
 

COMUNE DI BORGOMANERO 
PROVINCIA DI NOVARA 

VIA CAVOUR,  16 - 28021 BORGOMANERO (NO) 
 

14° Censimento della popolazione, delle abitazioni e degli edifici 

Riepilogo generale 

Si sono definitivamente concluse le elaborazioni dei dati relativi alle operazioni censuarie di 
ottobre 2001 effettuate dall’ISTAT e finalmente è possibile analizzare i dati ufficiali. 

La popolazione ufficialmente censita è di 19.315 unità, 9.155 maschi e 10.160 femmine. Le 
famiglie censite sono state 7.741, con un numero medio di componenti per famiglia di 2,46 rispetto 
ad una percentuale provinciale di 2,39. 

La densità abitativa (numero di residenti per Kmq) è di 597. La media provinciale è di 256, ma tutti 
i centri maggiori hanno una densità più alta: Novara 980, Arona 960, Galliate 455, Trecate 440, 
Oleggio 323. 

Gli stranieri censiti sono risultati 454, di cui 220 maschi e 234 femmine (nel 1991 erano stati 
censiti 65 stranieri). Pertanto la percentuale di stranieri ogni 100 residenti è di 2,35 inferiore 
rispetto a quella provinciale che è di 2,73. I cittadini di stati appartenenti al continente europeo 
sono 121, quelli di stati del continente africano 268, quelli di stati appartenenti al continente 
asiatico 33, quelli di stati del continente americano 31 e vi è infine un apolide. 
  

  Popolazione residente Famiglie Abitazioni 

  Maschi Femmine Totali 
Densità 
per kmq 

Numero Componenti 
Occupate 

da 
residenti 

Non 
occupat

e 

Altri 
tipi di 
alloggi

o 

Censimento 
1991 

9.102 10.000 19.102 590 7.115 2,65 7.115 702 0 

Censimento 
2001 

9.155 10.160 19.315 597 7.741 2,46 7.739 591 0 

  

Edifici ed abitazioni 

Per la prima volta si è proceduto ad una analisi più precisa e puntuale di edifici ed abitazioni. 

Gli edifici censiti sono stati 4.357, di cui 4.056 utilizzati e 301 non utilizzati. Gli edifici ad uso 
abitativo sono 3.721, di cui 695 costruiti prima del 1919, 502 dal 1919 al 1945, 518 dal 1946 al 
1961, 764 dal 1962 al 1971, 658 dal 1972 al 1981, 360 dal 1982 al 1991, 224 dopo il 1991.  

E' stato rilevato anche il numero di piani fuori terra: 624 edifici con un piano, 1.947 edifici con due 
piani, 924 edifici con tre e 226 edifici con quattro o più piani. Infine sono stati rilevati i materiali 
della struttura portante degli edifici ad uso abitativo: 2.205 di muratura portante, 1.106 di 
calcestruzzo armato e 410 di altro materiale. 

Le abitazioni censite sono 8.441, quelle occupate da famiglie residenti 7.739.  

Tali abitazioni si suddividono in base al numero di stanze: 83 ne hanno una, 578 hanno due stanze, 
1.358 hanno tre stanze, 2.681 hanno quattro stanze, 1.940 hanno cinque stanze e 1.099 ne hanno 6 
o più. Le abitazioni che dispongono di acqua potabile sono 7.732, di queste 7.647 sono collegate 
con l’acquedotto, 131 ricavano l’acqua potabile da un pozzo e 9 da altra fonte (in questi casi sono 
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possibili risposte multiple). Le abitazioni che dispongono di acqua calda sono 7.680 (4.842 con 
impianto comune con quello di riscaldamento). Le abitazioni che dispongono di impianto di 
riscaldamento sono 7.722, di queste 1.328 con impianto centralizzato, 5.677 con impianto 
autonomo, 675 con più apparecchi singoli che riscaldano tutta l’abitazione, 922 con apparecchi 
singoli che riscaldano solo parte dell’abitazione (anche in questo caso sono state date risposte 
multiple). La maggior parte delle abitazioni dispongono di un solo gabinetto (4.694 contro 3.025 
che ne hanno più di uno) e di una sola vasca o impianto doccia (4.652 contro 3.025 che ne hanno 
più di uno). 

La maggior parte delle abitazioni sono di proprietà: ben 5.185, con una percentuale del 67% 
rispetto a tutte le abitazioni occupate (la media provinciale è del 68,58%), mentre 1.739 sono 
affittate dalle famiglie che le occupano e 761 sono occupate ad altro titolo (comodato gratuito, 
ecc.). 

La superficie totale delle abitazioni occupate da residenti è di mq 793.165 mentre la superficie 
media è di mq 101,43 (superiore rispetto alla media provinciale di 98,99). La superficie media delle 
abitazioni per ogni residente è di 41,58 mq, in linea con la media provinciale di 41,97 mq. Ogni 
stanza ha 0,57 occupanti ed in questo caso Borgomanero rispecchia la media provinciale (0,57). 

 


