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FATTORI ALLA BASE DELLA STRATEGIA DI DIFFUSIONE

Dal punto di vista dei contenuti
Soddisfare esigenze diversificate dell’utenza sia rispetto alle capacità (di base/avanzate) che alle finalità 
nell’utilizzo dei dati (accesso/analisi) 

Dal punto di vista delle modalità di interazione
Migliorare la restituzione delle informazioni agli utenti proponendo sistemi di reperimento dei dati 
amichevoli e flessibili

….. Per i dati censuari
Migliorare la fruibilità, in termini di performance, dei dati a livello comunale



I risultati del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni vengono diffusi dall’Istat, a 

partire da oggi, su tre piattaforme caratterizzate da diverse funzionalità e contenuti:

Ø Data Warehouse tematico

Ø Data Browser

Ø Piattaforma GIS
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MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI



q Modalità di fruizione (è quella tradizionale della banca dati I.Stat):

• Ricerca di dati utilizzando un albero di navigazione gerarchico 

• Analisi dei dati attraverso accesso a tavole di dati aggregati, che possono essere personalizzate

• Viste di insieme per tutti i comuni (e aggregazioni territoriali superiori), di sintesi a livello provinciale per 
singole regioni fino al livello comunale

• Esportazione dei dati in excel e csv

q Strutture di macrodati: 

• Caratteristiche demografiche e cittadinanza 

• Istruzione e lavoro

q Anni di riferimento:

• 2018 e 2019 
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DATA WAREHOUSE TEMATICO DEI CENSIMENTI PERMANENTI

È una sezione inserita nella banca dati di diffusione dell’Istat (I.Stat)
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DATA WAREHOUSE TEMATICO DEI CENSIMENTI PERMANENTI
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DATA BROWSER (1)

Il Data Browser presenta servizi già inclusi nel
Data warehouse tematico dei Censimenti permanenti 
ma con miglioramenti e nuovi servizi

q Modalità di fruizione:

v Sezione COSTRUISCI TAVOLE E GRAFICI

• Ricerca di dati per regione e comune, secondo un albero di temi

• Analisi dei dati attraverso accesso a tavole e creazione di grafici e mappe in base alle proprie esigenze, 
con un miglioramento della fruibilità, in termini di performance, dei dati a livello comunale

v Sezione VISUALIZZA PER TERRITORIO 

• Visualizzazione di diverse informazioni che caratterizzano un territorio. Sono tavole e grafici già 
predisposti ma navigabili con filtri a livello territoriale e per singolo oggetto
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DATA BROWSER (2)

q Strutture di macrodati: 

• Popolazione residente per sesso e età

• Cittadinanza

• Indicatori demografici

• Grado di Istruzione

• Condizione professionale

q Anni di riferimento: 

• 2018 e 2019 (per la sezione Costruisci tavole e grafici)

• 2018 e 2019 + 2001 e 2011 (per la struttura demografica in Visualizza per territorio)

• 2018 e 2019 + 1951-2011 (per la popolazione residente in Visualizza per territorio) 

https://esploradati.censimentopopolazione.istat.it
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DATA BROWSER - Sezione COSTRUISCI TAVOLE E GRAFICI (1)
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DATA BROWSER - Sezione COSTRUISCI TAVOLE E GRAFICI (2)
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DATA BROWSER - Sezione COSTRUISCI TAVOLE E GRAFICI (3)
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DATA BROWSER - Sezione COSTRUISCI TAVOLE E GRAFICI (4)
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DATA BROWSER - Sezione COSTRUISCI TAVOLE E GRAFICI (5)
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DATA BROWSER - Sezione VISUALIZZA PER TERRITORIO (1)
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DATA BROWSER - Sezione VISUALIZZA PER TERRITORIO (2a)
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DATA BROWSER - Sezione VISUALIZZA PER TERRITORIO (2b)
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DATA BROWSER - Sezione VISUALIZZA PER TERRITORIO (3a)
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DATA BROWSER - Sistema di ricerca ad albero (1)
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DATA BROWSER - Sistema di ricerca ad albero (2)
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DATA BROWSER - Sistema di ricerca google like e albero (1)
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DATA BROWSER - Sistema di ricerca google like e albero (2)
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DATA BROWSER - Sistema di ricerca google like e albero (3)
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PIATTAFORMA GIS

Visualizzazione su mappe tramite GIS consente una navigazione con una leggibilità 
territoriale immediata e intuitiva

Sono presentate elaborazioni cartografiche interattive per la popolazione residente in serie 
storica 1951-2019

Per il momento sono disponibili 5 mappe relative a:

q Ampiezza demografica dei comuni - Anno 2019

q Densità di popolazione (ab./kmq) - Anno 2019

q Comuni con il massimo di popolazione - Periodo 1951-2019

q Tendenza demografica dei comuni - Periodo 1951-2019

q Variazione demografica - Periodo 2011-2019 https://gis.censimentopopolazione.istat.it
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PIATTAFORMA GIS 
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SVILUPPI FUTURI

q Per il Data Browser sono in fase di implementazione:

• Funzione di download dei dati visualizzabili per ogni tematica/territorio nei vari formati elaborabili 
(excel) ed open-data

• Funzione che consenta la gerarchia territoriale nelle tavole

• Funzione per esportazione di grafici

• Miglioramenti degli aspetti tecnici di visualizzazione

q Per la piattaforma GIS sono in fase di implementazione ulteriori mappe
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