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Modello GIS 3D — colorazione logica 
Ad ogni vano sono associati dati alfanumerici che 

possono essere posti in relazione fra di loro 
attraverso la tabella degli attributi: è funzionale 

selezionare e colorare grazie a query sui dati. 
Non è BIM, non è CAD: è GIS 3D 

Modello prismatico della città di Pavia 
In evidenza Viale XI Febbraio con il modello colorato 

 in tinta unita ad elevato grado di dettaglio 
a lato del Castello Visconteo 

Modello GIS 3D - colori a tinta unita 

Modello GIS 3D - textures 
Casa in Viale XI Febbraio 

Utilizzo di una Libreria Parametrica ESRI 3D 

per la realizzazione della vegetazione. 
3 parametri influenzano la visualizzazione: 

Tree Genus, Crown height, Crown diameter 

Modello semplificato di terrazzo con finestre 
In questa parte del modello sono state 
 realizzate delle finestre, utilizzate poi 

 per le Analisi di Visibilità e delle Ombre 

Rampa — è possibile realizzare qualunque pendenza 

Particolari del tetto — sgrondatura  
La geometria multipatch consente 

una corretta ricostruzione di ciascun 

elemento con corrispondenza diretta 

alla tabella degli attributi 

Particolare del tetto - textures 

Particolari vari realizzati attraverso foto e textures 
muratura, portone, marciapiede, aiuole, terrazzo 

Analisi di Visibilità: esempi di applicazioni alla “Smart City” del futuro 

Analisi delle Ombre 
Esempio di creazione di geometrie 

multipatch, generate dalla pianta 

illuminata dal sole alle 9 del mattino, 

attraverso finestra e muro del vano. 

In basso a sinistra il modello con le 

finestre e a destra la tabella degli 

attributi per ciascuna geometria. 

Studio del potenziale solare 
Esempio di raster del potenziale solare calcolato per l’anno 2021: dal tetto realizzato 

attraverso la geometria multipatch è stato ricavato il raster delle quote e da questo il 

raster della radiazione solare qui presentato con la relativa legenda. 

Gestione privacy e 

sicurezza dei 

percorsi pedonali 
L’osservatore è qui 

posto alla guida 

della macchina. 
Il modello con 

textures include 

ora anche finestre 

trasparenti. 
Per realismo sono 

introdotti pedoni, 

automobili e un 

autobus convertiti 

in geometria 

multipatch. 

Analisi su larga scala 

della viabilità e della 

gestione del verde  
L’osservatore in 

questo caso è posto 

all’altezza degli occhi 

della donna e osserva 

la strada. Nel primo 

riquadro la 

vegetazione è fitta, nel 

secondo (con l’utilizzo 

della Libreria ESRI 3D 

Parametrica) è ridotta 

in modo evidente: si 

possono condurre 

inoltre simulazioni 

tempo-varianti. 


