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Si è svolto questo pomeriggio a Bellinzona, presso il Liceo cantonale, un evento di 
approfondimento volto a promuovere la geomatica, un ambito specialistico 
estremamente sfaccettato e orientato al futuro, al centro anche delle attività 
dell’Ufficio del catasto e dei riordini fondiari del Dipartimento delle finanze e 
dell’economia (DFE).  
L’evento si è tenuto nell’ambito di una delle due tappe ticinesi – prevista a Bellinzona dal 
26 novembre 2018 al 29 gennaio 2019 – del viaggio attraverso la Svizzera di 
SwissGeoLab, il laboratorio mobile svizzero della geomatica volto a promuovere la 
geomatica nei licei e nelle scuole medie e, di riflesso, ad avvicinare i giovani, ma non 
solo, a questo ambito.  

L’evento – a cui erano presenti una cinquantina di persone, tra cui il Direttore del Liceo di 
Bellinzona Omar Gianora e una classe di terza – si è aperto con una presentazione del 
laboratorio SwissGeoLab tenuta dal Capo dell’Ufficio del catasto e dei riordini fondiari del 
DFE e Presidente di geosuisse Ticino, Claudio Frapolli: questo laboratorio contiene 
infatti diversi materiali e spunti interessanti per scoprire il mondo della geomatica. Gli 
esperimenti proposti, inoltre, offrono agli studenti molti punti di collegamento con 
l’insegnamento scolastico della geografia, della matematica, della fisica e 
dell’informatica.  
All’evento ha partecipato anche il Consigliere di Stato Christian Vitta che, nel suo 
intervento, ha messo in evidenza l’importanza della geomatica per il DFE e per l’Ufficio 
del catasto e dei riordini fondiari. Quest’ultimo, infatti, si occupa anche di rilevamenti e di 
misurazione ufficiale, prestando così un contributo essenziale alla garanzia della 
proprietà fondiaria, ed entro il 2020 si pone l’obiettivo di completare la misurazione 
ufficiale. Ha altresì sottolineato che, grazie alla digitalizzazione e all’innovazione, la 
geomatica e le categorie professionali ad essa legate saranno sempre più in grado di 
offrire strumenti e metodologie efficaci e performanti. Anche l’Ufficio del catasto e dei 
riordini fondiari del DFE intende seguire questa direzione e sta pertanto lavorando per 
presentare, nel corso del prossimo anno, alcuni progetti concreti in ottica di promozione 
delle nuove tecnologie.  

L’evento è stato quindi l’occasione per mettere in valore e rendere tangibile il mondo 
della geomatica, una disciplina in continua evoluzione, che gioca un ruolo rilevante nel 
contribuire al mantenimento della misurazione ufficiale e delle proprietà fondiaria, 
importanti per il nostro Cantone.  

 

Alleghiamo alcune immagini dell’evento libere da diritti. 
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento delle finanze e dell’economia 
Christian Vitta, Direttore, dfe-dir@ti.ch, tel. 091 / 814 39 14 

Claudio Frapolli, Capo dell’Ufficio del catasto e dei riordini fondiari del DFE, claudio.frapolli@ti.ch, tel. 
091 / 814 35 72 
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