Creare una tabella di pivot
Importiamo in un foglio di Excel una tabella di dati, di grandi dimensioni, per esempio dal sito
www.istat.it/it quella relativa al Consumo di energia per i comuni capoluogo di provincia.
Salviamo il foglio di Excel con il nome “Consumo di energia elettrica in Italia”.

La Tabella pivot permette di riepilogare i dati utilizzando i metodi di calcolo come somma e
media.
Vogliamo per esempio realizzare una tabella che mostri per ogni Regione e per ogni Macroregione
la somma dei consumi di energia elettrica nell’anno 2009. Si vuole inoltre poter visualizzare il
consumo in una determinata città senza dover ritornare alla tabella d’origine (Terza dimensione).
Per costruire una Tabella Pivot da un elenco di dati
1. Controllare che nella prima riga della tabella siano scritte le etichette di colonna.
2. Controllare che non vi siano righe o colonne vuote.
3. Selezionare una cella della tabella.
4. Nella scheda INSERISCI, nel gruppo Tabelle, clic sul pulsante Tabelle pivot consigliate

e selezionare l’esempio di tabella pivot che risponde alle richieste del problema.
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5. Se gli esempi di tabelle pivot consigliate non risolvono il problema, clic sul pulsante Tabella
pivot.

6. Si apre la finestra Crea tabella pivot.

Nella casella Tabella/Intervallo è già selezionata la zona di celle che formano la tabella dei dati;
lasciare selezionata l’opzione Nuovo foglio di lavoro e fare clic su OK per confermare.
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7. Excel inserisce un nuovo foglio di lavoro con la struttura della tabella pivot e mostra nella
colonna a destra gli strumenti per la creazione della tabella stessa.

In particolare si trovano le aree:
• FILTRI: contiene l’elemento che deve essere posto nella terza dimensione. Si tratta dei dati che
verranno visualizzati uno alla volta. Nel nostro caso sono i consumi relativi ad ogni città.
• RIGHE: contiene i dati utilizzati come etichette delle righe della tabella pivot. Nel nostro caso
sono le regioni italiane.
• COLONNE: contiene i dati utilizzati come etichette delle colonne della tabella pivot. Nel nostro
caso sono le macroregioni e ogni colonna conterrà la somma dei consumi dell’anno stabilito.
• VALORI: contiene i dati da riepilogare mediante una funzione matematica. Nel nostro caso
sono i consumi dell’anno 2009.
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Selezioniamo ora nel riquadro Campi tabella pivot i campi da inserire nella tabella: Macroregione,
Regione, Città, 2009. Questi vengono automaticamente inseriti nell’area RIGHE.
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Dobbiamo spostare nelle rispettive aree i campi selezionati: per spostare Macroregione nel
riquadro COLONNE, nel riquadro RIGHE clic sulla freccia posta a destra di Macroregione e nel
menu contestuale scegliamo Sposta nelle etichette di colonna.

Con un’operazione simile spostiamo Città nel riquadro FILTRI scegliendo il comando Sposta nel
filtro per il rapporto, e per 2009 utilizziamo Sposta nei valori. Cambiamo l’operazione matematica prevista in questo riquadro facendo clic sulla freccia a destra di Conteggio e scegliendo
Impostazioni campo valore. Nella finestra Impostazioni campo valore, nel riquadro del tipo
di calcolo da utilizzare, scegliamo Somma e facciamo clic su OK. Lasciamo Regione nel riquadro
RIGHE.
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La tabella che otteniamo è visualizzata in figura:

Per aggiungere nella tabella pivot altri campi è sufficiente selezionarli nell’elenco dei campi e poi
spostarli dove occorre visualizzarli; per eliminare un campo basta deselezionarlo dall’elenco.
Notiamo nel foglio di Excel che i valori sono espressi con un gran numero di cifre decimali. Per
visualizzare i numeri con due cifre decimali, clic sulla freccia accanto a Somma di 2009 nell’area
VALORI e dal menu contestuale scegliamo Impostazioni campo valore. Nella relativa finestra
clic sul pulsante Formato numero e nella finestra Formato numero che si apre selezioniamo la
Categoria Numero definendo con 2 le Posizioni decimali. Confermiamo con OK sia nella
finestra Formato numero che in quella Impostazioni campo valori.

6

© Istituto Italiano Edizioni Atlas

