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Capitolo 7 
Il Dizionario Dati 
 
 
 
7.1   Introduzione 
 
Il dizionario dati di ABAP/4 è un componente attivo del workbench development. Ogni variazione 
fatta sul dizionario, diventa subito effettiva per i programmi che utilizzano questa struttura dati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La definizione di base degli oggetti del dizionario di ABAP/4 sono le tabelle, i domini e i dati 
elementari. Il dominio descrive gli attributi del campo della tabella (per esempio: la lunghezza, il 
tipo di campo etc,), mentre il dato elementare contiene la definizione semantica del campo.  
I campi non sono oggetti indipendenti e possono solamente essere mantenuti all'interno delle 
tabelle; è ovvio che si presupponga l'esistenza del dato elementare e di conseguenza l'esistenza del 
dominio.  
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7.2   I tre livelli del dizionario dati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il dizionario dati è caratterizzato da tre livelli: 
 

1. Tabelle e strutture 
2. Dati elementari 
3. Dominio 

 
Le tabelle e le strutture sono costituite da uno o più campi. La tabella rappresenta il database mentre 
la struttura è la dichiarazione del record. Per esempio, invece di definire un record customers in 
ogni programma, noi possiamo definire una struttura chiamata customers una volta soltanto, 
dichiarandola al dizionario dati, e usarla quante volte si vuole ed in quanti programmi vogliamo.  
Ogni campo della struttura si riferisce al dato elementare che descrive il significato del campo. Il 
dato elementare è di conseguenza assegnato al dominio, il quale determina le caratteristiche 
tecniche del campo. Al contrario, un dominio può essere usato in vari dati elementari, e un dato 
elementare può essere usato per diversi campi da differenti tabelle. 
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In questo schema, vediamo la rappresentazione grafica delle relazioni tra le tabelle, i dati elementari 
e i domini. 
Un dominio descrive le caratteristiche tecniche di un campo di tabella, i valori permessi per tale 
campo e le sue caratteristiche di output. In particolare, determina la lunghezza ed il tipo, le possibili 
chiavi esterne ed il numero di decimali. 
Per esempio, il Sistema R/3 ha un dominio chiamato Company code di lunghezza quattro e type 
carattere. Un "company code" è usato per definire differenti reparti commerciali di una impresa. Il 
dominio Company code è usato nei dati elementari che sono riferiti ai campi di diverse tabelle (per 
esempio, nella tabella Settlement data from payment program). Cambiando il dominio si vedrà 
automaticamente l'effetto sul rispettivo campo della tabella. 
I dati elementari rappresentano i diversi ruoli giocati dal singolo dominio. Questi ereditano le 
proprietà dei domini subalterni. In aggiunta, forniscono un aiuto per il campo al quale fanno 
riferimento. Questo rende possibile una documentazione per ogni contesto dove il dominio è usato. 
Per esempio, il Sistema R/3 ha due dati elementari: 
 

• Sending company code 
• Receiving company code 
 

entrambi si riferiscono al dominio Company code. Il primo dato elementare è usato nella tabella 
Settlement data from payment program come spiegato sopra, ed il secondo in una tabella chiamata 
Cost distribution table. Il vantaggio di questo modello è che entrambi i tipi di "company code" 
hanno lo stesso type e lunghezza , ma documentazione diversa. 
 
 
7.3   Tabelle e strutture 
 
I dati continuativi sono di solito memorizzati in tabelle di database. Tutti i records nella tabella 
hanno la stessa struttura definita nel dizionario dati. Ogni struttura contiene uno o più campi che 
rappresentano le colonne della tabella. 
Si può anche definire una struttura senza il corrispondente nel database. Questo significa che si può 
fare riferimento alla struttura dall'interno di un programma, ma non si potranno memorizzare dati 
fisici all'interno di un database poiché non esiste la struttura della tabella. 

 F1 F2 F1 F1 F2 F3 F1 F2 

Dato elementare B Dato elementare B 

Dominio X 

Tabella 1 Tabella 2 Tabella 3 
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Ogni campo si riferisce a un dato elementare e così anche per il dominio, il quale assumerà i propri 
attributi. Gli attributi dei campi della tabella sono distribuiti su tre livelli (campi, dati elementari, 
dominio), poiché ogni campo si riferisce a dati elementari i quali si riferiscono ad un dominio. 
Questo assicura che i campi con formato e semantica uguale siano coerenti, se i campi differiscono 
tra di loro per gli attributi di semantica bisognerà creare un nuovo dato elementare.  
La ricerca dei records nella tabella può essere molto lunga, ma si può accelerare l'elaborazione 
usando gli indici. Questi sono dei campi singoli o gruppi di campi che identificano ogni record della 
tabella. In pratica, i campi più a sinistra di una tabella definiscono la chiave primaria (primary key); 
vale a dire, che viene costruito uno speciale indice per accedere alle righe della tabella. Una chiave 
primaria deve essere sempre definita ed eventuali altri indici sono facoltativi. 
 
 
 

7.4   Object browser (videata iniziale) 
 

Dalla videata iniziale dell'object browser, si può accedere al dizionario dopo aver selezionato il 
pulsante Dictionary Object e cliccato su Edit (figura 24). 
 
 

Figura 24 
 
 
 
Digitare il nome della tabella sulla prossima videata, e cliccare sul pulsante display. Nella parte 
superiore della videata successiva (Figura 25), si può vedere una breve descrizione della tabella ed 
alcune informazioni del sistema, quali la data dell'ultima modifica. 
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Figura 25 
 
 
 
La parte inferiore della videata mostra tutti i campi della tabella. La colonna a sinistra contiene il 
nome di ogni campo mentre le altre colonne contengono: 
 

• Key :   se la casella è segnata vuol dire che questo campo è la chiave primaria della 
tabella del database. 

• Data elem. :  nome del campo elementare. 
• Type :  il tipo di type per quel campo (determinato dal dominio del campo 

elementare). 
• Lenght :  la lunghezza del campo (determinata dal dominio del campo elementare). 
• Chk. Table :  controllo tabella - un riferimento di tabella per le relazioni con la chiave 

esterna 
• Short txt: :  testo breve (determinato dal campo elementare) 

 
Con un doppio click sul data element, si può navigare fino alla definizione di quel campo 
elementare. 
 
 

7.5   Display del contenuto di una tabella 
 
Con il Data Browser del Development Workbench, si possono vedere i contenuti delle tabelle di 
database direttamente dalla videata di definizione della tabella scegliendo Utilities ⇒ Table Entries 
dalla barra del menu. Per esempio, se noi partiamo dalla definizione della tabella customers, ci 
apparirà una videata di selezione (Figura 26), dove si possono visualizzare tutti i records clienti 
compresi tra 0 e 10000000. 
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Cliccando sul pulsante execute, i records presenti nella tabella verranno visualizzati nel Data 
Browser (Figura 27). 
 
 

Figura 26 
 
 
 

Figura 27 
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Si possono scegliere anche le colonne che si desiderano vedere, scegliendo dalla barra del menu 
Settings ⇒ List Format ⇒ Choose Fields. Il risultato è quello qui sotto riportato nella figura 28. 
 
 
  

Figura 28 
 
 
 
Volendo,  possiamo anche ordinare i records visualizzati, scegliendo la sequenza di ordinamento  
Setting ⇒ List Format ⇒ Sort Sequence (Figure 29 - 30). 
Inoltre dalla videata del Data Browser, si possono inserire o modificare i records contenuti nella 
tabella, semplicemente cliccando sui bottoni Create Entry oppure Change Entry. Se clicchiamo sul 
pulsante Change Entry, il sistema aprirà delle videate con i campi di inp ut (Figure 31,  32 e 33). 
Ritornando indietro alla videata Data Browser, si potrà anche cancellare una riga di tabella 
selezionando Table Entry ⇒ Delete Entry. Come si può vedere il Data Browser facilita tutte le 
operazioni elementari sulla tabelle con risultati immediati. 
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Figura 29 
 
 
 

Figura 30 
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Figura 31 
 
 
 

 
Figura 32 
 



 91 

Figura 33 
 
 
 
 

7.6   Come creare una tabella o una struttura 
 
Per creare una tabella o una struttura, selezionare il pulsante Dictionary Object sulla videata 
dell'Object Browser e quindi il pulsante Edit. Nella videata seguente, digitare il nome della tabella o 
della struttura e cliccare sul pulsante Create. Bisogna ora digitare una breve descrizione di testo, 
nella parte superiore della videata come si vede dalla figura 34. Per una tabella, occorre anche 
specificare la classe di distribuzione (Delivery Class). Questa classe serve per determinare il 
comportamento della tabella quando avviene la prima installazione dal cliente, quando poi ci 
saranno gli aggiornamenti e quando verrà trasportata in produzione. Quando creiamo una tabella 
nuova, le classe di distribuzione da utilizzare possono essere A (Application table) oppure C 
(Customizing table).  
Possiamo specificare i campi della tabella o della struttura digitando i loro nomi partendo dalla 
colonna più a sinistra. Cliccando sulla casella della colonna key il campo viene identificato come 
chiave primaria del database. La colonna del data elem. deve contenere il nome di riferimento del 
campo elementare. Le rimanenti colonne sono automaticamente riempite con le informazioni 
derivate dal campo elementare scelto. 
Se siamo già a conoscenza del nome di un dato elementare per il nostro campo, basta 
semplicemente digitarne il nome nella terza colonna. Altrimenti, se non ci è noto, puntiamo con la 
freccia del mouse sul campo del dato elementare e clicchiamo sulla freccia che appare sul bordo 
destro del campo per poter selezionare il campo interessato dalla lista che ci viene fornita. Si aprirà 
una videata di selezione, dove il range dei campi elementari può essere ristretto a seconda del 
criterio di selezione: per nome o per la sua descrizione breve. A questo punto possiamo selezionare 
un campo elementare dalla lista; se non troviamo il dato elementare, possiamo usare il campo della 
tabella per crearne uno nuovo, digitando il nome e cliccando due volte sul nuovo nome. 
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Quando tutti i campi della tabella sono stati digitati, si deve salvare la struttura cliccando sul 
pulsante Save. Comunque, la tabella non è disponibile per altri programmi fino a che non viene 
attivata cliccando sul pulsante Activate. Successivamente questa tabella potrà essere usata in 
qualsiasi programma o altro oggetto del Sistema R/3 (per esempio,  in altre tabelle del dizionario 
dati o videate). Nota che durante l'attivazione, la tabella è anche fisicamente creata nel database. 
Quindi, bisogna specificare il settaggio tecnico della tabella digitando su data class: APPL0 e su 
Size category: 0 e cliccando la casella di not buffering. 
 
 

Figura 34 
 
 

 
7.7   L’uso delle tabelle e delle strutture in un programma 
 
Di solito, i contenuti delle tabelle sono letti o modificati da un programma. Per lavorare su una 
tabella da un programma, occorre come prima cosa dichiarare la tabella tramite la parola chiave 
tables seguita dal nome della tabella, dopodiché creare un data object (chiamato anche work area) 
per quella tabella. Questa area di lavoro può tenere memorizzata una tabella; a causa del riferimento 
alla definizione della tabella nel dizionario. Per esempio, possiamo leggere e visualizzare tutti dati 
della tabella di database customers come qui di seguito riportato: 
 
 
    TABLES customers. 
    SELECT * FROM customers. 
     WRITE: customers-name. 
    ENDSELECT. 
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Questo breve programma seleziona tutte le registrazioni del database customers (usando una 
istruzione di select) e visualizza ogni nome sul video (usando l’istruzione write: customers-name). 
 
Le strutture vengono dichiarate allo stesso modo delle tabelle. Viene creata un’area di lavoro e di 
conseguenza tutti i campi della struttura possono essere usati nel programma. L’unica differenza sta 
nel fatto che non possono essere usati in una istruzione select, perchè una struttura non  ha una 
tabella di database di riferimento. 
Nella definizione di dati locali per un programma, possiamo fare riferimento ad una tabella, ad una 
struttura, oppure a campi singoli usando l’istruzione like, già vista in precedenza. Per esempio, una 
tabella interna con la stessa struttura della tabella customers può essere facilmente definita come 
segue: 
 
 

DATA all_customers LIKE customers OCCURS 100. 
 
 
L’uso della lista delle tabelle è facilmente accessibile da numerose videate dell’ABAP/4 
Development Workbench. Se volessimo sapere in quali programmi è usata la tabella  customers, 
dobbiamo cliccare sul pulsante Where-used List nella videata di definizione della tabella e 
selezionare come tipo oggetto (object type): program. A questo punto è possibile navigare su tutte 
le occorrenze di questa tabella (figura 35). 
 
 
 
 

Figura 35 
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7.8   Variazione della definizione di una tabella 
 
Se volessimo cambiare la struttura di una tabella di database e attivare la nuova versione, il sistema 
automaticamente esegue le azioni necessarie per rettificare i dati all’interno del database. Per 
esempio, l’aggiunta di un nuovo campo viene eseguita immediatamente su tutte le registrazioni di 
tutta la tabella. Se volessimo cancellare oppure modificare le colonne di una tabella, il sistema 
aprirà una finestra di dialogo per determinare il modo più appropriato per convertire i dati. 
 
La modifica della struttura di una tabella può essere una questione critica, specialmente se i dati 
possono essere persi o altri oggetti (vedi programmi o tabelle) ancora usano un campo di tabella che 
è stato cancellato o modificato. Per esempio, se noi cancelliamo un campo chiave, la tabella verrà 
convertita in una nuova struttura tramite un processo di scarica e ricarica dei dati. Questo processo 
rimuove ogni record duplicato che può essere prodotto, così solamente i records le cui chiavi 
differiscono da quei records che sono già stati ricaricati potranno essere ricaricati nella nuova 
tabella. I dati potranno essere persi durante questa operazione. Il campo cancellato, può essere 
ancora utilizzato nei programmi che usano delle internal table della stessa struttura del database, 
per cui questi programmi risulteranno sintatticamente non corretti. Per queste ragioni, è utile se non 
indispensabile utilizzare la lista per vedere dove sono utilizzate le tabelle, prima di avventurarsi nel 
modificare o cancellare un campo. 
 
 
 

Figura 36 
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7.9   Includere una struttura in una tabella 
 
Piuttosto che listare tutti i campi contenuti in una tabella o in una struttura, possiamo scegliere di 
includere i campi di un'altra struttura definita come substructure. Se cambiamo ed attiviamo una 
sottostruttura, tutte le tabelle che includono la struttura verranno cambiate automaticamente. I campi 
individuali e le sottostrutture verranno combinati come è stato richiesto. E' permessa la 
nidificazione di sottostrutture fino ad un massimo di nove livelli. 
Per includere una sottostruttura, selezionare la tabella sulla videata e digitare nella colonna più a 
sinistra la parola chiave .include (con un punto in testa) e digitare nella colonna del data elem. il 
nome della struttura (nel nostro esempio scustom), così come mostrato nella videata di esempio di 
figura 36. Volendo si può anche espandere tutta la sottostruttura scegliendo: Extras ⇒ 
Substructures ⇒ Expand All Substr.   
 
 
 
7.10   Visualizzare la definizione di un campo elementare 
 
Un dato elementare riporta le informazioni del campo indipendentemente dalla tabella nella quale il 
campo si trova e ne descrive il ruolo interpretato dal dominio nel contesto di una o più applicazioni. 
Sulla videata di definizione della tabella, possiamo visualizzare un campo elementare cliccando due 
volte sul campo della tabella. Volendo possiamo anche selezionare Dictionary Object dall'Object 
Browser e digitare il nome del campo elementare. In entrambi i casi, noi vedremo la definizione del 
campo come riportato nella figura 37. 
 
 

Figura 37 
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La parte superiore della videata contiene una descrizione breve ed alcune informazioni 
amministrative (come la data dell'ultima variazione). La parte centrale della videata, invece, 
contiene le informazioni relative al dominio con il suo type e la lunghezza, mentre la parte inferiore 
contiene (casella segnata da Texts) le etichette del campo: corto, medio, lungo e la testata.  
La documentazione del dato elementare è accessibile tramite il pulsante Documentation, il quale 
mostrerà un help on line per quei campi che fanno riferimento al dato in questione. Per richiamare 
queste informazioni, posizionare il cursore sul campo interessato e premere F1. I dati nella 
documentazione online sono sempre aggiornati, poiché ogni variazione fatta al dizionario dati 
diventa immediatamente effettiva. 
 
 
 
7.11   Manutenzione dei dati elementari 
 
Per poter creare o modificare un dato elementare bisogna cliccare due volte sul campo del dato 
elementare nella videata della definizione della tabella oppure selezionare direttamente il pulsante 
Dictionary Object nell'Object Browser e digitare il nome del dato elementare. 
Nella videata di manutenzione dei dati, digitare una breve testo di spiegazione ed il nome del 
dominio assegnato al nostro dato (Figura 38). 
 
 
 

Figura 38 
 
 
Nella finestra del dominio,  possiamo sia digitare il nome di un dominio nuovo che quello di uno 
già esistente. Se il dominio è nuovo occorre cliccare due volte sul nome del domino e ci verrà 
mostrata la videata di creazione (vedere paragrafo successivo). Dopo di che dobbiamo salvare il 
campo elementare cliccando sul pulsante di Save. Per attivare il dato elementare occorre ora 
cliccare sul pulsante Activate. A questo punto il nostro elemento può essere utilizzato dal sistema. 
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Per creare o modificare la documentazione, cliccare sul pulsante Documentation. La 
documentazione che immetteremo, verrà visualizzata quando si selezionerà la funzione di help 
digitando il tasto funzione F1. 
 
 
 

7.12   Creazione del dominio 
 

Un domain (dominio) descrive i possibili valori e le caratteristiche di output del campo contenuto in 
una tabella. Un singolo dominio può essere usato come base per molti altri campi che hanno 
identica struttura. E' ovvio che il riferimento dei campi allo stesso dominio, assegnato tramite il 
campo elementare, verrà cambiato ogni qualvolta che viene effettuata una modifica al dominio 
stesso; questo avviene per assicurare la consistenza tra i dati. 
Il valore di range per un dominio viene specificato dal type e dalla lunghezza digitata nella videata 
di manutenzione del dominio. Per esempio, il dominio S_CUSTNAME, il quale rappresenta il nome 
del cliente, è un type char (character) lungo 25. Per la creazione del dominio vediamo meglio la 
videata qui riportata. 
  
 
 

Figura 39 
 
 
 
Per creare un nuovo dominio, occorre procedere in questo modo: cliccare due volte sul nome del 
nuovo dominio in un dato elementare oppure accedere alla manutenzione del dominio selezionando 
il pulsante del Dictionay Object nell'Object Browser e quindi digitare il nome del dominio nella 
videata successiva. In entrambi i casi, bisogna digitare un breve testo di spiegazione e selezionare 
un external type (vedi tabella sotto riportata) per questo dominio. Poi selezionare la lunghezza del 
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campo e se si tratta di campo numerico, la lunghezza deve essere definita senza tenere in 
considerazione le eventuali virgole o punti. Questo passo definisce il type e la lunghezza di tutti i 
campi di tabella riferiti a quel dominio. Alla fine, salvare ed attivare il dominio. 
 
 
7.13   Visualizzazione della definizione del dominio 
 
Possiamo visualizzare la definizione del dominio in due modi differenti: 
 
• Cliccando due volte sul campo della tabella si vede il suo dato elementare e poi cliccando di 

nuovo due volte sul dato elementare, si vedrà il dominio. 
• Cliccando due volte sul pulsante di selezione Dictionary Objects nell'Object browser e quindi 

digitando il nome del dominio (è disponibile in linea un help dei possibili domini). 
 
In entrambi i casi, vedremo una breve descrizione di testo e gli attributi del dominio (vedi figura 
39). 
 
 
 
7.14   Rappresentazione dei types per i domini 
 
 
 
External Type (x = lunghezza) Internal type (lunghezza) Descrizione  

char(x) c(x) Carattere 
cuky c(5) Simbolo di valuta 
curr p(n/2+1) decimals m Valuta  (n digits, m decimals) 
dats d Data 
int4 i Intero 
lang c(1) Linguaggio 

numc(x) n(x) Caratteri numerici (solo numeri) 
tims t Ora 

 
 
Usando dei valori fissi, si può specificare il range per i campi riferiti ad un certo dominio e di cui 
sono ammissibili solo determinati valori. Per esempio, i valori fissi possono essere i numeri dei 
mesi (1, 2, 3, ……..12) oppure i due valori G e F i quali indicano che una persona è giuridica o 
fisica. Il set di valori possono anche essere visualizzati, operando nel modo seguente: cliccare sul 
pulsante values di conseguenza il sistema mostrerà i valori di default relativi al dato. 
 
 
 
7.15   Chiavi esterne e possibili valori 
 
In un modello di dati relazionale, le tabelle e le relazioni tra di esse sono elementi fondamentali. La 
relazione più importante è quella rappresentata dalla foreign key (chiave esterna), la quale provvede 
a collegare tra di loro due tabelle. 
Nella sua forma più semplice, questo collegamento è confermato dalla definizione di un campo in 
una tabella il cui contenuto deve appartenere al campo di chiave primaria della altra tabella. 
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Una importante funzione della chiave esterna è quella di mantenere l'integrità del dato nella 
relazione tra i modelli relazionali. I campi con chiave esterna collegati alla chiave primaria di 
un'altra tabella possono assumere solamente quei valori permessi dalla tabella referenziata. Un 
campo con una chiave esterna collegata è chiamato, nel dizionario dati,  foreign key field e la tabella 
referenziata è chiamata check table. Così, la chiave primaria della check table appare come una 
chiave esterna in un'altra tabella. 
Per esempio, le prenotazioni di una agenzia di viaggio che contengono informazioni sui clienti che 
hanno fatto delle prenotazioni sui voli saranno memorizzate come identificativi dei clienti in un 
normale database. Ogni identificativo, a sua volta, viene a trovarsi come una chiave primaria della 
tabella per tutti i clienti. In altre parole, la tabella bookings ha una chiave esterna nel campo 
customid, il quale si riferisce alla check table "customers". 
 
Nel sistema R/3, le relazioni tra le chiavi esterne vengono usate per garantire che solamente i dati 
correnti possano essere immessi nel sistema. Il controllo della coerenza tra i dati è obbligatorio, se i 
nuovi valori non dovessero trovarsi nella check table, il sistema avvertirà l'utente con una 
segnalazione di errore. E' sempre possibile avere un help in linea sui valori permessi in input, basta 
posizionarsi con il cursore sul campo da immettere e premere il tasto funzione F4; a questo punto 
apparirà una finestra che listerà i possibili valori per quel campo di input. Questi valori sono basati 
sulla check table associata con i campi della tabella. 
Per creare una relazione con chiave esterna, porre il cursore sul campo in questione e cliccare sul 
pulsante Foreign key (figura 40). 
 
 
 

Figura 40 
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Figura 41 
 
 
 
Sulla prossima videata, digitare un breve testo di spiegazione ed il nome della check table. 
 
 

Figura 42 
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7.16   Viste 
 
Una vista è una tabella virtuale i cui dati sono presi da una o più tabelle. Questo significa che la 
definizione logica e la memorizzazione fisica sono diverse.  
Per l’estrazione dei dati di una tabella si usano le seguenti regole di base: 
 

• Proiezione: Soppressione di una o più colonne 
• Selezione: Trasferimento solo di alcune righe nella vista 
• Unione: Combinazione di tabelle con colonne comuni 

 
Solo le tabelle che sono collegate ad una check table da una chiave esterna  di relazione possono 
essere collegate con la definizione di vista. La check table viene denominata primary table (tabella 
primaria) mentre le altre tabelle di unione sono chiamate secondary tables (tabelle secondarie).  
Le viste sono molto utili per restringere la quantità e la capacità dei dati letti dal database, 
ovviamente velocizzando l'esecuzione dei programmi. 
Per creare una vista, dalla videtata iniziale dell'Object Browser, occorre selezionare il pulsante del 
dizionario dati e cliccare sul pulsante dell'edit. Dopo di che, nella videata successiva, digitare il 
nome della vista e cliccare sul pulsante Create. Nella prossima videata, digitare un breve testo 
descrittivo della vista e selezionare il type D (abbreviazione di database view). Dopo di che digitare 
il nome della tabella primaria (per esempio, una qualsiasi check table per tutte le tabella della vista), 
come mostrato nella figura 44. 
 
 
 
 

Figura 43 
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Figura 44 
 
 
 
 

In questa videata, si possono selezionare ulteriori tabelle per le operazioni di join (unione), 
semplicemente cliccando sul pulsante Tables. Non appena clicchiamo sul pulsante dei campi, ci 
verranno visualizzati tutti i campi chiave. A questo punto possiamo cancellare alcuni campi o 
specificarne di nuovi, per permettere di eseguire l'operazione di proiezione. Alla fine di tutto questo, 
possiamo selezionare le righe semplicemente cliccando sul pulsante di Selection condition. 
 


