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Gestire un’indagine statistica con il software open 
source «Limesurvey»



Cos’è Limesurvey?

 Limesurvey è un’applicazione open source che 
consente di creare questionari con diversi livelli di 
strutturazioni finalizzati alla realizzazione di 
indagini statistiche, di gestire la somministrazione 
degli stessi in modalità on-line e di realizzare brevi 
report di ricerca, senza richiedere particolari 
conoscenze di programmazione.



Limesurvey è uno strumento open source che può 
essere installato solo su un server web

Non è l’unico strumento open source, ma a 
differenza di altri disponibile sulla rete e scaricabili 
anche su PC consente:
1. Un’ampia personalizzazione dell’indagine (anche con 

l’inserimento di loghi)

2. I dati rilevati risiedono su Server proprietario e non su 
data base esterni. In questo modo viene garantita privacy 
e sicurezza dei dati raccolti.



Principali caratteristiche
1. Numero illimitato di indagini nello stesso momento 

2. Numero illimitato di domande all’interno di ogni indagine 

3. Numero illimitato di partecipanti alle indagini 

4. 28 differenti tipi di domande 

5.  Sistema di condizioni (filtri) che dipendono dalle precedenti risposte 

6. Creazione di una versione stampabile dell’indagine 

7. Indagini anonime e non anonime 

8. Gruppi aperto o chiusi di partecipanti alle indagini 

9. Invio di inviti, solleciti mediante e-mail 

10. Opzione per i partecipanti di continuare l’indagine in un secondo momento 

11. Interfaccia di amministrazione estesa e user-friendly 

12. Editor di template per creare il proprio layout di pagina 

13. Back-office di inserimento dati Date Indagine di scadenza per l'automazione 

14. Funzioni avanzate di importazione ed esportazione di testo e dati, CSV, PDF, formato SPSS, R, XML 
e Excel 

15. Analisi statistica e grafica di base con funzione di esportazione 



Sono fondamentalmente due i profili di users che 
dobbiamo aver ben presente dopo aver scaricato il 
programma:

1. L’amministratore generale, che può svolgere e 
controllare tutte le azioni all’interno di Limesurvey

2. Creatore di indagine, è un profilo che 
l’amministratore può attivare e consente all’utente 
di creare indagini, attivarle e disattivarle

Principali caratteristiche
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Step 1 – Creazione di un’indagine

1. Scrivere titolo, descrizione, messaggio di benvenuto e di chiusura dell’indagine

2. Individuare i gruppi di domande con un titolo

3. Per ciascun gruppo formulare le domande corrispondenti. Bisognerà quindi inserire il testo della domanda 
e quindi selezionare la tipologia di risposta (risposta aperata, risposta elenco, risposta multipla). 

a. Risposta selezionabile dal menu a tendina
b. Più preferenze esprimibili tramite check box
c. Risposte strutturate che prevedono anche un campo aperto
d. Scale o graduatorie di preferenze
e. eccetera (sono circa 28 diverse modalità)



1. Gestione della lista dei destinatari dell’indagine

2. Gestione delle lettere di invito (con link di accesso) e di sollecito

3. Controllo delle stato delle risposte e degli accessi

Step 2 – Attivazione dell’indagine



Una volta che l’indagine è stata chiusa, limesurvey permette l’elaborazione dei primi dati on-line con la 
stampa di piccoli rapporti di ricerca.

Consente l’esportazione dei file di dati in diversi formati per le successive elaborazioni.

Step 3 – Estrazione dei dati ed elaborazione



www.cittametropolitanaroma.gov.it

percorso tematico statistica
http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/ufficiostatistica/

L’Ufficio metropolitano di statistica – contatti

http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/
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