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Quando la terra trema: come ripararsi 
 
 

Rifugiarsi sotto un tavolo, sotto il banco o sotto il letto è 
decisamente una buona idea: la scossa può provocare crolli di 
calcinacci e di vetri, da cui il mobile ci proteggerà. Se dovessero 
esserci crolli maggiori, il mobile ci proteggerà lo stesso. Per essere 
ancora più sicuri, possiamo tenerci a una delle gambe con un 
braccio e ripararci la testa con l’altro. 
 
 
Rifugiarsi sotto un arco o nel vano di una 

porta è sicuramente una buona idea: sono le parti più 
resistenti di un edificio, quelle che crollano per ultime. Per 
essere ancora più sicuri, possiamo accovacciarci e ripararci la 
testa con le braccia, in modo da diminuire la possibilità di 
essere colpiti da oggetti che cadono o da qualche calcinaccio. 
 
 
Rifugiarsi vicino a una parete portante o nell’angolo fra due pareti è una 
buona idea: in generale i muri sono più resistenti dei pavimenti. Per essere ancora 
più sicuri, possiamo accovacciarci e ripararci la testa con le braccia, in modo da 
diminuire la possibilità di essere colpiti da oggetti che cadono o da qualche 
calcinaccio. 
 

---------------------------------o0o---------------------------------- 
 
Rifugiarsi sotto il lampadario, o in generale vicino a fili elettrici collegati in modo 
precario è una cattiva idea: se il lampadario oscilla troppo il cavo si può spezzare e 
questo caderci addosso. Per essere più sicuri, è meglio non avere collegamenti 

elettrici provvisori, prolunghe, doppie prese e cavi volanti. 
 
Rifugiarsi sotto la mensola, davanti a un armadio o a una libreria è 
una cattiva idea: i terremoti fanno cadere le case, ma anche i mobili 
che non sono fissati alla parete e gli oggetti che vi sono appoggiati. 
Una mensola in testa, o un armadio addosso, sono danni che 
possiamo evitare. 
Per essere più sicuri, è meglio fissare i mobili alle pareti, in modo 
che non cadano, e evitare le mensole. 


