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https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Lugano_from_Sighignola.jpg – autore: Anconcagua

…agglomerati ticinesi quali locomotive trainanti *

* ) https://www.cc-ti.ch/risultati-bak-2019/

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Lugano_from_Sighignola.jpg
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2018/06/ARTD18-Studio-BAK-Economics-DEFINITIVO.pdf
https://www.cc-ti.ch/risultati-bak-2019/


https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-11-staedte-und-siedlungen-inklusiv-sicher.html


Il punto in comune delle « smart cities »

• Nel 2019, 174 città nel Cities in Motion Index (CIMI)

- Una classifica delle città più intelligenti per l’ IESE Business School

- Vari criteri : 

- Il sociale, la gestione, l’economia, l’ambiente, le tecnologie,…

• La stragrande maggioranza usa l’intelligenza geospaziale

- Conosciuta anche come « Location Intelligence »

• Per meglio misurare, comprendere e analizzare il territoirio

➔ Migliorare la vita e i servizi per i cittadini

https://blog.iese.edu/cities-challenges-and-management/2019/05/10/iese-cities-in-motion-index-2019/


Alcuni esempi d'informazioni geospaziali

Le isole di calore urbane

Zurich

Visualizzazione dei pericoli naturali

Guichet cartographique, Lutry

Story Map: Strategia energetica

Ville de Meyrin

Stato delle strade in Vallese

Police cantonale, Etat du Valais

Catasto solare

Genève

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-67588.html
https://www.lutry.ch/actualites-agenda/detail-actualites/news/la-commune-de-lutry-se-dote-dun-guichet-cartographique/
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=82d1254a0107450fad1b37d4461e6f15
https://www.policevalais.ch/communiques-pour-les-medias/valais-carte-interactive-de-letat-des-routes/
https://sitg-lab.ch/solaire/


Usare la geografia

per prendere decisioni migliori

Azione

Supporto

decisionale

Analisi

Planificazione e

Design

Visualizzazione

Gestione dei dati

Piattaforma

Geospaziale



Un insieme di sistemi, pilastri della città intelligente

Misure in tempo reale

Sistema di gestione
(Input e memorizzazione)

Sistemi d’analisi
(Analisi geospaziali)

Sistemi di collaborazione
(Carte e applicazioni)



La piattaforma ArcGIS
Per integrare e valorizzare i dati del presente

La carta : un linguaggio comune

Carte

Scene

Layers

Immagini

Lidar

3D
Vettori

Tablelle

Tempo reale

(IoT)

Big Data
Non strutturati

CAD / BIM



L'intelligenza geospaziale
In Romandia



Urbanismo et pianificazione dei quartieri
Etat de Genève

• Creazione di progetti di sviluppo 

- Contestualizzandoli con le informazioni provenienti dal territorio

- Visualizzazione in 3D dei dati BIM nel contesto

• Monitoraggio degli indicatori relativi al progetto

- Famiglie, popolazione, posti di lavoro.

• Per collaborare e comunicare con : 

- chi decide

- i cittadini

- imprese e partners

https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-urban/overview


CityZen Dashboard
Associazione CityZen

• Il cockpit di CityZen Park : il gemello digitale della smart city

- Integra in tempo reale le informazioni provenienti dai sensori IoT

- Visualizza gli indicatori di una smart city

- All’interno di un’interfaccia interattiva

• Per le tematiche

- Traffico

- Illuminazione pubblica

- Parkings

- Gestione dei rifiuti

- Signaletica digitale

https://www.cityzen.ch/cityzen/smartcities.html


Quadro di controllo mobilità e meteo

• Centralizzazione delle informazioni

- Open data

- Risposte dei cittadini

- Integrazione di sistemi terzi

- Esempio Berlino
https://esrich.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=4de5fab6d87149a5ad1d5a3ef716cfc8

- WeatherMap Netatmo
https://weathermap.netatmo.com/

• Per comprendere il presente

• Per analizzare il passato

• Per predirre il futuro

http://arcgis.sitg-lab.ch/portal/apps/opsdashboard/index.html#/d57ae97c74c44d93aa8eb49cbac2a856
https://esrich.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=4de5fab6d87149a5ad1d5a3ef716cfc8
https://weathermap.netatmo.com/


Smart Monthey
Una città intelligente

• Una sfida : 

- Adattare l’illuminazione in funzione del traffico

- Per raggiungere gli obbiettivi

- risparmio energetico

- riduzione dei costi

• Una soluzion con la collaborazione di varie ditte::

- Schréder Swiss SA

- SixSq

- Esri Suisse



Lanciarsi, è già innovare



Lanciarsi, è già innovare


