
“A confronto con gli esperti”, 
sintesi del secondo incontro dei Laboratori di prevenzione al danno sismico. 
 
In che modo i cittadini possono migliorare le condizioni di sicurezza delle proprie 
abitazioni?  
 
E’ questo il principale quesito a cui i sei esperti protagonisti del secondo laboratorio hanno 
cercato di dare risposta. 
 
Marco Bondesan e Marco Stefani, geologi esperti del territorio ferrarese; Vincenzo 
Mallardo, ingegnere strutturista, Alessandro Martelli, ingegnere, ex Direttore Enea di 
Bologna; Roberto Riccelli e Roberto Fantinati, tecnici della Protezione Civile. 
 
L’incontro del 9 Aprile si è aperto con un breve riassunto del laboratorio precedente, 
necessario dato l’incremento dei cittadini presenti in sala, una cinquantina rispetto ai 
trenta che precedentemente avevano risposto all’invito. Da sottolineare che la maggior 
parte delle persone presenti abita nell’area campione scelta per il progetto.  
L’obiettivo è stato dunque mettere a confronto l’esperienza dei cittadini e la conoscenza dei 
tecnici sulle tematiche emerse nel precedente incontro, dando maggior risalto alle 
soluzioni pratiche e agli interventi che i cittadini possono fare per mettere in sicurezza la 
propria abitazione. 
 
A ciascun esperto è stata fornita una copia del resoconto del primo laboratorio, che 
raggruppava in modo tematico (conoscenze, interventi e comportamenti) le dieci domande 
“formulate” a partire dalle argomentazioni più dibattute dai cittadini il 26 Marzo scorso. 
Nella prima parte dell’incontro, guidato da Federica Manzoli, ciascun tecnico, avendo a 
disposizione dieci minuti, ha cercato di fornire una riflessione generale sulle questioni 
maggiormente poste in evidenza dagli abitanti nel primo laboratorio. 
 
Secondo i geologi, è necessario un cambio di mentalità da parte dei cittadini, che per prima 
cosa devono accettare di convivere in una zona sismica e quindi con il rischio di un altro 
eventuale terremoto. Questo obiettivo si può raggiungere solo grazie ad uno sforzo 
convergente tra cittadini, tecnici e  istituzioni.  
Nessuno sa quando si verificherà il prossimo terremoto, l’importante è non sottovalutare la 
sicurezza e la stabilità delle nostre case, capire su cosa si poggino e il loro stato di 
conservazione. E’ impossibile rendere un edificio completamente antisismico, ma grazie ad 
una serie di interventi semplici e poco onerosi, come l’impermeabilità del tetto, 
l’alleggerimento dei sottotetti e il miglioramento dell’impianto fognario, è possibile 
migliorare la sicurezza della propria casa. 
 
Secondo gli ingegneri, ogni cittadino per capire la sicurezza e lo stato di fatto della propria 
abitazione deve effettuare un rilievo di tipo strutturale, rivolgendosi ad un professionista, 
tecnico esperto o abilitato, che può stabilire quali siano gli elementi di vulnerabilità e come 
intervenire sull’edificio (pareti e solai). Non si deve trascurare l’importanza degli elementi 
non strutturali: armadi, scaffalature, comignoli, tegole ed altro, spesso pericolosi per 
l’incolumità delle persone.  
 
Infine, i tecnici della Protezione Civile suggeriscono una serie di comportamenti da attuare 
in caso di emergenza sismica. Per prima cosa è sconsigliato l’uso del telefono, onde evitare 
di occupare le linee di comunicazione. Durante una scossa se ci si trova al chiuso è 
opportuno individuare il punto più sicuro dell’edificio; mentre, subito dopo una scossa è 
preferibile recarsi in punti di ritrovo all’aperto in cui non ci sia pericolo di caduta di 



elementi architettonici ed aspettare indicazioni da parte degli incaricati (Protezione Civile, 
Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine,…). La Protezione Civile ricorda inoltre che, come 
Comune di Ferrara, sono in via di definizione due importanti strumenti per la 
pianificazione dell’emergenza: gli studi della microzonazione sismica propedeutici alla 
stesura della CLE (Condizione Limite per l’Emergenza). 
Durante questi interventi introduttivi, ai partecipanti sono stati forniti dei biglietti “post-it” 
per permettere loro di scrivere ulteriori domande scaturite nel corso del dibattito fra gli 
esperti. 
Dopo i primi commenti dei tecnici sul resoconto dei contenuti emersi dal primo incontro, 
le domande pervenute dai cittadini e da rivolgere agli esperti stessi sono state raggruppate 
nelle seguenti categorie da Giovanni Ginocchini, moderatore della seconda parte del 
laboratorio dedicata all’interazione cittadini-esperti: 

1. geologia \ zone 
2. strutture 
3. comunità 
4. norme\professioni 
5. vicini 

Gli esperti, a seconda della propria specializzazione, hanno cercato quanto più possibile di 
dipanare i dubbi e rispondere alle curiosità emerse dalla penna dei cittadini.  
Nell’area tematica attinente alla geologia sono stati chiariti alcuni argomenti fra cui il 
fenomeno della liquefazione delle sabbie, la mappatura idrogeologica del Comune di 
Ferrara, le zone più a rischio in città, l’estrazione di acque metanifere dal sottosuolo e la 
pratica del fracking in connessione ad un possibile evento sismico. 
Per quanto riguarda le strutture e l’analisi del costruito, sono stati affrontati i temi relativi 
alle tecniche per il rinforzamento delle connessioni –indispensabili prima ancora che delle 
pareti-, gli effetti del terremoto sui piani alti rispetto a quelli più bassi, la manutenzione 
delle scale, la reazione dei materiali costruttivi all’usura del tempo, il comportamento da 
tenere sulle abitazioni che non abbiano riportato danni di alcun grado. 
I problemi emersi dal nucleo di domande sui rapporti di vicinato sono stati incentrati sul 
modo più adatto per sensibilizzare i vicini di casa, su quali siano le responsabilità di un 
amministratore di condominio, sull’importanza di rivolgersi ad operatori e specialisti 
competenti ed abilitati per le verifiche di agibilità, se sia possibile individuare e proporre ai 
cittadini strumenti amministrativi di indagine e di proposta operativa che accorpino più di 
un’unità immobiliare per la messa in sicurezza di un edificio, magari per poter accedere 
anche a dei finanziamenti assieme ad altri condomini. 
Per mancanza di tempo, alcune riflessioni inerenti alla comunità, a come sviluppare 
l’argomento della prevenzione con le scuole e se esistano già accordi o iniziative tra 
istituzioni, geologi e centri studio per eseguire analisi tipologiche dei terreni in futuro, non 
sono state approfondite e ne è stata rimandata la trattazione al successivo appuntamento. 
Le considerazioni degli esperti hanno, infatti, permesso ai partecipanti all'incontro di 
raccogliere proposte operative da affrontare poi insieme ad operatori economici, sociali ed 
a rappresentanti istituzionali che interverranno il 7 Maggio prossimo “Se io potessi...”, cioè 
come trovare nuovi strumenti e strade per intervenire. 
 
L’incontro si è concluso riportando una frase significativa scritta su un “post-it”: “Criterio 
del senso civile e del miglioramento senza la falsa aspettativa dell’antisismicità come 
assoluto.” 
Giovanni Ginocchini, poi, chiude: “Stiamo lavorando insieme per migliorare, senza ambire 
al fatto che riusciremo in assoluto a rendere tutto antisismico. Cercare di approfondire le 
questioni e trovare quali siano le modalità con cui la città possa rispondere al tema della 
prevenzione, è ciò che riassume il senso di questo percorso e di questo secondo 
laboratorio.” 


