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PARTECIPANTI: 
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Ass. re urbanistica: Arch. Roberta Fusari 
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
 
Introduzione al progetto: “Laboratori Partecipativi di prevenzione del danno sismico” da parte della Responsabile 
progetto, Dott. ssa Anna Rosa Fava. 

- si comunica che dei 67 progetti inviati alla Regione Emilia-Romagna solamente 12 sono stati accettati 
(ferrara 6^ posizione) 

-   questo progetto sara' realizzato in un periodo di 6 mesi 
-   viene evidenziata Telestense come partner del progetto: decine le puntate trasmesse dal canale 
riguardanti il sisma e successivamente ripubblicate sul blog "battiamo il sisma" del Comune. 

 
Dott.ssa Ivana Cambi: 
- Origine e nascita del progetto: il progetto nasce in continuità con le attività di informazione sul post-terremoto 
iniziate con il Blog Battiamo il Sisma e altre attività di informazione realizzate dall’ufficio portavoce che ci hanno 
portati ad incontrare diversi esperti e geologi che hanno sottolineato come la maggior parte dei danni agli edifici 
siano dovuti alle incurie pregresse (es. infiltrazioni di tetti). Il centro storico è stato indicato come la zona più 
vulnerabile agli eventi sismici. Risultato ottenuto grazie all'analisi delle schede aedes e ai sopralluoghi effettuati. 
 
Ilustrazione del progetto ai partecipanti tramite i supporti cartacei distribuiti. 
 
Arch. Chiara Porretta: 
L’idea principale è quella di lavorare in termine di prevenzione del danno sismico, e non di ricostruzione post-
evento, idea che nasce dal confronto con un’esperienza giapponese che ho avuto modo di conoscere grazie al 
Master Eco-polis dove ho conosciuto l’Arch. Shun NIitsu. Il Laboratorio Giapponese è così diventato uno dei 
nostri contatti e consulente che ci accompagnerà durante il percorso. Altro collaboratore/consulente è il Centro 
ENEA di Bologna, sezione tecnologie antisismiche, impegnato nella redazione di un progetto nazionale, 
all’interno del quale il caso di Ferrara è presentato come primo caso studio. Due specialisti ENEA prenderanno 
parte ai tavoli di negoziazione, incontri operativi e di monitoraggio che accompagneranno il processo.  
 
Chiarimento composizione tavoli di negoziazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOMANDE DEI PARTECIPANTI 
 
Fantinati: 
-Come individueremo l'area campione? 
-si cita la "cle" 
-si pone il problema del deprezzamento della zona selezionata come campione d'esame per il progetto 
 
Ass. Roberta Fusari: 
-Nomina il "rue" 
 
Ivana Cambi: 
Il nostro progetto ha l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini alla manutenzione e prevenzione ordinaria degli edifici. 
 
Anna Rosa Fava: 
Dinamiche tra cittadini colpiti e legati tra loro a causa del terremoto(es. negoziante con attivita' commerciale 
bloccata a causa di inagibilita' dell'abitazione soprastante) 
 
Architetto Manfredini: 
l'architetto vuole distinguere due tipologie di danno sismico: 
la prima riferita ai danni collegati alla poca attenzione al fissaggio sicuro dell'arredamento interno degli edifici  
la seconda riferita ai danni possibilmente evitabili grazie ai lavori di prevenzione/manutenzione ordinaria degli 
edifici 
 
Fantinati: 
-ci s'interroga su quali siano le buone prassi da comunicare al cittadino per un eventuale evento sismico. 
-si discute sulla poca informazione del cittadino riguardo la tipologia dell'abitazione in cui vive, e della 
preparazione cartacea utile in eventi naturali disastrosi come il terremoto passato. 
 
Ass. Robera Fusari: 
-racconta della sue esperienza a tokio  
-informa i colleghi al tavolo che se la popolazione compilasse e tenesse pronte all'uso tutte le modulistiche 
necessarie nei casi di calamita' naturale, si potrebbero rendere sicuramente piu' veloci le pratiche necessarie al 
superamento dello stato d'emergenza. 
 
Ivana Cambi: 
Invita a diffondere il pensiero del conoscere la propria casa, la struttura interna ed esterna. 
 
Ass. Robera Fusari: 
Consiglia d'informare i cittadini sulle pratiche principali di prevenzione e manutenzione ordinaria che i cittadini 
devono compiere sul proprio immobile. 
 
Fantinati: 
Informa che appena terminato l'evento sismico uscire di casa puo' essere pericoloso, e si citano ad esempio i 
comignoli e le tegole che cadevano dai tetti. 
 
Ivana Cambi: 
evidenzia il coinvolgimento dei partner scelti al fine di completare il progetto. 
 
Architetto Zaira Sangiorgi: 
Ci indica alcuni possibili interlocutori per il progetto: il sig.vanini dell'ufficio sisma e il sig.barillari 
 
Ass. Robera Fusari: 
Nomina il progetto "emiliani brava gente" 
 
Architetto Zaira Sangiorgi: 
-afferma che la città di Ferrara e' una citta vecchia 
-espone la problematica del comunicare con la popolazione anziana 



-evidenzia il problema amministratori condominiali impreparati 
 
Anna Rosa Fava: 
-Aggiunge del notevole supporto che possono fornire le agenzie immobiliari nell'affrontare queste calamita'. 
 
 
Presidente circoscrizione 1 girolamo calo': 
Espone di essere favorevole alla promozione dei buoni amministratori. 
Gli amministratori aggiornati e responsabili possono essere d'enorme aiuto per gli uffici comunali. 
 
TERMINE RIUNIONE  
 
 
 


