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→ Progetto di mappatura e valutazione dell’accessibilità del Municipio 9 di Milano

→ Indicazione dei punti critici da modificare per permettere a tutti i cittadini di 

accedere ai servizi con facilità.
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Zone strategiche per presenza di servizi importanti:

▪ Treno

▪ Metropolitana

▪ Università

▪ Ospedale

Municipio 9 di Milano
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Come realizzarlo?

→ Mappatura partecipata!

▪ coinvolgimento attivo della cittadinanza 

→ Per far crescere una cultura condivisa dell’accessibilità come bene di tutti

▪ Utilizzo di tecnologie liberamente disponibili (open source) o a basso costo

→ Open Street Map (OSM)
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Il nostro percorso attraverso la mappatura

1. Introduzione a Open Street Map

2. Elementi di accessibilità

3. Attività di mappatura: 

hands on with JOSM



1. Introduzione a OpenStreetMap

Lorenzo Stucchi
Marta Rossi, Marina Ranghetti

Politecnico di Milano

POLITECNICO DI MILANO

Politecnico di Milano
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OpenStreetMap

OpenStreetMap nasce in Inghilterra nel 2004 da Steve Coast che propone un 

progetto collaborativo per la creazione di una mappa libera e editabile del 

mondo. 
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OpenStreetMap

OpenStreetMap è molto di più di una semplice mappa...
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OpenStreetMap

OpenStreetMap è il più grande database cartografico del mondo: i dati 

rappresentano l’output principale del progetto
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OpenStreetMap

Le mappe possono essere un buon modo per comunicare un’informazione. Con buone

informazioni e la giusta comprensione, individui e comunità possono migliorare le loro 

vite e prendere migliori decisioni per il futuro. Molte persone e organizzazioni 

prendono decisioni che influenzano le nostre vite: una buona informazione permette a 

queste organizzazioni, governi o cittadini di prendere decisioni migliori e forse rendere 

migliori anche le nostre vite.
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OpenStreetMap

OSM è uno strumento per creare e condividere mappe. Chiunque può 

contribuire e migliaia di persone partecipano ogni giorno al progetto. Quello 

che contraddistingue le mappe di OSM dalle classiche mappe su carta è il fatto 

di essere conservate su internet e quindi chiunque può accedervi sempre e 

liberamente.
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OpenStreetMap

Una mappa può essere facilmente creata in 5 passi con OSM:

1. Raccolta dati

2. Caricamento dei dati

3. Creazione/Modifica dei dati OSM

4. Etichette e aggiunta di dettagli

5. Produzione delle mappe!
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OpenStreetMap

http://www.creativecommons.it

http://www.creativecommons.it/
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Posso usarli?

Tutti i dati hanno una licenza e seguono regole diverse.

http://www.creativecommons.it

http://www.creativecommons.it/
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Posso usarli?

http://www.creativecommons.it

http://www.creativecommons.it/
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Posso usarli?

http://www.creativecommons.it

http://www.creativecommons.it/
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Licenza OSM
▪ Le mappe del sito hanno licenza Creative Commons

▪ I dati OpenStreetMap sono dati liberi, distribuiti secondo la licenza Open Data Commons 

Open Database License (ODbL) dalla OpenStreetMap Foundation (OSMF). 

→ E' possibile usare i dati OpenStreetMap liberamente per qualsiasi scopo, anche quelli commerciali, 

con il solo vincolo di citare il progetto e usare la stessa licenza per eventuali dati derivati.
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Utilizzo dati OSM

Sito web si OSM

www.openstreetmap.org



18

Utilizzo dati OSM

Gli stessi dati possono essere visualizzati con moltissimi stili differenti.
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Utilizzo dati OSM
Stili differenti della mappa:

OSM contiene dati geografici di tutto il mondo. Anche se si tratta di un singolo

database, i dati possono essere interpretati e modellati in vari modi: questo può

essere verificato cliccando sul bottone “Livelli” sul lato destro della finestra che

mostra i vari stili della mappa disponibili. 
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Utilizzo dati OSM

Cliccando sulle diverse opzioni di stile della mappa, possiamo ad 

esempio scegliere la mappa dei trasporti, che enfatizza le linee dei 

mezzi pubblici; la mappa della ciclabile che mette in risalto le piste 

ciclabili e così via. I dati contenuti in OSM rendono tutto questo 

possibile.
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Struttura Dati OSM

Ogni oggetto in OSM è la combinazione di: 

▪ una geometria

▪ una o più etichette (tag)

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Elements

1. Per creare un oggetto serve per prima cosa disegnare la geometria.

2. Ogni oggetto è descritto aggiungendo una o più etichette (tag), 

secondo uno standard internazionale.

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Elements
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Struttura Dati OSM - Geometrie

Esistono 4 tipi di geometrie:

1. PUNTO (node): singolo punto, usato per indicare oggetti puntuali

• oggetti puntuali: albero, panchina, cestino, cancello, ecc.

2. LINEA (way): lista ordinata di nodi non chiusa; formata da segmenti tra punti

• oggetti lineari: strada, fiume, siepe, muro, ecc.

3.   AREA (polygon): oggetti poligonali definiti da una linea chiusa

▪ edificio, lago, campo coltivato, ecc.

4.   RELAZIONE (relation): insieme degli elementi precedenti

• strutture dati complesse: linea degli autobus, composta da più strade e dalle 

sue fermate

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Elements

1. Per creare un oggetto serve per prima cosa disegnare la geometria.

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Elements
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Geometrie

Per creare un oggetto serve per prima cosa disegnare la geometria.
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Per creare un oggetto serve per prima cosa disegnare la geometria.

Geometrie
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Per creare un oggetto serve per prima cosa disegnare la geometria.

Geometrie
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2. Ogni oggetto è descritto aggiungendo una o più etichette (tag), 

secondo uno standard internazionale. 

Ogni tag è formato da una coppia di elementi: una chiave (key) e un valore (value):

- chiave (key) -> famiglia di caratteristiche

- valore (value) -> caratteristica più specifica

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

Struttura Dati OSM - Etichette

Esempio:

possibili valori associabili alla chiave highway (famiglia di strade di qualsiasi tipo): 

highway=motorway : autostrada 

highway=trunk : superstrada

highway=tertiary : strada di importanza locale

highway=path : sentiero

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

Struttura Dati OSM - Etichette
• Possibilità di aggiungere ulteriori etichette, anche in un secondo tempo,  

per aggiungere proprietà all'oggetto (di una strada è possibile inserire il 

numero di corsie, i limiti di velocità, se è illuminata, ecc..) 

• Le etichette standard sono codificate nello stesso modo in tutto il mondo.

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features
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Etichette (tag)

Per creare un oggetto in OpenStreetMap serve aggiungere ad esso almeno un tag.
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Etichette (tag)

La combinazione di elementi geometrici e tag permette di creare le relazioni
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Etichette (tag)

La combinazione di elementi geometrici e tag permette di creare le relazioni
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Modelli Dati OSM

OpenStreetMap ha raggiunto a inizio 2020 

quasi 6 miliardi di nodi

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Stats

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Stats
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Metodi per l’editing in OSM

Esistono 3 diversi modi per mappare in OSM:

1. «Mappatore sul campo» (Outdoor mapping): implica la conoscenza 

dell’area da mappare tramite rilevamento sul campo. I dati sono caricati / 

inseriti in OSM tramite specifici software.

2. «Mappatore da poltrona» (Armchair mapping): consiste nella 

digitalizzazione di elementi (marciapiedi, attraversamenti, edifici ecc.) in 

aree non familiari o non rilevabili sul campo. Le informazioni sono ricavate 

sulla base di immagini aeree / satellitari o altre sorgenti di dati e caricate in 

OSM tramite specifici software (es. Mapillary).

3. Community import: consiste nell’upload diretto di dati già disponibili con 

licenza aperta e compatibile con la ODbL. È un metodo in generale 

riservato ad utenti esperti.

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import
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Metodi per l’editing in OSM

1. Outdoor mapping: implica la conoscenza dell’area da mappare tramite 

rilevamento sul campo. I dati sono caricati / inseriti in OSM tramite specifici 

software.



34

Editor per OSM

Outdoor mapping 

Vespucci GoMap!!
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Metodi per l’editing in OSM

2. Armchair mapping: consiste nella digitalizzazione di elementi 

(strade, edifici, ecc.) in aree non familiari o non rilevabili sul campo. 

Le informazioni sono ricavate sulla base di immagini aeree / satellitari 

o altre sorgenti di dati e caricate in OSM tramite specifici software. 
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Editor per OSM
Armchair mapping 

iDeditor

L’editor più immediato da usare è iDeditor: integrato nel browser, vi si accede 

tramite «Modifica» o «Edit». Cliccando l’icona dell’Help (scorciatoia da tastiera: H) si 

accede ad un veloce tutorial che consente di esercitarsi ed impratichirsi prima di 

provare a fare delle reali modifiche. 
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Editor per OSM
Armchair mapping 

JOSM

L’editor più usato e completo è senza dubbio JOSM (josm.openstreetmap.de/), un 

programma disponibile su tutte le piattaforme (richiede Java per essere eseguito).
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Editor per OSM

Armchair mapping 

Esistono due editors principali, con due livelli diversi di complessità:

iDeditor JOSM

La guida passo passo è disponibile a: 

learnosm.org/it/beginner/id-editor/

La guida passo passo è disponibile a 

learnosm.org/it/josm/
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Analisi della qualità dei dati

Esistono diversi strumenti per il la validazione della qualità dei dati in OSM.

▪ Confronti con database ufficiali

https://is-osm-uptodate.frafra.eu/#17/45.49629/9.18946

https://is-osm-uptodate.frafra.eu/#17/45.49629/9.18946


40

Analisi della qualità dei dati

▪ Oppure si possono controllare l’inserimento dei dati da parte di utenti:

1. OSMCha è uno strumento utile per valutare la qualità delle modifiche 

effettuate da molti utenti e correggere eventuali errori

https://osmcha.mapbox.com/

https://osmcha.mapbox.com/
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Analisi della qualità dei dati

Oppure si possono controllare l’inserimento dei dati da parte di utenti:

2. Find Suspicious aiuta a prevenire vandalismi all’interno di OSM

http://resultmaps.neis-one.org/osm-suspicious#1/20/3

http://resultmaps.neis-one.org/osm-suspicious#1/20/3
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Analisi della qualità dei dati

Oppure si possono controllare l’inserimento dei dati da parte di utenti:

3. Show Me The Way mostra in tempo reale le modifiche che sono state fatte 

in OSM



2. Elementi di accessibilità

Lorenzo Stucchi
Marta Rossi, Marina Ranghetti

Politecnico di Milano

POLITECNICO DI MILANO

Politecnico di Milano
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Principali elementi da mappare:

▪ Marciapiedi

▪ Attraversamenti

▪ Cordoli

▪ Barriere

Elementi da mappare
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Marciapiedi: la linea rossa nell’immagine, esterna alla linea della strada

highway footway

footway sidewalk

Elementi da mappare
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Tag – Marciapiedi

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

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:ViaLibera
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Elementi da mappare

Attraversamento: la linea verde nell’immagine, è composta da 5 nodi e 

connette i marciapiedi e la strada. I tag sono differenziati in base agli utenti 

(pedoni e/o ciclisti) e al tipo (semaforizzato o no). Gli elementi più importanti 

sono i nodi B e D che sono i cordoli. 

highway footway

footway crossing

crossing uncontrolled
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Attraversamento con isola pedonale
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Attraversamento con 4 nodi
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https://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:ViaLibera

Tag – Attraversamenti

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

Tag – Attraversamenti

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:ViaLibera
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Elementi da mappare

Cordoli: la connessione tra il marciapiede e l’attraversamento. È importante 

definirne il tipo e l’altezza.

kerb lowered

kerb:height 0.02 m
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https://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:ViaLibera

Tag – Cordoli

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:ViaLibera
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Elementi da mappare

Barriere: elementi che si trovano sui marciapiedi e che ostacolano il 

passaggio delle persone in sedia a rotelle.
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Elementi da mappare

Altezza: per indicare gli ostacoli più bassi di 210 

centimetri

Larghezza: per i cordoli, gli attraversamenti e i 

marciapiedi nei tratti più stretti di 150 centimetri.

height 2.07 m

width 0.9 m
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https://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:ViaLibera

Tag – Barriere
Elemento Tag

prima di A

highway=footway

footway=sidewalk

surface=sett

smoothness=good

A-B

highway=footway

footway=sidewalk

surface=sett

smoothness=good

width=0.75 m

B-C

highway=footway

footway=sidewalk

surface=sett

smoothness=good

C-D

highway=footway

footway=sidewalk

surface=sett

smoothness=good

width=0.9 m

dopo D

highway=footway

footway=sidewalk

surface=sett

smoothness=good

nodo 1

natural=tree

obstacle:wheelchair=yes

height=2 m

nodo 2

highway=street_lamp

support=pole

obstacle:wheelchair=yes

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

Esempio – Passo Carraio

Elemento Tag

1

highway=residential

name=Via Don Pietro 

Mandelli

2
highway=service

access=private

prima di A
highway=footway

footway=sidewalk

A-C
highway=footway

footway=crossing

dopo C
highway=footway

footway=sidewalk

A kerb=lowered

B highway=crossing

C kerb=lowered

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:ViaLibera
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Approfondimento
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:ViaLibera

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:ViaLibera
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Complessità in JOSM
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Complessità in JOSM
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Complessità in JOSM



3. Attività di mappatura
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Attività di mappatura

Divisa in 3 fasi:

1. Raccolta foto 360

2. Individuazione elementi dalle foto: JOSM + Mapillary

3. Misurazione in campo: Vespucci, GoMap!!



64

1. Raccolta immagini

Uso di una camera 360 gradi per raccogliere le foto dei marciapiedi e degli

attraversamenti
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1. Raccolta immagini

Caricamento delle foto in Mapillary

https://www.mapillary.com/app/org/vialibera

https://www.mapillary.com/app/org/vialibera
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2. Individuazione elementi dalle foto
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3. Mappatura in campo

Vespucci GoMap!!
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Esempi pratici
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Esempi pratici
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Esempi pratici
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Esempi pratici
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Installazione JOSM

▪ Download JOSM

– https://josm.openstreetmap.de/

https://josm.openstreetmap.de/
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Installazione JOSM

Una volta scaricato il file e utile spostare il file in una cartella facilmente 

raggiungibile poiché sarà necessario cliccare sul file ogni volta che vorremo 

aprire JOSM.

Per il suo funzionamento JOSM richiede la presenza del software 

Java nel computer. Il software è già installato in quasi tutti i sistemi 

operativi, nel caso dell’impossibilità di aprire JOSM si può scaricare 

Java al seguente link: https://www.java.com/it/download/
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Conclusione

Per dubbi o chiarimenti scrivete a:

Marta Rossi

marta1.rossi@mail.polimi.it

Marina Ranghetti

marina.ranghetti@mail.polimi.it


