
GLOSSARIO (http://dawinci.istat.it/daWinci/jsp/MD/misc.jsp?p=7) 
 
 

Abitazione 

       

Alloggio costituito da un solo locale o da un insieme di locali (stanze e vani accessori):  

• costruito con quei requisiti che lo rendono adatto ad essere dimora stabile di una o più persone, anche nel caso in cui una 
parte sia adibita ad ufficio (studio professionale, ecc.);  

• dotato di almeno un accesso indipendente dall'esterno (strada, cortile, ecc.), che non comporti il passaggio attraverso altre 
abitazioni, o da spazi di disimpegno comune (pianerottoli, ballatoi, terrazze, ecc.);  

• separato da altre unità abitative da pareti;  

• inserito in un edificio. 

 

Anziani per 1 bambino 

       E’ il rapporto avente a numeratore il numero di persone di 65 anni e più e a denominatore il numero di persone con meno di 6 anni. 

 

Indice di dipendenza 

       
E’ il rapporto percentuale avente a numeratore la somma tra la popolazione 0-14 anni e quella di 65 anni e più e a denominatore la 
popolazione in età da 15 a 64 anni. 

 

Indice di vecchiaia 

       E’ il rapporto percentuale avente a numeratore la popolazione di 65 anni e più e a denominatore quella di 0-14 anni. 

 

Occupati 

       

Le persone di 15 anni e più che nella settimana di riferimento (dal 14 al 20 ottobre 2001) hanno svolto un’occupazione in proprio o 
alle dipendenze da cui traggono un profitto o una retribuzione (si deve considerare qualsiasi tipo di reddito: salario, stipendio, 
onorario, profitto, rimborso spese, eventuali pagamenti in natura, vitto e alloggio). Comprendono, inoltre, quanti collaborano con un 
familiare che svolge attività lavorativa in conto proprio senza avere un regolare contratto di lavoro o una retribuzione (coadiuvante 
familiare). Qualunque forma di lavoro atipico, con o senza contratto, costituisce un requisito sufficiente per essere incluso tra gli 
occupati, purché le ore di lavoro prestate abbiano un corrispettivo monetario o in natura. L’aggregato degli occupati è composto dalle 
persone che si sono dichiarate occupate e da coloro i quali pur essendosi dichiarati in un'altra condizione (disoccupato, in cerca di 
prima occupazione, studente, casalinga, ecc.) nella settimana di riferimento hanno effettuato una o più ore di lavoro retribuito o come 
coadiuvanti familiari. Non devono considerarsi occupati: chi frequenta un corso universitario per il conseguimento del dottorato di 
ricerca, i medici che frequentano la scuola di specializzazione, i titolari di borse di studio e le persone che svolgono attività di 
volontariato sociale non retribuito, chi sta assolvendo gli obblighi di leva o sta svolgendo il servizio civile indipendentemente dal fatto 
che la persona possiede un’occupazione con diritto alla conservazione del posto. 

 
Percentuale di abitazioni occupate da persone residenti 

       E' il rapporto percentuale tra il totale delle abitazioni occupate da persone residenti e il totale delle abitazioni 

 

Popolazione residente 

       
Per ciascun comune è costituita dalle persone aventi dimora abituale nel comune, anche se alla data del censimento sono assenti 
perché temporaneamente presenti in altro comune italiano o all’estero. 

 

Rapporto di mascolinità 

       
E’ il rapporto percentuale avente a numeratore la popolazione maschile residente e a denominatore la popolazione femminile 
residente. 

 



Stato di occupazione dell'abitazione 

       

Una abitazione può essere:  

• occupata da almeno una persona residente, anche se temporaneamente assente alla data del censimento;  

• occupata solo da persone non residenti;  

• non occupata.  

 

Superficie media delle abitazioni 

       
È il rapporto tra la somma della superficie delle abitazioni e il numero di abitazioni. 

 

Tasso di disoccupazione 

       
E’ dato dal rapporto percentuale avente al numeratore la popolazione di 15 anni e più in cerca di occupazione e al denominatore le 
forze di lavoro della stessa classe di età. 

 

Tasso di disoccupazione giovanile 

 
Zona altimetrica (classificazione ISTAT) 

    
    

1=montagna interna 
2=montagna litoranea 
3=collina interna 
4=collina litoranea 
5=pianura 

 

 

 


