MODIFICARE LA BARRA DI SCORRIMENTO CON I CSS
http://www.webstyling.it/guide/css/barra_css.php

Vi sono diversi metodi per cambiare aspetto alle grigie barre di scorrimento di Explorer (dalla
versione 5 con ulteriori effetti dalla 5.5) e renderle più attraenti. A seconda del metodo si useranno
solo parte degli elementi di stile che descriveremo. Tali scelte di stile sono applicabili agli elementi
HTML "body", "textarea" ed elementi testuali che supportano le barre di scorrimento, come i "div".
Per capire su quale parte della barra di scorrimento andranno ad influire i vari elementi di stile,
aiutiamoci con questo schema:

Vediamo ora i vari elementi di stile riferiti alle barre di scorrimento:
•

scrollbar-arrow-color (colore del triangolino posto sui pulsanti della barra): colora le
frecce della barra di scorrimento;

•

scrollbar-face-color (colore della superficie piana della barra): colora la barra vera e
propria, cioè la parte in movimento e la zona frecce;

•

scrollbar-highlight-color (colore del bordo inclinato illuminato della barra cioè il colore
della luce per effetto 3d):colora il separatore tra la barra di scorrimento vera e propria e la
parte della barra con le frecce (solo da versione 5.5);

•
•

scrollbar-3dlight-color (colore del bordo verticale della barra sotto il bordo inclinato
illuminato):colora la parte tridimensionale della parte contenete le frecce cioè produce
effetto del bordo della barra (zona frecce e scorrimento in alto e a sinistra) in luce;

•

scrollbar-shadow-color (colore del bordo inclinato in ombra della barra cioè il colore
dell'ombra per effetto 3d):colora l'ombra della barra di scorrimento vera e propria;

•

scrollbar-darkshadow-color (colore del bordo verticale sotto il bordo inclinato in ombra
della barra):colora la parte esterna all'ombra della barra di scorrimento vera e propria (in
basso e a destra);

•

scrollbar-track-color (colore della guida sulla quale scorre la barra):colora la parte
sottostante della barra di scorrimento, ovvero quella su cui si muove la barra.

•

scrollbar-base-color (colore di base dominante) : imposta un intermezzo tra le sfumature
di tutte le componenti della barra di scorrimento;

Abbiamo parlato di bordo illuminato o in ombra perché, per convenzione, la barra viene considerata
illuminata da una sorgente di luce posta nell'angolo superiore sinistro dello schermo.
Per ciascun elemento di stile che viene utilizzato occorre assegnare un valore che equivale ad un
colore.
Il colore può essere espresso in formato esadecimale preceduto dal simbolo cancelletto:
●

scrollbar-face-color: #FF0000

dal nome espresso in lingua inglese (solo per i colori base): red
o in formato rgb con una particolare sintassi:rgb(255,0,0)
Barre tradizionali
Per cambiare solo i colori e lasciare immutato l'aspetto rotondeggiante delle barre di
scorrimento si possono usare solo due elementi di stile:
●
●

scrollbar-face-color
scrollbar-arrow-color

Vediamo un esempio:
<style type = "text/css">
BODY{ scrollbar-face-color: #494949;
scrollbar-arrow-color: white }
</style>
Barre piatte
Per mutare radicalmente aspetto alle barre e renderle piatte e leggere si dovranno usare tutti o
quasi tutti gli elementi di stile, stando molto attenti ai dosaggi dei colori.
Vediamo un esempio:
<style type = "text/css">
BODY{ background: #CCCCCC;
scrollbar-face-color:#494949;
scrollbar-arrow-color:white;
scrollbar-3dlight-color: white;
scrollbar-highlight-color: white;
scrollbar-shadow-color: white;
scrollbar-darkshadow-color:white;
scrollbar-track-color: #CCCCCC
</style>

Barre trasparenti
Un esempio è il primo iFrame di questa pagina.
Nella pagina contenente l'iFrame, bisognerà inserire lo stile seguente nel Tag <IFRAME>:
style="filter:chroma (color=#ffffff)"
che imposta il colore bianco come trasparente; nella pagina richiamata dall'iFrame bisognerà,
invece, inserire il seguente codice:
<style type="text/css">
body { scrollbar-face-color: "#ffffff";
scrollbar-arrow-color: "#CC0000";
scrollbar-shadow-color: "#ffffff";
scrollbar-darkshadow-color: #ffffff;
scrollbar-track-color: #ffffff;
scrollbar-3dlight-color: #ffffff }
</style>
Barre sul lato sinistro della pagina
Basta mettere tale attributo al Tag HTML:
<html DIR=RTL>
Ecco un esempio. http://www.webstyling.it/guide/css/fig_esempi/cata.htm
Esercizio: Creare una barra laterale di scorrimento colorata
http://weblink.altervista.org/faq/bfaq9barre.php

Esercizio:
Con CSS si crei una finestra interna nella pagina (uso div)
con bordi colorati visualizzandola con browser IE (versioni
più recenti)
Soluzione

Soluzione:
<style>
.finestra { width: 250px; height: 80px; overflow: auto; border: 0px solid #000; padding: 0px;
scrollbar-3dlight-color: #999999;
scrollbar-darkshadow-color: #999999;
scrollbar-base-color: white;
scrollbar-face-color: blue;
scrollbar-highlight-color: white;
scrollbar-shadow-color: white;
scrollbar-track-color: #999999;
}
.barra_colorata{
font-variant: small-caps;
letter-spacing: 1px;
color: #000000;
scrollbar-face-color: red;
scrollbar-highlight-color: #ffffff;
scrollbar-shadow-color: #ffffff;
scrollbar-3dlight-color: #ffffff;
scrollbar-arrow-color: #ffffff;
scrollbar-track-color: #ffffff;
scrollbar-darkshadow-color: #ffffff;
}
</style>
<body class ="barra_colorata"> <!-- effetto colore delle barre solo da IE 5.5 -->
<div class="finestra"> contenuto </div>

