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CERCA.VERT(valore; matrice_tabella; indice; [intervallo]) 

La funzione CERCA.VERT non è complicata, ma può accadere di digitare involontariamente la cosa sbagliata o di fare errori che non permettono il corretto 

funzionamento della formula. In questa pagina sono disponibili alcuni suggerimenti per risolvere i problemi di sintassi di CERCA.VERT. Nelle pagine seguenti sono 

descritte alcune tecniche per risolvere gli errori #N/D, che si presentano con più frequenza quando si tenta di trovare una corrispondenza esatta. 

Risultati  

imprevisti? 

  Questo valore esiste nella 

colonna all’estremità sinistra 

della tabella di ricerca? Se la 

risposta è negativa e non è 

pratico spostare la colonna, 

è necessario utilizzare un’altra 

soluzione, ad esempio INDICE e 

CONFRONTA. Si noti che la 

posizione fisica della colonna nel 

foglio di lavoro non ha alcuna 

influenza. Se la tabella di ricerca 

inizia dalla colonna R e termina 

alla colonna T, R è la colonna 

all’estremità sinistra. 

  Il formato numerico del valore di 

ricerca corrisponde al formato 

del valore corrispondente nella 

tabella di ricerca? Spesso si 

verificano errori quando uno di 

questi valori non è formattato in 

modo corretto. 

  Se si utilizza testo, è stato 

racchiuso fra virgolette? Se si 

digita il testo direttamente 

anziché utilizzare un riferimento 

di cella come A2, è necessario 

utilizzare le virgolette. 

  Si sta utilizzando un riferimento 

relativo, ad esempio A2:G145, 

quando è necessario un 

riferimento assoluto, ad esempio 

$A$2:$G$145? Questo fatto è 

importante quando si copia la 

formula CERCA.VERT in altre 

celle. In questo caso, 

è consigliabile “bloccare” la 

tabella di ricerca per evitare 

risultati fuorvianti. Per passare 

rapidamente da un tipo di 

riferimento all’altro, selezionare 

l’intervallo inserito per questo 

argomento e quindi premere F4. 

O, ancora meglio, utilizzare un 

nome definito anziché un 

intervallo: i nomi utilizzano 

riferimenti di cella assoluti per 

impostazione predefinita. 

 

La tabella di ricerca si trova in un 

foglio o in una cartella di lavoro 

diversa? In tal caso, il riferimento 

in questo argomento è corretto? 

Controllare con attenzione i nomi 

dei fogli, specialmente se si passa 

da uno all’altro mentre si 

definisce la formula. 

  Si fa riferimento alla colonna 

corretta nella tabella di ricerca? 

Per identificare il numero 

corretto, contare verso destra 

partendo dalla prima colonna 

nella tabella di ricerca. Contare la 

prima colonna come 1.  

 

Fare attenzione a questo punto. 

Nel caso il riferimento alla 

colonna sia sbagliato, non viene 

necessariamente visualizzato un 

errore, ma Excel potrebbe 

restituire dati errati, ad esempio i 

dati sulle vendite di marzo 

anziché di aprile. 

  Viene visualizzato l’errore #RIF!? 

In tal caso, accertarsi che il 

numero specificato per questo 

argomento non sia maggiore del 

numero di colonne nella tabella 

di ricerca. 

  

  Gli argomenti sono stati scambiati? 

Ricordare di utilizzare FALSO per una 

corrispondenza esatta, ad esempio 

quando si cerca un nome proprio o un 

codice prodotto specifico. Utilizzare VERO 

per trovare la corrispondenza più vicina al 

valore di ricerca nel caso non esista una 

corrispondenza esatta, ad esempio 

quando si abbinano punteggi di compiti in 

classe a voti espressi in lettere oppure 

redditi a una tabella di aliquote fiscali. 

  Se si utilizza VERO, i valori nella prima 

colonna della tabella di ricerca sono in 

ordine crescente (da A alla Z)? In caso 

contrario, possono verificarsi risultati 

imprevisti. Questo tipo di ordinamento 

non è necessario per FALSO. 

  Se si utilizza FALSO, viene visualizzato un 

errore #N/D? In questo caso Excel non è 

in grado di trovare una corrispondenza. Il 

motivo può essere dovuto al fatto che la 

corrispondenza non esiste o se esiste non 

viene interpretata come tale da Excel a 

causa di errori di formattazione o altri 

problemi. 
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Scenario 1: Excel restituisce un errore #N/D nella cella. Non se ne comprende tuttavia il motivo, perché sembra che esista una corrispondenza nella colonna all’estrema 

sinistra della tabella di ricerca. 

  

Microsoft Excel 

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi relativi a CERCA.VERT 

Causa dell’errore #N/D Soluzione Esempio 

  Il formato numerico del valore di 

ricerca potrebbe non coincidere 

con il formato del valore 

corrispondente nella tabella di 

ricerca. 

Verificare che i formati numerici siano 

identici. 

Sebbene i valori possano sembrare numeri, 

essi potrebbero essere memorizzati come 

testo in Excel. I numeri memorizzati come 

testo sono allineati a sinistra anziché a destra 

nella cella e di norma sono contrassegnati da 

un piccolo triangolo verde nell’angolo 

superiore sinistro della cella. 

Nell’esempio seguente, la tabella di ricerca contiene ’2800911 (testo), mentre il valore 

di ricerca è 2800911 (un numero). Per risolvere il problema, selezionare le celle con i 

triangoli verdi. Quando viene visualizzato il pulsante di errore, fare clic su di esso e 

quindi scegliere Converti in numero. 

 

  La prima colonna o il valore di 

ricerca contiene spazi iniziali o 

finali non necessari o spazi 

superflui tra le parole. 

Questi spazi spesso si presentano quando si 

importano dati in Excel da database o da altre 

origini esterne. 

È possibile rimuovere gli spazi manualmente 

oppure tramite la caratteristica di ricerca e 

sostituzione. È inoltre possibile utilizzare la 

funzione ANNULLA.SPAZI, che consente di 

rimuovere gli spazi superflui dal testo, tranne i 

singoli spazi tra le parole. 

Nella tabella di ricerca seguente sono presenti spazi superflui prima dei nomi di pagina 

nella colonna A. Per rimuoverli, inserire una colonna temporanea accanto alla colonna 

A, digitare =ANNULLA.SPAZI(A2) nella cella B2 e premere INVIO per rimuovere gli 

spazi. Copiare quindi la formula nelle altre celle della colonna B. 

 

Dopo la rimozione degli spazi, incollare i dati “puliti” della colonna B sopra i dati nella  

colonna A, facendo attenzione a copiare i valori e non la formula sottostante. Infine, 

eliminare la colonna B non più necessaria. 

  La prima colonna o il valore di 

ricerca contiene ritorni a capo, 

avanzamenti di riga, spazi 

unificatori o altri caratteri speciali 

incorporati nel testo. 

Questi caratteri a volte si presentano quando 

si copiano o importano dati in Excel dal Web o 

da altre origini esterne. 

La funzione ANNULLA.SPAZI non è utile in 

questo caso, almeno non da sola. È possibile 

invece utilizzare la funzione LIBERA o 

SOSTITUISCI, o una combinazione delle due, 

per eliminare questi caratteri. 

Nell’esempio seguente la funzione SOSTITUISCI sostituisce il carattere CHAR(160) con 

uno spazio vuoto, LIBERA rimuove i caratteri non stampabili e ANNULLA.SPAZI rimuove 

gli eventuali spazi superflui. 

=ANNULLA.SPAZI(LIBERA(SOSTITUISCI(A2;CHAR(160);" "))) 

Per ulteriori informazioni sulle funzioni menzionate in questo articolo, aprire Excel, 

premere F1 e cercare il nome della funzione nella Guida. 
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Scenario 2: Excel restituisce un errore #N/D nella cella perché non esiste alcuna corrispondenza nella prima colonna della tabella di ricerca. 

Microsoft Excel 

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi relativi a CERCA.VERT 

Causa dell’errore #N/D Soluzione Esempio 

  Il valore di ricerca non esiste nella 

colonna all’estremità sinistra della 

tabella di ricerca. 

Se lo si desidera, è possibile sostituire 

l’errore #N/D con un messaggio utile. 

È anche possibile visualizzare una cella 

vuota o uno zero, in modo da poter 

sommare una colonna di numeri. Gli 

errori #N/D impediscono di utilizzare 

correttamente i risultati di CERCA.VERT 

in altre formule. 

In Excel 2003 o versioni successive, è possibile utilizzare una combinazione delle 

funzioni SE, VAL.NON.DISP e CERCA.VERT per visualizzare un messaggio anziché un 

errore #N/D. È ad esempio possibile utilizzare una formula come la seguente: 

=SE(VAL.NON.DISP(CERCA.VERT(A4; Pagine!$A$2:$C$34;2; FALSO)); "La pagina non 

esiste"; CERCA.VERT(A4; Pagine!$A$2:$C$34;2; FALSO))

 

Utilizzare formule analoghe per visualizzare una cella vuota o uno zero nella cella: 

  =SE(VAL.NON.DISP(CERCA.VERT(A4; Pagine!$A$2:$C$34;2; FALSO)); ""; 

CERCA.VERT(A4; Pagine!$A$2:$C$34;2; FALSO)) 

  =SE(VAL.NON.DISP(CERCA.VERT(A4; Pagine!$A$2:$C$34;2; FALSO)); "0"; 

CERCA.VERT(A4; Pagine!$A$2:$C$34;2; FALSO)) 

In Excel 2007 o versioni successive è possibile utilizzare la funzione SE.ERRORE: 

  =SE.ERRORE(CERCA.VERT(A4; Pagine!$A$2:$C$34;2; FALSO); "La pagina non 


