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Appunti di VBScript 
 

Prof.Claudio Maccherani 
(tratto dalla “Guida VBScript” di Roberto Naclerio) 

 
 
Una pagina HTML è, per sua natura, statica. Per renderla dinamica e farla interagire con l’utente 
occorre utilizzare un linguaggio di scripting quale JavaScript, VBScript, ASP. 
ASP è un linguaggio “lato Server”: il codice viene interpretato sul Server Web e spedito al browser 
Client in forma HTML. 
VBScript – Visual Basic Scripting Edition - è un linguaggio generalmente “lato Client”: il codice è 
interpretato direttamente dal browser del Client. Però VBScript può essere utilizzato anche “lato 
Server”. Tale linguaggio si basa sostanzialmente su Visual Basic e quindi, per variabili, costanti, 
operatori, istruzioni funzioni e procedure, valgono le regole di Visual Basic. 
 
Gli script di VBScript, in un documento HTML, sono delimitati dai tag <SCRIPT> e </SCRIPT>: 
….. 
<SCRIPT LANGUAGE=”VBScript”> 
<!--  
….. codice vbscript …. 
--> 
</SCRIPT> 
….. 
Questo permette al browser che esegue l’HTML di riconoscere gli script e di interpretarli in modo 
diverso in funzione della loro natura, che in questo caso è VBScript. 
Il tag di commento <!--  e  -- > servono per non far visualizzare lo script dai browser che non 
supportano il linguaggio di scripting utilizzato. 
 
Uno script può essere inserito in HEAD o, più frequentemente, nel BODY del documento. 
 
Esempio 1: visualizzazione di un messaggio di benvenuto 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Esempio 1</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<SCRIPT LANGUAGE=”VBScript”> 
<!--  
 Dim n,a,b,r 
 n=inputbox("Come ti chiami ?") 
 a=inputbox("Primo operando") 
 b=inputbox("Secondo operando") 

r=cint(a)+cint(b) 
 document.write "Buon giorno ",n,”<br>”," il risultato è ",r 
--> 
</SCRIPT> 
</BODY> 
</HTML> 
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Le variabili vanno dichiarate, ma senza specificare il tipo. Esempio: Dim a,b,c 
In base al loro contenuto occorre trattarle opportunamente utilizzando le funzioni di trasformazione. 
 
Le funzioni di sistema supportate da VBScript – non tutte quelle di VB, mancano VAL e altre - sono: 
Data e ora:  date, time, now, dateadd, datediff, day, month, year, monthname, weekday, 

weekdayname, second, minute, hour, formatdatetime 
Stringa:  asc, chr, instr, lcase, left, len, ltrim, mid, replace, right, rtrim, space, split, 

strcomp, string, strreverse, trim, ucase 
Matematiche:  atn, cos, exp, log, randomize, rnd, sin, sqr, tan 
Di Conversione: abs, cbyte, cdate, cdbl, cint, clng, csng, cstr, fix, hex, int, oct, round, sgn 
 
Il codice VBScript può essere “mescolato” con codice HTML. Nell’esempio si è utilizzato “<br>” per 
inserire un CR+LF tra la visualizzazione del messaggio di benvenuto ed il risultato. 
 
Per input/output, oltre a controlli tipo text box, si possono utilizzare le funzioni InputBox e MsgBox. 
 
Sono supportati i costrutti If-Then-Else-Endif, Select_case, For-Next, For-Each, Do-Loop (con tutte le 
varianti While e Until). 
 
Si possono definire ed utilizzare funzioni - Function – e procedure - Sub. Come per la definizione 
delle variabili, anche la definizione di funzioni e procedure NON supporta la definizione del tipo dei 
parametri. 
 
Esempio: definizione funzione fattoriale  
<SCRIPT LANGUAGE=”VBScript”>  
Function Fattoriale(n) 
 Dim i,ris 
 ris=1 
 For i=1 To n 

ris = ris * i 
Next 
Fattoriale = ris 

End Function 
</SCRIPT> 

Esempio: visualizzazione serie numerica 
<SCRIPT LANGUAGE=”VBScript”>  
Sub Serie(inizio, fine, passo) 
 Dim i 
 For i=inizio To fine Step passo 

Document.Write i & “<br>”i  
Next 

End Sub 
</SCRIPT> 
 

 
Le funzioni vengono chiamate come di consueto, specificando il loro nome e, tra parentesi, l’eventuale 
elenco dei parametri; le procedure vengono chiamate specificando il loro nome e l’elenco dei 
parametri, ma senza utilizzare le parentesi. 
 
<SCRIPT LANGUAGE=”VBScript”>  

Dim i 
For i = 1 To 8 

Document.Write “Il fattoriale di“ & i & “ è “ & Fattoriale(i) 
Next 
Document.Write “Ed ora una bella serie decrescente da 100 ad 1”)  
Serie 100,1,-1 

</SCRIPT> 
 
Come in VB, anche in VBScript abbiamo degli oggetti con proprietà e metodi che generano degli 
eventi. Proprietà, metodi ed eventi sono trattati come in VB (oggetto.proprietà, oggetto.metodo, Sub 
oggetto_evento) 
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DOCUMENT 
 
L’oggetto che contiene gli script è la pagina HTML, cioè l’oggetto Document. 
 
Alcune proprietà - dell’oggetto Document, ma non solo - sono: 
 

AlinkColor  imposta o restituisce il colore dei collegamenti attivi 
LinkColor  imposta o restituisce il colore dei collegamenti 
VlinkColor  imposta o restituisce il colore dei collegamenti visitati 
BgColor  imposta o restituisce il colore di sfondo della pagina 
Title   imposta o restituisce il titolo della pagina 
Url   restituisce l’url della pagina  

 
Alcuni metodi - dell’oggetto Document, ma non solo - sono: 
 

Focus   porta in primo piano la finestra del browser 
Write   scrive un testo sulla pagina Html 
WriteLn  scrive un testo sulla pagina Html aggiungendo un “a capo”  

 
Alcuni eventi - dell’oggetto Docum ent, ma non solo - sono: 
 

OnClick  si attiva quando si fa click con il mouse sull’oggetto  
OnFocus  si attiva quando l’oggetto viene attivato (GotFocus di VB)  
OnBlur  si attiva quando si lascia un oggetto 
OnMouseOver si attiva quando il mouse è sopra l’ogge tto 
OnMouseOut  si attiva quando il mouse esce da sopra l’oggetto  
OnChange  si attiva quando si modifica l’oggetto  

 
 

CREATE  OBJECT 
 
L’oggetto CreateObject permette creare una istanza di un oggetto, cioè dichiararlo e assegnargli un 
nome. 
 
  Set nomeoggetto = CreateObjet(“ tipo oggetto”)  



Appunti di VBScript – Prof. Claudio Maccherani –Perugia- 2001 Pag. 4 
 

 
FILE  SYSTEM  OBJECT 

 
L’oggetto FileSystemObject permette di lavorare con dischi, file e cartelle. 
 
L’oggetto FileSystemObject ha solo la proprietà Drive che restituisce l’elenco dei drive del sistema.  
 
I metodi dell’ogget to FileSystemObject sono: 
 
 DriveExixts(lettera_drive)  restituisce vero se il drive specificato esiste 
 GetDrive(lettera_drive)  restituisce l’oggetto drive relativo al drive specificato  
 GetDriveName(lettera_drive) restituisce il nome del drive specificato 
 BuildPath(path, nome)  aggiunge file o cartella nome al percorso path specificato 
 CopyFolder(orig, dest, sopra) copia una cartella da orig a dest (con sovrascrittura o meno  

in funzione del parametro sopra) 
 CreateFolder(nome)   crea la cartella nome 
 DeleteFolder(nome, force)  cancella la cartella nome (anche se in sola lettura se il  

parametro force è vero) 
 FolderExists(nome)   restituisce vero se la cartella esiste 
 GetFolder(nome)   restituisce l’oggetto cartella corrispondente a nome  
 GetParentFolderName(nome) restituisce il nome della cartella superiore a nome 
 MoveFolder(orig, dest)  sposta la cartella da orig a dest 
 CopyFile(orig, dest, sopra)  copia un file da orig a dest (con sovrascrittura o meno in  

funzione del parametro sopra) 
 CreateTextFile(nome, sopra, uni) crea un file di testo nome (in formato Ascii o Unicode in 
      funzione del parametro uni, con possibile sovrascrittura) 
 DeleteFile(nome, force)  cancella il file nome (anche se in sola lettura se il  

parametro force è vero) 
 FileExists(nome)   restituisce vero se il file esiste 
 GetFile(nome)   restituisce l’oggetto file corrispondente a nome  
 GetExtentionName(nome)  restituisce l’estensione del file nome  
 MoveFile(orig, dest)   sposta il file da orig a dest 
 OpenTextFile(nome, io, cr, uni) apre o crea (cr) un file di testo nome in formato Ascii o 

Unicode (uni) , in lettura e/o scrittura (io) 
 
Nell’esempio che segue si definisce una funzione che visualizza i file di una cartella:  
<SCRIPT LANGUAGE=”VBScript”>  

Function ShowFile(posto) 
Dim fso, folder, file, FileItem 
Set fso = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”) ‘ crea l’oggetto fso per il file system  
Set folder = fso.GetFolder(posto)   ‘ crea l’oggetto cartella 
Set file = folder.Files     ‘ crea l’oggetto file 
For each FileItem in file    ‘ elenca i file della cartella 

Document.Write FileItem & “<br>”  
Next 
End Function 

</SCRIPT> 
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DRIVE 
 
L’oggetto Drive permette di avere informazioni sui drive disponibili 
 
Le proprietà dell’oggetto Drive sono:  
 
 AvaiableSpace restituisce lo spazio totale disponibile 
 DriveLetter  restituisce la lettera del drive (vedi Path) 
 DriveType  da il tipo drive (fixed, cdrom, removable, network, ramdisk, unknow) 
 FileSystem  restituisce il tipo di file system (FAT, NTFS, CDFS) 
 FreeSpace  restituisce lo spazio libero disponibile 
 IsReady  restituisce vero se il disco è pronto 
 Path   restituisce la lettera del drive (vedi DriveLetter) 
 RootFolder  restituisce la cartella principale, la root 
 SerialNumber restituisce il numero di serie del volume 
 ShareName  restituisce il nome con cui il drive è condiviso in rete 
 TotalSize  restituisce le dimensioni totali del drive 
 VolumnName restituisce o imposta il nome del volume per i drive locali 
 
Esempio di acquisizione informazioni sul disco: 
<SCRIPT LANGUAGE=vbscript > 

Dim drive 
drive="C:" 
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
document.write "Informazioni sull'Hard Disk<BR>" 
document.write "Lettera del Drive: " & fso.GetDrive(drive).DriveLetter & "<br>" 
document.write "Tipo: " & fso.GetDrive(drive).DriveType & "<br>" 
document.write "File System: " & fso.GetDrive(drive).FileSystem & "<br>" 
document.write "Spazio Disponibile: " & fso.GetDrive(drive).AvailableSpace & "<br>" 
document.write "Spazio Libero: " & fso.GetDrive(drive).FreeSpace & "<br>" 
document.write "É pronto: " & fso.GetDrive(drive).IsReady & "<br>" 
document.write "Path: " & fso.GetDrive(drive).Path & "<br>" 
document.write "Cartella Principale: " & fso.GetDrive(drive).RootFolder & "<br>" 
document.write "Numero Seriale: " & fso.GetDrive(drive).SerialNumber & "<br>" 
document.write "Nome Condiviso: " & fso.GetDrive(drive).ShareName & "<br>" 
document.write "Dimensione Totale: " & fso.GetDrive(drive).TotalSize & "<br>" 
document.write "Nome del Volume: " & fso.GetDrive(drive).VolumeName & "<br>" 

</SCRIPT> 
 
Questo codice restiutirà qualcosa del tipo: 
 
Informazioni sull'Hard Disk 
Lettera del Drive: C 
Tipo: 2 
File System: FAT32 
Spazio Disponibile: 241664000 
Spazio Libero: 241664000 
É pronto: Vero 

Path: C: 
Cartella Principale: C:\ 
Numero Seriale: 442505702 
Nome Condiviso:  
Dimensione Totale: 2147155968 
Nome del Volume:  
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CARTELLA 
 
L’oggetto Cartella permette di avere informazioni sulle cartelle e di operare con esse 
 
Le proprietà dell’oggetto Cartella sono:  
 

Attributes  restituisce gli attributi di una cartella (normale, sola lettura, nascosta, 
di sistema, volume, archivio, compresso) 

DateCreated  restituisce la data e l'ora della creazione della cartella 
DateLastAccessed restituisce la data e l'ora dell'ultimo accesso 
DateLastModifed restituisce la data e l'ora dell'ultima modifica alla cartella 
Drive   restituisce la lettera del drive per la cartella 
Files   restituisce tutti i file presenti nella cartella 
IsRootFolder  restituisce True se è la cartella principale 
Name   imposta o restituisce il nome della cartella 
ParentFolder  restituisce un oggetto che punta alla cartella superiore 
Path   restituisce il percorso della cartella 
ShortName  restituisce il nome Dos della cartela 
ShortPath   estituisce il nome Dos del percorso della cartella 
Size   restituisce la dimensione di file e cartelle presenti nella cartella corrente 
Subfolder  restutuisce l'elenco di tutte le sottocartelle presenti nella cartella corrente 
Type   restituisce una descrizione della cartella corrente come stringa 

 
I metodi dell’oggett o Cartella sono: 
 

Copy(dest ,sopra)  copia la cartella corrente in dest (con possibilità di sovrascittura) 
Delete(force)   cancella la cartella corrente (con force anche se in sola lettura) 
Move(dest)   sposta la cartella corrente e il suo contenuto in dest 
CreateTextFile  (vedere l’omonimo metodo dell’oggetto FileSystemObject)  

 
Esempio: elenco di tutte le sottocartelle di una cartella: 
 
<SCRIPT LANGUAGE=vbscript > 

Dim drive, folder, subfolder, elemFolder 
drive="C:" 
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
Set folder = fso.GetDrive (drive).RootFolder  
Set subfolder = folder.Subfolders 
document.write "Le sottocartelle della cartella principale sono:<br>" 
For each elemFolder in subfolder 

document.write elemFolder & "<br>" 
next 

</SCRIPT> 
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Esempio: copia di una cartella: 
 
<SCRIPT LANGUAGE=vbscript > 

Dim drive, folder, folderorig, folderdest 
folderorig="c:\prova" 
folderdest="c:\windows\" 
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
set folder = fso.GetFolder (folderorig) 
folder.Copy folderdest,true 
document.write "La cartella " & folderorig & " è stata copiata in " & folderdest & "." 

</SCRIPT> 
 
 
Esempio: elenco dei file dell’hard disk:  
 
<SCRIPT LANGUAGE=vbscript > 

Dim Drive, folder, file, elemfile 
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
Set folder = fso.GetFolder ("c:\") 
Set file = folder.Files 
document.write "I file nella cartella C:\ sono <br>" 
For Each elemfile in file 

document.write elemfile & "<BR>" 
next 

</SCRIPT> 
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FILE 
 
L’oggetto File permette di avere informazioni sui file e di operare con essi 
 
Le proprietà dell’oggetto File sono:  
 

Attributes  restituisce gli attributi di un file (normale, sola lettura, nascosto, 
di sistema, volume, archivio, compresso) 

DateCreated  restituisce la data e l'ora della creazione del file 
DateLastAccessed restituisce la data e l'ora dell'ultimo accesso 
DateLastModifed restituisce la data e l'ora dell'ultima modifica al file 
Drive   restituisce la lettera del drive per il file 
Name   imposta o restituisce il nome del file 
ParentFolder  restituisce un oggetto che punta alla cartella contenente il file 
Path   restituisce il percorso del file 
ShortName  restituisce il nome Dos del file 
ShortPath  restituisce il nome Dos del percorso del file 
Size   restituisce la dimensione del file corrente 
Type   restituisce una descrizione del file corrente come stringa 

 
I metodi dell’oggetto File sono:  
 

Copy(dest ,sopra)  copia il file corrente in dest (con possibilità di sovrascittura) 
Delete(force)   cancella la cartella corrente (con force anche se in sola lettura) 
Move(dest)   sposta il file corrente in dest 
CreateTextFile  (vedere l’omonimo metodo dell’oggetto FileSystemObject)  
OpenAsTextStream(nome,ov,uni) crea il file di testo nome, con possibilità di sovrascrittura 

(ov) in Ascii o Unicode (uni) 
ov = 1-sola lettura, 2-scrittura, 8-scrittura in coda 

 
Esempio - proprietà di un file: 
 
<SCRIPT LANGUAGE=vbscript > 

Dim FilePath,OggettoFile 
FilePath="c:\autoexec.bat" 
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
set OggettoFile = fso.GetFile (FilePath) 
document.write "Nome File " & OggettoFile.Name & "<br>" 
document.write "Drive " & OggettoFile.Drive & "<br>" 
document.write "Attributi " & OggettoFile.Attributes & "<br>" 
document.write "Cartella " & OggettoFile.ParentFolder & "<br>" 
document.write "Data Creazione " & OggettoFile.DateCreated & "<br>" 
document.write "Data Ultimo Accesso " & OggettoFile.DateLastAccessed & "<br>" 
document.write "Data Ultima Modifica " & OggettoFile.DateLastModified & "<br>" 
document.write "Dimensione " & OggettoFile.Size & " bytes<br>" 
document.write "Tipo " & OggettoFile.Type & "<br>" 
document.write "Percorso " & OggettoFile.Path & "<br>" 
document.write "Nome Dos " & OggettoFile.ShortName & "<br>" 
document.write "Percorso Dos " & OggettoFile.ShortPath & "<br>" 

</SCRIPT> 
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Il risultato dell’esempio sarà qualcosa del tipo:  
 
Nome File AUTOEXEC.BAT 
Drive c: 
Attributi 32 
Cartella C:\ 
Data Creazione 16/02/01 23.50.11 
Data Ultimo Accesso 08/07/01 

Data Ultima Modifica 28/04/01 22.51.06 
Dimensione 202 bytes 
Tipo File batch MS-DOS 
Percorso C:\AUTOEXEC.BAT 
Nome Dos AUTOEXEC.BAT 
Percorso Dos C:\AUTOEXEC.BAT 

 
 
Esempio – copia di un file: 
 
<SCRIPT LANGUAGE=vbscript > 

Dim Drive, OggFile, origine, destinazione 
origine="c:\autoexec.bat" 
destinazione="c:\prova\" 
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
set OggFile = fso.GetFile (origine) 
OggFile.Copy destinazione,true 
document.write "Il file " & origine & " è stato copiato in " & destinazione & "." 

</SCRIPT> 
 
 
Esempio – cancellazione di un file: 
 
<SCRIPT LANGUAGE=vbscript > 

Dim OggFile, origine 
origine="c:\prova\autoexec.bat" 
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
Set OggFile = fso.GetFile (origine) 
OggFile.Delete  
document.write "Il file " & origine & " è stato cancellato." 

</SCRIPT> 
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TEXT  STREAM 
 

L’oggetto TextStream permette di creare, leggere e scrivere un file di testo. 
 
Le proprietà dell’oggetto TesxtStream sono:  
 

AtEndOfLine  restituisce True se il puntatore del file è alla fine di una riga di un file 
AtEndOfStream restituisce True se il puntatore del file è alla fine di un file 
Column  restituisce il numero di colonna del carattere corrente 
Line   restituisce il numero di riga del carattere corrente 

 
I metodi dell’oggetto TesxtStream sono:  
 

Close   chiude il file corrente 
Read (numchar) legge il numero di caratteri specificato da numchar 
ReadAll  legge tutti i caratteri di un file 
ReadLine  legge una riga da un file 
Skip(numchar) salta il numero di caratteri specificato da numchar 
SkipLine  salta alla riga successiva 
Write(stringa) scrive una stringa in un file 
WriteLine  crea una nuova riga 
WriteBlankLines(n) crea n righe vuote 

 
<SCRIPT LANGUAGE=vbscript >  Esempio – scrittura su un file di testo: 

Dim OggFile, origine, OggTextStream 
origine="c:\textstream.txt" 
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
fso.CreateTextFile (origine) 
Set OggFile = fso.GetFile (origine) 
Set OggTextStream = OggFile.OpenAsTextStream(2) 
OggTextStream.WriteLine "Lezione di VBScript sull'oggetto TextStream"  
OggTextStream.WriteLine 
OggTextStream.WriteLine "Terza riga dell'esempio."  
OggTextStream.close 
document.write "Scrittura eseguita correttamente." 

</SCRIPT> 
 
<SCRIPT LANGUAGE=vbscript >  Esempio – lettura di un file: 

Dim OggFile, origine, OggTextStream, stringa 
origine="c:\textstream.txt" 
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
Set OggFile = fso.GetFile (origine) 
Set OggTextStream = OggFile.OpenAsTextStream(1) 
Do While Not OggTextStream.AtEndOfStream 
stringa = OggTextStream.ReadLine 
document.write stringa & "<br>" 
loop 
OggTextStream.close 

</SCRIPT> 
 
 


