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HTML: introduzione

� HTML significa Hyper Text Markup Language

� I  documenti HTML sono file plain-text che possono essere 
creati usando un qualsiasi text editor e possono essere  
visualizzati con browsers Web. Il documento HTML si dice 
sorgente, overto non ancora interpretato dal browser.

� Esistono editor WYSIWYG (What You See Is What You Get) 
(FrontPage) 

� HTML è un linguaggio interpretato, può succedere che lo 
stesso documento venga mostrato in modo diverso da due 
browser differenti

� I documenti HTML possono essere locali (su disco oppure 
su di un server HTTP locale) o pubblici (su server HTTP 
con indirizzo pubblico)



Documenti HTML

<HTML>

<HEAD>… </HEAD>

<BODY>

…….

</BODY>

</HTML>

Sorgente: Blocco Note
Visualizzazione: 
Browser web

Salvataggio su disco

• In locale (senza server web)

• Open File 

� Tramite web server

•Cartella sotto webserver

• Open URL



Elementi in HTML

� Un elemento è una componente fondamentale 

della struttura di un documento di testo. Alcuni 

esempi di elementi sono testate, tabelle, 

paragrafi e liste. Gli elementi possono 

contenere il semplice testo, altri elementi, od 

entrambi

� Per denotare i vari elementi di un documento 

HTML si usano i tag



Tag HTML

� Un tag HTML è rappresentato con carattere "<" seguito 
dal nome del tag ed un carattere ">"

� I tag sono normalmente in numero pari per poter 
rappresentare l'inizio e la fine di una istruzione (es.<H1> 
e </H1>)

� Un end-tag ha la stessa forma dello start-tag tranne per 
lo slash che deve precedere il testo tra le parentesi

� Alcuni elementi possono includere un attributo, che è 
una informazione aggiuntiva contenuta all'interno dello 
start-tag



HTML: note

� HTML non è case sensitive, cioè <TITLE> è 

equivalente a <title> o a <TiTlE>

� Non tutti i tag sono supportati dai browser 

WWW, in questo caso, normalmente il tag 

viene semplicemente ignorato



HTML: Esempio

SorgenteVisualizzazione



<HTML>

<HEAD>

     <TITLE>La mia pagina di esempio</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

      <H1>Questa è una pagina HTML</H1>

</BODY>

</HTML>

Il primo �mark-up�in html



Il primo �mark-up�in html

� Testa  (<head>)

� Contiene informazioni non immediatamente percepibili, 

ma che riguardano il modo in cui il documento deve 

essere letto e interpretato. Questo è il luogo dove 

scrivere - ad esempio - i meta-tag (alcuni sono ad 

esclusivo beneficio dei motori di ricerca), script 

JavaScript o VBScript, fogli di stile…

� Corpo  (<body>)

� Qui è racchiuso il contenuto vero e proprio del 

documento e che viene effettivamente visualizzato 

nella finestra del browser



Annidamento e indentazione

� Una caratteristica importante del codice HTML 
è che i tag possono essere annidati l'uno 
dentro l'altro. Anzi molto spesso è necessario 
farlo. 

� Ad esempio: 

<TAG1>   contenuto 1

<TAG2>   contenuto 2 </TAG2> 

</TAG1> 



HTML: note sul primo esempio

� la presenza dei tag <HTML>, <HEAD>, <TITLE> 

e <BODY> con i loro corrispondenti end-tags, è 

sufficiente a identificare un documento come 

documento HTML

� questi sono i tag fondamentali che devono 

sempre essere presenti



Tag fondamentali: <TITLE>

� Contiene il titolo del documento ed identifica il 
suo contenuto in un contesto globale.

� Il titolo è mostrato da qualche parte nella 
finestra del browser (in genere in alto), ma non 
all'interno dell'area di testo.

� Il titolo è anche quello che è mostrato su 
qualche hotlist o lista bookmark, è necessario 
scegliere qualcosa di descrittivo, unico e 
relativamente breve.



Tag fondamentali: <BODY>

� E’ la seconda e  (normalmente) più grossa 

parte del documento HTML

� Racchiude il contenuto della pagina (mostrato 

all'interno dell'area testo della finestra del 

browser)

� Contiene normalmente elementi, e quindi altri 

tag



Il collegamento ipertestuale

� La caratteristica principale dell'HTML è quella di 

permettere il collegamento di un testo e/o un immagine 

con un altro documento o una sezione di questo 

(Hypertext Link).

� Un browser evidenzia il testo o l'immagine con un 

particolare colore e/o sottolineandoli, per indicare la 

presenza di hypertext link (spesso abbreviato con 

hyperlink o link).



Il tag Anchor

� Il tag utilizzato per definire un hyperlink è <A> , dove "A" sta 
per anchor

� La procedura per includere un anchor in un documento è la 
seguente:

� si definisce lo start-tag specificando l’URI del documento al quale 
vogliamo collegarci, tramite l'attributo HREF=“resource”;

� si specifica il testo (e/o l'immagine) che servirà da hypertext link 
nella nostra pagina;

� si definisce l'end-tag.

� Esempi:

� <A HREF=“pagina1.html”>pagina1</A> 

� <A HREF=“http://www.miosito.com”>Il mio sito</A>



Documenti Linkati

� Immagine .gif, .jpg, .png

� Viene visualizzata nel browser

� Documento .html, .pdf, .doc

� La pagina è visualizzata nel browser.

Nel caso dei documenti .doc e .pdf l'utente deve avere 

installato sul proprio pc l'apposito plugin (nella 

maggior parte dei casi è sufficiente che abbia 

installato rispettivamente Microsoft Word e Adobe 

Acrobat Reader). Se non è installato il plugin il 

sistema chiederà all'utente se salvare il file.

� File .zip, file .exe

� Viene chiesto all’utente di scaricare il file



Heading <H1> � <H6>

Attributi:

align=left|center|right



Paragrafo <P> e <DIV>

Attributi:

align=left|center|right

Break Line <BR>

Attributi:

clear=left|right|all



Unordered List <UL>

Attributi:

type=disc|square|circle

List Item <LI>

Attributi:

type=disc|square|circle



Ordered List <OL>

Attributi:

type=1|a|A|i|I

start=numero

List Item <LI>

Attributi:

type= 1|a|A|i|I
value=numero



Commenti

<!-- questo è un commento -->

I commenti NON vengono visualizzati dal 

browser, si possono vedere solo dal sorgente



� Link e Ancore
Link Interni e remoti

� URL



Uniform Resource Locator

Qualche esempio.....

� http://www.foo.com/home/foo/homepage.html

� ftp://ftp.foo.com/home/foo/homepage.html

� ftp://username:password@ftp.foo.com/home/foo/homepage.html

� file:///dir1/dir2/file

� mailto:internet_email_address

� gopher://gopher.myhost.com/



Font Style
<TT>,<I>,<B>,<STRIKE>,

<BIG>,<SMALL>,<SUB>,

<SUP>,<FONT>,<BASEFONT>



Preformatted Text 

<PRE>

supporta i tag:

IMG, B, SUP, SUB, SMALL, 

BIG, FONT



H rule <HR>

Attributi:

align=left|center|right

noshade

size=numero

width=numero|percentuale



Quotation 

<BLOCKQUOTE>



Immagini

� Tipi:

� Interne ed Esterne

� includerle:

� <IMG SRC=“image.gif”>
� “SRC” simile a “HREF”

� ALIGN= TOP|MIDDLE|BOTTOM

� VSPACE= ...

� HSPACE= ...

� ALT= ...





Immagini e link

� <A HREF="index.html"> <IMG SRC="uparrow.gif"> </A>

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Motorcycle Maintenance: Removing Spark Plugs</TITLE>

<BODY>

<H1>Removing Spark Plugs</H1>

<P>

<A HREF="replacing.html"><IMG SRC="arrowright.gif" 

ALIGN=BOTTOM></A>

On to "Gapping the New Plugs"<BR>

<A HREF="ready.html"><IMG SRC="arrowleft.gif" 

ALIGN=BOTTOM></A>

Back to "When You Should Replace your Spark Plugs"<BR>

<A HREF="index.html"><IMG SRC="arrowup.gif" 

ALIGN=BOTTOM></A>

Up To Index

</P>

<HR>

</BODY>

</HTML>



Alternative 

� L’attributo ALT permette di 

visualizzare una scritta al 

posto dell’immagine. E’ 

SEMPRE consigliabile 

mettere un ALT per ogni 

immagine

� ALT=“il mio logo”

<IMG SRC="cow.gif" 

ALT=”A Cow"> 



Dimensioni e previews

� Gli attributi  WIDTH, HEIGHT, permettono di 

settare le dimensioni dell’immagine. 

� LOWSRC visualizza l’immagine a bassa 

risoluzione (connessioni lente)



Colori in HTML

� Ogni colore in HTML viene identificato da un codice 
numerico esadecimale di 6 cifre (#000000=Nero, 
#FFFFFF=Bianco)

� Alcuni dei colori principali possono essere indicati 
direttamente dai nomi: 

� Black, White, Green, Maroon, Olive, Navy, Purple, Gray, Red, 
Yellow, Blue, Teal, Lime, Aqua, Fuchsia, or Silver

� I colori direttamente visualizzabili dal browser sono 216 e si 
chiamano browser safe

� I codici colori si trovano sul web cercando “browser safe 
colors”. Un esempio e’ il sito: 
http://www.visibone.com/colorlab/



BODY

� Alcuni attributi del tag BODY

� BGCOLOR - colore di sfondo

� TEXT, LINK, VLINK, ALINK colori del testo, dei 

link, dei link visitati e dei link attivi

� BACKGROUND=“images.gif” - immagine di 

background 



Quando usare immagini

� Il meno possibile e sempre immagini non 

“pesanti”!!

� Usare sempre l’ALT 

� Immagini in formati compressi (jpg)



�Pagine leggibili da tutti i browser, HTML standard

�Usa intestazioni e sottotitoli significativi

�usa liste e menù a lista

�Non pagine troppo piene

�Per pagine con molto testo non fare righe troppo 
lunge risultano poco leggibili. 

�Non usare sfondi troppo colorati. 



Tabelle

� Le tabelle in HTML servono, non solo per 

intabellare in modo ordinato i dati, ma anche 

per disegnare il layout delle pagine

� Le tabelle in HTML si descrivono per righe e 

poi, in ogni riga, si descrivono le celle.



Le Tabelle - esempio

<TABLE>

 <TR>

    <TD> dato1 </TD>

    <TD> dato2 </TD>

 </TR>

 <TR> 

    <TD> dato3 </TD>

    <TD> dato4 </TD>

 </TR>

</TABLE>

dato1 dato2

dato3 dato4

TR

TR

TABLE

TD TD

TD TD



Tabelle
� Caption

� heading

� data

� border



TABLE
BORDER

ALIGN=left|right

BR
CLEAR=left|right|all

CAPTION
ALIGN=top|bottom

TR TH TD
ALIGN=left|center|right

TH TD
ROWSPAN

COLSPAN

Tabelle



TABLE
WIDTH=numero o 

numero%

CELLPADDING=2

BGCOLOR=

CELLSPACING=2

TH TD
WIDTH=numero o 

numero%

BGCOLOR=

Altezza e larghezza celle

dato1 dato2

dato3 dato4

WIDTH



Tabelle

� COLPSAN = una 

cella va su piu’ 

colonne

� ROWSPAN = una 

cella va su piu’ 

righe

Colspan=3

Rowspan=3



Esercizio: costruire la seguente tabella...


