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AVVERTENZE 
L’utilizzazione, la riproduzione e la diffusione dei dati sono consentite a condizione di citare la fonte. 

I dati riportati in precedenti tavole che non coincidono con quelli riportati nelle tavole qui contenute 
si intendono rettificati. 

Quando non è indicata la fonte, i dati sono frutto di elaborazioni dell’Unità di Staff Statistica del 
Comune di Palermo. 

Quando è indicata la fonte, i dati possono essere stati raggruppati e rielaborati dall’Unità di Staff 
Statistica del Comune di Palermo. 

 

SEGNI CONVENZIONALI 
( - ): linea: quando il fenomeno non esiste, o esiste e viene rilevato, ma i casi non si sono verificati. 

(…): tre puntini: quando il fenomeno esiste, ma i dati non si conoscono per qualsiasi motivo. 

(….): quattro puntini: quando il fenomeno esiste, ma i dati sono oscurati per rispetto della privacy. 



 

 

Superficie territoriale (in Km2) 160,59

- di cui aree verdi (aree naturali protette e verde urbano) - in % 34,7%

Popolazione residente al censimento 2011 (popolazione legale) 657.561

Famiglie al censimento 2011 246.227

Popolazione residente al 31/12/2017 668.405

-Maschi 319.315

-Femmine 349.090

Densità (abitanti/Km
2
) al 31/12/2017 4.162,2

Famiglie al 31/12/2017 259.869

Popolazione fino a 14 anni 95.408

Popolazione di 65 anni e oltre 135.186

min media max

Temperatura  (in °C) 2,3 (6 gennaio) 19,5 40,9 (28 giugno)

PALERMO ITALIA

Numero medio componenti per famiglia 2,6 2,3

% Popolazione 0-14 14,3 13,4

% Popolazione 15-64 65,5 64,1

% Popolazione 65+ 20,2 22,6

Età media maschi 41,7 43,7

Età media femmine 44,9 46,6

Età media totale 43,4 45,2

Tasso di natalità 8,5 7,6

Tasso di mortalità 10,3 10,7

Tasso di mortalità infantile 3,1 2,9

Tasso di immigratorietà 13,6 5,7

Tasso di emigratorietà 17,7 2,6

Tasso di nuzialità 4,4 3,2

Numero medio di figli per donna (tasso di fecondità totale) 1,39 1,32

Età media al parto 31,1 31,9

Tasso di mascolinità 91,5 94,8

Indice di vecchiaia 141,7 168,9

Indice di dipendenza strutturale 52,7 56,0

Indice di dipendenza strutturale degli anziani 30,9 35,2

Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (media d'anno 2017 su 2016) +1,3% +1,2%

GLOSSARIO

Indice di dipendenza strutturale degli anziani: rapporto fra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100.

Tasso di emigratorietà: rapporto fra gli  emigrati e la popolazione media per 1000. Per l 'Italia i l  tasso è calcolato con riferimento ai soli  emigrati per l 'estero.

Tasso di nuzialità: rapporto tra i l  numero di matrimoni celebrati nell 'anno e l 'ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato per 1000.

Numero medio di figli per donna (o Tasso di fecondità totale): somma dei quozienti specifici di fecondità calcolati rapportando, per ogni età feconda (tra i  15 e i  49 

anni), i l  numero di nati vivi all 'ammontare medio annuo della popolazione femminile. 

Tasso di mascolinità: rapporto fra la popolazione maschile e la popolazione femminile, moltiplicato per 100.

Indice di vecchiaia: rapporto fra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di 0-14 anni, moltiplicato per 100.

Indice di dipendenza strutturale: rapporto fra la popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e più) e la popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato 

per 100.

Tasso di immigratorietà: rapporto fra gli  immigrati e la popolazione media per 1000. Per l 'Italia i l  tasso è calcolato con riferimento ai soli  immigrati dall 'estero. 

PALERMO
I NUMERI FONDAMENTALI DEL 2017

INDICATORI DEMOGRAFICI

Numero medio componenti per famiglia: rapporto tra la popolazione residente e i l  numero di famiglie.

% Popolazione 0-14: percentuale di popolazione di 0-14 anni sul totale della popolazione.

% Popolazione 15-64: percentuale di popolazione di 15-64 anni sul totale della popolazione.

% Popolazione 65+: percentuale di popolazione di 65 anni e più sul totale della popolazione.

Età media: media delle età ponderata con l'ammontare della popolazione in ciascuna classe di età.

Tasso di natalità: rapporto tra i l  numero dei nati vivi dell 'anno e l 'ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato per 1000.

Tasso di mortalità: rapporto tra i l  numero dei decessi nell 'anno e l 'ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato per 1000.

Tasso di mortalità infantile: rapporto fra i l  numero dei decessi nel 1° anno e i l  numero di nati vivi, moltiplicato per 1000.
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Capitolo 7: ISTRUZIONE 

Scuola primaria 

Gli studenti delle scuole primarie pubbliche nell’anno scolastico 2016/2017 ammontano a 31.471, 
in diminuzione (-0,7%) rispetto all’anno scolastico precedente.  

Mediamente vi sono 20 alunni per classe, 425,3 alunni per palestra, 152,8 alunni per laboratorio e 
14,8 alunni per personal computer.  

Ogni 100 frequentanti, 3,9 sono stranieri (di cui 3,3 extracomunitari). 

 

Scuola secondaria di I grado 

Gli studenti delle scuole secondarie di I grado pubbliche sono 22.114, in diminuzione (-0,6%) 
rispetto all’anno scolastico 2015/2016.  

Mediamente le classi sono formate da 20,5 alunni, ogni palestra è frequentata da 330,1 alunni, 
ogni laboratorio serve 97,8 alunni, e ogni PC è utilizzato da 11,7 alunni.  

Gli alunni stranieri sono 3,7 ogni 100 frequentanti (di cui 3 extracomunitari). 

 

Scuola secondaria di II grado 

Nelle scuole secondarie di II grado pubbliche gli studenti sono 37.828 (+0,2% rispetto all’anno 
scolastico precedente).  

Mediamente vi sono 21,7 studenti per classe, 497,7 studenti per palestra, 99,8 studenti per 
laboratorio e 9,1 studenti per PC.  

Su 100 studenti iscritti, il 2,8% è straniero (di cui il 2,2 extracomunitario). 

Grafico 7.1: 
Alunni 
frequentanti per 
scuola 
anno scolastico 
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Fra le scuole secondarie di II grado l’indirizzo che assorbe il maggior numero di studenti è 
costituito dagli Istituti tecnici, frequentati nell’anno scolastico 2016/2017 da 11.006 studenti, pari 



 

 

al 29,1% del totale. Seguono gli Istituti professionali, con 8.345 studenti (22,1%), i licei scientifici, 
con 6.038 studenti (16%), gli Istituti magistrali, con 4.991 studenti (13,2%), i licei classici, con 4.344 
studenti (11,5%), i licei artistici, con 1.959 studenti (5,2%) e, infine, i licei linguistici, con 1.145 
studenti (3%). 

Grafico 7.2: 
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Università 

L’Università degli Studi di Palermo registra nell’anno accademico 2016/2017 22.433 studenti 
iscritti nei corsi di laurea triennali (+1,3% rispetto all’anno accademico 2015/2016), 12.657 iscritti 
nei corsi di laurea a ciclo unico (-4%) e 5.387 iscritti nei corsi di laurea magistrali (-2,4%).  

 

Grafico 7.3: 
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La Scuola con il maggior numero di studenti iscritti è la Scuola delle Scienze Umane e del 
Patrimonio Culturale, con 12.523 studenti (8.413 nei corsi di laurea triennali, 1.347 nei corsi di 
laurea a ciclo unico e 2.763 nei corsi di laurea magistrali). Seguono la Scuola Politecnica, con 
11.089 studenti (7.829 nei corsi di laurea triennali, 1.555 nei corsi di laurea a ciclo unico e 1.705 
nei corsi di laurea magistrali); la Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico Sociali, con 5.698 
studenti (1.362 nei corsi di laurea triennali, 4.268 nei corsi di laurea a ciclo unico e 68 nei corsi di 
laurea magistrali); la Scuola delle Scienze di Base e Applicate, con 5.692 studenti (3.622 nei corsi di 
laurea triennali, 1.422 nei corsi di laurea a ciclo unico e 648 nei corsi di laurea magistrali); e infine 
la Scuola di Medicina e Chirurgia, con 5.475 studenti (1.207 nei corsi di laurea triennali, 4.065 nei 
corsi di laurea a ciclo unico e 203 nei corsi di laurea magistrali). 

Nel 2016 si sono laureati 3.976 studenti nei corsi di laurea triennali (-8% rispetto al 2015), 1.532 
nei corsi di laurea a ciclo unico (+4,6%) e 2.043 nelle lauree magistrali (+2,9%). 

 

Grafico 7.4: 
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universitari 
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Scuola 
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La Scuola con il maggior numero di laureati è la Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio 
Culturale, con 2.961 laureati (1.769 nei corsi di laurea triennali, 135 nei corsi di laurea a ciclo unico 
e 1.057 nei corsi di laurea magistrali). Seguono la Scuola Politecnica, con 1.994 laureati (1.103 nei 
corsi di laurea triennali, 283 nei corsi di laurea a ciclo unico e 608 nei corsi di laurea magistrali); la 
Scuola delle Scienze di Base e Applicate, con 975 laureati (553 nei corsi di laurea triennali, 168 nei 
corsi di laurea a ciclo unico e 254 nei corsi di laurea magistrali); la Scuola delle Scienze Giuridiche 
ed Economico Sociali, con 850 laureati (217 nei corsi di laurea triennali, 587 nei corsi di laurea a 
ciclo unico e 46 nei corsi di laurea magistrali); e infine la Scuola di Medicina e Chirurgia, con 771 
laureati (334 nei corsi di laurea triennali, 359 nei corsi di laurea a ciclo unico e 78 nei corsi di laurea 
magistrali). 

 

Accademia di Belle Arti 

Gli studenti dell’Accademia di Belle Arti, nell’anno accademico 2016/2017, sono 1.289 per i corsi di 
primo livello e 245 per il biennio specialistico. 


