
Foglio Elettronico  :  Riferimenti Relativi e Assoluti - funzioni SE, O, CONTA.SE, TIPO  - prof.ssa Paola Grandillo
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formule scritte in:

catetoA 3 dm area 10,5 dm 2
J2 =B13

catetoB 7 dm perimetro 17,6 dm J3 =B12

incremento 2

catetoA

catetoA 3 =SE($I$4="";B2;0)
catetoB 7 =SE($I$4="";B3;0) (formula copiata da B9)

ipotenusa 7,6157731 =RADQ(B9^2+B10^2) √ catetoA2 + catetoB2

perimetro 17,615773 =SOMMA(B9:B11)
area 10,5 =(B9*B10)/2 catetoA x catetoB

2

incremento 2 =SE($I$4="";B4;0)

formule scritte:

in  A20 =B9
3 7 7,6157731 17,6 10,5 in  B20 =B10

5 9 10,29563 24,3 22,5 in  A21 =A20+$H$16

7 11 13,038405 31,0 38,5 in  B21 =B20+$H$16 (formula copiata da A21 in orizzontale)

9 13 15,811388 37,8 58,5 in  C20 =RADQ(A20^2+B20^2)

11 15 18,601075 44,6 82,5 in  D20 =SOMMA(A20:C20)

13 17 21,400935 51,4 110,5 in  E20 =(A20*B20)/2

15 19 24,207437 58,2 142,5 in C21, D21, E21 formule copiate in verticale da C20, D20 , E20 (rispettivamente)

17 21 27,018512 65,0 178,5 in  C21 =RADQ(A21^2+B21^2)

19 23 29,832868 71,8 218,5 in  D21 =SOMMA(A21:C21)

21 25 32,649655 78,6 262,5 in  E21 =(A21*B21)/2

23 27 35,468296 85,5 310,5

25 29 38,288379 92,3 362,5
in  A31 =A30+$H$16

in  B31 =B30+$H$16

in  C31 =RADQ(A31^2+B31^2)

in  D31 =SOMMA(A31:C31)

in  E31 =(A31*B31)/2

formule scritte in:    D2: =SE(O(TIPO(B2)<>1;B2<=0);"E";"")  (in D3, D4 copia e incolla formula scritta in D2)

I4: =SE(CONTA.SE(D2:D4;"E")>0;"input errato";"")

le celle in giallo contengono le formule di controllo descritte in basso

Nella zona A22 : E31 le formule vengono copiate per trascinamento (v. NOTA) 
Le formule copiate in A31, B31, C31, D31, E31 diventano: 

area di OUTPUT2

dati di OUTPUTdati di INPUT

              PROBLEMA
 Note (input) le misure dei cateti di un triangolo rettangolo,  
 calcolarne (output) l'area ed il perimetro.
 
 Costruire poi una tabella (output2) con le misure relative ai 
 triangoli rettangoli ottenuti dal primo aumentando entrambi
 i cateti di una quantita' uguale ad incremento (indicato in B4).

area di LAVORO

ca
te

to
B

calcolo Area e Perimetro
TRIANGOLO RETTANGOLO

catetoB
(dm)

ipotenusa
(dm)

perimetro
(dm)

area
(dm2)

Modificando i valori delle sole celle B2 e B3
(dati di INPUT : catetoA e catetoB rispett.),

all'invio la risposta viene fornita in J2 e J3 
    (dati di OUTPUT : area e perimetro)

effettuando il ricalcolo automatico di tutte le
formule scritte nell'area di lavoro e in J2 e J3

(NOTA: anche la zona A15 : E31 e' da considerarsi
           un'area di output e B4, copiato in H16,  

           come dato di input)

 Le celle sono identificate dai riferimenti
 composti dalle lettere del nome di colonna
 e dal numero di riga; se in una formula
 si usano nomi come B123 o CK2 si dice
 che le celle sono identificate nella formula
 mediante riferimento relativo.

 I riferimenti alle celle possono essere:
 - relativi  (cambiano  durante la copia)
 - assoluti (rimangono inalterati  se copiati)
 Il riferimento assoluto si ottiene ponendo
 il simbolo $ (dollaro) davanti al nome di 
 colonna e al numero di riga (es:$H$16)

 COPIA di formula che usa rifer.RELATIVO

 Copiando una formula in orizzontale,  i
 numeri di riga restano inalterati, mentre
 cresce (copiando verso destra) o decresce
 (copiando verso sinistra) il nome di colonna
 es:   la formula in A21 copiata in B21 (orizz.)
    cambia A20 in B20 (A cresce e diventa B );

 Copiando in verticale, invece, i nomi di
 colonna restano inalterati, mentre i numeri
 di riga crescono (copiando verso il basso)
 o decrescono (copiando verso l'alto)
 es:   la formula in E20 copiata in E21 (vert.)
    cambia A20 in A21 (20 cresce: diventa 21 )

 COPIA per TRASCINAMENTO
 Selezionare l'intervallo A21:E21 e trascinare le celle verso

 il basso  "afferrandole"  dal  "gancio"  (segno +)  che viene
 visualizzato puntando il mouse sull'angolo della cella E21 
 in basso a destra

 Se in D2,D3,D4 e' presente almeno una "E" (in tal
 caso CONTA.SE (D2 : D4; "E") risulta maggiore di 0), 
 allora in  I4  viene scritto  "input errato". 
 In questo caso in B9,B10 e H16 viene scritto zero
 per evitare errori nei calcoli successivi. 

Controllo dei dati di input

COPIA di formula che usa rif. ASSOLUTO

Copiando A21 in B21 o in A22 o in A31 
$H$16 resta inalterato

 Se in B2,B3 o B4 si digitano valori non
 numerici (cioe' se TIPO(cella) e'diverso da 1)
 o non positivi,  in D2, D3 o D4 si scrive "E"

TABELLA misure TRIANGOLI RETTANGOLI con 
cateti crescenti (incremento digitato in B4 e controllato in D4)

catetoA
(dm)

+


