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ArcGIS Urban
Uno strumento di modellazione e pianificazione 

per orchestrare gli sviluppi strutturali

✓ Utilizzo semplice e intuitivo

✓ Ambiente 3D interattivo, basato sul 

web

✓ Consente la collaborazione tra 

sviluppatori privati e pubblici 



Uso del suolo

Normativa edilizia e di zona

Pianificazione urbana

Dal modello del paesaggio all'edificio
Una piattaforma comune per lo scambio di informazioni

Gestione del ciclo di vita del 
progetto (BIM)



Elementi di ArcGIS Urban

Pianificazione a medio-lungo 

termine (10-50 anni) per le aree 

di sviluppo più grandi, al fine di 

poter tracciare una mappa dei 

futuri sviluppi demografici in 

termini di sviluppo urbano.

Pianificazione

Pianificazione a breve-medio 

termine (1-5 anni) a livello di lotto 

con edifici pianificati a diversi 

livelli di dettaglio per misurare 

l'impatto ambientale.

Progetti

Panoramica delle attività e 

degli indicatori importanti per 

la pianificazione 

con visualizzazione in 

tempo reale.

Indicatori

Partecipazione dei cittadini sotto 

forma di post-it digitali che 

possono essere collegati 

direttamente al modello 3D. 

Coinvolgendo la popolazione in 

una fase iniziale, si facilita 

l'accettazione dei progetti

Idee



Visualizzare, seguire e rivedere i progetti di 

sviluppo durante il loro ciclo di vita. 

Visualizzare i progetti 

in tutta la città 



Segnalare gli indicatori di performanza a 

livello di città e pubblicare le tendenze ai 

gruppi di interesse pubblici e privati.

Aumentare la 

trasparenza e la 

comprensione



Ottimizzazione della creazione e distribuzione 

dei piani di sviluppo e di utilizzo del territorio 

direttamente nel browser web, in 3D. 

Migliorare il flusso di 

lavoro di pianificazione



Semplificazione della 

partecipazione dei cittadini per 

un accordo preventivo.

Coinvolgere i 

cittadini



Pianificazione secondo le norme di legge
ArcGIS Urban sostiene le regole delle zone locali

Codice edilizi / regolamenti

ArcGIS Urban

Modello dati

Configure

Confini delle aree e 

tipi di edifici

Generate

Tipi di edifici

Confini

Uso del spazio



Parametri di superficie

• Altezza massima

• Profondità massima

• Sovrastruttura massima

• Numero massimo di piani

• Numero massimo di unità abitative

• Ripristino di scale e facciate

• Uso consentito dello spazio



Applicazione
Configurazione unica di ArcGIS Urban

GIS Esperto

ArcGIS Pro

ArcGIS Urban

ArcGIS Online

Edilizii 3D
Scene Layer

Particelle
Feature Layer

Polygon

Uso dello spazio
Feature Layer

Polygon

Codici zone

Ulteriori dati
Strato di elevazione

Dati di contesto

Indicatori

Progetti di costruzione

Piani di uso



Uso
ArcGIS Urban nell'uso quotidiano

ArcGIS Urban

ArcGIS Online

Pianificatore

• Accesso tramite browser web

• Creazione di scenari

• Calcolo delle cifre chiave

• Consente la cooperazione tra 

attori pubblici e privati

• Nessuna conoscenza GIS 

necessaria



Importo di 

Piani/progetti

Sincronizzare

Pubblicare scenari

ArcGIS Urban 

Integrazione con

CityEngine 2019
Export in VR & Rendering

ArcGIS Urban

CityEngine

Unreal Engine



Prossimi passi

• Scambio tecnico iniziale (chiamata 

telefonica di 30 a 45 minuti)

• Acquisizione della licenza ArcGIS Urban 

• Configurazione di ArcGIS Urban in 

collaborazione con Esri consulente

• Workshop con pianificatori



Domande?

Possibile prossimo appuntamento:

Smart Suisse Basilea 18.-19. Marzo 2020

3D Forum Lindau/DE 5.- 6. Maggio 2020


