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Report attività ISPRA del 6 novembre 2016 

 
Per quanto attiene alle attività sul territorio: 

ISPRA e CNR-IGAG hanno completato la redazione del report finalizzato a definire lo 
stato di pericolosità geomorfologica del versante compreso tra la SP20a di Amatrice e la 
sovrastante Via dei Bastioni (nei dintorni dell’Hotel Roma) e all’eventuale 
proposta/progettazione di un by-pass al tratto di tale viabilità interessato dal rischio di frana. 
Tale report è stato redatto sulla base delle risultanze del sopralluogo del 5 novembre. Intorno 
alle ore 13 questo report è stato trasmesso sia a Funzione Tecnica sia a Sisma2016.  

Il personale in Di.Coma.C ha svolto le attività di coordinamento ed indirizzo ed ha 
mantenuto i contatti tra ISPRA e Funzione Tecnica. Lo stesso personale ha partecipato, 
inoltre, alle riunioni di coordinamento di tutte le Funzioni presenti presso il Di.Coma.C alle ore 
8:30 e alle ore 19:00.  

Nel corso della riunione di coordinamento della mattina (iniziata alle 8,30) sono state 
fornite dai partecipanti alcune informazioni di particolare interesse: 

 i sindaci dei comuni colpiti dagli ultimi eventi sismici si stanno attivando per 
individuare i siti più opportuni dove potranno essere posizionati i container e le 
casette prefabbricate. Si prevede l’arrivo nei prossimi giorni di numerose richieste di 
verifica della idoneità dei siti proposti; 

 è stato evidenziato che le avverse condizioni meteo previste oggi e nei prossimi 
giorni potrebbero causare un peggioramento dello stato di pericolosità 
geomorfologica sui versanti. I movimenti gravitativi ed i fenomeni di 
detensionamento dei versanti, causati dagli ultimi eventi sismici, potrebbero 
evolvere in seguito alle intense piogge avvenute nella giornata odierna e previste 
nei prossimi giorni.  
 

Nel corso della riunione di coordinamento della sera (iniziata alle 19,10) sono state fornite da 
parte dei rappresentanti del DPC  le seguenti informazioni: 

 confermato il sopralluogo presso Norcia per verificare la rispondenza idrogeologica 
di alcune aree dove saranno collocati i moduli. Al sopralluogo parteciperanno 
rappresentanti di ISPRA e del DPC, oltre agli amministratori locali.  

 
 

Il personale in Di.Coma.C ha organizzato il sopralluogo presso Norcia, mettendo in contatto 
tutti i partecipanti. 
 

Rieti, 6 novembre 2016 

ISPRA 

Sala Dicomac 


