
Ufficio metropolitano di Statistica  Ufficio di Statistica di Roma Capitale

Fare sistema: Rete Territoriale e Istat per restituire dati al territorio

Città Metropolitana e Roma Capitale:
Hub della statistica pubblica. Restituire ai territori 
dati aperti grazie alla collaborazione con Istat

1. Cosa è l’Hub della Statistica Pubblica

Il progetto Hub della statistica pubblica rende
disponibile una piattaforma informatica per
l’integrazione e la diffusione di macrodati
prodotti dai soggetti del Sistan o da altri enti
produttori di statistiche che svolgono funzioni o
servizi d’interesse pubblico. Un data warehouse
distribuito basato sullo standard SDMX (ISO IS-
17369), che consente l’interscambio di dati
anche a livello europeo nonché un sistema di
consultazione del dato statistico anche da parte
di utenti non esperti consentendo
l’elaborazione di analisi nuove più rispondenti
alle personali esigenze di ricerca.

Per restituire in formato aperto una significativa massa di dati presenti nella 
rispettiva e corposa produzione pubblicistica dei due uffici

Per consentire a quanti siano interessati ad una lettura del territorio romano 
basata su dati statistici certificati e di qualità un accesso più diretto ai dati 
restituendo al territorio un lavoro sulle conoscenza e l’approfondimento delle fonti 
che negli anni i due Uffici di statistica hanno sedimentato

Ridurre l’aggravio di lavoro degli Uffici di Statistica che possono rimandare gli 
utenti più esperti direttamente alle tavole di macrodati riducendo quindi la 
produzione di elaborazioni ad hoc richieste dagli utenti stessi

Predisporre una piattaforma per la messa a disposizioni di dati amministrativi e di 
altri dati prodotti dalle due amministrazioni dopo la loro opportuna 
trasformazione in dati statistici.

2. Perché Roma Capitale e Città metropolitana di 
Roma Capitale 

decidono di aderire

3. Da dove siamo partiti

4. I due percorsi

Ad oggi sono presenti:

10 DOMINI

30 TABELLE

Massimo 
dettaglio : 
comunale

120 comuni 
metropolitani

Massimo 
dettaglio : 

Sub-comunale:
Municipio

Semplicità di uso
per comporre, 

estrarre ed 
elaborare dati


