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È scattata ieri sera la missio-
ne“Assess-Abruzzo”dell’Univer-
sità di Udine, organizzata dal di-
partimentodiGeorisorseeterri-
torio (Dige). La squadra, compo-
sta da docenti e tecnici del pro-
getto“Assess”(valutazionedelri-
schio sismico degli edifici scola-
stici della regione), coordinato
dall’ateneo friulano e finanziato
dallaDirezionedellaProtezione
civileregionale,èguidatadall’in-
gegner Stefano Grimaz. Oggi, al-
l’Aquila è atteso l’arrivo di altri
componenti del Dige, cui, nelle
prossime ore, si aggiungeranno
gli ingegneridegliOrdinidiUdi-
ne e delle altre tre province.

«Ilmiocompito–hadettoGri-
maz, che è stato mobilitato su ri-
chiesta urgente di Guglielmo
Berlasso, direttore della Prote-
zionecivileregionale–èdiorga-
nizzare al campo base della Pro-
tezione civile Fvg insediato a
L’Aquila, in raccordo con il Cen-
tro operativo misto e i Vigili del
fuoco, il coordinamento dei tec-
nici che proverranno dalla no-
straregionepersvolgereleattivi-
tà di rilievo dell’agibilità degli
edifici».Centralesaràanchel’at-
tività di supporto scientifico sul
campo. «Il lavoro – continua – è

cominciato dalla guida dei so-
pralluoghidiunaprimasquadra
mista di tecnici della protezione
civile».

Oltre a Grimaz, che nel 1997
hacoordinatoleoperazionidiri-
levamento dell’agibilità nel

post-terremoto dell’Umbria-
Marche presso il Com di Fabria-
no, alla missione “Assess-Abruz-
zo” hanno preso parte gli inge-
gneriAlbertoMoretti,PetraMali-
san, Fausto Barazza e Antonino
Morassi e i geologi strutturali

Eliana Poli e Adriano Zanferra-
ri. Partecipano anche gli altri
componenti delle unità di ricer-
cadelprogetto,tracuiFabioCro-
silla,AlbertoBeinateDomenico
VisentinidelDige,nonchéNata-
lino Gattesco e Franco Cucchi
dell’ateneo giuliano e Dario
Slejko e Alessandro Rebez del-
l’Ogs di Trieste. Al team potran-
no aggiungersi, a seconda delle
necessità, altri esperti dell’ate-
neo friulano.

All’alba di ieri, è partito an-
cheilgruppodiingegneristruttu-
ristideldipartimentodiIngegne-
riacivileearchitettura(Dica),co-
ordinato dal professor Gaetano
Russo nell’ambito del consorzio
interuniversitario ReLuis, chia-
mato a collaborare all’Unità di
crisi del dipartimento della Pro-
tezionecivilenazionaleperlave-
rifica dell’agibilità delle costru-
zioniaL’Aquilaeprovincia.Ilte-
amècompostodaidocenti,dotto-
randi e collaboratori di ricerca
Stefano Sorace,Elena Frattolin,
Andrea Cortesia, Denis Mitri e
RaffaeleVenir,aiquali,neipros-
simigiorni,darannoilcambioal-
tridocentiedespertideldiparti-
mento, fra cui Gaetano Russo,
AlessandraGubana,PaoloAnge-
li e Fabio Fadi.

Missione dell’università in Abruzzo:
al via i sopralluoghi di ingegneri e prof

Una task-force formata da docenti ed esperti
dell’ateneo friulano è da ieri sui luoghi colpiti dal sisma


