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In questa sezione trovate tutte le domande che ci sono state poste relativamente a Excel dai
nostri lettori.
Sottoponeteci le vostre richieste, cercheremo di rispondere al più presto!
Se volete collaborare e partecipare a questo sito, visitate questa pagina.

Elenco delle domande dei Lettori:
Archivio con Fotografie degli articoli – Ciclare sugli oggetti Immagine (29/gen/14) Questo articolo fa riferimento alla domada dell’articolo “Archivio con Fotografie degli
articoli” Il lettore mi ha mandato il file originale dove voleva inserire le immagini ed ho
modifcato il codice precedentemente scritto per adattarlo al suo specifico caso: 14
foto divise in 2 colonne da popolare contemporaneamente. Ho così risolto inserendo: nella colonna di sinistra 7 […]
Copiare File con VBA e rinominarli (27/gen/14) - Domanda: Non sono un esperto di
excel vba , ma vorrei sapere se è possibile risolvere questo mio problema. In una
cartella di Windows 7 ho un elenco di files (vedi un esempio sotto, di alcuni di essi).
Sono tutti con una parte del nome ripetitiva e una parte variabile /accessoria (estensione
file). Le ultime […]
Esportare file con VBA come CSV impostando delimitatore (22/gen/14) - Domanda:
Come posso fare a salvare il file con estensione .csv ma con separatore “;” invece della
“,” ? Risposta: Non avendo mai avuto la necessità di risolvere questo problema, ho
cercato la soluzione in rete dove ho trovato il seguente articolo (I thank the author for
sharing code): http://www.erlandsendata.no/english/index.php?d=envbatextexportcsv Vi
spiego come applicare il codice: 1) […]
Copiare Directory tramite VBA (17/gen/14) - Domanda: Buon 2014 a tutti, avrei la
necessità di realizzare una macro in Excel (VBA) per copiare una directory: percorso –
C:\DATI La cartella (directory) contiene 15 file .doc, dopo aver copiato la directory deve
essere incollata nel desktop. Risposta: Per copiare una directory in un’altro percorso,
può utilizzare i FileSystemObject Questa è la funzione […]
Gestione Commenti tramite VBA (17/gen/14) - Domanda: sto cercando cortesemente un
codice VBA per inserire un commento in una cella, ma fino quì nessun problema, il
codice consiste nel fatto che se trovo la cella già occupata da un precedente commento
lo possa modificare con quello che inserisco in una textbox. Risposta: Per verificare la
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presenza di un commento in una […]
Utilizzare in tutti i file una macro esistente: cartella Personal (17/gen/14) - Domanda:
Gent.mi potete aiutarmi a risolvere questo problema. Praticamente una volta che ho
creato una nuova funzione tramite un modulo di visual Basic mi funziona perfettamente
finche lavoro su quel foglio aperto, nel momento in cui apro un altro file o un altro
documento di Excel e cerco di inserire la formula creata in precedenza […]
Count IF parametrizzato (17/gen/14) - Domanda: Buonasera vorrei porgere un quesito
magari potrete aiutarmi a risolverlo. Ho creato un menu\’ a tendina con dove ho inserito
una lista di nomi, nella cella a fianco con la formula del \”SE\” ho fatto in modo che
quando nella cella con menu\’ a tendina scelgo un nome nella cella a fianco compaia
una […]
Sommare valori in base ad una condizione (16/gen/14) - Domanda: Ho la necessità di
sommare le quantità (dati numerici in colonna A) degli articoli (dati alfanumerici in
colonna C) presenti in un foglio di lavoro. Questi articoli sono ripetuti più volte (con
relative diverse quantità), quindi gradirei che si creasse un secondo foglio di lavoro con i
dati elencati per singolo articolo con la […]
Selezione File tramite finestra di dialogo (16/gen/14) - Domanda: Ho una macro che per
eseguire le varie operazioni previste necessita dell’apertura di più file ogni volta di
nome diverso. Avrei pertanto bisogno di creare una MsgBox all’interno della macro per
selezionare i file che devono essere uitilizzati. Ringrazio in anticipo per la Vostra
attenzione. Risposta: Per selezionare un file esterno al file in […]
Spedire automaticamente fogli Excel tramite Outlook (anche come PDF) (26/ott/13) - Il
bisogno e’ molto semplice: abbiamo una serie di fogli excel (report) da distribuire in
modo selettivo a un insieme di colleghi. Vogliamo creare file excel specifici per ogni
collega (gruppo di colleghi) contenente i report ad essi destinati vogliamo poter
includere in una mail tale file excel (possibilmente senza formule o riferimeni a fogli […]
Riportare il contenuto di determinate celle da un foglio ad un altro (19/ott/13) Domanda: Il foglio base è composto da una serie di schede su ciascuna delle quali ho
sviluppato dei conteggi Vorrei riportare su un foglio riepilogativo solo i totali. Vorrei
quindi sul foglio riepilogativo riportare: a1=f.base!a6, b1=f.base!a7 c1=f.base!a15
a2=f.base!a53 b2=f.base!a54, c2=f.base!a62 a3=f.base!a100 b3=f.base!a101
c3=f.base!a109. Praticamente la distanza tra i dati di partenza è di 47 righe. […]
Estrarre dati da cartelle e files chiusi (19/ott/13) - Domanda: Sono alla ricerca di una
macro vba che mi permetta di andare a leggere dei dati su foglio 1 di excel di varie
cartelle di una cartella denominata Magazzino Magazzino /abete/1098.xls/foglio1
/abete/1099.xls/foglio1 /acero/2097.xls/foglio1 /acero/2120.xls/foglio1 ecc. Dovrei
sommare in un nuovo foglio i valori contenuti nei vari foglio1 dell’elenco ad albero delle
celle: G8, K8. […]
Formattazione testo mail con VBA (19/ott/13) - Torniamo a parlare dell’invio di mail
attraverso VBA che ho trattato nell’articolo: “http://www.officeguru.com/wordpress/2013/02/invio-mail-tramite-vba/ Questo argomento ha suscitato
parecchio interesse e domande tra le quali quella circa la possibilità di impostare il
formato del testo da inviare. E’ possibile farlo utilizzando i Tag Html. Per darvi
un’esempio, basandomi sulla macro “InviaMail_Parametrica” contenuta nel file allegato
ho preparato […]
Fare doppio click su una cella e essere rimandati alle celle della formula (04/ott/13) -
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Domanda: Vorrei sapere come, cliccando due volte su una cella con una formula, vengo
rimandata in automatico alla prima cella da cui deriva la formula stessa. Risposta: La
funzionalità è molto interessante e personalmente la uso tutti giorni. Funziona a modi
“link” delle pagine web: fate doppio click su una formula e vi spostate alla […]
Copiare File con VBA (07/ago/13) - Mario ci scrive: Ho una colonna di Excel dove sono
riportati una lista di files (comprensivi di percorso) e in un\’altra colonna il nome di
questi files (con percorso destinazione) che integrano nel nome alcune cose. Il
problema è: con VBA come faccio a realizzare una istruzione che mi copi i files da una
parte […]
Normalizzare DB con l’aiuto dell’algoritmo Soundex (07/ago/13) - Fabio ci scrive
“storicamente nell’arco di alcuni decenni, differenti persone in differenti modi hanno
raccolto dati. La raccolta ammonta ad un totale di circa 3.000 celle all’anno per ogni
foglio ed è un incubo perchè lo stile dei fogli è stato stravolto dall’avvicendarsi
eterogeneo di decine di collaboratori diversi che si sono succeduti nello stesso […]
trattare i tempi di una gara con minuti secondi e centesimi (06/ago/13) - Domanda:
Aiuto, come posso in una colonna di Excel inserire i tempi di una gara senza digitare:
minuti punto – secondi virgola – centesimi. Es.01.30,45. Per praticità servirebbe digitare
013045. Ho provato a formattare ##’00?00 e il risultato è 01’30?45 e andrebbe anche
bene ma la somma non avviene per sassegimali ma decimali. Grazie per […]
Selezionare una variabile composta da parte letterale e parte numerica (05/ago/13) Domanda: Fabio: Ciao, ho necessità di inserire all’interno di una variabile il valore
contenuto in un’altra variabile che fa parte di un gruppo di variabili composte da una
parte letterale e da una numerica. esempio, voglio costruire parole casuali, inserisco le
lettere dell’alfabeto in variabili che chiamerò da L1 ad L26, poi nella variabile ”parola […]
Formula per identificare i turni orari (03/giu/13) - Domanda: Sto cercando di
implementare una formula su Excel per la quale in una cella yy mi restituisca se è un
primo, secondo o terzo turno di lavoro, analizzando l’orario immesso nella cella xx. Es,
deve restituirmi 1° turno se l’orario nella cella xx è 06:30, ovvero compreso tra le 06:00
e le 14:00. Risposta: […]
Salvataggio del solo foglio attivo (03/giu/13) - Domanda: Avrei bisogno di aiuto avrei la
necessità di salvare il foglio attivo dove tramite macro ho già provveduto ad incollare
delle cose, il problema è che mi salva l’intera cartella e non solo il folglio in questione
ho provato sia con ActiveSheet.SaveAs che con ActiveworkBook.saveas ma salva
sempre l’intera cartella!!! con tutti i fogli […]

Form di richiesta:

Il tuo nome (richiesto)
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La tua email (richiesto)

Oggetto

Il tuo messaggio

❏ Accetto che gli autori possano utilizzare i dati inseriti unicamente per rispondere al mio
quesito
Protezione anti-spam:

Riportare qui il testo:
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