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LABORATORI PARTECIPATI LABORATORI PARTECIPATI LABORATORI PARTECIPATI LABORATORI PARTECIPATI     

DI PREVENZIONE DI PREVENZIONE DI PREVENZIONE DI PREVENZIONE AAAAL DANNO SISMICOL DANNO SISMICOL DANNO SISMICOL DANNO SISMICO    

Comune di FerraraComune di FerraraComune di FerraraComune di Ferrara    
 

 

Resoconto del secondo Tavolo di Negoziazione  
Ferrara,  9 Maggio 2013, ore 15.oo – 18.oo 

 
 

Il secondo incontro del Tavolo di Negoziazione ha discusso sui contenuti delle proposte emerse dal 

percorso - e nello specifico dal terzo laboratorio -, e ha ragionato su come chiudere e raccogliere 

tutte le riflessioni emerse. L’incontro, di carattere operativo piuttosto che formale e istituzionale, si 

è dimostrato fondamentale per l’organizzazione del quarto e ultimo laboratorio, durante il quale si 

validerà con i cittadini il documento di proposta partecipata. 

 

Presenti: 

 

Soggetti responsabili del progetto e gruppo di progettazione: 

- Laboratorio Urbano (Ivana Cambi )  

- Esterni: Chiara Porretta, Mariangela Butturi 

 

Soggetti aderenti l’Accordo Formale: 

- ENEA (Edi Valpreda, Massimo Forni) 

 

Soggetti coinvolti della pubblica amministrazione: 

- Ufficio Sismica (Marco Vanini) 

- Ufficio Protezione Civile (Roberto Fantinati, Roberto Riccelli) 

- Ufficio Centro Storico (Carlotta Grillone) 

- Ufficio di Piano (Antonio Barillari) 

- Circoscrizione 1 (Aldo Manfredini, Lega Nord) 

 

 

 

Modalità di conduzione 

 

La coordinatrice del progetto, Ivana Cambi, dopo aver fatto una sintesi del percorso e dei risultati 

raccolti fino a questo momento (laboratorio 1, laboraotorio2, Visita guidata) lascia la parola a 

Chiara Porretta per la spiegazione delle Raccomandazioni e Proposte emerse nel quarto 

laboratorio, per continuare poi a condurre la discussione e a chiuderla domandando ai presenti 

delle proposte concrete sulla realizzazione del Documento conclusivo del percorso.  

Ai presenti è stato distribuito il documento in allegato in cui sono state sintetizzate le 6 idee emerse 

dal terzo incontro, sulle quali gli esperti e i tecnici comunali hanno avuto modo di esprimersi. 
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Queste le 6 idee presentate: 

 

1. FASCICOLO DEL FABBRICATO 

2. INDAGINE GEOLOGICA 

3. COMUNICAZIONE TRA VICINI 

4. INFORMAZIONE CAPILLARE AI CITTADINI  

5. PIANO EMERGENZA CONDOMINIO 

6. PIANO EMERGENZA FAMIGLIARE 

 

La discussione si è concentrata soprattutto sulle prime due proposte. 

 

Primo punto: Fascicolo del Fabbricato 
E’ lo Sportello Unico per l’Edilizia che adesso raccoglie tutte le pratiche edilizie che da cartacee si 

fanno digitali, in una logica di graduale informatizzazione della pubblica amministrazione. 

Chiunque può avere accesso alla pratica edilizia di un’altra persona, ma deve essere legittimato 

(nel principio di legittimo interesse di accesso agli atti). 

 

Se si vuol risalire alla valutazione di ogni intervento che ha subito un edificio, si deve far 

riferimento invece all’ Archivio Storico.  

 

Ogni cittadino può accedere agli atti, ma al quel punto deve far riferimento ad un tecnico, che è in 

grado di leggere il progetto, o l’insieme dei progetti.  

 

Il Fascicolo del Fabbricato potrebbe essere una proposta per gli edifici di recente 

costruzione.   

 

 

Secondo punto: Indagine Geologica 
L’indagine geologica è uno studio importante all’interno di un quadro conoscitivo più complesso 

dello stato di vulnerabilità di un edificio.  

 

Andrebbe considerata l’opportunità di redigere una Relazione sul rischio sismico della propria 

abitazione in grado di calcolare la probabilità di resistenza dell’edificio, una Rilevazione Strutturale 

detta INDAGINE DI VULNERABILITA’ DELL’EDIFICIO, un’analisi strutturale da far fare a 

tecnici specializzati: figure con un curriculum di esperienze certificato e con una chiara indicazione 

dei costi di consulenza. Questo studio è una cosa che può essere redatto insieme, come 

unità di vicinato. 

 

Possono esserci degli incentivi, delle forme di co-finanziamento per quei gruppi di cittadini che 

decidono di commissionare insieme una indagine di vulnerabilità del proprio edificio? 

 

E’ importante fare questa distinzione: 

E’ un obbligo statale, istituzionale: redigere delle carte geologiche di base, la micro zonazione 

sismica del Comune: non è questa una competenza e responsabilità del singolo cittadino. 
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Invece, capire la vulnerabilità della propria abitazione non è un compito istituzionale, è interesse 

del proprietario.  

 

Su questa necessità dell’Indagine di Vulnerabilità, l’Ordine degli Ingegneri potrebbe svolgere un 

ruolo importantissimo. Si potrebbero immaginare delle intese tra Pubblica Amministrazione e 

Ordine. Ad esempio, queste indagini di vulnerabilità potrebbero essere realizzate su 

alcuni edifici all’interno delle aree strategiche in caso di emergenza, e gli Ordini 

potrebbero portare avanti queste indagini con dei prezzi calmierati.  

 

 

Terzo, quarto, quinto e sesto punto: Comunicazione e 

comportamenti preventivi per affrontare l’emergenza.  
Gli ultimi punti sono stati affrontati in una cornice più generale di Sensibilizzazione e 

Comunicazione su tali tematiche prevedendo, progettato e sostenendo il coinvolgimento attivo dei 

cittadini. In particolare, ottima è l’idea di un Piano di Emergenza del Condominio che si potrebbe 

realizzare insieme a degli esperti. Si potrebbero inoltre organizzare delle esercitazioni periodiche e 

individuare le zone sicure in cui ritrovarsi in caso di emergenza. 

 
 

Altre considerazioni: 

 

1. VADEMECUM COSE DA FARE 
E’ importante che da un percorso del genere, un cittadino ottenga poche, chiare e semplici 

indicazioni ed informazioni su cosa fare e non fare per prevenire il danno sismico. Un 

regolamento generale e/o su più casi concreti specifici. 

 

Ad esempio:  

Caso A: Capire e migliorare la sicurezza della mia abitazione. 

Cosa fare? 

 

1. Non ti puoi muovere da solo 

2. Contatta l’amministratore di condominio 

3. Esponi il tuo problema nelle assemblee di condominio 

4. Costruisci una rete di vicinato 

5. Cercate un tecnico 

6. Cercate i finanziamenti 

7. Commissionate una Verifica strutturale dell’abitazione  

 

Coerentemente con questo Vademecum, la Pubblica Amministrazione potrebbe svolgere un 

ruolo di supporto e risoluzione dei principali ostacoli altrimenti difficilmente risolvibili (ad. 

Esempio: cercare un tecnico – posto che l’Ordine potrebbe definire una categoria di esperti 

specializzati, la pubblica amministrazione potrebbe svolgere un ruolo di controllo e convalida di 

questo elenco…; ricerca di finanziamenti pubblici ad hoc …) 

 

2. QUALI POSSIBILI FINANZIAMENTI PER INTERVENIRE? 
 

Risolvere il miglioramento sismico del centro storico è capire quali potrebbero essere i 

possibili incentivi e contributi per la messa in sicurezza, quali forme di finanziamento 
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per le ristrutturazioni edilizie - ai fini del miglioramento sismico - sono 

possibili in “tempo di pace”. 

 

In Giappone l’atteggiamento è completamente diverso, se non hai una casa a norma e 

succede qualcosa durante l’emergenza, ti vergogni di fare richiesta di soccorso.  

 

L’atteggiamento in Italia dovrebbe cambiare, è casa tua, devi capire come intervenire per 

proteggerla. 

 

3. CASI PILOTA IN AREE STRATEGICHE 
Le proposte che sono uscite dal percorso partecipato potrebbero essere applicate e 

realizzate in alcuni casi pilota posti in aree strategiche individuate dalla CLE, queste 

proposte e iniziative che potrebbero essere realizzate attraverso la collaborazione tra la 

pubblica amministrazione, le associazioni del territorio, le categorie di impresa e tutti gli 

altri stakeholder coinvolti nel percorso.  Per l’implementazione di questi casi pilota, 

fondamentale è la ricerca di possibili fonti di finanziamento pubblici e immaginare delle 

collaborazioni tra pubblico e privato (ad esempio: un comitato di abitanti, la pubblica 

amministrazione e gli ordini professionali, fanno un accordo del genere: il comitato/gruppo 

di cittadini paga l’indagine di vulnerabilità di un edificio pilota, l’edificio è di interesse 

pubblico perché su una via di fuga in caso di emergenza, prezzi calmierati da parte dei 

tecnici che devono redigere le analisi e cofinanziamenti pubblici per la realizzazione degli 

interventi)  

  


