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Di

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: responsive-design

It is an unofficial and free responsive-design ebook created for educational purposes. All the 
content is extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking 
individuals at Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official responsive-
design.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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Capitolo 1: Iniziare con responsive-design

Osservazioni

Questa sezione fornisce una panoramica di cosa è il responsive-design e perché uno sviluppatore 
potrebbe volerlo usare.

Dovrebbe anche menzionare tutti i soggetti di grandi dimensioni all'interno di responsive-design e 
collegarsi agli argomenti correlati. Poiché la Documentazione per responsive-design è nuova, 
potrebbe essere necessario creare versioni iniziali di tali argomenti correlati.

Examples

Cos'è il responsive web design?

Il termine responsive web design è stato coniato per la prima volta da Ethan Marcotte nel suo 
famoso articolo Responsive Web Design , pubblicato nel 2010 in A List Apart .

L'articolo di Smashing Magazine di Kayla Knight lo descrive come segue:

Il responsive Web design è l'approccio che suggerisce che progettazione e sviluppo 
dovrebbero rispondere al comportamento e all'ambiente dell'utente in base alle 
dimensioni dello schermo, alla piattaforma e all'orientamento. La pratica consiste in un 
mix di griglie flessibili e layout, immagini e un uso intelligente delle query multimediali 
CSS. Quando l'utente passa dal laptop all'iPad, il sito web deve automaticamente 
passare alla risoluzione, alle dimensioni dell'immagine e alle capacità di scripting. In 
altre parole, il sito web dovrebbe avere la tecnologia per rispondere automaticamente 
alle preferenze dell'utente. Ciò eliminerebbe la necessità di una fase di progettazione e 
sviluppo diversa per ogni nuovo gadget sul mercato.

Leggi Iniziare con responsive-design online: https://riptutorial.com/it/responsive-
design/topic/5231/iniziare-con-responsive-design
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