
Con OpenStreetMap, 
partecipi alla costruzione di 
una mappa online libera e 
gratuita, condivisa con tutto il 
mondo!

IL PROGETTO OPENSTREETMAP OFFRE UNA MAPPA 
GLOBALE LIBERAMENTE ACCESSIBILE CHE CHIUNQUE 
PUÒ UTILIZZARE, AGGIORNARE ED ESPANDERE. 

« La wikipedia delle mappe »
Esattamente come la famosa enciclopedia, chiunque può 
aggiungere o modificare le informazioni sulla mappa. 
OpenStreetMap incoraggia l'accesso libero e gratuito ai 
dati, nel rispetto della privacy. 
#opendata

Sempre più precisa
Aggiornata in tempo reale, continua a crescere giorno 
dopo giorno, grazie a contributi, sempre più utili e 
dettagliati. Cinque miliardi di punti sono già 
geolocalizzati.
#workinprogress

Sempre più condivisa
Cittadini, operatori del settore, enti locali... Più di un 
milione di volontari in tutto il mondo hanno già 
contribuito alla mappa e diverse centinaia di utenti 
italiani ci lavorano ogni mese.
#globalcommunity

SAPERNE DI PIÙ

Scopri la mappa: 
www.openstreetmap.org

La comunità OpenStreetMap Italia:
www.osmit.it
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ACCESSIBILITÀ, TRASPORTI, AMBIENTE, NEGOZI, 
SERVIZI, SPORT... OPENSTREETMAP OFFRE UNA
MIRIADE DI INFORMAZIONI PRATICHE O EDUCATIVE.

In base ai tuoi interessi, alle tue passioni e alla conoscenza del  
territorio, puoi dare il tuo contributo a questo progetto in pochi clic.

INGRANDIRE
Fin nei minimi dettagli: una fontanella, una panchina, un 
ascensore, una macchina per il caffè.....

CARATTERIZZARE
I punti riportati sulla mappa possono fornire ulteriori 
dettagli: orario di apertura, velocità massima consentita su 
un tratto di strada...

MUOVERSI

Cerca un itinerario, utilizza il 
maggior numero possibile di 
piste ciclabili, trova una 
fermata dell'autobus, ecc.

CAMMINARE

Scopri o descrivi l'ambiente circostante 
in modo diverso, scovando il nome di 
un albero, di un graffito, di un parco 
giochi...

ORIENTARSI

Trova una panetteria, un caffè, un bagno 
pubblico, uno spazio di coworking...

IN POCHI ISTANTI, CONDIVIDI INFORMAZIONI CON 
MILIONI DI ALTRI UTENTI IN TUTTO IL MONDO. 
VICINO A TE, DURANTE LE TUE VACANZE, STA A TE 
OCCUPARTI DEL PROGETTO OPENSTREETMAP!

Usa e completa una mappa esistente
Non è necessario sapere nulla di computer o di 
progettazione, si può facilmente inserire quello che 
interessa. Vai sul sito openstreetmap.org per creare 
il tuo account. Un tutorial accompagnerà i tuoi primi 
passi sulla mappa e poi dovrai solo cliccare su 
"modifica" per iniziare a mappare!

Incontra persone come te
Sei entrato nel giro della mappatura digitale? Wikimedia 
Italia riunisce volontari che si scambiano regolarmente 
informazioni e mantengono vivo il progetto: 
comunicazione, eventi tematici, ...

E TU, CHE CONOSCENZE 
CONDIVIDERAI?
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