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INTRODUZIONE  

In ambito di progettazione web, negli ultimi anni, abbiamo assistito, ad un rapido diffondersi dei cosiddetti “Strumenti per Sviluppatori”. 

Prima Chrome li ha adottati di default, poi, sulla stessa strada, hanno proseguito anche tutti i principali browser. 

È giusto iniziare, dunque, spiegando cosa sono gli strumenti per sviluppatori di Google Chrome e a che cosa servono.  

Gli Strumenti per Sviluppatori o Developer Tools sono un progetto fortemente basato su WebKit Web Inspector, una parte del progetto 

open source WebKit, che permette agli utenti di visualizzare il codice sorgente delle pagine web, la gerarchia DOM e tante altre cose utili ed 

interessanti. Il fine di questi strumenti è quindi quello di permettere agli utenti di scavare in “ciò che non si vede” dei siti e delle applicazioni 

web. 

Oggi tanto Chrome quanto Safari, Firefox o Explorer, mettono a disposizione dell’utente senza il bisogno di ricorrere ad estensioni 

aggiuntive, questo tipo di strumenti, che si rivelano essere effettivamente molto utili in tutte le fasi della realizzazione di un sito web dalla 

progettazione, allo sviluppo, alla risoluzione di problemi, fino ad arrivare al mantenimento e all’aggiornamento dei contenuti. 

Il termine “Sviluppatori” non deve incutere timore. Anche gli utenti “non sviluppatori” infatti possono trarre grande beneficio dall’utilizzo di 

questi strumenti; grazie ad essi è possibile, ad esempio: 

• visualizzare il codice HTML corrispondente ad uno specifico elemento presente all’interno della pagina web 

• ottenere una panoramica delle proprietà CSS presenti all’interno della pagina web e di come queste proprietà vengono applicate ai 

vari elementi 

• modificare le proprietà CSS in tempo reale visualizzando immediatamente i risultati ottenuti senza dover intervenire direttamente 

sul codice della pagina 

• aggiungere, in tempo reale, nuovi elmetti HTML e/o nascondere ed eliminare elementi già presenti all’interno della pagina 

visualizzando immediatamente il risultato ottenuto ancora una volta senza dover intervenire direttamente sul codice della pagina 

• … 

Per gli utenti più esperti poi gli strumenti per sviluppatori possono rivelarsi estremamente utili anche in altre situazioni. Grazie ad essi è 

infatti possibile anche 

• visualizzare le richieste HTTP effettuate dal browser 

• eseguire codice javascript all’interno del contesto della pagina 

• effettuare il debug di codice javascript 

• verificare e migliorare le prestazione del sito individuando eventuali colli di bottiglia 

• verificare come il proprio sito verrà visualizzato all’interno di un dispositivo mobile 

• … 

In questa piccola guida focalizzeremo la nostra attenzione sugli Strumenti per Sviluppatori messi a disposizione da Google Chrome (i 

concetti di base potranno comunque essere applicati anche agli strumenti per sviluppatori messi a disposizione anche dagli altri browser) e ci 

rivolgeremo, principalmente, agli utenti meno esperti che, forse, si avventurano per la prima volta nell’utilizzo di questi strumenti.  

Verrà fatta una panoramica su quelle che sono le features più popolari e più utili messe a disposizione dai Chrome Developer Tool e vedremo 

come queste funzionalità possano tornarci utili nella realizzazione di un sito Passweb. 

Non verranno invece esaminate nel dettaglio funzionalità orientate in maniera più specifica a programmatori web con una certa esperienza, 

come ad esempio il debugging del codice javascript o l’utilizzo degli strumenti per la profilazione e l’analisi delle performance del codice. 
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CHROME DEVELOPER TOOL – 

PANORAMICA 

In questa parte della guida esamineremo rapidamente le diverse possibilità di accesso agli strumenti di sviluppo messi a disposizione da 

Chrome e vedremo come questi strumenti sono organizzati e strutturati 

COME ACCEDERE 
Per poter accedere agli Strumenti per sviluppatori messi a disposizione da Chrome è possibile agire in due modi diversi: 

1. Selezionare il menu di Chrome cliccando sull’apposita icona raffigurante tre line poste una sopra l’altra presente in alto a destra 

nella barra degli strumenti del browser . All’interno del menu “Altri Strumenti” selezionare poi la voce “Strumenti per 

Sviluppatori” 

 

 
 

2. Cliccare con il tasto destro del mouse su di un qualsiasi elemento presente all’interno della pagina web e selezionare poi dal 

relativo menu contestuale la voce “Ispezione Elemento”. 



 - 15 - 

 PASSWEB 

CHROME DEVELOPER TOOL – PANORAMICA  •  15 

 
 

A differenza del caso precedente, questa volta, all’interno del pannello Elements degli “Strumenti per Sviluppatori” verrà già evidenziato il 

codice HTML dell’elemento della pagina che si è chiesto di ispezionare. 

In alternativa alle due modalità appena analizzate è possibile accedere agli Strumenti per Sviluppatori più rapidamente anche attraverso 

apposite combinazioni di tasti. Ad esempio la combinazione: 

• CTRL + SHIFT + I consente di aprire gli strumenti per sviluppatori con il focus settato sulla sezione “Elements” 

• CTRL + SHIFT + J consente di aprire gli strumenti per sviluppatori con il focus settato sulla Console 

• CTRL + SHIFT + C consente di aprire gli strumenti per sviluppatori in modalità “Ispeziona Elemento” 

 

ATTENZIONE! All’ indirizzo https://developers.google.com/chrome-developer-tools/docs/shortcuts è possibile trovare l’elenco dettagliato 

di tutti gli shortcuts utilizzabilii per accedere alle varie funzionalità degli “strumenti per sviluppatori” 

Indipendentemente dalla modalità di accesso utilizzata, come visto, gli strumenti per sviluppatori si apriranno, a default, nella parte bassa del 

browser all’interno di un’ apposita finestra. 

 

 
 

Volendo è possibile staccare la finestra dei developer tool da quella del browser. 

Per fare questo è sufficiente cliccare sull’icona raffigurante due piccole finestre sovrapposte presente in alto a destra nella barra degli 

strumenti  . 

Una volta separate le due finestre è poi possibile collegarle nuovamente decidendo anche di visualizzare gli strumenti di sviluppo in basso 

oppure a fianco della pagina web. 

Per far questo è sufficiente cliccare ancora una volta sull’ultima icona presente in alto a destra nella barra degli strumenti. Tenendo premuto 

il tasto del mouse su questo pulsante verranno visualizzate due opzioni: 

• La prima consente di collegare nuovamente la finestra degli strumenti di sviluppo alla pagina web posizionandoli nella parte bassa 

https://developers.google.com/chrome-developer-tools/docs/shortcuts
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• La seconda opzione consente invece di collegare la finestra degli strumenti di sviluppo alla pagina web posizionandoli però a 

destra della pagina stessa 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DEI DEVELOPER TOOL 
Indipendentemente dalla modalità di accesso utilizzata gli strumenti per sviluppatori si aprono all’interno di un’ apposita finestra suddivisa in 

8 distinte sezioni individuate dalle etichette presenti nella parte superiore della finestra dedicata e corrispondenti allo specifico tipo di 

informazioni che questi strumenti forniscono. 

 

 
 

Per navigare attraverso i pannelli è possibile utilizzare delle scorciatoie da tastiera: 

• Ctrl + ‘ per passare al pannello precedente; 

• Ctrl + ì per passare al pannello successivo. 

Facciamo una rapida panoramica delle principali caratteristiche di questi pannelli: 
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• Elements: tramite questo pannello è possibile vedere la pagina web esattamente come la vede il browser. E’ quindi possibile 

analizzare il DOM della pagina, i suoi elementi HTML le varie proprietà CSS ed è inoltre possibile modificare tutti questi elementi 

in tempo reale. 

Questa è la sezione che utilizzeremo maggiormente nello sviluppo del nostro sito per visualizzare il markup HTML generato da 

Passweb, per recuperare le classi CSS o gli identificativi dei vari componenti, per visualizzare quelli che saranno i risultati 

dell’applicazione di determinate proprietà CSS ecc… 

• Resources: all’interno di questa sezione è possibile visualizzare tutte le risorse caricate e disponibili nella pagina ispezionata, dalle 

immagini agli script, ai cookies; 

• Network: questo pannello è utile per tenere sotto controllo i tempi di caricamento della pagina, in quanto permette di vedere tutte 

le richieste fatte al server, il loro tempo di esecuzione e la banda richiesta; 

• Timeline: è uno strumento che permette di analizzare più nel dettaglio i tempi di caricamento dei diversi elementi della pagina; 

• Sources: all’interno di questa sezione sono visualizzati tutti gli script caricati nella pagina, arricchiti da un debugger e dalla 

possibilità di modificarli in tempo reale; 

• Profiles: questo pannello permette di visualizzare nello specifico le performance degli script JavaScript, cioè i tempi impiegati da 

ogni singola funzione, per capire meglio dove intervenire; 

• Audits: questo strumento analizza il caricamento della pagina e mostra alcuni suggerimenti su come migliorarla; 

• Console: permette di interagire con la pagina tramite del codice Javascript 

 

Ora prima di passare ad esaminare nel dettaglio le funzionalità e le possibilità offerte dalle singole sezioni degli strumenti per sviluppatori 

vediamo rapidamente anche a cosa servono gli altri pulsanti presenti all’interno di questa finestra. 

Il primo pulsante in alto a sinistra, raffigurante una lente di ingrandimento  , consente di entrare in modalità “Ispeziona Elemento”. 

Una volta attivata tale modalità sarà possibile passare con il mouse sopra un qualsiasi elemento presente all’interno della pagina, selezionarlo 

cliccandoci sopra con il tasto sinistro del mouse e visualizzare così il suo markup HTML all’interno del pannello “Elements” 

 

 
 

Immediatamente a fianco della piccola lente di ingrandimento troviamo poi un pulsante raffigurante un dispositivo Mobile   che ci 

consente di abilitare/disabilitare l’emulatore di dispositivi mobile particolarmente utile per esaminare come risulterebbe visualizzato il nostro 

sito all’interno di uno specifico dispositivo mobile (smartphone o tablet). 
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Per maggiori informazioni in merito a questo emulatore si rimanda all’apposita sezione di questa guida. 

Proseguendo da sinistra verso destra troviamo poi i pulsanti per accedere, come precedentemente evidenziato, alle 8 diverse sezioni in cui 

risultano essere suddivisi gli Strumenti per Sviluppatori e un ulteriore gruppo di altri 4 pulsanti.  

 

 
 

Il primo di essi  consente di attivare un ulteriore sezione degli Strumenti per Sviluppatori all’interno della quale troviamo altre 

importanti funzionalità come ad esempio: 

• la Console, già presente all’interno dell’apposita sezione principale, grazie alla quale poter interagire con la pagina web mediante 

la scrittura di codice javascript 

• un pannello di ricerca, attivabile anche con la combinazione di tasti CTRL + F, grazie al quale poter effettuare ricerche testuali 

sui contenuti delle varie sezioni dei developer tool 

• una sezione dedicata all’attivazione e alla gestione dell’emulazione dei dispositivi mobile 

• una sezione “Rendering” all’interno della quale poter settare alcune impostazioni sulle modalità di renderizzazione della pagina 

web nel momento in cui dovessero essere aperti gli Strumenti per Sviluppatori 
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Il pulsante raffigurante un piccolo ingranaggio   consente di accedere alla maschera contenente le impostazioni di configurazione 

dei Developer Tool all’interno della quale sarà possibile ritrovare, tra le altre cose, anche l’elenco degli shortcuts da utilizzare per accedere 

più velocemente alle varie funzionalità degli Strumenti per Sviluppatori. 
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Proseguendo ritroviamo il pulsante precedentemente analizzato grazie al quale poter staccare la finestra dedicata agli strumenti per 

sviluppatori da quella dedicata alla pagina web  . 

Infine l’ultimo pulsante raffigurante una piccola x consente, ovviamente, di chiudere gli strumenti per sviluppatori, tornando quindi alla 

normale visualizzazione e gestione della pagina web. 

 

Oltre ai pulsanti appena analizzati, potrebbero comparire, nella barra degli strumenti della finestra dedicata ai Developer tool, anche delle 

piccole icone relative ad eventuali messaggi di errore presenti all’interno della pagina. 

In particolare l’icona raffigurante una piccola x rossa indica la presenza di uno o più errori javascript presenti all’interno della pagina. 

Questo tipo di errori se non risolti potrebbero anche compromettere il corretto funzionamento della pagina web 

L’icona raffigurante un piccolo triangolino giallo rappresenta invece un semplice messaggio di warning, ossia una potenziale situazione che 

non dovrebbe compromettere il funzionamento della pagina ma che dovrebbe comunque essere valutata e se possibile risolta. 

 

 
 

Cliccando su una di queste icone si verrà immediatamente ricondotti alla porzione di codice in cui è localizzato l’errore e/o il messaggio di 

warning. 

 

PANNELLO ELEMENTS 

La prima sezione degli Strumenti per Sviluppatori è quella relativa al Pannello “Elements”. Come dicevamo inizialmente è all’interno di 

questa sezione che, generalmente, si trascorre la maggior parte del tempo in fase di progettazione e sviluppo del sito web lavorando con il 

DOM della pagina e, soprattutto, provando ad applicare proprietà CSS in tempo reale. 

All’interno di questa sezione infatti è possibile visualizzare la pagina web esattamente come la vede il browser, strutturata cioè in un albero 

di elementi HTML ai quali vengono applicate le varie regole CSS. 
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Il pannello Elements ci offre quindi una rappresentazione ben strutturata e soprattutto in tempo reale della pagina web. Questo 

significa che nel momento in cui l’utente dovesse interagire in qualche modo con la pagina web modificandone la struttura il pannello 

Elements verrà immediatamente aggiornato in maniera tale da riflettere esattamente la nuova struttura HTML della pagina. 

Ovviamente sarà possibile agire anche in modo opposto modificando direttamente dal pannello Elements la struttura e le proprietà dei vari 

elementi della pagina web e vedere immediatamente come queste variazioni modificano la pagina stessa. 

In questo senso dunque si comprende già la grande utilità di questi strumenti. Senza i developer tool infatti per poter apportare delle 

modifiche ad una pagina web, e, soprattutto per poter visualizzare il risultato ottenuto l’unica possibilità sarebbe quella di andare a 

modificare il codice della pagina, salvarlo ricaricare la pagina web e vedere così il risultato ottenuto. Se poi il risultato non ci dovesse 

soddisfare dovremmo nuovamente modificare il codice della pagina, salvarla e ricaricarla per poter visualizzare ancora una volta il nuovo 

risultato. 

Grazie agli strumenti per sviluppatori e soprattutto al pannello Elements è possibile velocizzare notevolmente questo processo apportando 

tutte le modifiche che desideriamo alla pagina web in tempo reale, verificando immediatamente il risultato ottenuto e, solo se questo ci 

soddisfa, andando poi a implementare queste stesse modifiche all’interno del codice. 

Ora prima di addentrarci nel utilizzo di questo pannello prendiamo un po’ di familiarità con le sue componenti e le diverse tipologie di 

informazioni in esso presenti. 

 

STRUTTURA 
Il pannello Elements è suddiviso in due distinte aree, una di destra e una di sinistra. E’ possibile allargare o diminuire la porzione di spazio 

riservata a ciascuna di queste due aree. Portandosi con il mouse sulla loro linea di separazione il cursore assumerà la forma di due piccole 

frecce. Tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e trascinando il cursore verso destra o verso sinistra sarà possibile ridimensionare le due 

aree secondo le proprie specifiche esigenze. 

 

Nella parte sinistra viene visualizzato il DOM della pagina web, ossia il suo codice HTML così come lo vede il browser, organizzato 

all’interno di una ben precisa struttura gerarchica ad albero dove ogni elemento HTML presente nella pagina rappresenta un ben preciso 

nodo della struttura stessa. 

Il codice sorgente della pagina web potrebbe essere visualizzato anche attraverso l’apposita funzione “Visualizza Sorgente” presente nel 

menu contestuale che si apre effettuando un click col tasto destro del mouse in un qualsiasi punto della pagina. 

In questo caso però quello che si visualizza è esattamente il codice della pagina così come è stato scritto o generato dallo strumento di 

gestione del sito quindi non necessariamente ben formattato e comunque non organizzato all’interno di una struttura gerarchia e quindi, 

generalmente, di difficile utilizzo. 
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All’interno del pannello Elements inoltre è possibile selezionare i vari elementi della pagina e navigare tra di essi in maniera interattiva. 

Cliccando sulla piccola freccia posta a fianco di questi elementi è possibile aprire o chiudere il relativo nodo individuando quindi 

immediatamente l’elemento padre, gli elementi posti allo stesso livello di quello selezionato ed eventuali elementi Figlio. 

Come vedremo nel successivo capitolo di questa guida è inoltre possibile spostare i vari elementi presenti all’interno dell’albero, eliminarli, 

crearne di nuovi ecc…  

 

Nella parte destra del pannello Elements vengono invece visualizzate, suddivise all’interno delle relative sezioni, le proprietà CSS, le 

caratteristiche del DOM e gli eventi javascript che agiscono sull’elemento attualmente selezionato all’interno della pagina web ed 

evidenziato anche nella parte sinistra di questo stesso pannello. 
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In particolare: 

1. La sezione denominata Styles è sicuramente quella più utilizzata in fase di sviluppo di un sito web. E’ qui infatti che possiamo 

vedere e modificare il codice CSS dell’elemento selezionato. Quando è presente, ad esempio, una proprietà come “background-

image” che contiene un url, questo è cliccabile così da poter visualizzare la risorsa da esso linkata. Se è presente un colore nella 

proprietà CSS, come ad esempio in “color” questo viene visualizzato inizialmente come definito nel CSS, poi, cliccandoci sopra, 

lo si potrà visualizzare anche negli altri formati come rgb o hsl 

 

 
 

Per ogni dichiarazione CSS è presente anche un link che ci permette di visualizzarla nel contesto dell’intero documento CSS nel 

quale è definita. 

In fase di modifica quando cominciamo a digitare una proprietà CSS all’interno di questa sezione, i Developer Tools ci 

suggeriscono il suo completamento, rendendo quindi più facile e veloce il nostro lavoro.  

Se una proprietà non è supportata o se non è riconosciuta da Chrome, questa ci viene segnalata con un triangolino giallo con un 

punto esclamativo bianco al suo interno. Infine se vogliamo disattivare una proprietà CSS non dovremo fare altro che cliccare sul 

checkbox alla destra della proprietà stessa. 

Nel seguito di questa guida, più precisamente all’interno del capitolo “Lavorare con gli stili” vedremo comunque più nel dettaglio 

come utilizzare questa sezione 
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2. Il pannello Computed consente di visualizzare l’elenco completo di tutte le proprietà CSS effettivamente applicate all’elemento 

selezionato indipendentemente da dove queste proprietà possano arrivare. All’interno di questa sezione non verranno quindi 

elencate, come avviene invece per il pannello Styles, proprietà CSS sovrascritte da altre proprietà analoghe ma a priorità maggiore. 

 

 
 

Il check “Show inherited” consente di visualizzare, sempre in relazione all’elemento attualmente selezionato, le informazioni di 

stile ereditate direttamente dal set di stili di default del browser 

Nella parte alta di questo pannello (e anche nella parte bassa del pannello Styles) vengono inoltre visualizzati una serie di rettangoli 

concentrici che rappresentano il cosiddetto Box Model dell’elemento selezionato e che permettono quindi di visualizzare in 

maniera chiara i valori di padding, margini, bordi, larghezza ed altezza di questo elemento. 

 

 
 

Ogni valore presente all’interno di questi rettangoli può essere modificato con un doppio click e le modifiche apportate verranno 

visualizzate in tempo reale all’interno della pagina web. 

3. Il pannello Event Listeners consente di visualizzare i cosiddetti “Ascoltatori di Evento”. E’ possibile visualizzare gli ascoltatori 

registrati per tutti gli elementi HTML presenti nel DOM della pagina web oppure solo quelli presenti per l’elemento attualmente 

selezionato (per selezionare una di queste due opzioni è sufficiente agire dalla piccola icona posta in alto a destra del pannello) 

 

 
 

ATTENZIONE! Per operare all’interno di questo pannello è necessaria una certa conoscenza a livello javascript per cui i dettagli 

relativi ad un suo utilizzo non saranno oggetto di questa guida.  

Possiamo comunque chiarire alcuni concetti e dare alcune interessanti definizioni che risulteranno utili anche agli utenti meno 

esperti. In questo senso quindi possiamo dire che: 

o Un evento è un oggetto che rappresenta il verificarsi di un’azione dell’utente o del sistema (es click del mouse, click su 

un tasto della tastiera, eventi temporizzati ecc.) 



 - 25 - 

 PASSWEB 

PANNELLO ELEMENTS  •  25 

o Un listener (anche detto ascoltatore o ricevitore di evento) è un oggetto che attende il verificarsi di un dato evento, 

riceve una notifica quando questo si verifica ed esegue una certa azione in risposta al verificarsi di questo stesso evento 

Eventi ed ascoltatori di eventi sono quindi elementi di fondamentale importanza per l’interfaccia utente di un sito web, perché è 

attraverso questi elementi che si può intercettare e gestire l’interazione dell’utente con la pagina web. 

Cliccando sulla piccola freccia posta a fianco di ogni ascoltatore di evento presente all’interno di questo pannello è possibile 

visualizzare diverse informazioni in relazione ad esso. Tra queste quelle più utili per utenti meno esperti sono sicuramente le 

seguenti: 

o isAttribute: parametro settato a True nel caso in cui l’evento in questione è stato registrato attraverso un attributo del 

DOM (es. onclick) 

o node: il nodo del DOM su cui è stato registrato l’evento in questione. Passando con il mouse sopra questa informazione 

verrà evidenziato all’interno della pagina web il corrispondente elemento 

o type: tipo dell’evento per il quale il listener è stato posto in ascolto (es. click) 

4. Il pannello DOM Breakpoints consente di visualizzare tutti i breakpoints impostati direttamente sul DOM della pagina web. 

 

 
 

Un breakpoint impostato sul DOM della pagina web è in tutto e per tutto simile ai breakpoints normalmente impostati all’interno 

della sezione Sources degli Strumenti per Sviluppatori ed è utilizzato, come tutti i breakpoint, per mettere in pausa l’esecuzione del 

codice della pagina al verificarsi di determinate condizioni 

In particolare un breakpoint javascript è impostato su di una specifica linea del relativo codice javascript e verrà scatenato solo 

ed esclusivamente nel momento in cui, in fase di esecuzione dovesse essere raggiunta quella specifica linea di codice. 

Un DOM breakpoint è impostato invece su di un certo elemento HTML presente all’interno della pagina e viene scatenato, 

bloccando l’esecuzione del codice della pagina, solo ed esclusivamente nel momento in cui quello stesso elemento verrà in qualche 

modo modificato. 

Per impostare un DOM breakpoint è sufficiente portarsi nel lato sinistro del pannello Elements, cliccare con il tasto destro del 

mouse in corrispondenza dell’elemento HTML in relazione al quale si vuole impostare il breakpoint e selezionare poi dal 

successivo menu contestuale la voce Break on 

 

 
 

E’ possibile impostare tre diverse tipologie di breakpoint: 

• Subtree modifications: questo tipo di breakpoint verrà scatenato, interrompendo l’esecuzione del codice della pagina, 

nel momento in cui dovesse essere spostato, aggiunto o eliminato un elemento figlio di quello in relazione al quale è stato 

impostato il breakpoint 
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• Attributes modifications: questo tipo di breakpoint verrà scatenato, interrompendo l’esecuzione del codice della pagina, 

nel momento in cui verrà apportata una qualche modifica ad un qualche attributo (es. id, class, name ecc…) 

dell’elemento in relazione al quale è stato impostato il breakpoint 

• Node Removal: questo tipo di breakpoint verrà scatenato, interrompendo l’esecuzione del codice della pagina, nel 

momento in cui l’elemento in relazione al quale è stato impostato il breakpoint dovesse essere eliminato dalla pagina. 

Come è semplice comprendere anche questo pannello, al pari del precedente richiede, per poter essere utilizzato in maniera 

appropriata, una certa conoscenza a livello di programmazione per cui, anche in questo caso, non entreremo in ulteriori dettagli  

5. Il pannello Properties consente, infine, di visualizzare (ed eventualmente modificare) tutte le proprietà (DOM, CSS, javascript 

ecc..) dell’elemento attualmente selezionato all’interno della pagina web e/o nella parte sinistra del pannello Elements. 

 

 
 

Ora che abbiamo analizzato tutte le componenti e le diverse tipologie di informazioni presenti all’interno del pannello Elements possiamo 

passare ad esaminare un po’ più nel dettaglio come questo pannello possa essere utilizzato nella realizzazione delle nostre pagine web 

ponendo particolare attenzione alla gestione e alla modifica degli stili. 

 

ISPEZIONE DI UN ELEMENTO 
La prima cosa da considerare nell’utilizzo del pannello Elements è, ovviamente, come poter individuare nel DOM della pagina lo specifico 

elemento HTML che si desidera analizzare. 

In questo senso è possibile agire in modi diversi: 

• Abilitare la modalità “Ispeziona Elemento” cliccando sull’icona raffigurante una piccola lente di ingrandimento (  ) 

presente in alto a sinistra nella barra degli strumenti dei developer tool. 

Una volta abilitata questa modalità passando poi con il mouse sui vari elementi presenti all’interno della pagina web questi 

verranno evidenziati con uno riquadro azzurrino. Individuato l’elemento che si desidera analizzare, sarà quindi sufficiente cliccarci 

sopra. In questo modo verrà immediatamente evidenziato nel DOM presente all’interno del pannello Elements il markup HTML 

dell’elemento selezionato 
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Ricordiamo anche che è possibile accedere agli Strumenti per Sviluppatori con la modalità “Ispeziona Elemento” già attiva 

mediante la combinazione di tasti CTRL + SHIFT + C 

 

• In maniera del tutto speculare a quella appena analizzata, e con la modalità “Ispeziona Elemento” disattivata, è anche possibile 

passare con il mouse sui vari nodi HTML che compongono la struttura ad albero visualizzata all’interno del pannello Elements. 
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Anche in questo caso verrà immediatamente evidenziato all’interno della pagina web con uno sfondo azzurrino il corrispondente 

elemento. 

Ovviamente in questo caso l’elemento in questione verrà evidenziato all’interno della pagina web solo ed esclusivamente nel caso 

in cui questo rientri nella porzione di pagina visibile. 

Nel caso in cui, al contrario, l’elemento selezionato non sia presente nella porzione di pagina attualmente visibile, sarà comunque 

possibile scorrere la pagina in maniera del tutto automatica fino a trovare l’elemento desiderato. Per fare questo è sufficiente 

cliccare con il tasto destro del mouse, nella parte sinistra del pannello Elements, sull’elemento HTML desiderato e selezionare poi, 

dal relativo menu contestuale la voce “Scroll into View” 
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• Cliccare con il tasto destro del mouse sull’elemento della pagina web che si intende analizzare e selezionare poi dal relativo 

menu contestuale la voce “Ispeziona Elemento” 
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Anche in questo caso verrà immediatamente evidenziato nel DOM presente all’interno del pannello Elements il markup HTML 

dell’elemento selezionato 

• Nel caso in cui si conosca esattamente, ad esempio, l’identificativo dell’elemento che si intende analizzare, è possibile individuarlo 

utilizzando anche l’apposito pannello di ricerca presente all’interno degli strumenti per sviluppatori e attivabile con la 

combinazione di tasti CTRL + F 

 



 - 31 - 

 PASSWEB 

PANNELLO ELEMENTS  •  31 

 
 

NAVIGARE IL DOM DELLA PAGINA 
Come precedentemente evidenziato nella parte sinistra del pannello Elements viene visualizzato il DOM della pagina web, ossia il suo codice 

HTML così come lo vede il browser, organizzato all’interno di una ben precisa struttura gerarchica ad albero dove ogni elemento HTML 

presente nella pagina rappresenta un ben preciso nodo della struttura stessa. 

Questa struttura ad albero può essere facilmente navigata utilizzando indifferentemente il mouse o la tastiera. 

In particolare: 

• Per espandere un nodo chiuso  . è sufficiente cliccare due volte sul nodo stesso oppure agire sulla piccola freccia 

posta a fianco del nodo stesso 

• Per chiudere un nodo aperto   è sufficiente cliccare due volte sul nodo stesso oppure agire ancora una volta 

tramite la piccola freccia posta a fianco del nodo stesso 

 

Una volta aperto/chiuso un nodo è poi possibile aprire/chiudere eventuali nodi figlio/padre agendo semplicemente da tastiera con il tasto 

freccia destra/sinistra 

Un’altra possibilità di navigazione tra gli elementi della pagina web è data poi dalle briciole di pane poste nella parte bassa del pannello 

Elements 
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E’ sufficiente cliccare sull’elemento desiderato per evidenziarne il markup HTML all’interno del pannello Elements 

MODIFICHE AL DOM DELLA PAGINA 
Modificare il DOM di una pagina web all’interno del pannello Elements è un’operazione piuttosto semplice; agendo nella parte sinistra di 

questo pannello è infatti possibile: 

• Modificare un qualsiasi nodo del DOM intervenendo se necessario direttamente sul suo markup HTML 

• Rimuovere un qualsiasi nodo del DOM 

• Spostare i nodi all’interno della struttura ad albero della pagina 

• Modificare attributi, nomi e valori di ogni singolo nodo del DOM 

 

In ogni caso, indipendentemente dal tipo di operazione che si andrà ad effettuare, la cosa importante da tenere sempre in considerazione è che 

le modifiche apportate al DOM della pagina web operando all’interno del pannello Elements non modificheranno in alcun modo i 

relativi file sorgente. Ricaricando la pagina infatti tutte le modifiche apportate verranno eliminate e la pagina presenterà nuovamente il 

suo codice sorgente in versione originale. 

Operare sul DOM della pagina web dal pannello Elements è quindi utile per verificare in tempo reale, e senza dover agire sui file sorgente, 

quelli che sarebbero i risultati ottenuti nel momento in cui si dovessero apportare determinate modifiche alla pagina web. 

Nel caso in cui le modifiche apportate soddisfino le nostre esigenze sarà poi necessario renderle permanenti andando ad effettuare queste 

stesse modifiche sui file sorgente della pagina web (operando magari direttamente all’interno delle strumento di gestione del sito). 

Chiarito questo concetto di fondamentale importanza vediamo ora come poter effettuare le singole operazioni di modifica del DOM. 

 

MODIFICARE UN NODO DEL DOM 

Per effettuare questo tipo di operazione è possibile agire in modi diversi a seconda del tipo di risultato che si desidera ottenere. 

Nel caso in cui l’esigenza dovesse essere quella di cambiare la tipologia di un tag HTML (es. un tag <p> potrebbe essere modificato in un 

tag <h2>) sarebbe sufficiente effettuare un doppio click sul relativo tag di apertura. In questo modo infatti il campo su cui abbiamo cliccato 

diventerà editabile e potremo tranquillamente cambiare il tipo di tag da utilizzare in quella specifica posizione della nostra pagina web. 
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Una volta modificato il tag di apertura (es. da <p> a <h2>) sarà sufficiente premere il tasto “Invio” e varrà automaticamente aggiornato 

anche il corrispondente tag di chiusura (es. da</p> a </h2>) 

 

Nel caso in cui l’esigenza dovesse invece essere non solo quella di modificare la tipologia di un tag ma di agire direttamene su tutto il suo 

markup HTML sarà allora necessario per prima cosa cliccare con il tasto destro del mouse sull’elemento che si intente modificare e 

selezionare, dal relativo menu contestuale, la voce “Edit as HTML”. 

 

 
 

In questo modo, a differenza del caso precedente, diventerà liberamente editabile non solo la tipologia del tag ma bensì tutto il suo markup 

HTML. 

 

 
 

Una volta apportate le modifiche desiderate, per confermarle sarà sufficiente cliccare al di fuori del campo editabile. 

 

RIMUOVERE UN NODO DEL DOM 

Per rimuovere un intero tag (ed il corrispondente nodo del DOM) è possibile agire in due modi diversi: 

• Selezionare il nodo desiderato ed utilizzare il taso CANC 

• Cliccare con il tasto destro del mouse sul nodo che si intende eliminare e selezionare, dal relativo menu contestuale, la voce Delete 

Node 
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Infine è possibile eliminare un elemento anche cancellando il suo intero markup HTML quando si utilizza la modalità Edita as HTML 

 

SPOSTARE I NODI 

Per spostare i nodi all’interno della struttura ad albero del DOM della pagina è sufficiente selezionare il nodo che si intende spostare e 

trascinarlo nella posizione selezionata con una semplice operazione di Drag & Drop 

 

 
 

EDITING DI ATTRIBUTI 

Nel caso in cui la necessità dovesse essere quella di modificare un attributo di un certo tag HTML è necessario distinguere se quello da 

modificare è il nome o il valore dell’attributo. 

• Se si desidera modificare il nome di un attributo è necessario cliccare due volte su di esso per rendere editabile il relativo campo  

. 

• Se si desidera modificare il valore di un attributo è necessario cliccare due volte su di esso per rendere editabile il relativo campo  

. 

 

Una volta che è stata attivata la modalità di editing è poi possibile passare dalla modifica del nome dell’attributo alla modifica del suo valore 

utilizzando il tasto TAB 

 

Oltre a poter modificare nome e valore degli attributi di un qualsiasi tag HTML è anche possibile, se necessario, aggiungerne di nuovi e/o 

eliminare attributi già esistenti. 

Per effettuare questo tipo di operazione è sufficiente abilitare la modalità di editing di un attributo (nome o valore indifferentemente), 

cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare poi dal relativo menu contestuale la voce “Add Attribute” o “Delete Attribute” a 

seconda del fatto che si desideri, rispettivamente, aggiungere o eliminare un attributo. 
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LAVORARE CON GLI STILI 
Una delle funzionalità più apprezzate (da programmatori e non) degli Strumenti per Sviluppatori è sicuramente quella che consente di 

modificare le proprietà CSS dei vari elementi HTML presenti all’interno della pagina web potendo osservare in tempo reale l’effetto prodotto 

da queste variazioni di stile senza la necessità di dover agire ogni volta dai vari file sorgente. 

Ora prima di passare ad analizzare nel dettaglio il pannello Styles presente nella parte destra degli Strumenti per Sviluppatori è bene però 

chiarire un paio di concetti di fondamentale importanza relativamente all’utilizzo del fogli di stile e all’applicazione delle regole CSS. 

• La realizzazione delle moderne pagine web è determinata da una netta separazione tra i contenuti della pagina, definiti dal 

linguaggio HTML (che viene quindi considerato come un linguaggio strutturale) e la formattazione grafica di questi stessi 

contenuti, definita invece dal linguaggio CSS (che viene quindi considerato come un linguaggio di presentazione) 

• L’acronimo CSS sta per Cascading Style Sheets (fogli di stile a cascata) e definisce un linguaggio di stile per i documenti web. I 

CSS in sostanza istruiscono un browser su come il documento debba essere presentato all’utente, definendone, ad esempio, i font, i 

colori, le immagini di sfondo, il posizionamento ecc… 

• I CSS fanno uso di alcuni concetti cruciali per determinare in maniera corretta in che modo le varie proprietà interagiscono tra loro 

nel contesto di un foglio di stile e all’interno di una pagina web. 

Il primo di questi concetti è quello dell’ Ereditarietà secondo il quale le impostazioni di stile applicate ad un elemento vengono 

ereditate anche dai suoi discendenti, almeno fino a quando, per un elemento discendente, non si imposti esplicitamente un valore 

diverso per quella stessa proprietà. 

Altro concetto fondamentale per una regola CSS è quello del suo peso che determina la maggiore o minore importanza da 

assegnare a questa stessa regola. Un primo criterio di importanza è dato dall’origine del foglio di stile. Quando visualizziamo una 

pagina HTML possono entrare in gioco, nel modificare lo stile degli elementi, diversi fogli di stile, ad esempio: 

o Il foglio dell’autore; 

o Il foglio dell’utente; 

o Il foglio di stile predefinito del browser; 

In generale in ordine di importanza verranno valutati: foglio di stile dell’autore, foglio di stile dell’utente, foglio di stile 

predefinito del browser. 

Riportando questi concetti all’interno di un sito realizzato con Passweb l’ordine di importanza secondo cui verranno valutate 

ed applicate le regole CSS è il seguente: 

o Per prima cosa verranno valutate ed applicate eventuali proprietà CSS impostate direttamente tramite le 

proprietà di configurazione dei singoli componenti (es. dimensioni delle voci di menu, stili applicati direttamente 

all’interno del componente HTML ecc…); 

o Verranno poi valutate ed applicate le proprietà CSS definite all’interno di eventuali layout applicati alla pagina che 

si sta considerando; 

o Verranno infine valutate e applicate (e saranno quindi quelle con un peso minore) le proprietà CSS impostate 

tramite la configurazione grafica (Style Editor) del singolo componente; 

 

La specificità descrive, invece, il peso relativo delle varie regole all’interno di un foglio di stile. Esistono regole ben precise per 

calcolarla che sono poi quelle stesse regole che applica un browser quando si trova davanti ad un CSS.  

In questo senso possiamo dire che gli id pesano più delle classi che pesano più dei singoli elementi. Supponendo, per capirci 

meglio, di applicare una regola CSS ad un elemento selezionato tramite una sua classe e di applicare poi per la stessa regola una 
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valore diverso selezionando però lo stesso elemento mediante il suo id, quest’ultimo valore avrà la precedenza rispetto al 

precedente. 

 

I concetti appena analizzati sono di fondamentale importanza per comprendere come vengano effettivamente applicate, anche attraverso il 

pannello Styles degli strumenti per sviluppatori, le varie regole CSS e come queste regole interagiscano creando o meno conflitti tra loro. 

 

Questi concetti, sebbene fondamentali per comprendere come si debba lavorare con gli stili, non sono comunque oggetto di questa 

guida. Per i dettagli in merito rimandiamo quindi ad un corso che tratti in maniera specifica la gestione dei CSS. 

 

Un ultimo concetto fondamentale da tenere in considerazione è poi che, al pari di quanto visto relativamente alla modifica del DOM della 

pagina, anche le modifiche apportate mediante gli Strumenti per Sviluppatori alle varie proprietà CSS, NON SONO MODIFICHE 

PERMANENTI e non agiscono in nessun modo sul relativi file sorgente. Anche in questo caso quindi ricaricando la pagina tutte le 

modifiche apportate verranno completamente eliminate. 

 

PANNELLO STYLES 
Come precedentemente evidenziato il pannello Styles mostra chiaramente tutte le regole CSS applicate all’elemento attualmente selezionato 

nel DOM della pagina web partendo da quelle a priorità maggiore fino ad arrivare a quelle con priorità più bassa. 

 

 
 

In particolare dunque nella prima parte del pannello (1) (element.style) vengono visualizzate e gestite tutte le informazioni di stile applicate 

direttamente all’elemento selezionato utilizzando la proprietà style. Queste informazioni di stile saranno quindi quelle a priorità più 

elevata. 

Immediatamente al di sotto di questa sezione troviamo invece tutte le regole di stile impostate a livello di CSS sull’elemento attualmente 

selezionato (2) (es. div) 

Infine nell’ultima parte di questo pannello (3) troviamo eventuali regole di stile che l’elemento attualmente selezionato eredita direttamente 

da uno dei suoi elementi padre presenti nel DOM della pagina. 

 

Esaminiamo ora alcune delle principali situazioni che potrebbero verificarsi all’interno di questo pannello cercando di comprenderne meglio 

il significato. Facciamo quindi riferimento alla seguente figura: 
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1) Stili impostati a livello di CSS sul selector (div) che matcha l’elemento attualmente selezionato nel DOM della pagina  

2) Le regole di base dei CSS, alle quali abbiamo precedentemente accennato, ci dicono che nel caso in cui due proprietà CSS 

abbiano la stessa origine, lo stesso peso e la stessa specificità, quella applicata per ultima è quella a priorità maggiore. 

Nell’esempio considerato, siamo proprio in queste condizioni, e verrà quindi applicata la seconda proprietà “color” (a priorità 

maggiore) mentre la prima verrà mostrata con un testo barrato per evidenziare che è stata sovrascritta. 

3) In questa sezione, generalmente evidenziata in grigio, vengono riportate le proprietà di stile per l’elemento attualmente selezionato 

che vengono ereditate direttamente dai fogli di stile propri del browser.  

4) Nella maggior parte dei casi gli stili ereditati direttamente dal browser risultano essere sovrascritti da quelli impostati in maniera 

specifica per la pagina web da chi realizza il sito. Nel caso considerato ad esempio la proprietà “display:inline-block” impostata 

dall’utente ha priorità maggiore rispetto a “display:block” ereditata dai fogli di stile del browser (che effettivamente è riportata con 

un testo barrato ad indicare che è stata sovrascritta da un’analoga regola a priorità maggiore) 

5) Le proprietà di stile ereditate, per l’elemento attualmente selezionato nel DOM della pagina, da altri nodi padre vengono 

raggruppate in apposite sezioni tutte con un intestazione del tipo "Inherited from [node]". Cliccando sull’identificativo del nodo 

presente all’interno dell’ intestazione questo verrà automaticamente selezionato e verranno quindi visualizzate all’interno del 

pannello Styles le sue proprietà CSS 

6) Facendo sempre riferimento alle regole di applicazione delle proprietà CSS alle quali abbiamo precedentemente accennato risulta 

che il selector “:root body” ha una priorità maggiore rispetto al solo selector “body”. In conseguenza di ciò, nel caso considerato, la 

proprietà “font-size” definita sul selector body verrà sovrascritta (e mostrata con testo barrato) dall’analoga proprietà (a priorità più 

elevata) definita sul selector body 

7) Analogamente al caso precedente anche la proprietà font-family viene sovrascritta da un’analoga proprietà a priorità maggiore 

 

Infine nel caso in cui una o più regole CSS siano applicate contemporaneamente a più selector (separati da , come nella figura di seguito 

riportata), questi risulteranno essere colorati in maniera diversa.  

 

 
 

Nello specifico verranno colorati in grigio chiaro i selector che non corrispondono all’elemento attualmente selezionato nel DOM della 

pagina. I selector che corrispondono invece all’elemento selezionato verranno colorati in nero. 

 

In definitiva, analizzando il pannello Styles si riesce in maniera piuttosto immediata a comprendere quali sono le proprietà CSS applicate 

all’elemento selezionato e, soprattutto, da dove arrivano queste stesse proprietà. 
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Allo stesso modo però potrebbe essere sicuramente molto utile avere a disposizione anche l’elenco completo di tutte le proprietà CSS 

applicate all’elemento selezionato, indipendentemente da dove queste possano arrivare e tralasciando quindi quelle che vengono sovrascritte 

da altre regole analoghe a priorità maggiore. 

E’ possibile visualizzare questo tipo di elenco nella sezione “Computed” presente nella parte destra del pannello Elements 

 

 
 

Nella parte alta della sezione Computed possiamo trovare poi una serie di rettangoli concentrici, colorati in maniera diversa, che ci danno una 

rappresentazione visiva molto chiara di quelle che sono le dimensioni reali dell’elemento selezionato nel cosiddetto CSS BOX MODEL. 

Il contenuto più interno di questa serie di rettangoli mostra quelle che sono le dimensioni (altezza e larghezza) dell’elemento analizzato. 

Spostandoci poi verso l’esterno troviamo rispettivamente le dimensioni dei padding, dei bordi e dei margini. 

Se ci stiamo chiedendo perché un dato elemento non si comporta come previsto questa serie di rettangoli concentrici (presenti anche nella 

parte bassa del pannello Styles) risultano essere quindi particolarmente utili per cercare di diagnosticare il problema. Si potrebbe ad esempio 

facilmente trovare che l’elemento considerato è più ampio del previsto a causa di un padding che non era stato considerato e che magari è 

stato ereditato da alcuni elementi padre. 

E’ inoltre possibile modificare i valori indicati all’interno di questi rettangoli variando, di conseguenza, in tempo reale, i valori delle relative 

proprietà CSS (che verranno inseriti nella parte element.style del pannello Styles) 

 

GESTIONE E MODIFICA DELLE PROPRIETA’ CSS DAL PANNELLO STYLES 
Visualizzare le proprietà CSS dei vari elementi presenti all’interno della pagina è sicuramente molto utile e interessante.  

Le potenzialità offerte dagli strumenti per sviluppatori però non si fermano qui ma vanno ben oltre. E’ infatti possibile interagire direttamente 

con ogni singola proprietà visualizzando in tempo reale quello che sarà il risultato ottenuto nel momento in cui le stesse variazioni dovessero 

essere poi apportate ai file sorgente del sito. 

Operando in maniera molto semplice ed intuitiva potremo, pertanto, aggiungere, eliminare o modificare ogni singola regola CSS visualizzata 

all’interno del pannello Styles. 

In realtà nel pannello Styles possiamo trovare anche alcune sezioni, come ad esempio quella in cui vengono raccolte le regole ereditate dal 

foglio di stile del browser, colorate in grigio. Con queste sezioni è possibile interagire in alcun modo. Non è quindi possibile aggiungere, 

eliminare o modificare le singole proprietà CSS presenti all’interno di queste sezioni. 

Vediamo ora più nel dettaglio come operare per modificare, aggiungere, eliminare o annullare una delle regole CSS con cui possiamo 

effettivamente interagire 

 

MODIFICA DI UNA PROPRIETA’ CSS 

E’ possibile modificare sia il nome che il valore delle proprietà CSS presenti all’interno del pannello Styles. 

Per effettuare questo tipo di operazione è sufficiente cliccare con il tasto sinistro del mouse sul tipo di elemento (nome o valore della 

proprietà CSS) che si intente modificare. Così facendo l’elemento selezionato verrà evidenziato in azzurro e sarà liberamente editabile 

dall’utente. 
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Una volta abilitata la modalità di editing sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro utilizzando semplicemente il tasto TAB e 

mantenendo sempre attiva la modalità di Editing. 

Nel caso in cui si stia modificando una proprietà CSS numerica (es. width) è anche possibile incrementare o diminuire il valore di questa 

proprietà (dopo aver ovviamente abilitato la modalità di editing) utilizzando i tasti freccia o altri appositi shortcuts. 

 

AGGIUNGERE UNA NUOVO PROPRIETA’ 

Per aggiungere una nuova proprietà CSS ad una regola già esistente è sufficiente cliccare con il pulsante sinistro del mouse in un qualsiasi 

spazio bianco presente all’interno della regola che si intende modificare in maniera tale da abilitare la modalità di editing. 

 

 
 

Una volta attivata la modalità di editing della regola CSS sarà poi possibile inserire il nome della proprietà CSS che si vuole aggiungere ed il 

relativo valore.  

In questo senso i developer tool ci vengono in aiuto con diversi strumenti come ad esempio l’auto-completamento della proprietà e/o del 

valore che si desidera inserire. Nel momento in cui iniziamo a digitare il nome della nuova proprietà infatti Chrome visualizza 

immediatamente un elenco di possibili suggerimenti relativi a ciò che stiamo digitando. 
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Utilizzando i tasti freccia ed il tasto TAB è possibile selezionare e inserire immediatamente la proprietà desiderata tra quelle forniteci dal 

browser stesso sfruttando dunque le sue funzioni di auto-completamento. 

Ovviamente l’auto-completamento funziona non solo per il nome della proprietà ma anche per i possibili valori da associare alla proprietà 

stessa.  

Un altro strumento molto utile è rappresentato dal color picker che viene richiamato in automatico dagli strumenti per sviluppatori ogni qual 

volta si va ad editare una proprietà che ha a che fare con i colori. 

 

 
 

Per inserire un colore è quindi possibile selezionarlo direttamente all’interno della tavolozza e Chrome penserà a tradurlo nel codice colore 

corretto. 

 

AGGIUNGERE UNA NUOVA REGOLA CSS 

Oltre a poter aggiungere una nuova proprietà ad una regola CSS già esistente è anche possibile creare ed aggiungere una nuova regola 

CSS. 

Per fare questo è sufficiente cliccare sull’icona raffigurante un segno “+” (New Style Rule) presente nella parte alta della sezione 

element.style 
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In questo modo Chrome si preoccuperà di inserire in maniera completamente automatica il selector corretto in relazione a quello che è 

l’elemento attualmente selezionato nel DOM della pagina e per il quale si vuole dunque aggiungere la nuova regola CSS. 

 

 
 

Una volta creata la nuova regola CSS sarà poi possibile inserire al suo interno le nuove proprietà come precedentemente descritto 

 

STILIZZARE ELEMENTI DINAMICI 

All’interno di una pagina web possono essere presenti alcuni elementi (es. voci di menu, immagini ecc…) che modificano il loro aspetto 

grafico, e di conseguenza le loro proprietà CSS, in maniera dinamica ad esempio nel momento in cui l’utente passa con il mouse sopra questi 

stessi elementi o nel momento in cui decide di selezionarli. 

A livello di CSS queste proprietà, che vengono applicate ed eliminate in maniera dinamica, sono gestite con le cosiddette pseudo classi. Gli 

strumenti per sviluppatori ci permettono di gestire le seguenti pseudo classi CSS ( e di conseguenza i relativi stati): 

• :active –  pseudo classe che consente di gestire lo stato “Attivo” che si genera nel momento in cui l’utente decide di selezionare l’ 

elemento HTML in oggetto 

• :hover – pseudo classe che consente di gestire lo stato “Mouse over” che si genera nel momento in cui l’utente passa con il mouse 

sopra l’elemento HTML in oggetto 

• :focus – pseudo classe che consente di gestire quel particolare stato che si genera nel momento in cui viene passato il focus 

all’elemento HTML in oggetto (es. quando il cursore lampeggia all’interno di un campo di input) 

• :visited – pseudo classe che consente di gestire quel particolare stato dei link che si genera per tutti i collegamenti che sono già 

stati visitati dall’utente 

 

Per gestire e modificare le proprietà CSS di questi stati è necessario: 

• Cliccare sul pulsante “Toggle element state”  presente in alto a destra della sezione element.style 
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• Cliccare con il tasto destro del mouse sull’elemento desiderato nel DOM della pagina, selezionare dal relativo menu contestuale la 

voce “Force element state” e selezionare infine lo stato o gli stati per i quali si desidera gestire le proprietà CSS 

 

 
 

Gli stati selezionati all’interno di questo menù verranno poi riportati anche all’interno del pannello Styles e sarà quindi possibile 

gestire per essi le relative proprietà CSS. 

 

PANNELLO ELEMENTS E PASSWEB 
Dopo aver analizzato le principali caratteristiche del pannello Elements e aver visto, in termini generali, come poterne sfruttare le diverse 

funzionalità, possiamo passare ora ad analizzare alcune delle situazioni più comuni, nella realizzazione e nella gestione di un sito Passweb, in 

cui questo particolare pannello degli Strumenti per sviluppatori può tornarci particolarmente utile. 

 

VERIFICARE IL MARKUP HTML GENERATO DA PASSWEB PER L’APPLICAZIONE DI 
PLUGIN JAVASCRIPT  
Come noto Passweb è un sistema di generazione e gestione di contenuti web che permette di realizzare e gestire diverse tipologie di siti senza 

la necessità di dover scrivere alcuna riga di codice. 

Di base quindi, per realizzare un sito Passweb, è sufficiente selezionare il componente desiderato dalla libreria messa a disposizione da 

Passepartout, trascinarlo e rilasciarlo all’interno della pagina web e infine personalizzarne i parametri di configurazione e le caratteristiche 

grafiche attraverso gli appositi strumenti messi a disposizione dall’applicativo. 

Sarà poi l’applicativo stesso che, in maniera dinamica, nel momento stesso in cui la specifica pagina web viene richiamata e dovrà quindi 

essere creata, che si preoccuperà di generare tutto il markup HTML necessario affinchè questa pagina possa essere correttamente visualizzata 

all’interno del browser. 

Il markup HTML di un certo componente piuttosto che quello dell’intera pagina web non è quindi visibile per l’utente all’interno del back 

end dell’applicativo. 
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Utenti avanzati potrebbero però avere la necessità di conoscere il markup HTML generato in automatico da Passweb per certi componenti in 

maniera tale da capire come poter eventualmente applicare e gestire determinati plugin javascript, che Passweb consente perfettamente di 

inserire all’interno del proprio sito, e che per funzionare correttamente richiedono un certo tipo di markup. 

L’analisi del markup HTML della pagina web è quindi il primo punto attraverso cui passare per poter implementare correttamente 

all’interno del proprio sito Passweb uno specifico plugin javascript (si vedano in proposito anche i tutorial pubblicati a questo indirizzo 

http://www.edupass.it/tips-archivio/passweb?c=tips/tips-passweb/javascript ) 

In questo senso quindi gli strumenti per sviluppatori di Google, più che la visualizzazione del semplice codice sorgente della pagina, ci 

tornano particolarmente utili. 

Come sappiamo infatti nella parte sinistra del pannello Elements viene visualizzato il DOM della pagina web, ossia il suo codice HTML così 

come lo vede il browser, organizzato all’interno di una ben precisa struttura gerarchica ad albero. 

 

 
 

Analizzando il particolare elemento all’interno di questa sezione si riesce quindi a capire facilmente qual è il markup HTML generato per 

esso da Passweb, se questo soddisfa o meno le specifiche del plugin che si intende implementare, ed eventualmente come doverlo modificare 

per soddisfare queste stesse specifiche. 

 

TESTARE PROPRIETÀ CSS NON PRESENTI NELLO STYLE EDITOR  
Il principio che c’è alla base della formattazione grafica dei componenti Passweb all’interno del back end dell’applicazione, è esattamente lo 

stesso che regola la gestione delle proprietà CSS all’interno del pannello Elements degli Strumenti per sviluppatori. 

Nello Style Editor di Passweb, così come nella sezione Styles del pannello Elements degli strumenti per sviluppatori,  sono infatti riportate, 

per ogni componente, le principali proprietà CSS che possono essere applicate al componente stesso. 

 

http://www.edupass.it/tips-archivio/passweb?c=tips/tips-passweb/javascript
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Modificando il valore di una proprietà all’interno dello Style Editor sarà possibile visualizzare in tempo reale all’interno dell’ambiente di 

sviluppo gli effetti che tale modifica andrebbe a determinare sulla pagina web. Tali modifiche diventeranno poi permanenti e verranno quindi 

riportate sui relativi file sorgente solo ed esclusivamente nel momento in cui si deciderà di salvarle. 

In definitiva dunque il processo di modifica di una proprietà CSS all’interno dello style editor di passweb è fondamentalmente lo stesso che 

ci porta alla modifica di una proprietà CSS nel pannello Styles degli strumenti per sviluppatori. Si tratta di verificare prima l’effetto che tale 

modifica andrebbe ad apportare alla pagina web e, solo nel caso in cui tale effetto ci soddisfi, renderlo poi permanente applicando la modifica 

ai file sorgente del sito. All’interno di Passweb quest’ultimo passaggio si traduce in un semplice salvataggio dei valori impostati all’interno 

dello style editor. 

Verrebbe allora da chiedersi perché utilizzare, in questo senso, gli strumenti per sviluppatori di Chrome piuttosto che direttamente lo style 

editor di Passweb. 

La risposta a questa domanda è che lo style editor di Passweb non contiene tutte le proprietà CSS1, CSS2, e CSS3 che possono essere 

effettivamente applicate ad un elemento HTML per ottenere un determinato effetto grafico. Ciò  non significa che le proprietà 

assenti dallo style editor non possano comunque essere applicate ai vari elementi. 

In questo senso Passweb mette infatti a disposizione dell’utente, in attesa che tali proprietà vengano gestite direttamente all’interno dello 

Style Editor, altri strumenti, come ad esempio il componente HTML o la gestione dei Layout da associare alle varie pagine web, per poter 

definire una qualsiasi proprietà /e/o una qualsiasi regola CSS da applicare agli elementi presenti all’interno della propria pagina web.  

Ovviamente la gestione di questi strumenti è un po’ meno semplice rispetto alla gestione tramite Style Editor e richiede una certa conoscenza 

a livello di programmazione CSS o Javascript. 

Ecco allora che in questo senso gli strumenti per sviluppatori messi a disposizione da Chrome ci tornano particolarmente utili perché con la 

loro funzione di auto-completamento ci guidano nella scrittura corretta di una proprietà CSS e/o nell’individuazione del selector corretto da 

utilizzare per fare in modo che la nostra modifica grafica venga effettivamente applicata alla pagina. 

 

 
 

Possiamo quindi utilizzare questo strumento per aiutarci a scrivere correttamente la regola CSS che vogliamo applicare e per verificarne 

l’effetto in tempo reale prima di andare a modificare, con gli strumenti messi a disposizione da Passweb, il codice sorgente della pagina. 

Un classico esempio, in questo senso potrebbe essere rappresentato dalla necessità di impostare una precisa dimensione per l’immagine di 

sfondo utilizzato per un certo componente. 

Passweb ci consente infatti di inserire l’immagine di sfondo (corrispondente alla proprietà “background-image”) direttamente da Style Editor 

ma non ci da ancora la possibilità di gestirne in maniera specifica la dimensione 
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Per gestire questa dimensione, attualmente, dovremo quindi andare a scrivere per l’elemento desiderato la corrispondente proprietà CSS. 

Sarà quindi sufficiente analizzare all’interno della pagina web l’elemento desiderato con gli strumenti per sviluppatori (vedi “Ispezione di 

un elemento”). Nel sezione Styles del pannello Elements troveremo il selector da utilizzare per applicare la regola  CSS all’elemento 

corretto (vedi “Gestione e Modifica delle proprietà CSS dal pannello Styles”). 

Iniziando a digitare il nome della proprietà, e nello specifico scrivendo semplicemente “background” ci verranno proposte tutte le proprietà 

CSS che hanno a che vedere con l’immagine di sfondo e tra queste troveremo immediatamente quella che ci serve ossia background-size. 

 

 
 

Confermando l’inserimento di questa proprietà ci verranno poi proposti anche tutti i possibili valori che possono essere ad essa associati. 

 
 

Potremo quindi testarne l’effetto in tempo reale sulla pagina web e solo dopo aver raggiunto l’effetto desiderato potremo, ad esempio, 

copiare l’intera regola presente che ha prodotto l’effetto desiderato dal pannello Styles al layout applicato in Passweb alla pagina in oggetto 

in maniera tale da apportare questa stessa modifica ai file sorgente del sito. 
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VERIFICARE PERCHÉ UNA PROPRIETÀ IMPOSTATA TRAMITE STYLE EDITOR NON 
VIENE APPLICATA NELLA PAGINA WEB 
I CSS fanno uso di alcuni concetti (ereditarietà, peso, origine e specificità) cruciali per determinare in maniera corretta in che modo le varie 

proprietà interagiscono tra loro nel contesto di un foglio di stile e all’interno di una pagina web. 

Tali concetti si traducono nel cosiddetto meccanismo della cascata che stabilisce se una particolare proprietà CSS può effettivamente essere 

applicata ad un dato elemento o se viene sovrascritta da un’altra proprietà analoga, impostata ad esempio in un diverso punto dei file 

sorgente, e a priorità maggiore rispetto alla prima. 

Riportando questi concetti all’interno di un sito realizzato con Passweb l’ordine di importanza secondo cui verranno valutate ed applicate le 

regole CSS è il seguente: 

• Per prima cosa verranno valutate ed applicate eventuali proprietà CSS impostate direttamente tramite le proprietà di 

configurazione dei singoli componenti (es. dimensioni delle voci di menu, stili applicati direttamente all’interno del componente 

HTML ecc…); 

• Verranno poi valutate ed applicate le proprietà CSS definite all’interno di eventuali layout applicati alla pagina che si sta 

considerando; 

• Verranno infine valutate e applicate (e saranno quindi quelle con un peso minore) le proprietà CSS impostate tramite al 

configurazione grafica del singolo componente 

 

Lavorando con i componenti HTML e con la gestione dei layout messa a disposizione da Passweb, potrebbe quindi facilmente verificarsi il 

caso in cui una data proprietà impostata per un certo componente tramite style editor non venga poi applicata perché sovrascritta da 

un’analoga proprietà impostata a livello di layout. 

Se non si ha bene in mente tutte le proprietà CSS gestite per un dato elemento e dove queste sono state impostate (se tramite style editor, se 

tramite layout ecc…) potrebbe quindi essere difficile capire il perché una proprietà correttamente impostata tramite style editor non venga 

poi effettivamente applicata al componente. 

In questo senso gli strumenti per sviluppatori ci aiutano sensibilmente ad individuare dove una data proprietà è stata impostata (es. 

se in uno specifico foglio di stile o se direttamente sullo specifico elemento) e il perché seppur impostata correttamente questa non 

venga poi applicata. 

Sappiamo infatti che all’interno del pannello Styles vengono visualizzate tutte le proprietà CSS applicate direttamente ad un dato elemento, 

quelle applicate per lo stesso elemento in specifici fogli di stile e anche quelle ereditate da altri elementi; sappiamo inoltre che nel caso in cui 

una proprietà venga sovrascritta da un’altra a priorità maggiore la prima verrà indicata con un testo barrato. 

 

 
 

Nell’esempio considerato in figura si vede chiaramente che le proprietà CSS “width” e “height”, impostate per tutte le voci del componente 

#menu_228800, presenti all’interno del file custom.css ed indicate in corrispondenza del selector “#menu_228800 > li > a”, sono state 

sovrascritte dalle analoghe proprietà impostate direttamente sulla specifica voce di menu e riportate effettivamente all’interno della sezione 

element.style (che è quella a priorità maggiore). 
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PANNELLO RESOURCES  

Dopo aver analizzato nei dettagli, grazie al pannello Elements, il codice sorgente della pagina il passo successivo potrebbe essere ora quello 

di cercare di capire in che modo le risorse utilizzate dalla pagina stessa (immagini, librerie javascript, fogli di stile ecc...) vanno a collocarsi 

al suo interno. 

In questo senso dovremo ricorrere al pannello “Resources” degli Strumenti per Sviluppatori, pannello questo all’interno del quale sarà 

possibile visualizzare effettivamente tutte le risorse caricate e disponibili nella pagina esaminata, dalle immagini agli script, ai cookies. 

 

 
 

In realtà le informazioni presenti all’interno di questo pannello non si limitano a mostrarci solamente le immagini, i cookies, i file CSS e 

javascript utilizzati dalla pagina web ma ci danno una visone a 360 gradi di tutte le sorgenti dati utilizzate dal nostro sito web compresi anche 

eventuali database IndexedDB o Web SQL eventualmente utilizzati dal nostro sito. 

Questo tipo di database, a differenza dei cookies o dell’archiviazione DOM, possono tornare particolarmente utili nel caso in cui si debbano 

memorizzare ed archiviare dati strutturati, offrono funzionalità che permettono di raggruppare, iterare cercare e filtrare i vari dati e, 

generalmente vengono utilizzati per applicativi web da utilizzare in modalità offline. 

Considerando quindi quello che è lo scopo di questa guida, nell’esaminare il pannello Resources, tralasceremo le sezioni e le informazioni 

che il pannello ci offre relativamente a questo tipo di elementi e ci concentreremo maggiormente su quelle che sono le risorse e le 

informazioni normalmente utilizzate per un sito web “classico”. 

 

STRUTTURA 
Per prima cosa dunque diamo un’occhiata a quella che è la struttura di questo pannello e a quelli che sono gli elementi presenti al suo 

interno. 
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Anche il pannello Resources, come il pannello Elements, è suddiviso in due distinte sezioni che possono essere ridimensionate secondo le 

proprie specifiche esigenze. Nella parte sinistra del pannello (1) troviamo tutte le diverse tipologie di risorse (suddivise per categoria) 

presenti all’interno della pagina e che possono quindi essere ispezionate. 

Nello specifico all’interno della cartella Frames (2) troviamo tutte le risorse utilizzate dalla pagina intese come fonts, immagini, javascript e 

CSS. 

Immediatamente al di sotto della sezione Frame, troviamo tutte le risorse relative agli IndexedDB, ai Web SQL ed eventuali coppie di 

chiave/valore memorizzate in “local storage” piuttosto che in “session storage”, informazioni queste non oggetto, come detto, di questa 

guida. 

Un altro tipo di informazione particolarmente interessante che possiamo trovare all’interno di questo pannello è quella rappresentata dai 

Cookies (4). Possiamo visualizzare immediatamente tutti i cookies utilizzati dalla pagina, le informazioni in essi memorizzate, la loro data di 

scadenza ecc… 

L’ultima tipologia di risorse che possono essere analizzate all’interno di questo pannello sono quelle relative all’Application Chace (5) un 

altro meccanismo che può essere utilizzato dai browser e dalle applicazione web per la memorizzazione in locale delle risorse e la 

consultazione dell’applicativo anche in modalità offline.  

Nella parte destra del pannello Resources (6) verrà infine visualizzato il dettaglio della risorsa attualmente selezionata nella sezione di 

sinistra (es. l’immagine attualmente selezionata) 

 

FRAMES 
Il primo elemento che troviamo nella sezione sinistra del pannello Resources è una cartella denominata Frames. 



 - 49 - 

 PASSWEB 

PANNELLO RESOURCES  •  49 

 
 

All’interno di questa cartella possiamo trovare, opportunamente raggruppate per tipologia, tutte le risorse (immagini, javascript, CSS e 

fonts) utilizzate all’interno della pagina che stiamo ispezionando. 

Nel caso in cui la pagina in questione utilizzi più frames verrà riservato ad ognuno di essi una specifica sotto cartella in maniera tale da poter 

comprendere chiaramente la relazione che intercorre tra uno specifico frame e le risorse da esso utilizzate. 

Come detto selezionando una di queste risorse potremo vederne l’anteprima nella parte destra del pannello. 

Nel caso delle immagini, oltre a visualizzare l’anteprima della risorsa, nella parte destra del pannello ci verranno date informazioni anche 

sulle dimensioni dell’immagine, sul peso del file, sul MIME type della risorsa e sull’suo URL 
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Nel caso dei font selezionando un elemento tra quelli presenti in elenco nella parte destra del pannello visualizzeremo come vengono 

renderizzati dal browser i caratteri di quello specifico font. 

 

 
 

Va detto poi, per quel che riguarda i font, che all’interno di questo pannello verranno riportati solo quei font che il browser ha dovuto 

scaricare (es. web font) mentre non verranno riportati i font standard normalmente utilizzati dal browser stesso (es. Arial or Helvetica) 

Per quel che riguarda invece risorse quali file javascript o CSS nella parte destra del pannello visualizzeremo direttamente il contenuto di 

questi stessi file 
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In questo caso però non si può fare nulla di più nel senso che questo è solo un pannello di visualizzazione quindi il contenuto di questi file 

non può essere editato da qui. Se necessario, questo tipo di operazione andrà fatta all’interno del pannello Sources.  

Quello che è possibile fare per i file javascript o CSS, così del resto come per le immagini, è il download della risorsa. Per questo è 

sufficiente cliccare con il pulsante destro del mouse sulla risorsa desiderata nella parte sinistra del pannello e selezionare poi dal relativo 

menu contestuale la voce Save o Save as 
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L’opzione “Reveal in Ntework Panel” ci consente invece di localizzare la risorsa selezionata direttamente all’interno del pannello Network 

degli strumenti per sviluppatori dove potremo ottenere informazioni, ad esempio, sul tempo impiegato dal browser per caricarla e quindi 

sull’incidenza che questa specifica risorsa può avere nel tempo complessivo di caricamento della pagina web. 

Occasionalmente il browser potrebbe anche non riuscire a caricare determinate risorse a causa ad esempio di problemi di rete o 

semplicemente perché la risorsa in questione non si trova più all’indirizzo indicato. 

In queste condizioni verrà visualizzato a fianco della risorsa che presenta il problema una piccola icona rossa di notifica 

 

 
 

L’errore in questione verrà identificato anche dall’icona raffigurante una x rossa presente nella parte alta del pannello. Cliccando su 

quest’ultima icona verrà automaticamente aperta la console degli strumenti per sviluppatori dove potremo trovare maggiori informazioni sul 

particolare tipo di errore (nel caso in figura la risorsa in questione non si trova al percorso indicato per cui il browser risponde con un codice 

errore 404) 

 

INDEXEDDB – WEB SQL – LOCAL/SESSION STORAGE 
Grazie al HTML5 I browser web possono offrire oggi diverse soluzioni per la memorizzazione delle informazioni al fine di rendere 

un’applicazione più o meno utilizzabile e fruibile anche in modalità offline. 

Alcune di queste possibili soluzioni sono rappresentate appunto dall’utilizzo dei cosiddetti database web come ad esempio IndexedDB o 

Web Sql. 

Nel caso in cui l’applicazione, piuttosto che il sito web, che stiamo analizzando faccia uso di queste tecnologie, le risorse da esse utilizzate 

verranno raccolte e potranno essere analizzate all’interno di questa sezione del pannello Resorces. 

 

 
 

APPLICATIONE CHACE 
Un altro meccanismo mediante il quale poter memorizzare determinate risorse e rendere così il sito o l’applicativo web fruibile anche in 

modalità offline è quello rappresentato dall’Application Chace. 

Come precedentemente evidenziato HTML5 possiede un meccanismo di application caching che permette alle applicazioni web-based di 

funzionare anche offline. Gli sviluppatori possono utilizzare l'interfaccia Application Cache (AppCache) per specificare le risorse che il 

browser deve memorizzare nella cache e rendere disponibili per gli utenti offline.  
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Nel caso in cui venga utilizzata questo tipo di tecnologia, le risorse da essa utilizzate e memorizzate in locale, potranno essere analizzate 

partendo proprio da questa sezione del pannello Resources 

COOKIES 
I cookies HTTP (più comunemente denominati Web cookie, tracking cookie o semplicemente cookie) altro non sono se non semplici righe 

di testo che possono essere utilizzate per effettuare diversi tipi di operazioni come ad esempio autenticazioni automatiche, tracciatura di 

sessioni, memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono ad un sito web ecc.. 

Nel dettaglio, sono stringhe di testo di piccola dimensione inviate da un server web ad un client (di solito un browser) e poi rimandati 

indietro dal client al server (senza subire modifiche) ogni volta che il client accede alla stessa porzione dello stesso dominio web. 

Nel pannello Resources degli strumenti per sviluppatori è possibile visualizzare, all’interno dell’apposita sezione, tutti i cookies utilizzati 

dalla pagina che stiamo analizzando. Selezionando uno di questi cookie nella parte destra del pannello verrà visualizzato il dettaglio delle 

informazioni in esso memorizzate 

 

 
 

In particolare per ogni cookie verranno visualizzate le seguenti informazioni: 

• Nome: nome del cookie 

• Valore: valore del cookie 

• Dominio: dominio cui il cookie viene applicato (e quindi inviato indietro dal browser al server web ogni volt ache viene 

visualizzato questo dominio) 

• Path: dettaglio del path cui si applica il cookie 

• Expires/Maximum Age: data di scadenza del cookie (per I cookie di sessione questo campo avrà sempre il valore “Session”) 
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• Size: dimensione in byte del cookie 

• HTTP: indica, se presente, che il relativo cookie può essere caricato solo via http e che eventuali modifiche via javascript non sono 

consentite 

• Secure: indica, se presente, che per questo cookie la comunicazione tra browser client e server web deve avvenire in maniera 

criptata 

 

Volendo è possibile anche eliminare un singolo cookie o tutti quelli gestiti dalla pagina web. Per fare questo è sufficiente selezionare il 

cookie desiderato e premente il tasto CANC oppure utilizzare le apposite voci del menu contestuale che si ottiene cliccando su uno di questi 

file con il tasto destro del mouse. 

 

PANNELLO NETWORK  

Il pannello Network ci permette di registrare varie informazioni relativamente alle diverse operazioni di rete che avvengono all’interno del 

nostro sito web. 

All’interno di questa sezione degli Strumenti per Sviluppatori è quindi possibile visualizzare informazioni dettagliate sui tempi di 

caricamento di ogni singola risorsa presente all’interno della pagina web, sul momento esatto in cui parte una richiesta dal client verso il 

server web, sui tempi necessari per ottenere la risposta a questa richiesta ecc… 

Come si può facilmente comprendere dunque il pannello Network risulta particolarmente utile per rispondere a domande di questo tipo: 

• Qual è la risorsa all’interno della pagina web che impiega più tempo ad essere caricata? 

• Chi ha iniziato una certa richiesta di rete? 

• Quanto tempo è stato speso nelle varie fasi di rete per gestire una particolare risorsa? 

 

Per quel che riguarda la modalità di raccolta di queste informazioni va detto che, ovviamente, queste vengono registrate solo ed 

esclusivamente nel momento in cui verrà caricata la pagina web avendo contemporaneamente aperti gli Strumenti per sviluppatori attivi sul 

pannello Network. 

Potrebbe quindi verificarsi una situazione in cui aprendo per la prima volta il pannello Network questo risulti vuoto. In queste condizioni sarà 

sufficiente ricaricare la pagina web per consentire agli strumenti per sviluppatori di collezionare le nuove informazioni di rete. 

Facciamo ora una veloce panoramica su come risulta essere strutturato il pannello Network e su come vengono organizzate al suo interno le 

varie informazioni: 
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Nella parte centrale il pannello Network è suddiviso in tre distinte sezioni.  

A sinistra (1) troviamo l’elenco di tutte le risorse che sono state richieste dalla pagina che stiamo analizzando; ogni richiesta effettuata 

corrisponde ad una nuova riga all’interno di questa tabella. Nella parte centrale (2) vengono invece visualizzate, in colonna, per ogni singola 

richiesta diversi tipi di informazioni come ad esempio: 

• Name and Path: nome e path URL della risorsa richiesta 

• Method: metodo http (GET o POST) utilizzato per effettuare la richiesta 

• Status and Text: codice di stato http relativo alla richiesta effettuata (es. 200 = richiesta completata correttamente, 404 = risorsa 

non trovata) 

• Domain: nome del dominio cui viene effettuata la richiesta della relativa risorsa 

• Type: tipo MIME della risorsa richiesta 

• Initiator: oggetto che ha iniziato la richiesta. Può assumere uno di questi valori: 

o Parser: indica che la richiesta ha avuto origine dal parser del browser 

o Redirect: indica che la risorsa è stata originata da un redirect http 

o Script: indica che la risorsa è stata originata da una script presente all’interno della pagina 

o Other: indica che la richiesta è stata originata da qualche altro processo o da qualche altra azione come ad esempio la 

navigazione verso un'altra pagina che si genera cliccando su di un link. 

• Cookie: numero di coockie trasferiti durante la richiesta 

• Size and Content: numero di byte trasferiti durante la richiesta 

• Time and Latency: time indica l’intervallo di tempo totale, dall’avvenuto trasferimento del primo byte della richiesta all’avvenuto 

trasferimento dell’ultimo byte della risposta. Latency indica invece l’intervallo di tempo necessario a caricare il primo byte della 

risposta 

• … 

 

Alcune delle informazioni indicate sopra potrebbero anche non essere presenti nella visualizzazione e andranno quindi eventualmente attivate 

come vedremo in seguito; inoltre i dati in tabella possono essere anche ordinati in maniera crescente o decrescente per ogni singola colonna 

semplicemente cliccando sull’intestazione della colonna stessa. 

Nella sezione di destra (3) troviamo invece la cosiddetta Timeline all’interno della quale possiamo osservare la rappresentazione grafica dei 

tempi e dell’ordine di esecuzione delle singole richieste. 

Nella parte bassa della maschera (4) troviamo invece alcune informazioni riepilogative sul numero totale di richieste effettuate dalla pagina 

che stiamo analizzando, sulla quantità totale di byte trasferiti e sul tempo complessivo di caricamento della pagina. 

Infine nella parte alta (5) troviamo una barra strumenti con alcuni pulsanti utili per conservare e/o per filtrare le informazioni raccolte 

all’interno del pannello. 

 

CONSERVARE LE INFORMAZIONI REGISTRATE DURANTE LA 
NAVIGAZIONE 
Il pannello Network ha un comportamento di default tale per cui i dati da esso registrati analizzando una specifica pagina vengono 

automaticamente eliminati navigando in un'altra pagina o ricaricando la pagina stessa. 

Nel caso in cui lo si ritenga necessario, è comunque possibile conservare i dati registrati durante una specifica sessione. Per fare questo è 

sufficiente selezionare l’apposito check (Preserve Log) presente nella barra degli strumenti del pannello Network. 
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In questo modo navigando in una nuova pagina o ricaricando la pagina in cui ci troviamo i nuovi dati, relativi ad eventuali nuove richieste 

effettuate dal browser al server web, verranno inserite come nuove righe in fondo alla tabella. 

Nel processo di registrazione delle informazioni occorre inoltre prestare attenzione al fatto che il primo pulsante presente nella barra degli 

strumenti (Record Network log) sia rosso . Solo in questo caso infatti verranno effettivamente registrate dal pannello tutte le richieste 

effettuate dalla pagina. 

 

ORDINAMENTO E FILTRAGGIO DEI DATI 
A default i dati raccolti all’interno della tabella del pannello Network sono ordinati sulla base dell’istante iniziale di ciascuna richiesta in 

maniera tale da avere una visione chiara ed immediata della cosiddetta “network waterfall” ossia della cascate di richieste di rete effettuate 

dalla pagina che stiamo analizzando. 

In ogni caso, come precedentemente evidenziato, è possibile riordinare i dati presenti in tabella secondo quelli che sono i valori presenti 

all’interno di una specifica colonna (in maniera crescente o decrescente) semplicemente cliccando sull’intestazione della colonna stessa. 

 

 
 

Va detto poi che dal punto di vista dell’ordinamento dei dati la colonna Timeline si comporta in maniera differente dalle altre. In questo caso 

infatti cliccando sulla sua intestazione verrà visualizzato un piccolo menu contestuale contenente diverse possibili opzioni di ordinamento: 
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Nello specifico l’opzione: 

• Timeline: opzione di default. Consente di ordinare i dati presenti in tabella sulla base dell’istante inziale di ogni singola richiesta 

effettuata dalla pagina web 

• Start Time: consente di impostare un’ ordinamento identico a quello dell’opzione di default (Timeline)  

• Response Time: consente di ordinare i dati presenti in tabella sulla base del tempo di risposta di ogni singola richiesta (in questo 

modo potranno quindi essere immediatamente individuate le richieste che devono aspettare più a lungo per essere soddisfatte dal 

server web) 

• End Time: consente di ordinare i dati presenti in tabella sulla base dell’istante di tempo in cui le singole richieste sono state 

completate 

• Duration: consente di ordinare i dati presenti in tabella sulla base del tempo complessivo impiegato da ciascuna richiesta 

• Latency: consente di ordinare i dati in tabella sulla base dell’intervallo di tempo che intercorre, per ciascuna richiesta, tra l’istante 

iniziali della richiesta stessa e il momento in cui si inizia a ricevere dei byte come risposta alla richiesta effettuata (noto anche 

come “time ti first byte”) 

 

Per quel che riguarda invece le opzioni di filtraggio dei dati presenti in tabella è sufficiente agire dai relativi pulsanti presenti nella bara degli 

strumenti del pannello Network. 

 

 
 

Cliccando ad esempio sul pulsante “Image” verranno mostrate in tabella le sole richieste relative alle immagini presenti all’interno della 

pagina che stiamo analizzando 

AGGIUNTA / RIMOZIONE DI UNA COLONNA  
Come precedentemente evidenziato nella parte centrale della tabella presente all’interno del pannello Network possono essere visualizzate, 

opportunamente organizzate in colonna, varie informazioni su ogni singola richiesta effettuata dalla pagina al server web. 

Per aggiungere una certa colonna, e visualizzare quindi la relativa informazione, è sufficiente cliccare con il tasto destro del mouse 

sull’intestazione di una qualsiasi colonna selezionando poi dal relativo menu contestuale il tipo di informazione che si desidera visualizzare. 
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VISTA TIMELINE 
All’interno della sezione Timeline del pannello Network viene visualizzato, in maniera grafica per ciascuna risorsa, il tempo trascorso tra 

l’istante iniziale della richiesta http effettuata dal browser per ottenere una specifica risorsa e l’istante in cui è stato ricevuto l’ultimo byte 

della corrispondente risposta inviata dal server web al browser client. 

Il tempo di caricamento di ogni risorsa è rappresentato attraverso una barra colorata sulla base del tipo di risorsa richiesta. 

 

 
 

La parte più chiara della barra indica la latenza della richiesta ossia il tempo che intercorre tra l’istante iniziale della richiesta e il 

momento in cui si inizia a ricevere il primo byte della corrispondente risposta. 

La parte più scura indica invece il tempo speso per ottenere la risposta (e quindi la risorsa) richiesta. 
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Passando con il mouse sulla riga relativa ad una specifica richiesta oppure direttamente sulla barra colorata verranno visualizzati i dettagli 

numerici dei diversi intervalli temporali. 

 

 
 

All’interno della Timeline infine, è possibile visualizzare anche l’esatto istante in cui viene generato l’evento di “DomContentLoaded” e 

quello di “load”.  

 

 
 

Il primo di questi due eventi (DOMContentLoaded) è rappresentato, all’interno della Timeline, dalla riga verticale di colore blue e viene 

generato nel momento in cui il documento principale è stato interamente caricato e parsato dal browser. 
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Il secondo (load) invece è rappresentato dalla riga verticale di colore rosso e viene generato nel momento in cui tutte le risorse richieste dalla 

pagina sono state downlodate. 

Conoscere l’esatto momento in cui si verificano questi due eventi può tornare particolarmente utile nel momento in cui la pagina faccia uso, 

ad esempio, di alcuni script che dovranno (ad esempio al verificarsi di questi eventi) modificare a runtime il DOM della pagina. 

 

DETTAGLIO DELLA RICHIESTA E DELLA RISPOSTA 
Oltre ad ottenere una panoramica piuttosto chiara di tutte quelle che sono le richieste effettuate dalla pagina e di come queste vadano poi a 

comporre l’intera timeline, partendo sempre dal pannello Network è possibile analizzare anche i dettagli di ogni singola richiesta. 

Cliccando infatti, nella parte sinistra del pannello Network, sul nome di una qualsiasi delle risorse richieste è possibile accedere ad una 

maschera (visualizzata nella parte centrale) contenente le seguenti informazioni aggiuntive: 

 

 
 

• Headers: valore delle intestazioni HTTP  

• Preview: anteprima della risorsa richiesta 

• Response: valore della risposta HTTP 

• Cookie: nome e valore dei Cookie utilizzati dalla richiesta 

• Timing: intervalli di tempo delle varie operazioni di rete relative alla richiesta effettuata 

 

Vediamo ora rapidamente alcuni dettagli su ciascuna di queste possibili informazioni. 

 

HTTP HEADERS 
All’interno di questa sezione è possibile visualizzare informazioni dettagliate sulle intestazioni HTTP relative alla specifica richiesta 

effettuata dal browser e sulla corrispondente risposta ottenuta dal server web. 
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All’interno del tab Headers è quindi possibile ottenere informazioni come: 

• l’URL cui viene inoltrata la specifica richiesta 

• il metodo HTTP (get o post) utilizzato per ottenere la risorsa richiesta 

• il codice di stato della risposta fornita dal server web 

• … 

Questo tipo di informazioni possono poi essere visualizzate già parsate e ben formattate o, se necessario, anche nel loro formato originale. 

 

PREVIEW 
All’interno di questa sezione è possibile visualizzare un Preview dettagliato con eventuali informazioni aggiuntive come dimensioni o peso 

delle immagini, della risorsa richiesta  
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RESPONSE 
All’interno di questa sezione è possibile visualizzare il contenuto dettagliato e non formattato della risposta fornita dal server web a seguito 

della richiesta che gli è stata inoltrata  

 

 
 

COOKIES 
All’interno della sezione Cookies, come si può facilmente immaginare, sarà possibile visualizzare informazioni dettagliate su tutti i cookies 

trasmessi e coinvolti nella specifica richiesta che stiamo analizzando  

 

 
 

TIMING 
All’interno della sezione Timing vengono riportati anche in maniera grafica, gli intervalli di tempo spesi durante le varie fasi di rete 

coinvolte nel caricamento della risorsa richiesta. 
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Nello specifico, all’interno di questa sezione possiamo quindi trovare dati relativi ai seguenti intervalli temporali: 

• Proxy: intervallo di tempo speso durante la negoziazione con un eventuale server proxy 

• DNS Lookup: intervallo di tempo necessario per effettuare l’operazione di DNS lookup  

• Blocking: intervallo di tempo speso per attendere che una connessione già aperta ma occupata torni disponibile per il suo riutilizzo 

• Connecting: intervallo di tempo necessario per stabilire la connessione (incluso l’handshake http, il DNS lookup, la connessione 

ad un eventuale server proxy e una eventuale negoziazione necessaria per connessioni SSL) 

• Sending: intervallo di tempo impiegato per spedire la risposta 

• Waiting: intervallo di tempo necessario per ottenere il primo byte della risposta 

• Receiving: intervallo di tempo necessario per ottenere l’intera risposta 

 

PANNELLO TIMELINE  

Il pannello Timeline è uno strumento molto utile per registrare ed analizzare nei dettagli tutte le attività che si verificano all’interno della 

nostra applicazione web nel momento stesso in cui questa viene eseguita. E’ la sezione migliore per iniziare ad investigare e per cercare di 

capire da dove possano originarsi eventuali problemi di performance (a livello di utilizzo della memoria, di Rendering della pagina, di 

esecuzione delle animazioni ecc…). 
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I dati presenti all’interno di questo pannello, oltre ad essere rivolti a programmatori piuttosto esperti, possono risultare particolarmente utili 

non tanto per un semplice sito web quanto piuttosto per una vera e propria applicazione web che magari fa anche parecchio uso di animazioni 

grafiche (come potrebbe accadere ad esempio per giochi realizzati all’interno del browser). 

I dettagli sull’utilizzo e sulle funzionalità di questo pannello non sono quindi oggetto di questa guida e, per maggiori informazioni in merito 

si rimanda alla specifica documentazione presente in rete. 

In ogni caso possiamo comunque fare una rapida panoramica sulla struttura di questo pannello e sulla tipologia di informazioni che esso ci 

consente di raccogliere. 

Dal punto di vista strutturale, il pannello Timeline è suddiviso in tre distinte aree: 

 

 
 

Nella parte alta troviamo una barra degli strumenti (1) che come per il pannello Network ci consente ad esempio di avviare o stoppare la 

registrazione delle informazioni, di filtrare la tipologia di informazione che dovrà essere visualizzata ecc… 

Immediatamente al di sotto della barra strumenti troviamo invece il pannello di registrazione (2) dove vengono visualizzati, al trascorre del 

tempo i dati raccolti. Durante la registrazione viene aggiunto nella parte bassa del pannello (3) un record per ogni evento che si verifica e che 

viene quindi registrato. 

I dati raccolti possono essere analizzati in tre modi diversi, visualizzando quindi tre diverse tipologie di informazioni: 
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• Events Mode: fornisce una panoramica di tutti gli eventi che vengono catturati durante la registrazione, suddivisi e organizzati per 

categoire. Analizzando questi dati si può quindi capire dove la nostra applicazione web spende la maggior parte del tempo e su che 

tipo di attività 

• Frame: consente di visualizzare le performance di rendering di Chrome, espresse in termini di ms, di fps e di cpu time. 

Analizzando questi dati si possono cercare di eliminare, ad esempio, i tempi morti che potrebbero intercorrere tra un’animazione ed 

un’altra 

• Memory: consente di visualizzare un grafico che riporta l’utilizzo della memoria al trascorrere del tempo. Vengono inoltre 

visualizzati dei contatori del numero di documenti, di nodi del DOM e di ascoltatori di evento mantenuti in memoria. I dati raccolti 

in questa modalità non possono indicarci esattamente cosa causa dei memory leak ma può aiutare ad identificare, ad esempio quale 

evento porta alla loro generazione. 

 

PANNELLO SOURCES  

Considerato il crescente utilizzo e soprattutto la crescente complessità del codice javascript presente, al giorno d’oggi, tanto in un moderno 

sito web quanto in vere e proprie applicazione web based, una delle esigenze più sentite dagli sviluppatori web è quella di poter disporre di 

un tool di debugging che possa aiutarli a scoprire e a risolvere rapidamente ed in maniera efficiente la causa di eventuali. 

In questo senso gli strumenti per sviluppatori di Chrome mettono a disposizione dell’utente, all’interno del pannello Sources,  tutta una serie 

di strumenti molto utili per risolvere questo tipo di problemi. 
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Il pannello Sources permette quindi allo sviluppatore di gestire e debuggare tutti i file javascript presenti nella pagina ispezionata . E’ 

possibile avviare e/o stoppare il debug di un particolare file, impostare breakpoint, visualizzare a runtime il valore di determinate variabili 

ecc…  

Ovviamente per un corretto utilizzo di questo pannello sono richieste specifiche conoscenze di programmazione. I dettagli sul suo utilizzo e 

sulle sue funzionalità non sono quindi oggetto di questa guida e, per maggiori informazioni in merito si rimanda alla specifica 

documentazione presente in rete. 

 

PANNELLO PROFILES  

All’interno del pannello Profiles è possibile profilare il tempo di esecuzione e l’utilizzo di memoria della pagina o dell’applicazione web che 

stiamo analizzando. 

 

 
 

Il pannello Profiles include, nello specifico, due diversi profiler entrambi utili per cercare di capire dove e come vengono effettivamente 

utilizzate le risorse di memoria e di CPU: 

• CPU Pofiler: consente di visualizzare il tempo di esecuzione utilizzato dalla diverse funzioni javascript presenti nella pagina che si 

sta esaminando 



 - 67 - 

 PASSWEB 

PANNELLO AUDIT  •  67 

• Heap Profiler: consente di visualizzare la distribuzione di memoria tra gli oggetti javascript presenti nella pagina e i corrispondenti 

nodi del DOM 

 

Per profilare la pagina web utilizzando uno di questi due profiler è sufficiente selezionare una delle opzioni presenti all’interno di questo 

pannello e cliccare poi sul pulsante Start. 

 

 
 

Anche in questo caso  per un corretto utilizzo del pannello Profiles sono richieste specifiche conoscenze di programmazione. I dettagli sul 

suo utilizzo e sulle sue funzionalità non sono quindi oggetto di questa guida e, per maggiori informazioni in merito si rimanda alla specifica 

documentazione presente in rete. 

 

PANNELLO AUDIT  

All’interno del pannello Audit è possibile analizzare nei dettagli il caricamento della pagina web trovando anche utili suggerimenti su come 

dover operare per ottimizzare la pagina stessa minimizzando i tempi di caricamento e aumentando così la velocità di risposta dell’intero sito. 
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Nella parte centrale del pannello è possibile selezionare il tipo di analisi da eseguire. Possiamo scegliere di effettuare un analisi relativa al 

solo utilizzo delle risorse di rete (Network Utilization), alle sole performance di caricamento della pagina (Web Page Performance) oppure 

entrambe le cose. 

 

Dopo aver indicato il tipo di analisi da effettuare per avviarla è sufficiente cliccare sul pulsante Run  

 

 
 

Terminata l’analisi, nella parte centrale del pannello, suddivisi in due distinte sezioni, troveremo dei suggerimenti su come dover operare per 

migliorare il risultato ottenuto. 

In questo senso i suggerimenti con a fianco un pallino rosso andrebbero, se possibile, applicati in quanto la risoluzione dei relativi problemi 

potrebbe avere un impatto misurabile sul rendimento della pagina web.  

I suggerimenti con a fianco un pallino giallo, se possibile andrebbero comunque applicati, ma non identificano dei veri e propri problemi per 

cui una loro risoluzione potrebbe anche non migliore in maniera significativa, e comunque percepibile dall’utente, il rendimento della pagina. 

Oltre al pannello Audit è possibile effettuare questo tipo di analisi, ottenendo tra l’altro risultati e suggerimenti più accurati, utilizzando 

anche l’estensione Page Speed (disponibile per Chorme e per Firefox) che può essere scaricata ed installata gratuitamente sul proprio 

browser partendo ad esempio da questo indirizzo: 
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https://chrome.google.com/webstore/detail/pagespeed-insights-by-goo/gplegfbjlmmehdoakndmohflojccocli  

 

Una volta installata questa estensione, nel pannello degli Strumenti per Sviluppatori di Chorme, troveremo una nuova scheda denominata 

appunto Page Speed 

 

 
 

All’interno di questa scheda sarà quindi possibile, cliccando sul pulsante “Avvia Analisi”, eseguire un’ analisi della pagina web analoga a 

quella effettuata all’interno del pannello Audit ottenendo però, come precedentemente evidenziato, risultati e suggerimenti più accurati 

Avviando l’analisi verrà automaticamente ricaricata la pagina e, come nel caso precedente, ad analisi terminata troveremo, opportunamente 

raggruppati per categorie, eventuali problemi e suggerimenti su come operare per poterli risolvere al fine di migliorare i tempi di caricamento 

della nostra pagina web. 

 

 
 

Infine in merito ai suggerimenti ottenuti a seguito di questo tipo di analisi va comunque considerato che alcuni di essi potranno essere 

tranquillamente applicati dallo sviluppatore del sito (ad esempio utilizzare immagini già scalate e opportunamente dimensionate, evitando di 

far fare queste operazioni al browser, è una cosa che può tranquillamente essere fatta dallo sviluppatore del sito), altri possono invece essere 

https://chrome.google.com/webstore/detail/pagespeed-insights-by-goo/gplegfbjlmmehdoakndmohflojccocli
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a carico degli amministratori di sistema dei server che ospitano il sito ( ad esempio l’abilitazione del caching del browser è un’operazione 

che deve essere fatta direttamente sul web server ) altri ancora possono essere a carico di soggetti terzi e quindi non facilmente applicabili 

(nel caso in cui si faccia riferimento ad esempio a risorse prelevate da altri siti). 

 

CONSOLE 

La Console Javascript presente all’interno degli Strumenti per Sviluppatori di Chrome può essere utilizzata essenzialmente in due modi 

diversi: 

• Per loggare informazioni di diagnostica della pagina web utilizzando i metodi forniti dalla libreria Console.API (es. console.log(), 

console.profile() …) 

• Come prompt di comandi attraverso il quale poter interagire con la pagina web, valutando espressioni, imputando comandi che 

dovranno essere eseguiti in tempo reale ecc… 

Inoltre, all’interno della console sarà ovviamente possibile visualizzare i dettagli di eventuali avvisi e/o errori javascript presenti all’interno 

della pagina. 

La Console è disponibile in due distinte modalità di visualizzazione: 

• Come pannello a se stante attivabile cliccando sull’apposita etichetta  
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• In modalità split view attivabile da un qualsiasi altro pannello cliccando sull’apposita icona   presente in alto a destra nella 

barra degli strumenti 

 

 
 

Ovviamente, considerando le finalità di questo strumento, per poterlo utilizzare correttamente e completamente sono necessarie specifiche 

conoscenze di programmazione a livello javascript. I dettagli sul suo utilizzo e sulle sue funzionalità non sono quindi oggetto di questa guida 

e, per maggiori informazioni in merito si rimanda alla specifica documentazione presente in rete. 

 

EMULAZIONE MOBILE 

Un’ esigenza particolarmente sentita dagli sviluppatori, soprattutto al giorno d’oggi, è quella di poter sfruttare appieno tutte le potenzialità e 

le funzionalità degli Strumenti per sviluppatori anche in ambiente mobile. 

In questo senso Chorme mette a disposizione dell’utente tutta una serie di strumenti per l’emulazione di dispositivi mobile che vanno 

dall’emulazione delle dimensioni dello schermo dei vari dispositivi, all’emulazione delle gesture touch, della geolocalizzazione ecc… 

Tutti questi strumenti sono disponibili all’interno di in un apposito pannello dei Developer Tool denominata “Emulation” e suddivisa in 

diverse sezioni. 

Per accedere a questo pannello è possibile operare in due modi diversi: 
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• Abilitare la modalità split view dei developer tool cliccando per questo sull’apposita icona ( ) presente in alto a destra nella 

barra degli strumenti, selezionare il tab “Emulation” e cliccare sull’icona raffigurante un piccolo dispositivo mobile 

 

 
 

• Cliccare direttamente sulla seconda icona, raffigurante lo stesso piccolo dispositivo mobile, presente in alto a sinistra nella barra 

degli strumenti dei Developer Tool. 

 

 
 

In entrambi i casi effettuando questo tipo di operazione otterremo un duplice effetto:  

• Attivare l’emulatore di dispositivi mobile, modificando di conseguenza la finestra del browser come rappresentato in figura 
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• Abilitare all’interno del pannello Emulation tutte le opzioni di configurazione di tale emulatore 

 

 
 

UTILIZZO DELL’EMULATORE 
Relativamente all’emulazione delle diverse caratteristiche di un dispositivo mobile gli strumenti per sviluppatori di Chrome mettono a 

disposizione dell’utente una serie di opzioni preconfigurate che verranno settate in automatico dal browser stesso selezionando 

semplicemente il modello di dispositivo che si intende emulare. 

In questo senso quindi è sufficiente selezionare lo specifico device da emulare selezionandolo tra la lista dei modelli presenti all’interno del 

campo Device 
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Selezionando uno dei modelli presenti all’interno di questa lista, Chorme andrà poi a configurare l’emulatore in maniera completamente 

automatica settando tutti i parametri e le caratteristiche necessarie per emulare il dispositivo scelto. In particolare verranno automaticamente 

configurati: 

• Lo User Agent utilizzato normalmente dal corrispondente dispositivo per identificarsi e effettuare le sue richieste.  

Lo User Agent altro non è se non una stringa di testo che viene inviata dal browser client nell’intestazione delle richieste HTTP al 

server web per consentirgli di individuare esattamente chi è che ha effettuato questo tipo di richiesta mettendo quindi il server web 

nelle condizioni di poter fornire una riposta e dei contenuti corretti proprio in base al tipo di browser e/o di dispositivo che li ha 

richiesti. 

• La risoluzione e il pixel ratio del dispositivo 

• L’abilitazione (se presente nel corrispondente dispositivo) delle gesture e degli eventi touch 

• L’emulazione della scrollbar mobile 

• L’auto-dimensionamento del testo per le pagine web prive di un viewport definito 

 

ATTEZIONE! Come indicato da Chrome stesso, una volate selezionato lo specifico dispositivo da emulare, e settate di conseguenza 

le relative impostazione dell’emulatore è sempre necessario ricaricare la pagina web per applicare effettivamente le impostazioni 

settate e vedere quindi come il nostro sito risulterebbe in quello specifico device 

 

I vari pulsanti presenti immediatamente al di sotto della combo box di selezione del dispositivo ci consentono poi di variare alcune 

impostazioni e caratteristiche dell’emulatore.  

In particolare: 

• Il primo checkbox sulla sinistra consente di abilitare/disabilitare l’emulazione della risoluzione dello schermo (nell’esempio di 

figura 375px X 667px) del dispositivo selezionato 

 

 
 

• I numeri presenti nel successivo campo indicano la risoluzione, in pixel, dello schermo del dispositivo prescelto e, come detto, 

sono settati in automatico da Chorme stesso proprio sulla base del particolare dispositivo selezionato. E’ comunque possibile in un 

qualsiasi momento variare questo preset modificando manualmente le dimensioni dello schermo che si desidera emulare. Per far 

questo è sufficiente cliccare sulla specifica dimensione che si intende variare e inserire manualmente il valore desiderato. 

 

 
 

• L’icona raffigurante due piccole frecce circolari consente di invertire le dimensioni dell’altezza dello schermo del dispositivo con 

quelle della larghezza emulando di fatto quello che si verificherebbe ruotando il dispositivo mobile e passando quindi dalla 

visualizzazione portrait a quella in landscape 
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• Il campo successivo rappresentato da due piccole frecce racchiuse all’interno di un quadratino consente di variare le impostazione 

del Device Pixel Ratio in modo tale da poter emulare quello che sarebbe il comportamento e la visualizzazione del nostro sito su di 

un dispositivo con display Retina (Il Device Pixel Ratio – DPR – è il rapporto tra i pixel logici e quelli fisici del dispositivo, per 

maggiori informazioni in merito è possibile consultare anche l’apposita sezione del manuale Passweb) 

• Il parametro Fit, infine, non è una vera e propria opzione di emulazione e non ha quindi alcun effetto sulle caratteristiche del 

dispositivo mobile che si intende simulare. Nello specifico questa opzione consente semplicemente di garantire che lo schermo del 

dispositivo emulato sia sempre visibile all’interno della finestra del browser, autoridimesionandosi in automatico se aumentiamo o 

diminuiamo lo spazio disponibile per la finestra dei Developer Tool 

 

I parametri di configurazione appena esaminati possono essere modificati anche all’interno della sezione Device del pannello Emulation, 

come evidenziato in figura 

 

 
 

Il pulsante “Save As” presente all’interno di questa sezione permette di salvare eventuali variazioni apportate alla configurazione in un 

nuovo preset da poter poi richiamare al bisogno. 

Operando sempre all’interno del pannello Emulation è inoltre possibile intervenire anche su altri parametri di configurazione dell’emulatore. 

In particolare: 

• All’interno della sezione “Media” è possibile selezionare lo specifico tipo di media (es. Stampanti) che dovrebbe essere emulato  

 

 
 

Questo parametro di configurazione risulta quindi utile nel caso in cui il nostro sito utilizzi fogli di stile diversi per diversi tipi di 

media, ad esempio un foglio di stile specifico per la stampa della pagina web. Selezionando uno specifico tipo di media il browser 

caricherà i relativi fogli di stile e potremo quindi visualizzare nell’emulatore come risulterà il nostro sito su quello specifico tipo di 

media. 

 

• All’interno della sezione Network è possibile settare le impostazioni di configurazione relative a diverse possibili condizioni di 

connettività per verificare principalmente le performance del sito in condizioni di effettiva navigazione mobile 

 

http://www.edupass.it/manuali/manualistica-passweb/siti-ecommerce/manuale-prodotto?a=manuale-passweb-ecommerce/live-editing/varianti-sito/consigli-utili-per-la-realizzazione-di-un-sito-in-versione-mobile/ottimizzazione-delle-immagini-e-densit192-in-pixel-dei-dispositivi-mobile
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ATTENZIONE! Queste stesse impostazioni possono essere settate anche operando all’interno del pannello Network presente 

nella parte alta dell’emulatore 

 

 
 

Selezionando ad esempio l’opzione “Regular 3G” o “Regular 4G“ potremo testare il comportamento e le performance del nostro 

sito in condizioni rispettivamente di effettiva connettività mobile su rete 3G o 4G 

 

• All’interno del pannello Sensor, infine, è possibile abilitare o disabilitare l’emulazione di eventuali sensori presenti sul dispositivo 

mobile selezionato come ad esempio i sensori per le gesture touch, per la geolocalizzazione per l’accelerometro ecc… 
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Il pannello che verrà abilitato cliccando su questa icona è suddiviso in altri tre distinti pannelli tra cui anche il pannello Console 

precedentemente esaminato. Quello che a noi interessa in questo caso è ovviamente il pannello Emulation che, come evidenziato nella figura 

sopra riportata, è suddiviso in altre 4 distinte sezioni ciascuna delle quali consente, in generale, di emulare determinate caratteristiche di un 

dispositivo mobile. 

Vediamo quindi nel dettaglio cosa è possibile fare all’interno di ciascuna di queste 4 sezioni: 

 



PASSWEB  

78  •  APPENDICE A - STRUMENTI PER SVILUPPATORI DI ALTRI BROWSER 

APPENDICE A - STRUMENTI PER 

SVILUPPATORI DI ALTRI 

BROWSER 

Oltre a Chrome ormai anche tutti i principali browser web (internet explorer, safari, firefox) mettono a disposizione dell’utente, in maniera 

nativa, degli strumenti per sviluppatori del tutto analoghi a quelli esaminati all’interno di questa guida. 

Ovviamente passando da un browser all’altro possiamo trovare piccole differenze sia a livello di comportamento delle singole funzionalità 

sia a livello di funzionalità vere e proprie. 

In ogni caso la stragrande maggioranza dei concetti espressi all’interno di questa guida in merito ai Chrome Developer Tool, possono essere 

considerati corretti e possono tranquillamente essere utilizzati per gestire anche gli Strumenti per sviluppatori degli altri principali browser 

presenti sul mercato. 

 

All’interno di questa appendice vedremo quindi, molto rapidamente, come fare per abilitare questi strumenti all’interno di Safari, Internet 

Explorer e Firefox. 

 

SAFARI 

In Safari è possibile accedere agli strumenti per sviluppatori in due modi diversi: 

• Dal menu “Sviluppo” cliccando su una delle voci “Mostra Inspector web”, “Mostra console degli errori”, “Mostra Risorse 

Pagina” 

 

 
 

A seconda della voce selezionata, gli strumenti per sviluppatori si apriranno in una sezione diversa. 
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• Cliccando con il tasto destro del mouse in un qualsiasi punto della pagina e selezionando dal relativo menu contestuale la voce 

“Ispeziona Elemento” 

 

 
 

Indipendentemente dalla modalità utilizzata gli strumenti per sviluppatori si apriranno all’interno di un’apposita finestra collocata a default 

immediatamente al di sotto della finestra del browser. 

 

 
 

Gli strumenti per sviluppatori messi a disposizione da Safari, sono basati sul progetto WebKit Web Inspector per cui le similitudini 

strutturali e funzionali con i Chorme Developer Tool, anch’essi basati su questo progetto, sono piuttosto evidenti. 

 

FIREFOX 

Anche in Firefox, così come in Safari o in Chorme è possibile accedere agli Strumenti per Sviluppatori, essenzialmente in due modi diversi: 
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• Dal menu “Strumenti” cliccando su una delle voci presenti all’interno del sottomenu “Sviluppo Web” 

 

 
 

• Cliccando con il tasto destro del mouse in un qualsiasi punto della pagina e selezionando dal relativo menu contestuale la voce 

“Analizza Elemento” 
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Anche in questo caso indipendentemente dalla modalità di accesso considerata gli strumenti per sviluppatori si apriranno all’interno di 

un’apposita finestra collocata a default immediatamente al di sotto della finestra del browser. 
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Per quel che riguarda Firefox possiamo segnalare anche l’estensione firebug (disponibile a questo indirizzo 

https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/firebug/ ) e particolarmente utilizzata prima che il browser implementasse questi strumenti in 

maniera nativa 

 

INTERNET EXPLORE 

Anche Internet Explorer, soprattutto con le ultime release (IE10 e IE11) mette a disposizione dell’utente degli strumenti per sviluppatori 

piuttosto efficienti e semplici da utilizzare. 

Per accedere a questi strumenti è possibile procedere, ancora una volta, in due modi diversi: 

• Dal menu “Strumenti  -Strumenti di sviluppo”  

 

https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/firebug/
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• Cliccando con il tasto destro del mouse in un qualsiasi punto della pagina e selezionando dal relativo menu contestuale la voce 

“Esamina Elemento” 

 

 
 

Gli strumenti per sviluppatori si apriranno all’interno di un’apposita finestra collocata a default immediatamente al di sotto della finestra del 

browser. 
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Rispetto a quanto visto per Chrome, Safari o Firefox cambia questa volta la disposizione del menu di collegamento alle varie sezioni degli 

strumenti per sviluppatori, posizionato non più come tool bar orizzontale, ma come tool bar verticale con sfondo di colore nero posizionata 

sulla sinistra. 

In ogni caso, come è semplice osservare analizzando le figure sopra riportate, gli strumenti per sviluppatori messi a disposizione da Internet 

Explorer, Firefox o Safari, sono molto simili ai Chrome Developer Tool sia da un punto di vista strutturale che da un punto di vista 

funzionale. 

A parte infatti alcune funzionalità peculiari dello specifico browser, in tutti i casi possiamo ritrovare ad esempio: 

• Una sezione in cui poter analizzare il DOM della pagina web organizzato all’interno di una ben precisa struttura ad albero. 

• Una sezione in cui poter analizzare e modificare le regole CSS utilizzate all’interno della pagina web 

• Un Debugger javascript 

• Una sezione Network all’interno della quale poter esaminare in maniera dettagliata le varie richieste (e relativi tempi di esecuzione) 

inviate dal browser al server web 

• Una sezione all’interno della quale poter analizzare tutte le risorse richieste dalla pagina web 

• Una console mediante la quale poter interagire con la pagina web 

… 

In definitiva dunque i concetti espressi all’interno di questa guida, anche se rivolti in maniera specifica ai Chrome Developer Tool, possono 

comunque essere facilmente riutilizzati per comprendere e sperimentare al meglio il funzionamento degli Strumenti per Sviluppatori messi a 

disposizione anche dagli altri principali browser presenti sul mercato. 


