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GENERALITÀ 
 
   I file dati sono degli archivi, residenti su memoria di massa (disco), nei quali le informazioni restano 
memorizzate permanentemente. 
   Un archivio è costituito da un insieme di record. Un record è costituito da un insieme strutturato di 
campi. 
 
   Ogni archivio, per essere utilizzato, deve essere "aperto". Dopo l'apertura è possibile "leggere" e/o 
"scrivere" uno o più record (un record alla volta). Dopo l'utilizzazione l'archivio deve essere "chiuso". 
E' possibile avere più di un archivio aperto allo stesso tempo. 
 

 FILE AD ACCESSO SEQUENZIALE   
 
   Archivio ad organizzazione sequenziale nel quale è possibile il solo accesso sequenziale: in lettura si 
può accedere ad un determinato record solo "leggendo" tutti i record precedenti (a partire dal primo); in 
scrittura i record vengono sempre accodati in fondoall'archivio. 
 
   RECORD: ogni record ha lunghezza variabile, è suddiviso in campi a lunghezza variabile in ASCII 
(i campi di tipo stringa sono racchiusi tra doppi apici) separati da un separatore di campo (virgola) e 
terminanti con una marca di End of Record (CR[13]+LF[10]). Il file termina con una marca di End of 
File (SO[14]+LF[10]). 
 
 
APERTURA OPEN modo, #n, archivio          
  OPEN archivio FOR modalità AS #n  
                    modo     : "I" input / "O" output / "A" append 
                    modalità : INPUT / OUTPUT / APPEND 
                    n  : numero intero positivo 
                    archivio : nome archivio 
 
   Apertura in "Input" : lettura record   (a partire dal primo) posiziona il PUNTATORE DI LETTURA 
sul primo record del file.  
   Apertura in "Output": scrittura record (a partire dall'inizio) posiziona il PUNTATORE DI 
SCRITTURA all'inizio del file vuoto. 
   Apertura in "Append": scrittura record (aggiunge in fondo) posiziona il PUNTATORE DI 
SCRITTURA alla fine del file (sull'EOF). 
 
   Se si apre in "Output" un archivio sequenziale contenente dei    dati, questi saranno cancellati. 
 
   Esempio: OPEN "I",#1,"A:CLIENTI.DAT" 
             x = 5 :  OPEN "O",#x,"FORNITORI" 
             INPUT "Nome archivio ";a$ : OPEN "A",#3,a$ 
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   CHIUSURA  CLOSE #n chiude l'archivio numero "n" 
                CLOSE  chiude tutti gli archivi aperti                
 
 
 SCRITTURA   WRITE #n, lista espressioni (campi) 
 
 
   Memorizza il record suddiviso in campi ASCII separati da virgola (i campi di tipo stringa sono 
racchiusi tra doppi apici). 
 
 
 
                PRINT #n, lista espressioni (campi) 
 
   Memorizza il record non suddividendolo in campi, ma "così come esso sarebbe visualizzato su video" 
(le virgole tra una variabile e l'altra non separano i campi ma avanzano alla zona di visualizzazione 
successiva).    
 
   Esempio: a% = 358 
             b$ = "prova" 
             WRITE #1,a%,b$   [358,"prova"] 
             PRINT #1,a%,b$   [358      prova] 
 
 
   Ogni istruzione di scrittura memorizza il record, il separatore di record (EOR) e la marca di fine file 
(EOF); il PUNTATORE DI SCRITTURA resta posizionato sull'EOF. Così ogni record viene 
memorizzato dopo l'ultimo record del file (e diventa ultimo record del file). 
 
 
 LETTURA     INPUT #n, lista variabili (campi) 
 
   Legge il record corrente (a partire dal primo). Dopo ogni lettura il PUNTATORE DI LETTURA 
interno resta posizionato all'inizio del record successivo (cosicché la prossima istruzione di lettura 
leggerà il prossimo record). 
 
 
             LINE INPUT #n, variabile 
 
   Legge tutto il record, separatori di campo compresi, in una unica variabile (non tiene conto della 
eventuale suddivisione del record in campi). Il PUNTATORE DI LETTURA interno resta posizionato 
all'inizio del record successivo. 
 
 
               variabile stringa = INPUT$(num.char,#n) 
 
   Legge nella variabile specificata il numero di caratteri del file specificati da num.char. Il 
PUNTATORE DI LETTURA interno resta posizionato subito dopo l'ultimo carattere letto. 
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   Esempi: INPUT #1,a%,b$,c legge il record suddiviso in campi  
  LINE INPUT #1,a$ legge tutto il record in a$ 
  a$ = INPUT$(5,#1) legge 5 caratteri del file in a$ 
 
   FINE FILE   EOF(n) 
 
   Prima di ogni tentativo di lettura occorre controllare se non si è già raggiunta la fine del file. Per far 
questo si testa la variabile booleana EOF associata al file sequenziale aperto in input con numero n. Se 
tale variabile risulta vera (-1) si è ragiunta la fine del file, se è falsa (0) non si è raggiunta la fine del 
file. 
 
   Esempio: IF EOF(1) THEN 
   PRINT "Raggiunta la fine del file" 
  ELSE 
   INPUT #1,a%,b$,c 
  ENDIF 
 
 
   CONSIDERAZIONI 
 
   Non è possibile variare e/o cancellare un record o un campo con questo tipo di organizzazione 
sequenziale, ma è solo possibile la lettura dei record esistenti o la memorizzazione di nuovi record. Per 
variare o cancellare occorre utilizzare un archivio di appoggio sul quale copiare (variando o 
cancellando opportunamente) i record dell'archivio originale. 
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 FILE AD ACCESSO CASUALE   
 
   Archivio ad accesso casuale, nel quale è possibile leggere e scrivere i record in maniera "casuale", 
senza essere vincolati dalla sequenzialità, semplicemente specificando la posizione (il numero 
progressivo) del record che si intende leggere o scrivere. 
 
   RECORD: ogni record ha lunghezza fissa, è suddiviso in campi a lunghezza fissa predefiniti, non 
sono previsti separatori di campo, né separatori di record, né marche di fine file (in quanto è la 
lunghezza fissa dei campi e dei record che consente di determinare esattamnete dove inizia e termina 
ciascun record e ciascun campo). 
 
   APERTURA OPEN "R", #n, archivio,lungh.record 
   OPEN archivio FOR RANDOM AS #n LEN=lungh.record  
 
   Esempio: OPEN "R",#1,"A:CLIENTI.DAT",80 
  a=80 : OPEN "FORNITORI" FOR RANDOM AS#2 LEN=a 
  INPUT "Nome archivio ";a$ : OPEN "A",#3,a$ 
 
   Dopo l'apertura RANDOM è possibile leggere e/o scrivere uno o più record dell'archivio. 
 
   DEFNIZIONE RECORD   I record sono costituiti da un insieme strutturato di campi a lunghezza 
fissa che debbono essere definiti sia per quanto riguarda il tipo che per quanto riguarda la lunghezza. 
 
   TYPE tiporecord 
        campo AS tipo [e lunghezza] 
        ...      ... 
        campo AS tipo [e lunghezza] 
   END TYPE 
 
   DIM nomerecord AS tiporecord 
 
   Ci si riferisce ad ogni singolo campo con "nomerecord.campo". 
 
   Esempio: TYPE recordcli 
   ragsoc AS STRING * 20 
   indir  AS STRING * 40 
   eta    AS INTEGER 
   saldo  AS SINGLE 
  END TYPE 
  DIM cliente AS recordcli 
  ... 
  INPUT "Ragione Sociale ",cliente.ragsoc 
  t = t + cliente.saldo 
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SCRITTURA  PUT #n,num.record,nomerecord 
 
   Memorizza nomerecord sul record di posizione num.record. Prima di memorizzare si saranno 
inizializzati i campi di nomerecord con istruzioni di input o di assegnamento. 
  
   Esempio: INPUT "Ragione Sociale ",cliente.ragsoc 
  INPUT "Indirizzo ",cliente.indir 
  cliente.saldo = tot + importo 
  INPUT "Numero record ",r 
  PUT #1,r,cliente 
 
   LETTURA  GET #n,num.record,nomerecord 
 
   Legge il record di posizione num.record su nomerecord. Dopo la lettura sui campi di nomerecord 
saranno presenti tutti i campi del record letto. 
 
   Esempio: INPUT "Numero record ",r 
  GET #1,r,cliente 
  PRINT "Cliente   ",cliente.ragsoc 
  PRINT "Saldo     ",cliente.saldo 
 
   DIMENSIONE LOF(n) 
 
   E' possibile sapere l'attuale dimensione (in bytes) del file utilizzando la funzione LOF che restituisce 
il numero di bytes totali del file n. 
 
 
   CONSIDERAZIONI 
 
   Non è necessario memorizzare i record in sequenza. Si può memorizzare qualunque record 
indipendentemente dalla presenza o meno dei record precedenti. Se si memorizza il record numero 3 ed 
il record numero 100 si avrà come risultato un archivio con 100 record allocati di cui solo due presenti 
(il 3 ed il 100) e tutti gli altri allocati ma vuoti, o meglio contenenti quello che era memorizzato sulla 
porzione di disco da essi occupata. 
   Per evitare che tali valori indesiderati "disturbino" l'esecuzione del programma, è consigliabile, prima 
di utilizzare un archivio ad accesso casuale, crearlo con tanti record quanto previsto necessario e tutti 
vuoti. 
   La cancellazione di un record è "logica" in quanto cancellare un record significa riscriverlo "vuoto". 
La variazione di uno o più campi è immediata, basta riscrivere il record con i campi variati. 
   È possibile l'accesso sequenziale inserendo l'istruzione GET (o PUT) all'interno di un ciclo che scorre 
tutti i record dell'archivio (Esempio:FOR i=1 TO 100:GET#1,i,cliente:..:NEXT i) oppure utilizzando 
tali istruzioni senza specificare il numero record (che verrà automaticamente incrementato) e 
controllando la fine file con la funzione EOF(). 
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FILE AD ACCESSO BINARIO 
 
   Con l'accesso binario si leggono direttamente i byte di qualsiasi file, non solo di files ASCII, ma 
anche, ad esempio, gli eseguibili ".EXE". 
 
APERTURA   OPEN file FOR BINARY AS #n 
 
   I file aperti per l'accesso binario sono considerati come una sequenza non formattata di byte. Dopo 
l'apertura, come per i file ad accesso casuale, si può leggere e/o scrivere. 
 
LETTURA/SCRITTURA GET / PUT  #n, [posizione], variabile 
    n            :  numero file 
    posizione:  posizione relativamente all'inizio del file 
    variabile :  variabile di qualunque tipo 
 
   GET legge fùdal file un numero di byte uguale alla lunghezza della variabile. Analogamente PUT 
scrive sul file un numero di byte uguale alla lunghezza della variabile. 
 
   Per leggere si può utilizzare anche la funzione INPUT$ (vista per i file sequenziali). 
 
POSIZIONAMENTO  SEEK n,posizione 
    n             :  numero file 
    posizione:  posizione relativamente all'inizio del file 
 
   Questa istruzione sposta il puntatore del file senza eseguire alcun I/O. 
 
   La FUNZIONE SEEK è l'inversa dell'ISTRUZIONE SEEK, restituisce la posizione attuale del 
puntatore del file: 
 
  pos = SEEK(n) 
  pos:  posizione attuale del puntatore del file 
  n    :  numero file 
 
 
   - La funzione e l'istruzione SEEK funzionano anche su file aperti per accesso sequenziale. 
   - Per file aperti per accesso casuale. l'istruzione SEEK sposta il puntatore del file solo all'inizio di un 
record e non su un byte interno al record; la funzione SEEK restituisce il numero del record successivo 
a quello corrente. 
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PERIFERICHE 
 
   Alcune periferiche possono essere aperte per l'I/O come se fossero file. Tali periferiche sono: 
 

COM1: porta seriale 1 I/O 
COM2: porta seriale 2 I/O 
CONS: console (video) O 
KYBD: keyboard (tastiera) I 
LPT1: stampante 1 O 
LPT2: stampante 2 O 
LPT3: stampante 3 O 
SCRN: schermo (video) O 

 
• CONS:, SCRN: e LPTn non possono essere aperte in modalità INPUT o APPEND 
• KYBD: non può essere aperta in modalità OUTPUT o APPEND 
• Le funzioni EOF, LOC e LOF non possono essere utilizzate con CONS:, KYBD:, LPTn: e SCRN 
• Le funzioni EOF, LOC e LOF possono essere usate con COMx:, ma con significati diversi 
 

COMUNICAZIONI attraverso PORTA SERIALE 
 
   APERTURA OPEN "COMx: elenco_opz1  elenco_opz2" 
     [FOR modalità] AS#n [LEN=lunghezza] 
    modalità :  INPUT, OUTPUT o RANDOM 
    n            :  numero file 
    lunghezza:  lunghezza del buffer in modalità RANDOM 
 
elenco_opz1: [baud] [,[parità] [,[bit] [,[stop]]]] 
 baud - 75, 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 
 parità - N, E, O, S, M, PE 
 bit      - 5, 6 ,7, 8 
 stop    - 1, 1.5, 2 
elenco_opz2: ASC  - apre in modalità ASCII 
 BIN   - apre in modalità binaria 
 CD[t] - imposta timeout su riga Data CarrierDetected (DCD) 
 CS[t] - imposta timeout su riga Pronto per Trasmettere (CTS)  
 DS[t] - imposta timeout su riga Insieme Dati Pronto (DS) 
 LF     - invia un LF dopo CR 
 OP[t] - imposta attesa di OPEN COM prima di aprire le linee 
 RB[m] - imposta dimensione buffer di ricezione 
 RS      - disattiva individuazione Richiesta Emissione (RTS) 
 TB[m] - imposta dimensione buffer di trasmissione 
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Esempio: OPEN COM "COM1:300,N,8,1,CD0,CS0,DS0,OP0,RS,TB1024,RB1024" 
     FOR RANDOM AS #1 
 

 
Per leggere i dati provenienti dalla periferica la cosa migliore è quella di usare la funzione INPUT$. 
 
La funzione EOF dice se ci sono o no caratteri da leggere in attesa nel buffer. 
 
La funzione LOC restituisce il numero di caratteri in attesa nel buffer di input. 
 
La funzione LOF restituisce la quantità di byte liberi nel buffer di input. 
 
    La funzione LOC può essere usata anche per i file e fornisce la posizione corrente all'interno del file: 
per file ad accesso binario restituisce la posizione del byte; per file ad accesso sequenziale restituisce la 
posizione del byte divisa per 128; per file ad accesso casuale restituisce il numero dell'ultimo record 
letto o scritto. 
 


