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Introduzione
Lo scopo dell’esercitazione è l’analisi di un file di dati contenente dati provenienti dall’analisi
chimica di alcuni campioni di vino provenienti da tre diversi vitigni italiani.
In questa esercitazione chiariremo e metteremo in campo le seguenti competenze:
•

Scaricamento via web e visualizzazione di file di dati CSV

•

Importazione di file CSV in Excel

•

Formattazione manuale delle tabelle

•

Formattazione condizionata delle celle dati

•

Formule condizionali

•

Tabelle pivot (nozioni di base)

Prerequisiti
Conoscenze Excel di base dal sito Microsoft:
http://office.microsoft.com/it-it/training

Scaricamento dei dati e importazione
I dati sono messi a disposizione dallo UCI Machine Learning Repository, un sito che colleziona set
di informazioni per l’utilizzo con tecniche di analisi dei dati e machine learning. Il sito si trova
all’indirizzo
https://archive.ics.uci.edu/

Scaricamento del file dati
Facendo clic sul link qui sopra si aprirà un browser web direttamente sul sito a cui siamo interessati.
Utilizzeremo il dataset “Wine”, che si trova alle prime posizioni della colonna di destra “Most
Popular Data Sets” (attualmente in terza posizione). Con un clic su “Wine” accediamo alla pagina
di descrizione del dataset, dalla quale apprendiamo che il file contiene 13 diversi “attributi”
(misurazioni) per ciascuno di 178 campioni di vini da tre diversi vitigni.

Per scaricare il dataset, facciamo clic su “Data Folder” (appena sotto il titolo), poi sul link
“wine.data”. A seconda del browser il processo sarà diverso, ma alla fine si avrà a disposizione il
file wine.data, presumibilmente nella cartella Downloads.

Struttura del file dati scaricato
Apriamo la cartella contenente il file; facciamo clic con il tasto destro sul file wine.data e
selezioniamo la voce “Apri con...” Nel dialogo di scelta del programma, utilizziamo WordPad.

Interludio: che programma usare per vedere come sono strutturati i
dati?
Solitamente, per vedere il contenuto di un file è sufficiente fare doppio clic sulla sua icona; in tal
caso, Windows utilizza l'estensione del nome del file (l'ultima parte, separata da un punto, spesso
nascosta) per decidere che applicazione usare. Normalmente, dall'icona si capisce che
appplicazione verrà usata. Nel nostro caso, però, l'estensione “.data” è probabilmente
sconosciuta al sistema operativo.
La maggior parte dei file dati scambiati in Internet, compreso il file appena scaricato, è costituita da
file di testo. I file di testo contengono solo testo leggibile, senza formattazioni (grassetto, corsivo,
cambiamenti di font...) e sono generalmente contrassegnati dall'estensione “.txt”, ma in questo
caso il file ha una propria estensione non standard, “.data”.
I file di testo sono leggibili con appositi programmi detti editor di testo. Windows mette a
disposizione tre diversi programmi per vedere l’interno di questi file:
• Notepad, il più semplice, è quello che viene eseguito automaticamente quando si fa doppio clic
su un file con estensione .txt; non è adatto ai nostri scopi perché è troppo orientato a file
Windows e rischia di aggiungere interruzioni di riga dove non dovrebbe, o di rimuoverne di
propria iniziativa;
• Word, il noto elaboratore di testi, decisamente troppo complesso per i nostri scopi;
• WordPad, una ragionevole via di mezzo.
Aprendo Wine.data con WordPad, il contenuto risulterà essere simile al seguente:
1,14.23,1.71,2.43,15.6,127,2.8,3.06,.28,2.29,5.64,1.04,3.92,1065
1,13.2,1.78,2.14,11.2,100,2.65,2.76,.26,1.28,4.38,1.05,3.4,1050
1,13.16,2.36,2.67,18.6,101,2.8,3.24,.3,2.81,5.68,1.03,3.17,1185
1,14.37,1.95,2.5,16.8,113,3.85,3.49,.24,2.18,7.8,.86,3.45,1480
1,13.24,2.59,2.87,21,118,2.8,2.69,.39,1.82,4.32,1.04,2.93,735
.......

In alcuni casi le righe potrebbero essere spezzate, ad esempio:
1,14.23,1.71,2.43,15.6,127,2.8,3.06,.28,2.29,5.64,1.04,3
.92,1065

Questo non è un problema: WordPad ha spezzato la riga per accomodarla entro i margini della
pagina, ma continua ad essere una riga unica.
Osserviamo alcuni dettagli importanti:

•

ogni riga contiene dei valori separati fra loro da una virgola: si dice che il file è in formato
“CSV” (Comma-separated values);

•

i valori in una riga sono 14; leggendo le spiegazioni, capiamo che il primo valore (1, 2 o 3)
rappresenta il vitigno da cui è stato ottenuto il vino; gli altri 13 sono gli esiti delle diverse
misurazioni, che dalla descrizione risultano essere:
- Alcohol
- Malic acid
- Ash
- Alcalinity of ash
- Magnesium
- Total phenols
- Flavanoids
- Nonflavanoid phenols
- Proanthocyanins
- Color intensity
- Hue
- OD280/OD315 of diluted wines
- Proline;

•

i valori numerici sono rappresentati usando il punto come separatore decimale;
quest’osservazione è fondamentale se vogliamo importare i dati in Excel.

Interludio: la rappresentazione dei dati
Excel distingue diversi “tipi di dato”; in altre parole, i valori che inseriamo in una cella possono
avere diversi significati: numeri, date, stringhe alfanumeriche…
Proviamo ad avviare Excel.
• Scriviamo 9/2/2016 in una casella vuota e premiamo invio; nella casella comparirà la scritta
09/02/2016 , segno che il programma ha capito che intendiamo rappresentare una data, e la
completa.
• Scriviamo ciao in una casella vuota e premiamo invio; nella casella comparirà ciao .
• Scriviamo 10 in un’altra cella e premiamo invio; la casella conterrà
10 . Excel ha capito che si
tratta di un numero, e l’ha automaticamente allineato a destra (in modo da incolonnare le unità),
mentre le parole come “ciao” (tecnicamente “stringhe” di caratteri alfanumerici) che non
possono essere interpretate in altro modo sono allineate a sinistra.
Excel distingue fra il dato contenuto in una cella e la sua rappresentazione. Ad esempio, possiamo
selezionare (con un clic) la casella contenente
10 e modificarne il formato agendo sulle caselle
“Number” del nastro di pulsanti (ribbon) “Home”:

Nastro
(“ribbon”)
attivo

Controllo
del formato

Il formato “General” (o “Generale” nella versione italiana) lascia a Excel la scelta di come
rappresentare il dato. Possiamo modificarlo in “Number” (“Numero”), e lo stesso dato verrà
rriportato con due cifre decimali:
10,00 . Utilizzando gli apppositi pulsanti, possiamo modificare
il numero di cifre decimali. Possiamo anche selezionare il formato “Date” (“Data”), al che la
rappresentazione scelta da Excel diventa 10/01/1900 . Lo stesso dato, infatti, viene rappresentato
in modi diversi a seconda del modo in cui chiediamo a Excel di interpretarlo; per Excel, una data è
rappresentata dal numero di giorni trascorso a partire dal primo gennaio 1900.
Per contro, se selezioniamo la casella ciao e proviamo a modificarne il formato, la
rappresentazione non cambia: Excel non è in grado di interpretarla in altro modo.
Infine, proviamo a scrivere in una cella il valore 3.14 utilizzando il punto come separatore
decimale. Se Excel è impostato con la notazione italiana, il risultato sarà la cella 3.14 . Notiamo
l’allineamento a sinistra, tipico delle stringhe: Excel non ha riconosciuto un valore numerico
(avremmo dovuto usare una virgola, non un punto), quindi tratta il dato come una stringa, e non
possiamo usarne il valore numerico nei calcoli.
Comprendere la rappresentazione dei dati, che cambia da paese a paese, è fondamentale per poter
importare correttamente delle informazioni in Excel.

Importazione del file di dati
Per importare il file di dati wine.data, dobbiamo “spiegare” a Excel la sua struttura. In
particolare, le due osservazioni che abbiamo compiuto prima: i valori sono separati da virgole, e il
separatore decimale è il punto.
Lanciamo Excel, apriamo un workbook vuoto. Andiamo sul nastro di pulsanti “Data” (“Dati”) e
selezioniamo “Get external data” / “From text” (“Importa dati” / “Da file di testo”):
Importazione
da file di testo

Nastro
“Dati”

Innanzitutto, si aprirà la classica finestrella (“dialogo”) di scelta del file da leggere. Il dialogo sarà
diverso a seconda della versione di Windows e di Excel, ma sarà sempre composto dai seguenti
elementi:

Scelta della
cartella

Elenco filtrato
dei file nella
cartella

Scelta del tipo
di file (“filtro”)
Osserviamo che la casella di filtro riporta i file con estensioni .prn, .txt o .csv; solo i file con
queste estensioni verranno proposti nella lista. Purtroppo, il nostro file ha estensione data, quindi
non verrà elencato. Dobbiamo fare clic sul filtro, e selezionare l’opzione “All files” (“Tutti i file”).
Utilizzando i controlli per la scelta della cartella, spostiamoci sulla cartella nella quale abbiamo
scaricato il file. Il file wine.data comparirà nella lista, e potremo aprirlo con doppio clic (oppure
selezionandolo con un clic singolo e premendo il tasto “Open” – “Apri”).
A questo punto apparirà una finestra di importazione guidata (un “wizard di importazione”), nella
quale dovremo fissare una serie di impostazioni di importazione. L’importazione è composta da una
serie di passi.
1. Excel dovrebbe aver rilevato che i nostri
dati sono “delimitati” (da virgole).
2. La tabella non ha un’intestazione.

1
2

3. Premiamo “Next>” (“Avanti>”) per andare
al passo successivo.

3

Al passo successivo dovremo specificare in che
modo le varie colonne della tabella dati sono
separate.
1. Selezioniamo la “virgola” come
delimitatore dei campi.
2. Dopo aver selezionato la virgola,
l’anteprima dei dati dovrebbe mostrarli
correttamente separati in colonne, a
differenza di quanto mostrato in
precedenza.
3. Premiamo “Next>” (“Avanti>”).

1
2
3

Il passo successivo ci permetterà di specificare il formato dei numeri.
1. Accettiamo il formato “Generale” per tutte
le colonne.
2. Premiamo il pulsante “Advanced”
(“Avanzate”).

1

3. Selezioniamo il punto come separatore dei
decimali e la virgola come separatore delle
migliaia, all’uso anglosassone.
4. Confermiamo con “OK”

2
3
4

5. Terminiamo la procedura premendo
“Finish” (“Fine”).

5

Come passo finale, ci verrà chiesto in quale foglio e in quale posizione
desideriamo importare i dati. Accettiamo le impostazioni suggerite (casella
A1 del foglio corrente) e premiamo “OK”.
A questo punto, i dati saranno importati correttamente nel foglio Excel. Se
tutti i passi sono stati compiuti correttamente, il foglio dovrebbe apparire
così:

In particolare, tutti i dati dovrebbero essere allineati a destra, segno che sono stati riconosciuti come
numeri. Osserviamo che, anche se nel file originale il separatore decimale era il punto, una volta
importati Excel li rappresenta nel formato dettato dalla localizzazione italiana, con la virgola.

Migliorare la leggibilità della tabella
A questo punto, possiamo dedicarci a qualche ritocco estetico che dovrebbe rendere molto più
leggibile la tabella dei dati.

Intestazioni
La prima modifica consisterà nell’inserimento di una riga di intestazioni. Per questo, inseriamo una
riga vuota all’inizio della tabella premendo sul numero di riga “1” con il tasto destro e selezionando
“Inserisci” dal menu contestuale. Nella cella A1 scriviamo “Cultivar” (“varietà”, o nel caso dell’uva
“vitigno”); nelle celle successive riportiamo i nomi dei 13 attributi elencati prima.

Alla fine, avremo la seguente situazione:

Ovviamente, le colonne sono troppo strette per visualizzare l’intera intestazione. Possiamo
uniformarne la larghezza selezionando le colonne da A a N (portare il mouse sulla lettera “A” che
denota la prima colonna, tenere premuto il tasto sinistro e trascinare fino alla lettera “N”), e di
seguito ridimensionare la colonna “A” trascinandone il bordo destro alla larghezza desiderata. Le
altre colonne assumeranno la stessa larghezza.

Possiamo migliorare ulteriormente la leggibilità selezionando la prima riga (clic sull’intestazione di
riga “1”) e selezionando l’opzione “Wrap text” (“Testo a capo”) e centrando le scritte nelle celle.
L’immagine seguente segnala i punti di attenzione:

Formato dei dati numerici
Osserviamo che il formato “Generale” di rappresentazione non permette un incolonnamento
ottimale dei dati, in quanto non fissa il numero di decimali.
Per quanto tutte le colonne della tabella contengano numeri, il loro significato è diverso. Il valore in
colonna A è un intero che rappresenta una categoria (vitigno 1, 2 o 3). I numeri delle colonne B—M
sono evidentemente decimali, mentre la colonna N contiene un valore troppo grande per avere
bisogno di decimali.
Selezioniamo dunque le colonne da B a M (clic e trascinamento sulle lettere di intestazione) e
cambiamo la selezione del tipo da “Generale” a “Numero”: i dati risulteranno incolonnati.

Blocco della prima riga
La tabella è molto più lunga di quanto possa stare in una pagina; facendola scorrere, però scompare
la riga di intestazione rendendo i dati di difficile lettura. Possiamo “bloccare” la prima riga
selezionando il nastro “View” (“Visualizza”) e selezionando il pulsante “Freeze panes” (“Blocca
riquadri”), voce “Freeze top row” (“Blocca la riga superiore”):

In questo modo, potremo liberamente scorrere verso i dati più in basso mantenendo sempre visibile
l’intestazione.

Manipolazione della tabella tramite filtro
Un’altra funzione utile per esaminare i dati è il filtro, che permette di selezionare le righe di nostro
interesse e di riordinarle. Per attivarla, annulliamo ogni selezione preesistente, ad esempio facendo
clic sulla casella A1, poi attiviamo il nastro Home. Selezioniamo il tasto “Sort & filter” (“Ordina e
filtra”), e la voce “Filter” (“Filtro”) del menu:

A questo punto, ogni casella dell’intestazione è corredata di un tastino a freccia nell’angolo
inferiore destro, che offre l’accesso a varie funzionalità. Ad esempio, con un clic sul tastino della
casella “Cultivar” apre un menu che permette di riordinare le righe della tabella sulla base del
contenuto della colonna, oppure di visualizzare solamente un sottoinsieme delle righe per un
determinato valore (nascondendo le altre):

Riordino delle righe

Selezione delle righe
da visualizzare

Ad esempio, possiamo levare la spunta dalla casella “(select all)” (“seleziona tutto”); quest’azione
toglierà la spunta da tutti i valori. In seguito, aggiungiamo la spunta solamente alla casella “2” e
premiamo “OK”.

Osserviamo che sono state nascoste tutte le riche per cui la colonna “Cultivar” ha un valore diverso
da 2. Per avvertirci della visualizzazione parziale, i numeri delle righe sono passati dal consueto
colore nero al blu, e il tastino dell’intestazione “Cultivar” contiene il disegno di un imbuto. Per
eliminare la selezione, facciamo nuovamente clic sul tastino e su “(Select all)” (“Seleziona tutto”),
poi “OK”.
Per riordinare le righe della tabella sulla base del tasso alcolico, facciamo clic sul tastino
dell’intestazione “Alcohol”, poi “Sort smallest to largest” (“Ordina dal minimo al massimo”).
Osserviamo che le righe sono state ridisposte in ordine crescente di tasso alcolico, e che il tastino
“Alcohol” ha una piccola freccia per ricordarcelo:

Possiamo osservare anche che i campioni con il tasso alcolico minore appartengono al vitigno 2. Se
vogliamo mantenere l’ordinamento per tasso alcolico, ma all’interno di ogni vitigno, possiamo ora
ordinare per “Cultivar” crescente premendo il tastino di “Cultivar”, poi “Sort smallest to largest”

(“Ordina dal minimo al massimo”). A questo punto, tutti i campioni del vitigno 1 appaiono prima di
quelli del vitigno 2, ma internamente al vitigno 1 Excel ha ricordato l’ordinamento precedente.

Aiuti visivi: la formattazione condizionale
Per un riscontro visivo più immediato, possiamo decidere di decorare le celle sulla base dei valori
contenuti. Ad esempio, per associare una scala di colore al tasso alcolicoselezioniamo la colonna
“Alcohol” facendo clic sulla lettera “B” della colonna; dal nastro “Home” selezioniamo il tasto
“Conditional formatting” (“Formattazione condizonale”). Si aprirà un menu dal quale potremo
selezionare il tipo di decorazione. Scegliamo “Color scales” (“scale di colore”), e scegliamo la scala
desiderata (suggerisco quella “Rosso-giallo verde”, che assegna il colore verde ai valori bassi e il
rosos a quelli alti):

2

3
1
4

5

Possiamo fare lo stesso con la colonna dell’acido malico, assegnando un bollino colorato a ciascuna
casella sulla base del valore:

Possiamo sperimentare liberamente assegnando vari riscontri visivi alle diverse colonne della
tabella.

Analisi di base: le tabelle pivot
Excel offre un metodo rapido per ricavare conteggi e medie da una tabella di dati: le cosiddette
“pivot tables” (“tabelle pivot”).
Annulliamo eventuali selezioni preesistenti facendo clic sulla casella A1, poi andiamo sul nastro
“Insert” (“Inserisci”) e facciamo clic su “Pivot table” (“Tabella pivot”). Si aprirà una finestra di
dialogo in cui ci verrà chiesto di confermare la selezione dei dati da usare (verrà proposta l’intera
tabella) e il foglio da usare (va bene la proposta di crearne uno nuovo); premiamo “OK”:

Verrà creato un nuovo foglio di lavoro, con una posizione selezionata e una colonna di
configurazione sulla destra che useremo per “popolare” la tabella con informazioni di nostro
interesse:

Elenco delle serie dati
della tabella originale

Dati da usare come
intestazioni di riga
nella tabella pivot

Dati da usare come
intestazioni di riga
nella tabella pivot
Dati da usare per
popolare le caselle
della tabella pivot

Per iniziare a popolare la tabella, trasciniamo la voce “Cultivar” dall’elenco superiore alla casella
“VALUES” (“VALORI”). La tabella conterrà ora una singola voce, consistente nella somma di tutti
i valori della colonna “Cultivar”:
1. Trascinare
l’elemento “Cultivar”
nella casella dei
valori...

2. la tabella si popolerà
con la somma dei
valori sulla tabella
“cultivar
Ovviamente, sommare tutti i valori della colonna “Cultivar” non ha senso; per il momento ci
limiteremo a contare le righe. Facciamo clic su “Sum of Cultivar” (“Somma di Cultivar”) nel

riquadro dei valori e su “Value field settings” (“Impostazioni valori campo”); si aprirà una finestra
di dialogo in cui potremo selezionare la funzione “Count” (“Conteggio”) al posto della somma.
Dopo la pressione di “OK”, la tabella mostrerà il conteggio:

3

2

1

4

5

La tabella ci dice che abbiamo 178 campioni di vino. Aggiungiamo ora fra i valori il tasso alcolico
trascinando la voce “Alcohol” dalla lista delle serie alla casella dei valori. Alla tabella pivot si
aggiunge una colonna contenente la somma dei valori della colonna “Alcohol” Agiamo come
descritto sopra per modificare la funzione aggregatrice da “sum” (“somma”) ad “average”
(“media”):

1
2

3

4

6

5

Seguiamo le stesse operazioni per la colonna relativa all’acido malico, ottenendo alla fine la
seguente tabella:

Per rendere la tabella un po’ più interessante, chiediamo alla tabella di spezzare i dati in più righe,
una per ciascun tipo di vitigno. Per questo, trasciniamo la voce “Cultivar” dalla casella delle serie
alla casella “ROWS” (“RIGHE”):

La tabella è diventata molto più informativa: per ogni vitigno conosciamo il contenuto medio di
alcool, in particolare vediamo come il vitigno 2 sia in media più leggero degli altri, e il contenuto
medio di acido malico, particolarmente concentrato nei campioni ottenuti dal vitigno 3.

Tabelle pivot a doppia entrata
Vogliamo ora effettuare conteggi incrociati; in particolare, quanti campioni di ciascun vitigno hanno
concentrazioni di alcool e acido malico al di sopra o al di sotto di una certa soglia.
Per prima cosa, torniamo al foglio di lavoro contenente i dati (“sheet 1” – “foglio 1”) e aggiungiamo
la colonna “Tasso acido malico” (in colonna O) che dovrà contenere, per ogni campione, la scritta
“Più di 2” o “Meno di 2” a seconda del contenuto dichiarato alla colonna C. Per questo, scriviamo
“Tasso acido malico” nella cella O1, e inseriamo la seguente formula nella cella O2:
=IF(C2<2;"Meno di 2";"Più di 2")
(“SE” al posto di “IF” nella versione italiana).

In seguito, copiamo la formula della casella O2 (clic su O2, poi Ctrl-C: il bordo della cella O2 si
anima), selezioniamo le caselle da O3 a O179 con il mouse (o con i tasti freccia tenendo premuto un
tasto shift), e incolliamo la formula con Ctrl-V.

Aggiungiamo poi una colonna simile per il tasso alcolico, in colonna P, però vogliamo utilizzare
due soglie; ad esempio, la cella P2 dovrà contenere una di tre possibili stringhe a seconda del valore
di B2:
B2 < 12?

B2 < 13?

“0-12”

“12-13”

“13+”

Si tratta di due condizioni annidate l’una dentro l’altra.
Nella cella P1 scriviamo “Tasso alcolico”, mentre nella cella P2 inseriamo la seguente formula:
=IF(B2<12;"0-12";IF(B2<13;"12-13";"13+"))
In seguito, copiamo il contenuto della cella P2 nelle celle da P3 a P179, ottenendo il seguente
risultato:

Osserviamo che le colonne appena aggiunte non partecipano alla funzione filtro (non hanno il
tastino nell’intestazione); per aggiungerle, è sufficiente disattivare la funzione filtro (nastro
“Home”, pulsante “Sort & Filter” – “Ordina e filtra”, selezionare “Filter” – “Filtra”) e riattivarla
allo stesso modo.

Ora creiamo una seconda tabella pivot con tutti i conteggi incrociati. Vogliamo cioè una tabella che
ci permetta di rispondere alla domanda “Quanti campioni del secondo vitigno hanno un tasso
alcolico compreso fra 12 e 13 e un tasso di acido malico maggiore di 2?”
Rimuoviamo eventuali selezioni preesistenti facendo clic sulla cella A1, poi andiamo nel nastro
“Insert” (“Inserisci”) e selezioniamo nuovamente “Pivot table” (“Tabella Pivot”). Nella finestra di
dialogo, questa volta, selezioniamo “Existing worksheet” (“Foglio di lavoro esistente”), poi
selezioniamo la casella “Location” (“Posizione”), scegliamo il foglio già contenente la prima tabella
pivot e facciamo clic su una cella libera al di sotto della tabella esistente, poi “OK”:
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A questo punto, si tratta di configurare la seconda tabella pivot. In riga, vogliamo l’indicazione del
vitigno e del tasso alcolico. Trasciniamo dunque queste due voci dal riquadro delle serie a quello
“ROWS” (“RIGHE”):

Notiamo che alcune combinazioni di vitigno e tasso alcolico non sono disponibili in quanto non
appaiono mai nella tabella dei dati. Aggiungiamo ora in colonna il tasso di acido malico:

La tabella ha ora la forma definitiva; per riempirla, possiamo trascinare “Cultivar” nella casella dei
“VALUES” (“VALORI”), fare clic sulla voce “Sum of Cultivar” (“Somma di cultivar”), selezionare
“Value field settings” (“impostazioni dei valori del campo”), selezionare “Count” (“Conteggio”) e
premere “OK”:

A questo punto, la tabella contiene i conteggi richiesti, insieme ai totali parziali:

