
 

   
 
  
Informazioni generali. 
 
Coordinamento ed ideazione: dr. Ippolito Ostellino 
 
Creazione cdrom e implementazione dati, gestione generale del progetto informatico e di 
consultazione: geom. Stefano Ballesio. 
 
Autori: Ippolito Ostellino, Mariella Olivier, Corrado Arrotini, Dario Zocco, Giampaolo Palladino, 
Giampaolo Boffito,  Susanna Pia. 
 
Collaboratori: Roberto Damilano, Gianni Abbona, Andrea Insalata (Parco del Po torinese), 
Maria Teresa Bergoglio (Parco del Po vercellese-alessandrino), Giampaolo Palladino (Parco del 
Po cuneese) 
 
Progetto eseguito su finanziamento del Settore pianificazione aree protette della Regione 
Piemonte (Dirigente di Settore dr. Ermanno De Biaggi). 
 
 
Origine dati. 
 
Proprietà ed elaborazione. 

1. I dati relativi al Piano d’Area del Po sono stati elaborati sulla base delle informazioni 
fornite da: “Direzione regionale  Pianificazione e gestione Urbanistica – Settore Sistema 
Informativo territoriale” (Dirigente di Settore Arch. Luigi Garretti).  

2. Ente di gestione del Parco fluviale del Po torinese – con particolare riferimento ai dati 
dei piani stralcio del Sangone, Dora Baltea e Stura di Lanzo. 

Proprietà dei dati : Regione Piemonte. 
L’insieme del materiale è stato elaborato dai dati originali costituiti dai materiali depositati 
presso il Consiglio regionale del Piemonte ed il Settore competente che costituiscono i 
documenti unici di riferimento ai quali rimandare per ogni verifica di dettaglio o in casi di 
lettura interpretativa. 
 
 
Informazioni su stampa e scaricamento dati. 
 
Cartografie in formato PDF  ver. 1.2 (Acrobat 3.x �) 
Dimensioni pagina: 840 x 594 mm (A1) 
Scala di rappresentazione: 1:10.000 
Sistema di coordinate utilizzato: U.T.M. fuso 32 N – datum ED50 
Scaricamento dati: selezionare la mappa da visualizzare direttamente cliccando sul quadro di 
unione, una volta caricato Acrobat Reader selezionare file� salva con nome. 
Modalità di stampa cartografie: selezionare la mappa da visualizzare direttamente cliccando sul 
quadro di unione, una volta caricato Acrobat Reader selezionare file� stampa. 
 
 
Consultazione cartografie. 
 
I diversi campi di dati presenti nelle cartografie (linee di confini, campiture delle zone di piano 
etc..) presentano a tratti punti di non perfetta coincidenza fra di essi, generando a volte zone 
di non chiara interpretazione. Per una univoca interpretazione dei dati, si precisa che detta 
pubblicazione assume valore di rappresentazione dei materiali cartografici e di piano, 
precisando che il valore giuridico dei documenti di piano e cartografici è solamente contenuto 
nei documenti originali depositati presso la Regione Piemonte Settore Pianificazione aree 
protette. 


