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Criteri di confronto 
 

Matterock BRGM Provialp 

    

Campo di applicazione 

Caduta di pietre o blocchi 
Evento caduta pietre No (possibile) Si Si 

Evento caduta 
blocchi ≤ 30-50 m3 

Si Si Si 

 Evento caduta 
blocchi

1
 ≥ 30-50 m3 

Si No No 

Tipologia dello studio 

A grande scala: su 

lunghi assi stradali  
Si (++ lungo) Si Si (+ lungo se eterogeneo) 

A scala locale: dopo 

un evento
Si No No 

Tipologia della valle 
Valle senza versante 
opposto accessibile 

Poco adatta
2
 Adatta Adatta 

Valle con versante 
opposto accessibile 

Adatta 

Soggettività della 
metodologia 
( esperienza del 
geologo) 

Elevata Media Bassa 

Tempo di ritorno 
evento considerato 

A lungo termine 

(300 anni) 

A corto termine 

 (10 anni) 
Poco considerato 

    

Valutazione della probabilità di rottura 
Analisi dello stato di 
fratturazione della 
parete 

Non considerato 
sistematicamente 

Considerato 
Considerato indirettam. 

(ortofoto) 

Meccanismo di 
rottura 

(= confronto assetto 
strutturale della parete 
con orientazione e 
inclinazione delle 
topografia) 

Considerato 

Altezza della parete Non considerata  Considerata Non considerata 

Persistenza 
&spaziatura 

Considerata 

Forma dei blocchi 
alla partenza 

Non considerata Considerata Non considerata 

Taglia dei blocchi alla 
partenza 

Non considerata Considerata Considéré 

Grado di alterazione 
della roccia 

Non considerato sistematicamente 

Presenza d’acqua 
Considerata per gli alea 

puntuali 
Considerata Non considerata 

 

Valutazione generale della propagazione 

Analisi dei blocchi 
alla basa della parete

Considerata qualitativamente 

 

                                                           
1
Comprese le frane in roccia 

2
L’applicazione della metodologia MATTEROCK necessita di punti di osservazione a distanza (posti ad esempio sul versante opposto) oppure 

dell’elicottero. 
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Criteri di confronto 
 

Matterock BRGM Provialp 

    

Taglia del blocco alla 
partenza 

Considerata 
Considerata 

(Pierre 98) 

Considerata 

(Rotomap) 

Ruolo della foresta 

Considerato 

qualitativamente 
(Rockyfor3D : 

quantitativamente) 

Può essere considerato 

(Pierre 98 + Rockyfornet) 

Considerato 

(Rotomap) 

Elasticità del suolo lungo 
la traiettoria di caduta 

Considerata 

(Rockyfor3D) 

Considerata 

(Pierre 98) 

Considerata 

(Rotomap) 

Valutazione senza 
calcolo numerico 

Si 

con Matterock light 

Oui 

(BORA + linea di energia 
quando la morfologia del 

versante lo consente) 

No 

 

Traiettografia e propagazione  

Traiettografia (= software) 
Tipo di programma: 
determinista /probabilista - 
2D/3D 

Rockyfor3D: probabilista 
Pierre 98 2D - 3D: 

determinista e 
probabilista 

Rotomap 3D: deterministico 

Disponibilità del 
programma

In commercio (150 € / 
anno) 

Non in commercio In commercio (~ 3 k€) 

Obiettivi / principi di 
funzionamento dei 
programmi

- Simulazione di traiettorie 
monoblocco in 3D con 
l’impiego di un DTM 

- Generazione di raster 
caricabili su GIS  

- Simulazione con barriere e 
sezioni di controllo 

- Determinare in modo più 
preciso l’estensione verso 
valle del fenomeno caduta 

blocchi (Pierre98 2D) 
- Permette di ottenere i punti 

di impatto e di arresto dei 
blocchi sul DTM 
  (Pierre98 3D) 

- Calcolare le aree di transito 
e di arresto dei blocchi 

soggetti a crollo 

Geometria del volume 
instabile in parete (punto, 
linea, superficie…) 

Superficie 
2D : punto                          

3D : superficie 
Superficie 

Limitazione del numero 
di blocchi alla partenza 

Non limitata 
2D : topo + strati di suolo. 

3D : non limitata 
Non limitata 

Forme dei blocchi 


Si Si No 

Rotazione dei blocchi 


Si Si No 

Punto material 


No No Si 

Presa in conto della 
foresta nella modellazione 

Considerata 
quantitativamente 

(Rockyfor3D) 

No No 

Risultati forniti

Rockyfor3D: energie medie 

+ 95%, velocità max., 
altezze di volo medie + 95%, 
n° transiti, n° celle sorgenti, 

prob. arrivo, n° punti di 
arresto, volume max. blocchi 

arrestati, angolo linea 
energia, tempo traiettoria, 

(con foresta: n° + altezze di 
impatto sugli alberi) 

Pierre 98 2D / 3D : distanze 

di propagazione min. media 
max; analisi singole 

traiettorie con velocità in 
ogni punto; informazioni su 
un punto scelto per varie 

problematiche di 
pianificazione. Dati su 

velocità e rimbalzi 

Rotomap: energia media, 

energia massima, altezze 
massime di volo, frequenze 
arrivi, indice di suscettibilità 

IRIS 

Dimensionamento delle 
opere di protezione 

Si No No 
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Criteri di confronto 
 

Matterock BRGM Provialp 

    

Forma dei risultati

- Layer SIG 

(14 griglie raster) 
- File con le 

caratteristiche dettagliate 
dei blocchi in caduta in 

corrispondenza di 
opere/sezioni di controllo 
(velocità, energia, altezza 
di volo, angolo di impatto) 

- Per i 2D: risultati sotto forma di 

profili e diagrammi + 
elaborazioni statistiche 

- Per i 3D: layer SIG dei punti di 

arresto e impatto. Precisione 
inferiore rispetto al 2D 

- 4 Raster 
- Cartografie realizzate in funzione 

di energia cinetica media e 
massima, altezze massime di 

volo, distribuzione 
dei punti di arresto, indice di 

suscettibilità 

Limiti di utilizzo             

- Rockyfor3D comporta la 

creazione di numerosi 
layer raster (da 10 fino a 

17) 
- Non è un metodo 

speditivo: rilievi di terreno 
dettagliati, elaborazione e 
analisi richiedono molto 

tempo 

- Molti, a volte troppi parametri 
- Punti di partenza puntuali, 

scelta di punti di partenza solo 
rappresentativi dato che non  

è possibile far partire i blocchi 
da una zona di rottura  

- Programma non in commercio 

- Richiede un DTM dettagliato 
- La costruzione del dato di input 

non è speditiva 
- Il programma è a pagamento 

Illustrazioni

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Rappresentazione dei risultati di 
Pierre98 2D  

 
 
 
 

Rappresentazione dei risultati di 
Pierre98 3D 

 

Rotomap : Energia 
massima

 
 

Rotomap : Indice di suscettibilità 
IRIS 

 
    

Propagazione s.l 

Valutazione della 
propagazione 
(empirica) e/o della 
linea di energia 

Si 

(criteri geomorfologici – 
Matterock light) 

Si 

(ma senza calcolo dell’energia, 
definizione dei probabilità di 

arrivo attaverso 
l’aléa di propagazione ricavato 

dal programma BORA) 

Si 

(metodo dei coni modificato – 
linea di energia) 

Obiettivi / principi 
dei programmi

Nessun programma 
utilizzato 

Riproduzione degli eventi 
conosciuti in condizioni 

identiche; estrapolazione ad altri 
siti di questi eventi mantenendo 

gli stessi parametri 

Stimare la massima distanza di 
arresto dei blocchi 
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Criteri di confronto 
 

Matterock BRGM Provialp 

    

Bisogno di un volume 
instabile di partenza che 
necessita di una 
valutazione di terreno 
preliminare 

Si (morfologia, vegetazione, 

taglia e forma dei blocchi) 

No se si dispone di un 

evento esistente o di una 
retroanalisi su eventi 

conosciuti 

No 

Geometria del volume 
instabile di partenza 
(punto, linea, superficie...) 

Punto (alea puntuale) o 
superficie (alea diffuso) 

Superficie o linea (con 

buffer) 
Superficie 

Presa in conto della 
foresta

Considerata 
qualitativamente 
(Matterock light) 

No No 

Tipo di risultati
Probabilità di arrivo 

(3 classi) 
Probabilità di arrivo 

Arrivo (Si/No) rispetto ad 
un angolo dato 

Formato dei risultati 
grezzi

Tabella Raster Raster + Shape 

Rappresentazione 
cartografica dei risultati

No 

Si 

(classificazione basata sul 
giudizio di esperti e 

osservazioni di terreno) 

Si 

(classificazione su basi 
matematiche) 

Limiti di utilizzo Rilievi di terreno necessari 

Programma empirico senza 
parametri fisici. 

Non utilizzabile su pareti 
verticali senza pendio alla 

base 

- Dipende dal dettaglio del 
DTM 

- Applicabile quando la 
morfologia è favorevole 

Illustrazioni

Matrice di attribuzione delle 
classi di probabilità di arrivo 

 

 

 
Rappresentazione 
cartografica della 

propagazione e della 
probabilità di rottura 

 

 
 
 

Metodi dei coni – frequenze 

arrivi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta della suscettibilita 

derivata dal metodo dei coni 
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Criteri di confronto 
 

Matterock BRGM Provialp 

    

Sintesi generale (probabilità di rottura / analisi traiettografiche e propagazione) 

Utilizzazione dei risultati 
intermedi di traiettografia e 
di propagazione 

Sintesi delle osservazioni di 
terreno, degli eventi storici e 

delle simulazioni   
(Rockyfor3D) 

Combinazione propagazione 
(BORA) e traiettografia 

(Pierre 98) + osservazioni di 
terreno + foto / ortofoto / 

eventi storici 

1 (speditivo): combinazione 
densità di fratturazione + 

propagazione (Proto) 
2 (dettagliato): combinazione 

osservazioni 
di terreno + codici di 
calcolo instabilità + 

traiettografia (Rotomap) 

Apporti della 
propagazione

Matterock light: stima delle 

probabiltà di arrivo dei 
blocchi all’elemento esposto 

(asse stradale) 

BORA: visualizzare le 

direzioni preferenziali prese 
dai blocchi e quindi le zone a 

probabilità di arrivo più o 
meno elevata. 

Corrisponde a una 
estensione 3D di Pierre98 

PROTO: stimare la massima 

distanza 
di arresto dei blocchi in 

modo speditivo 

Apporti della 
traiettografia

Rockyfor3D: stima dei limiti 

di arrivo verso valle e 
lateralmente, calcolo 

dell’energia dei blocchi 
(dimensionamento 

delle opere di protezione), 
messa in evidenza dei 
corridoi preferenziali di 

caduta (concentrazione dei 
blocchi) 

Pierre 98 : Stimare i limiti di 

propagazione verso valle e 
lateralmente e 

quindi tracciare il perimetro 
delle zone coinvolte 

ROTOMAP: definire le zone 

di arresto 
e la suscettibilità 

dell’elemento esposto 

Illustrazioni relative 
all’integrazione dei due 
approcci (traiettografia e 
propagazione)

No 

 
Rappresentazione 
cartografica della 

propagazione e della 
traiettografia 

 

No 

    

Risultati ottenuti 

Probabilità di rottura dei 
volumi instabili

Si 

[qualitativo : 3 classi] 
(CH = dangerosité degli 

aléa) 

Si 

[semi-quantitativa : 
criteri di ponderazione] 

Si 

[quantitativa : 
calcolo di stabilità] 

Modo di descrizione dei 
volumi instabili

Alea diffusi + puntuali 
Zone omogenee 

(≈ alea diffusi) 

Schede identificative 
degli alea

Si No 

Probabilità d’arrivo

Si 

(Matterock completo: 
quantitativo; 

Matterock light : qualitativo) 

Si 

(quantitativo, Pierre98) 

Si 

(quantitativo, Rotomap; 
qualitativo, 

Proto+densità fratturazione) 

Probabilità di 
accadimento 

(rottura + prob. di arrivo nel 
periodo di ritorno dato)

Si Si No 
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Criteri di confronto 
 

Matterock BRGM Provialp 

    

Energia dei blocchi

Si 

(Matterock completo: 
quantitativo; 

Matterock light : qualitativo) 

Non 

Si 

(Rotomap: energia cinetica; 
Proto + 

Fratturazione : energia 
potenziale) 

Altezza di volo dei 
blocchi

Si 

(Rockyfor 3D) 
Si 

Si 

(Rotomap: con rimbalzi; 
Proto: altezza 

di partenza dei blocchi) 

Classe di suscettibilità
3
 

(nozione spaziale = 
probabilità di rottura + 
d’arrivo) 

No Si 
Si 

(Rotomap) 

Classe di pericolo
4
 

(Diagramma intensità – 
accadimento)

Si No No 

Dimensionamento delle 
opere di protezione 

Si : Matterock completo 
No: Matterock light 

No 
No 

(possibile con Rotomap) 

Posizionamento delle 
opere di protezione 

Si: Matterock completo 

(Rockyfor 3D: messa in 
evidenza dei canaloni e degli 

assi di propagazione dei 
blocchi) 

No 
No 

(possibile con Rotomap) 

Illustrazioni

Relazione profilo del 
versante – fattore di 
caduta utilizzato per il 

calcolo dell’energia dei 
blocchi (Matterock light) 

 
 

Diagramma intensità-
accadimento 

+ classi di pericolo : 
 

 
 

 
Cartografia dell’aléa di 

caduta blocchi 
 

 

Tabella riassuntiva del 

calcolo della probabilità di 

rottura (Pr) di ogni 

cinematismo e dell’indice di 

distacco (ID) conseguente di 

ogni area omogenea 

 

 

 

 

                                                           
3
Nel calcolo della suscettibilità PROVIALP la nozione di ricorrenza - tempo di ritorno del fenomeno non è presa in considerazione. E’ unicamente una 

combinazione di suscettibilità di partenza del volume instabile + probabilità di arrivo + energia. 
4
In MATTEROCK il pericolo (o danger) è ottenuto combinando la probabilità d’accadimento e  l’intensità (energia) dei blocchi. 
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Criteri di confronto 
 

Matterock BRGM Provialp 

    

Rappresentazione cartografica 

Catasto degli eventi 
passati 

Si 

Casta dello stato di 
fratturazione generale 
del versante roccioso 

No No Si 

Carta dei fenomeni
5


Si: Matterock 
completo 

No: Matterock light 

Si 

(a titolo indicativo ma non integrata alla 
valutazione, serve da verifica dopo) 

Si 

(fa parte dei dati raccolti 
sul terreno, ma non è 

utilizzata direttamente) 

Carta delle zone 
omogenee

No Si Si 

Carta dei volumi 
instabili

Si 

carta degli alea 
No No 

Carta della probabilità 
di arrivo

Si 

(Rockyfor3D) 
Si 

Si 

(Rotomap, Proto) 

Carta della probabilità 
di accadimento

No Si No 

Carta dell’intensità
Si 

(Rockyfor3D) 
No 

Si 

(Rotomap) 

Carta della 
suscettibilità CADUTA 
BLOCCHI

No 

Si 
Chiamata comunemente carta d’aléa chute 
de blocs, in quanto non include la nozione 

di tempo di ritorno 

Si 

(Rotomap) 

Carta pericolo 

CADUTA 
BLOCCHI/FRANA

Si 
- Alea 

puntuale/diffuso 
- Dangerosité 

(bassa/media/elevata) 
- Grado di pericolo 

sulla strada 
(basso/medio/elevato) 

- Classi di pericolo 

(12 classi) 
- Pericolo di caduta 

blocchi e pericolo di 
frana tenuti distinti 

Si 
(equivalente carta d’aléa 

= suscettibilità) 
- Numero di gradi di alea definiti in funzione 

del contesto 
- 5 gradi per la Lombarda (a priori nullo, da 

nullo a basso, basso, medio, elevato) 
- 6 gradi per il Sempione (a priori nullo, da 

nullo a basso, basso, medio, elevato, molto 
elevato) 

No 

Rapporto finale 
standardizzato

Si Si 

No  

(schede automatiche da 

database per aree 

omogenee, elementi 

strutturali, cinematismi, 

immagini) 

 

                                                           
5
Indici e gradi di attività, rilievi geomorfologici, depositi dei blocchi, ecc.  
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Criteri di confronto 
 

Matterock BRGM Provialp 

    

Illustrazioni

 
Esempio di carta sintetica 

degli alea, degli eventi e del 
pericolo a livello della strada 

 
 

 
 
 
 

 

Cartografia dell’alea chute 
de blocs 

 
 

Cartografia dell’alea chute 
de blocs a livello della strada 

 

 
 
 

 

 

 


