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I nomi di area
I nomi di area sono uno strumento molto efficace di Fogli di Google.
Assegnando un nome ad un intervallo, è possibile evitare di inserire nelle formule le coordinate di
cella e lavorare con maggiore sicurezza e facilità.
Vediamo come creare un nome di area:
➢ selezionare la colonna a cui si desidera assegnare il nome (es. A2:A11);
➢ clic del tasto destro sull’area selezionata;
➢ selezionare Definisci intervallo denominato;

Figura 1: Definire intervallo
➢ assegnare il nome nella finestra di dialogo accanto al foglio;

Figura 2: Assegnare nome
➢ clic su Fine.
L’intervallo in questo modo viene denominato.
Proviamo ora ad utilizzare il nome di area all’interno di una formula:
➢ posizionarsi nella cella in cui si desidera il risultato dell’operazione;
➢ digitare =SOMMA(biglietti);
➢ premere Invio.

Figura 3: Utilizzare il nome di area
Otteniamo il risultato dell’addizione in modo rapido, con la certezza di aver incluso tutte le celle.
Inoltre, se digitiamo una formula usando i nomi di area in un foglio vuoto dello stesso file, avremo
comunque il risultato dell’operazione proprio grazie al nome di area che fa riferimento ad un
preciso intervallo.

Figura 4: Somma in un altro foglio

Modificare i nomi di area

Una volta definiti i nomi di area è possibile modificarli sia nella denominazione stessa, sia nella
scelta dell’intervallo.
Lavoriamo nella finestra di dialogo Intervalli denominati che si apre automaticamente inserendo un
intervallo denominato:
➢ posizionare il cursore sul nome di area da modificare;
➢ clic sull’icona a forma di matita;
➢ digitare il nuovo nome;
➢ clic su Fine.
Per modificare l’area di dati dell’intervallo, dopo aver eseguito i primi due passaggi spiegati in
precedenza:
➢ clic sull’icona a forma di rettangolo;
➢ modificare manualmente l’intervallo (es. sostituisco A11 con A10 cancellando 11 e
digitando 10);
➢ clic su Fine.

Figura 5: Modificare nome di area

Eliminare nomi di area

È possibile eliminare i nomi di area:
➢ posizionare il cursore sul nome di area da eliminare;
➢ clic sull’icona a forma di matita;
➢ clic sull’icona del cestino accanto al nome di area da eliminare.

Figura 6: Eliminare nomi area

