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C 5.IV.1 Rischio da incendi urbani
C 5.IV.1.1

Introduzione

Al fine di una più completa disamina delle problematiche afferenti alla Protezione Civile si è
ritenuto opportuno analizzare il rischio derivante da un incendio urbano nel territorio
cormanese non perché questo presenti una particolare probabilità di accadimento in questo
territorio né perché lo stesso territorio si trovi isolato rispetto alle risorse ordinarie per la
gestione di un tale evento.
L’esigenza di analizzare il territorio dal punto di vista degli incendi è stato determinato dalla
considerazione che esistono aree urbane particolarmente antropizzate dove esistono
condizioni oggettive che possono portare al verificarsi di problemi gestionali per una
emergenza di questo tipo.
Nella medesima analisi si sono poi considerati i pericoli derivanti dall’incendio dei
distributori di carburante individuati sul territorio semplicemente creando due aree
concentriche agli stessi (non si hanno avute notizie circa l’ubicazione né le caratteristiche dei
serbatoi) distanti rispettivamente 50 e 100 metri dall’area di pertinenza del distributore.
Si sottolinea che le aree di pianificazione non possono a rigore considerarsi aree a rischio, sia
perché non è possibile stabilire un parametro di ricorrenza dei fenomeni, sia perché le stesse
non hanno un legame diretto con i volumi di idrocarburi gestiti dai singoli impianti; nella
valutazione effettuata si è considerato il legame che esiste tra la superficie di competenza del
distributore e la sua capacità di fornire carburanti, una verifica a posteriori ha comunque
consentito di validare con buona attendibilità tale considerazione.

C 5.IV.1.2

Rischio da incendi urbani, valutazione della

pericolosità
Non sono disponibili dati statistici sul numero di incendi occorsi sul territorio di Cormano, né
per quanto riguarda gli incidenti occorsi a distributori di carburanti.
La valutazione relativa alla pericolosità non è perciò possibile eseguirla in termini statistici; si
è però considerato che in alcune aree del comune, l’eventualità di un incendio, sia per la
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tessitura del territorio urbanizzato, che per la criticità del sistema di viabilità, che per la scarsa
disponibilità di risorsa idrica, potrebbe determinare molti più problemi che in altre situazioni.
Si sono individuate 4 aree a rischio di incendio urbano e 5 aree a rischio di incendio di
distributori di carburante.

C 5.IV.1.3

Scenari di rischio per incendi urbani

C 5.IV.1.3.1

Area a rischio di incendio di Via Dante Alighieri

Interessa la parte terminale di una via a fondo cieco; la difficoltà maggiore è rappresentata dal
fatto che tale via è spesso intasata dalle macchine e dai furgoni che vi trovano parcheggio e
rappresenta l’unica via di accesso e di esodo per cui la gestione interna degli spostamenti deve
essere adeguatamente strutturata.
Al termine della via stessa è posta la Scuola Materna Statale Dante Alighieri (vedi piano di
emergenza1) nella quale sono presenti, durante il periodo scolastico, circa 150 bambini (dai 3
ai 6 anni di età), 14 insegnanti, 4 collaboratori (bidelli) e 2 persone che si occupano della
cucina.
Con ingresso sulla medesima via ci sono alcuni edifici residenziali i cui abitanti sono riportati
nella tabella allegata.

1

Per visualizzare i piano di emergenza è necessario il programma della Autodesk® AutoCad R14 ®
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Figura C 4.IV.1 Area a rischio di incendio urbano di Via Dante Alighieri

C 5.IV.1.3.2

Area a rischio di incendio di Via Cadore e Ugo Foscolo

Il pericolo è rappresentato dalla possibilità di innesco di un incendio in abitazione in quanto
la distanza tra gli edifici e la ridotta viabilità comportano la possibilità che, per conduzione o
per irraggiamento, l’incendio si propaghi dall’abitazione in cui è scoppiato anche ad atre
abitazioni.
Le due vie individuate sono vie a fondo cieco e questo rappresenta un ulteriore problema
operativo che va attentamente valutato.
L’ufficio anagrafe del comune è in grado di fornire i residenti per ogni singola abitazione
(individuata dalla via e dal numero civico),
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Figura C 4.IV.2 Area a rischio di incendio urbano di Via Cadore e Via Ugo Foscolo

C 5.IV.1.3.3

Area a rischio di incendio di Via Masaccio, Pascoli,

Carducci e Galilei
Si tratta di una zona residenziale per lo più costituita da villette singole o bifamiliari spesso
con un limitato appezzamento di terreno intorno.
Il pericolo è rappresentato dalla possibilità di innesco di un incendio in abitazione in quanto la
distanza tra gli edifici (anche minore di 3m) e la ridotta viabilità comportano la possibilità
che, per conduzione o per irraggiamento, l’incendio si propaghi dall’abitazione in cui è
scoppiato anche ad atre abitazioni.
Le vie parallele sono a senso unico e sono quasi sempre interessate da auto private in
parcheggio, ciò oltre a ridurre la sezione della strada (molte difficoltà con mezzi pesanti quali
APS) comporta un aggravio del carico di incendio in quanto può succedere che un’auto
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soggetta al calore dell’incendio prenda fuoco veicolando le fiamme anche ad abitazioni
vicine.
Anche in questo caso l’ufficio anagrafe del comune è in grado di fornire i residenti per ogni
singola abitazione in allegato si riporta un estratto delle informazioni a disposizione aggregate
per nuclei famigliari, per composizione, sesso e classi ‘età (vedi tabella della popolazione
coinvolta)

Figura C 4.IV.3 Area a rischio di incendio urbano di Via Masaccio, Pascoli, Carducci,
Galilei

C 5.IV.1.3.4

Area a rischio di incendio di Via Roma, Grandi e Dei Fiori

Le vie interessate in questo caso sono quelle rimaste dal nucleo storico di Cormano; sono vie
a senso unico, piuttosto strette e tortuose, con case immediatamente sul fronte strada per lo
più di 2 e 3 piani.
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Si sottolinea la presenza di un edificio storico qual è la chiesa e di un oratorio del quale però
non si hanno notizie.
Anche in questo caso il pericolo deriva dalla possibilità che l’incendio si propaghi
dall’edificio in cui è scoppiato, verso altri edifici adiacenti; la tipologia edilizia e la tessitura
urbana inoltre comportano un aggravio operativo dovuto da una parte alla scarsità di punti
acqua, e dall’altra dall’esiguità degli spazi operativi.

Figura C 4.IV.4 Area a rischio di incendio urbano di Via Roma, Grandi, Dei fiori

C 5.IV.1.3.5

Rischio di incendio a distributore Q8 sulla SP44 “Milano

Meda”
È il distributore con la maggiore quantità di idrocarburi potenzialmente stoccati (vedi tabella
dati), seppur non posto nelle immediate vicinanze del centro urbano l’area di attenzione può
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interessare marginalmente i palazzi di Via Caravaggio e Via Raffaello Sanzio (vedi tabella
allegata per popolazione coinvolta).
Un incendio di questo distributore avrebbe sicuramente influenza sulla viabilità
dell’importante asse viario rappresentato dalla SP44 “Milano Meda” con possibili
conseguenze anche per i soccorsi che dovrebbero intervenire dalla medesima strada; si
consiglia di verificare un accesso all’area dalla via Tintoretto di Cormano.

Figura C 4.IV.5 Rischio di incendio a distributore di carburante Q8 sulla SP44 "Milano
Meda"

C 5.IV.1.3.6

Rischio di incendio a distributore IP sulla Via Fabio Filzi

Il distributore IP di Via Fabio Filzi ha una capacità totale di circa 60.000 litri di carburante
(vedi tabella dati), esso è posto lungo una delle vie di attraversamento est-ovest del Comune
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di Cormano percorsa dal traffico proveniente dalla SP44 o da quello proveniente dalla SS35
in direzione dei comuni di Bresso e Cusano Milanino.
L’area di impatto interessa alcune abitazioni in via Matteotti ed altre in Via Stucchi, l’area di
attenzione interessa l’asilo Carcano (vedi tabella allegata per popolazione coinvolta).

Figura C 4.IV.6 Rischio di incendio a distributore di carburante IP di Via Fabio Filzi

C 5.IV.1.3.7

Rischio di incendio a distributori Q8 e FINA sulla Via

Antonio Gramsci
I due distributori sono molto vicini tra loro, posti entrambi sullo stesso lato della Via Gramsci,
all’interno di un contesto urbanistico caratterizzato dalla presenza di numerose abitazioni ed
attività produttive.
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Nella figura sottostante è rappresentato l’inviluppo delle aree di pianificazione in quanto
appare maggiormente significativo trattare questi due distributori come un’unica fonte di
rischio per il territorio circostante.
Appare comunque opportuno sottolineare che non sono previsti effetti domino tra i due
distributori, i quali si trovano a distanze superiori a quelle di impatto relativo.
Dalle problematiche legate all’esplosione dei serbatoi (vedi tabella dati) si può vedere come le
abitazioni poste sull’altro lato della via Gramsci e sulla via Bellini, possono venire interessare
dalle aree di impatto e da quelle di danno (vedi tabella allegata per popolazione coinvolta).

Figura C 4.IV.7 Rischio di incendio a distributori Q8 e FINA sulla Via Antonio Gramsci
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C 5.IV.1.3.8

Rischio di incendio a distributori API sulla Via Cadorna

Luigi
Il distributore preso in esame è attualmente in fase di ristrutturazione ed ampliamento, i dati a
disposizione (vedi tabella dati) non consentono di definire le quantità presenti.
Il suo inserimento in un’area mista residenziale-produttiva rende tale distributore quello per il
quale appare maggiore il potenziale impatto in caso di incidente, con possibili danni sia alle
persone che alle attività lavorative (vedi tabella allegata per popolazione coinvolta).
Purtroppo non è dato sapere se nell’area i impatto sono presenti ditte classificate insalubri e
quali siano le lavorazioni in esse effettuate, appare comunque non escludibile la possibilità di
un effetto domino rispetto ad altre problematiche di carattere industriale

Figura C 4.IV.8 Rischio di incendio a distributori API sulla Via Cadorna Luigi
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C 5.IV.1.3.9

Rischio di incendio a distributori ERG sulla Via Valassina

All’intersezione tra la via Cadorna e la via Valassina è posto un distributore della ERG, i dati
a disposizione lo indicano come quello con minore stoccaggio potenziale di carburante (vedi
tabella dati).
L’area di pianificazione insiste, oltre a quello di Cormano, sui territori dei comuni di Bresso e
Cusano Milanino; per quanto di competenza del comune di Cormano è da evidenziare il
coinvolgimento di un numero relativamente basso di abitazioni (vedi tabella allegata per
popolazione coinvolta), anche se si fa notare che un eventuale incidente potrebbe coinvolgere,
oltre alle due vie dell’intersezione precedentemente indicata, anche un tratto dall’autostrada
A4.
Un possibile fattore di ulteriore complicazione è rappresentato dal possibile coinvolgimento
del tratto di linea tramviaria extraurbana della “Milano-Desio”.
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Figura C 4.IV.9 Rischio di incendio a distributori ERG sulla Via Valassina
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