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QBXO, 28/08/2017

Terremoto Ischia: operative le prime squadre di geologi

ZCZC1226/SXR

 ONA32371_SXR_QBXO

 R CRO S44 QBXO

 Terremoto Ischia: operative le prime squadre di geologi

    (ANSA) - NAPOLI, 28 AGO -  Il Consiglio Nazionale dei

 Geologi, si legge in una nota, "a seguito della richiesta di

 collaborazione da parte del Capo del Dipartimento della

 Protezione civile Angelo Borrelli, ha attivato, in

 collaborazione con l'Ordine della Campania, le prime squadre di

 geologi per le attivita' di supporto ai centri operativi per il

 sisma che ha colpito Ischia lo scorso 21 agosto".

   Il Presidente del CNG, Francesco Peduto, prosegue la nota, "ha

 prontamente avviato tutte le procedure per rendere disponibili i

 tecnici che svolgeranno le attivita' di rilevamento delle

 problematiche geologico-tecniche correlate all'agibilita' degli

 edifici, di gestione dei dati e di predisposizione di carte

 tematiche, gia' ampiamente testate e tuttora in corso per il

 terremoto dell'Italia Centrale, con esiti molto apprezzati dalla

 Protezione civile".(ANSA).

      COM-PO

28-AGO-17 10:50 NNNN
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ITP, 28/08/2017

TERREMOTI: ISCHIA, OPERATIVE PRIME SQUADRE GEOLOGI

TERREMOTI: ISCHIA, OPERATIVE PRIME SQUADRE GEOLOGI

 ROMA (ITALPRESS) - Il Consiglio Nazionale dei Geologi, a seguito

 della richiesta di collaborazione da parte del Capo del

 Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli, ha attivato,

 in collaborazione con l'Ordine della Campania, le prime squadre di

 geologi per le attivita' di supporto ai centri operativi per il

 sisma che ha colpito Ischia lo scorso 21 agosto.

 Il Presidente del CNG, Francesco Peduto, ha avviato tutte le

 procedure per rendere disponibili i tecnici che svolgeranno le

 attivita' di rilevamento delle problematiche geologico-tecniche

 correlate all'agibilita' degli edifici, di gestione dei dati e di

 predisposizione di carte tematiche, gia' ampiamente testate e

 tuttora in corso per il terremoto dell'Italia Centrale, con esiti

 molto apprezzati dalla Protezione civile.

 (ITALPRESS).

 dp/com

28-Ago-17 09:48
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TMN, 28/08/2017

Terremoto Ischia, operative le prime squadre di geologi

Terremoto Ischia, operative le prime squadre di geologi Per i rilevamenti in funzione dell'agibilità

degli edifici

Roma, 28 ago. (askanews) - Il Consiglio Nazionale dei Geologi, a

seguito della richiesta di collaborazione da parte del capo del

Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli, ha

attivato, in collaborazione con l'Ordine della Campania, le prime

squadre di geologi per le attività di supporto ai centri

operativi per il sisma che ha colpito Ischia lo scorso 21 agosto.

Il presidente del CNG, Francesco Peduto, ha avviato tutte le

procedure per rendere disponibili i tecnici che svolgeranno le

attività di rilevamento delle problematiche geologico-tecniche

correlate all'agibilità degli edifici, di gestione dei dati e di

predisposizione di carte tematiche, già ampiamente testate e

tuttora in corso per il terremoto dell'Italia Centrale, con esiti

molto apprezzati dalla Protezione civile.

 Red/Sav 20170828T095827Z
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LAP, 28/08/2017

Terremoto Ischia, operative le prime squadre di geologi

Terremoto Ischia, operative le prime squadre di geologi Milano, 28 ago. (LaPresse) - Il Consiglio

nazionale dei geologi, a seguito della richiesta di collaborazione da parte del capo del dipartimento

della protezione civile Angelo Borrelli, ha attivato, in collaborazione con l’Ordine della Campania,

le prime squadre di geologi per le attività di supporto ai centri operativi per il sisma che ha colpito

Ischia lo scorso 21 agosto.(Segue)
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LAP, 28/08/2017

Terremoto Ischia, operative le prime squadre di geologi-2-

Terremoto Ischia, operative le prime squadre di geologi-2- Milano, 28 ago. (LaPresse) - "Il

presidente del Cng, Francesco Peduto - si legge in una nota del Consiglio nazionale geologi - ha

prontamente avviato tutte le procedure per rendere disponibili i tecnici che svolgeranno le attività

di rilevamento delle problematiche geologico-tecniche correlate all’agibilità degli edifici, di gestione

dei dati e di predisposizione di carte tematiche, già ampiamente testate e tuttora in corso per il

terremoto dell’Italia Centrale, con esiti molto apprezzati dalla protezione civile".
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NOVC, 28/08/2017

TERREMOTO ISCHIA: OPERATIVE LE PRIME SQUADRE DI GEOLOGI

TERREMOTO ISCHIA: OPERATIVE LE PRIME SQUADRE DI GEOLOGI

 (9Colonne) Roma, 28 ago - Il Consiglio Nazionale dei Geologi, a seguito della richiesta di

collaborazione da parte del Capo del Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli, ha

attivato, in collaborazione con l'Ordine della Campania, le prime squadre di geologi per le attività

di supporto ai centri operativi per il sisma che ha colpito Ischia lo scorso 21 agosto.

 Il Presidente del CNG, Francesco Peduto, ha prontamente avviato tutte le procedure per rendere

disponibili i tecnici che svolgeranno le attività di rilevamento delle problematiche geologico-

tecniche correlate all'agibilità degli edifici, di gestione dei dati e di predisposizione di carte

tematiche, già ampiamente testate e tuttora in corso per il terremoto dell'Italia Centrale, con esiti

molto apprezzati dalla Protezione civile.

 (red)

 �281002 AGO 17 �
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ADNK, 28/08/2017

TERREMOTO: PRIME SQUADRE DI GEOLOGI OPERATIVE A ISCHIA =

      TERREMOTO: PRIME SQUADRE DI GEOLOGI OPERATIVE A ISCHIA =

       attivate dal Consiglio nazionale su richiesta della Protezione

 civile

       Roma, 28 ago. - (AdnKronos) - Il Consiglio nazionale dei geologi, a

 seguito della richiesta di collaborazione da parte del capo del

 Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli, ha attivato, in

 collaborazione con l'Ordine della Campania, le prime squadre di

 geologi per le attività di supporto ai centri operativi per il sisma

 che ha colpito Ischia lo scorso 21 agosto.

       Il presidente del Cng, Francesco Peduto, riferisce una nota, "ha

 prontamente avviato tutte le procedure per rendere disponibili i

 tecnici che svolgeranno le attività di rilevamento delle problematiche

 geologico-tecniche correlate all'agibilità degli edifici, di gestione

 dei dati e di predisposizione di carte tematiche, già ampiamente

 testate e tuttora in corso per il terremoto dell'Italia Centrale, con

 esiti molto apprezzati dalla Protezione civile".

       (Sin/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

28-AGO-17 10:09
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OMNN, 28/08/2017

Omninapoli-ISCHIA, OPERATIVE PRIME SQUADRE DI GEOLOGI

Omninapoli-ISCHIA, OPERATIVE PRIME SQUADRE DI GEOLOGI

 (OMNINAPOLI) Napoli, 28 AGO - Il Consiglio Nazionale dei Geologi, a seguito

 della richiesta di collaborazione da parte del Capo del Dipartimento della

 Protezione civile Angelo Borrelli, ha attivato, in collaborazione con

 l'Ordine della Campania, le prime squadre di geologi per le attività di

 supporto ai centri operativi per il sisma che ha colpito Ischia lo scorso 21

 agosto. Il presidente del CNG, Francesco Peduto, ha prontamente avviato tutte

 le procedure per rendere disponibili i tecnici che svolgeranno le attività

 di rilevamento delle problematiche geologico-tecniche correlate

 all'agibilità degli edifici, di gestione dei dati e di predisposizione di

 carte tematiche, già ampiamente testate e tuttora in corso per il terremoto

 dell'Italia Centrale, con esiti molto apprezzati dalla Protezione civile.

 red

 281040 AGO 17

 NNNN
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VEL, 28/08/2017

Terremoto Ischia: operative le prime squadre di geologi

Terremoto Ischia: operative le prime squadre di geologi

 (ilVelino/AGV NEWS) Roma,  28 AGO - Il Consiglio Nazionale dei Geologi, a seguito della

richiesta di collaborazione da parte del Capo del Dipartimento della Protezione civile Angelo

Borrelli, ha attivato, in collaborazione con l'Ordine della Campania, le prime squadre di geologi per

le attivita' di supporto ai centri operativi per il sisma che ha colpito Ischia lo scorso 21 agosto. Il

Presidente del CNG, Francesco Peduto, ha prontamente avviato tutte le procedure per rendere

disponibili i tecnici che svolgeranno le attivita' di rilevamento delle problematiche geologico-

tecniche correlate all'agibilita' degli edifici, di gestione dei dati e di predisposizione di carte

tematiche, gia' ampiamente testate e tuttora in corso per il terremoto dell'Italia Centrale, con esiti

molto apprezzati dalla Protezione civile. (com/onp)

 104828 AGO 17 NNNN



Campania

Terremoto Ischia: Operative le prime squadre
di geologi
Il Presidente, Peduto: avviate tutte le procedure per rendere disponibili i tecnici

di Rep/com
12:21 - 21 ore fa

fonte ilVelino/AGV NEWS

  Napoli

Napoli , 12:21 - 21 ore fa (AGV NEWS)

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, a seguito della richiesta di collaborazione da parte del Capo del
Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli, ha attivato, in collaborazione con l’Ordine della Campania,
le prime squadre di geologi per le attività di supporto ai centri operativi per il sisma che ha colpito Ischia lo
scorso 21 agosto. Il Presidente del CNG, Francesco Peduto, ha prontamente avviato tutte le procedure per
rendere disponibili i tecnici che svolgeranno le attività di rilevamento delle problematiche geologico-tecniche
correlate all’agibilità degli edifici, di gestione dei dati e di predisposizione di carte tematiche, già ampiamente
testate e tuttora in corso per il terremoto dell’Italia Centrale, con esiti molto apprezzati dalla Protezione civile.

http://www.ilvelino.it/it/article/2017/08/28/terremoto-ischia-operative-le-prime-squadre-di-geologi/3a0e3944-5d12-4552-bdb0-cb3859aed81f/


fonte immagine: Città Metropolitana Napoli (pagina Fb) 

Terremoto Ischia: 1177 sfollati. Attivate le 

prime squadre di geologi per i rilevamenti 
Lunedi 28 Agosto 2017, 13:03 

Sono saliti a 1.177 gli sfollati di Ischia ospitati prevalentemente in strutture alberghiere: 897 di Casamicciola 

e 231 di Lacco Ameno. Intanto proseguono interrotte le verifiche di agibilità, 248 i sopralluoghi già effettuati. 

Attivate su richiesta del DPC le prime squadre di geologi per le attività di supporto ai centri operativi 

A seguito della richiesta di collaborazione da parte del Capo del Dipartimento della Protezione 

civile Angelo Borrelli, il Consiglio Nazionale dei Geologi,  ha attivato, in collaborazione con l'Ordine della 

Campania, le prime squadre di geologi per le attività di supporto ai centri operativi per il sisma che ha colpito 

Ischia lo scorso 21 agosto. Il Presidente del CNG, Francesco Peduto, ha prontamente avviato tutte le 

procedure per rendere disponibili i tecnici che svolgeranno le attività di rilevamento delle 

problematiche geologico-tecniche correlate all'agibilità degli edifici, di gestione dei dati e di 

predisposizione di carte tematiche, già ampiamente testate e tuttora in corso per il terremoto dell'Italia 

Centrale 

Intanto proseguono sull'isola le attività di assistenza alla popolazione e le verifiche agibilità. Ad oggi 

sono 1.177 le persone assistite dal Servizio Nazionale della Protezione Civile 

ospitate prevalentemente in strutture alberghiere, di cui,  secondo i dati forniti dai Comuni: 

897 sono i cittadini di Casamicciola 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/Ischia_sisma_citta_metro_na_01_01601.jpg


231 a Lacco Ameno ai quali si aggiungono 30 persone che hanno scelto di passare la notte presso il 

Palazzetto dello sport di Forio,   predisposto nei giorni scorsi in via precauzionale per garantire l’ospitalità, se 

necessario, fino ad un massimo di circa 120 cittadini.  

Al numero degli assistiti si devono aggiungere poi 19 persone spostate da una struttura di lunga 

degenza nel comune di Forio in parte in albergo e in parte in un’analoga struttura dell’isola e tutti i 

cittadini che, non potendo rimanere nelle proprie case perché inagibili o in attesa delle verifiche, hanno 

trovato autonomamente una sistemazione. 

 

Proseguono, poi, le verifiche di agibilità sugli edifici pubblici, sulle strutture alberghiere e sulle 

abitazioni private per le quali i cittadini di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio d’Ischia hanno presentato 

domanda di sopralluogo presso i centri di coordinamento comunale.  

 

A sabato sono stati effettuati complessivamente 248 sopralluoghi:  

- 27 verifiche su strutture scolastiche (10 edifici agibili, 7 parzialmente o temporaneamente inagibili e 

10 inagibili),  

- 7 su edifici pubblici (3 agibili, 3 temporaneamente inagibili e 1 inagibile),  

- 2 sugli istituti di cura (di cui 1 agibile e 1 temporaneamente inagibile)  

- 41 verifiche sugli alberghi (31 agibili di cui 1 agibile come struttura ma non utilizzabile per rischio 

esterno, 2 temporaneamente inagibili anche per rischio esterno, 1 da rivedere e 7 inagibili),  

- 171 sopralluoghi su edifici privati (di cui 54 dichiarati agibili, 4 agibili come struttura ma inagibili per 

rischio esterno, 37 temporaneamente o parzialmente inagibili e 76 inagibili). 

 

Nella giornata di ieri sono 22 le squadre di tecnici abilitati Aedes (Agibilità e danno nell'emergenza 

sismica) impegnati tra Casamicciola, Lacco Ameno e Forio d’Ischia. Secondo i dati comunicati dai tre Comuni, 

al momento, al centro operativo comunale di Casamicciola sono pervenute da parte dei cittadini 1.126 

richieste di sopralluogo agli edifici privati, 25 quelle presentate a Forio d’Ischia mentre, il Comune di 

Lacco Ameno, a parziale rettifica del dato dei giorni scorsi, ha comunicato di aver registrato presso i propri 

uffici 566 domande. 

 

red/pc 

(fonte: DPC/CNG) 

 

 



IL TERREMOTO 

Ischia, Mattarella nella zona rossa Primo summit con i 
sindaci dell’isola 
Gimmo Cuomo 

Oggi pomeriggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriverà a Ischia per tenere fede 
alla promessa fatta ai sindaci dell’isola subito dopo il rovinoso sisma del 21 agosto scorso che ha 
provocato 2 morti, oltre 40 feriti e ingenti danni al patrimonio edilizio pubblico e privato. 
L’elicottero con a bordo il capo dello Stato atterrerà poco dopo le 16 all’eliporto di Casamicciola. 
Ad attenderlo il prefetto di Napoli Carmela Pagano. La visita di Mattarella sarà breve e si svolgerà 
in forma privata. L’inquilino del Quirinale visiterà i luoghi collinari maggiormente colpiti dal 
terremoto, compresi all’interno della zona rossa, dove gli sfollati sono 1.500. Al termine si sposterà 
ad Ischia Ponte e, dopo un incontro con i sindaci dell’isola, ripartirà alla volta di Roma. 
E mentre si registra l’attivazione delle prime squadre di geologi per le attività di supporto ai centri 
operativi per il sisma , vengono resi noti i dati sul rilievo macrosismico effettuato sul terreno a 
partire dal pomeriggio 23 agosto da questo gruppo operativo e dall’Istituto nazionale di geofisica e 
vulcanologia. Lo studio è stato effettuato utilizzando la scala europea Ems98 e ha riguardato solo il 
danno esterno agli edifici. Anche questo rilievo ha confermato che l’area maggiormente 
danneggiata è risultata la parte collinare di Casamicciola Terme, il cui abitato è distribuito sul 
versante settentrionale dell’isola. È proprio quest’ultima area a coincidere con la zona rossa, dalla 
quale resta invece esclusa la Marina di Casamicciola, che ha subito solo lievi danni anche se 
abbastanza diffusi (intensità Ems 6). Nella zona rossa invece l’intensità dei danni è stata classificata 
a livello 8. «Qui - si legge nel rapporto diffuso dall’Ingv - il danno si presenta localmente molto 
grave. Infatti, sebbene la maggioranza delle abitazioni fosse di tipo B (edifici di buona fattura in 
mattoni o blocchetti di tufo o pietra squadrata) non erano presenti tiranti o catene o altri elementi 
vincolanti. «Questi ultimi - spiega il sismologo Andrea Tertulliani - sono presidi antisismici 
semplici e la loro assenza può essere uno dei motivi, se non l’unico dei danni». Percentualmente, 
invece, poche le case di tipo A (edifici in pietra non lavorata, muratura a secco con malte scadenti a 
volte assenti in generale le più vulnerabili) e di tipo C (generalmente in cemento armato o in 
muratura cordolata). 
Intanto si moltiplicano le iniziative in favore delle comunità colpite dal sisma di una settimana fa. Il 
colosso delle assicurazioni Generaly Country Italia ha previsto agevolazioni quali sospensione, 
proroga e dilazione dei premi per i clienti residenti nelle aree colpite. Per una celere gestione dei 
sinistri inoltre Generali Italia ha istituito il numero verde 800-867222. I supermercati Decò e la 
famiglia Lombardi che gestisce il marchio sull’isola ha messo a disposizione dei sindaci di 
Casamicciola e Lacco Ameno 1.200 buoni da 10 euro da distribuire agli sfollati. 

29 agosto 2017 | 07:46 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 



Terremoto Ischia: Operative le 
prime squadre di geologi 

Agenpress. Il Consiglio Nazionale dei Geologi, a seguito della 
richiesta di collaborazione da parte del Capo del Dipartimento della 
Protezione civile Angelo Borrelli, ha attivato, in collaborazione con 
l’Ordine della Campania, le prime squadre di geologi per le attività di 

supporto ai centri operativi per il sisma che ha colpito Ischia lo scorso 
21 agosto. 
Il Presidente del CNG, Francesco Peduto, ha prontamente avviato 
tutte le procedure per rendere disponibili i tecnici che svolgeranno le 
attività di rilevamento delle problematiche geologico-tecniche 
correlate all’agibilità degli edifici, di gestione dei dati e di 

predisposizione di carte tematiche, già ampiamente testate e tuttora 
in corso per il terremoto dell’Italia Centrale, con esiti molto 

apprezzati dalla Protezione civile. 

https://www.agenpress.it/notizie/wp-content/uploads/2017/08/terremoto-ischia.jpg


Ischia, verrà dichiarato lo stato d’emergenza: in azione le 
squadre di geologi 
28 agosto 2017 
Redazione 

Foto di vinzprecy 

E’ atteso per domani, in Consiglio dei ministri, la delibera per lo stato di emergenza 
ad Ischia. Lo aveva annunciato diversi giorni fa il ministro della Difesa Roberta 
Pinotti: “Il 29 agosto si riunirà il Consiglio dei ministri dove porteremo la delibera per 
lo stato di emergenza a Ischia e seguiremo, anche attraverso i sindaci, le successive 
necessità“. 
Novità importanti anche per ciò che concerne l’analisi e lo studio di quanto è successo 
ad Ischia. Il Consiglio Nazionale dei Geologi, infatti (a seguito della richiesta di 
collaborazione da parte del Capo del Dipartimento della Protezione civile Angelo 
Borrelli) ha attivato, in collaborazione con l’Ordine della Campania, le prime squadre 
di geologi per le attività di supporto ai centri operativi per il sisma che ha colpito 
Ischia lo scorso 21 agosto. 
Il Presidente del CNG, Francesco Peduto, ha prontamente avviato tutte le procedure per 
rendere disponibili i tecnici che svolgeranno le attività di rilevamento delle 
problematiche geologico-tecniche correlate all’agibilità degli edifici, di gestione dei dati 
e di predisposizione di carte tematiche, già ampiamente testate e tuttora in corso per il 
terremoto dell’Italia Centrale, con esiti molto apprezzati dalla Protezione civile.

http://www.vesuviolive.it/ultime-notizie/212842-ischia-verra-dichiarato-lo-demergenza-azione-le-squadre-geologi/
http://www.vesuviolive.it/ultime-notizie/212842-ischia-verra-dichiarato-lo-demergenza-azione-le-squadre-geologi/
http://www.vesuviolive.it/date/2017/08/28/
http://www.vesuviolive.it/author/redazione/
http://www.vesuviolive.it/ultime-notizie/212103-terremoto-ischia-piccolo-ciro-riceve-medaglia-dal-ministro-pinotti/
http://www.vesuviolive.it/ultime-notizie/212103-terremoto-ischia-piccolo-ciro-riceve-medaglia-dal-ministro-pinotti/


Prime squadre di geologi inviate a 
Ischia su richiesta della Protezione 
civile 
di Emanuele Bracone - 28 agosto 2017 - 23:49 

ROMA. Il Consiglio Nazionale dei Geologi, a seguito della richiesta di collaborazione da 
parte del Capo del Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli, ha attivato, in 
collaborazione con l’Ordine della Campania, le prime squadre di geologi per le attività di 
supporto ai centri operativi per il sisma che ha colpito Ischia lo scorso 21 agosto. 
Il Presidente del Cng, Francesco Peduto, ha prontamente avviato tutte le procedure per 
rendere disponibili i tecnici che svolgeranno le attività di rilevamento delle problematiche 
geologico-tecniche correlate all’agibilità degli edifici, di gestione dei dati e di 
predisposizione di carte tematiche, già ampiamente testate e tuttora in corso per il terremoto 
dell’Italia Centrale, con esiti molto apprezzati dalla Protezione civile. 

https://www.termolionline.it/author/emabra/
https://feed.4wnet.com/click.ashx?sys=4WM&e=t0m23FXeOLsHn4yxSKh1JWz8gbeumxQ9mehIft99gMVQ1BGjeCwmHWT5AMqpSOwfMdbJibW3Py3aDhF66jOOzg%2fhPyVF1LShxiHc2zFQ%2baOzuE6ASPPli6%2fKoKG9%2fPs%2fnwwH1nxNTwdhfiFjAKiO6wH4rqoLt8zCaCTtOhkHw3l6eGFmvNUpK8xmSRAoB3g32ZbFpG%2bB8I2rh%2fzdkhBJpNEpXxLQjsTM6U8%2fyN%2b8iaTJe87tizmTKpdkX%2fBCaTkJyL2wi1ztBEiP2CXQK6qR7QsnhQT0RbhYKnav2oUdevwzhd5MXvLVeh6wW3c%2b8H7%2fypKCOG84BgHA%2f%2fRwwXQkyre4o3DNyTuwvaXCGBQZYB0ddC9I%2fN13%2f1rcMzw6DqQW6kaUi80j9eu0sEPuGVT5dAJ5tBeldWcZKQGJokgCa8EYycCa3S39Ozk3Vgdal2o5x8%2bLgZexGLi3jRF%2fEHWZfFPQtvYniTkmxC4WKylFvs%2fYmJ5Tu1w%2bhSO4OWGyJYw6ZPONeDrorr3maT9HP41R10eZDImJpUyEiX8AX4OR57kgzyNNP9m%2fIZIyjEQ74ku5yX5uw0PQhvhmcaSLprkmvKAxqZGFSbadowNZbnDrFQBD8fYoytDBq1%2b0fGBxWY8DusWSDMKmlFGuF8ZBDYQqqZlF4EOdfb6qh7NPb7bUNFL2I6TsxX8NZ1twW%2flOFaytRgBlU51iWbyNaiFrHu4Jx6hT4zkzUZ5CluH%2bmwOddEPq88oeEVas79OHhBOPlZ5A&ccd=false
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, a seguito della richiesta di
collaborazione da parte del Capo del Dipartimento della
Protezione civile Angelo Borrelli, ha attivato, in
collaborazione con l'Ordine della Campania, le prime squadre
di geologi per le attività di supporto ai centri operativi per il
sisma che ha colpito Ischia lo scorso 21 agosto.

Il Presidente del CNG, Francesco Peduto, ha prontamente
avviato tutte le procedure per rendere disponibili i tecnici che
svolgeranno le attività di rilevamento delle problematiche
geologico-tecniche correlate all'agibilità degli edifici, di
gestione dei dati e di predisposizione di carte tematiche, già
ampiamente testate e tuttora in corso per il terremoto
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dell'Italia Centrale, con esiti molto apprezzati dalla Protezione
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Terremoto a Ischia, operative le prime squadre
di geologi
 28 agosto 2017 10:03  Redazione Cronache della Campania

Il Consiglio nazionale dei geologi, a seguito della richiesta di collaborazione da parte del capo del dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli, ha
attivato, in collaborazione con l’Ordine della Campania, le prime squadre di geologi per le attività di supporto ai centri operativi per il sisma che ha
colpito Ischia lo scorso 21 agosto. “Il presidente del Cng, Francesco Peduto – si legge in una nota del Consiglio nazionale geologi – ha prontamente
avviato tutte le procedure per rendere disponibili i tecnici che svolgeranno le attività di rilevamento delle problematiche geologico-tecniche correlate
all’agibilità degli edi�ci, di gestione dei dati e di predisposizione di carte tematiche, già ampiamente testate e tuttora in corso per il terremoto dell’Italia
Centrale, con esiti molto apprezzati dalla protezione civile”. 
– E’ ormai de�nitivo il numero degli sfollati dal sisma dello scorso 21 agosto sull’isola d’Ischia, sono 1494 complessivamente gli sfollati di cui, 1216
richiedenti una sistemazione nel comune di Casamicciola Terme; 286 quelli nel comune di Lacco Ameno e 2 a Forio. Sono 957 le persone sistemate nel
Comune di Casamicciola; 286 a Lacco Ameno e 2 a Forio. Le persone, e’ scritto in una nota, sono state tutte sistemate presso strutture alberghiere o
private abitazioni. Al momento nessuno sfollato e’ ospitato in tenda o all’interno di pubbliche strutture con allestimento collettivo. 1717 le richieste di
intervento di veri�ca di agibilita’, di cui 150 gia’ evase, in aggiunta ai 100 controlli agli edi�ci pubblici ed alberghi effettuati d’uf�cio. Il numero
complessivo dei feriti e’ di 42 ed attualmente solo in quattro sono ancora ricoverate all’ospedale “Rizzoli” di Lacco Ameno.

Tags casamicciola  geologi  ischia  sfollati  terremoto
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Terremoto Ischia: operative le prime squadre di geologi 
Attività di supporto ai centri operativi 

lunedì 28 agosto 2017 alle 11.34 

Il Presidente Francesco Peduto, ha prontamente avviato tutte le procedure per rendere 

disponibili i tecnici che svolgeranno le attività di rilevamento... 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, a seguito della richiesta di collaborazione 
da parte del Capo del Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli, ha 
attivato, in collaborazione con l’Ordine della Campania, le prime squadre di 
geologi per le attività di supporto ai centri operativi per il sisma che ha colpito 
Ischia lo scorso 21 agosto. 

Il Presidente Francesco Peduto, ha prontamente avviato tutte le procedure per 
rendere disponibili i tecnici che svolgeranno le attività di rilevamento delle 
problematiche geologico-tecniche correlate all’agibilità degli edifici, di gestione 



dei dati e di predisposizione di carte tematiche, già ampiamente testate e tuttora 
in corso per il terremoto dell’Italia Centrale, con esiti molto apprezzati dalla 
Protezione Civile. 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, si legge in una nota, “a seguito della 
richiesta di collaborazione da parte del Capo del Dipartimento della 
Protezione civile Angelo Borrelli, ha attivato, in collaborazione con l’Ordine 
della Campania, le prime squadre di geologi per le attività di supporto ai 
centri operativi per il sisma che ha colpito Ischia lo scorso 21 agosto”. Il 
Presidente del CNG, Francesco Peduto, prosegue la nota, “ha prontamente 
avviato tutte le procedure per rendere disponibili i tecnici che svolgeranno le 
attività di rilevamento delle problematiche geologico-tecniche correlate 
all’agibilità degli edifici, di gestione dei dati e di predisposizione di carte 
tematiche, già ampiamente testate e tuttora in corso per il terremoto dell’Italia 
Centrale, con esiti molto apprezzati dalla Protezione civile”
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Terremoto Ischia: Operative le prime squadre di geologi 
del 28/08/2017 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, a seguito della richiesta di collaborazione da 
parte del Capo del Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli, ha 
attivato, in collaborazione con l’Ordine della Campania, le prime squadre di 
geologi per le attività di supporto ai centri operativi per il sisma che ha colpito 
Ischia lo scorso 21 agosto. 

Il Presidente del CNG, Francesco Peduto, ha prontamente avviato tutte le 
procedure per rendere disponibili i tecnici che svolgeranno le attività di 
rilevamento delle problematiche geologico-tecniche correlate all’agibilità degli 
edifici, di gestione dei dati e di predisposizione di carte tematiche, già 
ampiamente testate e tuttora in corso per il terremoto dell’Italia Centrale, con 
esiti molto apprezzati dalla Protezione civile. 



Terremoto Ischia: operative le prime squadre di 
geologi 
Attivate le prime squadre di geologi per le attività di supporto ai centri operativi per il 
terremoto che ha colpito Ischia lo scorso 21 agosto 
A cura di Filomena Fotia 

28 agosto 2017 - 10:00 

LaPresse/Xinhua 
Il Consiglio Nazionale dei Geologi, a seguito della richiesta di collaborazione da parte del Capo del Dipartimento 
della Protezione civile Angelo Borrelli, ha attivato, in collaborazione con l’Ordine della Campania, le prime squadre 
di geologi per le attività di supporto ai centri operativi per il sisma che ha colpito Ischia lo scorso 21 agosto. 
Il Presidente del CNG, Francesco Peduto, ha prontamente avviato tutte le procedure per rendere disponibili i tecnici 
che svolgeranno le attività di rilevamento delle problematiche geologico-tecniche correlate all’agibilità degli edifici, 
di gestione dei dati e di predisposizione di carte tematiche, già ampiamente testate e tuttora in corso per il terremoto 
dell’Italia Centrale, con esiti molto apprezzati dalla Protezione civile. 

A cura di Filomena Fotia 
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