


Animazioni CSS3
Esempio di utilizzo delle animazioni CSS3 (con l’utilizzo della proprietà “animation”
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Questioni di compatibilità
Quando parliamo di CSS3 e animazioni, inevitabilmente ci scontriamo con la questione 
della compatibilità dei browser. 

La regola di base è quella di associare i prefissi (es. –webkit-) ad ogni proprietà 
problematica per consentire l’interpretazione corretta dai parte di alcuni browser.

Esempio

.luna {
animation: sun 10s 0s linear infinite;

}

.luna {
    -webkit-animation: sun 10s 0s linear infinite;
            animation: sun 10s 0s linear infinite;
}

Questa pratica può essere molto noiosa soprattutto se dobbiamo realizzare delle 
animazioni complesse. 
Esistono diversi tool che si occupano di autogenerare il codice che scriviamo nell’editor: 
Autoprefixer (https://autoprefixer.github.io) è uno di questi.

Autoprefixer può essere caricato anche come file .js all’interno dell’HTML, ma 
attenzione: per rendere “visibile” il CSS ad Autoprefixer è necessario che il codice sia 
posizionato nell’head e non caricato come file esterno. In alternativa se siete pratici 
potreste provare Grunt.js e Autoprefixer insieme per la compilazione dei file (https://
github.com/nDmitry/grunt-autoprefixer).

Come realizzare l’animazione
Fatta questa premessa sulla compatibilità dei browser possiamo concentrarci su come 
realizzare un’animazione solo con CSS3.

L’animazione che realizzeremo sarà la seguente:
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Step 01
Innanzitutto stabiliamo lo spazio entro il quale ci sarà la nostra animazione:

.wrapper {
  width: 300px;
  height: 200px;
  position: absolute;
  top: calc(50% - 100px); 
  left: calc(50% - 100px); 
  border:1px solid red;
}

Step 02
Disegniamo con i CSS un cerchio (la luna) con due piccoli crateri per aggiungere dettagli.

.luna{
  position: absolute;
  top: 0px;
  left: 20px;
  width: 90px;
  height: 90px;
  background: #ebebeb;
  border-radius: 360px;
  opacity: 1;

www.futuraweb.eu                                                                                                                                     3 di 12

ANIMAZIONI CCS3

http://www.futuraweb.eu
http://www.futuraweb.eu


  z-index: 2;
}

.crateriLuna {
  background:#b5b5b5;
  width:5px;
  height:5px;
  border-radius: 10px;
  position: absolute;
  left:20px;
  top:20px;
}

.crateriLuna_2 {
  background:#b5b5b5;
  width:10px;
  height:10px;
  border-radius: 10px;
  position: absolute;
  left:10px;
  top:30px;
}

(Step 02)
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Step 03
Aggiungiamo gli occhi. Creiamo una classe (.lunaOcchi) comune ad entrambi gli occhi. A 
questa classe diamo la proprietà animation.

.lunaOcchi {
  background: #322e25;
  width:10px;
  height:10px;
  border-radius: 10px;
  z-index: 1;
  animation: animazioneOcchi  0.6s 0s linear 1;
  animation-fill-mode: forwards;
}

Introduciamo la prima animazione CSS3:

• animazioneOcchi fa riferimento al nome del @keyframe corrispondente;
• 0.6s è la velocità dell'animazione;
• 0s si riferisce a quanto tempo deve passare prima che l'animazione cominci;
• linear definisce la curva di velocità. In questo caso è la stessa dall'inizio alla 

fine;
• 1 ovvero quante volte deve essere ripetuta l’animazione 
• animation-fill-mode stabilisce quando gli stili devono essere applicati prima e 

dopo l’esecuzione;

Step 04
Creiamo il @keyframe  col nome animazioneOcchi:

@keyframes animazioneOcchi  {
  0%{
    opacity: 0;

transform: scale(0.5, 0.5);
  }

  100%{
    opacity: 100;

transform: scale(1, 1);
  }
}
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Qui possiamo specificare frame per frame cosa far fare al nostro oggetto. Dato che si 
tratta di un’animazione semplice, in questo caso gli abbiamo assegnato lo stato iniziale 
(0% o to) e finale (100% o from)

Step 05
Aggiungiamo lo style e i riflessi per entrambi gli occhi.

.lunaOcchioSinistro {
  top:40px;
  left: 25px;
  position: absolute;
}

.lunaOcchioDestro {
  top:40px;
  right: 25px !important;
  position: absolute;
}

.luceOcchioSinistro {
  background:#ffffff;
  width:3px;
  height:3px;
  border-radius: 10px;
  position: absolute;
  left:2px;
  top:2px;
}

.luceOcchioDestro {
  background:#ffffff;
  width:3px;
  height:3px;
  border-radius: 10px;
  position: absolute;
  left:2px;
  top:2px;
}
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Step 6
Aggiungiamo la bocca e la corrispettiva animazione:

.lunaBocca {
   position: relative;
   top:55px;
   left:42px;
   height:5px;
   width:10px;
   animation: animazioneBocca 0.5s 0s linear 1;
   animation-fill-mode: forwards;
   background:transparent;
   opacity: 0;
}

@keyframes animazioneBocca {
  0%{
    opacity: 0;
  }

  50%{
    opacity: 0;
  }

  100%{
  position: relative;
   top:55px;
   left:35px;
   height:10px;
   width:20px;
   opacity: 1;
   border-radius: 0px 0px 20px 20px;
   transform: scale(1, 1);
   background:#fa76ab;
  }
}
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(Step 05 e 06)

Step 07
Disegniamo un cerchio che sarà la mano della luna. 

.lunaMano {
  width: 15px;
  height: 15px;
  background: #ebebeb;
  border-radius: 10px;
  position: relative;
  top:60px;
  left:3px;
  z-index: 20 !important;
  animation: animazioneMano 0.5s 3s linear infinite;
  animation-fill-mode: forwards; 
  animation-direction: alternate;
  opacity: 0;
}

Abbiamo utilizzato animation-direction. Determina la direzione dell’animazione. Alternate 
vuol dire “riavvolgi l’animazione”. 
Esempio: un rettangolo che si sposta dal basso verso l’alto, successivamente si sposterà 
dall’alto verso il basso.

L’animazione animazioneMano la suddividiamo in più keyframe per avere maggior 
controllo (dato che dobbiamo ruotare l’elemento deve risultare tutto molto fluido, 
aumentando di 10deg ogni 10%).
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@keyframes animazioneMano {
  0%{
     transform: rotate(0deg);
     opacity: 1;
  }

  10%{
     transform: rotate(10deg);

  }

  20%{
     transform: rotate(20deg);
  }

  30%{
     transform: rotate(30deg);
  }

  40%{
     transform: rotate(40deg);
  }

  50%{
     transform: rotate(60deg);
  }

  60%{
     transform: rotate(60deg);
  }

  70%{
     transform: rotate(70deg);
  }

  80%{ 
     transform: rotate(80deg);
  }

  90%{
     transform: rotate(90deg);
  }
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  100%{
     transform: rotate(100deg);
     left:0px;
     top:40px;
     opacity: 1;
  }
}

(Step 07)

Step 08
Disegniamo un fumetto col testo “Hello” e assegniamogli un leggero spostamento 
dall’alto al basso e viceversa (animation-direction di poco fa).

.contenitoreBubble {
  animation: animazioneBubble 0.5s 4s linear 1, 
  animazioneBubbleMovimento 0.5s 4s linear infinite;
  animation-direction: alternate;
  animation-fill-mode: forwards;
  opacity: 0;
}

.bubble {
  position: absolute;
  width: 60px;
  height: 40px;
  padding: 0px;
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  background: #FFFFFF;
  border-radius: 10px;
  left:125px;
  top: 00px;
}

.bubble p {
  text-align: center;
  font-family: 'Lobster', Arial, sans-serif;
  margin-top: 10px;
  color:#43424b;
}

.bubble:after {
  content: '';
  position: absolute;
  border-style: solid;
  border-width: 9px 8px 9px 0;
  border-color: transparent #FFFFFF;
  display: block;
  width: 0;
  z-index: 1;
  left: -8px;
  top: 10px;
}

Sofferiamoci sull’animazione di contenitoreBubble. E’ possibile dare più di un’animazione 
allo stesso oggetto. In questo caso la prima (animazioneBubble) si verifica una volta sola. 
La seconda è invece (animazioneBubbleMovimento) è un loop.

Siamo quasi giunti alla fine. Per completare l’animazione disegniamo due “sparkle” 
luccicanti:

.stars {
  width: 5px;
  height: 5px;
  background: #ffffff;
  position: absolute;
}

.star1 {
  position: absolute;
  top:75px;
  left:110px;
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  transform: rotate(45deg);
  animation: stelleAnimazione  1s 0s linear infinite;
  animation-fill-mode: forwards;
  animation-direction: alternate;
}

.star2 {
  position: absolute;
  top:65px;
  left:115px;
  transform: rotate(45deg);
  animation: stelleAnimazione  1s 0.5s linear infinite;
  animation-fill-mode: forwards;
  animation-direction: alternate;
}

Con questa ultima parte di codice vediamo che un’animazione (in questo caso 
stelleAnimazione)e può essere applicata a più elementi, in modo da non dover ripetere 
ogni volta il codice.

SITI UTILI
http://caniuse.com
http://www.w3schools.com/css/css3_animations.asp
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