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Strumenti per la creazione di gradienti
La creazione di un gradiente non è un’operazione semplice e spesso è molto faticoso ottenere
esattamente la sfumatura che si aveva in mente.
Vi sono quindi alcuni tool molto comodi per la generazione automatica del codice dei gradienti,
cosa che permette di essere più precisi nella gestione delle sfumature ed evita di dover scrivere
una dichiarazione per ogni browser.
Questi strumenti consentono anche la creazione di gradienti radiali, con sfumature che seguono
linee circolari.
Si tratta di Ultimate CSS gradient Generator, CSS3 Gradient Generator e il tool per gradienti di
Western civilisation.

Ultimate CSS Gradient Generator
http://www.colorzilla.com/gradient-editor/

Editor di gradienti on-line, presenta delle combinazioni di colori già pronte, accessibili dal pan-
nello Presets: cliccando sulla combinazione desiderata, nel riquadro CSS sulla destra comparirà il
relativo codice ottimizzato per tutti i browser.

È possibile modificare un gradiente già impostato, trascinando i cursori sull’apposita barra in
modo da variare le sfumature.
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Cliccando sulla parte inferiore della barra del gradiente, al cursore viene aggiunto un +, che indica
la possibilità di aggiungere un nuovo color stop, cioè un nuovo colore che va a interrompere il
precedente.

Dopo aver inserito un nuovo color stop, per selezionare il colore da aggiungere basta fare doppio
clic sull’indicatore del colore appena aggiunto. Si apre una palette che ricorda quelle in
uso nei programmi di grafica.

Più in basso è presente anche il pannello hue/saturation per modificare in modo più preciso la
saturazione o la luminosità del colore scelto.
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Terminata la creazione della sfumatura, è possibile deciderne la forma tra lineare e radiale. Nel
caso della sfumatura lineare è possibile scegliere anche l’angolo di partenza. Vi è inoltre la possi-
bilità di modificare la dimensione della sfumatura.

Ora non resta che fare copia/incolla del codice generato da Ultimate CSS Gradient Generator nel
foglio di stile o come stile incorporato nella pagina HTML.
Ecco il risultato in Mozilla Firefox.
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CSS3 Gradient Generator
http://gradients.glrzad.com/

L’interfaccia di CSS3 Gradient Generator è essenziale e permette di lavorare solo sulle sfumature
lineari: presenta un selettore sulla sinistra, la preview sulla destra e il codice in basso.

Il pannello Gradient Direction permette la scelta della direzione della sfumatura lineare ed è pos-
sibile scegliere tra l’indicazione del colore in valore esadecimale o RGB.



Istituto Italiano Edizioni Atlas 5

Western civilisation tools
http://westciv.com/tools/gradients/

I tool presenti sul sito westciv.com offrono la possibilità di creare gradienti lineari e radiali, oltre
alla creazione di ombre su testi e box e ad animazioni e trasformazioni per i testi.
Lo strumento per la creazione di gradienti è molto semplice da usare: basta scegliere il browser
per il quale verrà generato il codice usando i pulsanti Webkit e Firefox in basso e fare poi clic nel
riquadro Color dei pannelli Start e End per scegliere i due colori. Si apre una piccola finestra
contenente un selettore.

La particolarità di questo tool consiste nella possibi-
lità di gestire manualmente la direzione della sfuma-
tura modificando i parametri della posizione vertica-
le e orizzontale trascinando l’apposito slider.

Il tool per gradienti radiali a differenza di quello pre-
cedentemente analizzato, consente la scelta delle
impostazioni relative a posizione e dimensione
(closest side, closest corner, farthest side, farthest
corner, contain e cover) e l’aggiunta dell’opzione
repeating.
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È poi possibile scegliere se visualizzare il codice per i vari browser, inserendo il segno di spunta
su Add Vendor Specific Prefixes.


