
Terremoto: a Rieti ingegneri a
confronto su verifiche edifici

(AGI) - Rieti, 10 set. - Un momento per fare il punto sul lavoro dei tanti

professionisti all'opera nelle zone colpite dal terremoto del 24 agosto

scorso. Si e' svolta presso l'auditorium 'Varrone' di Rieti l'assemblea

nazionale della associazione Ingegneri per la Prevenzione e

l'Emergenza (Ipe), iniziativa avviata su input del consiglio nazionale

della ordine: sarebbero quasi tremila gli associati che avrebbero dato

la loro disponibilita' a collaborare nelle operazioni di verifica e

monitoraggio degli edifici colpiti dal sisma. La prossima settimana

saranno all'incirca 40 le squadre al lavoro nella area del cosiddetto

'cratere', da Amatrice ad Accumoli, passando per Pescara e Arquata del

Tronto. Un lavoro quotidiano, sopralluoghi continui per stabilire

l'effettiva tenuta dell'intera area. "Dobbiamo fare in modo che questa

ennesima lezione dataci dal terremoto sia d'impulso per avviare un

piano di messa in sicurezza delle abitazioni - dice Armando Zambrano,

presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, intervenuto in aula

- partendo proprio da quelle che sono le zone piu' a rischio, come la

dorsale appenninica". (AGI) Ri1/Oll
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