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Durante il progetto è emersa la difficoltà di riuscire a definire una metodologia di analisi unica e comune che 

soddisfi le esigenze dei diversi enti amministrativi delle tre nazioni coinvolte nel progetto. Arpa Piemonte ha 

provato ad integrare tra loro le diverse metodologie all'interno di uno strumento unico, mantenendone però 

intatte le caratteristiche proprie di ognuna. I tre metodi, infatti, possono essere considerati sotto diversi 

aspetti complementari, poiché ognuno ha caratteristiche e peculiarità proprie, e l’integrazione dei metodi 

può rappresentare il maggior punto di forza. In questo modo è facoltà del rilevatore scegliere quale delle 

metodologie proposte si adatta meglio alle proprie necessità, o al contrario, se applicarle 

contemporaneamente per confrontarne i risultati. 

Il Database 

Il database utilizzato nella metodologia Provialp è stato integrato con le informazioni di rilevamento di 

terreno dei metodi francese e svizzero. L’utilizzo di un database, possibilmente già nella fase di terreno, 

permette di contenere al massimo i tempi di raccolta dei dati durante il rilevamento e di ottimizzare l’analisi 

e riorganizzazione degli stessi in ufficio. Il database, infatti, permette di inserire i dati in modo guidato 

mediante l'utilizzo di form, limitando al massimo la possibilità di errore. Sono stati implementati, inoltre, 

alcuni strumenti per la gestione della componente geografica, per il plottaggio dei dati strutturali, per la 

verifica dei dati inseriti e per l’esportazione dei dati in altri formati. Nel caso della metodologia italiana 

(Provialp) per poter calcolare l’indice di suscettibilità da crollo è comunque necessario elaborare i dati raccolti 

su terreno con codici di calcolo esterni ; pur non escludendo questa possibilità, si è deciso di affiancare a 

questo metodo il calcolo di un’ulteriore indice di suscettibilità, simile a quello francese, che fosse possibile 

ottenere contestualmente alla fase di rilevamento di terreno. In tal modo è possibile inserire tutti gli 

elementi utili per la valutazione della suscettibilità da crollo direttamente su terreno con tutte e tre le 

metodologie. Il database infatti, una volta inserite le informazioni essenziali, calcola in automatico i valori di 

output definiti secondo le tre metodologie. Per semplificare la lettura del form i campi sono stati 

contraddistinti con colori ed etichette diverse: le etichette colorate in blu [F], in verde [I] e in bianco [CH] 

permettono di identificare le informazioni relative ai tre diversi metodi. I campi gialli invece indicano le 

informazioni minime obbligatorie per poter calcolare gli indici di suscettibilità. 

L’accesso alle diverse componenti del database avviene 

mediante il pannello principale. La scheda relativa 

all’inserimento/consultazione dei dati è suddivisa in 

quattro diverse sezioni, ognuna relativa a diversi 

tematismi di dati. I campi e di le sezioni sono accessibili 

dalle linguette posizionate nella parte alta della 

maschera. 

- Area omogenea: contiene, oltre ai dati relativi 

all’inquadramento anagrafico dell’area analizzata (il tipo 

di area, il nome del rilevatore, la data di compilazione 

della scheda, l’orientazione media del fronte roccioso), 

le informazioni utili per la caratterizzazione delle aree 

omogenee, come definite secondo il metodo italiano e 
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francese. Una volta compilati i campi in giallo (obbligatori) è possibile calcolare l'indice di suscettibilità 

secondo i due metodi utilizzando il pulsante presente nella parte bassa del form. 

- Elementi strutturali : raccoglie le caratteristiche geomeccaniche della famiglia di discontinuità descritte. Si 

tratta di informazioni opzionali per tutti e 3 i 

metodi speditivi ma indispensabili per utilizzare il 

metodo Provialp originale. Nella parte superiore 

vengono riportate, in forma raccolta, le principali 

informazioni relative alle discontinuità. 

Selezionando una delle righe è possibile inserire o 

consultare tutte le informazioni di dettaglio. Le 

informazioni sulla geometria delle strutture 

devono essere inserite seguendo lo standard dip 

direction/dip (immersione/inclinazione). Per 

maggior comodità di lettura, dopo aver inserito i 

dati in tale formato, questi vengono visualizzati 

anche nel formato strike/dip (direzione / 

inclinazione). 

 

- Instabilità : contiene i dati che descrivono le instabilità (potenziali o avvenute) individuate in parete. La 

sezione è strutturata in modo simile alla precedente: la 

parte superiore riporta l’elenco di tutti i cinematismi 

individuati, visualizzando le principali informazioni in 

forma tabellare, mentre nella parte inferiore è possibile 

consultare tutte le informazioni di dettaglio per il singolo 

cinematismo selezionato. Anche in questo caso le 

informazioni inserite non sono relative a singoli crolli 

visibili in parete ma a “famiglie” che si sviluppano con 

modalità cinematiche simili. La sezione comprende le 

informazioni da rilevare per il calcolo della probabilità di 

accadimento, dell'intensità e della pericolosità ricavabili 

secondo il metodo Matterock Light. 

 

- Documentazione fotografica: in questa sezione è possibile inserire e consultare l’eventuale documentazione 

fotografica con una breve descrizione. Nel campo note possono essere indicate ulteriori informazioni 

caratteristiche dell’area omogenea. 

 

- Descrizione : in questa scheda è possibile inserire tutte le informazioni testuali descrittive relative all’area 

omogenea e ai suoi attributi. 

 

Il database è in libero accesso sul sito web MASSA : http://massa.geoazur.eu 


