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Dati grezzi presenti nell’archivio di Sintropia-AS 
 

Ulisse Di Corpo1 

 

Di seguito viene riportata la lista dei dati grezzi, presenti nell’archivio di Sintropia-AS, 

suddivisi nei capitoli: 

 

1. Censimento della popolazione 2001 
2. Censimento dell’industria 2001 
3. Censimento dell’agricoltura 2001 
4. Censimento della popolazione 1991 
5. Censimento della popolazione 1981 
6. Censimento della popolazione 1971 

 
 
1. Censimento della popolazione 2001 
 
1.1. Popolazione residente per classe di età  
 

 di meno di 5 anni 
 da 5 a 9 anni 
 da 10 a 14 anni 
 da 15 a 19 anni 
 da 20 a 24 anni 
 da 25 a 29 anni 
 da 30 a 34 anni 
 da 35 a 39 anni 
 da 40 a 44 anni 
 da 45 a 49 anni 
 da 50 a 54 anni 
 da 55 a 59 anni 
 da 60 a 64 anni 
 da 65 a 69 anni 
 da 70 a 74 anni 
 da 75 a 79 anni 
 da 80 a 84 anni 
 da 85 e più anni 
 Totale 
 minorenne 

 
 
                                                 
1 ulisse.dicorpo@gmail.com  
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1.2. Maschi residenti per classe di età 
 

 di meno di 5 anni 
 da 5 a 9 anni 
 da 10 a 14 anni 
 da 15 a 19 anni 
 da 20 a 24 anni 
 da 25 a 29 anni 
 da 30 a 34 anni 
 da 35 a 39 anni 
 da 40 a 44 anni 
 da 45 a 49 anni 
 da 50 a 54 anni 
 da 55 a 59 anni 
 da 60 a 64 anni 
 da 65 a 69 anni 
 da 70 a 74 anni 
 da 75 a 79 anni 
 da 80 a 84 anni 
 da 85 e più anni 
 Totale 
 minorenni 
 da 80 e più anni 

 
 
1.3. Femmine residenti per classe di età 
 

 di meno di 5 anni 
 da 5 a 9 anni 
 da 10 a 14 anni 
 da 15 a 19 anni 
 da 20 a 24 anni 
 da 25 a 29 anni 
 da 30 a 34 anni 
 da 35 a 39 anni 
 da 40 a 44 anni 
 da 45 a 49 anni 
 da 50 a 54 anni 
 da 55 a 59 anni 
 da 60 a 64 anni 
 da 65 a 69 anni 
 da 70 a 74 anni 
 da 75 a 79 anni 
 da 80 a 84 anni 
 da 85 e più anni 
 Totale 
 minorenni 
 da 80 e più anni 
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1.4. Popolazione presente per sesso 
 

 Maschi presenti 
 Femmine presenti 
 Totale popolazione presenti 

 
 
1.5. Popolazione residente per stato civile  
 

 Celibi/nubili 
 Coniugati/e Totale 
 Separati/e di fatto 
 Separati/e legalmente 
 Divorziati/e 
 Vedovi/e 
 Totale 

 
 
1.6. Maschi residenti per sesso e stato civile 
 

 Celibi 
 Coniugati Totale 
 Separati di fatto 
 Separati legalmente 
 Divorziati 
 Vedovi 
 Totale 

 
 
1.7. Femmine residenti per sesso e stato civile 
 

 Nubili 
 Coniugate Totale 
 Separate di fatto 
 Separate legalmente 
 Divorziate 
 Vedove 
 Totale 

 
 
1.8. Popolazione residente di 15 anni e più per condizione 
 

 Occupati 
 In cerca di occupazione 
 Totale Forze di Lavoro 
 Studenti 
 Casalinghe 
 Ritirati dal lavoro 
 In altra condizione 
 Totale Non Forze di Lavoro 
 Totale 
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1.9. Maschi residenti di 15 anni e più per condizione 
 

 Occupati  
 In cerca di occupazione  
 Totale Forze di Lavoro  
 Studenti  
 Casalinghi  
 Ritirati dal lavoro  
 In altra condizione  
 Totale Non Forze di Lavoro  
 Totale maschi residenti di 15 anni e più 

 
 
1.10. Femmine residenti di 15 anni e più per condizione 
 

 Occupate  
 In cerca di occupazione  
 Totale Forze di Lavoro  
 Studentesse  
 Casalinghe  
 Ritirate dal lavoro  
 In altra condizione  
 Totale Non Forze di Lavoro  
 Totale femmine di 15 anni e più 

 
 
1.11. Popolazione residente di 6 anni e più per grado di istruzione  
 

 Laurea 
 Diploma di scuola secondaria superiore 
 Licenza di scuola media inferiore o di avviamento professionale 
 Licenza di scuola elementare 
 Alfabeti privi di titoli di studio 
 Alfabeti privi di titoli di studio in età da 65 anni in poi 
 Analfabeti 
 Analfabeti in età da 65 anni in poi 
 Totale 

 
 
1.12. Maschi residenti di 6 anni e più per grado di istruzione 
 

 Laurea 
 Diploma di scuola secondaria superiore  
 Licenza di scuola media inferiore o di avviamento professionale  
 Licenza di scuola elementare  
 Alfabeti privi di titoli di studio  
 Alfabeti privi di titoli di studio in età da 65 anni in poi  
 Analfabeti  
 Analfabeti in età da 65 anni in poi  
 Totale  
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1.13. Femmine residente di 6 anni e più per grado di istruzione  
 

 Laurea 
 Diploma di scuola secondaria superiore  
 Licenza di scuola media inferiore o di avviamento professionale  
 Licenza di scuola elementare  
 Alfabeti privi di titoli di studio  
 Alfabeti privi di titoli di studio in età da 65 anni in poi  
 Analfabeti  
 Analfabeti in età da 65 anni in poi  
 Totale  

 
 
1.14. Popolazione residente in convivenza per tipologia della convivenza 
 

 Istituti assistenziali Totale 
 Istituti assistenziali di cui: ospizi, case di riposo per adulti inabili e anziani 
 Convivenze ecclesiastiche 
 Altre convivenze 
 Totale 

 
 
1.15. Maschi residenti in convivenza per tipologia della convivenza 
 

 Istituti assistenziali Totale 
 Istituti assistenziali di cui: ospizi, case di riposo per adulti inabili e anziani  
 Convivenze ecclesiastiche  
 Altre convivenze  
 Totale  

 
 
1.16. Femmine residenti in convivenza per tipologia della convivenza 
 

 Istituti assistenziali Totale 
 Istituti assistenziali di cui: ospizi, case di riposo per adulti inabili e anziani  
 Convivenze ecclesiastiche  
 Altre convivenze  
 Totale  

 
 
1.17. Numero di località abitate per tipo di località 
 

 Centri abitati - numero di località abitate 
 Nuclei abitati - numero di località abitate 

 
 
1.18. Popolazione residente per tipo di località abitate 
 

 Centri abitati 
 Nuclei abitati 
 Case sparse 
 Totale 
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1.19. Maschi residenti per tipo di località abitate 
 

 Centri abitati 
 Nuclei abitati 
 Case sparse 
 Totale  

 
 
1.20. Femmine residenti per tipo di località abitate 
 

 Centri abitati 
 Nuclei abitati 
 Case sparse 
 Totale 

 
 
1.21. Popolazione residente in famiglia per tipo di località abitate 
 

 Centri abitati 
 Nuclei abitati 
 Case sparse 
 Totale 

 
 
1.22. Nuclei familiari per tipo di nucleo familiare 
 

 Coppie senza figli 
 Coppie con figli 
 Padre con figli 
 Madre con figli 
 Totale 

 
 
1.23. Popolazione residente in famiglia per numero di componenti 
 

 Residenti in famiglie di 1 persona 
 Residenti in famiglie di 2 persone 
 Residenti in famiglie di 3 persone 
 Residenti in famiglie di 4 persone 
 Residenti in famiglie di 5 persone 
 Residenti in famiglie di 6 o più persone 
 Totale residenti 

 
 
1.24. Popolazione residente in famiglia in abitazione per numero di stanze 
 

 Residenti in abitazioni di 1 stanza 
 Residenti in abitazioni di 2 stanze 
 Residenti in abitazioni di 3 stanze 
 Residenti in abitazioni di 4 stanze 
 Residenti in abitazioni di 5 stanze 
 Residenti in abitazioni di 6 e più stanze 
 Totale residenti 
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1.25. Popolazione residente in famiglia in abitazione per titolo di godimento dell'abitazione 
 

 Popolazione residente in abitazioni di proprietà 
 Popolazione residente in abitazioni in affitto 
 Popolazione residente in abitazioni ad altro titolo 
 Totale popolazione residente in abitazioni in famiglia 

 
 
1.26. Popolazione residente in famiglia in altro tipo di alloggio 
 

 Popolazione residente in famiglia in altro tipo di alloggio 
 
 
1.27. Famiglie per numero di componenti 
 

 Famiglie di 1 componente 
 Famiglie di 2 componenti 
 Famiglie di 3 componenti 
 Famiglie di 4 componenti 
 Famiglie di 5 componenti 
 Famiglie di 6 o più  componenti 
 Totale famiglie 

 
 
1.28. Famiglie in abitazione per numero di stanze dell'abitazione 
 

 Famiglie in abitazioni di 1 stanza 
 Famiglie in abitazioni di 2 stanze 
 Famiglie in abitazioni di 3 stanze 
 Famiglie in abitazioni di 4 stanze 
 Famiglie in abitazioni di 5 stanze 
 Famiglie in abitazioni di 6 e più stanze 
 Totale famiglie in abitazioni 

 
 
1.29. Famiglie in abitazione per titolo di godimento dell'abitazione 
 

 Famiglie in abitazioni di proprietà 
 Famiglie in abitazioni in affitto 
 Famiglie in abitazioni di ad altro titolo 
 Totale famiglie in abitazioni 

 
 
1.30. Numero di famiglie per tipo di località abitate 
 

 Numero di famiglie in centri abitati 
 Numero di famiglie in nuclei abitati 
 Numero di famiglie in case sparse 
 Totale numero di famiglie 
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1.31. Famiglie in altri tipi di alloggio 
 

 Famiglie in  altri tipi di alloggio 
 
 
1.32. Convivenze con almeno una persona residente per tipologia della convivenza 
 

 Convivenze in istituti assistenziali Totale 
 Convivenze in istituti assistenziali di cui: ospizi, case di riposo per adulti inabili e anziani 
 Convivenze ecclesiastiche 
 Altre convivenze 
 Totale convivenze 

 
 
1.33. Popolazione straniera residente per area geografica di cittadinanza 
 

 Stranieri residenti provenienti dall'Europa 
 Stranieri residenti provenienti dall'Africa 
 Stranieri residenti provenienti dall'Asia 
 Stranieri residenti provenienti dall'America 
 Stranieri residenti provenienti dall'Oceania 
 Stranieri residenti Apolidi 
 Totale stranieri residenti 

 
 
1.34. Maschi stranieri residenti per area geografica di cittadinanza 
 

 Maschi residenti provenienti dall'Europa 
 Maschi residenti provenienti dall'Africa 
 Maschi residenti provenienti dall'Asia 
 Maschi residenti provenienti dall'America 
 Maschi residenti provenienti dall'Oceania 
 Maschi residenti Apolidi 
 Totale maschi residenti stranieri 

 
 
1.35. Femmine straniere residenti per area geografica di cittadinanza 
 

 Femmine residenti provenienti dall'Europa 
 Femmine residenti provenienti dall'Africa 
 Femmine residenti provenienti dall'Asia 
 Femmine residenti provenienti dall'America 
 Femmine residenti provenienti dall'Oceania 
 Femmine residenti Apolidi 
 Totale femmine residenti straniere 

 
 
1.36. Abitazioni in edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione 
 

 Abitazioni costruite prima del 1919 
 Abitazioni costruite dal 1919 al 1945 
 Abitazioni costruite dal 1946 al 1961 
 Abitazioni costruite dal 1962 al 1971 
 Abitazioni costruite dal 1972 al 1981 
 Abitazioni costruite dal 1982 al 1991 
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 Abitazioni costruite dopo il 1991 
 Totale abitazioni ad uso abitativo 

 
 
1.37. Abitazioni occupate da persone residenti per titolo di godimento 
 

 Abitazioni in Proprietà occupate da residenti 
 Abitazioni in Affitto occupate da residenti 
 Abitazioni ad Altro titolo occupate da residenti 
 Totale abitazioni occupate da residenti 

 
 
1.38. Abitazioni occupate da persone residenti fornite di gabinetti per numero di gabinetti 
 

 Abitazioni occupate da residenti con un gabinetto 
 Abitazioni occupate da residenti con due o più gabinetti 

 
 
 
1.39. Abitazioni occupate da persone residenti fornite di impianti doccia e vasche da bagno per numero 

di impianti doccia e vasche da bagno 
 

 Abitazioni occupate da residenti con impianto doccia/bagno 
 Abitazioni occupate da residenti con due o più impianti doccia/bagno 

 
 
1.40. Abitazioni occupate da persone residenti per disponibilità di servizi (acqua potabile, impianto di 

riscaldamento, acqua calda) 
 

 Abitazioni occupate da residenti che dispongono di acqua potabile 
 Abitazioni occupate da residenti che dispongono di acqua potabile da acquedotto 
 Abitazioni occupate da residenti che dispongono di acqua potabile da pozzo 
 Abitazioni occupate da residenti che dispongono di acqua potabile da altra fonte 
 Abitazioni occupate da residenti che dispone di impianto di riscaldamento 
 Abitazioni occupate da residenti con riscaldamento da impianto centralizzato ad uso di più abitazioni 
 Abitazioni occupate da residenti con riscaldamento da impianto fisso autonomo ad uso esclusivo 

dell'abitazione 
 Abitazioni occupate da residenti con riscaldamento da apparecchi singoli fissi che riscaldano tutta o la 

maggior parte dell'abitazione 
 Abitazioni occupate da residenti con riscaldamento da apparecchi singoli fissi che riscaldano solo alcune 

parti dell'abitazione 
 Totale abitazioni che dispongono di acqua calda 
 Abitazioni con acqua calda con impianto comune con quello del riscaldamento 

 
 
1.41. Abitazioni occupate da persone residenti per numero di stanze 
 

 Abitazioni occupate da residenti con 1 stanza 
 Abitazioni occupate da residenti con 2 stanze 
 Abitazioni occupate da residenti con 3 stanze 
 Abitazioni occupate da residenti con 4 stanze 
 Abitazioni occupate da residenti con 5 stanze 
 Abitazioni occupate da residenti con 6 e più stanze 
 Totale abitazioni occupate da residenti 
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1.42. Abitazioni occupate da persone residenti per tipo di località abitate 
 

 Abitazioni occupate da residenti in Centri abitati 
 Abitazioni occupate da residenti in Nuclei abitati 
 Abitazioni occupate da residenti in Case sparse 
 Totale abitazioni occupate da residenti 

 
 
1.43. Abitazioni per tipo di località abitate 
 

 Abitazioni in Centri abitati 
 Abitazioni in Nuclei abitati 
 Abitazioni in Case sparse 
 Totale abitazioni 

 
 
1.44. Abitazioni per tipo di occupazione e servizi 
 

 Totale abitazioni occupate da persone residenti 
 Abitazioni occupate da residenti con almeno un gabinetto 
 Abitazioni occupate da residenti con solo angolo cottura e/o cucinino 
 Totale abitazioni occupate da non residenti 
 Abitazioni occupate da non residenti con solo angolo cottura e/o cucinino 
 Totale abitazione vuote 
 Abitazioni vuote con solo angolo cottura e/o cucinino 
 Totale abitazioni 

 
 
1.45. Altri tipi di alloggio occupati da persone residenti 
 

 Altri tipi di alloggio occupati da persone residenti 
 
 
1.46. Edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione 
 

 Edifici costruiti prima del 1919 
 Edifici costruiti dal 1919 al 1945 
 Edifici costruiti dal 1946 al 1961 
 Edifici costruiti dal 1962 al 1971 
 Edifici costruiti dal 1972 al 1981 
 Edifici costruiti dal 1982 al 1991 
 Edifici costruiti dopo il 1991 
 Totale Edifici 

 
 
1.47. Edifici ad uso abitativo per numero dei piani fuori terra 
 

 Edifici ad uso abitativo con 1 piano 
 Edifici ad uso abitativo con 2 piani 
 Edifici ad uso abitativo con 3 piani 
 Edifici ad uso abitativo con 4 e più piani 
 Totale edifici ad uso abitativo 
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1.48. Edifici ad uso abitativo per numero di interni 
 

 Edifici ad uso abitativo 1 interno 
 Edifici ad uso abitativo 2 interni 
 Edifici ad uso abitativo 3 o 4 interni 
 Edifici ad uso abitativo Da 5 a 8 interni 
 Edifici ad uso abitativo Da 9 a 15 interni 
 Edifici ad uso abitativo 16 e più interni 
 Totale edifici ad uso abitativo 

 
 
1.49. Edifici ad uso abitativo per tipo di località abitate 
 

 Edifici ad uso abitativo in Centri abitati 
 Edifici ad uso abitativo in Nuclei abitati 
 Edifici ad uso abitativo in Case sparse 
 Totale edifici ad uso abitativo 

 
 
1.50. Edifici ad uso abitativo per tipo di materiale usato per la struttura portante 
 

 Edifici ad uso abitativo in Muratura portante 
 Edifici ad uso abitativo in Calcestruzzo armato 
 Edifici ad uso abitativo in Altro materiale 
 Totale edifici ad uso abitativo 

 
 
1.51. Edifici per tipologia di utilizzo 
 

 Edifici utilizzati 
 Edifici non utilizzati 
 Totale Edifici 

 
 
1.52. Numero di edifici per tipo di località abitate 
 

 Edifici in Centri abitati 
 Edifici in Nuclei abitati 
 Edifici in Case sparse 
 Totale Edifici 

 
 
1.53. Stanze delle abitazioni in edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione 
 

 Stanze in edifici ad uso abitativo costruiti prima del 1919 
 Stanze in edifici ad uso abitativo costruiti dal 1919 al 1945 
 Stanze in edifici ad uso abitativo costruiti dal 1946 al 1961 
 Stanze in edifici ad uso abitativo costruiti dal 1962 al 1971 
 Stanze in edifici ad uso abitativo costruiti dal 1972 al 1981 
 Stanze in edifici ad uso abitativo costruiti dal 1982 al 1991 
 Stanze in edifici ad uso abitativo costruiti dopo il 1991 
 Totale stanze in edifici ad uso abitativo 
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1.54. Stanze in abitazioni occupate da persone residenti per titolo di godimento dell'abitazione 
 

 Stanze in abitazioni di proprietà occupate da residenti 
 Stanze in abitazioni in affitto occupate da residenti 
 Stanze in abitazioni ad altro titolo occupate da residenti 
 Totale stanze in abitazioni occupate da residenti 

 
 
1.55. Stanze per tipo di occupazione e struttura dell'abitazione 
 

 Totale stanze in abitazioni occupate da persone 
 Stanze in abitazioni ad uso professionale 
 Stanze in abitazioni ad uso cucine 
 Totale stanze in abitazioni non occupate 
 Stanze in abitazioni occupate da persone non residenti 
 Totale stanze 

 
 
1.56. Occupati per classe di età ed attività economica - Agricoltura 
 

 Occupati in agricoltura in età 15-19 
 Occupati in agricoltura in età 20-29 
 Occupati in agricoltura in età 30-54 
 Occupati in agricoltura in età 55 e più 
 Totale occupati in agricoltura 

 
 
1.57. Maschi occupati per classe di età ed attività economica - Agricoltura 
 

 Maschi in agricoltura in età 15-19 
 Maschi in agricoltura in età 20-29 
 Maschi in agricoltura in età 30-54 
 Maschi in agricoltura in età 55 e più 
 Totale maschi in agricoltura 

 
 
1.58. Femmine occupate per classe di età ed attività economica - Agricoltura 
 

 Femmine in agricoltura in età 15-19 
 Femmine in agricoltura in età 20-29 
 Femmine in agricoltura in età 30-54 
 Femmine in agricoltura in età 55 e più 
 Totale femmine in agricoltura 

 
 
1.59. Occupati per classe di età ed attività economica - Altre Attività 
 

 Occupati in altre attività in età 15-19 
 Occupati in altre attività in età 20-29 
 Occupati in altre attività in età 30-54 
 Occupati in altre attività in età 55 e più 
 Totale occupati in altre attività 
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1.60. Maschi occupati per classe di età ed attività economica - Altre Attività 
 

 Maschi in altre attività in età 15-19 
 Maschi in altre attività in età 20-29 
 Maschi in altre attività in età 30-54 
 Maschi in altre attività in età 55 e più 
 Totale maschi in altre attività 

 
 
1.61. Femmine occupate per classe di età ed attività economica - Altre Attività 
 

 Femmine in altre attività in età 15-19 
 Femmine in altre attività in età 20-29 
 Femmine in altre attività in età 30-54 
 Femmine in altre attività in età 55 e più 
 Totale femmine in altre attività 

 
 
1.62. Occupati per classe di età ed attività economica - Industria 
 

 Occupati nell'industria in età 15-19 
 Occupati nell'industria in età 20-29 
 Occupati nell'industria in età 30-54 
 Occupati nell'industria in età 55 e più 
 Totale occupati nell'industria 

 
 
1.63. Maschi occupati per classe di età ed attività economica - Industria 
 

 Maschi nell'industria in età 15-19 
 Maschi nell'industria in età 20-29 
 Maschi nell'industria in età 30-54 
 Maschi nell'industria in età 55 e più 
 Totale maschi nell'industria 

 
 
1.64. Femmine occupate per classe di età ed attività economica - Industria 
 

 Femmine nell'industria in età 15-19 
 Femmine nell'industria in età 20-29 
 Femmine nell'industria in età 30-54 
 Femmine nell'industria in età 55 e più 
 Totale femmine nell'industria 

 
 
1.65. Occupati per posizione nella professione ed attività economica - Agricoltura 
 

 Imprenditore e Libero professionista - Agricoltura 
 Lavoratore in proprio - Agricoltura 
 Socio di cooperativa - Agricoltura 
 Coadiuvante familiare - Agricoltura 
 Dipendente o in altra posizione subordinata - Agricoltura 
 Totale - Agricoltura 
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1.66. Maschi occupati per posizione nella professione ed attività economica - Agricoltura 
 

 Imprenditore e Libero professionista - Maschi, Agricoltura 
 Lavoratore in proprio - Maschi, Agricoltura 
 Socio di cooperativa - Maschi, Agricoltura 
 Coadiuvante familiare - Maschi, Agricoltura 
 Dipendente o in altra posizione subordinata - Maschi, Agricoltura 
 Totale - Maschi, Agricoltura 

 
 
1.67. Femmine occupate per posizione nella professione ed attività economica - Agricoltura 
 

 Imprenditore e Libero professionista - Femmine, Agricoltura 
 Lavoratore in proprio - Femmine, Agricoltura 
 Socio di cooperativa - Femmine, Agricoltura 
 Coadiuvante familiare - Femmine, Agricoltura 
 Dipendente o in altra posizione subordinata - Femmine, Agricoltura 
 Totale - Femmine, Agricoltura 

 
 
1.68. Occupati per posizione nella professione ed attività economica - Altre Attività 
 

 Imprenditore e Libero professionista - Altre attività 
 Lavoratore in proprio - Altre attività 
 Socio di cooperativa - Altre attività 
 Coadiuvante familiare - Altre attività 
 Dipendente o in altra posizione subordinata - Altre attività 
 Totale - Altre attività 

 
 
1.69. Maschi occupati per posizione nella professione ed attività economica - Altre Attività 
 

 Imprenditore e Libero professionista - Maschi, Altre attività 
 Lavoratore in proprio - Maschi, Altre attività 
 Socio di cooperativa - Maschi, Altre attività 
 Coadiuvante familiare - Maschi, Altre attività 
 Dipendente o in altra posizione subordinata - Maschi, Altre attività 
 Totale - Maschi, Altre attività 

 
 
1.70. Femmine occupate per posizione nella professione ed attività economica - Altre Attività 
 

 Imprenditore e Libero professionista - Femmine, Altre attività 
 Lavoratore in proprio - Femmine, Altre attività 
 Socio di cooperativa - Femmine, Altre attività 
 Coadiuvante familiare - Femmine, Altre attività 
 Dipendente o in altra posizione subordinata - Femmine, Altre attività 
 Totale - Femmine, Altre attività 
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1.71. Occupati per posizione nella professione ed attività economica - Industria 
 

 Imprenditore e Libero professionista - Industria 
 Lavoratore in proprio - Industria 
 Socio di cooperativa - Industria 
 Coadiuvante familiare - Industria 
 Dipendente o in altra posizione subordinata - Industria 
 Totale - Industria 

 
 
1.72. Maschi occupati per posizione nella professione ed attività economica - Industria 
 

 Imprenditore e Libero professionista - Maschi, Industria 
 Lavoratore in proprio - Maschi, Industria 
 Socio di cooperativa - Maschi, Industria 
 Coadiuvante familiare - Maschi, Industria 
 Dipendente o in altra posizione subordinata - Maschi, Industria 
 Totale - Maschi, Industria 

 
 
1.73. Femmine occupate per posizione nella professione ed attività economica - Industria 
 

 Imprenditore e Libero professionista - Femmine, Industria 
 Lavoratore in proprio - Femmine, Industria 
 Socio di cooperativa - Femmine, Industria 
 Coadiuvante familiare - Femmine, Industria 
 Dipendente o in altra posizione subordinata - Femmine, Industria 
 Totale - Femmine, Industria 

 
 
1.74. Occupati per sezioni di attività economica 
 

 Occupati in agricoltura, caccia e silvicoltura 
 Occupati nella pesca, piscicoltura e servizi connessi 
 Occupati in estrazione di minerali 
 Occupati in attività manifatturiere 
 Occupati in produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 
 Occupati nelle costruzioni 
 Occupati nel commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni 

personali e per la casa 
 Occupati in alberghi e ristoranti 
 Occupati nei trasporti, magazzinaggio, e comunicazioni 
 Occupati nella intermediazione monetaria e finanziaria 
 Occupati in attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali e imprenditoriali 
 Occupati nella pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 
 Occupati nell'istruzione 
 Occupati nella sanità e altri servizi sociali 
 Occupati in altri servizi pubblici, sociali e personali 
 Occupati in servizi domestici presso famiglie e convivenze 
 Occupati in organizzazioni ed organismi extraterritoriali 
 Totale occupati 
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1.75. Maschi occupati per sezioni di attività economica 
 

 Maschi in agricoltura, caccia e silvicoltura 
 Maschi nella pesca, piscicoltura e servizi connessi 
 Maschi in estrazione di minerali 
 Maschi in attività manifatturiere 
 Maschi nella produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 
 Maschi nelle costruzioni 
 Maschi nel commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali 

e per la casa 
 Maschi in alberghi e ristoranti 
 Maschi nei trasporti, magazzinaggio, e comunicazioni 
 Maschi nell'intermediazione monetaria e finanziaria 
 Maschi in attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali e imprenditoriali 
 Maschi nella pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 
 Maschi nell'istruzione 
 Maschi nella sanità e altri servizi sociali 
 Maschi in altri servizi pubblici, sociali e personali 
 Maschi in servizi domestici presso famiglie e convivenze 
 Maschi in organizzazioni ed organismi extraterritoriali 
 Totale maschi occupati 

 
 
1.76. Femmine occupate per sezioni di attività economica 
 

 Femmine in agricoltura, caccia e silvicoltura 
 Femmine nella pesca, piscicoltura e servizi connessi 
 Femmine in estrazione di minerali 
 Femmine in attività manifatturiere 
 Femmine nella produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 
 Femmine nelle costruzioni 
 Femmine nel commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni 

personali e per la casa 
 Femmine in alberghi e ristoranti 
 Femmine nei trasporti, magazzinaggio, e comunicazioni 
 Femmine nell'intermediazione monetaria e finanziaria 
 Femmine in attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali e imprenditoriali 
 Femmine nella pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 
 Femmine nell'istruzione 
 Femmine nella sanità e altri servizi sociali 
 Femmine in altri servizi pubblici, sociali e personali 
 Femmine in servizi domestici presso famiglie e convivenze 
 Femmine in organizzazioni ed organismi extraterritoriali 
 Totale femmine occupate 

 
 
1.77. Superficie (mq) delle abitazioni occupate da persone residenti 
 

 Superficie (mq) delle abitazioni occupate da persone residenti 
 
 
1.78. Superficie territoriale (Kmq x 100) 
 

 Superficie territoriale (Kmq x 100) 



Syntropy 2006, 2, pag. 75-120  ISSN 1825-7968
 

www.sintropia.it 
 

91

 

2. Censimento dell’industria 2001 
 
2.1. Industria  
 

 Unità locali  
 Addetti 

 
 
2.2. Commercio 
 

 Unità locali  
 Addetti 

 
 
2.3. Altri servizi 
 

 Unità locali  
 Addetti 

 
 
2.4. Istituzioni 
 

 Unità locali  
 Addetti 
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3. Censimento dell’agricoltura 2001 
 
3.1. Territorio e Superficie Totale  
 

 Aziende 
 Numero Corpi 
 Superficie Totale in Affitto (Ettari x 100) 
 Superficie Totale di Proprietà 
 Superficie Totale in Uso Gratuito 
 Superficie Totale 

 
3.2. Territorio e Produzioni Biologiche Vegetali: NO 
 

 Numero Aziende 
 Superficie Totale 
 Superficie Sau (Superficie Agricola Utilizzata) 

 
3.3. Territorio e Produzioni Biologiche Vegetali: SI 
 

 Numero Aziende 
 Superficie Totale 
 Superficie Sau 

 
3.4. Territorio e Produzioni Biologiche Zootecniche: NO  
 

 Numero Aziende 
 Superficie Totale 
 Superficie Sau 

 
3.5. Territorio e Produzioni Biologiche Zootecniche: SI  
 

 Numero Aziende 
 Superficie Totale 
 Superficie Sau 

 
3.6. Totale superficie con vigneti  
 

 Uva da tavola  
 Uva per la produzione di altri vini 
 Uva per la produzione di vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOC e DOCG) 
 Viti non innestate 

 
3.7. Allevamenti al 22 10 2001 per Tipologia e Numero di Capi  
 

 Avicoli  
 Bovini 
 Bufalini 
 Caprini 
 Conigli 
 Equini 
 Ovini 
 Struzzi 
 Suini 
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1. Censimento della popolazione 1991 
 
4.1. Maschi residenti per sesso e stato civile 
 

 Celibi 
 Coniugati 
 Separati di fatto 
 Separati legalmente 
 Divorziati 
 Vedovi 

 
4.2. Femmine residenti per sesso e stato civile 
 

 Nubili 
 Coniugate 
 Separate di fatto 
 Separate legalmente 
 Divorziate 
 Vedove 

 
4.3. Maschi residenti per classe di età e sesso 
 

 Maschi con meno di 5 anni 
 Maschi con 5-9 anni 
 Maschi con 10-14 anni 
 Maschi con 15-24 anni 
 Maschi con 25-34 anni 
 Maschi con 35-44 anni 
 Maschi con 45-54 anni 
 Maschi con 55-64 anni 
 Maschi con 65-74 anni 
 Maschi con 75 e più 
 Totale maschi residenti 

 
4.4. Femmine residenti per classe di età e sesso 
 

 Femmine con meno di 5 anni 
 Femmine con 5-9 anni 
 Femmine con 10-14 anni 
 Femmine con 15-24 anni 
 Femmine con 25-34 anni 
 Femmine con 35-44 anni 
 Femmine con 45-54 anni 
 Femmine con 55-64 anni 
 Femmine con 65-74 anni 
 Femmine con 75 e più 
 Totale femmine residenti 
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4.5. Totale residenti per classe di età e sesso 
 

 Residenti con meno di 5 anni 
 Residenti con 5-9 anni 
 Residenti con 10-14 anni 
 Residenti con 15-24 anni 
 Residenti con 25-34 anni 
 Residenti con 35-44 anni 
 Residenti con 45-54 anni 
 Residenti con 55-64 anni 
 Residenti con 65-74 anni 
 Residenti con 75 e più 
 Totale residenti 

 
4.6. Maschi residenti in età da 6 anni in poi per grado di istruzione e sesso 
 

 Forniti di titolo di studio - Maschi 
 Laurea - Maschi 
 Diploma - Maschi 
 Licenza media inferiore - Maschi 
 Licenza elementare - Maschi 
 Alfabeti privi di titolo di studio - Maschi 
 Alfabeti 65+ privi di titolo di studio - Maschi 
 Analfabeti - Maschi 
 Analfabeti in età 65 e più - Maschi 
 Maschi in età 6 anni in poi 

 
4.7. Femmine residenti in età da 6 anni in poi per grado di istruzione e sesso 
 

 Fornite di titolo di studio - Femmine 
 Laurea - Femmine 
 Diploma - Femmine 
 Licenza media inferiore - Femmine 
 Licenza elementare - Femmine 
 Alfabete prive di titolo di studio - Femmine 
 Alfabete 65+ prive di titolo di studio - Femmine 
 Analfabete - Femmine 
 Analfabete in età 65 e più - Femmine 
 Femmine in età 6 anni in poi 

 
4.8. Totale residenti in età da 6 anni in poi per grado di istruzione e sesso 
 

 Forniti di titolo di studio 
 Laurea 
 Diploma 
 Licenza media inferiore 
 Licenza elementare 
 Alfabeti privi di titolo di studio 
 Alfabeti 65+ privi di titolo di studio 
 Analfabeti 
 Analfabeti in età 65+ 
 Popolazione in età 6 anni in poi 
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4.9. Maschi attivi e non attivi 
 

 Maschi attivi 
 Maschi occupati 
 Maschi disoccupati 
 Maschi in cerca di prima occupazione 
 Maschi non attivi 
 Maschi casalighi 
 Maschi studenti 
 Maschi ritirati dal lavoro 
 Altri maschi non attivi 
 Maschi attivi e non attivi 

 
4.10. Femmine attive e non attive 
 

 Femmine attive 
 Femmine occupate 
 Femmine disoccupate 
 Femmine in cerca di prima occupazione 
 Femmine non attive 
 Femmine casalighe 
 Femmine studentesse 
 Femmine ritirate dal lavoro 
 Altre femmine non attive 
 Femmine attive e non attive 

 
4.11. Totale attivi e non attivi 
 

 Totale attivi 
 Occupati 
 Disoccupati 
 In cerca di prima occupazione 
 Totale non attivi 
 Casalighi 
 Studenti 
 Ritirati dal lavoro 
 Altri 
 Totale attivi e non attivi 

 
4.12. Maschi residenti attivi in condizione professionale per attività economica 
 

 Maschi in agricoltura, caccia, silvicoltura 
 Maschi nella pesca, piscicoltura e servizi connessi 
 Maschi in estrazione di minerali 
 Maschi in attività manufatturiere 
 Maschi in produzione e distribuzione di energia 
 Maschi nelle costruzioni 
 Maschi nel commercio, riparazioni 
 Maschi in alberghi e ristoranti 
 Maschi nei trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 
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4.13. Femmine residenti attive in condizione professionale per attività economica 
 

 Femmine in agricoltura, caccia, silvicoltura 
 Femmine nella pesca, piscicoltura e servizi connessi 
 Femmine in estrazione di minerali 
 Femmine in attività manufatturiere 
 Femmine nella produzione e distribuzione di energia 
 Femmine nelle costruzioni 
 Femmine nel commercio, riparazioni 
 Femmine in alberghi e ristoranti 
 Femmine nei trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 

 
4.14. Totale residenti attivi in condizione professionale per attività economica 
 

 Totale in agricoltura, caccia, silvicoltura 
 Totale nella pesca, piscicoltura e servizi connessi 
 Totale in estrazione di minerali 
 Totale in attività manufatturiere 
 Totale nella produzione e distribuzione di energia 
 Totale nelle costruzioni 
 Totale nel commercio, riparazioni 
 Totale in alberghi e ristoranti 
 Totale nei trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 

 
4.15. Maschi residenti attivi in condizione professionale per attività 
 

 Maschi nell'intermediazione monetaria 
 Maschi in affari immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e altro 
 Maschi nella P.A. e Difesa, Assicurazione sociale obbligatoria 
 Maschi nell'istruzione 
 Maschi nella sanità e altri servizi 
 Maschi in altri servizi pubblici, sociali e personali 
 Maschi in servizi domestici presso famiglie e convivenze 
 Maschi in organizzazioni ed organismi extraterritoriali 
 Maschi occupati 

 
4.16. Femmine residenti attive in condizione professionale per attività 
 

 Femmine nell'intermediazione monetaria 
 Femmine in affari immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e altro 
 Femmine nella P.A. e Difesa, Assicurazione sociale obbligatoria 
 Femmine nell'istruzione 
 Femmine nella sanità e altri servizi 
 Femmine in altri servizi pubblici, sociali e personali 
 Femmine in servizi domestici presso famiglie e convivenze 
 in organizzazioni ed organismi extraterritoriali 
 Femmine occupate 
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4.17. Totale residenti attivi in condizione professionale per attività 
 

 Totale nell'intermediazione monetaria 
 Totale in affari immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e altro 
 Totale nella P.A. e Difesa, Assicurazione sociale obbligatoria 
 Totale nell'istruzione 
 Totale nella sanità e altri servizi 
 Totale in altri servizi pubblici, sociali e personali 
 Totale in servizi domestici presso famiglie e convivenze 
 Totale in organizzazioni ed organismi extraterritoriali 
 Totale Occupati 

 
4.18. Popolazione 14-19 residente attiva in condizione professionale 
 

 Totale in agricoltura in età 14-19 
 Maschi in agricoltura in età 14-19 
 Totale nell'industria in età 14-19 
 Maschi nell'industria in età 14-19 
 Totale in altre attività in età 14-19 
 Maschi in altre attività in età 14-19 
 Totale 14-19 residenti attivi in condizione professionale 
 Maschi 14-19 residenti attivi in condizione professionale 

 
4.19. Popolazione 20-29 residente attiva in condizione professionale 
 

 Totale in agricoltura in età 20-29 
 Maschi in agricoltura in età 20-29 
 Totale nell'industria in età 20-29 
 Maschi nell'industria in età 20-29 
 Totale in altre attività in età 20-29 
 Maschi in altre attività in età 20-29 
 Totale 20-29 residenti attivi in condizione professionale 
 Maschi 20-29 residenti attivi in condizione professionale 

 
4.20. Popolazione 30-54 residente attiva in condizione professionale 
 

 Totale in agricoltura in età 30-54 
 Maschi in agricoltura in età 30-54 
 Totale nell'industria in età 30-54 
 Maschi nell'industria in età 30-54 
 Totale in altre attività in età 30-54 
 Maschi in altre attività in età 30-54 
 Totale 30-54 residenti attivi in condizione professionale 
 Maschi 30-54 residenti attivi in condizione professionale 

 
4.21. Popolazione 55+ residente attiva in condizione professionale 
 

 Totale in agricoltura in età 55+ 
 Maschi in agricoltura in età 55+ 
 Totale nell'industria in età 55+ 
 Maschi nell'industria in età 55+ 
 Totale in altre attività in età 55+ 
 Maschi in altre attività in età 55+ 
 Totale 55+ residenti attivi in condizione professionale 
 Maschi 55+ residenti attivi in condizione professionale 
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4.22. Imprenditori e liberi professionisti per attività economica e sesso 
 

 Totale in agricoltura - Imprenditori e liberi professionisti 
 Maschi in agricoltura - Imprenditori e liberi professionisti 
 Totale nell'industria - Imprenditori e liberi professionisti 
 Maschi nell'industria - Imprenditori e liberi professionisti 
 Totale in altre attività - Imprenditori e liberi professionisti 
 Maschi in altre attività - Imprenditori e liberi professionisti 
 Totale imprenditori e liberi professionisti 
 Maschi imprenditori e liberi professionisti 

 
4.23. Lavoratori in proprio per attività economica e sesso 
 

 Totale in agricoltura - Lavoratori in proprio 
 Maschi in agricoltura - Lavoratori in proprio 
 Totale nell'industria - Lavoratori in proprio 
 Maschi nell'industria - Lavoratori in proprio 
 Totale in altre attività - Lavoratori in proprio 
 Maschi in altre attività - Lavoratori in proprio 
 Totale lavoratori in proprio 
 Maschi lavoratori in proprio 

 
4.24. Soci di cooperative per attività economica e sesso 
 

 Totale in agricoltura - Soci di cooperative 
 Maschi in agricoltura - Soci di cooperative 
 Totale nell'industria - Soci di cooperative 
 Maschi nell'industria - Soci di cooperative 
 Totale in altre attività - Soci di cooperative 
 Maschi in altre attività - Soci di cooperative 
 Totale soci di cooperative - Soci di cooperative 
 Maschi soci di cooperative - Soci di cooperative 

 
4.25. Coadiuvanti per attività economica e sesso 
 

 Totale in agricoltura - Coadiuvanti 
 Maschi in agricoltura - Coadiuvanti 
 Totale nell'industria - Coadiuvanti 
 Maschi nell'industria - Coadiuvanti 
 Totale in altre attività - Coadiuvanti 
 Maschi in altre attività - Coadiuvanti 
 Totale coadiuvanti 
 Maschi coadiuvanti 

 
4.26. Dirigenti per attività economica e sesso 
 

 Totale in agricoltura - Dirigenti 
 Maschi in agricoltura - Dirigenti 
 Totale nell'industria - Dirigenti 
 Maschi nell'industria - Dirigenti 
 Totale in altre attività - Dirigenti 
 Maschi in altre attività - Dirigenti 
 Totale dirigenti - Dirigenti 
 Maschi dirigenti - Dirigenti 
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4.27. Direttivi, quadri, impiegati per attività economica e sesso 
 

 Totale in agricoltura - Direttivi, quadri, impiegati 
 Maschi in agricoltura - Direttivi, quadri, impiegati 
 Totale nell'industria - Direttivi, quadri, impiegati 
 Maschi nell'industria - Direttivi, quadri, impiegati 
 Totale in altre attività - Direttivi, quadri, impiegati 
 Maschi in altre attività - Direttivi, quadri, impiegati 
 Totale direttivi, quadri, impiegati 
 Maschi direttivi, quadri, impiegati 

 
4.28. Altri lavoratori dipendenti per attività economica e sesso 
 

 Totale in agricoltura - Altri lavoratori dipendenti 
 Maschi in agricoltura - Altri lavoratori dipendenti 
 Totale nell'industria - Altri lavoratori dipendenti 
 Maschi nell'industria - Altri lavoratori dipendenti 
 Totale in altre attività - Altri lavoratori dipendenti 
 Maschi in altre attività - Altri lavoratori dipendenti 
 Totale altri lavoratori dipendenti 
 Maschi altri lavoratori dipendenti 

 
4.29. Famiglie residenti e componenti per ampiezza della famiglia 
 

 Famiglie con 1 componente 
 Famiglie con 1 componente non in coabitazione 
 Famiglie con 2 componenti 
 Famiglie con 3 componenti 
 Famiglie con 4 componenti 
 Famiglie con 5 componenti 
 Famiglie con 6 componenti 
 Famiglie con 7 o più componenti 
 Componenti in famiglie con 7 o più componenti 
 Totale famiglie residenti 

 
4.30. Famiglie residenti secondo la tipologia della famiglia 
 

 Totale famiglie senza nuclei 
 Famiglie di cui unipersonali 
 Coppia con figli con un solo nucleo, con altre persone 
 Coppia senza figli con un solo nucleo, con altre persone 
 Padre con figli con un solo nucleo, con altre persone 
 Madre con figli con un solo nucleo, con altre persone 
 Coppia con figli con un solo nucleo, senza altre persone 
 Coppia senza figli con un solo nucleo, senza altre persone 
 Padre con figli con un solo nucleo, senza altre persone 
 Madre con figli con un solo nucleo, senza altre persone 
 Totale famiglie con due o più nuclei 
 Totale famiglie 
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4.31. Componenti residenti secondo la tipologia della famiglia 
 

 Totale componenti in famiglie senza nuclei 
 Componenti in famiglie unipersonali 
 Componenti in famiglie: Coppia con figli con un solo nucleo, con altre persone 
 Componenti in famiglie: Coppia senza figli con un solo nucleo, con altre persone 
 Componenti in famiglie: Padre con figli con un solo nucleo, con altre persone 
 Componenti in famiglie: Madre con figli con un solo nucleo, con altre persone 
 Componenti in famiglie: Coppia con figli con un solo nucleo, senza altre persone 
 Componenti in famiglie: Coppia senza figli con un solo nucleo, senza altre persone 
 Componenti in famiglie: Padre con figli con un solo nucleo, senza altre persone 
 Componenti in famiglie: Madre con figli con un solo nucleo, senza altre persone 
 Totale componenti in famiglie con due o più nuclei 
 Totale componenti 

 
4.32. Nuclei familiari per tipo di nucleo 
 

 Nuclei familiari: Coppia senza figli 
 Nuclei familiari: Coppia con figli 
 Nuclei familiari: Padre con figli 
 Nuclei familiari: Madre con figli 
 Totale nuclei familiari 

 
4.33. Abitazioni occupate, numero stanze e occupanti 
 

 Abitazioni occupate 
 Superficie (mq.) delle abitazioni occupate 
 Stanze adibite esclusivamente o promiscuamente ad abitazione 
 Cucine in abitazioni occupate 
 Stanze adibite esclusivamente ad altro uso 
 Totale stanze in abitazioni occupate 
 Abitazioni con angolo cottura 
 Famiglie occupanti 
 Componenti occupanti 

 
4.34. Abitazioni occupate, stanze ed occupanti per titolo di godimento 
 

 Abitazioni in proprietà, usufrutto o riscatto 
 Stanze in proprietà, usufrutto o riscatto 
 Famiglie in abitazioni in proprietà, usufrutto o riscatto 
 Componenti in abitazioni in proprietà, usufrutto o riscatto 
 Abitazioni in affitto o subaffitto 
 Stanze in affitto o subaffitto 
 Famiglie in affitto o subaffitto 
 Componenti in affitto o subaffitto 
 Abitazioni in altro titolo 
 Stanze in altro titolo 
 Famiglie in altro titolo 
 Componenti in altro titolo 
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4.35. Abitazioni occupate e stanze per epoca di costruzione del fabbricato 
 

 Abitazioni prima del 1919 
 Abitazioni 1919-1945 
 Abitazioni 1946-1960 
 Abitazioni 1961-1971 
 Abitazioni 1972-1981 
 Abitazioni 1982-1986 
 Abitazioni dopo il 1986 
 Totale abitazioni 
 Stanze prima del 1919 
 Stanze 1919-1945 
 Stanze 1946-1960 
 Stanze 1961-1971 
 Stanze 1972-1981 
 Stanze 1982-1986 
 Stanze dopo il 1986 
 Totale stanze 

 
4.36. Abitazioni occupate, famiglie e componenti per numero di stanze 
 

 Abitazioni con 1 stanza 
 Famiglie in abitazioni con 1 stanza 
 Componenti in abitazioni con 1 stanza 
 Abitazioni con 2 stanze 
 Famiglie in abitazioni con 2 stanze 
 Componenti in abitazioni con 2 stanze 
 Abitazioni con 3 stanze 
 Famiglie in abitazioni con 3 stanze 
 Componenti in abitazioni con 3 stanze 
 Abitazioni con 4 stanze 
 Famiglie in abitazioni con 4 stanze 
 Componenti in abitazioni con 4 stanze 
 Abitazioni con 5 stanze 
 Famiglie in abitazioni con 5 stanze 
 Componenti in abitazioni con 5 stanze 
 Abitazioni con 6 o più stanze 
 Stanze in abitazioni con 6 o più stanze 
 Famiglie in abitazioni con 6 o più stanze 
 Componenti in abitazioni con 6 o più stanze 

 
4.37. Abitazioni occupate fornite di impianti igienico-sanitari 
 

 Abitazioni con 1 gabinetto nell'abitazione 
 Abitazioni con 2 o più gabinetti 
 Totale gabinetti nell'abitazione 
 Gabinetti collegati a rete fognaria 
 Gabinetti fuori dell'abitazione 
 Gabinetti fuori dell'abitazione collegati a rete fognaria 
 Totale gabinetti 
 Gabinetti collegati a rete fognaria 
 Abitazioni con 1 bagno 
 Abitazioni con 2 o più bagni 
 Totale abitazioni con bagni 
 Totale abitazioni con acqua potabile e gabinetto 
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4.38. Abitazioni occupate fornite di acqua potabile, riscaldamento e acqua calda 
 

 Abitazioni con acqua potabile di acquedotto nell'abitazione 
 Abitazioni con acqua potabile di acquedotto fuori dell'abitazione 
 Totale abitazioni con acqua potabile di acquedotto 
 Totale abitazioni con acqua da pozzo o cisterna 
 Abitazioni con riscaldamento a impianto fisso centralizzato ad uso di più abitazioni 
 Abitazioni con riscaldamento a impianto fisso autonomo ad uso esclusivo dell'abitazione 
 Abitazioni con riscaldamento, apparecchi fissi che riscaldano tutta o la maggior parte dell'abitazione 
 Abitazioni con riscaldamento, apparecchi fissi che riscaldano alcune parti dell'abitazione 
 Totale Abitazioni con riscaldamento 
 Totale abitazioni con acqua calda 
 Abitazioni con acqua calda con impianto comune con quello del riscaldamento 

 
4.39. Abitazioni occupate per titolo di godimento e figura giuridica del proprietario 
 

 Abitazioni occupate da persona fisica 
 Abitazioni occupate da impresa 
 Abitazioni occupate da cooperativa edilizia 
 Abitazioni occupate da Stato, Regione, Provincia, Comune 
 Abitazioni occupate da Ente previdenziale 
 Abitazioni occupate da Altro proprietario 
 Abitazioni occupate di cui in affitto o ad altro titolo: Persona Fisica 
 Abitazioni occupate di cui in affitto o ad altro titolo: Impresa 
 Abitazioni occupate di cui in affitto o ad altro titolo: Cooperativa edilizia 
 Abitazioni occupate di cui in affitto o ad altro titolo: Stato, Regione, Provincia, Comune 
 Abitazioni occupate di cui in affitto o ad altro titolo: Ente previdenziale 
 Abitazioni occupate di cui in affitto o ad altro titolo: Altro proprietario 
 Stanze occupate da persona fisica 
 Stanze occupate da impresa 
 Stanze occupate da cooperativa edilizia 
 Stanze occupate da Stato, Regione, Provincia, Comune 
 Stanze occupate da Ente previdenziale 
 Stanze occupate da Altro proprietario 
 Stanze occupate di cui in affitto o ad altro titolo: Persona Fisica 
 Stanze occupate di cui in affitto o ad altro titolo: Impresa 
 Stanze occupate di cui in affitto o ad altro titolo: Cooperativa edilizia 
 Stanze occupate di cui in affitto o ad altro titolo: Stato, Regione, Provincia, Comune 
 Stanze occupate di cui in affitto o ad altro titolo: Ente previdenziale 
 Stanze occupate di cui in affitto o ad altro titolo: Altro proprietario 

 
4.40. Abitazioni non occupate e stanze; altri tipi di alloggio per numero di 
 

 Abitazioni non occupate 
 Abitazioni non occupate: Persone temporaneamente presenti 
 Abitazioni non occupate: Numero di persone temporaneamente presenti 
 Abitazioni non occupate: Stanze 
 Abitazioni non occupate: con angolo cottura 
 Altri tipi di alloggio 
 Altri tipi di alloggio: Famiglie 
 Altri tipi di alloggio: Componenti 
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4.41. Abitazioni non occupate per motivo della non occupazione e disponibilità 
 

 Abitazioni non occupazione: Utilizzata per vacanza 
 Abitazioni non occupazione: Utilizzata per lavoro e/o studio 
 Abitazioni non occupazione: Utilizzata per altri motivi 
 Abitazioni non occupazione: Non utilizzata 
 Totale abitazioni non occupate 
 Abitazioni disponibili solo per la Vendita 
 Abitazioni disponibili solo per l'affitto 
 Abitazioni disponibili per la vendita e per l'affitto 
 Abitazioni disponibili né per la vendita né per l'affitto 

 
4.42. Stanze non occupate per motivo della non occupazione e disponibilità 
 

 Stanze non occupazione: Utilizzate per vacanza 
 Stanze non occupazione: Utilizzate per lavoro e/o studio 
 Stanze non occupazione: Utilizzate per altri motivi 
 Stanze non occupazione: Non utilizzate 
 Totale stanze non occupate 
 Stanze disponibili solo per la Vendita 
 Stanze disponibili solo per l'affitto 
 Stanze disponibili per la vendita e per l'affitto 
 Stanze disponibili né per la vendita né per l'affitto 

 
4.43. Abitazioni non occupate per servizio installato 
 

 Totale Abitazioni non occupate 
 Abitazioni non occupate che dispongono di acqua potabile 
 Abitazioni non occupate che dispongono di gabinetto 
 Abitazioni non occupate che dispongono di bagno 
 Abitazioni non occupate che dispongono di riscaldamento 
 Abitazioni non occupate che dispongono di acqua calda 
 Abitazioni non occupate che non dispongono di acqua potabile 
 Abitazioni non occupate che non dispongono di gabinetto 
 Abitazioni non occupate che non dispongono di bagno 
 Abitazioni non occupate che non dispongono di riscaldamento 
 Abitazioni non occupate che non dispongono di acqua calda 

 
4.44. Abitazioni non occupate e stanze per figura giuridica del 
 

 Abitazioni non occupate: Persona Fisica 
 Abitazioni non occupate: Impresa 
 Abitazioni non occupate: Cooperativa edilizia 
 Abitazioni non occupate: Stato, Regione, Provincia, Comune 
 Abitazioni non occupate: Ente Previdenziale 
 Abitazioni non occupate: Altro 
 Stanze non occupate: Persona Fisica 
 Stanze non occupate: Impresa 
 Stanze non occupate: Cooperativa edilizia 
 Stanze non occupate: Stato, Regione, Provincia, Comune 
 Stanze non occupate: Ente Previdenziale 
 Stanze non occupate: Altro 
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4.45. Superficie territoriale, popolazione residente per sesso, densità 
 

 Superficie in Km quadrati 
 Popolazione residente 
 Maschi residenti 
 Densità abitativa 
 Numero Centri 
 Totale residenti nei centri 
 Maschi residenti nei centri 
 Numero nuclei 
 Totale residenti nei nuclei 
 Maschi residenti nei nuclei 
 Totale residenti nelle case sparse 
 Maschi residenti nelle case sparse 

 
4.46. Famiglie e componenti, abitazioni in complesso ed occupate 
 

 Famiglie residenti nei centri 
 Componenti residenti nei centri 
 Abitazioni nei centri 
 Abitazioni occupate nei centri 
 Famiglie residenti nei nuclei 
 Componenti residenti nei nuclei 
 Abitazioni nei nuclei 
 Abitazioni occupate nei nuclei 
 Famiglie residenti in case sparse 
 Componenti residenti in case sparse 
 Abitazioni in case sparse 
 Abitazioni occupate in case sparse 

 
4.47. Popolazione residente per classi di età 
 

 Residenti con meno di 5 anni 
 Residenti di 5-9 anni 
 Residenti di 10-14 anni 
 Residenti di 15-19 anni 
 Residenti di 20-24 anni 
 Residenti di 25-29 anni 
 Residenti di 30-34 anni 
 Residenti di 35-39 anni 
 Residenti di 40-44 anni 
 Residenti di 45-49 anni 
 Residenti di 50-54 anni 
 Residenti di 55-59 anni 
 Residenti di 60-64 anni 
 Residenti di 65-69 anni 
 Residenti di 70-74 anni 
 Residenti di 75-79 anni 
 Residenti di 80 e più 
 Totale residenti 
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4.48. Maschi residenti per classi di età 
 

 Maschi con meno di 5 anni 
 Maschi di 5-9 anni 
 Maschi di 10-14 anni 
 Maschi di 15-19 anni 
 Maschi di 20-24 anni 
 Maschi di 25-29 anni 
 Maschi di 30-34 anni 
 Maschi di 35-39 anni 
 Maschi di 40-44 anni 
 Maschi di 45-49 anni 
 Maschi di 50-54 anni 
 Maschi di 55-59 anni 
 Maschi di 60-64 anni 
 Maschi di 65-69 anni 
 Maschi di 70-74 anni 
 Maschi di 75-79 anni 
 Maschi di 80 e più 
 Maschi residenti 

 
4.49. Femmine residenti per classi di età 
 

 Femmine con meno di 5 anni 
 Femmine di 5-9 anni 
 Femmine di 10-14 anni 
 Femmine di 15-19 anni 
 Femmine di 20-24 anni 
 Femmine di 25-29 anni 
 Femmine di 30-34 anni 
 Femmine di 35-39 anni 
 Femmine di 40-44 anni 
 Femmine di 45-49 anni 
 Femmine di 50-54 anni 
 Femmine di 55-59 anni 
 Femmine di 60-64 anni 
 Femmine di 65-69 anni 
 Femmine di 70-74 anni 
 Femmine di 75-79 anni 
 Femmine di 80 e più 
 Femmine residenti 
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5. Censimento della popolazione 1981 
 
5.1. Popolazione Residente 
 

 Maschi residenti 
 Femmine residenti 
 Totale residenti 

 
5.2. Popolazione presente 
 

 Maschi presenti 
 Femmine presenti 
 Totale presenti 
 Temporaneamente presenti 

 
5.3. Popolazione residente temporaneamente assente 
 

 Totale in altri comuni 
 Maschi in altri comuni 
 Totale in altri comuni per lavoro 
 Maschi in altri comuni per lavoro 
 Totale all'estero 
 Maschi all'estero 
 Totale all'estero per lavoro 
 Maschi all'estero per lavoro 
 Totale popolazione residente temporaneamente assente 
 Maschi residenti temporaneamente assenti 

 
5.4. Maschi residenti per sesso e stato civile 
 

 Celibi 
 Coniugati 
 Separati 
 Vedovi 
 Divorziati 

 
5.5. Femmine residenti per sesso e stato civile 
 

 Nubili 
 Coniugate 
 Separate 
 Vedove 
 Divorziate 
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5.6. Totale residenti per sesso e classe di età 
 

 Residenti in età    -  4 
 Residenti in età  5 -  9 
 Residenti in età 10 - 14 
 Residenti in età 15 - 19 
 Residenti in età 20 - 24 
 Residenti in età 25 - 29 
 Residenti in età 30 - 34 
 Residenti in età 35 - 39 
 Residenti in età 40 - 44 
 Residenti in età 45 - 49 
 Residenti in età 50 - 54 
 Residenti in età 55 - 59 
 Residenti in età 60 - 64 
 Residenti in età 65 - 69 
 Residenti in età 70 - 74 
 Residenti in età 75 - 
 Totale residenti 
 Residenti in età    -  2 
 Residenti in età  3 -  5 
 Residenti in età  6 - 10 
 Residenti in età 11 - 13 
 Residenti in età 14 - 17 
 Residenti in età 18 
 Residenti in età 19 - 20 
 Residenti in età 21 - 24 

 
5.7. Maschi residenti per sesso e classe di età 
 

 Maschi in età    -  4 
 Maschi in età  5 -  9 
 Maschi in età 10 - 14 
 Maschi in età 15 - 19 
 Maschi in età 20 - 24 
 Maschi in età 25 - 29 
 Maschi in età 30 - 34 
 Maschi in età 35 - 39 
 Maschi in età 40 - 44 
 Maschi in età 45 - 49 
 Maschi in età 50 - 54 
 Maschi in età 55 - 59 
 Maschi in età 60 - 64 
 Maschi in età 65 - 69 
 Maschi in età 70 - 74 
 Maschi in età 75 - 
 Maschi residenti 
 Maschi in età    -  2 
 Maschi in età  3 -  5 
 Maschi in età  6 - 10 
 Maschi in età 11 - 13 
 Maschi in età 14 - 17 
 Maschi in età 18 
 Maschi in età 19 - 20 
 Maschi in età 21 - 24 
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5.8. Femmine residenti per sesso e classe di età 
 

 Femmine in età    -  4 
 Femmine in età  5 -  9 
 Femmine in età 10 - 14 
 Femmine in età 15 - 19 
 Femmine in età 20 - 24 
 Femmine in età 25 - 29 
 Femmine in età 30 - 34 
 Femmine in età 35 - 39 
 Femmine in età 40 - 44 
 Femmine in età 45 - 49 
 Femmine in età 50 - 54 
 Femmine in età 55 - 59 
 Femmine in età 60 - 64 
 Femmine in età 65 - 69 
 Femmine in età 70 - 74 
 Femmine in età 75 - 
 Femmine residenti 
 Femmine in età    -  2 
 Femmine in età  3 -  5 
 Femmine in età  6 - 10 
 Femmine in età 11 - 13 
 Femmine in età 14 - 17 
 Femmine in età 18 
 Femmine in età 19 - 20 
 Femmine in età 21 - 24 

 
5.9. Popolazione in età 6 anni in poi per istruzione 
 

 Totale con Laurea 
 Maschi con Laurea 
 Totale con Diploma 
 Maschi con Diploma 
 Totale con Media inferiore 
 Maschi con Media inferiore 
 Totale con Elementare 
 Maschi con Elementare 
 Totale con Titolo di studio 
 Maschi con Titolo di studio 
 Totale alfabeti 
 Maschi alfabeti 
 Alfabeti in età da 55 anni in poi 
 Maschi alfabeti in età da 55 anni in poi 
 Totale analfabeti 
 Maschi analfabeti 
 Analfabeti in età da 55 anni in poi 
 Maschi analfabeti in età da 55 anni in poi 
 Residenti in età 6 anni in poi 
 Maschi in età 6 anni in poi 
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5.10. Popolazione che frequenta corsi regolari di studio 
 

 Totale da 6 a 13 anni che frequentano corsi regolari di studio 
 Maschi da 6 a 13 anni che frequentano corsi regolari di studio 
 Totale da 14 a 18 anni che frequentano corsi regolari di studio 
 Maschi da 14 a 18 anni che frequentano corsi regolari di studio 
 Totale 19 e più anni che frequentano corsi regolari di studio 
 Maschi 19 e più anni che frequentano corsi regolari di studio 
 Totale che frequentano corsi regolari di studio 
 Totale Maschi che frequentano corsi regolari di studio 
 Totale occupati che frequentano corsi regolari di studio 
 Maschi occupati che frequentano corsi regolari di studio 

 
5.11. Popolazione che frequenta corsi di formazione professionale 
 

 Totale 14-16 anni che frequentano corsi di formazione professionale 
 Maschi 14-16 anni che frequentano corsi di formazione professionale 
 Totale 17-19 anni che frequentano corsi di formazione professionale 
 Maschi 17-19 anni che frequentano corsi di formazione professionale 
 Totale 20 e più anni che frequentano corsi di formazione professionale 
 Maschi 20 e più anni che frequentano corsi di formazione professionale 
 Totale che frequentano corsi di formazione professionale 
 Totale maschi che frequentano corsi di formazione professionale 
 Totale occupati che frequentano corsi di formazione professionale 
 Maschi occupati che frequentano corsi di formazione professionale 

 
5.12. Popolazione residente attiva e non attiva 
 

 Occupati 
 Disoccupati 
 In condizione professionale 
 In cerca prima occupazione 
 Popolazione attiva 
 Popolazione non attiva 
 Popolazione attiva e non attiva 

 
5.13. Maschi residenti attivi e non attivi 
 

 Maschi occupati 
 Maschi disoccupati 
 Maschi in condizione professionale 
 Maschi in cerca prima occupazione 
 Maschi attivi 
 Maschi non attivi 
 Maschi attivi e non attivi 

 
5.14. Femmine residenti attive e non attive 
 

 Femmine occupate 
 Femmine disoccupate 
 Femmine in condizione professionale 
 Femmine in cerca prima occupazione 
 Femmine attive 
 Femmine non attive 
 Femmine attive e non attive 
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5.15. Popolazione per ramo di attività economica 
 

 Occupati nel Ramo 0 
 Occupati nel Ramo 1.A 
 Occupati nel Ramo 1.B 
 Occupati nel Ramo 1 
 Occupati nel Ramo 2 
 Occupati nel Ramo 3 
 Occupati nel Ramo 4 
 Occupati nel Ramo 5 
 Occupati nel Ramo 6.A 
 Occupati nel Ramo 6.B 
 Occupati nel Ramo 6 
 Occupati nel Ramo 7 
 Occupati nel Ramo 8.A 
 Occupati nel Ramo 8.B 
 Occupati nel Ramo 8 
 Occupati nel Ramo 9.A 
 Occupati nel Ramo 9.B 
 Occupati nel Ramo 9 
 Totale popolazione attiva in condizione professionale 

 
5.16. Maschi per ramo di attività economica 
 

 Maschi nel Ramo 0 
 Maschi nel Ramo 1.A 
 Maschi nel Ramo 1.B 
 Maschi nel Ramo 1 
 Maschi nel Ramo 2 
 Maschi nel Ramo 3 
 Maschi nel Ramo 4 
 Maschi nel Ramo 5 
 Maschi nel Ramo 6.A 
 Maschi nel Ramo 6.B 
 Maschi nel Ramo 6 
 Maschi nel Ramo 7 
 Maschi nel Ramo 8.A 
 Maschi nel Ramo 8.B 
 Maschi nel Ramo 8 
 Maschi nel Ramo 9.A 
 Maschi nel Ramo 9.B 
 Maschi nel Ramo 9 
 Maschi attivi in condizione professionale 
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5.17. Femmine per ramo di attività economica 
 

 Femmine nel Ramo 0 
 Femmine nel Ramo 1.A 
 Femmine nel Ramo 1.B 
 Femmine nel Ramo 1 
 Femmine nel Ramo 2 
 Femmine nel Ramo 3 
 Femmine nel Ramo 4 
 Femmine nel Ramo 5 
 Femmine nel Ramo 6.A 
 Femmine nel Ramo 6.B 
 Femmine nel Ramo 6 
 Femmine nel Ramo 7 
 Femmine nel Ramo 8.A 
 Femmine nel Ramo 8.B 
 Femmine nel Ramo 8 
 Femmine nel Ramo 9.A 
 Femmine nel Ramo 9.B 
 Femmine nel Ramo 9 
 Femmine attive in condizione professionale 

 
5.18. Posizione professionale e attività economica 
 

 Totale Imprenditori 
 Maschi Imprenditori 
 Totale Lavoratori in proprio 
 Maschi Lavoratori in proprio 
 Totale Coadiuvanti 
 Maschi Coadiuvanti 
 Totale Dirigenti 
 Maschi Dirigenti 
 Totale Dipendenti 
 Maschi Dipendenti 

 
5.19. Posizione professionale e attività economica in agricoltura, caccia, foreste e pesca 
 

 Totale Imprenditori - Agricoltura, caccia e foreste 
 Maschi Imprenditori - Agricoltura, caccia e foreste 
 Totale Lavoratori in proprio - Agricoltura, caccia e foreste 
 Maschi Lavoratori in proprio - Agricoltura, caccia e foreste 
 Totale Coadiuvanti - Agricoltura, caccia e foreste 
 Maschi Coadiuvanti - Agricoltura, caccia e foreste 
 Totale Dirigenti - Agricoltura, caccia e foreste 
 Maschi Dirigenti - Agricoltura, caccia e foreste 
 Totale Dipendenti - Agricoltura, caccia e foreste 
 Maschi Dipendenti - Agricoltura, caccia e foreste 
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5.20. Posizione professionale e attività economica nell'industria 
 

 Totale Imprenditori - Industria 
 Maschi Imprenditori - Industria 
 Totale Lavoratori in proprio - Industria 
 Maschi Lavoratori in proprio - Industria 
 Totale Coadiuvanti - Industria 
 Maschi Coadiuvanti - Industria 
 Totale Dirigenti - Industria 
 Maschi Dirigenti - Industria 
 Totale Dipendenti - Industria 
 Maschi Dipendenti - Industria 

 
5.21. Posizione professionale e attività economica in altre attività 
 

 Totale Imprenditori - Altre attività 
 Maschi Imprenditori - Altre attività 
 Totale Lavoratori in proprio - Altre attività 
 Maschi Lavoratori in proprio - Altre attività 
 Totale Coadiuvanti - Altre attività 
 Maschi Coadiuvanti - Altre attività 
 Totale Dirigenti - Altre attività 
 Maschi Dirigenti - Altre attività 
 Totale Dipendenti - Altre attività 
 Maschi Dipendenti - Altre attività 

 
5.22. Popolazione residente per settore di attività economica e classe di età 
 

 Occupati in età 14-19 agricoltura 
 Occupati in età 14-19 industrie 
 Occupati in età 14-19 altre attività 
 Occupati in età 20-29 agricoltura 
 Occupati in età 20-29 industrie 
 Occupati in età 20-29 altre attività 
 Occupati in età 30-54 agricoltura 
 Occupati in età 30-54 industrie 
 Occupati in età 30-54 altre attività 
 Occupati in età 55-59 agricoltura 
 Occupati in età 55-59 industrie 
 Occupati in età 55-59 altre attività 
 Occupati in età 60-64 agricoltura 
 Occupati in età 60-64 industrie 
 Occupati in età 60-64 altre attività 
 Occupati in età 65+ agricoltura 
 Occupati in età 65+ industrie 
 Occupati in età 65+ altre attività 
 Totale occupati in agricoltura 
 Totale occupati nell'industrie 
 Totale occupati in altre attività 
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5.23. Maschi residenti per settore di attività economica e classe di età 
 

 Maschi in età 14-19 agricoltura 
 Maschi in età 14-19 industrie 
 Maschi in età 14-19 altre attività 
 Maschi in età 20-29 agricoltura 
 Maschi in età 20-29 industrie 
 Maschi in età 20-29 altre attività 
 Maschi in età 30-54 agricoltura 
 Maschi in età 30-54 industrie 
 Maschi in età 30-54 altre attività 
 Maschi in età 55-59 agricoltura 
 Maschi in età 55-59 industrie 
 Maschi in età 55-59 altre attività 
 Maschi in età 60-64 agricoltura 
 Maschi in età 60-64 industrie 
 Maschi in età 60-64 altre attività 
 Maschi in età 65+ agricoltura 
 Maschi in età 65+ industrie 
 Maschi in età 65+ altre attività 
 Maschi occupati in agricoltura 
 Maschi occupati nell'industria 
 Maschi occupati in altre attività 

 
5.24. Femmine residenti per settore di attività economica e classe di età 
 

 Femmine in età 14-19 agricoltura 
 Femmine in età 14-19 industrie 
 Femmine in età 14-19 altre attività 
 Femmine in età 20-29 agricoltura 
 Femmine in età 20-29 industrie 
 Femmine in età 20-29 altre attività 
 Femmine in età 30-54 agricoltura 
 Femmine in età 30-54 industrie 
 Femmine in età 30-54 altre attività 
 Femmine in età 55-59 agricoltura 
 Femmine in età 55-59 industrie 
 Femmine in età 55-59 altre attività 
 Femmine in età 60-64 agricoltura 
 Femmine in età 60-64 industrie 
 Femmine in età 60-64 altre attività 
 Femmine in età 65+ agricoltura 
 Femmine in età 65+ industrie 
 Femmine in età 65+ altre attività 
 Femmine occupate in agricoltura 
 Femmine occupate nell'industria 
 Femmine occupate in altre attività 
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5.25. Popolazione non attiva per classe di età e condizione non professionale 
 

 Totale con meno di 14 anni che frequentano la scuola materna 
 Maschi con meno di 14 anni che frequentano la scuola materna 
 Totale con meno di 14 anni scolari e studenti 
 Maschi con meno di 14 anni scolari e studenti 
 Totale altri con meno di 14 anni 
 Maschi altri con meno di 14 anni 
 Totale con meno di 14 anni 
 Maschi con meno di 14 anni 
 Casalinghe da 14 anni in poi 
 Totale studenti da 14 anni in poi 
 Maschi studenti da 14 anni in poi 
 Totale ritirati dal lavoro da 14 anni in poi 
 Maschi ritirati dal lavoro da 14 anni in poi 
 Totale altri da 14 anni in poi 
 Maschi altri da 14 anni in poi 
 Totale da 14 anni in poi 
 Maschi da 14 anni in poi 
 Totale popolazione non attiva per classe di età e condizione non professionale 
 Maschi non attivi per classe di età e condizione non professionale 

 
5.26. Popolazione residente secondo il luogo di lavoro e di studio 
 

 Occupati nel comune 
 Occupati fuori del comune 
 Totale occupati 
 Scolari nel comune 
 Scolari fuori del comune 
 Totale scolari 
 Che frequentano un corso di formazione professionale nel comune 
 Che frequentano un corso di formazione professionale fuori del comune 
 Totale che frequentano un corso di formazione professionale 
 Totale nel comune 
 Totale fuori del comune 
 Totale 

 
5.27. Famiglie residenti per ampiezza della famiglia 
 

 Famiglie di 1 componente 
 Famiglie di 1 componente non in coabitazione 
 Famiglie di 2 componenti 
 Famiglie di 3 componenti 
 Famiglie di 4 componenti 
 Famiglie di 5 componenti 
 Famiglie di 6 componenti 
 Famiglie di 7 componenti 
 Famiglie di 8+ componenti 
 Componenti, famiglie di 8+componenti 
 Famiglie 
 Componenti 
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5.28. Famiglie residenti secondo la tipologia della famiglia 
 

 Famiglie - coniugi 
 Componenti - coniugi 
 Famiglie - coniugi, di cui con altre persone 
 Componenti - coniugi, di cui con altre persone 
 Famiglie - coniugi e figli 
 Componenti - coniugi e figli 
 Famiglie - coniugi e figli, di cui con altre persone 
 Componenti - coniugi e figli, di cui con altre persone 
 Famiglie - un genitore e figli 
 Componenti - un genitore e figli 
 Famiglie - un genitore e figli di cui con altre persone 
 Componenti - un genitore e figli di cui con altre persone 
 Famiglie - altro tipo di famiglia 
 Componenti - altro tipo di famiglia 
 Totale Famiglie 
 Totale Componenti 

 
5.29. Abitazioni occupate 
 

 Abitazioni occupate 
 Superficie (mq) delle abitazioni occupate 
 Stanze adibite ad abitazione 
 Cucine in abitazioni occupate 
 Stanze adibite ad altro uso 
 Stanze in abitazioni occupate 
 Famiglie in abitazioni occupate 
 Componenti in abitazioni occupate 

 
5.30. Abitazioni non occupate 
 

Abitazioni non occupate 
Abitazioni non occupate con persone temporaneamente presenti 
Stanze in abitazioni non occupate 

 
5.31. Abitazioni totale 
 

Abitazioni totale 
Stanze totale 

 
5.32. Altri tipi di alloggio 
 

 Altri tipi di alloggio 
 Famiglie in altri tipi di alloggio 
 Componenti in altri tipi di alloggio 
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5.33. Abitazioni, titolo di godimento: proprietà 
 

 Abitazioni in proprietà 
 Superficie (mq) abitazioni in proprietà 
 Stanze in abitazioni in proprietà 
 Stanze adibite ad abitazione in abitazioni in proprietà 
 Famiglie in abitazioni in proprietà 
 Componenti in abitazioni in proprietà 

 
5.34. Abitazioni, titolo di godimento: affitto 
 

 Abitazioni in affitto 
 Superficie (mq) abitazioni in affitto 
 Stanze in abitazioni in affitto 
 Stanze adibite ad abitazione in abitazioni in affitto 
 Famiglie in abitazioni in affitto 
 Componenti in abitazioni in affitto 

 
5.35. Abitazioni, titolo di godimento: altro titolo 
 

 Abitazioni ad altro titolo 
 Superficie (mq) abitazioni ad altro titolo 
 Stanze in abitazioni ad altro titolo 
 Stanze adibite ad abitazione in abitazioni ad altro titolo 
 Famiglie in abitazioni ad altro titolo 
 Componenti in abitazioni ad altro titolo 

 
5.36. Abitazioni occupate per epoca di costruzione 
 

 Abitazioni prima del 1919 
 Stanze prima del 1919 
 Abitazioni tra il 1919-1945 
 Stanze tra il 1919-1945 
 Abitazioni tra il 1946-1960 
 Stanze tra il 1946-1960 
 Abitazioni tra il 1961-1971 
 Stanze tra il 1961-1971 
 Abitazioni tra il 1972-1975 
 Stanze tra il 1972-1975 
 Abitazioni tra il 1976-1980 
 Stanze tra il 1976-1980 
 Abitazioni dal 1981- 
 Stanze dal 1981- 
 Totale Abitazioni 
 Totale Stanze 
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5.37. Abitazioni occupate per numero di stanze 
 

 Abitazioni 1 stanza 
 Famiglie in abitazioni di 1 stanza 
 Componenti in abitazioni di 1 stanza 
 Abitazioni in abitazioni di 2 stanze 
 Famiglie in abitazioni di 2 stanze 
 Componenti in abitazioni di 2 stanze 
 Abitazioni in abitazioni di 3 stanze 
 Famiglie in abitazioni di 3 stanze 
 Componenti in abitazioni di 3 stanze 
 Abitazioni in abitazioni di 4 stanze 
 Famiglie in abitazioni di 4 stanze 
 Componenti in abitazioni di 4 stanze 
 Abitazioni in abitazioni di 5 stanze 
 Famiglie in abitazioni di 5 stanze 
 Componenti in abitazioni di 5 stanze 
 Abitazioni in abitazioni di 6 e più stanze 
 Stanze in abitazioni di 6 e più stanze 
 Famiglie in abitazioni di 6 e più stanze 
 Componenti in abitazioni di 6 e più stanze 

 
5.38. Abitazioni occupate per servizio installato 
 

 Abitazioni 
 Stanze 
 Abitazioni con acqua potabile di acquedotto nell'abitazione 
 Abitazioni con acqua potabile di acquedotto fuori dell'abitazione 
 Abitazioni con acqua potabile di acquedotto 
 Abitazioni con acqua di pozzo o cisterna 
 Abitazioni con acqua potabile 
 Abitazioni con 1 gabinetto 
 Abitazioni con 2 o più gabinetti 
 Abitazioni con gabinetti 
 Abitazioni con gabinetti con scarico 
 Abitazioni con gabinetti fuori dell'abitazione 
 Abitazioni con gabinetti fuori dell'abitazione di cui con scarico 
 Abitazioni con gabinetti 
 Abitazioni con gabinetti di cui con scarico 
 Abitazioni con bagni 
 Abitazioni con elettricità 
 Abitazioni con impianto fisso di riscaldamento 
 Abitazioni con impianto fisso di riscaldamento con apparecchi singoli 
 Abitazioni sfornite di acqua potabile e gabinetto 
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5.39. Abitazioni occupate per figura giuridica del proprietario 
 

 Persona fisica - abitazioni 
 Persona fisica - stanze 
 Imprese - abitazioni 
 Imprese - stanze 
 Cooperative edilizie a proprietà individuale - abitazioni 
 Cooperative edilizie a proprietà individuale - stanze 
 Stato, regioni, province, comuni, IACP - abitazioni 
 Stato, regioni, province, comuni, IACP - stanze 
 Enti previdenziali - abitazioni 
 Enti previdenziali - stanze 
 Altro proprietario - abitazioni 
 Altro proprietario - stanze 

 
5.40. di cui in affitto o ad altro titolo 
 

 Persona fisica - abitazioni in affitto 
 Persona fisica - stanze in affitto 
 Imprese - abitazioni in affitto 
 Imprese - stanze in affitto 
 Cooperative edilizie a proprietà individuale - abitazioni in affitto 
 Cooperative edilizie a proprietà individuale - stanze in affitto 
 Stato, regioni, province, comuni, IACP - abitazioni in affitto 
 Stato, regioni, province, comuni, IACP - stanze in affitto 
 Enti previdenziali - abitazioni in affitto 
 Enti previdenziali - stanze in affitto 
 Altro proprietario - abitazioni in affitto 
 Altro proprietario - stanze in affitto 

 
5.41. Abitazioni non occupate per motivo della non occupazione 
 

 Disponibili per la vendita o l'affitto - abitazioni non occupate 
 Disponibili per la vendita o l'affitto - stanze non occupate 
 Utilizzabili per vacanza - abitazioni non occupate 
 Utilizzabili per vacanza - stanze non occupate 
 Utilizzabili per lavoro - abitazioni non occupate 
 Utilizzabili per lavoro - stanze non occupate 
 Altri motivi - abitazioni non occupate 
 Altri motivi - stanze non occupate 
 Totale abitazioni non occupate 
 Totale stanze non occupate 
 Abitazioni costruite dopo il 1971 non occupate 
 Stanze costruite dopo il 1971 non occupate 
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5.42. Abitazioni non occupate per servizio installato 
 

 Abitazioni non occupate 
 Abitazioni non occupate che dispongono di acqua potabile 
 Abitazioni non occupate che dispongono di gabinetto 
 Abitazioni non occupate che dispongono di bagno 
 Abitazioni non occupate che dispongono di elettricità 
 Abitazioni non occupate che dispongono di riscaldamento 
 Abitazioni non occupate che non dispongono di acqua potabile 
 Abitazioni non occupate che non dispongono di gabinetto 
 Abitazioni non occupate che non dispongono di bagno 
 Abitazioni non occupate che non dispongono di elettricità 
 Abitazioni non occupate che non dispongono di riscaldamento 

 
5.43. Abitazioni non occupate per figura giuridica del proprietario 
 

 Persona fisica - abitazioni non occupate 
 Persona fisica - stanze non occupate 
 Imprese - abitazioni non occupate 
 Imprese - stanze non occupate 
 Cooperative edilizie - abitazioni non occupate 
 Cooperative edilizie - stanze non occupate 
 Stato, regioni, province, comuni, IACP - abitazioni non occupate 
 Stato, regioni, province, comuni, IACP - stanze non occupate 
 Enti previdenziali - abitazioni non occupate 
 Enti previdenziali - stanze non occupate 
 Altro proprietario - abitazioni non occupate 
 Altro proprietario - stanze non occupate 
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6. Censimento della popolazione 1971 
 
6.1. Maschi per classi di età quinquennali 
 

 Maschi in età  0 -  4 anni 
 Maschi in età  5 -  9 anni 
 Maschi in età 10 - 14 anni 
 Maschi in età 15 - 19 anni 
 Maschi in età 20 - 24 anni 
 Maschi in età 25 - 29 anni 
 Maschi in età 30 - 34 anni 
 Maschi in età 35 - 39 anni 
 Maschi in età 40 - 44 anni 
 Maschi in età 45 - 49 anni 
 Maschi in età 50 - 54 anni 
 Maschi in età 55 - 59 anni 
 Maschi in età 60 - 64 anni 
 Maschi in età 65 - 69 anni 
 Maschi in età 70 - 74 anni 
 Maschi in età 75 -    anni 

 
6.2. Femmine per classi di età quinquennali 
 

 Femmine in età  0 -  4 anni 
 Femmine in età  5 -  9 anni 
 Femmine in età 10 - 14 anni 
 Femmine in età 15 - 19 anni 
 Femmine in età 20 - 24 anni 
 Femmine in età 25 - 29 anni 
 Femmine in età 30 - 34 anni 
 Femmine in età 35 - 39 anni 
 Femmine in età 40 - 44 anni 
 Femmine in età 45 - 49 anni 
 Femmine in età 50 - 54 anni 
 Femmine in età 55 - 59 anni 
 Femmine in età 60 - 64 anni 
 Femmine in età 65 - 69 anni 
 Femmine in età 70 - 74 anni 
 Femmine in età 75 -    anni 

 
6.3. Popolazione residente 
 

 Maschi residenti 
 Femmine residenti 
 Popolazione residente 

 


