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� Ciascun elemento di un documento 
ipertestuale (ad es, un paragrafo o 
un’intestazione …) è inserito in un 
contenitore (box) a strati, le cui 
caratteristiche possono essere manipolate 
tramite apposite proprietà CSS. 
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� Le proprietà “width” e “height” indicano, 
rispettivamente, la larghezza e l’altezza di 
un elemento. 

� Possono avere come valori: 
¡  lunghezze; 
¡  valori percentuali; 
¡  la parola chiave “auto”. 

� Non sono applicabili per gli elementi in linea, 
a meno che non abbiano una dimensione 
intrinseca o predefinita (elementi 
rimpiazzati). 
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� Le dimensioni di ogni singolo lato dell’area di 
padding possono essere definite attraverso le 
proprietà “padding-top”, “padding-right”, 
“padding-bottom”, “padding-left”. 
Attraverso la proprietà “padding” si può 
definire il padding per tutti i lati 
contemporaneamente. 

� Esempio: 
h1{  
 padding: 2em; 

} 
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� I valori per il padding sono: 
¡  lunghezze; 
¡  valori percentuali. 

� Quando si definisce uno sfondo per un 
elemento, con il semplice colore o con 
un’immagine (vedremo come …) questo 
occupa l’area definita da contenuto e 
padding. 
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� La proprietà “border-width” (e border-top-
width, border-right-width, border-bottom-
width, border-left-width) permette di 
definire le dimensioni del bordo, come per il 
padding. 

� I valori possono essere: 
¡  lunghezze; 
¡  le parole chiave “thin”, “medium”, “thick”. 

� La proprietà “border-color” (e border-top-
color, border-right-color, border-bottom-
color, border-left-color) permette di definire 
il colore del bordo. 
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� La proprietà “border-style” (e border-top-
style, border-right-style, border-bottom-
style, border-left-style) permette di definire 
lo “stile” del bordo. 
¡  I valori più comuni sono: none (nessuno), solid 

(continuo), dashed (tratteggiato) e dotted 
(puntinato). 

¡  Altri valori: double, groove, ridge, inset, outset. 

� E’ obbligatorio definire lo stile del bordo 
perché le dichiarazioni relative a colore e 
dimensione abbiano un effetto visibile. 
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� Le caratteristiche dei bordi possono essere 
gestite in modo più sintetico attraverso la 
proprietà “border” (e border-top, border-
right, border-bottom, border-left), in cui il 
primo valore corrisponde alla dimensione, il 
secondo allo stile e il terzo al colore. 

 
p {  
 border-width: 1px; 
 border-color: silver; 
 border-style: dashed;  

} 
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p {  
 border: 1px dashed silver; 
 border-left: 2px solid maroon;  

} 



� Il “margin” rappresenta l’involucro esterno 
del box. Come per il padding, se ne possono 
definire le dimensioni tramite le proprietà 
“margin-top”, “margin-right”, “margin-
bottom”, “margin-left” e “margin”. 
¡  Oltre a lunghezze e valori percentuali, è possibile 

utilizzare la parola chiave “auto”. 

� Esempio: 
p {  
 margin-bottom: 15px;  

} 
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� Definite una regola css per impostare le 
caratteristiche del box model dei paragrafi 
dei poeti italiani come segue:  
¡  Dimensione di padding 1px 
¡  Bordo con dimensione 2px, di colore verde e 

tratteggiato; 
¡  Un margine di 1px 
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� Generatore di testo: 
¡  http://www.lipsum.com/ 

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Phasellus sed tortor nunc. Nulla nibh nulla, dictum a dapibus sit 
amet, scelerisque eu velit. Pellentesque aliquam pulvinar 
blandit. Ut magna nisi, laoreet id ornare nec, ultricies a purus. 
Morbi sed nunc ut leo porttitor auctor sit amet nec enim. Mauris 
dictum urna ac est euismod a viverra leo placerat. Nullam mi 
erat, tincidunt et bibendum eget, bibendum ut turpis. Proin 
ultricies ligula quis diam aliquet ut ultrices elit dapibus. 
Vestibulum ultricies molestie accumsan. 
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� Ci sono quattro tipi di posizionamento che si 
possono utilizzare (attraverso la proprietà 
“position”) per controllare la disposizione dei 
diversi elementi in una pagina: 
¡  Statico (position: static); 
¡  Relativo (position: relative); 
¡  Assoluto (position: absolute); 
¡  Fisso (position: fixed). 

� Si può ricorrere inoltre alla tecnica del 
floating (proprietà “float”). 
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� E’ l’impostazione predefinita: i box che 
contengono gli elementi seguono l’ordine in 
cui compaiono nel codice della pagina.  

� Un box statico è inserito in una sequenza in 
cui precede o segue immediatamente altri 
box statici. 

� Esempio: 
<p>…</p> 
<p> 
 <span>…</span><span>…</span> 

</p> 
<p></p> 
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Paragrafo 1 

Paragrafo 2 

Paragrafo 3 

span1 span 2 



� Un box posizionato relativamente viene 
spostato rispetto alla sua posizione 
predefinita, nella quale rimane uno spazio 
vuoto. 

� L’entità dello spostamento si può controllare 
attraverso le proprietà “top”, “right”, 
“bottom” e “left”. 

� Esempio: 
p { 
position: relative; 
left: 20px; 
top: 20px; } 
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p 

20 px 

20 px 

Il paragrafo viene spostato di 20 px 
da sinistra e dall’alto 



� La posizione dei box che seguono un box 
posizionato relativamente viene calcolata 
rispetto alla sua posizione predefinita (allo 
spazio vuoto…) e non alla sua posizione 
effettiva. 
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span 1 span 2 span 4 

span 3 



� Un box posizionato in modo assoluto viene 
spostato rispetto alla posizione 
effettivamente occupata dal primo box 
contenitore posizionato in modo assoluto o 
relativo (in mancanza di un tale elemento, 
rispetto alla pagina stessa). 

� L’entità dello spostamento si può controllare 
attraverso le proprietà “top”, “right”, 
“bottom” e “left”. 
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� I box assoluti non lasciano spazi vuoti: sono 
“estratti dal flusso naturale della pagina” e 
la posizione dei box che li seguono nel codice 
viene calcolata come se i box assoluti non 
esistessero affatto. 
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span 1 span 4 

span 3 
Lo span 3 è posizionato in modo assoluto: 
lo span 4 segue immediatamente lo span 
2 - occupa la posizione che avrebbe 
occupato lo span 3 se fosse stato 
posizionato staticamente! span 2 



� Un box posizionato in modo fisso: 
¡  è estratto dal flusso della pagina (come i box 

posizionati in modo assoluto); 
¡  viene spostato rispetto alla finestra del browser; 
¡  risulta fissato rispetto alla finestra del browser, 

ovvero non si sposta con il resto del contenuto 
quando si fa scrolling. 

� Non funzione su IE sicuramente fino alla 
versione 6 
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� Un box fluttuante viene estratto dal flusso della 
pagina e spostato verso sinistra o verso destra. 

� Esempio: 
 p {float: left;} 
 img {float: right;} 

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

�  Il contenuto circostante fluisce intorno al box 
fluttuante. 
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� Nessun floating applicato: i box seguono 
l’ordine in cui compaiono nel codice della 
pagina.  
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� L’immagine fluttua a destra, il paragrafo 2 a 
sinistra. Il restante contenuto si dispone 
intorno ai box fluttuanti. 
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� Sia il paragrafo 2, sia l’immagine fluttuano a 
destra. L’elemento più a destra è il 
paragrafo, che compare per primo nel 
codice. 

� Il paragrafo 3 si dispone intorno agli elementi 
fluttuanti. 
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� Se si vuole che un elemento prenda avvio da 
sotto il box fluttuante, invece di scorrergli 
intorno, bisogna applicargli la proprietà 
“clear”. 

� Valori della proprietà “clear”: 
¡  left (vale rispetto ai box fluttuanti a sinistra); 
¡  right (vale rispetto ai box fluttuanti a destra); 
¡  both (vale rispetto ad entrambi i tipi di box 

fluttuanti). 
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� Al paragrafo 3 è applicata la proprietà 
“clear: both”: il suo box si posiziona sotto i 
box fluttuanti. 
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� I box che contengono soltanto box fluttuanti 
si comportano come box vuoti, poiché i box 
fluttuanti sono estratti dal normale flusso 
della pagina. 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Sed non ipsum a ipsum 
adipiscing convallis at in lectus. Morbi 
pharetra convallis dui, ac imperdiet 
eros. Vestibulum ante ipsum primis in 
faucibus orci luctus et ultrices posuere 
cubilia Curae; Duis porta, ante in luctus 
accumsan, purus ante aliquam nunc, a 
facilisis libero nulla non eros. Morbi 
massa massa, rutrum eget elit sed, 
euismod varius urna. In tincidunt 
consequat metus et porta. Nulla ac 
blandit nisl. Cras at suscipit nulla. Morbi 
ut pharetra quam, at mollis odio.  



� Per evitare questo inconveniente si può: 
¡  Impostare la proprietà “overflow” per il box 

contenitore a un valore diverso da 
“visible” (“hidden”, “scroll” o “auto”). 

¡  Estrarre dal flusso anche il box contenitore: 
¢  Posizionandolo in modo assoluto o fisso; 
¢  Rendendolo fluttuante.  

¡  Inserire all’interno del box contenitore, dopo i 
box fluttuanti, un box vuoto per cui sia stata 
impostata la proprietà “clear”. 
¢  Si aggiunge però del markup senza valore semantico. 
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� E’ possibile nascondere un elemento 
manipolandone il box e la posizione. 
¡  display: none; 

¢  L’elemento è eliminato e risulta invisibile a tutti i 
client (in particolare, sia ai browser, sia agli screen 
reader). 

¡  visibility: hidden; 
¢  L’elemento è nascosto e risulta invisibile a tutti i 

client, ma viene conservato lo spazio che occuperebbe 
normalmente. 
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¡  Tecniche basate sul posizionamento 
¢  L’elemento è posizionato e ridimensionato in modo da 

risultare invisibile ai browser, ma non agli screen 
reader.  

¢  Esempi: 
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position: absolute; 
height: 0; 
overflow: hidden; 

position: absolute; 
top: -999em; 
left: -999em; 



� Floating: Utilizzando il file float.html come 
base, provate a ricreare i quattro esempi 
relativi alle proprietà “float” e “clear”. 
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� a:link 
¡  seleziona i link non ancora visitati 

� a:visited 
¡  seleziona i link già visitati 

� a:active 
¡  seleziona il link che si trova in fase di attivazione 

� a:focus 
¡  seleziona il link che ha ricevuto il focus 

� a:hover 
¡  seleziona il link su cui sta passando il mouse 

(evento “mouse-over”) 
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� Le pseudoclassi “active”, “hover” e “focus” sono 
dette dinamiche e possono essere utilizzate 
anche per elementi diversi dai link, per esempio 
i campi di input di un form. 

� Esempio:  
a:link{color:#993366;} 
a:visited{color:#333399;} 
a:active {color:#000000;} 
a:hover{ 
  color:#FFFFFF;  
  background-color: #096; 

} 
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� Aggiungete al vostro file css le regole 
necessarie per assegnare un diverso aspetto 
ai link, a seconda dello stato in cui si 
trovano. 
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� Principali tipi di layout. 
� Gli strumenti del mestiere: 

¡  elementi di blocco e in linea 
¢  elementi generici <div> e <span>;  

¡  box model; 
¡  posizionamento. 

� Layout fissi, liquidi o “fluidi”, elastici. 
� Realizzare un semplice layout a una colonna. 
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� Il layout stabilisce il modo in cui le varie 
parti (immagini, paragrafi, elenchi, 
intestazioni…) che compongono un 
documento ipertestuale devono essere 
disposte all’interno di una pagina. 

� Generalmente, i layout si distinguono in base 
al numero di colonne utilizzate  per disporre 
i contenuti. I layout più comuni sono: 
¡  Layout a una colonna (layout “monolitico”) 
¡  Layout a due colonne 
¡  Layout a tre colonne. 
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40 

http://www.html.it/articoli/niftycube/index.html 

Tutto il contenuto 
della pagina è 
racchiuso in un 

solo “box” 
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Il contenuto della 
pagina è suddiviso tra 

due colonne, a 
seconda della sua 

funzione. 

articolo navigazione 

http://openid.net/ 
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Il contenuto della 
pagina è suddiviso tra 
tre colonne, a seconda 

della sua funzione. 

navigazione contenuto principale contenuti in evidenza 



� Il layout viene gestito (quasi) interamente 
tramite i CSS: in questo modo, il codice 
HTML non viene “sporcato” con elementi di 
presentazione 

� Per definire un layout, è necessario 
conoscere: 
¡  elementi di blocco e in linea 

¢  elementi generici <div> e <span>;  

¡  box model; 
¡  posizionamento. 
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� Gli elementi di blocco strutturano contenuti più 
estesi di una singola riga (ad es., un paragrafo) e 
“mandano a capo” gli elementi successivi. 
¡  Occupano tutto lo spazio disponibile in orizzontale. 
¡  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 e non  “mandano a 
capo” gli elementi successivi.  
¡  Occupano lo spazio strettamente necessario per i 

propri contenuti. 
¡  Non possono contenere elementi di blocco. 
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� <span> è un elemento in linea che non ha un 
significato, cioè serve solo per raggruppare 
una parte del contenuto, senza causare un “a 
capo”.  

¡  Esempio: 
 <p>A due giorni dalle celebrazioni per le nozze 
del <span>principe Windsor</span> con la 
Middleton, esercitazioni per la parata che 
accompagnerà gli sposi.</p> 
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� <div> è un elemento di blocco che non ha un 
significato, cioè serve solo per raggruppare 
una parte del contenuto, mandando a capo 
gli elementi successivi.  

¡  Esempio: 
 <div> 
   <p>Lorem ipsum…</p> 
   <img src=“logo1” alt=“logo FIAT” /> 
   <img src=“logo2” alt=“logo Alfa Romeo” /> 
 </div> 
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� La proprietà “display” permette di 
modificare il modo in cui un elemento viene 
visualizzato, come elemento di blocco o 
come elemento in linea. 

� Possibili valori: 
¡  block 
¡  inline 
¡  none. L’elemento non viene visualizzato  
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� Ricordate? 
¡  “Ciascun elemento di un documento ipertestuale 

(ad esempio, un paragrafo o un’intestazione…) è 
inserito in un contenitore (box) a strati, le cui 
caratteristiche possono essere manipolate 
tramite apposite proprietà CSS”. 

width 

height 
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� Per gli elementi di blocco e gli elementi 
rimpiazzati si possono definire la larghezza e 
l’altezza dell’area del contenuto (“content”) 
tramite le proprietà CSS “width” e “height”. 

� Per le aree di “padding” e “margin” si possono 
definire le dimensioni; per l’area del bordo 
(“border”) si possono definire dimensioni, colore 
e stile della linea. 

� Lo spazio totale occupato dal box di un elemento 
tiene conto di tutte queste quattro componenti. 
Ad esempio, la larghezza totale sarà data da: 
¡  left margin + left border + left padding + content 

width + right padding + right border + right margin. 
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� Oltre che con le proprietà width e height, la 
larghezza e l’altezza dell’area del content si 
possono manipolare con le proprietà: 

¡  min-width 
¢  Larghezza minima. 

¡  max-width 
¢  Larghezza massima. 

¡  min-height 
¢  Altezza minima. 

¡  max-height 
¢  Altezza massima. 
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� Se il contenuto di un elemento è troppo esteso 
per essere incluso in un’area con larghezza e 
altezza specifiche, la porzione di contenuto in 
eccesso (overflow) può essere controllata con la 
proprietà “overflow”, che può assumere i 
seguenti valori: 

¡  visible (valore di default). Il contenuto in eccesso 
rimane visibile. 

¡  hidden. Il contenuto in eccesso viene “tagliato”.  
¡  scroll. Si visualizzano barre di scorrimento, 

utilizzando le quali si può accedere al contenuto in 
eccesso. 

¡  auto. Si visualizzano barre di scorrimento, ma solo se 
necessario.  

53 



� CSS3 introduce una nuova proprietà per 
manipolare i bordi, “border-radius”, con cui è 
possibile definire degli angoli arrotondati. 
¡  Esempio: 
 p {border-radius: 25px;} 

 

� Per definire un singolo angolo, si possono 
attribuire valori multipli a “border-radius” (si 
parte dall’angolo in alto a sinistra) oppure usare 
le proprietà: 
¡  border-top-left-radius 
¡  border-top-right-radius 
¡  border-bottom-left-radius 
¡  border-bottom-right-radius 
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� Per impostare un raggio orizzontale e un 
raggio verticale diversi (ottenendo una 
sezione di ellisse) si indicano semplicemente 
due valori, eventualmente separati da “/” 
nel caso si usi la proprietà stenografica 
“border-radius”. 

� Esempio: 
¡  #topolino { 
 border-radius: 50px/20px; 
 border-top-left-radius: 100px 50px;} 

¡  #minni { 
 border-radius: 30px 10px 20px / 8px 12px;} 
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raggio 
orizzontale 

raggio 
verticale 



� Per visualizzare angoli arrotondati anche sui 
browser meno recenti, si utilizzano i prefissi 
“-moz-” per Firefox e “-webkit-” per Safari. 
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� Se due margini verticali entrano in contatto, 
il margine risultante sarà pari al più grande 
dei due margini e non alla somma dei due. 
¡  Il margine più piccolo “collassa” scivolando sotto 

quello più grande. 

� Il “margin collapsing” si verifica anche per gli 
elementi contenuti in altri elementi, quando 
non ci sono altri livelli del box model 
(padding, border) a separare i margini. 
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In linea 

� Gli elementi in linea: 
¡  Ignorano i margini verticali; 
¡  Visualizzano padding e border in modo che 

sporgano dalla linea e, invece di allontanare gli 
altri elementi, si sovrappongano ad essi. 
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uno 

due 

tre 

uno due tre 

Blocco 
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� A seconda che si utilizzino unità di misura 
assolute o relative per definire le dimensioni 
dei box di una pagina, si distinguono diversi 
tipi di layout: 
¡  Fissi 
¡  Liquidi o “fluidi” 
¡  Elastici 
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� Le dimensioni (larghezze) dei box sono espresse 
esplicitamente, usando i pixel come unità di 
misura. 

� Vantaggi: 
¡  I box di testo hanno larghezza fissa e rimangono 

perciò leggibili indipendentemente dalle dimensioni 
della finestra del browser. 

¡  Le relazioni fra aree di testo e immagini sono fisse, 
consentendo un buon controllo del risultato. 

� Svantaggi: 
¡  Il layout non occupa tutto lo spazio disponibile: 

¢  spazio utile resta inutilizzato; 
¢  gli utenti possono trovarsi a scrollare molto per leggere 

tutti i contenuti. 
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http://www.repubblica.it/ 



� Le larghezze dei box sono specificate in 
percentuale oppure non vengono definite 
esplicitamente, consentendo al layout di 
allargarsi o restringersi a seconda delle 
dimensioni della finestra del browser. 

� Vantaggi: 
¡  Il layout sfrutta bene lo spazio effettivamente 

disponibile: 
¢  Su schermi grandi, la necessità di scrolling può essere 

ridotta. 

� Svantaggi: 
¡  L’allungarsi delle linee di testo, nei monitor più 

grandi, può rendere difficoltosa la lettura; 
¡  E’ più difficile gestire le relazioni con gli elementi a 

larghezza fissa, come le immagini, consentendo un 
minore controllo del risultato. 
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http://danwebb.net/ 



� Le larghezze dei box sono specificate in em, 
consentendo al layout di allargarsi o 
restringersi a seconda delle preferenze 
dell’utente nella scelta delle dimensioni dei 
caratteri attraverso i settaggi del browser. 

� Vantaggi: 
¡  E’ possibile ridimensionare i testi e le proporzioni 

del layout, rendendo i testi più confortevoli da 
leggere per gli ipovedenti.  

� Svantaggi: 
¡  I layout possono risultare troppo estesi se si 

aumentano molto le dimensioni dei caratteri. 
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66 http://www.csszengarden.com/063// 
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� In questo primo esempio di layout, tutto il 
contenuto è disposto in un unico box 
contenitore, la “colonna”. 
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� Per creare la colonna, in HTML usiamo un 
elemento generico <div> che contenga 
tutti gli elementi figli di <body>. 
¡ Associamo al <div> un attributo “id” con 

valore (ad esempio) “container”, in modo da 
poterlo identificare univocamente. 

¡  <div id=“container”> … </div> 
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div container  



�  In CSS, definiamo la larghezza e la posizione 
della colonna. 
¡  Possiamo definire la larghezza con unità di misura 

assolute o relative. Iniziamo con una misura di 
800px… 

� Per centrare la colonna, dobbiamo definire i 
margini destro e sinistro con il valore “auto”, 
che li imposta automaticamente alla stessa 
dimensione. 
¡  Per centrare la colonna anche in Internet Explorer, è 

necessario impostare anche l’allineamento al centro 
per il contenuto dell’elemento “body”, attraverso la 
proprietà “text-align”.  
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� Esempio: 

body { 
text-align: center; 
} 

#container { 
width: 800px; 
text-align: left; 
margin: 0 auto; 

} 
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� Nel nostro esempio, all’interno della colonna 
si distinguono: 
¡  la testata (header), 
¡  l’area che raccoglie i contenuti principali (main) 
¡  il pié di pagina (footer). 

� In HTML, definiamo queste sezioni con 
altrettanti <div>, assegnando ad ognuno un 
opportuno “id”. 

� N.B.:queste sezioni sono solo indicative: 
nulla ci vieta di fare a meno di alcune di esse 
o, al contrario, di crearne di più. 
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� In CSS definiamo le proprietà relative al box 
model per ciascuna delle sezioni create. 
¡  Non è necessario definirne la larghezza se si 

vuole che occupino tutto lo spazio a disposizione. 
¡  E’ utile impostare il padding, così da lasciare un 

gradevole spazio intorno ai contenuti. 

� Esempio: 
<div id=“container”> 

 <div id=“header”>header</div> 

 <div id=“main”>colonna</div> 
 <div id=“footer”>footer</div> 

</div> 
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div main 
padding: 5px; 

div footer 
text-align: center; 

div header 



� A partire dalla base fornita, riprodurre il 
layout proposto come esempio. 
¡  Impostare una dimensione fissa per la colonna 

(es. 800px); 
¡  Utilizzare dimensioni assolute per il padding (es. 

5px per la sezione “main”). 
� Aggiungere un’immagine di sfondo all’header 

(pattern.png). 
� Inserire nella sezione “header” 

un’intestazione <h1> (HTML Garden Center) 
con allineamento a destra, colore #5a075f, 
160px di padding dall’alto e 30px di padding 
da destra. 
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� Inserite nella sezione “main” un’intestazione 
<h2> (“I prodotti del mese”) e tre paragrafi, 
definendo il titolo con colore #5a075f e 
margine dal basso di 15px. 

� Inserite nella sezione “footer” un paragrafo 
(“Il Garden si trova in via Orbetello 122 a 
Torino”) con colore #666 e allineamento 
centrale. 

� Cosa succede ridimensionando la finestra del 
browser o cambiando le dimensioni del 
carattere? 
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� Partendo dallo stesso documento HTML, 
creare un foglio di stile per ottenere un 
layout liquido. 
¡  Impostare la dimensione della colonna in 

percentuale (es. 80%); 
¡  Impostare in percentuale il padding della sezione 

“main”e del titolo <h1> e il margine del titolo 
h2. 

� Cosa succede ridimensionando la finestra del 
browser? 
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� Partendo dallo stesso documento HTML, creare 
un foglio di stile per ottenere un layout elastico. 
¡  Impostare la dimensione della colonna in em (es. 

60em); 
¡  Impostare in em il padding della sezione “main”e del 

titolo <h1> e il margine del titolo h2. 

� Cosa succede cambiando le dimensioni del 
carattere? 
¡  Consiglio: per evitare la crescita del layout oltre le 

dimensioni della finestra del browser, impostare la 
dimensione massima della colonna in percentuale. 
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� Eliminare la dichiarazione relativa alla 
larghezza della colonna e modificare quella 
relativa ai margini impostando i margini 
sinistro e destro in em. 

� Cosa succede cambiando le dimensioni del 
carattere? 

79 



� Nel documento HTML, aggiungete l’immagine 
con il logo del Garden Center subito dopo il 
titolo <h1>. 

� Nel foglio di stile, aggiungete una regola per 
posizionare il logo in modo assoluto, con 
spostamento di 0px sia in verticale, sia in 
orizzontale. 

� Cosa succede se si fa scorrere il contenuto 
della finestra? 
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� Nel documento HTML, aggiungete questo 
codice subito dopo il tag <body>: 
<p id="fisso">Nuova gestione<br /> 2010!!</p> 

� Nel foglio di stile, aggiungete una regola per 
posizionare il nuovo paragrafo in modo fisso, 
con spostamento di 100px dall’alto e 10px da 
sinistra. 

� Cosa succede se si fa scorrere il contenuto 
della finestra? 
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� Realizzare un semplice layout a due colonne 
¡  Esempio base (fisso) 
¡  Alternative posizionamento colonne 
¡  Lavorare con le percentuali. 

� Da due a tre colonne 
� Parallasse verticale 
� Elementi strutturali in HTML5 
� Layout responsivi: un’introduzione 
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� Di cosa abbiamo bisogno? 
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piede 

intestazione 

colonna1 colonna2 
contenitore 
(non indispensabile) 



� Nello schema si distinguono 
quattro sezioni principali: 

¡  la testata (header); 
¡  l’area che contiene il menu 

principale (colonna); 
¡   l’area che raccoglie i 

contenuti principali 
(colonna); 

¡   e il pié di pagina (footer). 

�  In HTML, definiamo queste 
sezioni con altrettanti 
<div>, assegnando ad 
ognuno un opportuno “id”. 

<div id=“container”> 
 

 <div id=“header”>…</div> 
 <div id="colonna1">…</div> 
 <div id="colonna2">…</div> 
 <div id="footer">…</div> 

 

</div> 

85 



� Nel file index.html aggiungete il codice 
necessario per creare la struttura di base. 

� Alcune proprietà del CSS sono già 
definite. Si ottiene un layout come in 
figura. 
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� Settate nel file CSS alcune proprietà per le 
due colonne. 
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#colonna1{ 
 background-color:aqua; 
 width: 200px; 
 padding: 10px; 

} 
 
#colonna2{ 

 background-color:purple; 
 width:560px; 
 padding:10px; 

} 
 



� “Colonna2”, viola, si deve affiancare a 
“colonna1”, azzurra. 
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prima 

dopo 



�  In CSS, attraverso il floating, si può posizionare “colonna 
1” sul lato sinistro. 

�  In HTML, “colonna 1” precede “colonna 2”: poiché 
“colonna 1” è estratta dal “flusso” del documento, 
“colonna 2” si dispone a sinistra, subito sotto 
l’intestazione, come se “colonna 1” non ci fosse. 

�  Per rendere completamente visibile “colonna 2”, in CSS le 
diamo un margine sinistro pari allo spazio occupato da 
“colonna 1”. 

�  Per ripristinare il flusso dopo le colonne (= per assicurarsi 
che gli elementi che seguono si posizionino sempre sotto la 
colonna più lunga, anche quando questa è quella 
flottante), aggiungiamo la dichiarazione “clear: left” nel 
footer. 
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#colonna1{ 
 background-color:aqua; 

 width: 200px; 
 padding: 10px; 

 float:left; 

} 
#colonna2{ 

 background-color:purple; 
 width:560px; 

 padding:10px; 

 margin-left: 220px; 
} 

#footer { 
 background-color: #D8AD57; 

 border-top: 1px solid #609; 
 clear: left; 

} 
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�  Inserite 
un'intestazione di 
primo livello, alcuni 
paragrafi e 
l’immagine 
tulipano.jpg 
all’interno di 
“colonna2” (togliendo 
il background-color). 

�  In CSS, aggiungete 
una regola per far 
flottare l’immagine a 
destra. 
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� Nella “colonna1”, 
aggiungere una 
serie di link per 
creare il menù del 
sito. 

� Per rendere più 
gradevole la 
pagina, aggiungere 
un margine intorno 
all’immagine. 
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�  In CSS, attraverso il floating, si può posizionare 
“colonna1” sul lato sinistro e “colonna2” sul lato 
destro. 

�  In HTML, “colonna1” precede “colonna2”. 
�  In CSS, attribuiamo la dichiarazione “clear: 

both” al footer. 

#colonna1{ 
 background-color:aqua; 
 width: 200px; 
 padding: 10px; 
 float:left; 

} 
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#colonna2{ 
 background-color:purple; 
 width:560px; 
 padding:10px; 
 float:right; 

} 
 



� Per ottenere un layout liquido, in linea di 
principio, è sufficiente esprimere le misure 
delle due colonne in percentuale, in modo 
che la loro somma sia pari a 100%. 
¡  Nel processo di conversione da percentuali a 

pixel che è necessario per la visualizzazione, 
però, si possono verificare dei problemi di 
arrotondamento che portano le colonne ad 
occupare più spazio del previsto (nei layout a due 
colonne, 1px), impedendone l’affiancamento. 
¢  Tali problemi riguardano specifiche combinazioni di 

larghezza della finestra del browser/dell’elemento 
contenitore e delle colonne che non si conoscono a 
priori. 
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� Soluzione 1: 
¡  Con due colonne fluttuanti, una a destra e a una a 

sinistra, si può assegnare ad una colonna (ad esempio 
quella fluttuante a destra) il valore di    -1px per il 
margine opposto rispetto alla direzione del floating. 
Esempio: 
¢  #colonna1 {float: left; width: 35%;} 
¢  #colonna2 {float: right: width: 65%; margin-left: -1px;} 

� Soluzione 2: 
¡  Si possono impostare le larghezze delle colonne in 

modo che la loro somma raggiunga il 99% invece che il 
100%. In tal modo, si ha un “franco” dell’1%, in grado 
di assorbire gli eventuali problemi di arrotondamento. 
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� A partire dalla base fornita, creare un layout 
fisso a due colonne seguendo le indicazioni 
del tutorial. 
¡  Utilizzare una tecnica a scelta per affiancare le 

colonne. 
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� Partendo dallo stesso documento HTML, 
creare un foglio di stile per ottenere un 
layout liquido, impostando le dimensioni 
delle colonne e gli “elementi” del box model 
in percentuale. 
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� Di cosa abbiamo bisogno? 
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contenitore 
(non indispensabile) 

piede 

intestazione 

colonna1 colonna2 colonna3 



� In HTML, inseriamo una terza colonna. 
� In CSS, modifichiamo le larghezze 

(“width”) di tutte le colonne. 
� Esempio: 

<div id=“container”> 
 <div id="header">&nbsp;</div> 
 <div id="colonna1">MENU…</div> 
 <div id="colonna3">&nbsp;</div> 
 <div id="colonna2">….</div> 
 <div id="footer">...</div> 

</div> 
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#colonna1 { 
 width:200px; 
 float:left; 

} 

#colonna2{ 
 width:450px; 
 margin-left:200px; 
 padding:10px; 

} 

#colonna3{ 
 width:100px; 
 float:right; 

} 



� Ovviamente è possibile affiancare le tre 
colonne in molti modi diversi. 

� Una possibile alternativa consiste 
nell’utilizzare tre colonne tutte fluttuanti, a 
destra, a sinistra o alcune a destra e alcune a 
sinistra. 
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� Partendo dagli schemi di posizionamento 
appena visti, è possibile realizzare anche 
layout più complessi. Ad esempio, gli schemi 
si possono utilizzare per strutturare piccole 
sezioni di una pagina. 
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� Modificare i file HTML e CSS utilizzati per gli 
esercizi precedenti in modo da visualizzare 
tre colonne affiancate, di dimensioni a 
scelta. 
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� HTML5 introduce una vasta gamma di 
nuovi tag che permettono una migliore 
definizione della struttura di una pagina.  
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In HTML4 utilizziamo dei blocchi 
<div> con identificativi differenti 
(header, footer, sidebar,…). 
 

In HTML5 utilizziamo invece 
dei nuovi tag che definiscono 
blocchi semantici (header, 
footer, sidebar,…). 



Esempio HTML4 Esempio HTML5 

<body> 
   <div id=“header”>...</div> 
   <div id=“nav”>...</div> 
   <div id=“article”> 
      <div id=“section”>...</

div> 
   </div> 
   <div id=“aside”>...</div> 
   <div id=“footer”>...</div> 
</body> 

<body> 
   <header>...</

header> 
   <nav>...</nav> 
   <article> 
      <section>...</

section> 
   </article> 
   <aside>...</aside> 
   <footer>...</footer> 
</body> 
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� L’elemento <header> definisce una sezione di 
intestazione. Può comparire più di una volta 
in una pagina HTML, infatti può definire sia 
l’intestazione di tutta la pagina, sia 
l’intestazione di specifiche sotto-sezioni. 
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<header> 
  <h1>Titolo della pagina</h1> 
</header> 

<article> 
<header> 
    <h1>Titolo secondo articolo</h1> 
</header> 
    <p>...Lorem Ipsum dolor set… </ p> 
</article> 



� L’elemento <nav> permette di definire una 
sezione di navigazione, contenente ad 
esempio i link che costituiscono il menu 
principale della pagina. 
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<nav> 
  <ul> 
    <li><a href="/">Home</a></li> 
    <li><a href="/prodotti">Prodotti</a></li> 
    <li><a href="/servizi">Servizi</a></li> 
    <li><a href="/about">About</a></li> 
  </ul> 
</nav> 



� L’elemento <footer> permette di definire una 
sezione di “piè di pagina”, tipicamente con i dati 
relativi all’autore del sito, alla partita IVA o altre 
informazioni legali.  

� Come l’elemento <header>, può comparire più 
volte in una pagina, ad esempio se riferito anche 
a sotto-sezioni. 
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<footer>© 2013 Lara Bianchi</footer> 



�  L’elemento <section> permette di raggruppare un insieme 
di contenuti logicamente correlati tra loro, come avviene 
per: 
¡  un capitolo di un libro; 
¡  le diverse sezioni di una home page (news; contatti, 

ecc.). 
�  <section> non si utilizza se il suo contenuto è reso 

disponibile via RSS. 
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 <article>  
          [contenuto del post...] 
          <section>  
          [commenti...] 
          </section>  
</article> 



� L’elemento <article> permette di marcare un 
contenuto che si possa considerare “auto 
contenuto” e si possa quindi (almeno in 
teoria!) utilizzare o distribuire in modo 
indipendente dal resto del documento o dalla 
sezione che eventualmente lo contenga. 
Esempi: 
¡  Un articolo di un blog; 
¡  Un messaggio in un forum; 
¡  Un commento pubblicato da un utente. 
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� E’ possibile annidare elementi <article> uno 
dentro l’altro (ad esempio, nel caso di un 
post su un blog che contenga anche una serie 
di commenti, ciascuno demarcato come 
<article>). 

� Gli elementi <section> e <article> non sono 
dipendenti e mutuamente esclusivi: possiamo 
avere un elemento <article> all’interno di un 
elemento <section>, ma anche viceversa. 
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�  L’elemento <aside> permette di marcare un 
contenuto che abbia una (debole) relazione con il suo 
elemento genitore, ovvero lo arricchisce, senza però 
risultare essenziale per la sua comprensione. Esempi 
tipici per l’elemento <aside> sono: 
¡  Il virgolettato di un testo; 
¡  Note di approfondimento a margine; 
¡  Contenuti pubblicitari. 
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<aside> 
  <h1>Link</h1> 
  <ul> 
    <li><a href=“…”>Sito di cucina</a></li> 
    <li><a href=“…”>Lo chef</a></li> 
    <li><a href=“…”>Ricette</a></li> 
  </ul> 
</aside> 



� Gli elementi generici <div> e <span> restano 
validi nel caso in cui si abbia bisogno di un 
contenitore privo di semantica, ad esempio: 

¡  per applicare delle regole di stile; 
¡  per avere un “elemento obiettivo” da utilizzare 

in uno script. 
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� I nuovi elementi strutturali sono supportati 
pienamente nei maggiori browser a partire 
dalle seguenti versioni: 

� Diffusione dei maggiori browser: 

http://www.w3counter.com/globalstats.php 
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� Per permettere la corretta rappresentazione 
dei nuovi elementi di struttura anche nei 
browser che non li supportano, si può inserire 
in CSS una regola che ne determini la 
visualizzazione come elementi di blocco. 
Esempio: 
¡  article, header, aside, footer {display: block;}  
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� Le versioni di Explorer precedenti alla 9 non sono 
in grado di applicare regole di stile ad elementi 
sconosciuti. Un modo per ovviare al problema è 
quello di creare questi elementi in memoria 
tramite Javascript, attraverso il metodo 
“createElement”. 
¡  Esempio: 

¢  document.createElement(“article”); 
¡  Lo script deve essere incluso tramite un commento 

condizionale: 
 <!--[if lt IE 9]> 
 <script>…</script> 
 <![endif]--> 

¡  Esistono librerie Javascript, come html5shiv, che 
creano automaticamente gli elementi necessari. 
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� Sintassi delle liste 
non ordinate: 
<ul> 
 <li> elemento </li> 
 <li> elemento </li> 
 <li> elemento </li> 

</ul> 

Lista non ordinata: 
•  elemento 
•  elemento 
•  elemento 
•  elemento 
•  …. 

Lista non ordinata: 
q  elemento 
q  elemento 
q  elemento 
q  elemento 
q  …. 

Lista non ordinata: 
 elemento 
 elemento 
 elemento 
 elemento 
 …. 
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� Sintassi delle liste 
ordinate: 
<ol> 

<li> 
 Primo elemento 

</li> 
<li> 

 Secondo elemento 
</li> 
<li> 

 Terzo elemento 
</li> 

</ol> 

Lista ordinata: 
1.   primo elemento 
2.   secondo elemento 
3.   terzo elemento 

Lista ordinata: 
a.   primo elemento 
b.   secondo elemento 
c.   terzo elemento 

Lista ordinata: 
i.   primo elemento 
ii.   secondo elemento 
iii.   terzo elemento 
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<h2> La mia Top Five </h2> 
 

<ol> 
<li> Questo libro ti salverà la vita </li> 
<li> Il barone rampante </li> 
<li> Zero il robot </li> 
<li> Chiedi alla polvere </li> 
<li> Metafisica dei tubi </li> 

</ol> 
     
<h2> La mia libreria italiana </h2> 
 

<ul> 
<li> Gioventù cannibale </li> 
<li> Superwoobinda </li> 
<li> Nelle galassie oggi come oggi </li> 

</ul> 
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� Ecco come l’esempio viene visualizzato dal 
browser: 
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�  Creazione di una struttura gerarchica di liste attraverso 
l’annidamento: 
     <ul> 
        <li> Un elemento padre 
            <ol> 
                <li> Primo elemento figlio </li> 
                <li> Secondo elemento figlio </li> 
            </ol> 
        </li> 
        <li> Un altro elemento padre 
         <ol> 
                <li> Primo elemento figlio </li> 
                <li> Secondo elemento figlio </li> 
            </ol> 
        </li> 
    </ul> 

el
em

en
to

 d
el

la
 li

st
a 

di
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o 

liv
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lo
 

lista di prim
o livello 

lis
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o 
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�  Creazione di una struttura gerarchica di liste attraverso 
l’annidamento: 
     <ul> 
        <li> Un elemento padre 
            <ol> 
                <li> Primo elemento figlio </li> 
                <li> Secondo elemento figlio </li> 
            </ol> 
        </li> 
        <li> Un altro elemento padre 
         <ol> 
                <li> Primo elemento figlio </li> 
                <li> Secondo elemento figlio </li> 
            </ol> 
        </li> 
    </ul> 

el
em

en
to

 d
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st
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Attenzione!!! 
Gli elementi della lista 
padre si chiudono solo 

dopo aver chiuso la lista 
figlio. 
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<h2> La mia libreria americana </h2> 
<ul> 

<li> Chick 
<ol> 

<li> Gossip Girl </li> 
<li> Sex and the City </li> 

</ol> 
</li> 
<li> Yuppie 

<ol> 
<li> American Psycho </li> 
<li> Le mille luci di New York </li> 

</ol> 
</li> 

</ul> 
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� Ecco come l’esempio viene visualizzato dal 
browser: 
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�  Definisce il tipo di punto elenco (immagine, numero o 
lettera) da usare come marcatore di un list-item.  

�  Si applica agli elementi <ul> e <ol>, ma non alle liste di 
definizione.  

�  Sintassi: 
selettore { 

 list-style-type: valore; 
}  

�  Esempi di possibili valori: 
¡  per liste non ordinate: disc | circle | square |  
¡  per liste ordinate: decimal | decimal-leading-zero  | lower-

roman | upper-roman | lower-alpha | upper-alpha  

�  Esempio (inseritelo nel vostro style.css): 
ol { 

 list-style-type: lower-roman; 
} 
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�  Definisce l'URL di un'immagine da usare come 
marcatore di un list-item, al posto dei punti elenco 
predefiniti. 

�  Sintassi: 
selettore{ 
 list-style-image:url_immagine; 

} 
�  Esempio (inserite l’icona per la lista non ordinata): 

ul{ 
 list-style-image: url(img/icona.png); 

} 
�  Come si potrebbe definire un’altra lista in index.html 

con un’icona differente? (per esempio icona2.png)? 
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�  Imposta la posizione del punto elenco rispetto al box 
in cui è contenuto il testo del list-item. 

�  Sintassi: 
selettore { 
 list-style-position: valore; 

}   
�  Valori: 

¡  outside | inside  
�  Esempio (provate le due diverse combinazioni: con 

inside e con outside): 
ol { 
 list-style-type:lower-roman; 
 background-color:#ccffcc; 
 list-style-position:inside; 

} 

Elemento 

   Elemento 
box dell’elemento 

outside 

inside 
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� Le principali proprietà che permettono di 
manipolare le immagini agiscono sul box 
model: 
¡  Border (o border-style; border-width; border-

color); 
¡  Padding; 
¡  Margin; 
¡  Width; 
¡  Height. 
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� Per fare in modo che le immagini scalino al 
variare della finestra del browser, è 
sufficiente impostare una larghezza (width) 
percentuale. 
¡  La larghezza dell’immagine verrà calcolata dal 

browser a partire dalle dimensioni dell’elemento 
genitore. 
¢  Ad esempio, un’immagine con larghezza 100% avrà 

larghezza pari a quella dell’elemento genitore (perché 
il layout si adatti alle dimensioni della finestra, per 
tutti gli elementi principali devono essere usate unità 
di misura relative). 

¡  L’altezza sarà tale da mantenere la 
proporzionalità delle dimensioni originali. 
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� Aggiungete nel vostro file css le regole 
necessarie per gestire la presentazione delle 
immagini della galleria come segue: 
¡  Bordo continuo, largo 5 px, colore: #333; 
¡  2px di margin e di padding su tutti i lati; 
¡  Larghezza 200px; 
¡  Allineamento al centro della pagina. 
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� Tramite la proprietà “background-image” si può 
utilizzare un’immagine come sfondo di un 
elemento. “background-image” può assumere i 
seguenti valori:  
¡   none (default)  
¡   [URI]  

� Esempio: 
#news {background-image: url(logo.jpg); } 
 

� Se non specificato altrimenti, l’immagine di 
sfondo è ripetuta, a partire dall’angolo superiore 
sinistro, sia in orizzontale, sia in verticale e 
scorre insieme al contenuto. 
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� La proprietà background-repeat specifica se 
e in che modo un’immagine di sfondo deve 
essere ripetuta. 

� Valori possibili: 
¡  repeat (default) – ripete l’immagine sia in 

orizzontale che in verticale.  
¡  repeat-x – ripete l’immagine solo in orizzontale. 
¡  repeat-y - ripete l’immagine solo in verticale. 
¡  no-repeat – non ripetuta, mostrata una volta 

sola.  
� Esempio: 

#news {background-repeat: repeat-x; } 
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� La proprietà background-position definisce la 
posizione (iniziale, nel caso l’immagine sia 
ripetuta) dell’immagine di sfondo. 

� Possibili valori: 
¡  Parole chiave; 
¡  Lunghezze, in px o em; 
¡  Valori percentuali. 
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� Le parole chiave permettono di posizionare 
l’immagine del tutto a sinistra, al centro o a 
destra (in orizzontale) e in alto, al centro o 
in basso (in verticale). 

� Esempio: 
 #news {background-position: top left; } 

top left top center top right 

center left center right center 
center 

bottom left bottom right bottom 
center 
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� Le lunghezze indicano la posizione del pixel 
in alto a sinistra dell’immagine rispetto al 
bordo sinistro e superiore dell’elemento. 
Possono essere espresse, ad esempio, in px o 
in em. 

� Esempio: 
 #news {background-position: 50px 100px; } 

50px 

100px 
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� Nel posizionamento con valori percentuali, dati 
due valori x% (posizionamento orizzontale) e y% 
(posizionamento verticale), il pixel 
dell’immagine che si trova a x% della larghezza 
rispetto al lato sinistro e a y% dell’altezza 
rispetto al lato superiore si posizionerà nel punto 
che si trova in posizione x% e y% rispetto alla 
larghezza e all’altezza dell’elemento a cui si 
applica lo sfondo. 

¡  Il valore 50% 50% permette di posizionare 
un’immagine al centro dello sfondo; 

¡  Il valore 100% 100% permette di posizionarla in basso 
a destra. 
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� Esempio: 
 #news {background-position: 25% 35%; } 

25% 
35% 

25% 
35% 

35% 
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� L’area utile per il posizionamento delle 
immagini di sfondo è costituita dai box del 
“content” e del “padding”. 

� Per evitare che il contenuto (ad esempio, 
testuale) di un elemento si sovrapponga ad 
un’immagine di sfondo è possibile assegnare 
all’elemento un padding pari almeno alle 
dimensioni dell’immagine stessa. 

sfondo 
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� La proprietà background-attachment 
permette di stabilire se l’immagine di sfondo 
debba o meno scorrere insieme al testo. 

� Possibili valori: 
¡  Scroll (default) 

¢  Impone all’immagine di scorrere insieme al testo. 

¡  Fixed 
¢  Fissa la posizione dell’immagine rispetto al punto di 

vista. 

� Esempio: 
#news {background-attachment: fixed; } 
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� Le proprietà dello sfondo possono essere 
dichiarate in modo compatto attraverso la 
proprietà “background”, i cui valori indicano, 
nell’ordine: 
¡  Colore  
¡  Immagine 
¡  Posizione dell’immagine 
¡  Ripetizione dell’immagine 
¡  Scorrimento dell’immagine 

� Se non si specificano esplicitamente i valori 
per una o più proprietà, viene assunto il 
default. 
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� Inserire l’immagine sfondo.png come sfondo 
per l’elemento body, facendo in modo che si 
ripeta sia in orizzontale, sia in verticale. 

� Modificate il vostro css. Cosa succede se… 
¡  Impostate nessuna ripetizione? 
¡  Impostate il valore “fixed” per lo scorrimento? 
¡  Posizionate l’immagine a 15 px da sinistra e 40 px 

dall’alto? 
¡  Posizionate l’immagine con i seguenti valori 

percentuali: 25% 35%? 
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� Con CSS3 è possibile impostare più immagini 
di sfondo per lo stesso elemento, sia usando 
le singole proprietà di gestione dello sfondo, 
sia usando la proprietà compatta 
“background”. 

Sfumatura: 
- posizionata in alto a sinistra, 
- ripetuta in orizzontale 

Zucca: 
- posizionata in basso a destra, 
-  non ripetuta 
-  fissa 
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� Singole proprietà di gestione dello sfondo: 
¡  Alla proprietà background-image è assegnata una lista 

di valori separati da virgola, ciascuno corrispondente 
ad una diversa immagine. 

¢  Ogni valore/immagine genera un “livello di sfondo” 
diverso. 

¢  Il primo valore rappresenta il livello superiore e così via. 

¡  Si usa una lista di valori separati da virgola anche per 
le proprietà background-repeat, background-
attachment e background-position. I valori sono 
abbinati ai livelli/immagini in base al loro ordine. 

¡  Un eventuale colore di sfondo (background-color) 
genererà un ulteriore livello, dietro a tutti i livelli 
immagine. 
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� Proprietà “background: 
¡  Alla proprietà “background” è assegnata una lista 

di valori separati da virgola, ciascuno 
corrispondente alla specifica compatta per una 
diversa immagine. 

� Esempio: 

body { 
   background: url(zucca.png) bottom right no-repeat fixed, 
                      url(sfumatura.png) top left repeat-x scroll; 
}  

body { 
   background-image: url(zucca.png), url(sfumatura.png); 
   background-position: bottom right, top left; 
   background-repeat:  no-repeat, repeat-x; 
   background-attachment: fixed, scroll; 
}  
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� Prima dei CSS3, l’effetto “sfondi multipli” si 
poteva ottenere annidando diversi elementi 
e assegnando ad ognuno di essi una diversa 
immagine di sfondo. 
¡  Gli elementi aggiuntivi erano spesso privi di 

semantica e finalizzati unicamente ad ottenere 
un effetto di presentazione! 
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