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Introduzione
Il	 grande	 successo	 di	 Excel,	 nel	 pacchetto	 Microsoft	 Office	 2019,	 è
dovuto	in	parte	alla	sua	enorme	potenza	e	in	parte	alla	sua	versatilità
e	 flessibilità.	 Potete	 usare	 Excel	 anche	 senza…	 saper	 usare	 il
programma,	 utilizzando	 dati,	 calcoli	 e	 formule	 che	 qualcun	 altro	 ha
preparato	per	voi.
Questo	 libro,	Excel	 2019	 Formule	 e	 analisi	 dei	 dati,	 è	 rivolto	 a	 tutti
coloro	che	vogliono	compiere	un	passo	in	più,	che	vogliono	imparare	a
svolgere	esattamente	le	operazioni	di	cui	hanno	bisogno	e	a	sfruttare
pienamente	 le	 funzionalità	 di	 Excel	 per	 svolgere	 i	 tanti	 non	 sempre
banali	 calcoli	 che	 si	 presentano	 quotidianamente.	 Per	 questo
predispone	un	percorso	articolato	in	diciannove	capitoli,	ricchissimi	di
esempi	 pratici,	 con	 lo	 scopo	 di	 fornire	 un	 livello	 di	 conoscenza	 più
profondo	delle	funzionalità	più	utilizzate	nel	lavoro.
La	Parte	1,	Excel:	le	formule	e	le	funzioni,	formata	dai	Capitoli	da	1	a
8,	affronta	l’argomento	delle	funzioni	di	Excel.
Nel	Capitolo	1,	Creare	e	manipolare	formule	e	funzioni,	vedremo	come
compilare	una	formula,	impiegando	gli	operatori	e	le	funzioni	di	Excel,
utilizzando	 riferimenti	 a	 celle	 assoluti	 e	 relativi,	 evitando	 le	 trappole
tipiche	delle	formule.
Il	Capitolo	2,	Formule	che	operano	sui	testi,	si	concentra	in	particolare
sulle	formule	e	funzioni	dedicate	alla	manipolazione	dei	testi.	Vedremo
in	azione	formule	che	estraggono	specifiche	parti	del	contenuto	di	una
cella,	che	le	elaborano	in	termini	di	lettere	maiuscole	e	minuscole,	che
ne	 sostituiscono	 selettivamente	 il	 contenuto	 o	 che	 uniscono	 fra	 loro
più	elementi	a	formare	un	testo	completo	e	ben	formattato.
Il	 corposo	 Capitolo	 3,	 Formule	 che	 operano	 su	 valori	 temporali,	 è
dedicato	 alle	 informazioni	 che	 operano	 sui	 tempi,	 che	 spesso
compaiono	nei	 fogli	di	 lavoro	di	Excel.	Un’introduzione	ai	concetti	di
base	della	memorizzazione	di	date	e	ore	in	Excel	è	propedeutica	a	una
corretta	 comprensione	 delle	 funzioni	 che	 operano	 su	 questi	 valori	 e
alle	 formule	 che	 è	 possibile	 comporre	 con	 esse.	 Molti	 compiti
apparentemente	complessi	possono	essere	risolti	utilizzando	una	delle
tante	funzioni	messe	a	disposizione	da	Excel.
Nel	 Capitolo	 4,	 Formule	 per	 somme	 e	 conteggi	 impareremo	 a
individuare	 i	 valori	 delle	 celle	 sulla	 base	 di	 criteri	 logici	 complessi,
operando	solo	su	quelle	celle	che	rispondono	a	determinati	 requisiti.
Per	 riuscirci	 ci	 avvarremo	 di	 funzioni	 condizionali,	 come	 SE,	 e	 degli
operatori	logici.
Il	Capitolo	5,	Formule	per	la	ricerca	di	un	valore,	descrive	 le	 formule
in	grado	di	individuare	specifici	valori	contenuti	nelle	celle	di	un	foglio
di	 lavoro.	A	volte	abbiamo	la	necessità	di	 individuare	un	determinato
valore	per	eseguirvi	particolari	operazioni	oppure	dobbiamo	impiegare
solo	una	parte	 dei	 valori	 immessi,	 quelli	 individuati	 da	uno	 specifico
criterio,	per	impiegarli	nei	nostri	calcoli.
Il	 Capitolo	 6,	 Formule	 finanziarie,	 si	 addentra	 nell’universo	 delle
applicazioni	 economico-finanziarie.	 In	 particolare,	 il	 capitolo	 si
concentra	 su	 tre	 tipiche	 esigenze:	 i	 calcoli	 che	 ruotano	 attorno	 ai



finanziamenti	(rate,	 interessi	e	pagamenti	regolari	o	saltuari),	 la	resa
di	un	investimento	e	i	tempi	di	ammortamento	di	un	bene.
Il	Capitolo	7,	Formule	in	forma	di	matrice,	è	un’introduzione	a	questa
funzionalità	spesso	sottovalutata	di	Excel,	che	consente	di	operare	su
grandi	masse	di	 dati	 con	 estrema	 leggerezza,	 senza	perdersi	 con	gli
indirizzi	delle	celle,	 il	 cui	uso	è	sempre	soggetto	a	errori.	Le	matrici
consentono	di	operare	sui	dati	“chiamandoli	per	nome”	con	un’enorme
ricaduta	sulla	semplicità	e	chiarezza	di	significato	delle	formule.
Il	Capitolo	8,	Esempi	 di	 formule	 in	 forma	 di	matrice,	 ha	 una	 natura
estremamente	 pratica,	 essendo	 costituito	 da	 una	 successione	 di
esempi	d’uso	delle	matrici	per	ottenere	i	più	svariati	risultati	operando
su	celle	numeriche,	alfanumeriche,	date	e	così	via.
La	 Parte	 2,	 Funzionalità	 avanzate,	 formata	 dai	 Capitoli	 da	 9	 a	 14,
allarga	la	visuale	su	altri	aspetti	dell’utilizzo	di	Excel,	osservando	i	dati
a	un	livello	più	elevato	e	considerando	Excel	in	relazione	con	le	altre
applicazioni	del	pacchetto	Microsoft	Office.
Il	Capitolo	9,	Convalidare	 i	 dati	 immessi,	 presenta	 le	 attività	 con	 le
quali	 possiamo	 limitare	 gli	 errori	 nei	 dati,	 concentrandoci	 sui	 soli
elementi	 che	 ci	 interessano,	 evitando	 di	 conseguenza	molti	 errori	 di
inserimento	dei	dati.
Il	Capitolo	10,	Strutturare	i	fogli	di	lavoro,	introduce	la	funzionalità	di
raggruppamento,	 comoda	 per	 correlare	 i	 dati,	 in	 modo	 da	 trarre
informazioni	 utili	 da	 una	 grande	 massa	 di	 dati	 senza	 ricorrere	 a
meccanismi	più	complessi.
Con	 il	 Capitolo	 11,	 Collegare	 e	 consolidare	 i	 fogli	 di	 lavoro,
cominciamo	 a	 uscire	 dal	 ristretto	 ambito	 di	 un	 foglio	 di	 lavoro,	 per
esplorare	le	possibilità	di	consolidamento	dei	dati	tratti	da	più	fogli	di
lavoro	 di	 una	 cartella	 e	 il	 collegamento	 delle	 celle	 a	 dati	 situati
altrove.
Il	 Capitolo	 12,	 Excel	 e	 il	 Web,	 vede	 Excel	 produrre	 contenuti	 da
pubblicare	 sul	 Web,	 ma	 anche	 importare	 dati	 direttamente	 dalle
tabelle	 onnipresenti	 in	 Internet,	 grazie	 alla	 funzionalità	 delle	 Query
Web.
Nel	Capitolo	13,	Excel	in	Word	(e	viceversa),	vedremo	Excel	scambiare
dati	 da	 e	 verso	 Word.	 Capita	 spesso	 di	 dover	 includere	 in	 un
documento	 Word	 una	 tabella	 di	 Excel,	 facendo	 in	 modo	 che
l’aggiornamento	dei	dati	nella	 tabella	 si	 rifletta	automaticamente	 sul
documento.	 Vedremo	 alla	 prova	 pratica	 le	 tecniche	 OLE	 (Object
Linking	 and	 Embedding)	 che	 consentono	 di	 incorporare	 in
un’applicazione	dati	“live”	di	un’altra	applicazione.
Il	Capitolo	14,	Proteggere	un	foglio	di	lavoro,	insegna	a	proteggere	le
singole	celle	o	anche	un’intera	cartella	di	lavoro,	per	evitare	che	i	dati
e	 le	 formule	 possano	 essere	 manipolati,	 non	 necessariamente	 con
scopi	 fraudolenti.	Non	è	difficile	 fare	clic	su	una	cella	non	protetta	e
alterare	 inavvertitamente	 la	 formula	 che	 essa	 contiene.	 A	 volte	 una
semplice	protezione	risponde	a	questa	necessità
La	 Parte	 3,	 Analisi	 dei	 dati,	 svela	 i	 segreti	 delle	 funzionalità	 più
avanzate	di	Excel:	le	tabelle	pivot,	le	simulazioni,	la	Ricerca	obiettivo,
il	Risolutore	e	gli	Strumenti	di	analisi.
Il	 Capitolo	 15,	 L’ABC	 delle	 tabelle	 pivot,	 rappresenta	 un’importante
introduzione	 a	 questo	 strumento	 che,	 pur	 intimorendo	 molti,
costituisce	 un	 modo	 elegante,	 concettualmente	 comodo	 e
operativamente	semplice	per	trarre	informazioni	utili	dai	dati	grezzi.	Il
riquadro	Campi	tabella	pivot	rende	ancora	più	agevole	la	creazione	di
una	 tabella	 pivot,	 un’operazione	 che	 con	 pochi	 clic	 del	 mouse	 e	 in



pochi	istanti	sarà	in	grado	di	fornire	le	risposte	desiderate,	traendole
dal	“grande	mare”	dei	dati	di	un	foglio	di	lavoro.
Il	 Capitolo	 16,	 Tabelle	 pivot:	 esempi	 pratici,	 rappresenta	 l’aspetto
pratico	 del	 capitolo	 precedente,	 offrendo	 utili	 suggerimenti	 che
ognuno	potrà	applicare	e	adattare	alle	proprie	esigenze.
Nel	 Capitolo	 17,	 Analisi	 dei	 dati:	 Analisi	 di	 simulazione,
comprenderemo	 che	 molti	 fogli	 di	 lavoro	 non	 si	 limitano	 a
rappresentare	 la	 situazione	 corrente	 o	 passata,	 ma	 aiutano	 a
ipotizzare	scenari	futuri.	Vedremo	come	usare	le	tabelle	di	Excel	e	la
Gestione	scenari	per	prevedere	il	futuro.
Nel	 Capitolo	 18,	 Analisi	 dei	 dati:	 Ricerca	 obiettivo	 e	 Risolutore,	 ci
porremo	 nella	 prospettiva	 inversa:	 abbiamo	 un	 obiettivo	 e	 vogliamo
vedere	quali	scelte	e	soluzioni	ci	permetterebbero	di	conseguirlo.
Per	 concludere,	 il	 Capitolo	 19,	 Strumenti	 di	 analisi,	 presenta	 gli
strumenti	 statistici	 offerti	 da	 Excel	 per	 risolvere	 problemi
specializzati.

Le	versioni	del	software
Il	 libro	si	basa	su	Excel	2019,	ma	molti	degli	argomenti	 trattati	sono
applicabili	senza	particolari	adattamenti	anche	alle	versioni	precedenti
di	Excel,	da	Excel	2007	in	poi,	che	ha	visto	l’introduzione	della	barra
multifunzione	 e	 di	molte	 nuove	 funzionalità,	 caratterizzate	 da	 nuove
procedure	e	finestre.

Le	convenzioni
Il	testo	adotta	alcune	convenzioni	tipografiche	e	grafiche.

I	comandi	di	Excel
Excel	 2019	 è	 caratterizzato	 da	 un’interfaccia	 utente	 a	 barra
multifunzione,	 sensibile	al	 contesto.	 I	 termini	allineati	 lungo	 la	parte
superiore	della	Barra	multifunzione	(Home,	Inserisci,	Layout	di	pagina
e	così	via)	sono	le	schede	di	questa	barra.	Facendo	clic	su	una	scheda,
la	 barra	 multifunzione	 visualizza	 i	 comandi	 in	 essa	 contenuti.	 Ogni
comando	ha	un	nome	che,	in	genere,	viene	visualizzato	accanto	o	sotto
l’icona.	 I	 comandi	 sono	 organizzati	 in	gruppi	 e	 il	 nome	 dei	 gruppi	 è
indicato	nella	parte	inferiore	della	barra	multifunzione.
Per	 convenzione,	 nel	 libro	 viene	 specificato	 il	 nome	 della	 scheda,
seguito	 dal	 nome	 del	 gruppo	 e	 infine	 dal	 nome	 del	 comando.	 Per
esempio,	il	comando	usato	per	mandare	a	capo	i	dati	all’interno	di	una
cella	verrà	indicato	come:
Home	>	Allineamento	>	Testo	a	capo
Allo	stesso	modo	verranno	indicate	le	pagine	e	poi	i	gruppi	di	opzioni
delle	finestre	di	dialogo.	Per	esempio,	l’opzione	Attiva	calcolo	iterativo,
che	si	trova	nella	sezione	Opzioni	di	calcolo	della	pagina	Formule	della
finestra	di	dialogo	Opzioni	di	Excel,	richiamabile	con	il	comando	File	>
Opzioni,	verrà	indicata	molto	più	sinteticamente	come:
File	 >	 Opzioni	 >	 Formule	 >	 Opzioni	 di	 calcolo	 >	 Attiva	 calcolo
iterativo

I	nomi	di	file,	gli	intervalli	con	nome	e
l’inserimento	di	dati



I	dati	da	inserire	tramite	la	tastiera	e	i	nomi	di	intervalli	sono	indicati
utilizzando	 un	 carattere	 monospaziato.	 I	 dati	 da	 inserire,	 quando	 sono
piuttosto	estesi,	in	genere	appaiono	su	una	riga	a	parte.	Per	esempio,
potrebbe	 essere	 richiesto	 l’inserimento	 di	 una	 formula	 come	 la
seguente:
="Nome	parte:	"	&CERCA.VERT(NumeroParte;ElencoParte;2)

Tasti	e	combinazioni	di	tasti
Nel	 testo,	 i	 nomi	 dei	 tasti	 sono	 visualizzati	 in	 caratteri	 normali.
Quando	 occorre	 premere	 simultaneamente	 due	 tasti,	 questi	 vengono
collegati	 col	 segno	 “+”,	 come	 in:	 “Premete	 Ctrl	 +	 C	 per	 copiare	 le
celle	selezionate”.

Funzioni
Le	 funzioni	 di	 Excel	 sono	 riportate	 in	 lettere	 maiuscole,	 come	 in:
“Inserite	nella	cella	C20	una	formula	con	la	funzione	SOMMA”.

Le	icone
In	alcune	pagine	troverete	i	seguenti	elementi,	che	hanno	lo	scopo	di
richiamare	l’attenzione	su	punti	particolarmente	rilevanti.

→	NOTA Qualcosa	di	importante,	da	tenere
presente.	Le	note	possono	chiarire	un
concetto	che	aiuta	a	padroneggiare
l’operazione	appena	descritta	oppure
possono	puntualizzare	un	argomento
fondamentale	per	comprendere	il
materiale	successivo.

→	SUGGERIMENTO Un	modo	più	efficace	e	non	banale	per
svolgere	una	determinata	operazione.

→	ATTENZIONE L’operazione	descritta	potrebbe
provocare	problemi	potenzialmente
gravi.

→	RIFERIMENTI Un	rimando	a	un’altra	parte	del	libro	in
cui	viene	trattato	in	modo	più	esauriente
l’argomento	in	questione.

→	EXCEL	2019 Le	nuove	funzionalità	introdotte	da	Excel
2019.
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Parte	1
Excel:	le	formule	e

le	funzioni
IN	QUESTA	PARTE

Creare	e	manipolare	formule	e	funzioni
Formule	che	operano	sui	testi
Formule	che	operano	su	valori	temporali

Formule	per	somme	e	conteggi
Formule	per	la	ricerca	di	un	valore

Formule	finanziarie
Formule	in	forma	di	matrice

Esempi	di	formule	in	forma	di	matrice

Per	 iniziare,	 parleremo	 delle	 formule	 e	 delle	 funzioni	 di
Excel.	 Impareremo	 a	 compilare	 una	 formula	 utilizzando
gli	 operatori	 e	 le	 funzioni,	 e	 impiegando	 riferimenti	 alle
celle,	assoluti	e	relativi.
Vedremo	poi	come	manipolare	le	informazioni	dei	diversi
tipi	 di	 dati	 gestibili	 da	 Excel:	 testi	 e	 numeri,	 ma	 anche
date	 e	 ore.	 Impareremo	 a	 selezionare	 e	 usare	 nelle
formule	unicamente	 i	valori	che	ci	 interessano.	Vedremo
come	 coinvolgerli	 nei	 calcoli,	 sulla	 base	 di	 funzioni
condizionali	 e	 operatori	 logici.	 Alcune	 formule
comportano	 la	 necessità	 di	 eseguire	 ricerche	 di	 valori
sulla	 base	 di	 specifici	 criteri	 o	 di	 verificare	 i	 parametri
tipici	di	un	finanziamento	o	di	un	investimento.
Per	 concludere	 esploreremo	 l’argomento	 delle	 matrici:
vedremo	che	cosa	 sono	e	quando	è	utile	 impiegarle	per
risol	vere	situazioni	pratiche.



Capitolo	1
Creare	e	manipolare
formule	e	funzioni

IN	QUESTO	CAPITOLO
Che	cos’è	una	formula
Una	nuova	formula

Modificare	le	formule
Usare	i	riferimenti	a	celle	all’interno	di	una	formula
Formule	e	tabelle

Correggere	gli	errori	più	comuni	delle	formule
Assegnare	un	nome

Suggerimenti	per	le	formule

Per	sfruttare	 le	funzionalità	di	un	foglio	elettronico	è	 importante
saper	impiegare	al	meglio	le	formule.	Solo	le	formule	rendono	un
foglio	 elettronico	 qualcosa	 di	 ben	 più	 potente	 di	 un	 semplice
programma	 per	 l’elaborazione	 di	 testi,	 dotato	 del	 supporto	 per
dati	 tabulari.	 In	 un	 foglio	 di	 lavoro	 di	 Excel,	 le	 formule
permettono	 di	 usare	 i	 dati	 disponibili	 per	 eseguire	 calcoli	 e
ottenere	 risultati.	 Cambiando	 i	 dati	 di	 origine,	 le	 formule
calcolano	 automaticamente	 i	 nuovi	 risultati,	 senza	 richiedere
interventi	 da	 parte	 vostra.	 Questo	 capitolo	 introduce	 i	 due
concetti	 di	 formule	 e	 funzioni,	 per	 aiutarvi	 a	 familiarizzare	 con
questi	elementi	fondamentali	dei	fogli	elettronici.

Che	cos’è	una	formula
Una	formula	non	è	altro	che	uno	speciale	“codice	operativo”,	un
testo	inserito	in	una	cella.	Ciò	che	la	distingue	dal	normale	testo	è
il	 fatto	 che	 inizia	 con	 il	 simbolo	 "=".	 Proprio	 a	 causa	 della	 sua
presenza,	 Excel	 esegue	 il	 calcolo	 specificato	 nella	 formula	 e
restituisce	un	risultato,	il	quale	viene	poi	visualizzato	nella	cella.
Le	formule	possono	impiegare	vari	operatori	e	numerose	funzioni,
per	 elaborare	 dati	 numerici	 e	 testuali.	 Tipicamente	 i	 valori	 e	 i
testi	 impiegati	 dalle	 formule	 si	 trovano	 in	 altre	 celle	 e	 questo



permette	 di	 modificare	 i	 dati	 e	 di	 rendere	 dinamici	 i	 fogli	 di
lavoro.	Per	esempio,	per	valutare	al	volo	più	scenari	reali,	potete
modificare	 i	 dati	 inseriti	 in	 un	 foglio	 di	 lavoro,	 lasciando	 alle
formule	il	compito	di	calcolare	i	relativi,	nuovi,	risultati.

In	una	formula	possono	essere	presenti	i	seguenti	elementi:

operatori	matematici,	per	esempio	+	(somma)	e	*	(prodotto);

riferimenti	a	celle	(inclusi	intervalli	di	celle	e	anche	intervalli
con	nome);

valori	o	testi;
funzioni	dei	fogli	di	lavoro	(come	SOMMA	o	MEDIA).

Quando	avrete	inserito	una	formula	in	una	cella,	premendo	Invio	Excel
ne	 calcolerà	 il	 risultato	 e	 lo	 visualizzerà	 nella	 cella	 stessa.
Successivamente,	 selezionando	 la	 cella,	 nella	 Barra	 della	 formula
verrà	visualizzata	la	composizione	della	formula	in	essa	contenuta.
Ecco	alcuni	tipici	esempi	di	formule.
=200*0,2 Moltiplica	 200	 per	 0,2.	 Questa	 formula	 impiega	 solo

valori	fissi	e	pertanto	non	è	di	grande	utilità,	in	quanto
restituisce	 sempre	 lo	 stesso	 risultato.	 Potreste	 anche
digitare	direttamente	nella	cella	il	valore	risultante,	40.

=A1+A2 Somma	fra	loro	i	valori	contenuti	nelle	celle	A1	e	A2.
=Stipendio-
Spese

Sottrae	 al	 valore	 contenuto	 nella	 cella	 denominata
Stipendio	 il	 valore	 contenuto	 nella	 cella	 denominata
Spese.

=SOMMA(A1:A10) Somma	tutti	i	valori	numerici	contenuti	nell’intervallo	di
celle	A1:A10.

=A1=C13 Confronta	 il	 contenuto	 della	 cella	 A1	 con	 il	 contenuto
della	 cella	 C13.	 Se	 i	 valori	 sono	 identici,	 la	 formula
restituisce	VERO,	altrimenti	restituisce	FALSO.

→	NOTA Ogni	formula	inizia	con	il	segno	uguale	(=).	È
questo	simbolo	che	distingue	una	formula	dal
comune	testo.

Operatori	e	formule
In	 Excel	 potete	 impiegare	 nelle	 formule	 vari	 operatori,	 simboli	 che
indicano	 il	 tipo	 di	 operazione	 matematica	 che	 la	 formula	 deve
eseguire.	 La	 Tabella	 1.1	 elenca	 gli	 operatori	 riconosciuti	 da	 Excel.
Oltre	a	questi	operatori,	Excel	offre	molte	funzioni	che	permettono	di
eseguire	vari	tipi	di	calcoli.

TABELLA	1.1 	

Operatori	per	le	formule
Operatore Nome
+ Somma
- Differenza
* Prodotto
/ Divisione
^ Esponente
& Concatenamento



= Confronto	logico	(uguale	a)
> Confronto	logico	(maggiore	di)
< Confronto	logico	(minore	di)
>= Confronto	logico	(maggiore	o	uguale	a)
<= Confronto	logico	(minore	o	uguale	a)
<> Confronto	logico	(diverso	da)

Per	 eseguire	 il	 calcolo	 che	 vi	 serve,	 potete	 impiegare	 nella	 stessa
formula	tutti	gli	operatori	che	ritenete	necessari.
Ecco	 alcuni	 esempi	 di	 formule	 che	 impiegano	 alcuni	 di	 questi
operatori.

Formula Operazione

="Art-"&"123A" Concatena	le	due	stringhe	di	testo	per	generare	Art-123A.
=A1&A2 Concatena	il	contenuto	testuale	della	cella	A1	con	quello	della	cella

A2.	Il	concatenamento	funziona	anche	con	i	numeri,	ma	considerati
come	testi.	Per	esempio,	se	la	cella	A1	contiene	il	valore	123	e	la	cella
A2	contiene	456,	questa	formula	restituisce	il	valore	123456.

=2^8 Eleva	2	alla	potenza	8	(ovvero	calcola	256).
=729^(1/3) Restituisce	la	radice	cubica	di	729	(ovvero	calcola	9).
=A1<A2 Restituisce	VERO	se	il	valore	contenuto	nella	cella	A1	è	minore	del

valore	contenuto	nella	cella	A2,	altrimenti	restituisce	FALSO.	Gli
operatori	di	confronto	logico	funzionano	anche	con	il	testo.	Se	A1
contenesse	Alice	e	A2	contenesse	Isabella,	la	formula	restituirebbe
VERO,	perché	Alice	precede	Isabella	in	ordine	alfabetico.

=A1<=A2 Restituisce	VERO	se	il	valore	contenuto	nella	cella	A1	è	minore	o	uguale
al	valore	contenuto	nella	cella	A2,	altrimenti	restituisce	FALSO.

=A1<>A2 Restituisce	VERO	se	il	valore	contenuto	nella	cella	A1	è	diverso	dal
valore	contenuto	nella	cella	A2,	altrimenti	restituisce	FALSO.

Regole	di	precedenza	per	gli	operatori	nelle
formule
Quando	Excel	calcola	 il	risultato	di	una	formula,	applica	determinate
regole	per	controllare	 l’ordine	 in	cui	vengono	calcolate	 le	varie	parti
della	formula.	Per	far	sì	che	le	formule	producano	i	risultati	desiderati,
è	importante	conoscere	queste	regole.
La	Tabella	1.2	elenca	le	regole	di	precedenza	degli	operatori	in	Excel.
Come	potete	vedere,	l’esponente	ha	una	precedenza	elevata	(il	calcolo
dell’esponente	 viene	 sempre	 eseguito	 per	 primo),	mentre	 i	 confronti
logici	 hanno	 una	 precedenza	 inferiore	 (il	 loro	 calcolo	 viene	 sempre
eseguito	per	ultimo).

TABELLA	1.2 	 	

Precedenza	degli	operatori	nelle	formule	di	Excel
Simbolo Operatore Ordine	di	precedenza

^ Esponente 1
* Prodotto 2
/ Divisione 2
+ Somma 3
- Differenza 3
& Concatenamento 4
= Uguale	a 5
< Minore	di 5



> Maggiore	di 5

Per	alterare	il	normale	ordine	di	precedenza	degli	operatori	impiegato
da	 Excel,	 potete	 inserire	 delle	 coppie	 di	 parentesi:	 le	 espressioni
racchiuse	tra	parentesi	vengono	sempre	calcolate	prima	di	ciò	che	si
trova	 al	 loro	 esterno.	 Per	 esempio,	 la	 seguente	 formula	 impiega	 le
parentesi	 per	 alterare	 il	 normale	 ordine	 di	 esecuzione	 del	 calcolo
applicato	da	Excel.	In	questo	caso,	prima	viene	eseguita	la	sottrazione
fra	 il	 contenuto	 della	 cella	 B2	 e	 quello	 della	 cella	 B3;	 solo
successivamente	 il	 risultato	 ottenuto	 viene	 moltiplicato	 per	 il
contenuto	della	cella	B4:
=(B2-B3)*B4

Se	 provaste	 a	 inserire	 la	 formula	 senza	 le	 parentesi,	 Excel
calcolerebbe	 un	 risultato	 differente.	 Dal	 momento	 che	 la
moltiplicazione	 ha	 un	 ordine	 di	 precedenza	 più	 elevato	 della
sottrazione,	 prima	 verrebbe	 calcolato	 il	 prodotto	 del	 contenuto	 della
cella	 B3	 e	 quello	 della	 cella	 B4.	 Solo	 successivamente	 il	 risultato
verrebbe	sottratto	dal	contenuto	della	cella	B2,	ottenendo	un	risultato
finale	diverso	da	quello	desiderato.
La	formula	senza	parentesi	ha	il	seguente	aspetto:
=B2-B3*B4

Le	 parentesi	 possono	 essere	 utili	 anche	 quando	 non	 sarebbero
strettamente	 necessarie.	 In	 questo	 modo,	 infatti,	 potete	 chiarire
meglio	l’obiettivo	della	formula.	Per	esempio,	la	seguente	formula	non
lascia	 alcun	 dubbio	 sul	 fatto	 che	 il	 contenuto	 della	 cella	 B3	 debba
essere	moltiplicato	per	il	contenuto	della	cella	B4	prima	di	sottrarre	il
risultato	 dal	 contenuto	 della	 cella	 B2.	 Senza	 le	 parentesi	 il	 risultato
sarebbe	stato	lo	stesso,	ma	ci	avrebbe	costretto	a	considerare	l’ordine
di	precedenza	standard	degli	operatori:
=B2-(B3*B4)

È	 anche	 possibile	 annidare	 più	 livelli	 di	 parentesi	 all’interno	 delle
formule,	ovvero	inserire	coppie	di	parentesi	all’interno	di	altre	coppie
di	 parentesi.	 In	 questo	 caso,	 Excel	 valuta	 per	 prime	 le	 espressioni
annidate	 più	 in	 profondità	 e	 poi	 procede	 verso	 l’esterno.	 Ecco	 un
esempio	di	una	formula	con	coppie	di	parentesi	annidate:
=((B2*C2)+(B3*C3)+(B4*C4))*B6

Questa	formula	contiene	quattro	coppie	di	parentesi:	 tre	coppie	sono
annidate	 all’interno	 di	 una	 quarta.	 In	 questo	 caso,	 Excel	 valuta	 per
prime	le	coppie	di	parentesi	interne,	poi	somma	i	tre	risultati	e	infine
moltiplica	il	risultato	per	il	valore	contenuto	nella	cella	B6.
Anche	se	 la	 formula	precedente	 impiega	quattro	coppie	di	parentesi,
soltanto	 quella	 esterna	 è	 davvero	 necessaria.	 In	 base	 alle	 regole	 di
precedenza	 degli	 operatori,	 potete	 riscrivere	 questa	 formula	 nel
seguente	modo:
=(B2*C2+B3*C3+B4*C4)*B6

Tuttavia,	 l’impiego	 delle	 tre	 coppie	 di	 parentesi	 “interne”	 rende	 più
chiaro	il	significato	del	calcolo.
In	 una	 coppia,	 ogni	 parentesi	 aperta	 deve	 avere	 una	 corrispondente
parentesi	 chiusa.	Nelle	 formule	 con	 più	 livelli	 di	 parentesi	 annidate,
può	essere	difficile	tenere	sotto	controllo	la	situazione.	Se	le	parentesi
non	 corrispondono,	Excel	 visualizza	un	messaggio	 appropriato	 e	non
permette	di	inserire	la	formula.

In	alcuni	casi,	se	la	formula	contiene	coppie



→	ATTENZIONE spaiate	di	parentesi,	Excel	suggerisce	una
correzione.	La	Figura	1.1	mostra	un	esempio
della	funzionalità	Correzione	automatica
formule.	Potreste	pensare	di	accettare,	senza
riflettere,	la	correzione	proposta,	ma	attenzione:
in	molti	casi,	la	formula	proposta	da	Excel	è
corretta,	ma	in	altri	potrebbe	sembrare	corretta
da	un	punto	di	vista	sintattico,	ma	non	essere
quella	che	intendevate	creare	e	quindi	produrrà
un	risultato	errato.

FIGURA	1.1
Se	dimenticate	una	parentesi,	la	Correzione	automatica	formule	offre	una
possibile	correzione.

→
SUGGERIMENTO

Excel	aiuta	a	non	creare	parentesi	“spaiate”.
Quando,	mentre	state	modificando	una	cella,	il
punto	di	inserimento	dei	dati	si	trova	in
corrispondenza	di	una	parentesi,	Excel	mostra
tale	parentesi	in	grassetto	e	applica	il	grassetto
anche	alla	parentesi	corrispondente.

Formule	contenenti	funzioni
La	maggior	 parte	 delle	 formule	 create	 in	 Excel	 impiega	 funzioni,	 le
quali	 estendono	 notevolmente	 le	 potenzialità	 delle	 formule	 e
consentono	 di	 eseguire	 calcoli	 che	 sarebbe	 difficile	 (e	 a	 volte
impossibile)	ottenere	 impiegando	solo	gli	 operatori	di	Excel,	 elencati
in	 precedenza.	 Per	 esempio,	 per	 calcolare	 la	 tangente	 di	 un	 angolo
potete	 impiegare	 la	 funzione	 TAN;	 realizzarla	 usando	 soltanto	 gli
operatori	matematici,	questo	calcolo	sarebbe	impossibile.

Esempi	di	formule	che	impiegano	funzioni
L’impiego	 di	 funzioni	 in	 un	 foglio	 di	 lavoro	 può	 semplificare
notevolmente	 una	 formula.	 Ecco	 un	 esempio.	 Per	 calcolare	 la	media
dei	 valori	 contenuti	 in	 dodici	 celle	 (A1:A12)	 senza	 impiegare	 una
funzione,	dovreste	creare	una	formula	come	la	seguente:
=(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12)/12

È	evidente	che	si	possa	(e	si	debba)	fare	di	meglio.	Ma,	soprattutto,	se
dovessimo	 aggiungere	 all’intervallo	 una	 tredicesima	 cella,	 saremmo
costretti	a	modificare	la	formula,	dividendo	il	risultato	per	13	 anziché
per	12.	Fortunatamente,	potete	sostituire	questa	 formula	con	una	più
semplice,	che	impiega	una	funzione	di	Excel:
=MEDIA(A1:A12)

La	 seguente	 formula	mostra	 come	una	 funzione	possa	permettere	 di
eseguire	 calcoli	 che,	 diversamente,	 sarebbero	 impossibili.	 Per



esempio,	per	determinare	 il	 valore	più	grande	 fra	quelli	 contenuti	 in
un	 intervallo	 di	 celle,	 una	 formula	 deve	 necessariamente	 ricorrere	 a
una	funzione.	Ecco	una	semplice	formula	che	 impiega	 la	 funzione	MAX
per	 trovare	 il	 valore	più	grande	 fra	quelli	 contenuti	 nell’intervallo	di
celle	A1:F200:
=MAX(A1:F200)

Talvolta	 le	 funzioni	 evitano	 di	 eseguire	 interventi	 manuali	 ripetitivi.
Immaginate	di	avere	un	foglio	di	lavoro	contenente	duemila	nomi	nelle
celle	 A1:A2000,	 tutti	 in	 lettere	 maiuscole.	 Il	 direttore	 commerciale
dell’azienda	 vede	 l’elenco	 in	 maiuscole	 e	 chiede	 che	 quei	 nomi
vengano	resi	in	formato	standard:	MARIO	ROSSI	deve	diventare	Mario	Rossi
e	questo	per	tutti	 i	duemila	nomi.	Sarebbero	necessarie	ore	di	lavoro
per	correggere	tutti	i	nomi	presenti	nell’elenco	(per	non	parlare	della
possibilità	di	commettere	errori).	In	alternativa	potete	impiegare	una
semplice	 formula	 come	 la	 seguente,	 che	 impiega	 una	 funzione	 per
convertire	nel	formato	richiesto	il	testo	contenuto	nella	cella	A1:
=MAIUSC.INIZ(A1)

Potete	 inserire	 questa	 formula	 nella	 cella	 B1	 e	 poi	 copiarla	 verso	 il
basso,	 nelle	 altre	 1999	 righe.	 Poi	 selezionate	 l’intervallo	B1:B2000	 e
impiegate	 il	 comando	 HOME	 >	 Appunti	 >	 Copia	 (Ctrl	 +	 C)	 per
copiarlo.	Ora,	con	l’intervallo	B1:B2000	ancora	selezionato,	impiegate
HOME	 >	 Appunti	 >	 Incolla	 >	 Valori	 (Alt	 +	 HVV)	 per	 convertire	 la
formula	 in	valori.	Eliminate	 la	colonna	dei	nomi	 in	 lettere	maiuscole,
A,	e	in	meno	di	un	minuto	avrete	eseguito	tutto	il	lavoro,	senza	errori.
Un	 altro	 esempio	 dell’utilità	 delle	 funzioni:	 immaginate	 di	 avere	 un
foglio	di	lavoro	che	calcola	le	commissioni	di	vendita.	In	azienda,	se	il
venditore	ha	venduto	più	di	200.000	euro	di	prodotti,	la	commissione	è
dell’8%,	 altrimenti	 è	 solo	 del	 4%.	 Senza	 impiegare	 una	 funzione,
dovreste	 predisporre	 due	 formule	 differenti	 e	 accertarvi	 sempre	 di
impiegare	 la	 formula	 corretta	 per	 ogni	 importo	 di	 vendita.	 Una
soluzione	 migliore	 consiste	 nello	 scrivere	 un’unica	 formula	 che
impiega	 la	 funzione	 SE	 per	 calcolare	 la	 commissione	 corretta,	 per
qualsiasi	importo	di	vendita:
=SE(A1<200000;A1*4%;A1*8%)

Questa	 formula	 prende	 una	 semplice	 decisione:	 controlla	 il	 valore
contenuto	nella	cella	A1.	Se	è	minore	di	200.000,	restituisce	il	valore
contenuto	nella	 cella	A1	moltiplicato	per	 il	 4%,	 altrimenti	 restituisce
sempre	il	valore	contenuto	nella	cella	A1,	ma	questa	volta	moltiplicato
per	l’8%.	Questo	esempio	usa	una	funzione	con	tre	argomenti,	separati
da	un	punto	e	virgola.

Funzioni	con	e	senza	argomenti
Negli	 esempi	 precedenti	 avrete	 notato	 che	 tutte	 le	 funzioni
impiegavano	 parentesi,	 le	 quali	 contengono	 l’elenco	 degli	 argomenti
passati	alle	funzioni	stesse.	Le	funzioni	differiscono	molto	in	termini	di
numero	 e	 tipo	 di	 argomenti.	 In	 base	 al	 tipo	 di	 calcolo	 che	 deve
eseguire,	una	funzione	può	impiegare:

nessun	argomento;

un	argomento;

un	numero	fisso	di	argomenti;

un	numero	indeterminato	di	argomenti;

argomenti	opzionali.
Per	esempio,	una	funzione	che	non	impiega	alcun	argomento	è	ADESSO,



che	 restituisce	 la	 data	 e	 l’ora.	Anche	 se	 una	 funzione	non	usa	 alcun
argomento,	 per	 impiegarla	 è	 comunque	 obbligatorio	 specificare	 una
coppia	di	parentesi:
=ADESSO()

Quando	 una	 funzione	 usa	 più	 argomenti,	 occorre	 separarli	 con	 un
punto	e	virgola.	Gli	esempi	precedenti	impiegavano,	come	argomenti,
dei	riferimenti	a	celle.	Tuttavia,	Excel	è	piuttosto	flessibile	 in	termini
di	 argomenti	 di	 funzioni.	 Un	 argomento	 può	 essere	 costituito	 da	 un
riferimento	a	una	cella,	da	un	valore	numerico,	da	una	stringa	di	testo,
da	un’espressione	e	persino	da	un’altra	funzione.	Ecco	alcuni	esempi
di	funzioni	che	impiegano	vari	tipi	di	argomenti.

Riferimenti	a	celle:	=SOMMA(A1:A24).

Valori	numerici:	=RADQ(121).

Stringhe	di	testo:	=MAIUSC.INIZ("mario	rossi").
Espressioni:	=RADQ(183+12).

Altre	funzioni:	=RADQ(SOMMA(A1:A24)).

→	NOTA Il	punto	e	virgola	è	il	carattere	separatore	degli
argomenti	nella	versione	italiana	di	Excel.	In
altri	paesi	(gli	Stati	Uniti,	per	esempio)	viene
impiegata	la	virgola.	Il	separatore	è
un’impostazione	che	dipende	dal	sistema
operativo.

In	totale,	Excel	offre	centinaia	di	funzioni,	dedicate	a	ogni	esigenza.	Se
non	 fossero	 sufficienti,	 potete	 sempre	 acquistare	 nuove	 funzioni
pronte	all’uso;	oppure,	impiegando	VBA,	potete	costruirne	di	nuove,	su
misura.
Il	 gran	 numero	 di	 funzioni	 disponibili	 può	 anche	 spaventare,	ma	 col
tempo	 vi	 accorgerete	 di	 impiegare	 regolarmente	 soltanto	 qualche
decina	di	funzioni,	quelle	di	cui	avete	più	bisogno.	Come	vedremo	fra
breve,	 la	 finestra	 di	 dialogo	 Argomenti	 funzione	 di	 Excel	 facilita
l’individuazione	e	l’inserimento	anche	delle	funzioni	più	articolate.

→
RIFERIMENTI

I	Capitoli	dal	2	all’8	contengono	molti	esempi
d’uso	delle	funzioni.	L’Appendice	A	contiene
l’elenco	completo	delle	funzioni	di	Excel,	per
ognuna	delle	quali	viene	offerta	una	breve
descrizione.	Sono	inoltre	segnalate	le	nuove
funzioni	introdotte	da	Excel	2019.

Una	nuova	formula
Come	avete	visto,	una	formula	deve	obbligatoriamente	 iniziare	con	 il
segno	 uguale	 (=),	 per	 indicare	 a	 Excel	 che	 il	 contenuto	 della	 cella	 è
una	 formula	 e	 non	 un	 testo,	 un	 numero	 o	 altro.	 In	 Excel	 potete
raggiungere	 una	 cella	 manualmente,	 utilizzando	 i	 tasti	 a	 freccia	 o
facendo	clic	con	il	mouse	direttamente	sulle	celle	interessate.
Quando	 create	 una	 formula,	 Excel	 presenta	 un	 elenco	 a	 discesa	 che
contiene	vari	nomi	di	 funzioni	e	di	 intervalli.	Gli	elementi	visualizzati
in	questo	elenco	dipendono	dal	 testo	digitato:	se	state	 inserendo	una
formula	 e	 digitate	 la	 lettera	 m,	 comparirà	 l’elenco	 a	 discesa
rappresentato	 nella	 Figura	 1.2.	 Se	 digitate	 una	 seconda	 lettera,
dall’elenco	 spariranno	 alcune	 funzioni	 non	 pertinenti	 e	 rimarranno
soltanto	 le	 funzioni	 corrispondenti.	 Per	 fare	 in	 modo	 che	 Excel
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6.

completi	automaticamente	una	voce	di	quell’elenco,	impiegate	i	tasti	a
freccia	 per	 evidenziare	 la	 voce	 e	 premete	 il	 tasto	 Tab.	 Evidenziando
una	 funzione	 nell’elenco,	 ne	 viene	 anche	 visualizzata	 una	 breve
descrizione.	 Questa	 funzionalità	 è	 descritta	 nel	 riquadro	 “Come
funziona	il	Completamento	automatico	formule”.

Inserire	le	formule	in	modo	manuale
L’inserimento	manuale	di	una	formula	ne	richiede	la	digitazione.	Nella
cella	 prescelta	 digitate	 il	 segno	 di	 uguale	 (=)	 seguito	 dalla	 formula.
Durante	la	digitazione,	i	caratteri	vengono	visualizzati	all’interno	della
cella	e	anche	nella	Barra	della	formula.

FIGURA	1.2
Quando	inserite	una	formula,	Excel	2019	presenta	un	elenco	a	discesa.

Inserire	le	formule	tramite	puntamento
Potete	 certamente	 inserire	 un’intera	 formula	 digitandola,	 ma	 Excel
offre	un	altro	metodo	di	 inserimento,	più	comodo,	più	rapido	e	meno
soggetto	 a	 errori.	 Anche	 questo	 metodo	 richiede	 un	 po’	 di	 lavoro
manuale,	ma	potrete	comporre	la	formula	puntando	alle	celle	invece	di
digitarne	 manualmente	 l’indirizzo.	 Per	 esempio,	 ecco	 come	 inserire
nella	cella	A3	la	formula	=A1+A2.

Portate	il	cursore	sulla	cella	A3.
Digitate	 il	 segno	 uguale	 (=)	 per	 iniziare	 la	 formula.
Excel	visualizza	Invio	nella	Barra	di	stato	(nell’angolo
inferiore	sinistro	della	finestra).
Premete	due	volte	il	tasto	Freccia	su.	Excel	visualizzerà
un	 bordo	 animato	 intorno	 alla	 cella	 A1;
contemporaneamente,	 nella	 cella	 A3	 e	 nella	 Barra	 della
formula	 verrà	 visualizzato	 il	 riferimento	 alla	 cella.	 Inoltre
Excel	visualizzerà	nella	Barra	di	stato	la	parola	Puntamento.

Ora	 digitate	 il	 segno	 più	 (+).	 Il	 bordo	 precedente	 verrà
sostituito	 da	 un	 bordo	 colorato	 fisso	 e	 nella	 Barra	 di	 stato
comparirà	nuovamente	Invio.

Premete	di	nuovo	 il	 tasto	Freccia	 su,	 per	posizionare	 il
bordo	 animato	 intorno	 alla	 cella	 A2	 e	 aggiungere	 alla
formula	l’indirizzo	di	tale	cella.

Premete	il	tasto	Invio	per	terminare	la	formula.
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→
SUGGERIMENTO

Potete	puntare	alle	celle	anche	con	un	clic	del
mouse.

Come	funziona	il	Completamento
automatico	formule
Il	 Completamento	 automatico	 formule	 facilita	 l’inserimento	 di	 nuove
formule.	 Ecco	 un	 esempio	 di	 funzionamento:	 l’obiettivo,	 in	 questo
esempio,	 è	 quello	 di	 creare	 una	 formula	 che	 impieghi	 la	 funzione
AGGREGA	per	calcolare	il	valore	medio	nell’intervallo	di	celle	PunteggiTest.
La	 funzione	 MEDIA	 in	 questo	 caso	 non	 funziona,	 in	 quanto	 l’intervallo
contiene	un	valore	errato.

Selezionate	 la	cella	che	conterrà	 la	 formula	e	digitate	 il
segno	uguale	(=)	che	indica	l’inizio	di	una	formula.
Digitate	la	lettera	a	e	otterrete	un	elenco	delle	funzioni	e
dei	 nomi	 che	 iniziano	 con	 tale	 lettera	 (vedi	 figura
seguente).	 Excel	 non	 fa	 distinzione	 tra	 lettere	 maiuscole	 e
minuscole	 nel	 nome	 delle	 funzioni,	 quindi	 potete	 usare
indistintamente	caratteri	maiuscoli	o	minuscoli.

Scorrete	 l’elenco	 o	 digitate	 la	 seconda	 lettera,	 g,	 per
limitare	l’elenco	delle	opzioni	offerte.
Dopo	aver	evidenziato	la	funzione	AGGREGA,	premete	il	tasto
Tab	per	selezionarla.	Excel	aggiungerà	la	parentesi	aperta	e
un	 elenco	 di	 opzioni	 per	 il	 primo	 argomento	 della	 funzione
AGGREGA,	come	nella	prossima	figura.

Selezionate	l’opzione	1	-	MEDIA	e	premete	il	tasto	Tab.	Excel
inserirà	il	valore	1,	per	il	calcolo	della	media.

Digitate	 un	 punto	 e	 virgola	 come	 separatore	 per
aggiungere	il	secondo	argomento.
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Quando	Excel	visualizza	l’elenco	di	opzioni	per	il	secondo
argomento	 della	 funzione	 AGGREGA,	 selezionate	 2	 -	 Ignora
valori	di	errore,	funzioni	SUBTOTALE	e	AGGREGA	annidate	e	premete	il
tasto	Tab.
Digitate	ancora	un	punto	e	virgola	come	separatore	per	il
terzo	argomento	(l’intervallo).
Digitate	P:	 otterrete	un	elenco	delle	 funzioni	e	dei	nomi
che	iniziano	con	la	lettera	P.	State	cercando	PunteggiTest	e
quindi	filtrate	un	l’elenco	digitando	il	secondo	carattere
(U).
Evidenziate	PunteggiTest	e	premete	il	tasto	Tab.
Infine,	 digitate	 la	 parentesi	 chiusa	 e	 premete	 il	 tasto
Invio.

La	formula	completa	è:
=AGGREGA(1;2;PunteggiTest)

Il	Completamento	automatico	formule	include	i	seguenti	elementi	(ogni
tipo	è	identificato	da	una	diversa	icona):

funzioni	di	Excel;
funzioni	definite	dall’utente	(con	VBA	o	altri	metodi);

nomi	 definiti	 dall’utente	 (creati	 con	 il	 comando	 Formule	 >
Nomi	definiti	>	Definisci	nome);

argomenti	 numerati	 (soltanto	 alcune	 funzioni	 li	 impiegano,	 e
AGGREGA	è	una	di	queste);

riferimenti	strutturati	di	 tabella	 (usati	per	 identificare	 le	parti



di	una	tabella).

Incollare	in	una	formula	il	nome	di	un	intervallo
Se	 la	 formula	usa	celle	o	 intervalli	ai	quali	avete	attribuito	un	nome,
potete	 digitare	 tale	 nome	 al	 posto	 dell’indirizzo	 di	 celle	 oppure
scegliere	 il	 nome	 da	 un	 elenco;	 tale	 nome	 verrà	 inserito
automaticamente	nella	formula	da	Excel.
Vi	sono	due	modi	per	inserire	un	nome	in	una	formula.

Selezionare	 il	 nome	da	un	 elenco	 a	 discesa.	 Per	 usare
questo	metodo	dovete	 conoscere	 almeno	 il	 primo	 carattere
del	 nome.	 Quando	 inserite	 la	 formula,	 digitate	 il	 primo
carattere	 del	 nome	 e	 poi	 selezionate	 il	 nome	 completo
dall’elenco	a	discesa.

Premere	 F3.	 Verrà	 visualizzata	 la	 finestra	 Incolla	 nome.
Selezionate	 il	 nome	 dall’elenco	 e	 fate	 clic	 su	 OK	 (o	 fate
doppio	clic	sul	nome);	Excel	lo	inserirà	nella	formula.	Se	non
avete	definito	alcun	nome,	la	pressione	del	tasto	F3	non	avrà
alcun	effetto.

La	Figura	1.3	mostra	un	esempio	di	 inserimento.	Nel	 foglio	di	 lavoro
sono	 definiti	 due	 nomi:	 Spese	 e	 Vendite.	 La	 finestra	 Incolla	 nome
permette	di	inserire	un	nome	(Vendite)	nella	formula	inserita	nella	cella
B10.

FIGURA	1.3
Per	inserire	rapidamente	in	una	formula	un	nome	definito,	potete	impiegare
la	finestra	Incolla	nome.

Inserire	una	funzione	nelle	formule
Il	modo	più	semplice	per	inserire	una	funzione	in	una	formula	consiste
nell’impiegare	l’elenco	a	discesa	proposto	da	Excel	mentre	componete
una	 formula.	 Per	 poter	 impiegare	 questo	 metodo	 dovete	 però
conoscere	almeno	il	primo	carattere	del	nome	della	funzione.
Un	altro	modo	per	inserire	una	funzione	consiste	nell’usare	i	pulsanti
gruppo	Libreria	di	funzioni	della	scheda	Formule	(Figura	1.4).	Questo



metodo	è	utile	in	particolare	se	non	riuscite	a	ricordare	il	nome	della
funzione.	Facendo	clic	sulla	categoria	della	funzione	(Finanze,	Logica,
Testo	e	così	via),	otterrete	un	elenco	delle	 funzioni	disponibili	 in	 tale
categoria.	 Facendo	 clic	 sulla	 funzione	 desiderata,	 Excel	 visualizza	 la
finestra	di	dialogo	Argomenti	 funzione,	nella	quale	potete	 inserire	gli
argomenti	sui	quali	dovrà	operare	la	funzione.	Inoltre,	potete	fare	clic
sul	 collegamento	 Guida	 relativa	 a	 questa	 funzione,	 per	 scoprirne	 il
funzionamento.

FIGURA	1.4
Potete	selezionare	una	funzione	da	una	delle	categorie	di	funzioni	e	inserirla
nella	formula.

Esiste	 un	 ulteriore	 modo	 per	 inserire	 una	 funzione	 in	 una	 formula:
impiegare	 la	 finestra	 di	 dialogo	 Inserisci	 funzione	 (Figura	 1.5),	 che
potete	richiamare	in	vari	modi.

Facendo	clic	sull’icona	Inserisci	funzione,	la	prima	a	sinistra
in	Formule	>	Libreria	di	funzioni.

Facendo	 clic	 sul	 pulsante	 Inserisci	 funzione	 (il	 pulsante	 fx)
appena	a	sinistra	della	Barra	della	formula.

Con	la	combinazione	di	tasti	Maiusc	+	F3.

FIGURA	1.5
La	finestra	di	dialogo	Inserisci	funzione.



1.

2.

3.

4.

La	 finestra	 Inserisci	 funzione	 consente,	 nella	 parte	 centrale,	 di
selezionare	una	categoria	di	funzioni.	Per	accedere	a	una	funzione	che
avete	 impiegato	 di	 recente,	 selezionate	 in	 quello	 stesso	 elenco	 a
discesa	l’opzione	Usate	di	recente.
Se	non	sapete	esattamente	quale	funzione	impiegare,	potete	eseguire
una	 ricerca	 tramite	 la	 casella	 Cerca	 una	 funzione,	 nella	 parte
superiore	della	finestra.

Inserite	 i	 termini	 della	 ricerca	 e	 fate	 clic	 su	 Vai.
Otterrete	 un	 elenco	 di	 funzioni	 che	 rispondono	 ai	 termini
della	 ricerca.	 Quando	 fate	 clic	 su	 una	 funzione	 nell’elenco
Selezionare	una	funzione,	Excel	la	visualizza,	insieme	ai	suoi
argomenti,	nella	parte	inferiore	della	finestra,	con	una	breve
descrizione	del	compito	da	essa	eseguito.

Quando	 avrete	 trovato	 la	 funzione	 da	 impiegare,
selezionatela	 e	 fate	 clic	 su	 OK.	 Excel	 aprirà	 la	 finestra
Argomenti	funzione	(Figura	1.6).

Impiegate	questa	finestra	per	specificare	gli	argomenti
della	 funzione.	 L’aspetto	 della	 finestra	 dipende	 dalla
funzione	richiesta	e	presenta	una	casella	di	testo	per	ognuno
degli	 argomenti	 della	 funzione.	 Per	 impiegare	 come
argomento	 un	 riferimento	 a	 cella	 o	 a	 intervallo,	 potete
inserire	 l’indirizzo	 manualmente	 oppure	 fare	 clic	 sulla
casella	dell’argomento	e	poi	selezionare	la	cella	o	l’intervallo
nel	foglio	di	lavoro.
Dopo	aver	specificato	tutti	gli	argomenti	richiesti	dalla
funzione,	fate	clic	su	OK.

FIGURA	1.6
La	finestra	di	dialogo	Argomenti	funzione.

→
SUGGERIMENTO

Un	altro	modo	per	inserire	una	funzione	mentre
compilate	una	formula	consiste	nell’impiegare
l’elenco	delle	funzioni,	a	sinistra	della	Barra
della	formula.	Quando	inserite	o	modificate	una
formula,	lo	spazio	normalmente	occupato	dalla
Casella	Nome	presenta	un	elenco	delle	funzioni
impiegate	di	recente.	Dopo	aver	selezionato
una	funzione	da	questo	elenco,	Excel	apre	la
finestra	Argomenti	funzione.



Suggerimenti	per	l’inserimento	delle	funzioni
Alcune	 indicazioni	 da	 tenere	 presenti	 nell’impiego	 della	 finestra
Inserisci	funzione.

Potete	 impiegare	 la	 finestra	 Inserisci	 funzione	 anche	 per
inserire	una	funzione	all’interno	di	una	già	precedentemente
compilata.	 Aprite	 la	 formula	 e	 raggiungete	 il	 punto	 in	 cui
intendete	 inserire	 la	 funzione.	 Quindi	 aprite	 la	 finestra
Inserisci	 funzione	 (impiegando	 uno	 dei	 metodi	 descritti	 in
precedenza)	e	scegliete	la	funzione	da	usare.

Potete	 impiegare	 la	 finestra	 Argomenti	 funzione	 anche	 per
modificare	 gli	 argomenti	 di	 una	 funzione	 già	 presente	 nel
foglio.	Fate	clic	sulla	funzione	nella	Barra	della	formula	e	poi
fate	 clic	 sul	 pulsante	 Inserisci	 funzione	 (il	 pulsante	 fx,	 a
sinistra	della	Barra	della	formula).

Se	cambiate	idea	mentre	state	inserendo	una	funzione,	fate
clic	sul	pulsante	Annulla.

Il	 numero	 di	 caselle	 di	 testo	 presenti	 nella	 finestra
Argomenti	 funzione	 dipende	 dal	 numero	 di	 argomenti
impiegati	 dalla	 funzione	 selezionata.	 Se	 una	 funzione	 non
impiega	 argomenti,	 non	 sarà	 presente	 alcuna	 casella	 di
testo.	 Se	 la	 funzione	 impiega	 un	 numero	 variabile	 di
argomenti	 (come	 la	 funzione	 MEDIA),	 Excel	 aggiunge	 una
nuova	 casella	 ogni	 volta	 che	 inserirete	 un	 argomento
facoltativo.

Appena	 inserite	 argomenti	 nella	 finestra	 Argomenti
funzione,	 il	 loro	 valore	 viene	 visualizzato	 a	 destra	 della
casella.

Alcune	 funzioni,	 per	 esempio	 INDICE,	 hanno	 più	 forme.	 Se
scegliete	 una	 funzione	 di	 questo	 tipo,	 Excel	 visualizza
un’altra	 finestra,	 nella	 quale	 potete	 scegliere	 quale	 forma
impiegare.
Una	volta	che	avrete	acquisito	più	familiarità	con	le	funzioni,
potrete	evitare	di	impiegare	la	finestra	Inserisci	funzione,	e
inserire	 direttamente	 la	 funzione.	 Excel	 proporrà	 gli
argomenti	durante	l’inserimento	della	funzione	stessa.

Modificare	le	formule
Ora	che	avete	inserito	una	formula,	potreste	anche	avere	la	necessità
di	 modificarla.	Magari	 avete	 apportato	 qualche	modifica	 al	 foglio	 di
lavoro	e	dovete	adattare	la	formula	ai	cambiamenti.	Oppure	la	formula
potrebbe	produrre	un	errore	e	dovete	correggerla.
Ecco	 alcuni	 metodi	 che	 potete	 utilizzare	 per	 attivare	 la	 modalità	 di
modifica	della	cella.

Fate	doppio	clic	 sulla	cella,	e	poi	modificatene	 il	 contenuto
direttamente	al	suo	interno.

Selezionate	 la	 cella	 e	 poi	 premete	 F2	 per	 modificarne	 il
contenuto	direttamente	al	suo	interno.

Selezionate	la	cella	e	poi	fate	clic	nella	Barra	della	formula.
Potrete	modificare	 il	contenuto	della	cella	nella	Barra	della
formula.



Se	 la	 cella	 contiene	 una	 formula	 che	 restituisce	 un	 errore,
Excel	 visualizzerà	 un	 piccolo	 triangolo	 nero	 nell’angolo
superiore	 sinistro	 della	 cella.	 Facendo	 clic	 sulla	 cella,
vedrete	uno	SmartTag.	Fate	 clic	 su	di	 esso	 e	 scegliete	 una
delle	 opzioni	 per	 correggere	 l’errore	 (le	 opzioni	 disponibili
variano	a	seconda	del	tipo	di	errore).

→
SUGGERIMENTO

Potete	controllare	le	modalità	di	visualizzazione
degli	SmartTag	dalla	finestra	Opzioni	di	Excel.
Per	visualizzare	questa	finestra,	selezionate
File	>	Opzioni	>	Formule.	Nella	sezione
Controllo	errori	disattivate	l’opzione	Abilita
controllo	degli	errori	in	background,	ed	Excel
non	visualizzerà	più	questi	SmartTag.

Mentre	 modificate	 una	 formula,	 potete	 selezionare	 più	 caratteri,
trascinando	il	puntatore	del	mouse	sopra	di	essi	mantenendo	premuto
il	tasto	sinistro	del	mouse	oppure	premendo	il	tasto	Maiusc	e	usando	i
tasti	direzionali.

→
SUGGERIMENTO

Se	non	riuscite	a	modificare	una	formula,
potete	convertirla	in	testo	e	ritornarci	in
seguito.	Per	convertire	una	formula	in	testo,
basta	rimuovere	il	segno	uguale	(=)	iniziale.
Dopo	la	modifica,	ripristinate	il	segno	uguale
(=)	iniziale	per	riconvertire	il	contenuto	della
cella	in	una	formula.

Usare	i	riferimenti	a	celle	all’interno
di	una	formula
La	 maggior	 parte	 delle	 formule	 impiega	 riferimenti	 a	 celle	 o	 a
intervalli.	 Questi	 riferimenti	 permettono	 alle	 formule	 di	 operare
dinamicamente	sui	dati	contenuti	nelle	celle	del	foglio	di	lavoro,	senza
limitarsi	 a	 impiegare	 solo	 valori	 fissi.	 Per	 esempio,	 se	 una	 formula
calcola	 un	 risultato	 sulla	 base	 del	 contenuto	 della	 cella	 A1	 e	 poi
modificate	 il	 valore	 in	 essa	 contenuto,	 il	 risultato	 della	 formula
rifletterà	 il	 nuovo	 valore.	 Se	 il	 calcolo	 impiega	 formule	 senza
riferimenti,	 dovrete	 necessariamente	 intervenire	 sulla	 composizione
della	formula	stessa,	per	modificare	i	valori	impiegati.

Riferimenti	relativi,	assoluti	e	misti
In	una	formula	potete	fare	riferimento	a	una	cella	(o	a	un	intervallo	di
celle)	usando	tre	tipi	di	riferimenti.

Relativo:	 i	 riferimenti	 alla	 riga	 e	 alla	 colonna	 cambiano
spostando	 la	 formula	 in	 un’altra	 cella,	 perché	 tali
riferimenti,	in	realtà,	si	basano	sulla	posizione	della	cella	in
cui	 si	 trovano.	 Per	 impostazione	 predefinita,	 nelle	 formule
Excel	crea	riferimenti	relativi.

Assoluto:	 i	 riferimenti	 di	 riga	 e	 di	 colonna	 non	 cambiano
quando	si	sposta	la	formula	in	un’altra	cella,	perché	si	tratta
degli	effettivi	 indirizzi	delle	celle	 in	questione.	 I	 riferimenti
assoluti	impiegano	un	segno	di	dollaro	“$”	per	“bloccare”	la
lettera	della	colonna	e	un	secondo	per	“bloccare”	il	numero
della	riga	(come	in	$A$5).

Misto:	in	questo	caso	il	riferimento	alla	riga	o	alla	colonna	è



relativo	 e	 l’altro	 è	 assoluto.	 In	 pratica	 solo	 una	 parte
dell’indirizzo	è	assoluta	(come	in	A$5	o	$A5).

Il	 tipo	 di	 un	 riferimento	 diventa	 importante	 solo	 se	 prevedete	 di
copiare	o	spostare	la	formula	in	altre	celle.	Alcuni	esempi	chiariranno
il	significato	di	questa	affermazione.
La	 Figura	 1.7	 mostra	 un	 semplice	 foglio	 di	 lavoro.	 La	 formula
contenuta	nella	cella	D2,	che	moltiplica	la	quantità	per	il	prezzo,	è:
=B2*C2

Questa	formula	usa	riferimenti	relativi.	Di	conseguenza,	se	 la	copiate
nelle	celle	sottostanti,	Excel	adatterà	i	riferimenti	sulla	base	della	loro
nuova	 collocazione.	Per	 esempio,	 la	 formula,	 spostata	nella	 cella	D3,
diverrà:
=B3*C3

Che	cosa	accade,	invece,	se	per	la	cella	D2	aveste	usato	riferimenti	a
celle	assoluti,	come	nel	seguente	esempio?
=$B$2*$C$2

FIGURA	1.7
Copia	di	una	formula	che	contiene	riferimenti	relativi.

In	questo	caso,	copiando	 la	 formula	nelle	celle	sottostanti,	Excel	non
adatterebbe	 la	 formula	alla	 sua	nuova	posizione	e	otterreste	 risultati
errati.	 Questo	 perché	 la	 formula	 contenuta	 nella	 cella	 D3	 sarebbe
esattamente	identica	a	quella	contenuta	nella	cella	D2.
Ora	 estendiamo	 l’esempio	 per	 calcolare	 la	 percentuale	 di	 IVA,
conservata	nella	cella	B7	(Figura	1.8).	In	questa	situazione,	la	formula
contenuta	nella	cella	D2	diventa:
=(B2*C2)*$B$7

La	 quantità	 viene	 moltiplicata	 per	 il	 prezzo	 e	 il	 risultato	 viene	 poi
moltiplicato	 per	 l’IVA,	 che	 è	 contenuta	 nella	 cella	 B7.	 Come	 potete
notare,	 il	 riferimento	 alla	 cella	 B7	 è	 assoluto.	 Replicando	 la	 formula
dalla	 cella	 D2	 alle	 celle	 sottostanti,	 nella	 cella	 D3	 (per	 esempio)
otterrete	la	seguente	formula:
=B3*C3*$B$7

Come	 potete	 vedere,	 Excel	 ha	 aggiornato	 i	 riferimenti	 (relativi)	 alle
celle	B2	e	C2,	mentre	non	ha	modificato	il	riferimento	alla	cella	$B$7
(assoluto);	 questo	 è	 esattamente	 il	 risultato	 previsto,	 perché	 la	 cella
contenente	la	percentuale	dell’IVA	deve	rimanere	sempre	la	stessa.

FIGURA	1.8
I	riferimenti	alla	cella	contenente	l’IVA	devono	essere	assoluti	in	tutte	le
formule.



Nella	Figura	1.9	vedete	esemplificato	l’impiego	di	riferimenti	misti.	La
formula	 replicata	nell’intervallo	di	 celle	C3:F7	 calcola	 l’area	per	una
serie	 di	 lunghezze	 e	 larghezze.	 La	 cella	 C3	 contiene	 la	 seguente
formula:
=$B3*C$2

FIGURA	1.9
Formula	con	riferimenti	misti.

In	 questo	 caso,	 entrambi	 i	 riferimenti	 sono	 misti.	 Il	 riferimento	 alla
cella	 B3	 impiega	 un	 riferimento	 assoluto	 per	 la	 colonna	 ($B)	 e	 un
riferimento	variabile	per	la	riga	(3);	viceversa,	il	riferimento	alla	cella
C2	impiega	un	riferimento	variabile	per	la	colonna	(C)	e	un	riferimento
assoluto	per	la	riga	($2).	Questa	formula	può	pertanto	essere	replicata,
fornendo	 risultati	 corretti.	 Per	 esempio,	 la	 formula	 contenuta	 nella
cella	F7	sarà:
=$B7*F$2

Se	 invece	 la	 cella	 C3	 impiegasse	 riferimenti	 assoluti	 o	 relativi,	 la
formula	replicata	darebbe	risultati	errati.

→	NOTA Quando	tagliate	e	poi	incollate	una	formula
(spostandola	in	un’altra	posizione),	Excel	non
adatta	i	riferimenti	contenuti	nella	formula.	In
genere,	questo	è	proprio	il	risultato	desiderato.
Quando	spostate	una	formula,	di	solito	volete
che	essa	continui	a	fare	riferimento	alle	celle
originali.



Cambiare	il	tipo	di	un	riferimento	a	cella
Potete	 creare	 riferimenti	 non	 relativi	 (ovvero	 assoluti	 o	 misti)
manualmente:	 basta	 inserire	 i	 segni	 di	 dollaro	 nelle	 posizioni
appropriate	dell’indirizzo	della	cella.	In	alternativa,	dopo	aver	inserito
un	riferimento	a	cella	(digitandolo	o	indicandolo	tramite	puntamento),
potete	premere	ripetutamente	 il	 tasto	F4	per	 fare	 in	modo	che	Excel
applichi,	a	rotazione,	i	quattro	tipi	di	riferimenti.
Per	 esempio,	 se	 inserite	 =A1	 per	 iniziare	 una	 formula,	 premendo	 F4
convertirete	 il	 riferimento	di	cella	 in	=$A$1.	Premendo	di	nuovo	F4,	 lo
convertirete	 in	 =A$1.	Un	ulteriore	pressione	di	F4	 lo	 converte	 in	 =$A1.
Premendo	 F4	 una	 quarta	 volta,	 tornerete	 al	 riferimento	 iniziale	 =A1.
Premete	 il	 tasto	 F4	 fino	 a	 ottenere	 il	 tipo	 di	 riferimento	 che
desiderate.

→	NOTA Quando	assegnate	un	nome	a	una	cella	o	a	un
intervallo,	Excel	(per	impostazione	predefinita)
impiega	per	il	nome	un	riferimento	assoluto.	Per
esempio,	se	assegnate	il	nome	PrevisioneVendite
all’intervallo	A1:A12,	la	casella	Riferito	a,	nella
finestra	Nuovo	nome,	elencherà	il	riferimento
$A$1:$A$12.	Questo	è	quasi	sempre	il	risultato
desiderato.	Se	copiate	una	cella	che,	nella	sua
formula,	ha	un	riferimento	a	un	nome,	la	formula
copiata	conterrà	un	riferimento	al	nome
originale.

Riferimenti	a	celle	esterne
Le	formule	possono	anche	contenere	riferimenti	a	celle	che	si	trovano
in	 altri	 fogli	 di	 lavoro	 e	 addirittura	 in	 altre	 cartelle	 di	 lavoro.	 Excel
impiega	 un	 tipo	 particolare	 di	 notazione	 per	 gestire	 questi	 tipi	 di
riferimenti.

Riferimenti	a	celle	situate	in	altri	fogli	di	lavoro
Per	creare	un	riferimento	a	una	cella	situata	in	un	altro	foglio	di	lavoro
della	stessa	cartella	di	lavoro,	potete	impiegare	il	seguente	formato:
NomeFoglio!IndirizzoCella

In	pratica,	dovete	anteporre	all’indirizzo	della	cella	il	nome	del	foglio
di	 lavoro,	 usando	 come	 separatore	 un	 punto	 esclamativo.	 Ecco,	 per
esempio,	 l’aspetto	 di	 una	 formula	 che	 fa	 riferimento	 a	 una	 cella	 del
foglio	di	lavoro	il	cui	nome	è	Foglio2:
=A1*Foglio2!A1

Questa	formula	moltiplica	il	valore	contenuto	nella	cella	A1	del	foglio
di	 lavoro	corrente	per	 il	 valore	contenuto	nella	 cella	A1	del	 foglio	di
lavoro	Foglio2.

→
SUGGERIMENTO

Se	il	nome	del	foglio	di	lavoro	comprende	uno	o
più	spazi,	racchiudetelo	tra	virgolette	semplici
(se	impiegate	il	metodo	di	puntamento	e	clic,
Excel	esegue	questa	operazione
automaticamente).	Per	esempio,	ecco	una
formula	che	fa	riferimento	a	una	cella
contenuta	nel	foglio	di	lavoro	Tutti	i
Dipartimenti:

=A1*’Tutti	i	Dipartimenti’!A1

Riferimenti	a	celle	situate	in	altre	cartelle	di	lavoro



Per	 fare	 riferimento	 a	 una	 cella	 contenuta	 in	 un’altra	 cartella	 di
lavoro,	impiegate	la	seguente	forma:
=[NomeCartella]NomeFoglio!IndirizzoCella

In	questo	caso,	all’indirizzo	della	cella	occorre	anteporre	il	nome	della
cartella	 di	 lavoro	 (fra	 parentesi	 quadre)	 e	 poi	 il	 nome	 del	 foglio	 di
lavoro,	 usando	 come	 separatore	 un	 punto	 esclamativo.	 Quello	 che
segue	è	un	esempio	di	formula	che	impiega	un	riferimento	a	una	cella
contenuta	nel	foglio	di	lavoro	Foglio1	della	cartella	di	lavoro	Budget:
=[Budget.xlsx]Foglio1!A1

Se	 il	 nome	 della	 cartella	 di	 lavoro	 include	 uno	 o	 più	 spazi,	 dovete
racchiudere	sia	il	nome	della	cartella	sia	il	nome	del	foglio	in	un’unica
coppia	 di	 virgolette	 semplici.	 Per	 esempio,	 la	 seguente	 formula	 fa
riferimento	 a	 una	 cella	 contenuta	 nel	 foglio	 di	 lavoro	 Foglio1	 della
cartella	di	lavoro	Budget	2019:
=A1*’[Budget	2019.xlsx]Foglio1’!A1

Anche	 se	 una	 formula	 fa	 riferimento	 a	 celle	 contenute	 in	 un’altra
cartella	 di	 lavoro,	 quest’altra	 cartella	 di	 lavoro	 non	 deve
necessariamente	 essere	 aperta.	 Se	 la	 cartella	 di	 lavoro	 è	 chiusa,	 è
però	 necessario	 aggiungere	 il	 suo	 percorso	 completo,	 in	 modo	 che
Excel	possa	individuarla.	Ecco	un	esempio:
=A1*’C:\Documenti\[Budget	2019.xlsx]Foglio1’!A1

Il	 file	 può	 anche	 trovarsi	 in	 un	 altro	 computer,	 al	 quale	 facciamo
accesso	 tramite	 la	 rete	 locale.	 La	 prossima	 formula,	 per	 esempio,	 fa
riferimento	 a	 una	 cella	 contenuta	 in	 una	 cartella	 di	 lavoro
memorizzata	 in	 una	 directory	 del	 computer	 ServerDati	 accessibile
tramite	la	rete	locale.
=’\\ServerDati\file\[budget.xlsx]Foglio1’!$D$7

→
RIFERIMENTI

Per	informazioni	sui	collegamenti	ad	altre
cartelle	di	lavoro,	consultate	il	Capitolo	11.

→
SUGGERIMENTO

Quando	create	formule	che	fanno	riferimento	a
celle	che	non	si	trovano	nel	foglio	di	lavoro
corrente,	è	più	comodo	puntare	alle	celle	con	il
mouse	anziché	inserire	i	riferimenti
manualmente.	Excel	si	occuperà	di	compilare
tutti	i	dettagli	relativi	ai	riferimenti	alla	cartella
di	lavoro	e	ai	fogli	di	lavoro.	Naturalmente,	per
impiegare	il	metodo	del	puntamento	con	il
mouse,	è	necessario	che	la	cartella	di	lavoro
alla	quale	fate	riferimento	nella	formula	sia
aperta.

→	NOTA Quando	create	una	formula	che	punta	a	un	foglio
o	a	una	cartella	di	lavoro	differenti,	Excel
impiega	sempre	riferimenti	a	celle	assoluti.	Di
conseguenza,	se	pensate	di	dover	copiare	la
formula	in	altre	celle,	accertatevi	di	rendere
relativi	i	riferimenti	alle	celle,	prima	di	eseguire
la	copia.

Formule	e	tabelle
Una	tabella	è	costituita	da	un	determinato	intervallo	di	celle,	dotato	di



1.
2.

3.

un’intestazione	per	le	colonne.	Ecco	come	potete	impiegare	le	formule
nelle	tabelle.

Riepilogare	i	dati	di	una	tabella
La	 Figura	 1.10	 rappresenta	 una	 semplice	 tabella	 con	 tre	 colonne.
Innanzitutto	 sono	 stati	 inseriti	 i	 dati;	 successivamente	 l’intervallo	 è
stato	 convertito	 in	 una	 tabella	 con	 il	 comando	 Inserisci	>	 Tabelle	>
Tabella	 (Ctrl	+	T).	Non	 è	 stato	 definito	 alcun	nome,	 quindi	Excel	 ha
chiamato	la	tabella	Tabella1	per	impostazione	predefinita.

→
SUGGERIMENTO

Dall’edizione	2016	di	Excel	c’è	anche	un	altro
modo	per	creare	una	tabella	a	partire	dai	dati.
Basta	selezionare	tutti	i	dati,	fare	clic	sull’icona
Analisi	rapida	che	compare	nell’angolo
inferiore	destro	e	selezionare	dal	menu	grafico
l’opzione	Tabelle	>	Tabella.

FIGURA	1.10
Una	semplice	tabella	formata	da	tre	colonne.

Per	 calcolare	 il	 totale	 previsto	 e	 il	 totale	 delle	 vendite	 effettive,	 non
dovete	 nemmeno	 scrivere	 una	 formula.	 Ecco	 come	 aggiungere	 alla
tabella	una	formula	di	riepilogo.

Fate	clic	su	una	cella	qualsiasi	della	tabella.
Selezionate	 l’opzione	 Strumenti	 tabella	 >
Progettazione	>	Opzioni	stile	tabella	>	Riga	Totale.

→
SUGGERIMENTO

A	partire	da	Excel	2016,	facendo	clic	sull’icona
Analisi	rapida,	che	compare	nell’angolo
inferiore	destro	dei	dati,	potete	creare	una	riga
di	totali,	sotto	i	dati,	selezionando	dal	menu
grafico	una	delle	opzioni	offerte	in	Totali.
Potete	scegliere	fra	Somma,	Media,	Conteggio,
%	totale	e	Totale	parziale.	Le	stesse	opzioni
sono	disponibili	anche	per	creare	una	colonna
di	totali,	a	destra	dei	dati.

Fate	 clic	 su	 una	 cella	 nella	 nuova	 Riga	 Totale	 e	 con
l’elenco	a	discesa	selezionate	la	formula	di	riepilogo	da



impiegare	(Figura	1.11).	Per	esempio,	per	calcolare	la
somma	 della	 colonna	 Effettivi,	 selezionate	 SOMMA
dall’elenco	 a	 discesa	 nella	 cella	 D15.	 Verrà	 creata	 la
formula:

=SUBTOTALE(109,[Effettivi])

Per	la	funzione	SUBTOTALE,	109	è	l’argomento	che	rappresenta	la	funzione
SOMMA.	 Il	 secondo	 argomento,	 Colonna1	 in	 questo	 caso,	 è	 il	 nome	 della
colonna,	 specificato	 tra	 parentesi	 quadre.	 Il	 nome	 della	 colonna
specificato	 fra	 parentesi	 quadre	 crea	 riferimenti	 “strutturati”
all’interno	di	 una	 tabella	 (l’argomento	 sarà	affrontato	più	 avanti,	 nel
paragrafo	“Creare	riferimenti	ai	dati	contenuti	in	una	tabella”).

FIGURA	1.11
Un	elenco	a	discesa	permette	di	selezionare	una	formula	di	riepilogo	per
una	colonna	della	tabella.

→	NOTA Per	attivare	o	disattivare	la	visualizzazione	della
Riga	Totale,	impiegate	il	comando	Strumenti
tabella	>	Progettazione	>	Opzioni	stile	tabella	>
Riga	Totale.	Le	opzioni	di	riepilogo	che	avete
selezionato	verranno	comunque	memorizzate	per
la	successiva	riattivazione.

→
SUGGERIMENTO

I	filtri	dati,	una	comoda	funzionalità	di
filtraggio	introdotta	da	Excel	2016	per	le
tabelle	con	molti	valori	uguali,	si	estende	anche
alle	normali	tabelle.	Per	informazioni	sui	filtri
dati	consultate	il	paragrafo	Filtri	per	i	dati	nel
Capitolo	16.



1.

2.

3.

4.

5.

Impiegare	le	formule	in	una	tabella
In	molti	casi,	capiterà	di	dover	 impiegare	delle	 formule	all’interno	di
una	 tabella.	 Per	 esempio,	 nella	 tabella	 rappresentata	 nella	 Figura
1.11,	potreste	voler	inserire	una	colonna	che	calcoli	la	differenza	tra	le
colonne	Effettivi	e	Previsti.	Ecco	come	potete	aggiungere	una	formula
a	una	tabella.

Fate	clic	sulla	cella	E2	e	digitate	Differenza	che	 fungerà
da	 intestazione	 della	 colonna.	 Excel	 espanderà
automaticamente	la	tabella.

Ora	fate	clic	sulla	cella	E3	e	digitate	il	segno	uguale	(=)
per	segnalare	l’inizio	di	una	formula.
Premete	 il	 tasto	 Freccia	 a	 sinistra.	 Excel	 visualizzerà
nella	Barra	della	formula	l’indicazione	[@Effettivi],	ovvero	il
titolo	della	colonna.

Digitate	il	segno	meno	(-)	e	premete	due	volte	il	tasto
Freccia	 a	 sinistra.	 Excel	 visualizzerà	 nella	 formula
l’indicazione	[@Previsti].

Premete	Invio	per	terminare	la	formula.	Excel	copierà	la
formula	in	tutte	le	righe	della	tabella.	La	Figura	1.12	mostra
la	tabella	con	la	nuova	colonna.

FIGURA	1.12
Nella	colonna	Differenza	avete	inserito	una	formula	che	opera	sulla	tabella.

In	tutte	le	celle	della	colonna	Differenza	della	tabella	sarà	presente	 la
seguente	formula:
=[@Effettivi]-[@Previsti]

Non	 è	 necessario	 inserire	 la	 formula	 nella	 prima	 riga	 della	 tabella.
Una	formula	inserita	in	una	cella	qualsiasi	di	una	colonna	vuota	di	una
tabella	 riempie	 automaticamente	 tutte	 le	 celle	 di	 quella	 stessa
colonna.	 Se	 successivamente	 dovrete	modificare	 la	 formula,	Excel	 la



aggiornerà	automaticamente	in	tutte	le	altre	celle	della	colonna.

→	NOTA Il	significato	del	simbolo	“@”	che	precede
l’intestazione	della	colonna	è,	in	pratica,	“questa
riga”.

Le	operazioni	descritte	hanno	impiegato	la	tecnica	del	puntamento	per
creare	 la	 formula.	 Potreste	 anche	 inserire	 la	 formula	 manualmente,
impiegando	i	normali	riferimenti	a	cella.	Per	esempio,	potreste	inserire
nella	cella	E3	la	seguente	formula:
=D3-C3

Anche	in	questo	caso,	Excel	continuerà	a	copiare	automaticamente	la
formula	 nelle	 altre	 celle	 della	 colonna.	 Tuttavia,	 è	 chiaro	 che	 le
formule	 che	 impiegano	 le	 intestazioni	 “parlanti”	 delle	 colonne	 sono
molto	più	facili	da	interpretare.

Creare	riferimenti	ai	dati	contenuti	in	una	tabella
Excel	 offre	 altri	metodi	 per	 fare	 riferimento	 ai	 dati	 contenuti	 in	 una
tabella,	 impiegando	 il	 nome	 della	 tabella	 e	 dell’intestazione	 della
colonna.	Dunque	 non	 è	 necessario	 creare	 nuovi	 nomi	 appositamente
per	 questi	 elementi.	 La	 tabella	 ha	 un	 nome	 (per	 esempio	 Tabella1)	 e
potete	 fare	 riferimento	 ai	 dati	 in	 essa	 contenuti	 usando	 il	 nome
dell’intestazione	della	 colonna.	 Potete	 fare	 riferimento	 ai	 dati	 di	 una
tabella	 anche	 impiegando	 i	 normali	 riferimenti	 a	 celle,	 ma	 i	 nomi
offrono	 un	 indubbio	 vantaggio:	 se	 le	 dimensioni	 della	 tabella
dovessero	cambiare	per	l’aggiunta	o	l’eliminazione	di	righe,	i	nomi	si
adatteranno	 automaticamente	 e	 di	 conseguenza	 anche	 le	 formule.
Inoltre,	 le	 formule	 si	 adatteranno	 automaticamente	 anche	 qualora
doveste	cambiare	il	nome	della	tabella	o	delle	colonne.
Prendendo	come	riferimento	la	tabella	rappresentata	nella	Figura	1.11
precedente	(Tabella1),	per	calcolare	 la	 somma	di	 tutti	 i	dati	contenuti
nella	tabella,	basta	usare	la	seguente	formula:
=SOMMA(Tabella1)

Questa	formula	restituirà	la	somma	di	tutti	 i	dati	anche	se	in	seguito
aggiungerete	 o	 eliminerete	 righe	 o	 colonne	 dalla	 tabella.	 Anche	 se
cambierete	 il	 nome	 Tabella1,	 Excel	 adatterà	 automaticamente	 la
formula,	che	farà	riferimento	sempre	alla	stessa	tabella.	Per	esempio,
se	 alla	 tabella	 Tabella1	 assegnate	 il	 nuovo	 nome	 DatiAnnuali	 tramite
l’opzione	Formule	>	Nomi	definiti	>	Gestione	nomi	(Ctrl	+	F3),	Excel
aggiornerà	automaticamente	la	formula:
=SOMMA(DatiAnnuali)

Nella	maggior	parte	dei	casi	dovrete	 fare	riferimento	a	una	specifica
colonna	 della	 tabella.	 La	 seguente	 formula	 restituisce	 la	 somma	 dei
dati	della	colonna	Effettivi:
=SOMMA(Tabella1[Effettivi])

Il	 nome	 della	 colonna	 è	 racchiuso	 tra	 parentesi	 quadre.	 Anche	 in
questo	 caso,	 pur	 cambiando	 l’intestazione	 della	 colonna,	 Excel
aggiornerà	 automaticamente	 la	 formula.	 Inoltre,	 Excel	 fornisce	 un
utile	supporto	quando	create	una	formula	che	fa	riferimento	ai	dati	di
una	 tabella.	 La	 Figura	 1.13	 mostra	 la	 funzione	 Completamento
automatico	 formule,	che	aiuta	a	creare	una	 formula	visualizzando	un
elenco	 di	 elementi	 della	 tabella.	 Oltre	 alle	 intestazioni	 di	 colonna,
Excel	 presenta	 altri	 elementi	 della	 tabella,	 impiegabili	 come
riferimento:	 #Tutti,	 #Dati,	 #Intestazioni,	 #Totali	 e	 anche	 @,	 ovvero
“questa	riga”.



FIGURA	1.13
Quando	una	formula	fa	riferimento	ai	dati	di	una	tabella,	può	essere	molto
utile	impiegare	la	funzionalità	di	Completamento	automatico	formule.

Correggere	gli	errori	più	comuni
delle	formule
A	 volte,	 quando	 inserite	 una	 formula,	 Excel	 visualizza	 un	 valore	 che
inizia	 con	 un	 simbolo	 di	 cancelletto	 (#).	 Questo	 accade	 quando	 la
formula	 inserita	 restituisce	 un	 errore.	 Per	 eliminare	 l’errore	 dovete
correggere	 la	 formula	 o,	 a	 volte,	 cambiare	 le	 celle	 impiegate	 dalla
formula.

→
SUGGERIMENTO

Se	la	cella	mostra	una	serie	di	caratteri
cancelletto	(#),	significa	che	la	larghezza	della
colonna	non	è	sufficiente	per	visualizzare
l’intero	valore.	Allargate	la	colonna	oppure
cambiate	il	formato	numerico	impiegato	dalla
cella.

In	alcuni	casi,	Excel	non	vi	permette	neppure	di	inserire	una	formula
errata.	 Per	 esempio,	 la	 seguente	 formula	 è	 priva	 della	 parentesi	 di
chiusura:
=A1*(B1+C2

Se	 cercate	 di	 inserire	 questa	 formula,	 Excel	 rileverà	 la	 mancata
corrispondenza	 di	 parentesi	 e	 suggerirà	 una	 correzione.	 Spesso	 la
correzione	 proposta	 da	 Excel	 è	 appropriata,	ma	 non	 sempre	 potrete
fare	affidamento	alla	cieca	sul	suo	“intuito”.	La	Tabella	1.3	elenca	i	tipi
di	errori	che	possono	riguardare	una	cella	contenente	una	formula.	Le
formule	possono	restituire	un	errore	anche	se	una	delle	celle	alle	quali
fanno	riferimento	contiene	un	errore.	Si	tratta	di	una	sorta	di	“effetto
domino”:	un	singolo	errore	può	ripercuotersi	su	molte	altre	celle	che
contengono	formule	che	dipendono	da	quell’unica	cella	errata.

TABELLA	1.3 	

I	vari	codici	di	errore	di	Excel
Codice Descrizione

#DIV/0! La	formula	contiene	una	divisione	per	0.	Questo	errore	si	verifica
anche	quando	la	formula	cerca	di	dividere	qualcosa	per	il
contenuto	di	una	cella	vuota	(ovvero	per	un	valore	nullo,	0).

#NOME? La	formula	impiega	un	nome	che	Excel	non	conosce.	Può
verificarsi	quando	eliminate	un	nome	usato	in	una	formula	o
quando	ci	sono	problemi	nelle	virgolette	in	un	testo.

#N/D La	formula	fa	riferimento	(direttamente	o	anche	indirettamente)	a



una	cella	che	impiega	la	funzione	#N/D	per	indicare	che
determinati	dati	non	sono	disponibili.	Anche	alcune	funzioni	(per
esempio	CERCA.VERT)	possono	restituire	#N/D.

#NULLO! La	formula	opera	sull’intersezione	fra	due	intervalli,	che	però	non
si	intersecano	(ne	riparleremo	più	avanti	in	questo	capitolo).

#NUM! Esiste	un	problema	in	un	valore;	per	esempio,	si	trova	un	numero
negativo	dove	è	previsto	un	numero	positivo.

#RIF! La	formula	fa	riferimento	a	una	cella	non	valida.	Si	verifica
quando	la	cella	incriminata	è	stata	eliminata	dal	foglio	di	lavoro.

#VALORE! La	formula	include	un	argomento	o	un	operando	di	tipo	sbagliato.
Un	operando	è	un	valore	o	un	riferimento	a	cella	impiegato	da
una	formula	per	calcolare	un	risultato.

Gestire	i	riferimenti	circolari
Quando	si	inserisce	una	formula,	può	accadere	che	venga	visualizzato
un	avvertimento	relativo	alla	presenza	di	un	riferimento	circolare	nella
formula	 appena	 inserita	 (Figura	 1.14).	 Un	 riferimento	 circolare	 si
verifica	 quando	 una	 formula	 fa	 riferimento,	 direttamente	 o
indirettamente,	 al	 suo	 stesso	 valore.	 Per	 esempio,	 potete	 creare	 un
riferimento	 circolare	 se	 inserite	 nella	 cella	 A3	 la	 formula	 =A1+A2+A3,
perché	 la	 formula	 contenuta	 nella	 cella	 A3	 fa	 riferimento	 al	 proprio
valore.	 Ogni	 volta	 che	 la	 formula	 in	 A3	 viene	 calcolata,	 dovrebbe
essere	ricalcolata	di	nuovo,	perché	nel	frattempo	il	contenuto	di	A3	è
cambiato.	 Il	 calcolo	 quindi	 potrebbe	 teoricamente	 andare	 avanti
all’infinito.

FIGURA	1.14
Questo	messaggio	segnala	che	la	formula	appena	inserita	genera	un
riferimento	circolare.

Per	permettervi	di	risolvere	il	riferimento	circolare	dopo	aver	inserito
una	formula,	Excel	vi	offre	due	possibilità.

Fate	 clic	 su	OK	 per	 aprire	 la	 finestra	 della	 Guida	 di	 Excel
dedicata	ai	riferimenti	circolari.

Fate	clic	su	Annulla	per	 inserire	 la	 formula	nella	sua	forma
corrente.

Indipendentemente	 dall’opzione	 che	 scegliete,	 Excel	 visualizzerà	 un
messaggio	sul	 lato	sinistro	della	Barra	di	stato,	per	ricordare	che	nel
foglio	di	lavoro	è	presente	un	riferimento	circolare.

→	ATTENZIONE Quando	è	attiva	l’opzione	Attiva	calcolo	iterativo,
Excel	non	avverte	della	presenza	del	riferimento
circolare.	Potete	trovare	questa	opzione	nella
finestra	Opzioni	di	Excel	(File	>	Opzioni	>
Formule	>	Opzioni	di	calcolo).	Quando	è	attiva
l’opzione	Attiva	calcolo	iterativo,	Excel	effettua	il
calcolo	circolare	eseguendo	esattamente	il
numero	di	calcoli	indicati	nel	campo	Numero
massimo	(o	fino	a	quando	il	valore	cambia	di
meno	di	0,001	o	del	valore	specificato	nel	campo
Scarto	consentito).	In	alcune	situazioni,	potete
dover	impiegare	un	riferimento	circolare	e
specificarlo	in	modo	intenzionale.



In	questi	casi,	l’opzione	Attiva	calcolo	iterativo
deve	essere	attivata.	Tuttavia,	è	meglio
mantenere	sempre	disattivata	questa	opzione,	in
modo	da	ricevere	gli	avvisi	dei	riferimenti
circolari:	quasi	sempre,	infatti,	un	riferimento
circolare	indica	un	errore	da	correggere.

Molti	 riferimenti	 circolari	 sono	 piuttosto	 facili	 da	 identificare	 e
correggere.	 Ma	 quando	 un	 riferimento	 circolare	 è	 indiretto	 (una
formula	fa	riferimento	a	un’altra	formula	che	a	sua	volta	fa	riferimento
a	 un’altra	 formula,	 la	 quale	 fa	 riferimento	 alla	 formula	 iniziale)	 può
essere	necessaria	qualche	ricerca	per	risolvere	il	problema.

Riferimenti	circolari	corretti
Un	 riferimento	 circolare	 può	 anche	 essere	 utile.	 Per	 esempio,
immaginate	 che	 l’azienda	 intenda	 devolvere	 in	 beneficenza	 il	 5%	 dei
profitti	 netti.	 Il	 contributo	di	beneficenza,	 tuttavia,	 è	pur	 sempre	una
spesa	 e	 quindi	 viene	 sottratto	 dalla	 cifra	 del	 profitto	 netto.	 Questo
genera	un	riferimento	circolare	(vedi	figura).
La	cella	Beneficenza	contiene	la	seguente	formula:

=5%*Profitto_netto

La	cella	Profitto_netto	contiene	la	seguente	formula:
=Fatturato_lordo-Spese-Beneficenza

Queste	 formule	 generano	 un	 riferimento	 circolare	 risolvibile.	 Se	 è
attiva	l’opzione	Attiva	calcolo	iterativo,	Excel	continuerà	a	calcolare	il
contenuto	della	cella	fino	a	quando	il	valore	di	Beneficenza	non	diverrà	il
5%	di	Profitto_netto.	In	pratica,	il	risultato	diventa	sempre	più	accurato
mano	a	mano	che	converge	verso	la	soluzione.

Quando	vengono	calcolate	le	formule
Excel	 calcola	 le	 formule	 nel	 foglio	 di	 lavoro	 immediatamente.	 Se
modificate	una	delle	celle	 impiegate	da	una	formula,	Excel	visualizza
subito	 il	 nuovo	 risultato	 della	 formula.	 In	 modalità	 di	 calcolo
automatica	 (l’impostazione	 predefinita),	 Excel	 applica	 infatti	 le
seguenti	regole.

Quando	 apportate	 una	 modifica,	 per	 esempio	 quando
inserite	 o	modificate	 un	 dato	 o	 una	 formula,	 Excel	 calcola
subito	tutte	le	formule	che	dipendono	da	tali	dati.

Se	 è	 impegnato	 in	 un	 calcolo	 lungo	 e	 complesso,	 quando
deve	 eseguire	 altre	 attività	 nel	 foglio	 di	 lavoro,	 Excel
sospende	 temporaneamente	 tale	 calcolo,	 che	 riprenderà	 al
termine	delle	modifiche.

Le	 formule	 vengono	 calcolate	 in	 base	 a	 una	 sequenza
naturale:	se	una	formula	contenuta	nella	cella	D12	dipende
dal	risultato	di	una	formula	contenuta	nella	cella	D11,	Excel



calcola	prima	la	cella	D11	e	poi	la	cella	D12.
Ma	a	volte	avete	bisogno	di	controllare	il	momento	in	cui	Excel	calcola
una	 formula.	Per	esempio,	 se	un	 foglio	di	 lavoro	contiene	migliaia	di
formule	complesse,	la	sua	elaborazione	può	richiedere	molto	tempo.	In
questi	 casi,	 può	 essere	 preferibile	 impostare	 la	 modalità	 di	 calcolo
manuale,	 scegliendo	 Formule	 >	 Calcolo	 >	 Opzioni	 di	 calcolo	 >
Manuale	(Figura	1.15).

FIGURA	1.15
Potete	controllare	se	Excel	calcola	una	formula	in	automatico	o	solo	su
richiesta.

→
SUGGERIMENTO

Se	il	foglio	di	lavoro	impiega	delle	tabelle	di
dati	(Capitolo	17),	potete	selezionare	l’opzione
Automatico	tranne	che	per	le	tabelle	di	dati.
Nelle	tabelle	di	dati,	i	calcoli	sono	più	lenti.	A
proposito:	una	tabella	di	dati	e	una	tabella
creata	con	il	comando	Inserisci	>	Tabelle	>
Tabella	non	sono	la	stessa	cosa.

In	modalità	di	calcolo	manuale,	se	nel	foglio	sono	presenti	formule	che
non	sono	ancora	state	calcolate,	Excel	visualizza	la	parola	Calcola	nella
Barra	di	stato.	Per	ricalcolare	le	formule	potete	impiegare	le	seguenti
combinazioni	di	tasti.

F9:	calcola	le	formule	in	tutte	le	cartelle	di	lavoro	aperte.
Maiusc	 +	 F9:	 calcola	 le	 formule,	 ma	 soltanto	 nel	 foglio	 di
lavoro	corrente.	Gli	altri	 fogli	della	stessa	cartella	di	 lavoro
non	vengono	ricalcolati.

Ctrl	 +	 Alt	 +	 F9:	 esegue	 un	 ricalcolo	 completo	 di	 tutte	 le
formule.

→	NOTA La	modalità	di	calcolo	di	Excel	non	riguarda	solo
il	foglio	di	lavoro	corrente.	La	modalità	di	calcolo
impostata	ha	effetto	su	tutte	le	cartelle	di	lavoro
aperte,	non	soltanto	sulla	cartella	di	lavoro
attiva.

Assegnare	un	nome
Assegnando	un	nome	a	ciascun	 intervallo	di	dati,	potete	 far	sì	che	 le
formule	 siano	 più	 comprensibili,	 più	 facili	 da	 modificare	 e	 meno
soggette	 a	 errori.	 Impiegare	 un	 nome	 come	 VenditeAnnuali	 è	 più
intuitivo	 rispetto	 a	 impiegare	 un	 indirizzo	 come	 AB12:AB68.	 Excel
offre	varie	tecniche	per	impiegare	i	nomi.
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2.
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Assegnare	un	nome	a	valori	costanti
Molti	 non	 sanno	 che	 è	 possibile	 assegnare	 un	 nome	 anche	 a	 un
elemento	che	non	compare	in	una	cella.	Per	esempio,	se	le	formule	di
un	 foglio	 di	 lavoro	 impiegano	 una	 percentuale	 per	 l’IVA,
probabilmente	penserete	di	dover	inserire	questo	valore	in	una	cella,
da	 impiegare	 poi	 nelle	 formule.	 Per	 facilitare	 le	 cose,	 potreste
assegnare	un	nome	alla	cella,	per	esempio,	IVA.
Ecco	 invece	come	assegnare	un	nome	a	un	valore	che	non	appare	 in
alcuna	cella.

Scegliete	 il	 comando	 Formule	 >	 Nomi	 definiti	 >
Definisci	nome.	Excel	aprirà	la	finestra	Nuovo	nome.

Specificate	il	Nome	(in	questo	caso,	IVA).
Selezionate	 l’Ambito	 di	 validità	 del	 nome	 (l’intera
Cartella	 di	 lavoro	 oppure	 uno	 specifico	 foglio	 di
lavoro).
Fate	 clic	 sulla	 casella	 Riferito	 a,	 eliminatene	 il
contenuto	e	specificate	il	valore	(per	esempio	0,22).
(Facoltativo)	 Specificate	 nella	 casella	 Commento	 un
testo	descrittivo	per	il	nome.
Fate	clic	su	OK	per	chiudere	la	finestra	Nuovo	nome	e
creare	il	nome.

In	 questo	 modo	 avete	 creato	 un	 nome	 che	 fa	 riferimento	 a	 una
costante	e	che	non	ha	bisogno	di	occupare	una	cella	o	un	 intervallo.
Ora,	 se	 digitate	 =IVA	 in	 una	 cella,	 questa	 semplice	 formula	 restituirà
0,22,	la	costante	che	avete	appena	definito.	Questa	costante	può	anche
essere	impiegata	in	una	formula,	come	in	=A1*IVA.

→
SUGGERIMENTO

Una	costante	può	anche	essere	testuale.	Per
esempio,	potrebbe	contenere	il	nome
dell’azienda.

→	NOTA Il	nome	delle	costanti	non	viene	visualizzato
nella	Casella	Nome	o	nella	finestra	Vai	a,	in
quanto	le	costanti	non	si	trovano	in	alcuna
posizione	fisica,	in	una	cella.	Compaiono	invece,
molto	comodamente,	nell’elenco	a	discesa	che
viene	visualizzato	quando	si	compila	una
formula.

Assegnare	un	nome	alle	formule
Proprio	 come	 potete	 creare	 costanti	 con	 nome,	 potete	 anche	 creare
formule	 con	 nome.	 Anche	 in	 questo	 caso	 le	 formule	 con	 nome	 non
vengono	visualizzate	nel	foglio	di	lavoro.
Le	 formule	 con	 nome	 si	 creano	 allo	 stesso	 modo	 delle	 costanti	 con
nome:	impiegando	la	finestra	Nuovo	nome.	Per	esempio,	potreste	voler
creare	una	 formula	con	nome	che	calcoli	 il	 tasso	d’interesse	mensile
da	 un	 tasso	 annuale	 (Figura	1.16).	 In	 questo	 specifico	 caso,	 il	 nome
Tasso_mensile	si	riferisce	alla	seguente	formula:
=Foglio1!$B$1/12

Impiegando	il	nome	Tasso_mensile	in	una	formula,	in	realtà	impiegate	il
valore	di	B1	diviso	per	12.	Come	potete	notare,	il	riferimento	alla	cella
è	assoluto.
Le	 formule	 con	 nome	 si	 fanno	 più	 interessanti,	 in	 quanto	 impiegano



riferimenti	 relativi	 invece	 che	 assoluti.	 Se,	 per	 creare	 una	 formula
nella	casella	Riferito	a,	della	finestra	Nuovo	nome,	si	usa	la	tecnica	del
puntamento,	 Excel	 impiega	 sempre	 riferimenti	 assoluti:	 un
comportamento	differente	da	quando	create	una	formula	in	una	cella.

FIGURA	1.16
Con	Excel	potete	assegnare	un	nome	a	una	formula	che	non	si	trova	in
alcuna	cella	del	foglio	di	lavoro.

Per	esempio,	 fate	clic	 sulla	 cella	B1	nel	 Foglio1	 e	 create	 il	 nome	 Cubo
contenente	la	seguente	formula:
=Foglio1!A1^3

In	questo	specifico	esempio,	il	riferimento	relativo	punta	alla	cella	che
si	 trova	 a	 sinistra	 di	 quella	 in	 cui	 viene	 impiegato	 il	 nome.	 Di
conseguenza,	 prima	 di	 aprire	 la	 finestra	 di	 dialogo	 Nuovo	 nome	 è
molto	 importante	 accertarsi	 che	 sia	 attiva	 la	 cella	 B1.	 La	 formula
contiene	un	riferimento	relativo;	impiegando	questa	formula	con	nome
in	 un	 foglio	 di	 lavoro,	 il	 riferimento	 a	 cella	 è	 quindi	 sempre	 relativo
alla	cella	che	contiene	la	formula.	Per	esempio,	se	inserite	=Cubo	 nella
cella	D12,	la	cella	D12	visualizzerà	il	contenuto	della	cella	C12	elevato
al	cubo	(per	il	solo	fatto	che	C12	è	la	cella	immediatamente	a	sinistra
di	D12).

Intersezioni	fra	intervalli
Le	intersezioni	di	 intervalli	sono	le	celle	 in	comune	fra	due	intervalli.
Per	 individuare	 le	 celle	 che	 rappresentano	 l’intersezione	 di	 due
intervalli,	 Excel	 impiega	 l’operatore	 di	 intersezione:	 uno	 spazio
(Figura	1.17).
La	cella	B9	contiene	la	seguente	formula:
=B1:B6	A3:E3

Questa	 formula	 restituisce	 il	 valore	 contenuto	 nella	 cella	 B3,	 che
rappresenta	l’intersezione	fra	i	due	intervalli.
L’operatore	 di	 intersezione	 è	 uno	 dei	 tre	 operatori	 impiegati	 con	 gli
intervalli.	La	Tabella	1.4	elenca	tutti	gli	operatori	per	intervalli.

FIGURA	1.17
Potete	individuare	dei	valori	tramite	intersezioni	di	intervalli.



TABELLA	1.4 	

Operatori	per	intervalli
Operatore Descrizione

:	(due	punti) Individua	un	intervallo.
;	(punto	e	virgola) Individua	l’unione	di	due	intervalli.	Questo	operatore	combina	più

riferimenti	di	intervalli	in	un	singolo	riferimento.
(spazio) Specifica	l’intersezione	di	due	intervalli.	Questo	operatore

individua	le	celle	comuni	a	due	intervalli.

Le	intersezioni	sono	particolarmente	utili	quando	si	impiegano	i	nomi.
La	Figura	1.18	 presenta	 una	 tabella	 di	 valori.	Dopo	 aver	 selezionato
l’intera	 tabella,	 il	 comando	 Formule	 >	 Nomi	 definiti	 >	 Crea	 da
selezione	 ha	 consentito	 di	 creare	 i	 nomi	 in	 modo	 automatico,
impiegando	la	riga	superiore	e	la	colonna	a	sinistra.

FIGURA	1.18
Quando	si	definiscono	dei	nomi,	le	formule	che	individuano	l’intersezione	di
due	intervalli	possono	essere	molto	utili.

Excel	ha	pertanto	creato	i	seguenti	nomi:

Nord
=Foglio1!$B$2:$E$2

Trimestre_1	=Foglio1!$B$2:$B$5

Centro
=Foglio1!$B$3:$E$3

Trimestre_2	=Foglio1!$C$2:$C$5

Sud	=Foglio1!$B$4:$E$4 Trimestre_3	=Foglio1!$D$2:$D$5



Isole
=Foglio1!$B$5:$E$5

Trimestre_4	=Foglio1!$E$2:$E$5

Avendo	definito	questi	nomi,	potrete	creare	formule	dall’aspetto	molto
intuitivo	 e	 “parlante”.	 Per	 esempio,	 per	 calcolare	 il	 totale	 per	 il
Trimestre	4,	basta	impiegare	la	seguente	formula:
=SOMMA(Trimestre_4)

Per	fare	riferimento	a	una	singola	cella,	potete	 impiegare	l’operatore
di	 intersezione.	 Fate	 clic	 su	 una	 cella	 vuota	 e	 inserite	 la	 seguente
formula:
=Trimestre_1	Isole

Questa	 formula	 restituisce	 il	 valore	 per	 il	 primo	 trimestre	 della
regione	 Isole.	 In	 pratica,	 restituisce	 il	 valore	 che	 si	 trova
all’intersezione	fra	gli	intervalli	Trimestre_1	e	Isole.	Assegnare	un	nome
agli	 intervalli	 può	 aiutare	 a	 creare	 formule	 dall’aspetto	 molto	 più
intuitivo.

Applicare	un	nome	a	riferimenti	esistenti
Quando	 create	 un	 nome	 per	 una	 cella	 o	 un	 intervallo,	 Excel	 non
impiega	 automaticamente	 il	 nome	 al	 posto	 dei	 riferimenti	 esistenti
nella	 formula.	Per	esempio,	 immaginate	che	 la	cella	F10	contenga	 la
seguente	formula:
=A1-A2

Se	 attribuite	 il	 nome	 Entrate	 ad	A1	 e	 il	 nome	 Spese	 ad	 A2,	 Excel	 non
modificherà	automaticamente	 la	 formula	 in	=Entrate-Spese.	Tuttavia,	 la
sostituzione	dei	riferimenti	a	celle	o	di	intervallo	con	i	corrispondenti
nomi	è	abbastanza	semplice.
Per	applicare	un	nome	ai	 riferimenti	a	celle	presenti	 in	una	 formula,
selezionate	 innanzitutto	 l’intervallo	 che	 intendete	 modificare.	 Poi
scegliete	 il	 comando	 Formule	 >	 Nomi	 definiti	 >	 Definisci	 nome	 >
Applica	 nomi.	 Excel	 aprirà	 la	 finestra	 Applica	 nomi	 (Figura	 1.19).
Selezionate	 i	 nomi	 che	 volete	 applicare	 facendo	 clic	 su	 di	 essi	 e	 poi
fate	clic	su	OK.	Nelle	celle	selezionate,	Excel	sostituirà	i	riferimenti	di
intervallo	con	i	relativi	nomi.

FIGURA	1.19
Con	la	finestra	Applica	nomi	potete	sostituire	i	riferimenti	a	celle	o	a
intervalli	con	i	relativi	nomi.
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Suggerimenti	per	le	formule
Ecco	alcune	indicazioni	utili	per	lavorare	con	le	formule.

Non	inserire	valori	fissi	nelle	formule
Quando	 create	 una	 formula,	 evitate	 di	 impiegare	 al	 suo	 interno	 un
valore	 fisso.	Per	 esempio,	 se	 la	 formula	 calcola	 l’IVA	 (22%),	 potreste
essere	tentati	di	usare	una	formula	come	la	seguente:
=A1*0,22

Un	 approccio	 migliore	 consiste	 nell’inserire	 il	 tasso	 dell’IVA	 in	 una
cella,	da	 impiegare	poi	 come	 riferimento.	Meglio:	potreste	definire	 il
tasso	 dell’IVA	 come	 una	 costante	 con	 nome,	 impiegando	 la	 tecnica
presentata	in	precedenza.	In	questo	modo	semplificate	la	gestione	del
foglio	 di	 lavoro.	 Se	 un	 domani	 il	 tasso	 dell’IVA	 dovesse	 cambiare,
sareste	 costretti	 a	modificare	 ogni	 formula	 che	 impiegava	 il	 vecchio
valore.	Memorizzando	il	tasso	dell’IVA	in	una	cella,	invece,	vi	basterà
modificare	quella	singola	cella,	ed	Excel	aggiornerà	automaticamente
tutte	le	formule	che	la	impiegano.

Eseguire	calcoli	al	volo	nella	Barra	della	formula
Per	eseguire	un	rapido	calcolo,	potete	sfruttare	la	Barra	della	formula
come	 se	 fosse	 una	 calcolatrice.	 Provate	 a	 inserirvi	 la	 seguente
formula,	ma	senza	premere	Invio:
=(145*1,05)/12

Se	premeste	Invio,	Excel	inserirebbe	la	formula	nella	cella	selezionata.
Ma	 dal	 momento	 che	 questa	 formula	 restituisce	 sempre	 lo	 stesso
risultato,	 potreste	 voler	 memorizzare	 nella	 cella	 il	 risultato	 della
formula	 e	 non	 la	 formula	 che	 lo	 calcola.	 Per	 eseguire	 questa
operazione,	premete	F9	e,	nella	Barra	della	formula,	verrà	visualizzato
il	risultato.	Solo	ora	premete	il	tasto	Invio	per	memorizzare	il	risultato
nella	cella	attiva	(questa	tecnica	funziona	anche	se	la	formula	impiega
riferimenti	a	celle	o	funzioni).

Creare	una	copia	esatta	di	una	formula
Quando	 si	 copia	 e	 incolla	 una	 formula,	 Excel	 adatta	 i	 riferimenti	 a
celle	alla	nuova	posizione	della	formula.	Talvolta,	però,	potreste	voler
creare	una	copia	esatta	della	formula.	Potete	ottenere	questo	risultato
convertendo	 i	 riferimenti	 a	 celle	 in	 valori	 assoluti.	 Ma	 non	 sempre
questo	 è	 ciò	 che	 intendete	 ottenere.	 Un	 approccio	 migliore?	 Potete
selezionare	 la	 formula	 in	 modalità	 di	 modifica	 e	 poi	 copiarla	 negli
Appunti	come	testo.	Ecco	come	creare	nella	cella	A2	una	copia	esatta
della	formula	contenuta	nella	cella	A1.

Fate	 doppio	 clic	 sulla	 cella	 A1	 (o	 premete	 F2)	 per
passare	in	modalità	di	modifica.
Selezionate	 con	 il	 mouse	 l’intera	 formula.	 Per
selezionare	 l’intera	 formula	 con	 la	 tastiera,	 premete	 la
combinazione	di	tasti	Maiusc	+	Home.

Scegliete	 Home	 >	 Appunti	 >	 Copia	 (Ctrl	 +	 C)	 per
copiare	negli	Appunti	il	testo	selezionato.
Premete	Esc	per	uscire	dalla	modalità	di	modifica.
Selezionate	la	cella	A2.
Scegliete	 Home	 >	 Appunti	 >	 Incolla	 (Ctrl	 +	 V)	 per
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incollare	il	testo	nella	cella	A2.
Con	 questa	 tecnica	 potete	 copiare	 anche	 solo	 una	 parte	 di	 una
formula,	da	 riutilizzare	 in	un’altra.	Selezionate	con	 il	mouse	 la	parte
della	formula	che	intendete	copiare	e	poi	impiegate	una	delle	tecniche
disponibili	per	copiare	la	selezione	negli	Appunti.	Ora	potete	incollare
il	testo	in	un’altra	cella.
I	riferimenti	contenuti	nella	formula	(o	nella	parte	di	formula)	copiata
in	 questo	 modo	 non	 verranno	 adattati	 quando	 li	 incollerete	 in	 una
nuova	 cella,	 in	 quanto	 le	 formule	 vengono	 copiate	 come	 testo	 e	 non
come	vere	e	proprie	formule.

→
SUGGERIMENTO

Potete	convertire	una	formula	in	testo	anche
specificando	un	apostrofo	(‘)	prima	del	segno
uguale	(=).	Poi	copiate	la	formula	come	di
consueto	e	incollatela	nella	sua	nuova
posizione.	Rimuovete	l’apostrofo	dalla	formula
incollata	e	scoprirete	che	sarà	identica	alla
formula	originale.	Non	dimenticatevi	di
eliminare	l’apostrofo	anche	dalla	formula
originale.

Convertire	una	formula	in	un	valore
Se	avete	definito	intervalli	di	formule	che	producono	sempre	lo	stesso
risultato,	potete	convertirle	in	valori.	Per	fare	un	esempio,	l’intervallo
A1:A20	potrebbe	contenere	formule	i	cui	risultati	non	cambiano	mai	o
che	 non	 volete	 che	 cambino.	 Per	 esempio,	 se	 impiegate	 la	 funzione
CASUALE.TRA	 per	 creare	 una	 sequenza	 di	 numeri	 casuali	 e	 volete	 che
Excel	 non	 li	 ricalcoli	 ogni	 volta	 che	 premete	 il	 tasto	 Invio,	 potete
convertire	le	formule	in	valori.	Ecco	come	fare.

Selezionate	l’intervallo	A1:A20.
Scegliete	Home	>	Appunti	>	Copia	(Ctrl	+	C).
Scegliete	Home	>	Appunti	>	Incolla	valori.
Premete	Esc	per	uscire	dalla	modalità	di	copia.



Capitolo	2
Formule	che	operano

sui	testi
IN	QUESTO	CAPITOLO

Che	cos’è	un	“testo”	per	Excel
Funzioni	che	operano	sui	testi

Formule	speciali	che	operano	sui	testi

Microsoft	Excel	è	noto	soprattutto	per	il	fatto	di	saper	manipolare
valori	numerici.	Ma	naturalmente	non	tutte	 le	 informazioni	sono
di	 natura	 numerica	 ed	 Excel	 “eccelle”	 anche	 nella	 gestione	 di
informazioni	 testuali.	 Nelle	 celle	 potete	 dover	 inserire	 elementi
testuali	 per	 creare	 intestazioni	 di	 riga	 e	 di	 colonna,	 indirizzi	 e
nomi	di	clienti	e,	in	generale,	qualsiasi	altro	tipo	di	informazione
alfanumerica.	 E	 naturalmente	 Excel	 offre	 funzioni	 specifiche
anche	per	la	manipolazione	di	questi	contenuti.	Alcune	di	queste
svolgono	anche	operazioni	di	una	certa	complessità.

Che	cos’è	un	“testo”	per	Excel
Nel	momento	in	cui	inserite	dati	in	una	cella,	Excel	determina	al
volo	se	ciò	che	state	immettendo	è	una	formula,	un	numero,	una
data,	un’ora	o	altro.	Tutto	questo	“altro”	viene	considerato	testo.

→	NOTA In	gergo,	le	informazioni	testuali	vengono
chiamate	stringhe	di	testo.

Una	 cella	 di	 Excel	 può	 contenere	 qualcosa	 di	 più	 di	 32.000
caratteri,	 più	 o	 meno	 il	 contenuto	 di	 questo	 capitolo	 del	 libro.
Tuttavia	 Excel	 non	 è	 un	 software	 di	 elaborazione	 testi	 e
difficilmente	avrete	bisogno	di	sfruttare	tale	capacità	delle	celle.
Se	 proprio	 avete	 bisogno	 di	 inserire	 molto	 testo	 in	 un	 foglio	 di
lavoro,	potete	creare	una	casella	di	testo.
Scegliete	 il	 comando	 Inserisci	>	Testo	>	Casella	di	 testo	e	 iniziate	a
digitare	i	contenuti.	Operare	su	grandi	quantità	di	testo	in	una	casella
di	 testo	 è	 più	 facile	 che	 non	 all’interno	 di	 una	 cella.	 Per	 esempio,
potete	modificare	con	facilità	la	posizione,	le	dimensioni	e	la	forma	di
una	casella	di	testo.	Ma	se	pensate	di	elaborare	dei	testi	con	formule	e



funzioni,	 questi	 devono	 trovarsi	 all’interno	 delle	 celle	 di	 Excel,
indirizzabili	per	colonna	e	riga,	e	non	in	una	casella.

A	volte	anche	i	numeri	vengono	considerati
testi
Quando	 importate	 dati	 in	 Excel,	 talvolta	 anche	 i	 numeri	 vengono
considerati	testi.	In	base	alle	impostazioni	di	controllo	degli	errori	(File
>	 Opzioni	 >	 Formule	 >	 Regole	 controllo	 errori),	 può	 essere
visualizzato	uno	Smart	Tag	che	identifica	i	numeri	che	Excel	considera
testi.	Se	la	cella	contiene	uno	Smart	Tag,	nell’angolo	superiore	sinistro
della	cella	comparirà	un	piccolo	triangolo.	Facendo	clic	sulla	cella,	alla
sua	 sinistra	 compare	 lo	 SmartTag.	 Per	 far	 sì	 che	 il	 numero	 venga
trattato	 come	 tale,	 fate	 clic	 sullo	 SmartTag	 e	 selezionate	 dal	 menu
rapido	l’opzione	Converti	in	numero.

Quando	 lo	 SmartTag	 non	 viene	 visualizzato,	 potete	 convertire	 questi
“testi	 numerici”	 in	 numeri	 nel	 seguente	 modo:	 fate	 clic	 su	 una	cella
vuota	e	scegliete	Home	>	Appunti	>	Copia	(Ctrl	+	C).	Poi	selezionate
l’intervallo	di	celle	che	contiene	i	valori	da	convertire.	Scegliete	Home
>	 Appunti	 >	 Incolla	 speciale	 (Ctrl	 +	 Alt	 +	 V).	 Nella	 finestra	 Incolla
speciale,	selezionate	 l’operazione	Addiziona,	e	fate	clic	su	OK.	Questo
piccolo	trucco	non	fa	altro	che	aggiungere	l’elemento	copiato,	uno	0,	a
ogni	cella;	ciò	costringe	Excel	a	trattare	tutti	i	numeri	che	trova	come
tali.

Funzioni	che	operano	sui	testi
Excel	 offre	 un	 ricco	 assortimento	 di	 funzioni	 di	 manipolazione	 del
testo.	Le	trovate	in	Formule	>	Libreria	di	funzioni	>	Testo.	Ma	alcune
funzioni	 in	grado	di	operare	su	contenuti	testuali	si	 trovano	anche	in
altre	categorie	di	funzioni.

→
RIFERIMENTI

Nell’Appendice	A	trovate	l’elenco	di	tutte	le
funzioni	della	categoria	Testo.

In	 alternativa,	 potete	 individuarle	 nella	 finestra	 Inserisci	 funzione.
Fate	clic	su	una	cella	vuota	e	scegliete	Formule	>	Libreria	di	funzioni
>	Inserisci	 funzione	(Maiusc	+	F3).	Nella	 finestra	 Inserisci	 funzione,
selezionate	la	categoria	Testo	e	scorrete	l’elenco.	Per	informazioni	su
una	 specifica	 funzione,	 fate	 clic	 sul	 link	 Guida	 relativa	 a	 questa
funzione.



La	 maggior	 parte	 delle	 funzioni	 dedicate	 al	 testo	 non	 opera	 solo	 su
contenuti	testuali,	ma	anche	su	valori	numerici.	Excel	è	molto	elastico
e	 spesso	 può	 gestire	 i	 numeri	 come	 testi	 e	 i	 testi	 come	 numeri.	 Gli
esempi	 riportati	 in	 questa	 parte	 del	 capitolo	 mostrano	 alcune	 utili
operazioni	 di	 elaborazione	 del	 testo,	 che	 potete	 adattare	 alle	 vostre
necessità.

I	codici	dei	caratteri
Ogni	carattere	ha	un	proprio	codice	numerico.	Excel	impiega	il	set	di
caratteri	 ANSI,	 costituito	 da	 255	 caratteri,	 numerati	 da	 1	 a	 255.	 La
Figura	2.1	presenta	un	foglio	di	lavoro	di	Excel	che	mostra	tutti	i	255
caratteri.

FIGURA	2.1
I	caratteri	del	set	ANSI	(nel	tipo	di	carattere	Calibri).

Per	operare	 sui	 codici	 dei	 caratteri,	 si	 usano	 le	due	 funzioni	 CODICE	 e
CODICE.	CARATT.	Queste	funzioni	non	fanno	granché	da	sole,	ma	sono	utili
se	impiegate	insieme	ad	altre,	come	vedremo	fra	breve.

La	funzione	CODICE
La	 funzione	 CODICE	 restituisce	 il	 codice	numerico	del	 carattere	 che	 le
passate.	La	formula	che	segue	restituisce	il	valore	65,	ovvero	il	codice
della	lettera	A:
=CODICE("A")

Se	 l’argomento	 di	 CODICE	 è	 costituito	 da	 più	 caratteri,	 la	 funzione
considera	 soltanto	 il	 primo.	 Pertanto,	 anche	 la	 prossima	 formula



restituisce	il	valore	65:
=CODICE("Alice")

La	funzione	CODICE.CARATT
La	 funzione	 CODICE.CARATT	 è	 speculare	 alla	 funzione	 CODICE.	 Il	 suo
argomento	 deve	 essere	 un	 valore	 compreso	 tra	 1	 e	 255	 e	 la	 funzione
restituisce	 il	 carattere	 corrispondente.	 La	 prossima	 formula,	 per
esempio,	restituisce	la	lettera	A:
=CODICE.CARATT(65)

Per	dimostrare	 la	natura	opposta	delle	 funzioni	 CODICE	 e	 CODICE.CARATT,
provate	a	inserire	la	prossima	formula:
=CODICE.CARATT(CODICE("A"))

Questa	formula,	come	previsto,	restituisce	la	lettera	A.	Prima	converte
il	 carattere	 A	 nel	 suo	 codice	 (65)	 e	 poi	 converte	 il	 risultato	 della
funzione	CODICE	nel	carattere	corrispondente,	di	nuovo	A.
Un	piccolo	trucco	interessante,	che	gioca	sui	valori	numerici	dei	codici
dei	caratteri.	Se	la	cella	A1	contiene	la	lettera	A,	 la	seguente	formula
restituisce	la	lettera	a:
=CODICE.CARATT(CODICE(A1)+32)

Questa	formula	sfrutta	il	fatto	che	i	caratteri	alfabetici	si	trovano	tutti
in	 ordine	alfabetico	nel	 set	di	 caratteri;	 prima	 le	 lettere	maiuscole	 e
poi	 quelle	 minuscole	 (con	 alcuni	 altri	 caratteri	 a	 separare	 i	 due
gruppi).	 Ogni	 lettera	 minuscola	 si	 trova	 pertanto	 esattamente	 a	 32
posizioni	dalla	corrispondente	lettera	maiuscola.

Inserire	un	carattere	speciale
Quando	 avete	 bisogno	 di	 inserire	 nelle	 celle	 dei	 caratteri	 speciali,	 di
quelli	 che	 non	 si	 trovano	 sulla	 tastiera,	 potete	 impiegare	 la	 finestra
Simbolo	 (Inserisci	 >	 Simboli	 >	 Simbolo).	 Per	 esempio,	 potreste	 aver
bisogno	 di	 inserire	 in	 un	 foglio	 di	 lavoro	 il	 “pi	 greco”	 (π).	 Aprite	 la
finestra	Simbolo	e	selezionate	il	tipo	di	carattere	Symbol	(vedi	figura).
Esaminate	 i	 caratteri,	 fate	 clic	 sul	 simbolo	 del	 pi	 greco	 e	 poi	 sul
pulsante	Inserisci.	Nella	casella	Codice	carattere	della	finestra	Simbolo
comparirà	il	Codice	carattere	di	questo	simbolo:	112.



Ma	Excel	consente	anche	di	generare	automaticamente	alcuni	simboli.
Per	esempio,	digitando	la	sequenza	(c)	seguita	da	uno	spazio,	Excel	la
convertirà	 nel	 simbolo	 di	 copyright	 (©).	 Potete	 scoprire	 quali	 altri
simboli	 potete	 inserire	 in	 questo	 modo,	 visualizzando	 la	 finestra
Correzione	 automatica:	 scegliete	 File	 >	 Opzioni	 >	 Strumenti	 di
correzione.	 Ora	 fate	 clic	 sul	 pulsante	 Opzioni	 correzione	 automatica.
Otterrete	l’elenco	delle	correzioni	automatiche	applicate	da	Excel.
Quando	 Excel	 applica	 una	 correzione	 automatica	 indesiderata,	 per
annullarla	premete	la	combinazione	di	tasti	Ctrl	+	Z.

Quando	Excel	considera	due	stringhe
“identiche”?
Una	semplice	 formula	consente	di	determinare	se	due	celle	hanno	 lo
stesso	contenuto.	Per	esempio,	la	prossima	formula	dice	se	la	cella	A1
contiene	“la	stessa	cosa”	della	cella	A2:
=A1=A2

Questa	 formula	 restituisce	 un	 risultato	 VERO	 o	 FALSO.	 Tuttavia,	 quando
deve	 controllare	 due	 testi,	 Excel	 è	 un	 po’	 più	 “elastico”	 rispetto	 a
quando	ha	a	che	 fare	con	numeri.	Per	esempio,	 la	cella	A1	potrebbe
contenere	il	nome	Luigi	(solo	l’iniziale	maiuscola)	e	la	cella	A2	il	nome
LUIGI	(tutto	in	maiuscole).	Ebbene,	la	formula	restituisce	VERO,	anche	se
le	 due	 celle	 non	 sono	 esattamente	 identiche;	 in	 pratica,	 il	 confronto
trascura	 completamente	 la	 differenza	 tra	 lettere	 maiuscole	 e
minuscole.
Spesso	questo	è	esattamente	il	comportamento	desiderato,	ma	quando
invece	volete	che	il	confronto	sia	esatto,	ovvero	che	tenga	conto	anche
della	 differenza	 fra	 maiuscole	 e	 minuscole,	 dovete	 impiegare	 la
funzione	IDENTICO.	E	infatti,	la	formula	che	segue	restituisce	VERO	solo	se
le	celle	A1	e	A2	contengono	esattamente	la	stessa	informazione:
=IDENTICO(A1,A2)

Quando	dovete	confrontare	dei	 testi,	 fate	attenzione	anche	agli	spazi
(invisibili)	 eventualmente	 presenti	 nelle	 celle.	 La	 prossima	 formula
restituisce	 FALSO,	 perché	 la	 prima	 stringa	 contiene	 uno	 spazio	 in	 più,
dopo	il	nome:
=IDENTICO("Mario	","Mario")

Unire	il	contenuto	di	due	o	più	celle
In	Excel,	il	concatenamento	impiega	il	simbolo	di	“e	commerciale”	(&).
Il	concatenamento	unisce	il	contenuto	di	due	o	più	celle.	Per	esempio,
se	 la	 cella	 A1	 contiene	 il	 testo	 Venezia	 e	 la	 cella	 A2	 contiene	 il	 testo
Veneto,	la	seguente	formula	restituirà	VeneziaVeneto:
=A1&A2

Le	due	stringhe	vengono	semplicemente	concatenate,	senza	interporre
alcuno	spazio.	Potete	aggiungere	uno	spazio	(e	ottenere	quindi	Venezia
Veneto)	impiegando	la	seguente	formula:
=A1&"	"&A2

Ancora	 meglio,	 potete	 interporre	 una	 virgola	 e	 uno	 spazio,	 per
generare	il	risultato	Venezia,	Veneto:
=A1&",	"&A2

Per	 far	 sì	 che	 la	 seconda	 stringa	 venga	 collocata	 “a	 capo”,	 su	 una
nuova	 riga,	 concatenate	 le	 stringhe	 interponendo	 il	 simbolo	 speciale
CODICE.CARATT(10),	il	codice	di	fine	riga.	Alla	cella	dovete	però	applicare
il	 formato	 Testo	 a	 capo	 (Home	 >	 Allineamento	 >	 Testo	 a	 capo).	 Il



seguente	 esempio	 unisce	 il	 testo	 contenuto	 nella	 cella	 A1	 e	 il	 testo
contenuto	 nella	 cella	 B1,	 inserendo	 però	 un’interruzione	 forzata	 di
riga:
=A1&CODICE.CARATT(10)&B1

Ecco	un	altro	esempio	d’uso	della	 funzione	CODICE.CARATT.	La	seguente
formula	genera	come	risultato	la	stringa	Flop,	concatenando	 i	quattro
caratteri	restituiti	dalla	funzione	CODICE.CARATT:
=CODICE.CARATT(70)&CODICE.CARATT(108)&CODICE.CARATT(111)&CODICE.CARATT(112)

Ancora	 un	 esempio	 che	 impiega	 l’operatore	 &:	 la	 prossima	 formula
combina	un	 testo	 con	 il	 risultato	di	 un’espressione,	 che	 restituisce	 il
valore	massimo	contenuto	nelle	celle	della	colonna	B:
="Il	massimo	valore	contenuto	nella	Colonna	B	è	"&MAX(B:B)

→	EXCEL	2019 Per	concatenazioni	più	articolate,	Excel	dispone
della	funzione	CONCAT,	che	può	accettare	fino	a
255	argomenti.	Ecco	un	esempio	d’uso:

=CONCAT(A1;B1;C1;D1:E3)

La	funzione	combina	gli	argomenti	testuali	forniti,	per	formare	un’unica
stringa	di	testo.	In	questo	caso	unisce	tutti	i	testi	contenuti	nelle	celle	A1,
B1,	C1	e	di	tutte	le	celle	dell’intervallo	D1:E3	(D1,	D2,	D3,	E1,	E2	ed	E3).

Naturalmente	potete	concatenare	insieme	stringhe	fisse	e	indirizzi	di	celle
contenenti	informazioni	testuali.	Per	esempio,	supponendo	che	la	cella	A2
contenga	la	stringa	“trota”	e	che	la	cella	A3	contenga	la	stringa	“fiume”,	la
seguente	funzione	restituirà	la	stringa	“Il	più	noto	pesce	di	fiume	è	la	trota.”.
=CONCAT("Il	più	noto	pesce	di	";A3;"	è	la	";A2;".")

Notate	l’inserimento	degli	spazi	di	separazione	nelle	posizioni	corrette	delle
stringhe	testuali.	In	loro	assenza,	CONCAT	unirebbe	le	stringhe	senza	spazi.

→	NOTA Nelle	versioni	precedenti	di	Excel	era	disponibile
la	funzione	CONCATENA,	che	impiegava	la	medesima
sintassi	di	CONCAT,	ma	non	consentiva	di	operare
su	intervalli	di	celle.	CONCATENA	continua	a
funzionare,	per	mantenere	la	compatibilità	con
le	versioni	precedenti	di	Excel,	ma	è
“deprecata”,	in	quanto	in	futuro	potrebbe	essere
rimossa	dalle	funzioni	disponibili.

→	EXCEL	2019 Per	esigenze	di	concatenamento	più	articolate,
Excel	2019	offre	la	funzione	TESTO.UNISCI,	che
combina	il	contenuto	testuale	di	più	intervalli	e/o
stringhe,	consentendo	anche	di	specificare	una
stringa	di	delimitazione	tra	i	valori	uniti.	Per
esempio,	se	le	celle	da	C1	a	C4	di	un	foglio
contenessero	rispettivamente	i	valori	testuali
Montalcino,	SI,	53024	e	Italia,	la	formula
=TESTO.UNISCI("	-	";VERO;C1:C4)	restituirebbe	il
risultato	Montalcino	-	SI	-	53024	-	Italia.	Il	primo
argomento	("	-	")	è	il	separatore	da	applicare	fra
le	stringhe;	il	secondo	(VERO)	chiede	di	trascurare
le	celle	vuote;	il	terzo	argomento	e	gli	argomenti
successivi	(in	questo	caso	C1:C4)	indicano	le	celle
da	cui	trarre	i	dati	testuali	da	unire.

Visualizzare	un	valore	insieme	a	un	testo
Con	 la	 funzione	 TESTO	 potete	 visualizzare	 in	 una	 cella	 un	 valore,
impiegando	uno	specifico	 formato.	La	Figura	2.2	mostra	un	 semplice



foglio	di	lavoro.	La	formula	contenuta	nella	cella	D3	è,	semplicemente:
="Il	profitto	netto	è	"	&	B3

FIGURA	2.2
La	formula	nella	cella	D3	è	molto	semplice	e	non	applica	al	numero	alcun
formato.

Questa	formula	non	fa	altro	che	combinare	una	stringa	di	testo	con	il
contenuto	“grezzo”	della	cella	B3	e	visualizzare	il	risultato.	Pertanto,	il
numero	contenuto	nella	cella	B3	non	viene	formattato	in	alcun	modo.
Per	migliorarne	la	leggibilità,	potete	applicare	al	contenuto	della	cella
B3	il	formato	numerico	Valuta.

→	NOTA Applicando	un	formato	numerico	a	una	cella	che
contiene	una	formula	testuale,	non	ottenete
alcun	effetto,	questo	perché	la	formula
restituisce	una	stringa	di	testo	e	non	un	valore
numerico.

Ecco	una	nuova	versione	della	formula,	che	impiega	la	funzione	TESTO
per	applicare	una	formattazione	al	valore	contenuto	nella	cella	B3:
="Il	profitto	netto	è	"&TESTO(B3;"€#.##0")

Questa	formula	visualizza	il	testo	descrittivo,	concatenato	a	un	valore
formattato	in	modo	appropriato:
Il	profitto	netto	è	€12.345

La	funzione	TESTO,	infatti,	accetta	come	secondo	argomento	una	stringa
di	formattazione	numerica;	qui	potete	inserire	qualsiasi	codice	valido
di	formattazione	numerica.
Nell’esempio	precedente	 avete	usato	un	 semplice	 riferimento	a	 cella
(B3),	 ma	 al	 suo	 posto	 potete	 specificare	 un’espressione.	 Il	 seguente
esempio	combina	una	stringa	di	 testo	con	 il	 risultato	numerico	di	un
calcolo,	adeguatamente	formattato:
="Spesa	media:	"&TESTO(MEDIA(A:A);"€#.##0,00")

Questa	formula	restituirà	una	stringa	come	Spesa	media:	€8.805,68.
Il	prossimo	esempio,	invece,	impiega	la	funzione	ADESSO	(che	restituisce
la	data	e	 l’ora	correnti).	La	 funzione	TESTO	 visualizza	un	 testo	 seguito
dalla	data	e	dall’ora,	formattati	in	modo	appropriato.
="Valori	validi	al	"&TESTO(ADESSO();"g/m/a	h:m	AM/PM")

La	formula	potrebbe	dare	origine	a	questo	risultato:
Valori	validi	al	24/2/19	09:22	AM

Visualizzare	un	valore	monetario	insieme	a	un
testo



Per	convertire	un	numero	 in	testo,	applicandogli	 il	 formato	valutario,
potete	usare	 la	 funzione	VALUTA,	 che	 richiede	due	argomenti:	 il	 valore
da	convertire	e	il	numero	di	cifre	decimali	da	visualizzare.	La	funzione
impiega	 il	 simbolo	 di	 valuta	 corrente	 (€).	 Potete	 usare	 la	 funzione
VALUTA	 anche	 al	 posto	 della	 funzione	 TESTO.	 Tuttavia,	 quest’ultima	 è
molto	più	flessibile,	in	quanto	non	si	limita	al	solo	formato	valutario.
La	 formula	 che	 segue	 restituisce	 La	 somma	 totale	 è:	 €	 2.398,48	 (il
secondo	 argomento	 della	 funzione	 VALUTA	 specifica	 quante	 cifre
decimali	mostrare):
="La	somma	totale	è:	"&VALUTA(2.398,477;2)

Replicare	dei	caratteri
La	funzione	RIPETI	replica	una	stringa	di	testo,	specificata	quale	primo
argomento,	per	il	numero	di	volte	indicato	dal	secondo	argomento.	Per
esempio,	la	seguente	formula	restituisce	Boing	Boing	Boing:
=RIPETI("Boing	";3)

Potete	impiegare	questa	funzione	anche	per	creare	suddivisioni	tra	le
celle.	Il	seguente	esempio	visualizza	il	carattere	“uguale”	(=)	 ripetuto
per	20	volte:
=RIPETI("=";20)

Creare	barre	di	caratteri
La	 funzione	 RIPETI	 permette	 di	 creare	 semplici	 istogrammi	 testuali
direttamente	in	un	foglio	di	lavoro.	La	Figura	2.3	genera	una	specie	di
istogramma.	 Questa	 soluzione	 può	 essere	 utile	 per	 inserire	 un
riepilogo	visuale	di	più	valori,	quando	un	grafico	 sarebbe	difficile	da
gestire.

FIGURA	2.3
La	funzione	RIPETI	permette	di	creare	semplici	istogrammi	testuali.

Nel	 caso	 seguente,	 la	 formula	 replicata	 nella	 colonna	 D	 visualizza
graficamente	le	vendite	indicate	nella	colonna	B	tramite	una	sequenza
di	 un	 carattere	 tratto	 dal	 font	 Wingdings.	 Questo	 esempio	 usa	 il
carattere	84,	che	nei	font	“normali”	è	la	lettera	“T”	maiuscola,	che	nel
font	grafico	Wingdings	ha	l’aspetto	di	un	fiocco	di	neve,	 	La	formula
impiega	 la	 funzione	 RIPETI	 per	 determinare	 il	 numero	 di	 caratteri	 da
visualizzare.	 La	 formula	 contenuta	 nella	 cella	 D2	 (e	 replicata	 nelle



celle	sottostanti)	è:
=RIPETI("T";B2/100)

Assegnate	 il	 font	 Wingdings	 alla	 cella	 D2	 e	 poi	 replicate	 la	 formula
verso	 il	 basso	 nella	 colonna.	 A	 seconda	 dell’intervallo	 numerico
coperto	 dai	 dati,	 potreste	 dover	 apportare	 qualche	 modifica	 alla
formula.	 Per	 esempio,	 probabilmente	 vorrete	 sostituire	 il	 valore	 100
nella	 formula.	 E	 poi	 al	 posto	 del	 fiocco	 di	 neve	 potete	 specificare	 il
carattere	più	appropriato.

Riempire	gli	spazi	rimanenti
Quando	 i	 valori	 rappresentati	 sono	 valutari,	 una	 comune	 misura	 di
sicurezza	prevede	l’utilizzo	di	caratteri	di	“cancelletto”	(#)	a	riempire
lo	spazio	non	impiegato	dai	numeri.	La	seguente	formula	visualizza	il
valore	 contenuto	 nella	 cella	 A1,	 con	 abbastanza	 cancelletti	 per
riempire	un	totale	di	20	caratteri:
=(A1&RIPETI("#";20-LUNGHEZZA(A1)))

Se	 preferite	 inserire	 i	 cancelletti	 a	 sinistra,	 impiegate	 la	 seguente
formula:
=RIPETI("#";20-LUNGHEZZA(A1))&A1

La	 formula	 che	 segue	 visualizza	 10	 cancelletti	 a	 entrambi	 i	 lati	 del
numero.
=RIPETI("#";10)&A1&RIPETI("#";10)

La	 formula	 precedente,	 però,	 non	 impiega	 alcuna	 formattazione
numerica.	 La	 prossima	 versione	 visualizza	 il	 valore	 contenuto	 nella
cella	A1	(formattato),	con	riempimento	dei	cancelletti	a	destra:
=(TESTO(A1;"€#.##0,00")&RIPETI("#";	24-LUNGHEZZA(TESTO(A1;"€#.##0,00"))))

La	Figura	2.4	mostra	il	risultato	di	questa	formula.

FIGURA	2.4
Una	formula	consente	di	riempire	con	caratteri	“#”	lo	spazio	non	occupato
dai	numeri.

Potete	 riempire	 lo	 spazio	 non	 occupato	 dai	 numeri	 specificando	 un
altro	 formato	numerico.	Per	 ripetere	un	determinato	carattere	 fino	a
riempire	 l’intera	 larghezza	 della	 colonna,	 fategli	 precedere	 un
asterisco	 (*)	 nel	 codice	 del	 formato	 numerico	 personalizzato.	 Per
esempio,	 il	 seguente	 formato	numerico	consente	di	 riempire	con	una
serie	di	simboli	“#”	lo	spazio	non	impiegato	dai	numeri:
€#.##0,00*#

Quindi	 se	 volete	 riempire	 lo	 spazio	 con	 una	 serie	 di	 asterischi,
specificate	due	asterischi:
€#.##0,00**

Come	eliminare	da	una	cella	gli	spazi	di	troppo	e
i	codici	non	stampabili



A	volte,	i	dati	importati	in	un	foglio	di	lavoro	di	Excel	contengono	spazi
in	 eccesso	 o	 simboli	 non	 stampabili.	 Excel	 vi	 offre	 due	 funzioni	 per
sistemare	questi	problemi:	ANNULLA.SPAZI	e	LIBERA.

ANNULLA.SPAZI	elimina	tutti	gli	spazi	in	eccesso	e	li	sostituisce
con	un	solo	spazio.

LIBERA	elimina	da	una	stringa	tutti	i	codici	non	stampabili.
Il	prossimo	esempio	impiega	la	funzione	ANNULLA.SPAZI	per	restituire	Uno
Due	Tre	senza	tutti	quegli	spazi	in	eccesso:
=ANNULLA.SPAZI("	Uno	Due	Tre	")

Quanti	caratteri	contiene	una	stringa?
La	 funzione	 LUNGHEZZA	 di	 Excel	 restituisce	 il	 numero	 di	 caratteri
presenti	 nell’argomento	 che	 le	 passate.	 Per	 esempio,	 se	 la	 cella	 A1
contiene	 la	 stringa	 Impressioni	 di	 settembre,	 la	 seguente	 formula
restituirà	24:
=LUNGHEZZA(A1)

Dunque	 la	 funzione	 conta	 anche	 gli	 spazi.	 La	 seguente	 formula
restituisce	il	numero	totale	di	caratteri	presenti	nell’intervallo	di	celle
A1:A3.	 Purtroppo	 la	 funzione	 LUNGHEZZA	 non	 permette	 di	 specificare
intervalli	di	celle.
=LUNGHEZZA(A1)+LUNGHEZZA(A2)+LUNGHEZZA(A3)

→
RIFERIMENTI

Questi	sono	semplici	esempi	di	formule	che
mostrano	come	contare	i	caratteri	presenti	in
una	stringa.	Nel	Capitolo	5	troverete	altre
tecniche	di	conteggio.

Lettere	maiuscole	e	minuscole
Excel	offre	tre	comode	funzioni	per	manipolare	le	lettere	maiuscole	e
minuscole.

MAIUSC	converte	il	testo	in	maiuscole.

MINUSC	converte	il	testo	in	minuscole.

MAIUSC.INIZ	 converte	 il	 testo	 rendendo	 maiuscola	 solo
l’iniziale.

L’operazione	 svolta	 da	 queste	 funzioni	 è	 intuitiva.	 La	 formula	 che
segue,	per	esempio,	converte	il	testo	contenuto	nella	cella	A1	in	modo
da	rendere	maiuscola	l’iniziale	di	ogni	parola.
=MAIUSC.INIZ(A1)

Se	 la	 cella	 A1	 contiene	 il	 testo	 GIUSEPPE	 VERDI,	 la	 formula	 restituisce
Giuseppe	Verdi.
Queste	 funzioni	 operano	 soltanto	 sui	 caratteri	 alfabetici,	 ignorando
tutti	 gli	 altri	 caratteri	 (li	 restituiscono	 immutati).	 Talvolta	 queste
funzioni	 producono	 risultati	 indesiderati.	 Per	 esempio,	 la	 prossima
formula	restituisce	Quant’Altro:
=MAIUSC.INIZ("quant’altro")

In	 pratica,	 la	 funzione	 restituisce	 una	 maiuscola	 anche	 dopo	 un
apostrofo.

Elaborare	i	dati	tramite	le	formule



1.

2.

3.

4.

5.

6.

Molti	 esempi	 di	 questo	 capitolo	 spiegano	 come	 impiegare	 le	 funzioni
per	trasformare	i	dati.	Per	esempio,	la	funzione	MAIUSC	trasforma	il	testo
in	lettere	maiuscole.	Spesso,	però,	avete	la	necessità	di	sostituire	i	dati
originali	con	i	dati	modificati.	Ecco	come	fare.

Create	 una	 nuova	 colonna	 temporanea	 per	 le	 formule	 di
trasformazione	dei	dati	originali.

Inserite	 in	 questa	 colonna	 temporanea	 le	 formule	 di
trasformazione.

Selezionate	le	celle	contenenti	la	formula.

Scegliete	il	comando	Home	>	Appunti	>	Copia	(Ctrl	+	C).

Selezionate	le	celle	contenenti	i	dati	originali.

Scegliete	il	comando	Home	>	Appunti	>	Incolla	valori.
In	 questo	 modo	 sostituirete	 ai	 dati	 originali	 i	 dati	 modificati	 dalla
formula;	 a	 questo	 punto	 potete	 eliminare	 la	 colonna	 temporanea
contenente	le	formule.

Estrarre	solo	determinate	parti	di	un	testo
Talvolta	capita	di	dover	estrarre	determinati	caratteri	da	una	stringa.
Per	 esempio,	 potreste	 avere	 un	 elenco	 di	 collaboratori	 (nome	 e
cognome)	e	dover	estrarre	da	ogni	cella	il	cognome.	Excel	offre	alcune
funzioni	per	estrarre	i	caratteri.

SINISTRA	restituisce	un	determinato	numero	di	caratteri	tratti
dall’inizio	di	una	stringa.
DESTRA	 restituisce	 un	 determinato	 numero	 di	 caratteri	 tratti
dalla	fine	di	una	stringa.

MEDIA.B	 restituisce	 un	 determinato	 numero	 di	 caratteri,
iniziando	da	un	punto	ben	preciso	di	una	stringa.

La	seguente	formula	restituisce	gli	ultimi	otto	caratteri	dalla	cella	A1
(se	A1	contiene	meno	di	 otto	 caratteri,	 la	 formula	 restituisce	 tutto	 il
testo):
=DESTRA(A1;8)

La	prossima	 formula	usa	 la	 funzione	MEDIA.B	per	restituire	3	caratteri
dalla	 cella	 A1,	 iniziando	 dalla	 posizione	 4.	 In	 pratica,	 restituisce	 i
caratteri	nelle	posizioni	4,	5	e	6.
=MEDIA.B(A1;4;3)

L’esempio	che	segue	restituisce	il	testo	contenuto	nella	cella	A1	con	la
sola	 prima	 lettera	 in	 maiuscolo.	 Impiega	 la	 funzione	 SINISTRA	 per
estrarre	il	primo	carattere	e	convertirlo	in	maiuscolo.	Poi	concatena	il
risultato	 con	 un’altra	 stringa:	 il	 risultato	 della	 funzione	 DESTRA	 che
estrae	tutti	i	caratteri	tranne	il	primo	(e	li	converte	in	minuscole):
=MAIUSC(SINISTRA(A1))&DESTRA(MINUSC(A1);LUNGHEZZA(A1)-1)

Se	 la	 cella	A1	 contenesse	 il	 testo	 PRIMO	 ANNO,	 la	 formula	 restituirebbe
Primo	anno.

→	NOTA Il	risultato	è	differente	da	quello	che	si
otterrebbe	impiegando	MAIUSC.INIZ,	che	rende
maiuscolo	il	primo	carattere	di	ogni	singola
parola.

Sostituire	selettivamente	un	testo



A	 volte	 capita	 di	 dover	 sostituire	 una	 parte	 del	 contenuto	 di	 una
stringa	di	testo.	Per	esempio,	se	i	dati	importati	contengono	simboli	di
riempimento,	 come	 “#”,	 potete	 convertirli	 in	 altri	 caratteri,	 per
esempio	spazi.	Per	eseguire	la	sostituzione,	usate	il	comando	Home	>
Modifica	 >	 Trova	 e	 seleziona	 >	 Sostituisci	 (Ctrl	 +	 Maiusc	 +	 S).	 Ma
potete	 anche	 impiegare	 una	 formula,	 nella	 quale	 potrete	 inserire	 le
due	funzioni	seguenti.

La	funzione	SOSTITUISCI	sostituisce	determinati	caratteri	(per
esempio	“#”)	presenti	 in	una	stringa.	Da	impiegare	quando
conoscete	i	caratteri	da	sostituire	ma	non	la	posizione	in	cui
si	trovano.

La	 funzione	 RIMPIAZZA	 sostituisce	 un	 frammento	 di	 stringa,
posto	 in	 una	 precisa	 posizione.	 Da	 impiegare	 quando
conoscete	 la	 posizione	 del	 testo	 da	 sostituire	 ma	 non	 il
contenuto	del	testo.

La	seguente	formula	usa	la	funzione	SOSTITUISCI	per	sostituire	2019	con
2020	nella	stringa	Bilancio	2019.	La	formula	restituisce	Bilancio	2020.
=SOSTITUISCI("Bilancio	2019";"2019";"2020")

La	seguente	formula	usa	sempre	la	funzione	SOSTITUISCI	per	rimuovere
da	una	stringa	tutti	gli	spazi,	per	sostituirli	con	una	stringa	vuota.	La
formula	restituisce	quindi	la	stringa	BilancioOperativo2020.
=SOSTITUISCI("Bilancio	Operativo	2020";"	";"")

La	seguente	formula	impiega	invece	la	funzione	RIMPIAZZA	per	sostituire
con	un	trattino	(-)	qualsiasi	carattere	che	si	trovi	nella	posizione	7.	In
pratica,	 la	 seguente	 funzione	 rimuove	 il	 settimo	 carattere	 (in	 questo
caso	un	punto)	e	restituisce	Codice-655.
=RIMPIAZZA("Codice.655";7;1;"-")

Trovare	uno	specifico	frammento	di	testo
Le	funzioni	TROVA	e	RICERCA	individuano	la	posizione	di	una	sottostringa
all’interno	di	una	stringa	più	grande.

La	funzione	TROVA	individua	una	sottostringa	in	una	stringa	di
testo	 e	 ne	 restituisce	 la	 posizione	 iniziale.	 Potete	 anche
specificare	 la	 posizione	 della	 stringa	 dalla	 quale	 deve
iniziare	 la	ricerca.	 Impiegate	questa	 funzione	quando	avete
la	necessità	di	distinguere	tra	lettere	maiuscole	e	minuscole.

La	funzione	RICERCA	individua	una	sottostringa	in	una	stringa
di	 testo	 e	 ne	 restituisce	 la	 posizione	 iniziale.	 Potete
specificare	 la	 posizione	 della	 stringa	 dalla	 quale	 iniziare	 la
ricerca.	Impiegate	questa	funzione	quando	non	è	importante
distinguere	tra	lettere	maiuscole	e	minuscole	o	quando	avete
la	necessità	di	impiegare	caratteri	speciali.

La	formula	che	segue	usa	la	funzione	TROVA	e	restituisce	7,	la	posizione
della	prima	lettera	“k”	nella	stringa.
Come	potete	notare,	questa	formula	distingue	tra	caratteri	maiuscoli	e
minuscoli.
=TROVA("k";"Kawasaki	ZZR";1)

La	 seguente	 formula,	 che	 invece	 impiega	 la	 funzione	 RICERCA,
restituisce	1,	la	posizione	della	prima	k	(anche	se	è	maiuscola):
=RICERCA("k";"Kawasaki	ZZR";1)

Con	 la	 funzione	 RICERCA	 potete	 impiegare	 i	 seguenti	 caratteri	 speciali
nel	primo	argomento.



Punto	interrogativo	(?):	corrisponde	a	un	singolo	carattere
qualsiasi.

Asterisco	 (*):	 corrisponde	 a	 una	 sequenza	 di	 zero	 o	 più
caratteri	qualsiasi.

→
RIFERIMENTI

Per	trovare	proprio	un	punto	interrogativo	o	un
asterisco,	aggiungete	un	carattere	tilde	(~)
davanti	al	punto	interrogativo	o	all’asterisco.

La	 formula	 che	 segue	 esamina	 il	 testo	 contenuto	 nella	 cella	 A1	 e
restituisce	 la	 posizione	 della	 prima	 sequenza	di	 tre	 caratteri,	 che	 ha
nel	 mezzo	 un	 trattino.	 In	 pratica,	 la	 funzione	 cerca	 un	 carattere
qualsiasi,	seguito	da	un	trattino	e	poi	da	un	altro	carattere	qualsiasi.
Se	la	cella	A1	contiene	il	testo	Codice-B101,	la	formula	restituisce	6.
=RICERCA("?-?";A1;1)

Trovare	e	sostituire	un	testo	nelle	celle
La	 funzione	 RIMPIAZZA	 insieme	 alla	 funzione	 RICERCA	 può	 essere
impiegata	 anche	 per	 sostituire	 parte	 di	 una	 stringa	 di	 testo	 con
un’altra	 stringa.	 In	 pratica,	 la	 funzione	 RICERCA	 individua	 la	 posizione
iniziale	che	verrà	poi	impiegata	dalla	funzione	RIMPIAZZA.
Per	 esempio,	 immaginate	 che	 la	 cella	 A1	 contenga	 il	 testo	 Importo
guadagni	 mensili.	 La	 prossima	 formula	 cerca	 la	 parola	 di	 otto	 lettere
guadagni	e	la	sostituisce	con	profitti:
=RIMPIAZZA(A1;RICERCA("guadagni";A1);8;"profitti")

La	seguente	 formula,	più	semplice	ed	efficiente,	usa	 la	 sola	 funzione
SOSTITUISCI:
=SOSTITUISCI(A1;"guadagni";"profitti")

Formule	speciali	che	operano	sui
testi
Le	 formule	 presentate	 in	 questa	 parte	 del	 capitolo	 sono	 un	 po’	 più
complesse	delle	precedenti	e	consentono	di	svolgere	manipolazioni	più
articolate.	 Potrete	 adattare	 i	 semplici	 esempi	 presentati	 alle	 vostre
necessità.

Quanti	di	questi	caratteri	ci	sono	nella	cella?
Questa	 formula	 conta	 il	 numero	 di	C	 (soltanto	 maiuscole)	 contenute
nella	cella	A1:
=LUNGHEZZA(A1)-LUNGHEZZA(SOSTITUISCI(A1;"C";""))

La	formula	impiega	la	funzione	SOSTITUISCI	per	creare	in	memoria	una
nuova	stringa	dalla	quale	sono	state	rimosse	tutte	le	C.	La	lunghezza
di	 questa	 stringa	 viene	 poi	 sottratta	 dalla	 lunghezza	 della	 stringa
originale.	 Il	 risultato	 fornisce	 la	 quantità	 di	 lettere	C	 presenti	 nella
stringa	originale.
La	 seguente	 formula	 conta	 il	 numero	 di	 D	 (maiuscole	 o	 minuscole)
presenti	nella	stringa	della	cella	A1.
L’impiego	 della	 funzione	 MAIUSC	 per	 convertire	 la	 stringa	 fa	 sì	 che	 la
formula	consideri	sia	i	caratteri	maiuscoli	sia	quelli	minuscoli:
=LUNGHEZZA(A1)-LUNGHEZZA(SOSTITUISCI(MAIUSC(A1);"D";""))



Quante	di	queste	parole	ci	sono	nella	cella?
La	 formula	 precedente	 contava	 quanti	 singoli	 caratteri	 specifici	 si
trovavano	in	una	stringa.	La	prossima	formula	opera	con	più	caratteri:
restituisce	 il	 numero	 di	 occorrenze	 di	 una	 determinata	 sottostringa
(specificata	nella	cella	B1)	all’interno	di	una	stringa	(specificata	nella
cella	A1).
=(LUNGHEZZA(A1)-LUNGHEZZA(SOSTITUISCI(A1;B1;"")))/LUNGHEZZA(B1)

Per	esempio,	se	la	cella	A1	contiene	il	testo	Tre	tigri	contro	tre	tigri	e
B1	contiene	il	testo	tr,	la	formula	restituisce	2.
Il	 confronto	 distingue	 tra	 lettere	 maiuscole	 e	 minuscole,	 per	 questo
non	 individua	 la	 prima	occorrenza	di	 tr	 nella	parola	 iniziale,	 Tre,	 ma
solo	 quelle	 nelle	 parole	 contro	 e	 tre.	 La	 seguente	 formula	 esegue
invece	 un	 confronto	 senza	 distinzione	 tra	 lettere	 maiuscole	 e
minuscole,	convertendo	tutti	i	caratteri	in	maiuscole:
=(LUNGHEZZA(A1)-LUNGHEZZA(SOSTITUISCI(MAIUSC(A1);
MAIUSC(B1);"")))/LUNGHEZZA(B1)

Individuare	il	nome	di	un	file	in	un	percorso
completo
La	seguente	formula	restituisce	il	nome	di	un	file	in	un	percorso.	Per
esempio,	se	la	cella	A1	contiene	d:\dati\lavoro\bilancio.xlsx,	la	formula
restituisce	bilancio.xlsx.
=MEDIA.B(A1;TROVA("*";SOSTITUISCI(A1;"\";"*";LUNGHEZZA(A1)-
LUNGHEZZA(SOSTITUISCI(A1;"\";""))))+1;LUNGHEZZA(A1))

Questa	 formula	 impiega	come	separatore	 il	 simbolo	backslash	 (\).	 In
pratica	 restituisce	 tutto	 il	 testo	 che	 segue	 l’ultimo	 backslash
individuato.	 Se	 la	 cella	 non	 contiene	 alcun	 backslash,	 la	 formula
restituisce	un	errore.

Estrarre	la	prima	parola	di	una	cella	testuale
Per	 estrarre	 solo	 la	 prima	 parola	 da	 una	 stringa,	 la	 formula	 deve
innanzitutto	 individuare	 il	 primo	 spazio	 e	 poi	 impiegare	 questa
posizione	come	argomento	della	funzione	SINISTRA.	Ecco	un	esempio:
=SINISTRA(A1;TROVA("	";A1)-1)

La	formula	precedente	restituisce	il	testo	che	precede	il	primo	spazio
nel	contenuto	della	cella	A1.	C’è	però	un	piccolo	problema:	se	la	cella
è	costituita	da	una	singola	parola,	la	formula	restituisce	un	errore.	Per
risolverlo	 basta	 impiegare	 una	 formula	 appena	 più	 complessa,	 che
controlla	la	presenza	di	un	errore	con	la	funzione	SE.ERRORE:
=SE.ERRORE(SINISTRA(A1;TROVA("	";A1)-1);A1)

→	ATTENZIONE La	formula	precedente	usa	la	funzione	SE.ERRORE,
introdotta	da	Excel	2007.	Se	la	cartella	di	lavoro
dovesse	essere	impiegata	anche	con	versioni
precedenti	di	Excel,	dovrete	ricorrere	alla
seguente	formula:

=SE(VAL.ERR(TROVA("	";A1));A1;SINISTRA(A1;TROVA("	";A1)-1))

Estrarre	l’ultima	parola	di	una	cella	testuale
L’estrazione	dell’ultima	parola	di	una	stringa	è	più	complessa,	perché
la	 funzione	 TROVA	 opera	 da	 sinistra	 a	 destra.	 Il	 problema	 consiste	 nel
fatto	 che	 in	 questo	 caso	 occorre	 individuare	 l’ultimo	 spazio.	 La
seguente	formula	risolve	il	problema:



=DESTRA(A1;LUNGHEZZA(A1)-TROVA("*";	SOSTITUISCI(A1;"	";"*";LUNGHEZZA(A1)-
LUNGHEZZA(SOSTITUISCI(A1;"	";"")))))

La	formula	precedente	ha	lo	stesso	problema	della	prima	formula	del
paragrafo	precedente:	 se	 la	 stringa	non	contiene	almeno	uno	spazio,
genera	 un	 errore.	 La	 seguente	 formula	 usa	 la	 funzione	 SE.ERRORE	 per
verificare	 l’assenza	 di	 spazi.	 Se	 il	 primo	 argomento	 restituisce	 un
errore,	allora	la	formula	restituisce	tutto	il	contenuto	della	cella.
=SE.ERRORE(DESTRA(A1;LUNGHEZZA(A1)-TROVA("*";	SOSTITUISCI(A1;"
";"*";LUNGHEZZA(A1)-LUNGHEZZA(SOSTITUISCI(A1;"	";"")))));A1)

La	 seguente	 formula	 non	 sfrutta	 la	 funzione	 SE.ERRORE	 e	 può	 essere
impiegata	anche	con	le	versioni	più	obsolete	di	Excel.
=SE(VAL.ERR(TROVA("	";A1));A1;DESTRA(A1;	LUNGHEZZA(A1)-
TROVA("*";SOSTITUISCI(A1;"	";"*";	LUNGHEZZA(A1)-LUNGHEZZA(SOSTITUISCI(A1;"
";""))))))

Estrarre	il	“resto”	di	una	cella	testuale,	tolta	la
prima	parola
La	seguente	 formula	restituisce	 il	contenuto	della	cella	A1,	 tranne	 la
prima	parola:
=DESTRA(A1;LUNGHEZZA(A1)-TROVA("	";A1;1))

Se	 la	 cella	 A1	 contiene	 Resoconto	 Bilancio	 2019,	 la	 formula	 restituisce
Bilancio	 2019.	La	 seguente	 formula,	 che	 impiega	 la	 funzione	 SE.ERRORE,
restituisce	 tutto	 il	 contenuto	 della	 cella	 nel	 caso	 in	 cui	 la	 cella	 non
contenesse	alcuno	spazio:
=SE.ERRORE(DESTRA(A1;LUNGHEZZA(A1)-TROVA("	";A1;1));A1)

Ed	ecco	una	variante	che	funziona	con	tutte	le	versioni	di	Excel:
=SE(VAL.ERR(TROVA("	";A1));A1;DESTRA(A1;LUNGHEZZA(A1)-TROVA("	";A1;1)))

Estrarre	il	nome	e	il	cognome	da	una	cella
testuale
Avete	 un	 elenco	 di	 nomi	 completi	 di	 persone	 organizzati	 in	 una	 sola
colonna	di	dati.	Volete	separare	questi	dati	 in	 tre	colonne:	una	per	 il
nome,	una	per	l’eventuale	secondo	nome	o	per	l’iniziale	del	cognome	e
una	per	il	cognome.	Un	obiettivo	piuttosto	complesso.

→	NOTA L’obiettivo	diventa	molto	più	complesso	se
l’elenco	contiene	più	di	tre	parti.	La	seguente
formula	non	gestisce	questi	casi.

Le	 seguenti	 formule	 partono	 tutte	 dal	 presupposto	 che	 il	 nome	 da
separare	si	trovi	nella	cella	A1.	Per	ottenere	il	nome,	potete	impiegare
questa	semplice	formula:
=SINISTRA(A1;TROVA("	";A1)-1)

La	seguente	formula,	invece,	più	complessa,	restituisce	il	cognome:
=DESTRA(A1;LUNGHEZZA(A1)-TROVA("*";SOSTITUISCI(A1;"	";"*";	LUNGHEZZA(A1)-
LUNGHEZZA(SOSTITUISCI(A1;"	";"")))))

Ora,	 la	 seguente	 formula	 estrae	 l’eventuale	 secondo	 nome,
impiegando	 le	 altre	 formule	 per	 togliere	 il	 nome	 e	 il	 cognome.	 La
premessa	è	che	il	nome	si	trovi	già	nella	cella	B1	e	che	il	cognome	si
trovi	già	nella	cella	D1:
=SE(LUNGHEZZA(B1&D1)+2>=LUNGHEZZA(A1);"";MEDIA.B(A1;
LUNGHEZZA(B1)+2;LUNGHEZZA(A1)-LUNGHEZZA(B1&D1)-2))



Come	 potete	 vedere	 nella	 Figura	 2.5,	 la	 formula	 funziona	 piuttosto
bene.	 I	 problemi	 riguardano	 solo	 i	 nomi	 formati	 da	 quattro	 parti;
questi	casi	dovranno	essere	risolti	manualmente.

FIGURA	2.5
Qui	una	formula	estrae	il	primo	nome,	il	cognome	e	il	secondo	nome	(o	la
parte	intermedia	del	nome	completo)	da	un	elenco	di	nomi	presenti	nella
colonna	A.

Eliminare	il	titolo	dal	nome
La	seguente	formula	elimina	da	un	nome	tre	titoli	molto	comuni	(Sig.,
Sig.ra	 e	 Sig.	 na).	 Per	 esempio,	 se	 la	 cella	 A1	 contiene	 Sig.	 Giuseppe
Verdi,	la	formula	restituirà	solo	Giuseppe	Verdi.
=SE(O(SINISTRA(A1;4)="Sig.";SINISTRA(A1;6)="Sig.ra";
SINISTRA(A1;6)="Sig.na");DESTRA(A1;LUNGHEZZA(A1)-TROVA("	";A1));A1)

Creare	numeri	ordinali
Un	 numero	 ordinale	 è	 una	 forma	 aggettivale	 di	 un	 numero.	 Per
l’italiano	 non	 avete	 problemi,	 basta	 aggiungere	 a	 ogni	 numero	 il
simbolo	 “°”:	 1°,	 2°,	 3°	 …	 123°	 e	 così	 via.	 In	 inglese	 le	 cose	 sono	 più
complesse:	 avete	 1st,	 2nd,	 5th,	 23rd	 e	 così	 via.	 La	 seguente	 formula
visualizza	 il	 valore	 contenuto	 nella	 cella	 A1	 come	 numero	 ordinale
inglese:
=A1&SE(O(VALORE(DESTRA(A1;2))={11;12;13});"th";SE(O(VALORE	(DESTRA(A1))=
{1;2;3});SCEGLI(DESTRA(A1);"st";"nd";"rd");"th"))

La	 formula	 precedente	 è	 piuttosto	 complessa,	 perché	 deve
determinare	 se	 il	 numero	 terminerà	 in	 th,	 st,	 nd	 o	 rd.	 La	 formula
impiega	 anche	 array	 letterali	 (gli	 argomenti	 racchiusi	 tra	 parentesi
graffe),	un	argomento	che	verrà	descritto	nel	Capitolo	8.

Quante	parole	sono	contenute	nella	cella?
La	 seguente	 formula	 restituisce	 il	 numero	 di	 parole	 contenute	 nella



cella	A1:
=LUNGHEZZA(ANNULLA.SPAZI(A1))-LUNGHEZZA(SOSTITUISCI((A1);	"	";""))+1

La	formula	usa	la	funzione	ANNULLA.SPAZI	per	eliminare	tutti	gli	spazi	in
eccesso.	 Quindi	 impiega	 la	 funzione	 SOSTITUISCI	 per	 generare	 una
nuova	 stringa	 senza	 spazi.	Poi	 sottrae	 la	 lunghezza	di	questa	 stringa
dalla	lunghezza	della	stringa	originale,	per	ottenere	il	numero	di	spazi.
Infine,	incrementa	di	1	il	numero	di	spazi,	per	determinare	il	numero
di	parole.	Questa	formula	restituirà	quindi	1	anche	se	la	cella	è	vuota.
La	seguente	modifica	risolve	il	problema:
=SE(LUNGHEZZA(A1)=0;0;LUNGHEZZA(ANNULLA.SPAZI(A1))-
LUNGHEZZA(SOSTITUISCI(ANNULLA.SPAZI(A1);"	";""))+1)

Fare	“a	pezzi”	il	contenuto	di	una	cella
testuale,	senza	usare	formule
In	molti	 casi,	potete	evitare	di	 impiegare	 formule	e	usare	 il	 comando
Dati	>	Strumenti	dati	>	Testo	 in	colonne,	per	suddividere	 le	stringhe
nelle	parti	che	le	compongono.	Il	comando	Testo	in	colonne	richiama	la
Conversione	 guidata	 testo	 in	 colonne,	 che	 consiste	 in	 una	 serie	 di
finestre	che	conducono	alla	conversione	di	una	singola	colonna	di	dati
in	 più	 colonne.	 In	 genere,	 nel	 Passaggio	 1	 si	 seleziona	 l’opzione
Delimitato	e	nel	Passaggio	2	si	usa	come	Delimitatore	lo	Spazio,	come
mostrato	nella	figura	sottostante.



Capitolo	3
Formule	che	operano
su	valori	temporali

IN	QUESTO	CAPITOLO
Le	date	e	le	ore	in	Excel
Funzioni	che	operano	sulle	date

Funzioni	che	operano	sulle	ore

Non	è	banalissimo	operare	su	date	e	ore	in	Excel.	Innanzitutto	è
necessario	conoscere	i	modi	in	cui	Excel	gestisce	le	informazioni
relative	al	tempo.	In	questo	capitolo	impareremo	a	creare	formule
per	la	gestione	di	date	e	ore.

→	NOTA In	questo	capitolo	impiegheremo	la
formattazione	di	date	e	ore	in	uso	in	Italia:
giorno/mese/anno.	Vale	però	la	pena	di
menzionare	che	negli	Stati	Uniti	si	impiega	il
formato:	mese/giorno/anno.	Di	conseguenza,	la
data	3/1/1933,	che	in	Italia	fa	riferimento	al	3
gennaio	1933,	negli	Stati	Uniti	indica	il	1	marzo
del	1933.	Tutto	questo	è	fonte	di	confusione.
Quando	si	lavora	con	fogli	di	lavoro	creati	da
utenti	stranieri,	può	essere	necessario	applicare
adattamenti.

Le	date	e	le	ore	in	Excel
Innanzitutto	 sembra	 opportuna	 una	 breve	 introduzione	 alla	 gestione
delle	 date	 e	 delle	 ore	 in	 Excel,	 con	 un’analisi	 del	 sistema	 numerico
usato	per	calcolarle.	Seguono	alcuni	suggerimenti	per	l’inserimento	e
la	formattazione	di	questi	valori.

La	data	come	un	semplice	numero
Excel	 considera	 una	 data	 come	 un	 semplice	 numero,	 un	 valore
sequenziale:	 in	 particolare	 ogni	 data	 è	 il	 numero	 di	 giorni	 trascorsi
dalla	 data	 (immaginaria)	 dello	 0	 gennaio	 1900.	 Pertanto	 il	 valore	 1
corrisponde	 al	 1	 gennaio	 1900,	 il	 valore	 2	 corrisponde	 al	 2	 gennaio
1900,	il	valore	367	corrisponde	al	1	gennaio	1901	e	così	via.
Questo	 consente	 di	 impiegare	 le	 date	 all’interno	 delle	 formule,	 per



esempio	 per	 calcolare	 (con	 una	 sottrazione)	 quanti	 giorni	 sono
trascorsi	tra	due	date.	Excel	supporta	date	comprese	fra	il	1	gennaio
1900	 (il	 giorno	 numero	 1)	 e	 il	 31	 dicembre	 9999	 (il	 giorno	 numero
2.958.465).
Per	 visualizzare	 il	 valore	 sequenziale	 (che	 è	 un	 semplice	 numero)
come	 una	 data,	 basta	 formattare	 la	 cella	 come	 una	 data	 usando	 il
menu	della	casella	Home	>	Numeri	>	Formato	numero.	Questa	casella
offre	però	due	soli	formati	per	le	date,	Data	in	cifre	e	Data	estesa.	Ma,
come	vedremo	nel	corso	del	capitolo,	esistono	molti	altri	formati	per	le
date.

Lo	standard	per	le	date:	1900	o	1904?
Tutte	le	versioni	recenti	di	Excel	(dopo	Excel	2008)	usano	per	le	date	il
formato	appena	descritto:	1900.	Ma	Excel	può	supportare	due	diversi
sistemi	per	le	date:	1900	e	1904.	Il	sistema	impostato	per	una	cartella
di	lavoro	determina	la	data	impiegata	come	base	di	calcolo	per	tutte	le
altre	 date.	 Il	 sistema	 1900	 assegna	 il	 numero	 sequenziale	 1	 al	 1
gennaio	1900.	Il	sistema	1904	usa	come	data	di	base	il	1	gennaio	1904.
Come	impostazione	predefinita,	Excel	impiega,	come	abbiamo	detto,	il
sistema	 1900,	 ma	 fino	 alla	 versione	 2008,	 Excel	 per	 Mac	 usava	 il
formato	1904.	Oggi,	ogni	data	copiata	da	una	cartella	di	 lavoro	“Mac
antica”,	che	adotta	il	formato	1904,	verrà	automaticamente	convertita
nel	 formato	1900.	 In	 ogni	 caso	Excel	 può	 supportare	 il	 sistema	1904
per	compatibilità	con	tali	file.	Potete	scegliere	il	sistema	di	data	per	la
cartella	 di	 lavoro	 corrente	 nella	 finestra	 Opzioni	 di	 Excel	 (File	 >
Opzioni	>	Impostazioni	avanzate	>	Durante	il	calcolo	della	cartella	di
lavoro	>	Usa	il	sistema	data	1904).
In	 generale,	 usate	 il	 sistema	 predefinito,	 1900,	 e	 fate	 attenzione
quando	impiegate	due	diversi	sistemi	in	cartelle	di	lavoro	collegate	tra
loro.	Per	esempio,	 se	 la	Cartella1	 impiega	 il	 sistema	1904	e	 contiene
nella	 cella	 A1	 la	 data	 15/1/1999	 e	 la	 Cartella2	 usa	 il	 sistema	 1900	 e
contiene	 un	 collegamento	 verso	 la	 cella	 A1	 della	 Cartella1,	 allora	 la
Cartella2	visualizzerà	la	data	come	il	14	gennaio	1995.	Le	due	cartelle
di	 lavoro	 interpretano	 infatti	 il	 numero	 sequenziale	 34713	 in	 modo
differente.
Un	 vantaggio	 del	 sistema	 1904	 è	 che	 permette	 di	 considerare	 valori
temporali	 negativi.	 Con	 il	 sistema	 1900,	 un	 calcolo	 che	 ha	 come
risultato	un	valore	 temporale	negativo	 (per	esempio,	 il	 risultato	della
sottrazione	 16:00:00	 -	 17:30:00)	 non	 può	 essere	 visualizzato.	 Con	 il
sistema	 1904,	 il	 valore	 temporale	 negativo	 viene	 visualizzato	 come
-1:30:00.

Inserire	una	data
Potete	anche	inserire	una	data	in	una	cella	digitandone	direttamente	il
numero	 sequenziale,	 ma	 più	 spesso	 vi	 troverete	 a	 inserire	 le	 date
impiegando	 uno	 dei	 formati	 riconosciuti	 da	 Excel.	 Il	 programma
converte	automaticamente	la	data	inserita	nel	corrispondente	numero
sequenziale	 (che	 verrà	 poi	 usato	 per	 i	 calcoli)	 e	 applica	 alla	 cella	 il
formato	predefinito	per	la	data,	evitando	così	di	visualizzare	nel	foglio
un	codice	numerico	dal	significato	oscuro.
Per	 esempio,	 per	 inserire	 in	 una	 cella	 la	 data	 del	 9	 maggio	 2019,
potete	 semplicemente	 digitare	 9	 maggio	 2019	 (o	 impiegare	 un	 altro
formato	 di	 data).	 Excel	 interpreterà	 l’informazione	 e	 archivierà
internamente	 il	 valore	 43594,	 il	 numero	 sequenziale	 corrispondente	 a
quella	 data.	 Excel	 applica	 però	 il	 formato	 predefinito	 per	 le	 date;
quindi	 il	 contenuto	 della	 cella	 potrebbe	 non	 essere	 esattamente



identico	a	quanto	avete	digitato.

→	NOTA In	alcuni	casi	una	data	inserita	in	uno	dei	formati
disponibili	potrebbe	essere	interpretata	come
una	stringa	di	testo.	Occorre	inserire	la	data	in
un	formato	che	corrisponda	alle	impostazioni	del
sistema	operativo,	per	esempio	9	maggio	2019.

Facendo	clic	su	una	cella	che	contiene	una	data,	la	barra	della	formula
mostrerà	 il	 contenuto	della	 cella	nel	 formato	predefinito	per	 le	date,
che	 corrisponde	 al	 formato	 standard	 della	 lingua,	 impostato	 sul
computer.	La	barra	della	formula	non	visualizza	il	numero	sequenziale.
Se	 avete	 bisogno	 di	 conoscere	 il	 numero	 sequenziale	 di	 una	 data,
formattate	la	cella	usando	un	formato	numerico	generico.
Nella	Tabella	3.1	trovate	alcuni	esempi	di	formati	per	date	riconosciuti
da	 Excel.	 Come	 potete	 notare	 nella	 tabella,	 Excel	 è	 in	 grado	 di
riconoscere	 le	date	 inserite	 in	una	cella.	Tuttavia	non	è	perfetto.	Per
esempio,	non	riconosce	come	date	le	seguenti	informazioni:
Mag	9	2021

Mag-9	2021

Mag-9/2021

TABELLA	3.1 	

I	vari	formati	per	date	in	Excel
Dato	inserito Interpretazione	di	Excel
9-05-19 9	maggio	2019
9-05-2019 9	maggio	2019
9/5/19 9	maggio	2019
9/5/2019 9	maggio	2019
9-5/19 9	maggio	2019
9	maggio	2019 9	maggio	2019
9	mag 9	maggio	dell’anno	in	corso
9	maggio 9	maggio	dell’anno	in	corso
9/5 9	maggio	dell’anno	in	corso
9-5 9	maggio	dell’anno	in	corso
9-mag-2019 9	maggio	2019

Il	 programma	 interpreterà	 questi	 input	 come	 semplici	 testi.	 Se
pensate	 di	 impiegare	 delle	 date	 nelle	 formule,	 accertatevi	 che	 Excel
sia	in	grado	di	riconoscerle,	o	le	formule	produrranno	risultati	errati.
Se	 cercate	 di	 inserire	 una	 data	 che	 non	 rientra	 nell’intervallo
supportato,	Excel	la	interpreterà	come	una	stringa	di	testo.	Se	cercate
di	 formattare	 un	 numero	 sequenziale	 che	 non	 rientra	 nell’intervallo
supportato	per	 le	date,	 il	 valore	viene	visualizzato	come	una	serie	di
caratteri	cancelletto	(#########).

Ricercare	una	data
Se	 un	 foglio	 di	 lavoro	 impiega	 molte	 date,	 può	 essere	 necessario
cercare	 una	 specifica	 data	 usando	 il	 comando	 Home	 >	 Modifica	 >
Trova	 e	 seleziona	 >	 Trova	 (Ctrl	 +	 Maiusc	 +	 T).	 Excel	 è	 piuttosto
esigente	 nella	 ricerca	 di	 una	 data.	 Nel	 campo	 Trova,	 della	 finestra
Trova	 e	 sostituisci,	 dovete	 specificare	 un	 anno	 composto	 da	 quattro
cifre.	Inoltre,	la	data	deve	essere	specificata	nello	stesso	formato	usato
per	visualizzare	le	date	nella	barra	della	formula.



L’ora	come	un	semplice	numero
Quando	occorre	considerare	le	ore	del	giorno,	Excel	estende	il	sistema
numerico	 sequenziale	 per	 le	 date	 aggiungendo	 cifre	 decimali.	 In
pratica,	Excel	memorizza	le	ore	del	giorno	come	frazioni	di	un	giorno.
Per	 esempio,	 il	 numero	 sequenziale	 del	 9	 maggio	 2019	 è	 43594.	 Il
mezzogiorno	 (esattamente	 a	 metà	 della	 giornata)	 è	 rappresentato
internamente	da	Excel	come	43594,5.
Nel	numero	sequenziale,	un	minuto	equivale	a	circa	0,00069444,	ovvero
1	(un	giorno)	diviso	per	24	(le	ore	di	un	giorno)	e	poi	per	60	(i	minuti
di	un’ora),	in	pratica	1/1440	(il	numero	di	minuti	in	un	giorno).
1	/	(24	ore	*	60	minuti)

Analogamente,	un	secondo	equivale	a	un	valore	pari	a	circa	0,00001157,
ottenuto	tramite	la	seguente	formula:
1	/	(24	ore	*	60	minuti	*	60	secondi)
In	pratica	il	divisore	è	86400,	il	numero	di	secondi	in	un	giorno.
=1/(24*60*60)

In	Excel,	la	più	piccola	unità	di	tempo	memorizzabile	è	il	millesimo	di
secondo.	Il	numero	sequenziale	mostrato	di	seguito	rappresenta	le	ore
23:59:59:999	 (un	 millesimo	 di	 secondo	 prima	 dello	 scoccare	 della
mezzanotte):
0,99999999

Nella	 Tabella	 3.2	 trovate	 varie	 ore	 del	 giorno,	 con	 i	 relativi	 numeri
sequenziali.

TABELLA	3.2 	

L’ora	e	il	relativo	valore
Ora Valore
24:00:00	(mezzanotte) 0,0000
1:30:00 0,0625
3:00:00 0,1250
4:30:00 0,1875
6:00:00 0,2500
7:30:00 0,3125
9:00:00 0,3750
10:30:00 0,4375
12:00:00	(mezzogiorno) 0,5000
13:30:00 0,5625
15:00:00 0,6250
16:30:00 0,6875
18:00:00 0,7500
19:30:00 0,8125
21:00:00 0,8750
22:30:00 0,9375

Inserire	un’ora
Come	 avete	 visto	 per	 l’inserimento	 della	 data,	 non	 è	 necessario
preoccuparsi	 del	 numero	 sequenziale	 dell’ora.	Basta	 inserire	 l’ora	 in
una	cella,	usando	uno	dei	 formati	 riconosciuti.	La	Tabella	3.3	mostra
alcuni	esempi	di	formati	riconosciuti	per	le	ore.



TABELLA	3.3 	

I	vari	formati	per	ore	in	Excel
Dato	inserito Interpretazione	di	Excel
11:30:00 11:30
11:30:00	am 11:30	AM
11:30:00	AM 11:30	AM
11:30	pm 11:30	PM
11:30 11:30
23:30 23:30

I	precedenti	esempi	non	erano	associati	ad	alcun	giorno	e	quindi	Excel
ha	 impiegato	 il	 numero	 sequenziale	 di	 data	 0,	 che	 corrisponde
all’ipotetico	 giorno	 “0	 gennaio	 1900”.	 Spesso,	 però,	 capiterà	 di
combinare	 insieme	 date	 e	 ore.	 Basta	 digitare	 un	 formato	 di	 data
riconosciuto,	 seguito	 da	 uno	 spazio	 e	 da	 un	 formato	 orario
riconosciuto.	 Per	 esempio,	 se	 inserite	 in	 una	 cella	 il	 valore	 9/5/2019
11:30,	 Excel	 lo	 interpreterà	 come	 le	 11:30	 di	 mattina	 del	 9	 maggio
2019.	Il	numero	sequenziale	di	data	e	ora	sarà	43594,4791666667.
Se	inserite	un	orario	che	supera	le	24	ore,	la	data	viene	incrementata.
Per	 esempio,	 se	 provaste	 a	 inserire	 in	 una	 cella	 il	 valore	 25:00:00,
l’informazione	 verrà	 interpretata	 come	 l’una	 di	 notte	 del	 1	 gennaio
1900.	La	parte	dell’informazione	relativa	al	giorno	viene	incrementata,
perché	 l’orario	 supera	 le	 24	 ore.	 Ricordate	 sempre	 che	 ogni	 valore
orario	 privo	 di	 indicazione	 della	 data	 fa	 riferimento	 a	 un	 ipotetico	 0
gennaio	1900.
Ma	anche	se	 inserite	una	data	e	un’ora	 (e	 l’ora	supera	 le	24	ore),	 la
data	 inserita	 viene	 incrementata.	 Per	 esempio,	 se	 inserite	 18/9/2019
25:00:00,	l’informazione	viene	interpretata	come	19/9/2019	1:00:00.
Se	inserite	un’ora	senza	una	data	in	una	cella	non	formattata,	l’orario
massimo	che	potete	inserire	è	9999:59:59	(appena	prima	di	10000	ore).
Excel	 calcolerà	 il	 numero	 appropriato	 di	 giorni.	 In	 questo	 caso,
9999:59:59	 viene	 interpretato	 come	 le	 15:59:59	 del	 giorno
19/02/1901.
Se	 poi	 inserite	 un	 orario	 che	 supera	 le	 10.000	 ore,	 l’informazione
verrà	interpretata	come	una	stringa	di	testo	e	non	come	un’ora.

Formattare	date	e	ore
La	 formattazione	 delle	 celle	 che	 contengono	 date	 e	 ore	 offre	 molta
flessibilità.	 Per	 esempio,	 potete	 formattare	 la	 cella	 per	 visualizzare
soltanto	la	data,	soltanto	l’ora	o	entrambi	i	valori.
Ore	 e	 date	 si	 formattano	 selezionando	 le	 relative	 celle	 e	 usando	 la
scheda	 Numero	 della	 finestra	 Formato	 celle	 (Figura	 3.1).	 Per
visualizzare	questa	finestra,	fate	clic	sull’icona	di	visualizzazione	della
finestra,	 all’angolo	 inferiore	 destro	 del	 gruppo	 Numeri	 della	 scheda
Home.	 In	 alternativa,	 fate	 clic	 sulla	 casella	 Formato	 numero	 e
selezionate	Altri	formati	numeri.
La	categoria	Data	mostra	i	formati	disponibili	per	le	date;	la	categoria
Ora	 mostra	 quelli	 per	 le	 ore.	 Alcuni	 formati	 comprendono	 la
visualizzazione	 sia	 della	 data	 sia	 dell’ora.	 Selezionate	 il	 formato
desiderato	dall’elenco	Tipo	e	fate	clic	su	OK.

→
SUGGERIMENTO

Quando	elaborate	una	formula	che	fa
riferimento	a	una	cella	contenente	una	data	o
un’ora,	Excel	formatta	automaticamente	anche



la	cella	della	formula	come	una	data	o	un’ora.	A
volte	questo	automatismo	è	molto	utile,	ma	in
altri	casi	è	inappropriato.	Per	riportare	la
formattazione	del	numero	al	formato
predefinito,	scegliete	Home	>	Numeri	>
Formato	numero	e	selezionate	Generale.

Se	 nessuno	 dei	 formati	 offerti	 risponde	 alle	 vostre	 necessità,	 potete
creare	 un	 nuovo	 formato	 numerico.	 Selezionate	 la	 categoria
Personalizzato	 e	 digitate,	 nella	 casella	 Tipo,	 il	 codice	 del	 formato
personalizzato.

Difficoltà	nella	gestione	delle	date
Vi	sono	alcuni	problemi	nella	gestione	delle	date	che	derivano	dal	fatto
che	Excel	ha	“raccolto	il	testimone”	dalla	prassi	consolidata	con	Lotus
1-2-3,	che	presentava	alcuni	limiti	nella	gestione	delle	date	e	delle	ore,
compreso	un	errore,	replicato	intenzionalmente	in	Excel	per	motivi	di
compatibilità.	Se	gli	sviluppatori	avessero	potuto	progettare	Excel	ex
novo,	la	gestione	delle	date	sarebbe	stata	più	versatile.

FIGURA	3.1
La	scheda	Numero	della	finestra	Formato	celle	permette	di	modificare
l’aspetto	di	date	e	ore.

Anno	bisestile
Ogni	quattro	anni	si	ha	un	anno	bisestile,	che	ha	un	giorno	in	più	(il	29
febbraio).	 In	generale,	gli	anni	divisibili	per	100	non	 sono	bisestili,	 a
meno	che	siano	divisibili	anche	per	400.	Dunque,	anche	se	l’anno	1900
non	era	bisestile,	Excel	lo	tratta	come	tale.	In	pratica,	se	in	una	cella
digitate	 29/2/1900,	 Excel	 lo	 interpreta	 come	 una	 data	 valida	 e	 le
assegna	il	numero	sequenziale	60.	Se	invece	digitate	29/2/1901,	Excel	lo
interpreta,	giustamente,	come	un	errore	e	non	lo	converte	in	una	data.
L’informazione	verrà	considerata	come	una	semplice	stringa	di	testo.



Perché	un	software	di	questa	caratura	contiene	un	errore	così	banale?
Ecco	il	motivo:	la	versione	originale	di	Lotus	1-2-3	conteneva	un	errore
che	 fu	 la	 causa	 dell’interpretazione	 del	 1900	 come	 anno	 bisestile.
Qualche	 anno	 dopo,	 quando	 fu	 rilasciato	 Excel,	 gli	 sviluppatori
sapevano	dell’errore	e	scelsero	di	replicarlo	in	Excel	per	garantirne	la
compatibilità	con	i	fogli	di	lavoro	preesistenti,	sviluppati	in	Lotus.
Questo	 errore	 è	 tuttora	 presente	 in	 Excel,	 perché	 gli	 svantaggi	 che
sarebbero	 causati	 dalla	 sua	 correzione	 superano	 di	 gran	 lunga	 i
vantaggi	 che	 si	 hanno	 nel	 “portarlo	 avanti”.	 Se	 l’errore	 venisse
corretto,	 ciò	 potrebbe	 avere	 ripercussioni	 su	 milioni	 di	 cartelle	 di
lavoro	 esistenti.	 Inoltre,	 la	 correzione	 pregiudicherebbe	 la
compatibilità	tra	Excel	e	altri	programmi	che	impiegano	le	date.	Nella
pratica	 quotidiana,	 questo	 errore	 non	 causa	 particolari	 problemi,
perché	 solo	 pochi	 utenti	 impiegano	 date	 che	 risalgono	 a	 più	 di	 un
secolo	fa.

Le	date	antecedenti	il	1900
Naturalmente	 esistono	 date	 che	 precedono	 il	 1	 gennaio	 1900.	 Chi
impiega	Excel	per	lavorare	con	informazioni	storiche,	spesso	si	trova	a
utilizzare	 date	 precedenti.	 L’unico	 modo	 per	 lavorare	 con	 tali	 date
consiste	 nel	 formattarle	 come	 testi.	 Per	 esempio,	 Excel	 accetta	 che
digitiate	in	una	cella	il	testo	12	ottobre	1492,	ma	non	lo	considererà	una
data.

→
SUGGERIMENTO

Se	dovete	ordinare	date	risalenti	a	più	di	un
secolo	fa,	introducetele	specificando	prima	le
quattro	cifre	dell’anno,	poi	le	due	cifre	del
mese	e	infine	due	cifre	per	il	giorno,	come	in
1776-07-04.	Questo	permetterà	un	corretto
ordinamento	di	queste	“date”.

Impiegare	 date	 introdotte	 come	 testi	 può	 andare	 bene	 in	 molti	 casi.
Tuttavia	 su	 di	 esse	 non	 potrete	 apportare	 alcuna	 modifica.	 Per
esempio,	 non	 potrete	 modificare	 la	 loro	 formattazione,	 non	 potrete
determinare	a	quale	giorno	della	settimana	corrisponde	la	data	e	non
potrete	calcolare	intervalli	di	date.

FIGURA	3.2
Con	piccoli	accorgimenti	si	possono	gestire	anche	le	date	precedenti	il
1900.

Errori	plateali:	un	secolo…	cosa	vuoi	che	sia?
Occorre	una	certa	cautela	quando	si	inseriscono	date	impiegando	due
cifre	per	l’anno.	Infatti,	Excel	applica	alcune	regole	per	determinare	il
secolo	da	applicare.	Queste	regole	cambiano	a	seconda	della	versione
di	Excel	impiegata.
Anni	 a	 due	 cifre	 tra	 00	 e	 29	 sono	 interpretati	 come	 date	 del
Ventunesimo	secolo,	mentre	tra	30	e	99	sono	interpretati	come	date	del



Ventesimo	secolo.	Per	esempio,	se	inserite	15/12/28,	Excel	interpreterà
l’input	 come	 15	 dicembre	 2028.	 Se	 però	 inserite	 15/12/30,	 Excel	 lo
considererà	 come	 il	 15	 dicembre	 1930,	 perché	 Windows	 usa	 come
limite	predefinito	il	2029.

→
SUGGERIMENTO

Per	evitare	spiacevoli	sorprese,	inserite	sempre
tutte	e	quattro	le	cifre	per	gli	anni.

Funzioni	che	operano	sulle	date
Excel	offre	molte	funzioni	che	operano	sulle	date,	accessibili	tramite	il
comando	Formule	>	Libreria	di	funzioni	>	Data	e	ora.	La	Tabella	3.4
riepiloga	tali	funzioni.

TABELLA	3.4 	

Funzioni	per	date
Funzione Descrizione

ANNO Converte	un	numero	sequenziale	in	un	anno.
DATA Restituisce	il	numero	sequenziale	di	una	data.
DATA.MESE* Restituisce	il	numero	sequenziale	della	data	che

rappresenta	il	numero	di	mesi	prima	o	dopo	la	data	di
inizio

DATA.VALORE Converte	una	data	da	testo	in	un	numero	sequenziale.
FINE.MESE* Restituisce	il	numero	sequenziale	dell’ultimo	giorno	del

mese	prima	o	dopo	un	determinato	numero	di	mesi.
FRAZIONE.ANNO* Restituisce	la	frazione	dell’anno	che	rappresenta	il

numero	dei	giorni	compresi	tra	dataIniziale	e	dataFinale.
GIORNI Restituisce	il	numero	di	giorni	che	separano	due	date.
GIORNI.LAVORATIVI.TOT* Restituisce	il	numero	di	giorni	lavorativi	tra	due	date.
GIORNI.LAVORATIVI.TOT.INTL** Una	versione	internazionale	della	precedente,	che	adotta

settimane	non	standard.
GIORNO Converte	un	numero	sequenziale	in	un	giorno	del	mese.
GIORNO.LAVORATIVO* Restituisce	il	numero	sequenziale	della	data	prima	o

dopo	un	determinato	numero	di	giorni	lavorativi.
GIORNO.LAVORATIVO.	INTL** Una	versione	internazionale	della	precedente,	che	adotta

settimane	non	standard.
GIORNO.SETTIMANA Converte	un	numero	sequenziale	in	un	giorno	della

settimana.
GIORNO360 Calcola	il	numero	di	giorni	tra	due	date	su	un	anno	di

360	giorni.
MESE Converte	un	numero	sequenziale	in	un	mese.
NUM.SETTIMANA* Converte	un	numero	sequenziale	nel	numero	di

settimana	nell’anno.
NUM.SETTIMANA.	ISO* Converte	un	numero	sequenziale	nel	numero	di

settimana	ISO	nell’anno.
OGGI Restituisce	il	numero	sequenziale	della	data	odierna.

*	Nelle	versioni	di	Excel	precedenti	la	2007,	queste	funzioni	sono	disponibili	soltanto
quando	è	installato	il	componente	aggiuntivo	Strumenti	di	analisi.
**	Funzioni	introdotte	solo	a	partire	da	Excel	2010.

Inserire	la	data	di	oggi
La	seguente	funzione	visualizza	in	una	cella	la	data	corrente:
=OGGI()

Potete	 visualizzare	 la	 data	 combinata	 con	 un	 testo.	 La	 seguente



formula,	 per	 esempio,	 visualizza	 un	 testo	 come	 Oggi	 è	 giovedì,	 9
maggio	2019.
="Oggi	è	"&TESTO(OGGI();"gggg,	g	mmmm	aaaa")

Attenzione:	la	funzione	OGGI	viene	aggiornata	a	ogni	ricalcolo	del	foglio
di	lavoro.	Per	esempio,	se	inserite	la	formula	precedente	in	un	foglio	di
lavoro,	 la	 formula	visualizzerà	ogni	 volta	 la	data	corrente.	Se	 fra	 tre
giorni	riaprirete	la	cartella	di	lavoro,	essa	visualizzerà	la	data	di	quel
giorno	e	non	la	data	in	cui	avete	inserito	la	formula.

Comporre	una	data
Potete	 inserire	 una	 data	 in	 una	 cella	 digitandola	 in	 uno	 dei	 formati
riconosciuti	 da	 Excel.	 Ma	 potete	 anche	 creare	 una	 data	 tramite	 la
funzione	DATA,	che	richiede	tre	argomenti:	l’anno,	il	mese	e	il	giorno.	La
seguente	 formula,	 per	 esempio,	 restituisce	 una	 data	 formata	 da	 un
anno,	un	mese	e	un	giorno	contenuti,	rispettivamente,	nelle	celle	A1,
B1	e	C1:
=DATA(A1;B1;C1)

→	NOTA La	funzione	DATA	accetta	anche	l’impiego	di
argomenti	non	standard	e	adatta	il	risultato	di
conseguenza.	Per	esempio,	la	seguente	formula
impiega	il	mese	numero	13	e	pertanto	salta	da
dicembre	a	gennaio	e	restituisce	1	gennaio	2020.
L’argomento	del	mese	viene	automaticamente
interpretato	come	primo	mese	dell’anno
successivo.

=DATA(2019;13;1)

Potete	 impiegare	 la	 funzione	 DATA	 anche	 usando	 altre	 funzioni	 come
argomento.	Per	esempio,	la	seguente	formula	usa	le	funzioni	ANNO	e	OGGI
per	restituire	la	data	della	Festa	della	Repubblica	(2	giugno)	dell’anno
in	corso:
=DATA(ANNO(OGGI());6;2)

La	funzione	DATA.VALORE	 converte	una	 stringa	di	 testo	che	 sembra	una
data	 in	 un	 numero	 sequenziale	 di	 data.	 La	 seguente	 formula
restituisce	43594,	il	numero	sequenziale	relativo	al	9	maggio	2019:
=DATA.VALORE("9/5/2019")

Per	 visualizzare	 il	 risultato	 di	 questa	 formula	 come	 una	 data,	 basta
applicare	alla	cella	un	formato	numerico	di	data.

→	ATTENZIONE Fate	attenzione	alla	funzione	DATA.VALORE:	una
stringa	di	testo	che	sembra	una	data	in	un	Paese
può	non	apparire	come	una	data	in	un	altro.
L’esempio	precedente	funziona	se	il	sistema
operativo	è	impostato	per	il	formato	di	data
italiano,	ma	restituisce	un	risultato	errato	in	altri
formati	internazionali	di	data,	perché	Excel	lo
interpreterà	come	il	5	settembre	e	non	come	il	9
maggio.

Generare	una	sequenza	di	date
Capita	frequentemente	di	dover	inserire	una	serie	di	date	in	un	foglio
di	 lavoro.	 Per	 esempio,	 per	 analizzare	 l’andamento	 delle	 vendite
settimanali	 potete	 impiegare	 una	 serie	 di	 date,	 ognuna	 posta	 a	 una
distanza	 di	 sette	 giorni	 dalla	 successiva.	 Queste	 date	 serviranno	 per
conteggiare	 le	 vendite	 effettuate	 nel	 corso	 di	 ogni	 settimana.	 Per
inserire	una	serie	di	date,	potete	 impiegare	 la	 funzione	Riempimento



automatico	di	Excel.	Inserite	la	prima	data	e	trascinate	la	maniglia	di
riempimento	 della	 cella	 tenendo	 premuto	 il	 tasto	 destro	 del	 mouse.
Rilasciate	il	tasto	del	mouse	e	selezionate	un’opzione	dal	menu	rapido
(vedi	Figura	3.3):	Ricopia	giorni,	Ricopia	giorni	feriali,	Ricopia	mesi	o
Ricopia	anni.

FIGURA	3.3
L’opzione	di	Riempimento	automatico	facilita	la	creazione	di	una	serie	di
date.

Se	 avete	 bisogno	 di	 maggiore	 flessibilità,	 inserite	 in	 due	 celle
adiacenti	 le	 prime	 due	 date	 della	 serie	 e	 scegliete	 dal	 menu	 rapido
l’opzione	Ricopia	serie.	Per	esempio,	potreste	 inserire	nelle	due	celle
altrettante	date	separate	da	dieci	giorni,	poi	selezionare	le	due	celle	e
trascinare	 la	 maniglia	 di	 riempimento	 con	 il	 tasto	 destro	 del	 mouse.
Selezionando	 Ricopia	 serie,	 creerete	 automaticamente	 una	 serie	 di
date	separate	da	dieci	giorni.
Il	 vantaggio	 delle	 formule	 (rispetto	 alla	 funzione	 Riempimento
automatico)	per	creare	una	serie	di	date	è	che	modificando	 la	prima
data,	le	altre	verranno	aggiornate	automaticamente.	Basta	inserire	la
data	iniziale	in	una	cella	e	poi	usare	una	formula	(copiandola	verso	il
basso	nella	colonna)	per	generare	tutte	le	date	successive.
Gli	 esempi	 che	 seguono	 partono	 dal	 presupposto	 che	 la	 prima	 data
della	 serie	 sia	 stata	 inserita	 nella	 cella	 A1,	 mentre	 la	 formula	 verrà
inserita	 nella	 cella	 A2.	 Potete	 replicare	 questa	 formula	 nelle	 celle
sottostanti	della	colonna	tutte	le	volte	necessarie.
Per	generare	una	serie	di	date	separate	da	dieci	giorni,	 impiegate	 la



seguente	formula:
=A1+10

Per	 generare	 una	 serie	 di	 date	 separate	 da	 un	 mese,	 impiegate	 la
seguente	formula:
=DATA(ANNO(A1);MESE(A1)+1;GIORNO(A1))

Per	 generare	 una	 serie	 di	 date	 separate	 da	 un	 anno,	 impiegate	 la
seguente	formula:
=DATA(ANNO(A1)+1;MESE(A1);GIORNO(A1))

Per	 generare	 la	 serie	 dei	 giorni	 lavorativi	 della	 settimana	 (esclusi
quindi	i	sabati	e	le	domeniche),	impiegate	la	seguente	formula.	Questa
formula	prevede	che	la	data	contenuta	nella	cella	A1	non	sia	un	sabato
o	una	domenica.
=SE(GIORNO.SETTIMANA(A1)=6;A1+3;A1+1)

Convertire	una	stringa	in	una	data
Può	 capitare	 di	 importare	 nel	 programma	 date	 codificate	 come
stringhe	 di	 testo.	 Per	 esempio,	 il	 testo	 che	 segue	 dovrebbe
rappresentare	il	31	dicembre	2019	(un	anno	a	quattro	cifre,	seguito	da
un	mese	a	due	cifre,	seguito	da	un	giorno	a	due	cifre):
20191231

Per	 convertire	 questa	 stringa	 in	 una	 data,	 potete	 usare	 una	 formula
come	la	seguente	(la	data	codificata	si	trova	nella	cella	A1).
=DATA(SINISTRA(A1;4);MEDIA.B(A1;5;2);DESTRA(A1;2))

Questa	formula	usa	le	funzioni	per	il	testo	SINISTRA,	MEDIA.B	e	DESTRA	per
estrarre	le	cifre	da	usare	come	argomenti	della	funzione	DATA.

→
RIFERIMENTI

Per	informazioni	sulle	formule	che	operano	su
testi,	consultate	il	Capitolo	2.

Calcolare	quanti	giorni	separano	due	date
Un	calcolo	molto	comune	consiste	nel	determinare	il	numero	di	giorni
compresi	 fra	 due	 date.	 Per	 esempio,	 un	 foglio	 di	 lavoro	 potrebbe
calcolare	gli	interessi	guadagnati	su	un	conto	di	deposito.	Gli	interessi
dipendono	dal	numero	di	giorni	trascorsi	dall’apertura	del	conto.	Se	il
foglio	di	 lavoro	contiene	 la	data	di	apertura	e	 la	data	di	chiusura	del
conto,	potete	 calcolare	 il	 numero	di	giorni	 in	 cui	 il	 conto	ha	 fruttato
interessi.	Dato	che	le	date	sono	memorizzate	come	numeri	sequenziali,
potete	usare	semplici	sottrazioni	per	calcolare	il	numero	di	giorni	tra
due	 date.	 Per	 esempio,	 se	 le	 celle	 A1	 e	 B1	 contengono	 due	 date,	 la
seguente	formula	restituisce	il	numero	di	giorni	che	le	separa:
=A1-B1

Se	la	cella	B1	contiene	una	data	più	recente	di	quella	contenuta	nella
cella	A1,	il	risultato	sarà	negativo.

→	NOTA Se	questa	formula	non	visualizza	il	valore
corretto,	verificate	che	la	cella	A1	e	la	cella	B1
contengano	effettivamente	una	data	e	non	invece
un	testo	che	ha	l’aspetto	di	una	data.

Il	 calcolo	 della	 differenza	 tra	 due	 giorni	 a	 volte	 è	 più	 complesso.
Pensate	ai	pali	di	una	palizzata.	Se	qualcuno	chiede	da	quante	unità	è
costituita	una	palizzata,	potete	procedere	in	due	modi:	contando	i	pali



oppure	 gli	 spazi	 tra	 i	 pali.	 Il	 numero	 di	 pali	 è	 sempre	 maggiore	 di
un’unità	rispetto	al	numero	di	spazi	tra	i	pali.	Parliamo	ora	delle	date:
immaginate	che	i	saldi	siano	fra	il	1	settembre	e	il	9	settembre.	Quanti
giorni	 durano	 i	 saldi?	 Sottraendo	 la	 data	 del	 1	 settembre	 al	 9
settembre	si	ottiene	come	risposta	8	giorni.	In	realtà,	la	promozione	è
durata	 9	 giorni.	 In	 questo	 caso,	 la	 risposta	 corretta	 prevede	 il
conteggio	 dei	 “pali”	 e	 non	 degli	 “spazi”.	 La	 formula	 per	 calcolare	 la
durata	dei	saldi	(se	le	celle	sono	state	denominate	in	modo	opportuno)
può	essere	di	questo	tipo:
=GiornoFine-GiornoInizio+1

Calcolare	quanti	giorni	lavorativi	separano	due
date
Dovendo	calcolare	la	differenza	tra	due	date,	potreste	voler	escludere
i	 fine	 settimana	 e	 le	 festività.	 Per	 esempio,	 può	 essere	 necessario
conoscere	 quanti	 giorni	 lavorativi	 ci	 sono	 nel	 mese	 di	 dicembre.
Questo	calcolo	dovrebbe	escludere	 i	 sabati,	 le	domeniche	e	anche	 le
festività.	Potete	usare	la	funzione	GIORNI.LAVORATIVI.TOT.

→	ATTENZIONE Nelle	versioni	di	Excel	precedenti	la	2007,	la
funzione	GIORNI.	LAVORATIVI.TOT	era	disponibile	solo
installando	il	componente	aggiuntivo	Strumenti
di	analisi.

La	 funzione	 GIORNI.LAVORATIVI.TOT	 calcola	 la	 differenza	 tra	 due	 date,
esclusi	 i	 fine	 settimana	 (sabato	 e	 domenica).	 Con	 un’opzione
supplementare,	potete	escludere	anche	le	festività.	Excel	non	ha	alcun
modo	per	determinare	quali	giorni	corrispondono	alle	festività,	quindi
dovete	fornire	questa	informazione	in	un	intervallo.
La	Figura	3.4	mostra	un	foglio	di	lavoro	che	calcola	i	giorni	lavorativi
tra	due	date.	L’intervallo	A2:A11	contiene	un	elenco	di	festività.	Le	due
formule	nella	colonna	C	calcolano	 i	giorni	 lavorativi	 tra	 le	date	della
colonna	A	e	le	date	nella	colonna	B.	Per	esempio,	la	formula	contenuta
nella	cella	C15	è:
=GIORNI.LAVORATIVI.TOT(A15;B15;A2:A11)

FIGURA	3.4
Con	la	funzione	GIORNI.LAVORATIVI.TOT	potete	calcolare	i	giorni	lavorativi	tra
due	date.



Questa	formula	restituisce	4:	 il	risultato	 indica	che	 il	periodo	di	sette
giorni	iniziato	il	giorno	1	gennaio	contiene	quattro	giorni	lavorativi.	In
pratica,	 il	 calcolo	 esclude	 una	 domenica	 (fra	 l’altro	 festiva),	 una
festività	 e	un	 sabato.	La	 formula	 contenuta	nella	 cella	C16	calcola	 il
numero	totale	di	giorni	lavorativi	nell’anno.

→	ATTENZIONE A	partire	dalla	versione	2013,	Excel	include
anche	una	versione	internazionale	di
GIORNI.LAVORATIVI.TOT	che	si	chiama	GIORNI.
LAVORATIVI.TOT.INTL,	utile	per	eseguire	calcoli
relativi	a	Paesi	che	considerano	come	festività
giorni	diversi	dal	sabato	e	dalla	domenica.

Calcolare	solo	i	giorni	lavorativi
La	 funzione	 GIORNO.LAVORATIVO	 opera	 esattamente	 all’opposto	 della
funzione	GIORNI.LAVORATIVI.TOT.	Per	esempio,	se	avviate	un	progetto	il	1
aprile	 e	 il	 progetto	 richiede	 dieci	 giorni	 lavorativi,	 la	 funzione
GIORNO.LAVORATIVO	può	calcolare	la	data	in	cui	si	concluderà	il	progetto.

→	ATTENZIONE Nelle	versioni	precedenti	Excel	2007,	la	funzione
GIORNO.LAVORATIVO	era	disponibile	soltanto	nel
componente	aggiuntivo	Strumenti	di	analisi.

La	seguente	formula	usa	la	funzione	GIORNO.LAVORATIVO	per	determinare
una	 data	 posta	 esattamente	 a	 dieci	 giorni	 lavorativi	 dopo	 il	 1	 aprile
2019.	Un	giorno	lavorativo	è	un	giorno	dal	lunedì	al	venerdì.
=GIORNO.LAVORATIVO("1/4/2019";10)

La	 formula	 restituisce	 un	 numero	 sequenziale	 da	 formattare	 come
data.	 Il	 risultato	 è	 15	 aprile	 2019	 (tra	 il	 1	 il	 15	 aprile	 ci	 sono	 anche
quattro	giorni	di	festività).

→	ATTENZIONE La	formula	precedente	potrebbe	restituire	un
risultato	differente,	in	base	alle	impostazioni	di
data	del	sistema	operativo	(la	data	codificata
potrebbe	essere	interpretata	come	4	gennaio
2019).	Una	formula	migliore	è:



=GIORNO.LAVORATIVO(DATA(2019;4;1);10)

Il	secondo	argomento	della	funzione	GIORNO.LAVORATIVO	può	anche	essere
negativo.	Come	la	funzione	GIORNI.LAVORATIVI.TOT,	anche	GIORNO.LAVORATIVO
accetta	un	terzo	argomento	facoltativo:	un	riferimento	a	un	intervallo	che
contiene	un	elenco	di	date	di	festività.

→	ATTENZIONE A	partire	da	Excel	2013	esiste	anche	una
versione	internazionale	della	funzione
GIORNO.LAVORATIVO,	GIORNO.LAVORATIVO.INTL,	utile	nei
Paesi	che	considerano	come	festività	giorni
diversi	dal	sabato	e	dalla	domenica.

Quanti	anni	sono	trascorsi	tra	due	date?
La	prossima	formula	calcola	 il	numero	di	anni	trascorsi	tra	due	date.
La	formula	prevede	che	le	celle	A1	e	B1	contengano	due	date:
=ANNO(A1)-ANNO(B1)

Questa	formula	usa	la	funzione	ANNO	per	estrarre	l’anno	dalle	due	date
e	poi	sottrae	un	anno	dall’altro.	Se	 la	cella	B1	contiene	una	data	più
recente	della	data	nella	cella	A1,	il	risultato	sarà	negativo.
Questa	 funzione	 calcola	 le	 differenze	 puramente	 numeriche	 di	 anni.
Per	 esempio,	 se	 la	 cella	 A1	 contiene	 la	 data	 31/12/2019	 e	 la	 cella	 B1
contiene	 la	 data	 01/01/2020,	 la	 formula	 restituisce	 come	 differenza	 1
anno,	anche	se	le	date	sono	separate	da	un	solo	giorno.	Ora	vedremo
un	modo	migliore	per	calcolare	il	numero	di	anni.

Calcolare	l’età	di	una	persona
L’età	anagrafica	di	una	persona	 indica	 il	numero	di	anni	 interi	che	la
persona	ha	vissuto:	l’ultimo	suo	compleanno.	La	formula	nel	paragrafo
precedente	(per	il	calcolo	del	numero	di	anni	tra	due	date)	non	calcola
questo	 valore	 in	 modo	 corretto.	 Per	 calcolare	 l’età	 di	 una	 persona
potete	quindi	usare	altre	due	formule.
La	seguente	formula,	che	usa	la	funzione	FRAZIONE.ANNO,	restituisce	l’età
della	persona	(qui	la	cella	A1	contiene	la	data	di	nascita):
=INT(FRAZIONE.ANNO(OGGI();A1;1))

→	ATTENZIONE Nelle	versioni	precedenti	Excel	2007,	la	funzione
FRAZIONE.ANNO	era	disponibile	solo	installando	il
componente	aggiuntivo	Strumenti	di	analisi.

La	seguente	formula	impiega	la	funzione	DATA.DIFF	per	calcolare	un’età:
=DATA.DIFF(A1;OGGI();"Y")

Il	mistero	della	funzione	DATA.DIFF
La	 funzione	 DATA.DIFF	 è	 uno	 dei	misteri	 di	 Excel.	Questa	 funzione	 non
appare	 nell’elenco	 di	 tutte	 le	 funzioni	 della	 categoria	 Data	 e	 ora	 e
nemmeno	 nella	 finestra	 Inserisci	 funzione.	 Di	 conseguenza,	 è
necessario	inserirla	manualmente.
La	 funzione	 DATA.DIFF	 nasce	 in	 Lotus	 1-2-3,	 ed	 Excel	 la	 mette	 a
disposizione	per	ragioni	di	compatibilità.	Tuttavia,	Microsoft	preferisce
non	divulgarne	troppo	la	presenza.	Era	disponibile	fin	da	Excel	5	(anno
1993),	ma	 la	Guida	 in	 linea	di	Excel	 la	 riporta	 solo	nel	gruppo	 “Altre
funzioni”.
DATA.DIFF	è	una	comoda	funzione	che	calcola	il	numero	di	giorni,	mesi	o
anni	 compresi	 tra	 due	 date.	 La	 funzione	 richiede	 tre	 argomenti:	 una



data	 iniziale,	 una	 data	 finale	 e	 un	 codice	 che	 rappresenta	 l’unità	 di
tempo	cui	siamo	interessati.	La	tabella	che	segue	elenca	i	codici	validi
per	il	terzo	argomento	(che	deve	essere	racchiuso	tra	virgolette).

Codice Risultato

"y" Il	numero	di	anni	interi	nel	periodo.
"m" Il	numero	di	mesi	interi	nel	periodo.
"d" Il	numero	di	giorni	nel	periodo.
"md" La	differenza	tra	i	giorni	nella	data	iniziale	e	nella	data

finale.	Mesi	e	anni	delle	date	vengono	ignorati.
"ym" La	differenza	tra	i	mesi	nella	data	iniziale	e	nella	data

finale.	Giorni	e	anni	nelle	date	vengono	ignorati.
"yd" La	differenza	tra	i	giorni	nella	data	iniziale	e	nella	data

finale.	Gli	anni	delle	date	vengono	ignorati.

Il	primo	argomento,	la	data	iniziale,	deve	precedere	il	secondo,	la	data
finale,	altrimenti	la	funzione	restituisce	un	errore.

Conoscere	il	numero	del	giorno	nell’anno
Il	 1	 gennaio	 è	 il	 primo	 giorno	 dell’anno,	 mentre	 il	 31	 dicembre	 è	 il
365°	 (o	 a	 volte	 il	 366°)	 giorno	 dell’anno.	 Ma	 come	 contare	 i	 giorni
intermedi?	 La	 seguente	 formula	 restituisce	 il	 giorno	dell’anno	per	 la
data	memorizzata	nella	cella	A1:
=A1-DATA(ANNO(A1);1;0)

La	prossima	formula	restituisce	 il	numero	di	giorni	che	mancano,	 fra
la	data	corrente	(nella	cella	A1)	e	la	fine	dell’anno:
=DATA(ANNO(A1);12;31)-A1

Quando	 si	 inseriscono	 queste	 formule,	 Excel	 applica	 alla	 cella	 la
formattazione	generale,	visualizzando	il	risultato	come	un	numero.	Per
convertire	un	particolare	numero	di	giorno	dell’anno	(per	esempio,	 il
centoventinovesimo	 giorno	 dell’anno)	 in	 una	 data	 di	 uno	 specifico
anno,	usate	la	seguente	formula.	Questa	formula	prevede	la	presenza
dell’anno	nella	cella	A1	e	del	giorno	dell’anno	nella	cella	B1.
=DATA(A1;1;B1)

Determinare	il	giorno	della	settimana
La	 funzione	 GIORNO.SETTIMANA	 accetta	 come	 argomento	 una	 data	 e
restituisce	 un	 numero	 intero	 compreso	 tra	 1	 e	 7,	 corrispondente	 al
giorno	della	settimana.	I	giorni	vengono	espressi	con	un	numero	intero
compreso	 tra	 1,	 domenica,	 e	 7,	 sabato.	 La	 seguente	 formula,	 per
esempio,	restituisce	5,	perché	il	9	maggio	2019	cade	di	giovedì:
=GIORNO.SETTIMANA(DATA(2019;5;9))

La	 funzione	 GIORNO.SETTIMANA	 prevede	 anche	 un	 secondo	 argomento
facoltativo	 che	 specifica	 il	 sistema	 di	 numerazione	 dei	 giorni.	 Se	 si
indica	 1	 come	 secondo	 argomento,	 la	 funzione	 attribuisce	 il	 valore	 1
alla	 domenica.	 Se	 si	 indica	 2	 come	 secondo	 argomento,	 la	 funzione
attribuisce	 il	 valore	 1	 al	 lunedì.	 Se	 si	 indica	 3	 come	 secondo
argomento,	 la	 funzione	 restituisce	 0	 al	 lunedì.	 Vi	 sono	 anche	 altre
opzioni	 per	 conteggiare	 l’inizio	 della	 “settimana”	 nel	 giorno
desiderato.

→
SUGGERIMENTO

Potete	determinare	il	giorno	della	settimana	in
una	cella	che	contiene	una	data,	applicando	un
particolare	formato	numerico.	Una	cella	che
impiega	il	seguente	formato	numerico



visualizza	sempre	il	giorno	della	settimana:

gggg

Determinare	la	data	dell’ultima	domenica
La	 seguente	 formula	 calcola	 la	 data	 di	 domenica	 scorsa.	 Se	 oggi	 è
domenica,	la	formula	restituisce	la	data	odierna:
=OGGI()-RESTO(OGGI()-1;7)

Per	modificare	questa	formula	in	modo	che	trovi	 la	data	di	un	giorno
diverso	dalla	domenica,	basta	cambiare	il	numero	1	(2	per	il	lunedì	…	7
per	il	sabato).

Determinare	quando	cade	un	determinato	giorno
della	settimana	dopo	una	certa	data
La	 seguente	 formula	 restituisce	 la	 data	 del	 primo	 giorno	 specifico
della	 settimana	 dopo	 una	 determinata	 data.	 Per	 esempio,	 potreste
voler	 sapere	quando	cade	 il	 primo	 lunedì	dopo	 il	 9	maggio	2019.	La
formula	prevede	che	 la	cella	A1	contenga	una	data	e	che	 la	cella	A2
contenga	un	numero	compreso	tra	1	(domenica)	e	7	(sabato).
=A1+A2-GIORNO.SETTIMANA(A1)+(A2<GIORNO.SETTIMANA(A1))*7

Se	la	cella	A1	contiene	la	data	9	maggio	2019	(un	giovedì)	e	la	cella	A2
contiene	 1	 (domenica),	 la	 formula	 restituisce	 la	 data	 di	 domenica	 12
maggio	2019,	la	prima	domenica	dopo	il	9	maggio	2019.

Determinare	quando	cade	un	determinato	giorno
della	settimana	in	un	mese
Talvolta	 occorre	 una	 formula	 per	 determinare	 la	 data	 di	 un	 certo
giorno	della	settimana.	Per	esempio,	immaginate	che	il	giorno	di	paga
di	 un’azienda	 sia	 il	 primo	 venerdì	 del	 mese;	 la	 seguente	 formula
calcola	i	giorni	di	paga	per	ogni	mese	dell’anno:
=DATA(A1;A2;1)+A3-GIORNO.SETTIMANA(DATA(A1;A2;1))+	(A4-
(A3>=GIORNO.SETTIMANA(DATA(A1;A2;1))))*7

La	formula	richiede	i	seguenti	dati:

un	anno	nella	cella	A1;
un	mese	nella	cella	A2;

un	giorno	della	settimana	nella	cella	A3	(1	per	domenica,	2
per	lunedì	e	così	via);

nella	 cella	 A4	 occorre	 specificare	 il	 numero	 di	 occorrenza
(per	 esempio,	 1	 per	 selezionare	 la	 prima	 occorrenza	 del
giorno	della	settimana	specificato	nella	cella	A3).

Impiegando	questa	formula	per	determinare	la	data	del	primo	venerdì
del	mese	di	maggio	2019,	essa	 restituisce	correttamente	 il	3	maggio
2019.

→	NOTA Se	il	valore	specificato	nella	cella	A4	supera	le
volte	in	cui	il	giorno	specificato	cade	nel	mese,	la
formula	salta	al	mese	successivo.	Per	esempio,
se	cercate	di	determinare	la	data	del	quinto
venerdì	del	giugno	2019	(che	ha	quattro
venerdì),	la	formula	restituisce	il	5	luglio	2019,	il
primo	venerdì	di	luglio.

Calcolare	quando	cadono	le	festività



Determinare	 la	 data	 di	 un	 determinato	 giorno	 festivo	 può	 essere
complicato.	Alcuni,	come	Capodanno,	sono	più	intuitivi,	perché	cadono
sempre	nella	stessa	data.	Così	avviene	anche	per	la	maggioranza	delle
festività	 italiane,	 che	cadono	sempre	nello	 stesso	giorno	dell’anno	 (1
maggio	per	la	Festa	del	Lavoro,	15	agosto	per	Ferragosto	e	così	via);
solo	 la	 Pasqua	 segue	 regole	 particolari.	 Per	 questo	 tipo	 di	 festività,
potete	semplicemente	usare	la	funzione	DATA.	Per	esempio,	per	inserire
il	 giorno	 di	 Capodanno	 (che	 è	 sempre	 il	 1	 gennaio),	 potete	 inserire
questa	funzione	(in	cui	la	cella	A1	contiene	l’anno	di	riferimento):
=DATA(A1;1;1)

Natale	cade	sempre	il	25	dicembre:
=DATA(A1;12;25)

Determinare	la	data	dell’ultimo	giorno	del	mese
Per	calcolare	la	data	dell’ultimo	giorno	di	un	mese,	potete	impiegare	la
funzione	DATA.	Dovrete	però	chiedere	 il	giorno	0	del	mese	successivo,
che	corrisponde	all’ultimo	giorno	del	mese	corrente.
La	seguente	formula	prevede	che	nella	cella	A1	sia	memorizzata	una
data	e	restituisce	la	data	dell’ultimo	giorno	del	mese.
=DATA(ANNO(A1);MESE(A1)+1;0)

Una	variante	di	questa	formula	calcola	quanti	giorni	sono	compresi	in
un	mese.	La	seguente	formula	restituisce	un	numero	intero:	il	numero
di	giorni	del	mese	comprendente	la	data	specificata	nella	cella	A1:
=GIORNO(DATA(ANNO(A1);MESE(A1)+1;0))

Determinare	se	un	anno	è	bisestile
Potete	 usare	 una	 formula	 piuttosto	 semplice,	 che	 determina	 se	 il
ventinovesimo	giorno	di	febbraio	cade	in	febbraio	o	in	marzo.	Sfrutta	il
fatto	 che	 la	 funzione	 DATA	 corregge	 il	 risultato	 quando	 inserite	 un
argomento	non	valido:	in	pratica	non	dà	il	giorno	29	quando	febbraio
conta	solo	28	giorni.
La	seguente	formula	restituisce	VERO	se	l’anno	della	data	nella	cella	A1
è	un	anno	bisestile,	altrimenti	restituisce	FALSO.
=SE(MESE(DATA(ANNO(A1);2;29))=2;VERO;FALSO)

→	ATTENZIONE Per	i	motivi	spiegati	in	precedenza,	la	funzione
restituisce	un	risultato	errato	(VERO)	per	l’anno
1900.

Determinare	il	trimestre	in	cui	rientra	una	certa
data
In	un	report	finanziario,	può	essere	utile	presentare	le	informazioni	in
termini	di	trimestri.	La	seguente	formula	restituisce	un	numero	intero
tra	1	e	4,	 che	corrisponde	al	 trimestre	 in	cui	 cade	 la	data	 specificata
nella	cella	A1:
=ARROTONDA.PER.ECC(MESE(A1)/3;0)

Questa	 formula	 divide	 il	 numero	 del	 mese	 per	 3	 e	 poi	 arrotonda	 il
risultato.

Funzioni	che	operano	sulle	ore
Excel	 offre	 alcune	 funzioni	 che	 permettono	 di	 creare	 formule	 per



manipolare	le	ore.	Vedremo	alcuni	esempi	che	ne	illustrano	l’impiego.
La	 Tabella	 3.5	 riepiloga	 le	 funzioni	 di	 Excel	 che	 operano	 sulle	 ore.
Aprendo	la	finestra	Inserisci	funzione,	troverete	queste	funzioni	nella
categoria	di	funzioni	Data	e	ora.

TABELLA	3.5 	

Funzioni	che	operano	sulle	ore
Funzione Descrizione
ADESSO Restituisce	il	numero	sequenziale	della	data	e	dell’ora	correnti.
MINUTO Converte	un	numero	sequenziale	in	un	minuto.
ORA Converte	un	numero	sequenziale	in	un’ora.
ORARIO Restituisce	il	numero	sequenziale	di	un	orario.
ORARIO.VALORE Converte	una	stringa	di	testo	in	un	numero	sequenziale.
SECONDO Converte	un	numero	sequenziale	in	un	secondo.

Visualizzare	l’ora	attuale
La	 seguente	 formula	 visualizza	 l’ora	 corrente	 come	 un	 numero
sequenziale	orario	(un	numero	sequenziale	senza	la	data):
=ADESSO()-OGGI()

Per	visualizzare	il	risultato	come	un	orario,	occorre	formattare	la	cella
con	 un	 formato	 orario	 con	 il	 comando	 Home	 >	 Numeri	 >	 Formato
numero	>	Ora.

→	NOTA Questa	formula	viene	però	aggiornata	ogni	volta
che	il	foglio	di	lavoro	viene	ricalcolato.

Visualizzare	un’ora
Per	inserire	un	valore	orario	in	una	cella	potete	digitarlo	direttamente,
accertandovi	che	includa	almeno	un	due	punti	(come	in	12:34).	Potete
creare	un’ora	anche	con	 la	 funzione	ORARIO.	Per	esempio,	 la	 seguente
formula	compone	un	orario	traendo	l’ora	dalla	cella	A1,	i	minuti	dalla
cella	B1	e	i	secondi	dalla	cella	C1:
=ORARIO(A1;B1;C1)

Come	avete	visto	con	la	funzione	DATA,	la	funzione	ORARIO	accetta	anche
argomenti	non	validi	e	adatta	il	risultato	di	conseguenza.	Per	esempio,
la	 seguente	 formula	 impiega	 80	 come	 argomento	 dei	 minuti	 e
restituisce	10:20:15.	Gli	80	minuti	vengono	sommati,	suddivisi	in	1	ora
e	20	minuti.
=ORARIO(9;80;15)

→	ATTENZIONE Se	provate	a	inserire	un	valore	maggiore	di	24
come	primo	argomento	della	funzione	ORARIO,	il
risultato	potrebbe	essere	diverso	da	quello
previsto.	Una	formula	come	la	seguente
dovrebbe	generare	un	numero	sequenziale	di
data	e	ora	pari	a	1,041667	(venticinque	ore,
ovvero,	un	giorno	più	un’ora).

=ORARIO(25;0;0)

Al	contrario,	questa	formula	è	esattamente	equivalente	alla	seguente:
=ORARIO(1;0;0)

Potete	 anche	 usare	 in	 un’unica	 cella	 la	 funzione	 DATA	 e	 la	 funzione
ORARIO.	La	seguente	formula	genera	una	data	e	un’ora	corrispondenti	al
numero	sequenziale	43803,7708333333,	che	rappresenta	le	18:30	del



4	dicembre	2019:
=DATA(2019;12;4)+ORARIO(18;30;0)

La	 funzione	 ORARIO.VALORE	 converte	 una	 stringa	 di	 testo	 contenente
un’ora	 in	 un	 numero	 sequenziale	 orario.	 La	 seguente	 formula
restituisce	0,2395833333,	il	numero	sequenziale	orario	per	le	5:45:
=ORARIO.VALORE("5:45")

Per	 visualizzare	 il	 risultato	 di	 questa	 formula	 come	un’ora,	 applicate
alla	 cella	 la	 formattazione	 oraria.	 La	 funzione	 ORARIO.VALORE	 non
riconosce	 tutti	 i	 formati	 orari.	 Per	 esempio,	 la	 seguente	 formula
restituisce	un	errore,	perché	Excel	non	gradisce	la	presenza	dei	punti
all’interno	di	“a.m.”:
=ORARIO.VALORE("5:45	a.m.")

Calcolare	la	differenza	tra	due	ore
Poiché	le	ore	sono	memorizzate	come	numeri	sequenziali,	per	ottenere
la	 differenza	 basta	 sottrarre	 i	 due	 orari.	 Per	 esempio,	 se	 la	 cella	 A2
contiene	l’ora	5.30.00	e	la	cella	B2	contiene	l’ora	14.00.00,	 la	seguente
formula	restituisce	08:30:00	(la	differenza	è	di	8	ore	e	30	minuti):
=B2-A2

Quando	il	risultato	della	sottrazione	è	un	valore	negativo,	la	differenza
oraria	 non	 è	 valida;	 in	 questo	 caso	 Excel	 visualizza	 una	 serie	 di
caratteri	 cancelletto	 (#######>):	 Un	 tempo	 negativo	 (un	 numero
sequenziale	negativo)	non	ha	senso.
Se	 però	 il	 segno	 della	 differenza	 oraria	 non	 ha	 importanza,	 potete
impiegare	 la	 funzione	 ASS	 per	 ottenere	 il	 valore	 assoluto	 della
differenza:
=ASS(B2-A2)

Il	problema	di	ottenere	un	“tempo	negativo”	si	può	verificare	quando
si	 calcola	 un	 tempo	 trascorso;	 per	 esempio,	 quando	 si	 calcola	 il
numero	 di	 ore	 lavorate	 fra	 un	 orario	 iniziale	 e	 uno	 finale.	 In	 genere
non	vi	sono	problemi	se	i	due	orari	rientrano	nella	stessa	giornata,	ma
se	 il	 periodo	 di	 lavoro	 comprende	 la	mezzanotte,	 il	 risultato	 sarà	 un
tempo	negativo,	non	valido.	Per	esempio,	potreste	 iniziare	a	 lavorare
alle	22:00	e	 terminare	alle	6:00	del	giorno	successivo.	La	Figura	3.5
mostra	 un	 foglio	 di	 lavoro	 che	 calcola	 le	 ore	 lavorate.	 Come	 potete
notare,	la	mezzanotte	introduce	un	problema	(nella	cella	C3).
La	 funzione	 ASS	 (che	 calcola	 il	 valore	 assoluto)	 non	 è	 appropriata,
perché	 restituisce	 un	 risultato	 errato	 (16	 ore).	 La	 seguente	 formula,
invece,	svolge	correttamente	il	compito:
=SE(B2<A2;B2+1;B2)-A2

→
SUGGERIMENTO

I	tempi	negativi	sono	permessi	se	la	cartella	di
lavoro	impiega	il	sistema	di	data	1904.	Per
passare	al	sistema	di	data	1904,	usate	il
comando	File	>	Opzioni	>	Impostazioni
avanzate	>	Durante	il	calcolo	della	cartella	di
lavoro	>	Usa	sistema	data	1904.	Ma	attenzione:
modificando	il	sistema	di	rappresentazione
delle	date	nella	cartella	di	lavoro,	tutte	le	date
verranno	spostate	di	quattro	anni.	Il	sistema
data	1904,	è	stato	trattato	all’inizio	di	questo
capitolo.

FIGURA	3.5



Il	calcolo	delle	ore	lavorate	restituisce	un	errore	se	comprende	la
mezzanotte.

Sommare	tempi	che	superano	le	24	ore
Quando	si	sommano	più	valori	orari	che	in	totale	superano	le	24	ore,
Excel	non	calcola	il	totale	corretto.	La	Figura	3.6	mostra	un	esempio:
l’intervallo	 B2:B8	 contiene	 orari	 che	 rappresentano	 ore	 e	 minuti	 di
lavoro	di	ogni	giorno.	La	cella	B9	contiene	la	seguente	formula:
=SOMMA(B2:B8)

FIGURA	3.6
Basta	una	formattazione	errata	della	cella	per	produrre	un	risultato
apparentemente	sbagliato.

La	 formula	 restituisce	 un	 totale	 evidentemente	 errato:	 17	 ore	 e	 45
minuti.	Il	totale	dovrebbe	essere	di	41	ore	e	45	minuti.	Il	problema	è
che	la	formula	sta	visualizzando	il	totale	come	un	numero	sequenziale
composto	da	una	data	e	un’ora	(1,7395833),	ma	la	formattazione	della
cella	visualizza	solo	la	parte	relativa	alla	data.	Il	risultato	è	errato	solo
perché	è	il	formato	numerico	della	cella	B9	a	essere	sbagliato.
Quando	avete	bisogno	di	visualizzare	un	orario	che	supera	le	24	ore,
dovete	 applicare	 alla	 cella	 un	 formato	 personalizzato,	 con	 due
parentesi	 quadre	 che	 racchiudano	 la	 parte	 dell’ora	 della	 stringa	 del
formato.	Applicando	il	seguente	formato	alla	cella	B9,	Excel	visualizza



la	somma	in	modo	corretto:
[h].mm

La	 Figura	 3.7	 mostra	 un	 altro	 foglio	 di	 lavoro	 con	 un	 calcolo	 degli
orari.	 Il	 foglio	 di	 lavoro	 registra	 le	 ore	 lavorate	 nel	 corso	 di	 una
settimana	 (compresi	 gli	 straordinari).	 Nella	 cella	 D5	 si	 trova	 la	 data
iniziale	della	settimana	e	la	formula	nella	colonna	B	completa	le	date
per	 i	 giorni	 della	 settimana.	L’intervallo	di	 celle	D8:G14	conserva	gli
orari	 e	 la	 formula	 nella	 colonna	 H	 calcola	 il	 numero	 di	 ore	 lavorate
ogni	giorno.	Per	esempio,	la	formula	contenuta	nella	cella	H8	è:
=SE(E8<D8;E8+1-D8;E8-D8)+SE(G8<F8;G8+1-G8;G8-F8)

FIGURA	3.7
Una	cartella	di	lavoro	con	il	foglio	orario	delle	ore	lavorate.

La	 prima	 parte	 di	 questa	 formula	 sottrae	 l’orario	 indicato	 nella
colonna	D	dall’orario	indicato	nella	colonna	E,	per	ottenere	il	totale	di
ore	 lavorate	prima	di	pranzo.	La	 seconda	parte	 sottrae	 l’orario	nella
colonna	 F	 dall’orario	 nella	 colonna	 G	 per	 ottenere	 il	 totale	 di	 ore
lavorate	dopo	pranzo.	La	funzione	SE	adatta	i	casi	di	turni	di	notte	che
includono	la	mezzanotte.	Per	esempio,	un	lavoratore	potrebbe	iniziare
il	suo	turno	alle	22.00	e	andare	in	pausa	alle	2.00.	Senza	la	funzione
SE,	la	formula	restituirebbe	un	risultato	negativo.
La	 seguente	 formula,	 contenuta	 nella	 cella	 E17,	 calcola	 il	 totale
settimanale	sommando	i	totali	giornalieri	presenti	nella	colonna	H:
=SOMMA(H8:H14)

Questo	foglio	di	lavoro	prevede	che	tutte	le	ore	che	superano	le	40	ore
settimanali	 vengano	 considerate	 di	 straordinari.	 Il	 foglio	 di	 lavoro
contiene	 una	 cella	 denominata	 Straordinari,	 C23.	 Questa	 cella
contiene	40.00.	Se	la	vostra	settimana	di	lavoro	standard	è	costituita	da
un	numero	diverso	da	40	ore,	potete	modificare	qui	la	formula.
La	 seguente	 formula	 (nella	 cella	E18)	 calcola	 le	 ore	 standard	 (senza



straordinari).	Questa	 formula	restituisce	 il	più	piccolo	dei	due	valori:
le	ore	totali	o	le	ore	di	straordinari.
=MIN(E17;Straordinari)

La	 formula	 finale,	 nella	 cella	 E19,	 sottrae	 semplicemente	 le	 ore
standard	dalle	ore	totali,	per	determinare	le	ore	di	straordinari.
=E17-E18

Gli	 orari	 delle	 celle	 nell’intervallo	 E17:E19	 possono	 contenere	 valori
che	 superano	 le	 24	 ore,	 quindi	 tali	 celle	 impiegano	 un	 formato
numerico	personalizzato:
[h].mm

Convertire	un	orario	militare
Gli	 orari	 militari	 sono	 espressi	 con	 quattro	 cifre,	 da	 0000	 a	 2359.	 Per
esempio,	 la	 1:00	 è	 espressa	 come	 0100	 e	 le	 15:30	 come	 1530.	 La
seguente	formula	converte	un	numero	di	questo	tipo	(nella	cella	A1)	in
un	orario	standard:
=ORARIO.VALORE(SINISTRA(A1;2)&"."&DESTRA(A1;2))

Se	 la	 cella	 A1	 non	 contiene	 un	 valore	 di	 quattro	 cifre,	 la	 formula
restituisce	 un	 risultato	 errato.	 La	 seguente	 formula	 corregge	 il
problema	e	restituisce	un	orario	valido	per	qualsiasi	orario	militare	da
0	a	2359:
=ORARIO.VALORE(SINISTRA(TESTO(A1;"0000");2)&"."&DESTRA(A1;2))

La	seguente	 formula	è	più	semplice:	 la	 funzione	TESTO	 restituisce	una
stringa	 formattata	 e	 poi	 la	 funzione	 ORARIO.VALORE	 mostra	 il	 risultato
come	un	orario.
=ORARIO.VALORE(TESTO(A1;"00\.00"))

Convertire	valori	decimali	in	un	orario
Quando	 dovete	 convertire	 ore	 decimali	 in	 un	 orario,	 potete	 dividere
l’orario	decimale	per	24.	Per	esempio,	se	la	cella	A1	contiene	il	valore
decimale	 9,25	 (che	 rappresenta	 un	 orario,	 ovvero	 9	 ore	 più	 25/100,
ovvero	 un	 quarto,	 d’ora),	 la	 seguente	 formula	 restituisce
correttamente	il	valore	09:15:00	(9	ore	e	15	minuti):
=A1/24

Per	 convertire	 i	minuti	 in	 un	 orario,	 basta	 dividere	 l’orario	 decimale
per	1440	(i	minuti	che	formano	un	giorno).	Per	esempio,	se	la	cella	A1
contiene	il	valore	500	(un	certo	numero	di	minuti),	la	seguente	formula
restituisce	08:20:00	(8	ore	e	20	minuti):
=A1/1440

Per	convertire	i	secondi	in	un	orario,	basta	dividere	l’orario	decimale
per	86.400	(i	secondi	che	formano	un	giorno).	Per	esempio,	se	la	cella
A1	contiene	 il	valore	65000	 (un	certo	numero	di	 secondi),	 la	 seguente
formula	restituisce	18:03:20	(18	ore,	3	minuti	e	20	secondi):
=A1/86400

Sommare	del	tempo	a	un	orario
La	 funzione	 ORARIO	 aggiunge	 un	 qualsiasi	 numero	 di	 ore,	 minuti	 o
secondi	a	un	orario.	Per	esempio,	se	la	cella	A1	contiene	un	orario,	la
seguente	 formula	 gli	 aggiunge	 3	 ore	 e	 15	 minuti	 e	 visualizza	 il
risultato:
=A1+ORARIO(3;15;0)



La	funzione	ORARIO	può	anche	riempire	un	intervallo	di	celle	con	orari
incrementali.	La	Figura	3.8	mostra	un	foglio	di	lavoro	con	una	serie	di
orari	a	incrementi	di	10	minuti.	La	cella	A1	contiene	un	orario	inserito
direttamente.	 La	 cella	 A2	 contiene	 la	 seguente	 formula,	 replicata
verso	il	basso	nella	colonna:
=A1+ORARIO(0;10;0)

FIGURA	3.8
Una	formula	per	creare	una	sequenza	di	orari	incrementali.

Arrotondare	un’ora
A	volte	avete	bisogno	di	creare	una	formula	per	arrotondare	un	orario.
Per	esempio,	l’arrotondamento	può	essere	eseguito	al	quarto	d’ora	più
vicino.	Ecco	alcuni	esempi	di	arrotondamento	di	un	valore	orario.
La	 seguente	 formula	 arrotonda	 l’orario	 contenuto	 nella	 cella	 A1	 al
minuto	più	vicino:
=ARROTONDA(A1*1440;0)/1440

La	 formula	moltiplica	 l’orario	per	1440	 (per	ottenere	 i	minuti	 totali).
Questo	valore	viene	passato	alla	funzione	ARROTONDA	e	 il	risultato	viene
poi	 diviso	per	 1440.	Per	 esempio,	 se	 la	 cella	A1	 contiene	 12:34:56,	 la
formula	restituisce	12:35:00.
La	 seguente	 formula	 è	 simile	 alla	 precedente,	 ma	 arrotonda	 l’orario
nella	cella	A1	all’ora	più	vicina:
=ARROTONDA(A1*24;0)/24

Se	la	cella	A1	contiene	12:34:56,	la	formula	restituisce	13:00:00.
La	seguente	 formula	arrotonda	 l’orario	nella	cella	A1	al	quarto	d’ora
più	vicino:
=ARROTONDA(A1*24/0,25;0)*(0,25/24)

In	 questa	 formula,	 0,25	 rappresenta	 una	 frazione	 d’ora.	 Per



arrotondare	un	orario	alla	mezz’ora	più	vicina,	al	posto	di	 0,25	 usate
0,5,	come	nella	seguente	formula:
=ARROTONDA(A1*24/0,5;0)*(0,5/24)

Durate	temporali	senza	indicazioni	orarie
Capita	di	dover	lavorare	con	valori	orari	che	non	rappresentano	un’ora
del	 giorno.	 Per	 esempio,	 può	 trattarsi	 dei	 tempi	 cronometrati	 in	 una
corsa	o	dei	tempi	quotidiani	di	allenamento.
Ogni	 valore	 rappresenta	 quindi	 la	 durata	 di	 uno	 specifico	 evento	 (in
ore,	 minuti	 e	 secondi).	 Il	 tempo	 per	 completare	 una	 prova,	 per
esempio,	 può	 essere	 di	 44	 minuti	 e	 45	 secondi.	 Potete	 inserire	 quel
valore	in	una	cella	come:
00:44:45

Excel	interpreta	l’informazione	inserita	come	le	ore	12.44.45	e	questo
non	è	errato	(basta	formattare	la	cella	in	modo	che	visualizzi	solo	ciò
che	 desiderate).	 Quando	 si	 inseriscono	 orari	 senza	 il	 componente
dell’ora,	occorre	includere	almeno	uno	0	per	l’ora,	o	Excel	interpreterà
l’informazione	come	44	ore	e	45	minuti.
La	Figura	3.9	mostra	un	esempio	di	un	foglio	di	lavoro	impostato	per
registrare	un’attività	atletica.	La	colonna	A	contiene	semplici	date.	La
colonna	 B	 contiene	 i	 chilometri	 percorsi.	 La	 colonna	 C	 contiene	 il
tempo	 impiegato	 per	 percorrere	 la	 distanza.	 La	 colonna	 D	 contiene
una	 formula	 per	 calcolare	 la	 velocità.	 Per	 esempio,	 la	 formula
contenuta	nella	cella	D2	è:
=B2/(C2*24)

FIGURA	3.9
Un	foglio	di	lavoro	che	impiega	orari	non	associati	a	un’ora	del	giorno.

La	colonna	E	contiene	una	formula	che	calcola	 il	passo,	 in	termini	di
minuti	al	chilometro.	Per	esempio,	la	formula	contenuta	nella	cella	E2
è:
=(C2*60*24)/B2

Le	colonne	F	e	G	contengono	formule	che	calcolano	la	distanza	totale
dell’anno	fino	alla	data	corrente	(sulla	base	della	colonna	B)	e	il	tempo
cumulativo	(sulla	base	della	colonna	C).	Le	celle	nella	colonna	G	sono
formattate	 usando	 il	 seguente	 formato	 numerico	 (che	 permette	 di
visualizzare	orari	che	superano	le	24	ore):



[hh]:mm:ss



Capitolo	4
Formule	per	somme	e

conteggi
IN	QUESTO	CAPITOLO

Funzioni	di	Excel	per	contare	e	sommare
Semplici	formule	di	conteggio

Formule	complesse	di	conteggio
Formule	per	le	somme
Formule	per	somme	condizionali:	un	criterio

Formule	per	somme	condizionali:	più	criteri

In	un	foglio	di	lavoro	capita	spesso	di	dover	eseguire	la	somma	di
un	 gruppo	 di	 valori	 o	 di	 dover	 conoscere	 il	 numero	 di	 elementi
presenti.	 Questo	 capitolo	 offre	 molti	 esempi	 delle	 funzioni	 di
conteggio	 e	 somma	 di	 Excel,	 che	 potrete	 adattare	 alle	 vostre
esigenze.

Funzioni	di	Excel	per	contare	e
sommare
A	 volte	 avete	 bisogno	 di	 una	 formula	 per	 contare	 quante	 celle,
all’interno	di	un	intervallo,	rispondono	a	determinati	criteri.	Altre
volte	la	formula	deve	sommare	solo	quei	valori	di	un	intervallo	di
celle	 che	 corrispondono	 a	 determinati	 criteri.	 Nella	 Tabella	 4.1
trovate	 tutte	 le	 funzioni	 di	 Excel	 che	 si	 occupano	 di	 conteggi	 o
somme.	 Le	 più	 importanti	 e	 significative	 verranno	 poi	 illustrate
nel	corso	del	capitolo.

→
RIFERIMENTI

Se	il	problema	di	somma	o	conteggio	non	può
essere	risolto	con	le	funzioni	descritte	in	questo
capitolo,	probabilmente	avete	bisogno	di
impiegare	una	matrice.	Questo	sarà	l’argomento
dei	Capitoli	7	e	8.

Semplici	formule	di	conteggio



Le	formule	presentate	sono	tutte	piuttosto	semplici	e	illustrano	la
capacità	di	Excel	di	contare	il	numero	di	celle	di	un	intervallo	che
soddisfano	determinati	criteri.
Nella	 Figura	 4.1	 trovate	 un	 semplice	 foglio	 di	 lavoro	 che	 impiega
alcune	 formule	 (colonna	 E)	 di	 riepilogo	 dei	 dati	 contenuti
dell’intervallo	A1:B10,	denominato	Dati,	che	contiene	vari	 tipi	di	dati:
valori,	testi,	valori	logici,	errori	e	celle	vuote.

FIGURA	4.1
Nella	colonna	E	sono	contenute	varie	formule	di	conteggio	dei	dati
nell’intervallo	di	celle	A1:B10.

TABELLA	4.1 	

Le	funzioni	per	il	conteggio	e	la	somma	di	celle
Funzione Descrizione
CONTA.NUMERI Conta	le	celle	che	contengono	un	valore	numerico.
CONTA.PIÙ.SE* Conta	le	celle	che	soddisfano	più	criteri.
CONTA.SE Conta	le	celle	che	soddisfano	un	determinato	criterio.
CONTA.VALORI Conta	le	celle	non	vuote.
CONTA.VUOTE Conta	le	celle	vuote.
DB.CONTA.NUMERI Conta	i	record	che	soddisfano	determinati	criteri;	per

fogli-database.
DB.CONTA.VALORI Conta	i	record	non	vuoti	che	soddisfano	determinati

criteri;	per	fogli-database.
DB.SOMMA Calcola	la	somma	di	una	colonna	di	valori	che	soddisfano

determinati	criteri;	per	fogli-database.
DEV.Q Calcola	la	somma	dei	quadrati	delle	deviazioni	dei	dati

dalla	relativa	media	campione;	per	formule	statistiche.
FREQUENZA Calcola	la	frequenza	con	cui	si	presentano	i	valori

all’interno	di	un	intervallo	e	restituisce	un	array	verticale
di	numeri.	Per	formule	array	con	più	celle.

MATR.SOMMA.PRODOTTO Moltiplica	le	celle	corrispondenti	in	due	o	più	matrici	e
restituisce	la	somma	dei	relativi	prodotti.



SOMMA Calcola	la	somma	dei	suoi	argomenti.
SOMMA.DIFF.Q Calcola	la	somma	della	differenza	dei	quadrati	dei	valori

corrispondenti	in	due	intervalli;	per	formule	statistiche.
SOMMA.PIÙ.SE* Calcola	la	somma	delle	celle	che	soddisfano	più	criteri.
SOMMA.Q Calcola	la	somma	dei	quadrati	dei	suoi	argomenti;	per

formule	statistiche.
SOMMA.Q.DIFF Calcola	la	somma	dei	quadrati	delle	differenze	dei	valori

corrispondenti	in	due	intervalli;	per	formule	statistiche.
SOMMA.SE Calcola	la	somma	delle	celle	che	soddisfano	un

determinato	criterio.
SOMMA.SOMMA.Q Calcola	la	somma	della	somma	dei	quadrati	dei	valori

corrispondenti	in	due	intervalli;	per	formule	statistiche.
SUBTOTALE Quando	è	impiegata	con	un	primo	argomento	2,	3,	102	o

103,	conta	le	celle	che	includono	un	subtotale;	se	il
primo	argomento	è	9	o	109,	calcola	la	somma	delle	celle
che	includono	un	subtotale.

*	Queste	funzioni	sono	state	introdotte	solo	a	partire	da	Excel	2007.

Conteggi	e	somme	“al	volo”
La	barra	di	stato,	nella	parte	inferiore	della	finestra	di	Excel,	visualizza
sempre	 utili	 informazioni	 sulle	 celle	 selezionate.	 In	 genere	mostra	 la
somma	e	il	conteggio	dei	valori	presenti	nell’intervallo	selezionato.	Ma
con	un	clic	destro	in	questa	barra	potete	aprire	un	menu	che	consente
di	scegliere	 fra	 le	seguenti	opzioni:	Media,	Conteggio,	Conteggio	dati
numerici,	Valore	minimo,	Valore	massimo	e	Somma.

Due	parole	sugli	esempi	presentati
Molti	 esempi	 di	 questo	 capitolo	 impiegano	 come	 argomenti	 delle
funzioni	 degli	 intervalli	 con	 nome.	 Al	 loro	 posto	 potete	 specificare	 il
nome	che	avete	attribuito	al	vostro	 intervallo	oppure,	semplicemente,
un	comune	intervallo	di	celle.



Alcuni	esempi	sono	costituiti	da	formule	in	forma	di	matrice,	un	tipo	di
formula	 che	 permette	 di	 eseguire	 calcoli	 altrimenti	 impossibili.	 Una
formula	 in	 forma	di	matrice	 è	 sempre	 racchiusa	 tra	 parentesi	 graffe.
Per	 le	 formule	 in	 forma	 di	 matrice,	 in	 questo	 libro	 si	 impiega	 la
seguente	sintassi:
{=valori*2}

Quando	volete	inserire	una	formula	in	forma	di	matrice,	concludete	la
formula	premendo	Ctrl	+	Maiusc	+	Invio	(invece	del	solo	Invio)	senza
specificare	 le	 parentesi,	 che	 vengono	 aggiunte	 automaticamente	 da
Excel).	Quando	modificate	una	formula	in	forma	di	matrice,	ricordatevi
solo	di	concluderla	con	Ctrl	+	Maiusc	+	Invio,	o	la	trasformerete	in	una
formula	standard.	Le	formule	in	forma	di	matrice	verranno	trattate	nel
Capitolo	7.

Qual	è	il	numero	totale	di	celle?
La	 prossima	 formula	 restituisce	 il	 numero	 totale	 di	 celle	 (piene	 e
vuote)	di	un	 intervallo,	denominato	 Dati.	La	 formula	non	 fa	altro	che
moltiplicare	 il	 numero	 di	 righe	 (funzione	 RIGHE)	 per	 il	 numero	 di
colonne	(funzione	COLONNE).	Questa	formula	funziona	solo	se	l’intervallo
di	 dati	 è	 costituito	 da	 celle	 adiacenti,	 a	 formare	 un	 “rettangolo”	 di
celle.
=RIGHE(Dati)*COLONNE(Dati)

Quante	celle	sono	vuote?
La	prossima	formula	restituisce	il	numero	di	celle	vuote	dell’intervallo
Dati:
=CONTA.VUOTE(Dati)

La	funzione	CONTA.VUOTE	include	nel	conteggio	anche	le	celle	contenenti
formule	che	restituiscono	una	stringa	vuota.	Per	esempio,	 la	 formula
che	 segue	 restituisce	 una	 stringa	 vuota	 se	 il	 valore	 contenuto	 nella
cella	A1	è	minore	di	3.	Se	tale	condizione	è	verificata,	e	quindi	se	alla
cella	 contenente	 la	 formula	 viene	 assegnata	 una	 stringa	 vuota,
invisibile,	anche	tale	cella	verrà	considerata	“vuota”.
=SE(A1<3;"";A1)

La	funzione	CONTA.VUOTE	 accetta	come	argomento	anche	 intere	 righe	o
colonne.	 Per	 esempio,	 la	 seguente	 formula	 restituisce	 il	 numero	 di
celle	vuote	presenti	nell’intera	colonna	B:
=CONTA.VUOTE(B:B)

La	prossima	 formula	 restituisce	 il	numero	di	celle	vuote	di	un	 intero
foglio	di	lavoro,	denominato	Foglio1.	Tale	formula	deve	essere	inserita
in	un	foglio	di	lavoro	diverso	da	Foglio1	o	darà	origine	a	un	riferimento
circolare.
=CONTA.VUOTE(Foglio1!1:1048576)

Quante	celle	non	sono	vuote?
La	 funzione	 CONTA.VALORI	 conta	 quante	 celle	 non	 sono	 vuote.	 La
seguente	 formula	 restituisce	 il	 numero	 di	 celle	 non	 vuote
dell’intervallo	 Dati.	 La	 funzione	 comprende	 le	 celle	 che	 contengono
valori,	testo	o	valori	logici	(VERO	o	FALSO).
=CONTA.VALORI(Dati)

→	NOTA La	funzione	CONTA.VALORI	considera	(e	quindi
conta)	anche	le	celle	che	contengono	una
formula	che	restituisce	una	stringa	vuota:	questo



perché	la	cella	è	solo	apparentemente	vuota,	ma
contiene	una	formula.

Quante	celle	contengono	numeri?
Per	 contare	 quante	 celle	 di	 un	 intervallo	 (in	 questo	 caso	 Dati)
contengono	 numeri,	 impiegate	 la	 seguente	 formula.	 Le	 celle	 che
contengono	una	data	e/o	un’ora	sono	considerate	numeriche,	mentre
le	celle	che	contengono	un	valore	logico	(VERO	o	FALSO)	no.
=CONTA.NUMERI(Dati)

Quante	celle	contengono	valori	testuali?
Per	contare	il	numero	di	celle	testuali	di	un	intervallo	(in	questo	caso
Dati),	occorre	impiegare	una	formula	in	forma	di	matrice:
{=SOMMA(SE(VAL.TESTO(Dati);1))}

Quante	celle	NON	contengono	valori	testuali?
La	 seguente	 formula	 in	 forma	 di	 matrice	 impiega	 la	 funzione
VAL.NON.TESTO,	che	restituisce	VERO	 se	 il	 suo	argomento	è	una	cella	non
testuale.	 La	 seguente	 formula	 restituisce	 il	 numero	 di	 celle	 che	 non
contengono	testo	(comprendendo	le	celle	vuote):
{=SOMMA(SE(VAL.NON.TESTO(Dati);1))}

Quante	celle	contengono	valori	logici?
La	prossima	formula	in	forma	di	matrice	restituisce	il	numero	di	valori
logici	(VERO	o	FALSO)	nell’intervallo	di	celle	Dati:
{=SOMMA(SE(VAL.LOGICO(Dati);1))}

Quante	celle	contengono	errori?
Vi	sono	 tre	 funzioni	che	aiutano	a	determinare	se	una	cella	contiene
un	errore.

VAL.ERRORE	restituisce	VERO	se	la	cella	contiene	un	errore	(#N/D,
#VALORE!,	#RIF!,	#DIV/0!,	#NUM!,	#NOME?	o	#NULLO!).

VAL.ERR	restituisce	VERO	se	la	cella	contiene	un	errore,	tranne
#N/D.
VAL.NON.DISP	restituisce	VERO	se	la	cella	contiene	l’errore	#N/D.

Queste	funzioni,	in	una	formula	in	forma	di	matrice,	contano	il	numero
di	errori	presenti	in	un	intervallo	di	celle,	in	questo	caso	Dati:
{=SOMMA(SE(VAL.ERRORE(Dati);1))}

Per	 contare	 specifici	 tipi	 d’errore,	 potete	 impiegare	 la	 funzione
CONTA.SE.	 La	 seguente	 formula,	 per	 esempio,	 restituisce	 il	 numero	 di
celle	contenenti	errori	#DIV/0!	presenti	nell’intervallo	di	celle	Dati:
=CONTA.SE(Dati;"#DIV/0!")

Formule	complesse	di	conteggio
Gli	 esempi	 presentati	 finora	 eseguivano	 conteggi	 condizionali.	 Le
formule	prese	 in	esame	nelle	prossime	pagine	rappresentano	esempi
più	complessi,	basati	su	vari	tipi	di	criteri.

→ Alcuni	di	questi	esempi	sono	formule	in	forma	di



RIFERIMENTI matrice,	un	argomento	trattato	nei	Capitoli	7	e	8.

Un	criterio	di	conteggio:	la	funzione	CONTA.SE
Questa	funzione	è	utile	quando	il	conteggio	impiega	un	unico	criterio.
La	funzione	CONTA.SE	impiega	due	argomenti.

intervallo:	l’intervallo	di	celle	da	includere	nel	conteggio.

criteri:	 i	 criteri	 logici	 in	 base	 ai	 quali	 includere	 o	 non
includere	una	cella	nel	conteggio.

La	Tabella	4.2	presenta	vari	 esempi	di	 formule	basate	 sulla	 funzione
CONTA.SE.	 L’argomento	 criteri	 è	 molto	 flessibile:	 si	 possono	 usare
costanti,	espressioni,	funzioni,	riferimenti	a	celle	e	anche	i	caratteri	*	e
?.

TABELLA	4.2 	

Esempi	di	formule	che	impiegano	la	funzione
CONTA.SE

Codice Descrizione

=CONTA.SE(Dati;9) Conta	il	numero	di	celle	contenenti	il	valore	9.
=CONTA.SE(Dati;"<0") Conta	il	numero	di	celle	contenenti	un	valore	negativo.
=CONTA.SE(Dati;"<>1") Conta	il	numero	di	celle	diverse	da	1.
=CONTA.SE(Dati;">10") Conta	il	numero	di	celle	maggiori	di	10.
=CONTA.SE(Dati;C3) Conta	il	numero	di	celle	uguali	al	valore	contenuto	nella

cella	C3.
=CONTA.SE(Dati;">"&C3) Conta	il	numero	di	celle	maggiori	del	contenuto	della

cella	C3.
=CONTA.SE(Dati;"*") Conta	il	numero	di	celle	contenenti	del	testo.
=CONTA.SE(Dati;"?????") Conta	il	numero	di	celle	testuali	contenenti	esattamente

cinque	caratteri.
=CONTA.SE(Dati;"ciao") Conta	il	numero	di	celle	contenenti	solo	la	parola	ciao

(non	distingue	tra	maiuscole	e	minuscole).
=CONTA.SE(Dati;"*ciao*") Conta	il	numero	di	celle	contenenti	la	parola	ciao.
=CONTA.SE(Dati;"C*") Conta	il	numero	di	celle	contenenti	un	testo	che	inizia

con	“C”	(non	distingue	tra	maiuscole	e	minuscole).
=CONTA.SE(Dati;OGGI()) Conta	il	numero	di	celle	contenenti	la	data	odierna.
=CONTA.SE(Dati;	"
<"&MEDIA(Dati))

Conta	il	numero	di	celle	con	un	valore	più	piccolo	della
media.

=CONTA.SE(Dati;">"&
MEDIA(Dati)+DEV.ST(Dati)*2)

Conta	il	numero	di	valori	che	superano	il	doppio	della
deviazione	standard	oltre	la	media.

=CONTA.SE(Dati;5)
+CONTA.SE(Dati;-5)

Conta	il	numero	di	celle	contenenti	i	valori	5	o	-5.

=CONTA.SE(Dati;FALSO) Conta	il	numero	di	celle	contenenti	il	valore	FALSO.
=CONTA.SE(Dati;VERO)
+CONTA.SE(Dati;FALSO)

Conta	il	numero	di	celle	contenenti	un	valore	logico	(VERO
o	FALSO).

=CONTA.SE(Dati;"#N/D") Conta	il	numero	di	celle	contenenti	l’errore	#N/D.

Combinare	più	criteri	in	un	conteggio
Spesso	le	formule	devono	contare	le	celle	che	soddisfano	due	o	anche
più	 criteri.	 La	 Figura	 4.2	 mostra	 il	 foglio	 di	 lavoro	 impiegato	 per	 i
prossimi	 esempi.	 Questo	 foglio	 di	 lavoro	 elenca	 dei	 dati	 di	 vendita
classificati	 per	 mese,	 agente	 e	 tipo.	 Il	 foglio	 di	 lavoro	 contiene
intervalli	con	nome	che	corrispondono	ai	 termini	contenuti	nella	riga
1.



→	NOTA Molti	esempi	impiegano	la	funzione
CONTA.PIÙ.SE,	che	risale	a	Excel	2007.	Vengono
anche	proposte	versioni	alternative	della
formula,	da	impiegare	se	dovete	condividere	la
cartella	di	lavoro	con	utenti	che	impiegano
versioni	precedenti	di	Excel.

Contare	le	celle	che	soddisfano	tutti	i	criteri
A	 volte	 occorre	 contare	 le	 celle	 che	 soddisfano	 tutte	 le	 condizioni
specificate.	Un	esempio	è	una	formula	che	conta	i	valori	che	rientrano
in	 un	 determinato	 intervallo	 numerico.	 Per	 esempio,	 le	 celle	 che
contengono	 un	 valore	 maggiore	 di	 10	 e	 minore	 o	 uguale	 a	 20.	 In
questo	caso	si	usa	la	funzione	CONTA.PIÙ.SE:
=CONTA.PIÙ.SE(Totale;">10";Totale;"<=20")

FIGURA	4.2
Il	foglio	di	lavoro	impiegato	per	gli	esempi.

→	NOTA Se	i	dati	sono	contenuti	in	una	tabella,	potete
farvi	riferimento	tramite	il	nome	di	tale	tabella.
Per	esempio,	se	la	tabella	si	chiama	Tabella1,
potete	riscrivere	la	formula	come:

=CONTA.PIÙ.SE(Tabella1[Totale];">10";Tabella1[Totale];"<=20")

La	 funzione	 CONTA.PIÙ.SE	 accetta	 qualsiasi	 numero	 di	 argomenti,	 a
coppie.	 Il	 primo	membro	di	 ogni	 coppia	 è	 l’intervallo	 da	 considerare
(in	questo	caso	 Totale);	 il	 secondo	 è	 il	 criterio.	 L’esempio	 precedente
contiene	due	coppie	di	argomenti	e	restituisce	il	numero	di	celle	in	cui
Totale	è	maggiore	di	10	e	minore	o	uguale	a	20.
Prima	di	Excel	2007,	sarebbe	stato	necessario	usare	una	formula	come
la	seguente:
=CONTA.SE(Totale;">10")-CONTA.SE(Totale;">20")

Questa	formula	conta	il	numero	di	valori	maggiori	di	10	e	poi	sottrae	il
numero	di	valori	maggiori	o	uguali	a	20.	Il	risultato	è	il	numero	di	celle
che	 contengono	 un	 valore	 maggiore	 di	 10	 e	 minore	 o	 uguale	 a	 20.
Questa	 formula	 non	 è	 esattamente	 intuitiva,	 perché	 fa	 riferimento	 a
una	 condizione	 ">20",	 mentre	 l’obiettivo	 è	 contare	 i	 valori	 minori	 o
uguali	a	20.	Una	tecnica	alternativa	prevede	l’impiego	di	una	formula



in	forma	di	matrice,	come	la	seguente:
{=SOMMA((Totale>10)*(Totale<=20))}

→	NOTA Quando	inserite	una	formula	in	forma	di	matrice,
ricordatevi	di	chiudere	la	formula	con	Ctrl	+
Maiusc	+	Invio	e	di	non	digitare	le	parentesi
graffe.

A	 volte,	 i	 criteri	 di	 conteggio	 si	 basano	 su	 celle	 diverse	 da	 quelle
conteggiate.	Per	esempio,	potreste	voler	contare	il	numero	di	vendite
che	soddisfa	i	seguenti	criteri:

il	Mese	è	gennaio	e

l’Agente	è	Bruni	e

il	Totale	è	maggiore	di	1000.
La	 seguente	 formula	 (impiegabile	 solo	 da	 Excel	 2007	 in	 avanti)
restituisce	 il	numero	di	elementi	che	soddisfano	questi	 tre	criteri.	La
funzione	CONTA.PIÙ.SE	impiega	tre	coppie	di	argomenti.
=CONTA.PIÙ.SE(Mese;"gennaio";Agente;"Bruni";Totale;">1000")

Una	formula	alternativa,	impiegabile	con	tutte	le	versioni	di	Excel,	usa
la	funzione	MATR.SOMMA.PRODOTTO:
=MATR.SOMMA.PRODOTTO((Mese="gennaio")*	(Agente="Bruni")*(Totale>1000))

Un	altro	modo	per	eseguire	questo	conteggio	prevede	l’impiego	di	una
formula	in	forma	di	matrice:
{=SOMMA((Mese="gennaio")*(Agente="Bruni")*(Totale>1000))}

Contare	le	celle	che	soddisfano	almeno	un	criterio
Per	contare	 le	 celle	 che	 soddisfano	un	certo	criterio	oppure	 un	altro
potete	usare	più	funzioni	CONTA.SE.	La	seguente	 formula,	per	esempio,
conta	il	numero	di	vendite	nel	mese	di	gennaio	più	quelle	di	febbraio:
=CONTA.SE(Mese;"gennaio")+CONTA.SE(Mese;"febbraio")

Ecco	 la	 funzione	CONTA.SE	 inserita	 in	una	 formula	 in	 forma	di	matrice,
equivalente	alla	precedente:
{=SOMMA(CONTA.SE(Mese;{"gennaio";"febbraio"}))}

Ma	 CONTA.SE	 non	 funziona	 se	 i	 criteri	 si	 basano	 su	 celle	 diverse	 da
quelle	 conteggiate.	 Immaginate	 di	 dover	 contare	 le	 vendite	 che
soddisfano	i	seguenti	criteri:

il	Mese	è	gennaio	oppure

l’Agente	è	Bruni	oppure

il	Totale	è	maggiore	di	1000.
Se	 create	 una	 formula	 che	 impiega	 CONTA.SE,	 qualche	 cella	 verrà
conteggiata	due	 volte.	 Potete	 usare	una	 formula	 in	 forma	di	matrice
come	la	seguente:
{=SOMMA(SE((Mese="gennaio")+(Agente="Bruni")	+(Totale>1000);1))}

Combinazioni	complesse	di	criteri
A	 volte,	 quando	 eseguite	 un	 conteggio,	 può	 essere	 necessario
combinare	i	criteri	in	modo	più	complesso.	Per	esempio,	potreste	voler
contare	le	vendite	che	soddisfano	i	seguenti	criteri:

il	Mese	è	gennaio	e



l’Agente	è	Bruni	oppure	Colombo.
La	 seguente	 formula	 in	 forma	 di	matrice	 conta	 il	 numero	 di	 vendite
che	soddisfano	questi	criteri:
{=SOMMA((Mese="gennaio")*SE((Agente="Bruni")	+(Agente="Colombo");1))}

Contare	le	occorrenze	più	frequenti	nei	dati
La	 funzione	 MODA	 restituisce	 il	 valore	 che	 si	 presenta	 con	 maggior
frequenza	in	un	intervallo.	La	Figura	4.3	mostra	un	foglio	di	lavoro	con
valori	 contenuti	 nell’intervallo	 di	 celle	 A1:A10	 (di	 nome	 Dati).	 La
seguente	 formula	 restituisce	 10,	 il	 valore	 che	 appare	 con	 maggior
frequenza	nell’intervallo	di	celle	Dati:
=MODA(Dati)

FIGURA	4.3
La	funzione	MODA	restituisce	il	valore	che	si	presenta	con	più	frequenza	in
un	intervallo.

Se	 volete	 contare	 il	 numero	 di	 volte	 in	 cui	 il	 valore	 più	 frequente	 si
presenta	nell’intervallo	di	celle,	impiegate	la	seguente	formula:
=CONTA.SE(Dati;MODA(Dati))

Questa	formula	restituisce	5,	perché	la	moda	(10)	appare	cinque	volte
nell’intervallo	di	celle	Dati.
La	 funzione	 MODA	 può	 operare	 solo	 su	 valori	 numerici.	 Le	 celle	 che
contengono	testo	vengono	ignorate.	Per	trovare	la	moda	all’interno	di
informazioni	testuali	in	un	intervallo,	dovete	ricorrere	a	una	formula	in
forma	di	matrice.
Per	contare	il	numero	di	volte	in	cui	l’elemento	più	frequente	(testo	o
valori)	 si	 presenta	 nell’intervallo	 di	 celle	 Dati,	 impiegate	 la	 seguente
formula	in	forma	di	matrice:
{=MAX(CONTA.SE(Dati;Dati))}

La	seguente	formula	in	forma	di	matrice	si	comporta	come	la	funzione
MODA,	ma	funziona	anche	con	il	testo:
{=INDICE(Dati;CONFRONTA(MAX(CONTA.SE(Dati;Dati));CONTA.	SE(Dati;Dati);0))}

Contare	le	occorrenze	di	un	testo
I	prossimi	esempi	presentano	vari	metodi	per	contare	le	occorrenze	di
un	 carattere	 o	 di	 una	 stringa	 di	 testo	 in	 un	 intervallo	 di	 celle.	 La



Figura	 4.4	 mostra	 il	 foglio	 di	 lavoro	 impiegato	 da	 questi	 esempi.
Nell’intervallo	di	celle	A1:A10	(denominato	Dati)	sono	presenti	alcune
stringhe	di	testo;	la	cella	B1	è	denominata	Testo.

FIGURA	4.4
Su	questo	foglio	di	lavoro	proveremo	alcuni	modi	per	contare	i	caratteri	in
un	intervallo.

Ricerche	sull’esatto	contenuto	delle	celle
Per	contare	il	numero	di	celle	che	contengono	esattamente	ciò	che	si
trova	 nella	 cella	 Testo	 (e	 niente	 altro),	 potete	 impiegare	 la	 funzione
CONTA.SE	come	nella	seguente	formula:
=CONTA.SE(Dati;Testo)

Per	 esempio,	 se	 la	 cella	 Testo	 contiene	 la	 stringa	 “Alfa”,	 la	 formula
restituisce	 2,	 perché	 due	 celle	 dell’intervallo	 Dati	 contengono	questo
testo.	Questa	formula	non	distingue	tra	maiuscole	e	minuscole,	quindi
considera	 sia	 “Alfa”	 (nella	 cella	 A2)	 sia	 “alfa”	 (nella	 cella	 A10).	Non
considera,	invece,	la	cella	che	contiene	“Alfa	Beta”	(nella	cella	A8).
La	seguente	formula	in	forma	di	matrice	è	simile	alla	precedente,	ma
distingue	tra	maiuscole	e	minuscole:
{=SOMMA(SE(IDENTICO(Dati;testo);1))}

Ricerche	parziali	sul	contenuto	delle	celle
Per	contare	quante	celle	contengono	 la	stringa	specificata	nella	cella
Testo,	impiegate	la	seguente	formula:
=CONTA.SE(Dati;"*"&Testo&"*")

Per	 esempio,	 se	 la	 cella	 Testo	 contiene	 il	 testo	 “Alfa”,	 la	 formula
restituisce	 3,	 perché	 tre	 celle	 (A2,	 A8	 e	 A10)	 dell’intervallo	 Dati
contengono	 il	 testo	“alfa”.	 Il	confronto	non	distingue	 tra	maiuscole	e
minuscole.
Per	 distinguere	 tra	maiuscole	 e	minuscole,	 potete	 usare	 la	 seguente
formula	in	forma	di	matrice:
{=SOMMA(SE(LUNGHEZZA(Dati)-LUNGHEZZA(SOSTITUISCI(Dati;Tes	to;""))>0;1))}

Se	 la	 cella	 Testo	 contiene	 il	 testo	 “Alfa”,	 la	 formula	 precedente
restituisce	2,	perché	la	stringa	si	trova	in	due	celle,	A2	e	A8.

Quante	occorrenze	di	una	stringa	ci	sono	nell’intervallo?
Per	contare	quante	volte	una	stringa	si	trova	in	un	intervallo	di	celle,
impiegate	la	seguente	formula	in	forma	di	matrice:
{=(SOMMA(LUNGHEZZA(Dati))-SOMMA(LUNGHEZZA(SOSTITUISCI(Dati;Tes
to;""))))/LUNGHEZZA(Testo)}

Se	 la	 cella	 Testo	 contiene	 il	 carattere	 “B”,	 la	 formula	 restituisce	 7,



perché	 l’intervallo	 contiene	 sette	 volte	 tale	 lettera.	 Questa	 formula
distingue	tra	maiuscole	e	minuscole.
La	seguente	versione	della	formula	in	forma	di	matrice	non	distingue
tra	maiuscole	e	minuscole:
{=(SOMMA(LUNGHEZZA(Dati))-SOMMA(LUNGHEZZA(SOSTITUISCI(MAIUSC(D
ati);MAIUSC(Testo);""))))/LUNGHEZZA(Testo)}

Contare	il	numero	di	valori	unici
La	 seguente	 formula	 in	 forma	 di	 matrice	 conta	 i	 valori	 unici
nell’intervallo	di	celle	Dati:
{=SOMMA(1/CONTA.SE(Dati;Dati))}

Questa	 formula	 ha	 un	 grave	 difetto:	 se	 l’intervallo	 contiene	 celle
vuote,	restituisce	un	errore.	La	seguente	formula	in	forma	di	matrice
risolve	il	problema:
{=SOMMA(SE(CONTA.SE(Dati;Dati)=0;"";1/CONTA.SE(Dati;Dati)))}

→
RIFERIMENTI

Nel	Capitolo	8	è	descritta	una	formula	in	forma
di	matrice	che	restituisce	un	elenco	di	elementi
unici	in	un	intervallo.

Distribuzione	delle	frequenze
Una	distribuzione	di	frequenze	è	una	tabella	che	mostra	la	frequenza
di	ogni	valore	in	un	intervallo.	Per	esempio,	un	insegnante	può	creare
una	 distribuzione	 di	 frequenza	 dei	 voti	 in	 un	 compito	 in	 classe.	 La
tabella	 visualizzerebbe	 il	 conteggio	 dei	 singoli	 voti.	 Excel	 offre	 vari
metodi	per	creare	una	distribuzione	di	frequenze:

la	funzione	FREQUENZA;

il	componente	aggiuntivo	Strumenti	di	analisi;

una	formula	personalizzata;

una	tabella	pivot.

Impiegare	la	funzione	FREQUENZA
Impiegare	 la	 funzione	 FREQUENZA	 per	 creare	 una	 tabella	 della
distribuzione	 di	 frequenze	 può	 essere	 complesso.	 La	 funzione
restituisce	 sempre	una	matrice,	quindi	deve	essere	 impiegata	 in	una
formula	in	forma	di	matrice	inserita	in	un	intervallo	di	più	celle.
La	 Figura	 4.5	 mostra	 alcuni	 dati	 nell’intervallo	 di	 celle	 A1:E25
(denominato	 Dati).	 Questi	 valori	 spaziano	 da	 1	 a	 500.	 L’intervallo
G2:G11	contiene	le	classi	usate	per	la	distribuzione	di	frequenze.	Ogni
cella,	 in	 questo	 intervallo	 di	 classi,	 contiene	 il	 limite	massimo	per	 la
classe.	In	questo	caso,	le	classi	sono	1-50,	51-100,	101-150	e	così	via.

FIGURA	4.5
Distribuzione	di	frequenze	per	i	dati	dell’intervallo	di	celle	A1:E25.



Per	creare	la	distribuzione	di	frequenze,	selezionate	un	altro	intervallo
di	 celle	 di	 dimensioni	 identiche	 all’intervallo	 delle	 classi	 (in	 questo
esempio	 H2:H11).	 Quindi	 inserite	 la	 seguente	 formula	 in	 forma	 di
matrice	(ricordate	di	premere	Ctrl	+	Maiusc	+	Invio):
{=FREQUENZA(Dati;G2:G11)}

La	 formula	 in	 forma	 di	 matrice	 restituisce	 il	 conteggio	 dei	 valori
dell’intervallo	di	dati	che	si	trovano	in	ciascuna	classe.	Per	calcolarne
le	percentuali,	usate	la	seguente	formula	in	forma	di	matrice:
{=FREQUENZA(Dati;G2:G11)/CONTA.NUMERI(Dati)}

La	Figura	4.6	mostra	due	distribuzioni	di	frequenze:	una	in	termini	di
conteggio	 e	 l’altra	 in	 termini	 di	 percentuali.	 Inoltre	 presenta	 un
istogramma	della	distribuzione	di	frequenze.

FIGURA	4.6
Distribuzione	di	frequenze	creata	con	la	funzione	FREQUENZA.



Creare	una	formula	per	la	distribuzione	di	frequenze
Nella	 Figura	 4.7	 si	 trova	 un	 foglio	 di	 lavoro	 che,	 nella	 colonna	 B,
contiene	i	risultati	di	50	studenti	(l’intervallo	è	denominato	Risultati).
Le	formule	nelle	colonne	G	e	H	calcolano	la	distribuzione	di	frequenze
dei	risultati.	Nelle	colonne	D	ed	E	si	trovano	i	valori	minimo	e	massimo
per	ogni	classe	di	voto.	Per	esempio,	a	un	risultato	tra	80	e	89	(inclusi)
viene	associato	il	voto	B.	Un	grafico	mostra	la	distribuzione	dei	voti.
La	 seguente	 formula	 in	 forma	 di	 matrice	 (nella	 cella	 G2)	 conta	 i
risultati	che	danno	il	voto	A:
=CONTA.PIÙ.SE(Voti;">="&D2;Voti;"<="&E2)

Questa	 formula	 è	 già	 stata	 usata	 in	 questo	 capitolo	 (nel	 paragrafo
“Combinare	più	 criteri	 in	 un	 conteggio”).	 La	 formula	 è	 stata	 copiata
nelle	quattro	celle	sottostanti	la	cella	G2.

→	NOTA Questa	formula	usa	la	funzione	CONTA.PIÙ.SE,
introdotta	da	Excel	2007.	Per	compatibilità	con
le	precedenti	versioni	di	Excel,	usate	la	seguente
formula	in	forma	di	matrice:

{=SOMMA((Voti>=D2)*(Voti<=E2))}

FIGURA	4.7
Una	distribuzione	di	frequenze	dei	risultati	di	un	compito	in	classe.



1.

2.

3.

La	formula	nella	colonna	H	calcola	la	percentuale	di	risultati	per	ogni
voto.	La	formula	in	H2,	replicata	nelle	quattro	celle	sottostanti,	è:
=G2/SOMMA($G$2:$G$6)

Distribuzione	delle	frequenze	con	Strumenti	di	analisi
Il	componente	aggiuntivo	Strumenti	di	analisi	mette	a	disposizione	un
altro	metodo	per	calcolare	una	distribuzione	di	frequenze.

Inserite	 innanzitutto	 i	 valori	 delle	 classi	 in	 un
intervallo.
Scegliete	 il	comando	Dati	>	Analisi	>Analisi	dati,	per
visualizzare	 la	 finestra	Analisi	dati.	 Se	 questo	 comando
non	 è	 presente	 nel	 menu,	 consultate	 il	 riquadro	 “Il
componente	Strumenti	di	analisi”.

Nella	 finestra	 Analisi	 dati,	 selezionate	 Istogramma	 e
fate	 clic	 su	 OK.	 Apparirà	 la	 finestra	 Istogramma	 (Figura
4.8).

FIGURA	4.8
La	finestra	Istogramma	del	componente	aggiuntivo	Strumenti	di	analisi.



4. Qui	specificate	gli	intervalli	per	i	dati	(in	Intervallo	di
input),	le	classi	(in	Intervallo	della	classe)	e	i	risultati
(in	Intervallo	di	output)	e	selezionate	le	altre	opzioni.
La	Figura	4.9	mostra	 una	 distribuzione	 di	 frequenze	 (e	 un
grafico)	creati	con	l’opzione	Istogramma.

→	ATTENZIONE La	distribuzione	di	frequenze	è	costituita	da
valori,	non	da	formule.	Pertanto,	se	apportate
modifiche	ai	dati	inseriti,	per	aggiornare	i
risultati	dovrete	necessariamente	ripetere
l’intera	procedura.

Distribuzione	delle	frequenze	con	una	tabella	pivot
Se	i	dati	sono	contenuti	in	una	tabella,	potete	usare	una	tabella	pivot
per	 creare	 l’istogramma.	 La	Figura	4.10	mostra	 i	 voti	 degli	 studenti
riepilogati	 in	 una	 tabella	 pivot	 nelle	 colonne	 D	 ed	 E.	 Le	 barre	 sono
generate	da	funzioni	di	formattazione	condizionale.

FIGURA	4.9
Distribuzione	di	frequenze	e	grafico	generati	dal	componente	Strumenti	di
analisi	(opzione	Istogramma).



1.

2.
3.

FIGURA	4.10
Barre	di	dati	in	una	tabella	pivot	per	visualizzare	un	istogramma.

→
RIFERIMENTI

Le	tabelle	pivot	verranno	trattate	nei	Capitoli	15
e	16.

Il	componente	Strumenti	di	analisi
Come	 scoprire	 se	 il	 componente	 aggiuntivo	 Strumenti	 di	 analisi	 è
installato?	 Fate	 clic	 sulla	 scheda	 Dati;	 se	 la	 barra	multifunzione	 non
mostra	 il	 comando	 Analisi	 dati	 nel	 gruppo	 Analisi,	 è	 necessario
installarlo.

Scegliete	 File	 >	 Opzioni	 per	 visualizzare	 la	 finestra
Opzioni	di	Excel.
Fate	clic	su	Componenti	aggiuntivi,	a	sinistra.
Dal	 menu	 della	 casella	 Gestisci,	 scegliete	 l’opzione
Componenti	aggiuntivi	di	Excel.



4.

5.

6.

Fate	 clic	 sul	 pulsante	 Vai	 per	 aprire	 la	 finestra
Componenti	aggiuntivi.
Selezionate	 la	 casella	 accanto	 all’opzione	 Strumenti	 di
analisi.
Fate	clic	su	OK.

→	NOTA Nella	finestra	Componenti	aggiuntivi	è	presente
anche	un	secondo	componente	aggiuntivo:
Strumenti	di	analisi	-	VBA,	impiegato	dai
programmatori.	Non	è	necessario	installarlo.

Formule	per	le	somme
I	 prossimi	 esempi	 illustrano	 le	 comuni	 operazioni	 di	 somma	 dei	 dati
tramite	 formule.	 Alcune	 formule	 sono	 semplici	 ma	 altre	 sono	 più
complesse,	come	le	formule	in	forma	di	matrice	che	calcolano	somme
basate	su	più	criteri.

Quante	celle	contiene	l’intervallo?
Molto	semplice:	la	seguente	formula	calcola	la	somma	di	tutti	i	valori
compresi	nell’intervallo	di	celle	Dati:
=SOMMA(Dati)

La	 funzione	 SOMMA	 accetta	 fino	 a	255	argomenti.	 La	prossima	 formula
restituisce	 la	 somma	 dei	 valori	 contenuti	 in	 cinque	 intervalli,	 non
adiacenti:
=SOMMA(A1:A9;C1:C9;E1:E9;G1:G9;I1:I9)

Gli	argomenti	della	funzione	SOMMA	possono	anche	essere	intere	righe	o
colonne.	 La	 formula	 che	 segue	 restituisce	 la	 somma	 di	 tutti	 i	 valori
contenuti	nella	colonna	A.	Se	però	la	formula	si	trova	in	una	cella	della
colonna	A,	genera	un	errore	di	riferimento	circolare.
=SOMMA(A:A)

La	seguente	formula	restituisce	la	somma	di	tutti	i	valori	contenuti	nel
Foglio1,	 usando	 un	 intervallo	 costituito	 da	 tutte	 le	 righe.	 Questa
formula	 deve	 trovarsi	 in	 un	 foglio	 di	 lavoro	 diverso	 da	 Foglio1,	 o	 di
nuovo	si	avrà	un	errore	di	riferimento	circolare.
=SOMMA(Foglio1!1:1048576)

Gli	 argomenti	 della	 funzione	 SOMMA	 possono	 essere	 valori	 numerici,
celle,	 intervalli,	 stringhe	 di	 numeri	 (che	 vengono	 interpretate	 come
numeri),	 valori	 logici	 e	 persino	 funzioni.	 Per	 esempio,	 potete	 usare
anche	questa	formula,
=SOMMA(B1;5;"6";;RADQ(4);A1:A5;VERO)

che	contiene	i	seguenti	tipi	di	argomenti,	nell’ordine:
un	riferimento	a	cella;

un	numero;

una	stringa	contenente	un	valore	numerico;

un	argomento	nullo;

una	funzione;

un	intervallo	di	celle;



un	valore	logico.

→	ATTENZIONE La	funzione	SOMMA	interpreta	in	modo	particolare	i
valori	logici	(VERO	e	FALSO).	Nelle	celle,	i	valori
logici	sono	sempre	equivalenti	a	0.	Ma	come
argomento	nella	funzione	SOMMA,	il	valore	logico
VERO	vale	1.

Qual	è	la	somma	totale	dei	valori	di	un	intervallo?
A	volte	 bisogna	 calcolare	 la	 somma	cumulativa	di	 tutti	 i	 valori	 di	 un
intervallo	 (Figura	 4.11).	 La	 colonna	 B	 riporta	 i	 totali	 mensili	 e	 la
colonna	C	i	totali	cumulativi.	La	formula	contenuta	nella	cella	C2	è:
=SOMMA(B$2:B2)

FIGURA	4.11
La	formula	nella	colonna	C	calcola	la	somma	cumulativa	dei	valori	contenuti
nella	colonna	B.

Questa	 formula	 impiega	 un	 riferimento	 misto:	 la	 prima	 cella	 fa
riferimento	 sempre	 alla	 stessa	 riga	 (in	 questo	 caso,	 la	 riga	 2).
Replicata	nella	colonna,	la	somma	parte	sempre	dalla	riga	2	e	termina
alla	riga	corrente.	Per	esempio,	una	volta	replicata	verso	il	basso	nella
colonna	C,	la	formula	contenuta	nella	cella	C8	sarà:
=SOMMA(B$2:B8)
Per	nascondere	le	somme	cumulative	per	le	righe	nelle	quali	non	sono
stati	inseriti	dati,	potete	usare	la	funzione	SE.	La	Figura	4.12	mostra	in
azione	la	seguente	formula,	inserita	nella	cella	C2	e	poi	copiata	nella
colonna:
=SE(B2<>"";SOMMA(B$2:B2);"")

Qual	è	la	somma	solo	dei	primi	n	valori?
A	volte	occorre	sommare	solo	gli	n	valori	più	elevati	di	un	 intervallo,
per	esempio	i	dieci	più	elevati.	Se	i	dati	si	trovano	in	una	tabella,	un
filtro	automatico	può	nascondere	tutto	tranne	le	righe	con	gli	n	valori



più	 elevati	 e	 poi	 calcolare	 la	 somma	 dei	 dati	 rimanenti	 nella	 Riga
Totale	della	tabella.
Potete	anche	ordinare	l’intervallo	in	senso	discendente	e	impiegare	la
funzione	 SOMMA	 con	 un	 argomento	 costituito	 dai	 primi	 n	 valori
dell’intervallo	ordinato.
Una	soluzione	che	non	usa	né	tabelle	né	ordinamenti	 impiega	questa
formula	in	forma	di	matrice:
{=SOMMA(GRANDE(Dati;{1;2;3;4;5;6;7;8;9;10}))}

FIGURA	4.12
La	funzione	SE	consente	di	nascondere	le	somme	cumulative	per	i	dati
mancanti.

Questa	formula	somma	i	dieci	valori	più	grandi	nell’intervallo	di	celle
Dati.	Per	sommare	i	valori	più	piccoli,	usate	la	funzione	PICCOLO	al	posto
di	GRANDE:
{=SOMMA(PICCOLO(Dati;{1;2;3;4;5;6;7;8;9;10}))}

Queste	formule	impiegano	una	costante	array	formata	dagli	argomenti
per	le	funzioni	GRANDE	o	PICCOLO.	Se	dovete	calcolare	un	gran	numero	di
valori,	potete	usarne	una	variante.	Per	esempio,	 la	 seguente	 formula
restituisce	 la	 somma	 dei	 trenta	 valori	 più	 elevati	 dell’intervallo	 Dati
(Figura	4.13).
{=SOMMA(GRANDE(Dati;RIF.RIGA(INDIRETTO("1:30"))))}

FIGURA	4.13
Una	formula	in	forma	di	matrice	per	calcolare	la	somma	dei	trenta	valori
più	elevati	di	un	intervallo.



→
RIFERIMENTI

Le	costanti	array	sono	trattate	nel	Capitolo	7.

Formule	per	somme	condizionali:	un
criterio
In	una	somma	condizionale,	nella	somma	vengono	considerati	 i	valori
di	un	 intervallo	che	corrispondono	a	una	o	più	condizioni.	Di	seguito
vedremo	alcuni	esempi.
La	 funzione	 SOMMA.SE	 (a	 tre	 argomenti)	 è	 utile	 per	 applicare	 un	 solo
criterio.	Tali	argomenti	sono	i	seguenti:

l’intervallo	di	celle	da	considerare	nella	somma.
il	criterio	in	base	al	quale	includere	una	cella	nella	somma.

l’intervallo	 intervalloSomma	 (Facoltativo)	 delle	 celle	 da
sommare.	 Se	 si	 omette	 questo	 argomento,	 la	 funzione
impiega	l’intervallo	del	primo	argomento.

Gli	esempi	che	seguono	illustrano	l’impiego	della	funzione	SOMMA.SE.	Le
formule	si	basano	sul	foglio	di	lavoro	visualizzato	nella	Figura	4.14.	La
colonna	 F	 contiene	 una	 formula	 che	 sottrae	 i	 dati	 contenuti	 nella
colonna	 E	 dai	 dati	 contenuti	 nella	 colonna	 D.	 Un	 valore	 in	 giorni
negativo	 nella	 colonna	 F	 indica	 un	 pagamento	 scaduto.	 Il	 foglio	 di
lavoro	usa	 intervalli	 con	nome	che	corrispondono	alle	etichette	nella
riga	1.

FIGURA	4.14
Un	valore	in	giorni	negativo	nella	colonna	F	indica	un	pagamento	scaduto.



Qual	è	la	somma	dei	soli	valori	negativi?
La	 prossima	 formula	 restituisce	 la	 somma	 dei	 valori	 negativi	 nella
colonna	F,	ovvero	restituisce	 la	somma	dei	ritardi	per	tutte	 le	fatture
(in	questo	caso	il	valore	-59).	Dal	momento	che	è	stato	omesso	il	terzo
argomento,	 il	 criterio	 (“<0”)	 si	 applica	 ai	 valori	 dell’intervallo
Differenza.
=SOMMA.SE(Differenza;"<0")

Non	 è	 necessario	 specificare	 il	 criterio	 della	 funzione	 SOMMA.SE.	 Per
esempio,	la	seguente	formula	trae	il	criterio	dal	contenuto	della	cella
G2:
=SOMMA.SE(Differenza;G2)

Qual	è	la	somma	dei	valori	che	soddisfano	un
criterio?
La	 seguente	 formula	 calcola	 la	 somma	 degli	 importi	 delle	 fatture
scadute	(nella	colonna	C):
=SOMMA.SE(Differenza;"<0";Importo)

Questa	 formula	 usa	 i	 valori	 dell’intervallo	 di	 celle	 Differenza	 per
determinare	se	 il	valore	corrispondente	nell’intervallo	di	celle	Importo
deve	entrare	nella	somma.

Sommare	i	valori	in	base	a	un	confronto	testuale
La	 seguente	 formula	 restituisce	 la	 somma	degli	 importi	 delle	 fatture
per	il	Piemonte:
=SOMMA.SE(Sede;"=Piemonte";Importo)

Il	segno	uguale	è	 facoltativo.	 Infatti	 la	seguente	 formula	dà	 lo	stesso
risultato:
=SOMMA.SE(Sede;"Piemonte";Importo)

Ecco	 invece	 come	 sommare	 gli	 importi	 delle	 fatture	 di	 tutte	 le	 sedi,
tranne	il	Piemonte:
=SOMMA.SE(Sede;"<>Piemonte";Importo)

Sommare	i	valori	in	base	a	un	confronto
temporale
La	 seguente	 formula	 restituisce	 l’importo	 totale	 delle	 fatture	 che
hanno	una	data	di	scadenza	successiva	al	1	maggio	2019:
=SOMMA.SE(DataScadenza;">="&DATA(2019;5;1);Importo)



Il	secondo	argomento	della	funzione	SOMMA.SE	è	un’espressione	che	usa
la	funzione	DATA,	concatenata	con	l’operatore	di	confronto.
La	 seguente	 formula	 restituisce	 gli	 importi	 totali	 delle	 fatture	 che
hanno	una	data	di	scadenza	futura	(da	oggi	in	poi):
=SOMMA.SE(DataScadenza;">="&OGGI();Importo)

Formule	per	somme	condizionali:	più
criteri
Gli	esempi	precedenti	impiegavano	un	solo	criterio	di	confronto.	Quelli
che	 seguono	 calcolano	 la	 somma	 sulla	 base	 di	 più	 criteri.	 La	 Figura
4.15	mostra	 il	 foglio	di	 lavoro	di	riferimento,	con	alcune	 formule	che
illustrano	l’uso	di	somme	con	più	criteri.

La	somma	dei	valori	che	soddisfano	più	criteri
Immaginate	 di	 voler	 ottenere	 la	 somma	 degli	 importi	 delle	 fatture
scadute	 associate	 alla	 sede	 del	 Piemonte.	 In	 pratica,	 il	 valore
nell’intervallo	di	celle	Importo	sarà	sommato	solo	se	vengono	soddisfatti
entrambi	i	seguenti	criteri:

il	 valore	 corrispondente	 nell’intervallo	 di	 celle	 Differenza	 è
negativo;

il	 testo	 corrispondente	 nell’intervallo	 di	 celle	 Sede	 è
“Piemonte”.

La	seguente	formula	svolge	questo	compito:
=SOMMA.PIÙ.SE(Importo;Differenza;"<0";Sede;"Piemonte")

La	seguente	formula	in	forma	di	matrice	restituisce	lo	stesso	risultato
e	funziona	con	tutte	 le	versioni	di	Excel,	anche	quelle	che	precedono
Excel	2007.
{=SOMMA((Differenza<0)*(Sede="Piemonte")*Importo)}

La	somma	dei	valori	che	soddisfano	almeno	un
criterio
Immaginate	di	voler	calcolare	 la	somma	delle	 fatture	scadute	oppure
di	 quelle	 del	 Piemonte.	 In	 pratica,	 il	 valore	 nell’intervallo	 di	 celle
Importo	sarà	sommato	se	soddisfa	uno	dei	seguenti	criteri:

il	valore	nell’intervallo	di	celle	Differenza	è	negativo;

il	testo	nell’intervallo	di	celle	Sede	è	“Piemonte”.

FIGURA	4.15
Un	foglio	di	lavoro	con	somme	basate	su	più	criteri.



Questo	esempio	richiede	l’impiego	di	una	formula	in	forma	di	matrice.
Le	condizioni	sono	unite	da	un	segno	+	ed	è	possibile	specificare	più	di
due	condizioni:
{=SOMMA(SE((Sede="Piemonte")+(Differenza<0);1;0)*Importo)}

Criteri	complessi
La	situazione	si	 fa	più	complessa	quando	 i	criteri	 sono	più	articolati.
Per	esempio,	potreste	voler	sommare	i	valori	contenuti	nell’intervallo
di	celle	Importo	che	soddisfano	entrambe	le	seguenti	condizioni:

il	valore	nell’intervallo	di	celle	Differenza	è	negativo;
il	 testo	 nell’intervallo	 di	 celle	 Sede	 è	 “Piemonte”	 oppure
“Campania”.

La	seconda	condizione	è	doppia.	Ecco	 la	 formula	 in	 forma	di	matrice
da	impiegare:
{=SOMMA((Differenza<0)*SE((Sede="Piemonte")+(Sede="Campania");	1)*Importo)}



Capitolo	5
Formule	per	la	ricerca

di	un	valore
IN	QUESTO	CAPITOLO

Formule	per	ricerche
Le	funzioni	di	Excel	dedicate	alle	ricerche

Semplici	formule	di	ricerca
Formule	di	ricerca	avanzate

A	 volte	 avete	 la	 necessità	 di	 trovare	 e	 usare	 un	 valore	 in	 un
intervallo	 di	 celle;	 a	 tale	 scopo	 Excel	 offre	 tre	 funzioni:	 CERCA,
CERCA.VERT	 e	CERCA.ORIZZ.	 Tuttavia	 non	 sempre	 esse	 permettono	 di
ottenere	 il	 risultato	 desiderato.	 Questo	 capitolo	 propone	 vari
esempi	di	ricerche,	alcuni	dei	quali	particolarmente	avanzati.

Formule	per	ricerche
Lo	scopo	di	una	formula	di	ricerca	è	quello	di	estrarre	da	una	tabella
un	 determinato	 valore,	 sulla	 base	 di	 un	 altro	 valore,	 strettamente
correlato	al	primo.	Per	esempio,	potete	aver	bisogno	di	conoscere	un
numero	telefonico	sulla	base	di	un	cognome	e	di	un	nome.

→	NOTA Qui	parleremo	di	tabella	in	senso	generico:	un
semplice	intervallo	rettangolare	di	celle.	Non
necessariamente	si	tratta	di	una	“tabella”	creata
con	il	comando	Inserisci	>	Tabelle	>	Tabella.

Il	 foglio	 di	 lavoro	 rappresentato	 nella	 Figura	 5.1	 impiega	 varie
formule	 di	 ricerca.	 I	 dati	 rappresentati	 sono	 relativi	 ad	 alcuni
dipendenti,	a	partire	dalla	riga	7.	L’intervallo	di	celle	ha	un	nome:
DatiDipendenti.	 Basta	 inserire	 un	 cognome	 nella	 cella	 C2	 e	 la
formula	 contenuta	 nelle	 celle	 D2:G2	 ricaverà	 dalla	 tabella
sottostante	 tutte	 le	 informazioni	 corrispondenti.	 Se	 il	 cognome
specificato	non	è	presente	nella	 tabella,	 le	 formule	restituiranno
l’errore	#N/D.

Due	parole	sugli	esempi	presentati



Molti	esempi	di	questo	capitolo	impiegano,	come	argomenti	delle
funzioni,	degli	intervalli	con	nome.	Al	loro	posto	potete	specificare
il	 nome	 che	 avete	 attribuito	 al	 vostro	 intervallo	 di	 celle	 oppure
l’indirizzo	dell’intervallo	stesso.

Le	 formule	 delle	 celle	 D2:G2	 impiegano	 la	 funzione	 di	 ricerca
CERCA.VERT:

D2	=CERCA.VERT(C2;DatiDipendenti;2;FALSO)

E2	=CERCA.VERT(C2;DatiDipendenti;3;FALSO)

F2	=CERCA.VERT(C2;DatiDipendenti;4;FALSO)

G2	=CERCA.VERT(C2;DatiDipendenti;5;FALSO)

FIGURA	5.1
Le	formule	di	ricerca	nelle	celle	D2:G2	cercano	informazioni	sul	nome
specificato	nella	cella	C2.

Questo	 esempio	 impiega	 quattro	 formule	 per	 restituire	 altrettante
informazioni	 tratte	 dall’intervallo	 di	 celle	 DatiDipendenti.	 In	 genere
occorre	 estrarre	 un	 unico	 valore,	 quindi	 impiegherete	 una	 sola
formula.

Le	funzioni	di	Excel	dedicate	alle
ricerche
Excel	offre	alcune	funzioni	utili	per	scrivere	formule	di	ricerca	(Tabella
5.1).	 Gli	 esempi	 presentati	 in	 questo	 capitolo	 impiegano	 queste
funzioni.

TABELLA	5.1 	

Funzioni	standard	di	Excel	per	le	ricerche
Funzione Descrizione

CERCA Restituisce	un	valore	tratto	da	un	intervallo	di	righe	o	colonne.
Un’altra	forma	di	CERCA	si	comporta	come	CERCA.VERT,	ma
restituisce	un	valore	tratto	dall’ultima	colonna	di	un	intervallo.

CERCA.ORIZZ Ricerca	orizzontale.	Cerca	un	valore	nella	prima	riga	di	una
tabella	e	lo	restituisce	nella	riga	specificata,	in	corrispondenza
della	colonna	in	cui	è	stato	trovato.



CERCA.VERT Ricerca	verticale.	Cerca	un	valore	nella	prima	colonna	di	una
tabella	e	lo	restituisce	nella	colonna	specificata,	in	corrispondenza
della	riga	in	cui	è	stato	trovato.

CONFRONTA Restituisce	la	posizione	relativa	di	un	elemento	in	un	intervallo
che	corrisponde	al	valore	specificato.

INDICE Restituisce	un	valore	(o	il	riferimento	a	un	valore)	tratto	da	una
tabella	o	da	un	intervallo.

MAX.PIÙ.SE** Seleziona	il	valore	massimo	di	un	intervallo	di	celle	sulla	base	di
uno	o	più	criteri	(fino	a	126).

MIN.PIÙ.SE** Seleziona	il	valore	minimo	di	un	intervallo	di	celle	sulla	base	di
uno	o	più	criteri	(fino	a	126).

PIÙ.SE** Data	una	serie	di	condizioni,	restituisce	il	risultato	corrispondente
alla	prima	condizione	vera.

SCARTO Restituisce	un	riferimento	a	un	intervallo	posto	a	una	specifica
distanza	(in	righe	e	colonne)	da	una	cella	o	da	un	intervallo	di
celle.

SCEGLI Restituisce	un	valore	tratto	da	un	elenco	di	valori	(fino	a	254)
forniti	come	argomenti.

SE Restituisce	un	valore	se	la	condizione	specificata	è	verificata	e	un
altro	valore	se	la	condizione	è	falsa.

SE.ERRORE* Se	il	primo	argomento	restituisce	un	errore,	viene	valutato	il
secondo	argomento	e	quindi	viene	restituito	un	risultato.

*	Disponibile	soltanto	a	partire	da	Excel	2007.
**	Disponibile	soltanto	a	parire	da	Excel	2016.

Semplici	ricerche	con	la	funzione	SE
La	funzione	SE,	grazie	alla	sua	versatilità,	è	adatta	alla	soluzione
di	 piccoli	 problemi	 decisionali.	 La	 seguente	 figura	 presenta	 un
foglio	di	lavoro	con	i	risultati	di	un	gruppo	di	studenti	(colonna	B).
La	colonna	C	contiene	 formule	che	 impiegano	 la	 funzione	SE	 per
determinare	 un	 risultato	 testuale:	 Promosso	 (con	 voto	 pari	 ad
almeno	60);	Respinto	(con	voto	fino	a	59).	Per	esempio,	la	cella	C2
contiene	la	seguente	formula:

=SE(B2>=60;"Promosso";"Respinto")

Più	risultati	testuali	si	possono	ottenere	annidando	più	funzioni	SE.
La	formula	che	segue,	per	esempio,	offre	quattro	risposte	testuali,
a	seconda	del	risultato	ottenuto:	Ottimo,	Buono,	Sufficiente	o	Scarso.

=SE(B2>=90;"Ottimo";SE(B2>=70;"Buono";SE(B2>=60;"Sufficiente";
SE(B2<60;"Scarso"))))

È	una	soluzione	macchinosa,	che	diviene	ingestibile	quando	sono
coinvolte	 più	 di	 una	 manciata	 di	 opzioni.	 Ma	 esistono	 soluzioni
migliori.



→	EXCEL	2019 In	Excel	2019	e	2016	è	disponibile	la	nuova
funzione	PIÙ.SE,	che	controlla	se	vengono
soddisfatte	una	o	più	condizioni	(fino	a	un
massimo	di	127)	e	restituisce	il	valore
corrispondente	alla	prima	condizione	vera.	PIÙ.SE
ha	proprio	lo	scopo	di	semplificare	le	istruzioni
SE	annidate.
Per	esempio,	sfruttando	in	Excel	2016/2019	la
nuova	funzione	PIÙ.SE,	la	formula	precedente	può
essere	riscritta	nel	seguente	modo,	più	semplice
e	compatto:

=PIÙ.SE(B2>=90;"Ottimo";B2>=70;"Buono";B2>=60;"Sufficiente";B2
<60;"Scarso")

Attenzione:	le	condizioni	devono	essere	specificate	nell’ordine	corretto,	in
quanto	la	funzione	restituisce	il	valore	corrispondente	alla	prima	condizione
vera.	Pertanto,	specificando	le	condizioni	in	ordine	inverso	(con	la	formula
=PIÙ.SE(B2<60;"Scarso";B2>=60;"Sufficiente";B2>=70;"	Buono";B2>=90;"Ottimo"))
supponendo	che	la	cella	B2	contenesse	99,	il	risultato	(errato)	della	formula
sarebbe	"Sufficiente",	corrispondente	alla	prima	condizione	verificata,	che	è
B2>=60.

Semplici	formule	di	ricerca
Le	funzioni	di	ricerca	di	Excel	consentono	di	cercare	un	valore	in	una
colonna	(o	riga)	e	restituire	come	risultato	un	altro	valore.	Excel	offre
tre	funzioni	di	ricerca:	CERCA.ORIZZ,	CERCA.VERT	e	CERCA.	Oltre	a	queste,	 le
funzioni	 CONFRONTA	 e	 INDICE	 restituiscono	 una	 cella	 o	 un	 indice	 a	 una
cella	in	un	intervallo.

La	funzione	CERCA.VERT
Questa	funzione	cerca	un	valore	nella	prima	colonna	di	una	tabella	e
restituisce	 il	 valore	 corrispondente,	 tratto	 da	 un’altra	 colonna	 della
stessa	 tabella.	 La	 ricerca	 procede	 verticalmente.	 La	 sintassi	 della
funzione	è:
CERCA.VERT(valore;tabella;indice;intervallo)

Gli	argomenti	della	funzione	CERCA.VERT	sono	i	seguenti.

valore:	il	valore	da	cercare	nella	prima	colonna	della	tabella.

tabella:	l’intervallo	che	contiene	la	tabella.

indice:	 la	 colonna	 della	 tabella	 da	 cui	 trarre	 il	 valore	 da
restituire.

intervallo:	(Facoltativo)	se	è	VERO	(oppure	omesso),	restituisce
una	 corrispondenza	 approssimativa	 (se	 non	 trova	 una
corrispondenza	 esatta,	 considera	 l’ultimo	 valore	 inferiore	 a
valore);	se	è	FALSO,	accetta	solo	una	corrispondenza	esatta;	in
questo	 caso,	 se	 CERCA.VERT	 non	 trova	 una	 corrispondenza
esatta,	restituisce	#N/D.

→	ATTENZIONE Se	intervallo	è	VERO	oppure	è	omesso,	la	prima
colonna	della	tabella	deve	essere	in	ordine
ascendente.	Se	valore	è	più	piccolo	del	valore	più
piccolo	nella	prima	colonna	di	tabella,	CERCA.VERT
restituisce	#N/D.	Se	intervallo	è	FALSO,	non	è
necessario	che	la	prima	colonna	della	tabella	sia
in	ordine	ascendente.	Se	non	trova	una
corrispondenza	esatta,	la	funzione	restituisce



#N/D.

→
SUGGERIMENTO

Se	valore	è	un	testo,	può	comprendere	i
caratteri	jolly	*	e	?.

Una	 formula	 di	 ricerca	 può	 essere	 usata	 per	 costruire	 un	 prospetto
delle	 imposte	sul	reddito	(Figura	5.2).	 Il	prospetto	mostra	 le	aliquote
per	 vari	 livelli	 di	 reddito.	 La	 seguente	 formula	 (nella	 cella	 B3)
restituisce	l’aliquota	per	il	reddito	della	cella	B2:
=CERCA.VERT(B2;D2:F7;3)

FIGURA	5.2
La	funzione	CERCA.VERT	ricerca	un’aliquota	contributiva.

La	tabella	è	costituita	da	un	 intervallo	di	 tre	colonne	(D2:F7).	Poiché
l’ultimo	argomento	della	funzione	CERCA.VERT	è	3,	 la	formula	restituisce
il	valore	contenuto	nella	terza	colonna	della	tabella.	La	corrispondenza
non	 deve	 necessariamente	 essere	 esatta.	 Se	 non	 viene	 trovata	 una
corrispondenza	 esatta	 nella	 prima	 colonna	 della	 tabella,	 la	 funzione
impiega	l’ultimo	valore	minore	del	valore	ricercato.

La	funzione	CERCA.ORIZZ
Questa	 funzione	 opera	 in	 modo	 analogo	 a	 CERCA.VERT,	 ma	 in	 senso
orizzontale.	 La	 funzione	 CERCA.ORIZZ	 cerca	 il	 valore	 nella	 prima	 riga
della	 tabella	 e	 restituisce	 il	 valore	 corrispondente	 contenuto	 in	 una
determinata	riga	della	tabella.	La	sintassi	della	funzione	è:
CERCA.ORIZZ(valore;tabella;indice;intervallo)

Gli	argomenti	della	funzione	CERCA.ORIZZ	sono	i	seguenti.

valore:	 il	 valore	da	cercare	nella	prima	 riga	della	 tabella	di
ricerca.

tabella:	l’intervallo	che	contiene	la	tabella.

indice:	 la	 riga	 della	 tabella	 da	 cui	 trarre	 il	 valore	 da
restituire.

intervallo:	(Facoltativo)	se	è	VERO	(oppure	omesso),	restituisce
una	 corrispondenza	 approssimativa	 (se	 non	 trova	 una
corrispondenza	 esatta,	 considera	 l’ultimo	 valore	 inferiore	 a
valore);	 se	 è	 FALSO,	 ricerca	 una	 corrispondenza	 esatta;	 in
questo	 caso,	 se	 CERCA.VERT	 non	 trova	 una	 corrispondenza
esatta,	restituisce	#N/D.

→
SUGGERIMENTO

Se	valore	è	un	testo	e	intervallo	è	FALSO,	valore
può	includere	i	caratteri	jolly	*	e	?.



La	Figura	5.3	mostra	 l’esempio	delle	aliquote	 in	una	 tabella	disposta
in	orizzontale	(intervallo	E1:J3).	La	formula	contenuta	nella	cella	B3	è:
=CERCA.ORIZZ(B2;E1:J3;3)

FIGURA	5.3
L’impiego	della	funzione	CERCA.ORIZZ	per	la	ricerca	di	un’aliquota	contributiva.

La	funzione	CERCA
Questa	funzione	cerca	un	valore	in	un	intervallo	costituito	da	una	riga
o	una	colonna	(vettore)	e	restituisce	il	valore	che	si	trova	nella	stessa
posizione	 in	 un	 secondo	 intervallo	 costituito	 da	 una	 riga	 o	 colonna
(risultati).	La	funzione	CERCA	ha	la	seguente	sintassi:
CERCA(valore;vettore;risultati)

Gli	argomenti	della	funzione	CERCA	sono	i	seguenti.

valore:	il	valore	da	cercare	nel	vettore.

vettore:	 un	 intervallo	 di	 una	 singola	 riga	 o	 colonna	 che
contiene	i	valori	da	cercare.	I	valori	devono	essere	in	ordine
ascendente.

risultati:	 un	 intervallo	 di	 una	 singola	 riga	 o	 colonna	 che
contiene	 i	 valori	 da	 restituire.	 Deve	 essere	 delle	 stesse
dimensioni	di	vettore.

→	ATTENZIONE I	valori	nel	vettore	devono	essere	in	ordine
ascendente.	Se	valore	è	minore	del	più	piccolo
valore	di	vettore,	la	funzione	restituisce	#N/D.

La	Figura	5.4	mostra	ancora	la	tabella	delle	imposte,	ma	questa	volta
la	formula	contenuta	nella	cella	B3	usa	la	funzione	CERCA	per	restituire
l’aliquota	corrispondente.	La	formula	contenuta	nella	cella	B3	è:
=CERCA(B2;D2:D7;F2:F7)

FIGURA	5.4
Impiego	della	funzione	CERCA	per	la	ricerca	delle	aliquote.

→	ATTENZIONE Se	i	valori	in	vettore	non	sono	ordinati	in	senso
ascendente,	la	funzione	CERCA	può	restituire	un
valore	errato.

La	 funzione	 CERCA	 (a	 differenza	 di	 CERCA.VERT)	 richiede	 due	 intervalli



(uno	 in	 cui	 eseguire	 la	 ricerca	 e	 uno	 che	 contiene	 i	 possibili	 valori
risultato).	 La	 funzione	 CERCA.VERT	 impiega	 invece	 un	 unico	 intervallo,
dove	il	terzo	argomento	determina	quale	colonna	usare	per	trovare	il
risultato.	Tale	argomento	può	essere	un	riferimento	a	cella.

Le	funzioni	CONFRONTA	e	INDICE
Queste	 funzioni	 vengono	 spesso	 impiegate	 in	 coppia	 per	 eseguire
ricerche.	 CONFRONTA	 restituisce	 la	 posizione	 relativa	 della	 cella	 di	 un
intervallo	 che	 corrisponde	 al	 valore	 specificato.	 La	 sintassi	 della
funzione	CONFRONTA	è:
CONFRONTA(valore;matrice;corrispondenza)

Gli	argomenti	della	funzione	CONFRONTA	sono	i	seguenti.

valore:	 il	valore	da	cercare	 in	matrice.	Se	corrispondenza	 è	 0	 e
valore	è	un	testo,	questo	argomento	può	includere	i	caratteri
jolly	*	e	?.
matrice:	l’intervallo	in	cui	si	svolge	la	ricerca.

corrispondenza:	 un	 numero	 intero	 (-1,	 0	 o	 1)	 che	 controlla	 la
ricerca.	1	 (o	omesso):	 la	 funzione	trova	 il	valore	più	grande
minore	 o	 uguale	 a	 valore	 (matrice	 deve	 essere	 in	 ordine
ascendente).	0:	la	funzione	trova	il	primo	valore	esattamente
uguale	 a	 valore.	 -1:	 la	 funzione	 trova	 il	 più	 piccolo	 valore
maggiore	 o	 uguale	 a	 valore	 (matrice	 deve	 essere	 in	 ordine
discendente).

INDICE	restituisce	una	cella	di	un	intervallo.	La	sintassi	della	funzione
INDICE	è:
INDICE(matrice;riga;colonna)

Gli	argomenti	della	funzione	INDICE	sono	i	seguenti.

matrice:	un	intervallo.

riga:	un	numero	di	riga	all’interno	della	matrice.

colonna:	un	numero	di	colonna	all’interno	della	matrice.

→	NOTA Se	matrice	contiene	soltanto	una	riga	o	colonna,	il
relativo	argomento	(riga	o	colonna)	è	facoltativo.

La	 Figura	 5.5	 mostra	 un	 foglio	 di	 lavoro	 contenente	 date,	 nomi	 di
giorni	e	quantità	nelle	colonne	D,	E	e	F.	Se	inserite	una	data	nella	cella
B1,	la	seguente	formula	(nella	cella	B2)	cerca	le	date	nella	colonna	D	e
restituisce	 l’importo	 corrispondente,	 traendolo	 dalla	 colonna	 F.	 La
formula	contenuta	nella	cella	B2	è:
=INDICE(F2:F21;CONFRONTA(B1;D2:D21;0))

Partiamo	dalla	funzione	CONFRONTA.	Questa	funzione	cerca	nell’intervallo
D2:D21	la	data	contenuta	nella	cella	B1	e	restituisce	il	numero	di	riga
in	 cui	 si	 trova	 la	 data.	 Questo	 valore	 viene	 poi	 usato	 dal	 secondo
argomento	 della	 funzione	 INDICE,	 che	 restituisce	 il	 valore
corrispondente,	traendolo	dalla	colonna	F.

FIGURA	5.5
Impiego	delle	funzioni	INDICE	e	CONFRONTA	per	una	ricerca.



Non	sempre	una	cella	vuota	equivale	a	o
Per	le	funzioni	di	ricerca	di	Excel,	le	celle	vuote	nell’intervallo	da
cui	trarre	i	risultati	valgono	0	(zero).	Il	foglio	di	lavoro	della	figura
che	 segue	 contiene	 una	 tabella	 di	 ricerca	 a	 due	 colonne.	 La
seguente	 formula	 cerca	 il	 nome	 nella	 cella	 B1	 e	 restituisce	 il
valore	corrispondente:
=CERCA.VERT(B1;D2:E8;2)

La	cella	Quantità	per	Carlo	è	vuota,	ma	la	formula	restituisce	uno
0.

Per	 distinguere	 gli	 0	 dalle	 celle	 vuote,	 modificate	 la	 formula	 di
ricerca,	 aggiungendo	 una	 funzione	 SE,	 per	 controllare	 se	 la



lunghezza	del	valore	restituito	è	0,	ovvero	se	il	valore	di	ricerca	è
vuoto.	 In	 tutti	 gli	 altri	 casi,	 la	 lunghezza	 del	 valore	 restituito	 è
diversa	 da	 0.	 La	 seguente	 formula	 visualizza	 una	 stringa	 vuota
ogni	 volta	 che	 la	 lunghezza	 del	 valore	 cercato	 è	 0	 e	 il	 valore
effettivo	ogni	volta	che	la	lunghezza	è	diversa	da	0:
=SE(LUNGHEZZA(CERCA.VERT(B1;D2:E8;2))=0;"";(CERCA.	VERT(B1;D2:E8;2)))

Potete	anche	cercare	esplicitamente	una	stringa	vuota,	come	nella
seguente	formula:
=SE(CERCA.VERT(B1;D2:E8;2)="";"";(CERCA.VERT(B1;D2:E8;2)))

→	EXCEL	2019 Excel	2019	e	2016	offrono	due	nuove	funzioni
che	permettono	di	estrarre,	rispettivamente,	il
valore	massimo	e	minimo	da	un	elenco	di	valori,
sulla	base	di	uno	o	anche	più	criteri	(fino	a	126).
Si	tratta	delle	funzioni	MAX.PIÙ.SE	e	MIN.PIÙ.SE.	Il
loro	uso	base	è	semplice,	ma	permettono	di
svolgere	confronti	anche	molto	articolati,
aumentando	in	numero	di	criteri.
Per	esempio,	sfruttando	in	Excel	2016/2019	la
nuova	funzione	MIN.PIÙ.SE,	la	seguente	formula
restituisce	il	valore	minimo	nel	primo	intervallo
di	celle	(primo	argomento)	fra	quelli	che	nel
secondo	intervallo	di	celle	(secondo	argomento)
soddisfano	il	criterio	"Classe	A":

=MIN.PIÙ.SE(A2:A12;C2:C12;"Classe	A")

La	situazione	è	rappresentata	nella	Figura	5.6.	Fra	tutti	i	valori	presenti
nella	colonna	A	viene	scelto	il	più	basso.	Non	è	necessario	che	i	valori	siamo
ordinati.

FIGURA	5.6
Selezione	del	minimo	fra	i	valori	che	soddisfano	una	condizione,	con	la
nuova	funzione	MIN.PIÙ.SE.

La	formula	seguente	(Figura	5.7)	impiega	due	criteri.	Chiede	di	estrarre	dal
primo	intervallo	il	valore	massimo	fra	quelli	che	soddisfano	entrambi	i
criteri	specificati	dalle	due	coppie	di	argomenti	successivi:



=MAX.PIÙ.SE(A2:A12;C2:C12;"Classe	A";D2:D12;"<150")

FIGURA	5.7
Selezione	del	massimo	fra	i	valori	che	soddisfano	sue	condizioni,	con
MAX.PIÙ.SE.

Formule	di	ricerca	avanzate
Quando	 occorre	 eseguire	 ricerche	 più	 complesse,	 potete	 impiegare
altre	formule.	Per	esempio,	potreste	aver	bisogno	di	cercare	un	valore
esatto,	 di	 cercare	 nella	 colonna	 accanto	 alla	 prima	 colonna	 della
tabella,	di	distinguere	nella	ricerca	fra	lettere	maiuscole	e	minuscole,
di	eseguire	la	ricerca	su	più	tabelle…

Cercare	uno	specifico	valore
Avete	 visto	 negli	 esempi	 precedenti	 che	 le	 funzioni	 CERCA.VERT	 e
CERCA.ORIZZ	 non	 obbligano	 a	 una	 corrispondenza	 esatta	 tra	 il	 valore
cercato	 e	 il	 valore	 trovato	 nella	 tabella.	 Un	 esempio	 è	 proprio	 la
ricerca	 di	 un’aliquota.	 Ma	 in	 alcuni	 casi	 la	 corrispondenza	 esatta	 è
indispensabile.	Per	esempio,	se	cercate	un	codice	fiscale,	sicuramente
vorrete	 ottenere	 una	 corrispondenza	 esatta.	 Per	 cercare	 un	 valore
esatto,	 potete	 impiegare	 la	 funzione	 CERCA.VERT	 (o	 CERCA.ORIZZ)
specificando	 per	 il	 quarto	 argomento	 (che	 sarebbe	 facoltativo)	 il
valore	FALSO.
La	Figura	5.8	mostra	un	foglio	di	lavoro	con	una	tabella	che	contiene	i
codici	 (colonna	 C)	 e	 i	 nomi	 corrispondenti	 (colonna	 D).	 La	 tabella	 è
denominata	ElencoDipendenti.	La	formula	contenuta	nella	cella	B2	cerca
il	 codice	 del	 dipendente	 specificato	 nella	 cella	 B1	 e	 ne	 restituisce	 il
nome:
=CERCA.VERT(B1;ElencoDipendenti;2;FALSO)

Poiché	l’ultimo	argomento	della	funzione	CERCA.VERT	è	FALSO,	la	funzione
restituisce	un	valore	solo	se	trova	una	corrispondenza	esatta.	Se	non
la	 trova,	 restituisce	 #N/D.	 Questo	 è	 proprio	 il	 comportamento
desiderato,	 perché	 non	 avrebbe	 senso	 ottenere	 una	 corrispondenza
approssimativa	 del	 codice	 con	 il	 nome	 di	 un	 dipendente	 qualunque.
Come	 potete	 notare,	 i	 codici	 nella	 colonna	 C	 non	 sono	 in	 ordine
ascendente.	 Quando	 l’ultimo	 argomento	 della	 funzione	 CERCA.VERT	 è



FALSO,	non	è	necessario	che	i	valori	siano	in	ordine	ascendente.

→
SUGGERIMENTO

Volete	che	venga	visualizzato	qualcosa	di
diverso	da	#N/D	quando	il	codice	del	dipendente
non	viene	trovato?	Impiegate	la	funzione
SE.ERRORE	per	intercettare	l’errore	e	sostituitelo
con	una	stringa	a	piacere.	La	seguente	formula
visualizza	un	messaggio	appropriato	al	posto
del	codice	d’errore	#N/D:

=SE.ERRORE(CERCA.VERT(B1;ElencoDipendenti;2;FALSO);	"Codice	non	trovato")

La	funzione	SE.ERRORE	è	disponibile	da	Excel	2007.	Per	compatibilità	con	le
versioni	precedenti	del	programma,	impiegate	la	seguente	formula:

=SE(VAL.NON.DISP(CERCA.VERT(B1;ElencoDipendenti;2;FALSO));	"Codice	non
trovato";CERCA.VERT(B1;ElencoDipendenti;2;FALSO))

FIGURA	5.8
Una	tabella	di	questo	tipo	richiede	necessariamente	una	corrispondenza
esatta.

Cercare	un	valore	in	una	colonna,	sulla	base	del
contenuto	di	un’altra	colonna
CERCA.VERT	cerca	un	valore	nella	prima	colonna	dell’intervallo	di	ricerca.
Ma	 a	 volte	 dovete	 cercare	 un	 valore	 in	 una	 colonna	 diversa	 dalla
prima.	 Sarebbe	 comodo	 fornire	 un	 valore	 negativo	 per	 il	 terzo
argomento	della	funzione,	ma	non	è	possibile.	La	Figura	5.9	illustra	il
problema.	 Immaginate	 di	 dover	 cercare	 la	 media	 dei	 lanci	 riusciti
durante	 una	 partita	 di	 baseball	 (colonna	 B,	 nell’intervallo	 di	 celle
Medie)	 di	 un	 giocatore	 (colonna	C,	 nell’intervallo	 di	 celle	 Giocatori).	 Il
giocatore	 per	 il	 quale	 volete	 visualizzare	 i	 dati	 si	 trova	 nella	 cella
ValoreRicerca.

FIGURA	5.9
CERCA.VERT	non	può	cercare	un	valore	nella	colonna	B	sulla	base	di	un	valore
nella	colonna	C.



La	 funzione	 CERCA.VERT	 non	 funzionerà,	 perché	 i	 dati	 non	 sono
organizzati	 in	 modo	 corretto.	 Potremmo	 riordinarli,	 ma	 non	 sempre
questo	è	possibile.
Potete	 però	 usare	 la	 funzione	 CERCA,	 che	 richiede	 due	 argomenti	 di
intervallo.	La	seguente	formula	(nella	cella	F3)	restituisce	la	media	dei
lanci	riusciti	(colonna	B)	del	nome	del	giocatore	contenuto	nella	cella
ValoreRicerca:
=CERCA(ValoreRicerca;Giocatori;Medie)

CERCA.VERT	richiede	che	l’intervallo	di	ricerca	(in	questo	caso	Giocatori)
sia	 ordinato	 in	 senso	 ascendente.	 Ma	 la	 formula	 ha	 anche	 un	 altro
problema:	se	inserite	un	giocatore	che	non	esiste	(la	cella	ValoreRicerca
contiene	 un	 valore	 non	 presente	 nell’intervallo	 di	 celle	 Giocatori),	 la
formula	restituisce	un	risultato	errato.
Una	 soluzione	 migliore	 impiega	 le	 funzioni	 INDICE	 e	 CONFRONTA.	 La
seguente	 formula	è	analoga	alla	precedente,	ma	 restituisce	 #N/D	 se	 il
giocatore	 non	 viene	 trovato.	 Un	 altro	 vantaggio	 è	 che	 i	 nomi	 dei
giocatori	non	devono	essere	ordinati.
=INDICE(Medie;CONFRONTA(ValoreRicerca;Giocatori;0))

Cercare	un	testo	distinguendo	fra	maiuscole	e
minuscole
Le	 funzioni	 di	 ricerca	 viste	 finora	 non	 distinguono	 fra	 lettere
maiuscole	 e	 minuscole.	 Per	 esempio,	 se	 si	 scrive	 una	 formula	 per
cercare	 il	 testo	 report,	 la	 formula	 trova	 report,	 REPORT,	 Report	 e
anche	 RePoRt.	 La	 Figura	 5.10	 mostra	 un	 semplice	 esempio.
L’intervallo	 D2:D7	 si	 chiama	 Intervallo1,	 l’intervallo	 E2:E7	 si	 chiama
Intervallo2	e	la	parola	da	cercare	si	trova	nella	cella	B1	(Valore).
La	seguente	formula	in	forma	di	matrice	è	contenuta	nella	cella	B2	ed
esegue	 una	 ricerca	 distinguendo	 fra	 maiuscole	 e	 minuscole	 in
Intervallo1,	restituendo	il	valore	corrispondente	tratto	da	Intervallo2.
{=INDICE(Intervallo2;CONFRONTA(VERO;IDENTICO(Valore;Interval	lo	1);0))}

FIGURA	5.10
Una	formula	in	forma	di	matrice	per	una	ricerca	che	distingue	fra	maiuscole
e	minuscole.



La	 formula	 cerca	 la	 parola	 NOCE	 (maiuscola)	 e	 restituisce	 300.	 La
seguente	 formula	 standard	 CERCA	 (che	 non	 distingue	 fra	 maiuscole	 e
minuscole)	restituisce	400:
=CERCA(Valore;Intervallo1;Intervallo2)

→	NOTA Per	concludere	una	formula	in	forma	di	matrice,
ricordatevi	di	impiegare	Ctrl	+	Maiusc	+	Invio.

Discriminare	la	ricerca	tra	due	tabelle	in	base	a
una	condizione
In	un	foglio	di	lavoro	ci	può	essere	un	numero	qualsiasi	di	tabelle.	In
alcuni	casi,	la	formula	deve	poter	decidere	quale	tabella	impiegare.	La
Figura	5.11	mostra	 un	 esempio.	 Questa	 cartella	 di	 lavoro	 calcola	 le
commissioni	 di	 vendita	 e	 contiene	 due	 tabelle	 di	 ricerca:	 G3:H9
(Tabella1)	 e	 J3:K8	 (Tabella2).	 Le	 commissioni	 per	 un	 rappresentante
dipendono	 da	 due	 fattori:	 gli	 anni	 di	 servizio	 (colonna	 B)	 e	 il	 totale
delle	 vendite	 (colonna	 C).	 La	 colonna	 D	 contiene	 una	 formula	 che
estrae	 le	 commissioni	 dalla	 tabella	 più	 appropriata.	 Per	 esempio,	 la
formula	contenuta	nella	cella	D2	è:
=CERCA.VERT(C2;SE(B2<3;Tabella1;Tabella2);2)

FIGURA	5.11
Un	foglio	di	lavoro	che	utilizza	più	tabelle	di	ricerca.

Il	 secondo	 argomento	 della	 funzione	 CERCA.VERT	 è	 costituito	 da	 una
formula	 SE,	 che	 impiega	 il	 valore	 nella	 colonna	 B	 per	 determinare
quale	 tabella	 usare.	 La	 formula	 nella	 colonna	 E	moltiplica	 l’importo
delle	vendite	 (colonna	C)	per	 le	commissioni	 (colonna	D).	La	 formula
contenuta	nella	cella	E2,	per	esempio,	è:
=C2*D2

Classificare	in	base	ai	risultati
Un	utilizzo	comune	di	una	tabella	consiste	nell’assegnazione	di	voti	in
lettere	 ai	 risultati	 delle	 prove	 scolastiche.	 La	 Figura	5.12	mostra	 un
foglio	 di	 lavoro	 con	 i	 risultati	 degli	 studenti.	 L’intervallo	 E2:F6
(ElencoVoti)	è	una	tabella	di	ricerca	impiegata	per	assegnare	un	voto	in
lettere	ai	risultati.	La	colonna	C	contiene	una	formula	che	impiega	la



funzione	 CERCA.VERT	 e	 la	 tabella	 per	 assegnare	 un	 voto	 sulla	 base	 del
risultato	 (colonna	 B).	 La	 formula	 contenuta	 nella	 cella	 C2,	 per
esempio,	è:
=CERCA.VERT(B2;ElencoVoti;2)

Quando	 la	 tabella	 è	 piccola	 (Figura	 5.12),	 potete	 impiegare	 una
matrice	 letterale	 al	 posto	 della	 tabella.	 La	 prossima	 formula,	 per
esempio,	restituisce	un	voto	 in	 lettere	senza	usare	alcuna	tabella.	Le
informazioni	 presenti	 nella	 tabella	 vengono	 preimpostate	 in	 una
matrice.	Per	informazioni	sulle	matrici	consultate	il	Capitolo	8.
=CERCA.VERT(B2;{0;"F"\40;"D"\70;"C"\80;"B"\90;"A"};2)

FIGURA	5.12
Calcolo	di	un	voto	in	lettere	per	i	risultati	di	una	prova.

Un	 approccio	 differente,	 che	 impiega	 una	 formula	 più	 chiara,	 usa	 la
funzione	CERCA	con	due	argomenti	matrici:
=CERCA(B2;{0;40;70;80;90};{"F";"D";"C";"B";"A"})

Calcolare	medie	ponderate
La	media	dei	voti	degli	studenti	è	una	stima	numerica	della	media	dei
voti	 ricevuti	 dagli	 studenti	 di	 una	 classe.	 Applichiamo	 un	 sistema	 di
votazione	 basato	 su	 lettere	 (A=4,	 B=3,	C=2,	D=1	 e	 F=0).	 La	media
dei	voti	è	formata	da	una	media	dei	valori	numerici	dei	voti	ponderata
con	 le	 ore	 di	 credito	 del	 corso.	Un	 corso	 di	 un’ora,	 per	 esempio,	 ha
meno	peso	di	un	corso	di	tre	ore.	La	media	dei	voti	spazia	da	0	(tutti	F)
a	4,00	(tutti	A).
La	Figura	5.13	mostra	un	foglio	di	lavoro	con	le	informazioni	relative	a
uno	studente.	Questo	studente	ha	seguito	5	corsi,	per	un	totale	di	13
ore	 di	 credito.	 L’intervallo	 B2:B6	 è	 denominato	 OreCredito.	 I	 voti	 per
ogni	corso	si	trovano	nella	colonna	C	(l’intervallo	C2:C6	è	denominato
Voti).	La	colonna	D	usa	una	formula	per	calcolare	il	valore	del	voto	per
ogni	corso.	La	seguente	formula	(nella	cella	D2),	per	esempio,	usa	la
tabella	G2:H6	(TabellaVoti).



=CERCA.VERT(C2;TabellaVoti;2;FALSO)

FIGURA	5.13
Più	formule	per	calcolare	una	media	dei	voti.

Le	formule	della	colonna	E	calcolano	valori	ponderati.	La	formula	della
cella	E2	è:
=D2*B2

La	cella	B8	calcola	la	media	dei	voti	tramite	la	seguente	formula:
=SOMMA(E2:E6)/SOMMA(B2:B6)

Le	formule	precedenti	funzionano,	ma	il	calcolo	della	media	dei	voti	si
può	 semplificare:	 potete	 impiegare	 un’unica	 formula	 in	 forma	 di
matrice	ed	evitare	di	impiegare	la	tabella	e	le	formule	nelle	colonne	D
e	 E.	 La	 seguente	 formula	 in	 forma	 di	 matrice	 svolge	 bene	 il	 suo
compito:
{=SOMMA((CONFRONTA(Voti;
{"F";"D";"C";"B";"A"};0)-1)*OreCredito)/SOMMA(OreCredito)}

Eseguire	una	doppia	ricerca
Nella	 Figura	 5.14	 trovate	 un	 foglio	 di	 lavoro	 con	 una	 tabella	 che
mostra	 le	 vendite	mensili	 di	 alcuni	 prodotti.	 Per	 ottenere	 le	 vendite
per	un	determinato	mese	e	un	determinato	prodotto,	basta	inserire	un
mese	in	B1	e	un	prodotto	in	B2.

FIGURA	5.14
Questa	tabella	mostra	una	ricerca	bidirezionale.

Il	foglio	di	lavoro	impiega	i	seguenti	intervalli	con	nome:

Nome Riferimento
Mese B1



Prodotto B2
Tabella D1:H14
ElencoMesi D1:D14
ElencoProdotti D1:H1

La	formula	che	segue	(nella	cella	B4)	impiega	la	funzione	CONFRONTA	per
restituire	la	posizione	del	Mese	nell’intervallo	ElencoMesi.	Per	esempio,	se
il	mese	è	gennaio,	la	formula	restituisce	2,	perché	gennaio	è	il	secondo
elemento	 nell’intervallo	 di	 celle	 ElencoMesi	 (il	 primo	 elemento	 è	 una
cella	vuota,	D1).
=CONFRONTA(Mese;ElencoMesi;0)

La	 formula	 contenuta	 nella	 cella	 B5	 funziona	 in	 modo	 analogo,	 ma
impiega	l’intervallo	ElencoProdotti.
=CONFRONTA(Prodotto;ElencoProdotti;0)

L’ultima	 formula,	 cella	 B6,	 restituisce	 l’importo	 delle	 vendite
corrispondenti,	impiegando	la	funzione	INDICE	con	i	risultati	delle	celle
B4	e	B5.
=INDICE(Tabella;B4;B5)

Potete	combinare	queste	tre	formule	in	un’unica	formula:
=INDICE(Tabella;CONFRONTA(Mese;ElencoMesi;0);
CONFRONTA(Prodotto;ElencoProdotti;0))

→
SUGGERIMENTO

Per	effettuare	una	ricerca	bidirezionale	potete
assegnare	un	nome	a	ogni	riga	e	a	ogni	colonna
della	tabella.	Un	metodo	rapido	per	farlo	consiste
nel	selezionare	la	tabella	e	scegliere	Formule	>
Nomi	definiti	>	Crea	da	selezione.	Nella	finestra
Crea	nomi	da	selezione,	attivate	le	caselle	Riga
superiore	e	Colonna	sinistra.	Dopo	aver	creato	i
nomi,	potete	impiegare	una	formula	come	la
seguente:

=	Bulloni	Luglio

Questa	formula,	che	impiega	l’operatore	di	intersezione	dell’intervallo	(lo
spazio),	restituisce	le	vendite	di	Luglio	per	il	prodotto	Bulloni.	Per
informazioni	sull’operatore	di	intersezione	dell’intervallo	consultate	il
Capitolo	1.

Eseguire	ricerche	su	due	colonne
Alcune	 situazioni	 possono	 richiedere	 una	 ricerca	 basata	 sui	 valori
contenuti	in	due	colonne.	La	Figura	5.15	mostra	un	esempio.

FIGURA	5.15
Una	cartella	di	lavoro	che	esegue	una	ricerca	su	informazioni	tratte	da	due
colonne	(D	ed	E).



La	tabella	contiene	modelli	e	marchi	automobilistici	e	le	relative	unità
vendute.	Il	foglio	di	lavoro	usa	i	seguenti	intervalli	con	nome:

F2:F12 Codice
B1 Marchio
B2 Modello
D2:D12 Marchi
E2:E12 Modelli

La	 seguente	 formula	 in	 forma	 di	 matrice	 visualizza	 il	 codice
corrispondente	a	un	marchio/modello	di	automobile:
{=INDICE(Unità;CONFRONTA(Marchio&Modello;Marchi&Modelli;0))}

La	 formula	 concatena	 i	 contenuti	 di	 Marchio	 e	 Modello	 e	 poi	 cerca	 le
unità	 vendute	 in	 una	 matrice	 costituita	 dal	 corrispondente	 testo
concatenato	in	Marchi	e	Modelli.

Estrarre	l’indirizzo	della	cella	contenente	il
valore	cercato
In	 genere	una	 formula	di	 ricerca	deve	 restituire	 un	 valore.	 Tuttavia,
talvolta,	può	essere	necessario	determinare	l’indirizzo	della	cella	di	un
determinato	 valore	 in	 un	 intervallo.	 Per	 esempio,	 la	 Figura	 5.16
mostra	un	foglio	di	lavoro	con	un	intervallo	di	numeri	che	occupa	una
singola	colonna	(Dati).	La	cella	B1,	che	contiene	il	valore	da	cercare,	è
denominata	Obiettivo.

FIGURA	5.16
La	formula	in	B2	restituisce	l’indirizzo	nell’intervallo	di	celle	Dati	del	valore
inserito	in	B1.



La	seguente	formula	(nella	cella	B2),	restituisce	l’indirizzo	della	cella
nell’intervallo	Dati	che	contiene	il	valore	Obiettivo:
=INDIRIZZO(RIF.RIGA(Dati)+CONFRONTA(Obiettivo;Dati;0)-1;	RIF.COLONNA(Dati))

Se	 l’intervallo	 Dati	 occupa	 una	 sola	 riga,	 impiegate	 la	 seguente
formula	per	ottenere	l’indirizzo	del	valore	Obiettivo:
=INDIRIZZO(RIF.RIGA(Dati);RIF.COLONNA(Dati)+	CONFRONTA(Obiettivo;Dati;0)-1)

Se	l’intervallo	Dati	contiene	più	volte	il	valore	Obiettivo,	viene	restituito
l’indirizzo	 della	 prima	 occorrenza.	 Se	 il	 valore	 Obiettivo	 non	 si	 trova
nell’intervallo	Dati,	la	formula	restituisce	#N/D.

Ricercare	un	valore	approssimativo
Le	 funzioni	 CERCA.VERT	 e	 CERCA.ORIZZ	 sono	 utili	 quando	 è	 necessario
identificare	 una	 corrispondenza	 esatta	 per	 un	 valore	 obiettivo
(impiegando	 FALSO	 come	 quarto	 argomento	 della	 funzione)	 oppure
quando	 è	 necessario	 individuare	 una	 corrispondenza	 approssimativa
(se	il	quarto	argomento	della	funzione	è	VERO	o	è	omesso	e	non	si	trova
una	 corrispondenza	 esatta,	 viene	 restituito	 il	 valore	 minore	 più
prossimo	al	valore	ricercato).
Ma	 come	 fare	per	 cercare	un	 valore	 sulla	 base	della	 corrispondenza
più	vicina?	Né	la	funzione	CERCA.VERT,	né	la	funzione	CERCA.ORIZZ	sono	in
grado	di	svolgere	questa	operazione.
La	Figura	5.17	 mostra	 un	 foglio	 di	 lavoro	 con	 i	 nomi	 degli	 studenti
nella	 colonna	 A	 e	 i	 dati	 nella	 colonna	 B.	 L’intervallo	 B2:B20	 è
denominato	Dati.	La	cella	E2	(Obiettivo)	contiene	un	valore	da	cercare
nell’intervallo	di	celle	Dati.	La	cella	E3,	(ScostamentoColonna)	contiene	un
valore	che	rappresenta	la	posizione	della	colonna	rispetto	all’intervallo
Dati.

FIGURA	5.17
Una	cartella	di	lavoro	che	mostra	come	eseguire	una	ricerca	della
corrispondenza	più	vicina.



La	seguente	 formula	 in	 forma	di	matrice	 individua	 la	corrispondenza
più	vicina	al	valore	Obiettivo	nell’intervallo	di	celle	Dati	e	restituisce	il
nome	dello	studente	corrispondente,	tratto	dalla	colonna	A	(la	colonna
con	posizione	 -1).	La	 formula	restituisce	Luigi	 (che	ha	valore	8000,	 il
valore	più	vicino	a	Obiettivo,	8025).
{=INDIRETTO(INDIRIZZO(RIF.RIGA(Dati)+	CONFRONTA(MIN(ASS(Obiettivo-
Dati));ASS(Obiettivo-Dati);	0)-1;RIF.COLONNA(Dati)+ScostamentoColonna))}

Qualora	 due	 valori	 contenuti	 nell’intervallo	 di	 celle	 Dati	 fossero
ugualmente	 distanti	 dal	 valore	 Obiettivo,	 la	 formula	 impiegherà	 il
primo	 nell’elenco.	 Il	 valore	 in	 ScostamentoColonna	 può	 essere	 negativo
(per	 raggiungere	 una	 colonna	 a	 sinistra	 di	 Dati),	 positivo	 (per
raggiungere	 una	 colonna	 a	 destra	 di	 Dati)	 oppure	 0	 (per	 la
corrispondenza	più	vicina	nell’intervallo	di	celle	Dati).
Questa	formula	impiega	la	funzione	INDIRETTO.	Questo	primo	argomento
della	 funzione	 è	 una	 stringa	 di	 testo	 che	 contiene	 un	 riferimento	 a
cella	(o	un	riferimento	a	una	cella	che	contiene	una	stringa	di	testo).
In	 questo	 esempio,	 la	 stringa	 di	 testo	 viene	 creata	 dalla	 funzione
INDIRIZZO,	 che	 accetta	 un	 riferimento	 di	 riga	 e	 colonna	 e	 restituisce
l’indirizzo	della	cella.



Capitolo	6
Formule	finanziarie

IN	QUESTO	CAPITOLO
Formule	per	finanziamenti
Formule	per	investimenti

Formule	di	ammortamento

Un	 foglio	 di	 lavoro	 è	 particolarmente	 adatto	 a	 eseguire	 calcoli
economici	e	 finanziari.	Excel	può	essere	 impiegato	per	prendere
decisioni	 semplici	 (“Potrò	 permettermi	 di	 cambiare	 auto?”)	 e
anche	complesse	(“Con	l’acquisizione	della	società	X	riusciremo	a
rientrare	in	attivo	nell’arco	dei	prossimi	due	anni?”).	Nel	capitolo
esamineremo	questo	tipo	di	calcoli	finanziari.

Parliamo	di	“interessi”
Il	 valore	 del	 denaro	 non	 è	 fisso,	ma	 cambia	 col	 trascorrere	 del
tempo.	 Potete	 aver	 bisogno	di	 calcolare	 il	 valore	 del	 denaro	 nel
passato,	 nel	 presente	 e	 nel	 futuro	 partendo	 dal	 concetto	 che	 il
denaro	 aumenta	 di	 valore	 nel	 tempo,	 in	 quanto	 accumula
interessi.	 In	pratica,	ogni	euro	 investito	oggi	 frutterà	 interessi	e
varrà	di	più	domani.	Immaginate	che	i	nonni	decidano	di	dare	un
po’	 di	 denaro	 ai	 nipoti,	 e	 che	 stiano	 considerando	 una	 delle
seguenti	forme:

10.000	euro	oggi;
12.000	euro	fra	un	anno;

15.000	euro	fra	cinque	anni;

200	euro	al	mese	per	cinque	anni.
Per	massimizzare	l’importo	ricevuto,	dovete	tener	conto	non	solo
del	 valore	 assoluto	 del	 denaro,	 ma	 anche	 del	 suo	 valore
temporale,	nel	momento	in	cui	lo	si	riceve.	Il	valore	temporale	del
denaro	dipende	dalle	proprie	prospettive.
Una	persona	può	prestare	del	denaro	oppure	prendere	a	prestito	del
denaro.	 Quando	 prendete	 a	 prestito	 del	 denaro	 per	 acquistare	 una
motocicletta,	vi	sarà	una	società	finanziaria	o	una	banca	che	vi	mette	a
disposizione	 i	 liquidi,	prestandovi	 il	 denaro.	 Quando	 invece	 investite
del	denaro,	sarà	la	banca	a	gestire	il	denaro	per	conto	vostro.



Ecco	 alcuni	 concetti	 che	 entrano	 in	 gioco	 per	 determinare	 il	 valore
temporale	del	denaro.

Valore	 attuale:	 è	 l’importo	 principale.	 Se	 versate	 10.000
euro	su	un	libretto	di	risparmio,	questo	rappresenta	il	valore
attuale	 del	 denaro	 investito.	 Se	 invece	 prendete	 a	 prestito
10.000	euro	per	acquistare	una	motocicletta,	questo	importo
rappresenta	 il	 valore	 attuale	 del	 finanziamento.	 Dunque	 il
valore	attuale	può	essere	positivo	o	negativo.

Valore	 futuro:	 è	 l’importo	 principale	 sommato	 agli
interessi.	 Se	 investite	 10.000	 euro	 per	 10	 anni	 a	 una
percentuale	di	interesse	annuo	del	5%,	alla	fine	del	periodo
otterrete	 quasi	 16.289	 euro.	 Questo	 è	 il	 valore	 futuro	 dei
10.000	 euro	 di	 investimento.	 Se	 prendete	 a	 prestito	 per	 3
anni	5.000	euro	per	 l’acquisto	di	una	motocicletta	e	pagate
l’8%	di	interessi	annui,	pagherete	un	totale	di	6.298,56	euro.
Questa	cifra	comprende	l’importo	principale	più	gli	interessi
pagati.	Dunque	anche	il	valore	futuro	può	essere	positivo	o
negativo.

Rata:	 è	 il	 versamento	 o	 il	 rimborso,	 che	 può	 comprendere
gli	 interessi.	Se	caricate	100	euro	al	mese	su	un	 libretto	di
risparmio,	 quello	 è	 il	 versamento	 effettuato.	 Se	 dovete
effettuare	un	pagamento	mensile	di	500	euro	per	un	mutuo,
tale	importo	comprende	importo	principale	e	interessi.
Tasso	 di	 interesse:	 è	 una	 percentuale	 dell’importo
principale,	 espressa	 su	 base	 annua.	 Per	 esempio,	 potreste
ricavare	un	interesse	annuo	del	5%	su	un	deposito	bancario.
Oppure,	 a	 un	 finanziamento,	 potrebbe	 essere	 applicato	 un
tasso	di	interessi	dell’8%.

Periodo:	 è	 l’arco	 di	 tempo	 per	 il	 quale	 viene	 calcolato
l’interesse	 (per	 esempio,	 un	 deposito	 può	 fruttare	 un
interesse	trimestrale,	un	 finanziamento	per	 l’acquisto	di	un
bene	può	richiedere	pagamenti	mensili).

Termine:	è	l’arco	di	tempo	totale	dell’operazione.	Un	BOT	a
12	mesi	ha	termine	in	un	anno.	Un	finanziamento	a	36	mesi
ha	termine	in	tre	anni.

Formule	per	finanziamenti
Ora	vedremo	come	calcolare	i	vari	elementi	di	un	finanziamento:

importo;

tasso	di	interesse;
numero	dei	periodi	di	pagamento;

importo	periodico	del	pagamento.
Potendo	contare	su	tre	di	questi	elementi,	potete	creare	una	formula
per	calcolare	il	quarto.

→	NOTA Tutte	le	formule	presentate	in	questa	parte	del
capitolo	prevedono	un	tasso	di	interesse	fisso	e
un	termine	fisso.

Funzioni	per	i	calcoli	classici	sui	finanziamenti
Per	 iniziare	esamineremo	cinque	 funzioni	base:	 RATA,	 P.RATA,	 INTERESSI,



TASSO	e	VA.	La	Tabella	6.1	presenta	tutte	le	informazioni	sugli	argomenti
usati.

TABELLA	6.1 	

Argomenti	per	le	funzioni	finanziarie
Argomento
funzione

Descrizione

tassoInteresse Tasso	di	interesse	per	il	periodo.	Quando	è	espresso	su	base
annua,	occorre	dividerlo	per	il	numero	dei	periodi	annui.

periodi Numero	totale	dei	periodi	di	pagamento.
periodo Uno	dei	periodi	di	pagamento.	Deve	essere	minore	o	uguale

dell’argomento	periodi.
pagam Pagamento	eseguito	a	ogni	periodo	(un	valore	costante).
valoreFuturo Valore	finale,	dopo	l’ultimo	pagamento	eseguito.	Se	si	omette,

viene	considerato	0	(per	esempio,	il	valore	futuro	di	un
finanziamento	è	0).

tipo Quando	sono	dovuti	i	pagamenti:	0	(fine	periodo)	oppure	1	(a
inizio	periodo).	Se	si	omette,	viene	considerato	0.

La	funzione	RATA
Questa	 funzione	 restituisce	 il	 rimborso	 del	 finanziamento	 (importo
principale	più	interessi)	per	il	periodo,	ovvero	la	rata,	con	pagamenti
costanti	e	tasso	di	interesse	fisso.	Ecco	la	sua	sintassi:
RATA(tassoInteresse;periodi;valoreAttuale;valoreFuturo;tipo)

La	seguente	 formula	restituisce	 la	rata	mensile	per	 il	 rimborso	di	un
finanziamento	 di	 5000	 euro	 con	 un	 tasso	 di	 interesse	 annuo	 del	 6%
nell’arco	di	quattro	anni	(48	mesi).
=RATA(0,06/12;48;-5000)

La	formula	dà	117,43	euro,	l’importo	della	rata	mensile	per	il	rimborso
del	 finanziamento.	 Il	 terzo	 argomento	 (valoreAttuale),	 negativo,
rappresenta	la	somma	di	denaro	dovuta.

La	funzione	P.RATA
Questa	 funzione	 restituisce	 la	 parte	 principale	 di	 una	 rata	 di	 un
finanziamento	per	un	determinato	periodo,	con	rate	costanti	e	tasso	di
interesse	fisso.	La	sua	sintassi	è:
P.RATA(tassoInteresse;periodo;periodi;valoreAttuale;	valoreFuturo;tipo)

La	 seguente	 formula	 restituisce	 l’importo	 da	 pagare	 come	 parte
principale	 per	 il	 primo	mese	 di	 un	 finanziamento	 di	 5000	 euro	 a	 un
tasso	 di	 interesse	 annuo	 del	 6%.	 Il	 finanziamento	 ha	 un	 termine	 di
quattro	anni	(48	mesi).
=P.RATA(0,06/12;1;48;-5000)

La	formula	calcola	che,	per	 il	primo	versamento,	 l’importo	principale
sarà	 di	 92,43	 euro,	 pari	 a	 circa	 il	 78,7%	 della	 rata	 totale	 del
finanziamento.	 Se	 come	 secondo	 argomento	 specificate	 48	 (per
calcolare	l’importo	principale	per	l’ultima	rata),	la	formula	restituisce
116,84	euro,	pari	a	circa	il	99,5%	della	rata	totale	del	finanziamento.

→	NOTA Per	conoscere	il	capitale	pagato	tra	due	rate,
impiegate	la	funzione	CAP.CUM,	una	funzione	che
usa	due	argomenti	supplementari:	inizioPeriodo
e	finePeriodo.	La	funzione	è	disponibile	da	Excel
2007;	nelle	versioni	precedenti	è	disponibile	solo
dopo	aver	installato	il	componente	Strumenti	di
analisi.



La	funzione	INTERESSI
Questa	funzione	restituisce	solo	la	parte	di	interessi	di	una	rata	di	un
finanziamento	 per	 un	 periodo,	 con	 rate	 costanti	 e	 tasso	 di	 interesse
fisso.	La	sua	sintassi	è:
INTERESSI(tassoInteresse;periodo;periodi;valoreAttuale;	valoreFuturo;tipo)

La	seguente	formula	restituisce	la	quota	da	pagare	per	interessi	per	il
primo	mese	di	un	finanziamento	di	5000	euro	a	un	tasso	di	 interesse
annuo	 del	 6%.	 Il	 finanziamento	 ha	 un	 termine	 di	 quattro	 anni	 (48
mesi).
=INTERESSI(0,06/12;1;48;-5000)

La	 formula	 restituisce	 un	 importo	 per	 interessi	 di	 25,00	 euro.
All’ultimo	 periodo	 di	 rimborso	 del	 finanziamento,	 l’interesse	 incide
soltanto	per	0,58	euro.

→	NOTA Per	conoscere	gli	interessi	pagati	tra	due	rate,
impiegate	la	funzione	INT.CUMUL,	una	funzione	che
usa	due	argomenti	supplementari:	inizioPeriodo
e	finePeriodo.	La	funzione	è	disponibile	da	Excel
2007;	nelle	versioni	precedenti	è	disponibile	solo
dopo	aver	installato	il	componente	Strumenti	di
analisi.

La	funzione	TASSO
Questa	 funzione	 restituisce	 il	 tasso	 di	 interesse	 periodico	 di	 un
finanziamento,	 dati	 il	 numero	 di	 periodi,	 la	 rata	 e	 l’importo	 del
finanziamento.	La	sua	sintassi	è:
TASSO(periodi;pagamento;valoreAttuale;valoreFuturo;tipo)

La	 seguente	 formula	 calcola	 il	 tasso	 di	 interesse	 annuo	 per	 un
finanziamento	di	48	mesi	di	5000	euro,	che	prevede	una	rata	mensile
di	117,43	euro.
=TASSO(48;117,43;-5000)*12

Questa	 formula	 restituisce	 6,00%.	 Il	 risultato	 della	 funzione	 viene
moltiplicato	per	12	per	calcolare	il	tasso	di	interesse	su	base	annua.

La	funzione	NUM.RATE
Questa	funzione	restituisce	il	numero	di	rate	di	un	finanziamento,	dati
l’importo	 del	 finanziamento,	 il	 tasso	 di	 interesse	 e	 l’importo	 di	 una
rata.	La	sua	sintassi	è:
NUM.RATE(tassoInteresse;pagamento;valoreAttuale;	valoreFuturo;tipo)

La	seguente	formula	calcola	il	numero	di	rate	per	un	finanziamento	di
5000	euro	con	una	rata	mensile	di	117,43	euro	a	un	tasso	di	interesse
annuo	del	6%.
=NUM.RATE(0,06/12;117,43;-5000)

La	 formula	 restituisce	 47,997	 (arrotondando,	 48	 mesi).
L’arrotondamento	è	dovuto	al	fatto	che	la	rata	mensile	è	stata	troncata
al	centesimo	più	vicino.

La	funzione	VA
Questa	 funzione	 restituisce	 il	 valore	 attuale	 (ovvero,	 l’importo
originale)	per	un	finanziamento,	dati	il	tasso	di	interesse,	il	numero	di
periodi	e	la	rata	periodica.	La	sua	sintassi	è:
VA(tassoInteresse;periodi;pagamento;valoreFuturo;tipo)

La	seguente	formula	calcola	l’importo	originale	per	un	finanziamento



di	48	mesi	con	una	rata	mensile	di	117,43	euro	a	un	tasso	di	interesse
annuo	del	6%.
=VA(0,06/12;48;-117,43)

La	formula	restituisce	5000,21	euro	in	quanto	la	rata	mensile	è	stata
arrotondata	al	centesimo	più	vicino.

Calcolo	tipico	di	un	finanziamento
Nella	 Figura	 6.1	 è	 rappresentato	 un	 foglio	 di	 lavoro	 impostato	 per
calcolare	l’importo	di	una	rata	per	un	finanziamento.	L’importo	si	trova
nella	cella	B1;	il	tasso	di	interesse	annuo	è	nella	cella	B2;	il	periodo	di
pagamenti,	espresso	in	mesi	è	nella	cella	B3	(per	esempio,	se	la	cella
B3	 contiene	 1,	 il	 pagamento	 è	 dovuto	mensilmente,	 se	 contiene	 3,	 il
pagamento	 è	 dovuto	 trimestralmente);	 il	 numero	 di	 rate	 per	 il
finanziamento	è	nella	cella	B4.	L’esempio	rappresentato	calcola	la	rata
per	un	finanziamento	di	20.000	euro	a	un	tasso	di	interesse	annuo	del
6,25%	con	pagamenti	mensili	per	36	mesi.	La	formula	contenuta	nella
cella	B6	è:
=RATA(B2*(B3/12);B4;-B1)

Il	primo	argomento	è	un’espressione	che	calcola	 il	 tasso	di	 interesse
periodico	 sulla	 base	 del	 tasso	 di	 interesse	 annuo	 e	 del	 periodo	 di
pagamento:	 se	 i	 pagamenti	 sono	 previsti	 trimestralmente	 su	 un
finanziamento	 di	 3	 anni,	 il	 periodo	 di	 pagamento	 è	 3,	 il	 numero	 di
periodi	 è	 12	 e	 il	 tasso	 di	 interesse	 periodico	 sarà	 dunque	 calcolato
come	il	tasso	di	interesse	annuo	moltiplicato	per	3/12.
Nel	 foglio	 di	 lavoro	della	Figura	6.1,	 l’intervallo	 A9:B11	 è	 impostato
per	 calcolare	 l’importo	 principale	 e	 l’importo	 degli	 interessi	 per	 un
determinato	periodo	di	pagamento.	La	cella	B9	contiene	il	periodo	di
pagamento	 usato	 dalle	 formule	 in	 B10:B11	 (il	 periodo	 di	 pagamento
deve	essere	minore	o	uguale	al	valore	contenuto	in	B4).

FIGURA	6.1
La	funzione	RATA	calcola	la	rata	per	un	finanziamento.

La	seguente	formula	(nella	cella	B10)	calcola	la	quota	principale	per	il
periodo	di	pagamento	indicato	nella	cella	B9:
=P.RATA(B2*(B3/12);B9;B4;-B1)



La	 seguente	 formula	 (nella	 cella	 B11)	 calcola	 invece	 la	 quota	 di
interessi	per	il	periodo	di	pagamento	indicato	nella	cella	B9:
=INTERESSI(B2*(B3/12);B9;B4;-B1)

La	somma	di	B10	e	B11	dà	la	rata	nel	periodo	calcolato	nella	cella	B6.
La	 proporzione	 fra	 importo	 principale	 e	 interessi	 varia	 in	 base	 al
periodo	 di	 pagamento	 (nel	 corso	 del	 finanziamento,	 la	 quota	 per	 la
parte	 principale	 cresce	 e	 la	 quota	 per	 interessi	 cala).	 La	 Figura	 6.2
mostra	questo	andamento	in	un	grafico.

FIGURA	6.2
Grafico	delle	quote	per	la	parte	principale	e	di	interessi	per	i	periodi	di
pagamento	di	un	finanziamento.

Saldo	di	una	carta	di	credito
Quanto	tempo	sarebbe	necessario	per	saldare	il	conto	di	una	carta	di
credito,	 effettuando	 un	 determinato	 versamento	 mensile?	 La	 Figura
6.3	mostra	un	 foglio	di	 lavoro	 impostato	per	eseguire	questo	calcolo.
L’intervallo	B1:B5	memorizza	i	valori	di	base.	Nell’esempio,	la	carta	di
credito	 ha	 un	 saldo	 di	 1000	 euro,	 per	 il	 quale	 viene	 addebitato	 un
tasso	 di	 interesse	 annuo	 del	 21,25%.	 Il	 pagamento	 minimo	 è	 del
2,00%.	Di	 conseguenza,	 la	 rata	minima,	per	questo	esempio,	 è	di	 20
euro.	 Potete	 inserire	 nella	 cella	 B5	 un	 importo	 differente,	 ma
comunque	maggiore	o	uguale	al	 valore	contenuto	nella	 cella	B4.	Per
esempio,	potete	scegliere	di	pagare	100	euro	al	mese	per	accorciare	i
tempi	 di	 rimborso,	 mentre	 10	 euro	 non	 sono	 sufficienti	 (le	 formule
darebbero	 un	 errore).	 L’intervallo	 B7:B9	 contiene	 formule	 che
eseguono	 vari	 calcoli.	 La	 seguente	 formula	 (nella	 cella	B7)	 calcola	 il
numero	di	mesi	richiesti	per	il	rimborso	totale:
=NUM.RATE(B2/12;B5;-B1;0)

La	formula	contenuta	nella	cella	B8	calcola	l’importo	totale	da	pagare:
=B7*B5

La	formula	contenuta	nella	cella	B9	calcola	gli	interessi	totali	pagati:
=B8-B1

FIGURA	6.3
Calcolo	del	numero	di	pagamenti	mensili	richiesti	per	rimborsare	il	conto	di
una	carta	di	credito.



In	questo	caso,	sarebbero	necessari	ben	123	mesi	(quindi	più	di	dieci
anni)	 per	 saldare	 il	 conto	 della	 carta	 di	 credito	 effettuando	 solo	 il
versament	minimo	mensile.	In	tale	situazione,	gli	interessi	totali	pagati
per	 un	 finanziamento	 di	 1000	 euro	 sarebbero	 di	 ben	 1468,42	 euro.
Questo	 calcolo,	 naturalmente,	 prevede	 che	 non	 vengano	 effettuate
ulteriori	spese.
Nella	 Figura	 6.4	 si	 trova	 qualche	 calcolo	 in	 più.	 Per	 esempio,	 per
rimborsare	il	saldo	della	carta	di	credito	in	12	mesi,	dovrete	effettuare
pagamenti	mensili	 di	 93,23	 euro	 (con	 un	 rimborso	 totale	 di	 1118,81
euro	e	un	interesse	totale	di	118,81	euro).	La	formula	contenuta	nella
cella	B13	è:
=RATA($B$2/12;A13;-$B$1)

FIGURA	6.4
Nella	colonna	B	la	rata	mensile	per	rimborsare	il	saldo	della	carta	di	credito
per	vari	periodi	di	pagamento.

Creare	un	piano	di	finanziamento
La	tabella	di	 rimborso	di	un	 finanziamento	mostra	varie	 informazioni
per	 ogni	 periodo	 di	 pagamento	 di	 un	 finanziamento.	 La	 Figura	 6.5
mostra	 un	 foglio	 di	 lavoro	 che	 impiega	 varie	 formule	 per	 calcolare	 i
dati	 di	 una	 tabella	 di	 rimborso	 di	 un	 finanziamento.	 I	 parametri	 del
finanziamento	si	trovano	nell’intervallo	di	celle	B1:B4.	Le	formule	che



iniziano	nella	riga	9	impiegano	questi	valori	per	svolgere	i	calcoli.	La
Tabella	 6.2	 mostra	 le	 formule	 contenute	 nella	 riga	 9	 della	 tabella.
Queste	 formule	 sono	 replicate	 in	 basso	 fino	 alla	 riga	 488.	 Di
conseguenza,	 il	 foglio	 di	 lavoro	 è	 in	 grado	 di	 calcolare	 tabelle	 di
rimborso	 per	 un	 finanziamento	 con	 (teoricamente)	 480	 periodi	 di
pagamento,	equivalenti	a	40	anni	di	pagamenti	mensili.

TABELLA
6.2

	

Le	formule	di	calcolo	dei	finanziamenti
Cella Formula Descrizione
A9 =A8+1 Periodo	di	pagamento.
B9 =RATA($B$2*

($B$3/12);$B$4;-$B$1)
Importo	della	rata	periodica.

C9 =C8+B9 Pagamenti	cumulativi.
D9 =INTERESSI($B$2*($B$3/12);

A9;$B$4;-$B$1)
Quota	di	interessi	del	pagamento	periodico.

E9 =E8+D9 Interessi	cumulativi	pagati.
F9 =P.RATA($B$2*($B$3/12);

A9;$B$4;-$B$1)
Parte	principale	del	pagamento	periodico.

G9 =G8+F9 Importo	cumulativo	per	l’importo	principale.
H9 =H8-F9 Saldo	principale	alla	fine	del	periodo.

FIGURA	6.5
Tabella	di	rimborso	di	un	finanziamento.

→	NOTA Le	formule	nelle	righe	successive,	oltre	il
numero	di	pagamenti,	restituiscono	un	errore.
Potete	nascondere	questi	errori	con	la
formattazione	condizionale.

Tabelle	di	dati:	riepilogo	delle	opzioni	del
finanziamento
La	 tabella	 di	 dati	 è	 probabilmente	 uno	 degli	 strumenti	meno	 noti	 di
Excel.	 Una	 tabella	 di	 dati	 non	 è	 una	 semplice	 tabella	 creata	 con
Inserisci	 >	 Tabelle	 >	 Tabella.	 È	 un	 modo	 comodo	 per	 riepilogare	 i
calcoli	 che	dipendono	da	una	 o	 due	 variabili	 (celle).	Questo	 esempio
impiega	una	 tabella	di	dati	per	riepilogare	varie	opzioni	di	 rimborso.
Nelle	 prossime	 pagine	 vedremo	 come	 creare	 tabelle	 di	 dati	 a	 una	 e



1.

2.

3.

4.

5.

6.

due	variabili.

→
RIFERIMENTI

Per	ulteriori	informazioni	sull’impostazione	delle
tabelle	di	dati,	consultate	il	Capitolo	17.

Creare	una	tabella	di	finanziamento	a	una	variabile
Una	tabella	di	dati	a	una	variabile	mostra	i	risultati	possibili	al	variare
dei	valori	di	una	singola	cella	(la	cella	di	input).
La	Figura	6.6	presenta	una	 tabella	di	dati	 (intervallo	B10:I13)	a	una
variabile	 che	 esegue	 tre	 calcoli	 (importo	 rata,	 totale	 pagamenti	 e
totale	 interessi)	 per	 un	 finanziamento,	 considerando	 sette	 tassi	 di
interesse	(dal	7,00%	all’8,50%).	I	dati	vanno	inseriti	nella	cella	B2.

FIGURA	6.6
Tabella	a	una	variabile	che	calcola	tre	valori	per	vari	tassi	di	interesse.

Ecco	come	creare	questa	tabella	di	dati	a	una	variabile.

Inserite	nelle	celle	B6:B8	le	formule	che	presentano	i
risultati	tratti	dalla	tabella	di	dati.
Inserite	 i	 valori	 nelle	 varie	 colonne.	 In	 questo	 caso,	 i
valori	 da	 inserire	 riguardano	 il	 tasso	 di	 interesse,
nell’intervallo	di	celle	C10:I10.

Create	 un	 riferimento	 alle	 celle	 impiegate	 dalle
formule	 nella	 prima	 colonna,	 a	 sinistra	 dei	 valori	 da
inserire.	 In	 questo	 esempio,	 l’intervallo	 B11:B13	 contiene
semplici	 rimandi	 ad	 altre	 celle.	 Per	 esempio,	 la	 cella	 B11
contiene	la	seguente	formula:
=B6

Selezionate	 l’intervallo	 rettangolare	 delle	 celle
preparate	 nei	 passaggi	 precedenti.	 In	 questo	 esempio,
selezionate	l’intervallo	B10:I13.

Scegliete	Dati	>	Previsione	>	Analisi	di	simulazione	>
Tabella	 dati.	 Excel	 aprirà	 la	 finestra	 Tabella	 dati	 (Figura
6.7).

Nel	campo	Cella	di	 input	per	riga,	specificate	 la	cella
che	 fungerà	 da	 variabile,	 traendola	 dalla	 riga	 di
intestazione	della	tabella	di	dati.	In	questo	esempio	si	tratta
della	cella	B2.

FIGURA	6.7
La	finestra	Tabella	dati.



7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

5.

Lasciate	vuoto	il	campo	Cella	di	input	per	colonna.	Tale
campo	serve	per	tabelle	di	dati	a	due	variabili,	che	vedremo
nelle	prossime	pagine.

Fate	 clic	 su	 OK.	 Excel	 produrrà	 automaticamente	 una
formula	 in	forma	di	matrice	che	impiega	la	funzione	TABELLA
con	un	unico	argomento.

Opzionalmente,	potete	formattare	la	tabella	di	dati.	Per
esempio,	 potreste	 applicare	 un	 fondo	 colorato	 alle
intestazioni	di	riga	e	di	colonna.

La	formula	in	forma	di	matrice	non	viene	inserita	nell’intero	intervallo
selezionato	 nel	 punto	 4.	 La	 prima	 colonna	 e	 la	 prima	 riga	 della
selezione	non	cambiano.

→
SUGGERIMENTO

Quando	create	una	tabella	di	dati,	la	prima
colonna	a	sinistra	(che	contiene	i	riferimenti
inseriti	nel	punto	3)	mostra	i	valori	calcolati	per
la	cella	di	input.	In	questo	esempio,	tali	valori
vengono	ripetuti	nella	colonna	D.	Per
nascondere	i	valori	contenuti	nella	colonna	B
potete	rendere	il	colore	del	carattere	uguale	al
colore	di	sfondo.

Creare	una	tabella	di	finanziamento	a	due	variabili
Una	 tabella	 di	 dati	 a	 due	 variabili	 mostra	 i	 risultati	 di	 un	 singolo
calcolo	al	variare	di	due	celle.	La	Figura	6.8	mostra	una	tabella	di	dati
a	 due	 variabili	 (intervallo	 B10:I16)	 che	 calcola	 la	 rata	 di	 un
finanziamento,	 impiegando	 sette	 tassi	 di	 interesse	 e	 sei	 importi
finanziati.	Ecco	come	creare	una	tabella	di	dati	a	due	variabili.

Inserite	 una	 formula	 che	 restituisca	 i	 risultati	 che
saranno	usati	nella	tabella	di	dati.	In	questo	esempio,	la
formula	 è	 nella	 cella	 B6.	 Le	 formule	 in	 B7:B8	 non	 sono
impiegate.
Inserite	 vari	 valori	 per	 il	 primo	 input	 in	 colonne
consecutive.	In	questo	esempio,	il	primo	valore	di	input	è	il
tasso	di	interesse,	da	inserire	nell’intervallo	C10:I10.

Inserite	 vari	 valori	 per	 la	 seconda	 cella	 di	 input	 in
righe	consecutive,	a	sinistra,	sotto	i	valori	per	il	primo
input.	 In	 questo	 esempio,	 il	 secondo	 valore	 di	 input	 è
l’importo	finanziato,	da	inserire	nell’intervallo	(B11:B16).

Create	un	semplice	riferimento	alla	formula	che	verrà
calcolata	 nella	 tabella.	 Questo	 riferimento	 va	 inserito
nell’angolo	 superiore	 sinistro	 dell’intervallo	 della	 tabella	 di
dati.	 In	 questo	 esempio,	 la	 cella	 B10	 contiene	 la	 seguente
formula:
=B6

Selezionate	 l’intervallo	 rettangolare	 che	 contiene	 le
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7.

8.

9.

voci	 inserite	 ai	 punti	 precedenti.	 In	 questo	 esempio,
selezionate	B10:I16.

Scegliete	Dati	>	Previsione	>	Analisi	di	simulazione	>
Tabella	dati.	Excel	aprirà	la	finestra	Tabella	dati	(Figura	6.7
precedente).

Nel	 campo	 Cella	 di	 input	 per	 riga,	 specificate	 il
riferimento	alla	prima	cella	di	input.	In	questo	esempio,
la	cella	B2.

FIGURA	6.8
Una	tabella	dati	a	due	variabili	per	visualizzare	le	rate	al	variare
dell’importo	finanziato	e	del	tasso	di	interesse.

Nel	 campo	 Cella	 di	 input	 per	 colonna,	 specificate	 il
riferimento	 alla	 seconda	 cella	 di	 input.	 In	 questo
esempio,	la	cella	B1.

Fate	 clic	 su	 OK.	 Excel	 inserirà	 una	 formula	 in	 forma	 di
matrice	che	impiega	la	funzione	TABELLA	con	due	argomenti.

Dopo	aver	creato	 la	tabella	di	dati	a	due	variabili,	potete	cambiare	 il
valore	 cui	 siete	 interessati	 cambiando	 il	 riferimento	 nella	 cella
superiore	sinistra	della	tabella	di	dati.	Per	esempio,	potete	modificare
la	 formula	contenuta	nella	cella	B10	 in	=B8,	 in	modo	che	 la	 tabella	di
dati	visualizzi	gli	interessi	totali	invece	degli	importi	di	pagamento.

→
SUGGERIMENTO

Tabelle	di	dati	molto	grandi,	riducono	la
velocità	di	calcolo	della	cartella	di	lavoro,
questo	perché	le	tabelle	di	dati	richiedono
calcoli	più	intensi.	Per	cambiare	modalità	di
calcolo,	scegliete	l’opzione	Formule	>	Calcolo
>	Opzioni	di	calcolo	>	Automatico	tranne	che
per	le	tabelle	di	dati.

Calcolare	un	finanziamento	con	pagamenti
irregolari
Gli	 esempi	 di	 calcoli	 sui	 finanziamenti	 presentati	 finora	 hanno
coinvolto	finanziamenti	con	pagamenti	periodici	e	regolari,	ma	talvolta
il	 rimborso	 del	 finanziamento	 è	 irregolare.	 Per	 esempio,	 potreste
prestare	 del	 denaro	 a	 un	 amico	 senza	 accordarvi	 formalmente	 sulle
modalità	 di	 rimborso.	 Nonostante	 ciò,	 potreste	 volergli	 applicare	 gli
interessi	corretti	 sul	 finanziamento:	vi	occorre	un	modo	per	eseguire
calcoli	basati	su	pagamenti	non	periodici.



Nella	Figura	6.9	trovate	un	foglio	di	lavoro	impostato	per	registrare	un
finanziamento	 di	 questo	 tipo.	 Il	 tasso	 di	 interesse	 annuo	 per	 il
finanziamento	 è	 collocato	nella	 cella	B1	 (APR).	L’importo	originale	del
finanziamento	e	la	data	di	“erogazione”	sono	collocati	nella	riga	5.	Le
formule	 a	 partire	 dalla	 riga	 6	 registrano	 i	 pagamenti	 saltuari	 ed
eseguono	i	calcoli	opportuni.

FIGURA	6.9
Questo	foglio	di	lavoro	registra	i	rimborsi	relativi	a	un	finanziamento
eseguito	su	base	irregolare.

La	colonna	B	registra	 i	pagamenti	effettuati	nella	data	 indicata	nella
colonna	 C.	 I	 pagamenti	 non	 vengono	 effettuati	 a	 cadenza	 regolare.
Inoltre,	 in	 due	 casi	 (alle	 righe	 11	 e	 24),	 l’importo	 è	 negativo	 (un
ulteriore	prestito,	da	aggiungere	quindi	al	totale	finanziato).
Le	formule	nelle	colonne	D	ed	E	suddividono	l’importo	del	pagamento
fra	 interessi	 e	 importo	 principale.	 Le	 colonne	 F	 e	 G	 mostrano	 un
conteggio	 continuo	 degli	 importi	 cumulativi	 dei	 pagamenti	 e	 degli
interessi.	 Le	 formule	 nella	 colonna	H	 calcolano	 infine	 il	 nuovo	 saldo
del	 finanziamento	 dopo	 ogni	 pagamento.	 La	 Tabella	 6.3	 elenca	 le
formule	da	inserire	nella	riga	6.	Ogni	formula	usa	una	funzione	SE	per
determinare	se	vi	è	una	data	di	pagamento	nella	colonna	C.	Se	manca,
la	 formula	 restituisce	una	 stringa	 vuota,	 quindi	nella	 cella	non	 viene
visualizzato	nulla.

TABELLA
6.3

	

Formule	per	il	calcolo	dei	rimborsi	di	un	finanziamento
con	pagamenti	irregolari

Cella Formula Descrizione
D6 =SE(C6<>"";	(C6-C5)/365*H5*APR;"") Calcola	l’interesse	sulla	base	della	data

di	pagamento.
E6 =SE(C6<>"";B6-D6;"") Sottrae	l’importo	degli	interessi	dal

pagamento	per	calcolare	l’importo
principale.

F6 =SE(C6<>"";F5+B6;"") Aggiunge	l’importo	del	pagamento	al
totale	continuo.



G6 =SE(C6<>"";G5+D6;"") Aggiunge	l’interesse	al	totale	continuo.
H6 =SE(C6<>"";H5-E6;"") Calcola	il	nuovo	saldo	del

finanziamento,	sottraendo	l’importo
principale	dal	precedente	saldo.

Formule	per	investimenti
Si	tratta	di	calcolare	gli	interessi	per	investimenti	a	tasso	fisso,	come
libretti	 di	 risparmio,	 certificati	 di	 deposito	 e	 altre	 annualità.	 Potete
eseguire	calcoli	degli	 interessi	per	 investimenti	costituiti	da	un	unico
versamento	o	da	più	versamenti.

Calcolare	il	valore	futuro	di	un	versamento
Molti	 investimenti	 sono	 costituiti	 da	 un	 unico	 versamento,	 che
accumula	 interessi	 nel	 corso	 del	 tempo.	 Vedremo	 come	 calcolare	 gli
interessi	semplici	e	composti.

Calcolare	un	interesse	semplice	di	un	unico	versamento
Si	 ha	 un	 interesse	 semplice	 in	 riferimento	 al	 fatto	 che	 i	 pagamenti
degli	 interessi	 non	 sono	 compositi.	 La	 formula	 di	 base	 per	 il	 calcolo
degli	interessi	è:
Interesse	=	Importo	principale	*	Tasso	*	Termine
Per	esempio,	immaginate	di	aver	depositato	10.000	euro	in	certificati
di	deposito,	che	rendono	un	tasso	di	interesse	semplice	annuo	del	3%.
Dopo	 un	 anno,	 il	 certificato	 di	 deposito	 matura	 e	 ritirate	 il	 vostro
denaro:	 10.300	 euro.	 In	 questo	 caso,	 l’interesse	 guadagnato	 viene
calcolato	moltiplicando	l’importo	principale	(10.000	euro)	per	il	tasso
di	interesse	(0,03)	per	il	termine	(1	anno).
Se	 l’investimento	 termina	 prima	 di	 un	 anno,	 il	 tasso	 di	 interesse
semplice	 viene	 adeguato	 di	 conseguenza.	 Per	 esempio,	 10.000	 euro
investiti	in	un	certificato	di	deposito	a	6	mesi,	che	frutta	un	interesse
semplice	 annuo	 del	 3%,	 permettono	 di	 guadagnare	 150	 euro,	 in
quanto	il	tasso	di	interesse	annuo	si	moltiplica	per	6/12.
La	 Figura	 6.10	 mostra	 un	 foglio	 di	 lavoro	 che	 calcola	 interessi
semplici.	 La	 seguente	 formula,	 nella	 cella	 B7,	 calcola	 l’interesse
maturato	al	termine:
=B3*B4*B5

La	formula	nella	cella	B8	somma	semplicemente	l’interesse	all’importo
iniziale.

Calcolare	un	interesse	composito
La	 maggior	 parte	 degli	 investimenti	 a	 termine	 fisso	 paga	 interessi
calcolando	un	interesse	composito.	Si	parla	di	 interesse	composito	 in
riferimento	 al	 fatto	 che	 l’interesse	 viene	 continuamente	 accreditato
sul	 saldo	 dell’investimento	 e	 che	 quindi	 l’investimento	 guadagna
interessi	anche	sugli	interessi	accumulati	nel	frattempo.

FIGURA	6.10
Un	foglio	di	lavoro	che	calcola	il	rendimento	di	un	interesse	semplice.



Per	esempio,	immaginate	di	depositare	10.000	euro	in	un	certificato	di
deposito	 che	 frutta	 un	 tasso	 di	 interesse	 annuo	 del	 3%,	 ma
calcolandolo	su	base	mensile.	Ogni	mese	 l’interesse	viene	ricalcolato
sul	nuovo	saldo	e	l’importo	viene	accreditato	sul	conto.	Il	calcolo	degli
interessi	 del	 mese	 successivo	 si	 baserà	 quindi	 su	 un	 importo	 più
elevato	 rispetto	 ai	 10.000	 euro	 iniziali,	 comprendente	 anche	 il
pagamento	 degli	 interessi	 del	 mese	 precedente.	 Un	 modo	 per
calcolare	 l’importo	 finale	 dell’investimento	 prevede	 l’impiego	 di	 una
serie	di	formule	(Figura	6.11).	La	colonna	B	contiene	le	formule	per	il
calcolo	degli	interessi	per	un	mese.	Per	esempio,	la	formula	contenuta
nella	cella	B10	è:
=C9*($B$5*(1/12))

Le	 formule	 nella	 colonna	 C	 aggiungono	 al	 saldo	 l’importo	 degli
interessi	mensili.	Per	esempio,	la	formula	contenuta	nella	cella	C10	è:
=C9+B10

Al	 termine	 dei	 12	 mesi,	 il	 saldo	 del	 certificato	 di	 deposito	 sarà	 di
10.304,16	euro.	in	pratica,	la	composizione	mensile	ha	come	risultato
una	piccola	percentuale	in	più	rispetto	all’interesse	semplice.
Per	 calcolare	 l’importo	 finale	 dell’investimento	 senza	 ricorrere	 a
troppe	formule,	potete	impiegare	la	funzione	VAL.FUT	(valore	futuro).	La
Figura	 6.12	 mostra	 un	 foglio	 di	 lavoro	 impostato	 per	 calcolare	 un
interesse	 composito.	 La	 cella	 B6	 ospita	 il	 numero	 di	 periodi	 da
considerare	 nell’anno:	 per	 una	 composizione	 mensile,	 il	 valore
contenuto	 nella	 cella	 B6	 deve	 essere	 12;	 per	 una	 composizione
trimestrale,	il	valore	deve	essere	4;	per	una	composizione	giornaliera,
il	 valore	 dovrà	 essere	 365.	 La	 cella	 B7	 contiene	 il	 termine
dell’investimento,	espresso	in	anni.

FIGURA	6.11
Una	serie	di	formule	per	il	calcolo	dell’interesse	composito.



FIGURA	6.12
Una	semplice	funzione	di	calcolo	dell’interesse	composito.

La	 cella	 B9	 contiene	 la	 seguente	 formula,	 che	 calcola	 il	 tasso	 di
interesse	 periodico.	 Questo	 valore	 è	 il	 tasso	 di	 interesse	 applicato	 a
ogni	periodo	di	composizione.



=B5*(1/B6)

La	 formula	contenuta	nella	 cella	B10	 impiega	 la	 funzione	 VAL.FUT	 per
calcolare	 il	 valore	 dell’investimento	 al	 termine.	 Il	 primo	 argomento
della	funzione	VAL.FUT	 è	 il	 tasso	di	 interesse	periodico,	calcolato	nella
cella	B9.	Il	secondo	rappresenta	il	totale	dei	periodi	di	composizione.	Il
terzo	 (il	 pagamento)	 è	 omesso;	 il	 quarto	 è	 l’importo	 originale
dell’investimento,	espresso	come	un	valore	negativo:
=VAL.FUT(B9;B6*B7;;-B4)

Gli	interessi	totali	sono	calcolati	con	una	semplice	formula	(nella	cella
B11):
=B10-B4

Un’altra	 formula	 (nella	 cella	 B13)	 calcola	 il	 rendimento	 annuo
dell’investimento:
=(B11/B4)/B7

Per	 esempio,	 immaginate	 di	 aver	 depositato	 5.000	 euro	 in	 un
certificato	 di	 deposito	 a	 3	 anni	 con	 un	 tasso	 di	 interesse	 annuo	 del
4,25%	 composito	 trimestralmente.	 L’investimento	 ha	 4	 periodi	 di
composizione	per	anno:	quindi	si	inserisce	4	nella	cella	B6.	Il	termine	è
3	 anni	 e	 pertanto	 si	 inserisce	 3	 nella	 cella	B7.	La	 formula	 contenuta
nella	cella	B10	restituisce	5.676,11	euro.
Ma	 potreste	 avere	 la	 necessità	 di	 mettere	 a	 confronto	 questo
certificato	 di	 deposito	 con	 un	 altro,	 a	 composizione	 giornaliera.	 La
Figura	6.13	mostra	un	calcolo	a	composizione	giornaliera,	sempre	con
un	investimento	di	5.000	euro.	Confrontate	 i	risultati	con	quelli	della
Figura	 6.12:	 la	 differenza	 è	 molto	 piccola	 (679,88	 contro	 676,11).
Nell’arco	 di	 3	 anni,	 il	 certificato	 di	 deposito	 con	 composizione
giornaliera	guadagna	solo	7,21	euro	di	 interessi	 in	più.	 In	 termini	di
rendimento	annuale,	la	composizione	trimestrale	permette	di	ottenere
il	4,51%	e	la	composizione	giornaliera	il	4,53%.

Calcolare	un	interesse	composito	continuo
Si	parla	di	composizione	continua	quando	l’interesse	viene	accumulato
in	modo	 continuo:	 l’investimento	 ha	 un	 numero	 infinito	 di	 periodi	 di
composizione	per	anno.	La	seguente	formula	calcola	il	valore	futuro	di
un	 investimento	 di	 5.000	 euro	 a	 un	 tasso	 di	 interesse	 del	 4,25%
composito	in	modo	continuo	per	3	anni:
=5000*EXP(0,0425*3)

La	 formula	 restituisce	 5.679,92	 euro:	 4	 centesimi	 di	 euro	 in	 più
rispetto	alla	composizione	giornaliera.

→	NOTA Potete	calcolare	l’interesse	composito	senza
impiegare	la	funzione	VAL.FUT.	La	formula
generale	per	calcolare	un	interesse	composito	è:

FIGURA	6.13
Calcolo	dell’interesse	con	composizione	giornaliera.



Importo	principale	*	(1	+	tasso	periodico)	^	numero	periodi
Per	esempio,	per	un	investimento	di	5.000	euro	per	5	anni,	a	un	tasso
di	 interesse	annuo	del	4%,	con	composizione	mensile,	 la	 formula	per
calcolare	il	valore	futuro	è:
=5000*(1+4%/12)^(12*5)

Raddoppiare	la	somma?	La	regola	del	72
Dovete	prendere	una	decisione	relativa	a	un	investimento,	ma	non
avete	un	computer	a	portata	di	mano?	Potete	impiegare	la	Regola
del	72	per	determinare	il	numero	di	anni	richiesti	per	raddoppiare
la	 somma	 investita	 a	 un	 determinato	 tasso	 di	 interesse,	 con
composizione	annuale.	Basta	dividere	72	per	il	tasso	di	interesse.
Per	esempio,	 immaginate	di	voler	 investire	10.000	euro	al	6%	di
interesse.	 Quanti	 anni	 saranno	 necessari	 per	 trasformare	 quei
10.000	euro	 in	20.000?	Prendete	72,	dividetelo	per	6	e	otterrete
12	 anni.	 Che	 cosa	 succede	 se	 riuscite	 a	 spuntare	 un	 tasso	 di
interesse	del	7%?	Raddoppierete	la	somma	in	poco	più	di	10	anni.
Ma	la	Regola	del	72	funziona?	La	tabella	confronta	i	valori	stimati
dalla	Regola	del	72	con	i	valori	effettivi	per	vari	tassi	di	interesse.
Come	potete	vedere,	questa	semplice	 regola	è	molto	precisa.	La
precisione	si	riduce	solo	per	tassi	di	interesse	superiori	al	30%.

Tasso	di	interesse Regola	del	72 Effettivo
1% 72,00 69,66
2% 36,00 35,00
3% 24,00 23,45
4% 18,00 17,67
5% 14,40 14,21
6% 12,00 11,90
7% 10,29 10,24
8% 9,00 9,01
9% 8,00 8,04



10% 7,20 7,27
15% 4,80 4,96
20% 3,60 3,80
25% 2,88 3,11
30% 2,40 2,64

La	 Regola	 del	 72	 funziona	 anche	 al	 contrario.	 Per	 esempio,	 se
intendete	 raddoppiare	 il	 denaro	 in	6	anni,	provate	a	dividere	72
per	6;	scoprirete	che	dovrete	trovare	un	investimento	che	offra	un
tasso	di	interesse	annuo	di	circa	il	12%.

Calcolare	il	valore	futuro	di	versamenti	periodici
Vi	 è	 anche	 un	 altro	 tipo	 di	 investimento,	 che	 prevede	 una	 serie	 di
depositi	a	intervalli	regolari.	Questo	tipo	di	investimento	è	conosciuto
come	annualità.	Le	funzioni	esaminate	all’inizio	del	capitolo,	dedicate
ai	 finanziamenti,	 funzionano	 anche	 per	 questi	 investimenti,
naturalmente	adottando	il	punto	di	vista	di	chi	presta	il	denaro.
Un	 semplice	 esempio	 può	 essere	 un	 programma	 di	 accantonamento
per	 le	 vacanze.	Un	 importo	 fisso	 viene	 detratto	 automaticamente	 da
ogni	stipendio	mensile	e	depositato	su	un	conto	che	matura	interessi.
A	fine	anno,	ritirate	il	denaro	(con	gli	interessi)	per	impiegarlo	per	le
vacanze.	Immaginate	di	versare	200	euro	all’inizio	di	ogni	mese	per	12
mesi	in	un	conto	che	frutta	un	interesse	annuo	composito	del	2,5%.	La
seguente	formula	calcola	il	valore	futuro	di	questi	versamenti:
=VAL.FUT(2,5%/12;12;-200;;1)

Questa	 formula	 restituisce	 2.432,75,	 che	 rappresenta	 il	 totale	 dei
depositi	 (2.400	 euro)	 più	 gli	 interessi	maturati	 (32,75	 euro).	 L’ultimo
argomento	 della	 funzione	 VAL.	 FUT	 è	 1,	 perché	 i	 pagamenti	 vengono
effettuati	all’inizio	del	mese.	La	Figura	6.14	mostra	il	relativo	foglio	di
lavoro,	la	cui	descrizione	si	trova	nella	Tabella	6.4.

FIGURA	6.14
Un	foglio	di	lavoro	per	il	calcolo	delle	annualità.



TABELLA	6.4 	
Cella Formula Descrizione
B4 Nessuna	(cella	inserimento

dati)
Investimento	iniziale	(può	essere	0)

B5 Nessuna	(cella	inserimento
dati)

Importo	versato	regolarmente

B6 Nessuna	(cella	inserimento
dati)

Numero	di	versamenti	eseguiti	in	12	mesi

B7 Nessuna	(cella	inserimento
dati)

VERO	per	versamenti	a	inizio	periodo;	FALSO
altrimenti

B10 Nessuna	(cella	inserimento
dati)

Durata	dell’investimento,	in	anni	(può	essere
frazionaria)

B13 Nessuna	(cella	inserimento
dati)

Tasso	di	interesse	annuo

B16 =B4 Importo	iniziale	dell’investimento
B17 =B5*B6*B10 Calcola	il	totale	di	tutti	i	depositi	regolari
B18 =B16+B17 Aggiunge	l’investimento	iniziale	alla	somma	dei

depositi
B19 =B13*(1/B6) Calcola	il	tasso	di	interesse	periodico
B20 =VAL.FUT(B19;B6*B10;	-B5;-

B4;SE(B7;1;0))
Calcola	il	valore	futuro	dell’investimento

B21 =B20-B18 Calcola	l’interesse	maturato	dall’investimento

Formule	di	ammortamento
Avete	a	disposizione	cinque	funzioni	per	calcolare	l’ammortamento	di
un	bene	nel	 tempo.	L’ammortamento	 assegna	un	valore	a	un	bene	 in
un	esatto	momento,	sulla	base	del	suo	valore	 iniziale	e	della	sua	vita



utile.	 La	 funzione	 prescelta	 dipende	 dal	 metodo	 di	 ammortamento
impiegato.	 La	 Tabella	 6.5	 riepiloga	 le	 funzioni	 per	 il	 calcolo
dell’ammortamento	 di	 Excel	 e	 gli	 argomenti	 usati.	 Le	 funzioni	 di
ammortamento	impiegano	i	seguenti	argomenti.

costo:	costo	iniziale	del	bene.

valoreResiduo:	valore	residuo	del	bene	dopo	l’uso.

vitaUtile:	 numero	 di	 periodi	 nei	 quali	 il	 bene	 sarà
deprezzato.
periodo:	periodo	totale	per	il	quale	viene	eseguito	il	calcolo.

mese:	 numero	 di	 mesi	 nel	 primo	 anno;	 se	 omesso,	 Excel
impiega	12.

fattore:	 tasso	 a	 cui	 declina	 il	 saldo;	 se	 omesso,	 viene
considerato	come	2	(ovvero,	declino	doppio).

tasso:	 tasso	 di	 interesse	 per	 periodo.	 Se	 si	 effettuano
pagamenti	mensili,	per	esempio,	si	deve	dividere	il	 tasso	di
interesse	annuo	per	12.

lineare:	 VERO	 o	 FALSO.	 Specifica	 se	 passare	 a	 un
ammortamento	 lineare	quando	l’ammortamento	è	maggiore
del	saldo.

TABELLA	6.5 	 	

Funzioni	di	Excel	dedicate	agli	ammortamenti
Funzione Metodo	di	ammortamento Argomenti*

AMMORT Saldo	a	declino	doppio.
Ammortamento	a	tasso	accelerato:	più
elevato	nel	primo	periodo	e	inferiore
nei	periodi	successivi.

costo;valoreResiduo;vitaUtile;
periodo;mese;[fattore]

AMMORT.ANNUO Ammortamento	pluriennale	in	cifre	di
un	bene	per	un	determinato	periodo.
Assegna	un	alto	tasso	di
ammortamento	ai	primi	anni	di	vita	di
un	bene.

costo;valoreResiduo;vitaUtile;
periodo

AMMORT.COST Lineare.	Il	bene	viene	deprezzato	dello
stesso	importo	per	ogni	anno	di	vita.

costo;valoreResiduo;vitaUtile

AMMORT.FISSO Saldo	declinante.	Ammortamento	a
tasso	fisso.

costo;valoreResiduo;vitaUtile;
periodo;[mese]

AMMORT.VAR Saldo	a	tasso	di	ammortamento
variabile.	Calcola	l’ammortamento	di
un	bene	per	qualsiasi	periodo	(inclusi	i
periodi	parziali)	impiegando	il	metodo
di	saldo	a	declino	doppio	o	un	altro
metodo	specificato.

costo;valoreResiduo;vitaUtile;
inizio;fine;[fattore];
[nessunaOpzione]

*	Le	parentesi	quadre	racchiudono	gli	argomenti	opzionali.

Nella	Figura	6.15	trovate	vari	calcoli	di	ammortamento	che	impiegano
le	 funzioni	 AMMORT.COST,	 AMMORT.FISSO,	 AMMORT	 e	 AMMORT.ANNUO.	 Il	 bene,	 del
costo	 iniziale	 di	 10.000	 euro,	 avrà	 una	 vita	 utile	 di	 10	 anni,	 con	 un
valore	 residuo	 di	 1.000	 euro.	 L’intervallo	 Importo	 mostra
l’ammortamento	annuale	del	bene.	L’intervallo	Valore	mostra	 il	 valore
deprezzato	del	bene	nel	corso	della	sua	vita.	La	Figura	6.16	presenta
un	 grafico	 che	 traccia	 il	 valore	 del	 bene.	 Come	 potete	 vedere,	 la
funzione	AMMORT.COST	genera	una	linea	retta	e	le	altre	funzioni	generano
una	curva,	perché	il	deprezzamento	è	maggiore	nei	primi	anni	di	vita
del	bene.



FIGURA	6.15
Confronto	fra	quattro	funzioni	di	ammortamento.

La	funzione	AMMORT.VAR	è	utile	per	calcolare	un	ammortamento	per	più
periodi	(per	esempio,	gli	anni	2	e	3).	La	Figura	6.17	mostra	un	foglio
di	lavoro	impostato	per	calcolare	l’ammortamento	tramite	la	funzione
AMMORT.VAR.	La	formula	contenuta	nella	cella	B11	è:
=AMMORT.VAR(B2;B4;B3;B6;B7;B8;B9)

La	formula	visualizza	l’ammortamento	per	i	primi	tre	anni	di	un	bene
(iniziando	nel	periodo	0	e	finendo	nel	periodo	3).

FIGURA	6.16
Il	valore	di	un	bene	nel	corso	del	tempo,	impiegando	quattro	funzioni	di
ammortamento.



FIGURA	6.17
La	funzione	AMMORT.VAR	impiegata	per	calcolare	un	ammortamento	per
più	periodi.



Capitolo	7
Formule	in	forma	di	matrice

IN	QUESTO	CAPITOLO
A	che	cosa	servono	le	matrici
Matrici	monodimensionali	e	bidimensionali

Costanti	di	matrice	con	nome
Costruire	formule	che	operano	su	matrici
Formule	che	si	estendono	su	più	celle

Formule	in	forma	di	matrice	in	una	sola	cella

Le	matrici	permettono	di	creare	formule	eleganti,	con	lo	scopo	di	sfruttare	al	meglio	le
potenzialità	dei	fogli	di	 lavoro.	In	questo	capitolo	introdurremo	il	concetto	di	matrice,
mentre	nel	prossimo	vedremo	molti	utili	esempi.

A	che	cosa	servono	le	matrici
Una	 matrice,	 in	 matematica,	 è	 un	 insieme	 tabulare	 di	 elementi	 impiegabili
collettivamente	 o	 singolarmente.	Nello	 specifico,	 in	Excel	 una	matrice	 può	 essere	 un
insieme	monodimensionale	o	bidimensionale	di	valori.	Una	matrice	monodimensionale
è	formata	da	una	sola	riga	o	colonna.	Una	matrice	bidimensionale	è	individuata	da	un
intervallo	rettangolare	di	celle.
Ma	non	è	necessario	disporre	fisicamente	le	matrici	all’interno	delle	celle	di	un	foglio.
Potete	creare	matrici	direttamente	in	memoria.	Per	operare	sulle	matrici	e	ottenere	un
risultato	 si	 utilizzano	 apposite	 formule.	 Una	 formula	 in	 forma	 di	 matrice	 può	 anche
occupare	più	celle.	Qui	di	seguito	vedremo	due	esempi	di	formule	in	forma	di	matrice,
il	primo	dei	quali	si	estende	su	più	celle.

Formule	in	forma	di	matrice	in	più	celle
Nella	Figura	7.1	trovate	un	piccolo	foglio	di	lavoro	impostato	per	calcolare	le	vendite	di
vari	 prodotti.	 Normalmente	 il	 valore	 nella	 colonna	 D	 (vendite	 totali	 per	 prodotto)	 si
calcolerebbe	 con	 una	 formula	 simile	 alla	 seguente,	 da	 replicare	 poi	 verso	 il	 basso,
lungo	la	colonna.
=B2*C2

A	questo	punto,	il	foglio	di	lavoro	contiene	sei	formule	nella	colonna	D.

FIGURA	7.1
Nella	colonna	D	trovate	le	formule	per	il	calcolo	del	totale.



1.

2.

3.

Le	formule	in	forma	di	matrice	consentono	di	impiegare	un’unica	formula	per	calcolare	tutti	i
sei	 valori	 dell’intervallo	 D2:D7.	 Una	 singola	 formula	 che	 però	 si	 estende	 su	 sei	 celle,
restituendo	una	matrice	di	altrettanti	valori.
Ecco	come	potete	creare	una	formula	in	forma	di	matrice	di	questo	tipo.

Selezionate	 l’intervallo	 che	conterrà	 i	 risultati.	 In	 questo	 caso	 si	 tratta	 delle
celle	D2:D7.

Ora,	avendo	selezionato	le	sei	celle,	inserite	la	seguente	formula:
=B2:B7*C2:C7

Importante:	 premete	 Ctrl	 +	 Maiusc	 +	 Invio	 per	 inserire	 la	 formula.
Normalmente	 per	 inserire	 una	 formula	 si	 preme	 Invio;	 le	 formule	 in	 forma	 di
matrice	richiedono	la	combinazione	Ctrl	+	Maiusc	+	Invio.

→	ATTENZIONE Non	potete	inserire	una	formula	in	forma	di	matrice	multicella	in
un	intervallo	designato	come	tabella	(comando	Inserisci	>	Tabelle
>	Tabella).	Inoltre,	un	intervallo	che	contenga	una	formula	in
forma	di	matrice	multicella	non	può	essere	convertito	in	tabella.

La	formula	verrà	inserita	in	tutte	le	celle	selezionate.	Nella	barra	della	formula,	troverete:
{=B2:B7*C2:C7}

La	 coppia	 di	 parentesi	 graffe	 che	 racchiude	 la	 formula	 sta	 a	 indicare	 che	 si	 tratta	 di	 una
formula	 in	 forma	 di	 matrice.	 Questa	 formula	 esegue	 i	 calcoli	 richiesti	 e	 restituisce	 una
matrice	di	 sei	elementi.	Tale	 formula	opera	su	altre	due	matrici,	 in	altrettanti	 intervalli.	La
prima	matrice	è	costituita	dalle	celle	B2:B7	e	la	seconda	dalle	celle	C2:C7.
La	 formula	 in	 forma	di	matrice	 restituisce	gli	 stessi	 valori	 che	 avrebbero	 restituito	ben	 sei
formule,	collocate	nelle	celle	dell’intervallo	D2:D7:
=B2*C2=B3*C3=B4*C4=B5*C5=B6*C6=B7*C7

L’impiego	di	un’unica	formula	in	forma	di	matrice	offre	alcuni	vantaggi.

Tutte	le	formule	dell’intervallo	sono,	per	definizione,	identiche.

È	 più	 difficile	 modificare	 accidentalmente	 una	 formula.	 Excel	 non	 consente	 di
modificare	una	cella	contenente	una	formula	in	forma	di	matrice.

La	formula	in	forma	di	matrice	scoraggerà	i	neofiti,	che	eviteranno	di	modificarla.
Vi	è	anche	qualche	svantaggio.

Non	 potrete	 più	 inserire	 nuove	 righe	 nell’intervallo	 di	 celle	 (il	 che	 a	 volte	 può
essere	 positivo).	 In	 ogni	 caso,	 l’inserimento	 di	 nuove	 righe	 potrebbe	 interessare
altre	parti	del	foglio	di	lavoro.

Se	dovrete	aggiungere	nuovi	dati	 in	 fondo	all’intervallo,	dovrete	anche	modificare
la	formula	in	forma	di	matrice	per	considerare	i	nuovi	valori.

Formule	in	forma	di	matrice	in	una	sola	cella
Una	formula	in	forma	di	matrice	può	anche	occupare	una	sola	cella.	Nella	Figura	7.2	lo	scopo
è	quello	di	calcolare	direttamente	la	somma	totale	delle	vendite	di	prodotti.

FIGURA	7.2
La	formula	in	forma	di	matrice	della	cella	C9	calcola	le	vendite	totali	senza	ricorrere	a	formule
intermedie.

La	cella	C9	contiene	la	seguente	formula	in	forma	di	matrice:
{=SOMMA(B2:B7*C2:C7)}

Per	inserire	questa	formula,	ricordatevi	due	accortezze:	non	digitate	le	parentesi	graffe	(che
vengono	aggiunte	automaticamente	da	Excel)	e	concludete	l’inserimento	con	Ctrl	+	Maiusc	+
Invio.	La	formula	opera	su	due	matrici:	la	prima	collocata	in	B2:B7	e	la	seconda	in	C2:C7.	La



formula	moltiplica	 i	rispettivi	valori	delle	due	matrici	e	coi	risultati	crea	una	nuova	matrice
(nella	memoria	del	computer).	La	 funzione	SOMMA	calcola	 la	somma	dei	valori	contenuti	nella
matrice	risultante.

→	NOTA Si	potrebbe	ottenere	lo	stesso	risultato	anche	impiegando	la
funzione	MATR.	SOMMA.PRODOTTO	senza	ricorrere	alle	matrici,	ma	la
formula	a	matrici	è	probabilmente	più	intuitiva:

=MATR.SOMMA.PRODOTTO(B2:B7;C2:C7)

Creare	una	matrice	in	una	costante	di	Excel
I	semplici	esempi	visti	 finora	 impiegavano	matrici	collocate	 in	celle	del	 foglio	di	 lavoro.	Ma
una	matrice	non	ha	la	necessità	di	essere	memorizzata	in	un	intervallo	di	celle	e	può	trovarsi
anche	in	memoria,	in	questi	casi	si	parla	di	costante	di	matrice.

→	NOTA Per	separare	gli	elementi	delle	costanti	di	matrice	si	impiegano
separatori	che	dipendono	dalle	Impostazioni	internazionali	del
sistema.	È	da	notare	che	le	impostazioni	USA	prevedono	l’uso
della	virgola	(,)	al	posto	del	backslash	(\)	e	del	punto	e	virgola	(;)
al	posto	del	punto	(.).

Per	creare	una	costante	di	matrice,	basta	elencarne	gli	elementi	e	racchiuderli	fra	parentesi
graffe.	Ecco	un	esempio	di	costante	di	matrice	orizzontale	di	cinque	elementi:
{1\0\1\0\1}

La	 formula	 seguente	 impiega	 la	 funzione	 SOMMA,	 che	 opera	 su	 una	 costante	 di	 matrice.	 La
formula	restituisce	la	somma	dei	valori	contenuti	nella	matrice	(ovvero	3).
=SOMMA({1\0\1\0\1})

Anche	se	la	formula	impiega	una	matrice,	non	è	una	formula	in	forma	di	matrice;	quindi,	non
è	obbligatorio	inserirla	con	Ctrl	+	Maiusc	+	Invio.

→	NOTA Per	inserire	una	costante	di	matrice,	occorre	racchiudere	gli
elementi	fra	parentesi	graffe.	Quando	invece	si	inserisce	una
formula	in	forma	di	matrice,	le	parentesi	non	si	scrivono,	vengono
aggiunte	automaticamente	da	Excel.

Qual	è,	in	sostanza,	il	vantaggio	nell’usare	una	costante	di	matrice?	In	fin	dei	conti,	la	formula
seguente	restituisce	lo	stesso	risultato:
=SOMMA(1\0\1\0\1)

I	 vantaggi	 diverranno	 evidenti	 proseguendo	 la	 lettura	 del	 capitolo.	 La	 seguente	 formula
impiega	due	costanti	di	matrice	e	crea	(in	memoria)	una	nuova	matrice	costituita	dal	prodotto
degli	elementi	corrispondenti	delle	due	matrici:
=SOMMA({1\2\3\4}*{5\6\7\8})

La	matrice	dei	risultati	sarà	quindi:
{5\12\21\32}

Questa	matrice	viene	poi	usata	come	argomento	della	funzione	SOMMA,	che	dà	il	risultato	finale,
70.	La	formula	equivale	alla	seguente	formula	standard:
=SOMMA(1*5\2*6\3*7\4*8)

Potete	 usare	 anche	 la	 funzione	 MATR.SOMMA.PRODOTTO.	 Quella	 che	 segue	 non	 è	 una	 formula	 in
forma	di	matrice;	semplicemente	usa	come	argomenti	due	costanti	di	matrice.
=MATR.SOMMA.PRODOTTO({1\2\3\4};{5\6\7\8})

Una	formula	può	funzionare	indifferentemente	con	una	costante	di	matrice	o	con	una	matrice
memorizzata	in	un	intervallo.	La	seguente	formula,	per	esempio,	calcola	la	somma	dei	valori
contenuti	 in	A1:A4,	ognuno	dei	quali	 viene	moltiplicato	per	 l’elemento	corrispondente	nella
costante	di	matrice:
=SOMMA((A1:A4*{1\2\3\4}))

Questa	formula	è	pertanto	equivalente	a:
=SOMMA(A1*1\A2*2\A3*3\A4*4)

Quali	dati	inserire	in	una	costante	di	matrice?
Una	 costante	 di	 matrice	 può	 contenere	 numeri,	 testo,	 valori	 logici	 (VERO	 o	 FALSO)	 e	 perfino
valori	d’errore,	come	#N/D.	I	numeri	possono	essere	in	formato	intero,	decimale	o	scientifico.	Il
testo	va	racchiuso	fra	virgolette	doppie.	Nella	stessa	costante	di	matrice	potete	inserire	valori
di	diverso	tipo,	come	nel	seguente	esempio:
{1\2\3\VERO\FALSO\VERO\"Mario"\"Luigi"\"Carlo"}

Una	costante	di	matrice	non	può	invece	contenere	formule,	funzioni	o	altre	matrici.	I	valori
numerici	non	possono	contenere	parentesi	o	simboli	di	valuta	o	percentuale.	Per	esempio,	non
potete	creare	una	costante	di	matrice	come	la	seguente:
{RADQ(32)\€56,32\12,5%}



Matrici	monodimensionali	e	bidimensionali
Una	 matrice	 può	 essere	 o	 monodimensionale	 o	 bidimensionale.	 Una	 matrice
monodimensionale	può	essere	verticale	(una	colonna)	oppure	orizzontale	(una	riga).

Un	backslash	per	matrici	monodimensionali	orizzontali
Per	separare	gli	elementi	di	una	matrice	monodimensionale	orizzontale	si	usa	un	backslash.
Ecco	un	esempio:
{1\2\3\4\5}

Per	visualizzare	questa	matrice	occorrono	cinque	celle	consecutive,	disposte	su	una	riga.	Per
inserire	 questa	 matrice	 nelle	 celle,	 selezionate	 un	 intervallo	 di	 cinque	 celle	 di	 una	 riga	 e
quindi	inserite	={1\2\3\4\5};	al	termine	premete	Ctrl	+	Maiusc	+	Invio.

→	NOTA Se	inserite	questa	matrice	in	un	intervallo	orizzontale	di	più	di
cinque	celle,	quelle	in	più	conterranno	#N/D	(valore	non
disponibile).	Se	invece	inserite	questa	matrice	in	un	intervallo
verticale	di	celle,	solo	il	primo	elemento	(1)	apparirà	in	ciascuna
cella.

La	seguente	matrice	orizzontale	ha	sette	elementi	ed	è	costituita	da	stringhe	di	testo:
{"Lun"\"Mar"\"Mer"\"Gio"\"Ven"\"Sab"\"Dom"}

Per	 inserire	 questa	 matrice,	 selezionate	 sette	 celle	 di	 una	 riga	 e	 digitate	 quanto	 segue,
premendo	al	termine	Ctrl	+	Maiusc	+	Invio:
={"Lun"\"Mar"\"Mer"\"Gio"\"Ven"\"Sab"\"Dom"}

Un	punto	per	matrici	monodimensionali	verticali
Per	separare	gli	elementi	di	una	matrice	monodimensionale	verticale	si	usa	un	punto.	Ecco	un
esempio:
{10.20.30.40.50.60}

Per	visualizzare	questa	matrice	occorrono	sei	celle	consecutive,	disposte	in	una	colonna.	Per
inserire	 questa	 matrice	 nelle	 celle,	 selezionate	 un	 intervallo	 di	 sei	 celle	 di	 una	 colonna	 e
quindi	inserite	la	seguente	formula,	seguita	da	Ctrl	+	Maiusc	+	Invio:
={10.20.30.40.50.60}

Ecco	un	altro	esempio	di	matrice	verticale,	in	questo	caso	di	quattro	elementi:
{"Cilindro"."Testata"."Pistone"."Biella"}

Creare	matrici	bidimensionali
Una	matrice	bidimensionale	usa	il	backslash	per	separare	gli	elementi	orizzontali	e	 il	punto
per	separare	quelli	verticali.	Ecco	una	costante	di	matrice	di	tre	righe	e	quattro	colonne:
{1\2\3\4.5\6\7\8.9\10\11\12}

Per	rappresentare	questa	matrice	sono	necessarie	dodici	celle.	Per	 inserirla,	 selezionate	un
intervallo	 di	 celle	 composto	 da	 tre	 righe	 e	 quattro	 colonne,	 quindi	 digitate	 la	 seguente
formula,	sempre	seguita	da	Ctrl	+	Maiusc	+	Invio:
={1\2\3\4.5\6\7\8.9\10\11\12}

Nella	Figura	7.3	potete	vedere	l’aspetto	di	questa	matrice	in	un	intervallo	di	celle	(B2:E4).	Se
l’intervallo	selezionato	ha	troppe	celle,	Excel	mostrerà	#N/D	nelle	celle	 in	eccesso.	La	Figura
7.4	 mostra	 una	 matrice	 di	 tre	 righe	 e	 quattro	 colonne	 (dodici	 elementi)	 inserita	 in	 un
intervallo	composto	da	dieci	celle	verticali	per	cinque	orizzontali	(cinquanta	celle).	Ogni	riga
di	 una	 matrice	 bidimensionale	 deve	 contenere	 lo	 stesso	 numero	 di	 elementi.	 Pertanto	 la
matrice	seguente	non	è	valida,	in	quanto	la	terza	riga	contiene	solo	tre	elementi:
{1\2\3\4.5\6\7\8.9\10\11}

Excel	non	permette	di	inserire	formule	contenenti	matrici	non	valide.

FIGURA	7.3
Una	matrice	3x4	inserita	in	un	intervallo	di	celle.

FIGURA	7.4



Una	matrice	3x4	inserita	in	un	intervallo	di	10x5	celle.

Costanti	di	matrice	con	nome
Per	 comodità,	 potete	 assegnare	 un	 nome	 a	 una	 costante	 di	matrice	 e	 quindi	 usarlo	 in	 una
formula.	 La	 Figura	7.5	 mostra	 una	 matrice	 con	 nome,	 creata	 con	 la	 finestra	 Nuovo	 nome
(comando	 Formule	>	Nomi	 definiti	 >	Definisci	 nome).	 Il	 nome	 della	 costante	 di	matrice	 è
NomiGiorni	e	il	suo	aspetto	è:
{"Lun"\"Mar"\"Mer"\"Gio"\"Ven"\"Sab"\"Dom"}

Nella	finestra	Nuovo	nome,	la	matrice	viene	definita	(nella	casella	Riferito	a)	usando	un	segno
di	uguale	iniziale	(=).	Senza	questo	segno,	la	matrice	verrebbe	interpretata	come	una	stringa
di	testo.	 Inoltre,	 le	parentesi	graffe	sono	obbligatorie.	Dopo	aver	creato	questa	matrice	con
nome,	 potrete	 usare	 tale	 nome	 in	 una	 formula.	 La	 Figura	 7.6	 mostra	 un	 foglio	 di	 lavoro
contenente	la	seguente	formula	in	forma	di	matrice,	inserita	nell’intervallo	di	celle	A1:G1:
{=NomiGiorni}

Il	fatto	che	gli	elementi	della	matrice	siano	separati	da	un	backslash	(\)	dice	che	la	matrice	ha
un	orientamento	orizzontale.	Usando	un	punto	(.)	avremmo	creato	una	matrice	verticale.

FIGURA	7.5
Come	creare	una	costante	matrice	con	nome.

FIGURA	7.6
Usare	una	matrice	con	nome	in	una	formula	per	matrici.

Per	 accedere	 ai	 singoli	 elementi	 della	 matrice,	 si	 usa	 la	 funzione	 INDICE.	 Per	 esempio,	 la
seguente	formula	restituisce	Ven,	il	quinto	elemento	nella	matrice	NomiGiorni:
=INDICE(NomiGiorni;5)
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Costruire	formule	che	operano	su	matrici
Ora	vedremo	come	 inserire	e	modificare	 formule	 in	 forma	di	matrice.	 Il	procedimento	è	un
po’	differente	da	quello	impiegato	per	intervalli	e	formule	standard.

Inserire	una	formula	in	forma	di	matrice
Come	 avete	 già	 visto	 (ma	 è	 importante	 ricordarlo)	 per	 inserire	 una	 formula	 in	 forma	 di
matrice	 in	 una	 cella	 o	 in	 un	 intervallo,	 occorre	 concludere	 l’inserimento	 premendo	 Ctrl	 +
Maiusc	 +	 Invio.	 Non	 si	 devono	 invece	 digitare	 le	 parentesi	 graffe.	 Se	 il	 risultato	 di	 una
formula	 in	 forma	di	matrice	 è	 costituito	 da	più	 valori,	prima	 di	 inserire	 la	 formula	 dovrete
selezionare	tutte	le	celle	dell’intervallo	dei	risultati	o	verrà	restituito	solo	il	primo	elemento
del	risultato.

Formule	che	operano	su	un	intervallo	della	matrice
Per	selezionare	le	celle	contenenti	una	formula	in	forma	di	matrice	multicella,	potete	usare	le
normali	procedure	di	selezione	delle	celle	oppure	uno	dei	metodi	seguenti.

Fate	 clic	 su	 una	 cella	 qualsiasi	 nell’intervallo	 della	 formula	 in	 forma	 di	 matrice.
Aprite	la	finestra	Vai	a	(F5	oppure	Home	>	Modifica	>	Trova	e	seleziona	>	Vai),	fate
clic	sul	pulsante	Speciale	e	scegliete	l’opzione	Matrice	corrente.	Fate	clic	su	OK	per
chiudere	la	finestra.
Fate	 clic	 su	una	 cella	 qualsiasi	 nell’intervallo	della	 formula	 in	 forma	di	matrice	 e
premete	Ctrl	+	Maiusc	+	7	per	selezionare	l’intera	matrice.

Intervenire	su	una	formula	in	forma	di	matrice
Se	una	formula	in	forma	di	matrice	occupa	più	celle,	dovrete	intervenire	su	tutto	l’intervallo
come	 se	 fosse	 una	 singola	 cella.	 In	 pratica	 non	 potete	modificare	 un	 solo	 elemento	 di	 una
formula	in	forma	di	matrice,	o	Excel	mostrerà	il	messaggio	rappresentato	nella	Figura	7.7.

FIGURA	7.7
Non	potete	modificare	una	singola	cella	di	una	formula	per	matrici	multicella.

Alle	formule	in	forma	di	matrice	multicella	si	applicano	le	seguenti	regole.

Non	potete	cambiare	 il	 contenuto	di	una	 singola	cella	di	una	 formula	 in	 forma	di
matrice.
Non	 potete	 spostare	 celle	 che	 fanno	 parte	 di	 una	 formula	 in	 forma	 di	 matrice
(dovete	spostare	l’intera	formula).

Non	potete	cancellare	le	celle	che	fanno	parte	di	una	formula	in	forma	di	matrice
(dovete	cancellare	l’intera	matrice).

Non	potete	inserire	nuove	celle	(tanto	meno	nuove	righe	o	colonne)	nell’intervallo
di	una	matrice.

Non	potete	 impiegare	formule	 in	forma	di	matrice	multicella	 in	tabelle	create	con
Inserisci	 >	 Tabella.	 Analogamente,	 non	 potete	 convertire	 un	 intervallo	 in	 una
tabella	se	contiene	una	formula	in	forma	di	matrice	multicella.

Se	 dovete	modificare	 una	 formula	 in	 forma	 di	matrice,	 selezionate	 tutte	 le	 celle	 contenute
nell’intervallo	 della	 matrice	 e	 fate	 clic	 sulla	 barra	 della	 formula.	 Excel	 rimuove
temporaneamente	le	parentesi	dalla	formula.	Dopo	aver	modificato	la	formula,	premete	Ctrl
+	Maiusc	+	Invio.	Le	modifiche	verranno	applicate	a	tutte	le	celle	della	matrice.	Anche	se	non
potete	modificare	le	celle	che	compongono	le	formule	in	forma	di	matrice,	potete	comunque
applicare	loro	formati	differenti.

→	ATTENZIONE Se	accidentalmente	doveste	premere	Ctrl	+	Invio	invece	di	Ctrl	+
Maiusc	+	Invio	dopo	aver	modificato	una	formula	in	forma	di
matrice,	la	formula	verrà	inserita	in	ogni	cella	selezionata,	ma	non
sarà	più	una	formula	in	forma	di	matrice	e	restituirà	con	ogni
probabilità	risultati	errati.	Per	riparare	la	situazione,	selezionate
nuovamente	le	celle,	premete	F2	e	infine	Ctrl	+	Maiusc	+	Invio.

Variare	le	dimensioni	di	una	formula	in	forma	di	matrice
Spesso	occorre	espandere	una	formula	in	forma	di	matrice	multicella,	 in	modo	da	includere
più	celle	o	da	ridurne	l’estensione.

Selezionate	l’intero	intervallo	che	contiene	la	formula	in	forma	di	matrice.
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Premete	F2	per	entrare	in	modalità	di	Modifica.
Premete	Ctrl	+	Invio.	Questo	passaggio	 inserisce	una	 formula	 identica	 (ma	non
per	matrici)	in	ognuna	delle	celle	selezionate.

Modificate	 l’intervallo	 selezionato	 per	 includere	 più	 o	 meno	 celle,	 ma
assicuratevi	 che	 la	 cella	 attiva	 sia	 una	 cella	 appartenente	 alla	 matrice
originaria.
Premete	F2	per	tornare	alla	modalità	Modifica.
Premete	Ctrl	+	Maiusc	+	Invio.

Formule	che	si	estendono	su	più	celle
Introdurremo	ora	le	funzionalità	relative	alle	formule	in	forma	di	matrice	multicella	(formule
in	forma	di	matrice	inserite	in	intervalli	di	celle).	Imparerete	così	a	creare	matrici	a	partire	da
valori,	 a	 eseguire	 operazioni	 su	 matrici,	 a	 usare	 funzioni	 su	 matrici,	 a	 eseguire	 la
trasposizione	di	matrici	e	a	generare	matrici	di	numeri	interi	consecutivi.

Creare	una	matrice	dai	valori	di	un	intervallo
La	seguente	formula	crea	una	matrice	traendo	valori	da	un	intervallo	di	celle.	La	Figura	7.8
mostra	una	cartella	di	lavoro	con	alcuni	dati	inseriti	nell’intervallo	A1:C4.	L’intervallo	D8:F11
contiene	un’unica	formula	in	forma	di	matrice:
{=A1:C4}

FIGURA	7.8
Creazione	di	una	matrice	a	partire	da	un	intervallo.

La	 matrice	 in	 D8:F11	 è	 collegata	 all’intervallo	 A1:C4.	 Modificando	 un	 valore	 nelle	 celle
A1:C4,	verrà	immediatamente	aggiornata	la	cella	corrispondente	in	D8:F11.	Il	collegamento	è
monodirezionale:	i	valori	in	D8:F11	sono	calcolati	e	non	si	possono	modificare.

Attenzione	alle	formule	in	forma	di	matrice
Le	formule	in	forma	di	matrice	permettono	di	eseguire	calcoli	altrimenti	impossibili,	ma
presentano	anche	alcuni	svantaggi.

Le	formule	in	forma	di	matrice	non	sono	fra	le	funzionalità	più	note	di	Excel.	Di
conseguenza,	 se	 dovete	 condividere	 una	 cartella	 di	 lavoro	 con	 qualcuno	 che
dovrà	 apportarvi	 modifiche,	 le	 formule	 in	 forma	 di	 matrice	 potrebbero
disorientarlo.

È	facile	dimenticarsi	di	inserire	(e	di	modificare)	una	formula	in	forma	di	matrice
terminando	con	Ctrl	+	Maiusc	+	Invio.	Questo	è	probabilmente	 il	problema	più
comune	sperimentato	nell’uso	delle	formule	in	forma	di	matrice.	Se	vi	capita	di
premere	 solo	 Invio	 dopo	 aver	 modificato	 una	 formula	 in	 forma	 di	 matrice,
premete	 F2	 per	 tornare	 in	 modalità	 Modifica	 e	 poi	 premete	 Ctrl	 +	 Maiusc	 +
Invio.
Le	formule	in	forma	di	matrice	possono	rallentare	i	ricalcoli	del	foglio	di	lavoro,
specialmente	se	le	matrici	sono	molto	estese.	Su	un	computer	veloce,	questo	può
non	essere	un	problema.	 In	ogni	 caso	una	 formula	 in	 forma	di	matrice	è	quasi
sempre	più	veloce	di	una	funzione	VBA.

Creare	una	costante	di	matrice	dai	valori	di	un	intervallo
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Nell’ultimo	 esempio,	 la	 formula	 in	 forma	 di	 matrice	 in	 D8:F11	 crea,	 sostanzialmente,	 un
collegamento	con	le	celle	A1:C4.	Potete	troncare	questo	collegamento	e	creare	al	suo	posto
una	costante	di	matrice	costituita	dai	valori	contenuti	in	A1:C4.

Selezionate	le	celle	che	contengono	la	formula	in	forma	di	matrice	(in	questo
caso,	l’intervallo	D8:F11).

Premete	F2	per	modificare	la	formula	in	forma	di	matrice.
Premete	F9	per	convertire	i	riferimenti	a	celle	nei	rispettivi	valori.
Premete	Ctrl	+	Maiusc	+	Invio	per	reinserire	la	formula	in	forma	di	matrice
(che	ora	userà	una	costante	di	matrice).

La	costante	di	matrice	di	questo	esempio	è:
{1\"cane"\3.4\5\"gatto".7\FALSO\9."scimmia"\8\12}

La	Figura	7.9	ne	mostra	l’aspetto	nella	barra	della	formula.

FIGURA	7.9
Nella	barra	della	formula	trovate	la	composizione	della	costante	matrice.

Calcoli	su	matrici
Molti	 esempi	 di	 questo	 capitolo	 hanno	 richiesto	 l’inserimento	 di	 matrici	 all’interno	 di
intervalli	di	celle.	La	seguente	formula	in	forma	di	matrice	crea	una	matrice	rettangolare	e	ne
moltiplica	ogni	elemento	per	2:
{={1\2\3\4.5\6\7\8.9\10\11\12}*2}

La	Figura	7.10	ne	mostra	il	risultato	in	un	intervallo	di	celle.
La	 seguente	 formula	 in	 forma	 di	matrice	moltiplica	 per	 se	 stesso	 ciascun	 elemento	 di	 una
matrice.	La	Figura	7.11	ne	mostra	il	risultato	inserendo	la	formula	in	un	intervallo:
{={1\2\3\4.5\6\7\8.9\10\11\12}*{1\2\3\4.5\6\7\8.9\10\11\12}}

Un’altra	formula	in	forma	di	matrice	che	produce	lo	stesso	risultato	in	modo	più	semplice:
{={1\2\3\4.5\6\7\8.9\10\11\12}^2}

FIGURA	7.10
Eseguire	una	semplice	operazione	matematica	su	una	matrice.

FIGURA	7.11
Calcolo	del	quadrato	di	ciascun	elemento	della	matrice.



Se	 la	matrice	viene	 inserita	 in	un	 intervallo	 (in	questo	caso	B3:E5),	 la	 seguente	 formula	 in
forma	di	matrice	restituisce	il	quadrato	di	ogni	valore	dell’intervallo:
{=B3:E5^2}

Applicare	funzioni	alle	matrici
Potete	applicare	una	o	anche	più	funzioni	ai	valori	delle	matrici.	La	seguente	formula	in	forma
di	 matrice,	 che	 potete	 inserire	 in	 un	 intervallo	 verticale	 di	 dieci	 celle,	 calcola	 la	 radice
quadrata	di	ogni	elemento	della	costante	di	matrice	specificata:
{=RADQ({1.2.3.4.5.6.7.8.9.10})}

Se	la	matrice	è	già	situata	in	un	intervallo,	una	formula	in	forma	di	matrice	come	la	seguente
restituisce	la	radice	quadrata	di	ciascun	valore	dell’intervallo:
{=RADQ(A1:A10)}

Ruotare	una	matrice:	la	trasposizione
La	 trasposizione	 di	 una	matrice	 ne	 trasforma	 le	 righe	 in	 colonne	 e	 viceversa:	 una	matrice
orizzontale	verrà	trasposta	in	una	verticale	e	viceversa.	La	trasposizione	viene	eseguita	con	la
funzione	MATR.TRASPOSTA.
Considerate	la	seguente	costante	di	matrice	monodimensionale	orizzontale:
{1\2\3\4\5}

Potete	 inserire	 questa	 matrice	 in	 un	 intervallo	 di	 celle	 verticale	 usando	 la	 funzione
MATR.TRASPOSTA.	Per	 farlo,	selezionate	un	 intervallo	verticale	di	cinque	celle,	quindi	 inserite	 la
seguente	formula	e	premete	Ctrl	+	Maiusc	+	Invio.	La	matrice	orizzontale	verrà	trasposta	e
gli	elementi	verranno	disposti	in	un	intervallo	verticale:
=MATR.TRASPOSTA({1\2\3\4\5})

La	trasposizione	funziona	in	modo	analogo	anche	per	una	matrice	bidimensionale.	La	Figura
7.12	 mostra	 una	 matrice	 bidimensionale	 inserita	 in	 un	 intervallo	 usando	 la	 funzione
MATR.TRASPOSTA.	La	formula	in	A1:D3	è:
{={1\2\3\4.5\6\7\8.9\10\11\12}}

La	formula	in	A6:C9	è:
{=MATR.TRASPOSTA({1\2\3\4.5\6\7\8.9\10\11\12})}

Potete	 usare	 la	 funzione	 MATR.TRASPOSTA	 anche	 per	 trasporre	 una	 matrice	 già	 inserita	 in	 un
intervallo	di	celle.	Per	esempio,	la	prossima	formula	opera	su	una	matrice	di	quattro	righe	e
tre	colonne	collocata	nelle	celle	A1:C4.	Potete	inserire	questa	formula	in	forma	di	matrice	in
un	intervallo	di	tre	righe	per	quattro	colonne.
{=MATR.TRASPOSTA(A1:C4)}

FIGURA	7.12
Trasposizione	di	una	matrice	rettangolare	con	la	funzione	MATR.TRASPOSTA.

Creare	una	semplice	matrice	di	interi	consecutivi



Spesso	è	utile	generare	una	matrice	di	interi	consecutivi	da	usare	in	una	formula	in	forma	di
matrice.	La	funzione	RIF.RIGA,	che	restituisce	un	numero	di	riga,	è	perfetta	per	questo	scopo.
La	seguente	formula	in	forma	di	matrice	si	trova	in	un	intervallo	verticale	di	dodici	celle:
{=RIF.RIGA(1:12)}

Questa	 formula	 genera	 una	 matrice	 di	 dodici	 numeri	 interi,	 da	 1	 a	 12.	 Selezionate	 un
intervallo	 di	 dodici	 righe	 in	 una	 colonna	 e	 inseritevi	 la	 formula	 in	 forma	 di	 matrice.
L’intervallo	verrà	popolato	con	dodici	numeri	interi	consecutivi	(Figura	7.13).

FIGURA	7.13
Una	formula	per	matrici	che	genera	numeri	interi	consecutivi.

Creare	una	matrice	tramite	una	funzione
Molte	 delle	 funzioni	 di	 Excel	 impiegano	 matrici:	 PREVISIONE,	 FREQUENZA,	 CRESCITA,	 REGR.LIN,
REGR.LOG,	MATR.INVERSA,	MATR.PRODOTTO	e	TENDENZA.	Una	formula	in	forma	di	matrice	che	impiega
una	di	queste	funzioni	va	inserita	in	più	celle.

Per	generare	una	matrice	di	numeri	 interi	consecutivi,	una	formula	come	quella	precedente
non	 è	 affatto	 perfetta.	 Provate	 a	 inserire	 una	 nuova	 riga	 sopra	 l’intervallo	 che	 contiene	 la
formula	in	forma	di	matrice.	Excel	adatterà	i	riferimenti	di	riga	e	così	la	formula	in	forma	di
matrice	diverrà:
{=RIF.RIGA(2:13)}

La	 formula	 originariamente	 ha	 generato	 gli	 interi	 fra	 1	 e	 12,	mentre	 adesso	 genera	 quelli
compresi	fra	2	e	13.	Per	una	soluzione	migliore,	usate	la	seguente	formula:
{=RIF.RIGA(INDIRETTO("1:12"))}

La	 funzione	 INDIRETTO	 prende	 come	 argomento	 una	 stringa	 di	 testo.	 In	 tal	 modo	 Excel	 non
adatterà	 i	 riferimenti	 contenuti	 nell’argomento	 della	 funzione	 INDIRETTO,	 quindi	 la	 formula
restituirà	sempre	gli	interi	compresi	fra	1	e	12.

→	RIFERIMENTI Il	prossimo	capitolo	presenta	molti	esempi	che	impiegano	la
tecnica	di	generazione	di	interi	consecutivi.

Formule	in	forma	di	matrice	in	una	sola	cella
Gli	esempi	precedenti	impiegavano	tutti	una	formula	in	forma	di	matrice	multicella:	un’unica
formula	 in	 forma	di	matrice	 inserita	 in	un	 intervallo	di	celle.	Ma	 la	potenza	delle	matrici	si
esprime	al	meglio	 impiegando	 formule	 in	 forma	di	matrice	a	una	cella.	Ora	vedremo	alcuni
esempi	di	formule	in	forma	di	matrice	che	occupano	una	singola	cella.

Contare	i	caratteri	di	un	intervallo	di	celle
Avete	un	 intervallo	 di	 celle	 testuali	 (Figura	7.14).	 Per	 contare	 il	 numero	 totale	 di	 caratteri
nell’intervallo	di	celle,	potete	creare	una	formula	tradizionale	come	la	seguente,	da	replicare
poi	verso	il	basso	in	tutta	la	colonna:
=LUNGHEZZA(A1)

FIGURA	7.14
Formula	a	matrici	per	contare	il	numero	di	caratteri	in	un	intervallo	di	celle.



Quindi	 dovrete	 usare	 SOMMA	 per	 sommare	 i	 valori	 restituiti	 dalle	 formule	 intermedie.	 La
seguente	 formula	 in	 forma	 di	 matrice	 svolge	 lo	 stesso	 lavoro,	 senza	 ricorrere	 a	 formule
intermedie:
{=SOMMA(LUNGHEZZA(A1:A14))}

La	 formula	 a	matrici	 usa	 la	 funzione	 LUNGHEZZA	 per	 creare	 (in	memoria)	 una	 nuova	matrice
costituita	dal	numero	dei	caratteri	contenuti	in	ciascuna	cella	dell’intervallo.
In	questo	caso,	la	nuova	matrice	è:
{9\13\8\11\10\10\9\12\10\10\11\10\10\9}

La	 formula	 in	 forma	 di	 matrice	 si	 riduce	 quindi	 alla	 seguente	 formula,	 che	 restituisce	 la
somma	degli	elementi	della	matrice:
=SOMMA({9\13\8\11\10\10\9\12\10\10\11\10\10\9})

Sommare	i	tre	valori	più	piccoli	di	un	intervallo
Avete	dei	valori	nell’intervallo	di	celle	Dati;	per	determinare	il	valore	più	piccolo	potete	usare
la	funzione	PICCOLO:
=PICCOLO(Dati;1)

Per	determinare	il	secondo	e	il	terzo	valore	più	piccolo	usate	le	seguenti	formule:
=PICCOLO(Dati;2)

=PICCOLO(Dati;3)

Per	sommarli,	potreste	quindi	usare	una	formula	come	la	seguente:
=SOMMA(PICCOLO(Dati;1);	PICCOLO(Dati;2);	PICCOLO(Dati;3)

Questa	formula	funziona,	ma	la	seguente	formula	in	forma	di	matrice	restituisce	la	somma	dei
tre	valori	più	piccoli	dell’intervallo	Dati	in	modo	più	efficiente:
{=SOMMA(PICCOLO(Dati;{1\2\3}))}

La	formula	usa	una	costante	di	matrice	come	secondo	argomento	della	funzione	PICCOLO.	Ciò
genera	una	nuova	matrice,	formata	dai	tre	valori	più	piccoli	dell’intervallo.	La	matrice	viene
poi	passata	alla	funzione	SOMMA,	che	ne	calcola	la	somma.
La	Figura	7.15	mostra	un	esempio	nel	quale	 l’intervallo	A1:A10	si	 chiama	Dati.	La	 funzione
PICCOLO	 viene	 valutata	 tre	 volte,	 ognuna	 delle	 quali	 con	 un	 diverso	 secondo	 argomento.	 La
prima	 volta	ha	per	 secondo	argomento	 1	 e	 restituisce	 -5.	 La	 seconda	 volta	 ha	 per	 secondo
argomento	2	 e	 restituisce	 0	 (il	 secondo	valore	più	piccolo	dell’intervallo).	La	 terza	volta,	ha
per	secondo	argomento	3	e	restituisce	il	terzo	valore	più	piccolo,	2.	Quindi,	la	matrice	passata
alla	funzione	SOMMA	sarà:
{-5\0\2)

La	formula	restituisce	quindi	la	somma	della	matrice.

FIGURA	7.15
Formula	per	matrici	che	restituisce	la	somma	dei	tre	valori	più	piccoli	dell’intervallo	A1:A10.



Contare	le	celle	testuali	di	un	intervallo
Supponete	di	dover	contare	 il	numero	di	celle	 testuali	di	un	 intervallo.	La	 funzione	CONTA.SE
non	è	utile	allo	scopo,	in	quanto	conta	solo	i	valori	di	un	intervallo	che	soddisfano	un	criterio
(per	esempio,	valori	minori	o	uguali	a	10).
Occorre	ricorrere	a	una	formula	in	forma	di	matrice.	La	seguente	formula	in	forma	di	matrice
usa	la	funzione	SE	per	esaminare	ciascuna	cella	di	un	intervallo;	crea	una	nuova	matrice	(delle
stesse	dimensioni	dell’intervallo	originale)	 formata	da	1	o	0	 a	 seconda	del	 fatto	che	 la	 cella
contenga	 o	 no	 del	 testo.	 Questa	 nuova	 matrice	 viene	 poi	 passata	 alla	 funzione	 SOMMA,	 che
restituisce	la	somma	degli	elementi.	Il	risultato	è	il	numero	delle	celle	di	testo	dell’intervallo.
{=SOMMA(SE(VAL.TESTO(A1:D5);1;0))}

→	RIFERIMENTI Questo	tipo	di	formula	in	forma	di	matrice	(una	funzione	SE	che
fornisce	dati	a	una	funzione	SOMMA)	è	utile	per	contare	gli	elementi.
Ne	trovate	vari	altri	esempi	nel	Capitolo	4.

La	Figura	7.16	mostra	 un	 esempio	 della	 formula	 precedente,	 contenuta	 nella	 cella	 C7.	 La
matrice	creata	dalla	funzione	SE	è:
{0\1\1\1.1\0\0\0.1\0\0\0.1\0\0\0.1\0\0\0}

FIGURA	7.16
Formula	in	forma	di	matrice	che	restituisce	il	numero	di	celle	di	testo	contenute	nell’intervallo.

Questa	 matrice	 contiene	 cinque	 righe	 di	 quattro	 elementi	 (ha	 le	 stesse	 dimensioni
dell’intervallo).
Ecco	una	variante	un	po’	più	efficiente	di	questa	formula:
{=SOMMA(VAL.TESTO(A1:D5)*1)}

La	variante	elimina	la	necessità	di	ricorrere	alla	funzione	SE	e	sfrutta	il	fatto	che:
VERO	*	1	=	1	e	FALSO	*	1	=	0

Semplificare	le	formule
Un	 vantaggio	 fondamentale	 delle	 formule	 in	 forma	 di	matrice	 è	 che	 spesso	 permettono	 di
eliminare	 le	 formule	 intermedie:	 in	 questo	 modo	 il	 foglio	 di	 lavoro	 sarà	 più	 compatto	 ed
esente	 da	 calcoli	 irrilevanti.	 La	 Figura	 7.17	 mostra	 un	 foglio	 di	 lavoro	 che	 contiene	 dei
punteggi	prima	e	dopo	dei	test	sottoposti	agli	studenti.	La	colonna	D	contiene	le	formule	che
calcolano	i	cambiamenti	intercorsi	fra	i	punteggi	prima	e	dopo	i	test.	La	cella	D17	contiene	la
seguente	formula,	che	calcola	i	valori	medi	della	colonna	D:
=MEDIA(D2:D15)

FIGURA	7.17
Con	una	formula	in	forma	di	matrice,	il	calcolo	del	cambiamento	medio	non	richiede	le	formule
intermedie	della	colonna	D.



Con	una	formula	in	forma	di	matrice,	potete	eliminare	la	colonna	D.	La	seguente	formula	in
forma	di	matrice	calcola	la	media	dei	cambiamenti,	ma	senza	formule	nella	colonna	D:
{=MEDIA(C2:C15-B2:B15)}

La	 formula	usa	due	matrici,	 i	 cui	valori	 sono	 inseriti	negli	 intervalli	B2:B15	e	C2:C15;	crea
una	nuova	matrice	(in	memoria)	formata	dalle	differenze	fra	gli	elementi	corrispondenti	nelle
matrici.	La	funzione	MEDIA	usa	come	argomento	questa	nuova	matrice	e	restituisce	il	risultato.
La	nuova	matrice	è	costituita	dai	seguenti	elementi:
{11\15\-6\1\19\2\0\7\15\1\8\23\21\-11}

La	formula	si	riduce	quindi	a:
=MEDIA({11\15\-6\1\19\2\0\7\15\1\8\23\21\-11})

Excel	valuta	la	funzione	e	mostra	il	risultato,	7,57.
Potete	 usare	 anche	 altre	 formule	 in	 forma	 di	 matrice.	 Per	 esempio,	 la	 prossima	 formula
restituisce	 la	 variazione	 più	 ampia	 (ovvero	 il	 miglioramento	 più	 evidente).	 La	 formula
restituisce	23,	che	rappresenta	il	miglioramento	di	Lucrezia.
{=MAX(C2:C15-B2:B15)}

La	seguente	formula	in	forma	di	matrice	restituisce	invece	il	più	piccolo	valore	nella	colonna
D.	Questa	formula	restituisce	-11,	che	è	la	variazione	di	Norma.
{=MIN(C2:C15-B2:B15)}

Impiegare	una	matrice	al	posto	di	un	intervallo
Quando	una	formula	impiega	una	funzione	che	opera	su	un	intervallo	di	celle,	in	alcuni	casi
potete	 sostituire	 tale	 intervallo	 con	 una	 costante	 di	matrice.	 Ciò	 è	 utile	 in	 situazioni	 nelle
quali	i	valori	dell’intervallo	non	cambiano.

→	NOTA Purtroppo,	nel	caso	delle	funzioni	di	database	che	impiegano	un
riferimento	a	un	intervallo	di	criteri	(per	esempio,	DB.SOMMA)	non
potete	usare	una	costante	di	matrice	invece	di	un	riferimento	a	un
intervallo	di	criteri.

→	RIFERIMENTI Per	informazioni	sulle	formule	di	ricerca,	consultate	il	Capitolo	4.

Nella	Figura	7.18	trovate	un	foglio	di	lavoro	che	impiega	una	tabella	di	ricerca	per	mostrare
una	parola	che	corrisponde	a	un	numero	intero.	Per	esempio,	facendo	riferimento	al	valore	di
9	si	ottiene	Nove	dalla	tabella	di	ricerca	collocata	in	D1:E10.	La	formula	contenuta	nella	cella
C1	è:
=CERCA.VERT(B1;D1:E10;2;FALSO)

Potete	 anche	 usare	 una	 matrice	 bidimensionale	 al	 posto	 di	 un	 intervallo	 di	 ricerca.	 La
seguente	 formula	 restituisce	 lo	 stesso	 risultato	 della	 formula	 precedente,	ma	 non	 richiede
l’intervallo	di	ricerca	D1:E1:
=CERCA.VERT(B1;
{1\"Uno".2\"Due".3\"Tre".4\"Quattro".5\"Cinque".6\"Sei".7\"Sette".8\"Otto".9\"Nove".10\"Dieci"};2;FALSO)

Nel	prossimo	capitolo	approfondiremo	l’argomento	delle	matrici,	fornendo	molti	esempi	utili.



FIGURA	7.18
Sostituzione	della	tabella	di	ricerca	in	D1:E10	con	una	costante	matrice.



Capitolo	8
Esempi	di	formule	in	forma	di

matrice
IN	QUESTO	CAPITOLO

Formule	in	forma	di	matrice	a	una	cella
Formule	in	forma	di	matrice	in	intervalli	multicella

Ora	che	sapete	che	cosa	sono	e	come	si	usano	le	matrici	e	che	avete	imparato	ad	applicare	loro	delle
formule,	 ecco	 alcuni	 esempi	 utili,	 che	 ne	 dimostrano	 le	 potenzialità.	Gli	 esempi	 di	 questo	 capitolo
offrono	un	buon	assortimento	dei	vari	usi	delle	 formule	 in	 forma	di	matrice.	Molti	esempi	possono
essere	impiegati	così	come	sono,	adattando	solo	i	nomi	di	intervalli	o	i	riferimenti.

Formule	in	forma	di	matrice	a	una	cella
Come	avete	visto	nel	capitolo	precedente,	le	formule	in	forma	di	matrice	a	una	cella	si	inseriscono	in
singole	celle	e	possono	operare	su	matrici	contenute	in	intervalli	o	residenti	in	memoria.	Cominciamo
con	alcuni	esempi	di	formule	in	forma	di	matrice	a	una	cella.

Sommare	un	intervallo	con	errori
La	 funzione	SOMMA	non	 funziona	se	 le	celle	dell’intervallo	contengono	uno	o	più	errori	 (per	esempio
#DIV/0!	o	#N/D).	La	Figura	8.1	mostra	un	esempio.	La	formula	contenuta	nella	cella	C11	restituisce	un
errore,	perché	l’intervallo	interessato	dalla	somma	(C4:C10)	contiene	errori.
La	seguente	formula	in	forma	di	matrice	(C13)	aggira	il	problema	e	restituisce	la	somma	dei	valori,
anche	se	l’intervallo	contiene	errori:

{=SOMMA(SE.ERRORE(C4:C10);""))}

Questa	formula	crea	una	nuova	matrice	che	contiene	i	valori	originari,	escludendo	gli	errori.	La	funzione	SE
filtra	 gli	 errori,	 sostituendoli	 con	 stringhe	 vuote.	 La	 funzione	 SOMMA	 lavora	 quindi	 su	 questa	 matrice
adeguatamente	“filtrata”.	Questa	tecnica	funziona	anche	con	MEDIA,	MIN	e	MAX.

→	NOTA La	funzione	SE.ERRORE	è	stata	introdotta	da	Excel	2007.	La	formula	che	segue	è
compatibile	con	le	versioni	precedenti	di	Excel:

{=SOMMA(SE(VAL.ERRORE(C4:C10);"";C4:C10))}

La	funzione	AGGREGA,	disponibile	da	Excel	2010,	offre	un	altro	modo	per	sommare	un	intervallo	che	può	contenere
errori:

=AGGREGA(9;2;C4:C10)

Il	primo	argomento,	9,	è	il	codice	di	SOMMA;	il	secondo	argomento,	2,	ignora	gli	errori.

FIGURA	8.1
Formula	in	forma	di	matrice	che	somma	un	intervallo	di	valori,	escludendo	gli	errori.

Contare	il	numero	di	errori	in	un	intervallo
La	 seguente	 formula	 in	 forma	 di	 matrice	 è	 speculare	 alla	 precedente:	 restituisce	 il	 numero	 di	 errori



nell’intervallo	di	celle	Dati:
{=SOMMA(SE(VAL.ERRORE(Dati);1;0))}

Questa	formula	crea	una	matrice	contenente	un	1	se	la	cella	corrispondente	contiene	un	errore	e	uno	0	se	la
cella	corrispondente	non	contiene	errori.	La	formula	può	essere	semplificata	rimuovendo	il	terzo	argomento
della	 funzione	 SE.	Quando	non	specificate	questo	argomento,	 la	 funzione	 restituisce	 FALSO	 se	 la	 condizione
non	è	soddisfatta,	ovvero	se	la	cella	non	contiene	un	errore.	In	questo	contesto,	Excel	tratta	FALSO	come	un
valore	0.	Questa	formula	in	forma	di	matrice	si	comporta	esattamente	come	la	precedente,	ma	non	richiede	il
terzo	argomento	della	funzione	SE:
{=SOMMA(SE(VAL.ERRORE(Dati);1))}

Potete	semplificare	ulteriormente	la	formula.	La	seguente	versione	si	basa	sul	fatto	che	VERO	*	1	=	1	e	FALSO	*
1	=	0:
{=SOMMA(VAL.ERRORE(Dati)*1)}

Sommare	gli	n	valori	più	grandi	di	un	intervallo
La	seguente	formula	in	forma	di	matrice	restituisce	la	somma	dei	dieci	valori	più	grandi	dell’intervallo	Dati:
{=SOMMA(GRANDE(Dati;RIF.RIGA(INDIRETTO("1:10"))))}

La	funzione	GRANDE	viene	valutata	per	dieci	volte	e	ogni	volta	cambia	 il	 secondo	argomento	 (1,	 2,	 3	…	 10).	 I
risultati	di	questi	calcoli	vengono	memorizzati	in	una	nuova	matrice,	usata	come	argomento	della	funzione
SOMMA.	Per	sommare	un	numero	differente	di	valori,	sostituite	il	10	nell’argomento	della	funzione	INDIRETTO.
Supponendo	invece	che	il	numero	delle	celle	da	sommare	sia	contenuto	nella	cella	C17,	usate	la	seguente
formula	in	forma	di	matrice,	che	impiega	l’operatore	di	concatenamento	(&)	per	costruire	l’intervallo	per	la
funzione	INDIRETTO:
{=SOMMA(GRANDE(Dati;RIF.RIGA(INDIRETTO("1:"&C17))))}

Per	sommare	gli	n	valori	più	piccoli	di	un	intervallo,	usate	la	funzione	PICCOLO	invece	di	GRANDE.

Calcolare	la	media	escludendo	tutti	i	valori	a	0
Nella	Figura	8.2	vedete	un	 foglio	di	 lavoro	che	calcola	 la	media	delle	vendite.	La	 formula	contenuta	nella
cella	B14	è:
=MEDIA(B5:B12)

FIGURA	8.2
Media	calcolata	comprendendo	ed	escludendo	le	celle	che	contengono	i	valori	0.

Due	dei	venditori	avevano	una	settimana	di	ferie	e	l’inclusione	dei	loro	valori	a	0	nella	media	non	descrive
accuratamente	le	vendite	medie.

→	NOTA La	funzione	MEDIA	ignora,	è	vero,	le	celle	vuote,	ma	non	quelle	celle	che
contengono	uno	0.

La	seguente	formula	in	forma	di	matrice	restituisce	la	media	dell’intervallo,	escludendo	le	celle	contenenti
uno	0.	La	formula	crea	una	nuova	matrice	comprendente	i	soli	valori	diversi	da	0	dell’intervallo	e	solo	dopo
le	applica	la	funzione	MEDIA:
{=MEDIA(SE(B5:B12<>0;B5:B12))}

Potete	 ottenere	 lo	 stesso	 risultato	 anche	 con	 una	 formula	 senza	matrici,	 che	 usa	 la	 funzione	 CONTA.SE	 per
contare	il	numero	dei	valori	diversi	da	0	nell’intervallo	di	celle.	Questo	valore	viene	poi	usato	per	dividere	la
somma	di	valori:
=SOMMA(B5:B12)/CONTA.SE(B5:B12;"<>0")

→	NOTA Un	approccio	più	semplice	prevede	l’uso	della	funzione	MEDIA.SE	con	una
formula	che	non	fa	uso	di	matrici.

=MEDIA.SE(B5:B12;"<>0";B5:B12)

Trovare	un	valore	in	un	intervallo
Per	scoprire	se	un	valore	appare	in	un	intervallo	di	celle,	potete	eseguire	una	ricerca	Home	>	Modifica	>
Trova	>	Trova	e	 seleziona	>	Trova	 (Ctrl	+	Maiusc	+	T),	ma	potete	anche	usare	una	 formula	 in	 forma	di
matrice.
La	Figura	8.3	mostra	un	 foglio	di	 lavoro	 con	un	elenco	di	nomi	 (ElencoNomi,	 celle	A5:E24).	Una	 formula	 in
forma	 di	 matrice	 nella	 cella	 D3	 controlla	 il	 nome	 inserito	 nella	 cella	 C3	 (unNome).	 Se	 nell’ElencoNomi	 esiste



unNome,	la	formula	mostra	il	testo	Trovato,	altrimenti	mostra	Non	trovato.	La	formula	contenuta	nella	cella	D3	è:
{=SE(O(unNome=ElencoNomi);"Trovato";"Non	trovato")}

La	 formula	 confronta	 unNome	 con	 ogni	 cella	 dell’intervallo	 ElencoNomi	 e	 costruisce	 una	 nuova	 matrice	 che
consiste	di	valori	 logici	VERO	o	FALSO.	La	 funzione	O	restituisce	VERO	 se	 la	matrice	contiene	almeno	un	valore
VERO.	La	funzione	SE	usa	poi	questo	risultato	per	determinare	quale	messaggio	mostrare.
Ecco	una	forma	più	semplice	della	formula:	restituisce	VERO	se	il	nome	viene	trovato	e	FALSO	in	caso	contrario.
{=O(unNome=ElencoNomi)}

Ecco	un	altro	approccio	che	usa	la	funzione	CONTA.SE	in	una	formula	tradizionale:
=SE(CONTA.SE(ElencoNomi;unNome)>0;"Trovato";"NonTrovato")

FIGURA	8.3
Formula	in	forma	di	matrice	che	determina	se	un	intervallo	contiene	un	certo	valore.

Contare	le	differenze	fra	due	intervalli
La	seguente	formula	in	forma	di	matrice	confronta	i	valori	corrispondenti	di	due	intervalli	di	celle	(mieiDati	e
tuoiDati)	e	restituisce	il	numero	di	differenze	rilevate.	Se	i	due	intervalli	sono	identici,	la	formula	restituisce
0.	 La	 formula	 crea	 una	 nuova	matrice	 delle	 stesse	 dimensioni	 degli	 intervalli	 confrontati.	 La	 funzione	 SE
popola	questa	nuova	matrice	di	0	(celle	uguali)	e	di	1	(celle	differenti).	La	funzione	SOMMA	restituisce	quindi	la
somma	dei	valori	nella	matrice.
{=SOMMA(SE(mieiDati=tuoiDati;0;1))}

→	NOTA I	due	intervalli	devono	avere	la	stessa	forma	e	le	stesse	dimensioni.

La	formula	seguente,	più	compatta,	calcola	gli	stessi	risultati	basandosi	sul	fatto	che	VERO	*	1	=	1	e	FALSO	*	1	=
0:
{=SOMMA(1*(mieiDati<>tuoiDati))}

Trovare	la	posizione	del	valore	più	elevato	di	un	intervallo
La	seguente	formula	in	forma	di	matrice	restituisce	il	numero	di	riga	del	valore	massimo	dell’intervallo	Dati
(una	colonna):
{=MIN(SE(Dati=MAX(Dati);RIF.RIGA(Dati);	""))}

La	funzione	SE	crea	una	nuova	matrice	che	corrisponde	all’intervallo	Dati.	In	corrispondenza	della	cella	che
contiene	il	valore	massimo	di	Dati,	la	matrice	contiene	il	numero	di	riga;	altrove	contiene	una	stringa	vuota.
La	 funzione	 MIN	 opera	 sulla	 nuova	matrice	 e	 restituisce	 il	 valore	 più	 piccolo:	 il	 numero	 di	 riga	 del	 valore
massimo	in	Dati.	Se	nell’intervallo	di	celle	Dati	vi	sono	più	celle	con	lo	stesso	valore	massimo,	viene	restituito
il	numero	di	riga	della	prima	cella	contenente	questo	valore.
La	seguente	formula	in	forma	di	matrice	è	simile	alla	precedente,	ma	restituisce	l’indirizzo	completo	della
cella	contenente	il	valore	massimo	dell’intervallo	Dati.	Impiega	la	funzione	INDIRIZZO,	che	ha	due	argomenti:	il
numero	di	riga	e	il	numero	di	colonna.
{=INDIRIZZO(MIN(SE(Dati=MAX(Dati);RIF.RIGA(Dati);""));RIF.	COLONNA(Dati))}

Le	formule	precedenti	funzionano	solo	con	intervalli	monodimensionali.	La	seguente	variante	funziona	anche
con	 intervalli	 bidimensionali	 e	 restituisce	 l’indirizzo	 completo	 della	 cella	 contenente	 il	 valore	 più	 piccolo
dell’intervallo	Dati:
=INDIRIZZO(MIN(SE(Dati=MAX(Dati);RIF.RIGA(Dati);""));MIN(SE(Da	ti=MAX(Dati);RIF.COLONNA(Dati);	"")))

Trovare	la	riga	dell’n-esima	occorrenza	di	un	valore	in	un	intervallo
La	seguente	 formula	 in	 forma	di	matrice	restituisce	 il	numero	della	riga	dell’intervallo	Dati	 (una	colonna),
contenente	l’n-esima	occorrenza	del	valore	scritto	nella	cella	Valore:
{=PICCOLO(SE(Dati=Valore;RIF.RIGA(Dati);"");n)}

La	funzione	SE	crea	una	nuova	matrice	costituita	dal	numero	di	riga	dei	soli	valori	dell’intervallo	Dati	uguali	a
Valore;	gli	altri	vengono	sostituiti	da	una	stringa	vuota.	La	funzione	PICCOLO	opera	su	questa	nuova	matrice	e
restituisce	l’n-esimo	numero	di	riga	più	piccolo.	La	formula	restituisce	#NUM!	se	il	Valore	non	viene	trovato	o	se



n	supera	il	numero	di	valori	dell’intervallo.

Trovare	il	testo	più	lungo	in	un	intervallo
La	seguente	formula	in	forma	di	matrice	trova	la	(prima)	stringa	di	testo	di	un	intervallo	(Dati)	con	il	maggior
numero	di	caratteri.
{=INDICE(Dati;CONFRONTA(MAX(LUNGHEZZA(Dati));LUNGHEZZA(Dati);	FALSO);1)}

La	formula	 impiega	due	matrici,	entrambe	contenenti	 la	 lunghezza	di	ciascun	elemento	dell’intervallo	Dati
(di	una	 sola	colonna).	La	 funzione	 MAX	 determina	 il	 valore	massimo,	 ovvero	 il	 testo	più	 lungo.	La	 funzione
CONFRONTA	calcola	poi	 lo	scarto	con	 la	cella	che	contiene	 la	 lunghezza	massima	del	 testo.	La	 funzione	INDICE
restituisce	infine	il	contenuto	della	cella	con	il	maggior	numero	di	caratteri.

Determinare	se	un	intervallo	contiene	valori	validi
Potreste	aver	importato	un	elenco	di	codici	nell’intervallo	di	celle	mioElenco	e	dover	verificare	che	siano	tutti
validi.	 Potete	 farlo	 confrontando	 gli	 elementi	 dell’elenco	 importato	 con	 quelli	 della	 lista	 di	 tutte	 le	 parti
(Master).	La	seguente	formula	in	forma	di	matrice	restituisce	VERO	per	ogni	elemento	dell’intervallo	mioElenco
che	esiste	nell’intervallo	di	celle	Master.	Gli	 intervalli	devono	essere	costituiti	da	una	sola	colonna,	ma	non
devono	necessariamente	contenere	lo	stesso	numero	di	righe.
{=VAL.NON.DISP(CONFRONTA(VERO;VAL.NON.DISP(CONFRONTA(mioElenco;Master;0));0))}

La	seguente	 formula	 in	 forma	di	matrice	 restituisce	 il	numero	di	elementi	non	validi,	ovvero	 il	numero	di
elementi	di	mioElenco	che	non	compaiono	in	Master.
{=SOMMA(1*VAL.NON.DISP(CONFRONTA(mioElenco;Master;0)))}

Ecco	come	trovare	il	primo	elemento	non	valido	di	mioElenco:
{=INDICE(mioElenco;CONFRONTA(VERO;VAL.NON.DISP(CONFRONTA(mioEl	enco;Master;0));0))}

Sommare	fra	loro	le	cifre	di	un	numero	intero
La	 seguente	 formula	 in	 forma	di	matrice	 calcola	 la	 somma	delle	 cifre	 che	 compongono	un	numero	 intero
positivo,	 nella	 cella	A1.	Per	 esempio,	 se	 la	 cella	A1	 contiene	 il	 valore	 1491625,	 la	 formula	 restituisce	 28	 (la
somma	di	1,	4,	9,	1,	6,	2	e	5).
{=SOMMA(STRINGA.ESTRAI(A1;RIF.RIGA(INDIRETTO("1:"&LUNGHEZZA	(A1)	));1)*1)}

La	funzione	RIF.RIGA	restituisce	una	matrice	di	interi	consecutivi,	che	iniziano	da	1	e	finiscono	con	il	numero
di	cifre	che	compongono	il	valore	collocato	in	A1.
{=RIF.RIGA(INDIRETTO("1:"&LUNGHEZZA(A1)))}

Per	esempio,	se	questa	cella	contiene	il	valore	1491625,	la	funzione	LUNGHEZZA	restituisce	7	e	la	matrice	generata
dalla	funzione	RIF.RIGA	è:
{1;2;3;4;5;6;7}

→	RIFERIMENTI La	funzione	INDIRETTO,	usata	per	restituire	questa	matrice,	è	stata	descritta	nel
paragrafo	“Creare	una	matrice	tramite	una	funzione”	del	Capitolo	7.

La	 matrice	 viene	 usata	 come	 secondo	 argomento	 della	 funzione	 STRINGA.ESTRAI.	 Tale	 parte	 della	 formula,
semplificata,	è	la	seguente:
{=STRINGA.ESTRAI(409;{1;2;3;4;5;6;7};1)*1}

Questa	funzione	genera	una	matrice	con	sette	elementi:
{1;4;9;1;6;2;5}

Aggiungendo	la	funzione	SOMMA,	la	formula	diviene:
{=SOMMA({1;4;9;1;6;2;5})}

Questa	formula	produce	il	risultato	28.

→	NOTA Perché	i	valori	nella	matrice	creata	dalla	funzione	STRINGA.ESTRAI	vengono
moltiplicati	per	1?	Perché	la	funzione	restituisce	una	stringa	e	la
moltiplicazione	per	1	costringe	Excel	a	convertire	la	stringa	in	un	numero.	In
alternativa,	potete	usare	la	funzione	VALORE,	che	converte	esplicitamente	la
stringa	in	un	valore	numerico.

La	formula	non	può	però	operare	su	un	valore	negativo,	 in	quanto	 il	segno	“-”	non	è	un	valore	numerico.
Inoltre	 la	 formula	non	può	funzionare	su	un	valore	non	numerico,	per	esempio	149EF.	La	 seguente	 formula
risolve	il	problema	verificando	eventuali	errori	nella	matrice	e	sostituendoli	con	uno	0.
{=SOMMA(SE.ERRORE(STRINGA.ESTRAI(A1;RIF.RIGA(INDIRETTO("1:"&LUNGHEZZA(A1)));1)*1;0))}

→	NOTA Questa	formula	usa	la	funzione	SE.ERRORE,	disponibile	a	partire	da	Excel	2007.

La	Figura	8.4	mostra	un	foglio	di	lavoro	che	impiega	questa	formula	(nella	cella	B4).

FIGURA	8.4
Formula	per	matrici	che	calcola	la	somma	delle	cifre	di	un	intero.



Sommare	valori	evitando	errori	di	arrotondamento
La	Figura	8.5	illustra	un	problema	comune	dei	fogli	di	lavoro:	gli	errori	di	arrotondamento.	Il	totale	generale
(nella	cella	E7)	calcola	un	valore	apparentemente	errato	(di	un	centesimo).	Ciò	è	dovuto	al	fatto	che	i	valori
della	colonna	E	impiegano	un	formato	di	visualizzazione	a	due	cifre	decimali,	anche	se	i	valori	effettivi	sono
formati	da	più	cifre	decimali,	che	non	figurano	a	causa	dell’arrotondamento	visuale.	Il	risultato	è	un	totale
apparentemente	errato.	Il	totale	vero	è	però	168,320997.

FIGURA	8.5
Formula	in	forma	di	matrice	che	tiene	conto	dei	valori	arrotondati.

La	 seguente	 formula	 in	 forma	 di	matrice	 crea	 una	 nuova	matrice	 con	 i	 valori	 contenuti	 nella	 colonna	 E,
arrotondati	a	due	cifre	decimali	e	restituisce	il	valore	168,31:
{=SOMMA(ARROTONDA(E4:E6;2))}

Potete	 eliminare	 questi	 errori	 di	 arrotondamento	 anche	 usando	 nella	 formula	 la	 funzione	 ARROTONDA,	 che
calcola	il	totale	nella	colonna	E	e	non	impiega	matrici.

Sommare	ogni	n-esimo	valore	di	un	intervallo
Supponete	di	avere	un	intervallo	di	valori	e	di	dover	calcolare	la	somma	di	un	valore	ogni	tre,	a	partire	dalla
prima	 cella	 (il	 primo,	 il	 quarto,	 il	 settimo	 e	 così	 via).	 Potete	 incorporare	 gli	 indirizzi	 delle	 celle	 in	 una
formula,	ma	è	più	comodo	usare	una	formula	in	forma	di	matrice.	La	seguente	formula	in	forma	di	matrice
restituisce	la	somma	di	ogni	n-esimo	valore	di	un	intervallo:
{=SOMMA(SE(RESTO(RIF.RIGA(INDIRETTO("1:"&CONTA.NUMERI(Dati)))-1;n)=0;Dati;""))}

→	NOTA Nel	caso	rappresentato	nella	Figura	8.6,	i	valori	vengono	memorizzati
nell’intervallo	di	celle	Dati	e	il	valore	di	n	è	nella	cella	D2	(il	cui	nome	è	n).

La	formula	restituisce	70,	la	somma	di	un	valore	ogni	tre	dell’intervallo.
La	formula	genera	una	matrice	di	interi	consecutivi	e	la	impiega	come	primo	argomento	della	funzione	RESTO.
Il	 suo	 secondo	argomento	è	 il	 valore	di	 n.	La	 funzione	 RESTO	 crea	 un’altra	matrice,	 formata	 dai	 resti	 della
divisione	di	ciascun	numero	di	riga	per	n.	Quando	un	elemento	della	matrice	è	0	(ovvero	la	riga	è	divisibile
per	n),	l’elemento	corrispondente	nell’intervallo	di	celle	Dati	viene	incluso	nella	somma.
Questa	formula	non	funziona	quando	n	è	0	(ovvero	quando	non	somma	valori).	La	formula	in	forma	di	matrice
che	segue	usa	una	funzione	SE	per	gestire	questo	caso	speciale:
{=SE(n=0;0;SOMMA(SE(RESTO(RIF.RIGA(INDIRETTO("1:"&CONTA.	NUMERI(Dati)))-1;n)=0;dati;"")))}

FIGURA	8.6
Formula	in	forma	di	matrice	che	restituisce	la	somma	di	ogni	n-esimo	valore	dell’intervallo.



La	 formula	 funziona	 solo	 se	 l’intervallo	 Dati	 è	 formato	 da	 una	 sola	 colonna	 di	 valori.	 Non	 funziona	 per
intervalli	 che	 si	 estendono	 su	 più	 colonne,	 anche	 di	 una	 sola	 riga.	 Per	 far	 sì	 che	 funzioni	 anche	 con	 un
intervallo	 orizzontale,	 occorre	 trasporre	 con	 la	 funzione	 MATR.TRASPOSTA	 la	 matrice	 di	 interi	 generati	 dalla
funzione	RIF.RIGA.	La	seguente	formula	in	forma	di	matrice	funziona	solo	con	un	intervallo	Dati	orizzontale:
{=SE(n=0;0;SOMMA(SE(RESTO(MATR.TRASPOSTA(RIF.	RIGA(INDIRETTO("1:"&CONTA.NUMERI(Dati))))-1;n)=0;Dati;"")))}

Rimuovere	da	una	stringa	i	caratteri	non	numerici
La	seguente	 formula	 in	 forma	di	matrice	estrae	un	numero	da	una	 stringa	alfanumerica.	Per	esempio,	da
ABC123Z	 la	 formula	 restituisce	 la	sola	parte	numerica:	123.	La	 formula	 funziona	solo	con	un	singolo	numero
incorporato.	Per	esempio,	non	funziona	con	la	stringa	AB12CD34Z	che	contiene	due	numeri.
{=STRINGA.ESTRAI(A1;CONFRONTA(0;(VAL.ERRORE(STRINGA.	ESTRAI(A1;RIF.RIGA(INDIRETTO("1:"&LUNGHEZZA(A1)));1)*1)*1);0);
LUNGHEZZA(A1)-SOMMA((VAL.ERRORE(STRINGA.ESTRAI	(A1;RIF.RIGA(INDIRETTO("1:"&LUNGHEZZA(A1)));1)*1)*1)))}

La	finestra	Valuta	formula
Vi	 è	 uno	 strumento	 molto	 comodo	 per	 comprendere	 il	 funzionamento	 delle	 formule	 in	 forma	 di	 matrice:	 la
finestra	Valuta	formula.	Selezionate	la	cella	che	contiene	la	formula	e	poi	scegliete	Formule	>	Verifica	formule
>	Valuta	formula.	Comparirà	la	seguente	finestra.

Fate	clic	ripetutamente	sul	pulsante	Valuta	per	vedere	i	risultati	intermedi	mentre	la	formula	viene	calcolata.	È
come	guardare	al	rallentatore	Excel	mentre	calcola	la	formula.

Determinare	il	valore	più	prossimo	in	un	intervallo
La	seguente	formula	in	forma	di	matrice	restituisce	il	valore	dell’intervallo	Dati	più	vicino	a	un	altro	valore
(Target).	Se	due	valori	dell’intervallo	Dati	sono	equidistanti	dal	valore	Target,	 la	 formula	restituisce	 il	primo
che	 trova.	 La	 Figura	 8.7	 mostra	 un	 esempio	 di	 questa	 formula.	 In	 questo	 caso,	 il	 valore	 Target	 è	 45.	 La
formula	in	forma	di	matrice	nella	cella	D4	restituisce	48,	il	valore	che	gli	arriva	più	vicino.
{=INDICE(Dati;CONFRONTA(PICCOLO(ASS(Target-Dati);1);ASS(Target-Dati);0))}

Restituire	l’ultimo	valore	di	una	colonna
Supponete	 di	 avere	 un	 foglio	 di	 lavoro	 che	 si	 aggiorna	 di	 continuo	 aggiungendo	 nuovi	 dati	 alle	 colonne.
Potreste	 aver	 bisogno	 di	 far	 riferimento	 all’ultimo	 valore	 della	 colonna	 A	 (il	 valore	 più	 recente).	 Se	 la
colonna	A	non	ha	celle	vuote,	vi	è	una	soluzione	semplice,	che	non	richiede	una	formula	in	forma	di	matrice:
=SCARTO(A1;CONTA.VALORI(A:A)-1;0)

Questa	formula	impiega	la	funzione	CONTA.VALORI	per	contare	il	numero	di	celle	non	vuote	della	colonna	A.	Il
valore	 risultante	 (meno	 1)	 viene	 usato	 come	 secondo	 argomento	 della	 funzione	 SCARTO.	 Per	 esempio,	 se



l’ultimo	valore	è	nella	riga	100,	CONTA.VALORI	restituisce	100.	La	funzione	SCARTO	restituisce	il	valore	che	si	trova
99	righe	sotto	la	cella	A1.

FIGURA	8.7
Formula	in	forma	di	matrice	che	restituisce	il	numero	più	vicino	a	un	altro.

Se	la	colonna	A	ha	una	o	più	celle	vuote,	il	che	capita	spesso,	la	formula	precedente	non	funziona	perché	la
funzione	 CONTA.VALORI	 non	 conta	 le	 celle	 vuote.	 La	 seguente	 formula	 in	 forma	 di	 matrice	 restituisce	 il
contenuto	dell’ultima	cella	non	vuota	nelle	prime	500	righe	della	colonna	A:
{=INDICE(A1:A500;MAX(RIF.RIGA(A1:A500)*(A1:A500<>"")))}

Per	usare	un’altra	colonna,	cambiate	i	riferimenti	alla	colonna	A.	Se	l’ultima	cella	non	vuota	si	trova	in	una
riga	 oltre	 la	 500,	 dovrete	 cambiare	 le	 due	 istanze	 di	 500,	 specificando	 un	 numero	maggiore.	Minore	 è	 il
numero	di	righe	coinvolto	nella	formula,	più	veloci	saranno	i	calcoli.

→	ATTENZIONE Non	potete	inserire	questa	formula	nella	colonna	su	cui	opera,	in	quanto	ciò
creerebbe	un	riferimento	circolare.	Potete	però	inserire	la	funzione	nella
cella	A1	e	cambiare	i	riferimenti	in	modo	che	comincino	dalla	riga	2	anziché
dalla	riga	1.

Restituire	l’ultimo	valore	di	una	riga
La	seguente	formula	in	forma	di	matrice	è	simile	alla	precedente,	ma	restituisce	l’ultima	cella	non	vuota	di
una	 riga,	 in	 questo	 caso	 della	 riga	 1.	 Per	 usare	 la	 formula	 su	 una	 riga	 differente,	 basta	 modificare	 il
riferimento	1:1,	indicando	la	riga	desiderata.
{=INDICE(1:1;MAX(RIF.COLONNA(1:1)*(1:1<>"")))}

Disporre	i	dati	in	ranghi
Capita	 di	 dover	 calcolare	 il	 rango	 dei	 valori	 di	 un	 intervallo.	 Supponete	 di	 avere	 un	 foglio	 di	 lavoro
contenente	le	vendite	annuali	di	venti	rappresentanti;	potreste	voler	sapere	in	quale	posizione	si	colloca	ogni
rappresentante,	 in	 ordine	 di	 vendite.	 La	 funzione	 RANGO	 non	 sempre	 gestisce	 la	 classificazione	 in	 modo
appropriato.	Per	esempio,	se	due	valori	sono	entrambi	destinati	al	terzo	posto,	 la	funzione	RANGO	assegna	a
entrambi	il	rango	3.	Un	approccio	comunemente	usato,	consiste	nell’assegnare	a	entrambi	i	valori	un	rango
intermedio	 fra	 3	 e	 4,	 ovvero	 3,5.	 La	 Figura	 8.8	 mostra	 un	 foglio	 di	 lavoro	 che	 impiega	 due	 metodi	 per
assegnare	un	rango	a	una	colonna	di	valori	(Vendite).	 Il	primo	(colonna	C)	usa	la	funzione	RANGO;	 il	 secondo
(colonna	D)	usa	formule	in	forma	di	matrice.
La	 seguente	 formula	 in	 forma	di	matrice	va	 scritta	nella	 cella	D4	e	deve	poi	essere	copiata	nelle	 celle	 in
basso:
{=SOMMA(1*(B4<=Vendite))-(SOMMA(1*(B4=Vendite))-1)/2}

→	NOTA Ogni	rango	viene	calcolato	con	una	formula	in	forma	di	matrice	distinta	e	non
con	una	formula	in	forma	di	matrice	inserita	in	più	celle.

Ciascuna	 funzione	a	matrice	 calcola	 il	 numero	dei	 valori	più	elevati	 e	 sottrae	metà	del	numero	dei	 valori
uguali,	meno	1.

FIGURA	8.8
Valutazione	del	rango	con	la	funzione	RANGO	e	con	formule	in	forma	di	matrice.



Excel	 2010	ha	 introdotto	una	nuova	 funzione	 RANGO.MEDIA	 che	 elimina	 la	 necessità	 di	 usare	una	 formula	 in
forma	di	matrice.	La	seguente	formula	restituisce	gli	stessi	ranghi	visibili	nella	colonna	D	della	Figura	8.8.
Questa	è	la	formula	della	cella	D4,	che	va	replicata	nelle	celle	sottostanti.
=RANGO.MEDIA(B4,	Vendite)

Formule	in	forma	di	matrice	in	intervalli	multicella
Nel	Capitolo	7	avete	visto	 formule	 in	 forma	di	matrice	 in	 intervalli	multicella.	 In	questa	parte	del	capitolo
presenteremo	 alcune	 formule	 che	 operano	 su	 questi	 tipi	 di	 matrici.	 La	 maggior	 parte	 di	 queste	 formule
restituisce,	rielaborati,	i	valori	presenti	nell’intervallo.

Estrarre	solo	i	valori	positivi	di	un	intervallo
La	 seguente	 formula	 in	 forma	 di	 matrice	 funziona	 con	 un	 intervallo	 verticale	 di	 una	 colonna	 (Dati).	 La
formula	è	inserita	in	un	intervallo	delle	stesse	dimensioni	di	Dati	e	restituisce	i	valori	positivi	dell’intervallo
(escludendo	i	numeri	negativi	e	uguali	a	0).
{=INDICE(Dati;PICCOLO(SE(Dati>0;RIF.RIGA(INDIRETTO("1:"&RIGHE(Dati))));RIF.RIGA(INDIRETTO("1:"&RIGHE(Dati)))))}

Questa	 formula	 funziona,	ma	non	perfettamente	 (Figura	8.9).	L’intervallo	 Dati	 è	 in	A4:A22	e	 la	 formula	 in
forma	di	matrice	è	 in	C4:C22.	Tuttavia,	 la	 formula	 in	 forma	di	matrice	visualizza	 l’errore	 #NUM!	 nelle	 celle
dell’intervallo	che	restano	vuote.
La	formula	in	forma	di	matrice	modificata,	inserita	nell’intervallo	di	celle	E4:E22,	usa	la	funzione	SE.ERRORE
per	evitare	la	visualizzazione	del	valore	d’errore:
{=SE.ERRORE(INDICE(Dati;PICCOLO(SE(Dati>0;
RIF.RIGA(INDIRETTO("1:"&RIGHE(Dati))));
RIF.RIGA(INDIRETTO("1:"&RIGHE(Dati)))));"")}

La	 funzione	 SE.ERRORE	 è	 stata	 introdotta	 in	 Excel	 2007.	 Per	 mantenere	 la	 compatibilità	 con	 le	 versioni
precedenti,	usate	la	seguente	formula:
{=SE(VAL.ERR(PICCOLO(SE(Dati>0;
RIF.RIGA(INDIRETTO("1:"&RIGHE(Dati))));
RIF.RIGA(INDIRETTO("1:"&RIGHE(Dati)))));"";
INDICE(Dati;PICCOLO(SE(Dati>0;
RIF.RIGA(INDIRETTO("1:"&RIGHE(Dati))));
RIF.RIGA(INDIRETTO("1:"&RIGHE(Dati))))))}

Estrarre	le	celle	non	vuote	di	un	intervallo
La	seguente	formula	in	forma	di	matrice	è	una	variante	di	quella	del	paragrafo	precedente:	funziona	con	un
intervallo	 verticale	 a	 una	 colonna,	 di	 nome	 Dati.	 La	 matrice	 viene	 inserita	 in	 un	 intervallo	 delle	 stesse
dimensioni	e	restituisce	solo	le	celle	non	vuote.
{=SE.ERRORE(INDICE(Dati;PICCOLO(SE(Dati<>"";RIF.RIGA(INDIR	ETTO("1:"&RIGHE(Dati))));RIF.RIGA(INDIRETTO("1:"&RIGHE(Da
ti)))));"")}

Per	compatibilità	con	le	versioni	precedenti	a	Excel	2007,	usate	la	seguente	formula:
{=SE(VAL.ERR(PICCOLO(SE(Dati<>"";RIF.RIGA(INDIRETTO("1:"&RIGHE
(Dati))));RIF.RIGA(INDIRETTO("1:"&RIGHE(Dati)))));"";INDICE(Da
ti;PICCOLO(SE(Dati<>"";RIF.RIGA(INDIRETTO("1:"&RIGHE(Dati))));	RIF.RIGA(INDIRETTO("1:"&RIGHE(Dati))))))}

FIGURA	8.9
Formula	in	forma	di	matrice	che	restituisce	solo	i	valori	positivi	di	un	intervallo.



Invertire	l’ordine	delle	celle	in	un	intervallo
Nella	 Figura	 8.10,	 le	 celle	 C4:C13	 contengono	 una	 formula	 in	 forma	 di	 matrice	 multicella	 che	 inverte
l’ordine	dei	valori	contenuti	nell’intervallo	di	celle	A4:A13	(Dati).

FIGURA	8.10
Formula	in	forma	di	matrice	multicella	che	inverte	l’ordine	delle	celle	dell’intervallo	A4:A13.

La	formula	in	forma	di	matrice	è	la	seguente:
=SE(INDICE(Dati;RIGHE(Dati)-RIF.RIGA(INDIRETTO("1:"&RIGHE(Dati)))+1)="";"";INDICE(Dati;RIGHE(Dati)-
RIF.RIGA(INDIRETTO("1:"&R	IGHE(Dati)))+1))

Ordinare	dinamicamente	i	valori	di	un	intervallo
La	Figura	8.11	mostra	un	intervallo	nella	colonna	A	(Dati).	Mentre	inserite	valori	nell’elenco,	questi	vengono
replicati	in	tempo	reale,	ordinati	in	senso	ascendente,	nella	colonna	C.	La	formula	in	forma	di	matrice	della
colonna	C	è	semplice:
{=GRANDE(Dati;RIF.RIGA(INDIRETTO("1:"&RIGHE(Dati))))}

Se	volete	evitare	gli	errori	#NUM!,	la	formula	diventa	un	po’	più	complessa:
{=SE(VAL.ERR(GRANDE(Dati;RIF.RIGA(INDIRETTO("1:"&RIGHE(Dati)))));"";GRANDE(Dati;RIF.RIGA(INDIRETTO("1:"&RIGHE(Dati)))))}

FIGURA	8.11
Formula	in	forma	di	matrice	multi-cella	che	visualizza,	ordinati,	i	valori	della	colonna	A.



Eliminare	le	ripetizioni	da	un	intervallo
Dato	un	intervallo	di	una	colonna	(Dati),	la	seguente	formula	in	forma	di	matrice	restituisce	un	elenco	in	cui
tutti	gli	elementi	originali	compaiono,	ma	senza	ripetizioni.
{=INDICE(Dati;PICCOLO(SE(CONFRONTA(Dati;Dati;0)=RIF.RIGA(INDIR
ETTO("1:"&RIGHE(Dati)));CONFRONTA(Dati;Dati;0);"");RIF.RIGA(IN	DIRETTO("1:"&RIGHE(Dati)))))}

La	formula	non	funziona	se	l’intervallo	Dati	contiene	celle	vuote.	Le	celle	non	riempite	dell’intervallo	dove	si
trova	la	formula	in	forma	di	matrice	mostreranno	#NUM!.	La	seguente	versione	evita	la	visualizzazione	di	#NUM!
usando	la	funzione	SE.ERRORE	(disponibile	da	Excel	2007).
{=SE.ERRORE(INDICE(Dati;PICCOLO(SE(CONFRONTA(Dati;Dati;0)=RIF.
RIGA(INDIRETTO("1:"&RIGHE(Dati)));CONFRONTA(Dati;Dati;0);"");R	IF.RIGA(INDIRETTO("1:"&RIGHE(Dati)))));"")}

Nella	Figura	8.12	trovate	un	esempio	d’uso	della	formula.	L’intervallo	è	A4:A22	(Dati)	e	la	formula	in	forma	di
matrice	 è	 nell’intervallo	 di	 celle	 C4:C22.	 L’intervallo	 E4:E22	 contiene	 la	 formula	 che	 impiega	 la	 funzione
SE.ERRORE.

FIGURA	8.12
Formula	in	forma	di	matrice	che	restituisce	gli	elementi	univoci	di	un	elenco.

Mostrare	un	calendario	in	un	intervallo
Nella	Figura	8.13	si	osserva	una	delle	formule	in	forma	di	matrice	multicella	più	sorprendenti:	un	calendario
in	un	intervallo	di	celle.	Cambiando	data,	il	calendario	ricalcola	le	date.	Ecco	come	creare	questo	calendario
nell’intervallo	di	celle	B2:H9.

FIGURA	8.13
Calendario	creato	con	una	formula	in	forma	di	matrice.
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Selezionate	l’intervallo	B2:H2	e	unite	le	celle	scegliendo	Home	>	Allineamento	>	Unisci	e
centra.
Inserite	una	data	nell’intervallo	unito.	Il	giorno	del	mese	non	è	importante.
Inserite	i	nomi	abbreviati	dei	giorni	nell’intervallo	di	celle	B3:H3.
Selezionate	 l’intervallo	 B4:H9	 e	 inserite	 la	 seguente	 formula	 in	 forma	 di	 matrice.
Ricordatevi	di	concluderla	premendo	Ctrl	+	Maiusc	+	Invio.
{=SE(MESE(DATA(ANNO(B2);MESE(B2);1))<>MESE(DATA(AN	NO(B2);MESE(B2);1)-
(GIORNO.SETTIMANA(DATA(ANNO(B2);MESE(B2);1))-1)+{0\1\2\3\4\5}*7+
{1;2;3;4;5;6;7}-1);"";DATA(ANNO(B2);MESE(B2);1)-
(GIORNO.SETTIMANA(DATA(ANNO(B2);MESE
(B2);1))-1)+{0\1\2\3\4\5}*7+{1;2;3;4;5;6;7}-1)}

Formattate	l’intervallo	B4:H9	con	un	formato	personalizzato:	g.	Questo	passaggio	formatta
le	 date	 per	 mostrare	 solo	 il	 giorno.	 Per	 specificare	 questo	 formato,	 usate	 la	 categoria
Personalizzato	nella	scheda	Numero	della	finestra	Formato	celle.

Adattate	la	larghezza	delle	colonne	e	formattate	le	celle	a	piacere.
Cambiando	il	mese	e	l’anno	nella	cella	B2	il	calendario	si	aggiornerà	automaticamente.

Dopo	 aver	 creato	 questo	 calendario,	 potete	 copiare	 il	 suo	 intervallo	 in	 qualsiasi	 altro	 foglio	 di	 lavoro.	 La
formula	 in	 forma	 di	 matrice	 restituisce	 i	 valori	 delle	 date,	 ma	 le	 celle	 sono	 formattate	 in	 modo	 da
visualizzare	solo	il	numero	del	giorno.	Da	notare	il	fatto	che	la	formula	in	forma	di	matrice	fa	uso	di	costanti
di	matrice.



Parte	2
Funzionalità
avanzate
IN	QUESTA	PARTE

Convalidare	i	dati	immessi
Strutturare	i	fogli	di	lavoro
Collegare	e	consolidare	i	fogli	di	lavoro

Excel	e	il	Web
Excel	in	Word	(e	viceversa)

Proteggere	un	foglio	di	lavoro

Questa	 seconda	parte	del	 volume	affronta	alcuni	aspetti
più	particolari	dell’utilizzo	di	Excel.
Imparerete	a	controllare	la	possibilità	di	 inserire	dati	da
parte	degli	utilizzatori	del	foglio	di	lavoro,	con	lo	scopo	di
ridurre	 le	 possibilità	 di	 commettere	 errori,	 e	 a	 definire
strutture	per	estrarre	informazioni	utili	dai	dati.
Per	 “distillare”	 informazioni	utili	 da	una	grande	mole	di
dati,	scoprirete	come	collegare	fra	loro	e	consolidare	più
fogli	di	lavoro,	per	formare	un	unico	foglio	riepilogativo.
Come	vedrete,	vi	è	 la	possibilità	di	pubblicare	contenuti
sul	Web,	e	anche	di	estrarre	dal	Web	dati	da	utilizzare	nei
fogli	di	lavoro.
Excel	è	 immerso	 in	un	ecosistema	delle	applicazioni	del
pacchetto	 di	 cui	 è	 elemento	 cardine:	 Microsoft	 Office
2019.	Vedremo	come	Excel	può	scambiare	dati	con	Word,
includendo	fogli	di	 lavoro	direttamente	nei	documenti	di
Word.
Questa	parte	si	conclude	con	alcune	note	essenziali	sulla
protezione	 del	 foglio	 di	 lavoro	 dalle	 modifiche,	 anche
accidentali,	 che	 potrebbero	 essere	 apportate	 ai	 dati	 e
sulla	proteggezione	della	composizione	delle	formule.





Capitolo	9
Convalidare	i	dati

immessi
IN	QUESTO	CAPITOLO

Che	cosa	si	intende	per	convalida	dei	dati
Impostare	i	criteri	di	convalida

Quali	criteri	di	convalida	applicare?
Le	voci	per	un	menu	a	discesa
Formule	per	la	convalida	dei	dati

Vincoli	con	riferimenti	a	celle
Esempi	pratici	di	convalida	dei	dati

Le	 funzionalità	 di	 convalida	 dei	 dati	 vi	 permette	 di	 aggiungere
elementi	 di	 verifica	 della	 correttezza	 dei	 dati	 direttamente	 nel
foglio	di	lavoro,	senza	obbligare	a	utilizzare	macro.

Che	cosa	si	intende	per	convalida	dei
dati
La	 convalida	 dei	 dati	 permette	 di	 impostare	 delle	 regole	 che
stabiliscono	 che	 cosa	 potete	 immettere	 in	 una	 cella.	 Per	 esempio,
potete	avere	la	necessità	di	limitare	i	dati	inseribili	in	una	cella	ai	soli
numeri	 interi	compresi	 fra	1	e	12.	Se	 l’utente	provasse	a	 inserire	un
valore	 non	 valido,	 gli	 verrà	 visualizzato	 un	 messaggio	 appropriato
(Figura	9.1).

→	ATTENZIONE C’è	un	difetto	potenzialmente	grave	nella
funzionalità	di	convalida	dei	dati:	è	possibile
aggirare	le	regole	di	convalida	copiando	sulla
cella	“protetta”	una	cella	che	non	impieghi	i
criteri	di	convalida.

È	 molto	 facile	 creare	 un	 criterio	 di	 convalida;	 per	 i	 criteri	 più
complessi,	potete	impiegare	una	formula.



1.

2.

Impostare	i	criteri	di	convalida
Per	specificare	il	tipo	di	dati	consentito	in	una	cella	o	in	un	intervallo,
potete	procedere	come	segue	(Figura	9.2).

Selezionate	la	cella	o	l’intervallo.

FIGURA	9.1
Messaggio	predisposto	per	gli	utenti	che	inseriscono	dati	non	validi.

FIGURA	9.2
Le	tre	schede	della	finestra	di	dialogo	Convalida	dati.

Selezionate	 il	 comando	 Dati	 >	 Strumenti	 dati	 >
Convalida	 dati	 (Alt	 +	 A	 CCV).	 Verrà	 visualizzata	 la
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8.

finestra	di	dialogo	Convalida	dati.

Fate	clic	sulla	scheda	Impostazioni.
Selezionate	 un’opzione	 dalla	 casella	 Consenti.	 Il
contenuto	della	finestra	di	dialogo	Convalida	dati	mostrerà	i
controlli	 relativi	alla	scelta	effettuata.	Selezionate	 l’opzione
Personalizzato	per	specificare	una	formula.

Specificate	 le	 condizioni	 impiegando	 i	 controlli
visualizzati.	L’opzione	scelta	al	Passo	4	determina	i	controlli
ai	quali	potete	accedere.
(Facoltativo)	Fate	clic	sulla	scheda	Messaggio	di	input	e
specificate	 il	 messaggio	 da	 visualizzare	 quando
l’utente	fa	clic	sulla	cella.	Questo	permette	di	comunicare
all’utente	il	tipo	di	dati	previsto.	Se	omettete	il	Messaggio	di
input,	 il	 clic	 sulla	 cella	 non	 produrrà	 alcun	 messaggio	 per
l’utente.

(Facoltativo)	Fate	clic	sulla	scheda	Messaggio	di	errore
e	 specificate	 il	 messaggio	 d’errore	 da	 visualizzare
quando	 l’utente	 effettua	 un	 inserimento	 non
accettabile.	 La	 selezione	 effettuata	 nella	 casella	 Stile
determina	 le	 scelte	 offerte	 all’utente	 che	 effettua
l’inserimento	 non	 valido.	 Per	 bloccare	 un	 inserimento	 non
valido,	 selezionate	 l’opzione	 Interruzione.	 Se	 questo
passaggio	viene	omesso,	un	inserimento	non	valido	produrrà
il	messaggio	standard	di	Excel.

Fate	clic	su	OK.
Al	 termine,	 alla	 cella	 o	 all’intervallo	 verranno	 attribuiti	 i	 criteri	 di
convalida	specificati.

Quali	criteri	di	convalida	applicare?
Nella	 scheda	 Impostazioni	 della	 finestra	 di	 dialogo	 Convalida	 dati
potete	 specificare	 un’ampia	 gamma	 di	 criteri	 di	 convalida	 dei	 dati.
Ecco	 le	opzioni	disponibili	nella	 casella	Consenti.	Da	essa	dipendono
gli	altri	controlli	della	scheda	Impostazioni.

Qualsiasi	valore:	elimina	qualsiasi	eventuale	convalida	dei
dati.	Se	però	nella	parte	 superiore	della	 scheda	Messaggio
di	 input	 è	 selezionata	 l’opzione	 Mostra	 messaggio	 di	 input
quando	 viene	 selezionata	 la	 cella,	 l’eventuale	 messaggio	 di
input	continuerà	a	essere	visualizzato.

Numero	 intero:	 occorre	 immettere	 un	 numero	 intero.
Potete	 specificare	 anche	 l’intervallo	 di	 numeri	 interi	 validi.
Per	esempio,	potete	richiedere	che	venga	inserito	un	numero
intero	minore	o	uguale	a	100.
Decimale:	occorre	immettere	un	numero.	Potete	specificare
l’intervallo	di	numeri	validi.	Per	esempio,	potete	specificare
che	l’inserimento	sia	compreso	fra	0	e	1.

Elenco:	 occorre	 effettuare	 una	 scelta	 in	 un	 elenco	 di	 voci
fornite.	 Questa	 opzione	 viene	 descritta	 in	 dettaglio	 nelle
prossime	pagine.

Data:	 occorre	 immettere	 una	 data.	 Per	 esempio	 potete
richiedere	che	 la	data	 immessa	sia	successiva	al	1	gennaio



2019.

Ora:	 occorre	 immettere	 un’ora.	 Potete	 richiedere	 che	 l’ora
immessa	sia	compresa	fra	le	9.00	e	le	18:00.

Lunghezza	 testo:	 permette	 di	 limitare	 il	 numero	 di
caratteri	immessi.	Per	esempio,	potete	richiedere	che	l’input
sia	pari	a	1	(un	singolo	carattere	alfanumerico).

Personalizzato:	 per	 impiegare	 questa	 opzione	 occorre
specificare	una	 formula	 logica	che	determini	 la	 validità	del
dato	 immesso	 (una	 formula	 logica	 restituisce	 VERO	 o	 FALSO).
Potete	 immettere	 la	 formula	 direttamente	 nella	 casella
Formula	 oppure	 specificare	 un	 riferimento	 a	 una	 cella	 che
contiene	la	formula.

La	 scheda	 Impostazioni	 della	 finestra	 di	 dialogo	 Convalida	 dati
contiene	altre	due	caselle.

Ignora	celle	vuote:	consente	la	presenza	di	celle	vuote.

Applica	le	modifiche	a	tutte	le	altre	celle	con	le	stesse
impostazioni:	 se	 è	 selezionata,	 le	 modifiche	 apportate
vengono	 applicate	 a	 tutte	 le	 altre	 celle	 che	 contengono	 il
criterio	di	convalida	dei	dati	originale.

→
SUGGERIMENTO

Il	pulsante	Dati	>	Strumenti	dati	>	Convalida
dati	(Alt	+	A	CCV)	offre	anche	l’opzione
Cerchia	dati	non	validi,	che	visualizza	dei
cerchi	rossi	attorno	alle	celle	contenenti	voci
non	valide.	Il	cerchio	scompare	dopo	aver
corretto	il	dato.	Per	eliminare	i	cerchi,
selezionate	Dati	>	Strumenti	dati	>	Convalida
dati	>	Rimuovi	tutti	i	cerchi	(Alt	+	A	CCI)il	cui
effetto	è	visibile	nella	Figura	9.3.

FIGURA	9.3
Excel	può	tracciare	cerchi	attorno	alle	voci	non	valide	(in	questo	caso	le
celle	contenenti	valori	maggiori	di	100).
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Le	voci	per	un	menu	a	discesa
Uno	degli	utilizzi	più	comuni	della	funzionalità	di	convalida	dei	dati	è
la	 creazione	 di	 un	 elenco	 a	 discesa	 in	 una	 cella,	 per	 facilitare
l’immissione.	 La	 Figura	9.4	 impiega	 come	 origine	 dell’elenco	 i	 nomi
dei	mesi	(celle	A1:A12).	Ecco	come	creare	un	elenco	a	discesa	in	una
cella.

Immettete	 in	 un	 intervallo	 (in	 una	 riga	 o	 colonna)	 le
voci	 dell’elenco.	 Queste	 saranno	 le	 voci	 visualizzate
nell’elenco	a	discesa.
Selezionate	 la	 cella	 che	 conterrà	 l’elenco	 a	 discesa	 e
aprite	la	finestra	di	dialogo	Convalida	dati	con	Dati	>
Strumenti	dati	>	Convalida	dati	(Alt	+	A	CCV).
Nella	 scheda	 Impostazioni,	 selezionate	 l’opzione
Elenco	 e,	 con	 il	 controllo	 Origine,	 selezionate
l’intervallo	che	contiene	l’elenco.
Assicuratevi	che	sia	selezionata	la	casella	Elenco	nella
cella.
Impostate	 le	 altre	 opzioni	 di	 convalida	 dei	 dati	 come
desiderate.
Fate	clic	su	OK.

Dopo	questi	passaggi,	la	cella	mostra	la	freccia	di	un	elenco	a	discesa.
Fate	clic	sulla	freccia	e	selezionate	una	voce	dall’elenco.



FIGURA	9.4
Elenco	a	discesa	creato	tramite	la	convalida	dei	dati.

→
SUGGERIMENTO

Se	l’elenco	è	breve,	potete	immettere	le	voci
direttamente	nella	casella	Origine	della	finestra
di	dialogo	Convalida	dati	(scheda	Impostazioni).
Per	visualizzare	il	controllo	selezionate
l’opzione	Elenco	nell’elenco	a	discesa	Consenti.
Occorre	separare	ogni	voce	con	un	punto	e
virgola.

→	ATTENZIONE Fino	a	Excel	2007,	l’intervallo	contenente
l’elenco	doveva	necessariamente	trovarsi	nello
stesso	foglio	di	lavoro	della	cella	contenente	la
convalida	dei	dati.	Tale	restrizione	è	stata
eliminata	fin	da	Excel	2010	e	ora	l’elenco	di
valori	può	trovarsi	in	qualsiasi	foglio	della	stessa
cartella	di	lavoro.	Tenetene	conto	se	temete	che
la	cartella	di	lavoro	possa	essere	impiegata
anche	con	vecchie	cversioni	del	programma.

Formule	per	la	convalida	dei	dati
Per	 eseguire	 una	 semplice	 convalida	 dei	 dati	 immessi	 nelle	 celle,	 le
attività	 da	 svolgere	 sono	 piuttosto	 facili;	 ma	 la	 vera	 potenza	 della
convalida	si	esprime	impiegando	le	formule.

→	NOTA La	formula	impiegata	deve	essere	di	tipo	logico	e
deve	restituire	un	risultato	VERO	o	FALSO.	Se	la
formula	dà	risultato	VERO,	i	dati	sono	validi	e
vengono	immessi	nella	cella;	altrimenti	viene
visualizzata	una	finestra	con	il	messaggio
specificato	nella	scheda	Messaggio	di	errore
della	finestra	di	dialogo	Convalida	dati.	Potete
specificare	una	formula	selezionando	l’opzione
Personalizzato	nell’elenco	a	discesa	Consenti
della	finestra	di	dialogo	Convalida	dati	(scheda
Impostazioni).	Potete	immettere	la	formula
direttamente	nel	controllo	Formula	o	inserire	un
riferimento	a	una	cella	che	la	contiene.
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Più	 avanti	 nel	 capitolo	 troverete	 vari	 esempi	 di	 formule	 per	 la
convalida	dei	dati.

Vincoli	con	riferimenti	a	celle
Quando	 la	 formula	 immessa	 nella	 finestra	 di	 dialogo	 Convalida	 dati
contiene	 un	 riferimento	 a	 una	 cella,	 questo	 viene	 considerato	 un
riferimento	relativo	rispetto	alla	cella	superiore	sinistra	dell’intervallo
selezionato.	Il	seguente	esempio	chiarisce	questo	concetto.	Supponete
di	voler	permettere	l’immissione	nell’intervallo	di	celle	B2:B10	solo	di
numeri	 dispari.	 Nessuna	 delle	 regole	 standard	 di	 Convalida	 dati	 di
Excel	 può	 limitare	 l’immissione	 ai	 soli	 numeri	 dispari,	 pertanto
dovremo	ricorrere	a	una	formula.

Selezionate	l’intervallo	B2:B10	e	fate	clic	sulla	cella	B2.
Selezionate	Dati	>	Strumenti	dati	>	Convalida	dati	(Alt	+
A	CCV).	Si	aprirà	la	finestra	di	dialogo	Convalida	dati.

Fate	 clic	 sulla	 scheda	 Impostazioni	 e	 selezionate
l’opzione	Personalizzato	dall’elenco	a	discesa	Consenti.
Immettete	 la	 seguente	 formula	 nella	 casella	 Formula
(Figura	9.5).	La	formula	impiega	la	funzione	VAL.DISPARI,	che
restituisce	VERO	se	il	suo	argomento	è	un	numero	dispari.	La
formula	 fa	 riferimento	 alla	 cella	 attiva,	 vale	 a	 dire	 la	 cella
B2.
=VAL.DISPARI(B2)

Fate	 clic	 sulla	 scheda	 Messaggio	 di	 errore	 e
selezionate	 Interruzione	 nella	 casella	 Stile,	 quindi
digitate	 nella	 casella	 Messaggio	 di	 errore	 un	 testo
come	È	richiesto	un	numero	dispari.
Fate	 clic	 su	 OK	 per	 chiudere	 la	 finestra	 di	 dialogo
Convalida	dati.

La	 formula	 immessa	 contiene	 un	 riferimento	 alla	 cella	 superiore
sinistra	 (B2)	 dell’intervallo	 selezionato	 (che	 era	 B2:B10).	 Questa
formula	di	convalida	dei	dati	opera	su	un	intervallo	di	celle,	pertanto
potreste	 aspettarvi	 che	 ogni	 cella	 contenga	 la	 stessa	 formula	 di
convalida	dei	 dati.	Dal	momento	 che	 come	argomento	della	 funzione
VAL.DISPARI	 è	 stato	 immesso	 un	 riferimento	 a	 cella	 relativo,	 Excel
modifica	 la	 formula	 di	 convalida	 dei	 dati	 per	 le	 altre	 celle
dell’intervallo	 B2:B10.	 Per	 verificare	 che	 il	 riferimento	 sia	 relativo,
fate	 clic	 sulla	 cella	 B5	 ed	 esaminate	 la	 sua	 formula	 di	 convalida	 dei
dati:
=VAL.DISPARI(B5)

FIGURA	9.5
Inseriamo	una	formula	di	convalida	dei	dati.



In	genere,	quando	si	immette	una	formula	di	convalida	dei	dati	per	un
intervallo	 di	 celle,	 si	 impiega	 un	 riferimento	 alla	 cella	 attiva,	 che
normalmente	 è	 la	 cella	 superiore	 sinistra	 dell’intervallo	 selezionato.
Un’eccezione	si	verifica	quando	occorre	far	riferimento	a	una	cella	ben
precisa.	Per	esempio,	supponete	di	selezionare	l’intervallo	A1:B10	e	di
voler	fare	 in	modo	che	la	convalida	dei	dati	permetta	di	 inserire	solo
valori	 maggiori	 di	 quello	 contenuto	 nella	 cella	 C1.	 In	 questo	 caso
potete	impiegare	la	seguente	formula:
=A1>$C$1

In	questo	caso,	il	riferimento	alla	cella	C1	è	assoluto:	non	cambia	per
le	celle	contenute	nell’intervallo	selezionato	(che	è	proprio	il	risultato
desiderato).	 La	 formula	 di	 convalida	 dei	 dati	 per	 la	 cella	 A2	 è	 la
seguente:
=A2>$C$1

Esempi	pratici	di	convalida	dei	dati
Nei	 prossimi	 paragrafi	 vedremo	 alcuni	 esempi	 di	 convalida	 dei	 dati
che	 impiegano	 una	 formula	 immessa	 nel	 controllo	 Formula	 della
scheda	Impostazioni	della	finestra	di	dialogo	Convalida	dati.

Solo	testo
Excel	offre	un’opzione	di	convalida	dei	dati	per	 limitare	 la	 lunghezza
del	 testo	 immesso	 in	 una	 cella,	 ma	 non	 un’opzione	 per	 imporre
l’inserimento	di	testo	(anziché	numeri).
Per	 far	 sì	 che	 una	 cella	 (o	 un	 intervallo)	 accetti	 solo	 testo	 (e	 non
valori),	impiegate	la	seguente	formula	di	convalida	dei	dati:
=VAL.TESTO(A1)

La	 formula	 presuppone	 che	 la	 cella	 attiva	 nell’intervallo	 selezionato
sia	la	cella	A1.

Un	valore	maggiore	della	cella	precedente



La	 seguente	 formula	 di	 convalida	 dei	 dati	 permette	 di	 immettere	 un
valore	solo	se	è	maggiore	di	quello	contenuto	nella	cella	che	si	 trova
appena	sopra:
=A2>A1

La	 formula	 presuppone	 che	 la	 cella	 attiva	 nell’intervallo	 selezionato
sia	A2.	Non	potete	impiegare	la	formula	per	una	cella	nella	prima	riga
del	foglio	di	lavoro.

Controllo	dei	duplicati
La	seguente	formula	di	convalida	dei	dati	non	permette	di	inserire	un
duplicato	nell’intervallo	di	celle	A1:C20:
=CONTA.SE($A$1:$C$20;A1)=1

Questa	è	una	formula	logica	che	restituisce	VERO	se	il	valore	inserito	si
presenta	 una	 sola	 volta	 nell’intervallo	 di	 celle	 A1:C20;	 altrimenti
restituisce	 FALSO	 e	 ciò	 richiama	 la	 finestra	 d’errore.	 Questa	 formula
presuppone	 che	 la	 cella	 attiva	 nell’intervallo	 selezionato	 sia	 A1.	 Il
primo	argomento	di	CONTA.SE	è	un	riferimento	assoluto;	il	secondo	è	un
riferimento	relativo	e	viene	modificato	per	ogni	cella	dell’intervallo	di
convalida.	La	Figura	9.6	mostra	in	azione	questo	criterio	di	convalida,
impiegando	 un	 messaggio	 d’errore	 personalizzato.	 L’utente	 sta
tentando	di	immettere	un	valore	duplicato	nella	cella	B5.

Solo	un	testo	che	inizia	con	un	determinato
carattere
La	 seguente	 formula	 di	 convalida	 dei	 dati	 verifica	 l’iniziale	 dei	 dati
immessi.	La	formula	garantisce	che	l’input	sia	una	stringa	di	testo	che
inizia	con	la	lettera	A	(indifferentemente	maiuscola	o	minuscola).
=SINISTRA(A1)=”a”

Questa	è	una	formula	logica	che	restituisce	VERO	se	 il	primo	carattere
della	 cella	 è	 la	 lettera	 A.	 Altrimenti	 restituisce	 FALSO.	 La	 formula
presuppone	che	la	cella	attiva	nell’intervallo	selezionato	sia	A1.
Quella	 che	 segue	 è	 una	 variante	 di	 questa	 formula	 di	 convalida:
garantisce	che	 l’input	 inizi	con	A	e	che	contenga	esattamente	cinque
caratteri.
=CONTA.SE(A1;”A????”)=1

FIGURA	9.6
La	convalida	dei	dati	impedisce	di	inserire	voci	duplicate	in	un	intervallo.



Solo	determinati	giorni	della	settimana
La	 seguente	 formula	 di	 convalida	 dei	 dati	 garantisce	 che	 la	 data
immessa	nella	cella	corrisponda	a	una	domenica.
=GIORNO.SETTIMANA(A1)=1

La	 formula	 presuppone	 che	 la	 cella	 attiva	 nell’intervallo	 sia	 A1.
Impiega	la	funzione	GIORNO.SETTIMANA,	che	restituisce	1	per	domenica,	2
per	lunedì	e	così	via.

Importi	sotto	controllo
La	 Figura	 9.7	 mostra	 un	 semplice	 bilancio,	 con	 gli	 importi
nell’intervallo	 di	 celle	 B1:B6.	 Il	 totale	 è	 nella	 cella	 E5	 e	 l’utente	 sta
tentando	di	 immettere	nella	 cella	B4	un	valore	 che	provocherebbe	 il
superamento	del	budget.	La	seguente	formula	di	convalida	garantisce
che	la	somma	delle	voci	non	superi	il	budget:
=SOMMA($B$1:$B$6)<=$E$5

Liste	di	valori
Come	avete	visto,	potete	impiegare	la	convalida	dei	dati	per	creare	un
elenco	 a	 discesa	 in	 una	 cella.	 Ora	 vedremo	 un	 elenco	 a	 discesa	 per
controllare	 le	voci	che	compaiono	 in	un	secondo	elenco	a	discesa.	 in
pratica,	 il	 secondo	 elenco	 dipende	 dal	 valore	 selezionato	 nel	 primo
elenco.	 La	 Figura	 9.8	 mostra	 un	 semplice	 esempio	 di	 elenco
dipendente,	 creato	 impiegando	 la	 convalida	 dei	 dati.	 La	 cella	 E2
contiene	 una	 convalida	 dei	 dati	 che	 visualizza	 un	 elenco	 di	 tre
elementi	 tratto	 dall’intervallo	 A1:C1	 (Verdura,	 Frutta	 e	 Carne).	 Quando
l’utente	sceglie	un	elemento	da	questo	elenco,	 il	secondo	elenco	(F2)
visualizza	gli	elementi	appropriati.

FIGURA	9.7
Convalida	dei	dati	per	garantire	che	la	somma	di	un	intervallo	non	superi	un
certo	valore.



FIGURA	9.8
Gli	elementi	nell’elenco	della	cella	F2	dipendono	dall’elemento	selezionato
nella	cella	E2.

Il	foglio	di	lavoro	impiega	tre	intervalli	con	nome:

Verdure:	A2:A15
Frutta:	B2:B9

Carne:	C2:C5
La	 convalida	 dei	 dati	 contenuta	 nella	 cella	 F2	 impiega	 la	 seguente
formula:
=INDIRETTO($E$2)

Pertanto,	l’elenco	a	discesa	visualizzato	in	F2	dipende	dal	valore	scelto
nella	cella	E2.



Capitolo	10
Strutturare	i	fogli	di

lavoro
IN	QUESTO	CAPITOLO

Quali	fogli	di	lavoro	strutturare
Creare	una	struttura

Elaborazione	delle	strutture

In	Microsoft	Word,	la	modalità	di	visualizzazione	Struttura	consente	di
vedere	solo	i	titoli	e	sottotitoli	di	un	documento.	Espandendo	un	titolo
si	 visualizza	 il	 testo	 sottostante,	 che	 da	 esso	 dipende.	 Così	 la
visualizzazione	 Struttura	 semplifica	 la	 rappresentazione	 del
documento.	 Anche	 Excel	 consente	 di	 definire	 delle	 strutture,	 che
consentono	 di	 lavorare	 più	 facilmente	 con	 alcuni	 fogli	 di	 lavoro,
nascondendo	i	dettagli	trascurabili.

Quali	fogli	di	lavoro	strutturare
Certi	 fogli	 di	 lavoro	 sono	 particolarmente	 adatti	 alle	 strutture.	 Per
esempio,	 le	 strutture	 possono	 essere	 impiegate	 per	 creare	 report	 di
riepilogo	in	cui	è	bene	trascurare	i	singoli	dettagli.	Se	il	vostro	foglio
di	 lavoro	 contiene	 dati	 di	 natura	 gerarchica	 con	 subtotali,
probabilmente	è	adatto	alla	creazione	di	una	struttura.
Partiamo	da	un	esempio:	 la	Figura	10.1	mostra	un	 foglio	di	 riepilogo
delle	 vendite,	 contenente	 una	 struttura.	 Alcune	 formule	 calcolano	 i
subtotali	 per	 zona	 e	 per	 trimestre.	 La	 Figura	 10.2	 mostra	 lo	 stesso
foglio	di	lavoro	dopo	l’applicazione	della	struttura.	Excel	aggiunge	una
nuova	 area	 a	 sinistra,	 contenente	 i	 controlli	 che	 determinano	 quale
livello	 visualizzare.	 In	 questo	 caso,	 la	 struttura	 dispone	 di	 tre	 livelli:
Regione,	Zona	(ogni	zona	è	costituita	dalle	regioni	raggruppate	nelle
categorie	 Nord,	 Centro	 e	 Sud)	 e	 Totale	 generale	 (la	 somma	 dei
subtotali	di	ogni	zona).

FIGURA	10.1
Un	semplice	foglio	delle	vendite	con	subtotali.



FIGURA	10.2
Il	foglio	di	lavoro	dopo	l’applicazione	della	struttura.

La	Figura	10.3	mostra	la	struttura	dopo	aver	fatto	clic	sul	pulsante	2
per	visualizzare	il	secondo	livello	di	dettaglio:	ora	la	struttura	mostra
solo	 i	 totali	 per	 le	 zone	 (senza	 righe	 dei	 dettagli).	 La	 struttura	 può
essere	 parzialmente	 espansa,	 per	 visualizzare	 i	 dettagli	 di	 una	 zona:
basta	 fare	 clic	 su	 uno	 dei	 pulsanti	 +.	 Con	 la	 compressione	 della
struttura,	al	livello	1	vengono	visualizzate	solo	le	intestazioni	e	la	riga
Totale	generale.

FIGURA	10.3
Il	foglio	di	lavoro	dopo	aver	compresso	la	struttura	al	secondo	livello.

Potete	 creare	 strutture	 in	 entrambe	 le	 dimensioni	 del	 foglio:	 negli
esempi	precedenti,	 la	struttura	era	di	 tipo	verticale,	basata	su	righe.
La	Figura	10.4	mostra	 l’aggiunta	di	una	struttura	orizzontale,	basata
su	colonne.	I	controlli	si	trovano	in	alto.

FIGURA	10.4
Il	foglio	di	lavoro	dopo	l’applicazione	di	un’ulteriore	struttura	basata	su
colonne.



Se	un	foglio	di	lavoro	contiene	strutture	basate	su	righe	e	su	colonne,
potete	 impiegare	 ogni	 struttura	 in	 modo	 indipendente.	 Per	 esempio,
potete	visualizzare	la	struttura	basata	su	righe	al	secondo	livello	e	la
struttura	 basata	 su	 colonne	 al	 primo	 livello.	 Nella	 Figura	 10.5
entrambe	le	strutture	sono	compresse	al	secondo	livello.	Il	risultato	è
una	compatta	tabella	di	riepilogo	che	estrae	solo	i	totali	di	zona	e	per
trimestre.

FIGURA	10.5
Il	foglio	di	lavoro	con	entrambe	le	strutture	compresse	al	secondo	livello.

Alcuni	elementi	importanti	riguardanti	le	strutture	dei	fogli	di	lavoro.

Un	 foglio	 di	 lavoro	 può	 contenere	 una	 sola	 struttura.	 Se
sentite	la	necessità	di	creare	una	seconda	struttura,	significa
che	parte	dei	dati	deve	essere	spostata	su	un	secondo	foglio
di	lavoro.

Potete	 creare	 una	 struttura	 manualmente	 o	 lasciare	 che
Excel	 la	 applichi	 automaticamente.	 Nel	 secondo	 caso,
possono	essere	necessari	più	tentativi	prima	che	il	foglio	di
lavoro	si	configuri	nel	formato	corretto.
Potete	creare	una	struttura	per	tutti	i	dati	presenti	sul	foglio
di	lavoro	o	solamente	per	una	parte	di	essi.

Potete	 rimuovere	 una	 struttura	 con	 un	 unico	 comando
(senza	perdere	i	dati).

Potete	 nascondere	 i	 simboli	 di	 strutturazione	 (per	 liberare
spazio	sullo	schermo),	mantenendo	la	struttura	stessa.

Una	 struttura	 può	 prevedere	 al	 massimo	 otto	 livelli	 di



annidamento.
Le	strutture	per	i	fogli	di	lavoro	possono	essere	utili,	ma	se	l’obiettivo
è	quello	di	riepilogare	una	grande	quantità	di	dati,	è	meglio	ricorrere
a	una	tabella	pivot,	che	è	molto	più	flessibile	e	non	richiede	l’impiego
di	 formule	 per	 i	 subtotali;	 l’operazione	 di	 riepilogo	 viene	 eseguita
automaticamente	 da	 Excel.	 La	 soluzione	 migliore	 dipende	 dalle
caratteristiche	 dei	 dati.	 Se	 state	 inserendo	 dati	 dal	 nulla,	 è
probabilmente	meglio	inserirli	in	una	normale	tabella,	da	trasformare
poi	in	una	tabella	pivot.

→
RIFERIMENTI

Le	tabelle	pivot	sono	trattate	nei	Capitoli	15	e
16.

Creare	una	struttura
Esamineremo	 due	 diversi	 metodi	 per	 creare	 una	 struttura:	 uno
automatico	 e	 l’altro	 manuale.	 Ma	 prima	 di	 creare	 una	 struttura
occorre	 chiedersi	 se	 i	 dati	 sono	 adatti	 alla	 struttura	 e	 se	 le	 formule
sono	impostate	correttamente.

Preparare	i	dati
In	genere,	una	struttura	è	adatta	a	rappresentare	dati	gerarchici,	per
esempio	 un	 budget	 realizzato	 secondo	 una	 disposizione	 come	 la
seguente:
Azienda

Divisione
Reparto

Categoria	di	spesa
Voce	di	spesa

In	questo	caso,	ogni	Voce	di	spesa	(per	esempio	le	spese	alberghiere)
fa	 parte	 di	 una	propria	Categoria	 di	 spesa	 (per	 esempio	quella	 delle
Spese	 di	 rappresentanza).	 Ogni	 Reparto,	 che	 ha	 le	 proprie	 spese,
appartiene	 a	 una	 Divisione	 aziendale;	 tutte	 le	 divisioni,	 a	 loro	 volta,
costituiscono	 l’intera	 Azienda.	 Questa	 organizzazione	 è	 adatta	 a	 una
struttura	basata	su	righe.

→
RIFERIMENTI

La	disposizione	di	dati	più	adatta	a	una	struttura
è	sostanzialmente	quella	a	tabella	di	riepilogo
dei	dati.	Potete	creare	con	facilità	una	tabella
pivot	per	riepilogare	tali	dati;	una	tabella	pivot
sarà	certamente	più	flessibile	di	una	struttura.
Per	informazioni	sulle	tabelle	pivot,	consultate	i
Capitoli	15	e	16.

Dopo	 aver	 creato	 tale	 struttura,	 potete	 scegliere	 di	 visualizzare	 le
informazioni	 a	 qualsiasi	 livello	 di	 dettaglio,	 facendo	 clic	 sui	 suoi
controlli.	Potete	pensare	di	usare	una	struttura	quando	dovete	creare
report	 per	 più	 livelli	 dirigenziali:	 i	 dirigenti	 dell’azienda	 saranno
interessati	 solo	 ai	 totali	 della	 propria	 divisione,	 i	 responsabili	 di
divisione	 potrebbero	 essere	 interessati	 solo	 ai	 totali	 per	 reparto,
mentre	 ogni	 responsabile	 di	 reparto	 vorrà	 vedere	 i	 dettagli	 completi
solo	del	proprio	reparto.
Potete	 includere	 le	 informazioni	 temporali	da	riepilogare	 in	unità	più
grandi	(per	esempio	mesi	o	trimestri),	imponendo	una	struttura	basata
su	 colonne.	 Le	 strutture	 basate	 su	 colonne	 funzionano	 in	 modo
analogo	alle	strutture	basate	su	righe.



Prima	di	creare	una	struttura	occorre	verificare	che	tutte	le	formule	di
riepilogo	siano	inserite	in	modo	corretto	e	coerente:	le	formule	devono
trovarsi	nella	medesima	posizione	relativa.	 In	genere,	 le	 formule	che
calcolano	 valori	 di	 riepilogo	 (per	 esempio	 i	 subtotali)	 vengono
immesse	sotto	i	dati	ai	quali	fanno	riferimento;	in	alcuni	casi,	 invece,
le	 formule	 di	 riepilogo	 si	 trovano	 sopra	 le	 relative	 celle.	 Excel	 è	 in
grado	 di	 gestire	 entrambi	 i	 metodi,	 ma	 è	 importante	 che	 vi	 sia
coerenza	 nell’intervallo	 di	 celle	 da	 strutturare.	 Se	 le	 formule	 di
riepilogo	 non	 sono	 coerenti,	 la	 struttura	 automatica	 non	 produrrà	 i
risultati	desiderati.

→	NOTA Se	le	formule	di	riepilogo	non	sono	coerenti
(alcune	sono	sopra	e	altre	sotto	i	dati),	potete
comunque	creare	una	struttura,	ma	dovrete
procedere	manualmente.

Creare	una	struttura	automaticamente
Excel	 può	 creare	 automaticamente	 in	 pochi	 secondi	 una	 struttura	 la
cui	creazione	manuale	richiederebbe	alcuni	minuti.

→	NOTA Se	avete	creato	una	tabella	di	dati	(con	il
comando	Inserisci	>	Tabelle	>	Tabella	o	Ctrl	+
T),	Excel	non	sarà	in	grado	di	creare
automaticamente	una	struttura.	Potete
certamente	creare	una	struttura	dalla	tabella,
ma	dovrete	procedere	manualmente.

Per	chiedere	a	Excel	di	creare	una	struttura,	fate	clic	nell’intervallo	di
dati	 da	 strutturare,	 e	 selezionate	 Dati	 >	 Struttura	 >	 Raggruppa	 >
Struttura	 automatica	 (Alt	 +	 A	 RAA).	 Excel	 analizzerà	 le	 formule
dell’intervallo	 e	 creerà	 la	 struttura.	 In	 base	 alle	 formule	 presenti,
Excel	 potrà	 creare	 una	 struttura	 basata	 su	 righe,	 su	 colonne	 o	 su
entrambe.
Se	 il	 foglio	 di	 lavoro	 contiene	 già	 una	 struttura,	 Excel	 chiederà	 se
intendete	 modificarla.	 Se	 fate	 clic	 su	 Sì,	 Excel	 rimuoverà	 la	 vecchia
struttura	e	ne	creerà	una	nuova.

→	NOTA Excel	crea	automaticamente	una	struttura	anche
con	Dati	>	Struttura	>	Subtotale	(Alt	+	A	SU),
inserendo	le	formule	automaticamente.

Creare	una	struttura	manualmente
Di	solito	è	meglio	lasciare	a	Excel	il	compito	di	creare	la	struttura	dei
dati:	 la	 procedura	 è	 più	 rapida	 e	 meno	 soggetta	 a	 errori.	 Ma	 se	 la
struttura	 creata	da	Excel	non	 fosse	quella	 che	 immaginavate,	 potete
comunque	 crearla	 manualmente.	 Quando	 Excel	 crea	 una	 struttura
basata	 su	 righe,	 le	 righe	 di	 riepilogo	 devono	 trovarsi	 tutte	 sotto
oppure	 sopra	 i	 dati.	 Analogamente,	 per	 una	 struttura	 basata	 su
colonne,	le	colonne	di	riepilogo	devono	essere	tutte	a	destra	oppure	a
sinistra	 dei	 dati.	 Se	 il	 foglio	 di	 lavoro	 non	 rispetta	 questi	 requisiti,
potete:

riorganizzare	 il	 foglio	 di	 lavoro	 in	 modo	 che	 rispetti	 i
requisiti;

creare	la	struttura	manualmente.
Una	 struttura	 deve	 essere	 creata	 manualmente	 anche	 quando
l’intervallo	 non	 contiene	 formule	 (magari	 avete	 importato	 un	 file	 di
dati	al	quale	volete	applicare	una	struttura).	Poiché	Excel	analizza	 la
collocazione	delle	 formule	per	determinare	come	creare	 la	 struttura,



1.

2.

3.

senza	formule	non	sarà	in	grado	di	imporre	una	struttura.
Per	 realizzare	 manualmente	 una	 struttura,	 basta	 creare	 gruppi	 di
righe	 (per	 le	 strutture	 basate	 su	 righe)	 o	 gruppi	 di	 colonne	 (per	 le
strutture	basate	su	colonne).	Ecco	come	creare	un	gruppo	di	righe.

Fate	clic	sull’intestazione	di	tutte	le	righe	da	includere
nel	gruppo.

→	ATTENZIONE Non	selezionate	la	riga	che	contiene	le	formule
di	riepilogo.

Selezionate	Dati	 >	 Struttura	 >	 Raggruppa	 >	 Raggruppa
(Alt	+	A	RAU).	Excel	visualizzerà	i	simboli	di	strutturazione
per	il	gruppo.

Ripetete	 l’operazione	 per	 ogni	 gruppo	 da	 creare.
Quando	 si	 comprime	 la	 struttura,	 Excel	 nasconde	 le	 righe
nel	gruppo,	ma	lascia	visibile	la	riga	di	riepilogo,	che	non	fa
parte	del	gruppo.

→	NOTA Se	prima	di	creare	il	gruppo	selezionate	un
intervallo	di	celle	(anziché	intere	righe	o
colonne),	Excel	visualizza	una	finestra	di	dialogo
in	cui	chiede	che	cosa	intendete	raggruppare.
Quindi	raggruppa	intere	righe	o	colonne	sulla
base	dell’intervallo	selezionato.

Potete	 anche	 selezionare	 gruppi	 di	 gruppi	 per	 creare	 strutture
multilivello.	 Partite	 sempre	 dai	 raggruppamenti	 più	 interni	 e
procedete	 verso	 l’esterno.	 Se	 scoprite	 di	 aver	 raggruppato	 righe
sbagliate,	separate	il	gruppo	con	Dati	>	Struttura	>	Separa	>	Separa
(Alt	+	A	SSS).
Excel	 offre	 alcune	 combinazioni	 di	 tasti	 per	 le	 operazioni	 di
raggruppamento	e	separazione.

Alt	+	Maiusc	+	freccia	destra:	raggruppa	le	righe/colonne
selezionate.

Alt	+	Maiusc	+	 freccia	 sinistra:	 separa	 le	 righe/colonne
selezionate.

Elaborazione	delle	strutture
Ora	vedremo	 le	operazioni	di	base	eseguibili	con	una	struttura	 in	un
foglio	di	lavoro.

I	livelli
Per	 visualizzare	 i	 vari	 livelli	 della	 struttura,	 fate	 clic	 sul	 simbolo	 di
struttura	 appropriato.	 Questi	 simboli	 corrispondono	 ai	 pulsanti	 con	 i
numeri	(1,	2	e	così	via)	e	ai	pulsanti	con	il	segno	più	(+)	o	meno	(–).	La
Figura	10.5	precedente	mostra	questi	simboli	per	una	struttura	basata
su	 righe	 e	 colonne.	 Fate	 clic	 sul	 pulsante	 1	 per	 comprimere	 la
struttura	nascondendo	tutti	i	dettagli	(rimane	visibile	solo	il	livello	più
elevato);	 fate	 clic	 sul	 pulsante	 2	 per	 espandere	 la	 struttura	 e
visualizzare	 un	 livello	 e	 così	 via.	 Il	 numero	 di	 pulsanti	 numerati
dipende	 dal	 numero	 di	 livelli	 della	 struttura:	 selezionando	 un	 livello
visualizzerete	 i	dettagli	per	quel	 livello	e	tutti	 i	 livelli	sottostanti;	per
visualizzare	 tutti	 i	 livelli	 (al	 massimo	 dettaglio),	 fate	 clic	 sul	 numero
relativo	al	livello	più	elevato.



Potete	 espandere	 una	 sezione	 facendo	 clic	 sul	 suo	 pulsante	 +	 e
comprimerla	 facendo	 clic	 sul	 suo	 pulsante	 –.	 Se	 preferite,	 potete
impiegare	i	comandi	Nascondi	dettaglio	e	Mostra	dettaglio,	nel	gruppo
Dati	>	Struttura.

→
SUGGERIMENTO

Se	vi	trovate	a	regolare	costantemente	la
struttura	per	visualizzare	report	differenti,
potete	impiegare	le	Visualizzazioni
personalizzate	per	salvare	una	vista	e
assegnarle	un	nome.	In	tal	modo	potrete
passare	rapidamente	da	una	vista	all’altra.
Selezionate	Visualizza	>	Visualizzazioni	cartella
di	lavoro	>	Visualizzazioni	personalizzate	(Alt	+
N	K).

Aggiungere	nuovi	dati	a	una	struttura
A	 volte	 avete	 bisogno	 di	 aggiungere	 nuove	 righe	 o	 colonne	 a	 una
struttura	 e	 non	 volete	 che	 questo	 “perturbi”	 la	 struttura:	 le	 nuove
righe	o	colonne	dovranno	entrare	a	 far	parte	della	 struttura.	 In	altri
casi,	la	nuova	riga	o	colonna	non	dovrà	farà	parte	della	struttura.	Per
creare	 la	 struttura	 automaticamente,	 selezionate	 Dati	 >	 Struttura	 >
Raggruppa	 >	 Struttura	 automatica	 (Alt	 +	 A	 RAA).	 Excel	 chiederà	 di
confermare	 la	 richiesta	 di	 modificare	 la	 struttura.	 Per	 creare	 la
struttura	 manualmente,	 dovrete	 apportare	 manualmente	 le
regolazioni.

Eliminare	una	struttura
Quando	la	struttura	non	è	più	necessaria	potete	rimuoverla	con	Dati	>
Struttura	 >	 Separa	 >	 Cancella	 struttura	 (Alt	 +	 A	 SSC).	 Excel
espanderà	 la	 struttura,	 visualizzando	 tutte	 le	 righe	 e	 le	 colonne
nascoste,	 quindi	 eliminerà	 i	 simboli	 di	 strutturazione	 dei	 dati.	 Fate
attenzione	prima	di	 rimuovere	una	 struttura,	 perché	non	 tornare	 sui
vostri	passi	con	il	pulsante	Annulla.	Dovrete	ricostruire	la	struttura	da
zero.

Nascondere	i	simboli	di	una	struttura
I	 simboli	 di	 strutturazione	 visualizzati	 da	 Excel	 possono	 occupare
spazio	prezioso.	Per	vedere	la	maggiore	quantità	possibile	di	dati	sullo
schermo,	 potete	 nascondere	 temporaneamente	 questi	 simboli	 senza
rimuovere	la	struttura,	premendo	la	combinazione	di	tasti	Ctrl	+	8.

→	NOTA Anche	se	i	simboli	di	strutturazione	non	sono
visibili,	la	struttura	rimane	attiva	e	il	foglio	di
lavoro	visualizza	i	dati	al	livello	di	struttura
corrente,	pertanto	alcune	righe	o	colonne
potrebbero	essere	nascoste.

La	funzionalità	Visualizzazioni	personalizzate,	che	permette	di	salvare
delle	 viste	 con	 il	 nome	 della	 struttura,	 offre	 anche	 la	 possibilità	 di
salvare	 lo	 stato	 dei	 simboli	 di	 strutturazione	 come	 parte	 della	 vista,
permettendo	di	creare	delle	viste	contenenti	simboli	di	strutturazione
e	altre	viste	prive	di	tali	simboli.



Capitolo	11
Collegare	e

consolidare	i	fogli	di
lavoro

IN	QUESTO	CAPITOLO
Collegare	fra	loro	le	cartelle
Formule	con	riferimenti	esterni

Manipolare	i	riferimenti	esterni
I	problemi	potenziali	dei	riferimenti	esterni
Consolidare	i	fogli	di	lavoro

Questo	 capitolo	 presenta	 due	 procedure	 comuni	 nel	 mondo	 dei
fogli	elettronici:	il	collegamento	e	il	consolidamento.

Il	collegamento	 consiste	nell’utilizzare	 riferimenti	 alle	 celle
in	cartelle	di	lavoro	esterne,	per	importare	dei	dati	nel	foglio
di	lavoro.

Il	 consolidamento	 consiste	 nell’unire	 o	 riepilogare	 le
informazioni	 di	 due	 o	 più	 fogli	 di	 lavoro	 (che	 possono
trovarsi	nella	stessa	o	anche	in	più	cartelle	di	lavoro).

Collegare	fra	loro	le	cartelle
Potete	 creare	 in	 una	 cartella	 di	 lavoro	 formule	 che	 contengono
riferimenti	 ad	 altre	 cartelle.	 Le	 cartelle	 di	 lavoro	 vengono
collegate	in	modo	che	una	dipenda	dall’altra.	La	cartella	di	lavoro
che	 contiene	 il	 collegamento	 è	 detta	 dipendente	 (perché	 le	 sue
formule	dipendono	dal	contenuto	di	un’altra	cartella);	 la	cartella
di	 lavoro	 che	 contiene	 le	 informazioni	 impiegate	 da	 tale
collegamento	 è	 detta	 di	 origine	 (perché	 rappresenta	 l’origine
dalla	quale	vengono	tratti	i	dati).
Ma	 se	 una	 cartella	 di	 lavoro	 deve	 accedere	 ai	 dati	 di	 un’altra,
perché	allora	non	includere	i	suoi	dati	direttamente	nella	prima?
In	alcuni	casi	può	anche	essere	la	soluzione	più	logica,	ma	in	altri
la	 cartella	 di	 lavoro	 contenente	 i	 dati	 non	 è	 sotto	 il	 vostro



controllo:	non	potete	disporne	a	piacimento.
Creando	 un	 collegamento	 fra	 la	 vostra	 cartella	 di	 lavoro	 e	 i	 dati
contenuti	in	un’altra	cartella	che	viene	aggiornata	da	altri,	sarete	certi
di	avere	sempre	a	disposizione	le	informazioni	più	aggiornate.
Un	collegamento	 fra	cartelle	può	essere	utile	anche	per	raggruppare
insieme	i	dati	di	più	file.	Per	esempio,	ogni	responsabile	commerciale
di	zona	di	un’azienda	potrebbe	memorizzare	i	propri	dati	di	vendita	in
una	 cartella	 di	 lavoro	 distinta.	 L’azienda	 potrebbe	 così	 creare	 una
“supercartella”	 di	 lavoro	 che	 impieghi	 formule	 di	 collegamento	 per
riepilogare	 dati	 tratti	 dalle	 cartelle	 di	 lavoro	 dei	 vari	 responsabili,
calcolando	i	totali	di	tutte	le	zone	di	competenza.

Un	collegamento	può	essere	utile	anche	per	suddividere	una
cartella	 di	 lavoro	 in	 piccole	 parti:	 tante	 cartelle	 locali
collegate	a	un’unica	cartella	di	riepilogo.

Il	 collegamento	 può	 però	 presentare	 problemi,	 in	 quanto	 è
relativamente	 facile	 spezzare	 i	 collegamenti	 esterni	 creati
nelle	 formule.	 Esamineremo	 alcuni	 potenziali	 problemi	 e	 i
modi	per	evitarli.

Formule	con	riferimenti	esterni
Vi	sono	varie	tecniche	per	creare	una	formula	a	riferimento	esterno.

Potete	digitare	 i	 riferimenti	alle	celle.	 Si	 tratta	 però	 di
riferimenti	 piuttosto	 articolati,	 in	 quanto	 comprendono	 il
nome	 della	 cartella	 e	 del	 foglio	 (e	 talvolta	 anche	 il	 nome
dell’unità	 dischi	 e	 il	 percorso	 del	 file);	 come	 potete
immaginare,	è	facile	commettere	errori.	Questa	tecnica	offre
però	 il	 vantaggio	 che	 la	 cartella	 di	 origine	 non	 deve
necessariamente	essere	aperta.

Potete	selezionare	i	riferimenti	alle	celle.	Se	la	cartella
di	 lavoro	 di	 origine	 dei	 dati	 è	 aperta,	 potete	 impiegare	 le
tecniche	 di	 selezione	 standard	 per	 creare	 formule	 con
riferimenti	esterni.

Potete	 incollare	 i	 collegamenti.	 Copiate	 i	 dati	 negli
Appunti.	 Poi,	 con	 la	 cartella	 di	 lavoro	 di	 origine	 aperta,
selezionate	 Home	 >	 Appunti	 >	 Incolla	 >	 Incolla
collegamento	 (Alt	 +	 H	 VN),	 ed	 Excel	 li	 incollerà	 come
riferimenti	esterni.

Potete	selezionare	Dati	>	Strumenti	dati	>	Consolida	(Alt
+	 A	 7).	 Per	 informazioni	 sul	 consolidamento,	 consultate	 la
parte	finale	di	questo	capitolo.

Come	è	fatta	una	formula	contenente	riferimenti
esterni?
Una	formula	a	riferimento	esterno	adotta	la	seguente	sintassi:
=[NomeCartella]NomeFoglio!IndirizzoCella

Prima	occorre	specificare	tra	parentesi	quadre	il	nome	della	cartella	di
lavoro,	 poi	 il	 nome	 del	 foglio	 di	 lavoro,	 seguito	 da	 un	 punto
esclamativo	 e	 dall’indirizzo	 della	 cella.	 Ecco	 un	 esempio	 di	 formula
che	impiega	il	contenuto	della	cella	A1	del	foglio	di	lavoro	Foglio1	della
cartella	di	lavoro	Budget:
=[Budget.xlsx]Foglio1!A1
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Il	nome	della	cartella	o	del	foglio	può	contenere	spazi:	quindi	dovrete
racchiudere	 il	 testo	 tra	singoli	apici.	Ecco,	per	esempio,	una	 formula
che	 impiega	 la	 cella	 A1	 nel	 foglio	 di	 lavoro	 Foglio1	 della	 cartella	 di
lavoro	Budget	annuale	2020:
=’[Budget	annuale	2020.xlsx]Foglio1’!A1

Anche	 se	 una	 formula	 fa	 riferimento	 a	 celle	 contenute	 in	 un’altra
cartella	 di	 lavoro,	 non	 è	necessario	 aprirla.	 Tuttavia,	 se	 la	 cartella	 è
chiusa	 e	 si	 trova	 in	 un’altra	 cartella,	 dovrete	 specificare	 il	 percorso
completo:
=’C:\Dati\Excel\Budget\[Budget	annuale	2020.xlsx]Foglio1’!A1

Creare	una	formula	con	riferimenti	esterni
L’inserimento	manuale	 di	 formule	 a	 riferimento	 esterno	 è	 un	metodo
macchinoso	e	 soggetto	a	errori.	Potete	 lasciare	a	Excel	 il	 compito	di
creare	la	formula.

Aprite	la	cartella	di	origine	dei	dati.
Selezionate	 nella	 cartella	 dipendente	 la	 cella	 che
conterrà	la	formula.
Immettete	 la	 formula.	 Quando	 dovrete	 specificare	 il
riferimento	esterno,	attivate	 la	cartella	di	 lavoro	di	origine,
selezionate	 la	 cella	 o	 l’intervallo	 che	 vi	 serve	 e	 premete
Invio.	 Se	 state	 creando	 un	 semplice	 collegamento	 ai	 dati,
senza	impiegare	alcuna	formula,	immettete	un	segno	uguale
(=),	selezionate	la	cella	e	premete	Invio.

Dopo	aver	premuto	Invio,	torna	a	essere	visualizzata	la
cartella	 di	 lavoro	 dipendente,	 nella	 quale	 potrete
completare	la	formula.

Con	questo	metodo,	Excel	si	occuperà	automaticamente	dei	dettagli	e
creerà	 un	 riferimento	 esterno	 corretto.	 Il	 riferimento	 a	 cella	 sarà
sempre	assoluto	(per	esempio	$A$1).	Se	avete	la	necessità	di	duplicare
la	formula	nel	foglio,	dovrete	trasformare	il	riferimento	da	assoluto	a
relativo,	eliminando	i	simboli	“$”	dall’indirizzo	della	cella.
Finché	 la	 cartella	 di	 lavoro	 di	 origine	 rimane	 aperta,	 il	 riferimento
esterno	non	 includerà	 il	percorso.	Solo	quando	chiuderete	 la	cartella
di	 lavoro	 di	 origine,	 le	 formule	 a	 riferimento	 esterno	 includeranno	 il
percorso	completo.

Copiare	e	incollare	i	riferimenti	esterni
Questo	 è	 un	 altro	 metodo	 comodo	 per	 creare	 formule	 a	 riferimento
esterno,	 utile	 per	 quelle	 formule	 che	 fanno	 solo	 riferimento	 ad	 altre
celle.

Aprite	la	cartella	di	lavoro	di	origine.
Selezionate	la	cella	o	l’intervallo	di	celle	da	collegare	e
selezionate	Home	>	Appunti	>	Copia	(Ctrl	+	C).
Attivate	 la	 cartella	 di	 lavoro	 dipendente	 e	 fate	 clic
sulla	 cella	 in	 cui	 deve	 apparire	 la	 formula	 di
collegamento.	 Se	 state	 incollando	 un	 intervallo,	 basta
selezionare	la	prima	cella,	in	alto	a	sinistra.

Selezionate	 Home	 >	 Appunti	 >	 Incolla	 >	 Incolla
collegamento	(Alt	+	H	VN).



Manipolare	i	riferimenti	esterni
Ora	vedremo	in	pratica	come	si	impiegano	i	collegamenti.

Attenzione	ai	collegamenti	a	cartelle	esterne	non
salvate
Potete	 creare	 formule	 di	 collegamento	 che	 rimandano	 a	 cartelle	 di
lavoro	non	salvate	(e	perfino	inesistenti).	Supponete	di	aver	aperto	le
due	cartelle	di	 lavoro	Cartel1	e	Cartel2	e	di	non	averle	ancora	salvate.
Se	in	Cartel2	create	una	formula	di	collegamento	a	Cartel1	e	poi	provate
a	salvare	Cartel2,	si	aprirà	la	finestra	rappresentata	nella	Figura	11.1.
È	meglio	non	salvare	una	cartella	di	lavoro	che	contiene	collegamenti
a	 documenti	 non	 salvati.	 Per	 evitare	 questo	messaggio	 basta	 salvare
prima	la	cartella	di	origine.

FIGURA	11.1
Stiamo	salvando	una	cartella	che	contiene	riferimenti	a	una	cartella	che	non
è	ancora	stata	salvata.

Potete	anche	creare	collegamenti	a	documenti	inesistenti.	Può	essere
utile	se	sapete	di	dover	usare	una	cartella	che	verrà	creata	a	breve	da
un	collega.	Quando	una	formula	a	riferimento	esterno	fa	riferimento	a
una	 cartella	 di	 lavoro	 inesistente,	 Excel	 apre	 la	 finestra	 di	 dialogo
Aggiorna	valori.	Facendo	clic	su	Annulla,	la	formula	manterrà	il	nome
della	cartella	di	lavoro	immessa,	ma	restituirà	l’errore	#RIF!.	Quando	la
cartella	 di	 lavoro	 di	 origine	 sarà	 finalmente	 disponibile,	 potrete
aggiornare	il	collegamento	selezionando	Dati	>	Query	e	connessioni	>
Modifica	collegamenti	(Alt	+	A	MO).	In	tal	modo	l’errore	scomparirà	e
la	formula	visualizzerà	il	valore	corretto.

→	NOTA In	Excel	2013	e	versioni	precedenti	il	comando
Modifica	collegamenti	si	trova	in	File	>
Informazioni	>	Documenti	correlati	>	Modifica
collegamenti	a	file.

Quando	si	apre	una	cartella	con	riferimenti
esterni
Aprendo	 una	 cartella	 di	 lavoro	 contenente	 collegamenti,	 Excel
visualizza	la	finestra	rappresentata	nella	Figura	11.2.
Ecco	le	opzioni	disponibili.

Aggiorna:	aggiorna	i	collegamenti	con	i	dati	presenti	nei	file
di	origine.

Non	aggiornare:	non	aggiorna	i	collegamenti,	e	la	cartella
di	 lavoro	 mostra	 i	 valori	 precedentemente	 restituiti	 dalle
formule.

?:	Informazioni	sui	collegamenti	tratte	dalla	Guida	di	Excel.



FIGURA	11.2
Excel	vuole	sapere	che	cosa	intendete	fare	dei	collegamenti	presenti	nella
cartella	di	lavoro.

Che	cosa	accade	se	fate	clic	su	Aggiorna,	ma	la	cartella	di	origine	non
è	disponibile?	Excel	aprirà	una	finestra	di	dialogo	(Figura	11.3)	che	vi
chiede	come	intendete	proseguire.

Continua:	 sostanzialmente	 per	 qualche	 motivo	 non	 vi
interessa	 che	 la	 cartella	 di	 lavoro	 di	 origine	 non	 sia
disponibile	 (magari	 qualcun	 altro	 la	 sta	 aggiornando	 e	 l’ha
tolta	dal	luogo	in	cui	si	trovava).	In	pratica	volete	lasciare	le
cose	 come	 stanno,	 perchè	 i	 collegamenti	 che	 adesso	 sono
interrotti	serviranno	poi,	 in	un	secondo	tempo,	esattamente
come	 sono.	 Aprirete	 così	 la	 cartella	 di	 lavoro	 così	 come	 è,
senza	cambiare	alcunché.

Modifica	 collegamenti:	 se	 invece	 pensate	 che	 i
collegamenti	 dovrebbero	 funzionare,	 magari	 con	 qualche
aggiustamento,	 fate	 clic	 su	 questo	 pulsante.	 Si	 aprirà	 la
finestra	di	dialogo	Modifica	collegamenti.

FIGURA	11.3
Excel	non	ha	trovato	un	file	collegato.

La	finestra	di	dialogo	Modifica	collegamenti	(Figura	11.4)	vi	permette,
con	 Cambia	 origine,	 di	 specificare	 un’altra	 cartella	 di	 lavoro;	 in
alternativa,	 se	 non	 vi	 interessa	 conservare	 il	 collegamento	 ai	 dati
esterni,	fate	clic	su	Interrompi	collegamento.

FIGURA	11.4
La	finestra	di	dialogo	Modifica	collegamenti.



→	NOTA Potete	richiamare	la	finestra	di	dialogo	Modifica
collegamenti	in	qualsiasi	momento	selezionando
Dati	>	Query	e	connessioni	>	Modifica
collegamenti	(Alt	+	A	MO).	La	finestra	elenca
tutte	le	cartelle	di	lavoro	di	origine,	più	altri	tipi
di	collegamenti	ad	altri	documenti.

Sicurezza	dei	collegamenti	esterni
La	 prima	 volta	 che	 aprite	 una	 cartella	 di	 lavoro	 che	 contiene
collegamenti	 ad	 altri	 file,	 nella	 parte	 superiore	 della	 finestra
compare	 un	 avvertimento	 di	 sicurezza.	 I	 collegamenti	 verranno
aggiornati	 solo	 facendo	 clic	 sul	 pulsante	 di	 attivazione	 dei
contenuti.	 Da	 questo	 momento	 in	 poi	 Excel	 ricorderà	 questa
vostra	 scelta,	 considererà	 sicura	 la	 cartella	 di	 lavoro	 e	 non
ripresenterà	più	questo	avvertimento.
Per	 disabilitare	 questo	 avvertimento,	 scegliete	 File	>	Opzioni	>
Centro	protezione.	Poi	 fate	clic	sul	pulsante	 Impostazioni	Centro
protezione.	Si	aprirà	la	finestra	di	dialogo	Centro	protezione.	Qui
usate	 la	scheda	Contenuto	esterno	e	modificate	come	desiderate
l’opzione	Impostazioni	di	sicurezza	per	collegamenti	a	cartelle	di
lavoro.

Cambiare	il	comportamento	all’avvio
Quando	aprite	una	cartella	di	lavoro	contenente	una	o	più	formule	con
riferimenti	esterni,	Excel	recupera	i	valori	aggiornati	dalle	cartelle	di
origine	 e	 ricalcola	 le	 formule.	 Un	 comportamento	 che	 può	 essere
modificato	 con	 la	 finestra	 di	 dialogo	 Prompt	 di	 avvio	 (Figura	 11.5),
richiamabile	 dalla	 finestra	 di	 dialogo	 Modifica	 collegamenti,
rappresentata	 nella	 precedente	 Figura	 11.4.	 Per	 visualizzarla,
selezionate	Dati	>	Query	e	connessioni	>	Modifica	collegamenti	(Alt	+
A	MO).	 Nella	 finestra	 di	 dialogo	 Modifica	 collegamenti	 fate	 clic	 sul
pulsante	Prompt	di	avvio	e	selezionate	l’opzione	desiderata.

FIGURA	11.5
La	finestra	di	dialogo	Prompt	di	avvio	specifica	il	modo	in	cui	Excel	deve
gestire	i	collegamenti.



Aggiornare	i	collegamenti	esterni
Per	assicurarvi	che	le	formule	di	collegamento	dispongano	sempre	dei
valori	 aggiornati,	 tratti	 dalle	 cartelle	 di	 lavoro	 di	 origine,	 potete
imporre	 un	 aggiornamento.	 Per	 esempio,	 supponete	 di	 sapere	 che
qualcuno	ha	appena	aggiornato	una	cartella	di	origine	e	ha	salvato	la
versione	 più	 recente	 sul	 server	 di	 rete.	 Per	 aggiornare	 le	 formule
collegate	ai	valori	correnti,	selezionate	Dati	>	Query	e	connessioni	>
Modifica	 collegamenti	 (Alt	+	A	MO)	per	 aprire	 la	 finestra	di	 dialogo
Modifica	 collegamenti,	 scegliete	 dall’elenco	 la	 cartella	 di	 lavoro	 di
origine	e	fate	clic	sul	pulsante	in	alto	a	destra:	Aggiorna	valori.	Excel
aggiornerà	 le	 formule	 con	 i	 dati	 più	 recenti	 tratti	 dalla	 cartella	 di
origine.

→	NOTA Excel	imposta	i	collegamenti	del	foglio	di	lavoro
su	Aggiornamento:	Automatico	nella	finestra	di
dialogo	Modifica	collegamenti	e	non	permette	di
cambiare	l’opzione	in	Manuale:	in	pratica
aggiorna	i	collegamenti	solo	all’apertura	della
cartella	di	lavoro.	L’aggiornamento	non	avviene
automaticamente	quando	cambia	la	cartella	di
origine,	a	meno	che	sia	già	aperta.

Cambiare	l’origine	del	collegamento	esterno
Può	 capitare	 di	 dover	 cambiare	 la	 cartella	 di	 lavoro	 di	 origine	 dei
riferimenti	 esterni.	 Per	 esempio,	 un	 foglio	 di	 lavoro	 potrebbe
contenere	 dei	 collegamenti	 al	 file	 Budget	 preventivo,	 mentre	 ora	 ne	 è
disponibile	 una	 versione	 stabile:	 Budget	 finale.	 Potete	 cambiare
l’origine	 del	 collegamento	 dalla	 finestra	 di	 dialogo	 Modifica
collegamenti.	Selezionate	la	cartella	di	lavoro	da	modificare	e	fate	clic
sul	pulsante	Cambia	origine.	Excel	aprirà	la	finestra	di	dialogo	Cambia
origine,	 che	 vi	 permetterà	 di	 selezionare	 il	 nuovo	 file.	 Dopo	 averlo
selezionato,	vengono	aggiornate	tutte	le	formule	a	riferimento	esterno.

Chiudere	i	collegamenti	esterni
Se	una	cartella	di	lavoro	contiene	dei	riferimenti	esterni,	ma	decidete
di	non	averne	più	bisogno,	potete	convertire	le	formule	a	riferimento
esterno	in	valori	puri,	interrompendo	i	collegamenti:	aprite	la	finestra
di	 dialogo	 Modifica	 collegamenti,	 selezionate	 nell’elenco	 il	 file
collegato	e	infine	fate	clic	sul	pulsante	Interrompi	collegamento.

→	ATTENZIONE Excel	vi	chiede	di	confermare	questa	scelta,	in
quanto	non	può	essere	annullata.

I	problemi	potenziali	dei	riferimenti



esterni
Le	 formule	 a	 riferimento	 esterno	 sono	 utili,	 ma	 i	 collegamenti	 sono
soggetti	 a	 spezzarsi.	 Se	 il	 file	 di	 origine	 non	 è	 stato	 eliminato,
probabilmente	 potrete	 ristabilire	 i	 collegamenti	 persi.	 Se	 aprite	 una
cartella	di	lavoro	ed	Excel	non	riesce	a	individuare	il	file	di	origine	dei
dati,	apre	una	finestra	che	permette	di	specificare	la	nuova	posizione
della	 cartella	 di	 lavoro	 e	 di	 ricreare	 i	 collegamenti.	 Oppure	 potete
cambiare	il	file	di	origine	con	il	pulsante	Cambia	origine	(nella	finestra
di	 dialogo	 Modifica	 collegamenti).	 Vedremo	 ora	 alcuni	 elementi	 da
tenere	presenti	nell’uso	delle	formule	a	riferimento	esterno.

Cambio	di	nome	o	spostamento	della	cartella	di
origine
Se	 il	 documento	 di	 origine	 è	 stato	 rinominato	 o	 spostato	 in	 un’altra
cartella,	Excel	non	sarà	in	grado	di	aggiornare	i	collegamenti.	Usate	la
finestra	 di	 dialogo	 Modifica	 collegamenti	 e	 specificate	 il	 nuovo
documento	di	origine.

→	NOTA Se	le	cartelle	di	lavoro	di	origine	e	di
destinazione	si	trovano	nella	stessa	cartella
(intesa	come	directory)	del	sistema	e	spostate
entrambi	i	file	in	un’altra	cartella,	i	collegamenti
rimangono	intatti.

Il	comando	Salva	una	copia/Salva	con	nome
Se	le	cartelle	di	lavoro	di	origine	e	di	destinazione	sono	aperte,	Excel
non	 visualizza	 il	 percorso	 completo	 delle	 formule	 a	 riferimento
esterno.	Se	con	il	comando	File	>	Salva	una	copia	(o	File	>	Salva	con
nome)	 assegnate	 un	 nuovo	 nome	 alla	 cartella	 di	 lavoro	 di	 origine,
Excel	 adatterà	 automaticamente	 i	 riferimenti	 esterni	 al	 nuovo	nome.
In	alcuni	casi	è	proprio	il	comportamento	desiderato,	ma	non	sempre	è
così.	 Fate	 attenzione	 quando	 selezionate	 File	>	 Salva	 una	 copia	 per
una	cartella	di	lavoro	che	è	l’origine	di	un	collegamento	che	si	trova	in
un’altra	cartella	aperta.

Come	modificare	la	cartella	di	origine
Se	 aprite	 una	 cartella	 di	 lavoro	 che	 è	 l’origine	 dei	 dati	 per	 un’altra
cartella,	fate	attenzione	se	la	cartella	di	destinazione	non	è	aperta.	Per
esempio,	se	aggiungete	una	nuova	riga	in	cima	alla	cartella	di	 lavoro
di	 origine,	 tutte	 le	 sue	 celle	 si	 sposteranno	 in	 basso	 di	 una	 riga.
Quando	 aprirete	 la	 cartella	 di	 destinazione,	 questa	 continuerà	 a
impiegare	 i	 riferimenti	 alle	 vecchie	 celle,	 che	 però	 ora	 conterranno
informazioni	differenti.	Potete	evitare	questo	problema	in	due	modi.

Aprite	 sempre	 contemporaneamente	 la	 cartella	 di
lavoro	di	destinazione	e	le	relative	cartelle	di	lavoro	di
origine.	 In	 questo	 modo,	 Excel	 aggiornerà	 i	 riferimenti
esterni	 nella	 cartella	 di	 lavoro	 di	 destinazione	 mentre
apportate	modifiche	alla	cartella	di	origine.

Nella	 formula	 di	 collegamento	 impiegate	 dei	 nomi,
anziché	 dei	 riferimenti	 diretti	 alle	 celle.	 Questa	 è	 la
tecnica	più	sicura.

La	 formula	 seguente	 fa	 riferimento	 alla	 cella	 C21	 su	 Foglio1	 nella
cartella	di	lavoro	budget.xlsx:
=[budget.xlsx]Foglio1!$C$21



Se	alla	cella	C21	assegnate	il	nome	Totale,	potete	riscrivere	la	formula
così:
=budget.xlsx!Totale

Il	 nome	 garantisce	 che	 il	 collegamento	 recuperi	 sempre	 il	 valore
corretto,	 anche	 se	 nella	 cartella	 di	 origine	 i	 dati	 dovessero	 essere
spostati,	in	qualsiasi	punto	e	per	qualsiasi	motivo.

Creare	collegamenti	multilivello
Una	 cartella	 di	 lavoro	 può	 contenere	 riferimenti	 esterni	 a	 un’altra
cartella,	 che	a	sua	volta	può	contenere	un	riferimento	esterno	a	una
terza	cartella.	In	tal	modo	un	valore	contenuto	nella	prima	cartella	di
lavoro	 dipenderà	 da	 un	 valore	 contenuto	 nella	 terza,	 per	 tramite	 di
una	cartella	che	funge	da	collegamento	intermedio.
Cercate	 di	 evitare	 questo	 tipo	 di	 doppio	 collegamento,	ma	 ricordate
che	Excel	non	aggiorna	le	formule	a	riferimento	esterno	se	la	cartella
di	lavoro	non	è	aperta.	Nell’esempio	precedente,	supponete	che	siano
aperte	solo	la	prima	e	la	terza	cartella	di	lavoro.	Se	cambia	un	valore
contenuto	 nella	 terza	 cartella,	 tale	 valore	 non	 si	 aggiornerà
automaticamente	nella	prima,	perché	la	cartella	intermedia	è	chiusa.

Consolidare	i	fogli	di	lavoro
In	 un	 foglio	 di	 lavoro,	 il	 termine	 consolidamento	 indica	 diverse
operazioni	 che	 coinvolgono	 più	 fogli	 o	 cartelle	 di	 lavoro.	 A	 volte	 il
consolidamento	richiede	la	creazione	di	formule	di	collegamento.	Ecco
due	tipici	esempi	di	consolidamento.

Il	bilancio	di	ogni	reparto	dell’azienda	viene	memorizzato	in
una	 sola	 cartella	 di	 lavoro:	 un	 foglio	 per	 reparto.	 Volete
consolidare	 i	 dati	 e	 creare	 un	 unico	 foglio	 di	 lavoro	 per
l’intero	bilancio	aziendale.

Ogni	 capo	 reparto	 invia	 il	 proprio	 bilancio	 in	 una	 propria
cartella	 di	 lavoro.	 Dovete	 consolidare	 queste	 cartelle	 di
lavoro	in	un	unico	bilancio	aziendale.

Queste	operazioni	possono	essere	molto	semplici,	ma	a	volte	possono
diventare	molto	complesse.	Sono	facili	se	le	informazioni	sono	disposte
esattamente	nello	stesso	modo	in	ogni	foglio	di	lavoro.	Anche	se	i	fogli
di	 lavoro	 non	 hanno	 un’organizzazione	 proprio	 identica,	 basta	 che
siano	 abbastanza	 simili.	 Qualora	 i	 file	 inviati	 non	 disponessero	 di
determinate	 categorie	 (perché	 non	 sono	 impiegate	 nel	 reparto	 in
questione),	 potete	 sfruttare	 una	 comoda	 funzionalità	 di	 Excel	 che
permette	di	far	corrispondere	i	dati	in	base	ai	titoli	di	riga	e	colonna,
come	vedremo	più	avanti	in	questo	stesso	capitolo.
Se	i	fogli	di	lavoro	sono	differenti,	la	soluzione	migliore	è	certamente
quella	di	modificarli,	magari	chiedendo	ai	capi	reparto	di	aderire	a	un
formato	standard.
Ecco	come	consolidare	le	informazioni	da	più	cartelle	di	lavoro.

Tramite	formule	a	riferimento	esterno.

Copiando	i	dati	e	selezionando	Home	>	Appunti	>	Incolla	>
Incolla	collegamento	(Alt	+	H	VN).

Tramite	 la	 finestra	di	dialogo	Consolida,	richiamabile	con	 il
comando	Dati	>	Strumenti	dati	>	Consolida	(Alt	+	A	7).



Consolidare	più	fogli	di	lavoro	tramite	formule
Per	eseguire	un	consolidamento	tramite	formule	basta	creare	formule
che	 impieghino	 riferimenti	 ad	 altri	 fogli	 o	 cartelle	 di	 lavoro.	 Questo
approccio	offre	i	seguenti	vantaggi.

L’aggiornamento	 è	 dinamico:	 quando	 cambiano	 i	 valori
nel	foglio	di	lavoro	di	origine,	le	formule	vengono	aggiornate
automaticamente.

Nessuna	necessità	di	aprire	i	file:	le	cartelle	di	lavoro	di
origine	 non	 devono	 necessariamente	 essere	 aperte	 per
creare	le	formule	di	consolidamento.

Se	dovete	consolidare	i	fogli	di	una	stessa	cartella	di	lavoro	e	se	tutti	i
fogli	 di	 lavoro	 sono	 organizzati	 allo	 stesso	 modo,	 potete	 impiegare
formule	standard.	Per	esempio,	per	calcolare	 il	 totale	per	 la	cella	A1
nei	fogli	di	lavoro	da	Foglio2	a	Foglio10,	potete	impiegare	la	seguente
formula,	che	potete	immettere	manualmente	o	facendo	clic	sulle	celle
nei	 vari	 fogli.	 Poi	 potete	 copiare	 la	 formula	 per	 creare	 formule	 di
riepilogo	analoghe	in	tutte	le	altre	celle.
=SOMMA(Foglio2:Foglio10!A1)

Se	 invece	 il	 consolidamento	 coinvolge	altre	 cartelle	di	 lavoro,	 potete
impiegare	 formule	 a	 riferimento	 esterno.	 Per	 esempio,	 per	 sommare
fra	loro	i	valori	contenuti	nella	cella	A1	di	Foglio1	nelle	due	cartelle	di
lavoro	Zona1	e	Zona2,	potete	impiegate	la	seguente	formula:
=[Zona1.xlsx]Foglio1!B2+[Zona2.xlsx]Foglio1!B2

Potete	 inserire	 un	 numero	 qualsiasi	 di	 riferimenti	 esterni.	 Tuttavia,
lavorando	con	molti	file,	una	formula	di	questo	tipo	può	divenire	lunga
e	 difficile	 da	 modificare.	 Se	 i	 fogli	 di	 lavoro	 da	 consolidare	 sono
organizzati	in	modo	differente,	dovrete	verificare	che	ogni	formula	che
inserite	faccia	riferimento	alla	cella	corretta.

Consolidare	fogli	di	lavoro	tramite	Incolla
speciale
Per	eseguire	un	semplice	consolidamento	dei	dati,	potete	impiegare	la
finestra	di	dialogo	Incolla	speciale	(Figura	11.6),	sfruttando	il	fatto	che
essa	è	in	grado	di	eseguire	un’operazione	matematica	sui	dati	incollati
dagli	Appunti.	Per	esempio,	potete	impiegare	l’opzione	Addiziona	per
sommare	 i	 dati	 copiati	 dall’intervallo	 selezionato.	 Questo	 metodo	 è
applicabile	solo	se	tutti	i	fogli	di	lavoro	da	consolidare	sono	aperti.

FIGURA	11.6
La	finestra	di	dialogo	Incolla	speciale.
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Lo	 svantaggio	 è	 che	 il	 consolidamento	 non	 è	 dinamico,	 ovvero	 non
genera	 formule:	 se	 uno	 dei	 dati	 consolidati	 dovesse	 cambiare,	 il
consolidamento	non	verrà	aggiornato.
Ecco	come	impiegare	questo	metodo.

Copiate	i	dati	dal	primo	intervallo	di	origine.
Attivate	 la	 cartella	 di	 lavoro	 di	 destinazione	 e
selezionate	una	posizione	per	i	dati	consolidati.
Selezionate	 Home	 >	 Appunti	 >	 Incolla	 >	 Incolla
speciale	(Ctrl	+	Alt	+	V).
Selezionate	 l’opzione	 Valori	 e	 poi	 l’operazione
Addiziona;	quindi	fate	clic	su	OK.

Eseguite	 questa	 procedura	 per	 ogni	 intervallo	 di	 origine	 da
consolidare.	 Assicuratevi	 che	 la	 posizione	 scelta	 al	 Passo	 2	 sia	 la
stessa	per	ogni	operazione	Incolla.

→	ATTENZIONE Questo	è	probabilmente	il	PEGGIOR	modo	per
consolidare	i	dati.	È	soggetto	a	errori	e,	dato	che
non	impiega	formule,	rende	impossibile
verificare	la	correttezza	dei	dati,	che	potrebbero
non	essere	aggiornati,	e	senza	alcun	avviso.

Uso	del	comando	Consolida
Un	consolidamento	dei	dati	più	sicuro	e	corretto	impiega	la	finestra	di
dialogo	Consolida.	Si	 tratta	di	un	metodo	particolarmente	 flessibile	e
in	 grado	di	 funzionare	 anche	 se	 i	 fogli	 di	 lavoro	 di	 origine	 non	 sono
organizzati	 allo	 stesso	 modo.	 Questa	 tecnica	 crea	 consolidamenti
statici	 (senza	formule)	oppure	dinamici	 (con	formule).	La	funzionalità
di	consolidamento	dei	dati	supporta	i	seguenti	metodi.

Per	posizione:	 un	metodo	 preciso	 solo	 se	 i	 fogli	 di	 lavoro
sono	organizzati	nello	stesso	modo.

Per	 categoria:	 in	 questo	 caso	 vengono	 impiegate	 le
etichette	di	riga	e	di	colonna	per	far	corrispondere	i	dati	nei



vari	 fogli	di	 lavoro	di	origine.	Questa	opzione	è	utile	se	nei
vari	fogli	di	lavoro	di	origine	i	dati	sono	organizzati	in	modo
differente,	per	esempio	se	mancano	righe	o	colonne.

La	 finestra	 di	 dialogo	 Consolida	 (Figura	 11.7)	 si	 apre	 selezionando
Dati	>	Strumenti	dati	>	Consolida	(Alt	+	A	7).

FIGURA	11.7
La	finestra	di	dialogo	Consolida	permette	di	specificare	gli	intervalli	da
consolidare.

Questi	sono	i	controlli	in	essa	contenuti.

Funzione:	tipo	di	consolidamento.	La	funzione	più	utilizzata
è	Somma,	ma	sono	disponibili	undici	opzioni.
Riferimento:	 l’intervallo	 di	 celle	 dal	 file	 di	 origine	 che
intendete	 consolidare.	 L’intervallo	 può	 essere	 inserito
manualmente	o	impiegando	il	mouse	(se	la	cartella	di	lavoro
è	aperta).	Dopo	aver	immesso	l’intervallo	nella	casella,	 fate
clic	sul	pulsante	Aggiungi,	per	aggiungerlo	all’elenco	Tutti	i
riferimenti.	 Se	 il	 consolidamento	 avviene	 per	 posizione,	 le
etichette	non	devono	 essere	 incluse	 nell’intervallo	 di	 celle;
se	 invece	avviene	per	categoria,	 le	etichette	devono	 essere
incluse	nell’intervallo	di	celle.

Tutti	i	riferimenti:	l’elenco	dei	riferimenti	aggiunti.
Usa	etichette	in:	chiede	di	eseguire	il	consolidamento	per
categoria,	 esaminando	 le	 etichette	 nella	 Riga	 superiore,
nella	Colonna	sinistra	o	in	entrambe.

Crea	collegamenti	con	i	dati	originari:	se	attivate	questa
opzione,	 Excel	 aggiunge	 formule	 di	 riepilogo	 per	 ogni
etichetta	 e	 crea	 una	 struttura.	 In	 caso	 contrario	 il
consolidamento	 non	 impiega	 formule	 e	 non	 crea	 una
struttura.

Sfoglia:	apre	una	finestra	che	vi	permette	di	selezionare	la
cartella	 di	 lavoro	 da	 aprire.	 Il	 nome	 del	 file	 viene	 inserito
nella	 casella	 Riferimento,	 ma	 dovrete	 specificare	 il
riferimento	all’intervallo.	L’operazione	è	più	facile	se	tutte	le
cartelle	di	lavoro	da	consolidare	sono	già	aperte.
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2.

3.

Aggiungi:	 aggiunge	 il	 Riferimento	 all’elenco	 Tutti	 i
riferimenti.	 Fate	 clic	 su	 questo	 pulsante	 dopo	 aver
specificato	ogni	intervallo.

Elimina:	elimina	dall’elenco	Tutti	i	riferimenti	il	riferimento
selezionato.

Un	esempio	di	consolidamento
Eseguiremo	 un	 semplice	 consolidamento	 dei	 dati	 per	 dimostrare	 le
possibilità	di	questa	tecnica.	Nella	Figura	11.8	sono	visibili	tre	diverse
cartelle	 di	 lavoro	 che	 devono	 essere	 consolidate	 e	 che	 contengono
ognuna	un	solo	foglio	di	 lavoro.	Ciascun	foglio	registra	le	vendite	dei
prodotti	nell’arco	di	tre	mesi,	ma	non	tutti	impiegano	esattamente	gli
stessi	prodotti;	inoltre,	i	prodotti	non	sono	elencati	nello	stesso	ordine.
In	 buona	 sostanza,	 questi	 fogli	 di	 lavoro	 sono	 organizzati	 in	 modo
differente.	Creare	manualmente	le	formule	di	consolidamento	sarebbe
un’operazione	particolarmente	complessa.

FIGURA	11.8
Tre	fogli	di	lavoro	da	consolidare.

Per	eseguire	 il	 consolidamento	dei	dati,	 create	una	nuova	cartella	di
lavoro.	 Il	 consolidamento	 è	 più	 agevole	 se	 le	 cartelle	 di	 lavoro	 di
origine	sono	tutte	aperte.

Selezionate	Dati	>	Strumenti	dati	>	Consolida	(Alt	+	A
7).	Si	aprirà	la	finestra	di	dialogo	Consolida.
Selezionate	 dall’elenco	 a	 discesa	 Funzione	 il	 tipo	 di
consolidamento	 che	 desiderate	 impiegare.	 In	 questo
esempio,	scegliete	Somma.

Immettete	il	riferimento	al	primo	foglio	di	lavoro.	Se	la
cartella	di	lavoro	Regione1	è	aperta,	basta	un	clic;	altrimenti
fate	 clic	 sul	 pulsante	 Sfoglia,	 per	 individuarla	 su	 disco.	 Il
riferimento	deve	includere	un	intervallo	e	può	comprendere
intere	colonne,	per	esempio	A:K.	Si	tratta	di	un	intervallo	più
esteso	del	necessario,	ma	in	questo	modo	il	consolidamento
funzionerà	 anche	 qualora	 al	 file	 di	 origine	 venissero
aggiunte	 nuove	 righe	 (o	 colonne).	 Quando	 la	 casella



4.

5.

6.

7.

8.

Riferimento	 conterrà	 un	 riferimento	 corretto,	 fate	 clic	 su
Aggiungi	per	aggiungerlo	all’elenco	Tutti	i	riferimenti.

Immettete	 il	 riferimento	 al	 secondo	 foglio	 di	 lavoro.
Potete	 selezionare	 l’intervallo	 nella	 cartella	 di	 lavoro
Regione2	 oppure	 modificare	 il	 riferimento	 esistente,
cambiando	Regione1	in	Regione2	e	facendo	clic	su	Aggiungi.
Il	riferimento	verrà	aggiunto	all’elenco	Tutti	i	riferimenti.

Immettete	 il	 riferimento	 al	 terzo	 foglio	 di	 lavoro.
Ancora	 una	 volta	 potete	modificare	 il	 riferimento	 esistente
cambiando	Regione2	in	Regione3	e	facendo	clic	su	Aggiungi.
Anche	 questo	 riferimento	 finale	 verrà	 aggiunto	 all’elenco
Tutti	i	riferimenti.

Poiché	i	fogli	di	lavoro	non	sono	organizzati	allo	stesso
modo,	 selezionate	 le	 caselle	 Colonna	 sinistra	 e	 Riga
superiore,	 per	 chiedere	 a	 Excel	 di	 effettuare	 la
corrispondenza	in	base	alle	etichette.
Selezionate	 la	 casella	 Crea	 collegamenti	 con	 i	 dati
originari,	per	fare	in	modo	che	Excel	crei	una	struttura
con	i	riferimenti	esterni.
Fate	clic	su	OK	per	avviare	il	consolidamento.

Excel	creerà	il	consolidamento	partendo	dalla	cella	corrente.	Nel	farlo
crea	 una	 struttura	 (vedi	 Capitolo	 10),	 che	 viene	 compressa	 per
visualizzare	solamente	i	subtotali	per	ciascun	prodotto.	Espandendo	la
struttura	(facendo	clic	sul	numero	2	o	sui	simboli	+),	potrete	vederne	i
dettagli.	 Ogni	 cella	 di	 dettagli	 contiene	 una	 formula	 a	 riferimento
esterno,	 che	 rimanda	 alla	 cella	 appropriata	 nel	 file	 di	 origine.
L’intervallo	 di	 destinazione	 verrà	 così	 aggiornato	 automaticamente
quando	cambieranno	i	dati.
La	Figura	11.9	mostra	il	risultato	del	consolidamento;	la	Figura	11.10
mostra	 le	 informazioni	 di	 riepilogo	 (con	 la	 struttura	 compressa	 per
nascondere	i	dettagli).

Aggiornare	un	foglio	di	lavoro	consolidato
Quando	chiedete	di	creare	formule	per	il	consolidamento,	i	riferimenti
esterni	 nella	 cartella	 di	 lavoro	 consolidata	 vengono	 creati	 solo	 per	 i
dati	esistenti	al	momento	del	consolidamento.	Pertanto,	se	alle	cartelle
di	lavoro	di	origine	verranno	aggiunte	nuove	righe	o	colonne,	dovrete
ripetere	il	consolidamento.

FIGURA	11.9
Il	risultato	del	consolidamento	delle	informazioni	contenute	nelle	tre
cartelle	di	lavoro.



Tuttavia	 i	 parametri	 di	 consolidamento	 rimangono	memorizzati	 nella
cartella	 di	 lavoro,	 pertanto	 basterà	 ripetere	 il	 consolidamento	 senza
specificarne	i	dettagli.	Ecco	perché	è	bene	selezionare	intere	colonne
(come	richiesto	al	Passo	3	del	paragrafo	precedente).
Excel	 memorizza	 i	 riferimenti	 immessi	 nella	 finestra	 di	 dialogo
Consolida	e	 li	 salva	nella	 cartella	di	 lavoro.	Pertanto,	per	aggiornare
un	consolidamento,	non	dovrete	immettere	di	nuovo	tutti	i	riferimenti.
Basterà	richiamare	 la	 finestra	di	dialogo	Consolida,	verificare	che	gli
intervalli	siano	corretti	e	fare	clic	su	OK.

Suggerimenti	sul	consolidamento
Potete	consolidare	dati	dalle	seguenti	origini.

Cartelle	di	lavoro	aperte.
Cartelle	 di	 lavoro	 chiuse.	 Dovrete	 immettere	 il	 riferimento
manualmente,	ma	con	il	pulsante	Sfoglia	potrete	inserire	la
parte	del	riferimento	relativa	al	nome	file.

La	cartella	di	lavoro	in	cui	create	il	consolidamento.

FIGURA	11.10
Lo	stesso	risultato	dopo	la	compressione	della	struttura,	per	visualizzare
solo	i	totali.



Se	 il	 consolidamento	 si	 basa	 sulle	 etichette,	 è	 importante
che	le	corrispondenze	siano	esatte:	per	esempio,	art	non	è	la
stessa	 cosa	 di	 articolo.	 Tuttavia,	 la	 corrispondenza	 non
distingue	tra	maiuscole	e	minuscole,	quindi	articolo	troverà
corrispondenza	con	ARTICOLO.	Inoltre,	le	etichette	non	devono
necessariamente	 trovarsi	 nello	 stesso	 ordine	 in	 tutti	 gli
intervalli	di	origine.

Se	non	 selezionate	 la	 casella	 Crea	 collegamenti	 con	 i	 dati
originari,	 Excel	 produrrà	 un	 consolidamento	 statico	 (senza
formule).	Di	conseguenza,	 se	dovessero	cambiare	 i	dati	dei
fogli	 di	 lavoro	 di	 origine,	 il	 consolidamento	 non	 verrà
aggiornato.	 Per	 aggiornare	 le	 informazioni	 consolidate,
dovrete	 selezionare	 l’intervallo	di	 destinazione	e	 ripetere	 il
comando	Dati	>	Strumenti	dati	>	Consolida	(Alt	+	A	7).

Se	 selezionate	 la	 casella	 Crea	 collegamenti	 con	 i	 dati
originari,	 Excel	 creerà	 una	 struttura	 standard	 nel	 foglio	 di
lavoro,	che	potrete	manipolare	con	le	tecniche	descritte	nel
Capitolo	10.



Capitolo	12
Excel	e	il	Web

IN	QUESTO	CAPITOLO
Codice	HTML	da	Excel
Due	formati	per	pubblicare	sul	Web	le	cartelle	di	lavoro

Aprire	un	file	HTML
Inserire	collegamenti	ipertestuali	in	una	cartella
Usare	in	Excel	dati	tratti	dal	Web

Opzioni	di	condivisione

Al	 giorno	 d’oggi,	 qualunque	 programma	 in	 grado	 di	 generare	 e
gestire	 informazioni	 deve	 offrire	 funzionalità	 di	 condivisione	 e
pubblicazione	 sul	Web.	 Excel	 da	 un	 lato	 permette	 di	 creare	 file
direttamente	pubblicabili	su	Internet	e	dall’altro	di	raccogliere	ed
elaborare	dati	dal	Web.

Codice	HTML	da	Excel
Il	 linguaggio	 standard	 che	 rappresenta	 l’elemento	 base	 per
pubblicare	contenuti	 statici	e	dinamici	 sul	Web	si	chiama	HTML
(HyperText	Markup	Language).	In	pratica,	molte	pagine	web	sono
scritte	 in	formato	HTML.	Un	file	HTML	è	costituito	da	contenuti
testuali	e	da	 tag,	 ovvero	 codici	 che	 controllano	 la	 formattazione
degli	 elementi.	 Il	 browser	 legge	 il	 file	 HTML,	 legge	 i	 contenuti
testuali,	 interpreta	 i	 tag,	 applica	 la	 formattazione	 richiesta	 e
infine	visualizza	i	testi	e	le	immagini	della	pagina.

Due	formati	per	pubblicare	sul	Web
le	cartelle	di	lavoro
Potete	 salvare	 una	 cartella	 di	 lavoro	 in	 modo	 che	 possa	 essere
aperta	da	un	browser	web.	Avete	due	opzioni.

Pagine	 Web:	 produce	 una	 pagina	 web	 statica,
accompagnata	 da	 una	 cartella	 di	 file	 di	 supporto.	 Il	 file
HTML	può	presentare	 l’intera	cartella	di	 lavoro	o	anche	un
solo	foglio	di	lavoro.



1.

2.

3.

4.

5.

Pagina	Web	in	file	unico:	produce	un	unico	file	in	formato
MIME	HTML	(*.mht;	*.mhtml).

Gli	esempi	presentati	nel	capitolo	 impiegano	una	semplice	cartella	di
lavoro	 formata	da	due	 fogli	di	 lavoro,	ognuno	dei	quali	 contiene	una
tabella	e	un	grafico	(Figura	12.1).

FIGURA	12.1
La	cartella	di	lavoro	che	verrà	salvata	nei	formati	web	di	Excel.

Questi	 file	 devono	 solo	 poter	 essere	 visualizzati	 in	 un	 browser	 web,
pertanto	 non	 sono	 file	 interattivi.	 In	 pratica,	 non	 sarà	 possibile
modificare	i	dati	nel	browser.

Creare	un	file	HTML
Ecco	come	salvare	una	cartella	di	lavoro	come	file	HTML.

(Facoltativo	ma	consigliabile).	Salvate	la	cartella	di	lavoro
come	un	normale	file	di	Excel.
Selezionate	File	>	Salva	una	copia	(o	File	>	Salva	con
nome),	poi	 fate	clic	 sul	pulsante	Sfoglia	per	aprire	 la
finestra	di	dialogo	Salva	con	nome.
Nell’elenco	a	discesa	Salva	come,	selezionate	l’opzione
Pagine	Web.
Nelle	 opzioni	 Salva,	 scegliete	 se	 salvare	 Tutta	 la
cartella	oppure	scegliete	Seleziona:	Foglio,	per	salvare
solo	il	foglio	attivo.
Assegnate	 un	 nome	 al	 file	 HTML	 e	 scegliete	 una
cartella	(directory)	in	cui	salvare	la	pagina	web.



6. Fate	 clic	 su	 Salva	 per	 creare	 il	 file	 HTML.	 Excel
potrebbe	visualizzare	un	avvertimento	se	alcune	funzionalità
delle	 cartelle	 di	 lavoro	non	 sono	 compatibili	 con	 il	 formato
HTML.

→	ATTENZIONE Excel	è	certamente	in	grado	di	aprire	i	file
HTML	che	produce,	ma	i	dati	in	essi	contenuti
saranno	ormai	stati	resi	statici	e	non	saranno	più
organizzati	come	lo	erano	nelle	cartelle	di	lavoro
di	partenza.	Per	esempio,	formule	e	grafici	si
trasformeranno	in	elementi	statici:	puri	valori	e
immagini.

Nella	Figura	12.2	vedete	l’aspetto	della	cartella	di	lavoro	in	Microsoft
Edge	 per	 Windows	 10.	 I	 fogli	 della	 cartella	 di	 lavoro	 saranno
richiamabili	 tramite	 schede	visibili	nell’angolo	 inferiore	 sinistro	della
pagina	web.

FIGURA	12.2
Visualizzazione	del	file	HTML	in	Microsoft	Edge	per	Windows	10.

→	ATTENZIONE Oltre	al	file	PaginaWeb.htm,	Excel	crea	su	disco
la	cartella	PaginaWeb_file,	che	contiene	i	file	di
supporto	del	file	HTML	principale.	Se	intendete
pubblicare	il	file	su	un	server	web,	non
dimenticatevene.

Creare	una	pagina	web	in	un	unico	file
Come	 avete	 visto,	 con	 l’opzione	 Pagine	 Web,	 Excel	 crea	 anche	 una
cartella	di	file	di	supporto.	Potete	creare	una	pagina	web	che	impiega



un	 singolo	 file,	 scegliendo,	 nel	 Passo	 3	 della	 procedura,	 l’opzione
Pagina	Web	 in	 file	unico.	La	Figura	12.3	mostra	 il	 file	 visualizzato	 in
Microsoft	Internet	Explorer	11	per	Windows	10.

FIGURA	12.3
Visualizzazione	della	pagina	web	in	file	unico.

La	finestra	di	dialogo	Opzioni	Web
Il	 formato	 HTML	 offre	 alcune	 opzioni	 aggiuntive.	 Nella	 finestra	 di
dialogo	 Salva	 con	 nome,	 fate	 clic	 su	 Strumenti	 e	 selezionate	Opzioni
Web.	 Verrà	 visualizzata	 la	 finestra	 omonima,	 nella	 quale	 potete
controllare	 alcuni	 aspetti	 del	 file	 HTML.	 Le	 impostazioni	 predefinite
sono	adeguate	alla	maggior	parte	dei	casi,	ma	cercate	di	familiarizzare
con	le	varie	opzioni	speciali	disponibili.

Aprire	un	file	HTML
Excel	 può	 aprire	 la	 maggior	 parte	 dei	 file	 HTML,	 caricandoli	 da
un’unità	o	direttamente	da	un	server	web.	Selezionate	File	>	Apri	>
Sfoglia	(oppure	File	>	Apri	>	Computer	>	Sfoglia	su	una	versione	non
recente	del	programma)	e	individuate	il	file	HTML.	Per	caricare	un	file
da	un	server,	copiatene	l’URL	dalla	casella	dell’indirizzo	del	browser	e
incollatelo	nel	campo	Nome	file	della	finestra	di	dialogo	Apri.
Il	 modo	 in	 cui	 viene	 rappresentato	 il	 codice	 HTML	 in	 Excel	 varia
molto:	 a	 volte	 la	 pagina	 ha	 lo	 stesso	 aspetto	 che	 ha	 in	 un	 browser;
altre	volte	vi	somiglia	ben	poco	(soprattutto	se	 la	composizione	degli
elementi	 della	 pagina	 è	 fortemente	 alterata	 dall’applicazione	 di	 stili
CSS).	 Dopo	 aver	 aperto	 un	 file	 HTML,	 potete	 operare	 sulle
informazioni	che	contiene,	impiegando	i	normali	strumenti	di	Excel.



Un	 altro	 modo	 per	 aprire	 un	 file	 HTML	 da	 un	 server	 web	 consiste
nell’impiegare	una	query,	 come	 vedremo	 più	 avanti	 in	 questo	 stesso
capitolo.

Inserire	collegamenti	ipertestuali	in
una	cartella
I	 collegamenti	 ipertestuali	 sono	 elementi	 selezionabili	 nelle	 celle,
grazie	ai	quali	potete	richiamare	altre	cartelle	di	 lavoro	o	file.	Potete
creare	collegamenti	ipertestuali	che	rimandano	ad	altri	file,	situati	su
altri	 computer	 connessi	 in	 rete	 o	 addirittura	 sul	 Web;	 per	 esempio,
potete	creare	collegamenti	 ipertestuali	da	 impiegare	come	sommario
per	i	punti	più	importanti	di	una	cartella	di	lavoro	o	potete	inserire	in
una	 cella	 un	 collegamento	 ipertestuale	 che	 apre	 nel	 browser	 una
pagina	web.

Trarre	dati	da	un	collegamento	ipertestuale
Potete	 associare	 i	 collegamenti	 ipertestuali	 al	 testo	 contenuto	 nelle
celle	oppure	agli	oggetti	grafici	della	cartella	di	lavoro.	Per	creare	un
collegamento	 ipertestuale	 in	 una	 cella,	 selezionate	 Inserisci	 >
Collegamenti	>	Collegamento	>	 Inserisci	collegamento	 (Ctrl	+	Alt	+
K).	 Excel	 aprirà	 la	 finestra	 di	 dialogo	 Inserisci	 collegamento
ipertestuale	(Figura	12.4).	Selezionate	nella	colonna	a	sinistra	Collega
a,	l’icona	del	tipo	di	collegamento	ipertestuale	che	intendete	creare,	e
specificate	l’elemento	verso	il	quale	creare	il	collegamento.	Le	opzioni
della	finestra	di	dialogo	cambiano	a	seconda	dell’icona	selezionata	sul
lato	 sinistro	 della	 finestra.	 Fate	 clic	 sul	 pulsante	 Descrizione	 per
specificare	 il	 testo	 da	 visualizzare	 come	 descrizione	 dei	 comandi.
Infine	 fate	 clic	 su	 OK	 per	 creare	 il	 collegamento	 ipertestuale	 nella
cella	attiva.
La	 Figura	 12.5	 mostra	 un	 foglio	 di	 lavoro	 contenente	 alcuni
collegamenti	 ipertestuali.	Facendo	clic	su	un	collegamento	si	apre	un
diverso	 foglio	 di	 lavoro	 della	 cartella.	 Potete	 anche	 creare	 un
collegamento	per	un	indirizzo	di	posta	elettronica.

FIGURA	12.4
La	finestra	di	dialogo	Inserisci	collegamento	ipertestuale	permette	di
aggiungere	vari	tipi	di	collegamenti	ai	fogli	di	lavoro	Excel.

FIGURA	12.5
Alcuni	collegamenti	ipertestuali.



L’aspetto	del	collegamento	ipertestuale	nelle	celle	è	controllato	da	due
stili.	 Collegamento	 ipertestuale	 controlla	 l’aspetto	 dei	 collegamenti
non	 visitati.	 Collegamento	 ipertestuale	 visitato	 controlla	 invece
l’aspetto	dei	collegamenti	sui	quali	avete	già	fatto	clic.
Per	 aggiungere	 un	 collegamento	 ipertestuale	 a	 un	 elemento	 grafico,
selezionatelo,	 scegliete	 Inserisci	 >	 Collegamenti	 >	 Collegamento	 >
Inserisci	 collegamento	 (Ctrl	 +	 Alt	 +	 K)	 e	 specificate	 le	 informazioni
richieste	nella	finestra	di	dialogo	Inserisci	collegamento	ipertestuale.

Come	funzionano	i	collegamenti	ipertestuali
Quando	 portate	 il	 mouse	 su	 una	 cella	 contenente	 un	 collegamento
ipertestuale,	il	puntatore	si	trasforma	in	una	mano.	Fate	clic	e	aprirete
il	documento	collegato.	Anche	quando	portate	 il	mouse	su	una	forma
grafica	 contenente	 un	 collegamento	 ipertestuale,	 il	 puntatore	 si
trasforma	in	una	mano.	Per	seguire	il	collegamento	basta	un	clic.
Se	il	collegamento	contiene	un	indirizzo	di	posta	elettronica,	avvierete
il	programma	di	gestione	della	posta	configurato	sul	computer.

→
SUGGERIMENTO

Se	avete	la	necessità	di	selezionare	una	cella
contenente	un	collegamento	ipertestuale,	ma
senza	aprire	il	suo	collegamento,	posizionate	il
puntatore	sulla	cella,	fate	clic	e	tenete	premuto
il	pulsante	del	mouse	un	paio	di	secondi.
Oppure	fate	clic	su	una	cella	vicina	e	usate	i
tasti	di	direzione	per	portarvi	sulla	cella.

Usare	in	Excel	dati	tratti	dal	Web
Con	Excel	 potete	 prelevare	 dati	 da	 un	 file	HTML	 tramite	 una	query
web.	 I	 dati	 vengono	 caricati	 in	 un	 foglio	 di	 lavoro,	 dove	 potrete
manipolarli	 a	 piacere.	 Le	 query	 web	 sono	 particolarmente	 utili	 per
importare	 dati	 in	 costante	 aggiornamento,	 per	 esempio,	 per	 le
quotazioni	di	borsa.

→	NOTA L’esecuzione	di	una	query	web	non	provoca
l’apertura	del	file	HTML	in	Excel,	ma	permette
di	estrarre	informazioni	da	un	file	HTML.

Un	aspetto	interessante	delle	query	web	è	il	fatto	che	Excel	ricorda	la
provenienza	dei	dati;	questo	significa	che,	dopo	aver	creato	una	query
web,	basta	aggiornarla	 per	 recuperare	 i	 dati	 più	 recenti.	 Ecco	 come
creare	una	query	web.



1.

2.

Selezionate	Dati	>	Recupera	e	trasforma	dati	>	Da	Web
(Alt	+	A	FW).	Excel	aprirà	la	finestra	di	dialogo	Da	Web.

→	EXCEL	2019 Quella	descritta	in	queste	pagine	è	la	nuova
procedura	di	importazione	di	dati	di	Excel	2019.
Nelle	versioni	precedenti	di	Excel	(fino	a	Excel
2016,	il	comando	da	selezionare	è	Dati	>	Carica
dati	esterni	>	Da	Web	e	visualizza	la	finestra	di
dialogo	Nuova	query	Web.	Per	il	resto	la
procedura	di	importazione	è	abbastanza	simile
anche	nelle	precedenti	versioni	di	Excel.	Si
tratta	di	selezionare	le	tabelle	da	estrarre	dalla
pagina	web	e	da	importare	in	Excel.

Copiate	 (Ctrl	 +	 C)	 da	 un	 browser	 web	 l’URL	 della
pagina	 che	 vi	 interessa	 e	 incollatelo	 (Ctrl	 +	 V)	 nella
casella	 URL	 della	 finestra	 di	 dialogo	 Da	Web	 (Figura
12.6).	 Il	 file	 può	 trovarsi	 in	 Internet,	 ma	 anche	 su	 una
intranet	 aziendale	 o	 su	 un’unità	 locale	 o	 di	 rete,	 nel	 qual
caso	dovrete	copiarne	l’indirizzo	dalla	finestra	di	Esplora	file
(Windows)	 o	 dal	 riquadro	 Ottieni	 informazioni	 del	 Finder
(OS	X).	Al	termine,	fate	clic	su	OK	nella	finestra	di	dialogo
Da	Web.

→	NOTA Al	primo	accesso	verrà	visualizzata	la	finestra	di
dialogo	Accedere	a	contenuto	Web	(Figura	12.7).
Scegliete	il	tipo	di	accesso	che	volete	fare	alla
pagina	(anonimo	o	con	un	account	di	vario	tipo	e
fate	clic	sul	pulsante	Connetti.

FIGURA	12.6
Avvio	del	caricamento	dei	dati	dal	Web.

FIGURA	12.7
Indicazione	delle	credenziali	d’accesso,	non	necessarie	per	un	normale
accesso	anonimo.



3.

4.

5.

Si	 aprirà	 la	 finestra	 dello	 Strumento	 di	 navigazione
(Figura	 12.8).	 Sulla	 sinistra	 selezionate	 le	 tabelle
disponibili	 nella	 pagina	 web	 e	 sulla	 destra,	 nella	 scheda
Vista	 tabella,	 trovate	 l’aspetto	 e	 il	 contenuto	 della	 tabella
selezionata.	 Sul	 lato	 destro	 della	 finestra,	 la	 scheda
Visualizzazione	 Web	 permette	 di	 vedere	 l’aspetto	 della
pagina	alla	quale	state	accedendo,	come	in	un	browser	web.

Selezionate	 sul	 lato	 sinistro	 la	 tabella	 cui	 siete
interessati.	 Il	 riquadro	 a	 destra	 mostrerà	 l’aspetto	 della
tabella;	fate	clic	sul	pulsante	Carica,	in	basso	a	destra.

Se	preferite	decidere	dove	e	come	importare	la	tabella
web,	 fate	 clic	 sul	 pulsante	 a	 freccia	 che	 si	 trova	 a
destra	 del	 pulsante	 Carica	 e	 selezionate	 l’opzione
Carica	 in.	 Nella	 finestra	 di	 dialogo	 Importa	 dati	 potete
indicare	se	importare	la	tabella	web	in	una	tabella	di	Excel
(l’impostazione	 predefinita)	 oppure	 in	 una	 tabella/grafico
pivot	 (vedi	 Capitolo	 15)	 e	 se	 volete	 inserirla	 nel	 foglio	 di
lavoro	 corrente	 (e	 in	 quale	 posizione)	 oppure	 in	 un	 nuovo
foglio	di	lavoro.

FIGURA	12.8
Lo	Strumento	di	navigazione	vi	permettere	di	scegliere	quali	tabelle
importare.

Con	 le	 opzioni	 standard,	 la	 tabella	 web	 che	 avete
selezionato	 verrà	 caricata	 in	 una	 tabella	 di	 un	 nuovo
foglio	di	lavoro	della	cartella	corrente	di	Excel	(Figura
12.9).

FIGURA	12.9
I	dati	caricati	in	un	foglio	della	cartella	di	lavoro	corrente.



Una	 query	 web	 di	 questo	 tipo	 offre	 una	 grande	 quantità	 di	 opzioni:
fate	 clic	 su	 una	 qualsiasi	 cella	 dell’intervallo	 di	 dati	 importato	 e
selezionate	 il	 comando	 Progettazione	 >	 Dati	 tabella	 esterna	 >
Proprietà	 (Alt	 +	 JN	 IP).	 Excel	 aprirà	 la	 finestra	 di	 dialogo	 Proprietà
dati	esterni	(Figura	12.10)	contenente	varie	opzioni	di	controllo	della
formattazione	 e	 l’operazione	 da	 eseguire	 quando	 la	 quantità	 di	 dati
cambia	a	seguito	dell’aggiornamento	della	query.	All’estremità	destra
della	 casella	 Nome	 si	 trova	 il	 pulsante	 Proprietà	 query,	 che	 apre	 la
finestra	 di	 dialogo	 omonima	 (Figura	 12.11),	 contenente	 opzioni	 che
controllano	la	modalità	di	aggiornamento	dei	dati.
Per	 richiedere	 un	 aggiornamento,	 fate	 clic	 destro	 su	 una	 cella
dell’intervallo	e	scegliete	l’opzione	Aggiorna.	I	dati	del	foglio	di	lavoro
verranno	aggiornati	con	i	dati	tratti	dal	Web.

FIGURA	12.10
Nella	finestra	di	dialogo	Proprietà	dati	esterni,	specificate	il	tipo	di	gestione
dei	dati	importati.

FIGURA	12.11
Nella	finestra	di	dialogo	Proprietà	query	potete	specificare	le	vostre
preferenze	in	termini	di	aggiornamento	della	query.



Opzioni	di	condivisione
L’accesso	 alle	 opzioni	 di	 condivisione	 avviene	 tramite	 la	 schermata
Condividi	 (comando	 File	 >	 Condividi).	 La	 Figura	 12.12	 mostra	 le
opzioni	disponibili.

FIGURA	12.12
La	pagina	Condividi	di	Excel	2019.



Condividi	con	persone:	potete	salvare	la	cartella	di	lavoro
sul	cloud	di	OneDrive.	A	questo	punto,	potrete	condividere	la
cartella	 con	 chiunque,	 concedendogli	 l’accesso	 al	 vostro
cloud.

Posta	elettronica:	permette	di	inviare	la	cartella	di	lavoro	a
uno	 o	 più	 destinatari,	 in	 allegato	 a	 un	messaggio	 di	 posta
elettronica.	 Il	 file	può	essere	una	 cartella	di	 lavoro,	un	 file
PDF	modificabile	o	non	modificabile,	un	file	XPS	o	anche	un
fax,	se	siete	connessi	a	un	provider	che	offre	tale	servizio.	Se
salvate	 la	 cartella	 di	 lavoro	 in	 un	 luogo	 condiviso,	 potete
inviare	 un	 collegamento	 al	 file	 (invece	 del	 file	 vero	 e
proprio).

Invia	Adobe	PDF	per	revisione:	permette	di	inviare	un	file
PDF	 commentabile	 dai	 destinatari	 direttamente	 dal
programma	Adobe	Acrobat	Reader.
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Capitolo	13
Excel	in	Word	(e

viceversa)
IN	QUESTO	CAPITOLO

Copiare-incollare	i	dati
Copiare	dati	dalle	celle	a	Word

Includere	oggetti	in	un	foglio	di	lavoro
Includere	in	Word	un’intera	cartella	di	lavoro

Microsoft	 Office	 2019	 è	 un	 pacchetto	 di	 applicazioni	 nate	 per
collaborare:	 pertanto	 la	 condivisione	 dei	 dati	 tra	 le	 applicazioni
che	 lo	 compongono	 è	 immediata.	 Il	 capitolo	 raccoglie	 alcuni
suggerimenti	 per	 impiegare	 altre	 applicazioni	 insieme	 a	 Excel.
Excel	 può	 importare	 ed	 esportare	 vari	 tipi	 di	 file.	 Oltre	 a
condividere	 i	 file,	 potete	 trasferire	 i	 dati	 da	 e	 verso	 altre
applicazioni	Windows	in	vari	modi.

Copia-Incolla,	con	gli	Appunti	di	Windows	o	di	Office:	in	tal
modo	eseguite	solo	una	copia	statica	dei	dati.

Collegamenti:	 le	modifiche	ai	dati	d’origine	si	 riflettono	nel
documento	di	destinazione.

Potete	includere	un	intero	oggetto	da	un’altra	applicazione.

Copiare-incollare	i	dati
È	 facile	 copiare	 e	 incollare	 le	 informazioni	 da	 un’applicazione	 a
un’altra.

Fate	clic	sulla	finestra	del	documento	di	origine	con	le
informazioni	da	copiare.
Selezionate	le	informazioni	in	questione,	con	il	mouse
o	la	tastiera.
Se	 l’applicazione	 fa	 parte	 del	 pacchetto	 Office	 2019,
selezionate	Home	>	Appunti	>	Copia	(Ctrl	+	C).	Nelle
altre	 applicazioni	 selezionate	 i	 dati	 da	 copiare	 e
premete	Ctrl	+	C.



1.
2.

3.

→
SUGGERIMENTO

Se	è	il	caso,	potete	usare	anche	il	comando
Taglia	o	Cut	(Ctrl	+	X),	che	cancella	i	contenuti
dopo	averli	copiati.

Avviate,	se	necessario,	l’applicazione	di	destinazione.
Portatevi	 nel	 punto	 più	 appropriato	 dell’applicazione
di	destinazione	(dove	intendete	incollare	quanto	avete
copiato).
Se	 l’applicazione	 di	 destinazione	 appartiene	 a	 Office,
selezionate	 Home	 >	 Appunti	 >	 Incolla	 (Ctrl	 +	 V).	 Nelle
altre	applicazioni	premete	la	combinazione	di	tasti	Ctrl	+	V.
Se	 il	 contenuto	 degli	 Appunti	 non	 può	 essere	 incollato,	 il
comando	 Incolla	appare	 in	grigio.	Potete	anche	 selezionare
altre	opzioni,	con	il	comando	Incolla	speciale.

→	NOTA Se	ripetete	il	Passo	3	in	un’applicazione	Office,
sul	lato	destro	della	finestra	di	Excel	viene
visualizzato	il	riquadro	Appunti	di	Office.	Se	non
viene	visualizzato,	fate	clic	sul	pulsante	a	freccia
che	si	trova	in	corrispondenza	dell’angolo
inferiore	destro	del	gruppo	di	comandi	Home	>
Appunti.

Gli	Appunti	di	Windows	e	quelli	di	Office
Se	 copiate	 o	 tagliate	 informazioni	mentre	 lavorate	 in	 un’applicazione
Office,	 questa	 inserirà	 le	 informazioni	 copiate	 sia	 negli	 Appunti	 di
Windows	 sia	 negli	 Appunti	 di	 Office.	 Negli	 Appunti	 di	 Windows,	 le
informazioni	 rimangono	 anche	 dopo	 essere	 state	 incollate	 e	 dunque
potrete	impiegarle	più	volte.	Ma	per	il	fatto	che	gli	Appunti	di	Windows
possono	 contenere	 un	 solo	 elemento,	 una	 nuova	 operazione	 di	 copia
sostituirà	le	informazioni	precedentemente	memorizzate.	Gli	Appunti	di
Office,	 al	 contrario,	 possono	 contenere	 fino	 a	 24	 elementi	 e	 sono
impiegabili	in	tutte	le	applicazioni	Office:	potrete	pertanto	copiare	due
elementi	da	Word,	tre	da	Excel	e	poi	incollare	il	tutto	in	PowerPoint.

Copiare	dati	dalle	celle	a	Word
Potete	copiare	un	elemento	da	Excel	e	incollarlo	in	Word	in	due	diversi
modi.

Informazioni	 statiche:	 in	 questo	 caso,	 se	 i	 dati	 di	 Excel
dovessero	cambiare,	le	modifiche	non	verranno	riportate	nel
documento	Word.

Collegamenti:	 se	 i	 dati	 di	 Excel	 dovessero	 cambiare,	 le
modifiche	si	rifletteranno	nel	documento	Word.

Le	opzioni	per	incollare	dati	in	Word	si	trovano	nella	finestra	di
dialogo	Incolla	speciale,	richiamabile	con	 il	comando	Home
>	Appunti	>	Incolla	>	Incolla	speciale	(Ctrl	+	Alt	+	V).

→	NOTA Con	il	comando	Incolla	“standard”	di	Word,
Home	>	Appunti	>	Incolla	(Ctrl	+	V),	il	metodo
impiegato	per	incollare	i	dati	dipende
dall’elemento	copiato.	Un	intervallo	di	Excel
viene	incollato	in	Word	come	una	tabella	statica;
un	grafico	di	Excel	viene	invece	incollato	come



un	collegamento.

Incollare	valori	statici
Non	 sempre	 è	 necessario	 impiegare	 un	 collegamento	 quando	 si
copiano	 dati	 da	 Excel	 a	 Word:	 per	 esempio,	 quando	 si	 prepara	 una
relazione	 con	 Word	 ed	 è	 necessario	 includervi	 dei	 dati	 tratti	 da	 un
foglio	 di	 lavoro	di	Excel,	 è	 improbabile	 che	 sia	 necessario	 creare	un
collegamento,	 a	meno	 che	 i	 dati	 siano	 soggetti	 a	 costanti	modifiche.
Dopo	 aver	 copiato	 un	 intervallo	 di	 Excel,	 richiamate	 Word	 e
selezionate	 Home	 >	 Appunti	 >	 Incolla	 (Ctrl	 +	 V).	 L’intervallo	 si
trasformerà	 in	 una	 tabella	 di	 Word,	 statica	 e	 scollegata	 dai	 dati	 di
origine.

→	NOTA Quando	incollate	informazioni	da	Excel	a	un
documento	Word,	Word	2019	visualizza	il
pannello	Opzioni	Incolla	(Figura	13.1),	nel	quale
potete	scegliere	la	formattazione	più	adatta	per
le	informazioni	incollate.

FIGURA	13.1
Opzioni	Incolla,	per	controllare	l’operazione	di	“incollaggio”	fra	Excel	e
Word	2019.

Per	 un	 maggiore	 controllo	 sull’operazione	 di	 “incollaggio”,	 usate
Home	 >	 Appunti	 >	 Incolla	 >	 Incolla	 speciale	 (Ctrl	 +	 Alt	 +	 V),	 che
aprirà	 la	 finestra	 rappresentata	 nella	 Figura	 13.2.	 Vi	 sono	 due
pulsanti:	 Incolla	 e	 Incolla	 collegamento.	 Con	 Incolla,	 i	 dati	 vengono
incollati	in	modo	stativco,	senza	creare	un	collegamento.
Ecco	le	opzioni	disponibili	nella	finestra	di	dialogo	Incolla	speciale	di
Word	dopo	che	è	stato	copiato	un	intervallo	di	celle	in	Excel.

Foglio	 di	 lavoro	 di	Microsoft	 Excel	 Oggetto:	 da	 Word,
facendo	 doppio	 clic	 sull’oggetto,	 la	 barra	 multifunzione	 di
Word	 verrà	 sostituita	 da	 quella	 di	 Excel.	 L’inclusione	 di	 un
intervallo	di	Excel	in	un	documento	Word	verrà	descritta	più
avanti	in	questo	capitolo.

Testo	 formattato	 (RTF):	 l’intervallo	 viene	 incollato	 sotto
forma	 di	 tabella,	 conservando	 ove	 possibile	 anche	 la
formattazione.



FIGURA	13.2
Le	opzioni	di	Word	per	incollare	dagli	Appunti	un	intervallo	di	Excel.

Testo	 non	 formattato/Testo	 Unicode	 non	 formattato:
vengono	 incollati	 solo	 i	 dati	 statici,	 separati	 da	 una
tabulazione	e	senza	formattazione.

Bitmap	 e	 Immagine	 (Enhanced	 Metafile):	 l’intervallo
viene	incollato	come	un’immagine.

Formato	HTML:	 l’intervallo	 viene	 incollato	 sotto	 forma	 di
tabella,	 mantenendo	 tutta	 la	 formattazione.	 È	 il	 formato
impiegato	anche	da	Home	>	Appunti	>	Incolla	(Ctrl	+	V).

Se	invece	avete	copiato	negli	Appunti	un	grafico	di	Excel,	la	finestra	di
dialogo	 Incolla	speciale	di	Word	presenterà	opzioni	differenti	 (Figura
13.3).

Grafico	 Microsoft	 Excel	 Oggetto:	 da	 Word,	 facendo
doppio	clic	sull’oggetto,	la	barra	multifunzione	di	Word	verrà
sostituita	da	quella	di	Excel.

Bitmap:	il	grafico	viene	incollato	come	immagine	BMP.

Immagine	 (Enhanced	 Metafile)/(GIF)/(PNG)/(JPEG):	 il
grafico	 viene	 incollato	 come	 immagine	 nel	 rispettivo
formato.
Oggetto	 grafico	 Microsoft	 Office:	 l’immagine	 viene
collegata	 all’intervallo	 di	 Excel	 e	 può	 essere	 modificata
direttamente	 da	 Word.	 È	 il	 formato	 impiegato	 anche	 da
Home	>	Appunti	>	Incolla	(Ctrl	+	V).

FIGURA	13.3
Le	opzioni	di	Word	per	incollare	dagli	Appunti	un	grafico	di	Excel.



Incollare	collegamenti	ai	dati
Se	 i	 dati	 copiati	 devono	 poter	 essere	 modificati,	 è	 molto	 meglio
incollare	 un	 collegamento.	 Quando	 è	 bene	 usare	 questa	 tecnica?	 Se
volete	 preparare	 preventivi	 con	 Word,	 può	 essere	 necessario	 far
riferimento	 alle	 informazioni	 sui	 prezzi	 conservate	 in	 un	 foglio	 di
lavoro	di	Excel.	Creando	un	collegamento	 tra	 il	documento	Word	e	 il
foglio	 di	 Excel,	 i	 preventivi	 indicheranno	 sempre	 i	 prezzi	 più
aggiornati.	 Il	 collegamento	 è	monodirezionale.	 In	 altre	 parole,	 i	 dati
che	appaiono	nel	documento	Word	sono	costantemente	aggiornati	da
quelli	del	 foglio	di	 lavoro	Excel,	ma	non	potrete	apportare	modifiche
da	Word	ai	dati	contenuti	nel	foglio	di	lavoro	collegato.
Se	incollate	i	dati	con	l’opzione	Incolla	collegamento	della	finestra	di
dialogo	Incolla	speciale,	potrete	apportare	modifiche	al	documento	di
origine	 e	 vederle	 riportate	 nell’applicazione	 di	 destinazione.	 L’effetto
delle	 modifiche	 può	 essere	 verificato	 facilmente:	 aprite	 entrambe	 le
applicazioni	e	affiancatele	sullo	schermo	usando	le	tipiche	tecniche	di
Windows.	Apportate	le	modifiche	al	documento	di	origine	e	le	vedrete
subito	comparire	nel	documento	di	destinazione.

→	ATTENZIONE Se	spostate	il	documento	di	origine	in	un’altra
cartella	(directory)	o	se	lo	salvate	cambiandogli
nome,	l’applicazione	di	destinazione	non	saprà
più	come	aggiornare	il	collegamento.	Pertanto
dovrete	ristabilire	i	collegamenti	manualmente.

Nella	Figura	13.4	vedete	la	finestra	di	dialogo	Incolla	speciale	di	Word
dopo	 aver	 copiato	 un	 intervallo	 di	 celle	 da	 Excel	 e	 aver	 selezionato
l’opzione	Incolla	collegamento	sul	 lato	sinistro.	Le	opzioni	sono	quasi
le	 stesse	 disponibili	 per	 l’opzione	 Incolla.	 L’unico	 formato	 non
disponibile	quando	si	 incolla	un	collegamento	è	Immagine	(Enhanced
Metafile).	Se	negli	Appunti	copiate	un	grafico	di	Excel,	nella	finestra	di
dialogo	 Incolla	 speciale	 di	 Word	 potrete	 anche	 scegliere	 l’opzione
Incolla	collegamento.

FIGURA	13.4
Le	opzioni	di	Incolla	collegamento	di	Word	per	un	intervallo	di	celle.



→	NOTA Quando	in	Word	incollate	un	grafico	di	Excel
selezionando	l’opzione	Grafico	Microsoft	Excel
Oggetto,	vengono	collegati	solo	i	dati	del	grafico.
Tutte	le	altre	modifiche	(per	esempio	la
formattazione	o	il	tipo	di	grafico)	non	vengono
riportate	nella	copia	incollata	nel	documento
Word.	Dopo	aver	selezionato	il	grafico	in	Word,
potrete	apportarvi	modifiche	impiegando	la
scheda	Strumenti	grafico	della	sua	barra
multifunzione.

Per	modificare	 (o	 interrompere)	un	collegamento	da	Word,	portate	 il
puntatore	 del	 mouse	 sull’elemento	 incollato	 e	 fate	 clic	 destro.	 Dal
menu	 rapido	 che	 verrà	 visualizzato,	 selezionate	 l’opzione	 Oggetto
collegato	 Worksheet	 >	 Collegamenti,	 per	 visualizzare	 la	 finestra	 di
dialogo	 Collegamenti	 (Figura	 13.5).	 Scegliete	 dall’elenco	 il	 file	 di
origine	e	fate	clic	sul	pulsante	Interrompi	collegamento,	sul	lato	destro
della	finestra.
Anche	 dopo	 aver	 interrotto	 un	 collegamento,	 i	 dati	 rimangono	 nel
documento	 di	 destinazione,	 ma	 non	 saranno	 più	 collegati	 al	 loro
documento	di	origine.

Se	 il	 collegamento	 si	 è	 interrotto	 (per	 esempio	 il	 file	 di
origine	 è	 stato	 spostato	 o	 rinominato),	 usate	 il	 pulsante
Cambia	origine	per	indicare	la	nuova	posizione	dei	dati.

Se	 il	collegamento	non	mostra	più	 informazioni	aggiornate,
forzate	 un	 aggiornamento	 facendo	 clic	 sul	 pulsante
Aggiorna.

Includere	oggetti	in	un	foglio	di
lavoro
Grazie	 alle	 tecniche	 OLE	 (Object	 Linking	 and	 Embedding),	 potete
anche	 incorporare	 un	 oggetto	 per	 condividere	 i	 dati	 fra	 applicazioni
Windows.	 Con	 questa	 tecnica	 potete	 inserire	 un	 oggetto	 da	 un	 altro
programma	 e	 poi	 impiegare	 gli	 strumenti	 di	 tale	 programma	 per
manipolarlo.	Ecco	alcuni	esempi	di	oggetti	che	potete	incorporare.

FIGURA	13.5



Dalla	finestra	di	dialogo	Collegamenti	di	Word	potete	modificare	o
interrompere	un	collegamento.

Documenti	di	testo	di	un	word	processor.

Disegni	o	immagini	di	software	grafici.

Informazioni	 da	 applicazioni	 server	 OLE,	 come	 Microsoft
Equation.

File	audio.

File	video	o	animazioni.
Sono	molte	 le	applicazioni	Windows	che	supportano	le	tecniche	OLE.
L’incorporamento	 viene	 impiegato	 quando	 occorre	 distribuire	 una
serie	di	documenti,	in	quanto	elimina	la	necessità	di	inviare	più	file	ed
evita	i	problemi	legati	ai	collegamenti	interrotti.
Per	 incorporare	 un	 oggetto	 in	 una	 cartella	 di	 lavoro	 di	 Excel,
selezionate	 Inserisci	 >	 Testo	 >	 Oggetto	 (Alt	 +	 C	 ZTOG)	 per
visualizzare	 la	 finestra	 di	 dialogo	 Oggetto.	 Questa	 finestra	 contiene
due	schede,	una	per	creare	un	nuovo	oggetto	e	una	per	includere	un
file	e	con	esso	creare	un	nuovo	oggetto.

Incorporare	documenti	Word
Se	avete	la	necessità	di	incorporare	in	un	foglio	di	lavoro	di	Excel	un
documento	Word,	selezionate	in	Excel	il	comando	Inserisci	>	Testo	>
Oggetto	(Alt	+	C	ZTOG).	Nella	finestra	di	dialogo	Oggetto,	selezionate
la	scheda	Crea	nuovo	oggetto	e	dall’elenco	Tipo	di	oggetto	selezionate
Documento	 di	 Microsoft	 Word	 (o	 Microsoft	 Word	 Document).	 Il
risultato	 sarà	 un	 documento	 di	 Word	 vuoto,	 attivo	 e	 pronto	 per
l’inserimento	 del	 testo.	 La	 barra	 multifunzione	 di	 Word	 sostituirà
quella	di	Excel,	offrendo	pertanto	tutte	le	funzionalità	di	elaborazione
dei	testi.
Per	 incorporare	 una	 copia	 di	 un	 documento	 di	 Word,	 impiegate	 la
scheda	 Crea	 da	 file	 della	 finestra	 di	 dialogo	 Oggetto,	 quindi
individuate	 sul	 sistema	 il	 file	 del	 documento.	 Tale	 documento	 verrà
incorporato	 nel	 foglio	 di	 lavoro;	 facendo	 doppio	 clic	 sul	 documento
richiamerete	la	barra	multifunzione	di	Word.



Incorporare	file	di	altro	tipo
Potete	 incorporare	 in	Excel	molti	 altri	 tipi	 di	 oggetti:	 brani	musicali,
video	e	perfino	un’intera	presentazione	realizzata	con	PowerPoint.	La
Figura	13.6	mostra	l’incorporazione	di	un	file	audio	MP3	in	un	foglio
di	 lavoro;	facendo	doppio	clic	sull’oggetto	richiamerete	il	player	MP3
predefinito	del	sistema,	che	avvierà	la	riproduzione	del	brano.

FIGURA	13.6
Incorporazione	di	un	brano	musicale	in	un	foglio	di	lavoro.

Includere	in	Word	un’intera	cartella
di	lavoro
Potete	 incorporare	 in	 un	 documento	 Word	 una	 cartella	 di	 lavoro	 di
Excel	in	tre	modi.

Copiate	 un	 intervallo	 e	 poi	 impiegate	 la	 finestra	 di	 dialogo
Incolla	speciale	di	Word	(Ctrl	+	Alt	+	V).

Aprite	 da	 Word	 un	 file	 di	 Excel	 impiegando	 la	 finestra	 di
dialogo	Oggetto	(Alt	+	C	ZTOG).
Create	 una	 nuova	 cartella	 di	 lavoro	 di	 Excel	 direttamente
dalla	finestra	di	dialogo	Oggetto	di	Word.

Includere	con	Copia-Incolla
Per	 iniziare	 vedremo	 come	 incorporare	 in	 un	 documento	 Word	 una
cartella	di	lavoro	di	Excel	(Figura	13.7).
Selezionate	 innanzitutto	 un	 intervallo	 di	 celle	 da	 Excel	 e	 copiatelo
negli	Appunti.	Poi	avviate	Word,	aprite	 il	documento	 in	cui	 intendete
incorporare	 l’intervallo	 e	 portate	 il	 cursore	 del	 testo	 nel	 punto	 del
documento	in	cui	intendete	collocare	la	tabella.	Selezionate	(in	Word)
il	comando	Home	>	Appunti	>	Incolla	>	Incolla	speciale	(Ctrl	+	Alt	+
V).	 Selezionate	 l’opzione	 Incolla	 (e	 NON	 Incolla	 collegamento)	 e
scegliete	 il	 formato	Foglio	di	 lavoro	di	Microsoft	Excel	Oggetto.	Fate
clic	su	OK	e	l’intervallo	comparirà	nel	documento	Word.	Sembrerà	che
sia	stato	incorporato	solo	l’intervallo,	ma	in	realtà	è	stata	incorporata
l’intera	cartella	di	lavoro	di	Excel.

FIGURA	13.7
La	cartella	di	lavoro	di	Excel	che	verrà	incorporata	nel	documento	Word.



Facendo	doppio	clic	sull’oggetto	incorporato,	la	barra	multifunzione	di
Word	 verrà	 sostituita	 da	 quella	 di	 Excel.	 L’oggetto	 incorporato	 verrà
visualizzato	con	le	classiche	righe	e	colonne	di	Excel;	potete	pertanto
modificare	 i	 dati	 da	Word	 impiegando	 i	 comandi	 di	 Excel.	 La	Figura
13.8	 mostra	 il	 documento	 Word	 dopo	 aver	 fatto	 doppio	 clic	 sulla
cartella	di	 lavoro	di	Excel	 incorporata.	Per	tornare	a	Word	basta	fare
nuovamente	clic	su	una	parte	del	documento	Word	non	occupata	dalla
cartella	di	lavoro	di	Excel.

→	ATTENZIONE I	dati	non	sono	collegati	al	file	originale:	le
modifiche	apportate	all’oggetto	incorporato	in
Word	non	vengono	riportate	nel	foglio	di	lavoro
di	Excel.	L’oggetto	incorporato	è	solo	una	copia
della	cartella	di	lavoro	originale	ed	è
completamente	indipendente	dall’origine.

L’opzione	Foglio	di	lavoro	di	Microsoft	Excel	Oggetto	viene	visualizzata
nella	 finestra	 di	 dialogo	 Incolla	 speciale	 anche	 quando	 selezionate
l’opzione	Incolla	collegamento.	Ma	se	incollate	l’intervallo	impiegando
questa	opzione,	la	cartella	di	lavoro	di	Excel	non	verrà	incorporata	nel
documento	Word:	 facendo	doppio	clic	sull’oggetto	 in	Word	viene	solo
attivato	Excel,	 con	 il	 quale	 potrete	modificare	 i	 dati	 della	 cartella	 di
lavoro.

FIGURA	13.8
Con	un	doppio	clic	sull’oggetto	Excel	incorporato	potrete	modificarlo	dentro
Word	utilizzando	la	barra	multifunzione	di	Excel.



Includere	una	cartella	di	lavoro	salvata
Per	incorporare	una	cartella	di	lavoro	di	Excel	in	un	documento	Word
potete	 anche	 selezionare	 (da	 Word)	 Inserisci	 >	 Testo	 >	 Inserisci
oggetto	>	Oggetto	(Alt	+	C	OOE)	per	visualizzare	la	finestra	di	dialogo
Oggetto.	Qui	selezionate	 la	scheda	Crea	da	file,	 fate	clic	su	Sfoglia	e
individuate	 il	 documento	 Excel.	 Facendo	 clic	 su	 OK,	 nel	 documento
verrà	incorporata	una	copia	della	cartella	di	lavoro,	senza	creare	alcun
collegamento.

→	NOTA Se	selezionate	la	casella	di	controllo	Collega	al
file	nella	finestra	di	dialogo	Inserisci	oggetto,
potete	creare	un	collegamento	alla	cartella	di
lavoro.	In	tal	caso,	facendo	doppio	clic
sull’oggetto	in	Word,	si	attiverà	la	barra
multifunzione	di	Excel,	con	la	quale	potrete
modificare	la	cartella	di	lavoro.

Creare	in	Word	un	oggetto	di	Excel
Finora	 avete	 visto	 come	 incorporare	 in	 un	 documento	 Word	 una
cartella	di	lavoro	esistente.	Ma	potete	anche	creare	un	nuovo	oggetto
Excel	 direttamente	 da	Word;	 l’operazione	 può	 essere	 utile	 se	 volete
stabilire	una	relazione	fra	i	dati	e	dovete	inserire	una	tabella	di	valori.
Se	questi	valori	non	sono	disponibili	in	una	cartella	di	lavoro	di	Excel,
potete	creare	da	Word	un	nuovo	oggetto	Excel	e	digitarvi	i	valori.

→
SUGGERIMENTO

Potreste	inserire	i	dati	anche	in	una	normale
tabella	di	Word,	ma	in	un	foglio	di	lavoro
potrete	sfruttare	le	formule	e	le	funzioni	di
Excel.

Per	creare	un	nuovo	oggetto	Excel	in	un	documento	Word,	selezionate



(da	Word)	Inserisci	>	Testo	>	Oggetto	(Alt	+	C	OOE).	Word	aprirà	la
finestra	di	dialogo	Inserisci	oggetto.	Fate	clic	sulla	scheda	Crea	nuovo
oggetto	 per	 vedere	 un	 elenco	 dei	 tipi	 di	 oggetto	 che	 potete	 creare.
Dall’elenco,	 selezionate	 Foglio	 di	 lavoro	 di	 Microsoft	 Excel	 (o
Microsoft	Excel	Worksheet)	e	fate	clic	su	OK.
Word	 inserirà	 nel	 documento	 un	 foglio	 di	 lavoro	 vuoto	 di	 Excel	 e	 lo
attiverà	 automaticamente.	 Ancora	 una	 volta	 viene	 offerto	 pieno
accesso	alla	barra	multifunzione	di	Excel	e	pertanto	potrete	immettere
tutto	 quello	 che	 volete	 nelle	 celle	 dell’oggetto	 foglio	 di	 lavoro.	 Al
termine,	 fate	 clic	 sul	 documento	 Word.	 Potete	 fare	 doppio	 clic	 su
questo	 oggetto	 in	 qualsiasi	 momento	 per	 effettuare	 modifiche	 o
aggiunte.
Potete	 cambiare	 le	 dimensioni	 dell’oggetto	 mentre	 è	 attivato,
trascinando	uno	dei	quadratini	di	ridimensionamento	visibili	sui	bordi
dell’oggetto.



Capitolo	14
Proteggere	un	foglio

di	lavoro
IN	QUESTO	CAPITOLO

Che	cosa	proteggere?
Perché	proteggere	un	foglio	di	lavoro

Proteggere	una	cartella	di	lavoro
Ancora	sulla	protezione

Può	essere	necessario	proteggere	le	cartelle	di	lavoro	per	evitare
che	 vengano	 copiate	 o	 modificate	 senza	 autorizzazione.	 Excel
offre	vari	tipi	di	strumenti	per	la	protezione	dei	dati.

Che	cosa	proteggere?
I	controlli	di	protezione	di	Excel	rientrano	in	tre	categorie.

Protezione	del	 foglio	di	 lavoro:	per	evitare	che	un	 foglio	di
lavoro	 possa	 essere	 modificato	 o	 limitare	 le	 possibilità	 di
modifica	solo	a	specifici	utenti.

Protezione	della	cartella	di	lavoro:	per	evitare	che	qualcuno
possa	modificare	 la	cartella	 inserendo	o	eliminando	 fogli	di
lavoro	potete	imporre	una	password	per	aprirla.

Protezione	 di	 VB	 (Visual	 Basic):	 applica	 una	 password	 per
impedire	 ad	 altri	 di	 vedere	 o	 modificare	 il	 codice	 VBA
inserito	nella	cartella.

→	ATTENZIONE Occorre	intendersi	sul	significato	della	parola
“protezione”.	Una	password	può	proteggere
alcuni	aspetti	del	proprio	lavoro,	ma	non
garantisce,	di	per	sé,	la	sicurezza	dei	dati.	NON
È	DIFFICILE	trovare	sul	Web	piccoli	strumenti
per	la	violazione	delle	password	e	per	aggirare	le
protezioni.	Una	password,	come	il	lucchetto	di
una	bicicletta,	funziona	da	deterrente;	ma	chi
fosse	realmente	intenzionato	a	sottrarvi	i	dati,
troverà	sicuramente	il	modo	di	farlo	“saltare”.	Se
la	sicurezza	dei	dati	è	imprescindibile,	forse
Excel	non	è	lo	strumento	più	adatto	per



proteggerli.

Perché	proteggere	un	foglio	di	lavoro
Potreste	 voler	proteggere	un	 foglio	di	 lavoro	per	 vari	motivi:	magari
volete	 solo	 evitare	 che	 qualcuno	 possa	 eliminare	 accidentalmente
formule	 o	 dati	 importanti.	 Spesso	 capita	 di	 dover	 proteggere	 le
formule,	consentendo	agli	utenti	del	foglio	di	intervenire	solo	sui	dati.
Per	 proteggere	 un	 foglio	 di	 lavoro,	 attivatelo	 facendo	 clic	 sulla	 sua
scheda	e	selezionate	Revisione	>	Proteggi	>	Proteggi	 foglio	 (Alt	+	R
G).	 Excel	 aprirà	 la	 finestra	 di	 dialogo	 Proteggi	 foglio	 (Figura	 14.1)
nella	 quale	 potete	 specificare	 una	 password,	 il	 cui	 impiego	 diverrà
obbligatorio	 per	 poter	 accedere	 al	 foglio	 di	 lavoro.	 Accettando	 le
opzioni	 predefinite	 della	 finestra	 di	 dialogo	 Proteggi	 foglio,	 senza
password	non	potrete	modificare	alcuna	cella	del	foglio	di	lavoro.
Per	 rimuovere	 la	 protezione	 da	 un	 foglio	 protetto,	 selezionate
Revisione	 >	 Revisioni	 >	 Rimuovi	 protezione	 foglio.	 Anche	 per
rimuovere	la	protezione	dovrete	immettere	la	password.

FIGURA	14.1
La	finestra	di	dialogo	Proteggi	foglio	consente	di	applicare	una	password	al
foglio	di	lavoro.

Sbloccare	le	celle
In	 molti	 casi	 è	 utile	 proteggere	 il	 foglio	 di	 lavoro	 mantenendo	 però
modificabili	alcune	celle:	per	esempio,	tipicamente	un	foglio	di	lavoro
contiene	 alcune	 celle	 di	 input	 impiegate	 da	 altre	 celle,	 contenenti
formule.	 L’utilizzatore	 finale	 della	 cartella	 di	 lavoro	 deve	 certamente
avere	la	possibilità	di	modificare	le	celle	di	input,	ma	non	le	celle	delle
formule.	 In	 Excel	 ogni	 cella	 dispone	 di	 un	 attributo	 Bloccata,	 che
specifica	se	può	essere	modificata	quando	il	foglio	è	protetto.
Come	impostazione	predefinita,	la	protezione	di	un	foglio	di	lavoro	ne
blocca	tutte	 le	celle.	Per	cambiare	 l’attributo	Bloccata,	selezionate	 la
cella	 o	 l’intervallo	 di	 celle	 che	 intendete	 sbloccare	 e	 impiegate	 la
finestra	di	dialogo	Formato	celle	(Figura	14.2).	Per	visualizzare	questa
finestra,	 fate	 clic	 destro	 sulla	 cella	 o	 sull’intervallo	 e	 selezionate	 dal



menu	rapido	il	comando	Formato	celle.	Nella	scheda	Protezione	della
finestra	di	dialogo	rimuovete	il	segno	di	spunta	da	Bloccata	e	fate	clic
su	OK.

FIGURA	14.2
Per	sbloccare	una	cella	o	un	intervallo	di	celle,	disattivate	l’opzione
Bloccata.

→	NOTA L’altra	opzione	disponibile	nella	scheda
Protezione	della	finestra	di	dialogo	Formato	celle
è	Nascosta:	selezionandola,	il	contenuto	della
cella	non	verrà	mai	visualizzato.	Tuttavia	la	cella
non	scomparirà	dal	foglio	di	lavoro.	Un’opzione
adatta	per	le	celle	contenenti	formule:	gli	utenti
potranno	selezionare	la	cella,	ma	non	vedranno
la	formula	che	contiene.

Dopo	 aver	 tolto	 il	 bloccaggio	 dalle	 celle	 desiderate,	 selezionate
Revisione	 >	 Proteggi	 >	 Proteggi	 foglio	 (Alt	 +	 R	 G)	 per	 attivare	 la
protezione	 del	 foglio.	 Da	 questo	 momento	 in	 poi	 potrete	 modificare
solo	 le	 celle	 sbloccate;	 se	 tentate	 di	 modificare	 una	 cella	 bloccata,
Excel	aprirà	la	finestra	rappresentata	nella	Figura	14.3.

FIGURA	14.3
State	tentando	di	modificare	una	cella	bloccata.

Le	opzioni	della	finestra	di	dialogo	Proteggi



foglio
La	 finestra	 di	 dialogo	 Proteggi	 foglio	 contiene	 varie	 opzioni,	 che
controllano	il	tipo	di	protezione	dei	dati	del	foglio	di	lavoro.

Seleziona	 celle	 bloccate:	 l’utente	 può	 comunque
selezionare	 con	 il	 mouse	 o	 la	 tastiera	 le	 celle	 bloccate.
L’impostazione	è	normalmente	selezionata.

Seleziona	celle	sbloccate:	 l’utente	 può	 selezionare	 con	 il
mouse	 o	 la	 tastiera	 le	 celle	 sbloccate.	 L’impostazione	 è
normalmente	selezionata.

Formato	 celle:	 l’utente	 può	 applicare	 una	 propria
formattazione	alle	celle	bloccate.

Formato	 colonne:	 l’utente	 può	 nascondere	 le	 colonne	 o
cambiarne	la	larghezza.

Formato	 righe:	 l’utente	 può	 nascondere	 le	 righe	 o
cambiarne	l’altezza.

Inserisci	colonne:	l’utente	può	inserire	nuove	colonne.
Inserisci	righe:	l’utente	può	inserire	nuove	righe.
Inserisci	collegamenti	ipertestuali:	 l’utente	può	 inserire
nuovi	collegamenti	ipertestuali	(anche	nelle	celle	bloccate).

Elimina	colonne:	l’utente	può	eliminare	colonne.
Elimina	righe:	l’utente	può	eliminare	righe.
Ordina:	l’utente	può	ordinare	i	dati	di	un	intervallo	(purché
tale	intervallo	non	contenga	celle	bloccate).

Usa	 filtro	 automatico:	 l’utente	 può	 impiegare	 i	 filtri
automatici	esistenti.
Usa	tabella	pivot	e	grafico	pivot:	l’utente	può	cambiare	il
layout	delle	tabelle	e	dei	grafici	pivot	o	creare	nuove	tabelle
o	nuovi	grafici	pivot	(argomento	dei	Capitoli	15	e	16).

Modifica	 oggetti:	 l’utente	 può	 apportare	 modifiche	 agli
oggetti	(per	esempio	le	forme)	e	ai	grafici,	oltre	che	inserire
ed	eliminare	i	commenti.

Modifica	 scenari:	 l’utente	 può	 impiegare	 gli	 scenari
(argomento	del	Capitolo	17).

→
SUGGERIMENTO

Quando	il	foglio	di	lavoro	è	protetto,	se	è	attiva
l’opzione	Seleziona	celle	sbloccate,	premendo
Tab	potrete	spostarvi	direttamente	sulla
successiva	cella	sbloccata;	un	trucco	molto
comodo	per	l’inserimento	dei	dati.

Proteggere	una	cartella	di	lavoro
Excel	offre	tre	modi	per	proteggere	un’intera	cartella	di	lavoro.

Potete	richiedere	una	password	per	aprirla.

Potete	 impedire	 agli	 utenti	 di	 aggiungere,	 eliminare,
nascondere	e	scoprire	i	fogli	che	la	compongono.
Potete	 impedire	 agli	 utenti	 di	 cambiare	 le	 dimensioni	 o	 la
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posizione	delle	finestre.

Richiedere	una	password	per	aprire	una	cartella
Potete	 salvare	 una	 cartella	 di	 lavoro	 applicandole	 una	 password:
chiunque	 tentasse	 di	 aprirla	 dovrà	 specificare	 tale	 password.	 Ecco
come	aggiungere	una	password	a	una	cartella	di	lavoro.

Selezionate	File	>	Informazioni	>	Proteggi	cartella	di
lavoro	>	Crittografa	con	password.	Si	aprirà	la	finestra	di
dialogo	Crittografa	documento	(Figura	14.4).

FIGURA	14.4
Indicate	nella	finestra	di	dialogo	Crittografa	documento	la	password	di
protezione	della	cartella	di	lavoro.

Digitate	la	password	e	fate	clic	su	OK.
Confermate	la	password	ripetendola	e	fate	clic	su	OK.
Salvate	la	cartella	di	lavoro.

→	NOTA L’applicazione	della	password	deve	essere
eseguita	una	sola	volta;	non	dovete	ripeterla	a
ogni	salvataggio	della	cartella.

Per	rimuovere	una	password	da	una	cartella	di	 lavoro,	basta	ripetere
questa	stessa	procedura.	Solo,	nel	Passo	2,	dovete	eliminare	i	“pallini”
che	 simboleggiano	 la	 password	 nella	 finestra	 di	 dialogo	 Crittografa
documento.	Fate	clic	su	OK	e	salvate	di	nuovo	la	cartella	di	lavoro.
La	 Figura	 14.5	 mostra	 la	 finestra	 di	 dialogo	 Password	 che	 viene
visualizzata	 quando	 si	 tenta	 di	 aprire	 un	 file	 protetto	 con	 una
password.

FIGURA	14.5
Excel	ci	chiede	una	password	per	aprire	questa	cartella	di	lavoro.
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C’è	anche	un	altro	modo	per	applicare	una	password	a	un	documento.

Selezionate	File	>	Salva	con	nome	>	Sfoglia.
Nella	finestra	di	dialogo	Salva	con	nome,	fate	clic	sul
pulsante	Strumenti	e	selezionate	Opzioni	generali,	per
visualizzare	la	finestra	omonima.

Immettete	 una	 password	 nel	 campo	 Password	 di
lettura.
Fate	 clic	 su	 OK.	 Dovrete	 ripetere	 la	 password	 prima	 di
tornare	alla	finestra	di	dialogo	Salva	con	nome.

Nella	 finestra	di	dialogo	Salva	con	nome,	assicuratevi
che	 il	 nome	 file,	 il	 percorso	 e	 il	 tipo	 siano	 corretti,
quindi	fate	clic	su	Salva.

→	NOTA La	finestra	di	dialogo	Opzioni	generali	offre
anche	la	casella	Password	di	scrittura.	Se
specificate	una	password	in	questo	campo,
qualora	l’utente	non	conosca	la	password,	potrà
aprire	il	file	in	modalità	di	sola	lettura	e	non
potrà	salvarlo	con	lo	stesso	nome.	Se	impiegate
la	casella	Consigliata	sola	lettura	e	non
specificate	una	password,	Excel	suggerisce
all’utente	l’opportunità	di	aprire	il	file	in
modalità	di	sola	lettura;	tuttavia	l’utente	può
ignorare	questo	suggerimento.

Proteggere	la	struttura	di	una	cartella
Per	 impedire	 ad	 altri	 (o	 anche,	 inavvertitamente,	 a	 voi	 stessi)	 di
eseguire	 azioni	 in	 una	 cartella	 di	 lavoro,	 potete	 proteggerne	 la
struttura.	 In	 una	 cartella	 di	 lavoro	 con	 la	 struttura	 protetta,	 non
potete:

aggiungere	fogli;

eliminare	fogli;
nascondere	i	fogli;

scoprire	fogli	nascosti;

rinominare	i	fogli;

spostare	i	fogli.
Ecco	come	proteggere	la	struttura	di	una	cartella	di	lavoro.

Selezionate	Revisione	>	Proteggi	>	Proteggi	cartella	di
lavoro	 (Alt	+	R	A),	 per	 visualizzare	 la	 finestra	 di	 dialogo
Proteggi	struttura	e	finestre	(Figura	14.6).

Nella	finestra	di	dialogo	Proteggi	struttura	e	finestre,
selezionate	l’opzione	Struttura.
Immettete,	eventualmente,	una	password.
Fate	clic	su	OK.

Per	 eliminare	 la	 protezione	 della	 struttura	 della	 cartella	 di	 lavoro,
selezionate	Revisione	>	Proteggi	>	Proteggi	cartella	di	lavoro	(Alt	+	R
A)	e	deselezionate	l’opzione	Struttura.	Se	la	struttura	della	cartella	di
lavoro	è	protetta	da	una	password,	dovrete	immetterla.

FIGURA	14.6
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La	finestra	di	dialogo	Proteggi	struttura	e	finestre.

Proteggere	l’aspetto	delle	finestre	di	una	cartella
Per	 impedire	 ad	 altri	 (o	 anche,	 inavvertitamente,	 a	 voi	 stessi)	 di
cambiare	le	dimensioni	o	la	posizione	delle	finestre	di	una	cartella	di
lavoro,	potete	proteggerle.

Selezionate	Revisione	>	Proteggi	>	Proteggi	cartella	di
lavoro	(Alt	+	R	A).
Nella	finestra	di	dialogo	Proteggi	struttura	e	finestre,
selezionate	l’opzione	Finestre.
Immettete,	eventualmente,	una	password.
Fate	clic	su	OK.

Quando	le	finestre	di	una	cartella	di	lavoro	sono	protette,	l’utente	non
ne	 può	 cambiare	 le	 dimensioni	 o	 la	 posizione:	 per	 esempio,	 quando
vengono	protette	le	finestre,	se	una	finestra	della	cartella	di	 lavoro	è
visualizzata	 a	 pieno	 schermo,	 l’utente	 non	 potrà	 ridurla.	 Potrà	 solo
eseguire	uno	zoom	sulle	finestre.
Per	 rimuovere	 la	 protezione	 dalle	 finestre	 della	 cartella	 di	 lavoro,
selezionate	Revisione	>	Proteggi	>	Proteggi	cartella	di	lavoro	(Alt	+	R
A)	 e	 deselezionate	 l’opzione	 Finestre.	 Se	 le	 finestre	 della	 cartella	 di
lavoro	sono	protette	da	una	password,	dovrete	immetterla.

Ancora	sulla	protezione…
Esportare	una	cartella	di	lavoro	su	un	file	PDF
Il	 formato	 Adobe	 PDF	 è	 ampiamente	 utilizzato	 per	 presentare
informazioni	non	modificabili,	con	un	preciso	layout	dei	dati.	Excel	è	in
grado	di	creare	file	PDF,	ma	non	di	aprirli.	Microsoft	ha	sviluppato	 il
formato	 di	 file	 XPS	 come	 alternativa	 al	 formato	 PDF.	 Al	momento,	 il
supporto	 del	 formato	 XPS	 da	 parte	 di	 altri	 software	 è	 piuttosto
limitato.
Potete	salvare	la	cartella	di	lavoro	in	formato	PDF	o	XPS	selezionando
File	>	Esporta	>	Crea	documento	PDF/XPS	(oppure	File	>	Salva	con
nome	>	Computer	>	Sfoglia	nelle	versioni	precedenti	di	Excel).	Nella
casella	 Salva	 come	 della	 finestra	 Pubblica	 come	 PDF	 o	 XPS,
selezionate	 l’opzione	 desiderata:	 PDF	 oppure	Documento	 XPS.	 Excel
estenderà	 la	 finestra	per	comprendere	 le	opzioni	specifiche	di	questi
formati	e	impostare	altre	opzioni.

→	NOTA Excel	salva	solo	il	foglio	di	lavoro	corrente.	Se	la
cartella	è	costituita	da	più	fogli,	dovrete	salvarla



su	altrettanti	file	PDF	o	XPS.

Contrassegnare	la	versione	finale	di	una	cartella
Quando	 avrete	 terminato	 di	 preparare	 una	 cartella	 di	 lavoro,	 potete
contrassegnarla	 come	 “finale”.	 Alla	 cartella	 di	 lavoro	 vengono
apportate	due	modifiche.

La	cartella	diventa	di	sola	lettura:	il	suo	file	non	potrà	essere
salvato,	se	non	cambiando	nome.

La	cartella	diventa	di	sola	visualizzazione:	non	sarà	possibile
modificarla.	 Quando	 aprite	 un	 documento	 finalizzato,	 sulla
barra	 di	 stato	 comparirà	 una	 particolare	 icona	 a	 timbro	 e
verrà	 inattivata	 la	 maggior	 parte	 dei	 comandi	 della	 barra
multifunzione.

Per	 rendere	 finale	 una	 cartella	 di	 lavoro,	 selezionate	 File	 >
Informazioni	>	Proteggi	cartella	di	lavoro	>	Segna	come	finale.	Excel
visualizzerà	una	finestra	di	dialogo	per	la	conferma	della	scelta.

→	ATTENZIONE Contrassegnare	un	documento	come	finale	non	è
una	vera	misura	di	sicurezza.	Chiunque	apra	la
cartella	riceverà	solo	un	avviso	e	potrà
comunque	decidere	di	modificarla.	Addirittura
potrà	selezionare	File	>	Informazioni	>	Proteggi
cartella	di	lavoro	>	Segna	come	finale,	per
togliere	alla	cartella	il	contrassegno	di	“finale”.

Verifica	finale	di	una	cartella	di	lavoro
Se	 intendete	 condividere	 con	 altri	 una	 cartella	 di	 lavoro,	 potete
verificare	 che	 non	 contenga	 dati	 nascosti	 o	 informazioni	 riservate.
Excel	 è	 in	 grado	 di	 individuare	 informazioni	 riservate	 sull’utente,
sull’azienda	 per	 la	 quale	 lavora	 o	 sulla	 stessa	 cartella	 di	 lavoro.
Selezionate	 File	 >	 Informazioni	 >	 Verifica	 documento	 >	 Controlla
documento.	 Verrà	 visualizzata	 la	 finestra	 rappresentata	 nella	 Figura
14.7.	Fate	clic	su	Controlla:	Excel	visualizzerà	i	risultati	del	controllo	e
offrirà	la	possibilità	di	rimuovere	i	dettagli	che	ha	individuato.

FIGURA	14.7
La	finestra	di	dialogo	Controllo	documento	identifica	le	informazioni
riservate	nascoste	in	un	documento.



→	ATTENZIONE Anche	se	Excel	identifica	determinati	elementi
nella	finestra	di	dialogo	Controllo	documento,
questo	non	significa	che	sia	necessario
rimuoverli:	non	fate	clic	“alla	cieca”	sui	pulsanti
Rimuovi	tutto	per	rimuovere	tutti	gli	elementi
individuati	da	Excel.	Per	esempio,	la	cartella
potrebbe	contenere	un	foglio	nascosto,	ma
fondamentale	per	il	funzionamento	della	cartella
stessa:	Excel	lo	identificherà	e	vi	permetterà	di
eliminarlo	facilmente.	Per	sicurezza,	create
sempre	una	copia	di	riserva	della	cartella	di
lavoro	prima	di	eseguire	il	Controllo	documento.



Parte	3
Analisi	dei	dati

IN	QUESTA	PARTE
L’ABC	delle	tabelle	pivot
Tabelle	pivot:	esempi	pratici
Analisi	dei	dati:	Analisi	di	simulazione

Analisi	dei	dati:	Ricerca	obiettivo	e	Risolutore
Strumenti	di	analisi

Questa	 terza	 parte	 del	 libro	 si	 occupa	 delle	 attività	 di
analisi	 sui	 dati:	 vedremo	 come	 trarre	 sintesi	 dai	 dati,
eseguire	simulazioni	e	risolvere	problemi	complessi.
Partiremo	dalle	tabelle	pivot,	che	hanno	la	fama	di	essere
strutture	complesse.	In	realtà	sono	strumenti	essenziali	e
alla	 portata	 di	 tutti,	 che	 in	 Excel	 2019	 sono	 stati	 resi
ancora	 più	 semplici	 da	 definire	 e	 automatici	 nelle
modalità	di	 funzionamento	e	aggiornamento.	Grazie	alle
tabelle	pivot	potete	 impostare	con	pochi	clic	una	sintesi
che	 trae	 informazioni	 utili	 da	 grandi	 moli	 di	 dati.	 Vista
l’importanza	 delle	 tabelle	 pivot,	 esamineremo	 in	 un
apposito	capitolo	molti	esempi	pratici.
L’analisi	di	simulazione	si	spinge	oltre:	cerca	di	prevedere
uno	 o	 più	 scenari	 futuri	 di	 un	 sistema,	 sulla	 base	 di
determinate	ipotesi.
A	volte,	però,	una	simulazione	non	basta:	potreste	infatti
avere	 in	 mente	 un	 preciso	 obiettivo	 da	 raggiungere	 e
volete	 chiedere	 a	 Excel	 come	 predisporre	 le	 cose	 per
conseguirlo.	 Questo	 è	 il	 campo	 in	 cui	 operano	 due
strumenti	straordinari	di	Excel	2019:	la	Ricerca	obiettivo
e	il	Risolutore.
Excel	 include	 però	 un	 pacchetto	 di	 strumenti	 di	 analisi,
dedicati	 alla	 soluzione	 di	 molti	 problemi	 complessi	 di
natura	 ingegneristica,	 finanziaria	 e	 di	 puro	 calcolo.
Grazie	 a	 tali	 strumenti	 potrete	 risolvere	 un	 problema
senza	ricorrere	ad	alcun	calcolo	e	ad	alcuna	formula.





Capitolo	15
L’ABC	delle	tabelle

pivot
IN	QUESTO	CAPITOLO

Definizione	di	tabella	pivot
Creare	una	tabella	pivot

Un	esempio:	la	gestione	dei	conti	bancari
Approfondimenti	sulle	tabelle	pivot

Le	 tabelle	 pivot	 sono	 forse	 uno	 degli	 strumenti	 più	 avanzati	 di
Excel.	Con	una	tabella	pivot	potete	organizzare	una	serie	di	dati
tabulari	 in	 tanti	 modi	 differenti,	 individuando	 qualsiasi	 tipo	 di
relazione	 e	 creando	 ogni	 sorta	 di	 riepilogo.	 Questo	 capitolo	 è
rivolto	 a	 tutti	 coloro	 che	 non	 conoscono	 le	 potenzialità	 delle
tabelle	 pivot.	 Il	 prossimo	 capitolo	 illustra	 vari	 esempi	 che
mostrano	la	facilità	con	la	quale	potete	impiegare	le	tabelle	pivot
per	creare	utili	riepiloghi	dei	dati.

Definizione	di	tabella	pivot
Una	tabella	pivot	 è	come	un	report	di	 riepilogo	dinamico,	che	si
basa	su	una	serie	di	dati.	Tali	dati	possono	trovarsi	in	un	foglio	di
lavoro	 (in	 una	 tabella)	 oppure	 in	 una	 cartella	 esterna.	 Con	 una
tabella	 pivot	 potete	 trasformare	 sterminate	 righe	 e	 colonne	 di
puri	valori	grezzi	in	un	insieme	“sensato”	di	informazioni	utili.
Per	 esempio,	 con	 una	 tabella	 pivot	 potete	 calcolare	 una
distribuzione	di	frequenza	e	incrociare	le	diverse	“dimensioni”	dei
dati;	 potete	 visualizzare	 subtotali	 e	 raggiungere	 il	 livello	 di
dettaglio	desiderato.	Ciò	che	più	caratterizza	una	tabella	pivot	è
la	 sua	 interattività.	 Dopo	 aver	 creato	 una	 tabella	 pivot,	 potete
anche	 riorganizzare	 come	 desiderate	 le	 informazioni	 in	 essa
contenute	e	inserire	formule	ad	hoc	per	 introdurre	nuovi	calcoli.
Potete	 perfino	 creare	 a	 posteriori	 nuovi	 raggruppamenti	 delle
voci	di	 riepilogo,	per	esempio	unendo	due	aree	per	considerarle
come	una	sola.
Ma	c’è	di	più:	con	pochi	clic	potete	applicare	una	formattazione	a



una	tabella	pivot	e	convertirla	in	un	report.
Uno	svantaggio	dell’uso	di	una	 tabella	pivot	consiste	nel	 fatto	che,	a
differenza	 di	 quanto	 accade	 con	 un	 report	 di	 riepilogo	 basato	 su
formule,	non	si	aggiorna	automaticamente	quando	cambiano	i	dati	di
origine.	 Tuttavia	 basta	 un	 clic	 sul	 pulsante	 Aggiorna	 (Strumenti
tabella	 pivot	 >	 Analizza	 >	 Aggiorna	 o	 Alt	 +	 F5)	 per	 aggiornare	 la
tabella	pivot	con	i	dati	più	recenti.
Le	tabelle	pivot	sono	state	introdotte	molti	anni	fa,	ma	godono	di	una
“cattiva	 reputazione”:	 qualcuno	 le	 ritiene	 troppo	 complicate.	 Da	 un
lato,	 tanto	 meglio	 per	 chi,	 invece,	 ha	 imparato	 a	 usarle!	 Ma	 nelle
ultime	versioni	di	Excel	le	tabelle	pivot	sono	state	sottoposte	ad	ampi
miglioramenti	 con	 lo	 scopo	 da	 un	 lato	 di	 potenziarle	 e	 dall’altro	 di
semplificarne	l’uso.	Ulteriori	raffinamenti	sono	stati	apportati	in	Excel
2019.	Il	risultato	è	che	oggi	creare	e	 impiegare	le	tabelle	pivot	è	più
facile	che	mai.

L’aspetto	di	una	tabella	pivot
Per	 capire	 che	 cos’è	 e	 quanto	 può	 essere	 utile	 una	 tabella	 pivot,	 la
cosa	migliore	è	vederne	una	 in	azione.	La	Figura	15.1	mostra	alcuni
dei	 dati	 impiegati	 per	 creare	 la	 tabella	 pivot	 su	 cui	 si	 basa	 questo
capitolo.	 La	 tabella	 contiene	 informazioni	 sui	 nuovi	 conti	 aperti	 nel
corso	di	un	mese	in	una	banca	che	ha	tre	filiali.	La	tabella	è	formata
da	centinaia	di	righe,	ognuna	delle	quali	rappresenta	un	nuovo	conto	e
contiene	le	seguenti	colonne.

La	data	in	cui	è	stato	aperto	il	conto.
Il	giorno	della	settimana	in	cui	è	stato	aperto	il	conto.

Il	saldo	iniziale.

Il	 tipo	 del	 conto	 (Cert.Deposito,	 Conto	 corrente,	 Risparmio	 o
Pensionistico).

Il	titolare	del	conto	(Già	cliente	o	Nuovo	cliente).

La	 filiale	 di	 apertura	 (Filiale	 Centro,	 Filiale	 Nord	 o	 Filiale
Ovest).

Il	tipo	di	cliente	(Storico	o	Recente).
Questo	database	contiene	una	grande	quantità	di	dati.	Tuttavia,	nella
loro	forma	attuale,	tali	dati	non	rivelano	molto.	Per	renderli	più	utili	è
necessario	riepilogarli,	con	lo	scopo	di	metterli	in	grado	di	rispondere
a	 varie	 domande.	 Ecco	 alcune	 delle	 domande	 che	 potrebbero	 essere
poste	dalla	direzione.

Qual	è	 l’importo	 totale	quotidiano	dei	nuovi	depositi,	 filiale
per	filiale?

In	quale	giorno	della	settimana	vi	sono	stati	più	depositi?

Quanti	conti	sono	stati	aperti	filiale	per	filiale	(suddivisi	per
tipo)?

Qual	è	la	distribuzione	del	denaro	nei	diversi	tipi	di	conto?

Quali	tipi	di	conti	aprono	preferenzialmente	coloro	che	sono
già	clienti?

Quali	sono	i	risultati	della	filiale	del	centro	rispetto	alle	altre
due?

Qual	 è	 la	 filiale	 in	 cui	 i	 clienti	 recenti	 aprono	 il	 maggior



numero	di	conti	correnti?

FIGURA	15.1
I	dati	sulla	base	dei	quali	creeremo	la	tabella	pivot.

Nulla	 impedisce	di	 ridisporre	 i	dati	e	di	creare	complesse	 formule	 in
grado	 di	 rispondere	 a	 queste	 domande,	 ma	 spesso	 una	 semplice
tabella	 pivot	 rappresenta	 la	 soluzione	 migliore,	 e	 questo	 per	 vari
motivi:

la	creazione	di	una	tabella	pivot	richiede	solo	pochi	secondi;
per	 produrre	 una	 tabella	 pivot	 non	 è	 necessaria	 alcuna
formula;

una	 tabella	 pivot	 è	 in	 grado	 di	 produrre	 automaticamente
tutta	una	serie	di	report	già	perfettamente	formattati.

Inoltre,	le	tabelle	pivot	sono	più	sicure,	ovvero	meno	soggette	a	errori
rispetto	 alle	 formule.	 Per	 fare	 un	 esempio,	 più	 avanti	 in	 questo
capitolo,	dopo	aver	introdotto	le	tecniche	di	creazione	e	utilizzo	delle
tabelle	pivot,	mostreremo	come	rispondere	alle	domande	precedenti.
La	Figura	15.2	rappresenta	una	tabella	pivot	creata	a	partire	da	questi
dati	 bancari.	 La	 tabella	 pivot	 mostra	 l’importo	 dei	 nuovi	 depositi,
suddivisi	 per	 filiale	 e	 per	 tipo	 di	 conto.	 Questo	 specifico	 riepilogo	 è
solo	 uno	 dei	 tanti	 rapporti	 che	 potrete	 produrre	 a	 partire	 da	 questi
dati.

FIGURA	15.2
Semplice	tabella	pivot	riepilogativa.



La	Figura	15.3	mostra	un’altra	 tabella	pivot	generata	a	partire	dagli
stessi	dati	bancari.	Questa	tabella	pivot	impiega	un	filtro	a	discesa	per
la	voce	Cliente	(riga	1).	Nella	 figura,	 la	 tabella	pivot	visualizza	solo	 i
dati	 relativi	 ai	 clienti	 storici	 (l’operatore	 può	 selezionare	 Recente	 o
Storico	 da	 un	 apposito	 menu).	 Viene	 impiegato	 anche	 un	 diverso
orientamento	dei	dati:	in	questa	tabella	pivot,	le	filiali	compaiono	nelle
colonne,	 mentre	 i	 tipi	 di	 conto	 compaiono	 nelle	 righe.	 Questa
“rotazione”	 dei	 dati	 ha	 richiesto	 solo	 pochi	 istanti,	 ed	 è	 un	 tipico
esempio	della	flessibilità	di	una	tabella	pivot.

FIGURA	15.3
Tabella	pivot	con	un	filtro.

Quando	è	il	caso	di	creare	una	tabella	pivot?
Per	 poter	 creare	 una	 tabella	 pivot,	 basta	 che	 i	 dati	 siano	 disposti	 in
senso	rettangolare.	I	dati	possono	essere	memorizzati	in	un	intervallo
del	foglio	di	lavoro	(una	tabella	di	Excel	o	anche	un	semplice	intervallo
di	celle),	ma	possono	anche	essere	tratti	da	un	database	esterno.	Excel
è	in	grado	di	generare	tabelle	pivot	a	partire	da	qualsiasi	database.	In
generale,	i	campi	di	una	tabella	sono	di	due	tipi.

Dati:	valori	o	dati	da	riepilogare.	Nell’esempio	in	questione
(Figura	5.1	 nelle	 pagine	 precedenti),	 Saldo	 è	 un	 campo	 di
dati.

Categoria:	 descrizione	dei	dati.	Nella	 tabella	 in	questione,
Data,	 Tipo,	 Aperto	 da,	 Filiale	 e	 Cliente	 sono	 campi	 di
categoria,	 in	 quanto	 “categorizzano”	 i	 dati	 contenuti	 nel
campo	Saldo.

→	NOTA Una	tabella	di	dati	appropriata	per	creare	una
tabella	pivot	si	dice	“normalizzata”.	In	essa	ogni
record	(o	riga)	di	dati	contiene	varie
informazioni	descrittive.

Una	tabella	di	dati	può	contenere	un	numero	qualsiasi	di	campi	di	dati
e	 campi	 di	 categoria.	Quando	 si	 crea	 una	 tabella	 pivot,	 in	 genere	 si
tende	 a	 riepilogare	 i	 valori	 sulla	 base	 di	 uno	 o	 più	 campi	 di	 dati;	 i
valori	presenti	nei	campi	di	categoria	vengono	 invece	 impiegati	nella
come	 intestazioni	 di	 riga	 o	 di	 colonna	 della	 tabella	 pivot	 oppure	 per
imporre	filtri.	Vi	sono	anche	delle	eccezioni.	Le	tabelle	pivot	di	Excel
possono	essere	utili	anche	per	database	che	non	contengono	campi	di
dati	 numerici.	Nel	 prossimo	 capitolo	 troverete	 un	 esempio	 di	 tabella
pivot	creata	sulla	base	di	dati	non	numerici.
Nella	Figura	15.4	trovate	un	esempio	di	intervallo	di	Excel	che	non	è
appropriato	 per	 generare	 una	 tabella	 pivot.	 Si	 tratta	 dei	 dati	 di	 una
struttura,	 tratti	 da	 un	 esempio	 del	 Capitolo	 10.	 Questo	 intervallo



contiene	informazioni	descrittive	su	ogni	valore,	ma	non	è	costituito	da
dati	 normalizzati.	 In	 effetti,	 questo	 intervallo	 somiglia	 già	 a	 un
riepilogo	creato	da	una	tabella	pivot,	ma	è	molto	meno	flessibile.

FIGURA	15.4
Un	intervallo	non	normalizzato,	inadatto	a	produrre	una	tabella	pivot.

La	Figura	15.5	mostra	 gli	 stessi	 dati,	 normalizzati.	 Questo	 intervallo
contiene	78	righe	di	dati,	una	riga	per	ognuno	dei	6	valori	di	vendita
mensili	 per	 le	 13	 aree.	 Ogni	 riga	 contiene	 informazioni	 di	 categoria
per	 il	 valore	 delle	 vendite.	Questa	 tabella	 è	 ideale	 per	 produrre	 una
tabella	 pivot	 e	 contiene	 tutte	 le	 informazioni	 necessarie	 per
riepilogare	le	informazioni	per	regione	o	per	trimestre.
La	Figura	15.6,	 infine,	presenta	una	tabella	pivot	creata	a	partire	dai
dati	normalizzati.	Come	potete	vedere,	è	praticamente	identica	ai	dati
non	normalizzati	rappresentati	nella	Figura	15.4.

Creare	una	tabella	pivot
Innanzitutto	 vediamo	 in	 sintesi	 i	 passaggi	da	 seguire	per	 creare	una
tabella	 pivot,	 sulla	 base	 della	 tabella	 dei	 conti	 bancari	 presentata	 in
queste	pagine.	Creare	una	tabella	pivot	può	richiedere	più	tentativi	e
può	capitare	di	eseguire	più	prove	con	disposizioni	differenti	dei	dati,
fino	a	trovare	il	layout	più	adatto	alle	esigenze.

FIGURA	15.5
Lo	stesso	intervallo	con	dati	normalizzati.	Ora	è	adatto	a	creare	una	tabella
pivot.



FIGURA	15.6
Una	delle	tabelle	pivot	che	possono	essere	create	a	partire	dai	dati
normalizzati.

Scegliere	i	dati
Se	 i	 dati	 si	 trovano	 già	 in	 un	 foglio	 di	 lavoro,	 fate	 clic	 su	 una	 cella
dell’intervallo	in	questione	e	selezionate	Inserisci	>	Tabelle	>	Tabella
pivot	(Alt	+	C	TA),	per	visualizzare	la	finestra	di	dialogo	Crea	tabella
pivot	(Figura	15.7).

FIGURA	15.7
Innanzitutto	dovete	dire	dove	si	trovano	i	dati	e	dove	intendete	collocare	la



tabella	pivot.

Excel	 individuerà	 automaticamente	 l’intervallo	 sulla	 base	 della	 cella
selezionata.	Se	intendete	creare	una	tabella	pivot	basata	sui	dati	tratti
da	 un	 database	 esterno,	 dovrete	 selezionare	 l’opzione	 Origine	 dati
esterna	 e	 poi	 fare	 clic	 sul	 pulsante	 Seleziona	 connessione	 per
specificarla.

→
SUGGERIMENTO

Se	i	dati	con	i	quali	intendete	creare	la	tabella
pivot	sono	già	in	un	foglio	di	lavoro,	è	molto
meglio	creare	innanzitutto	una	tabella
(comando	Inserisci	>	Tabelle	>	Tabella	o	Ctrl	+
T).	Quando	dovrete	espandere	la	tabella
aggiungendo	nuovi	dati,	Excel	aggiornerà
automaticamente	anche	la	tabella	pivot,	e	non
dovrete	indicare	manualmente	il	nuovo
intervallo	delle	celle	di	dati.

Scegliere	la	posizione	della	tabella	pivot
La	parte	inferiore	della	finestra	di	dialogo	Crea	tabella	pivot	consente
di	indicare	la	sua	posizione.	L’opzione	predefinita	prevede	la	creazione
di	un	Nuovo	foglio	di	lavoro,	ma	potete	specificare	qualsiasi	intervallo
su	qualsiasi	foglio	di	lavoro,	compreso	quello	che	contiene	i	dati	stessi.
Fate	clic	su	OK	ed	Excel	creerà	una	tabella	pivot	vuota	e	visualizzerà
sul	 lato	 destro	 della	 finestra	 il	 riquadro	 Campi	 tabella	 pivot	 (Figura
15.8).

FIGURA	15.8
Il	riquadro	Campi	tabella	pivot	vi	permette	di	definire	la	composizione	della
tabella	pivot.



→
SUGGERIMENTO

Il	riquadro	Campi	tabella	pivot	è	agganciato	sul
lato	destro	della	finestra	di	Excel.
Trascinandone	la	barra	del	titolo,	potete
sganciarlo	e	trasformarlo	in	una	finestra
indipendente,	che	potrete	collocare	dove
volete.	Facendo	clic	su	una	cella	del	foglio
posta	all’esterno	dell’intervallo	su	cui	si	basa	la
tabella	pivot,	il	riquadro	Campi	tabella	pivot
sparisce.

Organizzare	la	tabella	pivot
Potete	 organizzare	 i	 dati	 della	 tabella	 pivot	 con	 una	 delle	 seguenti
tecniche.

Potete	trascinare	i	nomi	dei	campi	della	tabella	su	una	delle
quattro	caselle	del	riquadro	Campi	tabella	pivot.

Potete	 selezionare	 un	 elemento	 nella	 parte	 superiore	 del
riquadro	Campi	tabella	pivot:	Excel	lo	collocherà	in	uno	dei
quattro	riquadri	sottostanti.

Potete	fare	clic	destro	sul	nome	di	un	campo	e	selezionarne
la	posizione	dal	menu	rapido.

→	EXCEL	2019 Vi	è	anche	un	modo	più	comodo	per	creare
alcune	semplici	tabelle	pivot.	Basta	selezionare
tutti	i	dati,	fare	clic	sull’icona	Analisi	rapida,	che
compare	in	prossimità	dell’angolo	inferiore
destro	della	selezione	e,	dal	menu	grafico	che
comparirà,	fare	clic	su	una	delle	opzioni
suggerite	sotto	Tabelle	>	Tabella	pivot.	Le
tabelle	pivot	automatiche	proposte	sono
piuttosto	semplici,	ma	spesso	colgono	l’esigenza
che	avete.	In	più,	grazie	al	fatto	che	viene
sempre	visualizzato	il	riquadro	Campi	tabella
pivot,	potrete	sempre	riconfigurarle	con	facilità
in	base	alle	vostre	esigenze.



1.

2.

3.

→	NOTA Un	tempo	era	anche	possibile	trascinare	gli
elementi	dall’elenco	dei	campi	direttamente
nell’area	appropriata	della	tabella	pivot.	Questa
funzionalità	è	ancora	disponibile	ma	sconsigliata,
in	quanto	sorpassata	dalle	nuove	funzionalità	del
riquadro	Campi	tabella	pivot.	Quindi,	per
impostazione	predefinita,	è	disattivata.	Se	ne
sentite	la	necessità	e	intendete	riattivarla,	fate
clic	su	una	cella	della	tabella	pivot,	selezionate	il
comando	Strumenti	tabella	pivot	>	Analizza	>
Tabella	pivot	>	Opzioni	>	Opzioni	(Alt	+	JN
OOZ),	per	aprire	la	finestra	di	dialogo	Opzioni
tabella	pivot.	Fate	clic	sulla	scheda
Visualizzazione	e	selezionate	la	casella	Layout
classico	tabella	pivot.

I	 prossimi	 passaggi	 creano	 la	 tabella	 pivot	 presentata	 in	 precedenza
nel	 capitolo	 (vedi	 il	 paragrafo	 “L’aspetto	 di	 una	 tabella	 pivot”).	 Per
creare	questo	esempio,	trascineremo	i	campi	dalla	parte	superiore	alla
parte	inferiore	del	riquadro	Campi	tabella	pivot.

Trascinate	 il	 campo	 Saldo	 (il	 campo	 di	 dati)	 nella
sezione	Valori:	siete	 interessati	ai	vari	saldi	dei	conti.
La	“mini	tabella	pivot”	di	una	cella	mostrerà	un	unico	valore:
il	Conteggio	di	tutti	i	valori	contenuti	nella	colonna	Saldo.

Ora	 trascinate	 il	 campo	 Tipo	 nella	 sezione	 Righe.	 La
nuova	 tabella	 pivot	mostrerà	 ancora	 il	Conteggio	 dei	 saldi,
ma	questa	volta	suddivisi	(in	righe)	per	ciascuno	dei	quattro
tipi	di	conti.

Infine	 trascinate	 il	 campo	 Filiale	 nella	 sezione
Colonne.	Ora	la	tabella	pivot	mostrerà	il	Conteggio	dei	saldi
per	 ciascun	 tipo	 di	 conto	 (per	 righe),	 suddiviso	 per	 filiale
(per	colonna),	come	indicato	nella	Figura	15.9.

Formattare	i	dati	della	tabella	pivot
Normalmente	 una	 tabella	 pivot	 impiega	 la	 formattazione	 numerica
Generale.	Per	cambiare	il	formato	numerico	in	uso,	fate	clic	destro	su
un	 valore	 e	 scegliete	 dal	 menu	 rapido	 il	 comando	 Formato	 numero.
Nella	 finestra	 di	 dialogo	 Formato	 celle	 potete	 impostare	 il	 formato
numerico	desiderato.	Potete	applicare	vari	stili	ai	valori	di	una	tabella
pivot;	selezionate	una	sua	cella	e	quindi	selezionate	Strumenti	tabella
pivot	 >	 Progettazione.	 Poi,	 nel	 gruppo	 Stili	 veloci	 tabella	 pivot,
selezionate	uno	stile	a	piacere.
Potete	 impiegare	 i	 controlli	 presenti	 nel	 gruppo	 Strumenti	 tabella
pivot	 >	 Progettazione	 >	 Layout,	 per	 controllare	 l’aspetto	 dei	 vari
elementi.	 Per	 esempio,	 tramite	 queste	 opzioni	 della	 barra
multifunzione	 potete	 disattivare	 i	 totali	 complessivi	 (o	 anche	 uno	 di
essi).	 Nel	 gruppo	 di	 icone	 Strumenti	 tabella	 pivot	 >	 Analizza	 >
Mostra,	 trovate	 ulteriori	 opzioni	 che	 influiscono	 sull’aspetto	 della
tabella	 pivot.	 Per	 esempio,	 potete	 impiegare	 il	 pulsante	 Intestazioni
campi	per	controllare	la	visualizzazione	delle	intestazioni	dei	campi.
Ulteriori	opzioni	dedicate	alle	tabelle	pivot	si	trovano	nella	finestra	di
dialogo	 Opzioni	 tabella	 pivot	 (Figura	 15.10).	 Per	 visualizzarla,
selezionate	 Strumenti	 tabella	 pivot	 >	 Analizza	 >	 Tabella	 pivot	 >
Opzioni	 (Alt	 +	 JN	 OOZ).	 In	 alternativa,	 fate	 clic	 destro	 in	 una	 cella
qualsiasi	della	tabella	pivot	e	selezionate	dal	menu	rapido	il	comando
Opzioni	tabella	pivot.



FIGURA	15.9
Bastano	tre	passaggi,	e	la	tabella	pivot	mostra	un	utile	riepilogo	dei	dati.

FIGURA	15.10
La	finestra	di	dialogo	Opzioni	tabella	pivot.



Tabelle	pivot:	un	piccolo	dizionario
Le	tabelle	pivot	impiegano	una	terminologia	tutta	loro.	Comprenderla	è
il	primo	passo	per	imparare	a	impiegarne	le	funzionalità.

Aggiornamento:	 ricalcola	 i	dati	della	 tabella	pivot	dopo
che	sono	cambiati	i	dati	di	origine.

Area	dei	valori:	si	tratta	delle	celle	di	una	tabella	pivot
che	 contengono	 i	 dati	 di	 riepilogo.	 Excel	 mette	 a
disposizione	 vari	 tipi	 di	 calcoli	 per	 riepilogare	 i	 dati	 del
campo	selezionato	(Somma,	Conteggio,	Media	e	così	via).

Dati	di	origine:	sono	i	dati	impiegati	per	creare	la	tabella
pivot.	Possono	trovarsi	in	un	foglio	di	lavoro	o	anche	in	un
database	esterno.

Elemento:	 un	 elemento	 in	 un	 campo	 che	 appare	 come
intestazione	di	riga	o	di	colonna	in	una	tabella	pivot.	Nella
figura,	 il	 campo	 Cliente	 ha	 due	 elementi:	 Storico	 e
Recente.	 Il	 campo	Filiale	 dispone	di	 tre	 elementi:	 Filiale
Centro,	 Filiale	 Nord	 e	 Filiale	 Ovest.	 Tipo	 conta	 quattro
elementi:	 Cert.Deposito,	 Conto	 corrente,	 Pensionistico	 e
Risparmio.

Etichetta	 di	 colonna:	 un	 campo	 con	 un	 orientamento
verticale	 nella	 tabella	 pivot.	 Ogni	 elemento	 occupa	 una
colonna.	 Nella	 Figura,	 Cliente	 rappresenta	 un	 campo
colonna	 composto	 da	 due	 elementi	 (Storico	 e	 Recente).
Potete	predisporre	campi	colonna	con	annidamento.
Etichetta	 di	 riga:	 un	 campo	 con	 un	 orientamento
orizzontale	nella	tabella	pivot.	Ogni	elemento	occupa	una
riga.	 Potete	 predisporre	 campi	 riga	 con	 annidamento.
Nella	Figura,	Filiale	e	Tipo	rappresentano	entrambi	campi
riga.

Filtro	 tabella:	 un	 campo	 con	 un	 orientamento	 a	 pagina
nella	 tabella	 pivot,	 simile	 a	 una	 sezione	 di	 un	 cubo
tridimensionale.	 In	 un	 campo	 pagina	 potete	 visualizzare



un	solo	elemento	o	tutti	gli	elementi.	Nella	figura,	Aperto
da	rappresenta	un	campo	pagina	che	visualizza	l’elemento
Nuovo	 cliente.	 Un	 tempo	 i	 filtri	 tabella	 erano	 chiamati
campi	pagina.

Gruppo:	un	insieme	di	elementi	trattati	come	un	singolo
elemento.	Potete	raggruppare	gli	elementi	manualmente	o
automaticamente	 (per	 esempio,	 raggruppando	 le	 date	 in
mesi).	La	tabella	pivot	della	figura	non	contiene	gruppi.

Subtotale:	 una	 riga	 (una	 colonna)	 che	 visualizza	 i	 totali
parziali	per	le	celle	di	dettaglio	della	riga	(della	colonna)
di	una	tabella	pivot.	La	tabella	pivot	della	figura	visualizza
i	subtotali	per	ogni	filiale.

Totale	 complessivo:	 una	 riga	 (una	 colonna)	 che
visualizza	 i	 totali	 generali	 per	 tutte	 le	 celle	 della	 riga
(della	colonna)	in	una	tabella	pivot.	Potete	specificare	se	il
Totale	 complessivo	 deve	 essere	 calcolato	 per	 riga,	 per
colonna,	per	entrambe	o	per	nessuna	delle	due.	La	tabella
pivot	 della	 figura	mostra	 i	 totali	 complessivi	 per	 righe	 e
colonne.

Modificare	la	tabella	pivot
Una	volta	creata	una	 tabella	pivot,	è	 facile	modificarla:	per	esempio,
potete	 aggiungerle	 ulteriori	 informazioni	 di	 riepilogo	 impiegando	 il
riquadro	Campi	tabella	pivot.	La	Figura	15.11	mostra	 la	 tabella	pivot
dopo	 aver	 trascinato	 un	 secondo	 campo	 (Aperto	 da)	 nella	 sezione
Righe	del	riquadro	Campi	tabella	pivot.	Ecco	alcuni	suggerimenti	sulle
modifiche	che	potete	apportare	alla	tabella	pivot.

Per	 rimuovere	 un	 campo	 dalla	 tabella	 pivot,	 selezionatelo
nella	 parte	 inferiore	 del	 riquadro	 Campi	 tabella	 pivot	 e
trascinatelo	all’esterno.

Se	un’area	 contiene	più	 campi,	 potete	 cambiare	 l’ordine	di
visualizzazione	 dei	 campi	 trascinandone	 il	 nome.	 Questa
operazione	influisce	sulla	struttura	della	tabella	pivot.

Per	 rimuovere	 temporaneamente	 un	 campo	 dalla	 tabella
pivot,	deselezionate	la	casella	a	sinistra	del	nome	del	campo
nella	 parte	 superiore	 del	 riquadro	 Campi	 tabella	 pivot.	 La
tabella	 pivot	 verrà	 visualizzata	 senza	 considerare	 quel
campo.	Selezionate	di	nuovo	 la	casella	accanto	al	nome	del
campo,	 per	 visualizzarlo	 nuovamente	 nella	 sua	 posizione
precedente.

Se	aggiungete	un	campo	alla	sezione	Filtri,	gli	elementi	del
campo	 appaiono	 in	 un	 elenco	 a	 discesa,	 che	 permette	 di
filtrare	 i	 dati	 visualizzati	 in	 base	 a	 uno	 o	 più	 fattori.	 La
Figura	15.12	mostra	un	esempio:	è	stato	trascinato	il	campo
Data	nell’area	Filtri.	La	tabella	pivot	ora	visualizza	solo	i	dati
relativi	 a	 un	 singolo	 giorno	 (selezionato	 dall’elenco	 a
discesa).

FIGURA	15.11
Due	campi	impiegati	per	le	etichette	di	riga.



FIGURA	15.12
La	tabella	pivot	filtrata	per	data.

Eseguire	calcoli	nelle	tabelle	pivot
In	genere,	 dei	 dati	 riepilogati	 nelle	 tabelle	 pivot	 siete	 interessati	 alle
operazioni	di	Conteggio	o	di	Somma,	ma	potete	applicare	ai	dati	varie
altre	 operazioni.	 Fate	 clic	 su	 una	 cella	 di	 valori	 della	 tabella	 pivot,
quindi	selezionate	Strumenti	tabella	pivot	>	Analizza	>	Campo	attivo	>
Impostazioni	campo	(Alt	+	JN	4),	per	visualizzare	la	finestra	di	dialogo
Impostazioni	 campo	 valore.	 Questa	 finestra	 contiene	 due	 schede,
Riepiloga	valori	per	e	Mostra	valori	come.



Nella	 scheda	 Riepiloga	 valori	 per,	 potete	 selezionare	 un’altra
operazione	di	 riepilogo.	Le	scelte	disponibili	 sono	Somma,	Conteggio,
Media,	Max,	Min,	Prodotto,	Conta	numeri,	Dev.	standard,	Dev.	standard
pop.,	 Varianza	 e	 Varianza	 pop.	 Per	 riepilogare	 i	 valori	 con
un’operazione	differente,	 impiegate	il	controllo	a	discesa	della	scheda
Mostra	 valori	 come.	 Potete	 scegliere	 varie	 opzioni,	 incluse	 le
percentuali	dei	totali	e	dei	totali	parziali.

Un	esempio:	la	gestione	dei	conti
bancari
Gli	 esempi	 delle	 prossime	 pagine	 impiegano	 i	 dati	 dell’esempio
introdotto	all’inizio	del	capitolo	e	rispondono	alle	domande	che	trovate
all’inizio	del	paragrafo	“L’aspetto	di	una	tabella	pivot”.

Qual	è	l’importo	totale	quotidiano	dei	nuovi
depositi,	filiale	per	filiale?
Dovete	creare	una	tabella	pivot	(Figura	15.13)	che	risponda	a	questa
esigenza.

Il	campo	Filiale	va	trascinato	nella	sezione	Colonne.

Il	campo	Data	va	trascinato	nella	sezione	Righe.

Il	 campo	 Saldo	 va	 trascinato	 nella	 sezione	 Valori	 e	 va
riepilogato	per	Somma:	Somma	di	Saldo.

Potete	 ordinare	 la	 tabella	 pivot	 sulla	 base	 di	 qualsiasi	 colonna.	 Per
esempio,	 potete	 ordinare	 la	 colonna	 Totale	 complessivo	 in	 ordine
decrescente,	 per	 scoprire	 in	 quale	 giorno	 del	mese	 si	 è	 verificato	 il
maggior	 incasso.	 Per	 ordinare	 i	 dati,	 fate	 clic	 destro	 in	 qualsiasi
colonna	e	selezionate	dal	menu	rapido	il	comando	Ordina.



FIGURA	15.13
Una	tabella	pivot	che	mostra	i	totali	giornalieri	per	ogni	filiale.

In	quale	giorno	della	settimana	ci	sono	stati	più
depositi?
Dovete	creare	una	tabella	pivot	(Figura	15.14)	che	risponda	a	questa
esigenza.

Il	campo	Giorno	sett	va	trascinato	nella	sezione	Righe.

Il	 campo	 Saldo	 va	 trascinato	 nella	 sezione	 Valori	 e	 va
riepilogato	per	Somma.

Sono	 state	 aggiunte	 delle	 barre	 di	 formattazione	 condizionale,	 per
facilitare	il	confronto	fra	i	valori.

FIGURA	15.14
Una	tabella	pivot	che	mostra	le	aperture	totali	per	giorno	della	settimana.



Quanti	conti	sono	stati	aperti	filiale	per	filiale
(suddivisi	per	tipo)?
Dovete	creare	una	tabella	pivot	(Figura	15.15)	che	risponda	a	questa
esigenza.

Il	campo	Tipo	va	trascinato	nella	sezione	Colonne.

Il	campo	Filiale	va	trascinato	nella	sezione	Righe.

Il	 campo	 Saldo	 va	 trascinato	 nella	 sezione	 Valori	 e	 va
riepilogato	per	Conteggio.

La	 funzione	 di	 riepilogo	 più	 comune	 nelle	 tabelle	 pivot	 è	 Somma
(quando	 siete	 interessati	 al	 totale	degli	 importi,	 per	 esempio),	ma	 in
questo	 caso	 dovete	 impiegare	 Conteggio,	 perché	 siete	 interessati	 al
numero	di	 conti.	 Per	 cambiare	 funzione	di	 riepilogo,	 fate	 clic	 su	una
cella	 dell’area	 Valori	 e	 selezionate	 dal	 menu	 l’opzione	 Impostazioni
campo	valore.	Nell’elenco	Riepiloga	valori	per,	selezionate	Conteggio.

FIGURA	15.15
Una	tabella	pivot	che	impiega	la	funzione	Conteggio	per	riepilogare	i	dati.



Qual	è	la	distribuzione	del	denaro	nei	diversi	tipi
di	conto?
Dovete	creare	una	tabella	pivot	(Figura	15.16)	che	risponda	a	questa
esigenza.	 Per	 esempio,	 potreste	 voler	 sapere	 quanti	 nuovi	 conti
presentano	un	saldo	di	5.000	euro	o	inferiore.
Si	 tratta	 di	 una	 tabella	 pivot	 inconsueta,	 in	 quanto	 impiega	 un	 solo
campo,	Saldo.

Il	 campo	 Saldo	 va	 trascinato	 nella	 sezione	 Righe
(raggruppato).

Il	campo	Saldo	va	trascinato	anche	nella	sezione	Valori	e	va
riepilogato	per	Conteggio.

Una	 terza	 istanza	 del	 campo	 Saldo	 va	 trascinata	 nella
sezione	Valori,	riepilogata	per	%	del	totale	complessivo.

La	prima	volta	che	il	campo	Saldo	è	stato	aggiunto	alla	sezione	Righe,
la	 tabella	 pivot	mostrava	 una	 riga	 per	 ogni	 singolo	 importo	 in	 euro.
Dovete	fare	clic	su	una	delle	voci	e	poi	selezionare	Strumenti	tabella
pivot	 >	 Analizza	 >	 Raggruppa	 >	 Campo	 gruppo.	 Nella	 finestra	 di
dialogo	Raggruppa	dovete	impostare	incrementi	di	5000	unità.

FIGURA	15.16
Una	tabella	pivot	che	conteggia	numero	e	percentuale	di	conti	che
appartengono	ai	vari	intervalli.



La	seconda	istanza	del	campo	Saldo	(nella	sezione	Valori)	deve	essere
riepilogata	 per	 Conteggio.	 Dovete	 fare	 clic	 su	 Saldo	 in	 Valori	 e
selezionare	 Impostazioni	 campo	valore.	Nel	 riquadro	Riepiloga	valori
per,	 scegliete	 di	 riepilogare	 i	 dati	 per	 Conteggio.	 Alla	 sezione	 Valori
aggiungete	 una	 seconda	 istanza	 di	 Saldo,	 per	 visualizzare	 la
percentuale.	Fate	 clic	 su	questa	 seconda	 istanza	di	 Saldo	 in	Valori	 e
selezionate	 Impostazioni	 campo	 valore.	 Nel	 riquadro	 Mostra	 valori
come,	scegliete	l’opzione	%	del	totale	complessivo.

Quali	tipi	di	conti	aprono	preferenzialmente
coloro	che	sono	già	clienti?
Nella	Figura	15.17	vedete	che	il	tipo	di	conto	più	comunemente	aperto
dai	già	clienti	è	il	Conto	corrente.

Il	campo	Tipo	va	trascinato	nella	sezione	Righe.

Il	campo	Aperto	da	va	trascinato	nella	sezione	Filtri.

Il	campo	Saldo	va	trascinato	nella	sezione	Valori	(riepilogato
per	Conteggio).

Una	 seconda	 istanza	 del	 campo	 Saldo	 va	 trascinata	 nella
sezione	Valori	(riepilogato	per	%	del	totale	complessivo).

FIGURA	15.17
Una	tabella	pivot	che	impiega	un	filtro	per	visualizzare	solamente	i	dati
relativi	ai	già	clienti.



Questa	 tabella	 pivot	 impiega	 come	 filtro	 il	 campo	 Aperto	 da,	 e
visualizza	i	dati	solo	per	chi	è	già	cliente.	I	dati	sono	ordinati	dal	più
grande	 al	 più	 piccolo;	 è	 stata	 inoltre	 impiegata	 la	 formattazione
condizionale	per	visualizzare	le	barre	di	dati	relative	alle	percentuali.

Quali	sono	i	risultati	della	filiale	del	centro
rispetto	alle	altre	due?
Dovete	creare	una	tabella	pivot	(Figura	15.18)	che	risponda	a	questa
esigenza.	 La	 tabella	 esegue	un	 raffronto	 tra	 la	 filiale	 del	 centro	 e	 la
somma	delle	altre	due	filiali.

Il	campo	Tipo	va	trascinato	nella	sezione	Righe.
Il	campo	Filiale	va	trascinato	nella	sezione	Colonne.

Il	campo	Saldo	va	trascinato	nella	sezione	Valori.
Le	filiali	nord	e	ovest	vengono	poi	raggruppate,	con	il	nome	Altre.	La
tabella	pivot	mostra	il	saldo	per	tipo	di	conto.	È	stato	inoltre	creato	un
grafico	pivot.

FIGURA	15.18
Una	tabella	pivot	(con	grafico	pivot)	che	confronta	la	filiale	del	centro	con	la
somma	delle	altre	due.



Qual	è	la	filiale	in	cui	i	clienti	recenti	aprono	il
maggior	numero	di	conti	correnti?
Dovete	creare	una	tabella	pivot	(Figura	15.19)	che	risponda	a	questa
esigenza.	Nella	filiale	centrale,	gli	sportellisti	hanno	aperto	23	conti	di
tipo	Conto	corrente	per	i	nuovi	clienti.

Il	campo	Cliente	va	trascinato	nella	sezione	Filtri.

Il	campo	Aperto	da	va	trascinato	nella	sezione	Filtri.

Il	campo	Tipo	va	trascinato	nella	sezione	Filtri.

Il	campo	Filiale	va	trascinato	nella	sezione	Righe.

Il	campo	Saldo	va	trascinato	nella	sezione	Valori,	riepilogato
per	Conteggio.

Questa	 tabella	 pivot	 usa	 tre	 filtri.	 Il	 campo	 Cliente	 è	 filtrato	 per
mostrare	 solo	 i	 clienti	 storici,	 il	 campo	 Aperto	 da	 è	 filtrato	 per
mostrare	solo	i	già	clienti,	il	campo	Tipo	è	filtrato	per	mostrare	solo	i
conti	correnti.

FIGURA	15.19
Una	tabella	pivot	che	applica	contemporaneamente	tre	filtri.



Approfondimenti	sulle	tabelle	pivot
Gli	 esempi	 del	 capitolo	 dovrebbero	 chiarire	 quali	 possono	 essere	 le
potenzialità	 e	 la	 flessibilità	delle	 tabelle	pivot.	Nel	prossimo	capitolo
approfondiremo	 l’argomento,	 trattando	 le	 funzionalità	 più	 avanzate,
sulla	base	di	alcuni	utili	esempi.



Capitolo	16
Tabelle	pivot:	esempi

pratici
IN	QUESTO	CAPITOLO

Dati	non	numerici
Raggruppare	gli	elementi	per	una	tabella	pivot

Distribuzioni	di	frequenza
Campi	calcolati	ed	elementi	calcolati
Filtri	per	i	dati

Filtri	dati	per	le	tabelle	pivot
Grafici	da	tabelle	pivot

Un	esempio	di	tabella	pivot
Report	dai	dati	di	una	tabella	pivot

Dopo	 l’introduzione	 alle	 tabelle	 pivot	 rappresentata	 dal	 capitolo
precedente,	 nella	 quale	 avete	 visto	 gli	 elementi	 che	 le
compongono	 e	 alcuni	 semplici	 esempi	 di	 riepiloghi	 che	 potete
generare	da	un	 insieme	di	dati,	questo	capitolo	spiega	 i	dettagli
relativi	 alla	 creazione	 di	 tabelle	 pivot	 efficienti.	 La	 pura	 e
semplice	creazione	di	una	tabella	pivot	è	un’operazione	semplice;
gli	 esempi	di	questo	capitolo	 illustrano	ulteriori	 funzionalità	 che
potrebbero	 risultare	 utili.	 In	 particolare,	 sulle	 tabelle	 pivot	 è
importante	provare	queste	 tecniche	 in	pratica,	operando	su	dati
reali.

Dati	non	numerici
La	 maggior	 parte	 delle	 tabelle	 pivot	 esegue	 riepiloghi	 su	 dati
numerici,	 ma	 questo	 strumento	 è	 utile	 anche	 per	 alcuni	 tipi	 di
dati	 non	 numerici.	 Dal	 momento	 che	 non	 ha	 senso	 parlare	 di
somme	 di	 dati	 non	 numerici,	 in	 genere	 occorre	 eseguirne	 il
conteggio.
Nella	 Figura	 16.1	 sono	 visibili	 una	 tabella	 di	 dati	 e	 la	 relativa
tabella	 pivot.	 La	 tabella	 contiene	 un	 elenco	 di	 quattrocento



dipendenti	 di	 un’azienda,	 con	 relativi	 Ubicazione	 e	 Sesso.	 La
tabella,	pertanto,	non	contiene	valori	numerici,	e	quindi	la	tabella
pivot	conterà	gli	elementi,	anziché	sommarli.
La	tabella	pivot	in	questo	caso	incrocia	il	campo	Ubicazione	con	il
campo	 Sesso	 per	 tutti	 i	 quattrocento	 dipendenti	 e	 mostra	 il
conteggio	per	ogni	possibile	combinazione	di	ubicazione	e	sesso.

FIGURA	16.1
Pur	non	contenendo	campi	numerici,	la	tabella	può	essere	impiegata	per
generare	una	tabella	pivot.

Ecco	le	impostazioni	impiegate	per	generare	questa	tabella	pivot.

Il	campo	Sesso	va	trascinato	nella	sezione	Colonne.

Il	campo	Ubicazione	va	trascinato	nella	sezione	Righe.

Il	 campo	 Ubicazione	 va	 trascinato	 nella	 sezione	 Valori	 e	 va
riepilogato	 per	 Conteggio	 (nella	 finestra	 di	 dialogo	 Impostazioni
campo	valore).

I	 campi	 di	 intestazione	 della	 tabella	 pivot	 sono	 disattivati,	 con
Strumenti	tabella	pivot	>	Analizza	>	Mostra	>	Intestazioni	campi
(Alt	+	JN	H2).

→	NOTA In	questo	esempio	viene	impiegato	il	campo
Ubicazione	nella	sezione	Valori,	e	il	campo
Dipendente	non	viene	impiegato.	In	realtà,
potete	impiegare	uno	qualsiasi	dei	tre	campi,	dal
momento	che	la	tabella	pivot	esegue	un	semplice
conteggio.

La	Figura	16.2	mostra	la	tabella	pivot	dopo	alcuni	ritocchi.

È	stata	aggiunta	alla	sezione	Valori	una	seconda	istanza	del	campo
Ubicazione;	 tramite	 la	 finestra	 di	 dialogo	 Impostazioni	 campo
valore	si	è	scelto	di	visualizzare	il	valore	come	%	di	colonna.
I	 nomi	 di	 campo	 della	 tabella	 pivot	 sono	 stati	 cambiati	 in
Conteggio	e	Perc.

È	 stato	 selezionato	 uno	 stile	 grafico	 che	 facilita	 l’individuazione
delle	colonne.



FIGURA	16.2
La	tabella	pivot	dopo	alcuni	ritocchi.

Raggruppare	gli	elementi	per	una
tabella	pivot
Una	tabella	pivot	è	particolarmente	efficace	nel	raggruppamento	degli
elementi.	 Potete	 raggruppare	 gli	 elementi	 per	 riga	 o	 per	 colonna.	 È
possibile	raggruppare	gli	elementi	in	due	diversi	modi.

Manualmente:	 dopo	 aver	 creato	 la	 tabella	 pivot,
selezionate	 gli	 elementi	 da	 raggruppare	 e	 scegliete	 il
comando	 Strumenti	 tabella	 pivot	 >	 Analizza	 >	 Gruppo	 >
Gruppo	da	selezione	(Alt	+	JN	R).	In	alternativa,	potete	fare
clic	destro	su	una	cella	della	tabella	pivot	e	selezionare	dal
menu	rapido	il	comando	Raggruppa.

Automaticamente:	 se	 i	 dati	 sono	 numeri	 (o	 date),	 potete
impiegare	 la	 finestra	 di	 dialogo	 Raggruppa	 per	 specificare
come	 raggrupparli.	 Selezionate	 gli	 elementi	 in	 Righe	 o
Colonne,	quindi	scegliete	Strumenti	tabella	pivot	>	Analizza
>	Gruppo	>	Gruppo	da	selezione	(Alt	+	JN	R).	In	alternativa,
potete	 fare	 clic	 destro	 e	 selezionare	 dal	 menu	 rapido	 il
comando	Raggruppa.

Raggruppamenti	manuali
La	 Figura	 16.3	 mostra	 l’esempio	 della	 tabella	 pivot	 dei	 paragrafi
precedenti,	 con	 due	 gruppi	 creati	 a	 partire	 dalla	 sezione	 Righe.	 Per
creare	il	primo	gruppo,	basta	selezionate	le	celle	Abruzzo,	Campania	e
Lazio,	 fare	 clic	 destro,	 e	 selezionare	 dal	 menu	 rapido	 il	 comando
Raggruppa.	L’operazione	è	stata	ripetuta	per	creare	il	secondo	gruppo,
quindi	 sono	 stati	 sostituiti	 i	 nomi	 predefiniti	 dei	 gruppi	 (Gruppo	 1	 e
Gruppo	2)	con	nomi	più	significativi	(Centro	Sud	e	Centro	Nord).
Potete	 creare	 il	 numero	 di	 gruppi	 che	 desiderate	 e	 perfino	 creare
gruppi	 di	 gruppi.	 Excel	 offre	 varie	 opzioni	 per	 rappresentare	 una
tabella	 pivot,	 quindi	 vale	 la	 pena	 di	 sperimentarle	 durante	 l’uso	 dei
gruppi.	Questi	comandi	si	trovano	nella	scheda	Strumenti	tabella	pivot
>	 Progettazione	 della	 barra	 multifunzione.	 Non	 ci	 sono	 particolari
regole	per	applicare	queste	opzioni:	provatene	alcune	per	vedere	quali
valorizzano	 l’aspetto	 della	 tabella	 pivot.	 Inoltre,	 potete	 provare	 vari
stili,	 con	 le	 opzioni	 per	 visualizzare	 righe	 e	 colonne	 con	 colori
alternati.	 A	 volte	 la	 semplice	 applicazione	 di	 uno	 stile	 grafico	 può
avere	un	effetto	sorprendente	sulla	leggibilità	dei	dati.
La	Figura	16.4	mostra	 l’applicazione	di	varie	opzioni	per	visualizzare
totali	parziali,	totali	complessivi	e	stili	in	una	tabella	pivot.

FIGURA	16.3



Una	tabella	pivot	con	due	gruppi	e	totali	parziali	per	i	gruppi.

FIGURA	16.4
Varie	tabelle	pivot	con	opzioni	per	totali	parziali	e	totali	complessivi.

Raggruppamenti	automatici
Excel	 è	 in	 grado	 di	 creare	 automaticamente	 dei	 gruppi	 per	 i	 campi
contenenti	 numeri,	 date	 e	 orari.	 I	 due	 esempi	 seguenti	 dimostrano
l’uso	della	funzionalità	di	raggruppamento	automatico.

→	EXCEL	2019 In	Excel	2019	le	funzionalità	di	raggruppamento
automatico	sono	state	ulteriormente	potenziate	e
sono	in	grado	di	produrre	suddivisioni	ancora	più
accurate	dei	dati	grezzi.	Quelle	suddivisioni	che
un	tempo	era	necessario	produrre	manualmente
ora	si	ottengono	rapidamente	e	in	modo	del	tutto
automatico.

Per	data
Nella	Figura	16.5	trovate	una	parte	di	una	tabella	di	esempio	con	due
campi:	Data	e	Vendite.	La	tabella	è	costituita	da	730	righe	e	copre	un
arco	 di	 date	 comprendente	 due	 anni	 interi.	 L’obiettivo	 è	 quello	 di



riepilogare	le	informazioni	di	vendita	per	mese.	La	Figura	16.6	mostra
la	 tabella	 pivot	 creata	 automaticamente	 da	 Excel	 a	 parire	 da	 questi
dati.	Il	campo	Data	va	trascinato	nella	sezione	Righe,	mentre	il	campo
Vendite	 va	 trascinato	 nella	 sezione	 Valori.	 Excel	 ha	 creato
automaticamente	 le	 suddivisioni	del	 tutto	 logiche	 in	anni,	 trimestri	 e
mesi.	 La	 Figura	 16.7	 mostra	 i	 vari	 raggruppamenti	 espansi,	 per
mostrarne	il	contenuto	riepilogato.

FIGURA	16.5
Una	tabella	con	i	dati	delle	vendite	per	mese.

FIGURA	16.6
La	tabella	pivot	raggruppata	automaticamente.

FIGURA	16.7
La	tabella	pivot	con	i	raggruppamenti	espansi.



Eliminando	dal	campo	Righe	del	riquadro	Campi	tabella	pivot	la	voce
Trimestri,	 otterremo	 un	 raggruppamento	 per	 anno	 e	 poi	 per	 mese
(Figura	16.8).
Fate	 clic	 destro	 su	 una	 delle	 celle	 contenenti	 i	 mesi	 (colonna	 A)	 e
selezionate	 dal	 menu	 rapido	 il	 comando	 Raggruppa.	 Nella	 finestra
Raggruppa,	 selezionate	 solo	 Mesi	 e	 Anni.	 Verificate	 che	 le	 date	 di
inizio	e	fine	siano	corrette	e	fate	clic	su	OK.	Gli	elementi	della	tabella
pivot	verranno	raggruppati	per	anno	e	per	mese	(Figura	16.8).

→	NOTA Se	nel	campo	Righe	del	riquadro	Campi	tabella
pivot	lasciassimo	solo	il	raggruppamento	Mesi,
accadrebbe	che	i	mesi	dei	due	anni	verrebbero
combinati	insieme.	Così,	la	voce	Gennaio
visualizzerebbe	insieme	le	vendite	di	Gennaio
per	il	2018	e	per	il	2019.	Difficilmente	si	tratterà
di	un	valore	di	una	qualche	utilità	pratica.

Per	ora
La	Figura	16.9	mostra	nelle	colonne	A	e	B	un	insieme	di	valori	rilevati
da	 uno	 strumento	 di	misura,	 effettuata	 a	 intervalli	 di	 un	minuto	 per
un’intera	giornata.
La	tabella	contiene	pertanto	1440	righe,	tanti	quanti	sono	i	minuti	di
una	giornata.	La	 tabella	pivot	 riepiloga	 i	dati	 in	base	all’ora.	Ecco	 le
impostazioni	impiegate	per	questa	tabella	pivot.

La	sezione	Valori	contiene	tre	 istanze	del	campo	Lettura.	È
stata	 impiegata	 la	 finestra	 di	 dialogo	 Impostazioni	 campo
valore	 (scheda	 Riepiloga	 per)	 per	 riepilogare	 la	 prima
istanza	 per	 Media,	 la	 seconda	 per	 Minimo,	 la	 terza	 per



Massimo.

Il	 campo	 Ora	 va	 trascinato	 nella	 sezione	 Righe;	 è	 stata
impiegata	la	finestra	di	dialogo	Raggruppa	per	raggrupparlo
per	Ore.

FIGURA	16.8
La	tabella	pivot	con	i	dati	raggruppati	per	anno	e	per	mese.

Distribuzioni	di	frequenza
Excel	 offre	 vari	modi	 per	 creare	 una	 distribuzione	 di	 frequenza,	ma
nessuno	 è	 semplice	 e	 agile	 quanto	 ricorrere	 a	 una	 tabella	 pivot.	 La
Figura	16.10	mostra	una	parte	di	una	tabella	che	contiene	il	nome	e	il
cognome	di	221	studenti,	a	ognuno	dei	quali	è	associato	un	punteggio.
L’obiettivo	 consiste	 nel	 determinare	 quanti	 studenti	 rientrano	 in
ciascun	intervallo	di	10	punti	(1-10	punti,	11-20	punti	e	così	via).
La	tabella	pivot	è	semplice.

Il	campo	Punteggio	va	trascinato	nella	sezione	Righe.

Un’altra	 istanza	 del	 campo	 Punteggio	 va	 trascinata	 nella
sezione	Valori	(vi	serve	il	Conteggio).

Nella	finestra	di	dialogo	Raggruppa	potete	generare	le	suddivisioni:	i
gruppi	iniziano	da	1,	terminano	a	100	e	sono	incrementati	di	10	unità.

FIGURA	16.9



Una	tabella	pivot	raggruppata	per	Ore.

FIGURA	16.10
Volete	scoprire	la	distribuzione	di	frequenza	di	queste	valutazioni.



→	NOTA Excel	evita	di	visualizzare	gli	elementi	senza
valori.	In	questo	esempio	non	vi	sono	voti
inferiori	a	21,	per	cui	gli	elementi	1-10	e	11-21
sono	stati	nascosti.	Per	modificare	questa
impostazione,	scegliete	Strumenti	tabella	pivot	>
Analizza	>	Campo	attivo	>	Impostazioni	campo
(Alt	+	JN	4),	per	aprire	la	finestra	di	dialogo
Impostazioni	campo.	Nella	scheda	Layout	e
stampa,	selezionate	l’opzione	Mostra	elementi
privi	di	dati.

Nella	 Figura	 16.11	 trovate	 la	 distribuzione	 di	 frequenza	 dei	 voti,
insieme	a	un	grafico	pivot	(vedere	“Grafici	da	tabelle	pivot”	più	avanti
in	questo	stesso	capitolo).

FIGURA	16.11
La	tabella	pivot	e	il	grafico	pivot	mostrano	la	distribuzione	di	frequenza	dei
voti.

→	NOTA Questo	esempio	impiega	la	finestra	di	dialogo
Raggruppa	di	Excel	per	creare	automaticamente
i	gruppi.	Per	effettuare	un	raggruppamento	con
suddivisioni	di	dimensioni	differenti,	potete
creare	gruppi	personalizzati.	Per	esempio,
potreste	assegnare	voti	letterali	in	base	al	voto
numerico.	Selezionate	le	righe	per	il	primo
gruppo,	quindi	scegliete	Raggruppa	dal	menu
rapido.	Ripetete	questi	passaggi	per	ogni
ulteriore	gruppo,	quindi	sostituite	i	nomi
predefiniti	dei	gruppi	con	nomi	più	significativi.

Campi	calcolati	ed	elementi	calcolati
Un	elemento	che	può	preoccupare	chi	sta	imparando	a	usare	le	tabelle
pivot	è	la	distinzione	fra	campi	calcolati	e	valori	calcolati.

Campo	calcolato:	un	nuovo	campo,	creato	utilizzando	come
elementi	 di	 base	 altri	 campi	 nella	 tabella.	 Se	 l’origine	 dei
dati	 impiegati	 dalla	 tabella	 pivot	 è	 una	 tabella	 di	 Excel,	 in
alternativa	 a	 un	 campo	 calcolato	 potete	 aggiungere	 alla
tabella	una	nuova	colonna,	 creata	 impiegando	 una	 formula
appropriata.	 Un	 campo	 calcolato	 andrà	 collocato	 nella
sezione	Valori	del	riquadro	Campi	tabella	pivot;	dunque	non
deve	trovarsi	nelle	sezioni	Colonne,	Righe	o	Filtri.

Elemento	 calcolato:	 un	 nuovo	 elemento	 che	 usa	 il
contenuto	 di	 altri	 elementi	 della	 tabella	 pivot.	 Se	 l’origine
dei	dati	 impiegati	dalla	tabella	pivot	è	una	tabella	di	Excel,



in	alternativa	a	un	elemento	calcolato	potete	aggiungere	alla
tabella	 una	 o	 più	 nuove	 righe,	 create	 impiegando	 formule
basate	 sui	 valori	 di	 altre	 righe.	Un	 elemento	 calcolato	 può
essere	 collocato	 nelle	 sezioni	 Colonne,	 Righe	 o	 Filtri	 del
riquadro	Campi	tabella	pivot;	dunque	non	può	trovarsi	nella
sezione	Valori.

Le	formule	da	impiegare	per	creare	nuovi	campi	ed	elementi	calcolati
non	devono	essere	inserite	direttamente	nelle	celle,	ma	in	un’apposita
finestra;	 verranno	pertanto	memorizzate	 insieme	ai	dati	della	 tabella
pivot.
Per	gli	esempi	impiegati	in	questa	parte	del	capitolo	impiegheremo	la
tabella	 rappresentata	 nella	 Figura	 16.12.	 Si	 tratta	 di	 una	 semplice
tabella	 di	 cinque	 campi,	 composta	 da	 quarantotto	 righe;	 ogni	 riga
fornisce	 informazioni	 sulle	 vendite	mensili	 di	 un	 rappresentante.	 Per
esempio,	 Amelia	 è	 una	 rappresentante	 della	 regione	 settentrionale,
che	 in	 gennaio	 ha	 venduto	 239	 articoli	 per	 un	 fatturato	 totale	 di
23.040	euro.

FIGURA	16.12
La	tabella	che	impiegheremo	per	illustrare	la	funzionalità	dei	campi	e	degli
elementi	calcolati.

Nella	Figura	16.13	trovate	una	tabella	pivot	creata	a	partire	da	questi
dati,	 la	 quale	mostra	 il	 fatturato	 (campo	Vendite	 nella	 sezione	Valori
del	 riquadro	 Campi	 tabella	 pivot),	 derivato	 dall’incrocio	 di	 Mese
(sezione	Righe)	e	Rappresentante	(sezione	Colonne).
Negli	esempi	che	seguono	vengono	creati:

un	 campo	 calcolato	 per	 calcolare	 le	 vendite	 medie	 per
articolo;



1.
2.

3.

quattro	 elementi	 calcolati	 per	 calcolare	 le	 commissioni	 di
vendita	trimestrali.

FIGURA	16.13
Tabella	pivot	creata	impiegando	i	dati	delle	vendite.

Creare	un	campo	calcolato
In	 una	 tabella	 pivot	 potete	 creare	 nuovi	 campi	 calcolati:	 un	 campo
calcolato	di	una	tabella	pivot	è	un	calcolo	che	in	genere	coinvolge	altri
campi	della	 tabella	pivot.	 In	pratica,	 un	 campo	calcolato	 consente	di
trarre	nuove	 informazioni	da	una	 tabella	pivot;	 rappresenta	pertanto
un’alternativa	alla	creazione	di	un	nuovo	campo	(una	colonna)	nei	dati
di	 origine.	 Spesso	 sarebbe	 più	 facile	 inserire	 una	 nuova	 colonna
direttamente	 nell’intervallo	 di	 celle	 di	 origine,	 approntando	 una
formula	 che	 esegua	 il	 calcolo	 desiderato.	 Ma	 un	 campo	 calcolato
permette	 di	 intervenire	 anche	 su	 dati	 la	 cui	 provenienza	 non	 può
essere	 gestita	 con	 facilità,	 per	 esempio	 dati	 provenienti	 da	 un
database.
Nell’esempio	rappresentato	nella	Figura	16.12	precedente,	potremmo
dover	 calcolare	 l’importo	 medio	 delle	 vendite	 unità	 per	 unità:	 per
ottenere	questo	valore,	basta	dividere	 il	 campo	Vendite	per	 il	 campo
Unità	vendute.	Il	risultato	è	un	nuovo	campo	(una	colonna	e	quindi	un
campo	calcolato)	per	la	tabella	pivot.	Ecco	come	creare	questo	campo
calcolato.

Fate	clic	su	una	cella	qualsiasi	della	tabella	pivot.
Selezionate	 il	 comando	 Strumenti	 tabella	 pivot	 >
Analizza	 >	 Calcoli	 >	 Campi,	 elementi	 e	 set	 >	 Campo
calcolato	(Alt	+	JN	CCA).	Verrà	visualizzata	 la	 finestra	di
dialogo	Inserisci	campi	calcolati.

Immettete	nella	casella	Nome	un	nome	più	descrittivo
di	“Campo1”,	quindi	specificate	nella	casella	Formula
la	formula	da	impiegare	(Figura	16.14).	La	formula	può
fare	 uso	 di	 tutte	 le	 funzioni	 di	 Excel	 (Vedi	 Parte	 1)	 e
accedere	ai	campi	dell’origine	dei	dati.	In	questo	caso	potete
assegnare	al	campo	calcolato	il	Nome	Prezzo	medio	unità	e
la	Formula	seguente.
=Vendite	/	’Unità	vendute’

FIGURA	16.14
Le	opzioni	della	finestra	di	dialogo	Inserisci	campi	calcolati.



4.

5.

Fate	 clic	 sul	 pulsante	 Aggiungi,	 per	 aggiungere	 il
nuovo	campo	calcolato.
Fate	 clic	 su	 OK,	 per	 chiudere	 la	 finestra	 di	 dialogo
Inserisci	campi	calcolati.

→	NOTA Potete	comporre	la	formula	nella	casella
Formula,	digitandola	o	sfruttando	gli	elementi
proposti	nel	riquadro	Campi,	sottostante.
Facendo	doppio	clic	su	un	campo,	questo	viene
inserito	nel	campo	Formula.	Il	campo	Unità
vendute	è	stato	racchiuso	automaticamente	fra
apici	in	quanto	contiene	uno	spazio.

Il	 nuovo	 campo	 calcolato	 viene	 aggiunto	 automaticamente	 all’area
Valori	 del	 riquadro	 Campi	 tabella	 pivot	 (e	 anche	 nella	 tabella	 pivot
stessa).	Ora	potete	trattarlo	come	qualsiasi	altro	campo,	tranne	per	un
vincolo:	non	potete	spostarlo	nelle	sezioni	Righe,	Colonne	o	Filtri	del
riquadro	Campi	tabella	pivot:	deve	rimanere	nella	sezione	Valori.	Nella
Figura	 16.15	 vedete	 la	 nuova	 versione	 della	 tabella	 pivot,	 dopo
l’aggiunta	 del	 campo	 calcolato.	 Al	 nuovo	 campo,	 il	 cui	 nome
automatico	 sarebbe	 stato	 Somma	 di	 Prezzo	 medio	 unità,	 potete
attribuire	un	nome	più	breve:	Prezzo	medio.

FIGURA	16.15
Il	nuovo	campo	calcolato,	collocato	nella	tabella	pivot.

→
SUGGERIMENTO

Le	formule	per	i	campi	calcolati	possono
impiegare	tutte	le	funzioni	di	Excel,	tutte	le
celle	e	tutti	gli	intervalli	di	celle,	ma	non
possono	far	riferimento	a	celle	o	intervalli	con



1.

2.

3.
4.

nome.

Inserire	un	elemento	calcolato
Avete	appena	visto	come	creare	un	campo	calcolato.	Ma	in	una	tabella
pivot	 potete	 creare	 anche	 un	 elemento	 calcolato.	 L’avete	 già	 visto
all’inizio	di	questo	paragrafo,	ma	ora	vedremo	meglio	quali	utilizzi	ha
e	come	crearne	uno.	Se	da	un	lato	un	campo	calcolato	è	un’alternativa
all’aggiunta	di	un	nuovo	campo	(colonna)	all’origine	dati,	dall’altro	un
elemento	calcolato	è	un’alternativa	all’aggiunta	di	una	nuova	riga,	che
contiene	una	formula	che	fa	riferimento	ad	altre	righe.
Di	 seguito	proveremo	a	 creare	quattro	 elementi	 calcolati.	Ognuno	di
essi	 rappresenta	 le	 commissioni	 guadagnate	 sulle	 vendite	 del
trimestre,	secondo	lo	schema	riportato	di	seguito.

Trimestre	 1:	 il	 10%	 delle	 vendite	 di	 gennaio,	 febbraio	 e
marzo.

Trimestre	2:	l’11%	delle	vendite	di	aprile,	maggio	e	giugno.
Trimestre	 3:	 il	 12%	 delle	 vendite	 di	 luglio,	 agosto	 e
settembre.
Trimestre	4:	 il	12,5%	delle	vendite	di	ottobre,	novembre	e
dicembre.

→	NOTA Per	modificare	l’origine	dei	dati	in	modo	da
ottenere	queste	informazioni	sarebbero
necessarie	sedici	nuove	righe,	ognuna
contenente	apposite	formule,	con	conseguente
congestione	(sostanzialmente	inutile)	dei	dati.	Lo
stesso	risultato	si	ottiene	in	modo	più	rapido,
semplice	e	compatto	creando	questi	soli	quattro
elementi	calcolati.

Ecco	 come	 creare	 gli	 elementi	 calcolati	 per	 ottenere	 le	 commissioni
trimestrali.

Fate	 clic	 su	 una	 cella	 di	 un	mese	 nella	 tabella	 pivot,
quindi	 scegliete	 Strumenti	 tabella	 pivot	>	Analizza	>
Calcoli	>	Calcoli,	elementi	e	set	>	Elemento	calcolato
(Alt	 +	 JN	 CCE).	 Verrà	 visualizzata	 la	 finestra	 di	 dialogo
Inserisci	elemento	calcolato.

Immettete	 nella	 casella	 Nome	 un	 nome	 adatto	 per	 il
nuovo	 elemento	 calcolato,	 poi	 specificate	 la	 formula
nella	 casella	 Formula	 (Figura	 16.16).	 La	 formula	 può
operare	sugli	elementi	di	altri	campi,	ma	non	può	impiegare
le	 funzioni	 di	 Excel.	 In	 questo	 caso	 il	 Nome	 del	 nuovo
elemento	calcolato	è	Commissione	Trim1,	mentre	la	Formula
è	la	seguente:
=10%*(Gen+Feb+Mar)

Fate	clic	su	Aggiungi.
Ripetete	i	passi	2	e	3	per	creare	gli	altri	tre	elementi
calcolati:
Commissione
Trim2

=	11%*(Apr+Mag+Giu)

Commissione
Trim3

=	12%*(Lug+Ago+Set)

Commissione =	12,5%*(Ott+Nov+Dic)



5.

Trim4

Fate	clic	su	OK	per	chiudere	la	finestra.

FIGURA	16.16
La	finestra	di	dialogo	Inserisci	elemento	calcolato.

→	NOTA Un	elemento	calcolato,	a	differenza	di	un	campo
calcolato,	non	appare	nel	riquadro	Campi	tabella
pivot,	che	elenca	solo	i	campi	della	tabella.

→	ATTENZIONE Se	la	tabella	pivot	deve	impiegare	un	elemento
calcolato,	potreste	dover	disattivare	la
visualizzazione	dei	Totali	complessivi	per	le
colonne,	altrimenti	otterreste	un	doppio
conteggio.	In	questo	esempio,	il	Totale
complessivo	include	gli	elementi	calcolati,
pertanto	gli	importi	delle	commissioni	sono	già
inclusi	negli	importi	delle	vendite.	Per	disattivare
il	Totale	complessivo,	selezionate	l’opzione
appropriata	di	Strumenti	tabella	pivot	>
Progettazione	>	Layout	>	Totali	complessivi	(Alt
+	JY	G)	e	poi	disattivate	i	totali	per	righe,	per
colonne	o	per	entrambe.

I	nuovi	elementi	calcolati	compaiono	nella	tabella	pivot	(Figura	16.17).
Gli	elementi	calcolati	vengono	aggiunti	alla	fine	degli	elementi	Mese,
ma	potete	riorganizzarli	selezionando	la	cella	e	trascinandone	il	bordo.

FIGURA	16.17
La	tabella	pivot	con	i	nuovi	elementi	calcolati	per	i	totali	dei	trimestri.



In	 alternativa	 potete	 usare	 il	 comando	 Strumenti	 tabella	 pivot	 >
Analizza	>	Gruppo	>	Gruppo	da	selezione	(Alt	+	JN	R)	per	creare	due
gruppi:	 uno	 per	 i	 dati	 delle	 vendite	 e	 uno	 per	 i	 calcoli	 delle
commissioni.	La	Figura	16.18	mostra	la	tabella	pivot	dopo	la	creazione
di	questi	due	gruppi.

FIGURA	16.18
La	tabella	pivot	dopo	la	creazione	di	due	gruppi.

Invertire	i	dati	di	una	tabella	pivot
Con	una	 tabella	pivot	 si	 crea	una	 tabella	di	 riepilogo	partendo	da	un
intervallo	di	dati.	La	domanda	è:	partendo	da	una	 tabella	di	 riepilogo
bidirezionale,	è	possibile	ottenere	dati	grezzi	sotto	forma	di	elenco?
Nella	 figura	 sottostante,	 l’intervallo	 di	 celle	 A1:E13	 contiene	 una
tabella	di	riepilogo	con	48	valori.



Una	tabella	di	 riepilogo	di	questo	 tipo	è	simile	a	una	tabella	pivot,	 in
quanto	incrocia	fra	loro	i	dati	di	due	“grandezze”,	in	questo	caso	mesi	e
aree	geografiche.	Le	colonne	G,	H	e	 I	mostrano	 la	parte	 superiore	di
una	 tabella	 di	 48	 righe	 derivata	 dalla	 tabella	 di	 riepilogo.	 In	 pratica,
ogni	valore	della	 tabella	di	riepilogo	viene	convertito	 in	una	riga,	che
riporta	anche	il	nome	dell’area	e	del	mese.	Questa	tabella	può	essere
utile	 perché	 può	 essere	 ordinata	 e	 manipolata	 in	 vari	 modi;	 inoltre,
potrete	usarla	per	creare	una	tabella	pivot.

Filtri	per	i	dati
Un	 filtro	 è	 un	 controllo	 interattivo	 che	 semplifica	 notevolmente	 il
filtraggio	 dei	 dati	 in	 una	 tabella.	 Nella	 Figura	 16.19	 trovate	 una
tabella	 pivot	 contenente	 tre	 filtri,	 ognuno	 dei	 quali	 rappresenta	 un
determinato	campo.	In	questo	caso,	 la	tabella	pivot	visualizza	 i	nuovi
conti,	aperti	da	un	Nuovo	cliente	nella	Filiale	Nord.

FIGURA	16.19
Uso	dei	Filtri	dati	per	filtrare	i	dati	visualizzati	in	una	tabella	pivot.

Lo	 stesso	 tipo	 di	 filtraggio	 si	 potrebbe	 ottenere	 utilizzando	 etichette
per	 i	 campi	 nella	 tabella	 pivot,	 ma	 i	 filtri	 dati	 presentano	 il	 grande
vantaggio	 di	 poter	 essere	 impiegati	 anche	 da	 chi	 non	 sa	 come
elaborare	 i	 dati	 di	 una	 tabella.	 Con	 i	 filtri	 dati	 potete	 costruire	 una
“console	di	strumentazione”	di	facile	utilizzo	per	tutti	gli	utenti.
Per	aggiungere	uno	o	più	 filtri	a	un	 foglio	di	 lavoro,	 iniziate	 facendo
clic	 su	 una	 cella	 della	 tabella.	 Quindi	 scegliete	 Inserisci	 >	 Filtri	 >



Filtro	 dati	 (Alt	 +	 C	 LN).	 Verrà	 visualizzata	 la	 finestra	 di	 dialogo
Inserisci	filtri	dati,	che	riporta	un	elenco	di	tutti	i	campi	della	tabella.
Fate	 clic	 su	 un	 filtro	 dati	 e	 poi	 su	 OK.	 I	 filtri	 dati	 possono	 essere
spostati	e	ridimensionati.	Per	eliminare	gli	effetti	di	un	filtro	dati,	fate
clic	sull’icona	Cancella	filtro,	nell’angolo	superiore	destro	del	riquadro
del	filtro	in	questione.	Potete	impiegare	un	filtro	dati	anche	per	filtrare
i	 dati	 di	 una	 tabella	 pivot:	 basta	 fare	 clic	 su	 uno	 dei	 pulsanti	 del
riquadro.	Per	 selezionare	più	 valori,	 fate	Ctrl	+	clic	 sui	 vari	 pulsanti
del	filtro	dati,	così	da	attivarne	più	d’uno.

→	EXCEL	2019 In	Excel	2019	(e	anche	nelle	versioni	recenti),	i
filtri	dati	possono	essere	applicati	anche	alle
normali	tabelle	di	Excel,	quelle	create	con	il
comando	Inserisci	>	Tabella	(Ctrl	+	T)	oltre	che
alle	tabelle	pivot.

La	Figura	16.20	mostra	una	tabella	pivot	e	un	grafico	pivot.	Vengono
impiegati	due	 filtri	dati	 (per	Regione	e	per	Mese).	 In	questo	caso,	 la
tabella	pivot	e	il	grafico	pivot	mostrano	i	dati	relativi	a	tre	regioni	per	i
mesi	 da	 gennaio	 a	 marzo.	 Come	 potete	 vedere,	 i	 filtri	 dati	 sono	 un
modo	rapido	e	semplice	per	creare	schemi	interattivi.

FIGURA	16.20
Uso	dei	filtri	dati	per	limitare	la	visualizzazione	per	regione	e	mese.

Filtri	dati	per	le	tabelle	pivot
Avete	 creato	 una	 tabella	 pivot,	 ma	 ora	 avete	 bisogno	 di	 creare	 una
formula	che	 faccia	riferimento	a	una	o	più	delle	sue	celle.	La	Figura
16.21	mostra	una	semplice	 tabella	pivot	che	riepiloga	 le	entrate	e	 le
uscite	nell’arco	di	 tre	 anni.	 In	 questa	 tabella	 pivot,	 il	 campo	Mese	 è
nascosto	e	dunque	la	tabella	mostra	i	totali	annuali.
Nella	 “tabella”	 presente	 nella	 colonna	F,	 alcune	 formule	 operano	 sui
dati	della	tabella	pivot	pur	non	facendone	parte.	Le	formule	calcolano
il	rapporto	 fra	entrate	e	uscite	anno	per	anno.	Le	 formule	sono	state
create	 in	 modo	 tradizionale,	 facendo	 clic	 sulle	 celle.	 Idealmente,	 la
formula	contenuta	nella	cella	F5	dovrebbe	essere:
=D5/C5

In	realtà,	nella	cella	F5	trovate	la	seguente	formula:



=INFO.DATI.TAB.PIVOT("Somma	di
Spese";$A$3;"Anno";2019)/INFO.DATI.TAB.PIVOT("Somma	di
Entrate";$A$3;"Anno";2019)

FIGURA	16.21
Le	formule	contenute	nella	colonna	F	fanno	riferimento	alle	celle	della
tabella	pivot.

In	 pratica,	 quando	 fate	 clic	 su	 una	 cella	 di	 una	 tabella	 pivot	 per
impiegarla	in	una	formula,	Excel	sostituisce	al	riferimento	a	una	cella
una	 funzione	 INFO.DATI.TAB.	 PIVOT,	 decisamente	 più	 articolata.	Quando
invece	 digitate	 manualmente	 i	 riferimenti	 alle	 celle	 (senza	 fare	 clic
sulle	 celle),	 Excel	 non	 usa	 tale	 funzione.	 Il	 motivo?	 La	 funzione
INFO.DATI.TAB.PIVOT	garantisce	che	la	formula	continui	a	fare	riferimento
alle	celle	in	questione,	anche	nel	caso	in	cui	il	layout	della	tabella	pivot
dovesse	cambiare.	La	Figura	16.22	mostra	 la	 tabella	pivot	dopo	aver
espanso	due	anni	per	mostrare	i	dettagli	dei	mesi.	Le	formule	presenti
nella	 tabella	 della	 colonna	 F	 continuano	 a	 fare	 riferimento	 ai	 valori
corretti,	 anche	 se	 le	 celle	 in	 questione	 si	 trovano	 altrove.	 Digitando
manualmente	 i	 riferimenti	 alle	 celle,	 dopo	 l’espansione	 degli	 anni	 la
formula	avrebbe	restituito	risultati	errati.

FIGURA	16.22
Le	formule	che	impiegano	la	funzione	INFO.DATI.TAB.PIVOT	continuano	a
visualizzare	il	risultato	corretto,	anche	espandendo	la	tabella	pivot.



→	ATTENZIONE La	funzione	INFO.DATI.TAB.PIVOT	ha	un	piccolo
difetto:	i	dati	cui	fa	riferimento	devono	essere
visibili	nella	tabella	pivot.	Se	doveste	modificare
la	tabella	pivot	in	un	modo	che	non	preveda	la
visualizzazione	del	valore	restituito	dalla
funzione	INFO.DATI.TAB.PIVOT,	la	formula
restituirà	un	errore.

→
SUGGERIMENTO

Se	preferite	che	Excel	non	impieghi	la	funzione
INFO.DATI.TAB.PIVOT	mentre	componete	una
formula	mediante	clic	sulle	celle,	deselezionate
l’opzione	Strumenti	tabella	pivot	>	Analizza	>
Tabella	pivot	>	Opzioni	>	Genera
INFO.DATI.TAB.PIVOT	(ALT	+	JN	OOG).

Grafici	da	tabelle	pivot
Un	grafico	pivot	 rappresenta	 i	 dati	 di	 riepilogo	 di	 una	 tabella	 pivot.
Potete	creare	un	grafico	pivot	solo	a	partire	da	una	tabella	pivot.	Ora
che	 sapete	 come	 creare	 ed	 elaborare	 una	 tabella	 pivot,	 non	 avrete
alcuna	difficoltà	a	creare	e	personalizzare	un	grafico	pivot.	Ai	grafici
jnpivot	potrete	poi	applicare	tutte	 le	 funzionalità	di	Excel	dedicate	ai
grafici.
Potete	creare	un	grafico	pivot	in	due	modi.

Facendo	clic	su	una	cella	di	una	tabella	pivot	e	selezionando
Strumenti	 tabella	 pivot	 >	 Analizza	 >	 Strumenti	 >	 Grafico
pivot	(Alt	+	JN	G).



Selezionando	 Inserisci	 >	 Grafici	 >	 Grafico	 pivot	 >	 Grafico
pivot	(Alt	+	C	GRG).	o	Inserisci	>	Grafici	>	Grafico	pivot	>
Grafico	pivot	e	tabella	pivot	(Alt	+	C	GRR)	In	questo	secondo
caso	 Excel	 crea	 contemporaneamente	 la	 tabella	 pivot	 e
anche	il	relativo	grafico	pivot.

Un	esempio	di	grafico	pivot
Nella	Figura	16.23	trovate	la	parte	superiore	di	una	tabella	che	segna
le	vendite	giornaliere	per	regione	geografica.	Il	campo	Data	contiene
le	 date	 per	 l’intero	 anno;	 il	 campo	 Regione	 contiene	 il	 nome	 della
regione	geografica	(Nord,	Centro	e	Sud);	il	campo	Vendite	contiene	il
fatturato.
Innanzitutto	 occorre	 creare	 una	 tabella	 pivot	 per	 riepilogare	 i	 dati
(Figura	 16.24).	 Il	 campo	 Data	 va	 trascinato	 nella	 sezione	 Righe	 del
riquadro	 Campi	 tabella	 pivot,	 mentre	 le	 date	 giornaliere	 sono	 state
raggruppate	 in	 mesi.	 Il	 campo	 Regione	 va	 trascinato	 nella	 sezione
Colonne;	il	campo	Vendite	va	trascinato	nella	sezione	Valori.
La	 tabella	 pivot	 è	 sicuramente	 più	 facile	 da	 interpretare	 dei	 dati
grezzi,	ma	 le	 tendenze	 sarebbero	più	 facili	 da	 rilevare	 in	un	grafico.
Per	creare	un	grafico	pivot,	 fate	clic	 su	una	cella	della	 tabella	pivot,
quindi	 selezionate	Strumenti	 tabella	pivot	>	Analizza	>	Strumenti	>
Grafico	pivot	(Alt	+	JN	G).	Excel	aprirà	la	finestra	di	dialogo	Inserisci
grafico,	 in	 cui	 potete	 selezionare	 un	 tipo	 di	 grafico.	 Per	 questo
esempio,	scegliete	un	grafico	a	linee	di	tipo	standard	e	fate	clic	su	OK:
Excel	 creerà	 il	 grafico	 pivot	 (Figura	 16.25).	 Il	 grafico	 facilita
l’interpretazione	della	tendenza	delle	vendite,	in	crescita	al	Centro,	in
lento	calo	al	Sud	e	relativamente	stabile	al	Nord.

FIGURA	16.23
I	dati	impiegati	per	creare	il	grafico	pivot.



FIGURA	16.24
Una	tabella	pivot	che	riepiloga	le	vendite	per	zona	e	per	mese.

FIGURA	16.25
Il	grafico	pivot	impiega	i	dati	visualizzati	nella	tabella	pivot	ed	evidenzia	le
tendenze.



Quando	 fate	clic	 su	un	Grafico	pivot,	 sulla	barra	multifunzione	viene
visualizzata	 la	 scheda	 Strumenti	 grafico	 pivot.	 I	 suoi	 comandi	 sono
praticamente	identici	a	quelli	per	un	grafico	standard.
Modificando	 la	 tabella	 pivot	 di	 base,	 il	 grafico	 pivot	 si	 adatterà
automaticamente	per	riflettere	i	nuovi	dati.	La	Figura	16.26	mostra	il
grafico	 pivot	 dopo	 aver	 cambiato	 il	 raggruppamento	 delle	 date	 in
trimestri.

FIGURA	16.26
Modificando	la	tabella	pivot,	cambierà	anche	il	grafico	pivot.



Grafici	pivot:	precauzioni	per	l’uso
Ecco	alcune	indicazioni	da	tenere	presente	nell’uso	dei	grafici	pivot.

Una	tabella	pivot	e	un	grafico	pivot	hanno	un	 legame
bidirezionale:	modificando	 l’una	(a	 livello	di	struttura	o	di
filtri),	viene	modificato	anche	l’altro	e	viceversa.

I	pulsanti	dei	campi	di	un	grafico	pivot,	contengono	gli
stessi	 controlli	 delle	 intestazioni	 dei	 campi	 della
tabella	pivot.	Questi	 controlli	 permettono	 di	 filtrare	 i	 dati
visualizzati	 nella	 tabella	 pivot	 (e	 nel	 grafico	 pivot).	 Se
apportate	 modifiche	 al	 grafico,	 le	 modifiche	 si	 riflettono
anche	sulla	tabella	pivot.

Se	 avete	 creato	 un	 grafico	 pivot	 e	 poi	 eliminate	 la
tabella	 pivot	 sottostante,	 il	 grafico	 pivot	 le
“sopravvive”.	Le	formule	Serie	del	grafico	contengono	i	dati
originali,	memorizzati	in	matrici.

In	genere	 i	grafici	pivot	 sono	 incorporati	nello	 stesso
foglio	 di	 lavoro	 che	 contiene	 la	 tabella	 pivot.	 Per
spostare	 il	 grafico	 pivot	 su	 un	 altro	 foglio	 di	 lavoro,
selezionate	 Strumenti	 grafico	 pivot	 >	 Progettazione	 >
Posizione	>	Sposta	grafico	(Alt	+	JG	P).

Potete	 creare	 più	 grafici	 pivot	 a	 partire	 da	 un’unica
tabella	pivot	e	anche	manipolare	e	formattare	i	grafici
separatamente.	Tuttavia,	tutti	i	grafici	opereranno	sempre
sugli	stessi	dati.

I	filtri	dati	funzionano	anche	sui	grafici	pivot.
Non	 dimenticate	 i	 temi:	 potete	 selezionare	 Layout	 di
pagina	>	Temi	(Alt	P	M),	per	cambiare	il	tema	della	cartella
di	lavoro	e,	di	conseguenza,	anche	il	tema	della	tabella	pivot
e	del	grafico	pivot.

Un	esempio	di	tabella	pivot
La	 tabella	 pivot	 di	 questo	 paragrafo	 illustra	 alcuni	 utili	 modi	 per
lavorare	 con	 le	 tabelle	 pivot.	 La	 Figura	16.27	 mostra	 una	 tabella	 di
parecchie	 righe	 di	 dati,	 una	 riga	 per	 ogni	 provincia	 o	 area
metropolitana	italiana.	I	campi	sono	i	seguenti.

Provincia:	nome	della	provincia.
Regione:	regione	di	appartenenza.
Popolazione	 2011:	 popolazione	 della	 provincia	 (anno
2015).

Popolazione	 2015:	 popolazione	 della	 provincia	 (anno
2019).
Superficie:	area	in	chilometri	quadrati.
Comuni:	numero	di	comuni	presenti	nella	provincia.

FIGURA	16.27
Una	tabella	con	i	dati	di	base	di	ogni	provincia	italiana.



La	 Figura	 16.28	 rappresenta	 una	 tabella	 pivot	 creata	 a	 partire	 da
questi	 dati.	 Per	 creare	 la	 tabella	 pivot,	 i	 campi	 Provincia	 e	 Regione
sono	 stati	 trascinati	 nella	 sezione	 Righe	 del	 riquadro	 Campi	 tabella
pivot,	mentre	i	campi	Popolazione	2019	e	Popolazione	2015	sono	stati
trascinati	nella	sezione	Valori.

Sono	stati	creati	anche	tre	campi	calcolati,	per	visualizzare	ulteriori
informazioni.

Variazione:	 differenza	 tra	 Popolazione	 2019	 e	 Popolazione
2015.

Variazione	%:	 differenza	 espressa	 come	 percentuale	 della
popolazione	del	2011.

Densità:	in	abitanti	per	chilometro	quadrato	(rif.	2019).

→
SUGGERIMENTO

Per	visualizzare	(o	documentare)	i	campi	e	gli
elementi	calcolati	di	una	tabella	pivot,
selezionate	Strumenti	tabella	pivot	>	Analizza
>	Calcoli	>	Calcoli,	elementi	e	set	>	Elenca
formule	(Alt	+	JN	CCF):	Excel	inserirà	nella
cartella	di	lavoro	un	nuovo	foglio	contenente
informazioni	sui	campi	e	sugli	elementi
calcolati	(Figura	16.29).

Questa	 tabella	 pivot	 è	 ordinata	 sulla	 base	 di	 due	 colonne:
l’ordinamento	principale	è	per	Regione;	gli	stati	 in	ogni	zona	sono	 in
ordine	alfabetico.	Per	 richiedere	 l’ordinamento,	 fate	clic	 su	una	cella
contenente	 un	 dato	 da	 includere	 nell’ordinamento,	 fate	 clic	 destro	 e
selezionate	dal	menu	rapido	il	comando	Ordina.

FIGURA	16.28
La	tabella	pivot	creata	partendo	dai	dati	delle	province.



FIGURA	16.29
Un	foglio	di	lavoro	che	elenca	i	campi	e	gli	elementi	calcolati	della	tabella
pivot.

Report	dai	dati	di	una	tabella	pivot
Grazie	a	una	tabella	pivot	potete	convertire	un’enorme	tabella	di	dati
in	un	utile	report	stampato.	La	Figura	16.30	mostra	una	piccola	parte
di	 una	 tabella	 pivot	 creata	 da	 una	 tabella	 contenente	 decine	 di
migliaia	 di	 righe	 di	 dati.	 Questi	 dati	 sono	 parte	 di	 una	 collezione	 di
brani	musicali	e	ogni	riga	contiene	 informazioni	su	un	singolo	brano:
genere,	interprete,	album,	nome	file,	dimensioni	e	durata.

FIGURA	16.30
Un	report	tratto	da	un’enorme	tabella	pivot.
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La	 tabella	 pivot	 creata	 a	 partire	 da	 questi	 dati	 è	 lunga	 oltre	 un
centinaio	 di	 pagine,	 ma	 la	 sua	 elaborazione	 ha	 richiesto	 solo	 pochi
istanti.	Ecco	un	breve	 riepilogo	delle	operazioni	per	 la	 creazione	del
report.

Fate	 clic	 su	 una	 cella	 della	 tabella	 e	 selezionate
Inserisci	>	Tabelle	>	Tabella	pivot	(Alt	+	C	TA).
Nella	finestra	di	dialogo	Crea	tabella	pivot,	fate	clic	su
OK	per	accettare	le	impostazioni	predefinite.
Nel	 nuovo	 foglio	 di	 lavoro,	 aprite	 il	 riquadro	 Campi
tabella	 pivot	 e	 trascinate	nella	 sezione	Righe	 i	 campi
Genere,	Artista,	Album.
Trascinate	 nella	 sezione	 Valori	 i	 seguenti	 campi:
Brano,	Dimensioni,	Durata.
Impiegate	 la	 finestra	 di	 dialogo	 Impostazioni	 campo
valore	 per	 riepilogare	 i	 valori	 Brano	 per	 Conteggio,
Dimensioni	per	Somma	e	Durata	per	Somma.
Le	 informazioni	 nella	 colonna	 Dimensioni	 devono
essere	visualizzate	in	MB,	pertanto	dovrete	formattare
la	 colonna	 con	 questo	 formato	 numerico
personalizzato:
###.###.	"Mb"

Le	 informazioni	 nella	 colonna	 Durata	 devono	 essere
visualizzate	 come	 ore,	 minuti	 e	 secondi,	 pertanto
dovrete	 formattare	 la	 colonna	 con	 questo	 formato



8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

numerico	personalizzato:
[h].mm.ss

Modificate	 le	 intestazioni	 delle	 colonne.	Per	 esempio,
cambiate	 “Conteggio	 di	 Brano”	 con	 un	 più	 chiaro
Tracce.
Cambiate	il	layout	nel	formato	struttura,	selezionando
Strumenti	 tabella	 pivot	 >	 Progettazione	 >	 Layout	 >
Layout	report	(Alt	+	JY	P).
Disattivate	 le	 intestazioni	 di	 campo,	 selezionando
Strumenti	 tabella	 pivot	 >	 Analizza	 >	 Mostra	 >
Intestazioni	campi	(Alt	+	JN	H2).
Disattivate	 i	 pulsanti,	 selezionando	 Strumenti	 tabella
pivot	>	Analizza	>	Mostra	>	Pulsanti	+/-	(Alt	+	JN	B2).
Aggiungete	 una	 riga	 vuota	 dopo	 ogni	 artista,
selezionando	 Strumenti	 tabella	 pivot	 >	 Progettazione
>	Layout	>	Righe	vuote	(Alt	+	JY	R1).
Applicate	 uno	 stile,	 selezionando	 Strumenti	 tabella
pivot	>	Progettazione	>	Stili	veloci	tabella	pivot	(Alt	+
JY	S).
Aumentate	le	dimensioni	del	carattere	per	Genere.
Passate	alla	visualizzazione	Layout	di	pagina	e	regolate
la	larghezza	delle	colonne.

→	NOTA Lo	scopo	del	passo	14	della	procedura	è	quello	di
aumentare	le	dimensioni	dei	nomi	dei	generi,
mantenendo	le	stesse	dimensioni	per	i	totali
parziali.	Non	è	quindi	possibile	modificare	lo
stile	scelto	per	la	tabella	pivot.	Selezionate
l’intera	colonna	A	e	premete	il	tasto	F5	per
aprire	la	finestra	di	dialogo	Vai	a.	Fate	clic	su
Speciale,	per	aprire	la	finestra	di	dialogo	Vai	a
formato	speciale.	Selezionate	l’opzione	Costanti
e	fate	clic	su	OK	per	selezionare	solo	le	celle	non
variabili	della	colonna	A.	Infine,	regolate	le
dimensioni	del	carattere	per	le	celle	selezionate.



Capitolo	17
Analisi	dei	dati:

Analisi	di	simulazione
IN	QUESTO	CAPITOLO

Esempi	di	analisi	di	simulazione
Tre	tipi	di	analisi

Analisi	manuale
Le	tabelle	dati
La	Gestione	scenari

L’analisi	di	simulazione	permette	di	rispondere	con	facilità	a	una
miriade	di	domande	ipotetiche,	per	scoprire	che	cosa	accadrebbe
al	 sistema	 sintetizzato	 e	 simulato	 da	 un	 foglio	 di	 lavoro.	 Per
esempio,	potremmo	chiederci	che	cosa	accadrebbe	alle	rate	di	un
finanziamento	 se	 il	 tasso	 di	 interesse	 passasse	 dal	 6%	 al	 7%
oppure	come	varierebbero	 le	cose	riducendo	del	2%	 il	prezzo	di
vendita	di	alcuni	prodotti.
Basta	 impostare	 adeguatamente	 un	 foglio	 di	 lavoro	 e,	 per
rispondere	 a	 queste	 domande,	 basterà	 immettere	 nuovi	 valori	 e
osservare	 i	 risultati	 del	 calcolo	 di	 simulazione.	 In	 Excel	 trovate
molti	utili	strumenti	rivolti	all’analisi	di	simulazione.
Uno	 degli	 aspetti	 più	 interessanti	 di	 Excel	 è	 proprio	 la	 sua
capacità	 di	 creare	 modelli	 dinamici,	 ovvero	 un	 modello	 che
impiega	formule	che	vengono	ricalcolate	sulla	base	del	contenuto
di	alcune	celle	di	base.	Calibrando	i	valori	riportati	in	alcune	celle
chiave	potremo	 registrare	gli	 effetti	 sul	 “sistema”	osservando	 le
celle	contenenti	le	formule.	Questa	è	un’analisi	di	simulazione.

Esempi	di	analisi	di	simulazione
Nella	Figura	17.1	è	rappresentato	un	foglio	di	lavoro	che	calcola	i
parametri	di	un	mutuo	immobiliare.	Il	foglio	di	lavoro	è	diviso	in
due	 sezioni:	 Celle	 di	 input	 (dove	 andranno	 riportati	 i	 dati	 e	 le
variazioni)	e	Celle	dei	risultati	(contenenti	le	formule).	Con	questo
foglio	di	lavoro	potrete	rispondere	alle	seguenti	domande.



Che	 cosa	 accadrebbe	 se	 riuscissi	 a	 spuntare	 un	 prezzo
d’acquisto	inferiore?

Che	cosa	accadrebbe	introducendo	una	caparra	pari	al	10%?

Che	 cosa	 accadrebbe	 riducendo	 a	 20	 anni	 i	 tempi	 di
rimborso	del	mutuo?

Che	cosa	accadrebbe	se	il	tasso	di	interesse	salisse	al	6,0%?

FIGURA	17.1
Un	foglio	di	lavoro	che	impiega	quattro	celle	di	input	per	produrre	un
risultato.

Questo	piccolo	 foglio	di	 simulazione	permette	di	 rispondere	a	queste
domande	modificando	i	valori	nelle	celle	di	input	dell’intervallo	C4:C7.
Gli	effetti	si	leggono	nelle	celle	dipendenti	(C10:C13).	Potete	cambiare
contemporaneamente	tutte	le	celle	di	input.

Mai	inserire	valori	fissi	in	una	formula
Questo	 semplice	 esempio	 iniziale,	 per	 quanto	 banale,	 dimostra	 un
aspetto	 importante	 nella	 progettazione	 di	 un	 foglio	 di	 lavoro:	 deve
essere	 concepito	 in	 modo	 da	 garantire	 la	 massima	 flessibilità	 nelle
modifiche.
Mai	 inserire	 valori	 fissi	 in	 una	 formula.	 Memorizzateli	 in	 tante	 celle
distinte	e	ben	documentate.	Nelle	formule	impiegate	solo	riferimenti	a
celle.
In	pratica	è	sconsigliabile	inserire	valori	effettivi,	costanti,	nel	corpo	di
una	formula.	Nell’esempio	precedente,	tutte	le	formule	impiegano	solo
riferimenti	a	celle,	mai	valori	effettivi.
Per	 esempio,	 potreste	 considerare	 il	 valore	 240	 come	 un	 valore
costante	 per	 la	 funzione	 RATA	 impiegata	 nella	 cella	 C11.	Ma	 facendo,
invece,	riferimento	alla	cella	C6	avrete	due	vantaggi:



innanzitutto	 vedrete	 sempre	 tutti	 i	 valori	 impiegati	 dalla
formula	(non	vi	saranno	valori	nascosti	nella	composizione
della	formula);

in	 secondo	 luogo	 potrete	 variare	 con	 facilità	 il	 valore
impiegato,	senza	dover	intervenire	sulla	formula.

Potreste	essere	tentati	di	immettere	i	valori	direttamente	nelle	formule
quando	 la	 formula	 è	 una	 sola	 e	 magari	 semplice.	 Ma	 più	 spesso
un’analisi	 di	 simulazione	 coinvolge	 centinaia	 di	 formule,	 disperse	 in
una	grande	cartella	di	lavoro.

Tre	tipi	di	analisi
Naturalmente	Excel	consente	di	elaborare	modelli	molto	più	sofisticati
dell’esempio	precedente.	Excel	offre	tre	diverse	opzioni.

Analisi	manuale:	basta	inserire	determinati	valori	di	input
in	apposite	celle	e	osservare	gli	effetti	sulle	celle	contenenti
le	formule.

Tabelle	dati:	una	tabella	che	mostra	i	risultati	intervenendo
sistematicamente	su	alcune	celle	di	input.

Gestione	scenari:	 si	 elaborano	diversi	 scenari	 e	 si	 creano
strutture	o	tabelle	pivot	da	cui	trarre	report	di	riepilogo.

Analisi	manuale
Un	 metodo	 di	 simulazione	 che	 non	 richiede	 troppe	 spiegazioni:	 si
tratta	 dell’esempio	 presentato	 all’inizio	 del	 capitolo.	 L’analisi	 di
simulazione	 manuale	 si	 basa	 sul	 fatto	 che	 una	 o	 più	 celle	 di	 input
influiscano	 sui	 risultati	 di	 una	 o	 più	 celle	 di	 formule.	 Cambiando	 il
valore	nelle	celle	di	 input	cambiano	 i	 risultati	prodotti	dalle	 formule.
Può	 essere	 utile	 stampare	 i	 risultati	 o	 salvare	 ogni	 scenario	 in	 una
specifica	cartella	di	lavoro.	Uno	scenario	è	un	insieme	di	valori	inseriti
nelle	 celle	 di	 input.	 L’analisi	 di	 simulazione	 manuale	 è	 talmente
comune	che	spesso	viene	impiegata	senza	neppure	immaginare	che	si
sta	 svolgendo	 un’analisi	 di	 simulazione.	 Questo	 è	 il	 metodo	 più
semplice,	ma	altre	tecniche	possono	essere	molto	più	efficaci.

Le	tabelle	dati
Questa	è	una	delle	funzionalità	meno	conosciute	di	Excel.	Una	tabella
dati	 è	 un	 intervallo	 di	 celle	 dinamico	 che	 riepiloga	 le	 celle	 delle
formule	sulla	base	del	contenuto	delle	celle	di	input.	A	proposito,	una
tabella	 dati	 non	 è	 una	 normale	 tabella	 di	 Excel	 (di	 quelle	 che	 si
producono	con	 il	 comando	 Inserisci	>	Tabelle	>	Tabella	 o	Ctrl	+	T).
Queste	 due	 funzionalità	 sono	 completamente	 distinte.	 È	 piuttosto
facile	 creare	 una	 tabella	 dati;	 tuttavia	 questo	 strumento	 presenta
alcune	limitazioni.	La	principale	è	che	una	tabella	dati	può	gestire	solo
una	o	due	celle	di	input	per	volta.	Vediamone	alcuni	esempi.

→	NOTA La	funzionalità	Gestione	scenari,	presentata	più
avanti	in	questo	capitolo	è	in	grado	di	produrre
report	che	riepilogano	un	numero	qualsiasi	di
input	e	risultati.



Creare	una	tabella	dati	a	una	variabile
Una	 tabella	 dati	 a	 una	 variabile	 visualizza	 i	 risultati	 di	 una	 o	 più
formule	al	variare	del	contenuto	di	un’unica	cella	di	 input.	La	Figura
17.2	mostra	 la	 disposizione	 degli	 elementi	 di	 una	 tabella	 dati	 a	 una
variabile.	 Potete	 collocare	 una	 tabella	 dati	 in	 un	 punto	 qualsiasi	 del
foglio	di	lavoro.	La	prima	colonna	contiene	i	vari	valori	che	assume	la
cella	di	input;	la	prima	riga	contiene	i	riferimenti	alle	formule,	situate
altrove	nel	foglio	di	lavoro.	Potete	impiegare	un	singolo	riferimento	a
una	 formula	 o	 un	 numero	 qualsiasi	 di	 riferimenti.	 La	 cella	 superiore
sinistra	della	tabella	rimane	inutilizzata.	Excel	calcola	i	valori	derivanti
da	ciascun	valore	della	cella	di	 input	e	 inserisce	 i	 risultati	sotto	ogni
riferimento	di	formula.
L’esempio	 impiega	 il	 foglio	di	 lavoro	del	mutuo	creato	 in	precedenza.
L’obiettivo	consiste	nel	creare	una	tabella	dati	che	mostri	i	valori	che
assumono	le	quattro	celle	di	formule	(importo	del	mutuo,	rata	mensile,
numero	 totale	 di	 rate	 e	 interesse	 totale)	 al	 variare	 dei	 tassi	 di
interesse	compresi	tra	il	6%	e	l’8%,	con	incrementi	dello	0,25%.
Nella	Figura	17.2	è	visibile	l’impostazione	dell’area	della	tabella	dati.
La	riga	3	contiene	i	riferimenti	alle	formule:	per	esempio,	la	cella	G3
contiene	 la	 formula	=C10,	mentre	 la	cella	H3	contiene	 la	 formula	=C11.
La	riga	2	contiene	solo	descrizioni,	che	non	fanno	effettivamente	parte
della	 tabella	 dati.	 La	 colonna	 F	 contiene	 i	 valori	 della	 cella	 di	 input
(tasso	di	interesse)	impiegata	da	Excel	per	generare	la	tabella.

FIGURA	17.2
Elementi	di	una	tabella	dati	a	una	variabile.

Per	 creare	 la	 tabella,	 selezionate	 l’intervallo	 della	 tabella	 dati	 (in
questo	caso	le	celle	F3:J12),	e	scegliete	il	comando	Dati	>	Previsione
>	Analisi	 di	 simulazione	>	Tabella	dati	 (Alt	+	A	UT).	Excel	 aprirà	 la
finestra	di	dialogo	Tabella	dati,	rappresentata	nella	Figura	17.3.

FIGURA	17.3
I	campi	della	finestra	di	dialogo	Tabella	dati.



Specificate	la	cella	che	contiene	il	valore	di	input.	Dal	momento	che	le
variabili	 per	 la	 cella	 di	 input	 appaiono	 nella	 prima	 colonna	 della
tabella	 dati,	 il	 riferimento	 a	 questa	 cella	 deve	 essere	 collocato	 nella
casella	 di	 testo	 Cella	 di	 input	 per	 colonna.	 Scrivete	 C7	 o	 fate	 clic
direttamente	 sulla	 cella	 nel	 foglio	 di	 lavoro.	 Lasciate	 invece	 vuoto	 il
campo	 Cella	 di	 input	 per	 riga.	 Fate	 clic	 su	 OK	 ed	 Excel	 riempirà	 la
tabella	con	i	risultati	calcolati	(come	nella	Figura	17.2	precedente).
Grazie	a	questa	tabella,	potrete	leggere	i	valori	calcolati	per	il	mutuo
al	 variare	 dei	 tassi	 di	 interesse.	 Esaminando	 il	 contenuto	 delle	 celle
che	 Excel	 ha	 generato	 come	 risultato	 del	 comando	 (vedi	 sempre	 la
Figura	 17.2	 precedente),	 potete	 notare	 che	 i	 dati	 vengono	 generati
con	una	formula	a	matrice	su	più	celle:
{=TABELLA(;C7)}

Una	formula	a	matrice	(argomento	trattato	nel	Capitolo	7)	è	un’unica
formula	che	produce	risultati	in	più	celle.	Dal	momento	che	la	tabella
dati	impiega	formule,	Excel	la	aggiorna	automaticamente	cambiando	i
riferimenti	 a	 celle	 nella	 prima	 riga	 o	 immettendo	 tassi	 di	 interesse
differenti	nella	prima	colonna.

→	NOTA Potete	organizzare	una	tabella	dati	a	una
variabile	in	verticale	(come	nell’esempio)	o
anche	in	orizzontale.	Se	inserite	i	valori	della
cella	di	input	in	una	riga,	il	riferimento	alla	cella
di	input	deve	essere	inserito	nella	casella	di	testo
Cella	di	input	per	riga	della	finestra	di	dialogo
Tabella	dati.

Creare	una	tabella	dati	a	due	variabili
Una	 tabella	 dati	 a	 due	 variabili	 permette	 di	 variare
contemporaneamente	 due	 celle	 di	 input.	 Nella	 Figura	 17.6	 (nelle
prossime	pagine)	potete	vedere	gli	elementi	coinvolti	 in	questo	caso.
Anche	se	una	tabella	a	due	variabili	è	simile	a	una	tabella	dati	a	una
variabile,	presenta	una	differenza	importante:	può	mostrare	il	risultato
di	 una	 sola	 formula	 per	 volta.	 Con	 una	 tabella	 dati	 a	 una	 variabile,
potete	definire	nella	riga	superiore	della	tabella	un	numero	arbitrario
di	 formule	(o	riferimenti	a	 formule).	 In	una	tabella	a	due	variabili,	 la
riga	 superiore	 è	 occupata	 dai	 valori	 assunti	 dalla	 seconda	 cella	 di
input.	La	formula	occupa	invece	la	cella	nell’angolo	superiore	sinistro
della	tabella.
Tornando	al	foglio	di	lavoro	del	mutuo,	potete	creare	una	tabella	dati	a
due	variabili	che	mostra	il	risultato	di	una	formula	(per	esempio	della
rata	 mensile)	 per	 diverse	 combinazioni	 di	 due	 celle	 di	 input	 (per
esempio	il	tasso	di	 interesse	e	la	percentuale	di	caparra).	Per	vedere
gli	effetti	su	altre	formule,	basta	creare	più	tabelle	dati,	una	per	ogni
cella	della	formula	da	riepilogare.
L’esempio	 presentato	 impiega	 il	 foglio	 di	 lavoro	 rappresentato	 nella



Figura	17.4.	Un’azienda	vuole	condurre	una	promozione	per	posta	per
i	 propri	 prodotti.	 Il	 foglio	 di	 lavoro	 calcola	 il	 profitto	 netto	 della
promozione.	 Il	 modello	 impiega	 due	 celle	 di	 input:	 il	 numero	 di
promozioni	spedite	e	il	tasso	di	risposta	previsto.	Nell’area	Parametri
sono	presenti	i	seguenti	elementi.

Costo	 di	 stampa:	 il	 costo	 per	 la	 stampa	 di	 una	 lettera
pubblicitaria.	 Il	 costo	 unitario	 dipende	 dalla	 quantità:	 0,20
per	quantità	inferiori	a	200.000;	0,15	per	quantità	comprese
tra	 200.001	 e	 300.000;	 0,10	 per	 quantità	 superiori	 a
300.000.	Viene	impiegata	la	seguente	formula:
=SE(B4<200000;0,2;SE(B4<300000;0,15;0,1))

Affrancatura:	un	costo	fisso	di	0,28	per	lettera	spedita.
Risposte:	 il	 numero	 di	 risposte,	 calcolato	 in	 base	 alla
percentuale	 di	 risposta	 prevista	 e	 al	 numero	 di	 messaggi
spediti.	La	formula	contenuta	nella	cella	è	la	seguente:
=B4*B5

Profitto	 per	 risposta:	 un	 valore	 fisso.	 L’azienda	 sa	 di
realizzare	un	profitto	medio	di	18,50	per	ordine.

Profitto	 lordo:	 una	 semplice	 formula	 che	 moltiplica	 il
Profitto	per	risposta	per	il	numero	di	Risposte:
=B10*B11

Costi	 stampa/affrancatura:	 una	 formula	 che	 calcola	 il
costo	totale	della	promozione:
=B4*(B8+B9)

Profitto	netto:	 una	 formula	 che	 calcola	 il	 risultato	 finale,
vale	a	dire	il	Profitto	lordo	tolti	i	Costi	stampa/affrancatura.

Immettendo	 valori	 nelle	 due	 celle	 di	 input,	 potrete	 vedere	 che	 il
profitto	netto	cambia,	diventando	perfino	negativo,	per	segnalare	una
perdita	netta.
Nella	Figura	17.5	 sono	 visibili	 gli	 elementi	 costitutivi	 di	 una	 tabella
dati	 a	 due	 variabili	 che	 riepiloga	 il	 profitto	 netto	 per	 diverse
combinazioni	 di	 quantità	 e	 percentuale	 di	 risposta;	 la	 tabella	 è
nell’intervallo	di	celle	E4:M14.	La	cella	E4	contiene	una	formula	che	fa
riferimento	alla	cella	Profitto	netto:
=B14

FIGURA	17.4
Un	foglio	di	lavoro	con	tutti	i	dati	necessari	per	calcolare	il	profitto	netto	di
questa	promozione	di	direct	mailing.
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FIGURA	17.5
Preparativi	per	la	creazione	di	una	tabella	dati	a	due	variabili.

Ecco	come	creare	la	tabella	dati.

Immettete	in	F4:M4	i	valori	del	Tasso	di	risposta.
Immettete	in	E5:E14	i	valori	per	la	quantità	di	lettere
spedite.
Selezionate	 l’intervallo	 E4:M14,	 quindi	 scegliete	 Dati
>	Previsione	>	Analisi	di	simulazione	>	Tabella	dati	(Alt
+	A	UT).

Nella	finestra	di	dialogo	Tabella	dati,	specificate	B5	in
Cella	di	input	per	riga	(Tasso	di	risposta)	e	B4	in	Cella
di	 input	 per	 colonna	 (Invio	 promozione,	 il	 numero	 di
messaggi	inviati).
Fate	clic	su	OK	ed	Excel	compilerà	la	tabella	dati.

La	Figura	17.6	mostra	 la	 tabella	dati	 risultante.	Come	potete	notare,
alcune	combinazioni	fra	percentuale	di	risposta	e	quantità	di	messaggi
spediti	generano	una	perdita,	anziché	un	profitto.	Come	la	tabella	dati
a	una	variabile,	anche	questa	tabella	dati	è	dinamica.	Potete	cambiare
la	formula	contenuta	nella	cella	E4	per	fare	riferimento	a	un’altra	cella



(per	esempio	il	profitto	lordo).	In	alternativa,	potete	immettere	valori
diversi	per	la	percentuale	di	risposta	e	il	numero	di	messaggi	inviati.

FIGURA	17.6
La	tabella	dati	a	due	variabili.

La	Gestione	scenari
Le	tabelle	dati	sono	strumenti	utili,	tuttavia	presentano	alcuni	limiti.

Potete	far	variare	solo	una	oppure	due	variabili	di	input	per
volta.

Le	 operazioni	 da	 svolgere	 per	 crearle	 sono	 piuttosto
macchinose.

Quando	una	tabella	dati	opera	su	due	variabili,	può	mostrare
i	 risultati	 di	 una	 sola	 formula	 (anche	 se	 potete	 sempre
creare	più	tabelle,	per	altrettante	formule).

In	 genere,	 si	 è	 interessati	 solo	 a	 determinate	 combinazioni
dei	 dati,	 non	 all’intero	 ventaglio	 dei	 risultati	 presentati	 da
una	tabella	che	mostra	tutte	le	combinazioni	possibili	di	due
variabili	di	input.

La	 Gestione	 scenari	 di	 Excel	 è	 perfetta	 per	 creare	 modelli	 di
simulazione.	 Potete	 predisporre	 più	 insiemi	 di	 variabili	 di	 input	 (le
celle	variabili)	e	attribuire	un	nome	a	ciascun	insieme.	A	questo	punto
potete	 selezionare	 per	 nome	 un	 insieme	 di	 valori	 e	 far	 sì	 che	 Excel
calcoli	le	formule	del	foglio	di	lavoro	sulla	base	di	tali	valori.
Alla	 fine	 potete	 generare	 un	 report	 di	 riepilogo	 che	 rappresenti
l’effetto	 delle	 diverse	 combinazioni	 di	 valori	 su	 più	 celle	 di	 risultati.
Questi	report	di	riepilogo	possono	assumere	la	forma	di	una	struttura
o	di	una	tabella	pivot.
Per	 fare	 un	 esempio,	 la	 simulazione	 delle	 previsioni	 del	 fatturato
annuo	può	dipendere	da	parecchi	fattori;	potete	definire	tre	scenari:	il
migliore,	 il	 peggiore	 e	 il	 più	 probabile.	 Poi	 potete	 applicare	 uno	 di
questi	scenari,	selezionandolo	da	un	elenco.	Excel	sostituirà	nel	foglio
di	lavoro	i	valori	di	input	appropriati	e	ricalcolerà	le	formule.

Che	cos’è	uno	scenario?
Partiamo	 da	 un	 esempio	 che	 impiega	 un	 semplice	 modello	 di
produzione	 (Figura	17.7).	 Il	 foglio	 di	 lavoro	 contiene	 due	 variabili	 di
input:	 il	 costo	 orario	 della	 manodopera	 (nella	 cella	 B2)	 e	 il	 costo
unitario	 dei	 materiali	 (nella	 cella	 B3).	 L’azienda	 vende	 tre	 prodotti,
ognuno	 dei	 quali	 richiede	 un	 numero	 diverso	 di	 ore	 e	 una	 diversa



quantità	di	materiali.
Le	 formule	 calcolano	 il	 Profitto	 totale	 per	 prodotto	 (riga	 13)	 e	 il
Profitto	 totale	 (nella	 cella	 B15).	 Il	 management	 dell’azienda	 sta
cercando	di	prevedere	quale	sarà	il	profitto	totale,	ma	non	sa	quanto
possono	incidere	il	costo	della	manodopera	e	quello	dei	materiali.	Però
ha	identificato	tre	scenari	(Tabella	17.1).

TABELLA	17.1 	 	

Gli	scenari	per	il	modello	di	produzione
Scenario Costo	orario Costo	materiali
Migliore 30 57
Peggiore 38 62
Più	probabile 34 59

FIGURA	17.7
Gestione	scenari	all’opera	su	un	semplice	modello	di	produzione.

Lo	 scenario	 Migliore	 mira	 a	 contenere	 il	 costo	 orario	 e	 il	 costo	 dei
materiali.	Lo	scenario	Peggiore	teme	costi	più	elevati.	Lo	scenario	Più
probabile	è	quello	che	il	management	si	aspetta,	con	valori	intermedi
ma	più	realistici	per	entrambe	le	variabili	di	input.	Il	management	sa
che	avrà	determinati	costi,	ma	intende	da	un	lato	premunirsi	contro	il
caso	 peggiore,	 e	 dall’altro	 capire	 quali	 opportunità	 rivela	 il	 caso
migliore.
Selezionate	 Dati	 >	 Previsione	 >	 Analisi	 di	 simulazione	 >	 Gestione
scenari	(Alt	+	A	US)	per	aprire	la	finestra	di	dialogo	Gestione	scenari.
Inizialmente	 Gestione	 scenari	 comunica	 che	 non	 è	 stato	 definito
alcuno	 scenario.	 Dopo	 l’aggiunta	 degli	 scenari,	 questi	 compariranno
nell’elenco	Scenari	di	questa	finestra.

→
SUGGERIMENTO

È	molto	meglio	assegnare	un	nome	alle	celle
delle	variabili	di	input	e	a	tutte	le	celle	risultato
da	esaminare.	Excel	impiega	questi	nomi	nelle
finestre	e	nei	report.	Grazie	ai	nomi,	sarà	molto
più	facile	interpretare	ciò	che	accade.	Inoltre	i
nomi	facilitano	la	lettura	dei	report.

Per	 creare	 il	 primo	 scenario,	 fate	 clic	 sul	 pulsante	 Aggiungi	 nella



finestra	di	dialogo	Gestione	scenari.	Excel	aprirà	la	finestra	di	dialogo
Aggiungi	scenario	(Figura	17.8).
La	finestra	è	composta	da	quattro	sezioni.

Nome	 scenario:	 assegnate	 allo	 scenario	 un	 nome
significativo.

Celle	 variabili:	 le	 celle	 di	 input	 che	 “alimenteranno”	 lo
scenario.	Potete	digitare	direttamente	gli	indirizzi	delle	celle
oppure	 selezionarle	 con	 un	 clic	 e	 un	 trascinamento.	 Se
l’intervallo	 di	 celle	 ha	 un	 nome,	 potete	 specificarlo.	 Potete
impiegare	 anche	 celle	 non	 adiacenti	 (premete	 Ctrl	 per
selezionarle).	 Ogni	 scenario	 che	 create	 può	 operare	 sullo
stesso	 insieme	di	celle	variabili	o	su	celle	differenti.	 In	uno
scenario	potete	impiegare	fino	a	32	celle	variabili.

Commento:	 qui	 Excel	 mostra	 il	 nome	 dell’autore	 dello
scenario	e	la	data	di	creazione.	Potete	modificare	a	piacere	il
testo,	aggiungerne	altro	o	eliminarlo.
Protezione:	 le	 due	 opzioni	 di	 protezione	 degli	 scenari
(Impedisci	 modifiche	 e	 Nascondi)	 sono	 efficaci	 solo	 dopo
aver	 protetto	 il	 foglio	 di	 lavoro	 con	 l’opzione	 Modifica
scenari	 della	 finestra	 di	 dialogo	 Proteggi	 foglio.	 La	 prima
opzione	impedisce	a	chiunque	di	modificare	uno	scenario;	la
seconda	 nasconde	 lo	 scenario	 dalla	 finestra	 di	 dialogo
Gestione	scenari.

Ora	 proveremo	 a	 definire	 i	 tre	 scenari	 elencati	 in	 precedenza	 nella
Tabella	17.1.	Le	variabili	di	input	sono	Costo_Orario	(nella	cella	B2)	e
Costo_Materiali	 (nella	 cella	 B3).	 Dopo	 aver	 immesso	 le	 informazioni
nella	 finestra	 di	 dialogo	 Aggiungi	 scenario,	 fate	 clic	 su	 OK:	 Excel
aprirà	la	finestra	di	dialogo	Valori	scenario	(Figura	17.9),	dove	trovate
un	 campo	 per	 ogni	 variabile	 di	 input	 specificata	 nella	 finestra
precedente.	 Immettete	 i	valori	per	ogni	variabile	dello	scenario.	Fate
clic	su	OK	e	tornerete	alla	 finestra	di	dialogo	Gestione	scenari,	 il	cui
elenco	 visualizzerà	 lo	 scenario	 in	 questione.	 Per	 creare	 più	 scenari,
fate	 clic	 sul	 pulsante	 Aggiungi	 in	 modo	 da	 riaprire	 la	 finestra	 di
dialogo	Aggiungi	scenario.

FIGURA	17.8
Create	il	primo	scenario	con	la	finestra	di	dialogo	Aggiungi	scenario.
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FIGURA	17.9
Immettete	nella	finestra	di	dialogo	Valori	scenario	i	valori	che
caratterizzano	questo	scenario.

Rappresentare	gli	scenari
Dopo	aver	definito	gli	scenari	ed	essere	tornati	alla	finestra	di	dialogo
Gestione	 scenari,	 vi	 troverete	 tutti	 gli	 scenari	 che	 avete	 definito.
Selezionatene	 uno	 e	 fate	 clic	 sul	 pulsante	 Mostra.	 Excel	 inserirà	 i
valori	corrispondenti	nelle	celle	variabili	e	calcolerà	il	foglio	di	lavoro
in	 modo	 da	 presentare	 i	 risultati	 offerti	 da	 tale	 scenario.	 La	 Figura
17.10	mostra	un	esempio	di	selezione	di	uno	scenario.

Uso	dell’elenco	a	discesa	Scenari
Excel	dispone	anche	di	un	elenco	a	discesa	(normalmente	disattivato)
chiamato	 Scenari,	 che	 mostra	 tutti	 gli	 scenari	 definiti	 e	 permette	 di
visualizzare	rapidamente	uno	scenario.	Potete	aggiungere	questo	utile
strumento	 alla	 Barra	 di	 accesso	 rapido	 mediante	 la	 seguente
procedura.

Fate	 clic	 destro	 sulla	 Barra	 di	 accesso	 rapido
nell’angolo	 superiore	 sinistro	 della	 finestra	 di
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Excel	 e	 selezionate	 dal	 menu	 rapido	 il	 comando
Personalizza	 Barra	 di	 accesso	 rapido.	 Excel
visualizzerà	la	scheda	Personalizzazione	della	finestra	di
dialogo	Opzioni	di	Excel.

Nell’elenco	 a	 discesa	 Scegli	 comandi	 da,
selezionate	 Comandi	 non	 presenti	 sulla	 Barra
multifunzione.
Scorrete	l’elenco	e	selezionate	Scenario.
Fate	clic	sul	pulsante	Aggiungi.
Fate	clic	su	OK	per	chiudere	la	finestra	di	dialogo
Opzioni	di	Excel.

Allo	 stesso	 modo	 potete	 aggiungere	 il	 controllo	 Scenari	 alla	 barra
multifunzione.

FIGURA	17.10
Scelta	dello	scenario	da	visualizzare.

Modificare	gli	scenari
Facendo	 clic	 sul	 pulsante	Modifica	 della	 finestra	 di	 dialogo	Gestione
scenari,	potete	cambiare	uno	o	più	valori	delle	variabili	di	input	di	uno
scenario.	 Dall’elenco	 Scenari,	 selezionate	 lo	 scenario	 che	 intendete
modificare	e	 fate	clic	 sul	pulsante	Modifica.	Nella	 finestra	di	dialogo
Modifica	scenario,	fate	clic	su	OK	per	accedere	alla	finestra	di	dialogo
Valori	scenario.	Qui	apportate	le	modifiche	necessarie	e	fate	clic	su	OK
per	tornare	alla	finestra	di	dialogo	Gestione	scenari.	Excel	aggiornerà
automaticamente	 la	casella	Commento	per	 indicare	che	 lo	scenario	è
stato	modificato.

Unire	più	scenari
In	 un	 gruppo	 di	 lavoro,	 è	 normale	 che	 più	 persone	 lavorino	 su	 uno
stesso	 foglio	 di	 lavoro,	 definendo	 più	 scenari.	 Il	 Marketing,	 per
esempio,	 potrebbe	 avere	 la	 propria	 opinione	 su	 quali	 dovrebbero
essere	 i	 valori	 di	 input;	 l’Amministrazione	 potrebbe	 avere	 un’altra
opinione	 e	 l’Amministratore	 delegato	 un’altra	 ancora.	 Potete	 unire
tutti	 questi	 scenari	 in	 un’unica	 cartella	 di	 lavoro.	 Prima	 di	 unire	 gli
scenari,	 assicuratevi	 però	 che	 la	 cartella	 di	 lavoro	 da	 cui	 viene
effettuata	l’unione	sia	aperta.

Fate	 clic	 sul	 pulsante	Unisci	 della	 finestra	 di	 dialogo
Gestione	scenari.
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Dalla	 finestra	 di	 dialogo	 Unisci	 scenari,	 scegliete,
nell’elenco	a	discesa	Cartella,	la	cartella	di	lavoro	che
contiene	gli	scenari	da	unire.
Scegliete	nell’elenco	a	discesa	Foglio	il	foglio	di	lavoro
che	contiene	gli	scenari	da	unire.	La	finestra	presenta
il	numero	di	scenari	in	ogni	foglio.
Fate	clic	su	OK.	Tornerete	alla	finestra	precedente,	che	ora
visualizza	 i	 nomi	 degli	 scenari	 uniti	 dall’altra	 cartella	 di
lavoro.

Un	report	su	uno	scenario
Supponendo	di	aver	creato	più	scenari,	potete	documentare	 il	vostro
lavoro	 con	 un	 report	 di	 riepilogo	 degli	 scenari.	 Facendo	 clic	 sul
pulsante	 Riepilogo	 della	 finestra	 di	 dialogo	 Gestione	 scenari,	 Excel
aprirà	 la	 finestra	 di	 dialogo	 Riepilogo	 scenari.	 Qui	 potrete	 generare
due	tipi	di	report.

Riepilogo:	 il	 report	 di	 riepilogo	 genera	 una	 struttura	 del
foglio	di	lavoro.

Scenario	rapporto	di	 tabella	pivot:	 il	 report	 di	 riepilogo
genera	una	tabella	pivot.

→
RIFERIMENTI

Le	strutture	di	Excel	sono	state	trattate	nel
Capitolo	10	e	le	tabelle	pivot	nel	Capitolo	15.

Per	i	casi	più	semplici	è	sufficiente	impiegare	un	report	Riepilogo;	se
avete	 definito	 molti	 scenari,	 con	 più	 celle	 di	 risultati,	 l’opzione
Scenario	 rapporto	 di	 tabella	 pivot	 garantisce	 maggiore	 flessibilità.
Nella	 finestra	 di	 dialogo	Riepilogo	 scenari	 potete	 specificare	 le	celle
risultato	 (le	 celle	 che	 contengono	 le	 formule	 che	generano	 i	 risultati
cui	 siete	 interessati).	 Per	 questo	 esempio,	 selezionate	 le	 celle
(disgiunte)	B13:D13	e	B15,	 in	modo	che	 il	 rapporto	mostri	 il	profitto
per	ogni	prodotto,	più	il	profitto	totale.	Excel	crea	un	nuovo	foglio	di
lavoro	per	 la	tabella	di	riepilogo.	La	Figura	17.11	mostra	 l’aspetto	di
una	 tabella	 Riepilogo	 scenari.	 Se	 avete	 assegnato	 un	 nome
significativo	alle	celle	delle	variabili	di	input	e	alle	celle	dei	risultati,	la
tabella	 utilizzerà	 tali	 nomi,	 altrimenti	 qui	 troverete	 solo	 i	 riferimenti
alle	celle.

FIGURA	17.11
Un	report	di	Riepilogo	prodotto	da	Gestione	scenari.



Capitolo	18
Analisi	dei	dati:

Ricerca	obiettivo	e
Risolutore
IN	QUESTO	CAPITOLO

Simulazione	inversa
Ricerca	obiettivo:	una	cella

Gli	utilizzi	del	Risolutore
Il	Risolutore	in	pratica

L’analisi	 di	 simulazione,	 argomento	 del	 capitolo	 precedente,
adotta	un	preciso	approccio	nella	ricerca	della	soluzione:	variare
il	 contenuto	 delle	 celle	 di	 input	 e	 osservare	 ciò	 che	 accade	 ai
risultati	 cui	 siete	 interessati.	 Ora	 vedremo	 il	 processo	 opposto:
vorreste	conseguire	un	determinato	risultato	e	siete	interessati	ai
parametri	 di	 base	 che	 ci	 consentirebbero	di	 raggiungerlo.	Excel
offre	due	strumenti	per	farlo:	la	Ricerca	obiettivo	e	il	Risolutore.

Simulazione	inversa
In	 questo	 capitolo	 procederemo	 nella	 direzione	 inversa	 della
simulazione:	 vorreste	 ottenere	 un	 determinato	 risultato,	 e
chiedete	 a	 Excel	 di	 calcolare	 i	 valori	 che,	 nelle	 celle	 di	 input,
darebbero	il	risultato	desiderato:	“Di	quanto	devono	aumentare	le
vendite	per	riuscire	a	ottenere	un	profitto	di	tot	milioni	di	euro?”.
Excel	offre	due	strumenti	per	svolgere	questi	calcoli.

Ricerca	obiettivo:	avete	un	obiettivo	e	volete	sapere	quale
valore,	in	un’unica	cella	di	input,	permette	di	conseguirlo.
Risolutore:	 avete	 in	 mente	 un	 determinato	 risultato,	 che
però	 dipende	 da	 più	 variabili.	 Siete	 interessati	 a	 scoprire
quali	 valori	 delle	 variabili	 ci	 offrirebbero	 quel	 risultato.
Potete	 anche	 specificare	 dei	 vincoli	 per	 il	 problema,
raggiungendo	 così	 un	 livello	 ancora	 più	 realistico	 di
risoluzione	dei	problemi.



Ricerca	obiettivo:	una	cella
Applicare	Ricerca	obiettivo	su	una	sola	cella	è	un’operazione	piuttosto
semplice:	 Excel	 calcola	 il	 valore	 della	 variabile	 (cella)	 di	 input	 che
offre	il	risultato	desiderato	nella	cella	contenente	la	formula.	Ecco	un
esempio.

Un	esempio	d’uso	di	Ricerca	obiettivo
Nella	 Figura	 18.1	 è	 riproposto	 il	 foglio	 di	 lavoro	 per	 il	 Calcolo	 del
mutuo	 che	 avete	 utilizzato	 per	 l’analisi	 di	 simulazione	 nel	 capitolo
precedente.	 Vi	 sono	 quattro	 celle	 di	 input	 (C4:C7)	 e	 quattro	 celle	 di
formule	 (C10:C13).	 Ora	 applicheremo	 la	 tecnica	 opposta:	 anziché
introdurre	valori	differenti	nella	cella	di	input,	osservando	poi	di	volta
in	 volta	 i	 risultati	 calcolati	 dalle	 formule,	 chiederete	 a	 Excel	 di
determinare	 il	 valore	 di	 input	 (Prezzo	 d’acquisto)	 che	 produce	 il
risultato	desiderato	(la	Rata	mensile	che	vi	potete	permettere).

FIGURA	18.1
Il	foglio	di	lavoro	sul	quale	applicherete	la	Ricerca	obiettivo.

Supponete	 di	 dover	 acquistare	 un’abitazione.	 Sapete	 di	 potervi
permettere	 una	 rata	 del	mutuo	 di	 1.200	 euro	mensili.	 La	 banca	 può
concedere	un	mutuo	per	un	massimo	di	30	anni	(360	rate)	a	un	tasso
fisso	 del	 6,50%,	 sulla	 base	 di	 un	 valore	 finanziato	 dell’80%	 (il	 che
presuppone	 una	 caparra	 del	 20%).	 Volete	 sapere	 qual	 è	 il	 prezzo
massimo	che	potete	considerare	per	 l’acquisto	della	 casa,	 in	pratica,
quale	valore	della	 cella	C4	 fa	 sì	 che	 la	 formula	contenuta	nella	 cella
C11	 dia	 come	 risultato	 1.200	 euro.	 In	 questo	 semplice	 esempio
potreste	 ridurre	 i	 valori	 nella	 cella	 C4	 fino	 a	 visualizzare	 nella	 cella
C11	 il	 valore	 desiderato.	 Ma	 molti	 modelli	 sono	 più	 complessi,	 ed
Excel	 può	 determinare	 automaticamente	 la	 risposta	 in	 modo	 più
efficiente.
Per	 rispondere	 alla	 problematica	 posta	 nel	 paragrafo	 precedente,
dovete	innanzitutto	impostare	le	celle	di	input	con	le	informazioni	già
note:

20%	(percentuale	di	caparra)	nella	cella	C5;



360	(rate	del	mutuo,	in	mesi)	nella	cella	C6;

6,5%	(tasso	di	interesse)	nella	cella	C7.

Selezionate	 Dati	 >	 Previsione	 >	 Analisi	 di	 simulazione	 >	 Ricerca
obiettivo	 (Alt	 +	 A	 UB).	 Excel	 aprirà	 la	 finestra	 di	 dialogo	 Ricerca
obiettivo	 (Figura	18.2).	 Immaginate	 che	 le	 caselle	 di	 questa	 finestra
formino	una	specie	di	frase.	Chiedete	a	Excel:	“Imposta	la	cella	C11	al
valore	 1200	 cambiando	 la	 cella	 C4”.	 Potete	 immettere	 queste
informazioni	 nella	 finestra	 digitandoli	 manualmente	 o	 facendo	 clic
sulle	celle.	Fate	clic	su	OK	per	avviare	la	Ricerca	obiettivo.

FIGURA	18.2
Le	caselle	della	finestra	di	dialogo	Ricerca	obiettivo.

Per	 un	 esempio	 così	 semplice,	 Excel	 impiegherà	 un	 istante	 a
visualizzare	la	finestra	di	dialogo	Stato	ricerca	obiettivo,	che	mostra	il
valore	 di	 destinazione	 e	 il	 valore	 calcolato.	 In	 questo	 caso,	 Excel	 ha
trovato	un	valore	esatto.	 Il	 foglio	di	 lavoro	adesso	mostra	nella	 cella
C4	il	valore	trovato	(237.316	euro).	Questo	è	il	prezzo	d’acquisto	che
dovrete	trovare	se	potete	permettervi	una	rata	mensile	di	1.200	euro.
A	questo	punto	avete	due	possibilità:

potete	 fare	 clic	 su	OK	per	 sostituire	 il	 valore	originale	 con
quello	trovato;
oppure	potete	fare	clic	su	Annulla	per	ripristinare	il	foglio	di
lavoro	allo	stato	precedente.

Suggerimenti	su	Ricerca	obiettivo
Non	sempre	però	esiste	una	soluzione,	ovvero	un	valore	che	produca	il
risultato	 cercato:	 in	 questo	 caso,	 la	 finestra	 di	 dialogo	 Stato	 ricerca
obiettivo	 vi	 informerà	 della	 situazione.	 In	 altri	 casi	 Excel	 potrebbe
segnalare	 che	non	esiste	una	 soluzione.	Se	 siete	quasi	 certi	 che	una
soluzione,	in	realtà,	esista,	ecco	come	dovete	procedere.

Modificate	 il	valore	che	avete	 inserito	nella	cella	che	avete
utilizzato	per	 la	casella	Cambiando	la	cella	della	finestra	di
dialogo	 Ricerca	 obiettivo,	 proponendo	 un	 valore	 che	 vi
sembra	più	vicino	alla	soluzione	e	poi	riprovate	a	eseguire	la
Ricerca	obiettivo.

Selezionate	 il	 comando	 File	 >	 Opzioni	 e	 nella	 scheda
Formule	 della	 finestra	 di	 dialogo	Opzioni	 di	 Excel	 regolate
l’impostazione	Numero	massimo.	 Aumentando	 il	 numero	 di
iterazioni	(ovvero	di	cicli	di	calcoli),	Excel	potrebbe	riuscire
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a	raggiungere	una	soluzione.

Ricontrollate	le	formule	impiegate,	assicurandovi	che	la	cella
contenente	 la	 formula	 dipenda	 effettivamente	 dalla	 cella
variabile	specificata.

→	NOTA Come	tutti	i	software,	anche	Excel	ha	una
precisione	che,	per	quanto	eccellente,	non	è
assoluta.	Provate	a	immettere	=A1^2	nella	cella
A2	e	quindi	impiegate	la	Ricerca	obiettivo	per
trovare	quale	valore	(contenuto	nella	cella	A1,
che	al	momento	è	vuota)	fa	sì	che	la	formula
restituisca	25.	Excel	restituisce	il	valore
4,999992524,	che	è	prossimo	alla	radice
quadrata	di	25,	ma	non	è	esattamente	5.	Potete
regolare	la	precisione	di	Excel	nella	scheda
Formule	della	finestra	di	dialogo	Opzioni,
riducendo	il	valore	di	Scarto	consentito.

→	NOTA Talvolta	accade	che	più	valori	della	cella	di	input
producano	lo	stesso	risultato.	Per	esempio,	la
formula	=A1^2	restituisce	25	se	la	cella	A1
contiene	5	o	anche	-5.	Se	impiegate	la	Ricerca
obiettivo	con	un	valore	di	partenza	e	sono
possibili	più	soluzioni,	Excel	troverà	la	soluzione
più	vicina	al	valore	corrente.

Gli	utilizzi	del	Risolutore
Ricerca	obiettivo	è	uno	strumento	utile,	ma	ha	dei	 limiti:	può	trovare
una	 sola	 soluzione	 per	 una	 sola	 cella	 variabile.	 Lo	 strumento
Risolutore	estende	queste	funzionalità	in	vari	sensi:

permette	di	specificare	più	celle	variabili;

permette	 di	 imporre	 vincoli	 sui	 valori	 contenuti	 nelle	 celle
variabili;

permette	 di	 trovare	 una	 soluzione	 che	 aumenta	 o	 riduce	 il
più	possibile	il	valore	di	una	cella;

individua	più	soluzioni	del	problema.

Richiamare	il	Risolutore
Per	accedere	al	Risolutore	selezionate	Dati	>	Analisi	>	Risolutore	(Alt
+	 A	 Y2).	 Inizialmente	 il	 comando	 non	 è	 disponibile	 nella	 barra
multifunzione.	Per	attivarlo,	procedete	nel	seguente	modo.

Selezionate	File	>	Opzioni.

Nella	 finestra	 di	 dialogo	 Opzioni	 di	 Excel,	 fate	 clic	 su
Componenti	aggiuntivi.

Nella	 parte	 inferiore	 della	 finestra,	 selezionate
dall’elenco	 a	 discesa	 Gestisci	 l’opzione	 Componenti
aggiuntivi	 di	Excel,	 quindi	 fate	 clic	 su	Vai.	Si	 aprirà	 la
finestra	di	dialogo	Componenti	aggiuntivi.

Nella	 finestra	 di	 dialogo	 Componenti	 aggiuntivi,
selezionate	l’opzione	Componente	aggiuntivo	Risolutore
e	fate	clic	su	OK.



Ora	 il	 Risolutore	 comparirà	 nella	 scheda	 Dati	 della	 barra
multifunzione.

Quando	usare	il	Risolutore
I	 problemi	 che	 spingono	 a	 impiegare	 il	 Risolutore	 riguardano
situazioni	complesse,	che,	in	genere,	rispondono	ai	seguenti	criteri.

Una	 cella	 risultato	 dipende	 da	 altre	 celle,	 attraverso
apposite	 formule.	 Intendete	 massimizzare	 o	 minimizzare	 il
valore	 nella	 cella	 risultato	 in	 modo	 che	 tenda	 a	 un
determinato	valore.

La	cella	di	destinazione	dipende	da	più	celle	 variabili,	 sulle
quali	il	Risolutore	può	intervenire	per	far	convergere	la	cella
di	destinazione	verso	l’obiettivo	desiderato.

La	soluzione	deve	rispettare	determinati	vincoli	o	limiti.
Impostate	il	foglio	di	lavoro	e	poi	richiamate	il	Risolutore	per	trovare	il
valore	 delle	 celle	 variabili	 che	 produce	 il	 risultato	 desiderato	 nella
cella	 di	 destinazione	 (rispettando	 tutti	 i	 vincoli	 a	 cui	 occorre
sottostare).

Uso	del	Risolutore
Ecco	 un	 esempio	 semplice,	 per	 presentare	 il	 funzionamento	 del
Risolutore.	Poi	vedremo	esempi	più	complessi,	per	esplorare	appieno
le	possibilità	di	questo	strumento.
Nella	 Figura	 18.3	 è	 rappresentato	 un	 foglio	 di	 lavoro	 che	 calcola	 il
profitto	di	tre	prodotti:

la	colonna	B	mostra	il	numero	di	unità	per	ciascun	prodotto;
la	colonna	C	mostra	il	profitto	unitario	per	ciascun	prodotto;

la	 colonna	 D	 contiene	 le	 formule	 che	 calcolano	 il	 profitto
totale	 per	 ciascun	 prodotto,	 moltiplicando	 le	 unità	 per	 il
profitto	unitario.

FIGURA	18.3
Il	Risolutore	può	determinare	quante	unità	di	ciascun	prodotto
massimizzano	il	profitto	totale.

È	 evidente	 che	 il	 prodotto	 C	 offre	 profitti	 più	 elevati;	 pertanto,	 per
massimizzare	 i	 profitti,	 forse	basterebbe	produrre	 solo	 il	 prodotto	C.
Purtroppo	 le	 cose	 non	 sono	 così	 semplici,	 in	 quanto	 nella	 maggior
parte	dei	casi	l’azienda	deve	sottostare	ad	alcuni	vincoli.

La	 capacità	di	 produzione	giornaliera	dell’azienda	è	di	 300
unità	totali.

L’azienda	ha	la	necessità	di	produrre	50	unità	del	prodotto	A,
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per	evadere	un	ordine	preesistente.

L’azienda	ha	la	necessità	di	produrre	40	unità	del	prodotto	B
per	evadere	un	ordine	in	arrivo.

Il	mercato	del	prodotto	C	è	 limitato,	pertanto	 l’azienda	non
vuole	esporsi	troppo,	producendo	più	di	40	unità.

Quattro	 vincoli	 realistici	 che	 complicano	 il	 problema,	 rendendolo	 un
candidato	 ideale	 per	 lo	 strumento	 Risolutore.	 Innanzitutto	 ecco	 la
procedura	di	base	per	l’uso	del	Risolutore.

Impostate	 il	 foglio	di	 lavoro	con	 i	valori	e	 le	 formule.
Assicuratevi	che	i	valori	nelle	celle	siano	formattati	in	modo
logico.	 Per	 esempio,	 non	 avrebbe	 senso	 accettare	 valori
decimali	 per	 i	 prodotti:	 le	 celle	 dovranno	 visualizzare	 solo
valori	interi.
Selezionate	 Dati	 >	 Analisi	 >	 Risolutore	 (Alt	 +	 A	 Y2),
per	aprire	la	finestra	di	dialogo	Parametri	Risolutore.
Specificate,	nella	casella	Imposta	obiettivo,	 la	cella	di
destinazione.
Specificate,	nella	casella	Modificando	le	celle	variabili,
l’intervallo	 contenente	 le	 celle	 i	 cui	 valori	 possono
variare.
Specificate,	 nel	 riquadro	 Soggette	 ai	 vincoli,	 tutti	 i
vincoli	noti.
Modificate	 (eventualmente)	 le	 opzioni	 di
funzionamento	del	Risolutore.
Attendete	che	il	Risolutore	risolva	il	problema.

Per	 far	 sì	 che	 il	 Risolutore	 risolva	 questo	 specifico	 problema,
selezionate	Dati	>	Analisi	>	Risolutore	 (Alt	+	A	 Y2).	 Excel	 aprirà	 la
finestra	di	dialogo	Parametri	Risolutore	(Figura	18.4).
In	questo	caso	(facendo	riferimento	alla	Figura	18.3),	la	cella	obiettivo
è	D6,	nella	quale	viene	calcolato	il	profitto	totale	dei	tre	prodotti.

Specificate	la	cella	D6	nel	campo	Imposta	obiettivo.
Poiché	 il	 vostro	obiettivo	consiste	nel	massimizzare	 il
valore	della	cella	C6,	selezionate	l’opzione	sottostante,
Max.
Specificate,	nella	casella	Modificando	le	celle	variabili,
tutte	 le	 celle	 delle	 variabili	 (le	 unità	 prodotte,
l’intervallo	B3:B5).
Ora	 dovete	 imporre	 i	 vincoli	 del	 problema.	 I	 vincoli
vanno	aggiunti	uno	per	volta	e	sono	visualizzati	nella	casella
Soggette	ai	vincoli.

Per	 aggiungere	 un	 vincolo,	 fate	 clic	 sul	 pulsante
Aggiungi.	 Si	 aprirà	 la	 finestra	 di	 dialogo	Aggiungi	 vincolo
(Figura	18.5),	che	contiene	tre	caselle:	Riferimento	di	cella,
l’operatore	e	Vincolo.

FIGURA	18.4
I	controlli	della	finestra	di	dialogo	Parametri	Risolutore.
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FIGURA	18.5
Composizione	di	un	vincolo.

Per	impostare	il	primo	vincolo	(capacità	di	produzione
totale	 300	 unità),	 immettete	 B6	 nella	 casella
Riferimento	 di	 cella,	 selezionate	 l’operatore	 =	 nella
casella	centrale	e	immettete	300	nella	casella	Vincolo.
Fate	 clic	 sul	 pulsante	 Aggiungi	 e	 poi	 componete	 e
aggiungete	 i	 successivi	 vincoli,	 facendo	 riferimento
alla	Tabella	18.1.
Dopo	 aver	 immesso	 l’ultimo	 vincolo,	 fate	 clic	 su	 OK
per	 tornare	 alla	 finestra	 di	 dialogo	 Parametri
Risolutore,	 che	 ora	 elenca	 i	 quattro	 vincoli.	 A	 questo
punto	il	Risolutore	conosce	tutti	gli	aspetti	del	problema.

TABELLA	18.1 	

I	vincoli	del	problema



9.

10.

Vincolo Espresso	come
Capacità	300	unità B6=300
Produrre	come	minimo	50	unità	del
prodotto	A

B3>=50

Produrre	come	minimo	40	unità	del
prodotto	B

B4>=40

Produrre	al	massimo	40	unità	del
prodotto	C

B5<=40

Nella	 casella	 Selezionare	 un	 metodo	 di	 risoluzione,
lasciate	l’impostazione	predefinita:	GRG	non	lineare.
Avviate	 il	 processo	 di	 risoluzione	 facendo	 clic	 sul
pulsante	 Risolvi.	 L’avanzamento	 viene	 visualizzato	 sullo
schermo	e	infine	Excel	proporrà	una	soluzione.	Verrà	anche
visualizzata	la	finestra	di	dialogo	Risultati	Risolutore	(Figura
18.6).

FIGURA	18.6
Il	Risolutore	ha	trovato	una	soluzione	e	offre	la	possibilità	di	accettarla.

A	questo	punto	avete	le	seguenti	possibilità.
Selezionare	 Mantieni	 soluzione	 del	 Risolutore,	 accettando
nelle	 celle	 i	 valori	 relativi	 alla	 soluzione	 trovata	 dal
Risolutore.

Selezionare	Ripristina	 valori	 originali,	 per	 tornare	 ai	 valori
di	partenza.

Creare	 uno	 dei	 rapporti	 offerti	 nel	 riquadro	 Rapporti,	 a
destra,	che	descrivono	le	operazioni	svolte	dal	Risolutore.

Fare	 clic	 sul	 pulsante	 Salva	 scenario,	 per	 salvare	 la
soluzione	in	uno	scenario	che	potrete	impiegare	da	Gestione
scenari	(Capitolo	17).

Il	riquadro	Rapporti,	sul	 lato	destro	della	 finestra	di	dialogo	Risultati
Risolutore,	permette	di	produrre	tre	diversi	rapporti.	Facendo	clic	su
una	di	queste	voci,	Excel	crea	un	nuovo	foglio	di	lavoro	per	il	rapporto.
Per	esempio,	la	Figura	18.7	mostra	l’aspetto	del	rapporto	Valori.	Nella
sezione	Vincoli	 del	 rapporto,	 due	dei	 vincoli	 sono	 riportati	 con	Stato
Vincolante:	 ciò	 significa	che	 sono	 soddisfatti	 al	 limite	dalla	 soluzione
trovata,	senza	possibilità	di	modifica.
Questo	 semplice	 esempio	 aveva	 lo	 scopo	 di	 introdurre	 il
funzionamento	 del	 Risolutore;	 forse	 sarebbe	 possibile	 risolvere
manualmente	 questo	 specifico	 problema,	 ma	 spesso	 i	 processi	 del
mondo	reale	sono	ben	più	complessi.



→	ATTENZIONE Se	selezionate	l’opzione	Mantieni	soluzione	del
Risolutore,	non	potrete	ripristinare	i	valori
originali	con	un	semplice	comando	Annulla.

FIGURA	18.7
Il	Rapporto	valori,	uno	dei	tre	rapporti	che	possono	essere	prodotti	dal
Risolutore.

Suggerimenti	sull’uso	del	Risolutore
Prima	di	 presentare	esempi	più	 complessi,	 esaminiamo	 la	 finestra	di
dialogo	 Opzioni	 del	 Risolutore,	 dalla	 quale	 potete	 controllare	 molti
aspetti	 del	 processo	 di	 risoluzione,	 e	 anche	 salvare	 e	 ricaricare	 le
specifiche	 del	 modello	 in	 un	 intervallo	 del	 foglio	 di	 lavoro.
Normalmente,	si	salva	un	modello	solo	quando	si	applica	uno	specifico
set	di	parametri	del	Risolutore.
Talvolta	il	Risolutore	segnala	che	la	soluzione	non	esiste,	ma	voi	siete
convinti	 che	 tale	 soluzione	 esista.	 Spesso	 basta	 cambiare	 una	 o	 più
opzioni	 del	 Risolutore	 e	 riprovare.	 Facendo	 clic	 sul	 pulsante	Opzioni
nella	 finestra	 di	 dialogo	Parametri	Risolutore,	 si	 aprirà	 la	 finestra	 di
dialogo	Opzioni	del	Risolutore	(Figura	18.8).

FIGURA	18.8
Le	opzioni	che	controllano	il	modo	in	cui	Risolutore	elabora	il	problema.



Ecco	le	opzioni	offerte	dal	Risolutore.

Approssimazione	 vincoli:	 specificate	 quanto	 devono
approssimarsi	 le	 formule	 per	 considerare	 soddisfatto	 un
vincolo.	Excel	può	trovare	più	rapidamente	una	soluzione	se
specificate	un’approssimazione	meno	ravvicinata.

Usa	 proporzioni	 automatiche:	 impiegate	 questa	 opzione
quando	 il	 problema	 coinvolge	 valori	 con	 grandezze
particolarmente	 differenti,	 per	 esempio	 quando	 si	 tenta	 di
massimizzare	 una	 percentuale	 variando	 celle	 contenenti
valori	molto	elevati.

Mostra	 risultati	 iterazione:	 chiede	 al	 Risolutore	 di
fermarsi	a	ogni	iterazione,	per	mostrare	i	risultati.
Ignora	vincoli	sugli	interi:	chiede	al	Risolutore	di	ignorare
i	vincoli	che	richiedono	che	una	determinata	cella	contenga
un	valore	intero.	A	volte,	questa	opzione	permette	di	trovare
una	soluzione	che	non	verrebbe	trovata	altrimenti.

Tempo	massimo	(secondi):	specifica	il	tempo	massimo	che
il	 Risolutore	 deve	 dedicare	 al	 problema.	 Nei	 casi	 in	 cui	 il
Risolutore	segnali	di	aver	superato	il	tempo	massimo,	potete
aumentare	 a	 piacere	 il	 tempo	 dedicato	 alla	 ricerca	 di	 una
soluzione.

Iterazioni:	 immettete	 il	 numero	 massimo	 di	 cicli	 di
elaborazione	che	il	Risolutore	può	eseguire.

Numero	massimo	problemi	secondari:	per	i	problemi	più



complessi,	 specificate	 il	 numero	 massimo	 di	 problemi
secondari	 che	 possono	 essere	 esplorati	 dall’algoritmo
Evolutivo.

Numero	 massimo	 soluzioni	 realizzabili:	 per	 i	 problemi
più	 complessi,	 specificate	 il	 numero	 massimo	 di	 soluzioni
realizzabili	 che	 possono	 essere	 esplorate	 dall’algoritmo
Evolutivo.

→	NOTA Le	schede	GRG	non	lineare	ed	Evolutivo	della
finestra	di	dialogo	Opzioni	contengono	le	opzioni
che	controllano	il	funzionamento	di	questi	due
algoritmi.

Il	Risolutore	in	pratica
Per	 concludere	 vedremo	 alcuni	 esempi	 d’uso	 del	 Risolutore,	 per	 la
soluzione	di	diversi	tipi	di	problemi	pratici.

Sistemi	di	equazioni	lineari
Ecco	 un	 esempio	 che	 descrive	 la	 soluzione	 di	 un	 sistema	 di	 tre
equazioni	lineari	a	tre	incognite:
4x	+	y	-	2z	=	0

2x	-	3y	+	3z	=	9

-6x	-	2y	+	z	=	0

La	domanda	alla	quale	il	Risolutore	deve	rispondere	è:	“Quali	valori	di
x,	y	e	z	soddisfano	queste	tre	equazioni?”.	La	Figura	18.9	mostra	una
cartella	di	 lavoro	impostata	per	risolvere	il	problema.	Questa	cartella
di	lavoro	contiene	tre	celle	denominate	x	(C11),	y	(C12)	e	z	 (C13)	per
rendere	 più	 leggibile	 la	 formula.	 Le	 tre	 celle	 denominate	 sono	 tutte
inizializzate	a	1,	un	valore	che	non	risolve	le	tre	equazioni.
Le	 tre	 equazioni	 sono	 rappresentate	 dalle	 formule	 nell’intervallo	 di
celle	B6:B8:

B6:	=(4*x)+(y)-(2*z)

B7:	=(2*x)-(3*y)+(3*z)

B8:	=-(6*x)-(2*y)+(z)

FIGURA	18.9
Il	Risolutore	tenterà	di	risolvere	questo	sistema	di	equazioni.



Queste	formule	impiegano	i	valori	contenuti	nelle	celle	denominate	x,	y
e	z.	L’intervallo	C6:C8	contiene	il	risultato	“desiderato”	per	queste	tre
formule.	Il	Risolutore	modificherà	i	valori	di	x,	y	e	z	(le	celle	variabili	in
C11:C13)	secondo	questi	vincoli:

B6=C6

B7=C7

B8=C8

→	NOTA Questo	problema	non	presenta	una	cella	di
destinazione,	perché	non	stiamo	cercando	di
massimizzare	o	minimizzare	qualcosa.	Tuttavia,
la	finestra	di	dialogo	Risolutore	insiste	nel
richiedere	una	formula	nel	campo	Imposta
obiettivo.	Potremo	immettere	un	riferimento	a
una	qualsiasi	cella	contenente	una	formula.

La	Figura	18.10	mostra	la	soluzione:	I	valori	x	=	0,75,	y	=	-2,0	e	z	=	0,5
soddisfano	tutte	e	tre	le	equazioni.

→	NOTA Un	sistema	di	equazioni	lineari	può	non	avere
una	soluzione,	avere	una	soluzione	o	anche	avere
un	numero	infinito	di	soluzioni.

Costi	di	spedizione	sotto	controllo
Questo	 esempio	 cerca	 opzioni	 alternative	 per	 minimizzare	 le	 spese
totali	di	spedizione	dei	prodotti	(Figura	18.11).	Un’azienda	dispone	di
magazzini	 a	 Milano,	 Roma	 e	 Napoli.	 I	 sei	 rivenditori	 al	 dettaglio
effettuano	ordini	e	l’azienda	si	occupa	di	spedire	gli	articoli	da	uno	dei
suoi	magazzini.	L’azienda	vuole	evadere	gli	ordini	di	tutti	i	sei	negozi	al
dettaglio,	impiegando	al	meglio	le	scorte	disponibili	e	minimizzando	le
spese	totali	di	spedizione.

FIGURA	18.10
Il	Risolutore	ha	risolto	il	sistema	di	equazioni.



FIGURA	18.11
Il	Risolutore	deve	determinare	il	modo	meno	costoso	per	spedire	i	prodotti
dai	tre	magazzini	ai	sei	negozi	al	dettaglio.

Il	problema	è	piuttosto	complicato,	pertanto	affronteremo	ogni	aspetto
separatamente.

Tabella	dei	costi	di	spedizione:	l’intervallo	di	celle	B2:E8
è	una	matrice	contenente	 i	costi	di	spedizione	per	unità	da



ogni	magazzino	a	ogni	negozio	al	dettaglio.	Per	esempio,	 il
costo	di	 spedizione	di	un’unità	da	Milano	a	Torino	è	pari	€
58.

Prodotti	 ordinati	 da	 ciascun	 negozio:	 si	 trovano
nell’intervallo	 di	 celle	 C12:C17.	 Per	 esempio,	 il	 negozio	 di
Torino	 richiede	 150	 unità,	 quello	 di	 Verona	 225	 e	 così	 via.
C18	contiene	una	formula	che	calcola	il	totale.

Pezzi	da	spedire	da:	 l’intervallo	D12:F17	contiene	 le	celle
variabili	usate	dal	Risolutore.	Queste	celle	sono	inizializzate
con	 il	 valore	 20,	 il	 punto	 di	 partenza	 del	 Risolutore.	 La
colonna	 G	 contiene	 le	 formule	 che	 sommano	 il	 numero	 di
pezzi	che	l’azienda	deve	spedire	a	ogni	negozio	al	dettaglio.

Scorte	di	magazzino:	nella	riga	21	sono	indicate	le	scorte
nei	tre	magazzini,	mentre	la	riga	22	contiene	le	formule	che
sottraggono	la	quantità	spedita	(riga	18)	dalle	scorte.
Costi	 di	 spedizione:	 nella	 riga	 24	 sono	 contenute	 le
formule	 che	 calcolano	 i	 costi	 di	 spedizione.	 La	 cella	 D24
contiene	la	formula	seguente,	copiata	nelle	due	celle	alla	sua
destra:
=MATR.SOMMA.PRODOTTO(C3:C8;D12:D17)

La	cella	G24	contiene	il	risultato	finale:	i	costi	di	spedizione
totali	per	evadere	tutti	gli	ordini.

Il	Risolutore	opera	sui	valori	dell’intervallo	di	celle	D12:F17	 in	modo
tale	 da	 minimizzare	 i	 costi	 di	 spedizione,	 fornendo	 però	 a	 ciascun
negozio	 il	 numero	 desiderato	 di	 pezzi.	 In	 pratica,	 la	 soluzione
minimizza	 il	 valore	 contenuto	 nella	 cella	 C24,	 manipolando	 le	 celle
D12:F17	in	base	ai	seguenti	vincoli.

Il	numero	di	pezzi	 spediti	deve	essere	uguale	al	numero	di
pezzi	 ordinati	 (in	 altre	 parole	 devono	 essere	 evasi	 tutti	 gli
ordini):
C12=G12	C14=G14	C16=G16
C13=G13	C15=G15	C17=G17

Le	 celle	 variabili	 non	 possono	 essere	 negative	 (non	 hanno
senso	le	“spedizioni”	di	un	numero	negativo	di	pezzi):
D12>=0	E12>=0	F12>=0
D13>=0	E13>=0	F13>=0
D14>=0	E14>=0	F14>=0
D15>=0	E15>=0	F15>=0
D16>=0	E16>=0	F16>=0
D17>=0	E17>=0	F17>=0

Il	 numero	 di	 pezzi	 rimanenti	 nelle	 scorte	 di	 ciascun
magazzino	 non	 può	 diventare	 negativo	 (in	 pratica,	 non
potete	spedire	più	pezzi	di	quelli	disponibili):
D22>=0	E22>=0	F22>=0

→	NOTA Prima	di	“dare	in	pasto”	il	problema	al
Risolutore,	provate	a	risolverlo	da	voi,	provando
a	inserire	nelle	celle	D12:F17	quei	valori	che
minimizzino	i	costi	di	spedizione,	tenendo
sempre	conto	di	tutti	i	vincoli.	Dopo	qualche
minuto	probabilmente	comincerete	a	pensare
che	il	Risolutore	sia	piuttosto	utile.



L’impostazione	del	problema	è	piuttosto	complessa,	in	quanto	occorre
imporre	ben	ventisette	vincoli.	Dopo	aver	specificato	tutte	le	opzioni	e
i	 vincoli,	 fate	 clic	 sul	 pulsante	 Risolvi	 per	 avviare	 il	 Risolutore.	 La
soluzione	 è	 rappresentata	 nella	 Figura	 18.12:	 il	 costo	 totale	 di
spedizione,	 soddisfacendo	 tutti	 i	 vincoli,	 è	di	 €	55.515.	Le	 spedizioni
per	Pescara	provengono	in	parte	da	Roma	e	in	parte	da	Napoli.

FIGURA	18.12
La	soluzione	trovata	dal	Risolutore.

Allocazione	di	risorse
Fondamentalmente,	 i	 problemi	 di	 questo	 tipo	 riguardano
l’ottimizzazione	 dei	 volumi	 delle	 singole	 unità	 di	 produzione	 che
impiegano	 quantità	 variabili	 di	 risorse	 fisse.	 La	Figura	18.13	mostra
l’esempio	di	un’azienda	che	produce	giocattoli.	Si	tratta	di	un	esempio
che	rappresenta	un	problema	tipico	per	il	Risolutore.

FIGURA	18.13
Il	Risolutore	deve	massimizzare	i	profitti	con	le	risorse	disponibili.



L’azienda	 produce	 cinque	 giocattoli	 differenti,	 che	 impiegano	 sei
diversi	 materiali	 in	 quantità	 variabile.	 Per	 esempio,	 il	 giocattolo	 A
richiede	tre	unità	di	vernice	blu,	due	unità	di	vernice	bianca,	un’unità
di	plastica,	tre	unità	di	legno	e	un’unità	di	colla.	Nella	colonna	G	sono
mostrate	 le	 scorte	 attuali	 per	 ogni	 tipo	di	materiale.	Nella	 riga	10	 è
indicato	il	profitto	unitario	per	ogni	giocattolo.
L’intervallo	 di	 celle	 B11:F11	 riporta	 il	 numero	 di	 giocattoli	 da
produrre;	 questi	 saranno	 i	 valori	 determinati	 dal	 Risolutore	 (le	 celle
variabili).	 L’obiettivo	 dell’esempio	 consiste	 nel	 determinare	 come
assegnare	 le	 risorse	 per	 massimizzare	 il	 profitto	 totale	 (B13).	 In
pratica,	 il	 Risolutore	 deve	 determinare	 quante	 unità	 produrre	 per
ciascun	 giocattolo.	 I	 vincoli	 di	 questo	 esempio	 sono	 relativamente
semplici.

La	 produzione	 non	 deve	 impiegare	 risorse	 superiori
alle	 scorte	 disponibili.	 Dovete	 richiedere	 che	 ogni	 cella
della	colonna	F	contenga	un	valore	maggiore	o	uguale	a	0.

Le	 quantità	 prodotte	 non	 possono	 essere	 negative.
Dovete	 richiedere	che	ogni	 cella	della	 riga	11	contenga	un
valore	maggiore	o	uguale	a	0.

La	Figura	18.14	mostra	 il	risultato	 individuato	dal	Risolutore:	è	stata
individuata	 la	 combinazione	 di	 prodotti	 che	 genera	 un	 profitto	 di	 €
12.365,	impiegando	tutte	le	risorse	disponibili,	tranne	la	colla.

Equilibrare	gli	investimenti
Impiegheremo	il	Risolutore	per	massimizzare	gli	utili	da	un	portafoglio
di	 investimenti.	Un	 portafoglio	 contiene	 cinque	 investimenti,	 ognuno
dei	 quali	 ha	 un	 rendimento	 differente.	 Sugli	 investimenti	 vi	 possono
essere	 vincoli	 per	 la	 riduzione	 dei	 rischi	 e	 la	 diversificazione	 degli
obiettivi.	 Senza	 tali	 vincoli,	 il	 problema	 sarebbe	 risolvibile	 senza
problemi:	 basta	 investire	 tutto	 il	 denaro	 nella	 soluzione	 che	 offre	 il
miglior	rendimento.

FIGURA	18.14
La	soluzione	individuata	dal	Risolutore.



Questo	 esempio	 riguarda	 un	 istituto	 finanziario,	 il	 quale	 investe	 i
depositi	versati	dai	clienti	in	finanziamenti	ad	altri	clienti,	in	certificati
di	 deposito	 bancari	 e	 in	 altri	 tipi	 di	 investimento.	 Poi	 l’istituto
distribuisce	parte	degli	utili	 ai	membri,	 sotto	 forma	di	dividendi	 o	di
interessi	sui	loro	depositi.
L’istituto	deve	inoltre	aderire	ad	alcune	normative	sugli	investimenti	e
il	consiglio	di	amministrazione	ha	imposto	altre	restrizioni.	Altri	vincoli
per	il	problema.	La	Figura	18.15	mostra	un	foglio	di	lavoro	impostato
per	questo	problema.

FIGURA	18.15
Foglio	di	lavoro	impostato	per	massimizzare	gli	investimenti	di	un	istituto
finanziario.

Ecco	 i	 vincoli	 da	 rispettare	 per	 l’allocazione	 del	 portafoglio	 da	 5
milioni	di	euro.

L’importo	 che	 l’istituto	 investe	 nei	 finanziamenti	 per
l’acquisto	di	auto	nuove	deve	essere	pari	ad	almeno	tre	volte
l’importo	che	investe	nei	finanziamenti	per	l’acquisto	di	auto
usate	(i	finanziamenti	per	auto	usate	sono	più	rischiosi):
C5	>=	C6*3

I	 finanziamenti	 per	 l’acquisto	 di	 auto	 devono	 costituire
almeno	il	15%	del	portafoglio:
D14	>=	0,15

I	 finanziamenti	a	rischio	non	devono	costituire	più	del	25%
del	portafoglio:



E8	<=	0,25

Almeno	 il	 10%	 del	 portafoglio	 deve	 essere	 investito	 in
certificati	di	deposito	bancari:
E9	>=	0,10

L’importo	totale	investito	è	pari	a	€	5.000.000.

Tutti	 gli	 investimenti	 devono	 essere	 positivi.	 In	 pratica,	 il
problema	 richiede	 altri	 cinque	 vincoli,	 per	 imporre	 che
nessuna	delle	celle	variabili	scenda	a	valori	negativi.

Le	celle	variabili	costituiscono	l’intervallo	C5:C9	e	l’obiettivo	è	quello
di	 massimizzare	 il	 rendimento	 totale	 (nella	 cella	 D12).	 Nelle	 celle
variabili	 è	 stato	 immesso,	 inizialmente,	 il	 valore	 1.000.000.	 Il
Risolutore	individua	la	soluzione	rappresentata	nella	Figura	18.16,	che
offre	un	rendimento	totale	del	9,25%.

FIGURA	18.16
I	risultati	prodotti	dal	Risolutore.



Capitolo	19
Strumenti	di	analisi

IN	QUESTO	CAPITOLO
Panoramica
La	finestra	Analisi	dati

Gli	Strumenti	di	analisi

Il	 libro	 si	 chiude	 con	 un	 capitolo	 rivolto	 a	 chi	 utilizza	 Excel	 per
calcoli	 ingegneristici,	 statistici	 e	 di	 ricerca,	 che	 troverà	 utili
applicazioni	 per	 il	 componente	 aggiuntivo	 Strumenti	 di	 analisi,
che	 tuttavia	 offre	 molti	 strumenti	 che	 possono	 essere	 comodi
anche	per	applicazioni	aziendali	e	commerciali.

Panoramica
Il	 componente	 aggiuntivo	 Strumenti	 di	 analisi	 mette	 a
disposizione	alcune	funzionalità	di	analisi	avanzate,	normalmente
non	disponibili	nel	software.
Strumenti	 di	 analisi	 fornisce	 molte	 funzionalità	 utili	 in	 contesti
scientifici,	 tecnici	 e	 formativi,	 ma	 anche	 commerciali.	 Offriremo
pertanto	 una	 breve	 panoramica	 di	 alcuni	 tipi	 di	 problemi	 che
potete	 risolvere	 con	 Strumenti	 di	 analisi.	 Ecco	 alcuni	 strumenti
che	esamineremo:

Analisi	della	varianza	(in	tre	tipi);

Correlazione;

Covarianza;

Statistiche	descrittive;

Arrotondamento	esponenziale;
Test	F;

Analisi	di	Fourier;

Istogramma;

Media	mobile;

Generazione	di	numeri	casuali;



1.

2.

3.

4.

5.

Rango	e	percentile;

Regressione;

Campionamento;

Test	T	(in	tre	tipi);
Test	Z.

Il	componente	aggiuntivo	Strumenti	di
analisi
Strumenti	di	analisi	è	un	componente	aggiuntivo,	ovvero	è	un	elemento
che,	inizialmente,	non	può	essere	richiamato	dalla	barra	multifunzione.
Prima	 di	 impiegarlo	 dovrete	 quindi	 installarlo.	 Fate	 clic	 sulla	 scheda
Dati:	 se	 vi	 trovate	 il	 gruppo	 Analisi,	 con	 il	 comando	 Analisi	 dati,
significa	che	Strumenti	di	analisi	è	già	installato.	Altrimenti,	ecco	come
installarlo.

Selezionate	File	>	Opzioni	per	aprire	la	finestra	di
dialogo	Opzioni.
Nella	finestra	di	dialogo	Opzioni	di	Excel,	fate	clic
sulla	scheda	Componenti	aggiuntivi.
Nella	 parte	 inferiore	 della	 finestra	 di	 dialogo
Opzioni,	 selezionate	dall’elenco	a	discesa	Gestisci
l’opzione	 Componenti	 aggiuntivi	 di	 Excel,	 quindi
fate	clic	su	Vai.	Verrà	visualizzata	la	finestra	di	dialogo
Componenti	aggiuntivi.

Nella	 finestra	 di	 dialogo	 Componenti	 aggiuntivi,
selezionate	Strumenti	di	analisi.
Fate	clic	su	OK	per	chiudere	la	finestra	di	dialogo
Componenti	aggiuntivi.

La	finestra	di	dialogo	Analisi	dati
L’applicazione	 delle	 singole	 procedure	 offerte	 dal	 componente
aggiuntivo	Strumenti	di	analisi	è	relativamente	facile	per	chi	conosca
il	 tipo	 di	 analisi	 da	 utilizzare	 per	 risolvere	 un	 problema.	 In	 altre
parole,	 chi	 sa	 già	 di	 aver	 bisogno	 di	 un	 determinato	 algoritmo	 per
risolvere	 un	 determinato	 problema,	 troverà	 nelle	 finestre	 richiamate
da	Analisi	dati	tutti	 i	parametri	che	si	aspetterebbe	di	impiegare.	Per
richiamare	il	“menu”	di	questi	strumenti,	selezionate	Dati	>	Analisi	>
Analisi	dati	(Alt	A	Y1).	Verrà	visualizzata	la	finestra	di	dialogo	Analisi
dati	(Figura	19.1).	L’elenco	offre	una	ventina	di	opzioni.	Individuate	lo
strumento	di	analisi	di	cui	avete	bisogno	e	fate	clic	su	OK.	Excel	aprirà
una	nuova	finestra	di	dialogo	specializzata.
In	 genere,	 con	 gli	 strumenti	 di	 analisi	 occorre	 specificare	 uno	 o	 più
intervalli	di	 input	e	un	 intervallo	di	output	 (talvolta	costituito	da	una
sola	 cella).	 Le	 procedure	 variano	 molto	 in	 termini	 di	 quantità	 delle
informazioni	richieste.	In	molti	casi	potete	indicare	se	l’intervallo	delle
celle	di	input	include	delle	etichette.	In	tal	caso,	potete	comprendere
le	 etichette	 nell’intervallo	 selezionato,	 e	 comunicare	 a	 Excel	 che	 la
prima	colonna	(o	riga)	contiene	le	etichette.	Excel	 impiegherà	queste
etichette	 per	 creare	 voci	 descrittive	 nelle	 tabelle	 che	 produrrà.	 La



maggior	 parte	 degli	 strumenti	 mette	 a	 disposizione	 varie	 opzioni	 di
output,	che	potete	selezionare	in	base	alle	vostre	esigenze.

FIGURA	19.1
La	finestra	di	dialogo	Analisi	dati	è	solo	una	sorta	di	menu	per	la	selezione
dello	strumento	desiderato.

→	ATTENZIONE Ogni	strumento	di	analisi	genera	l’output	a
proprio	modo.	In	alcuni	casi	le	procedure
impiegano	formule:	pertanto,	modificando	i	dati
di	input,	avrete	un	aggiornamento	automatico
dei	risultati.	In	altri	casi,	Excel	memorizza	i
risultati	come	puri	valori,	che	non	verranno
aggiornati	automaticamente	in	caso	di	modifiche
ai	dati	di	input.

Gli	Strumenti	di	analisi
Passeremo	 in	 rassegna	 alcuni	 Strumenti	 di	 analisi,	 risolvendo	 un
piccolo	 problema.	 Non	 è	 possibile	 addentrarsi	 troppo	 negli	 algoritmi
impiegati	 e	 nei	 dettagli	 dei	 calcoli	 svolti.	 D’altra	 parte,	 chi	 ha	 la
necessità	di	ricorrere	a	strumenti	di	analisi	così	avanzati,	conosce	già
quali	opzioni	e	quali	parametri	impiegare.

L’analisi	della	varianza
L’analisi	della	varianza	è	un	test	statistico,	che	determina	se	due	o	più
campioni	 provengono	 dalla	 stessa	 popolazione.	 Strumenti	 di	 analisi
permette	di	eseguire	tre	tipi	di	analisi	della	varianza.

A	un	 fattore:	 un’analisi	 unidirezionale	 della	 varianza,	 con
un	solo	campione	per	ogni	gruppo	di	dati.

A	 due	 fattori	 con	 replica:	 un’analisi	 bidirezionale	 della
varianza,	 con	 più	 campioni	 (o	 repliche)	 per	 ogni	 gruppo	 di
dati.

A	due	fattori	senza	replica:	 un’analisi	bidirezionale	della
varianza,	con	un	singolo	campione	per	ogni	gruppo	di	dati.

La	Figura	19.2	 mostra	 la	 finestra	 di	 dialogo	 Analisi	 varianza:	 ad	 un
fattore.	 Il	 parametro	 Alfa	 è	 il	 livello	 di	 fiducia	 statistica	 per	 il	 test.
L’output	 di	 questo	 test	 è	 costituito	 dalle	 medie	 e	 dalle	 varianze	 per
ciascun	 campione,	 dal	 valore	 di	 F,	 dal	 valore	 critico	 di	 F	 e	 dalla
significatività	di	F	(valore	P).



FIGURA	19.2
I	parametri	per	l’Analisi	della	varianza	ad	un	fattore.

Correlazione
La	correlazione	è	un	calcolo	statistico	impiegato	per	valutare	il	grado
di	variazione	contemporanea	di	due	gruppi	di	dati.	Per	esempio,	 se	 i
valori	 più	 elevati	 del	 primo	 gruppo	 di	 dati	 vengono	 tipicamente
associati	ai	valori	più	elevati	del	secondo	gruppo,	i	due	gruppi	hanno
una	 correlazione	 positiva.	 Il	 grado	 di	 correlazione	 è	 espresso	 da	 un
coefficiente	compreso	tra	-1,0	(perfetta	correlazione	negativa)	e	+1,0
(perfetta	correlazione	positiva).	Un	coefficiente	di	correlazione	pari	a
0	indica	che	le	due	variabili	non	sono	correlate.
La	Figura	19.3	mostra	 la	finestra	di	dialogo	Correlazione.	L’intervallo
di	 input	 può	 includere	 un	 numero	 qualsiasi	 di	 variabili,	 disposte	 in
righe	o	colonne.	L’output	è	una	matrice	di	correlazione	che	mostra	 il
coefficiente	 di	 correlazione	 per	 ogni	 variabile	 associata	 a	 ogni	 altra
variabile.

FIGURA	19.3
La	finestra	di	dialogo	Correlazione	e	la	matrice	risultante.

→	NOTA La	matrice	di	correlazione	non	impiega	formule
per	calcolare	i	risultati;	questo	significa	che
modificando	i	dati,	la	matrice	di	correlazione	non
verrà	aggiornata	per	riflettere	i	nuovi	valori.	La
funzione	CORRELAZIONE	di	Excel	consente
invece	di	creare	una	matrice	di	correlazione	che
si	aggiorna	in	base	ai	dati.

Covarianza
Lo	 strumento	 di	 analisi	 Covarianza	 produce	 una	 matrice	 simile	 a
quella	generata	dallo	strumento	di	analisi	Correlazione.	La	covarianza,



come	la	correlazione,	misura	il	grado	di	variazione,	contemporanea,	di
due	 variabili.	 Nello	 specifico,	 la	 covarianza	 è	 la	 media	 del	 prodotto
delle	deviazioni	di	ogni	coppia	di	punti	dalle	rispettive	medie.	Anche	lo
strumento	 di	 analisi	 Covarianza	 (come	 Correlazione)	 non	 genera
formule,	e	pertanto	può	essere	preferibile	generare	in	altro	modo	una
matrice	di	covarianza,	impiegando	la	funzione	COVARIANZA.

Statistica	descrittiva
Lo	 strumento	 di	 analisi	 Statistica	 descrittiva	 produce	 una	 tabella
(Figura	 19.4)	 che	 descrive	 i	 dati	 con	 alcune	 funzioni	 statistiche
standard.
Anche	 l’output	 di	 questa	 procedura	 è	 costituito	 da	 valori	 e	 non	 da
formule.	 Pertanto	 è	 utile	 per	 generare	 al	 volo	 queste	 grandezze
statistiche.	Se	invece	avete	bisogno	di	alterare	con	rapidità	i	dati	e	di
vedere	 i	 risultati	 statistici,	 è	 più	 conveniente	 generare	 questi	 stessi
valori	impiegando	formule	e	funzioni.

FIGURA	19.4
Esempio	dei	calcoli	svolti	dallo	strumento	Statistica	descrittiva.

Smorzamento	esponenziale
Lo	smorzamento	esponenziale	è	una	tecnica	statistica	per	prevedere	i
dati	sulla	base	di	un	punto	dati	precedente	e	su	un	punto	dati	previsto.
Potete	 specificare	 il	 fattore	 di	 smorzamento	 (o	 costante	 di
smorzamento),	 che	 è	 un	 valore	 compreso	 tra	 0	 e	 1.	 Questo	 fattore
determina	 la	 ponderazione	 relativa	 del	 punto	 dati	 precedente	 e	 del
punto	 dati	 previsto.	 Inoltre	 potete	 richiedere	 di	 produrre	 gli	 errori
standard	 e	 un	 grafico.	 La	 procedura	 di	 smorzamento	 esponenziale
genera	 formule	 che	 impiegano	 il	 fattore	 di	 smorzamento	 specificato;
pertanto,	 se	 i	 dati	 cambiano,	 Excel	 aggiornerà	 automaticamente	 le
celle.

Test	F	a	due	campioni	per	varianze
Il	test	F	è	un	calcolo	statistico	che	permette	di	confrontare	le	varianze
di	due	popolazioni.	La	Figura	19.5	mostra	un	piccolo	insieme	di	dati	e	i
risultati	 prodotti.	 L’output	 di	 questo	 test	 è	 costituito	 dalle	 medie	 e
dalle	 varianze	 per	 ciascuno	 dei	 due	 campioni,	 dal	 valore	 di	 F,	 dal
valore	critico	di	F	e	dalla	significatività	di	F.

FIGURA	19.5
L’input	e	l’output	dello	strumento	Test	F	a	due	campioni	per	varianze.



Analisi	di	Fourier
Lo	 strumento	 Analisi	 di	 Fourier	 esegue	 una	 trasformata	 rapida	 di
Fourier	 di	 un	 intervallo	 di	 dati.	 Impiegando	 lo	 strumento	 Analisi	 di
Fourier,	 potete	 trasformare	 un	 intervallo	 limitato	 alle	 seguenti
dimensioni:	 1,	 2,	 4,	 8,	 16,	 32,	 64,	 128,	 256,	 512	 o	 1024	 punti	 dati.
Questa	 procedura	 accetta	 e	 genera	 numeri	 complessi,	 rappresentati
nelle	celle	come	stringhe	di	testo	(non	come	valori	numerici).

Istogramma
Lo	 strumento	 di	 analisi	 Istogramma	 è	 utile	 per	 produrre	 grafici	 di
distribuzione	dei	dati	e	istogrammi.	Accetta	un	intervallo	di	input	e	un
intervallo	 della	 classe.	 L’intervallo	 della	 classe	 è	 costituito	 da	 valori
che	 specificano	 i	 limiti	 di	 ciascuna	 colonna	 dell’istogramma.
Omettendo	 l’intervallo	 della	 classe,	 Excel	 crea	 dieci	 classi	 con
intervalli	uguali.	Le	dimensioni	di	ogni	classe	sono	determinate	dalla
seguente	formula:
=(max(intervallo_input)–min(intervallo_input))/10

La	Figura	19.6	mostra	l’output	dello	strumento	di	analisi	Istogramma.
Opzionalmente,	 potete	 specificare	 che	 l’istogramma	 prodotto	 venga
ordinato	 per	 frequenza	 di	 comparsa	 in	 ogni	 classe.	 Specificando
l’opzione	 Pareto	 (istogramma	 ordinato),	 l’intervallo	 della	 classe	 deve
contenere	 solo	 valori	 (non	 formule),	 o	 Excel	 non	 effettuerà
l’ordinamento	e	nel	foglio	di	lavoro	compariranno	errori.	Lo	strumento
di	analisi	Istogramma	non	impiega	formule,	quindi	se	cambiano	i	dati
di	input	dovrete	ripetere	l’esecuzione	della	procedura	Istogramma	per
aggiornare	i	risultati.

→
RIFERIMENTI

Per	conoscere	altri	modi	per	generare	le
distribuzioni	di	frequenza,	consultate	i	Capitoli	4
e	16.

FIGURA	19.6
Lo	strumento	di	analisi	Istogramma	permette	di	generare	distribuzioni
producendo	un	output	grafico.



Media	mobile
Lo	strumento	di	analisi	Media	mobile	permette	di	 trarre	tendenze	da
una	 serie	 di	 dati	 che	 manifestano	 un’elevata	 variabilità.	 Questa
procedura	 è	 normalmente	 applicata	 a	 un	 grafico.	 Excel	 calcola	 la
media	mobile	di	un	numero	specificato	di	valori.	In	molti	casi,	la	media
mobile	 permette	 di	 individuare	 tendenze	 che	 altrimenti	 sarebbero
celate	dai	disturbi	presenti	nei	dati.	La	Figura	19.7	mostra	un	grafico
generato	dallo	strumento	di	analisi	Media	mobile.	Potete	specificare	il
numero	 di	 valori	 che	 Excel	 deve	 impiegare	 per	 ogni	 media.	 Se
selezionate	 la	 casella	 Errori	 standard,	 Excel	 calcola	 anche	 gli	 errori
standard	 e	 ne	 inserisce	 le	 formule	 di	 calcolo	 accanto	 a	 quelle	 della
Media	mobile.
I	 valori	 d’errore	 standard	 indicano	 il	 grado	 di	 variabilità	 dei	 valori
effettivi	 e	 le	 medie	 mobili	 calcolate.	 Excel	 crea	 formule	 che	 fanno
riferimento	 all’intervallo	 di	 input	 specificato.	 Le	 prime	 celle
dell’output	 riportano	 #N/D,	 in	 quanto	 non	 esistono	 dati	 sufficienti	 a
calcolare	la	media	di	questi	valori	iniziali.

FIGURA	19.7
Grafico	prodotto	dalla	Media	mobile.



Generazione	di	un	numero	casuale
Excel	 offre	 due	 funzioni	 per	 il	 calcolo	 dei	 numeri	 casuali,	 ma	 lo
strumento	 di	 analisi	 Generazione	 di	 un	 numero	 casuale	 è	 molto	 più
versatile,	in	quanto	permette	di	specificare	il	tipo	di	distribuzione	del
numero	 casuale.	 La	 Figura	 19.8	 mostra	 la	 finestra	 di	 dialogo
Generazione	di	un	numero	casuale.	Le	opzioni	disponibili	nel	riquadro
Parametri	 dipendono	 dalla	 Distribuzione	 selezionata	 nell’apposita
casella.
Numero	di	variabili	indica	il	numero	di	colonne	desiderate;	Numero	di
numeri	casuali	indica	invece	il	numero	di	righe.	Per	esempio,	se	volete
calcolare	20.000	numeri	casuali	disposti	in	2	colonne	di	10.000	righe,
specificate	 rispettivamente	 2	 e	 10000	 in	 queste	 caselle.	 La	 casella
Generatore	permette	di	specificare	un	seme	iniziale	che	Excel	impiega
nel	suo	algoritmo	di	generazione	dei	numeri	casuali.	Di	solito	si	lascia
vuota	 questa	 casella.	 Ma	 se	 avete	 la	 necessità	 di	 generare	 sempre
esattamente	la	stessa	sequenza	di	numeri	casuali,	potete	specificare	in
Generatore	 un	 valore	 compreso	 tra	 1	 e	 32.767	 (sono	 accettati	 solo
valori	 interi).	 Il	 controllo	Distribuzione	permette	di	 scegliere	uno	dei
seguenti	tipi	di	distribuzione.

Uniforme:	 ogni	 numero	 casuale	 ha	 esattamente	 la	 stessa
possibilità	 di	 essere	 selezionato.	 Basta	 specificare	 i	 limiti
superiore	e	inferiore.

Normale:	 i	 numeri	 casuali	 corrispondono	 a	 una
distribuzione	 normale.	 Occorre	 specificare	 la	 Media	 e	 la
Deviazione	standard	della	distribuzione.

Bernoulli:	 i	numeri	casuali	 corrispondono	a	0	o	1,	 in	base
alla	probabilità	di	successo	(P)	specificata.

FIGURA	19.8
Grazie	a	una	grande	ricchezza	di	opzioni	potete	generare	un’ampia	varietà
di	numeri	casuali.



Binomiale:	 permette	 di	 generare	 numeri	 casuali	 basati	 su
una	distribuzione	di	Bernoulli	 in	un	determinato	Numero	di
prove,	data	la	probabilità	di	successo	(P)	specificata.

Poisson:	genera	i	valori	in	una	distribuzione	di	Poisson.	Una
distribuzione	di	Poisson	è	caratterizzata	da	eventi	discreti	in
un	intervallo,	dove	la	probabilità	di	una	singola	occorrenza	è
proporzionale	 alle	 dimensioni	 dell’intervallo.	 Il	 parametro
Lambda	corrisponde	al	numero	previsto	di	occorrenze	in	un
intervallo.	In	una	distribuzione	di	Poisson,	Lambda	è	uguale
alla	media,	che	a	sua	volta	è	uguale	alla	varianza.

A	schema:	 questa	 opzione	 non	 genera	 numeri	 casuali,	 ma
ripete	una	determinata	sequenza	di	numeri,	con	uno	schema
specificato.	 I	 suoi	 parametri	 sono	 Da,	 A,	 Con	 incremento,
Ripetendo	 ciascun	 numero	 num	 volte	 e	 Ripetendo	 la
sequenza	num	volte.
Discreta:	permette	di	specificare	la	probabilità	di	scelta	dei
singoli	 valori.	 Richiede	 l’Intervallo	 di	 input	 dei	 valori	 e
probabilità	 sotto	 forma	 di	 due	 colonne:	 la	 prima	 conterrà	 i
valori,	 la	 seconda	 la	probabilità	di	 scelta	di	 ciascun	valore.
La	 somma	 delle	 probabilità	 nella	 seconda	 colonna	 deve
essere	uguale	al	100%.

Rango	e	percentile
Lo	strumento	di	analisi	Rango	e	percentile	crea	una	tabella	che	mostra
il	 rango	ordinale	e	percentile	per	ogni	valore	di	un	 intervallo.	Potete
generare	 ranghi	 e	 percentili	 anche	 impiegando	 apposite	 formule
basate	sulle	funzioni	RANGO	e	PERCENTILE.

Regressione
Lo	strumento	di	analisi	Regressione	(Figura	19.9)	calcola	un’analisi	di
regressione	 dai	 dati	 del	 foglio	 di	 lavoro.	 Potete	 impiegare	 la
regressione	per	analizzare	le	tendenze,	prevedere	valori	futuri,	creare



modelli	 predittivi	 e,	 spesso,	 trovare	 relazioni	 in	 una	 serie	 di	 numeri
solo	apparentemente	non	correlati.

FIGURA	19.9
I	parametri	della	finestra	di	dialogo	Regressione.

L’analisi	 di	 regressione	 permette	 di	 determinare	 la	 misura	 di
variazione	di	un	intervallo	di	dati	(la	variabile	dipendente)	in	funzione
dei	 valori	 di	 uno	 o	 più	 intervalli	 di	 dati	 (le	 variabili	 indipendenti).
Questa	relazione	è	espressa	in	forma	matematica,	impiegando	i	valori
calcolati	 da	 Excel.	 Potete	 impiegare	 questi	 calcoli	 per	 creare	 un
modello	 matematico	 dei	 dati	 e	 prevedere	 la	 variabile	 dipendente,
impiegando	 vari	 valori	 di	 una	 o	 più	 variabili	 indipendenti.	 Questo
strumento	di	analisi	è	in	grado	di	eseguire	regressioni	lineari	semplici
e	 multiple	 che	 calcolano	 e	 standardizzano	 automaticamente	 i	 valori
residui.	La	finestra	di	dialogo	Regressione	offre	numerose	opzioni.

Intervallo	 di	 input	 Y:	 l’intervallo	 contenente	 la	 variabile
dipendente.
Intervallo	 di	 input	 X:	 uno	 o	 più	 intervalli	 contenenti
variabili	indipendenti.

Livello	 di	 confidenza:	 il	 livello	 di	 confidenza	 per	 la
regressione.

Passa	 per	 l’origine:	 impone	 alla	 regressione	 l’uso	 di	 una
costanza	 zero.	 Quindi	 la	 linea	 di	 regressione	 attraversa
l’origine:	quando	i	valori	X	sono	a	0,	il	valore	previsto	per	Y
è	0.

Residui:	 include	 i	 residui	 nell’output.	 I	 residui	 sono	 le
differenze	tra	i	valori	osservati	e	quelli	previsti.



Probabilità	normale:	 genera	 un	 grafico	 per	 i	 tracciati	 di
probabilità	normale.

Campionamento
Lo	strumento	di	analisi	Campionamento	genera	un	campione	casuale
traendolo	 da	 un	 intervallo	 di	 valori	 di	 input.	 Può	 essere	 utile	 per
sintetizzare	 uno	 sterminato	 database,	 riducendo	 i	 dati	 a	 un	 loro
sottoinsieme	significativo.	Questo	strumento	di	analisi	dispone	di	due
opzioni,	Periodico	e	Casuale.

Con	 un	 campione	 Periodico,	 Excel	 seleziona	 ogni	 n-esimo
valore	 dall’intervallo	 di	 input,	 dove	 n	 è	 uguale	 al	 periodo
specificato.

Con	 un	 campione	 Casuale,	 basta	 specificare	 le	 dimensioni
del	campione	che	Excel	deve	selezionare	e	ogni	valore	avrà
un’uguale	probabilità	di	essere	selezionato.

Test	t
Test	t	stabilisce	se	esiste	una	differenza	significativa	a	livello	statistico
tra	due	piccoli	campioni.	Strumenti	di	analisi	può	eseguire	tre	tipi	di
Test	t.

Due	 campioni	 accoppiati	 per	 medie:	 per	 i	 campioni	 a
coppie,	 in	 cui	 si	 possiedono	 due	 osservazioni	 per	 ogni
soggetto	 (per	 esempio	 un	 test	 “pre”	 e	 un	 test	 “post”).	 I
campioni	devono	avere	le	stesse	dimensioni.

Due	campioni	assumendo	uguale	varianza:	per	campioni
indipendenti,	 non	 a	 coppie.	 Excel	 presuppone	 varianze
uguali	per	i	due	campioni.
Due	 campioni	 assumendo	 varianze	 diverse:	 per
campioni	 indipendenti,	 non	 a	 coppie.	 Excel	 presuppone
varianze	differenti	per	i	due	campioni.

La	Figura	19.10	mostra	l’output	dell’opzione	Due	campioni	accoppiati
per	medie.	Specificate	il	 livello	di	significatività	(Alfa)	e	 la	Differenza
ipotizzata	per	le	medie	(vale	a	dire	l’ipotesi	nulla).

Test	z:	due	campioni	per	medie
Il	 Test	 t	 è	 impiegato	 per	 piccoli	 campioni;	 il	 Test	 z	 è	 impiegato	 per
campioni	 di	 grandi	 dimensioni	 o	 intere	 popolazioni.	 È	 necessario
conoscere	le	varianze	di	entrambi	gli	intervalli	di	input.

FIGURA	19.10
I	risultati	di	un	Test	t:	due	campioni	accoppiati	per	medie.





Appendice
Guida	di	riferimento

alle	funzioni
In	appendice	 trovate	per	 riferimento	 l’elenco	completo	delle	 funzioni
di	Excel.	Le	funzioni	sono	elencate	in	ordine	alfabetico,	suddivise	per
categorie,	 nell’ordine	 in	 cui	 si	 presentano	 nella	 finestra	 di	 dialogo
Inserisci	funzione.
In	caratteri	 corsivi	 sono	 indicate	 le	 funzioni	 di	 recente	 introduzione,
che	 comportano	 quindi	 problemi	 di	 compatibilità	 con	 le	 versioni	 di
Excel	pre-2013.
In	 barrato	 sono	 elencate	 nella	 Tabella	 A.12	 quelle	 funzioni	 di
compatibilità	 (ovvero	 le	 funzioni	“deprecate”,	ma	mantenute	 in	Excel
solo	per	motivi	di	compatibilità	con	le	vecchie	versioni	del	programma)
che	non	sono	nemmeno	più	presenti	nella	finestra	di	dialogo	Inserisci
funzione,	ma	che	Excel	accetta	ancora	nelle	celle.
La	 seguente	 tabella	 elenca,	 in	 particolare,	 le	 ultime	 funzioni
introdotte,	 con	 le	 rispettive	 categorie	 in	 cui	 sono	 collocate.	 Possono
essere	impiegate	solo	su	sistemi	dotati	di	Excel	2019	e	2016.

Funzione Categoria Descrizione
CONCAT Funzione	di

testo
Versione	migliorata	di	CONCATENA.	Supporta	i
riferimenti	di	intervallo	oltre	ai	riferimenti	di	cella.

MAX.PIÙ.SE Funzione
statistica

Restituisce	il	numero	più	grande	di	un	intervallo,
che	soddisfa	uno	o	più	criteri.

MIN.PIÙ.SE Funzione
statistica

Restituisce	il	numero	più	piccolo	di	un	intervallo,
che	soddisfa	uno	o	più	criteri.

PIÙ.SE Funzione	logica Versione	migliorata	della	funzione	SE:	le	condizioni
vengono	controllate	nell’ordine	specificato.
Restituisce	il	risultato	corrispondente	alla	prima
condizione	soddisfatta.

SWITCH Funzione	logica Valuta	un’espressione	rispetto	a	un	elenco	di	valori
in	ordine	e	restituisce	il	primo	risultato
corrispondente.	Se	non	trova	un	risultato,	restituisce
un	valore	alternativo.

TESTO.UNISCI Funzione	di
testo

Unisce	il	testo	di	più	intervalli,	separando	gli
elementi	con	il	delimitatore	specificato.

TABELLA	A.1 Funzioni	finanziarie

Funzione Descrizione
AMMORT Restituisce	l’ammortamento	di	un	bene	per	un	periodo

specificato,	utilizzando	il	metodo	di	ammortamento	a	doppie
quote	decrescenti	o	altri	metodi	specificati.

AMMORT.ANNUO Restituisce	l’ammortamento	a	somma	degli	anni	di	un	bene	per



un	periodo	specificato.
AMMORT.COST Restituisce	l’ammortamento	a	quote	costanti	di	un	bene	per	un

singolo	periodo.
AMMORT.DEGR Restituisce	l’ammortamento	per	ogni	periodo	contabile,

utilizzando	un	coefficiente	di	ammortamento.
AMMORT.FISSO Restituisce	l’ammortamento	di	un	bene	per	un	periodo

specificato,	utilizzando	il	metodo	di	ammortamento	a	quote	fisse
decrescenti.

AMMORT.PER Restituisce	l’ammortamento	per	ogni	periodo	contabile.
AMMORT.VAR Restituisce	l’ammortamento	di	un	bene	per	un	periodo

specificato	o	parziale,	utilizzando	il	metodo	a	doppie	quote
proporzionali	ai	valori	residui.

BOT.EQUIV Restituisce	il	rendimento	equivalente	a	un’obbligazione	per	un
Buono	del	Tesoro.

BOT.PREZZO Restituisce	il	prezzo	di	un	Buono	del	Tesoro	del	valore	nominale
di	€	100.

BOT.REND Restituisce	il	rendimento	di	un	Buono	del	Tesoro.
CAP.CUM Restituisce	il	capitale	cumulativo	pagato	per	estinguere	un

debito	fra	due	periodi.
DATA.CED.PREC Restituisce	un	numero	che	rappresenta	la	data	della	cedola

precedente	alla	data	di	liquidazione.
DATA.CED.SUCC Restituisce	un	numero	che	rappresenta	la	data	della	cedola

successiva	alla	data	di	liquidazione.
DURATA Restituisce	la	durata	annuale	di	un	titolo	con	i	pagamenti	di

interesse	periodico.
DURATA.M Restituisce	la	durata	Macauley	modificata	per	un	titolo	con	un

valore	presunto	di	€	100.
DURATA.P Restituisce	il	numero	di	periodi	necessari	affinché	un

investimento	raggiunga	un	valore	specificato.
EFFETTIVO Restituisce	l’effettivo	tasso	di	interesse	annuo.
GIORNI.CED Restituisce	il	numero	dei	giorni	relativi	al	periodo	della	cedola

che	contiene	la	data	di	liquidazione.
GIORNI.CED.INIZ.LIQ Restituisce	il	numero	dei	giorni	che	vanno	dall’inizio	del	periodo

di	durata	della	cedola	alla	data	di	liquidazione.
GIORNI.CED.NUOVA Restituisce	il	numero	di	giorni	che	vanno	dalla	data	di

liquidazione	alla	data	della	cedola	successiva.
INT.CUMUL Restituisce	l’interesse	cumulativo	pagato	fra	due	periodi.
INT.MATURATO.PER Restituisce	l’interesse	maturato	di	un	titolo	che	paga	interessi

periodici.
INT.MATURATO.SCAD Restituisce	l’interesse	maturato	di	un	titolo	che	paga	interessi

alla	scadenza.
INTERESSE.RATA Calcola	l’interesse	di	un	investimento	pagato	durante	un	periodo

specifico.
INTERESSI Restituisce	il	valore	degli	interessi	per	un	investimento	relativo	a

un	periodo	specifico.
NOMINALE Restituisce	il	tasso	di	interesse	nominale	annuale.
NUM.CED Restituisce	il	numero	di	cedole	pagabili	fra	la	data	di

liquidazione	e	la	data	di	scadenza.
NUM.RATE Restituisce	il	numero	di	periodi	relativi	a	un	investimento.
P.RATA Restituisce	il	pagamento	sul	capitale	di	un	investimento	per	un

dato	periodo.
PREZZO Restituisce	il	prezzo	di	un	titolo	dal	valore	nominale	di	€	100	che

paga	interessi	periodici.
PREZZO.PRIMO.IRR Restituisce	il	prezzo	di	un	titolo	dal	valore	nominale	di	€	100

avente	il	primo	periodo	di	durata	irregolare.
PREZZO.SCAD Restituisce	il	prezzo	di	un	titolo	dal	valore	nominale	di	€	100	che

paga	gli	interessi	alla	scadenza.
PREZZO.SCONT Restituisce	il	prezzo	di	un	titolo	scontato	dal	valore	nominale	di	€

100.
PREZZO.ULTIMO.IRR Restituisce	il	prezzo	di	un	titolo	dal	valore	nominale	di	€	100

avente	l’ultimo	periodo	di	durata	irregolare.



RATA Restituisce	il	pagamento	periodico	per	una	rendita.
REND Restituisce	il	rendimento	di	un	titolo	che	frutta	interessi

periodici.
REND.PRIMO.IRR Restituisce	il	rendimento	di	un	titolo	avente	il	primo	periodo	di

durata	irregolare.
REND.SCAD Restituisce	il	rendimento	annuo	di	un	titolo	che	paga	interessi

alla	scadenza.
REND.TITOLI.SCONT Restituisce	il	rendimento	annuale	di	un	titolo	scontato,	per

esempio	un	Buono	del	Tesoro.
REND.ULTIMO.IRR Restituisce	il	rendimento	di	un	titolo	avente	l’ultimo	periodo	di

durata	irregolare.
RICEV.SCAD Restituisce	l’ammontare	ricevuto	alla	scadenza	di	un	titolo

interamente	investito.
RIT.INVEST.EFFETT Restituisce	un	tasso	di	interesse	equivalente	per	la	crescita	di	un

investimento.

TASSO Restituisce	il	tasso	di	interesse	per	un	periodo	di	un’annualità.
TASSO.INT Restituisce	il	tasso	di	interesse	per	un	titolo	interamente

investito.
TASSO.SCONTO Restituisce	il	tasso	di	sconto	per	un	titolo.
TIR.COST Restituisce	il	tasso	di	rendimento	interno	per	una	serie	di	flussi

di	cassa.
TIR.VAR Restituisce	il	tasso	di	rendimento	interno	in	cui	i	flussi	di	cassa

positivi	e	negativi	sono	finanziati	a	tassi	diversi.
TIR.X Restituisce	il	tasso	di	rendimento	interno	di	un	impiego	di	flussi

di	cassa	non	necessariamente	periodico.
VA Restituisce	il	valore	attuale	di	un	investimento.
VAL.FUT Restituisce	il	valore	futuro	di	un	investimento.
VAL.FUT.CAPITALE Restituisce	il	valore	futuro	di	un	capitale	iniziale,	dopo	aver

applicato	una	serie	di	tassi	di	interesse	composti.
VALUTA.DEC Converte	un	prezzo	valuta,	espresso	come	frazione,	in	prezzo

valuta,	espresso	come	numero	decimale.
VALUTA.FRAZ Converte	un	prezzo	valuta,	espresso	come	numero	decimale,	in

prezzo	valuta,	espresso	come	frazione.
VAN Restituisce	il	valore	attuale	netto	di	un	investimento	basato	su

una	serie	di	flussi	di	cassa	periodici	e	sul	tasso	di	sconto.
VAN.X Restituisce	il	valore	attuale	netto	di	un	impiego	di	flussi	di	cassa

non	necessariamente	periodico.

TABELLA	A.2 Funzioni	di	data	e	ora

Funzione Descrizione
ADESSO Restituisce	il	numero	seriale	della	data	e	dell’ora	correnti.
ANNO Converte	un	numero	seriale	in	un	anno.
DATA Restituisce	il	numero	seriale	di	una	determinata	data.
DATA.MESE Restituisce	il	numero	seriale	della	data	che	rappresenta	il

numero	di	mesi	indicato	prima	o	dopo	la	data	di	inizio.
DATA.VALORE Converte	una	data	sotto	forma	di	testo	in	un	numero	seriale.
FINE.MESE Restituisce	il	numero	seriale	dell’ultimo	giorno	del	mese,	prima

o	dopo	un	determinato	numero	di	mesi.
FRAZIONE.ANNO Restituisce	la	frazione	dell’anno	che	rappresenta	il	numero	dei

giorni	compresi	tra	una	data	iniziale	e	una	data	finale.
GIORNI Restituisce	il	numero	di	giorni	compresi	tra	due	date.
GIORNI.LAVORATIVI.
TOT

Restituisce	il	numero	di	tutti	i	giorni	lavorativi	compresi	fra	due
date.

GIORNI.LAVORATIVI.
TOT.INTL

Restituisce	il	numero	totale	di	giorni	lavorativi	compresi	fra	due
date,	utilizzando	parametri	per	indicare	quali	e	quanti	giorni
sono	giorni	festivi.

GIORNO Converte	un	numero	seriale	in	un	giorno	del	mese.
GIORNO.LAVORATIVO Restituisce	il	numero	seriale	della	data	prima	o	dopo	un

determinato	numero	di	giorni	lavorativi.



GIORNO.LAVORATIVO.
INTL

Restituisce	la	data,	espressa	come	numero	seriale,	del	giorno
precedente	o	successivo	a	un	numero	specificato	di	giorni
lavorativi,	utilizzando	parametri	per	indicare	quali	e	quanti
giorni	sono	giorni	festivi.

GIORNO.SETTIMANA Converte	un	numero	seriale	in	un	giorno	della	settimana.
GIORNO360 Calcola	il	numero	di	giorni	compreso	tra	due	date,	basandosi	su

un	anno	di	360	giorni.
MESE Converte	un	numero	seriale	in	un	mese.
MINUTO Converte	un	numero	seriale	in	un	minuto.
NUM.SETTIMANA Converte	un	numero	seriale	in	un	numero	che	rappresenta	la

posizione	numerica	di	una	settimana	nell’anno.
NUM.SETTIMANA.ISO Restituisce	il	numero	della	settimana	ISO	dell’anno	per	una	data

specificata.
OGGI Restituisce	il	numero	seriale	relativo	alla	data	odierna.
ORA Converte	un	numero	seriale	in	un’ora.
ORARIO Restituisce	il	numero	seriale	di	un	determinato	orario.
ORARIO.VALORE Converte	un	orario	in	forma	di	testo	in	un	numero	seriale.
SECONDO Converte	un	numero	seriale	in	un	secondo.

TABELLA	A.3 Funzioni	matematiche	e	trigonometriche

Funzione Descrizione
AGGREGA Restituisce	un’aggregazione	in	un	elenco	o	un	database.
ARABO Converte	un	numero	romano	in	cifre	arabe.
ARCCOS Restituisce	l’arcocoseno	di	un	numero.
ARCCOSH Restituisce	l’inversa	del	coseno	iperbolico	di	un	numero.
ARCCOT Restituisce	l’arcocotangente	di	un	numero.
ARCCOTH Restituisce	l’arcocotangente	iperbolica	di	un	numero.
ARCSEN Restituisce	l’arcoseno	di	un	numero.
ARCSENH Restituisce	l’inversa	del	seno	iperbolico	di	un	numero.
ARCTAN Restituisce	l’arcotangente	di	un	numero.
ARCTAN.2 Restituisce	l’arcotangente	delle	coordinate	x	e	y.
ARCTANH Restituisce	l’inversa	della	tangente	iperbolica	di	un	numero.
ARROTONDA Arrotonda	un	numero	a	un	numero	specificato	di	cifre.
ARROTONDA.DIFETTO.
MAT

Arrotonda	un	numero	per	difetto	all’intero	più	vicino	o	al
multiplo	più	vicino	a	peso.

ARROTONDA.ECCESSO.
MAT

Arrotonda	un	numero	per	eccesso	all’intero	più	vicino	o	al
multiplo	più	vicino	a	peso.

ARROTONDA.MULTIPLO Restituisce	un	numero	arrotondato	al	multiplo	desiderato.
ARROTONDA.PER.DIF Arrotonda	il	valore	assoluto	di	un	numero	per	difetto.
ARROTONDA.PER.ECC Arrotonda	il	valore	assoluto	di	un	numero	per	eccesso.
ASS Restituisce	il	valore	assoluto	di	un	numero.
BASE Converte	un	numero	in	una	rappresentazione	testuale	con	la

radice	(base)	specificata.
CASUALE 9Restituisce	un	numero	casuale	compreso	tra	0	e	1.
CASUALE.TRA Restituisce	un	numero	casuale	compreso	tra	i	numeri

specificati.
COMBINAZIONE Restituisce	il	numero	delle	combinazioni	per	un	numero

assegnato	di	oggetti.
COMBINAZIONE.VALORI Restituisce	il	numero	delle	combinazioni	con	ripetizioni	per

un	numero	specificato	di	elementi.
COS Restituisce	il	coseno	di	un	numero.
COSH Restituisce	il	coseno	iperbolico	di	un	numero.
COT Restituisce	la	cotangente	di	un	angolo.
COTH Restituisce	la	cotangente	iperbolica	di	un	numero.
CSC Restituisce	la	cosecante	di	un	angolo.



CSCH Restituisce	la	cosecante	iperbolica	di	un	angolo.
DECIMALE Converte	una	rappresentazione	testuale	di	un	numero	con

una	base	specificata	in	un	numero	decimale.

DISPARI Arrotonda	un	numero	per	eccesso	al	più	vicino	intero	dispari.
EXP Restituisce	il	numero	e	elevato	alla	potenza	di	un	numero

assegnato.
FATT.DOPPIO Restituisce	il	fattoriale	doppio	di	un	numero.
FATTORIALE Restituisce	il	fattoriale	di	un	numero.
GRADI Converte	i	radianti	in	gradi.
INT Arrotonda	un	numero	per	difetto	all’intero	più	vicino.
LN Restituisce	il	logaritmo	naturale	di	un	numero.
LOG Restituisce	il	logaritmo	di	un	numero	in	una	base	specificata.
LOG10 Restituisce	il	logaritmo	in	base	10	di	un	numero.
MATR.DETERM Restituisce	il	determinante	di	una	matrice.
MATR.INVERSA Restituisce	l’inversa	di	una	matrice.
MATR.PRODOTTO Restituisce	il	prodotto	di	due	matrici.
MATR.SOMMA.
PRODOTTO

Restituisce	la	somma	dei	prodotti	dei	componenti
corrispondenti	della	matrice.

MATR.UNIT Restituisce	la	matrice	unitaria	per	la	dimensione	specificata.
MCD Restituisce	il	massimo	comune	divisore.
MCM Restituisce	il	minimo	comune	multiplo.
MULTINOMIALE Restituisce	il	polinomio	di	un	insieme	di	numeri.
PARI Arrotonda	il	valore	assoluto	di	un	numero	per	eccesso	al	più

vicino	intero	pari.
PI.GRECO Restituisce	il	valore	di	pi	greco.
POTENZA Restituisce	il	risultato	di	un	numero	elevato	a	potenza.
PRODOTTO Moltiplica	gli	argomenti.
QUOZIENTE Restituisce	il	quoziente	di	una	divisione.
RADIANTI Converte	i	gradi	in	radianti.
RADQ Restituisce	una	radice	quadrata	positiva.
RADQ.PI.GRECO Restituisce	la	radice	quadrata	di	(num	*	pi).
RESTO Restituisce	il	resto	della	divisione.
ROMANO Converte	un	numero	arabo	in	un	numero	romano	in	forma	di

testo.
SEC Restituisce	la	secante	di	un	angolo.
SECH Restituisce	la	secante	iperbolica	di	un	angolo.
SEGNO Restituisce	il	segno	di	un	numero.
SEN Restituisce	il	seno	dell’angolo	specificato.
SENH Restituisce	il	seno	iperbolico	di	un	numero.
SOMMA Aggiunge	gli	argomenti.
SOMMA.DIFF.Q Restituisce	la	somma	della	differenza	dei	quadrati	dei	valori

corrispondenti	di	due	matrici.
SOMMA.PIÙ.SE Somma	le	celle	in	un	intervallo	che	soddisfano	più	criteri.
SOMMA.Q Restituisce	la	somma	dei	quadrati	degli	argomenti.
SOMMA.Q.DIFF Restituisce	la	somma	dei	quadrati	delle	differenze	dei	valori

corrispondenti	di	due	matrici.
SOMMA.SE Somma	le	celle	specificate	secondo	un	criterio	assegnato.
SOMMA.SERIE Restituisce	la	somma	di	una	serie	di	potenze	data	dalla

formula.
SOMMA.SOMMA.Q Restituisce	la	somma	della	somma	dei	quadrati	dei	valori

corrispondenti	di	due	matrici.
SUBTOTALE Restituisce	un	subtotale	in	un	elenco	o	in	un	database.
TAN Restituisce	la	tangente	di	un	numero.
TANH Restituisce	la	tangente	iperbolica	di	un	numero.
TRONCA Tronca	la	parte	decimale	di	un	numero.



TABELLA	A.4 Funzioni	statistiche

Funzione Descrizione
ASIMMETRIA Restituisce	il	grado	di	asimmetria	di	una	distribuzione.
ASIMMETRIA.P Restituisce	il	grado	di	asimmetria	di	una	distribuzione	in	base

a	una	popolazione,	ovvero	una	caratterizzazione	del	grado	di
asimmetria	di	una	distribuzione	attorno	alla	media.

CONFIDENZA.NORM Restituisce	l’intervallo	di	confidenza	per	la	popolazione.
CONFIDENZA.T Restituisce	l’intervallo	di	confidenza	per	una	media	di

popolazione	utilizzando	una	distribuzione	t	di	Student.
CONTA.NUMERI Conta	la	quantità	di	numeri	nell’elenco	di	argomenti.
CONTA.PIÙ.SE Conta	il	numero	di	celle	in	un	intervallo	che	soddisfano	più

criteri.
CONTA.SE Conta	il	numero	di	celle	in	un	intervallo	che	soddisfano	i

criteri	specificati.
CONTA.VALORI Conta	il	numero	di	valori	nell’elenco	di	argomenti.
CONTA.VUOTE Conta	il	numero	di	celle	vuote	all’interno	di	un	intervallo.
CORRELAZIONE Restituisce	il	coefficiente	di	correlazione	tra	due	set	di	dati.
COVARIANZA.C Restituisce	la	covarianza	del	campione,	ovvero	la	media	delle

deviazioni	dei	prodotti	di	ogni	coppia	di	coordinate	in	due	set
di	dati.

COVARIANZA.P Calcola	la	covarianza,	la	media	dei	prodotti	delle	deviazioni
accoppiate.

CRESCITA Restituisce	i	valori	lungo	una	linea	di	tendenza	esponenziale.
CURTOSI Restituisce	la	curtosi	di	un	set	di	dati.
DEV.Q Restituisce	la	somma	dei	quadrati	delle	deviazioni.
DEV.ST.C Stima	la	deviazione	standard	sulla	base	di	un	campione.
DEV.ST.P Calcola	la	deviazione	standard	sulla	base	di	un’intera

popolazione.
DEV.ST.POP.VALORI Calcola	la	deviazione	standard	sulla	base	dell’intera

popolazione,	inclusi	i	numeri,	il	testo	e	i	valori	logici.
DEV.ST.VALORI Restituisce	una	stima	della	deviazione	standard	sulla	base	di

un	campione,	inclusi	i	numeri,	il	testo	e	i	valori	logici.
DISTRIB.BETA.N Restituisce	la	funzione	di	distribuzione	cumulativa	beta.
DISTRIB.BINOM.N Restituisce	la	distribuzione	binomiale	per	il	termine

individuale.
DISTRIB.BINOM.NEG.N Restituisce	la	distribuzione	binomiale	negativa.
DISTRIB.CHIQUAD Restituisce	la	funzione	densità	di	probabilità	cumulativa	beta.
DISTRIB.CHIQUAD.DS Restituisce	la	probabilità	a	una	coda	per	la	distribuzione	del

chi	quadrato.
DISTRIB.EXP.N Restituisce	la	distribuzione	esponenziale.
DISTRIB.F.DS Restituisce	la	distribuzione	di	probabilità	F.
DISTRIB.GAMMA.N Restituisce	la	distribuzione	gamma.
DISTRIB.IPERGEOM.N Restituisce	la	distribuzione	ipergeometrica.
DISTRIB.LOGNORM.N Restituisce	la	distribuzione	lognormale	cumulativa.
DISTRIB.NORM.N Restituisce	la	distribuzione	cumulativa	normale.
DISTRIB.NORM.ST.N Restituisce	la	distribuzione	cumulativa	normale	standard.
DISTRIB.POISSON Restituisce	la	distribuzione	di	probabilità	di	Poisson.
DISTRIB.T.2T Restituisce	i	punti	percentuali	(probabilità)	della

distribuzione	t	di	Student.
DISTRIB.T.DS Restituisce	la	distribuzione	t	di	Student.
DISTRIB.T.N Restituisce	i	punti	percentuali	(probabilità)	della

distribuzione	t	di	Student.
DISTRIB.WEIBULL Restituisce	la	distribuzione	di	Weibull.
DISTRIBF Restituisce	la	distribuzione	di	probabilità	F.
ERR.STD.YX Restituisce	l’errore	standard	del	valore	previsto	per	y	per

ogni	valore	di	x	nella	regressione.
ESC.PERCENT.RANGO Restituisce	il	rango	di	un	valore	in	un	set	di	dati	come



percentuale	(0…1,	estremi	esclusi)	del	set	di	dati.
ESC.PERCENTILE Restituisce	il	k-esimo	dato	percentile	dei	valori	in	un

intervallo,	dove	k	è	nell’intervallo	0…1,	estremi	esclusi.
ESC.QUARTILE Restituisce	il	quartile	del	set	di	dati,	in	base	ai	valori	del

percentile	da	0…1,	estremi	esclusi.
FISHER Restituisce	la	trasformazione	di	Fisher.
FREQUENZA Restituisce	la	distribuzione	di	frequenza	come	matrice

verticale.

GAMMA Restituisce	il	valore	della	funzione	GAMMA.

GAUSS Restituisce	il	valore	risultante	dalla	detrazione	di	0,5	dalla
distribuzione	normale	standard	cumulativa.

GRANDE Restituisce	il	k-esimo	valore	più	grande	di	un	set	di	dati.
INC.PERCENT.RANGO Restituisce	il	rango	di	un	valore	in	un	set	di	dati	come

percentuale.
INC.PERCENTILE Restituisce	il	k-esimo	dato	percentile	di	valori	in	un	intervallo.
INC.QUARTILE Restituisce	il	quartile	di	un	set	di	dati.
INTERCETTA Restituisce	l’intercetta	della	retta	di	regressione	lineare.
INTERVALLO.DISTRIB.
BINOM.N

Restituisce	la	probabilità	di	un	risultato	di	prova,	usando	una
distribuzione	binomiale.

INV.BETA.N Restituisce	l’inversa	della	funzione	distribuzione	cumulativa
per	una	distribuzione	beta	specificata.

INV.BINOM Restituisce	il	valore	più	piccolo	per	il	quale	la	distribuzione
cumulativa	binomiale	risulta	maggiore	o	uguale	a	un	valore	di
criterio.

INV.CHIQUAD Restituisce	la	funzione	densità	di	probabilità	cumulativa	beta.
INV.CHI.QUAD.DS Restituisce	l’inversa	della	distribuzione	a	una	coda	del	chi

quadrato.
INV.F.DS Restituisce	l’inversa	della	distribuzione	di	probabilità	F.
INV.FISHER Restituisce	l’inversa	della	trasformazione	di	Fisher.
INV.GAMMA.N Restituisce	l’inversa	della	distribuzione	cumulativa	gamma.
INV.LOGNORM.N Restituisce	l’inversa	di	una	distribuzione	cumulativa

lognormale.
INV.NORM.N Restituisce	l’inversa	della	distribuzione	cumulativa	normale.
INV.NORM.S Restituisce	l’inversa	della	distribuzione	normale	standard

cumulativa.
INV.T.2T Restituisce	l’inversa	della	distribuzione	t	di	Student.
INVF Restituisce	l’inversa	della	distribuzione	di	probabilità	F.
INVT Restituisce	il	valore	t	della	distribuzione	t	di	Student	come

funzione	della	probabilità	e	dei	gradi	di	libertà.
LN.GAMMA Restituisce	il	logaritmo	naturale	di	una	funzione	gamma,

G(x).
LN.GAMMA.PRECISO Restituisce	il	logaritmo	naturale	di	una	funzione	gamma,

G(x).
MAX Restituisce	il	valore	più	grande	di	un	elenco	di	argomenti.
MAX.PIÙ.SE Restituisce	il	numero	più	grande	in	un	intervallo	che	soddisfa

uno	o	più	criteri.
MAX.VALORI Restituisce	il	valore	massimo	in	un	elenco	di	argomenti,

inclusi	i	numeri,	il	testo	e	i	valori	logici.
MEDIA Restituisce	la	media	degli	argomenti.
MEDIA.ARMONICA Restituisce	la	media	armonica.
MEDIA.DEV Restituisce	la	media	delle	deviazioni	assolute	dei	valori

rispetto	alla	loro	media.
MEDIA.GEOMETRICA Restituisce	la	media	geometrica.
MEDIA.PIÙ.SE Restituisce	la	media	aritmetica	di	tutte	le	celle	che	soddisfano

più	criteri.
MEDIA.SE Restituisce	la	media	aritmetica	di	tutte	le	celle	in	un

intervallo	che	soddisfano	un	determinato	criterio.
MEDIA.TRONCATA Restituisce	la	media	della	parte	interna	di	un	set	di	dati.



MEDIA.VALORI Restituisce	la	media	degli	argomenti,	inclusi	i	numeri,	il	testo
e	i	valori	logici.

MEDIANA Restituisce	la	mediana	dei	numeri	specificati.
MIN Restituisce	il	valore	più	piccolo	di	un	elenco	di	argomenti.
MIN.PIÙ.SE Restituisce	il	numero	più	piccolo	in	un	intervallo	che	soddisfa

uno	o	più	criteri.
MIN.VALORI Restituisce	il	valore	più	piccolo	in	un	elenco	di	argomenti,

inclusi	i	numeri,	il	testo	e	i	valori	logici.
MODA.MULT Restituisce	una	matrice	verticale	dei	valori	più	ricorrenti	in

una	matrice	o	intervallo	di	dati.
MODA.SNGL Restituisce	il	valore	più	comune	in	un	set	di	dati.
NORMALIZZA Restituisce	un	valore	normalizzato.
PEARSON Restituisce	il	coefficiente	di	correlazione	del	momento

prodotto	di	Pearson.
PENDENZA Restituisce	la	pendenza	della	retta	di	regressione	lineare.
PERMUTAZIONE Restituisce	il	numero	delle	permutazioni	per	un	determinato

numero	di	oggetti.
PERMUTAZIONE.VALORI Restituisce	il	numero	delle	permutazioni	per	un	dato	numero

di	oggetti	(con	ripetizioni)	che	possono	essere	selezionati
dagli	oggetti	totali.

PHI Restituisce	il	valore	della	funzione	densità	per	una
distribuzione	normale	standard.

PICCOLO Restituisce	il	k-esimo	valore	più	piccolo	di	un	set	di	dati.
PREVISIONE.ETS Restituisce	il	valore	previsto	per	una	specifica	data	di

destinazione	futura	usando	il	metodo	di	perequazione
esponenziale.

PREVISIONE.ETS.
INTCONF

Restituisce	un	intervallo	di	confidenza	per	il	valore	di
previsione	alla	data	di	destinazione	specificata.

PREVISIONE.ETS.
STAGIONALITÀ

Restituisce	la	lunghezza	del	modello	ripetitivo	rilevato	da
Microsoft	Excel	per	la	serie	temporale	specificata.

PREVISIONE.ETS.STAT Restituisce	la	statistica	richiesta	per	la	previsione.
PREVISIONE.LINEARE Calcola	o	prevede	un	valore	futuro	lungo	una	tendenza

lineare	usando	i	valori	esistenti.
PROBABILITÀ Restituisce	la	probabilità	che	dei	valori	in	un	intervallo	siano

compresi	tra	due	limiti.
RANGO.MEDIA Restituisce	il	rango	di	un	numero	in	un	elenco	di	numeri.
RANGO.UG Restituisce	il	rango	di	un	numero	in	un	elenco	di	numeri.
REGR.LIN Restituisce	i	parametri	di	una	tendenza	lineare.
REGR.LOG Restituisce	i	parametri	di	una	linea	di	tendenza	esponenziale.
RQ Restituisce	la	radice	quadrata	del	coefficiente	di	momento	di

correlazione	di	Pearson.
TENDENZA Restituisce	i	valori	lungo	una	linea	di	tendenza	lineare.
TEST.CHIQUAD Restituisce	il	test	per	l’indipendenza.
TESTF Restituisce	il	risultato	di	un	test	F.
TESTT Restituisce	la	probabilità	associata	a	un	test	t	di	Student.
TESTZ Restituisce	il	valore	di	probabilità	a	una	coda	di	un	test	z.
VAR.C Stima	la	varianza	sulla	base	di	un	campione.
VAR.P Restituisce	la	varianza	sulla	base	dell’intera	popolazione.
VAR.POP.VALORI Calcola	la	varianza	sulla	base	dell’intera	popolazione,	inclusi	i

numeri,	il	testo	e	i	valori	logici.
VAR.VALORI Restituisce	una	stima	della	varianza	sulla	base	di	un

campione,	inclusi	i	numeri,	il	testo	e	i	valori	logici.

TABELLA	A.5 Funzioni	di	ricerca	e	di	riferimento

Funzione Descrizione
AREE Restituisce	il	numero	di	aree	in	un	riferimento.
CERCA Ricerca	i	valori	in	un	vettore	o	in	una	matrice.



CERCA.ORIZZ Effettua	una	ricerca	nella	riga	superiore	di	una	matrice	e
restituisce	il	valore	della	cella	specificata.

CERCA.VERT Effettua	una	ricerca	nella	prima	colonna	di	una	matrice	e	si
sposta	attraverso	la	riga	per	restituire	il	valore	di	una	cella.

COLLEG.IPERTESTUALE Crea	un	collegamento	a	un	documento	memorizzato	su	un
server	di	rete,	un’Intranet	o	Internet.

COLONNE Restituisce	il	numero	di	colonne	in	un	riferimento.
CONFRONTA Ricerca	i	valori	in	un	riferimento	o	in	una	matrice.
DATITEMPOREALE Recupera	i	dati	in	tempo	reale	da	un	programma	che	supporta

l’automazione	COM.
INDICE Utilizza	un	indice	per	scegliere	un	valore	da	un	riferimento	o

da	una	matrice.
INDIRETTO Restituisce	un	riferimento	specificato	da	un	valore	di	testo.
INDIRIZZO Restituisce	un	riferimento	come	testo	in	una	singola	cella	di

un	foglio	di	lavoro.
INFO.DATI.TAB.PIVOT Restituisce	i	dati	memorizzati	in	un	rapporto	di	tabella	pivot.
MATR.TRASPOSTA Restituisce	la	trasposizione	di	una	matrice.
RIF.COLONNA Restituisce	il	numero	di	colonna	di	un	riferimento.
RIF.RIGA Restituisce	il	numero	di	riga	di	un	riferimento.
RIGHE Restituisce	il	numero	di	righe	in	un	riferimento.
SCARTO Restituisce	uno	scarto	di	riferimento	da	un	determinato

riferimento.
SCEGLI Sceglie	un	valore	da	un	elenco	di	valori.
TESTO.FORMULA Restituisce	la	formula	in	corrispondenza	del	riferimento

specificato	come	testo.
VALORECAMPO Estrae	un	valore	da	un	campo	di	un	record	specificato.

TABELLA	A.6 Funzioni	di	database

Funzione Descrizione
DB.CONTA.NUMERI Conta	le	celle	di	un	database	contenenti	numeri.
DB.CONTA.VALORI Conta	le	celle	non	vuote	in	un	database.
DB.DEV.ST Restituisce	una	stima	della	deviazione	standard	sulla	base	di	un

campione	di	voci	di	un	database	selezionate.
DB.DEV.ST.POP Calcola	la	deviazione	standard	sulla	base	dell’intera	popolazione

delle	voci	di	un	database	selezionate.
DB.MAX Restituisce	il	valore	massimo	dalle	voci	selezionate	in	un	database.
DB.MEDIA Restituisce	la	media	di	voci	del	database	selezionate.
DB.MIN Restituisce	il	valore	minimo	dalle	voci	selezionate	in	un	database.
DB.PRODOTTO Moltiplica	i	valori	in	un	determinato	campo	di	record	che

soddisfano	i	criteri	nel	database.
DB.SOMMA Aggiunge	i	numeri	nel	campo	colonna	di	record	del	database	che

soddisfano	determinati	criteri.
DB.VALORI Estrae	da	un	database	un	singolo	record	che	soddisfa	i	criteri

specificati.
DB.VAR Restituisce	una	stima	della	varianza	sulla	base	di	un	campione	di

voci	di	un	database	selezionate.
DB.VAR.POP Calcola	la	varianza	sulla	base	di	tutte	le	voci	di	un	database

selezionate.

TABELLA	A.7 Funzioni	di	testo

Funzione Descrizione
ANNULLA.SPAZI Elimina	gli	spazi	dal	testo.
BAHTTESTO Converte	un	numero	in	testo,	utilizzando	il	formato	valuta	ß	(baht).
CARATT.UNI Restituisce	il	carattere	Unicode	corrispondente	al	valore	numerico

specificato.
CODICE Restituisce	un	codice	numerico	per	il	primo	carattere	di	una	stringa



di	testo.
CODICE.CARATT Restituisce	il	carattere	specificato	dal	numero	di	codice.

CONCAT Versione	migliorata	di	CONCATENA.	Supporta	i	riferimenti	di
intervallo	oltre	ai	riferimenti	di	cella.

DESTRA Restituisce	il	carattere	più	a	destra	di	un	valore	di	testo.
FISSO Formatta	un	numero	come	testo	con	un	numero	fisso	di	decimali.
IDENTICO Verifica	se	due	valori	di	testo	sono	uguali.
LIBERA Rimuove	dal	testo	tutti	i	caratteri	che	non	possono	essere	stampati.
LUNGHEZZA Restituisce	il	numero	di	caratteri	di	una	stringa	di	testo.
MAIUSC Converte	in	maiuscolo	il	testo.
MAIUSC.INIZ Converte	in	maiuscolo	la	prima	lettera	di	ogni	parola	di	un	valore	di

testo.
MINUSC Converte	in	minuscolo	il	testo.
NUMERO.VALORE Converte	il	testo	in	numero	in	modo	indipendente	dalle	impostazioni

locali.
RICERCA Rileva	un	valore	di	testo	all’interno	di	un	altro	(senza	distinzione	tra

maiuscole	e	minuscole).
RIMPIAZZA Sostituisce	i	caratteri	all’interno	di	un	testo.
RIPETI Ripete	un	testo	per	il	numero	di	volte	specificato.
SINISTRA Restituisce	il	carattere	più	a	sinistra	di	un	valore	di	testo.
SOSTITUISCI Sostituisce	il	nuovo	testo	al	testo	contenuto	in	una	stringa.
STRINGA.ESTRAI Restituisce	un	numero	specifico	di	caratteri	di	una	stringa	di	testo	a

partire	dalla	posizione	specificata.
T Converte	gli	argomenti	in	testo.
TESTO Formatta	un	numero	e	lo	converte	in	testo.
TESTO.UNISCI Unisce	il	testo	di	più	intervalli,	separando	ogni	elemento	con	il

delimitatore	specificato.
TROVA Rileva	un	valore	di	testo	all’interno	di	un	altro	(con	distinzione	tra

maiuscole	e	minuscole).
UNICODE Restituisce	il	numero	(punto	di	codice)	corrispondente	al	primo

carattere	del	testo.
VALORE Converte	un	argomento	di	testo	in	numero.
VALUTA Converte	un	numero	in	testo,	utilizzando	il	formato	valuta	€	(euro).

TABELLA	A.8 Funzioni	logiche

Funzione Descrizione
E Restituisce	VERO	se	tutti	gli	argomenti	hanno	valore	VERO.
FALSO Restituisce	il	valore	logico	FALSO.
NON Inverte	la	logica	dell’argomento.
O Restituisce	VERO	se	un	argomento	qualsiasi	è	VERO.
PIÙ.SE Versione	di	SE:	le	condizioni	vengono	testate	nell’ordine	specificato.

Se	il	test	viene	superato,	viene	restituito	il	risultato.	Se	nessuna	delle
condizioni	è	soddisfatta,	potete	chiedere	di	individuare	tutte	le	istanze.

SE Specifica	un	test	logico	da	eseguire.
SE.ERRORE Restituisce	un	valore	specificato	dall’utente	se	la	formula	restituisce

un	errore.	In	caso	contrario,	restituisce	il	risultato	della	formula.
SE.NON.DISP. Restituisce	il	valore	specificato	se	l’espressione	restituisce	#N/D;	in

caso	contrario	restituisce	il	risultato	dell’espressione.
SWITCH Valuta	un’espressione	rispetto	a	un	elenco	di	valori	in	ordine	e

restituisce	il	primo	risultato	corrispondente.	Se	non	trova	un	risultato,
restituisce	un	valore	alternativo.

VERO Restituisce	il	valore	logico	VERO.
XOR Restituisce	un	OR	esclusivo	logico	di	tutti	gli	argomenti.

TABELLA	A.9 Funzioni	informative



Funzione Descrizione
AMBIENTE.INFO Restituisce	informazioni	sull’ambiente	operativo	corrente.
CELLA Restituisce	le	informazioni	sulla	formattazione,	la	posizione	o	il

contenuto	di	una	cella.
ERRORE.TIPO Restituisce	un	numero	che	corrisponde	a	un	tipo	di	errore.
FOGLI Restituisce	il	numero	di	fogli	in	un	riferimento.
FOGLIO Restituisce	il	numero	del	foglio	del	riferimento.
NON.DISP Restituisce	il	valore	errore	#N/D.
NUM Restituisce	un	valore	convertito	in	numero.
TIPO Restituisce	un	numero	che	indica	il	tipo	di	dati	relativo	a	un	valore.
VAL.DISPARI Restituisce	VERO	se	il	numero	è	dispari.
VAL.ERR Restituisce	VERO	se	il	valore	è	un	valore	di	errore	qualsiasi	tranne

#N/D.
VAL.ERRORE Restituisce	VERO	se	il	valore	è	un	valore	di	errore	qualsiasi.
VAL.FORMULA Restituisce	VERO	in	presenza	di	un	riferimento	a	una	cella	che

contiene	una	formula.
VAL.LOGICO Restituisce	VERO	se	il	valore	è	un	valore	logico.
VAL.NON.DISP Restituisce	VERO	se	il	valore	è	un	valore	di	errore	#N/D.
VAL.NON.TESTO Restituisce	VERO	se	il	valore	non	è	in	forma	di	testo.
VAL.NUMERO Restituisce	VERO	se	il	valore	è	un	numero.
VAL.PARI Restituisce	VERO	se	il	numero	è	pari.
VAL.RIF Restituisce	VERO	se	il	valore	è	un	riferimento.
VAL.TESTO Restituisce	VERO	se	il	valore	è	in	forma	di	testo.
VAL.VUOTO Restituisce	VERO	se	il	valore	è	vuoto.

TABELLA	A.10 Funzioni	di	ingegneria

Funzione Descrizione
BESSEL.I Restituisce	la	funzione	di	Bessel	modificata	In(x).
BESSEL.J Restituisce	la	funzione	di	Bessel	Jn(x).
BESSEL.K Restituisce	la	funzione	di	Bessel	modificata	Kn(x).
BESSEL.Y Restituisce	la	funzione	di	Bessel	Yn(x).
BINARIO.DECIMALE Converte	un	numero	binario	in	decimale.
BINARIO.HEX Converte	un	numero	binario	in	esadecimale.
BINARIO.OCT Converte	un	numero	binario	in	ottale.
BIT.SPOSTA.DX Restituisce	un	numero	spostato	a	destra	del	numero	di	bit

specificato	in	spostamento.
BIT.SPOSTA.SX Restituisce	un	numero	spostato	a	sinistra	del	numero	di	bit

specificato	in	spostamento.
BITAND Restituisce	un	‘AND	bit	per	bit’	di	due	numeri.
BITOR Restituisce	un	OR	bit	per	bit	di	due	numeri.
BITXOR Restituisce	un	‘OR	esclusivo	bit	per	bit’	di	due	numeri.
COMP.ARGOMENTO Restituisce	l’argomento	theta,	un	angolo	espresso	in	radianti.
COMP.CONIUGATO Restituisce	il	complesso	coniugato	di	un	numero	complesso.
COMP.COS Restituisce	il	coseno	di	un	numero	complesso.
COMP.COSH Restituisce	il	coseno	iperbolico	di	un	numero	complesso.
COMP.COT Restituisce	la	cotangente	di	un	numero	complesso.
COMP.CSC Restituisce	la	cosecante	di	un	numero	complesso.
COMP.CSCH Restituisce	la	cosecante	iperbolica	di	un	numero	complesso.
COMP.DIFF Restituisce	la	differenza	fra	due	numeri	complessi.
COMP.DIV Restituisce	il	quoziente	di	due	numeri	complessi.
COMP.EXP Restituisce	il	valore	esponenziale	di	un	numero	complesso.
COMP.IMMAGINARIO Restituisce	il	coefficiente	immaginario	di	un	numero

complesso.
COMP.LN Restituisce	il	logaritmo	naturale	di	un	numero	complesso.



COMP.LOG10 Restituisce	il	logaritmo	in	base	10	di	un	numero	complesso.

COMP.LOG2 Restituisce	il	logaritmo	in	base	2	di	un	numero	complesso.
COMP.MODULO Restituisce	il	valore	assoluto	(modulo)	di	un	numero

complesso.
COMP.PARTE.REALE Restituisce	il	coefficiente	reale	di	un	numero	complesso.
COMP.POTENZA Restituisce	il	numero	complesso	elevato	a	una	potenza	intera.
COMP.PRODOTTO Restituisce	il	prodotto	di	numeri	complessi	compresi	tra	2	e

255.
COMP.RADQ Restituisce	la	radice	quadrata	di	un	numero	complesso.
COMP.SEC Restituisce	la	secante	di	un	numero	complesso.
COMP.SECH Restituisce	la	secante	iperbolica	di	un	numero	complesso.
COMP.SEN Restituisce	il	seno	di	un	numero	complesso.
COMP.SENH Restituisce	il	seno	iperbolico	di	un	numero	complesso.
COMP.SOMMA Restituisce	la	somma	di	numeri	complessi.
COMP.TAN Restituisce	la	tangente	di	un	numero	complesso.
COMPLESSO Converte	la	parte	reale	e	il	coefficiente	dell’immaginario	in	un

numero	complesso.
CONVERTI Converte	un	numero	da	un	sistema	di	misura	in	un	altro.
DECIMALE.BINARIO Converte	un	numero	decimale	in	binario.
DECIMALE.HEX Converte	un	numero	decimale	in	esadecimale.
DECIMALE.OCT Converte	un	numero	decimale	in	ottale.
DELTA Verifica	se	due	valori	sono	uguali.
FUNZ.ERRORE Restituisce	la	funzione	di	errore.
FUNZ.ERRORE.COMP Restituisce	la	funzione	di	errore	complementare.
FUNZ.ERRORE.COMP.
PRECISA

Restituisce	la	funzione	FUNZ.ERRORE	complementare
integrata	tra	x	e	infinito.

FUNZ.ERRORE.PRECISA Restituisce	la	funzione	di	errore.
HEX.BINARIO Converte	un	numero	esadecimale	in	binario.
HEX.DECIMALE Converte	un	numero	esadecimale	in	decimale.
HEX.OCT Converte	un	numero	esadecimale	in	ottale.
OCT.BINARIO Converte	un	numero	ottale	in	binario.
OCT.DECIMALE Converte	un	numero	ottale	in	decimale.
OCT.HEX Converte	un	numero	ottale	in	esadecimale.
SOGLIA Verifica	se	un	numero	è	maggiore	del	valore	soglia.

TABELLA	A.11 Funzioni	cubo

Funzione Descrizione
CONTA.SET.CUBO Restituisce	il	numero	di	elementi	di	un	insieme.
MEMBRO.CUBO Restituisce	un	membro	o	una	tupla	dal	cubo.	Consente	di

verificare	l’esistenza	del	membro	o	della	tupla	nel	cubo.
MEMBRO.CUBO.CON.RANGO Restituisce	l’n-esimo	membro	o	il	membro	ordinato	di	un

insieme.	Potete	ottenere	uno	o	più	elementi	di	un
insieme,	per	esempio	il	venditore	migliore	o	i	primi	10
studenti.

MEMBRO.KPI.CUBO Restituisce	la	proprietà	di	un	indicatore	di	prestazioni
chiave	(KPI)	e	mostra	il	nome	di	tale	indicatore	nella
cella.

PROPRIETÀ.MEMBRO.CUBO Restituisce	il	valore	di	una	proprietà	di	un	membro	del
cubo.	Consente	di	verificare	l’esistenza	di	un	nome	di
membro	all’interno	del	cubo	e	di	restituire	la	proprietà
specificata	per	tale	membro.

SET.CUBO Definisce	un	insieme	di	tuple	o	membri	calcolati
mediante	l’invio	di	un’espressione	di	insieme	al	cubo	sul
server.	In	questo	modo	l’insieme	viene	creato	e	restituito
a	Microsoft	Office	Excel.

VALORE.CUBO Restituisce	un	valore	aggregato	dal	cubo.



TABELLA	A.12 Funzioni	di	compatibilità

Funzione Descrizione
ARROTONDA.DIFETTO Arrotonda	il	valore	assoluto	di	un	numero	per	difetto.
ARROTONDA.
DIFETTO.PRECISA

Arrotonda	un	numero	per	difetto	all’intero	più	vicino	o	al
multiplo	più	vicino	a	peso.	Indipendentemente	dal	segno	del
numero,	il	numero	viene	arrotondato	per	difetto.

ARROTONDA.
ECCESSO

Arrotonda	un	numero	per	eccesso	all’intero	più	vicino	o	al
multiplo	più	vicino	a	peso.

ARROTONDA.
ECCESSO.PRECISA

Arrotonda	un	numero	per	eccesso	all’intero	più	vicino	o	al
multiplo	più	vicino	a	peso.	Indipendentemente	dal	segno	del
numero,	il	numero	viene	arrotondato	per	eccesso.

CONCATENA Unisce	diversi	elementi	di	testo	in	uno	solo.
CONFIDENZA Restituisce	l’intervallo	di	confidenza	per	la	popolazione.
COVARIANZA Calcola	la	covarianza,	la	media	dei	prodotti	delle	deviazioni

accoppiate.
CRIT.BINOM Restituisce	il	valore	più	piccolo	per	il	quale	la	distribuzione

cumulativa	binomiale	risulta	maggiore	o	uguale	a	un	valore	di
criterio.

DEV.ST Stima	la	deviazione	standard	sulla	base	di	un	campione.
DEV.ST.POP Calcola	la	deviazione	standard	sulla	base	di	un’intera

popolazione.
DISTRIB.BETA Restituisce	la	funzione	di	distribuzione	cumulativa	beta.
DISTRIB.BINOM Restituisce	la	distribuzione	binomiale	per	il	termine	individuale.
DISTRIB.BINOM.NEG Restituisce	la	distribuzione	binomiale	negativa.
DISTRIB.CHI Restituisce	la	probabilità	a	una	coda	per	la	distribuzione	del	chi

quadrato.
DISTRIB.EXP Restituisce	la	distribuzione	esponenziale.
DISTRIB.F Restituisce	la	distribuzione	di	probabilità	F.
DISTRIB.GAMMA Restituisce	la	distribuzione	gamma.
DISTRIB.IPERGEOM Restituisce	la	distribuzione	ipergeometrica.
DISTRIB.LOGNORM Restituisce	la	distribuzione	lognormale	cumulativa.
DISTRIB.NORM Restituisce	la	distribuzione	cumulativa	normale.
DISTRIB.NORM.ST Restituisce	la	distribuzione	cumulativa	normale	standard.
DISTRIB.T Restituisce	la	distribuzione	t	di	Student.
INV.BETA Restituisce	l’inversa	della	funzione	distribuzione	cumulativa	per

una	distribuzione	beta	specificata.
INV.CHI Restituisce	l’inversa	della	distribuzione	a	una	coda	del	chi

quadrato.
INV.F Restituisce	l’inversa	della	distribuzione	di	probabilità	F.
INV.GAMMA Restituisce	l’inversa	della	distribuzione	cumulativa	gamma.
INV.LOGNORM Restituisce	l’inversa	di	una	funzione	di	distribuzione	cumulativa

lognormale.
INV.NORM Restituisce	l’inversa	della	distribuzione	cumulativa	normale.
INV.NORM.ST Restituisce	l’inversa	della	distribuzione	normale	standard

cumulativa.
INV.T Restituisce	l’inversa	della	distribuzione	t	di	Student.
ISO.ARROTONDA.
ECCESSO

Restituisce	un	numero	arrotondato	per	eccesso	all’intero	più
vicino	o	al	multiplo	più	vicino	a	peso.

MODA Restituisce	il	valore	più	comune	in	un	set	di	dati.
PERCENT.RANGO Restituisce	il	rango	di	un	valore	in	un	set	di	dati	come

percentuale.
PERCENTILE Restituisce	il	k-esimo	dato	percentile	di	valori	in	un	intervallo.
POISSON Restituisce	la	distribuzione	di	probabilità	di	Poisson.
PREVISIONE Restituisce	i	valori	lungo	una	tendenza	lineare.
QUARTILE Restituisce	il	quartile	di	un	set	di	dati.
RANGO Restituisce	il	rango	di	un	numero	in	un	elenco	di	numeri.
TEST.CHI Restituisce	il	test	per	l’indipendenza.



TEST.F Restituisce	il	risultato	di	un	test	F.
TEST.T Restituisce	la	probabilità	associata	a	un	test	t	di	Student.
TEST.Z Restituisce	il	valore	di	probabilità	a	una	coda	di	un	test	z.
VAR Stima	la	varianza	sulla	base	di	un	campione.
VAR.POP Restituisce	la	varianza	sulla	base	dell’intera	popolazione.
WEIBULL Restituisce	la	distribuzione	di	Weibull.

TABELLA	A.13 Funzioni	Web

Funzione Descrizione
CODIFICA.URL Restituisce	una	stringa	dell’URL	codificata.
FILTRO.XML Restituisce	dati	specifici	dal	contenuto	dell’XML,	utilizzando	il

percorso	XPath	specificato.
SERVIZIO.WEB Restituisce	dati	da	un	servizio	Web.



Indice	analitico
A

analisi	dei	dati
Analisi	di	Fourier
analisi	di	simulazione
analisi	manuale
ANSI,	seti	di	caratteri
assegnare	un	nome

B

Barra	della	formula
barre	di	caratteri

C

campi	calcolati
Campionamento
caratteri	speciali,
inserimento

cartella	di	lavoro
esportare	su	un	file	PDF
inclusione	in	Word
protezione
verifica	finale

cartelle,	collegamento	di
celle
sbloccare	le
testuali
unire	il	contenuto	di	due	o	più

CERCA,	funzione
CERCA.ORIZZ,	funzione
CODICE.CARATT,	funzione
CODICE,	funzione
codici	dei	caratteri
codici	di	errore
codici	non	stampabili,	eliminare
collegamenti	esterni
collegamenti	ipertestuali
CONFRONTA,	funzione
convalida	dei	dati
esempi	pratici
formule

Covarianza

D

date
anno	bisestile
antecedenti	il	1900
calcolare	quanti	giorni	lavorativi	separano	due	date
calcolare	quanti	giorni	separano	due	date
composizione
formati	per	Excel
funzioni	che	operano	su
generare	una	sequenza
gestione	delle



inserimento
inserire	la	data	odierna

date	e	le	ore
dati
copia	dalle	celle	a	Word
copiare	e	incollare
filtri	per	i
incollare	collegamenti
non	numerici

dati	tratti	dal	Web
distribuzioni	di	frequenza

E

elementi	calcolati
Excel	in	Word

F

fattore	di	smorzamento
fogli	di	lavoro
consolidamento
consolidati,	aggiornamento
includere	oggetti
protezione
protezione	del

formati
per	le	date
per	ore

formule
assegnare	un	nome
che	impiegano	funzioni
complesse	di	conteggio
completamento	automatico
contenenti	funzioni
conversione	in	un	valore
creare	una	copia	esatta
definizione
di	ammortamento
di	conteggio
di	ricerca	avanzate
elaborazione	dei	dati
errori	più	comuni
finanziarie
impiego	in	tabelle
incolalre	il	nome	di	un	intervallo
inserimento	di	una	funzione
inserimento	manuale
inserimento	tramite	puntamento
modifica
operatori	usati
per	finanziamenti
per	il	calcolo	dei	rimborsi	di	un	prestito	con	pagamenti	irregolari
per	investimenti
per	ricerche
precedenza	degli	operatori
quando	calcolare	le
regole	di	precedenza	per	gli	operatori
riferimenti	a	celle
riferimenti	circolari	corretti
riferimenti	esterni
semplici	di	ricerca
suggerimenti
usate	per	il	calcolo	del	rimborso	di	un	prestito

funzioni
con	e	senza	argomenti
dedicate	alle	ricerche
guida	di	riferimento



manipolzione	del	testo
per	contare	e	sommare
suggerimenti	per	l’inserimento

G

generazione	di	un	numero	casuale
gestione	di	conti	bancari,	esempio
gestione	scenari
grafico	pivot

H

HTML	(HyperText	Markup	Language)

I

INDICE,	funzione
interesse	composto
INTERESSI,	funzione
intersezioni	di	intervalli

L

lettere	maiuscole	e	minuscole

M

matrici
Media	mobile
menu	a	discesa,	voci

N

numero	ordinale
NUM.RATE,	funzione

O

operatori
operatori	per	intervalli
opzioni	di	condivisione
Opzioni	Web,	finestra
ore

P

P.RATA,	funzione

Q

query
query	web

R

Rango	e	percentile
RATA,	funzione
Regola	del
Regressione
Ricerca	obiettivo
riferimenti	circolari
riferimenti	esterni
copiare	e	incollare
manipolazione
problemi	potenziali

riferimenti	relativi



riferimento	a	cella
cambiare	tipo	di
in	altre	cartelle	di	lavoro
situato	in	altri	fogli	di	lavoro

Risolutore

S

smorzamento	esponenziale
somme	condizionali
spazi	di	troppo,	eliminare
Statistica	descrittiva
stringhe	di	testo
strumenti	di	analisi
struttura
creazione	di	una
elaborazione

T

tabella	dati
tabella	pivot
aspetto	di	una
creazione,	scelta	dei	dati
e	posizione
esempi	pratici
filtri	dati
formattazione
grafici
invertire	i	dati
modifica
organizzazione
raggruppare	gli	elementi
report	dai	dati

tabelle
di	finanziamento	a	due	variabili
di	finanziamento	a	una	variabile

TASSO,	funzione
testi
estrarre	solo	determinate	parti
formule	speciali
operazioni	sui
sostituire	selettivamente
trovare	e	sostituire
trovare	uno	specifico	frammento
visualizzare	un	valore

Test	t

V

VA,	funzione
valore	monetario
valore	sequenziale
valori	temporali



Informazioni	sul	Libro
Un	libro	rivolto	a	tutti	coloro	che	impiegano	Excel	per	le	loro	attività
lavorative,	che	aff	ronta	in	modo	esaustivo	l’uso	delle	funzioni,	con	una
grande	 quantità	 di	 esempi	 pratici,	 utili	 per	 sfruttare	 la	 ricchissima
collezione	di	operazioni	di	cui	è	dotata	la	nuova	versione	di	Excel.

Una	 risorsa	 preziosa	 per	 capire	 come	 trasformare	 i	 dati	 grezzi	 in
informazioni	 utili,	 così	 da	 evidenziare	 punti	 di	 forza	 e	 punti	 deboli,
tendenze,	 rischi	 e	 opportunità,	 estraendo	 dai	 dati	 quegli	 aspetti	 che
rischierebbero	di	rimanere	nascosti.

Dopo	aver	approfondito	con	puntuali	esempi	pratici	l’impiego	delle
varie	 categorie	 di	 funzioni,	 il	 libro	 si	 concentra	 su	 alcuni	 degli
strumenti	 più	 avanzati	 di	 Excel,	 come	 le	 tabelle	 e	 i	 grafi	 ci	 pivot,
l’analisi	di	simulazione,	lo	strumento	Ricerca	obiettivo,	il	Risolutore	e
tanti	altri.


