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Potenzialità della GEOMATICA: 
DBGeo collaborativi attraverso servizi web, 
nuove opportunità di condivisione dei dati

Laboratorio di Monitoraggio e 
Modellistica ambientale per 
lo sviluppo sostenibile 
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EVOLUZIONE DA WEB1.0 A WEB2.0

PRODUTTORE
DI INFORMAZIONI UTENTI

Nel WEB2.0 sono gli utenti che diventano protagonisti si 
parla di contenuti prodotti dagli utenti stessi.
Nuovo paradigma:
UGC (User Generated Content)
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ALCUNI ESEMPI 
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COSA SUCCEDE IN REGIONE TOSCANA
La Regione Toscana ha emanato la legge sulle Norme sul Governo del Territorio 
(LR 1/2005) dove vengono indicate le modalità sulla “formazione e gestione del 
Sistema Informativo Regionale” art 29.

L’Infrastruttura per 
l’Informazione 
Territoriale (IIT) è 
l'insieme di tecnologie, 
metodi, politiche ed 
accordi istituzionali tesi 
a facilitare la 
disponibilità, la 
condivisione e 
l'accesso a dati e 
servizi geografici 
disponibili in Toscana

LaMMA

Arpat
Serv. Geografico

Area Cordinamento S.I.

GeoPortale della Toscana

Visualizzazione
Mappe 

Download
dati

Schede informative
(Metadati) 

•Regole generali di creazione
•Ogni nodo creazione e diffusione
•Fonte ufficiale del SIT Regionale



5



6

CATALOGO DEI DATI

http://geoportale.lamma.rete.toscana.it
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I protocolli e i servizi dell'architettura SWE permettono di implementare reti
eterogenee, interoperabili, scalabili e orientate ai servizi, in grado di
rilevare nuovi sensori, scambiare e elaborare osservazioni e affidare tasks.

SWE- Sensor Web Enablement
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Supporto e sperimentazione:  verso il 3D City Model
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ALLUVIONE SERCHIO 
25 DICEMBRE 2009

Immagine SAR (Cosmo 
Skymed)
GIS
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Risoluzione spaziale crescente
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Immagine grezze multispettrali e risultato di ortorettifica.

Ortofoto Ortofoto Infrarossi  con mappa 
Topografica
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Risoluzione spettrale
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Valutare le possibili 
evoluzioni in tratti di 
costa di interesse per 
applicazioni 
multidisciplinari.

1978 2007 

L’archivio di immagini aeree e satellitari permette di realizzare 
atlanti diacronici relativi a numerosi tematismi.

Monitoraggio della linea di costa

Nelle mappe si evidenziano 
le aree in avanzamento ed in 
erosione in prossimità di 
“bocca d’Arno”
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Indice di espansione urbano

Analisi dei cambiamenti di uso suolo 
in Toscana (1996 – 2007) 

Classificazione territori artificiali 2007

Tecnica innovativa di campionamento puntuale non 
allineato. Si tratta di un metodo probabilistico di 
valutazione campionaria basato sulla classificazione della 
copertura del suolo ripetuta in occasioni successive sugli 
stessi punti di sondaggio (“inventario continuo”). 

USO SUOLO
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