
16 Luglio 2018 - Palermo
14 Luglio 2018 - Catania 

24 Novembre 2017 Milano 
7-8 Ottobre 2017 - Edolo 
21 Luglio 2017 - Spoleto

20 Maggio 2017 - Colfiorito

La convenzione CAI / OSM



Indice generale

Introduzione / Architettura generale

Raccolta dati: Draft linee guida

Raccolta dati: Georesq / Strava

Upload ed elaborazione dati: OpenstreetMap
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Chi siamo ?

http://www.reggionline.com/lappello-del-cai-aiutateci-la-manutenzione-dei-sentieri-video/ 

http://www.reggionline.com/lappello-del-cai-aiutateci-la-manutenzione-dei-sentieri-video/


CAI - MIBACT



CAI - MIBACT



CAI - WIKIMEDIA ITALIA - OSM
Le conoscenze geografiche

del CAI su sentieri,
rifugi e bivacchi all’interno di

OpenStreetMap.org

cartografia libera, liberamente 
utilizzabile, modificabile e 

controllabile da chiunque essendo 
sviluppata in modo condiviso



ARCHITETTURA

SEZIONI GR CAI 
CENTRALE



INFOMONT / OSM : ARCHITETTURA

SEZIONI GR INFOMONT



INFOMONT / OSM : ARCHITETTURA

SEZIONI GR INFOMONT

OPENSTREETMAP



RACCOLTA ELABORAZIONE E FRUIZIONE

Partecipa anche tu: una mappa in 5 passi

● Raccolta dati
● Upload dei dati
● Creazione/Editing dei dati OSM
● Etichette e aggiunta di dettagli
● Produzione delle Mappe

http://wiki.openstreetmap.org
http://learnosm.org/it/
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Un circolo virtuoso

RACCOLTA

ELABORAZIONE

FRUIZIONE
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Un circolo virtuoso

RACCOLTA

ELABORAZIONE

FRUIZIONE
INFOMONT

HEATMAP



RACCOLTA ELABORAZIONE E FRUIZIONE

Un circolo virtuoso

RACCOLTA



GEORESQ

Cosa è GeoresQ?

● Un servizio di geolocalizzazione e inoltro 
delle richieste di soccorso

● Effettua il tracciamento in tempo reale
● Archivia e conserva percorsi e punti di 

interesse
● È composto da un portale e da una app che 

condividono le informazioni
● È gestito dal CNSAS e promosso dal CAI

www.georesq.it

https://www.georesq.it


GEORESQ

Come funziona Georesq?

● Funziona su smartphone dotati di GPS
● Sfrutta la rete GSM per allertare il soccorso 

e per lo scambio di informazioni
● Memorizza i dati/tracce su cloud per 

renderle accessibili dal CNSAS e/o da terzi 
(autorizzati)



GEORESQ

● GeoResQ memorizza e invia tracciati e 
punti di intersse al portale www.georesq.it 
per essere rivisti o esportati.

● Possibilità di farti seguire da casa durante 
le tue escursioni.

● I dati sono accessibili per il soccorso.

Funzioni principali: Tracciami

http://www.georesq.it


APPLICAZIONI

● ufficiale CAI - CNSAS
● soccorso
● registrazione
● tracciami live

● mappe OSM 
online/offline

● registrazione
● tracciami live
● layer escursionistico

● registrazione
● strava > OSM
● condivisione dati con 

OSM



RACCOLTA ELABORAZIONE E FRUIZIONE

Un circolo virtuoso

ELABORAZIONE HEATMAP



GEORESQ / PIATTAFORMA



ELABORAZIONE TRACCE

https://wp.georesq.it/ 

https://www.strava.com/ 

https://wp.georesq.it/
https://www.strava.com/


PRECISIONE: GPS vs STATISTICA

NAVSTAR GPS
prima del 2000 > precisioni dell'ordine di 900–950 m
dopo il 2000 > precisioni dell'ordine 10 m 
massimo 18 km per l'altitudine e 515 m/s per la velocità. Questi limiti possono essere superati, ma non 
contemporaneamente.

GALILEO
precisioni dell'ordine 1 m 
dal 2020 precisione al centimetro
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PRECISIONE: GPS vs STATISTICA

LEGGE DEI GRANDI NUMERI

1   /    SQRT(N)



HEATMAP



HEATMAP



HEATMAP



HEATMAP



CAI - WIKIMEDIA ITALIA

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/CAI
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:Hiking

LINEE GUIDA
per l’inserimento dei dati: sentieri, rifugi, 
luoghi di posa, sedi delle sezioni

e.s.
numero del sentiero > ref=135
la scala difficolta’ CAI > cai_scale=EE

CATASTO DEI SENTIERI

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/CAI
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:Hiking


CAI - WIKIMEDIA ITALIA



CAI - WIKIMEDIA ITALIA

CODICE REI

OSM ID



RACCOLTA ELABORAZIONE E FRUIZIONE

Un circolo virtuoso

FRUIZIONE
INFOMONT



FRUIZIONE

● Salvando le modifiche, queste saranno subito disponibili 
(DATABASE); 

● Le informazioni possono essere visualizzate (mappe 
digitali)

● Le informazioni possono essere usate per  monitoraggio 
dell’informazione

● Le informazioni possono essere usate per export da 
OSM a INFOMONT



hiking.WMT - LIGURIA



hiking.WMT - MONTEPISANO 



hiking.WMT - TRENTINO



hiking.WMT - LOMBARDIA



hiking.WMT - TOSCANA 



hiking.WMT - SICILIA 



hiking.WMT - ETNA



hiking.WMT - EUROPA 



grazie per l’attenzione


