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La valutazione della pericolosità da frane di crollo è un compito complesso a causa dell'elevato grado di 

incertezza nella definizione dei parametri principali che determinano l'attivazione, la fase di run-out e 

soprattutto la localizzazione delle potenziali aree di origine. Inoltre, l'ampia estensione delle aree coinvolte 

rende difficile in tempi brevi una raccolta di informazioni sufficienti per condurre delle analisi dettagliate. Nel 

caso di grandi aree la procedura deve quindi necessariamente essere effettuata attraverso l'uso di metodi 

semplificati i cui risultati possono costituire la base di partenza per analisi di dettaglio. Nel corso del progetto 

MASSA è stato sviluppato da Arpa Piemonte (Bormioli et al, 2011; Damato et al, 2012) un metodo agile di 

analisi della suscettibilità da frane di crollo in parte già adottato in ambito de progetto Provialp (interreg IIIa 

Alcotra n. 165). Si tratta di un metodo che fornisce delle carte di suscettibilità, sulla base dell’identificazione di 

aree maggiormente predisposte a frane di crollo, sulla base delle densità di fratturazione dell’ammasso 

roccioso, e alla valutazione delle aree di invasione di caduta blocchi. 

Descrizione metodo 

Il metodo di integrazione fratturazione run-out si basa sul presupposto che le rocce caratterizzate da 

un’elevata densità di fratturazione e quindi da uno stato di deformazione elevato, siano soggette, a parità di 

altre condizioni, ad una maggiore predisposizione all’instabilità da crollo. È un metodo applicabile a scala locale 

(falesia, versante) e/o a scala regionale (intera valle) in diversi contesti geografici e geologico-geomorfologici, 

ed adattabile all’oggetto in analisi quali ad esempio: strade, ferrovie, ponti, sentieri, aree urbanizzate, ecc. 

Le carte di suscettibilità sono state ottenute attraverso tre attività principali: 

A: caratterizzazione dello stato di fratturazione del versante attraverso l’individuazione dei sistemi di frattura 

dell’ammasso roccioso ottenuto dall’interpretazione di foto aeree 3D prospettiche di dettaglio (figura 1) e la 

realizzazione della carte di densità di intersezione della fratturazione attraverso l’analisi geostatistica (figura 2). 

Lo scopo è di suddividere le diverse porzioni dell’ammasso roccioso in settori caratterizzati da diversi gradi di 

predisposizione da fenomeni da crollo.  

 a) b) 

Figura 1 : a) esempio di carta della fratturazione (caso valle della Lombarda, Italia). In rosso sono riportate i sistemi di 

fratture individuate su ortofoto prospettiche in 3D di dettaglio; b) dettaglio sistemi di fratturazione di figura 1a) 

 

 

 

 



Ensemble au-delà les frontières

Insieme oltre i confini 2007-2013

FEDER

Fonds Européens pour le Développement

Régional

FESR

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
http://massa.geoazur.eu 

Scheda tecnicha n°5 

 

 

Carte di suscettibilità da frane di crollo: l’integrazione tra la densità di 

fratturazione dell’ammasso roccioso e l’algoritmo di run-out  
(Metodo sviluppato da Arpa Piemonte nell'ambito del Progetto Massa) 

Progetto Interreg ALCOTRA MASSA 
Medium and Small Size rockfall hazard Assessment 

Gennaio 2010 – Gennaio 2013 

 

a) b) 

Figura 2 : a) Distribuzione delle intersezioni della fratturazione; b) carta della densità di intersezione della fratturazione (le 

classi di colori corrispondono alle 4 diverse classi di densità di fratturazione ottenute dall’analisi geostatistica in funzione 

dello stato di fratturazione generale dell’ammasso roccioso) 

B: analisi delle aree di invasione da frane da crollo (metodo dello shadow angle o metodo dei coni). E’ un 

metodo empirico e veloce per valutare la massima zona di invasione senza dover far riferimento a parametri di 

tipo meccanico, e si basa unicamente sulle caratteristiche geometriche del versante. In questo metodo ogni 

punto è posto nel baricentro di una cella del DTM ed ogni punto è considerato origine di un cono di vista, con 

l’ipotesi che ogni punto possa essere sorgente di un distacco. L’algoritmo realizzato in ambiente GIS, in ambito 

Massa (chiamato PROTO http://www.adaptalp.org), permette di definire la zona di run-out del crollo secondo 

il metodo descritto da Evans e Hungr, 1993. Il programma realizzato in linguaggio Python prende come dati in 

input il DEM della zona in esame ed uno shapefile di punti in cui vengono definiti: la quota di partenza; l'angolo 

di visibilità sul piano orizzontale; l'angolo di visibilità sul piano verticale e la distanza di visibilità. L'algoritmo 

produce in output tre raster della stessa dimensione (estensione e risoluzione) del DEM di partenza che 

indicano rispettivamente: la frequenza di punti di partenza che “vedono” la cella di arrivo, la quota del punto 

con il maggior dislivello e la media delle quote di tutti i punti che partecipano alla definizione della frequenza. 

Infine, viene prodotto uno shapefile di punti con tutti le indicazioni di x,y,z,id del punto di partenza e x,y,z e id 

del punto di arrivo (figura 3). Questo shapefile permette di conoscere cella per cella quali sono i punti di 

partenza che concorrono alla visibilità. L’algoritmo PROTO si basa su ipotesi semplificate che tutti punti di 

partenza siano delle potenziali aree di origine. 

C: integrazione delle cartografie della fratturazione e del metodo dello shadow angle in cui le ubicazioni dei 

blocchi potenzialmente instabili sono ottenuti dalla carta della densità fratturazione ed utilizzati come dato di 

input all’algoritmo PROTO (figura 4). Questa integrazione ha la finalità di produrre carte di suscettibilità 

vincolate all’assetto geologico-strutturale del versante in esame (figura 5). 
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Figura 3: Schema logico dell’ algoritmo PROTO 

 

a) b) 

Figura 4 : a) Esempio di carta della distribuzione dei punti di partenza in funzione della densità di fratturazione (la densità 

dei punti di partenza è scelta in funzione dei valori ottenuti dall’analisi geostatistica); b) Esempio distribuzione regolare 

dei punti di partenza vincolato unicamente alle caratteristiche geometriche del DTM 

 

a) b) 

Figura 5 : Carta delle frequenze di arrivo (valle della Lombarda, Italia); a) esempio di carta di suscettibilità vincolata allo 

stato di fratturazione; b) carta di suscettibilità ottenuta dal solo metodo dello shadow angle. La legenda riporta le 

frequenze di arrivo. 
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