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Struttura
▪ Inizializzare account

▪ Inserire uno stile

▪ Aggiungere il preset

▪ Installare il plug-in di Mapillary

▪ Verifica dell’installazione dello stile e del plug-in

▪ Impostare l’interfaccia

▪ Usare il plug-in e il filtro

▪ Inserire un filtro

▪ Aggiungere le immagini aeree

▪ Modalità seleziona e disegna

▪ Casi particolari

▪ Caricare le modifiche in OSM
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Inserire l’account in OSM

Cliccare sul pannello delle preferenze, raggiungibile 

tramite il pulsante indicato in figura
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Inserire l’account in OSM

In preferenze cliccare sul pulsante con due PC «OSM server» e 

cliccare su «Nuovo token di accesso»
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Inserire l’account in OSM

Nel pannello cambiare dall’opzione ‘Completamente automatico’ a 

‘Semiautomatico’
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Inserire l’account in OSM

Cliccare su ‘Ottieni un token di richiesta’, che aprirà il browser di 

default nel quale inserire le vostre credenziali
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Inserire l’account in OSM

Nel browser inserire le credenziali e cliccare su ‘Entra’
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Inserire l’account in OSM

Nella pagina successiva cliccare su ‘Concedi l’accesso’
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Inserire l’account in OSM

Per verificare il corretto inserimento delle credenziali viene mostrata la 

schermata mostrata in figura. È quindi possibile chiudere il browser e 

tornare al pannello in JOSM.
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Inserire l’account in OSM

In JOSM cliccare su ‘Ottieni un token di acceso’, ciò porterà al 

termine della procedura di log-in.
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Inserire l’account in OSM
Per verificare l’inserimento delle credenziali, cliccare in ‘Verifica il token di accesso’. 

Nel pannello verrà mostrato l’username con il quale si è fatto il log-in.

Al termine della procedure cliccare su ‘Accetta il token di accesso’
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Inserire uno stile

Cliccare sul pannello delle preferenze, raggiungibile 

tramite il pulsante indicato in figura
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Inserire uno stile
Nel pannello delle preferenze cliccare sul pulsante «Stili di disegno della mappa»
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Inserire uno stile
Stile = metodo x visualizzare dati presenti in JOSM utile per distinguerli e verificarli.

Importante avere Mapping Accessibility: selezionarlo e cliccare freccia al centro.

Poi cliccare sul + sulla destra e si aprirà un nuovo pannello.
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Inserire uno stile
Inserire nel nuovo pannello:

- Nome: ViaLibera

- Indirizzo URL/file:  il testo sotto riportato. 

- Per terminare cliccare su OK.

https://raw.githubusercontent.com/LorenzoStucchi/accessibility_JOSM_preset/master/accessibility_style.mapcss
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Aggiungere il preset

Preset = insieme di tag (attributi chiave valore di 

caratteristiche degli elementi da mappare) che velocizza il 

processo di attribuzione tag che ci interessa mappare 
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Aggiungere il preset
Nel pannello delle preferenze cliccare sul pulsante 

«Etichette preimpostate»
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Aggiungere il preset
Cercare e selezionare la voce «Mappatura dell’accessibilità» e cliccare sulla freccia blu al 

centro. Per terminare premere ok.
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Aggiungere il preset

Poi cliccare sul + sulla destra e si aprirà un nuovo pannello.
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Aggiungere il preset
Inserire nel nuovo pannello:

- Nome: ViaLibera

- Indirizzo URL/file:  il testo sotto riportato. 

- Per terminare cliccare su OK.

https://raw.githubusercontent.com/LorenzoStucchi/accessibility_JOSM_preset/master/accesibility_elements_simple.xml
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Aggiungere il preset
Per comodità andiamo ad inserire il preset nella barra degli strumenti:

1. Selezionare «Barra degli strumenti»

1
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Aggiungere il preset
2. Nel pannello a destra cliccare sul + a fianco di «Preimpostazioni»

3. Selezionare, cliccando, «Semplice elementi di accessibilità» (simbolo carrozzina verde)

4. Clicca sul secondo pulsante al centro

3

2

4
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Installare il plugin di Mapillary
- Nel pannello delle preferenze cliccare sul pulsante «Estensioni», indicato con il puzzle.

- Nella barra di ricerca scrivere «Mapillary» e inserire la spunta.

- Cliccare Ok per concludere.

Nota bene: 

serichiesto

dall’applica

zione, 

cliccare su 

«Scarica 

Lista» 
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Installare il plugin di Mapillary
Verrà richiesto di riavviare JOSM, cliccare su riavvia e 

aspettare la riapertura di JOSM.
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Verifica dell’installazione dello stile e del plug-in

Aprire JOSM e cliccare sulla freccia verde per scaricare i dati

NB Il software scarica i dati in memoria locale sul computer, quindi dopo aver modificato i 

dati è importante ricaricarli su OSM!
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Verifica dell’installazione dello stile e del plug-in

- Muoversi nella mappa ed evidenziare un’area tramite il quadrato in rosa.

- Cliccare poi su «Scarica»
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Verifica dell’installazione dello stile e del plug-in

I dati scaricati dovrebbe apparire come riportato in figura (su sfondo nero)
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Impostare l’interfaccia

Per la mappatura è consigliato avere i panelli qui rappresentati, attivabili dai 

pulsanti indicati dalle frecce
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Impostare l’interfaccia

Per la mappatura è consigliato avere i panelli qui rappresentati, attivabili dai 

pulsanti indicati dalle frecce

Lista dei livelli 

caricati

Etichette per gli 

oggetti selezionati

Apri lista delle 

relazioni

Filtra oggetti e 

nascondili

Apri la finestra di 

Mapillary

→ Si apriranno i relativi pannelli sulla destra
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Usare il plug-in e il filtro
- Premendo «Maiusc + virgola» compariranno le foto di Mapillary in basso a destra (nel 

pannello «Immagine di Mapillary»)

- Le foto scaricate saranno inserite in un nuovo livello (nel pannello dei «Livelli») che sarà 

possibile rendere visibile o nascondere cliccando sul simbolo dell’occhio.
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Usare il plug-in e il filtro
È possibile usare un filtro sulle foto per rimuovere 

quelle che non servono per la mappatura.

Ad esempio selezionando Utente nello specifico «Apri la finestra del filtro 

di Mapillary»
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Inserire un filtro

Dal pannello dei filtri cliccando su + è possibile aggiungere un nuovo filtro per 

nascondere alcuni elementi che non sono di interesse.
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Inserire un filtro
È utile rimuovere gli elementi mappati come landuse (es. area industriale), 

inserendo il filtro, nella forma convenzionale chiave = valore:  landuse = *

Cliccare poi su «invia filtro»

Utile inserire anche il filtro layer=* per eliminare i percorsi non a livello della 

strada (es. metropolitana)
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Inserire un filtro

Il filtro è attivo (= l’area non è più interattiva) quando c’è la spunta nella colonna «E».

Per nascondere completamente (= nascondere anche a livello visivo) inserire una 

spunta anche nella colonna «H».
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Aggiungere le immagini aeree
Possiamo aggiungere immagini aeree come sfondo, cliccando in alto sulla 

voce: «Immagini aeree» e selezionando per esempio «Bing»
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Passare in modalità disegno
1. Passiamo da modalità «seleziona» a modalità «disegna» 

cliccando sull’icona «disegna i nodi»: il puntatore da freccia 

diventerà un puntatore.

2. Clicco e inizio a tracciare la linea, clicco di nuovo se devo 

cambiare direzione; per terminare ed uscire dalla modalità 

disegna, clicco sull’icona «seleziona».

Shortcuts: 

- Modalità disegna: tasto A

- Modalità seleziona: tasto S

3. Disegnato l’elemento, lo seleziono (diventa rosso) e indico cosa 

rappresenta cliccando sui presets (es. scelgo Marciapiede).

→ L’elemento diventerà arancione, ad indicare che è diventato un 

elemento di JOSM.
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Casi particolari
Attraversamento classico: 5 nodi

- Primo nodo cliccando in modalità disegna sul marciapiede

- Secondo nodo cliccando sul cordolo 

- Terzo nodo cliccando sul simbolo dell’attraversamento (già presente in JOSM)

- Quarto nodo cliccando sull’altro cordolo

- Quinto nodo cliccando sull’altro marciapiede
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Casi particolari
Se ho un marciapiede che arriva ad un attraversamento da mappare: rischio di continuare la 

linea del marciapiede anziché tracciare il nuovo attraversamento. 

Posso quindi seguire le seguenti opzioni:

Opzione 1: 

posso aggiungere un tratto di marciapiede dove possibile, da cui inizio poi il tracciamento 

dell’attraversamento nel modo classico
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Casi particolari
Opzione 2: 

Traccio l’attraversamento a partire dalla parte opposta alla linea del marciapiede già presente: 

avendo direzioni opposte di tracciamento, JOSM lo tratterà l’attraversamento come un nuovo 

elemento rispetto al marciapiede preesistente.
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Casi particolari
Opzione 3: 

Traccio l’attraversamento a partire dall’ultimo nodo del marciapiede e una volta terminato, in 

modalità seleziona, clicco sul nodo di congiunzione dei due, poi -> Strumenti -> Dividi percorsi 

-> seleziono linea attraversamento -> cancello i tag -> inserisco attributo di attraversamento 

tramite preset.
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Caricare le modifiche in OSM
Una volta aggiunti alcuni marciapiedi e attraversamenti, serve caricare questi dati nel 

database di OpenStreetMap. Usando il comando «Carica» (freccia verde rivolta verso l’alto)      

.

Si aprirà un nuovo pannello.

Elenco degli elementi creati 

o modificati

Commento al changeset, 

da controllare ogni volta. 

Ricordarsi di inserire 

#ViaLibera

Immagine satellitare usata 

da riportare se non già 

indicata (es. Bing)

Una volta compilato cliccare su «Upload 

Changes» o «Carica le modifiche»
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Caricare le modifiche in OSM

Inserire tutti i dati e spuntare la 

casella «I would like someone to 

review my edits»/ «Vorrei che 

qualcuno controllasse le mie 

modifiche»

Se dovesse uscire un pannello che segna un 

errore, clicca su «Continue upload»



43

Conclusione

Per dubbi o chiarimenti scrivete a:

Marta Rossi

marta1.rossi@mail.polimi.it

Marina Ranghetti

marina.ranghetti@mail.polimi.it


