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PRT Fast Facts 

PRT Vehicles: 3,000 

PRT Stations: 85-100 

FRT Vehicles 810 

PRT Trips per day: 135,000 

Max. Walking Distance to PRT 

Station: 

150m 

LRT Trips per hour:  5,000 people 
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I progettisti di Masdar city usano  il GIS  
su tutto il ciclo di vita del progetto 

modellare 
l’edificato 



Energia 
 dall’uso del suolo a un modello bilanciato 
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Masdar City: Sistema di trasporto 
multimodale 

(Figures courtesy of Masdar) 



Modellare le ombre – analisi nel tempo 

(Data courtesy of PASDA) 



e siamo arrivati al 6D! 

• Costi 

 

• Il carbonio, per l'intero progetto è 
calcolato su tutto: utilities, Rapid 
Transit, sovrastruttura… 
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per fare un tavolo…. 

♪ per fare un tavolo ci vuole il legno 

♪ per fare il legno ci vuole l'albero 

♪ per fare l'albero ci vuole il seme 

♪ per fare il seme ci vuole il frutto 

♪ per fare il frutto ci vuole un fiore... 
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per fare tutto ci vuole un fio-o-re 
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Incrementa lo sviluppo con 
l’OpenData  

Barack Obama lancia nel dicembre 2009 l’OpenData con la 
Direttiva sull'Open Government: 

  

“… gli enti devono pubblicare le informazioni on line 
utilizzando un formato aperto che possa cioè essere 
recuperato, soggetto ad azioni di download, indicizzato e 
ricercato attraverso le applicazioni di ricerca web più 
comunemente utilizzate. Per formato open si intende un 
formato indipendente rispetto alla piattaforma, leggibile 
dall’elaboratore e reso disponibile al pubblico senza che 
sia impedito il riuso dell’informazione veicolata.“  
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L’Open Data è nella Digital Agenda for Europe 
 
La Commissione Europea sta aggiornando la direttiva del 
2003 (recepita dal Governo Italiano nel 2006) sul riutilizzo 
delle informazioni con i nuovi concetti di OpenData. 
 
Un portale dell’OpenData Europeo, regole ferree per far 
applicare l’OpenData a tutti i paesi comunitari, un 
osservatorio europeo. 
 
Finanziamenti europei su Open Data 
 
 

 

L’Europa 
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L’Italia 

• Il CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) del 
2005/2010 parla di disponibilità di dati pubblici. 
 

• L’Italia sull’OpenData parte prima dell’Europa adottando il 
modello americano. 

 
• A ottobre 2011 il Formez pubblica il Vademecum 

sull’OpenData e il Ministro Brunetta pubblica il portale 
www.dati.gov.it  
 

• L’Agenda Digitale ha inserito l’OpenData nei temi portanti 
dell’e-Government. 
 

• A giugno 2012 nasce l’Agenzia dell’Italia Digitale. 
 

 

http://www.dati.gov.it/
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Open Data e il valore del riuso  

 

76 livelli per il DB 
Topografico 
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Pubblicare 

Consultare 

Usare 

Arricchire 
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I “luoghi per le Smart Communities” 

Enti Pubblici 

Aziende 

Consulenti 

Cittadini 

Ricerca 

Professionisti 

Educational 



L’evoluzione diventa rivoluzione 

16 



L’evoluzione diventa rivoluzione 
www.arcgis.com 

17 

Sempre a portata 
di mano 

Cloud GIS 

Dati online 

Pubblicare 
 e diffondere  

Condividere e arricchire 
 i risultati  

Aumentare la 
produttività  
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Una sperimentazione concreta 



Conclusioni  
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Da Open GeoData a 
informazione “fruibile” 

Smart Community per 
Smart City  

Da Informazione 
Geospaziale a 
Intelligenza del 
territorio 



Erminia Arenella 
 

Grazie per 
l’attenzione 

www.esriitalia.it 

http://www.esriitalia.it/

