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Mappa dell’area campione 

Laboratori di prevenzione sismica e partecipazione:Laboratori di prevenzione sismica e partecipazione:Laboratori di prevenzione sismica e partecipazione:Laboratori di prevenzione sismica e partecipazione:    
quando la Pubblica Amministrazione ascolta i cittadini.quando la Pubblica Amministrazione ascolta i cittadini.quando la Pubblica Amministrazione ascolta i cittadini.quando la Pubblica Amministrazione ascolta i cittadini.    

 
Questo progetto sperimentale, il primo in Italia, nasce grazie ai contributi 
della legge regionale 3/2010  sulla partecipazione e si propone di rendere i 
cittadini più partecipi e attivi nel campo della prevenzione sismica, da soli e 
in piccole reti di vicinato, a partire dalla maggiore conoscenza della propria 
casa e di ciò che è possibile fare per mitigare il danno provocato dal terre-
moto.  
 
Durante la fase di emergenza e nei mesi a seguire, il Laboratorio UrbanoLaboratorio UrbanoLaboratorio UrbanoLaboratorio Urbano di 
èFerrara Urban Center èFerrara Urban Center èFerrara Urban Center èFerrara Urban Center ha svolto una costante attività di informazione e 
comunicazione attraverso il blog di documentazione “Battiamo il sisma”“Battiamo il sisma”“Battiamo il sisma”“Battiamo il sisma” e 
di dibattito pubblico sui temi della prevenzione sismica. 
 
Il confronto con gli esperti del settore  e gli abitanti della città hanno fatto 
emergere con forza quanto sia imprescindibile oggi dotarsi di conoscenze 
teoriche e  di misure concrete per ridurre la vulnerabilità al rischio sismico e 
contribuire a rendere più sicura la propria abitazione. 

Via Delle Volte, Ferrara 
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IL PROGETTO 

È il 20 maggio del 2012, Ferrara si sveglia sismica. Lo è 
sempre stata, ma è solo da questo momento che i suoi 
abitanti realizzano di vivere in un territorio a rischio di 
terremoto. Da quel giorno la nostra città non 
può più essere la stessa, non soltanto per le ferite tan-
gibili, ma per questo drammatico mutamento nelle 
coscienze dei suoi abitanti. 
I danni provocati dal terremoto sono ingenti. Chiese 
antiche, palazzi storici, edifici pubblici e privati sono 
dichiarati inagibili. 
I sopralluoghi che faranno seguito a quelle due tragi-
che giornate, più di ottomila. I dati raccolti sullo stato 
del nostro patrimonio edilizio ci dicono oggi molte 
cose che non possiamo sottovalutare. Una parte consi-
stente dei danni riportati dalle strutture edilizie della 
nostra città ha le sue origini nel precario stato conser-precario stato conser-precario stato conser-precario stato conser-
vativovativovativovativo in cui questi edifici si trovavano già prima delle 
scosse di terremoto. Inoltre, anche la lettura dei casi 
(per fortuna non gravi nella nostra città) di abitanti ri-
masti feriti nel drammatico evento indica come spesso 
ciò sia stato causato o da comportamenti inappropria-
ti durante la fase dell’emergenza o da mancate mancate mancate mancate pre-
cauzioni quali interventi di manutenzione e cura interventi di manutenzione e cura interventi di manutenzione e cura interventi di manutenzione e cura de-
gli edifici. 
In ragione di queste considerazioni, l’obiettivo che si 
vuole raggiungere è di coinvolgere i cittadini per di-
scutere con loro quali “buone pratiche” è possibile   
adottare e quali strade si possono individuare per mi-
gliorare la sicurezza del nostro ambiente di vita. 
Cercheremo insieme di rispondere alle principali do-
mande che tutti noi ci siamo posti dopo il sisma dello 
scorso anno. Cosa devo sapere per rendere più sicu-Cosa devo sapere per rendere più sicu-Cosa devo sapere per rendere più sicu-Cosa devo sapere per rendere più sicu-
ra la mia casa? Quali sono i principali problemi da ra la mia casa? Quali sono i principali problemi da ra la mia casa? Quali sono i principali problemi da ra la mia casa? Quali sono i principali problemi da 
affrontare? Che cosa posso fare in prima persona? affrontare? Che cosa posso fare in prima persona? affrontare? Che cosa posso fare in prima persona? affrontare? Che cosa posso fare in prima persona?  
  

Dove 
  
Con l’aiuto di esperti e consulenti scientifici che gene-
rosamente hanno messo a disposizione le loro profes-
sionalità e competenze,  si è scelto di avviare il proget-
to partendo dal Castrum Castrum Castrum Castrum e zone limitrofezone limitrofezone limitrofezone limitrofe. Come noto, 
si tratta di un’area circoscritta del centro storico di Fer-
rara, inserita nel settore medievale  della città; settore 
che per una concomitanza di fattori è risultato sensibil-
mente più danneggiato dal sisma dello scorso anno 
rispetto agli altri comparti urbani ed extraurbani. È qui 

Shigeru Satoh Laboratory, Tokio. Un momento del percorso partecipato 

che si sono registrate più segnalazioni di danni  e ri-
chieste di sopralluogo a seguito del sisma, ed è qui che 
si sono concentrati ricerche e studi interdisciplinari 
promossi dall’Università di Ferrara; studi che hanno 
fornito una complessa e articolata analisi del patrimo-
nio culturale cittadino, acquisita come fondamentale 
supporto per la progettazione del percorso. 
 
Trattandosi di un progetto sperimentale, che vuole te-
nere insieme analisi e concretezza del fare, abbiamo 
perseguito l’idea di lavorare sul concetto di “aggregato “aggregato “aggregato “aggregato 
urbano”urbano”urbano”urbano”.    Sono state scelte, dunque, come aree cam-
pione alcune  piccole zone della parte medievale della 
città. In centro storico, infatti, dove gli edifici sorgono 
gli uni a ridosso degli altri, e dove stessi muri maestri 
separano (e uniscono) abitazioni di diversa proprietà,  
dove un tetto pericolante incombe sul vicinato adia-
cente, è evidente che ragionare in termini di singolo 
edificio (o di proprietà individuale) è inutile ai fini di un 
efficace intervento di prevenzione del danno sismico.  
 

I partner 
  
Il percorso proposto nasce dalla conoscenza e confron-
to con un progetto di prevenzione sismica partecipata 
sviluppato dal Laboratorio dell’UniversitàUniversitàUniversitàUniversità    Waseda di Waseda di Waseda di Waseda di 
TokyoTokyoTokyoTokyo, lo Shigeru Satoh Laboratory, lo Shigeru Satoh Laboratory, lo Shigeru Satoh Laboratory, lo Shigeru Satoh Laboratory, e con il sostegno 
dell’Agenzia Nazionale ENEAdell’Agenzia Nazionale ENEAdell’Agenzia Nazionale ENEAdell’Agenzia Nazionale ENEA, Centro di Ricerca di Bo-
logna, da anni attivo nel settore della prevenzione al 
danno sismico, interessata a sviluppare il caso dell’ Ur-
ban Center di Ferrara come esempio pilota per un mo-
dello italiano di gestione partecipata del rischio sismi-
co da parte delle comunità locali. 
  
Il Progetto si avvale inoltre del supporto della Circo-Circo-Circo-Circo-
scrizione 1, scrizione 1, scrizione 1, scrizione 1,  dell’emittente televisiva locale TelestenseTelestenseTelestenseTelestense 
attiva nel sensibilizzare la cittadinanza sul tema, del 
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contributo della SocietàSocietàSocietàSocietà    Naturalisti FerraresiNaturalisti FerraresiNaturalisti FerraresiNaturalisti Ferraresi,    del 
Master in Giornalismo e comunicazione istituziona-Master in Giornalismo e comunicazione istituziona-Master in Giornalismo e comunicazione istituziona-Master in Giornalismo e comunicazione istituziona-
le della scienza le della scienza le della scienza le della scienza e del Dipartimento di Architettura Dipartimento di Architettura Dipartimento di Architettura Dipartimento di Architettura 
che hanno favorevolmente accolto e accompagnato 
questo progetto sin dalla sua nascita, fornendo impor-
tanti riflessioni sulla comunicazione,  studi sulla geolo-
gia, geomorfologia, storia e architettura dell’area.  
  

Obiettivi 
  
Il cuore del Progetto consiste in un’attivitàattivitàattivitàattività    di ricerca di ricerca di ricerca di ricerca 
sperimentale con un gruppo di abitantisperimentale con un gruppo di abitantisperimentale con un gruppo di abitantisperimentale con un gruppo di abitanti, attraverso 
una serie di “Laboratori partecipati di prevenzione al 
danno sismico”: momenti d’incontro, informazione e 
confronto tra cittadini, esperti, operatori sociali ed eco-
nomici del territorio, per realizzare un quadro condivi-
so delle questioni da affrontare. Un modo per elabora-
re insieme strategie, procedure di intervento, pratiche 
quotidiane e abitudini per la gestione ordinaria del gestione ordinaria del gestione ordinaria del gestione ordinaria del 
rischio sismico, rischio sismico, rischio sismico, rischio sismico, in un’ottica di prevenzione, piuttosto 
che di emergenza. 
 
Le finalità del percorso si muovono su due fronti, il pri-
mo di carattere istituzionale, il secondo di carattere 
sociale. Da un lato, infatti, il percorso partecipato tente-
rà di contribuire al miglioramento delle attuali norme miglioramento delle attuali norme miglioramento delle attuali norme miglioramento delle attuali norme 
urbanistiche ed edilizie sul tema della prevenzione urbanistiche ed edilizie sul tema della prevenzione urbanistiche ed edilizie sul tema della prevenzione urbanistiche ed edilizie sul tema della prevenzione 
sismicasismicasismicasismica; dall’altro, l’obiettivo è quello di permettere e 
promuovere l’attivazione e l’integrazione di reti civi-reti civi-reti civi-reti civi-
che che che che attive a livello urbano e alla scala di aggregato ur-
bano che abbiano come finalità la prevenzione sismica 
intesa nella sua accezione più generale,  ossia il pren-pren-pren-pren-
dersi cura dello spazio condiviso in termini fisici e dersi cura dello spazio condiviso in termini fisici e dersi cura dello spazio condiviso in termini fisici e dersi cura dello spazio condiviso in termini fisici e 
sociali.sociali.sociali.sociali.    
 
Il “Documento di proposta partecipata” che si otterrà a 
conclusione del processo, indicherà le priorità condivi-
se da affrontare e le soluzioni operative che i soggetti 
coinvolti si impegnano a portare avanti, da interventi 
minimi di manutenzione a cura dello spazio, fino a o-
perazioni più complesse e articolate. 
 
 

Gli incontri 
    
26 marzo 
 

Ti racconto la mia esperienzaTi racconto la mia esperienzaTi racconto la mia esperienzaTi racconto la mia esperienza    
Cosa so della mia casa dopo il terremoto. 

Incontro guidato da:  Giovanni Ginocchini, archi-
tetto, esperto di partecipazione urbanistica. 

 
 
9 aprile 
    

A confronto con gli espertiA confronto con gli espertiA confronto con gli espertiA confronto con gli esperti    
Come rendere più sicure le nostre case. 

Ne parliamo con:  Marco Bondesan e Marco Ste-
fani, geologi esperti del territorio ferrarese; Vin-
cenzo Mallardo, ingegnere, ricercatore Diparti-
mento di Architettura, Università di Ferrara; Ro-
berto Fantinati e Roberto Riccelli, Protezione Ci-
vile, Ferrara. 

 
7 maggio 
 
Se io potessi... Se io potessi... Se io potessi... Se io potessi...     
Come trovare nuovi strumenti e strade per intervenire. 

Incontro guidato da Federica Manzoli, Ricercatrice 
sociale, Master in Giornalismo e comunicazione 
istituzionale della scienza, Università di Ferrara. 

 
16 maggio 
    
Trasformiamo le idee in azioniTrasformiamo le idee in azioniTrasformiamo le idee in azioniTrasformiamo le idee in azioni    
Nuove soluzioni per la prevenzione del danno sismico 
attraverso la collaborazione dei cittadini e delle istitu-
zioni. 

Partecipa: Marco Vanini, architetto, Ufficio rico-
struzione post-sisma del Comune di Ferrara. 

Danni riportati nell’area campione 
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“I geologi e gli storici lo sapevano molto bene, Ferrara e 
la Pianura Emiliana sono regioni ad elevato rischio sismi-
co. La maggior parte delle persone non lo sapeva o, qual-
che volta, faceva finta di non saperlo. Il risveglio della 
notte del 20 maggio 2012 ci ricorda che non possiamo 
più fare finta di niente.” [...] 
“Noi passiamo la maggior parte della nostra vita in casa, 
da svegli o dormendo. Le nostra mura domestiche sono 
quindi il posto più probabile in cui il terremoto ci possa 
cogliere. Eppure, stranamente, diamo la nostra casa per 
una cosa scontata.” [...] 
“...paradossalmente, molti di noi non sanno dire cosa vi 
sia dietro l’intonaco di casa, spesso non sappiamo nep-
pure se casa nostra è fatta di mattoni o di cemento arma-
to, figurarsi se sappiamo quando è nata e attraverso qua-
le vicende è passata.” [...] 
“Il tessuto vivente della nostra città è fatto dalle cellule 
delle nostre case che registrano fedelmente una lunga 
storia, passata da capanne di legno sulle sponde del 
grande Po, alle case torri del medioevo, ai palazzi dei cor-
tigiani degli estensi, fino ai miniappartamenti di oggi, in 
cui viviamo, spesso in famiglie sempre più piccole e che 
passano più tempo in rete o davanti alla tivù che a parla-
re con i vicini. 
 

Conoscere le nostre case per viverci più sicuri 
Estratto dell’articolo di Marco Stefani,  
docente di Geologia, Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara 

èFerrara Urban Center  è nato con l’intento 
di instaurare un dialogo con i cittadini sulle trasforma-
zioni che investono la città, sulle mutazioni, sulle esi-
genze degli abitanti.  
Vuole essere, dunque, uno spazio di dialogo e di condi-
visione degli obiettivi e dei valori della città, in cui sono 
rappresentati i cittadini, le istituzioni, le  associazioni, il 
mondo economico e sociale. 
Un’occasione per fare cultura attraverso le trasformazio-
ni della città. Una specifica sezione al suo interno è quel-
la del Laboratorio Urbano che si occupa di pro-
gettazione partecipata ed ha l’obiettivo di coinvolgere 
gli abitanti della città di Ferrara nelle trasformazioni  ur-
bane degli spazi in cui vivono. 

Nella struttura fisica delle attuali case si riconoscono in filigrana gli 
assetti degli antichi casali in legno e paglia, che ancora condizionano 

il nostro abitare la città  

Per capire le nostre case occorre quindi capire la lunga, 
intricata, ma affascinante storia della nostra città.” [...] 
“Per capire gli effetti e ridurre il pericolo dei terremoti 
occorre quindi anche studiare le strutture geologiche, 
profonde e superficiali, sotto i nostri piedi. Per questo 
occorre uno sforzo di ricerca, coordinato dall’università e 
dalle pubbliche amministrazioni. Ma anche le famiglie e 
le persone possono fare parecchie cose, piccole e grandi, 
per ridurre in modo importante i pericoli legati al terre-
moto.” [...] “..Ci vuole un po’ più di attenzione per le no-
stre case, il prezioso spazio di vita per tutti noi.” 

Gruppo di progetto 
Anna Rosa Fava - Responsabile Laboratorio Urbano,                   
Portavoce del Sindaco. 
 

Ivana Cambi - Coordinamento Laboratorio Urbano. 
 

Giovanni Ginocchini - Consulente, specialista percorsi           
partecipati.  
 

Chiara Porretta -  Ideazione e  progettazione. 
 

Silvia Chillemi, Ilenia Crema -  Comunicazione del percorso. 
 

Federica Manzoli - Facilitazione degli incontri. 
 

Zaira Sangiorgi, Davide Manfredini, Claudio Tassinari -
Esperti tematici. 

Sedimentazione contemporanea alla crescita della città 


