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IRPI
L’Istituto di Ricerca 
per la Protezione 
Idrogeologica

L’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica 
(IRPI)  ha sede principale a Perugia e Unità Opera-
tive di Supporto a Torino, Padova, Cosenza e Bari.  
All’interno dell’Istituto sono presenti le competenze 
necessarie allo studio del dissesto idrogeologico in 
tutti i suoi aspetti. La sede dispone di laboratori di 
idrogeologia e di geotecnica, nonché di foto inter-
pretazione, cartografia ed informatica. L’Istituto 
assicura un servizio di consulenza scientifica per 
conto del Dipartimento per la Protezione Civile in 
occasione di eventi alluvionali e franosi. 
L’attività di ricerca della sede di Bari si esplica in 
due tematiche principali: stabilità del territorio e 
idrogeologia. In particolare, nel campo della stabi-
lità del territorio si svolgono:
•	 Analisi geologiche, geomorfologiche, geotecniche 

e geomeccaniche per la valutazione del rischio 
da fenomeni naturali ed antropici nonché le 
strategie di mitigazione. 

•	 Si analizza la suscettibilità e la pericolosità da 
frana in relazione ai meccanismi causa-effetto 
tra sollecitazioni sismiche e innesco da piogge, 
con tecniche tradizionali di monitoraggio e con 
tecnologie, quali telerilevamento, interferometria 
differenziale multi-temporale da satellite e dati 
ottici multispettrali ad alta risoluzione da aereo 
e da satellite.

•	 L’applicazione di metodi di modellazione ana-
litica e numerica, in campo 2-D e 3-D, per lo 
studio delle condizioni di innesco ed evoluzione 
dei processi di dissesto del territorio associati a 

frane, sprofondamenti, subsidenze, instabilità 
di pareti rocciose e rilevati. Analisi dei fattori di 
controllo dei processi di propagazione di frane a 
grandi spostamenti. 

•	 Studio sulla stabilità delle aree costiere in 
relazione ai processi geodinamici regionali e ai 
cambiamenti climatici  con definizione dei vari 
fattori di rischio sia sulla terraferma che relativi 
alle variazioni eustatiche del mare.  Incidenze 
geologiche sulla evoluzione storica di siti 
archeologici in zona costiera.

•	 Influenza dei fattori carsogenetici e speleogene-
tici nello sviluppo delle fenomenologie di disse-
sto per la salvaguardia del peculiare territorio 
carsico e delle sue risorse.

•	 L’attività di ricerca nel campo dell’idrogeologia 
verte su: 

•	 Degrado qualitativo delle acque sotterranee e 
vulnerabilità degli acquiferi, degrado quanti-
tativo delle acque sotterranee per sovrasfrutta-
mento o a seguito di modificazioni climatiche, 
caratterizzazione idrogeologica di vasti acqui-
feri e individuazione di nuove risorse idriche 
sotterranee, modellazione numerica del flusso 
e trasporto idrico sotterraneo, monitoraggio 
idrogeologico mediante campi sperimentali e 
reti di monitoraggio, geostatistica e statistica 
idrologica per serie di dati cronologici di tipo 
idrogeologico.
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