
Lezioni 1-2 



“Il World Wide Web è un’ architettura 
software per accedere a documenti tra 
loro collegati e distribuiti su migliaia di 
macchine nell’intera Internet.” 

    
Andrew S. Tanenbaum, “Computer Networks” 1997 



� E’ un servizio supportato dalla rete Internet 
� Studiato e implementato al Cern nel 1989 per 

agevolare la cooperazione di gruppi di 
ricerca sparsi nel mondo 

� Nasce per il pubblico nei primi anni ’90 sulla 
base di tre standard: 
¡  HTTP, un protocollo per la trasmissione di 

documenti su Internet. 
¡  URL, una notazione per l’indirizzamento delle 

risorse. 
¡  HTML, un linguaggio per la scrittura di documenti 

(o pagine) Web. 



� HTML (Hyper Text Markup Language) combina 
due concetti: 
¡  ipertesto: rappresentazione di informazioni 

basata su una collezione di documenti tra loro 
collegati. 

¡  linguaggio di markup: permette di arricchire i 
documenti con una struttura formale, “marcando” 
i dati e conferendo loro significato. 

� Lo standard del linguaggio viene mantenuto 
dal World Wide Web Consortium (W3C): 
¡  http://www.w3.org 



� I documenti Web sono pagine ipermediali, 
scritte in HTML, che contengono: 
¡ Testi 
¡  Immagini 
¡  Suoni 
¡  Legami ipertestuali ad altre pagine (link) 
¡ Programmi 



� Le pagine sono localizzate su server web e 
visualizzate attraverso programmi client 
detti browser web  (Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Opera, Chrome, Safari, …).  

� Quando l’utente digita l’indirizzo (URL) della 
pagina di interesse il sistema operativo 
richiede attraverso una connessione HTTP la 
pagina al server in cui è memorizzata e la 
scarica in locale dove verrà letta dal browser. 



� Il browser è un 
programma che 
interpreta dati 
codificati nel 
linguaggio HTML e 
visualizza 
l’informazione con 
la formattazione 
specificata. 



� L’URL di una pagina Web è formato da tre 
parti: 
¡  il protocollo utilizzato per il trasferimento dati 

(HTTP).  
¡  l’indirizzo del server su cui risiede la risorsa. 
¡  il pathname del file sul server. 

protocollo indirizzo 
del server 

pathname 



HTML à struttura 
 CSS à presentazione 
 





� La “gestione morbida degli errori” di HTML: 
¡  Molti documenti HTML non sono validi (non rispettano 

la sintassi definita nella DTD di HTML). 
¡  I browser non segnalano gli errori di validazione, ma 

cercano di mostrare comunque il contenuto: il 
risultato è diverso a seconda del browser. 

� 2000: viene pubblicato XHTML 1.0, una 
riformulazione di HTML 4.01 basata sul 
metalinguaggio XML, con una sintassi rigorosa. 
¡  Prevede tre diverse versioni/DTD: Transitional, Strict, 

Frameset. 
¡  2001: nasce XHTML 1.1, una riformulazione di XHTML 

Strict. 



� 2002: inizia lo sviluppo di XHTML 2.0. 
¡  E’ un linguaggio quasi completamente nuovo e 

scarsamente retro-compatibile con le versioni 
precedenti. 

� 2004: in polemica con il W3C, nasce il gruppo 
di ricerca WHAT (Web Hypertext Application 
Technology). 

� I gruppi XHTML2 e WHAT proseguono i lavori 
sulle proprie specifiche in modo parallelo. 



� Raccoglie l’eredità semantica dell’XHTML2 + 
supporta lo sviluppo di applicazioni Web (WHAT). 

� E’ retro-compatibile. 

� Alcune novità: 
¡  Grafica 2D (elemento <canvas>). 
¡  Riproduzione di contenuti multimediali (elementi 

<video> e <audio>). 
¡  Possibilità di memorizzare dati in locale. 
¡  Nuovi elementi semantici “strutturali” (es. <article>, 

<footer>, <header>, <nav>, …). 
¡  Nuovi controlli per i form. 
¡  Supporto completo di CSS 3. 
 





� Un documento (X)HTML è un file di testo (file 
ASCII, per esempio “index.html”) contenente dei 
“comandi” per: 
¡  la formattazione del testo. 
¡  l’inserimento di parti multimediali. 
¡  la definizione di link ipertestuali. 

�  I “comandi” (tags) hanno una forma sintattica 
particolare: 
¡  <nome-comando> informazioni </nome-comando> 

�  I tags hanno nomi mnemonici (“p” per paragrafo, 
“h1” per intestazione di primo livello, ecc.) e 
definiscono la funzione/ruolo della parte di testo 
racchiusa. 





� Tag e attributi devono essere in caratteri 
minuscoli. 

� Tutti i tag devono essere chiusi. 
¡  Negli elementi privi di contenuto, il tag di 

apertura può essere chiuso con un carattere “/” 
finale (la chiusura dei tag vuoti è opzionale in 
HTML5). 

 
� I valori degli attributi devono sempre essere 

racchiusi tra virgolette. 
¡  Non ci possono essere attributi non valorizzati. 

� Gli elementi devono essere annidati 
correttamente. 



� E’ possibile porre degli elementi all’interno di 
altri elementi. 
¡  Se un ipotetico elemento “b” deve essere posto 

all’interno di un ipotetico elemento “a”, allora il tag di 
chiusura di “b” deve precedere il tag di chiusura di “a”. 

¡  L’elemento annidato (“b”) prende il nome di 
“figlio” (child), l’elemento contenitore (“a”) quello di 
“genitore” (parent). 



 <!DOCTYPE html> 
<html lang=“it"> 

 

 <head> 
    <meta charset="UTF-8“ /> 
    <title>Titolo</title> 
 </head> 

 
 <body> 
    Contenuto... 
 </body> 

 

</html> 

dichiarazione del tipo di documento 

elemento “head”: 
informazioni sul documento 

elemento “body”: 
contenuto del documento 
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�  Informa il browser circa la versione di (X)HTML 
che si utilizza nel documento. 

� Deve trovarsi all’inizio del documento. 
� Non fa parte dell’HTML (infatti non ne segue le 

regole di sintassi). 
 

� Doctype di HTML 5: 
¡  <!DOCTYPE html> 
¡  La doctype di XHTML 1.0 Strict era molto più 

complessa: 
¢  <!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 

Strict//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/
xhtml1-strict.dtd”> 



� E’ la “radice”, il genitore di tutti gli elementi 
rappresentati nel documento. 

� L’attributo “lang” specifica la lingua 
principale utilizzata nel documento. 

� Nel caso in cui si voglia utilizzare la sintassi 
XML, il tag di apertura dell’elemento radice 
avrà questa forma: 
¡  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 

xml:lang=“it” lang=“it”>  



� Rappresenta l’intestazione del documento 
HTML. 

� Contiene informazioni sul documento che 
non fanno parte del suo contenuto e non 
sono direttamente visibili. 
¡  Può contenere informazioni sulla codifica dei 

caratteri utilizzata: 
¢  <meta charset="UTF-8“ /> 

¡  Contiene sempre l’elemento <title>. 



� Elemento <head> contiene “metadata” su 
documento e può contenere i seguenti 
elementi: 
¡  <title> - titolo del documento (obbligatorio) 
¡  <style> - informazioni di stile per il documento 
¡  <meta> - metadata che descrive il documento 
¡  <link> - relazione tra il documento e una risorsa 

esterna 
¡  <script> - script lato client 

� Metadata non sono visualizzati. 



� Figlio di “head”, è il titolo del documento. 
¡  Verrà visualizzato nella barra del titolo del 

browser. 
� Poiché il titolo viene usato anche per 

costruire gli indici automatici usati dai 
motori di ricerca, è importante che esso sia 
significativo.  

 

<head> 
 <title> 
  Pasta Granodoro 
 </title> 

</head> 



� L’elemento 
“title”, figlio 
di “head”, è 
obbligatorio 
e assegna un 
titolo al 
documento, 
mostrato 
nella 
finestra del 
browser. 



� Metadata è usato dai browsers (come 
presentare i dati), motori di ricerca (keywords) 
e altri servizi web 

� Specifica il carattere usato, descrizione della 
pagina, parole chiave, autore, etc. 
¡  <meta charset=“UTF-8”>
¡  <meta name=“description” content=“Corso HTML e 
CSS” 

¡  <meta name=“keywords” content=“HTML, CSS, 
Web”> 

¡  <meta name=“author” content=“Nome Cognome”> 
¡  <meta http-equiv=“refresh” content=“30”> 



� Elemento <script> definisce applicazioni 
JavaScript lato client 
¡  <script> 
function miaFunzione  
{ 
document.getElementById(“demo”).innerHTML
=“Hallo JavaScript”; 
} 
</script> 



� L’elemento “body” contiene il documento 
(pagina) vero e proprio. 

� Il testo strutturato inserito nell’elemento 
body verrà visualizzato secondo le direttive 
di formattazione. 
¡  <body> corpo della pagina </body> 

� Più avanti vedremo quali possono essere gli 
elementi figli di body. 
<body> 
 Testo della pagina ... 

</body> 



� Un commento è rivolto solo a chi legge 
direttamente il codice di un documento HTML e 
non ne modifica in alcun modo il contenuto. 

� Si può inserire in qualunque punto con la 
seguente sintassi: 
¡  <!--testo del commento --> 

� Esempio: 
<body> 
 <!–- commento: testo non visibile all’utente --> 
 Testo della pagina ... 

</body> 



�  Create una cartella che dovrà contenere tutto il materiale 
(file) del vostro progetto.  

�  Dentro questa cartella create il vostro primo file html: 
¡  Aprite Notepad++ (o un altro editor) 
¡  Salvate il documento vuoto iniziale nella vostra cartella, 

indicando: 
¢  Nome file: nome.html 
¢  Salva come: All types (*.*) 

�  Create la struttura di base di un file html, assegnate un 
contenuto all’elemento “title”, salvate e aprite il file con 
un browser: cosa succede? 

�  Annidate questo elemento nell’elemento “body”:  
  <p>Testo di prova</p> 

�  Cosa succede? 
�  Aggiungete un commento a piacere: cosa succede? 
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� In HTML si distinguono due grandi famiglie di 
elementi: 
¡  Elementi di blocco 
¡  Elementi in linea 

� Gli elementi di blocco strutturano contenuti 
più estesi di una singola riga (ad es., un 
paragrafo). In generale, possono contenere 
altri elementi di blocco, in linea o semplice 
testo. 

� Gli elementi in linea si estendono all’interno 
di una singola riga di contenuto. Non possono 
mai  contenere elementi di blocco! 



� Esempio di elemento in linea: link 
¡  <a href=“http://www.repubblica.it”> Repubblica 

</a> 

� Esempio di elemento di blocco: paragrafo 
<p> 
<strong> Prima lezione di HTML</ strong > 
<br /> 
Introduzione 
</p> 



� Inserite nel vostro file HTML il seguente 
codice, contenente due link: 
¡  <a href=“http://www.repubblica.it”>Repubblica 

</a> | <a href=“http://www.google.com”> 
Google</a> 

¡  Cosa succede? 

� Inserite nel vostro file HTML il seguente 
codice, contenente due paragrafi: 
¡  <p>Sto studiando HTML.</p><p>HTML nasce negli 

anni ’90.</p> 
¡  Cosa succede? 





�  Il tipo di informazione che più comunemente si vuole 
inserire in un documento ipertestuale (nell’elemento 
body…) è il semplice testo. 

�  Attraverso HTML si struttura un testo e si conferisce 
significato alle sue parti. 

�  Incontreremo: 
¡  paragrafi 
¡  interruzione di riga 
¡  intestazioni 
¡  enfasi 
¡  citazioni 
¡  abbreviazioni 
¡  codici 
¡  indirizzi 



� Il testo è normalmente inserito all’interno di 
paragrafi, indicati dalla coppia di tag  
¡  <p> testo del paragrafo </p> 

� Esempio: 
<body> 
<!–- commento: testo non visibile all’utente --> 
<p> Benvenuti al corso di HTML e CSS!</p> 
<p> Il corso sarà articolato in 10 lezioni che si 

terranno...</p> 
</body> 



� Il tag <br /> si utilizza per inserire 
un’interruzione di riga, ossia andare a capo, 
senza iniziare un nuovo paragrafo. 

� Esempio: 
<body> 
<!–- commento: testo non visibile all’utente --> 
<p> Benvenuti al corso di HTML e CSS!<br /> 
Il corso sarà articolato in 10 lezioni che si 

terranno...</p> 
</body> 



� Le interruzioni di riga indicano 
un’interruzione logica nel flusso del discorso 
(es: nuova linea di un indirizzo o una poesia) 
e non si dovrebbero usare solo per ottenere 
spazi bianchi! 

� “br” è un elemento privo di contenuto e non 
viene chiuso con un esplicito tag di chiusura: 
¡  Nella sintassi XML, viene chiuso con il simbolo “/” 

finale (chiusura abbreviata) à <br /> 
¡  Nella sintassi HTML, non si indica alcuna chiusura 
à <br> 



� Le varie parti di un testo sono normalmente 
identificate da intestazioni (o “titoli”). 

� In HTML si possono definire sei livelli di 
intestazioni con gli elementi h1 (intestazione 
di primo livello), h2, h3, h4, h5, h6 
(intestazione di sesto ed ultimo livello). 

� Esempio: 
¡  <h1>Laboratorio di HTML e CSS</h1> 
¡  <p> Benvenuti al corso di HTML e CSS!<br /> 
¡   Il corso sarà articolato in 10 lezioni che si 

terranno...</p> 



� Gli elementi di intestazione devono essere usati 
in successione ordinata! Un elemento h2 deve 
seguire h1 e precedere un eventuale h3… 

� Esempio: 
¡  <h1>Il testo</h1> 
¡  <p>Impareremo come gestire il testo dei nostri 

documenti</p> 
¡  <h2>HTML</h2> 
¡  <p>Con HTML definiamo la struttura</p> 
¡  <h3>Paragrafi in XHTML</h3> 
¡  <p>Il testo si struttura in paragrafi…</p> 
¡  <h2>CSS</h2> 
¡  <p>Con i CSS definiamo la presentazione</p>  

   

Intestazione di primo livello 

Intestazione di secondo livello 

Intestazione di terzo livello 

Intestazione di secondo livello 



� Una parte del testo contenuta in un 
elemento come un paragrafo o 
un’intestazione può essere marcata come 
particolarmente significativa attraverso l’uso 
dei tag: 
¡  <em> testo </em> (emphasis)  
¡  <strong> testo </strong> (strong emphasis). 

� Esempio: 
¡  <body> 
¡  <p>Benvenuti al <em>corso</em> di 

<strong>HTML e CSS</strong></p> 
¡  </body> 



� Ma se il testo non ha importanza semantica 
possiamo usare:  
¡  <i> testo </i> (corsivo) 
¡  <b> testo </b> (grassetto). 

� Esempio: 
¡  <body>  
¡  <p>Benvenuti al <i>corso</i> di <b>HTML e CSS 

</b></p> 
¡  </body> 



� Altri due tag utili sono <small> e <mark>:  
¡  <small> testo </small> (testo piccolo) 
¡  <mark> testo </mark> (testo evidenziato). 

� Esempio: 
¡  <body>  
¡  <p>Benvenuti al <small>corso</small> di 

<mark>HTML e CSS </mark></p> 
¡  </body> 



� Il tag <ins> formatta il testo come inserito:  
¡  <ins> testo </ins> (inserito) 

� Il tag <del> formatta il testo come 
cancellato:  
¡  <del> testo </del> (cancellato) 

� Esempio: 
¡  <body>  
¡  <p>Benvenuti al <ins>corso</ins> di <del>HTML 
e CSS </del></p> 

¡  </body> 



� Il tag <sub> formatta il testo come pedice:  
¡  <sub> testo </sub> (pedice) 

� Il tag <sup> formatta il testo come apice:  
¡  <sup> testo </sup> (apice) 

� Esempio: 
¡  <body>  
¡  <p>Benvenuti al <sub>corso</sub> di 

<sup>HTML e CSS </sup></p> 
¡  </body> 



 
Secondo la sintassi XML, “blockquote” deve necessariamente avere 
come figli diretti altri elementi di blocco (di solito paragrafi). 
 

Secondo  la sintassi HTML, può contenere direttamente testo libero! 
 

�  “Blockquote” si usa per marcare un’ampia citazione 
che costituisce un passo a sé stante. E’  un elemento 
di blocco. 

�  Attraverso l’attributo “cite” si può indicare la fonte 
della citazione, se si tratta di un URI (ad es. un URL); 
in alternativa si usa l’attributo “title”. 

�  Esempio: 
¡  <blockquote cite=“http://www.html.it”> 
¡  <p> citazione di un passo…</p> 
¡  <p>…</p> 
¡  </blockquote> 



� Una breve citazione può essere contenuta invece 
nell’elemento in linea “q” (quote), accompagnato 
(eventualmente) dall’attributo “cite”. 

� Esempio: 
¡  <p>HTML <q cite=“http://www.html.it”> serve per 

formattare un testo</q>.</p> 
�  “Cite” è anche un elemento che si può usare per 

introdurre la fonte di una citazione, nel caso si 
tratti di un’opera e non di una persona. 

� Esempio: 
¡  <p>Secondo l’<cite>Enciclopedia Treccani</cite>, il 

congiuntivo <q> bla bla bla</q>.</p> 



� Le abbreviazioni di parole o locuzioni 
possono essere marcate con “abbr”. 
L’attributo “title” ha come valore la forma 
estesa dell’abbreviazione. 

� Esempio: 
¡  <h1>Corso di <abbr title=“Hyper-Text Markup 

Language”> HTML </abbr></h1> 



� L’elemento “address” si usa per marcare le 
informazioni di contatto (indirizzo postale, 
ma anche email o telefono) dell’autore/
proprietario di un articolo o di una pagina 
web. 

� Esempio: 
<address> 
 Arnolfo Piedifreddi <br /> 
 Via dei Platani, 7 <br /> 
 Venezia <br /> 

   Telefono: 340/1234567 
</address> 



� Inserite nel vostro file html una struttura di 
questo tipo: 
¡  Titolo di primo livello. 
¡  Paragrafo. 
¡  Titolo di secondo livello. 
¡  Una citazione composta da due paragrafi. 



�  Modificate il vostro file html: 
¡  Inserite due interruzioni di riga nel primo 

paragrafo. 
¡  Enfatizzate alcune delle parole della citazione 

(usate tutti i tag che conoscete!). 
¡  Aggiungete il vostro indirizzo alla fine. 





�  I link permettono di creare una struttura 
ipertestuale, fornendo un modo per spostarsi 
all’interno di un documento e tra documenti 
diversi. 

� Sintassi per la creazione di un link ipertestuale: 
¡  <a href=“URL”>Etichetta del link </a> 

� Attraverso l’attributo “title” si può fornire una 
breve descrizione che specifica la destinazione 
del link. 

� Esempio: 
¡  <a href=“http://www.salonedelgusto.it/” title=“sito 

ufficiale del Salone del Gusto”>Salone del Gusto</a>  
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� Esistono tre tipologie di link a seconda della 
funzione che essi svolgono: 
¡  Link a un sito esterno 

 <a href=“http://www.salonedelgusto.it/”>Salone del 
Gusto</a>  

¡  Link a un pagina dello stesso dominio 
 <a href=“galleria.html”>Galleria fotografica</a>  

¡  Link a una parte specifica della pagina web per la 
creazione di indici o riferimenti (ancore) 
 <a href=“#mercato”>Mercato</a> 
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�  I link esterni portano gli utenti fuori dal sito che 
stavano visitando. Per evitare confusione, è 
importante informare gli utenti: 

¡  Attraverso l’attributo “title”. 
 <a href="http://www.salonedelgusto.it/" title=“sito 
ufficiale del Salone del Gusto [link esterno]”>Salone del 
Gusto</a>  

 

¡  Attraverso l’uso di immagini standard (lez. 4). 

�  I link esterni si possono aprire nella stessa 
finestra in cui l’utente stava navigando o in una 
nuova finestra 
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� Aprire i link in una pagina diversa: 
¡  COME: attraverso l’uso dell’attributo “target” con 

valore “_blank”. 
 <a href=“http://www.salonedelgusto.it/” title=“sito 
ufficiale del Salone del Gusto [link esterno]” 
target=“_blank”>Salone del Gusto</a>  

 
¡  PRO: 

¢  il sito di partenza rimane aperto; 
¢  siti diversi sono ben separati. 

¡  CONTRO: 
¢  poco accessibile; 
¢  poco usabile: 
¢  interrompe il flusso della navigazione; 
¢  disabilita la funzione “indietro” (usata comunemente); 
¢  non sempre gli utenti vogliono che venga aperta una 

nuova finestra. 
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� Aprire i link nella stessa pagina. 
¡  COME: è il comportamento predefinito. 

¢  <a href=“http://www.salonedelgusto.it/” title=“sito 
ufficiale del Salone del Gusto [link esterno]”>Salone 
del Gusto</a>  

¡  PRO: 
¢  è accessibile ed usabile (a patto che si indichi che il 

link è un link esterno); 
¢  non impedisce di aprire la pagina di destinazione in 

una nuova finestra, se gli utenti lo richiedono 
esplicitamente). 

¡  CONTRO: 
¢  gli utenti escono dal sito di partenza. 
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� All’interno del file index.html aggiungete 
un’intestazione di primo livello (“Home: A 
spasso per il Salone del Gusto”) e un 
paragrafo introduttivo che conterrà dei link: 
¡  Il Salone del Gusto giunge alla sua ottava 

edizione insieme a Terra Madre.  
¡  I link dovranno avere le seguenti destinazioni: 

¢  Salone del Gusto: http://www.salonedelgusto.it/ 
¢  Terra Madre: http://www.terramadre.info/ 
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 <h1>Home: A spasso per il Salone del Gusto</h1>  
 <p>Il <a href=“http://www.salonedelgusto.it/”> 
Salone del Gusto</a> giunge alla sua ottava 
edizione insieme a <a href=“http://www.terra 
madre.info/” title=“Terra Madre”>Terra Madre</
a>.</p>  
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� Creazione di un indice interno alla pagina: 
¡  creazione dell’ancora a cui puntare;  
¡  creazione del collegamento all’ancora appena 

creata; 
¡  riferimento attraverso il cancelletto. 

� Esempio: 
<a href=“#idAncora”>Collegamento all’ancora</a>  

<h2 id=“idAncora”>Ancora</h2> 
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� Chi non usa un dispositivo di puntamento 
come il mouse usa spesso il tasto “tab” per 
spostarsi tra i link. 

� Per definire in modo esplicito l’ordine di 
tabulazione dei link si può usare l’attributo 
“tabindex”. 

� Esempio: 
¡  <a href=“http://www.regione.piemonte.it” 

tabindex=“1”>Regione Piemonte</a> 
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� L’attributo “accesskey” permette di rendere 
i link raggiungibili anche tramite scorciatoie 
da tastiera, le access key. 

� Premendo insieme una access key e il tasto 
Ctrl o Alt, il browser sposta il focus sul link 
corrispondente. 

� Esempio: 
¡  <a href=“http://www.regione.piemonte.it” 

accesskey=“r”>Regione Piemonte</a> 
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� Le access key possono causare più problemi 
di accessibilità di quanti non ne risolvano: 
¡  Non esiste un metodo di presentazione standard: 

¢  Annotazione dei link (non sempre sono comprensibili); 
¢  Sezione separata (visitata raramente). 

¡  Possono interferire con le scorciatoie del 
browser. 

� Se si usano: 
¡  Fornire access keys solo per i link principali; 
¡  Preferire scorciatoie numeriche; 
¡  Predisporre una “dichiarazione di accessibilità” 

con tutte le istruzioni. 
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� Le tecnologie assistive leggono tutto il 
contenuto di una pagina web, nell’ordine in 
cui appare. Spesso gli utenti si sentono 
leggere numerosi link di navigazione a cui 
non sono interessati. 

 

� Una soluzione è creare un link ad un’ancora 
che permetta di saltare direttamente ai 
contenuti. 
¡  E’ preferibile nascondere questo link alla maggior 

parte degli utenti, che non ne ha bisogno. 
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HTML CSS 

<p class=“skip”><a 
href=“#content”>Vai al 
contenuto</a></p> 

…. 
<p id=“content”> 

.skip { 
 position: absolute; 
 height: 0; 
 overflow: hidden; 

} 
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� HTML permette di inserire immagini con il 
tag <img /> 
¡  <img /> è un tag privo di contenuto. Se si segue 

la sintassi XML è necessario usare la chiusura 
abbreviata. 

� Esempio: 
<img src=“immagini/fiore.gif” width=“120” 

height=“90” alt=“Pratolina” title=“Pratolina. 
Fotografo: Mary Hills”/>  
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� L’attributo “src” è obbligatorio. Ha come 
valore il pathname dell’immagine, ovvero il 
percorso che indica al browser dove trovare 
l’immagine stessa. 
¡  L’immagine deve essere un file a parte! E’ buona 

norma creare una cartella apposita contenente 
tutte le immagini di un sito. 

¡  Il pathname è normalmente relativo, ma può 
essere anche assoluto. 
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� Si usano per lo più quando si ha la necessità di 
fare riferimento a risorse situate in siti esterni. 

� Per creare un collegamento ad una risorsa 
situata in un sito esterno è sufficiente fare 
riferimento all’URL nella barra degli indirizzi. 
¡  Esempio: 
<img src=“http://www.html.it/foto1.jpg” />  
 

� Per accedere a risorse situate sul computer 
“locale” è necessario specificare il percorso a 
partire dalla radice del file system. 
¡  Esempio:  
<img src=“C:\documenti\sito\immagini\foto1.jpg” /> 

69 



� Si usano per fare riferimento a risorse locali. 
Indicano come raggiungere la risorsa a 
partire dalla cartella corrente. 

¡  Se il file si trova nella stessa directory 
(cartella…) basta il nome del file  
¢  Esempio: <img src=“foto2.jpg” /> 

¡  Se il file si trova in una sottocartella occorre 
indicare cartella/nome file 
¢  Esempio: <img src=“img/foto2.jpg” /> 

¡  I blank nei nomi dei file si indicano con %20 
(meglio rinominare senza spazi (ad es. usare un 
underscore). 
¢  Esempio: <img src=“img/gita%20in%20barca.jpg” /> 
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� Gli attributi “width” e “height” indicano la 
larghezza e l’altezza dell’immagine. 

� Ma come! Sono aspetti di presentazione! Non 
si dovrebbero gestire con CSS? 
¡  Se non si specificano nel file HTML, il browser 

calcolerà le dimensioni dell’immagine durante il 
suo caricamento, invece che al caricamento della 
pagina, determinando potenzialmente delle 
variazioni “in corsa” al layout della pagina. 
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� L’attributo “alt” (descrizione alternativa) è 
obbligatorio e fornisce informazioni sui 
contenuti veicolati dall’immagine quando la 
stessa non può essere visualizzata (ad 
esempio: utenti non vedenti, immagini 
disabilitate). 
¡  E’ importante per l’accessibilità. 

� L’attributo “title” fornisce una descrizione 
testuale o un titolo a corredo dell’immagine. 
Viene visualizzato al passaggio del mouse 
sull’immagine. 
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�  I browser supportano diversi formati delle 
immagini come: 
¡  .jpeg 
¡  .gif 
¡  .png 

�  JPEG, GIF e PNG sono tutti formati compressi. 
�  Il formato JPEG usa un algoritmo matematico per 

comprimere le immagini, producendo una lieve 
distorsione dell’originale. Minore il fattore di 
compressione, più pesante – ma più chiara- sarà 
l’immagine. 
¡  È usato tipicamente per le fotografie. 
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�  Il formato GIF non permette di avere più di 256 
colori, ma non causa distorsioni e supporta la 
trasparenza.  Minore il numero di colori 
rappresentati, minore sarà il peso 
dell’immagine.  
¡  E’ usato tipicamente per immagini senza sfumature, 

come semplici icone o loghi. 

�  Il formato PNG non causa distorsioni, proprio 
come il formato GIF, ma permette fino a 16 
milioni di colori e supporta il canale alpha per la 
trasparenza. 
¡  È usato tipicamente per immagini più complesse. 
¡  Non è completamente supportato dai browser più 

vecchi! 
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� HTML5 ha introdotto l’elemento <figure> per 
marcare immagini e altri contenuti illustrativi, 
tipicamente accompagnati da una didascalia. Si 
usa per: 
¡  Illustrazioni, diagrammi, foto, listati di codice, ecc. 

che sono citati nel testo principale, ma che, senza 
alterarne il senso, possono essere rimossi dal contesto 
primario, per essere posti in un’altra area della stessa 
pagina, in pagine dedicate o in un’appendice. 

� Esempio: 
 <figure> 
   <img src="/orango.jpg" alt=“Cucciolo di orango” /> 
</figure> 
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� Oltre ai contenuti contrassegnati, <figure> 
può avere come figlio <figcaption>. 
L’elemento <figcaption> indica una legenda o 
una didascalia e: 

¡  È opzionale 
¡  Può apparire sia prima, sia dopo il contenuto 

contrassegnato 
¡  Può comparire una sola volta nell’elemento 

<figure>, al contrario degli elementi che 
rappresentano i contenuti contrassegnati (es., 
<img> or <code>). 
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� Esempio: immagine 
+ didascalia 
<figure> 

<img 
src=“macaco.jpg” 
alt=“Macaco” /> 
<figcaption> 

  Un macaco nella 
 foresta del Borneo. 
 Foto di <a 
 href=“http://www
 .hills.com/”>Mary 
 Hills</a> 

 </figcaption> 
</figure> 

� Esempio: immagini 
multiple 
<figure> 
  <img src="/foto1.jpg" 

alt="Cavolo broccolo"> 
  <img src="/foto2.jpg" 

alt="Zucca"> 
  <img src="/foto3.jpg" 

alt="Finocchio"> 
  <figcaption> 
  Verdure invernali 
 </figcaption> 

</figure> 
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� Si usa per contrassegnare contenuti che: 
¡  Sono essenziali per comprendere un certo testo 

(non si tratta di semplici contenuti correlati); 
¡  Non necessitano di essere collocati in una 

posizione specifica per essere compresi. 

� Per contenuti che necessitano di essere 
posizionati in modo specifico rispetto al 
contesto, si usano altri elementi (es. <img /
>, <blockquote>, <code>…). 
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� Un’image map  è un’immagine suddivisa in 
“aree sensibili” che, al click del mouse, si 
comportano come link. Per es, consideriamo 
l’immagine contenuta nel file mappa.jpg 

Clicca qui per 
aprire la 
descrizione 
sulle cucine di 
strada 

Clicca qui per 
aprire la 
descrizione sul 
mercato 

Clicca qui per 
aprire la 
descrizione 
sull’enoteca 
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� Per creare le image map è necessario avere: 
¡  l'immagine  
¡  una specifica di quali parti sono attive e di quali 

azioni devono essere svolte quando si clicca su di esse 
(mappa).  

� L'immagine viene caricata con il comando <img /
> con l’attributo  “usemap”  
¡  <img src=“Immagine.gif” usemap=“#nomeMappa” /> 

� Come valore dell’attributo usemap bisogna 
specificare il nome della mappa a cui l'immagine 
fa riferimento (che andremo a definire nel 
seguito) preceduto da “#”. 
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� Per creare una mappa si utilizza il tag <map> con 
due attributi name e id che contengono il nome 
utilizzato nell’attributo usemap. La mappa può 
essere definita in qualsiasi punto del body 
(preferibilmente al fondo prima della sua 
chiusura) 

� Esempio: 
<img src=“pathname” usemap=“#miamappa” /> 
… 
 <map name=“miamappa” id=“miamappa”>…</map> 

� ATTENZIONE! Il name e l’id dentro il comando 
<map> e il valore di usemap devono coincidere  
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�  All’interno di <map> si definiscono le aree sensibili 
dell’immagine attraverso il tag  <area />. 

  
�  Esistono tre tipi di aree a seconda della loro forma: 

¡  aree di forma rettangolare: 
<area  shape=“rect” coords=“x2,y2,x4,y4” href=“URL”  alt 

= “Testo”/> 
 
¡  aree di forma circolare: 
<area  shape=“circle” coords=“x,y,z” href=“URL”  alt = 

“Testo”/> 

¡  aree di forma poligonale: 
<area  shape=“polygon” coords=“x1,y1,x2,y2,x3,y3,…” 

href=“URL”  alt = “Testo”/>   
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� Le aree sono forme invisibili da browser che 
si “applicano” sopra l’immagine. 
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