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1 Temi del Piano e linee d’azione 

 

 

 



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

 

Polinomia s.r.l. – via Nino Bixio 40  – 20129 MILANO pag. 5 

1.1 Obiettivi del Piano Urbano del Traffico 

Gli obiettivi che la normativa pone al Piano Urbano del Traffico sono chiari e si possono sintetizzare come segue: 

• ottimizzare l’accessibilità urbana con i vari modi di spostamento (auto/moto, mezzo pubblico, in bicicletta e a 

piedi), pur riconoscendo a ciascun modo le proprie specificità; 

• minimizzare l’impatto negativo dei mezzi di trasporto (in movimento o in sosta) sul buon funzionamento della 

città, con particolare riferimento alla incidentalità stradale, all’impatto ambientale e alla qualità degli spazi 

pubblici. 

 

Questi obiettivi vanno perseguiti con limiti altrettanto chiari, che sono i seguenti: 

• limiti temporali sul programma attuativo degli interventi di Piano, che dovrebbero essere realizzati in un 

periodo contenuto; 

• limiti economici sull’ammontare complessivo degli interventi, dai quali vengono quindi esclusi i progetti di 

realizzazioni di nuove strade o nuove infrastrutture di trasposto; 

• limiti di competenza, che escludono dalle proposte di Piano gli interventi su autostrade e su strade di 

competenza sovra ordinata, e gli interventi sulle reti e sui servizi di trasporto pubblico extraurbano. 

 

Il lavoro di redazione del Piano Urbano del Traffico di Como consiste nell’analizzare le specificità della città, al fine 

di caratterizzare gli obiettivi generali dettati dalla normativa e trasformarli in strategie di intervento. 

Va premesso che il presente Piano va ad affrontare una situazione delle reti e dei servizi già oggetto di una 

pluriennale attività di pianificazione della mobilità e del traffico, che ha prodotto una serie di fattori strategici di 

regolazione del sistema ed in particolare: 

• la regolazione/tariffazione di parte consistente dell’offerta di sosta su suolo pubblico in Convalle, 

• il sistema delle corsie preferenziali bus, ed in particolare: 

o l’anello (nel verso orario) di aggiramento della città murata; 

o l’asse di via Milano; 

o le tratte di accesso da ovest e sud/ovest al nodo di Camerlata; 

• i parcheggi di interscambio auto/treno presso le stazioni ferroviarie esterne alla Convalle; 

• i parcheggi di interscambio auto/bus presso i parcheggi esterni Valmulini, Tavernola e Castelnuovo; 

• la regolazione degli accessi veicolari alla città murata (ZTL). 

1.2 Opzioni e alternative strategiche di Piano 

Le strategie di Piano discendono dall’analisi diagnostica svolta (vedi Rapporto I: QUADRO DIAGNOSTICO di 

dicembre 2015) e da alcune scelte chiave che indirizzano la definizione delle proposte di dettaglio. 

Le problematiche oggetto di queste scelte chiave sono analizzate nei seguenti paragrafi. 

1.2.1 L’alleggerimento del carico veicolare sulla Convalle 

Una prima problematica riguarda la quantità di traffico veicolare che impegna la viabilità della Convalle ed in 

particolare la prima corona intorno alla città murata. 

E’ indubbio che tale quantità debba, nel medio/lungo periodo, essere progressivamente alleggerita, sia per ragioni 

di salute pubblica (per evitare in particolare ripetuti sforamenti dei limiti delle polveri sottili, come purtroppo 

registrato anche lo scorso anno) che per motivi di recupero della qualità degli spazi pubblici (oggi caratterizzati 

dalla presenza diffusa ed invasiva dei veicoli motorizzati in circolazione o in sosta). 

 

Il presente Piano dovrebbe perseguire un primo passo nella direzione dell’alleggerimento dei flussi veicolari in 

Convalle, attuando politiche mirate per le singole componenti di traffico. 

I flussi veicolari che impegnano la Convalle si possono suddividere schematicamente nelle seguenti componenti: 

• gli spostamenti in auto dei residenti in Convalle, 

• gli arrivi in Convalle in auto dei city user, residenti in altro comparto urbano di Como, 

• gli arrivi in Convalle in auto dei city user, residenti fuori Como, 

• gli attraversamenti in auto della Convalle, relativi a spostamenti originati e diretti fuori dalla Convalle. 

 

Per la componente dei residenti in Convalle, il Piano conferma l’opportunità di proseguire nella politica già in atto 

che favorisce, nella concessione dei permessi di sosta agevolati  e accesso alla ZTL, la prima auto posseduta dal 

nucleo familiare, limitando di conseguenza le agevolazioni tariffarie oltre la prima auto; da queste limitazioni si 

può anche prevedere che siano esentate le famiglie per ragioni di numerosità del nucleo o per stato sanitario dei 

componenti. Si tratta, quindi, di creare un sistema che distribuisca in modo equo gli spazi (limitati) disponibili e che 

eviti situazioni di conflitto tra gli stessi cittadini residenti ovvero tra residenti e frequentatori abituali /occasionali 

della città. 

E’ indubbio che il numero di stalli lungo strada nel medio/lungo periodo, possa essere progressivamente 

alleggerito (sostituendo gli stalli lungo strada con stalli in struttura o fuori carreggiata nelle immediate vicinanze) 

sia per ragioni di salute pubblica (per evitare in particolare ripetuti sforamenti dei limiti delle polveri sottili, come 

purtroppo registrato anche nel 2015), sia per motivi di recupero della qualità degli spazi pubblici (oggi 

caratterizzati dalla presenza diffusa ed invasiva dei veicoli motorizzati in circolazione o in sosta) e sia per ragioni di 

sicurezza stradale (come previsto anche dalle Direttive Ministeriali). 
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La strategia di alleggerimento deve essere comunque letta in un assetto complessivo che considera alla pari tutte 

le modalità di trasporto urbano e sviluppa una “politica” per favorire l’utilizzo anche di mezzi alternativi 

all’automobile e creare alternative nuove piuttosto che la penalizzazione del mezzo privato. 

 

Non si tratta, dunque, di un divieto di possesso della seconda o della terza auto, ma di togliere ad esse eventuali 

privilegi (accesso alla ZTL, sosta gratuita o agevolata su suolo pubblico), tenendo conto che i residenti in Convalle 

godono di contrappeso del privilegio della contiguità pedonale al centro storico, a molti servizi pubblici e privati, e 

alle fermate del trasporto pubblico urbano ed extraurbano. 

 

La componente dei city user, residenti in altro comparto di Como, è oggetto privilegiato del presente Piano per 

quanto riguarda le politiche di diversione modale a favore del trasporto pubblico (su ferro o su gomma) o della 

bicicletta in accesso alla Convalle. Si punta a favorire l’uso della bicicletta prioritariamente per city user residenti in 

comparti urbani che non siano troppo distanti dalla Convalle e presentino possibili collegamenti con la Convalle 

senza eccessivi dislivelli: Tavernola a nord/ovest, Borghi Sud  fino a Oltrecolle . 

Si punta inoltre a favorire l’uso del trasporto pubblico principalmente per city user residenti nel comparti urbani:  

• Rebbio, Breccia e Prestino a sud ovest, oltre il nodo di  Camerlata; 

• Muggiò e Albate a Sud; 

• Lora e Lipomo ad est; 

• Monte Olimpino, Ponte Chiasso e Sagnino a nord ovest. 

 

Per le altre due componenti (arrivi in Convalle da fuori Como e attraversamenti della Convalle) il Piano può attuare 

politiche che agiscono solo indirettamente a favore della diversione modale; si tratta degli interventi mirati a: 

• penalizzare la sosta di lungo periodo, attraverso la rimodulazione del sistema di tariffazione della sosta 

pubblica; 

• promuovere e favorire ulteriormente la sosta di corrispondenza nei parcheggi esterni, in particolare del 

Valmulini e nei giorni estivi/festivi; 

• rendere meno vantaggioso per un automobilista percorrere da un vertice all’altro la Convalle e di conseguenza 

più vantaggiosi i percorsi di aggiramento della Convalle (in primis gli itinerari che utilizzano l’autostrada e la 

Tangenziale sud). 

Questi interventi prevedono in Convalle: 

• la realizzazione di Zone a traffico moderato ZTM; 

• la modifica degli schemi di circolazione e delle regolazioni semaforiche, per favorire le manovre di accesso ai 

singoli comparti della Convalle rispetto alle manovre a servizio degli itinerari di attraversamento. 

 

 

Figura 1: alleggerimento del carico veicolare sulla convalle (ciclabilità in verde e tpl in blu) 
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1.2.2 L’espansione oltre le mura della qualità urbana del centro storico 

E’ evidente il differenziale di qualità degli spazi pubblici fra città murata e resto della Convalle. 

Nella prima risulta privilegiata la mobilità dolce (pedoni e ciclisti) e selezionato (mediante aree pedonali e ZTL) il 

traffico veicolare, con grande vantaggio per la qualità degli spazi pubblici e per il commercio; mentre fuori dalle 

mura vi è una chiaro privilegio per la mobilità motorizzata e marginalità (negli spazi fisici e nelle regolazioni) per la 

ciclopedonalità. 

 

Gli unici ambiti di medio/alta qualità urbana che già oggi si sviluppano fuori della città murata sono le due tratte di 

costa verso Villa Geno e Villa Olmo, salvo le discontinuità in corrispondenza della zona Stadio. 

 

Il differenziale di qualità fra città murata ed esterno è oltretutto rimarcato dalla presenza di un anello di traffico, il 

cosiddetto Girone, che circonda come una circonvallazione la città murata, in buona parte con 3 corsie di marcia e 

flussi veicolari consistenti, e penalizza gli accessi ciclopedonali alla città murata e al lungolago. 

 

Questa problematica può essere affrontata dal presente Piano con due possibili strategie: 

• la rifunzionalizzazione del Girone finalizzato a servire in modo più articolato e perequato le varie componenti 

di domanda presenti intorno alla città murata, attuata mediante l’inserimento del Girone in una più vasta Zona 

a traffico moderato che comprenderebbe la città murata, la prima corona intorno a questa e la regolazione di 

almeno due lati del Girone (Viale Lecco e Via Cattaneo/Battisti) a doppio senso di marcia, per favorire i flussi 

specifici e gli attraversamenti ciclopedonali; 

• la forte riduzione del traffico veicolare sul lato nord/ovest del Girone (Lungolario Trento e Trieste) e in via 

Milano Nord (fra Piazza Vittoria e Viale Roosvelt). 

 

Per quanto riguarda il Lungolago si ipotizza fra piazza Matteotti e via Cairoli (come previsto dallo specifico studio di 

fattibilità), di ridurre le corsie carrabili, la velocità di transito dei veicoli e favorire la permeabilità ciclopedonale fra 

centro storico e lago; per le giornate e gli orari di maggiore frequentazione pedonale e turistica lo studio citato 

prevede anche il divieto o la riduzione dei transiti veicolari da valutarsi in orari ben definiti.  Ciò faciliterebbe 

l’accesso veicolare alla convalle da Via Torno in quanto i veicoli provenienti da Bellagio/Torno non troverebbero gli 

attuali flussi consistenti in conflitto nei nodi di Piazza Amendola e Piazza Matteotti. 

 

Considerando anche l’eventuale istituzione di un doppio senso di marcia in almeno due lati del Girone, si 

creerebbero infatti le condizioni necessarie alla chiusura del Lungolago al traffico veicolare privato nelle giornate 

festive e prefestive; questo intervento andrebbe a ricreare una vasta zona di qualità ambientale e turistica che 

dalla città murata si estende lungo la costa ad ovest sino a villa Olmo, proseguendo poi attraverso il percorso del 

“chilometro della conoscenza” sino a Villa Sucota, e ad est fino a Villa Geno. 

 

 

Figura 2: espansione della qualità urbana fuori dalle mura 
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Figura 3: ponte ciclopedonale sopra via Cernobbio  

realizzato per dare continuità al percorso interno al 'Chilometro della Conoscenza' 

 

 

Per quanto riguarda Piazza del Popolo si potranno approfondire alternative progettuali molto interessanti di 

riqualificazione e miglioramento della fruibilità ciclabile e pedonale, e delle condizioni di sicurezza per i veicoli. 

 

Per quanto riguarda via Milano, l’opzione di espansione della qualità urbana dovrebbe confermare la continuità su 

tutta la via del transito dei mezzi pubblici e invece la discontinuità per il traffico privato, oltre che in direzione Via 

Napoleona come attualmente, anche in direzione di Piazza Vittoria. 

Ciò permetterà,  secondo un programma attuativo per fasi, di ampliare almeno in alcune sub tratte della Via le 

fasce laterali dedicate alla pedonalità, alla ciclabilità e al soggiorno all’aperto. 

In prospettiva  l’intervento di moderazione potrà trovare sviluppo anche nella tratta Sud di Via Milano. 

Questa progettualità dovrà tenere comunque nella dovuta considerazione le quantità di traffico veicolare deviato 

su altri itinerari e in particolare la verifica di efficienza sul nodo Milano-Roosvelt in conseguenza del riassetto degli 

schemi di circolazione. 

 

L’eventuale nuova regolazione della circolazione nel Girone e in via Milano, richiederebbe comunque di ripensare 

gli itinerari del trasporto pubblico in Convalle e all’attuale sistema delle corsie preferenziali. 
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1.2.3 L’integrazione fra i servizi di trasporto pubblico 

In Convalle convergono importanti infrastrutture di trasporto extraurbano: quattro direttrici ferroviarie, una 

funicolare e i servizi di navigazione. 

I nodi principali di interscambio fra questi servizi e quelli urbani risultano i seguenti: 

• “Lago”, comprendente -a distanza pedonale fra loro- la stazione della funicolare, la stazione terminale della 

linea FN e gli imbarcaderi; 

• “San Giovanni”, con la stazione sulla linea ferroviaria internazionale; 

• “Borghi, con la stazione della linea FN in posizione baricentrica in Convalle; 

• “Camerlata”, con la prevista fermata sulla linea internazionale RFI integrata alla stazione FN. 

I servizi di trasporto pubblico su gomma (linee di area urbana e linee extraurbane) devono essere organizzati in  

modo da presentare per ciascuna linea bus il transito o l’attestamento presso uno, o meglio due, dei nodi principali 

di interscambio citati. 

In particolare andranno verificati il posizionamento delle fermate bus di corrispondenza e la necessità di introdurre 

tratte di corsie preferenziali in avvicinamento ai nodi di interscambio. 

La nuova regolazione della circolazione in via Milano e nel Girone, richiederà comunque di ripensare in toto agli 

itinerari del trasporto pubblico in Convalle e all’attuale sistema delle corsie preferenziali. 

Non si intende invece nell’ambito del Piano modificare l’assetto complessivo della rete bus, organizzata 

principalmente per linee che transitano in Convalle o vi si attestano, e che si diramano a raggiera verso i nuclei 

esterni alla Convalle e verso le direttrici extraurbane. 

 

A questo schema con perno in Convalle, fanno eccezione le linee che dai nuclei esterni vanno direttamente al 

nuovo Ospedale Sant’Anna e/o alle stazioni di interscambio di Camerlata e Grandate. 

 

Per i quattro nodi citati di interscambio dovrà inoltre essere garantito un buon livello di accessibilità ciclopedonale 

dai nuclei urbani limitrofi. 

 

Per quanto riguarda le linee di trasporto extraurbane che fanno capolinea a Como, il Piano proporrà un 

adeguamento degli itinerari in Convalle e del posizionamento del Capolinea secondo i seguenti criteri: 

• alleggerire/eliminare il capolinea di Piazza Matteotti prolungando gli itinerari fino a San Giovanni; 

• creare un sistema di attestamento incrociato prolungando fino a sud della città murata le linee provenienti 

dal quadrante nord-ovest e dalla costa occidentale del lago.  

Figura 4: principali nodi di interscambio 
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Figura 5: planimetria progetto nuova fermata interscambio Como Camerlata RFI - fonte RFI 

 

1.2.4 Lo sviluppo della rete ciclabile 

Lo sviluppo della ciclabilità rappresenta un obiettivo strategico fondamentale del Piano. 

Perseguire tale obiettivo significa in realtà attivare una serie di azioni di differente natura ed impegno, delle quali  

lo sviluppo della rete ciclabile rappresenta solo uno degli elementi. Si pensi a tal proposito al tema dei terminal 

(ciclostazioni, rastrelliere, attrezzaggio grandi attrattori), alle campagne promozionali e di incentivazione, alle 

azioni educative, alla individuazione e ‘bonifica’ dei luoghi pericolosi per la ciclabilità, all’informativa all’utenza 

(segnaletica, siti internet) ecc. 

Avviare in modo coerente, efficace e non episodico tali azioni è, con ogni evidenza, un compito che richiede la 

presenza continuativa di un soggetto a ciò specificatamente dedicato all’interno della pubblica amministrazione 

(l’Ufficio Biciclette). 

Il PGTU non può, per sua natura, affrontare compiutamente tali aspetti rispetto ai quali ci si limiterà a fornire nel 

seguito solo alcuni cenni di approfondimento. L’attenzione sarà invece rivolta al disegno pratico di quello che il 

PGT ha individuato, riconoscendo un ‘telaio portante’ della ciclabilità, definito con un sistema di percorsi ciclabili 

capace di connettere tutti i principali poli attrattori e le direttrici di collegamento con i comuni adiacenti, rispetto 

al quale costruire i sistemi di adduzione più diffusa da e per i comparti urbanizzati. 

 

I principali criteri di sviluppo della rete ciclabile sono: 

• dare priorità ai collegamenti ciclabili di interesse per i pendolari nei loro spostamenti urbani;  

• dare priorità ai collegamento ciclabili di breve/medio raggio e con dislivelli contenuti; 

• garantire l’accesso dai principali nuclei residenziali verso: 

o la Città Murata ed il Lungolago; 

o i quattro nodi principali di interscambio (“Lago”, San Giovanni”, “Borghi” e “Camerlata”); 

o le scuole secondarie. 

 

Lo sviluppo della ciclabilità parte dalla seguente situazione di infrastrutturazione: 

• percorribilità ciclabile di tutta la città murata; 

• itinerari ciclopedonali sulla costa occidentale (Villa Olmo) e su quella orientale (Villa Geno). 

 

Lo sviluppo della ciclabilità prevede quattro collegamenti prioritari: 

• San Giovanni - Città murata (esistente, da riqualificare), con le connessioni in direzione lago lungo viale Masia 

e in direzione Sant’Abbondio lungo via Regina Teodolinda ;  

• Città murata- Borghi-Convalle sud, in Convalle, che presenta un’estensione di circa 800-900 m., composta 

potenzialmente da due itinerari nord-sud, uno più a ponente nei pressi di Via Milano e uno più a levante nei 

pressi di Moro-Sirtori; entrambi gli itinerari possono svilupparsi dalla città murata verso sud (via Madruzza) per 

un’estensione di circa 1,5 km ciascuno, e si prevede il collegamento con l’università; 

In termini di sviluppo, si possono ulteriormente inserire i seguenti collegamenti: 

• Breccia-Camerlata-Albate (di circa 3,4 km), a collegare i due nuclei di Albate e Breccia con la nuova stazione 

unificata di Camerlata e con le scuole secondarie della zona. 

• Albate-Muggiò-Convalle sud (by-pass a sud/est del nodo di Camerlata); 

• Varesina-Rimoldi (by-pass a nord del nodo di Camerlata); 

• Breccia-Prestino. 

 

La proposta di suddivisione in fasi attuative della rete ciclabile sopra descritta è rappresentata nelle figure 

seguenti. 
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SVILUPPO DEI COLLEGAMENTI CICLABILI - FASE 1 

 

SVILUPPO DEI COLLEGAMENTI CICLABILI - FASE 2 
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SVILUPPO DEI COLLEGAMENTI CICLABILI - FASE 3 

 

 

Obiettivo di incremento della mobilità ciclistica 

Dal Censimento ISTAT 2011 risulta che gli spostamenti sistematici per lavoro e studio in bicicletta a Como sono 

oltre 1.600 pari al 6% del totale spostamenti sistematici interni alla città (vedi par. 3.5 del I Rapporto); mentre gli 

spostamenti di scambio con i Comuni contermini effettuati in bicicletta sono decisamente marginali con numeri 

significativi (circa 60 spostamenti) solo con Cernobbio. 

L’obiettivo del Piano (traguardando comunque l’anno 2021 del nuovo Censimento) dovrebbe essere quello di 

portare la mobilità ciclistica –interna a Como- oltre il 10% del totale degli spostamenti sistematici; 

oltre al Censimento, un monitoraggio specifico dovrebbe comprendere il rilievo periodico di tre indicatori: 

• il conteggio dei ciclisti in ingresso nella città murata nella fascia di punta del mattino, replicando il rilievo 

effettuato dal Comune lo scorso  anno; 

• il conteggio delle  biciclette parcheggiate presso le stazioni ferroviarie a metà mattina, 

• il conteggio delle biciclette parcheggiate presso l’università e gli istituti scolastici superiori a  metà mattina 

1.2.5 La riorganizzazione del sistema della sosta 

Per quanto riguarda la sosta pubblica, su strada o in struttura, e la sua regolazione e tariffazione, il Piano propone 

due tipi di strategie : 

• una prima strategia riguarda l’efficienza interna del sistema della sosta, cioè come utilizzare al meglio l’offerta 

esistente riducendo gli squilibri domanda/offerta e le sperequazioni fra le diverse componenti di  domanda 

(residenti, pendolari, operativi); 

• una secondo strategia riconosce il ruolo della sosta come fattore strategico di regolazione della  domanda e di 

possibile riequilibrio modale a favore dei modi di trasporto sostenibili, e tende a manovrare tale sistema in 

questa logica. 

 

Nel primo tipo di strategia (“efficienza interna”), si assume come sostanzialmente invarianti le quantità di offerta 

per zona (assumendo come non risolubile nel breve periodo lo squilibrio strutturale, in Convalle, fra domanda e 

offerta) e i livelli tariffari medi, senza l’opzione di utilizzo della leva tariffaria per regolare le quantità complessive 

di domanda. 

In questa strategia i possibili interventi riguardano : 

• La rimodulazione della struttura tariffaria –a parità, come detto, dei livelli tariffari medi- con i seguenti 

obiettivi : 

o ridurre gli squilibri di occupazione, ove si registrano ambiti di sosta totalmente saturati in prossimità di 

ambiti/strutture sottoutilizzate, 

o creare una migliore progressività delle tariffe mano a mano che ci si avvicina alle zone più attrattive, 

o favorire un maggiore turnover nelle aree più attrattive, in modo da garantire una quota di stalli 

disponibili anche per gli automobilisti che arrivano a metà o tarda mattina, 
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o rendere più semplice e leggibile per l’utenza la struttura tariffaria; 

• la verifica delle esenzioni/agevolazioni per residenti, operatori o altre categorie agevolate, e della quota di 

offerta di sosta disponibile per le diverse categorie, al fine di riequilibrare situazioni che attualmente 

penalizzano alcune componenti di domanda; 

• l’ampliamento delle possibilità di pagamento della sosta, anche con le nuove tecnologie, a disposizione 

dell’utenza, e nel contempo la semplificazione delle modalità di controllo; 

• l’esercizio del controllo amministrativo delle agevolazioni, permessi ed esenzioni degli stalli riservati residenti , 

abbonati e disabili, almeno ad un livello paritario rispetto ai medesimi controlli effettuati sulla sosta a 

rotazione e a pagamento. 

 

A titolo di esempio di questa strategia si rileva l’opportunità di ridefinire le tariffe del parcheggio di via Auguadri 

ottimizzando tempi e costi in relazione alle differenti funzioni urbane che il parcheggio è chiamato a servire 

(Tribunale, mercato, servizi del Centro Storico...), e bilanciare il numero di stalli riservati agli abbonamenti rispetto 

a quelli destinati alla rotazione breve, aumentando la disponibilità di questi ultimi. 

 

Lo strumento operativo per sviluppare la strategia di efficienza interna può essere configurato con i seguenti 

principali passaggi: 

• individuazione delle zone omogenee da analizzare e valutare in modo comparativo; 

• rilievo delle quantità di stalli disponibili in vari giorni e fasce orarie della giornata; 

• elaborazione dei valori di “disponibilità di sosta per zona” per stimare degli indicatori sintetici di efficienza 

interna del sistema sosta nella zona in esame; 

• definizione delle nuove modulazioni dei sistemi di regolazione dell’utilizzabilità da parte delle diverse categorie 

di domanda e delle strutture tariffarie/orarie; 

• monitoraggio ex-post della nuova configurazione del sistema a verifica dell’efficacia delle nuove modulazioni 

attuate. 

 

Nel secondo tipo di strategia (“la sosta come fattore strategico di regolazione della mobilità”), si lasciano aperte  le 

opzioni che riguardano : 

• la modifica delle quantità complessive di offerta di sosta pubblica; 

• l’incentivazione dell’interscambio auto/tpl per alcuni parcheggi in struttura; 

• la manovra sui livelli tariffari medi e l’estensione delle aree di sosta soggette a tariffa; 

• ponderazione degli stalli sosta per le moto in modo da non incentivarne ulteriormente l’utilizzo rispetto a 

forme più sostenibili e sicure di mobilità; 

 

Per quanto riguarda le quantità complessive di offerta di sosta pubblica, stimata in meno di 10.000 stalli per 

l’intera Convalle, è riconosciuto lo stato di squilibrio strutturale rispetto alla domanda potenziale composta da 

residenti, pendolari e city user.  Il Piano Urbano del Traffico, per gli obiettivi e vincoli  specifici a cui lo strumento è 

soggetto, non può perseguire un incremento sostanziale dell’offerta di sosta pubblica in Convalle per i seguenti 

motivi: 

• l’aumento dell’offerta di sosta comporta inevitabilmente un incremento del traffico veicolare in accesso alla 

Convalle e ciò non è coerente con le altre strategie di Piano e si scontra con i vincoli fisici di capacità viaria, già 

attualmente in situazione di congestione. Di conseguenza sarebbero aggravate tutte le condizioni 

strettamente connesse a tali aumenti di traffico e cioè l’incidentalità stradale, le emissioni nocive, le emissioni 

sonore, ecc.  

• la proposta di realizzazione di nuove infrastrutture di ampia capacità (ad esempio parcheggi interrati o in 

struttura non rientrano nei limiti economici e temporali propri del PGTU) 

 

Questa strategia generale di non aumento della offerta di sosta in Convalle può avere però dei casi deroga: 

• nuovi parcheggi fuori strada riservati ai residenti nelle zone di maggiore criticità per la sosta notturna; 

• nuove aree di sosta o parcheggi in struttura sostitutivi di sosta lungo strada, eliminati per realizzare nuovi spazi 

per la ciclabilità, pedonalità, corsie riservate Bus e più in generale per i sistemi di mobilità sostenibile oppure 

per migliorare le condizioni di circolazione e sicurezza stradale; 

• nuova offerta di sosta legata a nuovi piani insediativi/commerciali/produttivi dimensionata in modo 

congruente alla domanda di sosta generata dai nuovi insediamenti e compatibilmente con le capacità della 

viabilità accesso. 

 

Per quanto riguarda l’utilizzo dei parcheggi vocati all’interscambio modale (auto/treno e auto/bus) e che offrono 

attualmente una disponibilità di sosta non utilizzata,  il Piano propone una strategia di deciso incentivo di utilizzo 

di questi parcheggi (Valmulini, Castelnuovo, Tavernola) prevedendo ulteriori azioni di facilitazione all'impiego 

combinato dei mezzi privati e pubblici, considerando anche quelli non inquinanti (noleggio biciclette,  attrezzature 

per la ricarica dei mezzi  e flotte elettriche). Tali facilitazioni riguarderanno gli aspetti di informazione all’utenza, di 

modalità operative dell’uso combinato auto/Tpl e di riduzioni tariffarie. 

Questa opzione che punta a favorire l’utilizzo della sosta remota per l’accesso in Convalle va sostenuta, in 

particolare, in occasione delle giornate di particolare afflusso turistico al centro Città; in tali giornate  potranno 

prevedersi ipotesi di consolidare l’utilizzo di piazzali di sosta esterni alla Convalle collegati ai luoghi di interesse 

turistico con i servizi di linea e/o specifici servizi navetta. 

 

Nella seconda opzione la leva tariffaria viene utilizzata non certo per “fare cassa”, quanto per favorire la diversione 

verso modi di trasporto sostenibile, soprattutto degli automobilisti che effettuano spostamenti casa-lavoro e 

quindi con sosta medio-lunga. 
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Si tratta di un uso della leva tariffaria da attuare in modo progressivo e non traumatico, e che deve essere 

accompagnato dagli interventi di compensazione a favore degli altri modi di spostamento: gli automobilisti che 

sceglieranno di non spostarsi più in auto per l’incremento delle tariffe di sosta, dovranno trovare però un chiaro 

miglioramento nelle condizioni di spostamento sulle medesime relazioni con il trasporto pubblico e/o in bicicletta. 

 

La diversione modale non dovrebbe favorire gli spostamenti in motocicletta che non hanno indicatori unitari di 

impatto ambientale e di sicurezza stradale migliorativi rispetti a quelli dell’automobile; per questo in generale il 

Piano non prevede un incremento degli stalli di sosta per motocicli in Convalle, anche se attualmente già 

sottodimensionati. 
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1.2.6 La moderazione del traffico e riduzione dell’incidentalità 

Il Piano Generale del Traffico Urbano ha come primo compito quello di gerarchizzare la maglia viaria esistente 

mediante una classificazione della rete stradale, finalizzata a definire quelle che sono le caratteristiche strutturali e 

funzionali di ciascuna tipologia stradale e, dunque, a stabilirne la funzione attuale e futura all’interno della maglia 

viaria. Questa operazione implica una ponderazione dei diversi interessi e delle esigenze dello spazio stradale. In 

particolare, è importante proteggere le zone residenziali dagli effetti dannosi o molesti del traffico. 

 

Le strategie generali che attengono l’organizzazione della circolazione prevedono l’individuazione di una maglia 

portante (adibita ad assolvere le funzioni di attraversamento sovra comunale e a reggere carichi di traffico elevati), 

di una maglia di supporto (per il collegamento tra il centro e la viabilità portante) ed una maglia di interesse locale 

(rete locale urbana destinata a soddisfare le esigenze della mobilità lenta tra quartieri e della sosta veicolare). 

La mancanza o la parziale definizione di una chiara gerarchia stradale rende non solo inefficiente il sistema 

viabilistico, bensì non permette la delimitazione all’interno della maglia delle zone a traffico moderato (ZTM) e 

delle "isole ambientali". Si parla di "isole ambientali" quando si intende rafforzare il soddisfacimento delle esigenze 

del traffico pedonale e della sosta veicolare a prevalente vantaggio dei residenti in una zona urbana. Sono dette 

"isole" in quanto interne alla maglia della viabilità principale, ed "ambientali" in quanto finalizzate al recupero 

della vivibilità degli spazi urbani . Le isole ambientali sono quindi caratterizzate da forte moderazione del traffico e 

dalla precedenza generalizzata per i pedoni rispetto agli autoveicoli (limite di velocità per questi ultimi in genere 

pari a 30 km/h). 

 

I livelli di incidentalità stradale registrati a Como denotano un problema di grave carenza di sicurezza stradale. 

Peraltro in Como sono frequenti le situazioni di interferenza fra viabilità primaria a medio/alta capacità (si pensi a 

Innocenzo XI, Ambrosoli o via Varesina) e strade di viabilità tipicamente locale. 

 

È frequente l’utilizzo improprio di viabilità locale per spostamenti di attraversamento di zone la cui vocazione è 

residenziale e che non può essere resa quindi sicura se non con interventi di moderazione del traffico. 

 

Il problema delle velocità elevate di guida e della disattenzione verso i pedoni e ciclisti risulta particolarmente 

critico nelle strade in vicinanza degli istituti scolastici; la pericolosità dei percorsi  pedonali di accesso alle scuole 

spinge molti genitori ad accompagnare il figlio in auto, ingolfando ulteriormente la viabilità nell’intorno 

dell’istituto. 

 

Obiettivo fondamentali del presente Piano è ovviamente la sicurezza stradale. 

In termini di strategia per il raggiungimento di tale obiettivo un importante contributo proviene dall’impiego 

sostenuto delle misure di moderazione del traffico diffuse, non solo all’interno dei comparti residenziali, ma estese 

all’intera rete viaria, con modi e forme di attuazione ovviamente differenti. Pertanto il Piano propone: 

• l’inasprimento delle campagne di controllo delle velocità di transito; 

• la realizzazione di interventi di moderazione sulla viabilità principale ed in particolare di una serie di rotatorie 

in corrispondenza di incroci, oggi regolati a precedenza o semaforo, ove maggiore risulta l’incidentalità, al fine 

di aumentare il grado di sicurezza e nel contempo fluidificare/rallentare i flussi veicolari; 

• la realizzazione di una serie di Zone a traffico moderato ZTM, sia in Convalle che in ambiti residenziali esterni, 

in particolare ad includere gli istituti scolastici che più soffrono della vicinanza con intensi canali di traffico. 

 

Interventi di moderazione del traffico sulla viabilità principale 

La diagnosi delle criticità ha evidenziato una serie di assi stradali e di nodi per i quali sarebbe opportuno 

intervenire per moderare il traffico e incrementare i livelli di sicurezza stradale. 

L’analisi dei questi assi/nodi e la concomitante lettura dei livelli di incidentalità stradale rilevata nell’ultimo 

triennio, ha portato a definire una priorità di interventi, coerentemente con i vincoli temporali ed economici entro 

i quali dimensionare gli interventi di Piano. 

La selezione di queste priorità non comprende gli assi ed i nodi che vengono inclusi nelle ZTM (Zone a Traffico 

Moderato, vedi par. successivo), per i quali gli interventi di moderazione non sono riferiti puntualmente 

all’asse/nodo critico ma sono estesi a tutta la zona in esame; ad esempio le piazze Matteotti e Popolo saranno 

incluse in un’ampia ZTM comprensiva del centro città e quindi saranno oggetto di riorganizzazione e moderazione 

nell’ambito dell’attuazione di questa ZTM. 

 

Gli interventi ritenuti di alta priorità riguardano i seguenti assi o nodi stradali : 

• Breccia – via Varesina, in particolare  nella tratta fra gli incroci con via Alebbio e con via Collina; 

• Convalle – asse Giulio Cesare-Ambrosoli/Castelnuovo, in particolare nella tratta fra gli incroci (ricompresi 

nell’intervento) con via Milano e con via A. Moro; 

• Convalle – via Milano Sud, relativamente alla tratta fra gli incroci (ricompresi nell’intervento) con via 

Napoleona e con via Giulio Cesare; 

• Nodi di traffico rilevanti: 

o via Pasquale Paoli con Via Ortigara in accesso a Como dalla Statale dei Giovi; 

o via Per Cernobbio con Via Bellinzona; 

o via Cecilio con Via Di Vittorio; 

o via Piadeni  con  Via Piave; 

o via Castelnuovo con Via Lecco; 

o Piazzale S.Rocco e Grandi-Albricci; 

o via Gabriele D’Annunzio con Via Virgilio; 
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Gli interventi ritenuti di medio/alta priorità riguardano i seguenti assi o nodi stradali: 

• Monte Olimpino – via Bellinzona, relativamente alla tratta fra gli incroci con le vie Orelli/Cava e con le vie 

Cardina/Cardano; 

• Via Rienza tratta in prossimità dell’intersezione con Via Pagani-Brenna; 

• Lora – via Provinciale per Lecco, relativamente alla tratta tra via Ariberto da Intimiano e  via di Lora; 

• Albate – via Canturina, relativamente alla tratta compresa fra gli incroci con via Muggiò  e con via Valbasca; 

• Nodo di via Acquanera, Belvedere/Guzza. 

 

Zone a Traffico Moderato 

La principale ZTM prevista dal Piano riguarda larga parte dell’area centrale della Convalle; i dettagli di questa zona 

sono i seguenti: 

• ZTM Convalle,  

viene prevista un’ampia zona a traffico moderato, che include la ZTL e che è coerente con la strategia di 

espandere la qualità urbana oltre la città murata, in particolare a nord (Lungolago), est (piazza del Popolo e 

Ospedale Valduce) e sud (via Milano), e con il disegno di ridimensionare la funzione portante del girone nello 

schema viario della convalle; in specifico la Zona a traffico moderato comprende: 

o La ZTL della Città Murata e quella di Villa Geno, 

o il Lungolago dall’incrocio con F.lli Cairoli fino alle piazze Matteotti, Amendola e Leopardi, e oltre nella 

tratta di Via Torno; 

o la fascia est delimitata dalle vie Brambilla, Zezio e Grossi,  

o la fascia sud delimitata dalle vie Sirtori, XX Settembre, Rezia e Cadorna;  

 

Figura 6: LE principali strategie per la moderazione del traffico 

 

Per quanto  riguarda le arre esterne alla Convalle la Zona a Traffico Moderato è finalizzata a proteggere un’area a 

tipologia prevalentemente residenziale da traffico di attraversamento improprio ed ad evitare comportamenti di 

guida non adeguati all’ambito residenziale, incrementando in tal modo i livelli di sicurezza stradale e migliorando 

le condizioni per la mobilità ciclistica e pedonale. 

Una ZTM realizzata in un nucleo minore può essere anche strumento di riqualificazione degli spazi pubblici, così da 

ricreare condizioni di maggior vivibilità; includere nella Zona a traffico moderato la piazza principale della frazione, 

le sue scuole, la chiesa e l’oratorio significa contribuire -per gli aspetti di traffico- a rigenerare dei piccoli centri di 
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socialità e commercio, a vantaggio della comunità che vive in quella frazione. 

 

Le Zone a traffico moderato ZTM proposte dal Piano, da attuare in via prioritaria, sono le seguenti: 

• ZTM Lora: zona comprendente tutto il nucleo urbano compreso fra la Provinciale per Lecco e la via Oltrecolle, 

oggetto di attraversamenti impropri;  

 

• ZTM Albate: zona residenziale che comprende l’abitato di Albate a sud della via Canturina, via Tentorio, la zona 

conpresa tra via Tentorio e Via Belvedere, e quella compresa tra le vie Baraggia, Albate e SP28;  

 

• ZTM Rebbio: zona delimitata dalla via Pasquale Paoli, Giussani e Varesina. Sia la Via Varesina che la Giussani 

sono oggetto di previste riqualificazioni con interventi di moderazione del traffico. 

 

• ZTM Tavernola: comparto abitato di Via della Conciliazione e Via Pellegrino Tibaldi 

 

•  ZTM Breccia: zona delimitata dalla via Varesina, Via Gabriele D’annunzio e Spina Verde; 

 

• ZTM Centro di Muggiò: zona delimitata a sud dalla via Canturina e che si estende a nord della Via S. Antonino.  

 

Interventi di moderazione del traffico nell’intorno degli istituti scolastici 

 

Particolare attenzione sarà dedicata alla strutturazione degli spazi antistanti le principali polarità urbane, con 

particolare riguardo per i poli scolastici. Fra i cosiddetti utenti deboli della strada, i bambini sono quelli 

maggiormente esposti: minore capacità di vedere gli oggetti in movimento, impulsività, differente grado di 

concentrazione caratterizzano il loro comportamento nel traffico.  

L’organizzazione degli accessi davanti alle scuole rappresenta un passaggio fondamentale nella costruzione di un 

sistema di ciclopedonalità funzionale, di trasporto pubblico efficiente e della messa in sicurezza dei percorsi casa-

scuola. 

In corrispondenza delle scuole, in particolare per gli istituti scolastici primari e secondari di primo grado, l’utente 

della strada deve far fronte ai rischi causati dalla presenza di bambini e di elevata congestione nei momenti di 

ingresso/uscita dagli istituti. 

 

 

      

  

Figura 7: Pannello informativo pedibus a Carpi               Figura 8: attraversamento davanti a una scuola a Ptuj (Slovenia) 

 

Gli interventi prioritari in corrispondenza delle scuole riguarderanno: 

1. l'inserimento di adeguati attraversamenti pedonali e ciclabili e la protezione dei passaggi pedonali e 

ciclabili laterali che, se non fisicamente separati dalla carreggiata, dovranno essere dotati di adeguata 

segnaletica orizzontale e verticale;  

2. l'individuazione di interventi di moderazione del traffico laddove l'istituto non sia inserito in una ZTM 

individuata dal Piano. 

 

A seguire verrà inoltre valutata l'opportunità di intervenire, ove necessario, mediante: 

3. l’inserimento di elementi di arredo urbano quali panchine, rastrelliere, pensiline per le fermate bus; 

4. la delimitazione degli spazi per la sosta veicolare (opportunamente segnalati) e degli spazi carrabili 

mediante paletti parapedone, dissuasori o altre forme di protezione; 

 

1.2.7 I sistemi tecnologici e di infomobilità 

Le attuali tecnologie consentono nuove opportunità -a costi contenuti- nella politica di regolazione del traffico, ed 

in particolare: 

• articolare le politiche di controllo (regolazione semaforica assistita da attuazioni sia dei veicoli che del Tpl,  

modulazione delle tariffe di sosta ..), potendole variare facilmente in funzione dei giorni/orari, dei livelli di 

congestione, delle criticità ambientali, …; 

• trasmettere agli utenti con vari strumenti di comunicazione, lo stato della viabilità e del traffico, con grande 

flessibilità ed immediatezza; si pensi alla informazione sulla possibile chiusura del Lungolago oppure sulla 

disponibilità di posti nei parcheggi e nelle aree di sosta, ecc. . 

In questo ambito il Piano si pone le seguenti priorità: 

• mettere a sistema (“sistema traffico”) i varchi elettronici (i controllo degli accessi alle ZTL e alle corsie bus), le 
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spire di rilevazione dei flussi e le centraline semaforiche, in modo da disporre uno strumento di monitoraggio 

del traffico in tempo reale e di possibile riprogrammazione delle regolazioni, a gestire stati di congestione o 

emergenza;  

• mettere a sistema (“sistema sosta”) i dati di domanda e di offerta dei parcheggi in struttura e delle aree di 

sosta pubblica; 

• sollecitare la nascita di strumenti che semplifichino i pagamenti e soprattutto il controllo della sosta e di tutte 

le regole di circolazione; 

• migliorare ed aumentare la fornitura all’utente di dati di interesse pubblico estratti dal “sistema traffico” e 

“sistema sosta”, utilizzando sia gli strumenti più tradizionali (pannelli messaggio variabile lungo strada) che 

quelli resi disponibile dalla moderna telefonia. 

 

 

 


