> e <TH>. Ecco di nuovo uno schema di tabella, in cui stavolta la prima cella occupa 
due righe. 

   
  

   
In questo caso la struttura in HTML sarà la seguente: 

<TABLE …> 
 <TR> 
  <TD rowspan=”2”>…</TD> 
  <TD>…</TD> 
  <TD>…</TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD>…</TD> 
  <TD>…</TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD>…</TD> 
  <TD>…</TD> 
  <TD>…</TD> 
 </TR> 
</TABLE> 

In questo caso la prima riga specifica normalmente tre celle, mentre la seconda ne specifica 
soltanto due, perché la prima cella è già stata occupata. 

Esercizio 26. Modificare la tabella creata nell’esercizio precedente in modo che risulti come nel seguente 
disegno: 

Orari di HTML 
Giorno Orario Corso 

9-13 HTML lunedì 11 
14-18 HTML pratica 
9-13 HTML martedì 12 
14-18 HTML pratica 
9-13 HTML mercoledì 13 
14-18 HTML pratica 
9-13 HTML giovedì 14 
14-18 HTML pratica 
9-13 HTML venerdì 15 
14-18 HTML pratica 

 

4.24.24.24.2    Impostazioni delle tabelleImpostazioni delle tabelleImpostazioni delle tabelleImpostazioni delle tabelle    

Impostare i bordi 

Abbiamo visto che l’attributo BORDER del tag <TABLE> permette di specificare uno spessore 
per il bordo esterno della tabella; se osserviamo la tabella in Figura 4.1 vediamo che essa ha 
in effetti un bordo esterno di spessore 5, ma ha anche dei bordi interni che circondano 
ciascuna cella. I bordi interni hanno sempre spessore 1. 
In generale non è possibile specificare dei bordi solo per alcune celle, e non per altre (come 
invece accade ad es. con Word); la specifica HTML 4.0 definisce però due attributi del tag 
<TABLE>, FRAME e RULES, che permettono di utilizzare delle “combinazioni predefinite” di 
bordi. Non tutti i browser riconoscono questi attributi. 

attributo FRAME di <TABLE> 

L’attributo FRAME ha otto possibili valori, che impostano delle combinazioni per il bordo 
esterno; il risultato dell’applicazione di ciascun valore è raffigurato in Figura 4.2. 
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FRAME=”BOX” FRAME=”VOID” FRAME=”HSIDES” FRAME=”VSIDES” 

  
FRAME=”ABOVE” FRAME=”BELOW” FRAME=”LHS” FRAME=”RHS” 

Figura 4.2: i possibili valori dell'attributo FRAME di <TABLE> 

attributo RULES di <TABLE> 

L’attributo RULES ha quattro valori, che impostano delle combinazioni per le linee interne della 
tabella. La Figura 4.3 mostra il risultato dell’applicazione di ciascun valore. 
 

   
RULES=”ALL” RULES=”NONE” RULES=”ROWS” RULES=”COLS” 

Figura 4.3: i possibili valori dell'attributo RULES di <TABLE> 

Impostare la spaziatura 

attributo CELLPADDING di <TABLE> 

L’attributo CELLPADDING di <TABLE> permette di specificare la quantità di spazio che deve 
esserci fra il contenuto di una cella e la cornice che la circonda. Tale quantità deve essere 
espressa in numero di pixel. La Figura 4.4 mostra il risultato che si ottiene con alcuni valori 
diversi di CELLPADDING. 
 

 

CELLPADDING=”0” CELLPADDING=”10” CELLPADDING=”20” 

Figura 4.4: effetto di diversi valori per l’attributo CELLPADDING di <TABLE> 

attributo CELLSPACING di <TABLE> 

L’attributo CELLSPACING permette invece di specificare la quantità di spazio che deve 
rimanere fra le celle (ossia fra le cornici interne delle diverse celle), e fra le celle e la cornice 
esterna. La Figura 4.5 mostra l’effetto di alcuni valori diversi di CELLSPACING. 

 
 

 
CELLSPACING=”0” CELLSPACING=”10” CELLSPACING=”20” 

Figura 4.5: effetto di diversi valori per l'attributo CELLSPACING di <TABLE> 



Impostare l’allineamento della tabella e del testo contenuto nelle celle 

impostare l’allineamento della tabella 

Normalmente le tabelle, una volta posizionate nella pagina, interrompono il flusso del testo, e 
vengono allineate a destra, a sinistra o al centro a seconda dell’allineamento complessivo del 
paragrafo in cui sono inserite. 
Il tag <TABLE> definisce l’attributo ALIGN, che però ha un effetto un po’ particolare. 
Innanzitutto, a differenza di quanto accade per altri tag, l’attributo ALIGN può avere solo i 
valori “LEFT” e “RIGHT”. Inoltre utilizzare tale attributo non solo sposta la tabella sul lato 
sinistro o destro della pagina, ma fa anche sì che il testo scorra intorno alla tabella – se c’è 
abbastanza spazio – come accadrebbe con un’immagine. 
L’attributo ALIGN di <TABLE> è stato deprecato in HTML 4.0. 

impostare l’allineamento del testo all’interno delle celle 

Gli attributi che permettono di controllare l’allineamento del testo all’interno delle celle sono 
due: ALIGN e VALIGN. Il primo controlla l’allineamento orizzontale (sinistra, destra, centro), il 
secondo l’allineamento verticale (alto, basso, centro). 
È possibile specificare questi attributi: 

• per l’intera riga di una tabella, ponendoli dentro a <TR> 
• per una singola cella, ponendoli dentro a <TD> o <TH> 

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. C’è un quarto valore, “BASELINE”, che dovrebbe 
allineare il contenuto delle celle in modo che la prima riga del testo sia alla stessa altezza per 
tutte le celle. La differenza fra “BASELINE” e “TOP” si vede solo se il testo di una cella è scritto 
in caratteri più grandi. La Figura 4.6 mostra il risultato dell’utilizzo di ALIGN e VALIGN. 
 

  
ALIGN VALIGN 

 
VALIGN con valore “BASELINE” 

Figura 4.6: attributi ALIGN e VALIGN di <TR>, <TD> e <TH> 

impostare l’allineamento della didascalia 

Anche il tag <CAPTION> definisce l’attributo ALIGN, tramite il quale è possibile impostare 
l’allineamento della didascalia. Ci sono quattro valori possibili: 

• “TOP” è il valore predefinito, con la didascalia sopra la tabella 
• “BOTTOM” dispone la didascalia sotto alla tabella 
• “LEFT” dovrebbe disporre – secondo la specifica HTML 4.0 – la didascalia sulla sinistra 

della tabella, ma in realtà la dispone in alto allineata a sinistra 
• “RIGHT” dovrebbe disporre – sempre secondo la specifica HTML 4.0 – la didascalia sulla 

destra della tabella, ma in realtà la dispone in alto allineata a destra. 
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Impostare il colore di sfondo 

È possibile impostare il colore di sfondo sia per l’intera tabella sia per una singola cella. In 
entrambi i casi si utilizza l’attributo BGCOLOR, che prende come valore il codice esadecimale 
del colore da applicare. 

• per assegnare uno stesso colore di sfondo a tutta la tabella l’attributo BGCOLOR va 
specificato nel tag <TABLE> 

• per assegnare un colore di sfondo solo ad una cella l’attributo BGCOLOR va specificato 
nel tag <TD> o <TH> della cella in questione 

Altezza delle righe e larghezza delle colonne 

altezza di una riga 

È possibile specificare l’altezza di una riga della tabella utilizzando l’attributo HEIGHT del tag 
<TD> o <TH> di una cella in quella riga.  
Se diverse celle nella stessa riga hanno altezze diverse, l’altezza della colonna diventa quella 
della cella più alta. 
L’altezza della cella deve essere specificata in pixel. 

larghezza di una colonna 

Per specificare la larghezza di una colonna si usa l’attributo WIDTH del tag <TD> o <TH> di 
una cella in quella colonna. Se diverse celle nella stessa colonna hanno larghezze diverse, la 
colonna assume la larghezza della cella più larga. 
La larghezza di una cella può essere specificata in pixel, oppure in percentuale rispetto alla 
larghezza dell’intera tabella. 
Dal momento che è anche possibile specificare la larghezza della tabella intera con l’attributo 
WIDTH di <TABLE> emerge un problema: cosa succede se la somma delle larghezze delle 
colonne non è pari alla larghezza della tabella? 
Il comportamento del browser può essere in questo caso piuttosto vario, e dipende anche da 
come sono espresse le larghezze (in pixel o in percentuale). Ciò che conta però è che la 
larghezza dell’intera tabella viene sempre rispettata.  

Nota: Attributi deprecatNota: Attributi deprecatNota: Attributi deprecatNota: Attributi deprecatiiii    
Quasi tutti gli attributi descritti nella sezione 4.2sono deprecati nella specifica HTML 4.0; la 
ragione è che sono stati tutti sostituiti da proprietà definibili tramite fogli di stile. 



 5    5    5    5       FrameFrameFrameFrame    

5.15.15.15.1    Cosa sono i Frame e come si specifCosa sono i Frame e come si specifCosa sono i Frame e come si specifCosa sono i Frame e come si specificanoicanoicanoicano    

Cos’è un frame 

La parola “frame” (cornice) indica un riquadro all’interno del quale è possibile visualizzare un 
documento HTML. In questo senso l’area principale della finestra di un browser è un frame. 
La possibilità interessante per un autore di documenti HTML è quella di dividere la finestra del 
browser in più frame diversi, e visualizzare in essi documenti HTML diversi.  
Per ottenere questo effetto non è più sufficiente un unico documento HTML, ma è necessario 
produrre: 

• per ogni frame, il documento HTML che deve essere visualizzato in esso; 
• un documento HTML speciale, detto documento master, che non contiene alcun testo, 

ma semplicemente descrive in quanti e quali frame deve essere suddivisa la finestra, e 
associa a ciascun frame il documento HTML da visualizzare al suo interno. 

La Figura 5.1 mostra un esempio di pagina suddivisa in due frame. L’indirizzo che compare 
nella barra del titolo del browser (non visibile in figura) è il seguente: 

file:///C|/Documenti/Teaching/HTML/Esempi/Frames/frame.html 

Il documento [frames.html] è il documento master; esso si limita a comunicare al browser di 
(i) dividere la finestra in due frame, (ii) caricare nel frame di sinistra il documento 
[menu.html], (iii) caricare nel frame di destra il documento [esempi.html]. 
Chi vede la pagina non ha tuttavia modo di sapere l’indirizzo dei due documenti visualizzati nei 
due frame, ma conosce solo l’indirizzo del documento master. 

 

Figura 5.1: esempio di pagina con due frame [frames.html] 

Realizzare il documento master 

Il documento master è un documento HTML in cui il tag <BODY> è sostituito dal tag 
<FRAMESET> (Frame Set = Insieme di Frame). Pertanto lo schema di un documento master 
sarà il seguente: 

<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE></TITLE> 
 </HEAD> 
 <FRAMESET> 
 </FRAMESET> 
</HTML> 
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il tag <FRAMESET> 

Il tag contenitore <FRAMESET> serve a specificare il numero e la disposizione dei frame 
all’interno di una pagina. Inoltre al suo interno vengono specificate le informazioni relative a 
ciascun frame, tramite il tag <FRAME>, che descriveremo in seguito. 
Tramite <FRAMESET> è possibile dividere la finestra in righe e colonne; il numero di frame 
totali sarà pertanto dato da: 

N°frame = N°righe × N°colonne 

Per specificare il numero di righe e il numero di colonne in cui suddividere la finestra si 
utilizzano i due attributi ROWS e COLS di <FRAMESET>. 

attributi ROWS e COLS di <FRAMESET> 

Per specificare il numero di righe in cui suddividere la finestra si utilizza l’attributo ROWS. Il 
valore di ROWS deve corrispondere all’elenco delle altezze delle diverse righe, altezze che 
possono essere espresse sia in numero di pixel sia in percentuale rispetto all’altezza della 
pagina. 
Ad esempio per specificare una suddivisione in due righe è possibile scrivere: 

<FRAMESET ROWS=”30%,70%”> 

oppure 

<FRAMESET ROWS=”250,750”> 

È però necessario rispettare la seguente regola: 
• se le altezze sono specificate in percentuale, la somma deve essere 100% 
• se le altezze sono espresse in pixel, la somma deve corrispondere all’altezza della 

finestra 
È chiaro che nel primo caso è abbastanza semplice rispettare la regola, mentre nel secondo è 
praticamente impossibile, dal momento che l’altezza della finestra può cambiare. Per risolvere 
questo problema è possibile specificare, al posto di una delle altezze delle righe, il simbolo ‘*’. 
Esso indica al browser che quella riga può occupare “tutto lo spazio restante”. 
Ad esempio se specifichiamo: 

<FRAMESET ROWS=”100,100,100”> 

e la finestra è alta 600 pixel, il browser ridimensiona tutte e tre le righe per far sì che esse 
occupino tutta l’altezza della finestra, per cui ci ritroveremo con tre righe alte 200 pixel invece 
che 100 (in sostanza viene mantenuta la proporzione tra le righe, invece che la loro altezza) 
Se invece scriviamo: 

<FRAMESET ROWS=”100,*,100*” 

il browser visualizza il frame più in alto e quello più in basso con un’altezza di 100 pixel, 
mentre il frame centrale occuperà i restanti 400 pixel. 
Il simbolo ‘*’ ha lo stesso funzionamento anche qualora le altezze siano espresse in 
percentuale. 
L’attributo COLS serve a specificare la larghezza delle colonne; il suo valore deve corrispondere 
all’elenco delle larghezze delle colonne, che vengono indicate in modo del tutto analogo a 
quello utilizzato con ROWS (simbolo speciale ‘*’ incluso). Ad esempio la dicitura: 

<FRAMESET COLS=”*,20%”> 

specifica due colonne, la più a sinistra di larghezza pari all’80% della pagina, la più a destra di 
larghezza pari al 20%. Invece la dicitura: 

<FRAMESET ROWS=”100,*” COLS=”200,*”> 

specifica una suddivisione della finestra in due righe e due colonne. La prima riga è alta 100 
pixel, la seconda occupa lo spazio restante. Analogamente, la prima colonna è larga 200 pixel, 
mentre la seconda occupa lo spazio restante. 
È comunque importante ricordare che  in generale l’utente può modificare la larghezza e 
l’altezza dei frame trascinando il bordo che li separa. 
 



Specificando il numero di righe e il numero di colonne, gli attributi ROWS e COLS specificano 
anche il numero totale di frame.  
Ciascun singolo frame va però ulteriormente descritto; a questo scopo si usa il tag <FRAME>. 

il tag <FRAME> 

Il tag vuoto <FRAME> viene utilizzato all’interno di <FRAMESET> per descrivere ciascun frame 
in cui la finestra è suddivisa. In <FRAMESET> devono esserci tanti tag <FRAME> quanti i 
frame risultanti dalla suddivisione in righe e colonne data tramite gli attributi ROWS e COLS.  
I frame che costituiscono il frameset devono essere descritti in ordine da sinistra a destra e 
dall’alto in basso. 
<FRAME> viene usato per definire ulteriormente il frame; in particolare per specificare le due 
informazioni che è necessario fornire al browser: 

• quale documento HTML deve essere visualizzato all’interno di ciascun frame 
• il nome del frame 

attributo SRC di <FRAME> 

L’attributo SRC serve a specificare l’indirizzo del documento HTML che deve essere caricato nel 
frame. L’indirizzo può essere una qualunque URL, e si possono usare sia indirizzi relativi che 
indirizzi assoluti. 
È comunque da evitare la situazione in cui uno o più frame visualizzano un documento su un 
altro sito, poiché il fatto che il documento master e i documenti in esso specificati si trovino su 
siti diversi rallenta molto i tempi di caricamento. 
Pertanto se state specificando nel campo SRC un indirizzo assoluto, chiedetevi se sia 
veramente necessario. 

attributo NAME di <FRAME> 

L’attributo NAME serve a specificare un nome univoco per il frame, che possa essere utilizzato 
nel seguito per riferirsi ad esso.  
È importante tenere presente che il nome di un frame è indipendente dal documento in esso 
visualizzato. Ritorniamo al documento mostrato in Figura 5.1. Se leggessimo il documento 
master vedremmo che il frame di sinistra si chiama, per l’appunto, “sinistro”, e l’altro si chiama 
“destro”. Questi nomi identificano semplicemente il “riquadro”, la porzione di finestra associata 
al frame, ma non hanno legame con ciò che in essa è visualizzato. Il legame fra un frame e il 
documento che esso visualizza inizialmente è stabilito dal tag <FRAME>, ma vedremo che uno 
stesso frame può, nel corso della sua vita, visualizzare documenti diversi. 
 
Figura 5.2 mostra il documento HTML [frames.html]. Possiamo verificare quanto detto 
precedentemente: il tag <FRAMESET> ci informa che la finestra deve essere divisa in due 
colonne, e che la prima occupa il 30% della pagina, mentre la seconda occupa il restante 70%.  
Il primo tag <FRAME>, relativo alla prima colonna, ci informa che il corrispondente frame si 
chiama “sinistro” e che esso deve mostrare il documento [menu.html]. Il secondo tag 
<FRAME>, relativo alla seconda colonna, ci informa che il corrispondente frame si chiama 
“destro” e che esso deve mostrare il documento [esempi.html]. 

<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>2 Frames</TITLE> 
 </HEAD> 
 <FRAMESET COLS="30%,*"> 
  <FRAME name="sinistro" src="menu.html"> 
  <FRAME name="destro" src="esempi.html"> 
 </FRAMESET> 
</HTML> 

Figura 5.2: documento [frames.html] 

È possibile rappresentare la struttura di un documento a frame con un albero gerarchico come 
in Figura 5.3. In tale modo viene evidenziata la struttura del documento master e i documenti 
ad esso collegati. 
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Figura 5.3: rappresentazione della struttura di [frames.html] 

Esercizio 27. Realizzare quattro documenti HTML che contengano un testo qualsiasi, ma abbiano lo sfondo 
rispettivamente rosso, blu, giallo e verde. Realizzare quindi un documento master che divida la finestra in 
quattro frame di identiche dimensioni, chiamati “altosinistra”, “altodestra”, “bassosinistra”, “bassodestra”. In 
ciascun frame visualizzare uno dei quattro documenti HTML in modo che i colori siano disposti come segue: 

 
 
 
 

Impostazioni dei frame 

Nel tag <FRAME> è possibile specificare alcune impostazioni per la visualizzazione del frame. 

attributo NORESIZE di <FRAME> 

L’attributo NORESIZE è un toggle che, se specificato, impedisce all’utente di ridimensionare il 
frame. Questo avviene bloccando i bordi di quel frame, pertanto anche i frame adiacenti 
possono risultare bloccati (si pensi ad esempio al caso in cui ci sono solo due frame, o al caso 
in cui di tre frame viene bloccato quello centrale). 

Esercizio 28. Si provi a bloccare i bordi del frame “altosinistra” nell’esercizio precedente. Quali altri frame 
risultano bloccati? 

attributo SCROLLING di <FRAME> 

L’attributo SCROLLING permette di specificare se un certo frame deve o meno visualizzare le 
barre di scorrimento. SCROLLING può assumere i seguenti valori: 

• “NO”: le barre di scorrimento non vengono mai visualizzate. Questo significa che se il 
documento non è interamente visibile nella finestra, l’utente non riuscirà in alcun modo 
a vederne la parte rimasta al di fuori. 

• “YES”: in tal caso le barre di scorrimento vengono sempre visualizzate, anche quando 
non sono necessarie. 

• “AUTO”: il browser decide automaticamente se visualizzare o meno le barre di 
scorrimento, a seconda della necessità. 

attributo FRAMEBORDER di <FRAME> 

FRAMBORDER permette di specificare se il frame deve o meno avere un bordo. Il valore “1” 
significa che il bordo ci deve essere, il valore “0” che non ci deve essere. Per eliminare 
completamente il bordo che separa due frame è necessario specificare FRAMEBORDER=”0” in 
entrambi. 
Attenzione: eliminare i bordi non significa eliminare lo spazio fra i frame: se il bordo non viene 
visualizzato tale spazio viene visualizzato con uno sfondo bianco. Per eliminare anche lo spazio 
fra i frame è necessario usare l’attributo BORDER di <FRAMESET>, che specifica lo spessore 
del bordo; per eliminare lo spazio fra i frame è sufficiente l’impostazione BORDER=”0”. 
BORDER non è incluso nella specifica HTML 4.0, ciononostante è supportato da tutti i browser 
più noti (Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera). 
Eliminare il bordo non impedisce all’utente di ridimensionare il frame; per ottenere questo 
effetto bisogna per forza usare NORESIZE. 
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attributi MARGINWIDTH e MARGINHEIGHT di <FRAME> 

MARGINWIDTH e MARGINHEIGHT permettono di specificare lo spessore del margine che resta 
fra il contenuto del frame e la cornice. Entrambe le grandezze possono essere specificate in 
pixel. 

Browser che non supportano i frame 

Quando si scrive un documento a frame bisogna tener conto dell’esistenza di browser che non 
supportano i frame. In questa categoria rientrano sicuramente versioni un po’ datate dei 
browser più comuni, ma anche ad esempio browser non visuali o browser in testo semplice. 
A questo scopo è possibile, all’interno del documento master, fornire un “contenuto 
alternativo” che viene visualizzato solo da quei browser che non sono in grado di riconoscere il 
tag <FRAMESET>. Per fare ciò si usa il tag <NOFRAMES> 

il tag <NOFRAMES> 

<NOFRAMES> è un tag contenitore che va posto all’interno di <FRAMESET>, prima o dopo le 
descrizioni die singoli frame. All’interno di <NOFRAMES> si può inserire un normale testo 
HTML, come se fosse il corpo di un documento. I browser che non sono in grado di riconoscere 
i tag <FRAMESET>, <FRAME> e <NOFRAMES> visualizzeranno solo quello, mentre gli altri lo 
ignoreranno. 
L’importanza di <NOFRAMES> risiede nel fatto che tramite esso è possibile aumentare la 
fruibilità delle proprie pagine Web, senza per questo rinunciare ad offrire un layout grafico 
migliore a chi è in grado di visualizzarlo. Quanto al contenuto di <NOFRAMES>, si può trattare 
di qualsiasi cosa, da un semplice avviso relativo al fatto che la pagina richiede i frame per 
essere visualizzata, ad una riproduzione “in tono minore” della pagina stessa che non utilizza 
per l’appunto i frame. 
Naturalmente, proprio per aumentare la fruibilità del sito, è opportuno che anche chi non può 
visualizzare i frame sia in grado di accedere ai contenuti del sito; per questo motivo è 
opportuno inserire all’interno di <NOFRAMES> per lo meno gli stessi link che sarebbero stati 
disponibili con la versione a frame. 

5.25.25.25.2    Frameset nidificatiFrameset nidificatiFrameset nidificatiFrameset nidificati    

Cos’è un frameset nidificato 

Si consideri il frameset visualizzato in Figura 5.4. 

Figura 5.4: un frameset particolare [3frames.html] 

Non è possibile ottenere un frameset siffatto con quanto abbiamo visto sinora, in quanto non 
corrisponde ad alcuna suddivisione in righe e in colonne. 
L’unico modo di ottenere questo effetto è di utilizzare frameset nidificati, ossia “uno dentro 
l’altro”. In particolare nell’esempio abbiamo un frameset esterno diviso in due colonne; nella 
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colonna di sinistra è inserito un secondo frameset, che chiameremo frameset “interno”, diviso 
in due righe. 
Ci sono due metodi per inserire un frameset dentro l’altro, li esaminiamo in turno. 

Frameset nidificati, sistema 1 

Il primo sistema consiste nello specificare, al posto del tag <FRAME> corrispondente alla 
colonna (o riga) che si vuole ulteriormente suddividere, un secondo tag <FRAMESET> (che 
pertanto risulta interno rispetto al <FRAMESET> principale) che descrive la nuova suddivisione 
da applicare alla colonna o riga in questione. 
Chiariamo meglio la situazione con un esempio: la Figura 5.5 mostra il documento HTML che 
corrisponde alla Figura 5.4. 

<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>3 Frames</TITLE> 
 </HEAD> 
 <FRAMESET cols="30%,*"> 

  <FRAMESET rows="80%,*"> 
   <FRAME name="alto" src="menu.html"> 
   <FRAME name="basso" src="copy.html"> 
  </FRAMESET> 

  <FRAME name="destro" src="esempi.html"> 
 </FRAMESET> 
</HTML> 

Figura 5.5: documento HTML con frameset annidati [3frames.html] 

Se si confronta questo documento con quello in Figura 5.2 si può osservare che il tag  

<FRAME name="sinistro" src="menu.html"> 

è stato sostituito dalla parte evidenziata in figura, che al posto del frame introduce un nuovo 
frameset. Esso specifica di dividere ulteriormente la colonna in due righe, e specifica anche i 
due frame relativi alle due righe, che sono chiamati “alto” e “basso”. 
Naturalmente, poiché adesso abbiamo in tutto tre frame e non più due, abbiamo introdotto un 
nuovo documento HTML da visualizzare nel frame “basso”, che si chiama [copy.html]. 
Se rappresentiamo questo documento con il diagramma ad albero abbiamo la seguente 
struttura: 

Figura 5.6: diagramma ad albero relativo a [3frames.html] 

Frameset nidificati, sistema 2 

Il secondo sistema per realizzare frameset nidificati consiste nell’utilizzare due documenti 
master separati: avremo dunque un documento master principale e un documento master 
secondario. 

3frames.html

FRAMESET 

FRAME 
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Ritornando all’esempio mostrato in Figura 5.4, esso potrebbe essere costruito tramite i 
seguenti documenti: 

• un documento master principale che divide la finestra in due frame a colonna, “sinistro” 
e “destro” (chiamiamo questo file [masterprincipale.html]) 

• un documento master secondario che divide la finestra in due frame a riga, “alto” e 
“basso” (chiamiamo questo file [mastersecondario.html]) 

Invece di far visualizzare al frame “sinistro” il documento [menu.html], gli facciamo 
visualizzare il documento [mastersecondario.html]. Dal momento che tale documento è 
anch’esso un documento master, il risultato è che la colonna di sinistra viene divisa come esso 
specifica, ossia in due righe. 
Esaminiamo ora il testo di entrambi i documenti master: 

<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>3 Frames</TITLE> 
 </HEAD> 
 <FRAMESET COLS="30%,*"> 

  <FRAME name="sinistro" src="mastersecondario.html"> 

  <FRAME name="destro" src="esempi.html"> 
 </FRAMESET> 
</HTML> 

Figura 5.7: documento [masterprincipale.html] 

<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>Secondario</TITLE> 
 </HEAD> 
 <FRAMESET rows="80%,*"> 
  <FRAME name="alto" src="menu.html"> 
  <FRAME name="basso" src="copy.html"> 
 </FRAMESET> 
</HTML> 

Figura 5.8: documento [mastersecondario.html] 

In questo caso se confrontiamo [masterprincipale.html] con il documento [frames.html] di 
Figura 5.2 possiamo osservare che c’è una sola modifica: la colonna di sinistra invece di 
visualizzare [menu.html] visualizza [mastersecondario.html]. È quest’ultimo documento che si 
occupa della ulteriore suddivisione. 
Il diagramma ad albero risulta piuttosto diverso dal precedente, come mostra la Figura 5.9. 

Figura 5.9: diagramma ad albero relativo a [masterprincipale.html] 

masterprincipale.html 

mastersecondario.html 

FRAMESET 

FRAME 
basso 

FRAME 
destro 

copy.html 

esempi.html

FRAME 
alto 

menu.html

FRAME 
sinistro 

FRAMESET 



 

  50 

Esercizio 29. Provare a scrivere i documenti HTML necessari a produrre l’effetto mostrato in Figura 5.10. 
Provare ad ottenere lo stesso effetto con entrambi i sistemi descritti. 

Figura 5.10: altri tre frames... 

5.35.35.35.3    Collegamenti ipertestuali fra frameCollegamenti ipertestuali fra frameCollegamenti ipertestuali fra frameCollegamenti ipertestuali fra frame diversi diversi diversi diversi    

Scegliere il frame in cui visualizzare il documento caricato da un link 

Sino ad ora abbiamo visto come è possibile suddividere una finestra in frame e caricare un 
diverso documento HTML in ciascuno di essi. In questo modo si ha però una situazione statica: 
i documenti visualizzati dai frame vengono stabiliti una volta per tutte nel documento master, 
e non cambiano mai. 
Le cose diventano un po’ diverse quando entrano in gioco i collegamenti ipertestuali.  
In una pagina senza frame, quando un link viene attivato dall’utente il documento 
corrispondente viene visualizzato nell’unica finestra disponibile (quella principale). 
Quando una pagina è suddivisa in più frames, è invece possibile specificare in quale di essi si 
vuole venga caricato il documento specificato da un link. Il mezzo per ottenere questo è 
l’attributo TARGET del tag <A>. 

attributo TARGET di <A> 

Il tag <A> definisce l’attributo TARGET che permette di specificare in quale frame si vuole 
venga caricato il documento specificato nell’attributo HREF. Per indicare un frame è sufficiente 
specificarne il nome, definito all’interno del tag <FRAME> con l’attributo <NAME>. 
Consideriamo la pagina in Figura 5.11. Essa contiene tre frame, disposti secondo una struttura 
già vista, che chiameremo “sinistraalto”, “sinistrabasso” e “destro”.  



Figura 5.11: Caricamento di un link in frame diversi 

Ciascuno dei tre link mostrati all’interno di “sinistraalto” carica lo stesso documento, 
[rosso.html], un documento vuoto con lo sfondo rosso. Il primo link lo carica nel frame 
“sinistraalto” (lo stesso frame che contiene il link), il secondo nel frame “sinistrabasso”, il terzo 
nel frame “destro”. Figura 5.11 mostra anche l’effetto dell’attivazione dei diversi link. 
Il documento HTML contenente i link è mostrato invece in Figura 5.12. 

… 
  <UL> 
   <LI>  
    <A href="rosso.html" target="sinistraalto">link </A>  
    caricato in questo frame ("sinistraalto") 
   </LI> 
   <LI> 
    <A href="rosso.html" target="sinistrabasso">link</A> 
    caricato nel frame sotto ("sinistrabasso") 
   </LI> 
   <LI> 
    <A href="rosso.html" target="destro">link</A> 
    caricato nel frame a destra ("destro") 
   </LI> 
  </UL> 
… 

Figura 5.12: link con diversi TARGET 
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Valori predefiniti dell’attributo TARGET 

L’attributo TARGET ha tre valori predefiniti, che è possibile specificare al posto del nome del 
frame per ottenere effetti particolari. 
Tali valori sono: 

• “_self”: carica il documento specificato dal link nello stesso frame in cui si trova il link. 
Questo è anche il valore predefinito di TARGET. 

• “_top”: carica il documento nella finestra principale (al posto del documento master 
principale). In questo modo la struttura a frame viene persa. Questo valore viene 
solitamente usato per link che portano a siti esterni. 

• “_parent”: carica il documento nel frame di livello immediatamente superiore, ossia in 
quello che contiene il frameset di cui fa parte il documento contenente il link. 

Il valore “_parent” merita qualche ulteriore spiegazione.  
Il documento contenente il link è caricato in un frame, che evidentemente fa parte di un 
frameset. Tale frameset potrebbe essere definito nel documento master principale, così come 
in un documento master secondario.  
Se il frameset è definito nel documento master principale, il suo “_parent” è la finestra intera 
del browser, per cui di fatto “_parent” e “_top” hanno lo stesso significato. 
Se il frameset è definito in un documento master secondario, il suo “_parent” è il frame in cui il 
documento master secondario è caricato. 
Consideriamo una modifica del documento visualizzato in Figura 5.4, in cui nel frame in alto a 
sinistra è stato inserito un link che dovrebbe caricare nel “_parent” il documento [rosso.html]. 
Se la pagina è stata definita usando il primo sistema per frame nidificati (quello con un unico 
documento master) il risultato è quello in Figura 5.13. Se la pagina è stata invece definita con 
il secondo sistema (quello che prevede un documento master principale e uno secondario) 
l’effetto è quello diFigura 5.14. 

 

Figura 5.13: caricamento nel "_parent" per un frameset con un solo documento master 

 
 

Figura 5.14: caricamento nel "_parent" per un frameset con documento master principale e secondario 



Esercizio 30. Costruire una pagina Web che abbia la struttura visualizzata 
qui accanto. Il frame superiore deve contenere almeno due link ad altrettanti 
documenti che devono essere caricati nel frame centrale. Ciascuno dei due 
frame inferiori deve invece contenere un link ad un sito  esterno, che deve 
essere caricato nella finestra intera del browser. 

 
 
 

5.45.45.45.4    Frame in lineaFrame in lineaFrame in lineaFrame in linea    

Utilizzare il tag <IFRAME> 

Un’ultima possibilità offerta da HTML è quella dei “frame in linea”. Essi sono molto differenti dai 
frame normali, in quanto in questo caso non si utilizza un documento master per dividere la 
finestra in più frame, ma si visualizza un riquadro all’interno del testo, un po’ come accadrebbe 
con un’immagine, e si carica al suo interno un documento HTML separato. 
Per utilizzare un frame in linea è sufficiente inserire all’interno del testo, nel punto in cui si 
desidera far apparire il riquadro, il tag <IFRAME>. 

il tag <IFRAME> 

<IFRAME> è un tag contenitore che fa apparire un riquadro nel punto del testo in cui viene 
inserito. Tale riquadro viene trattato, ai fini della disposizione del testo intorno ad esso, come 
un’immagine: si possono pertanto usare gli attributo WIDTH, HEIGHT e ALIGN che hanno lo 
stesso funzionamento visto per il tag <IMG>. 
Il riquadro tuttavia costituisce un frame, ed è possibile caricare al suo interno un documento 
HTML. A questo scopo è possibile usare l’attributo SRC, con lo stesso meccanismo visto per il 
tag <FRAME>. <IFRAME> definisce anche gli attributi NAME, FRAMEBORDER e SCROLLING, 
sempre analoghi agli omonimi attributi di <FRAME>. 
Poiché <IFRAME> è un tag contenitore, al suo interno è possibile specificare del testo, che 
verrà visualizzato qualora il browser non supportasse i frame in linea. 
Figura 5.15 mostra un documento con un frame in linea, e come esso viene visualizzato. 

<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE> </TITLE> 
 </HEAD> 
 <BODY> 
 <IFRAME align="left" width="200" height="150" src="interno.html"> 
  Testo alternativo 
 </IFRAME> 
 Questo documento contiene un  
 frame in linea, con il testo  
 che scorre alla sua destra. 
 </BODY> 
</HTML> 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.15: frame in linea [inlinea.html] 
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 6    6    6    6       Introduzione agli Style SheetsIntroduzione agli Style SheetsIntroduzione agli Style SheetsIntroduzione agli Style Sheets    

6.16.16.16.1    Cosa sono gli Style Sheets e perché servonoCosa sono gli Style Sheets e perché servonoCosa sono gli Style Sheets e perché servonoCosa sono gli Style Sheets e perché servono    

Cosa sono gli Style Sheets 

Gli Style Sheets (in italiano, fogli di stile) sono il meccanismo introdotto da HTML 4.0 per 
permettere agli autori di documenti HTML di specificare l’aspetto grafico delle proprie pagine 
Web, o in altri termini lo stile di riproduzione. 
La specifica HTML 4.0 non definisce come lo stile deve essere descritto, ma si limita a 
prevedere, all’interno di un documento HTML, alcuni spazi all’interno del quale descriverlo. 
Quindi in qualche modo gli Style Sheets non fanno parte di HTML, ma piuttosto HTML ne 
supporta l’utilizzo. 
All’interno degli spazi in un documento dedicati da HTML alla specifica dello stile, l’autore del 
documento HTML potrà specificare uno o più stili (vedremo più avanti perché potrebbe essere 
utile specificarne più di uno). L’autore di documenti HTML è libero di utilizzare il linguaggio che 
preferisce per descrivere lo stile della pagina: naturalmente, se desidera che il browser 
riproduca la pagina secondo lo stile specificato, dovrà utilizzare un linguaggio che il browser sia 
in grado di comprendere. 
Attualmente l’unico linguaggio esistente per gli Style Sheets è CSS (Cascading Style Sheets), 
di cui sono uscite due versioni. La versione attuale è CSS-2. 
Questo linguaggio è riconosciuto almeno nei suoi elementi principali da tutti i browser di ultima 
generazione, ed è il linguaggio che utilizzeremo nel seguito. CSS-2 è descritto in una specifica 
separata da HTML 4.0, sempre reperibile sul sito del W3C (www.w3.org). 

Perché utilizzare gli Style Sheets? 

HTML è nato principalmente per permettere la condivisione tra diversi gruppi di lavoro di 
documenti tecnici: ecco perché sin dall’inizio è stata posta più enfasi sui contenuti del 
documento che sul suo aspetto estetico. 
Con la diffusione del Web, e l’utilizzo di esso per gli scopi più disparati, ha iniziato a farsi 
strada la necessità per gli autori di impostare anche l’aspetto grafico delle proprie pagine. 
Frustrati dai limiti di HTML in questo senso, sempre più autori hanno iniziato ad usare 
espedienti per far rispettare ai browser le impostazioni grafiche da loro desiderate. Alcuni 
esempi: 

• utilizzo di tabelle per impostare la struttura di una pagina 
• utilizzo di immagini al posto del testo per i titoli 
• utilizzo di immagini bianche per creare uno spazio fra due elementi della dimensione 

desiderata 
• utilizzo di estensioni di HTML riconosciute da un singolo browser 

Tutti questi sistemi di fatto riducono la fruibilità delle pagine Web. Non soltanto le rendono 
completamente incomprensibili a chi non utilizzi un browser grafico, ma ad esempio rendono 
anche difficile stampare le pagine in modo che risultino leggibili su carta. 
Gli Style Sheets si propongono di risolvere il problema, permettendo agli autori di descrivere il 
layout della pagina senza per questo limitarne l’utilizzo ad alcune categorie di utenti. Vediamo 
alcuni vantaggi dell’utilizzo di Style Sheets: 

• permettono all’autore di specificare lo stile in più spazi diversi all’interno del documento 
HTML, ma anche in un file separato; quest’ultima possibilità è molto utile sia per 
utilizzare lo stesso stile con più documenti, sia per poter modificare lo stile senza dover 
cambiare il documento; 

• permettono di specificare uno stile diverso a seconda del mezzo di riproduzione; 
potremo avere uno stile per il video, uno stile per la stampa, uno stile per i browser 
audio, e così via; 

• permettono inoltre di specificare più stili alternativi tra cui l’utente può scegliere, 
nonché eventualmente all’utente di sostituire lo stile definito dall’autore con uno 
proprio, per poter venire incontro ad esigenze particolari. 



Ricapitolando… 

La struttura di un documento HTML viene perciò a delinearsi come segue: da un lato il 
documento HTML vero e proprio, che specifica il contenuto del documento; dall’altro gli Style 
Sheets che descrivono come quel contenuto deve essere visualizzato. 
L’introduzione degli Style Sheets è la ragione per cui tutti i tag e attributi HTML legati 
all’aspetto grafico della pagina sono stati deprecati: infatti tali informazioni non andranno più 
specificate utilizzando HTML all’interno del documento vero e proprio, ma dovranno essere 
fornite negli spazi dedicati agli stili, utilizzando il linguaggio CSS. 
Figura 6.1 fornisce una rappresentazione grafica di questa situazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.1: un documento HTML e il relativo Style Sheet sono entità concettualmente separate 

6.26.26.26.2    Scrivere Style Sheets con CSSScrivere Style Sheets con CSSScrivere Style Sheets con CSSScrivere Style Sheets con CSS    

Inserire uno Style Sheet in un documento HTML 

Abbiamo detto precedentemente che HTML 4.0 prevede uno spazio all’interno dei documenti 
HTML per descrivere lo stile. Più precisamente, le informazioni sullo stile vanno inserite 
all’interno del tag contenitore <STYLE>, che a sua volta deve essere posto internamente 
all’intestazione. 

il tag <STYLE> 

<STYLE> è un tag contenitore all’interno del quale l’autore del documento può descrivere lo 
stile di riproduzione del documento stesso. Si noti che diciamo “stile di riproduzione” e non 
“stile di visualizzazione” perché il documento potrebbe essere riprodotto da un browser audio. 
Nel seguito, tuttavia, ci concentreremo sulle specifiche di visualizzazione per lo schermo del 
computer, anche se abbiamo detto che gli Style Sheets permettono di descrivere stili diversi 
per diversi mezzi di riproduzione. 
La struttura di un documento HTML che contiene anche uno Style Sheet è la seguente: 

<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>…</TITLE> 
  <STYLE> 
   … 
  </STYLE> 
 </HEAD> 
 <BODY> 
  … 
 </BODY> 
</HTML> 

dove al posto dei puntini vanno inseriti i dati. In particolare, dentro a <TITLE> metteremo il 
titolo, dentro a <BODY> il testo del documento, e dentro a <STYLE> lo Style Sheet. 
C’è una differenza nel trattamento di questi tag da parte del browser. Quando il browser 
incontra il tag <BODY> sa che al suo interno c’è il testo da visualizzare, e che quel testo è 
descritto tramite i tag dell’<HTML>. Quando il browser incontra il tag <STYLE>, sa che al suo 
interno ci sono le informazioni su come riprodurre il documento, ma non sa con che linguaggio 
sono descritte. Abbiamo detto che HTML lascia all’autore la libertà di scegliere il linguaggio 
(anche se, dal momento che esiste un linguaggio solo, si tratta di una libertà piuttosto 
virtuale!). Per poter interpretare correttamente ciò che si trova all’interno di <STYLE> il 
browser deve sapere quale linguaggio è stato utilizzato: a questo scopo si usa l’attributo TYPE 
di <STYLE>. 

documento 
HTML 

Style Sheet 
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attributo TYPE di <STYLE> 

L’attributo TYPE permette di specificare in quale linguaggio è scritto lo Style Sheet contenuto in 
<STYLE>. Il valore di TYPE che identifica l’utilizzo del linguaggio CSS è “text/css”. Attenzione: 
non esiste un valore predefinito per TYPE, per cui è sempre necessario specificarlo 
esplicitamente. 
Possiamo quindi aggiornare la struttura di un documento HTML con uno Style Sheet al suo 
interno come segue: 

<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>…</TITLE> 
  <STYLE type=”text/css”> 
   … 
  </STYLE> 
 </HEAD> 
 <BODY> 
  … 
 </BODY> 
</HTML> 

attributo MEDIA di <STYLE> 

Il tag <STYLE> ha un secondo importante attributo, MEDIA, che permette di specificare il 
mezzo di riproduzione per cui lo Style Sheet è stato pensato. Il suo valore predefinito è 
“screen” (ossia schermo), per cui nel seguito non lo utilizzeremo. La Tabella 6.1 mostra 
comunque i valori possibili per questo attributo. 
 

Valore: Descrizione: Valore: Descrizione: 

screen per schermi di computer tty per terminali video a caratteri, telescriventi 
o schermi con capacità molto limitate. 

tv per schermi televisivi (bassa risoluzione e 
poca capacità di scorrimento del testo) 

projection per proiettori 

handheld per schermi di dispositivi palmari (bassa 
risoluzione, pochi colori o b/n, poca 
larghezza di banda) 

print per la stampa (ossia per la resa con un 
mezzo “suddiviso in pagine”) o per la 
visualizzazione su schermo della anteprima 
di stampa 

braille per dispositivi tattili in grado di rendere il 
documento in braille 

aural per riproduzione audio 

all per qualunque mezzo di riproduzione   

Tabella 6.1: possibili valori per l'attributo MEDIA di <STYLE> 

Le regole di CSS 

A questo punto non ci resta che inserire all’interno di <STYLE> la descrizione del nostro Style 
Sheet. In CSS uno Style Sheet altro non è che un elenco di regole dove ciascuna regola ha la 
forma: 

selettore  { proprietà : valore  } 
Descriviamo meglio i singoli elementi che costituiscono una regola: 

• il selettore serve a specificare a cosa si vuole la regola sia applicata, ossia a quali 
elementi del documento HTML (ad esempio ai paragrafi, alle liste, ai titoli, etc.); 

• la proprietà identifica la caratteristica dell’elemento che si vuole impostare (ad 
esempio un paragrafo potrebbe avere come proprietà la dimensione e il colore del 
testo, mentre una lista potrebbe avere come proprietà il tipo di numerazione); 

• il valore assegnato alla proprietà infine imposta la caratteristica identificata dalla 
proprietà stessa, analogamente a quello che succede con i valori degli attributi  in 
HTML; in generale ciascuna proprietà accetta determinati tipi di valori (ad esempio la 
dimensione del testo avrà come valore un numero, il colore avrà un codice esadecimale, 
il tipo di numerazione della lista avrà una parola-chiave che identifica un particolare tipo 
di numerazione). 

In prima approssimazione possiamo dunque dire che uno Style Sheet in CSS altro non è che 
una sequenza di regole di questo tipo. Nella sezione successiva vedremo qualche esempio. 



Definire lo stile associato ad un particolare tag HTML 

Il modo più semplice per impostare lo stile di un documento HTML è definire come devono 
essere riprodotti i diversi tag. Supponiamo di voler ottenere il seguente stile: 

Specifica di stile 
Paragrafi (tag <P>): font “Verdana”, dimensione 10 punti 
Titoli di livello 1 (tag <H1>): font “Verdana”, dimensione 20 punti, colore rosso 

È evidente che per ottenere il risultato desiderato dobbiamo associare una particolare 
visualizzazione al tag <P>, ed un’altra visualizzazione al tag <H1>. 
Il documento riportato in Figura 6.2 realizza la specifica suddetta (Figura 6.2 mostra anche 
come viene visualizzato in un browser). 
 
 

<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>Stili</TITLE> 

  <STYLE type="text/css"> 
   P  {font-family: "Verdana"} 
   P  {font-size: 10pt} 
   H1 {font-family: "Verdana"} 
   H1 {font-size: 20pt} 
   H1 {color: #ff0000} 
  </STYLE> 

 </HEAD> 
 <BODY> 
  <H1> Un esempio di stile! </H1> 
  <P>  
   Questo documento dovrebbe  
   esemplificare l'utilizzo degli  
   stili ed in particolare del  
   linguaggio CSS 
  </P> 
  <P> 
   In particolare questo documento  
   definisce uno stile per i paragrafi ed uno stile per i titoli. 
  </P> 
  <P> 
   Naturalmente pu&ograve; succedere che in un documento alcuni 
   paragrafi siano pi&ugrave; importanti e quindi debbano essere 
   visualizzati in modo diverso. 
  </P> 
  <P> 
   Pu&ograve; anche succedere che un singolo paragrafo debba essere 
   visualizzato con uno stile particolare, specifico solo di quel paragrafo. 
  </P> 
  <P>  
   Il linguaggio CSS permette questo, e molto di pi&ugrave;. 
  </P> 
  <P> 
   Con CSS si possono ottenere degli effetti che con HTML sarebbero 
   stati impensabili. 
  </P> 
 </BODY> 
</HTML> 

Figura 6.2: un primo esempio di utlizzo delle regole di CSS [regole.html] 

Esaminiamo più in dettaglio le regole CSS riportate nell’esempio: 
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P  {font-family: "Verdana"} 
P  {font-size: 10pt} 
H1 {font-family: "Verdana"} 
H1 {font-size: 20pt} 
H1 {color: #ff0000} 

Le prime due si riferiscono ai paragrafi (tag <P>) ed infatti hanno come selettore ‘P’. Le altre 
tre si riferiscono ai titoli di livello 1 (tag <H1>) ed infatti hanno come selettore ‘H1’. 
In generale, per specificare le caratteristiche con cui gli elementi associati ad un tag 
devono essere riprodotti, si usa come selettore per le regole corrispondenti il nome 
del tag, privo delle parentesi angolari. 
Accenniamo brevemente alle particolari proprietà definite nell’esempio, in quanto esse 
verranno descritte più dettagliatamente nel seguito. 
In particolare, la proprietà font-family permette di specificare un font di caratteri da 
utilizzare. Nell’esempio viene impostato il font di caratteri “Verdana". La proprietà font-size 
permette invece di specificare la dimensione del font; il valore è dato da un numero (la 
dimensione) seguito dall’unità di misura utilizzata. Le dimensione dei caratteri viene 
solitamente specificata in punti (abbreviato ‘pt’), una unità di misura tipografica che 
corrisponde ad un settantaduesimo di pollice. Infine, la proprietà color permette di specificare 
il colore del testo. 
 
In generale, quando si devono definire più proprietà diverse associate allo stesso selettore, è 
possibile scriverle in modo più compatto raggruppandole nel modo seguente: 

P   
{ 
 font-family: "Verdana"; 
 font-size: 10pt; 
} 
H1 
{ 
 font-family: "Verdana"; 
 font-size: 20pt; 
 color: #ff0000; 
} 

Possiamo dunque dare una struttura più generale per le regole di CSS: 

• una regola ha la forma:   selettore  { elenco-proprietà  } 

• elenco-proprietà  ha la forma: proprietà : valore  

oppure la forma:   proprietà : valore ; elenco-proprietà  
In altre parole possiamo inserire sotto lo stesso selettore più coppie proprietà: valore, 
separate da un punto e virgola ‘;’. 
 
Naturalmente si può anche presentare il caso opposto. Supponiamo di voler descrivere in CSS 
la seguente specifica: 

Specifica di stile 
Titoli di qualunque livello (tag <Hx>): font “Verdana”, colore rosso. 

Secondo quanto detto sinora, saremmo costretti a scrivere le stesse regole per più selettori 
diversi (sfortunatamente ‘Hx’ non è un vero tag, ma solo un modo abbreviato di indicare sei 
tag diversi, quindi non possiamo usarlo come selettore!): 

H1 
{ 
 font-family: “Verdana”; 
 color: #ff0000; 
} 



H2 
{ 
 font-family: “Verdana”; 
 color: #ff0000; 
} 

… 

H6 
{ 
 font-family: “Verdana”; 
 color: #ff0000; 
} 

Anche questo è un po’ scomodo; fortunatamente anche in questo caso è possibile effettuare un 
raggruppamento: 

H1, H2, H3, H4, H5, H6 
{ 
 font-family: “Verdana”; 
 color: #ff0000; 
} 

Adesso possiamo dare la versione definitive delle regole di CSS: 

• una regola ha la forma:   elenco-selettori  { elenco-proprietà  } 

• un elenco-selettori  ha la forma: selettore  

oppure la forma:   selettore , elenco-selettori  

• elenco-proprietà  ha la forma: proprietà : valore  

oppure la forma:   proprietà : valore ; elenco-proprietà  
In altre parole possiamo specificare delle proprietà non solo per un singolo selettore, ma anche 
per un insieme di selettori, che devono essere elencati separati da virgole ‘,’. 

Definire lo stile associato ad una classe di elementi 

Ritorniamo alla nostra specifica di stile iniziale: 

Specifica di stile 
Paragrafi (tag <P>): font “Verdana”, dimensione 10 punti 
Titoli di livello 1 (tag <H1>): font “Verdana”, dimensione 20 punti, colore rosso 

Supponiamo ora che il nostro documento contenga alcuni paragrafi “importanti”, che vogliamo 
vengano visualizzati in modo diverso dagli altri. Ad esempio potremmo avere la seguente 
specifica: 

Specifica di stile 
Paragrafi (tag <P>): font “Verdana”, dimensione 10 punti 
Paragrafi importanti: font “Verdana”, dimensione 12 punti, grassetto, sfondo giallo 
Titoli di livello 1 (tag <H1>): font “Verdana”, dimensione 20 punti, colore rosso 

Non è possibile realizzare questa specifica con quanto detto sinora: infatti abbiamo visto come 
impostare la visualizzazione relativa ad un elemento associato ad un tag (ad esempio <P>) ma 
in questo caso i paragrafi importanti sono associati al tag <P> esattamente come quelli 
normali, pertanto non siamo in grado di distinguerli. 
Per ottenere quanto desiderato è necessario: 

1. definire una classe di paragrafi con un nome a scelta, ad esempio “importante” 
2. dichiarare i paragrafi importanti come appartenenti a tale classe 
3. dare delle regole di stile solo per i paragrafi della classe “importante” 

Per definire una classe di paragrafi (punto 1) non è necessario fare nulla: una classe in HTML è 
automaticamente definita dal momento in cui esiste almeno un elemento che le appartiene. 
Per cui il punto 1 viene automaticamente come conseguenza del punto 2. 
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Per dichiarare un paragrafo come appartenente ad una classe (punto 2) è sufficiente utilizzare 
l’attributo CLASS che praticamente tutti i tag definiscono (l’attributo CLASS è stato descritto 
nella sezione 2.4); ad esempio: 

<P class=”importante” …> 

Infine, per dare delle regole di stile relative soltanto ai paragrafi della classe “importante” 
(punto 3), bisogna usare il selettore: 

P.importante {…} 

In generale, per specificare le caratteristiche di riproduzione associate ad una 
particolare classe, si usa come selettore per le regole corrispondenti il nome del tag 
seguito da un punto ‘.’ e dal nome della classe. 
Figura 6.3 mostra come si può modificare  l’esempio di Figura 6.2 per realizzare la nuova 
specifica.  

… 
 <STYLE type="text/css"> 
  P  
  { 
   … 
  } 
  P.importante 
  { 
   font-size: 12pt; 
   font-weight: bold; 
   background-color: #ffee55; 
  } 
  H1 
  { 
   … 
  } 
 </STYLE> 
… 
 <H1> Un esempio di stile! </H1> 
 <P>  
  Questo documento dovrebbe  
  esemplificare l'utilizzo degli  
  stili ed in particolare del  
  linguaggio CSS 
 </P> 
 <P> 
  In particolare questo documento definisce uno stile per i paragrafi 
  ed uno stile per i titoli. 
 </P> 
 <P class="importante"> 
  Naturalmente pu&ograve; succedere che in un documento alcuni 
  paragrafi siano pi&ugrave; importanti e quindi debbano essere 
  visualizzati in modo diverso. 
 </P> 
 <P> 
  Pu&ograve; anche succedere che un singolo paragrafo debba essere 
  visualizzato con uno stile particolare, specifico solo di quel paragrafo. 
 </P> 
 <P>  
  Il linguaggio CSS permette questo, e molto di pi&ugrave;. 
 </P> 
 <P class="importante"> 
  Con CSS si possono ottenere degli effetti che con HTML sarebbero 
  stati impensabili. 
 </P> 
… 

Figura 6.3: definire uno stile solo per alcune classi di paragrafi [classi.html] 

Alcune osservazioni sul documento [classi.html]. In Figura 6.3 sono riportati solo i passi più 
significativi. Come si può notare il terzo e il sesto paragrafo sono stati dichiarati appartenenti 



alla classe “importante”; nello Style Sheet sono poi state introdotte alcune regole per 
P.importante ossia per i paragrafi della classe “importante”: 

P.importante   
{ 
 font-size: 12pt; 
 font-weight: bold; 
 background-color: #ffee55; 
} 

Sebbene la specifica richiedesse anche il font “Verdana”, la corrispondente regola non è stata 
introdotta. Questo perché la proprietà font-family: “Verdana” era già stata introdotta per 
tutti i paragrafi, e dunque non era necessario specificarla nuovamente per i paragrafi della 
classe “importante”. 

Definire lo stile associato ad un elemento individuale 

Un ultimo caso che potrebbe capitare è quello in cui, pur avendo definito lo stile per i paragrafi 
in generale e per una particolare classe di paragrafi, desideriamo definire uno stile ancora più 
specifico per un singolo paragrafo. 
Naturalmente si potrebbe pensare di introdurre una nuova classe a cui appartenga solo quel 
paragrafo, ma il modo migliore è in realtà il seguente: 

1. dare un nome univoco al paragrafo che si vuole visualizzare in modo diverso 
2. specificare delle regole di stile solo per l’elemento che porta il nome prescelto 

Per dare un nome univoco ad un qualsiasi elemento di un documento (punto 1) è sufficiente 
usare l’attributo ID che quasi tutti i tag definiscono: 

<P id=”speciale” …> 

L’istruzione visualizzata assegna al paragrafo in questione il nome “speciale”. 
Per specificare uno stile relativo solo a questo paragrafo, useremo il selettore: 

#speciale { … } 

In generale, per specificare le caratteristiche di riproduzione associate ad un singolo 
elemento, si usa come selettore per le regole corrispondenti il nome univoco 
dell’elemento preceduto dal simbolo ‘#’. 

… 
<STYLE type=”text/css”> 
 … 
 #speciale 
 { 
  font-family: "Courier New"; 
  font-size: 11pt; 
 } 
 … 
</STYLE> 
… 
 <P id=”speciale”> 
  Pu&ograve; anche succedere che un  
  singolo paragrafo debba essere 
  visualizzato con uno stile  
  particolare, specifico solo di  
  quel paragrafo. 
 </P> 
… 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.4: definire uno stile per un solo elemento [speciale.html] 
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La Figura 6.4 mostra le modifiche da apportare al documento [classi.html] per definire uno 
stile solo per il quarto paragrafo. Figura 6.4 mostra anche il nuovo documento ottenuto, 
[speciale.html], visualizzato in un browser. Il nuovo stile specifica un tipo di font diverso per il 
paragrafo chiamato “speciale”. 

Esercizio 31. Scrivere un documento HTML con uno Style Sheet che dia le seguenti impostazioni di 
visualizzazione: (i) i paragrafi devono essere in font “Times New Roman”, 12 punti; (ii) i titoli devono essere 
tutti in font “Verdana” ed in grassetto; (iii) i titoli di livello 1 devono essere in rosso, i titoli di livello 2 in 
arancione, i titoli di livello 3 in verde chiaro, i titoli di livello 4 in verde scuro, i titoli di livello 5 in blu e i titoli di 
livello 6 in viola. Inserire nel documento HTML del testo che mostri tutti gli stili definiti. 

Esercizio 32. Scrivere un documento HTML con uno Style Sheet che dia le impostazioni di visualizzazione per i 
tag <EM> e <STRONG>; in particolare il testo interno ad <EM> deve apparire in grassetto e non in corsivo, e 
in rosso, mentre il testo interno a <STRONG> deve apparire in grassetto nero su uno sfondo giallo. Inserire poi 
nel documento del testo che esemplifichi quanto fatto. Suggerimento: la proprietà che stabilisce se il testo 
deve essere in corsivo  o meno è ‘font-style’ e i due valori interessanti sono ‘normal’ per il testo non in corsivo, 
e ‘italic’ per il testo in corsivo. 

6.36.36.36.3    Stili in linea e Style Sheet esterniStili in linea e Style Sheet esterniStili in linea e Style Sheet esterniStili in linea e Style Sheet esterni    

Diverse collocazioni per gli Style Sheets 

Sino ad ora abbiamo specificato uno Style Sheet per il documento HTML inserendolo all’interno 
del tag <STYLE>, quindi all’interno del documento stesso. Ci sono però altri due sistemi per 
descrivere gli Style Sheet associati ad un documento: 

• inserire le regole all’interno dell’attributo STYLE che tutti i tag definiscono (attenzione a 
non confonderlo con il tag <STYLE>, che abbiamo usato precedentemente). Uno stile 
così definito è detto stile in linea. Gli stili in linea non offrono tutte le possibilità viste 
sinora, ma sono comunque utili qualora sia necessario apportare solo piccole modifiche. 

• inserire le regole in un file separato, con estensione ‘.css’, e indicare il nome di tale file 
all’interno dei documenti HTML in cui lo si vuole utilizzare. In questo caso si parla di 
Style Sheet esterno; questa situazione offre il massimo vantaggio in quanto permette 
di utilizzare lo stesso Style Sheet per più documenti, e di modificare lo stile di 
riproduzione senza dover toccare i documenti HTML. 

Vediamo meglio questi due sistemi. 

Stili in linea 

Gli stili in linea vengono definiti tramite l’attributo STYLE, definito da tutti i tag che 
corrispondono ad un elemento del testo. 

attributo <STYLE> 

All’interno dell’attributo STYLE di un qualunque tag è possibile dare delle regole CSS che però 
sono relative soltanto all’elemento introdotto da quel tag. Proprio per sottolineare 
questo, quando si specificano delle regole CSS usando l’attributo STYLE, non deve essere usato 
il selettore, in quanto non è necessario specificare a quale/quali elementi le regole vadano 
applicate. 
Per fare un esempio, ritorniamo al documento [regole.html] mostrato in Figura 6.2. 
Supponiamo di volere che il secondo paragrafo venga visualizzato con un carattere 
leggermente più grande degli altri, ad esempio 12 punti. 
Un modo di ottenere questo potrebbe essere di dare un nome al secondo paragrafo, e di 
associare poi ad esso uno stile tramite il suo nome, come visto nella sezione precedente.  
Un modo più veloce è quello di usare uno stile in linea senza toccare il contenuto del tag 
<STYLE>, che continuerà quindi a definire lo stile per i paragrafi in generale. Ecco come 
bisogna modificare il paragrafo prescelto: 

<P style="font-size: 12pt;"> 
 In particolare questo documento definisce uno stile per i paragrafi 
 ed uno stile per i titoli. 
</P> 

In questo modo solo questo particolare paragrafo viene modificato. Come si vede il valore 
assegnato all’attributo STYLE è semplicemente l’elenco delle coppie proprietà: valore 
separate da un punto e virgola; non compaiono né il selettore né le parentesi graffe. 



L’utilizzo di uno stile in linea è limitato dal fatto che le caratteristiche da esso impostate sono 
relative ad un unico elemento del testo, quello in cui lo stile in linea è definito. Non è possibile 
specificare stili associati a tag, né a classi di elementi. 
In generale uno stile in linea dovrebbe essere utilizzato quando, pur esistendo uno Style Sheet 
per il documento corrente, è necessario apportare piccole modifiche ad elementi individuali del 
testo. 

il tag <META> 

Quando abbiamo introdotto il tag <STYLE>, abbiamo parlato della necessità di utilizzare 
l’attributo TYPE per specificare il tipo di linguaggio utilizzato al suo interno. 
Quanto specificato dall’attributo TYPE non si applica però agli stili in linea, per due ragioni: 

• innanzitutto, un documento potrebbe avere stili in linea senza che al suo interno sia 
utilizzato il tag <STYLE>, che con gli stili in linea non ha nulla a che vedere; 

• proprio perché <STYLE> non ha nulla a che vedere con gli stili in linea, questi ultimi 
potrebbero anche essere scritti utilizzando un linguaggio differente da quello utilizzato 
in <STYLE> (anche se nella pratica ciò non è possibile, visto che esiste solo CSS). 

Perciò abbiamo il seguente problema: come comunicare al browser quale linguaggio stiamo 
usando per gli stili in linea? La risposta è: usando il tag <META>. 
<META> è un tag vuoto che deve essere posto nell’intestazione del documento e serve a 
specificare informazioni sul documento HTML (da cui il nome META). Le informazioni hanno 
ciascuna un nome ed un contenuto. Il nome di un’informazione può essere specificato 
usando l’attributo NAME, mentre il contenuto può essere specificato usando l’attributo 
CONTENT. 
Ad esempio supponiamo di voler usare <META> per indicare l’autore del documento e la data 
di realizzazione. Potremmo scrivere: 

<META name=”autore” content=”Claudia Picardi”> 
<META name=”data” content=”18 febbraio 2002”> 

La specifica HTML 4.0 non dice quali informazioni si possono specificare con <META>; in 
teoria si può specificare qualsiasi cosa (a patto che all’informazione venga dato un nome ed un 
contenuto). Quando un browser incontra un tag <META> controlla il nome dell’informazione in 
esso specificata e verifica se è di suo interesse; se lo è guarda anche il contenuto, altrimenti 
ignora il tag. Tuttavia una informazione di nessun interesse per un browser potrebbe essere 
interessante per un motore di ricerca, o semplicemente per il web master che vuole essere 
sicuro di sapere chi sono gli autori dei vari documenti sul suo sito. 
In alcuni casi l’attributo NAME può essere sostituito dall’attributo HTTP-EQUIV. HTTP-EQUIV ha 
la stessa funzione di NAME (assegnare un nome ad una informazione), ma in più informa il 
browser che quella proprietà è equivalente ad una analoga proprietà specificata da un server 
HTTP.  
Per capire meglio quest’ultimo punto facciamo un esempio. Solitamente quando un server 
HTTP spedisce un documento al browser, gli manda anche alcune informazioni sul documento 
stesso, ad esempio gli comunica cosa contiene il documento e quale set di caratteri usa. 
Abbiamo parlato dei set di caratteri quando abbiamo parlato del set Latin-1 che contiene i 
caratteri usati dalle lingue occidentali; esistono ovviamente altri set di caratteri usati per i 
documenti giapponesi, russi, arabi, etc. 
Quindi il server HTTP, prima di mandare un documento HTML ad un browser, spedirà il testo 
seguente: 

Content-Type: text/html; charset= iso-8859-1 

Questo testo informa il browser che il documento in arrivo è un documento di tipo “text/html” 
che usa il set di caratteri iso-8859-1. Se l’autore di un documento HTML vuole comunicare 
“personalmente” al browser queste informazioni, senza contare sul server HTTP, sarà 
sufficiente che egli utilizzi il tag <META> nel modo seguente: 

<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 

In questo modo egli definisce un’informazione che si chiama “Content-Type”, e con HTTP-
EQUIV comunica al browser che si tratta di un’informazione solitamente fornita dal server 
HTTP. Inoltre con CONTENT specifica il contenuto dell’informazione, che il browser considererà 
al posto di quello fornitogli dal server. 
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Anche l’informazione sul linguaggio utilizzato dagli stili in linea è un’informazione di tipo HTTP-
EQUIV; in particolare per specificare che gli stili in linea sono scritti con CSS dovremo scrivere: 

<META http-equiv=”Content-Type-Style” content=”text/css”> 

Style Sheet esterni 

È anche possibile definire gli Style Sheet in un file separato, che deve avere estensione ‘.css’. 
Tale file deve semplicemente contenere le regole CSS che definiscono lo stile. Consideriamo ad 
esempio il documento [classi.html] mostrato in Figura 6.3. Se invece che definire lo stile 
internamente al documento volessimo definirlo in un file esterno, potremmo creare ad esempio 
un file [esempiostile.css] contenente le seguenti linee: 

P  
{ 
 font-family: "Verdana"; 
 font-size: 10pt; 
} 
 
P.importante 
{ 
 font-size: 12pt; 
 font-weight: bold; 
 background-color: #ffee55; 
} 
 
H1 
{ 
 font-family: "Verdana"; 
 font-size: 20pt; 
 color: #ff0000; 
} 

Figura 6.5: un esempio di Style Sheet esterno [esempiostile.css] 

Naturalmente è poi necessario specificare, all’interno del documento HTML, dove il browser 
può reperire il file CSS da utilizzare. Questo può essere fatto utilizzando il tag <LINK>. 

il tag <LINK> 

<LINK> è un tag vuoto che deve essere posto nell’intestazione del documento HTML. In 
generale <LINK> serve a dichiarare l’esistenza di eventuali relazioni fra un documento HTML 
ed altri files (eventualmente, altri documenti HTML). Il tipo di relazione che vogliamo 
specificare in questo caso è fra il documento e il suo Style Sheet. 
A questo scopo è necessario utilizzare tre attributi di  <LINK>: HREF, TYPE e REL. 
L’attributo HREF serve a specificare l’indirizzo a cui può essere reperito il file contenente lo 
Style Sheet. In teoria tale file può anche risiedere su un sito diverso, ma come per le immagini 
è meglio evitarlo. 
L’attributo TYPE serve, come nel tag <STYLE>, a specificare il linguaggio con cui è scritto il file 
dello Style Sheet. Nel nostro caso si dovrà avere TYPE=”type/css”. 
Infine, l’attributo REL serve ad indicare che tipo di relazione c’è fra il documento attuale e il file 
specificato in HREF. Questo attributo serve perché, come abbiamo detto, <LINK> può essere 
utilizzato anche al di fuori degli Style Sheet. Comunque nel nostro caso bisogna porre 
REL=”stylesheet”. 
Ritornando al nostro esempio, vediamo come dobbiamo modificare il documento [classi.html] 
per far sì che esso utilizzo lo Style Sheet esterno descritto in [esempiostile.html]: 

<HTML> 
 <HEAD> 
  <LINK href="esempiostile.css" type="text/css" rel="stylesheet"> 
  <TITLE>Stili</TITLE> 
 </HEAD> 
 <BODY> 
… 
 </BODY> 
</HTML> 



Analogamente a <STYLE>, anche <LINK> definisce l’attributo MEDIA, che permette di 
specificare per quale mezzo di riproduzione è pensato lo Style Sheet descritto nel file indicato. 
Il valore predefinito è sempre “screen”. 

Esercizio 33. Provare a modificare i documenti creati negli esercizi 31 e 32 in modo che utilizzino Style Sheet 
esterni invece che interni. 

Style Sheet multipli 

È possible specificare più Style Sheet esterni diversi per uno stesso documento: è sufficiente 
inserire più tag <LINK> all’interno dell’intestazione. 
È inoltre possibile, per uno stesso documento, specificare sia uno (o più) Style Sheet esterno, 
sia uno Style Sheet interno (con <STYLE>), sia degli stili in linea. Ad esempio potrebbe 
succedere di avere un file CSS con uno Style Sheet esterno da usare per tutti i documenti del 
proprio sito. Alcuni documenti particolari potrebbero avere bisogno di uno stile leggermente 
diverso; in tal caso è possibile aggiungere ad essi uno Style Sheet interno. Infine, se alcuni 
elementi individuali dei documenti richiedono uno stile particolare, è possibile per essi 
specificare uno stile in linea. 

Importare Style Sheet 

Quando si utilizzano Style Sheet esterni, è possibile importare uno Style Sheet all’interno di 
un altro. 
Facciamo un esempio: consideriamo un’azienda che chiede a tutti i suoi dipendenti di basare lo 
stile delle proprie pagine Web su uno stile aziendale, memorizzato in un file chiamato ad 
esempio [azienda.css]. 
Se un dipendente vuole realizzare uno stile personale per le proprie pagine Web, basandolo 
però su quello aziendale, può copiare il contenuto del file [azienda.css] in un suo file 
personale, ad esempio [miostile.css], e modificare o aggiungere solo quegli aspetti che gli 
interessano. 
Il problema con questo approccio è che se l’azienda modifica il suo file di stile, anche il 
dipendente sarà costretto a modificare il suo. 
Il nostro dipendente potrebbe invece inserire all’inizio del suo file [miostile.css] la seguente 
istruzione: 

@import url(“azienda.css”) 

Quando un browser incontra il comando @import – che, lo ricordiamo, va sempre posto 
all’inizio di uno Style Sheet esterno – va a cercare il file specificato in url() e utilizza anche le 
specifiche di stile contenute in esso. In generale all’interno di url() può essere specificato un 
indirizzo qualunque. 

6.46.46.46.4    EreditarietàEreditarietàEreditarietàEreditarietà    

L’albero di parsing di un documento HTML 

L’albero di parsing (dall’inglese parse tree) di un documento HTML è un diagramma che 
descrive la struttura di un documento HTML. Vediamo prima di tutto un esempio: la Figura 6.6 
mostra un semplice documento HTML e il relativo albero di parsing. 

<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>Titolo</TITLE> 
 </HEAD> 
 <BODY> 
  <P> Primo paragrafo </P> 
  <P> Secondo paragrafo </P> 
  <OL> 
   <LI> lista, elemento 1 </LI> 
   <LI> lista, elemento 2 </LI> 
   <LI> lista, elemento 3 </LI> 
  </OL> 
 </BODY> 
</HTML> 
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Figura 6.6: un documento HTML e il suo albero di parsing 

Come si può notare, l’albero ha dei nodi che rappresentano gli elementi presenti nel 
documento; ogni nodo è etichettato con il tag che definisce l’elemento corrispondente. Un 
particolare elemento è rappresentato come “figlio” di un altro quando i rispettivi tag si trovano 
uno (quello del figlio) immediatamente all’interno dell’altro (quello del padre). La radice 
dell’albero è un nodo che non è figlio di nessuno; per qualunque documento HTML la radice 
corrisponderà sempre all’intero documento, etichettato con il tag <HTML>, che contiene tutti 
gli altri e non è contenuto da nessuno. 
Osservando l’albero di parsing, possiamo definire tre tipi di relazioni fra due elementi di uno 
stesso documento: 

• un elemento è figlio di un altro se si trova immediatamente al suo interno; l’elemento 
esterno è detto viceversa padre di quello interno 

• un elemento è discendente di un altro se si trova al suo interno, anche non 
immediatamente; un figlio è un caso particolare di discendente 

• un elemento è detto fratello di un altro se i due hanno lo stesso padre; è detto 
fratello adiacente se oltre ad avere lo stesso padre viene anche immediatamente 
dopo. Ad esempio la lista ordinata e il secondo paragrafo sono tutti e due fratelli del 
primo paragrafo, ma solo il secondo paragrafo è fratello adiacente del primo. La lista è 
invece fratello adiacente del secondo paragrafo. 

L’albero di parsing ci serve per definire una caratteristica delle regole CSS detta ereditarietà. 

Ereditarietà di una proprietà 

Abbiamo visto nelle sezioni precedenti come, attraverso le regole CSS, è possibile definire le 
proprietà di riproduzione di elementi del testo. 
Ciascun tipo di elemento ha tuttavia moltissime proprietà, e quando si descrive uno Style 
Sheet non è necessario specificare un valore per ciascuna di esse, ma solo per quelle che ci 
interessano.  
Quando il browser deve visualizzare un elemento del testo deve essere in grado di stabilire il 
valore di tutte le proprietà che lo riguardano: come si comporta se nello Style Sheet ad una 
certa proprietà non è stato assegnato alcun valore? 
La prima cosa che il browser fa è verificare se quella proprietà ha la caratteristica di essere 
ereditabile. In tal caso il browser va a verificare, utilizzando l’albero di parsing, se per 
qualcuno degli antenati dell’elemento in questione la proprietà è stata definita. Se è così, 
l’elemento eredita il valore di quella proprietà dal suo antenato. 
Se la proprietà non è ereditabile, o se nessun antenato la definisce, allora il browser potrà 
utilizzare il valore predefinito. 
L’ereditarietà delle proprietà è molto utile: si pensi ad esempio al caso in cui si desidera 
specificare il font di caratteri da utilizzare nell’intero documento. Se non esistesse l’ereditarietà 
sarebbe necessario specificare il font per ogni tag che si intende utilizzare.  Invece, grazie 
all’ereditarietà, è sufficiente specificare il font per il tag <BODY>: tutti gli elementi al suo 
interno erediteranno il valore impostato, e sarà necessario specificarlo nuovamente solo per 
quegli elementi che dovessero utilizzare un font diverso. 

HTML 

BODY

P P OL

LI LI LI 

HEAD 

TITOLO 



Ad esempio il seguente stile: 

BODY 
{ 
 font-family: “Verdana”; 
 background-color: #ffee55; 
} 

farà sì che tutto il documento venga visualizzato utilizzando il font “Verdana” e con uno sfondo 
giallo chiaro. 

Il selettore universale 

Sfortunatamente, la proprietà di ereditarietà non funziona quando si vuole specificare uno stile 
per una classe di elementi. In Figura 6.3 abbiamo mostrato un documento che definiva uno 
stile per i paragrafi della classe “importante”. Riportiamo qui la definizione: 

P.importante   
{ 
 font-size: 12pt; 
 font-weight: bold; 
 background-color: #ffee55; 
} 

Questa regola si applica solo ai paragrafi della classe “importante”, ma se noi definiamo una 
lista, o qualche altro tipo di elemento, come “importante” la regola non verrà applicata. 
Come già detto, in questo caso non si può utilizzare l’ereditarietà. Infatti, se scrivessimo: 

BODY.importante   
{ 
 font-size: 12pt; 
 font-weight: bold; 
 background-color: #ffee55; 
} 

la regola verrebbe applicata soltanto qualora il <BODY> del documento venisse dichiarato 
appartenente alla classe “importante”. Inoltre, se ciò accadesse, la regola verrebbe applicata a 
tutto il testo contenuto in <BODY> e non solo a parti di esso. 
Per risolvere questo problema bisogna utilizzare un selettore speciale, detto selettore 
universale, che si indica con il simbolo ‘*’. 
In particolare, potremmo scrivere: 

*.importante   
{ 
 font-size: 12pt; 
 font-weight: bold; 
 background-color: #ffee55; 
} 

Una regola definita in questo modo viene applicata a qualsiasi elemento che sia dichiarato 
appartenente alla classe “importante”. 

6.56.56.56.5    FormattazioneFormattazioneFormattazioneFormattazione    

Formattazione dei caratteri 

L’aspetto del testo è in gran parte dipendente dal font di caratteri scelto: il font stabilisce il 
“disegno” (in termini tecnici glifo) con cui ciascun carattere viene visualizzato. 
Ad esempio font diversi potrebbero visualizzare la lettera “A” maiuscola in modi molto diversi, 
come mostra la Figura 6.7. 
In CSS le caratteristiche che definiscono il font di caratteri sono le seguenti: 

 font-family 

font-family indica l’insieme dei font da cui prendere i glifi. Una font-family solitamente 
contiene glifi per molti caratteri diversi (solitamente almeno per tutti i caratteri del set Latin-1, 
ma potrebbe contenerne anche altri), e a volte contiene anche più glifi diversi per uno stesso 
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carattere (ad esempio: la versione normale, la versione in grassetto, la versione in corsivo). 
“Verdana” è una font-family, ed in particolare è la font-family utilizzata per queste dispense.  
Le font-family possono essere raggruppate in diverse categorie: una di queste suddivisioni è 
quella fra font “serif” e font “sans-serif”. I primi visualizzano i caratteri utilizzando le cosiddette 
grazie (o serif), mentre i secondi non le utilizzano (si veda a titolo di esempio la Figura 6.8). 
Una seconda suddivisione è quella fra font a larghezza fissa – in cui cioè tutti i caratteri hanno 
la stessa larghezza – e quelli a larghezza variabile. I due caratteri su cui si avverte di più la 
differenza sono ‘i’ ed ‘m’: in un font a larghezza variabile la ‘i’ è più stretta della media, mentre 
la ‘m’ è più larga. In un font a larghezza fissa esse sono larghe quanto qualsiasi altro carattere, 
con il risultato di avere più spazio bianco intorno alla ‘i’ ed una ‘m’ particolarmente compressa 
(per un esempio, si veda la Figura 6.9). 

Figura 6.7: lettera 'A' visualizzata con font diversi 

Figura 6.8: differenza fra un font con serif ed un font senza serif 

Figura 6.9: differenze fra le larghezze dei caratteri in font a larghezza fissa e variabile 

Quando in uno Style Sheet si deve specificare un valore per la proprietà font-family, in 
generale si hanno due possibilità:  

• specificare il nome di una font-family, ad esempio “Verdana” oppure “Arial” oppure 
“Times New Roman”.  

• indicare una parola chiave che corrisponde ad un font predefinito all’interno del 
browser; le parole chiave disponibili sono serif, sans-serif, cursive (rassomiglia alla 
calligrafia manuale), fantasy (indica in generale un font dall’aspetto curioso), 
monospace (a larghezza fissa). Ad esempio Netscape 6 utilizza come font predefiniti 
“Times New Roman” per serif, “Arial” per sans-serif, “Comic Sans MS” per corsive, 
“AdLib BT” per fantasy e “Courier New” per monospace. 

Se si sceglie di specificare il nome di una font-family, possono succedere due cose: 
innanzitutto l’utente che visualizza il documento potrebbe non avere installato sulla sua 
macchina quella particolare font-family; in secondo luogo il documento potrebbe contenere dei 
caratteri per cui la font-family non ha nessun glifo. Per questa ragione per la proprietà font-
family solitamente si specifica non un solo valore, ma una lista di valori separati da virgole. In 
questo modo se il browser non riesce ad utilizzare la prima font-family della lista utilizza la 
seconda, se no la terza, e così via. Per questa ragione è opportuno che l’ultima font-family 
della lista sia sempre una font-family predefinita, specificata tramite la corrispondente parola 
chiave. In questo modo se nessuno dei precedenti ha funzionato, il browser utilizzerà la font-
family predefinita che offre delle garanzie rispetto ai problemi precedentemente menzionati. 
Quindi in realtà non conviene tanto scrivere: 

P { font-family: “Verdana” } 

ma piuttosto: 

P { font-family: “Verdana”, “Arial”, sans-serif } 



font-style 

font-style specifica se il testo deve essere reso con un aspetto normale (normal), corsivo 
(italic) o obliquo (oblique). L’obliquo differisce dal corsivo in quanto è ottenuto semplicemente 
inclinando il font normale, mentre il corsivo è solitamente un font leggermente diverso. 

font-variant 

font-variant specifica se i caratteri minuscoli devono essere resi utilizzando i glifi normali 
(normal) o il maiuscoletto (small-caps). 

font-weight 

font-weight specifica la pesantezza del carattere; i valori più comuni sono normale (normal) e 
grassetto (bold). Altri valori possibili, che però non sempre sono disponibili all’interno della 
font-family, sono {100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900} che specificano diversi gradi 
di pesantezza; in particolare normal corrisponde a 400 e bold a 700. È anche possibile 
specificare per questa proprietà i due valori bolder (più pesante) o lighter (più leggero); in 
questo caso viene incrementata o decrementata di 100 la pesantezza del font ereditata dal 
proprio elemento padre (se essa non corrispondeva già al valore massimo o al valore minimo). 

font-stretch 

font-stretch indica quanto i glifi devono essere contratti o espansi; i valori possibili sono (in 
scala dal più contratto al più espanso): ultra-condensed, extra-condensed, condensed, semi-
condensed, normal, semi-expanded, expanded, extra-expanded, ultra-expanded. Ci sono 
anche i due valori wider (più largo) e narrower (più stretto) che comprimono o espandono i 
glifi rispetto all’impostazione ereditata dal proprio elemento padre. 
La possibilità di contrarre o espandere i glifi non è sempre disponibile all’interno di una font-
family, per cui può succedere che pur specificando uno di questi valori il carattere non cambi. 

font-size 

font-size specifica la dimensione dei glifi, indicando lo spazio che deve esserci fra due linee di 
base successive (la linea di base è la linea immaginaria su cui i caratteri poggiano). È possibile 
specificare la dimensione in molti modi diversi: 

• come dimensione assoluta: in tal caso si utilizza una delle seguenti parole chiave, 
ciascuna delle quali corrisponde ad una dimensione effettiva prestabilita dal browser: 
xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large. 

• come dimensione relativa rispetto alla dimensione ereditata dal proprio elemento 
padre; in questo caso si usa una delle due parole chiave larger e smaller. 

• come lunghezza: in questo caso si specifica un numero seguito da una unità di misura. 
Le unità di misura che si possono usare sono pt (punti, unità di misura tipografica 
corrispondente ad 1/72 di pollice), in (pollici, equivalenti a 2.54 cm), cm (centimetri), 
mm (millimetri), pc (pica, equivalente a 12 punti), em (un em corrisponde alla 
dimensione del font utilizzato), ex (un ex corrisponde all’altezza della lettera ‘x’ nel font 
utilizzato), px (pixel). Si noti che le unità em ed ex sono relative al font utilizzato; 
quando però si sta definendo il font (quindi non esiste ancora un “font utilizzato”) si fa 
riferimento al font ereditato dall’elemento padre. 

• come percentuale rispetto alla grandezza del font ereditato dall’elemento padre. 

Esercizio 34. Descrivere in un file .css uno Style Sheet che rispetti la seguente specifica: (i) tutto il documento 
deve essere scritto in font “Verdana” (quando disponibile) con dimensione 10 punti; (ii) i titoli da H6 ad H1 
devono avere dimensione rispettivamente pari al 110%, 120%, 130%, 140%, 150%, 200% rispetto al testo 
normale; (iii) infine il tag STRONG deve corrispondere non ad un testo in grassetto, bensì ad un testo in 
maiuscoletto. Scrivere inoltre un documento HTML che dimostri l’utilizzo di tale stile. 

Abbiamo detto che una stessa font-family può contenere più glifi diversi per uno stesso 
carattere; il glifo più appropriato viene scelto sulla base delle proprietà font-style, font-
variant, font-weight e font-stretch. Ad esempio se font-style ha valore italic verrà scelta 
la versione corsiva del glifo. Non sempre una font-family (anzi quasi mai!) contiene glifi per 
tutte le possibili combinazioni di tali proprietà; ad esempio una font-family potrebbe non 
contenere una versione contemporaneamente bold e italic dei caratteri, oppure potrebbe non 
contenere una versione condensed. Quando si specifica un valore per una proprietà non 
corrispondente ad un glifo interno alla font-family possono accadere due cose: 

• il browser è in grado di “simulare” il glifo modificato, ad esempio inclinando il glifo 
normale per ottenere il corsivo, rendendolo un po’ più spesso per ottenere il grassetto, 
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utilizzando versioni rimpicciolite delle lettere maiuscole per ottenere il maiuscoletto. In 
linea di massima questi (e le loro combinazioni) sono i soli casi in cui il browser è in 
grado di ricostruire il glifo desiderato. 

• il browser utilizza il glifo disponibile che va più vicino alla specifica richiesta; ad esempio 
se viene specificato un font-weight pari a 900 ed esso non è disponibile verrà 
utilizzato il glifo corrispondente al grassetto. 

Spesso accade che i glifi corrispondenti a diverse varianti dello stesso font vengano suddivisi 
fra font-family diverse. Ad esempio sul computer che sto attualmente utilizzando sono 
disponibili, fra le altre, le seguenti font-family: 

font-family: Esempio: font-family: Esempio: 

Futura BdCn abcdefghiABCDEFGHI Futura LtCn abcdefghiABCDEFGHI 
Futura Bk abcdefghiABCDEFGHI Futura Hv abcdefghiABCDEFGHI 
Futura Lt abcdefghiABCDEFGHI Futura Md abcdefghiABCDEFGHI 
Futura MdCn abcdefghiABCDEFGHI Futura XBlk abcdefghiABCDEFGHI
Futura XBlkCn abcdefghiABCDEFGHI Futura XBlkCnIt abcdefghiABCDEFGHI 
Futura XBlkIt abcdefghiABCDFGHI   
In questo caso i glifi corrispondenti alle diverse varianti di “Futura” sono suddivisi in più font-
family diverse. Ad esempio “FuturaBdCn” corrisponde al bold+condensed, mentre “Futura 
XBlkCnIt” corrisponde a extra black+condensed+italic. 
Se nella proprietà font-family specifichiamo come valore una di queste, il browser troverà solo 
i glifi corrispondenti alla versione prescelta. Inoltre siccome non esiste una codifica ufficiale per 
i nomi dei font, anche se specificassimo l’elenco di tutte queste font-family, il browser non 
avrebbe modo di sapere che deve ad esempio usare “Future Md” quando font-weight è pari a 
500, “Futura Hv” quando è pari a 700 e “Futura XBlk” quando è pari a 900. 
Di fatto è possibile specificare all’interno di uno Style Sheet quali font-family vanno usate per 
le diverse varianti, ma non tratteremo questo argomento. 

Formattazione del testo 

In questa sezione descriveremo alcune proprietà che impostano l’aspetto grafico del testo, ma 
che non hanno a che vedere con i font di caratteri. 

color 

color permette di impostare il colore del testo; il valore specificato deve essere il codice 
esadecimale del colore desiderato, oppure una delle seguenti parole chiave, che identificano 
colori predefiniti: aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, 
red, silver, teal, white, yellow. 

text-indent 

text-indent serve a specificare la cosiddetta indentazione di un blocco di testo, ossia di 
quanto la prima linea deve rientrare rispetto alle alter. Il valore assegnato a text-indent può 
essere una lunghezza, espressa in una delle unità di misura precedentemente citata, oppure 
una percentuale, che viene calcolata rispetto alla larghezza totale del testo. 
Ad esempio, la seguente regola specifica che la prima linea di un paragrafo deve rientrare di 
3em, ossia di una lunghezza pari a tre volte la dimensione del font corrente: 

P { text-indent: 3em } 

Figura 6.10 mostra il risultato di questa impostazione. 

text-align 

text-align specifica invece l’allineamento del testo. I valori possibili per questa proprietà sono 
left (testo allineato a sinistra), right (testo allineato a destra), center (testo centrato) e justify 
(testo giustificato). Quest’ultimo valore non è supportato da tutti i browser. 



Figura 6.10: testo indentato 

text-decoration 

text-decoration permette di aggiungere al testo delle “decorazioni”. I valori possibili sono i 
seguenti: 

• none: nessuna decorazione del testo; 
• underline: testo sottolineato; 
• overline: testo soprallineato; 
• line-through: testo barrato. 
• blink: testo lampeggiante (questo valore non è  sempre 

supportato dai browser). 
Figura 6.11 mostra il risultato di alcune di queste impostazioni. 
 
 
 

Figura 6.11: testo decorato 

letter-spacing e word-spacing 

letter-spacing serve a specificare uno spazio aggiuntivo da inserire fra le lettere che 
compongono il testo. Il valore di letter-spacing può essere la parola chiave normal, che 
comunica al browser che può gestire autonomamente lo spazio fra le lettere (eventualmente 
alterandolo per giustificare il testo), oppure una lunghezza espressa con qualche unità di 
misura. 
word-spacing è una proprietà del tutto analoga che specifica uno spazio aggiuntivo da 
inserire fra le parole che compongono il testo. 

text-transform 

text-transform è una proprietà che imposta eventuali trasformazioni automatiche da 
apportare al testo prima di visualizzarlo; le trasformazioni hanno a che vedere con la 
conversione da lettere maiuscole a minuscole e viceversa. I valori possibili sono: 

• none: nessuna trasformazione; 
• capitalize: la prima lettera di ciascuna parola viene resa maiuscola, tutte le altre 

lettere minuscole; 
• uppercase: tutta la parola viene resa in lettere maiuscole; 
• lowercase: tutta la parola viene resa in lettere minuscole; 

white-space 

white-space stabilisce come vengono gestiti gli spazi bianchi aggiuntivi all’interno del testo. 
Sappiamo che in generale i browser ignorano gli spazi aggiuntivi; tramite questa proprietà è 
possibile ottenere un comportamento diverso. I valori possibili sono: 

• normal: il browser si comporta normalmente, ossia ignora gli spazi aggiuntivi e va a 
capo quando la linea di testo raggiunge il margine della finestra; 

• pre: il browser rispetta rigorosamente ciò che è scritto nel testo, per cui visualizza tutti 
gli spazi bianchi aggiuntivi e va a capo solo quando nel testo in HTML c’è un a capo. 

• nowrap: il browser ignora gli spazi bianchi aggiuntivi, però non va a capo 
automaticamente quando la linea di testo raggiunge il margine della finestra. 
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Formattazione delle liste 

Per le liste ordinate e non ordinate (tag OL, UL e LI) è possibile specificare alcune proprietà 
aggiuntive che stabiliscono come la lista deve essere resa sullo schermo. 

list-style-type 

list-style-type permette di specificare il simbolo (per liste non ordinate) o il tipo di 
numerazione (per liste ordinate). I valori possibili per le liste puntate sono disc, circ e square 
(già visti in HTML); per le liste numerate invece sono disponibili più valori: decimal (numeri), 
decimal-leading-zero (numeri che cominciano da zero), lower-roman (numeri romani 
minuscoli), upper-roman (numeri romani maiuscoli), lower-greek (lettere greche minuscole), 
lower-alpha e lower-latin (lettere latine minuscole), upper-alpha e upper-latin (lettere latine 
maiuscole), hebrew (ebraico), armenian (armeno), georgian (georgiano), cjk-ideographic 
(ideogrammi), hiragana (caratteri giapponesi hiragana), katakana (caratteri giapponesi 
katakana), hiragana-iroha e katakana-iroha. 

list-style-image 

list-style-image permette di specificare al posti del simbolo o del numero che compare 
accanto agli elementi di una lista una immagine. Il valore di tale proprietà deve essere 
l’indirizzo dell’immagine, ad esempio come segue: 

UL { list-style-image: url(“images\miopallino.gif”) } 

Esercizio 35. Definire uno Style Sheet in un file .css che specifica la seguente 
formattazione: (i) le liste numerate devono usare come numerazione le lettere 
greche minuscole; (ii) le liste puntate devono usare come punto elenco un’immagine 
[stellina.gif] che raffigura Figura 6.12mostra un esempio del punto (ii). 

Figura 6.12: una lista con stelle per punti elenco 

Modello a box e relativa formattazione 

In CSS ad ogni elemento del testo è associato un riquadro, o box, che lo contiene. Per fare un 
esempio semplice, un paragrafo è racchiuso in un box. Anche una lista è racchiusa in un box, e 
i singoli elementi della lista sono racchiusi in box più piccoli che risultano interni al box della 
lista intera. 

Figura 6.13: modello a box 

In questa sezione non ci occuperemo della disposizione dei diversi box all’interno della pagina, 
o uno rispetto all’altro, ma ci occuperemo di come impostare le proprietà di un singolo box. A 
questo scopo esaminiamo la Figura 6.13, che raffigura schematicamente la struttura di un box. 

limite del bordo 

Testo testo testo testo testo testo 
testo testo testo testo testo testo 
testo testo testo testo testo testo 
testo testo testo testo testo testo

padding 
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margine 

limite del contenuto
limite del padding

limite del margine 



Dalla figura si vede che il limite più esterno del box è detto “limite del margine”. Il margine è 
lo spazio che si trova fra il limite esterno del box e un eventuale bordo che contorna il testo. Il 
margine è sempre trasparente. 
Il limite fra il margine e il bordo è detto “limite del bordo”. Il bordo può avere uno spessore 
(indicato in figura con la parola “bordo”). Fra il bordo e il testo c’è un ulteriore spazio, detto 
“padding”; infatti il limite fra il bordo e il padding è detto “limite del padding”. Il padding viene 
solitamente visualizzato con il colore di sfondo del testo. 
Infine, il limite più interno, ossia quello fra il padding e il testo, viene detto “limite del 
contenuto”. CSS definisce una serie di proprietà che permettono di specificare lo spessore dei 
margini, del bordo e del padding. 

margin-top, margin-bottom, margin-left, margin-right 

margin-top, margin-bottom, margin-left e margin-right permettono di specificare lo 
spessore dei margini ai quattro lati del box (top: sopra, bottom: sotto, left: sinistra, right: 
destra). Il valore di queste proprietà deve essere una lunghezza espressa in una unità di 
misura. 
Una possibilità interessante per specificarli in modo compatto è quella di usare la proprietà 
margin, che accetta come valore una sequenza di lunghezze, in numero da 1 a 4, separate da 
spazi. Ad esempio: 

P 
{  
 margin-top: 3em; 
 margin-right: 2em; 
 margin-bottom: 3em; 
 margin-left: 2em; 
} 

equivale a: 

P { margin: 3em 2em 3em 2em } 

Abbiamo detto che con la proprietà margin è possible specificare da 1 a 4 lunghezze. Se viene  
specificata una sola lunghezza, tutti i margini vengono impostati a quel valore. Se ne vengono 
specificate due, la prima viene usata per top e bottom, la seconda per left e right. Se ne 
vengono specificate tre, la prima viene usata per il top, la seconda per left e right, e la terza  
per il bottom. 

padding-top, padding-bottom, padding-left, padding-right 

padding-top, padding-bottom, padding-left e padding-right permettono di specificare lo 
spessore del padding, e funzionano in modo del tutto analogo alle rispettive proprietà del 
margine. Anche per il padding è definita la proprietà padding che permette di specificare in 
modo compatto le quattro lunghezze. 

border-top-width, border-bottom-width, border-left-width, border-right-width 

border-top-width, border-bottom-width, border-left-width e border-right-width 
permettono di impostare lo spessore dei bordi ai quattro lati del box. Anche queste proprietà 
funzionano come le loro corrispettive per il margine e il padding.  
La proprietà border-width permette di specificare le quattro lunghezze in modo compatto. 

border-top-color, border-bottom-color, border-left-color, border-right-color 

border-top-color, border-bottom-color, border-left-color e border-right-color servono 
a specificare i colori dei bordi ai quattro lati del box. I colori possono essere specificati tramite 
le parole chiave dei colori predefiniti o tramite codice esadecimale. 
Anche in questo caso è definita la proprietà border-color che permette di specificare i quattro 
colori in modo compatto. 

border-top-style, border-bottom-style, border-left-style, border-right-style 

border-top-style, border-bottom-style, border-left-style e border-right-style 
permettono di specificare separatamente lo stile del bordo per i quattro lati del box. I valori 
possibili per queste proprietà sono visualizzati nella Tabella 6.2. 
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dotted dashed solid double 

  
groove ridge inset outset 

 
none 

Tabella 6.2: tipi di bordi disponibili 

La proprietà border-style permette di specificare in modo compatto lo stile per tutti e quattro 
i lati. 

Esercizio 36. Scrivere un file .css contenente uno Style Sheet che descriva le seguenti specifiche: (i) si 
introducano due classi di paragrafi, “positivo” e “negativo”. I paragrafi della prima classe devono essere 
visualizzati in nero su bianco, mentre i secondi in bianco su nero; (ii) i margini di tutti i paragrafi devono essere 
nulli; (iii) definire uno stile per il tag A in modo che i collegamenti ipertestuali non vengano più visualizzati con 
una sottolineatura, ma con uno sfondo giallo ed un bordo rosso di spessore 2. Scrivere quindi un documento 
HTML che dimostri il funzionamento dello Style Sheet. 

6.66.66.66.6    La cascataLa cascataLa cascataLa cascata    

“Cascading” 

Il linguaggio che abbiamo introdotto si chiama CSS, ossia Cascading Style Sheets. Cosa 
significa la parola “Cascading”? Essa sta ad indicare la possibilità di applicare “in cascata” più 
Style Sheet diversi. Abbiamo già visto che l’autore di un documento può specificare più Style 
Sheet diversi, sia esterni, che interni, che in linea. A questo si aggiunge che l’utente può 
specificare uno Style Sheet suo, per esigenze particolari, e che persino il browser può avere un 
suo Style Sheet predefinito. 
Il problema è il seguente: cosa accade quando più Style Sheet sono associati ad un 
documento, e due regole in essi definite sono in conflitto? 

Il conflitto 

Per prima cosa dobbiamo definire con precisione quando due regole sono in conflitto. Perché 
ciò accada devono valere simultaneamente le seguenti condizioni: 

• le due regole si applicano ad uno stesso elemento del testo 
• le due regole definiscono la stessa proprietà di tale elemento 
• le due regole assegnano alla proprietà due valori diversi 

Risolvere il conflitto significa stabilire quale dei due valori diversi viene effettivamente 
assegnato alla proprietà. 
Per risolvere il conflitto CSS usa un criterio interno, chiamato “criterio della cascata” (cascade 
rule), che fa riferimento a tre aspetti diversi per stabilire il valore “vincitore” tra i due in 
conflitto. 
La prima cosa che viene guardata è l’origine delle due regole in conflitto. 

L’origine di una regola 

Una regola può avere una delle seguenti origini: 
• l’autore del documento 



• l’utente che fruisce il documento 
• il browser che riproduce il documento 

Se le regole in conflitto hanno origini diverse, il conflitto viene risolto nel modo seguente: 
1. in generale le regole data dall’autore hanno la precedenza su quelle date dall’utente, 

che a loro volta hanno la precedenza su quelle date dal browser 
2. se però l’utente nel suo Style Sheet specifica alcune regole come importanti, quelle 

regole hanno la precedenza su quelle dell’autore, che a loro volta hanno la precedenza 
su quelle del browser. Per specificare una regola come importante si fa seguire la parola 
chiave “!important” al valore assegnato alla proprietà, ad esempio: 

P { font-size: 12pt !important} 

Se le due regole in conflitto hanno la stessa origine, allora questo sistema non risolve il 
conflitto, e si deve valutare la specificità della regola. 

Specificità di una regola 

La specificità di una regola viene calcolata in modo un po’ complesso; in generale possiamo 
dire che una regola è più specifica di un’altra quando si applica ad una classe più ristretta di 
elementi. In particolare le regole definite per un singolo elemento sono più specifiche di quelle 
definite per una classe di elementi, che a loro volta sono più specifiche di quelle definite per 
tutti gli elementi associati ad un tag. 
Se le due regole in conflitto hanno diversa specificità, viene applicata la più specifica. 
Altrimenti bisogna valutare l’ordine di precedenza della regola. 

Ordine di precedenza di una regola 

In CSS una regola definita dopo un’altra ha la precedenza su di essa. Determinando la 
precedenza il conflitto viene sicuramente risolto, in quanto date due regole una deve per forza 
seguire l’altra. 
In particolare se un documento utilizza più Style Sheet esterni questi vengono considerati 
nell’ordine in cui sono specificati tramite <LINK>; gli Style Sheet interni sono considerati 
successivi a quelli esterni (dunque hanno la precedenza su di essi), e gli stili in linea sono 
considerati successivi a tutto il resto. 
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 7    7    7    7       Utilizzo avanzato di Style SheetsUtilizzo avanzato di Style SheetsUtilizzo avanzato di Style SheetsUtilizzo avanzato di Style Sheets    

7.17.17.17.1    Applicare Applicare Applicare Applicare stili a sezioni arbitrarie del documentostili a sezioni arbitrarie del documentostili a sezioni arbitrarie del documentostili a sezioni arbitrarie del documento    

Applicare uno stile ad un insieme contiguo di blocchi: DIV 

Gli elementi introdotti in un testo da un tag HTML possono essere divisi in due categorie: 
elementi a blocco ed elementi in linea. 
Gli elementi a blocco sono quelli che vengono visivamente rappresentati appunto in forma di 
blocco: soprattutto, sono preceduti e seguiti da un’interruzione di linea. Esempi di elementi a 
blocco sono i paragrafi, i titoli, le liste. 
Gli elementi in linea sono invece quegli elementi che non interrompono il flusso del testo, ossia 
non generano un’interruzione di linea né prima né dopo di essi. Esempi di elementi in linea 
sono i collegamenti ipertestuali, gli elementi introdotti da EM, STRONG, Q, etc. 
Sino ad ora abbiamo visto come sia possibile cambiare lo stile di uno o più elementi di testo 
sulla base del tag utilizzato per introdurli, della classe a cui appartengono, o del loro 
identificatore univoco.  
Ci sono però delle situazioni in cui la parte di documento a cui vogliamo associare uno stile non 
corrisponde ad un elemento HTML. Le situazioni di questo tipo possono essere molte e varie; in 
due casi però è possibile risolvere il problema introducendo un tag HTML che non ha nessun 
significato logico, ma serve semplicemente a trasformare in “elemento” una parte del testo che 
altrimenti non lo sarebbe. 
Il primo caso è quello in cui la parte di testo a cui vogliamo associare uno stile è un insieme 
contiguo di blocchi. Per chiarire meglio la situazione facciamo un esempio: supponiamo di 
avere un documento piuttosto lungo, diviso logicamente in due parti, ciascuna formata da un 
titolo e da un testo, a sua volta suddiviso in più paragrafi, con eventualmente liste ed altri 
elementi. La struttura del documento potrebbe essere la seguente: 

<HTML> 
 <HEAD> 
  … 
 </HEAD> 
 <BODY> 
  <H1> Sezione 1: arte rinascimentale </H1> 
  … testo con tag vari … 
  <H1> Sezione 2: arte moderna </H1> 
  … testo con tag vari … 
 </BODY> 
</HTML> 

Ciascuna delle due sezioni è costituita da un insieme contiguo di blocchi (il blocco del titolo, più 
i vari blocchi di paragrafi, liste, etc), ma nessuna delle due corrisponde ad un elemento HTML, 
perché non c’è alcun tag che delimita l’intera sezione. 
Supponiamo ora di voler far sì che la prima sezione venga visualizzata in testo blu su sfondo 
bianco, e la seconda in testo bianco su sfondo blu. In base a quanto abbiamo visto sinora, 
l’unico modo possibile sarebbe quello di dichiarare tutti gli elementi della prima sezione come 
appartenenti ad una classe A, quelli della seconda come appartenenti ad una classe B, e 
specificare un diverso stile per le due classi. 
È possibile semplificare le cose attraverso l’uso del tag <DIV>. 

il tag <DIV> 

<DIV> è un tag contenitore che serve a raggruppare blocchi contigui di elementi, e a definire 
un nuovo elemento costituito da tale raggruppamento. Dal punto di vista del solo HTML non ha 
assolutamente alcuna utilità, ma quando vengono usati gli Style Sheet diventa estremamente 
utile. Infatti una volta che è stato creato il raggruppamento di blocchi è possibile specificare 
uno stile per esso, che grazie alla proprietà di ereditarietà (cfr. Sez. 6.4) viene 
automaticamente applicato a tutti i blocchi che lo compongono. 
Figura 7.1 mostra come modificare il documento HTML descritto precedentemente, come 
scrivere lo Style Sheet desiderato e come il documento viene visualizzato in un browser. 



<HTML> 
 <HEAD> 
  … 
 </HEAD> 
 <BODY> 
  <DIV class=”blu_su_bianco”> 
   <H1> Sezione 1: arte  
   rinascimentale </H1> 
   … testo con tag vari … 
  </DIV> 
  <DIV class=”bianco_su_blu”> 
   <H1> Sezione 2: arte  
   moderna </H1> 
   … testo con tag vari … 
  </DIV> 
 </BODY> 
</HTML> 

  

DIV.blu_su_bianco 
{ 
 color: #202344; /* blu scuro */ 
 background-color: white; 
} 
 
DIV.bianco_su_blu 
{ 
 color: white; 
 background-color: #202344; /* blu scuro */ 
} 

Figura 7.1: esempio di uso del tag <DIV> [div.html] 

Si noti che, se volessimo usare soltanto stili in linea, il tag <DIV> diventerebbe l’unico modo 
di ottenere questo effetto (perché non ci sarebbe più la possibilità di utilizzare le classi). 

Applicare uno stile a testo in linea: SPAN 

Consideriamo ora un altro esempio. Supponiamo di volere che una parte di testo in linea venga 
visualizzata con un colore diverso, ma che questa parte di testo non sia contenuta all’interno di 
alcun tag. Sicuramente un’opzione potrebbe essere quella di circondarla con un tag tipo <EM> 
o <STRONG>, e quindi ridefinire il tag in questione in modo che visualizzi il testo in colore. 
Un autore potrebbe non desiderare di intraprendere questa strada, ad esempio perché ha 
usato <EM> e <STRONG> da altre parti e desidera lasciarli come sono. 
L’alternativa è usare il tag <SPAN>. 

il tag <SPAN> 

<SPAN> è un tag contenitore che può essere usato per racchiudere una porzione di testo in 
linea. Come <DIV>, dal punto di vista del solo HTML non ha nessuna utilità. Tuttavia <SPAN> 
fa sì che il testo in esso racchiuso diventi un elemento del documento, rendendo possibile 
applicare a tale testo uno stile. 
La Figura 7.2 mostra un esempio (documento HTML e relativa visualizzazione). In questo caso 
abbiamo voluto esemplificare l’utilizzo di uno stile in linea, ma sarebbe stato ugualmente 
possibile usare uno Style Sheet esterno, utilizzando un sistema simile a quello visto per 
<DIV>. 
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<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>Tag <SPAN></TITLE> 
 </HEAD> 
 <BODY> 
  Qui sto usando  <EM> il tag “EM” </EM> 
  <BR> 
  Qui sto usando  <STRONG> il tag “STRONG” </STRONG> 
  <BR> 
  Qui sto usando  
  <SPAN style="color: red; font-weight: bold"> 
   il tag “SPAN” 
  </SPAN> 
 </BODY> 
</HTML> 

 
 
 

Figura 7.2: esempio di utilizzo del tag <SPAN> 

7.27.27.27.2    Selettori complessiSelettori complessiSelettori complessiSelettori complessi    

Selezione di un discendente 

La Tabella 7.1 riassume i tipi di selettori che abbiamo visto sino ad ora. Sappiamo che il 
selettore è quella parte di una regola CSS che specifica a quali elementi del documento si 
vuole applicare la regola. I selettori elencati in Tabella 7.1 permettono di selezionare un 
elemento in base al tag che lo definisce (e quindi al “tipo” dell’elemento), in base alla sua 
classe di appartenenza o in base al suo identificatore univoco. 

Tipo di selettore: Descrizione: 

tag {…} Seleziona gli elementi introdotti nel documento dal tag specificato. 

tag.classe {…} 
*.classe {…} 

Seleziona gli elementi introdotti nel documento dal tag specificato 
(qualunque tag nel caso di *) e appartenenti alla classe specificata. 

#identificatore {…} Seleziona l’elemento il cui identificatore corrisponde a quello specificato. 

Tabella 7.1: selettori semplici 

Vedremo ora alcuni tipi di selettori, che chiameremo selettori complessi, che permettono di 
selezionare gli elementi in base alla loro relazione con altri elementi del documento. 
Il primo esempio, più comune, è quello in cui si vuole applicare uno stile particolare ad un 
certo tipo di elementi solo se si trovano internamente ad altri.  

Figura 7.3: un esempio in cui i selettori semplici non bastano 

Due esempi: 
• Abbiamo un documento in cui abbiamo specificato che i titoli Hx devono essere in 

grassetto (come del resto avviene con le impostazioni predefinite). Desideriamo quindi 
che il tag STRONG dia luogo ad un testo in maiuscoletto, anziché in grassetto, quando 



si trova internamente ad un titolo, perché il testo possa essere messo adeguatamente 
in evidenza. 

• Abbiamo un documento in cui abbiamo specificato che nelle liste numerate la 
numerazione deve essere effettuata con i normali numeri arabi. Tuttavia se una lista 
numerata viene nidificata dentro un’altra vogliamo che la numerazione della lista 
interna sia effettuata con le lettere dell’alfabeto, per meglio distinguerla dalla lista 
esterna. 

La Figura 7.3 mostra le situazioni che vogliamo evitare. Nella finestra di sinistra la parola 
“importante” è racchiusa nel tag <STRONG>: mentre nel paragrafo si nota la differenza, nel 
titolo questo non accade. Nella finestra di destra si vede come due liste nidificate, entrambe 
con numerazione decimale, possano confondere il lettore. 
Nella sezione 6.4 abbiamo introdotto il concetto di albero di parsing, e abbiamo visto che due 
tag uno interno all’altro danno luogo a due elementi uno discendente dell’altro. Quello che 
accomuna i due esempi suddetti è che in entrambi i casi vogliamo applicare una certa 
formattazione ad un elemento solo qualora esso sia discendente di un dato altro elemento. Più 
precisamente: 

• nel primo caso vogliamo che gli elementi STRONG risultino in maiuscoletto solo se sono 
discendenti di elementi H1, H2, H3, H4, H5 oppure H6; 

• nel secondo caso vogliamo che un elemento OL abbia una numerazione alfabetica 
soltanto qualora sia discendente di un altro elemento OL. 

Per specificare quanto desiderato è necessario utilizzare un selettore di discendente, 
costruito nel modo seguente: 

selettore1 selettore2 {…} 
Il selettore di discendente è dunque costituito da due selettori, separati da uno spazio, e 
viene interpretato nel modo seguente: “applica la regola a tutti quegli elementi selezionati dal 
selettore2 che sono anche discendenti di un elemento selezionato dal selettore1”. 
La Figura 7.4 mostra un foglio di stile che permette di risolvere i problemi esposti negli esempi, 
e come la pagina Web corrispondente viene visualizzata in seguito all’applicazione di tale foglio 
di stile. 

H1 STRONG, H2 STRONG, H3 STRONG, H4 STRONG, H5 STRONG, H6 STRONG 
{ 
 font-variant: small-caps; 
    /* maiuscoletto */ 
} 
 
OL OL 
{ 
 list-style-type: lower-alpha; 
   /* alfabeto minuscolo */ 
} 

 

Figura 7.4: esempio di utilizzo del selettore di discendente 

La prima regola viene applicata a sei selettori diversi, separati da virgole, come descritto nella 
sezione 6.2. Ciascuno dei sei selettori è un selettore di discendente del tipo ‘Hx STRONG’ che 
significa “applica la regola che segue a tutti gli elementi di tipo STRONG che siano discendenti 
(ossia all’interno) di un elemento di tipo Hx”. 
La seconda regola, relativa alle liste, ha invece il selettore ‘OL OL’, il cui significato è “applica la 
regola che segue a tutti gli elementi di tipo OL che siano discendenti (ossia all’interno) di un 
altro elemento di tipo OL”. 

Esercizio 37. Si provi a scrivere una regola che gestisce il terzo 
livello di liste nidificate, facendo sì che venga numerato con i numeri 
romani, come visualizzato in Figura 7.5. 

 
 
 
 

Figura 7.5: tre livelli di liste nidificate con numerazioni diverse 
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Selezione di un figlio 

Quando abbiamo introdotto l’albero di parsing abbiamo visto che un elemento può essere 
figlio di un altro. Perché un elemento sia discendente di un altro, è sufficiente che il 
corrispondente tag HTML cada all’interno di quello dell’antenato. Perché un elemento sia figlio 
di un altro serve che il tag HTML sia immediatamente all’interno di quello del padre. 
Consideriamo il seguenti esempio: 

• abbiamo creato una classe “big” per gli elementi LI delle liste, e vogliamo che gli 
elementi di tale classe vengano visualizzati in maiuscoletto. Però vogliamo che questo 
succeda solo per gli elementi delle liste non ordinate, e non per quelli delle liste 
ordinate. 

La Figura 7.6 e la Figura 7.7 mostrano due modi per ottenere questo effetto, che potrebbero 
sembrare giusti in un primo momento,ma in realtà non vanno bene. 

LI.big 
{ 
 font-variant: small-caps; 
 font-weight: bold; 
} 

Figura 7.6: uno stile che non rispetta le specifiche 

Il documento di esempio contiene tre situazioni diverse: una lista puntata semplice, una lista 
numerata semplice, e una lista numerata nidificata in una lista puntata. In base a quanto detto 
precedentemente la formattazione in maiuscoletto dovrebbe essere applicata solo nella prima 
situazione, ossia l’unica in cui l’elemento “big” è un elemento puntato. Negli altri due casi 
l’elemento “big” è un elemento numerato. 
Un sistema che si avvicina maggiormente alla soluzione, ma continua a non funzionare, è 
raffigurato in Figura 7.7. 

UL LI.big 
{ 
 font-variant: small-caps; 
 font-weight: bold; 
} 

Figura 7.7: un secondo stile che non rispetta le specifiche 

In questo caso abbiamo specificato chhe la formattazione deve essere applicata solo a quegli 
elementi “big” che sono discendenti di liste non ordinate. Nel caso di liste semplici questo 
risolve la situazione, ma nel caso di liste nidificate continuiamo ad avere dei problemi. Infatti 
gli elementi di una lista ordinata, nidificata in una lista non ordinata, sono anch’essi discendenti 
della lista non ordinata (perché si trovano al suo interno). 



L’unico modo di risolvere questo problema è utilizzare un selettore del figlio9, che ha la 
seguente forma: 

selettore1 > selettore2 {…} 
Il selettore del figlio è cioè costituito da due selettori separati dal simbolo ‘>’ (maggiore); 
esso viene interpretato come segue: “applica la regola a tutti gli elementi selezionati dal 
selettore 2 che sono figli di un elemento selezionato dal selettore 1”. 
La Figura 7.8 mostra un esempio di foglio di stile che risolve il problema posto 
precedentemente. 

UL > LI.big 
{ 
 font-variant: small-caps; 
 font-weight: bold; 
} 

Figura 7.8: un foglio di stile che risolve il problema 

Selezione di un fratello adiacente 

La terza – e ultima – relazione che può sussistere fra due elementi in CSS è quella di essere 
uno fratello adiacente dell’altro. Questo accade quando i due elementi sono figli di uno 
stesso padre (quindi sono fratelli), e il primo viene immediatamente dopo il secondo (quindi è 
adiacente ad esso). Ad esempio il secondo elemento di una lista è fratello adiacente del 
primo, il terzo lo è del secondo, e così via. 
Naturalmente esiste il selettore del fratello adiacente10, che ha la seguente forma: 

selettore1 + selettore2 {…} 
È quindi costituito da due selettori separati dal simbolo ‘+’ (più) e viene interpretato nel modo 
che segue: “applica la regola a tutti gli elementi selezionati dal selettore 2 che sono fratelli 
adiacenti di elementi selezionati dal selettore 1. 
Consideriamo il seguente esempio:  
vogliamo fare in modo che il primo paragrafo successivo ad un titolo sia scritto in maiuscoletto. 
Il foglio di stile in Figura 7.9 realizza quanto richiesto utilizzando un selettore del discendente. 
Nell’immagine è possibile vedere che quando il testo segue un titolo (a sinistra) il primo 
paragrafo risulta effettivamente in maiuscoletto, mentre quando il titolo non c’è la specifica 
non viene applicata. 

H1 + P, H2 + P, H3 + P, H4 + P, H5 + P, H6 + P 
{ 
 font-variant: small-caps; 
 font-weight: bold; 
} 

 
 
 
 

Figura 7.9: esempio di utilizzo del selettore del fratello adiacente 

                                           
9 I selettori del figlio sono stati introdotti in CSS2 e pertanto non sono ancora riconosciuti da molti browser. La 
versione 6.2 di Netscape Navigator e la versione 5.0 di Opera riconoscono i selettori del figlio. La versione 6.0 di 
Internet Explorer invece con li riconosce. 
10 Anche i selettori del fratello adiacente sono stati introdotti in CSS2; come per i selettori del figlio la loro 
applicabilità è limitata ad alcuni browser. 



 

  82 

Selezione sulla base degli attributi 

A volte potrebbe essere utile selezionare gli elementi di un certo tipo non in base alla classe di 
appartenenza, ma in base agli attributi definiti per essi. 
Ad esempio, se nel nostro documento ci fossero paragrafi in due lingue diverse, potremmo 
voler selezionare uno stile differente a seconda del valore dell’attributo LANG di P. Vediamo un 
esempio di regola che visualizza in corsivo i paragrafi in inglese: 

P[lang=“en“] { text-style: italic } 

Un selettore per attributo è sempre costituito da un tipo di elemento (in questo caso P) 
seguito da un’espressione racchiusa fra parentesi quadre (in questo caso lang=”en”) che 
specifica quali proprietà devono avere gli attributi dell’elemento perché ad esso venga 
applicata la regola. 
Consideriamo ora un caso differente: abbiamo visto che il tag <A>, comunemente usato per 
introdurre i collegamenti ipertestuali, può essere usato anche per introdurre le cosiddette 
“ancore”, ossia punti nel documento a cui si vuole poter saltare. Supponiamo di voler applicare 
una formattazione particolare ai collegamenti ipertestuali, evitando però di applicarla anche 
alle “ancore”. Ciò che distingue i due diversi utilizzi di <A> è che nel caso dei collegamenti 
ipertestuali è definito l’attributo HREF, mentre nel caso delle “ancore” esso è assente. La 
differenza rispetto all’esempio precedente è che in questo caso non ci interessa il valore 
dell’attributo, ma il fatto che esso sia definito o meno. Ecco un esempio di regola che visualizza 
in rosso i collegamenti ipertestuali: 

A[href] { color: red } 

La Tabella 7.2 elenca tutte le possibilità disponibili per questo tipo di selettori: 

Tipo di selettore: Descrizione: 

tipo[attr=val] {…} Seleziona gli elementi introdotti nel documento dal tag specificato, per i quali l’attributo 
attr ha valore val. 

tipo[attr] {…} Seleziona gli elementi introdotti nel documento dal tag specificato, per i quali l’attributo 
attr è definito. 

tipo[attr~=val] {…} Seleziona gli elementi introdotti nel documento dal tag specificato, per i quali l’attributo 
attr ha come valore un elenco di parole separate da spazi, in cui una delle parole è val. 

tipo[attr|=val] {...} Seleziona gli elementi introdotti nel documento dal tag specificato, per i quali l’attributo 
attr ha come valore un elenco di parole separate da trattini, in cui una delle parole è val. 

Tabella 7.2: selettori per attributo 

Per concludere, i selettori di attributo possono essere utilizzati in combinazione con i selettori 
di classe e con il selettore universale ‘*’. Ad esempio è possibile avere il selettore: 

*[lang=”en”] 

che seleziona qualunque elemento abbia l’attributo LANG pari ad “en”. Oppure si può avere: 

P.spec[lang=”en”] 

che seleziona i paragrafi della classe ‘spec’ per cui l’attributo LANG è pari ad “en”. 

Pseudo-elementi e Pseudo-classi 

Un ultimo esempio per  

7.37.37.37.3    Disposizione degli elementiDisposizione degli elementiDisposizione degli elementiDisposizione degli elementi    

Il box contenitore 

Abbiamo già visto nella sezione 6.5 che ad ogni elemento di un documento HTML è associato 
un box; abbiamo anche visto come impostare alcune proprietà dei box relative ai margini, al 
padding e allo sfondo. 
Ci occuperemo adesso di descrivere come i diversi box vengono disposti all’interno della 
pagina, per poi esaminare le possibilità offerte da CSS per modificare tale disposizione. 



La prima cosa da tener presente è che ciascun box viene disposto all’interno del suo box 
contenitore, che è semplicemente il box dell’elemento immediatamente al di sopra nella 
gerarchia stabilita dall’albero di parsing (in altri termini, l’elemento padre). 
Ad esempio, se abbiamo un documento HTML il cui corpo è costituito da più paragrafi, ciascun 
paragrafo avrà un box; il suo box contenitore sarà il box che racchiude l’intero documento. 
Quest’ultimo corrisponde sempre all’intera finestra messa a disposizione dal browser per il 
documento in questione. 
Se uno dei paragrafi contiene un elemento ad esempio di tipo EM, anch’esso avrà un suo box, 
e il suo box contenitore sarà quello del paragrafo. Lo schema in Figura 7.10 descrive questa 
situazione. 

Figura 7.10: ciascun box ha un box contenitore 

Di fatto la disposizione di un box viene sempre stabilita rispetto al suo box contenitore; 
tuttavia può succedere che il box trasbordi dal box contenitore. In altri termini, il box 
contenitore stabilisce il riferimento rispetto al quale i suoi box interni vengono disposti, ma non 
limita fisicamente le loro dimensioni. Se un box trasborda dall’intera pagina, il documento non 
sarà più interamente visibile per l’utente, e di norma il browser visualizzerà le barre di 
scorrimento (a meno che ad esempio il documento non sia visualizzato in un frame con 
l’attributo scrolling=”no”). 

Esercizio 38. Si scriva un documento HTML con la struttura precedentemente descritta: un BODY contenente 
tre paragrafi, di cui uno contiene a sua volta un elemento di tipo EM. Si specifichi dunque per tale documento 
uno stile in cui gli elementi di tipo BODY, P ed EM abbiano sfondi di colori diversi. In questo modo visualizzando 
il documento verranno visualizzati i diversi box. 

Tipi di box 

Nella sezione 7.1 abbiamo detto che gli elementi possono essere suddivisi in due categorie: 
elementi a blocco ed elementi in linea. A queste due categorie di elementi corrispondono due 
tipi di box: box a blocco e box in linea11.  
Per definire la disposizione dei blocchi, CSS prevede che venga rispettata la seguente 
proprietà: 

un box contenitore deve contenere box dello stesso tipo (o soltanto box a blocco, 
oppure soltanto box in linea); inoltre il testo è sempre contenuto soltanto all’interno 
di box in linea. 

Partendo dal presupposto che i box corrispondano esattamente gli elementi del documento – 
ossia che per ogni elemento ci sia un box, e che ad ogni box corrisponda un elemento – 
evidentemente questo non avviene. Se un elemento definisce un box contenitore, i box in esso 
contenuti sono quelli dei suoi figli. È perfettamente possibile che un elemento abbia come figli 
sia elementi a blocco sia elementi in linea, come mostra l’esempio in Figura 7.11. 

<DIV> 
 Ecco un esempio di elemento <EM> a blocco </EM> che contiene 
 <P> sia box a blocco sia box in linea </P> 
</DIV> 

                                           
11 In CSS2 sono definiti altri due tipi di box: box compatti e box run-in. Non tratteremo questi due tipi di box perché 
il loro comportamento può comunque essere ricondotto a quello dei box a blocco o dei box in linea, e comunque 
essendo tale distinzione valida solo in CSS2 essa non viene riconosciuta dalla maggior parte dei browser. 

box per il BODY 
(intera pagina) 

box per i paragrafi 

box per l’elemento 
EM 
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Figura 7.11: un elemento DIV che ha per figli un elemento EM ed un elemento P 

Per far sì che la proprietà suddetta valga, CSS introduce dei box aggiuntivi che non 
corrispondono a nessun elemento, e vengono pertanto detti “box anonimi”. Nell’esempio di 
Figura 7.11, il testo precedente al paragrafo viene considerato racchiuso all’interno di un box a 
blocco anonimo. All’interno di esso vi sono tre box in linea: uno corrisponde all’elemento EM; 
gli altri due sono box in linea anonimi, che contengono il testo precedente e il testo successivo. 
Inoltre l’intero testo contenuto nell’elemento P viene considerato racchiuso in un box in linea 
anonimo. La Figura 7.12 rappresenta graficamente quanto detto. 

Figura 7.12: aggiunta di box anonimi 

Non è nostro scopo descrivere esattamente quando e come vengono aggiunti box anonimi; ciò 
che conta è tener presente che questo meccanismo esiste e viene utilizzato per far valere la 
proprietà di cui sopra. 

Contesti di formattazione 

All’interno di ciascun box contenitore viene stabilito un appropriato contesto di 
formattazione, che può essere un contesto di formattazione a blocco o un contesto di 
formattazione in linea, a seconda del tipo di box all’interno del contenitore. Il contesto di 
formattazione stabilisce come i box interni vengono disposti rispetto al box contenitore. 
Nel contesto di formattazione a blocco, la disposizione dei box ha le seguenti proprietà: 

• i box vengono disposti verticalmente, uno sotto l’altro; 
• il limite sinistro dei box è allineato con il limite sinistro del box contenitore (diventa il 

limite destro nei casi in cui la direzione del testo è Right-To-Left); 
• i margini verticali (ossia quello superiore e quello inferiore) dei box vengono 

sovrapposti, pertanto se un box con margine superiore di 10 pixel viene posto al di 
sotto di un box con margine inferiore di 15 pixel, lo spazio verticale fra i due box risulta 
essere di 15 pixel (pari al più ampio dei due margini). 

La Figura 7.13 schematizza tale disposizione. 
 

Figura 7.13: contesto di formattazione a blocco 

Nel contesto di formattazione in linea, invece, la disposizione dei box ha le seguenti proprietà: 

Ecco un esempio di elemento 

a blocco che contiene 

sia box a blocco sia box in linea

box per DIV box a blocco 
anonimo 

box per EM 
box in linea 
anonimi 

box per P 

box contenitore

box interno

margine 



• i box vengono disposti orizzontalmente, uno accanto all’altro, su più linee; 
• quando un box non sta nella linea corrente, se possibile viene spezzato, altrimenti viene 

posto interamente sulla linea successiva; 
• se i box su una stessa linea hanno altezze diverse, l’altezza della linea corrisponde 

all’altezza del blocco più alto; 
• l’allineamento verticale dei box nella stessa linea dipende dalla proprietà vertical-align 

dei singoli elementi; 
• l’allineamento orizzontale delle linee nel box contenitore dipende dalla proprietà text-

align dell’elemento corrispondente al box contenitore. 
La Figura 7.14 esemplifica il contesto di formattazione in linea. 

Figura 7.14: contesto di formattazione in linea 

Controllare la disposizione dei box 

Un autore di documenti HTML può usare CSS per modificare la disposizione dei box 
essenzialmente tramite le proprietà position e float. 

position 

La proprietà position permette di specificare come il box relativo ad un elemento deve essere 
disposto. Il suo valore predefinito è static, che corrisponde al posizionamento nel flusso 
normale del testo, stabilito automaticamente dal contesto di formattazione (a blocco o in linea, 
a seconda del tipo di elemento). Un elemento per cui position ha valore static viene detto 
“non posizionato”; viceversa un elemento per cui position ha valore diverso da static viene 
detto “posizionato”. 
Vediamo quali sono i valori possibili per position oltre a static. 

• relative: è possibile specificare uno “spostamento” (o offset) per il box; il 
posizionamento avviene determinando innanzitutto la posizione del box nel flusso 
normale, e quindi spostandolo orizzontalmente e verticalmente della quantità 
desiderata. È possibile specificare lo spostamento desiderato tramite le proprietà top e 
left (che determinano rispettivamente lo spostamento verticale e lo spostamento 
orizzontale). La Figura 7.15 mostra un box spostato sia orizzontalmente che 
verticalmente di 10 pixel, e il foglio di stile utilizzato per ottenere tale effetto: 

#pos 
{ 
 position: relative; 
 top: 10px; 
 left: 10px; 
 … /* altre specifiche */ 
} 

box contenitore

box interno

contorno linea
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Figura 7.15: spostamento relativo di un box 

Si noti che il testo successivo al box spostato mantiene la sua posizione precedente: 
infatti lo spostamento relativo di un box non influisce sugli altri. 

• absolute: è possibile specificare la distanza che i margini del box devono avere dai 
margini del box contenitore; tali distanze possono essere indicate tramite le proprietà 
top, right, bottom, left. La Figura 7.16 mostra un box con posizionamento assoluto 
(ha distanza 0 dall’alto e distanza pari al 20% del box contenitore sia da sinistra che da 
destra). 

#pos 
{ 
 position: absolute; 
 top: 0px; 
 left: 20%; 
 right: 20%; 
 … /* altre specifiche */ 
} 

Figura 7.16: posizionamento assoluto di un box 

 
Quando un box ha posizionamento assoluto, esso viene di fatto tolto dal flusso normale 
del testo, e gli altri box vengono disposti come se esso non ci fosse, come si può notare 
in figura. Il box viene poi visualizzato sopra il resto del testo, nella posizione specificata. 

• fixed: specificando questo valore per la proprietà position si ha un posizionamento di 
tipo assoluto, con lo stesso meccanismo descritto al punto precedente; la differenza sta 
nel fatto che la posizione del box rimane fissa qualora l’utente utilizzi le barre di 
scorrimento per spostarsi all’interno della pagina.  

Analizziamo meglio le proprietà top, left, bottom e right. 

top, right, bottom, left 

Le proprieta top, right, bottom e left permettono di specificare la posizione di un box quando 

top 

right left 

bottom



il tipo di posizionamento è assoluto (position: absolute) o fisso (position: fixed). In particolare 
le quattro proprietà servono ad esprimere la distanza fra i margini del box contenitore e i 
margini del box da posizionare, come raffigurato in Figura 7.17: 

Figura 7.17: posizione espressa tramite top, right, left e bottom 

Le proprietà left e top vengono anche usate quando il posizionamento è di tipo relativo 
(position: relative), solo che in quel caso le distanze non vengono considerate rispetto al box 
contenitore, ma rispetto alla posizione che il box avrebbe se fosse non posizionato. Pertanto 
left esprime lo spostamento orizzontale, e top lo spostamento verticale. 
Le quattro distanze possono essere espresse sia come lunghezza, in una delle unità di misura 
definite in CSS, sia come percentuale. La percentuale viene calcolata rispetto alla dimensione 
del box contenitore, in caso di posizionamento assoluto o fisso; rispetto alla dimensione 
originale del box che viene posizionato in caso di posizionamento relativo. 

float 

Come accennato in precedenza, il posizionamento di un box viene stabilito non solo in base 
alla proprietà position, ma anche in base alla proprietà float.  
Per essere più precisi, quando il valore di float è none (nessuno) la posizione del box viene 
decisa in base a position (ed eventualmente top, right, bottom e left). Se però il valore di 
float è diverso da none, il valore di position viene ignorato. In questo caso il box è 
considerato infatti un oggetto “fluttuante”, a cui il testo scorre attorno. 
La proprietà float può assumere i due valori left e right: nel primo caso il box viene disposto a 
sinistra, e il testo scorre alla sua destra; nel secondo caso il box viene disposto a destra e il 
testo scorre alla sua sinistra. 
La proprietà float viene di solito usata con immagini o tabelle, ma può essere utilizzata con 
qualunque blocco di testo, come mostra la Figura 7.18. 

Figura 7.18: un box "fluttuante" 

Documenti su più livelli 

Abbiamo visto che con il posizionamento assoluto il box viene sovrapposto al resto del testo. 
Quando più box sono sovrapposti uno all’altro l’ordine di sovrapposizione viene stabilito in base 
ad una proprietà chiamata z-index. 

z-index 

La proprietà z-index serve a determinare l’ordine di sovrapposizione dei box (naturalmente in 
caso siano sovrapposti) quando si usa un posizionamento assoluto.  
Per capire il funzionamento di z-index bisogna immaginare il box contenitore come realizzato 
tramite più strati trasparenti, numerati da 1 in su. Assegnando un valore a z-index è possibile 
stabilire a quale strato appartiene l’elemento corrente12. 
La Figura 7.19 mostra un esempio con tre paragrafi su tre strati diversi, posizionati in modo 
leggermente sfalsato per far sì che siano tutti e tre visibili. 

                                           
12 Con la versione corrente di Internet Explorer (IE 6.0) la proprietà z-index può essere impostata solo per elementi di 
tipo DIV. 
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#pos1 
{ 
 z-index: 1; 
 position: absolute; 
 top: 0px; 
 left: 0px; 
 … 
} 
 
#pos2 
{ 
 z-index: 2; 
 position: absolute; 
 top: 30px; 
 left: 30px; 
 … 
} 
 
#pos3 
{ 
 z-index: 3; 
 position: absolute; 
 top: 60px; 
 left: 60px; 
 … 
} 

 
 

Figura 7.19: un documento su più strati 
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A.1  A.1  A.1  A.1  Struttura del documentoStruttura del documentoStruttura del documentoStruttura del documento    

Tag: <!DOCTYPE> 

Tipo: Tag vuoto 

Descrizione: Serve a specificare quale versione di HTML si sta usando. Per specificare la versione 4.0: 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.0//IT”  
“http://www.w3.org/TR/REC-html40/frameset.dtd”> 

Nessun Attributo 

 

Tag: <HTML> 

Tipo: Tag contenitore 

Descrizione: Racchiude l’intero documento. 

Attributi: Descrizione: 
version deprecato, serve allo stesso scopo di <!DOCTYPE>. 

dir specifica la direzione di visualizzazione e stampa, può essere “LTR” o “RTL” (left to right oppure right to 
left). 

lang specifica la lingua del testo; i valori possibili sono i codici ISO 639 associati alle lingue. 

 

Tag: <HEAD> 

Tipo: Tag contenitore 

Descrizione: Racchiude l’intestazione di un documento HTML. 

Attributi: Descrizione: 
profile usato in combinazione con il tag <META>, serve a specificare una URL dove il browser può reperire 

informazioni utili per la visualizzazione del documento e per la creazione di un indice dei contenuti del 
documento. 

dir specifica la direzione di visualizzazione e stampa, può essere “LTR” o “RTL” (left to right oppure right to 
left). 

lang specifica la lingua del testo; i valori possibili sono i codici ISO 639 associati alle lingue. 

 

Tag: <BODY> 

Tipo: Tag contenitore 

Descrizione: Racchiude il corpo di un documento HTML. 

Attributi: Descrizione: 
alink permette di specificare il colore che devono assumere i link attivi, ossia quelli puntati dal mouse. 

background permette di specificare un’immagine da usare come sfondo. 

bgcolor permette di specificare un colore di sfondo. 

link permette di specificare il colore che devono assumere i link non ancora visitati dall’utente. 

text imposta il colore di tutti i testi della pagina, esclusi quelli contenuti nel tag <A>. 
vlink permette di specificare il colore che devono assumere i link già visitati dall’utente. 

class permette di specificare una classe di appartenenza per l’elemento definito dal tag; più elementi 
possono appartenere ad una stessa classe, e un elemento può appartenere a più classi diverse.  

id permette di specificare un identificatore univoco per l’elemento definito dal tag; il valore assegnato ad 
id deve essere unico nel documento in cui viene usato (due elementi di uno stesso documento non 
possono avere lo stesso id). 

dir specifica la direzione di visualizzazione e stampa, può essere “LTR” o “RTL” (left to right oppure right to 
left). 

lang specifica la lingua del testo; i valori possibili sono i codici ISO 639 associati alle lingue. 

style permette di impostare uno stile per l’elemento definito dal tag. 

title permette di specificare un titolo relativo unicamente all’elemento definito dal tag. 
+ eventi JavaScript13 

 

                                           
13 Alcuni tag prevedono una serie di attributi, corrispondenti ad eventi che si possono verificare come il caricamento 
della pagina o la pressione di un pulsante del mouse, che vengono utilizzati unicamente con JavaScript. Dal momento 
che tali attributi sono numerosi, e JavaScript non è parte di questo corso, non verranno qui elencati. 
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Tag: <TITLE> 

Tipo: Tag contenitore 

Descrizione: Racchiude il titolo di un documento HTML, che sarà visualizzato nella barra del titolo del browser. È 
obbligatorio. 

Attributi: Descrizione: 
dir specifica la direzione di visualizzazione e stampa, può essere “LTR” o “RTL” (left to right oppure right to 

left). 

lang specifica la lingua del testo; i valori possibili sono i codici ISO 639 associati alle lingue. 

A.2  A.2  A.2  A.2  Elementi del testoElementi del testoElementi del testoElementi del testo    

Tag: <HR> 

Tipo: Tag vuoto 

Descrizione: Crea una linea orizzontale (o filetto) nella pagina. 

Attributi: Descrizione: 
align specifica l’allineamento orizzontale della linea (“LEFT”, “CENTER” o “RIGHT”). 

noshade toggle; se presente inibisce l’effetto tridimensionale che molti browser applicano alla linea. 

size specifica lo spessore della linea in numero di pixel. 

class permette di specificare una classe di appartenenza per l’elemento definito dal tag; più elementi 
possono appartenere ad una stessa classe, e un elemento può appartenere a più classi diverse. 

id permette di specificare un identificatore univoco per l’elemento definito dal tag; il valore assegnato ad 
id deve essere unico nel documento in cui viene usato (due elementi di uno stesso documento non 
possono avere lo stesso id). 

dir specifica la direzione di visualizzazione e stampa, può essere “LTR” o “RTL” (left to right oppure right to 
left). 

style permette di impostare uno stile per l’elemento definito dal tag. 

title permette di specificare un titolo relativo unicamente all’elemento definito dal tag. 

width specifica, in percentuale o in numero di pixel, la lunghezza della linea. 
+ eventi JavaScript 

 

Tag: <P> 

Tipo: Tag contenitore 

Descrizione: Serve a suddividere il testo in paragrafi; ogni paragrafo deve essere contenuto dentro ad un tag <P>. 

Attributi: Descrizione: 
align specifica l’allineamento orizzontale del testo (“LEFT”, “CENTER” o “RIGHT”). 

class permette di specificare una classe di appartenenza per l’elemento definito dal tag; più elementi 
possono appartenere ad una stessa classe, e un elemento può appartenere a più classi diverse. 

id permette di specificare un identificatore univoco per l’elemento definito dal tag; il valore assegnato ad 
id deve essere unico nel documento in cui viene usato (due elementi di uno stesso documento non 
possono avere lo stesso id). 

dir specifica la direzione di visualizzazione e stampa, può essere “LTR” o “RTL” (left to right oppure right to 
left). 

lang specifica la lingua del testo; i valori possibili sono i codici ISO 639 associati alle lingue. 

style permette di impostare uno stile per l’elemento definito dal tag. 

title permette di specificare un titolo relativo unicamente all’elemento definito dal tag. 
+ eventi JavaScript 

 

Tag: <BR> 

Tipo: Tag vuoto 

Descrizione: Serve ad interrompere una linea con un “a capo” senza per questo terminare il paragrafo. 

Attributi: Descrizione: 
clear deprecato, specifica da dove deve riprendere il testo dopo l’interruzione qualora esso sia affiancato da 

un’immagine. 

class permette di specificare una classe di appartenenza per l’elemento definito dal tag; più elementi 
possono appartenere ad una stessa classe, e un elemento può appartenere a più classi diverse. 

id permette di specificare un identificatore univoco per l’elemento definito dal tag; il valore assegnato ad 
id deve essere unico nel documento in cui viene usato (due elementi di uno stesso documento non 
possono avere lo stesso id). 

style permette di impostare uno stile per l’elemento definito dal tag. 



title permette di specificare un titolo relativo unicamente all’elemento definito dal tag. 
+ eventi JavaScript 

 

Tag: <H1>, <H2>, <H3>, <H4>, <H5>, <H6> 

Tipo: Tag contenitori 

Descrizione: Servono a specificare titoli di sei livelli di importanza all’interno del documento. 

Attributi: Descrizione: 
align specifica l’allineamento orizzontale del titolo (“LEFT”, “CENTER” o “RIGHT”). 

class permette di specificare una classe di appartenenza per l’elemento definito dal tag; più elementi 
possono appartenere ad una stessa classe, e un elemento può appartenere a più classi diverse. 

id permette di specificare un identificatore univoco per l’elemento definito dal tag; il valore assegnato ad 
id deve essere unico nel documento in cui viene usato (due elementi di uno stesso documento non 
possono avere lo stesso id). 

dir specifica la direzione di visualizzazione e stampa, può essere “LTR” o “RTL” (left to right oppure right to 
left). 

lang specifica la lingua del testo; i valori possibili sono i codici ISO 639 associati alle lingue. 

style permette di impostare uno stile per l’elemento definito dal tag. 

title permette di specificare un titolo relativo unicamente all’elemento definito dal tag. 
+ eventi JavaScript 

 

Tag: <UL> 

Tipo: Tag contenitore 

Descrizione: Specifica una lista non ordinata. 

Attributi: Descrizione: 
type deprecato, definisce come dovrebbe apparire il punto elenco della lista. 

compact deprecato, è un toggle che suggerisce al browser di visualizzare la lista in modo più compatto. 

class permette di specificare una classe di appartenenza per l’elemento definito dal tag; più elementi 
possono appartenere ad una stessa classe, e un elemento può appartenere a più classi diverse. 

id permette di specificare un identificatore univoco per l’elemento definito dal tag; il valore assegnato ad 
id deve essere unico nel documento in cui viene usato (due elementi di uno stesso documento non 
possono avere lo stesso id). 

dir specifica la direzione di visualizzazione e stampa, può essere “LTR” o “RTL” (left to right oppure right to 
left). 

lang specifica la lingua del testo; i valori possibili sono i codici ISO 639 associati alle lingue. 

style permette di impostare uno stile per l’elemento definito dal tag. 

title permette di specificare un titolo relativo unicamente all’elemento definito dal tag. 
+ eventi JavaScript 

 

Tag: <OL> 

Tipo: Tag contenitore 

Descrizione: Specifica una lista ordinata. 

Attributi: Descrizione: 
type deprecato, definisce come dovrebbe apparire la numerazione della lista. 

start deprecato, stabilisce il numero dal quale deve partire la numerazione della lista. 

compact deprecato, è un toggle che suggerisce al browser di visualizzare la lista in modo più compatto. 

class permette di specificare una classe di appartenenza per l’elemento definito dal tag; più elementi 
possono appartenere ad una stessa classe, e un elemento può appartenere a più classi diverse. 

id permette di specificare un identificatore univoco per l’elemento definito dal tag; il valore assegnato ad 
id deve essere unico nel documento in cui viene usato (due elementi di uno stesso documento non 
possono avere lo stesso id). 

dir specifica la direzione di visualizzazione e stampa, può essere “LTR” o “RTL” (left to right oppure right to 
left). 

lang specifica la lingua del testo; i valori possibili sono i codici ISO 639 associati alle lingue. 

style permette di impostare uno stile per l’elemento definito dal tag. 

title permette di specificare un titolo relativo unicamente all’elemento definito dal tag. 
+ eventi JavaScript 
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Tag: <LI> 

Tipo: Tag contenitore 

Descrizione: Specifica un elemento di una lista ordinata o di una lista non ordinata. 

Attributi: Descrizione: 
type deprecato, definisce come dovrebbe apparire la numerazione o il punto elenco relativo al singolo 

elemento definito dal tag. 

value deprecato, in una lista ordinata stabilisce il numero con cui deve essere numerato l’elemento definito 
dal tag; gli elementi successivi proseguono la numerazione da tale numero. 

compact deprecato, è un toggle che suggerisce al browser di visualizzare l’elemento della lista in modo più 
compatto. 

class permette di specificare una classe di appartenenza per l’elemento definito dal tag; più elementi 
possono appartenere ad una stessa classe, e un elemento può appartenere a più classi diverse. 

id permette di specificare un identificatore univoco per l’elemento definito dal tag; il valore assegnato ad 
id deve essere unico nel documento in cui viene usato (due elementi di uno stesso documento non 
possono avere lo stesso id). 

dir specifica la direzione di visualizzazione e stampa, può essere “LTR” o “RTL” (left to right oppure right to 
left). 

lang specifica la lingua del testo; i valori possibili sono i codici ISO 639 associati alle lingue. 

style permette di impostare uno stile per l’elemento definito dal tag. 

title permette di specificare un titolo relativo unicamente all’elemento definito dal tag. 
+ eventi JavaScript 

 

Tag: <DL> 

Tipo: Tag contenitore 

Descrizione: Specifica una lista di definizioni. 

Attributi: Descrizione: 
class permette di specificare una classe di appartenenza per l’elemento definito dal tag; più elementi 

possono appartenere ad una stessa classe, e un elemento può appartenere a più classi diverse. 

id permette di specificare un identificatore univoco per l’elemento definito dal tag; il valore assegnato ad 
id deve essere unico nel documento in cui viene usato (due elementi di uno stesso documento non 
possono avere lo stesso id). 

dir specifica la direzione di visualizzazione e stampa, può essere “LTR” o “RTL” (left to right oppure right to 
left). 

lang specifica la lingua del testo; i valori possibili sono i codici ISO 639 associati alle lingue. 

style permette di impostare uno stile per l’elemento definito dal tag. 

title permette di specificare un titolo relativo unicamente all’elemento definito dal tag. 
+ eventi JavaScript 

 

Tag: <DT> 

Tipo: Tag contenitore 

Descrizione: Specifica un termine da definire all’interno di una lista di definizioni. 

Attributi: Descrizione: 
class permette di specificare una classe di appartenenza per l’elemento definito dal tag; più elementi 

possono appartenere ad una stessa classe, e un elemento può appartenere a più classi diverse. 

id permette di specificare un identificatore univoco per l’elemento definito dal tag; il valore assegnato ad 
id deve essere unico nel documento in cui viene usato (due elementi di uno stesso documento non 
possono avere lo stesso id). 

dir specifica la direzione di visualizzazione e stampa, può essere “LTR” o “RTL” (left to right oppure right to 
left). 

lang specifica la lingua del testo; i valori possibili sono i codici ISO 639 associati alle lingue. 

style permette di impostare uno stile per l’elemento definito dal tag. 

title permette di specificare un titolo relativo unicamente all’elemento definito dal tag. 
+ eventi JavaScript 

 



Tag: <DD> 

Tipo: Tag contenitore 

Descrizione: Specifica la definizione di un termine all’interno di una lista di definizioni. 

Attributi: Descrizione: 
class permette di specificare una classe di appartenenza per l’elemento definito dal tag; più elementi 

possono appartenere ad una stessa classe, e un elemento può appartenere a più classi diverse. 

id permette di specificare un identificatore univoco per l’elemento definito dal tag; il valore assegnato ad 
id deve essere unico nel documento in cui viene usato (due elementi di uno stesso documento non 
possono avere lo stesso id). 

dir specifica la direzione di visualizzazione e stampa, può essere “LTR” o “RTL” (left to right oppure right to 
left). 

lang specifica la lingua del testo; i valori possibili sono i codici ISO 639 associati alle lingue. 

style permette di impostare uno stile per l’elemento definito dal tag. 

title permette di specificare un titolo relativo unicamente all’elemento definito dal tag. 
+ eventi JavaScript 

A.3  A.3  A.3  A.3  Stili logici e fisiciStili logici e fisiciStili logici e fisiciStili logici e fisici    

Tag: <EM>, <STRONG>  

Tipo: Tag contenitori 

Descrizione: Servono a dare enfasi ad una porzione del testo; <STRONG> dà un’enfasi maggiore di <EM>. 

Attributi: Descrizione: 
class permette di specificare una classe di appartenenza per l’elemento definito dal tag; più elementi 

possono appartenere ad una stessa classe, e un elemento può appartenere a più classi diverse. 

id permette di specificare un identificatore univoco per l’elemento definito dal tag; il valore assegnato ad 
id deve essere unico nel documento in cui viene usato (due elementi di uno stesso documento non 
possono avere lo stesso id). 

dir specifica la direzione di visualizzazione e stampa, può essere “LTR” o “RTL” (left to right oppure right to 
left). 

lang specifica la lingua del testo; i valori possibili sono i codici ISO 639 associati alle lingue. 

style permette di impostare uno stile per l’elemento definito dal tag. 

title permette di specificare un titolo relativo unicamente all’elemento definito dal tag. 
+ eventi JavaScript 

 

Tag: <CITE>, <DFN>, <CODE>, <SAMP>, <KBD>, <VAR>, <ABBR>, <ACRONYM> 

Tipo: Tag contenitori 

Descrizione: Usati principalmente in documenti tecnici, aggiungono informazioni sulla natura del testo in essi 
contenuto. <ABBR> e <ACRONYM> sono stati introdotti in HTML 4.0. 

Attributi: Descrizione: 
class permette di specificare una classe di appartenenza per l’elemento definito dal tag; più elementi 

possono appartenere ad una stessa classe, e un elemento può appartenere a più classi diverse. 

id permette di specificare un identificatore univoco per l’elemento definito dal tag; il valore assegnato ad 
id deve essere unico nel documento in cui viene usato (due elementi di uno stesso documento non 
possono avere lo stesso id). 

dir specifica la direzione di visualizzazione e stampa, può essere “LTR” o “RTL” (left to right oppure right to 
left). 

lang specifica la lingua del testo; i valori possibili sono i codici ISO 639 associati alle lingue. 

style permette di impostare uno stile per l’elemento definito dal tag. 

title permette di specificare un titolo relativo unicamente all’elemento definito dal tag. 
+ eventi JavaScript 
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Tag: <BLOCKQUOTE>, <Q> 

Tipo: Tag contenitori 

Descrizione: Specificano che il testo in essi contenuto è una citazione. <BLOCKQUOTE> si usa per citazioni formate 
da paragrafi a sé stanti, mentre <Q> si usa per citazioni in linea. 

Attributi: Descrizione: 
cite permette di specificare una URI che identifica il documento da cui la citazione è stata tratta. 

class permette di specificare una classe di appartenenza per l’elemento definito dal tag; più elementi 
possono appartenere ad una stessa classe, e un elemento può appartenere a più classi diverse. 

id permette di specificare un identificatore univoco per l’elemento definito dal tag; il valore assegnato ad 
id deve essere unico nel documento in cui viene usato (due elementi di uno stesso documento non 
possono avere lo stesso id). 

dir specifica la direzione di visualizzazione e stampa, può essere “LTR” o “RTL” (left to right oppure right to 
left). 

lang specifica la lingua del testo; i valori possibili sono i codici ISO 639 associati alle lingue. 

style permette di impostare uno stile per l’elemento definito dal tag. 

title permette di specificare un titolo relativo unicamente all’elemento definito dal tag. 
+ eventi JavaScript 

 

Tag: <SUB>, <SUP> 

Tipo: Tag contenitori 

Descrizione: Specificano che il testo in essi contenuto è rispettivamente un pedice o un apice. 

Attributi: Descrizione: 
class permette di specificare una classe di appartenenza per l’elemento definito dal tag; più elementi 

possono appartenere ad una stessa classe, e un elemento può appartenere a più classi diverse. 

id permette di specificare un identificatore univoco per l’elemento definito dal tag; il valore assegnato ad 
id deve essere unico nel documento in cui viene usato (due elementi di uno stesso documento non 
possono avere lo stesso id). 

dir specifica la direzione di visualizzazione e stampa, può essere “LTR” o “RTL” (left to right oppure right to 
left). 

lang specifica la lingua del testo; i valori possibili sono i codici ISO 639 associati alle lingue. 

style permette di impostare uno stile per l’elemento definito dal tag. 

title permette di specificare un titolo relativo unicamente all’elemento definito dal tag. 
+ eventi JavaScript 

 

Tag: <PRE> 

Tipo: Tag contenitore 

Descrizione: Specificano che il testo in esso contenuto è preformattato, pertanto spazi, caratteri di tabulazione e 
caratteri di “a capo” devono essere lasciati come sono nel documento HTML. 

Attributi: Descrizione: 
width deprecato, specifica la larghezza del blocco di testo preformattato; non è molto supportato dai 

browser. 

class permette di specificare una classe di appartenenza per l’elemento definito dal tag; più elementi 
possono appartenere ad una stessa classe, e un elemento può appartenere a più classi diverse. 

id permette di specificare un identificatore univoco per l’elemento definito dal tag; il valore assegnato ad 
id deve essere unico nel documento in cui viene usato (due elementi di uno stesso documento non 
possono avere lo stesso id). 

dir specifica la direzione di visualizzazione e stampa, può essere “LTR” o “RTL” (left to right oppure right to 
left). 

lang specifica la lingua del testo; i valori possibili sono i codici ISO 639 associati alle lingue. 

style permette di impostare uno stile per l’elemento definito dal tag. 

title permette di specificare un titolo relativo unicamente all’elemento definito dal tag. 
+ eventi JavaScript 

 



Tag: <ADDRESS> 

Tipo: Tag contenitore 

Descrizione: Specifica che il testo in esso contenuto fornisce informazioni per contattare l’autore della pagina Web. 

Attributi: Descrizione: 
class permette di specificare una classe di appartenenza per l’elemento definito dal tag; più elementi 

possono appartenere ad una stessa classe, e un elemento può appartenere a più classi diverse. 

id permette di specificare un identificatore univoco per l’elemento definito dal tag; il valore assegnato ad 
id deve essere unico nel documento in cui viene usato (due elementi di uno stesso documento non 
possono avere lo stesso id). 

dir specifica la direzione di visualizzazione e stampa, può essere “LTR” o “RTL” (left to right oppure right to 
left). 

lang specifica la lingua del testo; i valori possibili sono i codici ISO 639 associati alle lingue. 

style permette di impostare uno stile per l’elemento definito dal tag. 

title permette di specificare un titolo relativo unicamente all’elemento definito dal tag. 
+ eventi JavaScript 

A.4  A.4  A.4  A.4  Collegamenti ipertestualiCollegamenti ipertestualiCollegamenti ipertestualiCollegamenti ipertestuali    

Tag: <A> 

Tipo: Tag contenitore 

Descrizione: Permette di specificare, se usato con l’attributo HREF, il punto di partenza di un link. Se usato invece 
con l’attributo NAME o l’attributo ID, permette di specificare  un possibile punto di arrivo per un link. 

Attributi: Descrizione: 
href specifica un indirizzo URL che denota la desinazione del link definito dal tag. 

hreflang specifica la lingua del documento il cui indirizzo URL appare in href. 

name specifica un identificatore univoco, come id, che può essere utilizzato in altre parti del documento 
stesso o in altri documenti per inserire un collegamento ipertestuale al punto attuale del documento. 
La specifica 4.0 suggerisce di usare id invece di name, in quanto quest’ultimo verrà presto deprecato. 

type dà informazioni sul tipo di contenuti della destinazione del link. 

rel specifica la relazione esistente tra il documento attuale e quello il cui indirizzo URL appare in href. 

rev specifica la relazione inversa di rel, ossia la relazione tra il documento destinazione del link e quello 
corrente in cui il link si trova. 

charset specifica il set di caratteri utilizzato dal documento destinazione. 

shape utilizzato quando <A>  sostituisce <AREA> nelle mappe-immagine; specifica la forma della zona calda 
(rect: rettangolare, circle: circolare, poly: poligonale) 

coords utilizzato quando <A>  sostituisce <AREA> nelle mappe-immagine; permette di indicare le coordinate 
della zona calda (le coordinate da fornire cambiano a seconda del tipo di forma) 

target specifica il nome di un frame in cui il documento destinazione va caricato 

tabindex l’utente può selezionare i link con la tastiera usando il tasto TAB; l’ordine in cui i link vengono 
selezionati dipende dal numero d’ordine assegnato a ciascuno di essi tramite tabindex. 

accesskey permette di associare un tasto al link in modo che esso possa essere attivato premendo tale tasto. 

class permette di specificare una classe di appartenenza per l’elemento definito dal tag; più elementi 
possono appartenere ad una stessa classe, e un elemento può appartenere a più classi diverse. 

id permette di specificare un identificatore univoco per l’elemento definito dal tag; il valore assegnato ad 
id deve essere unico nel documento in cui viene usato (due elementi di uno stesso documento non 
possono avere lo stesso id). 

dir specifica la direzione di visualizzazione e stampa, può essere “LTR” o “RTL” (left to right oppure right to 
left). 

lang specifica la lingua del testo; i valori possibili sono i codici ISO 639 associati alle lingue. 

style permette di impostare uno stile per l’elemento definito dal tag. 

title permette di specificare un titolo relativo unicamente all’elemento definito dal tag. 
+ eventi JavaScript 
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A.5  A.5  A.5  A.5  ImmaginiImmaginiImmaginiImmagini    

Tag: <IMG> 

Tipo: Tag vuoto 

Descrizione: Inserisce un’immagine all’interno del documento. 

Attributi: Descrizione: 
src specifica l’indirizzo dell’immagine da visualizzare; è obbligatorio. 

longdesc permette di specificare l’indirizzo di un documento in cui si trova una descrizione dettagliata 
dell’immagine. 

name specifica un identificatore univoco, esattamente come id. La specifica 4.0 suggerisce di usare id al suo 
posto (probabilmente name verrà presto deprecato). 

alt permette di specificare una descrizione sintetica dell’immagine da visualizzare al suo posto in caso di 
necessità. 

align specifica il tipo di disposizione del testo intorno all’immagine. 

width specifica la larghezza che l’immagine deve avere nel documento. 

height specifica l’altezza che l’immagine deve avere nel documento. 

border specifica lo spessore del bordo che viene visualizzato intorno all’immagine qualora essa faccia parte di 
un link. 

hspace specifica lo spazio che deve essere lasciato orizzontalmente tra l’immagine e il testo che le scorre a 
destra o a sinistra. 

vspace specifica lo spazio che deve essere lasciato verticalmente fra l’immagine e il testo sopra e sotto di essa. 

ismap utilizzato con le mappe-immagine. 

usemap utilizzato con le mappe-immagine. 
+ eventi JavaScript 

 

Tag: <MAP> 

Tipo: Tag contenitore 

Descrizione: Definisce una mappa da utilizzare insieme ad un’immagine per formare un’immagine mappa. 

Attributi: Descrizione: 
name specifica il nome della mappa. 

class permette di specificare una classe di appartenenza per l’elemento definito dal tag; più elementi 
possono appartenere ad una stessa classe, e un elemento può appartenere a più classi diverse. 

id permette di specificare un identificatore univoco per l’elemento definito dal tag; il valore assegnato ad 
id deve essere unico nel documento in cui viene usato (due elementi di uno stesso documento non 
possono avere lo stesso id). 

dir specifica la direzione di visualizzazione e stampa, può essere “LTR” o “RTL” (left to right oppure right to 
left). 

lang specifica la lingua del testo; i valori possibili sono i codici ISO 639 associati alle lingue. 

style permette di impostare uno stile per l’elemento definito dal tag. 

title permette di specificare un titolo relativo unicamente all’elemento definito dal tag. 
+ eventi JavaScript 

 



Tag: <AREA> 

Tipo: Tag vuoto 

Descrizione: Usato all’interno del tag <MAP>, permette di definire una zona calda o hot spot. 

Attributi: Descrizione: 
shape specifica la forma della zona calda (rect: rettangolare, circle: circolare, poly: poligonale) 

coords permette di indicare le coordinate della zona calda (le coordinate da fornire cambiano a seconda del 
tipo di forma) 

href specifica l’indirizzo del documento destinazione del link associato alla zona calda. 

nohref toggle, se utilizzato la zona calda non ha associato alcun link. 

alt obbligatorio, permette di specificare un testo esplicativo associato alla zona calda. 

tabindex l’utente può selezionare i link con la tastiera usando il tasto TAB; l’ordine in cui i link vengono 
selezionati dipende dal numero d’ordine assegnato a ciascuno di essi tramite tabindex. 

accesskey permette di associare un tasto al link in modo che esso possa essere attivato premendo tale tasto. 

class permette di specificare una classe di appartenenza per l’elemento definito dal tag; più elementi 
possono appartenere ad una stessa classe, e un elemento può appartenere a più classi diverse. 

id permette di specificare un identificatore univoco per l’elemento definito dal tag; il valore assegnato ad 
id deve essere unico nel documento in cui viene usato (due elementi di uno stesso documento non 
possono avere lo stesso id). 

dir specifica la direzione di visualizzazione e stampa, può essere “LTR” o “RTL” (left to right oppure right to 
left). 

lang specifica la lingua del testo; i valori possibili sono i codici ISO 639 associati alle lingue. 

style permette di impostare uno stile per l’elemento definito dal tag. 

title permette di specificare un titolo relativo unicamente all’elemento definito dal tag. 
+ eventi JavaScript 

A.6  A.6  A.6  A.6  TabellTabellTabellTabelleeee    

Tag: <TABLE> 

Tipo: Tag contenitore 

Descrizione: Definisce una tabella, racchiudendo l’elenco delle righe che la compongono. 

Attributi: Descrizione: 
summary permette di specificare un riassunto dei contenuti e dello scopo della tabella, utilizzati da browser non 

visuali per descriverla. 

align deprecato, specifica la posizione della tabella rispetto alla pagina. 

width specifica la larghezza della tabella, in pixel o in percentuale rispetto alla pagina. 

bgcolor specifica il colore di sfondo della tabella. 

frame permette di specificare su che lati deve apparire la cornice esterna dalla tabella. 

rules permette di specificare quali delle linee separatorie interne alla tabella devono essere visualizzate. 

border specifica lo spessore del bordo della tabella. 

cellspacing specifica lo spazio che deve esserci fra le diverse celle, e fra esse e la cornice esterna. 

cellpadding specifica lo spazio ce ci deve essere fra il contenuto di una cella e il suo bordo esterno. 

class permette di specificare una classe di appartenenza per l’elemento definito dal tag; più elementi 
possono appartenere ad una stessa classe, e un elemento può appartenere a più classi diverse. 

id permette di specificare un identificatore univoco per l’elemento definito dal tag; il valore assegnato ad 
id deve essere unico nel documento in cui viene usato (due elementi di uno stesso documento non 
possono avere lo stesso id). 

dir specifica la direzione di visualizzazione e stampa, può essere “LTR” o “RTL” (left to right oppure right to 
left). 

lang specifica la lingua del testo; i valori possibili sono i codici ISO 639 associati alle lingue. 

style permette di impostare uno stile per l’elemento definito dal tag. 

title permette di specificare un titolo relativo unicamente all’elemento definito dal tag. 
+ eventi JavaScript 

 



 

  98 

Tag: <TR> 

Tipo: Tag contenitore 

Descrizione: Definisce una riga di una tabella, racchiudendo l’elenco delle celle che la compongono. 

Attributi: Descrizione: 
bgcolor specifica il colore di sfondo della riga. 

align permette di specificare l’allineamento orizzontale del testo all’interno di ogni cella della riga. 

valign permette di specificare l’allineamento verticale del testo all’interno di ogni cella della riga. 

char specifica un carattere a cui allineare orizzontalmente il testo 

charoff specifica lo spazio orizzontale fra il bordo della cella e il carattere di allineamento specificato con char. 

class permette di specificare una classe di appartenenza per l’elemento definito dal tag; più elementi 
possono appartenere ad una stessa classe, e un elemento può appartenere a più classi diverse. 

id permette di specificare un identificatore univoco per l’elemento definito dal tag; il valore assegnato ad 
id deve essere unico nel documento in cui viene usato (due elementi di uno stesso documento non 
possono avere lo stesso id). 

dir specifica la direzione di visualizzazione e stampa, può essere “LTR” o “RTL” (left to right oppure right to 
left). 

lang specifica la lingua del testo; i valori possibili sono i codici ISO 639 associati alle lingue. 

style permette di impostare uno stile per l’elemento definito dal tag. 

title permette di specificare un titolo relativo unicamente all’elemento definito dal tag. 
+ eventi JavaScript 

 

Tag: <TD>, <TH> 

Tipo: Tag contenitori 

Descrizione: Definiscono una cella di una tabella, racchiudendone il testo. <TH> informa inoltre il browser che la 
cella in questione è un’intestazione di riga o colonna. 

Attributi: Descrizione: 
headers permette di specificare i nomi (assegnati tramite id) delle celle in cui si trovano le intestazioni della 

cella corrente. 

scope permette di specificare, nel caso la cella corrente sia una intestazione, di quale parte di celle lo è. 

abbr permette di specificare una descrizione abbreviata del contenuto della cella. 

axis usato per suddividere le celle in categorie concettuali che possono essere fatte corrispondere agli assi 
in uno spazio n-dimensionale. 

rowspan numero di righe occupate dalla cella. 

colspan numero di colonne occupate dalla cella. 

nowrap toggle deprecato, specifica che il testo non deve andare a capo nella cella. 

width deprecato, permette di specificare una larghezza per la cella, in pixel o in percentuale rispetto alla 
larghezza dell’intera tabella. 

height deprecato, permette di specificare l’altezza della cella in pixel. 

bgcolor specifica il colore di sfondo della riga. 

align permette di specificare l’allineamento orizzontale del testo all’interno di ogni cella della riga. 

valign permette di specificare l’allineamento verticale del testo all’interno di ogni cella della riga. 

char specifica un carattere a cui allineare orizzontalmente il testo 

charoff specifica lo spazio orizzontale fra il bordo della cella e il carattere di allineamento specificato con char. 

class permette di specificare una classe di appartenenza per l’elemento definito dal tag; più elementi 
possono appartenere ad una stessa classe, e un elemento può appartenere a più classi diverse. 

id permette di specificare un identificatore univoco per l’elemento definito dal tag; il valore assegnato ad 
id deve essere unico nel documento in cui viene usato (due elementi di uno stesso documento non 
possono avere lo stesso id). 

dir specifica la direzione di visualizzazione e stampa, può essere “LTR” o “RTL” (left to right oppure right to 
left). 

lang specifica la lingua del testo; i valori possibili sono i codici ISO 639 associati alle lingue. 

style permette di impostare uno stile per l’elemento definito dal tag. 

title permette di specificare un titolo relativo unicamente all’elemento definito dal tag. 
+ eventi JavaScript 

 



Tag: <CAPTION> 

Tipo: Tag contenitore 

Descrizione: Definisce la didascalia di una tabella. 

Attributi: Descrizione: 
align specifica la posizione della didascalia relativamente alla tabella. 

class permette di specificare una classe di appartenenza per l’elemento definito dal tag; più elementi 
possono appartenere ad una stessa classe, e un elemento può appartenere a più classi diverse. 

id permette di specificare un identificatore univoco per l’elemento definito dal tag; il valore assegnato ad 
id deve essere unico nel documento in cui viene usato (due elementi di uno stesso documento non 
possono avere lo stesso id). 

dir specifica la direzione di visualizzazione e stampa, può essere “LTR” o “RTL” (left to right oppure right to 
left). 

lang specifica la lingua del testo; i valori possibili sono i codici ISO 639 associati alle lingue. 

style permette di impostare uno stile per l’elemento definito dal tag. 

title permette di specificare un titolo relativo unicamente all’elemento definito dal tag. 
+ eventi JavaScript 

A.7  A.7  A.7  A.7  FrameFrameFrameFrame    

Tag: <FRAMESET> 

Tipo: Tag contenitore 

Descrizione: Stabilisce, in un documento master, il numero e la dimensione dei frame in cui la finestra deve essere 
suddivisa. Inoltre racchiude l’elenco delle descrizioni dei singoli frame. 

Attributi: Descrizione: 
rows specifica il numero e l’altezza delle righe in cui deve essere suddivisa la finestra 

cols specifica il numero e la larghezza delle colonne in cui deve essere suddivisa la finestra. 

class permette di specificare una classe di appartenenza per l’elemento definito dal tag; più elementi 
possono appartenere ad una stessa classe, e un elemento può appartenere a più classi diverse. 

id permette di specificare un identificatore univoco per l’elemento definito dal tag; il valore assegnato ad 
id deve essere unico nel documento in cui viene usato (due elementi di uno stesso documento non 
possono avere lo stesso id). 

style permette di impostare uno stile per l’elemento definito dal tag. 

title permette di specificare un titolo relativo unicamente all’elemento definito dal tag. 
+ eventi JavaScript 

 

Tag: <FRAME> 

Tipo: Tag vuoto 

Descrizione: Descrive i singoli frame che fanno parte di un frameset; viene utilizzato all’interno del tag  
<FRAMESET> in un documento master. 

Attributi: Descrizione: 
name permette di specificare un nome univoco per il frame 

longdesc permette di specificare una descrizione dettagliata del contenuto del frame; è particolarmente utile per 
la riproduzione della pagina da parte di browser non visuali. 

src specifica l’indirizzo del documento HTML da caricare nel frame 

noresize toggle, quando presente fa sì che l’utente non possa ridimensionare il frame 

scrolling permette di stabilire se le barre di scorrimento debbano o meno apparire nel frame 

frameborder permette di stabilire se il bordo del frame debba essere visualizzato o meno 

marginwidth specifica lo spazio che deve essere lasciato orizzontalmente fra il contenuto del frame e il limitare del 
frame stesso 

marginheight specifica lo spazio che deve essere lasciato verticalmente fra il contenuto del frame e il limitare del 
frame stesso 

border non appartenente alla specifica 4.0, permette di impostare la dimensione del bordo fra i frame. 

class permette di specificare una classe di appartenenza per l’elemento definito dal tag; più elementi 
possono appartenere ad una stessa classe, e un elemento può appartenere a più classi diverse. 

id permette di specificare un identificatore univoco per l’elemento definito dal tag; il valore assegnato ad 
id deve essere unico nel documento in cui viene usato (due elementi di uno stesso documento non 
possono avere lo stesso id). 

style permette di impostare uno stile per l’elemento definito dal tag. 

title permette di specificare un titolo relativo unicamente all’elemento definito dal tag. 
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Tag: <NOFRAMES> 

Tipo: Tag contenitore 

Descrizione: Permette di fornire, in un documento master, un testo alternativo che possa essere visualizzato da un 
browser incapace di visualizzare i frame. 

Attributi: Descrizione: 
class permette di specificare una classe di appartenenza per l’elemento definito dal tag; più elementi 

possono appartenere ad una stessa classe, e un elemento può appartenere a più classi diverse. 

id permette di specificare un identificatore univoco per l’elemento definito dal tag; il valore assegnato ad 
id deve essere unico nel documento in cui viene usato (due elementi di uno stesso documento non 
possono avere lo stesso id). 

dir specifica la direzione di visualizzazione e stampa, può essere “LTR” o “RTL” (left to right oppure right to 
left). 

lang specifica la lingua del testo; i valori possibili sono i codici ISO 639 associati alle lingue. 

style permette di impostare uno stile per l’elemento definito dal tag. 

title permette di specificare un titolo relativo unicamente all’elemento definito dal tag. 
+ eventi JavaScript 

 

Tag: <IFRAME> 

Tipo: Tag contenitore 

Descrizione: Descrive un frame in linea. 

Attributi: Descrizione: 
name permette di specificare un nome univoco per il frame 

longdesc permette di specificare una descrizione dettagliata del contenuto del frame; è particolarmente utile per 
la riproduzione della pagina da parte di browser non visuali. 

src specifica l’indirizzo del documento HTML da caricare nel frame 

scrolling permette di stabilire se le barre di scorrimento debbano o meno apparire nel frame 

frameborder permette di stabilire se il bordo del frame debba essere visualizzato o meno 

marginwidth specifica lo spazio che deve essere lasciato orizzontalmente fra il contenuto del frame e il limitare del 
frame stesso 

marginheight specifica lo spazio che deve essere lasciato verticalmente fra il contenuto del frame e il limitare del 
frame stesso 

align specifica il tipo di disposizione del testo intorno al frame. 

width specifica la larghezza che il frame deve avere nel documento. 

height specifica l’altezza che il frame deve avere nel documento. 

class permette di specificare una classe di appartenenza per l’elemento definito dal tag; più elementi 
possono appartenere ad una stessa classe, e un elemento può appartenere a più classi diverse. 

id permette di specificare un identificatore univoco per l’elemento definito dal tag; il valore assegnato ad 
id deve essere unico nel documento in cui viene usato (due elementi di uno stesso documento non 
possono avere lo stesso id). 

style permette di impostare uno stile per l’elemento definito dal tag. 

title permette di specificare un titolo relativo unicamente all’elemento definito dal tag. 

A.8  A.8  A.8  A.8  Style SheetsStyle SheetsStyle SheetsStyle Sheets    

Tag: <STYLE> 

Tipo: Tag contenitore 

Descrizione: Racchiude uno Style Sheet interno ad un documento HTML; può essere usato solo nell’intestazione. 

Attributi: Descrizione: 
type obbligatorio, permette di specificare il linguaggio in cui lo Style Sheet è scritto; il valore da assegnare 

per CSS è “text/css”. 

media permette di specificare il mezzo di riproduzione per cui lo Style Sheet è stato pensato. 

dir specifica la direzione di visualizzazione e stampa, può essere “LTR” o “RTL” (left to right oppure right to 
left). 

lang specifica la lingua del testo; i valori possibili sono i codici ISO 639 associati alle lingue. 

title permette di specificare un titolo relativo unicamente all’elemento definito dal tag. 

 



Tag: <META> 

Tipo: Tag vuoto 

Descrizione: Permette di specificare informazioni sul documento HTML in cui è contenuto; può essere usato solo 
nell’intestazione. 

Attributi: Descrizione: 
name permette di specificare il nome dell’informazione fornita. 

content permette di specificare il contenuto dell’informazione fornita. 

http-equiv usato in alternativa a name, specifica che l’informazione fornita è equivalente ad una proprietà definita 
dal protocollo HTTP. 

scheme specifica uno schema da utilizzare per interpretare il contenuto dell’informazione fornita. 

dir specifica la direzione di visualizzazione e stampa, può essere “LTR” o “RTL” (left to right oppure right to 
left). 

lang specifica la lingua del testo; i valori possibili sono i codici ISO 639 associati alle lingue. 

 

Tag: <LINK> 

Tipo: Tag vuoto 

Descrizione: Permette di stabilire un collegamento di vario tipo con un documento esterno; può essere usato solo 
nell’intestazione. 

Attributi: Descrizione: 
href specifica l’indirizzo del documento a cui il documento corrente deve essere collegato. 

hreflang specifica la lingua in cui è scritto il documento collegato. 

charset specifica il set di caratteri utilizzato nel documento collegato. 

type specifica il tipo di contenuto del documento collegato. 

rel specifica la relazione sussistente fra il documento corrente e il documento collegato. 

rev specifica la relazione sussistente fra il documento collegato e il documento corrente (relazione inversa 
di rel). 

target specifica per quale frame è valido il collegamento. 

media usato nel caso il collegamento sia con uno Style Sheet, specifica il mezzo di riproduzione al quale lo 
Style Sheet è destinato. 

class permette di specificare una classe di appartenenza per l’elemento definito dal tag; più elementi 
possono appartenere ad una stessa classe, e un elemento può appartenere a più classi diverse. 

id permette di specificare un identificatore univoco per l’elemento definito dal tag; il valore assegnato ad 
id deve essere unico nel documento in cui viene usato (due elementi di uno stesso documento non 
possono avere lo stesso id). 

dir specifica la direzione di visualizzazione e stampa, può essere “LTR” o “RTL” (left to right oppure right to 
left). 

lang specifica la lingua del testo; i valori possibili sono i codici ISO 639 associati alle lingue. 

style permette di impostare uno stile per l’elemento definito dal tag. 

title permette di specificare un titolo relativo unicamente all’elemento definito dal tag. 
+ eventi JavaScript 

 

Tag: <DIV> 

Tipo: Tag contenitore. 

Descrizione: Permette di raggruppare in un unico elemento diversi elementi a blocco contigui. 

Attributi: Descrizione: 
align permette di specificare l’allineamento orizzontale della parte di testo racchiusa dal tag. 

class permette di specificare una classe di appartenenza per l’elemento definito dal tag; più elementi 
possono appartenere ad una stessa classe, e un elemento può appartenere a più classi diverse. 

id permette di specificare un identificatore univoco per l’elemento definito dal tag; il valore assegnato ad 
id deve essere unico nel documento in cui viene usato (due elementi di uno stesso documento non 
possono avere lo stesso id). 

dir specifica la direzione di visualizzazione e stampa, può essere “LTR” o “RTL” (left to right oppure right to 
left). 

lang specifica la lingua del testo; i valori possibili sono i codici ISO 639 associati alle lingue. 

style permette di impostare uno stile per l’elemento definito dal tag. 

title permette di specificare un titolo relativo unicamente all’elemento definito dal tag. 
+ eventi JavaScript 
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Tag: <SPAN> 

Tipo: Tag contenitore. 

Descrizione: Permette di definire una porzione di testo in linea come elemento HTML. 

Attributi: Descrizione: 
align permette di specificare l’allineamento orizzontale della parte di testo racchiusa dal tag. 

class permette di specificare una classe di appartenenza per l’elemento definito dal tag; più elementi 
possono appartenere ad una stessa classe, e un elemento può appartenere a più classi diverse. 

id permette di specificare un identificatore univoco per l’elemento definito dal tag; il valore assegnato ad 
id deve essere unico nel documento in cui viene usato (due elementi di uno stesso documento non 
possono avere lo stesso id). 

dir specifica la direzione di visualizzazione e stampa, può essere “LTR” o “RTL” (left to right oppure right to 
left). 

lang specifica la lingua del testo; i valori possibili sono i codici ISO 639 associati alle lingue. 

style permette di impostare uno stile per l’elemento definito dal tag. 

title permette di specificare un titolo relativo unicamente all’elemento definito dal tag. 
+ eventi JavaScript 

 



Appendice B •Appendice B •Appendice B •Appendice B •    PPPProprietà CSSroprietà CSSroprietà CSSroprietà CSS    

B.1  B.1  B.1  B.1  FontFontFontFont    

Proprietà: font-family 

Applicabile: a tutti gli elementi 

Ereditabile: sì 

Descrizione: permette di specificare il nome di una particolare famiglia di font da utilizzare. 

Valori: Descrizione: 
nome della 
famiglia 

il nome di una particolare famiglia di font, va specificato tra virgolette 

serif un font predefinito di tipo serif 

sans-serif un font predefinito di tipo sans-serif 

cursive un font predefinito di tipo calligrafico. 

fantasy un font predefinito di tipo artistico. 

monospaced un font predefinito a larghezza fissa. 

sequenza di 
valori 

si possono dare più valori alla proprietà, separati da virgole, per dare alternative al browser qualora 
il font specificato non sia disponibile sul computer dell’utente. 

 

Proprietà: font-style 

Applicabile: a tutti gli elementi 

Ereditabile: sì 

Descrizione: permette di specificare se il carattere deve essere o meno in corsivo. 

Valori: Descrizione: 
normal il carattere non è in corsivo. 

italic il carattere è in corsivo 

oblique il carattere è obliquo. 

 

Proprietà: font-weight 

Applicabile: a tutti gli elementi 

Ereditabile: sì 

Descrizione: permette di specificare il grado di pesantezza del carattere. 

Valori: Descrizione: 
normal il carattere ha una pesantezza normale. 

bold il carattere è in grassetto 

lighter il carattere è meno pesante di quello ereditato. 

bolder il carattere è più pesante di quello ereditato. 

100,200,300,400, 
500,600,700,800, 
900 

corrispondono a gradi di pesantezza diversi (400=normal, 700=bold) 
 

 

Proprietà: font-variant 

Applicabile: a tutti gli elementi 

Ereditabile: sì 

Descrizione: permette di specificare la variante del carattere da utilizzare. 

Valori: Descrizione: 
normal il carattere è quello standard. 

small-caps il carattere deve essere in maiuscoletto. 
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Proprietà: font-size 

Applicabile: a tutti gli elementi 

Ereditabile: sì 

Descrizione: permette di specificare la dimensione del font. 

Valori: Descrizione: 
xx_small ,x_small, 
small, normal, 
large, x-large, 
xx_large 

dimensioni assolute prefissate. 

larger, smaller dimensioni relative alle dimensioni del carattere ereditato dal padre. 

percentuale interpretata rispetto alle dimensioni del carattere ereditato dal padre. 

lunghezza una dimensione espressa in una delle unità di misura disponibili. 

B.2  B.2  B.2  B.2  TestoTestoTestoTesto    

Proprietà: color 

Applicabile: a tutti gli elementi 

Ereditabile: sì 

Descrizione: permette di specificare il colore del testo. 

Valori: Descrizione: 
aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, 
olive, purple, red, silver, teal, white, yellow 

colori predefiniti. 

codice esadecimale per specificare un colore qualsiasi. 

 

Proprietà: text-indent 

Applicabile: a tutti gli elementi a blocco 

Ereditabile: sì 

Descrizione: permette di specificare il rientro della prima linea del blocco. 

Valori: Descrizione: 
percentuale interpretata rispetto alla larghezza del blocco di testo. 

lunghezza una dimensione espressa in una delle unità di misura disponibili. 

 

Proprietà: text-align 

Applicabile: a tutti gli elementi a blocco 

Ereditabile: sì 

Descrizione: permette di specificare l’allineamento del blocco di testo 

Valori: Descrizione: 
left allineamento a sinistra 

right allineamento a destra 

center allineamento centrato 

justify allineamento giustificato 

 

Proprietà: text-transform 

Applicabile: a tutti gli elementi 

Ereditabile: sì 

Descrizione: permette di specificare una trasformazione da applicare al testo 

Valori: Descrizione: 
none nessuna trasformazione 

capitalize la prima lettera di ciascuna parola viene posta in maiuscolo, le altre in minuscolo 

uppercase il testo viene reso interamente in maiuscolo 

lowercase il testo viene reso interamente in minuscolo 

 



Proprietà: text-decoration 

Applicabile: a tutti gli elementi 

Ereditabile: no 

Descrizione: permette di specificare una decorazione da applicare al testo 

Valori: Descrizione: 
none nessuna decorazione 

underline il testo appare sottolineato 

overline il testo appare soprallineato 

line-through il testo appare barrato 

blink il testo lampeggia (valore non ampiamente supportato) 

 

Proprietà: letter-spacing 

Applicabile: a tutti gli elementi 

Ereditabile: sì 

Descrizione: permette di specificare uno spazio aggiuntivo da inserire fra le lettere. 

Valori: Descrizione: 
normal nessuno spazio aggiuntivo. 

lunghezza una dimensione espressa in una delle unità di misura disponibili. 

 

Proprietà: word-spacing 

Applicabile: a tutti gli elementi 

Ereditabile: sì 

Descrizione: permette di specificare uno spazio aggiuntivo da inserire fra le parole. 

Valori: Descrizione: 
normal nessuno spazio aggiuntivo. 

lunghezza una dimensione espressa in una delle unità di misura disponibili. 

B.3  B.3  B.3  B.3  BoxBoxBoxBox    

Proprietà: background-color 

Applicabile: a tutti gli elementi 

Ereditabile: no (ma il valore predefinito è “trasparente”) 

Descrizione: permette di specificare un colore di sfondo. 

Valori: Descrizione: 
aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, 
purple, red, silver, teal, white, yellow 

colori predefiniti. 

codice esadecimale per specificare un colore qualsiasi. 

transparent trasparente 

 

Proprietà: background-image 

Applicabile: a tutti gli elementi 

Ereditabile: no 

Descrizione: permette di specificare un’immagine di sfondo. 

Valori: Descrizione: 
url l’indirizzo di un’immagine 

none nessuna immagine 
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Proprietà: background-repeat 

Applicabile: a tutti gli elementi 

Ereditabile: no 

Descrizione: permette di specificare come lo sfondo deve essere piastrellato con l’immagine di sfondo. 

Valori: Descrizione: 
repeat l’immagine viene ripetuta in orizzontale e in verticale 

repeat-x l’immagine viene ripetuta solo in orizzontale 

repeat-y l’immagine viene ripetuta solo in verticale 

no-repeat l’immagine non viene ripetuta 

 

Proprietà: background-attachment 

Applicabile: a tutti gli elementi 

Ereditabile: no 

Descrizione: permette di specificare se l’immagine di sfondo deve scorrere con il testo o meno 

Valori: Descrizione: 
scroll l’immagine scorre con il testo 

fixed l’immagine resta fissa 

 

Proprietà: background-position 

Applicabile: a tutti gli elementi a blocco 

Ereditabile: no 

Descrizione: permette di stabilire la posizione dell’immagine di sfondo rispetto alla box dell’elemento. Prende 
come argomento due valori separati da uno spazio, il primo rappresenta la posizione verticale, il 
secondo la posizione orizzontale. I due valori devono essere dello stesso tipo (o due 
percentuali, o due lunghezze, o due parole chiave). La posizione specificata viene considerata 
relativa all’angolo superiore sinistro dell’area di padding. 

Valori: Descrizione: 
percentuale la posizione viene determinata in percentuale rispetto alla dimensione del box contenitore (si 

considera sempre l’area di padding). 

lunghezza la posizione viene espressa come lunghezza in una delle unità di misura disponibili.  

top limite superiore dell’area di padding (solo per la posizione verticale). 

center può essere utilizzato sia per la posizione orizzontale che per quella verticale; indica una posizione 
centrata (rispettivamente orizzontalmente e verticalmente) rispetto all’area di padding. 

bottom limite inferiore dell’area di padding (solo per la posizione verticale). 

left limite sinistro dell’area di padding (solo per la posizione orizzontale). 

right limite destro dell’area di padding (solo per la posizione orizzontale). 

 

Proprietà: margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left 

Applicabile: a tutti gli elementi 

Ereditabile: no 

Descrizione: permette di specificare lo spazio che deve essere occupato dal margine del box nelle quattro 
direzioni. 

Valori: Descrizione: 
lunghezza lo spazio è specificato come lunghezza in una delle unità di misura disponibili. 

percentuale lo spazio è specificato come percentuale rispetto alle dimensioni del blocco che contiene il box. 

 

Proprietà: padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left 

Applicabile: a tutti gli elementi 

Ereditabile: no 

Descrizione: permette di specificare lo spazio che deve essere occupato dal padding del box nelle quattro 
direzioni. 

Valori: Descrizione: 
lunghezza lo spazio è specificato come lunghezza in una delle unità di misura disponibili. 

percentuale lo spazio è specificato come percentuale rispetto alle dimensioni del blocco che contiene il box. 

 



Proprietà: border-top-width, border-right-width, border-bottom-width, border-left-width 

Applicabile: a tutti gli elementi 

Ereditabile: no 

Descrizione: permette di specificare lo spessore dei bordi che circondano l’area di padding del box. 

Valori: Descrizione: 
lunghezza lo spessore è specificato come lunghezza in una delle unità di misura disponibili. 

thin un bordo sottile. 

medium un bordo di medio spessore. 

thick un bordo spesso. 

 

Proprietà: border-top-color, border-right-color, border-bottom-color, border-left-color 

Applicabile: a tutti gli elementi 

Ereditabile: no 

Descrizione: permette di specificare il colore dei bordi che circondano l’area di padding del box. 

Valori: Descrizione: 
aqua, black, blue, fuchsia, gray, 
green, lime, maroon, navy, olive, 
purple, red, silver, teal, white, 
yellow 

colori predefiniti. 

codice esadecimale per specificare un colore qualsiasi. 

transparent trasparente 

 

Proprietà: border-top-style, border-right-style, border-bottom-style, border-left-style 

Applicabile: a tutti gli elementi 

Ereditabile: no 

Descrizione: permette di specificare lo stile dei bordi che circondano l’area di padding del box. 

Valori: Descrizione: 
none nessun bordo. 

hidden nessun bordo, ma in caso di conflitto fra bordi diversi vince su tutti gli altri (mentre none perde 
sempre) 

dotted bordo a puntini. 

dashed bordo a trattini. 

solid bordo continuo. 

double bordo con una linea doppia. 

groove bordo intagliato. 

ridge bordo in rilievo. 

inset tutto il box appare incavato. 

outset tutto il box appare in rilievo. 

B.4  B.4  B.4  B.4  Posizionamento dei boxPosizionamento dei boxPosizionamento dei boxPosizionamento dei box    

Proprietà: position 

Applicabile: a tutti gli elementi 

Ereditabile: no 

Descrizione: permette di specificare un sistema di posizionamento per un box. 

Valori: Descrizione: 
static il box è inserito nel flusso del testo, e la sua posizione viene stabilita automaticamente. 

relative il box è inserito nel flusso del testo, e quindi spostato orizzontalmente e verticalmente come 
specificato dalle proprietà top e left. 

absolute il box viene posizionato rispetto al suo box contenitore in modo che le distanze dai margini siano pari 
a quelle specificate dalle proprietà top, right, bottom e left. 

fixed come absolute, ma il box non viene riposizionato quando l’utente utilizza le barre di scorrimento. 
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Proprietà: top, right, bottom, left 

Applicabile: a tutti gli elementi con position diversa da static 

Ereditabile: no 

Descrizione: in caso di posizionamento assoluto o fisso, stabiliscono la distanza che i margini del box da 
posizionare devono avere dai margini del box contenitore; in caso di posizionamento relativo top e left 
stabiliscono lo spostamento verticale ed orizzontale, mentre right e bottom vengono ignorati. 

Valori: Descrizione: 
lunghezza il valore è specificato come lunghezza in una delle unità di misura disponibili. 

percentuale 
il valore è specificato come percentuale, che viene calcolata rispetto alle dimensioni del box 
contenitore in caso di posizionamento assoluto o fisso, e rispetto alle dimensioni del box posizionato in 
caso di posizionamento relativo. 

 

Proprietà: float 

Applicabile: a tutti gli elementi tranne quelli con position diversa da static 

Ereditabile: no 

Descrizione: specifica che il testo deve scorrere intorno al box. 

Valori: Descrizione: 
none il testo non scorre intorno al box. 

left il box è a sinistra, e il testo scorre alla sua destra. 

right il box è a destra, e il testo scorre alla sua sinistra. 

 

Proprietà: clear 

Applicabile: a tutti gli elementi a blocco 

Ereditabile: no 

Descrizione: specifica se il blocco deve aspettare che i margini della pagina siano liberi da eventuali box “float” per 
poter cominciare. 

Valori: Descrizione: 
none il blocco inizia anche se i margini sono occupati. 

left il blocco inizia solo se il margine sinistro non è occupato da box di tipo float. 

right il blocco inizia solo se il margine destro non è occupato da box di tipo float. 

both il blocco inizia solo se entrambi i margini non sono occupati da box di tipo float. 

 

Proprietà: z-index 

Applicabile: a tutti gli elementi con position diversa da static. 

Ereditabile: no 

Descrizione: specifica a quale strato o livello il box deve appartenere 

Valori: Descrizione: 
none il box si trova allo stesso livello del suo box contenitore. 

numero intero il box si trova al livello specificato dal numero (i livelli partono da 0; un numero negativo rende il 
box invisibile). 

 
 




