
  

Introduzione all'Informatica

Loriano Storchi

loriano@storchi.org

http:://www.storchi.org/

mailto:loriano@storchi.org


  

PIVOT TABLE



  

Fogli di calcolo

● Pivot Table: Una tabella pivot è uno strumento per 
preparare un sunto dei dati di una tabella, usando 
operazioni di media, sorting e somma (aggragazione dei 
dati)

● Si applicano a dati “ben formattati” ogni colonna e’ una 
variabile ed ogni riga e’ una singola osservazione



  

Fogli di calcolo

● Pivot Table: Una tabella di statistiche che riepiloga i dati di 
una tabella più ampia (ad esempio da un database, un 
foglio di calcolo o ....). Questo riepilogo includerebbe 
somme, medie o altre statistiche, che la tabella pivot 
raggruppa in modo significativo.



  

Fogli di calcolo

● Immaginiamo una compagnia che vende dipinti, di seguito 
di dati di vendita in relazione al venditore ed al tipo (colore) 
oltre che l’anno di vendita



  

Fogli di calcolo

● Vogliamo organizzare i dati di modo ad esempio da trarre 
conclusioni sulle vendite, ad esempio quanti quadri venduti 
per ogni anni da quale venditore 



  

Fogli di calcolo

● Oppure quanti quadri venduti e da chi per ogni tipo 
(colore)



  

Fogli di calcolo

● Usiamo data.csv 

 



  

Fogli di calcolo

● Quanto e’ stato fatturato per ogni progetto ? 

● Selezioniamo i dati e poi Data → Pivot Table

● Poi a Rows metti Add e seleziona Project type

● Invece in Values Add e Amount Billed e quindi SUM

● Oltre la somma possiamo anche aggiungere ad esempio media e 
minimo e massimo e deviazione standard per ognuno basta in 
Values premere ADD selezionare Amount Billed e ... 

 



  

Fogli di calcolo

● Il risultato finale sara’

 



  

Fogli di calcolo

● Per ogni cliente fra tutti i progetti quanto abbiamo fatturato 
nel 2017 ?

● Righe e colonne ti aiutano a costruire il set di dati 
bidimensionale su cui puoi calcolare i valori (la terza 
dimensione). In questo caso, i nostri dati di base sono Nome 
cliente (riga) e Tipo progetto (colonna).

● Il valore che vogliamo ottenere nelle celle in cui si incontrano il 
nome del cliente e il tipo di progetto è l'importo totale fatturato.

● Come mostriamo i dati solo dal 2017? È qui che entra in gioco il 
filtro. Il filtro ti consente di analizzare solo un sottoinsieme 
specifico di dati.



  

Fogli di calcolo

● In Rows ADD Client Name: Ha preso la parte selezionata dei 
dati originali, rimosso eventuali duplicati e ora ti mostra i dati 
in un rapporto. La colonna ora ha un elenco univoco di client 
in ordine alfabetico (A-Z).

● Columns ADD Project Type

● Values ADD Amount Billed (Summirized by SUM) : anche il 
"Totale generale" viene aggiunto e calcolato 
automaticamente. Ciò ci consente di vedere l'importo totale 
che abbiamo fatturato a ciascun cliente e l'importo totale che 
abbiamo fatturato per un determinato tipo di progetto tra tutti i 
clienti.



  

Fogli di calcolo

● Il risultati finale sarà



  

Fogli di calcolo

● Questo ci permette facilmente di vedere quanto ogni 
cliente ha pagato e quanto ogni progetto ha guadagnato, 
in una sola tabella

● Per rispondere pero’ alla nostra domanda iniziale 
dobbiamo ancora aggiungere un filtro:

– Filters ADD e quindi selezionare Year , a questo punto 
in Status ci darà la possibilità di selezionare 2017 e/o 
2018



  

Fogli di calcolo

● Il risultato finale sarà



  

TEST3



  

Fogli di calcolo

● Fare una Pivot table in cui calcolate per ogni progetto il 
valore di incasso minimo, massimo, medio e totale per il 
solo anno 2018 assieme alle ore spese



  

VLOOKUP



  

Fogli di Calcolo

● Quando si lavora con dati intercorrelati, una delle sfide più 
comuni è trovare informazioni su più fogli

● VLOOKUP cerca e recupera i dati corrispondenti da 
un'altra tabella sullo stesso foglio o da un altro foglio



  

Fogli di Calcolo

● VLOOKUP(search_key, range, index, [is_sorted])

● searcch_key: è il valore da cercare (valore di ricerca o identificativo 
univoco). Ad esempio, è possibile cercare la parola "mela", il numero 
10 o il valore nella cella A2.

● range: due o più colonne di dati per la ricerca. La funzione cerca 
sempre nella prima colonna dell'intervallo. 

● index: il numero di colonna nell'intervallo da cui deve essere 
restituito un valore corrispondente (le colonne sono numerate da 1).

● is_sorted: Indica se la colonna da cercare (la prima colonna 
dell'intervallo specificato) è ordinata. FALSE è raccomandato nella 
maggior parte dei casi. Se FALSE cerca il primo match esatto



  

Fogli di Calcolo

● Usiamo i dati contenuti in vlook.csv



  

Fogli di Calcolo

● In D2 scriviamo:

– =VLOOKUP(A2, $F$2:$G$7, 2, FALSE)

Quindi cerca la chiave presente in A2 nelle tabella  
identificata dall’intervallo F2:G7 quindi cerchera’ nella 
prima colonna ma ritornera’ il valore della colonna 
numero 2. Dati non ordinati.

– Notate che abbiamo usato $F$2:$G$7 per poter poi 
trascinare nel colito modo e copiare la stessa funzione 
su tutte le righe della colonna D



  

Fogli di Calcolo

● Risultato finale:



  

TEST4



  

Fogli di Calcolo

● Utilizzando i dati di test4.csv e vlookup fare un foglio di 
calcolo in cui si possa recuperare il voto di matematica 
dato il nome di uno studente inserito in una cella



  

TEST5



  

Fogli di Calcolo

● La funzione MATCH 

– lookup_value - Il valore per per cui stai cercando una 
corrispondenza nel lookup_array.

– lookup_array - L'intervallo di celle in cui si sta cercando 
il lookup_value.

– [match_type] - (Facoltativo) Specifica come  dovrebbe 
cercare un valore corrispondente. 0 prima 
corrispondenza esatta



  

Fogli di Calcolo

● Ad esempio in un nuovo Sheet scriviamo in colonna i 
valori A, B, ...



  

Fogli di Calcolo

● Usando gli stessi dati di TEST4 usare una combinazione 
di VLOOKUP e MATCH per ritornare il valore del voto  
dato il nome dello studente e della materia
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