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Introduzione

Benvenuti in questa piccola guida che tenta, molto sinteticamente, di spiegare il linguaggio del Css per la
realizzazione di pagine destinate al web. Tutte le nozioni che troverete sono frutto del mio studio su questo
linguaggio.
In futuro verranno inseriti, tempo permettendo, esempi per spiegare ancora più semplicemente tutti i tag
utilizzati.
Buono studio e buona programmazione. :-)
Sintassi
<style> ... </style>
Questo elemento serve ad informare il browser che si tratta di stili e che questi apporteranno le dovute
modifiche ai vari elementi.
Sono tre i modi di usare i CSS:
stile in linea, stile incorporato, stile esterno.
Le regole comuni sono invece quelle che gli attributi devono essere inseriti all'interno di parentesi graffe { }.
Laddove in HTML verrebbe usato un "=" (uguale) viene invece usato ":" (due punti).
Argomenti consecutivi sono separati da ";" (punto e virgola) invece che da "," (virgola).

Stile in linea

Si usa quando si ha la necessità che lo stile sia relativo al solo blocco di codice che stiamo trattando. Per
esempio un paragrafo <p> che debba avere determinate caratteristiche ma con la certezza che queste non
siano estese a tutti gli altri paragrafi <p> contenuti all'interno dello stesso documento.
<p style="text-align: justify; text-indent: 12px;">

Con i CSS si adoperano due elementi in particolare che non hanno altro scopo se non quello di fare da
"contenitore:
<div></div> e <span></span>
<div style="text-align: justify; text-indent: 12px;">
testo
</div>
La differenza fra <div> e <span> consiste nel fatto che DIV crea un ritorno a capo quindi è preferibile per
interi paragrafi mentre SPAN si lascia utilizzare all'interno dei paragrafi stessi e magari per modificare una
parte del testo senza un ritorno a capo.

Stile incorporato

Cioè quando allo stesso stile fanno riferimento diversi elementi. In questo caso le istruzioni non saranno più
inserite all'interno dello specifico singolo elemento (tag) ma ad inizio pagina, dichiarate dagli elementi (tags)
<style> e </style> posti all'interno della sezione <head> ... </head>.
<style type="text/css">
<!-p{
text-align: justify;
text-indent: 12px;
}
-->
</style>
Adesso tutto ciò che si troverà all'interno di qualsiasi paragrafo <p></p> subirà lo stile impostato ad inizio
pagina.
I due elementi <!-- e --> posti ad inizio e fine blocco, sono gli stessi adoperati in html e servono a fare
ignorare lo style a tutti quei browser che non dovessero supportarlo.

Stile esterno

Significa che se gli stili definiti all'interno di una pagina saranno molti o molte saranno le pagine web che ne
faranno uso, la cosa migliore da fare sarà quella di creare una struttura esterna alla quale tutte le pagine
potranno fare riferimento. Questa struttura è un documento di testo normalissimo ma con estensione finale
.css
p{
text-align: justify;
text-indent: 12px;
}
E' lo stesso usato nello "style incorporato" con la sola differenza che non ha più gli elementi iniziali che ne
dichiaravano lo stile, questo perché essendo un foglio esterno la dichiarazione viene messa nel documento
HTML che lo richiama facendo uso della seguente sintassi:
<link rel=stylesheet href="nome_assegnato.css" type="text/css">

Un foglio di style esterno tipo potrebbe essere questo:
body{
margin-left: .5cm;
margin-right: .5cm;
color: #000099;
font-family: Verdana,Arial,sans-serif;
font-size: 10pt;
}
a:link{
text-decoration: none;
color: #009900 ;
}
a:visited{
text-decoration: none;
color: Gray;
}
a:hover{
color: #ffff00;
text-decoration: none;
}
td{
font-family: "MS Sans Serif";
font-size: 12pt;
}
p{
text-align: justify;
text-indent: 12px;
}
Un elemento composto da due o più parole deve essere racchiuso dalle virgolette:
font-family: "MS Sans Serif";

Classi

Un sistema molto comodo e pratico. Se ne possono creare quante ne vogliamo.
Per definire una classe è sufficiente editare un nome preceduto da un punto (un nome qualunque scelto da
noi). Vogliamo, ad esempio, creare la nostra firma da inserire a fondo pagina o in qualunque altra parte della
pagina:
.firma {
font-family: Verdana,Arial,sans-serif;
color: #ff0000;
font-size: 10pt;
text-align: center;
font-weight: lighter;

font-style: italic;
}
Adesso la classe è pronta, non resta che richiamarla ogni volta che serve. Ogni elemento (tag) supporta
l'attributo class, quindi basterà assegnare "firma" all'elemento (tag) prescelto, nel nostro caso <p
class="firma">.
<p class="firma">questo testo rispetta gli attributi della classe firma </p>

Non più di una sola classe per elemento:
<p class="sinistro" class="giustificato"> cioè, così no.

Selettori ID

Svolgono una funzione di etichettatura di un contenitore. L'uso degli ID può essere associato a qualsiasi
elemento anche se di norma lo si adopera con l'elemento <DIV>.
Per definire un ID è sufficiente assegnare un nome preceduto dal simbolo # (cancelletto) all'interno di uno
style:
<style type="text/css">
<!-#nomescelto {
font-family: Verdana,Arial,sans-serif;
color: #ff0000;
font-size: 10pt;
text-align: center;
font-weight: lighter;
font-style: italic;
}
-->
</style>
Adesso non resta che inserire la nostra immagine o il nostro testo all'interno dell'elemento <DIV> e associare
a questo contenitore il selettore ID "nomescelto".
<div id="nomescelto"> ciao ciao </div>
Il selettore id è più limitato di una classe, in quanto può essere adoperato una sola volta all'interno di un
documento mentre una classe non ha praticamente alcun limite.

Grafica

I selettori ID non servono solo per assegnare stili al testo o alle immagini ma anche per il posizionamento
degli oggetti sulla pagina web. Per oggetti si intende tutto quello che fa parte di una pagina: immagini, testo,
tabelle, forms e qualsiasi altra cosa venga racchiusa in un contenitore virtuale che prende il nome di layer e
che viene assegnato all'elemento (tag) di html <DIV>.

<style type="text/css">
<!-#nomescelto {
position: absolute;
top: 1300 px;
left: 50 px;
zindex: 1;
}
-->
</style>
Assegnamolo al contenitore <DIV>:
<div id="nomescelto">nome dell'immagine</div>
Provate a modificare i parametri dello style creato. Fate attenzione quando adoperate i posizionamenti
assoluti, in quanto il posizionamento delle immagini cambia a seconda della risoluzione del monitor.

Link

La tanto odiata sottolineatura e la possibilità di cambiare colore o il tipo di font sono soltanto alcune cose
che possono essere gestite dai CSS, e magari decidere di farlo proprio nel momento esatto in cui il cursore
del mouse passa sopra al link stesso.
<style type="text/css">
<!-a:link {text-decoration: none}
a:visited {text-decoration: none; Color: green}
a:hover {Color: red}
-->
</style>
a:link - sono i link ancora da visitare o da cliccare;
a:visited - sono i links visitati o già cliccati;
a:hover - evento del mouse nel momento preciso in cui viene posizionato sopra il link.
<style type="text/css">
<!-a:link {text-decoration: none; font-size: 10pt;}
a:visited {text-decoration: none; Color: green; font-size: 10pt;}
a:hover {Color: red; font-size: 12pt;}
-->
</style>
E' anche possibile avere link di colore diverso all'interno della stessa pagina web. In questo caso le classi per
i link si creano in maniera leggermente diversa ma molto simile alle classi viste precedentemente:
<style type="text/css">

<!-A.xxx:link { color: #cc66ff; text-decoration: none; }
A.xxx:visited { color: #cc66ff; text-decoration: none; }
A.xxx:hover { color: #ffcc00; text-decoration: none; font-size:14pt;}
-->
</style>
Dove xxx è il nome della classe ed il suo richiamo per il link seguirà questa sintassi:
<a class="xxx" href="vostro link">esempio</a>

Per cambiare il cursore:
Auto = Il cursore viene definito con le impostazioni di default del browser.
Crosshair = Il browser visualizza il cursore con la classica croce
Default = Il browser visualizza il puntatore nella sua forma standard
Hand = Il cursore assume la forma della mano
Move = Il cursore assume la forma degli elementi che vengono trascinati
e-resize = Il cursore assume la forma di una freccia verso sinistra
ne-resize = Freccia rivolta in alto verso destra
nw-resize = Freccia rivolta verso l'alto a sinistra
n-resize = Freccia rivolta verso l'alto.
se-resize = Freccia rivolta verso il basso a destra
sw-resize = Freccia rivolta verso il basso a sinistra.
s-resize = Freccia rivolta verso il basso.
w-resize = Freccia rivolta verso sinistra
text = Al cursore viene assegnata la tipica forma della barra verticale
wait = Il classico cursore a forma di clessidra od orologio
help = Il cursore a forma di punto interrogativo o fumetto
Inoltre è possibile anche utilizzare un'immagine (che deve avere estensione .ico o .cur):
body {
cursor: url(nomefile.cur);
}
A:link {
cursor: url(nomefile.cur);
}
A:visited {
cursor: url(nomefile.cur);
}
A:hover {
cursor: url(nomefile.cur);
}
A:active {
cursor: url(nomefile.cur);
}

Attributi testo

text-align: center | left | right | justify;
Allineamento del testo, valori possibili: centrato, sinistra, destra, giustificato.

P {text-align: center;}
DIV {text-align: left;}

text-decoration: overline | underline | line-through | none;
Decorazione del testo, valori possibili:
overline=sopralineato; underline=sottolineato; line-through=sbarrato; none=nessuno;
P {text-decoration: none;}
h1 {text-decoration: underline;}

text-indent: lunghezza | percentuale;
Questo attributo serve a definire la quantita' di spazio aggiunta immeditamente prima della prima parola.
Il volere dell'attributo viene espresso in em. E' possibile fare uso anche di numeri negativi per un rientro
esterno.
P {text-indent: 12px;}
DIV {text-indent: 20%;}

text-transform: capitalize | uppercase | lowercase | none;
uppercase/lowercase - trasformazione in maiuscolo o minuscolo dell'intero blocco di testo;
capitalize - trasforma in maiuscola la prima lettera di ogni parola.
P {text-transform: lowercase;}
h2 {text-transform: capitalize;}

line-height: normal | numero | lunghezza | percentuale;
Questo attributo viene usato per definire la distanza verticale tra le varie linee di testo.
I valori sono espressi in percentuali o in unita' assoluti em. Questi valori sono direttamente proporzionali alla
grandezza del testo.
P {line-height: 3em;}
DIV {line-height: 50%;}

letter-spacing: numero;
Questo attributo stabilisce la distanza tra le singole lettere all'interno di un documento.
I valori vengono espressi in em. Ma può essere espresso in tutti i modi possibili.
P {letter-spacing: 1em;}
DIV {letter-spacing: 2px;}

vertical-align: baseline | sub | super | top | middle | bottom | text-top | text-bottom;
Allineamento verticale del testo rispetto ad un riferimento assoluto o all'elemento che lo include.
P {vertical-align: middle;}
DIV {vertical-align: top;}
SUB {vertical-align: 60%;}

letter-spacing:valore
Questo attributo stabilisce la distanza tra le singole lettere all'interno di un documento. I valori vengono
espressi in em.
text-indent:valore
Questo attributo viene utilizzato per far rientrare la prima riga di un paragrafo.
line-height:valore
Questo attributo viene usato per definire la distanza verticale tra le varie linee di testo. I valori sono espressi
in percentuali o in unita' assoluti em. Questi valori sono direttamente proporzionali alla grandezza del testo.
first-letter:valore
Questo attributo viene utilizzato per modificare la prima lettera di un paragrafo.
word-spacing:valore
Questo attributo viene utilizzato per stabilire la spaziatura tra le parole

Attributi carattere

font-family: famiglia1, famiglia2, famiglia3;
Si possono elencare più famiglie di caratteri per dare la possibilità al browser di selezionare quella presente
sul pc del visitatore. Ovviamente si inserità come primo carettere quello principale e man mano gli altri.
P {font-family: verdana, arial, geneva;}
DIV {font-family: "MS Sans Serif", verdana, arial;}
B {font-family: "MS Sans Serif" verdana arial;}

font-size: lunghezza | dim. assoluta | dim. relativa | percentuale;
Si possono esprimere le dimensioni del font facendo riferimento a uno dei quattro possibili attributi (di solito
si adopera pt).
P {font-size: 12pt;}
I {font-size: larger;}
B {font-size: 22mm;}
H1 {font-size: 150%;}

font-style: normal | italic | oblique;
Si puo eseguire il rendering dei caratteri in corsivo.
P {font-style: italic;}
H1 {font-style: normal;}

font-variant: normal | small-caps;
Simile a font-style assegna tutte maiuscole grandi per le lettere maiuscole e maiuscole piccole per le lettere
minuscole. normal per rimuovere il tutto.
P {font-variant: small-caps;}
H1 {font-variant: normal;}

font-weight: bold | bolder | lighter | normal;
Per impostare lo spessore del testo. Oltre ai parametri sopra è possibile introdurre anche un numero da 100 a
900 con incrementi di 100, e soltanto a partire dal valore 700 si avvertirà l'effetto grassetto.
P {font-weight: bold;}
H1 {font-weight: 700;}

Attributi colore

color: valore;
Questo attributo serve per impostare il colore del testo.
P {color: red;}
DIV {color: #990099;}

background-color: valore;
Questo attributo definisce il colore di sfondo di uno style e può essere adoperato indipendentemente dal
colore di sfondo del testo.
P {background-color: yellow}
DIV {background-color: #33ccff}

background-image: url (immagine.gif);
Questo attributo definisce l'immagine di sfondo per un elemento e può essere adoperato indipendentemente
dall'immagine e dal colore dello sfondo assegnato alla pagina.
es.
P {background-image: url(file:immagine.gif);}
DIV {background-image: url(logo.gif);}

Questo attributo sostituisce i punti elenco standard di HTML con immagini.
es.
<style type="text/css">
UL { list-style-image:URL(nomeimmagine.gif) }
</style>

Se associato al tag body diventa lo sfondo di tutta la pagina.
BODY {background-image: url("logo.gif");}

background-repeat: repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat;
Questo attrivuto serve a specificare come disporre le immagini di sfondo quando non si tratta di uno sfondo
omogeneo che riempie tutta la pagina:
repeat - indica che l'immagine deve essere replicata in orizzontale e in verticale;
repeat-x - deve essere replicata soltanto in orizzontale;
repeat-y - deve essere replicata soltanto in verticale (questo attributo deve essere adoperato in abbinamento a
background-image);
no-repeat - non deve essere ripetuta.

{background-image: url(logo.gif);
background-repeat: repeat-x ;}
{background-image: url(logo.gif);
background-repeat: repeat-y;}
{background-image: url(logo.gif);
background-repeat: repeat;}
{background-image: url(logo.gif);
background-repeat: no-repeat;}

background-position: coordinate;
Questo attributo definisce il punto da cui iniziare a posizionare l'immagine e deve essere associato ai due
precedentemente illustrati.
Si possono adoperare parole chiavi per la posizione orizzontale:
left, center o right
Parole chiavi per la posizione verticale:
top, center o bottom
E' anche possibile esprimere valori percentuali:
0% 0% - indica l'angolo in alto a sinistra (default)
100% 100% - indica l'angolo in basso a destra.

{background-image: url(logo.gif);
background-repeat: repeat-y;
background-position: 50% 50%;}
{background-image: url(logo.gif);
background-repeat: repeat-x;
background-position: 50% 50%;}
{background-image: url(logo.gif);
background-repeat: repeat-x;
background-position: 10mm 10mm;}

background-attachment: scroll | fixed;
Questo attributo definisce se l'immagine usata deve scorrere sullo schermo insieme al testo (scroll) oppure
restare fissa sullo sfondo (fixed) nel momento in cui si scorre la pagina.
{background-image: url(logo.gif);
background-attachment: scroll;}
{background-image: url(logo.gif);
background-attachment: fixed;}

background: parametri;
Questo attributo da solo serve per specificare diversi attributi all'interno dello stesso separandoli
semplicemente da uno spazio.

{background: red url(logo.gif) repeat-x fixed}

font-family: famiglia1, famiglia2, famiglia3;
Si possono elencare più famiglie di caratteri per dare la possibilità al browser di selezionare quella presente
sul pc del visitatore. Ovviamente si inserità come primo carettere quello principale e man mano gli altri.
P {font-family: verdana, arial, geneva;}
DIV {font-family: "MS Sans Serif", verdana, arial;}
B {font-family: "MS Sans Serif" verdana arial;}

font-size: lunghezza | dim. assoluta | dim. relativa | percentuale;
Si possono esprimere le dimensioni del font facendo riferimento a uno dei quattro possibili attributi (di solito
si adopera pt).
P {font-size: 12pt;}
I {font-size: larger;}
B {font-size: 22mm;}
H1 {font-size: 150%;}

font-style: normal | italic | oblique;
Si puo eseguire il rendering dei caratteri in corsivo.
P {font-style: italic;}
H1 {font-style: normal;}

font-variant: normal | small-caps;
Simile a font-style assegna tutte maiuscole grandi per le lettere maiuscole e maiuscole piccole per le lettere
minuscole. normal per rimuovere il tutto.
P {font-variant: small-caps;}
H1 {font-variant: normal;}

font-weight: bold | bolder | lighter | normal;
Per impostare lo spessore del testo. Oltre ai parametri sopra è possibile introdurre anche un numero da 100 a
900 con incrementi di 100, e soltanto a partire dal valore 700 si avvertirà l'effetto grassetto.
P {font-weight: bold;}
H1 {font-weight: 700;}

Attributi posizione

Questi attributi difficilmente saranno adoperati singolarmente.
es.:
{
position: absolute;

top: 50px;
left: 20px;
zindex: 1;
}

position: absolute | relative;
Determina il tipo di posizionamento che dovrà assumere il contenitore creato sullo schermo in uno dei
possibili modi. L'attributo ha ragione di esistere se abbinato con gli altri attributi di posizionamanto.
{position:absolute; left:100px; top:50px;}
top: lunghezza | percentuale | auto;
Determina la distanza del margine superiore del contenitore dal margine superiore della finestra del browser.
left: lunghezza | percentuale | auto;
Determina la distanza del margine laterale sinistro del contenitore dal margine laterale sinistro della finestra
del browser.
width: larghezza;
Determina la larghezza del contenitore se posizionato in modo absolute.
{position:absolute; width:300px; left:100px; top:50px;}
height: altezza;
Determina l' altezza del contenitore se posizionato in modo absolute.
{position:absolute; height:400px; width:300px; left:100px; top:50px;}
visibility: visible | hidden | inherit;
Determina la visibilità del contenitore. Questo, infatti, potrebbe sparire se associato al suo attributo hidden.
{position:absolute; visibility:hidden; height:400px; width:300px; left:100px; top:50px;}
z-index: valore;
Determina la priorità di visualizzazione del contenitore rispetto allo sfondo della pagina o rispetto ad altri
contenitori posizionati sullo schermo.
{position:absolute; z-index:-1; height:400px; width:300px; left:100px; top:50px;}
float: valore;
La proprietà float impostata sul valore left impedisce che un layer di tipo <div> vada a capo alla chiusura,
permettendo, così, la creazione di layout in forma tabellare.

Parametri

Sono quei valori che vanno specificati negli attributi e variano a seconda dell'attributo stesso.
Esempi usando l'attrivuto font-size:
Unità di misura:
cm - Centimetri
mm - Millimetri
in - Pollici
pt - Punti
pc - Pica(=12 punti)
px - Pixel
em - Lunghezza
ex - Altezza

(I più usati sono: i pt, i px e gli em.)

Valori assoluti
font-size: xx-small
font-size: x-small
font-size: small
font-size: medium
font-size: large
font-size: x-large
font-size: xx-large
Valori relativi
font-size: smaller
font-size: larger
Colori
color: red
color: #ff0000
color: rgb(255,0,0)
color: rgb(100%,0%,0%)

Posizionamento
position absolute - static - relative
Il modo in cui deve essere posizionato un contenitore o livello.
left: cm - mm - in - pt - pc - px - ex - em
La distanza del contenitore dal margine sinistro della finestra del browser.
top: cm - mm - in - pt - pc - px - ex - em
La distanza del contenitore dal margine superiore della finestra del browser.
height: cm - mm - in - pt - pc - px - ex - em
Altezza del contenitore se posizionato in modo absolute.
width: cm - mm - in - pt - pc - px - ex - em
Larghezza del contenitore se posizionato in modo absolute.
overflow visible - hidden - scroll
Contenuto che supera Larghezza - Altezza del contenitore o livello.
visibility visible - hidden
Visibilità o meno di un contenitore o livello.
Z-index
Numeri positivi o negativi. L'ordine di priorità di visualizzazione di un contenitore o livello.

