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I cubi di dati, pubblicati a partire da oggi sul sito dell’Ustat nella sezione Tabelle in-
terattive (cubi), sono dei contenitori di risultati statistici che permettono di ottenere 
statistiche per tutte le combinazioni delle caratteristiche considerate. Per esempio, 
un cubo che considera i salari mediani secondo il sesso, la formazione e il tipo di 
permesso di lavoro, permette di ritrovare questa statistica per qualsiasi combinazio-
ne di queste tre caratteristiche (definite “variabili”). Nell’uso concreto, ogni utente 
seleziona la o le modalità di ogni variabile per rappresentare solo le combinazioni di 
interesse, ottenendo ad esempio le informazioni riferite a “uomini svizzeri con livel-
lo di formazione universitaria”, “donne con permesso di domicilio con un appren-
distato”, oppure semplicemente “uomini”, “donne”, “persone con un apprendistato 
concluso”. I cubi sono disponibili in tre formati – .xlsx, .px e .csv – e sulla pagina 
web dedicata a questo nuovo prodotto si trovano le relative istruzioni d’uso. 

La prima pubblicazione riguarda tre cubi di dati contenenti risultati della Rileva-
zione svizzera della struttura dei salari (RSS) in Ticino. Per il futuro si prevede di 
pubblicare risultati in questa forma anche per altre fonti statistiche – spaziando dalla 
statistica degli edifici e delle abitazioni (SEA) agli scenari demografici –, al fine di 
coprire molteplici temi di competenza dell’Ufficio. 

Più difficili da spiegare che da usare, i cubi di dati permettono a ognuno di costruire 
tabelle secondo le proprie necessità. 

L’Ufficio di statistica pubblica oggi un nuovo prodotto per 
la diffusione di dati statistici: i cubi di dati. Questi sono 
contenitori di risultati statistici tramite cui si possono 
confezionare tabelle secondo le proprie necessità.
A differenza delle tabelle standardizzate, i cubi di dati 
permettono un utilizzo più flessibile e personalizzato.
I primi cubi di dati sono basati sulla Rilevazione svizzera 
della struttura dei salari (RSS).


