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Ora che sappiamo come stilizzare gli elementi, 
impareremo a posizionarli:

• Box Model

• Padding - Border - Margin

• Dimensionamento (height/width)

• Box sizing

• Display Property
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SECONDA PARTE: DI COSA PARLEREMO
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Se non potessimo modificare il posizionamento dei blocchi una pagina web sarebbe un semplice 

elenco (colorato, sicuramente bellissimo) di rettangoli uno sotto all’altro.

Questi rettangoli comprendono tutte le proprietà del blocco, e ogni proprietà può essere modificata 

a piacere.

Il rettangolo che compone un blocco si chiama “box model”.
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Se ispezioniamo il nostro progetto con Chrome vedremo che ogni blocco è composto da:

● CONTENT: è il contenuto, ossia l’elemento vero e proprio

● PADDING: è la distanza tra il contenuto e il bordo

● BORDER: è il bordo del nostro blocco

● MARGIN: è la distanza tra il nostro elemento e gli altri elementi (sia sopra/sotto che 

destra/sinistra per gli elementi affiancati)
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HTML e CSS sono due cose diverse. HTML è obbligatorio per una pagina web, CSS è opzionale, 

ma ampiamente consigliato!

h1 {

background:red;

font-family: sans-serif;

color:white;

font-family: 'Righteous', cursive;

}

#first-title {

border:5px solid black;

}
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Prima di procedere con il box model facciamo un gioco. Analizziamo la pagina e cerchiamo di 

capire il più possibile di cosa abbiamo già modificato e di cosa possiamo modificare.

Qualche aiuto:

● Controlliamo bordi e margini 

● Controlliamo sia visivamente (guardando la pagina HTML) che il codice della console di 

Google Chrome
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MARGIN COLLAPSE:

selezionando due elementi uno sopra l’altro vediamo che entrambi hanno, di default, un margin 

superiore e un margine inferiore. Però i due blocchi non sono distanziati di una distanza che è la 

somma dei due margin (superiore + inferiore): sono distanziati solo per il totale del margin più 

grande dei due. Questa proprietà di chiama margin collapse.

SE I MARGINI SONO POSITIVI:

viene preso il margine più grande

SE UNO DEI MARGINI E’ NEGATIVO:

il margine negativo viene sottratto al positivo

SE ENTRAMBI I MARGINI SONO NEGATIVI:

vince il margine negativo più grande in valore assoluto
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SHORTHAND PROPERTIES

Quando scriviamo:

● margin: 0px;

● background: red;

● border: 2px solid black;

● …

In realtà stiamo utilizzando delle 

abbreviazioni. Le proprietà sarebbero, di 

default, più estese. 

Le proprietà complete, con i loro valori di 

default, si possono leggere premendo la 

freccia grigia a fianco della proprietà nella 

console di Google Chrome
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ESEMPI DI ABBREVIAZIONI

PER LE PROPRIETA’

● margin/padding

● border

● background

● font

PRO:

● codice più pulito

● più veloce da leggere e eseguire

● si può fare l’override di una

singola parte della proprietà
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PER QUANTO RIGUARDA IL BACKGROUND

L’unico campo che viene “sovrascritto” (override) 

da “background: red;” è la proprietà “background-

color”.

Tutte le altre proprietà sono quelle di “default” qui 

segnate come “initial”.

Initial serve per definire il valore di default di ogni 

proprietà
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Per sapere quali sono i valori di default di ogni 

proprietà Firefox ci dà una mano. Invece che 

“initial” segna direttamente quali sono i valori di 

default.

Vi ricordo che per una lista dei valori di default dei 

CSS potete andare direttamente qui:

https://www.w3schools.com/cssref/css_default_values.asp
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Ultima proprietà da tenere in considerazione: ogni pagina HTML parte con uno stile CSS di default 

che viene assegnato dal browser. Per esempio “BODY” parte già con un margin impostato.
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Cominciamo ora a modificare le dimensioni dei nostri blocchi.

Il primo modo, il più intuitivo, riguarda le dimensioni base: larghezza e altezza.

WIDTH (larghezza)

può essere definita in percentuale (%) o in misura fissa (px, em, ecc…)

HEIGHT (altezza)

può essere definita in percentuale (%) o in misura fissa (px, em, ecc…) ma attenzione: l’altezza in 

percentuale non funziona in modo molto intuitivo perchè la domanda che dobbiamo farci è 

“percentuale di cosa? di quale altezza?”
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Cominciamo giocando con la larghezza, che è più semplice. Proviamo ad inserire “width: 100%” 

nel nostro H1.

h1 {

font-family: sans-serif;

font-family: 'Righteous', cursive;

}

#my-section {

background:red;

}

#first-title {

width:100%;

}
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Il risultato non cambia. Perchè? Perchè “100%” è il valore di default di ogni blocco.

Proviamo a mettere “width:50%” (e a cambiare il background di H1 invece della section così 

possiamo vedere coi nostri occhi la modifica)

#first-title {

width:50%;

background:red;

}
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La prima domanda da farsi è: 

50% di che cosa?
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La risposta è esatta è: “il 100% del 

contenitore che lo circonda”. Nel caso qui 

sotto è il 50% della <section> che ha width 

100% a sua volta. 100% di cosa? Del 

contenitore della <section>. E così via fino a 

<html>

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Titolo</title>

<link rel="stylesheet" href="style.css"/>

<link

href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Righteous&displa

y=swap" rel="stylesheet">

</head>

<body>

<main>

<section id="my-section">

<h1 id="first-title">Hello World!</h1>

</section>

<section id="second-section">

<p>Benvenuti nel mio nuovo sito</p>

<h1>Secondo titolo</h1>

</section>

</main>

</body>

</html>
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Passiamo ora all’altezza (height).

Height è un problema: non funziona in modo 

intuitivo come width. Ma il motivo è semplice.

Proviamo a mettere height:100% al nostro H1:

#first-title {

width:50%;

background:red;

height: 100%;

}

Il risultato non cambia. Perchè?
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Perché anche in questo caso parliamo del 100% del contenitore.

Il problema è che il contenitore ha un’altezza dinamica. 

Cosa vuol dire?

Che l’altezza si adatta in base al contenuto. In questo caso l’altezza non è 100% (della finestra) 

ma è quanto basta per tenere i vari <h1>, <p>, ecc…

Se vogliamo far funzionare correttamente “height:100%” l’unico modo è di settare l’altezza a 

100% anche ai blocchi superiori.
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Andiamo a guardare più nel dettaglio quando settiamo height e width di un blocco
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Quello che viene modificato dai due valori è il CONTENT.

Questo che cosa vuol dire?

Che se noi diamo valori diversi da 0 a padding, margin e border l’ingombro totale sarà più 

grande del previsto. Questo comportamento non è nè giusto nè sbagliato. Dobbiamo 

semplicemente tenerne conto quando andiamo a progettare la disposizione dei blocchi.

CSS ci da comunque la possibilità di gestire il comportamento dei 

blocchi quando settiamo height e width. Il parametro che dobbiamo 

utilizzare si chiama box-sizing
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box-sizing può avere due valori differenti:

content-box border-box

molto semplicemente sia width che 

height si riferiscono al content.

Quindi se scrivo width:200px so che il 

totale del mio blocco sarà:

200px 

+ padding

+ border

+ margin

in questo caso sia width che height si 

riferiscono al border.

Quindi se scrivo width:200px so che il 

totale del mio blocco sarà:

200px 

+ margin

https://www.pixed.it/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/?ref=chooser-v1


Questa presentazione è stata creata da Gianluca Gabella 

per Pixed. E’ possibile condividerla, modificarla e 

riadattarla, dando però credito all’autore. Solo per uso non 

commerciale.

E’ possibile consultare la licenza Creative Commons qui.

IL BOX MODEL
Ovvero, ora che li sappiamo colorare impariamo a muovere i nostri blocchi

23

https://www.pixed.it/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/?ref=chooser-v1


Questa presentazione è stata creata da Gianluca Gabella 

per Pixed. E’ possibile condividerla, modificarla e 

riadattarla, dando però credito all’autore. Solo per uso non 

commerciale.

E’ possibile consultare la licenza Creative Commons qui.

IL BOX MODEL
Ovvero, cominciamo a fare sul serio. Creiamo una pagina web.

24

niente 

margini

sezione 

<header>

sezione 

<main>

titolo + menu <ul>
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<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Titolo</title>

<link rel="stylesheet" href="style.css"/>

<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Righteous&display=swap" rel="stylesheet">

</head>

<body>

<header>

<div>

<a href="html.html">

Il mio sito

</a>

</div>

<nav class="main-nav">

<ul class="main-nav__items">

<li class="main-nav__item"><a href="secondapagina.html">Seconda Pagina</a></li>

<li class="main-nav__item"><a href="terzapagina.html">Terza Pagina</a></li>

<li class="main-nav__item"><a href="quartapagina.html">Quarta Pagina</a></li>

</ul>

</nav>

</header>
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<main>

<section id="first-section" class="my-section">

<h1 class="section-title">Prima sezione</h1>

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 

sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>

</section>

<section id="second-section" class="my-section">

<h1 class="section-title">Seconda sezione</h1>

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 

sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>

</section>

</main>

</body>

</html>
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body {

margin:0px;

}

h1 {

font-family: sans-serif;

font-family: 'Righteous', cursive;

margin:0px;}

header {

background:red;

margin-top:0px;

padding:10px;

}

.my-section {

padding:20px;

border:3px solid black;

margin:10px;}

#second-section {

border:3px dashed black;

}
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Ora abbiamo tra le mani qualcosa che ha la vaga parvenza di un sito web. Ottimo!

Cerchiamo però di renderlo più simile ad un sito vero e proprio, cominciando dall’alto verso il basso: 

sistemiamo la header in modo che sembri per davvero una “header” classica di un sito web: LOGO + 

MENU

Un primo, rozzo, risultato possiamo ottenerlo con una proprietà dei tag <li>:

display: inline-block;

Siamo entrati nel magico mondo della proprietà “display” che permette di posizionare gli elementi per 

lo schermo e conferirgli determinate caratteristiche. Ci sono molti valori importanti per questa 

proprietà ( https://www.w3schools.com/cssref/pr_class_display.asp ) ma alcuni sono decisamente più 

utilizzati di altri, per esempio:

block inline inline-block none flex grid
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<div>
<p>
<h1> <h2> <h3> …
<ul> <ol> <li>
<header>
<main>
<footer>
…

Come prima cosa cerchiamo di capire la differenza tra i due default: inline e block.

Ogni elemento, come abbiamo visto, nasce con una serie di proprietà di default che, se non esplicitate, 

vengono applicate dal browser.

<a>
<span>
<em>
<strong>
…
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● Rimangono “in linea” con il resto del 

contenuto, quindi:

● Possono essere affiancati

● La dimensione dell’elemento è pari (sia 

in altezza che in larghezza) alla 

dimensione del contenuto

● NON puoi settare altezza e larghezza 

dell’elemento

● PADDING e MARGIN valgono solo 

per destra/sinistra (orizzontali)

Quali sono le macro differenze tra gli elementi INLINE e gli elementi BLOCK?

● Aggiungono un “a capo” (fino a capo, 

ovviamente) alla fine del blocco, poiché: 

● Il loro width diventa 100%

● NON possono essere affiancati

● PUOI settare altezza e larghezza

● valgono PADDING e MARGIN
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● Molto intuitivamente si tratta di un 

posizione inline di diversi blocchi

● Ossia questi blocchi possono essere 

affiancati (non hanno width 100%

● I blocchi possono avere altezza e 

larghezza definiti

● E’ possibile settare padding e margin

Esiste anche un ibrido tra i due elementi, che ovviamente si chiama INLINE-BLOCK

● Nasconde il blocco dal DOM

● Il suo posto viene occupato 

● E’ comunque possibile targettizarlo 

tramite javascript

Esiste anche un cugino chiamato 

“visibility:hidden”. Questa proprietà con 

questo valore nasconde l’elemento ma il suo 

posto rimane occupato.
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Andiamo avanti nella personalizzazione della nostra pagina. Allineiamo il menù con il logo.

.logo {

display:inline-block;

}

.main-nav {

display: inline-block;

}
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Quale risultato dobbiamo aspettarci?

Le voci di menù non si spostano.

Perchè?

Per colpa della larghezza di <ul>

Andiamo avanti nella personalizzazione della nostra pagina. Allineiamo il menù a destra.

.main-nav__items {

text-align: right;

}
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Bisogna quindi mettere a 100% sia <ul> sia il 

suo contenitore genitore (perchè 100% è 

sempre del blocco contenitore, non della 

pagina!)

Andiamo avanti nella personalizzazione della nostra pagina. Allineiamo il menù a destra.

.main-nav {

display: inline-block;

width:100%;

}

.main-nav__items {

text-align: right;

width:100%;

}
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Perché, essendo largo 100% del genitore (che è 

largo 100%) semplicemente il nostro blocco va 

a capo perchè non ha abbastanza spazio (c’è di 

mezzo di logo che toglie una manciata di 

pixel).

Si risolve tramite una funzione di CSS:

calc()

Problema: mettendo .main-nav a 100% il blocco va a capo. Come mai?

.main-nav {

display: inline-block;

width:calc(100% - 66px)

}

66px è preso dalla larghezza del content del logo, 

stando abbondanti visto che si parla di decimali
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Problema: anche con un calcolo giusto (66px) si va a capo…. come mai?

Tenete conto che la larghezza è tecnicamente giusta (anzi, 66px è addirittura abbondante) e non 

abbiamo problemi di margin e padding perchè utilizziamo “box-sizing: border-box”.

Quindi cosa può essere andato storto? La risposta è tutta qui:

Soluzione: togliamo lo spazio o aumentiamo i px da sottrarre al 100%
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Continuiamo ad abbellire il nostro sito!

Ci sono molti modi per modificare un testo. Le proprietà più comuni sono:

● text-decoration

● color

● font-weight

● font-size

● …

Tutte queste proprietà sono elencate nel solito sito del W3C, hanno tutte dei valori di default e possono 

essere modificate a piacere (rispettando certi standard ovviamente: il size è una misura di grandezza, 

non può essere un colore, ecc…)
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Nuovo logo!

NB: abbiamo dovuto, di nuovo, modificare il valore del calc() !

.logo {

display:inline-block;

font-weight: bold;

font-size:30px;

font-family: 'Righteous', cursive;

/* text-decoration:none;

color:white;*/

}

.logo a {

text-decoration:none;

color:white;

}
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Abbiamo selezionato un elemento <a> interno ad un elemento di classe 

“.logo”, come abbiamo fatto?

I selettori possono essere combinati assieme, a seconda di come vengono scritti 

dentro i CSS.

A spazio B = seleziono un elemento o più elementi B figli di un elemento A

● div .class = seleziono tutti gli elementi di classe “class” figli di un <div>

● .pippo .topolino = seleziono tutti gli elementi di classe “topolino” figli di elementi di classe 

“pippo”

● #pluto #paperino .basettoni = selezioni tutti gli elementi di classe “basettoni” figli di un 

elemento di id “paperino”, figlio di un elemento di id “pluto”
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AB (A attaccato a B) = seleziono un elemento che possieda entrambe le 

proprietà

● .pippo.topolino = seleziono tutti gli elementi che hanno SIA classe “pippo” CHE classe 

“topolino”

● div.paperino = seleziono tutti i <div> che hanno classe “paperino”

● div.paperino.topolino = seleziono tutti i <div> che hanno SIA la classe “paperino” CHE la 

classe “topolino”

Le combinazioni possono anche essere mischiate:

● .pippo .topolino.paperino = seleziono tutti gli elementi che hanno SIA la classe “topolino” 

CHE la classe “paperino” e che sono figli di elementi con classe “pippo”
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Quale elemento seleziono?

● div#topolino

● p.topolino #paperino

● div p a

● div > p.topolino

● div > div + div

● h2 ~ p#basettoni

E se questi selettori finiscono per puntare lo stesso elemento? Chi vince? Lo 

sappiamo grazie alla SPECIFICITY che da un “peso” ad ogni selettore.
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Giochiamo ora con i menu e gli allineamenti verticali (vertical-align:middle) di entrambi i blocchi 

(titolo + menù)
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Esercizio:

● Modificare le voci di menu per renderle più belle visivamente

● Cercare informazioni sul “vertical-align” e applicarle

● Modificare il colore delle voci di menu quando ci passo sopra con il mouse

Tip: l’effetto “ci passo sopra con il mouse” è chiamato hover o on-hover

https://www.pixed.it/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/?ref=chooser-v1


Questa presentazione è stata creata da Gianluca Gabella 

per Pixed. E’ possibile condividerla, modificarla e 

riadattarla, dando però credito all’autore. Solo per uso non 

commerciale.

E’ possibile consultare la licenza Creative Commons qui.

IL BOX MODEL
Ovvero, ora che li sappiamo colorare impariamo a muovere i nostri blocchi

44

Per modificare il link che si colora solo quando ci andiamo sopra con il mouse abbiamo usato una 

pseudo-classe.

Pseudo-classi e pseudo-elementi sono stati definiti nei CSS per poter selezionare e modificare 

elementi che non sono visibili direttamente nel dom. Per esempio, appunto, un link (o un blocco) 

quando il mouse ci finisce sopra.

Elenco completo pseudo-classi: https://developer.mozilla.org/it/docs/Web/CSS/Pseudo-classes

Elenco completo pseudo-elementi: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Pseudo-elements

In generale possiamo definire queste differenze:

PSEUDO 

classe

elemento

:proprietà
definisce lo stile di uno stato 

particolare dell’elemento (per 

esempio :hover)

::proprietà
definisce lo stile di una parte 

dell’elemento (per esempio ::after)
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Esempi:

<p>Questa è una frase in nero!</p>

p::first-letter {

color:red;

}

Risultato:

Questa è una frase in nero!

<a href=”/” class=”hover-me”>Testo</a>

.hover-me {

color:black;

}

.hover-me:hover {

color:white;

}
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Uno dei pseudo-elementi più importanti:  ::after

.main-nav__item::after {

content: "(Link)";

}

.main-nav__item a::after {

content: "(Link)";

}

::after (e ::before) è importante perché permette di usare la proprietà “content”, che è 

l’unica in grado di inserire testi/stringhe all’interno del DOM (ma non HTML)
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Altro mini esercizio: trasformiamo l’ultimo pulsante in una call to action e creiamo un blocco HERO, 

ossia un blocco a tutta larghezza, alto almeno 400px (valore indicativo), con del testo in mezzo e un 

background per il momento colorato.

Molti siti cercano di attirare l’attenzione verso uno specifico pulsante del menu. Trasformiamo anche il 

nostro in qualcosa di più visibile ad una prima occhiata.
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Ripasso: cosa è più importante ricordare di tutto quello che abbiamo detto?

● E’ possibile aggiungere più classi allo stesso elemento

● E’ possibile selezionare una classe associata ad un solo tipo di elemento

● Sono possibili anche altre combinazioni tipo #id.classe o anche .classe.classe 

● Ne parleremo meglio quando indagheremo più a fondo sulla specificità
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Ripasso: cosa è più importante ricordare di tutto quello che abbiamo detto?

● Usiamo le classi quando dobbiamo riutilizzare del codice

● Usiamo gli ID quando sappiamo che avranno come target un elemento UNIVOCO

Se ho un solo elemento con una classe dovrei usare un ID?

La risposta è, ovviamente: dipende. Se pensi di riutilizzare il codice usa la classe. Se è un 

blocco di sito che non riutilizzerai mai più (per esempio il menu principale, o l’header) allora 

usa l’ID.

La scelta corretta tra classe e ID vi servirà molto quando andrete a lavorare con Javascript, 

perchè i modi di selezionare ID e CLASSI sono differenti, e comportano scelte di 

programmazione diverse tra loro.

Inoltre l’ID ha un significato anche in HTML (la classe no). Se metto un ID in un URL 

allora la pagina scrollerà direttamente verso quell’ID.
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