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Esercitazione III.a 

Creare il seguente foglio elettronico in Excel
input: un numero intero N nella cella B1
output: una tabella contenente le frazioni 
N/1, …, N/20

Esercitazione III.a 
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Riferimenti Assoluti e Relativi

finora abbiamo utilizzato riferimenti 
relativi come B2 oppure B2:B10
l’aggettivo “relativo” indica il significato 
attribuito al riferimento da parte di Excel 
all’interno di una formula
se il riferimento B2 si trova all’interno di 
una formula nella cella D6, Excel lo 
interpreta come “il valore della cella che 
si trova quattro righe al di sopra e due 
colonne a sinistra della formula”

Riferimenti Assoluti e Relativi

quattro 
righe in alto

due 
colonne a 

sinistra

Riferimenti Assoluti e Relativi

copiando la formula da D6 a F10, il 
riferimento a B2 cambia
e diventa D6
un riferimento assoluto si scrive $B$2
se nella formula in D6 si trova un 
riferimento $B$2, copiando la formula da 
D6 a F10 il riferimento è sempre $B$2
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Riferimenti Assoluti e Relativi

esistono anche riferimenti misti come B$2
(riga assoluta, colonna relativa) e $B2
(colonna assoluta, riga relativa)

Esercitazione III.b 

Creare il seguente foglio elettronico in Excel
input: 
output: una tabella rettangolare contenente 
le frazioni 1/1, …, 10/20

Esercitazione III.b 



4

Esercitazione IV 

Creare un foglio elettronico in Excel che, dati 
peso e altezza, determina il Body Mass 
Index di una persona e la classe di 
riferimento cui tale BMI appartiene.

BMI = peso / altezza2 [Kg/m2]

[da “Il Foglio Elettronico per Medicina e Farmacia”, McGraw-Hill]

Esercitazione IV 

input: 
la tabella delle classi e valori di riferimento

>40.0Obesità di classe III
da 35.0 a 39.9Obesità di classe II
da 30.0 a 34.9Obesità di classe I
da 25.0 a 29.9Sovrappeso
da 18.5 a 24.9Normopeso
<18.5Sottopeso

Valori di riferimento del BMI

Esercitazione IV 

input: 
il peso (in Kg) e l’altezza (in m) della 
persona
output: il BMI della persona e la classe di 
riferimento cui il BMI appartiene
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Esercitazione IV 

Scelte e Condizioni

in un Foglio Elettronico (come in ogni 
calcolo) può essere utile effettuare delle 
scelte in base a delle condizioni
per esempio, nel calcolo dell’ammontare 
delle tasse si deve applicare un’aliquota
diversa (scelta) in base al reddito
(condizione)

la struttura del processo di calcolo può 
presentarsi come un albero i cui nodi 
interni rappresentano condizioni

C1

C2R1

R2 R3

FALSO

FALSO

VERO

VERO

Scelte e Condizioni
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una condizione logica può essere:
– un semplice confronto come “A1 > 2”
– una combinazione di condizioni semplici con 

gli operatori dell’Algebra Booleana AND, OR
e NOT (in Italiano E, O, NON) come “(A1 > 
2) E (A1 < 3)”

Scelte e Condizioni

tavole di verità di NON, E, O:

VEROFALSO

FALSOVERO

NON CC
VEROVEROVERO
FALSOFALSOVERO

FALSO
FALSO

C1

FALSOFALSO
FALSOVERO

C1 E C2C2

VEROVEROVERO
VEROFALSOVERO

FALSO
FALSO

C1

FALSOFALSO
VEROVERO

C1 O C2C2

Scelte e Condizioni

in Excel le scelte si esprimono utilizzando 
la funzione SE all’interno delle formule

Scelte e Condizioni

ad es. SE(A1 > 2; B2; B3) si legge “se la 
cella A1 contiene un valore maggiore di 
2, la formula ha il valore della cella B2, 
altrimenti ha il valore della cella B3”
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Ricerca di Valori

in una formula Excel è possibile cercare
un valore nella prima colonna di una 
tabella (intervallo rettangolare) e restituire 
un altro valore che si trovi sulla stessa 
riga
la funzione da utilizzare è CERCA.VERT
(esiste un’analoga funzione 
CERCA.ORIZZ)

Ricerca di Valori


