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Introduzione 

La presente analisi demografica del “Sistema Insediativo” di San Lorenzo è stata realizzata (dall’Ufficio di Supporto Statistico Pianificazione della  
U.O Città Storica e Ambiti di Tutela e Riqualificazione) al fine di integrare ed aggiornare il più approfondito studio precedentemente condotto su questa area dal titolo: “La 
risacca di San Lorenzo. Riappropriarsi del passato, valorizzare il presente, progettare il futuro”.   

Questo studio, realizzato dalla società Risorse per Roma, è riferito alla Zona Urbanistica (Z.U.) “San Lorenzo” ed ha utilizzato dati demografici compresi tra il 2001 e il 
2005. 

Nella presente analisi demografica è stato ampliato il campo di osservazione, passando da circa 0,54 kmq della Z.U. a circa 0,60 kmq dell’ “Ambito San Lorenzo”, 
come rappresentato nel capitolo successivo. 

Lo studio su questo “Ambito San Lorenzo” fa riferimento a microaree, chiamate “sezioni di censimento”, che corrispondono, in questo caso, grosso modo, ad un 
isolato. 

L’area di circa 60 ettari appena definita, è costituita dall’unione delle 60 sezioni di censimento che compongono la Z.U. San Lorenzo, più sette sezioni di censimento 
adiacenti al suo perimetro nord. 

Nel corso di questo studio chiameremo per semplicità San Lorenzo il suddetto tessuto insediativo composto da queste 67 sezioni di censimento. 

Per avere un termine di paragone anche territoriale, oltre che temporale, dei risultati ottenuti, confronteremo i dati demografici relativi a San Lorenzo a quelli dell’intero 
territorio di Roma Capitale.  

I dati demografici che abbiamo analizzato provengono dall’Anagrafe di Roma e sono riferiti all’arco temporale che va dal 31 dicembre 2006 al 30 giugno 2014. 

Nell’analisi dei risultati che andremo ad illustrare, sarà opportuno tener presente che, durante questi sette anni e mezzo, sono avvenute delle importanti “operazioni di 
cancellazione” da parte dell’Anagrafe di Roma. 

Per sottrarre dall’archivio anagrafico tutti i residenti che, se pur iscritti, in realtà, non risiedevano più nel territorio di Roma Capitale, sono stati incrociati i files dell’Anagrafe 
con quelli relativi ai Censimenti Istat del 2001 e del 2011. 

Questa operazione ha portato alla cancellazione dall’archivio anagrafico di circa 75.000 residenti, su tutta Roma, nell’arco temporale preso in considerazione in questo 
studio. 

Parallelamente l’Istat ha inserito nella sua banca dati demografica circa 200.000 residenti, che erano “sfuggiti” al Censimento del 2011. 

Queste procedure permettono di avere, a partire dal giugno 2014, un “riallineamento” tra la popolazione anagrafica e la popolazione censuaria, con una differenza tra 
i due valori di poche centinaia di persone. 

Non siamo in grado di sapere con precisione quanto l’operazione di cancellazione operata sugli archivi anagrafici abbia influito su San Lorenzo. 

Ipotizzando, però, che queste cancellazioni si siano distribuite in modo uniforme sul territorio, allora, anche per il nostro campo di osservazione, possiamo considerare 
una diminuzione della popolazione, dovuta alle suddette cancellazioni, di circa il 2,7%.  

Le tabelle che presentiamo in questo studio sono molto semplici e simili tra loro, allo scopo di agevolare il lettore nella comprensione delle stesse. 
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Le analisi sono riferite ai residenti divisi per sesso (maschi/femmine) e per  quattro particolari classi di età. 

La prima classe da 0 a 19 anni, cosiddetta dei “giovani”, è caratteristica del periodo di vita di una persona dedicato, principalmente, alla formazione e alla crescita nella 
famiglia genitoriale. 

La seconda classe, da 20 a 29 anni, che chiameremo degli “universitari”, rappresenta la fascia di età della maggior parte degli studenti universitari. 

La terza classe, da 20 a 64 anni, gli “adulti” (che comprende, quindi, anche la seconda classe) è caratteristica del periodo di vita produttivo, soprattutto in campo 
lavorativo.  

Infine, la quarta classe, dai 65 anni e oltre, gli “anziani”, rappresenta il periodo di vita di una persona, caratterizzato, prevalentemente, dall’entrata in regime 
pensionistico. 

Molta attenzione è stata data agli stranieri residenti nell’area, analizzando, in modo particolareggiato, le tre nazionalità straniere prevalenti a San Lorenzo: Bengalesi, 
Filippini e Romeni. 

In particolare sono state realizzate quattro carte tematiche che mettono in risalto il fenomeno dell’immigrazione legalmente riconosciuta (cioè gli stranieri registrati in 
Anagrafe).  

Questi tematismi grafici riportano i valori raggiunti al 30 giugno 2014 da un particolare indicatore, chiamato da noi “Indice di Residenza degli Stranieri” (IRS) e definito 
come il rapporto percentuale tra i residenti stranieri e i residenti italiani su una data area territoriale in un dato giorno.  

Sono state escluse da questa analisi tutte le sezioni di censimento dove i residenti risultavano minori od uguali a 10, perché considerate poco significative. 

La prima carta tematica prende in considerazione l’IRS relativo ai residenti totali (cioè senza divisione per classi di età) di ciascuna sezione di censimento.  

Le altre tre carte tematiche, invece, analizzano l’IRS relativo alle classi di età sopra definite come “giovani”, “adulti” e “anziani”. 

Questo studio è suddiviso in dieci capitoli principali e in sottocapitoli, i cui titoli sono riportati nel sommario insieme ai relativi “link” delle pagine. 

Il primo capitolo, di carattere introduttivo, presenta lo studio; 

Il secondo capitolo descrive l’ area territoriale su cui si è svolta l’ analisi statistica; 

Il terzo capitolo descrive la popolazione residente con alcuni dati statistici fondamentali (numero dei residenti, densità di popolazione e l’età media); 

Il quarto capitolo analizza nel tempo e nello spazio l’Indice di Mascolinità dei Residenti con l’ausilio di diagrammi e tavole; 

Il quinto capitolo analizza nel tempo e nello spazio i Residenti per Classi di Età con l’ausilio di diagrammi e tavole; 

Il sesto capitolo analizza nel tempo e nello spazio l’Indice di Vecchiaia con l’ausilio di diagrammi e tavole; 

Il settimo capitolo analizza nel tempo e nello spazio l’Indice di Residenza Straniera con l’ausilio di diagrammi, tavole e carte tematiche; 

I’ ottavo capitolo descrive le tre comunità di residenti stranieri prevalenti a San Lorenzo; 

Il nono capitolo conclude il rapporto riassumendo le principali risultanze delle analisi svolte; 

Il decimo capitolo riporta le fonti dei dati, i software utilizzati, gli allegati e i ringraziamenti alle persone che hanno permesso la realizzazione delle analisi descritte 
nello studio. 
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Ambito San Lorenzo 
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Popolazione Residente: Valori Assoluti, Densità, Età Media 

Nelle seguenti tabelle, per ognuna delle due aree di studio (“San Lorenzo” e “Roma Capitale”), sono riportati i dati relativi alla superficie (kmq), al sesso (m/f) alle 
classi di età (0/19, 20/29, 20/64, 65 e più) e al fenomeno migratorio (italiani e stranieri). 

Il confronto temporale è stato realizzato (come accennato nell’Introduzione) prendendo in esame i residenti iscritti in Anagrafe al 31 dicembre 2006 e quelli iscritti al  
30 giugno 2014.  

La prima tabella (dal titolo “Popolazione Residente”) mostra come l’area di San Lorenzo abbia avuto un decremento del -13,5% dei residenti totali, a fronte di un 
aumento del +1,6 % registrato sul territorio di Roma Capitale. 

In particolare notiamo che questo decremento è interamente dovuto al calo dei residenti italiani (-16,0%), a fronte di un aumento dei residenti stranieri (+9,1%). 

Se analizziamo quanto avviene sull’intero territorio capitolino ci accorgiamo che a fronte di una leggera flessione dei residenti italiani (-2,4%) si registra un forte 
aumento dei residenti stranieri (+43,1%). 

 

POPOLAZIONE RESIDENTE 

Territorio 
2006 2014 (2014-2006) / 2006 % 

res.totali res.italiani res. stranieri residenti totali res. italiani res. stranieri residenti totali res. italiani res. stranieri 

San Lorenzo (0,60 Kmq) 10.679 9.625 1.054 9.234 8.084 1.150 -13,5 -16,0 +9,1 

Roma Capitale (1.287 Kmq) 2.825.077 2.574.437 250.640 2.870.143 2.511.443 358.700 +1.6 -2,4 +43,1 
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La seconda tabella (dal titolo “Densità”) evidenzia come la densità di popolazione  relativa a San Lorenzo sia molto più elevata di quella relativa a Roma Capitale. 

Questo dato, se pur indicativo della forte componente residenziale presente nell’area di San Lorenzo, deve essere valutato tenendo conto delle differenti 
caratteristiche delle due aree messe a confronto. 

Mentre l’area che abbiamo chiamato “San Lorenzo” comprende, infatti, quasi esclusivamente un tessuto insediativo (e non lo “scalo ferroviario”, per esempio), nel 
territorio di Roma Capitale sono comprese anche aree non edificabili (per esempio il Tevere e i parchi pubblici) che incidono a far abbassare la densità urbana. 

Naturalmente, le dinamiche demografiche osservate nella tabella con i dati sui residenti italiani e stranieri, le possiamo riscontrare, in modo similare, anche nella tabella 
delle densità, essendo, quest’ultima, il rapporto tra i residenti e le superfici delle due aree analizzate. 

DENSITÀ’  (Res/Kmq) 

Territorio 
2006 2014 (2014-2006) / 2006 % 

residenti totali res. italiani res. stranieri residenti totali res. italiani res. stranieri residenti totali res. italiani res. stranieri 

San Lorenzo (0,60 Kmq) 17.798 16.042 1.756 15.390 13.473 1.917 -13,5 -16,0 +9,2 

Roma Capitale (1.287 Kmq) 2.195 2.000 195 2.230 1.951 279 +1,6 -2,5 +43,1 

Nota: Densità = Numero dei Residenti /Area di Insediamento 

La terza tabella (dal titolo “Età Media”) mostra le differenze tra le età medie dei residenti italiani e di quelli stranieri nelle due aree messe a confronto. 

Si può notare come nel 2006, nelle due aree studiate, l’età media degli italiani rispetto a quella degli stranieri, sia superiore di circa sette anni.  

Nel 2014 questo divario si accentua ulteriormente e passa a circa dieci anni: infatti, nell’arco di tempo studiato, mentre l’età media degli italiani cresce, quella degli 
stranieri diminuisce considerevolmente. 

E’ interessante anche notare come sia nel 2006 che nel 2014, l’età media, sia degli italiani che degli stranieri, risulti sempre di almeno due anni più alta a San Lorenzo 
rispetto a Roma Capitale. 

ETA’  MEDIA 

Territorio 
2006 2014 (2014-2006) / 2006 % 

residenti totali res. italiani res. stranieri residenti totali res. italiani res. stranieri residenti totali res. italiani res. stranieri 

San Lorenzo (0,60 Kmq) 46,5 47,1 40,8 46,8 48,2 37,6 +0,7 +2,2 -8,0 

Roma Capitale (1.287 Kmq) 44,1 44,7 37,9 44,6 45,9 35,5 +1,2 +2,7 -6,3 

Nota: Età Media = Somma delle Età dei Residenti / Numero dei Residenti 
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Nel grafico seguente è messo a confronto, con un diagramma a barre, l’Età Media degli italiani (nelle prime quattro barre) e degli stranieri (nelle altre quattro barre) per gli 
anni 2006 e 2014 su San Lorenzo e Roma. 

ETA’  MEDIA 
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L’Indice di Mascolinità dei Residenti 
La quarta tabella (dal titolo “Indice di Mascolinità dei Residenti”) fa vedere come questo particolare indicatore, che rimane costante (90,1) sul territorio di Roma Capitale 
nel 2006 e nel 2014, sull’area di San Lorenzo diminuisca leggermente (da 91,3 passa a 88,1). 

INDICE  DI  MASCOLINITA’  DEI  RESIDENTI 

Territorio 
2006 2014 (2014-2006) / 2006 % 

maschi femmine maschi/femm. maschi femmine maschi/femm. maschi femmine maschi/femm. 

San Lorenzo (0,60 Kmq) 5.098 5.581 91,3 4.324 4.910 88,1 -15,2 -12,0 -3,5 

Roma Capitale (1.287 Kmq) 1.339.226 1.485.851 90,1 1.360.515 1.509.628 90,1 +1,6 +1.6 0 

Nota: Indice di Mascolinità dei Residenti = (Numero dei Residenti Maschi / Numero dei Residenti Femmine) x 100 

La quinta tabella (dal titolo “Indice di Mascolinità dei Residenti Italiani”) mostra come questa leggera diminuzione dei maschi di San Lorenzo rispetto alle femmine 
riguardi anche i soli residenti italiani (l’indice passa da 88,3 a 86,7). 

INDICE  DI  MASCOLINITA’  DEI  RESIDENTI  ITALIANI 

Territorio 
2006 2014 (2014-2006) / 2006 % 

maschi femmine maschi/femm. maschi femmine maschi/femm. maschi femmine maschi/femm. 

San Lorenzo (0,60 Kmq) 4.514 5.111 88,3 3.753 4.331 86,7 -16,9 -15,3 -1,8 

Roma Capitale (1.287 Kmq) 1.221.302 1.353.135 90,3 1.190.695 1.320.748 90,2 -2,5 -2,4 -0,1 

Nota: Indice di Mascolinità dei Residenti Italiani = (Numero dei Residenti Italiani Maschi / Numero dei Residenti Italiani Femmine) x 100 

La sesta tabella (dal titolo “Indice di Mascolinità dei Residenti Stranieri”) è molto più interessante. 
Si nota, infatti, un dato molto curioso: mentre su Roma Capitale il numero di maschi stranieri ogni cento femmine straniere cresce leggermente (passando da 88,9 nel 
2006, a 89,9 nel 2014), a San Lorenzo il rapporto tra maschi e femmine diminuisce drasticamente. 
I maschi, che a San Lorenzo erano nel 2006 consistentemente più numerosi delle femmine, nel 2014, invece, sono presenti in misura minore (l’indice di mascolinità 
passa da 124,3 a 98,6 con una riduzione del -20,7%). 
Questa forte diminuzione dell’ “Indice di Mascolinità” dei residenti stranieri di San Lorenzo, riteniamo che meriterebbe ulteriori approfondimenti, per poterne dare una 
corretta interpretazione.  

INDICE  DI  MASCOLINITA’  DEI  RESIDENTI  STRANIERI 

Territorio 
2006 2014 (2014-2006) / 2006 % 

maschi femmine maschi/femm. maschi femmine maschi/femm. maschi femmine maschi/femm. 

San Lorenzo (0,60 Kmq) 584 470 124,3 571 579 98,6 -2,2 +23,2 -20,7 

Roma Capitale (1.287 Kmq) 117.924 132.716 88,9 169.820 188.880 89,9 +44 +42,3 +1,1 
Nota: Indice di Mascolinità dei Residenti Stranieri = (Numero dei Residenti Stranieri Maschi / Numero dei Residenti Stranieri Femmine) x 100 



 
ROMA CAPITALE  
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica. Direzione Trasformazione Urbana — U.O. Città Storica e Ambiti  di Tutela e Riqualificazione — Ufficio di Supporto Statistico Pianificazione 

Dirigente arch. Porfirio Ottolini 

Titolo rapporto: San Lorenzo. Analisi Demografica. Studio sulle dinamiche demografiche del sistema insediativo di San Lorenzo, dal 31 dicembre 2006 al 30 giugno 2014  
Autori: Statistico: dott. Omero Noci per le analisi statistiche, le tavole e i diagrammi ; Istruttore Servizi Informatici e Telematici: per.ind. Franco Del Mastro per le carte tematiche, le tabelle estratte dal database demografico e l’editing dello studio.        Pag. 10 di 27 

 
Nel grafico seguente è messo a confronto, con un diagramma a barre, l’Indice di Mascolinità per gli italiani (nelle prime quattro barre) e per gli stranieri (nelle altre 
quattro barre) per gli anni 2006 e 2014 su San Lorenzo e Roma. 

          INDICE  DI  MASCOLINITA’ 
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Residenti per Classi di Età 
La settima tabella (dal titolo “Classe di Età 0-19”) evidenzia come a San Lorenzo i “giovani” fino ai 19 anni siano in diminuzione (-10,5%), a differenza di quanto 
accada su Roma Capitale dove aumentano leggermente (+5,4%). 

Si vede anche come questa diminuzione sia dovuta esclusivamente ai residenti italiani (-14,7%) a fronte di un forte aumento degli stranieri (+41,0%). 

CLASSE  DI  ETA’  0 -19 

Territorio 
2006 2014 (2014-2006) / 2006 % 

residenti totali res. italiani res. stranieri residenti totali res. italiani res. stranieri residenti totali res. italiani res. stranieri 

San Lorenzo (0,60 Kmq) 1.316 1.216 100 1.178 1.037 141 -10,5 -14,7 +41,0 

Roma Capitale (1.287 Kmq) 485.461 444.161 41.300 511.889 446.181 65.708 +5,4 +0,5 +59,1 

L’ottava tabella (dal titolo “Classe di Età 20-29”), degli “universitari”, conferma l’andamento osservato per la classe 0-19 anni. 

La diminuzione dei residenti totali della fascia 20-29 anni è, però, ancora più accentuata (-12,1%). 

Questa ulteriore diminuzione (rispetto alla classe 0-19) è imputabile sia al più consistente calo dei residenti italiani (-17,9%), sia al minor incremento di quelli stranieri 
(+24,6%). 

Il dato relativo a Roma Capitale mostra, invece, come i residenti totali della fascia 20-29 anni diminuiscano solo leggermente (-0,6%), sia per una diminuzione  
(-9,2%) più contenuta degli italiani rispetto a San Lorenzo, sia per un aumento molto più accentuato degli stranieri (+64,7%). 

CLASSE  DI  ETA’  20 -29 

Territorio 
2006 2014 (2014-2006) / 2006 % 

residenti totali res. italiani res. stranieri residenti totali res. italiani res. stranieri residenti totali res. italiani res. stranieri 

San Lorenzo (0,60 Kmq) 1.036 894 142 911 734 177 -12,1 -17,9 +24,6 

Roma Capitale (1.287 Kmq) 282.109 249.309 32.800 280.353 226.321 54.032 -0,6 -9,2 +64,7 
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La nona tabella (dal titolo “Classe di Età 20-64”) mostra come a San Lorenzo, differentemente a quanto accade sul resto del territorio capitolino, il calo degli italiani 
della fascia di età 20-64 (-18,3%), che abbiamo definito gli “adulti”, non viene compensato dall’aumento degli stranieri “adulti”(+8,2%). 

Il saldo demografico complessivo relativo a questa fascia di età (che comprende il grosso della forza lavoro di una popolazione) risulta, dunque, molto negativo  
(-14,9%). 

Anche in questo caso, il dato relativo a Roma Capitale mostra come i residenti totali della fascia 20-64 anni diminuiscano leggermente (-0,7%), sia per una 
diminuzione (-6,5%) più contenuta degli italiani rispetto a San Lorenzo, sia per un aumento molto più accentuato degli stranieri (+47,1%). 

CLASSE  DI ETA’  20 - 64 

Territorio 
2006 2014 (2014-2006) / 2006 % 

residenti totali res. italiani res. stranieri residenti totali res. italiani res. stranieri residenti totali res. italiani res. stranieri 

San Lorenzo (0,60 Kmq) 6.971 6.082 889 5.030 4.968 962 -14,9 -18,3 +8,2 

Roma Capitale (1.287 Kmq) 1.751.416 1.560.440 190.976 1.739.936 1.458.992 280.944 -0,7 -6,5 +47,1 

La decima tabella (dal titolo “Classe di Età 65 e più”) fa vedere come anche gli “anziani” siano in calo a San Lorenzo (-11,1%). 

Anche questo dato è in controtendenza rispetto a quanto accade nel resto di Roma, almeno per quanto riguarda i residenti italiani (+6,4%). 

CLASSE  DI  ETA’  65  E  PIÙ’ 

Territorio 
2006 2014 (2014-2006) / 2006 % 

residenti totali res. italiani res. stranieri residenti totali res. italiani res. stranieri residenti totali res. italiani res. stranieri 

San Lorenzo (0,60 Kmq) 2.392 2.327 65 2.126 2.079 47 -11,1 -10,7 -27,7 

Roma Capitale (1.287 Kmq) 588.200 569.836 18.364 618.318 606.270 12.048 +5,1 +6,4 -34,4 
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Nel seguente grafico, composto da due diagrammi a barre, sono messi a confronto i residenti totali di San Lorenzo e di Roma al 31 dicembre 2006 e al 30 giugno 2014, 
suddivisi per classi di età. 

   RESIDENTI  PER  CLASSI  D’ETA’ 
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L’Indice di Vecchiaia 
L’undicesima tabella (dal titolo “Indice di Vecchiaia”) mostra come questo indicatore risulti essere considerevolmente più alto a San Lorenzo rispetto al resto di Roma, 
sia nel 2006 che nel 2014. 

Nell’arco di tempo studiato questo indicatore diminuisce leggermente sia a San Lorenzo (da 181,8 a 180,5) che a Roma Capitale (da 121,2 a 120,8). 

Da rilevare come, a San Lorenzo, l’Indice di vecchiaia dei residenti italiani, che già nel 2006 era tre volte superiore a quello degli stranieri (191,4 il primo e 65,0 il 
secondo), diventi nel 2014, più di sei volte superiore all’indice di vecchiaia degli stranieri (200,5 il primo e 33,3 il secondo). 

Anche osservando quanto accade sull’intero territorio capitolino, rileviamo un andamento similare: l’indice di vecchiaia dei soli residenti italiani (128,3) nel 2006 era 
circa tre volte quello degli stranieri (44,5); nel 2014 l’indice di vecchiaia degli italiani (135,9) diventa più di sette volte quello degli stranieri (18,3). 

INDICE  DI  VECCHIAIA 

Territorio 
2006 2014 (2014-2006) / 2006 % 

residenti totali res. italiani res. stranieri residenti totali res. italiani res. stranieri residenti totali res. italiani res. stranieri 

San Lorenzo (0,60 Kmq) 181,8 191,4 65,0 180,5 200,5 33,3 -0,7 +4,8 -48,8 

Roma Capitale (1.287 Kmq) 121,2 128,3 44,5 120,8 135,9 18,3 -0,3 +5,9 -58,9 
Nota: Indice di Vecchiaia = (Numero dei Residenti nella Classe di Età 65 e più / Numero dei Residenti nella Classe di Età 0 -19) x 100 
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Nel grafico seguente è messo a confronto, con un diagramma a barre, l’Indice di Vecchiaia per gli italiani (nelle prime quattro barre) e per gli stranieri (nelle altre quattro 
barre) per gli anni 2006 e 2014  su San Lorenzo e Roma. 

                  INDICE  DI  VECCHIAIA 
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L’Indice di Residenza Straniera 
Per poter analizzare l’incidenza sul territorio dei residenti stranieri su quelli italiani introduciamo, adesso, l’Indice di Residenza Stranieri (IRS). 

L’ IRS, sia totale, che per classi di età, misura il rapporto percentuale tra i residenti stranieri ed i residenti italiani.  

La dodicesima tabella (dal titolo “Indice di Residenza Straniera”) fa vedere come il rapporto percentuale tra stranieri residenti ed italiani residenti, si differenzi a secondo 
delle varie fasce di età. 
Nel 2006 troviamo valori dell’IRS su San Lorenzo superiori a quelli di Roma per tutte le fasce di età studiate ad eccezione di quella degli “adulti” (20-64 anni). 
Nel 2014, invece, osserviamo come l’IRS per fasce di età su San Lorenzo si allinei, per ogni fascia, ai valori dell’IRS su Roma. 
Per entrambe le aree oggetto di questo studio, la fascia dove questo particolare indicatore assume i valori più alti, è quella dei giovani di età compresa  
tra i 20 e i 29 anni. 
E’ interessante notare come i valori dell’Indice di Residenza Straniera relativi alla fascia di età 20-29, siano quasi raddoppiati sia a San Lorenzo (da 14,6 a 24,1) che a 
Roma (da 13,2 a 23,9), tra il 2006 e il 2014. 
Rilevante a San Lorenzo, è anche il consistente calo dell’IRS relativo agli “anziani”: passa da 8,2 nel 2006 a 2,3 nel 2014. 
Meno consistente, ma sempre significativa, la diminuzione della fascia di età 65 e più su Roma Capitale: passa da 3,2 nel 2006 a 2,0 nel 2014. 

 

INDICE  DI  RESIDENZA  STRANIERA 

Territorio 
2006 2014 

Totale 
Residenti 

Class.Età 
0-19 

Class.Età 
20-29 

Class.Età 
20-64 

Class.Età  
65 e più 

Totale 
Residenti 

Class.Età 
0-19 

Class.Età 
20-29 

Class.Età 
20-64 

Class.Età  
65 e più 

San Lorenzo (0,60 Kmq) 11,0 12,9 14,6 9,2 8,2 14,2 13,6 24,1 19,4 2,3 

Roma Capitale (1.287 Kmq) 9,7 9,3 13,2 12,2 3,2 14,3 14,7 23,9 19,3 2,0 
Nota: Indice di Residenza Straniera = (Numero dei Residenti Stranieri / Numero dei Residenti Italiani) x 100 
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Nel grafico seguente è messo a confronto, con un diagramma a barre, l’Indice di Residenza Straniera per Classi di Età per gli anni 2006 e 2014  su San Lorenzo e Roma. 

IRS  PER  CLASSI  D’ETA’ 

SAN LORENZO                                                                                                 ROMA 
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Nel seguito vengono presentate quattro carte tematiche che mostrano come si distribuisca sull’area di San Lorenzo, al 30 giugno 2014, l’Indice di Residenza degli 
Stranieri (IRS). 

La prime due carte prendono in considerazione la popolazione residente totale e la popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni (i cosiddetti “adulti”). 

Questi due mappe sono state realizzate escludendo dall’analisi tutte quelle sezioni di censimento che avevano un numero complessivo di residenti minore od uguale a 
dieci, perché ritenute poco significative (come già accennato nell’introduzione). 

Per tutte le altre sezioni è stato calcolato l’IRS ed indicato con un pallino di diametro crescente e di colore più scuro all’aumentare del numero dei residenti stranieri 
rispetto a quelli italiani, in ogni sezione di censimento analizzata. 

Per quanto concerne queste due prime carte tematiche, si nota come presentino caratteristiche differenti. 

La prima (quella dei residenti di ogni età) evidenzia la presenza di due sezioni di censimento (comprese una tra via dei Galli, via dei Reti e via dei Piceni, l’altra tra via 
degli Umbri, via Tiburtina e via dei Latini) con l’IRS maggiore di 100. 

In queste due sezioni, perciò, il numero dei residenti stranieri supera quello degli italiani. 

Vi sono altre due sezioni (comprese una, tra via dei Bruzi, via degli Alamari e viale dello Scalo San Lorenzo, l’altra, tra via Cesare De Lollis e via Tiburtina) dove  
l’IRS è superiore a 50 ed inferiore o uguale a 100 (dove, cioè, il numero dei residenti stranieri è, al minimo, di poco superiore alla metà dei residenti italiani e,  
al massimo, pari al numero dei residenti italiani in quella sezione).  

Vi sono, infine, tre sezioni (comprese, la prima, tra via dei Frentani, via dei Caudini e via di Porta Tiburtina; la seconda, tra via dei Ramni, via dei Marrucini, via dei Luceri e 
via Tiburtina; la terza, tra via dei Volsci, via dei Sabelli e via del Verano) dove l’IRS è superiore a 25 ed inferiore od uguale a 50. 

La seconda carta tematica (quella relativa soltanto agli “adulti”) mostra caratteristiche differenti. 

Si può notare che a fronte di una sola sezione di censimento (compresa tra via degli Umbri, via Tiburtina e via dei Latini) con l’IRS maggiore di 100, ve ne sono molte di 
più che presentano alti valori dell’IRS. 

In particolare troviamo sei sezioni dove l’IRS è superiore a 50 ed inferiore o uguale a 100 ed otto dove l’IRS è superiore a 25 ed inferiore od uguale a 50. 

Questo significa che il rapporto tra residenti stranieri ed italiani è più consistente soprattutto per la fascia di età degli “adulti” e, al tempo stesso, più “diffuso”: in altre 
parole, sono i residenti stranieri di età compresa tra i 20 e i 64 anni ad occupare, in modo significativo, il tessuto abitativo di San Lorenzo. 
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Carte per l’Indice di Residenza Stranieri totale e per la classe di età 20-64 anni su San Lorenzo al 30 Giugno 2014. 
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Le rimanenti due carte tematiche prendono in considerazione la popolazione residente di età minore di 20 anni (i cosiddetti “giovani”) e la popolazione di più di 64 
anni (i cosiddetti “anziani”). 

Anche queste due mappe sono state realizzate, escludendo dall’analisi, tutte quelle sezioni di censimento che avevano un numero complessivo di residenti minore od 
uguale a 10. 

Per tutte le altre sezioni è stato calcolato l’IRS e riportato sulla mappa con un pallino di diametro crescente e di colore più scuro all’aumentare del numero dei residenti 
stranieri rispetto a quelli italiani (della stessa fascia di età), in ogni sezione di censimento studiata. 

La prima osservazione che emerge dall’analisi di queste due carte tematiche è che i valori dell’IRS relativi ai “giovani” e gli “anziani” risultano molto più bassi rispetto a 
quelli degli “adulti”, anche se con caratteristiche differenti tra di loro.  

Nonostante sia stata scelta una suddivisione in classi con ampiezze dimezzate (come si evince dalle rispettive “legende”) il numero di sezioni interessate da pallini più 
scuri e più grandi risulta essere minore del numero risultante dalle due carte tematiche analizzate in precedenza. 

Più esattamente, questo è vero, soprattutto, per quanto riguarda la mappa relativa alla classe di età che abbiamo chiamato “anziani”. 

Per quanto riguarda i “giovani”, infatti, non sono così poche le sezioni dove il rapporto tra residenti stranieri ed italiani è consistente. 

In particolare troviamo due sezioni di censimento (comprese, una, tra via dei Bruzi, via degli Alamari e viale dello Scalo San Lorenzo; l’altra, tra via dei Galli, via dei Reti e 
via dei Piceni) con l’IRS maggiore di 50. 

In queste due sezioni, perciò, il numero dei residenti stranieri “giovani” è più della metà di quello degli italiani della stessa fascia di età. 

Vi sono altre sette sezioni dove l’IRS è superiore a 25 ed inferiore o uguale a 50 ed otto dove l’IRS è superiore a 12,5 ed inferiore od uguale a 25. 

Questo significa che poco più di un quarto del tessuto insediativo di San Lorenzo (17 sezioni di censimento sulle 67) ha un IRS relativo ai “giovani” superiore a 12,5. 

In altre parole, gli stranieri residenti, di età compresa tra 0 e 19 anni, sono presenti in modo consistente e diffuso a San Lorenzo, anche se in misura minore della 
classe di età degli “adulti”. 

Se, invece, osserviamo la carta tematica relativa ai residenti stranieri “anziani”, ci accorgiamo di come la classe di età 65 e più, risulti essere, in proporzione alla classe  
omologa degli italiani, poco numerosa sul territorio di “San Lorenzo”. 

Le poche sezioni di censimento dove gli “anziani” stranieri risultano (in percentuale sugli anziani italiani) più numerosi, sono distribuite sul territorio senza particolari 
concentrazioni degne di nota. 

Vi è solo una sezione (compresa tra via dei Ramni, via dei Marrucini, via dei Luceri e via Tiburtina) dove l’IRS è superiore a 25 ed inferiore o uguale a 50 e tre dove 
l’IRS è superiore a 12,5 ed inferiore od uguale a 25. 
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Dunque, confrontando quanto osservato per la  carta tematica relativa agli “adulti” con quelle relative ai “giovani” e agli “anziani”, si può concludere che la residenza 
straniera a “San Lorenzo” è composta prevalentemente da immigrati di età compresa tra i 20 e i 64 anni. 

Non essendoci sezioni di censimento, dove si riscontri una forte consistenza contemporanea sia di “anziani”, sia di “adulti” e sia di “giovani” stranieri residenti, si può 
ipotizzare che sia piuttosto esigua la presenza di nuclei familiari stranieri consolidati nel tempo a San Lorenzo. 

Nelle sezioni dove, invece, a fronte di una mancanza di “anziani” stranieri, si riscontra, comunque, un consistente numero di residenti stranieri “adulti”, affiancata ad un 
considerevole numero di residenti stranieri “giovani”, si può ipotizzare l’esistenza di nuclei familiari di recente insediamento (come nel caso della sezione di 
censimento compresa tra via dei Galli, via dei Reti e via dei Piceni e della sezione compresa tra via dei Bruzi e via dello Scalo San Lorenzo). 

In tutte le sezioni di censimento dove un’alta presenza di stranieri residenti “adulti”, si verifica in condizioni di assenza, o quasi, di stranieri  “giovani” ed “anziani”, si può 
ipotizzare un tipo di insediamento poco consolidato e caratterizzato da fini universitari o lavorativi di durata limitata.  
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Carte per l’Indice di Residenza Stranieri per le classi di età 0-19 anni e 65-ω anni su San Lorenzo al 30 Giugno 2014. 
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Le tre comunità di residenti stranieri prevalenti a San Lorenzo 
La tredicesima tabella (dal titolo “Residenti Stranieri Delle Nazionalità Prevalenti)” mostra le tre principali comunità straniere residenti a San Lorenzo. 
Si nota come i Bengalesi che erano, in termini numerici, la seconda comunità residente a San Lorenzo nel 2006 (57 i Bengalesi, mentre i Filippini erano 103), 
diventino, nel 2014, la prima comunità, con 237 residenti ed un aumento del +315,8%. 
Interessante notare come anche i Filippini (+38,8%) ed i Romeni (+129,6%) siano fortemente aumentati.  
Rispetto all’aumento registrato su Roma Capitale, a San Lorenzo, tra il 2006 e il 2014, i Filippini e i Bengalesi sono cresciuti in misura maggiore: solo i romeni sono 
aumentati maggiormente sul territorio capitolino (+174,8%). 
 

RESIDENTI  STRANIERI  DELLE  NAZIONALITÀ’  PREVALENTI 

Territorio 
2006 2014 (2014-2006) / 2006 % 

Bengalesi Filippini Romeni Bengalesi Filippini Romeni Bengalesi Filippini Romeni 

San Lorenzo (0,60 Kmq) 57 103 54 237 143 124 +315,8 +38,8 +129,6 

Roma Capitale (1.287 Kmq) 10.253 29.674 31.918 27..041 40.117 87.717 +163,7 +35,2 +174,8 

 
 
La quattordicesima tabella (dal titolo “Età Media Degli Stranieri Delle Nazionalità Prevalenti)” può essere utile per capire il tipo di immigrazione delle tre nazionalità 
studiate. 
Si può ipotizzare, infatti, che ad età medie più alte, corrisponda un tipo di immigrazione di più lunga origine e, quindi, più radicata sul territorio. 
In questa ipotesi, risulterebbero i Filippini gli immigrati più consolidati sul territorio di San Lorenzo, con un’età media che passa da 35,3 nel 2006 a 42,2 nel 2014. 
Anche i Romeni, con un’età media in crescita (da 32,2 a 38,1) lasciano supporre un loro consolidamento a San Lorenzo nell’arco temporale studiato. 
I Bengalesi, al contrario, sembrerebbero il fenomeno immigratorio più recente e meno consolidato sul territorio di San Lorenzo (da 28,8 a 30.5). 
 

ETA’  MEDIA  DEGLI  STRANIERI  DELLE  NAZIONALITÀ’  PREVALENTI 

Territorio 
2006 2014 (2014-2006) / 2006 % 

Bengalesi Filippini Romeni Bengalesi Filippini Romeni Bengalesi Filippini Romeni 

San Lorenzo (0,60 Kmq) 28,3 35,3 32,2 30,5 42,2 38,1 +7,9 +19,7 +18,4 

Roma Capitale (1.287 Kmq) 29,5 35,6 31,2 30,0 37,3 33,3 1,8 +4,8 +6,6 
Nota: Età Media Degli Stranieri Delle Nazionalità Prevalenti = Somma delle Età Degli Stranieri Delle Nazionalità Prevalenti / Numero Degli Stranieri Delle Nazionalità Prevalenti 
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I diagrammi che seguono mostrano il differente andamento, nei due anni studiati, del numero dei residenti di queste tre etnie, a San Lorenzo e a Roma. 

 

LE  TRE  NAZIONALITA’  PREVALENTI  A  SAN  LORENZO 

SAN LORENZO                                                                           ROMA 
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Conclusioni 
Per concludere questo studio, riportiamo una sintesi delle analisi statistiche svolte: 

1) A San Lorenzo i residenti sono diminuiti in modo consistente tra il 31 dicembre 2006 ed il 30 giugno 2014: -13,5% in totale (a fronte di un aumento di +1,6 su  
Roma) e -16,0% i soli residenti italiani 

2) In tutte le fasce di età studiate si registra una forte diminuzione dei residenti italiani di San Lorenzo, non compensata dall’aumento di stranieri, come avviene, 
invece, sul resto del territorio capitolino 

3) A San Lorenzo, tra il 2006 e il 2014 si registrano le seguenti diminuzioni di residenti per fasce di età: -10,5% per la classe 0-19 anni, -12,1% per la classe 20-29 anni,     
-14,9% per la classe 20-64 anni, -11,1% per la classe 65 anni e più 

4) A Roma, invece, le variazioni demografiche per classi di età sono state: +5,4% per la classe 0-19 anni, -0,6% per la classe 20-29 anni, -0,7% per la classe 20-64 
anni, +5,1% per la classe 65 anni e più) 

5) A San Lorenzo l’età media dei residenti sia italiani che stranieri, è mediamente di due o tre anni più alta di quella degli italiani e degli stranieri di Roma; 

6) Tra il 2006 e il 2014, l’età media degli italiani è lievemente cresciuta (+2,2% a San Lorenzo e +2,7% a Roma), quella degli stranieri, invece, è consistentemente 
diminuita sia a San Lorenzo (-8,0%) che a Roma (-6,3%) 

7) A San Lorenzo si registra una forte diminuzione dell’Indice di Mascolinità (maschi / femmine %) degli stranieri (-20,7%) che passa da 124,3 a 98,6: i maschi che 
erano consistentemente più numerosi nel 2006, diventano, anche se di poco, in numero inferiore alle femmine nel 2014 

8) L’Indice di Vecchiaia (cl. 65 anni e più / cl.0-19 anni %) dei residenti totali è più alto a San Lorenzo (181,8 nel 2006 e 180.5 nel 2014) rispetto al resto di Roma 
(121,2 nel 2006 e 120,8  nel 2014) 

9) L’Indice di Vecchiaia dei soli residenti italiani, sia a San Lorenzo (191,4 nel 2006 e 200.5 nel 2014), sia a Roma (128,3 nel 2006 e 135,9 nel 2014)  è molto più 
alto di quello degli stranieri (65,0 nel 2006 e 33,3 nel 2014 a San Lorenzo; 44,5 nel 2006 e 18,3 nel 2014 a Roma) 

10) Tra il 2006 e il 2014, a fronte di un leggero aumento dell’Indice di vecchiaia relativo ai soli residenti italiani, sia a San Lorenzo (+4,8%) che a Roma (+5,9%), si 
registra una forte diminuzione di questo indicatore per quanto concerne i residenti stranieri (-48,8% a San Lorenzo e -58,9% a Roma) 

11) L’Indice di Residenza Straniera (IRS = stranieri / italiani %)) assume nel 2014 valori simili tra San Lorenzo e Roma Capitale per tutte le fasce di età analizzate 

12) Vi sono due sezioni di censimento (comprese una tra via dei Galli, via dei Reti e via dei Piceni, l’altra tra via degli Umbri, via Tiburtina e via dei Latini) con l’IRS 
(relativo ai residenti di ogni età) maggiore di 100, cioè dove il numero dei residenti stranieri supera quello degli italiani 

13) Vi è una sola sezione di censimento (compresa tra via degli Umbri, via Tiburtina e via dei Latini) con l’IRS, relativo alla classe di età 20-64 anni, maggiore di 100; 
ve ne sono, però, molte altre che presentano, comunque, alti valori dell’IRS 

14) Gli stranieri residenti, di età compresa tra 0 e 19 anni, sono presenti in modo consistente e diffuso a San Lorenzo, anche se in misura minore della classe di età 
degli “adulti” 
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15) Ci sono due sezioni di censimento (comprese, una tra via dei Bruzi, via degli Alamari e viale dello Scalo San Lorenzo; l’altra tra via dei Galli, via dei Reti e via dei 

Piceni) con l’IRS relativo alla classe di età 0-19 anni,  maggiore di 50: in queste due sezioni, perciò, il numero dei residenti stranieri “giovani” è più della metà  di 
quello degli italiani della stessa fascia di età 

16) I residenti stranieri “anziani” (classe di età 65 e più), sono, in proporzione alla stessa classe di età degli italiani, poco numerosi sul territorio di “San Lorenzo” 

17) Vi è solo una sezione (compresa tra via dei Ramni, via dei Marrucini, via dei Luceri e via Tiburtina) dove l’IRS è superiore a 25 ed inferiore o uguale a 50 

18) Confrontando quanto osservato per la carta tematica relativa agli “adulti” con quelle relative ai “giovani” e agli “anziani”, si può concludere che la residenza 
straniera a “San Lorenzo” è composta prevalentemente da immigrati di età compresa tra i 20 e i 64 anni 

19) Non essendoci sezioni di censimento dove si riscontri una forte consistenza contemporanea sia di “anziani”, sia di “adulti” e sia di “giovani” stranieri residenti, si 
può ipotizzare che sia piuttosto esigua la presenza di nuclei familiari stranieri consolidati nel tempo a San Lorenzo 

20) Solo in due sezioni di censimento (quella compresa tra via dei Galli, via dei Reti e via dei Piceni e quella compresa tra via dei Bruzi e via dello Scalo San Lorenzo) 
dove, a fronte di una mancanza di “anziani” stranieri, si riscontra un consistente numero di residenti stranieri “adulti”, affiancata ad un considerevole numero di 
residenti stranieri “giovani”, si può presumere l’esistenza di nuclei familiari di recente insediamento 

21) Il tipo di immigrazione prevalente a San Lorenzo che si può ipotizzare, in conclusione, ha le caratteristiche di un insediamento abbastanza recente e poco 
consolidato sul territorio 

22) Le tre nazionalità straniere più numerose nel 2014 a San Lorenzo risultano essere nell’ordine: i Bengalesi (aumentati di +315% rispetto al 2006), i Filippini 
(+38,8%) e i Romeni (+129,8%) 

23) Le età medie di queste comunità sono mediamente molto più basse di quella degli italiani (che è di 48,2 anni nel 2014 a San Lorenzo): quella in assoluto più 
bassa è quella dei Bengalesi (30,5 nel 2014). 
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Fonti Dati, Software utilizzato, Allegati e Collaborazioni 

I dati anagrafici utilizzati in questo studio sono stati messi a disposizione dall’U.O. Statistica della Ragioneria Generale di Roma Capitale, in un rapporto di ampia 
disponibilità e di reciproca collaborazione (cogliamo l’occasione per ringraziare la dott.ssa Francesca Mori e la  dott.ssa Claudia Dionigi). 

Le tavole dello studio sono elaborazioni di tabelle estratte dal database demografico, realizzato nel sistema di gestione di basi di dati  
PostgreSQL 9.3, disponibile in “open source” sul sito con indirizzo: http://www.enterprisedb.com . 

Le carte tematiche, presentate in questo rapporto, sono state realizzate con l’applicativo in “open source”  QGIS (www.qgis.org) fornito sotto licenza GNU General 
Public License.  

La base cartografica del territorio di Roma, utilizzata negli sfondi delle carte tematiche, è quella messa a disposizione dal Dipartimento Programmazione ed Attuazione 
Urbanistica per la realizzazione del Piano Regolatore Generale (PRG) vigente. 

Le sezioni di censimento dell’anno 2001 e i confini amministrativi di Roma utilizzati nelle carte tematiche sono quelle disponibili in “open data” sul sito ISTAT 
(http://www.istat.it/it/archivio/104317). 

L’ortofoto a colori di Roma, utilizzata come sfondo per la carta tematica che illustra l’Ambito San Lorenzo, è disponibile in “open data” sul sito per l’informazione 
geografica della regione Lazio  (http://cartografia.regione.lazio.it/cartanet/catalogo/ortofoto/volo-1994) tramite Web Map Service (WMS). 

Il grafo stradale utilizzato nelle carte tematiche per la toponomastica è disponibile in “open data” sotto la Open Database License dal sito della OpenStreetMap con 
indirizzo www.openstreetmap.org .  

 
In allegato a questo documento si fornisce su CD-ROM la sua versione elettronica nel formato PDF. 

http://www.enterprisedb.com/
http://www.istat.it/it/archivio/104317
http://cartografia.regione.lazio.it/cartanet/catalogo/ortofoto/volo-1994
http://www.openstreetmap.org/
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