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CONVEGNO



IL SITO D’INTERVENTO E L’EVENTO

Hône



STUDIO DINAMICA DI CADUTA 3 D (UNI 11211-2012)

Software ROCKFALL®



SCELTA OPERA DI PROTEZIONE

La tabella supporta la scelta del tipo di opera ma non
fornisce dati immediatamente utilizzabili per calcolare
l’entità della mitigazione del RISCHIO RESIDUO

R = ƒ (H; d) 

R = H x V x E 

Rischio Costi di mitigazione



Definizione classica di Rischio

R = H x V x E

(E) = esposizione del bersaglio al pericolo al momento del verificarsi dell’evento atteso e 
dalla sua
(V) = vulnerabilità ovvero la propensione del bersaglio a subire un danno di un 
determinato livello, a fronte di quell’evento. 
A fronte di eventi attesi di diversa intensità (I) si hanno differenti valutazioni sia
del rischio che della vulnerabilità dell’elemento ad esso esposto.
Quindi il rischio non è altro che la probabilità che un determinato danno (d) si verifichi a 
seguito di un dato scenario di evento di pericolosità H ed è espresso da una funzione:

R = ƒ (H; d)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO



Definizione del blocco di progetto secondo UNI 11211-2012
Il metodo dei tempi di ritorno permette di definire il volume del blocco di progetto in funzione del 
tempo di ritorno (in questo caso pari a 25 anni-vita opera di difesa, elevato a 30 anni per «fittare» 

il limite di dangerosité elevée del metodo «Matterock))

Metodo dei «tempi di ritorno» da: De Biagi, V., Napoli, M. L., Barbero, M., and Peila, D.: “Estimation of the return period of rockfall blocks according to their size”,
Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 17, 103-113, https://doi.org/10.5194/nhess-17-103-2017, 2017;

F. Baillifard, M. Jaboyedoff, J.-D. Rouiller & D. Tosoni ” Matterock: une méthodologie d’auscultation des falaiseset de détection des instabilités rocheuses.
www.crealp.org. (2001)

Caratteristica
Blocco di 

progetto

Litologia Gneiss

Massa volumica (kg/m3) 2.700

Volume (m3) ~4,00 (3,71)

Forma Parallelepipedo

Tr=30yTr=25y

VALUTAZIONE PROBABILITÀ D’INNESCO (CIOÈ DI CROLLO): Pc

http://www.crealp.org/


NEL CASO DI STUDIO…

probabilità di innesco del crollo di progetto (Pc)=

1(evento)/30 (anni) = 0,333…= 3,3*10-2 eventi di crollo/anno

MA

La probabilità P che un blocco lapideo del volume del blocco di progetto, a
seguito del crollo raggiunga un qualsiasi punto del centro di conferimento È IN
GENERE INFERIORE alla probabilità d’innesco (crollo) Pc.

Pa= (Pr|Pc)

P= Probabilità che un dato punto sia raggiunto da un blocco di progetto a
seguito del crollo di progetto, espressa in casi di raggiungimento a seguito di
crollo/anno.

Pr= Probabilità di raggiungimento di un determinato punto da parte del blocco
di progetto (indipendentemente dal crollo di progetto), espressa in casi di
raggiungimento sul totale dei casi di crollo.

Pc= Probabilità che si verifichi il crollo di progetto, espressa in eventi/anno.



Software ROCKYFOR3D: reach probability senza opere di mitigazione

DEFINIRE LA PERICOLOSITÀ DELL’ AREA A RISCHIO

CAMPO DI PROBABILITÀ
DI RAGGIUNGIMENTO

PER PROBABILITÀ DI CROLLO P=1

CAMPO DI PROBABILITÀ DI RAGGIUNGIMENTO 
CAMPO DI PERICOLOSITA’ PER PROBABILITA’ DI CROLLO, 

CALCOLATA IN FUNZIONE DEL TEMPO DI RITORNO Tr = 30 anni

R = H x V x E

Nel PUNTO 1

Hno_opere =  6,27*10-4

V= Vulnerabilità dell’individuo

posta coma massima V=1 (decesso)

RIno_opere =   H*V*E= 6,27*10-4*1*1=

= 6,27*10-4

Il Rischio individuale RI 
in assenza di opere

è ancora troppo elevato
(regione ALARP)

1



EFFETTO DELL’INSERIMENTO DELLE OPERE DI DIFESA (Barriera 7 m 8000 kJ)

R = H x V x E 
con V = 1 R = H x E = 6,27*10-4 Ropere (1) = Popere (punto 1) *V*E= 1.29*10-4*1*1= 1.29*10-4

1



Pericolosità P<10-4

Pericolosità 1*10-4<P<2*10-4

INSERIMENTO DELLE OPERE DI DIFESA
CAMPO DI PERICOLOSITÀ DEL SITO AD OPERE ESEGUITE

Ropere(sito) = Popere(sito)*V*E= 1,0÷9,9*10-5*1*1= 1,0÷9,9*10-5 decessi/anno 

Nell’area con campitura tratteggiata, 
il rischio individuale è sempre inferiore a 10-4

(fatalità) decessi/anno



ULTERIORE MITIGAZIONE DEL RISCHIO NON STRUTTURALE

Pericolosità P<10-4

Pericolosità 1*10-4<P<2*10-4

1

Torniamo nel punto 1 (max pericolosità)…
…e lavoriamo sul tempo di esposizione…
… di un addetto che lavora 6 h/g per 6 gg. settimanali…

Eeff = 1872/8760= 2,14*10-1

Reff(1) = Popere(1)*V*Eeff = 1,29*10-4*1*2,14*10-1 = 2,76*10-5 

Reff(sito)=Popere(sito)*V*Eeff = 6,75*10-5*1*1,06*10-1 = 1,44*10-6

L’inserimento di opere di difesa da solo non permette di raggiungere un livello di rischio accettabile.
Quindi si interviene riducendo l’esposizione al rischio con misure gestionali

La valutazione dell’effettiva esposizione al rischio di un addetto in base ad un orario lavorativo standard fornisce risultati non ancora soddisfacenti

Occorrerà quindi fornire PRESCRIZIONI PER L’ESERCIZIO basate su TEMPI DI ESPOSIZIONE RIDOTTI, integrati da MISURE GESTIONALI



Si «modula» il tempo di esposizione 
fino a raggiungere il livello di rischio accettabile.



Eeff = 936/8760= 1,06*10-1

Reff(sito)=Popere(sito)*V*Eeff = 7,06* 10-6

RIAPERTURA



MA…COSA FARE NEL «FRATTEMPO»?

Giordan, D.; Cignetti, M.; Godone, D.; Bertolo, D.; Paganone, M.
Definition of an Operative Methodology for the Management of Rockfalls along with the Road
Network. Sustainability 2021, 13, 7669. https://doi.org/10.3390/su13147669

Da evento ad opera: 4 mesi - 2 anni (nel migliore dei casi e senza s.u.)
Meglio avere una procedura codificata…



www.regione.vda.it

s-geologico@regione.vda.it

d.bertolo@regione.vda.it

http://www.regione.vda.it/
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