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Verificata l’agibilità di scuole, edifici pubblici e condomini dell’Aquila e provincia
La campagna da poco conclusa era stata avviata pochi giorni dopo la disastrosa scossa

Abruzzo, 80 edifici controllati dall’ateneo
Primi bilanci delle squadre di tecnici e ingegneri appena rientrate in Friuli
Sono rientrate in Friuli le due squadre di ingegneri dell’Università di Udine chiamate a intervenire nelle zone terremotate
abruzzesi dalla Protezione civile regionale e nazionale. I due
gruppi di esperti hanno effettuato complessivamente oltre 80 sopralluoghi a L’Aquila e provincia per verificare l’agibilità di costruzioni pubbliche e private (abitazioni, scuole, palestre, caserme, municipi, ambulatori, chiese, uffici, attività commerciali).
Unasecondamissionedell’ateneo udinese è prevista
non appena l’evoluzione della gestione dell’emergenza lo
consentirà. Sarà formata da
unasquadradigeofisiciegeologi del dipartimento di Georisorse e territorio che effettuerannounacampagnadiindaginesuglieffettidisito.Era
composta dal team del dipartimento di Ingegneria civile e
architettura, coordinato da
GaetanoRusso,chehaoperato nell’ambito della Rete italianadilaboratoriuniversitari in ingegneria sismica (Re-

la Protezione civile regionale. La squadra era composta
dagli ingegneri del dipartimentodiGeorisorse eterritoriodelprogettoAssess-valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici della regione, coordinato dall’Ateneo e finanziato dalla Regione. Le ispezioni di questa
squadra hanno riguardato il
Centro operativo delle Poste
dell’Aquila,2scuole,unmunicipio,unacasermadeicarabinieri, un poliambulatorio,
una residenza sanitaria assistita, un ufficio postale, un
condominio e 13
edifici adibiti ad
abitazioni e attività
produttive. Sono
stati effettuati sopralluoghi, assieme ai tecnici locali
dellasoprintendenza e dei vigili del
fuoco, in 13 chiese,
mentre con i vigili
del fuoco del Friuli Venezia
Giuliasonostatiesaminaticasi di danneggiamento grave e
crollonelcentrostoricoenella periferia del capoluogo
abruzzese. Infine, in collaborazione con gli esperti dell’Università di Trieste, sono
statiispezionatialcunicondomini vicino l’autostrada. Le
due squadre erano composte
da docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti di ricerca e
tecnici. Quella del dipartimento di Ingegneria civile e
architettura era formata da
GaetanoRusso, Paolo Angeli,
Andrea Cortesia, Fabio Fadi,
Elena Frattolin, Denis e Marco Mitri, Igino Pitacco, Stefano Sorace, Raffaele Venir.
Del gruppo del dipartimento
diGeorisorseeterritoriofacevano parte Stefano Grimaz,
Fausto Barazza, Petra Malisan e Alberto Moretti.

Prevista una seconda
verifica con esperti
in rischio sismico
LUIS), e dal gruppo “AssessAbruzzo” del dipartimento di
Georisorse e territorio, coordinato da Stefano Grimaz,
chehacollaboratoconla Protezione civile regionale. Le
due squadre hanno effettuato una quarantina di ispezioni ciascuna. La squadra del
dipartimentodiIngegneriacivileearchitetturahaeffettuato verifiche di agibilità complessivamente in 18 abitazioni, 16 scuole, nel Centro sportivo comunale dell’Aquila, in
4 palestre scolastiche, 3 farmacie e 4 fra aziende ed esercizi commerciali. Il team era
composto da docenti e ricercatoridiTecnicadellecostruzioni e Scienza delle costruzioni e ingegneri strutturisti.
Il gruppo “Assess-Abruzzo” ha effettuato le verifiche
di agibilità in collaborazione
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Nella foto in alto, da sinistra, Marco
Mitri, Fabio Fadi, Gateano Russo, Igino
Pitacco e Paolo Angeli. Sotto, da sinistra
Fausto Barazza, Alberto Moretti,
Stefano Grimaz e Claudio Garlatti
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