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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, riattivatosi 

in occasione dell’evento alluvionale dell’8 luglio 1996; 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. Inoltre in questa relazione verranno descritte e 

riportate cartograficamente eventuali variazioni dello stato dei luoghi dovute alla formazione 

di nuovi dissesti o all’evoluzione di quelli già individuati, a seguito dei sopralluoghi e dei rilievi 

periodici svolti nell’area in frana. 

 

Il monitoraggio sulla frana in destra del T. Selvaspessa, oltre ad essere stato previsto negli 

“Studi, indagini, progettazione preliminare e definitiva per la sistemazione idrogeologica 

dell'asta del Torrente Selvaspessa” finalizzate ad individuare le priorità e le tipologie dei 

necessari interventi di sistemazione del bacino del T. Selvaspessa a seguito dei dissesti che 

hanno avuto luogo durante l’evento alluvionale dell’8 luglio 1996, si è reso necessario anche 

ai sensi dell’art. 49 delle NTA del PAI, alla luce della presenza di una vasta area a Rischio 

Molto Elevato (RME) individuata dall’Atlante dei Rischi del PAI lungo la porzione urbanizzata 

della conoide del T. Selvaspessa, sulla quale si è sviluppato l’abitato di Baveno. Per inciso 

anche l’area in frana in questione è stata considerata come area di frana attiva (Fa) 

nell’Atlante dei Rischi del PAI. 

 

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, microsismicità, 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. 
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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 che ha appaltato le misure inclinometriche alla 

O.T.R. s.r.l. di Piacenza e le misure TDR e 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. 

 

 

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. 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. 
 

La strumentazione elencata è stata installata nell’estate 2006 e 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 (si vedano le stratigrafie allegate e la 

documentazione fotografica circa le cassette catalogatrici contenti il materiale estratto). 
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Per quanto riguarda le misure inclinometriche, 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. 

 

 

3. RISULTATI DELLE CAMPAGNE DI MISURA PER GLI ANNI 2010-2011 

 

3.1. MISURE INCLINOMETRICHE 

 

La misura d’origine (stato zero) per i tre strumenti installati è stata nuovamente eseguita nel 

luglio 2009; successivamente sono state eseguite altre tre letture (13 aprile 2010, 12 ottobre 

2010, 25 marzo 2011). 

 

A partire dalla prima lettura dell’aprile 2010, veniva evidenziata, nel tubo inclinometrico I1, 

una deformazione dalla verticale tra le profondità di -23.5 e -30.5 m (massima risultante del 

movimento per punti rispetto all’origine pari a 2.4 mm a -24.0 m); le misure spiralometriche 

segnalavano nel medesimo intervallo, uno spostamento della guida di riferimento 

probabilmente dovuta ad un problema ad un giunto durante l’installazione. Negli strumenti I2 

ed I3 non venivano invece segnalate deformazioni significative. 

 

Dalla lettura del 12 ottobre 2010 si aveva la riconferma dell’incremento della deformazione 

registrata in I1 (massima risultante del movimento per punti rispetto all’origine pari a 4.0 mm 

a -24.0 m) e dello spostamento della guida di riferimento probabilmente dovuta ad un 

problema ad un giunto durante l’installazione, rilevato dalle misure spiralometriche. Al fine di 

verificare se la deformazione dalla verticale sia dovuta principalmente ad un problema di 

installazione (come sembrerebbe dalle misure spiralometriche) o ad effettivi movimenti del 

versante, Arpa anticipa nella relazione tecnica la necessità di un’ispezione del tubo mediante 

telecamera.  

Circa gli strumenti I2 ed I3 non si segnalavano manifestazioni di deformazioni significative e 

veniva evidenziato l’elevato fuori piombo dalla verticale del tubo I3 che potrebbe rendere 

problematica l’interpretazione delle misure. 

 

La lettura datata 25 marzo 2011 mostrava un ulteriore incremento della deformazione lungo la 

verticale del tubo inclinometrico I1 (massima risultante del movimento per punti rispetto 

all’origine pari a 6.0 mm a -26.0 m) e al contempo l’ispezione mediante telecamera non 

forniva ulteriori dati utili all’interpretazione dell’anomalia sulla verticale; inoltre le misure degli 

azimut della deformazione appaiono coerenti con quelli di versante; permangono tuttavia i 

dubbi da parte di Arpa circa la reale natura del fenomeno, ossia se la causa dell’anomalia sia 
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da ricercarsi in una non corretta messa in opera del tubo o se sia determinata da un 

movimento del versante. 

Nuovamente, negli strumenti I2 ed I3 non si riscontravano deformazioni significative. 

 

I dati numerici derivanti dalle varie letture e i relativi diagrammi sono riportati nelle relazioni a 

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

 

3.2. MISURE TDR 

 

Nelle campagne di misura finora svolte, le misure effettuate nei tre cavi TDR posizionati in 

corrispondenza dei tubi inclinometrici non sono state ritenute significative, anche per problemi 

non meglio specificati di acquisizione dati. 

 

3.3. MISURE PIEZOMETRICHE 

 

Nel dicembre 2009 Hydrodata s.p.a. ha provveduto ad effettuare la prima misura su entrambe 

i piezometri, constatando la non funzionalità di uno dei data logger (s/n 20060681) e 

installando pertanto la sola unità logger s/n 20060702 in corrispondenza di Pz1; nella 

successiva campagna di misura (4-06-2010) si è provveduto all’installazione del logger 

riparato in corrispondenza di Pz2 e allo scarico dati di Pz1. 

 

Durante la seconda fase di misura dell’anno 2010 (8-10-2010) è stato riscontrato un danno 

irreparabile al logger collegato con Pz1 e dal confronto tra i dati derivanti dalla prima misura 

d’origine eseguita nel 2006 al momento dell’installazione degli strumenti con quanto ricavato 

dalle misure svolte nel periodo 12-2009/10-2010, si sono osservate incongruenze tra i campi 

di calibrazione di ciascun strumento e i valori acquisiti, tanto da fare ragionevolmente 

supporre un’inversione delle denominazioni degli strumenti, fatto confermato sulla base delle 

profondità di alloggiamento dei piezometri (in pratica gli strumenti siglati rispettivamente P1 e 

P2 nelle misure di stato zero corrispondono rispettivamente ai piezometri Pz2 e Pz1 nelle 

misure in fase di esercizio). 

 

Al momento pertanto, in attesa dell’installazione del nuovo logger, non sono disponibili serie 

significative di misurazioni. 

 

3.4. MISURE TOPOGRAFICHE 

 

La misura d’origine (stato zero) del sistema topografico è stata eseguita in data 15-4-2010 su 

12 dei 17 capisaldi (dal numero 1 al numero 12) trascurando i cinque presenti nell’areale 

limitrofo a quello di localizzazione dell’inclinometro I1; la motivazione di tale esclusione va 

ricercata nell’impossibilità di orientare il terzo punto di stazionamento Sta3 su di un punto 

sempre visibile, in modo da costituire con le altre due basi stazionabili un unico sistema di 
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riferimento; nel rapporto di trasmissione dati inviato da Arpa si legge che con la successiva 

campagna di misura si sarebbe attrezzato il punto di stazione Sta3 con capisaldi ad hoc per 

consentire l’effettuazione della lettura dello stato zero sui rimanenti cinque capisaldi di 

controllo. 

 

Durante la prima lettura d’esercizio (23-2-2011) è stato possibile effettuare misure 

topografiche solo sui capisaldi dal numero 1 al numero 12 dalle basi Sta1 e Sta2, in quanto la 

lettura dei capisaldi dal numero 13 al 17 dalla stazione Sta3 era ostacolata, da quanto si legge 

sul rapporto Arpa, dalla folta vegetazione. 

 

Gli spostamenti totali inerenti i capisaldi misurati nel periodo intercorso tra la lettura zero e la 

prima lettura di esercizio, appaiono molto limitati e non particolarmente significativi. 

 

 

4. CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI DELLE CAMPAGNE DI MISURA 

 

Sulla base di quanto riassunto nei punti precedenti è possibile abbozzare un primo quadro 

interpretativo sulla situazione di dissesto presente in sponda destra del T. Selvaspessa.  

 

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.; benchè in un primo 

momento attribuibile da Arpa ad un semplice problema legato ad un giunto del tubo 

inclinometrico (come rilevabile dai rilievi spiralometrici), va sottolineato come la deformazione 

progredisca nel tempo, gli azimut siano compatibili con un movimento di versante e 

soprattutto, come essa sia localizzata a profondità che corrispondono a porzioni del substrato 

roccioso molto fratturate con livelli cataclastici ricchi di abbondante riempimento sabbioso 

limoso (si veda la stratigrafia del sondaggio S1 e la documentazione fotografica allegata alla 

presente nota). Le successive misurazioni potranno chiarire meglio l’entità e la natura 

dell’anomalia, anche attraverso il confronto con le acquisizioni da TDR, ma dai dati geologici 

ricavabili dal sondaggio S1, non sorprenderebbe la presenza di una o più superfici di 

movimento impostate a profondità comprese tra -20 e -37 m.  

 

Le letture topografiche sui capisaldi dal numero 1 al 12, localizzati in corrispondenza di 

morfostrutture e nelle vicinanze di evidenze geomorfologiche di dissesti gravitativi 

(riconducibili all’evento alluvionale del luglio 1996 o ad eventi precedenti), mostrano una 

sostanziale assenza di movimenti significativi, per quanto nel lasso di tempo intercorso 

durante le due letture, non siano stati registrati eventi piovosi di particolare intensità e durata, 

che si ritiene siano quelli in grado di innescare dissesti franosi; anche in tale situazione sono 

necessarie ulteriori misure topografiche prolungate nel tempo e correlate ai dati pluviometrici 

che possano essere indicative di eventuali movimenti globali del versante. 
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Infine è necessario sottolineare alcuni aspetti problematici inerenti il sistema di monitoraggio 

installato e le operazioni di misura effettuate durante gli anni 2010 e 2011: 
 

- l’eccessivo fuori piombo rispetto alla verticale presente nell’inclinometro I3, peraltro già 

nuovamente installato per lo stesso motivo, rischia di rendere di difficile interpretazione 

le letture sul medesimo strumento; 

- i problemi relativi ai data logger collegati ai piezometri e l’inversione delle sigle di 

riconoscimento degli strumenti nel passaggio tra la lettura zero e le successive letture 

d’esercizio, hanno causato una perdita di dati e difficoltà interpretative: con la 

sostituzione del logger guasto e il chiarimento circa le sigle, si auspica che le 

successive misure possano essere maggiormente affidabili e significative; 

- le problematiche circa l’acquisizione dati provenienti dalla strumentazione TDR, 

potrebbe derivare dalla mancanza di alcune specifiche tecniche necessarie (da 

richiedere pertanto alla ditta fornitrice del cavo); le letture TDR sono importanti in 

quanto potrebbero ad esempio facilitare l’interpretazione delle anomalie registrate su 

I1; 

- appare fondamentale l’acquisizione dei dati topografici relativi ai capisaldi dal 13 al 17 

in quanto localizzati in un’area con evidenze morfologiche di movimento e limitrofa 

all’inclinometro I1, anche considerando la base stazionabile Sta3 esterna al sistema di 

riferimento di Sta1 e Sta2. 

 

 

5. ATTUALE SITUAZIONE DI DISSESTO E POSSIBILE EVOLUZIONE 

 

Da quanto emerso dalle prime risultanze delle misure di controllo e dai rilievi geologico-

geomorfologici recentemente eseguiti, è possibile in conclusione inquadrare la situazione 

attuale di dissesto lungo la sponda destra del T. Selvaspessa e ipotizzare una sua possibile 

evoluzione. 

 

A partire da NE in direzione SO, è possibile suddividere il versante esaminato in 3 settori sulla 

base delle caratteristiche morfostrutturali e sulle tipologie di dissesto rilevate: 
 

Settore 1 

Si estende dall’attraversamento autostradale sino alla località Le Miniere. È caratterizzato 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 massa in substrato roccioso molto fratturato; in particolare sono stati rilevati due consistenti 

crolli in roccia (quota 400 e 430 m s.l.m.), recenti riattivazioni (probabilmente del luglio 2009) 

di frane già attivatesi nell’evento del luglio 1996. Inoltre in corrispondenza dello scarico delle 

canalette drenanti messe in opera lungo il versante in esame a metà degli anni ’80 è stato 

rilevato un consistente solco di erosione nei depositi glaciali della larghezza di circa una decina 
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di metri per una lunghezza di circa 35 m. Nel complesso tale settore presenta tuttora chiare 

evidenze di attività gravitativa per crolli in massa 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. 

La mancanza di movimenti significativi dei capisaldi topografici presenti nell’area, che 

comunque necessita di conferme nelle successive misure, potrebbe indicare le seguenti 

situazioni: 
 

− assenza di movimenti a monte dell’orlo di scarpata, in quanto i dissesti franosi sono 

molto localizzati e non dipendono da movimenti a maggiore scala; 

− il settore di versante nella sua interezza potrebbe essere soggetto a movimenti a larga 

scala (in grado di innescare le frane recenti lungo la scarpata) attivati però solo in 

occasione di eventi pluviometrici eccezionali. 
 

Sicuramente l’elevato grado di fratturazione del substrato roccioso, sommato alla presenza di 

morfostrutture estese a tutto il versante oggetto di analisi, può essere ricondotto a condizioni 

di movimento a larga scala dell’intero pendio; tuttavia non è al momento possibile indicare se 

tale movimento è tuttora attivabile durante eventi piovosi eccezionalmente intensi (e quindi 

causa dei crolli in massa e delle frane in deposito) oppure se è estinto (e quindi i dissesti 

franosi recenti hanno come causa principale l’elevato grado di fratturazione). 

 

In mancanza di opere di regimazione (peraltro di non agevole realizzazione), il solco erosivo 

all’altezza dello scarico sul versante delle canalette tenderà ad approfondirsi e ad allargarsi e 

potrebbe indurre instabilità gravitativa nelle coperture glaciali lungo il versante. 
 

Settore 2 

Nel tratto compreso tra i tubi inclinometrici I2 e I3 sono stati rilevati nuovi dissesti limitrofi 

alla frana che ha avuto luogo nel luglio 1996; in particolare è stato rilevato uno scivolamento 

in roccia di neoformazione (probabilmente contestuale all’evento piovoso del 17 luglio 2009) a 

sud ovest della frana esistente con ciglio a quota 520 m s.l.m. e con presenza di una fessura 

di trazione di lunghezza limitata rilevata nella porzione compresa tra le due frane; la 

mancanza di movimenti osservati nei Tubi I2 e I3 può essere indicativa della natura più 

superficiale dei movimenti franosi rispetto alla zona limitrofa a I1. Nel complesso la porzione di 

versante individuata tra quota 520 m s.l.m. e il fondovalle appare tuttora destabilizzabile per 

scivolamenti in roccia o in deposito. 
 

Settore 3 

Il movimento rilevato lungo il tubo inclinometrico I1, per quanto ancora da verificare con le 

prossime misure, appare compatibile sia con i dati stratigrafici ricavati nel sondaggio S1 sia 

con le caratteristiche morfostrutturali dell’area limitrofa al sito di localizzazione di I1; in 

particolare tale area mostra numerose fessure di trazione di lunghezza da decametrica a 

pluridecametrica, con apertura metrica, da ritenersi di genesi molto recente e tuttora attive; 
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inoltre è rilevabile una evidente scarpata in roccia (quota 590 m s.l.m.) di altezza plurimetrica 

lunga circa un centinaio di metri in corrispondenza della quale si è sviluppato lo scivolamento 

in roccia del luglio 1996 e, nella parte sud occidentale, altre chiare evidenze di movimenti in 

roccia con una emergenza d’acqua in substrato (circa a quota 570 m s.l.m.); la superficie di 

quest’area caratterizzata da segni di attività dissestiva recente è stimabile in circa 30.000 m2 e 

a seguito delle verifiche topografiche sui capisaldi da Ctm13 a Ctm17, può essere più 

precisamente definita. Appare comunque ragionevole ritenere tutto il settore attualmente 

soggetto a movimenti a larga scala con superfici di scivolamento profonde, e conseguente 

formazione di dissesti più superficiali al fronte (scivolamenti e crolli in massa in substrato) in 

occasione di eventi piovosi di eccezionale intensità; il prosieguo dell’attività di monitoraggio 

dovrebbe consentire una migliore conoscenza sulle profondità delle superfici di movimento, 

sull’estensione della zona in frana e sul meccanismo responsabile del dissesto. 

 

 

 

Verbania, gennaio 2012 

 

 

Dott. Geol. Stefano Fardelli 
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SONDAGGIO S1 
Ubicazione: sponda dx T.Selvaspessa q.597 m s.l.m. 

 
 
 



 

 
 

Foto 1 S1 0-5 m 
 

 
 

Foto 2 S1 5-10 m 



 
 

Foto 3 S1 10-15 m 
 

 
 

Foto 4 S1 15-20 m 



 
 

Foto 5 S1 20-25 m 
 

 
 

Foto 6 S1 25-30 m 



 
 

Foto 7 S1 30-35 m 
 

 
 

Foto 8  S1 35-40 m 



 
 

Foto 9  S1 40-45 m 
 

 
 

Foto 9  S1 45-50 m 



 
 

Foto 10  S1 50-55 m 
 

 
 

Foto 11  S1 55-60 m 
 



 
 

Foto 12  S1 60-65 m 
 

 
 

Foto 13  S1 65-70 m 
 



 
 

Foto 14  S1 70-75 m 
 

 
 

Foto 15  S1 75-80 m 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SONDAGGIO S2 
Ubicazione: sponda dx T.Selvaspessa q.568 m s.l.m. 

 
 



 

 
 

Foto 1 S2 0-5 m 
 

 
 

Foto 2 S2 5-10 m 



 
 

Foto 3 S2 10-15 m 
 

 
 

Foto 4 S2 15-20 m 



 
 

Foto 5 S2 20-24.85 m 
 

 
 

Foto 6 S2 24.85-29.8 m 



 
 

Foto 7 S2 29.8-34.5 m 
 

 
 

Foto 8  S2 34.5-39.5 m 



 
 

Foto 9  S2 39.5-44.5 m 
 

 
 

Foto 9  S2 44.5-49.6 m 



 
 

Foto 10  S2 49.6-54.55 m 
 

 
 

Foto 11  S2 54.55-59.5 m 
 



 
 

Foto 12  S2 59.5-64.5 m 
 

 
 

Foto 13  S2 64.5-69.45 m 
 



 
 

Foto 14  S2 69.45-74.5 m 
 

 
 

Foto 15  S2 74.5-79.4 m 
 



 
 

Foto 16  Fessure di trazione in substrato roccioso 
 
 

 
 

Foto 17  Fessure di trazione in substrato roccioso 
 
 






