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CO 151 PENA 910 NT SUL “PRONTO I NTEEVEIITO” TN
OCCASIONE DI UN TERREMOTO 1)TST]?UTTTVO(1)

M. PANTZLIA, C. 1OLLETTIN1U?], A. CARPON,
ID. CASTALPINI e 5. PIACENTE

Le osso rvas ioni riportate in questo pii
gine (i) dorivcno dall’ esperi en:sc diretta
degli Auio ri, rho hanno operato noi br—
ni immediatamente successivi ai terremoti
distruttivi doL Maggio 1976 in Eriuli(CAR
TON, PANIZZA e PIACENTE) e dei Novembre
1990 in Iroinia e llasilicata (IIOTJLETTINA—
RI, CARTON, CASTALiDINI e PANIZZA).

Una squadra dc “pronto intervento”,che
operi nel eanoo della Geonorfologia ippli
eata alla Sismotettenira, devo avere ecc—
senzialmente due obiettivi principali: uno
prettamente so Lenti ire, l’altro di ronsu
lenza tecnica; entrambi realiszccbili con
temporaneamente dopo 1’ evonto sismieo, in
tutta l’area interessata dal terremoto

Il “pronto intervento” di tipo srion —

tiPico coneiote nella localizzazione e nel
la raccolta del maggior numero possibile
di manifestazioni morfologiche del torri

noto, come: scarpate di iuigli:c, crepo,
cercdcture, Cr: cno, :cvv: clia:nent i e o igon —

icamont i dei terreno, vulcanetti di fan—

o etr. Potrù inoltrI raccogliere noti —

zio di modi ficcsioni ibrologicho como:

:pocr Lziomi o so:crozionc di sorgento, cari:

b Lamenti dir tiro [lei co e/o chin ire del
lo stese, vorazzoni di livello di poz

zi etc
E’ fondamontalo che tutte qaoste nani

lestasioni vengano individuato, locali:;—
osi o o studtoto con tonpootività, prina
che possano vonir alterate o addirittura
cancellate, ooocie re di piccole diroen —

rioni o prodo tto in terreni incoerenti o
0000 coorenti. Le azioni di obliterazio
ne icoosono avvenire Id opera dell’ uono,
degLi agenti :ttm r foriri, di movimenti
sisnici, o gravitativi successivi etc.
L’r,arr:: dell’uomo si e.nlcca principal —

mente in opionamonti, arature, sistenazio
ne di rtracde e condotti, rimozione dimar
si e materiale franato . Gli agenti atno—
o etici tivollano o modificano la morfo
logia: la pioggia sposta il matoriale do
tritico e produce nuovo Lorno di degrado.
rione, confondendo o altorando quelle cau
sate dal terremoto; anche la neve nodifi

(i) Pubbl. n° 420 del P.E. Geodinamira;
U.0. 6.2.13, presso Ist. Uno Legi:c, Un!
vorsità di Modena.

ca o cancella eventuali piccole creoe e
scarpate • La vo get: co tono pub ma: rher: tre

e distruggere altro piccole manifesiar Lo
mi sisnoteitonirhe. Movimonti gravit:rti—
vi, anche sollecitati da attività sismi—
ca cuoco:::: Lva, possono confondere, mcr:rbo

rare e interrempero la coni Lnuità sp:r:ia.

le delle conseguenze morto Logiche legate
all’co te odio diastro tiro principale.

Questa parte scientifica si eoncretiz
zerà in un doeumonio cartografieo cl

25.000, sul qual.e saranno indicati tutti
i dati raccolti (necessariamente in n:ubo
ra spedii iva) , in modo da o?frire un qua
dro generale delle conseguenze nortotet—
toniche del sisma. Questo documento so—
stituirà la base indispensabile per la
programmazione e la suddivisione delle
operazioni scientifiche successive,nelle
quali saranno coinvolte anche altre com
petenze e che serviranno per lo studio
sismotettonico generale delle aree terre
notate.

Il “pronto intervento” di censulenza
tecnica deve essere rivolto ai problemi
di immediata utilità per le popolazioni
colpite e :cffiancare le organi:zazioni
pubbliche preposte al coordinamento e al
soccorso (militari, vigili del fuoco,sin
daci, uffici tecnici). frvrà oerciò dare
un :ciuto per la scelta delle aree più ide
neo all ‘ubicazione di t’rndopoli, bar:cc—
copoli o campi di roulottes: tali aree,

ad esempio, non devono avere forte cccli
vità o presentare segni di instabilità
morfologica nì essere al piede di pendii
in lrana, non dovranno eesero allagabili
o soggetto a ristagni d’acqua, nì: espo —

ste agli agenti atmosferici; dovranno an
che essere sistemate in nunti ove non in
tralcino il traffico dei soccorsi e sia
facile allestire adeguate attrezzature i
gieniche.

Altre zone dovranno essere destinate
alle strutture di appoggio e di roccorro:
magazzini per cibo e vestiario, ospedali
da campo, mense, scuole, sedi municipali,
uffici tecnici etc. Altre ancora alle di
scariche delle macerie degli edifici di
strutti e dei rifiuti.

Un altro compito dovrà essere quello
di individuare le aree con Crane e dotri
ti incombenti su abitazioni e che possa
no provocare ostacoli alla viabilità
(strade e ferrovie).

Alla squadra di “pronte intervento” si

dovrà fare riferimento anche per le pri

mo azioni di ripristino e di sistenazio—
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a’ dogii acou’doiii o di ov’niuaLi altro
cr clu’ ar” a or”c o ccotterr tme.

Darne quo:ta c’ao d’ nierv”ato si cia

c’rc’i o or’t in un cjot’ur,,’nio c’ar’,i -ra CD

(‘v,’auct1nc’riio iniegr’iio rea qu:l LO P’O—

c’dcninctcrr’c” d,ccccri,tio per lo .c iud io “i
,‘c’coioi’acat’ t) che mt r, o ‘‘rre ml qua
dro d’i sciua., oni di di,c,ce, ‘itt tc,’ct’nin’,
tt’ o dopli in” c’anni d’urgenza già eco—
,;uiii, tale da cotti i iutro un or Lino tiri1
cio che ‘i” ‘trl di L’tr ai IOt’OLCI, i ou’t
lil,’:e’’’ot’o n»liL’t ‘:“u’e ,‘ucc,,co2vtd’’
la zeni’zi’aziono o di’ La rico’tru.: .ono
± ‘ cc i dtc’ccrcci’tia

In orna’ onr dO crr’co’ e dell’ ‘‘o —

aLa dd, 23 n,c’ocihr» i O, una ‘LU ,dra dL
nono goclogi, auto ,‘u:c’i’Lc i nate o’ ‘r vivo”
o ‘iii reo ccci turo, t’pa -cc i ;‘i t’i con onde o
coac:Lia di due auuociocc:._ , ‘ri ‘ironia ocr
c’carlr’c ci ca’ gLera. dcJl ‘ ovont.o Laico.
Ec’,cct ora airuitur’ii nnll’aabiio d’i 2.
E. Gt’od .a’cnir’t, :uict’vci rapo all ‘Unità opi’
raa’.’a “Noci’ ‘c’,Lon,,c’t” di ?tiod’’a’t o oe’,ov’t
ttsaieurctre, airctvtcr, ce la re: attiene con
altri rtoore t’ieri d - Modena e di al” ro
Uaii’r o orraiivc’ ern:i: ciao, la prc’ccccacc’i con
i ali I m’ll ‘ ari c’i tenace ccic _ici cnr ciL’ccocio un
uaie d mcci.

Qurcio -ruppe di pronio inioroonio i’
titi t’ui o i’ mi or’ teli ta’io cUpe m’i’ i o i -i

at dal Lt’rr’’ccce Lo, pc taci: il 2.2. Lino dia
mica ha fitto n’ci lui’ ‘dl i dcccrn’or’ l’i
data d’ n cc Le dc’ll ‘epc’r i: Lcci,i . il pro—

i d’i “oronio intervento” prc”ocdccn ‘i

cia l’oiiLc’iiivo ca”ioniil’ice, edo quello
di con,’ul’’n o’ i”caic,t .00mb 5 cciaao r’ “o—

n io ad ioc:io d,’ìl’t Rcci’tc:one “Difendo:
ci d’ti ic’rr’c’nei i (la loccione dell’ 1mL —

aia) “ prec”caia La iii Svio cio d’il diP?, Ll
‘ricco obteiiivo o Lato raggiunto e cci i’
conci’’ tj,’cc;ciio aol c’tarDiva’ o o nella cii,’
io,ra Sia d’liti mani ‘c’ci azioni geoaer l’olo
giche dccl iccrr ‘noie d’i tipe di quelle
‘oCr dea’’r rito . pu,ri.rrccccie Lnvoc’c 1’ La —

i’c”vonie d coac’ul’”i”ci iooamci non ivI pci
tu re rc’ iliccacir,c i aia po -‘ aaacan:ai di rc,—
chinato di Latt’r,”cati atir’tvc’rao i ottici—
li u:”c’icicil i, ‘La prr il rtfiuio da oca”—
io d’i deodiocrica dL ,,a. crlr’ccl Ln un’a:
cocc’atigliti dc iaioi,iiivo dL divorati orov”
nic’aaa 0 c’ooo °d atto ‘at loro

Lt ‘‘arcccri’cacccc c ocr otto h’c,nne o ‘ra-o
a li •‘crvtcaii dL ‘on:ul:urc’ dUo ctropo—
sto opc’r’ciivtc e di non d ‘i’Loilo r’c’ilia—
c’ma tono riguardo ‘i un’ cci ‘icieni otquadra
d “mcc oio Lati’ “vctnt ci”

Una quadri d “ccrtcnio m’i orv’caio” oh’
o mm i noi campo dol l,a Uc’ccccccc r elogia ‘iicjclc
ottici aliti 5 Laaoiotioaica noi rccb[ctc oa,ct’n’
con,po itt d i clic iii re ‘‘ooiogi con coccc ctc’ien
aatcpoc’ r”’ica aol ccccccpe dolici noetetton:—

t’lt, “tuniti d’i. duc’ ctuiotco’z,t’i toro c’rc’ LUi i—
n’mt’ un ‘‘uomia o d , e un ‘‘ mt’’”) . ‘ cL—

‘.u”t d’o’’ «‘‘or’ qu’’LLad’ un’a’ —

t’i ccitclc ile ctut o tu ‘tr i ‘rito, c’en c’qu i citi’—
,-Lcc,toni i e vivuri ccera’iaccni i . 01 i ‘o’ ti o
o’’c m”’nL ‘cr c’’tc, -at”’ e d’mico o’’” 15

‘“o o ctiLe’ cct’orie cci’dciccaii indLac”e
t , i mezzi ,‘‘trctoi’ir ciii “cc cli o in

io i’tvoloiio iocco,’rct,’Lcchc’ ‘il 25.000 di
tutta i’ li ‘iL ,, con le i ‘trt’’ .‘:‘cc,’r’c ‘Lccho
il 100.000 o quo iLe ::r’idctii oR ci ‘.‘,LO”

t’mc ,c , ,‘,ccccor,’ ccon coi’, a ur a i ‘ oactio . I:
fino oliro aìie ntcr’ncili aiirc’ c,c’iiurr da
rtcv’c”cc’ai o, d’cvr”c o,cc’oat dcci aia di un
‘i’cparccccd cc radio r,c’.’cimccccn Li l’ai:

,‘uni°à dL ccoc’oor ‘o cccchilr con roDi—
i Lvci cii’t,rccc,c-’cctcini aoo’trti’cac’ cii 0.??. L. o
‘i’rr’t cceclcc ci rccic’c’ioae, i,a iuiie io , t’d:L
unL:’’r,’c,iac’Lc’ o c’cln’m’L C.P.u. che cc’,’”tn—
no ci Lc’h Lccrciio ici loro O cm aL biiit”i al
“oronio :niorvccaie” . Il occr Lodo di “o a—
ccion’c p:irc’i o,’c’o,rc’ divccr,’o dci ,cccdcc ‘i cco—

dcc, cocrpr c’o ira cm miaiao di, i o un at:
tIri) dL c, n’ci, fc,l’c ccccnucvcu’’ da oc,’,acu—

r’ ire la t’O t criur 1 t inaucri i c . Ogni c’ ‘citi, ot’
riodioctac’nie iavt’cciiici dei “‘ironie iaicc”
rate” do’zr’t aac’Lc,’u’a”’. i’ dL. ‘ccnioil,,ià
d,L O r Lcc’roato ri olio de ‘‘rione ucirt. Lccc ‘cr
1’ ‘lrc’ci i’ rrt’noicrta cairo pochcc or’ d’il cz
taci; inoltro cc ir’ ro c cpen. ccdc Re dc’i±’ ‘c’i’

o , riCci doti ctuiorl’lctcc i, d’ll.t mie ;“Li?t
dcii’ ‘qu ,pcigg:Lconc’nio e pro:’v’’cl’’r’i t’I La cci
nuitcocciene PI’ rio d,L cci do, ‘i:, c iu’,occcc’ cz i e
dcli ‘ alicc’ ctiirc’,czciiurcc, accnoh1 al ri—
camicie dccl nct’crcrc±o d’ce ‘riicil’c . Lo p’cr—
cene ctddccitcc cii p”onto Lai’rvccnto dov”ctrc

ne tt,cc cere vcicc incito cconi rt) il ii 1’o c’ i,L
toicine pc’r il ccc Lodo dcclii loro di,cooni’
ictlii’t. L’unità dcc:r” tc,c,’tcrcc m»’r”:rv’’:’,cì—
c’inni’ c ctuio rìzzctia ccic c od r 1’ c io ootccco c .lLc
cconcc iccrrtcao tcricc cthtc a 20 ic’’r ‘ inc irtc jcc’—
riair,gt’olog L che . t±cvr’t c ivc: rtc ici p0 cctcibi
lità Znf,a,c d. poter cc cc,,cuh’-’c vol L di
00,-n’itt,’ ono in ol rooltore .coprci i ‘ctrcci occ
iccrccc’cctii i dcil cciccaci

DI tLiOC-RAPIA

C.Il.ii. — .ieccaci di clr000,cic’ rclaiivo ‘illci
r mr o .a .c:c,’cc; onu doflo aiiiviià
di riorroci e dccgli Unii ooinvol
ti nolia d ‘ ‘‘ci d’ti’ L,rreaoii.
Atti dol IV Conv’c’au ctnauaicc p.
P. Octod Lacenicci — Reati 5—lt M’iggio
i580, 2cl P2., 5 ai±c’,.

0.0.L?. — Dic’c’adccrcci dai ‘,tc”r,cnoii (1- le
c’iene dc’ll ‘ lrtc inicl) . Rccl,’,cc tono
nrccccc’aicti’c al Sccaciio — Reati 10
dioccmbrtc i PiO, 47 Pp.

Tinto coclsi’gccato il 14 c,cagg/o 19,S’I,


