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Apre nlaboratorio di Ingegneria sismica
La rettrice Inverardi: sarà un polo di eccellenza e un luogo di attrazione per igiovani ricercatori italiani e stranieri
t l'AQUILA

Un grande simulatore di terre-
moti capace di riprodurre mo-
vimenti sussultoti ma anche
combinati come queDi che
hanno distrutto la-città la not-
te del 6 aprile 2009. ~ la «chic-
ca» del Laboratorio di ricerca
per l'ingegneria sismica (Lis)
che aprirà nel giro di un anno
in un capannone del polo uni-
versitario di Roio. Dnuovo cen-
tro è stato presentato ieri nella
sede del rettorato. Oltre alla
rettrice, Paola Inverardi, per
l'Università erano presenti an-
che ildirettore generale Pietro
Di BeDedetto e Dante GaIeo-
ta, direttore del Dipartimento
di ingegneria civile.
Per la Bosch Rexroth Italia,

che si è aggiudicata la gara
d'appalto e realizzerà nproget-
to, erano presenti ildirettore
generale di Bosch Rexroth Ita-
lia MatthIas GoebeI e ..
gente Bnmo Fai2arL Ulà
torio di ricerca 8àrà .
con 2 dei 6miUonidi e c-
colti a sostegno delle terre col-
pite dal sisma daHe Fondazio- la presidenza alla Fondazione
ni di origine bancaria italiane Carispaq di Roberto Marotta.
con il coordinamento della «Si tratta di un intervento ìm-
Fondazione Cassa di ~- portante nel campo dell'inge-
mio della provincia dell'Aqui- gneriasismica», ha commenta-
la. E l'idea di destinare quel to l'attuale presidente della
fondo al Labératorìo di ~ca Fondazic:inè Carispaq, Marco
per l'ingegneria sìsmìea è per Faofaoi, «perché questo labo-
la realìzzazìone della «tavola ratorio rappresenterà un polo
vibrante» {cosl si xbianla U diecceJlenzaperl'ateneo.aqui-
grande simulatore} n con 1an0it. UI) rimarcato

anche dalla rettrice. «Sarà an-
che un luogo di attrazione per
i giovani ricercatori italiani e
perché no, straDieri», ha detto.
n laboratorio sarà gestito dal
Centro di ricerca e formazione
in ingegneda aUmUQl. (CerfisJ
dell'wùversi$- e: pleYede due
sezioni: quella di Geologia-ge-
otecnicae ueDè.diIngegneria
s

mentazioni ci sarà, appunto,
la «tavola vibrante», attrezzatu-
rasperimentale per lo studio
degli effetti del sisma sulle
strutture edilizie. Si tratta di
una piattafolma di 4 metri per
quattro, spinta da apparec-
chlatureingradodiriprodurre
loscuotimento sismico. Attual-
mente sul tenitorio nazionale
80· . cb;1

menti simili. -Quello deU'Inge-
gnerlasismiClllt, ha aggiunto la
Inveranti. cè uno dei settori su
cui l'ateneo concentra la pro-
pria attenzìone», Per Galeota
si tratta «diWl progetto ufficia-
lizzato alla fine di un percorso
cominciato a circa tre mesi dal
terremoto». --..-•..~~ ..


