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Una mappa delle opere d'arte per guidare
• • 
Interventi 

La ha ordinato la Soprintendenza. L'Università vara una task force: controlli a tappeto sui punti 'caldi" 

di EMANUELA ASTOLF1 

A POCO più di una settimana 
dal terremoto che ha colpito 
l'Emilia, una task folte formata da 
quindici esperti della facoltà di In-
gegneria dell'Alma Mater è pron-
ta a scendere in campo. Professori 
e ricercatori si sono messi a dispo-
sizione e faranno da ausilio alla 
Protezione civile regionale. «Ab-
biamo fornito alla Regione un 
elenco di nomi di persone di rife-
rimento • spiega il preside della 
facoltà di Ingegneria, Pierpaolo 
Dio tallevi 
L'obiettivo è fa-
re verifiche 

Pierpaolo 

preside 
ingegnerla  

sull'agibilità delle strutture e su 
eventuali interventi da fare». Dio-
tallevi fa parte anche del Comita-
to tecnico scientifico della Regio-
ne, in materia di riduzione del ri-
schio sismico di edifici strategici. 
«In questa settimana abbiamo fat-
to diversi spralluoghi nei comuni 

colpiti dal terremoto — dice — 
per verificare l'agibilità delle 
strutture che potranno accogliere 
gli sfollati», 

IERI, alle 20.18, un'altra scossa di 
magnitudo 4 con epicentro a Mi- 
randola in provincia di Modena, 

è stata avvertita anche Bologna. 
In città i 'giganti delicati' che nei 
giorni scorsi sono stati sottoposti 
a verifiche sono numerosi. Dalle 
Due Torri, monitorate subito do-
po la prima violenta scossa, alla 
torre in via Altabella, sessantuno 
metri di altezza accanto alla catte- 

drale di San Pietro. Proprio dalla 
torre Azzoguidi, la seconda più alta 
del centro, giovedì scorso si sono 
staccati pezzi di mattoni e calcinac-
ci. Controlli anche alla chiesa di 
Santa Maria delle Grazie in via Saf-
fi, 

LA FASE delle verifiche non è fini-
ta. La Soprintendeza ha predispo-
sto una mappatura georeferenziata' 
destinata a guidare gli interventi 
per la messa in sicurezza e la salva-
guardia delle opere d'arte e degli 
edifici storici colpiti dal sisma. Ol-
tre a Modena e Ferrara, lo scree- 
ning riguarderà anche le Due Tor-
ri, A realizzarla saranno i tecnici 
del Servizio cartografico della 
Provincia. Alle schede ‘geore 
ferenziate saranno poi allega-. 
te quelle tecniche per defint- • 
re la tipologia di danno e la 
valutazione degli interven- 
ti da realizzare. 
«Storicamente Bologna 
non e mai stata sede di 
terremoti — sottoli- 
nea Enzo Bosch i, ordi 
nario di Geofisica del- 
la terra solida — an- 
che se ha sempre seti- 
tito l'eco di quelli 
dell'Appennino». 
Boschi però inerte ii •  
guardia: «Questo e sta- • • 
io un terremoti) un po' 
sottovalutato 
Serve prevenzione». 

PER 'CETO 
PESANTISSIMO È IL BILANCIO DEL CASEIFICIO 
CARETTI: DIECI MILIONI DI EURO PER LE DECINE 
DI MIGLIAIA DI FORME DI PARMIGIANO CROLLATE 

CREVM,CORE 
È IL COMUNE CHE CONTA PIÙ SFOLLATI 	 
DANNI A MAGAllINI E ATTREZZI HANNO 
MESSO IN GINOCCHIO LE AZIENDE AGRICOLE 
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Volpe, L.-uPP1 e Canev 
Kníghts strapazzano  Blue Storms 

Bologna 
DEBUTTO VINCENTE per i PeegjeeE0 .13ig EtS nei :Le 'off I rag zzi 

coaclz Krugh, alla prima esperienza in post season dopo appena 
tre anni dalla fondazione del club, superano 24-8 i Blue Si Goda 
Alinore e accedono ai quarti in et3i troveranno Bili. Cavallermaggio-
re, Decisi Ti i te)13ehdown di Volpe, Lupi e Canovi più il field goal di 
Zanetti, Intanto a 1 .  amba Bav (Floridaí i gin,gno partirà il settimo 
eamp football americano Organizzate; dalla Llear Water Aeademy 
International gloria \Varriors Aldo Stanzani ehe ospiterà., tra i 
dieci giocau)ri ili,ni -ander 8, i Warriors Pietro Sal)icmi, Anebrea 
Telesti)ro, Fra icesc() 1)(lliati e Giacomo Infelise pin Fabio Bilacchi 
de DOVeh. 
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