
UniCrema – Appunti di Informatica

I Font (Tipi di Carattere)

Mentre stiamo creando un testo in un programma per la videoscrittura (Word, Writer) oppure 

all'interno di un foglio di calcolo (Excel, Calc) oppure ancora, mentre stiamo ritoccando un'im-

magine in un programma di grafica, abbiamo la possibilità di rappresentare il testo in vario modo; 

ciò è reso possibile grazie ai Font (Tipi di Carattere) che sono installati in un'apposita libreria di 

Windows e da lì sono messi a disposizione dei vari programmi che abbiamo installato nel nostro 

computer.

Per vedere quanti e quali sono i caratteri che possiamo utilizzare, possiamo visualizzare i Font 

installati nel nostro PC avviando il Pannello di Controllo: premiamo,  con il tasto sinistro del 

mouse, il tasto Avvio/Start e, nella parte destra del menù che compare, clicchiamo con il tasto 

sinistro del mouse sulla voce Pannello di controllo (evidenziata in rosso nell'immagine 1, qui di 

seguito, a sinistra).

Immagine 1: Avviamo il Pannello di Controllo Immagine 2: Le vari applicazioni del Pannello di Controllo

Si apre la finestra del Pannello di Controllo (vedi immagine 2, sopra, a destra): in essa cerchiamo la

voce Caratteri e, dopo aver fatto doppio click su di essa con il tasto sinistro del mouse, il contenuto

della finestra cambierà, mostrandoci l'elenco di caratteri che abbiamo a disposizione per comporre 

testi (vedi immagine, 3 alla pagina seguente)

NB: non è detto che i caratteri visibili nell'immagine 3 messa come esempio corrispondano 

precisamente a quelli che visualizzate nel vostro computer.
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Immagine 3: La finestra del Pannello di Controllo che mostra i diversi Tipi di Carattere installati in Windows

Nonostante i caratteri a nostra disposizione non siano pochi, potremmo avere la necessità di aggiun-

gere altri tipi di carattere: vediamo dunque come fare per trovarne altri ed installarli nel nostro PC.

In rete ci sono vari siti che catalogano e mettono a disposizione Font prodotti dagli utenti (i carat-

teri, infatti, possono essere creati utilizzando appositi programmi di disegno, ma non è questo il 

nostro obiettivo, almeno per ora): è sufficiente effettuare una ricerca, per esempio scrivendo nel 

campo di ricerca del motore Google [www.google.com] “font per Windows”.

Tra i vari siti ho scelto:

• http://www.1001fonts.com/ 

• http://www.dafont.com/it/  (in italiano)

sia per la nutrita selezione che mettono a disposizione che per la modalità di utilizzo non particolar-

mente difficile (vedi immagine 4 e immagine 5, alla pagina successiva).

Entrambi danno la possibilità di fare una prima selezione dei caratteri per categorie: headlines, 

display, text, handwritten, sans serif, poster, narrow, … (solo per citarne alcune).
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Immagine 4: www.1001fonts.com Immagine 5: www.dafont.com/it/

1001fonts, per esempio, mette a disposizione un campo (area evidenziata in blu nell'immagine 4, 

qua sopra) in cui possiamo digitare il nostro testo, un cursore per aumentare o diminuire le dimen-

sioni del carattere e una coppia di quadrati (nero e bianco) con cui possiamo cambiare colore sia al 

carattere (quadrato nero) che allo sfondo (quadrato bianco):  possiamo avere quindi subito un'ante-

prima di come apparirà, nel nostro programma, il carattere che stiamo scegliendo nell'elenco.

Ogni carattere, nella parte destra dell'area che lo individua, presenta un'icona con il simbolo del dol-

laro (vedi immagine 6, qua sotto), quando è verde significa che il carattere è distribuito liberamente 

e ne è permesso l'uso anche per attività commerciale (cioè, per esempio, posso utilizzarlo per com-

porre un poster che poi posso stampare e vendere), quando invece è rosa, significa che il carattere 

può essere utilizzato a titolo gratuito solo per uso personale (non sono cioè autorizzato ad utilizzarlo

per produrre materiale che metterò in vendita).

Immagine 6: particolare degli tipi di carattere con, a destra, il tipo di licenza e il tasto download

NB: per semplicità è disponibile, dello stesso sito, anche la versione che ragguppa solo i Font 

con licenza libera, all'indirizzo http://www.1001freefonts.com/ 
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Una volta individuato il carattere che ci serve, invece che premere direttamente sul tasto verde 

Download, che si vede nell'immagine 6, premiamo, con il tasto sinistro del mouse, sul nome del ca-

rattere (quello indicato dalla freccia rossa nell'immagine 6, alla pagina precedente); così facendo 

passiamo alla pagina specifica del carattere (vedi immagine 7, qua sotto, che mostra la pagina del 

carattere “Gruppo”);  nella parte destra compare un bottone grigio con una freccia che punta verso 

il basso e la scritta TTF (vedi sempre nell'immagine 7, qua sotto); premendo, con il tasto sinistro del

mouse, su questo bottone, scarichiamo una copia del file del carattere nella cartella Download del 

nostro PC.

Immagine 7: la pagina del carattere "Gruppo" con, evidenziate in giallo, le categorie a cui appartiene 

Notate che nella pagina compare una voce Tags che riepiloga le categorie (o caratteristiche) del 

Font selezionato, in questo caso: sans serif, classic, text,...
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Completato il download, apriamo la cartella Download del nostro PC in modo da visualizzarne il 

contenuto (vedi immagine 8, qua sotto; NB: il contenuto della cartella Download del vostro PC 

può non coincidere con quello che è visualizzato nell'immagine riportata come esempio).

Immagine 8: il contenuto della cartella Download, con evidenziato il file del carattere (gruppo.regular.ttf) appena scaricato

Selezioniamo ora con un click del tasto sinistro del mouse il file del carattere e poi premiamo il ta-

sto destro del mouse: compare il menù contestuale che contiene, tra le altre, anche la voce Installa. 

Immagine 9: il menù contestuale che compare quando di clicca il tasto destro del mouse,
dopo aver selezionato il  file del carattere con un click del tasto sinistro del mouse

Se ora clicchiamo sulla voce Installa con il tasto sinistro del mouse, facciamo in modo che il carat-

tere che abbiamo scaricato venga aggiunto alla libreria di Windows: da questo momento esso sarà 

disponibile per i nostri programmi.
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