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PREREQUISITI 
− Conoscenza della logica binaria. 

 

OBIETTIVI 
− Utilizzare le appropriate formule nei vari contesti. 

− Creare tabelle per la gestione di dati. 

− Creare grafici di sintesi. 

 

ARGOMENTI 
− Le celle 

− Il concetto di cella 

− Formato celle 

− Bloccare righe e colonne 

− Inserire/eliminare una riga o una colonna 

− Selezionare le celle 

− Concatenare le celle 

− Automatizzare i calcoli 

− Le formule di Excel 

− Le funzioni più utilizzate di Excel 

− Il concetto di riferimento 

− Riferimento relativo 

− Riferimento assoluto 

− Riferimento misto 

− Formattazione condizionale 

− Atre funzioni utili 
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EXCEL_MANUALE CORSO BASE 
 

EXCEL 
Microsoft Excel è un programma che fa parte della suite Office ed è uno strumento di lavoro potente 

per creare fogli elettronici utili a effettuare calcoli, realizzare tabelle, grafici e molto altro. 

 

CONCETTO DI CELLA 

 

Immaginando un foglio di Excel come una griglia, allora una cella è una casella che può contenere 

un dato (numerico, testuale, espressione). Una cella è identificata dalle sue coordinate: cifre 

numeriche (1, 2, 3, etc.) per le ascisse e lettere per le ordinate (A, B, C, etc.). Ad esempio: 

• scrivete un numero intero nella cella A1 e premere INVIO; 

• scrivete un numero intero nella cella B1 e premere INVIO; 

• scrivete la formula =A1+B1 nella cella C1 e premere INVIO; 

• scrivete il vostro nome nella cella A2 e premere INVIO; 

• scrivete il vostro cognome nella cella B2 e premere INVIO; 

• scrivete = A2 & " " & B2 nella cella C2 e premere INVIO; 

 

 

FORMATO CELLE 

Cliccando con il pulsante destro del mouse su una cella è possibile applicare una formattazione. 

Provate a impostare delle formattazioni. 
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BLOCCARE RIGHE E COLONNE 

 

 

 

INSERIRE / ELIMINARE UNA RIGA O UNA COLONNA 

Cliccando con il pulsante destro del mouse sull’intestazione di riga o di colonna, è possibile inserire 

una riga o una colonna prima di quella attuale. 
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SELEZIONARE LE CELLE 

Selezionare celle adiacenti: cliccate sulla prima cella e tenendo premuto il tasto SHIFT cliccate 

sull’ultima cella. 

 

Selezionare celle non adiacenti: tenete premuto CTLR e cliccate sulle celle desiderate. 

 

 

CONCATENARE LE CELLE 

È possibile inserire in una cella il contenuto concatenato di due o più celle, per esempio:  

nella cella A1 inserite la parola gian, nella cella A2 la parola paolo e nella cella C1 la formula  

=A1 & B1 

dove la e-commerciale (&) è il simbolo di concatenazione. 

 

 

Con la combinazione CTRL + SHIFT + 8 è possibile attivare/disattivare la visualizzazione delle 

formule. 
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Un altro esempio è il seguente: 

 

Se nelle celle B2 ho 1, in C2 PAOLO e in D2 ROSSI e, se in E2 vogliamo visualizzare 1.PAOLO.ROSSI, 

scriviamo in E2 la seguente formula: 

=B2 & "." & C2 & "." & D2 

 

NB Allora è chiaro come visualizzare in una cella il vostro nome e cognome separati dallo spazio. 

 

 

AUTOMATIZZARE I CALCOLI 

In una cella si può inserire un valore o in generale una espressione che può fare riferimento ad 
altre celle per automatizzare i calcoli. 
 
Per esempio, se si scrive nella cella A3 l’espressione numerica:  

(15-6+12+2)/3 
facendo attenzione ad anteporre all’espressione stessa il simbolo di uguale (=): 

=(15-6+12+2)/3 
nella stessa cella verrà visualizzato il risultato di tale espressione: 

7,666666667 

 
 
NB è importante ricordarsi di mettere l’uguale davanti all’espressione per permettere a Excel di 
svolgere i calcoli in automatico (è come premere l’uguale sulla classica calcolatrice). 
 
Però, si può fare molto di più, si può generalizzare la situazione, scrivendo per esempio 
un’espressione algebrica nella cella B12: 

=(B7+B8+B9+B10)/B11 
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dove in B7, B8, B9, B10, e B11 sono stati inseriti dei valori numerici. 
Nella stessa cella B12 verrà mostrato lo stesso precedente risultato, con la notevole differenza che 
ora si possono cambiare i valori inseriti in una delle celle da B7 a B11 per permettere a Excel di 
aggiornare automaticamente il calcolo del risultato. 
Si osservi che nell’espressione algebrica appena inserita si fa riferimento ai valori inseriti nelle celle, 
scrivendo semplicemente le coordinate delle celle stesse, ad esempio B9. 
 
 

LE FORMULE DI EXCEL 

Le formule sono delle espressioni algebriche, più in generale delle equazioni matematiche, che 

eseguono calcoli sui valori contenuti nel foglio di lavoro.  

Le formule Excel servono ad eseguire calcoli all’interno dei fogli. 

 

Le formule utilizzano due o più operandi (variabili) mettendoli in relazione con i classici operatori 

aritmetici: somma (+), moltiplicazione (*), divisione (/) e sottrazione (-).  

Le seguenti formule sono degli esempi di utilizzo: 

=A1+B1 

=B3*B5  

=A5/B10  

=A4*(G2-G1) 

=A1+B1-C2+D4 

 

Oltre al riferimento ad altre celle possiamo utilizzare delle costanti: =A1*10% 

 

Le formule inoltre possono sfruttare le funzioni (che vedremo), metodi di calcolo già preimpostati 

nei quali vanno definiti correttamente i parametri necessari, specifici per ogni funzione. Ne sono un 

esempio le funzioni SOMMA, MEDIA, SE. 

 

Regole di impostazione delle formule: 

• Il primo carattere della formula deve essere un segno di uguale "=". 

• Le coordinate di una cella, per esempio A2, si possono scrivere manualmente o in automatico 

cliccando sulla cella stessa.  
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• Non devono esserci spazi vuoti "barra spaziatrice" nell'espressione di calcolo. Se la formula 

dovesse operare su dei valori "testo" in questo caso possono esserci spazi ma la stinga di 

testo deve essere racchiusa fra doppi apici. 

• Le formule vengono eseguite da Excel da sinistra verso destra però, come nelle equazioni 

matematiche, gli operatori * (moltiplicazione) e / (divisione), hanno precedenza di calcolo su 

somme e sottrazione. Se vi fossero somme o sottrazioni che dovessero essere svolte prima 

di moltiplicazioni o divisioni, vanno racchiuse fra parentesi (). Esempio =(A10+B10)*B2.    

• Nelle formule di Excel è indifferente scrivere con carattere maiuscolo o minuscolo. 

• Premendo INVIO si conferma la formula inserita. 

• Nella barra delle formule è possibile cliccare sulla formula inserita per entrare in modifica. 

Se premiamo ESC usciamo dalla modalità di modifica annullando le modifiche apportate alla 

formula. 

 

Impostare formule di sommatoria 

Nella cella D2 della sottostante immagine, si prevede di sommare il contenuto delle celle B2, B3 e 

B4.  

La sintassi della formula sarà =B2+B3+B4 

Sempre con gli operatori matematici di base, e utilizzando eventualmente le parentesi per definire 

le priorità nell'esecuzione delle operazioni, è possibile impostare formule che prevedano calcoli 

più complessi, ad esempio prima sommare e successivamente dividere o moltiplicare per il valore 

contenuto in un'altra cella. 
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VISUALIZZARE LE FORMULE 

CTRL+SHIFT+8 

 

 

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) 

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

SOMMA Restituisce la somma 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 

PRODOTTO Restituisce il prodotto di un elenco di numeri fornito 

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

RADQ  Restituisce la radice quadrata positiva di un determinato numero 

RESTO  Restituisce il resto di una divisione tra due numeri forniti 

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 

 

 

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. 

Esempio, se si scrive nella cella D1: 

=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. 

Si osservi che un argomento è separato dal successivo dal simbolo di punto e virgola (;). 

 

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. 
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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 

 

 

Nell'immagine sottostante vengono rappresentati una serie di esempi su come possono essere 

indicati i riferimenti a determinate aree del foglio di lavoro. 
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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 

 

 

 

FUNZIONI COMMERCIALI 

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 

 

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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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") 
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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 
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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 

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. 
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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) 

 

 

 

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; 
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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 

 

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 

MEDIA.SE 
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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 
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FUNZIONI DATA 

FUNZIONI PER LA GESTIONE DELLE DATE 

DATE 

ORA 

ANNO 

MESE 

GIORNO 

MINUTO 

SECONDO 

OGGI 

ADESSO 

 

Formula Descrizione Risultato 

=ADESSO() Restituisce la data e l'ora correnti. 06.11.16 19:03:15 

=OGGI() Restituisce la data corrente. 01/12/2016 

=ANNO(OGGI())            Restituisce l’anno corrente 2016 

=MESE(OGGI())            Restituisce il mese corrente 12 

=GIORNO(OGGI())            Restituisce il giorno corrente 01 

=ORA(ADESSO()) Restituisce l’ora corrente 19 

=MINUTO(ADESSO()) Restituisce il minuto corrente 03 

=SECONDO(ADESSO()) Restituisce il secondo corrente 15 

 

ANNO, GIORNO E MESE 

In una cella è contenuta una data: per estrapolare il giorno, il mese e l'anno relativi a quella data si 

utilizzano le funzioni ANNO(), MESE() e GIORNO() 

  

La funzione ANNO() 

Restituisce l'anno relativo a una data. Gli anni vengono restituiti come numeri (appunto “numeri 

seriali”) interi compresi tra 1900 e 9999. 
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 Sintassi 

ANNO(num_seriale) 

Num_seriale è la data considerata. 

  

 - Le date vengono memorizzate come numeri seriali in sequenza per poter essere utilizzate nei 

calcoli. In base all'impostazione predefinita, 1 gennaio 1900 è il numero seriale 1 e 1 gennaio 2008 

è il numero seriale 39448 essendo trascorsi 39.448 giorni dal 1 gennaio 1900. 

   

 

La funzione MESE() 

Restituisce il mese di una data. Il mese viene espresso con un numero intero compreso tra 1, 

corrispondente a gennaio, e 12, corrispondente a dicembre. 

  

Sintassi 

MESE(num_seriale) 

Num_seriale è la data considerata. 

  

La funzione GIORNO() 

Restituisce il giorno di una data. I giorni vengono rappresentati con numeri interi compresi tra 1 e 

31. 

  

Sintassi 

GIORNO(num_seriale) 

Num_seriale è la data considerata. 

  

Esempio: 
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Attenzione: Impostare a Generale il formato delle celle della colonna B 

  

Può essere interessante infatti osservare cosa succede se si impostano in colonna B i formati 

Personalizzati aaaa, mmmm, gggg: 

 

Le formule immesse nelle celle B2, B3 e B4 sono le stesse della tabella precedente, variando i 

formati è cambiato il modo in cui Excel ci mostra i dati. I formati vengono applicati sui numeri 

“seriali” 2008, 6 e 12. Il primo, 2008 è il seriale della data “30 giugno 1905”, il numero 6 è il seriale 

della data “6 gennaio 1900” e infine 12 è il seriale della data “12 gennaio 1900” che cade di giovedì. 

  

Se di una data si vuole dunque visualizzare l'anno, o il mese oppure il giorno, basta impostare per la 

cella che la contiene rispettivamente i formati Personalizzati aaaa, mmmm, gggg: 

 

Nelle celle B2, B3 e B4 è stata immessa la formula =A2, dunque riportata la stessa data contenuta 

in cella A2. 

Il numero seriale corrispondente è il medesimo. E' differente solo quanto è visualizzato. Appunto 

solo una questione di formati. 

  

 

 

Il formato DATA 

Per digitare direttamente un'informazione numerica in Formato DATA vanno utilizzati gli slash /, per 

esempio se si digita 20/01/2016 le informazioni immesse verranno automaticamente riconosciute 

da Excel con formattazione data. 
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Il Formato ORA 

Per digitare direttamente un'informazione numerica in Formato ORA vanno utilizzati i due punti ":" 

per separare ore, minuti e secondi. Se si digita 6:30:00 le informazioni immesse verranno 

automaticamente riconosciute da Excel con formattazione ora. 

 

 

IL SIMBOLO DI PERCENTUALE 

 

 

Esempio 0  

Se voglio sapere quant’è il 21 per cento di 2500, mi metto in una cella e scrivo =2500*21% oppure 

=2500*21/100 senza far uso del simbolo di percentuale (%). 

 

Esempio 1 

Conosco il prezzo di una merce e so che mi è stato applicato un certo sconto (nell’esempio: 15%): a 

quanto ammonta lo sconto? 

 

 

Esempio 2  

Conosco il prezzo di una merce e so che mi verrà applicato un certo sconto (nell’esempio: 15%): 

quanto spenderò? 

http://www.marcolazzari.it/blog/wp-content/uploads/2010/09/percentuali-excel-sconto.png
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Esempio 3 

Conosco il prezzo in saldo di una merce e ne conosco il prezzo originale: che sconto percentuale è 

stato applicato? 

 

 

Esempio 4  

Conosco il costo di una merce e voglio aumentarlo di una certa percentuale (nell’esempio: 15%): 

quale sarà il prezzo finale? 

 

 

http://www.marcolazzari.it/blog/wp-content/uploads/2010/08/percentuali-excel-scontato.png
http://www.marcolazzari.it/blog/wp-content/uploads/2010/08/percentuali-excel-percentuale-sconto.png
http://www.marcolazzari.it/blog/wp-content/uploads/2010/08/percentuali-excel-da-netto-a-lordo.png
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Esempio 5 

Ho risposto correttamente a un certo numero di domande di un test (27 su 40): qual è la mia 

percentuale di risposte esatte? 

 

 

Esempio 6 

Conosco il prezzo di una merce e so che è stata applicata una certa imposta (nell’esempio: 15%): a 

quanto ammonta il valore depurato dall’imposta? [nell’esempio "Ivato" sta per "prezzo 

comprensivo dell’Iva"] 

 

 

Esempio 7 

Quattro partiti si sono presentati alle elezioni, conosco i loro voti e il totale dei voti validi, come 

calcolo le percentuali di ciascun partito? [in questo caso non sono stato a moltiplicare per 100, l’ho 

lasciato fare a Formato Celle Percentuale Decimali dopo la virgola] 

http://www.marcolazzari.it/blog/wp-content/uploads/2010/08/percentuali-excel-risposte-esatte.png
http://www.marcolazzari.it/blog/wp-content/uploads/2010/08/percentuali-excel-iva.png
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In questo esempio con il trascinamento applicherò per quattro volte la formula del calcolo 

percentuale per i quattro partiti.  

 

 

 

 

IL CONCETTO DI RIFERIMENTO 

UTILIZZO DEI RIFERIMENTI ASSOLUTI E RELATIVI IN MICROSOFT® EXCEL  

In un foglio elettronico, le celle sono identificate mediante delle coordinate: le lettere identificano 

le colonne, e i numeri identificano le righe.  

Ad esempio, nella figura sotto, è selezionata la cella A1.  

 

Se si seleziona una sola cella il suo contenuto viene visualizzato nella barra in alto (barra della 

formula); si tenga presente questo aspetto nelle figure successive.  

Una delle funzionalità del foglio elettronico è quella di svolgere calcoli in modo automatico 

applicando le funzioni predefinite. Queste funzioni lavorano su valori (i dati) inseriti nelle celle. 

http://www.marcolazzari.it/blog/wp-content/uploads/2010/08/percentuali-excel-parti-del-tutto.png
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Modificando il valore di una o più celle, il foglio elettronico svolge nuovamente tutti i calcoli che 

coinvolgono i valori modificati, aggiornando conseguentemente il risultato della funzione.  

Per esempio, per inserire nella cella B3 un valore intero occorre fare clic in quella cella e scrivere il 

valore desiderato (nell’esempio, 68) direttamente, o inserendolo nella barra in alto (barra della 

formula), accanto al simbolo dell’uguale (=).  

 

 

Per inserire una formula in una cella, occorre fare clic nella cella, inserire il simbolo =, e digitare la 

formula.  

Nell’esempio qui sotto, si vuole inserire in B5 il prodotto tra il contenuto di B3 e il contenuto di B4: 

 

Premendo Invio (tasto Invio o Enter) si ottiene: 

 

 

 

RIFERIMENTO RELATIVO  

È il sistema mediante il quale è possibile indicare una determinata cella. In altre parole è il sistema 

di puntamento ad una cella di un foglio di lavoro di Excel. 
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Il riferimento si compone di due coordinate: 

• La lettera che identifica la colonna in cui si trova la cella puntata 

• Il numero che identifica la riga in cui si trova la cella puntata. 

Questo riferimento relativo è quello usato più comunemente. La sua caratteristica principale 

consiste nel fatto che, ove tale riferimento figuri in una formula, questa viene automaticamente 

modificata durante le operazioni di copia ed incolla della formula stessa. L’utilità di questo tipo di 

riferimento sta dunque nella possibilità di duplicare una formula adeguando automaticamente i 

riferimenti in essa contenuti alla sua nuova posizione. 

Si noti che le celle B3 e B4 nella formula scritta in B5 sono riferite in modo relativo. Ciò significa che 

per il foglio elettronico, in B5 non c’è solo il prodotto di B3 e B4, ma c’è anche il prodotto tra la cella 

che si trova zero posti a sinistra e due posti in alto (B3) e la cella che si trova zero posti a sinistra e 

un posto in alto (B4) (vedi figura qui sotto).  

 

Si supponga ora di inserire altri valori numerici come nella seguente figura: 

  

Analizziamo come vengono trattati i riferimenti relativi alle celle. Il modo in cui i riferimenti relativi 

sono gestiti viene messo in evidenza quando la cella che li contiene viene copiata.  

Copiando B5 in D6 (cioè si fa clic su B5, poi si seleziona il menu Modifica/Copia oppure CTRL+C, poi 

si fa clic su D6 e si seleziona il menu Modifica/Incolla oppure CTRL+V) si vede che il comportamento 

del foglio elettronico differisce da quello di un editor di testi o di un word processor. Infatti, un 

editor di testi avrebbe copiato semplicemente la stringa di caratteri contenuta in B5, nell’esempio 

=B3*B4. Invece, il foglio elettronico tiene conto dei riferimenti relativi in B5 (riferimenti relativi, cioè 

riferimenti che indicano la posizione di una cella in funzione della cella che li contiene); pertanto in 
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D6 moltiplicherà la cella che si zero posti a sinistra e due in alto rispetto a D6 (quindi D4) per la cella 

che si trova zero posti a sinistra e uno in alto rispetto a D6 (quindi D5). Si veda la figura di seguito.  

 

Quindi con il riferimento relativo le coordinate di una cella contenuta in una formula vengono 

cambiate per tenere conto delle posizioni relative di colonna e riga tra la cella stessa (nell’esempio 

B3 o B4) e la cella che contiene la formula (nell’esempio B5).  

 

 

 

RIFERIMENTO ASSOLUTO 

Il concetto di riferimento assoluto si differenzia da quello relativo sia per il modo in cui viene scritto 

sia per le operazioni di copia e incolla. Il riferimento assoluto, infatti, non viene intaccato dalle 

operazioni di copia e incolla e rende la formula che lo contiene insensibile alla sua posizione nel 

foglio di lavoro. La sua utilità si rilava dunque ogni qual volta abbiamo la necessità che il nostro 

riferimento non venga modificato.  

Nel caso in cui si desideri fare riferimento a una cella in modo che le sue coordinate non vengano 

cambiate nel caso in cui la formula che la contiene sia copiata, allora occorre impiegare il riferimento 

assoluto. Il riferimento assoluto a una cella si ottiene anteponendo a ogni coordinata il simbolo $. 

Nel caso in cui una coordinata abbia anteposto il simbolo $, in un’operazione di copia, tale 

coordinata non verrà cambiata.  

Supponiamo di avere il seguente foglio:  

 

Se in B2 scriviamo la formula = $A$2 * $A$3, allora avremo: 
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Copiamo ora, con l’operazione copia/incolla come visto in precedenza, il contenuto della cella B2 

nella cella B4, avremo nella cella B4:  

 

cioè in B4 le celle nella formula non sono cambiate avendo anteposto, per entrambe  le coordinate, 

il simbolo $.  

Diverso sarebbe stato se in B2 vi fosse stato =A2*A3: 

 

In quel caso, l’operazione di copia/incolla avrebbe condotto al seguente risultato:  

 

 

RIFERIMENTO MISTO RELATIVO/ASSOLUTO  

È un incrocio tra il riferimento relativo e assoluto. È un riferimento, quindi, in cui si intende bloccare 

l’effetto della modifica automatica in relazione alla sola colonna o alla sola riga della cella puntata. 

 

$coord_della_cella_da_bloccare 

 

Riferimento relativo C5 
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Riferimento assoluto $C$5 

 

È possibile combinare il riferimento relativo e assoluto a una cella, cioè è possibile riferire una 

coordinata di una cella in modo relativo e una in modo assoluto. Quando la formula che contiene 

quei riferimenti verrà copiata, allora la coordinata avente un riferimento assoluto rimarrà inalterata. 

La coordinata riferita in modo relativo verrà modificata in funzione della posizione relativa tra la 

cella che contiene la formula e quella della cella riferita, ma solo per la coordinata specificata in 

modo relativo (cioè quella senza $). Ad esempio:  

 

In G1 viene posto il valore di B3, ma la formula ha un riferimento assoluto per la colonna (B) e un 

riferimento relativo per la riga (3), quindi il significato della coordinata per la riga è effettivamente 

“la riga che si trova due righe sotto”. Copiando la cella G1 in I2, allora la coordinata della colonna 

(B) rimarrà inalterata, ma essendo I2 nella riga 2, la riga che si trova due righe sotto è la riga 4, per 

cui in I2 troveremo =$B4.  

 

 

Esempio  

Si supponga di voler impostare un foglio in cui l’utente possa inserire:  

• un insieme di cinque valori nelle celle da A1 ad A5  

• un valore di percentuale nella cella E1  

in modo che nelle celle da B1 a B5 risultino i valori percentuali definiti da E1 in corrispondenza dei 

valori da A1 ad A5.  

Un foglio di partenza potrebbe essere:  
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Si può inserire una sola volta la formula richiesta in B1, e poi copiarla nelle celle sottostanti. In B1 la 

formula da inserire deve realizzare il prodotto tra il contenuto di A1 e il contenuto di E1; ma il 

riferimento alle due celle deve essere fatto in modo opportuno, in modo che quando si copia la 

formula nelle celle B2, B3, B4 e B5 si ottenga che A1 cambia in A2, A3, A4 e A5, mentre E1 rimane 

fisso. Quindi (si noti il contenuto di B1 inserito nella barra della formula):  

 

Per copiare il contenuto della cella B1 nelle celle sottostanti si può spostare il puntatore del mouse 

sul quadratino nero che si trova in basso a destra (vedi figura sopra) e tenendo premuto il tasto 

sinistro del mouse trascinare fino a B5. Si noti a questo punto la formula contenuta nella cella B5.  

 

La funzionalità di questo foglio si ha nel momento in cui uno dei valori nella colonna A, o la 

percentuale in E1 viene cambiata. Viene immediatamente ricalcolato il contenuto di tutte le celle 

che sono influenzate dal valore cambiato. Nel foglio della figura sotto è stato cambiato il valore in 

E1, e immediatamente i valori nella colonna B sono stati modificati.  
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MODIFICARE IL TIPO DI RIFERIMENTO (RELATIVO, ASSOLUTO O MISTO) 

Per impostazione predefinita, un riferimento di cella è relativo. Ad esempio, quando si fa riferimento 

alla cella A2 dalla cella C2, si fa in effetti riferimento a una cella che si trova due colonne a sinistra 

(C meno A) e nella stessa riga (2). Una formula che contiene un riferimento di cella relativo cambia 

automaticamente quando la si copia da una cella a un'altra. 

Ad esempio, se si copia la formula =A2+B2 dalla cella C2 a D2, la formula in D2 si adatta allo 

spostamento in basso di una riga e diventa =A3+B3. Se si vuole mantenere il riferimento originale 

di questo esempio in caso di copia, è necessario trasformare il riferimento di cella in assoluto 

anteponendo un segno di dollaro ($) alle colonne (A e B) e alla riga (2). In questo modo, la formula 

(=$A$2+$B$2) rimane esattamente uguale quando viene copiata da C2 a D2. 

In casi meno frequenti, può essere necessario usare riferimenti di cella "misti" anteponendo il segno 

di dollaro al valore della colonna o della riga per bloccare solo la colonna o la riga (ad esempio, $A2 

o B$3). Per modificare il tipo di riferimento di cella: 

1. Selezionare la cella contenente la formula. 

2. Nella barra della formula selezionare il riferimento da cambiare. 

3. Premere F4 per passare da un tipo di riferimento all'altro. 

Nella tabella seguente vengono riepilogate le modalità di aggiornamento di un tipo di 

riferimento se la formula che contiene il riferimento viene copiata due celle in basso e due 

celle a destra. 

Se la formula viene copiata:  Se il riferimento è:  Diventa:  

 

$A$1 (colonna assoluta e riga assoluta) $A$1 (riferimento assoluto) 

 A$1 (colonna relativa e riga assoluta) C$1 (riferimento misto) 

 $A1 (colonna assoluta e riga relativa) $A3 (riferimento misto) 

 A1 (colonna relativa e riga relativa) C3 (riferimento relativo) 
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FORMATTAZIONE CONDIZIONALE 

Caratteristica che consente di applicare un formato particolare ai dati che soddisfino determinate 

condizioni. Selezionare le celle desiderate e dalla scheda “Formattazione condizionale” scegliere la 

voce “Regole evidenziazione celle”, o alternativamente “Nuova regola”. 

 

 

 

Esempio 

Realizzare la seguente tabelle dei voti 

 

Applicare come prima regola, riempimento verde per tutti i voti maggiori o uguali a 6 
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Aggiungere altre regole per applicare un riempimento rosso per tutti i voti inferiori a 6 e colore testo 

blu in grassetto per i voti maggiori o uguali a 8. 

 

 

ALTRE FUNZIONI UTILI 

Funzioni di arrotondamento 

ARROTONDA Arrotonda un numero in alto o in basso, ad un dato 

numero di cifre 

ARROTONDA.DIFETTO Arrotonda un numero, avvicinandosi allo zero 

(cioè arrotonda un numero positivo verso il basso 

e un numero negativo verso l'alto), ad un multiplo 

di significatività 

ARROTONDA.DIFETTO.MAT Arrotonda un numero per difetto, al numero intero 

più vicino o al multiplo più vicino di 

significatività (Nuova in Excel 2013) 

ARROTONDA.DIFETTO.PRECISA Arrotonda un numero per difetto, a prescindere dal 

segno del numero, a un multiplo di 

significatività (Nuova in Excel 2010) 

ARROTONDA.ECCESSO Arrotonda un numero per eccesso (es. arrotonda 

un numero positivo verso l'alto e un numero 

negativo verso il basso), ad un multiplo di 

significatività 



42 

 

Funzioni di arrotondamento 

ARROTONDA.ECCESSO.MAT Arrotonda un numero al numero intero più vicino 

o al multiplo più vicino di significatività (Nuova 

in Excel 2013) 

ARROTONDA.ECCESSO.PRECISA Arrotonda un numero verso l'alto, 

indipendentemente dal segno del numero, ad un 

multiplo di significatività (Nuova in Excel 2010) 

ARROTONDA.MULTIPLO Arrotonda un numero in alto o in basso, al 

multiplo più vicino di significatività 

ARROTONDA.PER.DIF Arrotonda un numero verso lo zero (cioè arrotonda 

un numero positivo verso il basso e un numero 

negativo verso l'alto), ad un dato numero di cifre 

ARROTONDA.PER.ECC Arrotonda un numero per eccesso (arrotonda un 

numero positivo verso l'alto e un numero negativo 

verso il basso), ad un dato numero di cifre 

DISPARI Arrotonda un numero per eccesso (arrotonda un 

numero positivo verso l'alto e un numero negativo 

verso il basso), al successivo numero dispari 

INT Arrotonda un numero per difetto al successivo 

numero intero 

ISO.ARROTONDA.ECCESSO Arrotonda un numero verso l'alto, 

indipendentemente dal segno del numero, ad un 

multiplo di significatività (Nuova in Excel 2010) 

PARI Arrotonda un numero per eccesso (arrotonda un 

numero positivo verso l'alto e un numero negativo 

verso il basso), al successivo numero pari 

TRONCA Tronca un numero verso lo zero (arrotonda un 

numero positivo verso il basso e un numero 

negativo verso l'alto), al successivo numero intero 

 

 

Esponenti e Logaritmi 

EXP Restituisce e elevato ad una data potenza 

LN Restituisce il logaritmo naturale di un determinato numero 

LOG Restituisce il logaritmo di un dato numero, ad una base specificata 

LOG10 Restituisce il logaritmo in base 10 di un dato numero 
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Fattoriali 

FATTORIALE Restituisce il fattoriale di un numero dato 

FATT.DOPPIO Restituisce il doppio fattoriale di un numero dato 

MULTINOMIALE Restituisce il multinomiale di un dato insieme di numeri 

 

 

Funzioni trigonometriche 

PI.GRECO Restituisce il valore costante di pi greco 

RADQ.PI.GRECO Restituisce la radice quadrata di un numero fornito moltiplicato per pi 

greco 

GRADI Converte i radianti in gradi 

RADIANTI Converte gradi in radianti 

COS Restituisce il coseno di un dato angolo 

ARCCOS Restituisce l'arcocoseno di un numero 

COSH Restituisce il coseno iperbolico di un numero 

ARCCOSH Restituisce il coseno iperbolico inverso di un numero 

SEC Restituisce la secante di un angolo (Nuova in Excel 2013) 

SECH Restituisce la secante iperbolica di un angolo (Nuova in Excel 2013) 

SEN Restituisce il seno di un dato angolo 

ARCSEN Restituisce l'arcoseno di un numero 

SENH Restituisce il seno iperbolico di un numero 

ARCSENH Restituisce il seno iperbolico inverso di un numero 

CSC Restituisce la cosecante di un angolo (Nuova in Excel 2013) 

CSCH Restituisce la cosecante iperbolica di un angolo (Nuova in Excel 2013) 

TAN Restituisce la tangente di un angolo dato 

ARCTAN Restituisce l'arcotangente di un dato numero 
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Funzioni trigonometriche 

ARCTAN.2 Restituisce l'arcotangente di una data coppia di coordinate X e Y 

TANH Restituisce la tangente iperbolica di un numero dato 

ARCTANH Restituisce la tangente iperbolica inversa di un numero dato 

COT Restituisce la cotangente di un angolo (Nuova in Excel 2013) 

COTH Restituisce la cotangente iperbolica di un angolo (Nuova in Excel 2013) 

ARCCOT Restituisce la cotangente inversa di un numero (Nuova in Excel 2013) 

ARCCOTH Restituisce l'arcotangente iperbolica di un numero (Nuova in Excel 2013) 

 

Altre funzioni 

BASE Converte un numero in una rappresentazione in formato testo, 

con la base fornita (Nuova in Excel 2013) 

DECIMALE Converte la rappresentazione di un numero in formato testo di 

una determinata base in un numero decimale (Nuova in Excel 

2013) 

COMBINAZIONE Restituisce il numero di combinazioni (senza ripetizioni) per un 

determinato numero di elementi 

COMBINAZIONE.VALORI Restituisce il numero di combinazioni (con ripetizioni) per un 

determinato numero di elementi (Nuova in Excel 2013) 

ARABO Converte un numero romano in un numero arabo (Nuova in 

Excel 2013) 

ROMANO Restituisce una stringa di testo che descrive il numero romano 

per un numero specificato 

 

Le Funzioni di Excel 

1) Funzioni base 

CONTA.VALORI 

Conta le celle piene di un intervallo, a prescindere che siano testo, numero o valore logico. 

 

Categoria: Statistiche 

Sintassi: =CONTA.VALORI(intervallo1;intervallo2;ecc.) 

Esempio: =CONTA.VALORI(A1:A100) 
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CONTA.NUMERI 

Conta le celle numeriche di uno o più intervalli. 

 

Categoria: Statistiche 

Sintassi: =CONTA.NUMERI(intervallo1;intervallo2;ecc.) 

Esempio: =CONTA.NUMERI(A1:A1OO) 

 

 

CONTA.VUOTE 

Conta le celle vuote di uno o più intervalli. 

 

Categoria: Statistiche 

Sintassi: =CONTA.VUOTE(intervallo1;intervallo2;ecc.) 

Esempio: =CONTA.VUOTE(A1:A1OO) 

Note: funzione che fa il contrario del CONTA.VALORI. 

 

 

 5) CERCA.VERT 

CERCA.VERT 

Cerca un determinato valore (numerico o testuale) nella prima colonna di un elenco. Una volta 

trovata la riga che contiene il valore cercato restituisce l’informazione di una precisa colonna della 

riga trovata. 

 

Categoria: Ricerca e riferimento 

Sintassi: =CERCA.VERT(valore;matrice_tabella;indice;intervallo) 

Esempio: =CERCA.VERT(F2;A1:G1OO;4;0) 

Note: Per maggiori informazioni leggi il tutorial su CERCA.VERT 
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6) La funzione per dati filtrati 

 

SUBTOTALE 

Fondamentale quando abbiamo dati filtrati! Applica una funzione di base (SOMMA, CONTA.NUMERI 

ecc.) su dati filtrati. 

 

Categoria: Matematiche e trigonometriche 

Sintassi: =SUBTOTALE(intervallo1;[eventuale_riferimento]) 

Esempio: =SUBTOTALE(9;A1:A1OO) effettua la somma sull’intervallo filtrato A1:A100 

Note: il parametro che ho chiamato [eventuale_riferimento] serve in caso di scelta di funzione 

GRANDE o PICCOLO 

 

7) Funzioni testuali 

STRINGA.ESTRAI 

Estrae un numero definito di caratteri a partire da una determinata posizione. 

 

Categoria: Testo 

Sintassi: =STRINGA.ESTRAI(testo;inizio;num_caratt) 

Esempio: =STRINGA.ESTRAI(A1;4;3) restituisce tre caratteri a partire dal quarto della cella A1 

Note: Per ulteriori informazioni vedi il tutorial STRINGA.ESTRAI. Quando si estrae un numero questo 

è visto come testo. Può essere utile convertire un numero testuale in numero. 

 

 

SINISTRA 

Restituisce un numero definito di caratteri da una strina a partire da sinistra. 

 

Categoria: Testo 

Sintassi: =SINISTRA(testo;num_caratt) 

Esempio: =SINISTRA(A1;4) restituisce i primi quattro caratteri della cella A1 
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DESTRA 

Restituisce un numero definito di caratteri da una strina a partire da destra. 

 

Categoria: Testo 

Sintassi: =DESTRA(testo;num_caratt) 

Esempio: =DESTRA(A1;4) restituisce gli ultimi quattro caratteri della cella A1 

 

 

LUNGHEZZA 

Restituisce il numero di caratteri di una stringa di testo (spazi compresi). 

 

Categoria: Testo 

Sintassi: =LUNGHEZZA(testo) 

Esempio: =LUNGHEZZA(A1) 

 

 

ANNULLA.SPAZI 

Elimina gli spazi iniziali e finali da una stringa. Se trova più spazi tra le parole della cella ne lascia uno 

solo. 

 

Categoria: Testo 

Sintassi: =ANNULLA.SPAZI(testo) 

Esempio: =ANNULLA.SPAZI(A1) 

Note: Utile quando abbiamo spazi in più che ci creano problemi nell’utilizzo di altre funzioni, come 

ad esempio il CERCA.VERT. 

 

 

 

RICERCA 

Cerca un testo all’interno di una stringa di testo e restituisce la posizione in cui è presente il testo. 

 

Categoria: Testo 
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Sintassi: =RICERCA(testo;stringa;[inizio]) 

Esempio: =RICERCA("shop";A1) restistuisce la posizione di shop nel contenuto della cella A1 

Note: in caso di testo non presente nella stringa viene restituito l’errore #VALORE! 

 

 

8) Funzioni Informative 

Le funzioni informative sono utilissime quando dobbiamo intercettare errori oppure sapere se una 

particolare cella è vista da Excel come numerica o testuale. 

 

TIPO 

Restituisce un numero a seconda della tipologia della cella. I due risultati più utili sono: 1 se la cella 

è considerata numero, 2 se testo. Funzione molto utile per stabilire con certezza come una cella 

viene vista da Excel. 

 

Categoria: Informative 

Sintassi: =TIPO(valore) 

Esempio: =TIPO(A1) 

Note: Quando ci si accorge che un numero è visto come testo, può essere utile convertire un numero 

testuale in numero. 

 

 

VAL.NUMERO 

Restituisce VERO se il valore analizzato è numerico 

 

Categoria: Informative 

Sintassi: =VAL.NUMERO(valore) 

Esempio: =VAL.NUMERO(A1) 

Note: Funzione utilizzata spesso assieme alla funzione SE. 

VAL.TESTO 

Restituisce VERO se il valore analizzato è testuale. 

 

Categoria: Informative 
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Sintassi: =VAL.TESTO(valore) 

Esempio: =VAL.TESTO(A1) 

Note: Funzione utilizzata spesso assieme alla funzione SE. 

 

 

VAL.ERRORE 

Restituisce VERO se il valore analizzato è un errore. 

 

Categoria: Informative 

Sintassi: =VAL.ERRORE(valore) 

Esempio: =VAL.ERRORE(A1) 

Note: Funzione utilizzata spesso assieme alla funzione SE. 

 

 

VAL.NON.DISP 

Restituisce VERO se il valore analizzato è un errore #N/D, tipico errore restituito dalla funzione 

CERCA.VERT quando il valore cercato non è stato trovato. 

 

Categoria: Informative 

Sintassi: =VAL.NON.DISP(valore) 

Esempio: =VAL.NON.DISP(A1) 

Note: Funzione utilizzata spesso assieme alle funzioni SE e CERCA.VERT. 

 

 

9) Funzioni Data e ora 

 

ADESSO 

Restituisce la data e l’ora correnti 

Sintassi: =ADESSO() 

Note: Non sono previsti parametri. 
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OGGI 

Restituisce la data corrente 

 

Sintassi: =OGGI() 

Note: Non sono previsti parametri. 

 

 

DATA 

Restituisce una data a partire da tre numeri che rappresentano anno, mese e giorno. 

 

Sintassi: =DATA(Anno;Mese;Giorno) 

Esempio: =DATA(2017;10;01) Restituisce la data 01/10/2017. Se viene restituito il numero 

corrispondente (in questo caso 43009) è sufficiente modificare il formato cella in Data. 

 


