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L’obiettivo della tesi è quello di individuare la rete di sentieri del comune di Chiavari, non solo per una 

rappresentazione e visualizzazione cartografica, ma  soprattutto, per avere un modello d’interazione tra 

territorio e turista, territorio e Comune così da rafforzare e usufruire appieno del potenziale del nostro 

ambiente. 

Il progetto, quindi, propone la creazione informatizzata del catasto dei sentieri che descriva: 

• il loro percorso fisico/turistico/naturalistico, la loro storia, i personaggi che li hanno percorsi, la flora, 

la fauna che ci vive etc. 

• i tempi richiesti per raggiungere le mete stabilite e quindi le cime, le valli, i rifugi, i tipi di paesaggio 

godibile etc. 

• la possibilità di percorrere dei sentieri alternativi a seconda delle stagioni e degli interessi 

• i punti panoramici e quelli d’interesse relativi sia al turista che percorre il sentiero sia all’ente che lo 

mantiene. 

 

Questo processo avviene attraverso la creazione di una banca dati grafico-numerica ottenuta con 

strumenti GIS da porre su web accessibile mediante Internet. Qui le persone interessate possono 

trovare tutte le informazioni disponibili quali: lunghezza di percorso, pendenze, tempi di percorrenza, 

altimetrie o punti d’interesse storico/ambientale visitabili, caratteristiche particolari etc.. Lo strumento 

permette, inoltre, il download di ogni percorso selezionato sul web per trasferirlo su supporti mobili 

informatici come tablet, smartphone, etc. 

L’applicazione è uno strumento indispensabile anche per gli Enti gestori dei sentieri quali: il Comune, il 

CAI, la Regione e altri relativi servizi. Questo permette loro di verificare ed elaborare, in tempo reale, 

tutte le informazioni che caratterizzano i sentieri stessi e quindi il loro stato di utilizzo, manutenzione, le 

strutture storico monumentali, le operazioni di gestione e pianificazione degli interventi necessari per 

ampliare o aggiornare l’offerta turistica, etc. 
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