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Cos’è ASP
ASP (Active Server Pages) è un linguaggio di script 

ideato e realizzato da Microsoft.

Questo linguaggio viene eseguito su una macchina 
server dotata di un Application Server in grado 
di interpretarlo.

Tramite ASP è possibile scrivere delle pagine web 
dinamiche, cioè in grado di variare in riferimento
alle richieste dell’utente o al contenuto di un 
database
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Cosa serve per iniziare
Per interpretare il linguaggio ASP è necessario 

disporre di un application server in grado di 
interpretare questo linguaggio.

Gli application server forniti da Microsoft, in grado 
di interpretare ASP, sono:

Internet Information Server (IIS) per le macchine 
con sistema operativo Windows Xp,2000 e NT

Personal Web Server per le macchine con sistema 
operativo Windows 9x

Configurazione di IIS

Il pannello di controllo di IIS negli Strumenti 
di Amministrazione.
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Configurazione di IIS

IIS permette di rispondere alle richieste di 
un browser pubblicando una pagina web.

Infatti è possibile inserire delle pagine web 
nella directory servita di IIS e visualizzarle 
tramite browser

La directory servita inizialmente da IIS è 
inetpub/wwwroot. Il contenuto di questa 
directory viene pubblicato sull’indirizzo di 
loopback http://localhost

Pubblicazione pagine HTML

Creiamo la pagina test.html e inseriamola in 
c:/inetpub/wwroot:

<HEAD>
<BODY>
Pagina di test

</BODY>
</HEAD>
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Pubblicazione pagine HTML

A questo punto possiamo accedere alla 
pagina http://localhost/test.html

Settaggi di IIS

IIS permette di 
impostare anche 
eventuali altre 
directory da 
pubblicare in rete 
e i file home 
delle directory 
virtuali.
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Pagine ASP
IIS è in grado di interpretare il linguaggio di script 

ASP e di pubblicare la pagina web 
corrispondente.

Proviamo a pubblicare il seguente file ASP:
Ora.asp
<HTML>

<BODY>
Sono le ore: <%= Now() %>

</BODY>

</HTML>

Delimitatori
I tag HTML sono differenziati dal testo dai delimitatori. 

Un delimitatore è un carattere, o una sequenza di 
caratteri, che marcano l'inizio e la fine di una unità di 
codice.
Nel caso dell'HTML, questi delimitatori sono il 
simbolo minore (<) e maggiore (>). 

In modo del tutto simile, i comandi e le espressioni di 
output degli script ASP sono differenziati sia dal testo 
che dai tag HTML da opportuni delimitatori. ASP usa 
i delimitatori <% e %> per includere i comandi di 
script.
Ad esempio, il comando <% nMioNumero = 5 
%> assegna il valore numerico 5 alla variabile 
nMioNumero. 
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Delimitatori

ASP usa i delimitatori <%= e %> per 
racchiudere le espressioni di output.
Ad esempio, l'espressione di output <%= 
nMioNumero %> invia il valore 5 (valore 
corrente della variable) al browser.

E' possibile includere nei delimitatori ASP 
qualsiasi espressione valida per il 
linguaggio di scripting primario. 

E’ possibile usare anche il metodo 
Response.Write(var) per inviare 
messaggi al browser.

Variabili

Le variabili sono locazioni di memoria il cui 
contenuto può variare nel tempo.

Sono quindi utilizzate per contenere tutti i 
dati necessari per una corretta esecuzione 
di una applicazione.

La parla chiave dim è utilizzata per 
dichiarare le variabili.

Es. dim temperatura
definisce la variabile temperatura
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Strutture di controllo

L'istruzione condizionale If...Then...Else
consente di eseguire un set di istruzioni se 
una determinata condizione è verificata.

La sintassi è:
IF [condizione] THEN
[istruzioni eseguite se la 
condizione è vera]

ELSE
[istruzioni eseguite se la 
condizione è falsa]

END IF

Strutture di controllo
Vediamo un esempio:

<%If Time >=#12:00:00 AM# And Time < #12:00:00 PM#
Then
cSaluto = "Buon Giorno!"
Else
cSaluto = "Buona Sera!"
End If%>

Queste istruzioni memorizzano il valore "Buon Giorno!" 
oppure il valore "Buona Sera!" nella variabile cSaluto. 
Non inviano nessun valore al browser client.
Le seguenti linee inviano il valore al browser client:
<FONT COLOR="GREEN">
<%= cSaluto %>

</FONT>
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Istruzione Select…Case
La struttura di controllo SELECT..CASE è utile per eseguire 
una sequenza di controlli e le relative istruzioni.
La sintassi dell’istruzione è:

SELECT CASE [Variabile]
CASE [Valore1]

[Istruzion1]
CASE [Valore2]

[Istruzioni2]
……………
CASE ELSE

[Istruzioni eseguite se nessuna 
condizione è verificata]
END SELECT

Istruzione Select…Case
<HTML>
<TITLE>Esempio Select Case</TITLE>
<body bgcolor="#FFFFFF">
Inserisci un numero da 0 a 4 
<form>
Inserisci il tuo grado di stipendio (0-4): 
<input type="text" name="grado"><br>
<input type="submit" name="Invia" value="Invia")>
</form>
<%
dim GradoSalario
GradoSalario=request.querystring("grado")
Select Case GradoSalario

case 0 response.write("Hai uno stipendio molto basso.")
case 1 response.write("Le cose potrebbero andare meglio.")
case 2 response.write("Te la cavi")
case 3 response.write("Sei un Signore !")
case 4 response.write("Eccellenza come va ? Ha bisogno di qualcosa 

?")
End Select
%>
</BODY>
</html> 
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Istruzione Do WHILE…LOOP

L’istruzione DO WHILE…LOOP consente di 
eseguire più volte una determinata sequenza 
di istruzioni.
La sintassi dell’istruzione è:

DO WHILE condizione
[istruzioni]

LOOP

Istruzione Do While..LOOP
<html>

<head>
<title>Esempio Do While</title>
<body bgcolor="#FFFFFF"></head>
<p>Cicli con istruzione Do While<br>
<%
counter = 1
thismonth = month(now())
Do while counter < thismonth + 1

response.write "month number " & counter & " "

response.write "__________" & "<br><br>"
If counter >13 then

exit do
end if
counter = counter+1

Loop
%>
<hr>

</body>
</html>
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Istruzione For…Next
L’istruzione For...Next consente di ripetere 
un certo numero di istruzioni utilizzando un 
contatore.
La sintassi dell’istruzione è:

FOR contatore=valoreiniziale TO 
valorefinale [STEP 
valoreincremento]

[Istruzioni]
NEXT

Istruzione For…Next
<HTML>

<HEAD>
<TITLE>Esempio For…Next</TITLE>
<BODY bgcolor="#FFFFFF"></HEAD>
<%

for counter = 1 to 5
response.write "now we are looping" & 
"<br>"
next
%>
</BODY></HMTL>
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Esercizio 1: conversione
Provare a eseguire i file che 
permettono di convertire le unità di 
misura da pollici a piedi.

A questo punto scrivere codice ASP che 
permetta di convertire lire ad euro 
(1936,27 L) e a dollaro( 2200 L).

Successivamente scrivere un modulo che 
da una valuta e da un fattore di 
conversione permetta di passare ad una 
seconda valuta.

Esercizio 2: media
Scrivere una applicazione ASP che 
consenta di calcolare la media 
dei voti di uno studente.
L’applicazione deve essere 
composta da due pagine
Inserimento: lettura di 5 voti 
dello studente
Calcolo: calcolo della media dei 
voti dello studente
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Gestione database
Un database è un’insieme di dati organizzati 
in tabelle.

ASP consente di effettuare un collegamento 
ad un database esistente in modo da 
visualizzare e modificare dati strutturati.

Il linguaggio utilizzato per interrogare il 
database è l’SQL (Structured Query
Language)

Database e ASP: struttura

Il database può essere interrogato da 
uno script ASP per mezzo di una fonte 
dati di sistema.

La fonte dati infatti permette al sistema 
di condividere i dati presenti nel 
database con il motore che interpreta lo 
script ASP.
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Database: struttura

Un database è organizzato in più tabelle. 
Ogni tabella contiene una o più colonne.

Nel caso di una tabella che dovrà contenere i 
dati degli studenti la struttura della tabella 
sarà simile alla seguente:

Anagrafica(Matricola,Cognome,Nome)

SQL: Structured Query Language

L’SQL è un linguaggio standard utilizzato 
per interrogare i database.

Tramite l’SQL è possibile effettuare 
operazioni di selezione, aggiornamento, 
inserimento o cancellazione dei dati presenti 
in un database.
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SQL: Istruzione SELECT

Questa istruzione consente di selezionare alcune 
righe contenute in una tabella del database

SELECT elenco_colonne
FROM nome_tabella
[WHERE condizione]
[ORDER BY nome_colonna]

Es.
SELECT Matricola,Nome,Cognome
FROM Anagrafica

SQL: Istruzione SELECT

Es.
SELECT Matricola,Nome,Cognome
FROM Anagrafica
WHERE Cognome = ‘Rossi’
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SQL: Istruzione INSERT
Questa istruzione consente di inserire delle righe 
all’interno delle tabelle contenute nel database.

INSERT INTO 
nome-tabella[(colonne)]

VALUES (elenco-valori)

Es.
INSERT INTO Anagrafica(Nome,Cognome)
VALUES (‘Filippo’,’Naggi’)

SQL: Istruzione UPDATE
Questa istruzione consente di modificare il 
contenuto dei campi all’interno delle righe 
contenute nel database.

UPDATE nome-tabella 
SET nome-colonna = valore
[WHERE condizione]

Es.
UPDATE Anagrafica
SET Nome = ‘Filippo’
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SQL: Istruzione UPDATE

UPDATE Anagrafica
SET Nome = ‘Filippo’
WHERE Cognome = ‘Naggi’

Questa istruzione setta il campo Nome 
uguale a Filippo dovunque il campo 
cognome sia Naggi.

SQL: Istruzione DELETE
Questa istruzione consente di cancellare delle righe 
all’interno delle tabelle contenute nel database.

DELETE FROM nome-tabella 
[WHERE condizione]

Es.
DELETE FROM Anagrafica
WHERE Cognome = ‘Naggi’
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ASP e SQL

E’ possibile includere le query SQL 
all’interno del codice ASP.
Per fare questo è possibile creare dei 
collegamenti al database e quindi eseguire 
delle interrogazioni.
L’Application Server che esegue ASP si 
collega al database e sfrutta gli script SQL: è 
possibile utilizzare tutti i costrutti visti in 
precedenza.

Collegamento al database
E’ possibile effettuare due tipi di 

connessione al database.
La prima modalità consiste nel creare una 
fonte dati ODBC (Open DataBase 
Connectivity). In questo modo bisognerà 
far riferimento al database sfruttando il 
nome della fonte dati.
La seconda modalità invece permette di 
accedere direttamente al database 
sfruttando il nome del file che contiene 
l’archivio dei dati.
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Collegamento via ODBC
Nelle slides seguenti verrà spiegato l’accesso 

al database via fonte dati ODBC.

Questo tipo di collegamento è utile quando 
si vuole creare un accesso tramite un nome 
simbolico al database, e si vuole 
demandare al sistemista l’eventuale 
passaggio tra una fonte dati e un’altra.

Esempio: gestione studenti
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Esempio: gestione studenti

Passo 1: Creazione della fonte dati

Utilizzando il pannello di controllo è 
possibile utilizzare lo strumento Fonte 
dati ODBC.
Tramite questa applicazione si può 
generare la DSN di sistema che 
chiameremo “studenti”

Esempio: gestione studenti
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Esempio: gestione studenti

Passo 2: Scrittura del codice ASP

A questo punto è necessario scrivere il 
codice ASP che consenta di interrogare 
il database.
Sono necessari due oggetti: una 
connessione a database e un recordset.

Esempio: gestione studenti

Connessione a database:
set cn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Serve per poter accedere al database

Recordset:
set rs=Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")

Serve come contenitore dei risultati dell’interrogazione al 
database
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Esempio: gestione studenti

Apertura connessione:
cn.Open "studenti"
Rende effettiva l’interrogazione al database

Scrittura interrogazione:
sql=" SELECT Matricola, Cognome FROM Anagrafica "

Corrisponde all’interrogazione che verrà effettuata sul 
database

Esempio: gestione studenti

Esecuzione connessione:
rs.Open sql, cn
Esegue l’interrogazione sul database e pone il risultato nella 
variabile rs
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Esempio: gestione studenti
Stampa dei risultati:

Do While not rs.EOF
%>
<tr>
<%
'Scrittura del valore del campo nel corrente record
%>
<td> <%response.write rs("Matricola")%></td>
<td> <%response.write rs("Cognome")%></td> 
</tr>
<%
'Viene spostato il recordset sul record successivo
rs.MoveNext
loop

Esempio: gestione studenti

Chiusura della connessione:

Set rs=nothing
Set cn=nothing
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Esempio: gestione studenti

Risultato dell’interrogazione

Collegamento diretto

E’ possibile fare riferimento direttamente al 
file che contiene il database, senza andare a 
definire una fonte dati.

In questo modo si evita di dovere utilizzare 
la gestione dei nomi ODBC fornita dal 
sistema operativo.
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Collegamento diretto - Open

objConn.Open "DRIVER={Microsoft Access 
Driver(*.mdb)};DBQ="&Server.MapPath("s
tudenti.mdb")

Il parametro DRIVER consente di scegliere l’interprete 
utilizzato per la comunicazione con il database

La funzione MapPath dell’oggetto Server consente di 
ottenere il percorso su disco del file che rappresenta 
il database

Collegamento : esempio
‘Dichiarazione della variabile che conterrà ilrecordset
Set objRS = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")

‘Creazione della variabile connessione al db
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

‘apro la connessione conoscendo il driver e il nome del 
file

objConn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver 
(*.mdb)};DBQ="&Server.MapPath("studenti.mdb")

‘eseguo la query di inserimento
set objRS = objConn.Execute("INSERT INTO 
ANAGRAFICA(MATRICOLA,NOME) VALUES 
('623530','Filippo')")

‘chiudo la connessione
set objRS = Nothing
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Scansione risultato
1- Definizione della variabile per i risultati della query
Set objRS = 
Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")

2-Definizione della variabile per la connessione al database
Set objConn = 
Server.CreateObject("ADODB.Connection")

3-Apertura connessione al db
objConn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver 
(*.mdb)};DBQ="&Server.MapPath(nomefiledb)

4-Esecuzione interrogazione
set objRS = objConn.Execute(query)
5-Scansione risultato
Do While not objRS.EOF
response.write objRS(nomecampo)
objRS.MoveNext

loop
6-Chiusura connessione
set objRS = Nothing

Gli Array
Spesso è necessario mantenere più variabili 

organizzate in modo da rappresentare lo 
stato di un oggetto.

Per esempio per mantenere lo stato delle 
votazioni di uno studente, supponendo di 
avere due voti, saranno necessarie le variabili 
voto1 e voto2.

Cosa succede se lo studente prende un terzo 
voto ? Sarà necessario introdurre una terza 
variabile.

Gli Array risolvono questo problema 
definendo delle varibili in grado di contenere 
un certo numero di valori.
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Gli Array – Es. Votazioni
Nel caso delle votazioni è possibile procedere 

in questo modo:
Dim Voto()
Redim Voto(2)
Voto(0) = 28
Voto(1) = 26

Redim Voto(4)
Voto(2) = 30
Voto(3) = 28
Voto(2) = 30
Voto(3) = 28

Gli Array bidimensionali
E’ possibile definire anche array

bidimensionali, in grado cioè di avere 
posizioni relative sia alle righe che alle 
colonne.

Dim Voti()
Redim Voti(2,3) ‘2 righe e 3 colonne
Voti(0,0)=25
Voti(0,1)=23
Voti(0,2)=21
Voti(1,0)=23
Voti(1,1)=21…..
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Accesso agli Array
Per accedere ad un array è sufficiente 

specificare il nome della variabile di 
riferimento seguita dalla posizione di 
interesse.

pippo = Voti(3)
pluto = Votazioni(2,1)

Esercizi sugli array
Dato un array di 4 elementi, calcolarne la 
media e stamparla a video.
Dato un array di 300 elementi, calcolarne la 
somma e stamparla a video
Dato un array di 5 x 3 elementi, che 
possono assumere valore 0 oppure 1, 
stampare a video il numero di 1 presenti 
nell’array
Dato un array quadrato di lato 10 , 
riempirlo in modo che tabellina(i,j) = i * j.
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Subroutine in ASP

Una subroutine permette di racchiudere tutto 
il codice necessario per svolgere 
un’operazione in un blocco di programma.

SUB stampa_intestazione()
Response.write(“*****************”)
Response.write(“Testo di prova”)
Response.write(“*****************”)

END SUB

Subroutine in ASP

Per richiamare una subroutine, e fare quindi in 
modo che il relativo codice venga eseguito, 
è necessario utilizzare la parola chiave 
call.

call stampa_intestazione() 
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Funzioni in ASP

Le funzioni si comportano come le subroutine. 
Consentono inoltre di restituire un valore al 
codice che le richiama.

FUNCTION Somma(addendo1,addendo2)
Somma = addendo1+addendo2

END FUNCTION

Funzioni in ASP

Per richiamare una funzione, e fare quindi in 
modo che il relativo codice venga eseguito,
è necessario utilizzare il nome con cui è 
stata definita la funzione.

Risultato = somma(4,5) 
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Esercizi : programmazione
Codificare un programma che legga tre numeri e li 
stampi in ordine crescente.
Codificare un programma che letti n numeri conti 
quanti di essi sono positivi ( e ne scriva la somma) e 
quanti di essi sono negativi ( e ne scriva la somma).
Codificare un programma che scriva il tuo nome o il 
tuo cognome a seconda dell’impostazione di una 
variabile “scelta”.
Codificare un programma che letti due numeri ne 
calcoli la somma, il prodotto, la differenza o il 
quoziente a seconda dell’impostazione di una 
variabile “scelta”.
Codificare un programma che letta la data odierna 
scriva la data del giorno successivo.

Esercizi:funzioni
Codificare una funzione che letti due numeri ne 
restituisca la media
Codificare una funzione che letto un numero ne 
restituisca il valore assoluto
Codificare una funzione che letta una stringa 
“password” restituisca true se la stringa 
corrisponde a “apritisedano” altrimenti restituisca 
false. 
Codificare una funzione che letto un numero da 
tastiera stampi il corrispondente triangolo.
Es. 3
* 
**
***
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Es. Database F1
Si vuole progettare un database che serva per 

memorizzare i dati del campionato mondiale di 
Formula 1.

I dati che si vogliono memorizzare sono:
Piloti
Scuderie
Meccanici
TeamManager
Punti dei piloti
Punti delle scuderie
Circuiti
Si generino tutte le tabelle necessarie per 

memorizzare tutte le informazioni richieste.

Es. Acquario
Si vuole progettare un database che serva per 

memorizzare i dati relativi ad un acquario.
I dati che si vogliono memorizzare sono:
Pesci
Piante
Accessori utilizzati
Mangimi utilizzati
Caratteristiche dell’acqua riferite alla data

Si generi un set di tabelle che servano per 
memorizzare tutte le informazioni richieste.

Per ogni tabella, si specifichi una chiave primaria.



33

Es. Visa
Si vuole progettare un database che serva per 

memorizzare i dati dei clienti Visa.
I dati che si vogliono memorizzare sono:
Clienti
Banche
Città
Acquisti (cifre e date)
Negozi

Si generi un set di tabelle che servano per 
memorizzare tutte le informazioni richieste.

Per ogni tabella, si specifichi una chiave primaria.


