Funzioni logiche
SE
La Funzione Logica SE permette di valutare una condizione (test_logico) e definire due possibili azioni qualora
questa risultasse VERA o FALSA. Si tratta della Funzione logica più semplice e maggiormente applicata in Excel.
Sintassi della Funzione:
=SE(test;[se_vero];[se_falso]).
La Funzione SE presenta tre argomenti.
Il Test esprime un'espressione logica rispetto un determinato valore (ad esempio potrebbe essere: maggiore
a; uguale a, minore di... )
Il test logico così espresso restituisce due diverse argomentazioni [se VERO] o [se FALSO] all'interno delle
quali potranno essere espressi valori numerici, stringhe di testo o Formule.
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FUNZIONE SE CONCATENATA
Esempio:
Si vuole commentare le dimensioni di alcune città con gli aggettivi piccola, media oppure grande a seconda
che siano rispettivamente minori di 100.000 abitanti, fra i 100.000 e i 200.000 abitanti, oppure maggiori di
200.000. Per ottenere questo risultato bisogna nidificare 2 funzioni SE all'interno della stessa Formula.
Trattandosi di testi, nell'inserire gli argomenti, bisogna utilizzare i doppi apici.
Nella cella [D3] è stata inserita la seguente
Formula =SE(C3<100000;"piccola";SE(C3<200000;"media";"grande")).
Nel Test logico della prima Funzione SE viene verificato se il contenuto della cella C3 è inferiore a 100.000,
nel Se_vero è stato inserito il testo "piccola" mentre nel Se_falso viene nidificata una seconda Funzione SE.
Nella seconda Funzione SE il test logico verifica se C3 è inferiore a 200.000. Nel Se_vero e Se_falso sono
inseriti rispettivamente i testi media e grande.
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=MAIUSC(A2)
=MAIUSC(A3)
=MAIUSC(A4)
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=MINUSC(B3:B17)
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=MINUSC(B5:B19)
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=MAIUSC(A6)
=MAIUSC(A7)
=MAIUSC(A8)
=MAIUSC(A9)
=MAIUSC(A10)

=MINUSC(B6:B20)
=MINUSC(B7:B21)
=MINUSC(B8:B22)
=MINUSC(B9:B23)
=MINUSC(B10:B24)

=MAIUSC(A11)
=MAIUSC(A12)
=MAIUSC(A13)
=MAIUSC(A14)
=MAIUSC(A15)
=MAIUSC(A16)

=MINUSC(B11:B25)
=MINUSC(B12:B26)
=MINUSC(B13:B27)
=MINUSC(B14:B28)
=MINUSC(B15:B29)
=MINUSC(B16:B30)

