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Fonte: strati informativi Progetto D.A.T.I. (Documentazione Analitica Territoriale e Indicatori), 
Provincia di Milano, trasposti su base aerofotogrammatrica comunale

La distribuzione della popolazione residente, per numero di individui, disaggregata per frazione, al 2011

Robecco sul Naviglio

Casterno

Cascinazza

Castellazzo de' BarziCarpenzago

La distribuzione del quantitativo di famglie, disaggregata per frazione, al 2011

Popolazione residente 
inferiore a 200 abitanti
Popolazione residente 
compresa tra 200 e 500 abitanti
Popolazione residente 
compresa tra 500 e 1.000 abitanti
Popolazione residente 
superiore a 1.000 abitanti

La distribuzione della densità abitativa, disaggregata per frazioni, al 2011

La distribuzione del rapporto di mascolinità (%) e il numero di individui maschili e femminili, disaggregati per frazione, al 2011

Individui maschili
Individui femminili

Il diagramma è proporzionale al quantitativo 
complessivo di individui presente in ciascuna località

Rapporto di mascolinità
inferiore a 92%
Rapporto di mascolinità 
compreso tra 92 e 97 %
Rapporto di mascolinità
compreso tra 97 e il 108 %
Rapporto di mascolinità
superiore al 108 %

La distribuzione della popolazione residente, suddivisa per fasce di età, disaggregata per frazione, al 2011 La distribuzione dell'indice di vecchia, disaggregata per frazione, al 2011
Indice di vecchiaia
inferiore al 50 %
Indice di vecchiaia
compreso tra il 50 e il 75 %
Indice di vecchia
compreso tra il 75 e il 100 %
Indice di vecchiaia
superiore al 100%

Densità abitativa
inferiore a 25 ab/ha
Densità abitativa 
compresa tra 25 e 30 ab/ha
Densità abitativa 
compresa tra 30 e 31 ab/ha
Densità abitativa
superiore a 31 ab/ha

8
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Cavalla - 3755 ab/kmq
Dossi - 2595 ab/kmq

6
5

Baruccana - 3381 ab/kmq
Meredo - 3440 ab/kmq

Numero di famiglie residenti
inferiori a 80
Numero di famiglie residenti 
compresi tra 80 e 250
Numero di famiglie residenti 
compresi tra 250 e 350
Numero di famiglie residenti 
superiori a 350

Popolazione residente inferiore a 5 anni di età
Popolazione residente compresa tra 5 e 14 anni di età
Popolazione residente compresa tra 15 e 44 anni di età
Popolazione residente compresa tra 45 e 64 anni di età
Popolazione residente compresa tra 65 e 75 anni di età
Popolazione residente superiore ai 75 anni di età

Il diagramma è proporzionale al quantitativo complessivo di individui presente in ciascuna località 1 Castellazzo de' Barzi - 82% 4

3
2 Robecco sul Naviglio - 148%

Cascinazza -  73%

Carpenzago - 94%
Casterno - 119%5

1 Castellazzo de' Barzi - 92% 4

3
2 Robecco sul Naviglio - 97%

Cascinazza -  108%

Carpenzago - 116%
Casterno - 105%5

1 Castellazzo de' Barzi - 327 famiglie 4

3
2 Robecco sul Naviglio - 1790  famiglie

Cascinazza -  254  famiglie

Carpenzago - 79 famiglie
Casterno - 351  famiglie5

1 Castellazzo de' Barzi - 36 ab/ha 4

3
2 Robecco sul Naviglio - 30 ab/ha

Cascinazza -  30 ab/ha

Carpenzago - 25 ab/ha
Casterno - 31 ab/ha5

1 Castellazzo de' Barzi - 798 abitanti 4

3
2 Robecco sul Naviglio - 4249 abitanti

Cascinazza -  668 abitanti

Carpenzago - 195 abitanti
Casterno - 956 abitanti5


