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MACRO



  

Fogli di calcolo

● Macro: in pratica una funzione definita dall’utente che 
riceve come parametri i valori contenuti nelle celle

● Google Sheets usa JavaScript come linguaggio per la 
definizione delle macro 

● Possiamo usare una macro per ad esempio automatizzare 
una serie di operazioni



  

Fogli di calcolo

● Importiamo il file world-population-1750-2015-and-un-
projection-until-2100.csv

● E poi Tools → Macros → Record Macros 



  

Fogli di calcolo

● Adesso facciamo una serie di operazioni:

– Selezionare prima riga e  Format → Text Wrapping → 
Wrap

– Selezioniamo da A1 ad E1 e coloriamo lo sfondo di 
rosso

– Poi selezioniamo le colonne dalla A alla E e poi Format 
→ Alternating Colors

– Salviamo adesso la macro semplicemente premendo in 
save chiamiamola formatter



  

Fogli di calcolo

● Adesso aggiungiamo una nuova sheet e importiamo il file 
world-population-subset.csv 



  

Fogli di calcolo

● Adesso proviamo ad eseguire la nostra Macro 
semplicemente Tools → Macros → formatter



  

Fogli di calcolo

● Adesso  Tools → Script editor



  

SCRIVERE UNA FUNZIONE 
CUSTOM



  

Fogli di calcolo

● Creiamo un nuovo Sheet

● Ed inseriamo alcuni valori 



  

Fogli di calcolo

● Tools → Scripts editor

● Poi File → New -> Script File

 



  

Fogli di calcolo

● Usiamo la nostra funzione su i dati 

– In D2 scriviamo =ADOUBLE(A1)
– In D3 =ADOUBLE(A2:B3)

 



  

TEST5



  

Fogli di calcolo

● Scriviamo una macro che semplicemente cambi il segno ai 
numeri

 



  

TEST6



  

Fogli di calcolo

● Con Math.abs() potete ottenere il valore assoluto:

b = Math.abs(input);

● b%2 ritorna il resto della divisione per 2 

● Scrivere una funzione che inverta il segno dei soli numeri 
pari 

 



  

OLTRE I FOGLI DI CALCOLO 
ESEMPI PRATICI



  

Oltre un paio di esempi in python

● Media e deviazione standard txt file o pandas:

Repo git: https://github.com/lstorchi/teaching

dir basictests

https://github.com/lstorchi/teaching


  

Oltre un paio di esempi in python

●



  

Oltre un paio di esempi in python

●
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