
Excel 2010  







• Aprire e chiudere   Excel 2010 
• Salvare  
• Nome ed estensione documenti Excel: 
• cartel1 .xls   (versioni  ‘97-2003) 

• cartel1 . Xlsm   (Excel  2010) 



Fogli di lavoro 

• Opzioni generali/ numero di fogli da includere 
• Crea foglio 
• Elimina foglio 
• Sposta  foglio 
• Copia    foglio 
• Rinomina foglio 

 



selezione 

• Righe 
• Colonne 
• Celle 
• Zona (è un insieme rettangolare di celle) 
• Foglio     

 



Inserimento dati 
 



calcolatrice 

• Operatori  :  ^ * /  +  - 
Gerarchia degli operatori 
• = 18-2^3/4*2   (risultato  14) 

 

• = (18-2)^3/4*2  (risultato  2048) 

 
 



• Funzione somma  
 

• =3+6+10+6 
• = SOMMA( 3;6;10; 6) 
• =SOMMA(A1;F3) 
• =SOMMA(A1:F3) 

 



• Funzione radice quadrata 
• =RADQ(16) 
• =RADQ(A5) 
• Funzione media 
• =MED(6; 4;10) 
• =MED(A2: B4) 
• Errore nome funzione : # NOME?(es.=RAD o =MAD) 

 



formule 

• Calcolo area e perimetro di figure piane 
• Calcolo della percentuale 
• Calcolo guadagno 

 



Riferimenti relativi ed assoluti 
• Quando si copia una formula che contiene 

indirizzi relativi , questi variano al variare della 
posizione della cella corrente. 

• Un indirizzo assoluto, fa sempre riferimento alle 
celle specificate e non subisce variazioni se si 
copia la formula. 

• A2, AB67, B5 ecc.       sono indirizzi relativi 
• $A$2, $AB$67, $B$5  sono indirizzi assoluti 
• $A2, B$5                       sono indirizzi misti 

 



Esercizio con indirizzi 

 



Riempimento automatico 

 



Tipi di dati 



Funzioni 

 



Copia dati e formule 

 



Messaggi d’errore 
  

• #VALORE!:  Indica che una delle celle a cui la formula si 
riferisce non contiene un valore numerico 
 

• #DIV/0!:   Indica che il divisore è una cella vuota o 
contenente 0 
 

• #RIF!:   Indica  che una delle celle cui la formula fa 
riferimento non esiste 
 

• ######:   Non si tratta di un errore, indica che il valore 
contenuto in quella cella non può essere visualizzato; in tal 
caso basta allargare la colonna. 
 
 



Messaggi d’errore 
• #NOME?:  Viene visualizzato quando si fa riferimento ad un 

nome che non esiste, ad una funzione, ad un riferimento o altro che 
non sono rintracciabili. 
 

• #N/D:  Viene visualizzato quando il valore che occorre a una 
funzione o ad una formula non è disponibile. 
 

• #NULLO!:   Viene visualizzato quando si specifica 
un’intersezione di due aree che non si intersecano 
 

• #NUM!:   Viene visualizzato quando si verifica un problema con 
un numero contenuto in una formula o in una funzione 
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