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BERNA - L'"Atlante della Svizzera" è disponibile su DVD e in
quattro lingue. Pubblicato per il 50.esimo anniversario dell'atlante
nazionale, la terza versione interattiva di questa miniera
d'informazioni geografiche e statistiche comprende circa 2000
carte tematiche.

Le informazioni sono disponibili in due e in gran parte in tre
dimensioni, con le opzioni «Panorama», «blocco-diagramma» e
ora anche «carte in prismi». Questa edizione offre «possibilità
quasi celesti», ha sottolineato oggi in una conferenza stampa
Lorenz Hurni, professore al Politecnico federale di Zurigo (ETH) e
redattore capo dell'opera.
L'Atlante è stato arricchito con una moltitudine di carte svizzere ed
europee relative ai trasporti, all'energia e alle comunicazioni. È
inoltre possibile osservare, da un punto geografico scelto a
piacere, le costellazioni con 120'000 oggetti celesti, e conoscerne
il nome.

Rispetto all'edizione precedente, il numero delle carte è stato
raddoppiato. L'Atlante della Svizzera completa così in modo
originale carte topografiche e atlanti statistici esistenti, integrandoli
parzialmente.

L'Atlante della Svizzera 3 è una coproduzione dell'Ufficio federale
di topografia (swisstopo), dell'Ufficio federale di statistica e
dell'ETH. L'obiettivo è di vendere circa 5000 esemplari. In offerta
nelle librerie al prezzo di 248 franchi, il DVD è compatibile con
Mac/Windows.

(Aggiornamento notizia: 26 nov 2010 18:06)
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