SISMA CENTRO ITALIA – AGGIORNAMENTO CATALOGO CEDIT
A partire dalle prime ore dopo il sisma che ha colpito il centro Italia il 24 agosto
scorso, un Gruppo di Lavoro* del Centro di Ricerca per i Rischi Geologici CERI di
Sapienza Università di Roma è operativo sul terreno per rilevare effetti sismoindotti.
Fino ad ora sono state rilevate più di un centinaio di frane prevalentemente in
roccia, alcune delle quali hanno coinvolto infrastrutture viarie. I dati ad oggi rilevati
sono consultabili al seguente link:

http://www.ceri.uniroma1.it/index.php/2016/08/sisma-centro-italia/
Si rende disponibile inoltre, in formato .kmz e .shp, la geolocalizzazione degli effetti
censiti, classificati in base al livello di interazione con la rete infrastrutturale. Il
censimento è aggiornato al 29 Agosto 2016. Potranno seguire ulteriori
aggiornamenti.
* Gruppo di Lavoro CERI: S. Martino, P. Caporossi, M. Della Seta, C. Esposito, A.
Fantini, M. Fiorucci, R. Iannucci, G.M. Marmoni, P. Mazzanti, S. Moretto, S.
Rivellino, R.W. Romeo, P. Sarandrea, F. Troiani, C. Varone.
EARTHQUAKE CENTRAL APENNINES (ITALY) – UPDATE OF THE CEDIT
INVENTORY
Since the first hours after the mainshock of the earthquake that struck Central
Apennines (Italy), a Working Group* of the Research Centre for the Geological
Risks – CERI of the Sapienza University of Rome is operating in the field to survey
the ground effects. Up to now, more than one hundred landslides have been
surveyed. These events mainly include rockfalls and rockslides, which in some
cases involved the roadways. The collected data can be viewed at:

http://www.ceri.uniroma1.it/index.php/2016/08/sisma-centro-italia/
The geologalization of the surveyed events, classified based on the level of
interaction with infrastructures, is also available in both .kmz and and .shp formats.
The inventory is updated to August 29, 2016. Further updates could follow.
*CERI Working Group: S. Martino, P. Caporossi, M. Della Seta, C. Esposito, A.
Fantini, M. Fiorucci, R. Iannucci, G.M. Marmoni, P. Mazzanti, S. Moretto, S.
Rivellino, R.W. Romeo, P. Sarandrea, F. Troiani, C. Varone.

