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Con il Patrocinio diPromossa da

La tua è
una casa 

sicura?
Un manuale di veloce consultazione

con le risposte ai vostri dubbi

     chiedi una visita
Richiedi o fai richiedere al tuo 
Amministratore di condominio, sul portale 
www.giornataprevenzionesismica.it,
una visita tecnica informativa, che sarà 
svolta nel mese di novembre, di
un Architetto o un Ingegnere esperti
in rischio sismico

  Diamoci
    una Scossa!                          

Una visita non costa nulla ma può valere tanto.

MESE DELLA PREVENZIONE SISMICA

novembre 2018

Non costa nulla ma può valere tanto.

www.giornataprevenzionesismica.it

Quello che c’è da sapere
Come accorgersi di eventuali pericoli

Cosa fare, cosa non fare
A chi chiedere un intervento

✔✔



Per comprendere come sono costruiti 
gli edifici e per valutare i problemi della 

sicurezza, può essere d’aiuto fare una 
analogia con il corpo umano. 

L’analogia tra corpo umano ed edificio è 
molto antica. I termini che indicano lo stato 
di malessere di una persona come: infermo, 
infermità, infermiere, sono derivati tutti dal 
capostipite latino firmitas (stabilità) che
indica lo stato di “buona salute” di un edificio. 
Quando una persona è malata si chiama 
il medico perché faccia la diagnosi e 
prescriva la cura; quando un edificio 
presenta anomalie quali lesioni, 
spostamenti e deformazioni si deve 

chiamare un tecnico che sia in grado 
di risalire alle cause che

li hanno determinati e valutarne 
la gravità e gli interventi 
necessari.

Gli edifici quindi, come
il corpo umano, devono 
essere curati e tenuti 
sotto controllo per 
conservarli in buona 
salute. Può pertanto 
essere utile saper 
individuare i primi sintomi 
di malessere che si 
possono manifestare nella 
propria casa.
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