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Attività pratiche: 
 

1. Scoprire i dati a disposizione. 
Su map.geo.admin.ch sono presenti più di 400 set di dati tratti da molteplici temi. Si può 
esplorare il catalogo direttamente o provare ad inserire delle parole chiave nella ricerca per 
scoprire cosa è presente. 
Ecco alcuni temi potenzialmente interessanti. 

a. Terremoti in Svizzera 
b. Stazioni idrologiche: temperatura e livelli dell’acqua/portata 
c. Inventario federale ISOS 
d. Inventario della protezione dei beni culturali 
e. Riserve naturali 
f. Vie di comunicazione storiche 
g. Edifici in 2.5D 
h. Inventario degli incidenti stradali 
i. … 

 
2. Dati storici 

Sempre più set di dati vengono preparati in modo da poter visualizzare anche la situazione nel 
passato. Al momento sono a disposizione tutte le carte nazionali (175 anni di storia!) e le 
immagini aeree utilizzate per produrle. Le possibili scoperte riguardanti il nostro territorio sono 
infinite. 

a. Visualizzare le fotografie aeree della regione di Randa (VS) prima e dopo la frana del 
1991 

b. Visualizzare la carta geografica della val Verzasca prima e dopo la costruzione della 
diga. Confrontare direttamente le due edizioni. 

 
3. Disegno 

La funzione di disegno di map.geo.admin.ch è stata recentemente rivista per renderla più 
chiara ed accessibile. È inoltre semplicissimo condividere il proprio disegno e modificarlo in un 
secondo tempo sia online che su carta. 

a. Simboli, testo, linee e poligoni, misura e profilo 
b. Condivisione via KML 
c. Stampa 

 
4. I propri dati su map.geo.admin.ch 

Grazie agli strumenti messi a disposizione da swisstopo, trasformare i propri dati in un formato 
visualizzabile su map.geo.admin.ch è facilissimo. Ad esempio il tracciato di una passeggiata, 
precedentemente registrato grazie ad un GPS portatile. 

a. Usare i propri tracciati GPS in map.geo.admin.ch (gpx di esempio qui) 
b. Usare una tabella excel in map.geo.admin.ch 

 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B6wKK05QutC2QUQ5RUhmUFRBZUk/view?usp=sharing
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5. map.geo.admin.ch nel proprio sito 
Lo scopo del geoportale è quello di permettere l’accesso ai dati nel modo che più si 
preferisce. Per questo sono a disposizione delle funzioni di integrazione in siti terzi (ad 
esempio una homepage personale, o la pagina della scuola). La funzione di base è un’unica 
riga di codice! 

a. funzione di base: iFrame (provare ad inserirlo in questa pagina web di base) 
b. per utenti avanzati: API (https://api3.geo.admin.ch) 

 
 
 
 
 
Soluzioni: 
2.a: https://s.geo.admin.ch/667002f18e  
2.b: https://s.geo.admin.ch/667001056a 
4.a: www.swissmapconverter.ch 
4.b: http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/it/home/apps/calc/kml.html 
5.a: https://drive.google.com/open?id=0B6wKK05QutC2amdsd1ZRVllxcjQ 
 
 
 
Links vari: 

x Presentazione di oggi: 
https://drive.google.com/open?id=0B6wKK05QutC2V01hUmsxSC16M2s 

x Geoportale federale: www.geo.admin.ch 
x API geoadmin: https://api3.geo.admin.ch 
x WMTS GetCapabilities: http://api3.geo.admin.ch/1.0.0/WMTSCapabilities.xml?lang=fr 
x WMS GetCapabilities: 

http://wms.geo.admin.ch/?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.0.0&la
ng=it 

x Download di dati gratuiti: data.geo.admin.ch 
x Concorso caccia al tesoro: www.schatz-karte.ch 
x Pianificazione territoriale per le scuole: http://www.idea-spazio-territorio.ch/scuole/ 
x Canale youtube swisstopo: http://www.youtube.com/user/swisstopo 
x Youtube: 180 layers: http://www.youtube.com/watch?v=hrTPRyQUtok 
x Storymaps: 

http://www.geo.admin.ch/internet/geoportal/it/home/topic_thematic_portals/storymaps.html 
x Materiale scolastico swisstopo: 

http://www.geo.admin.ch/internet/geoportal/it/home/services/consulting_coordination_form/sch
ools_education.html 
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