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Chi siamo

Marco Minghini

● Scientific Project Officer al JRC (EC)
● Esperto di GIS, SDI, VGI
● Contributore OpenStreetMap dal 2014
● Membro della comunità italiana OSM

Alessandro Sarretta

● Ricercatore al CNR-IRPI
● Esperto di SDI, MSP, GIS
● Contributore OpenStreetMap dal 2013
● Coordinatore nazionale OSM per WMI



Contenuti del workshop
● Agenda

○ Introduzione a OpenStreetMap
○ Il modello dati di OpenStreetMap
○ Modifiche in OpenStreetMap
○ Estrazione/download dei dati
○ Hands-on: inserire dati
○ Hands-on: usare i dati
○ Strumenti di controllo della qualità

● Interazioni con i partecipanti
○ durante le presentazione: Q&A nella chat
○ al termine della presentazione: Q&A live



Introduzione a OpenStreetMap



OpenStreetMap (OSM)
● OpenStreetMap (OSM) è il più noto progetto di Informazione Geografica Volontaria (VGI)

○ iniziato da Steve Coast in UK nel 2004

https://www.openstreetmap.org 
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Perché OpenStreetMap?
● La crescita e il successo del progetto OSM sono dovuti a un insieme di fattori:

○ societari & economici:
■ mancanza di dati geografici ufficiali in molte parti del mondo
■ presenza di dati geografici a pagamento e/o con licenze di utilizzo restrittive

○ tecnologici:
■ diffusione di Internet e Web 2.0
■ disponibilità di dispositivi GPS a basso costo
■ disponibilità di immagini satellitari ad alta risoluzione

● 10 anni di OSM (video): https://www.youtube.com/watch?v=7sC83j6vzjo 

https://www.youtube.com/watch?v=7sC83j6vzjo


OpenStreetMap vs. altri database geografici
● OpenStreetMap è spesso la sorgente di dati più completa (o l’unica) esistente!

https://tools.geofabrik.de/mc/#16/-1.3128/36.7918&num=4&mt0=mapnik&mt1=here-map&mt2=mapnik-humanitarian&mt3=here-satellite 

https://tools.geofabrik.de/mc/#16/-1.3128/36.7918&num=4&mt0=mapnik&mt1=here-map&mt2=mapnik-humanitarian&mt3=here-satellite


OSM - Approccio e principi
● La filosofia di OpenStreetMap si basa sulla conoscenza 

locale dei contributori.
● Il progetto è guidato dalla comunità (approccio bottom-up):

○ coordinato (ma non controllato) dalla OpenStreetMap 
Foundation (OSMF)
■ entità legale del progetto OSM
■ gestione dell’infrastruttura tecnica
■ responsabile della sostenibilità economica
■ NON gestisce i progetti software
■ NON decide cosa si mappa/non si mappa

https://wiki.osmfoundation.org/wiki 

https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Main_Page


La licenza dei dati OpenStreetMap
● Il database di OpenStreetMap è aperto, licenziato sotto la Open Data Commons Open 

Database License (ODbL) dalla OSMF.

https://www.openstreetmap.org/copyright 
https://opendatacommons.org/licenses/odbl/summary/index.html 

https://www.openstreetmap.org/copyright
https://opendatacommons.org/licenses/odbl/summary/index.html


La licenza dei dati OpenStreetMap
● Il database di OpenStreetMap è aperto, licenziato sotto la Open Data Commons Open 

Database License (ODbL) dalla OSMF.

https://www.openstreetmap.org/copyright 
https://opendatacommons.org/licenses/odbl/summary/index.html 

https://www.openstreetmap.org/copyright
https://opendatacommons.org/licenses/odbl/summary/index.html


Quanti sono i contributori a OSM?
● La comunità di volontari è molto ampia e chiunque può contribuire!

○ oltre 6.5 milioni di utenti registrati & 1.4 milioni di contributori attivi
○ circa 40000 contributori attivi al mese & circa 100 milioni di modifiche al mese

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

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


Contributi a OSM in tempo (quasi) reale

http://osmlab.github.io/show-me-the-way 

http://osmlab.github.io/show-me-the-way


Dove si contribuisce (di più) a OSM?
● Esistono comunità nazionali 

particolarmente attive in OSM:
○ numero di contributori 

attivi su base giornaliera

https://osmstats.neis-one.org/?item=countries 

https://osmstats.neis-one.org/?item=countries


Dove si contribuisce (di più) a OSM?
● Esistono comunità nazionali 

particolarmente attive in OSM:
○ frazione di contributori 

attivi sul totale della 
popolazione su base 
giornaliera

https://osmstats.neis-one.org/?item=countries 

https://osmstats.neis-one.org/?item=countries


Un database, tante mappe... https://www.openstreetmap.org 

https://www.openstreetmap.org


Un database, tante mappe...
● Visualizzazione per hike & bike 

http://hikebikemap.org 

http://hikebikemap.org


Un database, tante mappe...
● Visualizzazione dei comprensori sciistici

http://www.opensnowmap.org 

http://www.opensnowmap.org


Un database, tante mappe...
● Visualizzazione ad acquerelli

http://maps.stamen.com/watercolor 

http://maps.stamen.com/watercolor


Un database, tante mappe...
● Visualizzazione dei bar e pub a seconda della birra disponibile

http://openbeermap.github.io 

http://openbeermap.github.io


Un database, tante mappe...
● Visualizzazione in modalità ‘mappa dei pirati’

https://a.tiles.mapbox.com/v3/aj.Sketchy2.html 

https://a.tiles.mapbox.com/v3/aj.Sketchy2.html


Un database, tante mappe...
● Visualizzazione tridimensionale

https://demo.f4map.com 

https://demo.f4map.com


Chi altro usa OpenStreetMap?



Il modello dati di OpenStreetMap



Struttura dei dati
● Il modello dati di OSM prevede 4 data type e ogni oggetto è caratterizzato da 2 di essi:

○ 3 data type descrivono la geometria: nodo, way, relazione
○ il quarto data type descrive gli attributi: tag

Fonte: Ramm F, Topf J, Chilton S. (2010) OpenStreetMap: Using 
and Enhancing the Free Map of the World. Cambridge: UIT.



Struttura dei dati - Geometria
● Nodo: un singolo punto, identificato da (lat, lon)

○ oggetti puntuali: albero, panchina, cancello, cestino, ecc.
● Way: una lista ordinata da 2 a 2000 nodi

○ oggetti lineari: strada, fiume, muro, siepe, ecc.
○ oggetti areali: edificio, lago, uso del suolo, ecc.

● Relazione: una lista ordinata di oltre 2000 nodi o una lista ordinata di nodi e/o way e/o 
altre relazioni
○ specifiche strutture di dati: linee di trasporto, multipoligoni, ecc.



Struttura dei dati - Geometria



Struttura dei dati - Tag
● Ogni tag consiste di due componenti: chiave e valore
● Il tagging in OpenStreetMap è flessibile:

○ ogni oggetto deve avere almeno un tag
○ non c’è un limite al numero di tag
○ tutti i tag esistenti sono mantenuti e aggiornati dalla comunità OSM in una pagina 

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

○ ogni tag deve essere verificabile: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Verifiability 

■ utenti indipendenti che osservano lo stesso oggetto devono poter verificare la 
geometria e i tag
● in OpenStreetMap si mappano soltanto oggetti statici (no osservazioni 

spazio-temporali, no raster)

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


Struttura dei dati - Tag
● Elenco completo dei tag: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features

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


Struttura dei dati - Tag
● Statistiche di utilizzo/diffusione dei 

tag: https://taginfo.openstreetmap.org 

https://taginfo.openstreetmap.org


Struttura dei dati - Tag
● Statistiche di utilizzo/diffusione dei 

tag: https://taginfo.openstreetmap.org 

● Discussioni continue (e accese!) 
sulle mailing list 

https://taginfo.openstreetmap.org


Struttura dei dati - Tag



● Mappatura sul campo (field mapping): si basa sull’osservazione diretta del mondo reale
● Mappatura da remoto (armchair mapping): consiste nella digitalizzazione di oggetti (edifici, 

strade, ecc.) su immagini aeree/satellitari disponibili con licenza aperta
● Import (bulk import): consiste nell’upload diretto in OpenStreetMap di dataset disponibili 

sotto una licenza compatibile con la ODbL
○ l’import è un’operazione molto delicata e potenzialmente pericolosa
○ è riservata ad utenti esperti e deve sempre essere documentata e discussa in 

anticipo con la comunità: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import 

● Qualsiasi sia la modalità di contribuzione prescelta, per l’inserimento ‘concreto’ dei dati in 
OpenStreetMap occorre un editor. 

Come si contribuisce a OpenStreetMap?

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


Import - Esempio
● Open data della 

Provincia di Biella: 
https://wiki.openstreetmap.or
g/wiki/Import/Catalogue/Pro
vincia_di_Biella 

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Provincia_di_Biella
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Provincia_di_Biella
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Provincia_di_Biella
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Import - Esempio
● Esercizi commerciali con 

consegna a domicilio 
durante l’emergenza 
Covid-19: 
https://dati.comune.milano.it
/dataset/ds959-esercizi-di-vi
cinato-in-sede-fissa-consegn
a-domicilio 

https://dati.comune.milano.it/dataset/ds959-esercizi-di-vicinato-in-sede-fissa-consegna-domicilio
https://dati.comune.milano.it/dataset/ds959-esercizi-di-vicinato-in-sede-fissa-consegna-domicilio
https://dati.comune.milano.it/dataset/ds959-esercizi-di-vicinato-in-sede-fissa-consegna-domicilio
https://dati.comune.milano.it/dataset/ds959-esercizi-di-vicinato-in-sede-fissa-consegna-domicilio


Modifiche in OpenStreetMap



Desktop editor: iD
● Editor Web-based
● Integrato in 

openstreetmap.org
● Adatto per principianti 

(ma anche per editing 
avanzato)

● Utile guida interattiva 
per iniziare

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/ID 

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/ID


Desktop editor: JOSM
● Editor per desktop
● Per utenti più 

esperti (molti 
plugin e 
funzionalità 
avanzate)

● Si può lanciare 
anche da 
openstreetmap.org

https://josm.openstreetmap.de 

https://josm.openstreetmap.de


Mobile editor: Vespucci (https://vespucci.io/)

● App Android
● Editor avanzato (per esperti)
● Massima libertà di editing
● Preset
● Lavoro offline

https://vespucci.io/


Mobile editor: OsmAnd (https://osmand.net/)

● App Android e iOS
● Editing intuitivo
● Modifiche/inserimento 

solo POI
● Note audio/video
● Lavoro offline
● Componenti aggiuntivi
● Anche routing, 

registrazione tracce, 
profili personalizzati, 
...

https://osmand.net/


Mobile editor: StreetComplete 
(https://github.com/westnordost/StreetComplete)

● App Android
● Editing guidato
● Solo modifica tag, no aggiunta nuovi 

elementi
● Facile ed immediato
● Download tasks nei dintorni
● Diversi tipi di compiti, anche a scopo 

sociale
● Richiede connessione

https://github.com/westnordost/StreetComplete


Mobile editor: Go Map!! (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Go_Map!!)

● App per iOS
● Aggiunta e modifica 

di nodi, linee e aree
● Creazione, upload e 

download tracce GPX
● Lavoro offline

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Go_Map


Editors: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editors 

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editors


Estrazione/download dei dati

modalità diverse per tutti i gusti



Estrazione dal sito openstreetmap.org
Cliccare sul bottone “Esporta” 
verde in alto per attivare la 
funzione, poi sul bottone 
“Esporta” blu a sinistra per 
esportare i dati in formato 
.osm per l’area visibile.

Oppure cliccare sull’opzione 
“Seleziona manualmente 
un’area differente”

https://www.openstreetmap.org/export 

https://www.openstreetmap.org/export
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Planet OSM
Database completo a una certa data
https://planet.openstreetmap.org/ 

Database completo a una certa data + tutta la 
storia passata
https://planet.openstreetmap.org/planet/full-history/ 

https://planet.openstreetmap.org/
https://planet.openstreetmap.org/planet/full-history/


Estratti: Geofabrik (http://download.geofabrik.de)

● Estratti predefiniti a 
livello nazionale o 
sub-nazionale

● Formati .osm e .shp

http://download.geofabrik.de


Estratti: OSMaxx (https://osmaxx.hsr.ch/)

● Estratti predefiniti o 
personalizzati

● Formati .osm, .shp, 
Geopackage, ...

https://osmaxx.hsr.ch/


Estratti: HOT export tool (https://export.hotosm.org/en/v3/exports)

● Estratti predefiniti o 
personalizzati

● Formati .osm, .shp, 
Geopackage, …

https://export.hotosm.org/en/v3/exports


Estratti: HOT export tool (https://export.hotosm.org/en/v3/exports)

● Estratti predefiniti o 
personalizzati

● Formati .osm, .shp, 
Geopackage, …

● Selezione degli elementi 
da esportare

https://export.hotosm.org/en/v3/exports


OSM/Overpass API
● Estrazione totalmente 

personalizzata
● OSM API: accesso in lettura 

e scrittura al database OSM
● Overpass API: sola lettura

○ Overpass Turbo: potente 
e flessibile interfaccia

- https://wiki.openstreetmap.org/wiki/API
- https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_API
- https://overpass-turbo.eu/ 

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/API
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_API
https://overpass-turbo.eu/


QGIS: plugin QuickOSM (https://github.com/3liz/QuickOSM)

● Plugin in QGIS per estrarre in modo mirato specifici dati.
● Usa Overpass API
● Disponibile nel 

processing 
modeler

https://github.com/3liz/QuickOSM


Hands-on: usare i dati



Esercizio in QGIS
● installare il plugin QuickOSM
● installare QuickMap Services
● attivare sfondo OSM standard
● zoomare nell’area di interesse (non troppo 

estesa)



QuickOSM: download edifici 
(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:building)

● attivare il plugin QuickOSM e impostare i 
parametri:
○ key -> building
○ value -> yes
○ canvas extent

● verranno scaricati tutti gli edifici 
all’interno dell’area visualizzata

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:building


Visualizzazione edifici



Download percorsi pedonali 
(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dfootway)

● In QuickOSM impostare i parametri:
○ key-> highway
○ value -> footway
○ canvas extent

● verranno scaricati tutti i percorsi 
pedonali all’interno dell’area 
visualizzata

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dfootway


Visualizzazione percorsi pedonali



Limitazioni in QuickOSM
● Modalità “Richiesta rapida”: 1 solo tag 

(coppia key/value)
● Possibilità in “Richiesta” di scrivere 

query Overpass API
● Soluzione

○ Overpass turbo



Overpass Turbo (https://overpass-turbo.eu/)

Query 
semplificate 
attraverso il 
“wizard”

Percorsi pedonali:
highway=footway

https://overpass-turbo.eu/


Overpass Turbo: tag multipli
Marciapiedi:
highway=footway

AND
footway=sidewalk

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:footway%3Dsidewalk 

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:footway%3Dsidewalk


Overpass Turbo: tag multipli
Attraversamenti 
pedonali:
highway=footway

AND
footway=crossing

https://overpass-tur
bo.eu/s/VqW 

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dcrossing 

https://overpass-turbo.eu/s/VqW
https://overpass-turbo.eu/s/VqW
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dcrossing


Da Overpass Turbo a QGIS
Copio l’istruzione da Overpass Turbo 
all’interno del box “Ricerca” nel plugin 
QuickOSM ed eseguo la query.



Overpass Turbo: molto di più

Estrarre i negozi che, a Padova, hanno parcheggi 
per disabili a meno di 50 m e che sono 
accessibili alle carrozzine.
https://overpass-turbo.eu/s/Vr3 

https://overpass-turbo.eu/s/Vr3


Overpass Turbo: per approfondire
Presentazione “Overpass Turbo: oltre il 
wizard”, di Andrea Albani 
(OSMit/FOSS4G-it 2020): 
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Italy/
Events/OSMit_2020

con moltissimi esempi dal semplice all’ultra 
complesso. 

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Italy/Events/OSMit_2020
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Italy/Events/OSMit_2020


Strumenti di controllo della qualità



Strumenti di controllo della qualità 
(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Quality_assurance)

Numerosi strumenti per fare controllo sui dati in OpenStreetMap:

● Bug reporting tools
● Error detection tools
● Visualization tools
● Monitoring tools
● Assistant tools
● Tag statistics

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Quality_assurance


Segnalazione errori nei tag o nella geometria/topologia
Osmose 
(http://osmose.openstreetmap.fr/en/map) 

KeepRight 
(http://keepright.ipax.at/report_map.php) 

http://osmose.openstreetmap.fr/en/map
http://keepright.ipax.at/report_map.php


Analisi e verifica changesets
OSMCha (https://osmcha.org/) Latest OpenStreetMap Edits per Tile 

(https://resultmaps.neis-one.org/osm-cha
nge-tiles) 

https://osmcha.org/
https://resultmaps.neis-one.org/osm-change-tiles
https://resultmaps.neis-one.org/osm-change-tiles


Dove trovare informazioni e aiuto
● Learn OSM: https://learnosm.org/it/
● Mailing lists: https://lists.openstreetmap.org/listinfo
● Mailing list italiana (talk-it): https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-it
● Gruppo Telegram: https://telegram.me/OpenStreetMapItalia
● Wiki OSM: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:Pagina_Principale 

https://learnosm.org/it/
https://lists.openstreetmap.org/listinfo
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-it
https://telegram.me/OpenStreetMapItalia
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:Pagina_Principale


Grazie!

marco.minghini@ec.europa.eu 
alessandro.sarretta@irpi.cnr.it

@MarcoMinghini
@alesarrett


