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Abruzzo, 80 edifici controllati dall’ateneo
Primi bilanci delle squadre di tecnici e ingegneri appena rientrate in Friuli

Unasecondamissionedel-
l’ateneo udinese è prevista
non appena l’evoluzione del-
la gestione dell’emergenza lo
consentirà. Sarà formata da
unasquadradigeofisiciegeo-
logi del dipartimento di Geo-
risorse e territorio che effet-
tuerannounacampagnadiin-
daginesuglieffettidisito.Era
composta dal team del dipar-
timentodiIngegneriacivilee
architettura, coordinato da
GaetanoRusso,chehaopera-
to nell’ambito della Rete ita-
lianadilaboratoriuniversita-
ri in ingegneria sismica (Re-

LUIS), e dal gruppo “Assess-
Abruzzo” deldipartimento di
Georisorse e territorio, coor-
dinato da Stefano Grimaz,
chehacollaboratoconlaPro-
tezione civile regionale. Le
due squadre hanno effettua-
to una quarantina di ispezio-
ni ciascuna. La squadra del
dipartimentodiIngegneriaci-
vileearchitetturahaeffettua-
to verifiche di agibilità com-
plessivamente in 18 abitazio-
ni,16 scuole, nel Centro spor-
tivo comunale dell’Aquila, in
4 palestre scolastiche, 3 far-
maciee4fraaziendeedeser-
cizi commerciali. Il team era
composto da docenti e ricer-
catoridiTecnicadellecostru-
zioni e Scienza delle costru-
zioni e ingegneri strutturisti.

Il gruppo “Assess-Abruz-
zo” ha effettuato le verifiche
di agibilità in collaborazione

la Protezione civile regiona-
le. La squadra era composta
dagli ingegneri del diparti-
mentodiGeorisorseeterrito-
riodelprogettoAssess-valuta-
zione del rischio sismico de-
gli edifici scolastici della re-
gione, coordinato dall’Ate-
neo e finanziato dalla Regio-
ne. Le ispezioni di questa
squadra hanno riguardato il
Centro operativo delle Poste
dell’Aquila,2scuole,unmuni-
cipio,unacasermadeicarabi-
nieri, un poliambulatorio,
una residenza sanitaria assi-
stita, un ufficio postale, un

condominio e 13
edifici adibiti ad
abitazioni e attività
produttive. Sono
stati effettuati so-
pralluoghi, assie-
me ai tecnici locali
dellasoprintenden-
za e dei vigili del
fuoco, in 13 chiese,
mentre con i vigili

del fuoco del Friuli Venezia
Giuliasonostatiesaminatica-
si di danneggiamento grave e
crollonelcentrostoricoenel-
la periferia del capoluogo
abruzzese. Infine, in collabo-
razione con gli esperti del-
l’Università di Trieste, sono
statiispezionatialcunicondo-
mini vicino l’autostrada. Le
due squadre erano composte
da docenti, ricercatori, dotto-
randi, assegnisti di ricerca e
tecnici. Quella del diparti-
mento di Ingegneria civile e
architettura era formata da
GaetanoRusso,PaoloAngeli,
AndreaCortesia, FabioFadi,
ElenaFrattolin,DeniseMar-
co Mitri, Igino Pitacco, Stefa-
no Sorace, Raffaele Venir.
Del gruppo del dipartimento
diGeorisorseeterritorioface-
vano parte Stefano Grimaz,
Fausto Barazza, Petra Mali-
san e Alberto Moretti.

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

Prevista una seconda
verifica con esperti
in rischio sismico

Sono rientrate in Friuli le due squadre di ingegneri dell’Uni-
versità 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 so-
pralluoghi a L’Aquila e provincia per verificare l’agibilità di co-
struzioni pubbliche e private (abitazioni, scuole, palestre, caser-
me, municipi, ambulatori, chiese, uffici, attività commerciali).

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


