KOMPOZER
CONSIGLI E TRUCCHI
Parte terza

DUE MENU'
Chi realizza siti web prima o dopo (piuttosto prima) avverte la necessità di avere un menù
di navigazione un po' diverso da una serie di semplici link, se non altro per motivi estetici.
Fino a qualche tempo fa erano molto usati dei link ottenuti con bottoni che cambiavano
colore al passaggio del mouse; bisognava però ricorrere ai codici scritti in javascript e
realizzare con i programmi di grafica i propri bottoni personalizzati.
Per fortuna i fogli di stile (CSS) permettono invece di realizzare dei menù, molto “leggeri”
anche senza ricorrere alle immagini (se non in particolari menù).
Questi menù si possono ampiamente modificare, scegliendo colori e font a piacere.
Prima di impegnarsi nella realizzazione dei menù sarebbe però molto opportuno
conoscere almeno i rudimenti dell' HTML e dei CSS, in quanto si tratta sempre di inserire e
modificare nell'interno della pagina web dei codici.
In questo tutorial ho cercato perciò di spiegare i vari passaggi necessari anche a chi
queste conoscenze non le possieda.
Quando si lavora con i codici è necessario procedere con la massima attenzione; il lavoro
da fare non è difficile però è un po' delicato.
Avverto subito che i menù funzionano sia con Explorer sia con Firefox e che il web editor
deve essere KompoZer o un altro editor che permetta di copiare ed incollare il codice
sorgente.
Non tentate di realizzare questi menù usando Front Page Express.
UN MENU' ORIZZONTALE

Nell' immagine si vede chiaramente cosa succede quando il cursore del mouse è dentro la
linguetta: cambiano colore lo sfondo e il carattere.
Come è stato detto, il menù è ampiamente modificabile.

COME PROCEDERE
Aprire con KompoZer il file in cui si vuole inserire il menù.
Copiare il seguente codice:
<style type="text/css">
<! /* Prelevato su http://www.weblink.it e modificato*/
#navlist {
padding: 3px 0;
marginleft: 0;
borderbottom: 1px solid #000000;
font: bold 12px Verdana, sansserif;
}
#navlist li {
liststyle: none;
margin: 0;
display: inline;
}
#navlist li a {
padding: 3px 0.5em;
marginleft: 3px;
border: 2px solid #000000;
background: #ffff00;
textdecoration: none;
}
#navlist li a:link { color: #ff0000;}
#navlist li a:visited { color: #ff0000;}
#navlist li a:hover {
color: #ffffff;
background: #ff0000;
bordercolor: #000000;
}
#navlist li a#current {
background: white;
borderbottom: 1px solid white;
}
>
</style>
Cliccare ora in basso a sinistra di KompoZer, la linguetta Sorgente

Ora si vedrà il codice sorgente della pagina web (il codice della vostra pagina potrebbe essere diverso, ma
non preoccupatevi e seguite le istruzioni).

Fare clic a destra di </title> e dare un Invio (per aprire uno spazio):

Fare clic destro nel punto segnato dalla freccia del mouse e poi clic su Incolla.
Ora avrete il vostro codice copiato tra <head> e </head>.
Fare clic, in basso a sinistra di KompoZer, sulla linguetta Disegno. Il codice è sparito e sembra non sia
successo nulla …
Copiare ora il seguente codice:
<div style="textalign: center;">
<div id="navcontainer">
<ul id="navlist">
<li id="active"><br>
</li>
<li><a href="index.html">Home Page</a></li>
<li><a href="#">pagina due</a></li>
<li><a href="#">pagina tre</a></li>
<li><a href="#">pagina quattro</a></li>
<li><a href="#">pagina cinque</a></li>
</ul>
</div>
</div>

Portare ora il mouse nel punto della pagina web dove si vuol inserire il menù (anche se il cursore del mouse
è a sinistra, il menù verrà automaticamente centrato).

Cliccare su Inserisci e poi su HTML. Apparirà la finestra Inserimento HTML.
Nell'interno della finestra fare clic destro, cliccare su Incolla e poi cliccare su Inserire.
Ora dovreste vedere il vostro menù. Salvate la pagina.

Come modificare il menù
Prima di procedere è bene sapere che lo spessore delle linee o l'altezza dei caratteri hanno il codice px.
Es: 3px potrebbe essere lo spessore (3 pixel) di una linea oppure 12px l'altezza di un carattere. Attenzione a
non lasciare spazio tra il numero e px.
Verdana, Arial, Nimbus Sans L ecc. sono i tipi di carattere (font).
Il codice per i colori è preceduto dal # e da sei cifre e/o lettere . Il codice per il rosso è, ad esempio, #ff0000;
quello per il blu #000080 ecc.
Per i codici dei colori usate i seguenti link:
http://riemann.unica.it/studenti/guida/colori.html
http://www.asciitable.it/colorihtml.asp
http://webspace.tiscali.it/guidahtml/codicicolori/
Per cambiare un colore è sufficiente quindi sostituire il vecchio codice con quello desiderato. Attenzione: non
cancellare il ; dopo il codice colore.
<style type="text/css">
<! /* Prelevato su http://www.weblink.it e modificato*/
#navlist {
padding: 3px 0;
marginleft: 0;
borderbottom: 1px solid #000000; linea sotto il menù (spessore e colore) (Nota 1)
font: bold 12px Verdana, sansserif; caratteri scritta (neretto, altezza, tipo di carattere)
}
#navlist li {
liststyle: none;
margin: 0;
display: inline;
}
#navlist li a {
padding: 3px 0.5em;
marginleft: 3px;
border: 2px solid #000000; contorno linguette menù (spessore e colore)
background: #ffff00; colore sfondo linguette mouse fuori
textdecoration: none;
}
#navlist li a:link { color: #ff0000;} colore carattere mouse fuori
#navlist li a:visited { color: #ff0000;} usare il colore carattere mouse fuori
#navlist li a:hover {
color: #ffffff; colore carattere mouse dentro
background: #ff0000; colore sfondo linguette mouse dentro
bordercolor: #000000; colore bordo linguette mouse fuori
}
#navlist li a#current {
background: white;
borderbottom: 1px solid white;
}
>
</style>
(Nota 1: se non si desidera la linea orizzontale mettere 0px.)

Modificare i link
Questo è il codice da cui partire:
<div style="textalign: center;">
<div id="navcontainer">
<ul id="navlist">
<li id="active"><br>
</li>
<li><a href="index.html">Home Page</a></li>
<li><a href="#">pagina due</a></li>
<li><a href="#">pagina tre</a></li>
<li><a href="#">pagina quattro</a></li>
<li><a href="#">pagina cinque</a></li>
</ul>
</div>
</div>
A destra di a href mettete il nome della vostra pagina e tra > e < scrivete le parole calde. Es. :
<li><a href="contatti.html">Contatti</a></li>
Per aggiungere linguette basta copiare e modificare questo codice
<li><a href="nonso.html">Linguetta nuova</a></li>
e inserirlo in una riga sopra il tag </ul>.

UN MENU' VERTICALE

Nell' immagine si vede chiaramente cosa succede quando il cursore del mouse è dentro la linguetta: anche
questa volta cambiano colore lo sfondo e il carattere.
Se non vi piacciono i colori o il font (tipo di carattere), si possono cambiare a piacere.
(Il codice è stato copiato e poi modificato da www.tagweb.com )

Come procedere
Il procedimento per ottenere il menù verticale è del tutto identico al precedente; cambiano infatti solo i codici.
Forse è bene rileggere le istruzioni ( o leggerle, perché scommetto che qualcuno, interessato solo al menù
verticale, avrà saltato le pagine precedenti …).
Copiare questo codice e poi incollarlo tra <head> e </head> (sapete già come farlo):
<style type="text/css">
.tagmenu{
margin: 0;
padding: 0;
width: 180px;
liststyletype: none;
}
.tagmenu li a{
color: #ffffff;
display: block;
width: 100%;
padding: 2px 4px;
textdecoration: none;
fontweight: bold; fontfamily: verdana; fontsize: 15px;
border: 1px solid;
bordercolor:#99CC33 #669900 #669900 #99CC33; /*light dark dark light*/
backgroundcolor: #669900;
textdecoration:none;
}
.tagmenu li a:visited{
color: #ffffff;
}
.tagmenu li a:hover, .tagmenu li a:active{
color: #000000;
backgroundcolor: #CCCCCC;
}
</style>
Cliccata la linguetta Disegno, in basso a sinistra di KompoZer, come al solito sembrerà non sia successo
nulla …
Portare il cursore del mouse nel punto in cui si vuol inserire il menù (con ogni probabilità all'interno di una
cella di una tabella) e copiare il seguente codice:
<ul class="tagmenu">
<li><a href="index.html">Homepage</a></li>
<li><a href="script.html">Script</a></li>
<li><a href="flash.html">Flash e Actionscript</a></li>
<li><a href="css.html">CSS e HTML</a></li>
<li><a href="php.html">Php</a></li>
<li><a href="http://www.aiutamici.com/">Aiutamici</a></li>
</ul>
Incollare il codice con la modalità già descritta in precedenza.
Dovrebbe apparire il menù.

Come modificare il menù
<style type="text/css">
.tagmenu{
margin: 0;
padding: 0;
width: 180px; > lunghezza menù
liststyletype: none;
}
.tagmenu li a{
color: white;
display: block;
width: 100%;
padding: 2px 4px;
textdecoration: none;
fontweight: bold; fontfamily: verdana; fontsize: 15px; > font e grandezza font
border: 1px solid;
bordercolor:#99CC33 #669900 #669900 #99CC33; /*light dark dark light*/
backgroundcolor: #669900; > colore sfondo mouse fuori
textdecoration:none;
}
.tagmenu li a:visited{
color: #ffffff; > colore carattere mouse fuori
}
.tagmenu li a:hover, .tagmenu li a:active{
color: #000000; > colore carattere mouse dentro
backgroundcolor: #CCCCCC; > colore sfondo mouse dentro
}
</style>

Modificare i link

Anche questa volta il lavoro da fare è semplice: basta cambiare il nome delle pagine web e le parole calde.
Es.:
<ul class="tagmenu">
<li><a href="index.html">Homepage</a></li>
<li><a href="script.html">Script</a></li>
<li><a href="flash.html">Flash e Actionscript</a></li>
<li><a href="css.html">CSS e HTML</a></li>
<li><a href="news.html”>News </a></li>  > link modificato
<li><a href="http://www.aiutamici.com/">Aiutamici</a></li>
</ul>
Per aggiungere linguette basta copiare e modificare questo codice
<li><a href="contatti.html">Contatti</a></li>
e inserirlo in una riga sopra il tag </ul>.

Quando ci si rende conto che inserire e modificare un menù nelle proprie pagine web non è un'impresa tanto
difficile, si è invogliati a sperimentare altre soluzioni.
Ecco qualche link utile; troverete sicuramente il menù che fa per voi:
http://www.dynamicdrive.com/style/csslibrary/category/C1/
http://www.dynamicdrive.com/style/csslibrary/category/C2/
http://explodingboy.com/images/EBmenus/menus.html
http://www.weblink.it/
(Cercare nella colonna a sinistra il link scripting ).

Come sempre,
BUON LAVORO !!

Trieste, 13 luglio 2010

(continua...)

Ebbene sì, visto che mi avete seguito fin qui, vi “regalo” altri due menù.
Menù orizzontale

Mettere tra <head> e </head>:
<style type="text/css">
/*Credits: Dynamic Drive CSS Library */
/*URL: http://www.dynamicdrive.com/style/ */
.underlinemenu{
font: bold 15px Verdana;
width: 100%;
}
.underlinemenu ul{
padding: 6px 0 7px 0; /*6px should equal top padding of "ul li a" below, 7px should equal bottom padding +
bottom border of "ul li a" below*/
margin: 0;
textalign: center; //set value to "left", "center", or "right"*/
}
.underlinemenu ul li{
display: inline;
}
.underlinemenu ul li a{
color: #00ff00;
padding: 6px 3px 4px 3px; /*top padding is 6px, bottom padding is 4px*/
marginright: 20px; /*spacing between each menu link*/
textdecoration: none;
borderbottom: 3px solid #ff0000; /*bottom border is 3px*/
}
.underlinemenu ul li a:hover, .underlinemenu ul li a.selected{
borderbottomcolor: #ffff00;
}
</style>
Inserire nella pagina web:
<div class="underlinemenu">
<ul>
<li><a href="a.html">Home</a></li>
<li><a href="a.html">CSS Codes</a></li>
<li><a href="a.html">Forums</a></li>
<li><a href="a.html">Webmaster Tools</a></li>
<li><a href="a.html">JavaScript</a></li>
<li><a href="a.html">Gallery</a></li>
</ul>
</div>

Modifiche:
<style type="text/css">
/*Credits: Dynamic Drive CSS Library */
/*URL: http://www.dynamicdrive.com/style/ */
.underlinemenu{
font: bold 20px Verdana; altezza carattere e tipo carattere
width: 100%;
}
.underlinemenu ul{
padding: 6px 0 7px 0; /*6px should equal top padding of "ul li a" below, 7px should equal bottom
padding + bottom border of "ul li a" below*/
margin: 0;
textalign: center; //set value to "left", "center", or "right"*/
}
.underlinemenu ul li{
display: inline;
}
.underlinemenu ul li a{
color: #00ff00; colore testo
padding: 6px 3px 4px 3px; /*top padding is 6px, bottom padding is 4px*/
marginright: 20px; /*spacing between each menu link*/
textdecoration: none;
borderbottom: 3px solid #ff0000; /*bottom border is 3px*/ spessore, colore linea mouse fuori
}
.underlinemenu ul li a:hover, .underlinemenu ul li a.selected{
borderbottomcolor: #ffff00; colore linea mouse dentro
}
</style>

Modificare i link

Anche questa volta il lavoro da fare è semplice: basta cambiare il nome delle pagine web e le parole calde.

<div class="underlinemenu">
<ul>
<li><a href="a.html">Home</a></li>
<li><a href="a.html">CSS Codes</a></li>
<li><a href="a.html">Forums</a></li>
<li><a href="a.html">Webmaster Tools</a></li>
<li><a href="a.html">JavaScript</a></li>
<li><a href="a.html"></a>Java</li> esempio di modifica
</ul>
</div>
Per aggiungere linguette basta copiare e modificare questo codice
<li><a href="a.html">Email</a></li>
e inserirlo in una riga sopra il tag </ul>.

Menù verticale

Mettere tra <head> e </head>:
<style type="text/css">
/*Credits: Dynamic Drive CSS Library */
/*URL: http://www.dynamicdrive.com/style/ */
.bevelmenu{
liststyletype: none;
margin: 0;
padding: 0;
width: 180px;
}
.bevelmenu li a{
display: block;
width: 100%;
padding: 2px 4px;
textdecoration: none;
fontweight: bold; fontfamily: Verdana; fontsize: 15px; color: #000000;
backgroundcolor: #e0ffff;
border: 2px solid #FFF2BF;
textdecoration:none;
}
.bevelmenu li a:hover{
color: #ff0000;
backgroundcolor: #ffff00;
borderstyle: outset;
}
html>body .bevelmenu li a:active{ /* Apply mousedown effect (non IE browsers only) */
borderstyle: inset;
}
</style>
Inserire nella pagina web:
<ul class="bevelmenu">
<li><a href="a.html">Dynamic Drive</a></li>
<li><a href="a.html">CSS Library</a></li>
<li><a href="a.html">JavaScript</a></li>
<li><a href="a.html">DOM Reference</a></li>
<li><a href="a.html">CSS Drive</a></li>
<li><a href="a.html">Coding Forums</a></li>
</ul>

Modifiche:

<style type="text/css">
/*Credits: Dynamic Drive CSS Library */
/*URL: http://www.dynamicdrive.com/style/ */
.bevelmenu{
liststyletype: none;
margin: 0;
padding: 0;
width: 180px; larghezza sfondo
}
.bevelmenu li a{
display: block;
width: 100%;
padding: 2px 4px;
textdecoration: none;
fontweight: bold; fontfamily: Verdana; fontsize: 15px; color: #000000; Nota 1
backgroundcolor: #e0ffff; colore bottone mouse fuori
border: 2px solid #FFF2BF; ombreggiatura
textdecoration:none;
}
.bevelmenu li a:hover{
color: #ff0000; colore testo mouse dentro
backgroundcolor: #ffff00; colore bottone mouse dentro
borderstyle: outset;
}
html>body .bevelmenu li a:active{ /* Apply mousedown effect (non IE browsers only) */
borderstyle: inset;
}
</style>
Nota 1: tipo carttere, altezza e colore

Modificare i link

Anche questa volta il lavoro da fare è semplice: basta cambiare il nome delle pagine web e le parole calde.
<ul class="bevelmenu">
<li><a href="a.html">Dynamic Drive</a></li>
<li><a href="a.html">CSS Library</a></li>
<li><a href="a.html">JavaScript</a></li>
<li><a href="a.html">DOM Reference</a></li>
<li><a href="a.html">CSS Drive</a></li>
<li><a href="b.html">Java</a></li>  > esempio di modifica
</ul>
Per aggiungere linguette basta copiare e modificare questo codice
<li><a href="a.html">Email</a></li>
e inserirlo in una riga sopra il tag </ul>.

