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Il progetto MASSA, Medium and Small Size rockfall hazard Assessment, è un progetto di ricerca di taglio 

operativo che si è svolto nel quadro del progetto Interreg ALCOTRA 2007-2013 « Coopération TRAnsfrontalière 

Alpes Latines ».  

Il CNRS, Delegazione della Costa Azzurra, è stato il capofila di questo progetto (Laboratorio Géoazur, Unità 

mista di ricerca / Sophia-Antipolis / UNS, CNRS-INSU, OCA, IRD) iniziato a gennaio 2010 e ora giunto a 

conclusione. 

Il progetto MASSA si è concentrato sulla problematica delle caduta massi e delle frane in roccia che riguardano 

gli assi stradali trasfrontalieri che collegano Francia, Italia e Svizzera. Grazie all’intervento di numerosi partner 

ed esperti francesi, italiani e svizzeri, e un budget totale di 1 836 638 €, il progetto ha permesso di far avanzare 

la ricerca sul tema del rischio frane in roccia e di creare e consolidare i contatti e gli scambi tra esperti e 

soggetti decisori sulla tematica in oggetto. 

Articolazione del progetto MASSA 

Il progetto MASSA si è sviluppato su tre azioni di ricerca: 

 

1. Azione 1 : Confronto incrociato tra metodi speditivi di valutazione della 

pericolosità di « caduta blocchi », francese (metodo BRGM), italiano 

(metodo Provialp), svizzero (metodo Matterock). 

Recenti eventi franosi che hanno portato alla temporanea chiusura di alcuni assi stradali transfrontalieri hanno 

messo in luce delle differenze a livello di valutazione dela pericolosità da caduta blocchi da una parte e 

dall’altra delle frontiere italiane svizzere e francesi. L’obiettivo di questa azione di ricerca era quello di 

confrontare e tentare di omogeneizzare la modalità di valutazione della pericolosità da caduta blocchi in modo 

da facilitare la gestione transfrontaliera della situazione al momento in cui si verifica un evento di crollo.   

 

2. Azione 2 : Monitoraggio geofisico di siti riconosciuti come instabili. 

Meno frequenti delle cadute di blocchi, gli eventi di volume intermedio, da 1 000 à 100 000 m3, sono 

caratterizzati da un potere distruttivo elevato che rende i mezzi di protezione abitualmente utilizzati poco 

efficaci. L’obiettivo in questo caso era quello di sviluppare e validare un nuovo sistema di monitoraggio dei 

compartimenti instabili di volume intermedio.   

L’originalità del sistema sviluppato consiste nell’accoppiare i sensori abitualmente utilizzati per il monitoraggio 

(misure di deformazione e monitoraggio meteorologico) con la registrazione del rumore sismico. 

 

3. Azione 3 : Studio della propagazione 

La modellazione della propagazione delle frane in roccia è un aspetto fondamentale per valutare la pericolosità 

da caduta massi e per definire l’areale esposto a questo tipo di fenomeni.  Allo stato attuale le modellazioni 

utilizzate non considerano in modo corretto le instabilità di volume intermedio (comprese tra 1 000 et 100 000  
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m3). Due sono i metodi impiegati per modellizzare la caduta blocchi : il metodo agli elementi distinti e il 

metodo in mezzo continuo. 

 

L’obiettivo dell’azione 3 era quello di confrontare e migliorare i modelli per adattarli il più possibile alle 

modalità di propagazione di questo tipo di instabilità. I lavori realizzati nel quadro del progetto MASSA sono 

ancora a livello di ricerca fondamentale e i partner francesi (Laboratorio 3SR, Università Joseph Fourier - 

Grenoble), italiani (Politecnico di Torino) et svizzero (EPFL, Ecole Polytechnique de Lausanne, su incarico del 

CREALP) hanno stabilito di prolungare la loro collaborazione.  

Prodotti finali 

I partner del progetto MASSA hanno cercato di rendere il loro lavoro accessibile a tutti e immediatamente 

fruibile da chi si occupa di queste tematiche. Con lo scopo di rendere disponibili e facilmente utilizzabili i dati 

prodotti da parte degli esperti di settore, i partner si sono sforzati di sintetizzare i risultati della loro attività in 

alcune schede techiche. L’obiettivo era quello di creare un agile documento che possa illustrare in modo 

conciso i risultati pratici del progetto.   

L’insieme dei dati di ricerca prodotti si trovano nei rendiconti scientifici disponibili nel rapporto finale di 

progetto, accessibile sul sito web del progetto MASSA al seguente indirizzo: http://massa.geoazur.eu.  
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