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DINAMICA DEI PREZZI DELLE ABITAZIONI

OFFERTE IN VENDITA IN PROVINCIA DI COMO 

Fonte: elaborazione Cresme su dati Osservatorio prezzi Cresme
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DINAMICA DEI PREZZI DELLE ABITAZIONI

OFFERTE IN VENDITA IN PROVINCIA DI COMO 

Fonte: elaborazione Cresme su dati Osservatorio prezzi Cresme

Dato semestrale
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DATI CARATTERISTICI MERCATO RESIDENZIALE DI COMO PER AMBITO 

SUB-PROVINCIALE (VALORI AL 2021 E VARIAZIONE RISPETTO AL 2019)

Fonte: elaborazione Cresme su dati OMI – Agenzia del Territorio

Nome Zona Transazioni
Variazione % 

transazioni

Intensità mercato

(IMI) Trans/stock
Variazione % IMI

Quotazioni

(€ /mq)

Variazione % 

quotazioni

Como 1.263 10,2% 2,6 9,2% 2.334 -0,13%

Alto Lario 379 40,9% 1,7 41,7% 1.054 -0,09%

Bellagio 69 25,5% 1,6 28,0% 1.535 0,00%

Brianza Canturina 1.775 20,8% 2,6 18,2% 1.574 -0,06%

Campione d'Italia 34 41,7% 2,2 41,9% 3.146 0,00%

Canzese e Valassina 357 54,5% 2,1 56,7% 1.034 0,10%

Ceresio 143 37,5% 2,2 35,8% 1.047 0,00%

Cintura Occidentale 852 26,0% 2,9 26,1% 1.550 -0,13%

Erbese 927 34,0% 2,4 32,6% 1.379 -0,22%

Olgiatese 844 26,5% 2,8 27,3% 1.407 0,07%

Pianura sud-occ 1.204 26,7% 2,8 26,1% 1.439 0,14%

Bacino Occidentale 222 0,0% 2,2 -0,9% 2.118 -0,05%

Bacino Orientale 177 16,4% 2,1 17,3% 1.533 -0,07%

Tremezzina 275 36,8% 2,6 38,3% 1.781 0,00%

Val D'Intelvi 269 105,3% 2,1 103,9% 994 0,00%

Valli Alto Lario 114 83,9% 1,4 77,2% 1.023 -0,10%

COMO PROVINCIA 8.903 26,3% 2,5 26,9% 1.549 -0,06%



DINAMICA DEI PREZZI DELLE ABITAZIONI PER ZONA SUB-PROVINCIALE

Fonte: elaborazione Cresme su dati OMI – Agenzia del Territorio

Quotazioni di mercato

(€ / mq 2021)

Variazione quotazioni immobiliari 

(2021/2019)



DINAMICA DEI PREZZI DELLE ABITAZIONI

NEL CAPOLUOGO PER ZONA SUB-COMUNALE

Fonte: elaborazione Cresme su dati OMI – Agenzia del Territorio

Quotazioni di mercato

(€ / mq 2021)
Variazione % quotazioni

(2021 / 2019)



DATI CARATTERISTICI MERCATO RESIDENZIALE PER AMBITO SUB-COMUNALE
(VALORI AL 2021 E VARIAZIONE RISPETTO AL 2019)

Fonte: elaborazione Cresme su dati OMI – Agenzia del Territorio

Nome Zona Transazioni
Variazione % 

transazioni

Intensità mercato

(IMI) Trans/stock

Variazione 

% IMI

Quotazioni

(€ /mq)

Variazione % 

quotazioni

B1 Città murata 87 2,4 2,74 3,0% 3.563 0,0%

B2 Convalle fuori mura 286 16,3 2,98 15,1% 2.467 -0,6%

B3 Lario cittadino 30 -30,2 1,78 -29,6% 3.263 2,0%

B4 Lario Occidentale 26 -21,2 2,51 -20,8% 2.983 0,0%

B5 Lario Orientale 2 0,0 2,78 3.200 0,0%

C1 Giulio Cesare 114 34,1 2,9 32,4% 2.178 -0,5%

C2 Innocenzo 10 -54,6 1,43 -57,1% 1.525 0,0%

C3 Caserme 57 -28,8 1,71 -29,0% 1.860 -1,0%

C4 Zone panoramiche 38 46,2 3,63 46,4% 2.070 0,0%

D1 Residenziale pedemontana 41 272,7 3,6 271,1% 1.750 0,0%

D2 Residenziale collinare 32 128,6 4,7 128,2% 2.031 0,0%

D3 Tavernola 188 21,3 2,89 21,4% 1.567 -1,6%

D4 Collinare Periferica 188 14,6 2,77 14,9% 1.591 -1,4%

E1 Collinare suburbana 126 -7,4 1,95 -7,1% 1.442 -1,1%

R1 Rurale Cardano 0 100,0% 0 100,0% 0 -

R2 Rurale Brunate 0 - 0 - 0 -

R3 Rurale Centrale 0 - 0 - 0 -

R4 Rurale Albate 0 - 0 - 0 -

COMO 1.263 10,2% 2,62 10,1% 2.067 -0,6%



LA DOMANDA ABITATIVA



SCENARIO DELLE FAMIGLIE RESIDENTI

NELLA PROVINCIA DI COMO E STIMA DELLA DOMANDA ABITATIVA

Fonte: DemoSI - CRESME

Serie storica Ipotesi Bassa Ipotesi Centrale Ipotesi Alta

Como

2011 40.363

2021 39.743

2031 36.055 36.334 36.632

Variazione

2012-2021 -620

2022-2031 -3.688 -3.409 -3.111
Altri comuni 

2011 212.438

2021 220.423

2031 221.847 226.353 231.309

Variazione

2012-2021 7.985

2022-2031 1.424 5.930 10.886
Provincia di Como 

2011 252.802

2021 260.166

2031 257.903 262.687 267.941

Variazione

2012-2021 7.365

2022-2031 -2.263 2.521 7.774



LE COSTRUZIONI



LO SCENARIO NAZIONALE



11 MARZO 2020 OMS

Public Health Emergency of 

International Concern (PHEIC), 

Emergenza pubblica sanitaria di 

interesse internazionale

DICHIARATA LA PANDEMIA



IL MONDO SI CHIUDE



1.346

PESTE NERA

1656

PESTE BUBBONICA

ROCOCO’

RNASCIMENTO



L’influenza spagnola: morti  nel mondo giugno 1918- aprile 2019

5 aprile 2021

Texas 

In 40mila allo stadio: primo 

evento sportivo tutto esaurito 

negli Usa dall’inizio della 

pandemia

Al Globe Life Field di Arlington, 

in Texas, sono stati registrati 

38.238 spettatori per la partita 

di Major League Baseball tra i 

Texas Rangers e i Kansas City 

Royals. 

Per entrare allo stadio, basta 

essere muniti di mascherina. 

1918-1919 spettatori

2,8 milioni

6,5 milioni



Fonte: CRESME

1920-1927

Poi 1929-1933



LA DOMANDA E’ PIU’
FORTE DELL’OFFERTA

SI ROMPONO LE CATENE GLOBALI DEL 
VALORE

SI ROMPE IL PRINCIPIO DI OTTIMIZZAZIONE 
DEI TRASPORTI

INFLAZIONE: MATERIE PRIME



La pandemia blocca il mondo

Si tocca con mano il rischio di morte

Si accelera la digitalizzazione
(scuola e lavoro a casa, 

impatto sulla città, sui trasporti, sui luoghi di lavoro)

• LA CASA TORNA DI MODA

• I CONSUMI SI RIDUCONO PIU’ DEI REDDITI

• CAMBIA LA POLITICA ECONOMICA EUROPEA: LO 

STATO INVESTE E SOSTIENE IL MERCATO

• ARRIVANO I SUPERBONUS



BANCA D’ITALIA – CONSISTENZA DEI DEPOSITI

DELLE FAMIGLIE CONSUMATRICI PRESSO BANCHE E CDP - VALORI CORRENTI

Fonte: Banca d’Italia

31/12

2019

31/12

2020

31/12

2021

Consistenza dei depositi (miliardi di €) 1.044 1.117 1.169

Variazioni su stesso periodo anno precedente (miliardi di €) 73 52

Variazioni % su stesso periodo anno precedente 7,0 4,7



Cambia la 

politica

Economica

Una grande

occasione

Per il paese



INCENTIVARE LE 
COSTRUZIONI
SUPERBONUS



IMPONIBILE IVA

DINAMICHE NELLE FATTURAZIONI ELETTRONICHE B2B 

Fonte: elaborazioni Cresme su dati Agenzia delle Entrate

2020 su 2019 2021 su 2020 2021 su 2019

Estrazione di minerali -16,1% 32,4% 11,1%

Attività Manifatturiera -16,2% 35,7% 13,7%

Fornitura di energia elettrica -20,6% 22,3% -2,9%

Fornitura di acqua -10,0% 16,8% 5,1%

Costruzioni -2,4% 37,5% 34,2%

Commercio ingrosso e dettaglio -10,3% 15,4% 3,5%

Trasporto e magazzinaggio -6,4% 13,2% 6,0%

Servizi di alloggio e ristorazione -40,6% 34,6% -20,0%

Servizi di informazione 

comunicazione
-0,3% 6,7% 6,4%

Attività finanziarie e assicurative -15,8% 8,8% -8,4%

Attività immobiliari -12,5% 17,9% 3,2%

Attività professionali, scientifiche 

tecniche
-2,2% 25,9% 23,1%

Noleggio, agenzie servizi -20,7% 11,5% -11,6%

Amministrazione pubblica e difesa -4,5% -16,5% -20,3%

Istruzione -11,5% 10,0% -2,7%

Sanità e assistenza sociale -4,7% 4,1% -0,8%

Attività artistiche e sportive -25,7% -3,6% -28,4%

Altre attività di servizi -11,0% -3,6% -14,2%

2921

+ 34,2%

SU 2019



INDICE DI FIDUCIA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI

Fonte: Elaborazione CRESME su dati ISTAT
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RITORNO AL PICCO 

UNA SALITA

TROPPO

RIPIDA?

-



VENDITA E NOLEGGIO DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA: L’ANTICPAT0RE DI CICLO

(*) Proiezione su base annua ipotizzando un incremento del 15%

Fonte: Elaborazioni CRESME su Dati Comamoter sino al 2011 e CRESME  Osservatorio Macchine Movimento Terra dal 2012

2008 2013 2019 2020 2021 2022* I T. 2021 I T. 2022 Var.%

TOTALE

MACCHINE
24.168 6.089 17.098 17.029 22.078 25.390* 3.798 5.095 +34,1

LA RIPRESA 

DELLE

MACCHINE

DAL 2014



Fonte: CRESME/SI 

IL VALORE DELLA PRODUZIONE
NELLE COSTRUZIONI 2021 – MILIARDI di euro

100,0%

Imp. 

FER

1,3%

NUOVO

23,4%

RECUPERO 

75,3%

Edilizia

residenziale

81,8

Edilizia

non res. privata

24,3

Edilizia

non res. pubblica

8,0

Opere

del Genio Civile

16,5

Manutenzione

straordinaria

130,5

MANUTENZIONE

ORDINARIA

43,9

INVESTIMENTI

184,7

Edilizia

residenziale

18,4

Edilizia

non res. privata

13,4

Edilizia

non res. pubblica

5,2

Opere

del Genio Civile

17,3

Nuovo

54,2

VALORE

DELLA PRODUZIONE 

231,5

IMPIANTI FER

3,0

79,8% 18,9%

56,4%23,4%

7,9%

5,8%

2,2%

7,5%

35,3%

10,5%

3,4%

7,1%

1,3%
231 MILIARDI

2019

181

2020

174

50 MILIARDI

IN PIU’



AMMONTARE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INCENTIVATI – 1998-2021
NUMERO INDICE 2002=100. VALORI CORRENTI

Fonte: elaborazione CRESME 

0
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medie periodo importi annuali
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28,3 miliardi €

66,4 miliardi €





LE COSTRUZIONI A COMO



INDICATORI CONGIUNTURALI DELLE COSTRUZIONI

Fonte: elaborazioni Cresme su fonti varie

* Per il 2022 dati riferiti ai primi due trimestri per credito e imprese, al periodo gennaio-settembre per i bandi di gara 

COMO

2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022*/2021

Occupati costruzioni 3,3 -11,6 12,6

Imprese costruzioni attive -0,9 0,7 2,5 2,4

Erogazioni acquisto abitazioni -11,3 10,0 30,0 -13,6

Erogazioni acquisto altri immobili -6,0 26,9 -35,5 6,0

Erogazioni costruzione abitazioni -26,3 -10,9 28,1 -12,7

Erogazioni costruzione fabbricati 

non residenziali
-20,2 22,3 -20,8 5,4

Compravendite abitazioni 4,6 -7,0 35,8 14,3

Compravendite altri immobili -5,5 -4,9 30,2 42,2

Importo Bandi di gara OOPP 307,5 -86,5 38,0 162,5



IL VALORE DELLA PRODUZIONE IN PROVINCIA DI COMO NEL 2021

MILIONI DI EURO CORRENTI

Fonte: Cresme/SI
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69,5%
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RECUPERO
80,4%
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19,6%



IL VALORE DELLA PRODUZIONE IN PROVINCIA DI COMO NEL 2022*

MILIONI DI EURO CORRENTI

Fonte: Cresme/SI   *previsione

100,0%
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RESIDENZIALE

1.085

EDILIZIA
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128
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307
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133
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81,0% 19,0%
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42,4%

9,4%
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MANUTENZIONE
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487

RECUPERO
75,8%

NUO
VO
24,2
%

434 

MILIONI

IN PIU’

RISPETTO

AL 2021



INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI IN PROVINCIA DI COMO

MILIONI DI EURO A PREZZI 2015

Fonte: CRESME/Si        *previsione
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INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI IN PROVINCIA DI COMO

PER AREE DI MERCATO 

Fonte: CRESME/Si        *previsione

Valori assoluti 

(milioni euro 

correnti)

Variazione %

(su valori a prezzi 2015)

2021 2018 2019 2020 2021 2022*

Residenziale 1.144 7,3 4,6 -7,2 33,6 10,3

Non residenziale 

privato
349 11,6 -3,5 -20,3 20,3 -2,6

OOPP 201 36,1 -16,2 13,3 26,8 39,7

Investimenti 1.694 11,4 -0,3 -8,5 29,7 11,3



INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI IN PROVINCIA DI COMO 

Fonte: CRESME/Si        *previsione
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INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI IN PROVINCIA DI COMO 

Fonte: CRESME/Si        *previsione



NUOVA PRODUZIONE EDILIZIA (MIGLIAIA DI MC)

Fonte: stime CRESME/SI
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ATTIVITÀ EDILIZIA RESIDENZIALE

ABITAZIONI ULTIMATE

Fonte: stime CRESME/SI
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PRODUZIONE EDILIZIA NON RESIDENZIALE

VOLUMI ULTIMATI IN METRI CUBI

Fonte: stime CRESME/SI

Agricolo Industriale Commerciale Altro Totale

mc mc mc mc mc Var. %

2002 66.926 1.537.853 75.565 118.959 1.799.303

2005 124.322 429.773 197.321 379.635 1.131.051 29,4%

2006 141.300 694.591 55.730 102.702 994.323 -12,1%

2007 93.647 1.102.021 20.883 60.210 1.276.761 28,4%

2008 125.727 529.809 106.349 83.001 844.886 -33,8%

2009 116.939 660.431 193.549 35.389 1.006.308 19,1%

2010 74.327 669.236 165.236 52.176 960.975 -4,5%

2011 92.216 482.517 143.198 31.932 749.863 -22,0%

2012 142.951 357.731 149.572 93.698 743.953 -0,8%

2013 86.307 150.324 50.705 23.655 310.990 -58,2%

2014 53.439 183.952 65.480 37.156 340.027 9,3%

2015 53.448 115.029 50.572 30.717 249.766 -26,5%

2016 34.033 89.852 155.306 38.692 317.883 27,3%

2017 81.499 100.415 128.664 15.272 325.850 2,5%

2018 92.638 158.310 96.745 31.746 379.439 16,4%

2019 78.057 178.208 123.829 25.605 405.699 6,9%

2020 45.954 110.559 79.087 15.805 251.406 -38,0%

2021 11.872 94.845 171.739 5.073 283.529 12,8%

2022 17.958 120.685 300.335 26.561 465.539 64,2%



RECUPERO RIQUALIFICAZIONE

INCENTIVI



INVESTIMENTI INCENTIVATI IN PROVINCIA DI COMO

MILIONI € PREZZI COSTANTI

Fonte: Cresme/Si * Previsione

138 152 159
194

232
267

386 384

333

387
351 366 377 372

649
681

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022*



INVESTIMENTI INCENTIVATI IN PROVINCIA DI COMO

MILIONI € PREZZI CORRENTI

Fonte: Cresme/Si * Previsione

138 146
183

227
264

383 382

333

390
357
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INVESTIMENTI INCENTIVATI IN PROVINCIA DI COMO
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IL RUOLO DEGLI INCENTIVI

COMO

Occupati 2021
Totale: 251 mila

Costruzioni: 18 mila

Investimenti veicolati da incentivi: 803 milioni € 
prezzi correnti

(89,2% del totale rinnovo residenziale)

Impatto occupazionale del recupero incentivato:

8 mila diretti + 4 mila indiretti
Totale: 12 mila occupati 

(considerando il solo impatto diretto 
45% degli occupati In costruzioni)

LOMBARDIA

Occupati 2021
Totale: 4.333 mila

Costruzioni: 264 mila

Investimenti veicolati da incentivi: 14,5 miliardi € 
prezzi correnti

(88,6% del totale rinnovo residenziale)

Impatto occupazionale del recupero incentivato:

145 mila diretti + 72 mila indiretti
Totale: 217 mila occupati 

(considerando il solo impatto diretto 
55% degli occupati in costruzioni)

ITALIA

Occupati 2021
Totale: 22.554 mila

Costruzioni: 1.431 mila

Investimenti veicolati da incentivi: 66,4 miliardi €
a prezzi correnti

(80,9% del totale rinnovo residenziale)

Impatto occupazionale del recupero incentivato:

664 mila diretti + 332 mila indiretti
Totale: 996 mila occupati 

(considerando il solo impatto diretto 
46% degli occupati in costruzioni)



IL RUOLO DEGLI INCENTIVI

COMO

Occupati 2021
Totale: 251 mila

Costruzioni: 18 mila

Investimenti veicolati da incentivi: 924 milioni di € 
prezzi correnti

(85% del totale rinnovo residenziale)

Impatto occupazionale del recupero incentivato:

9 mila diretti + 5 mila indiretti
Totale: 13,9 mila occupati 

(considerando il solo impatto diretto, 52% degli occupati In costruzioni)

STIMA 2022



I PROGETTI SUL TERRITORIO



PROGETTI 

IN CORSO E IN PROGRAMMA 

NELLA PROVINCIA DI COMO



ELENCO PROGETTI 

1. LA TANGENZIALE DI COMO
2. VARIANTE ALLA TREMEZZINA
3. VARIANTE DI OLGIATE-SOLBIATE ALLA SS342 "BRIANTEA«
4. ELETTRIFICAZIONE DELLA FERROVIA COMO-LECCO
5. RIQUALIFICAZIONE AREA EX MANICOMIO DI SAN MARTINO
6. LA «CITTADELLA DEI SERVIZI» NELL’EX CASERMA DE CRISTOFORIS
7. RSA NELL’EX SEMINARIO VESCOVILE
8. RIQUALIFICAZIONE AREA EX LECHLER A PONTE CHIASSO
9. CITTADELLA SANITARIA NELL’EX OSPEDALE SANT’ANNA 
10. RIGENERAZIONE URBANA AREA EX TICOSA
11. RESTYLING DELLO STADIO SINIGAGLIA
12. RECUPERO DELL’EX TINTOSTAMPERIA VALMULINI



LA TANGENZIALE DI COMO

L’infrastruttura viaria denominata «Tangenziale di Como» forma parte del sistema autostradale
pedemontano lombardo e si compone di due lotti:
• Il 1° collega lo svincolo di Grandate dell’autostrada A9 con la zona sud della città, attraverso

l’uscita dell’Acquanegra.
• Il 2°, ancora fermo allo stato progettuale, dovrebbe collegare lo svincolo dell’Acquanegra fino

al comune di Albese con Cassano.

1999 – Sottoscritto il protocollo di intesa tra Regione Lombardia, le Province interessate, i
Comuni di Como e di Varese, l’ANAS e la Società Pedemontana.

2009 – La Pedemontana è inserita tra le opere connesse e necessarie per l’accessibilità Expo
2015 con un costo di 4,1 miliardi di euro interamente finanziato, ad esclusione del secondi lotti
delle tangenziali di Como e Varese. Il CIPE approva il progetto definitivo.

Febbraio 2010 – Cominciano i lavori del 1° lotto. L’importo è di 256,5 milioni di euro.

Maggio 2015 – Inaugurato il 1° lotto della tangenziale autostradale denominato A59, un
percorso di 2,4 km che collega Grandate a Como. Per i primi mesi (almeno fino alla fine dell’Expo)
la tratta rimane gratuita e percorribile fino a Villa Guardia, i raccordi con l’A9 restano chiusi.
Mancano ancora i finanziamenti per il 2° lotto, circa 830 milioni di euro essenziali per il
completamento dell’opera: oltre 6 km di autostrada che si sviluppa interamente in galleria ad
eccezione degli svincoli.

Gennaio 2022 – Il 2° lotto della tangenziale di Como non è più inserito nel sistema
Pedemontano per ragioni economiche. Il Ministero non intende spendere 830 milioni di euro e
la Regione chiede ad ANAS che inserisce l’intervento nel piano degli investimenti 2025.
L’infrastruttura finanziata dallo Stato non sarebbe a pedaggio e il tracciato alternativo (1 km in
più) potrebbe costare 670 milioni di euro ma va condiviso con le realtà territoriali. Lo studio di
Infrastrutture Lombarde boccia le ipotesi formulate per contenere ulteriormente i costi: corsia
singola e scavo con il sistema «a talpa».

Tangenziale autostradale di Como 
(Pedemontana.com): 

1° lotto (completato) forma «A59» e 
opere connesse

2° lotto (in progetto) in grigio

LE CRITICHE/PROPOSTE ALTERNATIVE:

- Il Circolo Legambiente di Como «Angelo Vassallo» osserva che il tracciato viario del 2°
lotto, quasi completamente in galleria, insiste su un territorio con considerevoli valenze 
ambientali (SIC Torbiera del Bassone, Valbasca, Parco della Spina Verde, ecc.) e rischi 
idrogeologici; l’ipotesi di realizzare la seconda tratta (il cui costo è di 800/900 milioni di 
euro) «ad una canna» ridurrebbe la possibilità di fluidificare il traffico oltre a dirottare il 
costo dell’opera sulla finanza pubblica (in quel caso il project financing non risulterebbe 
attivabile). Ritiene quindi di non dare seguito alla realizzazione del 2° lotto e di 
implementare invece il trasporto su ferro (10 maggio 2021, legambientecomo).

IMPORTO 1° LOTTO (COMPLETO):

256,5 milioni di euro

IMPORTO 2° LOTTO
(ESCLUSO DALLA PEDEMONTANA):

830 milioni di euro

IMPORTO 2° LOTTO/TRACCIATO ALTERNATIVO

(ESCLUSO DALLA PEDEMONTANA):

670 milioni di euro



VARIANTE ALLA TREMEZZINA

La variante alla Tremezzina è un opera molto attesa nella provincia di Como in quanto fluidificherà sia
gli spostamenti locali sia quelli di più lunga percorrenza. Il nuovo asse stradale, realizzato in buona
parte in galleria, consentirà di bypassare un tratto di territorio fortemente antropizzato
caratterizzato da densi agglomerati urbani a fortissima vocazione turistica. Il tracciato si estende per
quasi 10 km, di cui 8,3 in galleria, con una corsia per senso di marcia. I principali interventi sono: 4
gallerie naturali a canna unica, 3 viadotti e 2 svincoli (Colonno a sud e Griante a nord). L’investimento
complessivo per l’opera è di 576 milioni di euro. L’obiettivo dell’intervento è di migliorare il servizio e
aumentare la sicurezza dei collegamenti tra Como e Menaggio, risparmiando i tempi di percorrenza e
rendendo più agevole e rapido il collegamento con la Svizzera, la Valtellina e la Val Chiavenna. Per
mitigare i disagi di circolazione è stato istituito un Tavolo di coordinamento guidato dalla Prefettura e
Provincia di Como a cui siede ANAS e che coinvolge i Comuni direttamente ed indirettamente
interessati, la Regione Lombardia, il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili. Per limitare i
tempi di chiusura della strada SS340 è stata scelta, in condivisione con il territorio, la soluzione
progettuale che grazie a nuove tecniche costruttive permette di ridurre di circa 2 anni i tempi
complessivi di realizzazione dell’opera che diventeranno 5 anni e 2 mesi.

Giugno 2006 – La Provincia di Como, i Comuni interessati e la Camera di Commercio di Como stipulano
un accordo di programma finalizzato alla promozione delle attività necessarie alla realizzazione
dell’opera.

Luglio 2007 – Il Ministero delle Infrastrutture, Regione Lombardia, Provincia di Como, ANAS e Camera
di Commercio della provincia di Como sottoscrivono una convenzione atta a regolare le attività di
progettazione e promuovere il finanziamento e la realizzazione della Variante.

Settembre 2009 – Sottoscrizione dell’atto aggiuntivo alla convenzione con il quale la Provincia di
Como si impegna a redigere a proprie spese il progetto preliminare della Variante alla Tremezzina in
un unico lotto (valutando, come richiesto da Anas, la possibilità di inserire uno svincolo intermedio e
dividere l’esecuzione dell’opera in due lotti), a sviluppare il progetto in accordo con gli uffici Anas e a
concluderlo entro 10 mesi.

Tracciato della Variante alla Tremezzina (sopra) e fotoinserimento
dell’imbocco della galleria «Comacina» lato Colonno (sotto) - Stradeanas.it

IMPORTO COMPLESSIVO:

576 milioni di euro



VARIANTE ALLA TREMEZZINA

Febbraio 2013 – Sottoscrizione del secondo atto aggiuntivo alla convenzione con il quale la
Provincia si impegna a redigere, entro 15 mesi, il progetto definitivo comprensivo dello Studio
di Impatto Ambientale.

Settembre 2015 – Il progetto ottiene l’autorizzazione VIA.

Aprile 2018 - Il progetto, modificato in diverse parti in seguito alla Conferenza dei Servizi con gli
enti interessati e la Soprintendenza dei Beni Paesaggistici della Lombardia, ottiene le
autorizzazioni necessarie all’appalto dell’opera.

Dicembre 2020 – Sottoscritto il contratto d’appalto tra ANAS e il Consorzio Stabile Sis per la
progettazione esecutiva e la costruzione della variante alla Tremezzina.

Novembre 2021 – Avviati i lavori per la realizzazione dello svincolo di Colonno che comportano
la chiusura della statale 340 «Regina» per 120 giorni, fino a marzo 2022. I lavori si svolgeranno
h24 e, grazie al Tavolo di coordinamento, sono stati individuati 3 percorsi alternativi e
agevolazioni economiche per la viabilità sostitutiva (sconto del 50% sugli abbonamenti mensili
del trasporto pubblico locale).

Aprile 2022 – Conclusa con 6 giorni di ritardo la prima fase dei lavori necessari a consentire il
regolare transito dell’utenza stradale nel tratto interessato dai lavori.

Settembre 2022 – La galleria di Colonno comincia a prendere forma, i lavori proseguono anche
di domenica, ma la consegna totale dei lavori ancora non è avvenuta e solo quando avverrà
partiranno i tempi previsti per l’ultimazione dei lavori (5 anni e 2 mesi). La fine del cantiere è
auspicata per le Olimpiadi invernali del 2026.

Lavori per la Variante alla Tremezzina all’imbocco della galleria di Colonno (settembre 2022)

Scavi di sbancamento e 
opere di rafforzamento 

corticale del versante 
soprastante l'imbocco Nord 

della galleria di svincolo di 
Colonno (marzo 2022) –

stradeanas.it



VARIANTE DI OLGIATE-SOLBIATE ALLA SS342 "BRIANTEA"

1999 – L’opera è prevista nell’Accordo di programma quadro «Realizzazione di un sistema integrato di accessibilità
ferroviaria e stradale all’aeroporto di Malpensa 2000».

Settembre 2005 – ANAS, Regione Lombardia e Provincia di Como siglano una convenzione per lo sviluppo, fino a
progetto esecutivo, della Variante alla SS 342 «Briantea» (che collega Como a Varese) – tratto Solbiate-Olgiate
Comasco. L’intervento prevede:
• un tratto in Comune di Olgiate Comasco, dalla loc. Benedetta a via Repubblica (all’epoca in corso di realizzazione);
• un tratto in nuova sede da via Repubblica alla SP 23 «Lomazzo – Bizzarone»;
• un tratto in riqualificazione della SP 23 fino all’innesto con l’attuale SS 342;
• un tratto di collegamento in nuova sede tra la SP 23 e la rotatoria ad ovest dell’abitato di Solbiate.

Maggio 2009 – Anas approva il progetto preliminare redatto dalla Provincia di Como.

Maggio 2012 – Sottoscrizione dell’atto integrativo alla convenzione per suddividere l’opera in 2 lotti funzionali al fine
di sviluppare prioritariamente il progetto definitivo del lotto «Variante di Olgiate» con i fondi a disposizione.

Nel corso della progettazione esecutiva si rileva la presenza di un’area potenzialmente inquinata che, nonostante le
azioni messe in campo per la bonifica dal Comune di Olgiate Comasco, rischia di far aumentare costi e tempi
dell’opera.

Ottobre 2021 – La Regione convoca un incontro alla presenza dei Comuni interessati, della Provincia e di Anas
durante il quale si trova un accordo per la realizzazione della Variante alla SS 342 «Briantea»:
• la Provincia si impegna, a proprie spese, ad aggiornare il progetto, evitando il passaggio del tracciato nell’area

dell’ex forno inceneritore di Olgiate Comasco, e ad appaltare e collaudare il 1° lotto: Variante di Olgiate Comasco;
• Anas si impegna a realizzare, a proprie spese, il 2° lotto, la Variante di Solbiate.

Marzo 2022 – Approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il 1° lotto della Variante di Olgiate Comasco,
con deliberazione n. 42 del presidente della Provincia di Como. L’opera, che ha un costo di 9,1 milioni di euro, viene
inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024.

Variante rispetto al progetto precedente, in rosso il nuovo tracciato. 
Verifica di assoggettabilità alla VAS del 1° Lotto (giugno 2022)

Tracciato previsto (maggio 2020)

IMPORTO 1° LOTTO:

9,1 milioni di euro



ELETTRIFICAZIONE DELLA FERROVIA COMO-LECCO

Maggio 2019 – Durante il “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti,
efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”, istituito da RFI con l’obiettivo di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti, Trenord propone
l’elettrificazione e la velocizzazione della linea Monza-Molteno-Lecco (44 km) e Molteno Albate Camerlata
(36,7 km). L’attuazione della proposta comporta l’eliminazione dell’unica linea diesel (S7) del nodo di Milano
e un aumento dei servizi offerti ovvero delle corse (allo stato attuale 36 nella Linea S7 e 23 nella linea R10).

Marzo 2021 - Il Tavolo per la Competitività introduce l’opera tra le infrastrutture prioritarie del territorio.
La CCIAA di Como e Lecco sollecita i soggetti istituzionali e politici coinvolti ad impegnarsi per raggiungere
l’obiettivo insieme al Comitato dei pendolari della linea, alle associazioni Utenti del Trasporto Pubblico della
Lombardia (Utp-Lombardia) e del Canton Ticino (Astuti).

Agosto 2021 – Il progetto per l’elettrificazione della ferrovia Como – Molteno – Lecco è inserito nel Piano
commerciale di RFI - edizione speciale PNRR alla voce d’investimento 1.5 Rafforzamento dei nodi ferroviari
metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave. Il progetto prevede l’elettrificazione a 3 kV c.c. della
linea a semplice binario Como-Lecco nella tratta Albate-Lecco, attualmente a trazione termica. In due fasi:
1. Elettrificazione tratta Albate-Molteno (22 km), con mantenimento dell’attuale sagoma nella tratta

Albate-Merone ed adeguamento al P.MO.2 della tratta Merone-Molteno.
2. Elettrificazione tratta Molteno-Lecco (14 km), con contestuale adeguamento della stessa a P.MO. 2.

Marzo 2022 – RFI conclude lo studio di fattibilità. Il costo previsto per l’elettrificazione della linea Como-
Lecco è di 80 milioni di euro ed è finanziata dal PNRR per 30,8 milioni di euro, la restante parte dovrà
essere reperita da RFI e Regione Lombardia. La linea ferroviaria Como-Lecco tocca 13 comuni, per
un’utenza potenziale di oltre 250.000 persone.

Tracciato ferrovia Como-Lecco elettrificata 
da Como ad Albate (wikipedia)

IMPORTO DEI LAVORI:

80 milioni di euro

Benefici commerciali del progetto, Piano commerciale di RFI - edizione speciale PNRR

Di cui finanziati (PNRR):

30,8 milioni di euro



RIQUALIFICAZIONE AREA EX MANICOMIO DI SAN MARTINO: NIENTE UNIVERSITÀ

Aprile 2007 – Comune, Provincia e Camera di Commercio, Asl,
Azienda ospedaliera Sant’Anna e Univercomo chiedono a
Regione Lombardia la promozione di un Accordo di Programma
finalizzato alla realizzazione di un campus universitario
nell’area dell’ex ospedale psichiatrico San Martino a Como.

Gennaio 2008 – i rettori del Politecnico di Milano e
dell’Università dell’Insubria comunicano il loro interesse
all’Accordo di Programma.

Febbraio 2008 – La Giunta regionale approva la promozione
dell’Accordo di Programma.

Gennaio 2013 – Firmato protocollo d’intesa tra Comune di
Como, Provincia di Como, Camera di Commercio, Azienda
Ospedaliera S.Anna, Azienda Sanitaria Locale, Univercomo,
Politecnico di Milano e Università dell’Insubria.

Aprile 2013 – Presentazione dello studio di prefattibilità per la
realizzazione del campus per l’Università dell’Insubria e per il
Politecnico nell’ex ospedale psichiatrico provinciale San Martino
mediante ristrutturazione della struttura esistente, con la
possibilità di includere l’istituto superiore Setificio.

Dicembre 2013 – Fondazione Cariplo non finanzia il progetto
del campus universitario

2017 – Il Politecnico “fugge” da Como dopo 30 anni per
mancanza di un’idea di rilancio. Progetto Ambito ex OPP San Martino, 

variante 2016 PGT di Como

AMBITO EX O.P.P. SAN MARTINO
Documento di Piano PGT di Como



RIQUALIFICAZIONE AREA EX MANICOMIO DI SAN MARTINO: IL BOSCO URBANO

Settembre 2018 – Presentazione del progetto #Ponteverde proposto da Parco
Regionale Spina Verde, ASST Lariana e ATS Insubria (enti proprietari dell’intera
area dell’ex ospedale psichiatrico di San Martino), ERSAF (Ente Regionale per i
Servizi all’Agricoltura e alle Foreste), Comune di Como e Regione Lombardia in
conferenza stampa presso il Comune. Il progetto che si pone l’obiettivo di
costituire una foresta urbana accessibile a tutti e di offrire percorsi di «Forest
Terapy», si sviluppa in 5 fasi. Prevede la riqualificazione dell’area dell’ex
ospedale psichiatrico, del varco Valmulini, Oltrecolle e quello di Cardano per una
spesa complessiva di 1,12 milioni di euro, di cui 840 mila euro attesi dal bando
Cariplo Capitale Naturale 2018.

Dicembre 2018 – Il progetto #Ponteverde non riesce ad ottenere i finanziamenti
dal bando Cariplo. L’ATS (Agenzia di Tutela della Salute) da mandato per la cura
del verde alla cooperativa sociale Arca.

Ottobre 2022 – La cooperativa sociale Arca presenta al sindaco il progetto di
riqualificazione di San Martino che si propone di rendere accessibile ai cittadini
il bosco urbano spontaneo che si è sviluppato nel corso dei 40 anni di
abbandono dell’area e di offrire eventi educativi e formativi, spettacoli teatrali e
musicali, creando opportunità occupazionali e di inclusione sociale. Il progetto
nasce al momento del rinnovo della concessione con l’ATS Insubria quando Arca
propone di restituire parte del canone in conto lavori. La cooperativa sociale ha
cominciato ad occuparsi dei 6 ettari di bosco recuperando la strada principale
che lo attraversa fino a via Vodice. Ha predisposto un progetto che prevede il
censimento degli alberi, la riscoperta dei sentieri pre esistenti, la manutenzione
delle zone a rischio e la costruzione della casa del Parco mediante la
ristrutturazione di un edificio abbandonato (già in corso).

Progetto «#Ponteverde » 
(settembre 2018)

Progetto di 
riqualificazio
ne del bosco 

di San 
Martino 
(ottobre 

2022)

Progetto per il parco urbano e la rifunzionalizzazione
delle strutture esistenti del San Martino, coalizione 
Minghetti sindaco (maggio 2022)



Maggio 2022 – La Provincia di Como presenta il progetto di fattibilità per il
trasferimento del Setificio nell’area dell’ex ospedale psichiatrico San Martino.
Lo studio, condiviso da Regione Lombardia e dalla Soprintendenza alle Belle
Arti, parte dalla necessità di trovare una soluzione alle problematiche
strutturali dell’attuale sede del Setificio che costano alla Provincia circa 2
milioni l’anno in manutenzione straordinaria. L’idea di trasferire la storica
scuola comasca nella vicina area dell’ex ospedale psichiatrico ha un duplice
scopo:
1. dare una sede consona al Setificio, istituto che conta oltre 1.500 studenti;
2. restituire la fruibilità di un polmone verde alla città di Como.
Nel parco pubblico si propongono servizi culturali e ricreativi: si ipotizza una
nuova sede per il museo della seta, un museo della memoria oppure uno
spazio teatrale, spazi dedicati a relax e pratiche sportive. L’obiettivo del
progetto è di trasformare il San Martino da luogo di esclusione a luogo di
inclusione.

Durante la campagna elettorale la coalizione per Minghetti sindaco propone la
riqualificazione del parco (prioritaria) e la rifunzionalizzazione delle strutture
del San Martino a funzioni pubbliche (centro polifunzionale socio-
assistenziale, culturale, della formazione e dello sport) in co-progettazione con
le realtà che operano già al suo interno in modo da attivare una gestione
innovativa pubblico - privata.

La candidata sindaca di Civitas non è d’accordo con il progetto e propone una
graduale apertura del parco del San Martino alla città, creando percorsi
ciclabili, sentieri botanici, aree per agricoltura urbana e successivamente un
nuovo Polo Universitario in ambito agricolo-botanico-alimentare, votato alla
salvaguardia e allo sviluppo del territorio, utilizzando i restanti edifici come
residenze per studenti universitari, oggi praticamente inesistenti a Como.

RIQUALIFICAZIONE AREA EX MANICOMIO DI SAN MARTINO: LA STRUTTURA

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

1. Nuova sede moderna e efficiente per il Setificio
2. Parco pubblico a disposizione dei cittadini
3. Nessun aumento dell'attuale volumetria immobiliare
4. Ristrutturazione dell'attuale sede del setificio con 

destinazione probabile al settore dell'istruzione

Studio di fattibilità della Provincia di Como per il trasferimento del Setificio - istituto di oltre 1.500 studenti - nella 
struttura dell’ex ospedale psichiatrico San Martino (maggio 2022)

LE CRITICHE/PROPOSTE ALTERNATIVE:

- La coalizione per Minghetti propone un centro polifunzionale socio-assistenziale, culturale della 
formazione e dello sport gestito con le realtà che operano già al suo interno (28 maggio 2022, QuiComo).

- Secondo Adria Bartolich, candidata sindaca di Civitas: "Spostare le scuole superiori a S. Martino senza dire 
che cosa ne faremo di quelle abbandonate ci pare una fuga in avanti assolutamente pericolosa" propone 
un nuovo polo Universitario agricolo-botanico - alimentare (28 aprile 2022, QuiComo). Guido Rovi, 
consigliere comunale di Civitas, teme lo spopolamento degli studenti dal centro storico che diventerebbe 
ad uso e consumo del turismo mordi e fuggi (5 maggio 2022, QuiComo).

IMPORTO SOLUZIONE A1:

31,4 milioni di euro

IMPORTO SOLUZIONE A2:

31,9 milioni di euro

OPERE COMPLEMENTARI: Parcheggio (250 auto) 
e Parco (10 ettari)

6,9 milioni di euro



LA «CITTADELLA DEI SERVIZI» NELL’EX CASERMA DE CRISTOFORIS

Maggio 2014 – Già si ipotizza di riunire i vari uffici statali sparsi per la città
nell’ex caserma De Cristoforis che ospita un centro documentale gestito da
una trentina di militari e si decide di includere l’uso a «servizi» tra le
possibili destinazioni previste per l’Ambito «ex caserma De Cristoforis» nella
variante del PGT.

Febbraio 2017 – L’Agenzia del Demanio fa un primo studio di fattibilità
dell’operazione: l’importo previsto per la sistemazione della struttura al
fine di accogliere i vari uffici statali è di oltre 25 milioni di euro. Nell’ex
caserma potranno lavorare circa 400 persone, con l’aggiunta degli utenti. Gli
aspetti legati alla viabilità e alla sosta andranno valutati con
l’amministrazione comunale.

Gennaio 2018 – L’Agenzia del Demanio investe 2,5 milioni di euro per
progettare l’intervento. Accorpare gli uffici in una nuova “cittadella”
pubblica comporta un risparmio di 2 milioni di euro l’anno dei vari canoni
d’affitto al centro storico con i quali si andrà a ripagare l’investimento
iniziale. L’operazione su Como è uno degli interventi di “federal building”
(riqualificazione di grandi edifici come ex carceri o ex caserme, per realizzare
poli amministrativi in un’unica sede) considerati prioritari dall’Agenzia.

Giugno 2022 – Ministero della Difesa, Consiglio di Stato e Agenzia del
Demanio firmano il protocollo d’intesa per il trasferimento dell’ex caserma
De Cristoforis al Demanio. Il centro documentale dell’ex caserma verrà
spostato all’interno del Centro Gestione Archivi dell’Esercito di Candiolo, in
provincia di Torino. Poi l’ l’Agenzia del Demanio si occuperà della
riqualificazione dello stabile finalizzata ad accogliere gli uffici di prefettura,
catasto, archivio di Stato, commissione tributaria, agenzia delle Entrate e
direzione del Lavoro.

Ambito Caserma De Cristoforis, variante 2016 
PGT di Como

La Provincia (27 febbraio 2017)

CONTRO:

- accessibilità agli uffici sia da parte degli utenti che 
dei dipendenti: la collocazione della caserma De 
Cristoforis è svantaggiata rispetto ai principali 
nodi di interscambio rispetto alle sedi attuali.

PRO:

- Rivitalizzazione di un grande complesso 
immobiliare sottoutilizzato

- Attivazione di un processo virtuoso in tutto il 
quadrante sud del quartiere

Dall’articolo di Lorenzo Spallino su Medium.com (15 marzo 2017)

Ex Caserma

AMBITO EX CASERMA DE CRISTOFORIS
Documento di Piano PGT di Como

Principali nodi di interscambio, PGTU Como 2016 



RSA NELL’EX SEMINARIO VESCOVILE

Marzo 2022 – La commissione consiliare prima e il Consiglio
Comunale poi autorizzano la modifica del servizio previsto
in una porzione dell’area dell’ex seminario vescovile da
attrezzature religiose ad attrezzature ospedaliere, sanitarie
e assistenziali per consentire a Sondrio Rinnova srl di
realizzare una RSA di fronte al mercato coperto. Il progetto
prevede il restauro del fronte storico dell’ex seminario, la
demolizione del corpo si fabbrica degli anni ‘60 che si
affaccia su via Sirtori e la nuova costruzione, sul sedime
dell’ex chiesa già demolita, di una RSA con 60 posti letto
circa e di una struttura residenziale protetta con 69
miniappartamenti con servizi di supporto destinati a
persone non completamente autosufficienti. Il progetto
prevede inoltre 55 posti auto interrati e 50 posti auto a
rotazione da realizzare mediante sopraelevazione di un
piano dell’autosilo.

Giugno 2022 – Dei parcheggi se ne occuperanno Comune e
seminario arcivescovile. Il Comune incaricherà una ditta per
realizzare il piano aggiuntivo dell’autosilo e il seminario
arcivescovile, proprietario dell’area del parcheggio, metterà
a disposizione dei cittadini i nuovi posti auto.

Agosto 2022 – La Sondrio Rinnova Srl ottiene il permesso di
costruire. L’operazione sarà portata avanti dal gruppo
Korian che intende aprire la struttura tra il 2024 e il 2025.

Rendering dell’RSA

Parcheggi su via G. Sirtori prima (sopra) 
e dopo (sotto) l’intervento



RIQUALIFICAZIONE AREA EX LECHLER A PONTE CHIASSO 

Dicembre 2018 – Presentata la richiesta di parere preliminare al
Comune di Como per il progetto di riqualificazione delle aree
ex Lechler ed ex Albarelli. Il progetto, presentato da privati,
prevede di realizzare nell’area ex Lechler una struttura di
vendita di tipo alimentare con 400 posti auto (di cui 200
destinati ai commercianti e 200 ad uso pubblico) e nell’area ex
Albarelli diverse attività commerciali, uffici e altri 1000 posti
auto. A ridosso della ferrovia si ipotizza un nodo di scambio per
gli autobus al fine di permettere l’accesso alla stazione di
Chiasso anche dall’Italia. Sono previsti inoltre interventi per la
viabilità e la sicurezza stradale supportati da uno studio
viabilistico, una zona 30 e un percorso ciclopedonale protetto
verso Chiasso e il parco Spina Verde.

Febbraio 2019 – La Giunta Comunale da parere favorevole al
progetto.

Maggio 2022 – Presentato in Comune il progetto definitivo
che prevede la realizzazione di un supermercato Esselunga e
la riqualificazione del quartiere che rappresenta la porta verso
la Svizzera. Il progetto definitivo prevede un parco pubblico,
300 posti auto, la sistemazione dei marciapiedi e degli
attraversamenti pedonali lungo via Bellinzona (tra piazza Anna
Frank e il valico di Chiasso), l’eliminazione dei semafori e la
creazione di una rotonda. Il progetto riguarda la sola area
dell’ex Lechler e non, come inizialmente previsto, l’area dell’ex
Albarelli situata vicino al parco della Spina Verde. I tempi
previsti per la realizzazione del progetto sono 2 anni.

LE CRITICHE AL PROGETTO:

- Consumo di territorio e consumo delle merci generano un modello energivoro, attrattore di traffico, generatore di 
inquinamento, culturalmente regressivo (Massimo Patrignani, 26 febbraio 2019, Ecoinformazioni).



CITTADELLA SANITARIA NELL’EX OSPEDALE SANT’ANNA

Dicembre 2003 - Regione Lombardia, Provincia di Como, Comune di Como, Comune
di Montano Lucino, Comune di San Fermo della Battaglia e Azienda Ospedaliera S.
Anna di Como (cui poi è subentrata l’ASST Lariana) sottoscrivono l’Accordo di
Programma finalizzato alla localizzazione e alla realizzazione del Nuovo Ospedale S.
Anna di Como.

Marzo 2011 – Stipulato l’atto integrativo all’accordo di programma che individua
l’ambito dell’ex Ospedale di Sant’Anna quale ambito soggetto a programmazione
integrata d’intervento per la creazione della “Cittadella Sanitaria” che contempla:
• la compresenza di AO e ASL su una superficie di circa 30.000 mq;
• funzioni residenziali, terziarie e commerciali da affiancare alle strutture pubbliche, così da

assicurare una pluralità di usi;
• funzioni di edilizia integrata per un max del 5% di SLP residenziale, la cui definizione (alloggi a

canone convenzionato, da assegnare in proprietà/housing sociale, da destinare a personale
sanitario) e delle relative caratteristiche è demandata alla fase attuativa;

• il mantenimento dell’edificato storico di pregio, da valorizzare anche mediante la demolizione dei
corpi incoerenti;

• il mantenimento e recupero dell’edificio denominato “Monoblocco”, destinato ad accogliere
attività sanitarie dell’AO Sant’Anna e dell’ASL di Como;

• l’organizzazione delle nuove volumetrie di progetto in un sistema organico di forme che segua
l’andamento morfologico del terreno;

• la costruzione di un sistema di rapporti visivi in grado di assicurare relazioni percettive con gli
elementi storico-architettonici e ambientali adiacenti all’area dell’ex Ospedale Sant’Anna;

• la costruzione di una rete di spazi pubblici con la creazione di una piazza antistante l’edificio
monoblocco e una serie di connessioni pedonali.

Il PGT (2013 e varianti successive) fa proprie le suddette prescrizioni urbanistiche
prevedendo per l’ambito dell’ex Ospedale di Sant’Anna la realizzazione di una
cittadella sanitaria con funzioni residenziali e terziarie da sviluppare anche
attraverso il recupero degli edifici esistenti, oltre alla creazione di una piazza
pubblica e una serie di connessioni pedonali tra i diversi spazi pubblici costitutivi della
cittadella sanitaria.

Progetto per la riqualificazione dell’ex ospedale Sant’Anna, Scheda d’ambito, PGT Comune di Como



CITTADELLA SANITARIA NELL’EX OSPEDALE SANT’ANNA

Febbraio 2016 – Il Comitato Cittadella della Salute si incontra per discutere le proposte sanitarie, socio-sanitarie e urbanistiche
per il Sant’Anna di Camerlata. I nuovi dirigenti della ASST dicono che entro giugno, al termine dei lavori di ristrutturazione e
adeguamento del monoblocco, inizieranno gli spostamenti dei servizi e attiveranno il PRESST (Presidio Socio Sanitario
Territoriale).

Dicembre 2017 – Le istituzioni firmatarie dell’AdP non hanno fatto passi in avanti: la parte privata risulta in gran parte
invenduta mentre la progettazione della parte pubblica è ferma.

Gennaio 2018 – Inaugurato il Centro servizi pubblico della ASST Lariana all’interno dell’ex monoblocco del Sant’Anna. Negli
ultimi due anni sono stati investiti oltre 7 milioni di euro nella riqualificazione e adeguamento dell’ex ospedale Sant’Anna al
fine di creare una vera e propria cittadella sanitaria dei servizi.

Novembre 2018 - Dopo due gare (condotte da ILSPA) andate deserte e la cessione a CDP Investimenti dell’immobile
denominato ex G.B. Grassi (ancora non rifunzionalizzato), l’Assessore regionale al Welfare e il direttore generale dell’ASST
Lariana ipotizzano una modifica dell’AdP per poter procedere alla vendita in più parti separate degli immobili non destinati
ad attività sanitarie.

Dicembre 2021 – Regione Lombardia approva la riforma sanitaria e, anche in relazione ai fondi connessi alla ripartenza, decide
di dislocare nel vecchio Sant’Anna un ospedale di comunità (circa 20 posti letto), una casa di comunità e un consultorio.

Marzo 2022 – Inaugurata la Casa di Comunità di Como nell’ex Sant’Anna che, insieme all’ospedale di Comunità di Mariano
Comense, rappresentano le prime due strutture frutto della Legge di potenziamento della sanità lombarda, realizzate con
fondi regionali del PNRR.

Giugno 2022 – Prosegue lentamente il graduale trasloco delle attività sanitarie nell’ex Sant’Anna. Durante la recente
campagna elettorale la coalizione per Minghetti sindaco propone di modificare l’AdP al fine di introdurre nuove funzioni di
carattere pubblico nella porzione del comparto attualmente a destinazione residenziale, oltre a una Casa dell’accoglienza e ad
un centro diurno con funzioni di ospitalità, formazione e supporto psicologico, e di garantire la fruibilità del parco alle pendici
del Baradello e l’apertura del passaggio ciclo pedonale che porta da San Carpoforo al GB Grassi.

IMPORTO LAVORI ADEGUAMENTO E 
RIQUALIFICAZIONE (a gennaio 2018):

oltre 7 milioni di euro

IMPORTO CASA di COMUNITÀ

1,285 milioni di euro

Progetto per la Cittadella della saluta della coalizione 
Minghetti sindaco (maggio 2022)



RIGENERAZIONE URBANA AREA EX TICOSA

PROPOSTE DI RIGENERAZIONE DELL’AREA DOPO LA BONIFICA:

- La Giunta Landriscina aveva ipotizzato il trasferimento degli uffici del Comune, 800 posti auto coperti e 
200 scoperti, un’area per attività commerciali, alberghi e residenze e un polo culturale che ospiterà 
anche le attività dell’Università (5 febbraio 2020, QuiComo).

- Il Circolo di Legambiente «A. Vassallo» di Como sostiene che non ci si può limitare ad un parcheggio e 
propone di realizzare un quartiere modello dal punto di vista delle emissioni e della gestione (22 marzo 
2020, Legambientecomo).

- La coalizione Minghetti Sindaco propone un quartiere modello sostenibile e innovativo: un HUB Zero 
Emissioni per start-up, ricercatori, imprese; un parcheggio interrato (800 posti); riqualificazione 
dell'immobile ex Santarella a funzioni pubbliche; un parco urbano; edilizia agevolata per giovani e 
giovani coppie (20 maggio 2022, Qui Como).

- La lista Civitas Como – Progetto Città propone il progetto “Ticosa Felice 2030”: nuove aree attrezzate; 
verde pubblico; orticultura sociale; insediamenti per attività produttive leggere e innovative; residenze 
per studenti, anziani autosufficienti e coppie giovani (8 giugno 2022, Civitascomo).

IMPORTO COMPLESSIVO BONIFICA:

4,3 milioni di euro
(da rivalutare in base alla soluzione scelta 
e all’aumento dei prezzi di smaltimento)

L’area industriale dismessa di proprietà comunale ex-Ticosa è un grande
spazio urbano bloccato da 40 anni. La storica azienda Ticosa (Tintoria Comense
Società Anonima) ha chiuso nel 1982 e nel 2007 è stato abbattuto il corpo C.
L’area è stata parzialmente bonificata nel 2015 ma attende un ulteriore
intervento di risanamento ambientale della cella 3. A maggio del 2019 viene
approvato il progetto di fattibilità tecnico economica della bonifica delle terre
della cella 3 e di monitoraggio e bonifica delle acque su tutta l’area. A dicembre
del 2019 viene approvato il progetto definitivo/esecutivo.

Dicembre 2020 – viene aggiudicato il bando di gara per i lavori di bonifica delle
terre “area denominata cella 3”, secondo il progetto definitivo/esecutivo il costo
complessivo dell’intervento è di 5,4 milioni di euro.

Aprile 2021 - il bando presenta errori formali e sostanziali e l’aggiudicataria non
produce la documentazione necessaria entro la stipula del contratto.
L’aggiudicazione decade e la gara viene annullata.

Dicembre 2021 – il Comune manda le lettere d’invito per le opere di bonifica
e smaltimento dei rifiuti alle 17 società che hanno espresso la volontà di
partecipare alla gara mediante manifestazioni di interesse. Il valore
complessivo della gara è di circa 4,3 milioni di euro.

Febbraio 2022 – i costi per lo smaltimento dei materiali subiscono un
incremento del 113% rispetto al prezziario della Regione Lombardia 2021 e non
pervengono offerte. Il progetto va rivisto. Un consigliere regionale e un
consigliere comunale del PD propongono di destinare 2,7 milioni di euro
provenienti dagli investimenti previsti dalla legge 9 per la ripresa dell’economia
lombarda al completamento della bonifica.

Progetto del Comune di Como per la riqualificazione 
dell’area dell’ex Ticosa (Giunta Landriscina, maggio 2019)



RIGENERAZIONE URBANA AREA EX TICOSA

Negli anni si sono susseguite numerose proposte per l’area dell’ex Ticosa. Nel 2020 la Giunta
Landriscina ipotizzava di spostare nell’area gli uffici comunali, creare un maxi parcheggio (circa
800 posti auto coperti e 200 scoperti), attività commerciali, alberghi e residenze e un polo
culturale anche per ospitare le attività dell’Università. Nel 2022, durante la recente campagna
elettorale la coalizione per Minghetti sindaco ha proposto un progetto di rigenerazione urbana
a servizio della comunità, un quartiere modello sostenibile e innovativo composto di: un HUB
Zero Emissioni (struttura avveniristica ed ecosostenibile per start-up, ricercatori, imprese
dedite all’innovazione nei campi più affini alla tradizione comasca); un parcheggio interrato per
circa 800 posti; connessioni pedonali; la riqualificazione dell'immobile ex Santarella a funzioni
pubbliche; un grande parco urbano per i 2/3 dell’area; un intervento di edilizia agevolata per
giovani e giovani coppie. La lista Civitas Como – Progetto Città propone il progetto “Ticosa
Felice 2030”: nuove aree attrezzate di sport, servizi e socialità per tutti i cittadini, soprattutto
giovani e anziani; una nuova area di verde pubblico e un’area per le attività di orticultura
sociale, con spazi per la vendita dei prodotti orticoli; insediamenti per attività produttive
leggere e innovative, residenze per studenti, anziani autosufficienti e coppie giovani. Il 30
giugno 2022 viene eletto il sindaco Rapinese che propone invece di destinare l’area già
bonificata a parcheggi.

Settembre 2022 – Il nuovo studio di fattibilità tecnico economica delle possibili alternative
progettuali relative al risanamento ambientale della cella 3 prevede 4 possibili soluzioni, 2 di
bonifica e 2 di messa in sicurezza permanente:
1. L’incapsulamento, ovvero coprire e isolare la parte inquinata;
2. L’esportazione totale dell’intera porzione;
3. Lo sbancamento e l’imballaggio del materiale inquinato;
4. Il setaccio dell’amianto mediante filtraggio in loco.

Ottobre 2022 - il Comune comincia a lavorare al piano per la realizzazione di circa 600 posti
auto mentre Provincia, ARPA e ATS Insubria valutano quale soluzione scegliere per la bonifica
della cella 3. L’opzione preferibile sembra quella dell’incapsulamento della parte inquinata che
ha tempi e costi minori e il filtraggio dell’amianto.

Progetto «Ticosa Felice 2030» proposto in campagna 
elettorale (giugno 2022)

Progetto di rigenerazione urbana dell’area ex Ticosa della coalizione Minghetti sindaco (maggio 2022)

– AREA A: giardino pubblico con 
recupero del laghetto esistente, spazi 
di aggregazione per anziani
– AREA B: area sport giovani con campi 
sportivi (basket, calcetto, pista per 
skateboard, ecc.) e aree gioco bambini.
– AREA C: giardini e orticoltura
– AREA D: nuova piazza pubblica di 
accesso (attività collettive, vendita 
prodotti km0, mercatini, ecc.)
– AREE E: residenziali (studenti, anziani, 
giovani coppie, alloggi temporanei) con 
spazi per laboratori e aziende 
innovative
– AREA F: recupero Santarella (ex-
Centrale Termica) come nuova sede del 
Museo della Seta, attività culturali e 
laboratori universitari.
– AREA P: parcheggi pubblici a raso: 95 
già realizzati e 200 da realizzare



RESTYLING DELLO STADIO SINIGAGLIA E RIQUALIFIAZIONE DEL QUARTIERE

Agosto 2019 – Uno dei più quotati project manager in Italia, Steven Scamihorn, consulente
tecnico per investitori stranieri che vogliono realizzare grandi opere in Italia, spinge per la
valorizzazione dello stadio di Como e del suo intorno a partire da quel che è già presente
nell’area (associazioni sportive, spazi per l’intrattenimento e il divertimento, luoghi di interesse
storico, panorama, ecc.). La società Calcio Como incontra l’amministrazione comunale e
concordano una concessione di 12 anni (6+6) al fine di permettere alla società di investire nel
progetto di adeguamento strutturale dell’impianto.

Maggio 2022 – Calcio Como incontra separatamente i candidati sindaci per spiegare le sue
intenzioni. La società conta di portare il Como in serie A nel giro di 3 o 4 anni, conferma la
disponibilità di circa 40 milioni di euro da destinare alla ristrutturazione del Sinigaglia ma chiede
che gli venga confermata l’attuale posizione dello stadio e allungata la concessione dagli attuali
12 anni ai 99 anni. Durante la campagna elettorale la coalizione per Minghetti sindaco immagina
un progetto di alto profilo urbanistico-ambientale per il Sinigaglia che comprenda, oltre alla
struttura dello stadio, anche l'area dei Giardini di Ponente, la pedonalizzazione di via Puecher e
viale Sinigaglia, la connessione e riqualificazione dell'asse giardini- passeggiata di Villa Olmo, nuovi
spazi per funzioni sportive di quartiere, valorizzazione della piscina, delle storiche attività nautiche
e dell'idroscalo. Un nuovo polo multifunzionale sul lago di Como che, oltre al calcio, sarà dedicato
allo sport e allo svago da realizzare in co-progettazione con risorse pubbliche e private, attraverso
una possibile concessione di lunga durata, commisurata ai capitali investiti.

Agosto 2022 – Il nuovo sindaco di Como, Alessandro Rapinese, intende agevolare gli
investimenti della società sul Senigaglia e allungarle la concessione anche a 99 anni se il
progetto merita. Il modello previsto è quello di uno stadio all’inglese con palestre, aree
commerciali, ristoranti da vivere 365 giorni l’anno per i tifosi, i cittadini e i turisti. Nel 2021 lo
stadio è stato utilizzato solo 19 volte. Per ora il Comune e Como 1907 si stanno concentrando
sull’accoglienza dei tifosi che arrivano da fuori città migliorando l’efficienza e la funzionalità del
collegamento con i bus dal parcheggio di Lazzago, dove i tifosi dovranno lasciare l’auto, allo stadio.
Inoltre si sta lavorando per un primo ampliamento della capienza dello stadio dagli attuali 5.000
posti ai 6.700.

Progetto per lo stadio Sinigaglia della coalizione 
Minghetti sindaco (maggio 2022)

IMPORTO DISPONIBILE
PER LA VALORIZZAZIONE
DELLO STADIO:

40 milioni di euro

Lo stadio Sinigaglia visto dall’alto



RIQUALIFICAZIONE EX TINTOSTAMPERIA VAL MULINI

Giugno 2021 – La cooperativa Consorzio Abitare Como, che ha già condotto il
recupero dell’ex Pastificio Castelli nel 2019, presenta il progetto di recupero delle ex
tintostamperie Val Mulini e Napoleona. Il progetto prevede di trasformare i circa 8
mila mq delle due ex tintostamperie, abbandonate dagli anni ’80, in un mix funzionale
composto da spazi residenziali, studi professionali e attività culturali con serre, orti e
giardini.

Novembre 2021 – In corso il progetto di fattibilità della ex tintostamperia Val Mulini
in parallelo all’individuazione delle realtà che abiteranno i nuovi spazi. Il Consorzio
Abitare Como sta valutando la possibilità di introdurre una figura giuridica che coordini
le varie realtà al fine di creare un luogo polivalente e aperto alla città. Durante l’estate
l’ex tintostamperia è stata sede di progetti di uso temporaneo e iniziative culturali
(mostre fotografiche, workshop artistici, spettacoli teatrali e musicali).

Febbraio 2022 – Il Consorzio Abitare intende destinare la metà della superficie
dell’ex tintostamperia Val Mulini al residenziale, per realizzare 20-30 appartamenti
con ampi spazi verdi, e riservare la parte restante a uso temporaneo per iniziative
culturali e sociali. Prima dell’estate il Consorzio intende definire la proposta per la
parte non residenziale, incluse le aree per un ristorante o un bar e per quei servizi che
generano aggregazione. A breve inizierà i controlli del sottosuolo, finalizzati a
verificare l’eventuale necessità di bonifica. Complessivamente l’intervento di
riqualificazione richiede un investimento di circa 11 milioni di euro. Sarà
ufficialmente presentato in autunno e saranno necessari almeno 20 mesi per la
realizzazione.

Marzo 2022 – Per innescare processi sostenibili di recupero e rigenerazione si apre la
rassegna Gener-Azioni, promossa da Confcooperative Insubria e Consorzio Abitare. Si
tratta di un programma sperimentale di rigenerazione culturale e artistica degli spazi
in trasformazione della ex tintostamperia Val Mulini.

Gener-Azioni. Azioni temporanee alla 
Tintostamperia Val Mulini di Como

IMPORTO COMPLESSIVO:

11 milioni di euro

Rendering progetto di trasformazione dell’area della ex 
Tintostamperia Val Mulini di Como



LA PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA



PIANIFICAZIONE URBANISTICA

AMBITI STRATEGICI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA (PGT)

INDIVIDUAZIONE IMMOBILI DISMESSI CON CRITICITÀ (ART40bis L.R. 18/2019)

IL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (PGTU)



GLI AMBITI STRATEGICI DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA – PGT DI COMO

In tutti gli Ambiti strategici di riqualificazione urbana, gli interventi sono subordinati
all’approvazione di strumenti di pianificazione attuativa, contemplati dalla Lr. 12/2005,
identificando altresì gli ambiti strategici (CP/PA) con obbligo di redazione di Programma di
riassetto urbano (d’iniziativa privata o pubblica o congiunta pubblico/privata).

La maggior parte delle aree di trasformazione è posta sull’asse infrastrutturale fondante
del territorio comense, la statale 36 Chiasso – Genova, in particolare gli ambiti Albarelli,
viale Innocenzo, ex Ticosa, ex Ospedale S. Anna, Trevitex, Scalabrini.

Ambiti strategici della 
riqualificazione urbana, 

Variante 2016)al PGT di Como



1. VIALE INNOCENZO XI

L’ambito occupa una posizione d’importante valenza il
ridisegno dell’ambito cittadino che comprende viale
Innocenzo XI, l’impianto Comodepur e lo scalo ferroviario;
tale bacino rappresenta attualmente una profonda ferita
nel tessuto urbano sia per l’area direttamente occupata
dall’impianto di depurazione, con tutti i problemi
conseguenti, sia per l’edificato compreso nella sua fascia di
rispetto. Si delineano importanti opportunità di
riqualificazione e valorizzazione ambientale, riassetto
infrastrutturale e ridisegno degli spazi pubblici mediante:
a) l’arretramento dell’impianto Comodepur in interrato

e la realizzazione della prevista stazione delle
autolinee relative ai quadranti sud e nord/est, con
sottostante parcheggio d’interscambio;

b) la rivisitazione e riqualificazione dei fronti allineati su
viale Innocenzo, con l’eventuale ripensamento in
chiave di restyling industriale dei corpi di fabbrica
compresi tra via S. Abbondio e Comodepur, quali
importanti testimonianze di archeologia industriale;

c) la sostituzione delle strutture poste in corrispondenza
delle attuali aree Comodepur, Enel, BlockBuster e
contermini, con nuovi complessi a vocazione
residenziale che assicurino l’opportuna commistione
funzionale anche attraverso la realizzazione di un
nuovo complesso di funzioni pubbliche.

AMBITO VIALE INNOCENZO XI
Documento di Piano PGT di Como

AMBITO STRATEGICO 1. VIALE INNOCENZO XI – PGT DI COMO

Piano dei Servizi, 
Variante 2020 al PGT di Como)



2. EX OSPEDALE PSICHIATRICO 
PROVINCIALE DI SAN MARTINO

L’ambito, da assoggettarsi a riconversione
funzionale, è legato all’opportunità di
trasferire e concentrare le differenti
strutture universitarie in un unico
Campus salvaguardandone comunque
l’impianto tipologico storico e
prevedendo la possibilità di recuperare i
fabbricati esistenti in termini integrati
all’apertura d’un parco cittadino,
caratterizzato da alto grado di naturalità e
prossimo al centro urbano, insieme a
ulteriori funzioni di servizio e svago
(biblioteca, ludoteca, osservatorio,
cineteca, librerie etc.), rivolte a tipologie
e fasce d’età diverse, che conferirebbero
al comparto un’eccezionale valenza
d’aggregazione e incontro.

AMBITO STRATEGICO 2. EX O.P.P. SAN MARTINO – PGT DI COMO

AMBITO EX O.P.P. SAN MARTINO
Documento di Piano PGT di Como



3. EX TINTOSTAMPERIA LOMBARDA ED EX CASERMA
DE CRISTOFORIS

Nell’ambito Lombarda Caserme sono previsti interventi
di riqualificazione atti a generare un nuovo tessuto
misto, realizzando alloggi a canone sociale,
convenzionato e moderato ed, eventualmente, edilizia
convenzionata da assegnare in proprietà, insieme a una
pluralità di funzioni terziarie e commerciali che
garantiscano un’adeguata offerta di servizi, anche in
termini d’esercizi di vicinato; si riconosce invece, per l’ex
caserma De Cristoforis, un altissimo potenziale per
allocarvi funzioni, servizi e spazi d’uso pubblico o di
interesse generale che, previo coinvolgimento
dell’Organo statale, ben si coniuga col possibile
inserimento nella città di nuovi spazi da destinarsi a
funzioni di eccellenza, anche connesse col Campus
Universitario previsto per l’area di S. Martino, alla cui
definizione potrebbe contribuire un concorso d’idee,
d’adeguato livello, occasione anzitutto culturale, di
dibattito e confronto sull’identificazione dei contenuti.

AMBITO STRATEGICO 3. EX CASERMA DE CRISTOFORIS– PGT DI COMO

AMBITO EX CASERMA DE CRISTOFORIS
Documento di Piano PGT di Como



4. EX SEMINARIO/COMO BORGHI

Nell’ambito dell’ex Seminario è prevista una quota di
edilizia residenziale pubblica, previo mantenimento e
tutela del patrimonio storico edilizio esistente, limitando
gli interventi per questo tessuto al mero restauro
conservativo; nel complesso le sistemazioni previste
comporteranno:
i. la revisione del numero e dislocazione degli spazi di

sosta in sede propria, oltre alla regolamentazione
degli accessi e allo studio degli arredi urbani
(includendo lo stesso piazzale Gerbetto e la stazione
di Como Borghi);

ii. la realizzazione di nuovi spazi pubblici a verde, piazze
e percorsi, una forte connessione col Mercato
coperto e con la Città murata lungo il fronte di viale
Battisti;

iii. il recupero ambientale della fascia ferroviaria e la
realizzazione del passaggio pedonale per
attraversarla in corrispondenza della via Linati.

Per le aree Spt e “Ippocastano” sono previsti invece
interventi di nuova edificazione per funzioni residenziali
(universitaria e/o di servizio a carattere sociale), insieme
alla realizzazione di spazi e attrezzature d’interesse
pubblico e generale in corrispondenza dell’area
dell’Ippocastano (l’attestamento delle autolinee del
quadrante nord/ovest e un parcheggio multipiano per 350
posti auto, in coerenza col Piano dei servizi e le previsioni
della mobilità).

AMBITO STRATEGICO 4. COMO BORGHI/EX SEMINARIO – PGT DI COMO

AMBITO EX SEMINARIO
Documento di Piano PGT di Como



AMBITO STRATEGICO 5. VIA SCALABRINI – PGT DI COMO

5. VIA SCALABRINI

L’ambito Scalabrini identifica invece
uno spazio che necessita di un rilevante
riordino urbanistico e il ripensamento
della maglia infrastrutturale: in termini
viabilistici è indispensabile intervenire
sull’asse di via Scalabrini e collegarlo
col tratto viario di recente
realizzazione Lazzago – Statale dei
Giovi e con la “tangenziale di
Camerlata”, prevista nel quadro del
tracciato pedemontano; la ridefinizione
dell’assetto viario e della mobilità
consentirebbe di valorizzare e
prevedere – oltre al possibile
insediamento, con decentramento, di
alcune funzioni pubbliche e private di
rilevanza territoriale, ora ancora
localizzate in Convalle – anche funzioni
commerciali di media e grande
distribuzione, che qui troverebbero
una consona collocazione.

AMBITO VIA SCALABRINI
Documento di Piano PGT di Como



6. ALBARELLI/PONTE CHIASSO

L’ambito Albarelli risulta ripartito in due comparti:
1. quello interposto tra il versante est della dorsale del Parco

Spina Verde di Como, a confine con la Confederazione
Elvetica;

2. il quartiere di Ponte Chiasso, che corrisponde alle aree dell’ex
ditta di produzione vernici Lechler e costituisce un affaccio,
parte integrante del fronte prospiciente la via Bellinzona, e al
contempo uno spazio strategico di connessione col più ampio
comparto retrostante, riferibile all’ex ditta Albarelli
unitamente all’area dell’Autoparco Comense.

Tale ambito rappresenta l’occasione di riassetto e valorizzazione
dell’intero quartiere, conseguendo un risultato analogo e
speculare a quello raggiunto dalla confinante Chiasso anche
attraverso il decentramento dell’attuale asse d’attraversamento
veicolare e accesso alla Confederazione (parte terminale di via
Bellinzona), spostandolo verso nord/est fuori dal quartiere,
insieme al trasferimento della dogana, in consonanza col
programma della municipalità svizzera; gli aspetti funzionali delle
aree dismesse in atto, stante la loro localizzazione/grado
d’insolazione non posseggono che marginalmente una vocazione
residenziale (area Lechler) ed è il caso di pensare attività
commerciali con pluralità di piccolo/medie strutture di vendita
in veste di parco commerciale, terziario e ricettivo,
strettamente correlate alla vicinanza doganale, alla stazione
elvetica e all’agglomerato connesso, in virtù di un prospettabile
interscambio economico con la Svizzera e il nord Europa.

AMBITO STRATEGICO 6. PONTE CHIASSO– PGT DI COMO

AMBITO PONTE CHIASSO
Documento di Piano PGT di Como



7. EX OSPEDALE SANT’ANNA

L’ambito di Sant’Anna risulta
baricentrico rispetto al territorio
comunale in corrispondenza della
delimitazione urbanistica e
fisico/morfologica tra convalle e parti
periferiche, tessuto storico ottocentesco
dei primi del Novecento e sviluppo
edilizio della seconda metà dello stesso
secolo, costituisce un’ideale porta
d’accesso alla convalle e
contestualmente è il fondale della
direttrice di penetrazione proveniente
da Milano. Si prevede qui la
realizzazione, nell’ambito degli
interventi all’esistente ex ospedale di
Sant’Anna, di una cittadella sanitaria
con funzioni residenziali e terziarie da
sviluppare anche attraverso il recupero
degli edifici esistenti, oltre alla
creazione di una piazza pubblica davanti
all’edificio denominato “monoblocco”,
assieme a una serie di connessioni
pedonali trattate con tecniche di
moderazione del traffico, quali spazi di
collegamento tra i diversi spazi pubblici
costitutivi della cittadella sanitaria.

AMBITO STRATEGICO 7. EX OSPEDALE SANT’ANNA – PGT DI COMO

AMBITO EX OSPEDALE SANT’ANNA
Documento di Piano PGT di Como



8. EX TICOSA

Si delineano importanti opportunità di riqualificazione
e valorizzazione ambientale, riassetto infrastrutturale e
ridisegno degli spazi pubblici mediante:
a) la definizione/risoluzione dell’attraversamento

nord/sud (via Grandi/viale Innocenzo), unitamente
all’innesto con l’asta orientale (viale
Roosevelt/viale Giulio Cesare) con l’obiettivo di
congiungere il borgo storico di via Milano Alta,
valorizzando la fabbrica dell’ex convento di Santa
Chiara quale fulcro del nuovo assetto urbanistico,
da realizzarsi preferibilmente mediante
l’interramento della strada e col minore impatto
ambientale possibile (“nodo cerniera”);

b) la realizzazione di un parcheggio pubblico oltre
alle dotazioni previste dalle norme vigenti per il
mantenimento/incremento dell’offerta attuale;

c) la creazione di spazi pedonali pubblici (piazze e
percorsi) che consentano l’integrazione dell’area
ex Ticosa al resto della città, con particolare
riferimento alla via Milano;

d) la creazione di un’area di verde pubblico che
rappresenti, per superficie e per progetto,
un’effettiva connessione tra la città, il Cimitero
Monumentale e il Parco della Spina Verde, con
particolare attenzione alla definizione di spazi e
percorsi pedonali.

AMBITO STRATEGICO 8. EX TICOSA – PGT DI COMO

AMBITO EX TICOSA
Documento di Piano PGT di Como



9. EX TREVITEX

L’area dell’ex Trevitex, già coinvolta in passato da
trasformazione urbanistica per l’insediamento di funzioni
residenziali, direzionali e commerciali attraverso l’attuazione
di un P.I.R, ha oggi la possibilità d’una ridefinizione anche
funzionale del lotto non ancora ultimato con l’insediamento
d’un centro commerciale e il contestuale adeguamento delle
condizioni poste futuri caratteri dell’intorno di Camerlata.
L’ambito, corrispondente alla riperimetrazione dell’originario
P.I.R. approvato con Dgr. n. 39005/1998, comprende il solo
lotto non ancora ultimato delimitato dalle vie Varesina,
Badone e Pasquale Paoli, e conserva al suo interno anche le
aree di connessione adiacenti all’edificato; risulta interposto
tra due delle principali arterie d’accesso alla città lungo la
direttrice da e per Milano/Varese, in qualità di nodo cerniera
rispetto al tessuto edilizio circostante e al nucleo storico di
Camerlata – Ospedale S. Anna; dunque, verificata
l’improcedibilità di una variante al P.I.R. (cfr. la deliberazione
C.C. 11 settembre 2006, n. 22), la procedura in attuazione
risulta quella del Programma integrato d’intervento di
rilevanza regionale ex art. 92, c. 5, Lr. 12/1005, che prevede
per la sua approvazione (Lr. 12/2005, art. 92, c. 4) che il
Sindaco promuova la procedura dell’accordo di programma
ex art. 34 D.Lgs. 267/2000; la proposta presentata (P.G.
25992/10), predisposta secondo gli obiettivi di cui sopra,
conserva inalterati gli aspetti dimensionali relativi ai parametri
volumetrici esistenti.

AMBITO STRATEGICO 9. EX TREVITEX – PGT DI COMO

Immagini da Google street
view del Lotto destinato al 
centro commerciale 
realizzato (luglio 2022)



INDIVIDUAZIONE IMMOBILI DISMESSI CON CRITICITÀ – ART40bis L.R. 18/2019

Mappa ed elenco degli immobili dismessi individuati nella delibera del Consiglio comunale di Como approvata 
il 20 dicembre 2021

Ai sensi dell’art. 40 bis della Legge Regionale
12/2005 così come introdotto dalla Legge
Regionale n.18/2019 avente ad oggetto
“Misure di semplificazione e incentivazione
per la rigenerazione urbana e territoriale,
nonché per il recupero del patrimonio edilizio
esistente, Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge per il
governo del territorio) e ad altre leggi
regionali”, i comuni sono tenuti, con
deliberazione consiliare, anche sulla base di
segnalazioni motivate e documentate, ad
individuare gli immobili di qualsiasi
destinazione d'uso, dismessi da oltre cinque
anni, che causano criticità per uno o più dei
seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica,
problemi strutturali che ne pregiudicano la
sicurezza, inquinamento, degrado
ambientale e urbanistico-edilizio.

I privati proprietari delle aree hanno tre anni
di tempo per poter intervenire riqualificando
gli spazi e beneficiando dei bonus sui diritti
edificatori (Bonus volumetrici e agevolazioni).
In caso contrario il Comune può imporre
l’abbattimento delle strutture.



INDIVIDUAZIONE IMMOBILI DISMESSI CON CRITICITÀ – ART40bis L.R. 18/2019

Mappa degli immobili dismesse e schede di 
dettaglio al 19 maggio 2022

In rosso 32 immobili dismessi

In giallo 16 immobili storici dismessi

Il Comune di Como ha creato, tramite WebGIS (al link
https://www.comune.como.it/it/servizi/urbanistica/we
bgis-aree-dismesse/), una mappa degli immobili
dismessi aggiornata e facilmente consultabile con le
schede di dettaglio per ciascun immobile.

Al 19 maggio 2022 gli immobili dismessi nel Comune
di Como sono sempre 48 (di cui 16 storici).



IL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (PGTU)

Interventi di medio - lungo termine

Interventi di medio - lungo termine

Interventi da approfondire



TRE TEMI SU CUI 

RIFLETTERE



CITTA’ E PRODUTTIVITÀ



Lorenzo Bellicini

Produttività, città, PPP, PNR

Per non perdere un’occasione

Figura  –  Crescita del PIL in alcuni paesi avanzati (1995=100, valori costanti 2015) 

 
Fonte: elaborazione e stime Cresme su dati OECD 



Lorenzo Bellicini

Produttività, città, PPP, PNR

Per non perdere un’occasione

Figura  –  Crescita annua media nei periodi considerati (valori costanti 2015) 

*

 
Fonte: elaborazione e stime Cresme su dati OECD 



Lorenzo Bellicini

Produttività, città, PPP, PNR

Per non perdere un’occasione

Figura. –  Produttività delle principali 5 aree metropolitane in rapporto alla media nazionale  

(valore aggiunto per addetto, media nazionale=100, a valori costanti 2015 e a PPP, media 2014-

2018) 

 

Fonte: elaborazione e stime Cresme su dati OECD 



Lorenzo Bellicini

Produttività, città, PPP, PNR

Per non perdere un’occasione

Figura  – Variazione media annua della produttività delle principali città nel periodo 2001-2018 (% 

media annua) 

 
Fonte: elaborazione CRESME su dati OECD 



Lorenzo Bellicini

Produttività, città, PPP, PNR

Per non perdere un’occasione

Figura. – Trend di crescita della produttività per addetto nelle prime 5 regioni metropolitane 

(2001=100, valori costanti a PPP) 

 
Fonte: elaborazione CRESME su dati OECD  



Lorenzo Bellicini

Produttività, città, PPP, PNR

Per non perdere un’occasione

Figura . – Trend di crescita della produttività per addetto in Italia:  5 regioni metropolitane e dato 

nazionale  (2001=100, valori costanti a PPP) 

 

 
 

Fonte: elaborazione CRESME su dati OECD  





RIGENERAZIONE URBANA

COSTRUIRE UN

PROGETTO DI FUTURO



Fonte: J. Ravetz, Manchester University October 2015



UN NUOVO MODELLO OLISTICO DI PIANIFICAZIONE

LONDRA PARIGI

STOCCOLMA

BERLINO



Padova sta vivendo una importante fase di trasformazione, che ha in prospettiva una ulteriore accelerazione. Si tratta di una

trasformazione che si basa sull’avvio di un ciclo espansivo di investimenti. Investimenti che riguardano l’edilizia e gli ambiti

urbani, investimenti che riguardano le infrastrutture e le connessioni, investimenti che riguardano i settori produttivi. L’indice

più importante di questo scenario è forse la domanda crescente di lavoro : la città cerca lavoratori e fa fatica a trovarli. Si

tratta, quindi, di riflettere sulla capacità attrattiva di Padova, vale a dire sulle tre componenti che più ne determinano il

successo: lavoro, qualità della vita e capacità di produrre un progetto di futuro. Ma vi sono altre due componenti che sono

determinanti per la capacità attrattiva di un territorio: la reputazione, l’immagine che una città e un territorio si sono costruiti

nel tempo, e quello che potremmo chiamare, «il metodo», vale a dire la capacità di fare sistema, di integrare le azioni,

realizzare i progetti in tempi certi, evitare posizioni ostative. E’ la capacità di fare e appoggia le sue basi sui principi della

corresponsabilità.

VISIONE SISTEMICA E LA CAPACITA’ DI FARE

1. 

Lavoro

VITALIT

A’

URBANA

Capacità

attrattiv

a



UNO DEI TEMI CHIAVE

DEI PROSSIMI 110-20 ANNI

LOGISTICA





Polarità e poli di sviluppo regionale TAV.1 PTR aggiornamento 2010

IL PTR DELLA LOMBARDIA - COMO

AL CENTRO DEI CORRIDOIO RENO ALPI
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