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Esito del Laboratorio1 
TI RACCONTO LA MIA ESPERIENZA.  
Cosa so della mia casa dopo il terremoto 
 
Hanno partecipato 30 persone, metà abitanti dell’area medievale “campione” (castrum e 
zone limitrofe) metà da altri comparti urbani.  
Il lavoro si è svolto per lo più in tre sottogruppi, ciascuno facilitato da un conduttore. 
Ogni sottogruppo ha “prodotto” un cartellone di sintesi di quanto emerso, presentato in 
plenaria nella fase di chiusura dell’incontro. 
Per organizzare in modo sintetico i contenuti, sono state utilizzate tre “cornici” 
precedentemente concordate: 
-LE CONOSCENZE. La percezione del rischio e la conoscenza dello stato di sicurezza 
sismica del proprio ambiente di vita 
-GLI INTERVENTI. Come e se è sempre possibile migliorare e mettere in sicurezza la 
propria abitazione  
-I COMPORTAMENTI. Come comportarsi prima che il terremoto avvenga, durante e dopo. 
 
 
Rielaborazione dei materiali, dopo l’incontro  
I tre cartelloni sono stati smontati e rimontati seguendo una logica di riordino e 
raggruppamento tematico secondo 10 domande chiave. 
Il risultato è questo nuovo documento su cui impostare gli approfondimenti tecnico-
scientifici che saranno il fulcro del prossimo Laboratorio. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE CONOSCENZE  
Percezione del rischio e conoscenza dello stato di sicurezza sismica del 
proprio ambiente di vita 

 
 
 
 

1. C’è un’area urbana più a rischio di altre? 
 

Nell’ ambito della conoscenza, la prima considerazione generale emersa, è quella di chi vive nel centro storico 
con la consapevolezza di vivere in un’area più fragile e quindi più a rischio di altre. Ma è proprio vero che c’è 
un’area urbana più a rischio di altre? Chi vive e abita nel centro storico, deve avere la consapevolezza di 
vivere in un’area più a rischio di altre? E come lo si definisce, si considerano le caratteristiche del tessuto 
urbano, le condizioni del sottosuolo? Ha senso fare una “classifica” delle aree più a rischio? 

 
 
Consapevolezza di cosa vuol dire abitare nel Castrum  

 
“E’ conscia di vivere in centro storico, ma sta talmente bene nella propria casa che il fatto 
di starci così bene, sopperisce a tutto il resto.” 
 
“Abita proprio nelle vie del castrum (Via Belfiore, Carmellino, Coperta) Sa che è una zona 
a rischio” 
 
“Ho pensato che la casa è antica e ha già resistito al terremoto del 1570 per cui ero 
fiduciosa che avrebbe resistito ancora” 
 
“Sono qui per la casa della zia che abita in via Porta S. Pietro; è  una parte storica che ha 
retto bene e me ne sono stupita” 
 
“La mia casa è in via Carlo Mayr, è vecchia, circa del 1600 , ma ha retto” 
 
“Crede sia positivo che le case del centro storico siano addossate le une alle altre: crede 
abbiano fatto da puntello a vicenda.” 

 
 
 
 
 

2. E’ possibile capire la sicurezza della propria abitazione? 
 

Dalle riflessioni a livello territoriale e urbano, si passa poi a quelle inerenti la propria abitazione. Come è 
possibile capire la sicurezza sismica della propria casa? I partecipanti si sono chiesti se è possibile avere un 
elenco di alcuni fattori da considerate come spie di allarme o al contrario punti positivi, considerando sia la 
scala del condominio all’interno del proprio aggregato urbano, sia quella della città più in generale.  

 
 
Per capire lo stato di sicurezza sismica della propria abitazione, 
sarebbe importante individuare delle spie d’allarme  

… 
 

Possibili fattori chiave di lettura individuati dai cittadini nelle discussioni: 
 
2a_ Storia della città: conoscere la storia del proprio territorio (della città)  
 

 



“Ci hanno sempre raccontato che siamo su una zattera d’acqua e che quindi è impossibile 
che ci sia un terremoto distruttivo” 
 
“Ancora non riesco a credere che ci possa essere un altro terremoto” 
 
“Per il prossimo terremoto «aspettiamo altri cinquecento anni!»” 
 
“Non aveva mai pensato al terremoto” 
 
“Non mi sarei mai aspettato un terremoto qui: questa non è mai stata considerata una 
zona sismica.” 
 

 

 

2b_ Storia dell’abitazione: sapere l’età dell’edificio e gli interventi di manutenzione e 
consolidamento fatti nel tempo  

 
“Crede i danni sarebbero stati di minore entità se l’intervento di restauro della facciata 
fatto precedentemente non fosse stato fatto in maniera ‘barbara’. Le piccole crepe 
preesistenti si sono allargate talmente tanto che «ci si poteva mettere dentro una mano». 
 
“Crede i danni verificatisi sui muri della scala siano dovuti anche al fatto che questi erano 
stati precedentemente rivestiti di ‘plastica’, la quale non li faceva ‘respirare’” 
 
“abita in un palazzo storico del 1500 che negli anni’80 ha avuto un restauro importante. 
L’edificio ha retto e non ha riscontrato crepe a livello strutturale” 
 
“… è una casa vecchia ristrutturata negli anni ’70 ma non so secondo quali criteri. Chissà 
se gli interventi sui solai e le travi portanti sono stati fatti bene.” 
 
“So che è stato rifatto il solaio negli anni ’60 e sono state fatte altre ristrutturazioni 
parziali, ma non so come, forse servirebbe una verifica.” 
 

 

 
2c_ Terreno su cui è costruita: conoscere su che terreno è costruita, Indagini e saggi sulla 
staticità  

 

“Io abito ad Aguscello in una casa a 2 piani, di quelle costruite sulle falde” 
 
“Un geologo ci ha detto che la zona a fondo sabbioso non era adatta a costruirci sopra.” 
 
 
 

2d_ Struttura complessiva dell’edificio: conoscere il quadro complessivo degli interventi 
fatti sull’ edificio  

 

“Mia figlia che abita in Via del Galletto , nonostante avesse una casa ristrutturata nel 
2009 e senza aver subito danni, ha dormito in camper per 2 mesi a causa di un danno non 
sanato da altri (un camino pericolante non sistemato).” 
 
“Conosce la conformazione del proprio palazzo e quindi si sente sicuro sotto questo punto 
di vista” 
 
“Era sicuro del proprio edificio, “scarpato” alla base, di questo è stato rassicurato anche 
dagli altri condomini.” 
 
 

 
2e_ I punti di debolezza dell’abitazione: Debolezze: facciate? Tetti?  



 

“ … solo l’intonaco ha avuto delle lesioni e si è determinato lo scivolamento di alcuni coppi 
della copertura.” 
 
“La facciata del palazzo ‘appoggiata’ ha subìto molti danni.” 
 
“Gli interventi di messa in sicurezza di alcune tegole del tetto sono stati effettuati dai Vigili 
del Fuoco senza che nessuno li chiamasse.” (ci sono degli interventi di minima che i VVFF 
fanno gratuitamente su richiesta?) 
 
 

 

2f _ I punti sicuri dell’abitazione: Qual è il punto più sicuro dove andare in casa?  
 

“… ho cercato di individuare l’architrave più sicuro sotto cui mettermi (ma ho 
sbagliato...)”  
 
“Quello che mi ha sorpresa negativamente della mia casa è che, da rifugio sicuro, per un 
po’ mi è diventata “nemica” ed è stato difficile riacquistare confidenza. Per molti giorni, se 
dovevo stare in casa mi mettevo sotto l’architrave sicuro a fare tutte le cose che era 
possibile fare lì (telefonare, ...)” 
 
“Si è protetto nell’ingresso sotto un muro che sapeva essere portante.” 
 

 

2g_ Relazioni con le abitazioni vicine: Relazione fra le case vicine?  

 
“Non ha avuto molti danni alle sue case: piccole crepe e caduta sul suo tetto di tegole dai 
tetti adiacenti”  
 
“Crede sia positivo che le case del centro storico siano addossate le une alle altre: crede 
abbiano fatto da puntello a vicenda.” 
 

 

2h_ Azioni manutenzione necessarie: Quale manutenzione è necessaria? Fatti interventi 
di consolidamento minori  

 

“Penso di aver fatto tutto quello che serviva; sono stati fatti interventi di manutenzione da 
esperti: 4-5 anni fa è stato rifatto il tetto e rinforzato il solaio aggiungendo/sostituendo 
travi” 
 
“nell’isolato, costituito da edifici simili costruiti tutti nello stesso periodo, ci sono stati 
anche danni ingenti, scale inagibili e diverse evacuazioni.  Mi chiedo se la differenza 
l’abbia fatta la manutenzione, che noi abbiamo fatto, o anche le scosse” 
 
“Rileva che è proprio la scarsa manutenzione degli immobili, dei camini, dei cornicioni, 
dei balconi che ha aggravato la situazione.” 
 
“La riduzione del rischio sismico non si può applicare ad una cosa non nata per resistere 
ad un sisma e quindi ad una casa perché questo equivale a fare l’1% di ciò che si potrebbe 
fare.” 
 

 

 

GLI INTERVENTI 
Come e se è sempre possibile migliorare e mettere in sicurezza la propria 
abitazione  
 
 



 
3. Quando ha senso fare degli interventi per il miglioramento della 

sicurezza sismica della propria abitazione? 
 

Diverse e contraddittorie sono le riflessioni dei partecipanti sull’ importanza da attribuire agli 
interventi di miglioramento sismico della propria abitazione, a prescindere che si parli di 
ristrutturazioni vere e proprie o più semplici operazioni di manutenzione.  
 
Da parte di alcuni di essi emerge la sensazione che qualunque cosa si possa fare, sarebbe comunque 
inutile nei confronti di un prossimo evento sismico, soprattutto considerando le abitazioni del 
centro storico. 
 
 

“Si chiede cosa si possa fare per mettere in sicurezza le vecchie case del centro storico, al 
quale la sua casa appartiene. È scettica nei riguardi degli interventi ‘di rinforzo’: crede 
non servano a nulla. «Non saremo mai pronti al terremoto!».” 
 
“Cosa vuol dire per voi una casa antisismica? Cosa vi immaginate che faccia? La riduzione 
del rischio sismico non si può applicare ad una cosa non nata per resistere ad un sisma e 
quindi ad una casa perché questo equivale a fare l’1% di ciò che si potrebbe fare” 
 
 

Altri partecipanti invece, sono certi dei risultati che si possono ottenere con interventi anche 
abbastanza semplici e in punti mirati.  

 

“In merito alla sicurezza sismica riferisce che una casa già di per sé ben costruita ha un 30 
% di sicurezza; con interventi agli angoli, catene, puntellamenti, si può raggiungere un 60 
%. Vale la pena di farlo” 
 

 
E’ davvero possibile mettere in sicurezza la propria abitazione, quanto di questa sicurezza dipende 
invece dal sottosuolo o dal contesto storico e urbano nel quale mi trovo? A quale livello di sicurezza 
sismica possiamo mirare se viviamo in una casa del centro storico? Ma è vero che le case del centro 
storico sono quelle più vulnerabili? 
 
 
 
 

4. Quali sono i principali interventi?  
 
E’ vero che interventi di manutenzione possono migliorare il livello di sicurezza sismica della 
propria abitazione? Quali sono le linee di finanziamento per gli interventi di ristrutturazione e 
miglioramento? 
 
 
 
Interventi di ristrutturazione indicati dagli abitanti: Cuci e scuci, Ancoraggi  

 
“Cosa vorrebbe fare? Renderla antisismica legando la struttura, cercando prima di capire 
con dei saggi come sia fatta a livello strutturale, perché è necessario un intervento mirato 
per ogni tipo di abitazione.” 
 
“Sarebbero necessari interventi sui muri di ‘cuci-scuci’.” 
 
“Si chiede quali ancoraggi possano servire per rendere sicure le case”  

 
 



Interventi di manutenzione indicati dagli abitanti: La manutenzione ha migliorato la 
sicurezza  

 
“Adesso farò certamente degli interventi di manutenzione al tetto e ai muri esterni e 
chiederò che siano adeguamenti anti-sismici” 

 
 
In ultimo, è opportuno sottolineare che c’è chi avrebbe voluto fare degli interventi ma che non ha 
potuto per mancanza di disponibilità economica.  

 

“Non ha fatto interventi nella sua abitazione per mancanza di disponibilità economica” 
 

 
 
 
 

5. A quali esperti posso rivolgermi per fare gli interventi? 
 
Come si fa definire il giusto intervento per il proprio caso specifico? Qual è il personale esperto al 
quale ci si può rivolgere per avere una consulenza, una valutazione dei danni e capire come 
intervenire?E poi, chi mi garantisce che l’intervento fatto abbia una reale efficacia? Esiste un 
certificato di antisismicità per gli interventi e per le abitazioni in generale? 
 
Come si certifica l’intervento  

 
 
“Suggerisce di migliorare la modulistica e anche la chiarezza in merito agli interventi [di 
ricostruzione post-sismica]da effettuare, se gratuiti o meno. Si è trovato nella situazione di 
dover far pagare ai condomini che li richiedevano interventi su invio di esperti, che poi si è 
scoperto la Protezione Civile facesse gratuitamente. [????]” 
 
“Ha chiamato tutti i suoi amici ingegneri civili per avere consulenza” 
 
“Si sono prodotte delle crepe che sono state visionate prima da amici e poi dalla Protezione 
Civile per sicurezza” 
 
“L’ingegnere che sta facendo i sondaggi è ancora al lavoro. Capirà come ristrutturarla” 
 
“Mi chiedo: anche facendo un intervento sull’abitazione, chi può certificare che è anti-
sismico?” 

 
 
 
 

6. Come posso incidere sulla sicurezza degli edifici vicini? 
 
Se un intervento di miglioramento sismico ha senso soltanto nell’ottica di considerare l’edificio nel 
suo complesso, che misure di controllo posso avere sull’operato dei miei vicini? E come posso agire 
nei confronti di chi ha avuto comportamenti sbagliati o non intende fare degli interventi di 
miglioramento incidendo sulla mia incolumità? 
 
 
Controllo edifici adiacenti  
Alcuni avevano rimosso gli strumenti di sicurezza (!)  
Come agire verso chi ha avuto comportamenti sbagliati? (Indebolimenti)  
 

“Ha avuto rapporti con i condomini: sono tutti d’accordo nel fare i sondaggi necessari.” 



 
 

 
 

7. Quali interventi minimi possono essere indispensabili? 
 
Chi sarebbe pronto a non scommettere che anche interventi minimi (come ad es.: alleggerire i solai, 
mantenere libere le vie di fuga, fare attenzione ad alcuni punti deboli … ) non siano indispensabili 
tanto quanto interventi più complessi? Attenzioni che possiamo adottare fin da subito per 
vivere meglio le nostre case, piccole grandi abitudini il cui primo risultato è quello di educare 
la mente ad assumere un atteggiamento preventivo.  
 
Mantenere libere le vie di fuga  
Maggiore attenzione agli arredi (per es. ancorare librerie alte, no oggetti in alto, ...)  
Alleggerire i solai  
 
 

“Adesso, soprattutto per mia moglie che ha paura, ho lasciato una via di fuga: il corridoio 
d’ingresso è sgombro, ho tolto anche i tappeti (la casa ha un ingresso autonomo e, nel caso 
di scossa, si può uscire nel cortile condominiale che è molto largo” 
 
“ho pensato che dovevo proprio fissare al muro le librerie che avevo acquistato” 
 
 
“ha cambiato la disposizione di tutti i mobili. Aveva un armadio molto grande a sei ante: 
l’ha venduto” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I COMPORTAMENTI 
Come comportarsi prima che il terremoto avvenga, durante e dopo. 
 
 
 
 

8. “Chi aiuta” e “chi ha bisogno di essere aiutato”, come comportarsi 
durante l’emergenza? 

 
I comportamenti, nell’immaginario comune sono relegati spesso all’ultimo posto, una cosa sulla 
quale è importante svolgere esercitazioni e prove di evacuazione. Ma, le considerazioni emerse, 
sono andate ben al di là di confermare che durante una scossa è necessario non scendere le scale e 
mettersi sotto un architrave.   
 
Pensando alla parola “comportamenti”, quasi tutti i partecipati sono tornati con la memoria a 
ricordare le emozioni, reazioni e azioni per mettersi in sicurezza. Si è scoperto così, che in quel 
momento  è come se 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. 
 
Paura, psicosi, non si sa cosa fare  
Uomini vs donne  
 

“Durante la scossa è rimasta ferma ed ha tranquillizzato i parenti che vivono insieme a 
lei.” 
 
“Aveva in casa il nipotino. Ha provato paura e impotenza. Forte paura per il nipotino. Ha 
capito che era inutile fare qualsiasi cosa” 
 
“Ha sentito il condominio che si muoveva e la gente che scendeva ed usciva per la strada. 
Avrei voluto avere qualcuno che mi dicesse il modo migliore in cui avrei potuto farlo 
anch’io.” (Ragazza con difficoltà motorie) 
 
“Durante il terremoto ho cercato l’architrave sicuro, ma poi mi sono preoccupato per mia 
madre che ha 87 anni e non poteva certo correre per cui l’ho aspettata pazientemente” 
 
“Durante il terremoto non ho avuto paura per me, una volta verificato che i figli stavano 
bene ero tranquilla” 
 

Si sono registrate le reazioni più diverse in risposta all’emergenza ed è chiara la richiesta di una 
spiegazione generale sui comportamenti da adottare a seconda dei diversi casi e soprattutto su 
quali vie di fuga prendere, e se queste sono pensate anche per i disabili. 
 
 
 

Esco o non esco? (Servirebbero indicazioni da seguire in situazioni di emergenza) ?  
Casa vs fuori casa, cos’è meglio [ g ] Non uscire  
Modalità per affrontare i blackout (porte, luce, ecc…)  
Si vorrebbe sapere di più su piani di evacuazione e vie di fuga  

 
“Vorrebbe fossero migliorate le indicazioni alla gente riguardo i comportamenti  da tenere 
in caso d’emergenza.” 
 
“…dopo le scosse bisogna uscire, perché se ci sarà un’altra scossa non sappiamo se la casa 
reggerà ancora. Nel giardino c’è sempre il rischio che cadano gli alberi. Uscendo ho visto 



dei vicini sotto un cornicione: ripensandoci ora, avrei potuto avvertirli di spostarsi, è una 
cosa pericolosa” 
 
“Riscenderei in strada il prima possibile” 
 
“Crede che andare fuori, in strada, durante la scossa, non serva a nulla.” 
 
“Durante le scosse non sono uscita, ho cercato il posto più sicuro in casa.” 
 
“Non tornerebbe in strada e non riprenderebbe la macchina, ma starebbe in casa, anche 
perché il giardino interno al palazzo è comunque piccolo e non sarebbe un posto di ritrovo 
sicuro.” 
 
“Un domani se dovesse succedere non uscirebbe dalla porta, ma resterebbe vicino alla 
porta per scappare.” 
 
“Sente la mancanza di vie di fuga.” 
 
“Vie di fuga mancanti, problema di strada stretta” 
 
“Lo renderebbe più sicuro sapere se è giusto oppure no andare in una strada stretta dai 
fronti alti per proteggersi. Vorrebbe avere più dritte comportamentali che tecniche.” 
 
“Crede sia pericoloso scendere in strada durante il terremoto perché le strade del centro 
storico sono strette.” 
 
“Lui ha aspettato la fine e poi è uscito per andare in piazza. Ha avuto però paura di 
passare nelle stradine molto strette del centro storico.” 
 
“Crede che ci sia la necessità di piani di evacuazione per tutti, anche per i diversamente 
abili.” 
 

Subito dopo l’emergenza, quando le persone si sono accertate di essere in sicurezza, alcune di loro 
sono uscite dalla loro abitazione, e il post-terremoto è diventata un’occasione per stare insieme agli 
altri e ai propri vicini di casa. 
 
 

 

Evento socializzante  

 
“Ha conosciuto molta gente del vicinato che non conosceva  Piazza Travaglio è stato il suo 
luogo di ritrovo con altri condomini” 
 
“Ho fatto conoscenza di vicinato anch’io”  
 
“Crede che in seguito al terremoto ci sia stata una certa fratellanza tra i cittadini: «La 
città si è ritrovata»” 

 

L’emergere di una volontà di cooperazione e solidarietà è tipica delle situazioni di emergenza. E se 
il terremoto avesse colpito una parte di Ferrara si e l’altra no? Purtroppo, ci sono casi in cui il 
terremoto porta piuttosto alla disgregazione sociale, in cui parte della popolazione può essere 
condannata anche soltanto per essere stata più fortunata. (Un sistema sociale organizzato e 
consapevole prima dell’emergenza è importante anche per questo). 
 

 

Infine, tutti, sia persone a casa che in strada, erano in cerca di informazioni o di comunicare con le 
persone care: 
 

 



Dove trovare le informazioni dopo l’evento? Tel, luoghi 
Consultazione siti web per essere più informati (INGV)  
 

 

“Mi sono agitata perché erano saltate le comunicazioni.” 
 
“Crede sia utile e necessario da parte delle istituzioni mettere a disposizione un numero 
telefonico per le emergenze in caso di sisma: «un numero da chiamare per sapere cosa 
fare»” 
 
“Le informazioni le ha avute dalle reti televisive locali. Crede le istituzioni siano state 
assenti durante il post terremoto.”  
 
 
 

 

9. Le figure di riferimento, come comportarsi per lavorare in maniera 
coordinata? 

 

 

Alle due categorie di persone precedenti: “chi aiuta” e “chi ha bisogno di essere aiutato”, possiamo 
aggiungere una terza categoria, che è quella della “figura di riferimento” 
 
Le principali figure di riferimento subito dopo l’emergenza e per buona parte del post terremoto 
sono state: Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Amministratori di condominio. Alla tranquillità di 
poter far riferimento a personale esperto e professionale, si è accompagnata però anche l’incertezza 
di un coordinamento che a volte è venuto a mancare, a tal punto da avvertire la mancanza di 
persone che avessero il controllo della situazione generale dell’immobile.  
 
 
 

Interventi di Vigili del Fuoco e Protezione Civile, Amministratori di Condominio  
Eccessiva burocrazia, servono interventi veloci  
Mancano figure di riferimento  
 

 
“…Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ingegnere mandato dall’amministratore di 
condominio lo hanno tranquillizzato su questo…” 
 
“Si sentiva sicuro per il buon operato della Protezione Civile che può essere migliorato con 
la redazione di piani di intervento” 
 
“…è stata chiamata la Protezione Civile per i sopralluoghi. È stato molto importante che 
qualcuno di professionale tranquillizzasse lei e la madre” 
 
“Ho chiamato personalmente i VVF per le verifiche (e non c’erano danni), perché 
l’amministratore condominiale si è occupato solo delle aree comuni.” 
 
“Ha notato una discordanza di informazione tra gli esiti dati dalle Aedes e quelli della 
Protezione Civile; ha sentito un aiuto “ad intermittenza” da parte della Protezione Civile 
stessa” (Amministratore di condominio)  
 
“Lavoro in un palazzo antico e lì ho avuto l’impressione che ci siano state troppi 
sopralluoghi tecnici, troppi esperti “ufficiali” e verifiche (troppo tempo, troppi soldi): 7-8 
organi tecnici mi sembrano troppi visto che poi sono stati solo gli interventi di emergenza 
e per il resto continuano le valutazioni; sembra che ci sia paura a prendere delle decisioni, 
di assumersi le responsabilità. E poi c’è troppa burocrazia.” 
 



“Nel mio condominio l’amministratore si è occupato dei danni nelle aree comuni, ma ha 
anche fatto avere le schede aedes ai vari condomini che dovessero segnalare danni. Adesso 
ci si sta informando sulla possibilità di accedere ai finanziamenti” 
 
“E’ mancato il coordinamento per i sopralluoghi, servirebbero figure di riferimento con un 
ruolo riconoscibile, persone che facciano magari 3 cose ma precise.” 

 
 
Quando si parla di comportamenti, è possibile pensare anche a qualcosa che si può fare prima che 
il terremoto avvenga? Comportamenti di gestione del rischio piuttosto che della sola gestione 
dell’emergenza? A fronte della brutta esperienza passata, alcuni dei presenti stanno già adottando 
nella loro quotidianità delle buone abitudini, hanno imparato a guardare con occhi diversi il posto 
in cui vivono, il passo fondamentale per una cultura della prevenzione del rischio. Continueranno a 
farlo anche tra qualche mese, anno … quando, ci auguriamo, il terremoto di Ferrara sarà nelle 
coscienze solo come un’esperienza passata, o come altri pensano, scampata? 
 

 

 

*** 
 

10. Quali piccole abitudini per vivere meglio le nostre case fin da 
subito? 

 
Quando si parla di comportamenti, è possibile pensare anche a qualcosa che si può fare prima che 
il terremoto avvenga? Comportamenti di gestione del rischio piuttosto che della sola emergenza? A 
fronte della brutta esperienza passata, alcuni dei presenti stanno già adottando nella loro 
quotidianità delle buone abitudini, hanno imparato a guardare con occhi diversi il posto in cui 
vivono, il passo fondamentale per una cultura della prevenzione del rischio. 
 

 

Fissare i mobili  
Conoscenza che si ha della propria casa (muri maestri, architravi…) 
 

 
“Oggi possiede una consapevolezza che prima non possedeva.” 

 
“ha comprato torce di sicurezza, ha fissato al muro tutti i mobili.” 
 
“Almeno una volta al giorno pensa a ciò che è successo ed ora cerca di informarsi di più 
consultando i siti dell’INGV ed altri” 

 


