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www.openstreetmap.org 

La ricerca e l’elaborazione 

cartografica con  

www.agrariacantoni.gov.it 

www.protezioneciviletreviglio.it 



Perché OpenStreetMap ? 

Per le nostre ricerche avevamo bisogno di una mappa 

digitale: 

 

• nella quale fossero evidenti le nostre rogge; 

 

• che permettesse di indicare i punti geografici oggetto 

delle nostre ricerche; 

 

• che permettesse di pubblicare rapidamente e di 

interrogare in dettaglio i dati raccolti nei nostri rilevamenti 

in ogni punto geografico stabilito. 

 

 

 

 



Perché OpenStreetMap ? 

Tra le mappe disponibili sul web abbiamo scelto 

OpenStreetMap (OSM), perché : 

 

• è un progetto collaborativo mondiale per realizzare 

mappe a contenuto libero; 

 

• consente di aggiungere e modificare liberamente 

dati geografici quali strade, corsi d'acqua, edifici, 

punti di interesse di vario genere, ecc. ; 

 

• consente di esportare dati per essere utilizzati 

liberamente per qualsiasi altro progetto. 



Che cosa è OpenStreetMap? 

OpenStreetMap è un progetto 

collaborativo con lo scopo di creare 

mappe e cartografie a contenuto 

libero del mondo. Il progetto punta ad 

una raccolta mondiale di dati 

geografici, forniti dagli stessi utenti. 

 

Il progetto OSM si è ispirato a Wikipedia.  

 

Per collaborare basta registrarsi al sito 

http://www.openstreetmap.org . 



La caratteristica fondamentale dei dati geografici presenti in OSM 

è che possiedono una licenza libera.  
 

 

 

Che cosa è OpenStreetMap? 

Le mappe sono create usando come riferimento i dati registrati 

da dispositivi GPS portatili, fotografie aeree ed altre fonti libere. Le 

immagini, i dati vettoriali e lo stesso database di geodati sono 

diffusi sotto licenza Open Database License, è cioè possibile 

utilizzarli liberamente per qualsiasi scopo con il solo vincolo di 

citare la fonte. 

  

 



Laboratorio OpenStreetMap 

Per conoscere e operare con 

OSM sono state necessarie alcune 

ore di formazione nel laboratorio 

informatico e successivamente 

anche sul campo. 

 

 • 5 Novembre 2016 (2ore) 

• 4 Febbraio 2017 (5 ore) 

• 25 Febbraio 2017 (3 ore) 

• 25 Marzo 2017 (4 ore) (sul 

campo) 

 



Aggiornamento cartografico con 
OpenStreetMap degli edifici e delle aree 
di pertinenza dell’Istituto Gaetano 
Cantoni. 

Azienda agricola 

Cascina Ganassina, 

annessa alla Scuola. 



Area di pertinenza 

dell’edificio scolastico con: 

laboratorio serre calde, il 

laboratorio di frutticoltura e il 

parcheggio 

La palestra e il laboratorio 

delle serre fredde. 



Rilievo dei nuovi percorsi di rogge modificati 

in relazione alla BRE.BE.MI e la ferrovia ad alta 

velocità. 



Rilevato nuovo bacino artificiale 

 



Suddividendoci i compiti  

Rilievo e 

memorizzazione 

delle tracce e 

dei punti per 

mezzo di un 

GPS portatile 

Rilievo 

fotografico 

dei luoghi 

Registrazione 

tradizionale 

delle 

informazioni 

Verifica 

dell’esistente 

sulla carta 

topografica 

cartacea 



Aggiornamento dei 

percorsi delle rogge 

modificati a causa della 

BRE.BE.MI importando la 

traccia GPX rilevata con 

il GPS portatile. 

Aggiunti i nuovi tratti  dei canali 

Rimossi i tratti dei canali non più 

esistenti 



La mappa interattiva della 

ricerca rogge 

Per pubblicare i dati dei nostri rilevamenti abbiamo: 

 

 

 
• esportato i percorsi 

delle rogge dal 
database di OSM con 
Overpass-Turbo in un file 
GeoJSON o GPX ; 

 
http://www.overpass-turbo.eu 

 



La mappa interattiva della 

ricerca rogge 
• creato una mappa 

interattiva con  
Umap; 

 

• importato i percorsi 
delle rogge 
precedentemente 
esportati con 
Overpass-Turbo; 

 

• importato i dati 
rilevati nelle ricerche 
e memorizzati in 
precedenza in alcuni 
fogli elettronici. 

 
http://umap.openstreetmap.fr 



La mappa 

interattiva 

della 

ricerca 

rogge 

http://umap.openstreetmap.fr/it/map/progetto-rogge-trevigliesi_14154113/45.5372/9.6180



