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Tutto avviene in un luogo! 
La geoinformazione definisce " quel luogo ". La 

localizzazione di qualsiasi evento è basata su geodati 

ufficiali in 3D, affidabili e disponibili nel tempo che 

coprono l'intero territorio. 

Le smart cities vengono implementate 
solo in un territorio digitale 

Un territorio digitalizzato, dal sottosuolo al 

soprassuolo, comprendente informazioni geologiche, 

catastali, di pianificazione territoriale, di protezione 

ambientale, ecc. è un prerequisito della Svizzera 

digitale. La geoinformazione fornisce l'infrastruttura di 

base, come ad esempio una tavola del gioco LEGO®, 

sulla quale i fornitori di servizi possono costruire. 

La strategia "Svizzera digitale" è 
strettamente legata ai geodati 

Molte delle misure del piano d’azione della 

“strategia digitale svizzera” hanno una 

dimensione geografica. 

L'internet degli oggetti deve basarsi su 
un'infrastruttura comune 

L'internet degli oggetti crea una rete interconnessa e 

geolocalizzata. La geoinformazione è la base di questa 

localizzazione. 

La geoinformazione ufficiale è uno 
strumento indispensabile della 
Svizzera digitale 

Non c’è una Svizzera digitale senza i geodati 

ufficiali!! Gli attori globali non possono sostituire i 

geodati ufficiali. Oltre 700 set di geodati sono 

attualmente disponibili sul visualizzatore di carte 

della Confederazione map.geo.admin.ch. 

La geoinformazione è nelle tasche di tutti i 
cittadini perspicaci 

Il fax non era geolocalizzato… tutto al contrario degli 

smartphones! I cittadini sono portatori e divulgatori di 

geoinformazioni. I veri geo-attori sono loro. 

Per altre informazioni sui geodati: 

Ufficio federale di topografia swisstopo www.swisstopo.ch, info@swisstopo.ch 

Il geoportale federale www.geo.admin.ch, info@geo.admin.ch 

Un posizionamento preciso è essenziale 
per la Svizzera digitale 

Gli oggetti collegati devono relazionarsi nello spazio tra 

loro, a volte a pochi centimetri di distanza, pensate per 

esempio ad un’automobile autonoma! Un servizio di 

posizionamento preciso è essenziale. swisstopo 

garantisce in modo affidabile il funzionamento del 

servizio. 

Smart geodata = Smart Governance 
La gestione dei geodati coinvolge la Confederazione, i 

Cantoni e i Comuni. La geoinformazione applica 

questa governance da molti anni. 

Scheda informativa « Smart geodata for smart city » 


