Le tabelle pivot
Molte operazioni di riorganizzazione dei dati possono essere eseguite in modo automatico utilizzando lo strumento delle tabelle pivot. In particolare si possono trasformare lunghi elenchi
(liste) di dati in tabelle a doppia entrata.
Si scarichi il file seguente in locale:
http://212.117.109.134/~gfwp/tab_trm/05.xls
Esercizio 1. Si crei a partire dall’elenco contenuto nella tabella “DipendentiFiliali” una tabella a doppia
entrata che serva per conteggiare, distinti per sesso, il grado di formazione dei dipendenti:
•

Aprire le schermate per creare tabelle pivot Dati->Rapporto tabella pivot e inserire la zona di celle
che funge da sorgente per la tabella pivot. Inserire la tabella pivot a piacimento in un punto del foglio
di calcolo. Si avrà una tabella pivot vuota;

•

Trascinare dalla finestra “Elenco campi” il campo “genere” e rilasciarlo nel campo riga della tabella
pivot;

•

Trascinare il campo “titoli di studio” nel campo riga della tabella pivot;

•

Porvare ad inserire i dati nel campo dati: che differenza si riscontra inserendo il campo genere invece
del campo età? (Per provare e ritormare indietro usate la funzione Modifica->Annulla.)

Esercizio 2. A partire dalla stessa tabella di dati si costruisca una tabella di pivot che contenga la somma
di tutti gli stipendi suddivisi per titolo di studio e sesso.
Esercizio 3. Si costruisca una tabella come quella precedente che però contenga la MEDIA degli stipendi al
posto della somma.
Esercizio 4. Si costruisca una tabella analoga che contenga la somma degli stipendi espressa in percentuale
sul totale utilizzando le impostazioni di campo.
Esercizio 5. Utilizzando la funzione “mostra dettaglio”’ si creino elenchi separati dei dati in base ai titoli di
studio e al sesso.
Esercizio 6. Prendendo la tabella prodotta nell’esercizio 2 si provi ad inserire il campo “Qualif” nel campo
pagina. Che cosa succede?

Si scarichi il file seguente in locale per svolgere gli esercizi 7 e 8:
http://212.117.109.134/~gfwp/tab_trm/06.xls
Esercizio 7. Si crei una tabella pivot che suddivide i clienti per sesso e area di appartenenza, curando il
layout. Al posto di F indicare Femmine, al posto di C mettere Centro, ecc. Si ordinini le colonne da sinistra a
destra in Nord Centro e Sud (usando il mouse o il tasto destro con la funzione “Ordine” cliccando sull’intestazione della colonna). Si inserisca il tipo di età nel campo pagina.
Esercizio 8. Usando i filtri di una tabella pivot si provi a creare una tabella che mostri la distribuzione anagrafica (giovane e adulto) per le regioni del nord ovest (Piemonte(AL,NO,TO,VC), Liguria(GE,IM), Valle
D’Aosta(AO) e Lombardia(MI,PV,VA)), con il dettaglio per ciascuna provincia (...si inserisca innanzitutto il
campo Provincia nel campo righe della tabela pivot, poi si faccia ordine).

Si scarichi il file seguente in locale per svolgere gli esercizi 9-13:
http://212.117.109.134/~gfwp/tab_trm/08.xls
Esercizio 9. Si crei una colonna “Età” e si calcoli l’età dei clienti nella tabella “ClientiClubLibro” usando la
funzione OGGI() e arrotondando in modo corretto il risultato. (! La rappresentazione interna delle date è in
giorni a partire dall 1.1.1900 e si dovrà quindi eseguire una sottrazione !)
Esercizio 10. Si prepari una tabella pivot con l’età nel campo delle righe. Si noterà subito il fatto che si
ottengono moltissime righe e che la maggior parte di queste è composta da elementi vuoti.
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Esercizio 11. Creare tre gruppi di età (fino a 25 compreso, fino a 45 compreso e oltre i 45 anni) e 4 gruppi
di spesa (fino a 50, da 50 a 100, da 100 a 150 e oltre i 150) usando la funzione raggruppa (si può chiamarla
dal piccolo menu delle tabelle pivot ma anche demarcando le caselle da raggruppare e usando il taso destro
del mouse). Si dovranno poi eliminare i campi originali “età” e “importo spese” in modo da ridurre drasticamente le dimensioni della tabella
Esercizio 12. Preparare un diagramma a colonne 3D che rappresenti la tabella ottenuta
Esercizio 13. Provare a risolvere lo stesso problema utilizzando la funzione FREQUENZA() oppure usando
la funzione dell’analisi dati -> istogramma. Si riesce ad eseguire il lavoro? Bisogna forse usare i filtri?
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