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1. PREMESSA
Il servizio presenta il quadro di unione per la consultazione della serie cartografica, desunto
dall’inquadramento della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000.
Le cartografie statiche contengono la rappresentazione degli effetti al suolo associati alla piena verificatasi
lungo l’asta fluviale del Tanaro legata all’evento alluvionale del 7-10 ottobre 1996.
Sono riportati: la delimitazione del campo di inondazione, i principali processi erosivi e deposizionali, le stime
dei livelli idrometrici, le forme fluviali relitte.
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:
- F.Tanaro tratto Masio - Montecastello (AL). Rilievo, controlli di terreno, disegno: R.Oberti, C.Piccini
- F. Tanaro tratto Castagnole delle Lanze - Cerro Tanaro (AT). Rilevatori: M. Novo, I. Colombo. Controlli
di terreno: L. Masoero, D. Barozzi, R. Borgogno; disegno: A. Puja
Data di creazione: 1996
Scala di acquisizione: 1:10.000
Metodo di produzione: dati raccolti tramite rilievi e verifiche di terreno in corso d’evento e nel periodo
immediatamente successivo.
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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