


 

 

INDICE 

 

 

1. PREMESSA .......................................................................................................... 1 

2. DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIATURA DI CONTROLLO STRUMENTALE ............ 2 

3. RISULTATI DELLE CAMPAGNE DI MISURA NEL PERIODO GENNAIO 2014 - APRILE 

2015 ....................................................................................................................... 3 

3.1. MISURE INCLINOMETRICHE ....................................................................... 3  

3.2. MISURE TOPOGRAFICHE ............................................................................ 5 

3.3. DATI PLUVIOMETRICI ................................................................................ 5 

3.4. MISURE PIEZOMETRICHE ........................................................................... 7 

4. EVENTO DI PRECIPITAZIONI INTENSE E PROLUNGATE DEL NOVEMBRE 2014 .... 8 

5. CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI DELLE CAMPAGNE DI MISURA ..................... 14 

6. ATTUALE SITUAZIONE DI DISSESTO E POSSIBILE EVOLUZIONE ....................... 16 

 

 

Allegati: 

− Carta geomorfologica del versante in frana – scala 1:3.000 

− Localizzazione della strumentazione del sistema di monitoraggio – scala 1:4.000 

− Documentazione fotografica 

 

 

 



1 

1. PREMESSA 

 

La presente nota informativa ha come scopo l’aggiornamento dei risultati del controllo 

strumentale sul movimento franoso localizzato in sponda destra del T. Selvaspessa, che in 

occasione dell’evento alluvionale dell’8 luglio 1996 ha dato luogo a fenomeni franosi 

superficiali (crolli e scivolamento traslativo in roccia); tale sistema di monitoraggio è stato 

realizzato contestualmente alle opere di “Sistemazione idrogeologica del T. Selvaspessa – 

Completamento” finanziate nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro Integrativo per la 

difesa del suolo – Legge n. 208/98 – Deliberazione CIPE n. 17/2003 Rif. Reg. CIPE-03-18 – 

D.G.R. n. 46-11331 del 15-12-2003. Nella presente nota verranno inoltre descritte e 

riportate cartograficamente eventuali variazioni dello stato dei luoghi dovute alla formazione 

di nuove evidenze geomorfologiche indicative di movimento, di nuovi dissesti o all’evoluzione 

di quanto già individuato e cartografato, a seguito dei sopralluoghi e dei rilievi periodici svolti 

nell’area in frana. 

 

Attualmente il sistema di controllo strumentale ha lo scopo di fornire conoscenza sul 

movimento franoso tramite l’acquisizione di dati significativi ricavati dalla strumentazione e 

in particolare di definire: 
 

1. l’esatta delimitazione del fenomeno franoso sia in termini di estensione areale sia di 
profondità interessate e quindi di volumetrie; 

2. la determinazione del meccanismo di movimento e la quantificazione dei movimenti in 
atto all’interno della massa instabile, oltre che la loro variazione spazio-temporale; 

3. l’influenza di fattori esterni non direttamente riconducibili al fenomeno, ma che 
possono avere importanza notevole nell’innesco dello stesso (per esempio intensità e 
durata delle precipitazioni piovose, pressioni neutre, ecc.); 

4. la valutazione dello stato tensionale dell’ammasso roccioso. 
 

Si sottolinea che senza una serie sufficiente di dati di monitoraggio su un fenomeno in 

evoluzione attiva quale quello presente in destra del T. Selvaspessa, è impensabile elaborare 

affidabili modelli geomeccanici di deformazione e/o rottura basati su soglie di innesco 

pluviometriche e conseguentemente definire soglie di allertamento credibili. 

 

Su espressa richiesta della Regione Piemonte (seduta di Conferenza dei servizi del 08-11-2004 

Prot. 8005/23), la gestione del monitoraggio è stata affidata all’ARPA Piemonte Centro 

Regionale per le Ricerche Territoriali e Geologiche (ora Struttura Complessa Geologia e 

dissesto) attraverso la ReRCoMF (Rete Regionale Controllo Movimenti Franosi), che esegue 

direttamente le misurazioni topografiche e le letture inclinometriche delle sonde installate nel 

tubo I1 e che ha appaltato le misure inclinometriche sui tubi I2 e I3 e TDR alla O.T.R. s.r.l. di 

Piacenza e le misure piezometriche a Hydrodata s.p.a. di Torino.  

La gestione delle misure pluviometriche è invece a carico del Comune di Baveno che a tale 

scopo ha incaricato lo Studio GeA Geologi Associati e il Dott. Geol. Italo Isoli. 
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2. DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIATURA DI CONTROLLO STRUMENTALE 

 

Il sistema di monitoraggio geotecnico, idrogeologico, topografico e pluviometrico presente 

lungo la porzione in frana sul versante spondale destro del T. Selvaspessa è così composto (si 

veda anche la planimetria allegata): 
 
− n. 3 tubi inclinometrici (I1, I2, I3) di profondità 80 m localizzati nella porzione 

meridionale del versante, tratto che nell’evento alluvionale dell’8 luglio 1996 ha mostrato 

evidenti fenomeni di instabilità gravitativa; 

− n. 2 sonde inclinometriche nel tubo inclinometrico I1 rispettivamente alle profondità 

comprese tra -24 e -25 m dal p.c. e tra -25.5 e -26.5 m dal p.c., installate da ReRCoMF in 

data 17 ottobre 2014; 

− n. 3 cavi TDR messi in opera in corrispondenza dei tubi inclinometrici; 

− n. 2 piezometri a corda vibrante (Pz1, Pz2) collocati in prossimità dei tubi inclinometrici 

I1 e I2 a profondità variabili da circa 40 a circa 50 m; 

− n. 3 basi stazionabili (Sta1, Sta2, Sta3) poste in sponda sinistra del T. Selvaspessa e n. 

17 capisaldi di verifica (Ctm1-17) posti lungo la sponda destra del T. Selvaspessa; 

− n. 1 pluviometro Rain One (Plu) in corrispondenza del serbatoio dell’acquedotto munito di 

data logger. 
 

Ad eccezione delle due sonde inclinometriche presenti nella verticale I1, la strumentazione 

elencata è stata installata nell’estate 2006; per inclinometri, TDR e piezometri è stata svolta la 

misura iniziale (stato zero) mentre la lettura d’origine sul sistema topografico è stata esclusa 

dall’appalto dei lavori e realizzata pertanto successivamente (aprile 2010) dall’Arpa Piemonte. 

Va sottolineato che il tubo inclinometrico I3 ha presentato una forte deviazione dalla verticale 

(circa 10 m su 80 m di lunghezza); pertanto è stato necessario procedere ad una nuova 

perforazione ed installazione del tubo e ad una nuova misura di stato zero, che ha comunque 

verificato una deviazione dalla verticale ma inferiore a quella del foro precedente. 

I materiali carotati durante le perforazioni per la posa dei tubi inclinometrici I1 ed I2, hanno 

consentito una puntuale ricostruzione stratigrafica dei materiali costituenti il pendio in frana e 

il riconoscimento di possibili zone di debolezza. 

Per quanto riguarda le misure inclinometriche sui tubi I2 e I3, TDR e piezometriche, la prassi 

del ReRCoMF prevede una frequenza semestrale (inizio primavera ed inizio autunno); circa le 

misure a carattere topografico al momento Arpa garantisce una cadenza annuale durante la 

stagione invernale, in quanto la fitta vegetazione che caratterizza il versante in esame 

impedisce l’esecuzione delle letture durante le stagioni primaverile, estiva ed autunnale. 
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3. RISULTATI DELLE CAMPAGNE DI MISURA NEL PERIODO GENNAIO 2014 - APRILE 

2015 

 

3.1. MISURE INCLINOMETRICHE 

 

Le elaborazioni di seguito discusse vanno riferite alla misura d’origine (stato zero) per i tre 

strumenti installati (I1, I2, I3) eseguita nel luglio 2009; nel periodo in questione sono state 

eseguite due letture per i tubi I2 e I3 (25 marzo 2014 e 27 febbraio – 1 aprile 2015) e una 

lettura per il tubo I1 (25 marzo 2014) che a partire dall’ottobre 2014 è stato attrezzato con 

due sonde inclinometriche che registrano in continuo le variazioni di inclinazione, poste alle 

profondità comprese tra -24 e -25 m dal p.c. e tra -25.5 e -26.5 m dal p.c., in corrispondenza 

delle quali le precedenti letture hanno mostrato evidenti deformazioni dalla verticale: si tratta 

di sonde fisse di tipo biassiale, montano cioè due sensori che rilevano valori di inclinazione 

secondo due piani fra loro ortogonali. I valori in uscita sono assoluti o relativi (può essere 

imposto un valore di riferimento) e sono espressi in gradi sessadecimali o in millesimi di grado 

sessadecimale; tuttavia, affinchè i dati possano essere facilmente interpretabili e confrontabili 

con quelli ottenuti con le misure manuali, è opportuno che siano elaborati e convertiti in valori 

differenziali di spostamento e orientazione. 

 

Per il tubo I1, la lettura manuale del 25-3-2014 ha confermato l’evidenza di movimento, già 

registrata nelle precedenti misure, tra le profondità di -23.5 e -30.5 m, con un incremento 

della massima risultante del movimento per punti rispetto all’origine a -24.0 m (si veda tabella 

seguente); picchi di spostamento di modulo minore si rilevano anche a -25.5, -27 e -30 m. Nel 

complesso l’ammontare del movimento totale (movimento per sommatoria rispetto all’origine) 

riferita alla testa del tubo inclinometrico a partire dalla lettura d’origine è finora di circa 101 

mm.  
 

Letture Risultante massima (mm) 

13/04/10 2.4 

12/10/10 4.0 

25/03/11 6.0 

30/08/11 7.1 

25/11/11 7.4 

10/05/12 8.8 

08/04/13 11.9 

02/10/13 14.4 

25/03/14 15.8 

 

Si osserva un decremento della velocità media nel periodo compreso tra la lettura di ottobre 

2014 e quella di marzo 2015 rispetto alle velocità medie (mm/anno) calcolate sui precedenti 

intervalli di misura: 
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Periodo 
Velocità media 
(mm/anno) 

29/07/09÷13/04/10 3,4 

13/04/10÷12/10/10 3,2 

12/10/10÷25/03/11 4,5 

25/03/11÷30/08/11 2,5 

30/08/11÷25/11/11 1,3 

25/11/11÷10/05/12 3,1 

10/05/12÷08/04/13 3,4 

08/04/13÷02/10/13 5,2 

02/10/13÷25/03/14 2,9 

 

Il grafico successivo riporta le entità massime degli spostamenti alle profondità -24 e -25.5 m 

dal p.c. e le relative velocità medie del movimento lungo le superfici individuate alle suddette 

profondità; si evidenzia come le velocità non siano costanti nel tempo: ad esempio a partire 

dalla lettura del 25-11-2011 si è assistito ad una accelerazione non costante del movimento 

con due picchi negli intervalli tra 25/11/11 e 10/05/12 e tra 08/04/13 e 02/10/13. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Risultante spostamenti e velocità periodo da 06/10/14 a 17/04/15 

 

Circa gli strumenti I2 ed I3 non si segnalano manifestazioni di deformazioni significative, in 

accordo con le misure delle campagne precedenti, così come le misure TDR. 

I dati numerici derivanti dalle varie letture sono riportati nelle relazioni a seguito delle varie 

campagne di misura, inviate al comune da Arpa, alle quali si rimanda. 

 

Riguardo le letture inclinometriche da sonda fissa installata in I1, di seguito sono riportati i 

grafici rappresentanti le risultanti dei movimenti rispetto al tempo rilevate dalle sonde poste 

rispettivamente a -24 e a -25.5 m dal p.c. 
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Figura 2 – Sonda a -24 m: risultante spostamenti periodo da 17-10-14 a 17-04-15 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 3 – Sonda a -25.5 m: risultante spostamenti periodo da 17-10-14 a 17-04-15 

 

La sonda posta a -24 m dal p.c. mostra misure poco significative durante i primi 10-15 giorni 

successivi all’installazione a causa del normale assestamento dello strumento. 

 

3.2. MISURE TOPOGRAFICHE 

 

Le misure topografiche inerenti la campagna 2015 non sono state eseguite dai tecnici 

ReRCoMF. 

 

3.3. DATI PLUVIOMETRICI 

 

Particolarmente significative sono le misure riguardanti il periodo novembre 2014, 

caratterizzato da piogge intense e continue, con particolare riferimento ai giorni 4 e 5 

novembre durante i quali sono caduti circa 450 mm di pioggia (dato Arpa alla stazione di 

Someraro). Di seguito (figure 4 e 5) vengono riportati i grafici delle piogge cumulate registrate 

al pluviometro in dotazione al comune (periodo dal 04-11-2014 al 23-07-2015) e le piogge 

cumulate registrate alla stazione di Someraro gestita da Arpa Piemonte (periodo 04-11-2014 e 

30-06-2015). 
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Figura 4 – Pioggia cumulata registrata al pluviometro comunale periodo da 04-11-14 a 23-07-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 – Pioggia cumulata registrata al pluviometro di Someraro periodo da 01-11-14 a 30-06-15 

 

Si osserva una sostanziale concordanza tra i dati di pioggia cumulata rilevati dal 

pluviometro comunale e da quello di Someraro, fatto che testimonia come il pluviometro 

comunale sia comunque indicativo, almeno in termini di cumulate totali, anche delle 

condizioni meteorologiche registrate a quote maggiori. Del periodo esaminato, che coincide 

con l’inizio delle registrazioni delle sonde inclinometriche, si sottolinea l’elevata quantità di 

pioggia caduta tra il 4 e il 17 novembre, circa 1000 mm, particolarmente concentrata nei 
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giorni 4 e 5 novembre durante i quali si sono registrati rispettivamente 171 e 250 mm di 

pioggia. 

 

Nel capitolo 4 si tratterà più approfonditamente dei dati pluviometrici, piezometrici e 

inclinometrici registrati durante tale evento di precipitazioni. 

 

3.4. MISURE PIEZOMETRICHE 

 

Vengono riportati i valori misurati alla stazione Pz1 (sigla dello strumento HP7BVNA0) 

registrati dal 01-01-2014 al 14-04-2015 cioè fino all’ultima acquisizione data da parte di 

ReRCoMF; lo strumento rileva pressioni neutre (in kPa) per 3 volte al giorno con un intervallo 

di 8 ore. Nella figura 6 sono riportate le pressioni neutre confrontate con l’altezza delle piogge 

giornaliere (mm) registrate alla stazione di Someraro durante lo stesso lasso temporale. 

 

Dal confronto coi dati pluviometrici si può osservare come i picchi dei valori di pressione siano 

contemporanei ai massimi di pioggia giornaliera registrati durante l’episodio del novembre 

2014; massimi relativi sono presenti da fine gennaio ad inizio marzo, periodo durante il quale 

si sono verificate precipitazioni non particolarmente intense ma continue.  

Di contro nei mesi di luglio ed agosto, caratterizzati da piovosità superiore alle medie del 

periodo, non si sono avuti massimi nei valori di pressione se si eccettuano le registrazioni dei 

giorni compresi tra il 13 e il 18 agosto (valore massimo misurato il 14-8 pari a 8.11 kPa) 

successivi al massimo di pioggia giornaliera registrato il 14-8 con 97.4 mm. 

Un altro importante massimo relativo di pressioni ha avuto luogo il giorno 14 ottobre a seguito 

delle intense precipitazioni cadute a cavallo tra il 13 e il 14 ottobre; i valori massimi assoluti di 

pressione del periodo esaminato sono stati registrati durante l’evento di precipitazioni piovose 

che ha caratterizzato le prime due decadi di novembre soprattutto nei periodi 4-5, 11-12 e 16 

novembre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 6 – Pressioni neutre (kPa, in rosso) e piogge giornaliere (mm, in blu) 
nel periodo da 01-01-14 a 14-04-15 

 

Come considerazione generale si conferma il fatto che i picchi di pressioni neutre registrate 

dallo strumento hanno luogo a seguito sia di periodi piovosi prolungati anche se non 

particolarmente intensi (ad esempio gennaio e febbraio 2014) sia di episodi di media intensità 

quale quello del 4-5 novembre; si osserva come i massimi di pressione relativi ad eventi 

prolungati siano comunque inferiori a quelli rilevati durante episodi di precipitazione più brevi 

ma più intensi (ad esempio novembre 2014). 

 

Lo strumento alla stazione Pz2 (sigla dello strumento HP7BVNA1) ha fornito valori di pressioni 

neutre vicine a zero e costanti nel tempo. 

 

 

4. EVENTO DI PRECIPITAZIONI INTENSE E PROLUNGATE DEL NOVEMBRE 2014 

 

Nel periodo compreso tra i giorni lunedì 3 e giovedì 6 novembre 2014 l’areale del Verbano 

veniva interessato da precipitazioni piovose diffuse e persistenti; le precipitazioni più intense 

localmente con cumulate significative sono state registrate nei giorni 4 e 5 novembre. Si 

riportano i dati pluviometrici maggiormente significativi tratti da “Analisi evento 3-6 

novembre 2014” a cura dell’Arpa Piemonte; nella tabella seguente sono indicati i valori in 

mm di pioggia cumulata registrati nella stazioni pluviometriche di Someraro, Sambughetto e 

Cicogna: 
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Stazione 3-11 4-11 5-11 6-11 Totale 

Someraro 24.2 171.4 250.0 5.4 451.0 

Sambughetto 24.6 229.2 171.2 8.2 433.2 

Cicogna 24.6 195.6 179.0 22.8 422.0 

 

Nella successiva tabella si riportano i valori massimi di pioggia (in mm) per le durate da 1 a 

24 ore registrati dalle stesse stazioni pluviometriche. 
 

Stazione Max 1 h Max 3 h Max 6 h Max 12 h Max 24 h 

Someraro 36.0 90.0 136.0 206.8 343.4 

Sambughetto 20.4 50.2 87.6 163.8 297.4 

Cicogna 30.4 52.6 86.6 143.8 278.4 

 

Nei grafici successivi (figure 7 e 8) vengono riportate le piogge cumulate e le intensità orarie 

registrate dal pluviometro comunale nel periodo compreso tra il 4 e il 17 novembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 7 – Precipitazione cumulata (mm) registrata al pluviometro comunale 
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Figura 8 – Intensità di precipitazione (mm/h) registrate al pluviometro comunale 

 

Si notano picchi di intensità superiori a 30 mm/h durante il pomeriggio del giorno 4 (tra le 

17.30 e le 18.30) e nella notte fra 4 e 5 novembre. 

 

Nei diagrammi seguenti vengono invece confrontate le pressioni (kPa, in rosso) con gli 

spostamenti (mm) registrati dalle sonde inclinometriche alle diverse profondità di 

installazione (mm, curve verdi e blu) e con le piogge cumulate (mm, curva marrone) 

misurate al pluviometro comunale nel periodo tra il 4 e il 17 novembre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 9 – Pressioni (rosso), spostamenti a -24 m (verde) e piogge cumulate (marrone) 
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Figura 10 – Pressioni (rosso), spostamenti a -25.5 m (blu) e piogge cumulate (marrone) 

 

Si può osservare come ad un incremento delle altezze di pioggia corrisponda un repentino 

aumento delle pressioni neutre che tendono a diminuire molto lentamente mantenendosi su 

valori superiori ai 10 kPa anche durante periodi di assenza di precipitazione (ad esempio i 

valori delle pressioni sono passati da 13.1 kPa alle 8.00 del 6-11 a 10.9 kPa alle 16.00 del 

9-11, intervallo durante il quale non è stata registrata pioggia). Gli spostamenti rivelati dalle 

sonde fisse (comunque di modulo limitato) mostrano una chiara accelerazione dapprima in 

corrispondenza del picco di pressione del 4-5 novembre e poi anche coi massimi dell’11-12 e 

del 15-16 novembre benchè in tal caso l’incremento sia meno marcato. 

 

In termini qualitativi, attraverso un confronto tra gli andamenti delle curve riportate, è 

possibile osservare come gli spostamenti subiscano un incremento (ossia vi è un aumento 

della velocità di scivolamento) in risposta ad un rapido aumento delle pressioni neutre: nei 

periodi in cui le pressioni mostrano limitate variazioni, di segno positivo o negativo, si 

osserva un incremento costante degli spostamenti (cioè costante velocità di scivolamento). 

 

In relazione alle intensità di pioggia, è significativo analizzare quanto avvenuto durante il 4 

e il 5 novembre; nel dettaglio per la stazione di Someraro si riportano i valori di 

precipitazione oraria nel periodo compreso tra le 17.00 del 04-11 e le 12.00 del 05-11 (dati 

Arpa Piemonte); particolarmente importanti appaiono le altezze di pioggia registrate tra le 

00.00 e le 02.00 del 05-11: durante tale episodio si è avuta una intensità media costante di 

circa 30 mm/h per una durata di 3 ore. 
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Figura 11 – Altezze di pioggia registrate a Someraro tra le 17.00 del 04-11 e le 12.00 del 05-11 

 

Le piogge massime cumulate in 24 ore registrate alla stazione di Someraro, hanno 

ampiamente superato il tempo di ritorno di 50 anni; la cumulata sulla durata di 3 ore 

presenta tempo di ritorno leggermente superiore a 20 anni. Nella figura successiva è 

riportato lo ietogramma e le curve di possibilità pluviometrica per vari tempi di ritorno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 – Ietogramma e linee segnalatrici di possibilità pluviometrica a Someraro 

 

Di seguito (figure 13 e 14) sono riportati i diagrammi che mettono a confronto le pressioni e 

gli spostamenti registrati durante l’evento con particolare riferimento ai giorni 4-5 e 11-12 

novembre durante i quali sono state registrate le maggiori intensità e i massimi di 

pressione. 
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Figura 13 – Curve relative alle pressioni neutre (rosso) e agli spostamenti a -25.5 m dal p.c. (blu) 
tra i giorni 04-11 e 09-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 – Curve relative alle pressioni neutre (rosso) e agli spostamenti a -25.5 m dal p.c. (blu) 

tra i giorni 09-11 e 15-11 

 

Si nota come nella seconda metà di giornata del 4 novembre vi sia stato un vistoso e 

repentino incremento delle pressioni neutre in risposta a piogge con picchi di intensità oraria 

di circa 30 mm/h: il sistema sembra reagire molto velocemente a sollecitazioni dovute a 

piogge intense, anche se non eccezionalmente intense per l’areale in esame (che ha 

raggiunto picchi anche di 100 mm/h durante gli eventi dell'8 luglio 1996 e del 17 luglio 

2009). Le piogge cadute tra le 00.00 e le 02.00 del 5 novembre, anch’esse di intensità pari 

a circa 30 mm/h, non hanno avuto effetti particolari sulle pressioni, che mostrano solo un 

modesto incremento tra le 00.00 e le 08.00; sembra che una volta raggiunto un massimo di 

pressioni, il sistema tenda a saturarsi reagendo blandamente a nuove piogge di intensità 

pari a quelle che hanno determinato il repentino aumento delle pressioni stesse. Si osserva 

infine come la presenza di valori di pressioni costantemente superiori a 10 kPa con limitate 

variazioni e per durate di alcuni giorni, non ha determinato particolari incrementi nella 

velocità di scivolamento del corpo franoso. In prima approssimazione si può ipotizzare che il 
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movimento franoso sia molto sensibile (cioè mostri incrementi nella velocità di 

scivolamento) soprattutto a rapidi aumenti delle pressioni neutre. 

 

Circa i picchi registrati nei giorni 11 e 12 novembre, si conferma che a seguito 

dell’incremento di pressione si può osservare un aumento delle velocità di spostamento. 

 

 

5. CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI DELLE CAMPAGNE DI MISURA 

 

Si conferma in analogia con le precedenti campagne di misura che il dato maggiormente 

significativo risiede nell’anomalia dalla verticale registrata lungo il tubo inclinometrico I1 a 

profondità comprese tra -23.5 e -30 m dal p.c., con picchi di movimento a -24.0, -25.5 e -

26.0 m, dove prevedibilmente sono localizzate le superfici di movimento; l’accelerazione nella 

deformazione rilevata nel periodo di misura considerato, che comprende anche l’evento 

piovoso del novembre 2014, non ha dato luogo ad effetti macroscopici rilevanti; sul terreno 

infatti non sono stati osservati nuovi dissesti franosi superficiali, formazione di nuove 

morfostrutture o di fessure di trazione né rilevanti modifiche agli elementi morfologici 

esistenti. 

 

La disponibilità di misure piezometriche, pluviometriche e inclinometriche (con sonde fisse in 

I1 a partire dal 17 ottobre 2014) permette di fare alcune considerazioni: 
 

- nel corso del 2014 alla stazione di Someraro sono stati registrati circa 3069 mm di 

pioggia, un terzo dei quali tra il 4 e il 18 novembre con punte di intensità massime 

significative pari a circa 30 mm/h per durate fino a 3 ore tra le 23.00 del 4 e le 02.00 

del 5 novembre; il periodo estivo è stato caratterizzato da un elevato numero di 

giornate piovose ma non ha presentato particolari picchi di intensità. Le pressioni 

neutre misurate hanno evidenziato massimi assoluti in corrispondenza dell’evento di 

precipitazioni piovose del novembre 2014 e massimi relativi tra gennaio e febbraio, ad 

agosto e ad ottobre; meno significativo quanto emerge dal periodo tra il 1 gennaio 

2015 e il 14 aprile 2015 (data di scarico dei dati piezometrici) in quanto privo di 

importanti eventi pluviometrici (figura 6); 
 

- da un confronto tra le curve delle pressioni e gli spostamenti registrati dalle sonde fisse 

(figure 15 e 16) si osserva con molta evidenza come le velocità di deformazione 

subiscano netti incrementi in corrispondenza del verificarsi di picchi di pressione 

neutra; una prima analisi qualitativa sull’evento del novembre 2014 ha mostrato come 

piogge anche di media intensità (circa 30 mm/h) determinino aumenti repentini delle 

pressioni e conseguentemente degli spostamenti (anche per valori comunque modesti). 

Non è chiaro quale sia l’effetto sulle pressioni e soprattutto sugli spostamenti, di 

precipitazioni intense precedute da piogge a bassa intensità, anche se è ipotizzabile 
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che le prime possano contribuire innalzando il valore delle pressioni o mantenendoli 

costanti per durate maggiori, visto le lente velocità di decremento osservabili per le 

pressioni neutre; non è chiaro inoltre quali siano le soglie di pressione e quindi di 

precipitazione o di intensità di precipitazione, in grado di produrre accelerazioni negli 

spostamenti con valori consistenti di questi ultimi; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 – Andamento delle pressioni neutre (rosso) e degli spostamenti a -24 m dal p.c. (verde) 

nel periodo compreso tra il 16-10-14 e il 14-04-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16 – Andamento delle pressioni neutre (rosso) e degli spostamenti a -25.5 m dal p.c. (blu) 

nel periodo compreso tra il 16-10-14 e il 14-04-15 
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- l’analisi proposta porta ad ipotizzare che gli episodi di precipitazione piovosa che 

maggiormente sollecitano la frana in esame siano quelli che determinano rapidi 

incrementi delle pressioni neutre (piogge intense), ossia che il movimento franoso sia 

particolarmente sensibile all'intensità di precipitazione più che alla quantità di pioggia 

totale; l'evento del novembre 2014 ha evidenziato, in prima battuta, incrementi ben 

rilevabili nella velocità di scivolamento in risposta ad episodi piovosi a maggiore 

intensità (pomeriggio del 4 novembre e notte tra 4 e 5 novembre) verificatesi durante 

il periodo di piogge prolungate; poiché tali intensità sono qualitativamente definibili 

medie per l'areale, gli spostamenti registrati si sono attestati su valori comunque 

modesti. È quindi ipotizzabile preliminarmente che siano soprattutto eventi di 

precipitazione che abbiano caratteristiche di eccezionale intensità concentrata su brevi 

durate quelli in grado di attivare importanti spostamenti lungo le superfici di 

scivolamento individuate. 

 

 

6. ATTUALE SITUAZIONE DI DISSESTO E POSSIBILE EVOLUZIONE 

 

È possibile inquadrare la situazione attuale di dissesto lungo la sponda destra del T. 

Selvaspessa da quanto emerge dalle risultanze delle misure di controllo e dai rilievi geologico-

geomorfologici recentemente eseguiti (marzo 2015) nonchè ipotizzare una possibile 

evoluzione. In coerenza con quanto riportato nella nota informativa del 2012 si mantiene la 

suddivisione del versante esaminato in 3 settori (si vedano gli allegati cartografici) sulla base 

delle caratteristiche morfostrutturali e sulle tipologie di dissesto rilevate. 

 

Settore 1 

La situazione geomorfologica osservata si conferma analoga a quanto riportato nella 

precedente nota informativa, caratterizzata da un evidentissimo orlo di scarpata sia in depositi 

glaciali sia in substrato roccioso entro il quale si osservano i principali dissesti dati da 

scivolamenti planari in depositi e soprattutto da crolli in substrato roccioso molto fratturato; 

nei sopralluoghi svolti durante l’inverno 2013-14 non sono stati osservati nuovi dissesti o 

riattivazioni delle forme di dinamica gravitativa già presenti; anche il solco erosivo in 

corrispondenza dello scarico delle canalette drenanti messe in opera lungo il versante in 

esame a metà degli anni ’80 non presenta particolari approfondimenti od allargamenti. 

Nel complesso tale settore presenta tuttora chiare evidenze di attività gravitativa per crolli in 

substrato roccioso molto fratturato e scivolamenti in depositi glaciali nonchè condizioni 

geomorfologiche e geologiche tali da far ritenere molto probabile la riattivazione dei dissesti 

segnalati o l’innesco di nuovi della medesima natura. 
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Si attendono i risultati della campagna di misure topografiche da svolgersi nell'inverno 2016 

per verificare la presenza di nuovi spostamenti da confrontare con quanto rilevato dalle 

precedenti misurazioni. 

 

Settore 2 

Si conferma l’assenza di particolari evidenze di deformazione lungo i tubi inclinometrici I2 e 

I3; a sud della frana presente a quota 530 m s.l.m. (a valle del sito I3 localizzato a quota 550 

m s.l.m.) staccatasi durante l'evento alluvionale del luglio 1996, si sono osservate evidenze di 

attivazione e di aumento dell'estensione della fessura di trazione già cartografata a quota 520 

m s.l.m. Dalle nuove evidenze geomorfologiche sembra confermarsi comunque l’ipotesi della 

natura più superficiale dei movimenti franosi rispetto al Settore 3. 
 

Settore 3 

Quanto rilevabile dalle misure attraverso la strumentazione in situ e dalle evidenze 

morfostrutturali, conferma lo stato di attività di tale settore, con superfici di movimento poste 

a -24 e -25.5 m s.l.m. che hanno mostrato accelerazioni negli spostamenti a seguito delle 

piogge del novembre 2014, attestandosi su valori assoluti di movimento comunque modesti. 

Restano valide le ipotesi fatte nelle note informative precedenti circa l'estensione e la 

volumetria del dissesto franoso. 

La presenza delle sonde fisse e la possibilità di avere dati praticamente in continuo fornisce un 

supporto molto utile e valido alla comprensione del meccanismo di movimento fenomeno 

franoso e delle sue relazioni con le pressioni neutre e le precipitazioni piovose. In particolare le 

analisi svolte nei precedenti capitoli basate sui dati pluviometrici, piezometrici e inclinometrici 

hanno consentito di evidenziare la sensibilità del sistema agli incrementi delle pressioni neutre 

che hanno luogo come repentina reazione ad eventi pluviometrici anche di media intensità (ad 

esempio durante il 4 e 5 novembre) dove si sono registrati aumenti delle velocità di 

scivolamento ma su spostamenti comunque modesti, tanto da far ritenere che eventi di 

intensità oraria di circa 30 mm/h non siano in grado di indurre spostamenti importanti lungo le 

superfici monitorate. Da capire ancora quali sono le soglie di intensità in grado di attivare 

importanti spostamenti e se e che ruolo hanno valori di pressioni neutre diversi da zero 

eventualmente presenti al momento del verificarsi di precipitazioni eccezionalmente intense 

(possibile chiave di lettura per individuare la differenza negli effetti registrata tra gli eventi 

pluviometricamente simili accaduti l'8 luglio 1996 e il 17 luglio 2009). 

Si confida che le verifiche topografiche sui capisaldi da Ctm13 a Ctm17 potranno consentire 

una più affidabile perimetrazione dell’area in movimento attraverso l’individuazione di modulo 

e direzione dei vettori spostamento associati ad ogni caposaldo e dei conseguenti volumi 

coinvolti e più in generale una migliore conoscenza della geometria del corpo di frana e della 

tipologia di meccanismo responsabile del dissesto. 
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In conclusione è possibile nuovamente affermare come sia individuabile nel Settore 3 la 

porzione del versante spondale destro del T. Selvaspessa che mostra al momento maggiore 

attività gravitativa e che di conseguenza rappresenterebbe la sorgente di potenziale 

pericolosità più importante per il T. Selvaspessa e conseguentemente di rischio per l'abitato di 

Baveno; ne consegue che il verificarsi di una attivazione in massa della frana con 

coinvolgimento di volumi quali quelli massimi stimati, benchè di probabilità sicuramente 

bassa, dovrà essere adeguatamente considerata negli scenari contemplati dai piani di 

emergenza e di protezione civile. 

 

 

 

Verbania, ottobre 2015 

 

 

Dott. Geol. Stefano Fardelli 

 






