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RISCHIO SISMICO 
 

Descrizione del fenomeno  

 
I dati del presente fascicolo sono stati reperiti mediante una ricerca sul sito della 

Protezione civile nazionale per quanto riguarda gli elementi descrittivi del fenomeno, sul sito 
e sugli atti della Regione Lombardia (l.r. 1/2000 e DGR 11/07/2014 x/2129). 

 
 
La sismicità indica la frequenza e la forza con cui si manifestano i terremoti, ed è una 

caratteristica fisica del territorio. Se conosciamo la frequenza e l’energia associate ai 
terremoti che caratterizzano un territorio, e attribuiamo un valore di probabilità al 
verificarsi di un evento sismico di una data magnitudo in un certo intervallo di tempo, 
possiamo definirne la pericolosità sismica. La pericolosità sismica sarà tanto più elevata 
quanto più probabile sarà il verificarsi di un terremoto di elevata magnitudo, a parità di 
intervallo di tempo considerato.  

 
Le conseguenze di un terremoto dipendono anche dalle caratteristiche di resistenza 

delle costruzioni alle azioni di una scossa sismica. La predisposizione di una costruzione ad 
essere danneggiata si definisce vulnerabilità. Quanto più un edificio è vulnerabile (per 
tipologia, progettazione inadeguata, scadente qualità dei materiali e modalità di 
costruzione, scarsa manutenzione), tanto maggiori saranno le conseguenze. 

Infine, la maggiore o minore presenza di beni esposti al rischio, la possibilità cioè di 
subire un danno economico, ai beni culturali, la perdita di vite umane, è definita 
esposizione. 

Il rischio sismico, determinato dalla combinazione della pericolosità, della 
vulnerabilità e dell’esposizione, è la misura dei danni attesi in un dato intervallo di tempo, in 
base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e di antropizzazione (natura, qualità e 
quantità dei beni esposti). 

L’Italia ha una pericolosità sismica medio-alta (per frequenza e intensità dei 
fenomeni), una vulnerabilità molto elevata (per fragilità del patrimonio edilizio, 
infrastrutturale, industriale, produttivo e dei servizi) e un’esposizione altissima (per densità 
abitativa e presenza di un patrimonio storico, artistico e monumentale unico al mondo). La 
nostra Penisola è dunque ad elevato rischio sismico, in termini di vittime, danni alle 
costruzioni e costi diretti e indiretti attesi a seguito di un terremoto. 

 
PERICOLOSITA’ SISMICA 
 
La pericolosità sismica di un territorio è rappresentata dalla frequenza e dalla forza 

dei terremoti che lo interessano, ovvero dalla sua sismicità. Viene definita come la 
probabilità che in una data area ed in un certo intervallo di tempo si verifichi un terremoto 
che superi una soglia di intensità, magnitudo o accelerazione di picco (Pga) di nostro 
interesse. 

 
In Italia sono presenti numerosi studi e documenti sulla sismicità della Penisola, che 

costituiscono un patrimonio storico unico al mondo. Le prime considerazioni, spesso 
fantasiose, sull’origine dei terremoti e sulle caratteristiche sismiche del territorio italiano si 
rintracciano già nelle opere degli studiosi a partire dal XV secolo. Ma è solo nel XIX secolo, 
con lo sviluppo delle scienze sismologiche, che iniziano ad essere pubblicate ricerche sulle 
cause e sulla distribuzione geografica dei terremoti. La diffusione degli strumenti sismici dalla 
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fine del XIX secolo e delle reti di monitoraggio nel XX secolo daranno l’impulso definitivo agli 
studi per la caratterizzazione sismica del territorio. 

 
Gli studi di pericolosità sismica sono stati impiegati, soprattutto negli ultimi anni, nelle 

analisi territoriali e regionali finalizzate a zonazioni (pericolosità di base per la 
classificazione sismica) o microzonazioni (pericolosità locale). In quest’ultimo caso, valutare 
la pericolosità significa individuare le aree a scala comunale che, in occasione di una scossa 
sismica, possono essere soggette a fenomeni di amplificazione e fornire indicazioni utili per la 
pianificazione urbanistica.  

 
Gli studi di pericolosità possono essere utilizzati anche nelle analisi di sito, per 

localizzare opere critiche dal punto di vista della sicurezza, del rischio o dell’importanza 
strategica (centrali elettriche, installazioni militari, ospedali). Valutare la pericolosità 
significa, in questo caso, stabilire la probabilità di occorrenza di un terremoto di magnitudo 
(o Pga) superiore al valore di soglia stabilito dagli organi politici/decisionali, portando 
all’eventuale scelta di aree diverse.  

 
L’approccio alla valutazione della pericolosità può essere di tipo deterministico oppure 

probabilistico. Il metodo deterministico si basa sullo studio dei danni osservati in occasione di 
eventi sismici che storicamente hanno interessato un sito, ricostruendo degli scenari di danno 
per stabilire la frequenza con cui si sono ripetute nel tempo scosse di uguale intensità. 
Tuttavia, poiché questo approccio richiede la disponibilità di informazioni complete sulla 
sismicità locale e sui risentimenti, nelle analisi viene generalmente preferito un approccio di 
tipo probabilistico. Attraverso questo approccio, la pericolosità è espressa come la probabilità 
che in un dato intervallo di tempo si verifichi un evento con assegnate caratteristiche. Il 
metodo probabilistico più utilizzato è quello di Cornell, che prevede vengano individuate nel 
territorio le zone responsabili degli eventi sismici (zone sismo genetiche), sia quantificato il 
loro grado di attività sismica e si calcolino gli effetti provocati da tali zone sul territorio in 
relazione alla distanza dall’epicentro.  

 
VULNERABILITA’ SISMICA 
 
La vulnerabilità sismica è la propensione di una struttura a subire un danno di un 

determinato livello, a fronte di un evento sismico di una data intensità. 
 
Una delle cause principali di morte durante un terremoto è il crollo degli edifici. Per 

ridurre la perdita di vite umane, è necessario rendere sicure le strutture edilizie. Oggi, le 
norme per le costruzioni in zone sismiche prevedono che gli edifici non si danneggino per 
terremoti di bassa intensità, non abbiano danni strutturali per terremoti di media intensità e 
non crollino in occasione di terremoti forti, pur potendo subire gravi danni. 

 
Un edificio può riportare danni strutturali agli elementi portanti (pilastri, travi) e/o 

danni non strutturali agli elementi che non ne determinano l’instabilità (camini, cornicioni, 
tramezzi). Il tipo di danno dipende da: struttura dell'edificio, età, materiali, luogo di 
realizzazione, vicinanza con altre costruzioni e elementi non strutturali. Quando si verifica un 
terremoto, il terreno si muove orizzontalmente e/o verticalmente, sottoponendo un edificio a 
spinte in avanti e indietro. L’edificio inizia così a oscillare, deformandosi. Se la struttura è 
duttile, e quindi capace di subire grandi deformazioni, potrà anche subire gravi danni, ma non 
crollerà. Il danno dipende anche dalla durata e dall’intensità del terremoto.  

 
Dopo un terremoto, per valutare la vulnerabilità degli edifici è sufficiente rilevare i 

danni provocati, associandoli all’intensità della scossa. Più complessa è invece la valutazione 
della vulnerabilità degli edifici prima che si verifichi un evento sismico. Per questa sono stati 
messi a punto metodi di tipo statistico, meccanicistico, o i giudizi esperti. 

I metodi di tipo statistico classificano gli edifici in funzione dei materiali e delle 
tecniche con cui sono costruiti, sulla base dei danni osservati in precedenti terremoti su 
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edifici della stessa tipologia. Questa tecnica richiede dati di danneggiamento dei passati 
terremoti, non sempre disponibili, e non può essere utilizzata per valutare la vulnerabilità del 
singolo edificio, perché ha carattere statistico e non puntuale.  

I metodi di tipo meccanicistico utilizzano, invece, modelli teorici che riproducono le 
principali caratteristiche degli edifici da valutare, su cui vengono studiati i danni causati da 
terremoti simulati.  

Infine, alcuni metodi utilizzano i giudizi esperti per valutare il comportamento sismico e 
la vulnerabilità di predefinite tipologie strutturali, o per individuare i fattori che determinano 
il comportamento delle costruzioni e valutarne la loro influenza sulla vulnerabilità. 

Per poter valutare la vulnerabilità degli edifici su tutto il territorio nazionale è 
necessario ricorrere a metodi statistici che utilizzino dati omogenei sulle caratteristiche degli 
stessi. Per il territorio italiano sono disponibili i dati dei censimenti Istat sulle abitazioni, che 
vengono utilizzati nell’applicazione di metodi statistici. 

 
ESPOSIZIONE 
 
Il primo obiettivo di un programma generale di protezione dai terremoti è la 

salvaguardia della vita umana. Per questa ragione è molto importante valutare il numero 
delle persone coinvolte, decedute e/o ferite. 

 
I motivi che causano la perdita di vite umane possono essere di diverso tipo: crollo di 

edifici, di ponti e altre costruzioni, ma anche incidenti stradali. A questi si aggiungono quelli 
legati a fenomeni innescati dal terremoto, come frane, liquefazione dei terreni, maremoti, 
incendi. Da alcune statistiche svolte sui principali terremoti nel mondo è stato rilevato che 
circa il 25 % dei morti causati da un terremoto sono dovuti a danni non strutturali degli edifici 
(caduta di tramezzi, vetrate, cornicioni, tegole, ecc.) e a fenomeni indotti dal terremoto. 

 
Generalmente è possibile stimare, con un certo margine di errore e specialmente per i 

terremoti più forti, quante persone sono rimaste coinvolte, attraverso calcoli che si basano 
sul numero degli edifici crollati o danneggiati. Per poter fare queste stime sono necessarie 
alcune considerazioni su: 

 il numero delle persone che abitano negli edifici 

 l’orario del terremoto 

 le possibilità di fuggire e/o di proteggersi 

 il tipo di coinvolgimento delle persone (morte o ferite subìte) 

 la possibilità di morire anche successivamente alle attività di soccorso. 
 
E’ molto difficile stimare con precisione le conseguenze di un terremoto in termini di 

vite umane nei diversi momenti del giorno e dell’anno. Il numero di persone che risiedono in 
un’abitazione, infatti, varia da regione a regione, dalla città alla campagna e dipende dalle 
dimensioni del nucleo familiare. Inoltre, durante il giorno, il numero delle persone presenti in 
un edificio dipende dal suo utilizzo. Ad esempio, negli uffici, la presenza è massima nelle ore 
centrali del giorno ed è pressoché nulla durante la notte. In un’abitazione di città, invece, la 
presenza delle persone di sera e di notte è mediamente inferiore rispetto ad un’abitazione di 
campagna, perché esistono più attività, ludiche e lavorative, che si svolgono in quegli orari e 
spesso fuori casa. Il riferimento alla tipologia di edifici e ai relativi abitanti, comunque, può 
fornire una stima globale accettabile per terremoti violenti che interessino vaste aree. 

Altro aspetto rilevante dell’esposizione è la presenza in Italia di un patrimonio culturale 
inestimabile, costituito dall’edificato corrente dei nostri centri storici, che ancora sfugge ad 
una quantificazione sistematica di consistenza e qualità.  

 
 
 
 
 



 

 

 

 

6 

Comune di Erba 

Piano di Emergenza Comunale 

COME SI MISURA UN TERREMOTO 
 
I terremoti producono delle onde elastiche che si propagano facendo “vibrare” i terreni 

che attraversano, e possono indurre delle variazioni permanenti nel paesaggio attraverso 
l’innesco di fenomeni franosi che si attivano in funzione dello scuotimento sismico del 
terreno. Lo scuotimento durante i terremoti può, inoltre, determinare un improvviso aumento 
della pressione dell’acqua con conseguente perdita di resistenza al taglio dei depositi 
sabbioso-limosi dando luogo a fenomeni di liquefazione.  

 
I terremoti vengono misurati tramite i sismometri, strumenti che misurano le 

oscillazioni del terreno causate dalla propagazione delle onde sismiche, e vengono registrati 
su supporti cartacei o digitali. Un insieme di stazioni sismiche dislocate in una certa area 
geografica, collegate fra loro e/o con una centrale di ricezione dei dati, costituisce una rete 
sismica.  

 
Per indicare l’entità di un terremoto vengono utilizzate due differenti definizioni, la 

magnitudo e l’intensità.  
 
La magnitudo, espressa attraverso un numero puro, misura oggettivamente la quantità 

di energia emessa durante un sisma ed è calcolata a partire dall’ampiezza delle onde 
registrate dai sismografi: in omaggio a Richter, famoso sismologo che la definì nel 1935, si 
parla di “magnitudo Richter” o impropriamente di “scala Richter”. 

 
L’intensità quantifica esclusivamente gli effetti provocati dal sisma sul paesaggio, sulle 

infrastrutture antropiche e sull’uomo; a differenza pertanto della magnitudo assume valori 
diversi in luoghi diversi, a seconda della distanza dall’epicentro e dalle condizioni 
geomorfologiche e geotecniche delle diverse aree (effetti di sito). Essa viene espressa con la 
scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg), più nota come scala Mercalli, dal nome del sismologo 
italiano dell’ inizio dello scorso secolo, che ha proposto una prima scala basata sugli effetti 
dei terremoti.  

 
Figura 1 – Scala Mercalli (intensità) e Scala Richter (magnitudo) a confronto 
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I TERREMOTI IN ITALIA E IN LOMBARDIA 
 
Il terremoto, per la severità e la globalità del suo impatto, è senza dubbio l’evento di 

origine naturale più disastroso che caratterizzi il territorio nazionale italiano. L’Italia è, 
infatti, un paese ad elevata sismicità, per la frequenza degli eventi che hanno interessato il 
suo territorio e per l’intensità che alcuni di essi hanno storicamente raggiunto, determinando 
un rilevante impatto sociale ed economico.  

Se l’Italia è complessivamente una nazione ad elevato rischio sismico la Lombardia 
presenta un rischio sismico da basso a molto basso. 

Alcuni numeri consentono di delineare le dimensioni di ciò che possiamo definire il 
problema sismico in Italia: 2.500 terremoti, con intensità Mercalli maggiore del V grado, 
hanno colpito il nostro territorio nell’ultimo millennio, 200 dei quali distruttivi; 120.000 
vittime nell’ultimo secolo (85.000 delle quali dovute al terremoto di Reggio Calabria e di 
Messina del 1908); 20 terremoti con intensità superiore od uguale al IX grado MCS dal 1900 ad 
oggi ed un danno economico, valutato per gli ultimi venticinque anni in circa 75 miliardi di 
euro (145.000 miliardi delle vecchie lire), impiegati per il ripristino e la ricostruzione post-
evento. A ciò si devono aggiungere le conseguenze sul patrimonio storico, artistico, 
monumentale - importantissimo per un paese come l’Italia - fortemente esposto agli effetti 
del terremoto.  

Considerando alcuni dei più recenti e maggiori terremoti avvenuti nel mondo, eventi di 
energia (magnitudo) equivalente fra di loro hanno determinato vittime e danni molto diversi 
in funzione delle caratteristiche del patrimonio abitativo (età, tipologia edilizia, uso), 
distribuzione dei centri abitati e densità di popolazione, vie di comunicazione, presenza e 
dislocazione dei centri operativi di pronto intervento, attività produttive, industrie a rischio, 
etc.. 

In Italia il rapporto tra i danni prodotti dai terremoti e l’energia rilasciata nel corso 
degli eventi è molto più alto rispetto a quello che si verifica normalmente in altri paesi ad 
elevata sismicità, quali la California o il Giappone. Ad esempio, il terremoto verificatosi in 
Umbria e nelle Marche nel 1997, ha prodotto un quadro di danneggiamento (senza tetto: 
32.000, danno economico: 5 miliardi di Euro attualizzabili al 2002). Ciò è dovuto 
principalmente al fatto che il nostro patrimonio edilizio è caratterizzato da una notevole 
fragilità, a causa soprattutto della sua vetustà e cioè delle sue caratteristiche tipologiche e 
costruttive e dello scadente stato di manutenzione.  

 
In regione Lombardia le condizioni geologiche non sono così drammatiche come in molte 

altre regioni italiane tant’è che in generale il livello di pericolosità sismica è basso o molto 
basso con la sola eccezione dell’area del Lago di Garda. Anche il patrimonio edilizio nel suo 
insieme può essere considerato da buono a ottimo (con esclusione di edifici storici) e il 
terremoto di Salò del 24/11/2004 (grado Mercalli di 7/8) ha causato un danno complessivo di 
circa 200 milioni di Euro, cifra importante ma non paragonabile ai miliardi di euro dei 
terremoti in Umbria Marche e del Molise.  

Nella figura 2 si osservano tutti i terremoti di cui si ha una testimonianza storica in 
Lombardia a partire dall’anno 476 BC.  
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Figura 2 - Epicentri dei Terremoti storici in regione Lombardia 

 
La sismicità maggiore sembra concentrarsi nella fascia prealpina orientale, dove i 

cataloghi dei terremoti  collocano tra l'altro i sismi del 1117 e del 1222. Un discreto livello di 
sismicità è presente nelle zone dell'Oltrepò, mentre una modesta attività è presente in Alta 
Valtellina e nel Mantovano. Ulteriori zone sismiche sono individuabili in Emilia, nel Veronese e 
in Engadina.  Gli epicentri dei terremoti storici per il settore Lombardo sono prevalentemente 
concentrati in una fascia allungata in direzione E-W lungo il margine pedemontano, in 
corrispondenza dell'asse Bergamo-Brescia-Lago di Garda  Gli eventi storici più importanti sono 
il terremoto del 1222 con area epicentrale nel bresciano e magnitudo (MS) stimata pari a 5.9, 
il terremoto di Salò del 1901 (MS=5.5) il terremoti localizzati nel bergamasco (1661, MS=5.2) e 
a Soncino (1802, MS=5.5). La parte più meridionale della regione risente della sismicità di 
origine appenninica, comprensiva dell'area dell'Oltrepo pavese, definita come una zona di 
transfer [Scandone et al., 1992], contiene eventi storici con magnitudo massima stimata pari 
a MS=5.5 (Terremoto della Valle Scrivia, 1541).  

 

Analisi dei precedenti storici in provincia di Como e Lecco. 
 
I meccanismi focali dei terremoti recenti di più bassa magnitudo (come l’evento del 13 

Novembre 2002, M 4.2, al Lago d’Iseo, e del 24 novembre 2004, M 5.2, a Salò, sulle rive 
occidentali del Lago di Garda) sono in accordo con l’assetto tettonico compressivo definito 
dalle evidenze geologiche e da profili sismici lungo la base delle Alpi Meridionali.  

Nell’area pedemontana fra i laghi di Como e Maggiore, al fronte della catena Sudalpina, 
nonostante anche qui si abbiano chiare evidenze di tettonica quaternaria, descritte in 
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letteratura (Orombelli 1976; Bini et al. 1992; Zanchi et al. 1997; Bini et al. 2001), la 
pericolosità sismica viene considerata praticamente insignificante. Tale valutazione si basa 
esclusivamente sul dato storico, in pratica sull’assenza nel catalogo sismico di terremoti con 
intensità epicentrale maggiore di VI (MCS).  

È ampiamente documentato da dati geologici regionali e da misure geodetiche, lungo 
l’Avanfossa Appenninica che i tassi di deformazione quaternaria diminuiscono procedendo 
verso ovest, ovvero passando dall’arco di Ferrara verso quello Emiliano e del Monferrato. 
Questa tendenza trova riscontro nella relativa diminuzione del grado di sismicità lungo i tre 
archi: i terremoti a maggiore intensità, a magnitudo compresa fra M 5 e M 5.9 (evento del 20 
maggio 2012), diminuiscono di frequenza spostandosi dall’Emilia verso il Piemonte 
(Monferrato).  

Gli annali storici relativi agli eventi sismici registrati (banca dati del Gruppo Nazionale 
per la Difesa dai Terremoti) non segnalano una ragguardevole attività sismica nell’area 
brianzola a causa di una discreta distanza degli epicentri, perciò nei territori di interesse sono 
stati registrati sporadici eventi sismici e tutti di modesta intensità. 

Anche se la zona di Erba NON SI TROVA IN TERRITORIO A RISCHIO SISMICO, il Lecchese è 
noto per alcuni eventi storici, riportati nel volume "I Terremoti d'Italia" di Mario Baratta. 
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20 Maggio 1887 - alle ore 5 12' scossa che svegliò gli abitanti del Lecchese con fortissimo 
rombo, seguito da una serie di 12-13 scosse. A Lecco si ruppe qualche vetro, senza ulteriori 
danni. L'evento fu avvertito in un'area molto vasta e produsse il distacco di qualche intonaco 
nella chiesa di Valmadrera. 
 
5 Marzo 1894 - alle ore 22 14' a Castello, Lecco, e Maggianico fu sentita una breve scossa che 
si propagò a Canzo, Valmadrera, Civate, Annone, Merate, Caprino Bergamasco, Pasturo. Fu 
sentita da pochi a Monza.La massima intensità pare sia stata avvertita a Maggianico, ma senza 
danno.  
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L'ultima segnalazione di un evento sismico, sempre con epicentro nel Lecchese, risale al 24 
Aprile 1918, allorchè si avvertì una scossa del 6^ Mercalli, come riportato dal Gruppo 
Nazionale per la difesa dai terremoti - data base degli eventi sismici  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Martedì 17 Luglio 2001: h. 17 06' 48" it. 
Magnitudo 5.2 Richter, VII-VIII Mercalli  

Venerdì 6 Aprile 2001: h. 04 22' 59" it. 
Magnitudo 3.6 Richter, IV-V Mercalli  
seguita da replica h. 04 54' 58" it 
Magnitudo 2.8 Richter, III Mercalli  
Localita' interessate: Caglio, Asso, Erba, Merone  

 

http://emidius.itim.mi.cnr.it/DOM/consult_loc_10.html
http://emidius.itim.mi.cnr.it/DOM/consult_loc_10.html
http://emidius.itim.mi.cnr.it/DOM/consult_loc_10.html
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Localita' interessate: Merano, Valle Venosta  
AVVERTITO DALLA POPOLAZIONE CON SPAVENTO IN UNA VASTA AREA: dal Varesotto al Veneto 
(Venezia). 
EFFETTI IN LOMBARDIA: avvertito come vibrazione da: Varese, Como, Lecco, Bergamo, 
Brescia, Milano, Val Camonica, Valtellina, Tirano, Sondrio, Grosio. 
 

Mappe di pericolosità Analisi dei precedenti storici in provincia di Como e Lecco. 
 
Dalle analisi derivate dalla storicità dei terremoti sul territorio nazionale sono state 

redatte le mappe di pericolosità sismica nazionale. L’ultima redatta nell’anno 2015 è 
riportata in fig. 3.  
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Figura 3 – Mappa della pericolosità sismica nazionale anno 2015 

 
La D.g.r. 11 luglio 2014 n. X/2129, ha approvato la nuova classificazione sismica dei 

Comuni suddividendo il territorio regionale secondo quanto riportato in figura 4 e 5 e ponendo 
il territorio comunale della città di Erba in zona 4. 
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Figura 4 – Mappa di classificazione sismica dei comuni lombardi 

 
 

 
 

Figura 5 – territorio città di Erba 
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REGOLE DI COMPORTAMENTO IN CASO DI 
TERREMOTO 

 
 

 
Poiché il territorio di Erba non ricade in area considerata ad alto rischio sismico si intende 
dettare delle regole di comportamento da tenersi in caso di piccole scosse nel territorio. 
 

Prima del terremoto - Prevenzione 

1. Informarsi dove si trovano e come si chiudono i rubinetti generali del gas, dell’acqua 

e gli interruttori dellaluce: gli impianti potrebbero subire danni durante le scosse; 
2. Evitare di posizionare oggetti pesanti sulle mensole o sugli scaffali molto alti: fissare al 
muro gli arredi più pesanti perché potrebbero caderci addosso; 
3. Tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica o una lampada di 
emergenza, una radio a pile, un estintore ed assicurasi che siano facilmente raggiungibili e 
che tutta la famiglia sappia dove sono riposti; 
4. Conoscere i punti più pericolosi di ogni stanza e valutare le vie di fuga specie della camera 
da letto; 
5. Disporre di una cassetta di attrezzi per piccole riparazioni, allocarla in un luogo sicuro 
e facilmente raggiungibile; 
6. A scuola o al lavoro, informarsi se è stato predisposto un piano di emergenza: seguendo le 
istruzioni, è possibile collaborare alla gestione dell’emergenza 

 Durante il terremoto 

1. Cercare di mantenere la calma e non farsi prendere dal panico: rassicurare le persone che 

ne hanno bisogno; 

2. Sostare nei posti maggiormente sicuri, come architravi, muri portanti (muri più 

spessi), angoli di pareti che costituiscono una ottima protezione durante i crolli; 

3. Ripararsi sotto un tavolo e ricordarsi che è pericoloso stare vicini a mobili, oggetti 

pesanti, specchi poiché potrebbero caderci addosso; 

4. Ripararsi nelle zone suddette in posizione distesa o inginocchiata, coprendosi il capo con 

un cuscino o altro materiale morbido; 

5. Non uscire di casa a meno che non si abiti al pianoterra, per non rischiare di 

rimanere bloccati lungo le scale enon usare per nessun motivo l’ascensore; 

6. Chiamare i soccorsi segnalando eventuali persone infortunate; 

7. Aprire porte e finestre con prudenza poiché potrebbero crollare; 

8. In auto, attenzione a non fermarsi in prossimità di ponti, di terreni franosi o 

di spiagge: potrebbero crollare o essere investiti da onde anomale; 

9. Una volta terminata la scossa, uscire dall’edificio solo in caso di reale pericolo, 

facendo attenzione all’uscita per il pericolo di caduta di tegole calcinacci, insegne ecc.; 

10.Una volta all’esterno tenersi in spazi aperti, lontano dagli edifici, evitare di transitare al 

di sotto di ponti, galleriee strutture sopra elevate; 

11.Tenere conto della eventualità del verificarsi di possibili scosse di assestamento; 

12.Prestare la massima attenzione agli annunci diramati via radio, televisione o direttamente 

dai soccorritori locali. 
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 Dopo il terremoto 
1. Assicurarsi di stare bene e di avere energie per aiutare gli altri, collaborando con i 
soccorritori 
2. Non cercare di muovere le persone gravemente ferite, per non arrecare ulteriori danni 
3. In strada, fare molta attenzione a calcinacci e vetri rotti 
4. Portarsi al sicuro da edifici e da strutture pericolanti 
5. Non avvicinarsi ad impianti industriali o linee elettriche poiché potrebbero cadere 
6. Evitare di curiosare andando in giro piuttosto, raggiungere le aree di attesa individuate dai 
piani di emergenza del comune 
7. Evitare di usare il telefono e l’automobile: necessario lasciare le linee telefoniche e 
le strade libere. 
 

 

 


