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Estrazione dati



ESTRAZIONE DATI / 1
L’interfaccia di OpenStreetMap

ESERCIZIO: aprire l’interfaccia di OSM da un browser, 
utilizzare la funzionalità SEARCH per cercare risultati 
(per esempio “santa maria novella”). Visualizzare i 
risultati sulla SX passandoci sopra il mouse e cliccando.

http://www.openstreetmap.org 

http://www.openstreetmap.org


ESTRAZIONE DATI / 1
L’interfaccia di OpenStreetMap

ESERCIZIO: aprire l’interfaccia di OSM da un browser, 
centrare la mappa in situazioni differenti (centro città, 
aperta campagna, cima di un monte noto) e cliccare sul 
tasto di esplorazione (query features)

http://www.openstreetmap.org 

http://www.openstreetmap.org


ESTRAZIONE DATI / 2
Le API di OSM

ESERCIZIO: Una volta identificato un elemento nei 
risultati della ricerca o del query features cliccare 
sull’elemento e visualizzarlo nella mappa (farlo per un 
node, per una way e per una relation)

https://www.openstreetmap.org/node/4463338863
https://www.openstreetmap.org/way/449369047
https://www.openstreetmap.org/relation/222322 

 
 

https://www.openstreetmap.org/node/4463338863
https://www.openstreetmap.org/way/449369047
https://www.openstreetmap.org/relation/222322


ESTRAZIONE DATI / 2
Le API di OSM

ESERCIZIO: Visualizzare la history (CHANGELOG) degli 
elementi precedentemente visualizzati su OSM

https://www.openstreetmap.org/node/4463338863/history
https://www.openstreetmap.org/way/449369047/history
https://www.openstreetmap.org/relation/222322/history 

 
 

https://www.openstreetmap.org/node/4463338863/history
https://www.openstreetmap.org/way/449369047/history
https://www.openstreetmap.org/relation/222322/history


ESTRAZIONE DATI / 2
Le API di OSM

ESERCIZIO: Visualizzare la API di dettaglio di un singolo 
elemento in formato XML

https://www.openstreetmap.org/api/0.6/node/4463338863 
https://www.openstreetmap.org/api/0.6/way/449369047 
https://www.openstreetmap.org/api/0.6/relation/222322 

https://www.openstreetmap.org/api/0.6/node/4463338863
https://www.openstreetmap.org/api/0.6/way/449369047
https://www.openstreetmap.org/api/0.6/relation/222322


ESTRAZIONE DATI / 2
Le API di OSM

ESERCIZIO: Visualizzare la API di dettaglio full di un 
singolo elemento (di tipo way o relation) in formato XML

https://www.openstreetmap.org/api/0.6/way/449369047/full
https://www.openstreetmap.org/api/0.6/relation/222322/full 

https://www.openstreetmap.org/api/0.6/way/449369047/full
https://www.openstreetmap.org/api/0.6/relation/222322/full


ESTRAZIONE DATI / 2
Le API di OSM

ESERCIZIO: Visualizzare una relation con 
WAYMARKEDTRAILS

https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=222322 

https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=222322


ESTRAZIONE DATI / 2
Le API di OSM

ESERCIZIO: Visualizzare una relation con OSM 
RELATION ANALYZER

http://ra.osmsurround.org/analyzeRelation?relationId=222322 

http://ra.osmsurround.org/analyzeRelation?relationId=222322


ESTRAZIONE DATI / 2
Le API di OSM

ESERCIZIO: Scaricare una porzione di mappa di una zona 
ristretta attorno alla sede di svolgimento della lezione. 



ESTRAZIONE DATI / 2
Le API di OSM

ESERCIZIO: Scaricare una porzione di mappa di una zona 
ristretta attorno alla sede di svolgimento della lezione. 

https://www.openstreetmap.org/api/0.6/map?bbox=left,bottom,right,top 



https://boundingbox.klokantech.com/ 

https://boundingbox.klokantech.com/


ESTRAZIONE DATI / 2
Le API di OSM

ESERCIZIO: Scaricare una porzione di mappa di una zona 
ristretta attorno alla sede di svolgimento della lezione. 

https://www.openstreetmap.org/api/0.6/map?bbox=11.2323068197,43.8077971197,11.2350047803,43.8104950803 

https://www.openstreetmap.org/api/0.6/map?bbox=11.2323068197,43.8077971197,11.2350047803,43.8104950803


ESTRAZIONE DATI / 2
Le API di OSM

Documentazione sulle API di OSM (v 0.6)

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_v0.6 

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_v0.6


ESTRAZIONE DATI / 3
OVERPASS TURBO

ESERCIZIO: Trovare tutte le fontane attorno di una 
particolare zona usando il WIZARD di OVERPASS TURBO

https://overpass-turbo.eu/ 

https://overpass-turbo.eu/


ESTRAZIONE DATI / 3
OVERPASS TURBO

ESERCIZIO: Trovare tutte le falesie di arrampicata di una 
zona. Da OSM interfaccia trovo una elemento come 
quello che cerco. Guardo i TAG. Uso i TAG per effettuare 
una query su OVERPASS.

https://overpass-turbo.eu/ 

https://overpass-turbo.eu/


ESTRAZIONE DATI / 3
OVERPASS TURBO

ESERCIZIO: Trovare tutte le falesie di arrampicata di una 
zona. Da OSM interfaccia trovo una elemento come 
quello che cerco. Guardo i TAG. Uso i TAG per effettuare 
una query su OVERPASS.

https://overpass-turbo.eu/ 

https://overpass-turbo.eu/


ESTRAZIONE DATI / 3
OVERPASS TURBO

ESERCIZIO: Trovare tutte le falesie di arrampicata di una 
zona. Da OSM interfaccia trovo una elemento come 
quello che cerco. Guardo i TAG. Uso i TAG per effettuare 
una query su OVERPASS.

https://overpass-turbo.eu/ 

https://overpass-turbo.eu/


ESTRAZIONE DATI / 3
OVERPASS TURBO

Documentazione di OVERPASS TURBO WIZARD

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_turbo/Wizard 

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_turbo/Wizard


Import dati



IMPORT DATI / 1
http://geojson.io

ESERCIZIO: Importare le falesie di arrampicata. Riprendo 
la query di Overpass per le falesie. Uso la funzionalità 
export per scaricare localmente i dati. Trascino il file su 
geojson.io

http://geojson.io 

http://geojson.io


IMPORT DATI / 1
http://geojson.io

ESERCIZIO: Importare un gruppo di sentieri su geojson.io

http://geojson.io 

http://geojson.io


IMPORT DATI / 2
QGIS

ESERCIZIO: Importare un gruppo di sentieri su QGIS

https://www.qgis.org/it/site/ 

https://www.qgis.org/it/site/


IMPORT DATI / 3
POSTGIS

ESERCIZIO: Importare un file .osm Visualizzare i risultati 
con QGIS con una connessione a POSTGIS. Esplorare le 
tabelle create.

https://postgis.net/ 
https://www.gnu.org/software/wget/
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osm2pgsql 

> wget -O temp.osm             
        https://www.openstreetmap.org/api/0.6/map?bbox=11.2323068197,43.8077971197,11.2350047803,43.8104950803

> osm2pgsql -c -d osm_lc -U webmapp -H localhost --number-processes 8 --hstore temp.osm 
       --style /mnt/volume-fra1-01/europaosm/openstreetmap.style

PRIMA DI INIZIARE:
> psql
> create role webmapp superuser login password ‘*******’;
> create database osm_lc owner webmapp ;
> \connect osm_lc
> create extension postgis ;
> create extension hstore ;
> \q

https://postgis.net/
https://www.gnu.org/software/wget/
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osm2pgsql
https://www.openstreetmap.org/api/0.6/map?bbox=11.2323068197,43.8077971197,11.2350047803,43.8104950803


Elaborazione dati



ESERCIZIO: Creare una mappa delle autolinee ATAF di 
Firenze con numero della linea riportato e con base CTR 
10K (OVERPASS + POSTGIS + QGIS)



IMPORT DATI / 3
POSTGIS

ESERCIZIO: Creare una mappa delle autolinee ATAF di 
Firenze con numero della linea riportato e con base CTR 
10K
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