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Un modello, un tema o una struttura per 
dispositivi mobili che sia uniforme per tutti i 
dispositivi (ovvero, utilizza il responsive web 
design). 
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"Responsive web design" o RWD è una tecnica che prevede l'utilizzo dello stesso 

URL e dello stesso codice per la pagina, a prescindere dal fatto che l'utente 

utilizzi un computer desktop, un tablet o un cellulare. Soltanto la visualizzazione 

si regola adattandosi alle dimensioni dello schermo. Google consiglia di utilizzare 
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l'RWD anziché altri modelli di progettazione. Uno dei vantaggi dell'RWD consiste 

nella necessità di gestire un'unica versione del sito anziché due (vale a dire che 

non devi gestire il sito desktop all'indirizzo www.example.com e la versione per 

dispositivi mobili all'indirizzo m.example.com, ma soltanto un unico sito, ad 

esempio www.example.com, per i visitatori che utilizzano dispositivi desktop e 

mobili). 

Un sito reattivo adatta i contenuti a schermi di diverse dimensioni pur utilizzando 

lo stesso URL e lo stesso codice. Per i tre dispositivi precedenti viene utilizzato il 

sito www.example.com (anziché la pagina per dispositivi mobili all'indirizzo 

m.example.com, la pagina per tablet all'indirizzo t.example.com ecc.). 

 

"L'utilizzo di RWD ha permesso a Baines & Ernst di ottimizzare l'utilizzo del loro 

sito su schermi di diverse dimensioni senza dover creare più siti web. Si sono 

accorti che gli utenti hanno visitato l'11% di pagine del sito in più a ogni visita e 

che le conversioni su dispositivi mobili sono aumentate del 51%." 

 

Le "conversioni" si verificano quando un cliente compie l'azione desiderata, ad 

esempio l'acquisto di prodotti, la chiamata di un'attività commerciale o 

l'iscrizione a una newsletter. 

 

Per informazioni dettagliate sull'implementazione del responsive web design, 

consulta i contenuti per gli sviluppatori sul sito Web Fundamentals (Concetti 

fondamentali del Web). Se desideri soppesare i pro e i contro di diverse 

implementazioni relative a siti web per dispositivi mobili, tablet e desktop, leggi 

la pagina Building Websites for the Multi-Screen Consumer (Realizzazione di siti 

web per consumatori che utilizzano più schermi). 

 

Responsive Web Design 
 

Responsive Web Design (RWD) è una configurazione in cui il server invia sempre 

lo stesso codice HTML a tutti i dispositivi e il codice CSS viene utilizzato per 

modificare il rendering della pagina sul dispositivo. 

 

Se tutti gli user-agent Googlebot possono sottoporre a scansione la pagina e i 

relativi asset (CSS, javascript e immagini), gli algoritmi di Google dovrebbero 

essere in grado di rilevare automaticamente questo tipo di configurazione. 

Per indicare ai browser che la tua pagina si adatta a tutti i dispositivi, aggiungi 

un meta tag nell'HEAD del documento: 

 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 

 

Il metatag viewport fornisce al browser istruzioni utili per adattare le dimensioni 

e le proporzioni della pagina alla larghezza dello schermo del dispositivo. In 

assenza di tale elemento, i browser dei dispositivi mobili applicano l'impostazione 
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predefinita, ovvero eseguono il rendering della pagina alla larghezza utilizzata 

per gli schermi desktop (di solito circa 980 px, anche se questo valore può 

variare da un dispositivo all'altro). Quindi, per migliorare l'aspetto dei contenuti, 

aumentano la dimensione dei caratteri e ridimensionano i contenuti in base allo 

schermo, oppure ne visualizzano solo la parte che può essere inclusa nello 

schermo. 

 

Per gli utenti, questo significa che le dimensioni dei caratteri potrebbero avere 

un aspetto disomogeneo e che potrebbe essere necessario toccare due volte lo 

schermo o avvicinare le dita eseguendo lo zoom per visualizzare e interagire con 

i contenuti. Per Google, invece, la pagina potrebbe non essere riconosciuta come 

ottimizzata per i dispositivi mobili, poiché richiede questo tipo di interazione in 

un dispositivo mobile. 

Perché utilizzare il responsive design 

 

Ti consigliamo di utilizzare il responsive web design perché: 

 

    Semplifica per gli utenti la condivisione e il collegamento ai tuoi contenuti con 

un singolo URL. 

    Consente agli algoritmi di Google di attribuire in modo preciso le proprietà di 

indicizzazione alla pagina, ovviando alla necessità di segnalare l'esistenza di 

pagine corrispondenti per dispositivi mobili/desktop. 

    Richiede un tempo di elaborazione inferiore per la manutenzione di più pagine 

per gli stessi contenuti. 

    Riduce il rischio che si verifichino gli errori comuni dei siti per dispositivi 

mobili. 

    Non richiede alcun reindirizzamento per offrire agli utenti una visualizzazione 

ottimizzata in base al dispositivo in uso e quindi riduce il tempo di caricamento. 

Il reindirizzamento basato su user-agent è inoltre soggetto a errori e può 

peggiorare l'esperienza degli utenti con il tuo sito (per informazioni dettagliate, 

leggi la sezione "Insidie durante il rilevamento degli user-agent"). 

    Consente di risparmiare risorse mentre Googlebot esegue la scansione del tuo 

sito. Per le pagine responsive web design, il recupero di tutte le versioni dei 

contenuti richiede una sola scansione di un solo user-agent Googlebot, anziché 

più scansioni di user-agent Googlebot diversi. Indirettamente, grazie a questa 

maggiore efficienza di scansione, Google è in grado di indicizzare un numero 

maggiore di contenuti del tuo sito e di mantenerli debitamente aggiornati. 

 

Com’è fatta una media query 
 

Come recita la definizione che appare nella specifica, “una media query consiste 

nella dichiarazione di un tipo di media e di zero o più espressioni che verifichino 

le condizioni di validità o non validità delle caratteristiche di un certo media”. 
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Molto più semplice far parlare un esempio: 

<link rel="stylesheet" media="screen and (color)" href="colore.css" /> 

 

Stiamo collegando alla pagina un foglio di stile (colore.css) attraverso l’elemento 

link. 

 

Usiamo l’attributo media per indirizzarlo a certi tipi di dispositivi e non ad altri. 

 

Nel contesto dell’attributo media abbiamo definito una media query. 

Analizziamola. 

Tipi di media 

 

Come si accennava nella definizione, una media query prevede innanzitutto l’uso 

di un tipo di media. Possiamo scegliere tra questi: 

 

I. all: il CSS si applica a tutti i dispositivi di visualizzazione; 

II. screen: schermo di computer; 

III. print: pagina stampata; 

IV. projection: presentazioni e proiezioni; 

V. speech: dispositivi a sintesi vocale; 

VI. braille: supporti basati sull’uso del braille; 

VII. embossed: stampanti braille; 

VIII. handheld: dispositivi mobili con schermo piccolo e in genere dotati di 

browser con limitate capacità grafiche; 

IX. tty: dispositivi a carattere fisso come i terminali; 

X. tv: visualizzazione su schermi televisivi. 

 

Se in una media query non si dichiara alcun tipo di media specifico, si assume 

che la regola o il CSS siano rivolti a tutti i tipi di media. In pratica, il valore 

implicito di default è all. 

 

Nel nostro esempio abbiamo usato screen, rivolgendoci dunque ad una categoria 

ben specifica: gli schermi di computer. 

Operatori logici e caratteristiche dei media 

 

Sempre stando alla specifica, una media query è un’espressione logica che può 

essere vera o falsa. È vera se soddisfa tutte le condizioni espresse nelle query. 

 

Per costruire query complesse si può fare ricorso a operatori logici come and, 

not e only. 

 

Torniamo al nostro esempio: 

media="screen and (color)" 
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Dopo aver dichiarato il tipo di media da usare come target (screen), abbiamo 

inserito la parola chiave and. Il suo significato non è diverso da quello comune 

e presente in tutti i linguaggi di programmazione: esegue un’unione logica tra 

due espressioni. 

 

La seconda espressione è (color). color rappresenta una delle tante 

caratteristiche possibili di uno schermo di computer. Nello specifico designa uno 

schermo a colori. A livello sintattico si noti che la seconda parte di una media 

query, quella con le caratteristiche del tipo di media, va posta tra parentesi 

tonde. 

 

A questo punto il significato della nostra query è chiaro. Essa sarà vera (ovvero 

sarà applicato il foglio di stile colore.css) se la pagina viene visualizzata su uno 

schermo di computer a colori. 

 

Un altro operatore logico utile è not. Esso nega il risultato della query. 

Modifichiamo il nostro esempio: 

media="screen and (not color)" 

 

Il foglio di stile colore.css sarà applicato su schermi di computer che non siano 

a colori. 

 

La parola chiave only ha invece come funzione primaria quella di nascondere il 

foglio di stile agli user agent più datati. 

 

Scrivendo infatti 

media="screen and (color)" 

 

è implicito che il CSS va rivolto solo al tipo di media screen. 

 

Ma usando questo codice 

media="only screen and (color)" 

 

nascondiamo il CSS ai vecchi browser, che salteranno la dichiarazione. 

 

Una volta compreso il meccanismo si possono costruire query molto specifiche e 

complesse, per esempio concatenando tramite and più espressioni: 

media="screen and (color) and (device-aspect-ratio: 16/9)" 

 

La query è vera se la pagina viene visualizzata su uno schermo a colori con 

aspect ratio di 16/9. 

 

Più media query possono essere raggruppate in una lista separandole con una 

virgola: 

media="screen and (color), projection and (color)" 
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Come e dove dichiarare una media query 

 

Ci sono tre modi per dichiarare una media query. 

 

Abbiamo già visto il primo. Si definisce la query nel contesto dell’attributo media 

dell’elemento link: 

<link rel="stylesheet" media="screen and (color)" href="colore.css" /> 

 

All’interno di un foglio di stile, poi, si può impostare una query facendo ricorso 

alla direttiva @media: 

@media screen and (color) { 

/* qui vanno le regole CSS */ 

} 

 

Infine, si può importare un CSS specifico attraverso una media query usando la 

direttiva @import all’interno di un altro foglio di stile: 

@import url(colore.css) screen and (color); 

Width 

 

width designa la larghezza dell’area di visualizzazione del documento. Su un 

normale browser web essa è rappresentata dal viewport e non ha nulla a che 

vedere con le dimensioni dello schermo del dispositivo. 

 

I valori di width possono essere espressi con qualunque unità di misura. 

@media screen and (width: 400px) { 

/* regole CSS */ 

} 

 

width può essere preceduta dai prefissi min- e max-, ottenendo così min-width 

e max-width. È proprio così che esplica tutta la sua utilità, specie nella 

realizzazione di layout. La seguente espressione, per esempio, applica un certo 

stile quando le dimensioni sono comprese tra 400px e 1024px: 

@media screen and (min-width: 400px) and (max-width: 1024px) { 

/* regole CSS */ 

} 

 

A puro titolo esemplificativo abbiamo creato questa demo: 

#box1 { 

background: #4c74be; 

width: 300px; 

padding: 30px; 

border-top-left-radius: 20px; 

margin-bottom: 40px; 

color: black; 

} 
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@media screen and (min-width: 400px) and (max-width: 1024px) { 

#box1 { 

color: red; 

} 

} 

 

Il div #box1 ha il testo nero, ma nella media query abbiamo scritto: quando la 

larghezza della finestra è compresa tra 400px e 1024px il testo diventa rosso. 

Provate a ridimensionare la finestra per verificare. 

Height 

 

height designa l’altezza dell’area di visualizzazione del documento. Come nel 

caso di width può essere definita con i prefissi min- (min-height) e max- (max-

height). 

Device-width 

 

Con device-width si descrive la larghezza dell’intera area di rendering di un 

dispositivo. Su un computer o su un dispositivo mobile si intende la larghezza 

dell’intero schermo del dispositivo, non semplicemente quindi dell’area di 

visualizzazione del documento! 

 

Accetta i prefissi min- (min-device-width) e max- (max-device-width). 

<link rel="stylesheet" media="all and (max-device-width: 480px)" 

href="iphone.css" type="text/css" /> 

Device-height 

 

Descrive l’altezza dell’intera area di rendering di un dispositivo. Accetta i prefissi 

min- e max-. 

Orientation 

 

La caratteristica orientation indica se il dispositivo di output è in modalità 

landscape (la larghezza è maggiore dell’altezza) oppure portrait (l’altezza è 

maggiore della larghezza). I valori che può assumere sono appunto landscape o 

portrait. 

 

Nell’esempio la definizione di media queries con cui si servono CSS ad hoc ad un 

iPad a seconda se si trovi in modalità landscape o portrait: 

<link rel="stylesheet" media="all and (min-device-width: 481px) and (max-

device-width: 1024px) and (orientation:portrait)" href="ipad-portrait.css" 

type="text/css" />   

<link rel="stylesheet" media="all and (min-device-width: 481px) and (max-

device-width: 1024px) and (orientation:landscape)" href="ipad-landscape.css" 

type="text/css" />  
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Aspect-ratio 

 

Definisce il rapporto tra la larghezza (width) e l’altezza (height) dell’area di 

visualizzazione di un documento. Può assumere i prefissi min- e max-. 

 

I valori si esprimono attraverso due numeri interi separati dal simbolo /: 3/4, 

16/9, etc. 

Device-spect-ratio 

 

Descrive il rapporto tra la larghezza (device-width) e l’altezza (device-height) 

dell’area di rendering di un dispositivo. Può assumere i prefissi min- e max-. 

@media screen and (device-aspect-ratio: 16/9) { 

/* regole CSS */ 

} 

 

Con questa media query creiamo una regola CSS che si applica solo a schermi 

con un rapporto di 16/9. 

Color 

 

Tecnicamente questa caratteristica indica il numero di bit per ciascuna 

componente colore sul dispositivo di output. color infatti può assumere come 

valori dei numeri interi, assumendo che 0 designa un dispositivo che non 

supporta il colore. 

 

Nella pratica, comunque, salvo che non si abbiano esigenze molto specifiche, si 

può usare nella sua forma più semplice, andando così a indirizzare i CSS ai 

dispositivi che supportano il colore: 

@media all and (color) { 

/* regole CSS */ 

} 

Color-index 

 

Descrive il numero di colori presenti nella tavolozza supportata da un certo 

dispositivo. Può assumere i prefissi min- e max-. 

<link rel="stylesheet" media="all and (min-color-index: 256)" href="colore.css" 

/> 

 

Secondo questa media query, il foglio di stile colore.css sarà applicato su 

dispositivi che supportano come minimo una tavolozza di 256 colori. 

Monochrome 

 

Indica il numero di bit per pixel su un dispositivo monocromatico (a scala di 

grigi). 
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Resolution 

 

Descrive la risoluzione (ovvero la densità di pixel) del dispositivo di output. I 

valori della risoluzione possono essere espressi in dpi (punti per pollice) oppure 

in dpcm (punti per centimetro). Può assumere i prefissi min- e max-. 

@media print and (min-resolution: 300dpi) { 

/* regole CSS */ 

} 

Scan 

 

Si tratta di una caratteristica valida per gli schermi televisivi, quindi per il tipo di 

media tv. Indica il tipo di scansione, interlacciata o progressiva. I valori possono 

essere progressive oppure interlace. 

Grid 

 

Indica se il dispositivo è di tipo bitmap oppure ‘a griglia’, come certi terminali 

monocromatici e gli schermi per cellulari con un solo font. 

Tabella del supporto sui browser 
Media queries 

     

width 9.0+ 3.5+ 4.0+ 2.0+ 9.0+ 

height 9.0+ 3.5+ 4.0+ 2.0+ 9.0+ 

device-width 9.0+ 3.5+ 4.0+ 2.0+ 9.0+ 

device-height 9.0+ 3.5+ 4.0+ 2.0+ 9.0+ 

device-aspect-ratio 9.0+ 3.5+ 4.0+ 2.0+ 9.0+ 

color 9.0+ 3.5+ 4.0+ 2.0+ 10.5+ 

color-index 9.0+ 3.5+ 4.0+ 2.0+ 10.5+ 

monochrome 9.0+ 3.5+ 4.0+ 2.0+ 10.5+ 

resolution 9.0+ 3.5+ 4.0+ 2.0+ 10.5+ 

orientation 9.0+ 3.5+ 4.0+ 2.0+ No 

aspect-ratio 9.0+ 3.5+ 4.0+ 2.0+ 9.5 

scan 9.0+ No No No 10.5 

grid 9.0+ No No No 10.5 
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fissare e definire i cosiddetti breakpoint. 
 

Un breakpoint è un punto, su una linea ideale che parte da 0, in cui si verifica 

una qualche modifica (tramite i CSS) al layout della pagina. I breakpoint si 

definiscono con valori numerici e unità di misura nel contesto delle media queries 

inserite nei nostri fogli di stili CSS. 

 

Sembra complicato? Chiariamo con un’immagine e un esempio: 

 

 

CSS Breakpoint 

 

Sto progettando una pagina e imposto il rosso come colore di sfondo predefinito. 

Quando la finestra del browser raggiunge la dimensione di 480px in larghezza, 

il colore di sfondo diventa giallo, e giallo rimane fino a quando la larghezza non 

supera i 768px (lo sfondo diventa verde). A 1024px ho creato un altro 

breakpoint: a quel punto lo sfondo diventa blue. Un ultimo breakpoint a 1200px: 

da quella dimensione in poi lo sfondo sarà grigio. Ecco l’esempio (provate a 

restringere la finestra del vostro browser). 

 

Come si traduce tutto ciò in codice? Così: 

body { 

background: red; 

} 

 

@media screen and (min-width: 480px) { 

body { 

background: yellow; 

} 

} 

 

@media screen and (min-width: 768px) { 
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body { 

background: green; 

} 

} 

 

@media screen and (min-width: 1024px) { 

body { 

background: blue; 

} 

} 

 

@media screen and (min-width: 1200px) { 

body { 

background: gray; 

} 

} 

 

Ad ogni breakpoint corrisponde una media query. Nella media query ho scritto 

di applicare le regole che contiene solo sullo schermo (screen) e quando la 

larghezza minima della finestra del browser (min-width) è pari ad un valore 

specifico (480px, 768px, etc.). Per approfondire il funzionamento delle media 

queries potete consultare le due lezioni ad esse dedicate nella Guida CSS3 

Questo è il meccanismo cruciale nel responsive design. Tornando alla metafora 

del sistema di riscaldamento, possiamo dire che i breakpoint e le media queries 

a cui sono associati corrispondono alle istruzioni che diamo al termostato (“Se 

la temperatura della casa arriva a 12°, accendi l’impianto; quando tocca i 22° 

spegni”). 

 

Ma quanti breakpoint è opportuno/necessario creare? Questo dipende dalle 

caratteristiche del sito, dal suo layout, dalle tecniche che decidiamo di 

implementare per adattare il layout stesso ai vari dispositivi e alle dimensioni 

dei loro schermi, etc. In buona sostanza, alla domanda di prima potremmo così 

rispondere: “Quanti ne servono!”. Ovvero quanti ne servono perché una pagina 

si adatti al meglio alle caratteristiche del dispositivo con cui viene visualizzata. 

Breakpoint in base ai dispositivi 

 

La pratica oggi prevalente tende a fissare i breakpoint sulla base delle dimensioni 

dello schermo (o della finestra del browser) delle principali tipologie di device: 

 

    Smartphone (con orientamento portrait o landscape) 

    Tablet (con orientamento portrait o landscape) 

    Netbook 

    PC desktop con monitor ad alta o altissima risoluzione 
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Traducendo questo schema in numeri, poi, si può verificare come per le categorie 

smartphone e tablet le dimensioni ‘standard’ prevalentemente adottate 

corrispondano a quelle dell’iPhone e dell’iPad: 

 

    320px: iPhone con orientamento portrait 

    480px: iPhone con orientamento landscape 

    768px: iPad con orientamento portrait 

    1024px: iPad con orientamento landscape (ma anche netbook, visto che in 

genere questi dispositivi hanno una risoluzione orizzontale di 1024px) 

 

Si potrà obiettare che non tutti gli smartphone e i tablet sono iPhone e iPad. 

Vero, ma in questo caso le dimensioni dello schermo dei device di Apple servono 

più che altro come punto di riferimento rispetto ad una categoria di dispositivi; 

la scelta non implica necessariamente di creare una pagina ‘ottimizzata per 

iPhone o iPad’ a discapito di altri device. 

 

Creare, del resto, un breakpoint per ogni dispositivo sarebbe francamente 

assurdo. Per capire a cosa si andrebbe incontro basta una visita sul sito Phone 

Size, un eccellente servizio con cui è possibile comparare le dimensioni dei 

principali smartphone presenti sul mercato. L’importante è testare il sito sin 

dall’inizio, controllare se tutto è in ordine in corrispondenza dei breakpoint che 

definiamo e, quando verifichiamo la presenza di macroscopici problemi, 

correggere, anche adeguando i breakpoint eventualmente. 

 

Si suggerisce la definizione di un set di breakpoint principali, accompagnato 

eventualmente da breakpoint secondari per adattare il documento a specifici 

dispositivi. 

Breakpoint in base al contenuto 

 

Un approccio alternativo prevede di impostare i breakpoint non in base ai device, 

ma ai contenuti. 

 

L’approccio può essere così schematizzato in uno scenario molto semplificato: 

 

    imposto la dimensione del font principale a 12px; 

    facendo dei test verifico che quando la larghezza del browser arriva intorno 

ai 600px, il testo è troppo piccolo; 

    a quel punto creo un breakpoint a 600px e aumento la dimensione del testo 

a 14px. 

 

In questo caso il breakpoint prescinde da uno specifico device o da una specifica 

tipologia di device, e non è raro vedere adottati come unità di misura gli em 

invece che i pixel. 
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I contenuti 
 

“Il viaggio” è un sito di informazione settoriale dedicato a viaggi, arte e cultura. 

Offre aggiornamenti quotidiani sotto forma di articoli, segnalazioni veloci e 

gallerie fotografiche. Nel momento in cui decidiamo di ridisegnare il sito, iniziamo 

dalla home page e dall’analisi dei contenuti che intendiamo offrire sulla pagina 

iniziale. 

 

Stiliamo subito una lista degli elementi che ci paiono essenziali: 

 

I. Logo 

II. Navigazione principale 

III. Sezione contenuti in evidenza (5) 

IV. Sezione ultimi post (5) 

V. Sezione ‘Around you’ 

VI. Sezione icone e link social 

VII. Sezione ultimi commenti 

VIII. Navigazione secondaria (tag) 

IX. Box di ricerca 

X. Info di contatto e supporto 

 

Due parole di approfondimento sulle parti più rilevanti: 

 

    La navigazione principale conterrà i link che portano alla home page e a tutte 

le sezioni/categorie del sito. 

    La sezione con i contenuti in evidenza proporrà 5 link a itinerari di viaggio 

illustrati con contenuti del sito e promossi in collaborazione con un tour operator. 

Non si tratta di contenuti necessariamente ‘freschi’ e aggiornati 

quotidianamente. Sarà implementata tecnicamente tramite uno slideshow di 

immagini. 

    La sezione con gli ultimi post presenta al lettore gli ultimi 5 articoli pubblicati 

sul sito. In home page ciascun articolo sarà accompagnato da un’intestazione 

con data e titolo, da un’immagine o da un video, dal primo paragrafo dell’articolo 

stesso. 

    La sezione ‘Around you’ si rifà all’idea della celebre app AroundMe: sfruttando 

la geolocalizzazione, suggerirà all’utente i link a 5 articoli di Wikipedia riguardanti 

luoghi di interesse che si trovano nelle sue immediate vicinanze. 

    La sezione con i link social conterrà i riferimenti per seguire “Il viaggio” su 

Facebook, Twitter, via RSS o tramite la mailing list. 

    La navigazione secondaria sarà basata su una lista di link estratti dall’elenco 

dei tag definiti nel CMS. Sarà suddivisa nelle sezioni ‘Città’ e ‘Regioni’. 

    Le informazioni di supporto e contatto saranno poste a livello del footer della 

pagina. 
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A questo punto ragioniamo su come questi contenuti possano essere strutturati 

sulle diverse categorie di device in base alle caratteristiche di questi ultimi. 

Stabiliamo di suddividere i dispositivi in due macro-categorie: da una parte 

cellulari e smartphone (mobile), dall’altra tablet e desktop. Basterà creare 

nuovamente delle liste, questa volta fissando anche la priorità dei vari elementi 

e l’ordine in cui li presenteremo. Iniziamo dal mobile: 

 

I. Logo 

II. Navigazione principale 

III. Sezione ultimi post (5) 

IV. Sezione ‘Around you’ 

V. Box di ricerca 

VI. Link e icone social 

VII. Info di contatto e supporto 

VIII. Sezione contenuti in evidenza 

IX. Sezione ultimi commenti 

X. Navigazione secondaria (tag) 

 

Sul mobile l’approccio che seguiremo è quello di semplificare al massimo i 

contenuti, offrendo solo quello che riteniamo essenziale in condizioni di mobilità. 

Eliminiamo (nascondiamo) dunque la navigazione secondaria, la lista degli ultimi 

commenti e la sezione con i contenuti in evidenza, dando rilievo agli 

aggiornamenti quotidiani. Il box di ricerca scivola in basso perché dai dati che 

possediamo sull’uso del sito da dispositivi mobili abbiamo verificato che gli utenti 

usano raramente questa funzione. Dopo gli ultimi 5 post inseriamo la sezione 

‘Around you’ che invece proprio in mobilità trova la sua maggiore efficacia e 

utilità. 

 

Su tablet e desktop la strutturazione dei contenuti sarà invece questa: 

 

I. Logo 

II. Box di ricerca 

III. Navigazione principale 

IV. Sezione contenuti in evidenza (5) 

V. Sezione ultimi post (5) 

VI. Sezione icone e link social 

VII. Sezione ultimi commenti 

VIII. Navigazione secondaria (tag) 

IX. Info di contatto e supporto 

X. Sezione ‘Around you’ 

 

Il box di ricerca ottiene qui una valorizzazione maggiore e sarà collocato, come 

spesso avviene, nell’header della pagina. Ad essere nascosta, invece, sarà la 

sezione ‘Around you’. Non perché i moderni browser desktop non supportino la 
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geolocalizzazione, ma perché riteniamo che abbia poco senso nel contesto di una 

navigazione che avviene da una postazione fissa, magari a casa dell’utente. 

Stabilire i breakpoint 

 

Fissati questi punti, passiamo a definire i breakpoint. 

 

La scelta è quella di operare secondo l’approccio mobile first. Gli stili di base, 

dunque, definiranno la presentazione dei contenuti sul mobile, fino ad una 

larghezza di schermo pari a 768px. Significa anche che non facciamo differenze 

rispetto all’orientamento del device. Per esempio, su un iPhone il layout sarà 

identico con orientamento portratit 

 

A partire da 768px iniziamo a modellare il layout su colonne e a mostrare le 

sezioni nascoste per il mobile, operando ulteriori, piccole modifiche a 1024px e 

a 1200px. Con queste informazioni in mano possiamo già ricavare lo schema di 

base del nostro foglio di stile: 

/* == Stili di base - Mobile first ===== */ 

 

Qui vanno gli stili per il mobile 

 

/* == Media queries (breakpoint) ===== */ 

 

 

/* ----------------------------------- 

IPAD PORTRAIT 

------------------------------------ */ 

@media only screen and (min-width: 768px) { 

 

} 

 

 

/* ----------------------------------- 

IPAD LANDSCAPE + NETBOOK 

------------------------------------ */ 

@media only screen and (min-width: 1024px){ 

 

} 

 

/* ----------------------------------- 

DESKTOP 

------------------------------------ */ 

@media only screen and (min-width: 1200px){ 

 

} 
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Il passo successivo è quello di mettere mano al markup della pagina. 

Gli script 
 

Iniziamo ad analizzare il markup partendo dagli script. 

 

Nella head della pagina carichiamo innanzitutto una serie di librerie: 

<script type="text/javascript" src="assets/js/respond.min.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="assets/js/modernizr-

2.0.6.min.js"></script>  

<script type="text/javascript" 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js"></scrip

t> 

<!--[if (gte IE 6)&(lte IE 8)]> 

<script type="text/javascript" src="assets/js/selectivizr-min.js"></script> 

<![endif]--> 

<!-- Flexlider --> 

<script type="text/javascript" src="assets/js/jquery.flexslider-

min.js"></script> 

 

Con Respond.js (inclusa nell’HTML5 Boilerplate) estendiamo il supporto delle 

media queries su Internet Explorer 6-8. 

 

Di Modernizr, anch’essa inclusa nel boilerplate, sfruttiamo di fatto solo una 

funzionalità: l’estensione del supporto su Internet Explorer 6-8 per i nuovi 

elementi strutturali di HTML5 (header, article, etc.). 

 

L’ormai ubiqua jQuery ci serve come prerequisito per tre script e plugin che 

useremo sulla pagina, oltre che per la libreria successiva, Selectivizr, tramite la 

quale possiamo contare sul supporto di tutti i selettori CSS3 anche su Internet 

Explorer 6-8. 

 

Inseriamo infine il richiamo a Flexslider.js, lo script con cui realizzeremo lo 

slideshow di immagini per i contenuti in evidenza. 

 

Nel markup, dopo i riferimenti queste librerie, troviamo le poche righe di 

Javascript per inizializzare Flexslider e lo script per la creazione della navigazione 

sui dispositivi mobili (ci torneremo in seguito): 

<!-- Flexlider --> 

<script type="text/javascript"> 

$(window).load(function() { 

  $('.flexslider').flexslider({ 

    animation: 'fade', 

    slideshow: true, 

    controlNav: true, 
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    directionNav: false 

  }); 

}); 

</script> 

<script type="text/javascript"> 

var caricaFlexslider = function() { 

  $(".flexslider").load("flexslider.html"); 

}; 

</script> 

<!-- Fine Flexlider --> 

<!-- Formattazione menu per il mobile --> 

<script type="text/javascript"> 

$(function() { 

 [...] 

}); 

</script> 

<!-- Fine formattazione menu per il mobile --> 

 

Prima della chiusura del documento, in basso, altri tre blocchi di codice 

Javascript: 

<!-- Carica lo slideshow se la finestra è larga più di 768px --> 

<script type="text/javascript"> 

 if (document.documentElement.clientWidth >= 768) { 

   caricaFlexslider(); 

 } 

</script> 

<!-- Fine caricamento slideshow --> 

<!-- Inizializza lo script FitVids --> 

<script src="assets/js/jquery.fitvids.js"></script>  

<script> 

  $("article.post").fitVids(); 

</script> 

<!-- Fine FitVids --> 

<!-- Script per la gelocalizzazione --> 

<script type="text/javascript"> 

  var output = document.getElementById('luoghi'); 

  [...] 

  }  

</script> 

<!-- Fine script per la geolocalizzazione --> 

 

Con il primo carichiamo i contenuti dello slideshow solo quando la larghezza della 

finestra è superiore a 768px, evitando così di caricare risorse inutili per i 

dispositivi mobili (dal momento che abbiamo deciso, su questi ultimi, di non 

visualizzare lo slideshow). 
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Con il secondo inzializziamo Fitvids.js, un plugin per jQuery che consente di 

rendere ‘fluidi’ nelle dimensioni i video incorporati nella pagina. 

 

Il terzo script è una variante di Look around you, la mini-applicazione creata da 

Christian Heilmann che useremo per implementare la funzione ‘Around you’. 

La struttura 

 

Per quanto concerne la struttura della pagina, osserviamo solo poche cose: 

 

    sono stati usati per definire le sezioni principali della pagina tag HTML5 come 

header, nav, article, aside e footer; 

    è importante definire l’ordine degli elementi avendo già più o meno chiaro il 

modo in cui gli stessi saranno presentati a livello di layout con i CSS; sapere sin 

dall’inizio se un certo elemento sarà per esempio floattato o posizionato 

assolutamente è necessario. 

 

Ecco comunque l’ossatura di base della nostra home page: 

<body> 

<div id="container"> 

  <! Inizio header --> 

  <header> 

    <!-- Inizio sezione logo --> 

    <div id="logo"> 

      <img alt="logo" src="assets/img/global/logo.png"> 

    </div> 

    <!-- Fine sezione logo --> 

    <!-- Inizio navigazione principale --> 

    <nav> 

      <h2>Sezioni</h2> 

      <ul class="menu" id="menu-principale"> 

        <li id="home"><a href="#">Home</a></li> 

        [...] 

      </ul> 

    </nav> 

    <!-- Fine navigazione principale --> 

  </header> 

  <! Fine header --> 

  <!-- Inizio slideshow contenuti in evidenza --> 

  <div id="inevidenza" class="flexslider"> 

      

  </div> 

  <!-- Fine slideshow contenuti in evidenza --> 

  <div id="content"> 

    <!-- Inizio #main (contenuti principali) --> 
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    <div id="main"> 

      <!-- Inizio sezione ultimi 5 articoli --> 

      <article class="post" id="post-1"> 

        <time>22 Marzo 2012</time> 

        <h2><a href="#">Gli eroi di New York</a></h2> 

        <img alt="alt" 

src="http://src.sencha.io/http://html.it/esempi/ilviaggio/assets/img/articoli/po

mpieri.jpg"> 

        <p>Lorem ipsum dolor […]</p> 

      </article> 

      [...] 

      <!-- Fine sezione ultimi 5 articoli --> 

      <!-- Inizio sezione contenuti in evidenza per mobile --> 

      <div id="around"> 

        <h2>Around you</h2> 

        <ul id="luoghi"> 

        </ul> 

      </div> 

      <!-- Fine sezione contenuti in evidenza per mobile --> 

    </div> 

    <!-- Fine #main (contenuti principali) --> 

    <!-- Inizio contenuti secondari --> 

    <aside id="primaria"> 

      <!-- Inizio box di ricerca --> 

      <div id="ricerca"> 

        <input id="search" name="search" placeholder="Cerca..." type="text"> 

        <input id="button" name="button" type="submit" value="Vai"> 

      </div> 

      <!-- Fine box di ricerca --> 

      <!-- Inizio link e icone social --> 

      <div class="widget social-widget" id="social"> 

        <ul> 

          <li><a href="#" id="twitter">Seguici su Twitter</a></li> 

          [...] 

        </ul> 

      </div> 

      <!-- Fine link e icone social --> 

      <!-- Inizio sezione ultimi commenti --> 

      <div class="widget ultimi-commenti-widget" id="ultimi-commenti"> 

        <h3>Ultimi commenti</h3> 

        <div class="commenti"> 

          <ul class="lista-commenti"> 

            <li><span class="autore-commenti"><a href="#">Lucio 

            Rossi</a></span>: <span class="testo-commenti">Lorem ipsum sit 

[…]</span></li> 



20 
 

            [...] 

          </ul> 

        </div> 

      </div> 

      <!-- Fine sezione ultimi commenti --> 

    </aside> 

  

    <aside id="secondaria"> 

      <!-- Inizio sezione categorie e tag --> 

      <div class="widget categorie-widget" id="categorie"> 

        <h3>Città</h3> 

        <ul> 

          <li><a href="#">New York</a></li> 

          [...] 

        </ul> 

        <h3>Regioni</h3> 

        <ul> 

          <li><a href="#">Andalusia</a></li> 

          [...] 

        </ul> 

      </div> 

      <!-- Fine sezione categorie e tag --> 

    </aside> 

    <!-- Fine contenuti secondari --> 

  </div> 

  <! Inizio informazioni di supporto (footer) --> 

  <footer> 

    <ul id="legal"> 

      <li>© Il Viaggio: info@ilviaggio.it</li> 

      <li>Tel/fax: +3906123456789</li> 

      <li><a href="#">Info legali</a></li> 

    </ul> 

  </footer> 

  <! Fine informazioni di supporto (footer) --> 

</div> 

<!--! Fine #container --> 

</body> 

 

In altro documento HTML, flexslider.html, inseriamo il codice per la struttura del 

nostro slideshow. Useremo questo documento a breve per sperimentare il 

caricamento condizionale dei contenuti: 

<ul class="slides"> 

 <li> 

   <a href="#"><img src="assets/img/flexslider/1.png" class="slide"></a> 

   <p class="flex-caption"><a href="#">Lorem ipsum dolor sit</a></p> 
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 </li> 

 [...] 

</ul> 

 

Come funziona il meta tag viewport 
 

Quando realizziamo un sito che vogliamo si adatti ai browser dei dispositivi 

mobili, dobbiamo sempre inserire nella head della nostra pagina il meta tag 

viewport. Semplificando: con questo meta tag siamo noi a suggerire al browser 

il modo in cui dovrà gestire la viewport. Il controllo passa nelle nostre mani 

invece che essere affidato ai meccanismi di default del browser. 

 

L’istruzione minima da inserire è questa: 

<meta name="viewport" content="width=device-width"> 

 

Stiamo dicendo al browser di impostare la larghezza (width) della viewport in 

base alla larghezza dello schermo del dispositivo (device-width). 

 

Con questa istruzione, su un iPhone con orientamento portrait la larghezza della 

viewport sarà pari a 320px; 480px se lo smartphone è in orientamento 

landscape; sarà di 1024px su un iPad in modalità landscape, e così via. Saremo 

poi noi ad adattare il layout a queste dimensioni! 

 

Ricapitolando: se abbiamo un sito che non si adatta nel layout ai dispositivi 

mobili, non usiamo il meta tag viewport e lasciamo che sia il browser a compiere 

l’adattamento nei modi che abbiamo visto; se operiamo in un contesto 

responsive in cui il sito si adatta automaticamente nel layout ai dispositivi mobili, 

dobbiamo usare il meta tag nella configurazione vista qui sopra. 

Altre impostazioni del meta tag viewport 

 

Attraverso il meta tag viewport possiamo intervenire su altre impostazioni. Nel 

nostro progetto guida abbiamo così configurato l’istruzione: 

<meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no,  

initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0"> 

 

Con la proprietà user-scalable possiamo decidere se consentire o meno all’utente 

di ridimensionare/zoomare la pagina. La home page de “Il viaggio” non può 

essere ridimensionata. 

 

La proprietà initial-scale imposta il fattore di zoom iniziale, relativo al momento 

in cui la pagina viene caricata. 

 

Con minimum-scale e maximum-scale possiamo invece stabilire di quanto 

l’utente può zoomare la pagina, fissando dei limiti (avendo usato user-
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scalable=no queste ultime istruzioni sono in realtà un di più, le abbiamo inserite 

nel codice solo a fini didattici). 

l layout 

 

L’approccio che abbiamo adottato è quello mobile first. Significa che nel 

nostro CSS gli stili di base, quelli non definiti nelle media queries, sono pensati 

primariamente per adattare i contenuti alle caratteristiche dei dispositivi mobili 

(smartphone), a partire dalle ridotte dimensioni dei loro schermi. 

 

In realtà, operando secondo questi criteri, non facciamo altro che realizzare una 

solidissima base, una sorta di default, che andremo via via a migliorare passando 

ai breakpoint successivi e quindi a dispositivi più capaci. Ricordiamolo: il 

responsive design è progressive enhancement. 

 

Quali considerazioni, dunque, ci hanno guidato nella definizione del layout per il 

mobile? Quando si lavora per i dispositivi mobili, il problema primario è 

rappresentato dalla poca disponibilità di spazio. Il poco spazio che si ha 

disposizione va sfruttato per presentare nel modo migliore i contenuti che 

riteniamo essenziali. 

 

La parola d’ordine è semplificare. Tradotto in codice per il layout significa che sui 

dispositivi mobili la modalità ottimale è quella della linearizzazione degli elementi 

che compongono la pagina. Nel layout avremo così un’unica colonna; i vari 

elementi si disporranno semplicemente uno sopra l’altro nell’ordine definito nel 

markup. Lo schema di base è questo: 

 

In effetti, potrete verificare che nella sezione ‘Stili di base’ del CSS non è stata 

impostata nessuna proprietà specificamente rivolta alla realizzazione di layout 

complessi a più colonne, niente float, niente posizionamenti assoluti, solo stili 

per la gestione delle dimensioni, dei margini, del padding, dei bordi, dei colori, 

della tipografia. 

Nascondere i contenuti non essenziali 

 

Il layout dovrà ovviamente rispecchiare le scelte che abbiamo fatto rispetto ai 

contenuti. Ricordate quanto abbiamo detto in merito a breakpoint e media 

queries? Avevamo fissato i criteri per la gestione dei contenuti sulle varie 

tipologie di device e stabilito per il mobile questa configurazione: 

 

I. Logo 

II. Navigazione principale 

III. Sezione ultimi post (5) 

IV. Sezione ‘Around you’ 

V. Box di ricerca 

VI. Link e icone social 

VII. Info di contatto e supporto 
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VIII. Sezione contenuti in evidenza 

IX. Sezione ultimi commenti 

X. Navigazione secondaria (tag) 

 

Le sezioni cancellate non saranno visibili sui dispositivi mobili. Dunque, nel 

nostro CSS creiamo una sezione in cui andremo a nascondere con la 

dichiarazione display: none; la sezione con i contenuti in evidenza, la lista degli 

ultimi commenti e la navigazione secondaria: 

/* Nascondiamo le sezioni che non vogliamo  

visualizzare su smartphone              */ 

  

aside .ultimi-commenti-widget, 

aside#secondaria, .flexslider { 

 display: none; 

} 

Le dimensioni 

 

Lavorando secondo i principî del responsive design e avendo come fine quello 

della massima adattabilità del layout, è necessario definire le dimensioni degli 

elementi con unità di misura relative. L’idea di ‘layout fisso’, preciso al pixel, è 

per certi versi antitetica rispetto ad un design che voglia essere adattivo. Le 

parole d’ordine diventano ‘flessibilità’, ‘fluidità’. Nel nostro foglio di stile, dunque, 

la larghezza degli elementi strutturali che definiscono l’ossatura del layout è 

stata definita ricorrendo solo e soltanto alle percentuali: 

#container { 

 width: 95%; 

} 

  

header { 

 width: 100%; 

} 

  

#main { 

 width: 100%; 

} 

  

article { 

 width: 100%; 

} 

  

#ricerca input[type=text] { 

 width: 60%; 

} 
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footer { 

 width: 100%; 

} 

 

In linea generale (si rimanda al codice per i dettagli) abbiamo adottato questa 

strategia: per le dimensioni orizzontali (compresi margini e padding destri e 

sinistri), sono state usate le percentuali, per le dimensioni verticali (compresi 

margini e padding superiori e inferiori) sono stati usati gli em. Abbiamo usato i 

pixel solo per le dimensioni dei bordi e per avere un maggiore controllo in 

specifiche situazioni come i menu orizzontali basati su liste. 

Tipografia 

 

Un discorso analogo va fatto per il dimensionamento dei font. Anche in questo 

caso si ricorre a unità di misura relative. Il dimensionamento di base sul body lo 

abbiamo fatto in percentuale: 

body { 

 font-size: 100%; 

} 

 

Per il resto sono stati usati gli em e mai i px: 

p { 

 font-size: 0.875em; 

} 

  

nav { 

 font-size: 1.0625em; 

} 

  

[...] 

 

Un’altra questione cruciale in tema di tipografia riguarda la scelta dei font. 

 

Anche gli smartphone (e i tablet) più moderni e sofisticati dispongono di un set 

di caratteri molto limitato rispetto ai PC desktop. Molti dispongono solo di 

pochissimi font di sistema. Su certi dispositivi Android, per esempio, sono 

disponibili solo tre font: un sans-serif (Droid Sans), un serif (Droid Serif) e un 

monospace (Droid Sans Mono). Significa che quando specifichiamo un insieme 

di font per le nostre pagine, un dispositivo Android ignorerà tutti i font che 

dichiariamo perché non sono disponibili. Userà, dei tre sopra citati, quello 

corrispondente alla famiglia generica. 

 

Dunque, visto che su “Il viaggio” abbiamo definito questi font 

font-family: Lucida Grande, Optima-Regular, Verdana, sans-serif; 
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uno smartphone Android mostrerà la pagina con un Droid Sans, il suo font sans-

serif predefinito. 

 

La situazione è certo migliore su iOS. è stato verificato che su iOS 5 i caratteri 

disponibili sono 58 (fonte: iOS Fonts). 

 

Nel nostro caso, su iPhone e iPad la pagina mostrerà il font Optima-Regular, dal 

momento che Lucida Grande non è disponibile sul sistema. 

 

Potremmo superare queste limitazioni ricorrendo ai Web Fonts, magari 

sfruttando servizi come Typekit o Google Font API, per caricare font 

personalizzati. Nulla di più sbagliato. Siamo in mobilità. La parola d’ordine è 

semplificare. La banda è una risorsa preziosa, inutile sprecarne facendo scaricare 

all’utente qualche decina di kb solo per un font! Con un pizzico di codice potremo 

fare in modo, eventualmente, di usare font personalizzati solo per il desktop. 

Immagini fluide 
 

Se per il dimensionamento degli elementi HTML possiamo giocare con le unità di 

misura e ottenere la fluidità che desideriamo, ci sono oggetti che per loro natura 

hanno dimensioni fisse. Parliamo di immagini, video, filmati Flash, etc. In un 

contesto responsive questo non va bene. Anche le immagini devono essere 

fluide, anche le immagini devono adattarsi. 

 

Per fortuna una soluzione esiste. Per avere immagini fluide e adattive rispetto al 

contesto in cui sono inserite ricorriamo ad una semplice regola CSS: 

img {max-width: 100%;} 

 

Impostando questa regola, la dimensione orizzontale di un’immagine sarà 

sempre pari a quella dell’elemento che la contiene. Il contenitore si restringe? 

L’immagine si restringe con lui. E viceversa. Tutte le immagini che troviamo sulla 

home page de “Il Viaggio” hanno max-width: 100%, il logo, le immagini dello 

slideshow, quelle che illustrano gli articoli: 

#logo img {max-width: 100%;} 

  

article img {max-width: 100%;} 

  

.flexslider img {max-width: 100%;} 

 

Quando si usa questa tecnica l’unica accortezza da avere è quella di usare 

immagini sufficientemente grandi e adeguate a tutte le dimensioni che il layout 

può raggiungere. Se l’immagine è troppo piccola ad un certo punto potrebbe 

infatti risultare sgranata. 

Immagini adatte per ogni dispositivo 
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Con la tecnica del max-width: 100% risolviamo solo una parte dei problemi posti 

dalle immagini in un contesto responsive. Rimane una seconda questione: se 

responsive design significa adattamento automatico all’ambiente d’uso del sito, 

allora dovremmo fare in modo di servire immagini ad hoc a seconda dei 

dispositivi e delle loro caratteristiche. In pratica: perché far scaricare a chi usa 

uno smartphone un’immagine ad altissima risoluzione di 500kb e 1300x700px 

quando lo schermo non supera, per dire, i 480px? Usando max-width: 100% 

potremo adeguare l’immagine al layout, ma rimane il problema dello ‘spreco’ di 

banda e quindi del ‘peso’ dell’immagine. 

 

Come abbiamo evidenziato nell’articolo Immagini flessibili, le tecniche elaborate 

per risolvere il problema sono diverse. Essendo la questione complessa e 

complicata da tanti fattori concorrenti, però, ad oggi nessuna di queste tecniche 

può considerarsi perfetta e definitiva. Per una disamina approfondita sul tema 

non si può prescindere dalla lettura di una serie di post sul blog di Jason Grigsby. 

 

Per il nostro sito abbiamo scelto di servire immagini ad hoc usando il servizio 

Sencha.io Src. Al momento è la tecnica di più semplice implementazione e il 

servizio è gratuito per utenti singoli. La documentazione ufficiale spiega tutti i 

passi da compiere. Qui ci limitiamo a illustrare la configurazione che abbiamo 

usato per “Il Viaggio”. 

 

Sencha.io Src non fa altro che individuare il device con cui si accede al sito per 

poi servire un’immagine adatta in termini di dimensioni e peso. Pertanto, sui 

nostri server mettiamo le immagini ad alta risoluzione, pensa poi Sencha a fare 

il lavoro di ridimensionamento. 

 

Il procedimento è tutto meno che complicato, basta configurare nel modo giusto 

l’attributo src per le immagini nel codice HTML: 

<img src="http://src.sencha.io/http://html.it/ilviaggio/pompieri.jpg"> 

 

Tutto quello che c’è da fare è inserire prima dell’url dell’immagine che risiede sui 

nostri server (http://html.it/ilviaggio/pompieri.jpg), il prefisso 

http://src.sencha.io/. Null’altro, per la configurazione di base. 

 

Volete verificare? Aprite la demo, salvate la prima immagine, quella con i 

pompieri, sul vostro PC, verificate peso e dimensioni. Ora aprite la demo con 

uno smartphone (noi abbiamo usato un iPhone), salvate la stessa immagine, 

verificate anche stavolta peso e dimensioni. 

Video fluidi 
 

Un discorso analogo a quello appena visto per le immagini può essere fatto per 

i video. 
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Rendere fluidi questi elementi quando li incorporiamo con il tag HTML5 video è 

semplicissimo: 

video {max-width: 100%; height: auto;} 

 

Ci viene ancora una volta incontro max-width: 100%, bastano i CSS. 

 

Più problematico è lo scenario quando si incorporano video da servizi come 

YouTube o Vimeo. L’embded, infatti, avviene attraverso un iframe, un fattore 

che complica non poco le cose. Ad oggi la soluzione più comoda, quella che 

abbiamo usato su “Il Viaggio”, è ricorrere ad un piccolo plugin per jQuery, 

FitVids. 

 

La configurazione, una volta caricato lo script, è semplice: 

<!-- Inizializza lo script FitVids --> 

<script src="assets/js/jquery.fitvids.js"></script>  

<script> 

  $("article.post").fitVids(); 

</script> 

<!-- Fine FitVids --> 

 

Si individua l’elemento (article.post) che ospita il video (in realtà l’iframe) e si 

inizializza il tutto con il metodo fitvids(). 

 

Lo script ha purtroppo dei problemi noti su Internet Explorer 9, pare dovuti alla 

configurazione del browser in particolari condizioni. Sul browser di Microsoft 

vedrete probabilmente uno spazio bianco al posto del video. Abbiamo comunque 

lasciato tutto al suo posto solo per affrontare la problematica dei video fluidi con 

un esempio che è possibile del resto fruire con altri browser. 

 

 


