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Riassunto

I vari usi dei geodati tridimensionali ufficiali
Nell’attuale società digitale, i geodati 3D sono tra le basi d’informazione
più importanti in assoluto. Li utilizziamo quasi sempre, spesso anche inconsciamente: al lavoro o nella vita privata, per le escursioni del fine settimana
oppure in vacanza. Il rilevamento tridimensionale del paesaggio si presta
a innumerevoli possibilità di utilizzo e offre un concreto valore aggiunto in
molti settori: dalla navigazione alla pianificazione e rappresentazione di oggetti e paesaggi, passando per i calcoli e le simulazioni spaziali.
L’Ufficio federale di topografia swisstopo misura la Svizzera secondo standard definiti dalla legge. I geodati 3D di swisstopo hanno la stessa preci-
sione dappertutto, sono sistematicamente e regolarmente aggiornati e sono
disponibili per il pubblico. Questo crea conoscenze spaziali sotto forma di
un pool di dati di riferimento ufficiali, che servono come base per innumerevoli applicazioni.
I geodati 3D di swisstopo sono utilizzati per vari scopi da utenti privati e
professionisti, da pianificatori, architetti e sviluppatori di software e da
escursionisti, automobilisti, ciclisti e ricercatori. A seconda dei casi, gli utenti
lavorano direttamente con i dati di swisstopo o utilizzano un’applicazione
sviluppata sulla base di essi.
L‘Ufficio federale di topografia swisstopo dà grande importanza alla massima
flessibilità di utilizzo dei geodati 3D. I dati presentano quindi una struttura
modulare, possono essere ottenuti ed elaborati in diversi modi e sono adatti
a un’ampia gamma di lavorazioni ulteriori.
Nell’ambito del suo mandato legale, l’Ufficio federale di topografia lavora
costantemente al completamento dell’acquisizione 3D e all’aggiornamento
periodico dei dati

2

Indice
Riassunto2
Perché e in che modo swisstopo raccoglie geodati? 

4

Che cosa sono i geodati 3D?
Dati fotografici aerei come base per tutte le misurazioni 
Oggetti tridimensionali con informazioni descrittive complementari 
Oggetti topografici con attributi per la creazione di modelli
del paesaggio 
Dati altimetrici per la mappatura della struttura della superficie
Una base per il collegamento con altre banche dati 

6
8
9
10
12
13

In che ambito vengono utilizzati i geodati 3D?
Per la navigazione e gli spostamenti
Per progettazioni o rappresentazioni
Per calcoli e simulazioni 

14
16
18
20

Chi usa i geodati 3D?
Utenti privati 
Utenti professionali

22
24
26

Come sono strutturati i geodati 3D di swisstopo?

28

Strumenti e prodotti 

33

3

Perché e in che modo swisstopo raccoglie i geodati?

Perché e in che modo swisstopo raccoglie 
i geodati?
I geodati di swisstopo sono raccolti con la stessa precisione
in tutta la Svizzera. Si tratta di dati di riferimento vincolanti e
accessibili al pubblico.
L’Ufficio federale di topografia swisstopo misura la Svizzera, documenta il
paesaggio e il sottosuolo e raccoglie così i geodati. I geodati servono come
base per numerose applicazioni. swisstopo dispone di un mandato legale
per la sua attività: i dati raccolti sono compatibili tra loro e vincolanti.

Accessibili a tutti
L‘Ufficio federale di topografia swisstopo mette i dati di base a disposizione
di tutti. Le forme di distribuzione variano a seconda della finalità d’uso.
Vengono pubblicati solo dati ufficiali.

Capillarità e precisione costante
L‘Ufficio federale di topografia
swisstopo misura la Svizzera in
maniera capillare con la stessa
precisione. L’applicazione di pro-
cessi altamente standardizzati
permette di creare dei set di dati
omogenei e compatibili tra loro.
Si tratta di dati ufficiali e che
servono come r iferimento. I dati
sono già elaborati con una pre-
cisione tale da consentire la
realizzazione di carte, come ad
esempio le carte nazionali in
scala 1:10 000.
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Dati di altri
fornitori

Dati di swisstopo

Perché e in che modo swisstopo raccoglie i geodati?

Un’attualizzazione sistematica e periodica
Tutti i geodati vengono aggiornati sistematicamente e regolarmente. In
questo modo swisstopo garantisce che siano sempre all’avanguardia e 
ne assicura la continuità e l’attualità. L’acquisizione dei dati è periodica,
avviene a lmeno ogni 3 o 6 anni, assicurando così che circa un terzo o
unsesto della Svizzera venga aggiornato annualmente. I singoli dati sono
ottenuti dai cantoni e da altri partner. In caso di importanti mutamenti
topografici, swisstopo misura e aggiorna i dati di questo specifico settore.

Attualizzazione
ogni 3 anni

Osservazione dello sviluppo del paesaggio
L‘Ufficio federale di topografia swisstopo produce e aggiorna i geodati da
molti anni. Le serie temporali consentono di effettuare osservazioni, valutazioni e analisi nel corso del tempo. Ad esempio, è possibile seguire lo svi-
luppo del paesaggio, degli insediamenti e dell’ambiente.
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Cosa sono i geodati 3D?
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I geodati 3D di swisstopo sono oggetti 3D
situati nello spazio e provvisti di ulteriori
informazioni descrittive. È possibile creare
un modello di tutta la Svizzera a partire da
milioni di punti, linee e superfici.

7

Cosa sono i geodati 3D?

Dati fotografici come base per tutte le misurazioni
Le misurazioni effettuate da swisstopo si basano su fotografie aeree digitali
della Svizzera. Le immagini sono istantanee del paesaggio scattate da terra,
da aerei o da satelliti. Queste «immagini di misurazione» consentono un’ulteriore elaborazione geometrica altamente precisa. Le misurazioni effettuate
da swisstopo si basano su fotografie aeree digitali della Svizzera, attualizzate
ogni 3 anni.
Strisce di immagini 3D
Si tratta di immagini che coprono una striscia di territorio e riproducono il paesaggio
da d
 iversi angoli. Sono particolarmente
adatte a visualizzazioni in 3D.

Strisce di immagini 3D

Ortofoto
Le immagini sulle quali le distorsioni sono
state eliminate e che hanno quindi una scala
uniforme su tutta la loro estensione sono
chiamate ortofoto. Possono essere ad esempio sovrapposte ad altri geodati e utilizzate
come base per la misurazione precisa di
coordinate, distanze e superfici.
Ortofoto
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Oggetti tridimensionali con informazioni descrittive
complementari
L‘Ufficio federale di topografia swisstopo crea un modello della Svizzera con
l’aiuto di innumerevoli oggetti. Per ogni oggetto viene registrata la sua esatta
posizione nello spazio e le informazioni descrittive. Un oggetto costituito ad
esempio da un punto è modellato con una coordinata x, y e z (latitudine,
longitudine e altitudine), nonché con informazioni complementari che descrivono le proprietà topografiche di questo punto.
X
Descrizione:
Tipo di oggetto: antenna
Provenienza:
swisstopo
Altezza:
punto ZM
Posizione:
X
Y
Z

Latitudine: 2 571 309
Longitudine: 1 220 317
Altitudine: 1722 m
sul livello del
mare

Tutti i geodati 3D di swisstopo sono memorizzati in una banca dati, che è
un semplice pool d’informazioni e non ha funzioni proprie. Nonostante ciò,
le informazioni della banca dati si possono utilizzare in mille modi.
X
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Y

Z

Attributo 1 Attributo 2

...

Nome
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Oggetti topografici con attributi per la creazione di modelli del paesaggio
Sulla base di punti, linee e aree, gli oggetti topografici possono essere creati con diversi
attributi che definiscono il paesaggio della Svizzera con tutte le sue caratteristiche.
Da punti a oggetti topografici
Gli oggetti topografici sono costituiti da
punti, linee o aree e rappresentano, ad
esempio, la posizione di strade, superfici
o foreste.
Attributi associati a oggetti topografici
Diverse informazioni sono attribuite a ogni
oggetto topografico, oltre alla sua posizione:
i cosiddetti attributi. Si distingue tra attributi
metrici e descrittivi:
Gli attributi descrittivi sono informazioni sulla fun-
zione di un oggetto. Con un attributo descrittivo,
una linea nello spazio può essere contrassegnata
come strada principale.
Gli attributi metrici sono informazioni sulle dimen-
sioni di un oggetto. Ad esempio, per una strada, la
categoria della larghezza della strada viene inserita
come attributo metrico.
Inoltre, ci sono numerosi attributi amministrativi
che aiutano a classificare i valori (ad es. numero di
identificazione, data di rilevamento o di aggiornamento, fonte dei dati, ecc.)
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Corpi volumetrici
Per alcuni oggetti topografici, swisstopo
rileva non solo la posizione e le informazioni
descrittive supplementari, ma anche la forma tridimensionale. Attualmente, tali corpi
volumetrici 3D realistici sono disponibili per
tutte le costruzioni di superficie in Svizzera.
Si tratta, ad esempio, di edifici, impianti
sportivi o impianti per il traffico. I modelli
degli edifici sono costituiti dalla pianta, dalle
facciate, dalle sporgenze del tetto e da forme realistiche del tetto senza consistenza.
Attributi associati a oggetti topografici
Gli oggetti topografici hanno spesso un
nome. Oltre all’ubicazione e agli attributi
di un punto di misurazione, anche questo
nome viene registrato nella banca dati e
serve all’utente come informazione complementare e aiuto all’orientamento. I nomi
raccolti formano la banca dati dei nomi
geografici della Svizzera.
Confini e unità amministrative
Tutti i confini comunali e cantonali, nonché
il confine nazionale e tutte le unità ammi-
nistrative della Svizzera sono registrati come
oggetti topografici specifici. Servono
all’utente come ausilio all’orientamento o
come set di dati di riferimento.

Cosa sono i geodati 3D?

PUNTO NELLO SPAZIO
AREA NELLO SPAZIO

AREA NELLO SPAZIO

LINEA NELLO SPAZIO
FIUME A
CORPO VOLUMETRICO
NELLO SPAZIO
FIUME B

LAGO D

Nome

Feature Class TLM_Strasse

Tipo di oggetto

Strada di 10 m

Opera artistica

Ponte

Separato a seconda
della direzione

vero

Tipo di rivestimento

duro

Importanza per il
traffico

Strada di transito

...

…
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Dati altimetrici per la mappatura della struttura
della superficie
L’insieme dei punti di misurazione rappresenta la struttura della superficie
della Svizzera. Questi cosiddetti dati altimetrici sono costituiti da tre diversi
strati: il modello di superficie, il modello del terreno e i fondali dei laghi.
Modello di superficie (DSM)
Il modello digitale di superficie (DSM, dall’inglese digital surface model) rappresenta la
superficie terrestre con tutti gli oggetti che vi
si trovano sopra, come se la superficie terrestre fosse ricoperta da un lenzuolo. Questo
non solo rende visibile l’andamento del terreno, ma anche gli oggetti che si trovano sul
terreno (edifici, strade, vegetazione, corsi
d’acqua, ecc.).

Modello di superficie

Modello digitale del terreno

Modello digitale del terreno (DTM)
Il modello digitale del terreno (DTM, dall’inglese Digital Terrain Model) descrive l’interfaccia tra l’aria e la terra (o l’acqua). Nel modello digitale del terreno, ad esempio, sono
rappresentate le colline e le montagne, ma
non la vegetazione, come gli alberi, o gli elementi strutturali, come le case.
Fondali dei laghi
I fondali dei laghi rappresentano il terreno
sotto lo specchio d’acqua. Tra le altre cose,
forniscono informazioni sulle diverse pro-
fondità dei fondali. Al momento sono già
stati misurati i fondali della maggior parte
dei grandi laghi svizzeri.
Il rilevamento è in costante aggiornamento.

Fondali dei laghi
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Una base per il collegamento con altre banche dati
È possibile mettere a disposizione i dati di riferimento di swisstopo tramite
assegnazioni univoche collegate ad altre informazioni ufficiali. A questo
scopo, swisstopo collabora con diversi partner. Così, ad esempio, è possibile
unire i dati dell’Ufficio federale di statistica o dell’orario dei treni FFS con i
geodati di swisstopo tramite i numeri di riferimento.

Banca dati dell’UFS
Dati statistici sul
COMUNE Y

N° di riferimento UFS

Attributi del
COMUNE Y

N° di riferimento UFS

COMUNE Y

Banca dati di swisstopo
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Banca dati delle FFS
Orario ferroviario FFS
per la

LINEA FERROVIARIA X

N° di riferimento FFS

Attributi della
LINEA FERROVIARIA X

N° di riferimento FFS

LINEA FERROVIARIA X

In che ambito vengono
utilizzati i geodati 3D?
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I geodati 3D di swisstopo sono utilizzati
in diversi ambiti della vita quotidiana.
Nella società digitale di oggi, i geodati 3D sono quasi
onnipresenti e influenzano la vita della maggior
parte della popolazione svizzera. I dati di swisstopo
sono utilizzati in tre settori tipici.
•
•
•
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per la navigazione e gli spostamenti
per progettazioni e rappresentazioni
per calcoli e simulazioni

In che ambito vengono utilizzati i geodati 3D?

Per la navigazione e gli spostamenti
In molti casi i geodati 3D di swisstopo fungono da base per
l’orientamento e gli spostamenti, che si tratti di dispositivi GPS,
di geolocalizzazione durante le escursioni o di sistemi automa-
tici di navigazione.
Nell’era delle applicazioni per smartphone altamente sviluppate, dei veicoli
a guida autonoma e dei droni, la navigazione digitale e automatizzata sta
diventando un tema sempre più importante. Per quanto riguarda l’orientamento e gli spostamenti, gli strumenti di navigazione digitale richiedono
come base i geodati 3D.
Esempi
Base di navigazione per i veicoli a guida autonoma
I veicoli a guida autonoma hanno bisogno di una base di orientamento
per p
 otersi spostare. I geodati 3D costituiscono la base geometrica della
rete dei trasporti in cui si muovono i veicoli.
Ausilio all’orientamento del traffico aereo
La conoscenza precisa delle condizioni topografiche è essenziale per il
traffico aereo. Il modello altimetrico tridimensionale, come pure la posizione esatta di antenne, torri, linee elettriche ad alta tensione o funivie,
forniscono un valido aiuto all’orientamento ad aerei, elicotteri, parapendii o droni.
Pianificazione degli itinerari e documentazione per le attività
del t empo libero
Per escursioni a piedi, sugli sci o in bicicletta, i geodati 3D possono essere
utilizzati per pianificare con precisione i percorsi e poi documentarli con
cura. Lo stesso vale, ad esempio, per le immersioni, dove un’immagine
tridimensionale del fondo dei laghi può rivelarsi molto utile come ausilio
alla pianificazione e all’orientamento.
Base per la pianificazione dei processi logistici
Per i processi logistici complessi è essenziale conoscere in tempo reale
l’esatta posizione dei luoghi di partenza, di destinazione e di stoccaggio,
nonché dei veicoli di trasporto. I geodati 3D servono come base per la
pianificazione e contribuiscono a rendere il processo di trasporto più fluido e più efficiente.
16

In che ambito vengono utilizzati i geodati 3D?

Navigazione di veicoli a guida autonoma

Determinazione della posizione nella logistica

Informazioni geolocalizzate in tempo reale

Pianificazione e documentazione di attività sportive
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Aiuto all’orientamento per attività sportive

Ausilio per l’orientamento dei droni

In che ambito vengono utilizzati i geodati 3D?

Per progettazioni e rappresentazioni
Oggi, numerose tecnologie consentono una pianificazione e
una rappresentazione realistiche degli elementi in uno spazio.
I geodati 3D di swisstopo costituiscono una solida base per
la documentazione e la pianificazione.
Oggi, la visualizzazione di oggetti e paesaggi fa parte della vita quotidiana
in molti settori della società, nell’architettura, nella pianificazione dello spazio, nel monitoraggio dell’evoluzione del paesaggio in un certo periodo di
tempo o nei giochi elettronici.

Esempi
Pianificazione e visualizzazione di progetti architettonici e
ingegneristici
Nei progetti di architettura e di ingegneria è spesso utile visualizzare gli
edifici progettati nel modo più realistico possibile nel loro ambiente reale,
al fine di adattarli al meglio all’ambiente. Sulla base dei geodati 3D è
possibile creare dei modelli precisi delle condizioni locali.
Modelli di città e di terreno stampati in 3D
I modelli fisici di insediamenti o di sezioni del paesaggio sono uno strumento importante per l’urbanistica. Sulla base di geodati 3D, i modelli
possono essere realizzati direttamente tramite una stampante 3D.
Visualizzazione di mondi virtuali in strumenti o giochi
Numerosi strumenti o giochi digitali funzionano con modelli dettagliati
dipaesaggi per offrire agli utenti un’esperienza realistica. Esempi classici
sono isimulatori di volo. I geodati 3D servono come base per la modellizzazione e la presentazione digitale tramite applicazioni di realtà aumentata e realtà virtuale.
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Visualizzazione in ambito architettonico

Modello di città stampato in 3D

Simulazione di volo
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Applicazione nella realtà virtuale

Simulazione di un paesaggio

In che ambito vengono utilizzati i geodati 3D?

Per calcoli e simulazioni
I geodati 3D di swisstopo fungono da base vincolante per i
calcoli e le simulazioni nello spazio.
I geodati spaziali offrono innumerevoli possibilità di calcolo e simulazione,
che vengono sfruttate per scopi privati, professionali o scientifici.

Esempi
Previsioni (inquinamento acustico, coni d’ombra, linea di visione)
nel settore edile
In fase di progettazione e costruzione, è importante sapere come gli edifici p
 ossono essere integrati al meglio nell’ambiente circostante. Sulla
base dei geodati 3D, è possibile calcolare, ad esempio, quanto forte sarà
l’irraggiamento s olare di un edificio oppure quale sarà la visuale degli
occupanti di un appartamento. Queste informazioni aiutano nella progettazione degli impianti solari o nella disposizione delle finestre. I geodati 3D ci permettono anche di calcolare la diffusione del rumore, age-
volando così la pianificazione delle misure di protezione acustica.
Simulazioni nella protezione dalle catastrofi
Per quanto riguarda la protezione dalle catastrofi, è essenziale poter valutare in anticipo l’andamento di un evento naturale nel modo più preciso
possibile: i geodati 3D possono essere utilizzati, ad esempio, per simulare
il percorso di una valanga, lo straripamento di un corso d’acqua o la diffusione di inquinanti atmosferici. Le conoscenze così acquisite aiuteranno
a scegliere le giuste mi-sure edili o i migliori piani di evacuazione.
Simulazioni riguardanti le reti di trasporto
La pianificazione delle reti di trasporto future viene effettuata analizzando le reti di trasporto odierne. Questi calcoli servono, ad esempio, a
individuare i punti deboli e i colli di bottiglia e a pianificare l’espansione
delle reti di trasporto.
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Simulazione dell’irraggiamento solare (catasto solare, www.sonnendach.ch)

Calcolo di una frana

Simulazione della divulgazione dell’inquinamento sonoro nel traffico urbano
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I geodati 3D vengono utilizzati diretta-
mente o indirettamente da gran parte della
popolazione svizzera.
Al lavoro, nel tragitto casa-lavoro, per le escursioni
del fine settimana oppure in viaggio: i geodati 3D
vengono utilizzati quasi quotidianamente. In linea
di massima, si possono distinguere due gruppi di
utenti:
•
•
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Utenti privati
Utenti professionali

Chi usa i geodati 3D?

Utenti privati
Gli utenti privati utilizzano solitamente i geodati 3D di swiss-
topo sotto forma di strumenti digitali basati sui geodati, spesso
a scopo di riferimento, navigazione o pianificazione.
I geodati 3D di swisstopo costituiscono la base di numerosi strumenti di
navigazione e pianificazione ampiamente utilizzati. Anche se alcune applicazioni provengono da swisstopo stesso, la gran parte proviene tuttavia da 
terzi.
Il portale dei geodati della Confederazione map.geo.admin.ch, gestito da
swisstopo, contiene una vasta collezione di geodati, che vengono mostrati
in un visualizzatore di carte. Il portale funge principalmente da riferimento.
Tuttavia, offre anche la possibilità di effettuare calcoli in 3D e presenta i
geodati in tre dimensioni.
Molte delle applicazioni di geodati presenti sul mercato sono sviluppate e
messe a disposizione da fornitori terzi sulla base dei dati di swisstopo. Si
tratta ad esempio di applicazioni per l’escursionismo, sistemi di navigazione
per v eicoli e dispositivi di geolocalizzazione.

Visualizzatore di carte swisstopo da integrare sul
proprio sito
I privati che creano un sito web possono utilizzare gratuitamente il visualizzatore di carte swisstopo per visualizzare i contenuti cartografici e
integrarli nel proprio sito web (iFrame). swisstopo offre diverse visualizzazioni topografiche (carte, modelli del terreno, edifici 3D, ecc.).
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Parapendisti

Sommozzatori

Automobilisti

Piloti di droni
		
				

Ciclisti

Escursionisti
Appassionati di
sci alpino

Utenti di Internet
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Utenti professionali
I professionisti utilizzano i geodati 3D di swisstopo per varie
rielaborazioni.
Utenti professionali come architetti, progettisti o sviluppatori di software
utilizzano i dati swisstopo in «forma grezza» come base informativa per il
proprio lavoro, ad esempio per l’integrazione in applicazioni software, per
la creazione di visualizzazioni e calcoli o per effettuare analisi. A tal scopo si
avvalgono o di un set di dati importati (scaricati) o di dati ottenuti in tempo
reale tramite un’interfaccia (geoservizio). I dati sono distribuiti in forme
diverse a seconda del loro volume e del loro tipo.
I geodati 3D di swisstopo offrono ai ricercatori innumerevoli possibilità di realizzare progetti innovativi. Ad esempio, possono essere utilizzati come dati di
riferimento per la propria raccolta di dati (combinazione di nuovi dati raccolti
con la banca dati di swisstopo) o come base per nuovi sviluppi in materia di
visualizzazione e modellizzazione. Le autorità nazionali, cantonali e comunali
collegano spesso i geodati 3D di swisstopo con i propri set di geodati – sia
come base per l’analisi geografica, sia per creare visualizzazioni.

Due tipi di trasmissione: scaricamento o geoservizio
I geodati 3D di swisstopo possono essere trasmessi essenzialmente in due
modi:
• Download: i dati vengono scaricati una volta come pacchetto e utilizzati

localmente. Il download può essere effettuato anche solo per un’area liberamente definibile.
• Geoservizio: i dati sono ottenuti in tempo reale tramite un’interfaccia. A tal

scopo, una richiesta parametrata in base alle esigenze espresse è indirizzata
regolarmente dalla banca dati di swisstopo. swisstopo offre alcuni geoser-
vizi standard per applicazioni frequenti, ma, se necessario, sviluppa anche
geoservizi specifici per il cliente.
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Ingegneri
Servizi
d’emergenza Architetti paesaggisti
Geologi

Sviluppatori di software

Urbanisti

Fornitori di servizi di geomarketing

Esercito

Architetti

Organizzazioni turistiche

Grafici
27

Enti

Ricercatori

Come sono strutturati i geodati
3D di swisstopo?
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I geodati 3D di swisstopo sono modulari e
possono essere utilizzati per diversi scopi.
A seconda dell’uso previsto, l’elaborazione
è diversa. I dati sono disponibili in diversi
livelli di dettaglio e per qualsiasi superficie.
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Struttura modulare
Per soddisfare tutte le modalità
d’uso possibili, i geodati 3D di swiss
topo hanno una struttura modulare,
in modo da poter essere utilizzati
inmaniera flessibile. I dati sono sud-
divisi in moduli coerenti dal punto
di vista topografico.
In linea di massima si può distinguere tra
cinque tipi di dati:

ELEMENTI AMMINISTRATIVI

OGGETTI TOPOGRAFICI
swissTLM3D

• Gli elementi amministrativi rappresentano

i confini e i nomi.
• Gli oggetti topografici visualizzano tutti

gli elementi presenti sul terreno.
• Le immagini aeree riproducono il pae-

saggio in tre dimensioni da diversi angolazioni.
• I dati volumetrici rappresentano il corpo

tridimensionale di oggetti.
• I dati altimetrici rappresentano il terreno.

Troverete informazioni più dettagliate sui
singoli moduli alla pagina seguente.
Modularità
I geodati 3D di swisstopo sono disponibili anche per
moduli, come rappresentato qui a destra, sia per il
download dallo shop online di swisstopo sia come
geoservizio.
Negozio online: shop.swisstopo.admin.ch
Geoservizio: swisstopo.ch /geoservices
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Orthofoto SWISSIMAGE

Strisce di immagini 3D

IMMAGINI AEREE

Come sono strutturati i geodati 3D di swisstopo?

Frontiere swissBOUNDARIES3D

DATI VOLUMETRICI

Nomi swissNAMES3D

Costruzioni (planimetrie)

Edifici swissBUILDINGS3D

Aree (perimetri)

Trasporti pubblici

Strade e vie

Corsi d’acqua

Rivestimento del suolo (superfici)

Modello digitale di superficie
swissSURFACE3D

Modello di terreno swissALTI3D

DATI ALTIMETRICI
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Fondali dei laghi
swissBATHY3D

Come sono strutturati i geodati 3D di swisstopo?

Elementi amministrativi (swissBOUNDARIES3D, swissNAMES3D)
Gli elementi amministrativi sono costituiti da tutte le unità amministrative e i confini della
Svizzera (comuni, distretti, cantoni, Paese). Anche i nomi di tutti gli oggetti topografici ne
fanno parte. Gli elementi amministrativi sono memorizzati quali dati planimetrici e visua-
lizzati sotto forma di punti, linee o superfici.
www.swisstopo.ch / landscape
Oggetti topografici (swissTLM3D)
Gli oggetti topografici sono composti da tutti gli elementi che si trovano sul terreno,
partendo dalle strade, passando per gli immobili e finendo ai corsi d’acqua. Gli oggetti
topografici sono memorizzati quali dati planimetrici e visualizzati sotto forma di punti,
linee o superfici.
www.swisstopo.ch / landscape
Dati fotografici (SWISSIMAGE)
La maggior parte delle misurazioni effettuate da swisstopo si basa su immagini aeree digitali della Svizzera. Le strisce di immagini 3D sono immagini non elaborate di singole parti
del Paese, che ritraggono il paesaggio da diverse angolazioni e sono adatte all’analisi 3D.
Le ortofoto offrono una visione aerea senza deformazioni e coerente della Svizzera e sono
coordinate con gli altri geodati 3D.
www.swisstopo.ch / images
Dati volumetrici (swissBUILDINGS3D)
I dati volumetrici 3D rappresentano la forma reale di oggetti topografici. Finora, swisstopo
ha memorizzato gli edifici della Svizzera sotto forma di dati volumetrici.
www.swisstopo.ch / buildings
Dati altimetrici (swissALTI3D, swissSURFACE3D, swissBATHY3D)
I dati altimetrici rappresentano da un lato la topografia del terreno e dall’altro la superficie, compresi tutti gli oggetti – come case, alberi, ponti, ecc. – che servono come base per
localizzare e visualizzare ulteriori geodati. I dati altimetrici possono essere utilizzati anche
come base per ricavare dei dati volumetrici tridimensionali.
www.swisstopo.ch / height
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Strumenti e prodotti

Strumenti e prodotti
I geodati 3D di swisstopo costituiscono la base di numerosi
prodotti ampiamente utilizzati. Anche se alcune applicazioni
provengono da swisstopo stessa, la gran parte proviene da
terzi. Ecco alcuni esempi.
Esempi di applicazioni swisstopo:
Realtà virtuale swisstopo
Applicazione di geodati per «realtà virtuale»
Disponibile negli app store
Portale dei geodati della Confederazione
www.map.geo.admin.ch

Esempi di applicazioni che usano i dati di swisstopo
App SvizzeraMobile
Responsabilità: Fondazione SvizzeraMobile
www.svizzeramobile.ch
Portale prevenzione valanghe
Responsabilità: WSL Istituto per lo studio della neve e delle valanghe SLF
www.whiterisk.ch
Simulatore dell’insolazione
Responsabilità: Ufficio federale dell’energia, MeteoSvizzera, swisstopo
www.tettosolare.ch
Simulatore di parchi eolici
Responsabilità: Politecnico di Zurigo
www.visasim.ethz.ch
Piattaforma di geolocalizzazione delle foto Smapshot
Responsabilità: HEIG-VD
www.smapshot.ch
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Fonti iconografiche:
Pag. 9: Pascal Bourquin (Chasseral)
Pag. 19: Béatrice Devènes (simulatore aereo); Madeleine Manyoky e Ulrike Wissen Hayek,
PLUS,
Politecnico di Zurigo (simulazione di paesaggio); Gauer Itten Messerli Architekten
(visualizzazione architettonica)
Pag. 21: tettolsolare.ch (simulazione di insolazione)
Tutte le altre foto: swisstopo; shutterstock; istock
Tutti i grafici: swisstopo
Luoghi fotografati: Ghiacciaio dell’Aletsch (pag. 1), Interlaken (pag. 6 e 7), Lucerna (pag. 8),
Chasseral (pag. 9), modello urbanistico di Aarau (pag. 19), simulazione di frana a Wiler
(Lötschen) (pag. 21), Martigny (pag. 28 e 29)
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L’Ufficio federale di topografia swisstopo è il centro di informazioni geologiche della Svizzera.
Fornisce informazioni accurate, aggiornate e attendibili finalizzate alla misurazione della
Svizzera e raccoglie dati sul paesaggio e sul sottosuolo monitorandoli nel tempo. swisstopo
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