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Gli eventi connessi a calamità naturali e a disastri tecnologici sono una potenziale fonte di stress traumatico, 
specie quando implicano una causa o un rischio di morte e/o di gravi ferite, oppure quando mettono a 
repentaglio la sicurezza fisica dell’individuo direttamente o delle persone care che gli stanno a fianco. 
Per tale motivo, dunque, quando avviene un evento disastroso, il principale obiettivo degli interventi è quello 
di ristabilire, dapprima, l’incolumità fisica e psichica di coloro che sono stati coinvolti e, successivamente, di 
ricreare un equilibrio all’interno della comunità colpita.  Prima di delineare le caratteristiche, è importante 
premettere che durante un’emergenza ogni risorsa umana sia inserita in un gruppo con cui lavora e 
condivide le varie esperienze.  Pertanto ogni persona non è mai lasciata da sola, ma lavora in team per 
raggiungere il principale obiettivo. 
Inoltre  è necessario che interventi specifici di carattere tecnico, organizzativo, educativo e psico-sociale per 
costruire comunità, famiglie e bambini in grado di reagire alle difficoltà generate dalle calamità naturali e non, 
sviluppino le risorse di resilienza proprie e della collettività. 
 
E’ SUCCESSO DAVVERO 
Il 6 aprile 2009, alle ore 3,32 si verifica la scossa sismica principale con epicentro nella zona compresa tra le 
località di Roio Colle, Genzano e Collefracido dell’evento sismico comunemente denominato “terremoto 
dell’Aquila”. Il terremoto costa la vita a 308 persone, oltre a causare circa 1500 feriti e quasi 10 miliardi di 
danni. 
Dopo la fase della “primissima emergenza” il Consiglio Nazionale degli Ingegneri mette a disposizione le 
competenze dei professionisti che rappresenta, per eseguire le cosiddette verifiche di agibilità sui fabbricati 
lesionati. A seguito di tale decisione, i primi di maggio iniziano le attività delle squadre di ingegneri che si 
alterneranno ininterrottamente per circa un anno nei luoghi colpiti dal terremoto redigendo le schede 
“Aedes”. 
Che cosa è la scheda “Aedes”? Come si legge nel sito della Protezione Civile Nazionale, “La scheda AeDES 
- Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica - è un scheda per il rilevamento speditivo dei danni, la 
definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’agibilità post-sismica di edifici di 
tipologia strutturale ordinaria (in muratura, in cemento armato o acciaio intelaiato o a setti) dell’edilizia per 
abitazioni e/o servizi.” La scheda è stata utilizzata a partire dal terremoto umbro-marchigiano del 1997 e in 
tutti gli eventi sismici successivi, compreso quello dell’Emilia, nel 2012. 
“Compilare la scheda può sembrare un’attività burocratica, ma in realtà per compilarla è necessaria una 
grande preparazione, non solo tecnica ma anche, e in alcuni casi soprattutto, umana. 
Appena abbiamo iniziato le nostre attività in Abruzzo ci siamo resi conto che al momento del sopralluogo, 
per la prima volta “la protezione civile”, di cui eravamo rappresentanti, entrava in contatto diretto con il 
singolo cittadino, entrava nella sua casa, aveva modo di conoscerlo personalmente. 

http://www.ording.roma.it
http://rivista.ording.roma.it/
http://rivista.ording.roma.it/civile
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Spesso durante il sopralluogo ci hanno raccontato quello che avevano provato durante i terribili interminabili 
secondi della scossa fatale, cosa avevano fatto, cosa era successo. Non serviva per compilare la scheda, 
non cambiava il nostro giudizio di agibilità, ma loro raccontavano e noi ascoltavamo volentieri, forse a loro 
serviva per superare lo shock. Qualche volta avremmo voluto essere accompagnati da psicologi. In altri casi 
avremmo voluto avere con noi un assistente sociale. Più di una volta ci siamo trovati di fronte a situazioni 
familiari difficili; andando via ci siamo domandati se avremmo potuto fare di più. Qualche volta lo abbiamo 
fatto, abbiamo segnalato casi che meritavano un intervento particolare”. 
 
ASPETTO TECNICO:  
Siccome le emergenze sono diverse (idraulica, sismica, idrogeologica, vulcanica, antincendio, nucleare, 
incidente rilevante ecc.), ne consegue che la figura dell’ingegnere deve essere specifica e specializzata a 
valutare/affrontare i rischi particolari di quella situazione, in contesti diversi. 
Pertanto l’aspetto tecnico è fondamentale ed è formato dai seguenti elementi: esperienza, formazione, 
aggiornamento costante, adattabilità, specializzazione.  Soprattutto il binomio esperienza ed aggiornamento 
continuo sono fondamentali e  numerose Leggi (il T.U. sicurezza all’ art. 9, 55 e successivi, i regolamenti 
degli ordini professionali - Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013- ecc.), ne 
sanciscono l’obbligatorietà. 
La specializzazione in un settore è fondamentale, a causa della complessità di una emergenza e dei suoi 
risvolti innumerevoli. Inoltre è importante in quanto si lavora in un gruppo eterogeneo, formato da persone 
provenienti da vari enti (VVF, Università, Organizzazioni di Volontariato, Enti Pubblici).       
Parte essenziale della professionalità dell’ingegnere dell'emergenza oltre alle competenze tecniche, deve 
sempre essere l'approfondita conoscenza del sistema dei soccorsi, della sua organizzazione e dei diversi 
ruoli funzionali rivestiti dagli altri "attori" dello scenario emergenziale. La necessità di operare a stretto 
contatto con aspetti "pragmatici" ed organizzativi molto peculiari è infatti uno degli assetti fondamentali del 
lavoro in emergenza. 
 
ASPETTO SOCIALE: 
E’ l’altro elemento fondamentale, che ogni persona (tecnico o volontario che sia) deve possedere. Questo 
aspetto è formato dai seguenti elementi: sensibilità, comportamento attento, fattore psicologico, preciso 
linguaggio da usare.    Tali elementi devono essere posseduti dalle persone che intervengono in una 
emergenza, poiché si viene in contatto con persone disagiate e profondamente sconvolte. Inoltre sono parte 
integrante dell’aspetto sociale le attività di studio della "percezione del rischio" (Risk Perception) e della 
"comunicazione del rischio" (Risk Communication), particolarmente utili per comprendere le rappresentazioni 
che la popolazione ha di certi tipi di rischi e per impostare, di conseguenza, comunicazioni di emergenza più 
efficaci e mirate. 
Questo aspetto, a differenza del precedente, deve essere particolarmente valutato e formato. Ad es. 
esistono alcuni corsi organizzati dall’ordine degli Psicologi, riguardo alla Psicologia e Comunicazione in 
Emergenza.  
Dal punto di vista bibliografico, c’è da dire che solo negli ultimi anni sono stati prodotti alcune pubblicazioni in 
merito: le linee-guida internazionali di settore (IASC e WHO). 
 
CONCLUSIONE: 
Alla luce di quanto detto, in un'emergenza l’ingegnere deve essere  versatile, in grado di muoversi con 
flessibilità dalla dimensione teorica a quelle pratiche, psicosociali ed organizzative.  
È necessario, inoltre, che siano affiancati da operatori esperti soprattutto nella protezione dei minori, che 
inizino a prendersi cura di loro mentre le operazioni di soccorso sono in atto, proteggendoli, per quanto 
possibile, dall’esposizione ad eventi angoscianti e violenti.         
Sempre in tal senso, l’ingegnere dell'emergenza deve acquisire nel corso della propria formazione una 
specifica competenza di base delle tecniche, logiche e procedure operative del sistema dei soccorsi (sia 
tecnici che sanitari), per poter operare efficacemente insieme ed all'interno degli stessi. 
 

http://www.ording.roma.it
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Risk_Perception&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Risk_Communication&action=edit&redlink=1
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Terremoto in Abruzzo – Aprile 2009                                        Terremoto in Abruzzo – Aprile 2009 

 

Terremoto in Emilia – Maggio 2012 
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