
                                                                                                                   

ARPA Piemonte – Ente di diritto pubblico 

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017 
Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali - Struttura Semplice MONITORAGGI E STUDI GEOLOGICI 

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 011 19680568 - fax 011 19681621 
geologia@arpa.piemonte.it – PEC rischi.naturali@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.it 

Prot. n. Torino,  
Nota trasmessa esclusivamente via PEC 
  
 

COMUNE DI MONDOVI’ (CN) 
comune.mondovi@postecert.it 
 
PROVINCIA DI CUNEO (CN) 
Settore Edilizia 

protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it 
 

 

e p.c. 
 

REGIONE PIEMONTE 
Settore Geologico 
geologico@cert.regione.piemonte.it 

 

DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI 

Struttura Semplice 

MONITORAGGI E STUDI GEOLOGICI 

 
 

OGGETTO: ReRCoMF – MONDOVI’ (CN) - Trasmissione Dati 

Sistemi di controllo relativi ai fenomeni franosi nel Comune di Mondovì (CN) in 
località San Lorenzo e Metavia 
Misure inclinometriche e topografiche GPS del 07/12/2021 

 
• Report tecnici 
• Schede di sintesi 
• Elaborati grafici 

 

Redazione  
Funzione: Collaboratore  
Tecnico Professionale 
Esperto 

Giuseppina Moletta Data: 17/01/2022 

Trasmissione 
Funzione: Responsabile 
Dipartimento  

Secondo Barbero  

 
Referente pratica:
Giuseppina Moletta 
Tel. 0171.329326 
g.moletta@arpa.piemonte.it 

 

Il sistema di gestione qualità è certificato ISO 9001:2015 da CSQ 
 

vilmcoer
Font monospazio
3358

vilmcoer
Font monospazio
17/01/2022



COMUNE: Mondovi‘ PROVINCIA: CN
LOCALITA: San Lorenzo CODICE SITO: 4MDVA
GESTORE: Arpa Piemonte
AUTORIZZAZIONE: Rif. Vs. Prot. n30875 del 18/12/2012 - Prot. ARPA n129503 del 19/12/2012

1 Strumenti attivi nel sito

Strumento Nome terreno Tipo Data origine Ultima misura Frequenza letture
G4MDVA1 1 GPS-Misura 2012-06-12 2021-12-07 Annuale
G4MDVA10 10 GPS-Misura 2016-09-22 2021-12-07 Annuale
G4MDVA11 11 GPS-Misura 2016-09-22 2021-12-07 Annuale
G4MDVA2 2 GPS-Misura 2012-06-12 2021-12-07 Annuale
G4MDVA3 3 GPS-Misura 2012-06-12 2021-12-07 Annuale
G4MDVA4 4 GPS-Misura 2012-06-12 2021-12-07 Annuale
G4MDVA5 5 GPS-Misura 2012-06-12 2021-12-07 Annuale
G4MDVA6 6 GPS-Misura 2012-06-12 2020-12-10 Annuale
G4MDVA8 8 GPS-Misura 2016-09-22 2021-12-07 Annuale
G4MDVA9 9 GPS-Misura 2016-09-22 2021-12-07 Annuale
G4MDVAA A GPS-Riferimento 2012-06-12 2021-12-07 Annuale
G4MDVAB B GPS-Riferimento 2012-06-12 2021-12-07 Annuale
G4MDVAC C GPS-Riferimento 2012-06-12 2021-12-07 Annuale
I4MDVA1 S1 Inclinometro 2012-06-12 2021-12-07 Annuale
I4MDVA2 S2 Inclinometro 2012-06-12 2021-12-07 Annuale
I4MDVA3 S3 Inclinometro 2012-06-12 2021-01-14 Annuale
P4MDVA3 P3 Piezometro 2019-03-22 2022-01-14 Lettura automatizzata

2 Commento all’ultima misura effettuata

Strumento Descrizione
G4MDVA1 rispetto alla misura di origine il caposaldo registra uno spostamento planimetrico di

circa 2.7 cm verso NO; nel periodo compreso tra le ultime due letture (dicembre 2020
- dicembre 2021) non ha evidenziato variazioni di rilievo (cinematismo di ordine 1)

G4MDVA10 non si registrano spostamenti rispetto alla lettura di origine (cinematismo di ordine 0)
G4MDVA11 non si registrano spostamenti rispetto alla lettura di origine (cinematismo di ordine 0)
G4MDVA2 rispetto alla misura di origine il caposaldo registra uno spostamento planimetrico di

circa 4.7 cm verso NO; nel periodo compreso tra le ultime due letture (dicembre
2020- dicembre 2021) non ha evidenziato variazioni di rilievo (cinematismo di ordine
1)

G4MDVA3 non si registrano spostamenti rispetto alla lettura di origine (cinematismo di ordine 0)
G4MDVA4 rispetto alla misura di origine il caposaldo registra uno spostamento di circa 6.8 cm

verso ONO;nel periodo compreso tra le ultime due letture (dicembre 2020 - dicembre
2021) non ha evidenziato variazioni di rilievo (cinematismo di ordine 1)

G4MDVA5 non si registrano spostamenti rispetto alla lettura di origine (cinematismo di ordine 0)
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Strumento Descrizione
G4MDVA8 non si registrano spostamenti rispetto alla lettura di origine (cinematismo di ordine 0)
G4MDVA9 rispetto alla misura di origine il caposaldo registra uno spostamento di circa 2 cm

verso ONO;nel periodo compreso tra le ultime due letture (dicembre 2020 - dicembre
2021) non ha evidenziato variazioni di rilievo (cinematismo di ordine 1)

I4MDVA1 la deformazione localizzata tra 3 e 4 m di profondità non ha evidenziato incrementi
rispetto alla precedente misura (dicembre 2020); relativamente al periodo intercorso
tra le ultime 2 misure si determina un cinematismo di ordine 1

I4MDVA2 la lieve deformazione evidenziatasi alla profondità di 2 m non ha manifestato va-
riazioni di rilievo rispetto alla misura precedente (dicembre 2020) - cinematismo di
ordine 1

P4MDVA3 la postazione piezometrica P4MDVA3 è dotata di un rilevatore automatizzato del
livello della falda con teletrasmissione installato a marzo 2019. I dati, aggiornati
alla data odierna, sono a disposizione sulla pagina web di consultazione dei dati di
monitoraggio

3 Stato della strumentazione

Strumento Data Descrizione
G4MDVA1 2021-12-07 caposaldo in buono stato
G4MDVA10 2021-12-07 caposaldo in buono stato
G4MDVA11 2021-12-07 caposaldo in buono stato
G4MDVA2 2021-12-07 caposaldo in buono stato
G4MDVA3 2021-12-07 caposaldo in buono stato
G4MDVA4 2021-12-07 caposaldo in buono stato
G4MDVA5 2021-12-07 caposaldo in buono stato
G4MDVA6 2021-12-07 non misurato, non è stato possibile accedere al caposaldo posto in

proprietà privata
G4MDVA8 2021-12-07 caposaldo in buono stato
G4MDVA9 2021-12-07 caposaldo in buono stato
G4MDVAA 2021-12-07 caposaldo in buono stato
G4MDVAB 2021-12-07 caposaldo in buono stato
G4MDVAC 2021-12-07 caposaldo in buono stato
I4MDVA1 2021-12-07 strumento in buono stato
I4MDVA2 2021-12-07 strumento in buono stato
I4MDVA3 2021-12-07 strumento posto in proprietà privata; non è stato possibile l’accesso
P4MDVA3 2022-01-14 verificata la corretta trasmissione dei dati

4 Considerazioni finali

Per i dettagli sui fenomeni franosi si rimanda alle schede Sifrap di dettaglio nella sezione Link. Le recenti
misure inclinometriche e topografiche GPS non hanno evidenziato variazioni rispetto alle precedenti misure
di dicembre 2020; per il sito si determina quindi un cinematismo di ordine 1 (movimento ordinario). Al
Comune non sono richiesti adempimenti particolari ma si raccomanda di svolgere periodici sopralluoghi
sull’area in frana.
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5 Approfondimenti

Le misure relative agli strumenti presenti sul territorio comunale, le schede Sifrap dei fenomeni franosi e
tutta la documentazione relativa al monitoraggio, sono visualizzabili, con le credenziali in Vostro possesso,
all’indirizzo http://webgis.arpa.piemonte.it/geodissesto/cid/rercomf/index.php.
Per l’approfondimento dei contenuti della presente relazione si segnala inoltre che all’indirizzo internet del
sito 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.

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:

• 004-20283-01
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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: CN

Comune: MONDOVI'

Località: SAN LORENZO

ID 

Strumento

Nome 

campagna

Tipologia 

strumento

Data 

rilevazione
Cinematismo

Manutenzione 

necessaria

I4MDVA1 S1 inclinometro 07/12/2021 1 no

I4MDVA2 S2 inclinometro 07/12/2021 1 no

I4MDVA3 S3 inclinometro 07/12/2021 0 no

G4MDVA1 G1 caposaldo GPS 07/12/2021 1 no

G4MDVA2 G2 caposaldo GPS 07/12/2021 1 no

G4MDVA3 G3 caposaldo GPS 07/12/2021 0 no

G4MDVA4 G4 caposaldo GPS 07/12/2021 1 no

G4MDVA5 G5 caposaldo GPS 07/12/2021 0 no

G4MDVA6 G6 caposaldo GPS \ \ no

G4MDVA7 G7 caposaldo GPS \ \ si

G4MDVA8 G8 caposaldo GPS 07/12/2021 0 no

G4MDVA9 G9 caposaldo GPS 07/12/2021 1 no

G4MDVA10 G10 caposaldo GPS 07/12/2021 0 no

G4MDVA11 G11 caposaldo GPS 07/12/2021 0 no

P4MDVA3 P3 piezo. automatico 14/01/2022 \ no

Cinematismo complessivo del sito 1

Legenda cinematismi:

0

1

2

3

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.

In presenza di una sola misura di esercizio di uno strumento/sito non è possibile determinare il relativo cinematismo. Tali casi sono 

opportunamente segnalati e illustrati nella relazione a cui la presente scheda è allegata.

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. 

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

ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO CONOSCITIVO:

Nessuna azione specifica. E' tuttavia necesario programmare periodiche ispezioni visive sull’area in frana per verificare la presenza di

eventuali evidenze superficiali di movimento.

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

Arpa Piemonte - Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali



COMUNE: Mondovi‘ PROVINCIA: CN
LOCALITA: Metavia CODICE SITO: 4MDVB
GESTORE: Arpa Piemonte
AUTORIZZAZIONE: Rif. Vs. Prot. n30875 del 18/12/2012 - Prot. ARPA n129503 del 19/12/2012

1 Strumenti attivi nel sito

Strumento Nome terreno Tipo Data origine Ultima misura Frequenza letture
I4MDVB1 I1 Inclinometro 2012-06-12 2021-12-07 Annuale
I4MDVB2 I2 Inclinometro 2012-06-12 2021-12-07 Annuale
I4MDVB3 S2 Inclinometro 2018-03-07 2021-12-07 Annuale
I4MDVB4 S3 Inclinometro 2018-03-07 2021-12-07 Annuale
I4MDVB7 S6 Inclinometro 2019-03-19 2021-12-07 Annuale
P4MDVB1 PZ1 Piezometro 2012-06-12 2021-12-02 Lettura automatizzata

2 Commento all’ultima misura effettuata

Strumento Descrizione
I4MDVB1 rispetto alla misura di origine non si registrano variazioni di rilievo
I4MDVB2 rispetto alla misura di origine non si registrano variazioni di rilievo
I4MDVB3 rispetto alla misura di origine non si registrano variazioni di rilievo
I4MDVB4 rispetto alla misura di origine non si registrano variazioni di rilievo
I4MDVB7 rispetto alla misura di origine non si registrano variazioni di rilievo
P4MDVB1 la postazione piezometrica è dotata di un rilevatore automatizzato del livello della

falda. I dati, aggiornati al 02/12/2021, sono a disposizione sulla pagina web dedicata
al sito di monitoraggio

3 Stato della strumentazione

Strumento Data Descrizione
I4MDVB1 2021-12-07 strumento in buono stato
I4MDVB2 2021-12-07 strumento in buono stato
I4MDVB3 2021-12-07 strumento in buono stato
I4MDVB4 2021-12-07 strumento in buono stato
I4MDVB7 2021-12-07 strumento in buono stato
P4MDVB1 2021-12-02 effettuato il periodico intervento di manutenzione e scarico dati

4 Considerazioni finali

Per i dettagli relativi al movimento franoso si rimanda alle schede Sifrap nella sezione Link. Le recenti
misure non evidenziano variazioni rispetto all’origine per gli strumenti presenti. Si rimane in attesa della
richiesta di presa in carico da parte di Provincia dell’inclinometro S6, oltre ai 2 inclinometri presenti presso
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l’istituto scolastico Baruffi (S4 ed S5 che, dopo la misura di origine, verranno misurati solo su richiesta)
al fine di inserirli nella rete regionale di controllo. Sulla base del Disciplinare per il monitoraggio frane in
Piemonte non sono richiesti adempimenti particolari, si suggerisce tuttavia di effettuare periodici controlli
visivi per rilevare eventuali evidenze superficiali di movimento.

5 Approfondimenti

Le misure relative agli strumenti presenti sul territorio comunale, le schede Sifrap dei fenomeni franosi e
tutta la documentazione relativa al monitoraggio, sono visualizzabili, con le credenziali in Vostro possesso,
all’indirizzo http://webgis.arpa.piemonte.it/geodissesto/cid/rercomf/index.php.
Per l’approfondimento dei contenuti della presente relazione si segnala inoltre che all’indirizzo internet del
sito 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.

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:

• 004-20283-01
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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: CN

Comune: MONDOVI'

Località: PIAZZA - METAVIA

ID 

Strumento

Nome 

campagna

Tipologia 

strumento

Data 

rilevazione
Cinematismo

Manutenzione 

necessaria

I4MDVB1 I1 inclinometro 07/12/2021 0 no

I4MDVB2 I2 inclinometro 07/12/2021 0 no

I4MDVB3 S2 inclinometro 07/12/2021 0 no

I4MDVB4 S3 inclinometro 07/12/2021 0 no

I4MDVB5 S4 inclinometro \ \ no

I4MDVB6 S5 inclinometro \ \ no

I4MDVB7 S6 inclinometro 07/12/2021 0 no

P4MDVB1 PZ1 piezo. automatico 02/12/2021 \ no

Cinematismo complessivo del sito 0

Legenda cinematismi:

0

1

2

3

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

ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO CONOSCITIVO:
Nessuna azione specifica.

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

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.

In presenza di una sola misura di esercizio di uno strumento/sito non è possibile determinare il relativo cinematismo. Tali casi sono opportunamente 

segnalati e illustrati nella relazione a cui la presente scheda è allegata.

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. 

Arpa Piemonte - Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali
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Cronologia delle letture eseguite da Arpa Piemonte  
sul sistema di controllo topografico GPS  

 
 
 
 
 

 

Attività Data 

Lettura di origine del sistema GPS 12/06/2012 

1ª lettura di esercizio capisaldi GPS 20/06/2013 

2ª lettura di esercizio capisaldi GPS 04/06/2014 

3ª lettura di esercizio capisaldi GPS  09/05/2015 

4ª lettura di esercizio capisaldi  
Lettura di origine dei capisaldi 8, 9, 10, 11 

22/09/2016 

5ª lettura di esercizio capisaldi 
1ª lettura di esercizio capisaldi 8, 9, 10, 11 

01/12/2017 

6ª lettura di esercizio capisaldi 
2ª lettura di esercizio capisaldi 8, 9, 10, 11 

11/12/2018 

7ª lettura di esercizio capisaldi 
3ª lettura di esercizio capisaldi 8, 9, 10, 11 

10/12/2019 

8ª lettura di esercizio capisaldi 
4ª lettura di esercizio capisaldi 8, 9, 10, 11 

10/12/2020 

9ª lettura di esercizio capisaldi 
5ª lettura di esercizio capisaldi 8, 9, 10, 11 

07/12/2021 

 



 

 

 
 

TABELLA RIASSUNTIVA  
RETE TOPOGRAFICA GPS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Spostamento subito dai capisaldi nel periodo compreso tra la rispettiva lettura di origine ed il 
giorno 07/12/2021 
* non misurato dal 2017 per assenza di manutenzione 
 
 

caposaldo 

Spostamento 
planimetrico 

(mm) 

Velocità 
media 

(mm/anno) 

Azimut 
(°N) 

Spostamento 
verticale  

(mm)  

1 27 2.8 310 -14 

2 47 5.0 255 29 

3 Non registra spostamento 

4 67.5 7 275 -1 

5 Non registra spostamento 

6 Non accessibile 

7* Non accessibile 

8 Non registra spostamento 

9 23 4.5 300 -5 

10 Non registra spostamento 

11 Non registra spostamento 
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