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I FOGLI DI CALCOLO

Cos'è un foglio di calcolo

È un programma che permette di creare tabelle di qualsiasi dimensione, le cui celle possono 

contenere numeri e/o parole, alle quali è possibile applicare formule di vario tipo 

(matematiche, logiche, statistiche, ...).

I calcoli introdotti tra le celle sono automatici, ciò significa che ogni volta che il contenuto delle 

celle viene aggiornato, i calcoli vengono automaticamente rieseguiti per mostrare risultati 

aggiornati.

Come si presenta, sullo schermo, un foglio di calcolo?

L'aspetto è quello di una griglia di dimensioni molto estese in cui le colonne sono contrassegnate da

lettere dell'alfabeto e le righe da numeri; ciascuna cella del foglio è perciò identificata da una cop-

pia di lettere e numeri che la posizionano univocamente nel foglio rispetto a tutte le altre celle. 

Questa coppia di coordinate serve, nella fase di immissione di calcoli e funzioni, per riferirsi al 

contenuto di una data cella.

Quando una cella è selezionata si dice attiva ed è caratterizzata da una cornice più spessa delle altre:

in questo momento è possibile scrivere al suo interno o, se già contiene dati, modificarne il 

contenuto.

Se, per esempio, nella cella identificata come C4, scrivo la seguente formula =A2+B3 ogni volta 

che in una delle due celle A2 e B3 verrà inserito un numero qualsiasi, nella cella C4 comparirà la 

somma del contenuto delle due celle.

Utilizzo diversi modalità per fare riferimento alle celle:

• B7 indica una singola cella, quella all'incrocio tra la colonna B e la riga 7

• (B7;B14) il separatore punto e virgola fa sì che si indichino due celle, quella in posizione B7

e quella in posizione B14

• (B7:C10) il separatore due punti fa comprendere un intervallo di celle, cioè B7, B8, B9, 

B10, C7, C8, C9, C10

Ovviamente le tre modalità possono essere composte tra loro per indicare insiemi di celle distribuiti 

nel foglio. 
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Nota: Si riconoscono, generalmente, due tipi di Fogli di calcolo, quelli creati con il software 

Microsoft Excel, che si riconoscono dalla sigla .XLS che segue il nome (o .XLSX, per le versioni 

più recenti del programma) e quelli creati con il software Calc di LibreOffice (oppure con il 

software Calc, però di OpenOffice) e che hanno, dopo il nome, la sigla .ODS.

Si ricorda che il pacchetto Microsoft Office necessita, per essere utilizzato dell’acquisto della 

licenza, mentre sia per LibreOffice che per OpenOffice, il pacchetto di programmi è distribuito con 

una licenza di tipo free, che non richiede pagamento di denaro (https://www.libreoffice.org/about-

us/licenses/).

Oltre ad utilizzare uno dei software citati sopra, installato sul proprio PC, è oggi possibile, se 

siamo connessi ad Internet, lavorare con i fogli di calcolo utilizzando il browser (Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge,…).

Questa possibilità, per esempio, ci viene offerta (senza obbligo di acquistare licenze di utilizzo) da 

Google e da Microsoft.

Con un account di posta elettronica Gmail (https://www.google.com/intl/it/gmail/about/), avremo 

accesso ad un pacchetto di applicazioni che si chiama Google Docs, che, per lavorare con i fogli di

calcolo, offre Sheets (vedi immagine qui sotto).
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Con un account di posta elettronica Outlook (https://outlook.live.com), avremo a disposizione il 

pacchetto OfficeLive (ridotto, rispetto alla versione con licenza a pagamento); in esso troviamo 

Excel Online (vedi immagine sotto).

È bene precisare che questi programmi, utilizzabili online, sono versioni ridotte, perciò non hanno 

tutte le numerossissime opzioni delle versioni che invece si installano sul computer; possono però 

essere una soluzione rapida (se si è connessi ad Internet), gratuita (ci viene richiesto solo di avere 

un account di posta elettronica) e leggera, non richiedendo installazione; sono quindi utilizzabili, 

per esempio, anche su computer non nuovissimi, che non abbiano più i requisiti necessari per 

l’installazione di Office o di LibreOffice (ridotto spazio disco, poca RAM, sistema operativo non 

aggiornato,... ). 

Questi sono i collegamenti da cui scaricare le versioni in lingua italiana di:

• OpenOffice http://www.openoffice.org/it/

• LibreOffice https://it.libreoffice.org/ 
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A seconda del pacchetto che abbiamo installato, per avviare il programma premere il tasto Start e 

nel menù che compare si seleziona la voce Tutti i programmi, nel menù esteso che appare si cerca 

la voce Microsoft Office (oppure LibreOffice, o OpenOffice) e poi la voce Microsoft Excel 

(oppure  LibreOffice Calc o OpenOffice Calc).

I FORMATI DEI DATI

I formati sono: testo, numero, data, ora, booleano, valuta, percentuale.

• G47 è considerato testo

• 13! è considerato testo

• '3408 l'apostrofo all'inizio fa in modo che 

tutto quello che viene digitato di seguito 

venga considerato testo

• 52.9 è considerato numero (la virgola o il 

punto dipende da come è impostato il 

computer per visualizzare il separatore dei 

decimali: gli anglosassoni usano il punto, noi 

italiani usiamo la virgola)

• 52,9,2 oppure 534.21.467 è considerato testo

• se si inizia con un segno = allora si sta 

inserendo una formula (se voglio invece che 

sia considerato testo, come abbiamo appena 

visto, basta mettere davanti il segno di 

apostrofo)

• il contenuto in formato di tipo booleano può 

assumere solo i due valori VERO o FALSO questo menù permette di modificare il formato
del contenuto delle celle

All'interno della cella i numeri vengono automaticamente allineati a destra, mentre i testi vengono 

automaticamente allineati a sinistra.
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Qualora si presenti la necessità di andare a capo durante l'inserimento di testo in una cella, in modo 

che il testo all'interno di essa compaia su più righe, in Excel si premono i tasti   Alt Invio   mentre in 

LibreOffice   Ctrl Invio   e poi si prosegue nella digitazione del testo.

Le date

Nell'inserimento di date possiamo usare come separatore tra giorno, mese e anno sia la barra che il 

segno meno, cioè 21/05/2003 oppure 21-05-2003.

Il mese può essere scritto in parola, abbreviato o per esteso:  21/mag/2003 oppure 21/maggio/2003.

Nota: nei paesi anglosassoni la data viene scritta cominciando dal mese (mese/giorno/anno).

Quella che compare nella cella, formattata come data, è in realtà un numero seriale calcolato 

secondo la formula: 

Data da noi inserita – 1/1/1900

quindi il giorno 01/04/2015 viene in realtà interpretato dal foglio di calcolo dal valore 42095.
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Le Formule

Se il primo carattere digitato in una cella è il segno = allora il programma assume che si stia compo-

nendo una formula.

Operazioni matematiche fondamentali

Operazione Esempio

Addizione + =7+9  oppure  =A3+B5  oppure  =(C4/3)+D2 ecc.

Sottrazione - =9-12 oppure  =B4-C7 ecc.

Moltiplicazione * =52*4 oppure =D3*A2 ecc.

Divisione / =B5/C11 oppure =D9/3 ecc.

Potenza ^ =D4^2 oppure =C5^A2 ecc.

Cambio di segno - =-A7 (cioè il contenuto della cella A7 viene moltiplicato per -1)

Nota: nella composizione di formule complesse si devono utilizzare sempre solo parentesi tonde e 

quando si scrivono le formule non bisogna mai inserire spazi tra numeri, operatori e indirizzi di 

celle, altrimenti il programma da un avviso di errore.
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Formule di base (SOMMA, CONTA.NUMERI, MAX, MIN)

A B C ... P Q R

1 JAMES 12 8 DONNEL 1/07/2014

2 SOPHIE 14 6 KELLER 15/08/2014

3 HELEN 9 11 NESBITT 21/12/2014

4

Facendo riferimento alla parte di foglio rappresentata qua sopra, se nella cella B4 scriviamo:

=SOMMA(B1:B3)

in essa comparirà il valore 35 (somma del contenuto delle tre celle B1, B2, B3), se invece 

scrivessimo:

=SOMMA(B1:C3)

comparirebbe il valore 60 (somma del contenuto delle sei celle B1, C1, B2, C2, B3, C3)

Se invece scriviamo la funzione:

=CONTA.NUMERI(A1:C3)

otteniamo il valore 6 perché la funzione conta quant numeri ci sono nell'intervallo considerato (ci 

sono 3 parole e 6 numeri).

Se  nella cella B4 scrivo la formula:

=MAX(B1:C3)

ottengo il valore 14 (la funzione cerca e restituisce il valore più alto di tutti quelli trovati 

nellintervallo definito), se invece scrivo la formula:

=MIN(B1:C3)

ottengo come risultato 6 (la funzione cerca e restituisce il valore più basso di tutti).
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Formule applicate al testo (CONCATENA, SINISTRA, DESTRA, 

STRINGA.ESTRAI, SOSTITUISCI)

Sempre facendo riferimento alla porzione di foglio di calcolo rappresentata alla pagina precedente, 

se nella cella Q1 scriviamo la funzione:

=CONCATENA(A1;” “;P1)

otteniamo, come risultato, JAMES DONNEL (la funzione prende il contenuto delle due celle A1 e 

P1 e crea un testo unico).

Notate che all'interno della parentesi della funzione CONCATENA tra i due indirizzi di cella A1 e 

P1, tra le due coppie di virgolette è inserito uno spazio, per far sì che il nome ed il cognome siano 

separati, altrimenti la funzione CONCATENA (A1;P1), unendo i contenuti delle celle indicate, 

darebbe come risultato JAMESDONNEL.

Con la funzione:

=SINISTRA(P2;3)

estraggo dal testo contenuto nella cella P2 i primi tre caratteri partendo da sinistra, cioè KEL.

Analogamente, la funzione:

=DESTRA(P3;2)

da come risultato TT (estraggo dal contenuto della cella P3 due caratteri, cominciando da destra).

La funzione:

=STRINGA.ESTRAI(P2;2;4)

prende il contenuto della cella P2 e, partendo dal secondo carattere, ne estrae 4, cioè ELLE. 

Se devo effettuare una sostituzione, posso usare la funzione:

=SOSTITUISCI(A2;”SOPHIE”;”SONYA”)

otterremo, nella cella in cui abbiamo scritto questa funzione, la sostituzione del nome SOPHIE 

contenuto nella cella A2, con il nome SONYA.
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Formule applicate alle date (GIORNO.SETTIMANA, GIORNO360, 

DATA.MESE,OGGI)

Considerando ancora la porzione di foglio rappresentata a pagina 9, facendo riferimento ai dati 

contenuti nella colonna R (date), se in una cella vuota scriviamo la funzione:

=GIORNO.SETTIMANA(R1)

otteniamo come risultato il valore 3, che corrisponde al giorno Martedì (1=Domenica, 2= Lunedì, 

3=Martedì, 4=Mercoledì, 5=Giovedì, 6=Venerdì, 7=Sabato)

invece se scriviamo la funzione:

=GIORNO360(R1;R2)

il risultato è il numero di giorni compresi tra le due date contenute nelle celle, in questo caso 44.

Scrivendo invece la funzione:

=DATA.MESE(R1;-2)

il risultato è un numero seriale che rappresenta la data che cade il numero di mesi indicato dal 

numero dopo il riferimento di cella (in questo caso 2 a ritroso, perché c'è il segno meno, in avanti 

se invece il valore fosse stato positivo). Nell'esempio, il risultato sarebbe 41760, per trasformarlo in 

una data devo cambiare la formattazione del contenuto della cella, applicando il formato Data: il 

numero sarà visualizzato nella più chiara notazione 01/05/2014.

La funzione:

=OGGI()

(le parentesi sono necessarie ma non si deve scrivere niente al loro interno, neppure uno spazio) 

restituisce la data odierna, per cui se nel foglio abbiamo una cella che contiene questa funzione, essa

si aggiornerà automaticamente ogni giorno che apriamo il foglio di calcolo.
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Le funzioni logiche (SE, E, O, CONTA.SE, SOMMA.SE)

A B C ... P Q R

1 98

2 44

3

La funzione SE restituisce un valore a seconda che una condizione specificata sia vera o falsa;

per esempio se scriviamo nella cella C1 la formula:

=SE(A1<=100;”minore di 100”;”maggiore di 100”)

la funzione analizza il contenuto della cella A1, applica la condizione che abbiamo impostato, 

valutando se il suo contenuto sia minore o uguale a 100; in base al risultato viene scelta, tra le due 

opzioni che abbiamo inserito tra le virgolette, quella che è verificata: A1 contiene il valore 50, 

quindi in C1 comparirà la scritta minore di 100

La funzione E restituisce il valore VERO quando tutte le condizioni che impostiamo sono vere, 

altrimenti restituisce il valore FALSO; facendo riferimento sempre alla tabella qui sopra, se nella 

cella C2 scriviamo la formula:

=E(A1>90;A2<50)

nella cella C2 comparirà il valore VERO (perché il contenuto di A1 è maggiore di 90 e il contenuto

di A2 è minore di 50).

La funzione O restituisce il valore VERO se almeno una delle condizioni che impostiamo è vera, 

altrimenti restituisce il valore FALSO; quindi la formula: 

=O(A1=98;A2<20)

restituirà valore VERO perché almeno una delle due condizioni è verificata (il contenuto di A1 è 

uguale a 98, mentre invece il contenuto di A2 non è minore di 20).
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La funzione CONTA.SE effettua, in un intervallo di celle, il conteggio di quelle che soddisfano una

condizione da noi specificata all’interno della funzione.

A B C ... P Q R

1 ananas 75 112,5 €

2 banane 124 80,6 € ananas

3 ananas 65 97,5 €

4 pompelmi 74 66,6 €

5 kiwi 51 35,7 €

6 ananas 87 130,5 €

7 kiwi 48 33,6 €

Per esempio, facendo riferimento alla porzione di foglio qui sopra, se in una cella vuota del foglio scriviamo 

la formula:

=CONTA.SE(A1:A7;”ananas”) 

essa legge il contenuto dell'intervallo di celle che va da A1 a A7 e conta quante volte viene trovata la parola 

ananas (che è la condizione di ricerca da noi impostata nella funzione e va messa tra virgolette).

Il risultato sarà 3.

Invece la formula: 

=CONTA.SE(A1:A7;”banane”)+CONTA.SE(A1:A7;”pompelmi”)

la parola banane e la parola pompelmi sono contenute una volta ciascuna, la somma delle ricorrenze delle 

parole cercate è 2.

La formula:

=CONTA.SE(B1:B7;”>80”)

cerca e conta, nell'intervallo di celle da B1 a B7, i valori maggiori di 80, dando come risultato 2 (124 e 87).

La prima formula (quella che conta la ricorrenza della parola ananas) può anche essere scritta come:

=CONTA.SE(A1:A7;R2)

cioè la condizione di ricerca viene impostata, invece che scrivendola tra virgolette, utilizzando un indirizzo 

di cella (la cella R2, che nell’esempio contiene il testo ananas): ciò ci permette, senza dover riscrivere la 

formula, di cercare nella tabella voci diverse, semplicemente cambiando il contenuto della cella R2.
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La funzione SOMMA.SE funziona allo stesso modo di CONTA.SE e in più effettua la somma dei valori che

soddisfano i criteri di ricerca.

Facendo riferimento sempre alla porzione di foglio nella pagina precedente, la formula:

=SOMMA.SE(A1:A7;A5;P1:P7)

cerca nell'intervallo di celle da A1 a A7 le ricorrenze del nome contenuto nella cella A5 (kiwi) e per quelle 

trovate prende i rispettivi valori nell'intervallo di celle da P1 a P7 e ne effettua la somma, 69,3.

Se invece scriviamo la formula:

=SOMMA.SE(A1:A7;”<>”&R2;P1:P7)

si cerca, sempre nell'intervallo di celle da A1 a A7  la ricorrenza di tutte le parole diverse da quella contenuta

nella cella R2 (ananas) e con i rispettivi valori nell'intervallo di celle da P1 a P7 si fa la somma.

Funzioni matematiche

=PI.GRECO()

funzione senza argomenti che introduce il valore di p greco, per esempio =PI.GRECO()C7^2 (calcolo 

dell'area del cerchio con raggio uguale al valore contenuto nella cella C7).

=RADQ(valore)

funzione che calcola la radice quadrata di quanto contenuto nelle parentesi, per esempio =RADQ(A7+D9) 

calcola la radice quadrata della somma del contenuto delle due celle A7 e D9.

=MEDIA(intervallo di celle) 

funzione che legge i valori delle celle dell'intervallo indicato tra le parentesi e ne calcola la media aritmetica.
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Operazioni sulle celle

Modifica del contenuto

Posizionando il cursore su una cella e cliccando con il tasto sinistro del mouse, abbiamo la possibilità di 

modificarne il contenuto; premendo alla fine il tasto Invio sulla tastiera, confermiamo la modifica.

Cancellare il contenuto di una cella

Posizionando il cursore su una cella e premendo sulla tastiera il tasto Canc eliminiamo il contenuto della 

cella.

Selezione di più celle

Se le celle sono adiacenti (per esempio da A3 a D9), posizioniamo il cursore sulla prima cella dell'insieme 

(nell'esempio A3), clicchiamo con il tasto sinistro del mouse e poi, tenendo premuto sulla tastiera il tasto 

Shift, clicchiamo con il tasto sinistro del mouse sull'ultima dell'insieme (nell'esempio D9).

Se invece le celle non sono adiacenti, selezioniamo la prima cella dell'insieme con il tasto sinistro del mouse 

(nell'immagine di esempio che segue, la cella B5) e poi, tenendo premuto sulla tastiera il tasto Ctrl 

clicchiamo, sempre con il tasto sinistro del mouse, sulle altre celle da selezionare (nell'immagine seguente, le

celle in azzurro).
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Selezione di colonna

Posizionare il cursore su una delle lettere che identificano le colonne e poi premere il tasto sinistro del 

mouse: verrà selezionata l'intera colonna. Anche qui, come per le celle, possiamo usare il tasto Shift della 

tastiera, tenendolo premuto per selezionare più colonne consecutive, oppure il tasto Ctrl della tastiera, 

tenendolo premuto per selezionare colonne non contigue.

Selezione di riga

Analogo discorso appena fatto per le colonne solo che si posiziona il cursore su uno dei numeri che 

identificano le righe.

Selezione dell'intero foglio

Posizionare il cursore nello spazio che si trova in alto a sinistra, all'incrocio tra lettere delle colonne e numeri

delle righe e premere il tasto sinistro del mouse.

Eliminare una colonna o una riga

Dopo aver selezionato, come visto prima, l'intera colonna, premendo il tasto destro del mouse compare un 

menù in cui si deve selezionare la voce Elimina colonne; per le righe, una volta selezionata un'intera riga, la 

voce di menù da selezionare sarà invece Elimina righe.

Inserire colonne o righe

Dopo aver selezionato, come visto prima, l'intera colonna, premendo il tasto destro del mouse compare un 

menù in cui si deve selezionare la voce Inserisci colonne; verrà aggiunta una nuova colonna vuota a sinistra 

di quella selezionata. Per le righe, una volta selezionata un'intera riga, la voce di menù da selezionare sarà 

invece Inserisci righe: verrà inserita una nuova riga vuota al di sopra di quella selezionata.
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Ridimensionare colonne e righe

Se in una cella compaiono una serie di simboli ####### significa che ciò che c'è scritto è troppo grande per 

la larghezza della cella (cioè della colonna di cui la cella fa parte).

Nell'immagine qui sopra, una volta portato il cursore sulla linea di separazione tra la colonna D e la colonna 

E si nota che la forma del cursore cambia e diventa come quella che si vede in figura (una linea con due 

frecce che puntano in direzioni opposte); a questo punto si preme il tasto sinistro del mouse e, tenendolo 

premuto, si trascina la colonna aumentandone la larghezza.

Oppure, sempre con il cursore nella stessa posizione, è sufficiente fare doppio click con il tasto sinistro del 

mouse e la larghezza della colonna verrà automaticamente regolata in funzione del contenuto più lungo 

trovato nella colonna, in modo da visualizzarlo correttamente.

Oppure ancora, premendo con il tasto sinistro del mouse, sull’intestazione di colonna D, si seleziona tutta la 

colonna e di seguito si preme il tasto destro e, nel menù che compare, si seleziona la voce “imposta larghezza

colonna” e si inserisce, nel campo che appare, il valore della larghezza che si desidera.

Le stesse operazioni, appena elencate, si applicano, con le stesse modalità, alle righe.
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Riferimenti di cella relativi e assoluti

Se nella cella A2 scriviamo la formula 

=SOMMA(C2:E6)

con essa effettuiamo la somma dei valori dell'intervallo di celle da C2 a E6.

Se ora copiamo la formula nella cella A3 (posizioniamo il cursore del mouse sulla cella A2 premiamo il tasto

destro del mouse, nel menù selezioniamo la voce Copia, poi selezioniamo la cella A3 con il tasto sinistro del

mouse,  premiamo di nuovo il tasto destro e scegliamo la voce Incolla), essa viene copiata con riferimenti 

di cella relativi, per cui la formula nella cella A3 diventa:

=SOMMA(C3:E7)

se invece copiassi la funzione della cella A2 nella cella B2 otterrei:

=SOMMA(D2:F6)

Si noti che l'intervallo di celle cambia, rispetto a quello definito nella funzione originale: esso, pur mantenen-

do la stessa dimensione, si sposta della stessa quantità con cui si sposta la funzione.

Se invece ho bisogno di copiare la funzione ma non voglio che cambi l’intervallo di celle che essa usa per il 

calcolo, abbiamo bisogno indicare al programma che l’intervallo di dati deve essere sempre lo stesso: quello 

che di cui abbiamo bisogno è definire il riferimento di cella assoluto.

Per farlo introduciamo il segno $ davanti al carattere di colonna e al numero di cella, quindi se riscriviamo la 

funzione iniziale in questo modo:

=SOMMA($C$2:$E$6)

anche se ora copieremo o sposteremo la formula in altre parti del foglio, essa leggerà sempre i dati da 

sommare nello stesso intervallo di celle che va da C2 a E6.

A  seconda della necessità, possiamo applicare il criterio anche solo alle colonne, mettendo il carattere $ 

davanti all'indicazione di colonna (per esempio $C3 ) oppure solo alle righe mettendo il carattere $ davanti 

all'indicazione di riga (per esempio C$4).
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Ordinamento di testi e numeri
Nell'esempio che segue si sono raccolti in un foglio i dati dei libri di una biblioteca: titolo, nome dell'autore e

cognome dell'autore.

Se vogliamo ordinare i dati per cognome dell'autore, posizioniamo il cursore in una delle celle della colonna 

in cui sono scritti i cognomi e poi premiamo, nella scheda menù dati il pulsante di ordinamento rapido: 

abbiamo due opzioni, l'ordinamento crescente o quello decrescente; una volta effettuata la selezione di uno 

dei due, i dati del foglio verranno riscritti rispettando l'ordinamento che abbiamo scelto (nell'esempio quello 

crescente, ordine alfabetico, dalla A alla Z).
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Lavorare con più fogli

Ciascun foglio di calcolo, oltre a essere composto da colonne e righe, può anche essere composto da più fogli

(Foglio1, Foglio2, Foglio3, ...) tra i quali ci si può muovere usando le linguette che compaiono sullo 

schermo, nella parte inferiore sinistra (vedi illustrazione 1).

Illustrazione 1

All'occorrenza i fogli possono essere creati e anche rinominati: cliccando su una delle linguette con il tasto 

destro del mouse, nel menù che compare c'è la voce Inserisci e anche quella Rinomina.

Naturalmente i riferimenti di cella funzionano anche attraverso i fogli:

= A4+Foglio1!B3

la formula qui sopra esegue la somma del contenuto della cella A4 del foglio corrente e del contenuto della 

cella B3 del foglio che si chiama Foglio1 

ATTENZIONE: in Excel il riferimento di foglio è scritto come NomeFoglio!IndirizzoCella mentre in 

LibreOffice il riferimento di foglio è scritto come NomeFoglio.IndirizzoCella
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Codici di errore

Quando il programma non è in grado di fornire risultati, perché abbiamo commesso errori nel digitare i dati o

le formule, appaiono nelle celle alcuni codici di errore che trovate riepilogati qua di seguito con il relativo 

significato:

CODICE SIGNIFICATO

####### la cella è troppo stretta e non è possibile visualizzarne il contenuto

#NUM! numero non rappresentabile (per esempio =RADQ(-12) non esiste la radice quadrata di un 

numero negativo)

#NOME? testo errato (per esempio =MADIA(C4:D6) invece che =MEDIA(C4:D6) )

#DIV/0! In una divisione il divisore è 0

#VALORE! argomento o operando errati (per esempio per la moltiplicazione scrivere =A4xC3 invece 

che =A4*C3 oppure, nella divisione scrivere  =F2:D4 invece che =F2/D4 )

#N/D dati incompleti oppure intervallo di celle non corretto

#RIF! il riferimento di cella (o di un insieme di celle) indicato non è valido perché la cella non 

esiste (per esempio quando è stata cancellata la riga -o la colonna- di cui la cella fa parte)

Nota Bene: Il presente documento non è certamente esaustivo degli argomenti trattati: è stato redatto 

con l’intenzione di offrire un agile riepilogo di alcune delle caratteristiche e delle funzioni 

principali del programma.

marcantonio.severgnini@gmail.com 
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