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Capitolo 5 
L’ABAP/4 Open SQL 
 
 
 
5.1   Introduzione 
 

A B A P / 4
D i c t i o n a r y

A B A P / 4
P r o g r a m s D A T A

B A S E

S  T  A  M   P  A

 
 
Il nostro obiettivo è ora quello di vedere come leggere, modificare, cancellare od inserire i dati in 
una tabella di database con le seguenti parole chiave di ABAP/4 Open SQL: 
 

select   modify   update   delete    insert 
 
Per leggere i dati dalle tabelle di database si utilizza l’istruzione select. Il linguaggio ABAP/4 
contiene istruzioni molto simili allo standard SQL per cui non si dovrebbero incontrare grosse 
difficoltà nell'apprendere le nozioni che seguiranno. 
 
 

• ABAP/4 Open SQL corrisponde alla sintassi dello standard SQL 
• ABAP/4 Open SQL è un sotto insieme dello standard SQL 
• ABAP/4 Open SQL contiene istruzioni SAP 
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5.2   L'istruzione “select” 
 
La clausola select ha tre varianti: 
 
 

• Lettura di tutti i dati con una singola lettura 
• Lettura di tutti i dati con più letture 
• Lettura dei dati di una o più specifiche colonne 

 
 

     
1 1 1 1 1 

     
     
     

2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 

     
     

   Colonna specifica 
 
 
1    Contrassegna la singola riga 
2    Contrassegna le righe multiple 
Colonna specifica Contrassegna la singola colonna 
 
 

5.2.1   L'accesso singolo (Select single) 
 
Quando la lettura è indirizzata ad una sola riga di tabella, si utilizza l'istruzione select single. Per 
fare ciò, occorre specificare tutta la lunghezza della chiave nella clausola where. Se questa chiave 
non è completamente qualificata, si avrà un messaggio che segnalerà l'errore. Dopo avere effettuato 
la lettura, il record in questione apparirà nell'area di lavoro della tabella definita nell'istruzione 
table. 
I codici di ritorno per questo tipo di select hanno il seguente significato: 
 

• 0 - La lettura ha avuto successo 
• 4 - Il record non esiste 

 
Vediamo un esempio: 
 
 

REPORT rsaaa08a. 
TABLES: spfli. 
* inizio programma 
SELECT SINGLE * FROM spfli 
 WHERE carrid  EQ 'LH  ' 
 AND connid   EQ '0400'. 
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IF sy-subrc = 0. 
WRITE: / spfli-carrid, spfli-connid, 

spfli-cityfrom, spfli-cityto. 
    ELSE. 
     WRITE: / Text-001.  

ENDIF. 
 
 

5.2.2   L'accesso senza restrizioni (Select * from) 
 
Se specifichiamo un loop senza restrizioni, la select esegue un accesso puramente sequenziale per  
ogni record della tabella specificata. Con tabelle molto grandi è ovvio che i tempi di risposta per lo 
scorrimento totale saranno maggiori. 
 
I codici di ritorno per questo tipo di select hanno il seguente significato:  
 

• 0 - La lettura ha avuto successo 
• 4 - Non esistono record nella tabella 

 
Vediamo un esempio: 
 
 

REPORT rsaaa08b. 
TABLES: spfli. 
* inizio programma 
SELECT  * FROM spfli. 

WRITE: / spfli-carrid, spfli-connid, 
spfli-cityfrom, spfli-cityto. 

ENDSELECT. 
IF sy-subrc NE 0. 

WRITE: / Text-001.  
    ENDIF. 
 
 
 
5.2.3   L'accesso con restrizione (Select * from where) 
 
Nell'esempio che segue, il nostro programma legge tutti i records della tabella spfli, dove il campo 
cityfrom contiene il valore Frankfurt. Ogni volta che il ciclo di lettura viene elaborato, il record 
trovato viene messo in una area di lavoro definita dalla parola chiave tables. Per poter ottenere 
l'output di quanto elaborato, usiamo ovviamente l'istruzione di write.  
I campi all'interno della tabella, con la clausola where, devono essere indirizzati senza il prefisso 
della tabella, cioè: occorre scrivere where cityfrom e non where spfli-cityfrom = … . Le condizioni 
che vengono formulate dopo la where nell'istruzione select possono consistere di diversi confronti i 
quali possono essere collegati insieme con gli operatori logici  or oppure and. 
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REPORT rsaaa08c. 
TABLES: spfli. 
* inizio programma 
SELECT  * FROM spfli 
  WHERE cityfrom   EQ  ‘FRANKFURT’. 

WRITE: / spfli-carrid, spfli-connid, 
spfli-cityfrom, spfli-cityto. 

ENDSELECT. 
IF sy-subrc NE 0. 
 WRITE: / text-001. 
ENDIF. 

 
 
 
I codici di ritorno per questo tipo di select hanno il seguente significato:  
 

• 0 - E' stato trovato almeno un record per tale condizione 
• 4 - Non esistono records che soddisfano la condizione 

 
Le condizioni che vengono formulate dopo la where nell'istruzione select possono consistere di 
diversi confronti i quali possono essere collegati insieme con gli operatori logici  or oppure and, 
come si vede dallo schema qui riportato: 
 
 

EQ 
GE 
LE 

= 
>= 
<= 

 
=> 
=< 

NE 
GT 
LT 

<> 
> 
< 

>< 

 
 

 
5.3   Lettura di una singola colonna 
 
Fino ad ora abbiamo visto come una select * legge sempre tutti i campi di uno o più records. 
L'esempio che vediamo ora, invece, mostra come è possibile trattare una singola colonna. 
 
 

REPORT rsaaa08d. 
TABLES: spfli. 
DATA: ziel LIKE spfli-cityto, 
   Start LIKE spli-cityfrom. 
* inizio programma 
SELECT  cityto cityfrom  INTO (ziel, start) 
  FROM spfli 
  WHERE carrid = ‘LH  '. 

WRITE: / start, ziel. 
ENDSELECT. 
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IF sy-subrc NE 0. 
 WRITE: / text-001. 
ENDIF. 

 
 
In questo programma, vengono letti solo i campi cityto e cityfrom della tabella, dove la compagnia 
di volo è uguale a LH. Una volta avvenuta la lettura, automaticamente tramite la clausola into 
vengono mossi nei campi di programma chiamati ziel e start. 
 
 
 

5.4   Lettura di una singola colonna con funzioni aggregate 
 
L'esempio che seguirà determina il numero totale dei records nella tabella spfli, come pure il valore 
più alto ed il più basso del campo distanza tra l'aeroporto di partenza e quello di arrivo. Questo tipo 
di select fa uso di funzioni che vengono denominate aggregate. Queste funzioni sono: min 
(minimo), max (massimo), count (conta), avg (media), sum (somma, ma solo per campi numerici). 
A differenza delle altre select in questa non occorre assolutamente mettere il parametro endselect. 
 
 

REPORT rsaaa08e. 
TABLES: spfli. 
DATA: maxfield LIKE spfli-distance, 
   minfield LIKE spli-distance,  counter TYPE i. 
* inizio programma 
SELECT  max(  distance  ) 
      min(  distance  ) 
      count (*) 
  FROM spfli INTO (maxfield,minfield, counter). 

WRITE: / maxfield, minfield, counter. 

 
 

5.5   Lettura con range di ricerca 
 
L’aggiunta del parametro between permette di effettuare una select con il range di ricerca 
specificato nella clausola where. Il programma seguente selezionerà tutti i records presenti nella 
tabella sflight, dove il massimo numero di posti  a sedere disponibili è compreso tra 100 e 900. 
 
 

REPORT rsaaa08h. 
TABLES: sflight. 
* inizio programma 
SELECT  * FROM sflight WHERE postimax 

BETWEEN 100 AND 900. 
 WRITE:  / sflight-carrid, sflight-connid,  

sflight-postimax. 
ENDSELECT. 
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5.6   L'accesso con template (Select * from where like) 
 
L'esempio che segue seleziona tutti i records dove è presente la lettera "R" in seconda posizione del 
campo cityfrom ed è seguita da una sequenza di caratteri. 
I caratteri "_" e "%" hanno un particolare significato: 
 

• "_"  ricerca per singolo carattere 
• "%" ricerca per ogni sequenza di caratteri 

 
 

REPORT rsaaa08i. 
TABLES: sflight. 
* inizio programma 
SELECT  * FROM sflight WHERE cityfrom 

LIKE '_R%'. 
 WRITE:  / sflight-carrid, sflight-connid,  

sflight-cityfrom. 
ENDSELECT. 
 
 

 
5.7   Nome dinamico della tabella 
 
Il nome della tabella di database non è conosciuto finchè non viene specificato nel campo 
parameters (vedi capitoli successivi) al momento di esecuzione del programma. Il contenuto di 
questo campo determinerà così il nome della tabella. 
Quando si usa fare una dichiarazione di tabella in questo modo, non occorre specificare l'istruzione 
tables. Questo tipo di select può essere usato solamente con il parametro into.  
 
 

DATA: tablename(10), 
  Count_rows     TYPE i. 

* inizio programma 
MOVE 'CUSTOMERS'     TO tablename. 
SELECT  COUNT( * ) FROM (tablename) INTO count_rows. 
WRITE: tablename, count_rows.  
 
 
 

5.8   Lettura di database in una internal table  
 
Si può anche utilizzare una select per leggere i record da un database direttamente dentro una 
internal table. Il sistema legge il database e lo carica direttamente all'interno della internal table. 
Questo processo è molto più veloce della tipica lettura passo a passo tramite un loop di  lettura. 
Poiché, in questo caso, non c'è nessun ciclo di lettura, non è necessaria la clausola endselect. 
 

REPORT rsaaa08l. 
TABLES: sflight. 
DATA: itab LIKE sflight OCCURS 100  

WITH HEADER LINE.  
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* inizio programma 
SELECT  * FROM sflight INTO TABLE itab  

WHERE carrid = 'AA'. 
LOOP AT itab. 

WRITE: / itab-carrid, itab-connid, ……. 
    ENDLOOP. 
 

 
5.9   Lettura in ordine di campo (Select … order by …) 
 
L'aggiunta della clausa order by fa si che noi possiamo leggere una tabella di database nell'ordine 
prescelto. Usando order by primary key il database verrà letto in ordine ascendente ordinato per la 
chiave primaria, altrimenti verrà letto in ordine per i campi selezionati. Da considerare che lo 
standard dell'ordinamento è ascendente. 
 
 

REPORT rsaaa08o. 
TABLES: spfli. 
* inizio programma 
SELECT  * FROM spfli ORDER BY cityfrom. 
  WRITE: / spfli-carrid, spfli-connid, spfli-cityfrom. 
ENDSELECT. 
IF sy-subrc NE 0. 
 WRITE: / text-001. 
ENDIF. 

 
 
5.10   Select  con Bypassing Buffer 
 
Per mantenere il tempo di accesso il più breve possibile, la maggior parte dei dati, viene 
memorizzata dal sistema R/3 in un buffer sull'application server. Poiché queste tabelle di buffer 
devono essere aggiornate ad intervalli regolari, alcune volte i dati non corrispondono con i dati del 
database del server. Se vogliamo essere sicuri di leggere i dati del database, e non i dati 
memorizzati sull'application server dobbiamo utilizzare la clausola by passing buffer. 
Vediamo un esempio di programma: 
 
 

REPORT rsaaa08p. 
TABLES: sflight. 
* inizio programma 
SELECT  * FROM sflight BYPASSING BUFFER. 
 WRITE:  / sflight-carrid, sflight-connid, sflight-postimax. 
ENDSELECT. 
IF sy-subrc NE 0. 
            WRITE: / ‘Record non trovato’. 
ENDIF 
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5.11   Aggiornamento delle tabelle di database 
 
Finora abbiamo visto come leggere i dati da un tabella di database, come caricare una internal table 
con i dati appena letti, e come manipolare il contenuto di una internal table. Adesso vedremo i 
comandi di base per inserire, modificare, aggiornare e cancellare i records di un database con le 
istruzioni dell'Open SQL di ABAP/4: 
 

insert update modify delete 
 
 

5.11.1   Comando di “insert” 
 
Questa istruzione permette di inserire un record in una tabella di un data base. Il modo più semplice 
per fare questo lo possiamo vedere nell'esempio che segue: 
 
 

TABLES: customers. 
customers-id       =  ‘12345678’. 
customers-name = ‘Brown’. 
INSERT  customers. 
IF sy-subrc  <> 0. 
      WRITE :  /  ‘Entry already exists'. 
ENDIF. 

 
 
E’ da notare che il campo customer-id è stato definito nel dizionario dati come chiave primaria, 
questo significa che il nuovo record verrà inserito solo se non è esistente, altrimenti il comando non 
viene portato a termine ed il sistema risponderà con un codice di ritorno sy-subrc diverso da zero. 
Invece di usare l'area di default per i nuovi dati, possiamo anche utilizzare un'area dichiarata a parte 
che verrà utilizzata per poter fare eseguire il comando di insert come nell'esempio sotto riportato : 
 
 

TABLES: customers. 
DATA my_customer LIKE customers 
my_customer-id       =  ‘1111111’. 
my_customer-name = ‘Green’. 
INSERT  INTO customers VALUE my_customer. 
IF sy-subrc  <> 0. 
      WRITE :  /  ‘Entry already exists'. 
ENDIF. 

 
 
 

5.11.2   Comando di Insert multiple  
 
Immaginiamo ora di dover inserire un gruppo di nuovi clienti nella nostra tabella di database. 
Sarebbe noioso e anche lungo usare il metodo che abbiamo descritto sopra, ma utilizzando una 
internal table, con la stessa struttura della tabella di database nella quale vogliamo aggiungere i 
nuovi records il lavoro di inserimento dei nuovi dati verrà eseguito una volta sola per mezzo del 
parametro from table.  
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Vediamo l'esempio: 
 
 

TABLES: customers. 
DATA all_customers LIKE customers OCCURS 100 
   WITH HEADER LINE. 
all_customer-sid       =  ‘12345678’. 
all_customers-name = ‘Brown’. 
append all_customers. 
all_customer-sid       =  ‘11111111’. 
all_customers-name = ‘Green’. 
append all_customers. 
all_customers-id       =  ‘12121212’. 
all_customers-name = ‘White’. 
append all_customers. 
INSERT customers FROM TABLE all_customers. 

 
 
Come abbiamo visto, tutti i nostri records nuovi da inserire, sono stati prima inseriti in una internal 
table con la stessa struttura della tabella di database, e poi con un comando di insert…from table 
inseriti nel database finale. 

 
 
 
5.11.3   Comando di Update 
 
Usando sempre l'esempio dell'agenzia di viaggi, supponiamo che uno dei nostri clienti abbia 
cambiato città di abitazione e noi dobbiamo modificare il record relativo facendo l'opportuna 
modifica. Il nostro programma sarà:  
 
 

TABLES: customers. 
customers-id       =  ‘12345678’. 
customers-city      = ‘Warwick’. 
UPDATE customers. 
IF sy-subrc  <> 0. 
      WRITE :  /  ‘Entry not existing'. 
ENDIF. 

 
 
Questo breve esempio si comporta come abbiamo già visto per il comando insert. Il record letto 
tramite la chiave 12345678 viene modificato nel campo customers-city, sostituendo il valore 
precedente con quello di Warwick. 

 
 
 

5.11.4   Comando di Update multiple  
 
Come si è visto già per l'istruzione insert, anche in questo caso si può cambiare un gruppo di 
records in una volta sola usando la clausola from table.  
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Vediamo un esempio: 
 
 

TABLES: customers. 
DATA changed_customers LIKE customers OCCURS 50 
   WITH HEADER LINE. 
SELECT * FROM customers INTO TABLE changed_customers  
   WHERE city = space. 
LOOP AT changed_customers. 
 changed_customers-city = 'Turin'. 
 MODIFY changed_customers. 
ENDLOOP. 
UPDATE customers FROM TABLE changed_customers. 

 
 
 

5.11.5   Comando di Modify 
 
Spesso non si conosce a priori se un record esiste oppure no nel database. Per ottenere questa 
informazione si può far uso dell’istruzione select e dopo di che, eseguire le istruzioni insert o 
update, a seconda del codice di ritorno. 
L’istruzione modify provvede, con una versione elegante, a combinare le istruzioni di insert e di 
update  in una sola istruzione. 
Supponiamo di voler cambiare il nome della città per il record cliente con identificativo di chiave 
12345678, ma non siamo sicuri se il record esiste oppure no, il programma che esegue queste 
istruzioni è riportato nel seguente esempio:  
 
 

TABLES: customers. 
customers-id    =  ‘12345678’. 
customers-city =  ‘Milan’. 
MODIFY customers  

  
 
Nell’esempio appena visto abbiamo supposto di cambiare il nome della città per il cliente con 
codice 12345678; non essendo sicuri dell’esistenza di questo record, il sistema ABAP/4 controlla, 
durante l’esecuzione del programma, l’esistenza di quest’ultimo; a seconda del risultato il record 
verrà inserito oppure modificato. 
Anche per questo comando come per gli altri visti in precedenza (insert e update) è possibile 
modificare un blocco di records con un solo comando.  
Vediamo come:  
 
 

TABLES: customers. 
DATA all_customers LIKE customers OCCURS 50 
   WITH HEADER LINE. 
SELECT * FROM customers INTO TABLE all_customers  
   WHERE city = space. 
all_customers-id       =  ‘87456321’. 
all_customers-name = ‘Collins’. 
append all_customers. 
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LOOP AT all_customers. 
 all_customers-city = 'City unknown'. 
 MODIFY all_customers. 
ENDLOOP. 
MODIFY customers FROM TABLE all_customers. 

 
 
In questo esempio, tutti i clienti il cui campo città è vuoto, vengono letti e caricati in una internal 
table chiamata all_customers. Dopo di che, i nuovi clienti vengono inseriti con il contenuto del 
campo città modificato con "city unknown" e tutta l'internal table viene memorizzata nel database. 
 
 
5.11.6   Comando di Delete 
 
E' possibile anche cancellare un record singolo o, come abbiamo visto, più records dal database; per 
fare questo utilizziamo il comando delete. Vediamo con un esempio quanto scritto: 
 
 

TABLES: customers. 
DATA all_customers LIKE customers OCCURS 50 
   WITH HEADER LINE. 
* inizio programma 
SELECT * FROM customers INTO TABLE all_customers. 
customer-id       =  ‘12345678’. 
DELETE customers. 
DELETE customers FROM TABLE all_customers. 
DELETE FROM customers WHERE id LIKE '1%'. 

 
 
La prima istruzione cancella il cliente con codice id 12345678 che è contenuto nell'area di lavoro 
customers. La seconda cancella i dati dalla internal table mentre la terza cancella tutti i clienti che 
hanno il carattere 1 in testa al loro codice id. 
Il sistema risponderà con un codice di ritorno sy-subrc diverso da zero se il record specificato nella 
chiave di ricerca non esiste. 
 
 
 
5.12   Il trasferimento di file (Files transfer) 
 
Come abbiamo visto finora, tutti i dati che abbiamo trattato erano memorizzati in database tabellari. 
Non abbiamo ancora focalizzato, invece, come questi dati vengono immagazzinati all'interno del 
Sistema R/3. Infatti, ci sono diverse possibilità per comunicare con il sistema per immettere ed 
ottenere dati. La forma intuitiva più comune è quella della comunicazione uomo-macchina, dove 
l'utente immette i dati tramite tastiera. 
Il linguaggio ABAP/4 offre diverse opportunità di interfacciamento verso i componenti esterni. Il 
più semplice è un file di interfaccia, dove i dati esterni sono letti da un file, o dove i dati interni 
sono memorizzati su di un file di sistema. Tutto questo farà si che altri programmi potranno leggere 
e lavorare con queste informazioni. 
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Quando si usa un file di interfaccia, solitamente ci sono tre passi da eseguire: 
 

1. Aprire il file dati 
2. Elaborare i dati 
3. Chiudere il file dati 

 
Basandosi sull'esempio dell'agenzia di viaggi, supponiamo di dover scrivere un programma che 
estragga i clienti dal database customers e li carichi dentro una internal table all_customers, 
riordinare questa tabella in base alla città del cliente, e produrre una lista.  
Se poi, in un secondo tempo, volessimo esportare questi dati in una differente applicazione, 
dobbiamo trasferirli in un file. La prima parte di programma ABAP/4 è la seguente: 
 
 

TABLES customers. 
DATA all_customers LIKE customers OCCURS 100 
    WITH HEADER LINE. 
* inizio programma 
SELECT * FROM customers INTO TABLE all_customers. 
SORT all_customers BY city. 
LOOP AT all_customers. 
 WRITE: /  all_customers-city, 
     all_customers-name. 
ENDLOOP. 

 
 
A questo punto, tutti i dati sono disponibili e pronti per essere trasferiti su un file. 
 
 

5.12.1   Apertura di un File 
 
Per aprire un file si usa l'istruzione open dataset seguita dal nome del file.  
Vediamo un esempio: 
 
 

PARAMETERS filename(128) DEFAULT '/usr/tmp/testfile.dat'  
    LOWER CASE. 
DATA msg_text(50). 
OPEN DATASET filename FOR OUTPUT IN TEXT MODE 
   MESSAGE msg_text. 
IF sy-subrc NE 0 
 WRITE: 'File cannot be opened for reason : ', msg_text. 
 EXIT. 
ENDIF.  

 
 
Qui, l'utente finale deve immettere il nome del file nella selezione che si presenta sul video, per 
mezzo dell'istruzione parameters, il cui attributo lower case indica che deve essere scritto con 
caratteri minuscoli. Il comando open dataset crea questo file se è inesistente, altrimenti il contenuto 
del file verrà sovrascritto dai nuovi dati.  
Se vogliamo solamente aggiungere nuovi dati ad un file già esistente, occorrerà aprirlo con il 
comando open dataset seguito da for appending di modo che i nuovi dati verranno aggiunti a quelli 
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già esistenti. Il parametro for output nell'istruzione di apertura di un file indica che il file è stato 
aperto ad un programma ABAP/4 per immettere dei dati in esso. In modo del tutto simile, si può 
aprire un file in input dove il programma leggerà solamente i dati dentro il file. 
L'estensione in text mode dice al programma che i dati sul file sono linee di testo, mentre 
l'alternativa a questo modo è il binary mode, che è anche quello di default. Quest'ultimo si applica 
solo per i dati grezzi, i quali non vengono interpretati durante le operazioni di I/O. Per esempio i 
programmi eseguibili vengono trasferiti in binary mode. 
 
 
5.12.2   Trasferimento dati ad un File  
 
A questo punto i dati vengono inviati al file usando l'istruzione transfer.  
 
 

LOOP AT all_customers. 
 TRANSFER all_customers-name TO filename. 
ENDLOOP.  

 
 
In questo esempio, tutti i nominativi dei clienti vengono trasferiti dall'internal table "all_customers" 
nel file il cui nome è contenuto nella variabile filename del programma. 
Un possibile errore che potrebbe accadere durante il trasferimento è che non ci sia spazio sufficiente 
sul drive dove è stato dichiarato il file. 
E' anche possibile trasferire tutti i records all'interno del file in uno unico passo: 
 
 

LOOP AT all_customers. 
 TRANSFER all_customers TO filename. 
ENDLOOP.  

 
 
A questo punto tutti i records della tabella verranno trasferiti nel file e di conseguenza qualsiasi 
programma che leggerà questo file può utilizzare i records. 
Di default, tutti i records  vengono trasferiti con la lunghezza dei rispettivi campi o struttura. 
 
 
 
5.12.3   Chiusura di un File  
 
Sebbene il sistema chiuda tutti i files aperti alla fine dell'esecuzione del programma è buona norma, 
per una buona programmazione, chiudere tutti i files all'interno del programma. Questo viene fatto 
con l'istruzione close: 
 
 

CLOSE DATASET filename  
 
 
Questa istruzione chiuderà il file corrispondente, se viene riaperto all'interno dello stesso 
programma, ogni  istruzione di transfer o read ripartirà dall'inizio del file. 
 
L’istruzione delete dataset  seguita dal nome del file,  serve per cancellare un  file. 
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5.12.4   Lettura di un File  
 
Fino ad ora abbiamo solo visto come si scrive un file. L'operazione inversa è la lettura, cioè leggere 
il contenuto di un file o più files. Questo si esegue con l'istruzione read dataset, come si vede 
nell'esempio che segue:   
 
 

PARAMETERS filename(40) 
  DEFAULT 'l:\usr\sap\p01\dvemgs00\data\testfile.dat'  

    LOWER CASE. 
DATA msg_text(50), 
 all_customer-names LIKE customers-name occurs 100 
   WITH HEADER LINE. 
OPEN DATASET filename FOR INPUT IN TEXT MODE 
   MESSAGE msg_text. 
IF sy-subrc NE 0 
 WRITE: 'File cannot be opened for reason : ', msg_text. 
 EXIT. 
ENDIF.  
DO. 
 READ DATASET filename INTO all_customers-names. 

IF sy-subrc NE 0. 
  ELSE. 
 APPEND all_customer-names. 
 ENDIF. 
ENDDO. 
LOOP AT all_customer-names. 
 WRITE / all_customer-names. 
ENDLOOP. 

 
 
In questo esempio il file è aperto per l'operazione di lettura. Questo fa si che il file debba essere 
aperto for input. Il sistema restituirà un codice di ritorno diverso da zero se il file non viene aperto; 
il resto del programma invece, legge tutti i nomi dei clienti e li carica su di una internal table, vedi 
ciclo di do. Poiché non sappiamo in anticipo quanti records sono presenti nel file, onde evitare di 
non uscire fuori dal ciclo do, dobbiamo testare il campo di sistema  sy-subrc il quale quando sarà 
diverso da zero vorrà dire che non ci sono più records nel file e quindi si deve uscire dal ciclo. A 
questo punto eseguiamo un ciclo di loop per stampare il contenuto della tabella.  Per leggere il file 
appena creato è sufficiente utilizzare il comando veloce al11 dalla videata dell’Object Browser, e 
cercare la directory definita nella parameters. 
La modifica da apportare al programma per effettuare il trasferimento completo di tutto il record è:  
 

DATA all_customers LIKE customers OCCURS 100 
   WITH HEADER LINE. 
DO. 
 READ DATASET filename INTO all_customers. 

IF sy-subrc NE 0. 
  ELSE. 
 APPEND all_customers. 
 ENDIF. 
ENDDO. 
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In questo caso, tutti i campi della header line della internal table "all_customers" vengono riempiti 
ad ogni istruzione di read dataset. 
 
 
5.12.5   Struttura riepilogativa per la gestione dei files 
 
 

   Definizione strutture

     Apertuta dei files

Scrittura Lettura

         Riempi struttura    Lettura del record

   Scrivi struttura    Elabora record

Ci sono anora
records ?

Fine file ?

    Chiudi file

 
Un programma che  elabora un file, deve come prima cosa definire la struttura dei records con le 
istruzioni tables  o data. Il programma considera poi queste strutture come dei buffer interni per 
memorizzare i dati. Poi si apre il file per la lettura o la scrittura con l'istruzione open, se il file deve 
essere scritto, riempire la struttura con l'istruzione transfer. Mentre se leggiamo il file, riempiamo la 
nostra struttura di appoggio con l'istruzione read dataset, per chiudere il file una volta che è stato 
elaborato, usiamo l'istruzione close dataset. Vediamo ancora un paio di esempi per la gestione dei 
files. 
 
 
 

5.12.6   Creazione di un file sequenziale 
 
 

REPORT rsfff01a. 
TABLES  sflight. 
DATA: BEGIN OF rec, 
                     carrid     LIKE sflight-carrid, 
                     connid      LIKE sflight-connid, 
                     fldate    LIKE sflight-fldate, 
                     planetype LIKE sflight-planetype, 
              END  OF  rec. 
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PARAMETERS file(20) DEFAULT ‘/tmp/rsfile01a’ LOWER CASE. 
* inizio programma 
START-OF-SELECTION. 

OPEN DATASET  file FOR OUTPUT. 
GET sflight. 
MOVE-CORRESPONDING sflight TO rec. 
TRANSFER  rec TO file. 
WRITE: /  rec-carrid, 

                    rec-connid, 
                    rec-fldate, 
                    rec-planetype. 

ULINE. 
END-OF-SELECTION. 
CLOSE DATASET file. 

 
 
5.12.7   Lettura di un file sequenziale 
 
 

REPORT rsfff01e. 
TABLES  sflight. 
DATA: BEGIN OF rec, 
                     carrid       LIKE sflight-carrid, 
                     connid      LIKE sflight-connid, 
                     fldate        LIKE sflight-fldate, 
                     planetype LIKE sflight-planetype, 
              END  OF  rec. 
PARAMETERS file(20) DEFAULT ‘/tmp/rsfile01a’ LOWER CASE. 
* inizio programma 
START-OF-SELECTION.  
     OPEN DATASET  file FOR INPUT. 
     DO. 

READ DATASET file INTO rec. 
                IF  SY-SUBRC NE 0.     EXIT.      ENDIF. 
                     WRITE: /  rec-carrid, rec-connid,  

 / rec-fldate, rec-tipoaereo. 
                     ULINE. 
     ENDDO. 
END-OF-SELECTION. 
CLOSE DATASET file. 

 
 

 

5.12.8   Accodamento di file 
 

REPORT rsfff01f. 
TABLES  sflight, sbc420a. 
PARAMETERS file(20) DEFAULT ‘/tmp/rsfile01a’ LOWER CASE. 
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* inizio programma 
START-OF-SELECTION. 

OPEN DATASET  file FOR APPENDING 
 IN BINARY MODE. 

GET sflight. 
MOVE-CORRESPONDING sflight TO sbc420a. 
TRANSFER  sbc420a TO rsfile01a. 
WRITE: / sbc420a-carrid, 

                         sbc420a-connid. 
 
END-OF-SELECTION. 
CLOSE DATASET file. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


