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Il regolamento di organizzazione di 

Arpa Piemonte, Ente istituito con L.R. n. 60 del 1995,

prevede, fra l’altro, l’istituzione del 

Centro Regionale per le Ricerche Territoriali e Geologiche.

Per il controllo dei processi di instabilità connessi all’attività di 

versante, il Centro gestisce la Rete Regionale di Controllo dei 

Movimenti Franosi (RERCOMFRERCOMF) che interviene in forma 

puntuale sul singolo fenomeno franoso prescelto, attraverso 

appositi strumenti di misura.

Tale struttura si occupa della conoscenza del territorio in senso 

molto ampio, con l’obbiettivo principale di 

sviluppare metodologie e strumenti per la valutazione, la 

gestione e la riduzione del rischio geologico ed ambientale.
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• superficie pari a circa 25.000 

km2            

• zona montana + zona collinare

pari al 75% dell’ intero territorio

(200 cime  oltre i 3.000 m, alcune

oltre i 4.000 m)

• 77 % dei comuni situati in area 

di montagna e collina

• popolazione di oltre 4,5 milioni

di abitanti

Il territorio piemonteseIl territorio piemontese

 Ubicazione dei comuni

48%
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23%

collina
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Nel Progetto IFFI

sono stati riconosciuti e 

analizzati circa 34.000 singoli 
fenomeni franosi. 

I Fenomeni Franosi ricoprono 

il 14.04% del territorio 
montano collinare e circa il 

9.36% dell’intero territorio 
regionale

Circa 300 frane 
sono strumentate 

e seguite da 
Arpa Piemonte
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• Nella maggioranza dei casi i sistemi di controllo vengono 
installati dai singoli comuni grazie a finanziamenti 
regionali.

• Tutti i sistemi di controllo, per essere efficienti ed efficaci,
richiedono attenzione, manutenzione e controllo protratti 
lungo archi di tempo di parecchi anni.

• La gestione di sistemi di controllo sui movimenti franosi e 
l’interpretazione delle relative risultanze richiedono 
personale con specifiche conoscenze tecnico-scientifiche.
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I comuni raramente dispongono di personale tecnico 
per seguire direttamente l’effettuazione e 
l’interpretazione delle necessarie misure e 
difficilmente dispongono di risorse economiche per 
affidare incarichi duraturi ad esperti esterni.

La Regione Piemonte ha quindi istituito apposita 
struttura, denominata RERCOMFRERCOMF (ora parte del Centro 
Regionale per le Ricerche Territoriali e Geologiche di 
Arpa Piemonte) per farsi carico di controlli la cui 
attività si configura quindi come un servizio reso dalla 
struttura tecnica regionale agli Enti locali nel campo 
dei controlli strumentali sui movimenti franosi.
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Obbiettivi della RERCOMFObbiettivi della RERCOMF

� Garantire che le strumentazioni, installate con finanziamento pubblico,  
siano utilizzate al meglio ed adeguatamente mantenute;

� Valutare l’evoluzione nel tempo dei fenomeni franosi;

� Informare, ad intervalli regolari di tempo, le autorità competenti 
(Comune, Direzioni regionali, Uffici provinciali, Protezione Civile ecc.) 
circa lo stato di evoluzione dei fenomeni franosi;

� Promuovere il reperimento di risorse da destinare ai controlli strumentali
sui movimenti franosi;

� Suggerire, sulla base delle conoscenze derivanti dalle attività del Centro 
(Progetto IFFI ecc.), l’installazione di nuovi sistemi di controllo;

� Fornire un supporto decisionale alle Autorità locali in caso di evoluzione 
dei fenomeni franosi.
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Attività della RERCOMFAttività della RERCOMF

� Prendere in carico la strumentazione messa in posto dai vari enti;

� Raccogliere tutta la documentazione disponibile sui siti strumentati;

� Effettuare, o far effettuare da imprese esterne, le misure strumentali;

� Effettuare l’interpretazione dell’insieme delle risultanze e le valutazioni di    
pericolosità e rischio sui siti strumentati;

� Trasmettere le risultanze ed osservazioni agli enti interessati;

� Fornire consulenza tecnica ai comuni od agli enti interessati in fase di   
progettazione e/o di installazione di nuovi sistemi di controllo;

� Promuovere, anche tramite convenzioni od accordi con altri enti che si 
occupano di controlli sui movimenti franosi, la ricerca e la sperimentazione 
di nuovi sistemi di controllo;

� Proporre l’impianto di sistemi di controllo su quei movimenti la cui 
evoluzione potrebbe generare rischi per persone o infrastrutture.
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• circa 300 siti strumentati attivi, più altri in 
fase di progetto o realizzazione

I numeri della RERCOMF

• in 125 siti almeno uno strumento rileva 
movimenti del terreno

• strumentazione installata:

• 680 tubi inclinometrici 
(22000 m ca.)

• 400 tubi piezometrici (126 
automatizzati, 20 in 
teletrasmissione)

• 120 centraline di acquisizione 
dati

• misuratori di giunti, clinometri, 
estensimetri

• 10 reti topografiche “ottiche” 
(3 automatizzate)

• 20 reti GPS

TIPOLOGIA FENOMENI FRANOSI 

SOTTO CONTROLLO

PLI

41%

PLE

10%

ROT

22%

COL

6%

ROC

2%

DEF

11%

CPL

8%

PLI = fenomeni per scivolamento 

planare allo stato incipiente

PLE = fenomeni per scivolamento 

planare allo stato evoluto, con 

settori circostanti allo stato 

incipiente

ROT = fenomeni franosi per 

scivolamento rotazionale

COL = fenomeni franosi per 

colamento

ROC = scivolamenti o ribaltamenti in 

roccia

DEF = deformazioni gravitative 

profonde di versante

CPL = fenomeni franosi complessi
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La rete è di tipo “estensivo”, ovvero 
include molti siti ciascuno dei quali 
attrezzato con pochi strumenti.

Fanno eccezione alcuni fenomeni, i 
principali dei quali sono le frane di 

Rosone e Ceppo Morelli, attrezzate con 
strumentazioni complesse collegate a 
sistemi centrali che svolgono anche 

funzioni di allerta.
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Altri Gestori 
- A 32 TO-Frejus

Ceppo Morelli (VB)

RERCOMFRERCOMFRERCOMFRERCOMF

CESI/AEM TO
Sistema di controllo 

frana di Rosone

Contratti con:

O.T.R.
-Misure inclinometriche 

manuali

-Manutenzione

inclinometri fissi

Tecnici Arpa
Misure topografiche -

GPS - distometriche

Accordi/Convenzioni con:

Amministrazioni Amministrazioni Amministrazioni Amministrazioni 
comunalicomunalicomunalicomunali

Comunità Comunità Comunità Comunità 
MontaneMontaneMontaneMontane

Protezione Protezione Protezione Protezione 
CivileCivileCivileCivile

OO.PP. OO.PP. OO.PP. OO.PP. 
RegioneRegioneRegioneRegione

Altri Enti Altri Enti Altri Enti Altri Enti 
interessatiinteressatiinteressatiinteressati

Amministrazioni Amministrazioni Amministrazioni Amministrazioni 
provincialiprovincialiprovincialiprovinciali

Hydrodata/Risorse 
Idriche

Centraline ad 

acquisizione 

automatica – misure 

GPS

L’impegno economico per l’anno 2006 è stato di circa 350.000 €.
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Per la raccolta e 
l’archiviazione dei dati 
abbiamo realizzato, in 
collaborazione con il 
CSI Piemonte, un 
applicativo adeguato 
alle specifiche esigenze 
di queste attività, che 
permette una raccolta
dei dati, la loro 
presentazione, la loro 
analisi preliminare e la 
produzione di tabelle, 
diagrammi e rapporti.

Tale applicativo è totalmente integrato con la  Banca Dati Geotecnica di 
Arpa Piemonte, che include i dati di circa 6100 sondaggi e di oltre 10000
prove di laboratorio ed è in continua espansione.
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Le risultanze delle misure 

vengono trasmesse al 

Comune, corredate di un 

commento su eventuali 

movimenti in atto e sullo 

stato della 

strumentazione.
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Spostamenti registrati nel 

primo anno di misure
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Normalmente 
si associano più 

sistemi di 
controllo

in modo da 
avere le 

informazioni 
necessarie per 

la comprensione 
dell’evoluzione 
dei fenomeni.

Caposaldo topografico fisso

Caposaldo topografico

Inclinometro

Piezometro

Sondaggio non attrezzato
(denominato extra o Ix)
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Settore maggiormente attivo

Strumenti di sicurezza

Inclinometro

Piezometro

Caposaldo topografico

Strumenti in frana

?
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Caposaldo GPS

Permanent Scatterers

*

...

Ceresole Reale (TO)
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Garantire che le strumentazioni, installate con Garantire che le strumentazioni, installate con 

finanziamento pubblico,    finanziamento pubblico,    

siano siano utilizzate al meglio ed adeguatamente mantenuteutilizzate al meglio ed adeguatamente mantenute..
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Garantire che le strumentazioni, installate con Garantire che le strumentazioni, installate con 

finanziamento pubblico,    finanziamento pubblico,    

siano siano utilizzate al meglio ed adeguatamente mantenuteutilizzate al meglio ed adeguatamente mantenute..
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Comune di Ormea (CN) 

Località Pornassino

Ispezione in foro con telecamera  

26 gennaio 2006

Inclinometro S2 – individuazione del 

taglio alla profondità di 13.5 m circa
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S2 
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Il controllo dei movimenti franosi risente di limitazioni di carattere generale, legate 
alle caratteristiche genetiche ed evolutive dei movimenti franosi.

L’evoluzione nel tempo dei fenomeni franosi prevede, in generale, periodi di 
quiescenza o di movimenti limitati e accelerazioni o attivazioni parossistiche in 
concomitanza con fattori esterni di innesco.

In Piemonte il principale fattore di innesco è rappresentato da piogge intense o 
prolungate. I controlli non permettono di prevedere quali fenomeni franosi, o quali 
porzioni degli stessi, possano attivarsi a fronte di piogge intense o prolungate, 
anche se previste nella loro intensità o durata. 

Limiti del metodo

I molti fenomeni franosi a sviluppo rapido che coinvolgono porzioni limitate delle 
coperture superficiali, ancorché frequenti e pericolosi, non sono strumentabili, 
causa il largo margine di alea nell’ubicazione e la rapidità di sviluppo degli stessi.

Molte grandi frane alpine presentano uno schema evolutivo con movimenti 
complessivi di entità più o meno limitata ed evoluzioni rapide nei settori del fronte 
in presenza di eventi piovosi intensi o prolungati.  I sistemi di controllo, se pur in 
grado di cogliere l’evoluzione complessiva del movimento franoso, non sono in 
grado di prevedere, né nel tempo né nello spazio, lo sviluppo di fenomeni veloci 
sul fronte.
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I sistemi di controllo non sono in grado di 
prevedere lo sviluppo di fenomeni veloci sul 

fronte dei grandi movimenti franosi alpini



Centro Regionale per le Ricerche Territoriali e Geologiche

Per informazioni:

Dott. Geol. Carlo Troisi Dott. Geol. Carlo Troisi (011.3169343 (011.3169343 –– carlo.troisi@regione.piemonte.itcarlo.troisi@regione.piemonte.it))

Dott. Geol. Nicoletta NegroDott. Geol. Nicoletta Negro (011.3181943 (011.3181943 –– nicoletta.negro@regione.piemonte.itnicoletta.negro@regione.piemonte.it))

IngIng. Pierluigi Lanza . Pierluigi Lanza (011.3180814 (011.3180814 –– p.p.lanzalanza@arpa.piemonte.@arpa.piemonte.itit))

SigSig. Ernesto. Ernesto Benazzo                              Benazzo                              (011.4737861 (011.4737861 –– e.e.benazzobenazzo@arpa.piemonte.@arpa.piemonte.itit))

DottDott. Geol. Giacomo Re Fiorentin. Geol. Giacomo Re Fiorentin (011.3169348 (011.3169348 –– g.g.refiorentinrefiorentin@arpa.piemonte.@arpa.piemonte.itit))

DottDott. Geol. Luca Bertino (Mondov. Geol. Luca Bertino (Mondovìì)) (0174.46161 (0174.46161 –– l.bertino@arpa.piemonte.itl.bertino@arpa.piemonte.it))

Dott. Geol. Anselmo Cucchi (Biella) Dott. Geol. Anselmo Cucchi (Biella) (015.8551540(015.8551540 –– a.cucchi@arpa.piemonte.ita.cucchi@arpa.piemonte.it))

P.I. Lucio P.I. Lucio BeccariBeccari (Biella)(Biella) (015.8551537 (015.8551537 –– luciolucio..beccaribeccari@regione.piemonte.@regione.piemonte.itit))

Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione

Thank you for your attentionThank you for your attention

Merci pourMerci pour votre attentionvotre attention


