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Contenuto

Queste specifiche definiscono i Fogli di stile a cascata, livello 2 (CSS2). CSS2 è un linguaggio per fogli stile che
consente ad autori ed utenti di collegare degli stili (p.es. tipi di caratteri, spaziatura e caratteristiche acustiche) a
documenti strutturati (p.es. documenti HTML ed applicazioni XML). Separando lo stile di presentazione dei
documenti dal contenuto dei documenti, i CSS2 semplificano lo sviluppo per il Web e la gestione dei siti. 

I CSS2 sono costruiti sui CSS1 (si veda [CSS1]) e, con pochissime eccezioni, tutti i fogli di stile CSS1 validi
sono fogli di stile CSS2 validi. I CSS2 supportano fogli di stile specifici per il mezzo, così da permettere agli
autori di costruire su misura la presentazione dei loro documenti per navigatori [browser] visuali, periferiche
acustiche, stampanti, periferiche braille, palmari, ecc. Queste specifiche supportano anche il posizionamento dei
contenuti, fonti [insiemi di caratteri, font] scaricabili, impaginazione di tabelle, caratteristiche per
l'internazionalizzazione, contatori e numerazione automatici nonché alcune proprietà relative all'interfaccia
utente. 

Stato di questo documento
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Questo documento è stato revisionato dai membri del W3C e da altre parti interessate ed è stato approvato dal
Direttore come una Raccomandazione W3C. Si tratta di un documento stabile e può essere usato come materiale
di riferimento o citato come riferimento normativo da un altro documento. Il ruolo del W3C nel produrre la
Raccomandazione è di attirare l'attenzione sulle specifiche e di promuovere il loro impiego generalizzato. Ciò
accresce la funzionalità e l'interoperabilità del Web. 

Un elenco delle Raccomandazioni W3C correnti e di altri documenti tecnici può essere trovato a 
http://www.w3.org/TR. 

La discussione pubblica sulle caratteristiche dei CSS avviene su www-style@w3.org. 

Formati disponibili

Le specifiche CSS2 sono disponibili nei seguenti formati: 

HTML: 
http://www.w3.org/TR/1998/REC-CSS2-19980512

un file di testo semplice: 
http://www.w3.org/TR/1998/REC-CSS2-19980512/css2.txt, 

HTML compresso in un file gzip tar: 
http://www.w3.org/TR/1998/REC-CSS2-19980512/css2.tgz, 

HTML compresso in un file zip (questo è un file '.zip' non un '.exe'): 
http://www.w3.org/TR/1998/REC-CSS2-19980512/css2.zip, 

ed anche un file PostScript compresso come gzip: 
http://www.w3.org/TR/1998/REC-CSS2-19980512/css2.ps.gz, 

ed un file PDF: 
http://www.w3.org/TR/1998/REC-CSS2-19980512/css2.pdf. 

In caso di discrepanze tra i vari formati delle specifiche, http://www.w3.org/TR/1998/REC-CSS2-19980512 è da
considerare la versione definitiva. 

Lingue disponibili

La versione in inglese di queste specifiche è la sola versione normativa. Tuttavia, per traduzioni in altre lingue si
veda http://www.w3.org/Style/css2-updates/translations.html.

Errata corrige

L'elenco degli errori noti in queste specifiche è disponibile a 
http://www.w3.org/Style/css2-updates/REC-CSS2-19980512-errata.html. Si prega di riportare gli errori in
questo documento a css2-editors@w3.org. 
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1 A proposito delle Specifiche CSS2
Sommario

1.1 Leggere le specifiche
1.2 Come sono organizzate le specifiche
1.3 Convenzioni

1.3.1 Elementi e attributi del linguaggio del documento
1.3.2 Definizioni di proprietà CSS

Valore
Iniziale
Si applica a
Ereditato
Valori percentuali
Gruppi di media

1.3.3 Proprietà stenografiche
1.3.4 Note ed esempi
1.3.5 Immagini e descrizioni lunghe

1.4 Ringraziamenti
1.5 Avviso di riserva del diritto d'autore

1.1 Leggere le specifiche

Queste specifiche sono state scritte con due tipi di lettori in mente: autori di CSS e sviluppatori di CSS. Ci
auguriamo che le specifiche possano fornire agli autori gli strumenti di cui necessitano per scrivere documenti
efficienti, attraenti ed accessibili, senza sovraesporli ai dettagli di sviluppo dei CSS. Gli implementatori, tuttavia,
dovrebbero trovare tutto ciò di cui hanno bisogno per costruire programmi utente conformi. Le specifiche
cominciano con una presentazione generale dei CSS e diventano sempre più tecniche e dettagliate a mano a
mano che procedono verso la fine. Per un accesso rapido alle informazioni, vi sono un sommario generale,
sommari specifici all'inizio di ogni sezione ed un indice, che garantiscono una facile navigazione, sia nella
versione elettronica sia in quella a stampa. 

Le specifiche sono state scritte con due modalità di presentazione in mente: elettronica e stampata. Benché le
due presentazioni siano senza dubbio simili, i lettori troveranno alcune differenze. Per esempio, i collegamenti
ipertestuali non funzioneranno nella versione stampata (ovviamente) ed i numeri di pagina non compariranno
nella versione elettronica. In caso di discrepanze, la versione elettronica è da considerarsi come la versione
normativa del documento. 

1.2 Come sono organizzate le specifiche

Le specifiche sono organizzate nelle seguenti sezioni: 

Sezione 2: un'introduzione ai CSS2
L'introduzione include una breve guida ai CSS2 ed una discussione sui princìpi di progettazione dietro i
CSS2. 

Sezioni 3 - 20: manuale di consultazione dei CSS2
Il grosso del manuale di consultazione consiste nella presentazione del linguaggio CSS2. Tale presentazione
definisce ciò che può essere inserito in un foglio di stile CSS2 (sintassi, proprietà, valori di proprietà) e
come i programmi utente devono interpretare questi fogli di stile al fine di dichiarare la conformità. 

Appendici
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Le appendici contengono le seguenti informazioni: un foglio di stile esemplificativo per HTML 4.0, i 
cambiamenti rispetto ai CSS1 , alcune note su implementazione e prestazioni, la grammatica dei CSS2, un
elenco di riferimenti normativi e informativi, e tre indici: uno delle proprietà, uno dei descrittori ed un 
indice generale. 

1.3 Convenzioni

1.3.1 Elementi e attributi del linguaggio del documento

I nomi di proprietà, descrittori e pseudo-classi CSS sono delimitati da virgolette singole. 
I valori CSS sono delimitati da virgolette singole. 
I nomi di elemento del linguaggio del documento sono in lettere maiuscole. 
I nomi di attributo del linguaggio del documento sono in lettere minuscole e delimitati da virgolette
doppie. 

1.3.2 Definizioni di proprietà CSS

Ogni definizione di proprietà CSS comincia con un sommario di informazioni chiave sul modello del seguente:

'nome-proprietà'
Valore:  valori legali & sintassi 
Iniziale:  valore iniziale 
Si applica a:  gli elementi a cui si applica questa proprietà 
Ereditata:  se la proprietà è ereditata 
Percentuali:  come sono interpretati i valori percentuali 
Media:  a quali gruppi di media si applica la proprietà 

Valore

Questa parte specifica l'insieme di valori validi per la proprietà. I tipi di valore possono essere designati in
diversi modi: 

1. valori chiave (p.es., auto, disc, ecc.) 
2. tipi di dati fondamentali, che appaiono tra "<" e ">" (p.es., <lunghezza>, <percentuale>, etc.). Nella

versione elettronica del documento, ogni occorrenza di un tipo di dato fondamentale è collegato alla
sua definizione. 

3. tipi che hanno la medesima gamma di valori di una proprietà che porta lo stesso nome (p.es.,
<'border-width'> <'background-attachment'>, ecc.). In tal caso, il nome del tipo è il nome della
proprietà (completo di virgolette) tra "<" e ">" (p.es., <'border-width'>). Nella versione elettronica del
documento, ogni occorrenza di questo tipo di valore non-terminale è collegata alla corrispondente
definizione di proprietà. 

4. valori non-terminali che non condividono il medesimo nome di una proprietà. In tal caso, il nome
non-terminale appare tra "<" e ">", come in <border-width>. Si noti la distinzione tra <border-width> e
<'border-width'>: il secondo è definito nei termini del primo. La definizione di un non-terminale è
collocata vicino alla sua prima apparizione all'interno delle specifiche. Nella versione elettronica del
documento, ogni occorrenza di questo tipo di valore è collegata alla corrispondente definizione di
valore. 

Altre parole in queste definizioni sono parole chiave che devono comparire testualmente, senza virgolette (p.es.,
red). Anche la barra obliqua (/) e la virgola (,) devono comparire testualmente. 

I valori possono essere ordinati nel modo seguente:

Una serie di parole giustapposte significa che devono essere presenti tutte, nell'ordine dato. 
Una barra verticale (|) separa due o più alternative: esattamente una tra loro deve essere presente. 
Una doppia barra verticale (||) separa due o più opzioni: una o più tra loro deve essere presente, in un
ordine qualsiasi. 
Le parentesi quadre ([ ]) sono usate per raggruppare. 
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La giustapposizione è più forte della doppia barra verticale, e la doppia barra verticale è più forte della barra
verticale. Pertanto le righe seguenti sono equivalenti: 

    a b   |   c || d e
  [ a b ] | [ c || [ d e ]]

Ciascun tipo, parola chiave o gruppo tra parentesi può essere seguito da uno dei seguenti modificatori:

Un asterisco (*) indica che il tipo, la parola o il gruppo precedenti sono presenti zero o più volte. 
Un più (+) indica che il tipo, la parola o il gruppo precedenti sono presenti una o più volte. 
Un punto interrogativo (?) indica che il tipo, la parola o il gruppo precedenti sono facoltativi. 
Una coppia di numeri tra parentesi graffe ({A,B}) indica che il tipo, la parola o il gruppo precedenti
sono presenti almeno A ed al massimo B volte. 

I seguenti esempi illustrano differenti tipi di valore: 

Valore: N | NW | NE
Valore: [ <lunghezza> | thick | thin ]{1,4}
Valore: [<nome-famiglia> , ]* <nome-famiglia>
Valore: <uri>? <colore> [ / <colore> ]?
Valore: <uri> || <colore>

Iniziale

Questa parte specifica il valore iniziale della proprietà. Se la proprietà è ereditata, questo è il valore che è dato
all'elemento radice dell'albero del documento. Si consulti per favore la sezione sulla cascata per informazioni
circa l'interazione tra i valori specificati dal foglio di stile, ereditati e iniziali. 

Si applica a

Questa parte elenca gli elementi a cui la proprietà si applica. A ciascun elemento si considerano applicabili tutte
le proprietà, ma alcune proprietà non hanno effetto, ai fini della riproduzione, su alcuni tipi di elemento. Per
esempio, 'white-space' influenza solo gli elementi a livello di blocco. 

Ereditato

Questa parte indica se il valore della proprietà è ereditato da un elemento progenitore. Si consulti per favore la
sezione sulla cascata per informazioni circa l'interazione tra i valori specificati dal foglio di stile, ereditati e
iniziali. 

Valori percentuali

Questa parte indica come dovrebbero essere interpretate le percentuali, se sono presenti nel valore della
proprietà. Se qui appare "N/A", significa che la proprietà non accetta percentuali come valori. 

Gruppi di media

Questa parte indica i gruppi di media a cui la proprietà si applica. Le condizioni di conformità stabiliscono che i
programmi utente devono supportare questa proprietà se essi supportano la riproduzione per i tipi di
media inclusi in tali gruppi di media. 

1.3.3 Proprietà stenografiche

Alcune proprietà sono proprietà stenografiche, il che significa che consentono agli autori di specificare i valori
di una serie di proprietà per mezzo di una singola proprietà. 

Per esempio, la proprietà 'font' è una proprietà stenografica, che consente di impostare tutti in una volta 
'font-style', 'font-variant', 'font-weight', 'font-size', 'line-height' e 'font-family'.
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Quando da una proprietà stenografica sono omessi alcuni valori, a ciascuna proprietà "smarrita" è assegnato il
suo valore iniziale (si veda la sezione sulla cascata). 
Esempio:

Le molteplici regole di stile di questo esempio:

H1 { 
  font-weight: bold; 
  font-size: 12pt;
  line-height: 14pt; 
  font-family: Helvetica; 
  font-variant: normal;
  font-style: normal;
  font-stretch: normal;
  font-size-adjust: none
}

possono essere riscritte per mezzo di una singola proprietà stenografica:

H1 { font: bold 12pt/14pt Helvetica }

In questo esempio, 'font-variant', 'font-stretch', 'font-size-adjust' e 'font-style' prendono i loro valori iniziali.

1.3.4 Note ed esempi

Tutti gli esempi che illustrano usi illegali sono chiaramente marcati come "ESEMPIO ILLEGALE". 

Tutti gli esempi HTML sono conformi alla DTD rigorosa di HTML 4.0 (definita in [HTML40]), a meno che non
sia indicato altrimenti da una dichiarazione del tipo di documento. 

Tutte le note sono soltanto informative. 

Esempi e note sono marcati all'interno del sorgente HTML delle specifiche così che i programmi utente CSS1
possano riprodurli in modo particolare. 

1.3.5 Immagini e descrizioni lunghe

La maggior parte delle immagini nella versione elettronica di queste specifiche sono accompagnate da
"descrizioni lunghe" di ciò che rappresentano. Un collegamento alla descrizione lunga è segnalato da una "[D]"
posta alla destra dell'immagine. 

Immagini e descrizioni lunghe sono puramente informative. 

1.4 Ringraziamenti

Queste specifiche sono il prodotto del Gruppo di lavoro W3C sui Fogli di stile a cascata e sulle Proprietà di
formattazione. In aggiunta ai curatori di queste specifiche, i membri del Gruppo di lavoro sono: Brad Chase
(Bitstream), Chris Wilson (Microsoft), Daniel Glazman (Electricité de France), Dave Raggett (W3C/HP), Ed
Tecot (Microsoft), Jared Sorensen (Novell), Lauren Wood (SoftQuad), Laurie Anna Kaplan (Microsoft), Mike
Wexler (Adobe), Murray Maloney (Grif), Powell Smith (IBM), Robert Stevahn (HP), Steve Byrne (JavaSoft),
Steven Pemberton (CWI), Thom Phillabaum (Netscape), Douglas Rand (Silicon Graphics), Robert Pernett
(Lotus), Dwayne Dicks (SoftQuad), e Sho Kuwamoto (Macromedia). Li ringraziamo tutti per i loro sforzi
continuati. 

Ha contribuito un certo numero di esperti invitati nel Gruppo di lavoro: George Kersher, Glenn Rippel
(Bitstream), Jeff Veen (HotWired), Markku T. Hakkinen (The Productivity Works), Martin Dürst (W3C, in
precedenza Universität Zürich), Roy Platon (RAL), Todd Fahrner (Verso), Tim Boland (NIST), Eric Meyer
(Case Western Reserve University) e Vincent Quint (W3C). 
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La sezione sui font [insiemi di caratteri] Web è stata fortemente modellata da Brad Chase (Bitstream), David
Meltzer (Microsoft Typography) e Steve Zilles (Adobe). Le seguenti persone hanno anche contribuito in vario
modo alla sezione relativa alle fonti: Alex Beamon (Apple), Ashok Saxena (Adobe), Ben Bauermeister (HP),
Dave Raggett (W3C/HP), David Opstad (Apple), David Goldsmith (Apple), Ed Tecot (Microsoft), Erik van
Blokland (LettError), François Yergeau (Alis), Gavin Nicol (Inso), Herbert van Zijl (Elsevier), Liam Quin,
Misha Wolf (Reuters), Paul Haeberli (SGI) e da ultimo Phil Karlton (Netscape). 

La sezione sui media a pagine è stata realizzata in larga parte da Robert Stevahn (HP) e Stephen Waters
(Microsoft). 

Robert Stevahn (HP), Scott Furman (Netscape) e Scott Isaacs (Microsoft) hanno contribuito in modo
determinante al posizionamento CSS. 

Mike Wexler (Adobe) è stato il curatore della bozza di lavoro provvisoria, che descriveva molte delle nuove
caratteristiche dei CSS2. 

T.V. Raman (Adobe) ha fornito un contributo cruciale allo sviluppo dei Fogli di stile a cascata acustici (ACSS)
ed ai concetti della presentazione acustica, basati sul suo lavoro per AsTeR (Audio System For Technical
Readings). Ha contribuito con una bozza iniziale delle specifiche ACSS, su cui sono state modellate le
specifiche correnti. Si devono a lui i valori delle proprietà acustiche contenute nel foglio di stile esemplificativo
per HTML 4.0; egli le utilizza quotidianamente sul suo computer multimediale in congiunzione con Emacspeak
e con il navigatore Emacs W3 (sviluppato da William Perry, che ha anche realizzato le estensioni acustiche dal
lato W3 dello steccato). 

Todd Fahrner (Verso) ha svolto ricerche sui navigatori contemporanei e storici per sviluppare il foglio di stile
esemplificativo nell'appendice. 

Un ringraziamento a Jan Kärrman, autore di html2ps, per il grande aiuto fornito nel creare la versione PostScript
delle specifiche. 

Attraverso incontri elettronici o fisici, le seguenti persone hanno contribuito allo sviluppo dei CSS2: Alan
Borning, Robert Cailliau, Liz Castro, James Clark, Dan Connolly, Donna Converse, Daniel Dardailler, Al
Gilman, Daniel Greene, Scott Isaacs, Geir Ivarsøy, Vincent Mallet, Kim Marriott, Brian Michalowski, Lou
Montulli, Henrik Frystyk Nielsen, Jacob Nielsen, Eva von Pepel, William Perry, David Siegel, Peter Stuckey e
Jason White. 

Le discussioni su www-style@w3.org hanno influenzato molti aspetti chiave dei CSS. In particolare desideriamo
ringraziare Bjorn Backlund, Todd Fahrner, Lars Marius Garshol, Sue Jordan, Ian Hickson, Susan Lesch, Andrew
Marshall, MegaZone, Eric Meyer, Russell O'Connor, David Perrell, Liam Quinn, Jon Seymour, Neil St. Laurent,
Taylor, Brian Wilson e Chris Wilson per la loro partecipazione. 

Molti ringraziamenti vanno al gruppo di lavoro Web Accessibility Initiative Protocols and Formats Technical
Review (WAI PF), per aver aiutato a migliorare l'accessibilità dei CSS2. 

Molti ringraziamenti a Philippe Le Hégaret, il cui validatore CSS ci ha aiutato ad assicurare esempi corretti ed
una grammatica funzionale. 

Un ringraziamento speciale ad Arnaud Le Hors, i cui contributi progettuali hanno fatto funzionare questo
documento. 

Adam Costello ha reso migliori le specifiche grazie ad una dettagliata revisione. 

E per concludere, un grazie a Tim Berners-Lee, senza il quale nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile. 

1.5 Avviso di riserva del diritto d'autore

Copyright © 1997 World Wide Web Consortium, (Massachusetts Institute of Technology, Institut
National de Recherche en Informatique et en Automatique, Keio University). Tutti i diritti riservati.
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I documenti sul sito W3C sono forniti dagli aventi diritto sotto la seguente licenza. Acquisendo, usando e/o
copiando il presente documento, o i documenti W3C che rimandano a questa dichiarazione, voi ammettete che
avete letto, compreso e che osserverete i seguenti termini e condizioni:

Il permesso di usare, copiare e distribuire i contenuti del presente documento, o del documento W3C che
rimanda a questa dichiarazione, con qualsiasi mezzo e per qualsiasi scopo, senza tasse o diritti di concessione, è
con ciò garantito, purché sia incluso quanto segue su TUTTE le copie del documento, o porzioni di esso, che si
utilizzano: 

1. Un collegamento o URI al documento W3C originale.
2. Il preesistente avviso di riserva del diritto d'autore; se non ne esiste uno, un avviso della forma:

"Copyright © World Wide Web Consortium, (Massachusetts Institute of Technology, Institut National
de Recherche en Informatique et en Automatique, Keio University). Tutti i diritti riservati." 

3. Se esso esiste, lo STATUS del documento W3C.

Quando lo spazio lo consente, dovrebbe essere incluso il testo integrale di questo AVVISO . In aggiunta,
dovranno essere attribuiti i crediti ai detentori dei diritti per qualsiasi programma, documento o altro elemento o
prodotto che sia stato creato in conseguenza dell'applicazione dei contenuti di questo documento, o di qualsiasi
porzione dello stesso.

Nessun diritto di creare modifiche o derivati è garantito in conseguenza di questa licenza.

IL PRESENTE DOCUMENTO È FORNITO "COSÌ COM'È", E I D ETENTORI DEI DIRITTI NON
FORNISCONO DICHIARAZIONI O GARANZIE, ESPRESSE O IMP LICITE, INCLUDENTI, MA
NON LIMITATE A, GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEI TÀ PER UN PARTICOLARE
SCOPO, NON VIOLAZIONE DI DIRITTI O TITOLO, CHE I CO NTENUTI DEL DOCUMENTO
SIANO APPROPRIATI PER QUALSIASI SCOPO NÉ CHE L'APPL ICAZIONE DI TALI
CONTENUTI NON VIOLERÀ ALCUN BREVETTO DI TERZE PARTI , DIRITTO D'AUTORE,
MARCHIO COMMERCIALE O ALTRI DIRITTI.

I DETENTORI DEI DIRITTI NON POTRANNO ESSERE CONSIDE RATI RESPONSABILI PER
QUALSIASI DANNO DIRETTO, INDIRETTO, SPECIALE O CONS EGUENZIALE, DERIVANTE DA
UN QUALSIASI USO DEL DOCUMENTO O DAI RISULTATI O DA LL'APPLICAZIONE DEI
CONTENUTI DI ESSO.

Il nome e i marchi dei detentori dei diritti d'autore NON possono essere usati in promozioni o pubblicità relative
a questo documento o ai suoi contenuti senza una precedente, specifica autorizzazione scritta. Il titolo alla
riserva del diritto d'autore su questo documento rimarrà in perpetuo ai suoi detentori.

precedente   successivo   sommario   proprietà   indice   
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2 Introduzione ai CSS2
Sommario

2.1 Una breve guida ai CSS2 per HTML
2.2 Una breve guida ai CSS2 per XML
2.3 Il modello di elaborazione CSS2

2.3.1 Il canovaccio [canvas]
2.3.2 Il modello di indirizzamento CSS2

2.4 Princìpi di progettazione dei CSS

2.1 Una breve guida ai CSS2 per HTML

In questa guida, mostreremo come è facile costruire un foglio di stile essenziale. Per seguire gli esempi,
occorrerà conoscere appena un po' di HTML (si veda [HTML40]) e qualcosa della terminologia di base
dell'editoria da tavolo. 

Cominciamo con un piccolo documento HTML:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>Note su Bach</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <H1>Note su Bach</H1>
    <P>Johann Sebastian Bach fu un compositore prol ifico.
  </BODY>
</HTML>

Per impostare a blu il colore dell'elemento H1, è possibile scrivere la seguente regola CSS:

  H1 { color: blue }

Una regola CSS consiste di due parti principali: selettore ('H1') e dichiarazione ('color: blue'). La dichiarazione
ha due parti: proprietà ('color') e valore ('blue'). Benché l'esempio precedente tenti di influenzare soltanto una
delle proprietà necessarie alla riproduzione di un documento HTML, possiede in sé i requisiti necessari a
costituire un foglio di stile. Combinato con altri fogli di stile (una caratteristica fondamentale dei CSS è che i
fogli di stile vengono combinati), determinerà la presentazione finale del documento. 

Le specifiche HTML 4.0 definiscono come le regole dei fogli di stile possono essere specificate per documenti
HTML: o all'interno del documento HTML o per mezzo di un foglio di stile esterno. Per inserire il foglio di stile
all'interno del documento, si usi l'elemento STYLE:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>Note su Bach</TITLE>
  <STYLE type="text/css">
    H1 { color: blue }
  </STYLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <H1>Note su Bach</H1>
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    <P>Johann Sebastian Bach fu un compositore prol ifico.
  </BODY>
</HTML>

Per rendere massima la flessibilità, si raccomanda agli autori di specificare fogli di stile esterni; questi possono
essere modificati senza intervenire sul sorgente HTML, e possono essere condivisi tra più documenti. Per creare
un collegamento ad un foglio di stile esterno, si può usare l'elemento LINK:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>Note su Bach</TITLE>
  <LINK rel="stylesheet" href="bach.css" type="text /css">
  </HEAD>
  <BODY>
    <H1>Note su Bach</H1>
    <P>Johann Sebastian Bach fu un compositore prol ifico.
  </BODY>
</HTML>

L'elemento LINK specifica:

il tipo di collegamento: ad uno "stylesheet" [= foglio di stile]. 
la posizione del foglio di stile tramite l'attributo "ref". 
il tipo di foglio di stile che viene collegato: "text/css". 

Per mostrare la stretta relazione tra un foglio di stile ed un codice di marcatura strutturato, continueremo ad
usare in questa guida l'elemento STYLE. Aggiungiamo ora più colori: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>Note su Bach</TITLE>
  <STYLE type="text/css">
    BODY { color: red }
    H1 { color: blue }
  </STYLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <H1>Note su Bach</H1>
    <P>Johann Sebastian Bach fu un compositore prol ifico.
  </BODY>
</HTML>

Il foglio di stile contiene adesso due regole: la prima imposta il colore dell'elemento BODY a 'red' [=rosso],
mentre la seconda imposta il colore dell'elemento H1 a 'blue'. Dal momento che nessun valore di colore è stato
specificato per l'elemento P, esso erediterà il colore dal suo elemento genitore, cioè BODY. L'elemento H1 è
anch'esso figlio di BODY, ma la seconda regola sovrascrive il valore ereditato. Nei CSS capitano spesso simili
conflitti tra valori differenti. Queste specifiche spiegano come risolverli. 

I CSS2 hanno più di 100 proprietà differenti, tra le quali 'color'. Diamo uno sguardo a qualcuna delle altre: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>Note su Bach</TITLE>
  <STYLE type="text/css">
    BODY { 
      font-family: "Gill Sans", sans-serif;
      font-size: 12pt;
      margin: 3em; 
    }
  </STYLE>
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  </HEAD>
  <BODY>
    <H1>Note su Bach</H1>
    <P>Johann Sebastian Bach fu un compositore prol ifico.
  </BODY>
</HTML>

La prima cosa da notare è che più dichiarazioni successive sono raggruppate all'interno di un blocco racchiuso
da parentesi graffe ({...}) e separate tra loro da un punto e virgola; anche l'ultima dichiarazione può essere
seguita da un punto e virgola. 

La prima dichiarazione relativa all'elemento BODY imposta la famiglia di font a "Gill Sans". Se tale font non è
disponibile, il programma utente [= user agent] (spesso indicato con il termine "browser" [= navigatore])
utilizzerà la famiglia di font 'sans-serif', che è una delle cinque famiglie generiche di font che tutti i programmi
utente conoscono. Gli elementi figli di BODY erediteranno il valore della proprietà 'font-family'. 

La seconda dichiarazione imposta la dimensione dei caratteri per l'elemento BODY a 12 punti. L'unità "punto"
[= point] è comunemente usata nella tipografia orientata alla stampa per indicare la dimensione dei caratteri ed
altri valori di lunghezza. E' un esempio di un'unità assoluta che non scala in relazione al contesto. 

La terza dichiarazione usa un'unità relativa che scala in rapporto a ciò che la circonda. L'unità "em" si riferisce
alla dimensione del font [font, o insiemi di caratteri] dell'elemento. In questo caso il risultato è che i margini
intorno all'elemento BODY sono tre volte più ampi della dimensione del font. 

2.2 Una breve guida ai CSS2 per XML

I CSS possono essere usati con qualsiasi formato di documento strutturato, per esempio con applicazioni dello 
eXtensible Markup Language [XML10], il Linguaggio di marcatura estensibile. In effetti XML dipende dai fogli
di stile in misura maggiore di HTML, dal momento che gli autori possono creare dei loro propri elementi che i
programmi utente non sanno come mostrare. 

Ecco un semplice frammento di XML: 

<ARTICOLO>
  <TITOLO>Federico il Grande incontra Bach</TITOLO>
  <AUTORE>Johann Nikolaus Forkel</AUTORE>
  <PARA>
    Una sera, mentre egli stava preparando il suo
    <STRUMENTO>flauto</STRUMENTO> ed i suoi
    musicisti si stavano radunando, un funzionario
    gli portò un elenco degli stranieri che erano a rrivati.
  </PARA>
</ARTICOLO>

Per mostrare questo frammento nella forma di un documento, dobbiamo in primo luogo dichiarare quali elementi
sono a livello di riga (cioè non causano interruzioni di riga) e quali a livello di blocco (cioè causano interruzioni
di riga). 

STRUMENTO { display: inline }
ARTICOLO, TITOLO, AUTORE, PARA { display: block }

La prima regola dichiara che STRUMENTO è in riga e la seconda regola, con il suo elenco di selettori separati
dalla virgola, dichiara che tutti gli altri elementi sono a livello di blocco. 

Un suggerimento per collegare un foglio di stile ad un documento XML è di usare un'istruzione di elaborazione: 

<?XML:stylesheet type="text/css" href="bach.css"?>
<ARTICOLO>
  <TITOLO>Federico il Grande incontra Bach</TITOLO>
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  <AUTORE>Johann Nikolaus Forkel</AUTORE>
  <PARA>
    Una sera, mentre egli stava preparando il suo
    <STRUMENTO>flauto</STRUMENTO> ed i suoi
    musicisti si stavano radunando, un funzionario
    gli portò un elenco degli stranieri che erano a rrivati.
  </PARA>
</ARTICOLO>

Un programma utente visuale potrebbe formattare l'esempio precedente come: 

   [D]

Si noti che la parola "flauto" rimane all'interno del paragrafo, dal momento che essa è il contenuto dell'elemento
in riga STRUMENTO. 

Il testo, però, non è ancora formattato nel modo che ci si aspetterebbe. Per esempio, la dimensione dei caratteri
del titolo dovrebbe essere maggiore di quella del testo rimanente, e si potrebbe voler mostrare il nome
dell'autore in corsivo:

STRUMENTO { display: inline }
ARTICOLO, TITOLO, AUTORE, PARA { display: block }
TITOLO { font-size: 1.3em }
AUTORE { font-style: italic }
ARTICOLO, TITOLO, AUTORE, PARA { margin: 0.5em }

Un programma utente visuale potrebbe formattare l'esempio precedente come: 

   [D]

Aggiungendo altre regole al foglio di stile sarà possibile migliorare ulteriormente la presentazione del
documento. 

2.3 Il modello di elaborazione CSS2

Questa sezione presenta un possibile modello di come lavorano i programmi utente che supportano i CSS. Si
tratta di un modello puramente teorico; le implementazioni reali possono variare. 

In tale modello, un programma utente analizza un sorgente passando attraverso i seguenti passi:

1. Analizzare il documento sorgente e creare un albero del documento.
2. Identificare il tipo di media di destinazione. 
3. Reperire tutti i fogli di stile associati con il documento che sono specificati per il tipo di media di

destinazione. 
4. Annotare ciascun elemento dell'albero del documento, assegnando un singolo valore a ciascuna 

proprietà che è applicabile al tipo di media di destinazione. Alle proprietà sono assegnati valori
secondo il meccanismo descritto nella sezione su collegamento a cascata ed eredità. 
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Parte del calcolo dei valori dipende dall'algoritmo di formattazione appropriato per il tipo di media di
destinazione. Per esempio, se il mezzo di destinazione è lo schermo, i programmi utente applicano il
modello di formattazione visuale. Se il mezzo di destinazione è la pagina stampata, i programmi utente
applicano il modello a pagine. Se il mezzo di destinazione è un dispositivo di riproduzione acustica
(p.es. un sintetizzatore vocale), i programmi utente applicano il modello di riproduzione acustica. 

5. A partire dall'albero del documento annotato, generare una struttura di formattazione. Spesso la
struttura di formattazione somiglia da vicino all'albero del documento, ma può anche differire in modo
significativo, in particolar modo quando gli autori fanno uso di pseudo-elementi e di contenuti generati.
In primo luogo, non è necessario che la struttura di formattazione sia "a forma d'albero" -- la natura
della struttura dipende dall'implementazione. In secondo luogo, la struttura di formattazione può
contenere una quantità maggiore o minore di informazioni rispetto all'albero del documento. Ad
esempio, se un elemento nell'albero del documento ha un valore di 'none' per la proprietà 'display',
quell'elemento non produrrà nulla nella struttura di formattazione. Un elemento di elenco, al contrario,
può generare più informazioni nella struttura di formattazione: il contenuto dell'elemento di elenco e le
informazioni sullo stile dell'elenco (p.es., l'immagine di un pallino). 

Si noti che il programma utente CSS non altera l'albero del documento durante questa fase. In
particolare, il contenuto generato prodotto da fogli di stile non ritorna all'analizzatore del linguaggio del
documento (p.es., per essere rianalizzato). 

6. Trasferire la struttura di formattazione al mezzo di destinazione (p.es., stampare i risultati, mostrarli
sullo schermo, riprodurli come discorso, ecc.). 

Il passo 1 è al di fuori dell'àmbito di queste specifiche (si veda, per esempio, [DOM]). 

I passi 2-5 sono al centro dell'interesse della maggior parte di queste specifiche. 

Il passo 6 è al di fuori dell'àmbito di queste specifiche.

2.3.1 Il canovaccio [canvas]

Per tutti i media, il termine canovaccio [canvas] descrive "lo spazio in cui la struttura di formattazione è
riprodotta." Il canovaccio si estende all'infinito in ciascuna direzione dello spazio, ma la riproduzione avviene
generalmente all'interno di una regione finita del canovaccio, stabilita dal programma utente in base al mezzo di
destinazione. Ad esempio, i programmi utente la cui resa è destinata ad uno schermo impongono generalmente
una larghezza minima e scelgono una larghezza iniziale, basata sulla dimensione della  finestra di
visualizzazione. I programmi utente la cui resa è destinata ad una pagina impongono di solito dei vincoli di
larghezza e di altezza. I programmi utente vocali possono imporre dei limiti nello spazio acustico, ma non nel
tempo. 

2.3.2 Il modello di indirizzamento CSS2

Selettori e proprietà CSS2 consentono a dei fogli di stile di riferirsi alle seguenti parti di un documento o di un
programma utente:

Elementi nell'albero del documento ed alcune relazioni tra loro (si veda la sezione sui selettori). 
Attributi di elementi nell'albero del documento, ed i valori di quegli attributi (si veda la sezione sui 
selettori di attributo). 
Alcune parti del contenuto di un elemento (si vedano gli pseudo-elementi :first-line e :first-letter). 
Elementi dell'albero del documento, quando si trovano in un certo stato (si veda la sezione sulle 
pseudo-classi). 
Alcuni aspetti del canovaccio su cui il documento sarà riprodotto. 
Alcune informazioni di sistema (si veda la sezione sull'interfaccia utente). 

2.4 Princìpi di progettazione dei CSS

I CSS2, come i CSS1 prima di essi, sono basati su un insieme di princìpi di progettazione:
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Compatibilità in avanti e all'indietro . I programmi utente per CSS2 saranno in grado di comprendere
i fogli di stile CSS1. I programmi utente per CSS1 saranno in grado di leggere i fogli di stile CSS2 e di
tralasciare le parti che non comprendono. Inoltre, i programmi utente privi di supporto per i CSS
saranno in grado di mostrare documenti a cui sono applicati degli stili. Naturalmente i miglioramenti
stilistici resi possibili dai CSS non saranno riprodotti, ma l'intero contenuto sarà presentato.
Complementarità rispetto a documenti strutturati. I fogli di stile fanno da complemento a
documenti strutturati (p.es., HTML ed applicazioni XML), fornendo informazioni stilistiche relative al
testo marcato. Dovrebbe essere facile modificare il foglio di stile con poco o nessun impatto sul codice
di marcatura.
Indipendenza dal produttore, dalla piattaforma e dal dispositivo. I fogli di stile permettono ai
documenti di rimanere indipendenti dal produttore, dalla piattaforma e dal dispositivo. I fogli di stile
sono, tra l'altro, di per sé stessi indipendenti dal produttore e dalla piattaforma, ma i CSS2 consentono
di destinare un foglio di stile ad un dato gruppo di dispositivi (p.es., stampanti).
Manutenibilità . Collegando i documenti a fogli di stile, i gestori possono semplificare la manutenzione
dei siti e conservare la coerenza dello stile attraverso un intero sito. Per esempio, se cambia il colore di
sfondo aziendale, è necessario modificare un unico file.
Semplicità. CSS2 è più complesso di CSS1, ma rimane un linguaggio per fogli di stile semplice, che
può essere letto e scritto da esseri umani. Le proprietà CSS sono state tenute indipendenti le une dalle
altre nella più ampia misura possibile, ed esiste in generale un solo modo per ottenere un certo risultato.
Prestazioni di rete. I CSS forniscono un sistema di codifica compatto per presentare i contenuti. A
paragone delle immagini o dei file audio, spesso utilizzati dagli autori per ottenere determinati effetti di
resa, i fogli di stile fanno diminuire nella maggior parte dei casi la dimensione dei contenuti. Per di più,
è necessario un minor numero di transazioni, il che aumenta ulteriormente le prestazioni di rete.
Flessibilità. I CSS possono essere applicati al contenuto in numerosi modi. La caratteristica chiave è
quella di collegare a cascata le informazioni di stile specificate nel foglio di stile predefinito (del
programma utente), nei fogli di stile dell'utente, nei fogli di stile collegati, nell'intestazione del
documento e negli attributi degli elementi che formano il corpo del documento.
Ricchezza. Dotare gli autori di un ricco insieme di effetti di presentazione aumenta la ricchezza del
Web come mezzo di espressione. I progettisti hanno bramato intensamente le funzionalità
comunemente disponibili nei programmi di editoria da tavolo e per presentazioni. Alcuni degli effetti di
presentazione richiesti vanno in conflitto con l'indipendenza dal dispositivo, ma i CSS2 rappresentano
un grande passo in avanti verso la soddisfazione delle richieste dei progettisti.
Legàmi con un linguaggio alternativo. L'insieme delle proprietà dei CSS descritte in queste
specifiche forma un modello di formattazione coerente per presentazioni visuali ed acustiche. A tale
modello di formattazione è possibile accedere attraverso il linguaggio CSS, ma sono possibili anche
legàmi con altri linguaggi. Per esempio, un programma JavaScript può cambiare dinamicamente il
valore della proprietà 'color' di un certo elemento.
Accessibilità. Numerose caratteristiche dei CSS renderanno il Web più accessibile agli utenti con
disabilità:

Le proprietà per controllare l'aspetto dei font consentono agli autori di eliminare le
inaccessibili immagini a mappa di bit di testi. 
Le proprietà di posizionamento permettono agli autori di fare a meno di trucchi nella
marcatura (p.es., immagini invisibili) per forzare i posizionamenti. 
La semantica delle regole !important  significa che gli utenti con particolari necessità di
presentazione possono sovrascrivere i fogli di stile dell'autore. 
Il nuovo valore 'inherit' per tutte le proprietà accresce la generalità dei collegamenti a cascata e
consente una messa a punto degli stili più facile e più coerente. 
Migliorato supporto per i media, inclusi i gruppi di media ed i tipi di media braille, embossed
[= stampa a rilievo] e tty [= terminale], che permettono agli autori di adattare le pagine a tali
dispositivi. 
Le proprietà acustiche consentono di controllare le emissioni di contenuti vocali e acustici. 
I selettori di attributo, la funzione 'attr()' e la proprietà 'content' danno accesso a contenuti
supplementari. 
I contatori e la numerazione di sezioni/paragrafi possono migliorare la navigabilità dei
documenti e far risparmiare sulla spaziatura dei rientri (importante per i dispositivi braille).
Anche le proprietà 'word-spacing' e 'text-indent' permettono di eliminare la necessità di spazi
bianchi supplementari all'interno del documento. 
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Nota. Per maggiori informazioni su come progettare documenti accessibili usando CSS ed HTML, si
consulti per favore [WAI-PAGEAUTH].

precedente   successivo   sommario   proprietà   indice   
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3 Conformità: requisiti e raccomandazioni
Sommario

3.1 Definizioni
3.2 Conformità
3.3 Condizioni di errore
3.4 Il tipo di contenuto text/css

3.1 Definizioni

Con questa sezione hanno inizio le specifiche formali CSS2, a partire dal contratto tra autori, utenti ed
implementatori. 

Le parole chiave "DEVE" [="MUST", "SHALL"] , "NON DEVE" [="MUST NOT", "SHALL NOT"],
"OBBLIGATORIO" [="REQUIRED"] , "DOVREBBE" [="SHOULD"] , "NON DOVREBBE" [="SHOULD
NOT"], "RACCOMANDATO" [="RECOMMENDED"], "PUÒ" [="MAY"]  e "FACOLTATIVO" 
[="OPTIONAL"]  devono essere interpretate in questo documento così come descritto in RFC 2119 (si veda 
[RFC2119]). Tuttavia, per ragioni di leggibilità, tali parole non appaiono in lettere tutte maiuscole all'interno di
queste specifiche. 

A volte le presenti specifiche raccomandano delle buone consuetudini per autori e programmi utente. Tali
raccomandazioni non sono normative e la conformità a queste specifiche non dipende dalla loro attuazione.
Simili raccomandazioni contengono espressioni come "Noi raccomandiamo ...", "Queste specifiche
raccomandano ...", o altre formulazioni analoghe.

Foglio di stile
Un insieme di istruzioni che specifica la presentazione di un documento. 

I fogli di stile possono avere tre differenti origini: l'autore, l'utente e il programma utente. L'interazione tra
queste sorgenti è descritta nella sezione su collegamenti a cascata ed eredità. 

Foglio di stile valido
La validità di un foglio di stile dipende dal livello di CSS usato per il foglio di stile. Tutti i fogli di stile
CSS1 validi sono fogli di stile CSS2 validi. Tuttavia, in virtù di alcuni cambiamenti rispetto ai CSS1, alcuni
fogli di stile CSS1 avranno una semantica leggermente differente in CSS2. 

Un foglio di stile CSS2 valido deve essere scritto in modo conforme alla grammatica dei CSS2. Inoltre esso
deve contenere solo regole-a, nomi di proprietà e valori di proprietà definiti in queste specifiche. Sono
illegali (invalidi) una regola-a, un nome di proprietà o un valore di proprietà che non sono validi. 

Documento sorgente
Il documento a cui uno o più fogli di stile si riferiscono. Questo è codificato in un qualsiasi linguaggio che
rappresenti il documento come un albero di elementi. Ciascun elemento consiste di un nome che identifica il
tipo di elemento, di un numero facoltativo di attributi e di un contenuto (che può essere vuoto).

Linguaggio del documento
Il linguaggio in cui è codificato il documento sorgente (p.es., HTML o un'applicazione XML). 

Elemento
(Termine di SGML, si veda [ISO8879].) I costrutti sintattici primari del linguaggio del documento. La
maggior parte delle regole dei fogli di stile CSS usa i nomi di questi elementi (come "P", "TABLE" e "OL"
per l'HTML), allo scopo di specificare informazioni per la loro riproduzione. 

Elemento rimpiazzato
Un elemento di cui il formattatore CSS conosce soltanto le dimensioni intrinseche. In HTML gli elementi
IMG, INPUT, TEXTAREA, SELECT e OBJECT possono essere esempi di elementi rimpiazzati. Per
esempio, il contenuto dell'elemento IMG è spesso rimpiazzato dall'immagine che l'attributo "src" designa. I
CSS non definiscono il modo in cui le dimensioni intrinseche sono reperite. 
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Dimensioni intrinseche
La larghezza e l'altezza così come definite dall'elemento stesso, non imposte dalle condizioni circostanti. In
CSS2 si assume che tutti gli elementi rimpiazzati -- e soltanto gli elementi rimpiazzati -- possiedono
dimensioni intrinseche. 

Attributo
Un valore associato con un elemento, consistente di un nome e di un valore (testuale) associato. 

Contenuto
Il contenuto associato con un elemento nel documento sorgente; non tutti gli elementi hanno un contenuto,
nel qual caso sono chiamati vuoti. Il contenuto di un elemento può includere del testo, e può includere un
certo numero di sottoelementi, nel qual caso l'elemento è chiamato il genitore di quei sottoelementi. 

Contenuto riprodotto
Il contenuto di un elemento dopo che è stato riprodotto conformemente agli appropriati fogli di stile che gli
sono stati applicati. Il contenuto riprodotto di un elemento rimpiazzato proviene dall'esterno del documento
sorgente. Contenuto riprodotto può essere anche del testo alternativo per un elemento (p.es., il valore
dell'attributo HTML "alt"), e può includere parti inserite implicitamente o esplicitamente dal foglio di stile,
quali pallini, numerazione, ecc. 

Albero del documento
L'albero degli elementi codificati nel documento sorgente. Ciascun elemento in questo albero ha esattamente
un genitore, con l'eccezione dell'elemento radice, che non ne ha nessuno. 

Figlio
Un elemento A è detto figlio dell'elemento B se, e soltanto se, B è il genitore di A. 

Discendente
Un elemento A è detto discendente dell'elemento B, se (1) A è figlio di B o se (2) A è figlio di un qualsiasi
elemento C che è discendente di B. 

Progenitore
Un elemento A è detto progenitore di un elemento B, se e solo se B è un discendente di A. 

Fratello [= Sibling]
Un elemento A è detto fratello di un elemento B, se e solo se B ed A condividono lo stesso elemento
genitore. L'elemento A è un fratello precedente se esso viene prima di B nell'albero del documento.
L'elemento B è un fratello seguente se esso viene dopo A nell'albero del documento. 

Elemento precedente
Un elemento A è detto elemento precedente di un elemento B, se e solo se (1) A è un progenitore di B o se
(2) A è un fratello precedente di B. 

Elemento seguente
Un elemento A è detto elemento seguente di un elemento B, se e solo se B è un elemento precedente di A. 

Autore
Un autore è una persona che scrive documenti e fogli di stile ad essi associati. Uno strumento
autoriale genera documenti e fogli di stile associati.

Utente
Un utente è una persona che interagisce con un programma utente per vedere, ascoltare o utilizzare in altro
modo un documento ed il foglio di stile che gli è associato. L'utente può utilizzare un foglio di stile
personale che codifica le sue preferenze personali. 

Programma utente (PU) [= User agent (UA)]
Un programma utente è un qualsiasi programma che interpreta un documento scritto nel linguaggio del
documento ed applica i fogli di stile associati in conformità con quanto stabiliscono queste specifiche. Un
programma utente può mostrare un documento, leggerlo ad alta voce, generarne la stampa, convertirlo ad un
altro formato, ecc.

Ecco un esempio di documento sorgente codificato in HTML: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<HTML>   
  <TITLE>Il mio sito</TITLE>
  <BODY>
    <H1>Il mio sito</H1>
    <P>Benvenuti nel mio sito! Lasciate che vi 
       elenchi i miei compositori preferiti:
    <UL>
      <LI> Elvis Costello
      <LI> Johannes Brahms
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      <LI> Georges Brassens
    </UL>
  </BODY>
</HTML>

Ciò produce il seguente albero:

   [D]

Conformemente alla definizione di HTML, l'elemento HEAD sarà desunto durante l'analisi e diverrà parte
dell'albero del documento, anche se nel codice sorgente non sono presenti marcatori HEAD. Analogamente,
l'analizzatore sa dove i P e i LI terminano, anche se nel sorgente mancano i marcatori </P> e </LI>. 

3.2 Conformità

Questa sezione definisce la conformità alle sole specifiche CSS2. Potranno esserci in futuro altri livelli di CSS,
che richiederanno ad un programma utente di implementare un differente insieme di caratteristiche allo scopo di
risultare conforme. 

In generale, i punti successivi devono essere osservati da un programma utente che si dichiara conforme alle
presenti specifiche:

1. Deve supportare uno o più dei tipi di media CSS2. 
2. Per ciascun documento sorgente, deve cercare di reperire tutti i fogli di stile che sono appropriati per i

tipi di media supportati. Se non può reperire tutti i fogli di stile associati (ad esempio a causa di errori
di rete), deve mostrare il documento usando quelli che può reperire. 

3. Deve analizzare i fogli di stile in modo conforme a queste specifiche. In particolare, deve riconoscere
tutte le regole-at, i blocchi, le dichiarazioni e i selettori (si veda la grammatica dei CSS2). Se un
programma utente incontra una proprietà che si applica ad un tipo di media supportato, il programma
utente deve analizzare il valore in base alla definizione della proprietà. Ciò implica che il programma
utente deve accettare tutti i valori validi e deve ignorare le dichiarazioni contenenti valori invalidi. I
programmi utente devono ignorare le regole che si applicano a tipi di media non supportati. 

4. Per ciascun elemento in un albero del documento, deve assegnare un valore a ciascuna proprietà
applicabile in base alla definizione della proprietà e alle regole di cascata ed eredità. 

5. Se il documento sorgente presenta un foglio di stile alternativo (come per esempio uno con la parola
chiave "alternate" in HTML 4.0 [HTML40]), il PU [= UA]  deve consentire all'utente di selezionare
uno tra questi fogli di stile e deve applicare quello selezionato. 

Non tutti i punti devono essere osservati da tutti i programmi utente, tuttavia:

Un programma utente che immette [= inputs] fogli di stile deve rispettare i punti 1 - 3. 
Ad uno strumento autoriale si richiede unicamente di produrre fogli di stile validi. 
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Un programma utente che riproduce un documento con fogli di stile associati, deve rispettare i punti 1 -
5 e riprodurre il documento secondo i requisiti appropriati per il mezzo, esposti in queste specifiche. I
valori possono essere approssimati, quando richiesto dal programma utente. 

L'impossibilità da parte di un programma utente di attuare parte di queste specifiche a causa delle limitazioni di
un particolare dispositivo (p.es., un programma utente non può riprodurre colori su un monitor o su una pagina
monocromatici) non implica la non-conformità.

Queste specifiche raccomandano che i programmi utente permettano all'utente di specificare un foglio di stile
dell'utente. 

3.3 Condizioni di errore

In generale, questo documento non specifica come i programmi utente devono comportarsi nel gestire gli errori
(p.es., come si comportano quando non possono trovare una risorsa designata da un URI). 

Tuttavia, i programmi utente devono osservare le regole per gestire gli errori di analisi. 

Dal momento che i programmi utente possono variare nel modo in cui trattano le condizioni di errore, autori ed
utenti non devono basarsi su alcuno specifico comportamento di recupero degli errori. 

3.4 Il tipo di contenuto text/css

I fogli di stile CSS che esistono come file separati, sono trasmessi attraverso la Rete come sequenze di 
byte accompagnate da informazioni di codifica (si veda [HTML40], capitolo 5). La struttura della trasmissione,
denominata entità messaggio, è definita da RFC 2045 e RFC 2068 (si veda [RFC2045] e [RFC2068]). Un'entità
messaggio con un tipo di contenuto "text/css" rappresenta un documento CSS indipendente. Il tipo di contenuto
"text/css" è stato registrato da RFC 2318 ([RFC2318]). 

precedente   successivo   sommario   proprietà   indice  



Sintassi CSS2 e tipi di dati fondamentali

http://www.diodati.org/w3c/css2/syndata.html Page 27

02/08/2006

precedente   successivo   sommario   proprietà   indice   

4 Sintassi CSS2 e tipi di dati fondamentali
Sommario

4.1 Sintassi
4.1.1 Tokenizzazione [formalizzazione]
4.1.2 Parole chiave
4.1.3 Caratteri e forma maiuscola/minuscola
4.1.4 Asserzioni
4.1.5 Regole-a [At-rules]
4.1.6 Blocchi
4.1.7 Insiemi di regole, blocchi di dichiarazione e selettori
4.1.8 Dichiarazioni e proprietà
4.1.9 Commenti

4.2 Regole per gestire errori di interpretazione [parsing errors]
4.3 Valori

4.3.1 Numeri interi e reali
4.3.2 Lunghezze
4.3.3 Percentuali
4.3.4 URL + URN = URI
4.3.5 Contatori
4.3.6 Colori
4.3.7 Angoli
4.3.8 Tempi
4.3.9 Frequenze
4.3.10 Stringhe

4.4 Rappresentazione di un documento CSS
4.4.1 Come riferirsi a caratteri non rappresentati all'interno di una codifica di caratteri

4.1 Sintassi

Questa sezione descrive una grammatica (e regole di analisi [parsing] compatibili nel futuro) comune ad ogni
versione dei CSS (compresi i CSS2). Future versioni dei CSS aderiranno a questa sintassi profonda, sebbene
possano aggiungervi restrizioni sintattiche aggiuntive. 

Queste descrizioni sono normative. Esse sono inoltre completate dalle regole di grammatica normativa esposte
nell'Appendice D. 

4.1.1 Tokenizzazione [formalizzazione]

Tutti i livelli dei CSS -- livello 1, livello 2, e tutti i livelli futuri -- usano la medesima sintassi profonda. Questo
consente ai programmi utente [user-agents] di analizzare [to parse] (ma non di comprendere appieno) i fogli di
stile scritti su livelli di CSS che non esistevano al momento in cui i programmi utente [user-agents] furono
creati. Gli sviluppatori possono usare questa caratteristica per creare fogli di stile che funzionino con i
programmi utente [user-agents] più vecchi, sfruttando al contempo le possibilità dei più recenti livelli dei CSS. 

A livello lessicale, i fogli di stile CSS consistono in una sequenza di token [formalmente, ogni componente o
parte indivisibile di un'espressione viene chiamato token] L'elenco di token per i CSS2 è quello che segue. Le
definizioni usano espressioni regolari Lex-style [basato sullo stile di un analizzatore lessicale] I codici ottali
fanno riferimento a ISO 10646 ([ISO10646]). Come in Lex, in caso di selezioni multiple, la selezione più lunga
determina il token. 

Token Definizione 
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IDENT {ident}

ATKEYWORD @{ident}

STRING {string}

HASH #{name}

NUMBER {num}

PERCENTAGE {num}%

DIMENSION {num}{ident}

URI 
url\( {w}{string}{w} \)

|url\( {w}([!#$%&*-~]| {nonascii}| {escape})* {w}\)

UNICODE-RANGE U\+[0-9A-F?]{1,6}(-[0-9A-F]{1,6})?

CDO <!--

CDC -->

; ;

{ \{

} \}

( \(

) \)

[ \[

] \]

S [ \t\r\n\f]+

COMMENT \/\*[^*]*\*+([^/][^*]*\*+)*\/

FUNCTION {ident}\(

INCLUDES ~=

DASHMATCH |=

DELIM ogni altro carattere non selezionato dalle precedenti regole

Le macro nelle parentesi graffe di sopra ({}) sono definite come segue: 

Macro Definizione 

ident {nmstart}{nmchar}*

name {nmchar}+

nmstart [a-zA-Z]| {nonascii}| {escape}

nonascii[^\0-\177]

unicode \\[0-9a-f]{1,6}[ \n\r\t\f]?

escape {unicode}|\\[ -~\200-\4177777]

nmchar [a-z0-9-]| {nonascii}| {escape}

num [0-9]+|[0-9]*\.[0-9]+

string {string1}| {string2}

string1 \"([\t !#$%&(-~]|\\{nl}|\'| {nonascii}| {escape})*\"

string2 \'([\t !#$%&(-~]|\\{nl}|\"| {nonascii}| {escape})*\'

nl \n|\r\n|\r|\f

w [ \t\r\n\f]*

Sotto vi è la sintassi profonda dei CSS. Le sezioni che seguono descrivono come usarla. L'Appendice D descrive
una grammatica più restrittiva, la quale è più prossima al linguaggio dei CSS di livello 2. 



Sintassi CSS2 e tipi di dati fondamentali

http://www.diodati.org/w3c/css2/syndata.html Page 29

02/08/2006

stylesheet  : [ CDO | CDC | S | statement ]*;
statement   : ruleset | at-rule;
at-rule     : ATKEYWORD S* any* [ block | ';' S* ];
block       : '{' S* [ any | block | ATKEYWORD S* |  ';' ]* '}' S*;
ruleset     : selector? '{' S* declaration? [ ';' S * declaration? ]* '}' S*;
selector    : any+;
declaration : property ':' S* value;
property    : IDENT S*;
value       : [ any | block | ATKEYWORD S* ]+;
any         : [ IDENT | NUMBER | PERCENTAGE | DIMEN SION | STRING
              | DELIM | URI | HASH | UNICODE-RANGE | INCLUDES
              | FUNCTION | DASHMATCH | '(' any* ')'  | '[' any* ']' ] S*;

I token COMMENT non ricorrono nella grammatica (per mantenerla leggibile), ma ciascun numero di questi
token può apparire ovunque fra gli altri token. 

Il token S nella grammatica di sopra sta per spazio bianco. Solo i caratteri "spazio" (Unicode code 32), "tab" (9),
"avanzamento di riga" [line feed] (10), "ritorno di carrello" (13), e "avanzamento di pagina" [form feed] (12)
possono ricorrere nello spazio bianco. Altri caratteri simili allo spazio, come lo "spazio em" (8195) e lo "spazio
ideografico" (12288), non sono mai parte dello spazio bianco. 

4.1.2 Parole chiave

Le parole chiave hanno la forma di identificatori. Le parole chiave non devono essere posizionate fra virgolette
("..." o '...'). Così, 

red

è una parola chiave, ma 

"red"

non lo è. (È una stringa.) Altri esempi non validi: 
Esempi(o) non valido(i):

width: "auto";
border: "none";
font-family: "serif";
background: "red";

4.1.3 Caratteri e forma maiuscola/minuscola

Le seguenti regole sono sempre vincolanti:

Tutti i fogli di stile CSS non sono sensibili alle maiuscole e alle minuscole [case-insensitive], eccetto
per le parti che non sono sotto il controllo dei CSS. Per esempio, la sensibilità alle maiuscole e alle
minuscole [case-sensitivity] dei valori degli attributi HTML "id" e "class", dei nomi dei font [insiemi di
caratteri], e degli URI è fuori dallo scopo di queste specifiche. Si noti in particolare che i nomi di
elemento non sono sensibili alle maiuscole e alle minuscole [case-insensitive] in HTML, ma lo sono
invece in XML. 
Nei CSS2, gli identificatori (inclusi nomi di elemento, classi, e ID nei selettori) possono contenere solo
i caratteri [A-Za-z0-9] e i caratteri ISO 10646 dal 161 in su, più il trattino (-); non possono iniziare con
un trattino o con una cifra. Possono anche contenere caratteri di escape ed ogni carattere ISO 10646
come codice numerico (si veda la voce seguente). Per esempio, l'identificatore "B&W?" può essere
scritto come "B\&W\?" oo "B\26 W\3F".

Si noti che Unicode è equivalente ad ISO 10646 (si veda [UNICODE] e [ISO10646]). 
Nei CSS2, un carattere backslash (\) indica tre tipi di  caratteri di escape. 
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Primo, all'interno di una stringa, un backslash seguito da un carattere di nuova riga [newline] è ignorato
(cioè non si ritiene che la stringa contenga sia il carattere che il carattere di nuova riga [newline]). 

Secondo, cancella il significato di speciali caratteri CSS. Ad ogni carattere (tranne una cifra
esadecimale) si può applicare un escape con un backslash per rimuovere il suo significato speciale. Per
esempio, "\""  è una stringa consistente in doppie virgolette. I preprocessori del foglio di stile non
devono rimuovere questi backslash da un foglio di stile, poichè questo cambierebbe il significato del
foglio di stile. 

Terzo, gli escape con backslash consentono agl autori di far riferimento a caratteri che non possono
facilmente inserire in un documento. In questo caso il backslash è seguito da al massimo sei cifre
esadecimali(0..9A..F), che stanno per il carattere ISO 10646 ([ISO10646]) con quel numero . Se una
cifra o una lettera segue il numero esadecimale, la fine del numero deve essere resa chiara. Ci sono due
modi per farlo: 

1. con uno spazio (o altro carattere di spazio bianco): "\26 B" ("&B") 
2. fornendo esattamente sei cifre esadecimali: "\000026B" ("&B") 

Infatti questi due metodi possono essere combinati. Solo un carattere di spazio bianco è ignorato dopo
un escape esadecimale. Si noti che questo significa che anche ad uno spazio "reale" dopo la sequenza di
escape va applicato l'escape o va raddoppiato. 
Gli escape con backslash sono sempre considerati parte di un identificatore o di una stringa (vale a dire
che "\7B" non è punteggiatura, anche se "{" lo è , e che "\32" è consentito all'inizio di un nome di
classe, anche se "2" non lo è). 

4.1.4 Asserzioni

Un foglio di stile CSS, per ogni versione dei CSS, consiste di un elenco di asserzioni (si veda la grammatica di
sopra). Ci sono due tipi di asserzioni: regole-a [at-rules] e insiemi di regole Ci può essere dello spazio
bianco intorno alle asserzioni. 

In queste specifiche, le espressioni "immediatamente prima" o "immediatamente dopo" significano senza
intervento di spazio bianco o commenti. 

4.1.5  Regole-a [at-rules]

Le regole-a [at-rules] iniziano con una parola chiave-a [at-keyword], un carattere '@' seguito immediatamente da
un identificatore (for example, '@import', '@page'). 

Una regola-a [at-rule] consiste di tutto ciò che si trova fino al punto e virgola (;) incluso, o fino al vicino 
blocco, qualunque cosa venga per prima. Un programma utente [user-agent] che incontra una regola-a [at-rule]
non riconosciuta deve ignorare l'intera regola-a [at-rule] e continuare ad analizzare [parsing] il codice che
segue. 

I programmi utente [user-agents] CSS2 devono ignorare qualsiasi regola '@import' che ricorra all'interno di un 
blocco o che non preceda tutti gli insiemi di regole. 
Esempi(o) non validi(o):

Si supponga, ad esempio, che un analizzatore [parser, un componenente software che analizza la conformità del
codice alla sintassi standard] CSS2 incontri questo foglio di stile: 

@import "subs.css";
H1 { color: blue }
@import "list.css";

Il secondo '@import' non è valido secondo i CSS2. L'analizzatore [parser] CSS2 ignora l'intera regola-a
[at-rule], riducendo effettivamente il foglio di stile a: 
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@import "subs.css";
H1 { color: blue }

Esempi(o) non valido:

Nel seguente esempio, la seconda regola '@import' non è valida, poichè ricorre all'interno di un 
blocco '@media': 

@import "subs.css";
@media print {
  @import "print-main.css";
  BODY { font-size: 10pt }
}
H1 {color: blue }

4.1.6 Blocchi

Un blocco inizia con una parentesi graffa destra ({) e finisce con la corrispondente parentesi graffa sinistra (}).
Fra di esse può esservi qualunque carattere, ma le parentesi tonde (( )), quadre ([ ]) e graffe ({ }) devono sempre
ricorrere in coppie corrispondenti e devono essere annidate. Le singole virgolette (') e le doppie (") devono
anch'esse ricorrere in coppie corrispondenti, e i caratteri posti fra di esse sono analizzati [parsed] come una 
stringa. Si veda la Tokenizzazione [formalizzazione] sopracitata per la definizione di stringa. 
Esempi(o) non validi(o):

Ecco un esempio di blocco. Si noti che la parentesi graffa destra fra le doppie virgolette non trova riscontro nella
parentesi graffa di apertuta del blocco, e che la seconda virgoletta singola è un carattere di escape, sicchè non
trova riscontro nella prima virgoletta singola: 

{ causta: "}" + ({7} * '\'') }

Si noti che la regola di sopra non è un valido CSS2, ma è ancora un blocco come definito sopra. 

4.1.7 Insiemi di regole, blocchi di dichiarazione e selettori

Un insieme di regole (chiamato anche "regola" [rule]) consiste di un selettore seguito da un blocco di
dichiarazione. 

Un blocco di dichiarazione (chiamato anche blocco-{} [ {}-block] nel testo che segue) inizia con una parentesi
graffa sinistra ({) e finisce con la corrispondente parentesi graffa destra (}). Fra di esse deve esservi un elenco di
zero o più dichiarazioni separate da un punto e virgola (;). 

Il selettore (si veda anche la sezione sui selettori) consiste di tutto ciò che è compreso fino alla (ma non inclusa)
prima parentesi graffa sinistra ({). Un selettore va sempre insieme con un blocco-{} [{}-block]. Quando un
programma utente [user-agent] non può analizzare [parse] il selettore (ossia non è un valido CSS2), deve 
ignorare anche il blocco-{} [{}-block]. 

I CSS2 attribuiscono un significato speciale alla virgola (,) nei selettori. Tuttavia, poichè non sappiamo se la
virgola possa acquisire altri significati nelle future versioni dei CSS, l'intera asserzione dovrebbe essere
ignorata se vi è un qualche errore nel selettore, anche se il resto del selettore può apparire conforme nei CSS2. 
Esempi(o) non validi(o):

Ad esempio, poichè il carattere "&" non è un token valido in un selettore CSS2, un programma utente
[user-agent] CSS2 deve ignorare tutta la seconda riga, e non impostare il colore di H3 sul rosso: 

H1, H2 {color: green }
H3, H4 & H5 {color: red }
H6 {color: black }
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Esempi(o):

Ecco un esempio più complesso. Le prime due coppie di parentesi graffe sono all'interno di una stringa, e non
indicano la fine del selettore. Questa è una valida asserzione CSS2. 

P[example="public class foo\
{\
    private int x;\
\
    foo(int x) {\
        this.x = x;\
    }\
\
}"] { color: red }

4.1.8 Dichiarazioni e proprietà

Una dichiarazione può essere sia vuota o consistere in una proprietà, seguita dai due punti (:), seguiti da un
valore. Attorno a ciascuno di essi può esservi uno spazio bianco. 

A causa del modo in cui i selettori lavorano, dichiarazioni multiple per lo stesso selettore possono essere
organizzate in gruppi separati dal punto e virgola (;).

Esempi(o):

Così le seguenti regole:

H1 { font-weight: bold }
H1 { font-size: 12pt }
H1 { line-height: 14pt }
H1 { font-family: Helvetica }
H1 { font-variant: normal }
H1 { font-style: normal }

sono equivalenti a:

H1 {
  font-weight: bold;
  font-size: 12pt;
  line-height: 14pt;
  font-family: Helvetica;
  font-variant: normal;
  font-style: normal
}

Una proprietà è un identificatore [identifier]. Ogni carattere può ricorrere nel valore, ma parentesi tonde ("( )"),
quadre ("[ ]"), graffe ("{ }"), virgolette singole (') e doppie virgolette (") devono essere in coppie corrispondenti,
e ai punti e virgola che non si trovano nelle stringhe si deve applicare l'escape. Parentesi tonde, quadre e graffe
possono essere annidate. All'interno delle virgolette, i caratteri sono analizzati [parsed] come una stringa. 

La sintassi dei valori è specificata separatamente per ogni proprietà, ma in ogni caso i valori sono costituiti da
identificatori, stringhe, numeri, lunghezze, percentuali, URI, colori, angoli, tempi, e frequenze. 

Un programma utente [user-agent] deve ignorare una dichiarazione con un nome di proprietà non valido o un
valore non valido. Ogni proprietà CSS2 ha le sue restrizioni sintattiche e semantiche sui valori che può accettare. 
Esempi(o) non validi(o):

Per esempio, si supponga che un analizzatore [parser] CSS2 incontri questo foglio di stile: 
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H1 { color: red; font-style: 12pt }  /* Invalid val ue: 12pt */
P { color: blue;  font-vendor: any;  /* Invalid pro p.: font-vendor */
    font-variant: small-caps }
EM EM { font-style: normal }

La seconda dichiarazione sulla prima riga ha il valore non valido di '12pt'. La seconda dichiarazione sulla
seconda riga contiene una proprietà non definita 'font-vendor'. L'analizzatore [parser] CSS2 ignorerà queste
dichiarazioni, riducendo effettivamente il foglio di stile a: 

H1 { color: red; }
P { color: blue;  font-variant: small-caps }
EM EM { font-style: normal }

4.1.9 Commenti

I commenti  iniziano con i caratteri "/*" e terminano con i caratteri "*/". Possono ricorrere ovunque fra i token, e
il loro contenuto non ha influenza sulla resa [rendering]. Non possono essere annidati. 

I CSS permettono anche i delimitatori di commento SGML ("<!--" e "-->") in determinate posizioni, ma essi non
delimitano i commenti CSS. Sono permessi affinchè le regole di stile che appaiono nel sorgente di un documento
HTML (nell'elemento STYLE) possano essere nascoste ai programmi utente [user-agents] precedenti all'HTML
3.2. Si vedano le specifiche HTML 4.0 ([HTML40]) per ulteriori informazioni. 

4.2 Regole per gestire errori grammaticali [parsing errors]

In alcuni casi, i programmi utente [user-agents] devono ignorare parte di un foglio di stile non valido. Queste
specifiche definiscono ignorare intendendo con questo che il programma utente [user-agent] analizza [parses] la
parte non valida (per trovare il suo inizio e la sua fine ), ma si comporta come se non ci fosse stata. 

Per assicurare che nuove proprietà e nuovi valori per proprietà esistenti possano essere aggiunti in futuro, si
richiede che i programmi utente [user-agents] obbediscano alle seguenti regole quando incontrano i seguenti
scenari:

Proprietà sconosciute. I programmi utente [user-agents] devono ignorare una dichiarazione con una
proprietà sconosciuta. Per esempio, se il foglio di stile è: 

H1 { color: red; rotation: 70minutes }

il programma utente [user-agent] lo tratterà come se fosse stato 

H1 { color: red }
Valori non validi.  I programmi utente [user-agents] devono ignorare una dichiarazione con un valore
non valido. Per esempio: 

IMG { float: left }       /* correct CSS2 */
IMG { float: left here }  /* "here" is not a value of 'float' */
IMG { background: "red" } /* keywords cannot be quo ted in CSS2 */
IMG { border-width: 3 }   /* a unit must be specifi ed for length values */

Un analizzatore [parser] CSS2 rispetterà la prima regola e ignorerà il resto, come se il foglio di stile
fosse stato: 

IMG { float: left }
IMG { }
IMG { }
IMG { }



Sintassi CSS2 e tipi di dati fondamentali

http://www.diodati.org/w3c/css2/syndata.html Page 34

02/08/2006

Un programma utente [user-agent] conforme a future specifiche dei CSS può accettare anche una o più
delle altre regole.
Parole chiave-a [at-keywords] non valide. I programmi utente [user-agents] devono ignorare una
parola chiave-a [at-keyword] unitamente a tutto quello che la segue, fino al (e incluso) vicino punto e
virgola (;) o blocco ({...}), qualunque cosa venga per prima. Per esempio, si consideri il seguente: 

@three-dee {
  @background-lighting {
    azimuth: 30deg;
    elevation: 190deg;
  }
  H1 { color: red }
}
H1 { color: blue }

La regola-a [at-rule] '@three-dee' non è parte dei CSS2. Perciò, l'intera regola-a [at-rule] (fino, e
inclusa, alla terza parentsi graffa destra) è ignorata. A Il programma utente [user-agent] CSS2 la ignora,
riducendo effettivamente il foglio di stile a:

H1 { color: blue }

4.3 Valori

4.3.1 Numeri interi e numeri reali

Alcuni tipi di valore possono avere valori interi (indicati da <integer>) o valori di numeri reali (indicati da 
<number>). I numeri reali e interi sono specificati solo in notazione decimale. Un <integer> consiste di una o
più cifre da "0" a "9". Un <number> può anche essere un <integer>, o può essere zero o più cifre seguite da un
punto (.) seguito da una o più cifre. Sia i numeri interi che reali possono essere preceduti da un "-" o "+" per
indicare il segno. 

Si noti che molte proprietà che ammettono un numero intero o reale come valore restringono in qualche misura il
valore, spesso ad un valore non-negativo. 

4.3.2 Lunghezze

Le lunghezze si riferiscono a misurazioni orizzontali o verticali. 

Il formato di un valore di lunghezza (indicato da <length> in queste specifiche) è un carattere col segno
opzionale ('+' o '-', con '+' che è di default) immediatamente seguito da un <number> (con o senza un punto
decimale) immediatamente seguito da un indetificatore di unità (ossia px, deg, ecc.). Dopo la lunghezza '0',
l'identificatore di unità è opzionale. 

Alcune proprietà ammettono valori di lunghezza negativi, ma questo può complicare il modello di formattazione
e possono esservi limiti nell'implementazione specifica. Se un valore di lunghezza negativo non può essere
supportato, dovrebbe essere convertito nel valore più prossimo che può essere supportato. 

Ci sono due tipi di unità di lunghezza : relative ed assolute. Le unità di lunghezza relativa specificano una
lunghezza relativa ad un'altra proprietà di lunghezza. I fogli di stile che usano unità relative scaleranno più
facilmente da un media ad un altro (per esempio, da un display di computer ad una stampante laser). 

Unità relative sono: 

em: la 'font-size' [grandezza del carattere, font]  del font [carattere] in uso [relevant] 
ex: la 'x-height' [altezza della lettera 'x'] del font [carattere] in uso 
px: pixel, relativo al dispositivo [device] di visualizzazione 
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Esempi(o):

H1 { margin: 0.5em }      /* em */
H1 { margin: 1ex }        /* ex */
P  { font-size: 12px }    /* px */

L'unità 'em' è uguale al valore computato della proprietà 'font-size' dell'elemento sul quale è usata. L'eccezione
avviene quando 'em' ricorre nel valore della stessa proprietà 'font-size', nel qual caso fa riferimento alla
grandezza del font [carattere] dell'elemento genitore. Può essere usata per la misurazione orizzontale o verticale.
(Questa unità è a volte chiamata anche ampiezza-quadrato [quad-width] nei testi tipografici.) 

L'unità 'ex' è definita dalla 'x-height' del font [carattere]. La x-height è così chiamata perchè è spesso uguale
all'altezza della "x" minuscola. Comunque, un 'ex' è definito anche per i font [insiemi di caratteri] che non
contengono una "x". 
Esempi(o):

La regola: 

H1 { line-height: 1.2em }

sta a significare che l'altezza di riga [line height] degli elementi H1 sarà del 20% più grande della dimensione
del font [carattere] degli elementi H1. D'altra parte: 

H1 { font-size: 1.2em }

sta a significare che la dimensione del font [carattere] degli elementi H1 sarà del 20% più grande della
dimensione del font [carattere] ereditata dagli elementi H1. 

Quando vengono specificati per l'elemento radice [root] dell'  albero del documento [document tree] (per
esempio "HTML" nell'HTML), 'em' ed 'ex' si riferiscono al valore iniziale della proprietà. 

Le unità pixel sono relative alla risoluzione del dispositivo di visualizzazione [viewing device], ossia, molto
spesso, il display di un computer. Se la densità dei pixel del dispositivo di output [output device] è molto diversa
da quella di un tipico display di computer, il programma utente [user-agent] dovrebbe ridimensionare [rescale] i
valori dei pixel. Si raccomanda che il pixel di riferimento [reference pixel] sia l'angolo visivo di un pixel su un
dispositivo con la densità di 90dpi ed una distanza dal lettore della lunghezza di un braccio. Per una lunghezza
calcolata del braccio di 28 pollici [inches. misura lineare inglese pari a 2,54 centimetri], l'angolo visivo è perciò
di circa 0.0227 gradi. 

Per la lettura alla lunghezza di un braccio, 1px così corrisponde a circa 0.28 mm (1/90  di pollice ). Quando è
stampato su una stampante laser, ossia per una lettura ad un pò meno della lunghezza di un braccio, (55 cm,
21 pollici), 1px è circa 0.21 mm. Su una stampante a 300 dpi [dots-per-inch], questa misura si può arrotondare
fino a 3 punti [dots] (0.25 mm); su una stampante a 600 dpi, può essere arrotondata a 5 punti [dots]. 

Le due immagini sotto illustrano l'effetto della distanza di visualizzazione [viewing distance] sulla grandezza di
un pixel e l'effetto della risoluzione del dispositivo. Nella prima immagine, una distanza di lettura di 71 cm
(28 pollici ) risulta di un px di 0.28 mm, mentre una distanza di lettura di 3.5 m (12 piedi [feet, da "foot" misura
inglese pari a 30,48 centimetri]) richiede un px di 1.4 mm. 
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   [D]

Nella seconda immagine, un'area di 1px per 1px è coperta da un singolo punto [dot] in un dispositivo a bassa
risoluzione (uno schermo di computer), mentre la medesima area è coperta da 16 punti [dots] in un dispositivo a
più alta risoluzione (come una stampante laser da 400 dpi).

   [D]

Gli elementi figli non ereditano i valori relativi specificati per il loro genitore; essi (generalmente) ereditano il 
valore computato.

Esempi(o):

Nelle regole seguenti, valore computato 'text-indent' degli elementi H1 sarà di 36pt, non di 45pt, se H1 è un
figlio dell'elemento BODY. 

BODY {
  font-size: 12pt;
  text-indent: 3em;  /* i.e., 36pt */
}
H1 { font-size: 15pt }

Le unità di misura assolute sono utili solo quando le proprietà fisiche del medium di output sono conosciute. Le
unità assolute sono: 

in: inches [pollici] -- 1 pollice è uguale a 2.54 centimetri. 
cm: centimetri 
mm: millimetri 
pt: points [punti] -- i punti usati dai CSS2 sono uguali a 1/72 di pollice. 
pc: pica -- 1 pica is uguale a 12 points [punti]. 

Esempi(o):
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H1 { margin: 0.5in }      /* inches  */
H2 { line-height: 3cm }   /* centimeters */
H3 { word-spacing: 4mm }  /* millimeters */
H4 { font-size: 12pt }    /* points */
H4 { font-size: 1pc }     /* picas */

Nei casi in cui la misura specificata non può essere supportata, i programmi utente [user-agents] devono usare
un valore attuale che la approssimi. 

4.3.3 Percentuali

Il formato di un valore percentuale (indicato da <percentage> in queste specifiche) è un segno opzionale ('+' o '-',
con '+' che è di default) immediatamente seguito da un <number> immediatamente seguito da '%'. 

I valori di percentuale sono sempre relativi ad un altro valore, per esempio una lunghezza. Ogni proprietà che
ammette percentuali definisce anche il valore a cui la percentuale si riferisce. Il valore può essere quello di
un'altra proprietà per lo stesso elemento, una proprietà per un elemento antenato, o un valore del contesto di
formattazione (per esempio la larghezza di un blocco contenitore). Quando un valore di percentuale è impostato
per una proprietà dell'elemento radice [root] e la percentuale è definita come riferentesi al valore ereditato di
qualche proprietà, il il valore risultante è la percentuale del valore iniziale di quella proprietà. 
Esempi(o):

Poichè gli elementi figli (generalmente) ereditano i valori computati del loro genitore, nel seguente esempio i
figli dell'elemento P erediteranno un valore di 12pt per 'line-height', non il valore percentuale (120%): 

P { font-size: 10pt }
P { line-height: 120% }  /* 120% of 'font-size' */

4.3.4 URL + URN = URI

URL (Uniform Resource Locator, si veda [RFC1738] e [RFC1808]) forniscono l'indirizzo di una risorsa sul
Web. Un nuovo modo di identificare le risorse è chiamato URN (Uniform Resource Name). Tutti insieme
vengono chiamati URI (Uniform Resource Identifiers, si veda [URI]). Queste specifiche usano il termine URI. 

I valori URI in queste specifiche sono indicati da <uri>. La notazione funzionale usata per designare gli URI nei
valori delle proprietà è "url()", come in: 
Esempi(o):

BODY { background: url("http://www.bg.com/pinkish.g if") }

Il formato di un valore URI è 'url(' seguito da un opzionale spazio bianco seguito da un opzionale carattere di
virgoletta singola (') o di doppie virgolette (") seguito dall'URI stesso, seguito da un opzionale carattere di
virgoletta singola (') o di doppie virgolette (") seguito da un opzionale spazio bianco seguito da ')'. I due caratteri
di citazione devono essere gli stessi. 
Esempi(o):

Un esempio senza virgolette: 

LI { list-style: url(http://www.redballs.com/redbal l.png) disc }

Alle parentesi, virgole, caratteri di spazio bianco, alle singole virgolette (') e doppie virgolette (") che compaiono
in un URI deve essere applicato un'escape con un backslash: '\(', '\)', '\,'. 

A seconda del tipo di URI, può anche essere possibile scrivere i precedenti caratteri come escape di URI (dove
"(" = %28, ")" = %29, ecc.) come descritto in [URI]. 
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Per creare fogli di stile modulari che non siano dipendenti dalla locazione assoluta di una risorsa, gli autori
possono usare URI relativi. Gli URI relativi (come definito in [RFC1808]) sono risolti in URL completi usando
un URI di base. RFC 1808, sezione 3, definisce l'algoritmo normativo per questo processo. Per i fogli di stile
CSS, l'URI di base è quello del foglio di stile, non quello del documento sorgente. 
Esempi(o)

Per esempio, si supponga che la seguente regola:

BODY { background: url("yellow") }

sia allocata in un foglio di stile designato dall'URI:

http://www.myorg.org/style/basic.css

Lo sfondo del BODY del documento sorgente sarà ricoperto con qualunque immagine descritta dalla risorsa
designata dall'URI 

http://www.myorg.org/style/yellow

I programmi utente [user-agent] possono differire nel modo con cui gestiscono gli URI che designano risorse
non disponibili o inapplicabili. 

4.3.5 Contatori

I contatori sono indicati da identificatori [identifier(s)] (si vedano le proprietà 'counter-increment' e 
'counter-reset' ). Per far riferimento al valore di un contatore, viene usata la notazione  'counter(<identifier>)' o
'counter(<identifier>, <list-style-type>)'. Lo stile di default è 'decimal'. 

Per far riferimento ad una sequenza di contatori annidati dello stesso nome, la notazione è 'counters(<identifier>,
<string>)' o 'counters(<identifier>, <string>, <list-style-type>)'. Si veda "Contatori annidati ed ambito di
applicazione" nel capitolo sul contenuto generato. 

Nei CSS2, i valori dei contatori possono essere restituiti solo dalla proprietà 'content'. Si noti che 'none' è un
possibile <list-style-type>: 'counter(x, none)' produce una stringa vuota. 
Esempi(o):

Ecco un foglio di stile che numera i paragrafi (P) per ogni capitolo (H1). I paragrafi sono numerati con numerali
romani, seguiti da un punto e da uno spazio: 

P {counter-increment: par-num}
H1 {counter-reset: par-num}
P:before {content: counter(par-num, upper-roman) ".  "}

I contatori che non sono nell'ambito di applicazione [scope] di ciascun 'counter-reset', si suppone che siano stati
reimpostati a 0 da un 'counter-reset' sull'elemento radice [root]. 

4.3.6 Colori

Un <color> è anch'esso una parola chiave o una specifica numerica RGB. 

L'elenco delle parole chiave per i nomi dei colori è: aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy,
olive, purple, red, silver, teal, white, e yellow. Questi 16 colors sono definiti nell'HTML 4.0 ([HTML40]). In
aggiunta a queste parole chiave per i colori, gli utenti possono specificare parole chiave che corrispondono ai
colori usati da taluni oggetti nell'ambiente dell'utente. Si prega di consultare la sezione sui colori di sistema per
ulteriori informazioni. 
Esempi(o):
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BODY {color: black; background: white }
H1 { color: maroon }
H2 { color: olive }

Il modello di colore RGB è usato nelle specifiche numeriche del colore. Questi esempi specificano tutti lo stesso
colore: 
Esempi(o):

EM { color: #f00 }              /* #rgb */
EM { color: #ff0000 }           /* #rrggbb */
EM { color: rgb(255,0,0) }      /* integer range 0 - 255 */
EM { color: rgb(100%, 0%, 0%) } /* float range 0.0%  - 100.0% */

Il formato di un valore RGB nella notazione esadecimale è un '#' immediatamente seguito da tre o sei caratteri
esadecimali. La notazione RGB a tre cifre (#rgb) è convertita nella forma a sei cifre (#rrggbb) duplicando le
cifre, non aggiungendo gli zeri. Per esempio, #fb0 si espande in #ffbb00. Questo assicura che il bianco [white]
(#ffffff) possa essere specificato con la breve notazione (#fff) e rimuove ogni dipendenza dalla profondità di
colore del display. 

Il formato di un valore RGB nella notazione funzionale è 'rgb(' seguito da un elenco di tre valori numerici
separati dalla virgola (o tre valori interi o tre valori percentuali) seguito da ')'. Il valore intero 255 corrisponde a
100%, e a F o FF nella notazione esadecimale: rgb(255,255,255) = rgb(100%,100%,100%) = #FFF. Caratteri di
spazio bianco sono ammessi intorno ai valori numerici. 

Tutti i colori RGB sono specificati nello spazio di colore SRGB (si veda [SRGB]). I programmi utente
[user-agent] possono differire nella fedeltà con cui rappresentano questi colori, ma usare SRGB fornisce
un'univoca e obiettivamente misurabile definizione di ciò che il colore dovrebbe essere, il che può essere messo
in relazione con gli standard internazionali (si veda [COLORIMETRY]). 

I programmi utente [user-agent] conformi possono limitare i loro tentativi di visualizzare il colore eseguendo su
di essi una correzione di gamma. SRGB specifica un gamma di visualizzazione di 2.2 sotto specificate
condizioni di visualizzazione. I programmi utente [user-agent] dovrebbero aggiustare i colori dati nei CSS in
modo tale che, in combinazione con la gamma di visualizzazione "naturale" di un dispositivo di output, venga
prodotta un'effettiva gamma di visualizzazione di 2.2. Si veda la sezione sulla correzione di gamma per ulteriori
dettagli. Si noti che solo i colori specificati nei CSS ne sono interessati; per esempio ci si aspetta che le
immagini rechino la propria informazione di colore. 

Il valori al di fuori dello spettro [gamut] del dispositivo dovrebbero essere ridimensionati [clipped, lett.
"ritagliati"]: i valori di rosso, verde e blu devono essere cambiati per ricadere entro il raggio supportato dal
dispositivo. Per un tipico monitor CRT, il cui spettro di dispositivo è lo stesso di SRGB, le tre regole di sotto
sono equivalenti: 
Esempi(o):

EM { color: rgb(255,0,0) }       /* integer range 0  - 255 */
EM { color: rgb(300,0,0) }       /* clipped to rgb( 255,0,0) */
EM { color: rgb(255,-10,0) }     /* clipped to rgb( 255,0,0) */
EM { color: rgb(110%, 0%, 0%) }  /* clipped to rgb( 100%,0%,0%) */

Altri dispositivi, come le stampanti, hanno differenti spettri per SRGB; alcuni colori al di fuori del raggio SRGB
di 0..255 saranno rappresentabili (entro lo spettro del dispositivo), mentre altri colori all'interno del raggio
SRGB di 0..255 sranno al di fuori dello spettro del dispositivo e saranno così ridimensionati. 
Note. Quantunque i colori possono aggiungere significative quantità di informazione ai documenti e renderli
più leggibili, si consideri che alcune combinazioni di colori possono causare problemi agli utenti con cecità ai
colori. Se usate un'immagine di sfondo o impostate il colore di sfondo, siete pregati di conseguenza di
armonizzare [to adjust, lett. "aggiustare, adattare"] i colori di primo piano. 

4.3.7 Angoli
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I valori di angolo (indicati da <angle> nel testo) sono usati con i fogli di stile acustici. 

Il loro formato è un segno opzionale ('+' o '-', con '+' che è di default) immediatamente seguito da un 
<number> immediatamente seguito da un identificatore di unità dell'angolo. 

Identificatori dell'unità dell'angolo sono:

deg: degree [degree, grado] 
grad: grad [grad grado centesimale] 
rad: radian [radian radiante] 

I valori dell'angolo possono essere negativi. Dovrebbero essere normalizzati nel raggio di 0-360deg dal
programma utente [user-agent]. Per esempio, -10deg e 350deg sono equivalenti. 

Per esempio, un angolo retto è '90deg' o '100grad' o '1.570796326794897rad'. 

4.3.8 Tempi

I valori di tempo (indicati da <time> nel testo) sono usati con i fogli di stile acustici. 

Il loro formato è un <number> immediatamente seguito da un identificatore di unità di tempo. 

Identificatori di unità di tempo sono:

ms: millisecondi 
s: secondi 

I valori di tempo non possono essere negativi. 

4.3.9 Frequenze

I valori di frequenza (indicati da <frequency> nel testo) sono usati con i fogli di stile acustici. 

Il loro formato è un <number> immediatamente seguito da un'identificatore di unità di frequenza. 

Identificatori di unità di frequenza sono:

Hz: Hertz 
kHz: kilo Hertz 

I valori di frequenza non possono essere negativi. 

Per esempio, 200Hz (o 200hz) è un suono di basso, e 6kHz (o 6khz) è un suono di soprano. 

4.3.10 Stringhe

Le stringhe possono essere scritte sia con doppie virgolette che con virgolette singole. Le doppie virgolette non
possono ricorrere all'interno di doppie virgolette, a meno che non venga applicato l'escape (come '\"' o come
'\22'). Cosa analoga per le singole virgolette ("\'" or "\27"). 
Esempi(o):

"this is a 'string'"
"this is a \"string\""
'this is a "string"'
'this is a \'string\''
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Una stringa non può contenere direttamente una nuova riga. Per includere una nuova riga in una stringa, si usi
l'escape "\A" (A esadecimale è il carattere di avanzamento di riga in Unicode, ma rappresenta la nozione
generica di "nuova riga" nei CSS). Si veda la proprietà 'content' per un esempio. 

È possibile dividere le stringhe su più righe, per ragioni estetiche o per altri motivi, ma in tal caso alla stessa
nuova riga va applicato un escape con un backslash (\). Per esempio, i seguenti due selettori sono esattamente la
stessa cosa: 
Esempi(o):

A[TITLE="a not s\
o very long title"] {/*...*/}
A[TITLE="a not so very long title"] {/*...*/}

4.4 Rappresentazione di un documento CSS

Un foglio di stile CSS è una sequenza di caratteri dell'Universal Character Set (si veda [ISO10646]). Per la
trasmissione e la memorizzazione, questi caratteri devono essere codificati con una codifica di caratteri che
supporti l'insieme dei caratteri disponibili in US-ASCII (per esempio, ISO 8859-x, SHIFT JIS, ecc.). Per una
buona introduzione agli insiemi di caratteri e alle codifiche di caratteri, si prega di consultare le specifiche
HTML 4.0 ([HTML40], capitolo 5), si vedano anche le specifiche XML 1.0 ([XML10], sezioni 2.2 e 4.3.3, e
l'Appendice F. 

Quando un foglio di stile è inserito in un altro documento, come nell'elemento STYLE o nell'attributo "style"
dell'HTML, il foglio di stile condivide la codifica di caratteri dell'intero documento. 

Quando un foglio di stile risiede in un file separato, i programmi utente [user-agent] devono osservare le
seguenti priorità  nel determinare la codifica dei caratteri di un documento (dalla priorità più alta alla più bassa):

1. Un parametro HTTP "charset" in un campo "Content-Type". 
2. La regola-a [at-rule] @charset. 
3. I meccanismi del linguaggio del documento di riferimento (per esempio, in HTML, l'attributo "charset"

dell'elemento LINK). 

Al massimo una regola @charset può apparire in un foglio di stile esterno -- non deve apparire in un foglio di
stile incorporato -- e deve apparire all'inizio del documento, non preceduto da altri caratteri . Dopo "@charset",
gli autori specificano il nome di una codifica di caratteri. Il nome deve essere un nome di un insieme di caratteri
come descritto nel registro IANA (Si veda [IANA]. Si veda anche [CHARSETS] per un elenco completo di
insiemi di caratteri). Per esempio:

Esempi(o):

@charset "ISO-8859-1"; 

Queste specifiche non impongono quali codifiche di caratteri un programma utente [user-agent] debba
supportare. 

Si noti che l'affidarsi al costrutto @charset pone teoricamente un problema, poichè non vi è informazione a
priori [latino. lett. "in primo luogo"] su come è codificato. In pratica, tuttavia, le codifiche largamente in uso su
Internet sono basate su ASCII, UTF-16, UCS-4, o (raramente) su EBCDIC. Questo significa che in generale i
valori del byte iniziale di un documento permetono al programma utente [user-agent] di individuare [to detect]
la famiglia di codifica attendibile, che fornisce informazioni sufficienti a decodificare la regola @charset, che a
sua volta determina l'esatta codifica dei caratteri. 

4.4.1 Come riferirsi a caratteri non rappresentati all'interno di una codifica di caratteri
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Un foglio di stile può dover far riferimento a caratteri che non possono essere rappresentati nella codifica di
caratteri in uso. Questi caratteri devono essere rappresentati con escape riferentesi ai caratteri ISO 10646. Questi
escape assolvono al medesimo scopo dei riferimenti numerici ai caratteri nei documenti HTML o XML (si veda
[HTML40], capitoli 5 e 25). 

Il meccanismo di escape del carattere dovrebbe essere usato quando solo pochi caratteri devono essere
rappresentati in questo modo. Se la maggior parte [del contenuto] di un documento richiede l'applicazione di
escape, gli autori dovrebbero codificarlo con una codifica più appropriata (per esempio, se il documento
contiene molti caratteri del Greco, gli autori potrebbero usare "ISO-8859-7" o "UTF-8"). 

Programmi processori [processors] intermedi che usano una diversa codifica di caratteri possono tradurre queste
sequenze con escape in sequenze di byte di quella codifica. Programmi processori intermedi non devono, d'altro
canto, alterare le sequenze di escape che cancellino il significato speciale di un carattere ASCII. 

I programmi utente [user-agent] conformi devono correlare correttamente in Unicode tutti i caratteri in ogni
codifica di caratteri che riconoscono (o devono comportarsi come se l'avessero fatto). 

Per esempio, un documento trasmesso come ISO-8859-1 (Latin-1) non può contenere direttamente lettere
greche: "??????" (Greco: "kouros" ["giovane", sostantivo]) deve essere scritto come
"\3BA\3BF\3C5\3C1\3BF\3C2". 
Nota. In HTML 4.0, i riferimenti numerici ai caratteri sono interpretati nei valori dell'attributo "style" ma non
nel contenuto dell'elemento STYLE. A causa di questa asimmetria, raccomandiamo che gli autori usino il
meccanismo CSS di escape dei caratteri piuttosto che i riferimenti numerici ai caratteri sia per l'attributo
"style" che per l'elemento STYLE. Per esempio, raccomandiamo:

<SPAN style="voice-family: D\FC rst">...</SPAN>

piuttosto che:

<SPAN style="voice-family: D&#252;rst">...</SPAN>

precedente   successivo   sommario   proprietà   indice   
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5 Selettori
Sommario

5.1 Corrispondenze a modelli
5.2 Sintassi dei selettori

5.2.1 Raggruppamento
5.3 Il selettore universale
5.4 Selettori di tipo
5.5 Selettori di discendenti
5.6 Selettori di figli
5.7 Selettori di fratelli adiacenti
5.8 Selettori di attributo

5.8.1 Corrispondenze ad attributi e valori di attributo
5.8.2 Valori di attributo predefiniti nelle DTD
5.8.3 Selettori di classe

5.9 Selettori di ID
5.10 Pseudo-elementi e pseudo-classi
5.11 Pseudo-classi

5.11.1 La pseudo-classe :first-child
5.11.2 Le pseudo-classi per i collegamenti: :link e :visited
5.11.3 Le pseudo-classi dinamiche: :hover, :active, e :focus
5.11.4 La pseudo-classe per la lingua: :lang

5.12 Pseudo-elementi
5.12.1 Lo pseudo-elemento :first-line
5.12.2 Lo pseudo-elemento :first-letter
5.12.3 Gli pseudo-elementi :before e :after

5.1 Corrispondenze a modelli

Nei CSS, le regole di corrispondenze a modelli determinano quali regole di stile si applicano agli elementi
nell'albero del documento. Questi modelli, chiamati selettori, possono spaziare da nomi di semplici elementi fino
a ricchi modelli contestuali. Se tutte le condizioni nel modello sono vere per un certo elemento, il selettore
seleziona [matches] l'elemento. 

La sensibilità alle maiuscole ed alle minuscole [case-sensitivity] dei nomi degli elementi del linguaggio del
documento, nei selettori dipende dal linguaggio del documento. Per esempio, in HTML, i nomi degli elementi
non sono sensibili alle maiscuole ed alle minuscole, ma in XML lo sono. 

La seguente tabella riassume la sintassi dei selettori CSS2:

Modelli Significato Descritto nella sezione

* Seleziona ogni elemento. Selettore universale

E
Seleziona ogni elemento E (cioè un elemento di tipo
E).

Selettori di tipo

E F
Seleziona ogni elemento F che sia un discendente di
un elemento E.

Selettori di discendenti

E > F
Seleziona ogni elemento F che sia un figlio di un
elemento E.

Selettori di figli

E:first-child
Seleziona l'elemento E quando E è il primo figlio del
suo genitore. 

La pseudo-classe :first-child
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E:link
E:visited 

Seleziona l'elemento E se E è l'ancora di un
ipercollegamento la cui destinazione non è stata
ancora visitata (:link) o è già stata visitata (:visited). 

Le pseudo-classi per i collegamenti

E:active
E:hover
E:focus 

Seleziona E durante determinate azioni dell'utente. Le pseudo-classi dinamiche 

E:lang(c) 
Seleziona l'elemento di tipo E se è nel linguaggio
(umano) c (la lingua del documento specifica come la
lingua è determinata). 

La pseudo-classe :lang()

E + F
Seleziona ogni elemento F immediatamente
preceduto da un elemento E.

Selettori di adiacenti

E[foo]
Seleziona ogni elemento E con l'attributo "foo"
impostato (qualunque sia il valore). 

Selettori di attributo

E[foo="warning"]
Seleziona ogni elemento E il cui attributo "foo" sia
esattamente uguale a "warning". 

Selettori di attributo

E[foo~="warning"]
Seleziona ogni elemento E il cui valore di attributo
"foo" è un elenco di valori separati da spazio, uno dei
quali è esattamente uguale a "warning". 

Selettori di attributo

E[lang|="en"]

Seleziona ogni elemento 
E il cui attributo "lang" ha un elenco di valori
separati da un trattino che comincia (da sinistra) con
"en". 

Selettori di attributo

DIV.warning solo HTML. Lo stesso che DIV[class~="warning"]. Selettori di classe

E#myid
Seleziona ogni elemento E il cui ID è uguale a
"myid".

Selettori di ID

5.2 Sintassi dei selettori

Un selettore semplice è un selettore di tipo o selettore universale immediatamente seguito da zero o più selettori
di attributo, selettori di ID, o pseudo-classi, in ogni ordine. Il selettore semplice seleziona se ciascuno dei suoi
componenti seleziona [match]. 

Un selettore è una concatenazione [chain] di uno o più selettori semplici separati da combinatori. I 
combinatori sono: spazio bianco, ">", e "+". Lo spazio bianco può apparire fra un combinatore e i selettori
semplici attorno ad esso. 

Gli elementi dell'albero del documento che un selettore seleziona sono chiamati soggetti del selettore. Un
selettore che consiste di un semplice selettore singolo seleziona ogni elemento che soddisfa i suoi requisiti.
Inserire un selettore semplice ed un combinatore in una concatenazione impone restrizioni di selezione
aggiuntive, cosicchè i soggetti di un selettore sono sempre un sottoinsieme di elementi che vengono selezionati
dal selettore semplice posto più a destra. 

Uno pseudo-elemento può essere agganciato all'ultimo selettore semplice in una concatenazione, nel qual caso
l'informazione di stile si applica ad una sottoparte di ciascun soggetto. 

5.2.1 Raggruppamento

Quando diversi selettori condividono le stesse dichiarazioni, possono essere raggruppati in un elenco separato da
virgola.

Esempi(o):

In questo esempio, raggruppiamo tre regole con dichiarazioni identiche in una. Così, 
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H1 { font-family: sans-serif }
H2 { font-family: sans-serif }
H3 { font-family: sans-serif }

è equivalente a:

H1, H2, H3 { font-family: sans-serif }

I CSS offrono altri meccanismi di "abbreviazione" [shorthand], inclusi  dichiarazioni multiple e proprietà di
abbreviazione. 

5.3 Il selettore universale

Il selettore universale, scritto "*", seleziona il nome di ogni tipo di elemento. Seleziona ogni singolo elemento
nell' albero del documento.

Se il selettore universale non è il solo componente di un selettore semplice, il "*" può essere omesso. Per
esempio:

*[LANG=fr]  e [LANG=fr]  sono equivalenti. 
*.warning  e .warning  sono equivalenti. 
*#myid  e #myid  sono equivalenti. 

5.4 Selettori di tipo

Un selettore di tipo seleziona il nome di un tipo di elemento del linguaggio del documento. Un selettore di tipo
seleziona ogni istanza di un tipo di elemento nell'albero del documento. 

Esempi(o):

La seguente regola seleziona tutti gli elementi H1 nell'albero del documento: 

H1 { font-family: sans-serif }

5.5 Selettori di discendenti

A volte gli autori possono volere selezionare un elemento che sia il discendente di un altro elemento nell'albero
del documento (per esempio, "Seleziona quegli elementi EM che sono contenuti da un elemento H1"). I selettori
di discendenti esprimono tale relazione in un modello [pattern]. Un selettore di discendente è costituito da due o
più selettori separati da uno spazio bianco. Un selettore di discendente della forma "A B " seleziona quando un
elemento B è un arbitrario discendente di un elemento antenato A. 
Esempi(o):

Per esempio, si considerino le seguenti regole:

H1 { color: red }
EM { color: red }

Sebbene l'intenzione di queste regole sia quella di aggiungere enfasi al testo cambiando il suo colore, l'effetto
andrà perso in un caso come:

<H1>This headline is <EM>very</EM> important</H1>
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Indirizziamo questo caso aggiungendo alle precedenti regole una regola che imposti il colore del testo sul blu
ogni volta che un EM ricorre all'interno di un H1:

H1 { color: red }
EM { color: red }
H1 EM { color: blue }

La terza regola selezionerà EM nel seguente frammento:

<H1>This <SPAN class="myclass">headline 
is <EM>very</EM> important</SPAN></H1>

Esempi(o):

Il seguente selettore:

DIV * P 

seleziona un elemento P che è il nipote o il discendente successivo di un elemento DIV. Si noti lo spazio bianco
su entrambi i lati di "*". 
Esempi(o):

Il selettore nella seguente regola, che combina i selettori di discendenti e di attributo, seleziona ogni elemento
che (1) ha l'attributo "href" impostato e (2) è dentro un P che a sua volta è dentro un DIV:

DIV P *[href]

5.6 Selettori di figli

Un selettore di figlio seleziona quando un elemento è il figlio di qualche elemento. Un selettore di figlio è
costituito di due o più selettori separati da ">". 
Esempi(o):

La seguente regola imposta lo stile di tutti gli elementi P che sono figli di BODY:

BODY > P { line-height: 1.3 }

Esempi(o):

Il seguente esempio combina i selettori di discendenti e i selettori di figli:

DIV OL>LI P

Seleziona un elemento P che è un discedente di un elemento LI; l'elemento LI deve essere il figlio di un
elemento OL; l'elemento OL deve essere un discendente di un DIV. Si noti che lo spazio bianco opzionale
intorno al combinatore ">" è stato tralasciato. 

Per informazioni sulla selezione del primo figlio di un elemento, si prega di vedere la sezione sulla
pseudo-classe:first-child di seguito. 

5.7 Selettori di fratelli adiacenti



Selettori

http://www.diodati.org/w3c/css2/selector.html Page 47

02/08/2006

I selettori di fratelli adiacenti hanno la seguente sintassi: E1 + E2, dove E2 è il soggetto del selettore. Il selettore
seleziona se E1 e E2 condividono lo stesso genitore nell'albero del documento e E1 precede immediatamente E2. 

In taluni contesti, gli elementi adiacenti generano oggetti di formattazione la cui presentazione è gestita
automaticamente (per esempio, margini verticali che collassano fra riquadrati [box] adiacenti). Il selettore "+"
consente agli autori di specificare uno stile addizionale per elementi adiacenti. 
Esempi(o):

Così, la seguente regola afferma che quando un elemento P segue immediatamente un elemento MATH, non
dovrebbe essere indentato:

MATH + P { text-indent: 0 } 

Il prossimo esempio riduce lo spazio verticale che separa un H1 e un H2 che lo segue immediatamente:

H1 + H2 { margin-top: -5mm }   

Esempi(o):

La seguente regola è simile a quella nel precedente esempio, tranne per il fatto che aggiunge un selettore di
attributo. Così, la formattazione speciale ricorre solo quando H1 ha class="opener" :

H1.opener + H2 { margin-top: -5mm }   

5.8 Selettori di attributo

I CSS2 consentono agli autori di specificare regole che selezionino attributi definiti nel documento sorgente. 

5.8.1 Corrispondenze ad attributi e valori di attributo

I selettori di attributo possono selezionare in quattro modi:

[att]
Seleziona quando l'elemento imposta l'attributo "att", qualunque sia il valore dell'attributo. 

[att=val]
Seleziona quando il valore dell'attributo "att" dell'elemento è esattamente "val". 

[att~=val]
Seleziona quando il valore dell'attributo "att" dell'elemento è un elenco di "parole" separate da spazio, una
delle quali è esattamente "val". Se viene usato questo selettore, le parole nel valore non devono contenere
spazi (poichè sono separate da spazi). 

[att|=val]
Seleziona quando il valore dell'attributo "att" dell'elemento è un elenco di parole, che comincia con "val",
separate da un trattino. La selezione comincia sempre all'inizio del valore dell'attributo. Ciò è stato
concepito soprattutto per consentire selezioni di sottocodice linguistico (per esempio, l'attributo "lang" in
HTML) come descritto in RFC 1766 ([RFC1766]). 

I valori di attributo devono essere identificatori [identifiers] o stringhe. La sensibilità alle maiuscole e alle
minuscole [case-sensitivity] dei nomi di attributo dipende dal linguaggio del documento. 
Esempi(o):

Per esempio, il seguente selettore di attributo seleziona tutti gli elementi H1 che specifichino l'attributo "title",
qualunque sia il suo valore:

H1[title] { color: blue; }
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Esempi(o):

Nel seguente esempio, il selettore seleziona tutti gli elementi SPAN il cui attributo "class" abbia esattamente il
valore "example":

SPAN[class=example] { color: blue; }

Selettori di attributo multipli possono essere usati per far riferimento a diversi attributi di un elemento, o anche
diverse volte allo stesso attributo. 
Esempi(o):

Qui il selettore seleziona tutti gli elementi SPAN il cui attributo "hello" abbia esattamente il valore "Cleveland"
e il cui attributo "goodbye" abbia esattamente il valore "Columbus":

SPAN[hello="Cleveland"][goodbye="Columbus"] { color : blue; }

Esempi(o):

I seguenti selettori illustrano le differenze fra "=" e "~=". Il primo selettore selezionerà, per esempio, il valore
"copyright copyleft copyeditor" per l'attributo "rel". Il secondo selettore selezionerà solo quando l'attributo
"href" ha il valore "http://www.w3.org/". 

A[rel~="copyright"]
A[href="http://www.w3.org/"]

Esempi(o):

La seguente regola nasconde tutti gli elementi per i quali il valore dell'attributo "lang" è "fr" (ossia, la lingua è il
francese). 

*[LANG=fr] { display : none }

Esempi(o):

La seguente regola selezionerà i valori dell'attributo "lang" che iniziano con "en", inclusi "en", "en-US", e
"en-cockney":

*[LANG|="en"] { color : red }

Esempi(o):

Similmente, le seguenti regole di un foglio di stile acustico permettono ad uno script di essere letto a voce alta
con voci differenti per ogni ruolo:

DIALOGUE[character=romeo] 
     { voice-family: "Lawrence Olivier", charles, m ale }
      
DIALOGUE[character=juliet]  
     { voice-family: "Vivien Leigh", victoria, fema le }

5.8.2 Valori di attributo predefiniti nelle DTD
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La selezione ha luogo sui valori di attributo nell'albero del documento. Per linguaggi di documento diversi
dall'HTML, i valori degli attributi predefiniti possono essere definiti in una DTD o altrove. I fogli di stile
dovrebbero essere sviluppati [designed] in modo tale da funzionare anche se i valori predefiniti non sono inclusi
nell'albero del documento. 
Esempi(o):

Per esempio, si consideri un elemento EXAMPLE con un attributo "notation" che ha il valore predefinito di
"decimal". Il frammento DTD potrebbe essere 

<!ATTLIST EXAMPLE notation (decimal,octal) "decimal ">

Se il foglio di stile contiene le regole 

EXAMPLE[notation=decimal] { /*... default property settings ...*/ }
EXAMPLE[notation=octal] { /*... other settings...*/  }

allora per includere i casi in cui questo attributo è impostato come predefinito, e non esplicitamente, si può
aggiungere la seguente regola: 

EXAMPLE { /*... default property settings ...*/ }

Poichè questo selettore è meno  specifico di un selettore di attributo, sarà usato solo per il caso predefinito.
Bisogna prestare attenzione che tutti gli altri valori di attributo ,che non ottengono il medesimo stile come quello
predefinito, siano esplicitamente coperti. 

5.8.3 Selettori di classe

Per i fogli di stile usati con l'HTML, gli autori possono usare la notazione col punto (.) come alternativa alla
notazione con "~=" quando si seleziona sull'attributo "class". Così, per l'HTML, "DIV.value" e
"DIV[class~=value]" hanno il medesimo significato. Il valore di attributo deve immediatamente seguire il ".". 
Esempio(o):

Per esempio, possiamo assegnare informazioni di stile a tutti gli elementi con class~="pastoral"  come
segue:

*.pastoral { color: green }  /* all elements with c lass~=pastoral */

o semplicemente 

.pastoral { color: green }  /* all elements with cl ass~=pastoral */

Il seguente esempio assegna lo stile solo agli elementi H1 con class~="pastoral" :

H1.pastoral { color: green }  /* H1 elements with c lass~=pastoral */

Date queste regole, la prima istanza di H1 di seguito non avrà il testo verde, mentre la seconda lo avrà:

<H1>Not green</H1>
<H1 class="pastoral">Very green</H1>

Per selezionare un sottoinsieme di valori "class", ogni valore deve essere preceduto da un ".", in ogni ordine.

Esempi(o):
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Per esempio, la seguente regola seleziona ogni elemento P al cui attributo "class" è stato assegnato un elenco di
valori separati da spazio che include "pastoral" e "marine":

P.pastoral.marine { color: green }

Questa regola seleziona quando class="pastoral blue aqua marine"  ma non seleziona per 
class="pastoral blue" . 
Nota. I CSS danno così tanto potere all'attributo "class", che gli autori potrebbero strutturare un proprio
"linguaggio del documento" basato su elementi con quasi nessuna presentazione associata (come DIV e SPAN
nell'HTML) e assegnargli informazioni di stile attraverso l'attributo "class". Gli autori dovrebbero evitare
questa pratica, poichè gli elementi strutturali del linguaggio del documento hanno spesso significati
riconosciuti ed accettati, cosa che le classi definite dagli autori possono non avere.

5.9 Selettori di ID

I linguaggi del documento possono contenere attributi che vengono dichiarati di tipo ID. Ciò che rende gli
attributi di tipo ID speciali è che non vi possono essere due di tali attributi con lo stesso valore; qualunque sia il
linguaggio del documento, un attributo ID può essere usato per identificare univocamente il suo elemento. In
HTML tutti gli attributi ID sono denominati "id"; le applicazioni XML possono denominare gli attributi ID in
modo differente, ma si applicano le medesime restrizioni. 

L'attributo ID di un linguaggio del documento permette agli autori di assegnare un identificatore all'istanza di un
elemento nell'albero del documento. I selettori di ID CSS selezionano un'istanza di elemento basandosi sul suo
identificatore. Un selettore di ID CSS contiene un "#" immediatamente seguito dal valore di ID.

Esempi(o):

Il seguente selettore di ID seleziona l'elemento H1 il cui attributo di ID ha il valore "chapter1":

H1#chapter1 { text-align: center }

Nel seguente esempio, la regola di stile seleziona l'elemento che ha il valore di ID "z98y". La regola selezionerà:
così l'elemento P:

<HEAD>
  <TITLE>Match P</TITLE>
  <STYLE type="text/css">
    *#z98y { letter-spacing: 0.3em }
  </STYLE>
</HEAD>
<BODY>
   <P id=z98y>Wide text</P>
</BODY>

Nel prossimo esempio, tuttavia, la regola di stile selezionerà solo un elemento H1 che ha un valore di ID di
"z98y". La regola non selezionerà l'elemento P in questo esempio:

<HEAD>
  <TITLE>Match H1 only</TITLE>
  <STYLE type="text/css">
    H1#z98y { letter-spacing: 0.5em }
  </STYLE>
</HEAD>
<BODY>
   <P id=z98y>Wide text</P>
</BODY>
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I selettori di ID hanno una precedenza più alta dei selettori di attributo. Per esempio, in HTML, il selettore 
#p123  è più specifico di [ID=p123]  intermini di collegamento a cascata [cascade]. 
Nota. In XML 1.0 [XML10], l'informazione su quale attributo contiene l'ID di un elemento è contenuto in una
DTD. Quando analizzano [parsing] l'XML, i programmi utente [user-agent] non sempre leggono la DTD, e così
possono non sapere qual'è l'ID di un elemento. Se uno sviluppatore di fogli di stile sa o sospetta che questo sarà
il suo caso, dovrebbe usare invece normali selettori di attributo: [name=p371]  invece di #p371 . Tuttavia,
l'ordine di cascata dei normali selettori di attributo è diversa dai selettori di ID. Può essere necessario aggiungere
una priorità "!important" alle dichiarazioni: [name=p371] {color: red ! important} . Ovviamente, gli
elementi nei documenti XML 1.0 senza una DTD non hanno affatto ID.

5.10 Pseudo-elementi e pseudo-classi

Nei CSS2, lo stile è normalmente aggiunto ad un elemento basandosi sulla sua posizione nell'albero del
documento. Questo semplice modello è sufficiente per molti casi, ma alcuni comuni scenari di pubblicazione
possono non essere possibili a causa della struttura dell'albero del documento. Per esempio, in HTML 4.0 (si
veda [HTML40]), nessun elemento fa riferimento alla prima riga di un paragrafo, e perciò nessun semplice
selettore CSS può farvi riferimento.

I CSS introducono i concetti di pseudo-elementi e pseudo-classi per permettere la formattazione basata su
informazioni che si trovano al di fuori dell'albero del documento. 

Gli pseudo-elementi creano astrazioni sull'albero del documento oltre quelle specificate dal linguaggio
del documento. Per esempio, i linguaggi del documento non offrono meccanismi per accedere alla
prima lettera o alla prima riga del contenuto di un elemento. Gli pseudo-elementi CSS permettono agli
sviluppatori di fogli di stile di far riferimento ad informazioni altrimenti inaccessibili. Gli
pseudo-elementi possono anche fornire agli sviluppatori di fogli di stile un modo di assegnare stile al
contenuto che non esiste nel sorgente di un documento. (per esempio, gli pseudo-elementi :before e
:after danno accesso al contenuto generato). 
Le pseudo-classi classificano gli elementi in base a caratteristiche diverse dai loro nomi, attributi o
contenuto; di principio sono caratteristiche che non possono essere dedotte dall'albero del documento.
Le pseudo-classi possono essere dinamiche, nel senso che un elemento può acquisire o perdere una
pseudo-classe mentre un utente interagisce col documento. L'eccezione è ':first-child', che può essere
dedotta dall'albero del documento. 

Nè gli pseudo-elementi nè le pseudo-classi appaiono nel sorgente del documento o nell'albero del documento. 

Le pseudo-classi sono ammesse ovunque fra i selettori, mentre gli pseudo-elementi possono apparire solo dopo
il soggetto del selettore. 

I nomi degli pseudo-elementi e delle pseudo-classi non sono sensibili alle maiuscole e alle minuscole
[case-insensitive].

Alcune pseudo-classi sono mutuamente [reciprocamente. si confronti il Dizionario Italiano di Tullio De Mauro]
esclusive, mentre altre possono essere applicate simultaneamente allo stesso elemento. In caso di regole in
conflitto, il normale ordine di cascata determina il vincitore. 

I programmi utente [user-agent] HTML conformi possono ignorare tutte le regole con :first-line o :first-letter nel
selettore, o, in alternativa, supportare solo un sottoinsieme delle proprietà su questi pseudo-elementi.

5.11 Pseudo-classi

5.11.1 La pseudo-classe :first-child

La pseudo-classe :first-child seleziona un elemento che è il primo figlio di un altro elemento. 
Esempi(o):
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Nell'esempio seguente, il selettore seleziona ogni elemento P che è il primo figlio di un elemento DIV. La regola
sopprime l'indentazione per il primo paragrafo di un DIV:

DIV > P:first-child { text-indent: 0 }

Questo selettore selezionerà il P dentro il DIV del seguente frammento: 

<P> The last P before the note.
<DIV class="note">
   <P> The first P inside the note.
</DIV>

ma non selezionerà il secondo P nel seguente frammento: 

<P> The last P before the note.
<DIV class="note">
   <H2>Note</H2>
   <P> The first P inside the note.
</DIV>

Esempi(o):

La seguente regola imposta il peso del font [carattere] a 'bold' per ogni elemento EM che è un discendente di un
elemento P che è un primo figlio:

P:first-child EM { font-weight : bold }

Si noti che poichè riquadrati [box] anonimi non sono parte dell'albero del documento, non vengono calcolati
quando si calcola il primo figlio.

Per esempio, l'EM in:

<P>abc <EM>default</EM> 

è il primo figlio del P. 

I seguenti due selettori sono equivalenti:

* > A:first-child   /* A is first child of any elem ent */
A:first-child       /* Same */

5.11.2 Le pseudo-classi per i collegamenti: :link e :visited

I programmi utente [user-agent] di solito visualizzano i collegamenti [link] non visitati in modo diverso da quelli
visitati in precedenza. I CSS forniscono le pseudo-classi ':link' e ':visited' per distinguerli:

La pseudo-classe :link si applica per i collegamenti che non sono ancora stati visitati. 
La pseudo-classe :visited si applica una volta che il collegamento è stato visitato dall'utente. 

Nota. Dopo un certo periodo di tempo, i programmi utente [user-agent] possono scegliere di far tornare un
collegamento visitato allo stato ':link' (non visitato).

I due stati sono mutuamente esclusivi. 
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Il linguaggio del documento determina quali elementi sono ancore (ipercollegamenti) nel sorgente. Per esempio,
in HTML 4.0, le pseudo-classi per i collegamenti si applicano agli elementi A con un attributo "href". Così, le
due seguenti dichiarazioni CSS2 hanno un effetto simile:

A:link { color: red }
:link  { color: red }

Esempi(o):

Se il seguente collegamento:

<A class="external" href="http://out.side/">externa l link</A>

è stato visitato, questa regola: 

A.external:visited { color: blue }

lo farà essere blu. 

5.11.3 Le pseudo-classi dinamiche: :hover, :active, e :focus

I programmi utente [user-agent] interattivi a volte cambiano la resa [rendering] in risposta alle azioni
dell'utente. I CSS forniscono tre pseudo-classi per i casi comuni:

La pseudo-classe :hover si applica mentre l'utente indica un elemento (con qualche dispositivo di
puntamento), ma non lo attiva. Per esempio, un programma utente visivo [visual user-agent] potrebbe
applicare questa pseudo-classe quando il cursore (puntatore del mouse) passa su un riquadrato [box[]
generato dall'elemento. I programmi utente [user-agent] che non supportano i media interattivi non
danno supporto a questa pseudo-classe. Alcuni programmi utente [user-agent] conformi che supportano
i media interattivi possono non essere in grado di supportare questa pseudo-classe (per esempio, un
dispositivo a penna). 
La pseudo-classe :active si applica mentre un elemento viene attivato dall'utente. Per esempio, l'attimo
che intercorre fra la pressione del bottone del mouse da parte dell'utente ed il suo rilascio. 
La pseudo-classe :focus si applica mentre un elemento ha il focus (ossia accetta eventi da tastiera o altre
forme di input testuale). 

Queste pseudo-classi non sono mutuamente esclusive. Un elemento può selezionarne diverse nello stesso tempo. 

I CSS non definiscono quali elementi possono trovarsi negli stati sopracitati, o come gli stati vengano introdotti
e abbandonati. Gli script possono cambiare il fatto che gli elementi reagiscano agli eventi-utente oppure no, e
dispositivi e programmi utente [user-agent] differenti possono avere differenti modalità di puntare o di attivare
gli elementi. 

Non si richiede ai programmi utente [user-agent] di risistemare la resa [to reflow, lett. 'rifluire'. Per la
contestualizzazione del termine si veda la traduzione italiana di On Having Layout] di un documento
correntemente visualizzato a causa delle transizioni delle pseudo-classi. Per esempio, un foglio di stile può
specificare che il 'font-size' di un collegamento :active dovrebbe essere più grande di quello di un collegamento
inattivo, ma poichè questo può causare un cambiamento di posizione delle lettere quando il lettore seleziona il
collegamento, un programma utente [user-agent] può ignorare la corrispondente regola di stile.

Esempi(o):

A:link    { color: red }    /* unvisited links */
A:visited { color: blue }   /* visited links   */
A:hover   { color: yellow } /* user hovers     */
A:active  { color: lime }   /* active links    */
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Si noti che A:hover deve essere posizionato dopo le regole A:link e A:visited, poichè altrimenti le regole di
cascata nasconderanno la proprietà 'color' della regola A:hover. Similmente, poichè A:active è posizionato dopo
A:hover, il colore attivo (lime) verrà applicato quando l'utente attiva e passa col mouse sopra l'elemento A. 
Esempi(o):

Un esempio di pseudo-classi dinamiche combinate: 

A:focus { background: yellow }
A:focus:hover { background: white }

L'ultimo selettore seleziona gli elementi A che sono nella pseudo-classe :focus e nella pseudo-classe :hover. 

Per informazioni sulla presentazione dei contorni focus, si prega di consultare la sezione sui contorni dinamici
focus. 
Nota. Nei CSS1, la pseudo-classe ':active' era mutualmente esclusiva con ':link' and ':visited'. Questo non è più
il caso. Un elemento può essere sia ':visited' che ':active' (o ':link' e ':active') e le normali regole di cascata
determineranno quali proprietà si applicheranno. 

5.11.4 La pseudo-classe per la lingua: :lang

Se il linguaggio del documento specifica come è determinato il linguaggio umano di un elemento, è possibile
scrivere selettori nei CSS che selezionino un elemento basandosi sulla sua lingua. Per esempio, in HTML
[HTML40], la lingua è determinata dalla combinazione dell'attributo "lang", dell'elemento META, e
possibilmente da informazioni derivate dal protocollo (come le intestazioni [headers] HTTP). XML usa un
attributo chiamato XML:LANG, e possono esservi altri metodi, specifici ai linguaggi del documento, per
determinare la lingua. 

La pseudo-classe ':lang(C)' seleziona se l'elemento è nella lingua C. Qui C è un codice di lingua come specificato
nell'HTML 4.0 [HTML40] e in RFC 1766 [RFC1766]. Viene selezionato nello stesso modo dell'operatore '|='. 
Esempi(o):

Le seguenti regole impostano le virgolette per un documento HTML che sia in francese o in tedesco:

HTML:lang(fr) { quotes: '« ' ' »' }
HTML:lang(de) { quotes: '»' '«' '\2039' '\203A' }
:lang(fr) > Q { quotes: '« ' ' »' }
:lang(de) > Q { quotes: '»' '«' '\2039' '\203A' }

La seconda coppia di regole imposta la proprietà 'quotes' sugli elementi Q secondo la lingua del loro genitore.
Ciò viene fatto perchè la scelta delle virgolette si basa tipicamente sulla lingua dell'elemento intorno alla
citazione, non alla citazione stessa: come questo frammento di francese “à l'improviste” nel mezzo di un testo
inglese usa virgolette inglesi. 

5.12 Pseudo-elementi

5.12.1 Lo pseudo-elemento :first-line

Lo pseudo-elemento :first-line applica stili speciali alla prima riga formattata di un paragrafo. Ad esempio:

P:first-line { text-transform: uppercase }

La regola di sopra vuol dire: "cambia le lettere della prima riga di ogni paragrafo in maiuscolo". Tuttavia, il
selettore "P:first-line" non seleziona ogni reale elemento HTML. Seleziona uno pseudo-elemento che programmi
utente conformi[conforming user agents] inseriranno all'inizio di ogni paragrafo.



Selettori

http://www.diodati.org/w3c/css2/selector.html Page 55

02/08/2006

Si noti che la lunghezza della prima riga dipende da un numero di fattori, fra cui la larghezza della pagina, la
dimensione del font [carattere], ecc. Così, un ordinario paragrafo HTML come:

<P>This is a somewhat long HTML 
paragraph that will be broken into several 
lines. The first line will be identified
by a fictional tag sequence. The other lines 
will be treated as ordinary lines in the 
paragraph.</P>

le cui righe saranno interrotte come segue: 

THIS IS A SOMEWHAT LONG HTML PARAGRAPH THAT
will be broken into several lines. The first
line will be identified by a fictional tag 
sequence. The other lines will be treated as 
ordinary lines in the paragraph.

potrebbe essere "riscritto" dai programmi utente [user-agent] per includere la sequenza di tag fittizi per
:first-line. Questa sequenza di tag fittizi aiuta a mostrare come le proprietà vengono ereditate. 

<P><P:first-line> This is a somewhat long HTML 
paragraph that will </P:first-line> be broken into several
lines. The first line will be identified 
by a fictional tag sequence. The other lines 
will be treated as ordinary lines in the 
paragraph.</P>

Se uno pseudo-elemento spezza un elemento reale, l'effetto desiderato può spesso essere descritto da una
sequenza di tag fittizi che chiuda e poi riapra l'elemento. Così, se marchiamo il precedente paragrafo con un
elemento SPAN:

<P><SPAN class="test"> This is a somewhat long HTML
paragraph that will be broken into several
lines. </SPAN> The first line will be identified
by a fictional tag sequence. The other lines 
will be treated as ordinary lines in the 
paragraph.</P>

il programma utente potrebbe generare gli appropriati tag di apertura e di chiusura per SPAN quando si inserisce
la sequenza di tag fittizia per :first-line. 

<P><P:first-line> <SPAN class="test"> This is a
somewhat long HTML
paragraph that will </SPAN></P:first-line> <SPAN class="test"> be
broken into several
lines. </SPAN> The first line will be identified
by a fictional tag sequence. The other lines
will be treated as ordinary lines in the 
paragraph.</P>

Lo pseudo-elemento :first-line può essere aggiunto solo a elementi a livello di blocco.

Lo pseudo-elemento :first-line è simile ad un elemento a livello di riga, ma con alcune restrizioni. Solo le
seguenti proprietà si applicano ad uno pseudo-elemento :first-line: proprietà dei font [caratteri], proprietà del
colore, proprietà dello sfondo, 'word-spacing', 'letter-spacing', 'text-decoration', 'vertical-align', 'text-transform', 
'line-height', 'text-shadow', e 'clear'.

5.12.2 Lo pseudo-elemento  :first-letter
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Lo pseudo-elemento :first-letter può essere usato per i "caratteri iniziali" e "capilettera iniziali", che sono comuni
effetti tipografici. Questo tipo di carattere è simile ad un elemento a livello di riga se la sua proprietà 'float' è
'none', altrimenti è simile ad un elemento flottato [floated].

Queste sono le proprietà che si applicano agli pseudo-elementi :first-letter: proprietà del font [carattere], 
proprietà del colore, proprietà dello sfondo, 'text-decoration', 'vertical-align' (solo se 'float' è 'none'), 
'text-transform', 'line-height', proprietà dei margini, proprietà del cuscinetto [padding], proprietà dei bordi, 'float',
 'text-shadow', e 'clear'.

Il seguente CSS2 creerà un capolettera iniziale di due righe:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<HTML>
 <HEAD>
  <TITLE>Drop cap initial letter</TITLE>
  <STYLE type="text/css">
   P              { font-size: 12pt; line-height: 1 2pt }
   P:first-letter { font-size: 200%; font-style: it alic;
                    font-weight: bold; float: left }
   SPAN           { text-transform: uppercase }
  </STYLE>
 </HEAD>
 <BODY>
  <P><SPAN>The first</SPAN> few words of an article
    in The Economist.</P>
 </BODY>
</HTML>

Questo esempio potrebbe essere formattato come segue:

   [D]

La sequenza di tag fittizia  è:

<P>
<SPAN>
<P:first-letter>
T
</P:first-letter>he first
</SPAN> 
few words of an article in the Economist.
</P>

Si noti che i tag dello pseudo-elemento :first-letter sono a ridosso del contenuto (ossia il carattere
iniziale),mentre il tag di apertura dello pseudo-elemento :first-line è inserito proprio dopo il tag di apertura
dell'elemento a cui è legato.

Per ottenere la tradizionale formattazione dei capilettera, i programmi utente [user-agent] possono approssimare
la dimensione dei font [caratteri], per esempio per allineare le righe della base. Anche il simbolo di contorno
[outline] può essere calcolato nella formattazione. 

La punteggiatura (ossia i caratteri definiti in Unicode [UNICODE] nelle classi di punteggiatura "open" [aperto]
(Ps), "close" [chiuso] (Pe), e "other" [altro] (Po)), che precede la prima lettera dovrebbe essere inclusa, come in:

   [D]
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Lo pseudo-elemento :first-letter seleziona solo parti di elementi a livello di blocco.

Alcune lingue possono avere regole specifiche su come trattare determinate combinazioni di lettere. In olandese,
per esempio, se la combinazione di lettere "ij" appare all'inizio di parola, entrambe le lettere dovrebbero essere
considerate all'interno dello pseudo-elemento :first-letter. 
Esempi(o):

Il seguente esempio illustra come pseudo-elementi che si sovrappongono possono interagire. La prima lettera di
ogni elemento P sarà verde con una grandezza di carattere di'24pt'. Il resto della prima riga formattata sarà 'blue'
mentre il resto del paragrafo sarà 'red'.

P { color: red; font-size: 12pt }
P:first-letter { color: green; font-size: 200% }
P:first-line { color: blue }

<P>Some text that ends up on two lines</P>

Presupponendo che un'interruzione di riga occorrerà prima della parola "ends", la sequenza di tag fittizi per
questo frammento potrebbe essere:

<P>
<P:first-line>
<P:first-letter> 
S 
</P:first-letter>ome text that 
</P:first-line> 
ends up on two lines 
</P>

Si noti che l'elemento :first-letter è all'interno dell'elemento :first-line. Le proprietà impostate su :first-line sono
ereditate da :first-letter, ma sono sovrascritte se la medesima proprietà è impostata su :first-letter.

5.12.3 Gli pseudo-elementi :before e :after

Gli pseudo-elementi ':before' e ':after' possono essere usati per inserire contenuto generato prima [before] o dopo
[after] il contenuto di un elemento. Sono spiegati nella sezione sul testo generato.
Esempi(o):

H1:before {content: counter(chapno, upper-roman) ".  "}

Quando gli pseudo-elementi :first-letter e :first-line sono combinati con :before and :after, si applicano alla
prima lettera o riga dell'elemento che include il testo inserito. 
Esempi(o):

P.special:before {content: "Special! "}
P.special:first-letter {color: #ffd800}

Questo renderà [render] la "S" di "Special!" in oro. 

precedente   successivo   sommario   proprietà   indice   
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6 Assegnazione di valori di proprietà,
collegamento a cascata ed eredità

Sommario
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6.1 Valori specificati, calcolati ed effettivi

Una volta che un programma utente [user-agent] ha analizzato [parsed] un documento e costruito un albero del
documento, deve assegnare, per ogni elemento nell'albero, un valore ad ogni proprietà che si applica al tipo di
media di destinazione. 

Il valore finale di una proprietà è il risultato di un calcolo suddiviso in tre fasi: il valore è determinato attraverso
la specifica (il "valore specificato"), quindi risolto in un valore assoluto se necessario (il "valore calcolato"), ed
infine trasformato secondo i limiti dell'ambiente locale (il "valore effettivo"). 

6.1.1  Valori specificati

I programmi utente [user-agents] devono per prima cosa assegnare un valore specificato ad una proprietà basato
sui seguenti meccanismi (in ordine di precedenza):

1. Se la cascata risulta in un valore, la si usi. 
2. Altrimenti, sela proprietà è ereditata, si usi il valore dell'elemento genitore, generalmente il valore

calcolato. 
3. Altrimenti si usi il valore iniziale della proprietà. Il valore iniziale di ogni proprietà è indicato nella

definizione della proprietà. 

Poichè non ha genitore, la radice dell'albero del documento non può usare valori dall'elemento genitore; in
questo caso, il valore iniziale è usato se necessario. 

6.1.2  Valori calcolati 

I valori specificati possono essere assoluti (ossia non sono specificati in relazione ad un altro valore, come in
'red' or'2mm') o relativi (ossia sono specificati in relazione ad un altro valore, come in 'auto', '2em', e '12%'). Per i
valori assoluti, nessun calcolo è richiesto per trovare il valore calcolato. 
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Valori relativi, del resto, devono essere trasformati in valori calcolati: le percentuali devono essere moltiplicate
da un valore di riferimento (ogni proprietà definisce quale è il valore), i valori con unità elative (em, ex, px)
devono essere resi assoluti moltiplicandoli con l'appropriata dimensione del font [carattere] o del pixel, i valori
'auto' devono essere calcolati dalle formule date con ogni proprietà, alcune parole chiave ('smaller', 'bolder',
'inherit') devono essere rimpiazzate secondo le loro definizioni. 

In molti casi, gli elementi ereditano i valori calcolati. Tuttavia, vi sono delle proprietà il cui valore specificato
può essere ereditato (per esempio, il valore per la proprietà 'line-height'). Nei casi in cui gli elementi figli non
ereditano il valore calcolato, questo viene descritto nella definizione della proprietà. 

6.1.3  Valori effettivi

Un valore calcolato è di principio pronto per essere usato , ma un programma utente [user-agent] può non essere
in grado di fare uso del valore in un dato ambiente [environment]. Per esempio, un programma utente
[user-agent] può solo essere in grado di rendere [to render] i bordi con larghezze di pixel interi, e può perciò
dover approssimare la larghezza calcolata. Il valore effettivo è il valore calcolato dopo l'applicazione di ogni
approssimazione. 

6.2 Eredità

Alcuni valori sono ereditati dai figli di un elemento nell'albero del documento. Ogni proprietà definisce se il
valore è ereditato o meno. 
Si supponga che vi sia un elemento H1 con un elemento di enfasi (EM) al suo interno:

<H1>The headline <EM>is</EM> important!</H1>

Se non viene assegnato alcun colore all'elemento EM, lo "is" enfatizzato erediterà il colore dell'elemento
genitore, sicchè se H1 è di colore blu, l'elemento EM sarà allo stesso modo blu. 

Per impostare una proprietà di stile "predefinita" per un documento, gli autori possono impostare la proprietà
sulla radice dell'albero del documento. In HTML, per esempio, gli elementi HTML o BODY possono assolvere
a questa funzione . Si noti che questo funzionerà anche se l'autore omette il tag BODY nel sorgente HTML,
poichè il parser [analizzatore] HTML desumerà [to infer] il tag mancante. 
Esempi(o):

Per esempio, poichè la proprietà 'color' è ereditata, tutti i discendenti dell'elemento BODY erediteranno il colore
'black': 

BODY { color: black; }

Valori percentuali specificati non sono ereditati; i valori calcolati lo sono. 
Esempi(o):

Per esempio, dato il seguente foglio di stile:

BODY { font-size: 10pt }
H1 { font-size: 120% }

e questo frammento di documento: 

<BODY>
  <H1>A <EM>large</EM> heading</H1>
</BODY>
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la proprietà 'font-size' per l'elemento H1 avrà il valore calcolato '12pt' (il 120% di 10pt, il valore del genitore).
Poichè il valore calcolato di 'font-size' è ereditato, anche l'elemento EM avrà il valore calcolato di '12pt'. Se il
programma utente [user-agent] non ha disponibile il font [carattere] da 12pt, il valore effettivo di 'font-size' sia
per H1 che per EM, potrebbe essere, per esempio, '11pt'. 

6.2.1 Il valore 'inherit'

Ogni proprietà può anche avere il valore specificato di 'inherit', il che vuol dire, per un dato elemento, che la
proprietà prende lo stesso valore calcolato della proprietà dell'elemento genitore. Il valore ereditato, che è
normalmente usato solo come un valore di ripiego, può essere rafforzato impostando 'inherit' esplicitamente. 
Esempi(o):

Nel esempio di sotto, le proprietà 'color' e 'background' sono impostate sull'elemento BODY. Su tutti gli altri
elementi, il valore di 'color' sarà ereditato e lo sfondo sarà trasparente. Se queste regole sono parte di un foglio di
stile dell'utente, il testo nero su sfondo bianco sarà consolidato su tutto il documento. 

BODY { 
  color: black !important; 
  background: white !important;
}

* { 
  color: inherit !important; 
  background: transparent;
}

6.3 La regola @import

La regola '@import' permette agli utenti di importare regole di stile da altri fogli di stile. Ogni regola @import
deve precedere tutte gli insiemi di regole in un foglio di stile. La parola chiave '@import' deve essere seguita
dall'URI del foglio di stile da includere. È permessa anche una stringa; verrà interpretata come se avesse intorno
url(...). 
Esempi(o):

Le righe seguenti sono equivalenti nel significato ed illustrano entrambe le sintassi di '@import' (una con "url()"
ed una con una semplice stringa):

@import "mystyle.css";
@import url("mystyle.css");

Affinchè i programmi utente [user-agent] possano evitare di reperire risorse da tipi di media non supportati, gli
autori possono specificare regole @import dipendenti dai media. Queste importazioni condizionali specificano i
tipi di media, separati da virgola, dopo l'URI. 
Esempi(o):

Le seguenti regole hanno lo stesso effetto del foglio di stile racchiuso in una regola @media per lo stesso media,
ma in questo caso evitano al programma utente [user-agent o UA] un download [scaricamento] inutile. 

@import url("fineprint.css") print;
@import url("bluish.css") projection, tv;

In assenza di tipi di media, l'importazione è incondizionale. Specificare 'all' per il medium ha lo stesso effetto. 

6.4 La cascata
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I fogli di stile possono avere tre differenti origini: autore [author], utente [user], e programma utente
[user-agent].

Autore. L'autore specifica i fogli di stile per un documento sorgente secondo le convenzioni del
linguaggio del documento. Per esempio, in HTML, i fogli di stile possono essere inclusi nel documento
o collegati esternamente. 
Utente: L'utente può essere in grado di specificare informazioni di stile per un particolare documento.
Per esempio, l'utente può specificare un file che contiene un foglio di stile oppure il programma utente
[user-agent] può fornire un'interfaccia che generi un foglio di stile utente (o comportarsi come se lo
facesse). 
Programma utente: I programmi utente conformi devono applicare un foglio di stile predefinito (o
comportarsi come se lo facessero) antecedente a tutti gli altri fogli di stile per un documento. Il foglio
di stile predefinito di un programma utente dovrebbe presentare gli elementi del linguaggio del
documento nei modi che soddisfino le generali aspettative di presentazione per il linguaggio del
documento (per esempio, per i browser [navigatore, un programma con cui è possibile navigare in
Rete] visuali, l'elemento EM in HTML è presentato usando un font [carattere] corsivo [italic]). Si veda 
"Un foglio di stile esemplificativo per HTML 4.0" per un foglio di stile predefinito che viene
raccomandato per i documenti HTML 4.0. 

Si noti che il foglio di stile predefinito può cambiare se le impostazioni di sistema [system settings,
ossia del sistema operativo dell'utente] sono modificate dall'utente (per esempio i colori di sistema).
Tuttavia, a causa delle limitazioni nell'implementazione interna di un programma utente, può essere
impossibile cambiare i valori nel foglio di stile predefinito. 

I fogli di stile derivati da queste tre origini si sovrapporranno nell'ambito di applicazione [scope], e interagiranno
secondo la cascata. 

La cascata CSS assegna un peso [weight] ad ogni regola di stile. Quando si applicano diverse regole, quella con
il peso più grande ha la precedenza. 

Per impostazione predefinita [by default], le regole nel foglio di stile dell'autore hanno più peso delle regole nei
fogli di stile dell'utente. La precedenza è invertita, tuttavia, per le regole "!important". Sia le regole dell'utente
che dell'autore hanno più peso di quelle nel foglio di stile predefinito del programma utente. 

La cascata e il peso dei fogli di stile importati dipendono dal loro ordine di importazione. Le regole specificate
in un dato foglio di stile sovrascrivono le regole importate da altri fogli di stile. I fogli di stile importati possono
essi stessi importare e sovrascrivere altri fogli di stile, ricorsivamente, e applicare le stesse regole di precedenza. 

6.4.1 Ordine di cascata

Per trovare il valore per una combinazione elemento/proprietà, i programmi utente devono applicare il seguente
ordine di classificazione [sorting]:

1. Trovare tutte le dichiarazioni che si applicano all'elemento e alla proprietà in questione per il tipo di
media d'arrivo. Le dichiarazioni si applicano se il selettore associato seleziona l'elemento in questione. 

2. La classificazione primaria delle dichiarazioni è per peso e origine: per le dichiarazioni normali, i fogli
di stile dell'autore sovrascrivono i fogli di stile dell'utente che a loro volta sovrascrivono il foglio di
stile predefinito. Per le dichiarazioni "!important", i fogli di stile dell'utente sovrascrivono i fogli di stile
dell'autore che a loro volta sovrascrivono il foglio di stile predefinito. La dichiarazione "!important"
sovrascrive le dichiarazioni normali. Un foglio di stile importato ha la stessa origine del foglio di stile
che lo ha importato. 

3. La classificazione secondaria è per specificità del selettore: selettori più specifici sovrascriveranno
quelli più generici. Gli pseudo-elementi e le pseudo-classi sono calcolati, rispettivamente, come
normali elementi e classi. 

4. Da ultimo, la classificazione per ordine specificato: se due regole hanno lo stesso peso, origine e
specificità, l'ultima ad essere specificata vince. Le regole nei fogli di stile importati si considerano
precedenti a tutte le regole nel foglio di stile stesso. 
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Tranne per l'impostazione "!important" sulle dichiarazioni individuali, questa strategia da ai fogli di stile
dell'autore un peso più alto di quelli del lettore. È perciò importante che il programma utente dia all'utente la
capacità di interrompere l'influenza di un determinato foglio di stile, per esempio con un menu a discesa. 

6.4.2 Regole !important

I CSS cercano di creare un equilibrio di forze fra i fogli di stile dell'autore e quelli dell'utente. Per impostazione
predefinita, le regole nel foglio di stile dell'autore sovrascrivono quelle nel foglio di stile dell'utente (si veda
cascata, regola 3). 

Tuttavia, per equilibrio, una dichiarazione "!important" (le parole chiave "!" e "important" seguono la
dichiarazione) hanno la precedenza su una dichiarazione normale. Sia i fogli di stile dell'autore che dell'utente
possono contenre dichiarazioni "!important", e le regole "!important" dell'utente sovrascrivono le regole
"!important" dell'autore. Questa caratteristica dei CSS aumenta l'accessibilità dei documenti, dando agli utenti
con speciali esigenze (font [caratteri] grandi, combinazione di colore, ecc.) il controllo sulla presentazione. 
Nota. Questo è un cambiamento semantico dai CSS1. Nei CSS1, le regole "!important" dell'autore avevano la
precedenza sulle regole "!important" dell'utente. 

Dichiarare una proprietà abbreviata [shorthand] (per esempio 'background') "!important" è equivalente a
dichiarare tutte le sue sotto-proprietà "!important". 
Esempi(o):

La prima regola nel foglio di stile dell'utente nel seguente esempio contiene una dichiarazione"!important", che
sovrascrive la corrispondente dichiarazione nel foglio di stile dell'autore. Anche la seconda dichiarazione
vincerà, perchè è marcata "!important". Tuttavia, la terza regola nel foglio di stile dell'utente non è "!important"
e perciò perderà in favore della seconda regola nel foglio di stile dell'autore (che imposta lo stile su una
proprietà abbreviata). Anche la terza regola dell'autore perderà in favore della seconda regola dell'autore,,
poichè tale regola è "!important". Questo mostra come le dichiarazioni "!important" svolgano una funzione
anche all'interno dei fogli di stile dell'autore. 

/* From the user's style sheet */
P { text-indent: 1em ! important }
P { font-style: italic ! important }
P { font-size: 18pt }

/* From the author's style sheet */
P { text-indent: 1.5em !important }
P { font: 12pt sans-serif !important }
P { font-size: 24pt }

6.4.3 Calcolare la specificità di un selettore

La specificità di un selettore è calcolata come segue:

calcolare il numero degli attributi ID nel selettore (= a) 
calcolare il numero degli altri attributi e pseudo-classi nel selettore (= b) 
calcolare il numero di nomi di elemento nel selettore (= c) 
ignorare gli pseudo-elementi. 

La concatenazione dei tre numeri a-b-c (in un sistema numerico a base estesa) da la specificità. 
Esempi(o):

Alcuni esempi: 

*             {}  /* a=0 b=0 c=0 -> specificity =   0 */
LI            {}  /* a=0 b=0 c=1 -> specificity =   1 */
UL LI         {}  /* a=0 b=0 c=2 -> specificity =   2 */
UL OL+LI      {}  /* a=0 b=0 c=3 -> specificity =   3 */
H1 + *[REL=up]{}  /* a=0 b=1 c=1 -> specificity =  11 */
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UL OL LI.red  {}  /* a=0 b=1 c=3 -> specificity =  13 */ 
LI.red.level  {}  /* a=0 b=2 c=1 -> specificity =  21 */
#x34y         {}  /* a=1 b=0 c=0 -> specificity = 1 00 */ 

In HTML, i valori di un attributo "style" dell'elemento sono regole di fogli di stile. Queste regole non hanno
selettori, ma per lo scopo del punto 3 dell'algoritmo di cascata, si ritiene che abbiano un selettore ID (specificità:
a=1, b=0, c=0). Per lo scopo del punto 4, si ritiene che siano dopo tutte le altre regole. 

<HEAD>
<STYLE type="text/css">
  #x97z { color: blue }
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
<P ID=x97z style="color: red">
</BODY>

Nell'esempio di sopra, il colore dell'elemento P sarà rosso. Quantunque la specificità sia la stessa nelle due
dichiarazioni, la dichiarazione nell'attributo "style" sovrascriverà quella nell'elemento STYLE a causa della
regola 4 del collegamento a cascata. 

6.4.4 Precedenza delle indicazioni presentazionali non-CSS

I programmi utente possono scegliere di rispettare indicazioni presentazionali provenienti da fonti diverse
rispetto ai fogli di stile, come ad esempio l'elemento FONT o l'attributo "align" in HTML. Se questo accade, le
indicazioni presentazionali non-CSS devono essere trasposte nelle corrispettive regole CSS con specificità pari a
zero. Si suppone che le regole siano all'inizio del foglio di stile dell'autore e che possano essere sovrascritte da
successive regole del foglio di stile. 
Nota. In una fase di transizione, questa politica faciliterà la coesistenza di attributi stilistici con i fogli di stile. 
Nota. Nei CSS1, le indicazioni presentazionali non-CSS avevano specificità pari a 1, non a 0. Il cambiamento è
dovuto all'introduzione del selettore universale, che ha specificità 0. 
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7 Tipi di media
Sommario

7.1 Introduzione ai tipi di media
7.2 Specificare fogli di stile dipendenti dal mezzo

7.2.1 La regola @media
7.3 Tipi di media riconosciuti

7.3.1 Gruppi di media

7.1 Introduzione ai tipi di media

Una delle più importanti caratteristiche dei fogli di stile consiste nel fatto che essi specificano come un
documento debba essere presentato su media differenti: sullo schermo, sulla carta, con un sintetizzatore vocale,
con un dispositivo braille, ecc. 

Alcune proprietà CSS sono concepite solo per determinati media (per esempio, la proprietà'cue-before' per i
programmi utente acustici [aural]). A volte, tuttavia, fogli di stile per differenti tipi di media possono
condividere una proprietà, ma richiedono differenti valori per quella proprietà. Per esempio, la proprietà
'font-size' è utile sia per i media a schermo [screen] che per quelli a stampa [print]. Tuttavia, i due media sono
abbastanza differenti da richiedere differenti valori per la proprietà comune; un documento di norma avrà
bisogno di un font [carattere] più grande su uno schermo di computer che sulla carta. L'esperienza dimostra
anche che i caratteri sans-serif [senza grazie ,come per esempio l'Arial] sono più facili da leggere sullo schermo,
mentre i caratteri serif [con grazie, come per esempio il Times New Roman] sono più facili da leggere sulla
carta. Per questi motivi, è necessario dire che un foglio di stile -- o una sezione di un foglio di stile -- si applica a
determinati tipi di media. 

7.2 Specificare fogli di stile dipendenti dal mezzo

Ci sono attualmente due modi di specificare le dipendenze dal mezzo [media, plurale di medium] per i fogli di
stile:

Specificare il mezzo [medium] d'arrivo [target] da un foglio di stile con le regole-a [at-rules]@media o 
@import. 
Esempio(o):

@import url("loudvoice.css") aural;
@media print {
  /* style sheet for print goes here */
}
Specificare il mezzo d'arrivo all'interno del linguaggio del documento. Per esempio, in HTML 4.0
([HTML40]), l'attributo "media" sull'elemento LINK specifica il mezzo d'arrivo di un foglio di stile
esterno: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<HTML>
   <HEAD>
      <TITLE>Link to a target medium</TITLE>
      <LINK rel="stylesheet" type="text/css" 
         media="print, handheld" href="foo.css">
   </HEAD>
   <BODY>
      <P>The body...
   </BODY>
</HTML>
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La regola @import è definita nel capitolo sulla cascata. 

7.2.1 La regola @media

Una regola @media specifica i tipi di media d'arrivo (separati da virgole) di un insieme di regole (delimitato da
parentesi graffe). Il costrutto @media permette ai fogli di stile regole per vari media nel medesimo foglio di
stile:

  @media print {
    BODY { font-size: 10pt }
  }
  @media screen {
    BODY { font-size: 12pt }
  }
  @media screen, print {
    BODY { line-height: 1.2 }
  }

7.3 Tipi di media riconosciuti

Un tipo di media CSS nomina un insieme di proprietà CSS. Un programma utente che dichiari di supportare un
tipo di media secondo il nome deve implementare tutte le proprietà che si applicano a quel tipo di media. 

I nomi scelti per i tipi di media CSS riflettono i dispositivi d'arrivo per i quali le proprietà rilevanti hanno senso.
Nel seguente elenco di tipi di media CSS, le descrizioni interposte non sono normative. Danno solo il senso del
dispositivo al quale il tipo di media fa riferimento. 

all
Adatto a tutti i dispositivi. 

aural
Concepito per sintetizzatori vocali. Si veda la sezione sui fogli di stile acustici per i dettagli. 

braille
Concepito per dispositivi tattili braille. 

embossed
Concepito per stampanti braille. 

handheld
Concepito per dispositivi palmari (di solito a piccolo schermo, monocromatici, con larghezza di banda
limitata). 

print
Concepito per materiale a pagine [paged], opaco, e per documenti visualizzati su schermo in modalità
anteprima di stampa. Si prega di consultare la sezione sui media a pagine per informazioni sui problemi di
formattazione specifici per i media a pagine. 

projection
Concepito per presentazioni proiettate, per esempio proiettori o stampa su trasparenze. Si prega di
consultare la sezione sui media a pagine per informazioni sui problemi di formattazione specifici per i
media a pagine. 

screen
Concepito primariamente per schermi a colori di computer. 

tty
Concepito per i media che usano griglie di caratteri a punti fissi, come telescriventi, terminali, o dispositivi
portatili con capacità di visualizzazione limitate. Gli autori non dovrebbero usare le unità pixel con il tipo di
media "tty". 

tv
Concepito per dispositivi di tipo televisione (bassa risoluzione di colori, colore, schermi dalla scrollabilità
limitata, disponibilità di suono). 

I nomi dei tipi di media non sono sensibili alle maiuscole e alle minuscole. 
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A causa dei rapidi cambiamenti nelle tecnologie, i CSS2 non specificano un elenco definitivo di tipi di media
che possono essere valori per @media. 
Nota. Le future versioni dei CSS possono ampliare questo elenco. Gli autori non dovrebbero far riferimento a
nomi di tipi di media che non sono ancora definiti da una specifica CSS. 

7.3.1 Gruppi di media

Ciascuna definizione di proprietà CSS specifica i tipi di media per i quali la proprietà deve essere implementata
da un programma utente conforme. Poichè le proprietà generalmente si applicano a diversi media, la sezione "Si
applica al media" di ogni definizione di proprietà elenca i gruppi di media piuttosto che i singoli tipi di media.
Ogni proprietà si applica a tutti i tipi di media nei gruppi di media elencati nella sua definizione. 

I CSS2 definiscono i seguenti gruppi di media: 

continui o a pagine. "Entrambi" [both] significa che la proprietà in questione si applica ad entrambi i
gruppi di media. 
visuali, acustici, o tattili . 
a griglia (per dispositivi a griglia di caratteri), o bitmap. "Entrambi" significa che la proprietà in
questione si applica ad entrambi i gruppi di media. 
interattivi  (per dispositivi che consentono l'interazione con l'utente), o statici (per quelli che non la
consentono). "Entrambi" significa che la proprietà in questione si applica ad entrambi i gruppi di
media. 
tutti  (include tutti i tipi di media) 

La seguente tabella mostra le relazioni fra gruppi di media e tipi di media:

Relationship between media groups and media types

Tipi di media Gruppi di media 

  continui/a pagina visuali/acustici/tattili a griglia/bitmap interattivi/statici 

acustici continui acustici N/A entrambi

braille continui tattili a griglia entrambi

stampati in rilievo a pagine tattili a griglia entrambi

palmari entrambi visuali entrambi entrambi

stampa a pagine visuali bitmap statici

proiezione a pagina visuali bitmap statici

schermo continui visuali bitmap entrambi

tty continui visuali a griglia entrambi

tv entrambi visuali, acustici bitmap entrambi

precedente   successivo   sommario   proprietà   indice   
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8 Il modello per riquadrati [ box model]
Sommario

8.1 Dimensioni del riquadrato
8.2 Esempio di margini, cuscinetto [padding] e bordi
8.3 Proprietà dei margini: 'margin-top', 'margin-right', 'margin-bottom', 'margin-left', e 'margin'

8.3.1 Collassare i margini
8.4 Proprietà del cuscinetto: 'padding-top', 'padding-right', 'padding-bottom', 'padding-left', e 'padding'
8.5 Proprietà dei bordi

8.5.1 Larghezza dei bordi: 'border-top-width', 'border-right-width', 'border-bottom-width', 
'border-left-width', e 'border-width'
8.5.2 Colore dei bordi: 'border-top-color', 'border-right-color', 'border-bottom-color', 
'border-left-color', e 'border-color'
8.5.3 Stile dei bordi: 'border-top-style', 'border-right-style', 'border-bottom-style', 
'border-left-style', e 'border-style'
8.5.4 Proprietà stenografiche [shorthand] dei bordi: 'border-top', 'border-bottom', 
'border-right', 'border-left', e 'border'

Il modello per riquadrati [box] CSS descrive i riquadrati rettangolari che vengono generati per gli elementi
nell'albero del documento e rappresentati secondo il modello di formattazione visuale. Il riquadrato di pagina è
un tipo speciale di riquadrato che è descritto in dettaglio nella sezione sui media a pagine. 

8.1 Dimensioni del riquadrato

Ogni riquadrato ha un' area di contenuto (per esempio del testo, un'immagine, ecc.) e un  cuscinetto
[padding] opzionale che lo circonda, un  bordo, e aree di  margine; la dimensione di ogni area è specificata dalle
proprietà definite di seguito. Il seguente diagramma illustra come queste aree si relazionano e la terminologia
usata per far riferimento alle parti di margine, bordo, e cuscinetto [padding]:

   [D]
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Il margine, bordo, e cuscinetto [padding] si possono dividere nei segmenti sinistro [left], destro [right], superiore
[top], ed inferiore [bottom] (per esempio, nel diagramma, "LM" sta per left margin [margine sinistro], "RP" per
right padding [cuscinetto destro], "TB" per top border [bordo superiore], ecc.). 

Il perimetro di ognuna delle quattro aree (contenuto, cuscinetto, bordo, e margine) è chiamata "limite" [edge],
sicchè ogni riquadrato ha quattro limiti:

limite [ edge] del contenuto o limite interno
Il limite del contenuto circonda il contenuto reso dell'elemento. 

limite del cuscinetto
Il limite del cuscinetto circonda il cuscinetto del riquadrato. Se il cuscinetto ha una larghezza pari a 0, il
limite del cuscinetto è lo stesso del limite del contenuto. Il limite del cuscinetto di un riquadrato definisce i
limiti del blocco contenitore definito dal riquadrato. 

limite del bordo
Il limite del bordo circonda il bordo del riquadrato. Se il bordo ha una larghezza pari a 0, il limite del bordo
è lo stesso del limite del cuscinetto. 

limite del margine o limite esterno
Il limite del margine circonda il margine del riquadrato. Se il margine ha una larghezza pari a 0, il limite del
margine è lo stesso del limite del bordo. 

Ogni limite può essere diviso in limite sinistro [left], destro [right], superiore [top], e inferiore [bottom]. 

Le dimensioni dell'area di contenuto di un riquadrato -- la larghezza del contenuto e l'altezza del contenuto --
dipendono da diversi fattori: se l'elemento che genera il riquadrato ha la proprietà 'width' o 'height' impostata
[width sta per "larghezza", height per "altezza"; questi termini ricorreranno in seguito nelle specifiche], se il
riquadrato contiene testo o altri riquadrati, se il riquadrato è una tabella, ecc. Le larghezze e le altezze del
riquadrato sono discusse nel capitolo sui dettagli del modello di formattazione visuale. 

La larghezza [width] del riquadrato è data dalla somma dei margini sinistro e destro, dal bordo sinistro e destro e
dal cuscinetto sinistro e destro, nonchè dalla larghezza del contenuto. L'altezza [height] è data dalla somma dei
margini superiore ed inferiore, dal bordo superiore ed inferiore e dal cuscinetto superiore ed inferiore, nonchè
dall'altezza del contenuto. 

Lo stile dello sfondo [background] delle varie aree di un riquadrato è determinato come segue:

Area del contenuto: La proprietà 'background' dell'elemento generatore. 
Area del cuscinetto: La proprietà 'background' dell'elemento generatore. 
Area del bordo: Le  proprietà del bordo dell'elemento generatore. 
Area del margine: I margini sono sempre trasparenti. 

8.2 Esempio di margini, cuscinetto [padding], e bordi

Questo esempio illustra come margini, cuscinetto [padding], e bordi interagiscono. Il documento HTML di
esempio: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Examples of margins, padding, and border s</TITLE>
    <STYLE type="text/css">
      UL { 
        background: green; 
        margin: 12px 12px 12px 12px;
        padding: 3px 3px 3px 3px;
                                     /* No borders set */
      }
      LI { 
        color: black;                /* text color is black */ 
        background: gray;            /* Content, pa dding will be gray */
        margin: 12px 12px 12px 12px;
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        padding: 12px 0px 12px 12px; /* Note 0px pa dding right */
        list-style: none             /* no glyphs b efore a list item */
                                     /* No borders set */
      }
      LI.withborder {
        border-style: dashed;
        border-width: medium;        /* sets border  width on all sides */
        border-color: black;
      }
    </STYLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <UL>
      <LI>First element of list
      <LI class="withborder">Second element of list  is longer
           to illustrate wrapping.
    </UL>
  </BODY>
</HTML>

risulta in un albero del documento con (fra le altre relazioni) un elemento UL che ha due figli LI. 

Il primo dei seguenti diagrammi illustra cosa produrrà questo esempio. Il secondo illustra la relazione fra i
margini, il cuscinetto, e i bordi degli elementi UL e quelli dei suoi elementi figli LI.

   [D]
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Si noti che:

La larghezza del contenuto per ogni riquadrato LI è calcolata in modo gerarchico [top-down, o
"dall'alto in basso"]; il blocco contenitore per ogni riquadrato LI è stabilito dall'elemento UL. 
L'altezza di ogni riquadrato LI box è data dalla sua altezza del contenuto, più cuscinetto, bordi e
margini superiori ed inferiori. Si noti che i margini verticali fra i riquadrati LI collassano.
Il cuscinetto destro dei riquadrati LI è stato impostato a zero (la proprietà 'padding'). L'effetto è
evidente nella seconda illustrazione. 
I margini dei riquadrati LI sono trasparenti -- i margini sono sempre trasparenti -- sicchè il colore di
sfondo (verde) del cuscinetto di UL e delle aree di contenuto sono visibili attraverso di essi. 
Il secondo elemento LI ha specificato un bordo tratteggiato [dashed] (la proprietà 'border-style'). 

8.3 Proprietà dei margini: 'margin-top', 'margin-ri ght', 
'margin-bottom', 'margin-left', e 'margin'

Le proprietà dei margini specificano l'ampiezza dell' area di margine di un riquadrato. La proprietà stenografica
[shorthand. se il lettore non è abituato al termine, per comodità di studio si può far riferimento a queste proprietà
come a proprietà abbreviate] 'margin' imposta il margine per tutti e quattro i lati mentre le altre proprietà dei
margini lo impostano solo per il loro rispettivo lato. 

Le proprietà definite in questa sezione si riferiscono al tipo di valore <margin-width> , che può assumere uno
dei seguenti valori: 

<length>
Specifica un'ampiezza fissa. 

<percentage>
La percentuale è calcolata rispetto alla larghezza del blocco contenitore del riquadrato generato. Questo è
vero per 'margin-top' e 'margin-bottom', eccetto nel contesto di pagina, dove le percentuali si riferiscono
all'altezza del riquadrato di pagina. 

auto
Si veda la sezione sul calcolo delle larghezze e dei margini per il comportamento. 

Sono consentiti valori negativi per le proprietà dei margini, ma possono esservi limit nell'implementazione
specifica. 
'margin-top' , 'margin-right' , 'margin-bottom' , 'margin-left'

Valore:  <margin-width> | inherit
Iniziale:  0 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  no 
Percentuali:  in riferimento alla larghezza del blocco contenitore 
Media:  visuale

Queste proprietà impostano il margine superiore [top], destro [right], inferiore [bottom], e sinistro [left] di un
riquadrato. 
Esempi(o):

H1 { margin-top: 2em }

'margin'
Valore:  <margin-width>{1,4} | inherit
Iniziale:  non definita per le proprietà stenografiche 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  no 
Percentuali:  in riferimento alla larghezza del blocco contenitore 
Media:  visuale
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La proprietà 'margin' è una proprietà stenografica per impostare 'margin-top', 'margin-right', 'margin-bottom', and 
'margin-left' nella medesima posizione nel foglio di stile. 

Se c'è un solo valore, si applica a tutti i lati. Se ci sono due valori, i margini superiore[top] ed inferiore [bottom]
sono impostati sul primo valore e i margini destro [right] e sinistro [left] sono impostati sul secondo. Se ci sono
tre valori, il superiore [top] è impostato sul primo valore, il sinistro [left e destro [right] sono impostati sul
secondo, e l'inferiore [bottom] è impostato sul terzo. Se ci sono quattro valori, si applicano rispettivamente al
superiore [top], destro [right], inferiore [bottom] e sinistro [left]. 
Esempi(o):

BODY { margin: 2em }         /* all margins set to 2em */
BODY { margin: 1em 2em }     /* top & bottom = 1em,  right & left = 2em */
BODY { margin: 1em 2em 3em } /* top=1em, right=2em,  bottom=3em, left=2em */

L'ultima regola dell'esempio di sopra è equivalente all'esempio di sotto: 

BODY {
  margin-top: 1em;
  margin-right: 2em;
  margin-bottom: 3em;
  margin-left: 2em;        /* copied from opposite side (right) */
}

8.3.1 Collassare i margini

In queste specifiche, l'espressione collassare i margini [collapsing margins] significa che margini adiacenti (non
li separa nessuna area di bordo o cuscinetto) di due o più riquadrati (che possono essere vicini l'uno all'altro o
annidati) si combinano per formare un singolo margine. 

Nei CSS2, i margini orizzontali non collassano mai. 

I margini verticali possono collassare fra determinati riquadrati:

Due o più margini verticali adiacenti di riquadrati di blocco nel flusso normale collassano. L'ampiezza
risultante del margine è il massimo delle ampiezze del margine adiacente. Nel caso di margini negativi,
il massimo assoluto dei margini adiacenti negativi è dedotto dal massimo dei margini positivi adiacenti.
Se non vi sono margini positivi, il massimo assoluto dei margini adiacenti negativi è dedotto da zero. 
I margini verticali fra un riquadrato flottato ed ogni altro riquadrato non collassano. 
I margini di riquadrati posizionati in modo assoluto e in modo relativo non collassano. 

Si prega di consultare gli esempi di margine, cuscinetto, e bordi per l'illustrazione di margini collassati
[collapsed]. 

8.4 Proprietà del cuscinetto: 'padding-top', 'padding-right', 
'padding-bottom', 'padding-left', e 'padding'

Le proprietà del cuscinetto specificano l'ampiezza dell'area del cuscinetto di un riquadrato. La proprietà
stenografica 'padding' imposta il cuscinetto per tutti e quattro i lati mentre le altre proprietà del cuscinetto la
impostano solo per il loro rispettivo lato. 

Le proprietà definite in questa sezione si riferiscono al tipo di valore<padding-width> , che può assumere uno
dei seguenti valori:

<length>
Specifica un'ampiezza fissa. 

<percentage>
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La percentuale è calcolata rispetto alla larghezza del blocco contenitore del riquadrato generato, anche per 
'padding-top' e 'padding-bottom'. 

A differenza delle proprietà dei margini, i valori per il cuscinetto non possono essere negativi. Similmente alle
proprietà dei margini, i valori di percentuale per le proprietà del cuscinetto si riferiscono all'ampiezza del blocco
contenitore del riquadrato generato. 
'padding-top' , 'padding-right' , 'padding-bottom' , 'padding-left'

Valore:  <padding-width> | inherit
Iniziale:  0 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  no 
Percentuali:  in riferimento alla larghezza del blocco contenitore 
Media:  visuale

Queste proprietà impostano il cuscinetto superiore [top], destro [right], inferiore [bottom], e sinistro [left] di un
riquadrato. 
Esempi(o):

BLOCKQUOTE { padding-top: 0.3em }

'padding'
Valore:  <padding-width>{1,4} | inherit
Iniziale:  non definito per le proprietà stenografiche 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  no 
Percentuali:  in riferimento alla larghezza del blocco contenitore 
Media:  visuale

La proprietà 'padding' è una proprietà stenografica per impostare 'padding-top', 'padding-right', 'padding-bottom',
e 'padding-left' nella medesima posizione nel foglio di stile. 

Se c'è un solo valore, si applica a tutti i lati. Se ci sono due valori, i cuscinetti superiore[top] ed inferiore
[bottom] sono impostati sul primo valore e i cuscinetti destro [right] e sinistro [left] sono impostati sul secondo.
Se ci sono tre valori, il superiore [top] è impostato sul primo valore, il sinistro [left e destro [right] sono
impostati sul secondo, e l'inferiore [bottom] è impostato sul terzo. Se ci sono quattro valori, si applicano
rispettivamente al superiore [top], destro [right], inferiore [bottom] e sinistro [left]. 

Il colore della superficie o immagine dell'area del cuscinetto è specificata con la proprietà 'background': 
Esempi(o):

H1 { 
  background: white; 
  padding: 1em 2em;
} 

L'esempio di sopra specifica un cuscinetto verticale di '1em' ('padding-top' e 'padding-bottom') e un cuscinetto
orizzontale di '2em' ('padding-right' e 'padding-left'). L'unità 'em' è relativa alla dimensione del font [carattere]
dell'elemento: '1em' è uguale alla dimensione del font [carattere] in uso. 

8.5 Proprietà dei bordi

Le proprietà dei bordi specificano l'ampiezza, il colore, e lo stile dell'area del bordo di un riquadrato. Queste
proprietà si applicano a tutti gli elementi. 
Nota. È da notare per l'HTML, che i programmi utente possono rendere i bordi per alcuni elementi (per
esempio bottoni, menu, ecc.) in modo differente rispetto agli elementi "ordinari". 
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8.5.1 Larghezza dei bordi: 'border-top-width', 'border-right-width', 
'border-bottom-width', 'border-left-width', e 'bord er-width'

Le proprietà per la larghezza dei bordi specificano la larghezza dell'area del bordo. Le proprietà definite in
questa sezione si riferiscono al tipo di valore <border-width> , che può assumere uno dei seguenti valori:

thin
Un bordo sottile. 

medium
Un bordo medio. 

thick
Un bordo spesso. 

<length>
Lo spessore del bordo ha un valore esplicito. Ampiezze esplicite del bordo non possono essere negative. 

L'interpretazione dei primi tre valori dipende dal programma utente. Le seguenti relazioni, tuttavia, devono
essere mantenute: 

'thin' <='medium' <= 'thick'. 

Inoltre queste larghezze devono essere costanti per tutto il documento. 
'border-top-width' , 'border-right-width' , 'border-bottom-width' , 'border-left-width'

Valore:  <border-width> | inherit
Iniziale:  medium 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  no 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

Queste proprietà impostano la larghezza del bordo superiore [top], destro [right], inferiore [bottom], e sinistro
[left] di un riquadrato. 
'border-width'

Valore:  <border-width>{1,4} | inherit
Iniziale:  si vedano le proprietà individuali 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  no 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

Questa proprietà è una proprietà stenografica per impostare 'border-top-width', 'border-right-width', 
'border-bottom-width', e 'border-left-width' nella medesima posizione nel foglio di stile. 

Se c'è un solo valore, si applica a tutti i lati. Se ci sono due valori, i bordi superiore[top] ed inferiore [bottom]
sono impostati sul primo valore e i bordi destro [right] e sinistro [left] sono impostati sul secondo. Se ci sono tre
valori, il superiore [top] è impostato sul primo valore, il sinistro [left e destro [right] sono impostati sul secondo,
e l'inferiore [bottom] è impostato sul terzo. Se ci sono quattro valori, si applicano rispettivamente al superiore
[top], destro [right], inferiore [bottom] e sinistro [left]. 
Esempi(o):

Nell'esempio di sotto, i commenti indicano le larghezze risultanti dei bordi superiore [top], destro [right],
inferiore [bottom], e sinistro [left]: 

H1 { border-width: thin }                   /* thin  thin thin thin */
H1 { border-width: thin thick }             /* thin  thick thin thick */
H1 { border-width: thin thick medium }      /* thin  thick medium thick */
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8.5.2 Colore dei bordi: 'border-top-color', 'border-right-color', 'border-bottom-color', 
'border-left-color', e 'border-color'

Le proprietà del colore dei bordi specificano il colore del bordo di un riquadrato. 
'border-top-color' , 'border-right-color' , 'border-bottom-color' , 'border-left-color'

Valore:  <color> | inherit
Iniziale:  il valore della proprietà 'color' 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  no 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

'border-color'
Valore:  <color>{1,4} | transparent | inherit
Iniziale:  si vedano le proprietà individuali 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  no 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

La proprietà 'border-color' imposta il colore dei quattro bordi. I valori hanno i seguenti significati:

<color>
Specifica un valore di colore. 

transparent
Il bordo è trasparente (sebbene possa avere larghezza). 

La proprietà 'border-color' può avere da uno a quattro valori, e i valori sono impostati sui differenti lati come per 
'border-width'. 

Se il colore del bordo di un elemento non è specificato con una proprietà del bordo, i programmi utente devono
usare il valore della proprietà 'color' dell'elemento come il valore calcolato per il colore del bordo. 
Esempi(o):

In questo esempio, il bordo sarà una linea nera solida. 

P { 
  color: black; 
  background: white; 
  border: solid;
}

8.5.3 Stile dei bordi: 'border-top-style', 'border-right-style', 'border-bottom-style', 
'border-left-style', e 'border-style'

Le proprietà dello stile dei bordi specificano lo stile della linea del bordo di un riquadrato (solid, double, dashed,
ecc.). Le proprietà definite in questa sezione si riferiscono al tipo di valore <border-style>, che può assumere
uno dei seguenti:

none
Nessun bordo. Questo valore forza il valore calcolato di 'border-width' a '0'. 

hidden
Lo stesso che 'none', tranne nei termini di risoluzione di conflitti tra bordi per gli elementi di tabella. 

dotted
Il bordo è una serie di punti. 

dashed
Il bordo è una serie di brevi segmenti di linea. 

solid
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Il bordo è un singolo segmento di linea continuo. 
double

Il bordo è composto di due linee solide. La somma delle due linee e dello spazio fra di esse eguaglia il
valore della 'border-width'. 

groove
Il bordo appare come se fosse scolpito in un riquadro [letteralmente, into the canvas]. 

ridge
L'opposto di 'groove': il bordo appare come se uscisse dal riquadro. 

inset
Il bordo fa sembrare l'intero riquadrato come se fosse incastonato nel riquadro. 

outset
L'opposto di 'inset': il bordo fa sembrare l'intero riquadrato come se fosse sbalzato rispetto al riquadro. 

Tutti i bordi sono disegnati sopra lo sfondo di un riquadrato. Il colore dei bordi tracciati per i valori di 'groove',
'ridge', 'inset', e 'outset' dipende dalla proprietà 'color' dell'elemento. 

I programmi utente HTML conformi possono interpretare 'dotted', 'dashed', 'double', 'groove', 'ridge', 'inset', e
'outset' come 'solid'. 
'border-top-style' , 'border-right-style' , 'border-bottom-style' , 'border-left-style'

Valore:  <border-style> | inherit
Iniziale:  none 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  no 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

'border-style'
Valore:  <border-style>{1,4} | inherit
Iniziale:  si vedano le proprietà individuali 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  no 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

La proprietà 'border-style' imposta lo stile dei quattro bordi. Può avere da uno a quattro valori, e i valori sono
impostati sui differenti lati come per 'border-width' di sopra. 
Esempi(o):

#xy34 { border-style: solid dotted }

Nell'esempio di sopra, i bordi orizzontali saranno 'solid' e i bordi verticali saranno 'dotted'. 

Poichè il valore iniziale degli stili dei bordi è 'none', nessun bordo sarà visibile fin quando non si imposta lo stile
dei bordi. 

8.5.4 Proprietà stenografiche dei bordi: 'border-top', 'border-bottom', 'border-right', 
'border-left', e 'border'

'border-top' , 'border-right' , 'border-bottom' , 'border-left'
Valore:  [ <'border-top-width'> || <'border-style'> || <color> ] | inherit
Iniziale:  si vedano le proprietà individuali 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  no 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale



Il modello per riquadrati [box model]

http://www.diodati.org/w3c/css2/box.html Page 76

02/08/2006

Questa è una proprietà stenografica per impostare la larghezza, lo stile e il colore del bordo superiore [top],
destro [right], inferiore [bottom], e sinistro [left di un riquadrato. 
Esempi(o):

H1 { border-bottom: thick solid red }

La regola di sopra imposterà la larghezza, lo stile ed il colore del bordo sotto l'elemento H1. I valori omessi
vengono impostati ai loro valori iniziali. Poichè la regola che segue non specifica un colore del bordo, il bordo
avrà il colore specificato dalla proprietà  'color': 

H1 { border-bottom: thick solid }

'border'
Valore:  [ <'border-width'> || <'border-style'> || <color> ] | inherit
Iniziale:  si vedano le proprietà individuali 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  no 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

La proprietà 'border' è una proprietà stenografica per impostare insieme la larghezza, il colore e lo stile per tutti
e quattro i bordi di un riquadrato. Diversamente dalle proprietà stenografiche 'margin' e 'padding', la proprietà 
'border' non può impostare differenti valori sui quattro bordi. Se si vuole fare questo, si devono usare una o più
di una delle altre proprietà dei bordi. 
Esempi(o):

Per esempio, la prima regola qui sotto è equivalente all'insieme delle quattro regole dopo di lei: 

P { border: solid red }
P {
  border-top: solid red;
  border-right: solid red;
  border-bottom: solid red;
  border-left: solid red
}

Poichè in una certa misura, le proprietà hanno funzionalità che si sovrappongono, l'ordine con cui le regole
vengono specificate è importante. 
Esempi(o):

Si consideri questo esempio: 

BLOCKQUOTE {
  border-color: red;
  border-left: double;
  color: black
}

Nell'esempio di sopra, il colore del bordo sinistro è nero, mentre gli altri bordi sono rossi. Questo è dovuto a 
'border-left' che imposta la larghezza, lo stile ed il colore. Poichè il valore di colore non è dato dalla proprietà 
'border-left', verrà preso dalla proprietà 'color'. Il fatto che la proprietà 'color' è impostata dopo la proprietà 
'border-left' non è rilevante. 

precedente   successivo   sommario   proprietà   indice   
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precedente   successivo   sommario   proprietà   indice   

9 Modello di formattazione visuale
Sommario

9.1 Introduzione al modello di formattazione visuale
9.1.1 La finestra di visualizzazione
9.1.2 Blocchi contenitori

9.2 Controllare la generazione dei riquadrati
9.2.1 Elementi a livello di blocco e riquadrati a blocco

Riquadrati anonimi a blocco
9.2.2 Elementi a livello di riga e riquadrati in riga

Riquadrati anonimi in riga
9.2.3 Riquadrati compatti
9.2.4 Riquadrati incorporati [run-in]
9.2.5 La proprietà 'display'

9.3 Schemi di posizionamento
9.3.1 Scegliere uno schema di posizionamento: la proprietà 'position'
9.3.2 Spostamento di riquadrati: 'top', 'right', 'bottom', 'left'

9.4 Il flusso normale
9.4.1 Contesto di formattazione a blocchi
9.4.2 Contesto di formattazione in riga
9.4.3 Posizionamento relativo

9.5 Flottanti [Floats]
9.5.1 Posizionare il flottante: la proprietà 'float'
9.5.2 Controllare il flusso nei pressi dei flottanti: la proprietà 'clear'

9.6 Posizionamento assoluto
9.6.1 Posizionamento fisso

9.7 Relazioni fra 'display', 'position', e 'float'
9.8 Comparazione tra flusso normale, flottanti e posizionamento assoluto

9.8.1 Flusso normale
9.8.2 Posizionamento relativo
9.8.3 Far flottare un riquadrato
9.8.4 Posizionamento assoluto

9.9 Presentazione a strati
9.9.1 Specificare il livello di strato: la proprietà 'z-index'

9.10 Direzione del testo: le proprietà 'direction' e 'unicode-bidi'

9.1 Introduzione al modello di formattazione visuale

Questo capitolo ed il seguente descrivono il modello di formattazione visuale: come i programmi utente
elaborano [process] l'albero del documento per i media visuali. 

Nel modello di formattazione visuale, ogni elemento nell'albero del documento genera zero o più riquadrati
[boxes] secondo il modello per riquadrati [box model]. La rappresentazione [layout] di questi riquadrati è
regolata da:

dimensioni del riquadrato e tipo. 
schema di posizionamento (flusso normale, float, ed assoluto). 
relazioni fra gli elementi nell'albero del documento.
informazioni esterne (per esempio le dimensioni della finestra di visualizzazione [viewport], dimensioni 
intrinseche delle immagini, ecc.). 
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Le proprietà definite in questo capitolo e nel prossimo si applicano ai media continui e media a pagine. Tuttavia,
il significato delle proprietà dei margini varia quando viene applicato ai media a pagine (si veda il modello di
pagina per i dettagli). 

Il modello di formattazione visuale non specifica tutti gli aspetti della formattazione (per esempio, non specifica
un algoritmo per la spaziatura delle lettere). I programmi utente conformi possono comportarsi in modo
differente per quelle problematiche di formattazione non coperte da queste specifiche. 

9.1.1 La finestra di visualizzazione

I programmi utente per i media continui generalmente offrono agli utenti una finestra di visualizzazione
 [viewport] (un riquadro on un'altra area di visualizzazione sullo schermo) attraverso cui gli utenti consultano un
documento. I programmi utente possono cambiare la rappresentazione di un documento quando la finestra di
visualizzazione viene ridimensionata (si veda il blocco contenitore iniziale). Quando la finestra di
visualizzazione è più piccola del blocco contenitore iniziale del documento, il programma utente dovrebbe
offrire un meccanismo di scorrimento [scrolling]. Vi è al massimo una finestra di visualizzazione per canovaccio
 [canvas, che alla lettera indica una superficie su cui è rappresentato qualcosa], ma i programmi utente possono
rendere [render] più di un canovaccio (ossia fornire differenti vedute dello stesso documento). 

9.1.2  Blocchi contenitori

Nei CSS2, molte posizioni e dimensioni dei riquadrati sono calcolate rispetto ai limiti di un riquadrato
rettangolare chiamato blocco contenitore. In generale, i riquadrati generati si comportano come blocchi
contenitori per i riquadrati discendenti; diciamo che un riquadrato "stabilisce" il blocco contenitore per i suoi
discendenti. La frase "un blocco contenitore di un riquadrato" significa "il blocco contenitore in cui il riquadrato
vive," non quello che genera. 

A ogni riquadrato è data una posizione rispetto al suo blocco contenitore, ma non è confinato dal suo blocco
contenitore; può eccedere [overflow, lett. "straripare" o "strabordare"]. 

La radice dell'albero del documento genera un riquadrato che funge da blocco contenitore iniziale per la
successiva rappresentazione [layout]. 

La larghezza del blocco contenitore iniziale può essere specificata con la proprietà 'width' per l'elemento radice.
Se questa proprietà ha il valore 'auto', il programma utente fornisce la larghezza iniziale (per esempio, il
programma utente usa la larghezza corrente della finestra di visualizzazione). 

L'altezza del blocco contenitore iniziale può essere specificata con la proprietà 'height' per l'elemento radice. Se
questa proprietà ha il valore 'auto', l'altezza del blocco contenitore aumenterà per adattarsi al contenuto del
documento. 

Il blocco contenitore iniziale non può essere posizionato o flottato [floated] (ossia i programmi utente 
ignorano le proprietà 'position' e 'float' per l'elemento radice). 

I dettagli su come le dimensioni di un blocco contenitore sono calcolate, vengono descritti nel prossimo capitolo. 

9.2 Controllare la generazione dei riquadrati

Le sezioni che seguono descrivono i tipi di riquadrati [boxes] che possono essere generati nei CSS2. Il tipo di
riquadrato [box] influenza in parte il suo comportamento nel modello di formattazione visuale. La proprietà 
'display', descritta di seguito, specifica un tipo di riquadrato. 

9.2.1 Elementi a livello di blocco e riquadrati a blocco
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Gli elementi a livello di blocco sono quegli elementi del sorgente del documento che sono formattati
visivamente come blocchi (per esempio i paragrafi). Diversi valori della proprietà 'display' rendono un elemento
a livello di blocco: 'block', 'list-item', 'compact', 'run-in' (parte delle volte; si veda riquadrati compatti [compact]
e incorporati [run-in]), e 'table'. 

Gli elementi a livello di blocco generano un riquadrato principale a blocco che contiene solo riquadrati a blocco.
Il riquadrato principale a blocco stabilisce il blocco contenitore per i riquadrati discendenti ed i contenuti
generati, ed è anche il riquadrato coinvolto in ogni schema di posizionamento. I riquadrati principali a blocco
partecipano ad un contesto di formattazione di blocco. 

Alcuni elementi a livello di blocco generano riquadrati aggiuntivi al di fuori del riquadrato principale: elementi
'list-item' e quelli con indicatori [markers]. Questi riquadrati aggiuntivi sono posizionati rispetto al riquadrato
principale. 

Riquadrati anonimi a blocco

In un documento come questo: 

<DIV>
  Some text
  <P>More text
</DIV>

(e presupponendo che il DIV e il P abbiano entrambi 'display: block'), il DIV sembra avere sia contenuto in riga
[inline] che contenuto di blocco [block]. Per rendere più facile definire la formattazione, presupponiamo che vi
sia un riquadrato anonimo a blocco intorno a "Some text". 

   [D]

Diagramma che mostra i tre riquadrati per l'esempio di sopra, dei quali uno è anonimo. 

In altre parole: se un riquadrato a blocco (come quello generato per il DIV di sopra) ha un altro riquadrato a
blocco al suo interno (come il P di sopra), allora lo forziamo ad avere solo riquadrati a blocco al suo interno,
inserendo ogni riquadrato in riga [inline boxes] in un riquadrato anonimo a blocco. 
Esempi(o):

Questo modello si applicherebbe nel seguente esempio se le seguenti regole:

/* Nota: i programmi utente HTML possono non rispet tare queste regole */
BODY { display: inline }
P    { display: block }

fossero usate in questo documento HTML:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transit ional//EN">
<HEAD>
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<TITLE>Anonymous text interrupted by a block</TITLE >
</HEAD>
<BODY>
This is anonymous text before the P.
<P>This is the content of P.</>
This is anonymous text after the P.
</BODY>

L'elemento BODY contiene uno spezzone (C1) di testo anonimo seguito da un elemento a livello di blocco
seguito da un altro spezzone (C2) di testo anonimo. I riquadrati risultanti sarebbero un riquadrato anonimo a
blocco per BODY, contenente un riquadrato anonimo a blocco intorno a C1, il riquadrato a blocco P, e un altro
riquadrato anonimo a blocco intorno a C2. 

Le proprietà dei riquadrati anonimi vengono ereditate dai riquadrati non anonimi che li racchiudono
(nell'esempio: quella per DIV). Le proprietà non ereditate hanno il loro valore iniziale. Per esempio, il font
[carattere] del riquadrato anonimo è ereditato dal DIV, ma i margini saranno 0. 

9.2.2 Elementi a livello di riga e riquadrati in riga

Gli  elementi a livello di riga [inline-level] sono quegli elementi del documento sorgente che non formano nuovi
blocchi di contenuto; il contenuto è distribuito in righe (per esempio, parti enfatizzate di testo dentro un
paragrafo, immagini in riga, ecc.). Diversi valori della proprietà 'display' rendono un elemento in riga [inline]:
'inline', 'inline-table', 'compact' ae 'run-in' (parte delle volte; si veda riquadrati compatti e incorporati [run-in]).
Elementi a livello di riga generano riquadrati in riga. 

I riquadrati in riga possono partecipare in diversi contesti di formattazione:

All'interno di un riquadrato a blocco, i riquadrati in riga partecipano in un contesto di formattazione in
riga. 
A un riquadrato in riga compatto è data una posizione nel margine di un riquadrato a blocco. 
Anche ai riquadrati di indicatori vengono date posizioni al di fuori di un riquadrato a blocco. 

Riquadrati anonimi in riga

In un documento come questo: 

<P>Some <EM>emphasized</em> text</P>

P genera un riquadrato a blocco, con diversi riquadrati in riga al suo interno. Il riquadrato di "emphasized" è un
riquadrato in riga generato da un elemento in riga (EM), ma gli altri riquadrati ("Some" e "text") sono riquadrati
in riga generati da un elemento a livello di blocco (P). Questi ultimi sono chiamati riquadrati anonimi in riga,
poichè non hanno associato un elemento a livello di riga. 

Tali riquadrati anonimi in riga ereditano le proprietà ereditabili dal loro riquadrato a blocco genitore. Le
proprietà non ereditate hanno il loro valore iniziale. Nell'esempio, il colore dei riquadrati anonimi iniziali è
ereditato da P, ma lo sfondo è trasparente. 

Se è chiaro dal contesto a quale tipi di riquadrati anonimi ci si riferisce, sia i riquadrati anonimi in riga che quelli
a blocco sono chiamati semplicemente riquadrati anonimi in queste specifiche. 

Vi sono più tipi di riquadrati anonimi che si generano quando si formattano le tabelle. 

9.2.3 Riquadrati compatti

Un riquadrato compatto [compact box] si comporta come segue:

Se un riquadrato a blocco (che non flotta e non è posizionato in modo assoluto) segue il riquadrato
compatto, il riquadrato compatto è formattato come un riquadrato in riga ad una riga [one-line inline
box]. La larghezza risultante del riquadrato è comparato ad uno dei margini laterali del riquadrato a
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blocco. La scelta del margine destro o sinistro è determinata dalla 'direction' specificata per l'elemento
che produce il  blocco contenitore per il riquadrato compatto ed il riquadrato che segue. Se la larghezza
del riquadrato in riga è minore o uguale al margine, al riquadrato in riga è data una posizione nel
margine, come descritto immediatamente dopo. 
Altrimenti, il riquadrati compatto diventa un riquadrato a blocco. 

Al riquadrato compatto viene data una posizione nel margine come segue: è all'esterno (a destra o a sinistra) del
primo riquadrato in riga del blocco, ma influenza il calcolo dell'altezza di riga del riquadrato. La proprietà 
'vertical-align' del riquadrato compatto determina la posizione verticale del riquadrato compatto in relazione a
quel riquadrato in riga. La posizione orizzontale del riquadrato compatto è sempre nel margine del riquadrato a
blocco. 

Un elemento che non può essere formattato su una riga non può essere posizionato nel margine del blocco che
segue. Per esempio, un elemento 'compact' in HTML che contiene un elemento BR sarà sempre formattato come
un riquadrato a blocco (presupponendo lo stile predefinito di BR, che inserisce una nuova riga). Per posizionare
testi su più righe nel margine, la proprietà 'float' è spesso più appropriata. 
Il seguente esempio illustra un riquadrato compatto. 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>A compact box example</TITLE>
    <STYLE type="text/css">
      DT { display: compact }
      DD { margin-left: 4em }
    </STYLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <DL>
      <DT>Short
        <DD><P>Description goes here.
      <DT>too long for the margin
        <DD><P>Description goes here.
    </DL>
  </BODY>
</HTML>

Questo esempio potrebbe essere formattato come: 

short    Description goes here

too long for the margin
         Description goes here

La proprietà 'text-align' può essere usata per allineare l'elemento compatto dentro il margine: contro il limite
sinistro del margine ('left'), contro il limite destro del margine ('right'), o centrato nel margine ('center'). Il valore
'justify' non si applica, ed è gestito come 'left' o 'right', a seconda della 'direction' dell'elemento a livello di
blocco, nel cui margine l'elemento compatto è formattato. ('left' se la direzione è 'ltr' [left-to-right, da sinistra a
destra], 'right' se è 'rtl' [right-to-left, da destra a sinistra].) 

Si prega di consultare la sezione sui contenuti generati per informazioni su come i riquadrati compatti
interagiscono coi contenuti generati. 

9.2.4 Riquadrati incorporati [run-in]

Un riquadrato incorporato [run-in] si comporta come segue:

Se un riquadrato a blocco (che non flotta e non è posizionato in modo assoluto) segue il riquadrato
incorporato, il riquadrato incorporato diventa il primo riquadrato in riga del riquadrato a blocco. 
Altrimenti, il riquadrato incorporato diventa un riquadrato a blocco. 
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Un riquadrato 'run-in' è utile per intestazioni incorporate, come in questo esempio: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>A run-in box example</TITLE>
    <STYLE type="text/css">
      H3 { display: run-in }
    </STYLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <H3>A run-in heading.</H3>
    <P>And a paragraph of text that
       follows it.
  </BODY>
</HTML>

Questo esempio potrebbe essere formattato come: 

  A run-in heading. And a
  paragraph of text that 
  follows it.

Le proprietà dell'elemento incorporato sono ereditate dal suo genitore nell'albero sorgente, non dal riquadrato a
blocco di cui diviene visivamente parte. 

Si prega di consultare la sezione sui contenuti generati per informazioni su come i riquadrati incorporati
interagiscono coi contenuti generati. 

9.2.5 La proprietà  'display'

'display'
Valore:  inline | block | list-item | run-in | compact | marker | table | inline-table | table-row-group |

table-header-group | table-footer-group | table-row | table-column-group | table-column |
table-cell | table-caption | none | inherit

Iniziale:  inline 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  no 
Percentuali:  N/A 
Media:  tutti

I valori di questa proprietà hanno i seguenti significati:

block
Questo valore fa si che un elemento generi un riquadrato principale a blocco. 

inline
Questo valore fa si che un elemento generi uno o più riquadrati in riga. 

list-item
Questo valore fa si che un elemento (per esempio LI in HTML) generi un riquadrato principale a blocco ed
un riquadrato in riga a voce di elenco [list-item]. Per informazioni sugli elenchi ed esempi di formattazione
di elenchi, si prega di consultare la sezione sugli elenchi. 

marker
Questo valore dichiara che i contenuti generati prima o dopo un riquadrato siano indicatori [marker].
Questo valore dovrebbe essere usato solo con gli pseudo-elementi :before e :after  inseriti negli elementi a
livello di blocco. In altri casi, questo valore è interpretato come 'inline'. Si prega di consultare la sezione
sugli indicatori per ulteriori informazioni. 

none
Questo valore fa si che un elemento non generi riquadrati nella struttura di formattazione (ossia l'elemento
non ha effetto sulla rappresentazione). Neppure gli elementi discendenti generano alcun riquadrato; questo
comportamento non può  essere sovrascritto impostando la proprietà 'display' per i discendenti. 
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Si prega di notare che un valore di 'none' non crea un riquadrato invisibile; esso non crea alcun riquadrato. I
CSS includono meccanismi che mettono in condizione un elemento di generare riquadrati nella struttura di
formattazione che influenzano la formattazione ma che non sono essi stessi visibili. Si prega di consultare la
sezione sulla visibilità per i dettagli. 

run-in  e compact
Questi valori creano riquadrati a blocco o in riga, a seconda del contesto. Le proprietà che si applicano ai
riquadrati incorporati [run-in] e compatti [compact] si basano sul loro stato finale (a livello di riga o di
blocco). Per esempio, la proprietà 'white-space' si applica solo se il riquadrato diventa un riquadrato a
blocco. 

table, inline-table, table-row-group, table-column, table-column-group, table-header-group, 
table-footer-group, table-row, table-cell, and table-caption

Questi valori fanno si che un elemento si comporti come un elemento di tabella (soggetto alle restrizioni
descritte nel capitolo tabelle). 

Si noti che sebbene il valore iniziale di 'display' sia 'inline', le regole nel foglio di stile predefinito del programma
utente possono sovrascrivere questo valore. Si veda il foglio di stile esemplificativo per HTML 4.0
nell'appendice. 
Esempi(o):

Ecco alcuni esempi della proprietà 'display': 

P   { display: block }
EM  { display: inline }
LI  { display: list-item } 
IMG { display: none }      /* Don't display images */

I programmi utenti HTML conformi possono ignorare la proprietà 'display'. 

9.3 Schemi di posizionamento

Nei CSS2, un riquadrato può essere rappresentato secondo tre schemi di posizionamento:

1. Flusso normale. Nei CSS2, il flusso normale include la formattazione a blocchi di riquadrati di blocco,
la formattazione in riga di riquadrati in riga, il posizionamento relativo di riquadrati in riga o a blocco,
e il posizionamento di riquadrati compatti e incorporati. 

2. Flottanti [floats]. Nel modello flottante [float], un riquadrato è prima rappresentato secondo il flusso
normale, poi estratto fuori dal flusso e spostato a sinistra e destra, il più lontano possibile. Il contenuto
può fluire lungo il lato di un flottante [float]. 

3. Posizionamento assoluto. Nel modello di posizionamento assoluto, un riquadrato è rimosso dal flusso
normale completamente (non ha impatto sugli elementi contigui) e gli viene assegnata una posizione
rispetto al blocco contenitore. 

Nota. Gli schemi di posizionamento dei CSS2 aiutano gli autori a rendere i loro documenti più accessibili,
facendogli evitare trucchi di marcatura (per esempio, immagini invisibili) usati come effetti per le
rappresentazioni dei documenti [layout]. 

9.3.1 Scegliere uno schema di posizionamento: la proprietà 'position'

Le proprietà 'position' e 'float' determinano quale degli algoritmi di posizionamento dei CSS2 viene usato per
calcolare la posizione di un riquadrato. 
'position'

Valore:  static | relative | absolute | fixed | inherit
Iniziale:  static 
Si applica a:  tutti gli elementi, ma non ai contenuti generati 
Ereditata:  no 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale
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I valori di questa proprietà hanno i seguenti significati:

static
Il riquadrato è un riquadrato normale, rappresentato secondo il flusso normale. Le proprietà 'left' e 'top' non
si applicano. 

relative
La posizione del riquadrato è calcolata secondo il flusso normale (questa è detta "posizione" nel flusso
normale). Poi il riquadrato è spostato in modo relativo alla sua posizione normale. Quando un riquadrato B
è posizionato in modo relativo, la posizione del riquadrato che segue è calcolata come se B non fosse
spostato. 

absolute
La posizione del riquadrato (e possibimente anche la misura) è specificata con le proprietà 'left', 'right', 'top',
e 'bottom'. Queste proprietà specificano gli spostamenti rispetto al blocco contenitore del riquadrato. I
riquadrati posizionati in modo assoluto sono estratti dal flusso normale. Ciò significa che non hanno alcun
impatto sulla rappresentazione degli elementi circostanti. Ancora: sebbene i riquadrati posizionati in modo
assoluto hanno margini, questi non collassano con ogni altro margine. 

fixed
La posizione del riquadrato è calcolata secondo il modello 'absolute', ma in aggiunta il riquadrato è fisso
 [fixed] rispetto ad un punto di riferimento. Nel caso dei media continui, il riquadrato è fisso rispetto alla 
finestra di visualizzazione [viewport] (e non si muove quando viene scrollato). Nel caso dei media a pagine,
il riquadrato è fisso rispetto alla pagina, anche se la pagina è vista attraverso una finestra di
visualizzazione (nel caso di un'anteprima di stampa, ad esempio). Gli autori possono voler specificare 'fixed'
in un modo dipendente dal media. Per esempio, un autore può volere che un riquadrato resti nella parte
superiore della finestra di visualizzazione sullo schermo, ma non sulla parte superiore di ogni pagina
stampata. Le due specifiche possono essere separate usando una  regola @media, come in: 
Esempi(o):

   
@media screen { 
  H1#first { position: fixed } 
}
@media print { 
  H1#first { position: static }
}

9.3.2 Spostamento di riquadrati: 'top', 'right', 'b ottom', 'left'

Si dice che un elemento è posizionato se la sua proprietà 'position' ha un valore diverso da 'static'. Gli elementi
posizionati generano riquadrati posizionati, rappresentati secondo quattro proprietà:

'top'
Valore:  <length> | <percentage> | auto | inherit
Iniziale:  auto 
Si applica a:  elementi posizionati 
Ereditata:  no 
Percentuali:  in riferimento all'altezza del blocco contenitore 
Media:  visuale

Questa proprietà specifica di quanto il limite superiore del contenuto di un riquadrato è spostato sotto il limite
superiore del blocco contenitore del riquadrato. 
'right'

Valore:  <length> | <percentage> | auto | inherit
Iniziale:  auto 
Si applica a:  elementi posizionati 
Ereditata:  no 
Percentages:  in riferimento alla larghezza del blocco contenitore 
Media:  visuale

Questa proprietà specifica di quanto il limite destro del contenuto di un riquadrato è spostato alla sinistra del
limite destro del blocco contenitore del riquadrato. 
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'bottom'
Valore:  <length> | <percentage> | auto | inherit
Iniziale:  auto 
Si applica a:  elementi posizionati 
Ereditata:  no 
Percentuali:  in riferimento all'altezza del blocco contenitore 
Media:  visuale

Questa proprietà specifica di quanto il limite inferiore del contenuto di un riquadrato è spostato sopra la parte
inferiore del blocco contenitore del riquadrato. 
'left'

Valore:  <length> | <percentage> | auto | inherit
Iniziale:  auto 
Si applica a:  elementi posizionati 
Ereditata:  no 
Percentuali:  in riferimento alla larghezza del blocco contenitore 
Media:  visuale

Questa proprietà specifica di quanto il limite sinistro del contenuto di un riquadrato è spostato alla destra del
limite sinistro del blocco contenitore del riquadrato. 

I valori per le quattro proprietà hanno i seguenti significati:

<length>
La spostamento è una distanza fissa dal limite di riferimento. 

<percentage>
Lo spostamento è una percentuale della larghezza del blocco contenitore (per 'left' o 'right') o dell'altezza
(per 'top' e 'bottom'). Per 'top' e 'bottom', se l'altezza del blocco contenitore non è specificata esplicitamente
(ossia dipende dall'altezza del contenuto), il valore percentuale è interpretato come 'auto'. 

auto
L'effetto di questo valore dipende da quale delle proprietà correlate ha il valore di 'auto'. Si vedano le
sezioni sulla larghezza e sull'altezza degli elementi posizionati in modo assoluto e non rimpiazzati per i
dettagli. 

Per i riquadrati posizionati in modo assoluto, gli spostamenti sono rispetto al blocco contenitore del riquadrato.
Per i riquadrati posizionati in modo relativo, gli spostamenti sono rispetto ai limiti esterni del riquadrato stesso
(ossia, al riquadrato viene data una posizione nel flusso normale, e poi viene spostato da questa posizione
secondo queste proprietà). 

9.4 Il flusso normale

I riquadrati nel flusso normale appartengono ad un contesto di formattazione, che può essere a blocchi o in riga,
ma non entrambi contemporaneamente. Riquadrati a blocco partecipano ad un contesto di formattazione a
blocchi. Riquadrati in riga partecipano ad un contesto di formattazione in riga. 

9.4.1 Contesto di formattazione a blocchi

In un contesto di formattazione a blocchi, i riquadrati sono rappresentati uno dietro l'altro, verticalmente,
cominciando dalla parte superiore di un blocco contenitore. La distanza verticale fra due riquadrati fratelli
[sibling], che condividono lo stesso genitore] è determinata dalle proprietà 'margin'. I margini verticali fra
riquadrati adiacenti a blocco in un contesto di formattazione a blocchi collassano. 

In un contesto di formattazione a blocchi, ogni limite esterno sinistro di un riquadrato tocca il limite sinistro del
blocco contenitore (per la formattazione da destra a sinistra, si tocca il limite destro). Questo è vero anche in
presenza dei flottanti [floats] (sebbene l'area di contenuto di un riquadrato può restringersi a causa dei flottanti). 

Per informazioni sulle interruzioni di pagina nei media a pagine, si prega di consultare la sezione sulle 
interruzioni di pagina consentite. 
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9.4.2 Contesto di formattazione in riga

In un contesto di formattazione in riga, i riquadrati sono rappresentati orizzontalmente, uno dopo l'altro,
cominciando dalla parte superiore di un blocco contenitore. I margini orizzontali, i bordi ed il cuscinetto
[padding] sono rispettati fra questi riquadrati. I riquadrati possono essere allineati verticalmente in diversi modi:
le loro parti inferiori o superiori possono essere allineate, o può essere allineata la riga di base del testo al loro
interno. L'area rettangolare che contiene i riquadrati che formano una riga è chiamata riquadrato di riga. 

La larghezza di un riquadrato di riga è determinata dal blocco contenitore. L'altezza di un riquadrato di riga è
determinato dalle regole date nella sezione sui calcoli dell'altezza di riga. Un riquadrato di riga è è sempre alto
abbastanza per tutti i riquadrati che contiene. Tuttavia, può essere più alto del riquadrato più alto che contiene
(se per esempio i riquadrati sono allineati in modo tale che le righe di base sono allineate). Quando l'altezza di
un riquadrato B è minore dell'altezza di un riquadrato in riga che lo contiene, l'allineamento verticale di B
all'interno del riquadrato in riga è determinato dalla proprietà 'vertical-align'. 

Quando diversi riquadrati in riga non possono stare orizzontalmente all'interno di un singolo riquadrato in riga,
essi sono distribuiti fra due o più riquadrati in riga stratificati verticalmente. Così un paragrafo è uno strato
verticale di riquadrati in riga. I riquadrati in riga vengono stratificati senza separazione verticale e non si
sovrappongono mai. 

In generale, il limite sinistro di un riquadrato in riga tocca il limite sinistro del suo blocco contenitore e il limite
destro tocca il limite destro del suo blocco contenitore. Tuttavia, i riquadrati flottanti possono porsi fra il limite
del blocco contenitore ed il limite del riquadrato in riga. Così, sebbene i riquadrati in riga nel medesimo contesto
di formattazione in riga generalmente hanno la stessa larghezza (quella del blocco contenitore), essi possono
variare in larghezza se lo spazio orizzontale disponibile è ridotto a causa dei flottanti. I riquadrati in riga nel
medesimo contesto di formattazione in riga generalmente variano in altezza (ossia una riga potrebbe contenere
un'immagine alta mentre gli altri solo testo). 

Quando la larghezza totale dei riquadrati in riga su una riga è minore della larghezza del riquadrato di riga che li
contiene, la loro distribuzione orizzontale all'interno del riquadrato di riga è determinata dalla proprietà
'text-align'. Se tale proprietà ha il valore 'justify', il programma utente può anche allungare i riquadrati in riga. 

Poichè un riquadrato in riga non può superare la larghezza di un riquadrato di riga, i riquadrati in riga lunghi
vengono divisi in diversi riquadrati e tali riquadrati sono distribuiti su diversi riquadrati di riga. Quando un
riquadrato in riga viene diviso, i margini, i bordi e il cuscinetto [padding] non hanno effetti visuali nel punto in
cui ricorre la separazione. La formattazione dei margini, dei bordi e del cuscinetto possono non essere
pienamente definiti se la separazione ricorre all'interno di un inserimento [embedding] bidirezionale. 

I riquadrati in riga possono anche essere divisi in diversi riquadrati all'interno del medesimo riquadrato di riga a
causa dell'elaborazione del testo bidirezionale. 
Ecco un esempio di costruzione di riquadrato in riga. Il seguente paragrafo (creato dall'elemento HTML a livello
di blocco P) contiene del testo anonimo inframezzato dagli elementi EM e STRONG: 

<P>Several <EM>emphasized words</EM> appear
<STRONG>in this</STRONG> sentence, dear.</P>

L'elemento P genera un riquadrato a blocco che contiene cinque riquadrati in riga, tre dei quali sono anonimi:

Anonimo: "Several" 
EM: "emphasized words" 
Anonimo: "appear" 
STRONG: "in this" 
Anonimo: "sentence, dear." 

Per formare il paragrafo, il programma utente fa fluire i cinque riquadrati nei riquadrati di riga. In questo
esempio, il riquadrato generato per l'elemento P stabilisce il blocco contenitore per i riquadrati di riga. Se il
blocco contenitore è sufficientemente ampio, tutti i riquadrati in riga si troveranno in un singolo riquadrato di
riga: 
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 Several emphasized words appear in this sentence, dear.

Altrimenti, i riquadrati in riga saranno divisi e distribuiti lungo diversi riquadrati di riga. Il precedente paragrafo
potrebbe essere diviso come segue: 

Several emphasized words appear
in this sentence, dear.

o così: 

Several emphasized  
words appear in this
sentence, dear.

Nel precedente esempio, il riquadrato EM è stato diviso in due riquadrati EM (che chiamiamo "split1" e
"split2"). I margini, i bordi e il cuscinetto [padding], o la decorazione del testo non hanno effetto visibile dopo
split1 o prima split2. 
Si consideri il seguente esempio: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Example of inline flow on several lines< /TITLE>
    <STYLE type="text/css">
      EM {
        padding: 2px; 
        margin: 1em;
        border-width: medium;
        border-style: dashed;
        line-height: 2.4em;
      }
    </STYLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <P>Several <EM>emphasized words</EM> appear her e.</P>
  </BODY>
</HTML>

A seconda della larghezza di P, i riquadrati possono essere distribuiti come segue:

   [D]

Il margine è inserito prima di "emphasized" e dopo "words". 
Il cuscinetto è inserito prima, sopra e sotto "emphasized" e dopo, sopra e sotto "words". Un bordo
tratteggiato viene reso [rendered] sui tre lati in ciascun caso. 

9.4.3 Posizionamento relativo

Una volta che un riquadrato è stato rappresentato secondo il flusso normale, può essere spostato in relazione a
tale posizione. Questo viene chiamato posizionamento relativo. Spostare un riquadrato (B1) in questo modo non
ha effetto sul riquadrato (B2) che segue: a B2 è data una posizione come se B1 non fosse spostato e B2 non è
ri-posizionato dopo che lo spostamento di B1 è stato applicato. Questo implica che il posizionamento relativo
può far sovrapporre i riquadrati. 
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I riquadrati posizionati in modo relativo mantengono la loro normale dimensione di flusso, inclusi interruzioni di
riga e lo spazio in origine a loro riservato. Un riquadrato posizionato in modo relativo stabilisce un nuovo
blocco contenitore per i figli con flusso normale e i discendenti posizionati. 

Un riquadrato posizionato in modo relativo è generato quando la proprietà 'position' per un elemento ha il valore
'relative'. Lo spostamento è specificato dalle proprietà 'top', 'bottom', 'left', e 'right'. 

Il movimento dinamico dei riquadrati posizionati in modo relativo può produrre effetti di animazione negli
ambienti di scripting (si veda anche la proprietà 'visibility'). Il posizionamento relativo può anche essere usato
come una forma generale di scrittura di esponenti [superscripting, anche "apici". vedi elemento <sup>] e di
deponenti [subscripting, anche "pedici". vedi elemento <sub>], tranne quando l'altezza di riga non è aggiustata
automaticamente per prendere in considerazione il posizionamento. Si veda la descrizione dei calcoli dell'altezza
di riga per maggiori informazioni. 

Esempi di posizionamento relativo vengono forniti nella sezione comparazione tra flusso normale, flottanti e
posizionamento assoluto. 

9.5 Flottanti [floats]

Un flottante [float] è un riquadrato che viene spostato a sinistra o a destra sulla riga corrente. La caratteristica
più interessante di un flottante [float] (o riquadrato "flottato" [floated] o "che flotta" [floating]) è che il
contenuto puà scorrere lungo il suo lato (o può essere impedito dal farlo dalla proprietà 'clear'). Il contenuto
scorre giù lungo il lato destro di un riquadrato flottato a sinistra è giù lungo il lato sinistro di un riquadrato
flottato a destra. Quello che segue è un introduzione al posizionamento tramite float e al flusso del contenuto; le
regole esatte che governano il comportamento flottante sono date nella descrizione della proprietà 'float'. 

Un riquadrato flottato deve avere una larghezza esplicita (assegnata con la proprietà 'width', o la sua larghezza 
intrinseca nel caso degli elementi rimpiazzati). Ogni riquadrato flottato diviene un riquadrato a blocco che è
spostato a sinistra o a destra finchè il suo limite esterno tocca il limite del blocco contenitore o il limite esterno
di un altro flottante. La parte superiore del riquadrato flottato è allineata con la parte superiore del riquadrato
corrente di riga (o con la parte inferiore del precedente riquadrato a blocco se il riquadrato di riga non esiste). Se
non vi è abbastanza spazio orizzontale sulla riga corrente per il flottante, esso viene spostato in basso, riga dopo
riga, finchè una riga ha abbastanza spazio per lui. 

Poichè un flottante non è nel flusso, i riquadrati a blocco non posizionati creati prima e dopo il riquadrato
flottante fluiscono verticalmente come se il flottante non esistesse. Tuttavia, i riquadrati di riga creati vicino al
flottante vengono accorciati per fare spazio al riquadrato flottato. Qualunque contenuto nella riga corrente prima
di un riquadrato flottato viene fatto rifluire sulla prima riga disponibile sull'altro lato del flottante. 

Diversi flottanti possono essere adiacenti, e questo modello si applica anche ai flottanti adiacenti nella medesima
riga. 
Esempio(o):

La seguente regola fa flottare tutti i riquadrati IMG con class="icon"  a sinistra (e imposta il margine sinistro
a '0'):

IMG.icon { 
  float: left;
  margin-left: 0;
}

Si consideri il seguente sorgente HTML e il foglio di stile:

  
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Float example</TITLE>
    <STYLE type="text/css">
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      IMG { float: left }
      BODY, P, IMG { margin: 2em }
    </STYLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <P><IMG src=img.gif alt="This image will illust rate floats">
       Some sample text that has no other...
  </BODY>
</HTML>

Il riquadrato IMG è flottato a sinistra. Il contenuto che segue è formattato alla destra del flottante, iniziando
dalla stessa riga del flottante. I riquadrati di riga alla destra del flottante sono accorciati a causa della presenza
del flottante, ma riassumono la loro larghezza "normale" (quella del blocco contenitore stabilito dall'elemento P)
dopo il flottante. Questo documento potrebbe essere formattato come:

   [D]

La formattazione sarebbe stata la stessa come se il documento fosse stato: 

<BODY>
  <P>Some sample text 
  <IMG src=img.gif alt="This image will illustrate floats">
           that has no other...
</BODY>

poichè il contenuto alla sinistra del flottante è spostato dal flottante e fatto rifluire giù lungo il suo lato destro. 

I margini dei riquadrati flottanti non collassano mai con i margini dei riquadrati adiacenti. Così, nel precedente
esempio, i margini verticali non collassano fra il riquadrato P e il riquadrato IMG flottato. 

Un flottante può sovrapporsi ad altri riquadrati nel flusso normale (per esempio quando un riquadrato normale
vicino al flottante nel flusso ha margini negativi). Quando un riquadrato in riga si sovrappone ad un flottante, il
contenuto, lo sfondo e i bordi del riquadrato in riga sono resi davanti al flottante. Quando si sovrappone un
riquadrato a blocco, lo sfondo e i bordi del riquadrato a blocco sono resi dietro il flottante e sono visibili solo
dove il riquadrato è trasparente. Il contenuto del riquadrato a blocco è reso davanti al flottante. 
Esempi(o):

Ecco un'altra illustrazione, che mostra cosa succede quando un flottante si sovrappone ai bordi degli elementi
nel flusso normale. 
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   [D]

Un'immagine flottante oscura i bordi dei riquadrati a blocco a cui si sovrappone. 

Il seguente esempio illustra l'uso della proprietà 'clear' per impedire al contenuto di fluire vicino ad un flottante. 
Esempi(o):

Presupponendo una regola come questa: 

P { clear: left }

la formattazione potrebbe apparire come: 

   [D]

Entrambi i paragrafi hanno 'clear: left' impostato, che fa si che il secondo paragrafo sia "abbassato" fino a
posizionarsi sotto il flottante -- il suo margine superiore si espande per assecondare questo comportamento (si
veda la proprietà 'clear'). 

9.5.1 Posizionare il flottante: la proprietà 'float'
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'float'
Valore:  left | right | none | inherit
Iniziale:  none 
Si applica a:  tutti gli elementi, eccetto gli elementi posizionati e i contenuti generati 
Ereditata:  no 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

Questa proprietà specifica se un riquadrato debba flottare a sinistra, a destra, o non flottare affatto. Può essere
impostata per gli elementi che generano riquadrati che non siano posizionati in modo assoluto. I valori di questa
proprietà hanno i seguenti significati:

left
L'elemento genera un riquadrato a blocco che è flottato a sinistra. Il contenuto fluisce sul lato destro del
riquadrato, cominciando dalla parte superiore (soggetto alla proprietà 'clear'). La proprietà 'display' è
ignorata, a meno che non abbia valore 'none'. 

right
Lo stesso che 'left', ma il contenuto fluisce sul lato sinistro del riquadrato, cominciando dalla parte
superiore. 

none
Il riquadrato non è flottato. 

Qui vi sono le regole precise che governano il comportamento dei flottanti:

1. Il limite esterno sinistro di un riquadrato che flotta a sinistra non può essere alla sinistra del limite
sinistro del suo blocco contenitore. Un analoga regola si osserva per gli elementi che flottano a destra. 

2. Se il riquadrato corrente flotta a sinistra, e vi sono altri riquadrati flottanti a sinistra generati da elementi
precedenti nel documento sorgente, allora per ciascuno di questi riquadrati precedenti, o il limite
esterno sinistro del riquadrato corrente deve essere alla destra del limite esterno destro del riquadrato
precedente, o la sua parte superiore deve essere più bassa della parte inferiore del riquadrato
precedente. Analoghe regole si applicano per i riquadrati che flottano a destra. 

3. Il limite esterno destro di un riquadrato flottante a sinistra non può essere alla destra del limite esterno
sinistro di qualunque riquadrato flottante a destra che si trovi alla destra di esso. Analoghe regole si
applicano per gli elementi che flottano a destra. 

4. La parte superiore esterna di un riquadrato flottante non può essere più alta della parte superiore del suo 
blocco contenitore. 

5. La parte superiore esterna di un riquadrato flottante non può essere più alta della parte superiore esterna
di qualunque blocco o riquadrato flottato generato da un elemento precedente nel documento sorgente. 

6. La parte superiore esterna di un riquadrato flottante di un elemento non può essere più alta della parte
superiore di qualunque riquadrato di riga che contiene un riquadrato generato da un elemento
precedente nel documento sorgente. 

7. Un riquadrato flottante a sinistra che ha un altro riquadrato flottante alla sua sinistra non può avere il
suo limite esterno destro alla destra del limite destro del suo blocco contenitore. (Liberamente: un
flottante a sinistra non può sporgere fuori dal limite destro, a meno che non sia già il più a sinistra
possibile.) Un analoga regola si applica per gli elementi flottanti a destra. 

8. Un riquadrato flottante deve essere posizionato il più in alto possibile. 
9. Un riquadrato flottante a sinistra deve essere posto il più a sinistra possibile, e un riquadrato flottante a

destra il più a destra possibile. Una posizione più elevata è da preferire a una che è maggiormente a
destra o a sinistra. 

9.5.2 Controllare il flusso nei pressi di flottanti: la proprietà 'clear'

'clear'
Valore:  none | left | right | both | inherit
Iniziale:  none 
Si applica a:  elementi a livello di blocco 
Ereditata:  no 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale
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Questa proprietà indica quali lati del(i) riquadrato(i) di un elemento non possono essere adiacenti ad un
precedente riquadrato flottante. (Può essere che l'elemento stesso abbia discendenti flottanti; la proprietà
'clear' non ha effetto su questi.) 

Queste proprietà può essere specificata solo per elementi a livello di blocco (inclusi i flottanti). Per i riquadrati 
compatti e incorporati, questa proprietà si applica al riquadrato a blocco finale a cui il riquadrato compatto o
incorporato appartiene. 

I valori hanno i seguenti significati quando applicati a riquadrati a blocco non flottanti:

left
Il margine superiore del riquadrato generato è incrementato quanto basta perchè il limite del bordo
superiore sia sotto il limite inferiore esterno di tutti i riquadrati flottanti a sinistra risultanti dagli elementi
precedenti nel documento sorgente. 

right
Il margine superiore del riquadrato generato è incrementato quanto basta perchè il il limite del bordo
superiore sia sotto il limite inferiore esterno di tutti i riqaudrati flottanti a destra risultanti dagli elementi
precedenti nel documento sorgente. 

both
Il riquadrato generato è mosso sotto tutti i riquadrati flottanti dei precedenti elementi nel documento
sorgente.. 

none
Non vi è restrizione alla posizione del riquadrato rispetto ai flottanti. 

Quando la proprietà è impostata sugli elementi flottanti, ne risulta una modifica delle regole per il
posizionamento dei flottanti. Viene aggiunta una restrizione (#10) extra: 

Il limite esterno superiore del flottante deve essere sotto il limite esterno inferiore di tutti i precedenti
riquadrati flottanti a sinistra (nel caso di 'clear: left'), o di tutti i precedenti riquadrati flottanti a destra
(nel caso di 'clear: right'), o entrambi ('clear: both'). 

9.6 Posizionamento assoluto

Nel modello di posizionamento assoluto, un riquadrato è esplicitamente spostato [offset. nella traduzione della
guida di Eric Meyer troviamo i termini "scostato" e "scostamento"] rispetto al suo blocco contenitore. Il
riquadrato è rimosso dal flusso normale interamente (non ha impatto sui successivi fratelli). Un riquadrato
posizionato in modo assoluto stabilisce un nuovo blocco contenitore per i figli nel flusso normale e i discedenti
posizionati. Tuttavia, i contenuti di un elemento posizionato in modo assoluto non fluiscono intorno agli altri
riquadrati. Essi possono o meno oscurare i contenuti di un altro riquadrato, a seconda dei livelli di strato [stack
levels] dei riquadrati cui si sovrappongono. 

I riferimenti in queste specifiche ad un  elemento posizionato in modo asoluto (o al suo riquadrato) implicano
che la proprietà 'position' dell'elemento abbia valore 'absolute' o 'fixed'. 

9.6.1 Posizionamento fisso

Il posizionamento fisso è una sottocategoria del posizionamento assoluto. La sola differenza è che per un
riquadrato posizionato in modo fisso, il blocco contenitore è stabilito dalla finestra di visualizzazione. Per i 
media continui, i riquadrati fissi non si muovono quando il documento è scrollato [scrolled, ossia quando si
usano le barre di scorrimento laterali.]. In un tale ambito, essi sono simili alle immagini di sfondo fisse. Per i 
media a pagine, i riquadrati con posizioni fisse sono ripetuti su ogni pagina. Questo si rivela utile per
posizionare, ad esempio, una firma nella parte inferiore di ogni pagina. 
Gli autori possono usare il posizionamento fisso per creare presentazioni simili ai frame. Si consideri la seguente
rappresentazione a frame:



Modello di formattazione visuale

http://www.diodati.org/w3c/css2/visuren.html Page 93

02/08/2006

   [D]

Ciò può essere ottenuto con il seguente documento HTML e le seguenti regole di stile:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>A frame document with CSS2</TITLE>
    <STYLE type="text/css">
      BODY { height: 8.5in } /* Required for percen tage heights below */
      #header {
        position: fixed;
        width: 100%;
        height: 15%;
        top: 0;
        right: 0;
        bottom: auto;
        left: 0;
      }
      #sidebar {
        position: fixed;
        width: 10em;
        height: auto;
        top: 15%;
        right: auto;
        bottom: 100px;
        left: 0;
      }
      #main {
        position: fixed;
        width: auto;
        height: auto;
        top: 15%;
        right: 0;
        bottom: 100px;
        left: 10em;
      }
      #footer {
        position: fixed;
        width: 100%;
        height: 100px;
        top: auto;
        right: 0;
        bottom: 0;
        left: 0;
      }
    </STYLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <DIV id="header"> ...  </DIV>
    <DIV id="sidebar"> ...  </DIV>
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    <DIV id="main"> ...  </DIV>
    <DIV id="footer"> ...  </DIV>
  </BODY>
</HTML>

9.7 Relazioni fra 'display', 'position', e 'float'

Le tre proprietà che influenzano la generazione dei riquadrati e la rappresentazione [layout] -- 'display', 
'position', e 'float' -- interagiscono come segue:

1. Se 'display' ha il valore 'none', i programmi utente devono ignorare 'position' e 'float'. In questo caso,
l'elemento non genera alcun riquadrato. 

2. Altrimenti, se 'position' ha il valore 'absolute' or 'fixed', 'display' è impostato su 'block' e 'float' su 'none'.
La posizione del riquadrato sarà determinata dalle proprietà 'top', 'right', 'bottom' e 'left', e dal blocco
contenitore del riquadrato. 

3. Altrimenti, se 'float' ha un valore diverso da 'none', 'display' è impostato su 'block' e il riquadrato è
flottato. 

4. Altrimenti, le rimanenti proprietà 'display' si applicano come specificato. 

Nota. I CSS2 non specificano il comportamento della rappresentazione quando i valori per queste proprietà
vengono cambiati dagli script. Per esempio, cosa succede quando un elemento che ha 'width: auto' è
ri-posizionato? I contenuti vengono risistemati oppure mantengono la loro formattazione originale? La risposta
è al di là dell'ambito di questo documento, e un tale comportamento è probabile che differisca nelle
implementazioni iniziali dei CSS2. 

9.8 Comparazione tra flusso normale, flottanti e posizionamento
assoluto

Per illustrare le differenze tra flusso normale, posizionamento relativo, flottanti e posizionamento assoluto,
forniamo una serie di esempi basati sul seguente frammento HTML: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Comparison of positioning schemes</TITLE >
  </HEAD>
  <BODY>
    <P>Beginning of body contents.
      <SPAN id="outer"> Start of outer contents.
      <SPAN id="inner"> Inner contents.</SPAN>
      End of outer contents.</SPAN>
      End of body contents.
    </P>
  </BODY>
</HTML>

In questo documento, presupponiamo le seguenti regole:

BODY { display: block; line-height: 200%; 
       width: 400px; height: 400px }
P    { display: block }
SPAN { display: inline }

Le posizioni finali dei riquadrati generati dagli elementi outer e inner variano in ogni esempio. In ogni
illustrazione, i numeri alla sinistra dell'illustrazione indicano la posizione nel flusso normale delle righe a
spaziatura doppia (per chiarezza). (Nota: le illustrazioni utilizzano differenti scale orizzontali e verticali.)

9.8.1 Flusso normale
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Si considerino le seguenti dichiarazioni CSS per outer e inner che non alterano il flusso normale dei riquadrati:

#outer { color: red }
#inner { color: blue }

L'elemento P contiene tutto il contenuto in riga: testo anonimo in riga e due elementi SPAN. Pertanto, tutto il
contenuto sarà rappresentato in un contesto di formattazione in riga, all'interno di un blocco contenitore stabilito
dall'elemento P, che produce qualcosa come:

   [D]

9.8.2 Posizionamento relativo

Per vedere l'effetto del posizionamento relativo, specifichiamo:

#outer { position: relative; top: -12px; color: red  }
#inner { position: relative; top: 12px; color: blue  }

Il testo fluisce normalmente fino all'elemento outer. Il testo di outer viene quindi fatto fluire nella sua normale
posizione di flusso e dimensione alla fine della riga 1. Poi, i riquadrati in riga che contengono il testo (distribuito
su tre righe) sono spostati (verso l'alto) di'-12px'. 

I contenuti di inner, come figlio di outer, sarebbero normalmente fluiti immediatamente dopo le parole "of outer
contents" (sulla riga 1.5). Tuttavia, i contenuti di inner sono essi stessi spostati in relazione ai contenuti di 
outer di '12px' (verso il basso), fino alla loro posizione originale sulla riga 2. 

Si noti che il contenuto che segue outer non è influenzato dal posizionamento relativo di outer.
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   [D]

Si noti anche che se lo spostamento di outer fosse stato di '-24px', il testo di outer e il testo del corpo [body] si
sarebbero sovrapposti. 

9.8.3 Far flottare un riquadrato

Si consideri ora l'effetto di far flottare il testo dell'elemento inner a destra, secondo le seguenti regole: 

#outer { color: red }
#inner { float: right; width: 130px; color: blue }

Il testo fluisce normalmente fino al riquadrato inner, che è staccato dal flusso e flottato sul margine destro (la
sua 'width' è stata assegnata esplicitamente). I riquadrati di riga a sinistra del flottante sono accorciati, e il testo
rimanente del documento vi fluisce.
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   [D]

Per mostrare l'effetto della proprietà 'clear', aggiungiamo un elemento sibling [sibling, letteralmente significa
"fratello", ossia che divide con un altro il medesimo genitore] all'esempio: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Comparison of positioning schemes II</TI TLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <P>Beginning of body contents.
      <SPAN id=outer> Start of outer contents.
      <SPAN id=inner> Inner contents.</SPAN>
      <SPAN id=sibling> Sibling contents.</SPAN>
      End of outer contents.</SPAN>
      End of body contents.
    </P>
  </BODY>
</HTML>

Le seguenti regole: 

#inner { float: right; width: 130px; color: blue }
#sibling { color: red }

fanno in modo che il riquadrato inner flotti a destra come prima e che il rimanente testo del documento fluisca
nello spazio lasciato vuoto:
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   [D]

Tuttavia, se la proprietà 'clear' sull'elemento sibling è impostata su 'right' (ossia il riquadrato sibling generato non
accetterà una posizione vicina ai riquadrati flottanti alla sua destra), il contenuto di sibling comincia a fluire
sotto il flottante: 

#inner { float: right; width: 130px; color: blue }
#sibling { clear: right; color: red }

   [D]

9.8.4 Posizionamento assoluto

Infine, consideriamo l'effetto del posizionamento assoluto. Si considerino le seguenti dichiarazioni CSS per 
outer e inner:
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#outer { 
    position: absolute; 
    top: 200px; left: 200px; 
    width: 200px; 
    color: red;
}
#inner { color: blue }

che fa in modo che la parte superiore del riquadrato outer sia posizionata rispetto al suo blocco contenitore. Il
blocco contenitore per un riquadrato posizionato è stabilito dall'antenato posizionato più prossimo (oppure, se
non esiste, dal blocco contenitore iniziale, come nel nostro esempio). Il lato superiore del riquadrato outer è
'200px' sotto la parte superiore del blocco contenitore e il lato sinistro è '200px' dal lato sinistro. Il riquadrato
figlio di outer fluisce normalmente rispetto al suo genitore.

   [D]

Il seguente esempio mostra un riquadrato posizionato in modo assoluto che è figlio di un riquadrato posizionato
in modo relativo. Sebbene il riquadrato genitore outer non sia realmente spostato, impostare la sua proprietà 
'position' su 'relative' fa si che il suo riquadrato possa servire come blocco contenitore per i discendenti
posizionati. Poichè il riquadrato outer è un riquadrato in riga diviso su diverse righe, i primi limiti superiore e
sinistro del riquadrato in riga (raffigurati nell'illustrazione di sotto con linee spesse tratteggiate) servono come
riferimenti per gli spostamenti [offsets, anche "scostamenti", come nella traduzione italiana di Cascading Style
Sheets. La guida completa di Eric A. Meyer, edizioni HOPS] 'top' e 'left'. 

#outer { 
  position: relative; 
  color: red 
}
#inner { 
  position: absolute; 
  top: 200px; left: -100px; 
  height: 130px; width: 130px; 
  color: blue;
}

Il risultato è come il seguente:
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   [D]

Se non posizioniamo il riquadrato outer:

#outer { color: red }
#inner {
  position: absolute; 
  top: 200px; left: -100px; 
  height: 130px; width: 130px; 
  color: blue;
}

il blocco contenitore per inner diventa il blocco contenitore iniziale (nel nostro esempio). La seguente
illustrazione mostra il punto in cui il riquadrato inner andrà a finire in questo caso.

   [D]
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Il posizionamento relativo ed assoluto possono essere usati per implementare barre di sostituzione, come
mostrato nel seguente esempio. Il seguente documento: 

<P style="position: relative; margin-right: 10px; l eft: 10px;">
I used two red hyphens to serve as a change bar. Th ey
will "float" to the left of the line containing THI S
<SPAN style="position: absolute; top: auto; left: - 1em; color: red;">--</SPAN>
word.</P>

potrebbe risultare come:

   [D]

Per prima cosa, il paragrafo (i cui lati del blocco contenitore sono mostrati nell'illustrazione) viene fatto fluire
normalmente. Poi è spostato di '10px' dal limite sinistro del blocco contenitore (così, un margine destro di '10px'
è stato mantenuto prevedendo lo spostamento). I due trattini che fungono da barre di sostituzione sono estratti
dal flusso e posizionati sulla riga corrente (questo è dovuto a 'top: auto'), '-1em' dal limite sinistro del proprio
blocco contenitore (stabilito da P nella sua posizione finale). Il risultato: le barre di sostituzione sembrano
"flottare" alla sinistra del riga corrente.

9.9 Presentazione a strati

Nelle seguenti sezioni, l'espressione "davanti a" significa più vicino all'utente rispetto a come l'utente si pone
davanti allo schermo.

Nei CSS2, ogni riquadrato ha una posizione su tre dimensioni. In aggiunta alle loro posizioni orizzontali e
verticali, i riquadrati si trovano lungo un "asse-z" e sono formattati uno in cima all'altro. Le posizioni sull'asse-z
sono di particolare rilievo quando i riquadrati si sovrappongono visivamente. Questa sezione discute il modo in
cui i riquadrati possono essere posizionati lungo l'asse-z. 

Ogni riquadrato appartiene ad un contesto di stratificazione. Ogni riquadrato in un dato contesto di
stratificazione ha un livello di strato intero, che è la sua posizione sull'asse-z in relazione ad altri riquadrati nel
medesimo contesto di stratificazione. I riquadrati con livelli di strato più grandi sono sempre formattati davanti
ai riquadrati con livelli di strato più bassi. I riquadrati possono avere livelli di strato negativi. I riquadrati con il
medesimo livello di strato in un contesto di stratificazione vengono stratificati dal basso in alto, secondo l'ordine
dell'albero del documento. 

L'elemento radice crea un contesto di stratificazione radice, ma altri elementi possono stabilire contesti di
stratificazione locale. I contesti di stratificazione sono ereditati. Un contesto di stratificazione locale è atomico; i
riquadrati in altri contesti di stratificazione non possono ricorrere in alcuno dei suoi riquadrati. 

Un elemento che stabilisce un contesto di stratificazione locale genera un riquadrato che ha due livelli di strato:
uno per il livello di strato che crea (sempre '0') ed uno per il contesto di stratificazione cui appartiene (dato dalla
proprietà 'z-index'). 

Un riquadrato di un elemento ha lo stesso livello di strato del suo riquadrato genitore a meno che non venga dato
un differente livello di strato con la proprietà 'z-index'. 

9.9.1 Specificare il livello di strato: la proprietà 'z-index'
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'z-index'
Valore:  auto | <integer> | inherit
Iniziale:  auto 
Si applica a:  elementi posizionati 
Ereditata:  no 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

Per un riquadrato posizionato, la proprietà 'z-index' specifica: 

1. Il livello di strato del riquadrato nel contesto di stratificazione corrente. 
2. Se il riquadrato stabilisce un contesto di stratificazione locale. 

I valori hanno i seguenti significati:

<integer>
Questo intero è il livello di strato del riquadrato generato nel contesto di stratificazione corrente. Il
riquadrato stabilisce anche un contesto di stratificazione locale in cui il suo livello di strato è '0'. 

auto
Il livello di strato del riquadrato generato nel contesto di stratificazione corrente è lo stesso del suo
riquadrato genitore. Il riquadrato non stabilisce un nuovo contesto di stratificazione locale. 

Nel seguente esempio, i livelli di strato dei riquadrati (nominati con i loro atributi "id") sono: "text2"=0,
"image"=1, "text3"=2, and "text1"=3. Il livello di strato di "text2" è ereditato dal riquadrato radice. Gli altri
sono specificati con la proprietà 'z-index'. 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Z-order positioning</TITLE>
    <STYLE type="text/css">
      .pile { 
        position: absolute; 
        left: 2in; 
        top: 2in; 
        width: 3in; 
        height: 3in; 
      }
    </STYLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <P>
      <IMG id="image" class="pile" 
           src="butterfly.gif" alt="A butterfly ima ge"
           style="z-index: 1">

    <DIV id="text1" class="pile" 
         style="z-index: 3">
      This text will overlay the butterfly image.
    </DIV>

    <DIV id="text2">
      This text will be beneath everything.
    </DIV>

    <DIV id="text3" class="pile" 
         style="z-index: 2">
      This text will underlay text1, but overlay th e butterfly image
    </DIV>
  </BODY>
</HTML>
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Questo esempio dimostra la nozione di transparenza. Il comportamento predefinito di un riquadrato è di
consentire ai riquadrati dietro di lui di essere visibili attraverso aree trasparenti del suo contenuto. Nell'esempio,
ogni riquadrato, in modo trasparente, ricopre i riquadrati sotto di lui. Questo comportamemto può essere
sovrascritto usando una delle  proprietà dello sfondo esistenti. 

9.10 Direzione del testo: le proprietà 'direction' e 'unicode-bidi'

I caratteri in alcuni tipi di scrittura sono scritti da destra a sinistra. In alcuni documenti, in particolare in quelli
scritti con la scrittura araba o ebraica, ed in alcuni contesti a linguaggio misto, il testo in un singolo riquadrato
(mostrato visivamente) può apparire con direzionalità mista. Questo fenomeno è chiamato bidirezionalità, o
"bidi" in breve. 

Lo standard Unicode ([UNICODE], sezione 3.11) definisce un complesso algoritmo per determinare la giusta
direzionalità del testo. L'algoritmo consiste di una parte implicita basata sulle proprietà dei caratteri, così come
di controlli espliciti per le sovrascritture e gli inserimenti [embeddings da to embed, letteralmente "incastrare,
incastonare"]. I CSS2 fanno riferimento a questo algoritmo per ottenere la giusta resa bidirezionale. Le proprietà
'direction' e 'unicode-bidi' consentono agli autori di specificare come gli elementi e gli attributi del linguaggio di
un documento si correlino con questo algoritmo. 

Se un documento contiene caratteri da destra a sinistra, e il programma utente visualizza questi caratteri (con
simboli appropriati, non sostituti arbitrari come punti interrogativi, codici esadecimali, un quadrato nero, ecc.), il
programma utente deve applicare l'algoritmo bidirezionale. Questo requisito apparentemente unilaterale riflette
il fatto che, sebbene non tutti i documenti ebraici o arabi contengano testo a direzionalità mista, è molto più
probabile che tali documenti contengano testo da sinistra a destra (per esempio numeri, testo preso da altre
lingue) piuttosto che siano scritti in lingue da sinistra a destra. 

Poichè la direzionalità di un testo dipende dalla struttura e dalla semantica del linguaggio del documento, queste
proprietà dovrebbero nella maggior parte dei casi essere usate solo dagli sviluppatori di DTD [Document Type
Description] o dagli autori di documenti speciali. Se un foglio di stile predefinito specifica queste proprietà, gli
autori e gli utenti non dovrebbero specificare regole per sovrascriverle. Una tipica eccezione sarebbe
sovrascrivere un comportamento bidirezionale in un programma utente se tale programma utente translittera lo
Yiddish (di solito scritto in lettere ebraiche) in lettere latine alla richiesta dell'utente. 

Le specifiche HTML 4.0 ([HTML40], sezione 8.2) definiscono il comportamento della bidirezionalità per gli
elementi HTML. I programmi utente HTML conformi possono perciò ignorare le proprietà 'direction' e 
'unicode-bidi' nei fogli di stile dell'autore e dell'utente. Le regole del foglio di stile che otterrebbero il
comportamento bidirezionale specificato in [HTML40] sono date nel foglio di stile esemplificativo. Le
specifiche HTML 4.0 contengono anche ulteriori informazioni sui problemi della bidirezionalità. 
'direction'

Valore:  ltr | rtl | inherit
Iniziale:  ltr 
Si applica a:  tutti gli elementi, ma si veda il testo 
Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

Questa proprietà specifica la direzione di base di scrittura dei riquadrati e e la direzione degli inserimenti e delle
sovrascritture (si veda 'unicode-bidi') per l'algoritmo bidirezionale Unicode. In aggiunta, specifica la direzione
della rappresentazione di colonna di una tabella, la direzione dell'eccedenza orizzontale, e la posizione
dell'ultima riga incompleta in un riquadrato nel caso di 'text-align: justify'. 

I valori per questa proprietà hanno i seguenti significati:

ltr
Direzione da sinistra a destra [left-to-right]. 

rtl
Direzione da destra a sinistra [right-to-left]. 
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Affinchè la proprietà 'direction' abbia effetto su elementi a livello di riga, il valore della proprietà 
'unicode-bidi' deve essere 'embed' o 'override'. 
Nota. La proprietà 'direction', quando specificata per elementi di colonna di tabella, non è ereditata dalle celle
nella colonna poichè le colonne non esistono nell'albero del documento. Così, i CSS non possono facilmente
catturare le regole di eredità dell'attributo "dir" descritte in [HTML40], sezione 11.3.2.1. 
'unicode-bidi'

Valore:  normal | embed | bidi-override | inherit
Iniziale:  normal 
Si applica a:  tutti gli elementi, ma si veda il testo 
Ereditata:  no 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

I valori per questa proprietà hanno i seguenti significati:

normal
L'elemento non apre un livello addizionale di inserimento rispetto all'algoritmo bidirezionale. Per gli
elementi a livello di riga, il riordinamento impliclito funziona lungo i confini dell'element. 

embed
Se l'elemento è a livello di riga, questo valore apre un livello addizionale di inserimento rispetto
all'algoritmo bidirezionale. La direzione di questo livello di inserimento è data dalla proprietà 'direction'.
All'interno dell'elemento, il riodinamento è eseguito implicitamente. Questo corrisponde all'aggiunta di LRE
(U+202A; per 'direction: ltr') o RLE (U+202B; per 'direction: rtl') all'inizio dell'elemento e PDF (U+202C)
alla fine dell'elemento. 

bidi-override
Se l'elemento è a livello di riga o è un elemento a livello di blocco che contiene solo elementi a livello di
riga, questo crea una sovrascrittura. Ciò significa che all'interno dell'elemento, il riordinamento è
strettamente in sequenza secondo la proprietà 'direction'; la parte implicita dell'algoritmo bidirezionale è
ignorata. Questo corrisponde all'aggiunta di LRO (U+202D; per 'direction: ltr') o RLO (U+202E; per
'direction: rtl') all'inizio dell'elemento e di PDF (U+202C) alla fine dell'elemento. 

L'ordine finale dei caratteri in ogni elemento a livello di blocco è lo stesso di quello che si sarebbe avuto se i
codici di controllo bidirezionali fossero stati aggiunti come descritto sopra, se la marcatura fosse stata tolta, e la
risultante sequenza di caratteri fosse passata ad un implementazione dell'algoritmo bidirezionale Unicode per il
testo semplice che producesse le medesime interruzioni di riga del testo con lo stile applicato. In tale processo,
le entità non testuali come le immagini vengono trattate come caratteri neutrali, a meno che la loro proprietà
'unicode-bidi' abbia un valore diverso da 'normal', nel qual caso vengono trattate come caratteri forti nella 
'direction' specificata per l'elemento. 

Si prega di notare che per fare in modo che i riquadrati in riga fluiscano in una direzione uniforme (interamente
da sinistra a destra o da destra a sinistra), si può essere costretti a creare più riquadrati in riga (inclusi riquadrati
in riga anonimi), e a dividere alcuni riquadrati in riga e riordinarli prima di farli fluire. 

Poichè l'algoritmo Unicode ha un limite di 15 livelli di inserimento, si dovrebbe fare attenzione a non usare 
'unicode-bidi' con un valore diverso da 'normal' se non in modo appropriato. In particolare, un valore di 'inherit'
dovrebbe essere usato con estrema cautela. Tuttavia, per quelli elementi che, in generale, si vuole visualizzare
come blocchi, l'impostazione di 'unicode-bidi: embed' è da preferire per mantenere l'elemento unito in caso si
voglia visualizzare come in riga (si veda l'esempio di sotto). 

Il seguente esempio mostra un documento XML con testo bidirezionale. Illustra un importante principio di
progettazione: gli sviluppatori diDTD dovrebbero tener conto della bidirezionalità sia nel linguaggio in quanto
tale (elementi ed attributi) che in ogni foglio di stile che lo accompagna. I fogli di stile dovrebbero essere
progettati in modo tale che le regole di bidirezionalità siano separate dalle altre regole di stile. Le regole di
bidirezionalità non dovrebbero essere sovrascritte da altri fogli di stile, cosicchè il linguaggio del documento o il
comportamento bidirezionale della DTD siano preservati. 
Esempi(o):

In questo esempio le lettere minuscole stanno per i caratteri inerenti da sinistra a destra, e le lettere maiuscole
rappresentano i caratteri inerenti da destra a sinistra: 
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<HEBREW>
  <PAR>HEBREW1 HEBREW2 english3 HEBREW4 HEBREW5</PAR>
  <PAR>HEBREW6 <EMPH>HEBREW7</EMPH> HEBREW8</PAR>
</HEBREW>
<ENGLISH>
  <PAR>english9 english10 english11 HEBREW12 HEBREW 13</PAR>
  <PAR>english14 english15 english16</PAR>
  <PAR>english17 <HE-QUO>HEBREW18 english19 HEBREW2 0</HE-QUO></PAR>
</ENGLISH>

Poichè questo è XML, il foglio di stile è responsabile dell'impostazione della direzione di scrittura. Questo è il
foglio di stile:

/* Rules for bidi */
HEBREW, HE-QUO  {direction: rtl; unicode-bidi: embe d}
ENGLISH         {direction: ltr; unicode-bidi: embe d} 

/* Rules for presentation */
HEBREW, ENGLISH, PAR  {display: block}
EMPH                  {font-weight: bold}

L'elemento HEBREW è un blocco con una direzione di base da destra a sinistra, mentre l'elemento ENGLISH è
un blocco con una direzione di base da sinistra a destra. I PAR sono blocchi che ereditano la direzione di base
dai loro genitori. Così, i primi due PAR vengono letti partendo dalla parte superiore destra, gli ultimi tre dalla
parte superiore sinistra. Si prega di notare che HEBREW e ENGLISH sono stati scelti come nome di elemento
solo per chiarezza; in generale, i nomi di elemento dovrebbero recare struttura senza riferimento alla lingua. 

L'elemento EMPH è a livello di riga, e poichè il suo valore per 'unicode-bidi' è 'normal' (il valore iniziale), non
ha effetto sull'ordinamento del testo. L'elemento HE-QUO, d'altro canto, crea un inserimento. 

La formattazione di questo testo potrebbe apparire così se la lunghezza di riga è lunga: 

               5WERBEH 4WERBEH english3 2WERBEH 1WE RBEH

                                8WERBEH 7WERBEH 6WERBEH

english9 english10 english11 13WERBEH 12WERBEH

english14 english15 english16

english17 20WERBEH english19 18WERBEH

Si noti che l'inserimento HE-QUO fa in modo che HEBREW18 sia alla destra di english19. 

Se le righe devono essere interrotte, potrebbe apparire più come: 

       2WERBEH 1WERBEH
  -EH 4WERBEH english3
                 5WERB

   -EH 7WERBEH 6WERBEH
                 8WERB

english9 english10 en-
glish11 12WERBEH
13WERBEH

english14 english15
english16

english17 18WERBEH
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20WERBEH english19

Poichè HEBREW18 deve essere letto prima di english19, è sulla riga sopra english19. Interrompere
semplicemente la lunga riga della precedente formattazione non avrebbe funzionato. Si noti anche che la prima
sillaba di english19 potrebbe trovar posto sulla precedente riga, ma la tratteggaitura delle parole da sinistra a
destra in un contesto da destra a sinistra, e viceversa, è di solito soppressa per evitare di dover visualizzare un
trattino nel mezzo di una riga. 

precedente   successivo   sommario   proprietà   indice   
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precedente   successivo   sommario   proprietà   indice   

10 Il modello di formattazione visuale in
dettaglio 

Sommario

10.1 Definizione di "blocco contenitore"
10.2 La larghezza del contenuto: la proprietà 'width'
10.3 Calcolare larghezze e margini

10.3.1 Elementi in riga non-rimpiazzati
10.3.2 Elementi in riga rimpiazzati
10.3.3 Elementi a livello di blocco non-rimpiazzati nel flusso normale
10.3.4 Elementi a livello di blocco rimpiazzati nel flusso normale
10.3.5 Elementi flottanti non-rimpiazzati
10.3.6 Elementi flottanti rimpiazzati
10.3.7 Elementi posizionati in modo assoluto non-rimpiazzati
10.3.8 Elementi posizionati in modo assoluto rimpiazzati

10.4 Larghezza minima e massima: 'min-width' e 'max-width'
10.5 L'altezza del contenuto: la proprietà 'height'
10.6 Calcolare altezze e margini

10.6.1 Elementi in riga non rimpiazzati
10.6.2 Elementi in riga rimpiazzati; elementi a livello di blocco rimpiazzati nel flusso normale;
elementi flottanti rimpiazzati
10.6.3 Elementi a livello di blocco non-rimpiazzati nel flusso normale; elementi flottanti
non-rimpiazzati
10.6.4 Elementi posizionati in modo assoluto non-rimpiazzati
10.6.5 Elementi posizionati in modo assoluto rimpiazzati

10.7 Altezza minima e massima: 'min-height' e 'max-height'
10.8 Calcolare l'altezza di riga: le proprietà 'line-height' e 'vertical-align'

10.8.1 Interlinea e semi-interlinea

10.1 Definizione di "blocco contenitore"

La posizione e la dimensione del riquadrato (o dei riquadrati) di un elemento sono a volte calcolati in relazione
ad un determinato rettangolo, chiamato blocco contenitore dell'elemento. Il blocco contenitore di un elemento è
definito come segue:

1. Il blocco contenitore (chiamato blocco contenitore iniziale) in cui vive l'elemento radice è scelto dal
programma utente. 

2. Per gli altri elementi, a meno che l'elemento non sia posizionato in modo assoluto, il blocco contenitore
è formato dal limite del contenuto del riquadrato antenato a livello di blocco che è più prossimo . 

3. Se l'elemento ha 'position: fixed', il blocco contenitore è stabilito dalla finestra di visualizzazione. 
4. Se l'elemento ha 'position: absolute', il blocco contenitore è stabilito dall'antenato più prossimo con 

'position' diversa da 'static', nel modo seguente: 
1. Nel caso che l'antenato sia a livello di blocco, il blocco contenitore è formato dal limite del

cuscinetto [padding] dell'antenato. 
2. Nel caso che l'antenato sia a livello di riga, il blocco contenitore dipende dalla proprietà 

'direction' dell'antenato: 
1. Se 'direction' è 'ltr', la parte superiore e sinistra del blocco contenitore sono i limiti

superiore e sinistro del contenuto del primo riquadrato generato dall'antenato, e la
parte inferiore e destra sono i limiti inferiore e destro del contenuto dell'ultimo
riquadrato dell'antenato. 
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2. Se 'direction' è 'rtl', la parte superiore e destra sono i limiti superiore e destro del
primo riquadrato generato dall'antenato, e la parte inferiore e sinistra sono i limiti
inferiore e sinistro del contenuto dell'ultimo riquadrato dell'antenato. 

Se non vi è un tale antenato, il limite del contenuto del riquadrato dell'elemento radice stabilisce il
blocco contenitore. 

Esempi(o):

Senza posizionamento, i blocchi contenitori (B.C.) nel seguente documento:

<HTML>
   <HEAD>
      <TITLE>Illustration of containing blocks</TIT LE>
   </HEAD>
   <BODY id="body">
      <DIV id="div1">
      <P id="p1">This is text in the first paragrap h...</P>
      <P id="p2">This is text <EM id="em1"> in the 
      <STRONG id="strong1">second</STRONG> paragrap h.</EM></P>
      </DIV>
   </BODY>
</HTML>

sono stabiliti come segue:

Per il riquadrato generato da B.C. è stabilito da

body B.C. iniziale (dipendente dal programma utente)

div1 body

p1 div1

p2 div1

em1 p2

strong1 p2

Se posizioniamo "div1":

   #div1 { position: absolute; left: 50px; top: 50p x }

il suo blocco contenitore non è più "body"; diventa il blocco contenitore iniziale (poichè non vi sono altri
riquadrati antenati posizionati). 

Se posizioniamo anche "em1":

   #div1 { position: absolute; left: 50px; top: 50p x }
   #em1  { position: absolute; left: 100px; top: 10 0px }

la tavola dei blocchi contenitori diviene:

Per il riquadrato generato da B.C. è stabilito da

body B.C. iniziale

div1 B.C. iniziale

p1 div1

p2 div1
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em1 div1

strong1 em1

Posizionando "em1", il suo blocco contenitore diviene il riquadrato antenato posizionato più prossimo (ossia
quello generato da "div1"). 

10.2 La larghezza del contenuto: la proprietà 'width'

'width'
Valore:  <length> | <percentage> | auto | inherit
Iniziale:  auto 
Si applica a:  tutti gli elementi eccetto gli elementi in riga non-rimpiazzati, righe di tabella, e gruppi di

riga 
Ereditata:  no 
Percentuali:  in riferimento alla larghezza del blocco contenitore 
Media:  visuale

Questa proprietà specifica la larghezza del contenuto dei riquadrati generati da elementi a livello di blocco e 
rimpiazzati. 

Questa proprietà non si applica agli elementi a livello di riga non-rimpiazzati. La larghezza dei riquadrati di un
elemento in riga non-rimpiazzato è quella del contenuto reso al loro interno (prima di ogni spostamento relativo
dei figli). Fa tornare il flusso di questi riquadrati in riga in riquadrati di riga. La larghezza dei riquadrati di riga è
data dal loro blocco contenitore, ma può essere ridotta dalla presenza dei flottanti. 

La larghezza del riquadrato di un elemento rimpiazzato è intrinseca è può essere scalata dal programma utente se
il valore di questa proprietà è diverso da 'auto'. 

I valori hanno i seguenti significati:

<length>
Specifica una larghezza fissa. 

<percentage>
Specifica una larghezza percentuale. La percentuale è calcolata rispetto alla larghezza del blocco
contenitore del riquadrato generato. 

auto
La larghezza dipende dal valore di altre proprietà. Si vedano le sezioni sotto. 

Valori negativi per 'width' non sono validi. 
Esempi(o):

Per esempio, la seguente regola fissa la larghezza del contenuto dei paragrafi a 100 pixel:

P { width: 100px }

10.3 Calcolare larghezze e margini

I valori calcolati per un elemento delle proprietà 'width', 'margin-left', 'margin-right', 'left' e 'right' dipendono dal
tipo di riquadrato generato e da altro. Di principio, i valori calcolati sono gli stessi dei valori specificati, con
'auto' sostituito da un valore adatto, ma vi sono delle eccezioni. Le seguenti situazioni vanno distinte:

1. elementi in riga non-rimpiazzati 
2. elementi in riga rimpiazzati 
3. elementi a livello di blocco non-rimpiazzati nel flusso normale 
4. elementi a livello di blocco rimpiazzati nel flusso normale 
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5. elementi flottanti non-rimpiazzati 
6. elementi flottanti rimpiazzati 
7. elementi posizionati in modo assoluto non-rimpiazzati 
8. elementi posizionati in modo assoluto rimpiazzati 

I punti da 1 a 6 includono il posizionamento relativo. 

10.3.1 Elementi in riga non rimpiazzati

La proprietà 'width' non si applica. Un valore specificato di 'auto' for 'left', 'right', 'margin-left' o 
'margin-right' diviene un valore calcolato di '0'. 

10.3.2 Elementi in riga rimpiazzati

Un valore specificato di 'auto' per 'left', 'right', 'margin-left' o 'margin-right' diviene un valore calcolato di '0'. Un
valore specificato di 'auto' per 'width' restituisce la larghezza intrinseca dell'elemento come valore calcolato. 

10.3.3 Elementi a livello di blocco non-rimpiazzati nel flusso normale

Se 'left' o 'right' sono dati come 'auto', il loro valore calcolato è 0. Le seguenti restrizioni devono essere
mantenute fra le altre proprietà:

'margin-left' + 'border-left-width' + 'padding-left' + 'width' + 'padding-right' + 'border-right-width' + 
'margin-right' = larghezza del blocco contenitore

(Se lo stile del bordo è 'none', si usi '0' come larghezza del bordo.) Se tutte le precedenti proprietà hanno un
valore specificato diverso da 'auto', si dice che i valori sono "super-vincolate" e uno dei valori calcolati dovrà
essere differente dal suo valore specificato. Se la proprietà 'direction' ha il valore 'ltr', il valore specificato di 
'margin-right' viene ignorato e il valore è calcolato in modo da rendere vera l'uguaglianza. Se il valore di 
'direction' è 'ltr', questo accade invece a 'margin-left'. 

Se vi è esattamente un valore specificato come 'auto', il suo valore calcolato consegue dall'uguaglianza. 

Se 'width' viene impostata su 'auto', ogni altro valore 'auto' diviene '0' e 'width' consegue dalla risultante
uguaglianza. 

Se 'margin-left' e 'margin-right' sono 'auto', i loro valori calcolati sono uguali. 

10.3.4 Elementi a livello di blocco rimpiazzati nel flusso normale

Se 'left' o 'right' sono 'auto', il loro valore calcolato è 0. Se 'width' viene specificata come 'auto', il suo valore è la
larghezza intrinseca dell'elemento. Se uno dei margini è 'auto', il suo valore calcolato è dato dalle restrizioni di
cui sopra. Inoltre, se entrambi i margini sono 'auto', i loro valori calcolati sono uguali. 

10.3.5 Elementi flottanti non-rimpiazzati

Se 'left', 'right', 'width', 'margin-left', o 'margin-right' sono specificati come 'auto', il loro valore calcolato è '0'. 

10.3.6 Elementi flottanti rimpiazzati

Se 'left', 'right', 'margin-left' o 'margin-right' sono specificati come 'auto', il loro valore calcolato è '0'. Se 'width' è
'auto', il suo valore è la larghezza intrinseca dell'elemento. 

10.3.7 Elementi posizionati in modo assoluto non-rimpiazzati

La restrizione che determina i valori calcolati per questi elementi è: 



Il modello di formattazione visuale in dettaglio

http://www.diodati.org/w3c/css2/visudet.html Page 111

02/08/2006

'left' + 'margin-left' + 'border-left-width' + 'padding-left' + 'width' + 'padding-right' + 
'border-right-width' + 'margin-right' + 'right' = larghezza del blocco contenitore

(Se lo stile del bordo è 'none', si usi '0' come larghezza del bordo.) La soluzione a questa restrizione è raggiunta
attraverso un numero di sostituzioni nel seguente ordine:

1. Se 'left' ha il valore 'auto' mentre 'direction' è 'ltr', si sostituisca 'auto' con la distanza dal limite sinistro
del blocco contenitore al limite del margine sinistro di un riquadrato ipotetico che sarebbe stato il primo
riquadrato dell'elemento se la sua proprietà 'position' fosse stata 'static'. (Ma piuttosto che calcolare
davvero quel riquadrato, i programmi utente sono liberi di fare un'ipotesi sulla sua probabile posizione.)
Il valore è negativo se il riquadrato ipotetico si trova alla sinistra del blocco contenitore. 

2. Se 'right' ha il valore 'auto' mentre 'direction' è 'rtl', si sostituisca 'auto' con la distanza dal limite destro
del blocco contenitore al limite del margine destro del medesimo riquadrato ipotetico di cui sopra. Il
valore è positivo se il riquadrato ipotetico si trova alla sinistra del limite del blocco contenitore. 

3. Se 'width' è 'auto', si sostituisca ogni rimanente 'auto' per 'left' o 'right' con '0'. 
4. Se 'left', 'right' o 'width' sono (ancora) 'auto', si sostituisca ogni 'auto' su 'margin-left' o 'margin-right' con

'0'. 
5. Se a questo punto 'margin-left' e 'margin-right' sono ancora 'auto', si risolva l'equazione con la

restrizione extra secondo cui i due margini devono ottenere uguali valori. 
6. Se a questo punto è rimasto solo un 'auto', si risolva l'equazione per quel valore. 
7. Se a questo punto i valori sono super-vincolati, si ignori il valore per 'left' (nel caso che 'direction' sia

'rtl') o 'right' (nel caso che 'direction' sia 'ltr') e si risolva per quel valore. 

10.3.8 Elementi posizionati in modo assoluto rimpiazzati

Questa situazione è simile alla precedente, tranne per il fatto che l'elemento ha una larghezzaintrinseca. La
sequenza delle sostituzioni è ora:

1. Se 'width' è 'auto', si sostituisca la larghezza intrinseca dell'elemento. 
2. Se 'left' ha il valore 'auto' mentre 'direction' è 'ltr', si sostituisca 'auto' con la distanza dal limite sinistro

del blocco contenitore al limite del margine sinistro di un ipotetico riquadrato che sarebbe stato il primo
riquadrato dell'elemento se la sua proprietà 'position' fosse stata 'static'. (Ma piuttosto che calcolare
davvero quel riquadrato, i programmi utente sono liberi di fare un'ipotesi sulla sua probabile posizione.)
Il valore è negativo se il riquadrato ipotetico si trova alla sinistra del blocco contenitore. 

3. Se 'right' ha il valore 'auto' mentre 'direction' è 'rtl', si sostituisca 'auto' con la distanza dal limite destro
del blocco contenitore al limite del margine destro del medesimo riquadrato ipotetico di cui sopra. Il
valore è positivo se il riquadrato ipotetico si trova alla sinistra del limite del blocco contenitore. 

4. Se 'left' o 'right' sono 'auto', si sostituisca ogni 'auto' su 'margin-left' o 'margin-right' con '0'. 
5. Se a questo punto 'margin-left' e 'margin-right' sono ancora 'auto', si risolva l'equazione con la

restrizione extra secondo cui i due margini devono ottenere uguali valori. 
6. Se a questo punto vi è rimasto solo un 'auto', si risolva l'equazione per quel valore. 
7. Se a questo punto i valori sono super-vincolati, si ignori il valore per 'left' (nel caso che 'direction' sia

'rtl') o 'right' (nel caso che 'direction' sia 'ltr') e si risolva per quel valore. 

10.4 Larghezza minima e massima: 'min-width' e 'max-width'

'min-width'
Valore:  <length> | <percentage> | inherit
Iniziale:  dipende dal programma utente 
Si applica a:  tutti gli elementi eccetto gli elementi in riga non-rimpiazzati e gli elementi di tabella 
Ereditata:  no 
Percentuali:  in riferimento alla larghezza del blocco contenitore 
Media:  visuale

'max-width'
Valore:  <length> | <percentage> | none | inherit
Iniziale:  none 
Applies to:  tutti gli elementi eccetto gli elementi in riga non-rimpiazzati e gli elementi di tabella 
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Ereditata:  no 
Percentuali:  in riferimento alla larghezza del blocco contenitore 
Media:  visuale

Queste due proprietà permettono agli autori di vincolare le larghezze dei riquadrati ad un determinato campo di
variabilità [range, qui tradotto nell'accezione matematica del termine]. I valori hanno i seguenti significati:

<length>
Specifica una larghezza fissa calcolata minima e massima. 

<percentage>
Specifica una percentuale per determinare il valore calcolato. La percentuale è calcolata rispetto alla
larghezza del blocco contenitore del riquadrato generato. 

none
(Solo per 'max-width') Nessun limite alla larghezza del riquadrato. 

Il seguente algoritmo descrive come le due proprietà influenzano il valore calcolato della proprietà 'width':

1. La larghezza è calcolata (senza 'min-width' e 'max-width') seguendo le regole descritte in "Calcolare
larghezze e margini" di cui sopra. 

2. Se il valore calcolato di 'min-width' è maggiore del valore di 'max-width', 'max-width' è impostata sul
valore di 'min-width'. 

3. Se il valore calcolato è maggiore di 'max-width', le regole di cui sopra sono di nuovo applicate, ma
questa volta usando il valore di 'max-width' come valore specificato per 'width'. 

4. Se il valore calcolato è minore di 'min-width', le regole di cui sopra sono di nuovo applicate, ma questa
volta usando il valore di 'min-width' come valore specificato 'width'. 

Il programma utente può definire un valore minimo non-negativo per la proprietà 'min-width', che può variare da
elemento ad elemento e dipendere anche da altre proprietà. Se 'min-width' va sotto questo limite, o perchè è stata
impostata esplicitamente, o perchè era 'auto' e le regole di cui sotto l'avrebbero resa troppo piccola, il
programma utente può usare il valore minimo come valore calcolato. 

10.5 L'altezza del contenuto: la proprietà 'height'

'height'
Valore:  <length> | <percentage> | auto | inherit
Iniziale:  auto 
Si applica a:  tutti gli elementi ecetto elementi in riga non-rimpiazzati, colonne di tabella, e gruppi di

colonna 
Ereditata:  no 
Percentuali:  si veda il testo 
Media:  visuale

Questa proprietà specifica l'altezza del contenuto dei riquadrati generati da elementi a livello di blocco ed
elementi rimpiazzati. 

Questa proprietà non si applica agli elementi non-rimpiazzati a livello di riga. L'altezza di riquadrati di elementi
in riga non-rimpiazzati è data dal valore (possibilmente ereditato) 'line-height' dell'elemento. 

I valori hanno i seguenti significati:

<length>
Specifica un'altezza fissa. 

<percentage>
Specifica un'altezza in percentuale. La percentuale è calcolata rispetto all'altezza del blocco contenitore del
riquadrato generato. Se l'altezza del blocco contenitore non viene specificata esplicitamente (ossia dipende
dall'altezza del contenuto), il valore è interpretato come 'auto'. 

auto
L'altezza dipende dai valori di altre proprietà. Si veda il testo di cui sotto. 
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Valori negativi per 'height' non sono validi. 
Esempi(o):

Per esempio, la seguente regola fissa l'altezza dei paragrafi a 100 pixel:

P { height: 100px }

Paragrafi che richiedono più di 100 pixel di altezza eccederanno secondo la proprietà 'overflow'. 

10.6 Calcolare altezze e margini

Per calcolare i valori di 'top', 'margin-top', 'height', 'margin-bottom', e 'bottom' bisogna fare una distinzione fra
varie specie di riquadrati: 

1. elementi in riga non-rimpiazzati 
2. elementi in riga rimpiazzati 
3. elementi a livello di blocco non-rimpiazzati nel flusso normale 
4. elementi a livello di blocco rimpiazzati nel flusso normale 
5. elementi flottanti non-rimpiazzati 
6. elementi flottanti rimpiazzati 
7. elementi posizionati in modo assoluto non-rimpiazzati 
8. elementi posizionati in modo assoluto rimpiazzati 

I punti da 1 a 6 includono il posizionamento relativo. 

10.6.1 Elementi in riga non-rimpiazzati

Se 'top', 'bottom', 'margin-top', o 'margin-bottom' sono 'auto', il loro valore calcolato è 0. La proprietà 'height' non
si applica, ma l'altezza del riquadrato è data dalla proprietà 'line-height'. 

10.6.2 Elementi in riga rimpiazzati; elementi a livello di blocco rimpiazzati nel flusso
normale; elementi flottanti rimpiazzati

Se 'top', 'bottom', 'margin-top', o 'margin-bottom' sono 'auto', il loro valore calcolato è 0. Se 'height' è 'auto', il
valore calcolato è l'altezza intrinseca. 

10.6.3 Elementi a livello di blocco non-rimpiazzati nel flusso normale; elementi flottanti
non-rimpiazzati

Se 'top', 'bottom', 'margin-top', o 'margin-bottom' sono 'auto', il loro valore calcolato è 0. Se 'height' è 'auto',
l'altezza dipende dal fatto che l'elemento abbia dei figli a livello di blocco. Se ha solo figli a livello di riga,
l'altezza è dalla parte superiore del riquadrato di riga più in alto alla parte inferiore del riquadrato di riga più in
basso. Se ha figli a livello di blocco, l'altezza è la distanza dalla parte superiore del limite del bordo del
riquadrato figlio a livello di blocco che si trova più in alto, alla parte inferiore del limite del bordo del riquadrato
figlio che si trova più in basso. Solo i figli nel flusso normale sono presi in considerazione (ossia i riquadrati
flottanti e i riquadrati posizionati in modo assoluto sono ignorati, e i riquadrati posizionati in modo relativo sono
considerati senza il loro spostamento). Si noti che il riquadrato figlio può essere un riquadrato anonimo.

10.6.4 Elementi posizionati in modo assoluto non-rimpiazzati

Per gli elementi posizionati in modo assoluto, le dimensioni verticali devono soddisfare questa restrizione: 

'top' + 'margin-top' + 'border-top-width' + 'padding-top' + 'height' + 'padding-bottom' +
'border-bottom-width' + 'margin-bottom' + 'bottom' = altezza del blocco contenitore 
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(Se lo stile del bordo è 'none', si usi '0' come larghezza del bordo.) La soluzione a quest restrizione è raggiunta
attraverso un numero di sostituzioni nel seguente ordine: 

1. Se 'top' ha il valore 'auto' si sostituisca con la distanza fra il limite superiore del blocco contenitore e il
limite del margine superiore di un ipotetico riquadrato che sarebbe stato il primo riquadrato
dell'elemento se la sua proprietà 'position' fosse stata 'static'. (Ma piuttosto che calcolare veramente quel
riquadrato, i programmi utente sono liberi di fare un'ipotesi sulla sua probabile posizione.) Il valore è
negativo se il riquadrato ipotetico è sopra il blocco contenitore. 

2. Se 'height' e 'bottom' sono 'auto', si sostituisca 'bottom' con 0. 
3. Se 'bottom' o 'height' sono (ancora) 'auto', si sotituisca ogni 'auto' su 'margin-top' o 'margin-bottom' con

'0'. 
4. Se a questo punto 'margin-top' e 'margin-bottom' sono ancora 'auto', si risolva l'equazione con la

restrizione extra secondo cui i due margini devono ottenere uguali valori. 
5. Se a questo punto è rimasto un solo 'auto', si risolva l'equazione per quel valore. 
6. Se a questo punto i valori sono super-vincolati, si ignori il valore per 'bottom' e si risolva per quel

valore. 

10.6.5 Elementi posizionati in modo assoluto rimpiazzati

Questa situazione è simile alla precedente, tranne per il fatto che l'elemento ha un'altezza intrinseca. La sequenza
di sostituzioni è ora: 

1. Se 'height' è 'auto', si sostituisca l'altezza intrinseca dell'elemento. 
2. Se 'top' ha il valore 'auto', si sostituisca con la distanza fra il limite superiore del blocco contenitore e il

limite del margine superiore di un ipotetico riquadrato che sarebbe stato il primo riquadrato
dell'elemento se la sua proprietà 'position' fosse stata 'static'. (Ma piuttosto che calcolare veramente quel
riquadrato, i programmi utente sono liberi di fare un'ipotesi sulla sua probabile posizione.) Il valore è
negativo se il riquadrato ipotetico è sopra il blocco contenitore. 

3. Se 'bottom' è 'auto', si sostituisca ogni 'auto' su 'margin-top' o 'margin-bottom' con '0'. 
4. Se a questo punto 'margin-top' e 'margin-bottom' sono ancora 'auto', si risolva l'equazione con la

restrizione extra secondo cui i due margini devono ottenere uguali valori. 
5. Se a questo punto è rimasto un solo 'auto', si risolva l'equazione per quel valore. 
6. Se a questo punto i valori sono super-vincolati, si ingori il valore per 'bottom' e si risolva per quel

valore. 

10.7 Altezza minima e massima: 'min-height' e 'max-height'

A volte è utile vincolare l'altezza degli elementi ad un determinato campo di variabilità. Due proprietà offrono
questa funzionalità: 
'min-height'

Valore:  <length> | <percentage> | inherit
Iniziale:  0 
Si applica a:  tutti gli elementi eccetto gli elementi in riga non-rimpiazzati e gli elementi di tabella 
Ereditata:  no 
Percentuali:  in riferimento all'altezza del blocco contenitore 
Media:  visuale

'max-height'
Valore:  <length> | <percentage> | none | inherit
Iniziale:  none 
Si applica a:  tutti gli elementi eccetto gli elementi in riga non-rimpiazzati e gli elementi di tabella 
Ereditata:  no 
Percentuali:  in riferimento all'altezza del blocco contenitore 
Media:  visuale

Queste due proprietà consentono agli autori di vincolare le altezze dei riquadrati ad un determinato campo di
variabilità. I valori hanno i seguenti significati:
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<length>
Specifica un'altezza fissa calcolata minima o massima. 

<percentage>
Specifica una percentuale per determinare il valore calcolato. La percentuale è calcolata rispetto all'altezza
del blocco contenitore del riquadrato generato. Se l'altezza del blocco contenitore non è specificata
esplicitamente (ossia dipende dall'altezza del contenuto), il valore percentuale è interpretato come 'auto'. 

none
(Solo su 'max-height') Nessun limite all'altezza del riquadrato. 

Il seguente algoritmo descrive come le due proprietà influenzano il valore calcolato della proprietà 'height':

1. L'altezza è calcolata (senza 'min-height' e 'max-height') seguendo le regole descritte in "Calcolare
altezze e margini" di cui sopra. 

2. Se il valore calcolato di 'min-height' è maggiore del valore di 'max-height', 'max-height' è impostata sul
valore di 'min-height'. 

3. Se l'altezza calcolata è maggiore di 'max-height', le regole di cui sopra sono applicate di nuovo, ma
questa volta usando il valore di 'max-height' come il valore specificato per 'height'. 

4. Se l'altezza calcolata è minore di 'min-height', le regole di cui sopra sono applicate di nuovo, ma questa
volta usando il valore di 'min-height' come il valore specificato per 'height'. 

10.8 Calcolare l'altezza di riga: le proprietà 'line-height' e 
'vertical-align'

Come descritto nella sezione sui contesti di formattazione in riga, i programmi utente fanno fluire i riquadrati in
riga in uno strato verticale di riquadrati di riga. L'altezza di un riquadrato di riga è determinato come segue:

1. L'altezza di ogni riquadrato in riga nel riquadrato di riga viene calcolata (si veda "Calcolare altezze e
margini" e la proprietà 'line-height'). 

2. I riquadrati in riga sono allineati verticalmente secondo la loro proprietà 'vertical-align'. 
3. L'altezza del riquadrato di riga è la distanza fra la parte superiore più alta del riquadrato e la sua parte

inferiore più bassa. 

Elementi in riga vuoti generano riquadrati in riga vuoti, ma questi riquadrati hanno ancora margini, cuscinetto
[padding], bordi e un'altezza di riga, e così influenzano questi calcoli proprio come gli elementi con contenuto. 

Si noti che se tutti i riquadrati nel riquadrato di riga sono allineati lungo la loro parte inferiore, il riquadrato in
riga sarà esattamente l'altezza del riquadrato più alto. Tuttavia, se i riquadrati sono allineati lungo una riga di
base comune, le parti superiore ed inferiore del riquadrato di riga possono non toccare la parte superiore ed
inferiore del riquadrato più alto. 

10.8.1 Interlinea e semi-interlinea

Poichè l'altezza di un riquadrato in riga può essere differente dalla dimensione del font [carattere] del testo nel
riquadrato (per esempio 'line-height' > 1em), può esserci dello spazio sopra e sotto i caratteri resi. La differenza
fra la dimensione del font e il valore calcolato di 'line-height' è chiamato interlinea. La metà è chiamata 
semi-interlinea. 

I programmi utente centrano i caratteri verticalmente in un riquadrato in riga, aggiungendo la semi-interlinea
sulla parte superiore ed inferiore . Per esempio, se una parte di testo è alta '12pt' e il valore di 'line-height' è
'14pt', dovrebbero essere aggiunti 2pt di spazio extra: 1pt sopra e 1pt sotto le lettere. (Questo si applica anche ai
riquadrati vuoti, come se il riquadrato vuoto contenesse una lettera infinitamente stretta.) 

Quando il valore di 'line-height' è minore della dimensione del font, l'altezza finale del riquadrato in riga sarà
minore della dimensione del font e i caratteri resi si "spanderanno" fuori dal riquadrato. Se un tale riquadrato
tocca il limite di un riquadrato di riga, anche in questo caso i caratteri resi si "spanderanno" nel riquadrato di
riga adiacente. 
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Sebbene i margini, i bordi e il cuscinetto [padding] di elementi non-rimpiazzati non rientrano nel calcolo
dell'altezza del riquadrato in riga (e la stessa cosa vale per il calcolo del riquadrato di riga), vengono ancora resi
intorno ai riquadrati in riga. Questo significa che se l'altezza di un riquadrato di riga è minore dei limiti
esterni dei riquadrati che contiene, gli sfondi e i colori del cuscinetto [padding] e dei bordi possono "spandersi"
nei riquadrati di riga adiacenti. Tuttavia, in questo caso, alcuni programmi utente possono usare il riquadrato di
riga per "ritagliare" [clip] le aree di bordo e di cuscinetto [padding] (ossia non renderle). 
'line-height'

Valore:  normal | <number> | <length> | <percentage> | inherit
Iniziale:  normal 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  si 
Percentuali:  in riferimento alla dimensione del font dell'elemento stesso 
Media:  visuale

Se la proprietà è impostata su un elemento a livello di blocco il cui contenuto è composto da elementi a livello di
riga, essa specifica l'altezza minima di ogni riquadrato in riga generato. 

Se la proprietà è impostata su un elemento a livello di riga, essa specifica l'altezza esatta di ciascun riquadrato
generato dall'elemento . (Eccetto per gli elementi in riga rimpiazzati, dove l'altezza del riquadrato è data dalla
proprietà 'height'.) 

I valori per questa proprietà hanno i seguenti significati:

normal
Dice ai programmi utente di impostare il  valore calcolato su un valore "ragionevole" basato sulla
dimensione del font dell'elemento. Il valore ha lo stesso significato di <number>. Raccomandiamo un valore
calcolato per 'normal' fra 1.0 e 1.2. 

<length>
L'altezza del riquadrato è impostata su questa lunghezza. Valori negativi non sono validi. 

<number>
Il  valore calcolato della proprietà è questo numero moltiplicato per la dimensione del font dell'elemento.
Valori negativi non sono validi. Tuttavia il numero, non il valore calcolato, è ereditato. 

<percentage>
Il valore calcolato della proprietà è questa percentuale moltiplicata per la dimensione calcolata del font
dell'elemento. Valori negativi non sono validi. 

Esempi(o):

Le tre regole nell'esempio di sotto restituiscono la medesima altezza di riga risultante: 

DIV { line-height: 1.2; font-size: 10pt }     /* nu mber */
DIV { line-height: 1.2em; font-size: 10pt }   /* le ngth */
DIV { line-height: 120%; font-size: 10pt }    /* pe rcentage */

Quando un elemento contiene del testo che viene reso in più di un font, i programmi utente dovrebbero
determinare il valore di 'line-height' secondo la dimensione del font più ampia. 

Generalmente, quando c'è un solo valore di 'line-height' per tutti i riquadrati in riga in un paragrafo (e nessuna
immagine), quello superiore assicurerà che le righe di base delle righe successive siano esattamente distinte dalla
'line-height'. Questo è importante quando colonne di testo con font differenti devono essere allineate, per
esempio in una tabella. 

Si noti che gli elementi rimpiazzati hanno una proprietà 'font-size' e 'line-height', anche se non sono usati
direttamente per determinare l'altezza di un riquadrato. La 'font-size' è usata, tuttavia, per definire le unità 'em' e
'ex', e 'line-height' ha un ruolo nella proprietà 'vertical-align'. 
'vertical-align'

Valore:  baseline | sub | super | top | text-top | middle | bottom | text-bottom | <percentage> | 
<length> | inherit
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Iniziale:  baseline 
Si applica a:  elementi a livello di riga e 'table-cell' 
Ereditata:  no 
Percentuali:  in riferimento alla 'line-height' dell'elemento stesso 
Media:  visuale

Questa proprietà influenza il posizionamento verticale all'interno di un riquadrato di riga dei riquadrati generati
da un elemento a livello di riga. I seguenti valori hanno significato rispetto all'elemento genitore a livello di riga,
o all'elemento genitore a livello di blocco, se questo elemento genera riquadrati in riga anonimi; non hanno
effetto se non esiste un tale genitore.

Nota. I valori di questa proprietà hanno significati lievemente differenti nel contesto delle tabelle. Si prega di
consultare la sezione sugli  algoritimi dell'altezza di tabella per i dettagli. 

baseline
Allinea la riga di base di un riquadrato con la riga di base del riquadrato genitore. Se il riquadrato non ha
una riga di base, allinea la parte inferiore del riquadrato con la riga di base del genitore. 

middle
Allinea il punto medio verticale del riquadrato con la riga di base del riquadrato genitore più metà
dell'altezza-x [x-height] del genitore. 

sub
Abbassa la riga di base del riquadrato alla giusta posizione per i pedici [subscripts] del riquadrato del
genitore. (Questo valore non ha effetto sulla dimensione del font del testo dell'elemento.) 

super
Alza la riga di base del riquadrato alla giusta posizione per gli apici [superscripts] del riquadrato del
genitore. (Questo valore non ha effetto sulla dimensione del font del testo dell'elemento.) 

text-top
Allinea la parte superiore del riquadrato con la parte superiore del font dell'elemento genitore. 

text-bottom
Allinea la parte inferiore del riquadrato con la parte inferiore del font dell'elemento genitore. 

<percentage> 
Alza (valore positivo) o abbassa (valore negativo) il riquadrato secondo questa distanza (una percentuale
del valore di 'line-height'). Il valore '0%' è lo stesso che 'baseline'. 

<length> 
Alza (valore positivo) o abbassa (valore negativo) il riquadrato secondo questa distanza. Il valore '0cm' è lo
stesso che 'baseline'. 

I rimanenti valori si riferiscono al riquadrato di riga in cui compare il riquadrato generato:

top
Allinea la parte superiore del riquadrato con la parte superiore del riquadrato di riga. 

bottom
Allinea la parte inferiore del riquadrato con la parte inferiore del riquadrato di riga. 

precedente   successivo   sommario   proprietà   indice   
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11 Effetti visivi
Sommario

11.1 Eccedenza e ritaglio
11.1.1 Eccedenza: la proprietà 'overflow'
11.1.2 Ritaglio: la proprietà 'clip'

11.2 Visibilità: la proprietà 'visibility'

11.1 Eccedenza e ritaglio

Generalmente, il contenuto di un riquadrato a blocco è confinato nei limiti del contenuto del riquadrato. In
alcuni casi, un riquadrato può eccedere [overflow, letteralmente "strabordare"], ossia il suo contenuto si viene a
trovare in parte o completamente fuori dal riquadrato. Per esempio:

Una riga non può essere spezzata, e così può accadere che un riquadrato di riga sia più esteso di un
riquadrato a blocco. 
Un riquadrato a livello di blocco è troppo esteso per il blocco contenitore. Ciò può accadere quando la
proprietà 'width' di un elemento ha un valore che fa in modo che il riquadrato a blocco generato si
spanda oltre i lati del blocco contenitore. 
L'altezza di un elemento supera l'altezza esplicita assegnata al blocco contenitore (ossia l'altezza del
blocco contenitore è determinata dalla proprietà 'height', non dall'altezza del contenuto). 
Un riquadrato è posizionato in modo assoluto. 
Esso ha margini negativi. 

Ogni qualvolta ricorre un'eccedenza [overflow], la proprietà 'overflow' specifica come (e se) un riquadrato è
ritagliato [clipped]. La proprietà 'clip' specifica la dimensione e la forma della regione di ritaglio. Specificare
una piccola regione di ritaglio può causare il ritaglio di contenuti altrimenti visibili. 

11.1.1 Eccedenza: la proprietà 'overflow'

'overflow'
Valore:  visible | hidden | scroll | auto | inherit
Iniziale:  visible 
Si applica a:  elementi a livello di blocco e elementi rimpiazzati 
Ereditata:  no 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

Questa proprietà specifica se il contenuto di un elemento a livello di blocco è ritagliato quando supera il
riquadrato dell'elemento (che si comporta come un blocco contenitore per il contenuto). I valori hanno i seguenti
significati:

visible
Questo valore indica che il contenuto non è ritagliato, ossia può essere reso fuori del riquadrato a blocco. 

hidden
Questo valore indica che il contenuto è ritagliato e che nessun meccanismo di scorrimento [scrolling]
dovrebbe essere fornito per vedere il contenuto al di fuori della regione di ritaglio; gli utenti non avranno
accesso al contenuto ritagliato. La dimensione e la forma della regione di ritaglio sono specificate dalla
proprietà 'clip'. 

scroll
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Questo valore indica che il contenuto è ritagliato e che se il programma utente usa un meccanismo di
scorrimento visibile sullo schermo (come una barra di scorrimento o un meccanismo di panoramica
[panner]), tale meccanismo dovrebbe essere visualizzato per un riquadrato, anche nel caso in cui il suo
contenuto non viene ritagliato. Si evita in questo modo ogni problema con le barre di scorrimento che
appaiono e scompaiono in un ambiente dinamico. Quando questo valore è specificato ed il media di arrivo è
'print' o 'projection', il contenuto in eccedenza dovrebbe essere stampato. 

auto
Il comportamento del valore 'auto' dipende dal programma utente, ma dovrebbe fare in modo che venga
fornito un meccanismo di scorrimento per i riquadrati in eccedenza. 

Anche se 'overflow' è impostato su 'visible', il contenuto può essere ritagliato nella finestra del documento di un
programma utente dall'ambiente operativo nativo. 
Esempi(o):

Si consideri il seguente esempio di una citazione di blocco (BLOCKQUOTE) che è troppo grande per il suo
blocco contenitore (stabilito da un DIV). Ecco il documento sorgente:

<DIV>
<BLOCKQUOTE>
<P>I didn't like the play, but then I saw
it under adverse conditions - the curtain was up.
<DIV class="attributed-to">- Groucho Marx</DIV>
</BLOCKQUOTE>
</DIV>

Ecco il foglio di stile che controlla le dimensioni e lo stile dei riquadrati generati: 

DIV { width : 100px; height: 100px;
      border: thin solid red;
      }

BLOCKQUOTE   { width : 125px; height : 100px;
      margin-top: 50px; margin-left: 50px; 
      border: thin dashed black
      }

DIV.attributed-to { text-align : right; }

Il valore iniziale di 'overflow' è 'visible', sicchè BLOCKQUOTE verrebbe formattato senza ritaglio, così:

   [D]

Impostare 'overflow' su 'hidden' per l'elemento DIV, d'altro canto, fa in modo che BLOCKQUOTE sia ritagliato
dal blocco contenitore: 



Effetti visivi

http://www.diodati.org/w3c/css2/visufx.html Page 120

02/08/2006

   [D]

Un valore di 'scroll' direbbe ai programmi utente di supportare un meccanismo visibile di scorrimento, così da
far accedere gli utenti al contenuto ritagliato. 

11.1.2 Ritaglio: la proprietà 'clip'

Una regione di ritaglio definisce quale porzione del contenuto reso di un elemento è visibile. Per impostazione
predefinita, la regione di ritaglio ha la stessa forma e dimensione del riquadrato dell'elemento. Tuttavia, la
regione di ritaglio può essere modificata dalla proprietà 'clip'. 
'clip'

Valore:  <shape> | auto | inherit
Iniziale:  auto 
Si applica a:  elementi a livello di blocco ed elementi rimpiazzati 
Ereditata:  no 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

La proprietà 'clip' si applica agli elementi che hanno la proprietà 'overflow' con un valore diverso da 'visible'.
Values have the following meanings:

auto
La regione di ritaglio ha la stessa dimensione e collocazione del riquadrato dell'elemento. 

<shape>
Nei CSS2, l'unico valore di <shape> valido è: rect (<top> <right> <bottom> <left>) dove <top>, <bottom> 
<right>, e <left> specicano gli spostamenti dai rispettivi lati del riquadrato. 

<top>, <right>, <bottom>, and <left> possono avere valore <length> o 'auto'. Lunghezze negative sono
permesse. Il valore 'auto' sta ad indicare che un dato limite della regione di ritaglio sarà lo stesso del limite
del riquadrato generato dell'elemento (ossia 'auto' è lo stesso che '0'.) 

Quando le coordinate sono arrotondate in coordinate pixel, bisogna fare attenzione affinchè nessun pixel
resti visibile quando <left> + <right> è uguale alla larghezza dell'elemento (o <top> + <bottom> eguaglia la
sua altezza), e di contro che nessun pixel resti nascosto quando questi valori sono 0. 

Gli antenati dell'elemento possono avere anch'essi regioni di ritaglio (nel caso che la loro proprietà 
'overflow' non sia 'visible'); ciò che viene reso è l'intersezione delle varie regioni di ritaglio. 

Se la regione di ritaglio supera i limiti della finestra del documento del programma utente, il contenuto può
essere ritagliato in quella finestra dall'ambiente operativo nativo. 
Esempi(o):

Le seguenti due regole:

P { clip: rect(5px, 10px, 10px, 5px); }
P { clip: rect(5px, -5px, 10px, 5px); }

creeranno le regioni rettangolari di ritaglio delimitate dalle linee tratteggiate nelle seguenti illustrazioni:
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   [D]

Nota. Nei CSS2, tutte le regioni di ritaglio sono rettangolari. Anticipiamo future estensioni per consentire un
ritaglio non-rettangolare. 

11.2 Visibilità: la proprietà 'visibility'

'visibility'
Valore:  visible | hidden | collapse | inherit
Iniziale:  inherit 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  no 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

La proprietà 'visibility' specifica se i riquadrati generati da un elemento sono resi o meno. I riquadrati invisibili
influenzano ancora l'impaginazione [layout] (si imposti la proprietà 'display' su 'none' per sopprimere al
contempo la generazione dei riquadrati). I valori hanno i seguenti significati:

visible
Il riquadrato generato è visibile. 

hidden
Il riquadrato generato è invisibile (completamente trasparente), ma influenza ancora l'impaginazione. 

collapse
Si prega di consultare la sezione sugli effetti dinamici per righe e colonne nelle tabelle. Se usato su elementi
diversi da righe o colonne, 'collapse' ha lo stesso significato di 'hidden'. 

Questa proprietà può essere usata in unione con script per creare effetti dinamici. 
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Nel seguente esempio, la pressione dei bottoni del modulo invoca [invoke, termine comunemente usato in
programmazione] una funzione di script definita dall'utente che fa in modo che il corrispondente riquadrato
diventi visibile e che l'altro sia nascosto. Poichè questi riquadrati hanno la stessa dimensione e posizione,
l'effetto è che uno rimpiazza l'altro. (Il codice di script è in un ipotetico linguaggio di scripting. Può o non può
avere effetto in un programma utente che supporti i CSS.) 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<HTML>
<HEAD>
<STYLE type="text/css">
<!--
   #container1 { position: absolute; 
                 top: 2in; left: 2in; width: 2in }
   #container2 { position: absolute; 
                 top: 2in; left: 2in; width: 2in;
                 visibility: hidden; }
-->
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
<P>Choose a suspect:</P>
<DIV id="container1">
   <IMG alt="Al Capone" 
        width="100" height="100" 
        src="suspect1.jpg">
   <P>Name: Al Capone</P>
   <P>Residence: Chicago</P>
</DIV>

<DIV id="container2">
   <IMG alt="Lucky Luciano" 
        width="100" height="100" 
        src="suspect2.jpg">
   <P>Name: Lucky Luciano</P>
   <P>Residence: New York</P>
</DIV>

<FORM method="post" 
      action="http://www.suspect.org/process-bums">
   <P>
   <INPUT name="Capone" type="button" 
          value="Capone" 
          onclick='show("container1");hide("contain er2")'>
   <INPUT name="Luciano" type="button" 
          value="Luciano" 
          onclick='show("container2");hide("contain er1")'>
</FORM>
</BODY>
</HTML>

precedente   successivo   sommario   proprietà   indice   
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12 Contenuti generati , 
numerazione automatica ed elenchi

Sommario

12.1 Gli pseudo-elementi :before e :after
12.2 La proprietà 'content'
12.3 Interazione di :before e :after con elementi 'compact' e 'run-in'
12.4 Virgolette

12.4.1 Specificare le virgolette tramite la proprietà 'quotes'
12.4.2 Inserire le virgolette tramite la proprietà 'content'

12.5 Contatori automatici e numerazione
12.5.1 Contatori annidati ed àmbito di applicazione
12.5.2 Stili per contatori
12.5.3 Contatori in elementi con 'display: none'

12.6 Indicatori [Markers] ed elenchi
12.6.1 Indicatori: la proprietà 'marker-offset'
12.6.2 Elenchi: le proprietà 'list-style-type', 'list-style-image', 'list-style-position', e 'list-style'

In alcuni casi, gli autori possono volere che i programmi utente rendano del contenuto che non proviene
dall'albero del documento. Un esempio comune in tal senso è un elenco [list, anche "lista"] numerato; l'autore
non vuole elencare i numeri esplicitamente, ma lui o lei vuole che il programma utente li generi
automaticamente. Similarmente, gli autori possono volere che il programma utente inserisca la parola "Figura"
prima della didascalia di una figura, o "Capitolo 7" prima del titolo del settimo capitolo. In particolare per
l'audio o il braille, i programmi utente dovrebbero essere in grado di inserire queste stringhe. 

Nei CSS2, il contenuto può essere generato da diversi meccanismi:

La proprietà 'content', in unione con gli pseudo-elementi :before e :after. 
Le proprietà acustiche 'cue-before', 'cue-after' (si veda il capitolo sui fogli di stile acustici). Quando la
proprietà 'content' è combinata con le proprietà acustiche, esse sono rese nel seguente ordine: :before, 
'cue-before', ('pause-before'), il contenuto dell'elemento, ('pause-after'), 'cue-after', e :after. 
Elementi con valore di 'list-item' per la proprietà 'display'. 

Di seguito descriviamo i meccanismi associati con la proprietà 'content'. 

12.1 Gli pseudo-elementi :before e :after

Gli autori specificano lo stile e la locazione dei contenuti generati con gli pseudo-elementi :before e :after. Come
indica il loro nome, gli pseudo-elementi :before e :after specificano la locazione del contenuto prima e dopo il
contenuto di un elemento nell'albero del documento. La proprietà 'content', in unione con questi
pseudo-elementi, specifica ciò che viene inserito. 
Esempi(o):

Per esempio, la seguente regola inserisce la stringa "Note: " prima del contenuto di ogni elemento P il cui
attributo di classe "class" ha valore "note":

P.note:before { content: "Note: " }

Gli oggetti di formattazione (per esempio i riquadrati) generati da un elemento includono i contenuti generati.
Così, per esempio, cambiando il foglio di stile di sopra in:
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P.note:before { content: "Note: " }
P.note        { border: solid green }

farà in modo che un bordo solido verde sia reso intorno all'intero paragrafo, inclusa la stringa iniziale. 

Gli pseudo-elementi :before e :after ereditano ogni proprietà ereditabile dall'elemento nell'albero del documento
a cui sono uniti.

Esempi(o):

Per esempio, la seguente regola inserisce una virgoletta aperta prima di ogni elemento Q. Il colore della
virgoletta sarà rosso, ma il font [font, carattere] sarà lo stesso del resto dell'elemento Q:

Q:before {
  content: open-quote;
  color: red
}

In una dichiarazione di pseudo-elemento :before o :after, le proprietà non-ereditate assumono il loro valore
iniziale.

Esempi(o):

Così, per esempio, poichè il valore iniziale della proprietà 'display' è 'inline', la virgoletta nel precedente esempio
è inserita come un riquadrato in riga (ossia sulla stessa riga del contenuto iniziale di testo dell'elemento).
L'esempio successivo imposta esplicitamente la proprietà 'display' su 'block', cosichè il testo inserito diventa un
blocco:

BODY:after {
    content: "The End";
    display: block;
    margin-top: 2em;
    text-align: center;
}

Si noti che un programma utente audio pronuncerebbe le parole "The End" dopo aver reso il resto del contenuto
di BODY. 

I programmi utente devono ignorare le seguenti proprietà con gli pseudo-elementi :before e :after: 'position', 
'float', proprietà di elenco, e di tabella. 

Gli pseudo-elementi :before e :after ammettono valori della proprietà 'display' come segue: 

Se il soggetto del selettore è un elemento a livello di blocco, i valori consentiti sono 'none', 'inline',
'block', e 'marker'. Se il valore di 'display' ha qualunque altro valore, lo pseudo-elemento si comporterà
come se il valore fosse 'block'. 
Se il soggetto del selettore è un elemento a livello di riga, i valori consentiti sono 'none' e 'inline'. Se il
valore di 'display' ha qualunque altro valore, lo pseudo-elemento si comporterà come se il valore fosse
'inline'. 

Nota. Altri valori possono essere permessi in futuri livelli dei CSS.

12.2 La proprietà 'content'

'content'
Valore:  [ <string> | <uri> | <counter> | attr(X) | open-quote | close-quote | no-open-quote |

no-close-quote ]+ | inherit
Iniziale:  stringa vuota 



Contenuti generati, numerazione automatica ed elenchi

http://www.diodati.org/w3c/css2/generate.html Page 125

02/08/2006

Si applica a:  pseudo-elementi :before e :after 
Ereditata:  no 
Percentuali:  N/A 
Media:  tutti

Questa proprietà è usata con gli pseudo-elementi :before e :after per generare contenuti in un documento. I valori
hanno i seguenti significati:

<string>
Contenuto testuale (si veda la sezione sulle stringhe). 

<uri>
Il valore è un URI che designa un risorsa esterna. Se un programma utente non può supportare la risorsa a
causa dei tipi di media che supporta, deve ignorare la risorsa. Nota. I CSS2 non offrono alcun meccanismo
per cambiare la dimensione di un oggetto inserito, o per fornire una descrizione testuale, come gli attributi
"alt" o "longdesc" per le immagini in HTML. Questa situazione può cambiare in futuri livelli dei CSS. 

<counter>
I contatori possono essere specificati con due differenti funzioni: 'counter()' o 'counters()'. La prima ha due
forme: 'counter(name)' o 'counter(name, style)'. Il testo generato è il valore del contatore nominato in questo
punto della struttura di formattazione; è formattato nello stile indicato ('decimal' per impostazione
predefinita). La seconda funzione ha anch'essa due forme: 'counter(name, string)' o 'counter(name, string, 
style)'. Il testo generato è il valore di tutti i contatori con il nome dato in questo punto della struttura di
formattazione, separato dalla stringa specificata. I contatori sono resi nello stile indicato ('decimal' per
impostazione predefinita). Si veda la sezione sui contatori automatici e numerazione per maggiori
informazioni. 

open-quote e close-quote
Questi valori vengono rimpiazzati dalla stringa appropriata della proprietà 'quotes'. 

no-open-quote e no-close-quote
Non inserisce nulla (stringa vuota), ma incrementa (decrementa) il livello di annidamento per le virgolette. 

attr(X)
Questa funzione restituisce come stringa il valore dell'attributo X per il soggetto del selettore. La stringa non
è analizzata [parsed] dal processore CSS. Se il soggetto del selettore non ha un attributo X, viene restituita
una stringa vuota. La sensibilità alle maiuscole e alle minuscole [case-sensitivity] dei nomi dell'attributo
dipende dal linguaggio del documento. Nota. Nei CSS2, non è possibile far riferimento ai valori
dell'attributo per altri elementi del selettore. 

La proprietà 'display' controlla se il contenuto viene posizionato in un riquadrato a blocco, in riga, o indicatore
[marker]. 

Gli autori dovrebbero inserire le dichiarazioni 'content' in regole @media quando il contenuto è sensibile al
media. Per esempio, il testo letterale può essere usato per ogni gruppo di media, ma le immagini solo per i
gruppi visuale + bitmap, e i file sonori solo per il gruppo acustico. 
Esempi(o):

La seguente regola fa in modo che venga riprodotto un file sonoro alla fine della citazione (si veda la sezione sui 
fogli di stile acustici per meccanismi aggiuntivi):

@media aural {
   BLOCKQUOTE:after { content: url("beautiful-music .wav") }
   }

Esempi(o):

La prossima regola inserisce il testo dell'attributo HTML "alt" prima dell'immagine. Se l'immagine non viene
visualizzata, il lettore vedrà comunque il testo "alt". 

IMG:before { content: attr(alt) }
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Gli autori possono includere nuove righe nei contenuti generati scrivendo la sequenza di escape "\A" in una delle
stringhe dopo la proprietà 'content'. Questo inserisce una interruzione di riga forzata, simile all'elemento BR in
HTML. Si vedano "Stringhe" e "Caratteri e forma maiuscola/minuscola" per maggiori informazioni sulla
sequenza di escape "\A". 
Esempi(o):

H1:before {
    display: block;
    text-align: center;
    content: "chapter\A hoofdstuk\A chapitre"
}

I contenuti generati non alterano l'albero del documento. In particolare, non vengono restituiti al processore del
linguaggio del documento (per esempio per una rianalisi [reparsing]). 
Nota. Nei futuri livelli dei CSS, la proprietà 'content' potrà accettare valori aggiuntivi, permettendo di variaire
lo stile delle parti dei contenuti generati, ma nei CSS2 tutto il contenuto dello pseudo-elemento :before o :after
ha lo stesso stile. 

12.3 Interazione di :before e :after con elementi 'compact' and 
'run-in'

Si possono verficare i seguenti casi:

1. Un elemento 'run-in' o 'compact' ha uno pseudo-elemento :before di tipo 'inline': lo
pseudo-elemento viene preso in considerazione quando si calcola la dimensione del riquadrato
dell'elemento (per 'compact') ed è reso all'interno del medesimo riquadrato a blocco dell'elemento. 

2. Un elemento 'run-in' o 'compact' ha uno pseudo-elemento :after di tipo 'inline':  Si applicano le
regole del punto precedente. 

3. Un elemento 'run-in' o 'compact' ha uno pseudo-elemento :before di tipo 'block': lo
pseudo-elemento è formattato come un blocco sopra l'elemento, e non prende parte nel calcolo della
dimensione dell'elemento (per 'compact'). 

4. Un elemento 'run-in' or 'compact' ha uno pseudo-elemento :after di tipo 'block':  sia l'elemento che
il suo pseudo-elemento :after sono formattati come riquadrati a blocco. L'elemento non è formattato
come un riquadrato in riga nel suo pseudo-elemento :after. 

5. L'elemento che segue un elemento 'run-in' o 'compact' ha uno pseudo-elemento :before di tipo
'block':  la decisione su come formattare l'elemento 'run-in'/'compact' è presa rispetto al riquadrato a
blocco risultante dallo pseudo-elemento :before. 

6. L'elemento che segue un elemento 'run-in' o 'compact' element ha uno pseudo-elemento :before
di tipo 'inline':  la decisione su come formattare l'elemento 'run-in'/'compact' dipende da valore 
'display' dell'elemento a cui :before è unito. 

Esempi(o):

Ecco un'esempio di un'intestazione 'run-in' con uno pseudo-elemento :after, seguito da un paragrafo con uno
pseudo-elemento :before. Tutti gli pseudo-elementi sono in riga (impostazione predefinita) in questo esempio.
Quando il foglio di stile:

H3 { display: run-in }
H3:after { content: ": " }
P:before { content: "... " }

è applicato a questo documento sorgente:

<H3>Centaurs</H3>
<P>have hoofs
<P>have a tail
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La formattazione visiva assomiglierà a:

Centaurs: ... have hoofs
... have a tail

12.4 Virgolette

Nei CSS2, gli autori possono specificare, in un modo sensibile allo stile e dipendente dal contesto, come i
programmi utente dovrebbero rendere le virgolette. La proprietà 'quotes' specifica coppie di virgolette per ogni
livello di virgolettatura inserito. La proprietà 'content' da accesso a queste virgolette e fa in modo che vengano
inserite prima e dopo una citazione. 

12.4.1 Specificare le virgolette tramite la proprietà 'quotes'

'quotes'
Valore:  [<string> <string>]+ | none | inherit
Iniziale:  dipende dal programma utente 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

Questa proprietà specifica le virgolette per ciascun numero di virgolettature inserite. I valori hanno i seguenti
significati:

none
I valori 'open-quote' e 'close-quote' della proprietà 'content' non producono virgolette. 

[<string>  <string>]+ 
I valori per 'open-quote' e 'close-quote' della proprietà 'content' sono presi da questo elenco di coppie di
virgolette (di apertura e di chiusura). La prima coppia (più a sinistra) rappresenta il livello più esterno di
virgolettatura, la seconda coppia il primo livello di inserimento, ecc. Il programma utente deve applicare la
coppia appropriata di virgolette secondo il livello di inserimento. 

Esempi(o):

Per esempio, applicando il seguente foglio di stile:

/* Specify pairs of quotes for two levels in two la nguages */
Q:lang(en) { quotes: '"' '"' "'" "'" }
Q:lang(no) { quotes: "«" "»" "<" ">" }

/* Insert quotes before and after Q element content  */
Q:before { content: open-quote }
Q:after  { content: close-quote }

al seguente frammento HTML:

<HTML lang="en">
  <HEAD>
  <TITLE>Quotes</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <P><Q>Quote me!</Q>
  </BODY>
</HTML>

consentirà ad un programma utente di produrre:
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"Quote me!"

mentre questo frammento HTML:

<HTML lang="no">
  <HEAD>
  <TITLE>Quotes</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <P><Q>Trøndere gråter når <Q>Vinsjan på kaia</Q > blir deklamert.</Q>
  </BODY>
</HTML>

produrrà:

«Trøndere gråter når <Vinsjan på kaia> blir deklame rt.»

Nota. Mentre le virgolette specificate da 'quotes' negli esempi precedenti sono per convenzione situate sulle
tastiere dei computer, insiemi dattilografici di alta qualità richiederebbero differenti caratteri ISO 10646. La
seguente tabella informativa elenca alcuni dei caratteri ISO 10646 per le virgolette:

Resa approssimata Codice ISO 10646 (esadecimale) Descrizione 

" 0022 VIRGOLETTE [le doppie virgolette ASCII] 

' 0027 APOSTROFO [la virgoletta singola ASCII] 

< 2039 VIRGOLETTA ANGOLARE SINISTRA SINGOLA 

> 203A VIRGOLETTA ANGOLARE DESTRA SINGOLA 

« 00AB DOPPIE VIRGOLETTE ANGOLARI SINISTRE 

» 00BB DOPPIE VIRGOLETTE ANGOLARI DESTRE 

` 2018
VIRGOLETTA SINGOLA SINISTRA [single
high-6] 

' 2019 VIRGOLETTA SINGOLA DESTRA [single high-9] 

`` 201C VIRGOLETTE DOPPIE SINISTRE [double high-6] 

'' 201D VIRGOLETTTE DOPPIE DESTRE [double high-9] 

,, 201E VIRGOLETTE DOPPIE BASSE [double low-9] 

12.4.2 Inserire le virgolette tramite la proprietà 'content'

Le virgolette sono inserite nelle parti appropriate del documento con i valori 'open-quote' e 'close-quote' della
proprietà 'content'. Ciascuna ricorrenza di 'open-quote' o 'close-quote' è sostituita da una delle stringhe del valore
di 'quotes', basate sulla profondità dell'annidamento. 

'Open-quote' si riferisce alla prima coppia di virgolette, 'close-quote' alla seconda. Quale coppia venga usata
dipende dal livello di annidamento delle virgolette: il numero delle ricorrenze di 'open-quote' in tutto il testo
generato prima della ricorrenza corrente, meno il numero di ricorrenze di 'close-quote'. Se la profondità è 0,
viene usata la prima coppia, se la profondità è 1, la seconda e così. Se la profondità è maggiore del numero di
coppie, si ripete l'ultima coppia. 

Si noti che tale profondità è indipendente dall'annidamento del documento sorgente o dalla struttura di
formattazione. 
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Alcuni stili tipografici richiedono che le virgolette aperte siano ripetute prima di ogni paragrafo di una citazione
che occupa diversi paragrafi, ma che solo l'ultimo paragrafo finisca con delle virgolette di chiusura. Nei CSS,
questo si può ottenere inserendo virgolette di chiusura "fantasma". La parola chiave 'no-close-quote' decrementa
il livello di virgolettatura, ma non inserisce virgolette. 
Esempi(o):

Il seguente foglio di stile inserisce virgolette aperte in ogni paragrafo di un BLOCKQUOTE, e inserisce
virgolette di chiusura alla fine: 

BLOCKQUOTE P:before     { content: open-quote }
BLOCKQUOTE P:after      { content: no-close-quote }
BLOCKQUOTE P.last:after { content: close-quote }

Questo si riferisce all'ultimo paragrafo marcato con una classe "last", poichè non vi sono selettori che possono
selezionare l'ultimo figlio di un elemento. 

Per simmetria, c'è anche la parola chiave 'no-open-quote', che non inserisce nulla, ma incrementa la profondità di
virgolettatura di uno. 
Nota. Se una citazione è in una lingua differente dal testo circostante, è buona norma citare il testo con le
virgolette della lingua del testo circostante, non della lingua della citazione stessa. 
Esempi(o):

Per esempio, francese all'interno di inglese: 

The device of the order of the garter is “Honi soit qui mal y pense.” 

Inglese all'interno di francese: 

Il disait: « Il faut mettre l'action en ‹ fast forward ›.» 

Un foglio di stile come il seguente imposterà la proprietà 'quotes' in modo che 'open-quote' e 'close-quote'
funzionino correttamente su tutti gli elementi. Queste regole sono per documenti che contengono solo inglese,
francese o entrambi. Si richiede una regola per ogni lingua aggiuntiva. Si noti l'uso del combinatore figlio (">")
per impostare le virgolette su elementi basati sulla lingua del testo circostante:

[LANG|=fr] > *  { quotes: "«" "»" "\2039" "\203A" }
[LANG|=en] > *  { quotes: "\201C" "\201D" "\2018" " \2019" }

Le virgolette per l'inglese sono qui mostrate in una forma che la maggior parte della persone sarà in grado di
digitare. Se potete digitarle direttamente, appariranno come: 

[LANG|=fr] > * { quotes: "«" "»" "‹" "›" }
[LANG|=en] > * { quotes: "“" "”" "‘" "’" }

12.5 Contatori automatici e numerazione

La numerazione automatica nei CSS2 è controllata tramite due proprietà, 'counter-increment' e 'counter-reset'. I
contatori definiti da queste proprietà sono usati con le funzioni counter() e counters() della proprietà 'content'. 
'counter-reset'

Valore:  [ <identifier> <integer>? ]+ | none | inherit
Iniziale:  none 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  no 
Percentuali:  N/A 
Media:  tutti
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'counter-increment'
Valore:  [ <identifier> <integer>? ]+ | none | inherit
Iniziale:  none 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  no 
Percentuali:  N/A 
Media:  tutti

La proprietà 'counter-increment' accetta uno o più nomi di contatori (identificatori), ciascuno seguito
opzionalmente da un intero. L'intero indica di quanto il contatore viene incrementato per ogni ricorrenza
dell'elemento. L'incremento predefinito è 1. Zero e interi negativi sono permessi. 

La proprietà 'counter-reset' contiene anche un elenco di uno o più nomi di contatori, ciascuno seguito
opzionalmente da un intero. L'intero da il valore su cui il contatore è impostato ad ogni ricorrenza dell'elemento.
Il valore predefinito è 0. 

Se 'counter-increment' si riferisce ad un contatore che non è nell'ambito di applicazione (vedi sotto) di ogni 
'counter-reset', si presuppone che il contatore sia stato impostato a 0 dall'elemento radice. 
Esempi(o):

Questo esempio mostra un modo di numerare capitoli e sezioni con "Chapter 1", "1.1", "1.2", ecc. 

H1:before {
    content: "Chapter " counter(chapter) ". ";
    counter-increment: chapter;  /* Add 1 to chapte r */
    counter-reset: section;      /* Set section to 0 */
}
H2:before {
    content: counter(chapter) "." counter(section) " ";
    counter-increment: section;
}

Se un elemento incrementa/azzera [reset] un contatore e lo usa anche (nella proprietà 'content' del suo
pseudo-elemento :before o :after), il contatore è usato dopo essere stato incrementato/azzerato. 

Se un elemento azzera e incrementa al contempo un contatore, il contatore è prima azzerato e poi incrementato. 

La proprietà 'counter-reset' segue le regole di cascata. Così, a causa della cascata, il seguente foglio di stile:

H1 { counter-reset: section -1 }
H1 { counter-reset: imagenum 99 }

azzererà solo 'imagenum'. Per azzerare entrambi i contatori, essi devono essere specificati insieme:

H1 { counter-reset: section -1 imagenum 99 }

12.5.1 Contatori annidati ed àmbito di applicazione

I contatori sono "auto-annidanti" [self-nesting], nel senso che ri-usare un contatore in un elemento figlio crea
automaticamente una nuova istanza del contatore. Questo è importante per le situazioni come gli elenchi in
HTML, dove gli elementi possono essere innestati dentro se stessi ad una profondità arbitraria. Sarebbe altresì
impossibile definire univocamente contatori nominati per ogni livello. 
Esempi(o):

Così, l'esempio seguente è sufficiente a numerare voci di elenco annidate. Il risultato è molto simile a quello che
si ottiene impostando 'display:list-item' e 'list-style: inside' sull'elemento LI: 
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OL { counter-reset: item }
LI { display: block }
LI:before { content: counter(item) ". "; counter-in crement: item }

L'auto-annidamento è basato sul principio secondo cui ogni elemento che ha un 'counter-reset' per un contatore
X, crea un nuovo contatore X, il cui àmbito di applicazione è l'elemento, i suoi fratelli precedenti, tutti i
discendenti dell'elemento e i suoi precedenti fratelli. 

Nell'esempio di sopra, un elemento OL creerà un contatore, e tutti i figli di OL faranno riferimento a quel
contatore. 
Se indichiamo con item[n] l'istanza no del contatore "item", e con "(" e ")" l'inizio e la fine di un àmbito di
applicazione, allora il seguente frammento HTML userà i contatori indicati. (Presupponiamo che il foglio di stile
sia quello dato nell'esempio di sopra). 

<OL>               <!-- (set item[0] to 0          -->
  <LI>item         <!--  increment item[0] (= 1)   -->
  <LI>item         <!--  increment item[0] (= 2)   -->
    <OL>           <!--  (set item[1] to 0         -->
      <LI>item     <!--   increment item[1] (= 1)  -->
      <LI>item     <!--   increment item[1] (= 2)  -->
      <LI>item     <!--   increment item[1] (= 3)  -->
        <OL>       <!--   (set item[2] to 0        -->
          <LI>item <!--    increment item[2] (= 1) -->
        </OL>      <!--   )                        -->
        <OL>       <!--   (set item[3] to 0        -->
          <LI>     <!--    increment item[3] (= 1) -->
        </OL>      <!--   )                        -->
      <LI>item     <!--   increment item[1] (= 4)  -->
    </OL>          <!--  )                         -->
  <LI>item         <!--  increment item[0] (= 3)   -->
  <LI>item         <!--  increment item[0] (= 4)   -->
</OL>              <!-- )                          -->
<OL>               <!-- (reset item[4] to 0        -->
  <LI>item         <!--  increment item[4] (= 1)   -->
  <LI>item         <!--  increment item[4] (= 2)   -->
</OL>              <!-- )                          -->

La funzione 'counters()' genera una stringa composta dai valori di tutti i contatori con lo stesso nome, separati
dalla stringa data. 
Esempi(o):

Il seguente foglio di stile numera le voci annidate di un elenco come "1", "1.1", "1.1.1", ecc. 

OL { counter-reset: item }
LI { display: block }
LI:before { content: counters(item, "."); counter-i ncrement: item }

12.5.2 Stili per contatori

Per impostazione predefinita, i contatori sono formattati con numeri decimali, ma tutti gli stili disponibili per la
proprietà 'list-style-type' sono disponibili anche per i contatori. La notazione è:

counter( name)

per lo stile predefinito, o:

counter( name, 'list-style-type')

Tutti gli stili sono permessi, inclusi 'disc', 'circle', 'square', e 'none'. 
Esempi(o):
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H1:before        { content: counter(chno, upper-lat in) ". " }
H2:before        { content: counter(section, upper- roman) " - " }
BLOCKQUOTE:after { content: " [" counter(bq, hebrew ) "]" }
DIV.note:before  { content: counter(notecntr, disc)  " " }
P:before         { content: counter(p, none) }

12.5.3 Contatori in elementi con 'display: none'

Un elemento che non è visualizzato ('display' impostato a 'none') non può incrementare o azzerare un contatore. 
Esempi(o):

Per esempio, con il seguente foglio di stile, gli H2 con classe "secret" non incrementano 'count2'. 

H2.secret {counter-increment: count2; display: none }

Elementi con 'visibility' impostata a 'hidden', d'altro canto, incrementano i contatori. 

12.6 Indicatori [Markers] ed elenchi

La maggior parte degli elementi a livello di blocco nei CSS generano un riquadrato principale a blocco. In
questa sezione sezione verranno discussi due meccanismi CSS che fanno in modo che un elemento generi due
riquadrati: un riquadrato a blocco principale (per il contenuto dell'elemento) ed un riquadrato indicatore [marker
box] separato (per decorazioni come un pallino, un'immagine o un numero). Il riquadrato può essere posizionato
dentro o fuori il riquadrato principale. A differenza del contenuto di :before e :after, il riquadrato indicatore non
influenza la posizione del riquadrato principale, qualunque sia lo schema di posizionamento. 

Il più generale dei due meccanismi è nuovo nei CSS2 ed è chiamato indicatori. Il meccanismo più limitato
riguarda le proprietà di elenco dei CSS1. Le proprietà di elenco danno agli autori rapidi risultati per molti
scenari comuni di elenchi ordinati e non-ordinati. Tuttavia, gli indicatori danno agli autori un controllo preciso
sul contenuto degli indicatori e sulla loro posizione. Gli indicatori possono essere usati con i contatori per creare
nuovi stili di elenco, per numerare note a margine, e molto di più. 
Per esempio, il seguente esempio illustra come gli indicatori possano essere usati per aggiungere punti dopo ogni
voce numerata di elenco. Questo codice HTML e questo foglio di stile:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<HTML>
   <HEAD>
     <TITLE>Creating a list with markers</TITLE>
     <STYLE type="text/css">
          LI:before { 
              display: marker;
              content: counter(mycounter, lower-rom an) ".";
              counter-increment: mycounter;
          }   
     </STYLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <OL>
      <LI> This is the first item.
      <LI> This is the second item.
      <LI> This is the third item.
    </OL>
  </BODY>
</HTML>

dovrebbero produrre qualcosa come questo: 

   i. This is the first item.
  ii. This is the second item.
 iii. This is the third item.
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Con i selettori discendenti e i selettori figlio, è possibile specificare differenti tipi di indicatore dipendenti dalla
profondità degli elenchi inseriti. 

12.6.1 Indicatori: la proprietà 'marker-offset'

Gli indicatori sono creati impostando la proprietà 'display' su 'marker' all'interno di uno pseudo-elemento :before
o :after. Mentre il contenuto 'block' e 'inline' di :before e :after content è parte del riquadrato principale generato
dall'elemento, il contenuto di 'marker' è formattato in un riquadrato indicatore indipendente, fuori dal riquadrato
principale. I riquadrati indicatori sono formattati come una singola riga (ossia un riquadrato di riga), così da non
essere flessibili come i flottanti. Il riquadrato indicatore è creato solo se la proprietà 'content' per lo
pseudo-elemento genera davvero contenuto. 

I riquadrati indicatori hanno cuscinetto e bordi, ma non margini. 

Per lo pseudo-elemento :before, la riga di base del testo nel riquadrato indicatore sarà allineata verticalmente
con la riga di base del testo nella prima riga di contenuto nel riquadrato principale. Se il riquadrato principale
non contiene testo, il limite superiore esterno del riquadrato indicatore sarà allineato con il limite superiore
esterno del riquadrato principale. Per lo pseudo-elemento :after, la riga di base del testo nel riquadrato indicatore
sarà allineata verticalmente con la riga di base del testo nell'ultima riga del contenuto nel riquadrato principale.
Se il riquadrato principale non contiene testo, il limite inferiore esterno del riquadrato indicatore sarà allineato
con il limite inferiore esterno del riquadrato principale. 

L'altezza di un riquadrato indicatore è data dalla proprietà 'line-height'. Il riquadrato indicatore di :before (:after)
partecipa al calcolo dell'altezza del primo (ultimo) riquadrato di riga del riquadrato principale. Così, gli
indicatori sono allineati con la prima ed ultima riga del contenuto di un elemento, anche se i riquadrati marcatori
vivono in distinti riquadrati di riga. Se non esiste un primo ed ultimo riquadrato di riga nel riquadrato principale,
il riquadrato indicatore stabilisce da solo il suo riquadrato di riga. 

L'allineamento verticale di un riquadrato indicatore all'interno del suo riquadrato di riga è specificato tramite la
proprietà 'vertical-align'. 

Se il valore della proprietà 'width' è 'auto', la larghezza del contenuto del riquadrato indicatore è quella del
contenuto, altrimenti è il valore di 'width'. Per valori di 'width' minori della larghezza del contenuto, la proprietà 
'overflow' specifica il comportamento di eccedenza. I riquadrati indicatori possono sovrapporsi ai riquadrati
principali. Per valori di 'width' maggiori della larghezza del contenuto, la proprietà 'text-align' determina
l'allineamento orizzontale del contenuto nel riquadrato indicatore. 

La proprietà 'marker-offset' specifica lo spostamento orizzontale fra un riquadrato indicatore e il riquadrato
principale associato. La distanza è misurata fra i loro limiti del bordo più prossimi. Nota. Se un indicatore
fluisce alla destra di un flottante in un contesto di formattazione da sinistra a destra, il riquadrato principale
fluirà giù lungo il lato destro del flottante, ma i riquadrati indicatori appariranno alla sinistra del flottante. Poichè
il limite del bordo sinistro del riquadrato principale si trova alla sinistra del flottante (si veda la descrizione dei
flottanti), e i riquadrati indicatori si trovano fuori del limite del bordo del riquadrato principale, anche
l'indicatore si troverà alla sinistra del flottante. Un analogo comportamento si applica alla formattazione da
destra a sinistra quando un indicatore fluisce alla sinistra di un flottante. 

Quando la proprietà 'display' ha valore 'marker' per i contenuti generati da un elemento con 'display: list-item', un
riquadrato indicatore generato per ':before' sostituisce il normale indicatore di voce di elenco. 
Nel seguente esempio, il contenuto è centrato all'interno di un riquadrato indicatore di larghezza fissa. Questo
documento:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
 <HTML>
    <HEAD>
      <TITLE>Content alignment in the marker box</T ITLE>
      <STYLE type="text/css">
           LI:before { 
               display: marker;
               content: "(" counter(counter) ")";
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               counter-increment: counter;
               width: 6em;
               text-align: center;
           }
      </STYLE>
   </HEAD>
   <BODY>
     <OL>
       <LI> This is the first item.
       <LI> This is the second item.
       <LI> This is the third item.
     </OL>
   </BODY>
 </HTML>

dovrebbe produrre qualcosa come questo: 

  (1)    This is the 
         first item.
  (2)    This is the 
         second item.
  (3)    This is the 
         third item.

Il prossimo esempio crea indicatori prima e dopo le voci di elenco. 
Questo documento:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Markers before and after list items</TIT LE>
    <STYLE type="text/css">
      @media screen, print {
         LI:before { 
              display: marker;
              content: url("smiley.gif");
         LI:after {
              display: marker;
              content: url("sad.gif");
         }
      }
    </STYLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <UL>
      <LI>first list item comes first
      <LI>second list item comes second
    </UL>
  </BODY>
</HTML>

dovrebbe produrre qualcosa come questo (l'ascii art è usata al posto di immagini gif sorridenti):

  :-) first list item 
      comes first      :-(
  :-) second list item 
      comes second     :-(

Il prossimo esempio usa gli indicatori per numerare note (paragrafi).

Il seguente documento:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<HTML>
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  <HEAD>
    <TITLE>Markers to create numbered notes4>/TITLE >
    <STYLE type="text/css">
      P { margin-left: 12 em; }
      @media screen, print {
         P.Note:before         { 
              display: marker;
              content: url("note.gif") 
                       "Note " counter(note-counter ) ":";
              counter-increment: note-counter;
              text-align: left;
              width: 10em;
         }
     }
    </STYLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <P>This is the first paragraph in this document .</P>
    <P CLASS="Note">This is a very short document.< /P>
    <P>This is the end.</P>
  </BODY>
</HTML>

dovrebbe produrre qualcosa come:

            This is the first paragraph 
            in this document.

  Note 1:   This is a very short 
            document.
           
            This is the end.

'marker-offset'
Valore:  <length> | auto | inherit
Iniziale:  auto 
Si applica a:  elementi con 'display: marker' 
Ereditata:  no 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

Questa proprietà specifica la distanza fra i limiti del bordo più vicini del riquadrato indicatore e il suo riquadrato
principale associato. Lo spostamento può essere sia specificato dall'utente (<length>) o scelto dal programma
utente ('auto'). Le lunghezze possono essere negative, ma possono esservi limiti nell'implementazione specifica. 
Il seguente esempio illustra come gli indicatori possano essere usati per aggiungere punti dopo ogni voce di
elenco numerata. Questo codice HTML e il foglio di stile:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transit ional//EN">
 <HTML>
    <HEAD>
      <TITLE>Marker example 5</TITLE>
      <STYLE type="text/css">
           P { margin-left: 8em } /* Make space for  counters */
           LI:before { 
               display: marker;
               marker-offset: 3em;
               content: counter(mycounter, lower-ro man) ".";
               counter-increment: mycounter;
           }   
      </STYLE>
   </HEAD>
   <BODY>
     <P> This is a long preceding paragraph ...
     <OL>
       <LI> This is the first item.
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       <LI> This is the second item.
       <LI> This is the third item.
     </OL>
     <P> This is a long following paragraph ...
   </BODY>
 </HTML>

dovrebbero produrre qualcosa come questo: 

        This is a long preceding
        paragraph ...
      
   i.   This is the first item.
  ii.   This is the second item.
 iii.   This is the third item.

        This is a long following
        paragraph ...

12.6.2 Elenchi: le proprietà 'list-style-type', 'list-style-image', 'list-style-position', e 
'list-style'

Le proprietà di elenco consentono la formattazione visuale di base degli elenchi [lists o "liste"]. Come con gli
indicatori più generali, un elemento con 'display: list-item' genera un riquadrato principale per il contenuto
dell'elemento e un riquadrato indicatore opzionale. Le altre proprietà di elenco permettono agli autori di
specificare il tipo di indicatore (immagine, simbolo grafico, o numero) e la sua posizione rispetto al riquadrato
principale (dentro o fuori di esso prima del contenuto). Non permettono agli autori di specificare uno stile
distinto (colori, font, allineamento, ecc.) per l'indicatore di elenco o sistemare la sua posizione rispetto al
riquadrato principale. 

Inoltre, quando un indicatore M (creato con 'display: marker') è usato con una voce di elenco creata dalle
proprietà di lista, M sostituisce l'indicatore standard della voce di elenco. 

Con le proprietà di elenco, le proprietà dello sfondo si applicano solo al riquadrato principale; un riquadrato
indicatore 'outside' è trasparente. Gli indicatori offrono più controllo sullo stile del riquadrato indicatore. 
'list-style-type'

Valore:  disc | circle | square | decimal | decimal-leading-zero | lower-roman | upper-roman |
lower-greek | lower-alpha | lower-latin | upper-alpha | upper-latin | hebrew | armenian |
georgian | cjk-ideographic | hiragana | katakana | hiragana-iroha | katakana-iroha | none |
inherit

Iniziale:  disc 
Si applica a:  elementi con 'display: list-item' 
Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

Questa proprietà specifica l'aspetto dell'indicatore della voce dell'elenco se 'list-style-image' ha valore 'none' o se
l'immagine a cui fa riferimento l'URI non può essere visualizzata. Il valore 'none' non specifica alcun indicatore,
altrimenti vi sono tre tipi di indicatori: simboli grafici, sistemi numerici e sistemi alfabetici. Nota. Gli elenchi
numerati aumentano l'accessibilità del documento rendendo gli elenchi più facili da navigare. 

I simboli grafici sono specificati con disc, circle, e square. La loro resa esatta dipende dal programma utente. 

I sistemi numerici sono specificati con:

decimal
Numeri decimali che iniziano con 1. 

decimal-leading-zero
Numeri decimali con zero iniziale (ossia 01, 02, 03, ..., 98, 99). 

lower-roman
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Numerali romani minuscoli (i, ii, iii, iv, v, etc.). 
upper-roman

Numerali romani maiuscoli (I, II, III, IV, V, etc.). 
hebrew

Numerazione tradizionale ebraica. 
georgian

Numerazione tradizionale georgiana (an, ban, gan, ..., he, tan, in, in-an, ...). 
armenian

Numerazione tradizionale armena. 
cjk-ideographic

Numeri ideografici semplici. 
hiragana

a, i, u, e, o, ka, ki, ... 
katakana

A, I, U, E, O, KA, KI, ... 
hiragana-iroha

i, ro, ha, ni, ho, he, to, ... 
katakana-iroha

I, RO, HA, NI, HO, HE, TO, ... 

Un programma utente che non riconosce un sistema numerico dovrebbe usare 'decimal'. 
Nota. Questo documento non specifica il meccanismo esatto di ciascun sistema numerico (ossia come sono
calcolati i numerali romani). Una futura Nota del W3C può fornire ulteriori chiarificazioni. 

I sistemi alfabetici sono specificati con:

lower-latin  o lower-alpha
Lettere ascii minuscole (a, b, c, ... z). 

upper-latin  o upper-alpha
Lettere ascii maiuscole (A, B, C, ... Z). 

lower-greek
Le minuscole greche classiche alpha, beta, gamma, ... (???, ???, ???, ...) 

Queste specifiche non definiscono come i sistemi alfabetici si estendano alla fine dell'alfabeto. Per esempio,
dopo 26 voci di elenco, la resa di 'lower-latin' non è definita. Perciò, per lunghi elenchi, raccomandiamo che gli
autori specifichino numeri reali. 
Per esempio, il seguente documento HTML: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<HTML>
   <HEAD>
     <TITLE>Lowercase latin numbering</TITLE>
     <STYLE type="text/css">
          OL { list-style-type: lower-roman }   
     </STYLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <OL>
      <LI> This is the first item.
      <LI> This is the second item.
      <LI> This is the third item.
    </OL>
  </BODY>
</HTML>

potrebbe produrre qualcosa come questo: 

  i This is the first item.
 ii This is the second item.
iii This is the third item.
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Si noti che l'allineamento dell'indicatore di lista (qui giustificato a destra) dipende dal programma utente. 
Nota. Future versioni dei CSS possono fornire meccanismi più completi per gli stili di numerazione
internazionale. 
'list-style-image'

Valore:  <uri> | none | inherit
Iniziale:  none 
Si applica a:  elementi con 'display: list-item' 
Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

Questa proprietà imposta l'immagine che sarà usata come indicatore di voce dell' elenco. Quando l'immagine è
disponibile, essa sostituirà l'insieme di indicatori con indicatore 'list-style-type'. 
Esempi(o):

Il seguente esempio imposta come indicatore all'inizio di ogni voce di elenco l'immagine "ellipse.png". 

UL { list-style-image: url("http://png.com/ellipse. png") }

'list-style-position'
Valore:  inside | outside | inherit
Iniziale:  outside 
Si applica a:  elementi con 'display: list-item' 
Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

Questa proprietà specifica la posizione del riquadrato indicatore nel riquadrato principale a bloco. I valori hanno
i seguenti significati:

outside
Il riquadrato indicatore è al di fuori del riquadrato a blocco principale. Nota. I CSS1 non specificavano la
posizione precisa del riquadrato indicatore e, per ragioni di compatibilità, i CSS2 rimangono ugualmente
ambigui. Per un più preciso controllo dei riquadrati indicatori, si prega di usare gli indicatori. 

inside
Il riquadrato indicatore è il primo riquadrato in riga nel riquadrato a blocco principale, dopo il quale fluisce
il contenuto dell'elemento. 

Per esempio: 

<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Comparison of inside/outside position</T ITLE>
    <STYLE type="text/css">
      UL         { list-style: outside }
      UL.compact { list-style: inside }
    </STYLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <UL>
      <LI>first list item comes first
      <LI>second list item comes second
    </UL>

    <UL class="compact">
      <LI>first list item comes first
      <LI>second list item comes second
    </UL>
  </BODY>
</HTML>
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L'esempio di sopra può essere formattato come:

   [D]

Nel testo da destra a sinistra, gli indicatori sarebbero stati sul lato destro del riquadrato. 
'list-style'

Valore:  [ <'list-style-type'> || <'list-style-position'> || <'list-style-image'> ] | inherit
Iniziale:  non definito per le proprietà stenografiche 
Si applica a:  elementi con 'display: list-item' 
Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

La proprietà 'list-style' è una notazione stenografica [shorthand, o abbreviata] per impostare le tre proprietà 
'list-style-type', 'list-style-image', e 'list-style-position' nella medesima posizione nel foglio di stile. 
Esempi(o):

UL { list-style: upper-roman inside }  /* Any UL */
UL > UL { list-style: circle outside } /* Any UL ch ild of a UL */

Sebbene gli autori possono specificare l'informazione 'list-style' direttamente sugli elementi delle voci di elenco
(per esempio LI in HTML), dovrebbero farlo con attenzione. Le seguenti regole sembrano simili, ma la prima
dichiara un selettore discendente e il secondo un (più specifico) selettore figlio.

OL.alpha LI   { list-style: lower-alpha } /* Any LI  descendant of an OL */
OL.alpha > LI { list-style: lower-alpha } /* Any LI  child of an OL */

Gli autori che usano solo il selettore discendente possono non ottenere i risultati sperati. Si considerino le
seguenti regole: 

<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>WARNING: Unexpected results due to casca de</TITLE>
    <STYLE type="text/css">
      OL.alpha LI  { list-style: lower-alpha }
      UL LI        { list-style: disc }
    </STYLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <OL class="alpha">
      <LI>level 1
      <UL>
         <LI>level 2
      </UL>
    </OL>
  </BODY>
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</HTML>

La resa desiderata avrebbe voci di lista di livello 1 con etichette 'lower-alpha' e voci di livello 2 con etichette
'disc'. Tuttavia, l'ordine di cascata farà in modo che la prima regola di stile (che include una specifica
informazione di classe) mascheri la seconda. Le seguenti regole risolvono il problema usando invece un selettore
figlio: 

OL.alpha > LI  { list-style: lower-alpha }
UL LI   { list-style: disc }

Un'altra soluzione sarebbe specificare un'informazione 'list-style' solo per gli elementi di tipo elenco: 

OL.alpha  { list-style: lower-alpha }
UL        { list-style: disc }

L'eredità trasferirà i valori 'list-style' dagli elementi OL e UL agli elementi LI. Questo è il modo raccomandato di
specificare le informazioni di stile per gli elenchi. 
Esempi(o):

Un valore URI può essere combinato con ogni altro valore, come in: 

UL { list-style: url("http://png.com/ellipse.png") disc }

Nell'esempio di sopra, 'disc' sarà usato quando l'immagine non è disponibile. 

Un valore di 'none' per la proprietà 'list-style' imposta 'list-style-type' e 'list-style-image' su 'none': 

UL { list-style: none }

Il risultato è che nessun indicatore di voce dell'elenco è visualizzato. 

precedente   successivo   sommario   proprietà   indice   
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13 Media a pagine
Sommario

13.1 Introduzione ai media a pagine
13.2 Riquadrati di pagina: la regola @page

13.2.1 Margini di pagina
13.2.2 Dimensioni di pagina: la proprietà 'size'

Riprodurre riquadrati di pagina che non sono della misura del foglio di destinazione
Posizionare il riquadrato di pagina sul foglio

13.2.3 Indicatori di taglio: la proprietà 'marks'
13.2.4 Pagina sinistra, pagina destra e prima pagina
13.2.5 Contenuto esterno al riquadrato di pagina

13.3 Interruzioni di pagina
13.3.1 Interruzioni prima/dopo di elementi: 'page-break-before', 'page-break-after', 
'page-break-inside'
13.3.2 Utilizzare pagine denominate: 'page'
13.3.3 Interruzioni all'interno di elementi: 'orphans', 'widows'
13.3.4 Interruzioni di pagina consentite
13.3.5 Interruzioni di pagina forzate
13.3.6 Le "migliori" interruzioni di pagina

13.4 L'ordine di cascata nel contesto di pagina

13.1 Introduzione ai media a pagine

I media a pagine (per esempio carta, diapositive, pagine che sono visualizzate sugli schermi di computer, ecc.)
differiscono dai media continui in quanto il contenuto del documento è diviso in una o più pagine distinte. Per
gestire le interruzioni di pagina, i CSS2 estendono il modello di formattazione visuale come segue:

1. Il riquadrato di pagina estende il modello per riquadrati per consentire agli autori di specificare le
dimensioni di una pagina, i suoi margini, ecc. 

2. Il modello di pagina estende il modello di formattazione visuale per tenere conto delle interruzioni di
pagina.

Il modello di pagina dei CSS2 specifica come un documento è formattato all'interno di un'area rettangolare -- il 
riquadrato di pagina -- che ha una larghezza ed un'altezza finite. Il riquadrato di pagina non corrisponde
necessraimente al foglio reale su cui il documento sarà infine reso (carta, diapositiva, schermo, ecc.). Il modello
di pagina CSS specifica la formattazione nel riquadrato di pagina, ma è compito del programma utente trasferire
il riquadrato di pagina sul foglio. Alcune possibilità di trasferimento includono:

Trasferire un riquadrato di pagina su un foglio (per esempio, stampa su un solo lato). 
Trasferire due riquadrati di pagina su entrambi i lati dello stesso foglio (per esempio, stampa su due
lati). 
Trasferire N (piccoli) riquadrati di pagina su un foglio (detto "n-up"). 
Trasferire un (grande) riquadrato di pagina su N x M fogli (detto "tiling"). 
Creare segnature [signatures, termine tipografico]. Una segnatura è un gruppo di pagine stampate su un
foglio, che, se ripiegate e ordinate come un libro, appaiono nella loro propria sequenza. 
Stampare un documento su diversi dispositivi di output. 
Inviare il documento come output ad un file. 

Sebbene i CSS2 non specifichino come i programmi utente trasferiscano i riquadrati di pagina sui fogli,
nodimeno essi includono alcuni meccanismi per istruire i programmi utente sulle dimensioni e l'orientamento del
foglio di destinazione. 
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13.2 Riquadrati di pagina: la regola @page

Il riquadrato di pagina è una regione rettangolare che contiene due aree:

L'area di pagina. L'area di pagina include i riquadrati rappresentati su quella pagina. I limiti dell'area di
pagina si comportano come il blocco contenitore iniziale per l'impaginazione [layout], il quale ricorre
fra le interruzioni di pagina. 
L'area di margine, che circonda l'area di pagina. 

Nota. Nei CSS2, le proprietà del bordo e le proprietà del cuscinetto non si applicano alle pagine; questo potrà
accadere in futuro. 

Gli autori specificano le dimensioni, l'orientamento, i margini, ecc. di un riquadrato di pagina all'interno di una
regola @page. Una regola @page consiste della parola chiave "@page", un selettore di pagina (seguita senza
intervento di spazio da una pseudo-classe opzionale di pagina), e di un blocco di dichiarazioni (che si dicono
trovarsi nel contesto di pagina).

Il selettore di pagina specifica per quali pagine si applicano le dichiarazioni. Nei CSS2, i selettori di pagina
possono designare la prima pagina, tutte le pagine sinistre, destre, o una pagina con un nome specifico. 

Le dimensioni del riquadrato di pagina sono impostate tramite la proprietà 'size'. Le dimensioni dell'area di
pagina sono uguali alle dimensioni del riquadrato di pagina meno l'area di margine. 
Esempi(o):

Per esempio, la seguente regola @page imposta la dimensione del riquadrato di pagina su 8.5 x 11 pollici
[inches] e crea '2cm' di margine su tutti i lati fra il limite del riquadrato di pagina e l'area di pagina:

@page { size 8.5in 11in; margin: 2cm }

La proprietà 'marks' in una regola @page specifica gli indicatori di taglio [crop marks, indicano dove la pagina
va tagliata] e a croce [cross marks, ossia le crocette stampate per evidenziare l'allineamento] per il riquadrato di
pagina. 

13.2.1 Margini di pagina

Le proprietà dei margini ('margin-top', 'margin-right', 'margin-bottom', 'margin-left', e 'margin') si applicano
all'interno del contesto di pagina. Il seguente diagramma mostra le relazioni fra il foglio, il riquadrato di pagina e
i margini di pagina:
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   [D]

Il valore calcolato dei margini del riquadrato sulla parte superiore o inferiore dell'area di pagina è '0'. 

Il contesto di pagina non ha nozione dei font, così le unità 'em' e 'ex' non sono consentite. I valori percentuali
sulle proprietà dei margini sono relativi alle dimensioni del riquadrato di pagina; per i margini destro e sinistro,
si riferiscono alla larghezza del riquadrato di pagina, mentre per i margini superiore e inferiore si riferiscono
all'altezza del riquadrato di pagina. Tutte le altre unità associate con le rispettive proprietà CSS2 sono
consentite. 

A causa dei valori negativi per i margini (sia sul riquadrato di pagina che sugli elementi) o del posizionamento
assoluto, il contenuto può finire fuori del riquadrato di pagina, ma questo contenuto può essere "tagliato" -- dal
programma utente, dalla stampante, o per ultimo dal tagliacarta. 

13.2.2 Dimensioni di pagina: la proprietà 'size'

'size'
Valore:  <length>{1,2} | auto | portrait | landscape | inherit
Iniziale:  auto 
Si applica a:  contesto di pagina 
Ereditata:  N/A 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale, a pagine

Questa proprietà specifica le dimensioni e l'orientamento di un riquadrato di pagina. 

Le dimensioni di un riquadrato di pagina può sia essere "assoluto" (dimensioni fisse) che "relativo" (scalabile,
ossia che si adatta alle dimensioni disponibili del foglio). I riquadrati di pagina relativi consentono ai programmi
utente di scalare un documento to scale e di ottimizzarlo per le dimensioni di destinazione. 

Tre valori per la proprietà 'size' creano un relativo riquadrato di pagina:

auto
Il riquadrato di pagina verrà impostato sulle dimensioni e l'orientamento del foglio di destinazione. 

landscape
Sovrascrive l'orientamento della destinazione. Il riquadrato di pagina ha le stesse dimensioni della
destinazione, e i lati più lunghi sono orizzontali. 
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portrait
Sovrascrive l'orientamento della destinazione. Il riquadrato di pagina ha le stesse dimensioni della
destinazione, e i lati più corti sono orizzontali. 

Esempi(o):

Nel seguente esempio, i limiti esterni del riquadrato di pagina si allineeranno con la destinazione. Il valore
percentuale per la proprietà 'margin' è relativo alle dimensioni della destinazione, così se le dimensioni del foglio
di destinazione sono 21.0cm x 29.7cm (ossia un foglio A4), i margini sono 2.10cm e 2.97cm. 

@page {
  size: auto;   /* auto is the initial value */
  margin: 10%;
}

I valori di lunghezza per la proprietà 'size' creano un riquadrato di pagina assoluto. Se viene specificata solo una
lunghezza, questa imposta al contempo la larghezza e l'altezza del riquadrato di pagina (ossia il riquadrato è un
quadrato). Poichè il riquadrato di pagina è il blocco contenitore iniziale, i valori percentuali non sono ammessi
per la proprietà 'size'. 
Esempi(o):

Per esempio: 

@page {
  size: 8.5in 11in;  /* width height */
}

L'esempio di sopra imposta la larghezza di un riquadrato di pagina su 8.5in e l'altezza su 11in. Il riquadrato di
pagina di questo esempio richiede un foglio di destinazione di dimensioni 8.5"x11" o superiori. 

I programmi utente possono consentire agli utenti di controllare il trasferimento del riquadrato di pagina sul
foglio (per esempio ruotando un riquadrato di pagina assoluto prima della stampa). 

Riprodurre riquadrati di pagina che non sono della misura del foglio di destinazione

Se un riquadrato di pagina non si adatta alle dimensioni del foglio di destinazione, il programma utente può
scegliere di:

Ruotare il riquadrato di pagina di 90° se questo farà adattare le sue dimensioni. 
Scalare la pagina per adattarla alla destinazione. 

Il programma utente dovrebbe consultare l'utente prima di eseguire queste operazioni. 

Posizionare il riquadrato di pagina sul foglio

Quando il riquadrato di pagina è più piccolo delle dimensioni della destinazione, il programma utente è libero di
posizionare il riquadrato di pagina ovunque sul foglio. Tuttavia, si raccomanda che il riquadrato di pagina sia
centrato sul foglio, poichè questo allineerà pagine da stampare due lati e eviterà accidentali perdite di
informazioni se queste sono stampate vicino al limite del foglio. 

13.2.3 Indicatori di taglio: la proprietà 'marks'

'marks'
Valore:  [ crop || cross ] | none | inherit
Iniziale:  none 
Si applica a:  contesto di pagina 
Ereditata:  N/A 
Percentuali:  N/A 
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Media:  visuale, a pagine

Nella stampa ad alta qualità, gli indicatori sono spesso aggiunti fuori del riquadrato di pagina. Questa proprietà
specifica se gli indicatori a croce, di taglio o entrambi debbano essere resi appena fuori del limite del riquadrato
di pagina. 

Gli indicatori di taglio indicano dove la pagina dovrebbe essere tagliata. Gli indicatori a croce (conosciuti anche
come indicatori di registro o di registrazione) sono usati per allineare i fogli. 

Gli indicatori sono visibili solo su riquadrati di pagina assoluti (si veda la proprietà 'size'). Nei riquadrati di
pagina relativi, il riquadrato di pagina sarà allineato con la destinazione e gli indicatori si troveranno fuori
dall'area stampabile. 

Le dimensioni, lo stile e la posizione degli indicatori a croce dipendono dal programma utente. 

13.2.4 Pagina sinistra, pagina destra e prima pagina

Quando si stampano documenti su due lati, i riquadrati di pagina sulle pagine destra e sinistra dovrebbero essere
differenti. Ciò può essere espresso attraverso due pseudo-classi CSS che possono essere definite nel contesto di
pagina. 

Tutte le pagine sono automaticamente classificate dai programmi utente nelle pseudo-classi :left o :right
Esempi(o):

@page :left {
  margin-left: 4cm;
  margin-right: 3cm;
}

@page :right {
  margin-left: 3cm;
  margin-right: 4cm;
}

Se si sono date differenti dichiarazioni per le pagine di destra e di sinistra, il programma utente deve rispettare
queste dichiarazioni anche se non trasferisce i riquadrati di pagina sui fogli destro e sinistro (per esempio, una
stampante che stampa solo da un lato). 

Gli autori possono anche specificare uno stile per la prima pagina di un documento con la pseudo-classe :first: 
Esempi(o):

@page { margin: 2cm } /* All margins set to 2cm */

@page :first {
  margin-top: 10cm    /* Top margin on first page 1 0cm */
}

Se la prima pagina di un documento sia :left o :right dipende dalla direzione principale di scrittura del
documento ed è fuori dell'ambito di questo documento. Tuttavia, per forzare una prima pagina su :left o :right,
gli autori possono inserire un'interruzione di pagina prima del primo riquadrato generato (per esempio, in
HTML, si specifichi questo per l'elemento BODY). 

Le proprietà specificate in una regola @page :left (o :right) sovrascrivono quelle specificate in una regola
@page che non ha nessuna delle pseudo-classi specificate. Le proprietà specificate in una regola @page :first
sovrascrivono quelle specificate nelle regole @page :left (o :right). 
Nota. Aggiungere dichiarazioni alle pseudo-classi :left o :right non influenza il fatto che il documento esca da
una stampante che stampa su un solo lato o su entrambi (questo è al di fuori dell'ambito di queste specifiche). 
Nota. Future versioni dei CSS potrano includere altre pseudo-classi di pagina. 
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13.2.5 Contenuto esterno al riquadrato di pagina

Quando si formatta il contenuto nel modello di pagina, una parte di esso può finire fuori dal riquadrato di
pagina. Per esempio, un elemento la cui proprietà 'white-space' ha il valore 'pre' può generare un riquadrato che è
più ampio del riquadrato di pagina. Allo stesso modo, quando i riquadrati sono posizionati in modo assoluto,
possono finire in posizioni "sconvenienti". Per esempio, le immagini possono essere posizionate sul limite del
riquadrato di pagina o 100,000 pollici [inches] sotto il riquadrato di pagina. 

Specificare l'esatta formattazione di tali elementi è al di là dell'ambito di questo documento. Tuttavia,
raccomandiamo che gli autori e i programmi utente osservino i seguenti princìpi generali che riguardano il
contenuto esterno al riquadrato di pagina:

Il contenuto dovrebbe essere ammesso oltre il riquadrato di pagina per consentire alle pagine di
"spandersi". 
I programmi utente dovrebbero evitare di generare un elevato numero di riquadrati di pagina vuoti per
rispettare il posizionamento degli elementi (per esempio, non si vogliono stampare 100 pagine
bianche). Si noti, tuttavia, che generare un piccolo numero di riquadrati di pagina vuoti può essere
necessario per rispettare i valori 'left' e 'right' per 'page-break-before' e 'page-break-after'. 
Gli autori non dovrebbero posizionare gli elementi in posti sconvenienti solo per evitarne la resa.
Invece: 

Per eliminare completamente la generazione di riquadrati, si imposti la proprietà 'display' su
'none'. 
Per rendere un riquadrato invisibile, si usi la proprietà 'visibility'. 

I programmi utente possono gestire i riquadrati posizionati al di fuori del riquadrato di pagina in diversi
modi, inclusa la loro eliminazione o la creazione di riquadrati di pagina solo per loro alla fine del
documento. 

13.3 Interruzioni di pagina

Le sezioni che seguono espongono la formattazione della pagina nei CSS2. Cinque proprietà indicano dove il
programma utente può o dovrebbe interrompere le pagine, e su quale pagina (sinistra o destra) il successivo
contenuto dovrebbe riprendere. Ogni interruzione di pagina termina l'impaginazione nel riquadrato di
pagina corrente e fa in modo che le rimanenti parti dell'albero del documento vengano rappresentate in un nuovo
riquadrato di pagina. 

13.3.1 Interruzioni prima/dopo di elementi: 'page-break-before', 'page-break-after', 
'page-break-inside'

'page-break-before'
Valore:  auto | always | avoid | left | right | inherit
Iniziale:  auto 
Si applica a:  elementi a livello di blocco 
Ereditata:  no 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale, a pagine

'page-break-after'
Valore:  auto | always | avoid | left | right | inherit
Iniziale:  auto 
Si applica a:  elementi a livello di blocco 
Ereditata:  no 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale, a pagine

'page-break-inside'
Valore:  avoid | auto | inherit
Iniziale:  auto 
Si applica a:  elementi a livello di blocco 
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Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale, a pagine

I valori per queste proprietà hanno i seguenti significati:

auto
Non forza nè impedisce un'interruzione di pagina prima (dopo, dentro) del riquadrato generato. 

always
Forza sempre un'interruzione di pagina prima (dopo) del riquadrato generato.

avoid
Evita un'interruzione di pagina prima (dopo, dentro) del riquadrato generato. 

left
Forza una o due interruzioni di pagina prima (dopo) del riquadrato generato, in modo che la pagina
successiva venga formattata come una pagina sinistra.

right
Forza una o due interruzioni di pagina prima (dopo) del riquadrato generato in modo che la pagina
successiva venga formattata come una pagina destra.

Una potenziale collocazione per un'interruzione di pagina si ha di solito sotto l'influenza della proprietà 
'page-break-inside' dell'elemento genitore, della proprietà 'page-break-after' dell'elemento precedente, e della
proprietà 'page-break-before' dell'elemento che segue. Quando queste proprietà hanno un valore diverso da
'auto', i valori 'always', 'left', e 'right' hanno al precedenza su 'avoid'. Si veda la sezione sulle interruzioni di
pagina consentite per le regole esatte con cui queste proprietà possono forzare o sopprimere un'interruzione di
pagina. 

13.3.2 Utilizzare pagine denominate: 'page'

'page'
Valore:  <identifier> | auto 
Iniziale:  auto 
Si applica a:  elementi a livello di blocco 
Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale, a pagine

La proprietà 'page' può essere usata per specificare un particolare tipo di pagina dove un elemento dovrebbe
essere visualizzato. 
Esempi(o):

Questo esempio collocherà tutte le tabelle sul lato destro di una pagina di dimensione panoramica (denominata
"rotated"):

@page rotated {size: landscape}
TABLE {page: rotated; page-break-before: right}

La proprietà 'page' funziona nel modo seguente: se un riquadrato a blocco con contenuto in riga ha una proprietà 
'page' differente dal precedente riquadrato a blocco con contenuto in riga, allora una o due interruzioni di pagina
sono inserite fra di loro, e i riquadrati dopo l'interruzione sono resi su un riquadrato di pagina del tipo nominato.
Si veda "Interruzioni di pagina forzate" sotto.
Esempi(o):

In questo esempio, le due tabelle sono rese su pagine a dimensione panoramica (oppure sulla stessa pagina, se vi
entrano), e la pagina di tipo "narrow" non è affatto usata, nonostante fosse stata impostata sul DIV:

@page narrow {size: 9cm 18cm}
@page rotated {size: landscape}
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DIV {page: narrow}
TABLE {page: rotated}

con questo documento: 

<DIV>
<TABLE>...</TABLE>
<TABLE>...</TABLE>
</DIV>

13.3.3 Interruzioni all'interno di elementi: 'orphans', 'widows'

'orphans'
Valore:  <integer> | inherit
Iniziale:  2 
Si applica a:  elementi a livello di blocco 
Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale, a pagine

'widows'
Valore:  <integer> | inherit
Iniziale:  2 
Si applica a:  elementi a livello di blocco 
Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale, a pagine

La proprietà 'orphans' specifica il numero minimo di righe di un paragrafo che deve essere lasciato sul fondo
della pagina. La proprietà 'widows' specifica il numero minimo di righe di un paragrafo che deve essere lasciato
nella parte superiore della pagina. Esempi di come vengano usate per controllare le interruzioni di pagina sono
dati di seguito. 

Per informazioni sulla formattazione dei paragrafi, si prega di consultare la sezione sui riquadrati di riga. 

13.3.4 Interruzioni di pagina consentite

Nel flusso normale, le interruzioni di pagina possono ricorrere nelle seguenti posizioni:

1. Nel margine verticale fra riquadrati a blocco. Quando un'interruzione di pagina vi ricorre, i valori
calcolati delle proprietà rilevanti 'margin-top' e 'margin-bottom' sono impostati a '0'. 

2. Fra riquadrati di riga all'interno di un riquadrato a blocco. 

Queste interruzioni sono soggette alle seguenti regole: 

Regola A: L'interruzione (1) è consentita solo se le proprietà 'page-break-after' e 'page-break-before' di
tutti gli elementi generanti riquadrati che si incontrano su questo margine lo consentono, il che avviene
quando almeno una di loro ha valore 'always', 'left', o 'right', o quando tutte sono 'auto'. 
Regola B: Tuttavia, se tutte sono 'auto' e l'antenato comune più prossimo di tutti gli elementi ha il
valore di 'page-break-inside' su 'avoid', allora un'interruzione non vi è consentita. 
Regola C: L'interruzione (2) è consentita solo se il numero dei riquadrati di riga fra l'interruzione e
l'inizio del riquadrato a blocco che lo racchiude è uguale al valore di 'orphans' o superiore, e il numero
dei riqaudrati di riga fra l'interruzione e la fine del riquadrato è uguale al valore di 'widows' o superiore. 
Regola D: In aggiunta, l'interruzione (2) è consentita solo se la proprietà 'page-break-inside' è 'auto'. 

Se le regole di cui sopra non forniscono sufficienti punti di interruzione per impedire al contenuto di eccedere
dai riquadrati di pagina, allora le regole B e D vengono abbandonate per trovare punti di interruzione aggiuntivi. 



Media a pagine

http://www.diodati.org/w3c/css2/page.html Page 149

02/08/2006

Se non si è ancora giunti a punti di interruzione sufficienti, anche le regole A e C vengono abbandonate per
trovare ulteriori punti di interruzione. 

Le interruzioni di pagina non possono ricorrere all'interno di riquadrati che sono posizionati in modo assoluto. 

13.3.5 Interruzioni di pagina forzate

Un'interruzione di pagina deve ricorrere (1) se, fra le proprietà 'page-break-after' e 'page-break-before' di tutti gli
elementi generanti riquadrati che si incontrano su questo margine, ce n'è almeno una con valore 'always', 'left', o
'right'. 

Un'interruzione di pagina deve ricorrere (1) anche se l'ultimo riquadrato di riga sopra questo margine e il primo
sotto ad esso non hanno lo stesso valore per 'page'. 

13.3.6 Le "migliori" interruzioni di pagina

I CSS2 non definiscono quale insieme di interruzioni di pagina consentite deve essere usato; i CSS2 non
rpoibiscono ad un programma utente di interrompere ad ogni possibile punto di interruzione, o di non
interrompere affatto. Ma i CSS2 raccomandano che i programmi utente osservino la seguente euristica
(riconoscendo che a volte è contraddittoria):

Si interrompa il minor numero di volte possibile. 
Si faccia in modo che tutte le pagine che non finiscono con un'interruzione forzata sembrino avere la
stessa altezza. 
Si eviti l'interruzione all'interno di un blocco che ha un bordo. 
Si eviti l'interruzione all'interno di una tabella. 
Si eviti l'interruzione all'interno di un elemento flottato. 

Esempi(o):

Si supponga, ad esempio, che il foglio di stile contenga 'orphans : 4', 'widows : 2', e che ci siano 20 righe
(riquadrati di riga) disponibili nella parte inferiore della pagina corrente:

Se un paragrafo alla fine della pagina corrente contiene 20 righe o meno, dovrebbe essere posizionato
sulla pagina corrente. 
Se un paragrafo contiene 21 o 22 righe, la seconda parte del paragrafo non deve violare la restrizione 
'widows', e così la seconda parte deve contenere esattamente due righe. 
Se il paragrafo contiene 23 righe o più, la prima parte dovrebbe contenere 20 righe e la seconda parte le
rimanenti righe. 

Ora si supponga che 'orphans' sia '10', 'widows' sia '20', e che vi siano 8 righe disponibili nella parte inferiore
della pagina corrente:

Se un paragrafo alla fine della pagina corrente contiene 8 righe o meno, dovrebbe essere posizionato
sulla pagina corrente. 
Se il paragrafo contiene 9 righe o più, non può essere diviso (ciò violerebbe la restrizione 'orphans'),
così dovrebbe essere spostato come blocco nella pagina successiva. 

13.4 L'ordine di cascata nel contesto di pagina

Le dichiarazioni nel contesto di pagina obbediscono alla cascata proprio come le normali dichiarazioni CSS2. 
Esempi(o):

Si consideri il seguente esempio: 

@page {
  margin-left: 3cm;
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}

@page :left {
  margin-left: 4cm;
}

Grazie alla più alta specificità del selettore pseudo-classe, il margine sinistro sulle pagine sinistre sarà '4cm' e su
tutte le altre (ossia le pagine destre) avrà un margine sinistro di '3cm'. 

precedente   successivo   sommario   proprietà   indice   
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precedente   successivo   sommario   proprietà   indice   

14 Colori e sfondi
Sommario

14.1 Il colore di primo piano: la proprietà 'color'
14.2 Lo sfondo

14.2.1 Proprietà dello sfondo: 'background-color', 'background-image', 'background-repeat', 
'background-attachment', 'background-position', e 'background'

14.3 Correzione di gamma

Le proprietà CSS consentono agli autori di specificare il colore di primo piano e lo sfondo di un elemento. Gli
sfondi possono essere colori o immagini. Le proprietà dello sfondo consentono agli autori di posizionare
un'immagine di sfondo, di ripeterla, e di dichiarare se deve essere fissa rispetto alla finestra di visualizzazione o
scrollata insieme con il documento. 

Si veda la sezione sulle unità di colore per la sintassi dei valori di colore validi. 

14.1 Il colore di primo piano: la proprietà 'color'

'color'
Valore:  <color> | inherit
Iniziale:  dipende dal programma utente 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

Questa proprietà descrive il colore di primo piano del contenuto testuale di un elemento. Ci sono diversi modi di
specificare il rosso: 
Esempi(o):

EM { color: red }              /* predefined color name */
EM { color: rgb(255,0,0) }     /* RGB range 0-255   */

14.2 Lo sfondo

Gli autori possono specificare lo sfondo di un elemento (ossia la sua superficie di resa) sia con un colore che con
un'immagine. In termini di modello per riquadrati, "sfondo" si riferisce allo sfondo delle areee di contenuto e di 
cuscinetto. I colori e gli stili del bordo sono impostati con le proprietà del bordo. I margini sono sempre
trasparenti, così che lo sfondo del riquadrato genitore è sempre visibile attraverso di essi . 

Le proprietà dello sfondo non sono ereditate, ma lo sfondo del riquadrato genitore sarà sempre visibile per
impostazione predefinita a causa del valore iniziale di 'transparent' per 'background-color'. 

Lo sfondo del riquadrato generato dall'elemento radice copre l'intero canovaccio. 

Per i documenti HTML, tuttavia, raccomandiamo che gli autori specifichino lo sfondo per l'elemento BODY
piuttosto che per HTML. I programmi utente dovrebbero osservare le seguenti regole di precedenza per riempire
lo sfondo: se il valore della proprietà 'background' per l'elemento HTML è diverso da 'transparent', allora lo si
usi, altrimenti si usi il valore della proprietà 'background' per l'elemento BODY. Se il valore risultante è
'transparent', la resa non è definita. 
Secondo queste regole, il canovaccio che si trova sotto il seguente documento HTML avrà uno sfondo "marmo": 
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<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Setting the canvas background</TITLE>
    <STYLE type="text/css">
       BODY { background: url("http://style.com/mar ble.png") }
    </STYLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <P>My background is marble.
  </BODY>
</HTML>

14.2.1 Proprietà dello sfondo: 'background-color', 'background-image', 
'background-repeat', 'background-attachment', 'background-position', e 'background'

'background-color'
Valore:  <color> | transparent | inherit
Iniziale:  transparent 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  no 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

Questa proprietà imposta il colore di sfondo di un elemento, come valore <color> o come parola chiave
'transparent', per far vedere i colori sottostanti. 
Esempi(o):

H1 { background-color: #F00 }

'background-image'
Valore:  <uri> | none | inherit
Iniziale:  none 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  no 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

Questa proprietà imposta l'immagine di sfondo di un elemento. Quando si imposta un'immagine di sfondo, gli
autori dovrebbero specificare anche un colore di sfondo che sarà usato se l'immagine non è disponibile. Se
l'immagine è disponibile, è resa sulla parte superiore del colore di sfondo. (Così il colore è visibile nelle parti
trasparenti dell'immagine). 

I valori per questa proprietà sono <uri>, per specificare l'immagine, o 'none', se l'immagine non è usata. 
Esempi(o):

BODY { background-image: url("marble.gif") }
P { background-image: none }

'background-repeat'
Valore:  repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat | inherit
Iniziale:  repeat 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  no 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale
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Se viene specificata un'immagine di sfondo, questa proprietà specifica se l'immagine è ripetuta (a copertura), e
come. La copertura ricopre le aree del contenuto e del cuscinetto di un riquadrato. I valori hanno i seguenti
significati:

repeat
L'immagine è ripetuta orizzontalmente e verticalmente. 

repeat-x
L'immagine è ripetuta solo orizzontalmente.. 

repeat-y
L'immagine è ripetuta solo verticalmente. 

no-repeat
L'immagine non è ripetuta: viene riprodotta solo una copia dell'immagine. 

Esempi(o):

BODY { 
  background: white url("pendant.gif");
  background-repeat: repeat-y;
  background-position: center;
}

   [D]

Una copia dell'immagine di sfondo è centrata, e altre copie sono posizionate sopra e sotto di essa per creare una
banda verticale dietro l'elemento. 
'background-attachment'

Valore:  scroll | fixed | inherit
Iniziale:  scroll 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  no 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

Se viene specificata un'immagine di sfondo, questa proprietà specifica se essa è fissa rispetto alla finestra di
visualizzazione ('fixed') o se scrolla insieme con il documento ('scroll'). 

Anche se l'immagine è fissa, è ancora visibile quando si trova nell'area di sfondo o di cuscinetto dell'elemento.
Così, a meno che l'immagine non sia ripetuta ('background-repeat: repeat'), può essere invisibile. 



Colori e sfondi

http://www.diodati.org/w3c/css2/colors.html Page 154

02/08/2006

Esempi(o):

Questo esempio crea una banda verticale infinita che rimane "incollata" alla finestra di visualizzazione quando
l'elemento è scrollato. 

BODY { 
  background: red url("pendant.gif");
  background-repeat: repeat-y;
  background-attachment: fixed;
}

I programmi utente possono trattare 'fixed' come 'scroll'. Tuttavia, si raccomanda che interpretino 'fixed'
correttamente, almeno per gli elementi HTML e BODY, poichè l'autore non ha modo di fornire un'immagine
solo per quei browser [browser, navigatori] che supportano 'fixed'. Si veda la sezione sulla conformità per i
dettagli. 
'background-position'

Valore:  [ [<percentage> | <length> ]{1,2} | [ [top | center | bottom] || [left | center | right] ] ] | 
inherit

Iniziale:  0% 0% 
Si applica a:  elementi a livello di blocco ed elementi rimpiazzati 
Ereditata:  no 
Percentuali:  in riferimento alle dimensioni del riquadrato stesso 
Media:  visuale

Se è stata specificata un'immagine di sfondo, questa proprietà specifica la sua posizione iniziale. I valori hanno i
seguenti significati:

<percentage> <percentage>
Con una coppia di valori di '0% 0%', l'angolo superiore sinistro dell'immagine è allineato con l'angolo
superiore sinistro del limite del cuscinetto del riquadrato. Una coppia di valori di '100% 100%' posiziona
l'angolo inferiore destro dell'immagine nell'angolo inferiore destro dell'area di cuscinetto. Con una coppia di
valori di '14% 84%', il punto 14% (sull'asse orizzontale) e 84% (sull'asse verticale, sotto l'immagine) deve
essere posizionato alle medesime coordinate sull'area di cuscinetto. 

<length> <length>
Con una coppia di valori di '2cm 2cm', l'angolo superiore sinistro dell'immagine è posizionato 2cm alla
destra e 2cm sotto l'angolo superiore sinistro dell'area di cuscinetto. 

top left e left top
Lo stesso che '0% 0%'. 

top, top center, e center top
Lo stesso che '50% 0%'. 

right top  e top right
Lo stesso che '100% 0%'. 

left, left center, e center left
Lo stesso che '0% 50%'. 

center e center center
Lo stesso che '50% 50%'. 

right , right center, e center right
Lo stesso che '100% 50%'. 

bottom left e left bottom
Lo stesso che '0% 100%'. 

bottom, bottom center, e center bottom
Lo stesso che '50% 100%'. 

bottom right  e right bottom
Lo stesso che '100% 100%'. 
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Se viene dato solo un valore di percentuale o di lunghezza, questo imposta solo la posizione orizzontale, e la
posizione verticale sarà 50%. Se vengono dati due valori, viene prima la posizione orizzontale. Combinazioni di
valori di lunghezza e percentuali sono consentiti (per esempio '50% 2cm'). Sono consentiti anche posizioni
negative. Le parole chiave non possono essere combinate con valori di percentuale o di lunghezza (tutte le
possibili combinazioni sono date sopra). 
Esempi(o):

BODY { background: url("banner.jpeg") right top }    /* 100%   0% */
BODY { background: url("banner.jpeg") top center }   /*  50%   0% */
BODY { background: url("banner.jpeg") center }       /*  50%  50% */
BODY { background: url("banner.jpeg") bottom }       /*  50% 100% */

Se l'immagine di sfondo è fissa all'interno della finestra di visualizzazione (si veda la proprietà 
'background-attachment'), l'immagine è posizionata in relazione alla finestra di visualizzazione invece che
all'area di cuscinetto dell'elemento. Per esempio, 
Esempi(o):

BODY { 
  background-image: url("logo.png");
  background-attachment: fixed;
  background-position: 100% 100%;
  background-repeat: no-repeat;
} 

Nell'esempio di sopra, la (singola) immagine è posizionata nell'angolo in basso a destra della finestra di
visualizzazione. 
'background'

Valore:  [<'background-color'> || <'background-image'> || <'background-repeat'> || 
<'background-attachment'> || <'background-position'>] | inherit

Iniziale:  non definito per le proprietà stenografiche 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  no 
Percentuali:  consentite in 'background-position' 
Media:  visuale

La proprietà 'background' è una proprietà stenografica [shorthand, o "abbreviata"] per impostare le singole
proprietà dello sfondo (ossia 'background-color', 'background-image', 'background-repeat', 
'background-attachment' e 'background-position') nella stessa posizione nel foglio di stile. 

La proprietà 'background' imposta prima tutte le proprietà individuali dello sfondo sui loro valori iniziali, poi
assegna esplicitamente i valori dati nella dichiarazione. 
Esempi(o):

Nella prima regola del seguente esempio, è stato dato solo un valore per 'background-color' e le altre proprietà
individuali sono impostate sul loro valore iniziale. Nella seconda regola, tutte le proprietà individuali sono state
specificate. 

BODY { background: red }
P { background: url("chess.png") gray 50% repeat fi xed }

14.3 Correzione di gamma

Per informazioni sui problemi di gamma, si prega di consultare il Gamma Tutorial nelle specifiche PNG
([PNG10]).
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Nel calcolo della correzione di gamma, i programmi utente che visualizzano su CRT possono assumere un CRT
ideale ed ignorare gli effetti su gamma apparente causati dal dithering. Ciò significa che la gestione minima che
essi devono attuare su piattaforme correnti è: 

PC con MS-Windows 
nessuna 

Unix con X11 
nessuna 

Mac con QuickDraw 
applicare la gamma 1.45 [ICC32] (le applicazioni ColorSync-savvy possono semplicemente far passare il
profilo sRGB ICC a ColorSync per eseguire la corretta correzione dei colori) 

SGI con X 
applicare il valore di gamma preso da /etc/config/system.glGammaVal  (il valore predefinito è 1.70;
le applicazioni che girano su Irix 6.2 o superiori possono semplicemente far passare il profilo sRGB ICC
alla gestione colori di sistema) 

NeXT con NeXTStep 
applicare la gamma 2.22 

"Applicare la gamma" significa che ciascuno dei tre R, G e B deve essere convertito in R'=Rgamma, G'=Ggamma,
B'=Bgamma, prima di essere passato al sistema operativo. 

Ciò si può fare rapidamente sviluppando una tabella di ricerca [lookup] a 256 elementi una sola volta per ogni
invocazione [invocation. "invocare" è un termine comunemente usato in programmazione] del browser, così: 

for i := 0 to 255 do
  raw := i / 255.0;
  corr := pow (raw, gamma);
  table[i] := trunc (0.5 + corr * 255.0)
end

che poi evita di aver bisogno di usare funzioni matematiche trascendenti [transcendental, termine matematico]
per attributo di colore, o quanto meno per pixel. 

precedente   successivo   sommario   proprietà   indice   
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15.1 Introduzione

Quando il testo di un documento deve essere mostrato visivamente, i caratteri (elementi di informazione astratti)
devono essere correlati con glifi astratti [glyph, rappresentazione grafica di un carattere o "glifo"]. Uno o più
caratteri possono essere rappresentati da uno o più glifi astratti, in un modo possibilmente dipendente dal
contesto. Un glifo è l'effettiva rappresentazione artistica di un glifo astratto, in un qualche stile tipografico, nella
forma di contorni o bitmap che possono essere tracciati sullo schermo o sulla carta. Un font è un insieme di glifi,
tutti osservanti il medesimo motivo di base secondo il disegno, le dimensioni, l'aspetto, ed altri attributi associati
con l'intero insieme, ed una correlazione fra caratteri e glifi astratti. 

Un programma utente visuale deve soffermarsi sui seguenti problemi prima di rendere effettivamente un
carattere:

C'è, in modo diretto o per eredità, un font specificato per questo carattere? 
Il programma utente ha a disposizione questo font? 
Se si, a quale glifo(i) deve essere correlato questo carattere o sequenza di caratteri? 
Se no, cosa si dovrebbe fare? Dovrebbe essere sostituito un font differente? Il font può essere
sintetizzato? Può essere preso dal Web? 

Sia nei CSS1 che nei CSS2, gli autori specificano le caratteristiche dei font tramite una serie di proprietà dei
font. 

Il modo in cui il programma utente gestisce queste proprietà, quando non vi è corrispondenza di font sul pc
dell'utente, è stato ampliato dai CSS1 ai CSS2. Nei CSS1, si presupponeva che tutti i font fossero presenti sul
sistema dell'utente e venivano identificati solamente per nome. Font alternativi potevano essere specificati
attraverso le proprietà ma, al di là di questo, i programmi utente non avevano alcun modo di proporre altri font
all'utente (anche font stilisticamente simili che il programma utente aveva a disposizione) eccetto font generici
predefiniti. 

I CSS2 hanno cambiato tutto questo, permettendo molta più libertà per:

i fogli di stile degli autori, per descrivere i font che vogliono usare 
i programmi utente, nel selezionare un font quando il font richiesto dall'autore non è immediatamente
disponibile. 

I CSS2 migliorano la corrispondenza di font lato client [client-side], abilitano la sintesi di font e la resa
progressiva, e fanno in modo che i font possano essere scaricati dal Web. A queste capacità avanzate ci
riferiamo come 'WebFonts'. 

Nel modello font dei CSS2, come nei CSS1, ciascun programma utente ha un "database di font" a sua
disposizione. I CSS1 facevano riferimento a questo database ma non davano dettagli sul suo contenuto. I CSS2
definiscono le informazioni presenti in quel database e permettono ai fogli di stile degli autori di contribuirvi.
Quando riceve la richiesta di visualizzare un carattere con un particolare font, il programma utente come prima
cosa identifica il font nel database che "meglio si adatta" al font specificato (secondo l'algoritmo di
corrispondenza dei font). Una volta identificato un font, recupera i dati del font localmente o dal Web, e può
visualizzare il carattere usando quei glifi. 

Alla luce di questo modello, abbiamo organizzato questo capitolo delle specifiche in due sezioni. La prima
riguarda il meccanismo per specificare i font, ossia come gli autori specificano quali font vorrebbero usare. La
seconda riguarda il meccanismo per selezionare i font, ossia come il programma utente del client identifica e
carica un font che meglio si adatta alle specifiche dell'autore. 

Il modo con cui il programma utente costruisce il database dei font va oltre l'àmbito di queste specifiche, poichè
l'implementazione del database dipende da fattori quali il sistema operativo, il sistema di organizzazione a
finestre, e il client. 

15.2 Come specificare i font
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La prima fase del meccanismo dei font dei CSS riguarda il modo in cui i fogli di stile degli autori specificano
quali font dovrebbero essere usati da un programma utente. Sembra da subito che un'ovvia modalità per
specificare un font sia quella di specificarlo per nome, con una singola stringa - che appare separata in due parti
distinte; per esempio "BT Swiss 721 Heavy Italic". 

Sfortunatamente non esiste una tassonomia di classificazione dei font in base al nome che sia ben definita ed
universalmente accettata, e i termini che si applicano ad un nome di famiglia di font possono non essere
appropriati per altri. Per esempio, il termine 'italic' è comunemente usato per classificare il testo inclinato, ma il
testo inclinato può anche essere classificato come Oblique, Slanted, Incline, Cursive, oppure Kursiv.
Similmente, i nomi dei font contengono di solito termini che descrivono il "peso" di un font. Il ruolo principale
di questi nomi è quello di distinguere tipi [face, termine tipografico] di diversa gradazione scura [darkness.
letteralmente "tonalità scura"] all'interno di una singola famiglia di font. Non vi è un un significato
universalmente accettato per queste denominazioni di peso e il loro impiego varia ampiamente. Per esempio un
font che voi pensate sia grassetto [bold anche "neretto"] potrebbe essere descritto come Regular, Roman, Book,
Medium, Semi- o Demi-Bold, Bold, o Black, a seconda di quanto sia scuro il tipo "normale" del font all'interno
del disegno. 

Questa mancanza di una nomenclatura sistematica rende impossibile, nei casi generali, creare un nome di tipo di
un font che sia modificato e che si distingua in modo peculiare, ad esempio come più scuro. 

Per questi motivi, i CSS usano un modello differente. I font vengono richiamati non attraverso un singolo nome
di font, ma impostando una serie di proprietà dei font. Questi valori di proprietà costituiscono la base del
meccanismo di selezione dei font usato dal programma utente. Le proprietà dei font possono essere modificate
singolarmente, per esempio aumentando il peso del carattere, e il nuovo insieme di valori della proprietà del font
verrà quindi usato per operare una nuova selezione dal database dei font. Il risultato è un aumento di regolarità
per i fogli di stile degli autori e degli sviluppatori, e un aumento di robustezza. 

15.2.1 Proprietà per specificare i font

I CSS2 specificano i font secondo queste caratteristiche:

Famiglia dei font [font family]
La famiglia dei font specifica quale famiglia di font debba essere usata per rendere il testo. Una famiglia di
font è un gruppo di font concepiti per essere usati in combinazione e che mostrano similarità nel disegno.
Un membro della famiglia può essere corsivo [italic], un altro grassetto, un altro condensato o che usa
caratteri in maiuscoletto [small caps]. I nomi delle famiglie dei font comprendono "Helvetica", "New
Century Schoolbook", e "Kyokasho ICA L". Tali nomi non sono ristretti ai caratteri latini. Le famiglie di
font possono essere raggruppate in diverse categorie: quelle con o senza grazie [serif, o "terminazione"],
quelle i cui caratteri sono o non sono spaziati secondo proporzione, quelli che imitano la scrittura a mano,
quelli che sono font di fantasia, ecc. 

Stile dei font [font style]
Lo stile dei font specifica se il testo debba essere reso usando un tipo normale [normal], italico [italic o
"corsivo"], o obliquo [oblique]. L'italico è un tipo, compagno del normale, maggiormente corsivo, ma non
così corsivo da renderlo un corsivo inglese [script]. L'obliqua è una forma inclinata del tipo normale, ed è
usata più comunemente come compagna del sans-serif [sans-serif, senza grazie o terminazioni]. Questa
definizione evita di dover definire tipi normali molto inclinati come obliqui, o tipi normali greci come
italici. 

Variante dei font [font variant]
La variante dei font indica se il testo deve essere reso usando i glifi normali per i caratteri minuscoli oppure
i glifi in maiuscoletto [small-caps]. Un font particolare può contenere solo glifi normali, solo glifi in
maiuscoletto o entrambi i tipi; questa proprietà è usata per richiedere un font appropriato e, se il font
contiene entrambe le varianti, i glifi appropriati. 

Peso dei font [font weight]
Il peso dei font si riferisce alla maggiore o minore nettezza dei glifi usati per rendere il testo, relativamente
ad altri font nella stessa famiglia. 

Tensione dei font [font stretch]
La tensione dei font indica la quantità desiderata di condensazione o di espansione nei glifi usati per rendere
il testo, relativamente ad altri font nella stessa famiglia. 

Dimensione dei font [font size]
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La dimensione dei font si riferisce alla dimensione del font da linea di riferimento [baseline] a linea di
riferimento, se impostato senza interlineatura [solid, termine tipografico] (nella terminologia CSS, questo
avviene quando le proprietà 'font-size' e 'line-height' hanno lo stesso valore). 

Per tutte le proprietà eccetto 'font-size', i valori di lunghezza 'em' e 'ex' si riferiscono alla dimensione del font
dell'elemento corrente. Per 'font-size', queste unità di lunghezza si riferiscono alla dimensione del font
dell'elemento genitore. Si prega di consultare la sezione sulle unità di lunghezza per maggiori informazioni. 

Le proprietà CSS dei font sono usate per descrivere l'aspetto desiderato del testo nel documento. I descrittori dei
font, di contro, sono usati per descrivere le caratteristiche dei font, così da poter scegliere un font adatto per
creare la presentazione desiderata. Per informazioni sulla classificazione dei font, si prega di consultare la
sezione sui descrittori dei font. 

15.2.2 La famiglia dei font: la proprietà 'font-family'

'font-family'
Valore:  [[ <family-name> | <generic-family> ],]* [<family-name> | <generic-family>] | inherit
Iniziale:  dipende dal programma utente 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

Questa proprietà specifica un elenco prioritario di nomi di famiglia dei font e/o nomi di famiglia generica. Per
affrontare il problema che un singolo font può non contenere i glifi per visualizzare tutti i caratteri in un
documento, o che non tutti i font sono disponibili su tutti i sistemi, questa proprietà permette agli autori di
specificare un elenco di font, tutti del medesimo stile e dimensione, che vengono provati in sequenza per vedere
se contengono un glifo per un determinato carattere. Questo elenco è chiamato insieme di font. 
Esempi(o):

Per esempio, un testo che contiene parole inglesi mischiate con simboli matematici può aver bisogno di un
insieme di font di due font, uno contenente lettere latine e cifre, l'altro contenente simboli matematici. Ecco un
esempio di insieme di font adatto per un testo che si suppone che contenga caratteri latini, caratteri giapponesi, e
simboli matematici: 

BODY { font-family: Baskerville, "Heisi Mincho W3",  Symbol, serif }

I glifi disponibili nel font "Baskerville" (un font che copre solo i caratteri latini) saranno presi da questo font, i
glifi giapponesi saranno presi da "Heisi Mincho W3" e i glifi dei simboli matematici verranno da "Symbol".
Tutti gli altri verranno dalla famiglia generica di font 'serif'. 

La famiglia generica di font verrà usata se uno o più degli altri font in un insieme di font non è disponibile.
Sebbene molti font forniscano il glifo per il "carattere mancante", di solito un riquadro vuoto, la famiglia
generica, come suggerisce il suo nome, non dovrebbe essere considerata come una corrispondenza tranne per
l'ultimo font in un insieme di font. 

Ci sono due tipi di nomi di famiglia dei font:

<family-name>
Il nome di una famiglia di font da scegliere. Nel precedente esempio, "Baskerville", "Heisi Mincho W3", e
"Symbol" sono famiglie di font. I nomi di famiglia dei font che contengono uno spazio bianco dovrebbero
essere racchiusi fra virgolette. Se si omettono le virgolette, tutti i caratteri di spazio bianco prima e dopo il
nome del font sono ignorati ed ogni sequenza di caratteri di spazio bianco all'interno del nome del font
viene convertita in un singolo spazio. 

<generic-family>
Vengono definite le seguenti famiglie generiche: 'serif', 'sans-serif', 'cursive', 'fantasy', e 'monospace'. Si
prega di consultare la sezione sulle famiglie generiche di font per le descrizioni di queste famiglie. I nomi
delle famiglie generiche di font sono parole chiave, e pertanto non devono essere racchiusi fra virgolette. 
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Si incoraggiano gli autori ad offrire una famiglia generica di font come ultima alternativa, per una migliorata
robustezza.

Per esempio: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Font test</TITLE>
    <STYLE type="text/css">
      BODY { font-family: "new century schoolbook",  serif }
    </STYLE>
  </HEAD>
  <BODY>
   <H1 style="font-family: 'My own font', fantasy"> Test</H1>
    <P>What's up, Doc?
  </BODY>
</HTML>

Esempi(o):

Il selettore del sintassi CSS2 più ricco può essere usato per creare una tipografia sensibile alla lingua. Per
esempio, alcuni caratteri cinesi e giapponesi sono unificati per avere il medesimo punto di codifica Unicode,
sebbene i glifi astratti non siano gli stessi nelle due lingue. 

*:lang(ja-jp) { font: 900 14pt/16pt "Heisei Mincho W9", serif }
*:lang(zh-tw) { font: 800 14pt/16.5pt "Li Sung", se rif }

Questo seleziona ogni elemento che abbia il linguaggio dato - giapponese o cinese tradizionale - e richiede il
font appropriato. 

15.2.3 Attribuire uno stile ai font: le proprietà 'font-style', 'font-variant', 'font-weight' e 
'font-stretch'

'font-style'
Valore:  normal | italic | oblique | inherit
Iniziale:  normal 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

La proprietà 'font-style' specifica tipi normali (a volte indicati come "romani" [roman] o "dritti" [upright]),
italici, e obliqui all'interno di una famiglia di font. I valori hanno i seguenti significati:

normal
Specifica un font classificato come 'normal' nel database di font del programma utente. 

oblique
Specifica un font classificato come 'oblique' nel database di font del programma utente. I font con Oblique,
Slanted, o Incline nei loro nomi saranno di solito classificati come 'oblique' nel database di font. Un font
classificato come 'oblique' nel database di font del programma utente può in effetti essere stato generato
inclinando elettronicamente un font normale. 

italic
Specifica un font classificato come 'italic' nel database di font del programma utente o, se non è disponibile,
uno classificato come 'oblique'. I font come Italic, Cursive, o Kursiv nei loro nomi saranno di solito
classificati come 'italic'. 

Esempi(o):
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In questo esempio, il testo normali negli elementi H1, H2, o H3 sarà visualizzato con un font italico. Tuttavia, il
testo enfatizzato (EM) all'interno di un elemento H1 apparirà con un tipo normale. 

H1, H2, H3 { font-style: italic }
H1 EM { font-style: normal }

'font-variant'
Valore:  normal | small-caps | inherit
Iniziale:  normal 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

In un font maiuscoletto [small-caps], i glifi delle lettere minuscole appaiono simili a quelli delle maiuscole, ma
con dimensione ridotta e con proporzioni molto differenti. La proprietà 'font-variant' specifica un tale font per le
scritture bicamerali (che hanno due casi [cases, ossia che hanno lettere maiuscole e minuscole], come nella
scrittura latina). Questa proprietà non ha alcun effetto visibile sulle scritture che sono unicamerali (che hanno un
solo caso, come per la maggior parte dei sistemi di scrittura del mondo). I valori hanno i seguenti significati:

normal
Specifica un font che non è classificato come maiuscoletto. 

small-caps
Specifica un font che è classificato come maiuscoletto. Se un font maiuscoletto genuino non è disponibile, i
programmi utente dovrebbero simulare un font maiuscoletto, per esempio prendendo un font normale e
rimpiazzando le lettere minuscole con caratteri maiuscoli scalati. Come ultima risorsa, i glifi non scalati
delle lettere maiuscole in un font normale possono rimpiazzare i glifi in un font maiuscoletto, così che il
testo appaia con tutte le lettere maiuscole. 

Esempi(o):

Il seguente esempio consiste in un elemento H3 in maiuscoletto, con parole enfatizzate (EM) in maiuscoletto
obliquo: 

H3 { font-variant: small-caps }
EM { font-style: oblique }

Nella misura in cui questa proprietà fa in modo che il testo sia trasformato in maiuscolo, si applicano le
medesime osservazioni per 'text-transform'. 
'font-weight'

Value:  normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | inherit
Iniziale:  normal 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

La proprietà 'font-weight' specifica il peso del font. I valori hanno i seguenti significati:

da 100 a 900
Questi valori formano una sequenza ordinata, in cui ogni numero indica un peso che è scuro almeno come il
suo predecessore. 

normal
Lo stesso che '400'. 

bold
Lo stesso che '700'. 

bolder
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Specifica il peso successivo che è assegnato ad un font che è più scuro di quello ereditato. Se non vi è un
tale peso, risulta semplicemente nel valore numerico più scuro successivo (e il font resta immutato), a meno
che il valore ereditato non sia '900', nel qual caso anche il peso risultante è '900'. 

lighter
Specifica il peso successivo che è assegnato ad un font che è più chiaro di quello ereditato. Se non vi è un
tale peso, risulta semplicemente nel valore numerico più chiaro successivo (e il font resta immutato), a meno
che il valore ereditato non sia '100', nel qual caso anche il peso risultante è '100'. 

Esempi(o):

P { font-weight: normal }   /* 400 */
H1 { font-weight: 700 }     /* bold */
BODY { font-weight: 400 }
STRONG { font-weight: bolder } /* 500 if available */

Gli elementi figli ereditano il  valore calcolato del peso. 
'font-stretch'

Valore:  normal | wider | narrower | ultra-condensed | extra-condensed | condensed |
semi-condensed | semi-expanded | expanded | extra-expanded | ultra-expanded | inherit

Iniziale:  normal 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

La proprietà 'font-stretch' seleziona un tipo normale, condensato o esteso da una famiglia di font. I valori assoluti
delle parole chiave hanno il seguente ordine, dal più stretto al più largo:

1. ultra-condensed 
2. extra-condensed 
3. condensed 
4. semi-condensed 
5. normal 
6. semi-expanded 
7. expanded 
8. extra-expanded 
9. ultra-expanded 

La parola chiave relativa 'wider' imposta il valore sul valore esteso successivo al di sopra del valore ereditato
(non aumentandolo oltre 'ultra-expanded'); la parola chiave relativa 'narrower' imposta il valore sul valore
condensato successivo al di sotto del valore ereditato (non diminuendolo oltre 'ultra-condensed'). 

15.2.4 Dimensione dei font: le proprietà 'font-size' e 'font-size-adjust'

'font-size'
Valore:  <absolute-size> | <relative-size> | <length> | <percentage> | inherit
Iniziale:  medium 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  si, il valore calcolato è ereditato 
Percentuali:  in riferimento alla dimensione del font dell'elemento genitore 
Media:  visuale

Questa proprietà descrive la dimensione del font quando è impostato senza interlineatura [solid, anche
"compatto"]. I valori hanno i seguenti significati:

<absolute-size>
Una parola chiave <absolute-size> si riferisce ad una voce [entry, anche "immissione, registrazione"] nella
tabella delle dimensioni dei font calcolata e mantenuta dal programma utente. I possibili valori sono: 
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[ xx-small | x-small | small | medium | large | x-large | xx-large ] 

Su uno schermo di computer si suggerisce un fattore di misurazione in scala di 1.2 fra indici adiacenti; se il
font 'medium' è 12pt, quello 'large' potrebbe essere 14.4pt. Media differenti possono aver bisogno di
differenti fattori di misurazione in scala. Ancora: il programma utente dovrebbe prendere in considerazione
la qualità è la disponibilità dei font quando calcola la tabella. La tabella può essere differente da una
famiglia di font all'altra. 

Nota. Nei CSS1, il fattore suggerito di misurazione in scala fra indici adiacenti era 1.5, che l'esperienza
degli utenti dimostrò essere troppo ampio.

<relative-size>
Una parola chiave <relative-size> è interpretata relativamente alla tabella delle dimensioni dei font e alla
dimensione del font dell'elemento genitore. I valori possibili sono: 

[ larger | smaller ] 

Per esempio, se l'elemento genitore ha la dimensione del font su 'medium', un valore di 'larger' renderà la
dimensione del font dell'elemento corrente 'large'. Se la dimensione dell'elemento genitore non è vicina ad
una voce della tabella, il programma utente è libero di interpolare [interpolate, termine matematico] le voci
della tabella o di arrotondare alla voce più vicina. Il programma utente può dover estrapolare i valori della
tabella se il valore numerico va oltre le parole chiave. 

<length>
Un valore di lunghezza specifica una dimensione di font assoluta (ossia indipendente dalla tabella del
programma utente). Lunghezze negative non sono valide. 

<percentage> 
Un valore percentuale specifica una dimensione del font assoluta in relazione alla dimensione del font
dell'elemento genitore. Usare valori percentuali, o valori in 'em', porta a fogli di stile più robusti e
maggiormente conformi all'ordine di cascata. 

Il valore effettivo di questa proprietà può differire dal valore calcolato a causa di un valore numerico per
'font-size-adjust' e della mancata disponibilità di determinate dimensioni dei font. 

Gli elementi figli ereditano il valore calcolato di 'font-size' (altrimenti l'effetto di 
'font-size-adjust' aumenterebbe). 
Esempi(o):

P { font-size: 12pt; }
BLOCKQUOTE { font-size: larger }
EM { font-size: 150% }
EM { font-size: 1.5em }

'font-size-adjust'
Valore:  <number> | none | inherit
Iniziale:  none 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

Nelle scritture bicamerali [bicameral, ossia con caratteri maiuscoli e minuscoli], l'apparente dimensione
soggettiva e la leggibilità di un font sono meno dipendenti dal loro valore 'font-size' che dal valore della loro 
'x-height', o, più proficuamente, dal rapporto di questi due valori, chiamato valore di aspetto (dimensione del
font divisa per altezza-x [x-height]). Più è alto il valore di aspetto, più è probabile che un font a piccole
dimensioni sarà leggibile. Di contro, faccie con un valore di aspetto più basso diventeranno illegibili più
rapidamente sotto una data dimensione di soglia rispetto a faccie con un valore di aspetto più alto. La semplice
sostituzione di font basata solo sulla dimensione può portare a caratteri illegibili. 
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Per esempio, il popolare font Verdana ha un valore di aspetto di 0.58; quando la dimensione del font Verdana è
di 100 unità, la sua altezza-x è di 58 unità. Come paragone, il Times New Roman ha un valore di aspetto di 0.46.
Perciò il Verdana tenderà a rimanere leggibile a piccole dimensioni di quanto non faccia il Times New Roman.
Di contro, il Verdana apparirà spesso 'troppo grande' se sostituito al Times New Roman ad una dimensione
scelta. 

Questa proprietà permette agli autori di specificare un valore di aspetto per un elemento che manterrà l'altezza-x
del font della prima scelta nel font sostituto. I valori hanno i seguenti significati: 

none
Non mantiene l'altezza-x del font. 

<number>
Specifica il valore di aspetto. Il numero si riferisce al valore di aspetto del font della prima scelta. Il fattore
di misurazione in scala per i font disponibili è calcolato secondo la seguente formula: 

  y(a/a') = c

dove:

y = 'font-size' del font della prima scelta
a' = valore di aspetto del font disponibile
c = 'font-size' da applicare al font disponibile

Esempi(o):

Per esempio, se un Verdana da 14px (con un valore di aspetto di 0.58) non fosse disponibile e il font disponibile
avesse un valore di aspetto di 0.46, la dimensione del sostituto sarebbe 14 * (0.58/0.46) = 17.65px. 

L'aggiustamento della dimensione del font ha luogo quando si calcola il valore effettivo di 'font-size'. Poichè
l'eredità si basa sul valore effettivo, gli elementi figli erediteranno valori non aggiustati. 

La prima immagine di sotto mostra diversi caratteri tipografici rasterizzati su una comune dimensione del font
(11pt a 72 ppi), insieme con i loro valori di aspetto. Si noti che i tipi con valori di aspetto più alti appaiono più
grandi di quelli con valori di aspetto più bassi. I tipi con valori di aspetto molto bassi sono illegibili nella
dimensione mostrata.
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L'immagine successiva mostra i risultati di 'font-size-adjust' dove il Verdana è stato preso come "prima scelta",
unitamente al fattore di misurazione in scala applicato. Una volta aggiustate, le dimensioni apparenti sono quasi
lineari fra i vari tipi, sebbene le dimensioni effettive (em) varino di oltre il 100%. Si noti altresì che
'font-size-adjust' tende a stabilizzare le metriche orizzontali delle righe. 
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15.2.5 Proprietà stenografica per i font: la proprietà 'font'

'font'
Valore:  [ [ <'font-style'> || <'font-variant'> || <'font-weight'> ]? <'font-size'> [ / <'line-height'> ]? 

<'font-family'> ] | caption | icon | menu | message-box | small-caption | status-bar | inherit
Iniziale:  si vedano le proprietà individuali 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  si 
Percentuali:  consentite per 'font-size' e 'line-height' 
Media:  visuale
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La proprietà 'font' è, tranne per quello descritto più avanti, una proprietà stenografica [shorthand, o
"abbreviata"] per impostare 'font-style', 'font-variant', 'font-weight', 'font-size', 'line-height', e 'font-family', nella
medesima posizione nel foglio di stile. La sintassi di questa proprietà è basata su una notazione stenografica
della tipografia tradizionale per impostare proprietà multiple relative ai font. 

Tutte le proprietà relative ai font sono dapprima riportate ai loro valori iniziali, inclusi quelli elencati nel
precedente paragrafo, più 'font-stretch' e 'font-size-adjust'. Poi queste proprietà, a cui sono stati dati valori
espliciti nell'annotazione stenografica 'font', sono impostate su questi valori. Per una definizione dei valori
permessi ed iniziali, si vedano le proprietà precedentemente definite. Per ragioni di compatibilità a ritroso
[backwards, o "all'indietro"], non è possibile impostare 'font-stretch' e 'font-size-adjust' su altri valori diversi da
quelli iniziali usando la proprietà stenografica 'font'; si impostino invece le proprietà individuali. 
Esempi(o):

P { font: 12pt/14pt sans-serif }
P { font: 80% sans-serif }
P { font: x-large/110% "new century schoolbook", se rif }
P { font: bold italic large Palatino, serif }
P { font: normal small-caps 120%/120% fantasy }
P { font: oblique 12pt "Helvetica Nue", serif; font -stretch: condensed }

Nella seconda regola, il valore percentuale della dimensione del font ('80%') si riferisce alla dimensione del font
dell'elemento genitore. Nella terza regola, l'altezza di riga in percentuale ('110%') si riferisce alla dimensione del
font dell'elemento stesso. 

Le prime tre regole non specificano le proprietà 'font-variant' e 'font-weight' esplicitamente, sicchè queste
proprietà ricevono i loro valori iniziali ('normal'). Si noti che il nome della famiglia di font "new century
schoolbook", che contiene spazi, è racchiuso tra virgolette. La quarta regola imposta la proprietà 'font-weight' su
'bold', la proprietà 'font-style' su 'italic', ed imposta implicitamente 'font-variant' su 'normal'. 

La quinta regola imposta la proprietà 'font-variant' ('small-caps'), la proprietà 'font-size' (120% della dimensione
del font del genitore), la 'line-height' (120% della dimensione del font) e la proprietà 'font-family' ('fantasy'). Ne
consegue che la parola chiave 'normal' si applica alle due rimanenti proprietà: 'font-style' e 'font-weight'. 

La sesta regola imposta la proprietà 'font-style', 'font-size', e 'font-family', con le altre proprietà dei font
impostate sui loro valori iniziali. Infine viene impostata 'font-stretch' su 'condensed' poichè questa proprietà non
può essere impostata su quel valore usando la proprietà stenografica 'font'. 

I seguenti valori si riferiscono a font di sistema:

caption
Il font usato per controlli con didascalia (per esempio bottoni, controlli a discesa, ecc.). 

icon
Il font usato per etichettare le icone. 

menu
Il font usato nei menu (per esempio menu a discesa e menu ad elenco). 

message-box
Il font usato nei riquadri di dialogo. 

small-caption
Il font usato per etichettare piccoli controlli. 

status-bar
Il font usato nelle barre di stato della finestra. 

I font di sistema possono essere impostati come un tutto unico, ossia la famiglia di font, la dimensione, il peso,
lo stile ecc. sono impostati tutti allo stesso tempo. Questi valori possono poi essere modificati singolarmente se
lo si desidera. Se non esiste alcun font con le caratteristiche indicate su una data piattaforma, il programma
utente dovrebbe o sostituire in modo intelligente (per esempio una versione più piccola del font 'caption'
potrebbe essere usata per il font 'smallcaption'), oppure usare il suo font predefinito. Come per i font regolari, se,
per un font di sistema, ciascuna delle singole proprietà non fa parte delle preferenze disponibili sul sistema
operativo dell'utente, allora queste proprietà dovrebbero essere impostate sui loro valori iniziali. 
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Ecco perchè questa proprietà è "quasi" una proprietà stenografica: i font di sistema possono essere specificati
solo con questa proprietà, non con la stessa 'font-family', così 'font' consente agli autori di poter fare di più che
non con la somma delle sue sotto-proprietà. Tuttavia, le proprietà individuali come 'font-weight' sono ancora
valori dati presi dai font di sistema, che possono essere variati indipendentemente.

Esempi(o):

BUTTON { font: 300 italic 1.3em/1.7em "FB Armada", sans-serif }
BUTTON P { font: menu }
BUTTON P EM { font-weight: bolder }

Se il font usato per i menu a discesa su un particolare sistema fosse, per esempio, Charcoal da 9pt, con un peso
di 600, allora gli elementi P discendenti di BUTTON verrebbero visualizzati come se in effetti questa regola
fosse: 

BUTTON P { font: 600 9pt Charcoal }

Poichè la proprietà stenografica 'font' riporta al suo valore iniziale ogni proprietà cui non sia stato dato un valore
esplicito, la regola di cui sopra ha lo stesso effetto di questa dichiarazione: 

BUTTON P {
  font-style: normal;
  font-variant: normal;
  font-weight: 600;
  font-size: 9pt;
  line-height: normal;
  font-family: Charcoal
} 

15.2.6 Famiglie generiche di font

Le famiglie generiche di font sono un meccanismo di ripiego, nel senso che preservano l'intenzione del foglio di
stile dell'autore nel caso peggiore in cui nessuno dei font specificati può essere selezionato. Per un controllo
tipografico ottimale, font particolari denominati dovrebbero essere usati nei fogli di stile. 

Si stabilisce che le cinque famiglie generiche di font esistono in tutte le implementazioni CSS (non c'è bisogno
di correlarli necessariamente a cinque distinti font effettivi). I programmi utente dovrebbero fornire ragionevoli
scelte predefinite per le famiglie generiche di font, che esprimano il più possibile le caratteristiche di ogni
famiglia entro i limiti concessi dalla loro tecnologia. 

I programmi utente sono incoraggiati a consentire agli utenti di effettuare scelte alternative per i font generici. 

serif

I glifi dei font serif [serif, con grazie], come il termine è usato nei CSS, hanno tratti terminali, estremità allargate
o affusolate, oppure effettive terminazioni con grazie (incluse grazie a lastroni). I font serif sono di solito
spaziati in modo proporzionato. Mostrano spesso una grande variazione fra tratti sottili e spessi rispetto ai font
della famiglia generica 'sans-serif.' I CSS usano il termine 'serif' per applicarlo a font di ogni tipo di scrittura,
sebbene altri nomi possono essere più familiari per particolari tipi di scrittura come Mincho (giapponese), Sung
o Song (cinese), Totum o Kodig (coreano). Ogni font così descritto può essere usato per rappresentare la
famiglia generica 'serif'. 

Esempi di font che soddisfano questa descrizione includono:

Font latini 
Times New Roman, Bodoni, Garamond, Minion Web, ITC Stone Serif, MS Georgia,
Bitstream Cyberbit 

Font greci Bitstream Cyberbit 
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Font cirillici 
Adobe Minion Cyrillic, Excelcior Cyrillic Upright, Monotype Albion 70, Bitstream Cyberbit,
ER Bukinst 

Font ebraici New Peninim, Raanana, Bitstream Cyberbit 

Font giapponesi Ryumin Light-KL, Kyokasho ICA, Futo Min A101 

Font arabi Bitstream Cyberbit 

Font cherokee Lo Cicero Cherokee 

sans-serif

I glifi nei font sans-serif [sans-serif, senza grazie], come il termine è usato nei CSS, hanno tratti terminali diritti
-- privi di qualsiasi tratto allargato o obliquo, o di altro ornamento. I font sans-serif sono di solito spaziati in
modo proporzionato. Hanno spesso una variazione ridotta fra tratti spessi e sottili, paragonati ai font della
famiglia 'serif'. I CSS usano il termine 'sans-serif' per applicarlo a font di ogni tipo di scrittura, sebbene altri
nomi possano essere più familiari per particolari tipi di scrittura, come Gothic (giapponese), Kai (cinese), o
Pathang (coreano). Ogni font così descritto può essere usato per rappresentare la famiglia generica 'sans-serif'. 

Esempi di font che soddisfano questa descrizione includono:

Font latini 
MS Trebuchet, ITC Avant Garde Gothic, MS Arial, MS Verdana, Univers, Futura, ITC Stone
Sans, Gill Sans, Akzidenz Grotesk, Helvetica 

Font greci Attika, Typiko New Era, MS Tahoma, Monotype Gill Sans 571, Helvetica Greek 

Font cirillici Helvetica Cyrillic, ER Univers, Lucida Sans Unicode, Bastion 

Font ebraici Arial Hebrew, MS Tahoma 

Font giapponesi Shin Go, Heisei Kaku Gothic W5 

Font arabi MS Tahoma 

cursive

I glifi nei font cursive [cursive, corsivo], come il termine è usato nei CSS, generalmente hanno sia tratti di
congiunzione che altre caratteristiche corsive oltre a quelle dei caratteri italici. I glifi sono in parte o
completamente uniti, e il risultato appare più simile al tratto di penna o alla scrittura stesa a mano che non alla
tipografia stampata. I font per alcuni tipi di scrittura, come l'arabo, sono quasi sempre corsivi. I CSS usano il
termine 'cursive' per applicarlo a font di ogni tipo di scrittura, sebbene altri nomi come Chancery, Brush, Swing
e Script siano anche usati nei nomi di font. 

Esempi di font che soddisfano questa descrizione includono:

Font latini Caflisch Script, Adobe Poetica, Sanvito, Ex Ponto, Snell Roundhand, Zapf-Chancery 

Font cirillici ER Architekt 

Font ebraici Corsiva 

Font arabi DecoType Naskh, Monotype Urdu 507 

fantasy

I font fantasy [fantasy, fantasia], come vengono usati nei CSS, sono soprattutto decorativi sebbene contengano
ancora rappresentazioni dei caratteri (in opposizione ai Pi o Picture [picture, dipinto] font, che non
rappresentano caratteri). Gli esempi includono:

Font latini Alpha Geometrique, Critter, Cottonwood, FB Reactor, Studz 

monospace
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Il solo criterio per un font monospace [monospace, monospazio] è che tutti i glifi hanno la stessa larghezza fissa.
(Questo può rendere alcuni tipi di scrittura, come l'arabo, ancora più peculiari.) L'effetto è simile a quello che si
ottiene con una macchina da scrivere manuale, ed è spesso usato per gli esempi di codice di computer. 

Esempi di font che soddisfano questa descrizione includono: 

Font latini Courier, MS Courier New, Prestige, Everson Mono 

Font greci MS Courier New, Everson Mono 

Font cirillici ER Kurier, Everson Mono 

Font giapponesi Osaka Monospaced 

Font cherokee Everson Mono 

15.3 Selezionare un font

La seconda fase del meccanismo dei font dei CSS2 riguarda la sezione da parte del programma utente di un font
basato sulle proprietà dei font specificate dall'autore, sui font disponibili, ecc. I dettagli dell'algoritmo di
corrispondenza dei font sono forniti più avanti. 

Ci sono quattro azioni possibili per la selezione di un font: corrispondenza del nome, corrispondenza
intelligente, sintesi e download [download, scaricamento].

corrispondenza del nome dei font
In questo caso il programma utente usa un font esistente ed accessibile che ha lo stesso nome di famiglia del
font richiesto. (Si noti che l'aspetto e la metrica potrebbero non necessariamente corrispondere se il font
usato dall'autore del documento e il font sul sistema dell'utente provengono da differenti origini tipografiche
[foundry o "fonderia"]). L'informazione di corrispondenza è ristretta alle proprietà dei font dei CSS, incluso
il nome della famiglia. Questo è l'unico metodo usato dai CSS1. 

corrispondenza intelligente dei font 
In questo caso il programma utente usa un font esistente ed accessibile, che è la corrispondenza più vicina
nell'aspetto al font richiesto. (Si noti che la metrica potrebbe non corrispondere esattamente).
L'informazione di corrispondenza include informazioni sul tipo di font (testo o simbolo), sulla natura delle
grazie, sul peso, sull'altezza del capolettera, sull'altezza-x, sull'ascesa [ascent, distanza dalla parte superiore
del glifo alla linea di riferimento], sulla discesa [descent, distanza dalla parte inferiore del glifo alla linea di
riferimento], sull'inclinazione, ecc. 

sintesi dei font
In questo caso il programma utente crea un font che non è solo una stretta corrispondenza nell'aspetto, ma
che corrisponde anche alla metrica del font richiesto. Le informazioni di sintesi comprendono le
informazioni di corrispondenza e di solito richiedono valori più accurati per i parametri rispetto a quelli
usati per gli schemi di corrispondenza. In particolare, la sintesi richiede accurati parametri metrici di
ampiezza e di carattere, nonchè informazioni di posizionamento per la sostituzione del glifo, se si devono
preservare tutte le caratteristiche di impaginazione del font specificato. 

download dei font
Infine, il programma utente può recuperare un font dal Web. Ciò è simile al processo dell'inclusione di
immagini, suoni, o applet presi dal Web per visualizzarli nel documento corrente, e così possono verificarsi
dei tempi di attesa prima che la pagina possa essere visualizzata. 

La resa progressiva è una combinazione del download e di uno degli altri metodi; fornisce un font sostituto
temporaneo (usando la corrispondenza del nome, la corrispondenza intelligente o la sintesi) per consentire di
leggere il contenuto mentre il font richiesto viene scaricato. Una volta che il font vero e proprio è stato scaricato
con successo, sostituisce il font temporaneo, si spera senza bisogno di risistemare il flusso del documento. 
Nota. La resa progressiva richiede informazioni metriche sul font per evitare la re-impaginazione del contenuto
quando il font vero e proprio è stato caricato e reso. Queste informazioni metriche sono sufficientemente
prolisse, e dovrebbero essere specificate al massimo una volta per font nel documento. 

15.3.1  Descrizione dei font e @font-face
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La descrizione dei font fornisce il collegamento fra la specifica di un font dell'autore e i dati dei font, che sono i
dati necessari a formattare il testo e a rendere i glifi astratti a cui i caratteri sono correlati - i contorni effettivi
scalari o bitmap. I font vengono presi come riferimento dalle proprietà del foglio di stile. 

La descrizione dei font è aggiunta al database dei font e quindi usata per selezionare i dati dei font rilevanti. La
descrizione dei font contiene descrittori quali la localizzazione dei dati dei font sul Web, e le caratterizzazioni di
questi dati dei font. I descrittori dei font sono anche richiesti per far corrispondere le proprietà dei font del foglio
di stile a particolari dati dei font. Il livello di dettaglio di una descrizione dei font può variare dal nome del font
fino all'elenco delle larghezze dei glifi. 

I descrittori dei font possono essere classificati in tre tipi:

1. quelli che forniscono il collegamento fra l'impiego CSS dei font e la descrizione dei font (hanno gli
stessi nomi delle corrispondenti proprietà CSS dei font), 

2. l'URI per la localizzazione dei dati dei font, 
3. quelli che caratterizzano ulteriormente il font, fornendo un collegamento tra la descrizione dei font e i

dati dei font. 

Tutte le descrizioni dei font sono specificate tramite una regola-a [at-rule] @font-face. La forma generale è: 

@font-face { <font-description> }

dove <font-description> ha la forma: 

descriptor: value;
descriptor: value;
[...]
descriptor: value;

Ogni regola  @font-face specifica un valore per ogni descrittore dei font, implicitamente o esplicitamente. Quei
valori non assegnati in modo esplicito nella regola assumono il valore iniziale elencato con ogni descrittore in
queste specifiche. Questi descrittori si applicano solo all'interno del contesto delle regola @font-face in cui sono
definiti, e no si applicano agli elementi del linguaggio del documento. Così, non vi è nozione sugli elementi ai
quali si applicano i descrittori, o se i valori vengono ereditati dagli elementi figli. 

I descrittori dei font disponibili sono illustrati nelle sezioni successive di questo capitolo delle specifiche. 
Per esempio, qui il font 'Robson Celtic' è definito e posto come riferimento in un foglio di stile contenuto in un
documento HTML. 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Font test</TITLE>
    <STYLE TYPE="text/css" MEDIA="screen, print">
      @font-face {
        font-family: "Robson Celtic";
        src: url("http://site/fonts/rob-celt")
      }
      H1 { font-family: "Robson Celtic", serif }
    </STYLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <H1> This heading is displayed using Robson Cel tic</H1>
  </BODY>
</HTML>

Il foglio di stile (nell'elemento STYLE) contiene una regola CSS che imposta tutti gli elementi H1 sulla famiglia
di font 'Robson Celtic'. 
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L'implementazione CSS1 cercherà sul sistema dell'utente un font il cui nome di famiglia e le altre proprietà
corrispondono a 'Robson Celtic' e, se non riuscirà a trovarlo, userà il font serif specifico di ripiego del
programma utente (che esiste per definizione). 

Un programma utente che implementa i CSS2 esaminerà prima le regole  @font-face in cerca di una descrizione
dei font che definisca 'Robson Celtic'. Questo esempio contiene una regola che ha una corrispondenza. Sebbene
questa regola non contenga molti dati dei font, ha un URI dove il font può essere preso per rendere questo
documento. I font scaricati non dovrebbero essere resi disponibili per altre applicazioni. Se non viene trovata
alcuna @font-face che corrisponda, il programma utente proverà a trovare la stessa corrispondenza di un
programma utente che implementa i CSS1. 

Si noti che se il font 'Robson Celtic' fosse stato installato sul sistema dell'utente, questo avrebbe fatto in modo
che il programma utente aggiungesse una voce [entry] nel database dei font per la copia installata, come
descritto nella sezione sull'algoritmo di corrispondenza dei font. La copia installata sarebbe stata selezionata
prima del font scaricabile nell'esempio di cui sopra. 

Le implementazioni CSS1, che non comprendono la regola @font-face, incontreranno la parentesi graffa aperta
e ignoreranno il suo contenuto fino alla corrispondente parentesi graffa di chiusura. Questa regola-a [at-rule] è
conforme al requisito dei CSS sull'analisi compatibile nel futuro. I parser possono ignorare queste regole senza
errore. 

Tenere separati i descrittori dei font dai dati dei font ha un beneficio che va al di là dell'essere in grado di
selezionare o sostituire i font. La protezione sui dati e le restrizioni sulla replica per i descrittori dei font possono
essere molto più deboli dei dati dei font nel loro insieme. Così, è possibile installare la definizione del font
localmente, o almeno tenerla in una cache locale se essa ricorre in un foglio di stile a cui si fa comune
riferimento; questo sistema necessiterebbe dell'accesso alla completa definizione dei font sul Web non più di una
volta per ogni font denominato. 

Se un descrittore dei font viene duplicato, il descrittore che ricorre per ultimo vince ed il resto deve essere
ignorato. 

Inoltre tutti i descrittori non riconosciuti o non utili per il programma utente devono essere ignorati. Le future
versioni dei CSS possono consentire descrittori aggiuntivi allo scopo di una migliore sostituzione,
corrispondenza o sintesi dei font.

15.3.2 Descrittori per selezionare un font: 'font-family', 'font-style', 'font-variant', 
'font-weight', 'font-stretch' e 'font-size'

I seguenti descrittori hanno gli stessi nomi delle corrispondenti proprietà CSS dei font, e assumono un singolo
valore o un elenco di valori separati da virgola. 

I valori all'interno dell'elenco sono, tranne dove indicato esplicitamente, gli stessi della corrispondente proprietà
CSS. Se c'è un singolo valore, questo è il valore che deve essere selezionato. Se c'è un elenco, ogni voce
dell'elenco costituisce una corrispondenza. Se il descrittore è omesso da @font-face, si usa il valore iniziale per
il descrittore. 
'font-family'  (Descrittore)

Valore:  [ <family-name> | <generic-family> ] [, [<family-name> | <generic-family> ]]* 
Iniziale:  dipende dal programma utente 
Media:  visuale

Questo è il descrittore per il nome di famiglia dei font di un font e assume gli stessi valori della proprietà 
'font-family'. 
'font-style'  (Descrittore)

Valore:  all | [ normal | italic | oblique ] [, [normal | italic | oblique] ]* 
Iniziale:  all 
Media:  visuale
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Questo è il descrittore per lo stile di un font e assume gli stessi valori della proprietà 'font-style', tranne per il
fatto che è permesso un elenco separato da virgola. 
'font-variant'  (Descrittore)

Valore:  [normal | small-caps] [,[normal | small-caps]]* 
Iniziale:  normal 
Media:  visuale

Questa è il descrittore che indica se il tipo di un font è in maiuscoletto [small-caps] o meno. Assume gli stessi
valori della proprietà 'font-variant' tranne per il fatto che è permesso un elenco separato da virgola. 
Nota. Tipi cirillici pryamoi possono essere definiti con 'font-variant' su maiuscoletto, che conferiranno loro una
migliore consistenza con i tipi latini (e il tipo compagno kursiv è definito con 'font-style' su italico [italic] per la
stessa ragione). 
'font-weight'  (Descrittore)

Valore:  all | [normal | bold | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900] [, [normal | bold | 100 |
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900]]* 

Iniziale:  all 
Media:  visuale

Questo è il descrittore per il peso di un tipo relativamente ad altri della stessa famiglia di font. Assume gli stessi
valori della proprietà 'font-weight' con tre eccezioni:

1. le parole chiave relative (bolder, lighter) non sono permesse. 
2. un elenco di valori separati da virgola è permesso per quei font che contengono pesi multipli. 
3. una parola chiave aggiuntiva 'all' è permessa, ed indica che il font corrisponderà a tutti i pesi possibili,

sia che contenga pesi multipli o che quel tipo abbia solo un singolo peso. 

'font-stretch'  (Descrittore)
Valore:  all | [ normal | ultra-condensed | extra-condensed | condensed | semi-condensed |

semi-expanded | expanded | extra-expanded | ultra-expanded ] [, [ normal | ultra-condensed |
extra-condensed | condensed | semi-condensed | semi-expanded | expanded | extra-expanded |
ultra-expanded] ]* 

Iniziale:  normal 
Media:  visuale

Questa è l'indicazione CSS della natura espansa o condensata del tipo, in relazione ad altri tipi nella medesima
famiglia di font. Assume gli stessi valori della proprietà 'font-stretch' tranne per il fatto che:

le parole chiave relative (wider, narrower) non sono permesse 
un elenco separato da virgola è permesso 
la parola chiave 'all' è permessa 

'font-size' (Descrittore)
Valore:  all | <length> [, <length>]* 
Iniziale:  all 
Media:  visuale

Questo è il descrittore per le dimensioni fornite da questo font. Sono permesse solo unità di lunghezza assolute,
in contrasto con la proprietà 'font-size', che permette dimensioni e lunghezze relative e assolute. Un elenco
separato da virgola di lunghezze assolute è permesso. 

Il valore iniziale di 'all' è adatto soprattutto per i font scalabili, così questo descrittore è inteso principalmente per
l'uso in una regola @font-face per font bitmap,o per font scalabili concepiti per essere rasterizzati in un ristretto
campo di dimensioni. 

15.3.3 Descrittori per precisare i dati contenuti in un font: 'unicode-range'

Il seguente descrittore è facoltativo all'interno di una definizione di font, ma è usato per evitare di cercare o
scaricare un font che non ha glifi sufficienti per rendere un particolare carattere. 
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'unicode-range' (Descrittore)
Valore:  <urange> [, <urange>]* 
Iniziale:  U+0-7FFFFFFF 
Media:  visuale

Questo è il descrittore per il campo di caratteri ISO 10646 coperto dal font. 

I valori di <urange> sono espressi usando numeri esadecimali con prefisso "U+", corrispondenti alle posizioni
del codice del carattere in ISO 10646 ([ISO10646]). 

Per esempio, U+05D1 è il carattere ISO 10646 'Hebrew letter bet'. Per valori al di fuori del Basic Multilingual
Plane (BMP), vengono aggiunte cifre iniziali aggiuntive corrispondenti al numero di livello, anche in
esadecimale, come questo: U+A1234 che è il carattere sul Plane 10 alla posizione esadecimale di codice 1234.
Al momento della stesura di questo documento, nessun carattere è stato assegnato al di fuori del BMP. Gli zero
iniziali (per esempio, 0000004D) sono validi, ma non richiesti. 

Il valore iniziale di questo descrittore copre non solo l'intero Basic Multilingual Plane (BMP), che verrebbe
espresso come U+0-FFFF, ma anche l'intero repertorio ISO 10646. Così, il valore iniziale dice che il font può
avere i glifi per i caratteri ovunque all'interno di ISO 10646. Specificare un valore per 'unicode-range' fornisce
informazioni per rendere la ricerca efficiente, dichiarando un campo ristretto in cui il font può avere i glifi per i
caratteri. Per il font c'è bisogno di cercare caratteri al di fuori di questo campo. 

I valori possono essere scritti con ogni numero di cifre. Per i singoli numeri, si presuppone che il carattere '?'
significhi 'any value' [any value, ogni valore] il che crea un campo di posizioni di carattere. Così, usando un 
singolo numero:

unicode-range: U+20A7 
nessun metacarattere [wild card ossia "?"] - indica una singola posizione di carattere (il simbolo della peseta
spagnola) 

unicode-range: U+215? 
un metacarattere, copre il campo da 2150 a 215F (le frazioni) 

unicode-range: U+00?? 
due metacaratteri, copre il campo da 0000 a 00FF (Latin-1) 

unicode-range: U+E?? 
due metacaratteri, copre da 0E00 a 0EFF (la scrittura Lao) 

Una coppia di numeri in questo formato può essere combinata con il carattere lineetta per indicare campi più
grandi. Per esempio:

unicode-range: U+AC00-D7FF 
il campo è da AC00 a D7FF (l'area Hangul Syllables) 

Si possono specificare campi multipli e discontinui, separati da una virgola. Come con gli altri elenchi separati
da virgola nei CSS, ogni spazio bianco prima o dopo la virgola è ignorato. Per esempio:

unicode-range: U+370-3FF, U+1F?? 
Questo copre il campo da 0370 a 03FF (greco moderno) più quello da 1F00 a 1FFF (greco antico
politonale). 

unicode-range: U+3000-303F, U+3100-312F, U+32??, U+33??, U+4E00-9FFF, U+F9000-FAFF,
U+FE30-FE4F 

Come caso peggiore in termini di prolissità, questo esempio indica con estrema precisione che questo font
(estremamente vasto) contiene solo caratteri cinesi di ISO 10646, senza includere alcun carattere
unicamente giapponese o coreano. Il campo va da 3000 a 303F (simboli e punteggiatura CJK) più il campo
da 3100 a 312F (Bopomofo) più il campo da 3200 a 32FF (compresi mesi e lettere CJK) più il campo da
3300 a 33FF (zona di compatibilità CJK) più il campo da 4E00 a 9FFF (ideogrammi unificati CJK) più il
campo da F900 a FAFF (ideogrammi di compatibilità CJK) più il campo da FE30 a FE4F (forme di
compatibilità CJK). 

Una rappresentazione più probabile per un font cinese sarebbe: 
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unicode-range: U+3000-33FF, U+4E00-9FFF
unicode-range: U+11E00-121FF 

Questo font riguarda una registrazione proposta per pittogrammi aztechi, che copre il campo da 1E00 a
21FF sul livello 1. 

unicode-range: U+1A00-1A1F 
Questo font riguarda una registrazione proposta per l'Ogham irlandese, che copre il campo da 1A00 a 1A1F. 

15.3.4 Descrittore per valori numerici: 'units-per-em'

Il seguente descrittore specifica il numero di "unità" per em; queste unità possono essere usate da diversi altri
descrittori per esprimere varie lunghezze, sicchè 'units-per-em' è richiesto se altri descrittori ne dipendono. 
'units-per-em' (Descrittore)

Valore:  <number>
Iniziale:  non definito 
Media:  visuale

Questo è il descrittore per il numero di unità coordinate sul riquadro em, le dimensioni della griglia di disegno su
cui sono rappresentati i glifi. 

15.3.5 Descrittore per rimandi: 'src'

Questo descrittore è richiesto per far riferimento ai dati effettivi dei font, se sono scaricabili o installati
localmente. 
'src'  (Descrittore)

Valore:  [ <uri> [format(<string> [, <string>]*)] | <font-face-name> ] [, <uri> [format(<string> [, 
<string>]*)] | <font-face-name> ]* 

Iniziale:  non definito 
Media:  visuale

Questo è un elenco prioritario, separato da virgola di rimandi esterni e/o di nomi di tipi di font installati. Il
rimando esterno punta ai dati dei font sul Web. Ciò è richiesto se il WebFont deve essere scaricato. La risorsa
del font può essere un sotto-insieme del font sorgente, per esempio può contenere solo i glifi necessari alla
pagina corrente o ad un insieme di pagine. 

Il rimando esterno consiste in un URI, seguito da un suggerimento facoltativo che riguarda il formato della
risorsa del font rintracciabile a quell'URI, e questa informazione dovrebbe essere usata dagli utenti per evitare di
seguire collegamenti in formati che non sono in grado di gestire. Come con ogni rimando ipertestuale, possono
essere disponibili altri formati, ma in questo modo l'utente ha una migliore idea di ciò che è probabile che vi sia
a quell'URI, in un modo certamente più robusto rispetto al semplice tentativo di analizzare le estensioni dei nomi
di file presenti negli URI. 

Il suggerimento sul formato contiene un elenco di stringhe di formato separate da virgola, che indicano formati
di font ben conosciuti. Il programma utente riconoscerà il nome dei formati di font che può supportare, evitando
così di scaricare font in formati che non riconosce. 

Un elenco iniziale di stringhe di formato definito da queste specifiche e che rappresenta formati da usare
probabilmente per le implementazioni su varie piattaforme è:

Stringa Formato dei font Esempi di estensioni comuni 

"truedoc-pfr" TrueDoc™ Portable Font Resource .pfr 

"embedded-opentype" Embedded OpenType .eot 

"type-1" PostScript™ Type 1 .pfb, .pfa 

"truetype" TrueType .ttf 

"opentype" OpenType, incluso TrueType Open .ttf 

"truetype-gx" TrueType con estensioni GX 

"speedo" Speedo 
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"intellifont" Intellifont 

Come con gli altri URI nei CSS, l'URI può essere parziale, nel qual caso viene risolto in relazione alla posizione
del foglio di stile contenente  @font-face. 

La <font-face-name> installata localmente è il nome completo dei font di un font installato localmente. Il nome
completo dei font è il nome del font come riportato dal sistema operativo ed è il nome che più probabilmente
dovrà essere usato nei fogli di stile del lettore, nei fogli di stile predefiniti del browser o possibilmente nei fogli
di stile dell'autore su di una intranet. Ornamenti quali bold, italic, e underline sono spesso usati per differenziare
i tipi all'interno di una famiglia di font. Per ulteriori informazioni sui nomi completi dei font si prega di
consultare le note più avanti. 

La notazione per un <font-face-name> è il nome completo dei font, che deve essere racchiuso tra virgolette
poichè può contenere ogni carattere, inclusi spazi e punteggiatura, e deve anche essere racchiuso in "local(" e
")". 
Esempi(o):

src: url("http://foo/bar")
un URI completo e nessuna informazione sui formati(o) dei font disponibili in tale locazione 

src: local("BT Century 751 No. 2 Semi Bold Italic")
rimandi ad una faccia particolare di un font installato localmente 

src: url("../fonts/bar") format("truedoc-pfr")
un URI parziale che ha un font disponibile in formato TrueDoc 

src: url("http://cgi-bin/bar?stuff") format("openty pe", "intellifont")
un URI completo, in questo caso che punta ad uno script, che può generare due differenti formati -
OpenType e Intellifont 

src: local("T-26 Typeka Mix"), url("http://site/mag da-extra") format("type-1")
vengono date due alternative, la prima un font installato localmente e la seconda un font scaricabile
disponibile in formato Type 1. 

L'accesso a font installati localmente avviene tramite <font-face-name>. Il nome del tipo dei font non è
realmente unico, e neppure è realmente indipendente dalla piattaforma o dal formato del font, ma al momento è
il miglior modo di identificare i dati dei font installati localmente. L'uso dei nomi di tipo dei font può essere reso
più accurato fornendo un'indicazione del glifo complementare richiesto. Ciò può essere fatto indicando il campo
di posizioni di carattere ISO 10646 per il quale il font fornisce alcuni glifi (si veda 'unicode-range'). 

15.3.6 Descrittori per corrispondenze: 'panose-1', 'stemv', 'stemh', 'slope', 'cap-height', 
'x-height', 'ascent', e 'descent'

Questi descrittori sono facoltativi per una definizione CSS2, ma possono essere usati se l'autore desidera una
corrispondenza intelligente o un aggiustamento della dimensione dei font. 
'panose-1' (Descrittore)

Valore:  [<integer>]{10} 
Iniziale:  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media:  visuale

Questo è il descrittore per il numero di Panose-1 e consiste di dieci interi decimali, separati da uno spazio
bianco. Un elenco separato da virgola non è permesso per questo descrittore, poichè il sistema Panose-1 può
indicare che un campo di valori sono selezionati. Il valore iniziale è zero, che significa "any" [any, "ogni"], per
ogni cifra PANOSE; tutti i font corrisponderanno al numero di Panose se viene usato questo valore. L'uso del
descrittore Panose-1 è fortemente raccomandato per i font latini. Per ulteriori dettagli si veda l'Appendice C. 
'stemv' (Descrittore)

Valore:  <number>
Iniziale:  non definito 
Media:  visuale

Questo è il descrittore per l'ampiezza del gambo verticale del font. Se il valore non è definito, il descrittore non è
usato per la corrispondenza. Se il descrittore è usato, deve essere usato anche il descrittore 'units-per-em'. 
'stemh' (Descrittore)



Font [o insiemi di caratteri]

http://www.diodati.org/w3c/css2/fonts.html Page 178

02/08/2006

Valore:  <number>
Iniziale:  non definito 
Media:  visuale

Questo è il descrittore per l'ampiezza del gambo orizzontale del font. Se il valore non è definito, il descrittore
non è usato per la corrispondenza. Se il descrittore è usato, deve essere usato anche il descrittore 'units-per-em'. 
'slope' (Descrittore)

Valore:  <number>
Iniziale:  0 
Media:  visuale

Questo è il descrittore dell'angolo di inclinazione verticale del font. 
'cap-height' (Descrittore)

Valore:  <number>
Iniziale:  non definito 
Media:  visuale

Questo è il descrittore per il numero dell'altezza dei glifi maiuscoli del font. Se il valore non è definito, il
descrittore non è usato per la corrispondenza. Se si usa il descrittore, deve essere usato anche il descrittore
'units-per-em'. 
'x-height'  (Descrittore)

Valore:  <number>
Iniziale:  non definito 
Media:  visuale

Questo è il descrittore per l'altezza dei glifi minuscoli del font. Se il valore non è definito, il descrittore non è
usato per la corrispondenza. Se si usa il descrittore, deve essere usato anche il descrittore 'units-per-em'. Questo
descrittore può essere molto utile se si usa la proprietà 'font-size-adjust', perchè il calcolo del valore z dei font
candidati richiede sia la dimensione del font che l'altezza-x; si raccomanda perciò di includere questo
descrittore. 
'ascent' (Descrittore)

Valore:  <number>
Iniziale:  non definito 
Media:  visuale

Questo è il descrittore per l'altezza massima non accentata del font. Se il valore non è definito, il descrittore non
è usato per la corrispondenza. Se si usa il descrittore, deve essere usato anche il descrittore 'units-per-em'. 
'descent' (Descrittore)

Valore:  <number>
Iniziale:  non definito 
Media:  visuale

Questo è il descrittore per la profondità massima non accentata del font. Se il valore non è definito, il descrittore
non è usato per la corrispondenza. Se si usa il descrittore, deve essere usato anche il descrittore 'units-per-em'

15.3.7 Descrittori per sintetizzare: 'widths', 'bbox' e 'definition-src'

Sintetizzare un font significa, come minimo, trovare la corrispondenza nell'ampiezza metrica del font
specificato. Perciò, per la sintesi, questa informazione metrica deve essere disponibile. Similmente, la resa
progressiva richiede l'ampiezza metrica per evitare la risistemazione del contenuto quando il font effettivo è
stato caricato. Sebbene i seguenti descrittori siano facoltativi per una definizione CSS2, alcuni sono richiesti se
l'autore desidera la sintesi (o la resa progressiva priva di risistemazione del contenuto). Il font effettivo dovrebbe
divenire disponibile, e il sostituto dovrebbe essere rimpiazzato dal font effettivo. Ciascuno di questi descrittori
presenti sarà usato per fornire un'approssimazione migliore o più rapida del font designato. 
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Di questi descrittori, i più importanti sono il descrittore 'widths' e 'bbox' che sono usati per evitare che il testo sia
risistemato mentre il font effettivo dovrebbe divenire disponibile. In aggiunta, i descrittori nell'insieme dei
descrittori usati per la corrispondenza possono essere usati per fornire una sintesi migliore dell'aspetto del font
effettivo. 
'widths'  (Descrittore)

Valore:  [<urange> ]? [<number> ]+ [,[<urange> ]? <number> ]+] 
Iniziale:  non definito 
Media:  visuale

Questo è il descrittore per le ampiezze dei glifi. Questo valore è un elenco separato da virgola di valori 
<urange> ciascuno seguito da una o più ampiezze dei glifi. Se si usa il descrittore, deve essere usato anche il
descrittore 'units-per-em'. 

Se <urange> è omesso, si presuppone un campo di U+0-7FFFFFFF che copre tutti i caratteri e i loro glifi. Se
non vengono fornite sufficienti ampiezze di glifi, l'ultima dell'elenco viene replicata per coprire tale campo. Se
vengono fornite troppe ampiezze, quelle extra vengono ignorate.
Esempi(o):

Per esempio: 

widths: U+4E00-4E1F 1736 1874 1692
widths: U+1A?? 1490, U+215? 1473 1838 1927 1684 135 6 1792 
    1815 1848 1870 1492 1715 1745 1584 1992 1978 17 70

Nel primo esempio viene dato un campo di 32 caratteri, da 4E00 a 4E1F. Il glifo corrispondente al primo
carattere (4E00) ha un'ampiezza di 1736, il secondo di 1874 e il terzo di 1692. Poichè non vengono fornite
sufficienti ampiezze, l'ultima ampiezza viene replicata per coprire il resto del campo specificato. Il secondo
esempio imposta un'ampiezza singola, 1490, per un intero campo di 256 glifi e quindi ampiezze esplicite per un
campo di 16 glifi. 

Questo descrittore non può descrivere glifi multipli che corrispondono ad un singolo carattere, o legature di
caratteri multipli. Così, questo descrittore può solo essere usato per scritture che non hanno forme contestuali o
legature vincolanti. Si rivela nondimeno utile in queste situazioni. Le scritture che richiedono una correlazione
uno-a-molti e molti-a-molti fra caratteri e glifi non possono, al momento, usare questo descrittore per abilitare la
sintesi dei font, sebbene possano ancora usare il download dei font o la corrispondenza intelligente. 
'bbox'  (Descrittore)

Valore:  <number>, <number>, <number>, <number>
Iniziale:  non definito 
Media:  visuale

Questo è il descrittore per il riquadro di delimitazione massimo del font. Il valore è un elenco separato da virgola
di quattro numeri esatti che specificano, nell'ordine, la coordinata x inferiore sinistra, la coordinata y inferiore
sinistra, la coordinata x superiore destra e la coordinata y superiore destra del riquadro di delimitazione per il
font completo. 
'definition-src'  (Descrittore)

Valore:  <uri>
Iniziale:  non definito 
Media:  visuale

I descrittori dei font possono trovarsi all'interno della definizione dei font nel foglio di stile, oppure possono
essere forniti all'interno di una separata risorsa di definizione dei font identificata da un URI. Quest'ultimo
approccio può ridurre il traffico della rete quando fogli di stile multipli fanno riferimento agli stessi font. 

15.3.8 Descrittori per l'allineamento: 'baseline', 'centerline', 'mathline', e 'topline'

Questi descrittori facoltativi sono usati per allineare le direzioni di differenti scritture le une con le altre. 
'baseline' (Descrittore)

Valore:  <number>
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Iniziale:  0 
Media:  visuale

Questo è il descrittore per la linea di riferimento inferiore di un font. Se a questo descrittore viene dato un valore
non-predefinito (non-zero), si deve usare anche il descrittore 'units-per-em'. 
'centerline' (Descrittore)

Valore:  <number>
Iniziale:  non definito 
Media:  visuale

Questo è il descrittore per la linea di riferimento centrale di un font. Se il valore non è definito, il programma
utente può usare vari metodi euristici, come il punto medio dei valori di ascesa e di discesa, Se si usa questo
descrittore, si deve usare anche il descrittore 'units-per-em'. 
'mathline'  (Descrittore)

Valore:  <number>
Iniziale:  non definito 
Media:  visuale

Questo è il descrittore per la linea di riferimento matematica di un font. Se non è definito, il programma utente
può usare la linea di riferimento centrale. Se si usa questo descrittore, si deve usare anche il descrittore
'units-per-em'. 
'topline'  (Descrittore)

Valore:  <number>
Iniziale:  non definito 
Media:  visuale

Questo è il descrittore per la linea di riferimento superiore  di un font. Se non è definito, il programma utente
può usare un valore approssimato come l'ascesa. Se si usa il descrittore, si deve usare anche il descrittore
'units-per-em'.

15.3.9 Esempi

Esempi(o):

Dato il seguente elenco di font: 

Swiss 721 light chiaro & chiaro italico 

Swiss 721 romano [roman], grassetto, italico, grassetto italico 

Swiss 721 medium medio & medio italico 

Swiss 721 heavy pesante & pesante italico 

Swiss 721 black nero, nero italico, & nero #2 

Swiss 721 Condensed romano, grassetto, italico, grassetto italico 

Swiss 721 Expanded romano, grassetto, italico, grassetto italico 

Le seguenti descrizioni di font potrebbero essere usate per renderli disponibili per il download. 

@font-face {
    font-family: "Swiss 721";
    src: url("swiss721lt.pfr"); /* Swiss 721 light */
    font-style: normal, italic;
    font-weight: 200;
}
@font-face {
    font-family: "Swiss 721";
    src: url("swiss721.pfr"); /* The regular Swiss 721 */
}
@font-face {
    font-family: "Swiss 721";
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    src: url("swiss721md.pfr"); /* Swiss 721 medium  */
    font-style: normal, italic;
    font-weight: 500;
}
@font-face {
    font-family: "Swiss 721";
    src: url("swiss721hvy.pfr"); /* Swiss 721 heavy  */
    font-style: normal, italic;
    font-weight: 700;
}
@font-face {
    font-family: "Swiss 721";
    src: url("swiss721blk.pfr"); /* Swiss 721 black  */
    font-style: normal, italic;
    font-weight: 800,900; /* note the interesting p roblem that
                               the 900 weight itali c doesn't exist */
}
@font-face {
    font-family: "Swiss 721";
    src: url(swiss721.pfr); /* The condensed Swiss 721 */
    font-stretch: condensed;
}
@font-face {
    font-family: "Swiss 721";
    src: url(swiss721.pfr); /* The expanded Swiss 7 21 */
    font-stretch: expanded;
}

15.4 Caratteristiche dei font

15.4.1 Introduzione alle caratteristiche dei font

In questa sezione sono elencate le caratteristiche dei font che sono risultate utili per la corrispondenza lato client,
la sintesi e il download per piattaforme eterogenee che hanno accesso al Web. I dati possono essere utili per ogni
media che necessita di usare i font sul Web per motivi diversi dall'inserimento fisico dei dati dei font all'interno
del media. 

Queste caratteristiche sono usate per caratterizzare i font. Non sono specifiche ai CSS o ai fogli di stile. Nei CSS
ogni caratteristica è descritta da un descrittore dei font. Queste caratteristiche potrebbero anche essere correlate
con nodi VRML, o strutture applicative CGM, o un API Java, o linguaggi alternativi dei fogli di stile. I font
presi da un media e conservati in una cache proxy potrebbero essere ri-usati da un altro media, risparmiando
tempo per il download e ampiezza di banda di rete, se viene usato nella sua interezza un comune sistema di
caratteristiche dei font. 

Un non-esaustivo elenco di questi media comprende:

formati vettoriali 2-D 
Computer Graphics Metafile 
Simple Vector Format 

formati grafici 3-D 
VRML 
3DMF 

Tecnologie di inserimento oggetti 
Java 
Active-X 
Obliq 

15.4.2 Nome completo dei font
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Questo è il nome completo di un particolare tipo in una famiglia di font. Di solito comprende una varietà di
qualificatori testuali non-standard o di ornamenti aggiunti al nome di famiglia dei font. Può anche includere un
nome di fonderia [foundry, termine tipografico] on un'abbreviazione, spesso preposti al nome di famiglia dei
font. Si usa solo per far riferimento a font installati localmente, poichè il formato del nome ornato può variare da
piattaforma a piattaforma. Deve essere racchiuso fra virgolette. 

Per esempio, il nome di famiglia dei font del font TrueType e quello del font PostScript possono differire
nell'uso dei caratteri di spazio, nella punteggiatura, e nell'abbreviazione di alcune parole (per esempio per venire
incontro a vari sistemi o limitazioni dell'interprete della stampante sulla lunghezza dei nomi). Per esempio, gli
spazi non sono permessi in un nome PostScript, ma sono comuni nei nomi completi dei font. La tabella dei nomi
TrueType può anche contenere il nome PostScript, che non ha spazi. 

Il nome della definizione dei font è importante perchè è il collegamento a tutti i font installati localmente. È
importante che il nome sia robusto, secondo l'indipendenza dalla piattaforma e dall'applicazione. Per questo
motivo, il nome non dovrebbe essere specifico di un'applicazione o di un linguaggio. 

La soluzione ideale sarebbe quella di avere un nome che identifichi univocamente ogni collezione di dati dei
font. Questo nome non esiste nella pratica corrente per i dati dei font. I font con lo stesso nome di tipo possono
variare su un numero di descrittori. Alcuni di questi descrittori, come differenti complementi dei glifi nei font,
possono essere insignificanti se i glifi richiesti sono nel font. Atri descrittori, come differenti ampiezze metriche,
rendono i font con lo stesso nome incompatibili. Non sembra possibile definire una regola che identificherà
sempre le incompatibilità, ma non impedirà l'uso di una copia locale perfettamente adattabile dei dati dei font
con un dato nome. Per questo motivo, solo il campo dei caratteri ISO 10646 sarà usato per qualificare le
corrispondenze per i nomi del tipo dei font. 

Poichè un primo obiettivo del nome del tipo dei font nella definizione dei font è quello di consentire al
programma utente di determinare se c'è una copia locale dei dati dei font specificati, il nome deve essere tale da
trovarsi in tutte le copie legittime dei dati dei font. Altrimenti si può generare un traffico Web non necessario a
causa di mancate corrispondenze della copia locale. 

15.4.3 Unità coordinate sul riquadro em

Alcuni valori, come le ampiezze metriche, sono espresse in unità relative ad un riquadro astratto la cui altezza è
la distanza definita fra le linee di carattere nella stessa dimensione di carattere. Questo riquadro è chiamato
riquadro em ed è la griglia di disegno su cui sono definiti i contorni dei glifi. Il valore di questo descrittore
specifica in quante unità è diviso il riquadro EM. Valori comuni sono per esempio 250 (Intellifont), 1000 (Type
1) e 2048 (TrueType, TrueType GX e OpenType). 

Se questo valore non è specificato, diventa impossibile conoscere qaulsiasi significato delle metriche dei font.
Per esempio, un font ha glifi minuscoli di altezza 450; un altro ne ha di più piccoli di altezza 890! I numeri sono
effettivamente frazioni; il primo font ha 450/1000 e il secondo 890/2048 che è effettivamente più piccolo. 

15.4.4 Linea di riferimento centrale

Questa da la posizione nel riquadro em della linea di riferimento centrale. La linea di riferimento centrale è usata
dalle scritture ideogrammatiche per l'allineamento, come la linea di riferimento inferiore è usata per le scritture
latine. greche e cirilliche. 

15.4.5 Codifica dei font

Esplicitamente o implicitamente, ogni font ha una tabella associata ad esso, la tabella di codifica dei font, che
dice quale carattere rappresenta ogni glifo. Ci si riferisce a questa tabella anche come ad un vettore di codifica. 

Infatti molti font contengono diversi glifi per lo stesso carattere. Quale di questi glifi debba essere usato dipende
dalle regole della lingua oppure dalla preferenza del designer. 
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In arabo, per esempio, tutte le lettere hanno quattro (o due) differenti forme, a seconda se la lettera è usata
all'inizio di una parola, in mezzo, alla fine o isolata. È lo stesso carattere in tutti i casi, e così c'è solamente un
carattere nel documento sorgente, ma all'atto della stampa appare ogni volta differente. 

Ci sono anche font che lasciano al designer grafico la scelta fra varie alternative di forme fornite. Purtroppo i
CSS2 non fonriscono ancora i mezzi per selezionare queste alternative. Allo stato attuale da questi font viene
scelta sempre la forma predefinita. 

15.4.6 Nome della famiglia di font

Specifica una parte del nome della famiglia di un nome del tipo di font. Per esempio, il nome della famiglia per
Helvetica-Bold è Helvetica e quello di ITC Stone Serif Semibold Italic è ITC Stone Serif. Alcuni sistemi trattano
gli ornamenti relativi ai tipi espansi o condensati come se fossero parte del nome della famiglia. 

15.4.7 Larghezze dei caratteri

Questo è un elenco di larghezze, sulla griglia di disegno, per il glifo corrispondente a ciascun carattere. Questo
elenco è ordinato secondo il punto di codice ISO10646. Le larghezze non possono essere proficuamente
specificate se più di un glifo è correlato allo stesso carattere o se vi sono legature obbligatorie. 

15.4.8 Ampiezza del gambo orizzontale

Questo valore si riferisce al gambo dominante del font. Possono esservi due o più ampiezze designate. Per
esempio, i gambi verticali principali dei caratteri Roman differiranno dai gambi sottili sulle "M" e "N" con
grazie, ed in più possono esservi differenti ampiezze per i caratteri maiuscoli e minuscoli nell stesso font.
Ancora: sia per disegno che per errore, tutti i gambi possono avere ampiezze molto differenti. 

15.4.9 Altezza dei caratteri maiuscoli

Questa misura è la coordinata y della parte superiore delle lettere maiuscole piane nelle scritture latina, greca e
cirillica, misurata dalla linea di riferimento. Questo descrittore non è necessariamente utile per i font che non
contengono glifi di queste scritture. 

15.4.10 Altezza dei caratteri minuscoli

Questa misura è la coordinata y della parte superiore delle lettere minuscole non-accentate e non-ascendenti
nelle scritture latina, greca e cirillica, misurata dalla linea di riferimento. Vengono usate lettere con la parte
superiore piana, ignorando ogni zona di correzione ottica. Si usa di solito come rapporto fra altezze minuscole e
maiuscole e come mezzo per comparare famiglie di font. 
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Questo descrittore non è utile per i font che non contengono glifi di queste scritture. Poichè le altezze delle
lettere maiuscole e minuscole sono spesso espresse come rapporto per comparare font differenti, può essere utile
impostare le altezze maiuscole e minuscole sullo stesso valore per le scritture unicamerali come l'ebraico, dove
per un testo misto latino-ebraico, i caratteri ebraici sono di solito impostati ad un'altezza a metà strada fra le
altezze maiuscole e minuscole del font latino. 

15.4.11 Linea di riferimento inferiore

Questo da la posizione nel riquadro em della linea di rifeirmento inferiore. La linea di riferimento inferiore è
usata dalle scritture latina, greca e cirillica per l'allineamento così come la linea di riferimento superiore è usata
per le scritture derivate dal sanscrito. 

15.4.12 Linea di riferimento matematica

Questo da la posizione nel riquadro em della linea di riferimento matematica. La linea di riferimento matematica
è usata da simboli matematici per l'allineamento, così come la linea di riferimento inferiore è usata per le
scritture latina, greca e cirillica. 

15.4.13 Riquadro di delimitazione massimo

Il riquadro di delimitazione massimo è il rettangolo più piccolo che racchiude la forma che risulta se tutti i glifi
nel font sono posizionati con le loro origini coincidenti, e quindi raffigurati. 

Se un font scaricabile dinamicamente è stato generato da un sottoinsieme di un font genitore, il bbox [bbox,
riquadro di delimitazione] dovrebbe essere quello del font genitore. 

15.4.14 Altezza massima esclusi gli accenti

Questa misura, sul riquadro em, va dalla linea di riferimento al punto più alto raggiunto da ogni glifo, esclusi gli
accenti e i segni diacritici. 

15.4.15 Profondità massima esclusi gli accenti
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Questa misura, sul riquadro em, va dalla linea di riferimento al punto più basso raggiunto da ogni glifo, esclusi
gli accenti e i segni diacritici. 

15.4.16 Numero di Panose-1

Panose-1 è una classificazione standard industriale e tecnologia di corrispondenza dei font TrueType. Il sistema
PANOSE consiste di un insieme di dieci numeri che classificano gli attributi chiave di un carattere latino, di una
procedura di classificazione per creare questi numeri, e un programma Mapper che determina la corrispondenza
più vicina possibile di font dato un insieme di caratteri. Il sistema potrebbe, con delle modifiche, essere usato
anche per il greco e il cirillico, ma non è adatto per scritture unicamerali e ideografiche (ebraico, armeno, arabo,
cinese/giapponese/coreano). 

15.4.17 Gamma dei caratteri di ISO 10646

Questo indica il repertorio dei glifi del font, relativo a ISO 10646 (Unicode). Poichè tale repertorio è scarso
(molti font non coprono la totalità di ISO 10646), questo descrittore elenca blocchi o campi che hanno una
qualche copertura (non si promette una copertura completa) ed è usato per eliminare font inadatti (quelli che non
avranno i glifi richiesti). Non indica che il font ha effettivamente i glifi richiesti, ma solo che è importante da
scaricare e da prendere in considerazione. Si veda [ISO10646] per informazioni su documenti utili. 

Questo metodo si può estendere a future allocazioni di caratteri in Unicode, senza cambiamenti nella sintassi e
senza invalidare il contenuto esistente. 

I formati dei font che non includono questa informazione, direttamente o indirettamente, possono ancora usare
questa caratteristica, ma il valore deve essere fornito dall'autore del documento o del foglio di stile.

Ci sono altre classificazioni nelle scritture, come il sistema Monotype (si veda [MONOTYPE]) e un proposto
sistema di scrittura ISO. Essi non sono prontamente estensibili. 

Per questo motivo, in queste specifiche viene usata la classificazione dei repertori di glifi secondo la gamma
[range, anche "campo", in senso matematico] di caratteri ISO 10646 che può essere rapprsentata con un
particolare font. Questo sistema può essere esteso per coprire ogni futura allocazione. 

15.4.18 Linea di riferimento superiore

Questo da la posizione nel riquadro em della linea di riferimento superiore. La linea di riferimento superiore è
usata per l'allineamento dalle scritture derivate dal sanscrito, proprio come la linea di riferimento inferiore è
usata per le scritture latina, greca e cirillica. 

15.4.19 Ampiezza del gambo verticale
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Questa è l'ampiezza dei gambi verticali (o quasi-verticali) dei glifi. Questa informazione è spesso veicolata come
suggerimento, e può non essere direttamente accessibile in alcuni formati di font. La misura dovrebbe essere per
il gambo verticale dominante nel font poichè potrebbero esserci vari raggruppamenti di gambi verticali (per
esempio uno principale, ed uno di peso inferiore per le maiuscole M o N). 

15.4.20 Angolo di inclinazione verticale

Questo è l'angolo, misurato in gradi in senso antiorario dalla verticale, dei tratti verticali dominanti del font. Il
valore è negativo per i font che sono inclinati a destra, come quasi tutti i font italici. Questo descrittore può
anche essere specificato per i font obliqui, inclinati [slanted], di scrittura corsiva, e in generale per ogni font i cui
tratti verticali non sono perfettamente verticali. Un valore non-zero non indica di per sè un font italico. 

15.5 Algoritmo di corrispondenza dei font

Queste specifiche estendono l'algoritmo dato nelle specifiche CSS1. Questo algoritmo si riduce a quello delle
specifiche CSS1 se i fogli di stile dell'autore e del lettore non contengono nessuna regola  @font-face. 

La corrispondenza descrittori-tipi di font deve essere fatta con attenzione. I descrittori sono selezionati in un
ordine ben definito per assicurare che i risultati del processo di corrispondenza siano il più possibile consistenti
da un programma utente all'altro (presupponendo che a ciascuno di essi sia presentata la stessa libreria di tipi di
font e di descrizioni dei font). Questo algoritmo può essere ottimizzato, facendo in modo che
un'implementazione si comporti come se l'algoritmo fosse stato seguito esattamente.

1. Il programma utente crea (o accede a) un database dei descrittori rilevanti dei tipi di font di tutti i font
di cui il programm utente è a conoscenza. Se vi sono deu font con esattamente gli stessi descrittori, uno
di essi viene ignorato. Il programma utente può essere a conoscenza di un font poichè: 

è stato installato localmente 
è stato dichiarato usando una regola  @font-face in uno dei fogli di stile contenuto o collegato
nel documento corrente 
è usato nel foglio di stile predefinito del programma utente, che di concetto esiste in tutti i
programmi utente e si ritiene che abbia le regole complete @font-face per tutti i font che il
programma utente userà per una presentazione predefinita, più le regole @font-face per le
cinque famiglie generiche speciali di font (si veda 'font-family') definita nei CSS2 

2. Per un dato elemento e per ogni carattere in quell'elemento, il programma utente assembla le proprietà
dei font applicabili a quell'elemento. Usando l'insieme completo di proprietà, il programma utente usa il
descrittore 'font-family' per scegliere una famiglia di font provvisoria. Così la corrispondenza per un
nome di famiglia avrà successo ancor prima della corrispondenza con qualche altro descrittore. Le
rimanenti proprietà vengono provate contrastivamente rispetto alla famiglia secondo i criteri di
corrispondenza descritti per ogni descrittore. Se vi sono corrispondenze per tutte le rimanenti proprietà,
allora questa è il tipo di font corrispondente per l'elemento dato. 

3. Se non vi è tipo di font corrispondente all'interno di 'font-family', processata al punto 2, i programmi
utente che implementano la corrispondenza intelligente possono procedere con l'esame di altri
descrittori, come l'altezza-x, le larghezze dei caratteri e panose-1 per indentificare una differente
famiglia di font provvisoria. Se vi sono corrispondenze per tutti i rimanenti descrittori, allora questo è il
corrispondente tipo di font per l'elemento dato. Il descrittore 'font-family', riflesso nelle proprietà CSS2,
è la famigla dei font richiesta, non un qualsivoglia nome che il font selezionato in modo intelligente può
avere. Si ritiene che programmi utente che non implementano la corrispondenza intelligente falliscano
in questo punto. 

4. Se non vi è tipo di font corrispondente all'interno di 'font-family', processata al punto 3, i programmi
utente che implementano il download dei font possono procedere con l'esame del descrittore 'src' del
tipo di font provvisorio identificato ai punti 2 o 3 per identificare una risorsa di rete disponibile, e il
formato corrente. Se vi sono corrispondenze per tutti i rimanenti descrittori, allora questo è il
corrispondente tipo di font per l'elemento dato e il programma utente può cercare di scaricare questa
risorsa. Il programma utente può scegliere di bloccare questo download o di procedere al punto
successivo mentre scarica il font. Si ritiene che i programmi utente che non implementano il download
dei font, o che non sono connessi ad una rete, o dove le preferenze dell'utente hanno disabilitato il
download dei font, o dove la risorsa richiesta non è disponibile per una qualunque ragione, o dove il
font scaricato non può essere usato per una qualunque ragione, falliscano in questo punto. 
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5. Se non vi è tipo di font corrispondente all'interno di 'font-family', processata al punto 3, i programmi
utente che implementano la sintesi dei font possono procedere con l'esame di altri descrittori come 
'x-height', larghezze dei caratteri e 'panose-1' per identificare una famiglia di font provvisoria per la
sintesi. Se vi sono corrispondenze per tutti i rimanenti descrittori, allora questo è il tipo di font
corrispondente per l'elemento dato e la sintesi del font fittizio può iniziare. Si ritiene che i programmi
utente che non implementano la sintesi dei font falliscano in questo punto. 

6. Se i punti 3, 4 e 5 falliscono, e se c'è una successiva 'font-family' alternativa nell'insieme dei font, allora
si ripeta dal punto 2 con la successiva 'font-family' alternativa. 

7. Se c'è un tipo di font corrispondente, ma che non contiene glifi per i caratteri correnti, e se c'è una
successiva 'font-family' alternativa negli insiemi di font, allora si ripeta dal punto 2 con la successiva 
'font-family' alternativa. Il descrittore 'unicode-range' può essere usato per eliminare rapidamente
dall'analisi quei tipi di font che non hanno i glifi corretti. Se il descrittore 'unicode-range' indica che il
font contiene alcuni glifi nel campo corretto, può essere seaminato dal programma utente per vedere se
ha quel tipo particolare. 

8. Se non vi è alcun font all'interno della famiglia selezionata al punto 2, allora si usi il valore ereditato o
dipendente dal programma utente 'font-family' e si ripeta dal punto 2, usando la migliore selezione che
si può ottenere all'interno di questo font. Se un particolare carattere non può essere visualizzato usando
questo font, il programma utente dovrebbe indicare che un carattere non viene visualizzato (per
esempio usando il glifo 'missing character' [missing character, carattere mancante]). 

9. I programmi utente che implementano la resa progressiva ed hanno un download di font in attesa
possono, una volta che il download è avvenuto con successo, usare il font scaricato come famiglia di
font. Se il font scaricato manca di alcuni glifi che il font temporaneo progressivo conteneva, il font
scaricato non viene usato per quel carattere e il font temporaneo continua ad essere usato. 

Nota. L'algoritmo di cui sopra può essere ottimizzato per evitare di dover rivisitare le proprietà CSS2 per ogni
carattere. 

Le regole di corrispondenza per-descrittore di cui sopra (2) sono le seguenti:

1. 'font-style' viene provata per prima. 'italic' sarà soddisfatta se c'è un tipo nel database di font del
programma utente designato dalla parola chiave CSS 'italic' (preferita) o 'oblique'. Atrimenti i valori
devono corrispondere esattamente o lo stile del font fallirà. 

2. 'font-variant' viene provata come seguente. 'normal' corrisponde a un font non designato come
'small-caps'; 'small-caps' corrisponde (1) a un font designato come 'small-caps', (2) un font in cui il
maiuscoletto è sintetizzato, o (3) un font dove tutte le lettere minuscole sono rimpiazzate da lettere
maiuscole. Un font maiuscoletto può essere sintetizzato scalando elettronicamente le lettere maiuscole
di un font normale. 

3. 'font-weight' è selezionata come seguente, e non fallirà mai. (Si veda 'font-weight' di cui sotto.) 
4. 'font-size' deve essere selezionata all'interno di un margine di tolleranza dipendente dal programma

utente. (Di solito le dimensioni per i font scalabili sono arrotondate al pixel più vicino, mentre la
tolleranza per i font bitmap potrebbe essere pari al 20%.) Calcoli ulteriori, per esempio con valori 'em'
in altre proprietà, si basano sul valore di 'font-size' usato, non su quello specificato. 

15.5.1 Mappare i valori di peso dei font rispetto ai nomi dei font

I valori della proprietà 'font-weight' sono dati su una scala numerica in cui il valore '400' (o 'normal') corrisponde
al tipo di testo "normale" per quella famiglia. Il nome del peso associato con quel tipo sarà di solito Book,
Regular, Roman, Normal o a volte Medium. 

L'associazione di altri pesi all'interno della famiglia a valori di peso numerici è da intendersi unicamente allo
scopo di preservare l'ordinamento dei pesi all'interno di quella famiglia. I programmi utente devono correlare i
nomi ai valori in modo da preservare l'ordine visuale; un tipo correlato ad un valore non deve essere più chiaro
di tipi correlati a valori più bassi. Non c'è garanzia su come il programma utente correlerà i tipi di font all'interno
di una famiglia con i valori di peso. Tuttavia la seguente euristica spiega come è realizzato l'assegnamento nei
casi tipici:

Se la famiglia di font usa già una scala numerica con nove valori (come per esempio OpenType), i pesi
dei font dovrebbero essere correlati direttamente. 
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Se c'è un tipo indicato come Medium e uno come Book, Regular, Roman o Normal, allora al Medium si
assegna normalmente '500'. 
Il font indicato come "Bold" corrisponderà spesso al valore di peso '700'. 
Se ci sono meno di 9 pesi nella famiglia, l'algoritmo predefinito per colmare i "vuoti" è il seguente: se
'500' non è assegnato, sarà assegnato lo stesso font di '400'. Se uno dei valori '600', '700', '800', o '900'
rimane non assegnato, è assegnato allo stesso tipo della parola chiave più scura assegnata come
successiva, altrimenti alla successiva più chiara. Se uno dei valori '300', '200', o '100' rimane non
assegnato, è assegnato allo stesso tipo della parola chiave più chiara assegnata come successiva,
altrimenti alla successiva più scura. 

Non vi è alcuna garanzia che ci sarà un tipo più scuro per ciascuno dei valori 'font-weight'; per esempio, alcuni
font possono avere solo un tipo normale e grassetto, altri possono avere otto differenti pesi di tipo. 

I due esempi seguenti mostrano mappature tipiche.

Si presuppongano quattro pesi nella famiglia "Rattlesnake", dal più chiaro al più scuro: Regular, Medium, Bold,
Heavy.

Primo esempio di mappatura del peso dei font

Tipi disponibili Assegnazioni Colmare i vuoti 

"Rattlesnake Regular" 400 100, 200, 300 

"Rattlesnake Medium" 500   

"Rattlesnake Bold" 700 600 

"Rattlesnake Heavy" 800 900 

Si presuppongano sei pesi nella famiglia "Ice Prawn": Book, Medium, Bold, Heavy, Black, ExtraBlack. Si noti
che in questa circostanza il programma utente ha deciso di non assegnare un valore numerico a "Example2
ExtraBlack".

Secondo esempio di mappatura del peso dei font

Tipi disponibili Assegnazioni Colmare i vuoti 

"Ice Prawn Book" 400 100, 200, 300 

"Ice Prawn Medium" 500   

"Ice Prawn Bold" 700 600 

"Ice Prawn Heavy" 800   

"Ice Prawn Black" 900   

"Ice Prawn ExtraBlack" (none)   

15.5.2 Esempi di corrispondenza dei font

Esempi(o):

Il seguente esempio definisce uno specifico tipo di font, Alabama Italic. Vengono forniti anche una descrizione
del font con panose e una risorsa URI per scaricare un font in formato TrueType. I descrittori del peso del font e
dello stile del font sono forniti per descrivere il font. La dichiarazione dice che il peso corrisponderà ad ogni
richiesta nel campo da 300 a 500. La famiglia del font è Alabama e il nome ornato del font è Alabama Italic.

@font-face {
  src: local("Alabama Italic"),
       url(http://www.fonts.org/A/alabama-italic) f ormat("truetype");
  panose-1: 2 4 5 2 5 4 5 9 3 3;
  font-family: Alabama, serif;
  font-weight:   300, 400, 500;
  font-style:  italic, oblique;
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}

Esempi(o):

Il prossimo esempio definisce una famiglia di font. Viene fornito un singolo URI per ottenere i dati dei font.
Questo file di dati conterrà stili e pesi multipli del font nominato. Una volta che una di queste definizioni
@font-face è stata privata dei rimandi, i dati saranno nella cache del programma utente a disposizione di altri tipi
che usano il medesimo URI.

@font-face {
  src: local("Helvetica Medium"),
       url(http://www.fonts.org/sans/Helvetica_fami ly) format("truedoc");
  font-family: "Helvetica";
  font-style: normal
}
@font-face {
  src: local("Helvetica Oblique"),
       url("http://www.fonts.org/sans/Helvetica_fam ily") format("truedoc");
  font-family: "Helvetica";
  font-style: oblique;
  slope: -18
}

Esempi(o):

Il seguente esempio raggruppa tre font fisici in un font virtuale con copertura estesa. In ciascun caso viene dato il
nome ornato del font nel descrittore src, per permettere a versioni installate localmente di essere usate
preferenzialmente se disponibili. Una quarta regola punta ad un font con la stessa copertura, ma contenuta in una
singola risorsa. 

@font-face {
  font-family: Excelsior;
  src: local("Excelsior Roman"), url("http://site/e r") format("intellifont");
  unicode-range: U+??; /* Latin-1 */
}
@font-face {
  font-family: Excelsior;
  src: local("Excelsior EastA Roman"), url("http:// site/ear") format("intellifont");
  unicode-range: U+100-220; /* Latin Extended A and  B */
}
@font-face {
  font-family: Excelsior;
  src: local("Excelsior Cyrillic Upright"), url("ht tp://site/ecr") format("intellifont");
  unicode-range: U+4??; /* Cyrillic */
}
@font-face {
  font-family: Excelsior;
  src: url("http://site/excels") format("truedoc");
  unicode-range: U+??,U+100-220,U+4??;
}

Esempi(o):

Il prossimo esempio potrebbe essere rintracciato in un foglio di stile predefinito di un programma utente.
Implementa la famiglia generica CSS2 di font serif  correlandola con un'ampia varietà di font serif che
potrebbero esistere su varie piattaforme. Le metriche non vengono fornite, poichè variano fra le possibili
alternative. 

@font-face {
  src: local("Palatino"),
          local("Times New Roman"),
          local("New York"),
          local("Utopia"),
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          url("http://somewhere/free/font");
  font-family: serif;
  font-weight: 100, 200, 300, 400, 500;
  font-style: normal;
  font-variant: normal;
  font-size: all
}

precedente   successivo   sommario   proprietà   indice   
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precedente   successivo   sommario   proprietà   indice   

16 Testo
Sommario

16.1 Rientri: la proprietà 'text-indent'
16.2 Allineamento: la proprietà 'text-align'
16.3 Decorazione

16.3.1 Sottolineare, tirare una linea sopra, depennare, far lampeggiare: la proprietà 
'text-decoration'
16.3.2 Testo ombreggiato: la proprietà 'text-shadow'

16.4 Spaziatura tra le lettere e tra le parole: le proprietà 'letter-spacing' e 'word-spacing'
16.5 Uso delle maiuscole: la proprietà 'text-transform'
16.6 Spazio bianco: la proprietà 'white-space'

Le proprietà definite nelle seguenti sezioni influenzano la presentazione visuale dei caratteri, degli spazi, delle
parole e dei paragrafi. 

16.1 Rientri: la proprietà 'text-indent'

'text-indent'
Valore:  <length> | <percentage> | inherit
Iniziale:  0 
Si applica a:  elementi a livello di blocco 
Ereditata:  si 
Percentuali:  in riferimento alla larghezza del blocco contenitore 
Media:  visuale

Questa proprietà specifica il rientro della prima riga di testo in un blocco. Più precisamente, essa specifica il
rientro del primo riquadrato che fluisce nel primo riquadrato di riga del blocco. Il riquadrato è rientrato rispetto
al limite sinistro (o destro, per l'impaginazione da destra a sinistra) del riquadrato di riga. I programmi utente
dovrebbero rendere questo rientro come uno spazio vuoto. 

I valori hanno i seguenti significati:

<length>
Il rientro è una lunghezza fissa. 

<percentage> 
Il rientro è una percentuale della larghezza del blocco contenitore. 

Il valore di 'text-indent' può essere negativo, ma possono esservi limiti nell'implementazione specifica. 
Esempi(o):

Il seguente esempio provoca un rientro del testo di '3em'. 

  P { text-indent: 3em }

16.2 Allineamento: la proprietà 'text-align'

'text-align'
Valore:  left | right | center | justify | <string> | inherit
Iniziale:  dipende dal programma utente e dalla direzione di scrittura 
Si applica a:  elementi a livello di blocco 
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Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

Questa proprietà descrive il modo in cui il contenuto in riga di un blocco viene allineato. I valori hanno i
seguenti significati:

left, right , center, e justify
Rispettivamente: giustificazione a sinistra, a destra, al centro e doppia giustificazione. 

<string>
Specifica una stringa su cui si allineeranno le celle in una colonna di tabella (si veda la sezione
sull' allineamento orizzontale in una colonna per dettagli ed un esempio). Questo valore si applica solo alle
celle di tabella. Se viene impostato su altri elementi, verrà trattato come 'left' o 'right', a seconda se la 
'direction' è rispettivamente 'ltr', o 'rtl'. 

Un blocco di testo è uno strato di riquadrati di riga. Nel caso di 'left', 'right' e 'center', questa proprietà specifica
come i riquadrati in riga all'interno di ciascun riquadrato di riga si allineeranno rispetto ai lati sinistro e destro
del riquadrato di riga; l'allineamento non è rispetto alla finestra di visualizzazione. Nel caso di 'justify', il
programma utente può allungare i riquadrati in riga in aggiunta per aggiustare le loro posizioni. (Si vedano
anche 'letter-spacing' e 'word-spacing'.) 
Esempi(o):

In questo esempio, si noti che, poichè 'text-align' è ereditato, tutti gli elementi a livello di blocco all'interno
dell'elemento DIV con 'class=center' avranno il loro contenuto in riga centrato. 

DIV.center { text-align: center }

Nota. L'algoritmo di giustificazione effettiva usato dipende dal programma utente e dalla lingua del testo
scritto.

I programmi utente conformi possono interpretare il valore 'justify' come 'left' o 'right', a seconda se la
direzione di scrittura predefinita dell'elemento è, rispettivamente, da sinistra a destra o da destra a sinistra.

16.3 Decorazione

16.3.1 Sottolineare, tirare una linea sopra, depennare, far lampeggiare: la proprietà 
'text-decoration'

'text-decoration'
Valore:  none | [ underline || overline || line-through || blink ] | inherit
Iniziale:  none 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  no (si veda il testo) 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

Questa proprietà descrive le decorazioni aggiunte al testo di un elemento. Se la proprietà è specificata per un
elemento a livello di blocco, influenza tutti i discendenti a livello di riga dell'elemento. Se è specificata per (o
influenza) un elemento a livello di riga, influenza tutti i riquadrati generati dall'elemento. Se l'elemento non ha
contenuto o nessun contenuto testuale (per esempio l'elemento IMG in HTML), i programmi utente devono
ignorare questa proprietà. 

I valori hanno i seguenti significati:

none
Non produce alcuna decorazione al testo. 

underline
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Ogni riga di testo è sottolineata. 
overline

Ogni riga di testo ha una linea sopra di essa. 
line-through

Ogni riga di testo ha una linea che l'attraversa a metà. 
blink

Il testo lampeggia (alternanza fra visibile ed invisibile). Non si richiede che i programmi utente
conformi supportino questo valore. 

Il colore richiesto per la decorazione testuale dovrebbe essere derivato dal valore della proprietà 'color'. 

Questa proprietà non è ereditata, ma i riquadrati discendenti di un riquadrato a blocco dovrebbero essere
formattati con la stessa decorazione (per esempio dovrebbero essere tutti sottolineati). Il colore delle decorazioni
dovrebbe rimanere lo stesso anche se gli elementi discendenti hanno differenti valori 'color'. 
Esempi(o):

Nel seguente esempio per l'HTML, il contenuto testuale di tutti gli elementi A che si comportano da
ipercollegamenti sarà sottolineato:

A[href] { text-decoration: underline }

16.3.2 Testo ombreggiato: la proprietà 'text-shadow'

'text-shadow'
Valore:  none | [<color> || <length> <length> <length>? ,]* [<color> || <length> <length> 

<length>?] | inherit
Iniziale:  none 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  no (si veda il testo) 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

Questa proprietà accetta un elenco separato da virgola di effetti di ombreggiatura da applicare al testo
dell'elemento. Gli effetti di ombreggiatura si applicano nell'ordine specificato e possono così coprirsi l'uno con
l'altro, ma non copriranno mai il testo stesso. Gli effetti di ombreggiatura non alterano le dimensioni di un
riquadrato, ma possono estendersi oltre i suoi confini. Il livello di strato degli effetti di ombreggiatura è il
medesimo di quello dell'elemento stesso. 

Ogni effetto di ombreggiatura deve specificare uno spostamento dell'ombreggiatura e può, facoltativamente,
specificare un raggio della zona d'ombra e un colore dell'ombreggiatura. 

Uno spostamento dell'ombreggiatura è specificato con due valori <length> che indicano la distanza dell'ombra
dal testo. Il primo valore di lunghezza specifica la distanza orizzontale alla destra del testo. Un valore di
lunghezza orizzontale negativo posiziona l'ombra alla sinistra del testo. Il secondo valore di lunghezza specifica
la distanza verticale sotto il testo. Un valore di lunghezza verticale negativo posiziona l'ombra sopra il testo. 

Un raggio della sfocatura può facoltativamente essere specificato dopo lo spostamento dell'ombreggiatura. Il
raggio della sfocatura è un valore di lunghezza che indica i confini dell'effetto di sfocatura. L'algoritmo esatto
per calcolare l'effetto di sfocatura non è specificato. 

Un valore di colore può facoltativamente essere specificato prima o dopo i valori di lunghezza dell'effetto
d'ombra. Il valore di colore sarà usato come base per l'effetto d'ombra. Se non viene specificato nessun colore, si
userà invece il valore della proprietà 'color'. 

Le ombreggiature del testo possono essere usate con gli pseudo-elementi  :first-letter :first-line. 
Esempi(o):
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L'esempio di sotto imposterà un'ombreggiatura del testo alla destra e sotto il testo dell'elemento. Poichè non è
stato specificato alcun colore, l'ombra avrà lo stesso colore dell'elemento stesso, e poichè non è stato specificato
un raggio di sfocatura, l'ombreggiatura del testo non sarà sfocata:

H1 { text-shadow: 0.2em 0.2em }

Il prossimo esempio posizionerà un'ombreggiatura alla destra e sotto il testo dell'elemento. L'ombra avrà un
raggio di sfocatura di 5px e sarà rossa. 

H2 { text-shadow: 3px 3px 5px red }

Il prossimo esempio specifica un elenco di effetti di ombreggiatura. La prima ombra sarà alla destra e sotto il
testo dell'elemento e sarà rossa senza sfocatura. La seconda ombra coprirà il primo effetto di ombreggiatura e
sarà gialla, sfocata, e posizionata alla sinistra e sotto il testo. Il terzo effetto di ombreggiatura sarà posizionato
alla destra e sopra il testo. Poichè non viene specificato alcun colore d'ombra per il terzo effetto di
ombreggiatura, verrà usato il valore della proprietà 'color' dell'elemento:

H2 { text-shadow: 3px 3px red, yellow -3px 3px 2px,  3px -3px }

Esempi(o):

Si consideri questo esempio: 

SPAN.glow { 
    background: white; 
    color: white;
    text-shadow: black 0px 0px 5px;
}

Qui le proprietà 'background' e 'color' hanno lo stesso valore e la proprietà 'text-shadow' è usata per creare un
effetto "eclissi solare":

   [D]

Nota. Questa proprietà non è definita nei CSS1. Alcuni effetti di ombreggiatura (come quello dell'ultimo
esempio) possono rendere il testo invisibile nei programmi utente che supportano solo i CSS1. 

16.4 Spaziatura tra le lettere e tra le parole: le proprietà 
'letter-spacing' e 'word-spacing'

'letter-spacing'
Valore:  normal | <length> | inherit
Iniziale:  normal 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

Questa proprietà specifica il comportamento della spaziatura fra i caratteri del testo. I valori hanno i seguenti
significati:

normal
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La spaziatura è quella normale per il font corrente. Questo valore permette al programma utente di alterare
lo spazio tra i caratteri per giustificare il testo. 

<length>
Questo valore indica uno spazio fra caratteri in aggiunta allo spazio predefinito tra i caratteri. I valori
spossono essere negativi, ma possono esservi limiti nell'implementazione specifica. I programmi utente non
possono aumentare o diminuire ulteriormente lo spazio tra caratteri per giustificare il testo. 

Gli algoritmi di spaziatura dei caratteri dipendono dal programma utente. La spaziatura dei caratteri può anche
esere influenzata dalla giustificazione (si veda la proprietà 'text-align'). 
Esempi(o):

In questo esempio, lo spazio tra caratteri negli elementi BLOCKQUOTE è aumentato di '0.1em'. 

BLOCKQUOTE { letter-spacing: 0.1em }

Nel seguente esempio, non si permette al programma utente di alterare lo spazio tra caratteri:

BLOCKQUOTE { letter-spacing: 0cm }   /* Same as '0'  */

Quando lo spazio risultante tra due caratteri non è lo stesso dello spazio predefinito, i programmi utenti non
dovrebbero usare legature.

I programmi utente conformi possono considerare il valore della proprietà 'letter-spacing' come 'normal'. 
'word-spacing'

Valore:  normal | <length> | inherit
Iniziale:  normal 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

Questa proprietà specifica il comportamento della spaziatura tra parole. I valori hanno i seguenti significati:

normal
Il normale spazio tra parole, come definito dal font corrente e/o dal programma utente. 

<length>
Questo valore indica lo spazio tra parole in aggiunta a quello predefinito tra le parole. I valori possono
essere negativi, ma possono esservi limiti nell'implementazione specifica. 

Gli algoritmi di spaziatura delle parole sono dipendenti dal programma utente. La spaziatura tra le parole è
anche influenzata dalla giustificazione (si veda la proprietà 'text-align'). 
Esempio(o):

In questo esempio, la spaziatura tra parole negli elementi H1 è aumentata di '1em'. 

H1 { word-spacing: 1em }

I programmi utente conformi possono considerare il valore della proprietà 'word-spacing' come 'normal'. 

16.5 Uso delle maiuscole: la proprietà 'text-transform'

'text-transform'
Valore:  capitalize | uppercase | lowercase | none | inherit
Iniziale:  none 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  si 
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Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

Questa proprietà controlla gli effetti dell'uso delle maiuscole del testo di un elemento. I valori hanno i seguenti
significati:

capitalize
Imposta in maiuscolo il primo carattere di ciascuna parola. 

uppercase
Imposta in maiuscolo tutti i caratteri di ciascuna parola. 

lowercase
Imposta in minuscolo tutti i caratteri di ciascuna parola. 

none
Nessun effetto. 

La trasformazione effettiva in ciascun caso dipende dalla lingua scritta. Si veda RFC 2070 ([RFC2070]) per i
modi di individuare la lingua di un elemento. 

I programmi utente conformi possono considerare il valore di 'text-transform' come 'none' per i caratteri che non
provengono dal repertorio Latin-1 e per gli elementi scritti in lingue per le quali la trasformazione è differente da
quella specificata nelle tabelle di conversione dei casi di ISO 10646 ([ISO10646]). 
Esempi(o):

In questo esempio, tutto il testo nell'elemento H1 è trasformato in testo maiuscolo. 

H1 { text-transform: uppercase }

16.6 Spazio bianco: la proprietà 'white-space'

'white-space'
Valore:  normal | pre | nowrap | inherit
Iniziale:  normal 
Si applica a:  elementi a livello di blocco 
Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

Questa proprietà dichiara come viene gestito lo spazio bianco all'interno dell'elemento. I valori hanno i seguenti
significati:

normal
Questo valore istruisce i programmi utente a far collassare le sequenze di spazio bianco, e ad interrompere
le righe quando necessario per riempire i riquadrati di riga. Interruzioni di riga aggiuntive possono essere
create con ricorrenze di "\A" nei contenuti generati (per esempio per l'elemento BR in HTML). 

pre
Questo valore impedisce ai programmi utente di far collassare le sequenze di spazio bianco. Le righe sono
interrotte solo dalle nuove righe nel sorgente del documento, o dalla ricorrenze di "\A" nei contenuti
generati. 

nowrap
Questo valore fa collassare lo spazio bianco come per 'normal', ma elimina le interruzioni di riga all'interno
del testo tranne per quelle create da "\A" nei contenuti generati (per esempio per l'elemento BR in HTML). 

Esempi(o):

I seguenti esempi mostrano quale comportamento per lo spazio bianco ci si aspetta dagli elementi PRE e P, e
dall'attributo "nowrap" in HTML. 
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PRE        { white-space: pre }
P          { white-space: normal }
TD[nowrap] { white-space: nowrap }

I programmi utente conformi possono ignorare la proprietà 'white-space' nei fogli di stile dell'autore e dell'utente,
ma ne devono specificare il valore nel foglio di stile predefinito. 

precedente   successivo   sommario   proprietà   indice   
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precedente   successivo   sommario   proprietà   indice   

17 Tabelle
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17.5.4 Allineamento orizzontale in una colonna
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Risoluzione di conflitti tra bordi
17.6.3 Stili dei bordi

17.7 Riproduzione audio di tabelle
17.7.1 Intestazioni parlanti: la proprietà 'speak-header'

17.1 Introduzione alle tabelle

Le tabelle rappresentano relazioni fra dati. Gli autori specificano queste relazioni nel linguaggio del
documento e specificano la loro presentazione nei CSS, in due modi: visivamente ed acusticamente. 

Gli autori possono specificare la formattazione visuale di un tabella come una griglia rettangolare di celle. Le
righe e le colonne delle celle possono essere organizzate in gruppi di riga [row] e gruppi di colonna. Righe,
colonne, gruppi di riga, gruppi di colonne e celle possono avere bordi tracciati intorno ad essi (ci sono due
modelli di bordo nei CSS2). Gli autori possono allineare i dati verticalmente o orizzontalmente all'interno di una
cella e allineare i dati in tutte le celle di una riga o di una colonna. 

Gli autori possono anche specificare la resa acustica di una tabella; come le intestazioni e i dati saranno
pronunciati. Nel linguaggio del documento, gli autori possono marcare celle e gruppi di celle in modo tale che,
quando vengono resi acusticamente, le intestazioni di cella sono pronunciate prima dei dati di cella. In effetti,
questo fa si che la tabella sia riprodotta "sequenzialmente": gli utenti che scorrono la tabella con programmi
utente acustici, sentono una sequenza di intestazioni seguite da dati. 
Esempi(o):

Ecco una semplice tabella a tre righe e tre colonne descritta in HTML 4.0: 

<TABLE>
<CAPTION>This is a simple 3x3 table</CAPTION>
<TR id="row1">
   <TH>Header 1      <TD>Cell 1        <TD>Cell 2
<TR id="row2">
   <TH>Header 2      <TD>Cell 3        <TD>Cell 4
<TR id="row3">
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   <TH>Header 3      <TD>Cell 5        <TD>Cell 6
</TABLE>

Questo codice crea una tabella (l'elemento TABLE), tre righe (gli elementi TR), tre celle di intestazione (gli
elementi TH), e sei celle di dati (gli elementi TD). Si noti che le tre colonne di questo esempio sono specificate
implicitamente: nella tabella vi sono tante colonne qaunte ne vengono richieste dalle celle di intestazione e di
dati. 

La seguente regola CSS centra il testo orizzontalmente nelle celle di intestazione e presenta i dati con un peso
del font grassetto:

TH { text-align: center; font-weight: bold }

Le regole che seguono allineano il testo delle celle di intestazione sulla loro riga di base e centrano verticalmente
il testo in ciascuna cella di dati:

TH { vertical-align: baseline }
TD { vertical-align: middle }

Le regole che seguono specificano che la riga superiore sarà circondata da un bordo solido blu di 3px e che
ciascuna delle altre righe sarà circondata da un bordo solido nero di 1px:

TABLE   { border-collapse: collapse }
TR#row1 { border-top: 3px solid blue }
TR#row2 { border-top: 1px solid black }
TR#row3 { border-top: 1px solid black }

Si noti, tuttavia, che i bordi intorno alle righe si sovrappongono dove le righe si incontrano. Di quale colore
(nero o blu) e spessore (1px o 3px) sarà il bordo fra row1 e row2? Questo sarà discusso nella sezione sulla
risoluzione di conflitti tra bordi.

La seguente regola posiziona la didascalia [caption] di tabella sopra la tabella:

CAPTION { caption-side: top }

Infine, la seguente regola specifica che, se rese acusticamente, ciascuna riga di dati deve essere pronunciata
come "Header, Data, Data":

TH { speak-header: once }

Per esempio, la prima riga verrebbe pronunciata "Header1 Cell1 Cell2". D'altro canto, con al seguente regola:

TH { speak-header: always }

verrebbe pronunciata "Header1 Cell1 Header1 Cell2". 

Il precedente esempio mostra come i CSS interagiscono con gli elementi HTML 4.0; in HTML 4.0, la semantica
dei vari elementi di tabella (TABLE, CAPTION, THEAD, TBODY, TFOOT, COL, COLGROUP, TH, e TD) è
ben definita. In altri linguaggi del documento (come le applicazioni XML), possono non esservi elementi di
tabella predefiniti. Per questo motivo, i CSS2 consentono agli autori di "correlare" elementi del linguaggio del
documento con elementi di tabella tramite la proprietà 'display'. Per esempio, la seguente regola fa in modo che
l'elemento FOO si comporti come un elemento HTML TABLE e l'elemento BAR come un elemento CAPTION:

FOO { display : table }
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BAR { display : table-caption }

Discuteremo i vari elementi di tabella nella sezione che segue. In queste specifiche, il termine elemento di
tabella si riferisce a qualsiasi elemento coinvolto nella creazione di una tabella. Un elemento di tabella
"interno" è un elemento che produce una riga, un gruppo di riga, una colonna, un gruppo di colonna o una cella. 

17.2 Il modello di tabella CSS

Il modello di tabella CSS è basato sul modello di tabella HTML 4.0, in cui la struttura di una tabella è
strettamente parallela all'impaginazione visuale della tabella. In questo modello, una tabella consiste in una
didascalia facoltativa e in un numero qualsiasi di righe di celle. Il modello di tabella si dice a "supremazia di
riga" [row primary], poichè gli autori specificano esplicitamente righe, e non colonne, nel linguaggio del
documento. Le colonne sono derivate al contempo da tutte le righe specificate -- la prima cella di ogni riga
appartiene alla prima colonna, la seconda alla seconda colonna, ecc.). Righe e colonne possono essere
raggruppate strutturalmente, e questo raggruppamento si può riflettere nella presentazione (per esempio, un
bordo può essere tracciato intorno ad un gruppo di righe). 

Così, il modello di tabella consiste di tabelle, didascalie, righe, gruppi di riga, colonne, gruppi di colonna e celle. 

Il modello CSS non richiede che il linguaggio del documento includa elementi che corrispondano a ciascuno di
questi componenti. Per i linguaggi del documento (come le applicazioni XML) che non hanno elementi di
tabella predefiniti, gli autori devono correlare gli elementi del linguaggio del documento con gli elementi di
tabella; questo viene fatto con la proprietà 'display'. I seguenti valori di 'display' assegnano una semantica di
tabella ad un elemento arbitrario:

table (In HTML: TABLE) 
Specifica che un elemento definisce una tabella a livello di blocco: è un blocco rettangolare che partecipa al 
contesto di formattazione a blocchi. 

inline-table (In HTML: TABLE) 
Specifica che un elemento definisce una tabella a livello di riga: è un blocco rettangolare che partecipa al 
contesto di formattazione in riga). 

table-row (In HTML: TR) 
Specifica che un elemento è una riga di celle. 

table-row-group (In HTML: TBODY) 
Specifica che un elemento raggruppa una o più righe. 

table-header-group (In HTML: THEAD) 
Come 'table-row-group', ma per la formattazione visuale, il gruppo di riga è sempre visualizzato prima di
tutte le altre righe e gruppi di righe, dopo tutte le didascalie superiori. I programmi utente per la stampa
possono ripetere le righe a piè di pagina su ogni pagina su cui si estende una tabella. 

table-footer-group (In HTML: TFOOT) 
Come 'table-row-group', ma per la formattazione visuale, il gruppo di riga è sempre visualizzato dopo tutte
le altre righe e gruppi di riga, prima di tutte le didascalie inferiori. I programmi utente per la stampa possono
ripetere le righe a piè di pagina su ogni pagina su cui si estende una tabella. 

table-column (In HTML: COL) 
Specifica che un elemento descrive una colonna di celle. 

table-column-group (In HTML: COLGROUP) 
Specifica che un elemento raggruppa una o più colonne. 

table-cell (In HTML: TD, TH) 
Specifica che un elemento rappresenta una cella di tabella. 

table-caption (In HTML: CAPTION) 
Specifica una didascalia per la tabella. 

Gli elementi con 'display' impostato su 'table-column' o 'table-column-group' non sono resi (esattamente come se
avessero 'display: none'), ma sono utili, perchè possono avere attributi che inducono un determinato stile per le
colonne che rappresentano .

Il foglio di stile esemplificativo per HTML 4.0 nell'appendice illustra gli usi di questi valori per HTML 4.0:
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TABLE    { display: table }
TR       { display: table-row }
THEAD    { display: table-header-group }
TBODY    { display: table-row-group }
TFOOT    { display: table-footer-group }
COL      { display: table-column }
COLGROUP { display: table-column-group }
TD, TH   { display: table-cell }
CAPTION  { display: table-caption }

I programmi utente possono ignorare questi valori della proprietà 'display' per i documenti HTML, poichè gli
autori non dovrebbero alterare il comportamento previsto di un elemento. 

17.2.1 Oggetti di tabella anonimi

I linguaggi del documento diversi dall'HTML possono non contenere tutti gli elementi nel modello di tabella
CSS2. In questi casi, gli elementi "mancanti" devono essere presupposti per pemettere al modello di tabella di
funzionare. Gli elementi mancanti generano oggetti anonimi (per esempio, riquadrati anonimi nell'impaginazione
visuale della tabella) secondo le seguenti regole:

1. Ogni elemento di tabella genererà automaticamente i necessari oggetti di tabella anonimi intorno a se,
che consisteranno in almeno tre oggetti annidati corrispondenti a un elemento 'table'/'inline-table', un
elemento 'table-row', e a un elemento 'table-cell'. 

2. Se il genitore P di un elemento 'table-cell' T non è un elemento 'table-row', un oggetto corrispondente a
un 'table-row' sarà generato tra P e T. Questo oggetto si estenderà per tutti i fratelli 'table-cell'
consecutivi (nell'albero del documento) di T. 

3. Se il genitore P di un elemento 'table-row' T non è un elemento 'table', 'inline-table', o 'table-row-group',
un oggetto corrispondente a un elemento 'table' sarà generato tra P e T. Questo oggetto si estenderà per
tutti i fratelli consecutivi (nell'albero del documento) di T che richiedono un genitore 'table': 'table-row',
'table-row-group', 'table-header-group', 'table-footer-group', 'table-column', 'table-column-group', e
'caption'. 

4. Se il genitore P di un elemento 'table-row-group' (o 'table-header-group' o 'table-footer-group') T non è
un elemento 'table' o 'inline-table', un oggetto corrispondente a un elemento 'table' sarà generato tra P e
T. Questo oggetto si estenderà per tutti i fratelli consecutivi (nell'albero del documento) di T che
richiedono un genitore 'table': 'table-row', 'table-row-group', 'table-header-group', 'table-footer-group',
'table-column', 'table-column-group', e 'caption'. 

5. Se un figlio T di un elemento 'table-row' P non è un elemento 'table-cell', un oggetto corrispondente a
un elemento 'table-cell' sarà generato tra P e T. Questo oggetto si estenderà per tutti i fratelli consecutivi
di T che non sono elementi 'table-cell'. 

Esempi(o):

In questo esempio XML, si suppone che un elemento 'table' contenga l'elemento HBOX:

<HBOX>
  <VBOX>George</VBOX>
  <VBOX>4287</VBOX>
  <VBOX>1998</VBOX>
</HBOX>

poichè il foglio di stile associato è:

HBOX { display: table-row }
VBOX { display: table-cell }

Esempi(o):

In questo esempio, si suppone che tre elementi 'table-cell' contengano il testo nei ROW. Si noti che il testo è a
sua volta incapsulato in riquadrati anonimi in riga, come spiegato nel modello di formattazione visuale:
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<STACK>
  <ROW>This is the <D>top</D> row.</ROW>
  <ROW>This is the <D>middle</D> row.</ROW>
  <ROW>This is the <D>bottom</D> row.</ROW>
</STACK>

Il foglio di stile è:

STACK { display: inline-table }
ROW   { display: table-row }
D     { display: inline; font-weight: bolder }

Non si richiede che i programmi utente HTML creino oggetti anonimi secondo le regole di cui sopra. 

17.3 Selettori di colonna

Le celle di tabella possono appartenere a due contesti: righe e colonne. Tuttavia, nel documento sorgente le celle
sono discendenti delle righe, mai delle colonne. Nondimeno, alcuni aspetti delle celle possono essere influenzati
dall'impostare le proprietà sulle colonne. 

Le seguenti proprietà si applicano agli elementi di colonna e ai gruppi di colonna: 

'border'
Le varie proprietà del bordo si applicano alle colonne solo se 'border-collapse' è impostata su 'collapse'
nell'elemento tabella. In tal caso, i bordi impostati sulle colonne e i gruppi di colonna sono immessi come
input nell'algoritmo di risoluzione dei conflitti che seleziona gli stili del bordo su ogni limite di cella. 

'background'
Le proprietà dello sfondo impostano lo sfondo per le celle nella colonna, ma solo se la cella e la riga hanno
sfondi trasparenti. Si veda "Strati della tabella e trasparenza."

'width'
La proprietà 'width' da la larghezza minima per la colonna. 

'visibility'
Se la 'visibility' di una colonna è impostata su 'collapse', nessuna delle celle nella colonna viene resa, e le
celle che si estendono su altre colonne sono ritagliate. In aggiunta, la larghezza della tabella è ridotta dalla
larghezza che la colonna assumerà. Si veda "Effetti dinamici" più avanti. Altri valori per 'visibility' non
hanno effetto. 

Esempi(o):

Ecco alcuni esempi di regole di stile che impostano le proprietà sulle colonne. Le prime due regole insieme
implementano le "regole" di attributo di HTML 4.0 con un valore di "cols". La terza regola rende la colonna
"totals" blu, le ultime due regole mostrano come rendere una colonna di grandezza fissa, usando l'algoritmo di
impaginazione fissa. 

COL   { border-style: none solid }
TABLE { border-style: hidden }
COL.totals { background: blue }
TABLE { table-layout: fixed }
COL.totals { width: 5em }

17.4 Le tabelle nel modello di formattazione visuale

Secondo i termini del modello di formattazione visuale, una tabella può comportarsi come un elemento a livello
di blocco o un elemento rimpiazzato a livello di riga. Le tabelle hanno contenuto, cuscinetto [padding], bordi e
margini. 
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In entrambi i casi, l'elemento tabella genera un riquadrato anonimo che contiene il riquadrato di tabella stesso e
il riquadrato di didascalia (se presente). I riquadrati di tabella e di didascalia conservano le loro aree di
contenuto, di cuscinetto, di margine e di bordo, e le dimensioni del riquadrato rettangolare anonimo sono le più
piccole richieste per contenerli entrambi. I margini verticali collassano dove il riquadrato di tabella e il
riquadrato di didascalia si toccano. Ogni riposizionamento della tabella deve muovere l'intero riquadrato
anonimo, non solo il riquadrato di tabella, cosi che la didascalia segue la tabella. 

   [D]

Diagramma di una tabella con sopra una didascalia; il margine inferiore della didascalia collassa con il margine
superiore della tabella. 

17.4.1 Posizione e allineamento della didascalia

'caption-side'
Valore:  top | bottom | left | right | inherit
Iniziale:  top 
Si applica a:  elementi 'table-caption' 
Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

Questa proprietà specifica la posizione del riquadrato di didascalia rispetto al riquadrato di tabella. I valori
hanno i seguenti significati:

top
Posiziona il riquadrato di didascalia sopra il riquadrato di tabella. 

bottom
Posiziona il riquadrato di didascalia sotto il riquadrato di tabella. 

left
Posiziona il riquadrato di didascalia alla sinistra del riquadrato di tabella. 

right
Posiziona il riquadrato di didascalia alla destra del riquadrato di tabella. 

Le didascalie sopra o sotto un elemento 'table' sono formattate come se fossero un elemento di blocco prima o
dopo la tabella, tranne per il fatto che (1) ereditano le proprietà ereditabili dalla tabella, e (2) non sono
considerate riquadrati a blocco ai fini di qaulunque elemento 'compact' o 'run-in' che può precedere la tabella. 

Una didascalia sopra o sotto un riquadrato di tabella si comporta come un riquadrato a blocco per i calcoli della
larghezza; la larghezza è calcolata rispetto alla larghezza del blocco contenitore del riquadrato di tabella. 
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Per una didascalia che si trova sul lato sinistro o destro di un riquadrato di tabella, d'altro canto, un valore
diverso da 'auto' per 'width' imposta la larghezza esplicitamente, ma 'auto' dice al programma utente di scegliere
una "larghezza ragionevole". Questo può variare dal "riquadrato più stretto possibile" alla "singola riga", così
raccomandiamo agli utenti di non specificare 'auto' per le larghezze delle didascalie a sinistra e a destra. 

Per allineare orizzontalmente il contenuto della didascalia all'interno del riquadrato di didascalia, si usi la
proprietà 'text-align' Per l'allineamento verticale di un riquadrato di didascalia che si trova a sinistra o a destra
rispetto al riquadrato di tabella, si usi la proprietà 'vertical-align'. Gli unici valori significativi in questo caso
sono 'top', 'middle', e 'bottom'. Tutti gli altri valori sono trattati come 'top'. 
Esempi(o):

In questo esempio, la proprietà 'caption-side' posiziona le didascalie sotto le tabelle. La didascalia sarà larga
come il genitore della tabella, e il testo della didascalia sarà giustificato a sinistra. 

CAPTION { caption-side: bottom; 
          width: auto;
          text-align: left }

Esempi(o):

Il seguente esempio mostra come posizionare una didascalia nel margine sinistro. La tabella stessa è centrata,
impostando i suoi margini destro e sinistro su 'auto', e l'intero riquadrato con la tabella e la didascalia è spostato
nel margine sinistro della stessa misura della larghezza della didascalia. 

BODY {
    margin-left: 8em
}
TABLE {
    margin-left: auto;
    margin-right: auto
}
CAPTION {
    caption-side: left;
    margin-left: -8em;
    width: 8em;
    text-align: right;
    vertical-align: bottom
}

Supponendo che la larghezza della tabella sia minore della larghezza disponibile, la formattazione sarà simile a
questa: 

   [D]
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Diagramma che mostra una tabella centrata con la didascalia che si estende nel margine sinistro, come risultato
del valore negativo della proprietà 'margin-left'. 

17.5 Organizzazione visuale dei contenuti di tabella

Come altri elementi del linguaggio del documento, gli elementi interni di tabella generano riquadrati rettangolari
con contenuto, cuscinetto e bordi. Non hanno margini, comunque. 

L'organizzazione visuale di questi riquadrati è governata da una griglia irregolare rettangolare di righe e colonne.
Ogni riquadrato occupa un numero totale di celle della griglia, determinato secondo le seguenti regole. Queste
regole non si applicano all'HTML 4.0 o alla precedenti versioni di HTML; HTML impone le sue limitazioni
sulle estensioni di righe e colonne. 

1. Ogni riquadrato di riga occupa una riga di celle della griglia. Tutti insieme, i riquadrati di riga
riempiono la tabella dall'alto in basso, nell'ordine in cui ricorrono nel documento sorgente (ossia la
tabella occupa esattamente tante righe delle griglia quanti sono gli elementi di riga). 

2. Un gruppo di riga occupa le stesse celle della griglia come le righe che contiene. 
3. Un riquadrato di colonna occupa una o più colonne di celle della griglia. I riquadrati di colonna sono

posti l'uno accanto all'altro nell'ordine in cui ricorrono. Il primo riquadrato di colonna può trovarsi sia a
sinistra che a destra, a seconda del valore della proprietà 'direction' della tabella. 

4. Un riquadrato di un gruppo di colonna occupa le stesse celle della griglia come le colonne che contiene. 
5. Le celle possono estendersi su diverse righe o colonne. (Sebbene i CSS2 non definiscono come viene

determinato il numero delle righe o colonne estese, un programma utente può avere una speciale
conoscenza del documento sorgente; una futura versione dei CSS potrà fornire una modalità per
esprimere questa conoscenza nella sintassi CSS.) Ogni cella è così un riquadrato rettangolare, alto e
largo una o più celle della griglia. La riga superiore di questo rettangolo si trova nella riga specificata
dal genitore della cella. Il rettangolo deve essere il più possibile a sinistra, ma non può sovrapporsi con
qualunque altro riquadrato di cella, e deve essere alla destra di tutte le celle nella stessa riga che gli
sono precedenti nel documento sorgente. (Questa restrizione si osserva se la proprietà 'direction' della
tabella è 'ltr'; se 'direction' è 'rtl', si inverta "destra" e "sinistra" nella precedente affermazione.) 

6. Un riquadrato di cella non può estendersi oltre l'ultimo riquadrato di riga di una tabella o di un gruppo
di riga; i programmi utenti devono accorciarlo finchè non vi si adatta. 

Nota. Le celle di tabella possono essere posizionate in modo relativo e assoluto, ma questo non è raccomandato:
il posizionamento e l'uso del float rimuovono un riquadrato dal flusso, influenzando l'allineamento della tabella. 
Ecco due esempi. Il primo si suppone ricorra in un documento HTML: 

<TABLE>
<TR><TD>1 <TD rowspan="2">2 <TD>3 <TD>4
<TR><TD colspan="2">5
</TABLE>

<TABLE>
<ROW><CELL>1 <CELL rowspan="2">2 <CELL>3 <CELL>4
<ROW><CELL colspan="2">5
</TABLE>

La seconda tabella è formattata come nella figura a destra. Tuttavia, la resa HTML della tabella è esplicitamente
non definita dall'HTML, e i CSS non cercano di definirla. I programmi utente sono liberi di renderla, ad
esempio, come nella figura a sinistra. 

   [D]

A sinistra, una possibile resa di un errata tabella HTML 4.0; a destra, la sola possibile formattazione di una
tabella simile, non-HTML. 
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17.5.1 Strati della tabella e trasparenza

Allo scopo di trovare lo sfondo per ogni cella di tabella, i differenti elementi di tabella possono essere pensati su
sei strati sovrapposti. Lo sfondo impostato su un elemento in uno degli strati sarà visibile solo se gli strati sopra
di lui hanno uno sfondo trasparente. 

   [D]

Schema degli strati di una tabella. 

1. Lo strato più in basso è un piano singolo, che rappresenta il riquadrato di tabella stesso. Come tutti i
riquadrati, può essere trasparente.

2. Lo strato successivo contiene i gruppi di colonna. I gruppi di colonna sono alti come la tabella, ma non
hanno bisogno di coprire l'intera tabella orizzontalmente.

3. Sulla parte superiore dei gruppi di colonna vi sono le aree che rappresentano i riquadrati di colonna.
Come i gruppi di colonna, le colonne sono alte come la tabella, ma non hanno bisogno di coprire
l'intera tabella orizzontalmente.

4. Lo strato successivo contiene i gruppi di riga. Ogni gruppo di riga è largo come la tabella. Tutti
insieme, i gruppi di riga coprono completamente la tabella dall'alto in basso.

5. Lo strato successivo, fino all'ultimo, contiene le righe. Anche le righe coprono l'intera tabella.
6. Il livello più in alto contiene le celle stesse. Come mostra la figura, sebbene tutte le righe contengano lo

stesso numero di celle, non tutte le celle possono avere un contenuto specificato. Le celle "vuote" sono
trasparenti, e fanno intravedere gli strati inferiori. 

Nel seguente esempio, la prima riga contiene quattro celle, ma la seconda non ne contiene nessuna, e così lo
sfondo della tabella si lascia intravedere, tranne dove una cella della prima riga si estende su questa riga. Il
seguente codice HTML e le regole di stile

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<HTML>
  <HEAD>
    <STYLE type="text/css">
      TABLE { background: #ff0; border-collapse: co llapse }
      TD    { background: red; border: double black  }
    </STYLE>
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  </HEAD>
  <BODY>
    <P>
    <TABLE>
      <TR>
        <TD> 1 
        <TD rowspan="2"> 2
        <TD> 3 
        <TD> 4 
      </TR>
      <TR><TD></TD></TR>
    </TABLE> 
  </BODY>
</HTML>

potrebbero essere formattati come segue:

   [D]

Tabella con tre celle vuote nella riga inferiore. 

17.5.2 Algoritmi per la larghezza di tabella: la proprietà 'table-layout'

I CSS non definiscono un'impaginazione "ottimale" per le tabelle poichè, in molti cases, quello che è ottimale è
una questione di gusto. I CSS definiscono delle restrizioni che i programmi utente devono rispettare quando
impaginano una tabella. I programmi utente possono usare l'algoritmo che preferiscono, e sono liberi di preferire
la velocità di resa alla precisione, eccetto quando viene selezionato l' "algoritmo di impaginazione fissa". 
'table-layout'

Valore:  auto | fixed | inherit
Iniziale:  auto 
Si applica a:  elementi 'table' e 'inline-table' 
Ereditata:  no 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

La proprietà 'table-layout' controlla l'algoritmo usato per impaginare celle di tabella, righe e colonne. I valori
hanno i seguenti significati:

fixed
Si usi l'agoritmo di impaginazione fissa di tabella. 

auto
Si usi ogni algoritmo di impaginazione automatica di tabella. 

I due algoritmi sono descritti di seguito. 

Impaginazione [layout] fissa di tabella

Con questo (rapido) algoritmo, l'impaginazione orizzontale della tabella non dipende dai contenuti delle celle;
dipende solo dalla larghezza della tabella, dalla larghezza delle colonne e dalla spaziatura fra bordi o celle. 

La larghezza della tabella può essere specificata esplicitamente con la proprietà 'width'. Un valore di 'auto' (sia
per 'display: table' che per 'display: inline-table') implica l'uso dell'algoritmo di impaginazione automatica di
tabella. 

Nell'algoritmo di impaginazione fissa di tabella, la larghezza di ogni colonna è determinata come segue:
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1. Un elemento di colonna con un valore diverso da 'auto' per la proprietà 'width' imposta la larghezza per
quella colonna. 

2. Altrimenti, una cella nella prima riga con un valore diverso da 'auto' per la proprietà 'width' imposta la
larghezza per quella colonna. Se la cella si estende per più di una colonna, la larghezza è divisa fra le
colonne. 

3. Ogni colonna rimanente si divida equamente lo spazio orizzontale rimasto della tabella (meno i bordi o
la spaziatura fra le celle). 

La larghezza della tabella è quindi più grande del valore della proprietà 'width' per l'elemento tabella e della
somma delle larghezze delle colonne (più la spaziatura fra le celle o i bordi). Se la tabella è più ampia delle
colonne, lo spazio extra dovrebbe essere distribuito fra le colonne. 

In questo modo, il programma utente può iniziare ad impaginare la tabella una volta ricevuta la prima riga intera.
Le celle nelle righe successive non influenzano le larghezze delle colonne. Ogni cella con contenuto in eccesso
usa la proprietà 'overflow' per determinare se ritagliare il contenuto in eccesso. 

Impaginazione automatica di tabella

In questo algoritmo (che di solito richiede non più di due passaggi), la larghezza della tabella è data dalla
larghezza delle sue colonne (e dall'intervento dei bordi). Questo algoritmo riflette il comportamento di diversi
programmi utente HTML al momento della scrittura di queste specifiche. Non è richiesto che i programmi utente
implementino questo algoritmo per determinare l'impaginazione di tabella nel caso in cui 'table-layout' sia 'auto';
possono usare qualsiasi altro algoritmo. 

Questo algoritmo può essere inefficiente, poichè richiede che il programma utente abbia accesso a tutto il
contenuto nella tabella prima di determinare l'impaginazione finale e può richiedere più di un passaggio. 

Le larghezze delle colonne sono determinate come segue:

1. Si calcoli la larghezza minima del contenuto (MCW) [MCW, minumum content width] di ciascuna
cella: il contenuto formattato può estendersi su un qualsiasi numero di righe ma non può uscire fuori dal
riquadrato di cella. Se la 'width' specificata (W) della cella è maggiore di MCW, W è la larghezza
minima della cella. Un valore di 'auto' indica che MCW è la larghezza minima della cella. 

Si calcoli anche la larghezza "massima" della cella di ciascuna cella, formattando poi il contenuto senza
interrompere le righe tranne dove ricorrono esplicite interruzioni di riga. 

2. Per ogni colonna, si determini una larghezza minima e massima della colonna partendo dalle celle che
si estendono solo su quella colonna. La larghezza minima è quella richiesta dalla cella con la larghezza
minima di cella più grande (o la 'width' della colonna, qualunque sia più grande). La larghezza massima
è quella richiesta dalla cella con la larghezza massima di cella più grande (o la 'width' della colonna,
qualunque sia più grande). 

3. Per ogni cella che si estende su più di una colonna, si aumentino le larghezze minime delle colonne su
cui si estende in modo tale che insieme siano almeno larghe come la cella. Si faccia lo stesso per le
larghezze massime. Se possibile, si allarghino tutte le colonne su cui si estende approssitivamente con
la stessa misura. 

Ciò fornisce una larghezza minima e massima per ogni colonna. Le larghezze delle colonne influenzano la
larghezza finale della tabella nel modo seguente:

1. Se la proprietà 'width' dell'elemento 'table' o 'inline-table' ha un valore specificato (W) diverso da 'auto',
il valore calcolato delle proprietà è il maggiore fra W e la larghezza minima richiesta da tutte le
colonne, più la spaziatura fra le celle o i bordi (MIN). Se W è maggiore di MIN, la larghezza extra
dovrebbe essere distribuita fra le colonne. 

2. Se l'elemento 'table' o 'inline-table' ha 'width: auto', la larghezza calcolata della tabella è la maggiore fra
la larghezza del blocco contenitore della tabella e MIN. Tuttavia, se la larghezza massima richiesta
dalle colonne più la spaziatura fra le celle o i bordi (MAX) è minore di quella del blocco contenitore, si
usi MAX. 
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Un valore percentuale per una larghezza di colonna è relativo alla larghezza della tabella. Se la tabella ha 'width:
auto', una percentuale rappresenta una limitazione per la larghezza di colonna, che un programma utente
dovrebbe cercare di soddisfare. (Ovviamente questo non è sempre possibile: se la larghezza della colonna è
'110%', la limitazione non può essere soddisfatta.)

Nota. In questo algoritmo, righe (e gruppi di riga) e colonne (e gruppi di colonna) limitano e sono limitate
secondo le dimensioni delle celle che contengono. Impostare la larghezza di una colonna può influenzare
indirettamente l'altezza di una riga e viceversa.

17.5.3 Algoritmi per l'altezza di tabella

L'altezza di una tabella è data dalla proprietà 'height' per l'elemento 'table' o 'inline-table'. Un valore di 'auto'
indica che l'altezza è la somma delle altezze di riga più ogni spaziatura fra le celle o i bordi. Ogni altro valore
specifica l'altezza esplicitamente; la tabella può così essere più alta o più bassa rispetto all'altezza delle sue
righe. I CSS2 non specificano la resa quando l'altezza specificata di tabella differisce dall'altezza del contenuto,
in particolare quando l'altezza del contenuto dovrebbe sovrascrivere l'altezza specificata; se così non è, i CSS2
non specificano come lo spazio extra dovrebbe essere distribuito fra le righe che ammontano a meno dell'altezza
specificata di tabella o, quando l'altezza del contenuto supera l'altezza specificata di tabella, se il programma
utente dovrebbe fornire un meccanismo di scorrimento. Nota. Future versioni dei CSS potranno specificarlo
ulteriormente. 

L'altezza di un riquadrato di un elemento 'table-row' è calcolata una volta che il programma utente ha tutte le
celle nella riga disponibili: è il massimo della 'height' specificata della riga e l'altezza minima (MIN) richiesta
dalle celle. Un valore di 'height' su 'auto' per un elemento 'table-row' significa che l'altezza calcolata della riga è
MIN. MIN dipende dalle altezze e dall'allineamento del riquadrato di cella (molto simile al calcolo dell'altezza
di un riquadrato di riga). I CSS2 non definiscono a cosa si riferiscono i valori percentuali di 'height' se specificati
per righe di tabella e gruppi di riga. 

Nei CSS2, l'altezza di un riquadrato di cella è il valore massimo della proprietà 'height' per la cella di tabella e
l'altezza minima richiesta dal contenuto (MIN). Un valore di 'auto' per 'height' implica un valore calcolato di
MIN. I CSS2 non definiscono a cosa si riferiscono i valori percentuali di 'height' se specificati per le celle di
tabella. 

I CSS2 non specificano come le celle che si estendono su più di una riga influenzino i calcoli dell'altezza di riga,
tranne per il fatto che la somma delle altezze di riga coinvolte deve essere grande abbastanza da comprendere la
cella che si estende sulle righe. 

La proprietà 'vertical-align' di ciascuna cella di tabella determina il suo allineamento all'interno della riga.
Ciascun contenuto di cella ha una riga di base, una parte superiore, mediana e inferiore, proprio come la riga
stessa. Nel contesto delle tabelle, i valori per 'vertical-align' hanno i seguenti significati:

baseline
La riga di base della cella è posta alla stessa altezza della riga di base [baseline] della prima riga su cui si
estende (si veda più avanti la definizione di riga di base delle celle e delle righe). 

top
La parte superiore del riquadrato di cella è allineata con la parte superiore della prima riga su cui si estende. 

bottom
La parte inferiore del riquadrato di cella è allineata con la parte inferiore dell'ultima riga su cui si estende. 

middle
Il centro della cella è allineato con il centro delle righe su cui si estende. 

sub, super, text-top, text-bottom
Questi valori non si applicano alle celle; la cella è invece allineata sulla riga di base. 

La riga di base di una cella è la riga di base del primo riquadrato di riga nella cella. Se non vi è testo, la riga di
base è la riga di base di qualsiasi oggetto visualizzato nella cella, o, se non ve n'è alcuno, della parte inferiore del
riquadrato di cella. La distanza massima tra la parte superiore del riquadrato di cella e la riga di base di tutte le
celle che hanno 'vertical-align: baseline' è usata per impostare la riga di base della riga. Ecco un esempio:
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   [D]

Diagramma che mostra l'effetto dei vari valori di 'vertical-align' sulle celle di tabella. 

I riquadrati di cella 1 e 2 sono allineati sulle loro righe di base. Il riquadrato di cella 2 ha l'altezza più grande
sopra la riga di base, cosicchè determina la riga di base della riga. Si noti che se non c'è alcun riquadrato di cella
allineato sulla sua riga di base, la riga non avrà (nè avrà bisogno) una riga di base.

Per evitare situazioni ambigue, l'allineamento delle celle procede nel seguente ordine:

1. Vengono posizionate prima le celle allineate sulla loro riga di base. Questo stabilirà la riga di base della
riga. Si noti che le celle con 'vertical-align: top' posizionate. 

2. La riga ora ha una parte superiore, possibilmente una riga di base, e un'altezza provvisoria, che è la
distanza dalla parte superiore alla parte inferiore più bassa delle celle posizionate finora. (Si vedano le
condizioni per il cuscinetto [padding] delle celle più avanti.) 

3. Se qualcuna delle celle rimanenti, quelle allineate sulla parte inferiore o mediana, ha un'altezza
maggiore dell'altezza corrente della riga, l'altezza della riga sarà aumentata fino all'altezza massima di
queste celle, abbassando la parte inferiore. 

4. Infine vengono posizionate le celle rimanenti. 

I riquadrati di cella che sono più piccoli rispetto all'altezza della riga ricevono un cuscinetto superiore e inferiore
extra.

17.5.4 Allineamento orizzontale in una colonna

L'allineamento orizzontale del contenuto di una cella all'interno di un riquadrato di cella è specificato con la
proprietà 'text-align'. 

Quando la proprietà 'text-align' per più di una cella in una colonna è impostata su un valore <string>, il
contenuto di queste celle è allineato lungo un'asse verticale. L'inizio della stringa tocca quest'asse. La
direzionalità dei caratteri determina se la stringa si trova all sinistra o alla destra dell'asse. 

Allineare il testo in questo modo è utile solo se il testo sta su una riga [line]. Il risultato non è definito se il
contenuto della cella si estende per più di una riga. 

Se il valore di 'text-align' per una cella di tabella è una stringa ma la stringa non ricorre nel contenuto della cella,
la fine del contenuto della cella tocca l'asse verticale di allineamento. 

Si noti che le stringhe non devono essere le stesse per ogni cella, sebbene di solito lo siano. 

I CSS non forniscono un modo per specificare lo spostamento dell'asse di allineamento verticale rispetto al
limite di un riquadrato di colonna. 
Esempi(o):
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Il seguente foglio di stile:

   TD { text-align: "." }
   TD:before { content: "$" }

produrrà la colonna dei simboli del dollaro nella seguente tabella HTML:

  <TABLE>
  <COL width="40">
  <TR> <TH>Long distance calls
  <TR> <TD> 1.30
  <TR> <TD> 2.50
  <TR> <TD> 10.80
  <TR> <TD> 111.01
  <TR> <TD> 85.
  <TR> <TD> 90
  <TR> <TD> .05
  <TR> <TD> .06
  </TABLE>

da allineare con il punto decimale. Per divertimento, abbiamo usato lo pseudo-elemento :before per inserire il
simbolo del dollaro prima di ogni cifra. La tabella potrebbe essere resa come segue:

Long distance calls
              $1.30      
              $2.50
             $10.80
            $111.01
             $85.
             $90
               $.05
               $.06

17.5.5 Effetti dinamici per righe e colonne

La proprietà 'visibility' assume il valore 'collapse' per elementi di riga, di gruppo di riga, di colonna e di gruppo
di colonna. Questo valore fa in modo che l'intera riga o colonna sia rimossa dalla visualizzazione, e che lo spazio
normalmente occupato dalla riga o dalla colonna sia reso disponibile per altro contenuto. La soppressione della
riga o della colonna, tuttavia, non influenza altrimenti l'impaginazione della tabella. Questo permette effetti
dinamici per rimuovere righe o colonne di tabella senza forzare una re-impaginazione della tabella allo scopo di
tener conto dei potenziali cambiamenti nelle restrizioni di colonna. 

17.6 Bordi

Nei CSS vi sono due distinti modelli per impostare i bordi nelle celle di tabella. Uno è il più adatto per i
cosiddetti bordi separati intorno a celle singole, l'altro è adatto per i bordi che sono continui da un'estremità
all'altra della tabella. Molti stili dei bordi si possono ottenere con entrambi i modelli, sicchè è spesso una
questione di gusto quale venga usato. 
'border-collapse'

Valore:  collapse | separate | inherit
Iniziale:  collapse 
Si applica a:  elementi 'table' e 'inline-table' 
Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

Questa proprietà seleziona un modello di bordi della tabella. Il valore 'separate' seleziona il modello a bordi
separati. Il valore 'collapse' seleziona il modello a bordi collassati. I modelli sono descritti di seguito. 
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17.6.1 Il modello a bordi separati

'border-spacing'
Valore:  <length> <length>? | inherit
Iniziale:  0 
Si applica a:  elementi 'table' e 'inline-table' 
Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

Le lunghezze specificano la distanza che separa i bordi di celle adiacenti. Se viene specificata una lunghezza,
essa fornisce la spaziatura verticale e orizzontale. Se ne vengono specificate due, la prima fornisce la spaziatura
orizzontale e la seconda la spaziatura verticale. Le lunghezze non possono essere negative. 

In questo modello, ogni cella ha un bordo singolo. La proprietà 'border-spacing' specifica la distanza fra i bordi
di celle adiacenti. Questo spazio è riempito con lo sfondo dell'elemento di tabella. Righe, colonne, gruppi di riga
e gruppi di colonna non possono avere bordi (ossia i programmi utente devono ignorare le proprietà del bordo
per questi elementi). 
Esempi(o):

La tabella nella figura in basso potrebbe essere il risultato di un foglio di stile come questo: 

  TABLE      { border: outset 10pt; 
               border-collapse: separate;
               border-spacing: 15pt }
  TD         { border: inset 5pt }
  TD.special { border: inset 10pt }  /* The top-lef t cell */

   [D]

Una tabella con 'border-spacing' impostato su un valore di lunghezza. Si noti che ogni cella ha il suo bordo, e la
tabella ha un bordo separato. 

Bordi intorno a celle vuote: la proprietà 'empty-cells'

'empty-cells'
Valore:  show | hide | inherit
Iniziale:  show 
Si applica a:  elementi 'table-cell' 
Ereditata:  si 
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Percentuali:  N/A 
Media:  visuale

Nel modello a bordi separati, questa proprietà controlla la resa dei bordi intorno a celle che non hanno contenuto
visibile. Le celle vuote e le celle con la proprietà 'visibility' impostata su 'hidden' si considerano come prive di
contenuto visibile. Il contenuto visibile include "&nbsp;" e altri spazi bianchi tranne ASCII CR ("\0D"), LF
("\0A"), tabulazione ("\09"), e spazio ("\20"). 

Quando questa proprietà ha il valore 'show', i bordi vengono tracciati intorno alle celle vuote (come celle
normali). 

Un valore 'hide' indica che nessun bordo viene tracciato intorno alle celle vuote. Inoltre, se tutte le celle in una
riga hanno un valore 'hide' e nessun contenuto visibile, l'intera riga si comporta come se avesse 'display: none'. 
Esempi(o):

La seguente regola fa in modo che i bordi vengano tracciati intorno a tutte le celle:

TABLE { empty-cells: show }

17.6.2 Il modello a bordi collassati

Nel modello a bordi collassati, è possibile specificare bordi che circondano una parte o tutta la cella, la riga, il
gruppo di riga, la colonna e il gruppo di colonna. I bordi per l'attributo HTML "rule" possono essere specificati
in questo modo. 

I bordi sono centrati sulle righe della griglia fra le celle. I programmi utente devono trovare una regola armonica
per arrotondare nel caso di un numero non usuale di unità distinte (pixel di schermo, punti di stampante).

Il diagramma in basso mostra come interagiscono la larghezza della tabella, le larghezze dei bordi, il cuscinetto
e la larghezza delle celle. La loro relazione è data dalla seguente equazione, che è valida per ogni riga della
tabella:

row-width = (0.5 * border-width0) + padding-left1 + width1 + padding-right1 + border-width1 + 
padding-left2 +...+ padding-rightn + (0.5 * border-widthn)

Qui n è il numero di celle nella riga, e border-widthi si riferisce al bordo fra le celle i e i + 1. Si noti che solo
metà dei due bordi esterni viene calcolata nella larghezza della tabella; l'altra metà di questi due bordi si trova
nell'area di margine.
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   [D]

Schema che illustra le larghezze delle celle e dei bordi, e il cuscinetto delle celle. 

Si noti che in questo modello la larghezza della tabella include metà del bordo della tabella. In questo modello,
inoltre, una tabella non ha cuscinetto (ma ha margini). 

Risoluzione di conflitti tra bordi

Nel modello a bordi collassati, i bordi su ogni limite di ogni cella possono essere specificati tramite le proprietà
dei bordi per la varietà di elementi che si incontrano su quel limite (celle, righe, gruppi di riga, colonne, gruppi
di colonna e la tabella stessa), e questi bordi possono variare per larghezza, stile e colore. La regola pratica è che
su ciascun limite viene scelto lo stile del bordo più "vistoso," tranne quando qualsiasi ricorrenza dello stile
'hidden' annulla incondizionatamente il bordo.

Le seguenti regole determinano quale stile del bordo "vince" in caso di conflitto:

1. I bordi con 'border-style' su 'hidden' hanno la precedenza su tutti gli altri bordi in conflitto. Ogni bordo
con questo valore sopprime tutti i bordi in questa posizione. 

2. I bordi con stile 'none' hanno la priorità più bassa. Solo se le proprietà del bordo di tutti gli elementi che
si incontrano su questo limite sono 'none' il bordo sarà omesso (ma si noti che 'none' è il valore
predefinito per lo stile del bordo.) 

3. Se nessuno degli stili è 'hidden' e almeno uno di loro non è 'none', allora i bordi stretti sono scartati in
favore di quelli più larghi. Se più di uno ha la stessa 'border-width', allora gli stili sono preferiti in
quest'ordine: 'double', 'solid', 'dashed', 'dotted', 'ridge', 'outset', 'groove', e il più basso: 'inset'. 

4. Se gli stili del bordo differiscono solo nel colore, allora uno stile impostato su una cella vince su quello
di una riga, la quale vince su un gruppo di riga, su una colonna, su un gruppo di colonna e, da ultimo,
sulla tabella. 

Esempi(o):

Il seguente esempio illustra l'applicazione di queste regole di precedenza. Questo foglio di stile:

  TABLE          { border-collapse: collapse;
                   border: 5px solid yellow; }
  *#col1         { border: 3px solid black; }
  TD             { border: 1px solid red; padding: 1em; }
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  TD.solid-blue  { border: 5px dashed blue; }
  TD.solid-green { border: 5px solid green; }

con questo sorgente HTML:

<P>
<TABLE>
<COL id="col1"><COL id="col2"><COL id="col3">
<TR id="row1">
    <TD> 1
    <TD> 2
    <TD> 3
</TR>
<TR id="row2">
    <TD> 4 
    <TD class="solid-blue"> 5
    <TD class="solid-green"> 6
</TR>
<TR id="row3">
    <TD> 7
    <TD> 8
    <TD> 9
</TR>
<TR id="row4">
    <TD> 10
    <TD> 11
    <TD> 12
</TR>
<TR id="row5">
    <TD> 13
    <TD> 14
    <TD> 15
</TR>
</TABLE>

produrrebbe qualcosa come questo:

   [D]

Un esempio di tabella con bordi collassati.

Esempio(o):

Il prossimo esempio mostra una tabella con regole orizzontali tra le righe. Il bordo superiore della tabella è
impostato su 'hidden' per sopprimere il bordo superiore della prima riga. Ciò implementa l'attributo "rules" di
HTML 4.0 (rules="rows"). 

TABLE[rules=rows] TR { border-top: solid }
TABLE[rules=rows]    { border-collapse: collapse; 
                       border-top: hidden }
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   [D]

Tabella con regole orizzontali tra le righe. 

In questo caso l'effetto può essere ottenuto anche senza impostare un bordo 'hidden' su TABLE, selezionando la
prima riga separatamente. Quale metodo è da preferirsi è una questione di gusto. 

TR:first-child { border-top: none }
TR { border-top: solid }

Esempi(o):

Ecco un altro esempio di bordi collassati nascosti:

   [D]

Tabella con due bordi interni omessi. 

sorgente HTML:

<TABLE style="border-collapse: collapse; border: so lid;">
<TR><TD style="border-right: hidden; border-bottom:  hidden">foo</TD>
    <TD style="border: solid">bar</TD></TR>
<TR><TD style="border: none">foo</TD>
    <TD style="border: solid">bar</TD></TR>
</TABLE>

17.6.3 Stili dei bordi

Alcuni dei valori di 'border-style' hanno differenti significati nelle tabelle rispetto ad altri elementi. Nell'elenco
sottostante sono indicati con un asterisco.

none
Nessun bordo.

*hidden
Lo stesso che 'none', ma nel modello a bordi collassati inibisce anche ogni altro bordo (si veda la sezione sui 
conflitti tra bordi). 

dotted
Il bordo è una serie di punti. 

dashed
Il bordo è una serie di brevi segmenti lineari. 

solid
Il bordo è un singolo segmento lineare. 

double
Il bordo è costituito da due linee solide. La somma delle due linee e dello spazio fra di esse è uguale al
valore di 'border-width'. 

groove
Il bordo appare come se fosse inciso nel riquadro. 

ridge
L'opposto di 'groove': il bordo appare come se sporgesse fuori dal riquadro. 

*inset
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Nel modello a bordi separati, il bordo fa in modo che l'intero riquadrato appaia come se fosse incastonato
nel riquadro. Nel modello a bordi collassati, lo stesso che 'groove'. 

*outset
Nel modello a bordi separati, il bordo fa in modo che l'intero riquadrato appaia come se stesse uscendo fuori
dal riquadro. Nel modello a bordi collassati, lo stesso che 'ridge'. 

17.7 Riproduzione audio di tabelle

Quando una tabella viene letta da un generatore vocale, la relazione tra le celle di dati e le celle di intestazione
deve essere espressa in modo diverso rispetto all'allineamento orizzontale e verticale. Alcuni browser vocali
possono consentire all'utente di muoversi in uno spazio bidimensionale, dando così loro l'opportunità di tracciare
le relazioni rappresentate spazialmente. Quando ciò non è possibile, il foglio di stile deve specificare in quali
punti vengono pronunciate le intestazioni.

17.7.1 Intestazioni parlanti: la proprietà 'speak-header'

'speak-header'
Valore:  once | always | inherit
Iniziale:  once 
Si applica a:  elementi che hanno l'informazione di intestazione di tabella 
Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
Media:  acustico

Questa proprietà specifica se le intestazioni di tabella vengono pronunciate prima di ogni cella, o solo prima di
una cella quando questa cella è associata con un'intestazione diversa rispetto alla cella precedente. I valori hanno
i seguenti significati:

once
L'intestazione è pronunciata una volta, prima di una serie di celle. 

always
L'intestazione è pronunciata prima di ogni cella pertinente. 

Ogni linguaggio del documento può avere diversi meccanismi che consentono agli autori di specificare le
intestazioni. Per esempio, in HTML 4.0 ([HTML40]), è possibile specificare l'informazione di intestazione con
tre differenti attributi ("headers", "scope", e "axis"), e le specifiche forniscono un algoritmo per determinare
l'informazione di intestazione quando questi attributi non sono stati specificati.

   [D]

Immagine di una tabella con celle di intestazione ("San Jose" e "Seattle") che non sono nella stessa colonna o
riga di dati cui si applicano. 
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Questo esempio HTML rappresenta il denaro speso per i pasti, hotel e trasporto in due località (San Jose e
Seattle) in giorni successivi. A livello concettuale, si può pensare alla tabella in termini di spazio
n-dimensionale. Le intestazioni di questo spazio sono: località, giorno, categoria e totale parziale. Alcune celle
definiscono degli indicatori lungo un asse mentre altre forniscono il denaro speso nei punti all'interno di questo
spazio. La marcatura per questa tabella è:

<TABLE>
<CAPTION>Travel Expense Report</CAPTION>
<TR>
  <TH></TH>
  <TH>Meals</TH>
  <TH>Hotels</TH>
  <TH>Transport</TH>
  <TH>subtotal</TH>
</TR>
<TR>
  <TH id="san-jose" axis="san-jose">San Jose</TH>
</TR>
<TR>
  <TH headers="san-jose">25-Aug-97</TH>
  <TD>37.74</TD>
  <TD>112.00</TD>
  <TD>45.00</TD>
  <TD></TD>
</TR>
<TR>
  <TH headers="san-jose">26-Aug-97</TH>
  <TD>27.28</TD>
  <TD>112.00</TD>
  <TD>45.00</TD>
  <TD></TD>
</TR>
<TR>
  <TH headers="san-jose">subtotal</TH>
  <TD>65.02</TD>
  <TD>224.00</TD>
  <TD>90.00</TD>
  <TD>379.02</TD>
</TR>
<TR>
  <TH id="seattle" axis="seattle">Seattle</TH>
</TR>
<TR>
  <TH headers="seattle">27-Aug-97</TH>
  <TD>96.25</TD>
  <TD>109.00</TD>
  <TD>36.00</TD>
  <TD></TD>
</TR>
<TR>
  <TH headers="seattle">28-Aug-97</TH>
  <TD>35.00</TD>
  <TD>109.00</TD>
  <TD>36.00</TD>
  <TD></TD>
</TR>
<TR>
  <TH headers="seattle">subtotal</TH>
  <TD>131.25</TD>
  <TD>218.00</TD>
  <TD>72.00</TD>
  <TD>421.25</TD>
</TR>
<TR>
  <TH>Totals</TH>
  <TD>196.27</TD>
  <TD>442.00</TD>
  <TD>162.00</TD>
  <TD>800.27</TD>
</TR>
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</TABLE>

Fornendo il modello di dati in questo modo, gli autori mettono i browser abilitati alla sintesi vocale in
condizione di esplorare la tabella in modi proficui: per esempio, ciascuna cella potrebbe essere pronunciata
come un elenco, ripetendo le intestazioni applicabili prima di ogni cella di dati:

  San Jose, 25-Aug-97, Meals:  37.74
  San Jose, 25-Aug-97, Hotels:  112.00
  San Jose, 25-Aug-97, Transport:  45.00
 ...

Il browser potrebbe anche pronunciare le intestazioni solo quando cambiano:

San Jose, 25-Aug-97, Meals: 37.74
    Hotels: 112.00
    Transport: 45.00
  26-Aug-97, Meals: 27.28
    Hotels: 112.00
...

precedente   successivo   sommario   proprietà   indice   
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18 Interfaccia utente
Sommario

18.1 Cursori: la proprietà 'cursor'
18.2 Preferenze dell'utente per i colori
18.3 Preferenze dell'utente per i font
18.4 Contorni dinamici: la proprietà 'outline'

18.4.1 Contorni e fuoco
18.5 Ingrandimento

18.1 Cursori: la proprietà 'cursor'

'cursor'
Valore:  [ [<uri> ,]* [ auto | crosshair | default | pointer | move | e-resize | ne-resize | nw-resize |

n-resize | se-resize | sw-resize | s-resize | w-resize| text | wait | help ] ] | inherit
Iniziale:  auto 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale, interattivo

Questa proprietà specifica il tipo di cursore che dovrà essere visualizzato per il dispositivo di puntamento. I
valori hanno i seguenti significati: 

auto
Il programma utente determina il cursore da visualizzare sulla base del contesto corrente. 

crosshair
Un semplice simbolo a forma di croce (per esempio, brevi segmenti lineari che imitano un segno "+"). 

default
Il cursore predefinito che dipende dalla piattaforma. Spesso reso come una freccia. 

pointer
Il cursore è un puntatore che indica un collegamento. 

move
Indica qualcosa che sta per essere mosso. 

e-resize, ne-resize, nw-resize, n-resize, se-resize, sw-resize, s-resize, w-resize
Indica che un limite sta per essere mosso. Per esempio, il cursore 'se-resize' è usato quando il movimento
parte dall'angolo sud-est [south-east] del riquadrato. 

text
Indica il testo che può essere selezionato. Spesso reso come una barra verticale simile ad una "I" maiuscola. 

wait
Indica che il programma è occupato e che l'utente dovrebbe aspettare. Spesso reso come un orologio o una
clessidra. 

help
L'aiuto [help] è disponibile per l'oggetto che si trova sotto il cursore. Spesso reso come un punto
interrogativo o una nuvoletta da fumetto. 

<uri>
Il programma utente reperisce il cursore dalla risorsa contrassegnata dall'URI. Se il programma utente non
può gestire il primo cursore di un elenco di cursori, dovrebbe cercare di gestire il secondo, ecc. Se il
programma utente non può gestire nessuno dei cursori definiti dall'utente, deve usare il cursore generico alla
fine dell'elenco. 

Esempi(o):



Interfaccia utente

http://www.diodati.org/w3c/css2/ui.html Page 221

02/08/2006

P { cursor : url("mything.cur"), url("second.csr"),  text; }

18.2 Preferenze dell'utente per i colori

In aggiunta alla capacità di assegnare valori di colore predefiniti al testo, agli sfondi, ecc., i CSS2 permettono
agli autori di specificare i colori in modo tale da integrarli nell'ambiente grafico dell'utente. Le regole di stile che
tengono in considerazione le preferenze dell'utente offrono così i seguenti vantaggi: 

1. Producono pagine che si adattano al gusto e all'aspetto definito dall'utente.
2. Producono pagine che possono essere più accessibili, quando le impostazioni correnti dell'utente si

possono correlare ad una sua disabilità.

L'insieme dei valori definiti per i colori di sistema è da intendersi come esaustivo. Per i sistemi che non hanno un
valore corrispondente, il valore specificato dovrebbe essere correlato all'attributo di sistema più vicino, o ad un
colore predefinito.

Di seguito riportiamo i valori addizionali per gli attributi CSS relativi al colore ed il loro significato generale.
Ogni proprietà di colore (per esempio, 'color' o 'background-color') può assumere uno dei seguenti nomi.
Sebbene questi nomi non siano sensibili alle maiuscole e alle minuscole, si raccomanda di osservare l'uso misto
di maiuscole e minuscole come illustrato di seguito, allo scopo di rendere i nomi più leggibili.

ActiveBorder
Il colore del bordo della finestra attiva. 

ActiveCaption
Il colore del titolo della finestra attiva. 

AppWorkspace
Il colore di sfondo utilizzato in un'applicazione che consente documenti multipli. 

Background
Il colore di sfondo per il desktop. 

ButtonFace
Il colore utilizzato sulla faccia di elementi dello schermo tridimensionali. 

ButtonHighlight
Il colore della luce inclusa nei bordi di elementi dello schermo tridimensionali (per i bordi che si trovano
dalla parte opposta rispetto alla sorgente di luce). 

ButtonShadow
Il colore dell'ombra per gli elementi dello schermo tridimensionali. 

ButtonText
Il colore del testo nei pulsanti di scelta. 

CaptionText
Il colore del testo incluso nei titoli, nella casella di dimensionamento, e nel simbolo della casella delle
frecce di una barra di scorrimento. 

GrayText
Il testo colorato di grigio (disattivato). Questo colore è impostato a #000 se il driver di visualizzazione
corrente non supporta un colore grigio uniforme. 

Highlight
Il colore dell'elemento (o degli elementi) selezionato in un controllo. 

HighlightText
Il colore del testo di un elemento (o degli elementi) selezionato in un controllo. 

InactiveBorder
Il colore del bordo di una finestra inattiva. 

InactiveCaption
Il colore del titolo di una finestra inattiva. 

InactiveCaptionText
Il colore del testo in un titolo inattivo. 

InfoBackground
Il colore di sfondo per i riquadri di informazione a comparsa [tooltip]. 

InfoText
Il colore del testo per i riquadri di informazione a comparsa. 

Menu
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Il colore dello sfondo dei menu. 
MenuText

Il colore del testo incluso nei menu. 
Scrollbar

L'area grigia di una barra di scorrimento. 
ThreeDDarkShadow

Il colore di un'ombra scura per gli elementi dello schermo tridimensionali. 
ThreeDFace

Il colore della faccia per gli elementi dello schermo tridimensionali. 
ThreeDHighlight

Il colore della massima zona di luce per gli elementi dello schermo tridimensionali. 
ThreeDLightShadow

Il colore chiaro per gli elementi dello schermo tridimensionali (per i bordi di fronte alla sorgente di luce). 
ThreeDShadow

L'ombra scura per gli elementi dello schermo tridimensionali. 
Window

Il colore di sfondo di una finestra. 
WindowFrame

Il colore del frame di una finestra. 
WindowText

Il colore del testo nella finestra. 

Esempi(o):

Per esempio, per impostare i colori di primo piano e di sfondo di un paragrafo sugli stessi colori di primo piano
e di sfondo della finestra dell'utente, si scriva la seguente regola: 

P { color: WindowText; background-color: Window }

18.3 Preferenze dell'utente per i font

Come per i colori, gli autori possono specificare i font in un modo che fa uso delle risorse di sistema dell'utente.
Si prega di consultare la proprietà 'font' per i dettagli. 

18.4 Contorni dinamici: la proprietà 'outline'

A volte gli autori possono voler creare dei contorni intorno ad oggetti visuali come bottoni, campi attivi dei
moduli, mappe a immagine, ecc., per farli risaltare. I contorni CSS2 differiscono dai bordi nei modi seguenti:

1. I contorni non occupano spazio. 
2. I contorni possono essere non-rettangolari. 

Le proprietà del contorno controllano lo stile di questi contorni dinamici. 
'outline'

Valore:  [ <'outline-color'> || <'outline-style'> || <'outline-width'> ] | inherit
Iniziale:  si vedano le proprietà individuali 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  no 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale, interattivo

'outline-width'
Valore:  <border-width> | inherit
Iniziale:  medium 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  no 
Percentuali:  N/A 
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Media:  visuale, interattivo

'outline-style'
Valore:  <border-style> | inherit
Iniziale:  none 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  no 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale, interattivo

'outline-color'
Valore:  <color> | invert | inherit
Iniziale:  invert 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  no 
Percentuali:  N/A 
Media:  visuale, interattivo

Il contorno creato con le proprietà del contorno viene tracciato "sopra" un riquadrato, ossia il contorno è sempre
sulla parte superiore, e non influenza la posizione o le dimensioni del riquadrato o di qualsiasi altro riquadrato.
Perciò, visualizzare o sopprimere i contorni non causa la risistemazione del contenuto. 

Il contorno è tracciato partendo appena al di fuori dellimite del bordo. 

I contorni possono essere non-rettangolari. Per esempio, se l'elemento è spezzato su diverse righe, il contorno è
il contorno minimo che racchiude tutti i riquadrati dell'elemento. In contrapposizione ai bordi, il contorno non è
aperto nella parte terminale e iniziale del riquadrato di riga, ma è sempre completamente collegato. 

La proprietà 'outline-width' accetta gli stessi valori di 'border-width'. 

La proprietà 'outline-style' accetta gli stessi valori di 'border-style', tranne per il fatto che 'hidden' non è uno stile
del contorno valido. 

La proprietà 'outline-color' accetta tutti i colori, compresa la parola chiave 'invert'. Ci si aspetta che 'invert'
compia un'inversione di colori sui pixel dello schermo. Questo è uno stratagemma comune per assicurare che il
bordo del fuoco [focus] sia visibile, a prescindere dal colore dello sfondo. 

La proprietà 'outline' è una proprietà stenografica [shorthand, o abbreviata], e imposta le tre proprietà 
'outline-style', 'outline-width', e 'outline-color'. 

Si noti che il contorno è lo stesso su tutti i lati. Contrariamente ai bordi, non c'è una proprietà 'outline-top' o
'outline-left'. 

Queste specifiche non definiscono come vengano tracciati contorni multipli che si sovrappongono, o come
vengano tracciati i contorni per i riquadrati che sono parzialmente oscurati dietro altri elementi. 
Nota. Poichè il contorno del fuoco non influenza la formattazione (ossia non gli viene lasciato spazio nel
modello per riquadrati), può sovrapporsi ad altri elementi nella pagina. 
Esempi(o):

Ecco un esempio di come viene tracciato un contorno spesso intorno ad un elemento BUTTON: 

BUTTON { outline-width : thick }

Gli script possono essere usati per cambiare la larghezza del contorno, senza provocare la risistemazione del
contenuto. 

18.4.1 Contorni e fuoco
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Le interfaccie utente grafiche possono usare i contorni attorno agli elementi per dire all'utente quale elemento
nella pagina ha il fuoco [focus]. Questi contorni sono in aggiunta a tutti i bordi, e attivare o disattivare i contorni
non provoca la risistemazione del documento. Il fuoco è il soggetto dell'interazione con l'utente in un documento
(per esempio per inserire del testo, selezionare un bottone, ecc.). I programmi utente che supportano il gruppo di
media interattivi devono essere al corrente di dove si trova il fuoco e devono anche rappresentarlo. Questo può
essere fatto usando i contorni dinamici in unione con la pseudo-classe :focus. 
Esempi(o):

Per esempio, per tracciare una spessa riga nera intorno ad un elemento quando ha il fuoco, e una spessa linea
rossa quando è attivo, si possono usare le seguenti regole: 

:focus  { outline: thick solid black }
:active { outline: thick solid red }

18.5 Ingrandimento

Il gruppo di lavoro sui CSS ritiene che l'ingrandimento di un documento o di parti di un documento non
dovrebbe essere specificato attraverso i fogli di stile. I programmi utente possono supportare tale ingrandimento
in modi diversi (per esempio, immagini più grandi, suoni più forti, ecc.) 

Qaundo ingrandiscono una pagina, i programmi utente dovrebbero preservare le relazioni fra elementi
posizionati. Per esempio, un fumetto può essere composto di immagini con elementi testuali sovrapposti.
Quando ingrandisce questa pagina, un programma utente dovrebbe mantenere il testo all'interno della nuvoletta
dei fumetti. 

precedente   successivo   sommario   proprietà   indice   
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19 Fogli di stile acustici
Sommario

19.1 Introduzione ai fogli di stile acustici
19.2 Proprietà del volume: 'volume'
19.3 Proprietà del parlato: 'speak'
19.4 Proprietà della pausa: 'pause-before', 'pause-after', and 'pause'
19.5 Proprietà del segnale acustico: 'cue-before', 'cue-after', and 'cue'
19.6 Proprietà del missaggio: 'play-during'
19.7 Proprietà spaziali: 'azimuth' e 'elevation'
19.8 Proprietà delle caratteristiche vocali: 'speech-rate', 'voice-family', 'pitch', 'pitch-range', 'stress', e 
'richness'
19.9 Proprietà del discorso: 'speak-punctuation' e 'speak-numeral'

19.1 Introduzione ai fogli di stile acustici

La resa acustica di un documento, già usata comunemente dalle comunità dei non-vedenti e delle persone che
non possono leggere a causa di una disabilità fisica o visiva, combina la sintesi vocale e "icone uditive." Spesso
tale presentazione acustica si ottiene convertendo il documento in testo semplice e fornendo tale testo ad un
lettore di schermo -- software o hardware che semplicemente legge tutti i caratteri sullo schermo. Ne consegue
una minore presentazione effettiva rispetto al caso in cui fosse stata conservata la struttura del documento. Le
proprietà dei fogli di stile per la presentazione acustica possono essere usate unitamente con le proprietà visuali
(media misti) o come un'alternativa acustica alla presentazione visuale. 

A parte gli ovvi vantaggi in fatto di accessibilità, vi sono altri ampi mercati per l'ascolto delle informazioni,
inclusi l'uso in auto, i sistemi di documentazione industriale e medica (intranet), l'intrattenimento domestico
[home entertainment], e l'aiuto fornito agli utenti che imparano a leggere o che hanno difficoltà nella lettura. 

Quando si usano le proprietà acustiche, il canovaccio [canvas, lo spazio in cui la struttura di formattazione è
riprodotta] consiste di uno spazio fisico tridimensionale (che circonda il suono) e di uno spazio temporale (si
possono specificare i suoni prima, durante e dopo altri suoni). Le proprietà CSS consentono inoltre agli autori di
variare la qualità del parlato sintetizzato (tipo di voce, frequenza, modulazione, ecc.). 
Esempi(o):

H1, H2, H3, H4, H5, H6 {
    voice-family: paul;
    stress: 20;
    richness: 90;
    cue-before: url("ping.au")
}
P.heidi { azimuth: center-left }
P.peter { azimuth: right }
P.goat  { volume: x-soft }

Queste regole istruiranno il sintetizzatore vocale a pronunciare le intestazioni con una voce (una sorta di "font
audio") chiamata "paul", con un tono uniforme, ma con voce intensa. Prima che vengano pronunciate le
intestazioni, un file audio verrà riprodotto dall'URL dato. I paragrafi con classe "heidi" sembreranno provenire
dal davanti, a sinistra (se il sistema è in grado di riprodurre un audio spaziale), e i paragrafi di classe "peter"
dalla destra. I paragrafi con classe "goat" saranno molto sommessi. 

19.2 Proprietà: 'volume'

'volume'
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Valore:  <number> | <percentage> | silent | x-soft | soft | medium | loud | x-loud | inherit
Iniziale:  medium 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  si 
Percentuali:  in riferimento al valore ereditato 
Media:  acustico

Volume si riferisce al volume mediano della forma d'onda [waveform, termine della fisica]. In altri termini, una
voce altamente modulata ad un volume di 50 potrebbe alzarsi ben oltre tale punto. I valori complessivi possono
essere regolati dagli esseri umani per il comfort, per esempio con un controllo fisico del volume (che aumenterà
i valori da 0 a 100 in modo proporzionale); quello che fa questa proprietà è regolare la gamma dinamica. 

I valori hanno i seguenti significati:

<number> 
Ogni numero fra '0' e '100'. '0' rappresenta il livello di volume minimo udibile e 100 corrisponde al livello 
massimo tollerabilee. 

<percentage>
I valori percentuali sono calcolati in relazione al valore ereditato, e sono in seguito tagliati nella gamma da
'0' a '100'. 

silent
Nessun suono. Il valore '0' non ha lo stesso significato di 'silent'. 

x-soft
Lo stesso che '0'. 

soft
Lo stesso che '25'. 

medium
Lo stesso che '50'. 

loud
Lo stesso che '75'. 

x-loud
Lo stesso che '100'. 

I programmi utente dovrebbero permettere all'ascoltatore di impostare i valori corrispondenti a '0' e '100'.
Nessuna impostazione è universalmente applicabile; i valori adatti dipendono dall'apparecchio in uso (casse
acustiche, cuffie audio), dall'ambiente (in auto, in un ambiente di ascolto domestico [home theater], in
biblioteca) e dalla preferenze personali. Alcuni esempi:

Un browser per l'uso in auto ha un impostazione per quando vi è molto rumore di sottofondo. '0'
corrisponderebbe ad un livello discretamente alto e '100' ad un livello pienamente alto. Il parlato è
facilmente udibile sopra il rumore della strada ma la gamma dinamica complessiva è compressa. Le
auto con un isolamento acustico migliore potrebbero consentire una gamma dinamica più ampia. 
Un altro browser vocale è usato in un appartamento [apartment, USA], a notte fonda, o in una sala
studio condivisa con altre persone. '0' è impostato su un livello molto basso e anche '100' su un livello
moderatamente basso. Come con il primo esempio, vi è una bassa inclinazione; la gamma dinamica è
ridotta. I volumi effettivi in questo caso sono bassi, laddove erano alti nel primo esempio. 
In una casa silenziosa ed isolata, ecco l'impostazione di un costoso impianto hi-fi: '0' è discretamente
basso e '100' pienamente alto; vi è un'ampia gamma dinamica. 

Il medesimo foglio di stile dell'autore potrebbe essere usato in tutti i casi, semplicemente correlando i punti '0' e
'100' in modo conforme al lato client. 

19.3 Proprietà del parlato: 'speak'

'speak'
Valore:  normal | none | spell-out | inherit
Iniziale:  normal 
Si applica a:  tutti gli elementi 
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Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
Media:  acustico

Questa proprietà specifica se il testo sarà reso acusticamente e se si, in che modo (qualcosa di analogo alla
proprietà 'display'). I possibili valori sono: 

none
Sopprime la resa acustica, in modo tale che l'elemento non ha bisogno di tempo per essere reso. Si noti,
tuttavia, che i discendenti possono sovrascrivere questo valore e saranno pronunciati. (Per essere sicuri di
sopprimere la resa di un elemento e dei suoi discendenti, si usi la proprietà 'display'). 

normal
Usa le regole di pronuncia dipendenti dalla lingua per rendere un elemento ed i suoi figli. 

spell-out
Scandisce il testo una lettera per volta (utile per acronimi e abbreviazioni). 

Si noti la differenza fra un elemento la cui proprietà 'volume' ha un valore di 'silent' e un elemento la cui
proprietà 'speak' ha il valore 'none'. Il primo impiega lo stesso tempo di quello che avrebbe impiegato se fosse
stato pronunciato, inclusa ogni pausa prima e dopo l'elemento, ma nessun suono viene generato. Il secondo non
richiede tempo e non viene reso (sebbene i suoi discendenti possano essere resi). 

19.4 Proprietà della pausa: 'pause-before', 'pause-after', e 'pause'

'pause-before'
Valore:  <time> | <percentage> | inherit
Iniziale:  dipende dal programma utente 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  no 
Percentuali:  si veda il testo 
Media:  acustico

'pause-after'
Valore:  <time> | <percentage> | inherit
Iniziale:  dipende dal programma utente 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  no 
Percentuali:  si veda il testo 
Media:  acustico

Questa proprietà specifica una pausa da osservare prima (o dopo) la pronuncia del contenuto di un elemento. I
valori hanno i seguenti significati:

<time>
Esprime la pausa in unità di tempo assolute (secondi e millisecondi). 

<percentage>
Si riferisce all'inverso del valore della proprietà 'speech-rate'. Per esempio, se la velocità di pronuncia è di
120 parole al minuto (ossia una parola dura mezzo secondo, o 500ms) allora un valore di 'pause-before' pari
a 100% significa una pausa di 500 ms e un valore di 'pause-before' pari al 20% significa 100ms. 

La pausa è inserita tra il contenuto dell'elemento e ogni contenuto 'cue-before' o 'cue-after'. 

Gli autori dovrebbero usare unità relative per creare fogli di stile più robusti di fronte ai grandi cambiamenti
nella velocità di pronuncia.

'pause'
Valore:  [ [<time> | <percentage>]{1,2} ] | inherit
Iniziale:  dipende dal programma utente 
Si applica a:  tutti gli elementi 
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Ereditata:  no 
Percentuali:  si vedano le descrizioni di 'pause-before' e 'pause-after' 
Media:  acustico

La proprietà 'pause' è una proprietà stenografica [shorthand, o abbreviata] per impostare sia 'pause-before' che 
'pause-after'. Se vengono dati due valori, il primo valore è 'pause-before' e il secondo 'pause-after'. Se viene dato
un solo valore, si applica a entrambe le proprietà. 
Esempi(o):

H1 { pause: 20ms } /* pause-before: 20ms; pause-aft er: 20ms */
H2 { pause: 30ms 40ms } /* pause-before: 30ms; paus e-after: 40ms */
H3 { pause-after: 10ms } /* pause-before: ?; pause- after: 10ms */

19.5 Proprietà del segnale acustico: 'cue-before', 'cue-after', e 
'cue'

'cue-before'
Valore:  <uri> | none | inherit
Iniziale:  none 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  no 
Percentuali:  N/A 
Media:  acustico

'cue-after'
Valore:  <uri> | none | inherit
Iniziale:  none 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  no 
Percentuali:  N/A 
Media:  acustico

Le icone uditive sono un altro modo per distinguere gli elementi semantici. I suoni possono essere riprodotti
prima e/o dopo l'elemento per delimitarlo. I valori hanno i seguenti significati:

<uri>
L'URI deve designare la risorsa di un'icona uditiva. Se l'URI punta a qualcosa di diverso da un file audio,
come un'immagine, la risorsa dovrebbe essere ignorata e la proprietà trattata come se avesse valore 'none'. 

none
Nessuna icona uditiva è specificata. 

Esempi(o):

A {cue-before: url("bell.aiff"); cue-after: url("do ng.wav") }
H1 {cue-before: url("pop.au"); cue-after: url("pop. au") }

'cue'
Valore:  [ <'cue-before'> || <'cue-after'> ] | inherit
Iniziale:  non definito per le proprietà stenografiche 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  no 
Percentuali:  N/A 
Media:  acustico
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La proprietà 'cue' è una proprietà stenografica per impostare sia 'cue-before' che 'cue-after'. Se vengono dati due
valori, il primo valore è 'cue-before' e il secondo 'cue-after'. Se viene dato un solo valore, si applica ad entrambe
le proprietà.

Esempi(o):

Le seguenti due regole sono equivalenti: 

H1 {cue-before: url("pop.au"); cue-after: url("pop. au") }
H1 {cue: url("pop.au") }

Se un programma utente non può rendere un'icona uditiva (per esempio l'ambiente dell'utente non lo permette),
si raccomanda di produrre un segnale acustico alternativo (ossia tramite una finestra a comparsa di avvertimento,
emettendo un suono di avvertimento, ecc.) 

Si prega di vedere le sezioni sugli pseudo-elementi :before e :after per informazioni sulle tecniche di
generazione dei contenuti. 

19.6 Proprietà del missaggio: 'play-during'

'play-during'
Valore:  <uri> mix? repeat? | auto | none | inherit
Iniziale:  auto 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  no 
Percentuali:  N/A 
Media:  acustico

Simile alle proprietà 'cue-before' e 'cue-after', questa proprietà specifica un suono da riprodurre come sottofondo
mentre il contenuto di un elemento viene pronunciato. I valori hanno i seguenti significati:

<uri>
Il suono indicato da questo <uri> è riprodotto come sottofondo mentre il contenuto dell'elemento viene
pronunciato. 

mix
Se presente, questa parola chiave indica che il suono ereditato dalla proprietà 'play-during' dell'elemento
genitore continua ad essere riprodotto e il suono indicato dallo <uri> viene missato con lui. Se 'mix' non è
specificato, il suono di sottofondo dell'elemento rimpiazza quello del genitore. 

repeat
Se presente, questa parola chiave indica che il suono verrà ripetuto se è troppo breve per riempire l'intera
durata dell'elemento. Altrimenti, il suono viene riprodotto una volta e poi cessa. Ciò è simile alla proprietà
'background-repeat'. Se il suono è troppo lungo per l'elemento, viene tagliato una volta che l'elemento è
stato pronunciato. 

auto
Il suono dell'elemento genitore continua ad essere riprodotto (non viene fatto ripartire, cosa che sarebbe
avvenuta se questa proprietà fosse stata ereditata). 

none
Questa parola chiave indica che c'è silenzio. Il suono dell'elemento genitore (se ce n'è uno) cessa durante
l'elemento corrente e riprende dopo l'elemento corrente. 

Example(s):

BLOCKQUOTE.sad { play-during: url("violins.aiff") }
BLOCKQUOTE Q   { play-during: url("harp.wav") mix }
SPAN.quiet     { play-during: none }
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19.7 Proprietà spaziali: 'azimuth' e 'elevation'

L'audio spaziale è un'importante proprietà stilistica per la presentazione acustica. Fornisce un modo naturale per
distinguere diverse voci, come nella vita reale (le persone raramente stanno tutte nello stesso punto in una
stanza). Le casse di uno stereo producono un piano laterale sonoro. Cuffie audio biauricolari o le sempre più
popolari impostazioni a cinque casse degli impianti stereo domestici possono generare un suono pienamente
avvolgente, e le impostazioni multi-cassa possono creare un vero e proprio piano sonoro tridimensionale. VRML
2.0 include anche l'audio spaziale, il che implica che allo stato attuale i prezzi al consumo di hardware per
l'audio spaziale diventeranno sempre più accessibili.

'azimuth'
Valore:  <angle> | [[ left-side | far-left | left | center-left | center | center-right | right | far-right |

right-side ] || behind ] | leftwards | rightwards | inherit
Iniziale:  center 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
Media:  acustico

I valori hanno i seguenti significati:

<angle>
La posizione è descritta nei termini di un angolo nel raggio che va da '-360deg' a '360deg'. Il valore '0deg'
indica una posizione proprio nel centro del piano sonoro. '90deg' è alla destra, '180deg' dietro, e '270deg' (o,
in modo equivalente e più conveniente, '-90deg') alla sinistra. 

left-side
Lo stesso che '270deg'. Con 'behind', '270deg'. 

far-left
Lo stesso che '300deg'. Con 'behind', '240deg'. 

left
Lo stesso che '320deg'. Con 'behind', '220deg'. 

center-left
Lo stesso che '340deg'. Con 'behind', '200deg'. 

center
Lo stesso che '0deg'. Con 'behind', '180deg'. 

center-right
Lo stesso che '20deg'. Con 'behind', '160deg'. 

right
Lo stesso che '40deg'. Con 'behind', '140deg'. 

far-right
Lo stesso che '60deg'. Con 'behind', '120deg'. 

right-side
Lo stesso che '90deg'. Con 'behind', '90deg'. 

leftwards
Muove il suono a sinistra, relativamente all'angolo corrente. Più precisamente, sottrae 20 degree [degree,
grado angolare]. Il calcolo aritmetico è eseguito su un modulo di 360 degree. Si noti che 'leftwards' è più
accuratamente descritto come "girato in senso antiorario," poichè sottrae sempre 20 degree, anche se
l'azimuth ereditato è già dietro l'ascoltatore (nel qual caso il suono sembra effettivamente muoversi a
destra). 

rightwards
Muove il suono a destra, relativamente all'angolo corrente. Più precisamente aggiunge 20 degree. Si veda
'leftwards' per il calcolo aritmetico. 

Questa proprietà potrebbe essere implementata missando lo stesso segnale su differenti canali a volumi
differenti. Si potrebbe anche usare uno sfasamento [phase shifting, termine elettronico], un ritardo digitale e
altre tecniche del genere per dare l'illusione di un piano sonoro. I mezzi precisi usati per ottenere questo effetto e
il numero di casse acustiche usate dipendono dal programma utente; questa proprietà identifica soltanto il
risultato finale desiderato. 
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Esempio(o):

H1   { azimuth: 30deg }
TD.a { azimuth: far-right }          /*  60deg */
#12  { azimuth: behind far-right }   /* 120deg */
P.comment { azimuth: behind }        /* 180deg */

Se l'azimuth spaziale è specificato e il dispositivo di output non è in grado di produrre suoni dietro la postazione
di ascolto, i programmi utente dovrebbero convertire i valori della parte posteriore della semisfera d'ascolto in
valori della parte anteriore di tale semisfera. Un metodo è il seguente:

se 90deg < x <= 180deg allora x := 180deg - x 
se 180deg < x <= 270deg allora x := 540deg - x 

'elevation'
Valore:  <angle> | below | level | above | higher | lower | inherit
Iniziale:  level 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
Media:  acustico

I valori di questa proprietà hanno i seguenti significati:

<angle>
Specifica l'elevazione come un angolo compreso fra '-90deg' e '90deg'. '0deg' sta ad indicare (in senso
ampio) la posizione sull'orizzonte frontale rispetto al livello dell'ascoltatore. '90deg' significa direttamente in
alto e '-90deg' direttamente in basso. 

below
Lo stesso che '-90deg'. 

level
Lo stesso che '0deg'. 

above
Lo stesso che '90deg'. 

higher
Aggiunge 10 degree all'elevazione corrente. 

lower
Sottrae 10 degree dall'elevazione corrente. 

I mezzi precisi usati per ottenere questo effetto così come il numero di casse acustiche per far ciò non sono
definiti. Questa proprietà indentifica soltanto il risultato finale desiderato. 
Esempi(o):

H1   { elevation: above }
TR.a { elevation: 60deg }
TR.b { elevation: 30deg }
TR.c { elevation: level }

19.8 Proprietà delle caratteristiche vocali: 'speech-rate', 
'voice-family', 'pitch', 'pitch-range', 'stress', e 'richness'

'speech-rate'
Valore:  <number> | x-slow | slow | medium | fast | x-fast | faster | slower | inherit
Iniziale:  medium 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
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Media:  acustico

Questa proprietà specifica la velocità del parlato. Si noti che i valori delle parole chiave relativi ed assoluti sono
entrambi consentiti (si faccia una comparazione con 'font-size'). I valori hanno i seguenti significati: 

<number>
Specifica la velocità del parlato in parole al minuto, una quantità che varia alquanto secondo la lingua, ma
che è nondimeno ampiamente supportata dai sintetizzatori vocali. 

x-slow
Lo stesso che 80 parole al minuto. 

slow
Lo stesso che 120 parole al minuto. 

medium
Lo stesso che 180 - 200 parole al minuto. 

fast
Lo stesso che 300 parole al minuto. 

x-fast
Lo stesso che 500 parole al minuto. 

faster
Aggiunge 40 parole al minuto alla velocità corrente del parlato. 

slower
Sottrae 40 parole al minuto dalla velocità corrente del parlato. 

'voice-family'
Valore:  [[<specific-voice> | <generic-voice> ],]* [<specific-voice> | <generic-voice> ] | inherit
Iniziale:  dipende dal programma utente 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
Media:  acustico

Il valore è un elenco separato da virgola, ordinato secondo priorità, di nomi di famiglia della voce (si faccia una
comparazione con 'font-family'). I valori hanno i seguenti significati:

<generic-voice>
I valori sono famiglie della voce. I possibili valori sono 'male' [male, maschile], 'female' [female, femminile]
e 'child' [child, infantile]. 

<specific-voice>
I valori sono istanze specifiche (per esempio comedian, trinoids, carlos, lani). 

Esempi(o):

H1 { voice-family: announcer, male }
P.part.romeo  { voice-family: romeo, male }
P.part.juliet { voice-family: juliet, female }

I nomi di voci specifiche possono essere racchiusi tra virgolette, e devono invece essere racchiusi tra virgolette
se una delle parole che costituiscono il nome non è conforme alle regole sintattiche per gli identificatori. Si
raccomanda inoltre di racchiudere fra virgolette le voci specifiche con un nome formato da più di una parola. Se
le virgolette sono omesse, tutti i caratteri di spazio bianco prima e dopo il nome sono ignorati e ogni sequenza di
caratteri di spazio bianco all'interno del nome viene convertita in un singolo spazio. 
'pitch'

Valore:  <frequency> | x-low | low | medium | high | x-high | inherit
Iniziale:  medium 
Si applica:  tutti gli elementi 
Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
Media:  acustico
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Specifica il grado di intensità medio (una frequenza) della voce parlante. Il grado di intensità medio di una voce
dipende dalla famiglia della voce. Per esempio, il grado di intensità medio per una voce standard maschile è
intorno ai 120Hz, ma per una voce femminile è intorno ai 210Hz.

Values have the following meanings:

<frequency>
Specifica il grado di intensità medio della voce parlante in hertz (Hz). 

x-low, low, medium, high, x-high
Questi valori non sono correlati a frequenze assolute, poichè dipendono dalla famiglia della voce. I
programmi utente dovrebbero correlare questi valori alle frequenze appropriate basandosi sulla famiglia
della voce e l'ambiente dell'utente. Tuttavia, i programmi utente devono correlare questi valori in ordine
(ossia 'x-low' è una frequenza più bassa di 'low', ecc.). 

'pitch-range'
Valore:  <number> | inherit
Iniziale:  50 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
Media:  acustico

Specifica la variazione nel grado di intensità medio. Il grado di intensità percepito di una voce umana è
determinato dalla frequenza fondamentale e di solito ha un valore di 120Hz per una voce maschile e 210Hz per
una voce femminile. Le lingue umane sono parlate con inflessione e grado di intensità vari; queste variazioni
aggiungono un significato ed un'enfasi aggiuntivi. Così, una voce molto animata, ossia che ha una forte
inflessione, mostra un'ampia gamma di tonalità. Questa proprietà specifica la gamma su cui ricorrono queste
variazioni, ossia di qaunto la frequenza fondamentale può deviare dal grado di intensità medio. 

I valori hanno i seguenti significati:

<number>
Un valore fra '0' e '100'. Una gamma di tonalità pari a '0' produce una voce uniforme e monotona. Una
gamma di tonalità pari a 50 produce un'inflessione normale. Gamme di tonalità superiori a 50 producono
voci animate. 

'stress'
Valore:  <number> | inherit
Iniziale:  50 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
Media:  acustico

Specifica l'altezza dei "picchi locali" nel profilo di intonazione di una voce. Per esempio, l'inglese è una lingua 
accentata, e a differenti parti di una frase viene assegnato un accento primario, secondario o terziario. Il valore
di 'stress' controlla la quantità di inflessione risultante da questi indicatori di accento. Questa proprietà è
compagna della proprietà 'pitch-range' e viene fornita agli sviluppatori per sfruttare presentazioni uditive di
risultato superiore. 

I valori hanno i seguenti significati:

<number>
Un valore, fra '0' e '100'. Il significato dei valori dipende dalla lingua parlata. Per esempio, un livello di '50'
per una voce inglese maschile standard (grado di intensità medio = 122Hz), che parla con intonazione ed
enfasi normali, avrebbe un significato diverso da un '50' per una voce italiana. 

'richness'
Valore:  <number> | inherit
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Iniziale:  50 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
Media:  acustico

Specifica la profondità, o vivacità, della voce parlante. Una voce profonda si "protrarrà" in una stanza grande,
una voce piana no. (Il termine "piana" si riferisce all'aspetto della forma dell'onda acustica quando viene
tracciata.) 

I valori hanno i seguenti significati:

<number>
Un valore fra '0' e '100'. Più alto è il valore, più la voce si protrarrà. Un valore basso produrrà una voce
piana, melliflua. 

19.9 Proprietà del discorso: 'speak-punctuation' e 
'speak-numeral'

Una proprietà aggiuntiva del discorso, speak-header, è descritta nel capitolo sulle tabelle
'speak-punctuation'

Valore:  code | none | inherit
Iniziale:  none 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
Media:  acustico

Questa proprietà specifica come viene pronunciata la punteggiatura. I valori hanno i seguenti significati:

code
La punteggiatura come punti e virgola, graffe e così via, deve essere pronunciata letteralmente. 

none
La punteggiatura non deve essere pronunciata, ma invece resa naturalmente sotto forma di varie pause. 

'speak-numeral'
Valore:  digits | continuous | inherit
Iniziale:  continuous 
Si applica a:  tutti gli elementi 
Ereditata:  si 
Percentuali:  N/A 
Media:  acustico

Questa proprietà controlla il modo in cui vengono pronunciati i numerali. I valori hanno i seguenti significati:

digits
Pronuncia il numerale in cifre singole. Così, "237" è pronunciato "Due Tre Sette". 

continuous
Pronuncia il numerale come un numero completo. Così, "237" è pronunciato "Duecentotrentasette". Le
rappresentazioni della parola dipendono dalla lingua. 

precedente   successivo   sommario   proprietà   indice   
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precedente   successivo   sommario   proprietà   indice   

Appendice A. Un foglio di stile esemplificativo
per HTML 4.0

Questa appendice è informativa, non normativa.

Questo foglio di stile descrive la tipica formattazione di tutti gli elementi HTML 4.0 ([HTML40]) basata sulla
ricerca estensiva nella pratica corrente dei programmi utente. Si incoraggiano gli sviluppatori ad usarlo come
foglio di stile predefinito nelle loro implementazioni. 

La presentazione completa di alcuni elementi HTML non può essere espressa nei CSS2, inclusi elementi 
rimpiazzati (IMG, OBJECT), elementi di scripting (SCRIPT, APPLET), elementi di controllo dei moduli, e
elementi dei frame. 

ADDRESS,
BLOCKQUOTE, 
BODY, DD, DIV, 
DL, DT, 
FIELDSET, FORM,
FRAME, FRAMESET,
H1, H2, H3, H4, 
H5, H6, IFRAME, 
NOFRAMES, 
OBJECT, OL, P, 
UL, APPLET, 
CENTER, DIR, 
HR, MENU, PRE   { display: block }
LI              { display: list-item }
HEAD            { display: none }
TABLE           { display: table }
TR              { display: table-row }
THEAD           { display: table-header-group }
TBODY           { display: table-row-group }
TFOOT           { display: table-footer-group }
COL             { display: table-column }
COLGROUP        { display: table-column-group }
TD, TH          { display: table-cell }
CAPTION         { display: table-caption }
TH              { font-weight: bolder; text-align: center }
CAPTION         { text-align: center }
BODY            { padding: 8px; line-height: 1.33 }
H1              { font-size: 2em; margin: .67em 0 }
H2              { font-size: 1.5em; margin: .83em 0  }
H3              { font-size: 1.17em; margin: 1em 0 }
H4, P,
BLOCKQUOTE, UL,
FIELDSET, FORM,
OL, DL, DIR,
MENU            { margin: 1.33em 0 }
H5              { font-size: .83em; line-height: 1. 17em; margin: 1.67em 0 }
H6              { font-size: .67em; margin: 2.33em 0 }
H1, H2, H3, H4,
H5, H6, B,
STRONG          { font-weight: bolder }
BLOCKQUOTE      { margin-left: 40px; margin-right: 40px }
I, CITE, EM,
VAR, ADDRESS    { font-style: italic }
PRE, TT, CODE,
KBD, SAMP       { font-family: monospace }
PRE             { white-space: pre }
BIG             { font-size: 1.17em }
SMALL, SUB, SUP { font-size: .83em }
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SUB             { vertical-align: sub }
SUP             { vertical-align: super }
S, STRIKE, DEL  { text-decoration: line-through }
HR              { border: 1px inset }
OL, UL, DIR,
MENU, DD        { margin-left: 40px }
OL              { list-style-type: decimal }
OL UL, UL OL,
UL UL, OL OL    { margin-top: 0; margin-bottom: 0 }
U, INS          { text-decoration: underline }
CENTER          { text-align: center }
BR:before       { content: "\A" }

/* An example of style for HTML 4.0's ABBR/ACRONYM elements */

ABBR, ACRONYM   { font-variant: small-caps; letter- spacing: 0.1em }
A[href]         { text-decoration: underline }
:focus          { outline: thin dotted invert }

/* Begin bidirectionality settings (do not change) */
BDO[DIR="ltr"]  { direction: ltr; unicode-bidi: bid i-override }
BDO[DIR="rtl"]  { direction: rtl; unicode-bidi: bid i-override }

*[DIR="ltr"]    { direction: ltr; unicode-bidi: emb ed }
*[DIR="rtl"]    { direction: rtl; unicode-bidi: emb ed }

/* Elements that are block-level in HTML4 */
ADDRESS, BLOCKQUOTE, BODY, DD, DIV, DL, DT, FIELDSE T, 
FORM, FRAME, FRAMESET, H1, H2, H3, H4, H5, H6, IFRA ME,
NOSCRIPT, NOFRAMES, OBJECT, OL, P, UL, APPLET, CENT ER, 
DIR, HR, MENU, PRE, LI, TABLE, TR, THEAD, TBODY, TF OOT, 
COL, COLGROUP, TD, TH, CAPTION 
                { unicode-bidi: embed }
/* End bidi settings */

@media print {
  @page         { margin: 10% }
  H1, H2, H3,
  H4, H5, H6    { page-break-after: avoid; page-bre ak-inside: avoid }
  BLOCKQUOTE, 
  PRE           { page-break-inside: avoid }
  UL, OL, DL    { page-break-before: avoid }
}

@media speech {
  H1, H2, H3, 
  H4, H5, H6    { voice-family: paul, male; stress:  20; richness: 90 }
  H1            { pitch: x-low; pitch-range: 90 }
  H2            { pitch: x-low; pitch-range: 80 }
  H3            { pitch: low; pitch-range: 70 }
  H4            { pitch: medium; pitch-range: 60 }
  H5            { pitch: medium; pitch-range: 50 }
  H6            { pitch: medium; pitch-range: 40 }
  LI, DT, DD    { pitch: medium; richness: 60 }
  DT            { stress: 80 }
  PRE, CODE, TT { pitch: medium; pitch-range: 0; st ress: 0; richness: 80 }
  EM            { pitch: medium; pitch-range: 60; s tress: 60; richness: 50 }
  STRONG        { pitch: medium; pitch-range: 60; s tress: 90; richness: 90 }
  DFN           { pitch: high; pitch-range: 60; str ess: 60 }
  S, STRIKE     { richness: 0 }
  I             { pitch: medium; pitch-range: 60; s tress: 60; richness: 50 }
  B             { pitch: medium; pitch-range: 60; s tress: 90; richness: 90 }
  U             { richness: 0 }
  A:link        { voice-family: harry, male }
  A:visited     { voice-family: betty, female }
  A:active      { voice-family: betty, female; pitc h-range: 80; pitch: x-high }
}
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Appendice B. Modifiche rispetto ai CSS1
Sommario

B.1 Nuove funzionalità
B.2 Descrizioni aggiornate
B.3 Modifiche semantiche rispetto ai CSS1

Questa appendice è informativa, non normativa.

I CSS2 sono costruiti sui CSS1 e tutti i fogli di stile CSS1 validi sono validi fogli di stile CSS2. Le modifiche fra
le specifiche CSS1 (si veda [CSS1]) e queste specifiche ricadono in tre gruppi: nuove funzionalità, descrizioni
aggiornate delle funzionalità CSS1, e modifiche rispetto ai CSS1. 

B.1 Nuove funzionalità

In aggiunta alle funzionalità dei CSS1, i CSS2 supportano:

Il concetto di tipi di media. 
Il valore 'inherit' per tutte le proprietà. 
I media a pagine
I fogli di stile acustici
Diverse caratteristiche di internazionalizzazione, inclusi stili di numerazione degli elenchi, supporto per
il testo bidirezionale, e il supporto per le virgolette sensibili alla lingua. 
Un meccanismo diselezione estesa dei font comprendente la corrispondenza intelligente, la sintesi e i
font scaricabili. Also, the concept of system fonts has been is introduced, and a new property,
'font-size-adjust', has been added. 
Le tabelle, inclusi i nuovi valori per 'display' e 'vertical-align'. 
Posizionamento relativo e assoluto, incluso il posizionamento fisso. 
Nuovi tipi di riquadrati (insieme con quelli a blocco e in riga): compatti e  incorporati. 
La capacità di controllare l'eccedenza, il ritaglio, e la visibilità del contenuto nel modello di
formattazione visuale. 
La capacità di specificare larghezze e altezze minime e massime nel modello di formattazione visuale. 
Un meccanismo esteso di selettori, inclusi selettori di figli, selettori adiacenti e selettori di attributo. 
Contenuti generati, contatori e numerazione automatica, e indicatori. 
Ombreggiature del testo, attraverso la nuova proprietà 'text-shadow'. 
Diverse nuove pseudo-classi, :first-child, :hover, :focus, :lang. 
Colori e font di sistema. 
Cursori. 
Contorni dinamici. 

B.2 Descrizioni aggiornate

Le specifiche CSS1 eramo brevi e concise. Queste specifiche sono molto più voluminose e leggibili. Gran parte
del contenuto addizionale descrive nuove funzionalità, ma anche la descrizione delle caratteristiche CSS1 è stata
estesa. Tranne nei pochi casi descritti di seguito, le descrizioni riscritte non indicano una modifica nella sintassi
o nella semantica. 

B.3 Modifiche semantiche rispetto ai CSS1
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Sebbene tutti i fogli di stile CSS1 siano validi fogli di stile CSS2, vi sono pochi casi in cui il foglio di stile CSS1
avrà un significato diverso se interpretato come un foglio di stile CSS2. La maggior parte delle modifiche si
deve all'esperienza di implementazione fatta confluire in queste specifiche, ma vi sono anche alcune correzioni
di errori. 

Il significato di "!important" è cambiato. Nei CSS1, "!important" in un foglio di stile dell'autore aveva
la precedenza su quello in un foglio di stile dell'utnete. Ciò è stato invertito nei CSS2. 
Nei CSS2 i valori dei colori sono tagliati rispetto alla gamma del dispositivo, non rispetto alla gamma
sRGB come nei CSS1. 
I CSS1 affermavano semplicemente che 'margin-right' era ignorato se 'margin-left' e 'width' erano
impostati. Nei CSS2 la scelta fra diminuire 'margin-right' o 'margin-left' dipende dalla direzione di
scrittura 
Nei CSS1, diverse proprietà (per esempio 'padding') hanno valori in riferimento alla larghezza
dell'elemento genitore. Questo era un errore; il valore dovrebbe sempre riferirsi alla larghezza di un
elemento a livello di blocco e queste specifiche rispecchiano questo concetto introducendo il termine di
blocco "contenitore". 
Il valore iniziale di 'display' è 'inline' nei CSS2, non 'block' come nei CSS1. 
Nei CSS1, la proprietà 'clear' era applicata a tutti gli elementi. Questo era un errore, e nei CSS2 la
proprietà si applica solo agli elementi a livello di blocco. 
Nei CSS1, ':link', ':visited' e ':active' erano reciprocamente esclusive; nei CSS2, ':active' può ricorrere
insieme con ':link' o ':visited'. 
Il fattore di misurazione in scala suggerito fra indici adiacenti di 'font-size' nella tabella delle
dimensioni dei font è stato ridotto da 1.5 a 1.2. 
Il valore calcolato, non effettivo, di 'font-size' è ereditato. 
La descrizione CSS1 di 'inside' (per 'list-style-position') consentiva l'interpretazione secondo cui il
margine sinistro del testo era influenzato, piuttosto che la posizione del pallino. Nei CSS2 questa
interpretazione viene esclusa. 
Si prega anche di consultare la sezione normativa sulle differenze fra le formalizzazioni CSS1 e CSS2. 

precedente   successivo   sommario   proprietà   indice   
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Appendice C. Note su implementazione e
prestazioni per i font

Sommario

C.1 Glossario di termini relativi ai font
C.2 Reperimento dei font
C.3 Significato delle cifre Panose
C.4 Ricavare le gamme Unicode per i TrueType
C.5 Generazione automatica di descrittori

Questa appendice è informativa, non normativa.

C.1 Glossario di termini relativi ai font

DocLock™
La tecnologia Bitstream DocLock™ assicura che i TrueDoc PFR possano essere usati solo con il sito per cui
vengono pubblicati. Un TrueDoc PFR spostato su un sito differente o collegato da un altro sito tramite un
link non funzionerà. 

Firma digitale
Parte di una tecnologia di gestione fiduciaria, viene usato per fornire asserzioni validate da firma su una
risorsa. 

Cache dei font
La cache dei font consente una copia temporanea dei font sul sistema dell'utente. Vengono spesso
memorizzati su disco con altri elementi come file grafici specificatamente per il programma utente.

Tipo dei font
Un "handle" [handle riferimento indiretto] che si riferisce ad uno specifico tipo di font, esclusa la
dimensione dei font. 

Corrispondenza dei font
La corrispondenza dei font è un processo con cui si seleziona un font simile basandosi sull'uso di uno o più
attributi del font primario. Gli attributi comuni comprendono: serif, sans-serif, peso [weight], altezza del
capolettera, altezza-x, spaziatura, lingua e postura. La corrispondenza dei font dipende dall'algoritmo e dalla
varietà dei font candidati alla selezione.

Sottoinsiemi della rappresentazione dei glifi
I sottoinsiemi della rappresentazione dei glifi sono un processo con cui le rappresentazioni non volute dei
glifi (unitamente con le loro posizioni laterali e con le informazioni di kerning [kerning, vedi più avanti per
la definizione]) sono rimosse da un font primario per produrre un sottoinsieme di font che copre un
particolare documento o un insieme di documenti. Questo è un successo particolare per i documenti che
usano tipi di scrittura ideografici, dove i glifi complentari del font di base possono essere molto ampi. I
sottoinsiemi della rappresentazione dei glifi, per quei documenti che usano tipi di scrittura che richiedono
legature, come l'arabo, risultano difficili se non si conoscono le regole di formazione delle legature del
sistema di visualizzazione finale.

Intellifont
La tecnologia Intellifont è stata sviluppata da Agfa ed è il formato nativo per Hewlett-Packard e altre
stampanti che usano il linguaggio PCL5 È anche il formato nativo dei font sui computer Amiga. 

Infinifont
Una tecnica di sintesi dei font che, dato un numero di Panose-1 (e, facoltativamente, dati aggiuntivi di
descrizione dei font), può generare un font fittizio senza estrapolarlo da un singolo contorno principale o
interpolarlo fra due o più contorni (si veda [INFINIFONT]). 

Italic



Appendice C: Note su implementazione e prestazioni per i font

http://www.diodati.org/w3c/css2/notes.html Page 241

02/08/2006

Una classe di forme delle lettere per le scritture latine, che sono maggiormente corsive delle forme di lettere
romane ma meno delle forme di corsivo inglese. Spesso due font vengono concepiti per essere usati
insieme; uno è un font romano con grazie è l'altro è "italic". Altri termini per descrivere questa classe di
forme delle lettere comprendono "cursive" [cursive, corsivo] e, per le scritture cirilliche, "kursiv". Per i tipi
senza grazie [sans-serif], il tipo compagno è spesso una variante inclinata o obliqua piuttosto che una
diversa classe di forme della lettera.

   [D]
Kerning

Alterare la spaziatura tra le rappresentazioni del glifo selezionato, che apparirebbe altrimenti troppo
ravvicinato o troppo distanziato, per ottenere un colore ancor più simile a quello tipografico. 

   [D]
Font principale multiplo [ Multiple Master Font]

Un font principale multiplo contiene due font primari che sono usati con speciali programmi di resa per
fornire un risultato interpolato. Adobe Systems fornisce un meccanismo che consente ai parametri di essere
usati per controllare l'output o il font interpolato di output Questi parametir generalmente descrivono le
caratteristiche di un font originale e il risultato principale multiplo si riferisce ad un "font sintetizzato."

Open Type
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Open Type è un'estensione al formato di font TrueType che contiene informazioni aggiuntive che estendono
le capacità dei font di supportare una tipografia internazionale di alta qualità. Open Type può associare un
singolo carattere con rappresentazioni multiple dei glifi, e combinazioni di caratteri con una singola
rappresentazione dei glifi (formazione di legature). Open Type include informazioni bidimensionali per
supportare caratteristiche per il posizionamento complesso e l'aggiunta di glifi. TrueType Open e OpenType
contengono informazioni esplicite sui tipi di scrittura e sulla lingua, così un'applicazione di eleborazione
testuale può adattare il suo comportamento di conseguenza (si veda [OPENTYPE]). 

Font dei server [Server Font]
Un font dei server è una risorsa dei font situata su un server web a cui si fa riferimento tramite la definizione
WebFont. Il programma utente può usare questa risorsa per rendere la pagina.

Speedo
La tecnologia dei font Speedo è stata sviluppata da Bitstream ed è il formato di font nativo sui computer
Atari ST e Falcon. Viene anche usato dai computer con il sistema X-window. 

TrueDoc
La tecnologia TrueDoc è stata sviluppata da Bitstream per la creazione, il trasporto e la visualizzazione sul
Web di oggetti font scalari ed indipendenti dalla piattaforma. La creazione di oggetti font è realizzata dal
registratore di forme dei caratteri [character shape recorder] (CSR) e la resa degli oggetti font avviene
tramite il riproduttore di forme dei caratteri [character shape player] (CSP). La tecnologia è concepita per
l'uso sul Web finalizzato alla visione e alla stampa.

Risorsa di font portabile TrueDoc [TrueDoc Portable Font Resource]
Una risorsa di font portabile TrueDoc [TrueDoc Portable Font Resource] (o PFR) è un oggetto font
scalabile indipendente dalla piattaforma che è prodotto da un riproduttore di forme di caratteri. L'input può
essere sia TrueType o Type 1 di ogni tipo particolare, sia su Windows, Mac, o Unix. Le risorse di font
portabili TrueDoc forniscono un buon rapporto di compressione, sono indipedenti dalla piattaforma, e
poichè non sono nel loro formato di font nativo (TrueType o Type 1) non possono essere facilmente
installati.

TrueType
TrueType  è un formato di font sviluppato da Apple e dato in licenza a Microsoft. TrueType è il formato di
font nativo dei sistemi operativi Windows e Macintosh. TrueType contiene un insieme gerarchico di tabelle
e di rappresentazioni di glifi. I caratteri possono essere ricavati su una base strutturata per carattere e corpo
[point size, termine tipografico], che produce un'eccellente qaulità su varie risoluzioni di schermo. I font
TrueType per Windows e Mac hanno poche differenze, sebbene possano essere abbastanza differenti da
impedirne l'uso da una piattaforma all'altra [cross platform]. 

Collezione TrueType [TrueType Collection]
Una collezione TrueType [TrueType Collection] (o TTC ) è un'estensione del formato TrueType
comprendente tabelle che consentono a font TrueType multipli di essere contenuti all'interno di un singolo
file di font TrueType. I file di collezione TrueType sono relativamente rari attualmente. 

Font TrueType GX
I font TrueType GX contengono estensioni al formato TrueType che consentono font mutabili, simili ai font
Multiple Master. Possono esserci diversi assi di mutazione, come peso, altezza e inclinazione. L'asse può
essere definita per ottenere quasi ogni tipo di effetto. TrueType GX può anche supportare la sostituzione
nella rappresentazione alternata dei glifi per legature, forme contestuali, frazioni, ecc. Ad oggi TrueType
GX è disponibile solo su Mac (si veda [TRUETYPEGX]). 

Font Type 1
I font Type 1, sviluppati da Adobe Systems, sono stati uno dei primi formati scalabili disponibili. I font
Type 1 generalmente contengono 228 caratteri con le rappresentazioni dei glifi descritte usando curve di
Bezier di terzo grado. Mac, Windows, e X hanno formati simili ma separati; Adobe fornisce Adobe Type
Manager per le tre piattaforme. Type1c è una più recente forma di memorizzazione con compressione senza
perdita per le rappresentazioni di glifi Type 1.

Blocco degli URI [URI Binding]
Un processo tramite il quale si blocca una particolare risorsa di font ad un dato sito web inserendo un URI
crittato o una firma digitale nella risorsa di font. 

C.2 Reperimento dei font
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Ci sono molti differenti formati di font in uso da molte diverse piattaforme. Per selezionare un formato di font
preferito, viene usata la negoziazione del contenuto in chiaro (si veda [NEGOT]). È sempre possibile dire
quando un font è stato privato di riferimento, poichè l'URI è dentro la descrizione del font. Una data
implementazione saprà quali fomrati di font scaricabili supporta e può così usare l'informazione sul formato per
evitare di scaricare font in un formato non supportato. 

C.3 Significato delle cifre Panose

   [D]

I numeri di Family [family, famiglia] , Serif Style [serif style, stile con grazie] e Proportion [proportion,
proporzione] sono usati da Windows95 per la selezione e la corrispondenza dei font. 

Il significato dei dieci numeri e dei valori ammessi (dati in parentesi) sono dati di seguito per i casi più comuni,
dove la cifra "family" è 2, Text and Display  [text and display, testo e visualizzazione]. (Se la prima cifra
ha un differente valore, le rimanenti nove cifre hanno significati differenti). Per ulteriori dettagli su Panose-1, si
veda [PANOSE]. 

Family 
Any (0) 
No Fit (1) 
[PANOSE] Latin Text and Display (2) [testo latino e visualizzazione] 
[PANOSE] Latin Script  (3) [scrittura latina] 
[PANOSE] Latin Decorative (4) [latino decorativo] 
[PANOSE] Latin Pictorial  (5) [latino figurato] 

Serif Style 
Any (0) 
No Fit (1) 
Cove (2) 
Obtuse Cove (3) 
Square Cove (4) 
Obtuse Square Cove (5) 
Square (6) 
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Thin (7) 
Bone (8) 
Exaggerated (9) 
Triangle (10) 
Normal Sans (11) 
Obtuse Sans (12) 
Perp Sans (13) 
Flared (14) 
Rounded (15) 

Weight [weight, peso] 
Any (0) 
No Fit (1) 
Very Light (2)[100] 
Light (3) [200] 
Thin (4) [300] 
Book (5) [400] lo stesso che 'normal' nei CSS1
Medium (6) [500] 
Demi (7) [600] 
Bold (8) [700] lo stesso che 'bold' nei CSS1
Heavy (9) [800] 
Black (10) [900] 
Extra Black / Nord (11) [900] forza la correlazione sulla scala CSS1 100-900

Proportion 
Any (0) 
No Fit (1) 
Old Style (2) 
Modern (3) 
Even Width (4) 
Expanded (5) 
Condensed (6) 
Very Expanded (7) 
Very Condensed (8) 
Monospaced (9) 

Contrast [contrast, contrasto] 
Any (0) 
No Fit (1) 
None (2) 
Very Low (3) 
Low (4) 
Medium Low (5) 
Medium (6) 
Medium High (7) 
High (8) 
Very High (9) 

Stroke Variation [stroke variation, variazione del tratto] 
Any (0) 
No Fit (1) 
No Variation (2) 
Gradual/Diagonal (3) 
Gradual/Transitional (4) 
Gradual/Vertical (5) 
Gradual/Horizontal (6) 
Rapid/Vertical (7) 
Rapid/Horizontal (8) 
Instant/Horizontal (9) 
Instant/Vertical (10) 

Arm Style [arm style, stile del braccio] 
Any (0) 
No Fit (1) 
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Straight Arms/Horizontal (2) 
Straight Arms/Wedge (3) 
Straight Arms/Vertical (4) 
Straight Arms/Single Serif (5) 
Straight Arms/Double Serif (6) 
Non-Straight Arms/Horizontal (7) 
Non-Straight Arms/Wedge (8) 
Non-Straight Arms/Vertical 90) 
Non-Straight Arms/Single Serif (10) 
Non-Straight Arms/Double Serif (11) 

Letterform [letterform, forma della lettera] 
Any (0) 
No Fit (1) 
Normal/Contact (2) 
Normal/Weighted (3) 
Normal/Boxed (4) 
Normal/Flattened (5) 
Normal/Rounded (6) 
Normal/Off Center (7) 
Normal/Square (8) 
Oblique/Contact (9) 
Oblique/Weighted (10) 
Oblique/Boxed (11) 
Oblique/Flattened (12) 
Oblique/Rounded (13) 
Oblique/Off Center (14) 
Oblique/Square (15) 

Midline [midline, linea mediana] 
Any (0) 
No Fit (1) 
Standard/Trimmed (2) 
Standard/Pointed (3) 
Standard/Serifed (4) 
High/Trimmed (5) 
High/Pointed (6) 
High/Serifed (7) 
Constant/Trimmed (8) 
Constant/Pointed (9) 
Constant/Serifed (10) 
Low/Trimmed (11) 
Low/Pointed (12) 
Low/Serifed (13) 

XHeight [x-height, altezza-x] 
Any (0) 
No Fit (1) 
Constant/Small (2) 
Constant/Standard (3) 
Constant/Large (4) 
Ducking/Small (5) 
Ducking/Standard (6) 
Ducking/Large (7) 

Panose-2 (si veda [PANOSE2]) è una specifica per una più comprensiva classificazione e tecnologia di
corrispondenza dei font che non è limitata ai caratteri latini. Per esempio, le caratteristiche serif di un tipo latino
possonon essere paragonate con le terminazioni dei tratti di un tipo Kanji. 
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Il valore Panose-2 non è registrato all'interno di alcun formato di font, ma può essere misurato. 

C.4 Ricavare le gamme Unicode per i TrueType

Questa informazione è disponibile nel font guardando i bit 'ulUnicodeRange' nella tabella 'OS/2' (se ne ha una),
che definisce una rappresentazione a campi di bit dell'insieme. Questa tabella è definita nella revisione 1.66 delle
specifiche TrueType, di Microsoft. Considerando questa informazione come un insieme, ciascun elemento
corrisponde ad un blocco di caratteri Unicode 1.1 , e la presenza di tale elemento nell'insieme indica che il font
ha uno o più rappresentazioni di glifi per rappresentare almeno un carattere in quel blocco. L'insieme ha 128
elementi come descritto di seguito. L'ordine segue generalmente quello nello standard Unicode 1.1. Questa
tabella può essere usata per convertire l'informazione in un font TrueType in un descrittore CSS 'unicode-range'. 

Blocco Aggiungi Nome del blocco Campo [range, o "gamma"]Unicode 

0 1 Latino di base U+0-7F 

1 2 Latin-1 Supplementare U+80-FF 

2 4 Latin-1 Esteso-A U+100-17F 

3 8 Latin Esteso-B U+180-24F 

4 1 Estensioni IPA U+250-2AF 

5 2 Modificatore Spaziatura Lettere U+2B0-2FF 

6 4 Segni Diacritici Combinati U+300-36F 

7 8 Greco U+370-3CF 

8 1 Simboli Greci e Copti U+3D0-3EF 

9 2 Cirillico U+400-4FF 

10 4 Armeno U+530-58F 

11 8 Ebraico U+590-5FF 

12 1
Ebraico Esteso-A
Ebraico Esteso-B

?? quali campi ?? 

13 2 Arabo U+600-69F 

14 4 Arabo Esteso U+670-6FF 

15 8 Devanagari U+900-97F 
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16
1 Bengali U+980-9FF 

17 2 Gurmukhi U+A00-A7F 

18 4 Gujarati U+A80-AFF 

19 8 Oriya U+B00-B7F 

20 1 Tamil U+B80-BFF 

21 2 Telugu U+C00-C7F 

22 4 Kannada U+C80-CFF 

23 8 Malayalam U+D00-D7F 

24 1 Thai U+E00-E7F 

25 2 Lao U+E80-EFF 

26 4 Georgiano U+10A0-10EF 

27 8 Georgiano Esteso U+10F0-10FF ?? 

28 1 Hangul Jamo U+1100-11FF 

29 2 Latino Esteso Addizionale - 

30 4 Greco Esteso U+1F00-1FFF 

31 8 Punteggiatura Generale U+2000-206F 

32 1 Apici e Pedici - 

33 2 Simboli Monetari U+20A0-20CF 

34 4 Segni Combinatori per Simboli U+20D0-20FF 

35 8 Simboli Simil-lettere U+2100-214F 

36 1 Forme Numeriche U+2150-218F 

37 2 Freccie U+2190-21FF 

38 4 Operatori Matematici U+2200-22FF 

39 8 Tecnici Misti U+2300-23FF 

40 1 Figure di Controllo U+2400-243F 

41 2 Riconoscimento di Caratteri Ottici U+2440-245F 

42 4 Alfanumerici Uniti U+2460-24FF 

43 8 Disegno di Riquadri U+2500-257F 

44 1 Elementi di Blocco U+2580-259F 

45 2 Forme Geometriche U+25A0-25FF 

46 4 Simboli Misti U+2600-26FF 

47 8 Dingbats U+2700-27BF 

48 1 Simboli e Punteggiatura CJK U+3000-303F 
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49 2 Hiragana U+3040-309F 

50 4 Katakana U+30A0-30FF 

51 8 Bopomofo U+3100-312F 

52 1 Compatibilità Hangul Jamo U+3130-318F 

53 2 CJK Misti ?? 

54 4 Lettere e Mesi Uniti CJK U+3200-32FF 

55 8 Compatibilità CJK U+3300-33FF 

56 1 Hangul U+AC00-D7FF 

59 8 Ideogrammi Unificati CJK U+4E00-9FFF 

60 1 Area Uso Privato U+E000-F8FF 

61 2 Ideogrammi di Compatibilità CJK U+F900-FAFF 

62 4 Forme di Presentazione Alfabetica U+FB00-FB4F 

63 8 Forme-A di Presentazione Arabe U+FB50-FDFF 

64 1 Segni Semi-Combinatori U+FE20-FE2F 

65 2 Forme di Compatibilità CJK U+FE30-FE4F 

66 4 Varianti di Forma Piccola U+FE50-FE6F 

67 8 Forme-B di Presentazione Arabe U+FE70-FEFF 

68 1 Forme a Mezza Larghezza e a Tutta Larghezza U+FF00-FFEF 

69 2 Speciali U+FFF0-FFFD 

Il sistema di campi di bit TrueType ha il problema di essere legato a Unicode 1.1 e non è in grado di competere
con le espansioni Unicode - non è in grado di rappresentare il Tibetano per esempio, o altre scritture introdotte
con Unicode 2.0 o successive revisioni. 

C.5 Generazione automatica di descrittori

Gli strumenti per gli autori [authoring tools] dovrebbero consentire agli autori dei fogli di stile di aggiungere e
editare i descrittori dei font. In alcuni casi, tuttavia, gli strumenti per gli autori possono aiutarli ad esaminare font
installati localmente e a generare automaticamente i descrittori per i font cui si fa riferimento nel foglio di stile.
Questa è anche una funzione che può essere portata a termine da strumenti che creano sottoinsiemi o convertono
i font pronti per il download dinamico. 

Questa tabella suggerisce dove possono essere reperite tali informazioni per i formati comuni di font.

Descrittore Type 1
TrueType e
OpenType

TrueType GX [TRUETYPEGX]

tabella 
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'ascent' 'Ascender'  nel file AFM/PFM 

'Ascender'  nella
tabella 'hhea'  o
(preferibilmente)
'sTypoAscender'

 nella tabella 
'OS/2'

'horizontalBefore'  nella
tabella 'fmtx'

'baseline'   tabella bsln , vedi nota

'bbox' FontBBox , dizionario di font

Valori 'xMin' , 
'xMax' , 'yMin'  e 
'yMax'  della
tabella 'head'

  

'cap-height' CapHeight  nel file AFM/PFM    

'descent' 'Descender'  nel file AFM/PFM.    

'mathline'   tabella bsln

'font-family' FamilyName , dizionario fontinfo name   

'stemh'
StdHW, dizionario privato del file
AFM/PFM

   

'stemv' /StdVW , dizionario privato tabella cvt   

'topline'   tabella bsln

'unicode-range' cmap file
tabella OS/2 , vedi 
Appendice C

  

'units-per-em' FontMatrix , dizionario di font
tabella 
unitsPerEm , 
head .

  

'widths'  tabella hmtx   

All'interno dell tabella bsln , la ideographic centered baseline  [linea di riferimento centrata
ideografica] può essere usata per allungamenti dei caratteri prevalentemente ideografici e la 
ideographic low baseline  [linea di riferimento inferiore ideografica] è più adatta per caratteri
ideografici della direzione dei caratteri prevalentemente latini, greci o cirillici. 

precedente   successivo   sommario   proprietà   indice   
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Appendice D. La grammatica dei CSS2
Sommario

D.1 Grammatica
D.2 Analizzatore lessicale
D.3 Comparazione tra le formalizzazioni di CSS2 e CSS1

Questa appendice è normativa.

La grammatica di cui sotto definisce la sintassi dei CSS2. Tuttavia si tratta, in un certo senso, di un
super-insieme dei CSS2, poichè queste specifiche impongono restrizioni semantiche aggiuntive non espresse in
questa grammatica. Un programma utente conforme deve anche aderire alle  regole di analisi compatibili nel
futuro, alla notazione di valore e proprietà, e alla notazione di unità. In aggiunta, il linguaggio del documento
può imporre restrizioni, per esempio HTML impone restrizioni sui valori possibili dell'attributo "class". 

D.1 Grammatica

La grammatica di cui sotto è LL(1) (ma si noti che la maggior parte dei programmi utente non dovrebbero usarla
direttamente, poichè non esprime le convenzioni di analisi, ma solo la sintassi CSS2). Il formato delle
produzioni è ottimizzato per la fruizione umana e sono usate alcune notazioni stenografiche oltre Yacc (si veda
[YACC]):

* : 0 o più 
+: 1 o più 
?: 0 o 1 
|: alternative separate 
[ ] : raggruppamento 

Le produzioni sono: 

stylesheet
  : [ CHARSET_SYM S* STRING S* ';' ]?
    [S|CDO|CDC]* [ import [S|CDO|CDC]* ]*
    [ [ ruleset | media | page | font_face ] [S|CDO |CDC]* ]*
  ;
import
  : IMPORT_SYM S*
    [STRING|URI] S* [ medium [ ',' S* medium]* ]? ' ;' S*
  ;
media
  : MEDIA_SYM S* medium [ ',' S* medium ]* '{' S* r uleset* '}' S*
  ;
medium
  : IDENT S*
  ;
page
  : PAGE_SYM S* IDENT? pseudo_page? S*
    '{' S* declaration [ ';' S* declaration ]* '}' S*
  ;
pseudo_page
  : ':' IDENT
  ;
font_face
  : FONT_FACE_SYM S*
    '{' S* declaration [ ';' S* declaration ]* '}' S*
  ;
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operator
  : '/' S* | ',' S* | /* empty */
  ;
combinator
  : '+' S* | '>' S* | /* empty */
  ;
unary_operator
  : '-' | '+'
  ;
property
  : IDENT S*
  ;
ruleset
  : selector [ ',' S* selector ]*
    '{' S* declaration [ ';' S* declaration ]* '}' S*
  ;
selettore
  : simple_selector [ combinator simple_selector ]*
  ;
simple_selector
  : element_name? [ HASH | class | attrib | pseudo ]* S*
  ;
class
  : '.' IDENT
  ;
element_name
  : IDENT | '*'
  ;
attrib
  : '[' S* IDENT S* [ [ '=' | INCLUDES | DASHMATCH ] S*
    [ IDENT | STRING ] S* ]? ']'
  ;
pseudo
  : ':' [ IDENT | FUNCTION S* IDENT S* ')' ]
  ;
declaration
  : property ':' S* expr prio?
  | /* empty */
  ;
prio
  : IMPORTANT_SYM S*
  ;
expr
  : term [ operator term ]*
  ;
term
  : unary_operator?
    [ NUMBER S* | PERCENTAGE S* | LENGTH S* | EMS S * | EXS S* | ANGLE S* |
      TIME S* | FREQ S* | function ]
  | STRING S* | IDENT S* | URI S* | RGB S* | UNICOD ERANGE S* | hexcolor
  ;
function
  : FUNCTION S* expr ')' S*
  ;
/*
 * Questa è una restrizione sul colore che deve
 * avere 3 o 6 cifre esadecimali (ossia, [0-9a-fA-F ])
 * dopo "#"; per esempio, "#000" va bene, ma "#abcd " no.
 */
hexcolor
  : HASH S*
  ;

D.2 Analizzatore lessicale

Quello che segue è il tokenizzatore, scritto nella notazione Flex (si veda [FLEX]). Il tokenizzatore non è
sensibile alle maiuscole e alle minuscole. 
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Le due ricorrenze di "\377" rappresentano il numero di carattere più alto che le versioni correnti di Flex possono
gestire (decimale 255). Dovrebbero essere letti come "\4177777" (decimale 1114111), che è il più alto punto di
codifica possibile in Unicode/, ISO-10646. 

%option case-insensitive

h               [0-9a-f]
nonascii        [\200-\377]
unicode         \\{h}{1,6}[ \t\r\n\f]?
escape          {unicode}|\\[ -~\200-\377]
nmstart         [a-z]|{nonascii}|{escape}
nmchar          [a-z0-9-]|{nonascii}|{escape}
string1         \"([\t !#$%&(-~]|\\{nl}|\'|{nonasci i}|{escape})*\"
string2         \'([\t !#$%&(-~]|\\{nl}|\"|{nonasci i}|{escape})*\'

ident           {nmstart}{nmchar}*
name            {nmchar}+
num             [0-9]+|[0-9]*"."[0-9]+
string          {string1}|{string2}
url             ([!#$%&*-~]|{nonascii}|{escape})*
w               [ \t\r\n\f]*
nl              \n|\r\n|\r|\f
range           \?{1,6}|{h}(\?{0,5}|{h}(\?{0,4}|{h} (\?{0,3}|{h}(\?{0,2}|{h}(\??|{h})))))

%%

[ \t\r\n\f]+            {return S;}

\/\*[^*]*\*+([^/][^*]*\*+)*\/   /* ignore comments */

"<!--"                  {return CDO;}
"-->"                   {return CDC;}
"~="                    {return INCLUDES;}
"|="                    {return DASHMATCH;}

{string}                {return STRING;}

{ident}                 {return IDENT;}

"#"{name}               {return HASH;}

"@import"               {return IMPORT_SYM;}
"@page"                 {return PAGE_SYM;}
"@media"                {return MEDIA_SYM;}
"@font-face"            {return FONT_FACE_SYM;}
"@charset"              {return CHARSET_SYM;}
"@"{ident}              {return ATKEYWORD;}

"!{w}important"         {return IMPORTANT_SYM;}

{num}em                 {return EMS;}
{num}ex                 {return EXS;}
{num}px                 {return LENGTH;}
{num}cm                 {return LENGTH;}
{num}mm                 {return LENGTH;}
{num}in                 {return LENGTH;}
{num}pt                 {return LENGTH;}
{num}pc                 {return LENGTH;}
{num}deg                {return ANGLE;}
{num}rad                {return ANGLE;}
{num}grad               {return ANGLE;}
{num}ms                 {return TIME;}
{num}s                  {return TIME;}
{num}Hz                 {return FREQ;}
{num}kHz                {return FREQ;}
{num}{ident}            {return DIMEN;}
{num}%                  {return PERCENTAGE;}
{num}                   {return NUMBER;}
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"url("{w}{string}{w}")" {return URI;}
"url("{w}{url}{w}")"    {return URI;}
{ident}"("              {return FUNCTION;}

U\+{range}              {return UNICODERANGE;}
U\+{h}{1,6}-{h}{1,6}    {return UNICODERANGE;}

.                       {return *yytext;}

D.3 Comparazione tra le formalizzazioni di CSS2 e CSS1

[tokenization, formalizzazione o "tokenizzazione"] Ci sono alcune differenze nella sintassi specificata nella
raccomandazione CSS1 ([CSS1]), e in quella di cui sopra. Molte di loro sono dovute ai nuovi token dei CSS2
che non esistevano nei CSS1. Altre invece sono dovute al fatto che la grammatica è stata riscritta per essere più
leggibile. Tuttavia, vi sono alcune modifiche incompatibili, che vengono percepite come errori nella sintassi
CSS1. Sono illustrate di seguito. 

I fogli di stile CSS1 potevano avere solo codifiche di 1 byte per carattere, come ASCII e ISO-8859-1. I
CSS2 non hanno tale limitazione. In pratica, vi era una piccola difficoltà nell'estrapolare il
tokenizzatore CSS1, e alcuni programmi utente avevano accettato codifiche di 2 byte per carattere. 
I CSS1 consentivano solo quattro cifre esadecimali dopo il backslash (\) per far riferimento ai caratteri
Unicode, mentre i CSS2 ne consentono sei. Inoltre, i CSS2 consentono un carattere di spazio bianco per
delimitare la sequenza di escape. Per esempio, secondo i CSS1, la stringa "\abcdef" ha 3 lettere (\abcd,
e, e f), secondo i CSS2 ne ha solo una (\abcdef). 
Il carattere di tabulazione (ASCII 9) non era consentito nelle stringhe. Tuttavia, poichè le stringhe nei
CSS1 erano usate solo per i nomi di font e gli URL, l'unico modo in cui questa differenza può portare
ad un'incompatibilità fra CSS1 e CSS2 è se un foglio di stile contiene una famiglia di font che ha un
carattere di tabulazione nel suo nome. 
Similmente, le nuove righe (cui viene applicato un escape con backslash) non sono ammesse come
stringhe nei CSS1. 
I CSS2 analizzano un numero seguito subito dopo da un identificatore come un token DIMEN (ossia
un'unità sconosciuta), mentre i CSS1 lo analizzavano come un numero e un identificatore. Ciò significa
che nei CSS1 la dichiarazione 'font: 10pt/1.2serif' era corretta, come se fosse 'font: 10pt/12pt serif'; nei
CSS2, è richiesto uno spazio prima di "serif". (Alcuni programmi utente accettano il primo esempio, ma
non il secondo.) 
Nei CSS1, un nome di classe poteva iniziare con una cifra (".55ft"),a meno che non fosse una
dimensione (".55in"). Nei CSS2, tali classi sono analizzate come dimensioni sconosciute (per
consentire in futuro aggiunte di nuove unità). Per rendere ".55ft" una classe valida, i CSS2 richiedono
che alla prima cifra sia applicato un escape (".\55ft") 

precedente   successivo   sommario   proprietà   indice   
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Appendice E. Riferimenti
Sommario

E.1 Riferimenti normativi
E.2 Riferimenti informativi

E.1 Riferimenti normativi

[COLORIMETRY]
"Colorimetry, Second Edition", CIE Publication 15.2-1986, ISBN 3-900-734-00-3.
Disponibile su http://www.hike.te.chiba-u.ac.jp/ikeda/CIE/publ/abst/15-2-86.html. 

[CSS1]
"Cascading Style Sheets, level 1", H. W. Lie and B. Bos, 17 December 1996.
Disponibile su http://www.w3.org/TR/REC-CSS1-961217.html.

[FLEX]
"Flex: The Lexical Scanner Generator", Version 2.3.7, ISBN 1882114213. 

[HTML40]
"HTML 4.0 Specification", D. Raggett, A. Le Hors, I. Jacobs, 8 July 1997.
Disponibile a  http://www.w3.org/TR/REC-html40/. La Raccomandazione definisce tre definizioni di tipo di
documento: Strict, Transitional, e Frameset, tutte raggiungibili dalla Raccomandazione. 

[IANA]
"Assigned Numbers", STD 2, RFC 1700, USC/ISI, J. Reynolds and J. Postel, October 1994.
Disponibile su  ftp://ftp.internic.net/rfc/rfc1700.txt.

[ICC32]
"ICC Profile Format Specification, version 3.2", 1995.
Disponibile su  ftp://sgigate.sgi.com/pub/icc/ICC32.pdf. 

[ISO8879]
ISO 8879:1986 "Information Processing -- Text and Office Systems -- Standard Generalized Markup
Language (SGML)", ISO 8879:1986.
Per l'elenco delle entità SGML, si consulti ftp://ftp.ifi.uio.no/pub/SGML/ENTITIES/. 

[ISO10646]
"Information Technology - Universal Multiple- Octet Coded Character Set (UCS) - Part 1: Architecture and
Basic Multilingual Plane", ISO/IEC 10646-1:1993. Le specifiche correnti prendono anche in considerazione
i primi cinque correzioni a ISO/IEC 10646-1:1993. Utili documenti guida a BMP e guida al piano 1,
mostrano quali scritture si trovano in determinati campi numerici. 

[PNG10]
"PNG (Portable Network Graphics) Specification, Version 1.0 specification", T. Boutell ed., 1 October
1996.
Disponibile su  http://www.w3.org/pub/WWW/TR/REC-png-multi.html. 

[RFC1808]
"Relative Uniform Resource Locators", R. Fielding, June 1995.
Disponibile su ftp://ds.internic.net/rfc/rfc1808.txt. 

[RFC2045]
"Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part One: Format of Internet Message Bodies", N. Freed
and N. Borenstein, November 1996.
Disponibile su  ftp://ftp.internic.net/rfc/rfc2045.txt. Si noti che questo RFC rende obsoleti RFC1521,
RFC1522, e RFC1590. 

[RFC2068]
"HTTP Version 1.1 ", R. Fielding, J. Gettys, J. Mogul, H. Frystyk Nielsen, and T. Berners-Lee, January
1997.
Disponibile su  ftp://ftp.internic.net/rfc/rfc2068.txt. 

[RFC2070]
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"Internationalization of the HyperText Markup Language", F. Yergeau, G. Nicol, G. Adams, and M. Dürst,
January 1997.
Disponibile su ftp://ds.internic.net/rfc/rfc2070.txt. 

[RFC2119]
"Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels", S. Bradner, March 1997.
Disponibile su  ftp://ds.internic.net/rfc/rfc2119.txt. 

[RFC2318]
"The text/css Media Type", H. Lie, B. Bos, C. Lilley, March 1998.
Disponibile su ftp://ds.internic.net/rfc/rfc2318.txt. 

[RFC1738]
"Uniform Resource Locators", T. Berners-Lee, L. Masinter, and M. McCahill, December 1994.
Disponibile su ftp://ds.internic.net/rfc/rfc1738.txt. 

[SRGB]
"Proposal for a Standard Color Space for the Internet - sRGB", M. Anderson, R. Motta, S. Chandrasekar,
M. Stokes.
Disponibile su  http://www.w3.org/Graphics/Color/sRGB.html. 

[UNICODE]
"The Unicode Standard: Version 2.0", The Unicode Consortium, Addison-Wesley Developers Press, 1996.
Per la bidirezionalità, si vedano anche le correzioni su  http://www.unicode.org/unicode/uni2errata/bidi.htm.
Per maggiori informazioni, si consulti la home page dell' Unicode Consortium su http://www.unicode.org/. 
L'ultima versione di Unicode. Per maggiori informazioni, si consulti la home page dell'Unicode Consortium
su http://www.unicode.org/.

[URI]
"Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Syntax and Semantics", T. Berners-Lee, R. Fielding, L.
Masinter, 18 November 1997.
Disponibile su  http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/uri/draft-fielding-uri-syntax-01.txt. Lavoro in svolgimento
che si prevede venga aggiornato [RFC1738] e [RFC1808]. 

[XML10]
"Extensible Markup Language (XML) 1.0" T. Bray, J. Paoli, C.M. Sperberg-McQueen, editors, 10 February
1998.
Disponibile su  http://www.w3.org/TR/REC-xml/. 

[YACC]
"YACC - Yet another compiler compiler", S. C. Johnson, Technical Report, Murray Hill, 1975. 

E.2 Riferimenti informativi

[CHARSETS]
Valori registrati degli insiemi di caratteri. Si scarichi un elenco di tali valori da 
 ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/character-sets. 

[DOM]
"Document Object Model Specification", L. Wood, A. Le Hors, 9 October 1997.
Disponibile su  http://www.w3.org/TR/WD-DOM/

[ISO10179]
ISO/IEC 10179:1996 "Information technology -- Processing languages -- Document Style Semantics and
Specification Language (DSSSL)"
Disponibile su http://occam.sjf.novell.com:8080/dsssl/dsssl96.

[GAMMA]
"Gamma correction on the Macintosh Platform", C. A. Poynton.
Disponibile su ftp://ftp.inforamp.net/pub/users/poynton/doc/Mac/Mac_gamma.pdf. 

[HTML32]
"HTML 3.2 Reference Specification", Dave Raggett, 14 January 1997.
Disponibile su http://www.w3.org/TR/REC-html32.html.

[INFINIFONT]
Si veda  http://www.fonts.com/hp/infinifont/moredet.html. 

[ISO9899]
ISO/IEC 9899:1990 Linguaggi di programmazione -- C. 

[MONOTYPE]
Si veda  http://www.monotype.com/html/oem/uni_scrmod.html.
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[NEGOT]
"Transparent Content Negotiation in HTTP", K. Holtman, A. Mutz, 9 March, 1997.
Disponibile su http://gewis.win.tue.nl/~koen/conneg/draft-ietf-http-negotiation-01.html.

[OPENTYPE]
Si veda  http://www.microsoft.com/OpenType/OTSpec/tablist.htm. 

[PANOSE]
Per informazioni sulle metriche di classificazione PANOSE si consulti 
 http://www.fonts.com/hp/panose/greybook e i seguenti capitoli: Latin Text, Latin Script, Latin Decorative,
e Latin Pictorial. 

I numeri Panose per alcuni font sono disponibili online e possono essere richiesti. 
[PANOSE2]

Si veda  http://www.w3.org/Fonts/Panose/pan2.html Panose-2 non è limitato ai caratteri latini. 
[POSTSCRIPT]

"The PostScript Language Reference Manual", Second Edition, Adobe Systems, Inc., Addision-Wesley
Publishing Co., December 1990. 

[RFC1630]
"Universal Resource Identifiers in WWW: A Unifying Syntax for the Expression of Names and Addresses
of Objects on the Network as used in the World-Wide Web", T. Berners-Lee, June 1994.
Disponibile su  ftp://ftp.internic.net/rfc/rfc1630.txt. 

[RFC1766]
"Tags for the Identification of Languages", H. Alvestrand, March 1995.
Disponibile su  ftp://ftp.internic.net/rfc/rfc1766.txt. 

[RFC1866]
"HyperText Markup Language 2.0", T. Berners-Lee and D. Connolly, November 1995.
Disponibile su ftp://ds.internic.net/rfc/rfc1866.txt. 

[RFC1942]
"HTML Tables", Dave Raggett, May 1996.
Disponibile su ftp://ds.internic.net/rfc/rfc1942.txt. 

[TRUETYPEGX]
Si veda  http://fonts.apple.com/TTRefMan/index.html per dettagli su TrueType GX della Apple Computer,
incluse le descrizioni delle tabelle aggiunte e specifiche della qualità dei font.

[W3CSTYLE]
Risorsa W3C sui fogli di stile per il Web.
La si esamini su  http://www.w3.org/pub/WWW/Style.

[WAI-PAGEAUTH]
"WAI Accesibility Guidelines: Page Authoring" per progettare documenti accessibili sono disponibili su:
http://www.w3.org/TR/WD-WAI-PAGEAUTH. 

precedente   successivo   sommario   proprietà   indice   
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Nome Valori
Valore
iniziale

Si applica a 
(Predefinito:

tutti)
Ereditata?

Percentuali 
(Predefinito: N/A)

Gruppi
di media

'azimuth'

<angle> | [[ left-side |
far-left | left | center-left
| center | center-right |
right | far-right |
right-side ] || behind ] |
leftwards | rightwards |
inherit

center   si   acustico

'background'

['background-color' || 
'background-image' || 
'background-repeat' || 
'background-attachment'
 || 
'background-position'] | 
inherit

XX   no 
permesse su
'background-position' 

visuale

'background-attachment' scroll | fixed | inherit scroll   no   visuale

'background-color'
<color> | transparent | 
inherit

transparent   no   visuale

'background-image' <uri> | none | inherit none   no   visuale

'background-position'

[ [<percentage> | 
<length> ]{1,2} | [ [top
| center | bottom] || [left |
center | right] ] ] |
inherit

0% 0% 

elementi a
livello di blocco
ed elementi
rimpiazzati 

no 
in riferimento alle
dimensioni del
riquadrato stesso 

visuale

'background-repeat'
repeat | repeat-x |
repeat-y | no-repeat |
inherit

repeat   no   visuale

'border'
[ 'border-width' || 
'border-style' || 
<color> ] | inherit

si vedano le
proprietà
individuali 

  no   visuale

'border-collapse'
collapse | separate | 
inherit

collapse 
elementi 'table' e
'inline-table' 

si   visuale

'border-color'
<color>{1,4} |
transparent | inherit

si vedano le
proprietà
individuali 

  no   visuale

'border-spacing'
<length> <length>? | 
inherit

0 
elementi 'table' e
'inline-table' 

si   visuale

'border-style'
<border-style>{1,4} | 
inherit

si vedano le
proprietà
individuali 

  no   visuale

'border-top' 
'border-right' 
'border-bottom' 
'border-left'

[ 'border-top-width' || 
'border-style' || 
<color> ] | inherit

si vedano le
proprietà
individuali 

  no   visuale
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'border-top-color' 
'border-right-color' 
'border-bottom-color' 
'border-left-color'

<color> | inherit

il valore
della
proprietà
'color' 

  no   visuale

'border-top-style' 
'border-right-style' 
'border-bottom-style' 
'border-left-style'

<border-style> | inherit none   no   visuale

'border-top-width' 
'border-right-width' 
'border-bottom-width' 
'border-left-width'

<border-width> | inherit medium   no   visuale

'border-width'
<border-width>{1,4} | 
inherit

si vedano le
proprietà
individuali 

  no   visuale

'bottom'
<length> | 
<percentage> | auto | 
inherit

auto 
elementi
posizionati 

no 
in riferimento
all'altezza del blocco
contenitore 

visuale

'caption-side'
top | bottom | left | right
| inherit

top 
elementi
'table-caption' 

si   visuale

'clear'
none | left | right | both | 
inherit

none 
elementi a
livello di blocco 

no   visuale

'clip' <shape> | auto | inherit auto 

elementi a
livello di blocco
ed elementi
rimpiazzati 

no   visuale

'color' <color> | inherit
dipende dal
programma
utente 

  si   visuale

'content'

[ <string> | <uri> | 
<counter> | attr(X) |
open-quote |
close-quote |
no-open-quote |
no-close-quote ]+ |
inherit

stringa
vuota 

pseudo-elementi
:before e :after 

no   tutti

'counter-increment'
[ <identifier> 
<integer>? ]+ | none | 
inherit

none   no   tutti

'counter-reset'
[ <identifier> 
<integer>? ]+ | none | 
inherit

none   no   tutti

'cue'
[ 'cue-before' || 
'cue-after' ] | inherit

XX   no   acustico

'cue-after' <uri> | none | inherit none   no   acustico

'cue-before' <uri> | none | inherit none   no   acustico
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'cursor'

[ [<uri> ,]* [ auto |
crosshair | default |
pointer | move | e-resize
| ne-resize | nw-resize |
n-resize | se-resize |
sw-resize | s-resize |
w-resize| text | wait |
help ] ] | inherit

auto   si   
visuale, 
interattivo

'direction' ltr | rtl | inherit ltr 
tutti gli
elementi, ma si
veda il testo 

si   visuale

'display'

inline | block | list-item |
run-in | compact |
marker | table |
inline-table |
table-row-group |
table-header-group |
table-footer-group |
table-row |
table-column-group |
table-column | table-cell
| table-caption | none |
inherit

inline   no   tutti

'elevation'
<angle> | below | level |
above | higher | lower |
inherit

level   si   acustico

'empty-cells' show | hide | inherit show 
elementi
'table-cell' 

si   visuale

'float'
left | right | none | 
inherit

none 

tutti gli elementi
tranne gli
elementi
posizionati ed i
contenuti
generati 

no   visuale

'font'

[ [ 'font-style' || 
'font-variant' || 
'font-weight' ]? 
'font-size' [ / 
'line-height' ]? 
'font-family' ] | caption |
icon | menu |
message-box |
small-caption |
status-bar | inherit

si vedano le
proprietà
individuali 

  si 
permesse su
'font-size' e
'line-height' 

visuale

'font-family'

[[ <family-name> | 
<generic-family> ],]*
[<family-name> | 
<generic-family>] | 
inherit

dipende dal
programma
utente 

  si   visuale

'font-size'

<absolute-size> | 
<relative-size> | 
<length> | 
<percentage> | inherit

medium   
si, il valore
calcolato è
ereditato 

in riferimento alla
dimensione del font
dell'elemento genitore 

visuale
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'font-size-adjust'
<number> | none | 
inherit

none   si   visuale

'font-stretch'

normal | wider |
narrower |
ultra-condensed |
extra-condensed |
condensed |
semi-condensed |
semi-expanded |
expanded |
extra-expanded |
ultra-expanded | inherit

normal   si   visuale

'font-style'
normal | italic | oblique | 
inherit

normal   si   visuale

'font-variant'
normal | small-caps | 
inherit

normal   si   visuale

'font-weight'

normal | bold | bolder |
lighter | 100 | 200 | 300 |
400 | 500 | 600 | 700 |
800 | 900 | inherit

normal   si   visuale

'height'
<length> | 
<percentage> | auto | 
inherit

auto 

tutti gli elementi
eccetto gli
elementi in riga
non-rimpiazzati,
le colonne di
tabella e i gruppi
di colonna 

no si veda il testo visuale

'left'
<length> | 
<percentage> | auto | 
inherit

auto 
elementi
posizionati 

no 
in riferimento alla
larghezza del blocco
contenitore 

visuale

'letter-spacing'
normal | <length> | 
inherit

normal   si   visuale

'line-height'
normal | <number> | 
<length> | 
<percentage> | inherit

normal   si 
in riferimento all
dimensione del font
dell'elemento stesso 

visuale

'list-style'

[ 'list-style-type' || 
'list-style-position' || 
'list-style-image' ] | 
inherit

XX 
elementi con
'display:
list-item' 

si   visuale

'list-style-image' <uri> | none | inherit none 
elementi con
'display:
list-item' 

si   visuale

'list-style-position' inside | outside | inherit outside 
elementi con
'display:
list-item' 

si   visuale
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'list-style-type'

disc | circle | square |
decimal |
decimal-leading-zero |
lower-roman |
upper-roman |
lower-greek |
lower-alpha |
lower-latin |
upper-alpha |
upper-latin | hebrew |
armenian | georgian |
cjk-ideographic |
hiragana | katakana |
hiragana-iroha |
katakana-iroha | none |
inherit

disc 
elementi con
'display:
list-item' 

si   visuale

'margin'
<margin-width>{1,4} | 
inherit

XX   no 
in riferimento alla
larghezza del blocco
contenitore 

visuale

'margin-top' 
'margin-right' 
'margin-bottom' 
'margin-left'

<margin-width> | 
inherit

0   no 
in riferimento alla
larghezza del blocco
contenitore 

visuale

'marker-offset' <length> | auto | inherit auto 
elementi con
'display: marker' 

no   visuale

'marks'
[ crop || cross ] | none | 
inherit

none 
contesto di
pagina 

N/A   
visual, a
pagine

'max-height'
<length> | 
<percentage> | none | 
inherit

none 

tutti gli elementi
eccetto gli
elementi in riga
non-rimpiazzati
e gli elementi di
tabella 

no 
in riferimento
all'altezza del blocco
contenitore 

visuale

'max-width'
<length> | 
<percentage> | none | 
inherit

none 

tutti gli elementi
eccetto gli
elementi in riga
non-rimpiazzati
e gli elementi di
tabella 

no 
in riferimento alla
larghezza del blocco
contenitore 

visuale

'min-height'
<length> | 
<percentage> | inherit

0 

tutti gli elementi
eccetto gli
elementi in riga
non-rimpiazzati
e gli elementi di
tabella 

no 
in riferimento
all'altezza del blocco
contenitore 

visuale

'min-width'
<length> | 
<percentage> | inherit

dipende dal
programma
utente 

tutti gli elementi
eccetto gli
elementi in riga
non-rimpiazzati
e gli elementi di
tabella 

no 
in riferimento alla
larghezza del blocco
contenitore 

visuale

'orphans' <integer> | inherit 2 
elementi a
livello di blocco 

si   
visual, a
pagine
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'outline'
[ 'outline-color' || 
'outline-style' || 
'outline-width' ] | inherit

si vedano le
proprietà
individuali 

  no   
visuale, 
interattivo

'outline-color' <color> | invert | inherit invert   no   
visuale, 
interattivo

'outline-style' <border-style> | inherit none   no   
visuale, 
interattivo

'outline-width' <border-width> | inherit medium   no   
visuale, 
interattivo

'overflow'
visible | hidden | scroll |
auto | inherit

visible 

elementi a
livello di blocco
ed elementi
rimpiazzati 

no   visuale

'padding'
<padding-width>{1,4} | 
inherit

XX   no 
in riferimento alla
larghezza del blocco
contenitore 

visuale

'padding-top' 
'padding-right' 
'padding-bottom' 
'padding-left'

<padding-width> | 
inherit

0   no 
in riferimento alla
larghezza del blocco
contenitore 

visuale

'page' <identifier> | auto auto 
elementi a
livello di blocco 

si   
visuale, a
pagine

'page-break-after'
auto | always | avoid |
left | right | inherit

auto 
elementi a
livello di blocco 

no   
visuale, a
pagine

'page-break-before'
auto | always | avoid |
left | right | inherit

auto 
elementi a
livello di blocco 

no   
visuale, a
pagine

'page-break-inside' avoid | auto | inherit auto 
elementi a
livello di blocco 

si   
visuale, a
pagine

'pause'
[ [<time> | 
<percentage>]{1,2} ] | 
inherit

dipende dal
programma
utente 

  no 

si vedano le
descrizioni di
'pause-before' e
'pause-after' 

acustico

'pause-after'
<time> | <percentage> | 
inherit

dipende dal
programma
utente 

  no si veda il testo acustico

'pause-before'
<time> | <percentage> | 
inherit

dipende dal
programma
utente 

  no si veda il testo acustico

'pitch'
<frequency> | x-low |
low | medium | high |
x-high | inherit

medium   si   acustico

'pitch-range' <number> | inherit 50   si   acustico

'play-during'
<uri> mix? repeat? |
auto | none | inherit

auto   no   acustico

'position'
static | relative |
absolute | fixed | inherit

static 

tutti gli
elementi, ma
non i contenuti
generati 

no   visuale
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'quotes'
[<string> <string>]+ |
none | inherit

dipende dal
programma
utente 

  si   visuale

'richness' <number> | inherit 50   si   acustico

'right'
<length> | 
<percentage> | auto | 
inherit

auto 
elementi
posizionati 

no 
in riferimento alla
larghezza del blocco
contenitore 

visuale

'size'
<length>{1,2} | auto |
portrait | landscape |
inherit

auto 
il contesto di
pagina 

N/A   
visuale, a
pagine

'speak'
normal | none | spell-out
| inherit

normal   si   acustico

'speak-header' once | always | inherit once 

elementi che
hanno
informazioni di
intestazione di
tabella 

si   acustico

'speak-numeral'

digits | continuous | 
inherit continuous   si   acustico

'speak-punctuation' code | none | inherit none   si   acustico

'speech-rate'

<number> | x-slow |
slow | medium | fast |
x-fast | faster | slower |
inherit

medium   si   acustico

'stress' <number> | inherit 50   si   acustico

'table-layout' auto | fixed | inherit auto 
elementi 'table' e
'inline-table' 

no   visuale

'text-align'
left | right | center |
justify | <string> | 
inherit

dipende dal
programma
utente e
dalla
direzione di
scrittura 

elementi a
livello di blocco 

si   visuale

'text-decoration'
none | [ underline ||
overline || line-through ||
blink ] | inherit

none   
no (si veda
il testo) 

  visuale

'text-indent'
<length> | 
<percentage> | inherit

0 
elementi a
livello di blocco 

si 
in riferimento alla
larghezza del blocco
contenitore 

visuale

'text-shadow'

none | [<color> || 
<length> <length> 
<length>? ,]*
[<color> || <length> 
<length> <length>?] | 
inherit

none   
no (si veda
il testo) 

  visuale

'text-transform'
capitalize | uppercase |
lowercase | none |
inherit

none   si   visuale
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'top'
<length> | 
<percentage> | auto | 
inherit

auto 
elementi
posizionati 

no 
in riferimento
all'altezzza del blocco
contenitore 

visuale

'unicode-bidi'
normal | embed |
bidi-override | inherit

normal 
tutti gli
elementi, ma si
veda il testo 

no   visuale

'vertical-align'

baseline | sub | super |
top | text-top | middle |
bottom | text-bottom |
<percentage> | 
<length> | inherit

baseline 

ielementi a
livello di riga ed
elementi
'table-cell' 

no 
in riferimento alla
'line-height'
dell'elemento stesso 

visuale

'visibility'
visible | hidden |
collapse | inherit

inherit   no   visuale

'voice-family'

[[<specific-voice> | 
<generic-voice> ],]*
[<specific-voice> | 
<generic-voice> ] | 
inherit

dipende dal
programma
utente 

  si   acustico

'volume'

<number> | 
<percentage> | silent |
x-soft | soft | medium |
loud | x-loud | inherit medium   si 

in riferimento al
valore ereditato 

acustico

'white-space'
normal | pre | nowrap | 
inherit

normal 
elementi a
livello di blocco 

si   visuale

'widows' <integer> | inherit 2 
elementi a
livello di blocco 

si   
visuale, a
pagine

'width'
<length> | 
<percentage> | auto | 
inherit

auto 

tutti gli elementi
eccetto gli
elementi in riga
non-rimpiazzati,
righe di tabella e
gruppi di riga 

no 
in riferimento alla
larghezza del blocco
contenitore 

visuale

'word-spacing'
normal | <length> | 
inherit

normal   si   visuale

'z-index' auto | <integer> | inherit auto 
elementi
posizionati 

no   visuale

precedente   successivo   sommario   proprietà   indice   
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Nome Valori Valore iniziale

'ascent' <number> non definito 

'baseline' <number> 0 

'bbox' <number>, <number>, <number>, <number> non definito 

'cap-height' <number> non definito 

'centerline' <number> non definito 

'definition-src' <uri> non definito 

'descent' <number> non definito 

'font-family'
[ <family-name> | <generic-family> ] [, [<family-name> | 
<generic-family> ]]* 

dipende dal programma utente 

'font-size' all | <length> [, <length>]* all 

'font-stretch'

all | [ normal | ultra-condensed | extra-condensed | condensed |
semi-condensed | semi-expanded | expanded | extra-expanded |
ultra-expanded ] [, [ normal | ultra-condensed |
extra-condensed | condensed | semi-condensed |
semi-expanded | expanded | extra-expanded | ultra-expanded]
]* 

normal 

'font-style' all | [ normal | italic | oblique ] [, [normal | italic | oblique] ]* all 

'font-variant' [normal | small-caps] [,[normal | small-caps]]* normal 

'font-weight'
all | [normal | bold | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
| 900] [, [normal | bold | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
800 | 900]]* 

all 

'mathline' <number> non definito 

'panose-1' [<integer>]{10} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

'slope' <number> 0 

'src'
[ <uri> [format(<string> [, <string>]*)] | <font-face-name> ]
[, <uri> [format(<string> [, <string>]*)] | <font-face-name> ]* 

non definito 

'stemh' <number> non definito 

'stemv' <number> non definito 

'topline' <number> non definito 

'unicode-range' <urange> [, <urange>]* U+0-7FFFFFFF 

'units-per-em' <number> non definito 

'widths' [<urange> ]? [<number> ]+ [,[<urange> ]? <number> ]+] non definito 

'x-height' <number> non definito 

precedente   successivo   sommario   proprietà   indice   


