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1. DESCRIZIONE
Il servizio contiene dataset relativi ai quadri di unione per la consultazione della serie cartografica, desunti
dall’inquadramento della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000.
Le cartografie statiche contengono la rappresentazione della carta del censimento delle frane nel territorio
del Comune di Acqui Terme a seguito degli eventi piovosi del febbraio-marzo 1972 e 7-8 ottobre 1977.
Sono riportati: scivolamenti rotazionali, colate di fango, fenomeni a carico della coltre superficiale, frane
pregresse riattivate localmente, ruscellamenti diffusi, danni alla viabilità.
La serie cartografica, in formato digitale, deriva dall'originale a stampa prodotto dalla Regione Piemonte,
Direzione 20 - Servizi Tecnici di Prevenzione ( confluita successivamente in Arpa Piemonte con L.R. 28/2002)
sulla base degli allestimenti cartografici curati dal C.S.I. Piemonte. Nel 2010 Arpa Piemonte ha provveduto,
ove presenti, alla conversione dei file di stampa o alla memorizzazione delle singole tavole cartografiche in
formato PDF, alla loro strutturazione e pubblicazione sul web.
Autori: Dott. Geol. Elio Orsi (rilevamento); C. Coppo, R. Oberti, F. Trucco, A.M. Ziliani (revisione,
elaborazione).
Data di creazione: 1994
Data di revisione: 2012
Scala di acquisizione: 1:5.000
Metodi di produzione del dataset: rilievi eseguiti dal Dott. Geol. Elio Orsi su incarico del Comune di Acqui
Terme. Revisione, elaborazione e predisposizione per la stampa a cura del Servizio di Prevenzione
Territoriale perla Prov. di Alessandria della Regione Piemonte (C. Coppo, R. Oberti, F. Trucco, A.M. Ziliani).
La basse topografica utilizzata è la carta tecnica alla scala 1:5.000 del Comune di Acqui Terme.
Tutti i dataset sono stati sottoposti, nel corso del 2011, ad un procedimento di riclassificazione dei dati
associati. I daiti originali sono stati ricondotti a voci di descrizione uniformi per tutti gli eventi alluvionali allo
scopo di migliorare la leggibilità della cartografia e di adeguare le voci di descrizione alle definizioni
attualmente in uso nella Banca dati Geologica di Arpa Piemonte. La visualizzazione delle geometrie si basa
sulla legenda semplificata, mentre le informazioni originali sono consultabili nei dati associati agli elementi
geometrici.
Si evidenzia che al limite delle aree rilevate da autori diversi le geometrie possono non essere congruenti.
Vincoli d’uso: Vincoli d’uso: Ogni iniziativa di divulgazione delle informazioni in esso contenute o derivate
(cartogrammi, relazioni, servizi informativi) dovrà sempre citare la fonte del dato originale (autori,
proprietario). Per eventuali aggregazioni o rielaborazioni dei dati forniti finalizzate alla realizzazione di
prodotti diversi dall'originale, pur permanendo l'obbligo di citazione della fonte, si declina ogni responsabilità.

Si ricorda che prima di utilizzare le informazioni è indispensabile consultare la sezione
"vincoli d'uso" della metadocumentazione.
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