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Introduzione
I tempi stanno cambiando...



App di navigazione
Introduzione



Introduzione
App contro dispositivo GPS

PRO

● solo un dispositivo
● sempre con te
● aggiornamenti (anche 

"live")
● integrazione, prestazioni 

e facilità d'uso

CONTRO

● consumo della batteria
● configurazione
● distrazione (notifiche)
● meno robusto
● non impermeabile



● GNSS (Global Navigation 
Satellite System) = GPS / Galileo 
/ GLONASS / BeiDou

● A-GPS (Assisted GPS)
● Bussola (spesso inaffidabile)

Introduzione
Funzioni base delle app di navigazione
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● Due diverse modalità:
● Mappa (a destra)
● Navigazione (sotto)

Introduzione
Funzioni base delle app di navigazione



Introduzione
Funzioni base delle app di navigazione

● calcolo del percorso online / offline per 
varie modalità di trasporto (auto, 
bicicletta, a piedi, trasporto pubblico)

● navigazione ‘turn by turn’ + guida 
vocale



● Coordinate: latitudine & longitudine
es N 50°49'25.646" E 3°16'16.857"

● PDI: punto di interesse (POI = Point Of Interest)
● Waypoint: punto del percorso (può essere un PDI)
● Traccia GNSS: registrazione posizione GNSS a intervalli 

regolari
● File GPX: contiene tracce GNSS e waypoint

Introduzione
Vocabolario GPS



Introduzione
OpenStreetMap

‘Wikipedia delle mappe’ (2004)
● Licenza libera
● Mappa collaborativa
● Meglio o peggio di Google Maps? 
● Perché dovrei usare OpenStreetMap se c'è 

Google Maps?



OsmAnd



• 2010 Victor Shcherb e altri 

iniziano lo sviluppo
• 2011 release 0.6 (open 

source - GPLv3)
• 2014 OsmAND B.V. 

(Amstelveen, Olanda) 
• 2015 release 1.3 (iOS)
• 2019 versione 3.4 (Android)

OsmAnd
Chi c'è dietro?



OsmAnd (versione gratuita)
● max 7 download
● no Wikipedia/Wikivoyage

OsmAnd+ (€ 9.99)
● nessuna restrizione

OsmAnd~ (via F-droid)
● gratuito (donazione)

OsmAnd
Versioni



OsmAnd
Tutti i download
● Mappa mondiale generale 
● Europa > Italia

● Mappe normali (mappa stradale 
inclusa)

● Mappa solo strade (più piccola!)
● Curve di livello e 

ombreggiamento rilievi (con 
plugin)

● Wikipedia (Osmand+ / 
Osmand~)



OsmAnd
Pulsanti funzione
● Configura la mappa
● Ricerca
● Rotazione della mappa

● Nella direzione della bussola
● Non ruotare (Nord in alto)
● Nella direzione del 

movimento
● Menu
● Calcola percorso
● Posizione attuale 

(blu: non al centro, tocca al 
centro)



OsmAnd
Configura la mappa
Ultraflessibile:
● menu e sottomenu
● rivolto agli utenti esperti

5 configurazioni separate per la 
modalità mappa e per ciascuna 
delle 4 modalità di navigazione / 
trasporto



OsmAnd
Stile della mappa
Puoi cambiare lo stile della  
mappa. 

Di default è impostato su 
OsmAnd, ma puoi scegliere 
quello più adatto alle tue 
esigenze.



● Pannello di controllo
● Marcatori
● I miei luoghi
● Ricerca
● Indicazioni
● Configura la mappa
● Scarica mappe
● OsmAnd Live
● Viaggio (Beta)
● Misura la distanza

+ Configura lo schermo, 
Componenti aggiuntivi, 
Impostazioni, Aiuto

OsmAnd
Menu



● Cronologia
● Categorie 

(+ perfeziona il risultato 
della ricerca o l'opzione 
"drill down")

● Indirizzo
Strada / Città / Codice 
postale / Coordinate

OsmAnd
Ricerca



OsmAnd
I miei luoghi
I preferiti sono PDI 
permanenti

I marcatori sono PDI 
temporanei



OsmAnd
I miei luoghi
Carica file GPX
● Fai doppio clic sul file (ad es. 

Nella cartella "Download") e 
quindi seleziona "Apri con 
Osmand"

● Il file GPX viene copiato 
nella cartella OsmAnd e il 
percorso viene visualizzato 
in I miei luoghi > Le mie 
tracce



OsmAnd
Misura la distanza
Serve a misurare le distanze 
sulla mappa, creare tracce 
GPX o aggiungere nuovi 
segmenti a tracce esistenti.



OsmAnd
Calcolo del percorso
● Da / A

● Posizione attuale
● Preferito ...
● Seleziona sulla mappa
● Indirizzo ...

● I punti del percorso possono 
essere riorganizzati

● Inverti direzione



OsmAnd
Segui traccia GPX
Puoi seguire una traccia GPX, 
creata da te o scaricata da 
internet. 

Calcola il percorso > 
Impostazioni > Percorso GPX. 



OsmAnd
Mapillary

Puoi visualizzare le viste a 
livello di strada direttamente 
nell'app!

Controlla facilmente i dintorni 
in qualsiasi luogo di interesse 
o lungo il percorso che hai 
pianificato.



OsmAnd
Wikipedia
Accesso agli articoli di 

Wikipedia direttamente da 

OsmAnd (e offline!)

 

Scarica il file Wikipedia per la 

tua regione e abilita la 

funzione in Configura mappa > 

PDI > Wikipedia



OsmAnd
Guide Viaggi (Beta)



OsmAnd
Guide Viaggi (Beta)
Guide offline (!) basate su 

Wikivoyage, un progetto 

comunitario simile a Wikipedia.

Queste informazioni includono 

i principali fatti relativi a un 

luogo, trasporti, luoghi di 

interesse, negozi, ecc.



OsmAnd
Impostazioni di navigazione

4 configurazioni separate per 
ciascuna delle 4 modalità di 
navigazione / trasporto



OsmAnd
Impostazioni generali

Cartella salvataggio dei dati: 

consente di utilizzare la 

scheda MicroSD



OsmAnd
Componenti aggiuntivi
● Mappe online
● Registrazione viaggio
● Linee isoipse
● Visualizzazione mappa nautica
● Visualizzazione mappa sci
● Note audio/video
● Posizione parcheggio
● Accessibilità
● Modifiche OSM
● Sviluppo di OsmAnd



OsmAnd
Modifiche OSM

1. Installa plugin!

2. Seleziona un oggetto

3. Azioni > Modifica PDI



Grazie!

Domande?



Based on a presentation by 

Merijn Supply licensed 

under CC-BY 4.0

Questa presentazione è distribuita 

sotto licenza CC-BY-SA 4.0.

https://www.slideshare.net/musuruan

OSMers BI-VC-CVL

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSMers_BI-VC-CVL
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