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Cap 18 - Costruzioni 

 
Indice di produzione delle costruzioni (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Produzione del settore delle costruzioni 
Unità d'analisi: Casse edili 
Periodicità: Mensile 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Modalità di acquisizione dei dati 
Enti fornitori dell'informazione: Istituto nazionale di statistica (Istat) - Indagine mensile sul fatturato e ordinativi dell'industria; Investimenti fissi lordi; 
Rilevazione sulle casse edili 

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Analisi della idoneità delle fonti; Integrazione di macrodati; Trasformazione dei dati per conciliare le classificazioni; 
Unione di macrodati 
Attività di elaborazione: Applicazione di procedure di destagionalizzazione; Costruzione di indicatori; Costruzione di serie storiche; Preparazione di 
rappresentazioni grafiche e tabellari per pubblicazioni Istat; Revisione di serie storiche 
Validazione dei dati: Analisi delle serie storiche di indicatori e rapporti caratteristici; Confronto fra i dati prodotti e i dati disponibili da altre fonti indipendenti 

Diffusione dei dati 

Dati provvisori: 65 giorni 
Dati definitivi: 49 giorni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Nazionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
18.1 

 
Rilevazione dei permessi di costruire (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Attività edilizia; Attività edilizia nulla 
Unità/Ente di rilevazione: Comuni 
Unità d'analisi: Edilizia pubblica; Denunce di inizio attività (Dia); Permessi di costruire; Opere edili non residenziali (nuovi fabbricati o ampliamenti di 
fabbricati preesistenti); Opere edili residenziali (nuovi fabbricati o ampliamenti di fabbricati preesistenti) 
Periodicità: Mensile 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Acquisizione di dati statistici individuali rilevati contestualmente all'atto amministrativo su supporto cartaceo; Acquisizione di dati statistici individuali rilevati 
contestualmente all'atto amministrativo su supporto informatizzato 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine; Solleciti alle unità/enti non rispondenti 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Formazione e supervisione degli operatori e verifica delle procedure; Metodi correttivi per ridurre gli effetti 
delle risposte errate o incomplete; Metodi per la stima degli effetti delle risposte errate o incomplete; Ritorno sulle unità 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa indagine 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Oltre 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Provinciale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8 

 


