
 
 

Creazione e gestione di indagini con 
Limesurvey 

Sito online: www.limesurvey.org/en/ 



  

 

 

 

   Il Software Limesurvey è un'applicazione open 
source che consente ai ricercatori (o a chiunque 
voglia farlo) di creare e gestire indagini online. 

 

Tutte le info su Limesurvey (compreso free-download): 

 www.limesurvey.org/en/ 

Manuale: 
http://manual.limesurvey.org/LimeSurvey_Manual 

 

 

 

 

 

Cos’è Limesurvey? 

http://www.limesurvey.org/en/
http://manual.limesurvey.org/LimeSurvey_Manual


Panoramica su altri software disponibili on line 

A differenza di altri software disponibili on line (ad es. SurveyMonkey, 
GoogleDocs, Survio.com, eWebTest, etc.) 

l’installazione di Limesurvey avviene solo su un server web.  
 
A nostro parere è preferibile utilizzare Limesurvey in quanto gli altri 

software menzionati presentano almeno due principali 
inconvenienti: 

 
1) La personalizzazione dell’indagine è limitata 
2) I dati delle indagini possono essere scaricati ma rimangono sui 

database esterni. Qualora i dati rilevati  fossero sensibili, si 
presenterebbero problemi di ordine etico. 

 
Link server Irpps: 
http://www.irpps.cnr.it/limesurvey/admin/admin.php 
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 Consente di creare e gestire facilmente le indagini via 
web: non serve altro che una connessione internet! 

 Una volta attivata l’indagine, chiunque può accedervi 
tramite un link e completarla, a meno che l’accesso non 
sia stato ristretto a un definito gruppo di users  (a cui il 
sistema  richiede una password) 

 I sondaggi creati mediante Limesurvey possono 
includere ramificazioni, personalizzazioni grafiche e 
forniscono inoltre le principali statistiche sui risultati 
raccolti.  

 

 

         LimeSurvey permette la realizzazione di questionari e sondaggi on 
line, senza richiedere particolari conoscenze di programmazione. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

•Numero illimitato di indagini nello stesso momento 
•Numero illimitato  di domande all’interno di ogni indagine 
•Numero illimitato di partecipanti alle indagini 
•Indagini realizzabili in diverse lingue 
•28 differenti tipi di domande  
• Sistema di condizioni (filtri) che dipendono dalle precedenti risposte 
•Gestione delle quote  
• Integrazione di foto e video all’interno dell’indagine 
•Creazione di una versione stampabile dell’indagine 
•Indagini anonime e non anonime 
•Gruppi aperto o chiusi di partecipanti alle indagini 
•Invio di inviti, solleciti e gettoni mediante e-mail  
•Opzione per i partecipanti di continuare  l’indagine in un secondo momento  
•Interfaccia di amministrazione estesa e user-friendly  
•Editor di template per creare il proprio layout  di pagina  
•Back-office di inserimento dati possibilità  
•Date Indagine di scadenza per l'automazione  
• Funzioni avanzate di importazione ed esportazione di testo e dati, CSV, PDF, formato SPSS, R, XML e 
Excel  
•Analisi statistica e grafica di base con funzione di esportazione  
•Un manuale dettagliato disponibile  online in diverse lingue 
 
 
 

Principali caratteristiche: 



Step 1) Scaricare Limesurvey: 

L’installazione di Limesurvey prevede due possibili 
procedure: 

1) Effettuare il download su un server web (ad esempio 
quello della vostra facoltà oppure uno spazio condiviso 
con altri utenti come aruba). NB: ciò consente di avere 
piena padronanza del software e dei dati raccolti! 

2) Effettuare l’installazione sul pc locale (consente solo la 
creazione di indagini, le quali successivamente 
dovranno essere caricate sulla versione LimeSurvey 
installata sul server web) 

 
Tutte le info per l’installazione di Limesurvey: 
http://manual.limesurvey.org/Installation/it 
 

http://manual.limesurvey.org/Installation/it


Step 2) Registrazione dell’amministratore 
generale e definizione dei diritti degli altri utenti 

Una volta installato Limesurvey, il primo passo del nuovo utente amministratore è quello di 
scegliere la sua password, come anche di definire la lingua dell’interfaccia o i diritti degli altri 
utenti abilitati a svolgere un certo tipo di operazioni. Tra i diversi profili/diritti degli user, si 
ricordano in particolare:  

 
 L’amministrazione generale è propria dell’utente con profilo di amministratore, il quale può 

svolgere e controllare tutte le azioni all’interno di Limesurvey. 
 Crea sondaggio: consente all'utente di creare un sondaggio così come attivarlo o disattivarlo. 

L’amministratore può in questo modo abilitare gli altri utenti a creare le proprie indagini. 
 

Altri possibili diritti previsti da limesurvey sono: 
 Configurazione: l’utente può controllare l'integrità dei dati d’indagine. 
 Crea utente: l’utente ha diritto di creare ed eliminare altri utenti. In questo caso il 

SuperAdministrator deve concedergli il diritto. 
 Gestione dei modelli: l'utente può utilizzare tutti i modelli di progettazione e modificare tutti i 

modelli non standard. Una persona con questo diritto- dovrebbe avere buona conoscenza dei 
lingiaggi HTML / PHP, Javascript e CSS.  

 Gestire le etichette: Questo diritto permette di impostare (creare, modificare e cancellare) le 
etichette. 

Info sulla gestione degli utenti (en): 
http://manual.limesurvey.org/Manage_users 
 

http://manual.limesurvey.org/Manage_users


Step 3) Creazione di una nuova indagine 

 Per creare una nuova indagine è sufficiente cliccare 
sul tasto recante il segno + in alto a destra della 
schermata iniziale.   

 A partire dalla creazione della nuova schermata sarà 
possibile definire le principali caratteristiche 
dell’indagine (i.e. lingua), modificare il set di 
etichette che compariranno di default nelle domande 
del questionario etc. 

 Sarà possibile scrivere titolo, descrizione, messaggio 
di benvenuto e di chiusura dell’indagine 

 



fig.1. Creazione dell’indagine 



Principali caratteristiche dell’indagine  

 Titolo: primo elemento obbligatorio da definire quando si 
crea una nuova indagine, insieme alla scelta della lingua 

 

 Almeno un Gruppo di domande:  E' necessario creare 
almeno un gruppo di domande per ciascuna indagine, con un 
titolo (obbligatorio) e una descrizione (opzionale).   

 

 Almeno una domanda, in cui dovrà essere inserito il testo 
del quesito, e si andrà a selezionare la tipologia di domanda 
desiderata (ad. es. domanda aperta, domanda a scelta 
multipla con precodifiche, ecc..) La domanda potrà contenere 
una breve spiegazione, e si potrà indicare come obbligatoria o 
facoltativa.  

 



fig.2. Gruppi di domande e domande 



Step 4) Creazione delle domande  

Molteplici parametri permettono di: 
 rendere obbligatoria o meno una domanda; 
 mostrare in ordine casuale sia le domande che le eventuali risposte proposte; 
 definire in un secondo momento la posizione delle domande che sono state 

precedentemente inserite; 
 indicare o no un valore predefinito per le risposte.  
 
Le domande possono essere aperte o chiuse (queste ultime, nonostante possano 

influenzare le scelte dell’intervistato, facilitano la successiva rielaborazione).  
Le domande chiuse possono prevedere: 
  una sola risposta, selezionabile solitamente tramite menù a tendina o radio button; 
 più preferenze, esprimibili tramite check box; 
 (per le domande a risposta multipla) un campo aperto “specificare”, che consente 

all’intervistato di dettagliare la scelta della modalità selezionata; 
 Il campo “altro: specificare”. 



fig.3. Creazione di una domanda 



 
Fig. 4 Tipologie di domande 
(http://manual.limesurvey.org/Question_types/it) 



Step 5) Attivazione dell’indagine 

Dopo aver definito i gruppi di domande, le singole 
domande e il loro ordine di presentazione è possibile 
attivare l’indagine. 

 

(N.B. nel momento in cui si dovesse disattivare 
l’indagine, ad esempio per apportare modifiche alle 
domande già inserite, i dati collezionati saranno 
automaticamente cancellati. Per questo motivo è 
necessario scaricare tutti i dati e registrarli prima 
dell’operazione di disattivazione!) 



Gestione identificativi 

Durante la fase di attivazione dell’indagine, il 
programma presenta una particolare funzione che 
facilita l’invio degli inviti/solleciti a partecipare 
all’indagine! 

 

Limesurvey da la possibilità di definire anzitutto la 
lista degli indirizzi e-mail dei destinatari. Ogni email 
sarà pertanto personalizzata e riporterà il link che 
consente l’accesso diretto al sondaggio.  



fig.5. Schermata del questionario attivo 
visualizzata dagli intervistati 



Step 6) Controllo dei dati inseriti 

In qualsiasi momento Limesurvey consente di controllare 
l’andamento dell’indagine e la correttezza dei dati 
inseriti, consentendo in questo modo di monitorare 
eventuali problemi in corso d’opera: 

 

• Mediante l’icona raffigurante una pagina, Limesurvey 
consente di entrare in un ambiente in cui sono 
osservabili in dettaglio tutti i dati inseriti, ma anche 
gestirli, correggerli o eliminarli.  

• Mediante l’icona simile ad una torta è inoltre possibile 
richiedere le statistiche per tutti i dati o per una parte di 
essi 



 
Fig.6 Controllo delle risposte in ogni momento: 



Step 7) Elaborazione dati  

Questa funzionalità consente ai ricercatori di elaborare 
i dati secondo le proprie esigenze. In particolare:  

 

 

 consente di effettuare le prime semplici elaborazioni 
direttamente online: 

 

- distribuzioni di frequenza 

- primi grafici 

 



Fig. 7 distribuzioni di frequenza e grafici 



 
 
Selezionando l’opportuna icona di estrazione del database (ad esempio in 

formato Excel, r, SPSS, etc.)  si visualizza una pagina web in cui si 
richiede di selezionare: 

 
 il tipo di risposte che si intende esportare (complete, incomplete, tutte)  

 
 (SOLO PER SPSS) Sintassi: in questo primo step una sintassi in formato 

Spss consentirà di esportare la maschera delle variabili, completa delle 
etichette. Grazie a questo primo step sarà possibile personalizzare il data 
set direttamente su Spss, cambiando le etichette e le caratteristiche delle 
variabili prima di importare i dati d’indagine. 

 Dati: il secondo step consente di produrre un data set utile allo scopo di 
iniziare le analisi statistiche. 
 

 

Step 8) Esportazione risultati d’analisi: 



Fig.8. Estrazione del file dati 



 

 

     

    La versione di LimeSurvey installata sul sito dell’ 
IRPPS-CNR : 

 

http://www.irpps.cnr.it/limesurvey/admin/admin.p
hp 
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