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Se ci fosse gia stato 
l’IFFI sarei forse 

andato ad abitare da 
un’altra parte !

Omegna (VB), 1989



Problemi di frane ?
Quali problemi di frane ?

Bognanco (VB), 2000



REALIZZAZIONE PROGETTO IFFI IN PIEMONTE

•• 34 000 frane cartografate alla scala 1:10000;34 000 frane cartografate alla scala 1:10000;

•• opportunitopportunitàà per una completa revisione dellper una completa revisione dell’’area tematica frane;area tematica frane;

•• assunzione di personale assunzione di personale ad hocad hoc;;

•• strategie di coinvolgimento operativo e  scambio di informazionistrategie di coinvolgimento operativo e  scambio di informazioni con altri con altri 
enti sia allenti sia all’’interno, sia verso linterno, sia verso l’’esterno.esterno.

REGIONESTATO

Province

Comuni e Comunità Montane

Autorità di Bacino

Istituzioni di Ricerca (CNR e Università)



Obiettivi del Sifrap; Sistema informativo dei fenomeni franosi in Piemonte
(dalla procedura tecnica di Arpa Piemonte)

1. Integrare, sviluppare ed aggiornare costantemente la base dati (sviluppata come 
IFFI) relativa all’inventario dei fenomeni franosi in Piemonte;

2. Estendere una sempre maggiore percentuale dei dati di cui sopra disponibili in 
rete tramite servizio Web-GIS;

3. Produrre indicatori, a livello regionale, relativi ai fenomeni franosi;

4. Integrare il Sifrap con la banca dati Rercomf delle frane strumentate in Piemonte 
(oggi circa 300, con circa 1500 strumenti).



Basandosi sul database fornito da APAT (DBFrane 2.33), è stato sviluppato un sistema 
integrato tra componente alfanumerica e geografica :

• base dati alfanumerica migrata su Mysql per permettere la gestione multi-utente;
• gli shapefile sono gestiti in modo centralizzato;
• la componente geografica è stata integrata con quella alfanumerica mediante diversi 

strumenti per l’inserimento, la ricerca e la gestione dei dati.

Nuove funzionalità del sistema informativo Sifrap rispetto all’IFFI

SHP

DB



Abbiamo aggiunto nuove sezioni tematiche per la gestione dei dati relativi a:
• geologia del substrato;

• geologia superficiale;

• dettaglio danni associati al fenomeno;

• informazioni specifiche per diverse tipologie di frane (Crolli, scivolamenti…);



Nella sezione geografica, sono state aggiunte le componenti 
relative a:

• distinzione tra area di distacco/transito e accumulo; 

• ubicazione dei danni;

• elementi morfologici;

• interventi di sistemazione;

• ubicazione schede di dettaglio geologia substrato e superficiale.

Gli strumenti realizzati permettono di:

• ricercare e visualizzare una scheda frana da arcview;

• ricercare una geometria da una scheda frana;

• Importare nella componente geografica informazioni contenute 

nel database;

• gestire i temi che risiedono sul server centrale.



Servizio web-gis su www.arpa.piemonte.it; ultimo agg. agosto 05



Il progetto di rilievo dell’intero territorio regionale con tecnica PSinSARTM

Anno 2006: elaborazione di 614 immagini da piattaforme satellitari ERS relative 
al periodo 1992-2001

Elaborazioni effettuate dalla Telerilevamento Europa-TRE, spin-off del 
Politecnico di Milano

78 passaggi 32 passaggi

Integrazione del Sifrap



L’indagine è stata interamente finanziata da Arpa Piemonte

L’analisi e l’interpretazione dei dati avvengono nell’ambito di:

• Convenzione col Dipartimento della Protezione Civile Nazionale per attività tecnico 
scientifiche a supporto del Servizio nazionale della protezione civile (2006-2008)

• Progetto interreg IIIb Spazio Alpino ClimChAlp, wp 6

Per alcune attività di analisi ed l’interpretazione dei dati Arpa si avvale della 
collaborazione tecnica dell’Università di Pavia e del Politecnico di Torino
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Fabbricato Guardavia
Traliccio

Roccia esposta
Detrito grossolano, 
grandi blocchi

Cosa è un  PS ?



Voglio essere visto 
dai radar !

Non voglio essere 
visto dai radar !



Identificativo alfanumerico del PS 

Latitudine  Longitudine  

Risultanze dell’analisi PS 

Velocità media di deformazione, in mm/a, 
che definisce la varia della distanza (±) tra 
il satellite e il riflettore radar, valutata in 
differenziale relativamente ad un punto 
ritenuto stabile.

Affidabilità del PS

≈ 23°
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Identificativo alfanumerico del PS 

Latitudine  Longitudine  

Risultanze dell’analisi PS 

Velocità media di deformazione, in mm/a, 
che definisce la varia della distanza (±) tra 
il satellite e il riflettore radar, valutata in 
differenziale relativamente ad un punto 
ritenuto stabile.

Affidabilità del PS

≈ 23°

LO
S

ESA    ERS-1 
and ERS-2

Asse del 
movimento 
rilevato

PS

> - 8   mm/a min tra il 1992 ed il 2001



L’indagine ha individuato circa 2.2 milioni di  Permanent Scatterers e copre circa 25000 km2

E’ il primo esempio al mondo di un’area così vasta coperta con tale tecnica

Copertura con 
orbita discendente

Copertura con 
orbita ascendente

Indagine su 
immagini ERS 

periodo 1992-2001



Utilizzo della tecnica per quanto attiene ai fenomeni franosi

Vantaggi

• Riconoscimento di fenomeni prima ignoti (alcune centinaia in Piemonte);

• possibilità di indagare settori non altrimenti coperti da altri metodi;

• zonizzazione delle grandi frane in settori a comportamento differente;

• riconoscimento delle frane “attive”;

• valutazioni derivanti dal confronto con le risultanze dei sistemi di 
controllo convenzionali;

• vaste aree indagabili a prezzi relativamente contenuti;

• possibilità di avere indicazioni a partire dal 1992;

• ottima caratterizzazione delle DGPV (ovviamente se vi sono PS).

Vantaggi



Utilizzo della tecnica per quanto attiene ai fenomeni franosi

Limiti

• Poche società al mondo (< 10) possono effettuare le elaborazioni simili;

• non tutto il territorio si presta all’applicazione del metodo, circa il 30 % del 
Piemonte è totalmente privo di PS (nessun PS in zona vegetata e su settori in 
ombra radar);

• Il sistema può dare risultati molto modesti su spostamenti ad asse circa N-S;

• deformazioni lungo direzione LOS;

• valida solo per movimenti lenti (max. 5- 6 cm/a);

• in ambiti appenninici i riflettori sono unicamente manufatti;

• misuro deformazioni forse dovute a più cause;

• l’interpretazione non è cosa banale.



Grandi frane
permanenti

Aree soggette a crolli
E ribaltamenti diffusi

Colamenti
lenti

Altre frane

rot./transl. 
scivolamenti

Grandi frane
permanentiAltre frane

rot./transl. 
scivolamenti

Colamenti
lenti

Aree soggette a crolli
E ribaltamenti diffusi

In Piemonte il 19% delle 
frane IFFI contiene PS, 
di queste circa il 90 % 
sono grandi frane o DGPV



Esempio di DGPV: Alpe Baranca

(foto CNR Irpi TO)



Sestriere (TO) 

PSInSAR a conferma dell’interpretazione di terreno

I PS, in questo caso, 
sono i pali di una 
seggiovia ed 
identificano una 
porzione della parte 
bassa del versante con 
movimenti rilevanti. 

Anche l’approccio 
tradizionale, in accordo 
con le risultanze SAR, 
riconosce uno stato di 
attività diverso 
delimitato dall’area 
marrone



Differente Stato di Attività

L’analisi PSInSAR 
evidenzia una 
porzione di 
versante che 
mostra un 
differente stato di 
attività

Tramite l’analisi 
PSInSAR siamo 
in grado di 
aggiornare 
l’effettiva 
geometria del 
fenomeno 
franoso nonché 
rivalutare il suo 
stato di attività

Frana complessa in Val Varaita



Area di Carema (TO)

Valutazione dei movimenti in un area complessa

L’IFFI definiva alcuni 
fenomeni rapidi e di 
limitate proporzioni, 
principalmente crolli in 
roccia.

L’analisi PSInSARTM ha 
identificato settori di 
versante in movimento 
all’intorno delle nicchie di 
distacco dei crolli. 

L’analisi ha però anche 
evidenziato come i 
fenomeni superficiali 
rilevati sono da mettere in 
relazione ad un 
movimento più profondo, 
finora ignoto



Valle Pellice

Rilevamento di nuove aree instabili

In questo caso 
l’analisi PSInSARTM ci 
ha permesso di 
rilevare una zona 
soggetta a 
deformazione laddove 
né le fotografie aeree 
né i rilievi di terreno  
mostravano chiari 
indizi morfologici di 
frana.



Versanti in ombra 

Grazie al fatto che 
l’analisi PSInSARTM non 
risente delle condizioni 
atmosferiche e del grado 
di insolazione del 
territorio (riprese anche 
in notturna) è stato 
possibile andare a 
rilevare fenomeni di 
deformazione anche 
dove le immagini ottiche 
non potevano essere 
utilizzate a causa 
dell’ombreggiamento 
della porzione di 
versante.





inclinometri



Base-dati dei settori “anomali”
(circa 4000 in Piemonte)

1. Riconoscimento 

2. Compilazione base-dati



Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione


