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Usi inaspettati di Openstreetmap
Quando si applica una licenza aperta ad una categoria di dati, essi 
possono essere usati, nei limiti delle leggi, anche per scopi non previsti 
inizialmente

IMMAGINE RIUTILIZZATA DAL SITO WWW.MILANOSMARTCITY.ORG

I dati aperti cartografici non sfuggono a queste 'deviazioni', anzi, vedremo 
come questi possono essere usati per raccontare la storia di un territorio 
e nello stesso tempo avere un ritorno di dati che difficilmente si 
otterrebbero con utilizzi più canonici



  

Condizioni di partenza
Progetto Cercamemoria Open Map
Un'associazione, i Cercamemoria, che in anni di studi e ricerche ha 
acquisito un notevole bagaglio di conoscenze sul patrimonio 
storico/culturale di un grosso municipio di Genova ma che in pochi anni 
rischiava di perdersi

Un quartiere che, dopo aver perso l'identità artigianale e industriale, si 
trova a dover affrontare una forte immigrazione e un certo degrado

Verde pubblico in Val Polcevera
Un municipio che, a dispetto di circa 50 aree verdi, vede gli adulti 
reclamare spazi per i loro bambini e animali

Un progetto per la ri-scoperta delle aree verdi attrezzate tramite 
mappatura partecipata, l'adozione da parte di gruppi di cittadini per la 
manutenzione, un concorso fotografico



  

Cercamemoria - i passi compiuti
Spiegare il progetto ed i vantaggi a chi era poco avvezzo alle nuove 
tecnologie

Ottenere il patrocinio del locale Municipio per permettere la 
pubblicizzazione del progetto

Mappare, con GPS e altri metodi, e ricatalogare diverse categorie:
Edicole votive
Ville Storiche
Testimonianze del periodo Liberty

Approntare un sito web sotto la forma di un Blog in Wordpress, facilmente 
aggiornabile e gestibile

Prendere accordi con un liceo della zona per l'inserimento di ulteriore 
materiale, la manutenzione del sito e tradurre in alcune lingue le pagine e 
gli articoli del Blog



  

Mappatura sul territorio
Dotati a volte di informazioni precise, altre volte sommarie, ci si è avvalsi 
di un normale GPS per la mappatura al di fuori del tessuto urbano

All'interno dell'abitato, vista la vicinanza di palazzi e, spesso, la poca volta 
celeste visibile (scarsa qualità del segnale GPS ricevuto) siamo ricorsi a 
metodi alternativi di mappatura 



  

Oggetti mappati
Al termine della campagna di mappatura abbiamo catalogato

123 Edicole Votive e 41 Ville Storiche. Ricerca con overpass-turbo.eu



  

Oggetti mappati
Visualizzazione delle Edicole Votive e Ville Storiche col semplice 
strumento messo a disposizione su http://umap.openstreetmap.fr



  

Wordpress, scelta plugin
Con i moltissimi strumenti che maneggiano dati OpenStreetMap a 
disposizione abbiamo scelto il plugin OSM, duttile ma molto semplice



  

Creazione del blog
Ed ecco che il sito prende forma ...



  

Creazione del blog: i percorsi storici



  

Altre pagine del blog



  

L'apporto del Liceo Mazzini
Dopo una sessione di 
presentazione del progetto e 
della filosofia di condivisione 
insita in OpenStreetMap, gli 
studenti si sono occupati di 
produrre ulteriore materiale 
fotografico degli interni delle 
ville e di tradurre in inglese e 
spagnolo, lingua di molti 
studenti dell'Istituto.
L'attività è stata 
particolarmente sentita da 
questi ultimi, rafforzandone il 
senso di appartenenza ed 
inclusione sociale.
Un risultato inizialmente non 
previsto e felicemente 
inaspettato.



  

Confronto
Cercamemoria VS Regione Liguria



  

Il verde pubblico in Val Polcevera

Vivilo, amalo, adottalo

Richiesta di un Municipio di Genova:
Aiutateci a far conoscere le molte aree 
verdi nel Municipio, poco conosciute e 
poco frequentate

Informazioni ottenute dal Municipio:
una lista excel con, a volte un indirizzo 
approssimativo; alcune schede pdf 
create da loro, con caratteristiche e 
dati per la manutenzione, di alcuni di 
essi

Informazioni ottenute dal Comune di 
Genova: NESSUNA



  

verde pubblico  - i primi passi

Confronto delle aree segnalate con quelle già 
mappate in OpenStreetMap
Su 52 segnalate, 36 erano già mappate

Una semplice demo 
utilizzante le Librerie 
LeafLetjs ha scatenato 
l'entusiasmo nel 
Consiglio del Municipio



  

I prossimi passi
Giornata d'incontro con associazioni e cittadini per la presentazione 
ufficiale del progetto con dettagli sul processo di mappatura 
partecipata

Giornata d'uscita per mappare le restanti aree verdi, verranno usati 
GPS, smartphone e mappe Fieldpapers http://www.fieldpapers.org 

Editing su OSM dei dati raccolti

Produzione di mappe online di ogni singolo giardino da inserire nel 
blog; produzione di file delle mappe in formato grafico per il 
Municipio per eventuali stampe

Adozione degli spazi da parte di cittadini e associazioni e concorso 
fotografico dopo alcuni mesi per mostrare com'erano prima e dopo 
l'adozione.



  

Mappatura aree verdi
Mappatura particolareggiata dei principali spazi verdi che fungeranno da 
esempio per avviare la fase di mappatura partecipata.
Questi spazi verranno mappati con GPS low cost ma con buona 
precisione perché usano le correzioni RTK, tramite software NTRIP, 
inviate dalla rete GNSS regionale 



  

GPS low cost
Sistema artigianale con GPS singola frequenza che può sfruttare la rete 
GNSS per la correzione real-time ma che può salvare anche il dato raw 
per il successivo post processing, il tutto con un costo complessivo di 
circa 150€ 



  

Esempio di mappatura giardini
Ecco un esempio della mappatura eseguita durante una Wikigita per 
WikiLovesMonuments 2015 ai Parchi di Nervi.
Si mappano alberi, panchine, contenitori rifiuti, fontanelle, giochi, 
recinzioni, illuminazione. Per gli alberi più importanti anche il nome 
botanico e l'eventuale articolo su Wikipedia.



  

Conclusioni

C'è moltissimo lavoro da fare con diverse P.A. rimaste 
ancora arroccate sul concetto di proprietà del dato 
geografico e su cosa significa veramente open data

Open Data non significa rilasciare una mappa in PDF

Ci sono già oggi moltissime applicazioni utili al cittadino: 
con l'amentare da una parte della diffusione di 
smartphone e tecnologie indossabili, dall'altra con una 
maggiore precisione dei rilevamenti e dei GPS, i campi di 
applicazione aumenteranno esponenzialmente.

OPEN DATA NOW!  
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Grazie per l'attenzione

Ricordo qui le regole base di Openstreetmap:
  Non copiare da mappe o dati non compatibili con la licenza OdbL
  Divertiti

Linkografia:
Slide 5, Fieldpaper http://www.fieldpapers.org
Slide 6, Overpass API http://overpass-turbo.eu
Slide 7, mappe custom http://umap.openstreetmap.fr
Slide 8, OSM plugin per Wordpress http://wp-osm-plugin.hanblog.net/
Slide 14, confini Municipio http://www.openstreetmap.org/relation/2203634
Slide 15, librerie LeafLetjs http://leafletjs.com/
Slide 17, rete GNSS Liguria http://www.gnssliguria.it/
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