
Convegno di studio e approfondimento

Il rischio sismico
Prevenzione e gestione delle emergenze

BRESCIA, 25 gennaio 2017 - dalle 14.30 alle 17.30

Relatore: Massimiliano Longhi



Titolo

R
ipartire da

…
…

..



“ Non dimenticherò mai il forte rumore, il buio 

improvviso, il movimento dei mobili ma la 

sensazione peggiore è che non avrò mai più 

fiducia nella mia casa; mi sento tradita dalle 

mura di cui mi fidavo e che mi hanno 

sempre protetto …”

Signora di San Benedetto (AQ) sopravvissuta al Terremoto del 06/04/2009



….. la molteplicità di vittime dell’evento calamitoso



4 – SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA

Art. 3 – L. 225/1992

Attuazione delle iniziative indilazionabili

volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa

delle normali condizioni di vita

Ricostruzione complessa:

- dei centri abitati

- delle strutture

- del tessuto sociale

- del sistema economico

- del turismo

- delle abitudini

- della fiducia ….

- delle persone …..



Ripartire da …… la ricostruzione

Quando inizia la “ricostruzione” ?



Nocera Umbra (PG) … a quanti mesi dal Terremoto del 
26 settembre 1997 ?



Nocera Umbra 
(PG) … a 
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dal Terremoto 
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Nocera Umbra (PG) … a quanti mesi dal Terremoto del 
26 settembre 1997 ?



Ricostruzione Infinita ….

Nocera Umbra (PG) … 122 mesi dopo !
23 novembre 2007



L’AQUILA… a quanti mesi dal Terremoto del
06 APRILE 2009 ?



L’AQUILA… a quanti mesi dal Terremoto



L’AQUILA… 01 /06/ 2016



Ecco l’importanza di …

CONTINUITA’ CON IL PASSATO

NON ALLONTANARE 

LA POPOLAZIONE 

DAI PROPRI LUOGHI



Ecco l’importanza di …

IL COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE IN ATTIVITA’

QUOTIDIANE NELLE AREE DI ACCOGLIENZA



IL SUPPORTO PSICOLOGICO



Ecco l’importanza di …

• L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E SPETTACOLI

• L’ANIMAZIONE NELLE AREE DI ACCOGLIENZA



Ecco l’importanza di …

…. considerare la persona vittima dell’evento quale

SOGGETTO ATTIVO

e non oggetto passivo della pianificazione.

…. LA MEMORIA STORICA



Ripartire da ……

RICOSTRUIRE LA CASA DISTRUTTA

MA SOPRATTUTTO … 

RICOSTRUIRE LA FIDUCIA IN ESSA




