
Utilizzare le mappe e i dati geografici con la 
classe: dai dati regionali alle mappe pubbliche 
Francesca Castagnola - Stefano Sabatini





Agenda delle giornata

Introduzione a: 

◉ Geografia digitale libera 

◉ OpenStreetMap 

◉ La cartografia digitale di Regione Liguria



Agenda delle giornata

Suggerimenti ed idee per utilizzare la cartografia 
digitale per la didattica nelle scuole:

◉ Casi d’uso didattici con OpenStreetMap
◉ Come creare una carta tematica con Qgis 

utilizzando gli Open Data della RL



Geografia digitale 
libera
Fare geografia con strumenti aperti e digitali
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LA CARTOGRAFIA E’ MULTI-
DISCIPLINARE
La cartografia è l'insieme di 
conoscenze scientifiche, tecniche e 
artistiche finalizzate alla 
rappresentazione, simbolica ma 
veritiera, su supporti piani (carte 
geografiche), sferici (globi) (e 
digitali!) di informazioni geografiche, 
statistiche, demografiche, 
economiche, politiche, culturali, 
relative al luogo geografico 
rappresentato……

Giacomo Maggiolo, Carta del Mediterraneo del secolo XVI Conservata alla Biblioteca Berio di Genova



LA CARTOGRAFIA E’ 
PROGETTAZIONE
…..il cartografo deve avere la capacità di 
comprendere la carta geografica in tutti i 
suoi aspetti costruttivi in modo da essere 
in grado di idearla, di dirigerne la 
costruzione…Il taglio delle carte, l'uso dei 
simboli, della scala e delle proiezioni con i 
relativi calcoli, la frequenza e la scrittura 
dei toponimi sono sua scelta e diretta 
responsabilità e dipendono dalle sue 
competenze…..



LA CARTOGRAFIA E’ 
INTERPRETAZIONE
…l'interpretazione del territorio, in base ai 
dati in suo possesso, deve essere da lui 
operata in relazione alle finalità che la 
carta o la mappa si propongono (fonte 
WIKIPEDIA).

Mappamondo di Ebstorf, 1300 circa - Particolari



FARE CARTOGRAFIA OGGI

Storicamente le informazioni geografiche 
sono state uno strumento di controllo del 
territorio, utili alla pianificazione militare e 
alle attività di governo in generale. 
Conservano ancora questo ruolo ma oggi 
hanno ulteriori ambiti di utilizzo e nuovi 
utenti

Napoleone imprigionato nel 1794 medita su un piano per una campagna in Italia, incisione di Charles Motté



COSA SONO GLI OPEN DATA?

«un contenuto o un dato si definisce 
aperto se chiunque è in grado di 
utilizzarlo, ri-utilizzarlo e ridistribuirlo, 
soggetto, al massimo, alla richiesta di 
attribuzione e condivisione allo stesso 
modo» definizione della  Open 
Knowledge Foundation 



FARE CARTOGRAFIA OGGI

Le informazioni cartografiche producono 
sviluppo culturale ed economico se rese 
disponibili come Open Data dalle 
Pubbliche Amministrazioni

Sono un bene comune da dividere tra gli 
enti e con i cittadini



FARE CARTOGRAFIA OGGI

Si stima che il potenziale racchiuso 
all’interno dell’intero patrimonio di dati 
pubblici potrebbe valere fino a 5 miliardi
di euro con ricadute sul territorio di oltre 
60 miliardi.



OpenStreetMap
Un database geografico libero costruito dagli utenti
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Un po’ di storia
◉ 2004: nasce in Inghilterra
◉ Scopo: costruire una mappa 

(map) libera (open) del mondo 
(non solo street)



Eventi chiave
◉ 2010: terremoto di Haiti
◉ Perché: strumento per la 

gestione di crisi umanitarie
◉ Humanitarian OpenStreetMap 

Team

https://www.hotosm.org/

https://www.hotosm.org/


Eventi chiave
◉ 2012: Foursquare usa OSM
◉ Perché: utilità per grandi utenti 

commerciali
◉ Competizione con Google Maps



Eventi chiave
◉ 2016: capitolo italiano in WMI
◉ Perché: rappresentanza ufficiale
◉ Dialogo approfondito con 

istituzioni (CAI, protezione 
civile)

◉ State of the Map 2018 a Milano



Rappresentazione delle informazioni
◉ Nodi: punti di interesse
◉ Ways: strade e sentieri
◉ Ways (chiuse): edifici, piazze, boschi
◉ Relazioni: percorsi escursionistici, 

linee del bus



Rappresentazione delle informazioni
◉ Nodi: punti di interesse
◉ Ways: strade e sentieri
◉ Ways (chiuse): edifici, piazze



Fonte delle informazioni
◉ Esperienza personale
◉ GPS (smartphone)
◉ Open Data
◉ Fonti con specifica autorizzazione (es. 

immagini satellitari DigitalGlobe)



Strumenti di modifica
◉ iD
◉ JOSM
◉ Smartphone



Diverse visualizzazioni
◉ Mappa principale
◉ Outdoor
◉ Smartphone

https://hiking.waymarkedtrails.org

https://hiking.waymarkedtrails.org/


Chi lo usa
◉ Facebook, Snapchat, Uber
◉ Immobiliare.it
◉ Protezione Civile, VVF



Chi lo usa
◉ Facebook, Snapchat, Uber
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Casi d’uso didattici: cosa mappare?
◉ Accessibilità
◉ Numeri civici e punti di interesse
◉ Intervento umanitario

https://wheelmap.org

https://wheelmap.org/


Casi d’uso didattici: 
come utilizzarli?
◉ Mappe tematiche
◉ WebGIS (uMap)

https://umap.openstreetmap.fr

https://umap.openstreetmap.fr/


Esempio: cimitero di Staglieno
◉ Mappatura in diverse campagne
◉ Conservazione e promozione
◉ Wiki Loves Monuments
◉ Esempio: settori cimiteriali 

(cemetery=sector)

https://overpass-turbo.eu/

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


Esempio: attività Wikimedia
◉ Training e formazione
◉ Giornate di Mappatura
◉ Casi di studio e progetti pilota

https://www.wikimedia.it/cosa-facciamo/openstreetmap/

https://www.wikimedia.it/cosa-facciamo/openstreetmap/


Esempio: alternanza scuola lavoro
◉ Istituto Avogadro (Torino) 

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Italy/2018A
vogadro

◉ Istituto Marconi (Bari) 
https://www.linkedin.com/pulse/collaborative-processes-
production-digital-geographic-massimo-zotti/

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Italy/2018Avogadro
https://www.linkedin.com/pulse/collaborative-processes-production-digital-geographic-massimo-zotti/


La cartografia digitale di  
Regione Liguria
Geoportale e prodotti e servizi per gli utenti e per le scuole
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IL GEOPORTALE REGIONALE

https://geoportal.regione.liguria.it/



DOVE TROVO I DATI?

https://geoportal.regione.liguria.it/catalogo/mappe.html



COME VISUALIZZO I DATI?

http://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html



COME SCARICO I DATI?



TRASFORMAZIONE COORDINATE?

http://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html



VISUALIZZATORE 3D



TRASFORMAZIONE COORDINATE?



Parte pratica
Geoportale e prodotti e servizi per gli utenti e per le scuole
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Ci sono domande ?

Le nostre mail

◉ f.castagnola@liguriadigitale.it
◉ sabas88@gmail.com

Grazie!





https://www.wikimedia.it/cosa-facciamo/progetti-le-scuole/
https://www.wikimedia.it/cosa-facciamo/openstreetmap/
Coordinamento : giovanna.ranci@wikimedia.it

bit.ly/WMIfutura2019

https://www.wikimedia.it/cosa-facciamo/progetti-le-scuole/
https://www.wikimedia.it/cosa-facciamo/openstreetmap/
http://bit.ly/WMIfutura2019

