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Perché OpenStreetMap?

Il progetto è nato perché la gran parte delle 
mappe ha – oltre a frequenti errori – delle 
restrizioni legali o tecniche che ne impediscono 
l'uso.



  

Perché OpenStreetMap?

In generale, le mappe che si trovano su internet 
sono coperte dal diritto d’autore, che ne limita o 
proibisce qualsiasi utilizzo non autorizzato.

In questa situazione ricadono anche:
● Google Maps
● Here, ex Navteq (Audi, BMW e Daimler)
● Tele Atlas (Tom Tom)



  

Perché OpenStreetMap?

Le mappe tradizionali:
● non sono aggiornate/complete
● non si possono copiare
● non si possono correggere
● non si possono rivendere/utilizzare per altri 

scopi
● hanno errori inseriti volutamente
● non mettono a disposizione i dati sorgente



  

La libertà delle mappe

OpenStreetMap è un progetto di cartografia 
«libera» il cui scopo è quello di realizzare una 
mappa dell'intero pianeta.

È un progetto collaborativo in cui chiunque può 
dare il proprio contributo, aggiungendo, 
modificando o eliminando strade, nomi, punti 
d’interesse, ecc.



  

I vantaggi di OpenStreetMap

I vantaggi principali rispetto ad una mappa 
tradizionale sono:
● Libertà
● Affidabilità
● Copertura mondiale
● Flessibilità



  

Libertà

I dati geografici di OpenStreetMap sono rilasciati 
con una licenza, creata specificamente per 
proteggere i database: la Open Dababase 
License (ODbL).



  

Libertà

La ODbL è una licenza che garantisce a tutti di:
● Condividere: copiare, distribuire e usare il 

database
● Creare: realizzare opere derivate dal database
● Adattare: modificare, trasformare e basarsi sul 

database
Purché:
● si citi la fonte
● si usi la stessa licenza
● si mantenga il database aperto



  

Affidabilità

Le mappe di 
OpenStreetMap sono prive 
di errori inseriti volutamente 
per riconoscere le mappe 
copiate.

Warvick Road a Sutton 
Coldfield (UK)  non esiste!



  

Affidabilità



  

Affidabilità



  

Affidabilità



  

Affidabilità



  

Affidabilità



  

Affidabilità



  

Affidabilità

New A556 Link Road, 
Cheshire,UK

(March 23rd, 2017)



  

Copertura mondiale



  

Flessibilità

I dati di OpenStreetMap possono essere usati in molte 
maniere diverse, principalmente per creare mappe; le mappe 
possono essere trasferite, copiate e modificate per qualsiasi 
scopo.



  

Mappe online

OpenStreetMap (Mapnik)



  

Mappe online

OpenCycleMap



  

Mappe online

Waymarked Trails: Escursioni a piedi



  

Mappe online

OSRM
Open Source Routing Machine



  

Mappe online

Altre tipologie:
● Punti di interesse
● Idranti
● Trasporti pubblici
● Sentieri e ippovie
● Mappe nautiche
● Mappe delle piste da sci

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Italy/Tipologie


  

Incorporare mappe online



  

Mappe cartacee



  

Navigatori GPS



  

Come collaborare?

● Aggiungere note segnalando errori

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


  

Come collaborare?

● Fare semplici modifiche (correggere nomi 
strade, aggiungere POI, ecc)

● Mappare la zona dove si abita
● Collaborare ai progetti (rilevamento di alcuni 

elementi specifici all'interno del territorio 
italiano: autostrade, statali, ciclovie, 
escursionismo, ecc.)

● Partecipare a un mapping party
● Partecipare a import di dati di terze parti
● Promuovere OpenStreetMap

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Italy/Progetti
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue


  

Mapping party

● Un gruppo di persone si 
incontra in una città o 
quartiere che è poco 
mappato

● Gli utenti esperti aiutano i 
nuovi a prendere confidenza

● Vengono suddivise le zone 
da rilevare

● Si raccolgono i dati
● Si inseriscono i dati raccolti 

nel database di 
OpenStreetMap



  

Mapping party

Obiettivi:
● Attrarre nuovi 

volontari
● Aumentare i dati 

cartografici di un’area
● Costruire una 

comunità di volontari
● Generare interesse 

stampa



  

Approfondimenti

● LearnOSM
● Guida su openstreetmap.it
● Guida per principianti
● OpenStreetMap, Jonathan 

Bennett, Packt Publishing, 
September 2010

http://learnosm.org/it/
https://openstreetmap.it/impara/
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:Beginners%27_guide
https://www.packtpub.com/hardware-and-creative/openstreetmap


  

Domande?Domande?



  

LinkLink

Sito:Sito:

http://www.openstreetmap.org/http://www.openstreetmap.org/

Wiki:Wiki:

http://wiki.openstreetmap.org/http://wiki.openstreetmap.org/

Mailing list nazionale:Mailing list nazionale:

http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ithttp://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-it

Mailing list regionale:Mailing list regionale:

http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-it-piemontehttp://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-it-piemonte

Blog:Blog:

http://blog.openstreetmap.it/http://blog.openstreetmap.it/

http://www.openstreetmap.org/
http://wiki.openstreetmap.org/
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-it
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-it-piemonte
http://blog.openstreetmap.it/
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