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Geotecnologie OpenSource per la valorizzazione del turismo e del territorio 

 

I sistemi integrati in ambiente GIS sono entrati a far parte della gestione del territorio rivoluzionando 

il modo di trattare dati gereferenziati e rientrando tra le misure che contribuiscono in 

maniera tecnologica alla divulgazione e tutela del patrimonio culturale. In questo contesto si è inserito 

il progetto sperimentale per il Parco Nazionale del Circeo - PNC (Sabaudia-LT) finalizzato ad una 

nuova forma di diffusione delle informazioni culturali e alla valorizzazione del territorio per una 

strategia turistica innovativa. 

Il modello, realizzato sulla base delle linee guida del parco in collaborazione con Tecnostudi 

Ambiente S.r.l., ha visto lo sviluppo di un Management GIS Desktop OpenSource dedicato al PNC. 

Ciò ha presupposto la raccolta e l’organizzazione di tutti i dati geografici disponibili ed ha consentito 

l’implementazione di nuove informazioni tramite l’impiego delle moderne tecnologie (foto da drone, 

modelli 3D e Virtual Tour-VT360°). 

L’attività, configurata sulla divisione del parco in 5 ambienti naturali (Promontorio, Foresta, Zone 

Umide, Duna, Isola di Zannone), ha portato alla realizzazione di un Geodatabase OpenSource in 

Postgres (Postgis) composto da un’unica, completa, aggiornabile ed omogenea banca dati. Essa 

è fruibile sia agli operatori su piattaforma Desktop-QGIS, sia ai cittadini, attraverso l’impiego 

di modelli di gestione su piattaforma mobile (WebGIS). 

Il sistema, pensato per la promozione turistica attraverso un accesso più agevole alle informazioni 

geotematiche, è pubblicato in maniera sintetica e accattivante in un WebGIS OpenSource, dinamico 

ed interoperabile, che diviene una nuova forma di consultazione del valore culturale in funzione della 

richiesta del cliente, ai fini di un tour del parco costruito ad hoc per ogni esigenza (percorsi ciclabili, 

trekking, tour culturali). 

Il progetto ha previsto l’introduzione di una pannellistica digitale appropriata sia per i contesti 

archeologici che naturali: sono stati elaborati pannelli informativi che consentono, attraverso un tag 

NFC ed un QRcode, la visualizzazione di una sezione Web di riferimento e di accedere ad ulteriori 

approfondimenti sul luogo o sul bene stesso. 

La piattaforma è stata integrata in un nuovo portale dedicato al museo del parco contenente i prodotti 

realizzati: oltre al WebGIS, sono stati caricati i VT360° di alcuni punti di interesse e le restituzioni 

3D di particolari elementi archeologici e paleontologici. I modelli tridimensionali alla base delle 

ricostruzioni, realizzati impiegando la metodologia della fotogrammetria 3D, permettono di 

sperimentare una nuova forma di comunicazione del dato archeologico e di realizzare portali visivi 



per l’accesso a basi di dati multimediali, particolarmente adatti alla didattica, all’installazione 

museale ed alla fruizione per il grande pubblico. 

La divulgazione di una App mobile inerente alcuni tematismi, infine, completa il sistema sviluppato 

consentendo al PNC di migliorare la propria offerta geoturistica. 

 


