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Premessa
Il dataset “Censimento della popolazione e delle abitazioni - Dataset esteso (2011)” è il
frutto dell'integrazione tra i dati relativi al Censimento della popolazione e delle abitazioni
2011 rilasciati da Istat attraverso il portale Linked Open Data (http://datiopen.istat.it), con
alcune  variabili  aggiuntive  richieste  ah  hoc  dal  Dipartimento  di  Scienze  della  Salute
(DISSAL)  dell'Università  degli  Studi  di  Genova.  UniData  -  Bicocca  Data  Archive  è
responsabile della creazione del dataset distribuito, della documentazione relativa ai dati e
della  conservazione  dei  dati  presso  il  proprio  archivio.  Il  presente  documento è  stato
realizzato da UniData - Bicocca Data Archive a partire dalla nota informativa prodotta da
Istat1 a seguito della richiesta di estrazione dei dati del DISSAL.

Le variabili aggiuntive attraverso le quali è stato arricchito il dataset relativo al Censimento
2011 sono riportate di seguito:

Nome variabile Etichetta variabile

LAVDIP Posizione nella professione - Alle dipendenze

COCOCO Posizione nella professione - Collaborazione coordinata e continuativa

PRESTOCC Posizione nella professione - Prestazione d'opera occasionale

IMPREND Posizione nella professione - Imprenditore

LIBPROF Posizione nella professione - Libero professionista

LAVPROP Posizione nella professione - Lavoratore in proprio

SOCCOOP Posizione nella professione - Socio di cooperativa

COADFAM Posizione nella professione - Coadiuvante familiare

FAM Numero di famiglie monogenitoriali

FAM2 Numero di famiglie monogenitoriali con figli sotto i 15 anni

FAM3 Numero di famiglie unipersonali con età maggiore o uguale a 65 anni

ACQCAL Abitazioni fornite di acqua calda

ACQPOT Abitazioni fornite di acqua potabile

ANGCOT Abitazioni fornite solo di un angolo cottura

CUCINI Abitazioni fornite solo di un cucinino

CUCSTA Abitazioni fornite almeno di una cucina

VASDOC Abitazioni fornite di vasca da bagno e/o doccia

RISCALD Abitazioni occupate da persone residenti con impianto di riscaldamento

IMPCOM1 Abitazioni con impianto di riscaldamento centralizzato ad uso di più abitazioni

IMPCOM2 Abitazioni con impianto di riscaldamento autonomo ad uso esclusivo di abitazione

IMPCOM3 Abitazioni con riscaldamento ad elementi fissi per l'intera abitazione

IMPCOM4 Abitazioni con riscaldamento ad elementi fissi per parte dell'abitazione

Matching dei dati e operazioni sulle variabili
L'operazione  di  matching è  avvenuta  attraverso  la  chiave  univoca  “SEZ2011”,  ossia  il

1 La  nota  del  27/07/2016  è  a  cura  del  dott.  Giancarlo  Carbonetti  (Istat),  contattabile  al  numero  06-
46734440 o inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica carbonet@istat.it.

http://datiopen.istat.it/
mailto:carbonet@istat.it


codice che identifica le sezioni di censimento impiegate nella rilevazione. Per ogni sezione
di  censimento contenuta  nel  dataset  rilasciato  da Istat,  sono state  inserite  le  variabili
aggiuntive  presenti  nell'estrazione  ad  hoc  effettuata  per  il  DISSAL dell'Università  degli
Studi di Genova. 
Per  tutte  le  sezioni  di  censimento  (19.166  in  totale)  non  contenute  nel  file  di  dati
dell'estrazione ad hoc, le variabili aggiuntive assumono valore uguale a zero (poiché non
presenti in quelle specifiche sezioni di censimento).
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Premessa 

La realizzazione del 15° censimento della popolazione e delle abitazioni ha seguito, in quasi tutti i 

comuni con almeno 20mila abitanti (486), una strategia campionaria basata sull’impiego di due tipi 

diversi di questionario, uno in forma ridotta (short) e uno in forma completa (long). A tale scopo, 

l’insieme delle variabili osservate in occasione del censimento è stato ripartito in due gruppi: 

variabili short (esaustive): le principali variabili demografiche e alcune variabili socio-economiche; 

variabili long (campionarie): tutte le altre variabili che completano l’insieme. 

Con il modello ridotto sono state rilevate solo le variabili short mentre con il modello completo 

sono state osservate sia le variabili short che le variabili long. 

Quindi, per i comuni rilevati a campione, dalla lista delle unità eleggibili al campionamento (tutte 

le famiglie residenti iscritte in anagrafe e geo-riferite ai domini a campione) sono stati estratti 

insiemi rappresentativi di famiglie a cui è stato somministrato il modello completo; alle famiglie 

non estratte da tale lista è stato sottoposto il modello ridotto. Invece, alle famiglie ritenute, per 

vari motivi, non eleggibili al campionamento è stato inviato il modello completo. In tal modo, nei 

comuni campionati, le variabili short sono state osservate in modo esaustivo su tutte le unità, le 

variabili long sono state rilevate solo su campioni di famiglie. 

La strategia adottata per la tornata censuaria del 2011 ha necessariamente condotto a 

diversificare la modalità di calcolo dei risultati definitivi della rilevazione. 

Le frequenze assolute, sui domini campionati, riferite agli incroci di modalità di variabili di cui 

almeno una long sono, a causa della parzialità della rilevazione indotta dal campionamento, il 

risultato di un procedimento di stima basato su opportuni pesi di riporto all’universo applicati ai 

valori osservati sulle unità campionate. 

Tutte le altre frequenze assolute, sia quelle relative ad un qualunque incrocio di modalità ma 

riferite a domini non interessati dal campionamento, sia quelle solo per incroci di modalità di 

variabili osservate su tutte le unità e riferite ad un qualsiasi dominio territoriale, sono il risultato di 

una semplice operazione di conteggio di unità. 

 

 

 

 

 

 

VARIABILI 

SHORT

VARIABILI 

LONG

SI' SI' COMPLETO 1

UNITA' 

CAMPIONATE
SI' SI' COMPLETO PESO_FINALE

UNITA' NON 

CAMPIONATE
SI' NO RIDOTTO 0

PESO DI RIPORTO 

ALL'UNIVERSO

UNITA' ELEGGIBILI AL 

CAMPIONAMENTO

UNITA' NON ELEGGIBILI AL 

CAMPIONAMENTO

RACCOLTA DATI
TIPO DI MODELLO 

IMPIEGATO
UNITA' CENSITE
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1. Le operazioni di calcolo delle frequenze sui domini sub-comunali 

In generale, per la produzione delle frequenze assolute di incroci riferiti a livelli territoriali sub-

comunali (ACE – aree di censimento; SEZ – sezioni di censimento) occorre distinguere due casi: 

a) il comune di interesse è stato campionato; 

b) il comune di interesse è stato interamente rilevato con il modello completo.  

Nel primo caso, per gli incroci long che riguardano modalità di variabili a stima, sono stati 

impiegati i pesi di riporto all’universo mentre per tutti gli altri incroci si è proceduto con il 

conteggio delle unità; nel secondo caso, sia per gli incroci short che long, la frequenza assoluta è 

stata calcolata come conteggio di record. Le operazioni sono descritte nel seguente schema: 

 
 

DOMINI SUB-COMUNALI Incroci LONG Incroci SHORT 

Comuni campionati: ACE – SEZ STIMA COUNT 

Comuni non campionati: SEZ COUNT COUNT 
 

 

Quindi, per il calcolo della frequenza assoluta di un incrocio a stima riferito ad uno specifico 

dominio si è proceduto a sommare i “pesi di riporto all’universo” per tutte le unità del prefissato 

dominio che hanno le caratteristiche proprie dell’incrocio considerato.  

Per il calcolo della frequenza assoluta di un incrocio esaustivo su un dato dominio si è effettuato il 

conteggio delle unità del dominio aventi le caratteristiche definite dall’incrocio considerato. 

 

2. Arrotondamento dei valori stimati 

Poiché le frequenze assolute degli incroci a stima sono la somma di valori non interi (i pesi hanno 

una parte decimale) per fornire un risultato numerico avente “significato statistico” si è proceduto 

ad arrotondare il risultato della somma al valore intero, per eccesso o per difetto, più vicino. 

L'operazione di arrotondamento della parte decimale potrebbe generare, in qualche caso, 

differenze nell'ordine di alcune unità sui valori marginali. Infatti, sommando i valori così ottenuti di 

una tavola statistica per riga o per colonna, si potrebbero riscontrare piccole incoerenze con i 

medesimi valori di totale osservabili sulla stessa tavola o desumibili da tavole relative a differenti 

livelli di dettaglio tematico oppure da tavole riferite a diversi livelli di dettaglio territoriale. 

Esempio: se in un dominio a campione il numero di occupati (conteggiato) è pari 4 e le frequenze 

(stimate) riferite all’attività economica a 3 modalità sono rispettivamente 1,39 – 1,42 – 1,19 , con 

l’arrotondamento si ottengono le stime finali pari a 1 – 1 – 1 che sommate (valore marginale) 

portano ad una differenza pari ad 1 unità rispetto al numero di occupati realmente osservati. 

In generale, per un dato dominio territoriale (regione, provincia, comune), la differenza dovuta agli 

arrotondamenti, tra il valore marginale (somma di stime) e il dato osservato (ottenuto tramite 

conteggio) dipende dal numero di incroci e dal numero di sub-domini presenti. 
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3. Coerenza 

I pesi di riporto all’universo garantiscono, per costruzione (a meno di piccole differenze dovute 

all’arrotondamento), la coerenza dei valori delle frequenze assolute stimate riferite alle variabili 

short (per gli incroci che includono almeno una long) con quelli ottenibili come conteggio su tutta 

la popolazione (negli incroci relativi solo a variabili short). 

 

4. Validazione dei dati 

Una volta prodotti i dati, si è proceduto ad un controllo di validazione rispetto a dati ufficiali riferiti 

a domini regionali. I valori degli incroci richiesti, calcolati sui domini sub-comunali, sono stati 

sommati per regione e confrontati con i corrispondenti valori ufficiali diffusi sul sito istituzionale 

www.istat.it . Per gli incroci short le differenze sono nulle; per gli incroci long le differenze assolute 

sono inferiori all’1% (nella maggior parte dei casi sono inferiori allo 0,5%). Tali differenze sono 

dovute a motivi campionari e agli effetti dell’arrotondamento. 

 

5. Operazioni di tutela della privacy 

Per motivi di riservatezza, l’Istat è tenuto a non diffondere, per quanto non già diffuso, dati la cui 

frequenza sia inferiore a 3 (escluso il valore 0). Questa norma non riguarda tutti i dati, ma soltanto 

quelli riferiti agli “individui” e alle “famiglie” che derivano dall’operazione di conteggio.  

In pratica, per tutelare la privacy si è proceduto alla sostituzione delle quantità pari a 1 e 2 con un 

valore “missing”. Sono stati esclusi dalla procedura di oscuramento: 

1) tutti i dati sugli “alloggi”; 

2) tutti i dati riferiti agli “individui” e alle “famiglie” che derivano dall’operazione di stima. 

In merito al punto 2), i valori riferiti ai domini campionati non sono stati oscurati in quanto stime, 

mentre i dati riferiti ai domini non campionati, essendo dei conteggi, sono stati oscurati. 

I dati oscurati sono identificabili nei file di output dal suffisso “_P” posto nel nome delle variabili 

dei dati calcolati: FREQ_TOT_P. L’assenza del suffisso indica che il dato non è oscurato. 

 

6. Domini di output 

I dati richiesti, riferiti agli incroci long, sono stati prodotti come stime per le sezioni di censimento 

dei comuni campionati e come conteggi per le sezioni dei comuni di censimento non campionati. 

I dati riferiti a incroci short sono stati prodotti come conteggi a livello di sezione di censimento per 

tutti i comuni, sia per quelli campionati che per quelli non campionati. 

Per ciascun comune le sezioni di case sparse e le località produttive sono state accorpate in una 

sezione “residuale” (codice “0”) per evitare di produrre troppi record con valori nulli o residuali. 

L’elenco delle sezioni presenta anche delle sezioni “fittizie” create per vari fini con codifica: 

 “999999x” riferite alle zone in contestazione contese tra due o più comuni; 

 “888888x” utilizzate per collocare le persone “senza tetto” iscritte in anagrafe; 

 “777777x” presenti nei comuni della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2009. 

http://www.istat.it/
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