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Premessa 

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 tangibili, 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 tragiche giornate, più di ottomila. I dati raccolti sullo stato del nostro 
patrimonio edilizio ci dicono oggi molte cose che non possiamo sottovalutare. Una 
parte consistente dei danni riportati dalle strutture edilizie della nostra 
città ha le sue origini nel precario stato conservativo 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 rimasti feriti nel 
drammatico evento indica come spesso ciò sia stato causato o da comportamenti 
inappropriati durante la fase dell’emergenza o da mancate precauzioni 
quali interventi di manutenzione e cura degli edifici. In ragione di queste 
considerazioni, l’obiettivo che si è voluto raggiungere con il percorso “Laboratori 
partecipati per la prevenzione del rischio sismico”, a cura dell’Urban Center del 
Comune di Ferrara, è stato quello di coinvolgere i cittadini per discutere con loro 
quali “buone pratiche” è possibile adottare e quali strade si possono individuare per 
migliorare la sicurezza del nostro ambiente di vita. Con l’aiuto di esperti e consulenti 
scientifici che generosamente hanno messo a disposizione le loro professionalità e 
competenze, si è scelto di avviare il progetto partendo dal Castrum e zone limitrofe. 
Si tratta di un’area circoscritta del centro storico di Ferrara, inserita nel settore 
medievale della città; settore che per una concomitanza di fattori è risultato 
sensibilmente più danneggiato dal sisma dello scorso anno rispetto agli altri 
comparti urbani ed extraurbani.  
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Il percorso effettuato 
Un’attività di ricerca sperimentale con un gruppo di circa 50 abitanti, attraverso 4 
incontri di confronto tra cittadini ed esperti, operatori sociali ed economici del 
territorio, per realizzare un quadro condiviso delle priorità da affrontare, in modo da 
elaborare strategie, procedure di intervento, pratiche quotidiane e 
abitudini per la gestione ordinaria del rischio sismico, in un’ottica di 
prevenzione. Il Laboratorio è cominciato il 26 marzo, con il primo incontro che ha 
visto un’ emozionante raccolta di racconti delle esperienze vissute il 20 maggio di un 
anno fa, poi reinterpretata secondo tre chiavi di lettura: le conoscenze da acquisire, i 
comportamenti da tenere e gli interventi da effettuare in caso di rischio sismico. Nel 
secondo incontro, le questioni sollevate dai partecipanti sono state oggetto di 
riflessione da parte di alcuni esperti che hanno avuto il compito di fare chiarezza su 
un tema così complesso. Nel terzo incontro, il cuore del percorso, i partecipanti (tra 
cui alcuni cittadini in veste “speciale”: tecnici, operatori economici e sociali e 
rappresentanti istituzionali), hanno esaminato insieme quattro casi concreti sui 
quali provare a presentare delle proposte e delle raccomandazioni.  Ed infine, 
“Trasformiamo le idee in azioni”, l’ ultimo incontro che ha chiuso il percorso 
giungendo alla stesura della bozza del Documento conclusivo da proporre alla 
Giunta comunale e al Tavolo di Negoziazione. Momento particolarmente importante 
è stata inoltre, la visita guidata “La città sul fiume”, iniziativa di carattere 
culturale che ha permesso di guardare al terremoto come ad uno dei fattori di lettura 
in grado di renderci un’immagine complessa del nostro territorio. Lo stesso Tavolo 
di Negoziazione infine, ha svolto una funzione operativa decisiva per le proposte 
emerse, contribuendo ad una loro formulazione e alla definizione di intese e 
possibili collaborazioni per uno sviluppo futuro del progetto con il 
coinvolgimento di alcuni soggetti cittadini individuati e proposti dai 
partecipanti.  
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Esito del processo : 

Proposte per il decisore 
 

Le proposte del percorso partecipato 

Tutti i cittadini che hanno preso parte al percorso partecipato lo hanno fatto nella 
veste di abitanti: soggetti attivi e consapevoli nella gestione del proprio ambiente 
di vita.  A loro, si sono aggiunti diversi esperti che hanno seguito il progetto fin 
dalla sua ideazione e per tutto il percorso, partecipando ai laboratori e al tavolo di 
negoziazione.  

Le proposte presentate nel seguente Documento sono il risultato di una operazione 
di co-progettazione, dove i contributi dei cittadini e degli esperti sono stati 
sintetizzati e elaborati dall’ Urban Center del Comune di Ferrara.  

Idea strutturale delle proposte presentate è che possono essere 
realizzate a fronte di un impegno chiaro della Pubblica 
Amministrazione e con la necessaria collaborazione di soggetti privati a 
più livelli, definiti come Operatori Urbani.  

Per questo, le proposte presenti nel seguente Documento, si rivolgono sia alla 
Pubblica Amministrazione (Urban Center, Protezione Civile, Ufficio Sismica 
…), sia agli Operatori Urbani attivi in città, interessati ad un recepimento e 
possibile proseguimento del progetto: associazioni di volontariato e culturali, 
amministratori di condominio, ordini professionali, centri di ricerca, comitati di 
cittadini, … 

Tre le proposte complessive, inerenti la Comunicazione, la Sensibilizzazione e un 
modello per intervenire. Ogni proposta è introdotta da un Quadro condiviso 
elaborato durante il percorso partecipato, che le fa da cornice e contiene ulteriori 
indirizzi per la Pubblica Amministrazione. 
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Elenco delle proposte: 

 

 

A) Comunicare: Verso la Prevenzione Civile Diffusa 

Quadro condiviso: Esigenze e problematicità 
Scarsa conoscenza della sismicità del territorio 
Scarsa sensibilità al  terremoto prima  degli eventi del 2012 
Il coinvolgimento attivo della comunità 
 

Proposta: Verso la Prevenzione Civile Diffusa 
Organizzare un sistema pubblico di informazione, 
comunicazione e sensibilizzazione alla prevenzione sismica con 
la collaborazione dei cittadini e degli Operatori Urbani 
interessati 
 

B) Sensibilizzare: Apprendere il terremoto come comunità 

Quadro condiviso: Esigenze e problematicità 
La cooperazione in emergenza può salvare vite umane 
Le chiavi del linguaggio per arrivare all’altro 
Le reiterazione quotidiana di piccole abitudini 
Il “Piano di Prevenzione sismica” in casa e di condominio 
 

Proposta: Apprendere il terremoto come comunità 
Organizzare delle campagne di sensibilizzazione periodiche alla 
scala di quartiere e di condominio in collaborazione tra la 
pubblica amministrazione, i cittadini e gli Operatori Urbani 
interessati.   
 
 

C) Intervenire: Un modello di intervento pubblico-privato 

Quadro condiviso: Esigenze e problematicità 
Ferrara, città sismica 
Prevenzione sismica: obiettivo comune 
Un quadro conoscitivo della propria abitazione 
Mancanza di un elenco di esperti abilitati 
L’importanza della manutenzione ordinaria 
 

Proposta: Un modello di intervento pubblico-privato 
Sperimentare un caso pilota attraverso il quale affrontare la 
risoluzione delle principali problematiche prevedendo delle 
collaborazioni pubblico-private; con la finalità di definire un 
modello di intervento alla scala di città. 
 
 

 

 

 



 8 

A 
C O M U N I C A R E 

 
Verso la               

prevenzione civile 
diffusa 

 
 

 

 

 



 9 

QUADRO CONDIVISO: ESIGENZE E PROBLEMATICITA’ 

Scarsa conoscenza della sismicità del territorio 

Le questioni emerse dai laboratori hanno sollevato problemi importanti, primo fra tutti, 
la scarsa conoscenza della sismicità del territorio da parte dei cittadini, che 
hanno lamentato una scarsa informazione su questo tema.  

La sismicità della pianura emiliana è stata probabilmente sottovalutata, in passato, anche 
dagli esperti, sebbene alcuni studi recenti, sia geologici che sismologici, avvertissero - ed 
avvertono - che questa zona è attiva e che poteva - e può - essere soggetta a terremoti di 
magnitudo paragonabile a quelle già verificatesi in passato.  

Nello specifico, i partecipanti al percorso hanno evidenziato che al momento non è facile 
risalire alle informazioni generali relative al terremoto e a come comportarsi per 
migliorare la sicurezza della propria abitazione, considerando sia il sito internet del 
Comune che quello della Provincia, sia distribuzioni cartacee per chi non accede ad 
internet.  Davanti a questi temi c’è un disorientamento generale, che porta a 
chiedere se è possibile la creazione di uno sportello, di uno specifico servizio, un numero 
al quale chiamare per avere informazioni di carattere generale. 

Scarsa sensibilità al tema del terremoto fino agli eventi del 2012 

La scarsa sensibilità con il terremoto da parte della comunità ferrarese, però, 
non è imputabile unicamente alla difficoltà di accedere alle informazioni su questo tema, 
deriva da almeno altri due fattori principali: il fatto che il nostro territorio sia stato 
classificato come sismico (zona 3) soltanto dal 2003, ed infine, il fatto che la popolazione, 
prima dell’ultimo sisma, non aveva un ricordo diretto di episodi frequenti legati al 
terremoto.  

Il coinvolgimento attivo della comunità  

Tuttavia è necessario considerare che la scarsa sensibilità della società rispetto a questi 
argomenti è una problematica nazionale, e non caratteristica della sola comunità 
ferrarese; ed è anche per questo che spesso campagne di sensibilizzazione e progetti di 
comunicazione importanti raggiungono un numero irrisorio di cittadini. Uno dei 
messaggi che questo percorso vuole lasciare infatti, è proprio che  il coinvolgimento 
della comunità quando si parla di rischio sismico è fondamentale su più fronti, e 
in particolare anche quando si considera la comunicazione. La partecipazione degli 
abitanti alle discussioni e alle definizioni progettuali e decisionali, è premessa strutturale 
per la sensibilizzazione, l’autocoscienza e la volontà di rendersi attivi nella gestione del 
proprio ambiente di vita, in modo che siano gli stessi cittadini non solo a pretendere 
informazioni autorevoli e veritiere ma anche gli operatori di trasferimento e di 
diffusione di tali conoscenze e sensibilità.  
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PROPOSTA DI COMUNICAZIONE 

 

VERSO LA PREVENZIONE CIVILE DIFFUSA 

Organizzare un sistema pubblico di informazione, 
comunicazione e sensibilizzazione sul tema della prevenzione 
sismica con la collaborazione dei cittadini e degli Operatori 
Urbani interessati 

 

Convivere con il rischio sismico non può che essere innanzitutto, lavorare 
insieme ad un processo culturale che coinvolge cittadini e istituzioni in 
un sistema di collaborazioni e intese organizzato.   

Per arrivare a creare una cultura della convivenza con il rischio 
sismico serve ampliare, integrare e rafforzare una rete di collaborazione 
tra i cittadini e le diverse istituzioni, a partire da quelle già esistenti, e 
considerando soprattutto quelle che operano per formare gli individui a 
partire dalla Scuola. E’ necessario immaginare delle forme di 
collaborazione e intese tra Cittadini e Comune, Provincia, 
Protezione Civile, Associazioni, operatori sociali, Ordini 
professionali, Università, Enti di Ricerca: per passare dal concetto 
di Protezione Civile (macchina che si avvia dopo l’emergenza o per 
affrontare l’emergenza) a quello di “Prevenzione Civile Diffusa”, che 
faccia sì che ogni individuo, per quanto a livello minimo, sia preparato ad 
affrontare il rischio sismico.  
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QUADRO CONDIVISO: ESIGENZE E PROBLEMATICITA’ 

 

La cooperazione in emergenza può salvare vite umane 

Discutere con chi ci è vicino delle problematiche legate alla prevenzione sismica è il primo 
passo concreto per affrontarle.  Ma, quale può essere l’atteggiamento più adatto nel 
momento in cui si devono proporre e suggerire delle soluzioni?   

E’ necessario avere sempre ben presente che il terremoto è innanzitutto un fatto 
emotivo e che nessuno può sapere il tipo di reazione che può avere davanti ad 
un evento del genere e può solo immaginare le difficoltà alle quali deve riuscire a far 
fronte in pochi istanti.  

Durante un terremoto è come se ci dividesse in “persone che aiutano” e “persone che 
hanno bisogno di essere aiutate” per far fronte ad esigenze diverse: alcune delle quali 
facilmente identificabili (persone con difficoltà motorie, bambini, stranieri …) o 
pianificabili (comunicare con gli altri, essere informati su cosa fare, …), altre invece, molto 
più difficilmente prevedibili come la reazione psicologica: il panico o l’autocontrollo.  

E’ per questo che la cooperazione in stato di emergenza acquista un peso 
importante: può salvare vite umane; e più in generale, lavorare alla crescita e 
fortificazione di un sistema sociale cooperativo in grado di affrontare l’emergenza come 
comunità, può evitare la frammentazione sociale che spesso si accompagna ad eventi che 
ripartiscono danni e conseguenze in maniera iniqua.  

Le chiavi del linguaggio per arrivare all’altro 

Per questo il terremoto ci riguarda tutti come comunità e dovremmo fare sempre ben 
attenzione a parlare in prima persona plurale, come “noi”. Anche avere attenzione al 
linguaggio è  importante, utilizzare termini che sottolineino il concetto di condivisione e 
far leva sull’uso del condizionale può aiutare concretamente nell’ instaurare una 
comunicazione civile e aperta al dialogo.  

La reiterazione quotidiana di piccole abitudini 

Ma, la percezione del rischio, oltre ad essere necessariamente soggettiva, da sola non 
basta. Per avviare dei comportamenti utili a limitare i danni, è necessaria la reiterazione 
quotidiana di piccole pratiche e abitudini, il cui primo grande risultato è quello di 
educare la mente alla prevenzione sismica, sia del singolo che della collettività. 

Il “Piano di Prevenzione Sismica” in casa e di condominio 

Una piccola azione che tutti potremmo fare fin da subito è pensare alla realizzazione di un 
piano di prevenzione sismica in casa, per capire quali buoni abitudini adottare insieme 
alle persone che vivono con noi per affrontare al meglio l’emergenza sismica, per la sua 
realizzazione si può far riferimento al Manuale scaricabile dal sito della Protezione Civile 
(cerca il Vademecum: Protezione Civile in famiglia).  

Il piano di Prevenzione in casa si può integrare con un Piano di Prevenzione sismica 
di condominio, coinvolgendo i vicini di casa e l’Amministratore di condominio. Un 
piano del genere potrebbe essere composto da una indicazione delle vie di fuga, dei punti 
più sicuri e delle aree di attesa, degli accordi sui possibili comportamenti da adottare con 
il mio vicino per affrontare l’emergenza e durante  un possibile evento, individuazione di 
un gruppo di persone di riferimento.  
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Indubbiamente, entrambi i Piani, sia alla scala del nucleo abitativo che alla scala di 
condominio devono essere coerenti ed integrati con il Piano di Emergenza Cittadino 
ad opera della Protezione Civile.  

Prevenzione Sismica obbligatoria nel Regolamento di Condominio 

Le principali problematicità affrontate tuttavia, riguardano proprio la condivisione di 
queste sensibilità e priorità con i vicini di casa e con l’Amministratore di 
condominio, tanto che diversi abitanti hanno chiesto la possibilità di introdurre in 
maniera obbligatoria nel Regolamento di Condominio la definizione di un Piano di 
Prevenzione Sismica e la Revisione Periodica dell’Immobile. 

Altri abitanti si sono spinti ancora oltre, chiedendo la possibilità di rendere obbligatorie 
Esercitazioni cittadine di emergenza terremoto, regolari e improvvise durante 
l’anno, pratica che in altri paesi sismici (come ad esempio il Perù) è legge da diversi anni. 
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PROPOSTA DI SENSIBILIZZAZIONE 

 

APPRENDERE IL TERREMOTO COME COMUNITÀ 

Organizzare delle campagne di sensibilizzazione periodiche 
alla scala di quartiere e di condominio in collaborazione tra la 
pubblica amministrazione, i cittadini e gli Operatori Urbani 
interessati.    

Questa proposta è necessariamente integrata alla prima Proposta di 
realizzare un sistema pubblico di comunicazione sulla prevenzione 
sismica, e da questa in parte dipende.  

Questa proposta intende concentrarsi sulla diffusione capillare delle 
informazioni non tanto sul rischio sismico in sé, ma delle piccole 
buone pratiche operative raccolte durante il percorso 
partecipato:  interventi minimi che si possono far fin da subito per 
migliorare la sicurezza della propria abitazione, di tipo 
comportamentale (definizione piani di emergenza) e fisico (interventi 
di manutenzione ordinaria).  

Punto di particolare importanza è inoltre individuare delle forme 
efficaci e innovative di coinvolgimento degli abitanti, in grado 
di raggiungere un buon numero di persone e di affrontare in 
maniera creativa un tema di così grande impatto emotivo.  
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QUADRO CONDIVISO: ESIGENZE E PROBLEMATICITA’ 

 

Ferrara, città sismica 

Gli eventi sismici che interessano quotidianamente il territorio nazionale modificano e 
condizionano la vita delle costruzioni e di chi ci vive. Molti territori che fino a poco tempo 
fa non conoscevano gli effetti di un sisma, oggi si trovano ad affrontare un nuovo rischio. 
Ferrara è uno di questi.  

Prevenzione sismica: obiettivo comune 

Per capire se un edificio è sicuro e se resisterebbe ad un terremoto è necessario 
innanzitutto conoscere al meglio l’edificio e il contesto nel suo complesso con 
l’aiuto di un gruppo di esperti multidisciplinare (ingegneri, architetti, geometri, geologi, 
mediazione sociale,…).  Il tema della sicurezza sismica è quindi un tema che non 
può essere affrontato da soli, ma che deve essere necessariamente affrontato 
come gruppo di abitanti di uno stesso palazzo, via, aggregato urbano.  

Avere coscienza dell’impianto generale dell’edificio nel quale si abita e del contesto 
urbano nel quale è inserito è condizione imprescindibile, che ci pone nelle necessarie 
condizioni di dover cooperare con chi ci è vicino. 

Solo in un secondo momento, si può procedere nella ricerca del tecnico abilitato in 
grado di poter redigere gli studi conoscitivi necessari per capire che tipi di interventi fare 
per il miglioramento sismico della propria abitazione e del gruppo di abitazioni se 
appartenenti al medesimo aggregato strutturale.  

Un quadro conoscitivo della propria abitazione 

Per le case di recente costruzione è relativamente facile arrivare a definire un quadro 
conoscitivo dell’impianto strutturale e non strutturale, con il quale il tecnico abilitato è in 
grado di valutare il grado di vulnerabilità dell’aggregato urbano; per le abitazioni nel 
centro storico invece, la ricerca può divenire più dispendiosa e le attenzioni andrebbero 
rivolte a capire direttamente il grado di resistenza dell’edificio ad un possibile sisma.  

In ogni caso, queste considerazioni competono a tecnici abilitati ai quali un 
cittadino o un gruppo di cittadini deve far riferimento.  
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APPROFONDIMENTO PER IL CITTADINO 

Conoscere la propria abitazione: 

 il Fascicolo del fabbricato 

 
In caso di terremoto anche gli elementi non strutturali, se trascurati, 
possono causare situazioni di pericolo o rendere inagibili porzioni di 
edificio, per questo si deve prevedere ad una loro analisi e manutenzione. 

Il rilievo delle vulnerabilità sismiche si concentra però, in primo luogo, su 
tutti gli elementi strutturali che costituiscono l’ossatura portante e che 
per primi risentono dell’effetto delle azioni sismiche provenienti dal 
terreno;  ed è questa – la struttura portante - la più importante 
informazione che è contenuta nel Fascicolo del Fabbricato.  

Ma che cos’è il Fascicolo del fabbricato? Il Fascicolo del Fabbricato è 
un insieme di informazioni della propria abitazione - di tipo identificativo, 
progettuale, strutturale, impiantistico (per esempio licenza, concessione, 
varianti, abitabilità, passaggi di proprietà, varianti ai progetti ) attraverso 
le quali pervenire ad un idoneo quadro conoscitivo a partire, ove possibile, 
dalle fasi di costruzione dell’ edificio e su cui sono registrate tutte le 
modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria. 

Alla compilazione del Fascicolo di fabbricato provvede un tecnico abilitato 
sulla base della documentazione tecnico-amministrativa fornita dal 
proprietario o dall'amministratore del condominio ovvero, qualora 
necessario, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, di indagini 
e rilievi. 

L'acquisizione presso gli uffici pubblici, a livello centrale e locale, della 
documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla predisposizione 
del Fascicolo, avviene senza oneri per la parte interessata. (dal DDL 

4339/2000, art.1). 

Ma, il Fascicolo del Fabbricato è davvero la soluzione per risalire al quadro 
conoscitivo della propria abitazione? Per rispondere a questa domanda, 
bisogna innanzitutto sapere la data di costruzione della propria abitazione.  

E’ soltanto da l 2005, che c’è l’obbligo di allegare il progetto strutturale 
utile ai fini della verifica della vulnerabilità dell’edificio nel Fascicolo del 
Fabbricato (Delibera di Giunta Regionale n. 1677/2005, in applicazione dal 
23\10\2005 del Decreto Ministeriale 14/9/2005 recante “Norme tecniche 
per le costruzioni”). Ed è possibile risalire alle informazioni sul progetto 
strutturale dell’edificio rivolgendosi allo Sportello Unico per l’Edilizia del 
Comune, per edifici in cemento armato costruiti da dopo il 1971 e per 
edifici in muratura successivi al 1987.  

Per tutte le abitazioni precedenti a questa data, e in particolare per le 
abitazioni del centro storico, tentare di costruire una Carta di identità della 
propria abitazione, in qualche misura simile al Fascicolo del Fabbricato, 
potrebbe risultare un impegno di lunga durata e di eccessiva difficoltà per 
il reperimento di tutti i documenti necessari. Bisogna inoltre considerare, 
che le pratiche depositate presso gli uffici pubblici costituiscono solo un 
modesto patrimonio conoscitivo che non è detto sia  necessariamente utile,  
è infatti molto improbabile trovare traccia di tutti gli interventi effettuati, 
alcuni dei quali possono essere fatti senza segnalazione.  
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Mancanza di un elenco di esperti abilitati 

Il problema che è emerso ripetutamente dall’inizio del percorso partecipato, e del quale a 
lungo si dibatte a livello nazionale e regionale, è proprio la mancanza di un 
riconoscimento per specialisti dell’antisismica. In particolare, è da almeno 12 anni 
che esiste  il progetto dell’Emilia Romagna di creare un albo di tecnici abilitati per fare le 
verifiche di agibilità (e che hanno quindi competenze anche per quanto riguarda la 
vulnerabilità).   

Nei fatti, però ad oggi, un cittadino non sa davvero a chi può rivolgersi se non 
al suo tecnico di fiducia.  

Immaginare che al termine di questo percorso partecipato si riesca ad ipotizzare una 
soluzione a tale problematica è forse ambizione eccessiva, tuttavia rimane l’appello ai 
soggetti che possono esprimersi in tal senso (Pubblica Amministrazione, 
Ordini Professionali, Università,…) di provare ad immaginare una possibile 
soluzione.  

 

L’importanza della manutenzione ordinaria 

Concludiamo, riaffermando una premessa del percorso e che è stata condivisa da tutti gli 
esperti coinvolti: condizione necessaria, ma non sufficiente, per garantire una maggiore 
sicurezza degli ambienti non adeguati sismicamente, è quella di eseguire una 
manutenzione ordinaria costante e preventiva, sempre con il supporto tecnico e 
metodologico adeguato, per rilevare il degrado prima che diventi pericolo.   

Prendersi cura del posto in cui si vive: considerazione che può sembrare banale e 
scontata, rimane al termine del percorso, come una delle poche priorità davvero condivise 
e di immediato svolgimento, in forma sia singola che associata, da parte di ogni cittadino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

PROPOSTA DI AZIONE 

 

UN MODELLO DI INTERVENTO PUBBLICO-PRIVATO 

Sperimentare un caso pilota attraverso il quale affrontare la 
risoluzione delle principali problematiche prevedendo delle 
collaborazioni pubblico-private; con la finalità di definire un 
modello di intervento alla scala di città. 

 

Per affrontare almeno parte della complessità emersa a fronte di questo 
percorso partecipato, si propone un proseguimento del progetto che 
miri alla definizione di un modello di intervento alla scala 
cittadina in grado di risolvere le principali problematicità emerse, 
quali la scelta del tecnico abilitato e dei finanziamenti necessari.  

Raccogliendo i primi frutti di quanto seminato, la pubblica 
amministrazione è ora nelle condizioni ideali di poter 
sintetizzare i preziosi contenuti raccolti, in un progetto di 
intervento concreto concordato con i cittadini e gli Operatori 
Urbani interessati (un comitato di cittadini, gli Ordini Professionali, 
Centri di Ricerca, Amministratori di Condominio, …)  

La sperimentazione di un caso pilota potrebbe essere l’occasione 
concreta per avviare delle collaborazioni pubblico-private per la 
realizzazione di alcuni interventi di miglioramento sismico, a 
diretto vantaggio del gruppo di abitanti coinvolti.   

Queste intese e collaborazioni su un caso studio, potranno poi 
diventare, in un secondo momento, possibili schemi risolutivi da 
applicare in altre aree urbane. 
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Indicazioni sulla 

 risoluzione  

delle proposte 
 

Per la realizzazione di ogni Proposta si propongono tre Azioni:  

1. individuazione degli attori coinvolti : sia pubblici che privati 
2. individuazione delle collaborazioni e intese tra gli attori 
3. individuazione degli strumenti necessari  

 
Soltanto dopo la definizione dei soggetti, delle intese e degli strumenti si può passare 
alla effettiva progettazione e realizzazione della proposta stessa.  

Le azioni sono poste in sviluppo temporale, la prima è necessaria per lo svolgimento 
della successiva, per questo hanno un livello di definizione diverso. Per ogni azione si 
sono sintetizzati i contributi e le riflessioni raccolte durante il laboratorio. 

Il soggetto che per primo, ha il compito di rispondere a quanto proposto 
è la Pubblica Amministrazione responsabile del percorso partecipato, 
alla quale si chiede di discutere ed individuare tramite una prossima 
Giunta Comunale (quella successiva all’approvazione da parte del 
Tecnico di Garanzia del seguente Documento) il soggetto responsabile 
del proseguimento di ogni proposta, specificando le modalità operative 
con cui il/ servizio/i coinvolti possono rispondere a quanto proposto; 

In un secondo momento, i servizi pubblici selezionati saranno chiamati ad 
organizzare degli incontri con gli Operatori Urbani selezionati e interessati sulle 
tematiche affrontate. 

Gli Operatori Urbani individuati e proposti dal percorso partecipato, alcuni dei quali 
hanno preso parte all’ultimo Tavolo di Negoziazione, sono: 

i partecipanti e i portavoce del Laboratorio; gli amministratori di condominio; gli 
ordini professionali; centri di ricerca universitari; associazioni culturali e di 
volontariato; operatori sociali; vigili del fuoco. 

In Giunta Comunale saranno così presentate delle Raccomandazioni, 
così come riportate al termine del seguente Documento.  
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PROPOSTA DI COMUNICAZIONE 

VERSO LA PREVENZIONE CIVILE DIFFUSA 
Organizzare un sistema pubblico di informazione, comunicazione e 

sensibilizzazione sul tema della prevenzione sismica con la 

collaborazione dei cittadini e degli Operatori Urbani interessati 

 

AZIONI 

 

1) DEFINIZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI 

Realizzazione di un prossimo incontro tra gli uffici competenti della 
Pubblica Amministrazione e gli Operatori Urbani Interessati, per decidere 
cosa comunicare ai cittadini e in che maniera.   

A questo incontro possono prender parte dei portavoce del percorso a garanzia della 
continuità con quanto presentato. 

Pubblicazione gli esiti dell’incontro e delle decisioni prese.  

Il supporto e  l’impegno delle istituzioni è imprescindibile per la garanzia della chiarezza 
e ufficialità delle comunicazioni e per la diffusione capillare delle stesse. 
Soltanto a fronte di questo impegno i cittadini interessati possono davvero rendersi 
soggetti attivi nella comunicazione e diffusione delle comunicazioni.  

Una prima informazione chiara che deve essere comunicata è a chi compete cosa: la 
conoscenza del territorio è competenza degli enti pubblici (micro zonazione sismica, 
informazioni geologiche), la sicurezza delle proprie abitazioni è invece responsabilità dei 
privati.  
 
Deve poi essere esplicitato a quali servizi ci si può rivolgere a seconda delle diverse 
esigenze e per essere informati dei diversi progetti attivi da parte della Pubblica 
Amministrazione. 

 

2) DEFINIZIONE DELLE COLLABORAZIONI PUBBLICO-PRIVATO 

Formalizzazione di intese e accordi per lo sviluppo di progetti di 
comunicazione in collaborazione tra il Comune e i vari Operatori Urbani in 
modo da accompagnare i cittadini verso le scelte utili per affrontare il 
problema della sicurezza sismica.  

Sono i soggetti sociali attivi sul territorio, che avendo già una struttura organizzativa e un 
bacino di utenza ampio e consolidato, che possono contribuire a informare e sensibilizzare 
in maniera efficace e capillare sulle problematiche legate al sisma.  
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Potrebbe essere utile avviare una Carta per la prevenzione sismica da creare e 
condividere con le parti citate che, aggiornata periodicamente, possa essere utilizzata per 
la comunicazione (cartacea e web) e la corretta e utile interazione tra pubblico e privato.  

E’ da considerare la realizzazione di una mappatura aggiornata delle iniziative di 
informazione, comunicazione e sensibilizzazione sul tema della prevenzione 
sismica già in corso (Per esempio: la campagna di informazione e sensibilizzazione “di 
piazza” per la riduzione del rischio sismico., che coinvolgerà 200 città italiane da ottobre 
2013 (www.iononrischio.it), che ha lo scopo di fornire informazioni semplici e di base alla 
popolazione da parte dei rappresentanti/volontari della Protezione Civile residenti in 
loco)  

Si propone infine, di pensare alla realizzazione di incontri e iniziative a livello di 
quartiere/vicinato per affrontare i temi della prevenzione e dell’emergenza in modo da 
contribuire alla creazione di una rete di quartiere attiva su queste tematiche 

 
 
 

3) DEFINIZIONE DEGLI STRUMENTI 

Definizione di un servizio pubblico-privato di orientamento sul tema della 
prevenzione e emergenza sismica in grado di affrontare il rischio in senso 
integrato, considerando l’ambiente nel suo complesso.  
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PROPOSTA DI SENSIBILIZZAZIONE 

APPRENDERE IL TERREMOTO COME COMUNITÀ 
Organizzare delle campagne di sensibilizzazione periodiche alla scala 

di quartiere e di condominio in collaborazione tra la pubblica 

amministrazione, i cittadini e gli Operatori Urbani interessati. 

 

AZIONI 

 

1) DEFINIZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI 

Realizzazione di un incontro tra gli uffici competenti della Pubblica 
Amministrazione, gli operatori urbani e i cittadini interessati per la 
realizzazione di una campagna di sensibilizzazione alla scala di vicinato, 
via o condominio che preveda un coinvolgimento attivo degli abitanti 
nella realizzazione del progetto stesso.  

A questo incontro possono prender parte dei portavoce del percorso partecipato e i 
membri dello staff di progetto.  

Pubblicare gli esiti dell’incontro e le decisioni prese.  

La campagna di sensibilizzazione potrebbe mirare alla condivisione delle piccole buone pratiche 
quotidiane raccolte dal laboratorio, attenzioni e operazioni che un abitante può avviare fin da subito, in 
forma singola e associata, considerando sia interventi fisici di manutenzione ordinaria che proposte 
comportamentali per affrontare il terremoto come comunità. 

La partecipazione degli abitanti stessi alla progettazione e realizzazione del progetto è 
premessa imprescindibile per la buona riuscita del progetto, perché chiave per raggiungere un buon 
numero di persone. 

Si potrebbe arrivare a considerare l’individuazione di responsabili alla scala di quartiere e di 
condominio, incaricati di verificare gli interventi di manutenzione ordinaria previsti per gli edifici e la 
gestione della fase di emergenza. 

 

2) DEFINIZIONE DELLE COLLABORAZIONI PUBBLICO-PRIVATO 

Formalizzazione di intese e accordi tra i cittadini, gli Operatori Urbani e 
la Pubblica Amministrazione per lo sviluppo del progetto.  

Potrebbe essere importante valutare il panorama nazionale e regionale di attività di questo genere e 
integrare il progetto ipotizzato ad attività già formalizzate, senza però perdere di vista la finalità di quanto 
proposto: prevedere un coinvolgimento attivo degli abitanti lavorando alla scala di vicinato, via, 
condominio su delle procedure operative che si possono avviare fin da subito.   
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3) DEFINIZIONE DEGLI STRUMENTI 

Elaborazione condivisa della campagna di sensibilizzazione, 
considerando una sua replicabilità e regolarità nel tempo. 
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PROPOSTA DI INTERVENTO 

UN MODELLO DI INTERVENTO PUBBLICO-PRIVATO 
Sperimentare un caso pilota attraverso il quale affrontare la 

risoluzione delle principali problematiche prevedendo delle 

collaborazioni pubblico-private; con la finalità di definire un modello 

di intervento alla scala di città. 
 

AZIONI 

1) DEFINIZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI 

Realizzazione di un incontro tra gli uffici competenti della Pubblica 
Amministrazione e gli Operatori Urbani interessati per decidere le 
condizioni di scelta dell’area campione e il gruppo di progetto.   

A questo incontro possono prender parte dei portavoce del percorso 
partecipato e i membri dello staff di progetto.  

Pubblicare gli esiti dell’incontro e le decisioni prese.  

I soggetti interessati potranno discutere e concordare l’area a partire dalle seguenti 
considerazioni e proposte. 

L’area dovrebbe coinvolgere un gruppo di edifici residenziali in un’area strategica per la 
gestione dell’emergenza sismica, come definito dalla Pubblica Amministrazione.  Questo 
garantirebbe alla pubblica amministrazione di poter impegnarsi su un’area di interesse pubblico.  

Da valutare la necessità o meno, di poter intervenire su edifici residenziali di proprietà pubblica, 
o su edifici con valenza storica, che però presenterebbero maggiori criticità da risolvere e 
prevedrebbero forse un progetto pilota strutturato in modo più complesso.  

Si sottolinea la strutturale importanza del coinvolgimento attivo dei cittadini, e la 
possibilità di valutare anche la scelta dell’area a seconda di gruppi di associazioni di “volenterosi” 
disponibili ad impegnarsi, sarebbero un buon esempio per gli altri cittadini e di concreto 
supporto per l’amministrazione.  

Infine, si chiede alla Giunta di esprimersi sulla possibilità di un meccanismo premiante per i 
cittadini, non coinvolti nell’area studio, e che da soli decidono di attivare buoni comportamenti e 
migliorare lo stato delle proprie abitazioni: non solo aiuti economici, ma premiazione sotto forma 
di maggiore comunicazione su come fare, o sgravi come meccanismi alternativi all’obbligatorietà. 

 

2) DEFINIZIONE COLLABORAZIONI PUBBLICO-PRIVATE 

Formalizzazione di intese e accordi per lo sviluppo del caso pilota 
tra il Comune e gli Operatori Urbani interessati, in modo da 
affrontare le principali problematiche (scelta del tecnico e dei 
finanziamenti) con la sperimentazione di un caso concreto.  
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Questi gli accordi e le intese proposte: 

- Il Gruppo di Abitanti dell’area coinvolta potrebbe impegnarsi a sostenere il costo degli studi 
necessari per capire gli interventi da effettuare;  

- Gli Ordini professionali e le categorie di impresa potrebbero concordare dei prezzi 
calmierati per gli studi conoscitivi e gli interventi da realizzare; 

- Il Comune potrebbe chiedere agli Ordini Professionali di redigere delle modalità di scelta dei 
tecnici abilitati per operare nell’area studio, se necessario con la collaborazione 
dell’Università; 

- La Pubblica Amministrazione con la collaborazione di Centri di Ricerca e altri Soggetti 
Urbani interessati potrebbe impegnarsi a trovare delle possibili forme di finanziamento 

- … 

 

 

3) DEFINIZIONE DEGLI STRUMENTI 

Definizione di un sistema pubblico-privato di intervento su un’area 
studio per il miglioramento sismico di un gruppo di edifici 
residenziali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

 SINTESI DELLE RACCOMANDAZIONI 

INDIRIZZATE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

Al fine di realizzare le proposte illustrate nelle pagine precedenti, 

i partecipanti dei “Laboratori per la prevenzione del rischio sismico” 
raccomandano alla Giunta Comunale di: 

 

- indicare il/i servizio/i pubblici responsabili della realizzazione di ogni proposta, e di 
esplicitare le modalità operative tramite le quali i soggetti pubblici individuati potranno 
affrontare tale compito; 

- stabilire attraverso quali procedimenti amministrativi le indicazioni emerse dal 
laboratorio potranno essere recepite;  

- informare pubblicamente i partecipanti al percorso, gli operatori urbani e i portavoce 
degli abitanti che hanno preso parte all’ultimo tavolo di negoziazione, delle decisioni prese e 
dei tempi previsti. 

 

La definizione di un soggetto pubblico di riferimento per lo svolgimento delle 
proposte è condizione di partenza per l’attivazione della rete di collaborazioni con i 
soggetti privati interessati e disponibili per lo sviluppo delle proposte 
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Inoltre, l’Urban Center, raccogliendo tutte le ulteriori considerazioni emerse dal 
percorso, raccomanda alla Giunta Comunale di:  

- considerare il coinvolgimento degli abitanti alle discussioni e alle definizioni progettuali e 
decisionali, condizione imprescindibile per la qualità e l’efficacia di quanto proposto.  

- immaginare delle possibili soluzioni per l’identificazione dei Tecnici abilitati ad intervenire 
nel campo dell’antisismica, in collaborazione con i soggetti che si ritiene importante 
coinvolgere (Ordini Professionali, Università …)  

- esprimersi sulla possibilità di attivare meccanismi premianti per i cittadini che 
decidono di attivare buoni comportamenti e migliorare lo stato di sicurezza sismica 
delle proprie abitazioni. Non solo considerando aiuti economici, ma premiazioni sotto forma 
di comunicazioni su come fare o sgravi come meccanismi alternativi all’obbligatorietà. 

- valutare la possibilità di introdurre in maniera obbligatoria nel Regolamento di 
Condominio la definizione di un Piano di Prevenzione sismica, coerente con il Piano di 
Emergenza comunale,  e la Revisione Periodica dell’ Immobile.  

- valutare la possibilità di organizzare esercitazioni cittadine per la gestione dell’emergenza 
terremoto, regolari ed improvvise durante l’anno. 

 
 


