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ORGANISMI DI PROTEZIONE CIVILE 
 

Organismi di programmazione 
 

• Consiglio Nazionale della Protezione Civile 

E’ l’organo che determina i criteri di massima relativi a:  
- programmi di previsione e prevenzione delle calamità 

- piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare i soccorsi 

- impiego coordinato delle componenti il Servizio Nazionale della Protezione Civile 

- elaborazione delle norme in materia di protezione civile 

Tale Consiglio è presieduto dal Consiglio dei Ministri o dal Ministro per il coordinamento della 

protezione civile. E’ costituito da: 

- Ministri responsabili della amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati 

- Presidenti delle Giunte Regionali e delle province autonome 

- Rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Comunità Montane 

- Rappresentanti della Croce Rossa Italiana e delle Associazioni di volontariato 

 

• Commissione Nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi 

E’ un organo consultivo e propositivo del Servizio Nazionale della Protezione Civile su tutte le 

attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. 

La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e 

ricerca in materia di protezione civile, procede all’esame dei dati forniti dalle istituzioni ed 

organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla legge 225/92 ed alla valutazione 

dei rischi connessi e degli interventi conseguenti. 

La Commissione è composta dal Ministro per il Coordinamento della protezione civile, ovvero in 

mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede, da un 

docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso 

di  assenza o impedimento, e da esperti nei vari settori di rischio. 

Della Commissione fanno parte anche tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 
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• Comitati Regionali  

Istituiti con Decreto del Ministro dell’Interno, composti dal Presidente della Giunta Regionale, o da 

un suo delegato che lo presiede, e dai presidenti delle Amministrazioni Provinciali delle Regioni, 

dai Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia o loro delegati, dall’Ispettore regionale dei VVF, 

dall’Ispettore dell’Ufficio Regionale per la protezione civile, e dal rappresentante della CRI. 

 
• Comitati Provinciali  

Presieduto dal Presidente dell’Amministrazione Provinciale o da un suo delegato. Di tale Comitato 

deve far parte anche un rappresentante del Prefetto. 

Esso ha il compito di partecipare all’organizzazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile 

assicurando lo svolgimento di censimenti e elaborazioni dei dati interessanti la protezione civile, 

la predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione. 

 
Organismi di coordinamento dell’emergenza 

 
• Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) 

Si riunisce su mandato del Prefetto, che lo presiede; si avvale della Sala Operativa Provinciale ed 

è fondato sulle 14 funzioni di supporto previste dal Metodo Augustus. Ha il compito di: 

- raccogliere e valutare le informazioni relative all’evento; 

- preavvertire e porre in stato di allarme le Amministrazioni e gli Enti aventi compiti di intervento; 

- provvedere, nell’ambito della provincia, ai servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni 

colpite, coordinando le attività svolte da tutte le Amministrazioni pubbliche, dagli Enti e dai privati; 

- valutare l’entità dei mezzi del personale necessario a fronteggiare gli eventi con efficacia e 

tempestività; 

- smistare agli Enti di competenza, previa valutazione delle priorità, le richieste di intervento 

pervenute; 

- ricevere tutte le comunicazioni delle Unità di soccorso per eseguire e valutare, momento per 

momento, l’evolversi della situazione; 

- promuovere il rapido ripristino dei servizi essenziali; 

- tenere collegamenti costanti con la Sala Operativa del Ministero dell’Interno e la Sala 

Operativa del Dipartimento della Protezione Civile; 

- annotare tutte le offerte provenienti dai privati cittadini, di mezzi e materiali utili, 

predisponendone l’eventuale impiego. 
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• Centri Operativi Misti (C.O.M.) 

Sono unità di assistenza tecnica, amministrativa e logistica ai comuni colpiti, costituite dal Prefetto 

nel caso in cui la situazione richieda l’attivazione di operazioni a livello intercomunale o 

comunale. 

Operano a livello locale come proiezioni del CCS. 

Sono dislocati nel Municipio del Comune capo settore o del Comune colpito (quando il COM 

riguarda un unico comune) oppure in altri locali idonei, sia pubblici, sia privati, la cui immediata 

disponibilità dovrà essere garantita dal Sindaco. 

Vengono attivati in permanenza 24 ore, fino alla cessazione dello “stato di allarme”. 

 

• Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 

In caso di emergenza il “Metodo Augustus” prevede che sia costituito in ogni comune il COC, 

fondato su 9 funzioni di supporto attivabili in ogni momento (h24). 

Per poter affrontare eventuali emergenze in modo organizzato viene anche introdotta la: 

Unità di Crisi Locale (U.C.L.) composta da: Sindaco (o suo sostituto), Tecnico Comunale (o Ufficio 

Tecnico Comunale), Comandante della Polizia Locale (o suo sostituto), Responsabile del Gruppo 

Comunale di Protezione Civile (o di eventuali associazioni non convenzionate), rappresentante 

delle Forze dell’Ordine del luogo (CC, Polizia di Stato, GDF, CFS). 

Il Sindaco potrà individuare all’interno dell’Amministrazione Comunale un: 

Referente Operativo Comunale (R.O.C.) a cui affidare compiti operativi in fase di normalità e in 

fase di emergenza. 
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Con il termine “rischi” si vogliono raggruppare tutti i possibili eventi di qualsiasi natura che possono 

arrecare danno all’uomo e/o all’ambiente circostante. In particolare, ai sensi di quanto riportato 

sulla DGR 22 dicembre 2008 n. 8/8753, “si definisce rischio la probabilità che un dato evento si 

verifichi, in determinati periodi e circostanze, producendo conseguenze negative sugli esseri 

viventi, le infrastrutture sociali, i beni mobili ed immobili, le attività e l’ambiente”. 

 

Nell’ambito della pianificazione di emergenza vengono generalmente distinti due macro gruppi 

di rischi: quelli naturali e quelli derivanti dalle attività antropiche. Va tenuto in considerazione che 

anche i rischi naturali possono risultare influenzati dall’uomo che, anche quando non è 

direttamente responsabile del verificarsi dell’evento (ad esempio nel caso di terremoti o eruzioni 

vulcaniche), può con il suo comportamento influenzarne le conseguenze (edificazione all’interno 

di zone a rischio, alterazione del territorio, ecc.). 

Naturalmente non tutti i rischi hanno la stessa frequenza di accadimento: per tale motivo, sulla base delle 
informazioni raccolte più recenti e dettagliate attualmente disponibili, si è concentrata l’attenzione su quelli che, con 
maggiore probabilità, possono interessare il territorio di Como. 
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PERICOLOSITA’ IDRAULICA E IDROGEOLOGICA 

 

Per un inquadramento delle problematiche di carattere idraulico e idrogeologico sono stati utilizzati i seguenti 
documenti: 

• PAI – Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di bacino del fiume Po  
• Progetto IFFI - Inventario dei Fenomeni Franosi d'Italia 
• Progetto GeoIFFINet, Inventario frane e dissesti idrogeologici della Regione Lombardia 
• Aggiornamento dello studio geologico a supporto del redigendo Piano di Governo del Territorio della città 

di Como, dott. geol. Domenico D’Alessio e dott. geol. Anna Gentilini, Ricerche Ecologiche Applicate 
(settembre 2010, rev. luglio 2011) 

• Consorzio dell’Adda, Regolazione del sistema Lago di Como – Fiume Adda: usi irrigui ed idroelettrici, 
limitazione delle esondazioni 

• Mappe di pericolosità e di rischio della Regione Lombardia (Direttiva Europea 2007/60/CE) 
• Studio Geologico, Idrogeologico ed Idraulico per la definizione della pericolosità del 

Torrente Cosia (ATP Studio Frati, ETATEC Studio Paoletti srl, dott. ing. Simone Melocchi, 

ottobre 2014) 

 
Il territorio di Como si estende su una superficie complessiva di 37,34 chilometri quadrati. La quota 

minima è di 199 m s.l.m. e la massima di 1136 m s.l.m. 

Non sono presenti dissesti puntuali di particolare gravità o stabilità nel tempo, quanto insiemi di 

fenomeni di dinamica prevalentemente superficiale in aree a pendenze da medie a elevate.  

La figura seguente riporta in forma schematizzata tutte le aree con dinamica erosiva accelerata, 

piccoli dissesti e movimenti di versante, spesso in forma di fenomeni diffusi, non agevolmente 

cartografabili singolarmente. Per tale motivo i fenomeni sono sempre riportati come “aree 

interessate da....”, piuttosto che come fenomeni singoli. 
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Insieme delle aree interessate da morfogenesi accelerata, con indicazione delle tipologie prevalenti 

 
La grande maggioranza delle aree segnalate si trova su pendenze elevate, comunque superiori 

ai 30° (55-60 %) e in ambiti con roccia lapidea affiorante o subaffiorante. La prevalenza si 

riconosce per i versanti di Brunate e Punta Geno e per quelli del Cosia, anche su pendenze 

moderate. 

Sono inoltre frequenti forme di erosione, prevalentemente lineari, sulla dorsale Spina Verde, sia nella parte nord, sia 
nella parte Tre Croci. L’area collinare della Cardina-Sagnino, anch’essa impostata su roccia calcarea subaffiorante, 
risulta invece molto poco segnata da dinamiche di dissesto idrogeologico, sia per l’elevazione e le pendenze in 
genere modeste, sia per le giaciture favorevoli. 
Complessivamente, comprendendo anche le tipologie meno intense, i fenomeni e le situazioni 

censiti interessano una area totale di circa 5,76 km2, pari ad oltre il 15% del territorio comunale.   
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Si tratta di un dato solo indicativo perché, da un lato esso non rappresenta strettamente le aree 

in frana o soggette ad erosione che sono molto più circoscritte, ma dall’altro non comprende 

tutte le aree in qualche modo potenzialmente soggette a dinamiche accelerate di versante. In 

queste andrebbero infatti comprese quasi tutta la dorsale della Spina Verde e del Monte Tre 

Croci, gli interi versanti in roccia ad est e sud-est della Convalle, tutti i versanti del Cosia e, per 

finire, tutte le scarpate minori di terrazzo e cordone morenico e quelle spondali dei corsi d’acqua. 

Le tipologie di fenomeni prevalenti sono: 

• i crolli e i ribaltamenti delle scarpate acclivi in roccia 

• l’erosione lineare accelerata, soprattutto in solchi torrentizi minori, con fenomeni 

occasionali di sovralluvionamento e occlusione  

• le forme di erosione diffusa  

• gli scollamenti delle coltri superficiali 

• le frane di opere e riempimenti 

 
Elementi di pericolosità presenti nelle Unità di paesaggio geomorfologico 
 
I principali ambiti o unità di paesaggio geomorfologico (U.P.G.) vengono riportati nella seguente 

figura e successivamente descritti anche in riferimento agli elementi di pericolosità idraulica, 

geologica e idrogeologica che hanno portato alla definizione degli scenari di rischio. 

Per la legenda degli estratti cartografici si rimanda alla tavola della pericolosità e alle tavole dello 

studio geologico realizzato a supporto del Piano di Governo del Territorio. 
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U.P.G. 1 Civiglio e Valle del Ponte 
U.P.G. 2 Garzola e basso versante di Civiglio 
U.P.G. 3 Versanti acclivi di Brunate NO e SE 
U.P.G. 4 Versanti Valle Cosia 
U.P.G. 5 Ripiano Lipomo-Lora e margine sulla Convalle 
U.P.G. 6 Dorsale Monte Tre Croci e Monte Croce con Mirabello 
U.P.G. 7 Albate sud e Trecallo con Bassone e Baraggia 
U.P.G. 8 Dossi di Albate, Muggiò e Acquanegra 
U.P.G. 9 Spina Verde sud, versante SO 

U.P.G. 10 Spina Verde sud, versante NE 
U.P.G. 11 Spina Verde, zona Cardano 

U.P.G. 12a Spina Verde centro-nord, Cardano – Terramara 
U.P.G. 12b Spina Verde nord, Monte Olimpino 
U.P.G. 13 Ponte Chiasso e valle Breggia con il colle Cardina – Sagnino 
U.P.G. 14 Convalle 
U.P.G. 15 Area di Prestino- Lazzago nord 
U.P.G. 16 Area centrale Camerlata, Rebbio, Ca’ Morta, Lazzago 
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Elementi di pericolosità e caratteristiche U.P.G. 1– Civiglio e Valle del Ponte 

 

Area rappresentata dal terrazzo di Civiglio, costituito da depositi glaciali del Subsintema di 

Cucciago, e dal bacino superiore della Valle del Ponte, completamente incisa in roccia calcarea 

con discrete coperture detritiche sui versanti e fluvioglaciali/alluvionali sul fondovalle. 

Si tratta di un bacino molto esteso con versanti ripidi nella parte alta, coperture detritiche non 

potenti e una situazione di buona stabilità, anche grazie ai soprassuoli boscati continui. 

Il tratto inferiore della piana sospesa presenta evidenti fenomeni di erosione al fondo in relazione 

alla erodibilità dei materiali e all’aumento della erosività al margine del terrazzo: lo stesso vale per 

alcune incisioni minori soprattutto più a nord. 

Aree di erosione e instabilità diffusa sono comunque presenti sui versanti presso lo sbocco della alta valle. Sono 
segnalati punti di modesto dissesto sul versante destro del vallone, nel suo tratto inferiore, e scivolamenti di 
materiale con eventuale componente rotazionale. 

 
Insieme delle aree interessate dalle dinamiche attive della zona di Civiglio 
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Elementi di pericolosità e caratteristiche U.P.G.  2 – Garzola e basso versante di Civiglio 
 

Si estende dall’abitato di Civiglio a S. Martino e Camnago Volta, fino al confine con Tavernerio, 

senza comprendere il fondovalle del Cosia; è invece incluso, più a nord, il versante convesso, ma 

meno ripido della aree vicine, della frazione Garzola.  

Si tratta di un’area con situazioni di dinamica geomorfica diversa: erosioni al fondo delle incisioni 

fino a raggiungere la roccia calcarea poco profonda, aree con scivolamenti circoscritti della 

copertura detritica, che tende a mettere a nudo la roccia. 

Nella fascia più ad est, tra Camnago e Casina, aumentano le zone di roccia subaffiorante con possibilità di 
dinamiche di crollo/ribaltamento. E’ presente anche una piccola vecchia cava in roccia.  
Al piede della parte più acclive in roccia del versante tra Civiglio e Camnago, una netta rottura di pendenza indica il 
passaggio ad una forma di aggradazione estesa a destra e sinistra del corso del Torrente della Valle del Ponte, che 
simula, nel suo insieme, un grande conoide alluvionale. Considerata la dimensione del bacino di alimentazione, tale 
forma può essere stata generata in parte dai materiali scaricati dal torrente, ma sono senz’altro presenti componenti 
dal versante e dal ramo più orientale del Torrente della Valle Scott, del quale è invece riconoscibile un conoide 
secondario sovraimposto. Questo corpo sedimentario è comunque appoggiato su un nucleo in roccia che, 
presumibilmente presenta una struttura complessa e incisa, considerato che il Calcare di Moltrasio compare in 
affioramento al fondo della profonda incisione del torrente della Valle del Ponte, dove questo taglia il terrazzo e al 
suo sbocco sul fondovalle del Cosia, dove è noto un ampio affioramento disposto a sbarrare la immissione 
dell’affluente nella valle principale. 
 



 

 

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 
DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 
www.risorseambiente.it 

PARTE 1 – ANALISI TERRITORIALE 

Pagina 11 di 198 2016 
 

RISORSE E AMBIENTE  s.r.l. via del Sebino,12 – 25126 BRESCIA - tel. e fax 0302906550 – E-mail info@risorseambiente.it 

 
Estratto delle dinamiche morfogenetiche attuali in Val Cosia 
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Elementi di pericolosità e caratteristiche U.P.G.  3 - Versanti acclivi di Brunate NO e SE 
 
Costituiscono il paesaggio tipico del versante destro della Convalle e della litoranea lungolago 

verso Blevio. 

Il versante è costituito da Calcare di Moltrasio affiorante o subaffiorante in grossi banchi immersi 

verso i quadranti occidentali o sud-occidentali, con pendenze anche sensibili, che dunque 

danno origine a situazioni a franapoggio di non favorevole stabilità. 

Le coperture detritiche su versante sono modeste, di dimensioni ghiaiose con pietre e blocchi 

dovuti a crollo.  

Le coperture del piede del versante, assenti o scarse sul lato nord del “monte di Brunate”, sono invece sensibili sulla 
Convalle dove le falde detritiche si sommano anche ai depositi del conoide del Torrente Valduce, ben sviluppato e 
tuttora abbastanza riconoscibile. 
Si possono osservare tre principali tipologie di fenomeni/dissesti. 

Il conoide del Valduce, in due diverse interpretazioni, le fasce di alto versante interessate da 

possibili crolli/ribaltamenti di falde rocciose e blocchi e alcune situazioni indicate nell’Inventario 

dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI) come tracce di scivolamenti rotazionali/traslativi. La principale 

di queste sarebbe collocabile a metà strada tra Punta di Geno e il confine comunale con Blevio. 

Varie relazioni tecniche citano la potenziale pericolosità, per rotolamento di blocchi, delle zone 

poste al piede dei tratti di versante più attivi e con banchi di roccia affiorante.  

Oltre a blocchi di calcare selcioso, un potenziale pericolo deriverebbe dalla presenza di pochi 

sporadici erratici di natura granitica, collocati in siti più o meno sicuri sul versante. 

La possibilità di crolli/ribaltamenti viene considerata ancora attuale nonostante la maggiore 

copertura vegetale.  

Non vengono invece confermate le situazioni di potenziale franosità per scivolamento sul 

versante oltre Punta di Geno. 

Quanto al conoide del Valduce, a parte le alluvioni disastrose dei secoli passati, non risulta siano 

ricordati recenti episodi di alluvionamento e trasporto di massa che abbiano determinato danni 

sull’abitato. 

La figura seguente illustra la sintesi attuale delle dinamiche di versante, sostanzialmente 

identificate da una fascia continua di possibile dinamica per fenomeni crollo/ribaltamento 

roccioso, evidentemente più possibili nelle zone di maggiore pendenza e a roccia scoperta. Più 

a sud, sono segnalati il conoide del Valduce e la zona di piccoli dissesti diffusi con colamenti 

lineari tra lo sperone di S. Donato e Garzola. 
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Zonazione delle dinamiche di versante e torrentizie nell’area del Monte di Brunate 
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Elementi di pericolosità e caratteristiche U.P.G. 4 - Bassi versanti e fondovalle del T. Cosia a monte di S. 
Martino  
 
La valle del Cosia, prima della stretta di S. Martino, si presenta relativamente ampia e con versanti 

a pendenze in genere contenute al di sotto del limite dei 30°. Ciò vale soprattutto per il versante 

verso Lipomo e Lora, che è modellato, al contrario di quello opposto, su rocce prevalentemente 

marnose e su coperture glaciali e lacustri anche piuttosto potenti. La roccia, al bordo superiore 

del terrazzo in località Paradiso, si trova infatti a circa 40 m di profondità.  

I materiali quaternari risultano prevalentemente sabbioso-ghiaiosi, ma anche sabbioso-fini e limosi, di caratteri 
fluvioglaciali e fluvio-lacustri, in grado di trattenere notevoli riserve idriche: la stessa caratteristica ne determina 
però anche una potenziale instabilità.  
Attualmente i versanti sono abbastanza consolidati dalla vegetazione, ma immagini aeree dei 

decenni precedenti mostrano chiaramente le morfologie ondulate determinate da movimenti 

gravitativi lenti e possibili frane risistemate: dalle fonti disponibili si ricava un quadro 

apparentemente stabile.  

Sul fondovalle si segnala, oltre al falso conoide di Camnago, la struttura del conoide alluvionale 

del torrente Valle Bollini che sposta verso sud nettamente il corso del Cosia.  

Tutto il corso del torrente è, del resto, in questa zona spinto verso il suo versante sud, sia per gli 

apporti detritici da nord, sia presumibilmente per motivi tettonici. 

Ciò ha determinato l’abbandono di piccoli terrazzi con bordi ad arco sul versante destro, ben 

visibili, fino a un po’ di anni fa, soprattutto nel tratto subito a valle del conoide di Ravanera 

(Torrente Valle Bollini). 

Spostandosi a valle si segnalano alcune aree di alterazione antropica degli assetti naturali.  

Un visibile terrapieno viene realizzato a bordo fiume subito prima della immissione della Molinara 

di Camnago, mentre nella sequenza delle immagini aeree disponibili si può seguire parzialmente 

l’evoluzione della cava in località “Fornaci”.  

Tra le aree di potenziale instabilità si evidenziano quindi la zona dei versanti nella zona di Rovascio, 

per possibili fenomeni di scivolamento, e due aree su porzioni acclivi del versante sinistro a valle 

della zona della fornace, dove si segnalano erosioni lineari e dissesto diffuso. 
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Estratto delle dinamiche  morfogenetiche attuali in Val Cosia 
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Elementi di pericolosità e caratteristiche U.P.G. 5 – Ripiano Lipomo-Lora e margine sulla Convalle 

 
La morfologia a ripiano ondulato e l’impostazione del margine e del versante verso la Convalle su uno sperone con 
nucleo gonfolitico non favoriscono dissesti significativi. 
 
Elementi di pericolosità e caratteristiche U.P.G. 6 – Dorsale M. Tre Croci e M. Croce con Mirabello 
 
L’area è costituita dalla dorsale rocciosa del Monte Tre Croci e minori del Monte Croce. I substrati 

sono prevalentemente conglomeratici su tutte le elevazioni maggiori e sulle pendici della 

Valbasca, che solca e divide il complesso collinare in due parti. 

Rispetto alla dorsale Baradello Cavallasca questi rilievi sono meno elevati e più dotati di coperture 

detritiche, sostanzialmente glaciali, con la caratteristica di presentare frequenti blocchi sparsi in 

superficie. 

Su entrambi i lati della valle, soprattutto dove il solco è più stretto, tra la piana presso il cimitero di 

Lipomo e la Valbasca inferiore, più aperta, verso Albate, i versanti sono soggetti a fenomeni di 

erosione accelerata evidenti lungo incisioni molto pendenti. 

Sul lato est (Monte Croce) sono anche presenti corone di scollamento delle coperture 

pedologiche e del ciottolame conglomeratico meno cementato per alterazione, che generano 

frane di scivolamento. Sensibili accumuli, abbastanza stabili, caratterizzano il piede del versante 

convesso sul lato ovest. 

La figura segnala dissesto diffuso ed erosione accelerata sui versanti del Tre Croci e Valbasca. 

 
Area Tre Croci – Valbasca con diffuse situazioni attive sui versanti acclivi 

Elementi di pericolosità e caratteristiche U.P.G. 7 - Albate sud e Trecallo con Bassone e Baraggia 
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All’interno di quest’area il paesaggio presenta una modesta energia del rilievo e costituisce il 

recapito meridionale delle acque drenate dal territorio di Como e che non si dirigono, dalla Soglia 

di Camerlata, verso la Convalle e il lago. 

I resti delle antiche conche lacustri sono conservati alla palude del Bassone e nel tracciato 

meandriforme del Rio Acquanegra, costretto al percorso attuale dal terrazzo (“morena delta”) 

della Baraggia.  

Il principale elemento caratterizzante la dinamica morfogenetica della zona in tempi recenti e 

attuali è rappresentato dalle intense attività di cavazione esercitate dall’uomo a partire dagli 

anni ’50, attualmente inattive e in fase di recupero. 

Per il resto le dinamiche esogene sono modeste, e si limitano a scollamenti locali di coltri superficiali su orli di 
terrazzo e piccoli dislivelli, in un’area che presenta quasi ovunque modeste pendenze. 
 
Elementi di pericolosità e caratteristiche U.P.G. 8 – Dossi di Albate, Muggiò e Acquanegra 
 
Gli elementi che caratterizzano quest’area sono la morfologia ondulata e i margini del terrazzo-cordone glaciale di 
Acquanegra, attribuito al Subsintema della Ca’ Morta. 
L’ambito è oggi quasi completamente edificato e risultano obliterati molti elementi minori della 

morfologia originaria e anche alcuni significativi percorsi idrici.   

Non si riscontrano fenomeni geomorfologici o situazioni di particolare dissesto, anche se il versante 

che raccorda le superfici più elevate di Muggiò con la valle del torrente Aperto presenta in 

qualche tratto pendenze significative. 

 
Elementi di pericolosità e caratteristiche U.P.G. 9 e 10 – Spina Verde sud, versanti SO e NE 
 
La dorsale della Spina Verde viene suddivisa in più settori in base ai caratteri geomorfologici e alle dinamiche 
prevalenti.  
Nella porzione sud della dorsale, dal Baradello alla Val Fresca, il versante verso la Convalle e quello verso Prestino 
presentano caratteri morfologici assai diversi, sostanzialmente per il controllo strutturale dovuto alla giacitura dei 
banconi conglomeratici: a reggipoggio ad est e a franapoggio ad ovest. 
Più a nord, l’area di Cardano, che mostra una morfologia relativamente morbida con coperture di tipo glaciale, è 
separata dalla porzione settentrionale della dorsale. 
Quest’ultima poi, può essere ulteriormente frazionata considerando la situazione più incisa e instabile dei versanti 
più settentrionali, verso il confine di stato. 
La parte di dorsale rivolta verso la Convalle presenta versanti ripidi con vallette molto incise che terminano 
bruscamente con un netto cambio di pendenza e una artificializzazione totale degli alvei. Su questo lato, per l’azione 
di trasformazione intensa dell’uomo sulla base dei versanti, con taglio di fette di versante e colmamento di 
depressioni (superficie ferroviaria), sono scarsamente visibili o cancellate le forme di deposizione torrentizia al 
termine del versante (conoidi) e poco documentati gli episodi, occasionali ma probabili, di trasporto solido in 
quantità fuori dall’ordinario.  
L’assenza di spazi di espansione e di deposizione per le acque, e le scarse segnalazioni di eventi alluvionali, se non 
in tempi lontani, non devono far ritenere impossibili eventi di trasporto in massa lungo gli impluvi, quando questi 
non dovessero essere controllati e mantenuti puliti troppo a lungo. 
Il versante presenta ampi dossi rocciosi nudi, ben visibili da valle, e allineamenti di pareti subverticali controllati da 
lineamenti strutturali disposti nella direzione della dorsale e ad essa perpendicolari. 
Un solco molto evidente, controllato da una faglia perpendicolare alla dorsale, è quello dove scorre incassato il 
torrente Respaù, subito a nord-ovest del Baradello. 
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Sul versante nord-est, in zone acclivi, si creano frequentemente le condizioni per frane di scivolamento per distacco 
delle coltri superficiali, prevalentemente costituite da suoli e ciottolame proveniente dalla parte più esposta e alterata 
della Gonfolite. 
Sul lato occidentale della dorsale le pendenze sono minori e con un raccordo meno netto con l’area collinare, salvo 
che nella parte più meridionale dove i banconi della Gonfolite in facies arenitica incombono sulle case di Camerlata, 
Pedrignano e Brecciago con situazioni non prive di rischio in alcuni casi, riferibili soprattutto a vecchi contesti di 
cava di piccola dimensione con fronti subverticali. 
Nella figura seguente si osserva la distribuzione di movimenti in ampie aree della dorsale. Si tratta in prevalenza di 
zone soggette al rischio di crolli da pareti rocciose e ad erosione al fondo di qualche rio minore.  
Complessivamente i banchi rocciosi presentano una buona stabilità. 
 

 
Spina Verde sud, versanti SO e NE - Stato attuale del rilievo dei fenomeni geomorfici e dei dissesti 

 
Elementi di pericolosità e caratteristiche U.P.G. 11 – Spina Verde, zona Cardano 
 
In questo paesaggio viene compresa la sola porzione centrale della Spina Verde, dove la continuità della linea di 
cresta viene meno per dare spazio ad un bacino ondulato dai caratteri molto meno aspri delle zone circostanti. I 
depositi glaciali sono più abbondanti e diffusi.  
Sono evidenti gli effetti della realizzazione delle grandi infrastrutture e in particolare dell’autostrada A9, che ha 
prodotto modifiche consistenti delle forme naturali. 
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Elementi di pericolosità e caratteristiche U.P.G. 12a e 12b – Spina Verde centro-nord e nord Terramara 
Monte Olimpino  
La parte nord della dorsale della Spina Verde riprende un rilievo più netto e un aspetto inciso e tormentato, in 
particolare nel settore più settentrionale che si evidenzia come “Terramara” per la maggiore intensità e frequenza di 
fenomeni e situazioni instabili. 
Viene segnalata quasi ovunque la presenza di aree di “frana diffusa” e di rischio connesso con l’elevata pendenza, 
oltre a 4 conoidi alluvionali e a tracce di canali in erosione. 
Il quadro d’insieme dei fenomeni evidenzia una situazione di dissesto generalizzato, per quanto senza situazioni 
estreme e di grave instabilità di massa.  
Nel settore del Monte Olimpino sono segnalate situazioni di scivolamenti superficiali, mentre nella parte rimanente 
dell’area, con l’esclusione della fascia verso il Sasso di Cavallasca, sono presenti frane diffuse ed erosione lineare. 

 
Geomorfologia e dissesto nelle aree del Monte Olimpino 
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Elementi di pericolosità e caratteristiche U.P.G. 13 – Ponte Chiasso e valle Breggia con il colle Cardina – 
Sagnino 
 
Si tratta di un’area sostanzialmente stabile, ad esclusione dei margini dei terrazzi e di alcune fasce 

acclivi e, soprattutto, del fondovalle del torrente Breggia, dove il rischio idraulico risulta poco noto 

più che non significativo. 

Si presentano alcune sporadiche situazioni di dissesto su versante, prevalentemente al bordo meridionale del colle 
della Cardina (scivolamenti superficiali limitati) e al bordo della Val Breggia, con dissesto al margine del terrazzo di 
materiale glaciale, avviatosi sul fronte di una cava di prestito (zona Folcino).  
Su questo lato del colle la roccia calcarea (Calcare di Moltrasio) risulta coperta da materiali glaciali, fluvioglaciali 
ed anche facies lacustri potenzialmente instabili. 
Quanto alla Valle del Torrente Breggia, occorre ricordare che il corso d’acqua può presentare 

punte di portata molto elevate e che sono stati rilevati recenti episodi di piena al limite delle 

capacità di trasporto. Peraltro non risultano eventi alluvionali molto gravi in tempi recenti. 

Il conoide a lago, seppure rappresentabile sulla base della forma dei depositi di foce, non è rilevabile nella 
morfologia omogenea e piana dei luoghi. 
 
Elementi di pericolosità e caratteristiche U.P.G. 14 – Convalle 

 

Le situazioni geomorfologicamente rilevanti nella Convalle sono relative soprattutto ai rapporti dell’area con i 
versanti circostanti, e riguardano dunque la presenza/rilevanza dei conoidi alluvionali, maggiori e minori. 
Gli elementi geomorfologici di rilievo che caratterizzano quest’area sono evidenziati nella figura 

seguente. 
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Elementi geomorfologici rilevanti nell’area della Convalle 

 

Elementi di pericolosità e caratteristiche U.P.G. 15 – Prestino – Lazzago N 

 

L’area di Prestino e Fabbrica è poco ondulata e pendente, caratterizzata da depositi glaciali su roccia pelitico-
marnosa o arenitica sepolta a profondità molto modeste, o subaffioranti, e gradualmente più profonda procedendo 
verso sud e ovest. Non si segnalano situazioni di significativa instabilità, salvo quelle minori possibili lungo le 
numerose scarpatine e dislivelli che segnano il territorio con direzione prevalente N-S o congruente con 
l’allineamento del margine roccioso della dorsale della Spina Verde. Si tratta di forme legate alla deposizione 
glaciale dei materiali del Supersintema di Besnate e alle ondulazioni e fratture del substrato poco profondo. 
 

Elementi di pericolosità e caratteristiche U.P.G. 16 – Area centrale Camerlata, Rebbio, Ca’ 

Morta, Lazzago 

 

Unità di paesaggio è caratterizzata da modeste pendenze e scarsi elementi morfologici significativi. 
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Elementi di pericolosità derivanti dal reticolo idrografico 
 
All’interno del reticolo principale di competenza regionale sono compresi il Torrente Breggia, il Fiume Seveso e il 
Torrente Cosia.  
Di questi tre corsi d’acqua, solo il Cosia entra decisamente nel territorio comunale per 

raggiungere il recapito a lago attraversando tutta la Convalle, mentre gli altri due interessano il 

territorio più marginalmente. 

Il suo corso può essere suddiviso in tre tratti: quello inciso collinare di circa 1150 m, quello artificiale 

ma con alveo scoperto (950 m), e quello intubato fino al recapito a lago (2400 m).  

Si tratta di un corso d’acqua complesso, impostato probabilmente su discontinuità litologico-

strutturali, a forte dissimmetria idrologica, che raccoglie tutti i corsi d’acqua in destra idrografica 

dalla costiera Bolettone – Uccellera, e in sinistra il solo Torrente Aperto che convoglia nella 

Convalle le acque delle rogge Seliga e Vaj. 

Il Cosia è sempre stato soggetto a piene abbastanza improvvise che, nella storia, hanno dato 

origine a frequenti danni, con relativi ripetuti interventi di riparazione, ma senza episodi di 

eccezionale gravità di cui le cronache riferiscano. Naturalmente si parla del corso attuale del 

Cosia, cioè del suo alveo artificiale realizzato in età romana sul lato sud ed ovest della Convalle. 

Nonostante le molte notizie relative alle piene storiche del Cosia, e ai danni da esso creati ad 

argini ed opere civili, non risultano avvenimenti alluvionali particolarmente gravi causati dal 

torrente nella storia di Como dei secoli recenti. 

Nel Cosia confluiscono da nord alcuni dei corpi idrici “minori” di maggiore lunghezza e con i bacini più ampi, come 
il Torrente Valle Bollini e il Torrente Valle del Ponte, mentre più a valle, in sinistra, si immette il solo Torrente 
Aperto.  
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Dati climatici 
 
Il contesto territoriale del comune di Como è molto influenzato dalla vicinanza del lago e delle Alpi: fattori 
importanti risultano l’abbondanza di precipitazioni e l’azione delle masse d’acqua del lago, che contengono gli 
abbassamenti termici invernali e mitigano la calura estiva. Altri elementi propri della zona sono la scarsità delle 
nebbie e le presenza di venti locali caratteristici. 
Il mesoclima è caratterizzato da temperature medie annue relativamente uniformi, che variano fra 12 e 14 gradi °C 
(14.3 a Villa Gallia, 14 a Villa Geno, 13.8 a Minoprio, 12.9 a Erba e 12.2 a Olgiate Comasco), mentre la piovosità 
media annua cresce gradualmente da S verso N-E, fino a massimi precipitativi nella zona confinante con Cernobbio, 
Blevio, Brunate e Tavernerio. 
La distribuzione delle precipitazioni nel corso dell’anno mostra due massimi: uno principale e talvolta prolungato da 
Agosto fino a Ottobre-Novembre, e uno secondario in Aprile o Maggio.  
La ventosità, generalmente ridotta, può subire sensibili accentuazioni in coincidenza con fenomeni di foehn alpino o 
con particolari condizioni depressionarie o temporalesche, ed è caratterizzata da venti caratteristici del lago di 
Como: “Tivano” e “Breva”.   
L’area centrale dell’ambito comunale sembra essere caratterizzata da un clima con caratteri 

urbani: le temperature sono infatti superiori a quelle delle aree rurali limitrofe. Per la stazione di 

Villa Gallia (201 m s.l.m.) ad esempio la temperatura media annuale è di 14.3 °C, mentre per le 

quelle di Minoprio (380 m), Olgiate Comasco (400 m) ed Erba (320 m) la temperatura risulta più 

bassa (anche a causa delle diverse quote), rispettivamente di 13.6, 12.2 e 12.9 °C. 

 
Carta delle precipitazioni medie annuali per l’area limitrofa al Comune di Como (dati spazializzati). 

Per l’analisi di dettaglio del regime termopluviometrico del comune di Como sono state utilizzate le serie giornaliere 
ed orarie disponibili per le stazioni meteorologiche di Como Villa Gallia, Como Villa Geno, Olgiate Comasco, 
Vertemate con Minoprio, Erba (Fonte ARPA Lombardia), Comune di Como (fonte Municipio). 
La stazioni meteo sono di tipo automatico, dispongono di differenti sensori (pluviometro, termometro, anemometro, 
radiometro, sensore di umidità relativa) e coprono periodi di monitoraggio più o meno estesi dal 1988 al 2010, ma i 
dati disponibili non sono significativi se rapportati alla scala secolare. 
 

• Il regime pluviometrico 
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Dall’analisi delle serie meteorologiche di precipitazioni giornaliere disponibili si ricava che nel comune cadono 
mediamente 1200-1300 mm di acqua all’anno (riferiti al periodo 1988-2009).  
La distribuzione delle precipitazioni durante l’anno è caratterizzata da un andamento 

abbastanza uniforme, anche se normalmente le piogge si concentrano nei mesi primaverili e 

autunnali. 

I mesi più piovosi in assoluto sono Aprile, Maggio, Settembre, Ottobre e Novembre e, di poco 

inferiori, Giugno e Agosto. Il massimo mensile dell’anno si verifica più frequentemente in 

Novembre. 

 
• Il regime termometrico 

 
Dall’analisi delle serie, i mesi più caldi risultano Luglio e Agosto (mediamente il più caldo in assoluto), con 
temperature medie mensili rispettivamente di 23.6, 23.9 °C.  
Il mese più freddo è generalmente Gennaio con una minima media mensile di 3,2°C e talvolta Dicembre (media 
mensile di 3,7°C). 
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• Le esondazioni del lago 

 
In occasione di precipitazioni particolarmente intense e di durata prolungata il livello del lago di Como può 
oltrepassare la soglia di esondazione e causare inondazioni di diversa entità all’interno della  zona della città storica. 
Il periodo nel quale si verificano maggiormente fenomeni di esondazione è quello compreso tra i mesi di settembre e 
ottobre.  
 
La stazione di Vertemate con Minoprio, unica per la quale sono disponibili dati per il 1993, anno di una importante 
inondazione autunnale, ha misurato 317 mm a Settembre e 237 mm a Ottobre per un totale di 554 mm in solo 2 
mesi. In particolare il 24 settembre 1993 sono caduti 113 mm preceduti da 66 mm nel giorno precedente e di 22 mm 
nel successivo.  
Più recentemente altre situazioni critiche con eventi di esondazione si sono verificate nel luglio del 2008 e nel 
maggio del 2010: in questi periodi sono caduti rispettivamente 380 mm e 435 mm nel periodi precedente 
l’esondazione. Particolarmente intense sono state le precipitazioni nel maggio del 2010, durante il quale sono caduti 
362 mm e 216 mm nel periodo compreso fra il 7 e il 14 maggio. 
 

STAZIONE MESE TOT 
MAX  

GG. 

MAX 

ORARIO 

MAX 

CONSECUTIVO 
GIORNI 

Villa Gallia 
giu-2008 165 38.2 15 127 16 gg. 

lug-2008 193 68.4 26.6 128 4 gg. 

Villa Geno 
giu-2008 201 40.6 17.6 150 14 gg. 

lug-2008 191 72.6 26.2 128 4 gg. 

Villa Gallia 
apr-2010 75 27.2 4.6 35 2 gg. 

mag-2010 219.4 42.2 15.2 192 (dato parziale) 12 gg. 

Villa Geno 
apr-2010 72 30.4 4.6 36 3 gg. 

mag-2010 362.6 111.2 22 216 8 gg. 

Caratteristiche principali delle precipitazioni nei mesi precedenti le ultime esondazioni o rischi di esondazione a Como 
negli anni 2008 e 2010 
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INCENDI BOSCHIVI 
 
Nel corso della redazione di un Piano di Protezione Civile, a differenza di un Piano Antincendi Boschivi finalizzato 
alla salvaguardia del patrimonio boschivo e delle sue molteplici funzioni, è necessario analizzare con una mirata 
attenzione gli incendi boschivi in virtù di una loro duplice natura di rischio. 
Innanzitutto si deve analizzare il rischio “diretto”, ovvero quello legato alla possibilità che gli 

incendi mettano in pericolo l’incolumità delle persone e compromettano la sicurezza e la stabilità 

delle infrastrutture (in particolare nelle zone di margine, dove gli insediamenti abitativi si 

sviluppano nelle immediate vicinanze delle aree boscate). 

In secondo luogo è necessario considerare un rischio “indiretto”, dovuto all’innesco di fenomeni erosivi lungo i 
versanti e all’aumento dell’instabilità di pendii già in condizioni di equilibrio limite, causati dalla scomparsa di una 
valida copertura vegetale e dal conseguente aumento di un deflusso idrico non più regimato. 
Per poter far fronte ad un fenomeno come quello degli incendi boschivi risulta di fondamentale 

importanza conoscerlo attraverso lo studio degli eventi verificatisi in passato. Ciò può consentire 

di definire l’incidenza degli incendi boschivi sul territorio comunale e le principali caratteristiche 

con cui si sono manifestati: è opportuno sottolineare il fatto che un fenomeno naturale come 

quello in esame, pesantemente condizionato dalle azioni dell’uomo, può essere difficilmente 

studiato in un contesto geografico rigidamente limitato entro confini amministrativi, e tanto meno 

inquadrato in rigidi schemi previsionali. 

 
Per l’inquadramento di questo rischio per il territorio di Como si fa riferimento al “Piano regionale 

delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014-2016” della 

Regione Lombardia. 

Il Piano Regionale A.I.B. fornisce una mappatura del rischio attraverso l’analisi della distribuzione temporale degli 
incendi e delle loro caratteristiche, unitamente alla distribuzione spaziale della frequenza e delle superfici percorse 
dal fuoco. 
L’analisi dei diversi parametri per la definizione del rischio di incendio è stata effettuata a due livelli territoriali: 
quello comunale e quello di Area di Base (raggruppamento di comuni coincidenti con la Comunità Montana, per 
quanto riguarda l’area montana, e con le province per il restante territorio regionale).  
I parametri scelti per la caratterizzazione pirologica del comune sono stati i seguenti: 

• numero di incendi boschivi che si verificano in media all’anno nel comune o nell’Area di 
Base ogni 10 kmq di territorio; 

• numero di incendi boschivi di “grande superficie” (maggiore di 24 ettari) verificatisi 
nell’Area di Base ogni anno ogni 10 kmq di territorio; 

• numero di anni con incendio; 
• superficie media percorsa dal fuoco da un singolo evento nel comune o Area di Base; 
• superficie mediana percorsa dal fuoco; 
• superficie massima percorsa dal fuoco. 

 
Il comune di Como è stato inserito nell’area omogenea F14 – Pianura Orientale. 

comune 
Superficie 
totale (ha) 

Superficie 
bruciabile (ha) 

Numero  
IB/anno 

Superficie totale percorsa  
media annua (ha) 

Classe di 
rischio 

COMO  3.731,32 1725,00 0,9 0,326 4 
 
Il Piano Regionale A.I.B. inserisce il comune di Como nella classe di rischio 4, le cui caratteristiche sono riportate 
nella seguente tabella: 
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Classe 1 
Incendi boschivi sporadici e di piccole dimensioni: tali condizioni sono tipiche della 
frazione fisiologica del fenomeno e richiedono prevalentemente attività di controllo. 

Classe 2 

Incendi di grande estensione, con frequenza molto ridotta. La bassa frequenza 
evidenzia che questi eventi si manifestano solo in condizioni eccezionali, pertanto si 
tratta di aree nelle quali occorre dare particolare importanza alla previsione del 
pericolo e al preallertaggio in corrispondenza di livelli di soglia medio-alti. 

Classe 3 

Incendi di media frequenza e di estensione contenuta. Deve essere assicurato il 
collegamento tra previsione del pericolo e gli interventi di estinzione. In particolare si 
dovrà dare grande rilievo anche alle operazioni di prevenzione, da realizzarsi con 
cura proprio per l’incidenza sul territorio degli eventi. 

Classe 4 
Incendi di media frequenza, e di incidenza sul territorio medio-alta, che impongono 
attenzione. 

Classe 5 
Incendi di alta frequenza, continuità temporale e incidenza territoriale. A questi eventi 
deve essere rivolta la massima attenzione per la loro incidenza territoriale; le attività 
preventive, previsionali e di ricostituzione dovranno essere massimizzate. 

 
La scelta degli indicatori impiegati come dati di input per il calcolo del rischio è stata adottata in funzione del loro 
grado di influenza sul fenomeno degli incendi, nonché della reale disponibilità del dato. Gli indicatori sono riferibili 
a: geomorfologia, uso del suolo, meteorologia e presenza antropica.  
Quelli utilizzati sono i seguenti: 

• Coordinate dei punti di innesco nel periodo 2002-2011; 
• Altimetria: quota media, metri s.l.m. – DTM Regione Lombardia; 
• Pendenza: pendenza media, gradi - DTM Regione Lombardia; 
• Esposizione: esposizione - DTM Regione Lombardia; 
• Precipitazioni cumulate: mesi gennaio-aprile, mm (ARPA Lombardia); 
• Temperature medie: mese di marzo, °C (ARPA Lombardia); 
• Superficie urbanizzata dalla classe 1-Aree antropizzate della Carta Dusaf2 (ERSAF); 
• Presenza di strade: in base al grafo stradale (TELEATLAS); 
• Superficie destinata alle attività agricole: a partire dalla classe 2 della Carta Dusaf2; 
• Categorie forestali (secondo la classificazione regionale proposta da Del Favero, (2000) . 
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INDUSTRIE A RISCHIO 
 
Con l’approvazione del D. Lgs. 238 del 21/09/2005, che rivede e aggiorna il precedente D. Lgs. 

334/99, vengono introdotti nuovi criteri per l’identificazione delle aziende a rischio di incidente 

rilevante. Tali criteri definiscono la tipologia e i quantitativi delle sostanze immagazzinate, utilizzate 

e prodotte in base ai quali un’azienda, rientrando negli adempimenti previsti dall'art. 6/7 o 8 del 

D. Lgs. 334/99, ha l’obbligo di redigere un piano di emergenza esterno, che diventerà parte 

integrante del piano comunale di emergenza. 

L’Amministrazione Comunale potrà quindi richiedere alle aziende interessate (già rientranti nel 

campo di applicazione del D. Lgs. 334/99 o di possibile nuova introduzione) una specifica 

dichiarazione, eventualmente supportata da relazione tecnica, relativa al loro posizionamento 

nel contesto della legge, ovvero se l'azienda rientra nel campo di applicazione del D. Lgs. 334/99 

e a quali obblighi è soggetta (art. 6/7 o art. 8). 

 
Allo stato attuale non ha sede sul territorio di Como alcuna azienda soggetta agli obblighi del D. 

Lgs. 334/99.  
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RISCHIO SISMICO 
 
Il rischio sismico di un determinato territorio è l’espressione dei danni attesi prodotti da un terremoto in un dato sito, 
e deriva dall’interazione tra la pericolosità sismica e la vulnerabilità sismica dello stesso (quest’ultima esprime la 
propensione di un edificio a subire danni in seguito ad un terremoto, ed è variabile in funzione delle caratteristiche 
costruttive dell’edificio stesso). 
 
Pericolosità sismica 
Nell’area pedemontana fra i laghi di Como e Maggiore, al fronte della catena Sudalpina, nonostante si abbiano 
chiare evidenze di tettonica quaternaria descritte in letteratura, la pericolosità sismica viene considerata praticamente 
insignificante. Tale valutazione si basa esclusivamente sul dato storico, in pratica sull’assenza nel catalogo sismico 
di terremoti con intensità epicentrale maggiore di VI (MCS). 
Gli annali storici relativi agli eventi sismici registrati (banca dati del Gruppo Nazionale per la Difesa 

dai Terremoti) non segnalano una ragguardevole attività sismica nell’area di interesse a causa di 

una discreta distanza degli epicentri, perciò in quest’ambito territoriale sono stati registrati 

sporadici eventi sismici e tutti di modesta intensità. Tale sismicità non deve comunque essere 

sottovalutata, anche ai fini della prevenzione dei dissesti. 

Di seguito si riporta un estratto dell’area del Nord Italia dalla “Mappa di pericolosità sismica del territorio 
nazionale” realizzata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 

 
 
Nella figura successiva viene proposta la mappa interattiva di pericolosità sismica elaborata dall’INGV sulla base 
dell’OPCM 3519 del 28/04/2005 riferita al territorio di Como. 
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Normativa vigente – Valori di ag 
L’Ordinanza n. 3274 del 20/03/03 ha inserito il territorio di Como in zona sismica 4. 
Tale classificazione è stata confermata anche dalla Delibera Giunta regionale 11 luglio 2014 n. X/2129 
“Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia” (L.R. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d), in vigore dal 10 
aprile 2016. 
 
Normativa regionale 
D.G.R. n. 14964 del 7 novembre 2003 - La Regione Lombardia, con D.G.R. n. 14964 del 7/11/03, 

prende atto della classificazione fornita in prima applicazione dalla citata ordinanza 3274/03, e 

impone l’obbligo della progettazione antisismica per i comuni che ricadono in zona 2, zona 3 e 

in zona 4 esclusivamente per gli edifici strategici e rilevanti, così come individuati dal D.D.U.O. n. 

19904 del 21/11/03.  

 

D.G.R. n. 8/7374 del 28 maggio 2008 - Per l’analisi della pericolosità sismica del territorio comunale 

di Como si è fatto riferimento all’Allegato 5 (Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito in 

Lombardia finalizzate alla definizione dell’aspetto sismico nei Piani di Governo del Territorio) della 

D.G.R. n. 8/7374 del 28/05/08. 

Tale allegato illustra la metodologia per la valutazione dell’amplificazione sismica locale che prevede tre livelli di 
approfondimento, di seguito sintetizzati: 
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• 1° livello, riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sulla base sia di 

osservazioni geologiche sia di dati esistenti; 

• 2° livello, caratterizzazione semiquantitativa degli effetti di amplificazione attesi negli 

scenari perimetrati nella carta di pericolosità sismica locale, che fornisce la stima di 

risposta sismica nei terreni in termini di valore di Fattore di Amplificazione (Fa); 

• 3° livello, definizione degli effetti di amplificazione tramite indagini e analisi più 

approfondite.  

 

Il primo livello è obbligatorio per tutti i comuni. 

Prevede l’assegnazione dello scenario di pericolosità sismica locale (PSL) del territorio in base alle 

caratteristiche geologiche, geomorfologiche e geotecniche, secondo quanto riportato nella 

Tabella 1 dell’Allegato 5 alla D.G.R. n. 8/7374 del 28/05/08, tramite la redazione della Carta della 

pericolosità sismica locale. 

 
Scenari di pericolosità sismica locale (tratta da Allegato 5 DGR 8/7374) 

In riferimento alle diverse situazioni tipo riportate nella tabella, in grado di determinare gli effetti 

sismici locali (aree a pericolosità sismica locale – PSL), si effettua l’assegnazione diretta della 

classe di pericolosità e conseguentemente dei successivi livelli di approfondimento necessari. 

All’interno delle aree classificate come scenario Z1 o Z2 non è necessario realizzare l’analisi di 2° 

livello, ma si passa immediatamente all’analisi di 3° livello. 

All’interno delle aree classificate come scenario Z3 o Z4 si potrà realizzare in specifici casi l’analisi di 2° livello e, 
conseguentemente ai suoi risultati, si potrà realizzare (dove necessario) l’analisi di 3° livello in fase progettuale. 
Lungo le aree classificate come scenario Z5 non è necessaria la valutazione quantitativa a livelli 

di approfondimento maggiore, in quanto tale scenario esclude la possibilità di costruzione a 
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cavallo dei due litotipi; in fase progettuale tale limitazione può essere rimossa qualora si operi in 

modo tale da avere un terreno di fondazione omogeneo. 

 

Il secondo livello è obbligatorio in fase pianificatoria: 

• per i comuni ricadenti in zona sismica 4, negli scenari PSL Z3 e Z4 nel caso di costruzioni 

strategiche e rilevanti di cui al D.D.U.O. n. 19904 del 21/11/03; 

• per i comuni ricadenti in zona sismica 2 o 3, negli scenari PSL suscettibili di amplificazioni 

sismiche morfologiche e litologiche (zone Z3 e Z4) se interferenti con l’urbanizzato e/o 

con le aree di espansione urbanistica. 

Il 2° livello permette la caratterizzazione semiquantitativa degli effetti di amplificazione sismica 

attesi e l’individuazione, nell’ambito degli scenari qualitativi suscettibili di amplificazione (zone Z3 

e Z4), di aree in cui la normativa nazionale risulta sufficiente o insufficiente a tenere in 

considerazione gli effetti sismici. 

La procedura di analisi di 2° livello messa a punto per la D.G.R. 8/7374 fa riferimento ad una 

sismicità di base caratterizzata da un periodo di ritorno di 475 anni (probabilità di eccedenza 

del 10% in 50 anni). 
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Il terzo livello è obbligatorio in fase progettuale: 

• nelle aree indagate con il 2° livello quando Fa calcolato risulta maggiore del valore di 

soglia comunale; 

• per i comuni ricadenti in zona sismica 4, negli scenari PSL Z1 e Z2 nel caso di costruzioni 

strategiche e rilevanti di cui al D.D.U.O. n. 19904 del 21/11/03; 

• per i comuni ricadenti in zona sismica 2 o 3, negli scenari PSL caratterizzati da effetti di 

instabilità (Z1), cedimenti e/o liquefazione (Z2);  

• per le costruzioni il cui uso prevede affollamenti significativi, industrie con attività 

pericolose per l’ambiente, reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di 

emergenza e costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, sociali 

essenziali. 

Il 3° livello permette sia la caratterizzazione quantitativa degli effetti di amplificazione sismica 

attesi per le sole aree in cui la normativa nazionale risulta inadeguata, sia la quantificazione 

degli effetti di instabilità dei versanti (zone Z1) e dei cedimenti e/o liquefazioni (zone Z2). 

 

Dovranno essere progettati adottando criteri antisismici di cui al D.M. 14 gennaio 2008, 

definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello, tutte 

le strutture cui all’Allegato A del D.D.U.O. 19904 del 21 novembre 2003, ovvero edifici ed opere 

infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale la cui funzionalità durante gli 

eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, edifici ed opere 

infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle 

conseguenze di un eventuale collasso. 

Tali edifici ed opere (individuati nell’Allegato A al D.D.U.O. 19904 del 21.11.2003) vengono di 

seguito elencati: 
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EDIFICI ED OPERE STRATEGICHE 

Edifici 

• edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Regionale, dell’Amministrazione Provinciale, 

di Amministrazioni Comunali e di Comunità Montane; 

• strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la 

gestione delle emergenze (COM, COC);  

• centri funzionali di protezione civile; 

• edifici ed opere individuate nei piani di emergenza; 

• ospedali e strutture sanitarie, sedi Aziende Unità Sanitarie Locali, centrali operative 112.  

 
EDIFICI ED OPERE RILEVANTI 

Edifici 

• asili nido e scuole;  

• strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere; 

• edifici aperti al culto; 

• strutture sanitarie e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti; 

• edifici e strutture aperte al pubblico destinate alla erogazione di servizi, adibiti al 

commercio suscettibili di grande affollamento. 

Opere infrastrutturali 

• punti sensibili (ponti, gallerie, strade, ferrovie) situati lungo arterie strategiche provinciali e 

comunali e quelle considerate strategiche nei Piani di emergenza Provinciali e 

Comunali; 

• stazioni di linee ferroviarie a carattere regionale (FNM, metropolitane); 

• porti, aeroporti ed eliporti (non di competenza statale) indicati nei piani di emergenza; 

• strutture non di competenza statale connesse con produzione, trasporto e distribuzione 

di energia elettrica e di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.); 

• strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali ; 

• strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, 

telefonia fissa e portatile, televisione); 

• strutture industriali non di competenza statale di produzione e stoccaggio di prodotti 

insalubri e/o pericolosi; 

• opere di ritenuta di competenza regionale. 
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RISCHI DERIVANTI DA VIABILITA’ E TRASPORTI 
 

In generale i pericoli derivanti dalle attività di trasporto si possono manifestare tanto all’interno 

quanto all’esterno del sistema dei trasporti, costituito dalle infrastrutture, dai veicoli, dal personale 

addetto, nonché dai suoi utenti. 

Con il termine di “emergenze da incidente” si considerano tutte le emergenze causate da: 

• Incidenti stradali 

• Incidenti ferroviari 

• Incidenti aerei 

• Esplosioni o crolli di strutture 

Quando l’evento calamitoso è un incidente, con caratteristiche di non prevedibilità e di casualità 

di accadimento sul territorio, si deve tenere conto di una serie di fattori che condizionano 

ulteriormente le modalità di intervento, e che potrebbero, se trascurati, amplificare le criticità: 

- difficile accessibilità al luogo dell’incidente da parte dei mezzi di soccorso; 

- necessità di impiego di mezzi e attrezzature speciali; 

- presenza sul luogo dell’incidente di un elevato numero di operatori e non di addetti ai lavori; 

- possibilità di estensione ridotta della zona interessata dall’incidente, cui corrisponde la 

massima concentrazione delle attività finalizzate alla ricerca e al soccorso di feriti e vittime, 

alla quale si contrappone, nella maggior parte dei casi, un’area di ripercussione molto ampia 

con il coinvolgimento di un numero elevato di persone che necessitano di assistenza; 

- fattori meteoclimatici; 

- presenza di sorgenti di rischio secondario e derivato. 

Tale situazione determina la necessità di svolgere un’attività di coordinamento delle operazioni 

sul luogo dell’incidente fin dai primi momenti dell’intervento, che non può essere improvvisata ad 

evento in corso, ma deve essere pianificata in via preventiva, individuando precise figure di 

responsabilità. 

La strategia generale prevede: 

1. la definizione del flusso di informazioni tra le sale operative territoriali e centrali per assicurare 

l’immediata attivazione del sistema di protezione civile; 

2. l’individuazione di un direttore tecnico dei soccorsi per il coordinamento delle attività sul 

luogo dell’incidente, l’indicazione delle attività prioritarie da porre in essere in caso di emergenza 

e l’attribuzione dei compiti alle strutture operative che per prime intervengono; 

3. l’assegnazione, laddove possibile, al Sindaco delle funzioni relative alla prima assistenza alla 

popolazione e alla diffusione delle informazioni; 

4. l’istituzione di un centro di coordinamento per la gestione “a regime dell’emergenza”. 
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La difesa dal rischio trasporti si esercita secondo i seguenti criteri: 

previsione: interventi di pianificazione a lungo termine sui veicoli e sui sistemi di trasporto 

(costruzione di nuove infrastrutture più sicure, attuazione di politiche che favoriscono l’impiego di 

modalità di trasporto meno soggette a rischio, ecc.); 

prevenzione: interventi organizzativi a breve termine o “in tempo reale” per il controllo delle 

attività di trasporto finalizzati ad evitare, in ogni condizione, il superamento di una soglia di 

massimo rischio ammissibile; 

emergenza: provvedimenti finalizzati a conoscere con tempestività le caratteristiche dell’evento 

calamitoso e le necessità di soccorso nonché ad attuare gli interventi necessari per limitare i danni 

a persone e cose e per superare la fase di pericolo. 

 
La vicinanza della dogana con la Confederazione Elvetica, e l’intensità del traffico veicolare in direzione N-S, 
rendono notevolmente trafficato da mezzi pesanti parte del reticolo viario che attraversa l’ambito comunale di 
Como, e in particolare il tratto urbano dell’A9 (Tangenziale Ovest), che si caratterizza inoltre per la tortuosità del 
tracciato e per la presenza di tratti in galleria. 
Strutture di rilievo che generano intenso passaggio di mezzi pesanti sono la piattaforma logistica internazionale 
Docks Consorzio Srl a Montalto Lucino e la piattaforma Lario TIR gestita da Coges a ridosso del confine.  
Particolarmente interessate risultano le vie Colombo e Canonica, percorse dai mezzi in uscita dal casello di Como 
Sud. 
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Direttiva Grandi Rischi 
 
Le tre macro tipologie di evento che possono essere individuate raggruppando le diverse tipologie incidentali, così 
come riportato sulla Direttiva Regionale Grandi Rischi, sono riportate nella tabella seguente: 
 

TIPOLOGIA 
EVENTISTICA 

DEFINIZIONE TIPOLOGIA INCIDENTALE 

INFLUENZA 
DELLE 

CONDIZIONI 
METEO 

A – istantanea (*) 

Evento che produce 
conseguenze che si sviluppano 
completamente (almeno negli 
effetti macroscopici) in tempi 
brevissimi 

Fireball 

modesta 

BLEVE 
Esplosione non confinata 
(UVCE) 
Esplosione confinata 
(VCE) 
Flash Fire 

B - prolungata 

Evento che produce 
conseguenze che si sviluppano 
attraverso transitori medi o 
lunghi, da vari minuti ad alcune 
ore 

Incendio (di pozza, di 
stoccaggio, di ATB, ecc.) 

elevata 
 

Diffusione tossica (gas e 
vapori, fumi caldi di 
combustione 
/decomposizione) 

C - differita 

Evento che produce 
conseguenze 
che possono verificarsi, 
nei loro aspetti 
più significativi, con ritardo 
anche considerevole 
(qualche giorno) rispetto 
al loro insorgere 

Rilascio con conseguenti 
diffusioni di sostanze 
ecotossiche (in falda, in 
corpi idrici di superficie) 

trascurabile 
 

Deposizione di prodotti 
dispersi (polveri, gas o 
vapori, prodotti di 
combustione o 
decomposizione) 

(*) L’istantaneità è riferita all’evento incidentale indicato; esso però è il risultato di un evento iniziatore 
(rilascio) che può svilupparsi in tempi anche relativamente lunghi 
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I valori di riferimento per le valutazioni degli effetti incidentali sono riportati nella tabella seguente: 

SCENARIO 
INCIDENTALE 

PARAMETRO DI 
RIFERIMENTO 

SOGLIE DI DANNO A PERSONE E STRUTTURE 

Elevata 
letalità 

Inizio 
letalità 

Lesioni 
irreversibili 

Lesioni 
reversibili 

Danni a 
strutture 
-Effetti 

domino 
Incendio (Pool-
Fire e Jet-Fire) 

Radiazione termica 
stazionaria 

12,5 
kW/m2 

7 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 
12,5 

kW/m2 

Flash-Fire 
Radiazione termica 
istantanea 

LFL ½ LFL    

UVCE-VCE 
Sovrappressione di 
picco 

0,6 bar 
(0,3) 

0,14 bar 0,07 bar 0,03 bar 0,3 bar 

Rilascio tossico 
Concentrazione in 
atmosfera 

LC50  IDLH LOC  

ZONA DI PIANIFICAZIONE 
D’EMERGENZA 

I zona II zona III zona 

 
Possono essere indicate delle distanze di danno relative a tre principali zone: 
- zona I 
la zona di “sicuro impatto” è quella corrispondente all’area in cui possono essere raggiunti, ovvero 
superati, i valori di soglia relativi alla fascia di elevata letalità; 
 
- zona II 
la fascia di “danno” è quella ricompresa tra il limite esterno della “zona di sicuro impatto” e quella oltre la quale non 
sono ipotizzabili danni gravi ed irreversibili; 
 
- zona III 
la fascia di “attenzione” è quella, esterna alla precedente, in cui sono ipotizzabili solo danni lievi 
o, comunque, reversibili, o sensibilizzazioni su persone particolarmente vulnerabili (quali anziani, 
bambini, malati, soggetti ipersuscettibili, ecc.). 
 
Di seguito si riportano in tabella i riferimenti per le sostanze più tipiche a quantità standard 
corrispondenti a serbatoi, contenitori, autobotti di varie tipologie commerciali.   



 

 

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 
DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 
www.risorseambiente.it 

PARTE 1 – ANALISI TERRITORIALE 

Pagina 39 di 198 2016 
 

RISORSE E AMBIENTE  s.r.l. via del Sebino,12 – 25126 BRESCIA - tel. e fax 0302906550 – E-mail info@risorseambiente.it 

TIPOLOGIA DI 
EVENTO 

SOSTANZA COMPONENTE 
EVENTO 

INIZIATORE 
TIPOLOGIA INCIDENTALE 

AREE O ZONE DI 
RISCHIO 

A)  
Istantanea 

GPL (Propano) 
Serbatoio coibentato 
fuori terra (circa 60 t) 

Rilascio bifase o gas 
da condotta per 10 

minuti 
Q tot = 1 t 

UVCE con 200 kg 
coinvolti 

e picco di pressione 
(quantità minima) 

Q > 5 t 

I Zona (0.3 bar) = 
60 m 

II Zona (0.07 bar) = 
200 m 

III Zona (0.03 bar) = 
270 m 

GPL (butano) 

Da condotta di 
impianto 

in fase di carico 
ferrocisterna 

Effetto domino: rilascio 
con incendio, 

irraggiamento di 
ferrocisterna con 
BLEVE e Fireball 
(40 t contenute) 

Fireball da BLEVE 

I Zona (raggio FB) = 
70 m 

II Zona (200 kJ/ m2) 
= 160 m 

III Zona (125 kJ/m2) 
= 200 m2 

B)  
Prolungata 

Gasolio 

Serbatoio 
atmosferico 

verticale a tetto fisso 
con bacino 
cementato 

Q serb= 3000 t 

Rilascio in bacino di 
ø = 46 m 

Q versata = 90 t 

Incendio del gasolio 
rilasciato in bacino 

I Zona (12.5 kW/m2) 
= 50 m 

II Zona (5 kW/m2) = 
70 m 

III Zona (3 kW/ m2) = 
90 m 

Benzina 

Stoccaggio in 
serbatoio verticale a 

tetto galleggiante 
con bacino 
cementato 
Q = 2000 t 

Rilascio con 
sversamento per 

tracimazione in bacino 
Q = 20 t 

Incendio di bacino 

I Zona (12.5 kW/m2) 
= 60 m 

II Zona (5 kW/ m2) = 
100 m 

III Zona (3 kW/ m2) = 
120 m 

Autobotte 

Ribaltamento con 
rilascio da bocchello o 

equivalente 
(intervento 

di contenimento entro 
10 minuti) 
Q = 30 l/s 

Rilascio diffuso in 
superficie con tipologie 

dipendenti dall’orografia 
del terreno, le zone 

coinvolte sono perciò 
indicative 

Dati puramente 
indicativi 

I Zona (12.5 kW/ m2) 
= 35 m 

II Zona (5 kW/ m2) = 
60 m 

III Zona (3 kW/ m2) = 
70 m 

Cloro 

Serbatoio di 
stoccaggio 

P = 5 bar 
T = 5°C 

Rilascio continuo e 
quasi-stazionario da 
connessione ø = 2” 

(Q = 10 Kg/s) 

Diffusione atmosferica 

I Zona (LC50) = 
70 m 

II Zona (IDLH) = 
280 m 

Autobotte 

Rilascio istantaneo per 
rottura tubazione 

flessibile o equivalente 
(Q = 10 t) 

Diffusione atmosferica 

I Zona (LC50) = 
110 m 

II Zona (IDLH) = 
500 m 

Ammoniaca 

Serbatoio verticale 
criogenico 

Q totale 2700 t 
P= atmosferica 

T =-33°C 
Copertura in azoto, 

sfiato in torcia 

Rottura/fessurazione 
condotta di carico 

(linee per nave 
o ferrocisterne). 

Possibili interventi 
d’intercettazione 

Rilascio esemplificativo: 
es. 5 t in acqua 

- 50% diffonde in 
atmosfera come vapore 

per riscaldamento 
- 50% si mescola in 

acqua 
Effetto principale:  

diffusione in atmosf. 

I Zona (LC50) = 
250 m 

II Zona (IDLH) = 
1150 m 

 

Serbatoi orizzontali 
in pressione 

P= 13-18 kg/cm2 
T = amb. Q = 200 t 

Rilascio per rottura 
flessibile di raccordo 

DN 125 

Rilascio atmosferico con 
svuotamento totale in 

circa 25 min 
Q media = 10.5 kg/s 

I Zona (LC50) = 
250 m 

II Zona (IDLH) = 
1600 m 

C) 
Differita 

Gasolio 

Autobotte ribaltata 
con travaso su 

terreno 
a sabbia medio-

grossa 
(Q = 20 t riferimento 

indicativo) 

Rilascio con 
sversamento sul 

terreno 

Inquinamento falda 
sotterranea: 

Profondità: 6 m 
Distanza esterna con 

corpo idrico di superficie: 
35-40 m 

Permeabilità: k = 10-3 m/s 
Porosità: 20% 

Gradiente idraulico 
verticale = 1 

Gradiente idraulico 
orizzontale = 3x10-2 

Vulnerabilità 
verticale 

(t per raggiungere 
la falda) = ca. 2 h 

Vulnerabilità 
orizzontale 
(tempo per 
raggiungere 
l’esterno ed il 

corpo idrico) = 
2 d, 16 h 

Rischio serio di 
contaminazione 
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INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO 
 
Inquadramento geografico e cartografico 
 
Il territorio di Como è capoluogo di provincia e confina con i comuni di Maslianico, Cernobbio, 

Brunate, Cavallasca, Tavernerio, Lipomo, Capiago Intimiano, Senna Comasco, Casnate con 

Bernate, Montano Lucino, Torno, Blevio, San Fermo della Battaglia e con la Confederazione 

Elvetica. 

Sulla Carta Tecnica Regionale della Regione Lombardia alla scala 1:10.000 Como  si distribuisce 

sui fogli B4a4 / B4a5 / B4b4 / B4b5 / B5a1 / B5b1. 
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Popolazione 
 

La popolazione complessiva ammonta a 85.512 abitanti (aggiornamento aprile 2016), suddivisi 

per circoscrizione come di seguito riportato. 

 

Circoscrizione 1 n. abitanti 8654(Albate Muggiò/Acquanera) 

Circoscrizione 2 n. abitanti 2757 (Lora) 

Circoscrizione 3 n. abitanti 18806 (Prestino/Camerlata/Breccia/Rebbio) 

Circoscrizione 4 n. abitanti 1498 (Camnago Volta) 

Circoscrizione 5 n. abitanti 12225 (Como Centro/Como Ovest) 

Circoscrizione 6 n. abitanti 13688 (Como Borghi) 

Circoscrizione 7 n. abitanti 11043 (Como Nord/Como Ovest) 

Circoscrizione 8 n. abitanti 15353 (Monte Olimpino/Ponte Chiasso/Sagnino/Tavernola) 

Circoscrizione 9 n. abitanti 1488 (Garzola/Civiglio) 

Presso l’Ufficio Anagrafe sono disponibili i dati relativi al numero di abitanti per via e ulteriori 

informazioni sui residenti. 

 

Per quanto riguarda le persone portatrici di disabilità o con gravi problemi di salute, per le quali 

in caso di emergenza si richiede un intervento immediato e l’eventuale trasferimento dalle loro 

abitazioni, tale informazione è disponibile presso l’Ufficio della Polizia Locale. 
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Edifici e strutture di rilevanza strategica 
 
Gli edifici e le strutture di rilevanza strategica presenti sul territorio comunale sono i seguenti: 

 
CODICE EDIFICIO INDIRIZZO TELEFONO 

 
M - MUNICIPIO 

Via Vittorio Emanuele II, 97 
– Como Centro 

031 252222 
(U.R.P.) 

 
PL - POLIZIA LOCALE 

Viale Innocenzo XI, 18 – 
Como Centro 

031 252700 
031 265555 

 

 
MAG - Magazzino comunale Via Stazzi, 3/5 031 252810 

 

 H1 - Ospedale S. Anna  
Via Ravona, 20 
San Fermo della Battaglia 

031 5851 

 H2 – Istituto Clinico Villa Aprica 
Via Castelcarnasino, 10 
Como 

031 579411 

 H3 - Ospedale Valduce Como  Via Dante Alighieri, 11 031 324111 

 
H4 – Poliambulatorio ex ospedale S. 
Anna  

Via Napoleona, 60 
031 5859471 
800 638638 

 
H5 – Struttura assistenziale terapeutica 
ARCA 

Statale per Lecco, 4 031 296483 

 
H6 - Struttura assistenziale terapeutica 
HOSPICE 

Statale per Lecco, 4 031 4491185 

 

 CRI - CROCE ROSSA ITALIANA 
Via Italia Libera, 11 – Como 
Borghi 

031 262262 

 CAC - CROCE AZZURRA COMO 
Via M. Colonna, 3 – 
Camerlata 

031 300699 
031 3370672 

 

 VVF - VIGILI DEL FUOCO Via Valleggio, 15 – Como 
031 331331 
031 300141 

 

 
GF1 - GUARDIA DI FINANZA – Comando 
1 Squadra Operativa Stanziale Chiasso 

Via Spartaco Cappelletti, 
12 – Ponte Chiasso 

031 542201 
031 541711 

 
GF2 - GUARDIA DI FINANZA – Comando 
Compagnia Como 

Via G. Medici, 34 – Como 031 526211 

 
GF3 - GUARDIA DI FINANZA – Comando 
Provinciale Como 

Piazza del Popolo, 4 – 
Como Nord 

031 304466 

 

 CC1 - CARABINIERI Comando generale 
P.le Amedeo Duca 
D’Aosta, 1 – Como Borghi 

031 33861 

 
CC2 - CARABINIERI Comando stazione 
Rebbio 

Via A. Lissi, 19 – Rebbio 031 591555 

 
CC3 - CARABINIERI Comando stazione 
Albate 

Piazza IV Novembre, 12 – 
Albate 

031 523935 

 

 PS1 - POLIZIA – Caserma Polfrontiera 
Via Brogeda – Ponte 
Chiasso 

031 542020 
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CODICE EDIFICIO INDIRIZZO TELEFONO 

 
PS2 - POLIZIA DI STATO – Questura di 
Como e POLIZIA STRADALE  

Via Italia Libera, 10 – Como 
Borghi 

031 317721 

 

 PREF - PREFETTURA 
Via A. Volta, 50 – Como 
Centro 

031 3171 

 PROV - PROVINCIA DI COMO 
Via Borgo Vico, 148 – 
Como Ovest 

Centralino 
031230111 

 

 
FN1 - Stazione ferroviaria di Como Nord 
Lago -Ferrovie Nord 

Largo Leopardi, 3 02 85112288 

 
FN2 - Stazione ferroviaria di Como Borghi 
- Ferrovie Nord 

Piazzale Gerbetto, 1 02 85112288 

 
FN3 - Stazione ferroviaria di Como Nord 
Camerlata - Ferrovie Nord 

Via Scalabrini, 45 02 85112288 

 
FN4 - Stazione ferroviaria di Grandate - 
Breccia (FNM) 

 02 85112288 

 
FS1 - Stazione ferroviaria di Como San 
Giovanni - Centostazioni 

Piazza San Gottardo, 5 313 8094312 

 
FS2 - Stazione ferroviaria di Albate - 
Camerlata – RFI 

Via Scalabrini, 83 - 
Camerlata 

313 8094312 

 
FS3 - Stazione ferroviaria di Albate - 
Trecallo – RFI 

Via Merzario 313 8094312 
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Si segnalano di seguito alcuni edifici destinati ad attività scolastiche o sportive di uso pubblico 
distribuiti sul territorio comunale di Como i quali, in caso di necessità, possono essere utilizzati per 
accogliere persone temporaneamente. La possibilità di utilizzo va comunque verificata sulla base 
degli eventi calamitosi verificatisi e sulla loro incidenza sul territorio. 
 

CODICE EDIFICIO INDIRIZZO TELEFONO 

E1 

Scuola media (secondaria di I grado) - 
Guglielmo Marconi Como Albate Sezione 
Associata 

Piazza IV Novembre, 13 - 
Albate 

031 524656 

Scuola elementare (primaria) Albate Piazza IV Novembre - Albate 031 523570 

E2 
Scuola elementare (primaria) Como Via 
Sinigaglia 

Via Sinigaglia 10  031 574110 

E3 
Scuola media (secondaria di I grado) - S.M.S. 
Giacomo Leopardi Como Sezione Associata 

Via Brambilla 49 – Como Nord 031 308552 

E4 Scuola elementare (primaria) Como Via Perti Via Perti 10 – Como Centro 031 261378 

E5 
Scuola media (secondaria di I grado) - S.M.S. G. 
Parini Como Sezione Associata 

Via Gramsci, 6 – Como Borghi 031 267504 

E6 Scuola elementare (primaria) Como Tavernola Via Friuli, 3 - Tavernola 031 570030 

E7 Scuola elementare (primaria) Como Sagnino Via Pio XI - Mognano - Sagnino 031 540501 

E8 
Scuola media (secondaria di I grado) Don 
Milani Como - Sezione Associata 

Via Deledda, 2 - Sagnino 031 541400 

E9 
Scuola elementare (primaria) Como Ponte 
Chiasso 

Via Brogeda 21 - Ponte 
Chiasso 

031 541180 

E10 Scuola primaria Istituto S. Carlo Orsolina 
Via Bellinzona, 141 - Monte 
Olimpino 031270500 

E11 
Scuola elementare (primaria) Como Monte 
Olimpino 

Via Interlegno 2 – Monte 
Olimpino 

031 530170 

E12 Scuola elementare (primaria) Como Civiglio Via Pacinotti, 1 - Civiglio 031 221177 

E13 Scuola elementare (primaria) Como Via Viganò Via Viganò 7 – Como Borghi 031 265539 

E14 

Scuola Superiore: Istituto Professionale Industria 
e Artigianato Leonardo da Vinci 

Via Magenta 26 – Como 
Borghi 

031 263426 

Scuola media (secondaria di I grado) - P. 
Virgilio Marone Como Sezione Associata 

Via Magenta, 26- Como 
Borghi 

031 264280 

E15 Scuola elementare (primaria) D.D. Como 2° Via Fiume 2 – Como Est 031 307351 

E16 
Scuola elementare (primaria) e Media 
(secondaria di I grado) 

Via Spallanzani, 8 - Lora 031 280222 

E17 
Scuola elementare (primaria) Como Via Cuzzi Via Cuzzi, 6 - Rebbio 031 507349 

Scuola media (secondaria di I grado) - S.M.S. 
Fogazzaro Sezione Associata 

Via Cuzzi, 6 - Rebbio 031 507349 

E18 
Scuola elementare (primaria) - Paritaria 
Congregazione Figlie di Gesù Collegio Santa 
Chiara 

Via Santa Chiara 6  - Muggiò 031 300057 

E19 Scuola elementare (primaria) Como Prestino Via Isonzo 25 - Prestino 031 522780 

E20 Scuola elementare (primaria) Giovanni Paolo II Via Giussani, 81 - Rebbio 031 590177 

E21 Scuola Superiore: IIS Da Vinci Ripamonti Via Belvedere, 18 031 521745 

 

A seguire le schede descrittive di ciascuno degli edifici.   
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E1 - CARATTERISTICHE 

Uso attuale Scuola secondaria di I grado “G. 
Marconi” – Albate  Strutture accessorie 

Scuola primaria “D. Birago” e scuola materna 
comunale 

Ubicazione Piazza IV Novembre, 13 – Albate Telefono 031524656 
Proprietà Pubblica Rete elettrica Presente 

Persone ospitabili 190 – 205 Acquedotto /  
Rete fognaria 

Presente 

Accessi carrai Non presenti Riscaldamento Presente 

Superficie (mq) 
5.391 (totale del plesso, da SIT) 
3.002 (coperta) Numero di piani 2 

Note - 

Estratto 
cartografico 

 

 
E2 - CARATTERISTICHE 

Uso attuale 
Scuola primaria “F. Corridoni” – 
Albate Strutture accessorie Palestra 

Ubicazione Via Sinigaglia, 10 – Albate Telefono 031571620 
Proprietà Pubblica Rete elettrica Presente 

Persone ospitabili 80 – 90 
Acquedotto /  
Rete fognaria 

Presente 

Accessi carrai Presente Riscaldamento Presente 

Superficie (mq) 
4.501 (totale da SIT) 
1.268 (coperta) Numero di piani 3 

Note - 

Estratto 
cartografico 
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E3 - CARATTERISTICHE 

Uso attuale Scuola secondaria di I grado “G. 
Leopardi” – Como Nord Strutture accessorie Scuola primaria “Baracca” e palestra 

Ubicazione Via Brambilla, 49 – Como Nord Telefono 031308552 
Proprietà  Rete elettrica Presente 

Persone ospitabili 140 – 150 Acquedotto /  
Rete fognaria 

Presente 

Accessi carrai Presente Riscaldamento Presente 

Superficie (mq) 
6.078 (totale da SIT) 
2.209 (coperta) Numero di piani  

Note - 

Estratto 
cartografico 

 

 
E4 - CARATTERISTICHE 

Uso attuale 
Scuola primaria “N. Sauro” – Como 
Centro Strutture accessorie - 

Ubicazione Via T. Perti, 10 – Como Centro Telefono 031261378 
Proprietà Pubblica Rete elettrica Presente 

Persone ospitabili 60 – 65 
Acquedotto /  
Rete fognaria 

Presente 

Accessi carrai Presente Riscaldamento Presente 

Superficie (mq) 
3.178 (totale da SIT) 
955 (coperta) Numero di piani 3 

Note - 

Estratto 
cartografico 
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E5 - CARATTERISTICHE 

Uso attuale Scuola secondaria di I grado  “G. 
Parini” – Como Borghi Strutture accessorie Scuola primaria 

Ubicazione Via A. Gramsci, 6 – Como Borghi Telefono 031267504 
Proprietà Pubblica Rete elettrica Presente 

Persone ospitabili 100 – 110 Acquedotto /  
Rete fognaria 

Presente 

Accessi carrai Presente Riscaldamento presente 

Superficie (mq) 
4.388 (con scuola primaria – da SIT) 
1.603 (coperta) Numero di piani 5 

Note - 

Estratto 
cartografico 

 

 
E6 - CARATTERISTICHE 

Uso attuale 
Scuola primaria “F. Filzi” – Como 
Tavernola Strutture accessorie Scuola secondaria di I grado 

Ubicazione Via Friuli, 3 – Como Tavernola Telefono 031570030 
Proprietà Pubblica Rete elettrica Presente 

Persone ospitabili 130 – 145 
Acquedotto /  
Rete fognaria 

Presente 

Accessi carrai Presente Riscaldamento Presente 

Superficie (mq) 
7.558 (totale da SIT) 
2.065 (coperta) Numero di piani 3 

Note - 

Estratto 
cartografico 
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E7 - CARATTERISTICHE 
Uso attuale Scuola primaria “Lorenzini” –Sagnino Strutture accessorie - 
Ubicazione Via Pio XI, Mognano – Sagnino Telefono 031531906 
Proprietà Pubblica Rete elettrica Presente 

Persone ospitabili 165 – 180 
Acquedotto /  
Rete fognaria 

Presente 

Accessi carrai  Riscaldamento Presente 

Superficie (mq) 
5.599 (totale da SIT) 
2.644 (coperta) Numero di piani  

Note - 

Estratto 
cartografico 

 

 
E8 - CARATTERISTICHE 

Uso attuale Scuola secondaria di I grado “Don 
Milani” – Sagnino Strutture accessorie - 

Ubicazione Via G. Deledda, 2 – Sagnino Telefono 031541400 
Proprietà Pubblica Rete elettrica Presente 

Persone ospitabili 165 – 180 Acquedotto /  
Rete fognaria 

Presente 

Accessi carrai Presente Riscaldamento Presente 

Superficie (mq) 
7.403 (totale da SIT) 
2.623 (coperta) 

Numero di piani  

Note - 

Estratto 
cartografico 
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E9 - CARATTERISTICHE 
Uso attuale Scuola primaria Ponte Chiasso Strutture accessorie Scuola secondaria di I grado e palestra 
Ubicazione Via Brogeda, 21 – Ponte Chiasso Telefono 031541180 
Proprietà Pubblica Rete elettrica Presente 

Persone ospitabili 75 – 85 
Acquedotto /  
Rete fognaria 

Presente 

Accessi carrai Presente Riscaldamento Presente 

Superficie (mq) 
3.490 (totale del plesso – da SIT) 
1.221 (coperta) Numero di piani 3 

Note - 

Estratto 
cartografico 

 

 
E10 - CARATTERISTICHE 

Uso attuale Scuola primaria Ist. S. Carlo Orsolina Strutture accessorie - 
Ubicazione Via Bellinzona, 141 – Monte Olimpino Telefono 031270500 
Proprietà Privata Rete elettrica Presente 

Persone ospitabili 40 – 45 Acquedotto /  
Rete fognaria 

Presente 

Accessi carrai Presente Riscaldamento Presente 

Superficie (mq) 
2.413 (totale – da SIT) 
664 (coperta) Numero di piani 3 

Note - 

Estratto 
cartografico 
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E11 - CARATTERISTICHE 
Uso attuale Scuola primaria Monte Olimpino Strutture accessorie Scuola secondaria di I grado e palestra 
Ubicazione Via Interlegno, 2 – Monte Olimpino Telefono 031530170 
Proprietà Pubblica Rete elettrica Presente 

Persone ospitabili 120 – 135 
Acquedotto /  
Rete fognaria 

Presente 

Accessi carrai Presente Riscaldamento Presente 

Superficie (mq) 
4.487 (totale plesso – da SIT) 
1.956 (coperta)  Numero di piani 3 

Note - 

Estratto 
cartografico 

 

 
E12 - CARATTERISTICHE 

Uso attuale Scuola primaria Civiglio Strutture accessorie - 
Ubicazione Via Pacinotti, 1 – Civiglio Telefono 031221177 
Proprietà  Rete elettrica Presente 

Persone ospitabili 30 – 35 Acquedotto /  
Rete fognaria 

Presente 

Accessi carrai Presente Riscaldamento Presente 

Superficie (mq) 
2.501 (totale da SIT) 
496 (coperta) Numero di piani 3 

Note - 

Estratto 
cartografico 
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E13 - CARATTERISTICHE 

Uso attuale Scuola primaria “S. Gobbi” – Como 
Borghi Strutture accessorie Palestra 

Ubicazione Via Vigano, 7 – Como Borghi Telefono 031265539 
Proprietà Pubblica Rete elettrica Presente 

Persone ospitabili 60 – 65 Acquedotto /  
Rete fognaria 

Presente 

Accessi carrai Presente Riscaldamento Presente 

Superficie (mq) 
4.395 (totale – da SIT) 
936 (coperta) Numero di piani 3 

Note - 

Estratto 
cartografico 

 

 
E14 - CARATTERISTICHE 

Uso attuale 

Istituto Professionale Industria e 
Artigianato “Leonardo da Vinci” e 
scuola secondaria di I grado “P. Virgilio 
Marone” 

Strutture accessorie palestra 

Ubicazione Via Magenta, 26 – Como Borghi Telefono 031263426 - 031264280 
Proprietà Pubblica Rete elettrica Presente 

Persone ospitabili 110 – 125 Acquedotto /  
Rete fognaria 

Presente 

Accessi carrai Presente Riscaldamento Presente 

Superficie (mq) 
2.221 (totale – da SIT) 
1.799 (coperta) 

Numero di piani 4 

Note - 

Estratto 
cartografico 
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E15 - CARATTERISTICHE 

Uso attuale Scuola primaria “G. e C. Venini” – 
Como Est Strutture accessorie Scuola materna 

Ubicazione Via Fiume, 2 – Como Est Telefono 031307351 
Proprietà Pubblica Rete elettrica Presente 

Persone ospitabili 125 – 135 Acquedotto /  
Rete fognaria 

Presente 

Accessi carrai Presente Riscaldamento Presente 

Superficie (mq) 
6.674 (totale – da SIT) 
1.987 (coperta) Numero di piani 4 

Note - 

Estratto 
cartografico 

 

 
E16 - CARATTERISTICHE 

Uso attuale 
Scuola primaria e secondaria di I grado 
- Lora Strutture accessorie -  

Ubicazione Via L. Spallanzani, 8 - Lora Telefono 031280222 
Proprietà  Rete elettrica Presente 

Persone ospitabili 165 - 180 
Acquedotto /  
Rete fognaria 

Presente 

Accessi carrai Presente Riscaldamento Presente 

Superficie (mq) 
8.379 (intero plesso – da SIT) 
2.662 (coperta) Numero di piani 2 

Note - 

Estratto 
cartografico 
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E17 - CARATTERISTICHE 

Uso attuale Scuola primaria e scuola secondaria di I 
grado “Fogazzaro” – Como Rebbio Strutture accessorie Palestra 

Ubicazione Via G. Cuzzi, 6 – Como Rebbio Telefono 031507349 
Proprietà Pubblica Rete elettrica Presente 

Persone ospitabili 145 – 160 Acquedotto /  
Rete fognaria 

Presenti 

Accessi carrai Presente Riscaldamento Presente 

Superficie (mq) 
10.888 (totale plesso – da SIT) 
2.358 (coperta) Numero di piani 4 

Note - 

Estratto 
cartografico 

 

 
E18 - CARATTERISTICHE 

Uso attuale 
Scuola primaria paritaria “Collegio 
santa Chiara” – Congregazione Figlie di 
Gesù 

Strutture accessorie Collegio 

Ubicazione Via Santa Chiara, 10 – Muggiò Telefono 031520360 
Proprietà Privata Rete elettrica Presente 

Persone ospitabili 30 - 35 Acquedotto /  
Rete fognaria 

Presenti 

Accessi carrai Presente Riscaldamento Presente 

Superficie (mq) 
2.811 (da SIT) 
510 (coperta) Numero di piani 4 

Note - 

Estratto 
cartografico 
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E19 - CARATTERISTICHE 

Uso attuale Scuola primaria “L. Bianchi” – Como 
Prestino Strutture accessorie palestra 

Ubicazione Via Isonzo, 25 – Como Prestino Telefono 031522780 
Proprietà Pubblica Rete elettrica Presente 

Persone ospitabili 135 - 150 Acquedotto /  
Rete fognaria 

Presenti 

Accessi carrai Presente Riscaldamento Presente 

Superficie (mq) 
6.190 (totale – da SIT) 
2.160 (coperta) Numero di piani 2 

Note - 

Estratto 
cartografico 

 

 
E20 - CARATTERISTICHE 

Uso attuale 
Scuola primaria “Giovanni Paolo II” – 
Como Rebbio Strutture accessorie - 

Ubicazione Via A. Giussani, 81 – Como Rebbio Telefono 031590177 
Proprietà  Rete elettrica Presente 

Persone ospitabili 155 - 170 
Acquedotto /  
Rete fognaria 

Presenti 

Accessi carrai Presente Riscaldamento Presente 

Superficie (mq) 
10.693 (totale – da SIT) 
2.468 (coperta) Numero di piani 2 

Note - 

Estratto 
cartografico 
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E21 - CARATTERISTICHE 

Uso attuale Palestra scuola secondario di II grado: 
IIS Da Vinci Ripamonti Strutture accessorie - 

Ubicazione Via Belvedere, 18 Telefono 031 521745 
Proprietà Pubblica Rete elettrica Presente 

Persone ospitabili 230 - 250 Acquedotto /  
Rete fognaria 

Presenti 

Accessi carrai Presente Riscaldamento Presente 

Superficie (mq) 
22.545 (totale – da SIT) 
5.365 (coperta) Numero di piani 1 

Note - 

Estratto 
cartografico 

 

 



 

 

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 
DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 
www.risorseambiente.it 

PARTE 1 – ANALISI TERRITORIALE 

Pagina 57 di 198 2016 
 

RISORSE E AMBIENTE  s.r.l. via del Sebino,12 – 25126 BRESCIA - tel. e fax 0302906550 – E-mail info@risorseambiente.it 

Edifici e strutture vulnerabili 
 
Viene riportato di seguito un elenco di edifici che, per la presenza di particolari categorie di persone (bambini, 
anziani, ecc.) e/o per la possibile presenza contemporanea di numerose persone, sono giudicati particolarmente 
vulnerabili nel caso di eventi di tipo calamitoso: 
Scuole di ogni ordine e grado (S) 

CODICE EDIFICIO INDIRIZZO TELEFONO 

VS01 

Scuola media (secondaria di I grado) - 
Guglielmo Marconi Como Albate 
Sezione Associata 

Piazza IV Novembre, 13 - 
Albate 

031 524656 

Scuola elementare (primaria) Albate Piazza IV Novembre - Albate 031 523570 
VS02 Scuola Superiore: IPSIA Luigi Ripamonti Piazza IV Novembre - Albate 031 520745 

VS03 
Scuola materna (dell'infanzia) Como 
Prestino 

Piazzale Giotto - Prestino 031 520440 

VS04 
Scuola materna (dell'infanzia) Como 
Salita Cappuccini 

Salita Cappuccini – Como 
Borghi 

031 305860 

VS05 Scuola materna (dell'infanzia) S. Elia 
Via A. Alciato, 15 – Como 
Borghi 

031 265490 

VS06 Asilo nido Magnolia Via A. Passeri, 2 031 570808 

VS07 
Residenza Universitaria 
Complesso S. Teresa 

Piazzale S. Teresa, 7 031 3381911 

VS08 
Scuola elementare (primaria) Como 
Via Sinigaglia 

Via Sinigaglia 10  031 574110 

VS09 
Scuola media (secondaria di I grado) - 
S.M.S. U. Foscolo Como Sezione 
Associata 

Via Borgo Vico 193 - Como 
Ovest 

031 572990 

VS10 
Università dell’Insubria – facoltà di 
Economia 

Viale Cavallotti, 5 – Como 
Centro 

031 2384016 

VS11 
Università dell’Insubria – facoltà di 
Giurisprudenza 

Via Bossi - Como Centro 031 2384301 

VS12 

Scuola Superiore: Liceo Scientifico - 
Paritaria Gallio 

Via Gallio, 1 – Como Centro 031 269302 

Scuola media (secondaria di I grado) - 
Paritaria Gallio 

Via Gallio, 1 – Como Centro 031 269302 

Scuola Superiore: Istituto Tecnico 
Commerciale - Paritaria Gallio 

Via Gallio, 1 – Como Centro 031 592822 

Scuola Superiore: Liceo Classico - 
Paritaria Gallio 

Via Gallio, 1 – Como Centro 031 592822 

Scuola Superiore: Liceo Linguistico - 
Paritaria Gallio 

Via Gallio, 1 – Como Centro 031 592822 

Scuola elementare (primaria) - 
Paritaria Collegio Gallio 

Via Gallio, 1 – Como Centro 031 269302 

VS13 
Scuola materna (dell'infanzia) Como 
Via Brambilla 

Via Brambilla – Como Nord 031 306940 

VS14 
Scuola media (secondaria di I grado) - 
S.M.S. Giacomo Leopardi Como 
Sezione Associata 

Via Brambilla 49 – Como Nord 031 308552 

VS15 
Scuola media (secondaria di I grado) - 
Paritaria Orsoline S. Carlo Dedalo 

Viale Varese 30 – Como 
Centro 

031 270500 
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CODICE EDIFICIO INDIRIZZO TELEFONO 

Scuola Superiore: Liceo Linguistico - 
Paritaria Orsoline S. Carlo Dedalo 

Viale Varese 30 – Como 
Centro 

031 270500 

Scuola Superiore: Liceo Scientifico - 
Paritaria Istituto Orsoline S. Carlo 
Dedalo 

Viale Varese 30 – Como 
Centro 

031 270500 

Scuola elementare (primaria) - 
Paritaria Suore Orsoline di San Carlo 
Dedalo 

Viale Varese 30 – Como 
Centro 

031 270500 

Scuola Dell'Infanzia Scuola materna 
(dell'infanzia) - Paritaria Dedalo 
Orsoline San Carlo 

Viale Varese 30 – Como 
Centro 

031 270500 

VS16 
Scuola materna (dell'infanzia) Como 
Via Volta 

Via Volta 031 260157 

VS17 Università – Politecnico di Milano Via Carso, 90 – Como Est - 

VS18 
Scuola elementare (primaria) Como 
Via Perti 

Via Perti 10 – Como Centro 031 261378 

VS19 
Scuola materna (dell'infanzia) Como 
Via Zezio 

Via Zezio, 17 – Como Nord 031 304950 

Asilo nido Il Girotondo via Zezio, 27- Como Nord 031 305088 
VS20 Asilo nido Mami Gioco Via Linati, 7 – Como Est 031 304951 

VS21 
Scuola media (secondaria di I grado) - 
S.M.S. G. Parini Como Sezione 
Associata 

Via Gramsci, 6 – Como Borghi 031 267504 

VS22 
Scuola Superiore: Istituto Tecnico 
Commerciale Caio Plinio Secondo 

Via Italia Libera 1 - Como 
Borghi 

031 3300711 

VS23 
Scuola elementare (primaria) Como 
Via Venti Settembre 

Via Venti Settembre 12 - 
Como Borghi 

031 273443 

VS24 

Scuola Superiore: Liceo Artistico - 
Paritaria Terragni 

Via Carloni 8 – Como Est 031 305540 

Scuola Superiore: Liceo Linguistico - 
Centro Studi Casnati 

Via Carloni 8 – Como Est 031 305540 

Scuola Superiore: Istituto Professionale 
Alberghiero - Paritaria Brera 

Via Carloni 8 – Como Est 031 305540 

Scuola Superiore: Istituto Tecnico 
Aeronautico - Paritaria Bongiovanni 

Via Carloni 8 – Como Est 031 305540 

VS25 
Scuola materna (dell'infanzia) Como 
Tavernola 

Via Tibaldi - Tavernola 031 570405 

VS026 

Asilo nido Montessori Via Bignanico, 4 - Como Ovest 031 571235 
Scuola materna (dell'infanzia) - 
Paritaria Casa Dei Bambini 

Via Bignanico, 4 – Como 
Ovest 

031 571235 

Scuola elementare (primaria) - 
Paritaria G. Bedetti 

Via Bignanico, 4 – Como 
Ovest 

031 571235 

VS27 
Scuola elementare (primaria) Como 
Tavernola 

Via Friuli, 3 - Tavernola 031 570030 

VS28 
Scuola elementare (primaria) Como 
Sagnino 

Via Pio XI - Mognano - 
Sagnino 

031 540501 

VS29 
Scuola materna (dell'infanzia) Como 
Sagnino 

Via Segantini - Sagnino 031 540400 
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VS30 
Scuola media (secondaria di I grado) 
Don Milani Como - Sezione Associata 

Via Deledda, 2 - Sagnino 031 541400 

VS31 Micronido Fate & Gnomi Via Deledda, 45 - Sagnino 031 540984 

VS32 
Scuola elementare (primaria) Como 
Ponte Chiasso 

Via Brogeda 21 - Ponte 
Chiasso 

031 541180 

VS33 

Scuola Superiore: Istituto d'Arte - 
Paritaria Boccioni  

Via Canova, 11 - Monte 
Olimpino 

031 540979 

Scuola Superiore: Liceo Artistico - 
Paritaria Michelangelo 

Via Canova, 11 - Monte 
Olimpino 

031 540979 

VS34 
Scuola materna (dell'infanzia) - 
Paritaria G. Bakita 

Via Amoretti, 1 - Monte 
Olimpino 

031 542390 

VS35 Scuola primaria Ist. San Carlo Orsolina 
Via Bellinzona, 141 - Monte 
Olimpino 

031270500 

VS36 
Scuola elementare (primaria) Como 
Monte Olimpino 

Via Interlegno 2 – Monte 
Olimpino 

031 530170 

VS37 C.F.P. Como  
Via Bellinzona, 88 - Monte 
Olimpino 

031 571055 

VS38 
Scuola G. Castellini - Centro idi 
Istruzione e formazione professionale 

via Sirtori, 10 - Como Borghi 031 266348 

VS39 
Conservatorio musicale Giuseppe 
Verdi 

Via Cadorna, 2 – Como Borghi 031 279827 

VS40 

Scuola elementare (primaria) - 
Paritaria Matilde di Canossa 

Via Balestra 10 - Como Centro 031 265365 

Scuola materna (dell'infanzia) - 
Paritaria Matilde di Canossa 

Via Balestra 10 - Como Centro 031 265365 

Scuola Superiore: Istituto Professionale 
per i Servizi Sociali - Paritaria Matilde di 
Canossa 

Via Balestra 10 - Como Centro 031 265365 

Scuola Superiore: Ex-Istituto e Scuola 
Magistrale - Paritaria Matilde di 
Canossa 

Via Balestra 10 - Como Centro 031 265365 

Scuola Superiore: Liceo Scientifico - 
Paritaria Matilde di Canossa 

Via Balestra 10 - Como Centro 031 265365 

Scuola media (secondaria di I grado) - 
Paritaria Matilde di Canossa 

Via Balestra 10 - Como Centro 031 265365 

VS41 
Scuola materna (dell'infanzia) Como 
Monte Olimpino 

Via Amoretti - Monte Olimpino 031 530140 

VS42 
Scuola Superiore: Ex-Istituto e Scuola 
Magistrale Teresa Ciceri 

Via Carducci 9 - Como Centro 031 266207 

VS43 
Scuola Superiore: Liceo Classico 
Alessandro Volta 

Via Cesare Cantù, 57 – Como 
Centro 

031 261498 

VS44 
IAL Lombardia Agenzia Formativa 
Como 
 

Via Clerici, 1 - Camnago Volta 031 3371769 

VS45 
Scuola materna (dell'infanzia) - 
Paritaria Ass. Amici Scuola Steineriana 

Via Clerici 12 - Camnago 
Volta 

031 306931 

VS46 
Scuola elementare (primaria) Como 
Civiglio 

Via Pacinotti, 1 - Civiglio 031 221177 
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VS47 
Scuola materna (dell'infanzia) - 
Paritaria Sac. G. Bernasconi  

Via Baracca, 3 – Civiglio 031 220213 

VS48 Asilo nido Millepiedi Via di Lora, 1 - Lora 031 282254 

VS49 
Scuola Superiore: Istituto Tecnico 
Industriale Paolo Carcano 

Via Castelnuovo, 5 – Como Est 031 271416 

VS50 
Università dell’Insubria – facoltà di 
Scienze MM. FF. NN. 

Via Valleggio, 11 – Como 
Borghi 

031 2386001 

VS51 Asilo nido Babylandia Via Palestro, 17 – Como Borghi 031 269766 
VS52 Università – Politecnico di Milano Via Anzani, 42 - Como Borghi - 

VS53 
Scuola elementare (primaria) Como 
Via Viganò 

Via Viganò 7 – Como Borghi 031 265539 

VS54 

Scuola Superiore: Istituto Professionale 
Industria e Artigianato Leonardo da 
Vinci 

Via Magenta 26 – Como 
Borghi 

031 263426 

Scuola media (secondaria di I grado) - 
P. Virgilio Marone Como Sezione 
Associata 

Via Magenta, 26- Como 
Borghi 

031 264280 

VS55 
Scuola materna (dell'infanzia) Como 
Via Briantea 

Via Briantea, 4 – Como Est 031 306422 

VS56 
Scuola elementare (primaria) D.D. 
Como 2° 

Via Fiume 2 – Como Est 031 307351 

VS57 

Scuola Superiore: Istituto Tecnico 
Commerciale - Paritaria Pascoli 

Via Mentana, 21 – Como 
Borghi 

031 264351 

Scuola Superiore: Istituto Tecnico per il 
Turismo - Paritaria Pascoli 

Via Mentana 21 – Como 
Borghi 

031 264351 

Scuola Superiore: Istituto Tecnico per 
Geometri - Paritaria Pascoli 

Via Mentana,  21 – Como 
Borghi 

031 264351 

VS58 I.P.S.I.A. 
Via Aldo Moro, 23 - Como 
Borghi 

031 243105 

VS59 
Asilo nido San Bartolomeo 

Via Jacopo Rezia, 5 – Como 
Borghi 

031 265312 

Scuola materna (dell'infanzia) - 
Paritaria San Bartolomeo 

Via Jacopo Rezia, 5 – Como 
Borghi 

031 265312 

VS60 
Scuola Superiore: Istituto Tecnico 
Commerciale Statale Caio Plinio 
Secondo 

Via Jacopo Rezia, 9 – Como 
Borghi 

 

VS61 
Scuola Superiore: Istituto Professionale 
per i Servizi Commerciali e Turistici G. 
Pessina 

Via Milano, 182 – Como Borghi 031 2765511 

VS62 
Università dell’Insubria – facoltà di 
Giurisprudenza 

Via Regina Teodolinda, 37 – 
Como Centro 

- 

VS63 
Scuola materna (dell'infanzia) Como 
Lora 
 

Via Chiesa Nuova -  Lora 031 280069 

VS64 
Scuola elementare (primaria) e Media 
(secondaria di I grado) 

Via Spallanzani, 8 - Lora - 

VS65 
Scuola elementare (primaria) Como 
Via Montelungo 

Via Montelungo 12 - Como 
Borghi 

031 305664 
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VS66 

Scuola media (secondaria di I grado) - 
Paritaria San Capoforo 

Via San Carpoforo n. 7 - 
Camerlata 

031 260454 

Scuola materna (dell'infanzia) - 
Paritaria San Carpoforo 

Via San Carpoforo, 7 - 
Camerlata 

031 260454 

Scuola elementare (primaria) - 
Paritaria San Carpoforo 

Via San Carpoforo, 7 - 
Camerlata 

031 260454 

VS67 

Scuola elementare (primaria) Como 
Ospedale S. Anna 

Via Colonna 3 - Camerlata 031 5855809 

Scuola materna (dell'infanzia) 
Ospedale S. Anna 

Via Colonna 3 - Camerlata 031 5855809 

VS68 
Scuola materna (dell'infanzia) Como 
Via Varesina 

Via Varesina, 34 - Camerlata 031 521585 

VS69 Asilo nido Nuvoletta Via Varesina, 1 - Camerlata 031 520010 

VS70 
Scuola Superiore: Liceo Scientifico 
Paolo Giovio 

Via Pasquale Paoli 28 - Rebbio 031 507161 

VS71 Scuola superiore Via Scalabrini, 3 - Camerlata 
 
 

VS72 

Scuola elementare (primaria) Como 
Via Cuzzi 

Via Cuzzi, 6 - Rebbio 031 507349 

Scuola media (secondaria di I grado) - 
S.M.S. Fogazzaro Sezione Associata 

Via Cuzzi, 6 - Rebbio 031 507349 

VS73 
Scuola materna (dell'infanzia) - 
Paritaria di Rebbio 

Via Lissi, 17 - Rebbio 031 520630 

VS74 Ente Scuola Professionale Edile – ESPE Via del Lavoro, 21 031 591622 

VS75 
Asilo nido S. Antonio Via Valerio, 2 - Camerlata 031 521150 
Scuola materna (dell'infanzia) - 
Paritaria S. Antonio 

Via Valerio, 2 - Camerlata 031 521150 

VS76 Scuola materna (dell'infanzia)  Via Acquanegra, 3 - Albate  

VS77 
Scuola Superiore: Centro Formazione 
Professionale 

Via Acquanegra, 43 - Albate 031 253390 

VS78 
Scuola elementare (primaria) Como 
Muggiò 

Via Baserga 6 - Muggiò 031 521315 

VS79 
Seminario Vescovile e Fondazione 
Centro Studi “Nicola Rusca” 

Via Baserga, 81 - Muggiò 031 506130 

VS80 
Scuola elementare (primaria) - 
Paritaria Congregazione Figlie di Gesù 
Collegio Santa Chiara 

Via Santa Chiara 6  - Muggiò 031 300057 

VS81 

Scuola materna (dell'infanzia) - 
Paritaria Santa Chiara e Collegio 
Santa Chiara 

Via Santa Chiara, 10 - Muggiò 031 520360 

Scuola media (secondaria di I grado) - 
Paritaria S. Chiara 

Via Muggiò 81 (Frazione 
Albate) 

031 520360 

VS82 
Scuola materna (dell'infanzia) - 
Paritaria S. Antonino 

Via Balbiani, 6 - Albate 031 520065 

VS83 Asilo nido Peter Pan Via Longhena - Albate 031 506408 

VS84 
Scuola elementare (primaria) – 
Paritaria Ass. Amici Scuola Steineriana 

Via Mirabello 7 - Trecallo 031 526543 
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VS85 
Scuola materna (dell'infanzia) - 
Paritaria Ass. Amici Scuola Steineriana 

Via Mirabello 7 - Trecallo 031 526543 

VS86 
Scuola Superiore: IIS Da Vinci 
Ripamonti 

Via Belvedere, 18 031 521745 

VS87 
Scuola elementare (primaria) Como 
Prestino 

Via Isonzo 25 - Prestino 031 522780 

VS88 
Scuola media (secondaria di I grado) - 
S.M.S. Aldo Moro Como Sezione 
Associata 

Via Picchi, 6 - Prestino 031 507192 

VS89 

Scuola materna (dell'infanzia) Como 
Breccia 

Via Risorgimento, 27 - Breccia 031 507437 

Scuola elementare (primaria) Como 
Breccia 

Via Risorgimento, 27 - Breccia 031 522260 

VS90 
Scuola Superiore: Istituto Tecnico 
Industriale Magistri Cumacini 

Via Colombo - Lazzago 031 590585 

VS91 
Scuola materna (dell'infanzia) Como 
Rebbio 

Via Palma, 1 - Rebbio 031 506044 

VS92 Asilo nido Caravella Via Giussani, 48 - Rebbio 031 521095 

VS93 
Scuola elementare (primaria) 
Giovanni Paolo II 

Via Giussani, 81 - Rebbio 031 590177 

VS94 Scuola Superiore: ENAIP Via Dante, 127 031 302075 

VS95 
Scuola materna (dell'infanzia) - 
Paritaria Padre Ceriani 

Viale Varese, 25 031 270271 

VS96 
Scuola materna (dell'infanzia) - 
Paritaria Alessandro Volta 

Via Claudio Marcello, 3 - 
Breccia 

031 505142 

VS97 
Scuola materna (dell'infanzia) Como 
Ponte Chiasso 

Via Don Luigi Monza - Ponte 
Chiasso 

031 541244 

VS98 Asilo Nido Comunale “La Coccinella” Via Bellinzona, 76 031 210667 
VS99 Sede “Scuola Studio e Lavoro” Viale Cesare Battisti, 6 031 264284 

VS100 
Scuola professionale e Comunità 
alloggi – Fondazione Cometa 

Via Madruzza, 36/38 031 520717 
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Musei e attrezzature culturali (M) 
 

CODICE EDIFICIO INDIRIZZO TELEFONO 

VM01 Biblioteca comunale Piazzetta Venosto Lucati, 1 031 240183 
VM02 Pinacoteca Civica Via Diaz, 84 031 269869 
VM03 Auditorium Opera Don Guanella Via T. Grossi, 18 031 296711 
VM04 Teatro Sociale di Como Via Bellini, 3 031 270171 
VM05 Museo Civico Piazza Medaglie d’Oro, 1 031 252550 

VM06 
Museo Storico "Giuseppe Garibaldi" e 
Museo Civico 

Piazza Medaglie d’Oro, 1 031 252550 

VM07 Aula  magna del Politecnico Via Castelnuovo, 7 - Como Est 031 3327313 
VM08 Museo Didattico della Seta Via Castelnuovo, 9 – Como Est 031 303180 
VM09 Archivio di Stato e biblioteca Via Briantea, 8 031 303308  
VM10 Tempio Voltiano Via Marconi 031 574705 
VM11 Cinema Astra Via Giulio Cesare, 3 031 261234 
VM12 Teatro Nuovo Rebbio Via Lissi, 9 031 590744 

 
Impianti sportivi comunali e privati (SP)  
 

CODICE EDIFICIO INDIRIZZO TELEFONO 

VSP01 Stadio Comunale “Sinigaglia” Viale Sinigaglia 031 573905 
VSP02 Piscina Sinigaglia Viale Sinigaglia 031 573766 

VSP03 Micropiscina Ugo Foscolo 
Via Borgo Vico - Como 
Centro 

0313384917 

VSP04 Centro Sportivo Tennis delle Vigne Via Friuli 031 570681 
VSP05 Centro Sportivo Tavernola Via Adamello 031 564170 
VSP06 Centro Sportivo Sagnino Via Ostinelli 031 531533 
VSP07 Centro Caduti di Nassirya Via Segantini 031 541622 
VSP08 Tennis ENEL Via Asiago 031 570086 
VSP09 Centro Sportivo Ponte Chiasso Via Bellinzona 031 540230 
VSP10 Campo da calcio “Gigi Meroni” Via Acquanegra - Albate 031 591492 
VSP11 Centro Sportivo Belvedere Via Belvedere - Camerlata 031 376097 
VSP12 Lido Villa Olmo – Centro Sportivo Via per Cernobbio, 20 031 570871 
VSP13 Piscina Olimpionica di Muggiò Piazza Azzurri d’Italia - Muggiò 031 590750 
VSP14 Campo C.O.N.I. Via Canturina – Camerlata 031 524385 
VSP15 Centro Sportivo di Lazzago Via Bonifacio da Modena 031 4134391 
VSP16 Campo da calcio “Pasquale Paoli” Via Pasquale Paoli 31521830 
VSP17 Centro Sportivo Prestino Via Mantegna 031 523504 
VSP18 Stadio del Ghiaccio Via Virgilio 031 505118 
VSP19 Piscina Centro sportivo Casate Via Virgilio 031 505118 
VSP20 Società Tennis Como Via Cantoni 031 573180 
VSP21 Palestra Comunale Gino Negretti Via dei Partigiani,  8 031 264226 
VSP22 Centro Sportivo Via Frigerio Via Frigerio 031 264759 
VSP23 Palestra Ronchetti Via Giulini, 22 031 267676 
VSP24 Centro Canottieri Lario Via Puecher, 6 031 570284 
VSP25 Como Nuoto Viale Geno, 14 031 299770 
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Edifici religiosi, oratori, centri parrocchiali, C.A.G. Centri sociali (C)  
 

CODICE EDIFICIO INDIRIZZO TELEFONO 

VC01 Chiesa SS. Salvatore Via Borgo Vico, 184 031 572698 
VC02 S. Agostino e oratorio Via G. Amendola, 22 031 261338 
VC03 S. Giuliano e oratorio Via Maurizio Monti, 53 031 272079 

VC04 
Chiesa e oratorio S. Eusebio – Oratorio 
Città Murata (Parrocchia S. Fedele) 

Via Volta, 20 031 267295 

VC05 Chiesa del Gesù Via Tatti Primo, 16 031 270298 
VC06 S. Fedele Via Vittorio Emanuele, 94 031 267295 

VC07 
S. Donnino e oratorio 
(Parrocchia S. Fedele) 

Via Giovio, 40 031 267205 

VC08 Palazzo del Vescovado Piazza Grimoldi Guido, 5 031 3312201 
VC09 Chiesa S. Provino (Cattedrale) Piazza Roma, 45 - 
VC10 Chiesa di San Giacomo (Cattedrale) Piazza G. Grimoldi, 15 - 

VC11 Cattedrale di Como Via Maestri Comacini, 6 
031 3312275 
031 300610 

VC12 
Santuario SS. Crocifisso di Como e 
oratorio 

Viale Varese, 23 031 265180 

VC13 Oratorio SS. Crocifisso Viale Varese, 23 031 265180 
VC14 Chiesa Evangelica Valdese Via Rusconi, 21 - 
VC15 Cristo Re e oratorio Via Conciliazione, 42 031 571723 
VC16 Oratorio Cristo Re Via Conciliazione, 42 031 571723 
VC17 S. Paolo Apostolo e oratorio Via Sagnino, 60 – Sagnino 031 540141 
VC18 Chiesa SS Filippo e Giacomo Via Segantini, 49 - 
VC19 Chiesa e oratorio dell’Immacolata Via Bellinzona, 268/a 031 540557 
VC20 S. Zenone Paluda – Monte Olimpino 031 541977 
VC21 Oratorio S. Zenone Paluda – Monte Olimpino 031 541977 

VC22 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni 

Via Cardano, 6 - Monte 
Olimpino 

- 

VC23 Santuario Sacro Cuore di Como  Via T. Grossi, 18 031 296711 
VC24 S. Orsola e oratorio Viale Lecco, 125 031 268079 
VC25 Oratorio S. Orsola Viale Lecco, 125 031 268079 
VC26 Centro Pastorale Cardinal Ferrari Via Sirtori, 1 031 3312301 

VC27 S. Cecilia (Parrocchia San Fedele) 
Via Cantù, 55 - Como 
Centro 

031 306900 
031 267295 

VC28 Oratorio parrocchia S. Cecilia 
Via Clerici, 2 - Camnago 
Volta 

031 260035 

VC29 S. Cecilia 
Piazza Martignoni, 1 - 
Camnago Volta 

031 260035 

VC30 
Congregazione Figlie della 
Presentazione di Maria 

via Marchesoli, 20 - 
Camnago Volta 

031 3069929 

VC31 S. Tommaso 
Piazza Concordia, 2 - 
Civiglio 

031 220327 
031 5370701 

VC32 Oratorio di S. Tommaso 
Piazza Concordia, 2 - 
Civiglio 

031 220327 
031 5370701 

VC33 Chiesa S. Giuseppe Padri Cappuccini Via Valleggio, 19 031 274022 
VC34 Oratorio S. Giuseppe Padri Cappuccini Via Valleggio, 19 031 274022 



 

 

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 
DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 
www.risorseambiente.it 

PARTE 1 – ANALISI TERRITORIALE 

Pagina 65 di 198 2016 
 

RISORSE E AMBIENTE  s.r.l. via del Sebino,12 – 25126 BRESCIA - tel. e fax 0302906550 – E-mail info@risorseambiente.it 

CODICE EDIFICIO INDIRIZZO TELEFONO 

VC35 S. Giuseppe Via G. Bonomelli, 4 031 779022 

VC36 SS. Trinità in Garzola 
Via per Brunate, 39 - 
Garzola 

031 305958 

VC37 Oratorio SS. Trinità in Garzola 
Via per Brunate, 39 - 
Garzola 

031 305958 

VC38 Parrocchia S. Agata Via Cetti, 2 031 263244 
VC39 Oratorio S. Agata Via Cetti, 2 031 263244 
VC40 Monastero della Visitazione Via Briantea, 16 031 306150 
VC41 Oratorio di S. Bartolomeo Via S. Rocco, 33 031 276031 
VC42 S. Bartolomeo Via Milano, 161 031 276031 
VC43 Basilica di S. Abbondio Via Regina Teodolinda, 35 031 304518 
VC44 S. Rocco Piazzale S. Rocco, 50 031 265385 
VC45 Oratorio S. Rocco Piazzale S. Rocco, 50 031 265385 

VC46 
Casa Giovannina Franchi 
Congregazione Suore Infermiere 
dell’Addolorata 

Via Vitani, 13 031 263567 

VC47 SS. Carpoforo e Brigida e oratorio 
Via Colonna, 14 - 
Camerlata 

031 520372 

VC48 S. Martino di Rebbio Via Lissi, 11 - Rebbio 031 520622 
VC49 Oratorio di S. Martino di Rebbio Via Lissi, 11 - Rebbio 031 520622 
VC50 S. Maria Regina Via Quadrio, 11 - Muggio' 031 591796 
VC51 Oratorio S. Maria Regina Via Quadrio, 11 - Muggio' 031 591796 
VC52 S. Antonio da Padova Via Massimiliano Kolbe, 3 031 520434 
VC53 S. Antonino Via S. Antonino, 47 - Albate 031 523845 
VC54 Oratorio parrocchia S. Antonino Via Venusti 031 523845 
VC55 Chiesa SS. Pietro e Paolo Via Canturina, 322 - Trecallo 031 523845 

VC56 
Santi Felice Vescovo e Francesco 
d'Assisi 

Via d' Annunzio, 46/C Loc. 
Prestino 

031 520686 

VC57 Oratorio parrocchiale di Prestino 
Via d' Annunzio, 46/C Loc. 
Prestino 

031 520686 

VC58 S. Cassiano 
Via Claudio Marcello, 3 - 
Breccia 

031 520273 

VC59 Oratorio di S. Cassiano Via Malvito, 3 - Breccia 031 520273 
VC60 S. Giorgio e oratorio Via P. Da Breggia, 4 031 571413 
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Case di riposo, strutture assistenziali, collegi e pensionati (AS)  
 

CODICE EDIFICIO INDIRIZZO TELEFONO 

VAS01 
Residenza sanitaria assistenziale Suore 
Giuseppine 

Via Borgo Vico, 6 031 573795 

VAS02 Casa S. Marcellina via T. Grossi, 20 - Como Est 031 266282 

VAS03 
Opera don Guanella - Casa della 
Divina Provvidenza 

via T. Grossi, 18 - Como Est 031 296708 

VAS04 Istituto Sacra Famiglia via Alighieri, 94 - Como Est 031 307003 

VAS05 
Comunità alloggio per minori 
Bucaneve - Suore Maestre di S. Dorotea 

via Bellinzona, 58 - Monte 
Olimpino 

031 570466 

VAS06 
Residenza sanitaria assistenziale “Le 
Camelie” - Fondazione Ca’ d’Industria 

Via Bignanico, 20 - Como 
Ovest 

031 3381711 

VAS07 
Casa S. Maria della Provvidenza Opera 
femminile Beato Guanella 

via Statale per Lecco, 20 - 
Lora 

031 282140 

VAS08 
Istituto Femminile della Presentazione - 
collegio, convitto 

via Zezio, 58 - Como Est 031 306322 

VAS09 Casa di Gino Opera Don Guanella via Oltrecolle, 38 031 282175 

VAS10 
Istituto geriatrico - Fondazione Ca’ 
d’Industria 

Via Strabone, 24 – Rebbio  

VAS11 Centro Socio-educativo Comunale Via del Doss - Breccia  
 
Altri edifici (A)  
 

CODICE EDIFICIO INDIRIZZO TELEFONO 

VA01 Palazzo della Regione 
Via L. Einaudi, 1 – Como 
Centro 

 

VA02 Tribunale 
Via L. Spallino, 1 – Como 
Borghi 

 

VA03 Giudice di Pace 
Via Innocenzo XI – Como 
Centro 

 

VA04 Camera di commercio 
Via G. Parini, 16 - Como 
Centro 

031 256111 

VA05 Carcere Bassone Via al Bassone – Albate  

VA06 Aula bunker Via al Bassone – Albate  

VA07 Centro di accoglienza profughi Via Borgo Vico  

VA08 Mercato coperto Via Mentana, 7  

VA09 Circolo Arci Xanadù Via Varesina, 72 031 4491080 

VA10 Centro di accoglienza profughi 
Via S. Giovanni Bosco, 1 – 
Lora 
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Aree di emergenza 
 

Si riportano di seguito le caratteristiche delle aree di attesa, di ricovero per la popolazione e per 

lo stoccaggio di mezzi e materiali individuate sul territorio di Como. 

I centri abitati, gli edifici e le strutture di rilevanza strategica, le aree di emergenza e le zone che 

ospitano gli insediamenti produttivi sono riportati sulla carta 2/a. 
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Aree di attesa 
 

CARATTERISTICHE DELL'AREA 
AREA A1 

Uso attuale Parcheggio e campo da tennis Delimitazione esterna Parziale 

Ubicazione Via Palma Giovanni - Rebbio Strutture accessorie Nessuna 

Destinazione 
prevista 

Area di attesa Ostacoli interni Siepi, recinzione campo tennis 

Vie di accesso Da via Palma Giovanni Tipo di fondo Parcheggio in asfalto, tennis in cemento 

Superficie (mq) 5.500 Illuminazione presente 

Accessi carrai Senza limitazioni Prese d'acqua assenti 

Note - 

Fotografia 
 

 
 

Estratto 
cartografico 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 
AREA A2 

Uso attuale Parcheggio del cimitero Delimitazione esterna parziale 

Ubicazione 
Viale Rimembranza 
quartiere Breccia 

Strutture accessorie nessuna 

Destinazione 
prevista 

Area di attesa Ostacoli interni Sbarra fissa altezza massima 2,00mt 

Vie di accesso Da viale Rimembranza Tipo di fondo Asfalto e aree a verde 

Superficie (mq) 3.800 Illuminazione presente 

Accessi carrai Senza limitazioni Prese d'acqua assenti 

Note - 

Fotografia 
 

 
 

Estratto 
cartografico 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 
AREA A3 

Uso attuale Piazza  Delimitazione esterna Parziale 

Ubicazione Largo Baden Powell - Trecallo Strutture accessorie Presente un chiosco 

Destinazione 
prevista 

area di attesa Ostacoli interni nessuno 

Vie di accesso Da via Canterina e da via Comolli  Tipo di fondo asfalto 

Superficie (mq) 1.600 Illuminazione presente 

Accessi carrai Senza limitazioni Prese d'acqua presenti 

Note - 

Fotografia 

 
 

Estratto 
cartografico 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 
AREA A4 

Uso attuale Piazzetta adiacente ufficio postale Delimitazione esterna presente 

Ubicazione Via Bellinzona – Monte Olimpino Strutture accessorie Cabina telefonica 

Destinazione 
prevista 

Area di attesa Ostacoli interni Siepe, monumento, cabina telefonica 

Vie di accesso 
Da via Bellinzona e da via Carlo 
Amoretti Tipo di fondo porfido 

Superficie (mq) 800 Illuminazione presente 

Accessi carrai 
No presenti, ma adiacente un 
parcheggio Prese d'acqua presenti 

Note - 

Fotografia 
 

 
 

Estratto 
cartografico 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 
AREA A5 

Uso attuale 
Centro sportivo “Caduti di Nassirya” e 
parcheggio Delimitazione esterna Parziale 

Ubicazione Via Segantini - Sagnino Strutture accessorie Centro sportivo, tensostruttura, spogliatoi 

Destinazione 
prevista 

Area di attesa Ostacoli interni Delimitazioni tra campi, recinzione 

Vie di accesso Da via Segantini Tipo di fondo 
Campo da calcio in sintetico, parcheggio in 
autobloccanti, asfalto 

Superficie (mq) 7.700 Illuminazione presente 

Accessi carrai presenti Prese d'acqua presenti 

Note - 

Fotografia 

 

 

 
 

Estratto 
cartografico 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 
AREA A6 

Uso attuale Centro sportivo Delimitazione esterna Parziale  

Ubicazione via Adamello - Tavernola Strutture accessorie 
Centro sportivo di Tavernola 
Area sosta camper con allacciamenti alla rete 
elettrica ed idrica 

Destinazione 
prevista 

Area di attesa Ostacoli interni Nel centro, recinzione, delimitazione tra i campi 

Vie di accesso Da via Adamello Tipo di fondo Campo da calcio in erba e in terra battuta 

Superficie (mq) 21.800 Illuminazione presente 

Accessi carrai Senza limitazioni Prese d'acqua presenti 

Note - 

Fotografia 
 

 
 

Estratto 
cartografico 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 
AREA A7 

Uso attuale Parcheggio Delimitazione esterna Parziale 

Ubicazione Via Borgo Vico - Como Strutture accessorie Nessuna 

Destinazione 
prevista 

Area di attesa Ostacoli interni Nessuno 

Vie di accesso 
Da via Borgo Vico, via Bellinzona, via 
Leonardo da Vinci Tipo di fondo Asfalto 

Superficie (mq) 1.400 Illuminazione Presente 

Accessi carrai Senza limitazioni Prese d'acqua assenti 

Note Possibilità di valutare come utilizzo le aree adiacenti: piazza Giovanni Paolo II e Largo Spluga. 

Fotografia 

 

 

 
 

Estratto 
cartografico 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 
AREA A8 

Uso attuale 
Sagrato chiesa di S. Cecilia e 
parcheggio Delimitazione esterna Non presente in piazza 

Ubicazione Camnago Volta Strutture accessorie In prossimità di campetto sportivo dell’oratorio 

Destinazione 
prevista 

Area di attesa Ostacoli interni Alberi, aiuole 

Vie di accesso 
Da via Borgo Vico, via Bellinzona, via 
Leonardo da Vinci Tipo di fondo Porfido; campetto in erba sintetica 

Superficie (mq) 1.000 Illuminazione Presente 

Accessi carrai Senza limitazioni Prese d'acqua presenti 

Note - 

Fotografia 

 
 

Estratto 
cartografico 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 
AREA A9 

Uso attuale 
Piazzetta, parcheggio e capolinea 
autobus urbano Delimitazione esterna Non presente 

Ubicazione Piazzale Quinto Alpini - Civiglio Strutture accessorie 
Parco giochi: in prossimità di campetto sportivo 
dell’oratorio 

Destinazione 
prevista 

Area di attesa Ostacoli interni nessuno 

Vie di accesso Da via dei Patrioti Tipo di fondo 
Asfalto per il parcheggio; erba per il parco giochi; 
campetto in terra battuta 

Superficie (mq) 600 Illuminazione Presente 

Accessi carrai Senza limitazioni Prese d'acqua presenti 

Note - 

Fotografia 
 

 
 

Estratto 
cartografico 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 
AREA A10 

Uso attuale Parcheggio a lato strada Delimitazione esterna Non presente 

Ubicazione Piazzale Don L. Galli - Garzola Strutture accessorie Oratorio SS. Trinità 

Destinazione 
prevista 

Area di attesa Ostacoli interni nessuno 

Vie di accesso Da Via per Brunate Tipo di fondo asfalto 

Superficie (mq) 400 Illuminazione presente 

Accessi carrai Senza limitazioni Prese d'acqua assenti 

Note - 

Fotografia 

 
 

Estratto 
cartografico 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 
AREA A11 

Uso attuale 
Parcheggio, marciapiedi, area mercato 
comunale Delimitazione esterna Parziale 

Ubicazione 
Viali lungo Mura (Viale Varese, Viale 
C. Battisti, via C. Cattaneo) - Como Strutture accessorie 

Scuole superiori Carducci e Cantù, scuola 
primaria e secondaria Varese, scuola primaria e 
secondaria Balestra  

Destinazione 
prevista 

Area di attesa Ostacoli interni Alberi, aiuole, siepi 

Vie di accesso Tutte le vie del centro storico Tipo di fondo Porfido, asfalto, erba 

Superficie (mq) 20.800 Illuminazione Presente 

Accessi carrai Senza limitazioni Prese d'acqua presenti 

Note 
Presenza del mercato nei giorni di martedì, giovedì e sabato. 
Possibilità di valutare l’utilizzo del parcheggio Ippocastano in via Aldo Moro. 

Fotografia 
 

 
 

Estratto 
cartografico 

 

 
   



 

 

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 
DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 
www.risorseambiente.it 

PARTE 1 – ANALISI TERRITORIALE 

Pagina 79 di 198 2016 
 

RISORSE E AMBIENTE  s.r.l. via del Sebino,12 – 25126 BRESCIA - tel. e fax 0302906550 – E-mail info@risorseambiente.it 

CARATTERISTICHE DELL'AREA 
AREA A12 

Uso attuale Incrocio stradale (rotonda) Delimitazione esterna Pertinenze edifici 

Ubicazione Largo Ceresio Strutture accessorie - 

Destinazione 
prevista 

Area di attesa  Ostacoli interni La rotonda è piantumata 

Vie di accesso 
Via Nino Bixio 
Via San Fermo D. Battaglia 
Via Luigi Camozzi 

Tipo di fondo Asfalto 

Superficie (mq) 1.000 Illuminazione Presente 

Accessi carrai 
Via Nino Bixio 
Via San Fermo D. Battaglia 
Via Luigi Camozzi 

Prese d'acqua - 

Note Utilizzo degli spazzi limitrofi alla rotonda 

Fotografia 

 

 
 

Estratto 
cartografico 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 
AREA A13 

Uso attuale Incrocio e parcheggio Delimitazione esterna Edifici 

Ubicazione Via Francesco Crispi Strutture accessorie - 

Destinazione 
prevista 

Area di attesa Ostacoli interni - 

Vie di accesso 
Via Francesco Crispi 
Via Musa Enrico Tipo di fondo Asfalto 

Superficie (mq) 450 Illuminazione Presente 

Accessi carrai 
Via Francesco Crispi 
Via Musa Enrico Prese d'acqua - 

Note - 

Fotografia 

 

 
 

Estratto 
cartografico 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 
AREA A14 

Uso attuale 
Piazza Anna Frank e area ingresso 
dogana Via Baragiola Delimitazione esterna Parziale 

Ubicazione Zona dogana di Brogeda Strutture accessorie Servizi igienici 

Destinazione 
prevista 

Area di attesa  Ostacoli interni - 

Vie di accesso Via Bellinzona Tipo di fondo Asfalto 

Superficie (mq) 6.200 Illuminazione Presente 

Accessi carrai Da Via Bellinzona senza limitazioni Prese d'acqua Presenti 

Note - 

Fotografia 

 

 
 

Estratto 
cartografico 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 
AREA A15 

Uso attuale 
Area di pertinenza magazzino 
comunale e ASL Delimitazione esterna Su tutta l’area 

Ubicazione Via Somigliana Strutture accessorie Magazzino e palazzina comunale 

Destinazione 
prevista 

Area di attesa  Ostacoli interni Nessuno 

Vie di accesso Via Scalabrini Tipo di fondo Asfalto 

Superficie (mq) 8.700 Illuminazione Presente 

Accessi carrai Senza limitazioni Prese d'acqua Presenti 

Note Numero di telefono del custode dell’area: 3487125625 

Fotografia 

 

 

 
 

Estratto 
cartografico 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 
AREA A16 

Uso attuale Piazzale Autolinee Delimitazione esterna Su tutta l’area 

Ubicazione Via Asiago, 16/18 Strutture accessorie Deposito mezzi ASF Autolinee 

Destinazione 
prevista 

Area di attesa  Ostacoli interni Nessuno 

Vie di accesso Via Asiago Tipo di fondo Asfalto 

Superficie (mq) 2.000 Illuminazione Presente 

Accessi carrai Senza limitazioni Prese d'acqua Presenti 

Note Recapito: 031247111 

Fotografia 

 

 
 

Estratto 
cartografico 
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Aree di accoglienza e ricovero 

 
CARATTERISTICHE DELL'AREA 

AREA R1 

Uso attuale Area per spettacoli viaggianti Delimitazione esterna recinzione 

Ubicazione Via Sportivi Comaschi - Muggiò  Strutture accessorie Parcheggio 

Destinazione 
prevista 

Area di accoglienza e ricovero Ostacoli interni nessuno 

Vie di accesso 
Da via Sportivi Comaschi e da via 
Muggiò 

Tipo di fondo terreno 

Superficie (mq) 29.000 Illuminazione assente 

Accessi carrai Senza limitazioni Prese d'acqua presenti 

Note 
Adiacente a piscina olimpionica e a Centro Sportivo CONI. 
Possibile presenza di mezzi pesanti giostrai. 

Fotografia 
 

 
 

Estratto 
cartografico 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 
AREA R2 

Uso attuale Centro Sportivo Belvedere Delimitazione esterna Completamente recintato 

Ubicazione Via Belvedere Strutture accessorie Spogliatoi, tribune, parcheggio 

Destinazione 
prevista 

Area di accoglienza e ricovero Ostacoli interni nessuno 

Vie di accesso Da via Belvedere Tipo di fondo 
Campo da rugby/calcio in erba; parcheggio in 
asfalto 

Superficie (mq) 31.600 Illuminazione presente 

Accessi carrai Senza limitazioni Prese d'acqua presenti 

Note In prossimità di Centro sportivo C.O.N.I. 

Fotografia 
 

 
 

Estratto 
cartografico 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 
AREA R3 

Uso attuale Centro Sportivo C.O.N.I. Delimitazione esterna Completamente recintato 

Ubicazione Via Canturina Strutture accessorie Spogliatoi, tribune, parcheggio 

Destinazione 
prevista 

Area di accoglienza e ricovero Ostacoli interni nessuno 

Vie di accesso Da via Canturina Tipo di fondo 
Campo da calcio in erba, pista di atletica in tartan, 
parcheggio in asfalto 

Superficie (mq) 29.100 Illuminazione presente 

Accessi carrai Senza limitazioni Prese d'acqua presenti 

Note In prossimità di Area per spettacoli viaggianti, possibile presenza di mezzi pesanti giostrai. 

Fotografia 

 

 

 
 

Estratto 
cartografico 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 
AREA R4 

Uso attuale Centro Sportivo di Lazzago Delimitazione esterna presente 

Ubicazione Via Bonifacio da Modena Strutture accessorie Parcheggio, spogliatoi 

Destinazione 
prevista 

Area di accoglienza e ricovero Ostacoli interni nessuno 

Vie di accesso Da via Bonifacio da Modena Tipo di fondo 
Campo da calcio a 11 in erba, campo da calcio a 7 
in calcestre 

Superficie (mq) 28.700 Illuminazione presente 

Accessi carrai Senza limitazioni Prese d'acqua presenti 

Note 

Adiacente a ITIS Magisteri Comacini. 
Presenza di sbarra con altezza massima 3,00mt apribile. 
Strada secondaria (via Bonifacio da Modena) dissestata. 
Restrizioni all’entrata con panettoni. 

Fotografia 
 

 
 

Estratto 
cartografico 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 
AREA R5 

Uso attuale Centro Sportivo Sagnino Delimitazione esterna Completamente recintato 

Ubicazione Via Ostinelli Strutture accessorie Spogliatoi, tribune, parcheggio 

Destinazione 
prevista 

Area di accoglienza e ricovero Ostacoli interni nessuno 

Vie di accesso Da via Ostinelli Tipo di fondo 
Campo da calcio a 7 in calcestre, campo da calcio 
a 11 in sintetico,  parcheggio in asfalto 

Superficie (mq) 9.900 Illuminazione presente 

Accessi carrai Con limitazioni Prese d'acqua presenti 

Note - 

Fotografia 

 
 

Estratto 
cartografico 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 
AREA R6 

Uso attuale Campo oratorio Don Giovanni Bosco Delimitazione esterna Completamente recintato 

Ubicazione Via Don Giovanni Bosco - Lora Strutture accessorie Spogliatoi, tribune, parcheggio 

Destinazione 
prevista 

Area di accoglienza e ricovero Ostacoli interni nessuno 

Vie di accesso Da  Tipo di fondo 
Campo da calcio in erba, parcheggio in asfalto e 
autobloccanti 

Superficie (mq) 6.300 Illuminazione presente 

Accessi carrai Con limitazioni Prese d'acqua presenti 

Note Proprietà parrocchiale  

Fotografia 
 

 
 

Estratto 
cartografico 
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Aree per lo stoccaggio di mezzi e materiali 

 
CARATTERISTICHE DELL'AREA 

AREA S1 

Uso attuale Parcheggio stazione ferroviaria  Delimitazione esterna  

Ubicazione Via Cristoforo Colombo Strutture accessorie Stazione Ferrovie Nord Milano di Grandate 

Destinazione 
prevista 

Area per lo stoccaggio di mezzi e 
materiali Ostacoli interni nessuno 

Vie di accesso 
Da via Colombo – in prossimità di 
casello autostradale Como Grandate 
(Aut. Milano – Como - Chiasso) 

Tipo di fondo Asfalto e autobloccanti 

Superficie (mq) 11.400 Illuminazione presente 

Accessi carrai Via Cristoforo Colombo Prese d'acqua presenti 

Note 
Ingresso con limitazione in altezza (2,2mt). 
Nessuna limitazione dall’accesso laterale fronte sede ferroviaria. 
Adiacente a parcheggio autobus e sede ASF Autolinee. 

Fotografia 
 

 
 

Estratto 
cartografico 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 
AREA S2 

Uso attuale Parcheggio del centro sportivo Delimitazione esterna Parziale  

Ubicazione via Adamello - Tavernola Strutture accessorie Centro sportivo di Tavernola 

Destinazione 
prevista 

Area per lo stoccaggio di mezzi e 
materiali Ostacoli interni Nessuno 

Vie di accesso Da via Adamello Tipo di fondo Asfalto 

Superficie (mq) 8.900 Illuminazione presente 

Accessi carrai Senza limitazioni Prese d'acqua Presenti nel centro sportivo 

Note Comprende un’area attrezzata per la sosta dei Camper compartimentata 

Fotografia 

 
 

Estratto 
cartografico 
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Aree per l’atterraggio e il decollo di emergenza di elicotteri 

 

Sono stati localizzati tre punti idonei per l’atterraggio degli elicotteri, il primo è la piazzola 

omologata situata presso l’ex Ospedale Sant’Anna in via S. Carpoforo loc. Camerlata; il secondo 

è un punto di atterraggio temporaneo situato presso un’area attualmente non edificata posta in 

adiacenza all’edificio dell’ex ospedale psichiatrico, ora sede dell’A.S.L. provinciale, ubicato 

lungo la via per Lecco; il terzo è il piazzale antistante la Motorizzazione Civile in via Tentorio. 

Si riporta di seguito un estratto cartografico e ortofotografico con indicate le coordinate WGS84 

Fuso 32 di tutte le piazzole sopra descritte. 

 
Piazzola omologata, situata presso l’ex ospedale Sant’Anna 

  

Coordinate: Est 507059,35 – Nord 5070913,66 

 
Punto di atterraggio temporaneo presso l’ex ospedale psichiatrico 

  

Coordinate: Est 507837,43 – Nord 5072183,33 

Punto di atterraggio temporaneo presso piazzale Motorizzazione Civile Via Tentorio 

"

"
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Coordinate: Est 506052,31 – Nord 5069544,37 

"
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Viabilità principale e minore 
 
Il reticolo viario che caratterizza l’ambito comunale di Como è articolato e funzionale. Nel 

contesto della stesura del Piano di Governo del Territorio il sistema delle infrastrutture e della 

viabilità è stato analizzato nel dettaglio, e le relazioni specifiche sono state utilizzate per realizzare 

l’inquadramento di seguito proposto. 

La città di Como è collegata all’Autostrada A9 Lainate – Como – Chiasso, che transita in direzione 

sud – nord lungo il margine occidentale del territorio. Il collegamento all’autostrada è possibile 

dallo svincolo completo di Lazzago “Como Sud” e da quelli parziali di Monte Olimpino (solo uscita 

da Milano), Ponte Chiasso (solo ingresso verso Milano lungo la bretella di accesso alla dogana 

commerciale utilizzata dal traffico pesante) e “Como nord” (senza ingresso diretto autostradale 

per la Svizzera). L’autostrada provvede a distribuire il traffico di attraversamento da/verso Milano 

e da/verso la Svizzera e la Sponda Occidentale del Lario (S.S. n. 340 “Regina”). 

La rete viaria urbana risente delle caratteristiche morfologiche del territorio, caratterizzato dalla 

presenza del lago e dell’anfiteatro collinare che delimita l’area centrale di Como (Convalle). 

La viabilità esterna di accesso alla Città converge su un numero limitato di nodi dai quali si diparte 

una viabilità urbana che attualmente svolge contemporaneamente funzione di penetrazione ed 

attraversamento. 

All’interno del centro abitato il nodo più importante è quello di Camerlata dove convergono tutte 

le radiali (SS 342 via Varesina, SP 35 via Paoli, SP 28 – via Scalabrini, SP 36 via Canturina, via 

Oltrecolle, che raccorda verso est la SP 342 Briantea) e la via Napoleona, asse a due corsie per 

senso di marcia che dà accesso al centro. 

Le radiali stradali interne convergono su tre nodi principali che fungono da porta di accesso 

all’area centrale di convalle: 

a) San Martino (via Statale per Lecco / via Rienza – direttrici Lecco / Bergamo); 

b) San Rocco (via Napoleona / Via Valmulini – direttrici Cantù / Milano / Varese); 

c) Santa Teresa (via Borgovico / via Bixio – direttrici Varese / Svizzera / Sponda Lario Ovest). 

La viabilità portante della Convalle è costituita dall’asse di distribuzione Est – Ovest (via Piave / 

Castelnuovo – via Giulio Cesare – via Roosevelt – viale Innocenzo XI) e dalle penetrazioni Sud (via 

Napoleona – via Grandi) che si incontrano nel cosiddetto “nodo cerniera”. 

A livello di strade statali e provinciali appartenenti alla viabilità principale, oltre alla Briantea, 

classificata dalla Regione Lombardia come Strada di interesse regionale R1, si individuano: 

a) la SP 35 Comasina a Sud (Strada di interesse regionale R1), alternativa alla A9 per gli 

spostamenti a breve raggio, che collega più direttamente Como con i Comuni del settore Ovest 

della Brianza (Lentate, Meda ecc.) e con il capoluogo di regione mediante il tratto a due corsie 

per senso di marcia della superstrada Milano – Meda; 
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b) la SS 340 Regina (Strada di interesse regionale R2), a Nord, unico asse a garantire i collegamenti 

tra Como e i Comuni della sponda ovest del Lago di Como (Cernobbio, Menaggio, Gravedona) 

e tra Como e la Valtellina; 

c) la SP 639 (Strada di interesse regionale R2), a Est che collega Como a Lecco passando da Erba 

e quindi indirettamente alla Vallassina (strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, 

principale via d’accesso alla Valtellina). 

Per il nodo comasco, come viabilità secondaria di interesse provinciale è importante il ruolo della 

SP 36 Como – Cantù – Mariano Comense (Strada di interesse provinciale P1), della SP 17 

Garibaldina (Strada di interesse provinciale P1), della SP 583 Como – Bellagio (Strada di interesse 

provinciale P1) e della SP 28 Luisago – Senna – Lipomo (Strada di interesse provinciale P2). 

 

La classificazione funzionale dei diversi assi stradali urbani è la seguente: 

• rete primaria autostradale (classe A ) con funzione di transito – scorrimento: Autostrada A9 

con svincoli di Como Sud, Como Monte Olimpino e Como Nord; 

• rete principale – strade urbane interquartiere (classe E1) con funzione di transito, distribuzione 

e penetrazione: via Bellinzona, piazzale Anna Frank, via Brogeda, via Asiago, SS 340, via 

Pellico, via per Cernobbio, via Camozzi, Largo Ceresio , via San Fermo della Battaglia, via Bixio, 

via Borgo Vico, Viale Masia, viale Innocenzo, via Lucini, Viale Varese, via Cavallotti, via Recchi, 

via Fratelli Rosselli, Via Cacciatori Delle Alpi, via Lungo Lario Trento, via Lungo Lario Trieste, 

Piazza Matteotti, Largo Leopardi, via Manzoni, Viale Lecco, Viale Battisti, Viale Spallino, Viale 

Cattaneo,Viale Roosvelt , via Foscolo, via Torno, via D’Annunzio, via Del Dos, Via Cecilio, via 

Colombo, via Canonica, via Paoli, Piazzale Camerlata, via Badone, via Varesina, via 

Clemente XIII, via Scalabrini, via Del Lavoro, via Belvedere, via Canturina, via Napoleona, 

Piazza San Rocco, via Grandi, Viale Giulio Cesare, via Ambrosoli, via Castelnuovo, via Statale 

per Lecco, via Oltrecolle , via Dante Alighieri, via Dottesio, via Briantea; 

• rete secondaria – strade urbane di quartiere (classe E2) con funzione di penetrazione e 

distribuzione: Via San Giacomo, via Segantini, via Pascoli, via Ferabosco, via Giordano, via Pio 

XI, via Tibaldi, via Conciliazione, Piazzale San Gottardo, via Verne, via Gallio, via Sant’Elia, via 

Bossi, via Oriani, via Borsieri, via Torriani, via Benzi, Piazza del Popolo, via Ferraro, via Zezio, via 

Grossi, via Per Brunate, via Mentana, via Sirtori, Piazzale Gerbetto, via Moro, via Alighieri, via 

Minzoni, via Piadeni, via Rienza, via Della Pila, via Zampiero, via Valleggio, via Carso, via Monte 

Grappa, Largo Giulio Silo, via Madruzza, via Donatori di Sangue, via Muggiò, via Acquanera, 

via Belvedere, via Alla Guzza, via Al Piano, via Frisia, via Perego, Viale Risorgimento, via Turati; 

• rete locale – strade interzonali e locali (classi F) con preminente funzione di accesso: tutto il 

reticolo minore. 
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Classificazione funzionale della rete viaria urbana 

 

La viabilità principale e minore sono riportate sulla carta 2/b. 
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Trasporto su ferro 
Le linee di trasporto su ferro esistenti sono: 

• linea ferroviaria del Gottardo Milano – Como – Zurigo, con stazione a Como San Giovanni 

per i servizi internazionali, regionali e suburbani, a soli 200 metri dal centro storico e con 

stazione per i soli servizi regionali e suburbani in Albate Camerlata; 

• la linea ferroviaria di Trenord Milano – Saronno – Como, che, con servizio cadenzato 

semiorario, funge da cordone ombelicale fra il centro di Milano e il centro di Como, con 

quattro stazioni in territorio comunale: Como Lago (integrata con il terminal autolinee, la 

Funicolare Como – Brunate e i pontili della Navigazione Lago di Como), Como Borghi (in 

posizione baricentrica rispetto alla Convalle), Camerlata e Grandate – Breccia; 

• la linea ferroviaria regionale Como – Molteno – Lecco, con fermate alle stazioni di Como 

S. Giovanni, Albate – Camerlata e Albate – Trecallo; 

• la linea funicolare Como – Brunate, con stazione all’estremità nord – est del Lungo Lario 

Trento e Trieste, nel borgo storico di sant’Agostino, caratterizzata da un servizio automatico 

cadenzato ai 15’ nei periodi di punta e di mezz’ora nei periodi di morbida. 

Como gode quindi di un’ottima accessibilità ferroviaria, con 3 linee e ben 7 stazioni (8 se si include 

anche quella di Chiasso ubicata a pochi passi dal quartiere di Ponte Chiasso) e servizi gestiti da 

tre società: Trenitalia, Tilo3 e LeNord4. 

 
Trasporto su acqua 
La gestione governativa Navigazione Lago di Como offre sul Lario due tipologia di servizi: 

1. servizio rivolto ai centri dell’alto/medio lago in connessione con Como, effettuato per lo 

più con natanti veloci (aliscafi e catamarani); 

2. servizio di trasporto pubblico di linea continuato tutto l’anno tra i centri del primo bacino. 

La linea di quest’ultimo servizio, di maggior interesse per la città, tocca Como, Tavernola (ove è ubicato il 
principale parcheggio d’interscambio modale gomma – acqua), Cernobbio, Moltrasio e Torno, con possibilità di 
prolungamento fino a Carate Urio e Pognana Lario. 
Il servizio è effettuato con 4 motoscafi con capacità di 105 passeggeri, di cui 40 all’interno, 

impegnati per l’intero anno e per tutto il giorno dalle 7,00 alle 20.00 con orario cadenzato e 

frequenza semioraria, che consente una buona integrazione con il servizio di Trenord. 

L’azienda dispone di 30 navi di diverse dimensioni e prestazioni, delle quali i mezzi più piccoli sono 

i 5 motoscafi che assicurano il servizio del primo bacino. 
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Porti 

Le strutture portuali presenti nel comune di Como sono: 

 

porto tipologia Pescaggio 
medio 

traversia ridosso Fari e fanali Tipo di 
ormeggio 

Tavernola Pubblico, 
vela, motore 

1,5 m E N, S, W Ingresso segnalato 
con luci bianche 

Pont/trappa 

Marina Pubblico, 
vela, motore 

n.d. N S, E, W Luci bianche 
sull’estremità del 
pontile e rosse sulla 
testa della diga 
foranea 

Pont/finger 
Pont/trappa 

S. Agostino Pubblico, 
vela, motore 

2,5 m N, W S, E Ingresso segnalato 
con luce rossa 

Pont/trappa 
Gradinata 

Viale Geno Pubblico, 
vela, motore 

2,5-7 N, S, W E - Pont/trappa 

 

Idroscalo 

Sul lungolago a fianco dello stadio comunale è presente la struttura dell’idroscalo gestita 

dall’Aero Club Como. L’area è stata più volte utilizzata come sede di esercitazioni di protezione 

civile effettuate con aerei antincendio ed elicotteri, con la partecipazione di mezzi nautici e 

terrestri. 

Il Club dispone di foresteria, officina e hangar. 

La flotta si compone di: 

• Cessna 172 

• Cessna 172 XP 

• Piper PA 18 

• Cessna 305 C 

• Cessna 206 

• Lake LA4-200 EP 
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Lifelines 

Le reti tecnologiche del comune di Como sono gestite da: 
 

RETE GESTORE INDIRIZZO E RECAPITI 

Acquedotto 

Gas 

ACSM – AGAM spa 

Via Stazzi, 2 Como 

Tel. 031529211 - Fax 031523267 N.  verde 800904849 

Pronto intervento H24: 800388088 

 
I tracciati e le caratteristiche disponibili delle reti di servizi che si distribuiscono sul territorio comunale sono 
riportate sulla carta 2/c. 
 
Parco auto e mezzi di proprietà comunale 

Amministrazione (eco)  
Mercedes  
Fiat grande Punto 

Messi Comunali 
Fiat 600 

Parchi e giardini 
Fiat 600 
Piaggio Porter  cassone rib. 
Mercedes 

Ecologia - Ambiente  
FIAT Panda servizio GEV 

Archivio 
Fiat Panda Young 

C.D.D. 
Fiat Ducato trasp. disabili 
Mercedes trasporto disabili  
Fiat Doblò  

Servizi Sociali 
FIAT Fiorino Business 
Motorino Free Kat 
Fiat grande Punto 
Nissan Micra 

Economato 
Fiat Ducato  
Furgone Dacia Dokker 
Camion ISUZU 
Fiat Ducato  
Fiat Fiorino 
Fiat Iveco 
 
 
 
 
 
 

Servizi cimiteriali 
Fiat Ducato 
Piaggio Porter  
Piaggio Porter  
Piaggio Porter  
Piaggio Porter  
Piaggio Porter  
Fiat Brava  

Pompe funebri 
Fiat Ducato Auto Funebre 

Edilizia pubblica 
Fiat Panda  4x4 
Fiat 600 

Politiche Educative 
Refezione scolastica 

Furgone Dacia Dokker 
Fiat Panda 
Fiat Doblò 
Fiat Doblò 
Fiat Doblò 

Reti 
Fiat Ducato  
Fiat Panda 
Ford Fiesta  

VEM 13 BC2VB 
Cultura 

Fiat Fiorino  
Servizi Demografici 

Fiat Panda  
PANDA CAR SHARING 
Fiat Punto 
Dacia Dokker Laureate 
Fiat Punto  
 

Polizia Locale 
Subaru Forester 
Fiat Panda 
Fiat Panda 
Fiat Grande Punto 
Fiat Grande Punto 
Subaru Forester 
Moto Suzuki 650 
Fiat Punto  
Fiat Panda 
Fiat Panda 
Fiat Panda 
Fiat Bravo 
Fiat Bravo 
Fiat Bravo 
Fiat Bravo 
Fiat Bravo 
Fiat Bravo 
Renault MEgane 
Moto 
Moto 
Moto 
Moto 
Moto 
Moto 
Moto 
Moto 
Moto 
Moto 
Moto 
Moto 
Moto 
Moto 
Moto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCENARI DI RISCHIO 
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Sulla base delle indagini condotte relative agli elementi di pericolosità che insistono sul territorio 

del comune di Como, e del livello di approfondimento delle conoscenze attualmente a 

disposizione, viene di seguito proposta l’esposizione degli scenari di rischio, che viene resa 

mediante l’utilizzo di estratti cartografici e sintetiche descrizioni. 

Il livello di dettaglio utilizzato varia in funzione dell’effettiva incidenza di ciascun rischio sul territorio 

comunale. 
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RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO 

 
Le informazioni disponibili, e in particolare la relazione e le cartografie che compongono 

l’”Aggiornamento dello studio geologico a supporto del redigendo Piano di Governo del Territorio 

della città di Como”, rendono possibile individuare gli elementi di pericolosità e di rischio di 

carattere idraulico e idrogeologico principali. 

Le tipologie riscontrate sono di seguito descritte in sintesi: si rimanda alla tavola 1/a per le 

informazioni relative alla tipologia degli eventi.  

Il livello di dettaglio utilizzato varia in funzione dell’effettiva incidenza di ciascun rischio sul territorio 

comunale, come descritto nella parte di analisi della pericolosità. 
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Aree con instabilità dei versanti potenziale o in atto 

 
Si riconoscono principalmente: 

• aree di accumulo materiale proveniente da quote superiori; 

• crolli e ribaltamenti diffusi; 

• erosione accelerata in alvei/impluvi; 

• fenomeni di sovralluvionamento; 

• fenomeni di trasporto in massa e disalveamento; 

• frane superficiali diffuse; 

• scivolamenti e crolli potenziali.  

Aree con frane diffuse, soprattutto superficiali, rappresentano il 50% circa di tutte le aree 

dissestate segnalate, il 7,5% dell’intero territorio, considerato che le unità cartografiche che 

contengono segnalazioni di instabilità anche potenziale sono pari a circa il 15 % del territorio 

comunale. Di queste quasi la metà è interessata anche da erosione accelerata negli impluvi.  

Va tuttavia sottolineato che non si devono associare questi valori a specifiche situazioni di frana, 

ma ad aree (unità di paesaggio) nelle quale il tipo o i tipi di fenomeni segnalati sono abbastanza 

frequenti, e comunque caratteristici. Un altro 27% circa delle aree con instabilità è riferibile a 

versanti con rischio di crolli e ribaltamenti di rocce litoidi: versante est della Spina Verde e versante 

di Brunate. Infine si segnala circa il 17% di aree instabili per dissesti misti: scivolamenti e crolli 

potenziali.  

Altre tipologie risultano poco significative. 

  
Aree con processi/fenomeni di instabilità 
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Aree potenzialmente inondabili dei corsi d’acqua più importanti 

 
Nel corso della storia sono stati documentati per la città di Como numerosi eventi alluvionali 

causati dalle esondazioni dei corsi d’acqua che confluiscono nella Convalle. 

Eventi di grande intensità e dalle gravi conseguenze non sono stati molto frequenti, e vengono 

riportati soprattutto nelle cronache storiche del XVII e XVIII secolo. 

Attualmente si ritiene che i rischi siano in genere scarsi e limitati solo ad alcuni corsi d’acqua, 

sostanzialmente rappresentati dal torrente Cosia.  

Il fatto che nel XX secolo e in buona parte anche nel secolo precedente non vengano ricordate 

piene catastrofiche, è senz’altro dovuto alle opere realizzate. Ci si riferisce non tanto alla 

copertura, che può solo aggravare i problemi idraulici e non rendere visibili i fenomeni in atto, 

quanto al rifacimento artificiale dell’alveo, divenuto una “condotta idraulica a scorrimento 

veloce”. I problemi rimangono a monte e nella zona della foce, dov’è sempre possibile 

l’intasamento dello scarico a lago con i materiali trasportati dalle piene, soprattutto in caso di 

concomitanti piene del lago.  

Quanto al torrente Breggia si hanno notizie di piene improvvise, l’ultima quella del maggio 2010, 

ma non di recenti eventi calamitosi e/o di inondazioni di ampia dimensione. 

 

 
Fondovalle del T. Cosia e del conoide del T. Breggia potenzialmente inondabili 
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Aree soggette ad esondazioni lacuali 

 
La perimetrazione adottata deriva dall’analisi delle aree interessate da esondazioni storiche, 

considerando come più attendibili e meglio rispondenti alla situazione attuale le zone allagate 

negli eventi più recenti. 

 

 
Aree interessate dalle massime inondazioni note e dalle inondazioni degli ultimi 100 anni circa 

 
La città di Como è stata colpita nel corso dei secoli da numerosi episodi di esondazione del lago, 

le cui acque hanno raggiunto non solo piazza Cavour, ma anche le aree circostanti, inondando 

alcune porzioni dei borghi (Borgo Vico e S. Agostino) della città storica. 
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Ricostruzione complessiva dell’estensione delle aree di esondazione negli anni 1888, 1976 e 2002 
A seguito degli eventi documentati a partire già dal 1431, e protrattisi con una certa continuità 

nel corso dei secoli successivi, sono state realizzate alcune misure di contenimento delle 

inondazioni e anche significative trasformazioni delle aree coinvolte (bonifiche, colmamenti, 

costruzione della diga foranea). 

Nel 1938 nasce il Consorzio dell’Adda, e tra i suoi primi interventi si evidenzia l’allargamento del 

letto dell’Adda durante la costruzione delle dighe di Olginate. 

Il Consorzio dell’Adda, per la sua specificità tecnica, è un “centro di competenza” della 

Protezione Civile in quanto, con la diga di Olginate, può influire su piene e magre di parte del 

Bacino del Po. 

Il Consorzio è soggetto a direttive nazionali di Protezione Civile e per la laminazione piene 

(direttiva PCM del 27-2-2004 e D. Lgs. N. 77 del 2-4-2010), e altre direttive per la mitigazione delle 

magre. Con la regolazione del lago sono diminuiti i livelli massimi di piena e quindi anche dei 

tempi di allagamento. 

 
Ente regolatore Consorzio dell’Adda 
Bacino idrografico allo sbarramento del lago 4552 kmq 
Superficie del lago 145 kmq 
Volume dell’invaso 246,5 kmq 
Zero idrometrico 197,37 milioni di metri cubi 
Limiti di regolazione – limite massimo 1,3 m 
Limiti di regolazione – limite minimo - 0,4 m 
Inizio del periodo di osservazione 01-01-1946 
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Quattro anni dopo, nel 1942, il lago di Como inizia ad essere regolato artificialmente per ottenere 
l’immagazzinamento di acqua nei periodi di afflussi abbondanti e l’erogazione in quelli deficitari, per migliorare il 
regime dei deflussi e soddisfare, nel contempo, esigenze di carattere irriguo, industriale e idroelettrico. 
La regolazione del lago può essere gestita entro i limiti imposti corrispondenti a +1,30 m (198,59 m 

s.l.m.) e -0,50 m (196,89 m s.l.m.) rispetto allo zero idrometrico (197,39 m s.l.m.) misurato 

all’idrometro di Malgrate. 

Questi limiti sono stati creati per rispondere a due esigenze: il più basso serve per garantire gli 

standard di navigazione ed il soddisfacimento di adeguate condizioni igieniche, il più alto è 

rappresentato dal livello di Piazza Cavour, oltre il quale si verifica l’esondazione. 

E’ stato elaborato un confronto tra la ricostruzione delle esondazioni principali (o comunque 

significative) avvenute nei diversi secoli, non necessariamente sempre rappresentative degli 

episodi più intensi, a seguito del quale sono state perimetrate le aree riportate nella seguente 

figura, che evidenziano le zone esondate negli anni 1888, 1976 e 2002. 

Complessivamente l’estensione delle aree coinvolte da inondazione negli anni indicati è pari a 

circa 31 ettari. 

La subsidenza instauratasi dal 1945 nelle aree centrali di Como e in quelle prossime al lago ha 

sicuramente aggravato il fenomeno delle esondazioni. 

Attualmente è in corso la realizzazione di un sistema di paratoie mobili finalizzate a proteggere le 

aree più esposte alle inondazioni. 
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Di seguito si riportano nelle tabelle i livelli dal lago di Como misurati a Malgrate nel periodo 

compreso tra il 1946 e il 2009, e le massime altezze registrate sullo zero idrometrico di Malgrate nel 

periodo compreso tra il 1845 e il 2010. 
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Al fine di definire le aree allagabili attuali sono state utilizzate le mappe di pericolosità e di rischio 

della Regione Lombardia, raccordate con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) 

dell’Autorità di bacino del fiume Po,  

Le aree allagabili attuali sono state distinte per livelli differenti rispetto alla quota sull’idrometro di 

Malgrate; l’adozione di diverse perimetrazioni rispetto a quelle indicate verrà recepita con un 

aggiornamento del Piano di Emergenza. 

 

 

Livello dell’acqua corrispondente a +2,41 metri rispetto all’idrometro di Malgrate 
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Livello dell’acqua corrispondente a +3,09 metri rispetto all’idrometro di Malgrate 
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Livello dell’acqua corrispondente a +3,97 metri rispetto all’idrometro di Malgrate 
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Nella tabella seguente, estratta dall’”Aggiornamento dello studio geologico a supporto del 

redigendo Piano di Governo del Territorio della città di Como”, si riportano le esondazioni storiche 

del lago di Como dal 1255 al maggio 2010, con indicazione della fonte documentale. 
 

DATA NOTE FONTI 
maggio 

2010 
  

luglio 
2008 

Punto di esondazione Piazza Cavour 
Documentazione fotografica,sito web 
www.laprovincia.it 

novembre 
2002 

Punti di esondazione piazza Cavour, piazza 
Matteotti, lungolago Trieste, via Foscolo, viale 
Masia, tempio Voltiano, Piazza Volta. Livello 
dell’acqua 2,65 m sopra lo zero idrometrico. 

Documentazione fotografica,sito web 
www.centro meteo lombardo.com 

giugno 
2001 

Punto di esondazione Piazza Cavour 
Documentazione fotografica, sito web 
www.laprovincia.it  

novembre 
2000 

 
Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” , F. Ricci 

ottobre 
1993 

Punto di esondazione Piazza Cavour 
Documentazione fotografica, sito web 
www.centro meteo lombardo.com 

luglio 
1987 

 
Documentazione fotografica, sito web 
www.centro meteo lombardo.com 

1976  

Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 
Documentazione fotografica dal volume 
”Como e le piene più famose del lago” 

1974  Cronaca 

1963  
Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

1960  
Documentazione fotografica dal volume 
”Como e le piene più famose del lago” e 
dal sito www.comocomera.it 

1951  
Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

1939  
Documentazione fotografica, Da ”Como e 
le piene più famose del lago” 

1935  
Documentazione fotografica da sito 
www.comocomera.it 

novembre 
1928 

 

Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 
Documentazione fotografica, sito web 
www.comocomera.it  

1925  

Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 
Documentazione fotografica, sito web 
www.comocomera.it 

1920  

Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 
Documentazione fotografica da sito 
www.comocomera.it 

1917  
Da ”Como e le piene più famose del 
lago”; documentazione fotografica da sito 
www.comocomera.it 

1907  Da ”Como e le piene più famose del lago” 
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DATA NOTE FONTI 

1901  

Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” e ”Como 
e le piene più famose del lago”; foto da 
www.comocomera.it 

settembre 
1888 

Nella notte tra il 9 e 10 settembre l’acqua 
passò da un livello di 0,90 a 2,12 m sopra lo zero 
idrometrico,mentre il 12 e 13 settembre l’acqua 
raggiunse un livello di 3,68 m. 
L’acqua raggiunse l’angolo tra via Porta e via 
Vittorio Emanuele, via Sant’Antonio e la scuola 
Raschi in via Rosselli. 
Alla soglia della porta maggiore della 
cattedrale (quota 200,55 m s.l.m.) l’acqua 
raggiunse il livello di 201,12 m s.l.m. e tuttora si 
osservano sugli stipiti del portale piccole righe 
scalpellate in ricordo di tale esondazione 

Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

1886 
L’acqua raggiunse i 2 m sopra lo zero 
idrometrico 

Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

1868 

L’acqua raggiunse +0,61 m sulla soglia della 
porta maggiore del duomo +0,81 sul piano  
base del monumento dedicato a Volta, e circa 
3,90 m sopra lo zero idrometrico. 
Questi dati tecnici risultano abbastanza simili a 
quelli dell’esondazione del 1888.  

Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

18 giugno 
1855 

L’acqua raggiunse la porzione nord della città 
dall’attuale piazza Verdi - via Maestri Comacini 
sino ai giardini di ponente in via Volta, con un 
livello di 3,560 m sopra lo zero idrometrico ed 
un incremento giornaliero valutato attorno ai 
640 mm, via Lambertenghi incrocio via Volta. 
Nel medesimo anno in luglio tre forti scosse di 
terremoto. 

Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como 

ottobre 
1851 

 
Da  “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

ottobre 
1844 

 
Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

settembre 
1829 

Raggiunto il livello 3,930 m sopra lo zero 
idrometrico. L’acqua raggiunse piazza Volta, 
piazza del Vescovado (piazza Grimoldo 
Grimoldi), piazza Duomo,via Volta, Campo 
Garibaldi, la chiesa di S. Giorgio e il borgo di 
Sant’Agostino. 

Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 
Da ”Como e le piene più famose del lago” 

1826 Definita esondazione di notevole entità 
Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

1823 Definita esondazione di notevole entità 
Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

1821 Definita esondazione di notevole entità 
Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

1816 Definita esondazione di notevole entità 
Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

maggio 
1810 

Definita esondazione di notevole entità. 
Provvedimenti di distruzione delle chiuse, 
estirpazione delle “Gueglie”. 

Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

novembre 
1807 

Il lago raggiunse il Duomo 
Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 
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DATA NOTE FONTI 
giugno 

1804 
Il lago raggiunse il Duomo 

Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

novembre 
1801 

Il lago raggiunse il Duomo 
Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

1795-6-7 
 

Il lago raggiunse piazza Cavour 
Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

1792 
Il lago raggiunse i borghi di Vico e Sant’ 
Agostino e allagò un terzo della città. 

Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

1746-1750 

In tale arco di tempo si ebbero ben cinque 
esondazioni con quella particolarmente lunga 
(inizio settembre-inizio ottobre) del 1747. Dopo 
tale esondazione si deviò nel 1764 il torrente 
allora chiamato Aspide di San Rocco. 

Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

1716  
Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

1714  
Da  “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

giugno-luglio 
1710 

 
Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

1705 
Segnalati due punti di esondazione all’altezza 
di via Muralto e dell’attuale via Borgovico 
(area caserma Carabinieri) 

Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

1703 
Il 17 giugno il lago raggiunse gli organi della 
cattedrale, il 28 i gradini dell’altare maggiore e 
il 29 arrivò quasi ai livelli del 1673 

Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

1689 
Esondazione di fama “internazionale”, in 
quanto avvenne in concomitanza con la morte 
del papa comasco Innocenzo XI 

Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

1679  
Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

20 giugno 
1678 

Segnalato un punto di esondazione all’altezza 
di via Diaz (qui è murata una lapide) 

Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

1673 

Contemporanea all’inondazione del torrente 
Cosia ,tale esondazione arrivò al suo culmine 
nella notte del 29 giugno con un incremento 
velocissimo, tanto che in una giornata si ebbe 
un aumento di 1500 m. Segnalato un punto di 
esondazione all’altezza di via Volta angolo via 
Raimondi (lapide murata) e un punto 
all’interno del Duomo in corrispondenza degli 
scalini dell’altare maggiore. 

Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

1649  
Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

1647 
 

 
Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

1643 
 

 
Da  “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

1614 
e 

1627 

Esondazioni riferite importanti tra quelle 
avvenute nel Seicento. Segnalato un punto di 
esondazione all’interno del Duomo 

Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

1588  Da ”Como e le piene più famose del lago” 
1580  Da ”Como e le piene più famose del lago” 
1570  Da ”Como e le piene più famose del lago” 
1567  Da ”Como e le piene più famose del lago” 
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DATA NOTE FONTI 
20 agosto 

1520 
Segnalato un punto di esondazione in piazza 
Duomo da Giambattista Giovio. 

Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

6 luglio 
1505 

Esondazione riferita da Giovio con tali parole: 
“il lago come un fiume rapidissimo traboccò in 
città per circa 50 passi e poi si ritirò con tanta 
lestezza. Questa vicenda si ripeté più volte quel 
giorno ma sempre più debolmente”. 
Uguale notizia perviene da Muralto, pur con 
una minima variazione di misura 
dell’esondazione (100 passi). 
L’acqua non arrivò che poco distante dal 
Duomo 

Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

16 luglio 
1489 

Giambattista Giovio riporta tale evento con il 
nome di “acquamoto” (simile ad un maremoto 
caratterizzato da veloce esondazione del lago 
e successivo veloce ritiro). Segnalato un punto 
di esondazione all’altezza dell’incrocio tra Via 
Rusconi e via Vittorio Emanuele 

Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

1487 
 

 
Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

1482  
Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

1481  
Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como”  

1470  
Libro “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como”  

1438 

Esondazione dopo la quale gli esperti 
(ingegneri Pietro da Castel San Pietro, Gregorio 
da Pizzoleone e Pietro da Breggia), inviati per 
effettuare un sopralluogo, consigliarono di 
asportare le ghiaie nei pressi del ponte 
visconteo, mentre un’ordinanza proposta dalla 
città di Como impose la rimozione delle 
peschiere fisse a monte o a valle del ponte 
stesso. 

Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

1431 

Prima esondazione di cui si ha una traccia 
documentaria (lettera ducale datata 20 
settembre 1431 in cui venne delegato in 
qualità di perito l’abate dell’abbazia di 
Acquafredda per scoprire le cause di tale 
evento). 
La soluzione fu un nuovo arco al ponte 
visconteo di Lecco per permettere maggior 
deflusso delle acque lacustri. 

Da “La terra segnata,calamità naturali 
storiche nella provincia di Como” 

1255 
Grave scossa di terremoto con conseguente 
esondazione del lago (20 braccia) e successivo 
ritiro. Episodio raccontato dallo storico Tatti 

Da ”Como e le piene più famose del lago” 
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SCENARIO 1 - RISCHIO IDRAULICO (tavola 3/1) 
 
LOCALITA’: Cardano zona settentrionale 
 
TIPOLOGIA DEL FENOMENO 

Esondazioni e dissesti di carattere torrentizio 
 
PRECURSORE 

Piogge intense. Ricezione dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse. 
 
EDIFICI COINVOLTI 

Complessivamente n. 3 edifici a uso residenziale in Via Fratelli Bronzetti. 
 
INFRASTRUTTURE COINVOLTE 

Nessuna 
 
VIABILITA’ ALTERNATIVA 

Non necessaria (viabilità non interessata dall’evento) 
 
AREE DI EMERGENZA 

Area di attesa A12 
 
EDIFICI DI EMERGENZA 

Gli edifici da utilizzare per il ricovero delle persone sono indicati nella parte di analisi del territorio. 
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CODICE DI ALLERTA ARANCIO – LIVELLO DI CRITICITA’: MODERATA 
Rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti, neve e vento forte 

 
Alla ricezione dell’avviso di criticità regionale con codice di allerta arancio per il RISCHIO 
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO: 
 

soggetto attività destinatario numeri utili 
Sindaco Trasmissione dell’avviso ROC 

Membri dell’U.C.L. 
Vd. allegato 
Settore P.C. 
031252486 
Polizia Locale 
031265555 

Referente Operativo Comunale 
con il supporto dell’Area 
Tecnica e Polizia Locale 

Verifica della situazione 
nelle aree di Cardano 
nord, con particolare 
attenzione a Via Bronzetti 

Popolazione 
residente  
e presente nelle 
aree coinvolte 

- 

Referente Operativo Comunale 
con il supporto dell’Area 
Tecnica 

Verifica condizioni meteo 
e dati forniti dagli strumenti 
di monitoraggio esistenti 

- Centraline e 
idrometri utili indicati 
nel piano, Parte 3  

Sindaco Comunicazione dei rischi 
per la popolazione 
derivanti dal monitoraggio 
del territorio 

Sala Operativa 
Regione Lombardia 
Provincia di Como 
Settore PC 

tel. 800061160 
 
031230891 
 

Referente Operativo Comunale 
con il supporto dell’Area 
Tecnica 

Verifica della immediata 
disponibilità di mezzi e 
attrezzature utili 

- Ditte di somma 
urgenza indicate nel 
piano 

Responsabile Polizia Locale Allerta del personale Agenti  
Polizia Locale 

Numeri personali 
degli agenti 

 
Ricevuta comunicazione della revoca del livello di criticità moderata il Sindaco informa con 
immediatezza tutti i membri dell’Unità di Crisi Locale. 
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CODICE DI ALLERTA ROSSO – LIVELLO DI CRITICITA’: ELEVATA 

Rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti, neve e vento forte 

 
Alla ricezione dell’avviso di criticità regionale con codice di allerta rosso per il RISCHIO IDRAULICO 
E IDROGEOLOGICO: 
 

soggetto attività destinatario numeri utili 
Sindaco Attivazione Sala Operativa 

Comunale e membri U.C.L. 
Membri U.C.L. Vd. allegato 

Sindaco con il supporto dei 
settori Servizi Demografici e 
Servizi Sociali 

Raccolta informazioni su 
residenti e persone 
vulnerabili nelle aree 
coinvolte 

Attività interna Tel. 031800177716 
Tel. 031252275 

Responsabile Polizia Locale Attivazione H24 della 
vigilanza sulle aree 
interessate, con particolare 
riferimento a Via Bronzetti 

Presidio  
Territoriale con 
agenti PL 

Numeri personali degli 
agenti 

Responsabile Polizia Locale Richiesta di valutazione a 
Provincia di Como di verifica 
sui tracciati viari di 
competenza nelle aree 
interessate 

Provincia di Como 
settore Viabilità 

Tel. 031230217 
Tel. 841148 

Referente Operativo 
Comunale 
con il supporto di PL, Area 
Tecnica e CC 

A seguito di valutazione 
attiva l’evacuazione delle 
zone perimetrate sulla tavola 
3/1 

Popolazione 
interessata 

Vd. elenco residenti 
disponibile presso 
l’Ufficio Anagrafe 
Auto PL con altoparlanti 
Carabinieri 03133861 

Responsabile Polizia Locale 
con il supporto della Polizia 
Stradale 

Adozione dei provvedimenti 
opportuni per la regolazione 
del traffico (vd. tavola 3/1) 

Viabilità Polizia Stradale  
031317721 

Referente Operativo 
Comunale 
con il supporto della PL e 
Area Tecnica 

Attivazione dell’area di 
attesa A12 

Popolazione 
evacuata 
 

Servizio Anagrafe 
031252275 

Sindaco Comunicazione 
aggiornamenti 

Regione 
Lombardia 
Provincia di Como 
Prefettura di Como 

800061160 (n. verde) 
031230891 
0313171 

 

Ricevuta comunicazione della revoca del livello di criticità elevata il Sindaco informa con 
immediatezza tutti i membri dell’Unità di Crisi Locale. 
La conclusione di questa fase può significare il ritorno alle condizioni di normalità o il passaggio 
alla successiva fase di emergenza, nella quale “occorre concentrare il maggior numero di risorse 
alle operazioni di soccorso” ((Direttiva regionale per la gestione organizzativa e funzionale del 
sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile). 
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FASE DI EMERGENZA - Rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti, neve e vento forte 

 
soggetto attività destinatario numeri utili 
Sindaco in 
collaborazione con 
membri U.C.L. e 
forze dell’ordine 

Attua tutte le iniziative finalizzate alla 
tutela dell’incolumità delle persone e, 
secondariamente, dei beni del 
territorio e dell’ambiente naturale 

Popolazione 
Gruppi e associazioni 
volontariato 

- 

Sindaco in 
collaborazione con 
ROC, Area Tecnica 
e forze dell’ordine 

Mantiene il collegamento con le 
strutture di presidio attivate 

Popolazione e mezzi in 
transito 

Carabinieri  
03133861 
Polizia Stradale 
031317721 

Sindaco Richiede il rientro in servizio del 
personale comunale necessario 

Personale comunale Disponibili presso 
gli uffici comunali 

Referente Operativo 
Comunale con 
supporto PL  e Area 
Tecnica 

Rende operativi per le destinazioni 
previste gli edifici e le aree di ricovero 
individuate, con specifico riferimento 
allo scenario verificatosi 

Strutture di supporto - 

Sindaco con 
supporto ROC e PL 

Mantiene informata la popolazione 
sull’evoluzione della situazione 

Popolazione Auto PL con 
altoparlanti 

Sindaco con 
supporto ROC 

Gestisce i rapporti con i gestori delle 
reti di servizi per necessità immediate e 
la programmazione degli interventi 
futuri più urgenti e dilazionabili 

Acquedotto 
Rete Gas 

ACSM AGAM 
031529111 

 
 

Sulla base dell’evoluzione della situazione, se ritenuto necessario 

soggetto attività destinatario numeri utili 
Sindaco Coordina gli interventi anche con i 

Vigili del Fuoco e il 112 
Forze dell’Ordine e 
strutture operative di 
supporto 

Vigili del Fuoco 
03133133399 
Ospedale 
Sant’Anna 112 

Referente Operativo 
Comunale in 
collaboraz. con Area 
Tecnica e Vigili del 
Fuoco 

Raccoglie i dati, compila e invia le 
schede RASDA per segnalare danni 
pubblici e privati 

Regione Lombardia www.rasda. 
regione.lombardia.i
t/ 
rasda/ 

Sindaco Decide tempi e funzioni che 
definiscono la collaborazione del 
personale comunale 

Personale comunale - 

Referente Operativo 
Comunale in 
collaboraz. con Area 
Tecnica 

Si occupa del reperimento materiali e 
attrezzature necessarie, valutando 
l’eventuale richiesta di intervento di 
ditte specializzate 

Popolazione e 
territorio 

- 

Polizia Locale Prosegue la vigilanza sui punti di 
interruzione della viabilità locale 
(accesso a Via Bronzetti) 

Territorio comunale - 
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SCENARIO 2 - RISCHIO IDROGEOLOGICO (tavola 3/2) 
 
LOCALITA’: Monte Olimpino 
 
TIPOLOGIA DEL FENOMENO 

Frana superficiale 
 
PRECURSORE 

Piogge intense. Ricezione dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse. 
 
EDIFICI COINVOLTI 

Nessuno 
 
INFRASTRUTTURE COINVOLTE 

Parziale occlusione, o totale interruzione, delle corsie dell’Autostrada A9, e coinvolgimento dei mezzi in transito 
 
VIABILITA’ ALTERNATIVA 

In caso di interruzione del tracciato autostradale il traffico diretto e proveniente dalla Dogana di Brogeda è 
raggiungibile passando attraverso la zona orientale della Convalle e poi da Tavernola lungo l’asse di Via 
Cernobbio, Via Silvio Pellico e Via Asiago. 

 
AREE DI EMERGENZA 

Non necessarie; gestione dell’evento da parte di Autostrade per l’Italia 
 
EDIFICI DI EMERGENZA 

Non necessari 
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CODICE DI ALLERTA ARANCIO – LIVELLO DI CRITICITA’: MODERATA 

Rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti, neve e vento forte 

 
Alla ricezione dell’avviso di criticità regionale con codice di allerta arancio per il RISCHIO 
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO: 
 

soggetto Attività destinatario numeri utili 
Sindaco Trasmissione dell’avviso ROC 

Membri dell’U.C.L. 
Settore P.C. 031252486 
Polizia Locale 031265555 

Sindaco Trasmissione dell’avviso Autostrade per l’Italia  
Direzione 2° Tronco - Milano 

 

 
Ricevuta comunicazione della revoca del livello di criticità moderata il Sindaco informa con 
immediatezza tutti i membri dell’Unità di Crisi Locale. 
 
CODICE DI ALLERTA ROSSO – LIVELLO DI CRITICITA’: ELEVATA 

Rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti, neve e vento forte 

 
Alla ricezione dell’avviso di criticità regionale con codice di allerta rosso per il RISCHIO IDRAULICO 
E IDROGEOLOGICO: 
 

soggetto attività destinatario numeri utili 
Autostrade per l’Italia Attivazione del  Piano per la 

gestione coordinata delle 
emergenze 

Interno 
Sindaco 

Interna 
Settore P.C. Provincia di 
Como 031252486 

Sindaco Attivazione della Sala 
Operativa Comunale e dei 
componenti  dell’U.C.L. 

Membri dell’U.C.L. Interni 
 

Responsabile Polizia Locale 
con il supporto dell’Area 
Tecnica 

Adozione dei provvedimenti 
opportuni per la regolazione 
del traffico nel caso di 
chiusura dell’autostrada 

Viabilità Polizia Stradale 
031317721 

Sindaco Comunicazione degli 
aggiornamenti della 
situazione 

Regione 
Lombardia 
Provincia di Como 
Prefettura di Como 

800061160 
031230891 
0313171 

 

Ricevuta comunicazione della revoca del livello di criticità elevata il Sindaco informa con 
immediatezza tutti i membri dell’Unità di Crisi Locale. 
La conclusione di questa fase può significare il ritorno alle condizioni di normalità o il passaggio 
alla successiva fase di emergenza, nella quale “occorre concentrare il maggior numero di risorse 
alle operazioni di soccorso” (Direttiva regionale per la gestione organizzativa e funzionale del 
sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile). 
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FASE DI EMERGENZA - Rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti, neve e vento forte 

 
soggetto attività destinatario numeri utili 
Sindaco In coincidenza con l’attivazione del 

C.O.M. invia un suo rappresentante, 
mantiene costantemente i rapporti e 
trasmette eventuali richieste 

C.O.M. Interni 

Sindaco Mantiene il contatto con Autostrade 
per l’Italia e le forze dell’ordine 

Membri dell’U.C.L. Interni 

Polizia Locale in 
collaborazione con 
la Polizia Stradale e 
con l’Area Tecnica 

Coordina la viabilità alternativa 
all’esterno dell’autostrada fino alla 
riapertura al transito 

Traffico Polizia Stradale 
031317721 

Sindaco Prosegue il coordinamento delle 
associazioni di volontariato del 
territorio e di quelle eventualmente 
inviate a supporto dal C.O.M. 

Gruppi e associazioni 
di volontariato 

Settore P.C. 
Provincia di 
Como 031252486 

Sindaco in 
collaborazione con il 
ROC, l’Area Tecnica 
e le forze dell’ordine 

Mantiene il collegamento con le 
strutture di presidio attivate 

Popolazione e mezzi in 
transito 

Carabinieri 
03133861 
Polizia Stradale 
031317721 

Sindaco Coordina gli interventi di soccorso 
anche attraverso l’intervento dei Vigili 
del Fuoco e del soccorso sanitario 112 

Forze dell’Ordine e 
strutture operative di 
supporto 

Vigili del Fuoco 
03133133399 
Ospedale 
Sant’Anna 112 

 

Ricevuta comunicazione della revoca del livello di emergenza il Sindaco viene avvisato da 
Autostrade per l’Italia e informa con immediatezza tutti i membri dell’Unità di Crisi Locale, 
comunicando il passaggio alla fase che risulta definita dalla situazione in corso, dalle condizioni 
del territorio e dai dati forniti dagli strumenti di monitoraggio esistenti. 
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SCENARIO 3 - RISCHIO IDROGEOLOGICO (tavola 3/3) 
 
LOCALITA’: Monte di Brunate, versanti nord-occident ale e sud-orientale sul confine con Brunate 
 
TIPOLOGIA DEL FENOMENO 

Crolli di materiale roccioso 
 
PRECURSORE 

Piogge intense, rilevanti gradienti termici, nessuno. Ricezione dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse. 
 
EDIFICI COINVOLTI 

All’interno della vasta area perimetrata sono presenti alcuni edifici sparsi a monte delle località Nocetta, Punta di 
Geno, Quarcino e Sant’Agostino. 

 
INFRASTRUTTURE COINVOLTE 

Possibile interessamento di porzioni ridotte di tratti viari in prossimità del lago e nella parte più bassa del 
versante collinare, in particolare su Via Torno e Via Prudenziana; coinvolgibili mezzi in transito. 

 
VIABILITA’ ALTERNATIVA 

Non praticabile in caso di interruzione di Via Torno. 
Per la zona sud-orientale dell’area perimetrata, in considerazione dell’ampiezza dell’ambito territoriale 
potenzialmente soggetto a fenomeni di crollo, le alternative viarie andranno definite sulla base delle 
caratteristiche dell’evento e della loro incidenza. 
Verificare il possibile interessamento del tracciato della funicolare di Brunate. 

 
AREE DI EMERGENZA: 

Da definire sulla base dell localizzazione dell’evento e delle zone coinvolte 
 
EDIFICI DI EMERGENZA 

Gli edifici da utilizzare per il ricovero delle persone sono indicati nella parte di analisi del territorio. 
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FASE DI EMERGENZA - Rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti, neve e vento forte 

 
soggetto attività destinatario numeri utili 
Sindaco in 
collaborazione 
con U.C.L. e forze 
dell’ordine 

Ricevuta la segnalazione 
dell’evento attua tutte le azioni più 
opportune e immediate, compresa 
l’attivazione dei soccorsi se 
necessario 

Popolazione - 

Referente 
Operativo 
Comunale con il 
supporto di PL e 
Area Tecnica 

Rende operativi per le destinazioni 
previste gli edifici e le aree di 
ricovero individuate, con specifico 
riferimento allo scenario verificatosi 

Strutture di supporto - 

Sindaco in 
collaborazione 
con ROC e forze 
dell’ordine 

Mantiene il collegamento con le 
strutture di presidio e di gestione 
del traffico se attivate 

Popolazione e mezzi 
in transito 

Carabinieri  
03133861 
Polizia Stradale  
031317721 

Sindaco con il 
supporto del 
ROC e PL 

Mantiene informata la popolazione 
sull’evoluzione della situazione e 
sulla possibilità di transitare sul 
Monte di Brunate 

Popolazione Numero personali degli 
agenti 
Auto con altoparlanti 

Sindaco con il 
supporto del 
ROC e Area 
Tecnica 

Gestisce i rapporti con i gestori 
delle reti di servizi per necessità 
immediate e la programmazione 
degli interventi futuri più urgenti e 
dilazionabili 

Acquedotto 
Rete Gas 

ACSM AGAM 
Per emergenze 
031529111 
 

Sindaco Coordina gli interventi di soccorso 
anche attraverso l’intervento dei 
Vigili del Fuoco e del soccorso 
sanitario 112 

Forze dell’Ordine e 
strutture operative di 
supporto 

Vigili del Fuoco 
03133133399 
Ospedale Sant’Anna 
112 

Referente 
Operativo 
Comunale in 
collaborazione 
con Area 
Tecnica e Vigili 
del Fuoco 

Raccoglie i dati e successivamente 
compila e invia le schede RASDA 
per la segnalazione dei danni 
pubblici e privati 

Regione Lombardia www.rasda.regione. 
lombardia.it/rasda/ 

Sindaco Decide i tempi e le funzioni che 
definiscono la collaborazione del 
personale comunale 

Personale comunale - 

Referente 
Operativo 
Comunale in 
collaborazione 
con Area 
Tecnica 

Si occupa del reperimento dei 
materiali e delle attrezzature 
necessarie, valutando l’eventuale 
richiesta di intervento di ditte 
specializzate 

Popolazione e 
territorio 

- 

 
Ricevuta comunicazione della revoca del livello di emergenza il Sindaco informa con 
immediatezza tutti i membri dell’Unità di Crisi Locale, comunicando il passaggio alla fase che 
risulta definita dalla situazione in corso, dalle condizioni del territorio e dai dati forniti dagli 
strumenti di monitoraggio esistenti. 
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SCENARIO 4 - RISCHIO IDROGEOLOGICO (tavola 3/4) 
 
LOCALITA’: Tra San Donato e Garzola 
 
TIPOLOGIA DEL FENOMENO 

Piccoli dissesti e colamenti lineari 
 
PRECURSORE 

Piogge intense, nessuno. Ricezione dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse. 
 
EDIFICI COINVOLTI 

Circa 20 edifici ad uso residenziale 
 
INFRASTRUTTURE COINVOLTE 

Possibili occlusioni di alcuni tratti viari in particolare su Via Valgioera e su Via Bernasconi; coinvolgibili mezzi 
in transito 

 
VIABILITA’ ALTERNATIVA 

Da definire sulla base dell’estensione e delle caratteristiche del fenomeno. Possibile isolamento di alcuni edifici. 
 
AREE DI EMERGENZA 

Necessità da valutare sulla base dell’estensione e delle caratteristiche del fenomeno. 
 
EDIFICI DI EMERGENZA 

Gli edifici da utilizzare per il ricovero delle persone sono indicati nella parte di analisi del territorio. 
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FASE DI EMERGENZA - Rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti, neve e vento forte 

 
soggetto Attività destinatario numeri utili 
Sindaco in 
collaborazione 
con U.C.L. e forze 
dell’ordine 

Ricevuta la segnalazione 
dell’evento attua tutte le azioni 
più opportune e immediate, 
compresa l’attivazione dei 
soccorsi se necessario 

Popolazione - 

Referente 
Operativo 
Comunale con il 
supporto di PL e 
Area Tecnica 

Rende operativi per le 
destinazioni previste gli edifici e 
le aree di ricovero individuate, 
con specifico riferimento allo 
scenario verificatosi e alle vie 
Valgioiera e Bernasconi 

Strutture di supporto Interni 

Sindaco in 
collaborazione 
con ROC e forze 
dell’ordine 

Mantiene il collegamento con 
le strutture di presidio e di 
gestione del traffico se attivate 

Popolazione e mezzi in 
transito 

Carabinieri  
03133861 
Polizia Stradale  
031317721 

Sindaco con il 
supporto del 
ROC e PL 

Informa la popolazione, con 
particolare riferimento alla 
possibilità di transitare su Via per 
Brunate e sulle strade adiacenti 

Popolazione Auto con altoparlanti 

Sindaco col 
supporto di ROC 
e Area Tecnica 

Gestisce i rapporti con i gestori 
delle reti di servizi per interventi 
immediati dilazionabili 

Acquedotto 
Rete Gas 

ACSM AGAM 
Per emergenze 031529111 

Sindaco Coordina gli interventi di 
soccorso anche attraverso 
l’intervento dei Vigili del Fuoco 
e del soccorso sanitario 112 

Forze dell’Ordine e 
strutture operative di 
supporto 

Vigili del Fuoco 
03133133399 
Ospedale Sant’Anna 
112 

Referente 
Operativo 
Comunale in 
collaboraz. con 
Area Tecnica e 
Vigili del Fuoco 

Raccoglie i dati e 
successivamente compila e 
invia le schede RASDA per la 
segnalazione dei danni pubblici 
e privati 

Regione Lombardia www.rasda.regione. 
lombardia.it/rasda/ 

Sindaco Decide i tempi e le funzioni che 
definiscono la collaborazione 
del personale comunale 

Personale comunale - 

Referente 
Operativo 
Comunale in 
collaboraz. con 
Area Tecnica 

Si occupa del reperimento dei 
materiali e delle attrezzature 
necessarie, valutando 
l’eventuale richiesta di 
intervento di ditte specializzate 

Popolazione e 
territorio 

Ditte di somma urgenza 
indicate nel piano 

 
Ricevuta comunicazione della revoca del livello di emergenza il Sindaco informa con 
immediatezza tutti i membri dell’Unità di Crisi Locale, comunicando il passaggio alla fase che 
risulta definita dalla situazione in corso, dalle condizioni del territorio e dai dati forniti dagli 
strumenti di monitoraggio esistenti. 
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SCENARIO 5 - RISCHIO IDROGEOLOGICO (tavola 3/5) 
 
LOCALITA’: Conoide di Valduce, ai piedi del versante di Brunate 
 
TIPOLOGIA DEL FENOMENO 

Trasporto in massa di detrito su conoide 
 
PRECURSORE 

Piogge intense. Ricezione dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse. 
 
EDIFICI COINVOLTI 

Circa 20-22 in modo completo o marginale.  
 
INFRASTRUTTURE COINVOLTE 

Via Grossi, Via Crispi e Via per Brunate in diversa misura. 
 
VIABILITA’ ALTERNATIVA 

Via Zezio e Via Gorizia 
 
AREE DI EMERGENZA 

Deflusso precauzionale della popolazione e raccolta sulla zona settentrionale di Via Crispi all’incrocio con via 
Musa (A13). 

 
EDIFICI DI EMERGENZA 

Edifici da utilizzare per ricovero delle persone indicati nella parte di analisi del territorio. 
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CODICE DI ALLERTA ARANCIO – LIVELLO DI CRITICITA’: MODERATA 

Rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti, neve e vento forte 

 
Alla ricezione dell’avviso di criticità regionale con codice di allerta arancio per il RISCHIO 
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO: 
 

soggetto attività destinatario numeri utili 
Sindaco Trasmissione dell’avviso ROC 

Membri dell’U.C.L. 
Settore P.C. 
031252486 
Polizia Locale 
031265555 

Referente Operativo Comunale 
con il supporto dell’Area 
Tecnica e Polizia Locale 

Verifica della situazione 
sulle vie Grossi, Crispi e per 
Brunate 

Popolazione residente  
e presente nelle aree 
coinvolte 

- 

Referente Operativo Comunale 
con il supporto dell’Area 
Tecnica 

Verifica condizioni meteo 
e dati forniti dagli strumenti 
di monitoraggio esistenti 

- Centraline e 
idrometri utili 
indicati nel piano, 
Parte 3  

Sindaco Comunicazione dei rischi 
per la popolazione 
derivanti dal monitoraggio 
del territorio 

Sala Operativa 
Regione Lombardia 
Provincia di Como 
Settore PC 

tel. 800061160 
 
031230891 
 

Referente Operativo Comunale 
con il supporto dell’Area 
Tecnica 

Verifica della immediata 
disponibilità di mezzi e 
attrezzature utili 

- Ditte di somma 
urgenza indicate 
nel piano 

Responsabile Polizia Locale Allerta del personale Agenti  
Polizia Locale 

Numeri personali 
degli agenti 

 
Ricevuta comunicazione della revoca del livello di criticità moderata il Sindaco informa con 
immediatezza tutti i membri dell’Unità di Crisi Locale. 
   



 

 

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 
DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 
www.risorseambiente.it 

PARTE 2 – SCENARI DI RISCHIO 

Pagina 128 di 198 Anno 2016 
 

RISORSE E AMBIENTE  s.r.l. via del Sebino,12 – 25126 BRESCIA - tel.0302906550 - fax 030292581 – E-mail info@risorseambiente.it 

CODICE DI ALLERTA ROSSO – LIVELLO DI CRITICITA’: ELEVATA 

Rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti, neve e vento forte 

 
Alla ricezione dell’avviso di criticità regionale con codice di allerta rosso per il RISCHIO IDRAULICO 
E IDROGEOLOGICO: 
 

soggetto attività destinatario numeri utili 
Sindaco Attivazione Sala Operativa 

Comunale e membri U.C.L. 
Membri U.C.L. Vd. allegato 

Sindaco con il supporto dei 
settori Servizi Demografici e 
Servizi Sociali 

Raccolta informazioni su 
residenti e persone 
vulnerabili nelle aree 
coinvolte 

Attività interna Tel. 031800177716 
Tel. 031252275 

Responsabile Polizia Locale Attivazione H24 della 
vigilanza sulle aree 
interessate, con particolare 
riferimento alla zona 
evidenziata sulla tavola 3/5 

Presidio  
territoriale 

Centraline e idrometri 
indicati nel piano 

Referente Operativo 
Comunale 
con il supporto di PL, Area 
Tecnica e CC 

A seguito di valutazione 
attiva l’evacuazione delle 
zone perimetrate sulla tavola 
3/5 

Popolazione 
interessata 

Vd. elenco in comune 
Auto PL con altoparlanti 
Carabinieri 03133861 

Responsabile Polizia Locale 
con il supporto della Polizia 
Stradale 

Adozione dei provvedimenti 
opportuni per la regolazione 
del traffico 

Viabilità Polizia Stradale  
031317721 

Referente Operativo 
Comunale 
con il supporto della PL e 
Area Tecnica 

Attivazione dell’area di 
attesa A13 

Popolazione 
evacuata 
 

Servizio Anagrafe 
031252275 

Sindaco Comunicazione 
aggiornamenti 

Regione 
Lombardia 
Provincia di Como 
Prefettura di Como 

800061160 (n. verde) 
031230891 
0313171 

 

Ricevuta comunicazione della revoca del livello di criticità elevata il Sindaco informa con 
immediatezza tutti i membri dell’Unità di Crisi Locale. 
La conclusione di questa fase può significare il ritorno alle condizioni di normalità o il passaggio 
alla successiva fase di emergenza, nella quale “occorre concentrare il maggior numero di risorse 
alle operazioni di soccorso” ((Direttiva regionale per la gestione organizzativa e funzionale del 
sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile). 
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FASE DI EMERGENZA - Rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti, neve e vento forte 

 
soggetto Attività destinatario numeri utili 
Sindaco in 
collaborazione 
con U.C.L. e forze 
dell’ordine 

Ricevuta la segnalazione 
dell’evento attua tutte le azioni 
più opportune e immediate, 
compresa l’attivazione dei 
soccorsi se necessario 

Popolazione - 

Sindaco Prosegue il coordinamento delle 
associazioni di volontariato del 
territorio e di quelle 
eventualmente inviate a 
supporto dal C.O.M. 

Gruppi e associazioni 
volontariato 

Settore P.C. Provincia di 
Como 031252486 

Sindaco in 
collaborazione 
con ROC e forze 
dell’ordine 

Mantiene il collegamento con 
le strutture di presidio e di 
gestione del traffico se attivate 

Popolazione e mezzi in 
transito 

Carabinieri  
03133861 
Polizia Stradale  
031317721 

Sindaco con il 
supporto del 
ROC e PL 

Informa la popolazione, con 
particolare riferimento alla 
possibilità di transitare su Via per 
Brunate e sulle strade adiacenti 

Popolazione Auto con altoparlanti 

Sindaco con il 
supporto di PL 

 Coordina il passaggio del 
traffico da Via Crispi a Via Zezio 

Popolazione Auto con altoparlanti 

Sindaco col 
supporto di ROC 
e Area Tecnica 

Gestisce i rapporti con i gestori 
delle reti di servizi per interventi 
immediati dilazionabili 

Acquedotto 
Rete Gas 

ACSM AGAM 
Per emergenze 031529111 

Sindaco Coordina gli interventi di 
soccorso anche attraverso 
l’intervento dei Vigili del Fuoco 
e del soccorso sanitario 112 

Forze dell’Ordine e 
strutture operative di 
supporto 

Vigili del Fuoco 
03133133399 
Ospedale Sant’Anna 
112 

Referente 
Operativo 
Comunale in 
collaborazione 
con Area 
Tecnica e Vigili 
del Fuoco 

Raccoglie i dati e 
successivamente compila e 
invia le schede RASDA per la 
segnalazione dei danni pubblici 
e privati 

Regione Lombardia www.rasda.regione. 
lombardia.it/rasda/ 

Sindaco Decide i tempi e le funzioni che 
definiscono la collaborazione 
del personale comunale 

Personale comunale - 

Referente 
Operativo 
Comunale in 
collaborazione 
con Area 
Tecnica 

Si occupa del reperimento dei 
materiali e delle attrezzature 
necessarie, valutando 
l’eventuale richiesta di 
intervento di ditte specializzate 

Popolazione e 
territorio 

Ditte di somma urgenza 
indicate nel piano 

 
Ricevuta comunicazione della revoca del livello di emergenza il Sindaco informa con 
immediatezza tutti i membri dell’Unità di Crisi Locale, comunicando il passaggio alla fase che 
risulta definita dalla situazione in corso, dalle condizioni del territorio e dai dati forniti dagli 
strumenti di monitoraggio esistenti. 
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SCENARIO 6A - RISCHIO IDRAULICO (tavola 3/6A) 
 
LOCALITA’: Como Est 
 
TIPOLOGIA DEL FENOMENO 

Esondazione 
 
PRECURSORE 

Piogge intense. Ricezione dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse. 
 
EDIFICI COINVOLTI 

Possibile coinvolgimento di un edificio di tipo residenziale e commerciale e di una proprietà privata su Via 
Rienza. L’area allagabile si estende in occasione di portate con tempo di ritorno di duecento anni. 

 
INFRASTRUTTURE COINVOLTE 

Nessuna. Il ponte è adeguato per il passaggio di portate elevate con tempi di ritorno di 100 e di 200 anni. 
 
VIABILITA’ ALTERNATIVA 

Non necessaria in quanto non avviene l’interruzione di tratti stradali. 
 
AREE DI EMERGENZA 

Non necessarie 
 
EDIFICI DI EMERGENZA 

Edifici da utilizzare per ricovero delle persone indicati nella parte di analisi del territorio. 
 

NOTE: Il livello di rischio idraulico adottato è quello espresso nello “Studio geologico, idrogeologico 

ed idraulico per la definizione della pericolosità del Torrente Cosia”, commissionato dal Comune 

di Como, che utilizza un dettaglio superiore a quello delle mappe di pericolosità della Regione 

Lombardia, ed è accompagnato da una relazione idraulica e idrologica. 
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CODICE DI ALLERTA ARANCIO – LIVELLO DI CRITICITA’: MODERATA 
Rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti, neve e vento forte 

 

Alla ricezione dell’avviso di criticità regionale con codice di allerta arancio: 
 

soggetto attività destinatario numeri utili 
Sindaco Trasmissione dell’avviso ROC 

Membri U.C.L. 
Sett. P.C. 031252486 
Sett. P.L. 031265555 

Referente Operativo Comunale 
con il supporto dell’Area 
Tecnica e Polizia Locale 

Verifica condizioni del T. 
Cosia, in particolare delle 
aree sulla tavola 6A 

Popolazione nelle 
aree coinvolte 

- 

Sindaco Comunicazione dei rischi per 
la popolazione, in particolare 
per V. Rienza (tavola 6A) 

Sala Operativa 
Regione 
Lombardia 

tel. 800061160 
 

Sindaco Comunicazione dei rischi per 
la popolazione 

Provincia di 
Como Settore PC 

031230891 

Referente Operativo Comunale 
con il supporto Area Tecnica 

Verifica disponibilità di mezzi e 
attrezzature utili 

- - 

Responsabile Polizia Locale Allerta del personale Agenti  
Polizia Locale 

Numeri personali 
degli agenti 

 

Ricevuta comunicazione della revoca del livello di criticità moderata il Sindaco informa con 
immediatezza tutti i membri dell’Unità di Crisi Locale. 
 

CODICE DI ALLERTA ROSSO – LIVELLO DI CRITICITA’: ELEVATA 

Rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti, neve e vento forte 

 

Alla ricezione dell’avviso di criticità regionale con codice di allerta rosso: 
 

soggetto attività destinatario numeri utili 
Sindaco Attivazione Sala Operativa 

Comunale e membri U.C.L. 
Membri U.C.L. Vd. allegato 

Sindaco con il supporto dei 
settori Servizi Demografici e 
Servizi Sociali 

Raccolta informazioni su 
residenti e persone vulnerabili su 
Via Rienza (vd. tavola 6A) 

Attività interna Tel. 031800177716 
Tel. 031252275 

Responsabile Polizia Locale 
 

Richiesta valutazione alla 
Provincia di Como su possibilità 
transito ponte Via per Lecco 

Provincia di 
Como settore 
Viabilità 

Tel. 031230217 

Referente Operativo 
Comunale con il supporto 
di PL, Area Tecnica e CC 

A seguito di valutazione attiva 
l’evacuazione delle zone 
perimetrate su tav. 6A 

Popolazione 
interessata 

Ufficio Anagrafe 
Auto con altoparlanti 
Carabinieri 03133861 

Responsabile Polizia Locale 
con il supporto della Polizia 
Stradale 

Adozione provvedimenti utili per 
regolare traffico e transito 
ponte su Via Brenna 

Viabilità Polizia Stradale  
031317721 

Referente Operativo 
Comunale con il supporto 
della PL e Area Tecnica 

Verifica della necessità di 
attivare l’area di attesa 

Popolazione 
evacuata 

Servizio Anagrafe 
031252275 

Sindaco Comunicazione aggiornamenti Reg. Lombardia 
Provincia  Como 
Prefettura Como 

800061160 (n. verde) 
031230891 
0313171 

 

Ricevuta comunicazione della revoca del livello di criticità elevata il Sindaco informa con 
immediatezza tutti i membri dell’Unità di Crisi Locale. La conclusione di questa fase può 
significare il ritorno alle condizioni di normalità o il passaggio alla successiva fase di emergenza. 
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FASE DI EMERGENZA - Rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti, neve e vento forte 

 
soggetto attività destinatario numeri utili 
Sindaco in 
collaborazione con 
membri U.C.L. e 
forze dell’ordine 

Attua tutte le iniziative finalizzate a 
tutelare le persone e, secondariamente, 
dei beni del territorio e dell’ambiente 
naturale 

Popolazione - 

Sindaco in 
collaborazione con 
ROC, Area Tecnica 
e forze dell’ordine 

Mantiene il collegamento con le 
strutture di presidio attivate 

Popolazione 
e mezzi in 
transito 

Carabinieri 03133861 
Polizia Stradale 031317721 

Sindaco Richiede il rientro in servizio del 
personale comunale necessario 

Personale 
comunale 

Uffici comunali 

Referente Operativo 
Comunale con 
supporto PL  e Area 
Tecnica 

Rende operativi per le destinazioni 
previste gli edifici e le aree di ricovero 
individuate 

Strutture di 
supporto 

- 

Sindaco con 
supporto ROC e PL 

Mantiene informata la popolazione 
sull’evoluzione della situazione, con 
particolare i residenti di Via Rienza 

Popolazione Auto PL con altoparlanti 

Sindaco con 
supporto ROC 

Gestisce i rapporti con i gestori delle reti 
di servizi per necessità immediate e per 
programmare interventi dilazionabili 

Acquedotto 
Rete Gas 

ACSM AGAM  
031529111 
 

 
 

Sulla base dell’evoluzione della situazione, se ritenuto necessario 

soggetto attività destinatario numeri utili 
Sindaco Coordina gli interventi 

di soccorso anche con i 
Vigili del Fuoco e 
soccorso sanitario 

Forze dell’Ordine e strutture 
operative di supporto 

Vigili del Fuoco 03133133399 
Ospedale Sant’Anna 112 

Referente 
Operativo 
Comunale in 
collaborazione con 
Area Tecnica e 
Vigili del Fuoco 

Raccoglie i dati, 
compila e invia le 
schede RASDA per 
segnalare danni 
pubblici e privati 

Regione Lombardia www.rasda. 
regione.lombardia.it/rasda/ 

Sindaco Decide tempi e funzioni 
che definiscono la 
collaborazione del 
personale comunale 

Personale comunale - 

Referente 
Operativo 
Comunale in 
collaborazione con 
Area Tecnica 

Reperisce materiali e 
attrezzature necessarie, 
valutando l’eventuale 
richiesta di intervento di 
ditte specializzate 

Popolazione e territorio - 

Polizia Locale Prosegue la vigilanza sui 
punti di interruzione 
della viabilità locale 

Territorio comunale - 

 
Ricevuta comunicazione della revoca del livello di emergenza il Sindaco informa con 
immediatezza tutti i membri dell’Unità di Crisi Locale, comunicando il passaggio alla fase che 
risulta definita dalla situazione in corso, dalle condizioni del territorio e dai dati forniti dagli 
strumenti di monitoraggio esistenti. 
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SCENARIO 6B - RISCHIO IDRAULICO (tavola 3/6B) 
 
LOCALITA’: Como Est, Camnago Volta 
 
TIPOLOGIA DEL FENOMENO 

Esondazione 
 
PRECURSORE 

Piogge intense. Ricezione dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse. 
 
EDIFICI COINVOLTI 

Possibile coinvolgimento di tre edifici su Via della Libertà e su Via Avignone in occasione della piena con 
tempo di ritorno di duecento anni. 

 
INFRASTRUTTURE COINVOLTE 

Tra Via della Libertà e Via Primavesi ponte in pressione con franco < 1 m da quota strada; su Via Campora 
ponte in pressione con franco > = 1 m da quota strada. 

 
VIABILITA’ ALTERNATIVA 

Da definire in relazione alla portata dell’evento. 
 
AREE DI EMERGENZA 

Non necessarie 
 
EDIFICI DI EMERGENZA 

Edifici da utilizzare per ricovero delle persone indicati nella parte di analisi del territorio. 
 

NOTE: Anche per questa seconda area a rischio idraulico del torrente Cosia, così come per lo 

scenario 6B, il livello di rischio adottato è quello espresso nello “Studio geologico, idrogeologico 

ed idraulico per la definizione della pericolosità del Torrente Cosia”. 
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CODICE DI ALLERTA ARANCIO – LIVELLO DI CRITICITA’: MODERATA 
Rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti, neve e vento forte 

 

Alla ricezione dell’avviso di criticità regionale con codice di allerta arancio: 
 

soggetto attività destinatario numeri utili 
Sindaco Trasmissione dell’avviso ROC 

Membri U.C.L. 
Sett. P.C. 031252486 
Sett. P.L. 031265555 

Referente Operativo Comunale 
con il supporto dell’Area 
Tecnica e Polizia Locale 

Verifica delle condizioni del T. 
Cosia, in particolare delle 
aree riportate sulla tavola 6B 

Popolazione nelle 
aree coinvolte 

- 

Sindaco Comunicazione rischi per la 
popolazione, in particolare 
sulle vie Campora, Avignone 
e della Libertà (tavola 6B) 

Sala Operativa 
Reg. Lombardia 
Provincia Como 
Settore PC 

tel. 800061160 
 
031230891 

Referente Operativo Comunale 
col supporto dell’Area Tecnica 

Verifica della disponibilità di 
mezzi e attrezzature utili 

- - 

Responsabile Polizia Locale Allerta del personale Agenti  PL Numeri personali 
 

Ricevuta comunicazione della revoca del livello di criticità moderata il Sindaco informa con 
immediatezza tutti i membri dell’Unità di Crisi Locale. 
 

CODICE DI ALLERTA ROSSO – LIVELLO DI CRITICITA’: ELEVATA 

Rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti, neve e vento forte 

 

Alla ricezione dell’avviso di criticità regionale con codice di allerta rosso: 
 

soggetto attività destinatario numeri utili 
Sindaco Attiva sala operativa e U.C.L. Membri U.C.L. Vd. allegato 
Sindaco con il supporto dei 
settori Servizi Demografici e 
Servizi Sociali 

Raccolta informazioni su 
persone nelle aree coinvolte, 
(vd. tavola 6B) 

Attività interna Tel. 031800177716 
Tel. 031252275 

Responsabile Polizia Locale Attivazione H24 vigilanza 
sulle aree interessate 

Presidio  
territoriale 

 

Responsabile Polizia Locale 
col supporto Area Tecnica 

Verifica della transitabilità 
dei ponti riportati su tav. 6B 

Provincia di Como 
settore Viabilità 

Tel. 031230217 
 

Referente Operativo 
Comunale con il supporto 
di PL, Area Tecnica e CC 

A seguito di valutazione 
attiva l’evacuazione delle 
zone riportate su tavola 6B 

Popolazione 
interessata 

Vd. elenco in comune 
Auto PL con altoparlanti 
Carabinieri 03133861 

Responsabile Polizia Locale 
con il supporto della Polizia 
Stradale 

Adozione provvedimenti utili 
per regolare traffico e 
transito su ponte tra le vie 
Primavesi e Navedano 

Viabilità Polizia Stradale  
031317721 

Referente Operativo 
Comunale con il supporto 
della PL e Area Tecnica 

Verifica della necessità di 
attivare l’area di attesa 

Popolazione 
evacuata 

Servizio Anagrafe 
031252275 

Sindaco Comunicazione 
aggiornamenti 

Reg. Lombardia 
Provincia di Como 
Prefettura di Como 

800061160 (n. verde) 
031230891 
0313171 

 

Ricevuta comunicazione della revoca del livello di criticità elevata il Sindaco informa con 
immediatezza tutti i membri dell’Unità di Crisi Locale. La conclusione di questa fase può significare 
il ritorno alle condizioni di normalità o il passaggio alla successiva fase di emergenza.   
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soggetto attività destinatario numeri utili 
Sindaco in 
collaborazione con 
membri U.C.L. e 
forze dell’ordine 

Attua tutte le iniziative finalizzate a 
tutelare le persone e, secondariamente, 
dei beni del territorio e dell’ambiente 
naturale 

Popolazione - 

Sindaco in 
collaborazione con 
ROC, Area Tecnica 
e forze dell’ordine 

Mantiene il collegamento con le 
strutture di presidio attivate 

Popolazione 
e mezzi in 
transito 

Carabinieri 03133861 
Polizia Stradale 031317721 

Sindaco Richiede il rientro in servizio del 
personale comunale necessario 

Personale 
comunale 

Uffici comunali 

Referente Operativo 
Comunale con 
supporto PL  e Area 
Tecnica 

Rende operativi per le destinazioni 
previste gli edifici e le aree di ricovero 
individuate 

Strutture di 
supporto 

- 

Sindaco con 
supporto ROC e PL 

Mantiene informata la popolazione 
sull’evoluzione della situazione, con 
particolare i residenti delle vie Primavesi, 
Navedano e Avignone 

Popolazione Auto PL con altoparlanti 

Sindaco con 
supporto ROC 

Gestisce i rapporti con i gestori delle reti 
di servizi per necessità immediate e per 
programmare interventi dilazionabili 

Acquedotto 
Rete Gas 

ACSM AGAM 031529111 
 

 
 

Sulla base dell’evoluzione della situazione, se ritenuto necessario 

soggetto attività destinatario numeri utili 
Sindaco Coordina gli interventi di soccorso 

anche con i Vigili del Fuoco e 
soccorso sanitario 

Forze dell’Ordine e 
strutture operative di 
supporto 

Vigili del Fuoco 
03133133399 
Ospedale Sant’Anna 112 

Referente 
Operativo 
Comunale in 
collaboraz. con 
Area Tecnica e 
Vigili del Fuoco 

Raccoglie i dati, compila e invia le 
schede RASDA per segnalare danni 
pubblici e privati 

Regione Lombardia www.rasda. 
regione.lombardia.it/rasda/ 

Sindaco Decide tempi e funzioni per la 
collaborazione del personale 
comunale 

Personale comunale - 

Referente 
Operativo 
Comunale in 
collaboraz. con 
Area Tecnica 

Reperisce materiali e attrezzature 
necessarie, valutando l’eventuale 
richiesta di intervento di ditte 
specializzate 

Popolazione e 
territorio 

- 

Polizia Locale Prosegue la vigilanza sui punti di 
interruzione viari 

Territorio comunale - 

 
Ricevuta comunicazione della revoca del livello di emergenza il Sindaco informa con 
immediatezza tutti i membri dell’Unità di Crisi Locale, comunicando il passaggio alla fase che 
risulta definita dalla situazione in corso, dalle condizioni del territorio e dai dati forniti dagli 
strumenti di monitoraggio esistenti. 



 

 

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 
DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 
www.risorseambiente.it 

PARTE 2 – SCENARI DI RISCHIO 

Pagina 136 di 198 Anno 2016 
 

RISORSE E AMBIENTE  s.r.l. via del Sebino,12 – 25126 BRESCIA - tel.0302906550 - fax 030292581 – E-mail info@risorseambiente.it 

SCENARIO 7 - RISCHIO IDROGEOLOGICO (tavola 3/7) 
 
LOCALITA’: Camnago Superiore 
 
TIPOLOGIA DEL FENOMENO 

Dissesti diffusi generalizzati 
 
PRECURSORE 

Piogge intense, nessuno. Ricezione dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse. 
 
EDIFICI COINVOLTI 

In totale n. 6 
 
INFRASTRUTTURE COINVOLTE 

Tratti di viabilità su Via Zampiero, Via Maestri Campionesi e Via Aquileia; coinvolgibili mezzi in transito. 
 
VIABILITA’ ALTERNATIVA 

Transito a sud della zona interessata lungo Via Clerici. 
 
AREE DI EMERGENZA 

Non necessarie 
 
EDIFICI DI EMERGENZA 

Gli edifici da utilizzare per il ricovero delle persone sono indicati nella parte di analisi del territorio. 
 



 

 

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 
DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 
www.risorseambiente.it 

PARTE 2 – SCENARI DI RISCHIO 

Pagina 137 di 198 Anno 2016 
 

RISORSE E AMBIENTE  s.r.l. via del Sebino,12 – 25126 BRESCIA - tel.0302906550 - fax 030292581 – E-mail info@risorseambiente.it 

FASE DI EMERGENZA - Rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti, neve e vento forte 

 
soggetto attività destinatario numeri utili 
Sindaco in 
collaborazione 
con U.C.L. e forze 
dell’ordine 

Ricevuta la segnalazione dell’evento 
attua tutte le azioni più opportune e 
immediate, compresa l’attivazione dei 
soccorsi se necessario 

Popolazione - 

Referente 
Operativo 
Comunale con il 
supporto di PL e 
Area tecnica 

Rende operativi per le destinazioni 
previste gli edifici e le aree di ricovero 
individuate, con specifico riferimento allo 
scenario verificatosi 

Strutture di 
supporto 

- 

Sindaco in 
collaborazione 
con ROC e forze 
dell’ordine 

Mantiene il collegamento con le strutture 
di presidio e di gestione del traffico se 
attivate 

Popolazione e 
mezzi in transito 

Carabinieri 
03133861 
Polizia Stradale  
031317721 

Sindaco con il 
supporto del 
ROC e PL 

Mantiene informata la popolazione 
sull’evoluzione della situazione e sulla 
possibilità di transitare su Via Zampiero 

Popolazione Auto con altoparlanti 

Sindaco con il 
supporto del 
ROC e Area 
Tecnica 

Gestisce i rapporti con i gestori delle reti di 
servizi per necessità immediate e la 
programmazione degli interventi futuri più 
urgenti e dilazionabili 

Acquedotto 
Rete Gas 

ACSM AGAM 
Per emergenze 
031529111 

Sindaco Coordina gli interventi di soccorso anche 
attraverso l’intervento dei Vigili del Fuoco 
e del soccorso sanitario 112 

Forze dell’Ordine 
e strutture 
operative di 
supporto 

Vigili del Fuoco 
03133133399 
Ospedale Sant’Anna 
112 

Referente 
Operativo 
Comunale in 
collaborazione 
con Area 
Tecnica e Vigili 
del Fuoco 

Raccoglie i dati e successivamente 
compila e invia le schede RASDA per la 
segnalazione dei danni pubblici e privati 

Regione 
Lombardia 

www.rasda.regione. 
lombardia.it/rasda/ 

Sindaco Decide i tempi e le funzioni che 
definiscono la collaborazione del 
personale comunale 

Personale 
comunale 

- 

Referente 
Operativo 
Comunale in 
collaborazione 
con Area 
Tecnica 

Si occupa del reperimento dei materiali e 
delle attrezzature necessarie, valutando 
l’eventuale richiesta di intervento di ditte 
specializzate 

Popolazione e 
territorio 

- 

 
Ricevuta comunicazione della revoca del livello di emergenza il Sindaco informa con 
immediatezza tutti i membri dell’Unità di Crisi Locale, comunicando il passaggio alla fase che 
risulta definita dalla situazione in corso, dalle condizioni del territorio e dai dati forniti dagli 
strumenti di monitoraggio. 
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SCENARIO 8 - RISCHIO IDROGEOLOGICO (tavola 3/8) 
 
LOCALITA’: Civiglio zona sud-orientale 
 
TIPOLOGIA DEL FENOMENO 

Dissesti morfologici e generalizzati 
 
PRECURSORE 

Piogge intense, nessuno. Ricezione dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse. 
 
EDIFICI COINVOLTI 

N. 2 edifici non residenziali e n. 1 magazzino. 
 
INFRASTRUTTURE COINVOLTE 

Breve tratto della SP 37 che potrebbe risultare parzialmente o anche interamente occlusa; coinvolgibili mezzi in 
transito. 

 
VIABILITA’ ALTERNATIVA 

Passaggio dei mazzi da Camnago Superiore. 
 
AREE DI EMERGENZA 

Non necessarie 
 
EDIFICI DI EMERGENZA 

Non necessari 
 



 

 

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 
DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 
www.risorseambiente.it 

PARTE 2 – SCENARI DI RISCHIO 

Pagina 139 di 198 Anno 2016 
 

RISORSE E AMBIENTE  s.r.l. via del Sebino,12 – 25126 BRESCIA - tel.0302906550 - fax 030292581 – E-mail info@risorseambiente.it 

FASE DI EMERGENZA - Rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti, neve e vento forte 

 
soggetto attività destinatario numeri utili 
Sindaco in 
collaborazione 
con U.C.L. e forze 
dell’ordine 

Ricevuta la segnalazione dell’evento attua tutte 
le azioni più opportune e immediate, compresa 
l’attivazione dei soccorsi se necessario 

Popolazione - 

Referente 
Operativo 
Comunale con il 
supporto di PL e 
Area tecnica 

Rende operativi per le destinazioni previste gli 
edifici e le aree di ricovero individuate, con 
specifico riferimento allo scenario verificatosi 

Strutture di 
supporto 

- 

Sindaco in 
collaborazione 
con ROC e forze 
dell’ordine 

Mantiene il collegamento con le strutture di 
presidio e di gestione del traffico se attivate 

Popolazione e 
mezzi in 
transito 

Carabinieri  
03133861 
Polizia Stradale  
031317721 

Sindaco con il 
supporto del 
ROC e PL 

Mantiene informata la popolazione sulla 
situazione e sulla possibilità di recarsi nelle 
strutture interne all’area perimetrata, con 
particolare attenzione allo snodo tra le vie 
Mincio, Ghislanzoni, Andrea e Cantore 

Popolazione Auto con 
altoparlanti 

Sindaco con il 
supporto del 
ROC e Area 
Tecnica 

Gestisce i rapporti con i gestori delle reti di servizi 
per necessità immediate e la programmazione 
degli interventi futuri più urgenti e dilazionabili 

Acquedotto 
Rete Gas 

ACSM AGAM 
Per emergenze 
031529111 

Referente 
Operativo 
Comunale in 
collaboraz. con 
Area Tecnica e 
Vigili del Fuoco 

Raccoglie i dati e successivamente compila e 
invia le schede RASDA per la segnalazione dei 
danni pubblici e privati 

Regione 
Lombardia 

www.rasda.regione. 
lombardia.it/rasda/ 

Sindaco Decide i tempi e le funzioni che definiscono la 
collaborazione del personale comunale 

Personale 
comunale 

- 

Referente 
Operativo 
Comunale in 
collaboraz. con 
Area Tecnica 

Si occupa del reperimento dei materiali e delle 
attrezzature necessarie, valutando l’eventuale 
richiesta di intervento di ditte specializzate 

Popolazione e 
territorio 

- 

 
Ricevuta comunicazione della revoca del livello di emergenza il Sindaco informa con 
immediatezza tutti i membri dell’Unità di Crisi Locale, comunicando il passaggio alla fase che 
risulta definita dalla situazione in corso, dalle condizioni del territorio e dai dati forniti dagli 
strumenti di monitoraggio. 
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SCENARIO 9 - RISCHIO IDROGEOLOGICO (tavola 3/9) 
 
LOCALITA’: Civiglio zona settentrionale 
 
TIPOLOGIA DEL FENOMENO 

Dissesti generalizzati e fenomeni erosivi 
 
PRECURSORE 

Piogge intense, nessuno. Ricezione dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse. 
 
EDIFICI COINVOLTI 

La zona perimetrata include circa 20-22 di edifici. 
 
INFRASTRUTTURE COINVOLTE 

Possibilità di interessamento di alcuni tratti della viabilità di interesse locale, che potrebbe risultare interrotta in 
particolare in alcuni punti di Via Mincio; coinvolgibili mezzi in transito. 

 
VIABILITA’ ALTERNATIVA 

La zona più settentrionale risulta accessibile percorrendo la SP 37. 
 
AREE DI EMERGENZA 

Non necessaria. 
 
EDIFICI DI EMERGENZA 

In caso di necessità si può fare riferimento agli edifici da utilizzare per il ricovero delle persone indicati nella 
parte di analisi del territorio. 
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soggetto attività destinatario numeri utili 
Sindaco in 
collaborazione 
con U.C.L. e forze 
dell’ordine 

Ricevuta la segnalazione dell’evento attua tutte 
le azioni più opportune e immediate, compresa 
l’attivazione dei soccorsi se necessario 

Popolazione - 

Referente 
Operativo 
Comunale con il 
supporto di PL e 
Area tecnica 

Rende operativa come area di attesa la 
piazzetta e l’area parcheggio di Piazzale Quinto 
Alpini a Civiglio (A9) 

Strutture di 
supporto 

- 

Sindaco in 
collaborazione 
con ROC e forze 
dell’ordine 

Mantiene il collegamento con le strutture di 
presidio e di gestione del traffico se attivate 

Popolazione e 
mezzi in 
transito 

Carabinieri  
03133861 
Polizia Stradale  
031317721 

Sindaco con il 
supporto del 
ROC e PL 

Mantiene informata la popolazione 
sull’evoluzione della situazione e sulle condizioni 
delle aree a rischio perimetrate 

Popolazione Auto con 
altoparlanti 

Sindaco con il 
supporto del 
ROC e Area 
Tecnica 

Gestisce i rapporti con i gestori delle reti di servizi 
per necessità immediate e la programmazione 
degli interventi futuri più urgenti e dilazionabili 

Acquedotto 
Rete Gas 

ACSM AGAM 
Per emergenze 
031529111 

Referente 
Operativo 
Comunale in 
collaboraz. con 
Area Tecnica e 
Vigili del Fuoco 

Raccoglie i dati e successivamente compila e 
invia le schede RASDA per la segnalazione dei 
danni pubblici e privati 

Regione 
Lombardia 

www.rasda.regione. 
lombardia.it/rasda/ 

Sindaco Decide i tempi e le funzioni che definiscono la 
collaborazione del personale comunale 

Personale 
comunale 

- 

Referente 
Operativo 
Comunale in 
collaboraz. con 
Area Tecnica 

Si occupa del reperimento dei materiali e delle 
attrezzature necessarie, valutando l’eventuale 
richiesta di intervento di ditte specializzate 

Popolazione e 
territorio 

- 

 
Ricevuta comunicazione della revoca del livello di emergenza il Sindaco informa con 
immediatezza tutti i membri dell’Unità di Crisi Locale, comunicando il passaggio alla fase che 
risulta definita dalla situazione in corso, dalle condizioni del territorio e dai dati forniti dagli 
strumenti di monitoraggio. 
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SCENARIO 10A - RISCHIO IDRAULICO (tavola 3/10A) 
 
LOCALITA’: centro città 
 
TIPOLOGIA DEL FENOMENO: 
Allagamento per esondazione del lago di Como.  
Si tratta dello scenario che si verifica con maggiore frequenza, a partire dalla quota idrometrica dell’idrometro di 
Malgrate pari a +1,20 m che comporta il coinvolgimento di Piazza Cavour. Fenomeni di allagamento per rigurgito di 
acqua dalle tombinature si verificano a partire da quote idrometriche più basse, comprese tra +1,10 e +1,20 m. 
 
PRECURSORE 
Piogge intense. Ricezione dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse. 
 
EDIFICI E INFRASTRUTTURE COINVOLTI 
Gli edifici vulnerabili coinvolti dall’evento sono: nessuno. 
 
BLOCCHI STRADALI E VIE DI FUGA 
 
In questo scenario rimarrebbe interdetta alla circolazione solo Via Lungo Lario Trieste, stante un’esondazione che 
riguardi solo parzialmente i giardini a lago, viale Puecher, Piazza Cavour e l’area denominata “Darsena”. 
La gestione della viabilità avviene utilizzando quella che circola attorno alle mura, aprendo in modo momentaneo al 
traffico veicolare le corsie che vengono solitamente riservate ai mezzi pubblici. Conseguentemente il traffico 
veicolare che da Viale Lungo Lario Trieste “procede” verso Piazza Matteotti è solo quello dei mezzi pubblici, e 
viene deviato all’altezza di Via Cairoli (vd. freccia rossa/bianca sulla tavola).  
L’altro flusso di traffico proveniente da Via Torno viene normalmente deviato all’altezza di Piazza Matteotti 
(freccia rossa/bianca) o all’altezza di Piazza Amendola (freccia arancione e bianca) qualora anche la prima sia 
impraticabile. L’itinerario alternativo in questo caso è quello di colore viola che utilizza Via Bertinelli e Via Sauro 
(normalmente corsie riservate ai bus), per svoltare poi in Via Cattaneo e quindi verso Via Milano. 
Per la gestione del traffico si attivano cancelli anche agli incroci tra le vie Ambrosoli/Palestro – Roosevelt/Milano e 
nodo cerniera, al fine di favorire il traffico in uscita.  
Per permettere una maggiore fluidità del traffico è possibile interdire l’accesso a Via T. Grossi da Via Cattaneo, in 
modo da mettere a lampeggio il semaforo Dante/Grossi e agevolare il traffico in uscita verso Lipomo sull’itinerario 
Lecco – P. del Popolo Dante (in verde). 
 
VIE DI FUGA 
Vd. tavola 3/10A 
 
AREE DI EMERGENZA 
L’area di riferimento è la A11. 
 
EDIFICI DI EMERGENZA 
Gli edifici da utilizzare per ricovero delle persone sono indicati nella parte di analisi del territorio (vd. tavola 2/a). 
 
NOTA: per la gestione operativa di questo scenario e dei successivi 10B, 10C e 10D dovrà essere necessariamente 
consultato in modo preventivo il direttore del Settore Mobilità (o in sua assenza un delegato da lui indicato), in 
qualità di referente del trasporto pubblico locale. 
La consultazione avrà le seguenti finalità: 
1. concordare con le aziende che svolgono servizio di trasporto pubblico gli itinerari alternativi praticabili dai mezzi; 
2. definire le modalità di utilizzo di mezzi pubblici per garantire l’eventuale evacuazione della popolazione dalle 
aree interessate dall’esondazione. 
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SCENARIO 10B - RISCHIO IDRAULICO (tavola 3/10B) 
 
LOCALITA’: centro città 
 
TIPOLOGIA DEL FENOMENO: 
Allagamento per esondazione del lago di Como. 
L’evento si manifesta con quota idrometrica dell’idrometro di Malgrate pari a +2,41 m. 
 
PRECURSORE 
Piogge intense. Ricezione dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse. 
 
EDIFICI E INFRASTRUTTURE COINVOLTI 
Gli edifici vulnerabili coinvolti dall’evento sono: VM10 / VSP02 / VSP24. 
 
BLOCCHI STRADALI 
I blocchi stradali vanno posizionati in prossimità dei seguenti incroci: v.le Masia-v. Martinelli / v. Puecher – v.le 
Veneto / Lungo Lario trento – v.le Cavallotti / v. Fontana – v. f.lli Cairoli /v. Fontana – v. f. da Bontà / v. Giovini – 
v. Caio Plinio II / v. Giovini – piazza Roma / Lungo Lario Trieste – SP583 – v. Foscolo / Lungo Lario Trieste – 
piazza Matteotti. 
La gestione della viabilità avviene utilizzando quella che circola attorno alle mura, aprendo in modo momentaneo al 
traffico veicolare le corsie che vengono solitamente riservate ai mezzi pubblici. Conseguentemente il traffico 
veicolare che da Viale Lungo Lario Trieste “procede” verso Piazza Matteotti è solo quello dei mezzi pubblici, e 
viene deviato all’altezza di Viale Fratelli Rosselli (vd. freccia rossa/bianca sulla tavola). L’altro flusso di traffico 
proveniente da Via Torno viene normalmente deviato all’altezza di Piazza Matteotti (freccia rossa/bianca) o 
all’altezza di Piazza Amendola (freccia arancione e bianca) qualora anche la prima sia impraticabile. L’itinerario 
alternativo in questo caso è quello di colore viola che utilizza Via Bertinelli e Via Sauro (normalmente corsie 
riservate ai bus), per svoltare poi in Via Cattaneo e quindi verso Via Milano. 
Per la gestione del traffico si attivano cancelli anche agli incroci tra le vie Ambrosoli/Palestro – Roosevelt/Milano e 
nodo cerniera, al fine di favorire il traffico in uscita. Per permettere una maggiore fluidità del traffico è possibile 
interdire l’accesso a Via T. Grossi da Via Cattaneo, in modo da mettere a lampeggio il semaforo Dante/Grossi e 
agevolare il traffico in uscita verso Lipomo sull’itinerario Lecco – P. del Popolo Dante (in verde). 
 
VIE DI FUGA 
Vd. tavola 3/10B. 
 
AREE DI EMERGENZA 
L’area di riferimento è la A11. 
 
EDIFICI DI EMERGENZA 
Gli edifici da utilizzare per ricovero delle persone sono indicati nella parte di analisi del territorio (vd. tavola 2/a). 
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SCENARIO 10C - RISCHIO IDRAULICO (tavola 3/10C) 
 
LOCALITA’: centro città 
 
TIPOLOGIA DEL FENOMENO 
Allagamento per esondazione del lago di Como. 
L’evento si manifesta con quota idrometrica dell’idrometro di Malgrate pari a +3,09 m. 
 
PRECURSORE 
Piogge intense. Ricezione dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse. 
 
EDIFICI E INFRASTRUTTURE COINVOLTI 
Gli edifici vulnerabili coinvolti dall’evento sono: VM10 / VS06 / VS08 / VSP01 / VSP02 / VSP24 / VC04 / VC08 / 
VC09 / VC10 / VC11 / VC60. 
 
BLOCCHI STRADALI 
I blocchi stradali vanno posizionati in prossimità dei seguenti incroci: v. Museo Giovio – v. Borgo Vico / v. P. da 
Breggia – v. Borgo Vico / v. Martinelli - v. Borgo Vico / v. Sinigaglia - v. Borgo Vico (pedonale) / v. F.lli Rossetti - 
v. Borgo Vico / v. Borgo Vico – via Nino Bixio / v. Borgo Vico – v. S. Caterina / v.le M. Masia – v. A. S. Elia / v. 
F.lli Recchi - v. A. S. Elia / v. Rubini – v.le Cavallotti / v. Garibaldi – v. Cavallotti / v. V Giornate – v.le Varese – v. 
Volta – v. Lambertenghi – v. Diaz - v. Lambertenghi / v. Vitani – v. V Giornate / v. Boldini – v. V Giornate / v. V. 
Emanuele II – v. Comancini / v. Pretorio (passaggio a livello) / v. Manzoni – v. Rezzonico / v. Rezzonico – v. G. 
Brambilla / SP583 - v. G. Brambilla / SP583 – v. Coloniola / v.lo Boniola – v. Coloniola / v. D. da Parravicino – v. 
Coloniola / Lungo Lario Trieste – piazza A. De Gasperi. 
Per la gestione del traffico si attivano cancelli agli incroci tra viale F.lli Rosselli e via F.lli Recchi, tra piazza del 
Popolo e via Pretorio e infine fra vie Ambrosoli Palestro – Roosevelt/Milano e nodo cerniera, al fine di favorire il 
traffico in uscita.  
Per permettere una maggiore fluidità del traffico è possibile interdire l’accesso a Via T. Grossi da Via Cattaneo, in 
modo da mettere a lampeggio il semaforo Dante/Grossi e agevolare il traffico in uscita verso Lipomo sull’itinerario 
Lecco – P. del Popolo Dante (in verde). 
 
VIE DI FUGA 
Vd. tavola 3/10C. 
 
AREE DI EMERGENZA: 
L’area di riferimento è la A11. 
 
EDIFICI DI EMERGENZA 
Gli edifici da utilizzare per ricovero delle persone sono indicati nella parte di analisi del territorio (vd. tavola 2/a) 
fatta eccezione per l’edificio E2 (scuola Primaria di via Sinigaglia) poiché interno all’area esondabile. 
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SCENARIO 10D - RISCHIO IDRAULICO (tavole 3/10D) 
 
LOCALITA’: centro città 
 
TIPOLOGIA DEL FENOMENO 
Allagamento per esondazione del lago di Como. 
L’evento si manifesta con quota idrometrica dell’idrometro di Malgrate pari a +3,97 m. 
 
PRECURSORE 
Piogge intense. Ricezione dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse. 
 
EDIFICI E INFRASTRUTTURE COINVOLTI 
Gli edifici vulnerabili coinvolti dall’evento sono: VAS01 / VM01 / VM04 / VM10 / VS06 / VS07 / VS08 / VS12 / 
VS13 / VS95 / VSP01 / VSP02 / VSP20 / VSP24 / VC01 / VC04 / VC05 / VC08 / VC11 / VC60 / VC61. 
 
BLOCCHI STRADALI 
I blocchi stradali vanno posizionati in prossimità dei seguenti incroci: v. S. Cantari – v. Largo Spluga / v. Borgo 
Vico (presso chiesa S. Salvatore) / v. Bixio (presso sottopasso) / v. F.lli Recchi – v. Borgo Vico / v. T. Gallio – v. V. 
Berelli / v.le Varese – v. V Giornate / v. Volta – v. Annunciata / v. G. Rovelli – v. Diaz / v. Natta – v. Diaz / v. 
Indipendenza – via Diaz / v. Bonanomi – v. Indipendenza / v. B. Luini – v. Indipendenza / v. V. Emanuele II – v. 
Indipendenza – v. V. Bellini – v. Indipendenza / v. Pretorio (presso passaggio a livello) / v. Lega Insurrezionale – v. 
M. Monti / v. dei Partigiani – v. G. Gorio / v. S. Monti – v. G. Gorio / v. Rezzonico – v. G. Gorio / v. L. Ortelli – v. 
Prudenziana / SP583 – v. Coloniola. 
Per la gestione del traffico si attivano cancelli agli incroci tra viale F.lli Recchi e via Tolomeo Gallio, tra piazza del 
Popolo e via Pretorio e infine fra vie Ambrosoli Palestro – Roosevelt/Milano e nodo cerniera, al fine di favorire il 
traffico in uscita.  
Per permettere una maggiore fluidità del traffico è possibile interdire l’accesso a Via T. Grossi da Via Cattaneo, in 
modo da mettere a lampeggio il semaforo Dante/Grossi e agevolare il traffico in uscita verso Lipomo sull’itinerario 
Lecco – P. del Popolo Dante (in verde). 
 
VIE DI FUGA 
Vd. tavola 3/10D. 
 
AREE DI EMERGENZA: 
Le aree di riferimento sono la A07 e la A11. 
 
EDIFICI DI EMERGENZA 
Gli edifici da utilizzare per ricovero delle persone sono indicati nella parte di analisi del territorio (vd. tavola 2/a) 
fatta eccezione per l’edificio E2 (scuola Primaria di via Sinigaglia) poiché interno all’area esondabile.   
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CODICE DI ALLERTA ARANCIO – LIVELLO DI CRITICITA’: MODERATA 
Rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti, neve e vento forte 

 
Alla ricezione dell’avviso di criticità regionale con codice di allerta arancio, con riferimento ai 
diversi scenari di allagamento evidenziati sulle tavole 3/10A, 3/10B e 3/10C: 
 

soggetto attività destinatario numeri utili 
Sindaco Trasmissione dell’avviso ROC e Membri 

dell’U.C.L. 
Polizia Locale 
031265555 

Referente Operativo 
Comunale 

Verifica condizioni meteo e dati forniti 
dagli strumenti di monitoraggio 
esistenti 

- Centraline e 
idrometri utili 
indicati nel piano, 
Parte 3  

Sindaco Comunicazione dei rischi per la 
popolazione derivanti dai monitoraggi 

Sala Operativa 
Regione Lombardia 
Provincia di Como - 
Settore PC 

tel. 800061160 
031230891 

Referente Operativo 
Comunale 

Verifica della immediata disponibilità 
di mezzi e attrezzature utili 

- - 

Sindaco Mantiene contatti con gestori servizi 
trasporto pubblico che dispongono di 
mezzi e/o infrastrutture nell’area 
interessata dall’esondazione 

Trenord (stazione 
Como Lago) 
Navigazione Laghi 
ASF Autolinee 

800500005 
031579211 
031247111 

Responsabile Polizia 
Locale 

Allerta del personale Agenti della Polizia 
Locale 

Numeri personali 
degli agenti 

Responsabile Polizia 
Locale 

Verifica di eventuali manifestazioni in 
corso o in programma a breve termine 
presso lo stadio Sinigaglia, e di altri 
eventuali grossi assembramenti negli 
spazi e locali pubblici ubicati 
all’interno dell’area esondabile 

Popolazione 
interessata 

 

 
Ricevuta comunicazione della revoca del livello di criticità moderata il Sindaco informa con immediatezza tutti i 
membri dell’Unità di Crisi Locale. 
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LIVELLO DI CRITICITA’: ELEVATA 

Rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti, neve e vento forte 

 
Alla ricezione dell’avviso di criticità regionale con codice di allerta rosso per il RISCHIO IDRAULICO 
E IDROGEOLOGICO, con riferimento ai diversi scenari di allagamento evidenziati sulle tavole 
3/10A, 3/10B e 3/10C: 
 

soggetto attività destinatario numeri utili 
Sindaco Attivazione Sala Operativa Comunale 

e U.C.L. 
Membri 
dell’U.C.L. 

Riportati nel piano 
(Parte 4) 

Sindaco col supporto 
settori Servizi 
Demografici e Sociali 

Raccolta delle informazioni relative a 
residenti e persone vulnerabili nelle 
aree coinvolte dalla possibile 
esondazione 

Attività interna al 
municipio 

Tel. 031800177716 
Tel. 031252275 

Sindaco col supporto 
del ROC, PL e 
Carabinieri 

A seguito di valutazione attiva 
l’evacuazione delle zone esondabili, 
con precedenza alle persone 
particolarmente vulnerabili  

Popolazione 
interessata 

Vd. elenco in 
comune 
Carabinieri 
03133861 

Responsabile Polizia 
Locale 

Attivazione H24 della vigilanza sulle 
aree interessate dall’esondazione e 
chiusura della viabilità di accesso alla 
zona 

Presidio 
territoriale 

Centraline e 
idrometri indicati 
nel piano: Parte 3 

Responsabile Polizia 
Locale 
 

Adozione dei provvedimenti opportuni 
per la regolazione del traffico, 
compresi i mezzi e le linee pubbliche 
stradali, ferroviarie e i mezzi natanti 

Viabilità - 

Referente Operativo 
Comunale col supporto 
di PL, Area Tecnica e 
PC 

Valutazione in merito all’opportunità di 
attivazione delle aree di attesa 
individuate (tavola 3/10) 

Popolazione 
evacuata 

Vd. elenco nel 
Piano – Parte 1 e 
tavola 2/a 

Sindaco Comunicazione degli aggiornamenti 
della situazione 

Reg. Lombardia 
Provincia Como 
Prefettura Como 

800061160 
031230891 
0313171 

 
Ricevuta comunicazione della revoca del livello di criticità elevata il Sindaco informa con immediatezza tutti i 
membri dell’Unità di Crisi Locale.La conclusione di questa fase può significare il ritorno alle condizioni di 
normalità o il passaggio alla successiva fase di emergenza, nella quale “occorre concentrare il maggior numero di 
risorse alle operazioni di soccorso” ((Direttiva regionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di 
allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile. 
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FASE DI EMERGENZA - Rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti, neve e vento forte 

 
soggetto attività destinatario numeri utili 
Sindaco In coincidenza con l’attivazione 

del C.O.M. invia un suo 
rappresentante, mantiene 
costantemente i rapporti e 
trasmette eventuali richieste 

C.O.M.  

Sindaco in 
collaboraz. con 
U.C.L. e forze 
dell’ordine 

Attua tutte le iniziative finalizzate 
alla tutela dell’incolumità delle 
persone e, secondariamente, dei 
beni del territorio e dell’ambiente 
naturale 

Popolazione - 

Sindaco Prosegue il coordinamento delle 
associazioni di volontariato del 
territorio e di quelle 
eventualmente inviate a supporto 
dal C.O.M. 

Gruppi e associazioni 
di volontariato 

 

Sindaco in 
collaboraz. con 
ROC e le forze 
dell’ordine 

Mantiene il collegamento con le 
strutture di presidio attivate 

Popolazione Carabinieri  
03133861 
Polizia Stradale 
031317721 

Sindaco Richiede il rientro in servizio del 
personale comunale necessario 

Personale comunale Disponibili presso gli 
uffici comunali 

Responsabile 
Polizia Locale 

Adozione dei provvedimenti 
opportuni per la regolazione del 
traffico sulla viabilità alternativa, 
e sulle reti di trasporto pubblico 
coinvolte 

Viabilità 
Trenord Como Lago 
Navigazione Laghi 
ASF Autolinee 

- 
800500005-199151152 
031579211/031570080 
031247111/340900 

Referente 
Operativo 
Comunale col 
supporto della PL 

Rende operativi per le 
destinazioni previste gli edifici e le 
aree di ricovero individuate, con 
specifico riferimento allo scenario 
verificatosi 
Area di attesa - area mercato 
comunale 

Strutture di supporto - 

Sindaco col 
supporto del ROC  
e della Polizia 
Locale 

Mantiene informata la 
popolazione sull’evoluzione della 
situazione 

Popolazione Autovetture con 
altoparlanti 

Sindaco col 
supporto del ROC 

Gestisce i rapporti con i gestori 
delle reti di servizi per necessità 
immediate e la programmazione 
degli interventi futuri più urgenti e 
dilazionabili 

Acquedotto 
Rete Gas 

 
ACSM AGAM 
Per emergenze 
031529111 
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SULLA BASE DELL’EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE, SE RITENUTO NECESSARIO 

soggetto attività destinatario numeri utili 
Sindaco Coordina gli interventi 

di soccorso anche 
attraverso l’intervento 
dei Vigili del Fuoco e 
del soccorso sanitario 
112 

Forze dell’Ordine 
e strutture 
operative di 
supporto 

Vigili del Fuoco 
03133133399 
Ospedale Sant’Anna 
112 

Sindaco Valuta, in accordo con 
la Prefettura e il C.O.M., 
l’eventuale richiesta di 
intervento del 
Dipartimento Nazionale 
di Protezione Civile 

C.O.M. 
Prefettura di 
Como 
Provincia di 
Como 

C.O.M. di Como 
0313171 
 
031230891, 031230452 

Referente Operativo 
Comunale in 
collaborazione con 
Area Tecnica e Vigili 
del Fuoco 

Raccoglie i dati, 
compila e invia le 
schede RASDA per 
segnalare danni 
pubblici e privati 

Regione 
Lombardia 

www.rasda.regione.lombardia.it/rasda/ 

Sindaco Decide le modalità per 
la collaborazione del 
personale comunale 

Personale 
comunale 

- 

Referente Operativo 
Comunale in 
collaborazione con 
Area Tecnica 

Si occupa di reperire 
materiali e attrezzature 
necessarie 

Popolazione e 
territorio 

- 

Polizia Locale Prosegue la vigilanza sui 
punti di presidio della 
viabilità 

Territorio 
comunale 

- 

 
Ricevuta comunicazione della revoca del livello di emergenza il Sindaco informa con immediatezza tutti i membri 
dell’Unità di Crisi Locale, comunicando il passaggio alla fase che risulta definita dalla situazione in corso, dalle 
condizioni del territorio e dai dati forniti dagli strumenti di monitoraggio. 
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AREE SOGGETTE A PRESIDIO IDRAULICO 

 
In relazione al Decreto regionale n. 64 del 12/01/2016 la Regione Lombardia ha individuato gli ambiti nei quali 
effettuare il servizio di piena, il presidio idraulico e il presidio idrogeologico, in attuazione della D.G.R. 3723 del 19 
giugno 2015 “Approvazione delle direttive per l’espletamento del servizio di piena e indirizzi operativi per i presidi 
territoriali idraulici e idrogeologici”. Di seguito si riportano le schede delle tre aree interessate sul comune di Como. 
 

SCHEDE AREE SOGGETTE A PRESIDIO IDRAULICO  

N. Progressivo 1 
Cod. AREA A2/RL-CO-001 
COMUNI COMO 
CORSO D’ACQUA Torrente Cosia 
Codice AZIONE --- 
Codice RME L.267/’98 --- 
  

LOCALITÀ COROGRAFIA AREA 

CAMNAGO VOLTA – 
RAVANERA  
 
Accesso all’area: Accesso 
da strada comunale da 
Via Pannilani verso la loc. 
Navedano e da Via 
Rienza (per Tavernerio) 

 

 

OPERE IDRAULICHE 
OGGETTO DI PRESIDIO 

Ponti e passerelle 

  

DESCRIZIONE AZIONI DI 
CONTRASTO / PREVISIONI 
P.E.C. 

Monitorare il corso d’acqua in corrispondenza dei ponti in 
attraversamento dislocati lungo l’intero tratto di Via Pannilani e anche 
per il ponte/passerella sito in Loc. Borgomainero – Ravanera. 

IDROMETRI Idrometri:NO  

CONTATTI SINDACO di Como: Dott. Mario Lucini cell. tramite C.O. 
C.O.M.  tel.031 3171; tel 031 230891; tel. 031 230452 
Ufficio tecnico Comune : Ing. Pietro Gilardoni cell. tramite C.O. P.L. 
Disponibilità di Gruppo locale di protezione Civile: Si. Polizia Locale: 
Responsabile Comandante Donatello Ghezzo (H24) tel 031 265555; tel 
031 252700 – cell. tramite C.O. P.L. 
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SCHEDE AREE SOGGETTE A PRESIDIO IDRAULICO  

N. Progressivo 2 
Cod. AREA A2/RL-CO-002 
COMUNI COMO 
CORSO D’ACQUA Torrente Cosia 
Codice AZIONE --- 

Codice RME L.267/’98 --- 
  

LOCALITÀ COROGRAFIA AREA 

COMO (Loc. S. Martino) 
fino a CAMNAGO VOLTA 
lungo l’intero tratto 
arginato 
Accesso all’area: Accesso 
da strada comunale da 
Via Pannilani verso la loc. 
Navedano e da Via 
Rienza (per Tavernerio) 

 

 

OPERE IDRAULICHE 
OGGETTO DI PRESIDIO 

Ponti e passerelle 

  

DESCRIZIONE AZIONI DI 
CONTRASTO / PREVISIONI 
P.E.C. 

Monitorare il corso d’acqua in corrispondenza dei ponti in 
attraversamento dislocati lungo l’intero tratto di Via Pannilani da loc. 
San Martino alla località Camnago Volta. 

IDROMETRI Idrometri:NO  

CONTATTI SINDACO di Como: Dott. Mario Lucini cell. tramite C.O. P.L.  
C.O.M.  tel.031 3171; tel 031 230891; tel. 031 230452 
Ufficio tecnico Comune : Ing. Pietro Gilardoni cell. tramite C.O. P.L.  
Disponibilità di Gruppo locale di protezione Civile: Si. Polizia Locale: 
Responsabile Comandante Donatello Ghezzo (H24) tel 031 265555; tel 
031 252700 – cell. tramite C.O. P.L. 
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SCHEDE AREE SOGGETTE A PRESIDIO IDRAULICO  

N. Progressivo 5 
Cod. AREA A2/RL-CO-005 
COMUNI COMO, CERNOBBIO, MASLIANICO 
CORSO D’ACQUA Torrente Breggia 
Codice AZIONE --- 

Codice RME L.267/’98 --- 
  

LOCALITÀ COROGRAFIA AREA 

Maslianico, Cernobbio, 
Como (zona Villa Erba), 
lungo l’intero tratto 
arginato 
Accesso all’area: Accesso 
da strada comunale da 
Via Roma (Maslianico) e 
da Viale Matteotti 
(Cernobbio). 

 

 

OPERE IDRAULICHE 
OGGETTO DI PRESIDIO 

Argini in sponda sinistra 
nella zona del campo 
sportivo di Maslianico 
  

DESCRIZIONE AZIONI DI 
CONTRASTO / PREVISIONI 
P.E.C. 

Monitorare il corso d’acqua in corrispondenza dell’argine in sponda 
sinistra in corrispondenza del Campo Sportivo di Maslianico . 

IDROMETRI Idrometri:NO  

CONTATTI COMO 
SINDACO di Como:  Mario Lucini cell. tramite C.O. P.L.  
C.O.M.  tel.031 3171; tel 031 230891; tel. 031 230452 
Ufficio tecnico Comune : Ing. Pietro Gilardoni cell. . tramite C.O. P.L.  
Comandante Polizia Locale: Comandante Donatello Ghezzo (H24) tel 
031 265555; tel 031 252700 – cell.  tramite C.O. P.L.  
CERNOBBIO 
SINDACO di Cernobbio: Furgoni Paolo cell. 333/4396428 
Ufficio tecnico Comune : Dott.ssa Sabrina Maspero  cell. 334/1043134 
Comandante Polizia Locale: Porta Marilena cell. 335/7547516 
Disponibilità di Gruppo locale di protezione Civile: Si. Comunità 
Montana Lario Intelvese . 031/832982 
MASLIANICO 
SINDACO di Maslianico: Citterio Tiziano cell. 333/5284960 
Ufficio tecnico Comune : Dott.ssa Longhi Carmen cell. 333/5210308 
Comandante Polizia Locale: Salvatore Di Grigoli cell. 347/4981160 – 
333/3826287 
Disponibilità di Gruppo locale di protezione Civile: Si. Gruppo 
Volontario “I Lupi” – responsabile Guido Pegoraro cell. 339/3040719 
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RISCHIO INCENDI BOSCHIVI 
 
Si definisce incendio boschivo, secondo la legge 21 novembre 2000 n. 353, un fuoco con suscettività ad espandersi 
su aree boscate, cespugliate o erborate, comprese eventuali infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette 
aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree. 
Secondo la legge quadro, la protezione dagli incendi viene affrontata dalle regioni anche mediante la redazione di 
piani di previsione, prevenzione e lotta attiva. All’ art.3, comma 4 la stessa legge elenca i contenuti del piano. 
La Regione Lombardia ha predisposto il “Piano regionale per la programmazione delle attività contro gli incendi 
boschivi della Regione Lombardia” - approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. VII/15534 del 12 
dicembre 2003 e successivamente aggiornato nel 2006 e approvato con DGR n. VIII/3949 del 27/12/2006 - è stato 
oggetto di revisionato nel corso dell’anno 2009. Il piano regionale è stato approvato con Decreto Direzione 
Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale n. 5185 del 25.05.2009, è frutto del successivo aggiornamento dello 
strumento pianificatorio regionale, ed espleta la sua validità nel triennio 2010-1012. 
All’interno di questo piano il comune di Como è stato inserito nella classe di rischio 2. 
Attualmente non risultano specifici strumenti di pianificazione del rischio incendi boschivi per il territorio 
comunale, sul quale si osserva tuttavia la presenza di numerose abitazioni e infrastrutture pubbliche all’interno o 
nelle immediate vicinanze dei boschi dell’ambito del Parco Spina Verde. L’area naturale si estende su una superficie 
di 1179 ettari a cavallo fra l’Alta pianura lombarda ed il Lario, nei comuni di Como, Cavallasca, Drezzo, Parè, San 
Fermo della Battaglia. 
Si è quindi fatto riferimento al Piano A.I.B. del parco per l’approfondimento delle tematiche di protezione civile 
attinenti il rischio di incendi boschivi per il territorio di Como. 
Il piano antincendio del parco Spina Verde è stato inoltre impostato come un specifico fascicolo del rischio incendio 
boschivo locale, nel rispetto del documento redatto dall’Amministrazione Provinciale di Como “Linee guida per lo 
sviluppo di un piano antincendio provinciale”. 
 
Organizzazione del Servizio A.I.B. nel Parco Spina Verde 
Nel territorio di competenza del Parco Spina Verde operano stabilmente 4 squadre Antincendio Boschivo con sede 
nei comuni di Cavallasca, Drezzo, Parè e San Fermo della Battaglia. Queste squadre sono tutte iscritte nel Registro 
Provinciale della Protezione Civile come gruppi con specializzazione “Antincendio boschivo”. 
L’attività antincendio è attualmente coordinata dalla Provincia di Como, attraverso il gruppo di “Coordinamento 
provinciale antincendio boschivo”. 
La Spina verde, e le squadre di protezione civile dei comuni interessati ricadono nell’a aera Ovest, 

zona 6; l’attività di coordinamento viene svolta dal Gruppo Ecologico Studenti Comaschi 

(G.E.S.C.) con sede a Montano Lucino in prossimità dell’area parco. 

L’organizzazione provinciale prevede l’inserimento delle squadre locali all’interno del 

coordinamento provinciale antincendio, che ha il compito di coordinare l’attività nelle fasi di 

emergenza fornendo inoltre un supporto tecnico specializzato alle squadre di volontari. 

La fase di emergenza viene gestita tramite i protocolli operanti in Provincia di Como. 

 

Protocollo operativo 

Il Piano provinciale A.I.B. definisce le modalità operative comuni a tutte le figure. 

Nella tabella seguente vengono specificate le modalità operative suddivise per EMERGENZA 

ORDINARIA e per EMERGENZA STRAORDINARIA. 

Per Emergenza ordinaria si intende un incendio affrontabile dalla sola squadra di competenza 

territoriale o per reperibilità, che non necessita della presenza sul posto del coordinatore. 
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L’Emergenza straordinaria viene definita da una gravità e vastità tali da richiedere il concorso di 

più squadre. 

 

EMERGENZA ORDINARIA 

SOGGETTO ATTIVITÀ NUMERI UTILI 

Segnalatore 
dell’incendio 

Comunica la segnalazione a uno dei seguenti 
soggetti:  
CFS, VVF oppure Forze dell’ordine, privati, Squadre 
A.I.B. 

1515 CFS 
(segnalazione incendi) 
115 VVF 
numeri di reperibilità 
squadre nel piano AIB 

CFS/VVF/altro Comunica la segnalazione alla Sala Operativa Tel. Sala Operativa 
Sala operativa Verifica della segnalazione Tel. Sala Operativa 
Sala operativa Allertamento squadra intervento. Criteri per la scelta: 

- competente per territorio 
- competente per reperibilità 
- di più rapido avvicinamento 

Tel. Sala Operativa 

Sala operativa Mantiene i contatti con il coordinatore e con il CFS Tel. Sala Operativa 
Squadra 
operativa 

Comunica alla Sala Operativa l’accettazione della 
richiesta di intervento e attende conferma 

Tel. caposquadra 

Caposquadra Verifica in loco l’eventuale presenza di personale 
CFS, VVF o altro, concorda l’intervento e mantiene 
informata la Sala Operativa 

Tel. caposquadra 

Caposquadra A conclusione dell’intervento relaziona alla Sala 
Operativa 

Tel. caposquadra 
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EMERGENZA STRAORDINARIA 

SOGGETTO ATTIVITÀ NUMERI UTILI 

Segnalatore 
dell’incendio 

Comunica la segnalazione a: CFS, VVF oppure 
Forze dell’ordine, privati, Squadre A.I.B. 

1515 CFS (segnalaz. 
incendi) - 115 VVF 

CFS/VVF/altro Comunica la segnalazione alla Sala Operativa Tel. Sala Operativa 
Sala operativa Verifica della segnalazione Tel. Sala Operativa 
Sala operativa Allertamento squadra intervento. Criteri per scelta: 

- competente per territorio 
- competente per reperibilità 
- di più rapido avvicinamento 

Tel. Sala Operativa 
numeri di reperibilità 
squadre nel piano AIB 

Squadra di 
intervento 

Verificata la gravità della situazione richiede alla 
Sala Operativa l’intervento di ulteriore personale, di 
mezzi speciali o del concorso aereo 

Tel. caposquadra 

Sala Operativa Allerta il personale richiesto specializzato necessario Tel. Sala Operativa 
Sala Operativa Fornisce alle nuove squadre in uscita tutti i dati in 

suo possesso 
Tel. caposquadra 
delle nuove squadre 

Capo I^ squadra 
intervenuta 

Mantiene i contatti radio con tutti i soggetti Numeri vari 

Coordinatore Assume al suo arrivo il ruolo di “capomaglia radio” 
rilevandolo dal primo caposquadra intervenuto 

- 

Squadre 
operative 

Agiscono secondo le indicazioni del coordinatore 
come nell’emergenza ordinaria 

Tel. dei capisquadra 

Sala operativa Mantiene i contatti con il coordinatore e con il CFS Tel. Sala Operativa 
Coordinatore Alla fine dell’intervento relaziona alla Sala 

Operativa 
Tel. del coordinatore 

 
Ruolo del Sindaco 
La gestione delle operazioni di intervento e spegnimento sugli incendi boschivi è in carico al Corpo Forestale dello 
Stato. Nel caso di incendi di interfaccia con pericolo per abitazioni e altre infrastrutture il Sindaco deve mantenersi 
in contatto con il CFS secondo il seguente schema: 

INCENDIO DI INTERFACCIA 

Sindaco Ricevuta segnalazione dell’emergenza che riguarda aree residenziali, avverte i membri dell’UCL. 
Sindaco Attiva i cancelli di afflusso e deflusso nelle aree interessate in collaborazione con la Polizia Locale, e 

individua eventuali percorsi di transito alternativi. 
Sindaco Si mantiene in contatto con il direttore delle operazioni di spegnimento. 
Sindaco Dispone se necessario, attraverso il ROC, l’attivazione delle strutture di ricovero. 
Sindaco Viene costantemente aggiornato fino alla conclusione delle operazioni di spegnimento e al 

superamento dell’emergenza. 
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RISCHIO TERREMOTI 

 

Il territorio di Como, analogamente a tutto il territorio della provincia lariana, è stato classificato ai sensi 
dell’Ordinanza PCM n. 3274 del 20/03/2003 all’interno della zona sismica 4, la più bassa. 
Tale classificazione è stata confermata anche dalla Delibera Giunta regionale 11 luglio 2014 n. X/2129 
“Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia” (L.R. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d), in vigore dal 10 
aprile 2016, che ha assegnato a Como un valore di Ag Max pari a 0,042158. 
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Analisi del territorio comunale 
 
Sulla base dei dati ottenuti dagli approfondimenti relativi alla classificazione sismica contenuti nell’”Aggiornamento 
dello studio geologico a supporto del redigendo Piano di Governo del Territorio della città di Como” è possibile 
ottenere per i livelli di approfondimento previsti il quadro di sintesi seguente. 
 

• 1° LIVELLO 
Il territorio comunale di Como ricade quasi interamente all’interno degli scenari PSL Z2 e Z4, così suddivisi: 
Z2 - Zona con terreni di fondazione particolarmente scadenti (riporti poco addensati, depositi altamente 
compressibili, ecc.), depositi fini saturi; 
Z4a - Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi; 
Z4b - Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio lacustre; 
Z4c - Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (comprese le coltri loessiche). 
Eccezioni locali a questi scenari di pericolosità sismica sono rappresentate da: 
Z1c - Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana; 
Z3a - Zona di ciglio H > 10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura 
antropica, ecc.); 
Z3b - Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo. 
Le aree del Comune di Como ricadenti negli scenari PSL Z3 e Z4, non interessate dalla progettazione di edifici 
strategici o rilevanti, non necessitano di approfondimento di 2° livello: in fase progettuale è possibile applicare lo 
spettro previsto dalla normativa per la categoria di suolo individuata per quel sito. 
Per le aree ricadenti negli scenari PSL Z1 e Z2, nel caso di costruzioni di nuovi edifici strategici e rilevanti di cui al 
D.D.U.O. n. 19904 del 21/11/03, non é prevista l’applicazione degli studi di 2° livello, ma il passaggio diretto a 
quelli di 3° livello, cioè la definizione in fase progettuale degli effetti di amplificazione tramite indagini ed analisi 
più approfondite.  
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• 2° LIVELLO 
Trovandosi il Comune di Como in zona sismica 4, e non risultando prevista sul territorio comunale la realizzazione 
di nessun tipo di costruzione strategica o rilevante al momento della conclusione dell’”Aggiornamento dello studio 
geologico a supporto del redigendo Piano di Governo del Territorio della città di Como”, non è stata realizzata 
l’analisi di secondo livello per nessuna area. 

• 3° LIVELLO 
Per gli edifici il cui uso prevede affollamenti significativi, gli edifici industriali con attività pericolose per 
l’ambiente, le reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza, e le costruzioni con 
funzioni pubbliche o strategiche importanti e con funzioni sociali essenziali di cui al D.D.U.O. n. 19904 del 
21/11/03, in fase progettuale è necessario effettuare l’analisi di 3° livello (e di conseguenza applicare gli spettri 
calcolati). 
 

Edifici scolastici: procedure di evacuazione e rientro a seguito di scossa sismica 

CON IMMEDIATEZZA A SEGUITO DELLA SCOSSA 

Soggetto Azione Destinatari 

Insegnanti Attuazione delle procedure previste nel 
piano di evacuazione 

Alunni, insegnanti, personale 
non docente 

GESTIONE DEL PUNTO DI RACCOLTA 

Soggetto Azione Destinatari 

Coordinatore per 
l’emergenza 

Mantiene l’ordine al punto di raccolta Alunni, insegnanti, personale 
non docente 

Coordinatore per 
l’emergenza 

Avvisa la direzione scolastica 
dell’emergenza in corso 

Direzione scolastica 

Direzione 
scolastica 

Autorizza la chiamata dei genitori per il ritiro 
degli alunni 

Genitori degli alunni 

Coordinatore per 
l’emergenza 

Verificata a vista l’assenza di danni evidenti, 
e sulla base delle informazioni ricevute da 
enti esterni, ritiene cessata l’emergenza e 
autorizza il rientro nell’edificio 

Alunni, insegnanti, personale 
non docente 

A SEGUITO DELLE VERIFICHE SPEDITIVE SULL’EDIFICIO 

Soggetto Azione Destinatari 

Coordinatore per 
l’emergenza 

A seguito di sopralluogo nell’edificio, e nel 
caso di riscontro di danneggiamenti, 
richiede l’intervento di personale qualificato 
(Tecnici comunali per gli edifici scolastici di 
proprietà comunale / Vigili del Fuoco)  

Alunni, insegnanti, personale 
non docente 

Tecnici comunali 
/ Vigili del Fuoco 

Sopralluogo nell’edificio per la verifica delle 
condizioni di stabilità 

Alunni, insegnanti, personale 
non docente 

Coordinatore per 
l’emergenza 

Comunica alla direzione i risultati delle 
verifiche e si attiene alle indicazioni fornite 
dai tecnici per il rientro nell’edificio o 
l’abbandono dello stesso 

Alunni, insegnanti, personale 
non docente 

RISCHIO VIABILITA’ E TRASPORTI 
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Il reticolo viario del comune di Como comprende oltre alla viabilità di importanza locale anche 

alcuni assi viari di interesse provinciale, regionale e nazionale. A questi si aggiungono le linee 

ferroviarie, le strutture portuali al servizio della navigazione lacustre (Porto Marina, Tavernola, 

Sant’Agostino e Viale Geno) e l’idroscalo internazionale dell’Aero Club Como. 

 
RETI VIABILISTICHE STRADALI 
 
Le indagini condotte sulla rete stradale principale per la stesura del PGT hanno interessato in particolare le radiali 
principali della Convalle e del nodo di Camerlata. 
 
L’anello interno, denominato “cordone di Convalle”, interessato dai conteggi automatici, comprende i principali assi 
di accesso al centro: via Borgovico, via Bixio, via Napoleona, via Madruzza, via Statale per Lecco, via Rienza e via 
Torno. 
Il traffico totale bidirezionale medio feriale (lunedì – venerdì) su 24 ore è pari a 197.240 veicoli. 
Nella giornata di sabato il traffico giornaliero si riduce del 4,4% con 188.476 veicoli/24h; nella giornata di domenica 
si contrae del 25% con 147.847 veicoli/24h. 
I flussi medi feriali bidirezionali più elevati riguardano: 

• il nodo sud – ovest di San Rocco, con 77.662 veicoli rilevati lungo la Napoleona (39,4% del totale rilevato 
sull’anello di Convalle); 

• il nodo nord – ovest di Santa Teresa, con 59.170 veicoli (pari al 30% del totale, di cui 37.824 rilevati in via 
Borgovico e 21.346 in via Bixio); 

• il nodo sud – est di San Martino, con 39.540 veicoli (pari al 20% del totale, di cui 28.968 rilevati in via 
Statale per Lecco e 10.572 rilevati in via Rienza. 

I flussi medi feriali bidirezionali minori riguardano via Torno, con 11.479 veicoli nei due sensi di marcia (5,8% del 
traffico totale transitante sul cordone di Convalle) e via Madruzza, con 9.389 veicoli (4,8% del totale). 
 
L’anello di Camerlata, interessato dai conteggi automatici, comprende le principali radiali che convergono sul nodo 
di Camerlata: via Varesina, via Paoli, via Scala brini, via Canturina, via Oltrecolle e la via Napoleona. 
Il traffico totale bidirezionale medio feriale (lunedì – venerdì) su 24 ore è pari a 233.855 veicoli. 
Nella giornata di sabato il traffico giornaliero si riduce del 7,8% con 215.570 veicoli/24h; nella giornata di domenica 
si contrae del 28,7% con 166.715 veicoli/24h. 
I flussi medi feriali bidirezionali delle radiali sono i seguenti: 
77.662 veicoli in via Napoleona (33,2% del totale rilevato sull’anello di Camerlata) 
57.227 veicoli in via Paoli (24,5% del totale) 
33.363 veicoli in via Varesina (14,3% del totale) 
26.481 veicoli in via Canturina (11,3% del totale) 
23.235 veicoli in via Oltrecolle (9,9% del totale) 
15.887 veicoli in via Scalabrini (6,8% del totale). 
 
L’anello urbano, interessato dai conteggi automatici, comprende le seguenti vie: Borgovico, Bixio, Varesina, Paoli, 
Scalabrini, Canturina, Oltrecolle, Statale per Lecco, Rienza e Torno. 
Il traffico totale bidirezionale medio feriale (lunedì – venerdì) su 24 ore è pari a 266.382 veicoli. 
Nella giornata di sabato il traffico giornaliero si riduce dell’8,4% con 244.043 veicoli/24h; nella giornata di 
domenica si contrae del 31,1% con 183.476 veicoli/24h. 
I flussi medi feriali bidirezionali più elevati riguardano Via Paoli, con 57.227 veicoli/giorno, Via Borgovico, con 
37.824 veicoli/giorno e via Varesina con 33.363 veicoli/giorno. 
 
La tipologia e i quantitativi di sostanze pericolose che transitano sul territorio comunale è un dato 

sconosciuto. Si può tuttavia affermare che, analogamente a quanto avviene sulla scala 

nazionale, possano soprattutto ricondursi per i quantitativi maggiori trasportati al GPL e ai 
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carburanti per autotrazione, trasportati all’interno di autocisterne che presentano una capacità 

di carico di circa 20 tonnellate. 

Sull’autostrada A9 circolano giornalmente nelle due direzioni 43.462 veicoli. 
 
Rete ferroviaria 

 
La linea ferroviaria Milano – Como – Chiasso che attraversa l’ambito cittadino occidentale rappresenta la linea di 
collegamento con il nord Europa; il traffico merci ha segnato un cambiamento significativo attraverso l’apertura 
della galleria tra Chiasso e Casnate. 
Gli interventi operativi necessari per fronteggiare eventuali incidenti o emergenze sulla rete ferroviaria vengono 
attivati secondo procedure operative specifiche dal DCCM (Dirigente Centrale Coordinatore Movimento) di RFI – 
Rete Ferroviaria Italiana. 
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Scenario incidente ferroviario linea Milano-Chiasso 

 

Gli scenari incidentali ipotizzabili riguardano: 

• avaria tecnica all’interno della galleria - assistenza; 

• incidente ferroviario per un treno merci con deragliamento di uno o più vagoni; 

• incidente ferroviario per un treno passeggeri con deragliamento di uno o più vagoni; 

• principio di incendio su di un treno merci, con treno fermo in galleria; 

• incidente ferroviario per un treno merci adibito al trasporto di merci pericolose, con 

deragliamento di uno o più vagoni; 

• principio di incendio su un treno passeggeri, con treno fermo in galleria. 

Gli scenari elencati (salvo il primo che sarà gestito direttamente da RFI, a meno che non si 

verifichino particolari situazioni) configurano ipotesi incidentali che, in considerazione della loro 

natura ed estensione, non possono che essere fronteggiate unitariamente dalle componenti del 

sistema di protezione civile, operanti in sinergia secondo specifici modelli di intervento condivisi e 

pianificati. 

 

La galleria “Monte Olimpino 2” insiste sulla linea ferroviaria Milano-Chiasso. La sua costruzione fu 

realizzata negli anni ’80 per ottenere un tratto di linea a pendenza inferiore rispetto a quello della 

linea preesistente che lambisce la città di Como. 

La tipologia del manufatto è un monotubo a doppio binario senza tunnel di servizio, ed è dotata 

di nicchie ogni 30 metri circa e di 35 nicchioni necessari anche per gli interventi manutentivi alle 

infrastrutture interne, quali impianti elettrici, telefonici e armamento (binari). La galleria, il cui inizio 

è situato, in direzione sud-nord, alla progressiva chilometrica 1+568 e la fine alla progressiva km. 

8+777, si sviluppa per una lunghezza totale di 7209 metri. 

La Prefettura ha elaborato un apposito piano da utilizzare in caso di emergenza, mentre la struttura comunale di 
Protezione Civile del Comune di Como opera così come riportato sull’allegato n. 4. 
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Le aree utilizzabili per la gestione di un’emergenza nella galleria “Monte Olimpino 1” e relativo 

scenario sono di seguito riportate. 

 

STRUTTURA DI RICOVERO PER LA POPOLAZIONE 

Palestra scuola secondaria di II grado IIS Leonardo da Vinci – Ripamonti in Como via Belvedere 18 

(Cod. cartografico E21) 

 

 

A: AREA DI ATTESA 

Casnate con Bernate – via Platone 
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LOCALITA’ DI CARICO PER BUS DIRETTI AL PUNTO DI RICOVERO 

Como via Al Bassone 

 

AM: AREA AMMASSAMENTO SOCCORRITORI 

Casnate con Bernate – via Platone 
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Gestione emergenze derivanti dalla realizzazione del progetto Chiasso ACE + opzioni 

 

Il perimetro di progetto si situa sulla linea 600 (Immensee – Bellinzona – Chiasso) e concerne 

principalmente tutto l’ambito degli impianti centralizzati nell’attuale ACE di Chiasso Vg, che si 

estendono da nord dal Km 204.450 fino al Km 206.500 (confine di stato CH/I), prolungandosi 

sempre in direzione nord-sud, dal Km 50.5 al Km 49.7 sul territorio di stato italiano. 

Il confine che delimita la proprietà dell’infrastruttura ferroviaria svizzera (FFS) e quella italiana (RFI: 

Rete Ferroviaria Italiana) non è il confine territoriale. Infatti esso è in corrispondenza delle due 

gallerie di Monte Olimpino 1 (MO1) e 2 (MO2). 

La stazione internazionale di Chiasso svolge un ruolo centrale nella gestione del traffico merci in 

entrata e in uscita dalla Svizzera, come pure quello viaggiatori sia per il traffico regionale, sia per 

il traffico a lunga percorrenza. 

 

 

 

La sostituzione dell’ACE Prototipo SIMIS-C di Chiasso Vg rientra nell’ambito della realizzazione di 

attività di pianificazione della sicurezza per opere di genio civile ferroviario. 

Presso la sede dell’Unità di Crisi Locale del Comune di Como sono disponibili i file e la versione 

cartacea del piano di emergenza relativo a questo progetto. 
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FASE DI EMERGENZA – Incidente di un mezzo che trasporta sostanze pericolose su strada 

 

Ruolo del Sindaco: 

AZIONE INTERESSATO NUMERO TELEFONO O FAX INTERESSATO 

Informa 

Vigili del Fuoco 
Prefettura 
Servizio PC Regionale 
Provincia 
Gestori Pubblici Servizi 
 
Strutture Operative di PC 
 
ARPA 

VVF: 115-03133133399 
Prefettura: 0313171 
Reg. Lombardia n. verde PC 800061160 
Provincia di Como Area P.C.: 031230891 
Elettricità ENEL: 803500 
Acquedotto ACSM AGAM 031529111 
Carabinieri: 112 – 03133861 
Polizia Stradale: 112 – 031317721 
ARPA Lombardia Dip. Como 0312743911 

Attiva 
Strutture operative comunali 
di PC 
UCL 

Sett. P.C. 031252486 
Sett. P.L. 031265555 
Recapiti nella tabella allegata 

Informa 
Media locali 
Popolazione 
Comuni limitrofi (se interessati) 

 

Coordina gli interventi di 
soccorso e l’evacuazione 
dell’area 

UCL 
Forze dell’ordine 
 

Recapiti nella tabella allegata 
Carabinieri: 112 – 03133861 
Polizia Stradale: 112 – 031317721 

Attiva le aree di 
emergenza per 
l’assistenza alla 
popolazione colpita 

UCL 
Associazioni di volontariato - 112 

 

Verifica eventuali danni a 
edifici strategici, 
infrastrutture, reti di servizi 
essenziali 

Vigili del fuoco 
STER sede Como 
Gestori pubblici esercizi 
ARPA  

VVF: 115-03133133399 
Sede Como Regione Lombardia: 031320408 
Telecom: 187 
Elettricità ENEL: 803500 
Acquedotto: ACSM AGAM 031529111 
Carabinieri: 112 – 03133861 
Polizia Stradale: 112 – 031317721 
ARPA Lombardia Dip. Como 0312743911 

Coordina le attività 
successive all’evento per 
la sistemazione degli 
eventuali sfollati 

UCL 
Associazioni di volontariato 

VVF: 115-03133133399 

Ogni ora ed in caso di 
ogni significativa 
variazione: informa di 
qualsiasi iniziativa 
intrapresa: 

Prefettura 
Servizio PC Regionale 
Provincia 

Prefettura: 0313171 
Regione Lombardia n. verde PC 800061160 
Provincia di Como Area PC: 031230891 

Terminata la fase di 
emergenza dispone la 
revoca dell’emergenza 

Popolazione 
UCL 
Strutture operative locali di PC 
 

Recapiti nella tabella allegata 
VVF Como: 115-03133133399 
Carabinieri 112 – 03133861 
Polizia Stradale: 112 – 031317721 
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EMERGENZE AMBIENTALI 

 

Sul territorio della regione Lombardia l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) 

ha organizzato un Sistema per la Risposta alle Emergenze (SRE) per mezzo del quale sono garantiti 

gli interventi di protezione ambientale urgenti e non programmabili, H24 e 365 giorni/anno. 

ARPA interviene in caso di emergenza di carattere ambientale, così definita: “emergenza che 

interessa le matrici ambientali quali acqua, aria e suolo. In alcuni casi l’emergenza ambientale 

può costituire uno specifico aspetto di un’emergenza di più ampio impatto”. 

L’attivazione di ARPA è quindi possibile per le specifiche emergenze di seguito riportate (elenco 

non esaustivo): 

• contaminazione idi corpi idrici superficiali; 

• contaminazione da condotte fognarie (ad esempio scarichi idrici palesemente irregolari 

da insediamento produttivo); 

• scarico/sversamento/abbandono abusivo di sostanze e/o rifiuti e/o materiali inquinanti o 

potenzialmente tali; 

• inquinamento dell’atmosfera qualora si manifesti sotto forma di episodi acuti e/o 

particolarmente gravi di disagi irritativi/olfattivi; 

• incidenti con ricaduta ambientale in insediamenti produttivi e di servizio (impianti e 

depositi industriali), ad esempio fuoriuscite di sostanze pericolose, incendi ed esplosioni; 

• incidenti con ricaduta ambientale durante il trasporto (incidenti stradali e ferroviari con 

rilascio di sostanza inquinante); 

• radioattività; rinvenimento sorgenti e materiali contaminati; 

• emergenze ambientali connesse ad atti provocati volontariamente; 

• supporto alle Autorità competenti in tutti i casi nei quali l’ambiente può rappresentare un 

veicolo di danno verso le persone. 

 

Le segnalazioni devono essere inoltrate alla Sala Operativa di Protezione della Regione 

Lombardia ai seguenti numeri: 

numero unico h24 800061160; fax 0269901091 – 0269777782 

La Sala Operativa, ricevuta la segnalazione, la valuta e la inoltra eventualmente al SRE di ARPA 

Lombardia. 
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DITTE DI “SOMMA URGENZA” 

 

L’elenco delle aziende individuate, periodicamente soggetto a revisione, è riportato nell’allegato 

numero 4. 
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INDUSTRIE A RISCHIO 
 
Sul territorio comunale di Como allo stato attuale non ha sede alcuna azienda a rischio di incidente rilevante ai sensi 
del D. Lgs. 334/99. 
Delle aziende RIR aventi sede sul territorio dei comuni limitrofi nessuna ha comunicato al comune di Como il 
potenziale coinvolgimento della popolazione nel corso degli eventi incidentali previsti dal piano di emergenza 
esterno. 
Con riferimento alla descrizione degli elementi di pericolosità inquadrati nel capitolo precedente dell’Analisi 
territoriale è possibile riportare 3 scenari di rischio base generico sviluppati in base alla tempistica di sviluppo degli 
eventi ipotizzati (istantanea, prolungata e differita), come descritto nelle tabelle seguenti estratte dalla Direttiva 
regionale Grandi Rischi: 
Con riferimento alla descrizione degli elementi di pericolosità inquadrati nel capitolo precedente dell’Analisi 
territoriale è possibile riportare 3 scenari di rischio base generico sviluppati in base alla tempistica di sviluppo degli 
eventi ipotizzati (istantanea, prolungata e differita), come descritto nelle tabelle seguenti estratte dalla Direttiva 
regionale Grandi Rischi: 
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FUNICOLARE DI COMO-BRUNATE 
 
Sull’allegato 2 sono riportate le procedure per la gestione delle emergenza sull’impianto. 
La struttura comunale di Protezione Civile del Comune di Como opera così come riportato 

sull’allegato n. 4. 

 

NAVIGAZIONE LACUSTRE 
 

Le procedure di intervento in caso di incidente sono a carico di Gestione Navigazione Laghi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

METODI DI PREANNUNCIO 
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D.G.R. 17 DICEMBRE 2015 N. X/4599 
 

La Regione Lombardia, con D.G.R. n. X/4599 del 17 dicembre 2015, ha aggiornato e revisionato 

la direttiva regionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento per i 

rischi naturali ai fini di protezione civile (D.P.C.M. 27 febbraio 2004). 

 
Zone omogenee di allerta per rischio idro-meteo: idrogeologico, idraulico, temporali forti e vento 

forte 

 
Il territorio di Como è stato raggruppato all’interno dell’Area omogenea IM-05 Lario e Prealpi 

Occidentali, che comprende il bacino del Lario e parte del bacino del Ceresio (province di Como 

e di Lecco). 
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Codici e soglie di pericolo idrogeologico e idraulico 

 

Zone 

omogenee 

Codici di pericolo idrogeologico-idraulico 

mm/12h mm/24h 

- A B C - A B C 

IM-05 <50 50-65 65-100 >100 <70 70-90 90-120 >120 

 

ARPA-SMR, sulla scorta della valutazione dei modelli numerici di previsione meteorologica, valuta 

se i valori previsti di pioggia sono superiori alle soglie di riferimento predeterminate. In tal caso 

emette un comunicato di Condizioni Meteo Avverse. 

 

Scenari e codici colore di allerta per rischio idrogeologico ed idraulico 
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L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente realizza un servizio di monitoraggio 

meteorologico. Le stazioni comunicano dati riferiti a uno o più dei seguenti parametri: 

• Pluviometro 
• Termometro 
• Barometro 
• Igrometro 
• Anemometro (V) 
• Anemometro (D) 
• Radiometro (G) 
• Radiometro (N) 

La posizione delle stazioni è visualizzabile nell’immagine seguente: 

 

I dati sono consultabili su questo sito: http://ita.arpalombardia.it/meteo/mappe/gugolrete.html 

Due sono le stazioni di riferimento per Como: 

Como - Villa Gallia – id stazione 646 – quota 201 m 

Como - Villa Geno – id stazione 870 – quota 200 m 

I dati forniti sono: pioggia, umidità relativa, velocità del vento, radiazione netta. 



 

 

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 
DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 
www.risorseambiente.it 

PARTE 3 – METODI DI PREANNUNCIO 

Pagina 176 di 198 2016 
 

RISORSE E AMBIENTE  s.r.l. via del Sebino,12 – 25126 BRESCIA - tel. e fax 0302906550 – E-mail info@risorseambiente.it 

Zone omogenee di allerta per il rischio temporali forti 

 

Le zone omogenee d’allerta per il rischio temporali forti coincidono con quelle del rischio 

idrogeologico e idraulico. 

 

Codici e soglie di pericolo per i temporali forti 

 

I temporali forti si distinguono dai temporali (senza ulteriori specificazioni) e dai rovesci per le 

seguenti caratteristiche: temporali di breve durata e di bassa intensità, ovvero con limitate 

intensità orarie di precipitazione (valori orari di pioggia inferiori ai 40 mm/h), possibile grandine di 

piccole dimensioni, raffiche di vento generalmente di limitata intensità.  

In fase di previsione meteorologica si distinguono tre codici di pericolo per temporali forti, secondo il seguente 
schema: 

Codici di pericolo per temporali forti Probabilità di accadimento 

- BASSA <30 

A MEDIA 30-70 

B ALTA >70 

 

Scenari e codici colore di allerta per rischio temporali forti (*) 
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(*)per quanto riguarda gli scenari di evento e gli effetti-danni connessi alle precipitazioni a 
carattere di pioggia dei rovesci temporaleschi si fa riferimento alla tabella inserita al paragrafo 
precedente “Scenari e codici colore di allerta per rischio idrogeologico ed idraulico” 
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Zone omogenee di allerta per rischio vento forte 

 

Le zone omogenee d’allerta per il rischio vento forte coincidono con quelle del rischio 

idrogeologico e idraulico. 

 

Codici e soglie di pericolo per vento forte 

 

Le condizioni di vento forte si determinano quasi esclusivamente in occasione di importanti 

episodi di foehn o tramontana (venti dai quadranti settentrionali), intensi e persistenti e con 

raffiche di elevata intensità.  

In questa categoria di rischio si considerano solo le situazioni alla scala regionale e sinottica in cui il vento interessa 
ampie porzioni di territorio, non comprende le raffiche di vento associate ai temporali in quanto fenomeni tipici di 
aree relativamente più ristrette e perché incluse nel rischio temporali.  

Codici di pericolo per vento forte Velocità media oraria (m/s) 

- 0-6 m/s 

A 6-10 m/s 

B > 10 m/s 

 

Scenari e codici colore di allerta per rischio vento forte 

 

Sulla base delle previsioni meteorologiche, del monitoraggio e delle segnalazioni di criticità in atto 

e in evoluzione sul territorio, il Centro Funzionale (CFMR) emette i seguenti codici di allerta colore 

e i livelli di criticità corrispondenti: 

CODICE COLORE LIVELLO CRITICITA’ 

verde assente 

giallo ordinaria 

arancio moderata 

rosso elevata 
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Zone omogenee di allerta per rischio neve 

 

I criteri considerati per definire le zone omogenee per il rischio neve sono di natura meteorologica, 

orografica, territoriale e amministrativa. Altri parametri importanti per la definizione delle zone 

sono il grado di urbanizzazione del territorio e la presenza di infrastrutture strategiche: importanti 

vie di comunicazione, presenza rete ferroviaria, aeroporti e grossi centri urbani, sistemi di fornitura 

e distribuzione di corrente elettrica sono solo alcuni degli elementi più sensibili alla pericolosità di 

nevicate. 

 

 

 

All’interno della suddivisione operata Como ricade nella zona omogenea NV-10 Brianza, che 

comprende il territorio della fascia pedemontana occidentale (province CO, LC, MB, VA). 

 

Codici e soglie di pericolo per neve 

 

Sulla base delle valutazioni delle criticità attivabili territorialmente si fa riferimento solo alle porzioni 

di territorio poste al di sotto dei 1200m s.l.m., soglia ritenuta idonea a rappresentare la parte di 

territorio regionale maggiormente abitata e con presenza di infrastrutture. 

Inoltre alcune aree del territorio lombardo risultano più sensibili al rischio neve, in particolare la 
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fascia di pianura e pedemontana dove è concentrata la maggior parte di infrastrutture critiche 

e di popolazione. 

 

In fase di previsione si distinguono i seguenti codici di pericolo per neve accumulabile al suolo, 

anche in funzione della quota del territorio: 

Codici e soglie di pericolo per rischio neve sul territorio a quote inferiori a 600 metri 

(valida per tutte le zone omogenee rischio neve) 

Codici di pericolo Neve accumulabile al suolo (cm/24h) 

- <1 

A 1-10 

B 10-20 

C >20 

 

Codici e soglie di pericolo per rischio neve sul territorio a quote comprese tra 600 e 1200 metri 

(valida per tutte le zone omogenee NV-01, NV-02,  

NV-03, NV-04, NV-05, NV-06, NV-07, NV-08, NV-20) 

Codici di pericolo Neve accumulabile al suolo (cm/24h) 

- <1 

A 1-20 

B 20-40 

C >40 

 

Scenari e codici colore di allerta per rischio neve 

 

Sulla base delle previsioni meteorologiche, integrate con le informazioni provenienti dal territorio 

relative alla permanenza della neve al suolo e alle eventuali criticità che interessino il sistema 

delle infrastrutture critiche (rete viabilità autostradale, statale/provinciale, locale; rete ferroviaria 

e aeroporti; reti distribuzione servizi essenziali), il Centro Funzionale emette i seguenti codici di 

allerta colore e livelli di criticità corrispondenti: 

CODICE COLORE LIVELLO CRITICITA’ 

verde assente 

giallo ordinaria 

arancio moderata 

rosso elevata 
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Zone omogenee di allerta per rischio valanghe 

 

I criteri considerati per la definizione delle zone omogenee per il rischio valanghe sono di natura meteorologica, 
orografica, fisica (presenza di fondovalli e creste) e amministrativa. 
Inoltre si tiene anche in considerazione la presenza di infrastrutture e centri abitati interessati o potenzialmente 
interessabili da valanghe. 
 

 

 

All’interno della suddivisione operata non è stato inserito il comune di Como in quanto non è 

soggetto a questo tipo di rischio. 
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Codici e soglie di pericolo per valanghe 

 

La previsione di pericolo valanghe viene riportata sul bollettino Neve e valanghe prodotto in Lombardia dal Centro 
Nivometeorologico ARPA di Bormio e consultabile on-line  su questo sito: 
http://www.arpalombardia.it/meteo/bollettini/bolniv.htm 
 

Scenari e codici colore di allerta per rischio valanghe 

 
Per la valutazione del rischio valanghe, il fattore discriminante è rappresentato dalla vulnerabilità del territorio, che 
non è uniforme su tutto l’arco alpino e prealpino lombardo, ma presenta specificità territoriali in funzione di diverse 
variabili quali caratteristiche morfologiche e topografiche, grado di antropizzazione e presenza di infrastrutture 
strategiche, storicità di eventi valanghivi osservati, ecc. 
 In considerazione di ciò, il rischio è valutato dal Centro Funzionale, che integra i dati di vulnerabilità territoriale e 
le informazioni provenienti dal territorio con la previsione del pericolo valanghe. Il risultato della valutazione è 
l’emissione dei seguenti codici di allerta colore e livelli di criticità corrispondenti: 
 

CODICE COLORE LIVELLO CRITICITA’ 

verde assente 

giallo ordinaria 

arancio moderata 

rosso elevata 
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Zone omogenee di allerta per rischio incendi boschivi 

 

Il rischio di incendi boschivi è condizionato dalla presenza di alcuni fattori favorevoli al loro innesco e 
propagazione. In Lombardia il periodo di maggiore pericolosità statisticamente si colloca in inverno-primavera (da 
dicembre a maggio), più frequentemente tra gennaio e aprile Tra le zone omogenee di allerta Il comune di Como 
ricade nella zona F12 Pedemontana Occidentale, alla quale appartengono parte delle province di Varese, Como e 
Lecco. 

 

 

Codici e soglie di pericolo per incendi boschivi 

 

Nella tabella che segue sono indicate le corrispondenze tra i codici di pericolo e i gradi di pericolo FWI (Fire 
Weather Index), a confronto con i gradi di pericolo individuati dalla Scala Alpina europea. 
 

PERICOLO METEO CORRISPONDENZA SCALA ALPINA EUROPEA 

CODICE GRADO 

(FWI) 

GRADI DI 

PERICOLO 

INNESCO POTENZIALE COMPORTAMENTO 

POTENZIALE DEL FUOCO 
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- nullo e 

molto basso 

molto basso L’innesco è difficile, se non in 

presenza di materiale 

altamente infiammabile 

Pennacchio di fumo bianco. 

Velocità di diffusione del fuoco 

molto bassa. 

A basso e 

medio 

basso Bassa probabilità di innesco Pennacchio di fumo bianco e 

grigio. 

Velocità di diffusione del fuoco 

bassa. 

medio Una singola fiammella può 

causare un incendio 

Colonna di fumo grigio con base 

scura. 

Velocità di diffusione del fuoco 

moderata. 

B alto e molto 

alto 

alto Una singola fiammella causa 

sicuramente un incendio 

Colonna di fumo rossiccia e nera. 

Velocità di diffusione del fuoco 

alta. 

C estremo molto alto Una singola scintilla può 

causare un incendio 

Colonna di fumo nero. 

Velocità di diffusione del fuoco 

molto alta. 

 

Scenari e codici colore di allerta per rischio incendi boschivi 

 
Sulla base delle previsioni di pericolo, integrate con le informazioni provenienti dal territorio e con le valutazioni 
condotte, gli scenari per i quali il Centro Funzionale emette i codici di allerta colore e livelli di criticità 
corrispondenti sono, in ordine di gravità: 

• piccoli incendi di modeste dimensioni (fino a 5 ha) isolati e sporadici; 
• incendi di medie dimensioni (da 5 a 18 ha) maggiormente diffusi ed anche in numero consistente; 
• sviluppo di incendi di notevoli proporzioni, sia in estensione (oltre 18 ha) che in numero e gravità. 

CODICE COLORE LIVELLO CRITICITA’ 

verde assente 

giallo ordinaria 

arancio moderata 

rosso elevata 
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Zone omogenee di allerta localizzata 

 

Per definiti contesti territoriali presenti in Lombardia, caratterizzati da un’alta vulnerabilità e da 

una ripetitività nel manifestarsi dei fenomeni calamitosi prevedibili, sono stati sviluppati AVVISI DI 

CRITICITA’ LOCALIZZATI. 

Sono state conseguentemente individuate specifiche zone omogenee di allertamento, sulla base 

di molteplici criteri funzionali alla tipologia di rischio considerato sfruttando le informazioni e i dati 

forniti dalla rete di monitoraggio presente (idrometri, pluviometri, termometri, ecc.) 

Le zone omogenee di allerta localizzata riguardano: 

• rischio idraulico sul Fiume Po 

• rischio idraulico Area Metropolitana Milanese 

• rischio idraulico Fiume Secchia 

Il territorio di Como è stato inserito all’interno dell’Area Metropolitana Milanese. 
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ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO REGIONALE 

 

Attraverso il collegamento al seguente sito:  

http://sinergie.protezionecivile.regione.lombardia.it/sinergie_wsp5/html/public/report/mapHPMNetwork.jsf 

è possibile osservare il posizionamento delle stazioni di monitoraggio della rete idro-meteorologica 

della Lombardia, che forniscono dati relativi a pioggia e/o altezza idrometrica e/o temperatura 

e/o altezza della neve. 

 

Per il territorio comunale di Como possono risultare utili i dati forniti dalle seguenti stazioni: 
Codice 8000008 3000025 1000082 3000040 

Città Como Villa Gallia Como Villageno Sorico 
Gera Lario  

Fuentes Radio 

Quota 201 m s.l.m. 200 m s.l.m. 205 m s.l.m. 213 m s.l.m. 

Ente gestore ARPA Lombardia ARPA Lombardia ARPA Lombardia ARPA Lombardia 

Tipo stazione Idrometrica Idrometeorologica Idrometrica Idrometeorologica 

Dati disponibili 
Pioggia 

Temperatura aria 

Pioggia 

Temperatura aria 

Livello idrometrico 

Livello 

idrometrico 
Livello idrometrico 
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UNITA’ DI CRISI LOCALE 
Componenti dell’unità di crisi locale e referenti delle funzioni Augustus sono riportati sull’allegato n. 4. 
 
 
 
ATTI AMMINISTRATIVI – MODELLI 
 
Di seguito si riporta un elenco di moduli standard da utilizzare da parte dell’amministrazione comunale durante le 
fasi di gestione di un’emergenza. 



 

 

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 
DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 
www.risorseambiente.it 

PARTE 4 – UNITA’ DI CRISI LOCALE 

Pagina 188 di 198 2016 
 

RISORSE E AMBIENTE  s.r.l. via del Sebino,12 – 25126 BRESCIA - tel. e fax 0302906550 – E-mail info@risorseambiente.it 

MOD. A  - MODULO STANDARD DI SEGNALAZIONE DI EVENTO CALAMITOSO 
( per l'inoltro a: PREFETTURA, REGIONE e, p.c., DIPARTIMENTO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE 
CIVILE) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
DATA___________________ 
 
ORA____________________ 
 
DA (From): SINDACO del Comune di :__________________________________PROV:________ 
Via________________________________________________________________CAP_____________ 
Tel: (______)__________________________________  Fax___________________________________ 
 
AT (To): PREFETTURA di :______________________________________________________________ 

 REGIONE __________________________________________________________________ 
 

e, p.c. DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE 
Via Ulpiano, 11 - 00193 ROMA 
Tel: 06 - 6820265 - 6820266 - fax: 06 - 6820360 
 
 

Protocollo n°__________________________________ 
 
 
OGGETTO: SEGNALAZIONE DI EMERGENZA/EVENTO CALAMITOSO. 
 
Attesa gravissima situazione venutasi a creare il giorno ________________alle ore_______ 
causa_____________________________________________________________________________, 
che habet interessato il territorio ___________________________________________________, 
riscontrata impossibilità fronteggiare evento con mezzi et poteri propri, rappresentasi urgente necessità di intervento 
delle SS.LL. 
A tal fine si comunica che sinora sono state assunte le seguenti iniziative: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Il personale e le forze attualmente operanti sono: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Pregasi confermare avvenuta ricezione. 
 
          F.to IL SINDACO 
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MOD. B - TRACCIA DI COMUNICATO STAMPA  
(per l’inoltro da: SINDACO/PREFETTI a ENTI ed ORGANISMI COINVOLTI, MASS MEDIA...) 
__________________________________________________________________________________ 
 
PRIMO COMUNICATO 
 
DATA________________ 
 
ORA_________________ 
 
DA (From): SINDACO/(PREFETTO) del Comune di:___________________________________ 

PROVINCIA ___________________________________________________________ 
Via ____________________________________n° _______CAP_________________ 
Tel.:(_______)________________________fax___________________________ 

AT (To): (ENTI ED ORGANISMI COINVOLTI, MASS-MEDIA, ecc.) 
 
Protocollo n°-________________ 
 
OGGETTO: COMUNICATO STAMPA. 
 
Sulla base dei dati sinora in nostro possesso si fa presente che alle ore_______________ 
del giorno _________________in territorio di _____________________________si è verificato: 
 
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Sono state sinora intraprese le seguenti iniziative: 
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Sono attualmente impiegate le seguenti forze: 
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
La situazione attuale è la seguente: 
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
E’ stato attivato un servizio “INFORMAZIONI” rispondente ai seguenti numeri: 
• ___________________________ 
• ___________________________ 
 
Saranno rese note, se del caso, eventuali misure preventive o particolari prescrizioni da adottare 
per la popolazione. 
          F.to IL SINDACO 



 

 

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 
DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 
www.risorseambiente.it 

PARTE 4 – UNITA’ DI CRISI LOCALE 

Pagina 190 di 198 2016 
 

RISORSE E AMBIENTE  s.r.l. via del Sebino,12 – 25126 BRESCIA - tel. e fax 0302906550 – E-mail info@risorseambiente.it 

MOD. C - FAC-SIMILE DI AVVISO ALLA POPOLAZIONE 
_________________________________________________________________________________ 
 
COMUNE DI ___________________________________________PROV.____________________ 
 
IL SINDACO 
 
Rende noto che a seguito dell’evento________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
accaduto in data ________________è stata attivata la struttura comunale di protezione civile 
presso_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
sita in Via__________________________________________________________________________n°._______ 
 
Sono state sinora intraprese le seguenti iniziative: 
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
La situazione attuale è la seguente: 
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
E’ stato attivato presso_______________________________________________________________________ 
sito in Via_________________________________________________________________________n°.________ 
un “Servizio Informazioni”, rispondente ai numeri telefonici: 
• __________________ 
• __________________ 
• __________________ 
 
E’ stato attivato presso_______________________________________________________________________ 
sito in Via_________________________________________________________________________n°.________ 
un “Centro Accoglienza” per i primi soccorsi. 
 
Il personale di riferimento al quale potersi rivolgere è il seguente;: 
• _________________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________________ 
 
 
Si raccomanda alla popolazione di prestare la massima attenzione agli eventuali comunicati o 
disposizioni diramati SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DALLE AUTORITA’ COMPETENTI (SINDACO, 
PREFETTURA, VIGILI DEL FUOCO, POLIZIA, CARABINIERI, ecc.). 
          F.to IL SINDACO 
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RUBRICA OPERATIVA 

Nota: per chiamare dall’estero verso l’Italia comporre il prefisso +39 
ENTE INDIRIZZO TELEFONO 

Municipio di Como Via Vittorio Emanuele II, 97 
0312521 - 031252222 

fax 031252422 

Polizia Locale Viale Innocenzo XI, 18 Como 
Pronto Intervento 
(H24) 031265555 

Circoscrizione 1: Albate, Muggiò, 
Acquanera 

Via Sant’Antonino, 4 tel. e fax 031523350 

Circoscrizione 2: Lora Via di Lora, 22 
031281466 

fax 031282050 
Circoscrizione 3: Camerlata, Breccia, 
Rebbio, Prestino 

Via Varesina 1/a tel. e fax 031526623 

Circoscrizione 4: Camnago Volta Piazza Martignoni, 2 
tel. e fax 031302337 

cell. 3465006330 

Circoscrizione 5: Como Est, Como Nord Via Tommaso Grossi, 4 tel. e fax 031305250 

Circoscrizione 6: Como Borghi Via Achille Grandi, 21 
031270320 

fax 031240987 
cell. 3487704909 

Circoscrizione 7: Como Centro, Como 
Ovest 

Via Collegio dei Dottori, 9 
031260576 

fax 031264527 
Circoscrizione 8: Monte Olimpino, 
Sagnino, Ponte Chiasso, Tavernola  

Via Bellinzona, 147 
Monte Olimpino 

0314499553 

Circoscrizione 9: Garzola e Civiglio Piazza Concordia, 1 tel. e fax 031220000 

Comune di Maslianico 
Via XX Settembre 43 
Maslianico (CO) 

031 511374 

Comune di Cernobbio 
Via Regina 23 
Cernobbio (CO) 

031 343211 

Comune di Blevio 
Via Caronti 54 
Blevio (CO) 

031 419477 

Comune di Brunate 
Via alla Chiesa 2 
Brunate (CO) 

031 220301 

Comune di Torno 
Via Plinio 4 
Torno (CO) 

031 419555 

Comune di Tavernerio 
Via Provinciale 45 
Tavernerio (CO) 

031 421223 

Comune di Lipomo 
Via Cantaluppi 294 
Lipomo (CO) 

031 558215 

Comune di Capiago Intimiano 
Via Serenza 7 
Capiago Intimiano (CO) 

031 4630311 

Comune di Senna Comasco 
Via Roma 3 
Senna Comasco (CO) 

031 460150 

Comune di Casnate con Bernate 
Piazza San Carlo 1 
Casnate con Bernate (CO) 

031 457211 

Comune di Grandate 
Via Como 12 
Grandate (CO) 

031 457811 

Comune di Montano Lucino 
Via Liveria 7 
Montano Lucino (CO) 

031 478011 

Comune di San Fermo della Battaglia 
Piazza XXVII Maggio 1 
S. Fermo della Battaglia (CO) 

031 5440011 

Comune di Cavallasca 
Via Imbonati 1 
Cavallasca (CO) 

031 210455 
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ENTE INDIRIZZO TELEFONO 

PREFETTURA DI COMO Via Volta, 50 Como 031 3171 

PROVINCIA DI COMO Via Borgovico, 148 Como 031 230111 

COMANDO PROVINCIALE VV.F. – Como Via Valleggio, 15 Como 
115 Pronto 
intervento 

(H24) 031 331331 

ISPETTORATO REGIONALE VV.F. Via Ansperto da Biassono, 4 – Milano 

115 Pronto 
intervento 

02 804376 - 02 
86451805 

POLIZIA DI STATO – Questura di Como Viale Roosvelt, 7 Como 

112 Pronto 
intervento 

centralino (H24) 031 
3171 

Sezione Polizia stradale Via Italia Libera, 10 Como 

112 Pronto 
intervento 

centralino (H24) 031 
317721 

Posto Polizia Ferroviaria Como San 
Giovanni 

C/o stazione F.S.  
Piazzale San Gottardo Como 

031 260407 

Compartimento Polizia Postale 
Lombardia sezione Como 

Via M.E. Bossi, 3 Como 031 2763036 

COMANDO GENERALE CARABINIERI 
Como 

Piazzale Amedeo Duca d’Aosta, 1 
112 Pronto 
intervento 

(H24) 031 33861 

CENTRO ELICOTTERI CARABINIERI 
Via Aeroporto militare –  
Orio al Serio (BG) 

035 312682 

COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI 
FINANZA Como 

Comando Compagnia Como 
117 Pronto 
intervento 

(H24) 031 526211 

CORPO FORESTALE DELLO STATO - 
Coordinamento Provinciale di Como 

Viale Roosvelt 19/C Como 

(H24) 1515 Numero 
Verde per 

segnalazione 
avvistamento 

incendi 
031 263380 

Centrale Operativa Curno 
(tutti i giorni ore 18.00/08.00) 

Via Galilei, 2 - Curno (BG) 035 611009 

 

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE Via Ulpiano, 11 00193 Roma Centralino 06 68201 
(H24) 

Contact Center 
800840840 DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE Via Vitorchiano, 2 00189 Roma 

MINISTERO DELL’INTERNO  
Direzione Generale P.C. 
Centralino 
Sala Operativa 

P.le del Viminale, 1 - Roma 

06 4651 
06 46525582 
06 4818425 

06 4817317 – 06 
483525 
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ENTE INDIRIZZO TELEFONO 

REGIONE LOMBARDIA 
Sala Operativa Protezione Civile h24 

Milano 
800-061160 numero 

verde 

Direzione Generale Protezione Civile, 
Prevenzione e Polizia Locale 

Milano 02 67654110 

Polizia Locale e interventi integrati Direzione 02 67658488 

Unità Organizzativa 
Sistema Integrato di Prevenzione 

Direzione 02 67652422 

Struttura  
Prevenzione Rischi Naturali 

02 67652920 

Struttura  
Prevenzione Rischi Tecnologici 

02 67655511 

SEDE TERRITORIALE DI COMO Via Luigi Einaudi, 1 Como 031 3201 

Unità Organizzativa 
Protezione Civile 

Direzione 02 67652480 

Struttura  
Gestione delle Emergenze 

02 67652792 

Struttura 
Pianificazione Emergenza 

02 67654470 

 

ARPA Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente Dipart. Como 

Via Einaudi, 1 Como 031 2743911 

Centro Nivometeorologico - Valanghe  
Numero Verde 840-

837077 

Agenzia Interregionale per il Fiume Po 
Ufficio periferico – Milano 

Via Garibaldi, 75 - Parma 
Piazzale Morandi, 1 – Milano 

0521 7971 
02 777141 

Autorità di Bacino del Po Via Garibaldi, 75 – Parma 0521  2761  

Consorzio del Lario e dei laghi minori Via Polvani, 2 Varenna (LC) 034434161 

Consorzio dell’Adda Corso Garibaldi, 70 Milano 02 6572776 

 

Provincia di Como 
Viabilità – Manutenzione ordinaria 

Via Borgovico, 148 
Como 

031 230217 

A.N. A. S.  
Compartimento di Milano 

Via Cassinis, 66 – Milano 
Pronto Anas 

02 826851 
n. verde 841148 

Autostrade per l’Italia  

Numero verde 
800683683 
Infotraffico 
840042121 

Call Center Viab 
840042121 

Autostrade per l’Italia 
Direzione 2° Tronco - Milano 

Via della Polveriera, 9 
Novate Milanese (MI) 

02 35201 

Compartimento Polizia Ferroviaria 
Lombardia 
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ENTE INDIRIZZO TELEFONO 

Posto centrale movimento Ferrovie Nord   

Dirigente movimento Ferrovie 
dello Stato 

  

Rangers di Sagnino (Como) referente il gruppo Prof. Mottola Vittorio  

Ass.ne Alpini Como Presidente Sig. Gaffuri Enrico  

Numero per emergenze su treni  per Italia  

Numero per emergenze su treni  per Svizzera  

Gestione Navigazione Laghi Via per Cernobbio, 18 Como  

Aero Club Como Via Masia, 44  

Funicolare Como-Brunate Piazza De Gasperi, 4 Como  

ASF Autolinee 
Via Asiago, 16/18 Como 
Stazione autolinee P. Matteotti 

 

 

Azienda Ospedaliera Sant’Anna 
Via Ravona, 20 
San Fermo della Battaglia 

Centralino 031 5851 
Numero verde 800 

638638 

Centrale Operativa Como  
Servizio Sanitario Urgenza Emergenza 

C/o Azienda Ospedaliera Sant’Anna 112 

ASL Como Via Pessina, 6 Como 

031 370111-370239–
370757 

Call Center 
840000006 

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico 

Beltrami Gian Attilio (delegato) 
Zangari Salvatore (vicedelegato) 

3358107555 
3316988665 

 

Guasti linee elettriche TERNA Segnalazioni  eccezionali 02 23132519 

ENEL 
Ing. Lauciello Stefano 
Numero verde emergenze 

0312042100 
803500 

Acquedotto e rete gas ACSM AGAM 
N. verde H24 

800388088 
031 529211 
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MODULI RIGUARDANTI UNA PRIMA STIMA DEI DANNI SUBITI 

 

La Regione Lombardia ha approvato la gestione della post emergenza con la DGR 22/12/08 n. 

8/8755, che riguarda le procedure che gli enti pubblici devono seguire per la segnalazione dei 

danni pubblici e privati che interessano il loro territorio. 

La compilazione dei modelli deve essere fatta unicamente on-line, e l’accesso al sistema è 

consentito agli Enti Locali accreditati mediante l’inserimento di user name e password entrando 

nel sito: http://www.rasda.regione.lombardia.it/rasda/ 
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PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

Il Piano Comunale di Emergenza non rappresenta il punto finale della pianificazione d’emergenza 

comunale, bensì il punto di partenza per una razionale gestione del territorio e delle attività 

comunali nel prossimo futuro. 

Solo grazie all’analisi incrociata tra il materiale di base raccolto (relativo alla realtà territoriale 

comunale e alla pericolosità con la quale i fenomeni naturali o antropici si possono verificare) e 

lo studio dello stato di fatto (in termini di risorse disponibili per fronteggiare le emergenze e di livello 

attuale per la pianificazione), l’Amministrazione comunale acquista la capacità di programmare 

una serie di iniziative in grado di ottimizzare la propria struttura di protezione civile. 

Tali interventi possono essere suddivisi in funzione della loro natura (approfondimento dell’analisi 

dei rischi, interventi strutturali su strade o aree, ecc.) o in relazione all’urgenza con la quale devono 

essere messi in pratica. 

 

Allo stato attuale, sulla base dei dati e degli studi a disposizione, sul territorio comunale di Como 

si evidenziano tra i fenomeni di carattere naturale elementi di pericolosità di carattere 

idrogeologico e idraulico. 

L’analisi del contesto della viabilità evidenzia una significativa presenza di flussi di traffico pesante 

sulle arterie di grande scorrimento che transitano all’interno del territorio comunale, alla quale si 

affiancano anche importanti flussi di trasporto merci sulla rete ferroviaria. 

Non sono presenti sul territorio comunale attività classificate a rischio di incidente rilevante. 

 

Per favorire la conoscenza dei rischi e la diffusione di una cultura della protezione civile, tra le 

iniziative più opportune per il comune di Como si segnala la necessità di svolgere attività di 

informazione e di sensibilizzazione della popolazione. 

E’ questo un elemento di fondamentale importanza. La popolazione deve conoscere l’esistenza 

e la struttura del Piano di Emergenza comunale, e deve poter disporre delle informazioni principali 

che suggeriscono i comportamenti e le procedure da mettere in atto in caso di evento 

calamitoso. 
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Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso: 

• Incontri pubblici suddivisi per circoscrizioni con la presentazione del piano alla popolazione e i 

rischi specifici dell’area; 

• Distribuzione ad ogni nucleo familiare di una sintesi del Piano (libretto o pieghevole); 

• Organizzazione di un percorso didattico per i ragazzi in età scolare; 

• Esercitazioni finalizzate alla gestione degli eventi ipotizzati (es. esondazione del lago). 

 

Un ulteriore suggerimento riguarda l’opportunità di allestire un sistema di allertamento della 

popolazione, che dovrà essere istruita e addestrata a riconoscere i segnali di allertamento e a 

comportarsi di conseguenza. 

Tra i sistemi di allertamento, è possibile ricorrere a sirene la cui udibilità andrà valutata in modo 

specifico in ogni punto abitato del territorio comunale. 

Sarebbe inoltre opportuno che il Comune predisponga un sistema di allertamento basato su 

altoparlanti da installare su veicoli e mezzi in movimento, in modo da poter percorrere le zone 

abitate secondo percorsi sicuri prestabiliti per allertare ed informare la popolazione in caso di 

necessità legate a particolari eventi incidentali. 
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AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE 

 

Il Piano di Emergenza Comunale deve essere concepito come uno strumento dinamico e, come tale, necessita di 
verifiche e aggiornamenti periodici. 
La struttura di pianificazione attuale è stata realizzata e verificata sulla base della 

documentazione resa disponibile dall’amministrazione comunale, che si impegna a dare seguito 

a tutti gli aggiornamenti e completamenti necessari. 

L’aggiornamento è necessario per poter gestire con efficacia e immediatezza le situazioni di emergenza disponendo 
di dati completi e descrittivi della realtà esistente. 
Per essere efficace il Piano di Emergenza deve essere obbligatoriamente aggiornato ogni qualvolta si verifichino 
mutamenti nell’assetto territoriale, o siano disponibili studi e ricerche più approfondite in merito ai rischi 
individuati, ovvero siano modificati elementi costitutivi significativi (risorse disponibili, Enti coinvolti, ecc.). 
 
Il presente Piano, verificato in bozza dal comune e completo delle modifiche e integrazioni 

comunicate ai tecnici estensori, è stato aggiornato da Risorse e Ambiente srl nel 2016 su incarico 

del Comune di Como. 


