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Introduzione
Quella di marcare il territorio è sempre stata un’esigenza fondamentale dell’uomo. Dai tempi 
della caccia a quelli dell’allevamento, da quelli della raccolta a quelli dell’agricoltura, dai grandi 
avventurieri alle guerre coloniali, dalla migrazione alla sedentarizzazione il problema è sempre 
stato quello di tracciare dei confini. In epoche più recenti, con la nascita degli Stati moderni,  
il territorio è diventato l’oggetto stesso della proprietà : il piano catastale (0), sorta di riprodu-
zione primaria del territorio, svolge un ruolo determinante in questo contesto, mentre la bel-
lezza delle rappresentazioni territoriali – le carte geografiche - plasma il nostro immaginario.

Alla carta Dufour (1) in scala 1:100’000 con i rilievi 
tracciati sotto forma di curve di livello hanno 
fatto seguito le prime carte Michelin (2), che 
fanno la loro apparizione a partire dal 1905 per 
gli automobilisti e sono provviste di didascalie 
indicanti le distanze e le pendenze delle strade, 
lo stato delle banchine, ma anche – in un’epoca in 
cui le panne erano all’ordine del giorno –  
le autofficine e le stazioni di benzina, nonché i 
luoghi di ristoro situati lungo le strade di Francia. 
Di quell’epoca restano le famose stelle Michelin 
e gli ingorghi autostradali. Non molto tempo 
fa Google (3) ha lanciato la « carta interattiva », 
tratta dal mondo reale : essa ha portato sui nostri 
computer la possibilità di visualizzare casa nostra  
in « 3D » con Google Earth e di localizzare gli 
edifici, fornendo informazioni ad esempio sui 
ristoranti, i centri commerciali, ma anche su altri 
siti conosciuti. Questo cambiamento di approc-
cio nei confronti delle informazioni geografiche 
disponibili ha costituito un vero e proprio choc 
per le generazioni abituate a consultare le carte 
stampate di Dufour o le carte Michelin. Tutta-
via, di fronte alla rappresentazione digitale di 

Google Earth e di Google Street View, tutti  
i professionisti (geometri, geomatici, geografi 
ecc.) si sono inevitabilmente interrogati sul 
proprio futuro, domandandosi : « Che cosa resta 
ancora da fare ? » e « Chi farà cosa ? »

È a questo primo interrogativo che il presente 
« documento di discussione » tenta di fornire  
una risposta nuova, forte e coerente. Per quanto 
riguarda la seconda domanda, che riguarda 
approssimativamente la divisione dei compiti tra 
pubblico e privato e tra i diversi livelli territoriali 
(nel caso della Svizzera tra Comune, Cantone  
e Confederazione), nel corso del 2015 verrà pub-
blicato un secondo « documento di discussione » 
sull’argomento. La domanda relativa a « che 
cosa resta da fare dopo il passaggio di Google » 
è dunque al centro del campo d’indagine del 
presente documento e sarà affrontata in modo 
semplice e comprensibile a chiunque, riservando 
dello spazio all’approfondimento dei termini 
utilizzati o dei riferimenti alla fine dei capitoli,  
ad uso dei professionisti. In effetti, gli autori  
del presente « documento di discussione »,  
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riunitisi più volte nel corso del 2013 all’interno di 
un gruppo di riflessione (il think tank « Dimension 
Cadastre »), hanno volutamente scelto di esten-
dere il dibattito al grande pubblico, affinché  
la discussione potesse andare al di là della sola 
cerchia degli addetti ai lavori.

Questa scelta dipende anche dal fatto che  
il catasto e le carte geografiche sono stati  
e sono a tutt’oggi prodotti popolari apprezzati, 
che hanno sempre riscosso successo nei rispet-
tivi periodi d’apparizione. Forse questo fascino 
è dovuto al fatto che la misurazione dei territori 
serve sia a marcare le proprietà (il mio territorio 
/ il tuo territorio) nella sua funzione di catasto, 
sia a fornire dei riferimenti rigorosi che permet-
tono di orientarsi con sicurezza.  

Prima di tutto un’osservazione : al centro  
di questo nuovo approccio c’è un moderno 
dispositivo elettronico, lo smartphone, strumento 
chiave del cambiamento. Inizialmente le carte 
nazionali e il catasto hanno utilizzato la carta  
e l’analogico ; dopo l’avvento dell’informatica  
e di Internet, si ricorre invece all’elettronica  
e al digitale. Questa nuova rappresentazione  
favorisce oggi soprattutto i dispositivi mobili 
come lo smartphone, il laptop o il tablet  
e questo ben più del computer fisso, come  
avveniva invece fino a non molto tempo fa. 

Questo cambiamento di dispositivo riveste  
un ruolo centrale, poiché in futuro sarà il territo-
rio stesso a fornirci indicazioni. Sarebbe forse più 
opportuno affermare che, una volta che il dispo-
sitivo smart mobile avrà fissato il territorio con  
il suo obiettivo, entreranno in gioco degli algo-
ritmi che determineranno la rappresentazione 
appropriata andando a cercare nelle banche-
dati del « cloud » tutte le informazioni utili. Perché 
degli algoritmi e non delle semplici interroga-
zioni ? Perché con i dati trovati verrà effettuato  
ogni genere di calcolo, di interpretazione  
e di nuova rappresentazione. In qualche modo, 
sarà il territorio a dirci chi è (individuazione 
attraverso la geolocalizzazione e l’identificazione 
visiva comparativa) ; poi, sotto i nostri occhi,  
a partire dal dispositivo disponibile, verrà creata 
la rappresentazione desiderata - ad esempio  
la villa che si vorrebbe costruire su un terreno 
che si sta cercando di acquistare o la rappresen-
tazione multidimensionale e in tempo reale di  
un nuovo incrocio multi-nodale (con diversi mez-
zi di locomozione : treno, tram, automobile, pista 
ciclabile, marciapiedi ecc.). Ecco a voi il futuro.

È dunque verso un cambiamento delle pratiche 
che occorre orientarsi : « Non saremo più noi  
ad andare verso il territorio con i nostri strum-
enti, le nostre misurazioni, le nostre rappres- 
entazioni o le nostre carte ; sarà invece il 
territorio a venire verso di noi attraverso 
dispositivi elettronici e digitali, attraverso 
un posizionamento diretto delle misurazioni 
e delle informazioni calcolate istantaneamente 
per mezzo di algoritmi prestabiliti ».

I dispositivi smart 
saranno al centro 
dell’apparato  
catastale 

Introduzione
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(0) I piani delle decime furono elaborati a partire dal diciassettesimo secolo per ragioni fiscali, mentre l’idea di una misu-
razione catastale che coprisse tutto il territorio del Paese prese piede a livello politico verso il 1800, durante l’effimera 
Repubblica elvetica. Nel corso della prima metà del diciottesimo secolo vennero effettuate qua e là delle misurazioni 
di particelle con la tavoletta, mentre i rilievi furono eseguiti secondo il metodo poligonale nei Cantoni firmatari del 
concordato dei geometri per l’unificazione delle misurazioni catastali a partire dal 1868. L’introduzione del Codice civile 
svizzero, nel 1912, segnò l’abbandono di un catasto fiscale a favore di un catasto giuridico (diritto e obbligo di proprietà). 

(1) Carta Dufour è il nome assegnato a un atlante del territorio svizzero in scala 1:100’000 basato per la prima vol-
ta su misurazioni geometriche precise. Il progetto, che comprendeva 25 tavole di circa 70 x 48 cm, fu realizzato 
tra il 1845 e il 1864 da Guillaume-Henri Dufour, topografo e generale svizzero. La proiezione utilizzata è di tipo 
conico equivalente. Il punto di riferimento altitudinale era costituito dalle Pierres du Niton, la cui altezza era sti-
mata all’epoca a 376,2 metri sul livello del mare. All’incirca a partire dal 1900 vennero effettuate le prime prove 
per una nuova serie di carte della Svizzera. Con l’entrata in vigore della legge federale del 1935, le Carte nazio-
nali in qualsiasi scala compongono la serie di carte ufficiali della Svizzera valida ancora oggi, che gode di fama 
mondiale. Le carte sono oggi disponibili in scala da 1:25’000 (247 carte), 1:50’000 (78 carte), 1:100’000 (23 carte), 
1:200’000  (4 carte) , 1:500’000 (1 carta) e 1:1’000’000 (1 carta). Le carte vengono aggiornate ogni sei anni.

(2) La prima carta Michelin fece la sua apparizione solo nel 1905, in occasione della coppa Gordon Bennett. 
Con il suo sistema più rapido da consultare e da piegare grazie alla struttura a fisarmonica della carta, con  
2 pieghe per 10 di 11 per 25 cm (forma che conserverà fino ai giorni nostri) la carta Michelin costituisce ai tem-
pi una vera novità. Nel 1911 Michelin compirà inoltre dei progressi importanti riportando sulle carte stampate   
i cippi chilometrici delle strade, e successivamente con l’indicazione delle stazioni di benzina e dei ristoranti. 
 
(3) Google Maps è un servizio gratuito di cartografia online. Il servizio è stato realizzato da Google ed  
è stato lanciato nel 2004 negli Stati Uniti e in Canada e a partire dal 2005 anche in Europa. Questo servi-
zio consente di zoomare, a partire dalla scala di un paese intero, fino alla scala di una singola strada. Gra-
zie a un collegamento con Google Street View, sono inoltre disponibili delle riprese fisse che mostrano i det-
tagli di alcune strade. Con Google Maps, che oggi copre tutto il mondo, sono disponibili diversi tipi di vista : 
una vista tipo cartina classica con i nomi delle vie, dei quartieri e delle città, una vista sotto forma di immagi-
ni satellitari ed addirittura delle vedute aeree oblique che permettono di vedere le facciate degli edifici. 

La particella catastale quale  
elemento primario di qualsiasi  
rappresentazione reale del territorio 

07In un primo momento descriveremo pertanto 
queste nuove visioni, per poi tracciare un colle-
gamento con la realtà di oggi, allo scopo di pro-
porre una sorta di percorso a tappe, di « pietre 

miliari » o di « landmark », allo scopo di definire  
un percorso, una direzione, un piano da seguire 
per il futuro del catasto. 





Il cambiamento
Osservare l’evoluzione del catasto, della misurazione e dei relativi oggetti significa innanzi 
tutto osservare l’evoluzione della tecnica : dalla tavola da disegno a matita al computer, dal 2D 
al 3D, dalla misurazione terrestre al posizionamento GNSS (4), dal rilievo terrestre alla foto-
grammetria, dalle banche-dati a quelle delle conoscenze, dall’analogico al digitale e così via.

Negli ultimi anni questa evoluzione ha subito 
un’accelerazione, sotto l’effetto combinato  
delle nuove applicazioni Internet prima e 
dell’avvento dei telefoni cellulari poi, ma anche 
sull’onda della straordinaria diffusione dei social 
network (Facebook conta oggi oltre un miliardo  
di iscritti).

Il mondo è molto cambiato. I confini tra pubblico 
e privato tendono a stemperarsi. Le amministra-
zioni si sono fatte più permeabili agli interventi 
esterni. Esse sono spesso addirittura spinte dai 
nuovi attori della tecnologia, della realtà impren-
ditoriale e della società. Tutto evolve in modo 
estremamente rapido.

Alcuni aspetti di questi veloci cambiamenti 
hanno attratto in modo particolare la nostra 
attenzione in occasione delle varie riunioni di 
lavoro del think tank « Dimension cadastre » 
tenute nel corso del 2013.

Desideriamo pertanto illustrare di seguito alcuni 
degli elementi chiave :

> La tecnologia
In primo luogo, è soprattutto l’avvento di disposi-

tivi elettronici quali lo smartphone o il tablet  
ad aver contraddistinto questi ultimi anni.  
La tecnologia digitale ha ormai trovato il modo 
di entrare nelle nostre tasche. Essa è mobile  
e può accedere ai dati di tutto il mondo da 
qualsiasi ubicazione. Così, al telefono non ci 
limitiamo più a dire semplicemente « pronto ! », 
bensì « ciao, dove sei ? ». Siamo sempre in movi-
mento, diretti al lavoro o a casa, siamo sempre 
raggiungibili anche in veste di consumatori o nel 
tempo libero. L’ultima conquista della tecnologia 
è dunque la mobilità.

Inoltre, questi dispositivi non sono naturalmente 
più dei semplici terminali passivi collegati  
a una centrale, bensì veri e propri computer, 
dotati di un sistema operativo e di centinaia di 
migliaia di applicazioni (« app ») che possono 
essere scaricate al costo di qualche franco. 
L’aspetto innovativo è che abbiamo a portata  
di mano dell’« intelligenza ». Il secondo elemento, 
di grandissima importanza, è dunque quello 
dell’intelligenza (dispositivi smart). 

Inoltre, questi dispositivi possono orientarsi nello 
spazio attraverso il sistema GNSS.
Questo rende possibile una presenza contestua-
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lizzata, legata alla situazione specifica. In qualche 
modo, il GNSS ci fornisce la nostra posizione 
attraverso la geolocalizzazione integrata.  
Sarà il GNSS a permetterci di stabilire dove 
siamo e a informarci. Tutto questo è disorien-
tante, perché avevamo l’abitudine di cercare  
noi stessi la strada da seguire. Oggi, questa  
ci viene fornita direttamente dal momento  
in cui viene attivato il sistema e ci indica la desti-
nazione, mentre viene visualizzato il percorso  
da seguire. E anche se non si seguono le indi-
cazioni fornite, il sistema ci riporta sempre sulla 
strada giusta. Tutto ciò è piuttosto rivoluzionario. 
Non ci perderemo mai più. Si può ormai affer-
mare che siamo sempre localizzabili.

Infine, questi dispositivi ci consentono di scat-
tare fotografie e riprendere filmati in tempo 
reale. Siamo ben lontani dalla Polaroid, perché  
il digitale è manipolabile, diffondibile, stoccabile 
e l’immagine è ormai onnipresente. Essa sarà  
il fattore chiave del prossimo decennio. Oltre 
il 50 per cento del traffico Internet riguarderà 
i video. Passeremo così dalla scrittura all’imma-
gine, dirigendoci verso una nuova semantica, 
un nuovo parlato e una nuova dimensione della 
comprensione. 

> I dati
Seguono poi altri cambiamenti nelle modalità 
d’utilizzazione dei dati disponibili, come il « data 

mining » (5), un nuovo approccio di analisi  
e di ricerca delle informazioni nelle grandi 
banche-dati (« big data ») che ha suscitato grandi 
emozioni in tutto il mondo quando le rivelazioni 
di Edward Snowden (ex informatico americano 
che ha lavorato per la CIA e la NSA ed ha rive-
lato i dettagli di molti programmi di sorveglianza 
di massa – cfr. Wikipedia) hanno mostrato  
la vera potenza del « data mining ». È infatti  
possibile programmare degli algoritmi che  
vanno alla ricerca delle sole informazioni perti-
nenti di cui necessitano. Il trading automatico  
di Wall Street sfruttava già il potenziale di  
alcuni di questi algoritmi, ma il « data mining »  
ne rivela un aspetto completamente nuovo.  
È ormai possibile andare ben oltre le statistiche 
per conoscere alcuni comportamenti umani.  
La geolocalizzazione si impadronirà senza dub-
bio a sua volta di queste tecniche, ma torneremo 
su questo aspetto più avanti.

Non va infine dimenticato l’« open data » (6), affer-
matosi poco alla volta nelle pubbliche amminis-
trazioni, che segue la filosofia di apertura  
di Internet e dei « freeware ». È chiaro già oggi 
che in futuro esso sarà una realtà per tutti.

> Le reti sociali :
A livello sociale, a sorprendere è l’espansione 
straordinariamente rapida dei social network, 
forse il più grande cambiamento intervenuto  
da molto tempo a questa parte. Basti pensare 
che le persone si associano tra loro liberamente, 
a un costo minimo, con un impegno più o meno 
significativo e a tempo indeterminato con altre 
persone in una sorta di « comunità d’interessi ». 
Vanno su Facebook per raccontare la propria 
vita a un piccolo gruppo « amici », si « linkano » 

Le pressioni tecno-
logiche precedono 
ogni cambiamento 
nella società. 

Il cambiamento
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(4) Il Global Navigation Satellite System (GNSS) è un sistema di geolocalizzazione attivo a livello mondiale. Questo siste-
ma è stato ideato in origine dal Dipartimento della difesa degli Stati Uniti con il Global Positioning System (GPS). Nel giro  
di poco tempo è emerso con chiarezza che i segnali trasmessi dai satelliti potevano essere liberamente ricevuti e sfruttati  
e che così facendo un ricevitore poteva conoscere la propria posizione sulla superficie terrestre con un grado di preci-
sione senza precedenti a partire dall’istante in cui veniva dotato dei circuiti elettronici e del software necessari per il trat-
tamento delle informazioni ricevute. Una persona provvista di un ricevitore del genere può così localizzarsi e orientarsi 
sul territorio. Il GPS ha riscosso un grande successo anche nel settore civile e ha vissuto un enorme sviluppo commerciale  
in molti ambiti, come quello della navigazione marittima o stradale, della localizzazione dei camion, dell’escursionismo ecc. 
Al contempo, il mondo scientifico ha saputo sviluppare e sfruttare le caratteristiche dei segnali trasmessi per numerose 
applicazioni, quali la geodesia, gli scarti di tempo tra orologi atomici, lo studio dell’atmosfera ecc. Il sistema GPS ameri-
cano è stato ulteriormente completato dai sistemi di navigazione russo Glonass, dal cinese Beidu e dall’europeo Galileo.

(5) Lo sfruttamento dei dati, noto con il termine di « data mining », o anche l’estrazione di conoscenze a partire dai dati, 
ha per oggetto l’estrazione di un sapere, di una conoscenza a partire da grandi quantità di dati, con metodi automatici  
o semiautomatici. Questo metodo di esplorazione si ripropone di utilizzare un insieme di algoritmi provenienti da diverse 
discipline scientifiche come la statistica, l’intelligenza artificiale o l’informatica per costruire modelli a partire dai dati, ossia 
per trovare strutture o schemi interessanti secondo criteri fissati preliminarmente e trarne un massimo di conoscenze utili.

(6) Un dato aperto è un dato digitale proveniente da una fonte pubblica o privata. È prodotto da una collettività o da  
un servizio pubblico ed è diffuso in modo strutturato in base a una metodologia e a una licenza aperta che ne assicurano  
il libero accesso e la possibilità di riutilizzo da parte di tutti, senza alcuna restrizione di tipo tecnologico, legale o finanziario.
L’apertura dei dati (« open data ») costituisce al contempo un movimento, una filosofia di accesso all’informazione e una 
prassi di pubblicazione di dati liberamente accessibili e sfruttabili. Essa si inserisce in un trend che considera l’informa-
zione pubblica come un « bene comune » la cui diffusione è d’interesse pubblico e generale. In molti Paesi, in particolare 
in Europa, leggi e direttive impongono alle collettività di pubblicare alcuni dati pubblici in formati digitali standardizzati. 

Il « data mining »  accelererà lo sfrut-
tamento intensivo dei « big data ».

per avanzare professionalmente, « twittano » 
per fornire informazioni aggiornate, attivano 
« square » per cercare vecchi conoscenti, « tuba-
no » su YouTube i loro video personali, « blogga-
no » le loro idee e i loro pensieri, « pinnano » su  
Pinterest, condividono la loro posta elettronica 
su Google+, il loro spazio su MySpace, le loro 
presentazioni PowerPoint su SlideShare, il loro 
locale su Craiglist se abitano nella Bay Area  
o su Rezonance se vivono nella metropoli  
sul Lemano ecc.

Questa evoluzione sociale comporta anche una 
riorganizzazione completa del tessuto relazio-
nale. Non sono né l’aspetto religioso, né quello 

del clan, né la politica o il sindacato a operare 
questa riorganizzazione, bensì unicamente  
il cittadino stesso. Questo « empowerment »,  
per utilizzare un termine anglosassone,  
costtuisce l’essenza stessa della rivoluzione  
sociale contemporanea.

Siamo solo all’inizio di un lungo processo di rein-
venzione della società e occorre guardare oltre 
Facebook per cogliere adeguatamente l’impor-
tanza del cambiamento in atto. 

In questo documento di discussione terremo 
conto anche di questo aspetto.
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Posizionamento
Accanto al registro fondiario, la misurazione ufficiale (7) è stata la punta 
di diamante del catasto, ma anche della cartografia. Senza misure non era possibile 
determinare alcunché : né la dimensione di una particella, né il valore di una proprietà, 
né le carte avevano un senso senza la misurazione. In origine era necessario  
poter misurare con precisione. Ogni sforzo era pertanto rivolto alla precisione.

I cambiamenti in atto segnano dunque anche  
la fine della misurazione tradizionale, poiché  
il posizionamento sarà preciso e potrà essere 
ottenuto praticamente in tempo reale o in ogni 
caso in modo discrezionale attraverso un sistema  
di riferimento interamente virtualizzato che  
si baserà su una nomenclatura di indirizzi URI, 
una sorta di archivio ad esempio dei punti  
di riferimento o delle particelle. 

In modo rapido e con ogni probabilità senza 
interventi incisivi sul terreno, attraverso  
la rappresentazione virtuale (calcolo), la misura-
zione in senso stretto cederà così il passo  
al nuovo. In ogni caso, l’apporto fornito dal 
geometra così come esisteva finora è destinato 
a scomparire. È la fine programmata dei geome-
tri, quanto meno così come li conosciamo oggi. 
Tutto questo porrà un interrogativo riguardo  
al loro futuro. A nostro avviso, essi sono destinati 
a diventare in un certo senso dei « trasformato-
ri », dei professionisti del cambiamento, dell’adat-
tamento delle rappresentazioni della proprietà, 
della gestione del territorio e della realtà  
aumentata. Torneremo su questo  
argomento più avanti.

Nel medio – lungo termine occorrerà dunque 
adottare una visione strategica per poter defi-
nire l’adeguamento delle leggi, la ripartizione  
dei compiti e soprattutto i servizi da istituire  
in futuro. Ciò che è certo fin d’ora è che  
la misurazione ufficiale fornisce dati essenziali 
per lo sviluppo economico di un Paese ga-
rantendo l’esattezza delle misure catastali,  
che sono alla base del sistema di proprietà  
degli Stati moderni. Questa garanzia ufficiale 
deve essere ovviamente mantenuta in essere.  
Il difficile è sapere come evolverà questo sistema 
complesso, come si trasformerà in Svizzera con 
i suoi circa 7 milioni di oggetti (particelle ed 
edifici), con il cambiamento della loro geometria 
piana, con la loro evoluzione in 3D,  
rispettivamente in 4D (dimensione storica)  

In futuro, la legge 
dovrà occuparsi 
della regolamenta-
zione degli  
algoritmi.
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e anche con l’apertura dei dati a dei « cittadini 
aumentati », in grado di contribuire a loro volta 
con informazioni pertinenti.

Il nostro punto di partenza sarà dunque quello 
di considerare il catasto come un’applicazione 
di posizionamento. Ciò che tuttavia cambierà 
nel modo di procedere è che il posizionamento 
non sarà più garantito unicamente da strumenti 
come il GNSS, ma anche dal riconoscimento 
visivo. Sarà dunque puntando il mio dispositivo 
smart su un edificio, su una particella, su un 
terreno o anche su un paesaggio che avrà luogo 
il riconoscimento nel suo insieme : il territorio mi 
indicherà la posizione con precisione assoluta.  
Il territorio si trasforma così in un certo senso 
nella carta che ingloba tutte le altre carte, com-
preso il catasto, come dimostra già, a titolo spe-
rimentale, Google Glass. L’evoluzione dei sistemi 
di posizionamento avrà ripercussioni sia teoriche 
che pratiche che ricapitoleremo velocemente 
qui di seguito.

In primo luogo, il riconoscimento visivo del terri-
torio ha come conseguenza quella di consentire 
un orientamento fotografico. L’osservazione ha 
luogo da un determinato punto di osservazione 
e con una direzione cardinale. Si tratta di un 
nuovo contributo all’informazione territoriale, 
diverso dalla  rappresentazione catastale, in un 
certo senso neutrale in termini di orientamento 
(si poteva ruotare la « carta » in tutti i sensi).  
Qui, invece, l’orientamento è fisso : dipende  

dal punto di osservazione e dall’oggetto che  
si guarda. Così, ad esempio, al momento  
di operare una modifica di una particella  
si fissa l’obiettivo della modifica, la si osserva 
realmente e virtualmente, se ne esaminano  
le conseguenze, ad esempio l’impatto di una 
nuova strada su una proprietà, con alberi da 
abbattere. I risultati sono visibili sotto forma  
di rappresentazione virtuale (reale) sul disposi-
tivo elettronico mobile (smartphone, laptop ecc.). 
Questa modifica non è più astratta, ma visua-
lizzata. Seguono quindi discussioni e negoziati 
sulle possibili alternative. La scena diventa teatro 
del cambiamento in tempo reale.

La seconda conseguenza teorica e pratica 
risiede nel riconoscimento degli algoritmi  
a livello legale. Finora si cercava in effetti  
di definire modelli e strutture delle banche-dati  
degli oggetti, i dati della misurazione ufficiale 
ecc. In futuro, oltre a tutte le banche-dati, ver-
ranno salvati e archiviati degli algoritmi.  
Questi ultimi saranno oggetto di una certifica-
zione ufficiale, poiché saranno alla base della 
ricostituzione degli insiemi di dati e di informa-
zioni. A partire dai rilievi di riconoscimento  
visivo verranno infatti costruiti degli oggetti 
ufficiali che dovranno pertanto godere di una 
garanzia legale. 

La base algoritmica dovrà avere forza di legge 
e dovrà essere controllata ad esempio dalle 
istanze di sorveglianza della misurazione ufficiale. 

(7) I dati della misurazione ufficiale (MU) fungono da base in molti ambiti dell’economia, dell’amministrazione e della vita 
quotidiana. La proprietà immobiliare, ad esempio, è iscritta nel registro fondiario sulla base di questi dati. Se uno stu-
dio di architettura prevede di costruire o ristrutturare un edificio, necessita di dati precisi sui confini degli immobili, sul 
percorso delle tubature e delle condotte che attraversano il sottosuolo e su molti altri elementi. Gli specialisti trovano 
le basi e le indicazioni necessarie nel registro fondiario e in diversi piani, come il piano catastale, il piano delle zone o 
il piano delle condotte. Tutte queste informazioni si basano sui dati della misurazione ufficiale, che avvalendosi dei più 
moderni mezzi tecnici arriva a misurare con precisione e affidabilità la superficie terrestre e a determinare ad esempio 
i punti di confine delle particelle, il tipo di rivestimento del suolo o l’altitudine di un terreno. Questi dati ufficiali sono 
rilevati in modo accurato e vengono continuamente aggiornati. In molti Paesi, in particolare in Europa, leggi e direttive 
impongono alle collettività di pubblicare determinati dati pubblici in formato digitale e secondo standard predefiniti.

Molte decisioni politiche dipendono 
direttamente dai geodati ufficiali.
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Le rappresentazioni catastali degli oggetti offrono un modello schematico della real-
tà, organizzato per layer spaziali e geolocalizzati dei beni o dei valori del territo-
rio, in genere sulla base di una classificazione per categorie o tipologie di oggetti. 

La rappresentazione degli oggetti viene elabo-
rata a partire dai dati relativi all’occupazione  
o alla ripartizione del territorio, vale a dire  
le strade, l’ambiente naturale o costruito, le reti 
di distribuzione ecc.

Questa definizione restrittiva è legata al vincolo 
di affidabilità giuridica del catasto, alla sua uni-
cità, alla sua completezza e alla sua precisione.

Da un paio di decenni ha fatto però la sua 
comparsa un certo numero di nuove categorie 
di informazioni territoriali ; è il caso, ad esempio, 
delle questioni relative ai siti inquinati, alla  
diffusione dei rumori o ai vincoli pianificatori  
(il previsto catasto delle restrizioni di diritto  
pubblico della proprietà fondiaria).

La base giuridica ha costituito un aspetto essen-
ziale dell’evoluzione storica dei catasti, notoria-
mente basati sulla misurazione ufficiale, e del 
registro fondiario. Sotto l’impulso della tecnolo-
gia digitale e della necessità politica di gestire  
il territorio in modo più globale (tenendo conto 
di molti aspetti, spesso conflittuali), è emerso tut-
tavia un numero crescente di nuovi livelli d’infor-
mazione che hanno portato alla formazione  
di nuove possibili rappresentazioni del territorio.

Così come in questi due ultimi decenni le pres-
sioni tecnologiche e politiche hanno fatto rapi-
damente evolvere il catasto, soprattutto con 
l’avvento di Internet dopo la sua prima appari-
zione nel 1993 (poco più di vent’anni fa), è proba-
bile che i cambiamenti in atto nella società,  
in particolare il « cittadino aumentato » (con 
accesso agli « open data », alle « app » e ai 
« freeware ») e i social network (come Wikipédia, 
eBirds o Youtube per la condivisione di azioni 
e attività), portino in futuro allo sviluppo di un 
approccio completamente innovativo : quello  
di una società guidata più dalla legittimità che 
dalla legalità.

Spiegazioni :

Sebbene le basi legali siano state alla base della 
costituzione dei nostri Stati di diritto democra-
tici, soprattutto in Occidente, oggi la situazione 
appare molto cambiata. Sembrerebbe infatti che, 
in futuro, un’azione « legittima » potrebbe arrivare 
a piegare l’apparato giuridico nazionale, come 

La legittimità  
prevale spesso  
sulla legalità.

Gli oggetti  
dei catasti14



hanno mostrato in tempi recenti alcuni esempi 
offerti da ONG quali Greenpeace in Russia.  
Ed è esattamente ciò che è avvenuto anche  
da noi con la questione della lista nera dei  
« paradisi fiscali » stilata dall’OCSE. Sebbene  
la posizione della Svizzera sembrasse fondarsi  
su basi sovrane e dunque legali, è bastata infatti 
la pressione legittima esercitata da alcuni grandi 
Paesi dell’OCSE per mettere rapidamente  
in ginocchio la Svizzera nel suo tratto distintivo 
più profondo, quello dello Stato di diritto.

Questa differenziazione tra la posizione « lega-
lista » e « legittimista » è costitutiva delle nostre  
società moderne e in particolare della gover-
nance mondiale. Le persone, sempre più orga-
nizzate all’interno dei social network, conti-
nueranno a fare pressione in tal senso ; basta 
osservare lo sviluppo dell’opinione pubblica, 
della trasparenza o del politicamente corretto 
nelle nostre società per capire che questa avan-
zata sociale è destinata a proseguire anche nei 
prossimi decenni.

Di conseguenza, nuovi oggetti faranno la loro 
apparizione nel catasto. Questi oggetti saranno 
fondamentalmente di tre tipi :

Prima di tutto gli oggetti creati da un lato dalle 
autorità competenti, come ad esempio il sem-
plice accumulo di informazioni storiche sugli  
oggetti (lo storico delle mutazioni delle parti-
celle), dall’altro dai cittadini stessi, come  
le informazioni o i dati di carattere generale  
che faranno parte di una sorta di « bene  

comune », alla luce di ciò che avviene  
su Wikipedia. È possibile immaginare un territo-
rio di oggetti aggiunti, di realtà aumentata,  
di commenti e storie aggiuntivi : una sorta  
di quinta dimensione dopo il 3D e il tempo (4D). 
In buona parte, questa dimensione deve essere 
ancora inventata, anche se è possibile perce-
pirne la pertinenza nell’outsourcing (esternalizza-
zione aperta) della raccolta di informazioni  
e della creazione di nuove applicazioni. 

Successivamente si assisterà alla formazione  
di pesanti basi algoritmiche che occorrerà anche 
convalidare ufficialmente in un modo o nell’altro. 
Questi algoritmi rappresenteranno in particolare 
il calcolo in tempo reale dei posizionamenti  
e delle misurazioni territoriali. In un modo  
o nell’altro, le autorità centrali dovranno prima  
o poi occuparsi di questi algoritmi e senza alcun 
dubbio legiferare sulla materia.

Infine, si diffonderanno oggetti virtuali quali gli 
scenari di sviluppo in 3D, immagini di sintesi del 
passato (ricostruzioni storiche) o film virtuali che 
rappresenteranno oggetti sul territorio o nuovi 
tagli di questi oggetti in zone di sviluppo per 
realtà virtuali in vari settori, come ad esempio 
quello del turismo o della gestione del territorio.  

Questi tre cambiamenti di paradigma comporte-
ranno mutamenti sul piano legislativo, ma anche 
delle pratiche professionali, con nuove divisioni 
dei compiti tra le istituzioni, ma anche tra  
pubblico e privato.
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Dimensioni, « big data »  
e « data mining »
Per poter comprendere l’evoluzione del catasto occorre fermarsi un istante  
a esaminare la questione delle varie dimensioni e dei vari oggetti del catasto.

Finché le rappresentazioni erano in piano,  
in effetti, eravamo confrontati con un mondo  
in cui gli oggetti erano descritti in due dimen-
sioni (2D). I piani e le carte erano sufficienti.  
Per i cartografi del diciannovesimo secolo, tutto 
questo era però divenuto insufficiente ed è per 
questo che fu inventata la rappresentazione, 
sempre in 2D, delle curve di livello, che consen-
tiva di creare l’illusione di una rappresentazione  
in 3D. La rappresentazione dei piani delle cana-
lizzazioni nel sottosuolo o, ancora, dell’altezza  
degli edifici, delle pendenze dei tetti ecc. ha 
dato vita a quello che oggi viene definito come 
il 3D a livello di sistemi geografici. Ma i cambia-
menti e soprattutto la loro conservazione nel 
tempo, in particolare attraverso la loro iscrizione 
ancora leggibile nei vecchi piani nonostante  
il fatto che siano in parte ormai sbiaditi, creavano 
l’illusione, la rappresentazione dell’evoluzione 
nel corso del tempo. Oggi, con la conservazione 
digitale dei dati, è e sarà in ogni caso più sem-
plice disporre della storia delle mutazioni del 
sistema catastale e dunque anche degli oggetti 
repertoriati. Settori come la gestione del territo-
rio o lo sviluppo economico regionale spingono 
a loro volta verso il collegamento e l’attribuzione 
storica di questi dati agli edifici e ai terreni. 
Questi dati di tipo temporale (4D) non sono oggi  
considerati parte integrante del sistema  

catastale e dovranno esservi inclusi in futuro, 
anche sul piano legislativo.

Esiste infine un’ultima dimensione da consi-
derare se si vuole tenere conto della variabile 
temporale e dei social network : la dimensione 
« dinamica sociale » di un simile catasto in futuro.

Si tratta in altri termini degli effetti indotti sullo 
storico delle mutazioni (4D) dal comportamento 
aperto e attivo della popolazione, delle imprese 
e della pubblica amministrazione. Perché se si 
modifica un elemento o un oggetto, ciò provoca 
effetti diretti e indiretti su altri elementi o oggetti 
- ad esempio quelli modificati per motivi di pros-
simità, di funzionalità  - ma anche nella storia,  
in particolare causando cambiamenti sulle pro-
cedure amministrative e/o giuridiche di modifica 
del territorio. Questa visione dinamica andrebbe 
adottata, nella misura in cui oggi il futuro dei ter-
ritori si gioca anche nell’evoluzione delle lunghe 
procedure di modifica. 

Verso una nuova  
dimensione dina-
mica del catasto
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Dimensioni, « big data  » e data « mining  »

Con un simile concetto di dimensione « dinamica 
sociale », è facile capire che si cambia anche 
universo. Una dimensione importante di questo 
lato dinamico del catasto è la gestione di ciò che 
oggi è definito come « big data », ossia l’esistenza 
di enormi banche-dati. Queste enormi quan-
tità di dati, come quelle possedute dal sistema 
catastale svizzero nel suo insieme (Comune, 
Cantone, Confederazione e settore privato), 
sono connesse da relativamente poco tempo 
attraverso la piattaforma di Internet. Questo 
insieme di dati può essere indagato attraverso 
ricerche di dati precise o con motori di ricerca 
(ottenendo così una varietà di risultati) o, ancora, 
con algoritmi di « data mining ».  

Quest’ultima forma di interrogazione dei « big 
data » è estremamente interessante, poiché  
i risultati di questo « scavo » dei dati forniscono 
indicazioni relative a tendenze ed emergenze.  
In effetti, il « data mining » precede ciò che  
si muove, cambia e si trasforma. Si cerca ormai  
di anticipare ciò che si evolverà e di sapere cosa 
è destinato a subire una metamorfosi. È tutto  
un programma ! Ma l’evoluzione si delinea con 
chiarezza. Siamo riusciti a trovare un unico dato 
con una richiesta informatica e un insieme  
di risultati grazie ai motori di ricerca ; ora avremo 
modo di conoscere la realtà dei cambiamenti 
attuali e futuri grazie al « data mining ».

18



Indirizzo, algoritmo, 
cloud e Internet  
degli oggetti 
Nella visione delle « smart interface » dinamiche si fa semplicemente riferimento al mon-
do reale : in qualche modo, il territorio sarà la carta, tutte le carte, compreso il catasto. 

Le « smart device », siano esse smartphone,  
tablet, occhiali Google glass, una videocamera,  
un drone ecc., fungeranno da dispositivi intelli-
genti corredati di funzioni di geolocalizzazione, 
di visualizzazione, di simulazione e di anticipa-
zione. Questi dispositivi opereranno nel mondo 
reale con algoritmi e immense banche-dati 
accessibili in una sorta di « Internet cloud ».  
Essi permetteranno di ricomporre, in qualsiasi 
momento e luogo, una qualsiasi rappresenta-
zione della realtà. Questo modo di vedere  
le cose è già oggi di assoluta attualità : basti  
pensare ad esempio alle sperimentazioni di 
Google glass o a certe applicazioni turistiche (8).

Quello che ancora manca è la comprensione  
di ciò che tutto questo implica per il sistema  
catastale. Proviamo dunque a immaginare 
questo sistema di qui a vent’anni : possiamo  
affermare che, oltre agli oggetti di superficie, 
lineari o puntuali, disporremo di cosiddetti og-
getti aggregati (informazioni di ogni tipo), virtuali 
(di sintesi) e algoritmici (procedure). L’insieme 
fornirà le basi del nuovo sistema catastale.  
Ciascuno di questi oggetti apparterrà  
a una nuova nomenclatura registrabile in for-
mato URI, per essere quindi direttamente indi-
rizzabile via Internet. Tutto questo assomiglierà 
a una grande biblioteca virtuale e reale del 

territorio in cui ogni oggetto avrà un indirizzo, 
così come oggi ogni libro è provvisto del proprio 
codice di identificazione ISBN. 

Questa componente dell’indirizzo riveste un ruo-
lo essenziale ai fini di una migliore comprensione 
di come evolverà il sistema, poiché in effetti ogni 
oggetto diverrà del tutto indipendente nel suo 
trattamento. Avrà luogo una chiara separazione 
tra open e close, tra accessibile e privato.

In poche parole, gli oggetti avranno un pro-
prietario o un creatore chiaramente definito 
e registrato sia dal registro fondiario, sia dalla 
misurazione ufficiale o, tra qualche anno, ancor 
più probabilmente da una nuova entità che 
ingloberà le vecchie divisioni. 

Per ora, tuttavia, ci interesseremo a questo 
sistema basandoci unicamente su due elementi 
chiave. 

Verso oggetti indi-
rizzabili, intelligenti 
e liberi dalle loro 
attività funzionali 
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Da un lato vi è l’appartenenza, dall’altro la rap-
presentazione : due facce della stessa medaglia. 
L’appartenenza resta proprietà esclusiva,  
la rappresentazione si trasferisce al « bene  
comune » del territorio degli oggetti. Poiché 
questi oggetti potranno eventualmente disporre 
di un indirizzo IP, sono indirizzabili da qualsiasi 
luogo e in qualsiasi momento. È dunque possi-
bile farli interagire con l’aiuto di algoritmi che 
fanno parte essi stessi del sistema degli oggetti 
disponibili. Di conseguenza, la realtà e la sua 
rappresentazione saranno scissi dal loro ruolo 
originario. In effetti, in passato la realtà veniva 
rappresentata attraverso una carta, ad esempio, 
ma in futuro la realtà (il territorio) offrirà tutte 
le rappresentazioni possibili. In qualche modo 
la realtà offrirà la rappresentazione desiderata 
all’osservatore.

Come sarà possibile tutto questo ?

Semplicemente, una volta che un dispositivo 
intelligente avrà localizzato geograficamente 
un oggetto reale del territorio, farà ricorso agli 
algoritmi legati alla posizione, all’orientamento  
e al display per offrire quindi una realtà  
« aumentata » di tutte le informazioni, i dati,  
i layer, le modellizzazioni virtuali, le interpreta-
zioni algoritmiche possibili di quello stesso luogo 
prescelto ; la situazione momentanea o l’orienta-
mento preciso saranno al centro del dispositivo. 
Tutti i dati saranno quindi disponibili in modo 
contestualizzato, compresi quelli dei social 
network operativi o presenti localmente, come 
la prossimità degli « amici » su FourSquare oggi. 
Questo cambiamento di prospettiva radicale  
ci obbligherà dunque a cambiare il nostro 
punto di vista sulla questione dell’evoluzione del 

catasto. In effetti, quando mi trovo in una situa-
zione reale navigo in un ambiente dinamico ;  
in altri termini, il sistema catastale evolverà  
in tempo reale, non come accade attualmente 
con qualche decina di migliaia di cambiamenti 
all’anno, ma piuttosto al ritmo di qualche milione 
di modifiche al giorno. In effetti, gli oggetti  
di informazione, virtuali, costituiti da dati sociali  
o territoriali evolveranno ad altissima velocità.  
Le rappresentazioni dei territori, per molto 
tempo considerate immutabili, cambieranno  
in modo radicale e si trasformeranno costante-
mente sotto i nostri occhi. Sotto l’impulso  
di questa nuova visione, anche il catasto sarà 
estremamente dinamico. È per questo che il sis-
tema di indirizzamento degli oggetti del catasto 
evolverà verso il mondo di Internet degli oggetti, 
in cui ciascuno di questi oggetti potrà essere 
dotato di un proprio indirizzo IP e avrà dunque 
un microchip associato.

In un primo tempo si farà in modo che tutti gli 
oggetti del catasto abbiano il proprio indirizzo 
URI per poter essere indirizzati virtualmente, 
poi si evolverà verso indirizzi fisici di tipo IP per 
potervi indirizzare dei dispositivi intelligenti  
a loro volta appartenenti agli oggetti. 

Un sistema dina-
mico che ci proietta 
verso un catasto  
in 4D

Indirizzo, algoritmo, « cloud » 
e Internet degli oggetti
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Ciò che occorre tenere presente dell’evolu- 
zione futura è che ci stiamo dirigendo verso  
un approccio orientato a un catasto degli ogget-
ti intelligenti, reali o virtuali, nel privato come nel 
settore dei beni pubblici, come dinamica sociale 
e come mutamento pressoché permanente.

Il geometra (che d’ora in poi assume anche 
l’accezione di « trasformatore ») sarà l’architetto  
di questa trasformazione, poiché evolverà  
a sua volta verso ciò che viene definito come  
un lavoro di trasformazione.

Per quanto riguarda gli oggetti facenti parte essi 
stessi del catasto, si può affermare fin d’ora che 
essi saranno ampiamente collegati tra loro attra-
verso la piattaforma di Internet. Si tratta natural-
mente di una possibilità sfruttabile fino a quando 
esisterà un numero quasi infinito di indirizzi IP 
disponibili. Ma di fatto la realtà futura sarà quella 
di un Internet degli oggetti che comuniche-
ranno tra loro e interagiranno dunque gli uni 
con gli altri. Ciò risulterà estremamente utile in 
un contesto di trasformazione urbana, di costru-
zione di nuove strade ecc. Sarà possibile instal-
lare provvisoriamente strumenti di misurazione 
per simulare delle situazioni pluviometriche,  
di smottamento del terreno o di insolazione.

(8) L’escursionismo digitale come occupazione reale : un esempio che fa furore su Internet è costituito dai per-
corsi pedonali (o ciclabili). Si tratta in effetti dell’applicazione che riscuote maggior successo presso swiss-
topo, il custode della cartografia ufficiale svizzera. Scaricare la propria carta per una camminata sportiva del 
fine settimana nelle Alpi è l’ultima attività da svolgere al termine di un lungo venerdì pomeriggio in ufficio.  

È interessante notare che la cattiva copertura telefonica spesso riscontrabile in montagna obbliga ancora a fare ricorso 
alla carta. A meno di aver pensato a scaricare la carta precedentemente, come accennato sopra. La cara vecchia carta 
stampata avrà ancora un futuro ? Ebbene, l’essenziale è capire fino a quale punto il legame tra reale e virtuale è diven-
tato un gioco facile, rapido e obbligatorio. Il nostro mondo non è né virtuale, né reale : è invece continuamente confron-
tato con entrambi questi aspetti contemporaneamente. Ed è proprio questa la dimostrazione del potere di Internet : 
agire su uno dei due aspetti significa modificare anche l’altro - e Google l’ha capito molto prima di chiunque altro.
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Verso un modello 
dinamico

Passando a un sistema dinamico che conserva la rappresentazione per settori si consente 
all’evoluzione del sistema catastale di non perdere tutto il lavoro svolto in passato. 

Questo sistema non è altro che una successione 
di « istantanee » delle situazioni catastali che mos-
trano periodi differenti. Cosi facendo si rende 
possibile anche uno sviluppo armonioso nel 
futuro, preservando al contempo la possibilità di 
effettuare simulazioni e modellizzazioni virtuali.

L’apparente semplicità dell’operazione non deve 
tuttavia far dimenticare le difficoltà insite nella 
gestione di stati temporali distinti, in particolare 
in termini di quantità di informazioni e di dati che 
si andranno accumulando rapidamente. Il trat-
tamento di queste informazioni e di questi dati 
per finalità di ricerca o di modellizzazione dovrà 
essere particolarmente accurato. Entreremo così 
con decisione nell’era dei « very big data ».
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Il cittadino 
 aumentato 

Il cittadino parteciperà sempre di più alla realizzazione delle rappresenta- 
zioni territoriali del futuro. Il « crowdsourcing  » segna l’inizio di una nuova era 
per i professionisti del catasto : quella della co-creazione da parte dei cittadini. 

Nei capitoli precedenti dedicati ai grandi cam-
biamenti attualmente in corso abbiamo parlato 
del fatto che stiamo assistendo a un’avanzata 
del cittadino, organizzato all’interno di social 
network, nella catena di creazione del valore. 
Grazie soprattutto a Internet e ai cosiddetti 
dispositivi smart, infatti, il cittadino si ritrova nelle 
condizioni di poter intervenire direttamente nei 
sistemi di informazione e di produzione. I blog,  
i commenti, le applicazioni del tipo mash-up 
ecc. consentono ai cittadini di arricchire le basi 
dati e in particolare i sistemi d’informazione 
geografica al punto tale che il loro ruolo è ormai 
divenuto indispensabile per l’esistenza stessa 
di questi sistemi. Basti pensare ai commenti sui 
ristoranti, sugli alberghi, sui viaggi, sulle visite 
ai musei ecc. nel campo del turismo o, ancora, 
sulla musica, sulla letteratura o su singoli pro-
dotti. Tutto o quasi viene annotato, commentato 
o classificato dal cittadino. L’informazione viene 
profondamente modificata da tutto questo, 
poiché ha acquisito una dimensione soggettiva 
e caratterizzata in un certo senso da connota-
zioni emotive. Questo contributo non può che 
sorprendere i professionisti che si occupano di 
oggetti « inanimati » come le carte e il catasto. 
Non dimentichiamo però che le carte Dufour  
e Michelin o Google presentavano già delle 

componenti emotive : basti pensare al fascino 
esercitato dalle curve di livello (Dufour), dalle 
stelle Michelin e dai mash-up di Google. 
Il percorso è ormai tracciato e noi ci stiamo 
dirigendo sempre più verso sistemi d’informa-
zione integrati : l’oggettivo e il soggettivo, 
il legale e il legittimo, il reale e il virtuale. 
Attraverso questa integrazione descriviamo 
l’essenza stessa della nostra visione, per  
la quale abbiamo dunque aumentato 
le dimensioni, gli oggetti e i soggetti attivi, 
ossia i portatori d’interesse.

Una delle grandi sfide del futuro sarà dunque 
costituita dall’integrazione del cittadino quale 
soggetto attivo del catasto. Ciò non risulterà né 
evidente, né tantomeno facile. Prima di tutto, 
occorrerà spingere il cittadino a esprimere 
commenti ad esempio sui percorsi pedonali, 
chiedendogli di intervenire in modo prospettico 
per segnalare eventuali pericoli e problemi o per 
lanciare avvertimenti, in modo che il suo contri-
buto possa essere chiaramente utile agli altri.

Il cittadino come 
primo geomatico 
del Paese
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Scegliendo la via della collaborazione a tutela 
dei suoi concittadini, il cittadino si impegna  
in modo positivo a favore dello sviluppo dei sis-
temi sociali dinamici d’informazione catastale.  
In seguito gli si potrà sempre chiedere di inter-
venire sugli errori dei rilevamenti catastali, prima 
di dare inizio a una fase ancora più attiva di crea-
zione di oggetti virtuali. Il percorso dovrà essere 
sperimentale, ma anche inquadrato in una base 
legale. Questa duplice condizione di sperimen-
tazione e di inquadramento dovrà permettere 
l’acquisizione di un know-how sufficiente per 
progredire in un sistema altamente dinamico.

A livello di autorità del sistema catastale, 
sarebbe senza dubbio necessario istituire una 
nuova professione di « consulente degli utenti »,  
al fine di accompagnare la condivisione delle 
informazioni da parte del cittadino, in analogia  
al modello di Wikipedia, che ha istituito dei  
« supervisori » (Recent Change Patrol) incaricati  
di verificare l’autenticità e di controllare le modi-
fiche apportate ed eventuali atti di vandalismo. 
Questo sistema rende in effetti possibile una 
buona mitigazione dello sviluppo dei contributi  
e della gestione dei problemi.
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Il nuovo 
« bene comune »  

e i portatori  
d’interesse

Tra proprietà privata e bene pubblico emerge un nuovo concetto che può es-
sere definito come « bene comune » o anche « attivo comune » , costituito in
un certo senso dalle conoscenze condivise, dal know-how pubblico e aperto.

destinati a diventare la vera e propria posta in 
gioco dei territori. Si tratterà di conoscenze rela-
tive ai percorsi a piedi, a Google Street View, ai 
WikiTerritorial o, ancora, ai siti dei cittadini dedi-
cati, come ad esempio craigslist a San Francisco  
o eBird.org per gli uccelli ecc. Le visite virtuali
alle città turistiche, ma anche la conoscenza
degli edifici storici e contemporanei di una città,
di un quartiere o di una via ricorreranno a loro
volta a questo concetto di « bene comune », pur
essendo al contempo legati ai rilievi dei diversi
layer definiti dalla geomatica e dal catasto, alla
geologia (le scienze della terra) ecc.

Questo sapere diverrà una base di conoscenza 
che leggerà, narrerà e interpreterà il territorio, 
ben lontano dalle conquiste selvagge di un’epo-
ca non poi così remota (9). Potrebbe essere 
questo uno dei grandi orientamenti del sistema 
catastale del futuro.

Per i professionisti della misurazione, del 
catasto e del registro fondiario, la ridefinizione 
del concetto di « bene comune » che non è né 
pubblico né privato, ma si colloca tra queste due 
dimensioni, fa emergere diverse domande :

Né proprietà privata, né bene pubblico, esso 
si definisce come conoscenza comune emersa 
dalla storia dei territori, dalle particolarità che 
essi presentano attualmente o anche dalla loro 
proiezione potenziale nel futuro (il futuro degli 
oggetti nella pianificazione urbana, nella ges-
tione del territorio ecc.). Basti pensare, a titolo 
di esempio per questa nuova categoria di bene, 
all’esperienza dei giornali : Le Temps e la NZZ 
hanno lanciato una scrittura narrativa urbana 
che consente alla gente di marcare, in cento 
caratteri, un luogo emblematico sul territorio.

Questa nuova realtà attuale, la sua proiezione 
futura e anche il suo passato conferiranno 
congiuntamente un certo valore aggiunto  
ai territori.

Un nuovo « attivo 
comune » tra  
pubblico e privato
Si tratta a questo proposito di un « attivo co-
mune ». Grazie alla loro storia complessiva, al 
loro presente e al loro futuro, questi attivi sono 
costituiti essenzialmente da dati e conoscenze 
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•	 Prima di tutto, chi avrà il diritto di valutare 
e confermare che un bene diventa « bene 
comune » ?

•	 Inoltre, chi dovrà gestire questa banca-dati 
del « bene comune » ? 

•	 Infine, quali organi di ricorso occorrerà isti-
tuire ? 

Se ad esempio un bene costituito da conos-
cenze storiche viene collegato a un oggetto 
del catasto, diverrà infatti parte integrante di 
quest’ultimo e occorrerà convalidare questa 
scelta, mantenere aggiornato l’oggetto e discipli-
nare le eventuali controversie. Il procedimento 
seguito dai « supervisori » (Recent Change 
Patrol) di Wikipedia fornisce un possibile ap-
proccio di soluzione, ma ve ne sono molti altri da 
discutere. 

Finora le professioni erano chiaramente definite, 
con l’avvento dell’informatica e di Internet si  
è assistito alla nascita del « geomatico », sorta  
di ibrido tra la professione di geometra e quella 
di informatico, con una componente di geografo 
specializzato nella gestione globale dei sistemi 
d’informazione geografica (SIG). Ora, con  

i « big data », l’« open source », il « freeware », il 
« data mining », il « cloud », ecc. sono destinate 
a emergere, come già accennato sopra, nuove 
professioni. Ma non è tutto : appare infatti 
sempre più evidente che occorrerà affrontare 
una nuova difficoltà, quella di concepire una 
nuova visione, di adottare un approccio allargato 
o addirittura molto allargato. Si potrebbe parlare 
a questo proposito di « cadastre@large ». Questo 
nuovo concetto indica che, invece di privilegiare  
un approccio funzionale, attraverso la definizione 
delle tematiche da trattare, si oscillerà verso una 
« vision-at-large » attraverso il raggruppamento 
degli attori. Si tratta dunque di favorire il « mul-
ti-stakeholder » piuttosto che la tematizzazione 
globale. In questo contesto assumono rilevanza 
al contempo la visione e l’azione degli attori  
(i portatori d’interesse o « stakeholder ») piuttosto 
che una soluzione globale o ambiti di soluzione 
specifici per processi specifici. Tutto questo  
è dovuto evidentemente alla presenza del 
« cittadino aumentato » all’interno del processo. 
Non si può fare altro che incorporarlo, poiché in 
una democrazia diretta ha luogo un processo di 
risoluzione dei problemi e non l’adozione di una 
soluzione già pronta sviluppata da professionisti.

(9) Un momento geopolitico particolare della storia mondiale è quello che è stato spesso denominato « westfaliano », 
facendo riferimento ai trattati del 1648 che in effetti espressero più chiaramente l’idea che gli Stati fossero i soli attori 
degli spazi di scala superiore a loro stessi. Nell’Europa occidentale, la fine della Guerra dei cent’anni può essere già 
vista come l’eliminazione delle ipotesi alternative. Molto spesso si osserva che, dall’inizio del quindicesimo secolo,  
i tratti caratteristici dello « Stato moderno » sono ormai definiti. Questo periodo, che si estende fino al 1945 o anche 
al 1989 a seconda che si ponga l’accento su questo o quel processo, inizia a essere profondamente coerente con 
il modo neolitico di fare società. In altri termini, il regime statale di storicità ha contribuito a istituire e a mante-
nere le società nelle sue logiche neolitiche. Ben dopo la conclusione del dibattito tra sedentari laboriosi e nomadi 
conquistatori che aveva contraddistinto la prima fase del neolitico (fino alla vittoria della Russia e della Cina sui Tartari 
e sui Mongoli), le modalità organizzative neolitiche hanno continuato a espandersi, spostando senza sosta il punto 
di equilibrio tra produzione pacifica e razzia militare. È questo mix detonante che « porta la guerra come la nuvola 
porta la tempesta (secondo un’affermazione fatta dal socialista francese Jean Jaurès in merito al capitalismo) : fin-
tanto che può essere ritenuto più efficace andare a razziare ciò che altri hanno prodotto piuttosto che produrlo  
da sé, la geopolitica offensiva ha una sua logica e, se la società l’accetta, essa tende a organizzare completamente  
la vita sociale in funzione di questo obiettivo. Non sorprende pertanto che è proprio in un mondo caratterizzato dalla 
rendita predatrice che il classico orientamento alla guerra è più sentito : oggi in Iran o in Russia, come fino a poco 
tempo fa in Iraq, molti sono indotti a considerare il mondo come una torta la cui preparazione ha scarsa rilevanza  
e che resta soltanto da spartire. Nello stesso tempo, altri si impegnano però a confezionarla e a migliorarne il gusto.

Jacques Lévy
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Le applicazioni 
del futuro
Con gli apparecchi mobili e intelligenti come gli smartphone, i tablet, le videocamere 
o i droni è possibile immaginare ogni sorta di nuova applicazione nel campo dei catasti. 

Proponiamo di seguito un ventaglio di possibili 
applicazioni : 

•	 Visualizzazione <sul campo> degli oggetti ca-
tastali in sovraimpressione della realtà come 
le particelle, le zone specifiche (di sviluppo, 
di inquinamento fonico ecc.), le canalizzazioni 
nel sottosuolo ecc. 

•	 Visualizzazione <sul campo> del registro fon-
diario con il nome del proprietario, la parti-
cella, le restrizioni di diritto e altre servitù.

•	 Visualizzazione <sul campo e in tempo reale> 
delle possibili modifiche, una sorta di simula-
zione dei cambiamenti di destinazione, delle 
sagome (innalzamento di edifici), delle strade 
e dei sentieri ecc.

•	 Visualizzazione <sul campo> di informazioni 
complementari come lo storico dei luoghi  
o i commenti e le aggiunte fatte dai cittadini, 
come già avviene nel caso dei percorsi pedo-
nali (come illustrato più sopra).

•	 Visualizzazione <sul campo e in tempo reale> 
di simulazioni, come ad esempio il progetto 
di una nuova costruzione. La dimensione visi-
va rende conto delle modifiche necessarie in 
particolare a livello catastale (modifiche delle 

particelle, cambio di destinazione, incidenza 
sul rumore ecc.).

•	 Visualizzazione <sul campo> di nuove applica-
zioni di geo-riconoscimento in particolare dei 
paesaggi, dei nomi, degli spazi naturali (cime 
delle montagne), dei luoghi storici (battaglie, 
edifici, personaggi celebri), di avvenimenti 
recenti (valanghe, incidenti, inondazioni, 
catastrofi naturali ecc.). 

•	 Possibilità di lasciare – in tempo reale in un 
luogo geolocalizzato e visivamente accessi-
bile – commenti  e informazioni o addirittura 
giudizi con riferimento alle stelle della guida 
Michelin o ai “mi piace” di Facebook. 

•	 Possibilità di ricorrere a degli algoritmi di cal-
colo e di misurazione sul monitor per le varie 
forme di apparecchi elettronici, compresi i 
droni personali. 

•	 Possibilità di far cambiare ed evolvere gli 
algoritmi in funzione delle nuove esigenze 
dei cittadini stessi, facendo ricorso a piatta-
forme di algoritmi, una sorta di robot creativi 
del futuro.

•	 Possibilità di ricorrere a delle simulazioni sul 
campo (i giochi di ruolo del futuro).
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•	 Attivazione in tempo reale di oggetti del 
catasto dotati di intelligenza (smart chip) 
nell’universo dell’Internet degli oggetti.

•	 Attivazione <sul campo e in tempo reale>  
di oggetti connessi a Internet al momento 
del passaggio del dispositivo intelligente, 
ad esempio in occasione di una passeggiata 
lungo un sentiero pedonale o di una visita 
turistica, per poter effettuare scambi di infor-
mazioni o pagamenti diretti.

Interrompiamo qui il nostro elenco di applica-
zioni potenzialmente innovative, il cui numero 
sembra essere peraltro illimitato. In effetti,  
se si introducono nuovi oggetti e soprattutto 
nuove tecnologie, solo i limiti dell’intelligenza 
collettiva possono arginare il potenziale  
di sviluppo di nuove applicazioni. È chiaro che 
la messa a disposizione più che probabile della 
totalità dei dati dei sistemi catastali al pubblico 
(« open data ») autorizzerà in particolare le azien-
de a sviluppare diverse « app » che realizzeranno  
i possibili sviluppi descritti più sopra. Sarà  
sicuramente il settore privato a sviluppare  
in modo consistente applicazioni di questo tipo, 
anche se qualcuna di queste emergerà dalla 
pubblica amministrazione. Ma il ruolo futuro del 
settore pubblico è destinato a essere piuttosto 
quello di certificazione, di convalida dei dati  
e degli algoritmi utilizzati.

Le « app », com- 
prese quelle del ca-
tasto, saranno alla 
base di qualsiasi 
rappresentazione 
del territorio. 

Le applicazioni del futuro
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Conclusioni 
e dibattito
La conoscenza del territorio ha sempre spinto l’uomo a volerlo marcare. I termi-
ni di confine, i punti fissi di riferimento, gli hanno consentito di prendere le misure ; 
si potrebbe dunque affermare che l’uomo si è costruito dei territori a sua misura. 

Gli Stati-nazione, ad esempio, hanno intrapreso 
lavori catastali. Oggi, in un’inversione metaforica, 
è il territorio a riprendere il sopravvento. È lui 
stesso a marcare le attività dell’uomo : « il terri-
torio diventa la carta ». Puntando sul paesaggio 
con dispositivi mobili intelligenti come gli smart-
phone, i tablet, Google glass o i droni, l’occhio 
riceve di ritorno delle viste di realtà aumentata. 
Pensiamo ad esempio alle immagini dei piloti  
di aerei da combattimento, che ricevono  
in tempo reale e in sovraimpressione sulla  
visiera del loro casco informazioni visive,  
ma anche immagini o video necessari al  
compimento della loro pericolosa missione.

Questa virtualità, rimasta a lungo un’esclusiva 
degli effetti speciali del cinema hollywoodiano,  
è diventata una realtà banale, accessibile,  
e avrà senza dubbio un futuro radioso davanti 
a sé, sia grazie all’utilizzo dei marcatori di fronte 
a una webcam che attraverso applicazioni per 
dispositivi smart. In che modo questa tecnologia, 
utilizzata dagli eserciti fin dagli anni ’90, è arri-
vata fin qui ?

È possibile citare, a questo proposito, tre ele-
menti chiave :

•	 In primo luogo, Internet ha creato una  
piattaforma comune a tutti e ha semplificato  
la comunicazione tra sistemi rimasti a lungo 
poco o per niente compatibili tra loro.

•	 In secondo luogo, ha fatto la sua comparsa  
la geolocalizzazione con sistemi tipo il GNSS. 
Ogni punto è divenuto localizzabile in tempo 
reale e in qualsiasi momento. Il pubblico ha 
avuto la possibilità di scoprirlo grazie  
a dispositivi d’orientamento cartografici  
e di navigazione sui propri veicoli.

•	 Infine, il riconoscimento visivo ha reso possi-
bile identificare a distanza ad esempio  
il nome di montagne, luoghi e monumenti.

L’insieme di questi tre dispositivi ha consentito 
la realizzazione di montaggi informatici e tecno-
logici più o meno complessi. Utilizzando i « big 
data » di grandi banche-dati, i dispositivi intelli-
genti si sono evoluti e continueranno a evolvere 
rapidamente. Le visioni esposte nel presente 
« documento di discussione » sono dunque estre-
mamente realistiche. Senza dubbio, al centro  
del dibattito politico non vi sarà dunque la ques-
tione tecnologica, bensì le scelte che la società 
dovrà compiere.
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Questa discussione è partita d’altronde in larga 
misura dalla questione degli « open data » e del 
« freeware ». Già oggi si percepisce la chiara 
intenzione da parte delle amministrazioni e dei 
politici di mettere le immense banche-dati al 
servizio del « bene comune » ; ciò nonostante, 
il dibattito ha preso una nuova piega con le 
capacità di « data mining » e con quelle di alcuni 
algoritmi, ma soprattutto con l’uso che ne è stato 
fatto in particolare negli Stati Uniti da parte della  
NSA per sorvegliare le azioni di alcune persone  
o organizzazioni. Il problema relativo all’utilizzo 
non privato di informazioni private continuerà 
indubbiamente ad animare il dibattito fino  
a quando non verrà trovato un mezzo tecnico  
o giuridico per garantire al meglio la protezione 
della sfera privata. La sfida è importante, poiché 
se questo problema non verrà risolto,  
le intenzioni degli Stati e dei loro dirigenti conti-
nueranno a essere gravate da un serio sospetto. 

L’altro aspetto del dibattito attualmente in corso 
riguarda le modalità con cui aprire questi « big 
data » al pubblico e non solo alle imprese. Secon-
do il modello di Wikipedia, l’idea sarebbe  
quella di offrire la possibilità alle comunità vir-
tuali   – i social network – di avvalersi liberamente  
e a titolo gratuito di questi dati.

Ed è proprio questa la parola chiave : gratuità.  
La stessa gratuità che, con la sua apertura, Inter-
net ha introdotto nel settore economico, modifi-
cando spesso radicalmente i modelli e le attività 
commerciali.

Come integrare dunque l’apertura - lo si vede 
con il dibattito su Facebook - senza distruggere 
del tutto la vita privata ? E come salvaguardare 

l’idea di gratuità senza distruggere l’aspetto 
commerciale ? Sono queste le vere domande 
che la società dovrà affrontare e sulle quali il 
dibattito è solo all’inizio.

Per quanto riguarda il presente documento sul 
futuro del catasto, vi sono vari elementi sostan-
ziali di cui discutere :
Prima di tutto, naturalmente, la crescente  
importanza del « legittimo » in contrapposizione  
al « legale ». Si può interpretare questo fenomeno 
come una contrapposizione tra il diritto  
a priori e il diritto a posteriori, tra il codice  
e la giurisprudenza. In qualche modo, da uno 
o due decenni nel nostro Paese stiamo assis-
tendo allo spostamento del diritto continentale 
(a priori) verso quello del mondo anglosassone 
(a posteriori). Il dibattito resta per il momento 
ancora fortemente caratterizzato da fattori emo-
tivi, ma un giorno occorrerà senz’altro risolvere 
la questione. 

Vi è poi la questione dell’opportunità di intro-
durre nuovi oggetti nei sistemi catastali. Dopo 
l’introduzione del 3D, ecco emergere ora la quar-
ta dimensione (4D), con la storia delle mutazioni, 

Sotto l’effetto dei 
mutamenti delle 
informazioni, il 
territorio sarà 
completamente e 
continuamente in 
movimento.

Conclusioni e dibattito
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ad esempio. Ma non appena questa possibilità 
sarà apertamente accettata, non vi sarà più alcun 
motivo per non accettare oggetti più informativi 
o previsionali, come i piani di gestione di deter-
minate zone, poiché chiaramente seguiranno  
i modelli, le previsioni, il fittizio e il virtuale.

Vi è poi la questione del pubblico come attore, 
consumatore e co-creatore dei sistemi d’infor-
mazione del futuro. Il « crowdsourcing » sembra 
invadere il territorio di Internet e appare conce-
pibile che vada a toccare ogni aspetto, compresi 
quelli riservati alle amministrazioni. In ogni caso 
la Svizzera deve prepararsi a tutto questo, anche 
se il dibattito è soltanto all’inizio. 

Vi è infine naturalmente la questione centrale 
della proprietà, del pubblico/privato e dei nuovi 
« beni comuni ». La questione è solo agli inizi, 
nella misura in cui nella nostra società concerne 
prima di tutto la questione della trasparenza.  
Ma è difficile ipotizzare che la questione della 
sfera privata non si ponga se potrò vedere  
il nome dei proprietari di tutte le particella attra-
verso il paesaggio visualizzato sul mio smart-

phone. Tra trasparenza e privato, la questione 
non è ancora stata affrontata sul piano sociale  
e politico.

Abbiamo dunque passato in rassegna alcune 
delle discussioni che ci attendono e che coinvol-
geranno tutta la società. Ma siamo consapevoli 
del fatto che, per i professionisti del catasto,  
vi è un’altra discussione altrettanto pressante 
che riguarda la « divisione dei compiti ». In altri 
termini, chi farà cosa in futuro tra Comuni, Can-
toni e Confederazione, tra pubblico e privato,  
tra professionista e cittadino ? Questo dibattito 
sarà oggetto di un documento separato che 
redigeremo nel corso del 2014. Se ne riparlerà 
dunque nel 2015.

La nostra conclusione è dunque racchiusa nel 
capovolgimento della famosa frase di Alfred 
Korzybski, che affermava che « la carta non  
è il territorio », in 

« Il territorio è la 
carta ».
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