
Tipografia



«THYPOS»
Segno, carattere, figura

«GRAPHIA»
Scrivere



«lasciare il segno con la scrittura»



Tipografia

E’ un elemento creativo/visuale 
importante nell’aspetto del sito

E’ una componente fondamentale 
per l’accesso ai contenuti
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Definizione di font
Typeface o font è un insieme di caratteri 

tipografici caratterizzati e accomunati da un 
certo stile grafico o intesi per svolgere una 

data funzione.

"



Anatomia del carattere

"



1 BASE LINE
Linea immaginaria 

orizzontale su cui 
ogni carattere si 

appoggia

2 CAPLINE
Altezza di tutte le 
lettere maiuscole 

del font (dovrebbe 
essere l’altezza 

massima)

3 MIDLINE
Linea immaginaria orizzontale che 
delimita l’altezza di tutte le lettere 
minuscole

4 X-HEIGHT
Spazio occupato verticalmente 

dalla lettera X minuscola, e 
indica la distanza tra base line 

e midline



5 CROSSBAR
Linea che connette 

due linee nelle 
lettere maiuscole 

(esempio A o H)

6 SERIF
Linee di chiusura 
delle lettere

8 DESCENDER
Parte inferiore di una 
lettera minuscola 
che si estende sotto 
la midline

7 BOWL
Tratto curvilineo 
che chiude le 
lettere (esempi D, 
o g)

9 COUNTER
Spazio negativo nei 
caratteri non chiusi 
(esempi G, u, c)

10 STEM
Linea verticale 
o diagonale 
principale

11 TERMINAL
Terminatore senza 
grazia

12 ASCENDER
Spazio occupato 
dalla lettera al di 
sopra della midline



Spaziatura Orizzontale
kerning e letter spacing

"



Kerning
Nei font proportional
è l’avvicinamento 
della spaziatura tra 
determinate lettere, 
per rendere più 
gradevole e leggibile 
la parola.



Letter
spacing
E’ l’incremento 
o il decremento 
della distanza 
tra un 
carattere e 
l’altro



Distinzioni e famiglie

"



Serif
Font dotati di grazie

Si dividono in 
• Old Style
• Transitional
• Modern
• Slab

"









Sans Serif
Font senza grazie











Handwritten





Fixed-width



Novelty
Display, Decorative o Fantasy





Dingbat



Come scegliere un font

"



"

Tecnicamente
Prima dei css3 era necessario 
utilizzare un ristretto numero di 
font, talmente diffusi da essere 
considerati websafe.

Con l’introduzione di @font-face 
è possibile utilizzare 
potenzialmente qualsiasi font, 
purchè:
• Si disponga della licenza
• Si carichino le risorse font, 

esportate nei formati corretti





Congruenza
Non esistono «brutti» font, esistono font 

inappropriati al contesto.

La scelta del font deve tenere conto di una 
congruenza visiva, stilistica e di 

comunicazione con l’ambiente che state 
rappresentando nel sito

"



Leggibilità del carattere



Leggibilità del carattere

Font con forme convenzionali
Buona spaziatura

Rapporto tra altezza totale e altezza
della x tra 0,4 e 0,6



Alternanza

"











I paragrafi

"



Spaziatura Verticale
Interlinea e spaziatura dei paragrafi

"



INTERLINEA
In un testo scritto è chiamata interlinea la distanza 
verticale che intercorre tra la linea di base di una riga 
e quella della riga successiva.



SPAZIATURA 
TRA I 
PARAGRAFI
Margine inferiore 
o superiore che 
separa una 
paragrafo dal 
successivo



Leggibilità del testo

Fonte

http://www.grafigata.com/2015/03/come-scegliere-un-font/


Allineamento
Bandiera e giustificato

"



"

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Vivamus
sit amet neque congue ipsum
condimentum accumsan. Ut dolor
urna, volutpat a libero id, efficitur
rhoncus velit. Sed porttitor metus
erat, eu fermentum massa feugiat
nec. Morbi viverra libero sem, vitae 
eleifend lectus mattis quis. 
Praesent rutrum mollis nibh at
placerat.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Vivamus

sit amet neque congue ipsum
condimentum accumsan. Ut dolor
urna, volutpat a libero id, efficitur
rhoncus velit. Sed porttitor metus
erat, eu fermentum massa feugiat
nec. Morbi viverra libero sem, vitae 

eleifend lectus mattis quis. 
Praesent rutrum mollis nibh at

placerat.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Vivamus

sit amet neque congue ipsum
condimentum accumsan. Ut dolor
urna, volutpat a libero id, efficitur
rhoncus velit. Sed porttitor metus
erat, eu fermentum massa feugiat

nec. Morbi viverra libero sem, vitae 
eleifend lectus mattis quis. 

Praesent rutrum mollis nibh at
placerat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sit amet neque congue ipsum condimentum
accumsan. Ut dolor urna, volutpat a libero id, efficitur rhoncus velit. Sed porttitor metus erat, eu fermentum massa
feugiat nec. Morbi viverra libero sem, vitae eleifend lectus mattis quis. Praesent rutrum mollis nibh at placerat.



Caratteri speciali

Charset o codifica caratteri
E’ l’associazione tra un alfabeto (insieme di 

grafemi) e la loro rappresentazione, nel caso di 
una pagina web, digitale.

"





<meta charset="UTF-8"/>

Definizione

Attraverso il tag meta in <head>



HTML Entities

Combinazione di lettere che comincia 
per & e termina con ; che servono in 

HTML per esprimere caratteri riservati 
e caratteri speciali




