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Visual Basic: 
Il nome Basic è acronimo di: Beginner’s All –purpose Symbolic Instruction Code, è stato usato agli inizi degli 

anni 60. Con Excel 5, Visual Basic per applicazioni è stato per la prima volta reso disponibile sul mercato. Vba 

costituisce il miglior esempio di linguaggio disponibile nelle applicazioni Microsoft e viene oggi incluso in tutte 

le applicazioni di Office dal 2002. Il VBA appartiene alla famiglia del linguaggio di programmazione Visual 

Basic, con cui condivide sintassi e struttura, ma da cui si differenzia per contenere gli oggetti peculiari di una 

applicazione Windows 

In questo documento si tratteranno i seguenti argomenti: 

 Introduzione alla macro 

 Cosa è una macro 

 Cosa serve una macro 

 Come si può generare la macro 

 Come personalizzare una macro 

 Linguaggio VBA 

 Scrittura di codice 

 Controllo e test del codice scritto 

Interfaccia Grafica 
Verificare che la scheda Sviluppo sia attiva: 

Prima di iniziare, verificare che nella barra multifunzione di Excel sia disponibile la scheda Sviluppo. 

Rendere visibile la scheda Sviluppo in Excel 2010 

1. Nella scheda File 

2. fare clic su Opzioni 

3. e quindi su Personalizzazione barra multifunzione 

4. In Personalizzazione barra multifunzione, nella casella Schede principali, verificare che sia 

selezionata la casella di controllo Sviluppo. 

5. Fare clic su OK . 

Rendere visibile la scheda Sviluppo in Excel 2007 

1. Fare clic sul pulsante Microsoft Office  , quindi su Opzioni di Excel. 

2. Scegliere Impostazioni generali e quindi selezionare la casella di controllo Mostra scheda 

Sviluppo sulla barra multifunzione. 

3. Fare clic su OK . 
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Macro registrate 
Le macro possono essere registrate con la seguente procedura: 

 Attivare il file nel quale registrare la macro 

 Selezionare la scheda Visualizza 

 Selezionare il comando Macro  

 Selezionare il sottocomando Registra Macro 

A video appare la seguente maschera: 

Nella quale scrivere il nome che si 

desidera assegnare alla macro. Il nome 

della macro può essere un testo senza 

caratteri speciali. 

Impostare la combinazione di tasti da 

utilizzare per eseguire la macro (esempio 

MAIIUSC(freccia che attiva il maiuscolo) e 

C. 

Per impostare questa combinazione di 

tasti cliccare nella casella a destra del 

testo CTRL e scrivere la lettera C (IN 

MAIUSCOLO!!!) Automaticamente Excel 

scriverà il testo MAIIUSC a fianco a CTRL. 

Selezionare la cartella nella quale 

archiviare la macro. Le cartelle possono essere: Questa cartella di lavoro, Nuova Cartella di lavoro, Cartella di 

lavoro macro personale. Per i test è consigliabile utilizzare il default (Questa cartella di lavoro). 

Scrivere una descrizione, testuale, di spiegazione dello scopo della macro. 

Confermare con il pulsante Ok 

Eseguire tutti i passaggi che si desidera far registrare alla macro. 

Terminare la registrazione della macro con la procedura:  

 Selezionare la scheda Visualizza 

 Selezionare il comando Macro  

 Selezionare il sottocomando Interrompi registrazione 
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Utilizzo della macro 
Le macro possono essere utilizzate con diverse procedure; specificatamente: 

1. Combinazione di tasti 

2. Oggetto grafico con macro abbinata 

3. Barra multifunzionale 

La combinazione di tasti consente di eseguire la macro utilizzando solamente la tastiera.  

L’oggetto grafico consente di avere una forma sul foglio di Excel e quando si preme il mouse sulla forma 

automaticamente la macro si esegue. 

La barra multifunzionale può contenere un’immagine che, quando premuta, esegue la macro. 

Per abbinare una combinazione di tasti dopo aver registrato una macro 
Se si fosse già creata la macro, senza abbinare la combinazione di tasti, è possibile aggiungerla 

successivamente. 

Procedura: 

 Selezionare la scheda Visualizza 

 Selezionare il comando Macro  

 Selezionare il sottocomando Visualizza Macro 

A video appare la seguente maschera 

Nella quale selezionare la macro che interessa  

Selezionare il comando Opzioni  

A video appare la seguente ulteriore maschera 

 

Nella quale digitare la lettera (SEMPRE IN MAIUSCOLO) la lettera da abbinare. 

Se Excel automaticamente abbina anche il tasto MAIIUSC significa che la combinazione da noi formulata era 

già usata da Excel stesso (es. Se si scrivesse la lettera C, Excel propone anche lo MAIIUSC poiché CRTL+C è il 

comando COPIA in Excel).  
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ELIMINARE UNA MACRO 
Quando si inizia a registrare macro può essere necessario eliminare macro create per test. 

Procedura 

  Selezionare la scheda Visualizza 

 Selezionare il comando Macro  

 Selezionare il sottocomando Visualizza Macro 

 A video appare la seguente maschera 

Nella quale selezionare la macro che interessa  

Selezionare il comando Elimina  

A video appare la maschera di conferma 

eliminazione 

 

 

 

 

 

 

Confermare con il pulsante Si.  

ATTENZIONE QUESTA OPERAZIONE NON È ANNULLABILE!  
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Protezione della esecuzione della macro 
Le macro sono uno strumento potente che può anche generare problemi al nostro Personal Computer. 

Per questo motivo è necessario tutelarsi dall’esecuzione automatica di macro, per le quali non si ha 

conoscenza della persona che le ha generate. La seguente procedura consente di non eseguire 

automaticamente le macro inserite all’interno di file Excel. 

Procedura  

Aprire il menu File 

Selezionare il comando Opzioni 

A video appare la seguente maschera  

 

Nella quale selezionare il comando (nel menù di sinistra) Centro Protezione 

Successivamente selezionare a destra il pulsante  

A video appare la seguente maschera 
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Nella quale, nel menù di sinistra, selezionare il comando Impostazioni macro 

A video appaiono le seguenti scelte 

 

Nelle quali selezionare “Disattiva tutte le macro con notifica” 

Confermare con pulsante Ok e si torna al menu precedente 

Confermare con un ulteriore pulsante Ok. 
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VISUALIZZARE IL CODICE REGISTRATO 
Dopo aver registrato una macro, è possibile leggere il codice VBA che Excel ha memorizzato. Per poter leggere 

il codice è necessario entrare nell’interfaccia di visual Basic, che è chiamato Visual Basic Editor (VBE) 

Aprire interfaccia VBE 
Premere la combinazione di tasti: ALT+F11 

Oppure utilizzare la seguente procedura  

 Selezionare la scheda Visualizza 

 Selezionare il comando Macro  

 Selezionare il sottocomando Visualizza Macro 

 A video appare la seguente maschera 

Nella quale selezionare la macro che interessa  

Selezionare il comando Modifica  

A video appare l’interfaccia grafica VBE. 
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Questa interfaccia ha i menu stile Office 2003 (callout 1), (File, Modifica, Visualizza) ma include comandi che 

non si ritrovano nei menu di Excel. Sono tutti comandi legati all’ambiente di programmazione 

Sotto ai menu ed alle icone si trovano tre aree: 

 Gestione Progetti (callout 2) 

 Finestra Proprietà (callout 3) 

 Modulo. (callout 4). 

Il codice memorizzato è scritto nel modulo. Tutte le macro registrate sono incluse nel testo : 

SUB  

 

End sub 
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