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FUNZIONI LOGICHE 

SE 

CONTA.SE 
 

Funzione SE 

La funzione SE è usata per verificare se una cella corrisponde o meno ad una determinata 

condizione. Restituisce un valore se la condizione ha valore VERO oppure un altro valore se il 

risultato è FALSO. 

La sintassi della funzione è la seguente: 

=SE(test;Se_vero;Se_falso) 

Esempio: 

=SE(B2>=6; "promosso";"rimandato") 

La funzione SE richiede tre parametri: 

• Il Test (obbligatorio): è una espressione che chiediamo ad Excel di valutare, per esempio B2 

è maggiore o uguale a 100. 

• Il Se_vero (facoltativo): quel che vogliamo far fare a Excel quando il test è vero. Nell’esempio 

vogliamo scrivere "promosso" ma, come vedremo negli altri esempi di questo tutorial, a 

volte potremmo voler far eseguire un calcolo invece che far scrivere un testo/numero/data. 

• Il Se_falso (facoltativo): su questo parametro excel "rimandato" quanto il test è falso, nel 

nostro caso quanto è falso che 

 

Esempio 1 

Si immagini ad esempio di voler confrontare due celle: la prima A2 contente un valore a “budget”; 

la seconda B2 contenente un importo di “spesa”. In una terza cella C2 si voglia ora riportare il valore 

"Ok" se la spesa è inferiore o uguale al budget e "Attenzione" se superiore. La formula da utilizzare 

è la seguente: 

=SE(B2<=A2;"Ok";"Attenzione") 
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Esempio 2 - Ricopiare una formula in altre celle 

Si immagini di voler riutilizzare la stessa formula in altre celle. Nella prima colonna, MESE, si 

inseriscono i nomi dei mesi dell’anno, con l’accorgimento di non scriverli manualmente, ma 

scrivendo solo il primo mese e trascinando verso il basso (selezionare la cella contenente GENNAIO, 

posizionarsi nell’angolo inferiore destro della cella selezionata, tenere premuto il tasto sinistro del 

mouse e trascinare verso il basso): 

  →  

Si ottiene quanto segue, dopo aver inserito anche dei valori nelle colonne budget e spesa: 

 

Per generare le formule per tutti gli altri mesi, non occorre scriverle manualmente, ma basta 

utilizzare ancora la procedura di trascinamento: selezionate la cella D2 e trascinate (drag & drop) 

verso il basso fino alla cella D13: 
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Esempio 3. Si voglia scrivere "Basso" quando una cella della colonna “Importo acquisto” è inferiore 

a 100, altrimenti riporta "Alto". Nella cella E2 si può scrivere la seguente formula: 

=SE(D2<100;"Basso";"Alto") 

Per tutte le altre celle della stessa colonna “Tipologia di acquisto” basta trascinare la formula verso 

il basso. 

 

 

Esempio 4. Si voglia scrivere "Donna" quando la cella del genere riporta "F", "Uomo" altrimenti. 

=SE(B2="f";"Donna";"Uomo") 
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che potrebbe anche essere scritta in questo modo: 

=SE(B2<>"f";"Uomo";"Donna") 

dove <>"f" significa diverso da "f" 

 

Esempio 5. Si voglia calcolare un importo scontato applicando uno sconto del 5% se il cliente ha 

speso meno di 100 euro, del 10% se ha speso da 100 in su. 

=SE(B2<100;B2*0,95;B2*0,9) 

 

 

Esempio 6. Si voglia nascondere temporaneamente il risultato di una formula. Nell’esempio qui 

sotto viene calcolata la somma cumulata degli importi aggiungendo il valore del singolo mese alla 

somma dei mesi precedenti. La formula restituisce un valore fuorviante: 
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Il problema si può risolvere utilizzando la funzione SE per far sapere ad Excel che vogliamo che 

visualizzi la somma cumulata solo per i mesi per cui abbiamo già il valore dell’importo: 

=SE(B3<>"";B3+C2; "") 

 

 

Esempio 7. Si vuole verificare la correttezza dei codici prodotto. Se la lunghezza del codice è pari a 

9 il codice ha un numero esatto di cifre altrimenti segnaliamo che il codice è errato. 

=SE(LUNGHEZZA(B2)=9;"ok";"codice errato") 
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Esempio 8 

La funzione SE può essere nidificata ossia può racchiudere al suo interno un’altra funzione SE. Si 

immagini di trovarsi di fronte a una situazione in cui alcuni candidati devono essere divisi in gruppi. 

Il gruppo A è composto da soggetti di sesso maschile compresi fra i 18 e i 30 anni; il gruppo B è 

composto da soggetti maschili di età superiore a 30 anni; il gruppo C è composto da soggetti di sesso 

femminile di età compresa tra i 18 e i 30 anni; il gruppo D è composto da soggetti di sesso femminile 

di età superiore a 30 anni. La formula che si utilizzerà sarà la seguente: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FUNZIONE LOGICA ‘E’ (AND LOGICO) 

Valuta più condizioni e restituisce VERO se tutte le condizioni sono verificate. La sintassi è la 

seguente: 

=E(condizione1;condizione2;…) 

 

Esempio:  

=E(D1="F";C1="Milano") 



8 

 

restituisce VERO se la cella D1 è uguale ad "F" e la cella C1 è uguale a “Milano”. 

Note: Questa funzione è usata spesso nel test della funzione SE per fare in modo che la funzione SE 

possa valutare più di una condizione. 

 

 

LA FUNZIONE ‘O’ LOGICA (OR LOGICO) 

Valuta più condizioni e restituisce VERO se almeno una condizione è verificata. La sintassi è la 

seguente: 

=O(condizione1;condizione2;…) 

Esempio:  

=O(D1="F";C1="Milano") 

restituisce VERO se la cella D1 è uguale ad "F" oppure se la cella C1 è uguale a "Milano". 

 

 

 

FUNZIONE CONTA.SE – funzione che conta in base a criteri 

La funzione CONTA.SE conta il numero di celle in un intervallo che corrispondono ad un 

determinato criterio.  

La sintassi della funzione, che appartiene alla categoria STATISTICHE, è la seguente: 

=CONTA.SE(intervallo;criterio) 

 

Il che equivale a =CONTA.SE(dove_cercare;che_cosa_cercare), dove: 

• L’intervallo è l’insieme di celle su cui vogliamo andare a contare. 

• Il criterio è la condizione che la singola cella deve soddisfare per essere conteggiata. 

 

Se si ha un elenco in cui si vuole contare quante volte compare il prodotto HARD DISK nell’intervallo 

A2:A2000 scrivo: 

=CONTA.SE(A2:A2000; "HARD DISK") 

Se si vuole determinare quante sono le quantità presenti nel range B2:B2000 che superano il valore 

10 scrivo: 

=CONTA.SE(B2:B2000; ">10") 

NB occorre utilizzare i doppi apici anche se il criterio è numerico 



9 

 

Se si vuole determinare quante sono le date di scadenza superiori alla data odierna scrivo: 

=CONTA.SE(C2:C2000; ">OGGI()") 

 

Esercizio 1 

Si voglia contare il numero delle città che appartengono ad una determinata area. La formula da 

utilizzare sarà la seguente: 

=CONTA.SE(B2:B12;E9) 

 

 

 

SOMME E MEDIE CONDIZIONALI - funzioni che sommano in base 

a criteri 

FUNZIONE SOMMA.SE 

La funzione SOMMA.SE permette di sommare le celle che rispondono ad un determinato requisito.  

Per esempio, sommare solo le quantità vendute relative ad un particolare prodotto, solo le quantità 

maggiori di 500, solo i prodotti la cui data di vendita è relativa alla giornata odierna. Altro esempio 

sommare gli importi solo dei clienti di genere femminile. 

 

La sintassi della funzione SOMMA.SE è la seguente: 

=SOMMA.SE(intervallo;criterio;intervallo_somma) 

 

• I primi due parametri, obbligatori, esattamente uguali ai due parametri del CONTA.SE, 

servono per determinare le righe che soddisfano la condizione da individuare (nazione 
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uguale a "Irlanda", prodotto uguale a "scarponi", importo maggiore o uguale a 1000, giorno 

uguale ad oggi). 

• Il terzo parametro, facoltativo, permette di specificare le celle su cui si vuole andare ad 

applicare la somma. Se questo parametro non viene specificato allora la somma viene 

effettuata su ciò che è stato definito nel primo parametro intervallo. 

 

Esempio 1:  

 

 

Esempio 2  

Si immagini di avere una tabella contenente i fatturati annui di diverse città d’Italia e di voler 

sommare tali valori in base all’area di appartenenza (nord, centro, sud). La formula da utilizzare sarà 

la seguente: 

=SOMMA.SE(B2:C12;"Nord";C2:C12) 
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La Funzione MEDIA.SE 

La Funzione MEDIA.SE restituisce la media aritmetica di tutte le celle di un determinato intervallo, 

con in aggiunta la condizione di soddisfare un criterio logico. (Es: uguale a; maggiore di; minore di....) 

La sintassi della funzione è espressa da: 

=MEDIA.SE(intervallo;criterio;[int_media]) 

dove: 

intervallo rappresenta l'area di celle contenente i valori da valutare; 

criterio: è la condizione da applicare all'area dell'intervallo; 

int_media: operatore facoltativo. Indica l'area sulla quale calcolare la funzione. Se non venisse 

indicata per impostazione viene considerata la stessa area dell'intervallo. 

 

 

Applicare la Funzione MEDIA.SE  

Nell'immagine sotto rappresentata, vengono proposti alcuni esempi di applicazione della 

Funzione MEDIA.SE. 

Nella cella G3 è stata imputata la seguente Funzione =MEDIA.SE(C3:C17;"veneto";E3:E17)  

l'intervallo C3:C17 rappresenta l'area del Foglio di lavoro nella quale ricercare “Veneto” qualora 

venisse riscontrato la presenza del criterio viene applicata la Media ai valori presenti nelle celle 

nell'intervallo E3:E17. 

Impostazione analoga viene espresse anche nelle altre due Funzioni nelle quali cambia l'intervallo 

di celle su cui verificare i criteri. Nel secondo caso viene controllata la presenza della voce 

"cancelleria" nell'intervallo D3:D17 e nel terzo caso la presenza della voce "Rossi" nell'intervallo 

B3:B17. In entrambi i casi l'intervallo di celle su cui applicare la media è sempre quello dei valori 

compresi in E3:E17 
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Nell’impostare la Funzione strong>MEDIA.SE è possibile utilizzare solo i primi due argomenti della 

Funzione, escludendo il terzo [int_media] il caso si verifica quando la colonna sulla quale applicare 

il criterio è la stessa nella quale effettuare il calcolo. br> Nell'esempio lealizzato si vuole escludere 

dalla media i valori delle aziende con fatturato negativo. La Funzione MEDIA.SE assumerà quale 

criterio che i valori compresi nell'intervallo C3:C9 debbano essere maggiori di zero ">0".   

=MEDIA.SE(C3:C9;">0") 

 

 

NB: nell'impostare il criterio logico, la condizione (">0") deve essere inserita fra doppi apici. 

MEDIA.SE 

MEDIA.SE 


