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INFORMAZIONI DI BASE SULLE MATRICI

Le forfor mumu le male ma tritri ciacia lili in Ex cel sono uno stru men to estre ma men te po ten te e uno dei più dif fi ci li da

pa dro neg gia re. Una sin go la for mu la ma tri cia le di Ex cel può so sti tui re ed ese gui re più cal co li di mi ‐
glia ia di for mu le stan dard.

Il 90% de gli uten ti di Ex cel non ha però mai uti liz za to le fun zio ni ma tri cia li nei loro la vo ri, sem ‐
pli ce men te per ché ha ti mo re di ini zia re ad im pa rar le.

In ef fet ti, le for mu le sot to for ma di ma tri ce sono una del le ca rat te ri sti che più di so rien tan ti di Ex ‐
cel. L’o biet ti vo di que sto li bro è quel lo di ren de re la cur va di ap pren di men to più sem pli ce e age vo le
pos si bi le.
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Cosa sono le matrici in Excel?

Pri ma di ini zia re a par la re del le fun zio ni e del le for mu le ma tri cia li di Ex cel, cer chia mo

di ca pi re cosa si gni fi chi il ter mi ne “ma tri ce” ( ar ray). Es sen zial men te, una ma tri ce in Ex ‐
cel è un in sie me di ele men ti. Gli ele men ti pos so no es se re te sto o nu me ri e pos so no ri sie ‐
de re in una sin go la riga o co lon na, o in più ri ghe e co lon ne.

Ad esem pio, do ven do met te re la pro pria li sta del la spe sa set ti ma na le in un for ma to ma ‐
tri cia le di Ex cel, la ve drem mo si mi le alla se guen te:

{"Lat te"\ "Uova"\ "Bur ro"\ "Ce rea li"}

Quin di, se le zio nan do le cel le da A1 a D1 e di gi tan do nel la bar ra del la for mu la la ma tri ce

so pra in di ca ta pre ce du ta dal se gno di ugua le (=) e pre men do la com bi na zio ne di ta sti

CTRL + MA IU SC + IN VIO, si ot ter rà il se guen te ri sul ta to:

FiFi gugu ra 1ra 1 - La no stra pri ma ma tri ce

Quel lo che hai ap pe na fat to è crea re una ma tri ce uni di men sio na le oriz zon ta le. Nul la di

ter ri bi le fi no ra, giu sto?

Ora, co s'è una for mu la ma tri cia le di Ex cel? La dif fe ren za tra una for mu la ma tri cia le e

una for mu la stan dard di Ex cel è che una for mu la ma tri cia le ela bo ra di ver si va lo ri in ve ce

di uno solo. In al tre pa ro le, una for mu la ma tri cia le in Ex cel va lu ta tut ti i sin go li va lo ri di

un' ar ray ed ese gue di ver si cal co li che pos so no coin vol ge re uno o più ele men ti del la ma ‐
tri ce se con do le con di zio ni espres se nel la for mu la.

Una for mu la ma tri cia le, non solo può con si de ra re di ver si va lo ri si mul ta nea men te, può

an che re sti tui re di ver si va lo ri alla vol ta. Quin di, i ri sul ta ti re sti tui ti da una for mu la ma tri ‐
cia le di Ex cel rap pre sen ta no an ch'es si una ma tri ce.

Le for mu le ma tri cia li sono di spo ni bi li in tut te le ver sio ni di Ex cel: Ex cel 2013, Ex cel

2010, Ex cel 2007 e pre ce den ti.
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E ora, sem bra es se re giun to il mo men to di crea re la pri ma for mu la ma tri cia le!

Sem pli ce esem pio di for mu la ma tri cia le di Ex cel

Sup po nia mo di ave re i pez zi ven du ti in co lon na B, i loro prez zi in co lon na C, e che tu vo ‐
glia cal co la re il to ta le di tut te le ven di te. 

Na tu ral men te, nul la ti vie ta di cal co la re i sub to ta li in ogni riga con qual co sa di sem pli ce

come = B2 * C2 e poi som ma re que sti va lo ri: 

FiFi gugu ra 2ra 2 - For mu le stan dard

Tut ta via, una for mu la ma tri cia le può per met ter ti di ri spar mia re qual che bat tu ta sui ta sti,

in quan to è Ex cel che me mo riz za per te i ri sul ta ti in ter me di  piut to sto che do ver li scri ve ‐
re in una co lon na ag giun ti va. Quin di, tut to quel lo che ser ve è una sola for mu la ma tri cia le
e 2 pas sag gi ve lo ci: 

1) Se le zio na una cel la vuo ta e im met ti la se guen te for mu la:

=SOM MA(B2:B7*C2:C7)

2) Pre mi CTRL + MA IU SC + IN VIO per com ple ta re la for mu la ma tri cia le
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Una vol ta fat to que sto, Mi cro soft Ex cel cir con da la for mu la con {pa ren te si graf fe}, che al ‐
tro non sono che una in di ca zio ne vi si va del la pre sen za di una for mu la ma tri cia le.

Quel lo che fa la for mu la è mol ti pli ca re i va lo ri di ogni sin go la riga del la ma tri ce spe ci fi ‐
ca ta (cel le B2:C7), cal co la re i to ta li par zia li e re sti tui re il to ta le:

FiFi gugu ra 3ra 3 - Con for mu le ma tri cia li

Que sto sem pli ce esem pio mo stra quan to pos sa es se re po ten te una for mu la ma tri cia le di

Ex cel. Ba sti pen sa re quan to tem po è pos si bi le ri spar mia re  in se ren do una for mu la ma tri ‐
cia le in una sin go la cel la quan do si la vo ra con cen ti na ia e mi glia ia di ri ghe di dati.

Per ché usa re for mu le ma tri cia li in Ex cel?

Le for mu le ma tri cia li di Ex cel sono lo stru men to più co mo do per ese gui re cal co li so fi sti ‐
ca ti e por ta re a ter mi ne com pi ti com ples si. Una sin go la for mu la ma tri cia le può so sti tui ‐
re cen ti na ia di for mu le stan dard.

Ve dre mo di ver si esem pi del loro uti liz zo nel pro sie guo di que sto li bro.
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Come inserire formule matriciali in Excel

Avrai già in tui to che per in se ri re for mu le ma tri cia li in Ex cel è ri chie sta la com bi na zio ne

di ta sti CTRL + MA IU SC + IN VIO. E’ un “toc co ma gi co” che tra sfor ma una for mu la stan ‐
dard in una for mu la ma tri cia le.

Ci sono 4 cose im por tan ti da te ne re a men te:

Una vol ta che ab bia mo fi ni to di di gi ta re la for mu la e pre mu to Ctrl + Ma iu sc + In vio,

Ex cel rac chiu de au to ma ti ca men te la for mu la tra pa ren te si graf fe {} . Quan do si se le ‐
zio na que sta cel la (op pu re que ste cel le), è pos si bi le ve de re le pa ren te si graf fe nel la
bar ra del la for mu la, il che ci for ni sce un in di zio del fat to che è pre sen te una for mu ‐
la ma tri cia le;

Di gi tan do ma nual men te le pa ren te si graf fe in tor no ad una for mu la, que sta non

ver rà con ver ti ta in una for mu la ma tri cia le. È ne ces sa rio pre me re Ctrl + Ma iu sc +

In vio per com ple ta re una for mu la ma tri cia le;

Ogni vol ta che si mo di fi ca una for mu la ma tri cia le, le pa ren te si graf fe scom pa io no e

si deve pre me re nuo va men te Ctrl + Ma iu sc + In vio  per sal va re le mo di fi che ap ‐
por ta te alla for mu la;

Se si di men ti ca di pre me re Ctrl + Ma iu sc + In vio, la for mu la si com por ta come un

for mu la stan dard e Ex cel p ro ces se rà solo il pri mo va lo re  (o va lo ri) pre sen ti nel la
ma tri ce spe ci fi ca ta.
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Utilizzare il tasto F9 per valutare porzioni di una formula
matriciale

Quan do si la vo ra con for mu le ma tri cia li in Ex cel, è pos si bi le os ser va re come esse cal co li ‐
no e me mo riz zi no i loro ele men ti ( ar ray in ter ni) per mo stra re il ri sul ta to fi na le che si

vede in una cel la. Per fare que sto oc cor re se le zio na re uno o più ar go men ti tra pa ren te si

di una fun zio ne, e quin di pre me re il ta sto F9.

FiFi gugu ra 4ra 4 - Pre me re F9 per ve de re i sub to ta li

AT TEN ZIO NE
Oc cor re se le zio na re una par te del la for mu la pri ma di pre me re F9, al tri men ti il ta sto F9

so sti tui rà sem pli ce men te la for mu la ma tri cia le con il va lo re cal co la to.
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