GIS IdroDati Piemonte
Guida al contenuto del Web-GIS

1. CONTENUTO DEL Web GIS
Il Web GIS contiene basi di dati geospaziali per l’analisi idrologica, riferiti al territorio delle Regioni Piemonte e Valle
d’Aosta. Un inquadramento generale dei contenuti è riportato nella presentazione relativa al webinar conclusivo del
progetto RESBA.
(https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-12/claps-resba_2020.pptx.pdf).

Le informazioni contenute nel Web GIS sono relative a punti, poligoni e aree di interesse, di seguito specificati.

2. PUNTI DI INTERESSE
2.1. Coordinate delle sezioni di chiusura di 197 bacini censiti nell’Atlante dei Bacini Imbriferi Piemontesi:
(http://www.idrologia.polito.it/web2/opendata/Renerfor/atlante_bacini_piemontesi_LR.pdf). 110 di questi bacini
presentano dati di portate medie giornaliere (non presenti qui). In Figura 1 si riporta la tabella delle informazioni
presenti per ognuna delle sezioni.
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2.2. Sezioni di misura e relativi valori dei massimi annui della portata media in D ore consecutive
Per ciascuna delle 110 stazioni di misura censite si può accedere alle informazioni numeriche selezionando dalla mappa
la sezione di interesse e cliccare sull’icona evidenziata in Figura 2. Saranno quindi disponibili i valori delle portate
massime annue transitate in 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,9, 12, 18, 24, 48 ore consecutive (Figura 3).
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Sono state elaborate serie storiche con almeno 6 anni di dati idrometrici. Gli anni di osservazione, con alcune
discontinuità, coprono un periodo che va dal 1928 al 2015. Le portate medie in un intervallo di D ore sono state ottenute
calcolando la media mobile in una finestra di ampiezza D lungo tutta la serie annuale di dati (rilevati a scansione di 5 e
15 minuti per gli anni dal 1928 al 1994, 10 e 30 minuti per gli anni dal 2000 al 2015) e prendendone il valore massimo.
Per ogni anno è inoltre riportato il valore Qc di portata massima istantanea (colmo di piena).
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2.3. Coordinate di 63 Invasi piemontesi di competenza nazionale.
In Figura 4 si riporta la tabella delle informazioni presenti per ciascuna diga.
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2.4. Coordinate di 746 invasi piemontesi di competenza regionale.
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3. POLIGONI DI INTERESSE
3.1. Idrografia (Figura 6)
Fonte: ISPRA
(http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/Aste_fluviali.map&service=wms&requ
est=getCapabilities&version=1.3.0)
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4. AREE DI INTERESSE
4.1. Bacini censiti nell’Atlante dei Bacini Imbriferi Piemontesi (Figura 7), per i quali sono disponibili:
o
o
o
o
o
o
o

Informazioni generali;
Altimetria e geometria;
Fattori di forma e funzione di ampiezza;
Parametri di Horton;
Reticolo idrografico;
Parametri climatici;
Indici di permeabilità e uso del suolo.
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4.2. Bacini sottesi dagli invasi piemontesi di competenza nazionale (Figura 8).
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