
-

 

 

 

Teramo - Dati censimento ISTAT 2001
- Abitazioni in edifici ad uso abitativo 20773
- Abitazioni occupate da persone residenti 18153
- Altri tipi di alloggio occupati da persone residenti 15
- Anziani per un bambino 3,92
- Convivenze con almeno una persona residente 12

- Densità abitativa (ab/kmq) 336

- Edifici 8520
- Edifici ad uso abitativo 7133
- Famiglie 18406
- Famiglie in abitazione 18391
- Famiglie in altri tipi di alloggio 15
- Indice di dipendenza 49,62
- Indice di non conseguimento della scuola dell'obbligo (15
52 anni) 

5,12

- Indice di possesso del Diploma scuola media superiore 
(19  anni e più) 

46,97

- Indice di possesso del Diploma scuola media superiore 
(19-34 anni) 

70,07

- Indice di possesso del Diploma scuola media superiore 
(35-44 anni) 

58,48

- Indice di vecchiaia 142,77
- Metri quadrati per occupante in abitazioni occupate da 
persone residenti 

38,11

- Nuclei familiari 14422
- Numero di abitazioni   20783
- Numero di località abitate 44
- Numero di occupanti per stanza in abitazioni occupate da 
persone residenti  

0,59

- Numero di stanze per abitazione  4,7
- Numero medio di componenti per famiglia  2,75
- Occupati  19362

- Percentuale di abitazioni occupate da persone residenti in
affitto tra le abitazioni occupate da persone residenti  

15,51

- Percentuale di abitazioni occupate da persone residenti in
proprietà tra le abitazioni occupate da persone residenti  

74,69

- Percentuale di coppie con figli  58,82
- Percentuale di coppie non coniugate   1,85

- Percentuale di donne tra la popolazione di 75 anni e più   64,09

- Percentuale di donne tra la popolazione di 85 anni e più   69,57

- Percentuale di nuclei familiari ricostituiti   3,89

- Percentuale di popolazione residente con meno di 5 anni  4,06



 

- Percentuale di popolazione residente di 75 anni e più   8,78
- Percentuale di popolazione residente di 85 anni e più   2,38
- Popolazione presente   51919
- Popolazione residente   51023
- Popolazione residente che si sposta giornalmente   25600
- Popolazione residente di 15 anni e più   44053
- Popolazione residente di 6 anni e più   48484
- Popolazione residente in convivenza   425
- Popolazione residente in famiglia   50598
- Popolazione residente in famiglia in abitazione   50564

- Popolazione residente in famiglia in altro tipo di alloggio  34

- Popolazione straniera residente   466
- Rapporto di mascolinità   92,56
- Stanze   97581
- Stanze delle abitazioni in edifici ad uso abitativo   97543
- Stanze in abitazioni occupate da persone residenti   85739
- Stranieri per 100 residenti   0,91
- Superficie (mq) delle abitazioni occupate da persone 
residenti   

1926886

- Superficie media delle abitazioni (mq)   104,85
- Superficie territoriale (Kmq)   151,88
- Tasso di attività   48,24
- Tasso di disoccupazione   8,9
- Tasso di disoccupazione giovanile   28,27
- Tasso di occupazione   43,95
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