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1. Introduzione

Il dissesto, presente sulla spon-
da sinistra del torrente Caffaro 
all’uscita dal lago di Idro, è cono-
sciuto da circa un secolo.

L’attenzione al fenomeno di 
Idro nasce a seguito di ripetuti 
lesionamenti delle paratoie desti-
nate alla regimazione idraulica la-
mentati dalla Società Lago d’Idro, 

concessionaria dell’impianto di 
derivazione ivi installato (Filippi 
et al., 2002).

Le prime lesioni risalgono al 
1930 circa, quasi in concomitanza 
con la messa in esercizio delle pa-
ratoie che pertanto nel 1935 furo-
no interessate da consistenti ope-
re di ripristino e consolidamento.

Circa dieci anni dopo gli inter-
venti del 1935, furono lamentati 

ulteriori malfunzionamenti delle 
paratoie (Filippi et al., 2002).

In relazione a quanto sopra 
detto a partire dal 1996 Regione 
Lombardia ha avviato campagne 
di perforazione geognostica al 
fine di approfondire le conoscenze 
sull’area e, a seguito dell’entrata in 
vigore della Legge 267/98, ha in-
dividuato e perimetrato la frana di 
Idro ponendola tra le aree a rischio 
idrogeologico molto elevato.

Scopo del presente lavoro è 
quello di:
1) illustrare le modalità con cui è 

stata progettata la rete di moni-
toraggio al fine di raggiungere le 
finalità di controllo in near-real 
time;

2) descrivere i principali risultati 
ottenuti;

3) evidenziare l’efficacia di quanto 
previsto per il controllo in con-
tinuo ed in near-real time dei 
movimenti.

2. Inquadramento 
geologico

Il territorio in cui si inserisce la 
frana di Idro appartiene al Domi-
nio Sudalpino, delimitato a nord 
da lineamenti tettonici che lo se-
parano dall’edificio alpino princi-
pale. Il basamento sudalpino vie-
ne considerato dal punto di vista 
paleogeografico come un grande 
frammento di un continente (pa-
leo-Africa), originariamente situa-
to a S dell’oceano Ligure-Piemon-
tese (Cita et al., 1990). Nei rilievi 
sudalpini, a sud delle Alpi Orobie, 
affiorano rocce prevalentemente 
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Il sistema di monitoraggio attivo da alcuni anni sulla frana di Idro ha permesso di evidenziare 
movimenti mediamente compresi fra 3 e 6 cm/anno e definire un areale in movimento di circa 
270.000 m2. La volumetria complessiva del versante in movimento è paria a circa 5 milioni 
di metri cubi. Le accelerazioni sono correlate ad innalzamento della falda a sua volta collegata 
all’incremento delle precipitazioni. In relazione alla valenza di allarmistica, cui è preposta la 
rete di monitoraggio, si è posta attenzione agli aspetti di affidabilità delle trasmissioni e quelli 
di accuratezza e precisione della sensoristica che è stata posizionata garantendone una ridon-
danza sia per numero (numerosi strumenti della medesima tipologia sono stati installati) che 
per tipologia (sono stati installati due o tre differenti tipologie di strumenti) a controllo sia dei 
movimenti profondi che di quelli superficiali. La sensoristica, utilizzata per il controllo dei movi-
menti, evidenzia un buon grado di accuratezza e precisione con risultati coerenti fra differenti 
tipologie di strumentazione. L’analogia fra i dati di movimento profondi e superficiali permette 
di evidenziare come i movimenti della frana siano localizzati su una unica superfice che viene 
controllata in near real time dai sensori inclinometrici profondi.
Parole Chiave: rete di monitoraggio, frana, allarmistica, near real time, ridondanza.

Studies and realization of a near real time geological network monitoring sy-
stem on the Idro landslide (BS). The network monitoring system, which has been in ope-
ration on the Idro landslide, for several years, shows an average movement of 3 cm to 6 cm a 
year and defines a dispalcement area of approximately 270.000 m2. The volume estimation 
of the landslide is about 5 million cubic meters. The acceleration of the landslide movment is 
related to the raising of the watertable which is linked to increased rainfall.
Due to the necessity for a reliable early warning system, focus has been put on transmission re-
liability and the accuracy and precision of the sensors that have been positioned. Sensors used 
for motion checking are accurate and precise, giving coherent values between the different 
types of instruments. Numerous sensors have been set up in order to guarantee a redundancy 
for both number (we have installed various types of similar kinds of instrument) and variety 
(we have installed two or three kinds of instruments) of instruments while controlling deep and 
surface conditions. The analogy between deep soil data values and surface data values show 
us how movements deep soil data values and surface data values show us how movements 
seem to be located on seem to be located on only one surface being monitored by real-time 
deep inclinometers.
Keywords: network monitoring, landslide, alarmistic, near real time, redundancy.
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calcareo-dolomitiche di età meso-
zoica. L’assetto strutturale è de-
terminato dalla sovrapposizione 
di elementi tettonici di copertura, 
separati da piani di sovrascorri-
mento quasi orizzontali, impo-
stati in corrispondenza degli oriz-
zonti litologici meno competenti 
(rocce argillose, gessi, solitamente 
di età triassica) (Cita et al., 1990).

Sulla destra idrografica del Fiu-
me Chiese sono presenti affiora-
menti rocciosi appartenenti alle 
Formazioni Triassiche della “Do-
lomia Principale”, del “San Gio-
vanni Bianco” e delle “Arenarie di 
Val Sabbia”. Al piede del versante 
è rilevabile una coltre di depositi 
superficiali poligenici di pezzatura 
centimetrica e ben cementati.

Sulla sinistra idrografica affiora 
invece la Formazione delle “Arena-
rie di Val Sabbia” mentre depositi 
alluvionali e lacustri costituiscono 
la piana di fondovalle che dal pie-
de della frana si spingono fino al 
lago d’Idro.

Il lago d’Idro si colloca al limite 
meridionale della valle del Caffa-
ro, valle che si è originata lungo il 
segmento più meridionale del li-
neamento delle Giudicarie. In tale 

settore detto lineamento genera 
un orientamento delle principali 
strutture e pieghe locali con dire-
zione NNE-SSW.

L’area occupata dal corpo di fra-
na è ubicata all’interno del terri-
torio dei comuni di Idro (Bs) e di 
Treviso Bresciano (Bs).

La frana, attivatasi in epoca 
postglaciale è posta in sinistra 
idrografica del fiume Chiese ove 
quest’ultimo sbocca dal lago d’I-
dro. La porzione di versante in-
teressato dal movimento franoso 
si sviluppa dalla linea di spartiac-
que posta nei pressi del Forte di 
Valledrane ad una quota di circa 
750 m s.l.m. fino ai 358m s.l.m. 
quota alla quale il piede della fra-
na ha deviato il naturale corso 
del Fiume Chiese obbligandolo 
ad un tragitto innaturalmente 
curvilineo.

Dal punto di vista geomorfolo-
gico è evidente uno svuotamento 
del versante lungo tutta la lun-
ghezza dello spartiacque che dalla 
cima Antegolo si sviluppa fino all’ 
altezza del Forte di Valledrane, il 
collasso del corpo franoso oggetto 
di monitoraggio si evidenzia ora 
con una morfologia a ventaglio

Il dissesto di Idro si colloca inte-

Fig. 1. L’area in frana e il corpo della frana di Idro.
Area covered by the study and the Idro landslide.

Fig. 2. Carta geologica semplifica dell’intorno della area in frana.
Simplified geological map of the landslide area.
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ramente all’interno della Forma-
zione delle Arenarie di Val Sabbia. 
Tale formazione rocciosa è carat-
terizzata da alternanze di arena-
rie medie-fini e siltiti, di colore da 
rosso violaceo cupo a grigio-verda-
stro, in strati decimetrici e banchi, 
in alcuni casi mal distinti anche a 
causa della sovraimpressione di 
un clivaggio che rende scheggio-
sa l’intera compagine rocciosa. 
(Gaetani et al., 2012) Per quanto 
riguarda l’interpretazione paleo-
ambientale, l’arenaria di Valsabbia 
rappresenta un apparato deltizio, 
alimentato da un arco vulcanico 
(Gnaccolini, 1983) posizionato 
presumibilmente a sud dell’area 
trattata in questo studio, in una 
fase in cui il tasso di subsidenza 
era minore di quello di sedimenta-
zione “Fascia mobile Meridionale” 
(Brusca et al., 1992).

A seguito delle indagini geo-
gnostiche, effettuate sul corpo di 
frana tra il 1997 ed il 2016, è sta-
to possibile ricostruirne l’assetto 
stratigrafico.

3. Indagini effettuate

Nel corso degli anni l’area di fra-
na è stata oggetto di numerose in-
dagini geognostiche, geofisiche e 
di laboratorio necessarie a meglio 
inquadrare corpi franosi estesi a 
cinematica lenta (Bottero D, Pog-
gi F., 2014). Di seguito verranno 
riportate le sintesi delle stesse.

3.1. Indagini geognostiche

A partire dal 1997 sono state 
effettuate numerose indagini ge-
ognostiche per meglio definire 
le caratteristiche stratigrafiche e 
geotecniche dell’ammasso detri-
tico che caratterizza il corpo di 
frana. Le numerose perforazioni 
sono servite a investigare un are-
ale sempre più ampio del corpo di 
frana.

Tra dicembre 1996 e gennaio 
1997 la ditta Sogetec S.r.l. su in-
carico di Regione Lombardia ha 
effettuato 3 sondaggi stratigrafici 
a carotaggio continuo con prove 
SPT in foro e posa negli stessi di 
tubi inclinometrici. Ha effettuato 
inoltre 3 perforazioni a distru-
zione di nucleo con posa al loro 
interno di tubo piezometrico. 
Nell’anno 2003 a seguito di lavori 
commissionati dall’ Amministra-
zione Provinciale di Brescia viene 
realizzato un sondaggio a carotag-
gio continuo con successiva posa 
in foro di tubo inclinometrico 
(IN8-Ex PROV1).

Tra ottobre 2005 e gennaio 
2006 la ditta Ingeo S.r.l. è stata 
incaricata da ARPA Lombardia di 
effettuare una campagna geogno-
stica consistente in 4 sondaggi a 
carotaggio continuo, 7 sondaggi 

a distruzione di nucleo, 17 prove 
S.P.T in foro, 4 prove pressiome-
triche e 4 stendimenti di tomogra-
fia geoelettrica. Sono stati posati 
sei nuovi tubi inclinometrici in I2, 
I3, I4, I5, I6 e I7 e sono entrati in 
funzione dieci trasduttori di pres-
sione installati :6 a cella doppia in 
PZ4, PZ 6, PZ7 e 4 a cella singola 
in PZ2 e PZ 5 mentre PZ1 e PZ 3 a 
tubo aperto su tubo già esistente.

A partire da aprile e fino a luglio 
2011 Sondedile S.r.l. ha eseguito 
10 sondaggi geognostici, di cui 5 a 
carotaggio continuo, e 5 a distru-
zione di nucleo. In tali sondaggi 
sono stati installate 6 sonde incli-
nometriche biassiali, una sonda 
inclinometrica multiparametrica 
(DMS®) e 3 coppie di piezometri 
di tipo “Cella Casagrande”.

Tra gennaio e febbraio 2016 
nell’ambito del Progetto ARMO-

Fig. 3. Planimetria sondaggi 1996-2016.
The surveys done from 1996 to 2016.
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GEO, RCT S.r.l. (facente parte del 
RTI con capofila CAE S.r.l.) è stata 
incaricata di riperforare le ver-
ticali IN9 e IN10 (attrezzate con 
tubo inclinometrico), IN3 e IN5 
(attrezzate con sonda deformabi-
le DMS®) e di perforare la nuova 
verticale IN12 posta a monte del 
settore di frana fino ad allora mo-
nitorato ed anch’essa attrezzata 
con tubo inclinometrico.

Nonostante i numerosi sondag-
gi effettuati, il substrato lapideo è 
stato intercettato solamente du-
rante l’esecuzione dei sondaggi 
IN8IDR (ex-PROV1) effettuato 
nel 2003, IN6N-IDR, IN9IDR e 
IN10IDR effettuati nel 2011 e 
IN12 nel 2016.

Le stratigrafie ricavate dai 
sondaggi a carotaggio continuo 
evidenziano la prevalenza di una 
frazione fine di natura limoso-ar-
gillosa al cui interno sono presen-
ti in modo discontinuo orizzonti 
di natura granulare costituiti da 
ghiaie e/o sabbie la cui matrice è 
comunque composta da una fra-
zione fine limoso-argillosa.

Negli orizzonti più superficiali 
della frana, fino a circa –30m dal 
piano campagna, sono stati rinve-
nuti numerosi trovanti di compo-
sizione siltitica ed arenacea aventi 
dimensione da decimetrica a me-
trica. Al di sotto di tali orizzonti 
sono presenti con continuità silti-
te e in percentuale minore argillite 
di colore rossastro molto frattura-
te con inclusi clasti poligenici (sili-
tici, argillitici, calcarei e gessiferi), 
di dimensione da millimetrica a 
centimetrica.

3.2. Indagini geofisiche

La campagna di indagini geo-
elettriche ha avuto inizio il gior-
no 02/05/2006 e si è conclusa il 
giorno 05/05/2006. Nell’area in-
vestigata sono state realizzate n 4 
tomografie geoelettriche.

Le indagini geofisiche eviden-
ziano, su tutto l’areale investigato, 

la presenza di un livello maggior-
mente resistivo, corrispondente 
ad un orizzonte caratterizzato 
da granulometria più grossolana 
(limi sabbiosi e ghiaiosi con tro-
vanti), posto di sopra di uno poco 
resistivo (limi argillosi) (Fasser, 
2007).

3.3. Prove di laboratorio

2011-2012
Durante le procedure di per-

forazione sono stati prelevati 3 
campioni indisturbati di terreno, 
all’interno dei litotipi coesivi e 
semicoesivi, 6 campioni indistur-
bati durante l’esecuzione di tre 
pozzetti esplorativi e 15 campioni 
rimaneggiati o a disturbo limitato, 

prelevati direttamente all’interno 
delle cassette catalogatrici a segui-
to delle operazioni di carotaggio e 
sono stati sottoposti alle seguenti 
analisi da parte di Sogea S.r.l. e di 
Ismgeo S.r.l.:
• caratteristiche fisiche
• analisi granulometrica
• compressione
• taglio torsionale
• compressione triassiale
• prova edometrica
• permeabilità
• contenuto d’acqua allo stato na-

turale
• peso specifico dei granuli
• limiti di consistenza liquido e 

plastico
• prova di taglio torsionale su pro-

vino anulare
• analisi granulometrica (gr)

Fig. 4. Sezioni delle tomografie elettriche effettuate da Ingeo S.r.l., 2006.
Electric tomography done by Ingeo S.r.l., 2006.
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• determinazione dei limiti di At-
terberg (LLP)

• prova di taglio torsionale
I risultati di tali prove hanno 

permesso di meglio caratterizza-
re il comportamento reologico dei 
terreni analizzati anche ai fini di 
una successiva modellazione geo-
tecnica del corpo di frana (Manas-
sero, 2013) (Griffini, 2017).

3.4. Prove in situ

2006
Durante l’esecuzione dei son-

daggi IN4, IN6, PZ7, e PZ5 sono 
state eseguite n° 17 prove pene-
trometriche dinamiche del tipo 
SPT. Nel corso dei sondaggi IN4 e 
PZ5 sono state eseguite n° 4 prove 
pressiometriche, due per ciascuna 
verticale.

2011
Durante le perforazioni dei 

sondaggi sono state eseguite, 
sotto falda, n°5 prova di perme-
abilità tipo “Lefranc”, allo sco-
po di misurare la conducibilità 
idraulica orizzontale del terreno. 
Tali prove hanno appurato che i 
valori di permeabilità dei terre-
ni investigati variano sia in base 
alle verticali nelle quali sono state 
effettuate le prove sia all’interno 
della stessa perforazione a secon-
da dei livelli intercettati. I valori 
di permeabilità individuati sono 
compresi tra 7.56e-2cm/s in cor-
rispondenza dei livelli a maggio-
re componente granulare e 9,05 
e-5cm/s in corrispondenza di 
quelli con una dominante com-
ponente coesiva.

4. Dati acquisiti con la 
rete di monitoraggio

Nel corso degli anni la rete di 
monitoraggio ha acquisito milioni 
dati. Di seguito verrà riportata una 
sintesi dei dati più significativi.

4.1. Dati piezometrici e 
pluviometeorologici

Come risulta dalla tabella sull’a-
rea di frana sono stati attivati 16 
tubi piezometrici con scarico au-
tomatico o manuale

Per un ottimale funzionamen-
to della rete di monitoraggio ogni 
tubo piezometrico, con acquisi-
zione e trasmissione dei dati ogni 
30 minuti, è periodicamente veri-
ficato anche con misure manuali 
come visibile nella Figura 5.

Fig. 5. Confronto livello freatimetrico misurato tramite campagne misure manuali e tramite 
acquisizione automatica.
Comparison of the level of water table measured by manual and automatic measurement.

Tab. 1. Tubi piezometrici sulla frana di Idro.
Piezometric holes in the Idro Landslide.

Nome Tipologia Profondità [m]  
trasduttore 
pressione

Anno  
attivazione

Anno
dismissione

Campagne 
acquisizione

manuale

Dati  
acquisizione  

Real-time (stima)
PZ1 TuboH aperto -42 2005 ATTIVO 52 /

PZ2 Cella Casagrande -48 2005 2013 38 /

PZ3 Cella Casagrande -35 2006 ATTIVO 53 109.000

PZ4a Cella Casagrande -40 205 2013 40 60.000

PZ4b Cella Casagrande -21.75 2005 2015 41 109.000

PZ5 Cella Casagrande -35.70 2006 2013 35 50.000

PZ6a Cella Casagrande -57 2005 2013 9 35.000

PZ6b Cella Casagrande -15 2005 ATTIVO 55 109.000

PZ7a Cella Casagrande -40 2006 ATTIVO 54 109.000

PZ7b Cella Casagrande -32 2006 ATTIVO 53 109.000

PZ9a Cella Casagrande -35.8 2011 ATTIVO 23 47.000

PZ9b Cella Casagrande -72.2 2011 ATTIVO 17 47.000

PZ10a Cella Casagrande 30.8 2011 2013 7 42.000

PZ10 Cella Casagrande 53.6 2011 2014 14 47.000

PZ11a Cella Casagrande 21 2011 ATTIVO 24 42.000

PZ11b Cella Casagrande 55.5 2011 ATTIVO 24 42.000
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Per quanto riguarda le relazioni 
tra precipitazioni nelle 24h ed in-
nalzamento della falda più super-
ficiale valga ad esempio il grafico di 
Figura 6 dal quale si può osservare 
che, confrontando i dati acquisiti 
nel biennio 2014-2015 caratteriz-
zato da valori estremi di cumulate 
precipitative (2238mm nel 2014 
e 860mm nel 2015), emerge una 
importante correlazione.

A tal proposito, come già evi-
denziato nello studio di model-
lazione geotecnica per la frana di 
Idro, (Griffini, 2017) i dati piezo-
metrici permettono di definire un 
modello idrogeologico con due 
falde. La più superficiale non con-
finata e continua si può osservare 
su tutti i tubi ed è influenzata dal-
le precipitazioni mentre diverse 
falde confinate e più profonde, 
ma non collegate fra loro, non 
evidenziano delle correlazioni di-
rette con gli eventi meteorologici 
analizzati.

4.2. Dati inclinometrici

A causa dei movimenti lenti ma 
consistenti e ben localizzati sulla 
superficie di taglio nel 2016 è sta-
to necessario riperforare alcune 
verticali poichè, in circa due anni, 
detti movimenti avevano reso in-
servibili alcuni tubi inclinometri-
ci.

Complessivamente sull’area di 

frana sono state monitorate 23 
verticali (tab.2) con risultati spes-
so molto netti così come visibile 
in Figura 7.

4.3. Dati topografici

A partire dal 23/03/2015 il 
CMG ha avviato alcune campagne 
topografiche, eseguite secondo i 
dettami indicati nella DGR X/2684 
del 14 dicembre 2011 “Linee guida 
per la progettazione, esecuzione, 
gestione e manutenzione dei si-
stemi di monitoraggio geologico”, 
su un numero via via crescente di 
mire ottiche materializzate sul ter-
reno come in Figura 8.

I risultati ottenuti evidenziano 
gli spostamenti maggiori lungo la 
direttrice che unisce le mire IN12, 
IN9 e IN10 che corrisponde alla 
fascia mediana del corpo franoso 
mentre IN7 e IN4 in posizione più 
marginale sono risultate meno ve-

Fig. 6. Correlazione tra il piezometro 3, (ubicato sul corpo franoso in posizione baricentrica) 
e l’andamento delle precipitazioni espresse come cumulate giornaliere.
Comparison between water table of piezometer 3, (located on the core of the landslide) and 
the trend of daily cumulated precipitation.

Fig. 7. Esempio di lettura inclinometrica. Andamento del tubo IN9NIDR a partire dal 2016.
Example of inclimometric measurement. The hole IN9NIDR from 2016.
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Tab. 2. Tubi inclinometrici sulla frana di Idro.
Inclinometer holes located in the landslide.

Sigla tubo  
inclinometrico

Profondità  
(m p.c.)

Quota testa  
(m s.lm.)

Prolondità deformazione in p.c.  
(quota assoluta deformazione m s.l.m.)

Risultante  
scorrimento (mm)

Direzione risultante 
spostamento

Periodo

IDRO 1 -83 420 N.D. N.D. 70°N 1997-2001

IDRO 2 -60 400 -28 N.D. 40°N 1997-2001

IDRO 3 -70 445 -50 N.D. 350°N 1997-2001

IN8IDR (ex 
PROV1) -49 375 -12 94 E 2003-2017

IN2IDR -49 394 -28 199 NW 21/02/2007
04/12/2014

IN3IDR -79 465 -52 65 NE 03/01/2007
19/11/2008

IN4IDR -70 438 -47 52 WNW 20/02/2007
10/07/2008

IN5IDR -43 395 -28 53 ESE 04/01/2007
19/11/2008

IN6IDR -75 468 -38 90 ESE 04/01/2007
15/05/2008

IN7IDR -89 476 -67 142 ENE 28/12/2006
10/07/2008

IN4N-IDR -55 440 -48 70 NNE 08/07/2011
28/03/2013

IN6N-IDR -60 461 -5 23.2 N 08/07/2011
24/05/2017

IN7N-IDR -80 463 -67.5 57 NNE 08/07/2011
28/03/2013

IN9IDR -90 513 -42 155 NNE 08/07/2011
16/04/2014

IN10IDR -65 420 -14.5 207 NNE 08/07/2011
28/01/2015

IN11IDR -65 406 -47.5 39 ENE 08/07/2011
04/12/2014

IN9N-IDR -61 513 -45 40 NNE 23/03/2016
24/05/2017

IN10N-IDR -35 420 -14.5 48 NNE 23/03/2016
24/05/2017

IN12IDR -100 535 -57 37 N 23/03/2016
04/04/2017

DMS®3 -60 460 -52 312 NE 15/07/2011
15/01/2016

DMS®5 -50 365 -50 27 NE 07/08/2016
27/05/2017

DMS®3-N -60 460 -60 46 NE 07/03/2016
27/05/2017
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loci. IN6, posta al limite dell’area 
in movimento ha fatto registrare 
i movimenti minori.

4.4. Dati GNSS

A partire dal mese di luglio 
2016 è stata installata una rete 
per acquisizione di dati prove-
nienti da antenne GNSS in po-
stazione fissa (fig. 8) che oltre a 
fornire indicazioni sulla porzione 
di frana storicamente monitorata 
ci ha permesso di acquisire infor-
mazioni in continuo sul versante 
posto ad est della frana stessa.

La rete è costituita da 6 ricevito-
ri GNNS a singola frequenza, posi-
zionati all’interno dell’area di frana 
su struttura rigida e fissata ad ap-
posito basamento in calcestruzzo, 
utilizzati per l’acquisizione e me-
morizzazione di files Rinex, regi-
strati con frequenza di 1 secondo 
su intervalli della lunghezza di 2 
ore, contenenti tutti i dati di na-
vigazione e di posizionamento dei 
satelliti. Al termine dell’intervallo 
prestabilito tali Rinex, vengono 
confrontati con quello acquisto 
contemporaneamente dall’anten-
na di riferimento (master), anch’es-
sa monofrequenza ma posizionata 
fuori frana, fornendo le coordinate 
di precisone dei singoli punti di mi-
sura (WGS 84, coordinate geocen-
triche) e le relative baseline.

Successivamente tutte le coor-
dinate vengono trasformate nel 
sistema UTM 32 così da poter 
calcolare gli spostamenti relativi, 
in funzione del tempo, utilizzabili 
per la valutazione dei movimenti 
in area di frana.

Dopo un periodo iniziale durato 
qualche mese, necessario a verifi-
care la qualità dei dati trasmessi, a 
partire dall’8/11/2017 i dati ven-
gono acquisiti con cadenza biora-
ria al fine di garantire il maggior 
numero di dati (necessari per un 
monitoraggio con finalità di pro-
tezione civile) che però evidenzi-
no accuratezza e precisione tali da 

Fig. 8. Ortofoto che mostra l’ubicazione delle mire ottiche, del master topografico e delle 
stazioni GPS.
Ortophoto shows where are located the optical targets, the topographic master and the GPS 
stations.

Tab. 3. Mire ottiche installate sulla frana di Idro.
Optical targets on the landslide.

Sigla  
Mira ottica

Periodo misurazioni Giorni totali Spostamento  
vettoriale cumulato (mm)

IN4-N 23/03/2015
22/03/2018

1059 76

IN6-N 23/03/2015
22/03/2018

1059 21

IN7-N 23/03/2015
22/03/2018

1059 76

IN9 23/03/2015
22/03/2018

1059 112

IN10 23/03/2015
22/03/2018

1059 117

IN12 29/07/2016
22/03/2018

601 48
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rendere numericamente minime 
le oscillazioni sopra i 3 mm sulle 
componenti planari.

Di seguito viene riportata una 
tabella che mostra gli sposta-
menti misurati dai GPS a partire 
dall’8/11/2016.

4.5. Dati interferometrici

I dati interferometrici utilizzati 
sono stati forniti dalla D.G. Ter-
ritorio di Regione Lombardia a 
seguito dell’indagine commissio-
nata a TRE® e coprono il periodo 

1993-2015. Nel primo periodo 
sono stati acquisiti dati dai satel-
liti Ers, Radarsat, Envisat e dal 
2011 Cosmo Sky-Med. Quest’ulti-
mo satellite fornisce dati con riso-
luzione a terra di circa 3X3 metri 
e quindi risulta particolarmente 
utile (Dei Cas 2017) per lo studio 
di una area, come quella della fra-
na di Idro, con un numero limitato 
di riflettori.

Esclusivamente prendendo in 
considerazione i punti individua-
ti dal satellite ubicati nell’area di 
frana e nel suo intorno. sono così 
stati selezionati 61 punti 54 PS 
e 7 DS per l’intervallo temporale 
compreso tra il 28/01/2011 ed il 
06/10/2015.

Tab. 5. Andamento delle velocità del 20 PS individuati dal 2011 al 2015.
Trend of the movement of the 20 PS selected, from 2011 to 2015.

Tab. 4. Stazioni GPS installate.
GPS stations.

Stazione 
GPS

Risultante spostamento componenti orizzontali (E-N)  
daI 08/11/2016 al 22/03/2018

Direzione spostamento 
(Azimuth)

1 41,9 mm 0°

2 30,1 mm 20°

3 56,1 mm 0°

4 14,3 mm 60°

5 0,5 mm N.D.
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Analizzando i 61 punti è emer-
so che in molti casi alcuni di essi 
corrispondono ad un unico bersa-
glio e pertanto si è deciso di aggre-
gare ciascun cluster di punti in un 
nuovo punto la cui velocità espri-
me la media della velocità di tut-
ti i punti aggregati. La media dei 
punti è stata ottenuta mediando i 
valori dei i punti appartenenti ad 
un determinato cluster per ogni 
acquisizione radar.

Sono state così effettuate 15 
operazioni di aggregazione otte-
nendo 15 nuovi punti che indi-
viduano ciascuno uno specifico 
bersaglio a terra. Ciascun punto 
esprime pertanto la media di più 
punti attribuibili al medesimo 
bersaglio. Nel caso invece di 5 
punti non è stata effettuata al-
cuna operazione di aggregazione 
in quanto ognuno di questi punti 
individuava un singolo bersaglio a 
terra e quindi il loro valore di velo-
cità non è stato mediato.

La tabella di seguito riportata 
mostra i valori della velocità attri-
buiti a ciascuno dei 20 punti con-
siderati per ciascun anno a partire 
dal 2011 fino a ottobre 2015. I 
valori degli spostamenti attribuiti 
a quest’ultima annualità coprono 
solamente un periodo di circa 10 
mesi. Per quanto riguarda invece 
gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 
le date di inizio e fine dell’annuali-
tà risultano prossime all’inizio/ter-
mine dell’annualità considerata.

In prima analisi si può notare 
che tutta la porzione di versante 
analizzata è caratterizzata nel pe-
riodo 2011-2015 da movimenti 
significativi con settori che pre-
sentano velocità maggiori di altri. 
Si nota chiaramente che nel 2014 
si sono rilevati gli spostamenti 
maggiori. Non si muove solamen-
te l’area di frana oggetto di moni-
toraggio (Zona 1 Legge 267/98) 
ma anche il settore posto a monte 
di essa (Zona 2 Legge 267/98). 
La porzione di frana perimetrata 
come “Zona 1” presenta velocità 
inferiori rispetto alla porzione a 

monte di essa. Ciò è dovuto al fat-
to che i pochi punti rilevati dal sa-
tellite mostrano un’orientazione 
sfavorevole del pendio in funzio-
ne della traiettoria dell’orbita sa-
tellitare (spostamenti frana N-S) 
e pendii a pendenza non elevata 
nel tratto in cui sono presenti PS 
e DS.

Anche la porzione di versante 
posto ad est della frana perime-
trata, che dal fondovalle sale fino 
alla strada agrosilvopastorale di 
Via Sesa in comune di Treviso 
Bresciano, ha fatto registrare spo-
stamenti interessanti anche se in-
feriori rispetto a quelli della vicina 
frana storica.

4.6. Volume e movimenti 
annui

L’analisi dei dati acquisiti con 
il monitoraggio inclinometrico 
ha permesso di individuare una 
superficie di scorrimento piutto-
sto netta e localizzata all’interno 
del deposito di paleofrana a pro-
fondità differenti e comprese fra 
5 e 67 metri dal piano campagna. 
Integrando i dati così ottenuti è 
possibile stimare un volume in 
movimento di circa 5x106 m3.

Tale valore è stato calcolato ipo-
tizzando, per comodità di calcolo, 
che la frana sia formata da due 
semiellissodi: il primo assimila-
bile al corpo principale del disse-
sto, quello più a valle, il secondo a 
quello più a monte.

La formula (1)utilizzata per il 
calcolo dei semiellissoidi è

⅔ π a b c (1)

nella quale
a è la lunghezza del semiasse asse 

x, misurata direttamente,
b è la lunghezza del semiasse asse 

y, misurata direttamente,
c è la lunghezza del semiasse asse z 

che corrisponde con la profondi-
tà della superficie di scivolamen-
to della frana nel punto in cui su 
intersecano i semiassi x e y.

Per il semiellissoide 1 “c” coin-
cide con la zona a cavallo dei tubi 
inclinometrici IN3IDR e IN4N-I-
DR mentre per il semiellissoide 
2 “c” è stato stimato in base alla 
profondità della superficie di sci-
volamento ricostruita nelle sezio-
ni geologiche di Figura 9.

Questo volume si muove, come 
visibile con l’analisi interferome-
trica sopra esposta, con velocità di 
alcuni cm/anno ed è stato possibi-
le osservare una significativa acce-
lerazione rispetto a questo lento 
movimento nel 2014, periodo di 
maggiori precipitazioni e con in-
nalzamento della falda.

5. Problematiche e 
finalità connesse alla 
progettazione della rete 
di monitoraggio geologico 
di Idro

Come noto un sistema di mo-
nitoraggio geologico con finalità 
di allarmistica quale quello di Idro 
(Dei Cas, 2014/a) ha necessità di 
essere progettato in maniera da 
risultare quanto più possibile af-
fidabile, rappresentativo, preciso 
ed accurato.
• L’affidabilità sarà determinata 

dalla robustezza del sistema in 
ogni sua componente ossia dalla 
capacità dello stesso di acquisire 
e trasmettere dati in ogni situa-
zione.

• La rappresentatività è funzione 
della capacità della rete di acqui-
sire dati/informazioni su tutte 
quelle variabili che determinano 
e/o evidenziano il movimento.

• Accuratezza e precisione sono 
invece condizioni tipiche dei 
sensori di misura e indicano la 
massima rappresentatività dei 
dati acquisiti in relazione al mo-
vimento realmente osservabile.
Come illustrato in preceden-

za la rete di monitoraggio della 
frana di Idro ha subito successi-
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ve implementazioni al fine di ri-
spondere alle necessità imposte 
dal monitoraggio near real time 
tipico di una rete di monitoraggio 
con finalità di allarmistica (Dei 
Cas, 2014a).

In relazione a ciò si è dunque 
operato utilizzando il criterio del-
la ridondanza sia sul numero dei 
sensori di misura che sulla tipolo-
gia degli stessi consapevoli che sui 
fenomeni franosi solo l’uso inte-
grato di più sistemi può condur-
re ad una corretta ricostruzione 
del modello cinematico (Bottero 
2014). Analogamente e con par-
ticolare attenzione alla necessità 
di disporre in near real time dei 
dati, il criterio della ridondanza è 
stato applicato anche sui sistemi 
di trasmissione (Dei Cas, 2015) ed 
alimentazione. Si è inoltre stabili-
to di osservare e monitorare più 
variabili naturali (i movimenti sia 

Fig. 9. Sezioni geologiche.
Geological sections.

Tab. 6. Esigenze progettuali.
Design requirements.

Esigenza Risposta/Progettazione

Analisi dei movimenti sia in superfi-
cie che in profondita

Strumentazione con acquisizione automatica sia in super-
ficie (GPS) che in profondita (sonde inclinometriche)

Analisi delle variazioni Stazione termopluviometrica

Analisi variazioni falda in relazione 
ad andamenti stagionali e piovosita

Sensori piezometrici automatici e manuali e stazione 
termopluviometrica

Ridondanza degli stessi sistemi 
automatici di misura per analisi mov-
imenti superficiali e profondi

Numero 6 GPS
Numero 12 sonde inclinometriche 
Numero 2 colonne inclinometriche moltiparametriche

Ridondanza della tipologia di 
strumentazione utilizzata per misura 
movimenti sia in superficie che in 
profondita

Monitoraggio di superfice (GPS o Mire Topografiche}
Monitoraggio in profondita (Sonde inclinometriche fisse, 
colonna inclinometrica e misure con sonda removibile)

Ridondanza sistemi di alimentazione 
energetica

Alimentazione della stazione di trasmissione con linea 
elettrica dedicata e alimentazione mediante pannello 
solare

Ridondanza sistemi di trasmissione Utilizzo media primario GPRS o alternativamente sec-
ondario SATELLITARE

Verifica accuratezza e precisione 
della strumentazione automatica

Calibrazione ogni 6 mesi
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in superficie che in profondità, le 
variazioni pluviotermometriche 
e l’escursione delle falde) come 
sperimentato nel caso studio del 
monitoraggio effettuato sulla fra-
na di Poggio Baldi, a Santa Sofia 
(Mazzanti et al., 2017).

In sintesi la progettazione della 
rete ha così riposto alle sottoelen-
cate esigenze:

6. Conclusioni

In conclusione, come visibile 
dai dati sopra esposti, la frana di 
Idro, indagata e monitorata ormai 
da molti anni con una pluralità di 
tecniche, evidenzia una situazio-
ne piuttosto definita: la frana si 
presenta come molto lenta (se-
condo la classificazione di Cruden 
e Varnes, 1996) con movimento 
medio, misurato in differenti an-
nualità, sostanzialmente compre-
so fra 3 e 6 cm/anno. Il piano di 
scorrimento è individuabile netta-
mente all’interno del deposito di 
paleofrana. La porzione di versan-
te caratterizzata da movimento 
pluricentimetrico corrisponde ad 
una areale di circa 270.000 m2 ed 
è compresa fra la sponda sinistra 
del fiume Chiese a quota 360 m 
s.l.m., e la quota 620 m s.l.m.

Il volume in movimento, circa 
5 milioni di metri cubi, si muove 
in maniera sostanzialmente uni-
forme al di sopra di una superficie 
che nei punti più profondi si trova 
a circa 58m dal p.c.

Le accelerazioni sino ad ora ri-
scontrate sono correlate ad innal-
zamento della falda, a sua volta 
collegata all’incremento delle pre-
cipitazioni.

Analizzando i dati dal 2011 è 
stato possibile identificare una ac-
celerazione massima (con velocità 
anche di 10 cm/anno) localizzabi-
le nella seconda metà del 2014 
quando il monitoraggio pluviome-
trico ha fatto registrare un massi-
mo di precipitazione (1174mm da 

giugno a dicembre 2014) e un in-
nalzamento della falda di versante 
compreso fra 1 e 8 m.

Come si può notare in Figura 
10 emerge una buona correlazio-
ne (con relazione di causa effetto) 
tra l’incremento dei movimenti 
fatti registrare dal DMS e la quan-
tità di pioggia che determina un 
innalzamento della falda come già 
evidenziato dal Prof. Manassero; 
“… la traslazione del corpo di frana 
è strettamente correlata alle varia-
zioni di stato tensionale indotta 

dalle oscillazioni del livello di falda 
…” (Manassero 2013).

Descritte le caratteristiche 
quantitative e la cinematica del 
movimento franoso, il presente 
studio ha voluto approfondire 
quelle caratteristiche che risul-
tano fondamentali per la gestio-
ne di una rete di monitoraggio 
geologico in near real time fina-
lizzata all’emissione di segnala-
zioni d’allarme. A tal proposito 
è fondamentale che la rete sia 
affidabile e che la sensoristica in-

Fig. 10. Confronto tra gli spostamenti fatti registrare dalla sonda inclinometrica multipara-
metrica DMS3 e le precipitazioni cadute sulla frana di Idro.
Comparison between displacement recorded by DMS3 multiparametric inclinometric columns 
and rainfall.

Fig. 11. Tubo inclinometrico IN9-IDR, GPS1 e mira ottica IN9.
Inclinometric hole IN9-IDR, GPS1 and optical target IN9.
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stallata sia rappresentativa oltre 
ad evidenziare accuratezza e pre-
cisione.

Per la verifica di accuratezza e 
precisione un confronto è stato ef-
fettuato analizzando dati acquisiti 
nel medesimo periodo nella stes-
sa zona di frana con tre differenti 
modalità di misura (GPS, topo-
grafica manuale e inclinometrica). 
Tale operazione è possibile esclu-

sivamente per le aree dove sono 
posti i tubi inclinometrici IN9-NI-
DR ed IN10N-IDR che sono quelle 
dove vi è una perfetta coincidenza 
(Fig. 11) dei tre sistemi di misu-
ra Tale coincidenza areale fra più 
sistemi di misura (Bovegna et al., 
2013) è ormai una prassi utiliz-
zata dal centro di Monitoraggio 
Geologico di Arpa Lombardia sin 
dalla progettazione della rete di 

monitoraggio di Val Genasca (Dei 
Cas et al. 2014 b).

Un ulteriore confronto, ma solo 
fra due differenti modalità di acqui-
sizione del dato, può inoltre esse-
re effettuato sull’area del DMS® 3 
(confrontando il dato con il GPS 2).

Come si può osservare vi è 
un’ottima coincidenza dei dati ac-
quisiti con diversa strumentazione 
a dimostrazione dell’accuratezza e 
della precisione delle misure effet-
tuate. La coincidenza tra strumen-
tazione profonda e superficiale 
dimostra infine che tutto il movi-
mento è localizzato sulla superfi-
cie di scivolamento individuata, 
evidenziando così un cinematismo 
tipicamente traslazionale.

Al fine di permettere un con-
fronto su affidabilità e precisione 
anche delle direzioni di movimen-
to, rilevate con differenti modalità 
di misura, viene di seguito riporta-
ta la cartografia con l’indicazione 
vettoriale dei movimenti rilevati 
lungo la terna degli assi di movi-
mento per le misure topografiche 
manuali e GPS automatiche (ove 
disponibili) nonché lungo gli assi 
est/nord per le misure manuali in-
clinometriche.

Anche in questo caso è possibile 
osservare un’ottima coincidenza 
dei dati acquisiti tramite strumen-
tazione profonda (inclinometri) e 
superficiale (misure topografiche/
GPS).

In merito all’affidabilità neces-
saria per una rete di monitoraggio 
con finalità di allarmistica si evi-
denzia che la rete di Idro è stata 
progettata al fine di poter dispor-
re di una ridondanza trasmissiva 
così che, in assenza della disponi-
bilità del media primario (GPRS), 
entri in funzione la trasmissione 
mediante media satellitare. Dopo 
un primo periodo di assestamen-
to e la verifica della continuità 
delle trasmissioni satellitari (col-
laudo effettuato mantenendo in 
trasmissione la stazione esclusi-
vamente via modem satellitare) la 
ridondanza trasmissiva è entrata 

Fig. 12. Spostamento planare fatto registrare dal GPS1, dalla mira ottica IN9 e dal tubo 
inclinometrico IN9N-IDR.
Comparison between planar displacement recorded by GPS1, optical target IN9 and IN9N-IDR 
inclinometer.

Fig. 13. Spostamento planare fatto registrare dal GPS3, dalla mira ottica IN10 e dal tubo 
inclinometrico IN10N-IDR.
Comparison between planar displacement recorded by GPS3, optical target IN10 and IN10N-I-
DR inclinometer.
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pienamente in funzione a partire 
dal mese di luglio 2017.

Effettuando la verifica sui ser-
ver di ricezione dei dati è stato 
possibile osservare come i 34 
giorni di trasmissione in continuo 
con media satellitare (1 giugno-3 
luglio 2017) abbiano determinato 
un risultato di 4641 acquisizioni 
avvenute all’intervallo di tempo 
prestabilito su 4662 attese per 
una percentuale pari al 99.5% che, 
per il media ridondante, appare 
dato assolutamente interessante.

La verifica si è quindi spinta ad 
una analisi del contemporaneo 
funzionamento dei due media 
trasmissivi. Dopo aver ripristina-
to entrambi i sistemi comunicativi 
è stata infatti effettuato un nuovo 
test verificando che, nel periodo 
compreso tra il 03/07/2017 e il 
30/09/2017, delle 12905 tra-
smissioni attese ben 12895 (pari 
al 99,92% dei casi) sono regolar-
mente state effettuate. Per quan-
to riguarda i restanti casi il back 
up con trasmissione satellitare è 
funzionato solo parzialmente in 
quanto si è potuto constatare, dai 
log analizzati, che saltuariamente 
l’invio ftp rimane in uno stato di 
attesa (momentanea interruzio-
ne della connessione dati GPRS) 
e, una volta scaduto il time-out 
di 90 secondi, viene terminato 
il processo. Nei prossimi mesi si 
proseguirà con alcune revisioni 
alla programmazione (implemen-
tato sostanzialmente un reinvio 
immediato) che permettano di 
attivare più celermente gli invii 
satellitari garantendo così che la 
trasmissione dei dati avvenga, 
anche grazie al back up satellitare, 
precisamente ad ogni intervallo 
programmato.

Sempre con riferimento all’affi-
dabilità va evidenziato che, in ag-
giunta al sistema trasmissivo, la 
ridondanza è garantita anche per 
i sensori che sono installati in co-
spicuo numero per ogni tipologia 
(8 sensori piezometrici, 12 sonde 
inclinometriche, misure topogra-

Fig. 14. Spostamento planare fatto registrare dal GPS2 e dalla colonna incinometrica mul-
tiparametrica DMS3.
Comparison between planar displacement recorded by GPS2 and DMS3 multiparametric in-
clinometric columns.

Fig. 15. Confronto tra i vettori spostamento: per IN10N-IDR e IN9N-IDR (misure dal 
14/12/2016 al 16/11/2017), per GPS 1 e GPS 3 (misure dal 10/12/2016 al 16/11/2017), 
per IN12-IDR (misure dal 06/12/2016 al 21/11/2017) e per le mire ottiche IN9-N, IN10-N 
e IN12 (misure dal 06/12/2016 al 17/11/2017).
Comparison between displacement vectors: for IN10N-IDR, IN9N-IDR (measurements from 
14/12/2016 to 16/11/2017), fot GPS 1 and GPS 3 (measurements from 10/12/2016 to 
16/11/2017), for IN12 (measurements from 06/12/2016 to 21/11/2017) and for optical 
target IN9-N, IN10-N and IN12 (measurements from 06/12/2016 to 17/11/2017).
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fiche mediante n°6 mire ottiche, 
6 antenne GPS monofrequenza, 
2 colonne inclinometriche multi-
parametriche).

Infine è possibile osservare 
come una tal distribuzione di 
sensori, atti alla misurazione di 
movimenti sia profondi (sensori 
inclinometrici e colonne inclino-
metriche multiparametriche) che 
superficiali (misure topografiche 
mediante mire ottiche e antenne 
GPS), permette di classificare la 
rete di monitoraggio come rappre-
sentativa di tutte quelle variabili 
che devono essere monitorate ai 
fini dell’allarmistica.

Quanto sopra evidenzia come, 
dopo aver svolto una serie di in-
dagini geognostiche che hanno 
permesso di definire quantitativa-
mente la gran parte dei parametri 
caratterizzanti la frana di Idro ed 
i suoi cinematismi, una attenta 
progettazione permetta di in-
stallare una rete di monitoraggio 
geologico che – grazie all’uso in-
tegrato e ridondante di differenti 
sensori, sistemi di trasmissione 
ed alimentazione – garantisca un 
presidio affidabile, preciso ed ac-
curato per le finalità di protezione 
civile.
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