
Allegato 3 – Potenziamento Comunicazione  

Nel 2017 si è potenziato il database fotografico costituito in cloud nel 2016 utilizzando la piattaforma di 
Google Drive, in maniera e modo che lo staff abilitato potesse accedervi online, liberamente e ovunque, 
ribaltando la metodologia sino a prima utilizzata: e cioè quella di archiviare le immagini in un disco fisso 
locale. 

Sono state selezionate 6,2 GB di immagini suddivise in 23 macro cartelle e 42 sottocartelle con un sistema 
interno di motore di ricerca che permette di trovarle anche attraverso keywords. 

Parte di queste immagini sono utilizzate sia per Instagram sia come supporto a giornalisti e stampa.  

Tale materiale è stato la base per implementare alcune nuove sezioni all’interno del sito del parco: vetrina 
digitale sotto il punto di vista funzionale, istituzionale ed estetico. 

Il sito web del Parco presenta quale principale limite la usabilità legata alla lentezza del suo funzionamento. 
Il progetto - al tempo - è stato sviluppato in ASP/WINDOWS con una micro home page – che si antepone al 
sito web vero e proprio – realizzata con una serie di script che hanno necessità di porre l’utente in attesa - 
spesso fastidiosa e controproducente - per completare l’impaginazione di tutti gli elementi e mostrare, 
quindi, la pagina finale. Si tratta di una tecnologia ampiamente superata e con le risorse a disposizione si 
sono potute solo apportare alcune migliorie senza alterare la base di codice. 

Viste le linee guida di Google dal 2017, di implementare soluzioni che portino il caricamento dei siti web nel 
minor tempo possibile, in media tra i due e dieci secondi. Il sito del Parco ha subito un’ottimizzazione che 
gli ha consentito di passare dai venti secondi di attesa ai dieci e quindici secondi, a seguito della 
compressione delle immagini. Si ritiene questo un obiettivo intermedio, ma si ritiene necessaria una 
riscrittura del codice sorgente. 

Dal punto di vista estetico, si è provveduto ad aggiornare l’immagine della home page passando dalle 
Batterie alla penisola di Portofino, ritenendo quest’ultima più efficace e coerente con il nome del parco 
stesso. Sono state ridisegnate le icone dei social, cambiata la loro posizione e implementato il loro numero 
in base ai nuovi profili aperti dal parco. Si è aggiunto il simbolo dell’Unicef ritenendolo importante anche 
dal punto di vista di branding. 

Si è  modificata la composizione del menu in home page, inserendo delle nuove sezioni importanti per 
avviare un percorso evolutivo dell’immagine pubblica del parco, valutando il progetto, pensato più per 
“vendere” che informare, come un freno alla crescita del brand. A titolo di esempio nel sito, era facilissimo 
comprare l’escursione dei Tubi ma quasi impossibile scaricare una semplice mappa dei sentieri pur essendo 
questa una delle cose più richieste dagli Ospiti quando chiamano al telefono. 

Nel dettaglio sono stati aggiornati: 

La Mappa! Ora è facilmente scaricabile in PDF con un semplice click. 

I Sentieri Principali. Non c’era sul sito una sezione che permettesse agli Ospiti di conoscere i singoli sentieri 
generando la contraddizione che pur essendo in grado di vendere notti al rifugio, escursioni ovunque, pesto 
con il mortaio, kayak, trekking e visite ai borghi non eravamo in grado di mostrare i nostri sentieri, la 
maggiore fonte di interesse per gli   

Con i dati GPS, altitudini, distanze e tracciati, sono state realizzate 28 tavole che riproducono – anche per 
daltonici – i principali sentieri del Parco suddivisi in quattro porte d’ingresso: Portofino Mare, Vetta, 
Camogli, e Santa Margherita, con tutti i singoli segmenti che li compongono, le distanze, i tempi, i segnavia, 
il grado di difficoltà, i punti di interesse con icone stilizzate, le aree non coperte da segnale telefonico, i 
tratti a rischio, le note storico informative, i punti d’acqua, i consigli.  



E’ stata realizzata una sezione Media con  27 fotografie, facilmente scaricabili in alta risoluzione da tutti – 
osservando le indicazioni di licenza d’uso, per una rapida fornitura di fotografie sia alla stampa che per gli 
addetti ai lavori quali operatori locali. 

Poi, a seguito di alcuni eventi culturali e mondani sono stati realizzati dei mini siti, riutilizzando parte del 
codice sorgente, adattandoli di volta in volta in base all’evento stesso, alle fotografie disponibili, alla loro 
qualità ed altri fattori. Questa sezione che si chiama Eventi contiene al momento il progetto In Arte al 
Mulino, Powerfully al Castello Brown, Essere come l’acqua a Portofino.  
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