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ASP 
 

Prof. Claudio Maccherani 
(tratto da “Linguaggi nel Web” di Arena, Borchia e da altre fonti varie) 

 
 
Un’applicazione che interroghi un database remoto in un server Web è scritta in ASP (Active Server 
Page) – se piattaforma NT / IIS 4 – o in PHP (Personal Home Page tools, PHP Hypertext Processor) – 
se piattaforma Linux-Apache – e si serve di tre diverse tipologie di pagine utilizzando un modello di 
applicazione detto Three-Tied (a tre livelli). Il livello di interfaccia con l’utente finale (Front End) 
corrisponde alle pagine HTML o DHTML interpretate dal browser del client, il livello intermedio 
(Middleware) corrisponde alle pagine ASP o PHP che collegano il database e sono eseguite dal server 
e infine l’ultimo livello (Back End) è quello fornito dal software di sviluppo e manutenzione del 
database remoto. Una pagina ASP supporta vari linguaggi di scripting (VBScript, JavaScript, 
PerlScript, Phyton) ed ha estensione .asp. 
 
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 (consulta.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. 
 
Uno script lato client è uno programma JavaScript o VBScript delimitato da <script> e </script> 
presente in una pagina HTML ed eseguito interamente dal browser. In questo caso si parla ancora di 
“pagina statica”. 
Uno script lato server è uno programma ASP (delimitato da <% e %>) o PHP (delimitato da <? e ?>) 
eseguito interamente sul server Web che invia il risultato dell’esecuzione, sotto forma di pagina 
HTML, al browser del client. 
 
Le pagine ASP possono essere eseguite solamente all’interno di un server Web. Microsoft mette a 
disposizione due diversi server Web: IIS (Internet Information Server) su macchine Windows NT, 
2000 e XP e PWS (Personal Web Server) su macchine Windows 95, 98, ME e NT, una versione ridotta 
di IIS. Nella sottocartella wwwroot della cartella inetpub risiedono le pagine asp ed html. 
Per l’utilizzazione locale si imposta nel browser l’indirizzo http://localhost/ o http://127.0.0.1/ o ancora 
http://nomecomputer/. 
 
Il codice ASP è sempre racchiuso tra i delimitatori <% e %>. Il server Web elabora tutto quello che 
essi contengono ed invia l’output al browser del client sotto forma di pagina html. 
Occorre specificare qual’è il linguaggio di scripting utilizzato con <%@language=VBScript%> o 
<%@language=JavaScript%>. A tale proposito si vedano i relativi capitoli VBScript e JavaScript. 
 
Si usano tutti i costrutti, le istruzioni, funzioni e subroutine del VBScript (vedi relativo  capitolo). 
È prevista la Collection - un insieme di coppie variabile-valore (metodo item, proprietà count) ed è 
possibile la programmazione ad oggetti utilizzando le istruzioni Class e Set, l’istanziazione New, i 
metodi Property Get e Property Let. 
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L’oggetto Response serve ad inviare messaggi e risultati al client tramite il metodo Write. 
 
Response.Write(“Risultato: “ & x) 
Response.Write(“<BR><U>sottolineo</U>”) 
Response.Write(“<IMG SRC=’foto.jpg’>”)  
 
L’invio dell’output al client può avvenire mediante buffering (azione a ttiva per default in IIS), cioè 
quando lo script è terminato, oppure senza buffering, cioè mano a mano che esso viene generato. 
Response.Buffer = False (disattiva il buffering) / True (attiva il buffering) 
Response.Clear (svuota il buffer senza inviare i dati al client) 
Response.Flush (svuota il buffer dopo aver inviato i dati al client) 
 
Response.End (termina l’esecuzione dello script ed invia i dati al client)  
Response.Redirect (passa ad un’altra pagina, interna o esterna al sito)  
 

<Meta http-equiv=refresh content=”2;URL=http://www.virgilio.it/pagina2.htm”> 
Response.Redirect URL (da inserire nella HEAD) 
Oppure: Response.Redirect “pagina2.asp” 

 
La Cache è un’area del client che i browser utilizzano per memorizzare le ultime pagine visitate. Nel 
caso di pagine asp questo può generare errori. 
Response.Expires = m   (la pagina nella cache scade dopo m minuti) 
Response.ExpiresAbsolute = dataora (la pagina nella cache scade alla data ed ora) 
 
 
 
 
Il Modulo o Form permette di raccogliere informazioni dall’utente e  di inviarle ad una pagina asp per 
la loro elaborazione o memorizzazione su un database. I moduli stanno tra i tag <Form> e </Form>. 
 
I moduli possono contenere diversi campi: caselle di testo, caselle di riepilogo, caselle di controllo, 
pulsanti di opzione e campi nascosti. Ogni campo è identificato dal proprio NAME ed avrà un proprio 
VALUE che ne assegna il valore predefinito o riceve l’input dell’utente.  
 
Le caselle di testo (TextBox) create con <INPUT TYPE=Text> permettono di inserire dati. Le 
proprietà di Input, oltre a Type, sono Name, Size e Value. 
 
IGEA  <form name=”form1” method=”post” action=”assen.asp”> 

<input type=”text” name=”corso” value=”Igea” size=20> 
</form> 

 
Le caselle di riepilogo (ListBox) create con <SELECT> permettono di effettuare una scelta da un 
elenco di voci predefinite. Le proprietà sono Name, Optino Value, Selected e Size. 
 
3ATP              •   <form name=”form1” method=”post” action=”assen.asp”> 

<select name=”text” name=”classe”> 
<option value=”1”>3ATP</option> 
<option value=”2”>4ATP</option> 
<option value=”3”>5ATP</option> 
</select></form> 
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Le caselle di controllo (CheckBox) create con <INPUT TYPE=”CheckBox”> permettono di 
selezionare una o più voci tra quelle elencate. Le proprietà, oltre a Type, sono Name, Value e Checked. 
 

 Informatica 
 

V Matematica 
 

 Storia  

<form name=”form1” method=”post” action=”assen.asp”>  
<input type=”checkbox” name=”mat” value=”Informatica”>Informatica<br>  
<input type=”checkbox” name=”mat” value=”Matematica”>Matematica<br>  
<input type=”checkbox” name=”mat” value=”Storia”>Storia<br>  
</form> 

Se si selezionano più valori, questi saranno ricevuti associati al nome, “mat” nell’esempio.  
 
I pulsanti di opzione (Radio button) creati con <INPUT TYPE=”radio”> permettono di selezionare 
una sola voce tra quelle elencate. Le proprietà, oltre a Type, sono Name, Value e Checked. 
 
•  Informatica 

 

•  Matematica 
 

•  Storia  

<form name=”form1” method=”post” action=”assen.asp”>  
<input type=”radio” name=”mat” value=”Informatica”>Informatica<br>  
<input type=”radio” name=”mat” value=”Matematica”>Matematica<br>  
<input type=”radio” name=”mat ” value=”Storia”>Storia<br>  
</form> 

 
È obbligatorio inserire nel modulo un pulsante (Command button) con <INPUT TYPE=”submit”> 
per la conferma e l’invio dei dati inseriti. Le proprietà, oltre a Type, sono Name e Value.  
 
 <form name=”form1” method=”post” action=”assen.asp”>  

<input type=”submit” name=”conferma” value=”Invia”>  
</form> 

 
Il form ha le proprietà Action (che indica quale pagina asp deve ricevere i dati) e Method (che può 
assumere i valori Get o Post) 
 
Con Method Get i dati vengono inviati utilizzando la stringa di interrogazione tramite la barra degli 
indirizzi e debbono essere ricevuti utilizzando Request.QueryString 
La stringa di interrogazione è l’insieme delle informazioni aggiuntive inviate ad una pagina web dopo 
la fine dell’url dal quale è separata da un ?; è costituito da una collection di variabili con i relativi valori 
separate da &. Es: http://www.itc.it/alunni/assenze.asp?matricola=358&classe=3ATP&anno=2005 
 
Con Method Post i dati vengono inviati come collection – coppie di variabili e valori – ma non sono 
visualizzabili sulla barra degli indirizzi, vengono inviati sfruttando le intestazioni http e debbono essere 
ricevuti utilizzando Request.Form. 
Le intestazioni http sono delle informazioni aggiuntive, oltre all’url, che il browser in via al server 
contenenti informazioni sul client stesso, dette intestazione della richiesta (request header). Quando il 
server invia una pagina al browser del client invia anche informazioni aggiuntive, dette intestazioni di 
risposta (response header). 
 
L’ oggetto Request serve per il recupero dei dati dai moduli del client 
 
Se il modulo invia con  Method=GET occorre utilizzare il metodo QueryString. 
Se il modulo invia con  Method=POST occorre utilizzare il metodo Form. 
 

Es: a = Request.Form(“ nomevariabile”)  

INVIO 
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Request possiede due collection: ServerVariables (variabili di ambiente del server e informazioni 
inviate dal browser al server) e Cookies (sono dei filetti che vengono memorizzati sul client per 
permettere ad esempio al server di verificare se quel client ha già visitato il sito). 
 
Con Request.ServerVariables tutte le informazioni che il server rende disponibili, le variabili di 
ambiente e le intestazioni http vengono caricate in una collection. 
Con Request.ServerVariables(“nomevariabile”) si ha il valore della variabile specificata. Esse sono: 

URL / PATH_INFO URL della pagina ASP completo di http:// 
PATH_TRASLATED percorso fisico completo della pagina ASP 
APPL_PHYSICAL_PATH indirizzo fisico della directory principale del web 
QUERY_STRING stringa di interrogazione 
SERVER_NAME nome del computer del server web 
SERVER_SOFTWARE nome del software del server web 

 
esempio (elenco di tutte le variabili di ambiente): 
Dim stNome 
For Each stNome In Request.ServerVariables 
  Response.Write stNome & “ – “ & Requ est.ServerVariables(stNome) & “<BR>”  
Next 

 
Persistenza dei dati nel Web 
 
Dopo aver risposto al client, il server web chiude il canale di comunicazione e le informazioni utente si 
perdono. Per rendere persistenti tali informazioni si possono usare 4 differenti tecniche: la QueryString, 
i Cookies, l’oggetto Session, l’oggetto Application. 
Supponiamo di avere un form che richiede il nome utente: 
 

<FORM METHOD=GET ACTION=”login.asp”>  
Nome utente:<BR> 
<INPUT TYPE=TEXT NAME=Utente><P> 
<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE=”En tra”>  
</FORM> 

 
a) passare le informazioni mediante la stringa di interrogazione (QUERY STRING) 
 
Il dato – utente - passato dal form con il metodo GET viene recuperato dalla pagina login.asp con: 

NomeUtente=REQUEST.QUERYSTRING(“Utente”)  
La pagina login.asp può passare successivamente tale valore con: 

<A HREF “altra_pagina.asp?<%=REQUEST.QUERYSTRING%>”> oppure con  
<A HREF “altra_pagina.asp?Utente=<%=stUtente%>”>  

Nella pagina di destinazione - altra_pagina.asp – l’informazione dovrà essere recuperata con 
REQUEST.QUERYSTRING(“Utente”):  

<% 
Dim stUtente 
stUtente=Request.QueryString(“Utente”)  
%> 
<HTML> 
<BODY> 
Benvenuto <%=stUtente%> 
…. 

Questo metodo funziona con tutti i browser e non viene richiesta l’abilitazione a ricevere cookie.  
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b) passare le informazioni mediante i COOKIES 
 
Il dato – Utente - passato dal form viene recuperato dalla pagina login.asp che scrive uno cookie sul PC 
client che potrà successivamente essere letto da altre pagine: 

<% 
Dim stUtente 
stUtente=Request(“Utente”)  
Response.Cookies(“ckUtente”)= stUtente 
Response.Cookies(“ckUtente”).Expires=Date+2  
%> 

La pagina di destinazione – altra_pagina.asp - recupera il dato con REQUEST.COOKIES: 
<% 
Dim stUtente 
stUtente=Request.Cookies(“ckUtente”)  
%> 
<HTML> 
<BODY> 
Benvenuto <%=stUtente%> 
…. 

Talvolta questo metodo potrebbe non funzionare perché non tutti i client accettano i cookies. 
 
c) passare le informazioni mediante l’oggetto SESSION 
 
L’oggetto SESSION consente di mantenere sul server le informazioni delle singole sessioni, quindi dei 
singoli utenti. Ad ogni utente viene assegnata una istanza dell’oggetto Session sulla quale è possibile 
memorizzare le sue informazioni. Ogni pagina asp visitata dall’utente può inserire o togliere dati 
dall’oggetto Session dell’utente (ad esempio nel carrello virtuale dell’e -commerce). 
La Session di ciascun utente è identificata da un identificativo numerico – SessionID – memorizzato sia 
sul web server che sul client sotto forma di cookie. Quando il client richiede una pagina invia 
nell’intestazione http anche i propri cookie, tra i quali anche il SessionID tramite il quale il server 
“riconosce” l’utente e può accedere al suo oggetto Session.  
Se il browser non accetta i cookie si hanno dei problemi che possono essere parzialmente risolti 
installando nel server uno specifico software (un filtro ISAPI – Internet Server Application 
Programming Interface – detto Cookie Munger) che però rallenta il funzionamento del server stesso. 
L’oggetto Session occupa memoria e sarebbe bene liberare memoria quando un utente non è più 
collegatao. Il server non sa quando l’utente se ne va, ma sa quando .è avvenuto l’ultimo accesso. Con il 
Timeout si imposta il tempo dall’ultimo accesso scaduto il quale si libera la memoria del visitatore:  

SESSION.TIMEOUT = 20 (minuti) 
L’oggetto Session si può distrug gere anche prima del TimeOut: 

SESSION.ABANDON 
Per scrivere dati sull’oggetto Session si usano le variabili di sessione:  

Session(“NomeVariabileSessione”) = valore  
Una variabile di sessione può essere letta con: 

variabile = Session(“NomeVariabileSessione”)  
Si può accedere all’oggetto Session da ogni pagina asp.  
La Session può contenere qualsiasi tipo di dato, anche arry ed oggetti. 
Session utilizza i cookie per identificare gli utenti; se i cookie sono disabilitati il valore delle variabili 
di sessione non viene mantenuto tra una pagina e l’altra visitate dall’utente.  
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d) passare le informazioni mediante l’oggetto APPLICATION 
 
L’oggetto APPLICATION consente di mantenere sul server le informazioni dell’intero sito web. Tutti 
gli utenti accedono all’unico oggett o Application esistente che memorizza le variabili di applicazione. 
Per scrivere dati sull’oggetto Application si usano le variabili di applicazione:  

Application(“NomeVariabileApplicazione”) = valore  
Una variabile di applicazione può essere letta con: 

variabile = Application(“NomeVariabileAppliczione”)  
Se un utente modifica una variabile di applicazione, tale modifica sarà estesa a tutti gli altri utenti. 
Per modificare una variabile di applicazione occorre garantire la mutua esclusione, cioè occorre fare in 
modo che un solo utente alla volta modifichi la variabile di applicazione. Si usa il metodo Lock: 

Application.Lock 
Application(“DataUltimaVisita”) = Now()  
Application.UnLock 

Si può accedere all’oggetto Application da ogni pagina asp.  
L’Application può co ntenere qualsiasi variabile che sarà comune per tutti gli utenti, quindi l’oggetto 
Application può essere utilizzato per conservare variabili globali. 
 
Utilizzazione delle variabili di applicazione e di sessione. 
 
Per inizializzare le variabili di applicazione e di sessione si possono utilizzare l’evento OnStart che si 
genera all’apertura di una Application o di una Session. L’evento OnStart dell’Application si verifica 
quando si avvia il server web, mentre l’evento OnStart della Session si verifica ogni volta che un utente 
si collega al sito. Tali eventi sono essere gestiti nel file global.asa che viene richiamato 
automaticamente all’avvio di una nuova applicazione o sessione e che deve risiedere nella directory 
principale del sito. Nel file global.asa si può gestire anche l’evento OnEnd per liberare gli oggetti 
utilizzati assegnando loro il valore Nothing. 
 

Global.asa 
 

<SCRIPT LANGUAGE=VBScript RUNAT=Server> 
 
Sub Application_OnStart() 
 Application("VisiteOdierne") = 0 

Application("ConnString") = "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source = c:\mio.mdb;  
Persist Security Info = False" 

End Sub 
 
Sub Session_OnStart() 

Session("Ora") = Now() 
Session("Utente") = "" 
Set Session(“Oggetto” = Server.CreateObject(“Classe.Componente”)  

End Sub 
 
Sub Session_OnEnd() 

Set Session("Oggetto") = Nothing 
End Sub 
 
</SCRIPT> 
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Oggetto SERVER 
 
L’oggetto Server fornisce importanti proprietà e metodi tra i quali il metodo CreateObject usato per 
creare un’istanza di un componente del server (un componente è un insieme di oggetti tr a loro 
correlati). CreateObject è usato con l’istruzione Set:  

Set IstanzaOggetto = Server.CreateObject(“NomeClasse.NomeComponente”)  
 
La proprietà ScriptTimeOut permette di impostare la durata in secondi di uno script prima che si 
verifichi un errore: Server.TimeOut = 200 
 
Il metodo HTMLEncode sostituisce “<” con “&lt;” e “>” con “&gt;” per far visualizzare al browser i 
simboli “<” e “>” senza cercare di interpretare il tag: <%=Server.HTMLEncode(“<P>”) restituisce 
“&lt;P&gt;” che il browser visualizza come “ <P>” e non come tag di paragrafo.  
 
Il metodo MapPath converte un percorso virtuale in uno fisico. Alcuni oggetti, come FileSystemObject, 
richiedono percorsi fisici. Se lo script pagina.asp è memorizzato in c:\claudio\wwwroot\ il metodo 
Server.MapPath(“pagi na.asp”) restituisce c: \claudio\wwwroot\pagina.asp. 
 
Inclusioni 
 
Le inclusioni lato server permettono di scrivere solo una volta, in un file, il codice di diverse 
operazioni e di “includerlo” nelle pagine senza doverlo riscrivere ogni volta. Il file si inc lude da HTML 
ed ASP può decidere quale file includere: <!--#include file=”nomefiledaincludere” --> 
 
Utilizzazione di File e Cartelle 
 
Le pagine ASP possono testare file e cartelle del server utilizzando le proprietà degli oggetti del file 
system (FileSystemObject) Folder e File, aprire i file con il metodo OpenTextFile, creare nuovi file con 
CreateTextFile, leggere i file con Read, ReadLine, ReadAll, scrivere i file con Write. 
Per maggiori informazioni si vedano le dispense VBScript. 
 
Utilizzazione di database 
 
Scopo principale delle pagine ASP è la gestione dei database nel web per interrogazione, inserimento, 
aggiornamento e cancellazione dati. 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. 
Per la gestione dei database le pagine ASP utilizzano la componente ADO (ActiveX Data Objects), 
basata su OLEDB, che consente l’accesso a tutti i tipi di dati.  
 


