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GRAFICI IN LIBREOFFICE 

LibreOffice vi permette di rappresentare i dati in forma di grafico, in modo da poter 
confrontare visivamente più serie di dati e visualizzarne le tendenze. Potete inserire 
grafici nei fogli di calcolo, documenti di testo, disegni e presentazioni. 

Dati del grafico 

I grafici possono basarsi sui seguenti dati: 

1. Valori del foglio elettronico da intervalli di celle di Calc 

2. Valori delle celle da una tabella di Writer 

3. Valori specificati nella finestra di dialogo Tabella dati grafico (potete creare i 
grafici in Writer, Draw o Impress, e copiarli anche in Calc) 

Per inserire un grafico: 

Esistono diversi modi per creare un grafico: 

 Inserite un grafico basato sui dati delle celle in Calc o Writer. 
 
Questi grafici vengono aggiornati automaticamente ogni volta che cambiano i dati 
originali. 

 Inserite un grafico con un insieme di dati predefiniti, poi usate la finestra di 
dialogo Tabella dati per inserire nel grafico i vostri dati. 
 
Potete creare questi grafici in Writer, Impress e Draw. 

 Copiare un grafico da Calc o Writer in un altro documento. 
 
Questi grafici sono istantanee di dati al momento della copiatura. Non vengono 
modificati quando la sorgente dati cambia. 

 

In Calc, un grafico è un oggetto all'interno di un foglio e non può essere un foglio a 
se stante. 

Grafico in un foglio elettronico di Calc 

 

Inserisci grafico nella barra degli strumenti Standard. 
 
Vedrete l'anteprima del grafico e la Procedura guidata grafico. 

eare un grafico, seguite le istruzioni della Procedura guidata grafico. 

https://help.libreoffice.org/Chart/Chart_Wizard_-_Chart_Type/it
https://help.libreoffice.org/File:Note.png
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Grafico in un documento di testo di Writer 

In un documento Writer potete inserire un grafico basato sui valori di una tabella di 
Writer.#Fate clic all'interno di una tabella di Writer. 

1. Scegliete Inserisci - Oggetto - Grafico. 
 
Vedrete l'anteprima del grafico e la Procedura guidata grafico. 

2. Per creare un grafico, seguite le istruzioni della Procedura guidata grafico. 

Grafico basato su valori propri 

predefiniti, scegliete Inserisci - Oggetto - Grafico. Per inserire un grafico basato sui 
dati predefiniti in Draw o Impress, scegliete Inserisci - Grafico. 

icare i valori dei dati predefiniti facendo doppio clic sul grafico, poi 
scegliendo Vista - Tabella dati del grafico. 

 

https://help.libreoffice.org/Chart/Chart_Wizard_-_Chart_Type/it
https://help.libreoffice.org/Chart/Data_Table/it
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CREAZIONE GUIDATA GRAFICO - TIPO DI GRAFICO 

Nella prima pagina della Creazione guidata grafico potete scegliere un tipo di grafico. 

Scegliete Inserisci - Grafico 

Premete Maiusc+F1 e puntate su un campo di controllo per ottenere maggiori 
informazioni su di esso. 

Per scegliere un tipo di grafico 

1. Scegliete un tipo di grafico di base: fate clic su una delle voci etichettate Colonne, 
Barre, Torta e così via. 
 
L'indice sul lato destro cambierà per offrire maggiori opzioni secondo il tipo di 
grafico di base. 

2. In alternativa, fate clic su una delle opzioni. Mentre cambiate le impostazioni nella 
procedura guidata, osservate l'anteprima nel documento per vedere come appare il 
grafico. 

Premete Maiusc+F1 e puntate a un campo di controllo per visualizzare una guida 
ampliata. 

Fate clic su Fine in qualsiasi pagina della procedura guidata per chiuderla e creare il 
grafico usando le impostazioni correnti. 

Fate clic su Successivo per vedere la successiva pagina della procedura guidata, o fate 
clic sulle voci nel lato sinistro della procedura guidata per andare a quella pagina. 

Fate clic su Indietro per visualizzare la precedente pagina della procedura guidata. 

Fate clic su Annulla per chiudere la procedura guidata senza creare il grafico. 

https://help.libreoffice.org/Chart/Choosing_a_Chart_Type/it
https://help.libreoffice.org/Chart/Choosing_a_Chart_Type/it
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SELEZIONARE UN TIPO DI GRAFICO 

Potete scegliere il tipo di grafico nella prima pagina della Creazione guidata grafico. 

Scegliete Inserisci - Grafico 

Tipi di grafico disponibili 

Potete scegliere uno dei seguenti tipi di grafico, in base ai tipi di dati e agli effetti di 
visualizzazione scelti. 

 

 

 

Colonna o barra 

 
Torta 

 
Area 

 
Linea 

 
XY (dispersione) 

 
Bolla 

 
Rete 

 
Quotazioni 

 
Colonna o linea 

 

https://help.libreoffice.org/Chart/Chart_Wizard_-_Chart_Type/it
https://help.libreoffice.org/Chart/Chart_Type_Column_and_Bar/it
https://help.libreoffice.org/Chart/Chart_Type_Pie/it
https://help.libreoffice.org/Chart/Chart_Type_Area/it
https://help.libreoffice.org/Chart/Chart_Type_Line/it
https://help.libreoffice.org/Chart/Chart_Type_XY/it
https://help.libreoffice.org/Chart/Chart_Type_Bubble/it
https://help.libreoffice.org/Chart/Chart_Type_Net/it
https://help.libreoffice.org/Chart/Chart_Type_Stock/it
https://help.libreoffice.org/Chart/Chart_Type_Column_and_Line/it
https://help.libreoffice.org/File:Columns_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Bar_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Pie_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Areas_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Nostackdirectboth_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Valueaxisdirectpoints_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Bubble_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Net_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Stock_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Columnline_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Columns_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Bar_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Pie_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Areas_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Nostackdirectboth_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Valueaxisdirectpoints_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Bubble_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Net_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Stock_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Columnline_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Columns_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Bar_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Pie_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Areas_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Nostackdirectboth_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Valueaxisdirectpoints_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Bubble_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Net_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Stock_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Columnline_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Columns_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Bar_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Pie_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Areas_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Nostackdirectboth_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Valueaxisdirectpoints_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Bubble_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Net_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Stock_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Columnline_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Columns_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Bar_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Pie_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Areas_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Nostackdirectboth_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Valueaxisdirectpoints_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Bubble_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Net_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Stock_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Columnline_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Columns_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Bar_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Pie_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Areas_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Nostackdirectboth_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Valueaxisdirectpoints_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Bubble_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Net_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Stock_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Columnline_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Columns_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Bar_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Pie_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Areas_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Nostackdirectboth_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Valueaxisdirectpoints_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Bubble_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Net_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Stock_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Columnline_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Columns_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Bar_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Pie_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Areas_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Nostackdirectboth_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Valueaxisdirectpoints_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Bubble_52x60.png
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https://help.libreoffice.org/File:Bubble_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Net_52x60.png
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https://help.libreoffice.org/File:Columnline_52x60.png
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https://help.libreoffice.org/File:Stock_52x60.png
https://help.libreoffice.org/File:Columnline_52x60.png
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Colonna 

Questi tipo mostra un grafico o grafico a barre con barre verticali. L'altezza di ciascuna 
barra è proporzionale al proprio valore. L'asse X mostra le categorie. L'asse Y mostra il 
valore di ciascuna categoria. 

Normale - questo sottotipo mostra tutti i valori dei dati che appartengono a una 
categoria vicini gli uni agli altri. Mette a fuoco principalmente i singoli valori assoluti, 
comparati con ogni altro valore. 

Sovrapposto - questo sottotipo mostra i valori dei dati di ciascuna categoria una sopra 
l'altra. Mette a fuoco principalmente il valore della categoria in generale e il contributo 
individuale di ciascun valore della categoria. 

Percentuale - questo sottotipo mostra la percentuale relativa di ciascun valore dei dati in 
rapporto al totale della propria categoria. Mette a fuoco il contributo relativo di ciascun 
valore al totale della categoria. 

Potete abilitare una visualizzazione 3D dei valori dei dati. Lo schema "realistico" cerca di 
dare la miglior visualizzazione 3D. Lo schema "semplice" cerca di imitare la 
visualizzazione dei grafici di altri prodotti Office. 

Per i grafici 3D, potete selezionare la forma di ciascun valore dei dati dalla Casella, 
Cilindro, Cono e Piramide. 

Barre 

Questo tipo mostra un grafico a barre o un grafico a barre con barre orizzontali. 
L'altezza di ciascuna colonna è proporzionale al proprio valore. L'asse Y mostra le 
categorie. L'asse X mostra il valore di ciascuna categoria. 

I sottotipi sono gli stessi del tipo a colonne. 

Torta 

Un grafico a torta mostra i valori come settori circolari dell'intero cerchio. La lunghezza 
di un arco, o l'area di ciascun settore, è proporzionale al proprio valore. 

Torta - questo sottotipo mostra settori come aree colorate dell'intera torta, solo per una 
colonna di dati. Nel grafico creato, potete fare clic e trascinare ciascun settore per 
separarlo dagli altri o per ricongiungerlo. 

https://help.libreoffice.org/Chart/3D_View/it
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Torta esplosa - questo sottotipo mostra i settori già separati l'uno dall'altro. Nel grafico 
creato, potete fare clic e trascinare ciascun settore per spostarlo lungo un radiale dal 
centro della torta. 

Anello - questo sottotipo può mostrare colonne dati multiple. Ciascuna colonna di dati 
viene mostrata con la forma di un anello con un foro al centro, dove può essere mostrata 
la successiva colonna di dati. Nel grafico creato, potete fare clic e trascinare un settore 
esterno per spostarlo lungo un radiale dal centro dell'anello. 

Ciambella esplosa - questo sottotipo mostra i settori esterni già separati dal resto della 
ciambella. Nel grafico creato, potete fare clic e trascinare ciascun settore per spostarlo 
lungo un radiale dal centro della ciambella. 

Area 

Un grafico ad area mostra i valori come punti sull'asse Y. L'asse X mostra le categorie. I 
valori Y di ogni serie di dati sono collegati da una linea. L'area tra ciascuna delle due linee 
è riempita con un colore. Lo scopo di un grafico ad area è di enfatizzare i cambiamenti 
da una categoria a quella successiva. 

Normale - questo sottotipo traccia tutti i valori come valori Y assoluti. Prima traccia 
l'area dell'ultima colonna dell'area dati, poi la precedente e così via, e alla fine viene 
disegnata la prima colonna di dati. Così, se i valori della prima colonna sono maggiori 
degli altri, l'ultima area disegnata nasconderà le altre. 

Sovrapposto - questo sottotipo traccia i valori cumulativi sovrapposti uno sull'altro. Ciò 
assicura che tutti i valori siano visibili, e che nessun dato sia nascosto dagli altri. Tuttavia, 
i valori Y non rappresentano più valori assoluti, tranne che per l'ultima colonna che è 
disegnata alla base delle aree sovrapposte. 

Percentuale - questo sottotipo traccia i valori cumulativi sovrapposti uno sull'altro e 
scalati come percentuale della somma delle categorie. 

Linea 

Un grafico a linee mostra i valori come punti sull'asse Y. L'asse X mostra le categorie. I 
valori Y di ciascuna serie di dati possono essere collegati da una linea. 

Solo punti - questo sottotipo traccia solo punti. 

Punti e linee - questo sottotipo traccia i punti e connette i punti della stessa serie di dati 
con una linea. 

Solo linee - questo sottotipo traccia solo linee. 
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Linee 3D - questo sottotipo collega i punti della stessa serie di dati con una linea 3D. 

Contrassegnate Sovrapposto per disporre i valori dei punti Y uno sopra l'altro. I valori 
Y non rappresentano più valori assoluti, salvo che per la prima colonna disegnata alla 
base dei punti sovrapposti. Se selezionate Percentuale, i valori Y vengono scalati come 
percentuale del totale della categoria. 

Contrassegnate Linee smussate per disegnare curve tra i punti anziché linee rette. Fate 
clic su Proprietà per una finestra di dialogo per modificare le proprietà delle curve. 

Tipo di grafico XY 

XY (Dispersione) 

Un grafico XY nella sua forma più semplice è basato su una serie di dati che consiste di 
un nome, una lista di valori di X e una lista di valori di Y. Ciascuna coppia di valori 
(X|Y) viene mostrata come un punto in un sistema di coordinate. Il nome della serie di 
dati è associato ai valori Y e mostrato nella legenda. 

Scegli un grafico XY per i seguenti compiti di esempio: 

1. scala l'asse X 

2. genera una curva di parametro, ad esempio una spirale 

3. disegna il grafico di una funzione 

4. esplora le associazioni statistiche di variabili quantitative 

Il vostro grafico XY può avere più di una serie di dati. 

Varianti dei grafici XY 

Potete scegliere una variante del grafico XY nella prima pagina della Creazione guidata 
grafico, o scegliendo Formato - Tipo di grafico per un grafico in modalità modifica. 

Il grafico viene creato con le impostazioni predefinite. Alla fine della creazione, potete 
modificare le sue proprie per cambiare il suo aspetto. Gli stili di linea e le icone possono 
essere modificate nella scheda Linea della finestra Proprietà delle serie di dati. 

Fate doppio clic su qualsiasi punto dati per aprire la finestra Serie di dati. In questa 
finestra di dialogo, potete modificare molte proprietà delle serie di dati. 

Per mostrare le barre d'errore nei diagrammi in 2D, potete scegliere Inserisci - 
Indicatori di errore Y. 

https://help.libreoffice.org/Chart/Smooth_Line_Properties/it
https://help.libreoffice.org/Chart/Chart_Wizard_-_Chart_Type/it
https://help.libreoffice.org/Chart/Chart_Wizard_-_Chart_Type/it
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Potete abilitare la visualizzazione delle linee del valore medio e delle linee di tendenza 
utilizzando i comandi del menu Inserisci. 

Solo punti 

Ciascun punto dati è rappresentato da un'icona. LibreOffice utilizza icone predefinite di 
diverse forme e colori per ciascuna serie di dati. I colori predefiniti sono impostati in 
LibreOffice – Preferenze Strumenti - Opzioni - Grafici - Colori di base. 

Solo linee 

Questa variante disegna linee rette da un punto al successivo. I punti dati non vengono 
mostrati da icone. 

L'ordine di disegno è lo stesso dell'ordine nella serie di dati. Contrassegnate Ordina per 
i valori di X per disegnare le linee nell'ordine dei valori di X. Quest'ordine viene 
applicato solo al grafico e non ai dati nella tabella. 

Punti e linee 

Questa variante mostra punti e linee allo stesso tempo. 

Linee 3D 

Le linee vengono mostrate come nastri. I punti dati non sono rappresentati da icone. Nel 
grafico ultimato scegliete Visualizzazione 3D per impostare proprietà come 
l'illuminazione e l'angolo visuale. 

Linee smussate 

Selezionate Linee smussate per disegnare curve anziché segmenti diritti. 

Fate clic su Proprietà per impostare i dettagli delle curve. 

La curva Spline cubica interpola i vostri punti con polinomi di terzo grado. Le 
transizioni tra le parti polinomiali sono smussate, avendo la stessa pendenza e curvatura. 

La Risoluzione determina quanti segmenti di linea sono calcolati per disegnare un tratto 
di polinomiale tra due punti dati. Se fate clic su un punto dati qualsiasi, è possibile 
osservare i punti intermedi. 

Le curve B-splineusano B-spline interpolate e parametriche. Queste curve vengono 
costruite per pezzi a partire da dei polinomi. Il Grado dei polinomi stabilisce il grado di 
questi polinomi. 

Bolla 

Il grafico a bolla visualizza le relazioni di tre variabili. Le prime due variabili sono 
utilizzate per il posizionamento sugli assi X e Y, mentre la terza variabile è relativa alla 
dimensione di ogni singola bolla. 

https://help.libreoffice.org/Chart/3D_View/it
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La finestra di dialogo della serie di dati per il grafico a bolle ha una voce per definire 
l'area dei dati per le dimensioni delle bolle. 

Rete 

Un grafico a rete mostra i valori dei dati come punti collegati da alcune linee, in una 
griglia che somiglia a una ragnatela o alla visualizzazione di un radar. 

Per ciascuna riga dei dati del grafico, viene mostrato un radiale sul quale sono tracciati i 
dati. Tutti i valori dei dati vengono mostrati con la stessa scala, in modo che abbiano la 
stessa grandezza. 

Quotazioni 

Un grafico Quotazioni illustra la tendenza del mercato data dal prezzo di apertura, più 
basso, più alto e di chiusura. Può essere mostrato anche il volume delle transazioni. 

Per un grafico Quotazioni è importante la sequenza delle serie di dati. I dati dovrebbero 
essere organizzati come mostrato nella sottostante tabella di esempio. 

 A B C D E F 

1  
Volume delle 
transazioni 

Prezzo di 
apertura 

Bassi (prezzo 
più basso) 

Alti (prezzi 
più alti) 

Prezzo di 
chiusura 

2 Lunedì 2500 20 15 25 17 

3 Martedì 3500 32 22 37 30 

4 Mercoledì 1000 15 15 17 17 

5 Giovedì 2200 40 30 47 35 

6 Venerdì 4600 27 20 32 31 

I valori di apertura, più bassi, più alti e di chiusura di una riga, costituiscono un'unità di 
dati nel grafico. Una serie di dati di quotazioni consiste di diverse righe contenenti tali 
unità di dati. La colonna contenente il volume delle transazioni costituisce una seconda 
serie di dati opzionale. 

Secondo la variante scelta, possono non essere necessarie tutte le colonne. 

Varianti del grafico quotazioni 

Scegliete il tipo di grafico Quotazioni nella prima pagina della Creazione guidata grafico. 
Poi selezionate una delle quattro varianti. 

https://help.libreoffice.org/Chart/Chart_Wizard_-_Chart_Type/it
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Tipo 1 

Basato sulle colonne 'basso' e alto , il Tipo 1 mostra la distanza tra i prezzi più bassi 
(basso) e quelli più alti (alto) per mezzo di una linea verticale. 

Basata su colonne basse, alte e vicine il Tipo 1 mostra un segno orizzontale addizionale 
per i prezzi di chiusura. 

Tipo 2 

Basato su apri, basso, alto, e chiudi la colonna Tipo 2 genera il classico grafico "a 
candela". Tipo 2 disegna le linee verticali tra il prezzo più basso e quello più alto e 
davanti aggiunge un rettangolo che visualizza l'intervallo tra il prezzo di apertura e quello 
di chiusura. LibreOffice usa differenti colori di riempimento per i valori in crescita (il 
prezzo di apertura è più basso di quello di chiusura) e per i valori in calo. 

Tipo 3 

Basato sulle colonne volume, basso, alto e chiusura, il Tipo 3 disegna un grafico simile 
al Tipo 1, con colonne aggiuntive per il volume delle transazioni. 

Tipo 4 

Basato sulle cinque colonne di dati volume, apertura, basso, alto e chiusura, il Tipo 4 
combina un grafico di Tipo 2 con un grafico a colonna per il volume delle transazioni. 

Poiché la misura per il volume delle transazioni potrebbe essere "unità", un secondo asse 
Y viene introdotto nel grafico Tipo 3 e Tipo 4. L'asse dei prezzi viene mostrato sul lato 
destro e l'asse del volume sul lato sinistro. 
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IMPOSTAZIONE SORGENTE DATI 

Grafici basati sui propri dati 

Per modificare la serie dei dati di un grafico che ha i propri dati, scegliete Tabella dati del 
grafico dal menu Visualizza o dal menu di contesto del grafico in modalità modifica. 

In una tabella dati inclusa nel grafico, le serie dati sono sempre organizzate in colonne. 

Per un nuovo grafico quotazioni prima usate un grafico a colonne. Aggiungete le 
colonne che vi servono e digitate i dati nell'ordine mostrato nell'esempio, lasciate fuori le 
colonne che non vi servono per la variante desiderata. Usate Sposta la serie a destra per 
modificare la sequenza delle colonne. Chiudete la tabella dei dati del grafico. Ora usate la 
finestra di dialogo Tipo grafico per passare alla variante del grafico quotazioni. 

Se avete già un grafico quotazioni e volete cambiare la variante, cambiatene prima il tipo 
grafico a colonne, aggiungete o rimuovete colonne in modo che si adatti alla variante, e 
poi modificate nuovamente il tipo a grafico quotazioni. 

Non scrivete il nome di una serie di dati in una riga. Scrivete il nome nel campo sopra il 
ruolo. 

La sequenza delle righe determina come le categorie sono organizzate nel grafico. Usate 
Sposta la riga in basso per cambiare l'ordine. 

Grafici basati su tabelle di Calc o Writer 

Potete scegliere o modificare un intervallo di dati nella seconda pagina della Creazione 
guidata grafico o nella finestra di dialogo Intervallo dati. Per una regolazione fine usate la 
finestra di dialogo Serie dati. 

Per specificare un intervallo dati eseguite una delle seguenti azioni: 

1. Digitate l'intervallo dati nella casella di testo. 
 
In Calc, un intervallo dati di esempio potrebbe essere "$Foglio 1.$B$3:$B$14". 
Notate che un intervallo dati può consistere di più di una regione in un foglio 
elettronico, ad es., anche "$Foglio1.A1:A5;$Foglio1.D1:D5" è un intervallo dati 
valido. In Writer, un esempio di intervallo dati potrebbe essere"Tabella1.A1:E4". 
 
Finchè la sintassi non è corretta, LibreOffice mostra il testo in rosso. 

1. In Calc, fate clic su Seleziona intervallo dati per ridurre la finestra di dialogo, 
poi trascinate per selezionare l'intervallo dati. Quando rilasciate il mouse, i dati 

https://help.libreoffice.org/Chart/Data_Table/it
https://help.libreoffice.org/Chart/Data_Table/it
https://help.libreoffice.org/Chart/Chart_Wizard_-_Data_Range/it
https://help.libreoffice.org/Chart/Chart_Wizard_-_Data_Series/it
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vengono inseriti. Fate clic di nuovo su Seleziona intervallo dati per aggiungere 
un intervallo dati. Nel campo di digitazione della finestra di dialogo ridotta, fate 
clic dopo la voce e digitate un punto e virgola. Poi trascinate per selezionare 
l'intervallo successivo. 

Fate clic su una delle opzioni per la serie di dati nelle righe e nelle colonne. 

I dati del vostro grafico quotazioni sono "in colonna", se l'informazione in una riga 
appartiene alla stessa "candela". 

Regolazione degli intervalli dati dei grafici quotazioni basati sulla tabella 

Potete organizzare le serie di dati e modificarne la sorgente per parti o singole serie di 
dati nella terza pagina della procedura guidata Grafico o nella pagina Serie dati nella 
finestra di dialogo Intervallo dati. 

Organizzare le serie dati 

Nell'area serie di dati, sulla sinistra della finestra, potete organizzare i dati del grafico 
attivo. Un grafico quotazioni contiene almeno una serie di dati relativa ai prezzi, e 
potrebbe avere una seconda serie di dati per il volume delle transazioni. 

Se siete in possesso di più serie di dati relativi al prezzo, utilizzate le frecce Su e Giù per 
riordinarle. L'ordine determina l'organizzazione nel grafico. Fate lo stesso per i dati 
relativi al volume. Non potete scambiare i dati prezzo e volume. 

Per rimuovere una serie di dati, selezionatela nell'elenco e fate clic su Rimuovi. 

Per aggiungere una serie di dati, selezionatene una esistente e fate clic su Aggiungi. 
Otterrete una voce vuota dello stesso tipo sotto la voce selezionata. Se non avete dati di 
prezzo o di volume, dovete selezionare prima un intervallo di dati per queste serie nella 
finestra Intervallo dati. 

Impostazione intervalli dati 

La legenda visualizza le etichette dalla prima riga o colonna, o dall'intervallo che avete 
impostato nella finestra di dialogo Serie dati. Se il grafico non contiene etichette, la 
legenda visualizza un testo come "Riga 1, Riga 2, ..." o "Colonna A, Colonna B, ...", 
secondo il numero di riga o lettera di colonna dei dati del grafico. 

La legenda mostra il valore dall'intervallo che avete digitato nel campo Intervallo per il 
nome, nella finestra di dialogo Intervallo dati. La voce predefinita è l'intestazione della 
colonna del prezzo di chiusura. 

Selezionate una delle opzioni di posizione. Quando il grafico è terminato, potete 
specificare altre posizioni usando il menu Formato. 
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Colonne e linee 

Un grafico a colonne e linee è una combinazione di un Grafico a colonne con un 
Grafico a linee. Selezionate una delle varianti 

 Colonne e linee. I rettangoli delle serie di dati delle colonne vengono disegnati 
parallelamente cosicché si possono facilmente confrontare i loro valori. 

 Colonne e linee sovrapposte. I rettangoli delle serie di dati delle colonne vengono 
disegnati sovrapposti uno sull'altro, in modo che l'altezza della colonna visualizzi 
la somma dei valori dei dati. 

Potete inserire un secondo asse Y con Inserisci - Assi dopo che avete terminato la 
procedura guidata. 

Per specificare un'area dati 

La colonna a sinistra (o la riga in alto) dell'intervallo selezionato forniscono i dati che 
sono indicati come oggetti delle colonne. Le altre colonne o righe dell'intervallo 
forniscono i dati per gli oggetti delle Linee. Potete modificare l'assegnazione nella 
finestra di dialogo Serie dati . 

1. Selezionate l'intervallo dati. 

2. Fate clic su una delle opzioni per la serie di dati nelle righe e nelle colonne. 

3. Verifica se l'area dati ha etichette nella prima riga, nella prima colonna o in 
entrambe. 

Organizzare serie di dati 

Nella casella di riepilogo Serie dati potete vedere una lista di tutte le serie di dati del 
grafico attivo. 

Le serie di dati delle colonne sono posizionate nella parte superiore della lista, le serie di 
dati delle linee nella parte inferiore. 

 Per organizzare le serie dei dati, selezionate una voce nella lista. 

 Fate clic su Aggiungi per aggiungere un'altra serie di dati sotto la voce selezionata. 
La nuova serie di dati ha lo stesso tipo della voce selezionata. 

 Fate clic su Elimina per eliminare la voce selezionata dalla lista della Serie dati. 

 Usate i pulsanti freccia Su e Giù per spostare la voce selezionata in alto o in basso 
nella lista. In questo modo potete convertire una serie di dati Colonna in una serie 
di dati Lista e viceversa. Questo non modifica la sequenza nella tabella sorgente 
dei dati, ma solo l'organizzazione nel grafico. 

https://help.libreoffice.org/Chart/Chart_Type_Column_and_Bar/it
https://help.libreoffice.org/Chart/Chart_Type_Line/it
https://help.libreoffice.org/Chart/Axes/it


 

 

14 
 

Modificare serie di dati 

1. Fate clic su una voce nella lista per visualizzare e modificare le proprietà di quella 
voce. 
 
Nella casella di riepilogo Intervallo dati vedete i ruoli e l'intervallo delle celle dei 
componenti delle serie di dati. 

2. Fate clic su una voce, poi modificate l'indice nella casella di testo sottostante. 
 
L'etichetta vicino alla casella di testo indica il ruolo attualmente selezionato. 

3. Indicate l'intervallo o fate clic su Seleziona intervallo per ridurre la finestra di 
dialogo e selezionate l'intervallo col mouse. 

L'intervallo per un ruolo di dati, come i valori di Y, non devono includere l'etichetta di 
una cella. 

Modifica delle categorie o delle diciture dati 

 Indicate o scegliete un intervallo di celle che sarà usato come testo per le categorie 
o per le etichette dei dati. 

I valori nell'intervallo delle categorie verranno mostrati come etichette sull'asse X. 

Inserimento di elementi del grafico 

Usate la pagina Elementi del grafico della Creazione guidata grafico per inserire uno dei 
seguenti elementi: 

 Titoli del grafico 

 Legenda 

 Linee della griglia visibili 

Per elementi aggiuntivi usate il menu Inserisci del grafico in modalità modifica. Da 
questo menu potete definire i seguenti elementi: 

 Asse secondario 

 Griglie ausiliarie 

 Didascalia dati 

 Statistiche, per esempio valori medi, barre dell'errore Y e linee di tendenza 

Per impostare diciture dati per ciascuna serie di dati, usate la finestra di dialogo proprietà 
della serie di dati. 
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CREAZIONE GUIDATA GRAFICO - SERIE DATI 

In questa pagina della Creazione guidata grafico potete cambiare l'intervallo sorgente di 
tutte le serie di dati separatamente, incluse le loro etichette. Potete anche cambiare 
l'intervallo delle categorie. Potete prima selezionare l'area dati nella pagina Area dati e poi 
da qui eliminare le serie di dati non necessarie o aggiungere serie di dati da altre celle. 

 

Se sembra che ci siano troppe opzioni in questa pagina, definite l'intervallo dei dati 
nella pagina Creazione guidata grafico - Intervallo dati e saltate questa pagina. 

Scegliete Inserisci - Grafico 

Fate doppio clic sul grafico, quindi scegliete Formato - Aree dati 

Questa finestra di dialogo è disponibile solo per i grafici basati su tabelle di Calc o 
Writer. 

Premete Maiusc+F1 e puntate su un campo di controllo per ottenere maggiori 
informazioni su di esso. 

Organizzare serie di dati 

Nella casella di riepilogo Serie dati potete vedere una lista di tutte le serie di dati del 
grafico attivo. 

 Per organizzare le serie dei dati, selezionate una voce nella lista. 

 Fate clic su Aggiungi per aggiungere un'altra serie di dati sotto la voce selezionata. 
La nuova serie di dati ha lo stesso tipo della voce selezionata. 

 Fate clic su Elimina per eliminare la voce selezionata dalla lista della Serie dati. 

 Usate i pulsanti freccia Su e Giù per spostare la voce selezionata in alto o in basso 
nella lista. Questo non modifica la sequenza nella tabella sorgente dei dati, ma solo 
l'organizzazione nel grafico. 

Modifica serie di dati 

1. Fate clic su una voce nella lista per visualizzare e modificare le proprietà di quella 
voce. 
 
Nella casella di riepilogo Intervallo dati vedete i ruoli e l'intervallo delle celle dei 
componenti delle serie di dati. 

https://help.libreoffice.org/Chart/Chart_Wizard_-_Chart_Type/it
https://help.libreoffice.org/File:Tip.png
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2. Fate clic su una voce, poi modificate l'indice nella casella di testo sottostante. 
 
L'etichetta vicino alla casella di testo indica il ruolo attualmente selezionato. 

3. Indicate l'intervallo o fate clic su Seleziona intervallo per ridurre la finestra di 
dialogo e selezionate l'intervallo col mouse. 
 
Se volete un intervallo dati con più aree di celle non contigue, indicate il primo 
intervallo, poi aggiungete a mano un punto e virgola alla fine della casella di testo, 
infine indicate gli altri intervalli. Usate un punto e virgola come delimitatore tra gli 
intervalli. 

L'intervallo per un ruolo di dati, come i valori di Y, non devono includere l'etichetta di 
una cella. 

Modifica delle categorie o delle diciture dati 

 Indicate o scegliete un intervallo di celle che sarà usato come testo per le categorie 
o per le etichette dei dati. 

Secondo il tipo di grafico, il testo viene mostrato sull'asse X o come etichette dati. 
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CREAZIONE GUIDATA GRAFICO - ELEMENTI DEL GRAFICO 

In questa pagina della Creazione guidata grafico potete scegliere gli elementi del grafico 
da mostrare. 

Scegliete Inserisci - Grafico 

Premete Maiusc+F1 e puntate su un campo di controllo per ottenere maggiori 
informazioni su di esso. 

Per indicare gli elementi del grafico 

Indicate il titolo o fate clic sull'elemento che volete sia mostrato nel grafico attivo. 

Titoli 

Se digitate il testo di un titolo, sottotitolo, o qualsiasi asse, verrà riservato lo spazio 
necessario per visualizzare il testo vicino al grafico. Se non digitate un testo, non verrà 
riservato nessuno spazio, lasciando più spazio alla visualizzazione del grafico. 

Non è possibile collegare il testo del titolo a una cella. Dovete digitare il testo 
direttamente. 

Quando il grafico è terminato, potete modificarne la posizione e altre proprietà tramite il 
menu Formato. 

Legenda 

La legenda visualizza le didascalie dalla prima riga o colonna, o dall'intervallo che avete 
impostato nella finestra di dialogo Serie dati. Se il grafico non contiene didascalie, la 
legenda visualizza un testo come "Riga 1, Riga 2, ...", o "Colonna A, Colonna B, ..." 
secondo il numero di riga o lettera di colonna dei dati del grafico. 

Non potete digitare direttamente il testo poiché è automaticamente generato dal Nome 
dell'intervallo di celle. 

Selezionate una delle opzioni di posizione. Quando il grafico è terminato, potete 
specificare altre posizioni usando il menu Formato. 

Griglie 

La visibilità delle linee della griglia può aiutare a stimare i valori dei dati nel grafico. 

La distanza delle linee della griglia corrisponde all'intervallo impostato nella scheda Scala 
nelle proprietà degli assi. 

Le linee della griglia non sono disponibili nei grafici a torta. 

  

https://help.libreoffice.org/Chart/Chart_Wizard_-_Chart_Type/it
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Elementi addizionali 

Per elementi aggiuntivi usate il menu Inserisci del grafico in modalità modifica. Da 
questo menu potete definire i seguenti elementi: 

1. Asse secondario 

2. Griglie ausiliarie 

3. Didascalia dati 

4. Statistiche, per esempio valori medi, barre dell'errore Y e linee di tendenza 
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TABELLA DATI 

Apre una finestra di dialogo Tabella dati in cui è possibile modificare i dati del grafico. 

La finestra di dialogo Tabella dati non è disponibile se il grafico è basato su un foglio di 
Calc o una tabella di Writer. 

 

Alcune modifiche diventano visibili solo chiudendo e riaprendo la finestra di 
dialogo. 

Scegliete Visualizza - Tabella dei dati del grafico (Grafici) 

Nella barra di formattazione, scegliete 

 Dati del grafico 

Premete Maiusc+F1 e puntate su un campo di controllo per ottenere maggiori 
informazioni su di esso. 

Per modificare i dati del grafico 

Quando aprite un grafico basato su dati predefiniti o quando copiate un grafico in un 
documento, potete aprire la finestra di dialogo Tabella dati per immettere i vostri dati. Il 
grafico mostra un'anteprima dei dati. 

Chiudete la finestra di dialogo Dati grafico per applicare tutte le modifiche al grafico. 
Selezionate Modifica - Annulla per annullare le modifiche. 

1. Inserire o selezionare un grafico non basato su dati di una cella esistente. 

2. Selezionate Visualizza - Tabella dati del grafico per aprire la finestra di dialogo 
Tabella dati. 
 
Le serie di dati sono organizzate in colonne. La colonna più a sinistra viene 
utilizzata rispettivamente per categorie o etichette di dati. I contenuti della 
colonna più a sinistra sono sempre formattati come testo. È possibile inserire più 
colonne di testo da utilizzare come etichette gerarchiche. 

3. Fate clic su una cella nella finestra di dialogo e modificate i contenuti. Fate clic su 
un'altra cella per vedere un'anteprima dei contenuti modificati. 

4. Digitate il nome della serie di dati nella casella di testo sopra la colonna. 

5. Utilizzate l'icona sopra la tabella per inserire o eliminare righe e colonne. Per le 
serie di dati con colonne multiple, possono essere inserite o eliminate solo serie di 
dati complete. 

https://help.libreoffice.org/File:Note.png
https://help.libreoffice.org/File:Sc_grid.png
https://help.libreoffice.org/File:Note.png
https://help.libreoffice.org/File:Sc_grid.png
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6. L'ordine della serie di dati nel grafico è lo stesso della tabella dati. Utilizzate l'icona 
Sposta serie a destra per scambiare la colonna attuale con quella alla sua destra. 

7. L'ordine delle categorie o punti dati nel grafico è lo stesso della tabella dati. 
Utilizzate l'icona Sposta riga in basso per scambiare la riga attuale con quella 
sottostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratto da Grafici in LibreOffice disponibile sul web all’indirizzo: 
https://help.libreoffice.org/3.3/Chart/Charts_in/it 
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