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• Alle ore 2.33 del giorno 26 settembre si 
verificava una scossa di terremoto di 
magnitudo 5.5, pari all’VIII-IX grado della scala 
Mercalli, con epicentro localizzato al confine 
tra le provincie di Perugia e Macerata 



• Alla stessa ora l’Istituto Nazionale di Geofisica 
comunicava al Centro Situazioni del 
Dipartimento della Protezione Civile un forte 
evento sismico nell’area umbro-marchigiana, 
con epicentro al confine tra le province di 
Perugia e Macerata 



• Alle ore 3.00 veniva 
convocato il Comitato 
Operativo della Protezione 
Civile al fine di assicurare la 
direzione unitaria ed il 
coordinamento di tutte le 
attività di emergenza. 

• Immediatamente dopo 
veniva disposto l’invio di 
nuclei di intervento della 
Protezione Civile nelle 
località epicentrali 
dell’evento 



 

immediatamente veniva disposta da parte del 
Sottosegretario Franco Barberi la convocazione 
dell’unità di crisi del Dipartimento della 
Protezione Civile, della Direzione Generale della 
stessa e dei Servizi Antincendio del Ministero 
dell’Interno 



Sui luoghi dell’evento 
convergevano i mezzi dei Vigili 
del Fuoco dei comandi di 
Perugia e Macerata, nonché le 
Organizzazioni di Volontariato, le 
Forze dell’Ordine e le altre 
strutture locali preposte al 
soccorso su input della 
Prefettura. Allertati gli ospedali e inviate 

ambulanze presso i luoghi 
dove erano localizzati i feriti 



• Durante le prime ore, non esistendo ancora il 
118, l’assistenza sanitaria in emergenza fu 
garantita con ambulanze delle varie 
associazioni e personale della USL. 

• Già a partire dalle 6.30 fu realizzato un punto 
mobile di prima assistenza sanitaria a 
Colfiorito 



• L’ospedale di Foligno iniziava l’evacuazione di 
alcuni reparti alle ore 7.00 circa e veniva 
completata nelle ore successive 

• Il Pronto Soccorso fu realizzato con una 
struttura mobile presso la periferia di Foligno 



Analogamente iniziò il trasferimento 
dei pazienti ricoverati presso 
l’Ospedale di Assisi. 

• Il PS fu realizzato con tende e 
strutture mobili fornite da Esercito 
e Protezione Civile nella zona 
antistante la sede ospedaliera 



Comunicazioni 

• Subito dopo la scossa delle 02,33 la ARI 
(Associazione Radioamatori) raggiungeva la 
Prefettura di Perugia e attivava la sala radio a 
partire dalle ore 03,20 della stessa notte 

• Nel contempo veniva attivata la postazione 
radio presso il centro operativo aperto dal 
Comune di Foligno 



• alle ore 11,40 nuova scossa di magnitudo 6.1  
con epicentro distante pochi chilometri dal 
precedente.  



• Nell’area più gravemente colpita risiedeva, 
complessivamente, una popolazione pari a 
circa 200.000 abitanti, ed il patrimonio 
edilizio complessivo contava oltre 88.000 
edifici. La percentuale degli edifici realizzati 
dopo l’entrata in vigore della classificazione 
sismica, avvenuta tra il 1981 e il 1983, non 
superava il 15 per cento 



• La sequenza sismica provocò undici vittime, 
otto a causa di crolli di edifici o parti di essi e 
tre per infarto, e alcune decine di feriti con 
oltre 7.000 sfollati 

 



Uomini e Mezzi impiegati 

Il numero totale degli uomini impiegati al 1 ottobre è di 
7781 unità. 



Attivazione posti letto 



Attivazione posti letto 



• A partire dalla scossa delle ore 2.33 del 26 
settembre e fino alle ore 13.50 del 1°ottobre 
sono state registrate oltre 700 scosse nell’area 
interessata, delle quali 21 uguali o superiori al 
V grado della scala Mercalli. 



La macchina dei soccorsi ha assistito 
 

• 13.446 cittadini nelle prime 24 ore 

• 25.136 cittadini nelle prime 48 ore su un 
territorio molto vasto che contava varie 
centinaia di frazioni molte delle quali in zone 
montane e con una viabilità tutt’altro che 
agevole 



In data 8 ottobre erano attivi con la 
Protezione Civile 

10.222 soccorritori: 3.000 Volontari (tra cui più 
di 80 radioamatori) - 1.599 Vigili del Fuoco - 
1.920 Carabinieri - 1.397 Militari dell'Esercito - 
859 Agenti di polizia - 259 Finanzieri - 297 del 
Corpo Forestale - 454 della Croce Rossa - 274 
Tecnici rilevatori e 170 addetti ai Centri 
Operativi 



ATTIVITÀ DI RILEVAMENTO DELL’AGIBILITÀ 
DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI 

verifica da parte di tecnici e ricercatori del Servizio Sismico 

Nazionale e del Gruppo Nazionale Difesa dei Terremoti e dei 

tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della agibilità 
degli edifici pubblici e privati colpiti dal sisma, attività essenziale 
per consentire: 

 

• Il rientro nelle abitazioni della maggior parte della 
popolazione  

• la ripresa delle attività essenziali (ospedali, scuole, chiese, 
uffici pubblici e attività produttive). 



On. VELTRONI, vice presidente del Consiglio dei ministri e 
ministro 

per i beni culturali e ambientali 

• Le attività che preparano il nuovo restauro sono 
già cominciate e consistono: nel recupero e 
nella classificazione delle vele cadute; nella 
revisione del manto di copertura e del sistema 
di smaltimento delle acque piovane per 
impedire, nel caso prevedibile di un mutamento 
del clima, che infiltrazioni di acqua possano 
raggiungere le preziose superfici dipinte 

RESTAURO DEI BENI CULTURALI 



• Divenne celebre la ricostruzione-lampo della 
Basilica, avvenuta in meno di tre anni. Il 
cantiere di Assisi venne ribattezzato "il 
Cantiere dell'utopia " 
 

 

http://www.sanfrancescopatronoditalia.it/video/cortile-di-francesco-prodi-in-visita-20-anni-dopo-il-terremoto-3002
http://www.sanfrancescopatronoditalia.it/video/cortile-di-francesco-prodi-in-visita-20-anni-dopo-il-terremoto-3002


• Furono riposizionate decine di migliaia di 
tasselli, utilizzando tecniche innovative a cui si 
ispirò tutto il mondo. Andati in polvere, 
confusi tra i mattoni medievali, migliaia di 
frammenti di Giotto e Cimabue vennero 
pazientemente incollati. 




