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L’Istat presenta, attraverso questo volume tematico, un approfondimento dei dati 
rilevati in occasione del 14° Censimento generale della popolazione e delle 
abitazioni. 
Le informazioni vengono rese a livello subcomunale e riguardano aspetti 
demografici (sesso, età, anno di nascita, stato civile e cittadinanza) e 
socioeconomici (grado di istruzione, condizione professionale, attività 
economica, posizione nella professione e attività lavorativa svolta) della 
popolazione italiana e straniera residente, nonché le caratteristiche strutturali 
delle abitazioni e, per la prima volta, anche degli edifici. A livello comunale sono 
disponibili anche i dati sugli spostamenti che la popolazione residente effettua 
quotidianamente per raggiungere il posto di studio o di lavoro.  
L’analisi viene effettuata prima a livello comunale poi a livello subcomunale, 
distintamente per le diverse tipologie di territorio subcomunale. Ulteriori 
informazioni sono disponibili nel cd-rom allegato. 
I dati della presente pubblicazione vanno ad integrare le informazioni, relative 
alla struttura demografica e familiare dei comuni con oltre 150.000 persone 
residenti, diffuse a partire dal 26 maggio 2004 e disponibili sul sito 
http://www.istat.it  

Sono complessivamente 1.004.500 gli abitanti del comune di Napoli, distribuiti in 
21 circoscrizioni. Di queste, la più piccola conta 18.390 residenti, mentre la più 
grande arriva a ben 103.633. È questo, in estrema sintesi, il quadro del capoluogo 
campano che emerge dai dati definitivi del 14° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni del 21 ottobre 2001. 

Le famiglie sul territorio comunale sono 337.787. Di queste, il 20,5% è formato 
da un solo individuo, il 22,2% da due persone, il 53,0% da 3 a 5 persone mentre il 
4,3% risulta composto da sei o più componenti.  
L’89,0% dei 38.443 edifici censiti a Napoli è ad uso abitativo. Di questi, il 45,8% 
risulta in buono stato di conservazione, mentre soltanto l’8,7% è in pessime 
condizioni. Indipendentemente dallo stato di conservazione, il 60,6% degli edifici 
è stato costruito prima del 1962. 
Le abitazioni occupate da persone residenti sono 336.286; per il 50,1% risultano 
di proprietà, per il 44,1% in affitto. 
Tra la popolazione napoletana di undici anni e più, pari a 881.768 residenti, il 
25,1% ha conseguito la licenza elementare, il 4,4% è rappresentato da alfabeti 
senza titolo di studio e l’1,8% da analfabeti. Nell’ambito delle persone di venti 
anni e più, pari a 765.768 residenti, il 27,6%, risulta in possesso di un diploma di 
scuola media inferiore, il 28,2% ha un diploma di scuola secondaria superiore ed 
il 12,0% è laureato. 
La popolazione di 15 anni e più, occupata, che si reca al lavoro, pari a 184.085 
residenti, utilizza soprattutto l’auto privata. In particolare, il 43,7% impiega 
l’automobile come conducente e il 4,9% come passeggero. Il 18,4% va al lavoro a 
piedi, il 16,2% ricorre al trasporto pubblico su gomma, il 6,9% utilizza il trasporto 
su ferro ed appena lo 0,1% impiega la bicicletta.  
Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro non supera i 30 minuti per il 69,7% 
dei lavoratori, è compreso tra mezz’ora e un’ora per il 26,5% e va oltre i 60 
minuti per il 3,8%.  

Ufficio della comunicazione 
Tel. + 39 06 4673.2243-2244 
e-mail: ufficiostampa@istat.it 


