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Che cosa è una norma?

APPENDICE A VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO

APPENDICE B INFORMATIVA DEFINIZIONE DELLA VULNERABILITA’ E VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO SUGLI EDIFICI

APPENDICE C APPROCCI DI VALUTAZIONE DEL DANNO ATTESO SU 

UN‘INFRASTRUTTURA LINEARE

UNI 11211-2

Le appendici di una norma sono informative

il rapporto tecnico (UNI/TR) è un documento che descrive prodotti, processi e 

servizi a scopo informativo, individuando approcci e prassi in uso.

Le norme sono documenti che definiscono le caratteristiche (dimensionali,

prestazionali, ambientali, di sicurezza, di organizzazione ecc.) di un prodotto,

processo o servizio, secondo lo stato dell'arte e sono il risultato del lavoro di decine

di migliaia di esperti in Italia e nel mondo.



UNI 11211-2 si applica all’analisi del territorio con riferimento al rischio da 

caduta massi con volumi massimi di 103 m3 

Linee guida per la progettazione degli interventi di mitigazione del 

rischio da frana

AGI -ISPRA

Cosa è cambiato dal 2007?

Quantificazione del rischio



Quando serve valutare il rischio?
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Rs = H x E x V 

Rt = Rs × W Rs

Coefficienti o indici di rischio

RHRS

Come definisco il rischio?

Rischio Specifico

Rischio Totale

H) = pericolosità = I ntensità x Prpbabilità di accadimento

(E) = esposizione dell’elemento esposto al pericolo al momento del verificarsi

dell’evento atteso

(V) = vulnerabilità ovvero la propensione dell’elemento esposto a subire un danno di

un determinato livello, a fronte di quell’evento.

danno e/o pericolosità con un valore derivante

da una funzione empirica o indicizzato

Il danno (d) è stimabile con un valore assoluto W (economico)

R = ƒ (H; d)

Danno atteso

PAB



La valutazione dell’intensità dell’evento

Il livello di danno è funzione dell’intensità dell’evento atteso e della vulnerabilità 

degli elementi esposti e deve essere definito tenendo conto anche dell’effetto di 

eventuali interventi di mitigazione presenti o in fase di progettazione.

Rs = H  x E x V

H = I x Pa

E, V  f (I)

Analisi dell’evento atteso



Valutazioni dello scenario di rischio

pianificazione territoriale progettazione

aree vaste 

metodi per meno accurati 

approccio conservativo 

Intervalli temporali lunghi

Emergenza

La valutazione deve essere sempre confermata dalle valutazioni in sito

aree di progetto

analisi accurate

Intervalli temporali adeguati alle NTC

Approccio puntuale

puntuale

Stimato in base ad osservazioni in loco

Intervalli temporali molto brevi

Approccio empirico



Pa = probabilità di accadimento

Pc =probabilità di innesco (fattori geologici , idrogeologici, geomeccanici, 

meteoclimatici, antropici, incendi, sollecitazioni sismiche)

Pr  = probabilità di transito ( fattori morfologici, uso del suolo, tipo di suoli, presenza di 

ostacoli – opere di protezione)

PREVEDIBILITÀ

Pa = Pr|Pc 

Condizioni geologiche, strutturali, di alterazione e degrado delle rocce in siti anche 

immediatamente adiacenti, possono portare a risultati significativamente diversi nella valutazione 

del rischio; 

L’ammasso roccioso è 

soggetto ad un 

processo di continua 

variazione delle proprie 

caratteristiche 

geomeccaniche. 

Pc può variare nel tempo e nello spazio

2019. 
2020



Il rischio accettabile: soglia limite al di sotto della quale la società nel suo insieme 

è disposta ad accettare il rischio e non ritiene giustificabile una spesa ulteriore per 

ridurlo alla luce dei benefici in termini economici e sociali che derivano dalla sua 

accettazione. 

Il rischio per eventi di frana in territorio urbanizzato è variabile a seconda 

del sito analizzato, ma è in generale compreso tra 10-6 perdite di vite 

umane/anno e 10-5 perdite di vite umane/anno.

pendii artificiali/naturali edifici strategici / aree produttive

nuove opere/opere esistenti urbanizzato/ infrastruture strategiche

< 

RISCHIO ACCETTABILE

< 

< < 



Diverse soglie per diversi tipi di rischio

rischio collettivo: somma dei danni previsti per la collettività causati, in un 

determinato lasso di tempo, da determinati scenari. In generale corrisponde al danno 

previsto in un anno

rischio individuale: rischio per una singola persona, corrisponde generalmente 

alla probabilità individuale di decesso in un anno. 

rischio naturale: rischio a cui ogni individuo è esposto per il solo fatto di vivere a 

contatto con il mondo naturale

Esposizione volontaria al rischio 10-2 perdite di vite umane/anno e 10-4



Il calcolo del valore di ΔRmitigazione è importante quando si esegue l’analisi costi-

benefici

Quantitative Risk Assessment 

QRA

VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLE MISURE DI MITIGAZIONE



NU  = numero di utenti potenzialmente colpiti per evento

n = numero di utenti medio per mezzo di trasporto sulla tratta (occupazione) 

Nv = numero di veicoli coinvolti 

Nv = Ρj x L 

Dove: Ρj = densità veicolare (numero di veicoli/km )  - > TGM velocità di percorrenza

L = lunghezza della tratta investita (km) 

NU = n x Nv 

TGM = 1000 TGM = 38000

Tratta 100 m e 1.5 persone/auto 50 Km/h –

NU = 0,0125 NU = 0,475

Esempio



il numero di perdite di vite umane su base annua per la determinazione del 

rischio accettabile risulta:           

Nf = Nu / Pa

Esempio

Pa = probabilità che si verifichi quello scenario di crollo = 50 anni

TGM = 1000 TGM = 380002.5 x 10-4 9,5 x 10-3

Diverse soluzioni

di mitigazione

Intervento di 

mitigazione

e/o

Gestione del 

rischio residuo

Nel processo decisionale della gestione del rischio residuo si dovrebbe tenere conto 

di tutti i tipi di danno, sia quelli diretti che quelli indiretti
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http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/

Ispra  RaStEM

Valutazione dell’efficacia dell’intervento

Esempio

http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/


GESTIONE DEL RISCHIO RESIDUO 

Se supera le soglie di rischio individuate devono essere previste delle misure di 

gestione

dove: 

Rr = rischio residuo;

Rt= rischio totale; 

ΔR mitigazione = diminuzione del rischio a seguito degli interventi di 

mitigazione attuati. 

Rr = Rt - ΔRmitigazione 

Non solo opere di mitigazione

Monitoraggio


