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Patrimonio verde pubblico della Città di Lugano

• Estensione Città di Lugano: 75,8 km2
• Patrimonio verde pubblico (esclusi boschi, impianti sportivi, cimiteri): 1 km
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Banca dati verde pubblico
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Dal 2015 inventario georeferenziato alberature e aree giochi tramite R3Trees

• 9’200 alberi
• 147 Aree gioco

 682 Attrezzi
Gioco a molla

17%
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Alberature

• Rilievo, inventario fotografico

• VTA

• Analisi strumentali

• Programmazione lavori

 Potature

 Abbattimenti

 Nuovi impianti

 Ancoraggi

 Lotta parassiti

Attività pianificate tramite la banca dati
Aree gioco

• Rilievo e catasto fotografico

• Ispezioni

• Programmazione lavori

• Sostituzioni attrezzi

• Riparazioni attrezzi

• Nuove costruzioni



Ampliamento censimento

Tramite il progetto VerdeVale ampliamento dell’inventario alle altre componenti del verde e dell’arredo urbano

Integrazione banca dati – attività svolte

• Precisazione aree di competenza del verde pubblico.
• Completamento rilievo verde verticale (arbusti e siepi).
• Integrazione elementi del verde orizzontale (prati, aiuole, cespugli).
• Integrazione elementi arredo urbano (illuminazione, cestini, panchine, ecc).
• Rilievo tipo pavimentazione.

Dati e metodi
• Rilievi sul posto (zone non visibili su Ortofoto, definizione specie, ecc.)
• Digitalizzazione ortofoto
• Integrazione dati misurazione ufficiale
• Rilievo lidar terrestre



Bancadati ampliata

Integrazione banca dati – prospettive future

• Quantificazione dei servizi ecosistemici del verde pubblico

• Aggiornamento continuo banca dati.
• Estensione programmazione lavori manutenzione verde orizzontale.
• Integrazione rilievo irrigazione automatica.
• Condivisione dei dati con gli altri servizi cittadini
• Rendere pubblici i dati non sensibili


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6

