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Modulo L2

B2-I link

Corso di HTML
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Prerequisiti

� Navigazione in rete
� Uso di indirizzi Internet
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Introduzione 

In questa Unità forniamo gli elementi per la gestione dei collegamenti 

ipertestuali, i cosiddetti link o àncore.
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Colori standard dei link

In generale il testo in una pagina web ha dei colori standard, come 
indicato in tabella:

rossiTesto link attivi

bluTesto dei link

violaTesto link visitati

neroTesto normale

ColoreElemento 
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Scopo dei link

Attraverso i collegamenti ipertestuali:

� il World Wide Web assomiglia ad una vera e propria rete di 
documenti collegati su Internet.

� si può associare un URL:

– ad un testo

– ad un’immagine

– ad un altro elemento su una pagina web

� si attua un “il ponte” che consente di passare da un testo all’altro;

I link si presentano sotto forma di 
testo attivo, ossia sul quale l’utente 
può fare click.
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Struttura di un link

Un collegamento ipertestuale è formato da due componenti: 

� il contenuto (detto anche testa dell’àncora) che “maschera” il 
collegamento. È la parte visibile del link;

� la risorsa (detta anche coda dell’ancora) verso cui il collegamento 
punta e che può trattarsi di un’altra pagina sullo stesso server o su un 
server diverso (collegamento esterno), oppure ad un punto della 
pagina stessa (collegamento interno )
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Collegamenti esterni

Per creare un link si usa il tag <a>..</a> con il seguente formato:

<a href = “url del link”>testo</a>

Ad es:

<a href = “http://www.altavista.com”>Altavista</a>.

� L’attributo href specifica l’URL della destinazione di un 
collegamento.

Testo visibile 
(contenuto o testa)

Risorsa puntata (coda)
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Collegamenti esterni

<!– Collegamenti esterni.html -->
<html><head><title>Esempio di link</title></heaD>

<body><font color = "red" >

SELEZIONA I FILE DA SCARICARE<br><br> 
</font>

<a href="file1.zip">file1.jpg</a><br>
<a href="file2.zip">file2.zip</a><br>

<a href="file3.zip">file3.zip</a><br>

<a href="file4.zip">file4.zip</A><br>
</body>

</html>
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Collegamenti esterni

L’esempio precedente crea una 
pagina come quella indicata. 

Facendo click su uno qualunque 
dei link indicati si attiva la 
connessione a quel dato sito.
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Collegamenti esterni

Un attributo del tag <a> è il seguente:

• target = “_top” | “_blank” che stabilisce se la pagina linkata dovrà essere 
aperta nella stessa pagina o in una nuova pagina

I valori possibili per href sono:
href=“ftp//…”                   per collegarsi ad un sito ftp
href=“mailto:indirizzo e-mail” per spedire su posta elettronica
href=“nomefile.zip”          per produrre il download del file
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Collegamenti esterni

Ad esempio, per mettere un link ad un indirizzo e-mail, si scrive:

<a href=”mailto:tuaMail@TuoSito.it”>Scrivimi</a>

In questo caso si aprirà direttamente il client di posta dell’utente (ad 
esempio, Microsoft Outlook) con l’indirizzo e-mail preimpostato.
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Collegamenti esterni

La coda dell’áncora può essere una pagina HTML di un sito, 
un’immagine, un file pdf, un file zip, o un file exe: il meccanismo del 
link funziona allo stesso modo indipendentemente dal tipo di risorsa.

E’ chiesto all’utente di scaricare il file. Per 
motivi di sicurezza non è possibile eseguire un 
file “.exe” direttamente dal web; l’utente 
dovrà sempre prima scaricarlo sul proprio pc.

File .zip, File .exe

La pagina è visualizzata nel browser. Nel caso 
di documenti .doc e .pdf l'utente deve avere 
installato sul proprio pc l'apposito plugin. Se 
non è installato il plugin, il sistema chiederà
all'utente se salvare il file.

Documento .html, .pdf, .doc

E’ visualizzata dal browserImmagine .gif - .jpg. -.png
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Collegamenti interni

E’ possibile anche creare link interni al documento, utilizzando le 
áncore. Ciascuna àncora può avere infatti un nome. Gli attributi del 
tag <a> sono:

� name: assegna un nome (segnalibro) alla sezione di testo
destinazione di un collegamento. Ad esempio:

<a name = “nome” </a>

� href: va posto sulla parte di testo che indica il link verso name. Ad 
esempio:

<a href = ”#nome”>testo</a>

Testo visibile 
(contenuto o 

testa)
Risorsa puntata 

(coda)
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Collegamenti interni

<!-- Collegamenti interni.html -->
<html>
<head>

<title>Esempio di link</title>
</head>
<body><font color="#FF0000"></font>

<a href="#primo">1) Primo paragrafo</a><p>
<a href="#secondo">2) Secondo paragrafo</a>
<font color = "red" ><br></p>

<p><a name="primo"></a>Questo è il primo paragrafo.</p>
<p><a name="secondo"></a>Questo è il secondo paragrafo</p>

</font>
</body>
</html>
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Argomenti

� Colori standard dei link
� Scopo dei link
� Struttura di un link
� Collegamenti esterni
� Collegamenti interni
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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


