Le app di Google:
Fogli

Il blocca riquadri

Indice generale
Licenza.................................................................................................................................................4
Collaboratori....................................................................................................................................4
Data di pubblicazione e versione del software................................................................................4
Il blocca riquadri...................................................................................................................................5

Licenza
Copyright © 2019 – Soluzioni Open.
I collaboratori sono elencati nella sezione successiva. Il presente documento può essere distribuito e/o
modificato secondo quanto previsto dalla licenza Creative Commons Attributione-Non commerciale Condividi allo stesso modo (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it), versione 4.0 o
successive.
Tutti i marchi citati nel documento appartengono ai legittimi proprietari.
Collaboratori
• Antonio Faccioli
• Samantha Ferrucci
Data di pubblicazione e versione del software
Data di pubblicazione 26/03/2020. Basato su Google.

Il blocca riquadri
Quante volte capita di aver bisogno che la prima riga o la prima colonna o addirittura una porzione
di foglio sia sempre visualizzata, anche quando lavoriamo nelle righe o colonne successive?
Un esempio?
Stiamo lavorando alla riga 90, ma abbiamo bisogno di avere ben visibile la riga 1 per inserire
correttamente i dati nelle celle giuste, come fare?
Fogli mette a disposizione lo strumento Blocca, presente nel menu Visualizza.
Esso permette di far sì, che lo scorrimento del foglio, non coinvolga la porzione di foglio che
desideriamo sia sempre visibile.
Vediamo nel dettaglio le possibilità offerte da questo pulsante:
1. 1 riga: permette di bloccare la prima riga del foglio;
2. 2 righe: permette di bloccare le prime due righe del documento;
3. Fino alla riga attuale: in base alla cella selezionata nel foglio, cliccando su questo pulsante
possiamo bloccare le righe fino a quella in cui si trova la cella indicata (es. se si seleziona la
cella D12, con questo pulsante si può bloccare il foglio fino alla riga 12 compresa);
4. 1 colonna: blocca la prima colonna del foglio;
5. 2 colonne: permette di bloccare le prime due colonne del foglio;
6. Fino alla colonna attuale: permette di bloccare le colonne fino a quella che contiene la cella
selezionata (es. se seleziono la cella E2, con questo strumento posso bloccare il foglio fino
alla colonna E compresa).

Figura 1: Blocca riquadri

È possibile combinare il blocco di righe e colonne, lavorando secondo le opzioni appena descritte,
quindi se blocco per riga, Fogli accetta anche il blocco contemporaneo per colonna.
Per sbloccare righe e colonna, è sufficiente cliccare sulle voci Nessuna riga/Nessuna colonna
presente nel menu Visualizza – Blocca.

