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Un’introduzione 

2 Basate sulle slide di Fabiana Vernero 



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

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

¡  Un riferimento “storico” tra i siti responsivi è quello 
del Boston Globe: http://www.bostonglobe.com/?
refresh=true 
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� Le media queries rappresentano un 
meccanismo per analizzare il dispositivo 
utilizzato dall’utente e associare diverse 
regole CSS a dispositivi (media…) specifici. 

� Una media query consiste in una parola 
chiave che identifica un tipo di medium (es. 
screen), eventualmente seguita da una o più 
espressioni di verifica di specifiche 
caratteristiche (media features). 
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� E’ possibile specificare una media query sia 
in un documento HTML, sia in un documento 
CSS. 

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

device-width: 800px)” href=“pc.css” /> 

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

regole 
} 
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Tipo di medium 

� E’ possibile specificare una media query sia 
in un documento HTML, sia in un documento 
CSS. 

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

device-width: 800px)” href=“pc.css” /> 

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

regole 
} 
I tipi di media universalmente supportati sono all, screen e 

print. 
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Espressione di verifica delle media features 

� E’ possibile specificare una media query sia 
in un documento HTML, sia in un documento 
CSS. 

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

device-width: 800px)” href=“pc.css” /> 

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

regole 
} 



�  Possono iniziare con la parola chiave “not”: 
¡  Il foglio di stile è applicato se la condizione non è 

soddisfatta. 

� Possono iniziare con la parola chiave “only”: 
¡  Il foglio di stile non è visibile ai browser che non 

supportano le media query. 

� Le espressioni: 
¡  Sono racchiuse tra parentesi tonde; 
¡  Possono contenere: 

¢  Una media feature; 
¢  Una media feature e un valore con cui confrontarla. 
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� Le media feature corrispondono ad alcune 
proprietà del dispositivo utilizzato dall’utente/
del client: 
¡  width (min-width; max-width): verifica la larghezza 

della finestera del browser; 
¡  height (min-height; max-height): verifica l’altezza 

della finestera del browser;  
¡  device-width (min-device-width; max-device-width): 

verifica la larghezza del dispositivo; 
¡  device-height (min-device-height; max-device-

height): verifica l’altezza del dispositivo; 
¡  orientation: verifica la “posizione” del dispositivo, in 

vericale (“orientation: portrait”) o in orizzontale 
(“orientation: landscape”). 
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� Conoscendo le dimensioni minime e massime 
della finestra del browser per diverse classi 
di device, si può definire un layout 
personalizzato. 
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esempio di Gianluca Troiani 
[https://github.com/giatro/EsempiCSSGuidaCompletaTerzaEd] 
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Smartphone, tablet: Icon made by Freepik (http://www.freepik.com)  
PC: Icon made by Situ Herrera from www.flaticon.com  

max-width: 480px  

min-width: 481px  
max-width: 767px  
 
min-width: 768px  
max-width: 1024px  
orientation:portrait 

min-width: 768px  
max-width: 1024px  
orientation: landscape  
 

min-width: 1025 

max-width: 767px  

min-width: 768px  



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

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

visualizzate completamente; 
¡  Le media queries non funzionano! 

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

width, initial-scale=1.0">  
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nav { 
 float: left; 
 width: 20%; 
 background-color: #efefef; 

} 
article { 

 float: right; 
 width: 79%; 
 background-color: white; 

} 
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nav { 
 float: left; 
 width: 20%; 
 background-color: #efefef; 

} 
article { 

 float: right; 
 width: 79%; 
 background-color: white; 

} 
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nav { 
 float: none; 
 width: 100%; 
 background-color: #efefef; 
 text-align: center; 

} 
nav ul li { 

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

 float: none; 
 width: 100%; 

} 
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nav { 
 float: none; 
 width: 100%; 
 background-color: #efefef; 
 text-align: center; 

} 
nav ul li { 

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

 float: none; 
 width: 100%; 

} 
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aside { 
 float: right; 
 background-color: pink; 
 width: 40%; 
 margin-top: 1em; 
 margin-left: 1em; 
 padding: 5px; 

} 
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aside { 
 float: right; 
 background-color: pink; 
 width: 40%; 
 margin-top: 1em; 
 margin-left: 1em; 
 padding: 5px; 

} 
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aside { 
 float: none; 
 background-color: pink; 
 width: auto; 
 margin: 0; 
 padding: 5px; 

} 
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aside { 
 float: none; 
 background-color: pink; 
 width: auto; 
 margin: 0; 
 padding: 5px; 

} 



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

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

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

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

¡  sfondo-3-colonne.gif: è l’immagine utilizzata per 
lo sfondo del layout a tre colonne.   
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� Cosa ci manca: 
¡  tablet.css e smartphone.css: sono i file CSS 

contenenti le regole specifiche per la 
visualizzazione su tablet (layout a 2 colonne) e su 
smartphone (layout monolitico). In ciascuno di 
essi bisogna: 
¢  sovrascrivere le dichiarazioni contenute in common.css 

che non si adattano alla classe di dispositivi corrente. 
¢  aggiungere eventuali regole specifiche solo per la 

classe di dispositivi corrente. 
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#pie-di-pagina 

#corpo 

#intro 

#menu 

#contenuti 

#colonna-1 #colonna-2 

h1 



� Nel layout a tre colonne (common.css): 
¡  Quasi tutti gli elementi strutturali (<h1>, ‘corpo’,  

‘pie-di-pagina’, ‘intro’, ‘menu’, ‘contenuti’) 
hanno una dimensione fissa. 

¡  Le due colonne (‘colonna-1’, ‘colonna-2’) sono 
grandi il 50% dell’elemento contenitore 
(‘contenuti’). 

¡  Gli elementi ‘intro’ e ‘contenuti’ fluttuano a 
destra; l’elemento ‘menu’ fluttua a sinistra. 
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�  tablet.css 
 

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

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

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

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

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

¡  In più: 
¢  Il ‘corpo’ non ha più alcuna immagine 

di sfondo. 
¢  ‘colonna-1’ e ‘colonna-2’ occupano 

tutto lo spazio a loro disposizione e 
non devono più fluttuare. 

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

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

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

29 

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; 


