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Introduzione 
 

 

Il presente documento “Rapporto a�vità 2015”, riassume un anno di lavoro e le differen$ prestazioni effe2uate dal Corpo 

civici pompieri Lugano (CCPL). 

L’a�vità del CCPL del 2015 si è incentrata prioritariamente sul raggiungimento degli obie�vi strategici e opera$vi fissa$ dal 

Comando e sull’a2uazione dei diversi compi$ previs$ dal quadro legisla$vo federale, cantonale e comunale. 

In qualità di Corpo pompieri professionista, Centro di soccorso pompieri cantonale, Centro di soccorso chimico cantonale e 

Centro cantonale di competenza per il soccorso tecnico urbano, è proseguita l’a�vità volta a mantenere un adeguato livello 

della prontezza d’intervento e con una qualità del servizio erogato soddisfacente. Una priorità è anche stata posta all’adozione 

di misure volte a contenere la spesa e alla ricerca di nuove entrate. 

Con la finalità di mantenere il CCPL allo stato a2uale della tecnica - ta�ca di intervento e di garan$re un elevato grado di 

sicurezza dei mili$ durante interven$ reali, una par$colare a2enzione è stata rivolta alla formazione, alla condo2a, al 

pianificato rinnovo del parco veicoli e delle a2rezzature, alla ricerca e all’introduzione di nuove tecniche d’impiego. 

Per quanto a�ene alle manifestazioni – a�vità par$colari, oltre agli appuntamen$ annuali ricorren$, il 2015 verrà ricordato 

come l’anno della realizzazione del documentario prodo2o dalla RSI – Falò “gli angeli del 118”. Anche la partecipazione a una 

quaran$na di manifestazioni par$colari, quali: il 75° di fondazione della Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi Pompieri, 

l’Harley Days,  l’arrivo del giro d’Italia a Lugano, ecc…, hanno impegnato straordinariamente il CCPL per dimostrazioni e per 

garan$re un’adeguata sicurezza e prontezza d’intervento. Nell’ambito dell’accordo di gemellaggio con i pompieri del 

Principato di Monaco, sono prosegui$ gli scambi forma$vi reciproci. 

Tra i principali proge� concre$zza$ nel 2015, figurano l’acquisizione di una nuova autobo2e pesante, di un nuovo veicolo 

trasporto uomini e la fornitura di diverso nuovo materiale d’intervento finanzia$ dal fondo incendi cantonale. A livello 

comunale vi è stata la sos$tuzione del veicolo adibito alla condo2a di even$, l’esecuzione di alcuni lavori di manutenzione 

straordinaria presso la caserma di Lugano e al deposito di Carona, nonché l’ammodernamento delle rete informa$ca e della 

telefonia. 

Nel merito dell’interven$s$ca d’urgenza, le sta$s$che presentano 927 interven$ per compi$ di legge cantonale e ci conferma-

no che il 2015 è stato, tu2o sommato, un anno rela$vamente normale. Al contrario, per quanto a�ene agli interven$ non 

d’urgenza, ai servizi e alla formazione ad esterni, è stata raggiunta la cifra record di 1'715 interven$ per compi$ di legge comu-

nale (totale generale = 2'642 interven$, media semplice = 7,2 interven$ al giorno). 

Nel documento, trovano anche spazio informazioni di cara2ere organizza$vo, rela$ve alla formazione, ai picche�, alle 

mutazioni del personale, all’organigramma stru2urale, al parco veicoli, nonché alcuni accenni ai proge� e alle a�vità 

previste per l’anno 2016. 

 

Augurandovi una buona le2ura, il Comando dei pompieri di Lugano rivolge un sen$to ringraziamento per il sostegno e per la 

collaborazione avuta anche nell’anno 2015 al Lodevole Municipio della Ci2à di Lugano, ai Lodevoli Municipi dei 24 Comuni 

convenziona$, ai dipar$men$ e alle istanze preposte ai pompieri a livello federale e cantonale, ai Corpi pompieri della 

categoria B, C e D del Centro di soccorso pompieri del Luganese e a tu2e le organizzazioni partner.    

             

  

           CORPO CIVICI POMPIERI LUGANO 

           Il Comandante: 

           ten col Mauro Gianinazzi 
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Organizzazione 

Organigramma 

Stato 1 gennaio 2016 

Risorse umane 

Pompieri volontari (categoria A):    76  (5 donne  / 71 uomini) 

Pompieri volontari (categoria C):    13  (0 donne  / 13 uomini) 

Pompieri volontari (sezione montagna):   20  (2 donne  / 18 uomini) 

Pompieri professionis$ e adde� alla caserma:  29  (0 donne  / 29 uomini) 

Aspiran$ pompieri (tu2e le categoria):   12  (0 donne  / 12 uomini) 

Mini pompieri:       25  (bambini / ragazzi 8/18 anni) 

      TOTALE  175  (7 donne  / 143 uomini) esclusi mini pompieri 
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Organizzazione gruppi di intervento 

 

Orari lavora vi 

1° partenza (1 ufficiale + minimo 5 mili$) —> partenza entro 2 minu$ dalla ricezione dell’allarme (PROFESSIONISTI) 

2° partenza (1 ufficiale + minimo 5 mili$) —> partenza entro 2 minu$ dalla ricezione dell’allarme (PROFESSIONISTI) 

3° partenza (1 ufficiale + minimo 5 mili$) —> partenza entro 5 minu$ dalla ricezione dell’allarme (PROFESSIONISTI) 

1° rinforzo giorno (minimo 5 mili$) —> partenza entro 15 minu$ dalla ricezione dell’allarme (PROFESSIONISTI + VOLONTARI) 

Gruppo rinforzo 
Gruppo rinforzo 

Gruppo rinforzo 
Gruppo rinforzo 

Gruppo rinforzo 
Gruppo rinforzo (VOLONTARI) 

Fuori orari lavora vi 

1° partenza (1 ufficiale + minimo 5 mili$) —> partenza entro 2 minu$ dalla ricezione dell’allarme  (PROFESSIONISTI + VOLONTARI) 

2° partenza (1 ufficiale + minimo 5 mili$) —> partenza entro 2 minu$ dalla ricezione dell’allarme (PROFESSIONISTI + VOLONTARI) 

1° rinforzo (1 ufficiale + minimo 8 mili$) —> partenza entro 15 minu$ dalla ricezione dell’allarme (PROFESSIONISTI + VOLONTARI) 

Gruppo rinforzo 
Gruppo rinforzo 

Gruppo rinforzo 
Gruppo rinforzo 

Gruppo rinforzo 
Gruppo rinforzo (VOLONTARI) 

24h/24h—365 gg anno 

1° partenza UIT (1 capo gruppo + minimo 2 specialis$) —> partenza entro 2 minu$ dalla ricezione dell’allarme   

2° partenza UIT (1 capo gruppo + minimo 2 specialis$) —> partenza entro 10 minu$ dalla ricezione dell’allarme   

24h/24h—365 gg anno 

1° partenza montagna (1 capo gruppo + minimo 5 specialis$) —> partenza entro 15 minu$ dalla ricezione dell’allarme   

(totale 6 gruppi di rinforzo) 

(totale 6 gruppi di rinforzo) 

Gruppo rinforzo montagna  

Gruppo rinforzo UIT  
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Avvicendamen  

Nomina a pompiere: 

• aspirante Edoardo Be2osini; 

• aspirante Roberto Celli; 

• aspirante Roberto De Almeida Gonçalves; 

• aspirante Francesco Di Francesco; 

• aspirante Raphael Irenen; 

• aspirante Andrea Lavage�; 

• aspirante Claudio Pellegrinelli; 

• aspirante Alessandro Romano; 

• aspirante Octavio Abrantes De Brito; 

• aspirante Ma�a Borioli; 

• aspirante Michel Delmenico; 

• aspirante Elena Fortunato; 

• aspirante Francesco Moghini; 

• aspirante Kamal Ounounou; 

Promozioni: 

Partenze per raggiun  limi  di età: 

• aiutante Eros Quadrelli; 

• pompiere Mar$n Kölliker; 

• pompiere Alvaro Mazzolini; 

Categoria C montagna Categoria A 

• caporale Pedro Sousa promosso al grado di aiutante; 

• caporale Sandro Corvino promosso al grado di sergente; 

• appuntato Ramon Petsch promosso al grado di caporale; 

• appuntato Calabre2a Manuele promosso al grado di appuntato capo; 

• pompiere Thierry Büchi promosso al grado di appuntato; 

• pompiere Paolo Clemente promosso al grado di appuntato; 

• pompiere Georg Paglialunga promosso al grado di appuntato; 

• pompiere Marco Te2aman$ promosso al grado di appuntato; 

• pompiere Fabrizio Danesi promosso al grado di appuntato; 

• pompiere Stefano Delorenzi promosso al grado di appuntato; 
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Ricorrenze 

15 anni 

• sergente Nicola Bernasconi; 

• appuntato Marco Infan$no; 

• pompiere Samuele Soldini; 

• pompiere Andrea Taddei; 

 

25 anni 

• sergente maggiore Francesca Airoldi; 

• sergente Francesco Meniconzi; 

• appuntato Diego Camponovo; 

30 anni 

• pompiere Stefano Baccanelli; 

• pompiere Mar$n Kölliker; 

• pompiere Alvaro Mazzolini; 

• pompiere Marco Mori; 

• pompiere Gianluigi Regazzoni; 

• pompiere Lorenzo Rossi; 

• caporale Alvaro Solda$; 

• appuntato Carlo Bianchi; 

• pompiere Sergio Aureli; 

• pompiere Alessandro Boero; 

• pompiere O2avia Gaggini; 

• pompiere Patrick Marchesi; 

• pompiere Tommaso Marino; 

• pompiere Andrea Taddei; 

• pompiere Filippo Vancheri; 

• pompiere Giulio Gadola; 

• pompiere Kreshnik Ajetaj; 

• pompiere Romeo Herbst; 

• pompiere Fabio Solari; 

 

Dimissioni: 

35 anni 

• tenente colonnello Mauro Gianinazzi; 

• sergente maggiore Fabrizio Balmelli; 
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Prontezza d’intervento 
 

Professionis  e adde� alla caserma 

 persone ore giorni totale ore 

Ufficiali 7 8 220 12’320 

Capi gruppo o sos$tu$ 11 8 220 19’360 

Mili$ 11 8 220 19’360 

TOTALE ORE PICCHETTO PROFESSIONISTI    51’040 

     

Accaserma  

 persone ore giorni totale ore 

Ufficiali 1 16.8 365 6’132 

Capi gruppo o sos$tu$ 2 16.8 365 12’264 

Mili$ 6 16.8 365 36’792 

TOTALE ORE PICCHETTO ACCASERMATI    55’188 

     

Gruppi di rinforzo (al domicilio) 

 persone ore giorni totale ore 

Primo gruppo rinforzo categoria A 10 24 365 87’600 

Primo gruppo rinforzo categoria C 5 24 365 43’800 

Capo intervento cantonale UIT 1 24 365 8’760 

TOTALE ORE PICCHETTO RINFORZI    140’160 

     

Momen  forma vi con doppia funzione forma va / picche;o 

 persone ore  totale ore 

32 guardie fes$ve 333 10  3’330 

TOTALE ORE DI PICCHETTO DURANTE LA FORMAZIONE    11’302 

     

TOTALE GLOBALE    257’690 

27 manovre di sezione 694 10  6’940 

3 manovre di corpo 258 4  1’032 



 

Corpo civici pompieri Lugano — Rapporto a�vità 2015                                                                                                                                                              Pagina: 9 

Interven  e servizi 

70; 7%

42; 4%

61; 7%

415; 45%
15; 2%

91; 10%

233; 25%

Acqua (70)

Diversi (42)

Eventi naturali (61)

Fuoco (415)

Incidenti / estricazione (15)

Salvataggi (91)

Sostanze pericolose (233)

Interven  d’urgenza 2015 

Servizi 2015 

141; 8%

1'225; 71%

220; 13%

51; 3%

78; 5%

Disinfestazione pompieri (141)

Disinfestazione / servizio igiene (1'225)

Servizi di prevenzione (220)

Manifestazioni e picchetti speciali (51)

Formazione a terzi (78)

Totale interven  d’urgenza: 927 

Totale servizi: 1’715 

Totale interven  e servizi: 2’642 
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25
27

12

3 3
2

1

7

1 1

5
4

Aperture
porte

Persone
bloc cate in

asc ensore

Evacuazioni
pazienti da

edifici

Evacuazioni
pazienti da

cantieri

Evacuazioni
pazienti da

dirupi

Pozzi / silos /
buchi

superior i a 1.5
metri

Persone che
minacciano di

gettarsi

Animal i
bloccati  in

al tezza

Soccorso
persone in

acqua

Soccorso
animal i in

acqua

Capo
intervento

cantonale UIT

Diversi o non
classificat i

Salvataggi   Totale = 91 

Inciden  Totale = XXX 

5

8

1 1

Messa in sicur ezza Estr icazioni m ezzi trasporto Al tro con per sone coinvolte Diversi o non classificati

Inciden    Totale = 15 

49

2 1 1
3

1 2

1 1

Stabile abitativo Stabile
am ministr ativ o

Deposito inferiore ai
5 cm

Deposito super iore
ai  5 cm

Luogo pubblico
superior e ai 5 cm

Al l'aperto Sotto passo Diversi o non
classificat i

Acqua   Totale = 70 
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24 24

6

2 2
3

Tagl io piante Messa in sicur ezza causa
vento

Barche in di fficolt à causa
vento

Frane Neve / ghiaccio / grandine Diversi o non classificati

188

12
1 2

Criterio fuoco Criterio spegnimento acqua Criterio chi mica Criterio gas

Allarmi automa ci   Totale = 203 

Even  naturali   Totale = 61 

Incendi   Totale = 212 
65

5
2 3

10

4

10
13 14

3
7

3 5

21 20

Abit azioni Industrie Depositi Uffici Luogo
pubblico

Strutture
socio

sanitarie

Prati e
ster pagl ie

Piante (non
bosco)

Bosco Mat eri ale
depositato

Installazioni
elet triche

Mezzi d i
traspor to

Rifiuti Diversi o
non

classificat i

Incendi   Totale = 212 
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29

8

1

4

Sopra luogo Richieste di contatto Apertura sala operativ a Diversi o non classificati

117

45

18

6
1 1

9 6
1

29

Piccoli
inquinam ent i

terreno

Grandi
inquinament i

terreno

Piccoli
inquinament i

acqua

Grandi
inquinam ent i

acqua

Piccoli
inquinament i

strutture

Grandi
inquinament i

strutture

Chimica Odore di gas
(non chimica)

Fuga di gas (non
chimica)

Diversi o non
classificat i

ABC   Totale = 233 

Diversi   Totale = 42 
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Interven  in cifre 

289 persone evacuate 

• 142 da abitazioni; 

• 70 da can$eri edili; 

• 60 da uffici; 

• 17  da luoghi pubblici; 

 

73 persone salvate 

• 18 dall’Unità Intervento Tecnica; 

• 41 all’interno di ascensori / appartamen$; 

• 7  all’interno di un mezzo di trasporto; 

• 7 da stabili abita$vi per incendio; 

 

19 animali salva  

• 3 dall’Unità Intervento Tecnica; 

• 11 blocca$ su piante; 

• 1  bloccato in acqua; 

• 4 da stabili abita$vi per incendio; 

• 5’093 unità uomo impiegate 

• 10’604,50 ore di ingaggio totali 

• 927 gli interven  d’urgenza 

• 1’715 i servizi svol  

0 animali evacua  
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Paragone 2014—2015 

Interven  d’urgenza 

62

10

348

155

63

234

46

91

15

415

70

61

233

42

Salvataggi

Incidenti

Incendi

Acqua

Eventi naturali

ABC

Diversi

139

969

188

9

82

141

1'225

220

51

78

Disinfestazione pompieri

Disinfestaz ione / servizio igiene

Servizi di prevenzione

Manifestazioni e picchetti speciali

Formazione a terzi

Servizi 

- 4 

- 1 

- 2 

- 85 

+ 67 

+ 29 

+ 5 

+ 32 

+ 42 

- 4 

+ 256 

+ 2 

Anno 2014:  918 

Anno 2015: 927 

 

       Bilancio: + 9 

Bilancio finale: + 337 

Anno 2014:  1’387 

Anno 2015: 1’715 

 

       Bilancio: + 328 
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Riepilogo interven  d’urgenza suddivisi per comuni 

 
Comprensorio Corpo pompieri di Lugano    

Agno 23  6 

Alto Malcantone (solo Arosio) 3  1 

Bedano 5  3 

Bioggio 20  2 

Cademario 1  1 

Cadempino 12  5 

Canobbio 14  2 

Collina d’Oro 50  1 

Comano 6  3 

Cureglia 2  4 

Grancia 13  7 

Gravesano 9  11 

Lamone 10  1 

Lugano 517  3 

Manno 16  1 

Massagno 20   

Muzzano 9   

Origlio 4  51 

Paradiso 42   

Ponte Capriasca 7   

Porza 6  24 

Savosa 6  24 

Sorengo 15   

Taverne - Torricella 24   

Vezia 10  0 

AlpTransit 3  0 

Totale CP Lugano 847   

    

   5 

Comprensorio Centro di soccorso di Lugano 

Alto Malcantone 

Arogno 

Bissone 

Caslano 

Campione d’Italia 

Capriasca 

Isone 

Magliaso 

Maroggia 

Melide 

Mezzovico 

Monteceneri 

Monteggio 

Morcote 

Ponte Tresa 

 

 

Totale CS Lugano 

 

Autostrada 

Autostrada competenza Centro di soccorso 

Totale A2 CS Lugano 

 

CS Chimico (Mendrisio2o) 

Rinforzo al di fuori del comprensorio  

del CS Lugano 

Totale rinforzo CSC 

 

Capo intervento cantonale UIT 

Supporto e supervisione al di fuori  

del comprensorio del CS Lugano 

   Totale CI UIT 5 Totale interven  d’urgenza: 927 
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Evoluzione negli anni 

674
676

617

758 733 709

8 96
950 962

918 927

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

913 919
987 928

1 '191

1'439 1'425 1'387

1'715

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

674
676

1'530
1'677 1'720 1'637

2 '087

2'389 2'387 2'305

2'642

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Solo interven  d’urgenza 

Solo servizi  

Visione generale interven  d’urgenza e servizi  
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Riepilogo interven  d’urgenza suddivisi per mese 

76
82

71 69

91

70

98 96

79

72

53

70

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Riepilogo interven  d’urgenza suddivisi per giorno 

118 123
120

140 137

158

131

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

luglio 

novembre 

lunedì sabato 
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Interven  in evidenza 

 

Salvataggi 

Evacuazione di un operaio in un can$ere edile a Magliaso Febbraio 

Recupero di un paziente caduto in un burrone per circa 30 metri a Caslano Luglio 

Unità Intervento Tecnica allarmata per un bambino caduto all’interno di un cassone2o     Agosto 

Inciden  

Soccorso stradale per una persona rimasta incarcerata all’interno del proprio veicolo     Gennaio 

Scontro frontale di una macchina contro un muro di cinta di una abitazione a         Febbraio 

Incidente stradale con all’interno tre persone a Bedano Se;embre 

Incendi 

Incendio di una condo2a principale del gas durante dei lavori di demolizione a Paradiso Marzo 

Incendio di un gruppo di con$nuità con presenza importante e fi2a di fumo nei locali     Se;embre 

Incendio di una casa nel nucleo di Beride con la collaborazione del CP Caslano e  

CP Novaggio - due persone sono rimaste intossicate 

Agosto 
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Danni della natura 

Palo del telefono caduto sul campo stradale a Montagnola Gennaio 

Te2o di un capannone parzialmente scoperchiato a causa del forte vento — CP Lugano  

allarmato in supporto del CP Monteceneri 

Febbraio 

Causa maltempo diverse barche sul lago di Lugano sono affondate Maggio 

Interven  in evidenza 

 

Ro2ura di una condu2ura dell’acqua potabile con conseguente rigonfiamento del   Marzo 

A seguito di for$ piogge vi era un discreto quan$ta$vo di terra e sassi che ostruivano 

completamente la carreggiata a Breganzona  

Maggio 

A seguito di for$ piogge è fuoriuscito un riale inondando la carreggiata a Davesco   Maggio 

  

Acqua 

ABC (Atomico / Ba;eriologico / Chimico) 

Vagone della ferrovia inclinato sul fianco a Bioggio con al suo interno varie sostante      

infiammabili 

Aprile 

Allarma$ per una perdita di cloro in un’abitazione a Vico Morcote Luglio 

Inquinamento con moria di pesci all’interno del riale Scairolo a Pambio-Noranco Luglio 
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Istruzione 
Ore inves te nella formazione a livello comunale 

 

Formazione con nua 

 persone ore totale ore 

32 guardie fes$ve 333 10 3’330 

3 manovre di corpo 258 4 1’032 

27 manovre di sezione 694 4.5 3’123 

5 manovre della sezione montagna  51 4 204 

6 manovre della sezione Carona 79 4 316 

27 corsi quadri 135 4 540 

TOTALE FORMAZIONE CONTINUA   8’545 

Formazione nuovi pompieri 

 persone ore totale ore 

7 giorni di formazione di base pompieri urbani / montagna 110 8 880 

TOTALE FORMAZIONE NUOVI POMPIERI   880 

Formazione specialis  

 persone ore totale ore 

10 giorni di formazione con$nua UIT 174 5 870 

31 giorni di formazione con$nua aiu$ alla condo2a 154 4 616 

27 giorni di formazione au$s$ / macchinis$ 234 4 936 

12 giorni di allenamento guida au$s$ / pilo$ natan$ 585 1 585 

10 giorni di formazione nuovi au$s$ / macchinis$ / pilo$ natante 30 1 30 

TOTALE FORMAZIONE SPECIALISTI   3’037 

    

TOTALE GLOBALE   12’462 
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Corsi di formazione 

Lista dei corsi cantonali a cui una o più persone del nostro Corpo pompieri hanno partecipato: 

 

Lista dei corsi federali a cui uno o più persone del nostro Corpo pompieri hanno partecipato: 

Per i corsi cantonali e federali abbiamo un totale di 250 persone che vi hanno partecipato. 

• corso per interven$ chimici parte A; 

• corso cantonale SMEPI; 

• corso cantonale metodica e dida�ca; 

• corso cantonale ta�ca 1; 

• corso cantonale formazione capi gruppo UIT; 

• corso interregionale per nuovi portatori APR; 

• corso introduzione nuovo manuale ABC; 

• corso cantonale per istru2ori an$caduta; 

• formazione di base per nuovi incorpora$; 

• corso cantonale per macchinis$ AB e MP; 

• corso cantonale ABC Bellinzona; 

• corso di aggiornamento per capi gruppo UIT; 

• corso di aggiornamento per specialis$ UIT; 

• corso tecnica di spegnimento; 

• corso lavoro con elico2ero; 

• corso complemento au$s$; 

• corso cantonale nuova AB Rosenbauer; 

• corso Nucleo Opera$vo Catastrofi (NOC); 

• corso ta�ca incendi boschivi; 

• corso di formazione di base UIT; 

• istruzione polizia cantonale; 

• corso aggiornamento ufficiali e istru2ori; 

• corso incendi a Pavia; 

• corso prescrizioni an$ncendio; 

• corso federale di ta�ca di spegnimento con CAFS; 

• corso federale base strada 1 e 2; 

• corso Fase III selezione istru2ori; 

• corso federale ges$one even$ maggiori; 

• procedura di selezione istru2ori; 

• corso aggiornamento strada 1 e 2; 

Formazione a terzi - esterni 

Nel corso del 2015 il Corpo civici pompieri di Lugano ha organizzato e dire2o 78 corsi. 

Suddivisi in corsi di base per l’impiego di piccoli a2rezzi di spegnimento (es$ntori, coperte an$ fuoco, ecc.) e corsi 

specialis$ci in ambito di protezione della respirazione per le squadre di soccorso del can$ere della galleria 

ferroviaria di base del Ceneri (Alptransit). 

 

Complessivamente le persone che hanno partecipato a ques$ corsi e hanno o2enuto l’a2estato di partecipazione 

sono state circa 700. 
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Mezzi di trasporto 

Dotazione 

• 20 veicoli pesan$ della categoria C o C1; 

• 17 veicoli leggeri della categoria B; 

• 1 natante motorizzato della categoria A; 

• 1 barca da lavoro e 1 gommone; 

• 1 spazzatrice meccanica; 

 

Impiego veicoli 

• 191’055.6 Km percorsi per interven$, servizi di prevenzione o momen$ forma$vi; 

• 549 ore di impiego per pompe o aggrega$ per interven$, servizi di prevenzione o momen$ forma$vi; 

Media matema$ca: 

• 21.81 Km percorsi ogni ora; 

• 523.44 Km percorsi ogni giorno; 

• 15’921.30 Km percorsi ogni mese; 

• 4’898.86 Km percorsi per ogni veicolo; 

 

Paragone anno 2014 - 2015 

• Nel 2014 = 130’000 Km percorsi 

• Nel 2015 = 191’055.6 Km percorsi 

 

Corrispondono a 61’055.6 Km percorsi in più rispe2o all’anno precedente. 
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A�vità svolte nel 2015 

 
Manifestazioni e a�vità 
• sfilata e cerimonia di Capodanno della Ci2à di Lugano; 

• festeggiamen$ per il 75° anniversario di fondazione della Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi Pompieri 

a Locarno; 

• festeggiamen$ per il 10° anniversario di fondazione della sezione pompieri di montagna (ex CP montagna di 

Pregassona) a Lugano; 

• partecipazione ai festeggiamen$ per la Festa Nazionale svizzera; 

• raduno cantonale associazioni veterani pompieri a Lugano; 

• commemorazione dei defun$; 

• raduno mini pompieri La$ni a Ètoy (VD); 

• rally del Ticino; 

• Harley Days a Lugano; 

• cerimonia inaugurazione LAC; 

• festa di  Santa Barbara dei pompieri di Lugano con S.E. Mons. V. Lazzeri; 

• San Nicolao dei pompieri; 

• arrivo del giro d’Italia in Svizzera; 

• riunione con i comandan$ del Centro di soccorso di Lugano in caserma; 

• documentario Falò della RSI; 

• conferenza dei comandan$ della Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi Pompieri a Giubiasco; 

• assemblea dei delega$ della Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi Pompieri a Locarno; 

• 2 stage tecnici UIT a Monaco; 

• assemblea dei delega$ della Federazione Svizzera dei Pompieri a Saignelégier (JU); 

• raduno cantonale dei Mini pompieri a Mendrisio; 

• festa di Santa Barbara dei pompieri $cinesi a Lodrino. 

 

 

 

 



 

Corpo civici pompieri Lugano — Rapporto a�vità 2015                                                                                                                                                              Pagina: 24 

Proge� inizia  o realizza  

• manutenzione straordinaria del deposito a Carona; 

• diversi lavori di manutenzione in caserma a Lugano; 

• nuova informa$ca e telefonia in caserma a Lugano; 

• nuovi wc e spogliatoi  in caserma a Lugano; 

• ristru2urazione del locale pausa e zona esposi$va; 

• nuovo piano di disposizione dei veicoli in caserma; 

• riorganizzazione del servizio disinfestazione; 

• creazione PC condo2a grandi even$ nello IAP - PCi; 

• creazione di 16 parcheggi per accaserma$ / professionis$; 

• riorganizzazione della sezione di montagna; 

• fase 2 di professionalizzazione del CP Lugano; 

• protocollo per interven$ sul lago in caso di maltempo; 

• proge2o nuovo natante; 

• proge2o nuovo veicolo ABC; 

• nuovo conce2o ABC; 

• nuovo conce2o incendi boschivi; 
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A�vità previste per il 2016 

Manifestazioni 
• 1° gennaio:    partecipazione ai festeggiamen$ di Capodanno; 

• data da definire:  raduno cantonale mini pompieri; 

• 1° agosto:   partecipazione ai festeggiamen$ per la Festa Nazionale; 

• 27 agosto:   porte aperte 50° costruzione della caserma dei pompieri di Lugano; 

• 18 se2embre  raduno cantonale veterani pompieri a Bellinzona; 

• 1° novembre  commemorazione dei defun$; 

• 2-3 dicembre:  Mini pompieri e Telethon; 

• 3 dicembre   San Nicolao dei pompieri; 

• 4 dicembre   commemorazione Santa Barbara dei pompieri di Lugano; 

 

A�vità 
• 20 gennaio;   riunione con i comandan$ del Centro di soccorso di Lugano in caserma; 

• 29 aprile :   assemblea dei delega$ FCTCP; 

• 3-4-5 giugno:  evento X CAT motonau$ca offshore; 

• 4 giugno:   assemblea FSP a Rheinfelden AG; 

• 19-22 giugno  esercizio chimico “ODESCALCHI” a Chiasso; 

• 24-25 giugno  rally Ticino; 

 

Proge� 

 

• potenziamento palestra da ginnas$ca; 

• ammodernamento locale pausa; 

• con$nuazione studio potenziamento professionismo; 

• studio nuovo documento di comando; 

• studio nuovo regolamento CP Lugano; 

• ristru2urazione nuovi servizi igienici e spogliatoi; 

• ristru2urazione “camere2e / dormitori”; 

• nuova convenzione ATG e FFS; 

• riorganizzazione della sezione di montagna; 

• creazione di 16 parcheggi a pagamento per 

 pompieri accaserma$ e professionis$; 

• proge2o Drone FSP; 

• formazione incendi boschivi in Corsica; 

• scambi con corpo pompieri Monaco; 

• nuova legge pompieri; 

• nuovo conce2o ABC cantonale e incendi boschivi; 

• studio sos$tuzione natante Ceresio 2; 

• studio sos$tuzione autoscala; 

• studio sos$tuzione veicolo ABC; 

• posto comando grandi even$ IAP - PCi; 

• ristru2urazione caserma zona appartamen$; 

• corso federale Rescue FSP a Lugano; 
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Via Trevano 127 

6900 Lugano 

 

Telefono: +41 58 866 81 50 

Mail: pompieri@lugano.ch 

URL: www.pompierilugano.com  

 

In caso di urgenza 118 

Corpo	civici	pompieri	Lugano	

Informazioni	

Mo;o per il 2016 

 

• SICUREZZA, prima e davan$ a tu2o. 

 

• PRONTEZZA, d’intervento garan$ta. 

 

• DISCIPLINA, pompieris$ca. 

 

• AFFIDABILITÀ, in tu2o ciò che facciamo. 


