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• Indipendenza dal browser

• Utilizzo di linguaggi conosciuti

• Uso di componenti

• Supporto delle transazioni

• Protezione

• Stabilità
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L’utilizzo classico prevede …

… come Sistema Operativo:

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 2000

… come Server Web:

Internet Information Server 4

Personal Web Server
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Struttura Generale

<% @Language = "VBScript" %>
…
<% codice VBScript %>
tag HTML + testo
…

Esempio

<% @Language = "VBScript" %>
<html>
<body>
Saluti dall’ASP:<br>
<% Response.Write("Ciao a tutti!") %>

</body>
</html>
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Le istruzioni sono separate tra loro o tramite il carattere di fine riga o tramite il 
carattere dei due punti “:”:

a = b
c = d

oppure
a = b : c = d

Il linguaggio è case insensitive.

Perché una stessa istruzione possa occupare più di una riga è necessario 
marcare ogni fine riga, tranne l’ultima con la sequenza spazio-underscore:

sql = "SELECT IDFornitore, SUM(Qta) " & _
"FROM Vendite WHERE ((Data >= #1/1/2000#) AND " & _
"(Data <= #31/12/2000#)) GROUP BY IDFornitore"

I commenti si indicano con l’apice singolo
' Questo e' un commento
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Esiste un solo tipo di variabile, il tipo Variant, che può assumere diversi 
sottotipi, quale Date, String, Integer ecc.

Non è necessario dichiarare le variabili a meno che non si usi l’istruzione:
Option Explicit

La dichiarazione di una variabile richiede l’istruzione Dim:
Dim a, b(10,5)

I vettori sono dichiarati specificando tra parentesi tonde l’ultimo indice 
utilizzabile per ogni dimensione.
Tutti i vettori hanno come primo indice valido, l’indice 0.

E’ anche possibile dichiarare dinamicamente la dimensione di un vettore:
Dim a, b(), c(5)
…
ReDim b(10)
ReDim Preserve c(10)
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Esistono due tipi di sottoprogrammi:
Function name [(arglist)]

…
name = …

End Function

Sub name [(arglist)]
…

End Sub

L’uscita anticipata da un sottoprogramma avviene con:
Exit Function
Exit Sub.

La chiamata di una subroutine può essere eseguita con l’istruzione Call:
Call stampa("ciao")
stampa "ciao"
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Do While-Until Loop Do [{While | Until} condition]
[statements]

Loop

Do Loop While-Until Do
[statements]

Loop [{While | Until} condition]

While Wend While condition
[statements]

Wend

For Next For counter = start To end [Step step]
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Next [element]
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If Then Else If condition Then statements [Else
elsestatements]

… oppure …

If condition Then
[statements]

[ElseIf condition-n Then
[elseifstatements]] …

[Else
[elsestatements]]

End If

Select Case Select Case testexpression
[Case expressionlist-n

[statements-n]] . . .
[Case Else expressionlist-n

[elsestatements-n]]
End Select
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L’oggetto Response si occupa di gestire la restituzione dell’output al client.

Tra i vari membri che mette a disposizione troviamo:

Write variant
resituisce al client il valore contenuto nel dato di tipo variant:

Response.Write("oggi e’ il " & date())
Nel caso il cui la Response.Write sia l’unica istruzione presente in 
un blocco ASP, è possibile utilizzarne una rappresentazione 
compatta ma del tutto equivalente:

<% ="oggi e’ il " & date() %>

Redirect URL
restituisce al client l’output prodotto dalla pagina specificata nel 
parametro URL:

Response.Redirect("pagina.asp")
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L’oggetto Request si occupa di gestire il reperimento delle informazioni inviate
dal client.

Tra i vari membri che mette a disposizione troviamo:

Form(element)
recupera un parametro passato con il metodo POST 

QueryString(element)
recupera un parametro passato con il metodo GET

L’oggetto Request si occupa di gestire il reperimento delle informazioni inviate
dal client.

Tra i vari membri che mette a disposizione troviamo:

Form(element)
recupera un parametro passato con il metodo POST 

QueryString(element)
recupera un parametro passato con il metodo GET



L’oggetto Server si occupa …

Tra i vari membri che mette a disposizione troviamo:

HTMLEncode(string)
restituisce una stringa in cui i tag HTML sono codificati in maniera 
da non essere interpretati come tali dal browser

CreateObject(progID)
crea un’istanza del componente specificato e ne restituisce un 
riferimento
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L’oggetto Session si occupa …

Tra i vari membri che mette a disposizione troviamo:

Contents(element)
consente l’accesso ad un elemento della collezione a livello di 
Sessione. Si noti che Session.Contents(element) è
equivalente a Session(element)

SessionID
restituisce l’identificativo univoco della sessione
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L’oggetto Application si occupa …

Tra i vari membri che mette a disposizione troviamo:

Contents(element)
consente l’accesso ad un elemento della collezione a livello di 
Applicazione. Si noti che Application.Contents(element) è
equivalente Application(element)

Lock
definisce l’inizio di una sezione di codice da non eseguire in 
concorrenza

UnLock
definisce la fine di una sezione di codice da non eseguire in 
concorrenza
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