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“Non ho fatto interventi nella mia abitazione  

per mancanza di disponibilità economica” 

 
“Mi chiedo: anche facendo un intervento sull’abitazione,  

chi può certificare che è anti-sismico?” 

 

(interventi dei partecipanti) 

DATI  
 
Priorità agli edifici lesionati: è necessario assicurare la stabilità statica agli edifici 
che siano stati lesionati. 
 
Stato di conservazione: E’ importante mantenere la propria abitazione in buono 
stato di conservazione.  sia lo stato di conservazione della propria abitazione I 
danni sono diffusi dove lo stato di conservazione delle case è molto scadente o 
pessimo, per esempio dove le travi del tetto sono marce perché piove dentro o si 
siano verificati fenomeni di erosione e danni alle fondazioni a causa di scarichi e 
impianto fognario non adeguatamente connessi. Gli interventi principali da fare 
per rimuovere queste fonti di pericolo e danni per la casa riguardano 
l’impermeabilità del tetto e il miglioramento dell’impianto fognario.  
  
Manutenzione ordinaria: All’Aquila è stato osservato che confrontando 2 edifici 
uguali, cioè costruiti nello stesso periodo e con materiali uguali, quello su cui era 
stata effettuata la manutenzione ha resistito al terremoto, mentre l’altro è crollato: 
questo dimostra che la manutenzione ordinaria è fondamentale per aumentare la 
sicurezza delle case. 
 
Aperture ai piani terreni: nel centro storico, molti pianterreni sono stati svuotati da 
murature per creare negozi o garage. Oppure ci sono case unite abbattendo i 
muri di ambito che le separavano, per cui il tetto poggia sul nulla. Ridurre le 
aperture al pianterreno e ricostruire gli antichi muri sarebbe complesso ma di 
grande importanza.  
 

LABORATORI PARTECIPATI DI PREVENZIONE AL DANNO SISMICO  

3° incontro Martedì 7 maggio 
 

“SE IO POTESSI” 
Come trovare nuovi strumenti e strade per intervenire 

 

Come posso capire e intervenire 

sulla sicurezza della mia casa? 
 
 



Tre principali livelli di contributo alla protezione: elementi non strutturali (comignoli 
e cornicioni), connessioni delle strutture (tiranti, catene, piccoli cordoli leggeri), 
rinforzo dei muri.  
 
Capire la sicurezza della propria abitazione e interventi minimi: 
- Ancorare le librerie e mobili alti 
- Evitare di mettere degli oggetti  sugli scaffali in alto  
- Mantenere libere le vie di fuga 
- Alleggerimento del sottotetto e non usarlo come deposito di oggetti pesanti 
- Verifica dell’impermeabilità del tetto 
- Mettere in sicurezza comignoli e cornicioni 
- Miglioramento dell’impianto fognario 

 

QUESTIONE 
 
Stato di sicurezza di casa mia 
 
Quando devo preoccuparmi? 

• Quando il caso di preoccuparsi per la sicurezza sismica della propria 
casa? Devo farlo soltanto se ho avuto danni? E come posso capire lo 
stato di sicurezza della mia casa in termini concreti? 

 
A chi posso rivolgermi? 

• A chi mi devo rivolgere? Come posso individuare i professionisti in grado 
di valutare lo stato di sicurezza della casa ed eventualmente effettuare 
gli interventi di adeguamento o manutenzione secondo le norme 
tecniche vigenti?  

 
Con quali finanziamenti? 

• Dato che gli interventi di adeguamento antisismico sono onerosi, esistono 
strumenti di finanziamento pubblico per gli interventi sulle abitazioni? Chi 
può fornire queste informazioni? 

 



SCHEDA INDIVIDUALE 
 

 
CASO A) CAPIRE E INTERVENIRE SULLA SICUREZZA DI CASA MIA 

 
Abito in Via …… 
Ho avuto danni dopo il terremoto: si o no  
Ho partecipato: � lab1 � lab2 � visita guidata 

Ho scelto questo caso perché: …… 
 

 
SOLUZIONI CHE PROPONGO! 

 

PROPOSTE 
(Cosa posso fare da solo  

o in gruppo) 

 
RACCOMANDAZIONI 

Proposte da fare a Enti e altre istituzioni sul 
territorio PER UNA STRATEGIA COMUNE) 

 

QUESTIONI 
 
 

Abito in una 
casa/appartamento e voglio 
fare qualcosa per mettere in 

sicurezza la mia casa 

Cosa puoi fare?  
Come e con 

chi? 
Che cosa raccomandi? A chi la proponi? 

 
Quando devo preoccuparmi? 
Quando il caso di 
preoccuparsi per la sicurezza 
sismica della propria casa? 
Devo farlo soltanto se ho 
avuto danni? E come posso 
capire lo stato di sicurezza 
della mia casa in termini 
concreti? 
 

    



 

PROPOSTE 
(Cosa posso fare da solo 

o in gruppo) 

RACCOMANDAZIONI 
Proposte da fare a Enti, Associazioni, 

Organizzazioni, Operatori, ... ) 
 

Cosa puoi fare? 
Come e con 

chi? 
Che cosa raccomandi? A chi la proponi? 

A chi posso rivolgermi? 
A chi mi devo rivolgere?  
Come posso individuare i 
professionisti in grado di 
valutare lo stato di sicurezza 
della casa ed eventualmente 
effettuare gli interventi di 
adeguamento o 
manutenzione secondo le 
norme tecniche vigenti? 
 
 
 

    

 
Con quali finanziamenti 
Dato che gli interventi di 
adeguamento antisismico 
sono onerosi, esistono 
strumenti di finanziamento 
pubblico per gli interventi sulle 
abitazioni?  
Chi può fornire queste 
informazioni? 
 
 

    


