
XP

Progettazione di un sito 

web con FRAME

Uso di Frames per la 

visualizzazione di più pagine 

web



XP

Obiettivi

 Descrivere l’uso di frames in un Web site

 Layout frames all’interno di un browser

 Formattazione dei frames: margin widths, 

scrollbars, e ridimensionare i frames

 Target su uno specifico frame o esterno

 Aggiungere pagine su browser che non 

supportano frame

 Incorporare un inline frame in una pagina



XP

Frames Esempio

 Un frame é una

sezione della

finestra del 

browser web 

capace di 

contenere una

intera pagina

web.
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Vantaggi dall’uso di Frames

 L’uso di Frames rende più flessibile la progettazione 

e gestione di pagine web

 Si possono inserire informazioni in differenti pagine 

web rimuovendo la ridondanza

 L’uso di Frames permette l’aggiornamento solo di 

alcuni file e non dell’intero sito

 Il Web designers può creare siti con l’uso di frame e 

non facendo scegliere all’utente a scondo del 

browser che utilizza
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Svantaggi all’uso dei Frames

 Il browser deve caricare più pagine HTML aumentando 
i tempi di attesa

 Alcuni vecchi browser non supportano I frameas

 Alcuni webmaster pensano che I frame limitano la 
flessibilità nella progettazione

 Si pensa che I frame utilizzano spazio di schermo 
prezioso

 Il codice sorgente dell’HTML può essere eliminato 
dall’utente
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Pianificazione dei Frames

 Prima di iniziare a creare le vostre strutture, è buona idea 

pianificare il loro aspetto e il modo in cui devono essere 

utilizzati. Ci sono diversi aspetti da considerare :

• Quali informazioni devono essere visualizzati in ogni 

frame?

• Come volete inserire i frame nella pagina?

• Che dimensione avrà ogni frame?

• Quali frame saranno statici (avranno sempre lo stesso 

contenuto)?

• Quale pagina web vedrà l’utente la prima volta?

• Gli utenti possono ridimesionare I frame?
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Eempio di uso di Frame
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Creare un frameset

 Un frameset descrive come sono organizzati i 
frame per righe o per colonne

<frameset rows="*,*">

<frame name="superiore" src= "sopra.htm" >

<frame name="inferiore " src= " sotto.htm " >

<noframes>

<body>

<p>La pagina utilizza i frame, ma il browser 

in uso non li supporta.</p>

</body>

</noframes>

</frameset>

<frameset cols="*,*">

<frame name="sinistra" src= "sinistra.htm" >

<frame name="destro" src= "destro.htm" >

<noframes>

<body>

<p>La pagina utilizza i frame, ma il browser in 

uso non li supporta.</p>

</body>

</noframes>

</frameset>

Sopra

Sotto

sinistra   destra
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Esempio: creare una pagina con frame 

annidati composta da due righe e nella 

seconda riga due frame colonna

due frame colonne 

inserite nel secondo 

frame riga
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Frames annidati
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Esempio: Frame intestazione, 

sommario e pagina



XP

Risultato 
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Formattazione Frame:

1) Rimozione dello Scroll Bars dal Logo Frame

2) Specificare I margini e l’ampiezza dei Frames



XP

Risultato
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Modificare in esecuzione 

l’ampiezza del Frame

 Di default, gli utenti possono modificare 

l’ampiezza del frame semplicemente cliccando e 

trascinando il bordo del frame

 Per evitare di modificare l’ampiezza del frame 

basta assegnare all’attributo  
noresize=“noresize”



XP
I Files da preparare per fare un 

sito web
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Assegnare un nome al Frame



XP
Specificare la destinazione della 

pagina 
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Injvece dei nomi si possono utilizzare 

del Terget name riservati
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Uso del _self target 
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La sintassi <noframes>

 La sintassi del tag <noframes> é: 
<html>

<head>

<title>title</title>

</head>

<frameset>

frames

<noframes>

<body>

page content

</body>

</noframes>

</frameset>

</html>



XP
Versione del sito web senza

Frame



XP
Inserimento del codice HTML in 

tag <noframe>

Contenuto del 

sito senza

frame
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Sito web con bordi dei

frame di colore marrone

<bordercolor=“color”>

Sito web con frame senza bordi

<frameborder=“value”>

value=0 senza bordi
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Creare un Inline Frames

È un contenitore di oggetti all’interno di una 

pagina web:
 The syntax for a floating frame is: 

<iframe src=“url”>

contenuto visualizzato su browser che non supportano frame

</iframe>

• URL é l’oggetto nel floating frame

• Altri attribute che possono essere usati sono:
• marginwidth, marginheight, e name



XP

Attributi di inline frames
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Creating an inline frame

HTML code to create an 

inline frame



XP
Visualizzazione di un Floating 

Frame


