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LE FUNZIONI DI EXCEL 

Oltre alla realizzazione di formule, attraverso l'utilizzo degli operatori matematici di base, le 

operazioni di calcolo possono essere svolte attraverso l'impiego delle funzioni.  

Le funzioni sono dei procedimenti di calcolo che possono estrarre informazioni sulla base dei 

parametri (gli argomenti – i valori) definiti dall’utente. Le funzioni elaborano quindi i parametri al 

fine di restituire un risultato. Le funzioni sono suddivise in differenti categorie in base al loro campo 

di utilizzo, per esempio Matematiche, Statistiche, Testo, Logiche, Data e ora, Ricerca e riferimento.  

 

 

LA SINTASSI DELLE FUNZIONI 

Le funzioni sono caratterizzate da una sintassi precisa e anche in questo caso come per le formule il 

nome della funzione deve essere preceduta dal simbolo "=": 

 

=nome_funzione(parametri1;parametro2, …) 

 

• Fra le parentesi tondi si indicano uno o più parametri, separandoli di regola con un punto e 

virgola ";".  

• Il numero di parametri dipende dal tipo di funzione impiegata e possono essere facoltativi o 

obbligatori. 

 

Esempi:  

=SOMMA(A2:A10) 

=SE(A1>5; "Promosso";"Rimandatov) 

CERCA.VERT(C11; A2:F10; 2; 0) 

 

Le funzioni sono strumenti fondamentali per risolvere problemi di analisi in tanti casi reali. 

 

Si analizzeranno in dettaglio le funzioni di base più utili per lo scopo di questo corso. 
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FUNZIONI MATEMATICHE 

SOMMA Restituisce la somma di un elenco di numeri fornito 

MEDIA  Restituisce la media di un elenco di numeri fornito 

MIN  Restituisce il valore più grande di un elenco di numeri fornito 

MAX  Restituisce il valore più piccolo di un elenco di numeri fornito 

POTENZA Restituisce il risultato di un dato numero elevato a potenza 

PRODOTTO Restituisce il prodotto di un elenco di numeri fornito 

QUOZIENTE Restituisce la parte intera di una divisione tra due numeri forniti 

RESTO  Restituisce il resto di una divisione tra due numeri forniti 

RADQ  Restituisce la radice quadrata positiva di un determinato numero 

ASS  Restituisce il valore assoluto di un numero fornito 

SEGNO  Restituisce il segno (+1, -1 o 0) di un numero fornito 

MCD  Restituisce il massimo comun divisore di due o più numeri specificati 

MCM  Restituisce il minimo comune multiplo di due o più numeri specificati 

 

OPERATORE COMMERCIALE UTILE 

% 

 

FUNZIONI CASUALI 

• CASUALE 

• CASUALE.TRA 

 

 

LA FUNZIONE SOMMA 

La funzione SOMMA rappresenta sicuramente la funzione di Excel più utilizzata all'interno di 

prospetti di calcolo. La sintassi della funzione è la seguente:  

=SOMMA(Num1;Num2.....) 

nella quale gli argomenti Num1;Num2... rappresentano l'indicazione delle celle o dell'area del foglio 

contenente i valori da sommare. Si osservi che un argomento è separato dal successivo dal simbolo 

di punto e virgola (;). 

Esempio, se si scrive nella cella D1: 
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=SOMMA(A1;B1;C1) 

nella stessa cella D1, verrà mostrato il risultato della somma di tutti i valori inseriti nelle celle A1, B1 

e C1. 

La funzione SOMMA permette anche di sommare tutti i valori inseriti in una serie di celle adiacenti. 

Esempio, se si scrive nella cella A101: 

=SOMMA(A1:A100) 

nella stessa cella A101, verrà mostrato il risultato della somma di tutti i valori inseriti nelle celle 

comprese nell’intervallo che va da A1 a A100. 

Si osservi che l’argomento della funzione è scritto indicando la prima e l’ultima cella dell’intervallo 

separati dal simbolo di due punti (:). 

 

In generale, quindi, gli argomenti che si possono inserire sono di diverso tipo: si può inserire un certo 

intervallo di valori (due riferimenti di celle separati da i due punti ":"), o riferimenti solo a specifiche 

celle, (in questo caso verranno intervallati con il ";"). 

Ad esempio: 

=SOMMA(A1:A10;A20;B1:B10) 

In questa funzione, si sommano i valori inseriti nell’intervallo A1:A10 con il valore inserito in A20 e 

con l’intervallo B1:B10. 

 

Un altro esempio: 

=SOMMA(B2:B5;B7:B8;B10) 

L'indicazione della funzione è quella di sommare l'intervallo delle celle B2:B5, poi l'intervallo di celle 

B7:B8 ed infine la cella B10. 

Considerando l'utilizzo di una formula il calcolo poteva anche essere indicato come: 

=B2+B3+B4+B5+B7+B8+B10 
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Nell’immagine sottostante vengono rappresentati una serie di esempi su come possono essere 

indicati i riferimenti a determinate aree del foglio di lavoro. 

 

 

 

LA FUNZIONE MEDIA 

La funzione MEDIA restituisce il valore medio presente in un intervallo di valori. La sintassi della 

Funzione è data da: 

=MEDIA(num1;num2;…) 

Esempio di utilizzo della funzione MEDIA: nell'immagine qui sotto raffigurata, nell'intervallo B2:B10 

sono contenuti dei valori numerici, la Funzione di calcolo della MEDIA inserita nella cella B12 viene 

espressa da:  

=MEDIA(B2:B10) 

 

 

Funzione MEDIA: differenza fra inserire il valore zero "0" o lasciare una cella vuota! 

Quando si imposta la MEDIA di un intervallo di celle, è necessario tenere presente la differenza tra 

celle vuote e celle che contengono il valore numerico zero. La cella vuota viene infatti 
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completamente esclusa dal calcolo e non conteggiata nella la divisione, mentre nel caso del valore 

zero, essendo egli stesso un numero, viene coinvolto nella Funzione di calcolo. 

 

 

 

LE FUNZIONI MIN E MAX 

Le Funzioni MIN e MAX restituiscono rispettivamente il valore più basso (minimo) e il valore più alto 

(massimo) presente in un intervallo di valori. La sintassi della Funzione è data da: 

=MIN(num1;num2;…) 

=MAX(num1;num2;…) 

dove: 

num1;num2;… sono gli argomenti numerici o l'area del foglio di lavoro nella quale si vuole ricercare 

il valore numerico minimo o massimo presente. 

Esempio figura a lato =MIN(A1:A10) e =MAX(A1:A10) 
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LA FUNZIONE POTENZA 

Restituisce il risultato di un dato numero elevato a potenza. 

Per esempio, se in B1 si inserisce la base, in B2 l’esponente e in B3 la funzione: 

=POTENZA(B1;B2) 

 

Il risultato che si ottiene è 8, infatti 2^3 = 8 

 

 

LA FUNZIONE PRODOTTO 

Restituisce il prodotto di un elenco di numeri fornito. 

Per esempio: 

 

 

Nella cella B29 è stata inserita la funzione: 

=PRODOTTO(A24:A28) 

che moltiplica tutti i valori inseriti nel range di celle che vanno dalla A24 alla A28. 

 

 

LA FUNZIONE QUOZIENTE 

Restituisce la parte intera di una divisione tra due numeri forniti. 

La sintassi è la seguente: 

QUOZIENTE(numeratore;denominatore) 

• Numeratore: è il dividendo. 

• Denominatore: è il divisore. 

 

Esempi: 
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LA FUNZIONE RESTO 

Restituisce il resto di una divisione tra due numeri forniti. 

La sintassi è la seguente: 

RESTO(numeratore;denominatore) 

• Numeratore: è il dividendo. 

• Denominatore: è il divisore. 

 

Esempi: 

 

 

 

FUNZIONE RADQ 

Restituisce la radice quadrata positiva di un determinato numero. 

La sintassi è la seguente: 

RADQ(numero) 

• numero: numero di cui si desidera la radice quadrata. 
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LA FUNZIONE ASS 

Restituisce il valore assoluto di un numero fornito. 

La sintassi è la seguente: 

ASS(numero) 

• numero: numero reale di cui si vuole ottenere il valore assoluto. 

 

 

LA FUNZIONE SEGNO 

SEGNO  Restituisce il segno (+1, -1 o 0) di un numero fornito. 

La sintassi è la seguente: 

SEGNO(numero) 

• numero: numero reale di cui si vuole ottenere il valore assoluto. 
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LE FUNZIONI MCD E MCM 

La funzione MCD restituisce il massimo comun divisore di due o più numeri specificati. 

La sintassi è la seguente: 

MCD(num1; num2; ...) 

 

La funzione MCM restituisce il minimo comune multiplo di due o più numeri specificati. 

MCM(num1; num2; ...) 

 

• num1 è obbligatorio,  

• i numeri successivi sono facoltativi. Da 1 a 255 valori.  

 

 

 

 

 

FUNZIONI COMMERCIALI: L’OPERATORE PERCENTO 

L’operatore matematico % è il simbolo di “per cento”. Per esempio, se in B1 si scrive un prezzo non 

ivato, in B2 la percentuale di IVA, in B3 la formula: 

=B1+B2*B2 
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Il risultato che si ottiene è il prezzo ivato. 
 

 

FUNZIONI PER GENERARE NUMERI CASUALI 

FUNZIONE CASUALE 

Restituisce un numero casuale compreso tra 0 e 1 

 

FUNZIONE CASUALE.TRA 

Restituisce un numero intero casuale compreso tra due interi specificati 
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