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Cos’è OpenStreetMap?

● Una banca dati geografica di tutto il 
mondo (vedi https://overpass-turbo.eu/)

● Creata da una comunità di mappatori 
volontari (nasce nel 2004)

● Conoscenza locale
● Opendata 

(https://opendatacommons.org/licenses/
odbl/summary/)

● https://www.openstreetmap.org/about
● https://youtu.be/jeG49DxMsvw 

https://overpass-turbo.eu/
https://opendatacommons.org/licenses/odbl/summary/
https://opendatacommons.org/licenses/odbl/summary/
https://www.openstreetmap.org/about
https://youtu.be/jeG49DxMsvw


La registrazione come nuovo utente

Per poter modificare la mappa, devi essere un 
utente registrato.
Per fare questo, vai alla pagina di OpenStreetMap 
https://www.openstreetmap.org/ e segui i passi 
necessari.

https://www.openstreetmap.org/


Come contribuire in modo indiretto

Un primo semplice modo per contribuire è 
quello di segnalare degli errori o mancanze in 
mappa. Altri mappatori si prenderanno cura di 
effettuare le correzioni.



Come contribuire in modo diretto.
Concetti di base - 1

In questa pagina di benvenuto di 
OpenStreetMap vengono spiegati i concetti 
base che è bene avere chiari per poter iniziare a 
mappare: 
https://www.openstreetmap.org/welcome

https://www.openstreetmap.org/welcome


Come contribuire in modo diretto.
Concetti di base - 2:
la parte geometrica degli elementi

Gli elementi reali che mappiamo si traducono in 
mappa in elementi geometrici semplici, di due tipi:

1. nodo (node in inglese), ossia un punto
2. via (way in inglese), ossia una linea

Alcuni esempi:
● una fontanella si traduce in un nodo
● un tratto di un fiume si traduce in una linea
● un edificio si traduce in una via chiusa su se 

stessa, a formare un’area



Come contribuire in modo diretto.
Concetti di base - 3:
le informazioni che definiscono gli 
elementi

Definire la geometria di un elemento non è 
sufficiente per dire che cos’è. Per fare questo 
occorre assegnare delle etichette (tag in inglese) 
agli elementi. Un’etichetta è una coppia 
chiave-valore. Vediamo come definire gli esempi di 
prima:
● la fontanella: amenity=drinking_water
● il fiume: waterway=river
● un edificio: building=yes

Vedi: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:Map_Features

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:Map_Features


Come contribuire in modo diretto.
Concetti di base - 4:
le regole del gioco

Ci sono regole di base o buone pratiche che ogni 
mappatore è tenuto a seguire. Le principali sono:
● non copiare o utilizzare fonti dati coperte da 

copyright
● mappa ciò che esiste ed è verificabile sul 

terreno
● correggi gli errori

Vedi: 
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_practice

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_practice


Come contribuire in modo diretto.
Concetti di base - 5:
come ottenere aiuto

All’inizio disegnare o classificare nel modo corretto 
un elemento non è semplicissimo.
Ci sono però molti modi per ottenere aiuto online:
● consultado la wiki di OpenStreetmap, che 

contiene tra l’altro la classificazione degli 
elementi mappabili, e http://learnosm.org/it/

● chiedendo alla comunità di mappatori 
attraverso la mailing-list

● guardando direttamente come sono stati 
classificati gli elementi in mappa

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:Map_Features
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:Map_Features
http://learnosm.org/it/


Un programma per modificare la mappa:
iD editor

iD editor è il programma più semplice per 
iniziare a mappare.
Come primo passo seguiamo la breve guida 
interattiva per imparare ad usare gli strumenti.



Inserimento e modifica di un tratto di 
strada o sentiero con iD

Come inserire un tracciato GPS in mappa.
Come inserire o modificare un tratto di strada o 
sentiero.



Classificazione delle strade sterrate
o forestali e dei sentieri

Chiave higwhay
Chiave surface

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:Key:highway
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:Key:surface


Come mappare i percorsi 
escursionistici - 1

Attenzione ad avere chiara la differenza tra sentiero (higwhay=path) 
e percorso.
Un percorso escursionistico è dato da un insieme di tratti di strade 
e sentieri che lo compongono.
Per definire un percorso in OSM, si usa un’entità astratta, detta 
relazione, che mette appunto in relazione i vari tratti di strada.



Come mappare i percorsi 
escursionistici - 2

Per definire una relazione occorre crearne una 
ed assegnare vari tag alla stessa.
Vedi pagina wikI CAI
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/2018-05-
08-italy-sicily-santuario-di-gibilmanna-25145463

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/CAI
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/2018-05-08-italy-sicily-santuario-di-gibilmanna-25145463
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/2018-05-08-italy-sicily-santuario-di-gibilmanna-25145463


Editing avanzato con JOSM

● JOSM è un editor desktop per OpenStreetMap
● Rispetto a ID è meno user friendly, ma più 

potente
● Configurabile con plugin
● Possibilità di avere strati multipli come base 

dati



JOSM: alcuni plugin utili

● Buildings Plugin
● Fast draw Plugin
● Utils Plugin2
● Immagini di base custom



Risorse esterne

All’inizio disegnare o classificare nel modo corretto 
un elemento non è semplicissimo.
Ci sono però molti modi per ottenere aiuto online:
● consultado la wiki di OpenStreetmap, che 

contiene tra l’altro la classificazione degli 
elementi mappabili, e http://learnosm.org/it/

● chiedendo alla comunità di mappatori 
attraverso la mailing-list

● guardando direttamente come sono stati 
classificati gli elementi in mappa

● https://www.openstreetmap.org/welcome
● http://learnosm.org/en/beginner/
● https://overpass-turbo.eu/
● https://www.openstreetmap.org/about
● https://opendatacommons.org/licenses/od

bl/summary/
● https://switch2osm.org/
● http://fieldpapers.org/
● http://learnosm.org/en/josm/
● https://github.com/gravitystorm/openstreet

map-carto

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:Map_Features
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:Map_Features
http://learnosm.org/it/
https://www.openstreetmap.org/welcome
http://learnosm.org/en/beginner/
https://overpass-turbo.eu/
https://www.openstreetmap.org/about
https://opendatacommons.org/licenses/odbl/summary/
https://opendatacommons.org/licenses/odbl/summary/
https://switch2osm.org/
http://fieldpapers.org/
http://learnosm.org/en/josm/
https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto
https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto
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