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16.1 Introduzione 
Nei suoi primi giorni, il World Wide Web conteneva 
informazioni statiche che si potevano solo leggere, ma 
presto si è evoluto in una piattaforma interattiva, 
conosciuta come Web.2.0, dove il contenuto viene aggiunto 
e aggiornato in qualsiasi momento. I blog, i wiki, la 
condivisione dei video e i social media sono esempi di 
Web.2.0. Questo tipo di informazioni fa riferimento a un 
contenuto generato dall'utente. 
 
La Volunteered Geographic Information (Informazione 
Geografica Volontaria) (VGI) è uno speciale tipo di 
contenuto generato dall'utente e fa riferimento 
all'informazione geografica raccolta e condivisa 
volontariamente dal pubblico in generale.  
Il Web.2.0 e i conseguenti miglioramenti nelle tecnologie 
per la cartografia sul web hanno considerevolmente 
aumentato la capacità di raccogliere, condividere e 
interagire con l'informazione geografica online, 
contribuendo allo sviluppo della IGV. 
 
Il crowdsourcing è il modo in cui si esegue un compito, 
come la soluzione di un problema o la raccolta di 
informazioni, per mezzo di una richiesta di contributi aperta 
al pubblico. 
Per eseguire un certo compito, invece di far raccogliere 
informazioni ad una persona o a un'azienda, si integrano i 
contributi provenienti dai singoli utenti che, generalmente, 
giungono online per mezzo di siti web interattivi.  
 
Nel paragrafo seguente, verranno descritti alcuni esempi di 
crowdsourcing e di informazione geografica volontaria, quali 
OpenStreetMap, Tracks4Africa, il Southern African Bird Atlas  

 

Figura 16.1 - Una pagina di OpenStreetMap. 

Project.2 e Wikimapia. Inoltre, verrà fornita una guida che 
spiega, passo per passo, come contribuire a 
OpenStreetMap. 
 
16.2 OpenStreetMap 
OpenStreetMap (www.openstreetmap.org) è un progetto 
collaborativo per creare una carta editabile del mondo.  
Due dei principali impulsi alla creazione e alla crescita di 
OpenStreetMap sono state le restrizioni alla disponibilità 
dell'informazione geografica in gran parte del mondo e 
l'avvento di strumenti portatili di navigazione satellitare 
poco costosi. 
 
 

Creata da Steve Coast, nel 2004 nel Regno Unito, 
OpenStreetMap si ispira al successo di Wikipedia e al 
prevalere dei dati cartografici proprietari sia nel Regno 
Unito che altrove. Da allora è cresciuta fino ad avere un 
milione di utenti registrati, che possono contribuire con i 
propri dati, acquisiti usando dispositivi GPS, fotografie aeree 
e altre fonti gratuite. Tali dati, derivati dal crowdsourcing, 
vengono resi disponibili sotto licenza Open Database.  
Il sito è sostenuto dalla Fondazione di OpenStreetMap, 
un'organizzazione senza fini di lucro registrata in Inghilterra. 
 
Piuttosto che la carta in se stessa, sono i dati generati dal 
progetto OpenStreetMap che  vengono considerati il suo 
principale prodotto. 

 

http://www.openstreetmap.org/


L'uso dei dati è possibile con le tradizionali applicazioni, 
come Craigslist, Geocaching, MapQuest Open, il software 
statistico JMP e Foursquare per sostituire Google Maps, ma 
anche per compiti meno usuali, come la sostituzione dei 
dati incorretti inclusi nei ricevitori GPS.  
I dati di OpenStreetMap sono stati positivamente 
confrontati con quelli di fonte proprietaria, sebbene nel 
mondo la loro qualità sia variabile (Fonte: Wikipedia). 
 
16.3 Tracks4Africa 
Tracks4Africa (www.tracks4africa.org) ha avuto inizio nel 
2000 come hobby tra persone con idee affini, che hanno 
condiviso l'un l'altro le loro tracce GPS e punti di interesse. 
In mancanza di carte utili alla navigazione GPS in Africa, 

questo hobby è cresciuto fino a formare una comunità di 
persone che condividono i loro viaggi e le loro esperienze.  
 
L'azienda Tracks4Africa è stata costituita nel 2003 per 
custodire questo contenitore di dati comuni, ma anche per 
costruire una carta unica dell'Africa, utilizzando solamente 
dati GPS che derivano dai contributi della comunità.  
Tale carta  costituisce la base di T4A GPS Maps e di tutti i 
loro prodotti. Nel 2005, Tracks4Africa ha iniziato a vendere 
T4A GPS Maps a persone al di fuori della propria comunità 
di viaggiatori. L'azienda punta a raggiungere un equilibrio 
fra i dati provenienti dal crowdsourcing, lo sviluppo dei 
prodotti sostenuto dalla comunità e un modello 
commerciale sostenibile (Fonte: sito web di Tracks4Africa). 

16.4 The Southern African Bird Atlas Project 2 
(Atlante degli uccelli in Sud Africa, Progetto 2)  

Il Southern African Bird Atlas Project 2 (SABAP2) 
(sabap2.adu.org.za) è il seguito del Southern African Bird 
Atlas Project (SABAP).  
Il primo di tali progetti si sviluppò nel periodo 1987–1991. 
Quello attuale è una joint venture fra la Animal Demography 
Unit dell'Università del Capo in Sud Africa, la Bird Life South 
Africa e la South African National Biodiversity Institute 
(SANBI).  
Il progetto mira a mappare la distribuzione e la relativa 
abbondanza di uccelli nell'Africa del Sud. Il progetto per un 
secondo atlante è partito il primo Luglio del 2007 ed è 
pensato per continuare a tempo indefinito. 
 

 
 

Figura 16.3 - Carta dal Southern African Bird Atlas Project. 
 
In questo progetto, il lavoro sul campo è realizzato da più di 
un migliaio di volontari, conosciuti come "scienziati 
cittadini" (citizen scientists) - che raccolgono i dati sul 
terreno a proprie spese e nel tempo libero e danno un 
enorme contributo alla conservazione degli uccelli e dei loro 

 
Figura 16.2 - La pagina web di Tracks4Africa. 

 

http://www.tracks4africa.org/
http://sabap2.adu.org.za/


habitat. L'unità spaziale di raccolta dei dati è il "pentad", 
ovvero cinque minuti di latitudine per cinque minuti di 
longitudine, pari a un quadrato di circa 9 km di lato. 
Esistono 17.000 pentad nell'area dell'atlante originale di 
Sud Africa, Lesotho e Swaziland e ulteriori 10.000 in 
Namibia (Fonte: Wikipedia). 
 
16.5 Wikimapia 
Wikimapia (www.wikimapia.org) è un progetto cartografico 
collaborativo, a contenuto aperto e gratuito, che mira a 
evidenziare e descrivere tutti gli oggetti geografici nel 
mondo. Combina una carta interattiva sul web con un 
sistema wiki georeferenziato. Agli inizi del 2013, il sito web 
del progetto rivendicava come un successo il fatto che gli 
utenti registrati e tutti gli altri ospiti avessero evidenziato 
oltre 20 milioni di oggetti.  
 
Il sito web di Wikimapia fornisce una cartografia interattiva 
basata sulle API di Google Maps, che consiste di livelli di 
informazioni, generati dagli utenti, posti al di sopra delle 
immagini satellitari di Google Maps e di altre risorse. 
 
Un livello di Wikimapia è una raccolta di "oggetti" con 
caratteristiche poligonali (come il contorno di edifici, laghi, 
ecc.) e di "caratteristiche lineari" (come strade, ferrovie, 
fiumi, ecc.). Entrambi i tipi di oggetti possono avere una 
descrizione testuale e/o una foto allegata.  
Gli utenti possono cliccare su ogni oggetto o segmento di 
strada evidenziati per vedere la loro descrizione. Vengono 
fornite funzioni per evidenziare gli oggetti in base alla 
categoria e per misurare le distanze fra di loro. 
 
Chiunque può aggiungere un nuovo oggetto ad un livello di 
Wikimapia; è sufficiente che gli oggetti e le caratteristiche 
lineari vengano disegnate nella finestra principale, in modo 
che coincidano con la foto satellitare che si trova al di sotto, 
utilizzando un semplice strumento di editing grafico.  

 
 

Figura 16.4 - La carta web di Wikimapia. 
 
Quando un oggetto viene creato, l'utente è invitato a 
specificare la sua categoria, aggiungere una descrizione 
testuale e a caricare eventuali immagini rilevanti.  
Solo gli utenti registrati possono modificare gli oggetti 
esistenti, mentre gli editori possono aggiungere una "lista di 
controllo" per monitorare tutte le modifiche che vengono 
fatte ad una o più aree della carta. 
 
La comunità di editori è ben organizzata, con gli utenti che 
comunicano sia per mezzo di un sistema interno simile alle 
e-mail, sia tramite forum pubblico. Il sistema assegna 
automaticamente agli editori "punti esperienza" per le loro 
azioni di modifica e li classifica in livelli a seconda dei punti 
guadagnati. I livelli più alti hanno l'accesso a più strumenti 
di editing e minori restrizioni a tale attività. 
 
Gli editori al livello massimo possono essere invitati a 
diventare moderatori o "utenti avanzati". Come tali, 
ricevono diritti di editing addizionali, accesso a maggiori 

capacità di controllo sulle carte e acquisiscono anche 
l'autorità per espellere gli utenti scorretti. Questi utenti 
avanzati fanno la maggior parte del lavoro, gestendo gli altri 
editori, stabilendo regole e combattendo il vandalismo 
(Fonte: Wikipedia). 
 
16.6 Familiarizare con OpenStreetMap 
Gli esercizi descritti in questo paragrafo aiuteranno a 
familiarizzare con OpenStreetMap (per esempio, come 
cercare dei luoghi, come muoversi nella finestra principale 
della carta e come condividere le carte di OpenStreetMap 
con gli amici). 
 
Esercizio 1: andare alla pagina di OpenStreetMap 
www.openstreetmap.org e cercare "Università di Pretoria".  
 

 
 

Figura 16.5 - Ricerca dell'Università di Pretoria (Esercizio 1). 
 
Nella barra laterale dei risultati della ricerca, a sinistra, 
cliccare su un oggetto di proprio interesse per centrare la 
carta sull'Università. Una volta terminato, chiudere la barra 
laterale dei risultati (figura 16.5). 
 
 

 

http://www.wikimapia.org/
http://www.openstreetmap.org/


La carta è navigabile con un mouse come qualsiasi altra 
carta online; la si può muovere verso un luogo desiderato, 
ingrandire e ridurre, ecc. 
 
Esercizio  2: Chiudere la finestra di ricerca premendo "X" 
nell'angolo in alto a destra. Ingrandire la carta (usare "+" e 
"-" del menu a destra) finché la barra della scala (che si 
trova in basso nell'angolo a sinistra) non mostra 50m (figura 
16.6). 
 

 
 

Figura 16.6 - Ingrandire finché la barra della scala non 
mostra 50m (Esercizio 2). 
 
Esercizio 3: Spostare la carta verso Ovest (cliccare e tenere 
premuto il tasto destro, muovendo il mouse) fino quando lo 
stadio Loftus Versfeld appare nella parte sinistra della carta 
(figura 16.7). 
 
Ci sono diversi modi per guardare i dati di OpenStreetMap 
nella pagina della carta principale e dipendono dalle 
preferenze personali o dagli obiettivi (per esempio, 
escursionismo, ciclismo o turismo).  
OpenStreetMap offre alcune alternative, compresa una 
pagina su ciclismo e trasporti. 

 
 

Figura 16.7 - Muovere verso lo stadio Loftus Versfeld 
(Esercizio 3). 
 
Altri siti web visualizzano i dati di OpenStreetmap per i loro 
interessi specifici. Alcuni esempi sono OpenPisteMap 
(www.openpistemap.org) che mostra le piste da sci e 
Geocaching Map (www.geocaching.com) dedicato alla 
localizzazione dei geocaches. 
 
Esercizio 4: Cliccare sull'icona dei livelli  per aprire 
una barra laterale dove selezionare e visualizzare i diversi 
stili della carta. 
 
Le carte possono essere condivise con amici e colleghi, per 
esempio, per comunicare la posizione di un incontro di 
lavoro o di una festa di compleanno. 
 
Esercizio 5: Cliccare sull'icona della condivisione  
per aprire la relativa barra laterale. Copiare il link nella 
casella di testo sotto "Link | Short Link | HTML", creare una 
nuova pagina nel proprio browser, incollare il testo e 
premere "Enter" (figura 16.9). 

 
 

Figura 16.8 - Carta dei trasporti realizzata con i dati di 
OpenStreetMap  (Esercizio  4). 
 
In questo modo si visualizza esattamente la stessa carta 
presente nella prima finestra. Selezionando "Include 
marker", un marker rosso viene visualizzato sulla carta. 
 

 
 

Figura 16.9 - L'URL di questa pagina è stato copiato e 
incollato dalla barra della condivisione. Si noti il marker 
rosso (Esercizio 5). 

 

http://www.openpistemap.org/
http://www.geocaching.com/


Si verrà avvisati che l'URL è troppo lungo. Cliccare su "Short 
Link" per ottenerne uno più corto che reindirizza allo stesso 
URL più lungo. Si può condividere questa carta con gli amici 
o i clienti, inviando loro via e-mail sia il link corto sia quello 
più lungo. 
 
<html><body> 
This page includes the HTML snippet.<br/> 
You can zoom and pan the map on this page.<br/> 
Click on 'Viewing Larger Map' to go to the main 
OpenStreetMap page. 
<br/> 
<iframe width="425" height="350" frameborder="0" 
scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0"         
src="http://www.openstreetmap.org/export/ 
embed.html?bbox=28.222439289093018%2C-
25.760590307319447%2C28.239691257476807%2C-
25.747583759633553&amp;         
layer=mapnik&amp;marker=-
25.7540872115283%2C28.231065273284912" 
style="border: 1px solid black">     </iframe> 
<br/> 
<small><a href=" http://www.openstreetmap.org/ 
?mlat=-25.7541&amp;mlon=28.2311#map=16/-
25.7541/28.2311">View Larger Map</a>     </small> 
</body></html> 
 

Figura 16.10 - Una semplice pagina html che include una 
carta da OpenStreetMap (Esercizio 6). 
 
Le carte possono essere incluse in una pagina html di un sito 
web, per esempio, per mostrare la posizione di una scuola o 
il luogo dove si svolgerà un evento sportivo (figura 16.11). 
 
Esercizio 6: Cliccare prima sull'icona della condivisione  
per aprire la relativa barra laterale e poi su "HTML".  
Copiare il codice html dalla casella di testo negli appunti 
(per es., con CTRL + C).  

Usare un qualunque editor di testo per creare un file html e 
incollare il testo dagli appunti nel file html (per es., con CTRL 
+ V). Includere il testo all'interno dei tag <html> e <body> 
(figura 16.10). Aprire il file html in un browser (per es., 
usando File > Open - in alternativa, lo si può fare con doppio 
clic sul file html) (figura 16.11). 
Si può, infine, anche scaricare l'immagine della carta 
corrente, per esempio come file PNG o PDF. 
 

 
 

Figura 16.11 - Visualizzare l'html di figura 16.6 in un 
browser (Esercizio 6).  
 
Esercizio 7: Cliccare sull'icona della condivisione  
per aprire la relativa barra laterale. Scegliere un formato 
nell'elenco a tendina (il formato di default è PNG). Cliccare 
sul pulsante "Download" (figura 16.12). 
 

 
 

Figura 16.12 - Scaricare l'immagine di una mappa 
(Esercizio 7). 
 
16.7 Contribuire a OpenStreetMap  
I dati di OpenStreetMap sono un esempio di crowdsourcing: 
vengono raccolti da più di un milione di collaboratori di ogni 
parte del mondo. Ogni utente registrato può contribuire ai 
dati di OpenStreetMap aggiungendo i propri elementi, come 
viene mostrato nel successivo esercizio, oppure offrendo 
intere basi di dati da importare 
(wiki.openstreetmap.org/wiki/Import). 
 
Alcuni utenti portano con se i dispositivi GPS, guidando o 
andando in bici, per registrare percorsi che possono essere 
importati in OpenStreetMap. Altri, invece, danno il loro 
aiuto tracciando strade e segnalando singolarità che 
trovano nelle immagini satellitari.  
 
Per saperne di più, sono disponibili tutorial in molte lingue. 
Tutto ciò di cui si ha bisogno è un computer connesso a 
internet e di tempo per raccogliere le informazioni e 
inserirle online. Un dispositivo GPS e un cavo per la sua 
connessione sono meramente opzionali. 

 

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import


Nell'esercizio che segue si aggiungeranno elementi come 
punti, linee e aree a OpenStreetMap. 
 
Esercizio 8:  seguire le istruzioni della "Guida per 
Principianti" di OpenStreetMap all'indirizzo 
(wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.0) per 
creare un account gratuito. Ingrandire un'area di proprio 
interesse e cliccare sul pulsante "Edit" per accedere agli 
strumenti di editing. Leggere il testo introduttivo. 
In qualsiasi momento si può tornare alla pagina della carta 
(cliccando sul logo di OpenStreetMap) per localizzare una 
nuova area di interesse. Una volta che si clicca sul pulsante 
"Edit", la carta in corso di modifica viene aggiornata. 
 

 
 

Figura 16.13 - Gli strumenti di editing di default di 
OpenStreetMap (Esercizio 8). 
 
Ora si può cominciare ad aggiungere dati. Prima un punto di 
interesse, poi il contorno di un edificio e infine un percorso 
pedonale. 
 
 

Esercizio 9: Localizzare un'area che vi è familiare, dove si 
vuole aggiungere un punto di interesse. Cliccare prima sul 
pulsante "Edit" e poi su "Punto" nel menu in 
alto. Cliccare sulla carta, dove vogliamo che il punto di 
interesse venga aggiunto, selezionare il tipo di 
caratteristiche (figura 16.14) e successivamente aggiungere 
le informazioni di attributo per tale punto (figura 16.15). 
 

Cliccando sulla "i"  ( ) vicina al nome dell'attributo, se 
disponibile, se ne ottiene una descrizione. Attributi 
addizionali sono disponibili quando si clicca sulla fila di icone 
in basso.  
 

 
 

Figura 16.14 - La posizione di un punto e la selezione del tipo 
di caratteristiche di un punto di interesse (Esercizio 9). 
 
Per descrivere un punto di interesse (o altre caratteristiche) 
vengono utilizzate delle etichette. Se ne possono 
aggiungere o rimuovere per descrivere i punti di interesse 
che si stanno inserendo. Per esempio, le etichette per un 
ristorante potrebbero essere: servizio, nome e tipo di 
cucina. I valori predefiniti sono impostati sui valori degli 
attributi. 

 
 

Figura 16.15 - Specificare gli attributi di un punto di 
interesse (Esercizio 9). 
 

 
 

Figura 16.16 - Un nuovo punto di interesse su 
OpenStreetMap (Esercizio 9). 
 
Cliccare  "Save" nel menu in alto per salvare il punto di 
interesse. C'è anche la possibilità di aggiungere un 
commento prima di confermare il salvataggio cliccando il 

 

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.0


secondo pulsante "Save". Se ora si passa di nuovo alla 
visione della carta, si vedrà il punto di interesse inserito 
(figura 16.16). Potrebbe anche essere che si debbano 
aspettare alcuni secondi perché sia visibile l'aggiornamento 
(nel caso, provare a ricaricare più volte la pagina). 
Cliccando sul pulsante "History", compare un elenco di 
possibili modifiche; scegliere la prima voce della lista, ciò 
visualizzerà i dettagli della modifica (figura 16.17). 
 

 
 

Figura 16.17 - I dettagli delle modifiche per il nuovo punto di 
interesse (Esercizio 9). 
 
Esercizio 10: familiarizzare con gli strumenti di editing di  
OpenStreetMap: aggiungere un ulteriore punto di interesse, 
spostare i punti esistenti e modificare gli attributi. 
 
Esercizio 11: sulla pagina della carta, localizzare un'area che 
ci è familiare (figura 16.18). Cliccare sul pulsante "Edit" e poi 
su "Area" nel menu in alto. Indicare i contorni dell'area che 
si vuole aggiungere alla carta e, una volta finito, premere 
"Escape".  
Seguire la stessa procedura dell'esercizio 8 per specificare le 
il tipo di caratteristiche e riportarlo negli attributi. 

 
 

Figura 16.18 - Aggiungere una caratteristica dell'area 
(Esercizio 11). 
 
Esercizio 12: sulla pagina della carta, localizzare un'area che 
ci è familiare dove può essere aggiunta una caratteristica 
della linea (es., una strada o un percorso pedonale) (figura 
16.19). 
 

 
 

Figura 16.19 - Aggiungere una caratteristica della linea 
(Esercizio 12). 
 

Cliccare sul pulsante "Edit" e poi su "Line" nel menu in alto. 
Indicare le caratteristiche della linea sulla carta e premere 
"Escape" una volta finito. Seguire lo stesso procedimento 
dell'esercizio 8 per specificare il tipo di caratteristiche e 
riportarlo negli attributi. 
 
16.8 Conclusioni 
La VGI e il crowdsourcing stanno diventando un'importante 
fonte di informazioni geografiche, in particolare per quelle 
informazioni che è difficile ottenere da altre fonti.  
Ad ogni modo, bisognerebbe tenere ben presente che i 
contributi e la qualità non vengono necessariamente 
verificati come avviene per le tradizionali fonti 
cartografiche.  
Concludo incoraggiando tutti a contribuire a 
OpenStreetMap con informazioni dell'area dove si vive! 
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