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COMUNE: Momperone PROVINCIA: AL
LOCALITA: Zerbi CODICE SITO: 1MMPA
GESTORE: Arpa Piemonte
AUTORIZZAZIONE: Rif. Vs. fax del 18/12/2012 - Prot. ARPA n. 129931 del 19/12/2012

1 Strumenti attivi nel sito

Strumento Nome terreno Tipo Data origine Ultima misura Frequenza letture
I1MMPA2 S4 Inclinometro 2003-12-12 2019-10-03 Semestrale
P1MMPA0 S3 Piezometro 2004-04-07 2019-06-12 Lettura automatizzata
S1MMPA0A S5 Inclinometro fisso 2007-01-30 2019-12-18 Lettura automatizzata

2 Commento all’ultima misura effettuata

Strumento Descrizione
I1MMPA3 La misura sul tubo inclinometrico ospitante la sonda fissa alla profondità di 9.5 m,

è stata eseguita al fine di verificare eventuali movimenti attivatisi a seguito degli
eventi meteorici accorsi a ottobre e novembre 2019 nell’area Sud-Est della regione
Piemonte. Le risultanze non evidenziano nuove deformazioni a carico dell’asta in-
clinometrica; la deformazione controllata dalla sonda fissa, rispetto alla precedente
misura manuale non risulta aver subito incrementi significativi.

P1MMPA0 Sono stati effettuati i consueti interventi di manutenzione e scarico-dati. Il trend della
piezometria monitorata evidenzia un periodo, tra febbraio e aprile con livelli intorno
a -5.2 m da b.p.; successivamente si è registarto un lieve abbassamento, con valori
intorno a -5.8 m da b.p. I dati acquisiti sono a disposizione su richiesta, in formato
digitale, presso la Struttura scrivente.

S1MMPA0A Rispetto l’ultimo aggiornamento di aprile 2019, la sonda non ha evidenziato significa-
tive evoluzioni del fenomeno monitorato ( cinematismo 1 - Movimento ordinario). Nel
periodo estivo (mesi di luglio e agosto 2019) lo strumento ha subito un lieve incre-
mento (circa 1,5 mm) e l’azimut di movimento è ritornato simile a quello solitamente
registrato (325N); attualmente la sonda registra uno spostamento di circa 7.8mm.

3 Stato della strumentazione

Strumento Data Descrizione
I1MMPA2 2019-10-03 Strumentazione in buono stato manutentivo.
I1MMPA3 2019-11-21 Strumentazione in buono stato manutentivo.
P1MMPA0 2019-02-15 Strumentazione in buono stato manutentivo.
S1MMPA0A 2018-06-22 Manutenzione ordinaria, aggiornamento firmware

4 Considerazioni finali

La misura manuale effettuata sul tubo S5, a seguito degli eventi meteorici di ottobre e novembre 2019, non
evidenzia l’attivazione di ulteriori deformazioni a carico dell’asta inclinometrica; la deformazione monitorata
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con la sonda inclinometrica fissa non risulta aver subito evoluzioni. Il cinematismo complessivo del sito,
come riportato anche sulla scheda di sintesi allegata alla presente comunicazione, è dunque di tipo 1, che
viene definito come ’Movimento ordinario: almeno uno strumento registra un movimento in atto, la cui velo-
cità media registrata tra l’ultima lettura di esercizio e la precedente è inferiore o uguale alla velocità media
registrata dall’origine in occasione della lettura precedente.’. Pertanto, sulla base del paragrafo 4.3.3 del
Disciplinare per la gestione del monitoraggio frane sul territorio regionale (DGR 18-3690 del 16/04/2012), il
Comune non è tenuto a svolgere azioni specifiche. Tuttavia si suggerisce programmare periodiche ispezioni
visive sull’area in frana per verificare la presenza di eventuali evidenze superficiali di movimento.

5 Approfondimenti

Per l’approfondimento dei contenuti della presente relazione si segnala che all’indirizzo internet del si-
to istituzionale di ARPA Piemonte http://webgis.arpa.piemonte.it/geoportale/ sono disponibili i seguenti
geoservizi:

• Rete Regionale Controllo Movimenti Franosi (ReRCoMF), tramite il quale è possibile visualizzare
l’ubicazione e le principali caratteristiche degli strumenti che compongono la rete di controllo;

• SIFraP - Sistema Informativo Frane in Piemonte, tramite il quale è possibile visualizzare la perimetra-
zione e le principali caratteristiche dei fenomeni franosi presenti nella base dati;

• Banca Dati Geotecnica - Sondaggi geognostici e campioni di terreno, che rende disponibili informa-
zioni litostratigrafiche e geotecniche relative a perforazioni di sondaggio e campioni di terreno.

• Gli elaborati grafici delle misure inclinometriche ai quali la presente relazione tecnica fa riferimento
sono disponibili accedendo al seguente indirizzo FTP: ftp://ftp.arpa.piemonte.it/

6 Note

Si richiama l’attenzione di codesta Amministrazione sugli adempimenti ad essa richiesti dal Disciplinare per
la gestione del monitoraggio frane sul territorio regionale (DGR 18-3690 del 16/04/2012), e specificamente
in merito alla manutenzione della strumentazione di monitoraggio installata (par. 3.6) e all’impiego dei dati
(Parte Quarta).
I funzionari della Struttura Geologia e Dissesto sono disponibili per eventuali chiarimenti e consulenze
in merito al sistema di controllo all’indirizzo di posta elettronica rercomf@arpa.piemonte.it. L’azione della
Struttura non si sostituisce tuttavia alle competenze in materia di protezione civile spettanti per legge al
Sindaco.

7 Link

Schede SIFRAP:

• 006-50762-00

Arpa Piemonte - Struttura Monitoraggi e Studi Geologici
Via Pio VII, 9 - 10135 Torino
tel. 011 1968 0568 - fax 011 1968 1621
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017 - rercomf@arpa.piemonte.it

Pag. 2

http://webgis.arpa.piemonte.it/Web22/sifrap/ii_livelli/006-50762-00.pdf


DISCIPLINARE PER LO SVILUPPO, LA GESTIONE E LA DIFFUSIONE DATI DI SISTEMI DI MONITORAGGIO SU FENOMENI 

FRANOSI DEL TERRITORIO REGIONALE CON FINALITA’ DI PREVENZIONE TERRITORIALE E DI PROTEZIONE CIVILE 

(DGR 18-3690 del 16/04/2012)

ReRCoMF - SCHEDA DI SINTESI DELLE RISULTANZE STRUMENTALI

Provincia: AL

Comune: Momperone

Località: Zerbi

ID 

Strumento

Nome 

campagna

Data 

rilevazione
Cinematismo

Manutenzione 

necessaria

I1MMPA2 S4  -  - no

S1MMPA3 S5 21/11/2019 1 no

Cinematismo complessivo del sito 1

Legenda cinematismi:

ND Non determinabile
0

1

2

3

ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO CONOSCITIVO:
Nessuna azione specifica. Si suggerisce tuttavia la programmazione di periodiche ispezioni visive sull’area in frana per

verificare la presenza di eventuali evidenze superficiali di movimento.

Assenza di movimenti: nessuno strumento registra, dalla data della misura di origine, movimenti in atto.

Movimento ordinario: almeno uno strumento registra un movimento in atto, la cui velocità media registrata tra l’ultima lettura di esercizio e la

precedente è inferiore o uguale alla velocità media registrata dall’origine in occasione della lettura precedente.

Accelerazione del movimento: almeno uno strumento registra un movimento in atto, la cui velocità media registrata tra l’ultima lettura di

esercizio e la precedente è maggiore alla velocità media registrata dall’origine in occasione della lettura precedente, ma inferiore alla velocità 

massima registrata dallo strumento dalla misura di origine in occasione della lettura precedente. 

Rilevante accelerazione del movimento: almeno uno strumento registra un movimento in atto, la cui velocità media registrata tra l’ultima

lettura di esercizio e la precedente è maggiore o uguale alla velocità massima registrata dalla misura di origine in occasione della lettura

precedente. 

Ai fini di una maggiore comprensione dei fenomeni in atto è necessaria la lettura integrale della relazione.
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