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5. COLPITO E AFFONDATO: IL TRASCINAMENTO 

Excel è come una gigantesca battaglia navale in un mare di celle. La migliore strategia è scrivere poco e far fare a Excel tanto. 

L’operazione più importante di Excel è il trascinamento di cella, ma attenzione ai riferimenti: RELATIVI, ASSOLUTI e 3D. 

DESCRIZIONE  COME FARE 

RELATIVI Il riferimento si aggiorna quando una formula viene copiata oppure trascinata in una nuova posizione. 

ASSOLUTI 

Il riferimento viene bloccato alla medesima cella indipendentemente dalla sua posizione.  
Si può bloccare la colonna, la riga oppure entrambe. Per bloccare i riferimenti si usa il $ (F4 per essere 
più rapidi): Il riferimento alla cella A1 si ottiene premendo F4 una volta (blocca la colonna) $A1, due 
volte (blocca la riga) A$1, tre volte (blocca la riga e la colonna) $A$1. 

3D 
Il riferimento è collegato alla cella su più fogli di lavoro che seguono lo stesso modello.  
Le celle di ogni foglio di lavoro devono contenere lo stesso tipo di dati. 

SELEZIONARE PIÙ FOGLI MAIUSC+(tasto sinistro mouse) 

DESELEZIONARE PIÙ FOGLI Premere su un foglio non selezionato oppure se sono stati selezionati tutti premere su un foglio a caso 

RINOMINARE FOGLIO 
Doppio click con tasto sinistro del mouse sul nome del foglio oppure premere tasto destro del mouse e 
dal menù scegliere Rinomina. 

CAMBIARE COLORE FOGLIO 
Premere tasto destro del mouse sul foglio da cambiare di colore e dal menù scegliere Colore linguetta 
scheda. 

$  
Selezionare la cella per il riferimento e premere F4 (1 volta per $A1, una seconda volta per A$1, una 
terza volta per $A$1 e un’ultima volta per tornare A1). Chi usa il MAC deve usare CMD+T 

ASSOLUTI. Costruisci la tabella sottostante e moltiplica ogni intestazione di riga e colonna tra loro.  

$C5: trascinando verso destra la colonna C sarà bloccata; D$4: trascinando verso il basso la riga 4 sarà bloccata;  

$B$1: trascinando in qualsiasi direzione la cella B1 sarà bloccata. 

RELATIVI. D5, E5, F5 e G5 sono riferimenti relativi, 

trascinando la cella, il riferimento si aggiornerà alla nuova posizione. 

 
Creare 13 fogli di lavoro e rinominarli in anno, gen, feb, …, dic. 

Cambiare colore alla linguetta scheda e creare una tabella in tutti 

e 13 i fogli scrivendola una e una sola volta: selezionare tutti e 13 

i fogli (selezionare anno, premuto MAIUSC, selezionare dic). Da 

adesso in poi tutto ciò che scriverai sul foglio anno verrà replicato 

in tutti gli altri fogli. Scrivi la tabella a sinistra e questa verrà 

replicata per ogni mese!  

Vedere per credere! Non basta, si può anche usare una funzione 

(scarica qui i dati): seleziona solo il foglio anno e digitare in C3 

+somma( poi entra in gen, seleziona C3, tieni premuto MAIUSC e 

con il mouse seleziona dic, chiudi la parentesi tonda e premi 

INVIO [si otterrà: =+SOMMA(gen:dic!C3)]. Trascina in basso e a 

destra o viceversa. Risultato incredibile! 

Scarica qui i dati. Impara nuove funzioni, automatizza qualsiasi processo. Consulenze private, di gruppo e per 

aziende anche su Skype. Contattaci info@beedynamic-statistics.com

https://beedynamic-statistics.com/wp-content/uploads/2019/09/riferimenti_3d.xlsx
https://beedynamic-statistics.com/wp-content/uploads/2019/09/3.-riferimenti.zip
mailto:info@beedynamic-statistics.com

