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1   <html>

2   <head>

3   <title> i collegamenti ipertestuali nelle pagine HTML: come avere un 

ipertesto </title>

4   </head>

5   <body>

6   <h3>I collegamenti ipertestuali</h3>

7   <p>Quello che fa di una pagina web un ipertesto &egrave; la possiblità di 

inserire dei collegamenti ipertestuali. Grazie a questi, con un semplice 

clic si pu&ograve; passare subito da una pagina ad un'altro file ed in 

particolare:

8   </p>

9   <ul>

10   <li>ad un'altra pagina html</li>

11   <li>ad un file di altra natura (immagini, pdf, programmi, o qualunque 

altro file)</li>

12   <li>ad un punto interno ad una pagina (a quella corrente o ad un'altra)

</li>

13   </ul>

14   <p>Il tag <b>a</b> (<i>anchor=ancora</i>) ci consente di inserire un 

collegamento ipertestuale.<br />

15   L'attributo <b>href</b> (<i>Hypertext REFerence=riferimento ipertestuale</i>

) specifica la destinazione del collegamento, quindi il codice sar&agrave;:

</p>

16   <pre>

17   &lt;a href=&quot;<i>destinazione</i>&quot;&gt;<b>collegamento</b>&lt;/a&gt;

18   </pre>

19   <p><a name="esempi"></a>Facciamo qualche esempio di collegamento ad altre 

pagine:</p>

20   <ul>

21   <li>clicca <a href="http://www.uccellani.it/informatica.html">qui</a>

per andare alla sezione informatica del sito</li>

22   <li>vai a <a href="http://www.google.it/">google</a></li>

23   </ul>

24   <p>ed ora qualche esempio di collegamenti ad altri file:</p>

25   <ul>

26   <li>clicca <a href="immagine1.jpg">qui</a> per aprire l'immagine1 (il 

file <i>immagine1.jpg</i>)</li>

27   <li>apri il <a href="11 collegamenti.pdf">pdf</a> dell'esercitazione (il 

file <i>11 collegamenti.pdf</i>)</li>

28   <li><a href="filettosetup.exe">scarica</a> il gioco Filetto (il file <i>

filettosetup.exe</i>)</li>

29   </ul>

30   <p>Come appena sperimentato, il browser, non si comporta allo stesso modo 

con tutti i collegamenti, infatti:</p>

31   <ul>

32   <li>se è in grado di leggere il file di destinazione del collegamento, 

cio&egrave rimanda ad un'altra pagina html o un'immagine (bmp, jpg, gif 

o png), allora lo apre

33   <li>per altri tipi di file</li>

34   <ul>

35   <li>se è stato installato l'apposito plug-in (ad esempio per i file 

pdf) il browser apre il file</li>

36   <li>altrimenti, mostra una finestra di dialogo che consente di 

salvare il file</li>

37   </ul>

38   </ul>
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39   <h4>ancoraggi con nome</h4>

40   <p>L'ultimo tipo di collegamento &egrave; un ancoraggio ad un punto 

specifico della pagina (<i>ancoraggio con nome</i>).<br />

41   Per ottenerlo si deve:</p>

42   <ol>

43   <li>usare il tag <i>a</i> con l'attributo <b>name="nomeancora"</b> per 

indicare il punto della pagina da ancorare</li>

44   <li>usare il tag <i>a</i> con l'attributo <b>href="#nomeancora"</b> per 

collegare al punto precedentemente impostato</li>

45   </ol>

46   <p><b>nota:</b> Se si usa <i>href="#"</i> senza specificare il nome 

dell'ancora, ci si sposta all'inizio della pagina</p>

47   <p>Ad esempio:</p>

48   <ul>

49   <li>Cliccando <a href="#esempi">qui</a> si scorre al punto della pagina 

dove ci sono i primi esempi di collegamento</li>

50   <li>cliccando invece <a href=

"http://www.uccellani.it/matematica_sistemi_num.html#Base16">qui</a> ci 

si porta all'ancora <i>Base16</i> definita in un'altra pagina (<i>

matematica_sistemi_num.html</i>)</li>

51   <li>cliccando <a href="#">qui</a> si pu&ograve; tornare all'inizio della 

pagina</li>

52   </ul>

53   <h4>collegamenti per e-mail</h4>

54   <p>Esiste inoltre un tipo speciale di collegamento, che consente di lanciare 

l'invio di una e-mail ad una determinata casella di posta elettronica. Per 

farlo, basta usare l'attributo <b>href="mailto:casella@dominio.xxx"</b><br />

55   <a href="mailto:casella@dominio.xxx">Questo</a> ne &egrave; un esempio.</p>

56   <p>Volendo, si possono aggiungere altri parametri per la mail, ovvero:</p>

57   <ul>

58   <li><b>?subject=</b> <i>oggetto della mail</i></li>

59   <li><b>&body=</b> <i>messaggio preimpostato nel corpo della mail</i></li>

60   <li><b>%0a=</b> <i>carattere di a capo nel testo preimpostato</i></li>

61   <li><b>&cc=</b> <i>destinatario per conoscenza</i></li>

62   <li><b>&bcc=</b> <i>destinatario per conoscenza nascosta</i></li>

63   <li><b>&x-priority=</b> <i>priorità della mail</i></li>

64   </ul>

65   <p>

66   Codice di esempio:

67   <pre>

68   &lt;a href=&quot;mailto:casella@dominio.xxx?subject=Oggetto della mail&amp;

body=Scrivere%0Aalmeno due righe.&amp;CC=mail2@dominio.xxx&amp;

BCC=mail3@dominio.xxx&amp;x-priority=high&quot;&gt;Prova!&lt;/a&gt;

69   </pre>

70   <a href="mailto:casella@dominio.xxx?subject=Oggetto della 

mail&body=Scrivere%0Aalmeno due 

righe.&CC=mail2@dominio.xxx&BCC=mail3@dominio.xxx&x-priority=high">Prova!</a>

71   </p>

72   <p>Il discorso sui collegamenti, deve ancora menzionare soltanto l'impiego 

di immagini. &Eacute; questo l'argomento della <a href="12 collegamenti con 

immagini.html">prossima esercitazione</a>.</p>

73   </body>

74   </html>

11 collegamenti.html prof. Uccellani pagina 2


