
I fogli stile CSS: Manuale delle proprietà

Notazione Definizione

< … > Le parole fra parentesi angolari specificano il tipo di un valore; ad esempio, al posto di colore si deve 
specificare un colore come "red"

| Una barra verticale di separazione sta a rappresentare un'alternativa; ad esempio,  
scroll | fixed 
significa che si deve specificare scroll oppure fixed

|| Due barre di separazione stanno a significare che può presentarsi uno o più degli elementi elencati; ad 
esempio, 
<spessore-bordo> || <stile-bordo> || <colore> 
significa che può presentarsi un valore, due valori o tutti i tre valori.

[...]  Le parentesi quadre raggruppano le varie partidel valore delle proprietà; ad esempio,
none | [ underline || overline || line-trought || blink ] 
significa che il valore può essere none oppure uno dei valori specificati tra le parentesi quadre

 Proprietà CSS

Proprietà Valori Default Si applica a

background <background-color> || <background-image> II <background-
repeat> II <background-attachment) II <background-
position>

Nessuno Tutti gli elementi

background-     
attachment

scroll | fixed scro|| Tutti gli elementi

background-     
color 

nome colore o valore esadecimale  I transparent                   transparent Tutti gli elementi

background-     
image

<url> | none none Tutti gli elementi

background-     
position

[ <percentage> | <length> ] { 1,2 }  
[ top I center | bottom ] || [ left I center I right ]

0% 0% Elementi per 
blocchi e sostituiti

background- 
repeat 

repeat | repeat-x | repeat-y I no-repeat repeat Tutti gli elementi

border <border-width> II <border-style> ||  <color> Nessuno Tutti gli elementi

border-bottom <border-bottom-width> || <border-style> || <color> Nessuno Tutti gli elementi

border-bottom-
width

thin I medium I thick | <length> medium Tutti gli elementi

border-color <color>  Valore della
proprietà 'color'

Tutti gli elementi

border-left <bcrder-left-width> || <border-style> || <color> Nessuno Tutti gli elementi

border-left-
width

thin I medium I thick | <length> medium Tutti gli elementi

border-right <border-right-width> || <border-style> || <color> Nessuno Tutti gli elementi

border-right-
width

thin I medium I thick | <length> medium Tutti gli elementi

border-style none I dotted I dashed I solid | double I groove I ridge | inset 
| outset

Nessuno Tutti gli elementi

border-top <border-top-width> || <border-style> || <color> Nessuno Tutti gli elementi

border-top-
width

thin I medium I thick | <length> medium Tutti gli elementi

border-width thin I medium I thick | <length> Nessuno Tutti gli elementi

clear None | left l right l both Nessuno Tutti gli elementi

color <color> Specifico Tutti gli elementi

Tratto dal testo:  “Principi di Web Design” di Joel Sklar - Edizioni Apogeo



I fogli stile CSS: Manuale delle proprietà

Proprietà Valori Default Si applica a

display block | inline I list-item I none block Tutti gli elementi

float left l right l none none Tutti gli elementi

font [ <font-style> || <font-variant> || <font-weight> ] <font-size>
[/ <line-height> ] <font-family>

Nessuno Tutti gli elementi

font-family Nome famiglia del font (es. Times) o nome generico (es. 
sans-serif)

Specifico Tutti gli elementi

font-size <absolute-size> | <relative-size> | <length> | <Percentage> medium Tutti gli elementi

font-style normal | italic I oblique normal Tutti gli elementi

font-variant normal I small-caps normal Tutti gli elementi

font-weight normal I bold I bolder I lighter | 100 | 200 | … | 900 normal Tutti gli elementi

height <length> | <percentage> |  auto auto Elementi per blocchi
e sostituiti

letter-spacing normal | <length> normal Tutti gli elementi

line-height normal l <number> l <length> l < Percentage > normal Tutti gli elementi

list-style <keyword> || <position> || <url> Nessuno Elementi con 
list-item = display

list-style-image <url> | none none Elementi con 
list-item = display

list-style-
position

inside I outside outside Elementi con 
list-item = display

list-style-type disc I circle I square I decimal I lower-roman I upper-roman I
lower-alpha I upper-alpha I none

disc Elementi con 
list-item = display

margln  [<length> l <percentage> l auto] Nessuno Tutti gli elementi

margin-bottom <length> | <percentage) | auto 0 Tutti gli elementi

margin-left <length> | <Percentage> | auto 0 Tutti gli elementi

margin-right <length> | <Percentage> | auto 0 Tutti gli elementi

margin-top <length> | <Percentage> | auto 0 Tutti gli elementi

padding <length> | < Percentage> 0 Tutti gli elementi

padding-bottom <length> | < Percentage> 0 Tutti gli elementi

padding-left <length> | < Percentage> 0 Tutti gli elementi

padding-right <length> | < Percentage> 0 Tutti gli elementi

padding-top <length> | < Percentage> 0 Tutti gli elementi

text-align left I right I center | justify Specifico Elementi per blocchi

text-decoration none |  [ underline || overline || line-through || blink ] none Tutti gli elementi

text-indent < length>   |  < Percentage> 0 Elementi per blocchi

text-transform capitalize I uppercase I lowercase I none none Tutti gli elementi

vertical-align baseline | sub | super l top l text-top I middle bottom I 
text-bottom I < Percentage >                                         

baseline Elementi in linea

white-space normal |  pre | nowrap normal Elementi per blocchi

width <length> | <percentage> I auto auto Elementi per blocchi
e sostituiti

word-spacing normal    | <length> normal Tutti gli elementi
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 Proprietà di classificazione

Proprietà Valori Default Si applica a

Display block | inline I list-item I none block Tutti gli elementi

List-style <keyword> || <position> || <url> Nessuno Elementi con 
list-item = display

List-style-image <url> | none none Elementi con 
list-item = display

List-style- 
position

inside | outside outside Elementi con 
list-item = display

List-style-type  disc I circle I square I decimal I lower-roman I upper-roman 
Ilower-alpha I upper-alpha I none 

disc Elementi con 
list-item = display

White-space normal | pre | nowrap normal Elementi per 
blocchi

 Unità di misura css

Unità Codici di abbreviazione Descrizione

Centimetro cm Centimetro standard

Em em Larghezza della lettera M nel font corrente, in genere è equivalente 
alle dimensioni del font.

Ex ex Altezza de||a lettera x nel font corrente

Pollice in Pollice americano (inch)

Millimetro mm Millimetro standard

Relativo 150% (ad esempio) Definisce le dimensioni relative del font rispetto al font base;          
150% produce un carattere di dimensioni pari a una volta e 
mezza

Pica pc Unità tipografica standard; equivale a 12 punti

Pixel px Dimensioni di un pixel sullo schermo

Point pt Unità tipografica standard, equivale a 1/72 punti
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