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Capitolo 2 
Definizione dei dati in ABAP/4 
 
 
 
2.1   Regole generali 
 
Il linguaggio ABAP/4 usa la seguente forma per rappresentare i dati. 
 
  

C Caratteri alfanumerici. CARATTERI 
N Caratteri numerici. 
I Numeri in formato Integer. 
P Numeri in formato Packed. 

NUMERI 

F Numeri in formato Floating point. 
DATA D Data nel formato aaaammgg. 
ORA T Ora nel formato hhmmss. 
ESADECIMALE X Numeri Esadecimali. 
 
 
Un nome di campo può avere fino ad un massimo di 30 caratteri. Occorre usare sempre una lettera 
come primo carattere mentre per i rimanenti si possono utilizzare sia lettere che numeri. 
L’unico carattere speciale che si può usare è l’underscore '_' , quando vengono dichiarati nomi con 
più di una parola, ad esempio data_del_giorno. 
E’  assolutamente vietato in ABAP/4 usare le parole riservate al linguaggio, ed inoltre non sono 
permessi i caratteri  speciali  come    ( ) + - . , : ; < > =    
I vari campi definiti nella tabella precedente assumono un loro valore di default, descritto dal 
seguente schema: 
 
Data Type Valore 

Iniziale 
Lunghezza di 
default 

Lunghezza 
permessa 

Intervallo  

P 0 8 1 – 16 --- 
I 0 4* --- -231     +231 -1 
F 0.000 8* --- 1e-307  1e+307 
N 00…0 1 1- max --- 
C Blanks 1 1- max --- 
D 00000000 8 8 --- 
T 000000 6 6 --- 
X X’00’ 1 1- max --- 

*  La lunghezza di default dipende dal tipo di macchina usata.                        max:  Circa  64 KB 
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Per sapere quanto occupa un campo packed si usa la formula: (n + 1) / 2. 
 
Uso raccomandato per i tipi di dati numerici: 

• I  -  Valori interi (es.  contatori) 
• P -  Per problemi contabili commerciali (es.  numeri decimali  e  grosse cifre) 
• F -  Per problemi fisico-matematici  (es.  grosse cifre  di tipo esponenziale)  

 

Nei prossimi paragrafi vedremo alcuni esempi riguardanti i vari comandi per la definizione dei 
campi in ABAP/4. 
  
 
2.2 Definizione dei dati 
 
2.2.1   L’istruzione “data” 
 
Un campo in ABAP/4 è definito come variabile e non può essere scomposto in sottoparti (come ad 
esempio in Cobol, dove esiste il sottolivellamento dei campi). Un campo viene definito 
dall'istruzione data la quale alloca dello spazio in memoria a seconda della lunghezza definita. Si 
possono definire sia dei campi elementari che campi facenti riferimento al dizionario dati. Nel 
primo caso, potremmo avere il seguente esempio di dichiarazione dei dati: 
 

DATA: customer_name(25)     TYPE c, 
             t_name(25)       TYPE c. 

 
Poiché sia customer_name che t_name  hanno le stesse caratteristiche, si può fare uso dell'istruzione 
like la quale modificherà la codifica appena vista nel nuovo modo: 
 

DATA: customer_name(25)     TYPE c, 
                           t_name        LIKE customer_name. 
 
In questo esempio abbiamo definito il type una sola volta ed automaticamente t_name assumerà le 
stesse caratteristiche del campo customer_name. 
Ogni campo definito dall'istruzione data fa riferimento ai campi elementari appena visti. 
 

data:  nome(25)  type C, 
cap(5)   type N, 
contatore  type  I  value 1. 

 
La lunghezza di un campo è determinata dal numero racchiuso fra parentesi. Nell’esempio sopra il 
campo  nome ha una lunghezza di 25 caratteri, il campo  cap  ha una lunghezza di 5 caratteri. 
Se la lunghezza di un campo non è specificata nell’istruzione data, l’ABAP/4 assume la lunghezza 
di default relativa al tipo dichiarato. 
L’aggiunta della parola chiave value definisce il valore iniziale della variabile contatore, in questo 
esempio 1.     
 
 
A questo punto vediamo come si può definire la struttura di un record. Per esempio, se vogliamo 
definire un record chiamato booking contenente tre campi, dobbiamo scrivere la seguente codifica: 
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DATA: BEGIN OF booking, 
  id(4)   TYPE c, 
  flight_date  TYPE d, 
  name   LIKE customer_name, 
              END OF booking. 

 
 
In questo esempio, il record è dichiarato dopo l’istruzione data begin of. I tre campi definiti 
all'interno del record sono id, flight_date e name. Da notare che l'ultimo campo usa come 
riferimento la dichiarazione dell'esempio precedente. 
Per fare poi riferimento ai campi del record di un programma, se questi sono doppi, occore scrivere 
booking-flight_date. Il che significa che vogliamo utilizzare il campo flight_date riferito al record 
booking.  
 

DATA agente LIKE  cliente. 
codice_cliente   =   ‘87654321’. 
nome_cliente    =  ‘Rossi’. 
tel_cliente         =  ‘+ 44 1 98765434'. 
MOVE cliente TO agente. 

 
 
Nell’esempio appena visto la parola chiave like specifica che la struttura denominata agente avrà lo 
stesso formato della struttura cliente. L’ultima istruzione di questo esempio opera su tutta la 
struttura,  ossia il contenuto di tutti i componenti del record cliente sono copiati nel record agente. 
In pratica, il parametro like  permette di dichiarare i campi con gli stessi attributi delle definizioni di 
un altro campo. 
Il campo di riferimento può essere sia un campo interno al programma che un campo dichiarato al 
dizionario dati. 
 
Prendendo spunto da quanto detto nel paragrafo 2.1 siamo ora in grado di vedere alcuni esempi sui 
tipi di campo a nostra disposizione, definiti tramite l’istruzione data.  
 
 
A)  CARATTERI ALFANUMERICI 
 
 

DATA: name(25) TYPE  c, 
  city(25),   
  flag, 
  single_character value ‘A’ . 

 
In questo esempio, entrambi i campi city e flag assumono di default il tipo C, poiché non  è stato 
specificato nessun type. 
Per il campo flag non è stata specificata la lunghezza, così esso contiene un carattere (vedi tabella 
precedente), per il campo single_character  la lunghezza sarà di un byte e conterrà il valore A.  
Occorre fare molta attenzione quando si definisce la lunghezza di un campo: se il dato value è di 
lunghezza superiore alla lunghezza del campo precedentemente specificato, il contenuto verrà 
troncato a partire da destra. 
 

DATA  field(2)  VALUE  ‘abcde’ . 
 

Il contenuto del campo field sarà  "ab"  
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DATA  field(7)  VALUE  ‘abcde’. 
 

Il contenuto del campo field sarà  "abcde  " (2 caratteri blank in coda).  
 
 
B) CARATTERI NUMERICI 
 
  

DATA  customer_id(8) TYPE  n.  
customer_id   =  ‘1234’. 
WRITE customer_id. 

 
Il campo customer_id verrà stampato come 00001234,  mentre lo stesso programma con C al posto 
di N stamperà  "1234    "  ( 4 caratteri  blanks in coda). 
 
 
C) INTEGER 
 
 

DATA:  customer_number TYPE i, 
  loop_counter  TYPE i. 

 
I numeri Integer (type i) sono a lunghezza fissa di 4 bytes perciò è impossibile definire una 
lunghezza esplicita. In questo esempio i campi integer hanno valore iniziale uguale a  zero,  ma si 
può definire anche un valore iniziale come si può notare nell’esempio seguente: 
 

DATA word_length TYPE i  VALUE 16. 
 
 
D) PACKED 
 
 
I numeri packed (type p) sono un modo per memorizzare numeri in una forma compressa. Quindi, 
essi coprono un ampio range di valori e possono essere usati per tutti i tipi di calcolo.  
 
Ecco alcune particolarità di uso nelle seguenti situazioni: 
 

• numeri molto grandi (fino a 31 cifre) 
• numeri con decimali 
• arrotondamenti 

 
Supponiamo di dover determinare il numero di moscerini in una area, la nostra variabile dovrà 
essere scritta come segue: 
 

DATA  number_of_mosquitoes TYPE p. 
 
Il valore iniziale di default è uguale a 0,  la lunghezza di default è di 8 bytes e possono essere 
memorizzate fino a 15 cifre più il segno.  
In altre parole il range possibile di valori per un numero packed con una lunghezza di default (senza 
decimali) varia  da    - 999.999.999.999.999       a  + 999.999.999.999.999. 
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DATA  number_of_mosquitoes TYPE p decimal 2. 
 
Questa istruzione definisce un numero intero con due decimali che ha come valore iniziale 0,00. 
 
 
 
E) FLOATING POINT 
 
 
I numeri floating point (type f) sono quelli che vengono utilizzati in complesse operazioni 
matematiche. Per esempio, calcolare il numero di anni della terra, definendo come valore iniziale 
123x108. 
 

DATA  age_of _earth TYPE f  VALUE  ‘123E + 8’. 
 

I valori dei numeri in formato floating point, possono essere rappresentati in diversi modi tutti 
equivalenti tra di loro. 
 

 
DATA:   f1 TYPE f,  

f2 TYPE f, 
f3 TYPE f. 

f1 = 1. 
f2 =  ‘-12,34567’. 
f3 =  ‘-765E04’. 

 
I numeri floating point hanno valore iniziale 0 se la clausola value è omessa . 
 
Ad ogni modo occorre prestare attenzione se si fa uso di questi numeri, poiché possono avvenire 
errori di arrotondamento anche in semplici calcoli . 
 
esempio:  f1 =  ( ‘1,0’ /  ‘3,0’) *  ‘3,0’. 
 
f1 conterrà  1 anziché  0,9999999999. 
 
 
F) DATA 
 
 
I campi il cui contenuto è una data sono contrassegnati dal type d con una lunghezza fissa di 8 bytes 
ed una rappresentazione interna nel formato YYYYMMDD (anno, mese, giorno). Il valore iniziale 
di un campo contenente una data è 00000000. 
 

DATA  today TYPE d. 
 
Il campo today che ha una lunghezza fissa di 8 caratteri ed una rappresentazione interna 
YYYYMMDD,  avrà un  valore iniziale pari a  00000000. 
 

DATA  today TYPE d. 
today  =  sy-datum. 
WRITE  today.  
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Queste semplici istruzioni stamperanno la data corrente che equivale a quella del sistema contenuta 
nel campo sy-datum. 
 
 
G) ORA 
 
 
I campi il cui contenuto è un'ora sono contrassegnati dal type t con una lunghezza fissa di 6 bytes ed 
una rappresentazione interna nel formato HHMMSS (ore, minuti, secondi) ed avrà un  valore 
iniziale pari a  000000. 

DATA time_now  TYPE t. 
time_now  =  sy-uzeit. 
WRITE time_now.   

 
Queste semplici istruzioni stamperanno l'ora di elaborazione del programma, che equivale a quella 
del sistema contenuta nel campo sy-uzeit.  
 
 
H) ESADECIMALE 
 
 
I campi il cui contenuto è espresso in  notazione esadecimale sono contrassegnati dal type x. Da 
notare che due cifre esadecimali compresa tra 0 ed F  vengono scritte in un byte. 
In altre parole, un campo esadecimale di lunghezza n contiene 2n  cifre e la sua lunghezza di output  
è anche uguale a 2n.  
 

DATA  xstring(2)  TYPE x  VALUE  ‘F089’. 
 
 

2.2.2 L’istruzione “types” 
 
Usando la parola chiave types possiamo definire gli stessi campi considerati in precedenza, ma con 
istruzioni leggermente diverse. Vediamo il seguente esempio: 
 

TYPES: t_nome(25)   TYPE c, 
                            customer_name  TYPE t_nome. 
 
Il campo non elementare t_name è stato definito come c e lungo 25. Il campo customer_name, in 
questo esempio, ha assunto la lunghezza definita dalla variabile t_nome. 
 
 

2.2.3 L’istruzione “constants” 
 
Esiste un ultimo modo di dichiarazione dei dati tramite la parola chiave constants. Le costanti sono 
dichiarate allo stesso modo dell'istruzione data. La differenza tra i due modi consiste nel fatto che il 
valore dichiarato in un campo constants non può essere cambiato. Ogni qualvolta che si proverà a 
cambiarne il contenuto il sistema R/3 darà una opportuna segnalazione di errore. 
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CONSTANTS: company_name(3) TYPE c  VALUE 'SAP', 
     max_counter TYPE i   VALUE 9999. 

 
 
In questo esempio i valori assegnati non possono essere cambiati. Aggiungiamo una istruzione data 
come nell'esempio  che segue: 
 
 

CONSTANTS: company_name(3) TYPE c VALUE 'SAP', 
         max_counter TYPE i  VALUE 9999. 
   DATA:    counter   TYPE i  VALUE max_counter. 
 
 
Il campo counter assumerà lo stesso valore del campo max_counter ed essendo dichiarato in una 
istruzione data, allora potrà essere cambiato.  
 
 

2.3 Esempi di programma 
 
2.3.1   Programmi di calcolo aritmetico 
 
Con l’ABAP/4 è possibile sviluppare programmi di calcolo aritmetico e / o di tipo matematico. 
L’istruzione fondamentale per programmi di questo tipo è compute; tale istruzione indica al sistema 
che verranno eseguite delle operazioni matematiche. Prendiamo in esame il seguente esempio: 

 
 
REPORT  rsaaa04b.   
DATA:  conta TYPE  i, 
               qta  TYPE  p VALUE  1000, 
               totale  TYPE  p, 
               risultato TYPE p, 
               numero(2) TYPE c VALUE  ‘99’, 
               radice TYPE f. 
*  inizio programma 
COMPUTE:  conta = conta + 2. 
                    risultato = qta * conta. 
          totale = risultato + numero - conta. 
          risultato = conta * ( qta + numero ). 
          radice =  SQRT( numero + conta ).   

 
 
Da ricordare che, ogni operatore e parentesi sono interpretati come una parola  e perciò devono 
essere sempre separati da uno spazio. 
La priorità di esecuzione delle operazioni matematiche è la seguente: 
 

1. funzioni (sqrt, exp, log, sin, cos, stleng, tan, etc.) 
2. esponenziale ( ** ) 
3. moltiplicazione (*), divisione(/) 
4. addizione (+), sottrazione (-)  
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2.3.2   Operazioni con le stringhe 
 
Con l’ABAP/4 è possibile lavorare sia con stringhe di tipo numerico, che con stringhe di caratteri. Il 
seguente esempio rappresenta un programma che lavora principalmente con stringhe numeriche. 
 
 

REPORT  reaaa04c. 
DATA:   conto(10)  TYPE c, 
                inizio  LIKE sy-datum. 
* inizio programma 

conto   =  ‘1234567890’. 
inizio   =  ‘19991225’. 
WRITE: conto+8 (2), ‘**’, 

                inizio(4).                                                 
inizio+6 (2) = ‘01’.                                                 
conto+6 = ‘9999’. 
WRITE: / conto, ‘****’, inizio. 

 
il risultato alla fine dell'esecuzione del programma sarà:  
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda, invece, le stringhe di caratteri, si consideri il seguente esempio: 
 
 

REPORT  rsaaa04i. 
DATA:  one(1)   VALUE ‘I’, 
               two(4)  VALUE ‘Like’, 
               three(6)  VALUE ‘ABAP/4’, 
               target(20). 
* inizio programma 

CONCATENATE  one two three INTO target 
SEPARATED BY  SPACE. 

WRITE: / target. 
CLEAR: one, two, three. 
SPLIT target AT SPACE INTO one two three. 
WRITE: / one, two, three.   

 
Questo semplice programma darà come risultato: 
 
 
 
 
Le parole chiave che abbiamo appena visto concatenate e split sono usate per concatenare e 
dividere le stringhe, gli operandi sono trattati come campi di tipo C e quindi non viene eseguito 
nessun tipo di conversione. 
 

 
   90  **  1999 
   1234569999  ****  01.12.1999 

 

 

I Like ABAP/4 
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I return codes per le stringhe trattate con la parola chiave concatenate sono: 
        

• SY-SUBRC  =  0    Operazione eseguita correttamente 
• SY-SUBRC  =  4     Risultato troppo lungo per il campo di arrivo 

    
 
I return code per le stringhe trattate con la parola chiave split sono: 
        

• SY-SUBRC  =  0    Operazione eseguita correttamente 
• SY-SUBRC  =  4     Uno dei campi di arrivo non è sufficientemente lungo 

 
 

2.3.3   L’istruzione “write” 
 
L'istruzione write permette di visualizzare l'output sul video o di stamparlo su carta. Le pagine 
create con il comando write sono, in ABAP/4, chiamate listati. Per creare un semplice output che 
contenga la data del giorno, basterà scrivere il seguente comando: 
 

WRITE: 'Questa è la data del giorno ', sy-datum. 
 
L'output di questa istruzione è: Questa è la data del giorno 02/04/1999.   
Esistono opzioni speciali per determinare il formato, il colore o la posizione di un campo come 
vedremo più avanti. Se non viene specificato nessun formato, il contenuto del campo verrà 
visualizzato a seconda del proprio type di appartenenza. I campi character sono visualizzati 
partendo da sinistra, mentre i campi numerici da destra verso sinistra. Nel semplice programma che 
segue, i campi non hanno nessun formato speciale: 
 

DATA: string(20), 
   int TYPE i, 
   packed_number TYPE p DECIMALS 2, 
   date LIKE sy-datum. 
string = 'Customer list'. 
int = 18. 
packed_number = 5 / 4. 
date = sy-datum + 30. 
WRITE: string, int, packed_number, date. 

    
La stringa customer list sarà contenuta nel campo string partendo da sinistra verso destra, il numero 
18 sarà contenuto nel campo int allineato verso destra e senza gli zeri iniziali, e packed_number 
verrà scritto invece come 1.25, se l'utente ha scelto come rappresentazione del decimale il carattere 
punto, infine il campo date verrà scritto: 01/30/2000, se la rappresentazione scelta dall'utente è nella 
forma MM/DD/YYYY: 
 
Customer list    18    1.25  01/30/2000   
 
Il valore di default della linea è 84 caratteri, per andare eventualmente su di una pagina nuova si usa 
il comando new-page. Il programma che segue contiene un ciclo di do/enddo, il quale verrà 
elaborato 40 volte. Il contatore è contenuto nel campo di sistema sy-index, il quale viene assegnato 
al dato numerico counter. Questo programma crea una lista con 10 linee di lunghezza 44 caratteri. 
Ogni linea contiene quattro campi di lunghezza 9 caratteri e ogni campo è separato da uno spazio, il 
quinto campo non è visualizzato perché lo spazio dichiarato per la riga non è sufficiente.  
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Vediamo il programma: 
 
 

DATA counter(9)  TYPE n. 
new-page  line-size 44. 
DO 40 TIMES. 
 counter = sy-index. 
 WRITE counter. 
ENDDO. 

 
Il risultato è quello che si vede in figura 12-a. 
 
 
 

Figura 12-a 
 
 
Lo stesso risultato lo si otteneva con l'opzione "/" oppure usando il comando skip nell'istruzione di 
write (figura 12-b). 
 
 
 

WRITE 'This string will appear on the first line'. 
NEW-LINE. 
WRITE: 'New line', 
 / 'yet another line'. 
SKIP 3. 
WRITE / 'Skip 3 produces three empty lines'. 
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Possiamo anche posizionare il campo da stampare aggiungendo all'istruzione write il comando 
position: 
 

 
WRITE AT 5 'position 5'. 
pos = 20. 
WRITE AT pos 'Position 20'. 
 
 

Figura 12-b 
 
 

2.3.4   Operazioni con campi data 
 
Quando si assegna un campo data nel formato packed, l’ABAP/4 calcola il numero di giorni a 
partire dall’anno 0000 D.C.; il valore dei campi trattati come data vengono convertiti in valori 
packed prima  dell’esecuzione di ogni operazione aritmetica. 
 

 
REPORT  rsaaa04d. 
DATA:  diff    TYPE  p. 
               data_1  LIKE  sy-datum, 
               data_2  LIKE  sy-datum. 

data_1  =  sy-datum. 
data_2  =  sy-datum. 
data_2+6(2) = ‘01’               “ Primo giorno del mese 
data_2  =  data_2-1.   “ Ultimo giorno del mese precedente 
diff  =  data_1-data_2.  “ Differenza in giorni 
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2.4   Simboli, icone e colori 
 
Si può migliorare l'aspetto della stampa/visualizzazione con degli elementi grafici o icone. Vediamo 
un esempio di programma e relativa visualizzazione (figure 12-c e 12-d). 
 

WRITE: / sym_phone as symbol, 'telephone', 
    / sym-_fax  as symbol, 'fax machine', 
    / sym-_left_hand as symbol, 'hand pointing left', 
    / sym_caution as symbol, 'caution',  
    / icon_checked as icon,      'checked; okay', 
    / icon_delete as icon,      'delete',   
    / icon_print as icon,      'print'. 

 
I nomi dei simboli e delle icone sono costanti predefinite che sono incluse con il comando include 
<symbol> e include <icon>. 
 
 
 
 
 
 

Figura 12-c 
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Figura 12-d 

 
 
Possiamo anche utilizzare un set di colori per ogni campo della videata aggiungendo il parametro 
color nell'istruzione write: 
 

WRITE 'Header' COLOR col_heading. 
WRITE 'Saldo' COLOR col_negative INTENSIFIED OFF. 

 
I colori disponibili sono i seguenti: 
 

 Nome del colore  Utilizzo Descrizione del colore  
 Col_heading Testate Blu chiaro 
 Col_key Nomi delle colonne Verde brillante 
 Col_normal Corpo del listato Grigio chiaro 
 Col_background Sfondo Grigio 
 Col_positive Valore a credito Verde 
 Col_negative Valore a debito Rosso 
 Col_group Controllo dei livelli Violetto 
 Col_total Totali giallo 
 
 
 
 
 
 
 


