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Quanto deve essere 
grande la nostra pagina?















http://www.newfangled.com/optimal_site_width



DIMENSIONE PAGINA

Secondo le statistiche w3c, la 
risoluzione dello schermo più 
diffusa è 1366x768px. 
!
(http://www.w3schools.com/browsers/browsers_display.asp)

http://www.w3schools.com/browsers/browsers_display.asp




DIMENSIONE PAGINA

Rimuovendo lo spazio occupato 
dalle scrollbar e dal browser, 
otteniamo una larghezza massima 
di circa 1200px.



UNO SGUARDO AL PASSATO

Nonostante la maggioranza dei 
computer disponga di uno schermo 
grande, è sempre buona abitudine 
progettare pensando a chi è meno 
fortunato :)



960px

1366px



GRIGLIA

Quando si progetta su sito si divide 
lo spazio su una griglia tipografica 
(come per la grafica tradizionale) 
solitamente di 12 o 16 colonne (in 
alcuni casi anche 24).



GRIGLIA

960 è la dimensione ottimale per 
essere suddivisa con una griglia a 
12 o a 16 colonne.









Quanto deve essere larga la 
nostra pagina? 

960px!
La lunghezza invece sarà 
determinata dai conteuti.



Il layout di un sito
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COLONNA DI TESTO

Il nostro occhio riesce a leggere 
50/70 caratteri per riga. Con righe 
troppo lunghe non sarà più in 
grado di riprendere la lettura, 
perdendo la riga successiva. 



DIMENSIONE DELLA COLONNA DI TESTO

Calcolando quindi 50/70 caratteri 
per riga ad una dimensione tra i 
12px ed i 16px, otteniamo una 
colonna di circa 600px di 
larghezza. 
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QUALE FONT USARE

Ci sarebbe molto da dire sui font e su 
font per il web. 
!

I font standard per il web sono 
Arial, Times, Georgia,  
Verdana, Courier, !
Trebuchet, Lucida Sans 



QUALE FONT USARE

su typechart.com trovate ottimi 
esempi con stili css da copiare.

http://typechart.com


Iniziamo



CREIAMO LA BASE

La prima operazione è quella di 
impostare i colori ed i font della 
pagina e del body. 



CREIAMO LA BASE (CSS)

html, body{ 
 background-color: #f7f6f6; 
 height: 100%; 
 font-family: Arial, "Helvetica"; 
}



CREIAMO IL CONTENITORE PRINCIPALE

Tutto il sito sarà contenuto in uno 
spazio di 960px e decidiamo che 
sarà centrato rispetto al corpo della 
pagina. Dobbiamo quindi creare un 
“div” che conterrà tutto. 



CREIAMO IL CONTENITORE PRINCIPALE (CSS)

.central-column{ 
 width: 960px; 
 margin: auto; 
 height: 100%; 
 background-color: #FFFFFF; 
} 



CREIAMO IL CONTENITORE PRINCIPALE (HTML)

<!DOCTYPE html>!
<html>!
<head>!
! <meta charset="utf-8">!
! <title>Contenitore principale</title>!
! <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">!
</head>!
<body>!
! <div class="central-column">!
! ! Ecco il contenitore principale! ! !
! </div>!
</body>!
!
</html>  





CREIAMO LA BARRA DI NAVIGAZIONE

La parte della pagina sarà riservata 
alla navigazione, andiamo a creare 
un “div” che la contenga. 



CREIAMO IL DIV PER LA NAVIGAZIONE (CSS)

.navigation{ 
 width: 100%; 
 height: 60px; 
 border-bottom: 1px solid #eee; 
} 



CREIAMO IL DIV PER LA NAVIGAZIONE (CSS)

<!DOCTYPE html>!
<html>!
<head>!
! <meta charset="utf-8">!
! <title>2-Menu</title>!
! <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">!
</head>!
<body>!
! <div class="central-column">!
! ! <div class="navigation">!
! ! ! Qui ci sarà il menu!
! ! </div>! ! !
! ! Ecco il contenitore principale !
! </div>!
</body>!
</html>





CREIAMO IL MENU

Il menu è solitamente sviluppato 
attraverso un elenco puntato 
orizzontale, questo consente di 
spaziare gli elementi in modo 
uniforme. 



CREIAMO IL MENU



CREIAMO IL MENU (HTML)

<ul class="menu">!
! <li><a href="#">chi siamo</a></li>!
! <li><a href="#">cosa facciamo</a></li>!
! <li><a href="#">contatti</a></li>!
! <li><a href="#">links</a></li>!
</ul>



CREIAMO IL MENU (CSS)

Per ruotare un elenco puntato, 
bisogna usare lo stile css 
!

ul.menu li{ 
 display: inline-block; 
} 



CREIAMO IL MENU (CSS)

In seguito aggiungo dei margini ai lati 
degli elementi della lista, affinché non 
siano attaccati tra di loro: 
!

margin-left: 30px; 
!

!



CREIAMO IL MENU (CSS)

ul.menu li{ 
 display: inline-block; 
 margin-left: 30px; 
} 





MARGIN PADDING (CSS)

margin padding

Integer posuere erat a ante 
venenatis dapibus posuere velit 
aliquet. Duis mollis, est non com-
modo luctus, nisi erat porttitor 
ligula, eget lacinia odio sem nec 
elit. Donec sed odio dui. Morbi leo 
risus, porta ac consectetur ac, 
vestibulum at eros. Cras mattis 
consectetur purus sit amet 
fermentum.

Aenean eu leo quam. Pellen-
tesque ornare sem lacinia quam 
venenatis vestibulum. Praesent 
commodo cursus magna, vel 
scelerisque nisl consectetur et. 
Curabitur blandit tempus portti-
tor. Vivamus sagittis lacus vel 
augue laoreet rutrum faucibus 
dolor auctor. Donec sed odio dui. 
Maecenas sed diam eget risus 
varius blandit sit amet non 



SI PARTE!

Bene, con questi elementi possiamo 
iniziare a realizzare la nostra prima 
homepage html! Non sarà una 
passeggiata, ma una buona 
motivazione aiuterà a superare le 
prime apparenti difficoltà :) 


