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I fenomeni franosi di crollo, che vanno dalla semplice caduta massi sino ai distacchi in massa di parecchi 

milioni di metri cubi, rappresentano una delle tipologie di fenomeno franoso più diffusa e problematica 

nell’arco alpino. Le condizioni di rischio associate a tale tipo di fenomeno, inoltre, aumentano sensibilmente 

con lo sviluppo delle reti viarie, con l’aumento del traffico e con l’aumento dei volumi turistici. 

Recenti crolli hanno dimostrato che i criteri scientifici e amministrativi che determinano le decisioni di 

apertura-chiusura degli assi viari bloccati da frane non sono gli stessi da una parte e dall’altra delle frontiere. 

 

Gli enti pubblici francesi, svizzeri ed italiani hanno messo a punto proprie metodologie di valutazione 

speditiva della pericolosità da caduta massi lungo gli assi viari che, se da un lato, dimostrano la necessità 

comune di questi paesi di gestire il rischio legato alla caduta massi, dall’altro sono di fatto tra loro 

indipendenti e rendono la gestione degli assi viari delle regioni frontaliere poco efficaci.  

Tali metodi sono : 

1) Il metodo Provialp sviluppato in Italia da Arpa Piemonte nell’ambito dell’interreg IIIa Alcotra n. 165 e 

applicato in cinque assi vallivi dell’arco alpino occidentale; comprende e combina sia aspetti di 

valutazione di tipo geomeccanico in parete ed aspetti di propagazione dei blocchi con modelli 

traiettografici; 

2) Il metodo BRGM sviluppato in Francia dal Bureau de Recherches Géologiques et Minières ed applicato 

sulla valle della Roya (Alpi Occidentali); consente essenzialmente di ottenere valutazioni speditive delle 

zone di invasione attraverso modellazioni, previa valutazione speditiva delle possibilità di distacco in 

parete; 

3) Il metodo Matterock short/light, sviluppato dal CREALP (Centre de Recherche en Environnement Alpin) 

ed applicato in Svizzera; riguarda essenzialmente la valutazione speditiva delle possibilità di distacco in 

falesia e non comporta di solito valutazioni di tipo traiettografico; è stato pensato soprattutto come 

metodo di stima del pericolo lungo un tratto di strada molto lungo come il Sempione svizzero, 

permettendo inoltre la valutazione rapida della situazione subito dopo un evento di crollo.  

 

Sulla base di quanto sopra descritto nasce quindi l’esigenza di confrontare i differenti metodi e di tentare di 

armonizzare le tecniche di valutazione della pericolosità tra i paesi transfrontalieri, come esplicitamente 

richiesto dalla Convenzione delle Alpi*. 

Preso atto di questa situazione è emersa la necessità di allestire un documento speditivo che permetta di 

evidenziare le caratteristiche di ciascun metodo e quindi il campo di utilizzo più adeguato di ciascuno di essi. 
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Il mezzo che si è ritenuto essere più funzionale a tale necessità è costituito da una tabella che pone a 

confronto i metodi di studio sulla valutazione della suscettività da crollo utilizzando una serie di criteri di 

comparazione definiti a priori accorpati in sezioni. 

Di seguito si riporta integralmente il documento che è stato realizzato. 

 

* La Convenzione per la protezione delle Alpi é una convenzione quadro intesa a salvaguardare l'ecosistema naturale delle Alpi e a 

promuovere lo sviluppo sostenibile in quest'area, tutelando gli interessi economici e culturali delle popolazioni residenti dei Paesi 

aderenti; fu firmata da tutti i paesi alpini il 7 novembre del 1991.  


