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Modulo L3

2–Formattazione del testo

Corso di HTML
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Prerequisiti

� Formattazione di un testo

� Stile, dimensioni e font di caratteri
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I colori in HTML

I colori in HTML si possono esprimere in due modi:

� in formato RGB (Red Green Blue);

� indicandone il nome (solo con Internet Explorer). A ciascun colore 

è associato un nome simbolico. Nell’esempio seguente è riportata la 

tavolozza dei 16 colori di base. 

HTML possiede anche tavolozze a 140 colori e più
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I colori in HTML 
- formato RGB

Il formato RGB si basa sulla combinazione dei tre colori fondamentali 

rosso, verde e blu per ottenere un qualsiasi tra quelli disponibili. 

A ciascuno di questi tre colori è possiblie assegnare un valore 

esadecimale compreso tra "00" e "FF" (corrispondenti a 0 e 255) 

con la seguente sintassi:

“#rrggbb”

Nella documentazione di HTML si possono trovare le tabelle con tutti i 

codici di colore in esadecimale. 
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I colori in HTML 
- nomi dei colori

A ciascun colore è associato un nome simbolico. Nell’esempio 
seguente è riportata la tavolozza dei 16 colori di base. 

YELLOWREDMAROONFUCHSIA

WHITEPURPLELIMEBLUE

TEALOLIVEGREENBLACK

SILVERNAVYGRAYAQUA

ColoreColore ColoreColore
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I colori in HTML 
- un esempio

Mediante un editor di testo scrivere il seguente codice e verificare il 

colore standard impostato per il body (text), quello per il testo (font 

color) e per lo sfondo (bgcolor).

<!- Prova colori.html -->

<html>

<head>

<title>Prova dei colori</title>

</head>

<body bgcolor=silver text=“#FF0000”>

Questa riga è di colore standard<p>

<font color=black> Questa riga è di colore nero<p> 

<font color=green> Questa riga è di colore verde<p>

</body> 

</html>
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Scelta dello stile

All’interno dei tag body scriviamo ad esempio, e verifichiamone l’effetto. 

<!- Prova stile.html -->

<html>

<head>

<title>Prova dello stile</title>

</head>

<body>

Questo è un testo <big>stile BIG</big><p>      

Questo è un testo <small>stile small</small><p>  

Questo è un testo <strong>stile strong</strong><p>      

</body> 

</html>
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Scelta del font

All’interno dei tag body scriviamo ad esempio:

<!- Prova font.html -->

<html>

<head>

<title>Prova del font</title>

</head>

<body>

<font face="arial">Questo Arial nero</font><p>      

<font face="times new roman">Questo è Times New Roman verde

</font><p>          

</body> 

</html>
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I possibili font

I seguenti sono font di uso abbastanza frequente.

winding

georgiaterminal

couriersystem

coppersymbol

timesarial
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Scelta dimensioni del font

All’interno dei tag body possiamo impostare valori da 1 a 7 per le 
dimensioni del font. 

<!- Prova dimensioni.html -->

<html>

<head>

<title>Prova delle dimensioni </title>

</head>

<body>

Testo <font size="1">di dimensione 1</font><p>

Testo <font size="2">di dimensione 2</font><p>

Testo <font size="3">di dimensione 3</font><p>

Testo <font size="4">di dimensione 4</font><p>

</body> 

</html>
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Altri possibili stili

All’interno dei tag body scriviamo ad esempio:

<!- Prova stile2.html -->

<html>

<head>

<title>Prova dello stile</title>

</head>

<body>

Testo <b>grassetto</b><p>      

Testo <i>corsivo</i><p>  

Testo <q>tra virgolette</q><p>

Testo <u>sottolineato</u><p>

Testo <blink>lampeggiante</blink><p>

</body> 

</html>
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Apici e pedici

<!- Apici e pedici.html -->

<html>

<head>

<title>Apici e pedici</title>

</head>

<body>

<!-- Questo è un commento --
>

Questo è un testo posto ad 
<sup>apice</sup><p>  

Questo è un testo posto a 
<sub>pedice</sub><p>      

</body> 

</html>

All’interno dei tag body scriviamo ad esempio:
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I commenti

I commenti sono testo che il programmatore scrive per suoi scopi. 

I commenti non sono mostrati sullo schermo e sono caratterizzati dalla 

coppia di tag 

� <!--…-- > oppure 

� <comment>…</comment>

<html>

……

<!-- Questo è un commento -->

…..

<comment> ….. </comment>

</body> 

</html>

28/07/2013M. Malatesta  2-Formattazione del testo-11
14

I caratteri speciali

Vediamo alcune situazioni in cui il browser non dà il risultato atteso.

Ad esempio:

<body>

Questo è un testo senza spazi><br>

Questo è un testo               con spazi

</body>

dà l’effetto indicato a fianco, in cui gli spazi 

vengono ignorati.

Da ciò si comprende che se vogliamo forzare il browser ad interpretare 

certi caratteri dobbiamo far ricorso ai caratteri speciali aventi la 

sintassi:

&stringa;
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I caratteri speciali

Alcuni dei caratteri speciali più comuni sono indicati nella tabella:

&shytrattino

&nbspspazio

&#169copyright

&quot“

&amp;&

&gt;>

&lt;<

EffettoCarattere

Pertanto il problema precedente degli spazi può essere risolto scrivendo:

Questo è un testo&nbsp;&nbsp;&nbsp;con spazi
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Argomenti

� I colori in HTML

– formato RGB

– nomi dei colori

– un esempio

� Scelta dello stile

� Scelta del font

� I possibili font

� Scelta delle dimensioni del font

� Altri possibili stili

� Apici e pedici

� I commenti

� I caratteri speciali
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Altri testi di riferimento

� HTML 4.0 Paolo S.Asioli

� http://www.html.it/guide/guida-html/?cref=design

� http://www.w3schools.com/html/default.asp


