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Questo lavoro è stato realizzato insieme dai tecnici di ciascun gruppo di lavoro (CREALP, ARPA et BRGM) che si 
sono trovati sul sito di Iselle Dogana per esaminare una piccolo tratto di versante da un punto di osservazione 
situato sul versante opposto (sud). Ciascuna squadra era formata da due o tre persone di diversa formazione  
(geologi, geotecnici, ingegneri) ed esperienza.   
 
L’obiettivo era quello di realizzare in un intervallo di tempo relativamente corto (1h), lo studio del versante 
considerato per definire la pericolosità da « caduta blocchi » che interessa il tratto di strada a valle secondo i 
criteri propri di ciascuna metodologia. Questo lavoro, abbastanza unico nel suo genere e particolarmente 
formativo in termini di scambio di esperienza tra addetti ai lavori, è stato uno dei momenti-chiave dell’Azione 
1 del progetto MASSA.   
 
Lo studio ha permesso in particolare di: 
 

 confrontare le tre metodologie direttamente sul terreno;  
 

 spiegare in situ i diversi criteri utilizzati in ciascuna metodologia e quindi di meglio precisare il senso di 
ciascuno di essi e il loro peso nei risultati finali;   

 

 mostrare che la metodologia Provialp di ARPA necessita sistematicamente di un lavoro preliminare in 
ufficio di analisi delle ortofoto prima di ogni rilievo di terreno al fine di:  a) identificare le aree 
omogenee (I); b) identificare e caratterizzare geometricamente le «grandi» discontinuità e la loro 
densità  di intersezione con la parete. Una grossolana valutazione della propagazione attraverso 
l’applicazione del metodo dei coni è realizzata prima di andare sul terreno (ma solo nel caso in cui la 
valle non sia troppo incassata, situazione in cui il metodo dei coni non è applicabile).  
Il rilievo di terreno consiste nell’annotare una serie di dati geomorfologici e strutturali che sono 
raccolti direttamente nel database Arpa installato su un pc portatile dove è riportata anche una 
descrizione sintetica delle caratteristiche del versante;  

 

 Per quanto riguarda il metodo Matterock short/light del CREALP, i rilievi di terreno consistono nel 
ricostruire l’assetto strutturale del versante, identificare e descrivere gli aléa puntuali e/o diffusi (CH) 
(meccanismo, volumi, taglia dei blocchi), valutare la loro dangerosité (CH) e stimare la probabilité 
d’atteinte (CH) dei blocchi costituenti l’aléa (CH). L’esercizio eseguito ad Iselle ha permesso dopo 
un’ora di indagine di determinare un livello di danger (CH) lungo il tratto di strada interessato, che 
comprende la nozione di probabilité d’occurence (CH) e quella di energia dei blocchi stimata 
empiricamente mediante l’applicazione di un « fattore di caduta f » funzione della morfologia del 
versante alla base della parete;    

 

 Il metodo BRGM utilizza i rilievi sul campo per determinare in situ la probabilità di distacco dei blocchi  
accanto ai valori di alcuni parametri che sono in seguito utilizzati nei programmi di modellazione 
traiettografica in 2D e 3D e/o di propagazione tipo « metodo dei coni » e BORA con lo scopo di 
valutare la probabilità di arrivo dei blocchi sulla strada. Il lavoro sul terreno consiste principalmente 
nel rilevare le caratteristiche morfologiche e strutturali della parete, stimare la taglia dei blocchi 
presenti sul pendio e identificare delle zones homogènes (F) alle quali saranno in seguito associate 
delle susceptibilité de départ (F) dei blocchi. I valori dei criteri non sono vincolati da limiti di variabilità 
predefiniti; gli schizzi e i disegni realizzati in loco così come le foto restano degli strumenti 
indispensabili nella procedura di valutazione della pericolosità di « caduta blocchi ». 
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Fotografia delle pareti soprastanti l’abitato di Iselle oggetto del rilievo congiunto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schema generale e descrittivo della parete (BRGM)         Caratteristiche strutturali e geomeccaniche delle 

discontinuità (CREALP) 
 

 
 
Differenti approcci di lavoro da parte dei 
tre enti  (CREALP, ARPA e BRGM) 

 
 
 

 

 
 
Proiezione stereografica dei dati contenuti nel 

database e carta delle aree omogenee 
(ARPA) 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Settori omogenei (linee verdi) 


