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QuickStat è un sistema integrato per 
statistiche descrittive on line di utilizzo 
semplice e immediato, pensato per ridurre 
drasticamente i tempi per la realizzazione di 
indagini statistiche.  
Può essere usato on line in due modalità, a 
seconda del servizio del service provider: 
server Apache (php e mysql) o server IIS (asp 
e Access). Può essere usato in rete locale o, al 
limite, da un singolo computer. 
L’installazione, sia locale che remota, è 
completamente automatica. 
QuickStat si rivolge ad utenti non esperti e 
li accompagna in tutte le fasi della 
realizzazione di un’indagine statistica: 
dall’impostazione delle variabili alla 
creazione del sito dinamico per l’acquisizione 
delle risposte, dalla stampa dei questionari 
cartacei all’importazione da altri database, 
dall’analisi delle risposte alla stesura della 
relazione finale.  
 
 
 
 
 
 
La prima fase da eseguire è la creazione della 
struttura dei dati. I tipi di dato gestiti sono: 
 numerico, con possibilità di definire in 

automatico le classi e ridefinirle;  
 codificato a risposta singola o multipla 
 testo libero (non codificato); 
 testo libero con possibilità di 

categorizzare le risposte (postcodifica); 
  enumerato e lista. 

L’utente vede sempre le frasi che descrivono 
le domande e le risposte, mai i codici 
corrispondenti, che vengono gestiti in maniera 
trasparente dal sistema. 
La seconda fase è la creazione automatica di 
un sito dinamico per l’acquisizione delle 

risposte. La gestione dei trasferimenti dei file 
sul sito remoto è fatta dalla procedura (ftp) 
interna, in maniera trasparentea ll’utente. Per 
la presentazione dei questionari on line sono 
disponibili campi separatori di sezione 
(creano  automaticamente voci di menù) e 
descrittori, per inserire descrizioni formattate 
mediante copia e incolla da Word. 
Gli utenti registrati, le cui credenziali di 
accesso possono essere importate ad esempio 
da Excel, accedono da remoto per rispondere 
al questionario. L’input dei dati avviene 
mediante pagine web dinamiche con campi 
a risposta guidata e organizzate in sezioni 
corrispondenti alle voci di menù. Il tutto viene 
creato automaticamente dal sistema in 
maniera interattiva senza richiedere all’utente 
le conoscenze informatiche normalmente 
necessarie, come ftp, gestione database, 
linguaggio html, asp o php. 

 
Per le variabili di tipo testo (non codificate) 
l’operatore viene aiutato a creare delle 
categorie dopo l’inserimento dei dati 
(postcodifica). Per questa operazione di 
raggruppamento delle risposte in categorie, la 
procedura mette a disposizione strumenti di 
ricerca basati sul linguaggio SQL. Alla fine 
la domanda si riconduce al tipo codificato a 
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scelta multipla ed è possibile ottenere 
elaborazioni statistiche e grafici. 
La terza fase è l’esplorazione dei dati a fini 
statistici.  

 
L’utente deve semplicemente scegliere una o 
più variabili dall’elenco, per ottenere 
istantaneamente distribuzioni di frequenza, 
incroci, grafici e statistiche descrittive sulle 
variabili numeriche (media, mediana, moda, 
minimo, massimo, deviazione standard, 
varianza, percentili).  
Non è richiesto l’uso di linguaggi, formule o 
parametri. Il sistema interpreta la volontà 
dell’operatore sulla base della tipologia dei 
dati e dei valori contenuti nell’archivio (ad 
esempio: imposta automaticamente le fasce di 
valori per i campi numerici, se l’operatore 
non le ha definite). 

 
La quarta fase è la redazione della relazione 
statistica. Contestualmente all’esame 
dell’output dell’analisi statistica, l’operatore 
può scrivere i suoi commenti. Tali testi 
vengono inseriti automaticamente in un file in 
formato Microsoft Word insieme ai grafici e 
alle tabelle che si ritengono significativi. La 
relazione statistica può essere rielaborata in 
maniera professionale con Word e, infine, 
stampata. 

 
E’ possibile creare sequenze di comandi per 
semplificare il lavoro nel caso di una seconda 
indagine sulla stesa struttura dati 
L’aspetto dei grafici può essere 
personalizzato impostando una serie di 
parametri, ridimensionando la cornice, 
includendo e modificando titoli e legenda. 
Un’interessante funzione è la ricodifica delle 
variabili che permette di fondere, 
temporaneamente, più categorie in una sola 
categoria (quindi ridurre il numero di righe in 
una distribuzione di frequenza o il numero di 
righe e colonne in una tabella di 2 variabili). 
Le analisi statistiche possono essere fatte 
sull’intero campione o su sottoinsiemi 
individuati creando dei filtri. Il filtro viene  
costruito dall’operatore interattivamente, 
selezionando variabili e valori, o  usando 
interrogazioni in linguaggio SQL. 
Il sistema è completamente integrato con 
Microsoft Excel. Grafici e tabelle possono 
essere inviate al foglio elettronico collegato, 
per avere a disposizione un’ampia scelta di 
tipi di grafici. Si possono così ottenere, con 
pochi click e senza conoscenze di Excel, 
relazioni statistiche dall’aspetto professionale.  
 

 
 

 


