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GENERALITÀ 
 
Un archivio  è costituito da un insieme di record (record logici). 
Un record logico è costituito da un insieme strutturato di campi riguardanti una determinata entità; la 
sua lunghezza dipende dalla lunghezza dei singoli campi che lo compongono. 
Un campo è una informazione (elementare o no) associata all'entità. 
Un record fisico è l'insieme dei dati letti o scritti ad ogni lettura o scrittura fisica su disco (un record 
fisico corrisponde ad un blocco, incrocio traccia-settore, ed ha dimensione fissa, generalmente 521, 
1024 o 2048 byte). Un record fisico può contenere più record logici, può coincidere con il record 
logico, può essere parte di un record logico. 
 
In COBOL sono previste tre diverse organizzazioni degli archivi: SEQUENTIAL, RELATIVE, 
INDEXED. Per ogni diversa organizzazione sono previsti i relativi metodi di accesso. 
Ogni archivio utilizzato deve essere dichiarato nel paragrafo FILE-CONTROL dell'INPUT-OUTPUT 
SECTION dell'ENVIRONMENT DIVISION mediante il costrutto SELECT: 
 
 SELECT archivio-interno 
   ASSIGN TO file-esterno 
   [ORGANIZATION IS {SEQUENTIAL/RELATIVE/INDEXED}] 
   [FILE STATUS IS variabile] 
   [(clausole dipendenti dal tipo di organizzazione)]. 
 
Il collegamento archivio-file (file-esterno) dipende dal sistema operativo e dal Cobol utilizzato. In RM-
COBOL si specifica unità (disk) e nome-file (es. "arccli.dat"); in COBOL S/36 si specifica DISK-
archivio-interno ed il collegamento viene fatto al momento dell'esecuione dal comando OCL //FILE 
NAME-archivio-interno, LABEL-file-esterno; in MS COBOL si specifica, come file-esterno della 
SELECT, la specifica DISK ed il collegamento viene fatto nella File Description (FD) con la clausola 
VALUE OF FILE-ID file-esterno. 
Il relativo record logico deve essere dichiarato nella FILE SECTION della DATA DIVISION  
mediante il costrutto FD (file description): 
 
 FD archivio-interno LABEL RECORD IS STANDARD 
  [DATA RECORD IS record]. 
 01 record . 
  02 .....(definizione del record). 
 
Le istruzioni di gestione si troveranno nella PROCEDURE DIVISION. Tali istruzioni sono: 
 
apertura archivio OPEN {INPUT/OUTPUT/I-O/EXTEND} archivio1 [archivio2 [archivio3 ... ]] 
      INPUT per leggere, I-O per leggere e scrivere, EXTEND per aggiungere,  
      OUTPUT per creazione iniziale (se esiste ilo suo contenuto sarà annullato). 
lettura record  READ  (dipende dall'organizzazione) 
scrittura record WRITE (dipende dall'organizzazione) 
riscrittura record REWRITE (dipende dall'organizzazione) 
cancellazione record DELETE (dipende dall'organizzazione) 
posizionamento START (dipende dall'organizzazione) 
chiusura archivio CLOSE archivio1 [archivio2 [archivio3 ... ]] 
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Organizzazione   S E Q U E N T I A L 

 
 
 SELECT archivio-interno 
   ASSIGN TO file-esterno 
   [ORGANIZATION IS SEQUENTIAL] 
   [ACCESS MODE IS SEQUENTIAL] 
   [FILE STATUS IS variabile]. 
 
 
In un archivio con organizzazione sequentiale è permesso il solo accesso sequenziale. 
 
 
 
Lettura: READ archivio [INTO campo] 
    [AT END istruzioni1] 
   [NOT  AT END istruzioni2] 
  [END-READ] 
 
Consentita solo su archivi aperti in INPUT o in I-O. 
Viene letto il record sul quale si è posizionati e ci si posiziona sul successivo. Le istruzioni che seguono 
la clausola AT END vengono eseguite solamente se si tenta di leggere un record, ma si è già raggiunta 
la fine del file. 
La clausola INTO equivale a: READ archivio. 
     MOVE record TO campo. 
 
 
 
Scrittura: WRITE record [FROM campo] [END-WRITE] 
 
Consentita solo su archivi aperti in OUTPUT o in EXTEND. 
Il record viene aggiunto in fondo all'archivio. 
La clausola FROM equivale a: MOVE campo TO record. 
     WRITE record. 
 
 
 
Riscrittura: REWRITE record [FROM campo] [END-REWRITE] 
 
Consentita solo su archivi aperti in I-O. 
Permette la variazione in quanto viene riscritto l'ultimo record letto. 
 
 
 
Cancellazione: non esiste la possibilità di cancellazione; per cancellare occorre copiare il file 
omettendo il record da cancellare oppure occorre "marcare il record" - cancellazione logica. 
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Organizzazione   R E L A T I V E 
 
 
 SELECT archivio-interno 
   ASSIGN TO file-esterno 
   ORGANIZATION IS RELATIVE 
   ACCESS MODE IS {SEQUENTIAL//RANDOM/DYNAMIC} 
   RELATIVE KEY IS indice 
   [FILE STATUS IS variabile]. 
 
 
In un archivio con organizzazione relativa sono permessi tre tipi di accessi: 
 
• Accesso SEQUENTIAL (si accede sequenzialmente in ordine ascendente di numero record) 
• Accesso RANDOM (si specifica il valore di una chiave relativa, cioé il numero record) 
• Accesso DYNAMIC (permette sia l'accesso Sequential che quello Random) 
 
Non è consentita l'apertura in modalità EXTEND. 
 
La variabile associata alla RELATIVE KEY contiene il numero relativo del record a cui accedere, deve 
essere una variabile non facente parte del record e definita di tipo numerico intero senza segno da 1 a 7 
cifre. 
 
 
Lettura: READ archivio [INTO campo] AT END istruzioni.   (SEQ) - 1 
  READ archivio [INTO campo] INVALID KEY istruzioni.  (RAN e DYN) - 2 
  READ archivio [INTO campo] NEXT RECORD AT END istruzioni. (DYN) - 3 
 
Consentita solo su archivi aperti in INPUT o in I-O. 
La 1 è per accesso sequential. 
La 2 è per accesso random o dynamic; prima della sua esecuzione occorre inizializzare il campo 
specificato nella RELATIVE KEY con il numero del record richiesto; le istruzioni che seguono la 
clausola INVALID KEY vengono eseguite se il record richiesto esiste. 
La 3 è per accesso dynamic e serve per letture sequenziali. 
 
 
Posizionamento: START archivio KEY IS {=/>/NOT<} indice 
      [INVALID KEY istruzioni] 
     [NOT  INVALID KEY istruzioni2] 
   [END-START] 
 
Consentita solo su archivi aperti in INPUT o in I-O. 
Permette il posizionamento (e non la lettura che deve essere fatta da una successiva istruzione READ) 
sul primo record che soddisfa la condizione KEY IS. L'indice deve essere quello definito come 
RELATIVE KEY e deve essere prima inizializzato. Le istruzioni che seguono la INVALID KEY 
vengono eseguite se non viene trovato nessun record che soddisfa la condizione. 
Dopo il posizionamento si possono leggere i record con la lettura sequenziale. 
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Scrittura: WRITE record [FROM campo] 
     [INVALID KEY istruzioni1] 
    [NOT  INVALID KEY istruzioni2] 
  [END-WRITE] 
 
Consentita solo su archivi aperti in OUTPUT o in I-O. 
Se l'accesso è sequential i record vengono scritti nell'ordine di immissione su record consecutivi; la 
condizione INVALID KEY si verifica quando si superano i limiti dell'archivio. 
Se l'accesso è random o dynamic prima di scrivere il record occorre inizializzare il campo specificato 
nella RELATIVE KEY con il numero del record da memorizzare; la condizione INVALID KEY si 
verifica se il record specificato è già occupato. 
 
 
Riscrittura: REWRITE record [FROM campo] 
     [INVALID KEY istruzioni1] 
    [NOT  INVALID KEY istruzioni2] 
  [END-REWRITE] 
 
Consentita solo su archivi aperti in I-O. 
Permette la variazione in quanto viene riscritto l'ultimo record letto. 
 
 
 
Cancellazione: DELETE archivio RECORD 
     [INVALID KEY istruzioni1] 
    [NOT  INVALID KEY istruzioni2] 
   [END-DELETE] 
 
     
 
Consentita solo su archivi aperti in I-O. 
Cancella, marcandolo come vuoto, l'ultimo record letto. 
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Organizzazione   I N D E X E D 
 
 
 SELECT archivio-interno 
   ASSIGN TO file-esterno 
   ORGANIZATION IS INDEXED 
   ACCESS MODE IS {SEQUENTIAL//RANDOM/DYNAMIC} 
   RECORD KEY IS campo-chiave 
   [ALTERNATE RECORD KEY IS campo [WITH DUPLICATE]] 
   [ ... ... ... ... ... ... ... ... ...    ] 
   [FILE STATUS IS variabile]. 
 
 
In un archivio con organizzazione indicizzata sono permessi tre tipi di accessi: 
 
• Accesso SEQUENTIAL (si accede sequenzialmente in ordine ascendente di chiave) 
• Accesso RANDOM (si specifica il valore della chiave) 
• Accesso DYNAMIC (permette sia l'accesso Sequential che quello Random) 
 
Non è consentita l'apertura in modalità EXTEND. 
 
La clausola RECORD KEY specifica quale è il campo associato alla chiave primaria non duplicata. Le 
eventuali clausole ALTERNATE RECORD KEY specificano quali e quante sono le chiavi secondarie, 
duplicate o meno. Alcuni Cobol, come ad esempio quello del S/36 IBM, non prevedono le clausole 
ALTERNATE (chiavi secondarie) e permettono di avere un'unica chiave che può anche essere 
duplicata. Tutti i campi chiave debbono far parte del record. I valori dei campi chiave non possono 
essere variati con operazioni di aggiornamento. Per variare il valore di un campo chiave occorre copiare 
l'archivio. 
 
 
Lettura: READ archivio [INTO campo] AT END istruzioni.   (SEQ) - 1 
  READ archivio [INTO campo] KEY IS chiave 
   INVALID KEY istruzioni.     (RAN e DYN) - 2 
  READ archivio [INTO campo] NEXT RECORD AT END istruzioni. (DYN) - 3 
 
Consentita solo su archivi aperti in INPUT o in I-O. 
La 1 è per accesso sequential. 
La 2 è per accesso random o dynamic; prima della sua esecuzione occorre inizializzare il campo chiave 
specificato nella RECORD KEY - o in una ALTERNATE KEY - con il valore della chiave da leggere; 
le istruzioni che seguono la clausola INVALID KEY vengono eseguite se il record richiesto esiste. 
La 3 è per accesso dynamic e serve per letture sequenziali. 
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Posizionamento: START archivio KEY IS {=/>/NOT<} chiave 
     [INVALID KEY istruzioni1] 
    [NOT  INVALID KEY istruzioni2] 
   [END-START] 
 
Consentita solo su archivi aperti in INPUT o in I-O. 
Permette il posizionamento (e non la lettura che deve essere fatta da una successiva istruzione READ) 
sul primo record che soddisfa la condizione KEY IS. La chiave deve essere quella definita nella 
RECORD KEY o una di quelle definite mediante ALTERNATE RECORD KEY e deve essere prima 
inizializzata. Le istruzioni che seguono la INVALID KEY vengono eseguite se non viene trovato 
nessun record che soddisfa la condizione. 
Dopo il posizionamento si possono leggere i record con la lettura sequenziale. 
 
 
 
Scrittura: WRITE record [FROM campo] 
    [INVALID KEY istruzioni1] 
   [NOT  INVALID KEY istruzioni2] 
  [END-WRITE] 
 
Consentita solo su archivi aperti in OUTPUT o in I-O. 
Se l'accesso è sequential i record debbono essere inseriti in ordine crescente di chiave; la condizione 
INVALID KEY si verifica quando questo ordine di inserimento non viene rispettato. 
Se l'accesso è random o dynamic prima di scrivere il record occorre inizializzare il campo definito nella 
RECORD KEY con il valore della chiave associata al record da memorizzare; la condizione INVALID 
KEY si verifica se la chiave specificata già esiste. 
 
 
 
Riscrittura: REWRITE record [FROM campo] 
     [INVALID KEY istruzioni1] 
    [NOT  INVALID KEY istruzioni2] 
  [END-REWRITE] 
 
Consentita solo su archivi aperti in I-O. 
Permette la variazione in quanto viene riscritto l'ultimo record letto. 
 
 
 
Cancellazione: DELETE archivio RECORD 
     [INVALID KEY istruzioni1] 
    [NOT  INVALID KEY istruzioni2] 
   [END-DELETE] 
 
Consentita solo su archivi aperti in I-O. 
Cancella, marcandolo come vuoto, l'ultimo record letto. 
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File di  S T A M P A 
 
Le stampe vengono fatte utilizzando la stampante come se fosse un file sequenziale (speciale) e 
trattando ciascuna riga di stampa come se fosse un record. La definizione del file di stampa è analoga 
alla definizione di un file sequenziale: 
 
  SELECT archivio-stampa ASSIGN TO unità. 
 
    unità: nome della periferica di stampa (ad esempio PRINTER) 
 
Associato ad un file di stampa c'è il relativo  record di stampa, dichiarato nella FILE SECTION della 
DATA DIVISION  mediante il costrutto FD (file description): 
 
 FD archivio-interno LABEL RECORD IS OMITTED 
  [DATA RECORD IS record-stampa] 
  [LINAGE IS righe1 LINES 
   [WITH FOOTING AT righe2] 
   [LINES AT TOP  righe3] 
   [LINES AT BOTTOM righe4]]. 
 01 record-stampa. 
  02 .....(definizione del record). 
 
La clausola LINAGE definisce la pagina logica di righe1 + righe3 + righr4 righe; righe2 specifica il 
numero di riga del corpo della stampa dove inizia il "piede". 
Ad esempio LINAGE IS 9 LINES WITH FOOTING AT 7 LINES AT TOP 1 LINES AT BOTTOM 2 
definisce la seguente pagina logica: 
 

- top  
1 corpo  
2 corpo  
3 corpo  
4 corpo  
5 corpo  
6 corpo  
7 corpo footing 
8 corpo footing 
9 corpo footing 
- bottom  
- bottom  

 
Per ogni file di stampa dove si usa la clausola LINAGE viene generato un contatore speciale di nome 
LINAGE-COUNTER inizializzato ad 1; tale contatore viene automaticamente incrementato ad ogni 
WRITE e può essere consultato ma non modificato. 



Gestione ARCHIVI  C O B O L - Prof.Claudio Maccherani - I.T.C. "V.Emanuele II" - Perugia 1996 - Pag.8 
 

In un file di stampa l'unica operazione consentita, oltre all'apertura ed alla chiusura, è la scrittura, cioé 
la stampa di una riga. 
 
 
Scrittura: WRITE record [FROM campo] 
    [{BEFORE/AFTER} ADVANCING {PAGE/numero LINES}] 
    [AT {END-OF-PAGE/EOP} istruzioni] 
  [END-WRITE] 
 
La clausola BEFORE ADVANCING fa eseguire prima la stampa e poi il posizionamento; la clausola 
AFTER ADANCING fa eseguire prima il posizionamento e poi la stampa. Il posizionamento può 
essere il salto pagina (PAGE) o il salto di un certo numero di righe (numero LINES). 
La condizione END-OF-PAGE (abbreviata in EOP) risulta verificata quando una istruzione WRITE 
scrive o si posiziona all'interno della FOOTING AREA del corpo della pagina. 
 
 

Formato righe di stampa 
 
Il formato della riga di stampa si descrive nella FD con un record che comprende tutti i campi, 
compresi gli spazi intermedi, definiti con i FILLER che non vengono presi in considerazione 
dall'istruzione MOVE con clausola CORRESPONDING (usata, ad esempio, per copiare nel tracciato di 
stampa tutti i campi del record da stampare). 
 
Si possono usare righe con formato diverso. Per far questo si può: 
1 - definire i diversi tracciati a livello 01 della FD e specificare il nome del record via via da 
stampare; 
2 - definire un solo record nella FD (generalmente di un unico campo di tipo X lungo quanto la riga 

di stampa) e i diversi tracciati nella WORKING-STORAGE SECTION da spostare nel record di 
stampa prima della WRITE o da stampare utilizzando la clausola FROM della stessa istruzione. 
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Gestione ERRORI & DECLARATIVES 
 
 
   Le condizioni di errore che possono verificarsi nel trattamento di un archivio sono gestite mediante le 
clausole AT END ed INVALID KEY delle istruzioni di input/output precedentemente illustrate. Con 
tali clausole si può controllare solo una determinata casistica di errori. Ad esempio non si può 
controllare se si cerca di aprire un archivio non esistente o se si cerca di leggere su un archivio aperto in 
solo input. Per questo tipo di errori ci si avvale del FILE STATUS e della sezione DECLARATIVES. 
 
   La sezione DECLARATIVES della PROCEDURE DIVISION permette una generica gestione degli 
errori. Nel caso di errore verificatosi in seguito al trattamento di un archivio (e non intercettato dalle 
clausole AT END e INVALID KEY) il codice di errore si trova nella variabile definita con la clausola 
FILES STATUS della SELECT (che deve essere una variabile di tipo X di 2 caratteri). 
 
Esempio:  SELECT ARCO ASSIGN TO "A:ARCHIVIO.DAT" 
    FILE STATUS IS FSERROR. 
   ...... 
  PROCEDURE DIVISION. 
  DECLARATIVES. 
  ERRORE-ARCHIVIO-ARCO SECTION. 
   USE AFTER STANDARD ERROR ON ARCO. 
   (* istruzioni di recupero dell'errore: *) 
   IF FSERROR = "35" THEN 
    DISPALY "ARCHIVIO NON ESISTENTE" 
    ........ 
  END DECLARATIVES. 
 
Al termine dell'esecuzione della procedura di gestione dell'errore il controllo ritorna all'istruzione 
successiva a quella che ha causato l'errore. 
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Costrutti  STRUTTURATI  di  RM-COBOL’85 
 
 
   I nuovi compilatori COBOL, e tra questi RM-COBOL 85, supportano costrutti STRUTTURATI. 
Quelli relativi alle istruzioni per la GESTIONE DEGLI ARCHIVI sono stati precedentemente illustrati. 
Altri costrutti di controllo sequenza particolarmente efficaci sono: 
 
 
Selezione:  IF condizione THEN 
    istruzioni1 
   [ELSE 
    istruzioni2] 
   [END-IF] 
 
 
Selezione multipla: EVALUATE  soggetto-di-selezione 
    WHEN oggetto-di-selezione 
      istruzioni1 
    [WHEN oggetto-di-selezione 
      istruzioni2 
     .... 
     WHEN oggetto-di-selezione 
      istruzioniN] 
   [END-EVALUATE] 
 
 
Iterazione:  PERFORM UNTIL condizione  
    istruzioni 
   END-PERFORM 
 
oppure   PERFORM VARYING identificatore 
     FROM  espressione 
     BY  passo 
     UNTIL  condizione 
    istruzioni 
   END-PERFORM 
 
   Prima della clausola UNTIL è possibile specificare se il test deve essere fatto all’inizio o alla fine del 
ciclo. Per questo si può utilizzare la clausola WITH TEST AFTER (che specifica di eseguire il test alla 
fine del ciclo). Se non si specifica nulla il test viene effettuato all’inizio del ciclo. 
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DEBUG in RM/Cobol-85 

 
 Effettuare il debug di un programma (letteralmente la parola de-bug significa spulciare) vuol 
dire avere la possibilità di controllarne l'esecuzione, per individuare ed eliminare errori di 
programmazione molto difficili da scovare (le pulci, appunto), con la sola analisi del sorgente. Ciò 
significa poter impostare dei punti di interruzione, poter verificare ed eventualmente modificare il 
contenuto delle variabili di memoria, seguire passo-passo l'esecuzione delle varie istruzioni. 
 In genere tutti i compilatori mettono a disposizione degli strumenti di debug per la messa a 
punto dei programmi realizzati. Anche il compilatore RM/Cobol-85 mette a disposizione del 
programmatore uno strumento, il debugger, in grado di fornire tali funzionalità. 
 Per utilizzare il debugger dell'RM/Cobol-85 è necessario apportare delle modifiche ai comandi 
di compilazione ed esecuzione dei programmi nel modo seguente: 
 
rmcobol   nome_prog   -y 
runcobol   nome_prog   -d 
 
 Il parametro -y indica a rmcobol (compilatore) di inserire nel modulo oggetto (nome_prog.cob) 
tutte le informazioni necessarie al debugger, in particolare vengono riportati i nomi delle variabili con i 
relativi indirizzi di memoria (symbol table). 
 Il parametro -d indica a runcobol (runtime) di eseguire il programma in modo debug. Ciò 
significa che il programma non va direttamente in esecuzione dopo il suo caricamento in memoria ma 
viene messo sotto il controllo del debugger in attesa dell'intervento del programmatore. A questo punto 
possono essere forniti una serie di comandi di debug. Eccoli riepilogati nella tabella che segue. 
 
A [linea[,nome-prog][,cont]] Address Stop Imposta un punto di interruzione e riprende l'esecuzione del 

programma 
B [linea[,nome-prog]] Breakpoint Imposta un punto di interruzione o visualizza tutti i punti di interruzione 

attivi 
C [linea[,nome-prog]] Clear Cancella uno specifico punto di interruzione o tutti i punti di 

interruzione impostati 
D nome-var Display Visualizza il valore di una specificata variabile di memoria 
E End Termina il modo debug e riprende l'esecuzione del programma in 

modo normale 
L [linea video] Line Specifica il numero di riga del video sulla quale verranno visualizzate 

le informazioni richieste e inseriti i comandi di debug 
M nome-var Modify Modifica il valore di una specifica variabile di memoria 
Q Quit Termina l'esecuzione del programma e ritorna il controllo al sistema 

operativo 
R [linea] Resume Riprende l'esecuzione del programma da una specifica istruzione o 

dalla istruzione successiva 
S [P|S] [cont] Step Riprende l'esecuzione del programma dalla istruzione successiva fino 

alla fine dell'istruzione, paragrafo o sezione 
T [nome-var] Trap Imposta un punto di interruzione condizionato o visualizza tutti i punti 

di interruzione condizionati 
U Untrap Cancella tutti i punti di interruzione condizionati 

 


