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Capitolo 8 
Creazione di un report 
 
 
 
8.1  Database logici 
 
In questo capitolo vedremo che cosa sono i database logici e come possano aiutarci nella creazione 
di un programma scritto in liguaggio ABAP/4 (esempio: i programmi che utilizzano dati prelevati 
dal database, raggruppati insieme a seconda di certi criteri, e presenti sotto forma di listati nelle 
videate).  
Come prima cosa vedremo i differenti metodi di accesso dei dati da uno o più tabelle di database e 
come visualizzare i risultati. 
 
 
 

8.2  La creazione di un report 
 
Possiamo creare un report (ricordiamoci che in ambiente SAP, il programma viene anche chiamato 
report) usando uno qualsiasi dei tre metodi che seguono: 
 
 
• Possiamo definire uno scheletro del report con l'utilizzo della ABAP/4 Query, la quale genera in 

automatico il codice del programma. 
• Possiamo scrivere il codice del programma usando un database logico, il quale semplifica gli 

accessi al database. 
• Possiamo codificare il report usando i comandi elementari select. 
 
 
Con l'ABAP/4 Query, possiamo progettare il nostro programma ed il codice verrà generato in 
automatico. L'ABAP/4 Query è facile da usare, e la sua flessibilità permette di creare reports molto 
velocemente. Probabilmente, useremo sempre le queries ogni qualvolta che ci saranno delle 
richieste standard da eseguire. 
Ad ogni modo, potremmo poi scegliere tra una o l'altra alternativa quando avremo la piena 
flessibilità del linguaggio di programmazione. 
 
I database logici forniscono la procedura per recuperare dati complessi dai database. Inoltre, un 
database logico crea automaticamente una finestra di dialogo con l'utente con una selezione a video 
nella quale verranno digitate le nostre selezioni specifiche. 
Il concetto di databases logici distingue l'ABAP/4 da molti altri linguaggi di programmazione. 
Tecnicamente parlando, un data base logico non è un database nel senso di Database Management 
System (DBMS), ma piuttosto un concetto di riutilizzo per semplificare e racchiudere i dati 
prelevati.  
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Simili ad altre situazioni di riutilizzo dei dati, i vantaggi dei database logici diventano ovvi quando 
sono coinvolti una grande quantità di reports: usando un database logico, possiamo 
simultaneamente migliorare le proprietà precedentemente menzionate di molti reports. Per esempio, 
rendere più veloce il tempo d'accesso ad un database logico migliora il tempo di esecuzione di tutti i 
reports che lo usano. 
In ogni caso se non c'è un appropriato database logico per il nostro report, possiamo scegliere una 
terza alternativa: usare i comandi select che già conosciamo. 
 
 
 
8.3  Due esempi di reports 
 
I vantaggi del database logico possono essere meglio dimostrati dal confronto di due reports che 
producono una identica lista ma che usano metodi differenti: 
 

1. Uso delle istruzioni select 
2. Uso del database logico e degli eventi get 

 
Per questi due esempi, la tabella sotto riportata, illustra il contenuto della tabella customers. 
 
 

id  name    city   telephone 
 

000007 Robert Smith   London  + 44 4215 5445101 
000009 John Collins   New York  + 1 2032 445678 
000011 Steve Hackett   Chester  + 44 1543 875175 
000018 Laura Anderson  Sydney  + 61 1 5697865 
000024 Frank Edwards  Dublin   + 41 1 12458751 
 

 
Invece questa seconda tabella, riporta il contenuto della tabella bookings. 
 
 

carrid  connid  fldate  bookid  customid order_date  
 
    PAM  1000  19991230 001  000024 19990101 
 PAM  1245  19991230 002  000007 19991228 
 SAS  0002  19991101 008  000009 19990103 
 SAS  0012  19991008 015  000007 19990204 
 KLM  0005  19990908 021  000011 19990101 
 TWA  0101  19991012 005  000018 19990105 

 
 
 
Supponiamo ora di voler visualizzare un listato di tutti i clienti che partiranno dopo il 05/01/1999 e 
che hanno prenotato il volo il 01/01/1999. La lista deve anche contenere la data del volo e potrebbe 
essere simile a quella riportata nella figura 46. 
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8.3.1 La scrittura del programma 
 
Possiamo creare una lista, tipo quella degli esempi visti, con un programma che usa due cicli di 
select, come si vede nella videata sotto riportata (l’output del programma è dato dalla figura 46 a 
pagina 106): 
 
 
 
 

Figura 45 
 
 
 
 
La stessa lista si potrebbe ottenere anche dal seguente programma che usa un appropriato database 
logico e due eventi get: 
 
 

TABLES: customers, bookings. 
GET customers. 
 WRITE / customers-name. 
GET bookings. 
 WRITE AT /3  booking-fldate. 

 
 
Il nome del database logico è un attributo del programma e deve essere inserito nella videata degli 
attributi come mostrato nella figura 47. 
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Figura 46 
 
 
 
 
 

Figura 47 
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Il sistema R/3 contiene circa 150 database logici per la maggior parte delle applicazioni. Per 
esempio, i database logici sono disponibili per i seguenti scopi: 
 
 

• Contabilità finanziaria  
• Centri di costo 
• Fatturazione 
• Gestione magazzino 
• Ordini 

 
 

8.3.2  L'evento Get 
 
L'evento get del precedente esempio è elaborato dal programma ABAP/4 in questo ordine: per 
prima vengono eseguite le istruzioni dell'evento get customers per ogni cliente. Poi, le selezioni di 
bookings vengono elaborate una per una - cioè, l'evento get booking è rilasciato per ogni 
prenotazione del cliente corrente. Questo piccolo esempio dimostra che l'ordine di esecuzione degli 
eventi get è determinato dalla gerarchia ad albero del database logico. Come possiamo vedere nella 
videata (figura 48), la tabella customers appartiene al primo livello della struttura (ed è in cima alla 
videata), e la tabella bookings appartiene al secondo livello (come indicato dalla linea di 
collegamento). 
 
 
 

Figura 48 
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8.4 Drill-down 
 
Supponiamo di voler creare un report che fornisca una visione generale di tutti i clienti di una 
agenzia di viaggi. L'utente finale potrebbe anche essere interessato ad avere informazioni dettagliate 
circa un cliente, ma non sempre una visualizzazione di un elenco di clienti può fornire anche questa 
opportunità. A questo fine, possiamo progettare un report ABAP /4 con delle facilitazioni chiamate 
drill-down, in modo che quando l'utente cliccherà due volte sul nome del cliente nella videata, 
otterrà anche un’informazione relativa alla città ed al numero di telefono del cliente selezionato.  
Di norma, le drill-down sono utili in molte situazioni, ad esempio dove una videata offre molte 
informazioni condensate per l'utente; in questo caso una sottosequenza di passi potrebbe navigare 
l'utente attraverso l'applicazione ed ottenere più informazioni dettagliate relative al soggetto 
selezionato. 
Poiché il linguaggio ABAP/4 è strutturato ad eventi, è molto semplice creare un programma con 
molti drill-down; i comandi per avviare un processo drill-down sono: 
 
 
• at line-selection:       in questo modo il programma reagisce al doppio click dell'utente 
• at user-command:    che interviene quando l'utente preme un pulsante od un tasto funzione 
 
 
In entrambi i casi gli eventi richiamati danno avvio a determinate azioni che dipendono ovviamente 
da cosa il programmatore ha specificato. Per esempio, impareremo in questo capitolo come 
visualizzare una lista (chiamata stacked list) o come fare apparire una nuova videata tramite i 
comandi window o call screen. 
 
Il set di menu, le funzioni di menu, i bottoni della barra delle applicazioni, i pulsanti con le quali 
l'utente interagisce, sono chiamati GUI status. Una GUI status è l'emento chiave dell'interfaccia 
utente con il programma ABAP/4; la trasmissione di una azione dell'utente (cliccare il pulsante sul 
mouse, premere un tasto funzionale, etc.) al programma avviene tramite le funzioni del GUI status 
il quale stabilisce una direzione per l'interfaccia utente. 
 
 
 
8.4.1 Doppio click: istruzione “at line-selection” 
 
Il più importante evento drill-down è il doppio click, il quale come abbiamo già visto corrisponde 
all'evento at line-selection. Di default, questo evento è anche avviato premendo il tasto funzionale 
F2. Il seguente esempio, illustra l'uso dell'evento at line-selection in risposta al doppio click: 
 
 

start-of-selection. 
 WRITE 'lista principale' 
AT LINE-SELECTION. 
 WRITE 'lista nuova dopo il doppio click'. 

 
 
La nuova lista viene creata dal comando write dell'evento at line-selection e viene visualizzata sul 
video sovrapponendosi alla lista originale (chiamata lista principale), la quale è stata prodotta 
dall'evento start-of-selection. La nuova viene 'accatastata' sopra di un'altra lista e da qui il nome di 
stacked list (lista accatastata). 
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La lista orginale non viene cancellata quando viene creata una nuova lista, e noi possiamo ritornare 
alla lista precedente usando una delle funzioni standard di navigazione: cliccando sul pulsante back 
oppure premendo il tasto F3, oppure il pulsante di cancel  (F12). 
 
 
8.4.2 Gli Hotspots 
 
Gli hotspots sono elementi che possono essere usati per suggerire all'utente le possibili azioni. Un 
hotspot è una lista dove il puntatore del mouse appare come simbolo di una mano. Si può creare un 
hotspot in una lista inserendo l'istruzione hotspot on in un comando write. Per esempio, nella nostra 
lista dell'agenzia di viaggi, se noi volessimo creare un hotspot sul nome del cliente e permettere 
all'utente di cliccare su quel campo il programma è il seguente: 
 
 

TABLES customers. 
start-of-selection. 
 SELECT * FROM customers. 
  WRITE / customers-name HOTSPOT ON. 
 ENDSELECT. 
AT LINE_SELECTION. 
 WRITE 'La nuova lista dopo aver cliccato  

     una sola volta sull'area hotspot'. 
 
 
In questo esempio, viene visualizzata la lista principale con tutti i nomi dei clienti, quando l'utente 
punterà sul nome del cliente, il cursore apparirà come una mano, a questo punto occorrerà fare un 
click sul tasto del mouse e si avrà lo stesso effetto del doppio click e verrà allo stesso modo prodotta 
una stacked list. 
 
 
 
8.4.3 Il comando “at user-command” 
 
Se l'utente ha premuto un tasto funzionale o cliccato un pulsante sulla videata, il programma esegue 
l'evento at-user-command. Ogni funzione del menu, 'pressione' del pulsante, o tasto funzionale, ha 
associato ad esso un codice funzionale, ad esempio FREE, il quale è disponibile nel campo di 
sistema sy-ucomm dopo l'azione dell'utente. Per esempio, possiamo visualizzare il numero dei posti 
liberi di un volo in una stacked list. Nel programma che segue, abbiamo fatto si che un tasto 
funzione od un pulsante corrisponda ad una interrogazione "FREE" di modo che, quando l'utente 
attiva questo pulsante, il sistema esegua il calcolo dei sedili liberi: 
 
 

AT USER-COMMAND. 
 IF sy-ucomm = 'FREE'. 
  free_seats = actfli-seatsmax - actfli-seatsocc. 

WRITE 'Numero di posti liberi: ', free_seat.  
      ENDIF.  
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8.5  La definizione di un GUI status 
 
Per creare un GUI status per una nostra applicazione, dobbiamo cliccare sul pulsante create nella 
object list sulla videata dell' Object browser (figura 49), selezionare GUI status dalla finestra di 
dialogo che appare, e digitare il nome dello status (ad esempio FLIGHTS). Dopo di che ci viene 
chiesto di digitare un breve testo di spiegazione e di specificare il tipo di status. Poiché, noi staimo 
definendo le azioni dell'utente su una lista del nostro esempio, noi sceglieremo come tipo di status 
LIST, così come mostrato nella figura 50. 
 
 

Figura 49 
 
 
 
 
Dopo aver cliccato sul pulsante di conferma, la videata successiva conterrà le definizioni e le 
funzioni del menu, i pulsanti e i tasti funzionali, come si vede nella figura 51. 
I pulsanti per le funzioni di base (esempio: la freccia verde per la funzione BACK o una stampante 
per PRI) sono sempre presenti nella standard toolbar. Quando noi clicchiamo sul pulsante Display 
standards nella parte alta della videata (figura 51), vengono proposti un menu aggiuntivo ed un 
menu di funzioni come viene poi mostrato in figura 52. 
Per creare una funzione per la lista del nostro esempio, occorre fare: Edit ⇒ Posti liberi, quindi 
cliccare sulla parola Edit posta sotto la barra delle selezioni del menu. Questo mostrerà il menu di 
Edit pull-down, e noi possiamo creare le varie opzioni di menu che saranno disponibili per l'utente: 
inserire il codice funzione ed il testo del menu cliccando sul pulsante Insert Entry (figura 53). 
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Figura 50 
 
 
 
 
 

Figura 51 
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Figura 52 
 
 
 
 
 

Figura 53 
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8.5.1  Associare un tasto funzionale ad una funzione di menu 
 
Per accedere velocemente alle funzioni del menu, noi possiamo collegare i tasti funzionali e i vari 
pulsanti alle funzioni del menu. Per esempio, la funzione FREE è correntemente un oggetto del 
menu, ma può anche essere una tasto funzione. Per fare questo, usare la barra destra della videata 
Maintain Status e digitare FREE, dopodiché premere F5 nella sezione Freely Assigned Function 
Keys per creare la funzione che corrisponda a F5 sulla tastiera.  
 
 
 

Figura 54 
 
 
 
Quando premiamo il tasto ↵ (Invio), il sistema inserisce automaticamente il breve testo Posti liberi. 
Questo testo è anche visualizzato quando l'utente preme il pulsante destro del mouse. 
 
 
 
8.5.2  Come definire la Application toolbar 
 
Possiamo personalizzare anche la barra menu delle applicazioni (application toolbar) nel seguente 
modo: digitare il codice funzione FREE in uno dei campi di input vuoti sotto il testo Application 
toolbar nella parte più bassa del video (figura 55) per associare ad un pulsante il codice della 
funzione. Il testo corrispondente Posti liberi verrà assegnato dal sistema come nome del pulsante. 
Possiamo anche aggiungere una icona al pulsante dell'application toolbar, semplicemente 
scegliendo Extras ⇒ Propose Icons, scegliendo una icona che ci possa suggerire la funzione che 
verrà poi svolta. Se nessuna delle icone ci sembra adatta per la nostra funzione, possiamo sceglierne 
un'altra tra un set di icone proposte dal sistema. Per fare questo, posizionare il cursore sul codice 



 114 

funzione (FREE) posto sotto la sezione dell'application toolbar e scegliere Change text type. Nella 
finestra che apparirà, ci viene chiesto di specificare il tipo di testo (figura 56). 
 
 
 

Figura 55 

 
 

Figura 56 
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Figura 57 
 
 

 
 
8.5.3  Lavorare con più GUI status 
 
Come regola generale, l'utente finale dovrebbe sempre vedere lo stesso set di funzioni del menu in 
tutte le videate di un programma applicativo. Comunque, alcune di queste funzioni di  menu non 
sono applicabili su tutte le videate. Per esempio, la funzione Posti liberi dovrebbe essere solo 
disponibile sulla lista principale del report, ma non sulla stacked list del dettaglio del cliente. In  
modo simile, un programma di dialogo che cambia i dati di frequente, ha una videata per le 
operazioni di cambio, un'altra per la visualizzazione, in cui tutte le funzioni di cambio sono visibili 
ma non attive. Per ottenere questo, abbiamo bisogno di diversi GUI status per un programma, dove 
ogni GUI status rappresenta un set di menu di funzioni attivi. 
Per disattivare una funzione di menu  possiamo usare il pulsante Active <−> Inactive, una volta 
disabilitata una funzione di menu, quest'ultima appare in colore grigio.  
Per ottenere una lista di tutti i codici funzione utilizzati in un programma occorre scegliere Goto ⇒ 
Function list. 
Una volta fatte tutte le selezioni per la GUI status, bisognerà attivarlo cliccando sul pulsante di 
Generate. Una GUI status viene impostata durante l'esecuzione del programma dal comando set pf-
status. Le funzioni del menu ed i pulsanti dello status rimangono visibili finchè non viene impostato 
un nuovo status. Il nome del GUI status corrente è disponibile nel campo di sistema sy-pfkey. Nel 
seguente esempio di programma, un GUI status, FLIGHTS, è impostato inizialmente per una lista 
principale (scelta list della figura 50). Un secondo status, CHANGE, è usato per le operazioni di 
cambio, ed un terzo, SHOW, solo per il display, dove tutte le funzioni di cambio come SAVE sono 
visibili ma inattivi. 
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TABLES actfli. 
start-of-selection. 
 set pf-status 'FLIGHTS'. 
 select * from actfile. 
  WRITE: / actfile-carrid, 
         actfile-connid, 
         actfile-fldate. 
 ENDSELECT. 
AT USER-COMMAND. 
 CASE sy-ucomm. 
  WHEN 'SWIT'. 
   IF sy-pfkey = 'SHOW'. 
    SET pf-status 'CHANGE'. 
   ELSE. 
    SET pf-status 'SHOW'. 
   ENDIF. 
  WHEN 'SAVE'. 
*  Aggiorna i dati del cliente 
………. 
………. 
ENDCASE. 

 
Quando la lista principale del report verrà visualizzata, la  GUI status FLIGHTS apparirà come nella 
videata sotto riportata. 
 
 
 
 

Figura 58 
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8.6   Le Pop-up 
 
Gli esempi di sopra contengono delle liste in formato pieno (full-size), se noi volessimo visualizzare 
una lista in una videata di pop-up, si usa il comando window con il parametro starting at x1 y1 ed 
ending at x2 y2 per inizializzare gli angoli in alto a sinistra ed in basso a destra (figura 59). 
 
 

AT USER-COMMAND. 
 WINDOW STARTING AT 10 10 
               ENDING AT 20 20. 
 WRITE 'Questa è la mia prima finestra'. 

 
 
In questo caso l'aggiunta di ending at del comando window può essere omesso. L'angolo in basso a 
destra è usato come delimitatore. Simile alla stacked list su di una videata completa, una finestra 
pop-up ha anch'essa delle funzioni standard di navigazione. 
 
 

Figura 59 
 
 

 
8.7   Testi elementari 
 
I testi elementari sono molto usati quando viene stampato o visualizzato un testo sul video, anche 
perché possiamo modificarli e tradurli senza che si abbia alcun effetto sui programmi. 
Per creare o cambiare un elemento di testo, scegliere Goto ⇒ Text Elements sulla videata di editor. 
Nella videata successiva ci saranno tre scelte: titoli e testate, selezione di testi, e simboli di testo. 
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Figura 60 
 
 
Quando vogliamo creare o modificare il titolo di un report o la lingua di una lista, selezioniamo il 
pulsante Titles and headers e clicchiamo sul pulsante Change. Ogni programma ha un titolo 
identico al testo che noi digitiamo negli attributi del programma. La lista di testata e le colonne di 
testata del report appariranno come mostrate nella seguente videata: 
 

Figura 61 
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Figura 62 
 
 
 

Figura 63 
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Allo stesso modo come per i titoli e le testate o i testi di selezione, noi possiamo creare o modificare 
dei text symbols. I text symbols possono essere associati con ogni literal nell'istruzione write di un 
qualsiasi programma sorgente. Per esempio, se noi visualizziamo l'indirizzo di un cliente, possiamo 
associare un text symbol con le stringhe Name e City come segue: 
 
 

WRITE: / 'Name'(nam), customers-name, 
                / 'City'(cit), customers-city. 

 
 
In questo esempio, il text symbol nam è associato alla stringa Name, e cit a City. Dopo aver scritto 
questo codice nel nostro programma, se l'utente specifica Italian come proprio linguaggio di logon, 
i campi name e city verranno visualizzati come text symbols per la lingua italiana con la relativa 
traduzione: Nome e Città  (figura 63). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


