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GUIDA DEL TERZO LABORATORIO 
 

 

Gli obiettivi del percorso: 
 
Terza puntata di un percorso che ha come obiettivi: 
 

– attivare buone pratiche comportamentali, prima e durante 
l’emergenza sismica 

 
– predisporre procedure d’intervento per la corretta manutenzione e 

gestione della propria casa diminuendone per quanto possibile la 
vulnerabilità al danno 

 
– si è sviluppato a partire dalla raccolta delle storie dei cittadini, 

soprattutto quelli che abitano nel Castrum, la zona del centro storico 

più colpita dalle scosse del maggio 2012 
 

– è continuato con gli interventi di alcuni esperti – geologi, ingegneri, 
tecnici della Protezione Civile – sulle questioni e le domande emerse 
da queste storie. 

 

L’obiettivo del terzo incontro: 
 
I linguaggi usati finora, da cittadino a cittadino, da esperto a esperto, sono diversi.  
 
• “Se io potessi”… anzi “Se noi potessimo”… 
      Oggi possiamo provare a uniformare questi diversi linguaggi. 

• In questo modo definiamo una rete di alleanze e azioni da portare, 
concretamente, a chi prende le decisioni. 

 
 
 
 
 
 
 

LABORATORI PARTECIPATI DI PREVENZIONE AL DANNO SISMICO 

3° incontro Martedì 7 maggio 

“SE IO POTESSI” 
Come trovare nuovi strumenti 

e strade per intervenire 



 2 

Esiti del Laboratorio2: 

Cosa si sa di Ferrara sismica 
 
I geologi e gli storici lo sapevano molto bene, Ferrara e la Pianura Emiliana sono 
zone a rischio sismico. 
Nei secoli passati, da quando possiamo risalire a documenti che ce lo 
raccontano, sappiamo che la nostra città è stata danneggiata più volte da 
terremoti. 
Soprattutto sappiamo che il tessuto vivente del centro storico è fatto da cellule, le 
case, che registrano fedelmente una lunga storia di scosse. Questa storia è 
passata da capanne di legno sulle sponde del grande Po, dalle case torri del 
medioevo, dai palazzi dei cortigiani 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 parlare con i vicini. 
Infine, sappiamo che dobbiamo aspettarci, prima o poi, un terremoto intenso 
almeno come quello che ha colpito la Bassa Modenese.  
Non dobbiamo per questo essere spaventati più del dovuto, ma nemmeno fare 
finta di niente.  
 

Esiti del Laboratorio2: 

Domande dei partecipanti 
 
Non possiamo esaurire tutte le problematiche che sono emerse, ma è importante 
sapere che ci sono tanti problemi aperti.  
Nel Documento successivo ci sono tutte le domande che abbiamo raccolto, 
alcune hanno avuto risposta direttamente durante l’incontro del laboratorio, altre 
saranno i punti di attenzione dei 4 casi che affronteremo oggi e altre sono ancora 
aperte. 
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Esiti del Laboratorio2: 

I contenuti emersi: 
 

Bisogna seguire il criterio del senso civile,  
del miglioramento, senza la falsa aspettativa 

 dell’antisismicità come assoluto. 
(intervento di un partecipante del secondo incontro) 

 
Rileggendo i racconti dei cittadini, le loro testimonianze e le relazioni degli esperti 
del primo e secondo laboratorio, si possono circoscrivere due grandi argomenti: 
 
1. la sicurezza della propria abitazione 
2. i comportamenti da tenere in caso di scosse 
 
 

1. La sicurezza delle abitazioni 
 
 
Capire la sicurezza delle nostre abitazioni non è un percorso facile, ma con un 
buon rilievo di tipo strutturale, affidato a professionisti abilitati, si può stabilire quali 
sono gli elementi di vulnerabilità e decidere come intervenire. 
Rendere un edificio antico completamente antisismico probabilmente non è 
possibile, ma si possono fare interventi anche relativamente semplici che 
consentono di migliorare enormemente la sicurezza. L’obiettivo minimo che ci si 
può porre è fare in modo che la casa non crolli in caso di sisma e, anche se riporta 
danni, la sua tenuta lasci il tempo a chi la abita di mettersi in salvo e mettere in 
salvo le proprie cose. 
 
Nel centro di Ferrara, gli edifici in buono stato di conservazione e non manomessi 
nella loro struttura non hanno riportato gravi danni a causa delle scosse del 2012. 
E’ bene tenere presente che mantenere la propria abitazione integra e in buono 
stato di conservazione è di fatto il primo intervento per migliorarne la sicurezza: 
travi del tetto marce perché piove dentro, danni alle fondazioni causati da un 
impianto fognario non adeguato o muri abbattuti per creare ambienti più ampi 
sono importanti punti di debolezza e vulnerabilità soprattutto in caso di terremoto. 
 
In generale, nelle nostre abitazioni possiamo distinguere 3 elementi principali di 
vulnerabilità e 3 livelli di contributo per la loro protezione: 

• vulnerabilità degli elementi non strutturali, come comignoli e cornicioni che 
sono i primi a cadere in caso di scossa  

• possibilità che le pareti siano male connesse tra loro (o con i solai), motivo di 
quello che i tecnici chiamano il ribaltamento delle pareti 

• robustezza dei muri interni. 
 
E’ poi necessario tenere conto degli effetti dell’invecchiamento che sicuramente 
peggiorano le qualità meccaniche degli edifici: si possono considerare ad 
esempio quelli causati dalle vibrazioni da traffico, che sono piccole ma continue 
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(si pensi alle ruote degli autobus che finiscono nelle cavitoie delle fogne che si 
trovano più in basso del livello stradale), che agiscono in parallelo con l’attacco 
degli agenti atmosferici e dell’inquinamento. Per queste ragioni è importante 
anche la manutenzione ordinaria degli edifici.  
 
Ci sono poi degli interventi minimi, delle attenzioni che si possono adottare per 
vivere meglio le nostre case: porre maggiore attenzione agli arredi (per esempio 
ancorando le librerie ed evitando di mettere degli oggetti liberi sugli scaffali in 
alto), alleggerire i solai e non usarli come deposito di oggetti pesanti, mantenere 
libere le vie di fuga. 
 
Infine, sull’argomento principale di queste pagine sulla sicurezza delle abitazioni, 

dal punto di vista dei cittadini, emerge un’esigenza principale: 
 
• Il coinvolgimento del cittadino è fondamentale, ma non sufficiente per la 

riduzione del rischio sismico: serve una rete forte di esperti ai quali potersi 
rivolgere 
 

 

2. I comportamenti: questione di collaborazione 
 

• Per affrontare il rischio sismico e prepararsi all’emergenza è necessario 
acquisire una nuova mentalità, senza negare che il problema esiste. Chi si 
rende conto di questa necessità deve farsi portatore del messaggio. 

• Da parte loro, le istituzioni devono dare l’esempio e diffondere questa 
importante cultura della prevenzione e del rispetto delle norme antisismiche a 
cominciare dagli edifici pubblici.  

• La Protezione Civile ci indica alcune semplici regole di comportamento che ci 
aiutano ad aumentare la nostra sicurezza e a gestire l’emergenza. Il primo 
passo è guardarsi intorno nel proprio ambiente familiare e di vicinato per 
identificare tutto ciò che può trasformarsi in un pericolo e conoscere quello 
che invece può renderci più sicuri.  

• Una buona gestione dei momenti di emergenza non si esaurisce quindi nel 
sapere che durante una scossa è necessario mettersi sotto un architrave e non 
scendere le scale. Come è emerso dai racconti fatti durante il primo 
laboratorio, è come se nell’emergenza le persone si fossero divise in due 
categorie: “chi ha bisogno di aiuto” e “chi aiuta” e che nessuna delle due 
figure, a volte, ha avuto le idee chiare sui comportamenti migliori da adottare.  
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Indicazioni per il Laboratorio 3 

Cominciamo: chi fa con tre fa per sé 
 
Abbiamo visto che dai laboratori precedenti emergono 2 grandi argomenti:  
 
1. INTERVENTI PER MIGLIORARE LA SICUREZZA DELLA PROPRIA ABITAZIONE 
2. COMPORTAMENTI DA ADOTTARE PER AFFRONTARE L’EMERGENZA SISMICA 
 
Su questi argomenti lavoriamo oggi, per arrivare al risultato finale di portare le 
nostre proposte alla Giunta Comunale e a tutte le altre Istituzioni sul nostro territorio 
ai quali i nostri risultati possono essere utili. 
Abbiamo isolato 4 casi che ci possono aiutare per circoscrivere le problematiche 
emerse: 
 

• Caso A) come posso capire e intervenire sulla sicurezza della mia casa 
• Caso B) cosa posso fare in caso di conflitto con il mio vicino 
• Caso C) come posso conoscere il posto abito e trovare i punti più sicuri 
• Caso D) come posso comportarmi insieme agli altri per affrontare 

l'emergenza? 
 
 

Prima di descrivere i casi… 
 
Due indicazioni:  
La scala di riferimento operativa è la propria abitazione; l’attenzione è sempre 
rivolta alle piccole cose: azioni che si possono fare fin da subito e senza grandi 
spese, ma strategiche, con la consapevolezza che la collaborazione degli altri 
può rendere concrete cose apparentemente troppo difficili.  
 
La filosofia è del “chi fa con tre fa per sè”: collaborando si guadagna tutti, il tempo 
è poco, ma in quello che rimane dalla lettura di questo documento fino alla fine 
dell’incontro dobbiamo capire cosa proporre per realizzarla.  


