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1.1 Oggetto e articolazione del presente rapporto 

 
La presente relazione tecnica contiene i risultati dell’incarico di consulenza affidato dall’Amministrazione 
Comunale di Como , ed avente per oggetto la redazione di un Piano Generale del Traffico Urbano, finalizzato 
all’analisi delle principali criticità del sistema viabilistico locale ed alla definizione di un insieme di interventi capace 
di ovviare a tali criticità. 
 
L’incarico si arricchisce di contenuti e spunti di riflessione  anche attraverso fasi di consultazione con la Giunta e gli 
Uffici del settore Polizia Locale, Urbanistica, OO. PP, e alla cittadinanza grazie anche alla disponibilità dei soggetti 
coinvolti. 
 
Lo studio è stato redatto facendo esplicito riferimento alla normativa vigente circa la redazione dei Piani Urbani 
del Traffico. Tali direttive rimandano poi allo sviluppo dei contenuti del PGTU ad un livello successivo attuativo che 
si concretizza con Piani Particolareggiati e Piani Esecutivi, da realizzarsi a livello di singoli quartieri,  la definizione 
degli interventi di Piano veri e propri (per le isole ambientali, le zone a traffico moderato, gli aspetti di dettaglio 
della sosta, ecc). 
 
Oltre alla presente prima sezione di introduzione, che richiama il quadro normativo vigente sulla redazione dei 
Piani Urbani del Traffico, ed illustra l’approccio metodologico adottato, il piano verrà suddiviso in sezioni, di 
seguito illustrate. 
 
La sezione I (Analisi conoscitiva) sviluppa i temi della mobilità attraverso l’esame dei dati statistici disponibili e dei 
risultati dei sopralluoghi e delle indagini di traffico effettuate con l’intento di pervenire ad una definizione 
tecnicamente approfondita dei problemi.  
Lo sviluppo dell’analisi riguarda: 

• l’inquadramento territoriale dell’area (dinamiche insediative e socio-economiche locali) 

• la domanda di trasporto derivante dalla struttura territoriale e dalle sue dinamiche; 

• l’offerta di trasporto, in termini sia di infrastrutture presenti, che di servizi offerti; 

• i flussi di traffico che insistono sulla rete viaria, con particolare riferimento alle intersezioni maggiormente 
critiche; 

• l’incidentalità associata al traffico, e più in generale i livelli di interferenza urbanistica da questo indotti. 
 
La sezione II (Quadro diagnostico, obiettivi e strategie) riprende i temi del piano alla luce delle analisi tecniche 
effettuate, pervenendo ad una diagnosi delle criticità attuali, in base alla quale vengono definiti gli obiettivi del 
piano e le strategie necessarie a conseguirli. 
 
La sezione III (Interventi del piano) traduce le strategie sviluppate nella sezione II in un insieme di misure concrete 
da attuarsi, anche gradualmente, in ogni settore di intervento. 
 

1.2 Riferimenti normativi 

 
L'attuale definizione normativa della pianificazione dei trasporti a scala comunale risale alla circolare del Ministero 
dei Lavori Pubblici 8 agosto 1986, n.2575 «Disciplina della circolazione stradale nelle zone urbane ad elevata 
congestione del traffico veicolare. Piani urbani del traffico», che introduce l'omonimo strumento di 
programmazione. I contenuti di tale circolare sono poi stati ripresi ed ampliati nell’art.36 del Nuovo Codice della 
Strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285)1 e dalle susseguenti Direttive per la redazione, adozione ed 
attuazione dei Piani Urbani del Traffico, emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici nel 19952 . 

                                                           
1 G.U. n.67 del 22 marzo 1994 (testo aggiornato). 
2 G.U. n.146 del 24 giugno 1995. 

 
In particolare, le direttive ministeriali definiscono il Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) come "un insieme coordinato 
di interventi per il miglioramento delle condizioni della circolazione stradale nell'area urbana, dei pedoni, dei mezzi 
pubblici e dei veicoli privati realizzabili nel breve periodo - arco temporale biennale - e nell'ipotesi di dotazioni di 
infrastrutture e mezzi di trasporto sostanzialmente invariate". Particolare enfasi è posta sulle possibilità di 
attuazione del piano nell'arco biennale. Il limitato orizzonte temporale - e l'ipotesi di dotazione infrastrutturale 
data - rendono necessario un coordinamento del P.U.T.  con le previsioni di un Piano dei Trasporti, di respiro più 
ampio in termini sia temporali (10 anni) che di possibilità d'azione sul sistema infrastrutturale. 
 
In tempi più recenti, l’attenzione del legislatore si è focalizzata soprattutto sull’evoluzione della fattispecie, meno 
ben definita, del Piano dei Trasporti. Secondo recenti documenti3, tale fattispecie dovrebbe trasformarsi, almeno 
per i Comuni di maggiore dimensione (o gli insiemi di Comuni che formano agglomerati urbani), nella forma del 
Piano Urbano della Mobilità (P.U.M.), che dovrebbe caratterizzarsi per una maggiore attenzione agli aspetti 
infrastrutturali e per precisi meccanismi di attivazione delle relative procedure di autorizzazione e finanziamento. 
 
Nel loro complesso, i provvedimenti citati delineano un quadro di riferimento non soltanto dal punto di vista 
formale ed amministrativo, ma anche da quello dei contenuti. Le direttive ministeriali del 1995, in particolare, si 
caratterizzano per un'articolata trattazione in merito agli obiettivi, alle strategie ed agli strumenti dei Piani Urbani 
del Traffico. 
 
L'attuale quadro normativo prevede che la predisposizione di un Piano Urbano del Traffico avvenga secondo una 
specifica articolazione per scala di intervento, a ciascuna delle quali corrispondono differenti contenuti progettuali. 
I livelli di progettazione sono nel complesso tre, così individuati dalle direttive ministeriali del 1995: 
 

� primo livello: Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU). Consiste in un piano-quadro, esteso all'intero 
centro abitato e volto a definire ed a dimensionare gli interventi complessivi del PUT in termini di politica 
intermodale adottata, qualificazione funzionale della viabilità, occupazioni di suolo pubblico, servizi di 
trasporto collettivo. 

� secondo livello: Piani Particolareggiati del Traffico Urbano. Consistono in piani di massima per l'attuazione 
del PGTU, relativi ad ambiti territoriali più ristretti del centro abitato. 

� terzo livello: Piani Esecutivi del Traffico Urbano. Consistono in progetti esecutivi dei Piani Particolareggiati. 
 
Non è raro che il secondo ed il terzo livello di progettazione possono essere riuniti in un'unica fase (Piani di 
dettaglio). 

1.2.1 Obiettivi ed indicatori fondamentali 

Secondo il quarto comma dell'art.36 del Nuovo Codice della Strada, "... Il piano urbano del traffico veicolare è 

finalizzato ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli 

inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e 

nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi ...". 

 
Tali obiettivi vengono ulteriormente specificati dalle direttive ministeriali, che indicano, fermo restando il criterio 
generale di progettazione di "soddisfare tutte le esigenze di mobilità della popolazione": 
 

• per quanto concerne il miglioramento delle condizioni di circolazione, la necessità di "... soddisfare la domanda 
di mobilità al miglior livello di servizio possibile, nel rispetto dei vincoli del Piano (economici, urbanistici ed 
ambientali) ...", laddove il livello di servizio si identifica fondamentalmente con il grado di fluidità dei 
movimenti veicolari; 

                                                           
3 Vedi: Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Ministero dei Lavori Pubblici, Ministero dell’Ambiente; “Politiche per il 
trasporto locale: linee guida per la redazione e la gestione dei Piani Urbani della Mobilità (PUM)”; Roma, luglio 1999; ed 
inoltre: Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Ministero dei Lavori Pubblici, Ministero dell’Ambiente; Piano Generale dei 

Trasporti; bozza, Roma, gennaio 2000; cap.16 (Quest’ultimo documento è disponibile sul sito internet 
http://www.infrastrutturetrasporti.it). 
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• per quanto concerne il miglioramento della sicurezza stradale, la necessità di ridurre gli incidenti stradali e le 
loro conseguenze, con particolare attenzione per le utenze deboli (scolari, persone anziane, persone a limitata 
capacità motoria); 

• per quanto concerne la riduzione degli inquinamenti atmosferico ed acustico, la necessità di verificarne 
l'effettivo conseguimento "... mediante la rilevazione sia delle emissioni e/o tassi di concentrazione delle 
principali sostanze inquinanti, sia dei livelli di rumore che si determinano nelle varie zone urbane, 
specialmente con riferimento a quelle oggetto di specifica tutela ..."; 

• per quanto concerne il risparmio energetico, la necessità di verificarne l'effettivo conseguimento "... mediante 
la determinazione del consumo, specifico e complessivo, del carburante dei veicoli motorizzati pubblici e 
privati ed, eventualmente, di altre fonti energetiche (energia elettrica per tram e filovie), in relazione alle 
condizioni di traffico determinate ..."; 

• per quanto concerne il rispetto dei valori ambientali, la necessità di "... preservare ed al tempo stesso 
migliorare - per quanto possibile - la fruizione dell'ambiente urbano nel suo complesso e delle peculiarità delle 
singole parti che lo caratterizzano, quali i centri storici, le aree protette - archeologiche, monumentali e 
naturali - e gli spazi collettivi destinati al transito ed alla sosta pedonali, alle attività commerciali, culturali e 
ricreative ed al verde pubblico e privato ...". 

 
Tali obiettivi devono essere perseguiti secondo un ben preciso ordine di priorità, definito dalle Direttive come 
segue: 
1. circolazione dei pedoni; 
2. movimento dei veicoli per il trasporto collettivo di linea (urbani ed extraurbani); 
3. movimento degli altri veicoli motorizzati; 
4. sosta dei veicoli motorizzati. 
 
Gli aspetti relativi all'integrazione del piano nella più generale attività di programmazione territoriale sono 
sviluppati indicando che il Piano Urbano del Traffico costituisce uno strumento subordinato rispetto al Piano di 
Governo del Territorio. L'armonizzazione dei due strumenti si realizza, da un lato, attraverso la verifica che le 
eventuali opere infrastrutturali previste dal P.U.T. siano contenute negli strumenti urbanistici vigenti, dall’altro, 
attraverso la verifica che le trasformazioni territoriali contemplate dal P.G.T. siano compatibili con gli indirizzi del 
P.U.T. 
 

1.2.2 Strategie generali di intervento 

L'attuale cornice legislativa della pianificazione dei trasporti a scala locale non si limita ad indicare gli obiettivi 
dell'intervento, bensì specifica anche, sia pure a grandi linee, le strategie da seguire, nonché gli strumenti da 
impiegare. 
 
In particolare, per quanto attiene alle strategie generali di intervento, le direttive ministeriali indicano 
esplicitamente la necessità di definire interventi non soltanto sul versante dell'offerta di trasporto, ma anche su 
quello della domanda (qui intesa nei termini di orientamento verso "modi di trasporto che richiedano minori 
disponibilità di spazi stradali rispetto alla situazione esistente"). 
 
LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA RETE STRADALE  
 
Nel complesso, la strategia prefigurata dalle direttive contempla la classificazione funzionale della rete stradale, 
con identificazione di una rete principale urbana (strade di scorrimento e di quartiere) lungo la quale assicurare al 
traffico veicolare condizioni di massima fluidità, da ottenersi attraverso la separazione ed il controllo delle diverse 
componenti del traffico stesso, nonché della sosta. 
 
Tale strategia di fluidificazione è giudicata efficiente nella generalità dei casi anche con riferimento agli obiettivi di 
sicurezza e di riduzione degli inquinamenti atmosferico ed acustico, "... cui il traffico veicolare concorre in modo 
rilevante specialmente nei casi esistenti di marcia lenta, discontinua ed episodica ...". Essa comporta inoltre, 
sempre secondo le direttive ministeriali, benefici effetti anche sul versante della ripartizione modale degli 
spostamenti urbani . 

IL RUOLO CENTRALE DELLA CLASSIFICAZIONE 
 
La classificazione assume un significato centrale per lo sviluppo dell’intero piano; intorno ad essa, infatti, ruotano 
le maggiori opportunità di chiarezza procedurale e trasparenza delle scelte, oltre che una semplificazione 
importante nella successione di elaborazioni tecniche. 
 
IL REGOLAMENTO VIARIO 
La classificazione funzionale delle strade è accompagnata da un Regolamento Viario (allegato al presente PGTU) 
che determina le caratteristiche geometriche e di traffico e la disciplina d’uso di ogni tipo di strada. In particolare, 
tale Regolamento determina per ciascuna categoria di strada, le caratteristiche geometriche della sezione 
trasversale, l’organizzazione delle intersezioni stradali, le dimensioni delle fasce di sosta laterale, la disciplina delle 
occupazioni temporanee e permanenti. 
Quali che siano le indicazioni tipologiche del Regolamento, occorre sempre tener ben presente il fatto che 
ciascuna strada rappresenta un caso a sé stante, e che pertanto l’organizzazione delle sue funzioni non può essere 
ricondotta alla semplice trasposizione di sezioni tipo o di soluzioni standardizzate. 
 
LE PERIMETRAZIONI 
 
Strettamente associate alla classificazione funzionale della rete viaria risultano le perimetrazioni di aree al cui 
interno vengono definite particolari modalità d’uso della rete stradale . Fra esse, si possono ricordare: 

• le Aree Pedonali (AP); 

• le Zone a Traffico Limitato (ZTL); 

• le Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU). 
 
A questo proposito, si può anche ricordare che molti PUT, redatti facendo riferimento alle tecniche di moderazione 
del traffico sviluppate durante gli ultimi decenni nella maggior parte dei paesi europei, definiscono anche un certo 
numero di «isole ambientali» (altrimenti dette «Zone residenziali a traffico moderato» o «Zone 30»). Tali zone 
includono esclusivamente strade di tipo locale dalle quali si intende allontanare il traffico di attraversamento 
riducendo al minimo i movimenti veicolari e garantendo un’equilibrata coesistenza di tutti gli utenti della strada. 
Le perimetrazioni dei diversi ambiti e la classificazione funzionale della rete costitui-scono la struttura portante del 
piano, che deve quindi precisare, caso per caso, le soluzioni da adottarsi per: 
 

• la mobilità pedonale e ciclabile; 

• la circolazione veicolare privata (schemi di circolazione, regolazione dei nodi); 

• la sosta; 

• l’organizzazione dei servizi di trasporto pubblico urbano; 
curandone ovviamente la coerenza reciproca, in modo da determinare un assetto della mobilità urbana al tempo 
stesso funzionale ed equilibrato. 
 

1.2.3 Articolazione e contenuti progettuali 

Come ricordato al precedente paragrafo, i contenuti progettuali dei Piani Urbani del Traffico sono articolati a 
seconda del livello di progettazione considerato. Tali contenuti, che si differenziano anche in fondamentali, 
eventuali (cioè dipendenti dalla situazione locale del traffico) e collaterali (cioè dipendenti dalla specifica richiesta 
dell’amministrazione), sono riassunti nella tabella riportata di seguito. 
 

SETTORE D’INTERVENTO TIPO LIVELLO 
migliorie generali per la mobilità pedonale (es. sgombero dei marciapiedi) fondamentale generale 

definizione delle piazze strade, itinerari, od aree pedonali - AP eventuale generale 

definizione zone a traffico limitato - ZTL - o a traffico pedonale privilegiato eventuale generale 

migliorie gen. per mobilità mezzi pubblici collettivi (fluidific. percorsi) fondamentale generale 

individuazione delle corsie e/o sedi riservate ai mezzi pubblici  eventuale generale 

individuazione dei parcheggi di scambio tra mezzi privati e pubblici 

  

eventuale generale 



Comune di Como Aggiornamento del P.G.T.U. 

 

Polinomia s.r.l. – via Nino Bixio 40  – 20129 MILANO pag. 7 

definizione dello schema generale di circolazione della viabilità principale  fondamentale generale 

individuazione viabilità tangenziale per traffico di attraversamento urbano  fondamentale generale 

definizione delle modalità di precedenza tra i diversi tipi di strade fondamentale generale 

definizione delle strade ed aree esistenti da destinare a parcheggio  fondamentale generale 

spazi di sosta sostitutivi (a raso, fuori delle sedi stradali, e/o multipiano)  eventuale generale 

aree e tipo di tariffazione e/o limitazione temporale per la sosta su strada fondamentale generale 

definizione della classifica funzionale delle strade e degli spazi stradali  fondamentale generale 

definizione del regolamento viario e delle occupazioni di suolo pubblico  fondamentale generale 

individuazione delle priorità di intervento per l’attuazione del PGTU  fondamentale generale 

definizione degli interventi per l’emergenza ambientale eventuale generale 

progetti per strutture pedonali (marciapiedi, passaggi ed attraversamenti)  fondamentale dettaglio 

progetti per l’itinerario di arroccamento alle AP ed alle ZTL  eventuale dettaglio 

organizzazione delle fermate e capilinea dei mezzi pubblici collettivi  fondamentale dettaglio 

organizzazione delle corsie e/o sedi riservate ai mezzi pubblici collettivi  eventuale dettaglio 

progetti dei parcheggi di scambio tra mezzi privati e pubblici eventuale dettaglio 

schemi dettagliati di circolazione degli itinerari principali fondamentale dettaglio 

schemi partic. di circolazione della viabilità di servizio e viabilità locale fondamentale dettaglio 

progetti di canalizzazione delle intersezioni della viabilità principale  fondamentale dettaglio 

schemi di fasatura e di coordinamento degli impianti semaforici fondamentale dettaglio 

progetti di svincoli stradali a livelli sfalsati per veicoli e per pedoni  eventuale dettaglio 

piano della segnaletica, in particolare di indicazione e di precedenza  fondamentale dettaglio 

organizzazione delle strade parcheggio e delle relative intersezioni  fondamentale dettaglio 

organizzazione delle aree di sosta a raso fuori delle sedi stradali eventuale dettaglio 

progetti dei parcheggio multipiano sostitutivi  eventuale dettaglio 

organizzazione della tariffazione e/o limitazione temporale della sosta  fondamentale dettaglio 

modalità di gestione del piano (verifiche ed aggiornamenti) fondamentale dettaglio 

progetto degli interventi per l’emergenza ambientale eventuale dettaglio 

ristrutturazione della rete di trasporto pubblico collettivo stradale  collaterale gen.-det. 

potenziamento e/o ristrutturazione del servizio di vigilanza urbana  collaterale gen.-det. 

campagne di informazione e di sicurezza stradale  collaterale gen.-det. 

movimento e sosta dei veicoli dei portatori di handicap deambulatori  collaterale gen.-det. 

arredo urbano degli ambienti pedonalizzati  collaterale gen.-det. 

sistemi di trasporto innovativi, anche pedonali  collaterale gen.-det. 

movimento e sosta dei velocipedi  collaterale gen.-det. 

movimento e sosta dei taxi  collaterale gen.-det. 

movimento, sosta e relativi orari di servizio per i veicoli merci  collaterale gen.-det. 

movimento e sosta degli autobus turistici  collaterale gen.-det. 

sistemi di informazione all’utenza collaterale gen.-det. 

 
Tabella 1:Contenuti fondamentali, eventuali e collaterali dei Piani Urbani del Traffico 

 
Come si osserva, per quanto concerne il livello generale: 
 

� sono contenuti fondamentali le migliorie generali per la mobilità pedonale, le migliorie generali per la 
mobilità dei mezzi pubblici collettivi, la definizione dello schema generale di circolazione della viabilità 
principale, l'individuazione della viabilità tangenziale per il traffico di attraversamento urbano, la definizione 
delle modalità di precedenza tra i diversi tipi di strade, la definizione delle strade ed aree esistenti da 
destinare a parcheggio, l'individuazione delle aree e del tipo di tariffazione e/o limitazione temporale per la 
sosta su strada; 

� sono contenuti eventuali la definizione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato, l'individuazione 
delle corsie e/o delle sedi riservate ai mezzi pubblici, l'individuazione dei parcheggi di interscambio tra 
mezzi pubblici e privati, la definizione degli spazi di sosta sostitutivi, la definizione degli interventi per 
l'emergenza ambientale; 

 
Per quanto concerne invece il livello di dettaglio (particolareggiato ed esecutivo): 
 

� sono contenuti fondamentali i progetti per le strutture pedonali, le migliorie per le fermate dei mezzi 
pubblici, gli schemi dettagliati di circolazione per la viabilità principale e locale, l’organizzazione geometrica 
e la regolazione delle intersezioni, il piano della segnaletica, l’organizzazione delle strade parcheggio e la 
regolazione della sosta, la definizione delle modalità di attuazione del piano; 

� sono contenuti eventuali gli itinerari di arroccamento alle aree pedonali od alle zone a traffico limitato, 
l’organizzazione delle corsie preferenziali per i mezzi pubblici e/o dei nodi di interscambio, la progettazione 

di svincoli a livelli sfalsati, l’organizzazione degli spazi di sosta fuori carreggiata e/o dei parcheggi multipiano 
sostitutivi, il progetto degli interventi per l’emergenza ambientale. 

 
A questi elementi si aggiungono poi numerosi contenuti collaterali, che possono afferire sia al livello di 
pianificazione generale che a quello di dettaglio. 
 

1.2.4 Attuazione 

Le norme vigenti dedicano infine una certa attenzione agli aspetti attuativi del piano. Le direttive ministeriali 
indicano, in particolare, che l'attuazione del P.G.T.U., adottato dal Consiglio Comunale, deve avvenire attraverso i 
Piani di dettaglio secondo uno specifico ordine di priorità, indicato nel P.G.T.U. stesso. Data la limitatezza 
dell'orizzonte temporale dei P.U.T., l'attuazione deve avvenire con rapidità, e "... diviene quindi essenziale - da un 
lato - che vengano semplificate al massimo possibile le procedure di controllo amministrativo e di approvazione 
dei Piani di dettaglio e dei relativi interventi, in modo tale cioè che la fase di attuazione del P.G.T.U. si caratterizzi 
prettamente come fase di attività tecnica, e - dall'altro - che risultino certe le fonti di finanziamento dei progetti e 
degli interventi attraverso la predisposizione di un apposito capitolo di bilancio comunale, sul quale far confluire 
sia i proventi contravvenzionali (...) sia quelli (eventuali) di tariffazione della sosta (...) od anche dell'accesso a 
determinate zone urbane ...". 
 

1.3 Quadro programmatico 

La lettura dei documenti programmatici di livello sovraordinato consentono di costruire lo scenario evolutivo 
infrastrutturale  e della domanda di mobilità. Di conseguenza gli interventi specifici del PGTU saranno inquadrati e 
valutati su queste basi.  
Le previsioni sono recepite all’interno del quadro programmatico del PGTU tenendo conto dei seguenti elementi: 

• l’orizzonte temporale previsto dagli stessi strumenti; 

• la plausibilità delle previsioni qualora queste non siano fondate su realistici progetti e relativi impegni 
economici finanziari da parte degli Enti proponenti. 

 
Nel seguito si riportano le più recenti evoluzioni dei documenti programmatici, che ricomprendono anche le 
previsioni di strumenti meno recenti con  contenuti e tempistiche di attuazione aggiornate. 
 

1.3.1 Programma Regionale della Mobilità e Trasporti – Regione Lombardia 

Il PRMT (Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti) è in avanzata fase di redazione e discussione. Con 
esso Regione Lombardia intende porre le basi per ridisegnare l’assetto delle infrastrutture esistenti e individuare 
gli interventi prioritari sulle reti e sul sistema dei servizi di trasporto, in coerenza con gli obiettivi di 
programmazione socio-economica e di governo del territorio e con le politiche dei trasporti, territoriali ed 
economico-sociali nazionali e europee. 
  
Nel documento sono rese esplicite le esigenze di mobilità e di trasporto del territorio, con un riferimento 
temporale di medio periodo (2020), considerando comunque una prospettiva di analisi di medio-lungo periodo, 
quindi spesso ben oltre le competenze del PGTU. 
  
Il 22 luglio 2015 si sono svolti la Seconda Conferenza di Valutazione e il Secondo Forum Pubblico nell'ambito della 
Valutazione Ambientale Strategica del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) e si è pertanto 
concluso il percorso di partecipazione alla predisposizione del PRMT. A seguito dell'acquisizione delle ultime 
osservazioni, si procederà nei prossimi mesi ad espletare le procedure e gli eventuali adeguamenti ai contenuti del 
PRMT, funzionali alla sua adozione in Giunta. 
 
Sistema del Ferro 

• Previsione di realizzazione della nuova fermata interscambio FN/FS Como Camerlata 
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• interventi di potenziamento per far fronte a impegni internazionali tra Italia e Svizzera miranti ad 
assicurare standard adeguati alla circolazione di treni merci a grande sagoma e di lunghezza di 750 metri 
sugli itinerari di adduzione di traffico merci all’asse del Gottardo. La linea accoglierà nella sua tratta più 
urbana del nodo di Como la nuova offerta suburbana transfrontaliera Como – Varese/Bellinzona. Questa 
azione permetterà infatti di sviluppare la relazione RE Milano-Como-Bellinzona a cadenzamento orario che 
potrebbe essere eventualmente prolungata fino alla stazione di Erstfeld assorbendo il traffico passeggeri 
della linea di montagna nello scenario di apertura dell’Alp Transit. 

• Linea Varese-Mendrisio (CH): Tratta Arcisate-Stabio (CH) e riapertura Varese-P.to Ceresio Attivazione linea 
suburbana S40 Albate-Como-Mendrisio-Varese  

 
Sistema cicloturistico - Percorsi Ciclabili regionali 

• Pedemontana Alpina 

• Via dei Pellegrini 
 

Sistema viabilistico 
• Il Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo ricomprende i secondi Lotti delle Tangenziali di Varese e 

Como, quest’ultimo nell’ambito dell’autostrada regionale Varese-Como-Lecco. 
 

1.3.2 PGT del Comune di Como  e Variante al PGT in itinere 

I contenuti del PGT approvato nel 2013 e della Variante in itinere saranno tutti oggetto di valutazione all’interno 
dello Scenario programmatico del PGTU, tenendo conto delle medesime condizioni temporali e di avanzamento 
progettuale. 
 
In particolare nella Variante, nell’ambito della mobilità e della sosta viene evidenziata la necessità di implementare 
le previsioni inerenti la mobilità ciclopedonale rinviando ad una apposita variante al Documento di Piano un 
aggiornamento delle previsioni, di cui tuttavia si ravvisa fin d’ora la necessità e l’urgenza, sia in relazione alla sosta 
che all’adeguamento degli assi di mobilità strategica. 
 
Emerge inoltre la necessità di valutare ad esempio la conferma o meno delle aree di sosta previste in convalle e/o 
nuove previsioni, la fattibilità concreta della Borgovico bis, l’attualità o meno di reiterare la ultradecennale 
previsione della metrotranvia, la risoluzione del 2° lotto della tangenziale di Como. 
 

Si confermano le previsioni infrastrutturali di PGT vigente riguardanti i seguenti ambiti: 

• ambito viale Innocenzo XI - Stazione d’attestazione delle autolinee relative ai quadranti sud e 
nord/est, da localizzarsi in corrispondenza della porzione dell’ex scalo merci più prossima a via 
Venini, per una superficie complessiva di circa 12.0000 mq e realizzazione di un parcheggio di 
interscambio; 

• ambito ex Ticosa – Creazione di spazi pedonali che consentano l’integrazione dell’Area Ticosa con 
il resto della Città ed in particolare con via Milano e realizzazione di un parcheggio pubblico in 
coerenza con gli strumenti comunali; 

 
La tavola 8.1 del Piano dei Servizi in variante conferma la previsione di parcheggi, sostitutivi dell’offerta 
lungo strada, atti a favorire la fruizione di Aree Pedonali e Zone a Traffico Limitato con accesso da Viale 
Innocenzo XI (aree Gallio, via Benzi e Enel) e da via Sirtori (area parcheggio esistente). La relazione della 
variante accenna poi alle seguenti possibili dotazioni  sull’asse di viale Innocenzo XI: un parcheggio 
interrato in area ex Danzas (integrato a destinazioni d’uso turistiche ricettive, terziarie e commerciali), un 
parcheggio a servizio di pullman turistici in ex scalo merci e un parcheggio multipiano fuori terra in area 
ex Stecav. 
 
In merito poi al sistema delle piste ciclabili e ciclopedonali la variante “prevede l’individuazione e lo sviluppo della 
rete dei percorsi ciclabili e ciclopedonali di connessione all’interno del territorio comunale al fine di favorire i 

collegamenti tra la convalle e le aree periferiche e di aumentare le sinergie a livello sovra comunale. Questa rete di 
percorsi ciclabili e ciclopedonali, unitamente alla rete dei percorsi pedonali, figura quale maglia strutturale di 
connessione dei servizi e delle attrezzature di uso pubblico, interesse pubblico e generale.” 

1.4 Metodologia di redazione del Piano 

La metodologia adottata per la redazione del piano del traffico di Como introdurrà forti elementi di innovazione 
rispetto ai canoni tradizionali della pianificazione di settore. Tali elementi, peraltro, sono stati già ampiamente 
sperimentati sia all’estero nel corso degli ultimi 10÷15 anni, che più recentemente in diversi casi italiani. 
 
Nella loro impostazione tradizionale, i piani del traffico si ponevano infatti essenzialmente come strumenti di 
ottimizzazione delle risorse stradali esistenti secondo un obiettivo di massima efficienza dal punto di vista della 
circolazione automobilistica. 
 
Tale concetto, derivato dall’approccio originario degli «ingegneri del traffico», è ormai da tempo oggetto di 
profonde revisioni. 
Uno degli elementi che si è rivelato necessario mettere maggiormente in discussione consiste nell’implicita 
assunzione di univocità degli obiettivi che sta alla base di tale metodologia. In altri termini, porre come unica 
finalità di un piano del traffico la fluidificazione della circolazione automobilistica appare oggi una decisione 
difficilmente sostenibile. 
 
Una maggiore attenzione alle funzioni urbane delle strade impone infatti di prendersi carico anche di obiettivi 
propri di altri «attori»: residenti che chiedono minori livelli di inquinamento acustico ed atmosferico nelle strade 
dove abitano, ciclisti che chiedono migliori condizioni di sicurezza per circolare, pedoni che richiedono spazi meno 
sacrificati, più protetti e gradevoli, e che venga garantita una maggiore «permeabilità» trasversale delle strade, 
commercianti che chiedono più sosta per i loro clienti. 
 
Non è difficile rendersi conto di come l’applicazione delle tecniche tradizionali di pianificazione del traffico, basate 
sui loro rigidi paradigmi, sia intrinsecamente inadatta ad affrontare problemi che richiedono la composizione di 
obiettivi complessi ed assai spesso conflittuali. 
 
E’ diventato dunque necessario ripensare tale approccio, partendo dalla considerazione che la mobilità usa - in 
competizione con altre attività urbane - risorse scarse, quali appunto sono quelle rappresentate dagli spazi urbani, 
dalle risorse energetiche, dalla capacità ambientale; e riconoscendo che la competizione non regolata per l’uso di 
tali risorse non è, almeno in questo caso, un meccanismo positivo, in quanto tende a condurre, da una parte, alla 
marginalizzazione od all’espulsione delle funzioni e degli utenti «deboli», dall’altra, al formarsi di fenomeni di 
congestione, cioè a situazioni di equilibrio inefficiente e non equo. 
 
Accettare fino in fondo questa impostazione significa, in particolare, l’abbandono della ricerca di soluzioni 
univocamente definite, per assumere invece sempre più il significato di un «tavolo di negoziazione» sul quale 
ricercare ragionevoli equilibri tra le esigenze espresse dai diversi attori (residenti, automobilisti, Comune, Aziende 
di Trasporto, commercianti, ecc...). 
Tale approccio, anche se può sembrare più complesso di quello tradizionale, in realtà consente - esplicitando e 
proponendosi di gestire sin dall’inizio conflitti comunque inevitabili - di pervenire a risultati decisamente migliori, 
sia sotto il profilo tecnico-operativo che sotto quello dell’accettabilità sociale. 
 

1.4.1 Struttura del processo di piano 

Nel concreto, l'elaborazione del piano si fonda su una accurata attività di analisi, che include rilievi della rete viaria, 
del traffico e della sosta, ma anche un esame del trasporto pubblico, misure di inquinamento acustico, uno studio 
dei dati urbanistici e territoriali disponibili. 
 
Da tali analisi deriva il sistema degli obiettivi del Piano. Viene cioè costruita una visione comune e condivisa su 
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cosa non funziona nell'attuale organizzazione della mobilità ed a quali obiettivi di funzionamento si deve tendere. 
Questo comporta la necessità di dover delineare gli equilibri - anche di mediazione - tra le diverse esigenze; di 
definire cioè il quadro per quella che potremmo definire la “mobilità sostenibile” per Como. 
 
La costruzione del sistema degli obiettivi e la definizione delle strategie per il suo raggiungimento è un passo 
preliminare fondamentale per individuare i progetti ed i programmi di intervento, nonché i percorsi razionali, 
finanziariamente sostenibili e socialmente non traumatici di implementazione delle strategie proposte. 
Un momento fondamentale del processo di attuazione è poi quello del controllo, ovvero della valutazione 
dell'efficacia degli interventi via via messi in opera in ordine al raggiungimento degli obiettivi specifici posti dal 
piano. L'impegno alla verifica ed alla eventuale revisione dei provvedimenti adottati non solo non è un elemento di 
debolezza del piano, ma costituisce anzi un passaggio essenziale nel suo processo di formazione. 
Un piano di obiettivi quale quello proposto per Como può infatti mantenere la sua validità anche se gli interventi 
previsti per il loro conseguimento si rivelassero inadeguati o non perseguibili nei tempi e con le modalità del 
progetto originario. 
 
 
 

ANALISI DIAGNOSTICA

ESPLICITAZIONE
DEGLI OBIETTIVI

FORMULAZIONE E
VALUTAZIONE DELLE

STRATEGIE DI
INTERVENTO

CONFRONTO
MEDIAZIONE

FORMULAZIONE E
VALUTAZIONE DEGLI

INTERVENTI

CONFRONTO
MEDIAZIONE

CONTROLLO SUL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI

OBIETTIVI

REALIZZAZIONE
CONTROLLO
GESTIONE

 
 

1.4.2 Gli strumenti della pianificazione dei trasporti 

Attribuire alle tecniche più o meno tradizionali della pianificazione dei trasporti un ruolo strumentale non significa 
affatto sminuirne l'importanza, ma al contrario potenziarne le implicazioni per un corretto governo del territorio. 
Ed è proprio in relazione alle più ampie problematiche del sistema territoriale ed ambientale che il riferimento ad 
essi dovrà comunque essere inteso. 
A tale proposito, particolare importanza deve essere attribuita al modo di intendere le tecniche dell'ingegneria del 
traffico, ed anche le prescrizioni legislative in tema di pianificazione dei trasporti. In entrambi i casi, ciò che 
interessa non è tanto la definizione di soluzioni a problemi astratti di ordine tecnico o giuridico (in termini per 
esempio di adempimenti formali), quanto il corretto inserimento territoriale ed ambientale del sistema di 
trasporto. Soltanto in questo modo, infatti, sarà possibile non soltanto governare gli «impatti» del sistema sul suo 

contesto, ma anche assicurare al sistema stesso una funzionalità adeguata, in relazione alla domanda di mobilità 
espressa. 
Un tale modo di procedere richiede, in particolare: 

� una forte integrazione fra il piano del traffico e gli altri strumenti di programmazione territoriale vigenti o 
previsti (Piano di Governo del Territorio,  ecc...); 

� una connotazione non esclusivamente «tecnica» degli interventi previsti (che non possono essere calati nei 
modi d'uso del territorio come elementi esterni, pena la loro inefficacia). 

 
Ciò non significa, ovviamente, negare la validità tecnica e giuridica del piano da elaborare. Tutte le considerazioni 
esposte devono invece andare nella direzione di una maggiore efficacia di strumenti di programmazione 
pienamente cogenti anche dal punto di vista legislativo, e dunque rispondenti anche alle necessità formali 
dell'Amministrazione Comunale. 
 

1.4.3 Definizione degli interventi 

Elementi fondamentali dell'identificazione e del successivo sviluppo dei temi sono la specificazione degli obiettivi 
del piano, la descrizione dello stato corrente del traffico e dei suoi possibili sviluppi in rapporto a possibili azioni 
pubbliche, la costruzione di indicatori e criteri pertinenti alla valutazione di tali azioni. Tutto ciò richiede, 
evidentemente, una forte interazione tra l'Amministrazione ed eventuali altri attori locali da un lato, e i consulenti 
tecnici dall'altro. E' infatti proprio sul rapporto tra la percezione locale dei problemi e la cultura tecnica generale 
espressa dai consulenti che si fonda la pertinenza e l'efficacia delle azioni di piano. 
 
Da un punto di vista complessivo, si può affermare che lo sviluppo del piano dovrà configurarsi innanzi tutto come 
scelta dell'insieme di interventi che risponde agli obiettivi ed alla situazione corrente nei termini più soddisfacenti 
possibile (attesa la pratica impossibilità di «ottimizzare» sistemi così complessi come quelli territoriali). La 
selezione degli interventi avverrà fra più alternative parziali o globali, sviluppate nel corso delle attività di analisi e 
progettazione, e documentate nel rapporto finale. Essa si svilupperà attraverso valutazioni fondate sugli indicatori 
sopra citati. 
 
Questo modo di intendere lo sviluppo del presente piano del traffico tende a differire in più punti dallo status 

tradizionale della pianificazione dei trasporti. Esso infatti assume che la formulazione del problema e la valutazione 
degli interventi non possano essere considerate come attività esclusivamente tecniche, definibili senza tener conto 
degli obiettivi e più in generale delle aspettative locali. Il carattere e l'importanza dell'expertise tecnico e delle 
procedure «razionali» di pianificazione va ricercato invece principalmente nella trattazione dei vincoli e delle 
risorse che comunque si pongono al di là di tali aspettative, come del resto riconosciuto ormai anche da influenti 
riflessioni4. Il processo di piano tende in questo senso a configurarsi come un dialogo fra consulenti e soggetti 
locali, nel quale le tecniche della pianificazione, della progettazione e della gestione dei sistemi di trasporto si 
configurano come strumenti a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi. 
 

                                                           
4 Vedi ad esempio: M.D.Meyer, E.J.Miller; Urban Transportation Planning: A Decision-Oriented Approach; McGraw-
Hill, New York, 1984; E.Cascetta; Metodi quantitativi per la pianificazione dei sistemi di trasporti; CEDAM, Padova, 
1990. 
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2 ANALISI DEL TERRITORIO E DELLE RETI DI TRASPORTO 
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2.1 Inquadramento territoriale 

 
La città di Como si colloca al vertice sud/occidentale del triangolo lariano, affacciato sul ramo “chiuso” del Lago 
omonimo ed in prossimità del confine con la Confederazione Elvetica. 
Questi fattori fanno di Como un crocevia di importanti direttrici di comunicazione: 
 

• la direttrice internazionale nord↔sud Zurigo-Bellinzona-Como-Milano-Genova, 

• la direttrice nazionale nord↔sud Valtellina-Menaggio-Como-Milano, 

• la direttrice pedemontana est↔ovest Bergamo-(Lecco)-Como-Varese. 
 
 
La direttrice internazionale è servita sia da un’autostrada (A9 dei Laghi), sia da una strada extraurbana ordinaria 
(exSS35 dei Giovi) che dalla ferrovia Milano-Monza-Como-Chiasso. 
Sulla relazione Milano-Como è presente anche la ferrovia regionale Milano-Saronno-Como. 
 
La direttrice della costa orientale del Lago è servita da una strada extraurbana ordinaria (SS340 Regina) e dai 
servizi pubblici di navigazione. 
 

 
Figura 1: Mappa di inquadramento a scala vasta - Principali infrastrutture stradali 

 
 
 
La direttrice pedemontana è servita da una strada extraurbana ordinaria (exSS342 Briantea) e dalla ferrovia 
regionale Lecco-Como (peraltro caratterizzata da un servizio ridotto). 
L’Autostrada Pedemontana Lombarda (A36), in fase di realizzazione, si sviluppa sempre sulla direttrice est↔ovest 
ma a circa 15 km a sud di Como e non interessa il territorio comunale. 
Sempre di competenza di Autostrada Pedemontana Lombarda è stato recentemente realizzato il primo lotto di 
tangenziale sud di Como nella tratta fra la connessione con la A9 e lo svincolo di Acquanera. 
 
 
Fra le altre direttrici minori si citano: 
 

• la direttrice della costa orientale del ramo di Como del Lago, servita da una strada extraurbana ordinaria 
(exSS583 Lariana) e dai citati servizi pubblici di navigazione; 

• la direttrice da/per Cantù, servita da una strada extraurbana ordinaria (SP36 Canturina) e dalla citata 
ferrovia regionale Lecco-Como. 

 
 
 

 
Figura 2: mappa di inquadramento a scala vasta - Rete di mobilità su ferro 
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Como è una città formata da diversi nuclei urbani. 
I diversi nuclei si possono schematicamente raggruppare, considerando la posizione e la tipologia urbanistica 
prevalente, nei seguenti sei comparti: 
 

• il nucleo principale costituito dalla Convalle, comprendente il centro storico (Città Murata) e le sue propaggini; 
comparto caratterizzato dai monumenti storici, dalla frequentazione turistica, dai servizi alla persona e dalle 
residenze; 

• il comparto nord/occidentale (comprendente Ponte Chiasso, Sagnino e Tavernola) verso il confine svizzero e 
verso Cernobbio, caratterizzato dalla forte presenza di importanti infrastrutture di trasporto e aree doganali; 

• il comparto occidentale (comprendente Prestino, Breccia e Rebbio), di tipo prevalentemente residenziale, 
sviluppatosi principalmente intorno alla strada Varesina e alla provinciale per San Fermo; 

• il comparto sud/occidentale, di tipo produttivo/commerciale, sviluppatosi vicino al casello autostradale e alle 
altre infrastrutture di trasporto da/per Milano, 

• il comparto sud (comprendente Muggiò e Albate), di tipo residenziale, sviluppatosi intorno alla strada 
Canturina; 

• il comparto orientale (comprendente Camnago e Civiglio), composto da nuclei minori collocati lungo le strade 
per Erba e Bergamo. 

 
Le distanze fra il nucleo principale e i nuclei esterni sono abbastanza rilevanti –se letti come relazioni urbane- e a 
volte caratterizzate dalla presenza di rilevanti dislivelli. 
 
 

Comparto Relazione Distanza in 
linea d’aria 

Distanza 
stradale 

Dislivello 

Nord/occidentale Sagnino - Città Murata 3.900 m. 5.200 m. 120 m. 

Occidentale Breccia - Città Murata 2.300 m. 4.900 m. 130 m. 

Sud/occidentale Via Cecilio - Città Murata 3.100 m. 4.500 m. 80 m. 

Sud Albate - Città Murata 3.700 m. 4.400 m. 100 m. 

Orientale Camnago Volta - Città Murata 2.700 m. 3.100 m. 125 m. 

 
 
 
La Convalle costituisce il nucleo principale della città, denso e compatto, sviluppatosi storicamente internamente 
alle mura e poi oltre. 
Come è successo in molte città murate italiane, lo sviluppo urbanistico e quello dei sistemi di trasporto ha portato 
negli anni ad una serie di cambiamenti: 
 

• l’inserimento appena all’esterno della città murata della linea ferroviaria e della stazione;  
nel caso di Como si trova una linea ferroviaria sia ad ovest delle mura (linea internazionale, con la stazione di 
Como San Giovanni) sia ad est (linea regionale, con la stazione di Como Lago);  
 

• l’abbattimento in toto o in parte delle mura ed il riempimento del fossato di difesa, con il riutilizzo di questi 
spazi per la realizzazione di strade di circonvallazione del centro storico;  
 

• la necessità, con l’aumento della motorizzazione privata, di incrementare la capacità di deflusso della 
circonvallazione regolandola a senso unico di marcia in modo da formare un anello a deflusso quasi continuo 
intorno al centro storico (a Como questo anello è noto come il “Girone”); questi anelli sono abitualmente 
regolati con senso di marcia antiorario in modo da facilitare le manovre veicolari da e per le zone esterne, 
manovre che in tale schema avvengono in destra; le manovre da e per le zone esterne risultano infatti 
prevalenti rispetto a quelle da e per il centro storico;  
 

• l’opportunità di proteggere il centro storico dal transito improprio e dalla sosta delle auto, trasformando il 
centro in ZTL o in area pedonale. 

 
A queste caratteristiche e trasformazioni che la Convalle di Como condivide con molte altre città di impianto 
storico, bisogna aggiungere alcuni elementi specifici della città lariana: 
 

• la cerchia delle mura presentava delle ovvie disomogeneità sul fronte nord rivolto al Lago, ove erano presenti 
non le porte caratteristiche degli accessi via terra, ma i varchi per gli attracchi delle barche; in questo caso il 
lato nord della cerchia non presentava gli spazi ricavati dal fossato e la strada di circonvallazione è stata 
realizzata con l’interramento di una fascia portuale/costiera, modificando l’impianto urbanistico originale;  
 

• sui lati ovest ed est delle mura, la fascia esterna di tipo pianeggiante è molto stretta, dato che si riscontrano 
quasi subito i primi declivi della montagne circostanti;  
questo aspetto orografico ha comportato che, oltre alla circonvallazione realizzata intorno alle mura, non ci 
fossero gli spazi adeguati per realizzare in Convalle una serie di altri anelli viari più esterni, collocati nella 
corona urbana che si è sviluppata negli anni intorno alla città murata. 

 

 
Figura 3: mappa storica di Como - 1850 
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Il principale itinerario di aggiramento del centro, ma più esterno rispetto al Girone, è stato realizzato seguendo il 
corso del torrente Cosia ed è articolato come segue: 
 

• assi Piave-Ambrosoli-Giulio Cesare-Castelnuovo, a sud/est della città murata, ricavati sugli argini del Cosia; 

• asse Roosevelt-Innocenzo XI, a sud/ovest della città murata, realizzato mediante tombinatura del Cosia. 
 
 

 
Figura 4: “Fiume Cosia fra via Piave e via Castelnuovo nel 1950” (foto di Enzo Bortolozzo) 

 

 

Si tratta di assi viari che presentano una capacità medio/alta con due corsie per senso di marcia; i due assi sono 
connessi con l’asse Grandi/Napoleona, che costituisce il principale accesso viario alla Convalle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La figura estratta dalle Tavole del PGT ben rappresenta l’attuale assetto e la gerarchia della viabilità in Convalle, 
caratterizzata dai seguenti elementi: 
 

• il Girone, dato dal quadrilatero rosso più interno, che contorna la città murata; 

• la ZTL del centro storico -in verde- che corrisponde quasi totalmente con la viabilità interna alla città murata; 

• il quadrilatero rosso più esterno, che raddoppia il Girone su quasi tre lati della città murata ma condivide con il 
Girone la tratta Manzoni-Lungolario; 

• i vertici del quadrilatero esterno da cui si dipartono le direttrici suburbane/extraurbane (Borgo Vico,  
Napoleona, per Lecco e Torno). 

 

 
Figura 5: estratto dalla Tav. 18.4 del PGT vigente 
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2.2 Distribuzione della popolazione 

 
La popolazione residente in Como si sta avvicinando alle 85 mila persone, come riportato nella tabella seguente 
(dati fonte ISTAT). 
 

Residenti al 1° 
genn 2012

Residenti al 1° 
genn 2015

Tasso medio di 
crescita nel triennio

Regione Lombardia 9.700.881           10.002.615         1,0%
Provincia di Como 586.795              599.905              0,7%
Como 82.124                84.687                1,0%

Cantù 38.716                39.995                1,1%
Lecco 46.673                48.141                1,0%
Varese 79.405                80.857                0,6%  

 
 
La crescita della popolazione di circa l’1% annuo registrata a Como nell’ultimo triennio è in linea con la crescita 
regionale. 
 
Nella tabella l’andamento della popolazione di Como è confrontato con quella di Cantù (maggiore centro della 
provincia dopo il capoluogo) e con quella dei due capoluoghi delle vicine Provincie pedemontane (Lecco e Varese). 
Solo Cantù presenta una crescita demografica leggermente più dinamica rispetto a quella di Como. 
 
La popolazione residente a Como si distribuisce in modo molto diversificato fra il nucleo principale (la Convalle) e 
le diverse frazioni e nuclei esterni. 
 
La seguente figura riporta la densità demografica per sezione censuaria, calcolata sui dati di popolazione del 
Censimento ISTAT 2011. 
 
Le punte di densità si registrano in Convalle appena a sud dell’asse Giulio Cesare-Castelnuovo e in zona Borgovico. 
All’interno della Città Murata le aree più dense di popolazione sono a sud/ovest dell’asse Boldoni-Luini-Odescalchi. 
 
Fuori Convalle le maggiori concentrazioni di popolazione si riscontrano a Monte Olimpino, Prestino e Camerlata. 
Medio/basse invece sono le densità nei comparti sud (Albe) e est (Camnago e Civiglio). 
 

 
Figura 6:  densità abitativa (pop/Kmq) 
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2.3 Poli attrattori 

 
I poli urbani e gli elementi strutturali ed infrastrutturali rilevanti presenti sul territorio comunale sono riportati 
nella Tavola 1 fuori testo. 
 
L’analisi delle polarità urbane è finalizzata all’individuazione di un ordinamento funzionale e gerarchico delle 
relazioni che sottendono i sistemi di mobilità in Como. 
Questa lettura risulta di importanza strategica in quanto: 
 

� restituisce la maglia dei nodi in cui si localizzano funzioni di differente livello gerarchico, da tradurre con un 
coerente assetto infrastrutturale che supporti i collegamenti con le varie aree di gravitazione; 

� restituisce la maglia dei luoghi la cui infrastrutturazione deve confrontarsi con i caratteri di sensibilità 
ambientale e i margini di sviluppo; 

� restituisce il sistema di relazioni che vanno assicurate e/o rafforzate mediante collegamenti privilegiati. 
 
La città di Como evidenzia un sistema di servizi pubblici (ovvero attrezzature d’interesse collettivo, scuole, verde 
urbano, servizi cimiteriali, etc.) rivolto prevalentemente ai residenti, ben distribuito tra i quartieri storici ed il 
tessuto moderno.  
 
Per quanto riguarda il sistema del verde, la spiccata vocazione turistica ha fatto si che negli anni il patrimonio 
paesaggistico ambientale di Como mantenesse assoluto rilievo. La città infatti vanta la presenza di numerosi parchi 
e giardini storici (ad esempio Villa Olmo, i Giardini Pubblici a Lago,...) principalmente in Convalle e nelle vicinanze 
del lago. 
Diffusi in maniera capillare all'interno dell'intero territorio vi sono i giardini di quartiere attrezzati, aree verdi 
annesse a scuole, cimiteri ed edifici pubblici, aree verdi sportive e orti urbani.  
 
I servizi a supporto del turismo si concentrano in Convalle, e in particolare nel nucleo interno alle Mura e sul Lungo 
Lago, ove peraltro avviene l'attracco dei traghetti turistici. Appare considerevole tuttavia la presenza di Ville e 
monumenti storici diffusi nell'intero territorio Comunale. 
 
 

 
Figura 7: Tabella estratta da “Il turismo in Provincia di Como” della Camera di Commercio 

 
L’andamento delle presenze turistiche (con pernottamento) risulta in aumento; nella media ed alta stagione si può 
stimare una presenza media di 3-4 mila turisti, ai quali si aggiungono nelle giornate estive/festive i visitatori 
giornalieri. 
 
Per quanto concerne il sistema commerciale, in Convalle vi è maggiore concentrazione di esercizi di vicinato. 
Le attività commerciali caratterizzate da grandi superfici di vendita sono insediate prevalentemente in area Extra 
Convalle, dove evidentemente vi è una maggiore disponibilità di spazio e risulta più strategica la localizzazione in 

termini di accessibilità e di logistica. 
Nel PGT, infatti, si evidenzia come nella parte a sud e a ovest della Convalle vi sia la tendenza delle strutture più 
moderne a collocarsi in fregio agli assi di ingresso alla Città e in particolare su quelli che convergono su piazzale 
Camerlata. 
 

  
Figura 8: Estratto dal PGT - Documento di Piano, Relazione, 'L’assetto commerciale comunale' 

 
Un fattore importate che condiziona la mobilità, specie nell’ora di punta del mattino, è costituito dagli istituti 
scolastici. Nella seguente figura -elaborata su dati del PGT- sono riportati gli istituti scolastici pubblici e privati, 
dalle scuole primarie alle secondarie di secondo grado e università. 
 

 
Figura 9: localizzazione degli istituti scolastici in Como 
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E’ evidente l’alta densità degli istituti di ogni ordine e grado in Convalle, a servizio in primo luogo della forte 
concentrazione di residenti in questo nucleo. 
 
Maggiore appare l’estensione degli spostamenti casa-scuola nei comparti nord/occidentale (frazioni di Sagnino e 
Maslianico) e occidentale (frazioni di Breccia e Rebbio). 
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2.4 Rete viaria 

 
La struttura della rete viaria e l’attuale gerarchia delle strade sono riportati nella Tavola 2 fuori testo. 
 
La rete autostradale, che interessa il territorio di Como, è attualmente composta dalla A9 dei Laghi e dal 1° lotto 
della Tangenziale sud. 
Questa rete autostradale è soggetta a pedaggio, che viene imposto non per valori proporzionali alle percorrenze 
effettuate ma sui transiti alle barriere o ai varchi elettronici. 
 
La A9 si sviluppa in direzione nord↔sud lungo il margine occidentale del territorio comunale e serve le due 
principali direttrici di traffico: 
 

• da/per Milano, 

• da/per la Svizzera (con accesso alla dogana autostradale e alla dogana commerciale). 
 
La Tangenziale sud (1° lotto) si sviluppa in direzione est↔ovest, al di fuori del territorio comunale. 
I due assi sono tra loro connessi con uno svincolo completo posto al confine fra Grandate e Villa Guardia. 
 
Gli accessi alla rete autostradale sono i seguenti: 
 

• accesso est alla Tangenziale Sud, in località Acquanegra al confine di Como con Casnate, 

• svincolo (completo) di Como Centro della A9, al confine di Como con Montano Lucino, 

• svincolo (incompleto) di Como Monte Olimpino della A9, di uscita dalla carreggiata est per via Bellinzona, 

• svincolo (incompleto) di Como Nord della A9, dotato dei seguenti accessi: 
o uscita dalla carreggiata est per via Asiago (SS340), 
o ingresso in carreggiata ovest da via Asiago (SS340),  

uscita dalla carreggiata ovest per via Asiago (SS340), 
o ingresso in carreggiata ovest dalla dogana autostradale , 

uscita dalla carreggiata est per la dogana autostradale, 
o ingresso in carreggiata ovest dalla dogana commerciale (via Baragiola) e da Ponte Chiasso (via 

Bellinzona), 
uscita dalla carreggiata est per la dogana commerciale (via Baragiola) e per Ponte Chiasso (via 
Bellinzona). 

 
Gli svincoli autostradali della A9 Como Nord e Monte Olimpino sono incompleti. 
Non esistono ingressi alla carreggiata est della A9 (in direzione Svizzera) a nord dello svincolo di Como Centro; 
questa assenza costringe i veicoli provenienti dalla Convalle o dalla costa occidentale del Lago e diretti in Svizzera 
ad utilizzare i varchi doganali posti sulla rete ordinaria oppure ad andare ad imboccare la A9 dallo svincolo di Como 

Centro. 
Altresì, non esiste un ingresso a Como Monte Olimpino in direzione Milano. 
 
La direttrice autostradale Milano-Como-Svizzera è ribattuta, per quanto riguarda la viabilità extraurbana ordinaria, 
dalla exSS35 dei Giovi. 
 
La altre direttrici di traffico di ingresso/uscita da Como si diramano a raggiera intorno alla città verso Menaggio, 
Varese, Cantù, Lecco/Bergamo e Bellagio (cfr par. 2.1); si tratta di direttrici servite da viabilità ordinaria. 
 
Le strade relative alle direttrici ovest (da/per Varese e da/per lo svincolo di Como centro della A9) e direttrici sud 
(exSS35, da/per l’accesso di Acquanegra della Tangenziale sud e da/per Cantù), convergono tutte nel nodo 
complesso di Camerlata. 
Nella strettoia di Camerlata si concentrano tutti i collegamenti fra la Convalle e i quadranti esterni ovest e sud; 
nella strettoia abbiamo due assi “forti” stradali (via Napoleona e viadotto dei Lavatoi/Oltrecolle) e due linee 

ferroviarie (linea da/per Como San Giovanni e linea da/per Como Lago). 
L’asse dei Lavatoi/Oltrecolle funziona anche da collegamento periurbano fra le direttrici ovest e sud che 
convergono nel nodo di Camerlata e la direttrice est per Lecco/Bergamo, e che permette di evitare per tali 
relazioni il transito per la Convalle. 
Nel disegno di medio/lungo termine questo collegamento dovrebbe essere servito dalla Tangenziale sud di Como, 
con il completamento del secondo lotto (verso est). 
 
Per quanto riguarda la viabilità urbana, la rete risente in modo evidente delle caratteristiche morfologiche del 
territorio, ovvero della presenza del lago e dell'anfiteatro collinare, che delimitano l'area della 'Convalle' e la 
separa dai nuclei esterni. 
Gli accessi stradali alla Convalle sono infatti caratterizzati dalle strettoie e dall’assenza o povertà di itinerari 
alternativi. 
 
In queste strettoie (vie Borgovico, Napoleona, SP per Lecco e Torno) si registrano situazioni ripetute di congestione 
in accesso alla Convalle negli orari di punta del mattina (caratterizzata dagli ingresso dei pendolari in centro) e 
della sera (caratterizzata dai ritorni a casa dei residenti in Convalle). 
 

 
Figura 10: via Napoleona 

 
In Convalle la viabilità è impostata sul Girone, percorribile dal traffico privato nel solo senso antiorario, e dal 
quadrilatero più esterno, che peraltro ribatte il Girone nella tratta Manzoni-Lungolario. 
Lo schema è quindi fortemente asimmetrico, con il transito sul Lungolago consentito solo da est ad ovest. 
 
Fra i nodi più critici della viabilità della Convalle vi sono proprio i vertici del quadrilatero esterno e i punti di 
connessione fra il quadrilatero esterno e il Girone. In particolare si segnalano i seguenti nodi critici: 
 

• il nodo complesso Matteotti/Amendola, vertice nord/est del Girone e attacco della direttrici di Torno; 

• piazza del Popolo, confluenza fra Girone e quadrilatero esterno (via Dante) e accesso al centro da via Pretorio; 

• gli incroci ravvicinati dell’asse Grossi-Battisti, con le traverse Dante, Lecco e Sauro (questo nodo e il 
precedente di piazza del Popolo sono complicati dalla presenza del passaggio a livello sulla linea per Como 
Lago); 

• l’incrocio semaforizzato Briantea/Piave/Castelnuovo, vertice sud/est del quadrilatero esterno e attacco della 
direttrice di Lecco; 

• l’incrocio semaforizzato Roosevelt/Grandi, vertice sud/ovest del quadrilatero esterno e attacco della direttrice 



Comune di Como Aggiornamento del P.G.T.U. 

 

Polinomia s.r.l. – via Nino Bixio 40  – 20129 MILANO pag. 18 

della Napoleona. 
 

 
Figura 11: nodo di P.za del Popolo 

 

 
Figura 12: nodo di via Roosvelt-Grandi 

 
Un’altra criticità è costituita dalla presenza degli attraversamenti della linea ferroviaria Milano-Saronno-Como 
Lago regolati da passaggio a livello; gli attraversamento della linea sono i seguenti: 
 

• attraversamento a senso unico di marcia da piazza del Popolo alla ZTL del centro (via Pretorio) e a via 
Bertinelli; 

• attraversamento a senso unico da via Bertinelli a viale Lecco; 

• attraversamento a senso unico da viale Battisti a viale Lecco e via T.Grossi; 

• attraversamento a senso unico da via Petrarca a piazzale Gerbetto. 
 

     
Figura 13: passaggi a livello di P.za del Popolo e via Battisti-Grossi 

 
In Convalle son inoltre presenti due Zone a Traffico Limitato: 
 

• la ZTL del Centro storico, comprendente tutta la viabilità interna alle Mura, con esclusione del Lungolago e 
di via Bertinelli; 

• la ZTL “stagionale” di Villa Geno (strada litoranea di costa orientale) limitata a giorni/ore programmati. 
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2.5 Regolazione degli accessi alla città murata 

 
Le mura di epoca romana della città di Como costituiscono oggi un luogo ove è evidentissima la necessità di 
protezione e regolamentazione degli accessi.   
Con delibera di Giunta Comunale n° 209 del 26/03/2013 “ Ampliamento aree pedonali e Zona a Traffico Limitato 
della Città Murata”, è stata decisa l’estensione della ZTL per l'area di piazza Roma e piazza Verdi, via Rodari, via 
Bianchi Giovini, Caio Plinio II, piazza Grimoldi, via Macchi, via Pretorio e per l'area di Piazza Volta, via Grassi e via 
Garibaldi. 
 
L’ampliamento della ZTL è stato inoltre ripreso dalla delibera di Giunta Comunale n. 24 del 29 Gennaio 2014 
“Adeguamento tariffario sosta e modifica regolazione posti auto in vie diverse”, nella quale gli ampliamenti 
progressivi a tutta la città murata vengono demandate a specifiche Ordinanze del Settore Mobilità (la più recente è 
la 05/2014 in vigore dal 17/02/2014). 
 
L’ampliamento della ZTL è previsto in fasi successive come di seguito riportato (Allegato F/G alla delibera G.C. 
24/2014). Si tratta, come si può osservare, di un ampliamento complessivo al perimetro delle mura e della 
istituzione di un’ampia zona pedonale nelle aree di maggior pregio architettonico e urbanistico del cuore della 
città. 

 
Figura 14: Estensione della ZTL - Anno 2014 

 
Figura 15: Estensione della ZTL - Anno 2015 

 
La regolamentazione degli accessi alla ZTL segue i principi di tutela e salvaguardia della circolazione di tutte le 
componenti della mobilità. I vincoli fisici e il carattere di pregio dei luoghi hanno richiesto l’imposizione di regole e 
prescrizioni valide per tutte le categorie di veicoli (limitazioni di orari, di classe d’inquinamento, limiti di sagoma e 
peso). Nelle strade della ZTL, ove vige la regola generale della “precedenza a destra” e circolazione “a passo 
d’uomo” è consentito ai velocipedi di procedere in senso opposto nei sensi unici di marcia per i veicoli motorizzati.  
 
L’area ZTL è controllata da varchi elettronici. 
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Nello schema riportato di seguito, è rappresentata la maglia viaria interna alle Mura e la regolazione di circolazione 
e controllo. 
 

 

 
Figura 16: individuazione della maglia viaria regolata a ZTL e schema di circolazione 
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2.6 Sosta 

 
La conformazione morfologica di Como, nonché la sua vocazione turistica sono alla base di una elevata domanda 
di sosta concentrata nelle aree maggiormente turistiche e commerciali della Convalle, spesso non soddisfatta, e 
sfiora quasi sempre il  livello di saturazione sino a raggiungerlo in particolari periodi (sabato, domenica, festivi e 
stagione estiva). 
 
I residenti del Comune di Como hanno la possibilità di sostare con la propria vettura sugli stalli gialli riservati e blu 
(non riservati). Con delibera del Consiglio Comunale n.24 del 5 Marzo 2012, sono stati approvati i regolamenti per 
il rilascio degli abbonamenti annuali per tali spazi di sosta agevolati ai residenti. Con questi regolamenti sono state 
stabilite le regole per la richiesta da parte dei residenti e ospiti degli alberghi e i relativi  criteri di assegnazione in 
caso di esubero di richiesta. 
 
Attualmente in Convalle, all'offerta di sosta su strada si affiancano diversi parcheggi in struttura. I più capienti sono 
i seguenti: 

- Autosilo Valmulini 

- Autosilo Valduce 

- Autosilo Centro lago 

- Autosilo Castelnuovo (Università) 

- Autosilo Auguadri 

- Parcheggio Esselunga 
 

e aree di sosta in sede propria: 

- Novosilo di via Sirtori 

- Area Ippocastano 

- Stazione San Giovanni 

- Arena (via Bellini) 

- San Martino (Via Castelnuovo) 

- Pulesin (via Bellinzona) 

- Tavernola (via Cernobbio) 
 
Nella Tavola 4 – Offerta di sosta in convalle, sono riportati in mappa il numero di posti auto suddivisi per tipologia 
di regolazione della sosta. Sono inoltre individuate le posizioni delle principali strutture adibite alla sosta dei 
veicoli, in struttura e in aree parcheggio. 
 
Sono riportati inoltre i 18 settori, da 0 a 17, di sosta in cui  è suddiviso il territorio della Convalle e che è oggetto di 
rilievo con buona sistematicità. Sono infatti disponibili per queste aree tabelle specifiche di conteggio degli stalli di 
sosta disaggregati per tipologia di regolazione e tratta. 
  
 
 

 

 

 
Figura 17: Stralcio della tavola 4 - Offerta di sosta in Convalle 
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2.7 Ciclabilità e pedonalità 

 
In Como la rete dei percorsi pedonali è composta da: 

- percorsi interni alla Città Murata, con regolazione a ZTL a privilegio pedonale; 

- percorsi lungolago, ovvero i percorsi (in sede propria, nel verde o su marciapiede) che collegano P.za 
Cavour con villa Geno a nord est e con villa Olmo a nord ovest; 

- rete di itinerari pedonali principali di collegamento tra Ztl e le zone maggiormente generative/attrattive di 
traffico pedonale (via Milano, asse Garibaldi - Gallio, via Monti, asse Lecco-Manzoni e Cattaneo-Battisti)         

- sistema di sentieri della corona collinare che delimita la convalle: 
 

� a est quelli che collegano il Centro Storico con i nuclei abitati di Brunate, Garzola, Civiglio e Camnago 
Volta, che confluiscono sul percorso di crinale del Triangolo Lariano che porta a Bellagio; 

� a sud quelli del Monte Goi e della Valbasca, che collega il quartiere di Albate a quello di Lora; 
� a est quelli della Spina Verde che salgono da San Rocco, Sant'Abbondio, San Giovanni, Monte 

Olimpino, Prestino e Camerlata. 
 

 
Figura 18: percorsi pedonali a raso di via Monti 

 
Completa il sistema la rete di percorsi secondari posti lungo arterie più esterne o interni al tessuto residenziale. 
 
Allontanandosi dalla Convalle le caratteristiche geometriche delle strade cambiano, lasciando sempre meno spazio  
alla protezione dei percorsi pedonali.  
In molti casi la spazio pedonale viene ricavato mediante l'utilizzo della banchina laterale o della riserva esistente 
tra edifici e linea di margine della corsia carrabile. 
 

 
Figura 19: riserva laterale pedonale in via Nino Bixio 

 
Per quanto concerne la rete della ciclabilità (tavola 03 fuori testo), le esigue infrastrutture oggi presenti 
interessano principalmente la Convalle ed il lungolago.  Il sistema è composto da: 
 

- i percorsi interni alla Ztl, ovvero in promiscuo con pedoni e veicoli a motore, ove vige il limite di velocità 
massima di 10 km/h; 

- il percorso promiscuo con i veicoli a motore e pedoni del Lungo Lario Trieste-Viale Geno di collegamento 
tra piazza Matteotti e Punta Geno, ove la tratta sino alla Funicolare è regolata da ZTL temporanea 
stagionale; 

- il percorso ciclopedonale che da Tavernola (ponte sul Breggia) si estende lungo via per Cernobbio sino ai 
Giardini a lago, con interruzione in corrispondenza dell'ingresso al parco di Villa Olmo e della zona 
dell'Idroscalo;  

- il percorso lungo via Fratelli Rosselli (privo di segnaletica verticale); 

- il percorso promiscuo, in parte in sede propria, all'esterno delle mura urbane, da viale Cavallotti a torre 
San Vitale, con interruzione nei giorni di mercato sul lato sud della Città Murata; 

- il percorso che da viale Cavallotti raggiunge la Stazione di Como San Giovanni attraverso via Gallio; 

- la corsia preferenziale bus in via Milano, dedicata anche al transito di bici; 

- il percorso ciclopedonale lungo parte di via Sant'Abbondio, via Gramsci, Croce Rossa e via Cadorna  (tra via 
Mugiasca e via Cigalini) 
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Figura 20: marciapiede ciclopedonale lungo via Cernobbio 

 

 
Figura 21: tratta di percorso ciclabile lungo via Cadorna 

 

 
Figura 23: corsia preferenziale Bus di via Milano 

 

Fuori Convalle sono stati recentemente realizzati: 
 

- il percorso ciclopedonale lungo via Mariano Tentorio; 

- il percorso ciclopedonale lungo via Lovesana per l'accesso al nuovo polo Ospedaliero Sant'Anna; 
 

 
Figura 24: percorso ciclopedonale lungo via Lovesana 

 

 
Figura 25: percorso ciclopedonale lungo via Tentorio 

 
 
A supporto della rete ciclabile, dal 2013 è stato attivato il servizio di Bike Sharing, con le seguenti stazioni dislocate 
in Convalle:  

 

- Cavour - Piazza Cavour 

- Funicolare - Piazza De Gasperi 

- Municipio - Via Vittorio Emanuele II 

- RFI San Giovanni - Piazzale San Gottardo 

- Sant'Abbonadio - Via Regina Teolinda 

- FN Borghi - Piazzale Gerbetto 

- Vittoria - Piazza Vittoria 

- Stadio - Viale Puecher 

- Villa Olmo - Via Cantoni 

- Santa Chiara - Via Milano 
 

Figura 22: stazione di Bike Sharing di via Perti 
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Figura 26: localizzazione delle stazioni di Bike Sharing (blu) e della Velostazione (arancione) 

 
 
Nel 2015 è stata inaugurarta la prima Velostazione in corrispondenza della stazione ferroviaria Como Borghi, un 
deposito coperto per 90 bici. 
 

    
Figura 27: Velostazione di Como Borghi 
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2.8 Servizi di trasporto pubblico 

 
Il trasporto pubblico a Como presenta svariate tipologie di sistemi e servizi: 
 

• Linea ferroviaria internazionale/interregionale (Milano-Monza-Como-Chiasso); 

• Linee ferroviarie regionale (Milano-Saronno-Como Lago e Lecco-Cantù-Como San Giovanni); 

• Linea funicolare (Brunate-Como); 

• Linee di navigazione; 

• Linee bus extraurbane; 

• Linee bus di area urbana. 
 
RETE FERROVIARIA 
 
La linea ferroviaria internazionale da Milano (da sud) e la linea regionale da Lecco (da sud/est) confluiscono fra 
loro prima della stazione di Albate Camerlata; proseguendo verso la Convalle questa linea viene affiancata dalla 
linea regionale Milano-Saronno-Como nella strettoia di Camerlata. 
Al termine della strettoia la linea regionale scavalca la linea internazionale, per dirigersi al terminale di Como Lago, 
tenendosi ad est della Città murata. 
La linea internazione prosegue verso Como San Giovanni ed oltre, tenendosi ad ovest della città murata. 
 
In dettaglio le stazioni presenti in territorio comunale sono le seguenti: 
 

• sulla linea internazionale da Milano: 
o Albate-Camerlata 
o Como San Giovanni 
o Chiasso (al confine con la Svizzera) 

• sulla tratta da Cantù: 
o Albate-Trecallo 

• sulla linea regionale da Milano: 
o Grandate-Breccia (al confine con Grandate) 
o Como Nord Camerlata 
o Como Nord Borghi 
o Como Lago 

 
Un progetto già avviato prevede la sostituzione della stazione di Albate-Camerlata con una nuova posta 1 km più a 
nord in affiancamento a Como Nord Camerlata, al fine di consentire l’interscambio fra i convogli della linea 
internazionale con quelli della linea regionale. 
 
FUNICOLARE 
 
La funicolare collega Como (Lungolario Trieste) con il Comune di Brunate. 
 
NAVIGAZIONE LAGO 
 
Fanno capolinea a Como (attracco di Piazza Cavour) le seguenti linee di navigazione: 
 

• Como – Tavernola – Cernobbio – Moltrasio – Torno – (Urio) 
28 coppie di corse in giorno feriale (orario invernale) 

• Servizio rapido Como –Menaggio – Colico 
9 coppie di corse Como-Menaggio, 3 Como-Colico 

 
 

TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA 
 
I sistemi e le linee di trasporto pubblico su gomma presenti sul territorio comunale sono riportati nelle seguenti 
Tavole fuori testo: 
 

• Tavola 5a riportante lo schema della Rete del Trasporto Pubblico extraurbano (fonte ASF Autolinee), 

• Tavola 5b riportante lo schema della Rete del Trasporto Pubblico di area urbana (fonte ASF Autolinee), 

• Tavola 5c riportante le tratte di corsie preferenziali bus nella viabilità urbana. 
 
Le linee bus extraurbane si diramano a raggiera da/per tutte le direttrici di traffico intorno a Como, con la sola 
esclusione della direttrice per Chiasso-Lugano. 
Oltre alle linee riportate in Tavola 5a, gestite da ASF, va considerata anche la linea C77 gestita da FNMA, che copre 
la direttrice Como-Varese. 
 
Le linee da/per Como coprono principalmente i centri della Provincia, ma alcune raggiungono i capoluoghi di altre 
Provincie e precisamente: 
 

• C77 Como-Varese, 

• C46 Como-Bergamo, 

• C40 Como-Lecco. 
 
I capolinea delle linee extraurbane sono posizionati in Como in piazza Matteotti, con la possibilità di interscambio 
con i treni alla stazione di Como Lago, oppure in piazzale S. Gottardo, con la possibilità di interscambio con i treni 
alla stazione di Como San Giovanni. 
 
 

 
Figura 28: Mappa di percorsi di arrivo Como delle linee del trasporto pubblico extraurbano 

 - fonte ASF autolinee 
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Le linee bus classificate di “area urbana” sono 11; alcune linee raggiungono località esterne al territorio comunale 
e precisamente: 
 

• Linea 1 Chiasso-Como-Nuovo Ospedale Sant’Anna-San Fermo, 

• Linea 6 Maslianico-Como-Nuovo Ospedale Sant’Anna, 

• Linea 8 Como-Casnate, 

• Linea 12 Como(Tavernola)-San Fermo-Nuovo Ospedale Sant’Anna-Como(Camerlata). 
 
La tratta più battuta dalla linee urbane è quella che da Camerlata attraversa la Convalle per dirigersi verso San 
Giovanni o verso il Borgo Vico; queste linee percorrono in sequenza le seguenti strade della Convalle: 
 

• via Napoleona, 

• via Milano, 

• buona parte del Girone in senso antiorario da Piazza della Vittoria a Lungolario Trento, 

• viale Cavallotti, 

• via Gallio. 
 
 

 
Figura 29: Mappa della linee del trasporto pubblico urbano in Convalle - fonte ASF autolinee 

 
 
 
Questo itinerario, nel senso antiorario intorno alla città murata, è effettuato quasi completamente in promiscuo 
con il traffico veicolare; risulta invece in sede riservata nelle seguenti tratte: 
 

• in via Milano (nella fascia oraria 7.00-9.00) nella tratta dalla Napoleona al semaforo con viale Roosevelt, 

• in via Sauro. 

Gli autobus transitano per un tratto anche nella ZTL del centro, percorrendo via Rodari, piazza Roma, via Bianchi 
Giovini, piazza Cavour (ove è collocata una fermata), via Fontana e via Cairoli, per raggiungere il Lungolario Trento. 
 
Mentre nel verso opposto (dal Borgovico alla Napoleona, con aggiramento della città murata in senso orario) i bus 
percorrono sostanzialmente il medesimo itinerario lungo il Girone, ma quasi tutto in corsia preferenziale; le tratte 
di preferenziale in questo verso si trovano nelle vie Cavallotti, Lungolario, Bertinelli-Sauro, Battisti e Milano. 
 

 
Figura 30: Mappa delle principali tratte preferenziali bus in Convalle 
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Fuori dalla Convalle i principali interventi di protezione delle percorrenze bus si trovano nelle seguenti tratte: 
 

• in via Bellinzona a Ponte Chiasso, 

• in via Varesina in accesso al piazzale Camerlata. 
 
 

 
 

 
Figura 31: Mappa delle principali tratte preferenziali bus Via Bellinzona e via Cernobbio 

 
Figura 32: Mappa delle principali tratte preferenziali bus in zona V.le Varesina - Pasquale Paoli 
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3 ANALISI DELLA DOMANDA / DATI GENERALI 
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3.1 Tassi di motorizzazione 

 
L’ultima statistica disponibile (fonte AUTORITRATTO ACI 2014) indica che a Como risultano circolanti le seguenti 
quantità di veicoli: 
 

• 51.480 autoveicoli 

• 10.775 motocicli 
 
Utilizzando questi dati sul circolante (fonte ACI) e quelli sulla popolazione residente (fonte ISTAT) riferiti al 2014, 
sono stati calcolati i tassi di motorizzazione (numero di veicoli ogni 100 abitanti), confrontandoli con quelli 
dell’intera Regione  e di altri comuni medio/grandi. 
 
 

Autovetture ogni 100 
residenti al 2014

Quota autovetture 
categorie Euro 0-3

Quota autovetture 
categorie Euro 4-6

Regione Lombardia 58,9 39,5% 60,5%
Provincia di Como 63,4 37,5% 62,5%

Como 60,7 36,6% 63,4%

Cantù 63,2 38,0% 62,0%
Lecco 57,7 38,6% 61,4%
Varese 63,4 40,1% 59,9%  

 
 
Il tasso di autoveicoli a Como risulta medio/alto (poco più di 60 auto ogni 100 abitanti), ed è certamente 
condizionato dai limiti di spazio pubblico determinato dall’assetto orografico (lago e monti), come si riscontra 
anche a Lecco. 
Decisamente più elevati i tassi riscontrati a Cantù e Varese. 
 
Abbastanza positiva a Como risulta la quota di veicoli di più recente immatricolazione (categorie Euro 4 e 
superiori), che supera di circa 3 punti la quota media regionale. 
 
A fronte di un tasso di autoveicoli non eccessivo, si riscontra a Como come in altre città un tasso di motocicli sopra 
la media; anche per questo indicatore il valore di Como è paragonabile a quello di Lecco. 
 
 

Motocicli ogni 100 
residenti al 2014

Quota motocicli 
categorie Euro 0-2

Quota motocicli 
categorie Euro 3

Regione Lombardia 10,1 63,9% 36,1%
Provincia di Como 11,2 66,2% 33,8%
Como 12,7 62,8% 37,2%
Cantù 10,0 68,9% 31,1%
Lecco 12,2 62,4% 37,6%
Varese 11,1 64,8% 35,2%  

 
 
 
 
 
 

 

3.2 Permessi  transito e sosta in ZTL  

 
Il transito in ZTL è concesso ai veicoli  autorizzati e a quelli previsti dalle norme del Codice della Strada specificati 
nell’Ordinanza  sindacale che disciplina gli ingressi. Le categorie di utenza legittimate alla richiesta sono riportate 
nelle tabelle seguenti con le relative quantità di autorizzazioni emesse sino ad Agosto 2015.  
 
Il costo dell’autorizzazione è variabile a seconda della categoria ed è compreso tra 0 e 20 euro e può comportare 
anche una spesa in marca da bollo da 16,00 euro. 
 
Alle categorie di utenti autorizzati al transito, si sommano quelli che accedono alla ZTL in quanto titolari di un 
contrassegno di sosta (Posti auto A,B,C,D), purché il percorso del veicolo all’interno della ZTL sia compatibile con 
l’ubicazione dell’area di sosta assegnata. 
 
Le regole specifiche di circolazione e sosta in area ZTL, per le differenti categoria di utenza, sono riassunte 
nell’allegato all’Ordinanza 05/2014: 
 

 
Figura 33: sintesi delle norme applicabili alle diverse categorie d’utenza ammesse in ZTL 
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Figura 34: numero di autorizzazioni attive in ZTL (30/08/2015) 

 
Il numero di autorizzazioni per persone disabili (residenti e non) è indubbiamente degno di nota, e supera quello 
relativo ai residenti con posto auto. Per entrambe queste classi di utenza (residenti e disabili) si dovrà garantire la 
massima attenzione affinché il sistema delle regole sia rispettato a pieno ed esclusivo vantaggio di queste due 
categorie di utenza. Gli eventuali abusi nell’utilizzo dei titoli autorizzativi colpiscono, cioè, proprio coloro i quali 
sono maggiormente bisognosi di semplice e agevole accessibilità e pertanto non possono essere tollerati.  
 

3.3 Permessi di sosta residenti 

 
Ai residenti del Comune di Como sono rilasciati, previa richiesta e verifica della disponibilità, abbonamenti annuali 
per spazi di sosta agevolati (stalli blu  e stalli gialli). Tali abbonamenti hanno un costo attualmente pari a 350 euro 
e validità annuale, con termine nell’anno solare. A tale assegnazione possono concorrere anche i residenti in ZTL, 
ma limitatamente ai parcheggi riservati in settori esterni contigui alla ZTL.  
 
I permessi di sosta consentono di desumere indicatori di notevole importanza in merito alla domanda di sosta, in 
particolare notturna. Dalla lettura del numero di richieste e dei permessi assegnati emergono criticità in termini di 
esubero della domanda di posti assegnati in due settori che corrispondono al fronte nord est e nord ovest della 
città (settori 0, 2 e 10). Su queste aree si è provveduto già in questi mesi ad individuare nuovi stalli riservati ai 
residenti, ma si registra attualmente ancora un esubero di circa 50/60 richieste non evase, rispetto ad un totale di 
quasi 1300 permessi concessi. 
 
Le quantità di stalli riportate nella tabella seguente sono riferite solo ai settori urbani di sosta per i quali si è reso 
necessario introdurre la regolamentazione di rilascio dei permessi. 
 
Le quantità sono, inoltre, da considerarsi al netto degli stalli riservati agli ospiti degli alberghi e ad altre categorie 
speciali qualora ricadenti nel settore. 
  

Posti 

disponibili

Posti 

assegnati

Posti 

disponibili

Posti 

assegnati

Stalli Blu Stalli gialli

1 30 23 1 111 111

3 173 173 0/2 201 201

4 59 59 10 34 34

5 40 20 11 47 44

6 27 14 11 interrato 28 11

7 70 70 Totale permessi 401

8 97 97

9 81 81

10 68 68

11 169 167

12 20 14

13 69 55

14 10 3

Mappale 80 20 19

Settore 37 49 13

Totale permessi 876 Totale  compolessivo 1277  
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3.4 Tariffe della sosta 

 
La regolazione delle tariffe per la sosta veicolare nella città di Como è stata principale oggetto della delibera di 
Giunta Comunale n. 24 del 29 Gennaio 2014 “Adeguamento tariffario sosta e modifica regolazione posti auto in vie 
diverse”. 
 

3.4.1 Tariffe della sosta lungo strada 

Con il provvedimento  di cui sopra, si è disposto principalmente: 

• l’adeguamento tariffario delle quattro zone tariffarie (A,B,C,D), illustrate nella figura, le cui tariffe “base” 
sono di seguito illustrate; 

• l’adeguamento di tariffe per zone AA (volta ad agevolare la sosta molto breve) e per la SL (volta ad 
agevolare la sosta lunga); 

• l’adeguamento  tariffario del parcheggio in struttura di Via Auguadri; 

• la regolamentazione a tariffa agevolata nei Settori 1-4; 

• l’istituzione di parcheggi di cortesia  su stalli blu. 
 

Zona 1H 2H 6H Periodo

A 2,00€        2,00€        12,00€      8-20

B 1,00€        2,00€        12,00€      8-20

C 1,00€        1,00€        6,00€        8-19/20

D 0,50€        1,00€        5,50€        8-19

AA (Agev. 1° ora) 0,50€        1,50€        6,00€        8-19

SL (Sosta lunga) 0,50€        1,00€        4,00€        8-19  
Figura 35: tariffe base per zona di sosta 

 

3.4.2 Tariffe della sosta in struttura 

Le principali strutture attrezzate per la sosta a Como sono oggetto di monitoraggio da parte dei relativi gestori. 
Ricordiamo, inoltre, che Como è dotata di un sistema di guida ai parcheggi che con segnaletica luminosa informa i 
conducenti nei principali nodi di traffico cittadino, della disponibilità e quantità di stalli disponibili in tali strutture. 
Queste informazioni di recente sono disponibili anche tramite una App per smartphone. 
 
I dati di monitoraggio recenti (terza settimana di Settembre 2015) consentono di osservare alcuni valori 
caratteristici di funzionamento e di mettere questi dati in relazione alle tariffe (ad esempio alla tariffa relativa ad 
un utilizzo di 6 ore). 
 

Capacità Max Min

Media 

feriale

Media 

festiva

Tariffa 6 

ore

Valmulini 630 250 15 150 150 6,00€        

Centro Lago 350 350 80 280 330 14,40€      

Valduce 515 515 70 240 460 11,50€      

Castelnuovo* 440 nd nd 50 20 1,50€        

San Martino 180 130 nd 50 20 1,50€        

S. Giovanni 160 140 0 110 110 6,00€        

Auguadri 740 740 600 680 710 8,20€         
Figura 36: principali indicatori di funzionalità e costo delle aree parcheggio 

 
 
* Per il parcheggio Castelnuovo non sono disponibili dati di occupazione massima e minima relativi allo stesso periodo di monitoraggio, ma è stato possibile 
desumere i valori da monitoraggi storici già disponibili e dati online a Dicembre 2015. 
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La lettura dei dati di riempimento e costo dei parcheggi in struttura, mette in evidenza una predilezione 
dell’utenza verso alcune strutture, non caratterizzate certo da una tariffa più conveniente rispetto alle altre.  
 
Nei giorni feriali e festivi, infatti, sia l’autosilo Centro Lago, che il Valduce, che l’autosilo comunale di Auguadri sono 
infatti quasi sempre molto vicini al riempimento totale.  
 
Per l’autosilo di Via Auguadri, l’elevato coefficiente di utilizzo è spiegabile anche attraverso la lettura degli 
abbonamenti a tariffa particolarmente conveniente rispetto alla qualità del luogo, alla vicinanza alla ZTL e a Via 
Milano, al tribunale e al mercato. 
 
 

 
Figura 37: tariffe al pubblico per abbonamento mensile 

 
A queste tariffe si aggiungono due convenzioni per i dipendenti comunali: 

- dipendente comunale 5 gg.  al costo di € 40,00 mensili 

- dipendente comunale 6 gg. al costo di € 35,00 mensili 
 
Nell struttura, infine, è imposta la riserva di ben 200 posti a titolo gratuito a favore dei dipendenti del tribunale, di 
cui 50 a Magistrati. 
 
Abbonamenti mensili, per tipologia, assegnati: 
 

tipo A “5 gg diurno”              n. 182 
tipo C “7 gg diurno”              n.   75 
tipo D “7 gg 24 ore”              n.   68 
tipo E “notturno”                   n.   27 
“dip. comunale 5 gg”             n.   29 
“dip. comunale 6 gg”             n.     7 
“Città Murata”                       n.    44 
“tribunale”                              n.  200 
totale abbonamenti               n.  632 
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3.5 Dati ISTAT sul pendolarismo 

 
Dai dati del Censimento ISTAT 2011 sulla popolazione sono stati estratti i seguenti valori relativi alla mobilità 
pendolare da e per Como e i relativi mezzi di trasporto utilizzati. 
 

Comune di 
origine

Comune di 
destinazione

treno tram metropolitana
autobus 
urbano, 
filobus

corriera, 
autobus extra-

urbano

autobus 
aziendale o 
scolastico

auto privata 
(come 

conducente)

auto privata 
(come 

passeggero)

motocicletta,ci
clomotore,sco

oter
bicicletta altro mezzo a piedi Totale

144               0 0 4.389            105               71                 7.327            4.319            1.189            1.639            95                 7.861            27.138          
0,5% 0% 0% 16,2% 0,4% 0,3% 27,0% 15,9% 4,4% 6,0% 0,4% 29,0% 100,0%

2.400            4                   3                   510               423               40                 10.206          987               635               74                 85                 35                 15.402          
15,6% 0,0% 0,0% 3,3% 2,7% 0,3% 66,3% 6,4% 4,1% 0,5% 0,6% 0,2% 100,0%
2.872            12                 10                 3.078            4.858            266               17.044          3.562            1.109            140               425               389               33.767          
8,5% 0,0% 0,0% 9,1% 14,4% 0,8% 50,5% 10,6% 3,3% 0,4% 1,3% 1,2% 100,0%

Como Como

tutti

Como

Como

tutti  
 
Nella tabella il dato “altro mezzo” nel caso di Como va riferito principalmente alla funicolare e al trasporto navale. 
 
Complessivamente si tratta di oltre 76 mila spostamenti sistematici. 
 

27.138          35,6% 11.645          26,8%
15.402          20,2% 11.193          25,8%
33.767          44,3% 20.606          47,4%
76.306          43.445          

Spostamenti sistematici in ingresso a Como
Totale

Totali In auto
Spostamenti sistematici interni a Como

Spostamenti sistematici in uscita da Como

-

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

18.000

21.000

24.000

27.000

30.000

33.000

36.000

Spostamenti sistematici interni a

Como

Spostamenti sistematici in uscita da

Como

Spostamenti sistematici in ingresso

a Como

Totali In auto

 
 
Considerando solamente gli spostamenti sistematici in auto, abbiamo che gli spostamenti interni al Comune e 
quelli di uscita sono entrambi circa 11 mila, mentre gli spostamenti sistematici in auto in entrata a Como superano 
i 20 mila. 
Ciò conferma la forte attrattività della città per spostamenti di lavoro e studio. 
 

Mobilità sistematica (pendolarismo) - 

Spostamenti interni a Como
Trasporto 

pubblico

18%

Auto

43%

Moto

4%

Bici

6%

Piedi

29%

 
 

Per quanto riguarda gli spostamenti sistematici interni alla città, la quota della auto rimane inferiore al 50%; altre 
quote significative si registrano per gli spostamenti a piedi (29%9 e per quelli con trasporto pubblico (18%). 
Ridotta a la componente di spostamenti sistematici in bicicletta (6%) e in moto (4%), data la conformazione 
orografica del territorio e l’estensione di molti relazioni pur interne al territorio comunale. 
 

Mobilità sistematica (pendolarismo) - 

Spostamenti in uscita da Como

Trasporto 

pubblico

22%

Moto

4%

Bici

0%

Piedi

0%

Auto

74%

          

Mobilità sistematica (pendolarismo) - 

Spostamenti in ingresso a Como

Trasporto 

pubblico

34%

Auto

62%

Moto

3%

Bici

0%

Piedi

1%

 
 
 
Per gli spostamenti sistematici di scambio con gli altri Comuni, risulta preponderante la quota degli spostamenti in 
auto (rispettivamente il 74% ed il 62% nel caso di uscite da Como e ingressi in città); la quota del trasporto 
pubblico è importante sopratutto per gli spostamenti in ingresso a Como. 
Le moto presentano una quota variabile fra il 3 ed il 4%. 
 
Per quanto riguarda gli spostamenti sistematici in uscita da Como, la seguente tabella ordina i principali Comuni di 
destinazione per numero di spostamenti effettuati in partenza da Como. 
 

Comune di origine
Comune/Stato  di 

destinazione

Spostamenti 
pendolari in 

auto

Spostamenti 
pendolari in 

moto

Spostamenti 
pendolari con 

mezzo 
pubblico

Spostamenti 
pendolari in 

bicicletta

Totale 
spostamenti 

pendolari
%

Como Svizzera 2442 143 353 0 2939 19,1%
Como Milano 490 27 1897 0 2414 15,7%
Como Grandate 571 21 67 3 665 4,3%
Como San Fermo della Battaglia 490 40 111 3 644 4,2%
Como Cantù 441 27 108 4 581 3,8%
Como Montano Lucino 438 20 31 3 491 3,2%
Como Cernobbio 331 37 76 29 473 3,1%
Como Casnate con Bernate 352 10 22 0 390 2,5%
Como Villa Guardia 295 15 29 1 343 2,2%
Como Fino Mornasco 231 21 38 0 290 1,9%
Como Erba 239 10 37 0 286 1,9%
Como Olgiate Comasco 203 17 28 0 249 1,6%
Como Lipomo 182 15 23 2 229 1,5%
Como Tavernerio 184 6 22 0 212 1,4%
Como Senna Comasco 201 3 2 3 208 1,4%
Como Lurate Caccivio 188 0 15 0 203 1,3%
Como Luisago 168 14 7 3 193 1,3%
Como Albese con Cassano 150 10 27 2 188 1,2%
Como Maslianico 139 7 17 8 170 1,1%
Como Cadorago 96 3 14 0 114 0,7%
Como Varese 88 0 24 0 111 0,7%
Como Guanzate 96 3 6 0 105 0,7%
Como Albavilla 81 15 6 0 102 0,7%
Como Lecco 91 2 9 0 102 0,7%

Como Altri Comuni 3007 168 495 13 3693 24,0%  
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Quasi il 20% delle uscite da Como sono dirette in Svizzera (senza una specificazione di dettaglio sul Comune 
svizzero di destinazione) con quasi 2.500 spostamenti sistematici in auto; gli altri spostamenti transfrontalieri sono 
principalmente in treno e in moto. 
 
Fra i Comuni italiani, la destinazione di gran lunga più rilevante è Milano, con oltre 2.400 spostamenti sistematici al 
giorno; di questi quasi l’80% è effettuato con mezzo pubblico (treno). 
 
Fra gli altri Comuni di destinazione con volumi rilevanti (oltre il 3% del totale) risultano molti comuni limitrofi 
(Grandate, San Fermo, Montano Lucino, Cernobbio, Casnate) e Cantù. 
 
Il resto della mobilità sistematica in uscita da Como si distribuisce fra altri 300 Comuni. 
 
Per quanto riguarda gli spostamenti sistematici in ingresso a Como, la seguente tabella ordina i principali Comuni 
di origine per numero di spostamenti effettuati diretti a Como. 
 

Comune di origine Comune di destinazione
Spostamenti 
pendolari in 

auto

Spostamenti 
pendolari in 

moto

Spostamenti 
pendolari con 

mezzo 
pubblico

Spostamenti 
pendolari in 

bicicletta

Totale 
spostamenti 

pendolari
%

Cantù Como 1022 38 637 0 1713 5,1%
Cernobbio Como 761 85 242 32 1152 3,4%

Lipomo Como 852 63 205 5 1140 3,4%
Tavernerio Como 649 52 193 1 904 2,7%

Fino Mornasco Como 472 18 334 1 839 2,5%
San Fermo della Battaglia Como 570 60 177 1 822 2,4%

Villa Guardia Como 519 28 265 0 820 2,4%
Casnate con Bernate Como 560 39 189 6 808 2,4%

Lurate Caccivio Como 390 35 323 4 759 2,2%
Olgiate Comasco Como 429 9 292 0 743 2,2%
Montano Lucino Como 504 40 170 4 730 2,2%

Capiago Intimiano Como 416 24 156 2 611 1,8%
Cadorago Como 254 5 312 2 585 1,7%

Erba Como 358 16 202 2 584 1,7%
Senna Comasco Como 368 22 94 3 501 1,5%

Maslianico Como 304 45 137 5 500 1,5%
Cavallasca Como 343 24 113 2 489 1,4%

Milano Como 260 9 216 0 485 1,4%
Lomazzo Como 173 3 272 0 451 1,3%
Brunate Como 250 14 135 3 443 1,3%
Albavilla Como 316 12 111 1 443 1,3%

Montorfano Como 294 20 99 2 428 1,3%
Appiano Gentile Como 241 10 162 1 414 1,2%

Grandate Como 274 14 107 2 403 1,2%
Albese con Cassano Como 271 20 98 1 399 1,2%

Cermenate Como 143 4 213 3 370 1,1%
Luisago Como 180 14 123 1 322 1,0%
Faloppio Como 210 11 94 1 317 0,9%

Alzate Brianza Como 219 7 84 1 317 0,9%
Uggiate-Trevano Como 164 8 127 3 302 0,9%

Guanzate Como 138 5 147 0 294 0,9%
Bregnano Como 128 9 152 0 294 0,9%

Cassina Rizzardi Como 185 7 95 1 292 0,9%
Moltrasio Como 186 25 63 1 281 0,8%

Blevio Como 206 19 38 0 267 0,8%
Faggeto Lario Como 192 5 56 0 259 0,8%

Gironico Como 163 13 67 4 255 0,8%

Altri Comuni Como 7643 277 5022 45 13030 38,6%  
 
 
Per questa componente di mobilità sistematica (ingressi a Como), il Comune principale di origine è Cantù con oltre 
1.770 spostamenti al giorno; circa il 37% di questi pendolati utilizza il mezzo pubblico (autobus). 
 
Fra gli altri Comuni di origine con volumi rilevanti (oltre il 2% del totale) risultano molti comuni limitrofi 

(Cernobbio, Lipomo, Tavernerio, San Fermo, Casnate, Montano Lucino,) e altri Comuni della provincia (Fino 
Mornasco, Villa Guardia, Lurate, Olgiate). 
 
Il resto della mobilità sistematica in ingresso a Como si distribuisce fra quasi altri mille Comuni. 
 



Comune di Como Aggiornamento del P.G.T.U. 

 

Polinomia s.r.l. – via Nino Bixio 40  – 20129 MILANO pag. 35 

3.6 Dati ISTAT sugli incidenti stradali 

 
Dagli ultimi dati ISTAT disponibili sugli incidenti stradali (anno 2014), sono stati estratti i valori relativi a Como e 
alle altre città già utilizzate per i confronti (Cantù, Lecco e Varese). 
Si tratta degli incidenti rilevati dagli agenti delle forze dell’ordine, nei quali si riscontrano morti e/o feriti. 
 
In particolare dall’estratto della Tavola 17 si leggono i valori complessivi di incidenti stradali, feriti e morti in 
incidenti nell’anno 2014. 
 

Anno 2014, valori assoluti e indicatori

CAPOLUOGHI

Como 459 4 597 5,4 4,7 704,3 0,9 130,1

Cantù 117 1 155 2,9 2,5 388,0 0,9 132,5

Lecco 241 1 312 5,0 2,1 648,2 0,4 129,5

Varese 413 2 542 5,1 2,5 670,0 0,5 131,2

TAVOLA 17. INCIDENTI STRADALI, MORTI E FERITI NEI COMUNI CAPOLUOGO E NEI COMUNI CON ALMENO 35.000 ABITANTI. 

LOMBARDIA. 

(a) Rapporto percentuale tra il numero dei morti e il numero degli incidenti con lesioni a persone.

(b) Rapporto percentuale tra il numero di feriti e il numero degli incidenti con lesioni a persone.

Morti per 

100.000 ab.

Feriti per 

100.000 ab.

Indice di 

mortalità (a)

Indice di lesività 

(b)Incidenti Morti Feriti

Incidenti per 

1.000 ab.

 
 
Como ha il triste primato, rispetto ai Comuni in confronto, in tutte le tre variabile (incidenti, morti e feriti) ed 
anche negli indicatori rapportati al numero di abitanti. 
 
A Como accadono mediamente quasi 9 incidenti con oltre 11,4 feriti alla settimana. 
 
L’estratto della Tavola 18 riporta invece la suddivisione di incidenti stradali, feriti e morti fra quelli avvenuti sulle 
strade urbane e quelle extraurbane. 
 

Anno 2014, valori assoluti 

Comune

Incidenti Morti Feriti Incidenti Morti Feriti

Como 430 3 555 29 1 42

Cantù 110 1 146 7 - 9

Lecco 196 1 243 45 - 69

Varese 389 1 510 24 1 32

Strade urbane Strade extra-urbane 

TAVOLA 18. INCIDENTI STRADALI, MORTI E FERITI PER CATEGORIA DELLA STRADA NEI COMUNI 

CAPOLUOGO E NEI COMUNI CON ALMENO 35.000 ABITANTI. LOMBARDIA. 

 
 
Dalla lettura di questa tabella, si nota che  la stragrande maggioranza degli incidenti e dei morti/feriti si registra a 
Como sulle strade urbane, come per le altre città in confronto; differente è la situazione di Lecco ove il 22% dei 
feriti si registra in  incidenti  sulle strade extraurbane. 
 

3.6.1 Le mappe di distribuzione degli incidenti stradali 

 
I dati di incidentalità sono stati restituiti in mappa per una più accurata lettura territoriale e per individuare su 
base geografica i luoghi sui quali approfondire le indagini di ricerca delle cause di incidentalità per eliminarle o 
attenuarle sistematicamente. 
 
Nella Tavola 6a “Incidentalità triennio 2012-2014” sono riportate due seguenti tipologie di visualizzazione: 

• localizzazione di tutti gli incidenti (con gradazione crescente con il numero di feriti); 

• griglia di concentrazione di tutti gli incidenti; 

• griglia di concentrazione dei lesi registrati in tutti gli incidenti. 
 

Nella Tavola 6b “Incidentalità utenza debole triennio 2012-2014” 

• localizzazione degli incidenti che coinvolgono almeno un utente debole (con gradazione crescente con il 
numero di feriti); 

• griglia di concentrazione degli incidenti che coinvolgono almeno un utente debole; 

• griglia di concentrazione dei lesi registrati negli incidenti che coinvolgono almeno un utente debole. 
 
Nelle figure che seguono sono riportati esempi di rappresentazione per la localizzazione e per una griglia 
territoriale.  
 
La localizzazione degli incidenti è semplicemente rappresentata con un pallino sul luogo dell’incidente. Il colore del 
pallino è graduato a seconda del numero di feriti registrati in quell’incidente specifico. Molto spesso i punti sono 
sovrapposti e quindi potrebbero non rendere esplicita la pericolosità di un luogo. Per questa ragione accanto a 
questa visualizzazione è buona norma utilizzare una “griglia di incidentalità”. La griglia è una matrice territoriale 
costituita da celle quadrate di 50 metri. In ciascuna delle celle vengono sommati gli eventi incidenti. È quindi 
possibile rappresentare e dare una lettura non puntuale ma di microarea, senza correre il rischio di trascurare la 
somma degli effetti. 
 
La lettura delle griglie di incidentalità può avvenire poi per differenti casistiche, categorie d’utenza (nel caso 
specifico sia complessivamente che per utenza debole) e altre segmentazioni che consentano comunque di 
individuare i cosiddetti punti neri di incidentalità.  
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Figura 38: griglia di incidentalità 

 
 

 
Figura 39: localizzazione degli incidenti 
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4 ANALISI DELLA DOMANDA / DATI ANALITICI 
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4.1 Flussi di traffico sulla rete urbana 

 
I dati disponibili più recenti relativi ai flussi di traffico sono stati rilevati nelle seguenti indagini: 
 

• rilievi di febbraio 2012  
nell’ambito della “Studio di regolamentazione degli accessi dei veicoli privati a Como”; 

• rilievi di novembre/dicembre 2014 e di aprile 2015   
nell’ambito della “Studio di fattibilità delle limitazioni del traffico veicolare sul Lungolago”; 

• rilievi di ottobre/novembre 2015   
nell’ambito delle “Attività periodiche di monitoraggio della mobilità urbana”. 

 
Si tratta di un elevato numero di rilievi che permettono sia un’analisi aggiornata di dettaglio su una estesa serie di 
punti della rete stradale urbana, sia una verifica dei trend di breve periodo riscontrati nel triennio 2012-2015. 
 
Nelle pagine seguenti sono riportati i risultati delle ultime due indagini citate, relativi ai periodi di autunno 2014, 
primavera 2015 e autunno 2015. 
I risultati sono riportati distinguendo i seguenti giorni ed  orari: 
 

• flussi veicolari in giorno feriale - ora di punta del mattino (8:00÷9:00), in rosso nei grafici seguenti; 

• flussi veicolari in giorno feriale - ora di punta della sera (17:30÷18:30), in blu nei grafici seguenti; 

• flussi veicolari in giorno festivo – ora di punta della sera (16:00÷17:00), in verde nei grafici seguenti. 
 
I flussogrammi sono riprodotti in veicoli equivalenti in ora di punta; i veicoli equivalenti sono stati calcolati 
utilizzando i seguenti coefficienti di equivalenza: 
 

• bici   0,3 

• moto   0,5 

• autoveicoli e furgoni 1,0 

• autocarri  3,0 

• TIR e autoarticolati 5,0 

• Bus   3,0 
 
I flussogrammi sono raggruppati per i seguenti comparti urbani: 
 

• Convalle 

• Ponte Chiasso /Monte Olimpino / Tavernola 

• Borghi / Oltrecolle 

• Rebbio / Camerata / Albate 

• Civiglio 
 

4.1.1 Convalle 

 
Le sezioni e i nodi stradali oggetto di rilievo in Convalle sono riportati nella seguente figura. 
 

 
Figura 40: postazioni di rilievo Convalle 
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11 - Rosselli / Masia 

 
V.e.q. ora di punta del mattino – giorno feriale 

 
Il nodo in esame costituisce il vertice 
nord/occidentale del quadrilatero esterno della 
Convalle. 
 
I flussi sono fortemente polarizzati sulle due 
direttrici: 

• Lungolago/Recchi→Borgovico, 

• Borgovico→Innocenzo XI 
Ciascuna di queste due direttrici registra flussi 
molto intensi con oltre 1.500 veicoli equivalenti in 
ora di punta. 
Lungo la prima direttrice i flussi sono distribuiti su 
due corsie e sottoposti al transito per un 
attraversamento pedonale semaforizzato. 
 
 

 
V.e.q. ora di punta della sera– giorno feriale 

 
Nell’ora di punta della sera il flusso sulla direttrice 
Lungolago/Recchi→Borgovico si incrementa, con un 
differenziale di +10% rispetto all’ora di punta del 
mattino)ì. 
 
 
 

 

 
 
 

13/501 - Piave / Briantea / Rienza 

       

 
 

 
V.e.q. ora di punta del mattino – giorno feriale 

 

 
Il nodo in esame costituisce il vertice 
sud/orientale del quadrilatero esterno 
della Convalle. 
 
Il nodo è complesso e costituito da vari 
punti di conflitto: 

• l’incrocio semaforizzato fra via 
Briantea e le due carreggiate sugli 
argini del Cosia, 

• L’incrocio a precedenza fra via 
Briantea e via Rienza, 

• L’incrocio a precedenza fra via Piave 
(argine destro del Cosia) e via 
Piadeni. 

 
L’incrocio principale (semaforizzato) è 
caratterizzato da flussi intensi e 
distribuiti su molte relazioni; le relazioni 
principali sono: 

• Piave/Castelnuovo↔per Lecco, con 
oltre 1.100 veicoli, 

• Briantea↔per Lecco, con quasi 700 
veicoli. 

 
Consistente è anche il flusso di ingresso 
in via Piave da via Piadeni/Minzoni. 

 
V.e.q. ora di punta della sera– giorno feriale 

 
L’incrocio principale (semaforizzato) è 
caratterizzato anche la sera da flussi 
intensi, con medesime relazioni 
principali: 

• Piave/Castelnuovo↔per Lecco, con 
oltre 1.100 veicoli (con il verso 
preponderante –a differenza del 
mattino- in uscita da Como). 

• Briantea↔per Lecco, con quasi 700 
veicoli. 
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502 – Grossi / Crispi / per Brunate 

 
V.e.q. ora di punta del mattino – giorno feriale 

 
Principale nodo di accesso in Convalle da Civiglio e 
Brunate. 
 
I flussi su tutti i rami sono inferiori ai 500 veicoli in 
ora di punta. 
 
Il flussi principale (circa 250 veicoli) è da 
Civiglio/Brunate verso il centro (via Zezio). 
 

 

14/514 - Matteotti 

 
V.e.q. ora di punta del mattino – giorno feriale 

 
Il nodo costituisce il vertice nord/orientale del Girone 
e anche del quadrilatero esterno della Convalle. 
 
Si tratta di un nodo complesso costituito da due punti 
principali di conflitto: 
 

• l’incrocio a precedenza di piazza Amendola, 

• l’incrocio a rotatoria di piazza Matteotti (non 
regolato a precedenza interna). 

 
I flussi sono intensi e per lo più convergono sul 
Lungolago in direzione Borgovico. 
 

 
V.e.q. ora di punta della sera– giorno feriale 

 
Il carico del nodo si riduce leggermente la sera rispetto 
alla punta del mattino. 
Crescono invece le seguenti componenti di flusso:  
 

• le uscite dalla città, Manzoni→Torno, 

• i flussi lungo il Girone, Foscolo→Lungolago. 

 
V.e.q. ora di punta della sera– giorno festivo 

 
La sera del giorno festivo i flussi che imboccano il 
Lungolago arrivano a quasi 2 mila veicoli. 
Si tratta di un flusso ben superiore alle punte 
registrate in giorno feriale. 
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23/24/524/723 - Battisti / Lecco / Grossi / Dante 

 
V.e.q. ora di punta del mattino – giorno feriale 

 
Si tratta del nodo composto dal vertice 
sud/orientale del Girone e dalla sua connessione 
con via Dante, che fa parte del quadrilatero 
esterno. 
 
Il primo nodo (Battisti/Sauro/Lecco/Grossi) è 
condizionato dalla presenza del passaggio a livello; 
il secondo nodo (Grossi/Dante) è semaforizzato, 
con la direttrice di via Grossi a senso unico in 
direzione monte. 
 

 
V.e.q. ora di punta della sera– giorno feriale 

 
Nel primo nodo i flussI sono principalmente da viale 
Battisti verso viale Lecco: quasi mille in ora di punta 
della sera. 
 
Al semaforo la direttrice principale è quella di via 
Dante, con oltre 1.100 veicoli che attraversano 
l’incrocio. 
 

 
V.e.q. ora di punta della sera– giorno festivo 

 
I flussi la sera della domenica sono più contenuti in 
ogni direzione, con riduzione dell’ordine del 20%. 
 

 

25 - piazza del Popolo 

 
V.e.q. ora di punta della sera– giorno festivo 

 
Piazza del Popolo è un altro nodo 
complesso di confluenza fra i flussi 
correnti lungo il Girone e quelli che 
percorrono il quadrilatero esterno (via 
Dante). 
 
Nell’ora di punta della sera di giorno 
festivo i flussi sono fortemente polarizzati 
dalle vie Lecco e Dante verso via Manzoni. 
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12/601/612 - Grandi / Roosevelt / Milano 

    
V.e.q. ora di punta del mattino – giorno feriale 

 
Si tratta del vertice sud/occidentale 
del quadrilatero esterno della 
Convalle, composto da: 

• il nodo principale semaforizzato 
fra via Grandi e viale Roosevelt, 

• l’incrocio semaforizzato fra viale 
Roosevelt e via Milano. 

 
Il primo è probabilmente il nodo più 
carico dell’intera Convalle. 
I flussi principali sono quelli di 
scambio fra la direttrice di Innocenzo 
XI con la Napoleona e con viale Giulio 
Cesare. 

 
V.e.q. ora di punta della sera– giorno feriale 

 
Nella punta della sera i flussi si 
riducono, ma cresce la manovra da 
Innocenzo XI verso Giulio cesare. 
 

 
V.e.q. ora di punta della sera– giorno festivo 

 
Molto intensi anche i flussi registrati 
nella punta della sera di giorno 
festivo. 
 
Molto utilizzata risulta via Milano per 
raggiungere il Girone e il centro  città 
provenendo dalla Napoleona. 
 

 
 
 
 

602 – Aldo Moro / XX Settembre 

 
V.e.q. ora di punta del mattino – giorno feriale 

 
Si tratat dell’incrocio Moro / XX Settembre appena a 
sud di piazzale Gerbetto. 
 
Il flusso prevalete e quello corrente lungo via Aldo 
Moro e diretto verso il Girone e il centro città. 
 

 
 
 

701 - Borgo Vico / Bixio / Rosselli 

 
V.e.q. ora di punta del mattino – giorno feriale 

 
Si tratta del nodo, regolato a rotatoria, fra via F.lli 
Rosselli, via Nino Bixio (da/per Monte Olimpino e San 
Fermo) e Borgo Vico (da/per la Svizzera e la costa 
occidentale del lago). 
 
I flussi più consistenti si registrano dal Borgo Vico 
verso il F.lli Rosselli: quasi 900 veicoli in ora di punta 
del mattino. 
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721 - Gallio / Varese / Cavallotti 

 
V.e.q. ora di punta del mattino – giorno feriale 

 
Un nodo importante del lato occidentale 
del Girone è costituito dall’incrocio 
semaforizzato Cavallotti 
Gallio/Varese/Garibaldi. 
 
I flussi sono fortemente polarizzati sulla 
relazione Cavallotti→Varese; si tra[a dei 

flussi (quasi mille) che percorrono il 

Girone. 

 

 
V.e.q. ora di punta della sera– giorno festivo 

 

La sera del giorno festivo i flussi sono più 

ridotti, con un flusso lungo il Girone di 

circa 700 veicoli. 

 

Significativo è anche il flusso in uscita da 

via garibaldi, pur in regime di ZTL. 

 

 

 

722 - Varese / Lucini / Cattaneo 

 
V.e.q. ora di punta del mattino – giorno feriale 

 

L’altro nodo importante del lato occidentale 

del Girone è costituito dall’incrocio 

Varese/Lucini/Italia Libera/Cattaneo, regolato 

a precedenza. 

 

 

Il flusso principale in ora di punta del mattino 

è quello che percorre il Girone: quasi mille 

veicoli. 

Consistente è anche il flusso che da vaile 

Varese svolta a destra per raggiungere l’asse 

Innocenzo XI/Roosevelt. 
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4.1.2 Ponte Chiasso / Monte Olimpino / Tavernola 

 
Le sezioni e i nodi stradali oggetto di rilievo nel comparto urbano in esame sono riportati nella seguente figura. 
 

 
 

Figura 41: postazioni di rilievo Ponte Chiasso / Monte Olimpino / Tavernola 
 

801/802 - Bellinzona / uscita M.Olimpino /Pio X 

 
V.e.q. ora di punta del mattino – giorno feriale 

 
Si tratta del doppio nodo costituito da: 
 

• la rotatoria fra viale Bellinzona e l’uscita 
dalla carreggiata est della A9 
(provenienze da Milano e Como centro), 

• il vicino nodo a precedenza interna fra 
viale Bellinzona e via Pio XI (da/per 
Sagnino). 

 
I flussi principali sono dalla Convalle e 
dall’Autostrada verso Ponte Chiasso. 
 
 
 

 
V.e.q. ora di punta della sera– giorno feriale 

 
La sera (rilievo limitato al nodo principale) i 
flussi si riequilibrano, con un incremento -
rispetto al mattino- dei flussi diretti in 
Convalle. 
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803 - Conciliazione / Tibaldi 

 
V.e.q. ora di punta del mattino – giorno feriale 

 
Si tratta di un incrocio sulla viabilità locale interna al 
quartiere. 
 
I flussi risultano contenuti; i rami più carichi registrano 
circa 500 veicoli in ora di punta. 
 

 

804 - Pellico / Cernobbio 

 
V.e.q. ora di punta del mattino – giorno feriale 

 
Si tratta di un nodo importante al confine con 
Cernobbio, fra la strada litoranea (vie Cernobbio e 
Regina) e la via Silvio Pellico, che porta alla variante 
della SS340 che by-passa il centro di Cernobbio.. 
 
Il nodo e risolto a rotatoria. 
 
Le relazioni principali sono fra la via per Cernobbio e la 
via Silvio Pellico. 
 

 
V.e.q. ora di punta della sera– giorno feriale 

 
Nella punta della sera la relazione Silvio Pellico→per 
Cernobbio si ricarica –rispetto al mattino- avvicinandosi 
ai 700 veicoli. 
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805 - Bellinzona / Cernobbio 

 
V.e.q. ora di punta del mattino – giorno feriale 

 
Si tartta dell’incrocio fra le vie Borgo Vico 
(da/per la Convalle), Bellinzona (da/per Ponte 
Chiaso) e per Cernobbio (da/per la costa 
occidentale del lago). 
 
L’incrocio è regolato a precedenza con diritto 
ai flussi da Ponte Chiasso e dal Borgo Vico. 
 
I flussi più consistenti si registrano invece fra 
il Borgo Vico e la via per Cernobbo. 
 

 
V.e.q. ora di punta della sera– giorno festivo 

 
La sera del giorno festivo i flussi nel nodo 
sono più intensi, con una manovra molto 
consistente da via per Cernobbio verso il 
Borgo Vico (oltre 1.300 veicoli). 
 

 
 

806 - Bellinzona / Brogeda-Baragiola 

 
V.e.q. ora di punta del mattino – giorno feriale 

 
Si tratta dell’incrocio semaforizzato fra via 
Bellinzona e via Brogeda, dalla quale –con la 
vicina rotatoria- si accede anche alla dogana 
commerciale e al cavalcavia di via Baragiola 
da/per la A9. 
 
I flussi più consistenti risultano quello 
provenienti da Convalle Monte Olimpino e 
diretti al valico di via Bellinzona o verso via 
Brogeda/Baragiola. 
 
 

 
V.e.q. ora di punta della sera– giorno feriale 

 
Nella punta della sera si ribalta il verso 
preponderante dei flussi con un’uscita 
consistente dal valico di via Bellinzona diretto 
verso la Convalle. 
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4.1.3 Borghi / Oltrecolle 

 
Le sezioni e i nodi stradali oggetto di rilievo nel comparto urbano in esame sono riportati nella seguente figura. 
 

 
Figura 42: Borghi / Oltrecolle 

201 - per Lecco / Oltrecolle 

 
V.e.q. ora di punta del mattino – giorno feriale 

 
Si tratat della rotatoria vicina al superstore, 
fra la SP per Lecco e la via Oltrecolle. 
 
I flussi risultano molto intensi con una 
predominanza dei flussi da Lecco verso la 
Convalle e verso Camerlata. 
 
Molto consistenti anche i flussi nel verso 
opposto. 
 

 
V.e.q. ora di punta della sera– giorno feriale 

 
La sera si registra il medesimo carico 
complessivo ma con un chiaro 
ribaltamento dei flussi rispetto al mattino. 
Il verso predominante diventa quello dalla 
Convalle verso Lecco. 
 

 
V.e.q. ora di punta della sera– giorno festivo 

 
Flussi intensi –anche se inferiori a quelli dei 
giorni feriali- si registrano anche la sera del 
giorno festivo, con un sostanziale equilibrio 
fra i flussi da Lecco e quelli per Lecco. 
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202 - Oltrecolle / di Lora-Don Bosco 

 
V.e.q. ora di punta del mattino – giorno feriale 

 
Trattasi della rotatoria di via Oltrecolle con la 
viabilità di accesso al quartiere di Lora. 
 
Il flusso è fortemente polarizzato lungo la via 
Oltrecolle. 
 

 
 
 

603 - Valleggio / Viganò 

 
V.e.q. ora di punta del mattino – giorno feriale 

 
Si tratat della rotatoria fra le vie Carso / dei 
Cappuccini / D’Acquisto / Valleggio. 
 
I flussi principali sono da via Carso (venendo da 
via Madruzza/Oltrecolle) verso via Valleggio 
(verso il centro) e verso via D’Acquisto. 
 

 

604 - Napoleona 

 
V.e.q. ora di punta del mattino – giorno feriale 

 
La via Napoleona è la principale strada di accesso alla 
Convalle, strutturata con due corsie per senso di 
marcia. 
 
Il flussi risultano molto elevati in entrambe le direzioni, 
con una punta di 2.400 veicoli in direzione della 
Convalle. 
 

 
V.e.q. ora di punta della sera– giorno feriale 

 
I flussi risultano molto elevati anche nell’ora di punta 
della sera, con un leggero riequilibrio –rispetto al 
mattino- dei due versi di marcia. 
 

 
V.e.q. ora di punta della sera– giorno festivo 

 
La sera del giorno festivo i flussi superano i 2 mila 
veicoli in direzione della Convalle, mentre scendono a 
circa 1.500 in direzione Camerlata. 
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605 - Madruzza / Oltrecolle 

 
V.e.q. ora di punta del mattino – giorno feriale 

 
Si tratta dell’incrocio semaforizzato fra via Oltrecolle e 
via Madruzza (da e per Como Borghi). 
 
Non risultano presenti svolte a destra da Oltrecolle 
(Lora) a Madruzza e svolte a sinistra da Madruzza a 
Oltrecolle (Lora). 
 
Tutti i flussi convergono verso Camerlata o provengono 
da Camerlata (principalmente da/per il viadotto dei 
Lavatoi). 
 
 

 
V.e.q. ora di punta della sera– giorno feriale 

 
La sera si registra –rispetto ala punta del mattino- un 
incremento dei flussi da Camerlata verso Lora. 
 
 

 
V.e.q. ora di punta della sera– giorno festivo 

 
La sera del giorno festivo si registrano flussi molto 
consistenti, in particolare da Lora verso Camerlata. 
 

 
 
 

4.1.4 Rebbio / Camerata / Albate  

 
Le sezioni e i nodi stradali oggetto di rilievo nel comparto urbano in esame sono riportati nella seguente figura. 
 

 
Figura 43: postazioni di rilievo Rebbio/Camerlata/Albate 
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101 - Canturina 

 
V.e.q. ora di punta del mattino – giorno feriale 

 
Si tratta della sezione della via Canturina ad Albate, 
che costituisce la strada di accesso a Como da 
Senna e Cantù. 
 
I flussi sono consistenti sopratutto in direzione di 
Como centro: quasi 800 veicoli in ora di punta del 
mattino. 
 

 

  
 

102/103 - Canturina / Muggiò / al Piano 

 
V.e.q. ora di punta del mattino – giorno feriale 

 
Il nodo principale della Canturina è quello composto 
dalla rotatoria con via al Piano, dalla salita verso via 
Muggiò e dall’incrocio semaforizzato con l’uscita da via 
Muggiò. 
 
I flussi più consistenti sono da Senna/Cantù e dalla 
frazione di Albate, diretti verso Muggio e via Oltrecolle. 
 

 
 

301 – Guzza / Bassona (Folgorina) 

 
V.e.q. ora di punta del mattino – giorno feriale 

 
Si tratta dell’attuale sbocco della 
Tangenziale sud di Como, di cui è stato 
realizzato il solo 1° lotto. 
 
I flussi sulla tangenziale risultano fra i 
400 e i 500 veicoli per direzione in ora 
di punta del mattino. 
 
Rilevanti (quasi 500 veicoli) i flussi 
provenienti da Bernate lungo la via 
Platone. 
 
 

 
V.e.q. ora di punta della sera– giorno feriale 

 
Nell’ora di punta della sera il flusso 
cala –rispetto alla punta del mattino, 
sia per le entrate/uscite in tangenziale 
che per la relazione con Bernate. 
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302 – Tintorio / Del Lavoro 

 
V.e.q. ora di punta del mattino – giorno feriale 

 
Per i flussi da/per la Tangenziale sud che 
percorrono l’asse Tentorio/dei Lavatoi, il primo 
incrocio importante è costituito dalla rotatoria 
con via del Lavoro. 
 
Non risulta nel nodo una direttrice di flusso 
chiaramente predominante. 
Il cavalcavia di via del lavoro sopra la ferrovia 
porta oltre 1.600 veicoli in ora di punta. 
 

 
V.e.q. ora di punta della sera– giorno feriale 

 
Più leggero –rispetto all’ora di punta del 
mattino- il carico del nodo nell’ora di unta della 
sera. 
 
Rimane un carico significativo su tutti e quattro i 
rami dell’incrocio. 
 

 
 

303/304 - Lavatoi / Canturina 

 
V.e.q. ora di punta del mattino – giorno feriale 

 
Il nodo in esame è composto dalla rotatoria fra viadotto 
dei Lavatoi e via Canturina e dal by-pass, che 
sottopassa la rotatoria e che collega direttamente i due 
rami del viadotto dei Lavatoi. 
 
Il sottopasso è utilizzato da circa 1.200 veicoli in ora di 
punta del mattino. 
In rotatoria invece i flussi principali sono lungo la 
Canturina, fra la direzione di Albate e il nodo di 
Camerlata. 
 
 
 

 
V.e.q. ora di punta della sera– giorno feriale 

 
Flussi quasi equivalenti si registrano nell’ora di punta 
della sera. 
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305 - Camerlata 

 
V.e.q. ora di punta del mattino – giorno feriale 

 
Piazzale Camerlata è probabilmente –con la rotatoria 
Paoli/cecilio- il nodo più carico dell’intera viabilità di 
Como con oltre 4 mila veicoli nell’ora di punta del 
mattino.. 
 
Si tratta di un nodo risolto a circolazione di tipo 
rotatoria, ma regolata da semaforo. 
 
Nel piazzale convergono quattro direttrici 
fondamentali: 
 

• via Napoleona (da/per la Convalle) 

• via Canturina (da/per Albate/Cantù) 

• via Paoli (da casello della A9 di Como centro) 

• via Varesina (verso Varese) 
 
Le due ultime direttrici sono state risolte con un 
circuito antiorario, cosicché le entrate in piazzale 
Camerlata si concentrano in via Paoli e le uscite dal 
piazzale in via Varesina. 
 
Rami minori del piazzale sono via Colonna e va 
Scalabrini. 
 

 

306/307 - Paoli / Giussani / Cecilio 

 
V.e.q. ora di punta del mattino – giorno feriale 

 
Il nodo in esame è composto da due rotatorie 
ravvicinate: 
 

• la prima a sud fra la via Cecilio (da/per il casello di 
Como centro della A9) e via Paoli, 

• la seconda poco più a nord fra via Paoli e via 
Giussani (da/per Breccia). 

 
I flussi sono molto polarizzati da e per Camerlata; su via 
Paoli fra le due rotatorie si registrano oltre 3 mila 
veicoli in ora di punta del mattino. 
 
I flussi da/per via Cecilio (casello dell’’A9) si 
equivalgono con quelli da/per via Paoli sud (Grandate). 
 
 

 
V.e.q. ora di punta della sera– giorno feriale 

 
I flussi nell’ora di punta della sera sono molto elevati, 
ma leggermente inferiori a quelli della punta del 
mattino. 
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308 - Varesina 

 
V.e.q. ora di punta del mattino – giorno feriale 

 
Si tratta della sezione di via Varesina, in prossimità 
della rotatoria con via D’Annunzio. 
 
Il sottopasso alla rotatoria è impegnato da quasi 
1.700 veicoli in ora di punta del mattino. 
 

 
V.e.q. ora di punta della sera– giorno feriale 

 
Valori analoghi di flusso si riscontrano nell’ora di 
punta della sera. 
 

 

309 - Risorgimento / Perego / Malvito 

 
V.e.q. ora di punta del mattino – giorno feriale 

 
In località Breccia si trova l’incrocio fra le vie 
Risorgimento, Perego e Malvito, che collegano 
la Varesina con la via D’Annunzio e con il centro 
di Breccia. 
 
I flussi sono abbastanza contenuti e diretti in 
particolare da Camerlata verso Prestino/San 
Fermo. 
 

 

310 - D'Annunzio / Bregno 

 
V.e.q. ora di punta del mattino – giorno feriale 

 
Il principale incrocio della via D’Annunzio in 
località prestino è quello con le vie Bregno e 
piazzale Giotto. 
 
Il flusso è fortemente polarizzato lungo la 
direttrice principale da/per San Fermo 
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4.1.5 Civiglio 

 
In questo comparto urbano è stato rilevato l’incrocio posto in centro a Civiglio. 
 
 

901 - Appiani / Cantore / Mincio-SP37 

 
V.e.q. ora di punta del mattino – giorno feriale 

 
Si tratta dell’incrocio principale della 
viabilità di Civiglio. 
 
I flussi risultano molto contenuti. 
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4.2 La sosta 

4.2.1 L’offerta di sosta veicolare in Convalle 

 
L’area di analisi della sosta in Convalle è stata suddivisa in 18 settori, come rappresentata nella mappa seguente. 
 

 
Figura 44: Settori di suddivisione della Convalle per l’analisi della sosta 

 
 

 

 
 
Il Comune di Como – U.T.C. Settore Mobilità e Trasporti ha ricostruito ed aggiornato a dicembre 2015 le quantità 
di offerta di sosta in Convalle, separatamente per gli stalli lungo strada e gli stalli fuori strada (in struttura o in 
piazzali). 
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1 Settore 0 ZTL 9 9 15 3 67 14 5 4 108 117

2 Settore 1 29 217 246 17 3 94 8 2 124 370

3 Settore 2 31 31 4 1 133 138 169

4 Settore 3 7 391 398 14 13 26 2 55 453

5 Settore 4 205 58 263 8 8 271

6 Settore 5 271 86 357 4 5 7 16 373

7 Settore 6 199 57 256 8 14 22 278

8 Settore 7 176 284 460 22 24 6 8 60 520

9 Settore 8 32 165 197 11 9 8 3 4 35 232

10 Settore 9 107 340 447 12 16 1 32 479

11 Settore 10 52 176 228 16 14 4 5 3 86 314

12 Settore 11 0 364 364 13 3 47 6 69 433

13 Settore 12 65 92 157 1 4 5 162

14 Settore 13 608 152 760 19 15 3 41 801

15 Settore 14 98 86 184 2 1 3 187

16 Settore 15 176 86 262 3 2 10 38 53 315

17 Settore 16 32 32 4 2 6 38

18 Settore 17 333 333 2 1 15 18 351

2390 2594 4984 175 130 341 32 34 29 5 82 879 5863Totale lungo strada

COMUNE DI COMO - OFFERTA DI SOSTA LUNGO STRADA - dicembre 2015

Totale Convalle                                
Settori 0 - 17

liberi / *disco pagamento tot. lib. disco pag. riservati tot. con riservati
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1 Settore 0 ZTL

2 Settore 1 20 20 20

3 Settore 2 60 60 60

4 Settore 3 515 515 515

5 Settore 4

6 Settore 5

7 Settore 6 19 358 377 377

8 Settore 7 9 1011 1020 3 2 4 9 1029

9 Settore 8

10 Settore 9 165 165 165

11 Settore 10 396 396 396

12 Settore 11 65 65 1 28 2 31 96

13 Settore 12 104 104 2 1 3 107

14 Settore 13 440 440 440

15 Settore 14 15 15 1 1 16

16 Settore 15 202 202 3 11 14 216

17 Settore 16 50 173 223 223

18 Settore 17

78 3504 3582 10 3 48 2 15 78 3660Totale sede propria

COMUNE DI COMO - OFFERTA DI SOSTA IN SEDE PROPRIA - dicembre 2015

Totale Convalle                                
Settori 0 - 17

liberi / *disco pagamento tot. lib. disco pag. riservati tot. con riservati

 
 
 
Complessivamente risultano oltre 9.500 stalli, dei quali quasi due/terzi a pagamento e un/quarto liberi. 
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stalli liberi
stalli a 

pagamento
riservati ai 
residenti

altri riservati totale

lungo strada 2.390           2.594           341              538              5.863                   61,6%
fuori strada 78                3.504           48                30                3.660                   38,4%

totale 2.468           6.098           389              568              9.523                   100,0%
25,9% 64,0% 4,1% 6,0% 100,0%  

 

4.2.2 Domanda di sosta dei motocicli 

Aggiornato a settembre 2015 è il quadro degli stalli riservati ai motocicli –ove presenti- e del numero di motocicli 
in sosta durante il giorno sia negli stalli dedicati che fuori da questi. 
 
La prima tabella riguarda le aree intorno alle stazione e le vie ove sono presenti gli stalli riservati ai motocicli. 
La seconda tabella riguarda le altre principali vie della Convalle, ove non sono presenti gli stalli riservati ai 
motocicli. 
 

OFFERTA DOMANDA
Indice 

occupazione

Stazione FS San Giovanni 27 48 1,78

Stazione FNM Como Borghi 24 27 1,13

Stazione FNM Como Lago \ 12

via Italia Libera (Istituto Caio Plinio) 6 23 3,83

viale Spallino (Tribunale) 20 56 2,80

via Sirtori 5 11 2,20

Questura (viale Roosvelet) 13 24 1,85

via Garibaldi 17 31 1,82

via Cadorna/via Milano 3 5 1,67

via Morazzone 3 5 1,67

Pass. Giardini di Ponente 18 26 1,44

via Gallio 5 7 1,40

via Manzoni (pizzeria) 6 8 1,33

viale Lecco (Euronics) 6 8 1,33

piazza Volta 30 38 1,27

via Macchi 36 45 1,25

via Grassi (+8 stalli occupati tavolini - estate) 20 25 1,25

via Carloni 12 14 1,17

via Petrololo 13 13 1,00

via Sacco 9 9 1,00

viale Lecco (Valduce) 8 8 1,00

via Perlasca 5 5 1,00

via Italia Libera/via Gramsci 4 4 1,00

viale Varese/via Borsieri 3 3 1,00

via Bellini 40 39 0,98

Via Cesare Cantù (istituto Volta) 47 43 0,91

via Torriani 10 9 0,90

via Indipendenza/via Bertinelli 26 23 0,88

via Italia Libera/viale Roosevelt 7 6 0,86

piazza del Popolo 13 10 0,77

via Mentana/via Morazzone 8 4 0,50

via Giulio Cesare (OVS) 4 2 0,50

via Cadorna 36 12 0,33

via Recchi (autosilo Centro Lago) 32 10 0,31

viaMilano (Santa Chiara) 11 3 0,27

Stadio/Vittorio Veneto 24 6 0,25

Viale Innocenzo (Synlab) 11 2 0,18

Viale Innocenzo (civ. 3) 14 0 0,00

piazza Santa Teresa 6 0 0,00

piazza San Rocco 4 0 0,00

via Alciato 4 0 0,00

Borgovico civ. 11

TOTALE    590 624 1,06

Cancellati

 
 

OFFERTA DOMANDA

via Castelnuovo (Setificio) \ 34

via Gallio (sotto piante) \ 22

piazza del Popolo/via Partigiani (marciapiede) \ 18

viale Varese/via 5 Giornate \ 16

Lungo Lario Trieste (bar monti) \ 10

via Milano Alta (Cigalini/XX Settembre) \ 10

viale Spallino (auguardri) \ 9

piazza Matteotti \ 8

via Pessina (INPS) \ 8

via Italia Libera (Istituto Caio Plinio) \ 7

via Milano Alta (P. Vittoria/Cigalini) \ 7

viale Giulio Cesare/via Morazzone \ 7

via Caniggia \ 6

via Cavallotti (Agenzia delle entrate) \ 6

via Milano Alta (XX Settembre/Rezia) \ 6

via Rezzonico/via Brambilla \ 6

viale Innocenzo (palestra questura) \ 6

viale Rosselli/via Raschi (ACI) \ 6

via Anzani/via Leoni \ 5

via Cairoli \ 5

via Garibaldi (ingresso ZTL) \ 5

via Morazzone (piazza tessitrice) \ 5

via Recchi (Autosilo) \ 5

via Volta/via Garibaldi \ 5

viale Giulio Cesare/via Leoni \ 5

Lungo Lario Trento (gelateria) \ 4

piazza San Rocchetto \ 4

via Borgovico/piazza Santa Teresa \ 4

via Pretorio \ 4

via Recchi (san rocchetto) \ 4

via Sirtori (mercato) \ 4

via Vacchi \ 4

viale Cavallotti (università) \ 4

viale Puecher \ 4

Piazza Croggi \ 3

via Corce Rossa \ 3

via Mugiasca \ 3

via Sinigaglia \ 3

viale Innocenzo (benzinaio) \ 3

TOTALE    278  
 
Complessivamente (ipotizzando che nelle vie con stalli dedicati i motociclisti privilegino la sosta in tali stalli) 
risultano i seguenti valori di offerta e domanda diurna: 
 

• 590 stalli riservati ai motocicli, 

• di questi 590 stalli, 462 (78%) risultano occupati durante il giorno e 128 (22%) non occupati, 

• le moto rilevate in sosta sono complessivamente 902, 

• di queste 902 moto, 462 (51%) risultano parcheggiate negli stalli dedicati e 440 (49%) fuori da tali stalli. 
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4.2.3 Domanda di sosta – analisi dei livelli di occupazione e del turnover lungo 12 itinerari stradali 

 
Nell’ambito delle “Attività periodiche di monitoraggio della mobilità urbana” di ottobre/novembre 2015, sono 
state rilevate le auto in sosta lungo una serie di circuiti stradali della Convalle (esterni alla ZTL del centro) in una 
mattina di un giorno feriale. 
L’indagine comprendeva il rilievo dei veicoli e delle relative targhe ripetuto ogni 30’ dalle 6:00 fino alle 12:00; 
questo rilievo ripetuto ha permesso di individuare, oltre ai livelli di occupazione degli stalli di sosta, la permanenza 
o meno di ciascun veicolo per tutta la mattinata o per periodi più limitati. 
 
Le seguenti tabelle riportano l’andamento orario della domanda, sottolineando l’orario di minimo e di massimo 
livello di occupazione di ciascun circuito. 
 

liberi 
(bianchi)

riservati 
(gialli)

a tariffa 
oraria (blu)

a tariffa 
mista 

(azzurri)
totali 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30

1 0 8 69 161 238 26 29 36 46 92 128 135 181 207 202 206 211
2 0 60 14 94 168 135 137 140 143 142 141 135 134 131 130 130 132
3 34 55 88 14 191 109 117 115 116 110 136 144 150 151 152 143 146
4 100 14 0 0 114 61 72 90 97 98 98 98 98 98 98 98 98
5 119 5 21 0 145 85 98 118 123 125 127 125 122 125 131 128 131
6 0 16 75 43 134 70 73 91 106 128 132 134 133 134 134 134 134
7 0 3 193 0 196 93 92 100 104 105 138 162 190 192 191 193 177
8 61 8 51 29 149 109 106 113 121 126 141 143 146 149 149 146 148
9 78 11 74 0 163 98 93 98 106 119 118 158 154 159 160 160 157
10 37 7 32 122 198 156 153 153 157 154 173 185 178 178 173 163 171
11 0 14 103 42 159 56 66 113 * * * 147 147 144 141 139 136
12 1 38 64 0 103 39 66 72 79 74 79 85 87 85 92 91 93

* dato non rilevato

Circuito

numero stalli numero stalli occupati

 

Curve di carico degli stalli di sosta lungo i circuiti
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liberi 
(bianchi)

riservati 
(gialli)

a tariffa 
oraria (blu)

a tariffa 
mista 

(azzurri)
totali

stalli 
occupati

% su 
offerta

stalli 
occupati

% su offerta
stalli 

occupati
% su offerta ora

1 0 8 69 161 238 26 11% 199 84% 211 89% 11:30-12:00
2 0 60 14 94 168 135 80% 131.25 78% 143 85% 7:30-8:00
3 34 55 88 14 191 109 57% 149 78% 152 80% 10:30-11:00
4 100 14 0 0 114 61 54% 98 86% 98 86% 8:00-12:00
5 119 5 21 0 145 85 59% 126.5 87% 131 90% 10:30-12:00
6 0 16 75 43 134 70 52% 133.75 100% 134 100% 10:00-12:00
7 0 3 193 0 196 93 47% 191.5 98% 193 98% 11:00-11:30
8 61 8 51 29 149 109 73% 147.5 99% 149 100% 10:00-12:00
9 78 11 74 0 163 98 60% 158.25 97% 160 98% 11:00-11:30

10 37 7 32 122 198 156 79% 173 87% 185 93% 9:00-9:30
11 0 14 103 42 159 56 35% 142.75 90% 147 92% 9:00-10:00
12 1 38 64 0 103 39 38% 88.75 86% 93 90% 11:30-12:00

Carico massimo

Circuito

numero stalli Carico alle 6:00 Carico medio 9:30-11:30

 
 
Dalle 9:30 in poi tutti i circuiti sono occupati almeno per il 75% degli stalli; la fascia oraria di maggior carico è 
generalmente intorno alle 10:30. 

Dall’analisi delle permanenze se ne è desunta la seguente classificazione della domanda: 
 

• Auto di residenti (rilevate alle 6:00), a loro volta suddivise in: 
o Auto di residenti che permangono anche durante il giorno (almeno oltre le 12:00), 
o Auto di residenti che lasciano lo stallo di sosta dopo le 9:00, 
o Auto di residenti che lasciano lo stallo di sosta prima delle 9:00,  

 

• Auto di city user (non rilevate alle 6:00), a loro volta suddivise in: 
o Auto di city user che effettuano una sosta medio/lunga (superiore alle 2h) 
o Auto di city user che effettuano una sosta medio/breve (inferiore alle 2h) 

 
La seguente tabella riporta, per ciascun circuito, la suddivisione della domanda di sosta nelle classi citate. 
 

Circuito Totale

totali
fissi (fin 
oltre le 
12:00)

partenti 
dopo le 9:00

partenti 
prima delle 

9:00

Totale 
residenti

presenti 
oltre 4 ore

presenti 2-4 
ore

presenti 1-2 
ore

presenti 
meno di 1 

ora

Totale city 
users

Residenti+ 
city users

1 238 13 3 9 25 14 124 57 87 282 307
2 168 63 21 51 135 5 24 37 85 151 286
3 191 52 11 46 109 11 42 38 142 233 342
4 114 58 0 3 61 37 3 0 1 41 102
5 145 64 14 6 84 19 12 29 105 165 249
6 134 20 15 35 70 15 49 60 158 282 352
7 196 25 11 57 93 6 64 105 223 398 491
8 149 55 7 47 109 16 51 32 64 163 272
9 163 38 7 53 98 13 53 51 189 306 404

10 198 50 21 85 156 4 38 55 334 431 587
11 159 2 4 48 54 12 78 46 194 330 384
12 103 13 3 23 39 11 36 37 163 247 286

numero stalli Residenti (rilevati alle 6:00) City users (non rilevati alle 6:00)

 
 
 
La statistica relativa alla suddivisione in classi dei city user rimane in parte distorta, a motivo che i veicoli che 
sopraggiungono dopo le 10:00 o le 11:00 vengono inevitabilmente classificati come sosta medio/breve (dato che il 
rilievo viene interrotto alle 12:00 e non si riscontrano le permanenze più prolungate di questi veicoli oltre le 
12:00). 
Per questo motivo i grafici successivi riportano la suddivisione dei city user, fra sosta medio/lunga e sosta 
medio/breve, solamente per gli arrivi entro le ore 10:00. 
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Le seguenti figure e grafici riportano nel dettaglio lo sviluppo di ciascun circuito e l’andamento orario della 
domanda suddivisa fra residenti e city user. 
 

Circuito 1 - V. Veneto-Puecher-Martinelli 

 

Rilievo sosta - circuito 1
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Circuito 2 – Rosselli-Garibaldi-Sinigallia 

 

Rilievo sosta - circuito 2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00

Residenti Non residenti - sosta breve Non residenti - sosta lunga

 
 
Circuito 3 - Venini-Recchi-Barelli 

 

Rilievo sosta - circuito 3
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Circuito 4 – Regina Teodolinda 

 

Rilievo sosta - circuito 4
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Circuito 5 – Innocenzo XI 

 

Rilievo sosta - circuito 5
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Circuito 6 – Gallio-Oriani-Bossi 

 

Rilievo sosta - circuito 6
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Circuito 7 - Varese 

 

Rilievo sosta - circuito 7
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Circuito 8 – Mentana-XX Settembre 

 

Rilievo sosta - circuito 8
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Circuito 9 – Sirtori-Giulini-Gerbetto 

 

Rilievo sosta - circuito 9
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Circuito 10 – Rezzonico-Ferrari-Zezio 

 

Rilievo sosta - circuito 10
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Circuito 11 – Lecco-Dante 

 

Rilievo sosta - circuito 11

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00

Residenti Non residenti  - sosta breve Non residenti  - sosta lunga
 

 
Circuito 12 – Geno-Foscolo-Leopardi 

 

Rilievo sosta - circuito 12
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4.3 Flussi di ciclisti 

 
I dati disponibili più recenti relativi ai flussi di ciclisti sono stati rilevati in ottobre/novembre 2015, nell’ambito delle 
“Attività periodiche di monitoraggio della mobilità urbana”. 
 
Si tratta di molti rilievi che permettono un’analisi aggiornata di dettaglio su una estesa serie di punti della Convalle. 
 
 
Nelle pagine seguenti sono riportati i risultati dell’indagine citata, relativa al periodo di autunno 2015. 
I risultati sono riportati distinguendo i seguenti giorni ed orari: 
 

• Flussi di biciclette in giorno feriale - fascia di punta del mattino (7:30÷9:30), in rosso nei grafici seguenti, 

• Flussi di biciclette in giorno feriale - fascia di punta della sera (17:00÷18:30), in blu nei grafici seguenti, 

• Flussi di biciclette in giorno festivo - fascia di punta del pomeriggio (15:00÷17:00), in verde nei grafici seguenti. 
 
 
I flussogrammi sono raggruppati per i seguenti settori della Convalle: 
 

• Accessi alla Convalle da nord/ovest 

• Accessi alla Convalle da sud 

• Accessi alla Convalle da nord/est 

• Accessi alla Città murata 
 
 
 
 
 

 
Accessi alla Convalle da nord/ovest 

 

Figura 45: Flussi di biciclette – giorno feriale – fascia del mattino 

 
Figura 46: Flussi di biciclette – giorno festivo – 

fascia del pomeriggio 

 
    

Nella mattina di un giorno feriale sono state rilevate 3 sezioni da nord/ovest (Bixio, Borgo Vico e Lungolago). 
 
Abbiamo in due ore del mattino 95 biciclette in direzione della Convalle e 85 in direzione opposta. 
La sezione più frequentata è quella del Lungolago. 
 
 
Nelle due ore del pomeriggio festivo abbiamo il rilievo del solo Lungolago. 
Si registra un flusso consistente: in tutto 173 biciclette, considerando entrambe le direzioni. 
 
 



Comune di Como Aggiornamento del P.G.T.U. 

 

Polinomia s.r.l. – via Nino Bixio 40  – 20129 MILANO pag. 61 

 
Accessi alla Convalle da sud 

 
 

           
Figura 47: Flussi di biciclette – giorno feriale – fascia del mattino 

 
 
Nella mattina di un giorno feriale sono state rilevate 3 sezioni da sud (Rimoldi, Napoleona e Madruzza). 
 
Abbiamo in due ore del mattino solo 28 biciclette in direzione della Convalle e 3 in direzione opposta. 
La sezione più frequentata è quella della Napoleona. 
 
 

 
Per la sera feriale e il pomeriggio festivo abbiamo solo il rilievo della Napoleona. 
In entrambi i casi i flussi risultano bassi. 
 

 
Figura 48: Flussi di biciclette – giorno feriale – fascia della sera 

 
 

 
Figura 49: Flussi di biciclette – giorno festivo – fascia del pomeriggio 
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Accessi alla Convalle da nord/est 

 
Da nord /est abbiamo il rilievo sul Lungolago fra la stazione della funicolare e piazza Matteotti. 
 

 
Figura 50: Flussi di biciclette – giorno feriale – fascia del 

mattino 

 
Figura 51: Flussi di biciclette – giorno feriale – fascia della 

sera 

 

 
Figura 52: Flussi di biciclette – giorno festivo – fascia del pomeriggio 

 
 

I flussi di biciclette in questa sezione variano come segue: 

• 74 biciclette nelle due ore del mattino feriale, 

• 38 biciclette nell’ora e mezza della sera feriale, 

• 65biciclette nelle due ore del pomeriggio festivo. 
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Accessi alla Città murata 

 
 
Nella mattina di un giorno feriale sono state rilevate 13 sezioni di accesso alla Città murata e precisamente: 
 

• 6 sezioni da ovest (Lungolago, Rubini, Garibaldi, 5 Giornate, Annunciata e Cattaneo), 

• 3 sezioni da sud (Milano, Mentana e Sirtori), 

• 4 sezioni da est (Battisti, Perti, Pretorio e Lungolago). 
 
Per le 8 sezioni sottolineate sono disponibili i rilievi anche nella sera del giorno feriale e nel pomeriggio del giorno 
festivo. 
 
 
I flussi di biciclette nelle due ore di rilievo della mattina feriale sono i seguenti: 
 

Lato della città murata 

 

Biciclette entranti 

mattina feriale (2h) 

Biciclette entranti 

mattina feriale (2h) 

Sezione di maggior flusso 

Ovest (6 sez.) 283 312 Rubini 

Sud (3 sez.) 64 271 Sirtori 

Est (4 sez.) 178 250 Pretorio 

 

Totale 

 

525 

 

833 

 

Sirtori 

 
 
Mentre il confronto con i rilievi negli altri giorni/orari (limitatamente alle 8 sezioni ribattute in tutti i rilievi) è 
riportato nella seguente tabella. 
 

Lato della città murata Flusso biciclette 

mattina feriale (2h) 

Flusso biciclette 

sera feriale (1h e ½) 

Flusso biciclette 

pomeriggio festivo (2h) 

Ovest (3 sez.) 316 180 242 

Sud (3 sez.) 335 375 221 

Est (2 sez.) 250 184 185 

 

Totale 

 

901 

 

739 

 

648 

 
 
 

 
Figura 53: Flussi di biciclette – giorno feriale – fascia del mattino 
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Figura 54: Flussi di biciclette – giorno feriale – fascia della sera 

 

 

 
Figura 55: Flussi di biciclette – giorno festivo – fascia del pomeriggio 
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4.4 Utenza dei servizi di trasporto pubblico 

 
I dati disponibili più recenti relativi all’utenza dei trasporti pubblici locali sono stati rilevati in ottobre/novembre 
2015, nell’ambito delle “Attività periodiche di monitoraggio della mobilità urbana”. 
 
Si tratta di rilievi sui saliti e discesi dai mezzi pubblici in una serie di fermate, fra quelle più frequentate, effettuati 
nelle due ore di punta del mattino, dalle 7:00 alle 9:00 di un giorno feriale. 
 
Nelle tabelle seguenti sono riportati i risultati dell’indagine citata, distinguendo l’utenza dei servizi ferroviari da 
quella dei servizi automobilistici. 
 
Stazioni ferroviarie

sezione stazione giorno meteo
Numero 
fermate / 

luogo
Saliti Discesi

01 San Giovanni RFI 17 novembre 2015 soleggiato 1 1210 732
05 Como Lago FNM 18 novembre 2015 soleggiato 1 333 463
10 Como Borghi FNM 17 novembre 2015 soleggiato 1 606 1062
12 Como Camerlata FNM 17 novembre 2015 soleggiato 2 293 304
13 Grandate-Breccia  FNM 17 novembre 2015 variabile 2 576 290
14 Albate-Camerlata  RFI 17 novembre 2015 variabile 2 230 73  

 

 
Figura 56: saliti/discesi alle stazioni ferroviarie 

 

Fra le stazioni ferroviarie, si notano la stazione di San Giovanni sulla linea internazionale con quasi 2 mila utenti 
(fra saliti e discesi nelle due ore di rilievo) e la stazione di Como Borghi sulla linea delle FNM con quasi 1.770 utenti. 
 
Nella stazione di San Giovanni alla mattina sono più i saliti dei discesi; mentre nelle stazioni terminali della linea 
FNM (Borghi e Lago) prevalgono i discesi rispetto ai saliti. 
 
Fermate trasporto pubblico su gomma

sezione fermata giorno meteo
Numero 
fermate / 

luogo
Saliti Discesi

02 San Rocchetto 17 novembre 2015 soleggiato 2 161 248
03 Lungo Lario Trento 11 novembre 2015 soleggiato 2 24 121
04 Piazza Cavour 12 novembre 2015 soleggiato 1 50 60
06 Matteotti / Lungo Lario Trieste 12 novembre 2015 soleggiato 1 106 114
07 Municipio / Lecco / Popolo 12 novembre 2015 soleggiato 5 126 645
08 Viale Battisti 12 novembre 2015 soleggiato 2 225 1043
09 Piazza Vittoria 12 novembre 2015 soleggiato 3 693 2187
11 Via Milano / Santa Chiara 12 novembre 2015 soleggiato 2 182 721  

 

 
Figura 57: saliti/discesi alle fermate 

 
 
Le fermate di piazza della Vittoria e di viale Battisti movimentano insieme oltre 4.100 utenti; si tratta soprattutto 
degli utenti delle corse provenienti da fuori Convalle, che trovano in queste fermate i primi e più comodi punti di 
discesa per l’accesso alla città murata. 
 
In tutte le fermate rilevate prevalgono decisamente i discesi dai bus (arrivi in Convalle) rispetto ai saliti (partenze 
dalla Convalle). 
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5 QUADRO DIAGNOSTICO 
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5.1 Metodologia 

 
I rilievi effettuati ed il confronto finora sviluppato con l’Amministrazione di Como hanno consentito di definire un 
primo quadro diagnostico, che evidenzia le maggiori criticità espresse dallo stato attuale della rete viaria e della 
mobilità urbana (criticità mappate nella Tavola 07 fuori testo). 
 
Per ciascuna criticità individuata, il Piano ne coglie la genesi e le caratteristiche principali, con riferimento non 
soltanto agli aspetti strettamente inerenti al traffico sulle strade, ma anche a quelli relativi al rapporto che la 
strada istaura con il tessuto urbano e con le differenti utenze. 
 
Tale esercizio permette non solo di sviluppare ipotesi di intervento (sia interventi diffusi che puntuali), ma di 
stabilirne il grado di priorità. 
 
Il quadro diagnostico sarà, nel corso dello sviluppo dei lavori di redazione del Piano, ulteriormente arricchito con 
due strumenti: 
 

• lo sviluppo di un procedimento di analisi delle criticità nell’accesso agli istituti scolastici per gli alunni, per 
individuare con criteri oggettivi le priorità di intervento per la messa in sicurezza dei principali itinerari di 
accesso alla scuola; 

• la messa a disposizione dei cittadini di un questionario on-line, nel quale sarà possibile indicare le criticità 
soggettivamente percepite a scala urbana o nei luoghi abituali di frequentazione (presso l’abitazione, il posto 
di lavoro ecc.). 

 

5.2 Diagnosi generale della mobilità urbana 

 
Il comune di Como è caratterizzato dalla presenza della Convalle, il nucleo principale, e da vari nuclei urbani, 
distribuiti sul territorio e separati fra loro da monti e aree verdi oppure da grandi infrastrutture di trasporto 
(autostrada A9, linee ferrovie). 
 
I collegamenti fra i diversi nuclei sono spesso soggetti al transito in vere e proprie strozzature del territorio e della 
rete; si pensi al transito per il nodo di Camerlata oppure al transito per il Borgo Vico. 
 
Questa frammentazione della città in vari nuclei e la presenza di strozzature nei loro collegamenti hanno delle 
evidenti conseguenze sull’assetto della mobilità urbana: 
 

• risulta chiaramente privilegiato l’uso degli autoveicoli privati negli spostamenti fra i diversi nuclei, che porta 
poi ad un uso intensivo dell’auto anche per spostamenti interni al singolo nucleo; 

• risulta penalizzato l’uso delle biciclette, per la consistente distanza esistente fra i diversi nuclei urbani, la 
differenza di quota tra di essi, e per le attuali difficoltà di spostarsi in bicicletta in sufficiente sicurezza specie 
nelle strozzature della rete viaria, caricate da alti flussi veicolari; 

• risulta problematico garantire un buon livello di servizio del trasporto pubblico, per la dispersione dei vari 
nuclei urbani sul territorio e per i ritardi e le irregolarità che i mezzi pubblici subiscono nel transitare per le 
strozzature della rete viaria nelle ore di congestione. 

 
I nuclei esterni alla Convalle sono inoltre caratterizzati da una relativa debolezza di attrattività dei luoghi e delle 
aree centrali, cosa che rinforza la domanda di accesso alla Città murata a discapito degli spostamenti locali. 
 
La lettura dei dati di incidentalità dell’ultimo triennio restituisce drammaticamente e sinteticamente un quadro 
diagnostico di criticità diffusa sia sui principali assi di collegamento, sia in corrispondenza dei nodi principali. Anche 
il confronto con realtà simili porta a concludere che nella lettura diagnostica il tema dell’incidentalità è 

contemporaneamente prioritario, trasversale e imprescindibile. 

5.3 Assi e nodi maggiormente critici 

 
Il Piano riconosce la ‘sicurezza’ quale obiettivo fondamentale da perseguire in maniera diffusa su tutta la rete 
stradale. 
 
A tal proposito si evidenziano come ‘assi critici’ alcune arterie viabilistiche di importanza sovralocale che 
presentano flussi di traffico elevati, significativi tassi di incidentalità, nonché situazioni critiche derivanti 
dall'incompatibilità degli eccessivi transiti con le funzioni urbane insediate. 
 
Le caratteristiche morfologiche del territorio hanno fatto sì che la viabilità di accesso a Como convergesse su un 
numero limitato di nodi dai quali si dirama la viabilità urbana che attualmente svolge sia la funzione di accesso al 
Centro che di attraversamento. L'impossibilità da parte del traffico in attraversamento di by-passare certi nodi 
urbani rende molto congestionata la rete ed è causa di impatto sul tessuto urbano residenziale e commerciale. 
 
Nello specifico si riconoscono come ‘critici’ i seguenti assi:  
 

- via Napoleona:  
l'arteria è il principale accesso alla Convalle. Essendo caratterizzata da una piattaforma stradale ampia, 
priva di elementi di disturbo laterali e che digrada in direzione Lago, è percorsa a velocità elevate. Vi 
transita inoltre una quota non marginale di mezzi pesanti;  
 

- asse Grandi-Roosevelt-Innocenzo XI:  
spesso caratterizzato da fenomeni di accodamento, nei momenti di minor traffico è percorso a velocità 
eccessive, indotte dalle caratteristiche geometriche della strada (carreggiata ampia e rettilinea);   
 

- via Milano:  
asse commerciale di Como particolarmente attrattivo, rappresenta la prima possibilità di accesso diretto al 
Centro provenendo dalla Napoleona (con limitazione al transito dei veicoli dalle 7.00 alle 9.00 ad eccezione 
di alcune categorie). L'attrattività dell'arteria e la prossimità alla Città murata generano fenomeni di 
accodamenti con conseguenti problemi di compatibilità con i transiti ciclopedonali e con le funzioni 
commerciali presenti.   
 

- via Provinciale per Lecco:  
si registrano velocità elevate, specie in corrispondenza della doppia curva, ed eccessivo traffico - anche di 
mezzi pesanti - che rende poco vivibile l'abitato al confine con Lipomo;   
 

- via Nino Bixio:  
lungo la strada, che presenta una sezione carrabile particolarmente stretta e in pendenza, con presenza di 
accessi carrabili e pedonali diretti su carreggiata ed assenza di infrastrutture per la pedonalità, si registrano 
velocità elevate e accodamenti nelle ore di punta. Le manovre di accesso alle residenze, date le velocità di 
percorrenza, appaiono molto pericolose e, in alcuni casi, avvengono in situazioni di limitata visibilità;   
 

- via per Cernobbio:  
la strada, data la localizzazione, risente della pressione turistica, e per questo è abbastanza trafficata ed 
utilizzata anche da ciclomotori. L'assenza di elementi di moderazione incentiva le velocità eccessive, 
mentre la permeabilità trasversale, garantita da semplici attraversamenti a raso, in alcuni punti in 
corrispondenza di curve, appare difficoltosa.   
 

- via Cecilio:  
si rilevano velocità eccessive e congestione;   
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- via Bellinzona (da via Pio XI a Brogeda):  
si rilevano velocità eccessive e fenomeni di congestione  dovuta alla presenza di funzioni commerciali, al 
transito di mezzi pesanti e alla prossimità al Confine di stato;   
 

- via Canturina (tratto Muggiò/Sportivi Comaschi):  
si rilevano velocità eccessive ed intenso traffico anche di mezzi pesanti. 

 
Evidenti fenomeni di accodamento interessano: 
 

� via Pasquale Paoli, in particolare tra via Badone ed il nodo Camerlata; 
� via Pasquale Paoli in ingresso alla rotatoria di intersezione con via Cecilio; 
� via Cecilio; 
� via Oltrecolle in avvicinamento a via dei Lavatoi; 
� viale Giulio Cesare; 
� via Briantea; 
� viale Lecco; 
� Lungo Lario Trieste; 
� via Torno; 
� via Borgo Vico; 
� via Nino Bixio; 
� via Cernobbio in avvicinamento a via Borgo Vico; 
� via Bellinzona in avvicinamento al Confine di Stato; 
� via Madruzza in uscita su Oltrecolle verso viadotto-tangenziale; 
� via Napoleona in uscita su Turati verso Tangenziale; 
� via Bellinzona da rotatoria uscita A9 a semaforo via Cardina/via Cardano; 
� via Castelnuovo in uscita verso via SS Lecco. 
 

Le analisi fino ad ora condotte hanno inoltre consentito di individuare alcuni 'nodi critici', ovvero intersezioni la cui 
complessità geometrica e/o funzionale non garantisce un corretto defluire del traffico, in alcuni casi caratterizzate 
da livelli di congestione tali da pregiudicare il corretto funzionamento della maglia viaria ad esse connessa o le cui 
caratteristiche geometriche rendono pericoloso il transito di una o più categorie di utenti della strada.  
 
Più precisamente vengono individuati come maggiormente critici i seguenti nodi: 
 
 
 
NODO GRANDI-MILANO-P.ZA SAN ROCCO 
 
La regolazione del nodo, con la precedenza consentita 
ai veicoli in uscita da via Milano non risulta 
sufficientemente visibile per chi percorre la 
Napoleona 

 
 

NODO ROOSVELT-GRANDI 
 
Si evidenziano fenomeni di accodamento e 
congestione, unitamente a velocità sostenute in 
periodi di minor traffico. 

 
 

NODO ROOSVELT-GRAMSCI-SANT'ABBONDIO 
Il nodo presenta un elevato grado di rischio 
nell’effettuazione delle svolte a sinistra dalle traverse 
di Via Roosvelt. 

 
 

NODO DON MINZONI-PIADENI-PIAVE 
 
La segnaletica orizzontale non restituisce in maniera 
chiara la regolazione del nodo. 

 
 

NODO PIAVE-BRIANTEA 
La conformazione geometrica rende poco efficiente il 
deflusso veicolare seppur regolato con semaforo. Di 
conseguenza si verificano frequenti fenomeni di 
accodamento. 

 
 

NODO BRIANTEA-RIENZA 
 
Le immissioni da via Rienza sulla via Briantea sono 
molto pericolose. 
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NODO ALIGHIERI-DOTTESIO 
 
Le immissioni da via Dante Alighieri sud su Dante 
Alighieri Nord sono molto pericolose. L'interruzione 
della linearità di via Dante Alighieri è poco visibile. 

 
 

NODO GRASSI-BATTISTI (PASSAGGIO A LIVELLO) E 
ALDO MORO-CARLONI (PASSAGGIO A LIVELLO) 
 
La presenza del passaggio a livello genera 
accodamenti. 

 
 

 
 

NODO DI PIAZZA DEL POPOLO 
 
La complessità del nodo, sia dal punto di vista 
geometrico che funzionale genera disordine nelle 
manovre e crea numerosi punti di conflitto. L'intera 
piattaforma è carrabile, priva di arredo urbano e di 
verde.  

 
 

PIAZZA MATTEOTTI 
 
L'ampia carreggiata rende disordinate le manovre dei 
veicoli a motore e molto difficoltoso 
l'attraversamento da parte di pedoni e ciclisti. Il nodo, 
nonostante la posizione centrale ed il ruolo svolto di 
porta d'accesso al Lungolago, risulta di scarsa qualità. 

 
 

NODO BELLINZONA-CERNOBBIO-LARGO SPLUGA 
 
L'intersezione appare molto complessa sia dal punto 
di vista geometrico che funzionale, e ciò è causa di 
disordine nelle manovre e numerosi punti di conflitto. 

 
 

NODO CATTANEO-ITALIA LIBERA-VARESE 
L’intersezione non risulta di semplice lettura in 
quanto semaforizzata solo in parte. È cioè richiesto 
agli utenti, pedoni inclusi, un comportamento 
differente a seconda del tragitto all’interno del nodo. 

 
 

NODO PASQUALE PAOLI-ORTIGARA 
 
Non è ben visibile l'interruzione di continuità della via 
Pasquale Paoli. La precedenza data ai veicoli 
provenienti da via Ortigara in svolta a sinistra risulta 
pericolosa per il sopraggiungere a forte velocità dei 
veicoli dalla Pasquale Paoli diretti verso il centro. 

 
 

NODO BELVEDERE-CONFALONIERI-ALLA GUZZA 
 
Visibilità limitata dalla curva. Il transito dei Bus 
appare particolarmente difficoltoso per la sezione 
carrabile stretta in corrispondenza della curva. 
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NODO PALESTRO/SALVO D’ACQUISTO/VIGANÒ 
 
La linearità e le velocità di percorrenza lungo le 
quattro arterie rendono difficoltose e pericolose le 
manovre di attraversamento e svolta all'interno 
dell'intersezione. 

 
 

NODO VIA FRISIA/VIA AL PIANO 
 
Difficoltà di immissione da via Frisia per le velocità di 
percorrenza lungo via al Piano. L'ampiezza della 
piattaforma stradale non invita al rallentamento in 
fase di svolta. Mancanza di attrezzature per la 
pedonalità. 

 
 

NODO VIA CANTURINA/VIA MUGGIÒ/VIA 
ACQUANERA 
 
Le geometrie non rendono ben chiara la regolazione 
dell'intersezione. L'impedimento della svolta in 
sinistra dalla Canturina in via Muggiò con la sola 
segnaletica verticale non risulta efficace. 

 
NODO VIA VARESINA/VIA VENTURINO 
 
Le manovre di immissione sulla Varesina e di svolta in 
sinistra nel nodo sono pericolose e difficoltose. 

 
 

NODO VIA CECILIO/VIA DI VITTORIO 
 
Le manovre di immissione sulla via Cecilio e di 
attraversamento e svolta in sinistra nel nodo risultano 
pericolose e difficoltose. 

 
 

NODO VIA REGINA/VIA BORSIERI/SANTA MARTA 
 
Mancanza di visibilità in uscita da via Santa Marta. 

 
 
 
La situazione di congestione che si registra in Convalle nelle ore di punta del mattino e della sera e, in particolar 
modo, nei periodi di massima affluenza turistica, si ripercuote in termini di impatto (ambientale, acustico,...) sul 
tessuto urbano di Como. 
Numerosi sono i quartieri ove è evidente l'incompatibilità tra l'eccessivo traffico veicolare e le funzioni residenziali 
ivi localizzate:  

- l'area più urbanizzata affacciata sulla Varesina; 

- l'abitato di via Canturina ad est di via al Piano; 

- l'abitato di via Dante Alighieri; 

- il quartiere ad est di P.za Matteotti. 
 
Ed altrettanto evidente è l'impatto che genera l'eccessivo traffico sulle arterie commerciali, e in particolar modo 
lungo: 

- via Milano; 

- via Borgovico (tratta compresa tra Santa Teresa e San Rocchetto); 

- via Bellinzona a nord di via Roncate. 
 
In corrispondenza della Dogana merci al Confine di stato e dell'innesto in A9 'Como Centro' la quota di mezzi 
pesanti diviene significativa, con conseguente disturbo arrecato all'urbanizzato posto in prossimità e sulle arterie 
di accesso ai due comparti. 
 
Infine, l'attrattività del Lungolago e della Città Murata genera elevati flussi turistici pedonali. La congestione che 
caratterizza il Lungo Lario Trieste, via Manzoni e viale Geno (veicoli in cerca di stalli per la sosta), non permette di 
garantire una adeguata permeabilità trasversale delle arterie e rende poco vivibili luoghi di particolare pregio. 
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5.4 Criticità per il sistema della sosta 

 
Il sistema di regolazione della sosta per la città è un fondamentale tassello per il governo della domanda di 
mobilità. Le criticità del sistema della sosta sono quindi da leggersi sempre in modo coordinato e correlato a tutti 
gli aspetti della mobilità (congestione, sicurezza, ambiente, energia, ecc.). 
Una lettura settoriale e non integrata produce nella gran parte dei casi effetti di maleficio sugli altri temi che sono 
ovviamente almeno parimenti rilevanti per l’intera collettività.  
 
La sosta in Convalle presenta un rapporto domanda/offerta decisamente critico e riscontrato in modo esteso su 
quasi tutta l’area. 
Vi sono poi alcune zone ove la pressione di sosta è tale da saturare l'offerta ed estendersi alla viabilità dei comparti 
urbani circostanti, ovvero: 

- la fascia attorno alla Città murata; 

- l'area in prossimità delle stazioni, in particolare vicino a Como S. Giovanni; 

- la zona attorno a P.za Matteotti (soprattutto in periodi di affluenza turistica); 

- la zona a ridosso della Dogana a Ponte Chiasso. 
 
La pressione di sosta è dovuta a diverse componenti: 
 

• la domanda dei city user, che si recano negli uffici e nei negozi, e si concentrano quindi soprattutto intorno alla 
Città murata; 

• la domanda dei residenti, che risulta particolarmente pressante nelle aree ad Est e a sud della Città murata. 
 
 
Le indagini svolte su una serie di circuiti stradali in Convalle (esterni alla ZTL) indicano che a metà mattina l’offerta 
di sosta è sostanzialmente saturata: la composizione della domanda è quella riportata in grafico, distinguendo 
residenti e city user, e fra questi chi effettua sosta lunga (oltre le 2 ore) e chi effettua sosta breve. 
 

Composizione della domanda di sosta alle ore 10:00 nei 

12 circuiti della Convalle

Residenti

29,6%

City user - Sosta 

breve

21,2%

City user - Sosta 

lunga

49,2%

 
 
Ogni nuova politica di regolazione della sosta deve quindi tener conto della compresenza rilevante di entrambe 
queste componenti di domanda, per non ingenerare problemi di sperequazione. Queste problematiche dovranno 
essere, piuttosto, affrontate con il preciso intento di rendere più chiaro, comprensibile ed equo il trattamento 

delle differenti parti sociali. 
 
Un alleggerimento complessivo del problema della sosta può derivare dagli interventi a favore del trasporto 
pubblico e della ciclabilità , e della conseguente riduzione dei tassi medi di motorizzazione, attualmente a livelli 
molto elevati. 
 
 
L’analisi dei risultati delle indagini e dei dati sulla sosta riservata ai residenti mette in luce la criticità nelle zone 
Nod-Est e Nord-Ovest del centro città. 
Le risposte a queste problematiche sono certamente complesse e coinvolgeranno diversi approcci settoriali. In 
questa fase di diagnosi ci si limita a citare le possibilità di intervento sui diversi fronti di riequilibrio delle aree di 
sosta per le diverse categorie di utenza, che saranno accompagnate da una corretta lettura anche dei dati relativi 
ai permessi di sosta e abbonamenti agevolati. 
 
Per quanto riguarda il grado di  riempimento e costo dei parcheggi in struttura, è stata evidenziata una 
predilezione dell’utenza verso alcune strutture, non caratterizzate certo da una tariffa più conveniente rispetto alle 
altre. Nei giorni feriali e festivi, infatti, sia l’autosilo Centro Lago, che il Valduce, che l’autosilo comunale di 
Auguadri sono infatti quasi sempre molto vicini al riempimento totale.  
 
Per l’autosilo di Via Auguadri, l’elevato coefficiente di utilizzo è spiegabile anche attraverso la lettura degli 
abbonamenti a tariffa particolarmente conveniente, gratuita per i dipendenti del tribunale, rispetto alla qualità del 
luogo, alla vicinanza alla ZTL e a Via Milano, al tribunale e al mercato. 
 
Altre criticità puntuali sono: 
 

• il parcheggio lungo strada di viale Geno confligge (soprattutto nei weekend estivi) con il pregio ambientale 
e la vocazione pedonale, ciclabile e turistica del sito. 

• la sosta abusiva su corsia riservata bus tratto via Brorgeda/piazza 24 Maggio; 

• la sosta abusiva con intralcio al traffico anche pedonale degli accompagnatori degli studenti in orario di 
punta in: 
o via Borgovico scuola Ugo Foscolo (i pedoni sono costretti a viaggiare i carreggiata); 
o via Gallio scuole elementari – superiori c/o collegio Gallio 

 



Comune di Como Aggiornamento del P.G.T.U. 

 

Polinomia s.r.l. – via Nino Bixio 40  – 20129 MILANO pag. 72 

5.5 Criticità per la ciclabilità  

Gli spazi dedicati alla ciclabilità in Como, escludendo l'intera Città Murata regolata da Ztl ove possono liberamente 
transitare le biciclette, risultano particolarmente esigui.  
 
Non esiste all'interno dell'abitato una vera e propria rete ciclabile quanto, piuttosto, si rilevano puntuali interventi 
di messa in sicurezza dei ciclisti mediante separazione di questi dalla carreggiata.  
I pochi spazi dedicati alla ciclabilità prediligono la promiscuità pedoni-ciclisti. 
 
Manca dunque in Como, e in particolar modo in Convalle, un sistema di itinerari ciclabili, ovvero di dorsali ben 
definite e segnalate - non necessariamente caratterizzate da spazi in sede propria o protetti -  che garantiscano un 
collegamento tra le principali polarità urbane, agevolando gli spostamenti su brevi distanze, i collegamenti casa-
lavoro ed, in primis, l'accessibilità ai poli scolastici e alle stazioni in bicicletta. 
 
I collegamenti ciclabili oggi totalmente assenti sono: 

- dorsale Nord-Sud di collegamento tra la Città Murata e la Napoleona; 

- collegamento tra la dorsale Nord-Sud e Como Borghi FN; 

- collegamento tra la dorsale Nord-Sud e San Martino-Rienza; 

- dorsale che dalla Napoleona si estenda in direzione Breccia; 

- dorsale che da Camerlata si estenda in direzione Senna Cantù. 
 
Inoltre, specialmente nel periodo primaverile ed estivo e nei week-end, Como attrae molta utenza ciclistica diretta 
a San Fermo, Brunate-Civiglio e sul Lungolago sia in direzione Cernobbio che Bellagio, riversandosi sulla viabilità 
urbana in attraversamento. Su questa si possono individuare alcune tratte molto utilizzate dai ciclisti e per questi 
particolarmente critiche: 

- via Napoleona in salita verso Camerlata: la doppia corsia carrabile non ha lasciato spazio a banchine o 
riserve utili al transito ciclabile, che dunque è costretto a restare in corsia, con andatura lenta dovuta alla 
pendenza; 

- via Nino Bixio: la carreggiata stretta non ha lasciato spazio né a percorsi pedonali protetti, né a fasce 
laterali ciclabili. Vi è dunque conflitto sia con i pedoni presenti a lato strada, sia con i veicoli che 
percorrono la strada a elevate velocità; 

- il nodo di Camerlata: le manovre di scambio tra le corsie carrabili del primo tratto di via Varese in uscita 
dall'intersezione rendono difficoltoso l'attestamento in sinistra dei ciclisti per svoltare verso la via Paoli, 
costringendoli ad imboccare fin da subito la corsia preferenziale bus in contromano. 

 
 

5.6 Criticità per la  rete pedonale  

Per quanto concerne la rete di infrastrutture per la pedonalità, le maggiori criticità si rilevano fuori Convalle, ove la 
morfologia del territorio ha influito sulle dimensioni delle piattaforme stradali, spesso non consentendo 
l'inserimento di spazi pedonali protetti e continui. 
 
Sono molti i casi in cui lo spazio pedonale viene ricavato mediante l'utilizzo della banchina laterale o della riserva 
esistente tra gli edifici e la linea di margine della corsia carrabile. 
 
Dai rilievi effettuati emergono alcune situazioni particolarmente critiche per il transito pedonale, generalmente 
causate da fenomeni di congestione, eccessive velocità o sezioni stradali particolarmente strette all'interno di zone 
residenziali o in corrispondenza di poli attrattori (scuole, oratori,...).  
 
In particolare si evidenzia la mancanza di spazi protetti per i pedoni lungo:  

- via Nino Bixio; 

- via Asiago nella tratta ove si concentrano le attività commerciali; 

- via della Conciliazione; 

- via Acquanera e via Al Piano (tratto canturina sottopasso RFI); 

- via Paoli (tratto compreso tra la rotatoria con via Cecilio ed il ponte FN); 

- via Canturina (tratto da via Mirabello a via Interna); 
 

 
Figura 58: percorso pedonale protetto da dissuasori lungo via Asiago 

 

 
Figura 59: mancanza di percorsi pedonali protetti in via della Conciliazione 

 

 
Figura 60: marciapiede interrotto lungo via al Piano 
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Si rilevano, inoltre, alcuni attraversamenti pedonali particolarmente pericolosi data la localizzazione che non 
garantisce piena visibilità o le eccessive velocità dei flussi in transito lungo le arterie: 
 

- Via Varesina (altezza civico 129); 

- Via Oltrecolle (tratto Palazzetto/Quadrio)  

- via della Conciliazione all'altezza di via Campari; 

- attraversamenti lungo via Cernobbio 
 

 
Figura 61: attraversamento poco visibile in corrispondenza della curva  

lungo via della Conciliazione all'altezza di via Campari 

 

 
Figura 62: attraversamento lungo la Varesina molto lungo, privo di salvagente centrale 

 
 
 
 
 
 

5.7 Criticità per la viabilità in corrispondenza dei plessi scolastici 

La viabilità davanti alle scuole e nelle vicinanze presenta elementi critici per vari aspetti: 
 

• l’impatto che il transito veicolare comporta sul tranquillo funzionamento delle attività didattiche, in termini di 
inquinamento acustico ed emissioni di inquinanti a ricaduta locale; 

• l’impatto che i flussi veicolari comportano sulla sicurezza degli alunni in avvicinamento alla scuola o in attesa 
all’ingresso o in uscita. 

 
Le situazioni di pericolosità (derivanti da velocità eccessive e congestione) delle strade scoraggiano spesso le 
famiglie a lasciare andare i figli a scuola a piedi e/o da soli; la soluzione scelta è spesso l’accompagnamento in 
auto, che comporta un ricarico dei flussi veicolari e l’aggravarsi delle situazioni di pericolosità e congestione nei 
pressi dell’istituto. 
 
In questa fase di analisi delle criticità, sono stati censiti tutti gli istituti scolastici (considerando scuole primarie, 
secondarie di primo e secondo grado, università) ed è stato analizzato l’attuale assetto della viabilità di accesso, al 
fine di selezionare le situazioni che presentano le maggiori criticità in termini di qualità e sicurezza. 
Per queste situazioni andranno proposti dei progetti di riqualificazione e moderazione del traffico secondo i criteri 
sopra citati. 
 
Particolare attenzione viene posta al tema delle velocità di percorrenza e dei carichi di traffico in corrispondenza 
degli accessi ai plessi scolastici, analizzando i dati di traffico dei rilievi recentemente condotti, e i dati sulle velocità 
rilevate dal Comune. 
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Figura 63:  punti di rilevamento delle velocità presso gli istituti scolastici 

 
 
 
 

La selezione del grado di criticità associata all’assetto di ciascun istituto viene sviluppata con un procedimento di 
analisi multicriteriale. 
Questo procedimento si sviluppa nei seguenti passaggi: 
 

• vengono individuate alcune caratteristiche che classificano ogni istituto per importanza e per livello di criticità, 
e per ciascuna caratteristica la relativa scala di misura o valutazione; 

• viene riempita la matrice dei valori, avente in intestazione di riga un istituto e in intestazione di colonna una 
caratteristica fra quelle individuate; 

• vengono definiti i coefficienti della funzione di normalizzazione della scala di misura (per riportare ogni misura 
all’intervallo 0÷1) e i coefficienti di ponderazione delle caratteristiche (coefficienti che indicano il peso della 
caratteristica nel computo dell’indice complessivo di criticità); 

• le matrice dei valori vengono elaborate con i passaggi di normalizzazione e ponderazione, producendo una 
graduatoria di sintesi della criticità associata a ciascun istituto. 

 
Le caratteristiche individuate sono le seguenti: 
 

Caratteristica dell’istituto e del suo intorno Tipo di misura Coefficiente di 

ponderazione 

Numero di alunni Quantitativa 15 

Strutture per il ricovero delle biciclette Qualitativa a 3 livelli 5 

Atrio interno alla cancellata Booleana 5 

Atrio esterno alla cancellata Qualitativa a 3 livelli 10 

Distanza corsia carrabile dall’ingresso Quantitativa 5 

Arredo urbano e alberatura nell’intorno Qualitativa a 3 livelli 5 

Marciapiedi e attraversamenti pedonali nell’intorno Qualitativa a 3 livelli 10 

Intensità/velocità del traffico nell’intorno Qualitativa a 5 livelli 15 

Presenza di sosta irregolare per accompagnamento Qualitativa a 3 livelli 10 

Livello di incidentalità stradale nell’intorno Quantitativa 10 

Distanza dalla più vicina fermata bus Quantitativa 10 

 
Si elaborano queste variabili e si stima l’indicatore complessivo di criticità. 
 
Da questo procedimento si estraggono gli istituti con indice di criticità più elevato e per questi istituti si sviluppano 
le proposte di moderazione del traffico e riqualificazione dell’intorno. 
 
 
 

5.8 Il questionario on line 

Il lavoro di ‘ascolto’ della città prevede la predisposizione di un questionario, da compilare on-line, mediante il 
quale poter analizzare le principali caratteristiche del sistema mobilità così come percepite da chi vi risiede e 
raccogliere un loro giudizio sugli aspetti relativi alla qualità del muoversi negli spazi pubblici. 
 
Esso rappresenta dunque una ‘cassetta’ in cui raccogliere commenti, suggerimenti, richieste e segnalazioni utili al 
lavoro di redazione del Piano. 
 
I risultati dell'indagine on-line saranno illustrati in un successivo documento propedeutico alla fase di 
individuazione degli interventi del piano. 
 


