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Capitolo 4 
Internal Tables 
 
 
 
4.1   Definizione di internal tables 
 
A differenza delle tabelle di un database,  le quali esistono sia che sono state utilizzate o no da un 
programma, le internal tables esistono soltanto per la durata di esecuzione del programma. 
Esse vengono definite come un tracciato record ed utilizzano le stesse dichiarazioni di campi 
definite con l’istruzione data. 
 Le internal tables spesso vengono viste come una fotografia della tabella del database che si 
desidera utilizzare all'interno del programma, in pratica sono un contenitore volatile di dati per il 
nostro programma. Una internal table fornisce la possibilità di operare con tutte le righe e le 
colonne della tabella contenuta nel database, oppure di escludere e/o aggiungere righe e/o colonne 
alla suddetta. 
 
Ecco un esempio di come riempire una internal table usando un semplice programma: 
 

DATA all_customers LIKE customers OCCURS  100. 
SELECT * FROM customers INTO TABLE all_customers. 

 
Il parametro occurs è puramente figurativo e non influenza in nessun modo la massima capacità 
della tabella. Durante l'esecuzione del programma, il sistema provvede automaticamente ad allocare 
spazio in memoria, se necessario. In pratica noi non conosciamo in anticipo quante occorrenze ci 
possono essere per un database ed ecco il perché dell'uso del parametro occurs, il quale specifica un 
valore massimo puramente di stima. Infatti la flessibilità è uno dei grandi vantaggi nell'utilizzo delle  
internal tables. 
Una internal table può contenere colonne aggiuntive (campi) con informazioni temporanee che 
possono essere utilizzate durante l’esecuzione del programma, ma non saranno mai disponibili nel 
database. 
 
Nota Bene: CUSTOMERS è il nome della tabella presente nel nostro database, mentre 
ALL_CUSTOMERS è il nome della internal table. 
All’interno di un programma devono essere definiti tutte le tabelle che verranno in seguito 
utilizzate; per fare tutto ciò il comando da utilizzare è il seguente: 
 

TABLES: customers. 
 

4.1.1   Header line 
 
Se la definizione di una istruzione data di una internal table contiene l'aggiunta del parametro with 
header line, il sistema Abap/4 fornisce sia la tabella stessa che un data object aggiuntivo che 
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contiene la stessa struttura come una riga individuale della tabella, questa viene chiamata header 
line.  
Questo oggetto è utilizzato come record di default per contenere la riga corrente di una tabella. Se 
una tabella non ha header line, il programmatore deve fornire un record a parte per poter 
memorizzare il contenuto della riga corrente per quasi tutti i comandi che trattano con la tabella.  
In pratica la header line non è niente altro che un'area di lavoro, usata come memoria temporanea 
per un record di tabella del database. Vediamo ora un esempio: 
 
 

DATA all_customers LIKE customers OCCURS 100 WITH HEADER LINE. 
 
 
Il contenuto della internal table chiamata all_customers sarà:  
  
 

id  name    city   telephone 
 

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

 
 
 
 
4.2   Operazioni sulle internal table  
 
Il linguaggio ABAP/4 fornisce principalmente 4 metodi per operare con i dati letti dal database e 
caricati in una internal table o prelevati da variabili utilizzate all’interno del programma. 
 

• leggere i dati all’interno del data base utilizzando il comando select. 
• appendere righe utilizzando il commando    append. 
• inserire righe ad una posizione specifica usando il comando insert. 
• trasportare una tabella completa usando il comando   move.  

 
 

4.2.1   Lettura da una tabella data base (Select) 
 
Normalmente, il risultato di una interrogazione ad un database è caricato dentro una  internal table 
per mezzo del comando into table posto distro l'istruzione select, come nell'esempio che segue: 
 
 

select * from customers INTO TABLE  all_customers. 
 
In questo esempio, il contenuto precedente dell’internal table, viene sovrascritto dai nuovi dati, in 
ogni caso se si vogliono aggiungere nuove righe all’interno dell’internal table si deve usare 
l’istruzione appending table, come nell'esempio che segue: 
 

select * from customers APPENDING TABLE  all_customers. 
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4.2.2   Aggiungere nuove righe in tabella (Append) 
 
Se si lavora con dei loops di select e si utilizzano delle internal table che contengono una vista 
ridotta della tabella di database, si possono appendere o una singola riga o un blocco di righe. 
Considerando l’esempio che segue, supponiamo che si voglia creare una internal table che abbia 
solamente il codice cliente (identifier number) e il nome della città del cliente (customer_city), cioè 
ogni riga deve contenere solamente due campi provenienti dal database customers. Prima di vedere 
il programma relativo a questo esempio, mostriamo qual è la struttura della tabella CUSTOMERS: 
 
 

Figura 13 
 
 
 
 
 

TYPES:  BEGIN OF t_customer_city, 
                    id  LIKE  customer-id, 
                    city  LIKE  customer-city, 
                END OF  t_customer_city. 
DATA:  customer_cities TYPE t_customer_city OCCURS 100 

WITH HEADER LINE. 
* Inizio programma 

SELECT * FROM customers. 
       MOVE-CORRESPONDING customers  TO customer_cities. 
       APPEND customer_cities. 

ENDSELECT. 
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Come abbiamo visto l’istruzione append aggiunge semplicemente il contenuto della header line in 
coda ai dati contenuti nell’internal table. Vediamo con uno schema come sarà la nostra internal 
table (customers_cities) dopo il comando di append: 
 
 

id  name  
 
Header line 
 000032 Boston 
Contenuto della tabella 

000007 London 
000009 New York 
000018 Sydney 
000024 Dublin 
000032 Boston  

 
 
Se non avessimo specificato header line nella definizione della tabella, avremmo dovuto 
provvedere a creare una area di lavoro che potesse contenere il record appena letto. Facendo 
riferimento a questo record come area di lavoro, avremmo usato l'istruzione append nel seguente 
modo, facendo le opportune modifiche al programma: 
 
 

DATA my_customer  LIKE customers. 
………. 
………. 
………. 
APPEND my_customer  TO all_customers. 
 
 

In pratica, i due modi (con header lines e work area) hanno differenti lunghezze. Quando usiamo 
header lines, non dobbiamo dichiarare nessuna area di lavoro, ABAP/4 lo fa per noi, e l'istruzione 
append sarà anche più facile da leggere.   
 
 
 

4.2.3   Inserire nuove righe in tabella (Insert) 
 
Come abbiamo appena visto, il comando append aggiunge all’internal table una nuova riga in coda;  
se si vuole inserire una singola riga o un blocco di righe in una specifica posizione, si deve far uso 
del comando insert. 
Le nuove righe sono inserite prima del numero di riga specificato e le righe successive vengono 
spostate e rinumerate. Supponiamo ora, di voler inserire una nuova riga in terza posizione, il 
comando sarà il seguente: 
 

INSERT customer_cities INDEX 3. 
 
Vediamo in pratica come si comporta l'istruzione di insert appena vista, con la tabella sotto 
riportata. 
 
 



 43 

id  city  
 
Header line 
 000012 Paris 
Contenuto della tabella 

000007 London 
000009 New York 
000012 Paris 
000018 Sydney 
000024 Dublin 
000032 Boston  

 
 
 
Come per la append anche l’istruzione insert può essere usata con la definizione di altri parametri, 
per esempio, per aggiungere dalla riga 2 alla riga 5 dalla tabella old_cities nella tabella 
customer_cities, queste verranno inserite come righe 3, 4, 5, 6 nuove mentre, la vecchia riga 3 della 
tabella customer_cities sarà adesso la numero 7.  
 

INSERT  LINES OF old_cities 
FROM  2  TO  5   
INTO  customer_cities INDEX 3. 

 
 
 

4.2.4   Trasporto completo di tabelle (Move) 
 
A questo punto, vediamo come si può riempire una internal table con il contenuto di un’altra tabella 
in uno step unico usando il comando move.  
Nell’esempio che segue, l’istruzione move trasporta il contenuto totale dell’internal table 
all_customer  nella tabella foreign_customers. 
 
 

TABLES  customers. 
DATA:  all_customers  LIKE  customers OCCURS 100, 

foreign_customers  LIKE  all_customers. 
* inizio programma 

SELECT * FROM customers INTO TABLE all_customers. 
MOVE all_customers TO foreign_customers. 
 
 

Se si utilizza una internal table con header line, quest’ultima (e non la stessa internal table) è 
copiata dalla move. Un esempio è mostrato di seguito, dove una riga di database è letta e copiata 
dalla header line nella internal table.  
 
 

TABLES  customers. 
DATA:  foreign_customers_h LIKE customers OCCURS 100 

  with header line. 
 
 



 44 

* inizio programma 
SELECT SINGLE * FROM customers WHERE id = '0000017'. 
MOVE customers TO foreign_customers_h. 
APPEND foreign_customers_h. 

 
La tabella customers viene trasferita alla header line di foreign_customers_h, e questa riga di testata 
viene appesa in coda alla nostra tabella. 
 
 
 
4.2.5   Trasporto dei campi di tabelle (Move-corresponding) 
 
L’istruzione move-corresponding serve per trasferire i valori tra le due strutture sflight e flightinfo 
campo per campo, con una sola istruzione. 
Questo trasferimento è possibile solo nel caso in cui i campi abbiano i nomi identici in entrambe le 
strutture; nel caso contrario, i campi non corrispondenti restano invariati.  
  
 

REPORT  rsaaa06b. 
TABLES: sflight. 
DATA:  BEGIN OF  flightinfo, 
                     flag  TYPE  C, 
                     carrid LIKE sflight-carrid, 
                     connid LIKE sflight-connid,  
                     fldate LIKE sflight-fldate,   
                     price LIKE sflight-price, 
               END OF  flightinfo.  
* inizio programma 
SELECT * FROM sflight WHERE ............. 
         MOVE-CORRESPONDING sflight TO flightinfo 
END SELECT. 

 
 

4.2.6   Lettura delle singole righe (read) 
 
In generale, ci sono due modi per poter leggere una singola riga all'interno di una internal table: 
 

• specificando direttamente il numero di riga da leggere 
• specificando la chiave logica 
 

Entrambi i metodi si utilizzano tramite il comando read table. Usando in aggiunta la parola index 
seguito dal numero di riga in questione, si può leggere direttamente la riga interessata.  
 

READ TABLE all_customers INDEX 3. 
IF sy-subrc = 0. 
 WRITE / all_customers-name. 
ELSE. 
 WRITE / 'Customer not found'. 
ENDIF. 

 



 45 

Con questo esempio, la terza riga della tabella sarà disponibile nella header line, è ovvio che la 
tabella deve avere almeno tre righe altrimenti avremo la segnalazione di 'Customer not found'. Al 
contrario, se non dichiariamo la header line, la nostra read risulta essere come nell'esempio che 
segue: 
 
 

DATA my_customer LIKE customers. 
READ TABLE all_customers INTO my_customers INDEX 3. 
IF sy-subrc = 0. 
 WRITE / all_customers-name. 
ELSE. 
 WRITE / 'Customer not found'. 
ENDIF. 

 
 
Solitamente, non si conosce il numero di riga in anticipo, mentre probabilmente, abbiamo una idea 
circa il contenuto dei dati nella tabella. In particolare, se noi conosciamo la chiave primaria 
possiamo accedere alla nostra tabella tramite questa usando l'opzione with key seguita dalla 
specifica del campo chiave, come nell'esempio che segue: 
 
 

READ TABLE all_customers WITH KEY id = '87654321'. 
IF sy-subrc = 0. 
 WRITE / all_customers-name. 
ELSE. 
 WRITE / 'Customer not found'. 
ENDIF. 

 
 
Se la nostra lettura è andata a buon fine (sy-subrc = 0), il comando read restituisce il valore 
dell'indice della riga letta nel campo di sistema sy-tabix. Per esempio, se la riga numero 4 della 
internal table (all_customers) contiene id  = 87654321, il campo di sistema sy-tabix conterrà il 
valore 4, mentre la header line sarà riempita con il valore appena letto. 
Il comando read può anche essere usato con altri campi della tabella, sempre che siano utilizzati 
come campi chiave. Per esempio, se noi conosciamo il nome e la città del cliente, possiamo leggere 
la riga corrispondente della tabella usando entrambi i campi come chiave di ricerca: 
 
 

READ TABLE all_customers  
WITH KEY  name = 'Smith' 
  city   = 'London'. 

IF sy-subrc = 0. 
 WRITE / all_customers-id, all_customers-name. 
ELSE. 
 WRITE / 'Customer not found'. 
ENDIF. 

 
 
Se si verificasse la situazione in cui a London esistono un Robert Smith ed una Mary Smith, il 
sistema scriverà il primo Smith incontrato. In questo caso, si darà una ulteriore chiave di ricerca, ad 
esempio anche il nome del cliente. 
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Vediamo ora un esempio più completo di quanto visto: 
 
 

REPORT rsaaa06l. 
TABLES: sflight. 
DATA:  BEGIN OF  flightinfo_list OCCURS 10, 

carrid LIKE sflight-carrid, 
connid LIKE sflight-connid,  
fldate LIKE sflight-fldate,   
price LIKE sflight-price, 

END OF  flightinfo_list. 
tab_index TYPE  I. 

* inizio programma 
SELECT * FROM sflight WHERE ............. 

MOVE-CORRESPONDING .............. 
APPEND .............. 

ENDSELECT. 
READ TABLE  flightinfo_list  WITH  KEY  ‘LH  0400’. 
IF SY-SUBRC NE 0  ........   ENDIF. 
tab_index =  SY-TABIX + 1. 
READ TABLE flightinfo_list INDEX tab_index 
IF SY-SUBRC NE 0  ........   ENDIF. 
………. 
………. 

 
 
Se la internal table è grande, una ricerca sequenziale sarà molto lenta. A questo punto è possibile  
velocizzare la ricerca di una determinata riga specificando la clausola binary search nel comando di 
read table. L'algoritmo della binary search fa sì che le righe della internal table siano ordinate a 
seconda della chiave specificata. Per esempio, se volessimo completare la tabella all_customers con 
i record ordinati per chiave primaria del database customers, facendo uso del metodo binary search 
avremo le seguenti istruzioni: 
 
 

SELECT * FROM customers INTO TABLE all_customers  
  ORDER BY PRIMARY KEY. 
READ TABLE all_customers  

WITH KEY  id = '87654321' BINARY SEARCH. 
IF sy-subrc = 0. 
 WRITE / all_customers_name. 
ELSE. 
 WRITE / 'Customer not found'. 
ENDIF. 
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4.3   Lettura di tutte le righe da una internal table  (Loop at) 
 
Le istruzioni sotto riportate, scriveranno tutte le righe della internal table all_customers partendo 
dalla prima fino all'ultima. 
 
 

LOOP AT all_customers. 
WRITE / all_customers-name. 

ENDLOOP.  
 
 
Durante il loop, la header line viene riempita con la riga corrente della tabella, in altre parole, ogni 
volta che il sistema legge una nuova riga, la colloca nella header line. Durante il loop, il numero 
della riga corrente  è sempre salvato nel campo di sistema sy-tabix. 
In analogia alla clausola where dell'istruzione select, si può restringere il loop limitandolo ad una 
sotto sequenza di righe della internal table. Questo è fatto dall'aggiunta della clausola where che 
specifica tale condizione: 
 
 

LOOP AT all_customers 
 WHERE name = 'Smith'. 

WRITE / all_customers-name. 
ENDLOOP.  

 
 
La clausola where può contenere inoltre, tutti gli operatori logici supportati per l'istruzione if e cioè: 
 

• eq = 
• ne <> 
• ge >= 
• cp che contiene (contain pattern) 
 

Per esempio, se vogliamo visualizzare una lista di tutti i clienti il cui nome inizia con la lettera E e 
che non abiti nella città di Amsterdam, dobbiamo usare gli operatori cp (contain pattern) ed ne (not 
equal): 
 

LOOP AT all_customers 
 WHERE name CP 'E*' 
 AND        city    NE 'Amsterdam'. 

WRITE / all_customers-name. 
ENDLOOP.  

 
In aggiunta, se noi già conosciamo il range di righe con le quali vogliamo lavorare, ci basta 
specificare l'intervallo nel seguente modo: 
 
 

LOOP AT all_customers 
 FROM 10 TO 15. 
ENDLOOP. 
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L'uso dell'istruzione loop che non utilizza la header line richiede una area di lavoro che possa 
contenere la riga corrente. Questo può essere fatto con la clausola into come nell'esempio sotto 
riportato: 
 
 

DATA my_customer LIKE customers. 
LOOP AT all_customers INTO my_customer. 

WRITE / all_customers-name. 
ENDLOOP.  
 
 

Per concludere vediamo ora un esempio di programma più completo: 
 
 
REPORT  rsaaa06i. 
TABLES: sflight. 
DATA: BEGIN OF  flightinfo_list OCCURS 10, 

carrid LIKE sflight-carrid, 
connid LIKE sflight-connid,  
fldate LIKE sflight-fldate,   
price LIKE sflight-price, 

END OF  flightinfo_list. 
* inizio programma 
SELECT * FROM sflight. 

MOVE-CORRESPONDING sflight TO flightinfo_list. 
APPEND flightinfo_list 

ENDSELECT. 
LOOP AT  flightinfo_list . 

WRITE : /   flightinfo_list-carrid, 
flightinfo_list-connid, ............... 

ENDLOOP. 
…………..                    
LOOP AT  flightinfo_list WHERE carrid = ‘LH’. 

WRITE : /   flightinfo_list-carrid, 
flightinfo_list-connid, ............... 

ENDLOOP. 
………….. 
IF SY-SUBRC NE 0. 
………….. 
………….. 
ENDIF. 
………….. 
………….. 
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4.4   Inserimento di righe in una internal table  (Insert) 
 
Supponiamo di aver cercato con una istruzione read table con clausola with key e binary search una 
riga all'interno di una internal table. Se questa ricerca non ha avuto successo, il sistema risponderà 
con un codice diverso da zero nel campo sy-subrc. Il campo di sistema sy-tabix punta alla riga 
seguente il record che è rappresentato dalla condizione di ricerca per chiave. Questo comportamento 
permette di far si che possiamo inserire un a nuova riga al posto giusto  tramite il comando di insert. 
Ad esempio, supponiamo di voler aggiungere un nuovo cliente alla internal table chiamata 
all_customers: 
 
 

id  name    city   telephone 
 

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

 
 
 
Vediamo ora un utilizzo dell'istruzione insert in un programma ABAP/4:  
 
 

READ TABLE all_customers WITH KEY id = '000009'  
  BINARY SEARCH. 
IF sy-subrc = 0. 
 all_customers-id  = '000011'. 

all_customers-name  = 'Steve Hackett'. 
all_customers-city  = 'Chester'. 
all_customers-telephone = '+ 44 1543 875175'. 
INSERT all_customers INDEX sy-tabix. 

ENDIF. 
 

 
Subito dopo l'istruzione  read table, il campo di sistema sy-tabix è uguale a tre, così che la nuova 
riga viene inserita prima della terza. A questo punto l' internal table all_customers diventa  
 
 
 

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 
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4.5   Modifica di una singola riga (Modify) 
 
In aggiunta a quanto visto fino ad ora, lettura di righe ed inserimento di nuove righe, ora vediamo la 
possibilità di variare le righe di una internal table. Solitamente, prima si legge la riga che si vuole 
variare, si varia il suo contenuto e quindi si riscrive la riga modificata. Per esempio, se vogliamo 
modificare la riga con id 000009 nella nostra tabella all_customers, fare uso del comando modify e 
il codice di programma sarà:  
 
 

READ TABLE all_customers WITH KEY id = '000011'  
   BINARY SEARCH. 
IF sy-subrc = 0. 
 all_customers-city = 'Boston'. 
 MODIFY all_customers INDEX sy-tabix. 
ENDIF. 

 
 
 La tabella risulterà così modificata: 
 
 

id  name    city   telephone 
 

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

 
 
 
4.6   Cancellazione di righe (Delete) 
 
Allo stesso modo, possiamo cancellare un riga da una internal table ad un specifica posizione: 
 
 

READ TABLE all_customers WITH KEY id = '0000011'  
   BINARY SEARCH. 
IF sy-subrc = 0. 
 DELETE all_customers INDEX sy-tabix. 
ENDIF. 

 
  
Per cancellare, invece, una intera tabella si usa l'istruzione refresh. Quindi nel nostro caso sarà: 
 
 

REFRESH all_customers  
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Se invece volessimo cancellare un certo gruppo di righe, per esempio tutte quelle il cui cognome 
inizia con la lettera E, l'istruzione sarà:  
 
 

DELETE all_customers WHERE name CP 'E*'. 
 
 
 

4.7   L'istruzione “sort” 
 
Per ordinare una internal table si utilizza l’istruzione sort. Se non si specifica alcuna chiave di 
ordinamento, la tabella viene ordinata per tutti i campi presenti in essa, con  l’eccezione dei campi 
di tipo P,  I,  F. L'ordinamento, in questo modo avviene in forma ascendente.  
L’aggiunta del parametro by seguito dal nome del campo più la parola chiave ascending o 
descending, permette di restringere la selezione  su alcuni campi e determinarne anche la sequenza 
di ordinamento, in questo caso specifico, anche i campi P, I, F possono essere ordinati. 
Ad ogni modo per quanto possibile è sempre meglio utilizzare la clausola by poiché in questo modo 
non viene allocata molta memoria dal sistema. 
Da considerare che se la dichiarazione della tabella è una OCCURS n, solo le prime n righe 
verranno ordinate mentre le restanti non saranno prese in considerazione dall'istruzione sort. 
Vediamo ora un breve esempio di programma che utilizza l'istruzione appena vista: 
 
 

REPORT  rsaaa06h. 
TABLES: sflight. 
DATA: BEGIN OF  flightinfo_list OCCURS 10, 

carrid   LIKE sflight-carrid, 
connid  LIKE sflight-connid,  
fldate   LIKE sflight-fldate,   
price   LIKE sflight-price, 

  END OF  flightinfo_list. 
* inizio programma 

SELECT * FROM sflight. 
MOVE-CORRESPONDING sflight TO flightinfo_list. 
APPEND flightinfo_list 

ENDSELECT. 
………. 
SORT  flightinfo_list. 
……….                    
……….                   
SORT  flightinfo_list  BY price fldate. 
……….                   
……….                   
SORT  flightinfo_list BY price ASCENDING 

                                          fldate DESCENDING. 
……….                    
……….                    

 
 
 
 



 52 

4.8   I comandi “clear”, “refresh”, “free”, “describe” 
 
• Il comando clear  seguito dal nome della internal table, inizializza tutti i singoli campi della 

tabella a seconda del loro tipo. 
• Il comando refresh seguito dal nome della internal table, cancella fisicamente tutta la tabella 

mentre lo spazio di memoria utilizzato dalla tabella stessa non viene rilasciato. 
• Il comando free seguito dal nome della internal table, cancella fisicamente tutta la tabella e 

rilascia lo spazio di memoria utilizzato dalla tabella. 
• Il comando describe, serve per ottenere le informazioni riguardanti una internal  table. 
• Il parametro lines,  restituisce il numero di  righe occupate nella tabella. 
• Il parametro occurs, restituisce il valore della occurs definito per la tabella. 
 
Vediamo ora degli esempi applicativi di quanto visto: 
 
 

REPORT  rsaaa06p. 
TABLES: sflight. 
DATA: BEGIN OF  flightinfo_list OCCURS 10, 

carrid LIKE sflight-carrid, 
connid LIKE sflight-connid,  
fldate LIKE sflight-fldate,   
price LIKE sflight-price, 

  END OF  flightinfo_list, 
conta_righe TYPE I, 
conta_occurs TYPE I. 

* inizio programma 
SELECT * FROM sflight. 

MOVE-CORRESPONDING sflight TO flightinfo_list. 
APPEND flightinfo_list 

ENDSELECT. 
………. 
………. 
DESCRIBE TABLE  flight_list 

LINES  conta_righe 
OCCURS conta_occurs. 

………. 
………. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


