
 

 

SECONDA SERIE DI INCONTRI DEDICATA A OPEN STREET MAP E INFOMONT 

Esercitazioni pratiche di mappatura. 
Dedicate ai Rilevatori Regione Piemonte ma aperte a tutti i soci CAI. 

E' necessario disporre di un PC portatile. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (vedi nota) 
 

OpenStreetMap è costruito da una comunità di mappatori che 

contribuiscono e mantengono i dati su strade, sentieri, esercizi 
commerciali, stazioni autobus e ferroviarie e molto altro ancora. 
Verrà spiegato con esercizi pratici, passo passo, come inserire e 
modificare i sentieri, gli sterrati, gli alpeggi con particolare enfasi ai 
percorsi ufficiali Regionali accatastati presenti sul sito Est Monterosa, 
sulla cartografia Geo4map srl e su  INFOMONT del CAI 

INFOMONT conterrà il Catasto Generale dei sentieri italiani ed i dati che 
oggi inseriamo in OSM verranno validati e lì trasferiti. 
 

PRIMO  INCONTRO  GIOVEDI 7 FEBBRAIO 2019 

Sede: "Casa Alpina" CAI di Villadossola ore 21 

 

Presentazione: 
 di OpenStreetMap OSM 

 del visualizzatore dei percorsi WaymarkedTrails WMT 

 del sito Sezioni Est Monterosa  EMR e Catasto Percorsi 
nel VCO 

 dei file GPX, KML, KMZ cosa sono e come si usano 

 
Esercitazione pratica di inserimento in OSM di way (tratte di 
percorso), della loro taggatura (etichettatura) attribuendo le 
proprietà: tipo di fondo, difficoltà, visibilità ecc. Installeremo sul PC 
e utilizzeremo l'editor Java Open Street Map JOSM, presenteremo 
un metodo più semplice di mappatura denominato iD. 
 

SECONDO INCONTRO GIOVEDI 21 FEBBRAIO 2019 

Sede: "Casa Alpina" CAI di Villadossola ore 21 
 

Percorsi accatastati Regione Piemonte: come interagiscono con 
OSM, WMT, EMR, INFOMONT 

Relazioni di OSM che uniscono tra loro molte way a formare un 
percorso. 
Come attribuire alla Relazione i tag (etichette) affinchè appaiano 
su WMT, INFOMONT ed in genere sui visualizzatori del database 
di OSM con le tipiche bandierine rosse e bianche numerate 
presenti sui cartelli indicatori nel territorio. 
Cosa sono i Preset (Preimpostazioni) in JOSM e come si usano 
per facilitare l'inserimento dei tag (etichette) sulle way e sulle 
Relazioni. 
Esercitazione pratica di creazione di una Relazione di Percorso  
con JOSM  utilizzando il Preset CAI. 
 

 

 

Prenotazione obbligatoria entro il 1 febbraio: marcello.totolo@libero.it 
Alla prenotazione indicheremo quali programmi installare sul PC. Raccomandiamo tale operazione e 

siamo disponibili a fornire supporto telefonico. E' preferito PC Windows. 

https://www.openstreetmap.org/#map=14/45.9340/8.5518
https://rilevatorisosecp.it/
http://www.estmonterosa.it/percorsi-vco.html
https://www.geo4map.com/
https://infomont.cai.it/Sentieri/loader.html?ProjectID=CAI
https://www.openstreetmap.org/#map=19/46.06557/8.25712
https://www.openstreetmap.org/#map=19/46.06557/8.25712

