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Applicazione ASP di esempio 
 

Database in rete 
 

Prof. Claudio Maccherani 
 

Un server web è un programma che gira su un computer sempre collegato ad Internet e che mette a 
disposizione file, pagine e servizi. Il server web è identificato dal proprio indirizzo di dominio al 
quale corrisponderà il relativo indirizzo IP. Alcuni diffusi server web sono PWS (Personal Web 
Server) per Windows 98-ME-NT, IIS (Internet Information Server) per Windows 2000-XP 
Professional, Apache per Linux. 
 
Le pagine ASP (Active Server Page) – se piattaforma PWS o IIS – o PHP (Personal Home Page 
tools) – se piattaforma APACHE – sono eseguite all’interno del server web. Le pagine ASP, 
utilizzando opportuni driver, interagiscono con la maggior parte dei database utilizzati: Access, 
SQL-Server, Oracle, Fox Pro, Paradox, dBase, fogli Excel, file di testo delimitati ed altri ancora. I 
database relazionali sono compatibili ODBC (Open DataBase Connectivity), uno standard creato da 
Microsoft – ed utilizzato anche da molti altri – che fornisce un’interfaccia comune al database per 
consentire la gestione di database differenti con lo stesso codice applicativo. 
ASP utilizza VBScript come linguaggio di scripting e ADO (ActiveX Data Objects) per la gestione 
dei database. Il tutto inserito nel codice HTML della pagina asp. 
 
Le pagine ASP vengono eseguite nel server e la risposta che producono, ad esempio un elenco di 
record estratti da una tabella del database, viene trasformata in una pagina HTML ed inviata al 
browser del client che ha fatto la richiesta. L’interazione tra il client (pagine HTML che 
interrogano) ed il server (pagine ASP che rispondono alle interrogazioni) è la seguente: 

a) il Web Browser del client individua il Web Server specificato dalla prima parte dell’URL 
(es:www.itcvittorio.it) e richiede la pagina specificata nella seconda parte dell’URL stesso 
(es:/assenze/consulta.asp) 

b) il Web Server esegue il codice della pagina ASP ed invia al Web Browser del client il 
risultato della elaborazione sotto forma di pagina HTML 

c) il Web Browser del client riceve il file di risposta (in formato HTML) e lo visualizza. 
Dal punto di vista del Web Browser del client non c’è alcuna differenza tra una pagina HTML 
statica ed una pagina HTML ricevuta da una pagina ASP come risposta ad una interrogazione. 
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Linguaggio di scripting per le pagine ASP 
 
Gli script ASP si inseriscono in un file HTML con estensione .asp (e non .htm), debbono essere 
delimitati dai tag <% e %> e possono anche comparire in più sezioni nella pagina. Tra <% e %> ci 
possono essere o anche più istruzioni. 
 
Con Connection si stabilisce la connessione con la sorgente dati, il database; l’oggetto Recordset 
consente di gestire i dati delle tabelle; l’oggetto Field è un campo della tabella; l’oggetto Command 
combina l’oggetto Connection e l’oggetto Recordset; l’oggetto Error rappresenta un errore generato 
dall’origine dati. 
 
Brevemente occorre sapere che: 
a) gli operatori sono quelli del Visual Basic 
b) le funzioni di sistema sono un sottoinsieme di quelle del Visual Basic 
c) per dimensionare le variabili si usa DIM con i nomi delle variabili, ma senza specificare il tipo 

[es: <%Dim a,b%>] e l’assegnamento è come in Visual Basic [es: <%a=b * c%>] 
d) i principali costrutti sono come in Visual Basic: IF, DO WHILE, FOR, SELECT CASE 
e) per l’output si usa = oppure la il metodo Write dell’oggetto Response  [es: <%="ciao"%>, 

<%Response.Write("ciao")%>] 
f) per acquisire dati da una richiesta (contenuta in un indirizzo URL o inviata tramite i metodi 

GET o POST di un modulo) si usano i metodi Request.Form o Request.QueryString [es: 
<%Cliente=Request.Form("Codice")%> assegna alla variabile Cliente il contenuto 
dell’oggetto grafico, ad esempio un text box, proveniente da un’altra pagina, con la proprietà 
NAME Codice] 

 
L’utente interagisce con le pagine Asp tramite FORM HTML, le pagine Asp inviano le risposte 
tramite pagine HTML. Un FORM è una finestra costituita da pulsanti e da caselle di testo dove 
inserire i valori da inviare alla pagina Asp. 
 
<FORM action="accesso.asp" method="POST"> 

UserID: <input type="text" name="UserID"><br> 
Password: <input type="text" name="Password"><br> 
<p> 
<input type="submit" value="Login" name="B1"> 
</p> 

</form> 
 
Questo form contiene due caselle di testro – definite con <input type=”TEXT” e di nome UserID e 
Password – dove inserire i relativi dati e il pulsante per inviare tali dati, definito con <input 
type=”SUBMIT” e con etichetta Login. Quando si clicca su tale pulsante viene eseguita la pagina 
Asp accesso.asp specificata nella clausola ACTION del form. Con la clausola METHOD si 
specifica come i dati debbono essere passati: 

- con il metodo GET i dati vengono inviati usando la stringa di interrogazione tramite la barra 
degli indirizzi (dopo la fine dell’url un ? e poi variabile=valore, se più di una separate da &) 
e dovranno essere ricevuti utilizzando Request.QueryString 

- con il metodo POST i dati vengono inviati utilizzando le intestazioni http, non sono visibili, e 
debbono essere ricevuti utilizzando Request.Form. 
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ESEMPIO 
 
Realizziamo un semplice esempio che consiste nel fornire tutti i dati di una tabella del database 
specificata nella richiesta. 
 
La richiesta viene fatta utilizzando una pagina HTML (accedi.htm) nella quale si specifica il nome 
della tabella che si vuole visualizzare. Per questo si utilizza un modulo o “form” con casella di testo 
(con Front Page: Inserisci →→→→ Modulo →→→→ Casella di testo a riga singola). La clausola action del 
form specifica la pagina ASP da attivare con il tasto di tipo submit (elenco.asp), mentre il text box 
di nome Tabella permetterà all’utente di impostare il nome della tabella da visualizzare. 
 
accedi.htm 
 
 
Esercitazione ASP - prof. Claudio Maccherani - a.s. 2006/2007 
 
Pagina HTML (accedi.htm) contenente il modulo di 'interrogazione' che chiama una pagina  
ASP (elenco.asp) utilizzando un 'form' o 'modulo' (con Front Page: "inserisci" => "modulo"  
=> "casella di testo a riga singola") 
 
Inserisci il nome della tabella da visualizzare e conferma con il pulsante 'Conferrma': 

���
����� � ���
	�� ������

�

�

 
<html> 
 
<head> 
<title>Esercitazione ASP <ClaMa-PG></title> 
<meta author="prof. Claudio Maccherani"> 
</head> 
 
<body> 
 
<p>Esercitazione ASP - prof. Claudio Maccherani - a.s. 2006/2007</p> 
<p> 
Pagina HTML (<b>accedi.htm</b>) contenente il modulo di 'interrogazione' che 
chiama una pagina ASP (<b>elenco.asp</b>) utilizzando un 'form' o 'modulo' (con 
Front Page: &quot;inserisci&quot; =&gt; &quot;modulo&quot; =&gt; &quot;casella 
di testo a riga singola&quot;) 
</p> 
<p>Inserisci il nome della tabella da visualizzare e conferma con il pulsante 'Conferrma':</p> 
 
<form method="POST" name="form1" action="../wwwroot_ClaMa_ASP/elenco.asp"> 
  <p> 
  <input type="text" name="Tabella" size="20"> 
  <input type="submit" value="Conferma" name="B1"> 
  </p> 
</form> 
 
</body> 
 
</html> 
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La pagina ASP elenco.asp viene chiamata dalla pagina HTML attiva.htm. Il nome della tabella da 
visualizzare viene fornito nella variabile Tabella e viene letto con il metodo Request.Form 
(perché passato con il metodo POST). Il database – Scuola.mdb di Access 2000 - sta nella stessa 
cartella della pagina ASP, il cui percorso viene fornito dal metodo MapPath dell’oggetto Server. 
L’accesso al database viene fatto utilizzando ADO e l’elenco dei dati della tabella database viene 
inserito in una tabella HTML avente nella prima riga i nomi dei campi e nelle successive i valori. 
 
elenco.asp 
 
 
Pagina ASP (elenco.asp) chiamata da HTML (accedi.html) per visualizzare una tabella del database 
 
Tabella VOTI  
 
Alunno�Materia�Data� Tipo�Voto�
1� INF� 01/01/2000�s� 6�

2� INF� 02/01/2000�S� 5�

1� MAT� 03/01/2000�S� 7�

1� MAT� 04/01/2000�O� 6,5�

33� INF� 10/10/2000�S� 8�

33� MAT� 01/01/2001�O� 5�

33� ITA� 02/02/2001�S� 6�

33� INF� 02/02/2001�S� 6�

33� EDF� 02/03/2001�P� 8�

11� INF� 02/02/2001�S� 6� 
 
<% 
Option explicit 
dim Cn        oggetto connessione 
dim Rs       ' oggetto recordset 
dim stCn    ' stringa di connessione al database 
dim stSql    ' stringa SQL 
dim stTb     ' nome tabella 
dim i           ' indice 
stTb =  Request.Form("Tabella") 
stCn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("Scuola.mdb") 
Set Cn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") ' creazione connessione 
Cn.open stCn                                                                ' apertura connessione 
stSql = "SELECT * FROM " & stTb 
Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")   ' creazione recordset 
Set Rs.ActiveConnection = Cn                                     ' imposta la connessione sul recordset 
Rs.Open = stSql                                                           ' apertura recordset 
%> 
 
<html> 
 
<head> 
<title>Elenco tabella database - Pagina ASP</title> 
<meta author="Claudio Maccherani"> 
</head> 
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<body> 
<p>Pagina ASP (elenco.asp) chiamata dalla pagina HTML (accedi.asp) per visualizzare una 
tabella del database</p> 
<p>Tabella <b><font color="#800000"> <% Response.Write(Ucase(stTb)) %></font></b><p></p> 
<table border=1> 
   <tr> 
   <% For i = 0 To Rs.Fields.Count - 1 %> 
      <td><b><% =Rs.Fields(i).Name %></b></td> 
   <% Next %> 
   </tr> 
   <% Rs.MoveFirst %> 
   <% Do While Not Rs.Eof %> 
         <tr> 
         <% For i = 0 To Rs.Fields.Count - 1 %> 
            <td><% =Rs.Fields(i).Value %></td> 
         <% Next %> 
         </tr> 
         <% Rs.MoveNext %> 
   <% Loop %>         
</table> 
<% 
Rs.Close 
Cn.Close 
Set Rs = nothing 
Set Cn = nothing 
%> 
</body> 
 
</html> 
 
L’ambiente è Windows XP con Server web IIS. IIS crea in C: la cartella di sistema inetpub che 
contiene la sottocartella wwwroot per le pagine HTML, la sottocartella Scripts per le pagine ASP e 
nella quale è stata creata la sottocartella wwwroot_ClaMa_ASP con questo esempio. 
 
Per l’uso locale si imposta, nel browser, il protocollo http e l’indirizzo http://localhost/ (o 
http://127.0.0.1/ o http://nomecomputer/) che attiva automaticamente la pagina index.htm o 
default.htm di wwwroot, se presente. Per attivare direttamente una pagina diversa occorre 
specificarne il percorso (ad esempio http://localhost/ wwwroot_ClaMa_ASP/accedi.htm) 
 


