
LINK

Significato

Link significa collegamento. In HTML può essere inteso in due modi diversi: 

• come collegamento ad un file esterno che integra il documento principale (ad esempio un 
foglio di stile) 

• come collegamento ipertestuale che ci rimanda ad una pagina diversa da quella attuale o ad 
un segnalibro presente nelle stessa pagina 

Collegamento ad un foglio di stile

Se si vuole che il nostro documento prelevi il suo stile da un foglio di stile che abbiamo preparato e 
salvato separatamente (es. stile_mio.css) si procede nel modo seguente: nella sezione head del 
documento si scriverà: 

...
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stile_mio.css" />
...

Collegamento ipertestuale ad un documento esterno

Il tag utilizzato per creare un collegamento ipertestuale è a (anchor = áncora) seguito dall'attributo 
href (hyper-reference = iper-riferimento) che indica (tra doppie virgolette o apici) il nome del 
documento a cui vogliamo collegarci.

Esempio
Se si vuole inserire un collegamento al documento gitaTorino.htm che si trova nella cartella 
documenti si scriverà così: 

<a href="documenti/gitaTorino.htm">gita a Torino</a>

Come si può notare il tag a contiene una frase (gita a Torino) che apparirà sottolineata e di colore 
blu: quando l'utente farà click sulla frase gita a Torino sarà indirizzato alla pagina che parlerà della 
gita e conterrà immagini e descrizioni sull'argomento.

Collegamento ipertestuale ad un segnalibro

Quando un documento è molto lungo e prevede diversi argomenti tra loro strettamente collegati si 
può creare un menù che ci collega alle varie parti del documento. Per fare questo occorre creare dei 
segnalibri all'inizio di ogni zona.

Creazione del segnalibro
Si utilizza il tag a con l'attributo name che darà un nome simbolico al segnalibro (es. paragrafo1). 
Esempio: 

<a name="paragrafo1"></a>

Collegamento al segnalibro
Per collegarsi al segnalibro appena costruito si utilizzerà sempre il tag a seguito dall'attributo href 
che conterrà il nome del segnalibro preceduto dal simbolo #.
Esempio: 

<a href="#paragrafo1">vai al paragrafo 1 del documento</a>

http://localhost/html/rocco/argomenti/html/tag.php?V=4330&L=2#attr
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