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Riassunto Abstract

All’interno del progetto di ricerca “Indagine sociale sui nasoni di 
Roma” la Cooperativa Cartografica AGAT sta sviluppando una se-
rie di attività cartografiche sulle fontane pubbliche di Roma, la cui 
forma ricorda quella di un grande naso, che distribuiscono acqua 
potabile gratuita in tutta la Capitale.
La metodologia operativa ha previsto un’indagine sul campo per ri-
scontrare direttamente sul territorio i nasoni, le cui coordinate sono 
state rilevate con l’ausilio di strumentazione GPS; successivamente 
si è proceduto alla creazione di un database contenente informazioni 
supplementari e qualitative; infine è stata generata una mappatura 
dei nasoni rilevati.
Obiettivo di questo contributo è la creazione di mappe condivise 
attraverso l’utilizzo di tre distinte piattaforme (ArcGIS Online, QGIS 
Cloud e OpenStreetMap) per un’analisi comparata dei vantaggi e dei 
limiti dei singoli strumenti riguardo la realizzazione della mappatura 
stessa e la peculiarità di condivisione dei dati caricati e delle infor-
mazioni elaborate.

AGAT Cartographic Cooperative is developing a series of cartographic 
activities focused on the research project on Rome’s public drinking 
fountains whose shape recalls the one of a big nose and which distrib-
ute potable water across the Italian capital. The methodology applied 
a GPS based survey to locate the nasoni across the territory; next, we 
have created a database with all the complementary and qualitative 
information and, finally, it was possible to map the fountains across 
the entire municipality. The objective of such research is the creation of 
shared-maps through three different platforms (ArcGIS Online, QGIS-
Cloud, OpenStreetMap) in order to have a compared analysis of both 
pros and cons of each instrument regarding the mapping itself and the 
peculiarity of sharing the data and related information.

Parole chiave Keywords

Approccio comparativo di dati e strumenti; Sistemi di condivisione 
open source; Analisi degli elementi del paesaggio urbano
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source systems; Analysis of the urban environmental elements
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dell’allora sindaco Luigi Pianciani4, svolgono una tripli-
ce funzione: innanzitutto essi, rappresentando una val-
vola di sfogo per le tubature sotterranee, rivestono un 
ruolo fondamentale sotto l’aspetto idraulico; dal punto 
di vista sanitario il flusso continuo impedisce la pro-
liferazione di batteri; infine, fornendo acqua potabile 
gratuita, le numerose fontanelle, attraverso la loro pre-
senza capillare sul territorio, offrono un importante ser-
vizio pubblico (Di Mauro, 2009).

Il nasone negli anni è divenuto elemento integrante 
del paesaggio romano e ha ricoperto una funzione socia-
le importante, soprattutto in passato quando le periferie 
romane non disponevano di acqua corrente. Proprio per 
questo motivo l’analisi iniziale è ricaduta sul Municipio 
Roma V, un’area periferica il cui territorio in passato 
ha svolto un ruolo rilevante per l’approvvigionamento 
idrico dell’Urbe: si pensi al sistema degli acquedotti ro-
mani e al ruolo rivestito dai nasoni collocati all’interno 
delle borgate prive di acqua corrente costruite all’inizio 
del secolo scorso5.

4 Così come specificato nel sito http://www.comune.roma.it.

5 Le borgate ufficiali che si trovavano all’interno del Munici-
pio Roma V erano Gordiani e Quarticciolo (Insolera, 2011).

1. Introduzione

Nell’aprile del 2014 l’Associazione Geografica per l’Am-
biente e il Territorio (AGAT) ha avviato un progetto di 
ricerca intitolato “Indagine sociale sui nasoni di Roma” 
che si pone l’obiettivo di provvedere alla mappatura co-
munale dei “nasoni”1 presenti nei 15 Municipi costituenti 
la città di Roma. I nasoni sono le fontane pubbliche di 
Roma che distribuiscono acqua potabile gratuita in tutta 
la Capitale. Sono realizzati per lo più in ghisa, sono alti 
all’incirca 110 centimetri e pesano poco più di 100 chilo-
grammi (Di Mauro, 2009). Nel 2009 l’ACEA2 ha sviluppa-
to una prima indagine quantitativa, che si è concentrata 
principalmente nel Centro Storico3, quantificando in cir-
ca 2.500 gli esemplari presenti nel territorio comunale. 

L’aspetto che rafforza l’iniziativa è la consapevolez-
za del fatto che Roma possiede un sistema di distribu-
zione dell’acqua pubblica unico al mondo e che tale 
patrimonio non è al momento sufficientemente valo-
rizzato. Difatti i nasoni, attivi dal 1872 per iniziativa 

1 Così chiamati poiché la forma del rubinetto ricorda appunto 
un grosso naso.

2 Azienda Comunale Energia e Ambiente.

3 Per Centro Storico si intende il Municipio Roma I secondo la 
delibera n. 22 del 19 gennaio 2001 soppressa dall’Assemblea Ca-
pitolina, come da delibera n. 11 dell’11 marzo 2013 (informazione 
riportata nel sito http://www.comune.roma.it).

FigurA 1 – I nasoni di via Giovanni Consolazione, Villa de Sanctis e via Casilina

Fonte: Elaborazione degli Autori
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2. Inquadramento territoriale

Il Municipio Roma V6 è situato nel quadrante E del-
la Capitale. Dal centro, partendo dalle Mura Aureliane 
all’altezza di Porta Maggiore, si estende fino al Gran-
de Raccordo Anulare (GRA). I suoi limiti amministrativi 
circoscrivono una porzione di territorio che assume la 
forma di un triangolo irregolare con un vertice rivolto 
verso il centro, in corrispondenza di Porta Maggiore, 
due lati che seguono rispettivamente via Casilina e via 
Prenestina, e un terzo lato che corrisponde al tratto del 
GRA compreso tra le due strade. Per quanto riguarda la 
sua suddivisione, comprende dodici Zone Urbanistiche 

6 In base allo Statuto di Roma Capitale, con delibera n.8 del 7 
marzo 2013, il territorio è articolato in 15 municipi, i cui confini 
sono stabiliti con la delibera n.11 dell’11 marzo 2013 (http://www.
comune.roma.it).

Attualmente il contesto prescelto risulta significa-
tivo per l’elevato numero di nasoni presenti che ven-
gono utilizzati diffusamente dagli abitanti per scopi 
che, come vedremo, vanno al di là del semplice accesso 
all’acqua potabile. L’area di studio prescelta si è dunque 
presentata subito interessante per indagare il rapporto 
instauratosi tra questa particolare tipologia di fontana, 
gli abitanti e il territorio.

Durante la fase operativa è avvenuta la mappatura 
dei nasoni del Municipio Roma V (Figura 1) realizzata 
attraverso una metodologia neogeografica sviluppata 
sulla libera condivisione delle informazioni elaborate 
e in funzione della possibile fruizione e partecipazione 
dei cittadini. Inoltre è necessario sottolineare come al 
momento la cartografia riguardante questo tematismo 
sia disponibile in rete esclusivamente sui nasoni situati 
nel Centro storico, mentre per il resto della città sono 
presenti solo parziali segnalazioni degli utenti.

FigurA 2 – Area di Studio. Zone urbanistiche del Municipio Roma V: 6A Torpignattara; 6B Casilino; 6C Quadraro; 6D Gordiani; 
7A Centocelle; 7B Alessandrina; 7C Tor Sapienza; 7D La Rustica; 7E Tor Tre Teste; 7F Casetta Mistica; 7G CD Centocelle; 7H Omo

Fonte: Elaborazione degli Autori
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dei nasoni di Roma, in particolare nel quadrante E-SE 
della Capitale. Tutto il materiale è stato raccolto durante 
attività, escursioni, perlustrazioni e indagini geografi-
che effettuate a partire dal 2002.

L’analisi geo-localizzativa è stata completata dall’u-
tilizzo dell’applicazione gratuita IOS “I nasoni di Roma 
e le altre fontanelle” realizzata da Fabrizio Di Mauro 
a margine della sua omonima pubblicazione (2009), 
uno strumento che permette agli utenti di segnalare la 
presenza di un nasone attraverso l’invio di coordina-
te geografiche che però, nella stessa applicazione, non 
vengono riportate. Questa condivisione di informazioni 
diventa prerogativa essenziale per tutte le ricerche in 
cui vengono analizzati fenomeni particolarmente de-
finiti in un territorio vasto (Di Somma et al., 2014) e 
rimane l’essenza primordiale degli studi neogeografici 
(Turner, 2006).

In seguito si è intrapresa una ricerca sul campo fi-
nalizzata al rilievo di tutti i nasoni presenti nell’area di 
studio, determinando di fatto un vero e proprio censi-
mento. L’indagine è stata conseguita con undici usci-
te dalla durata variabile di 3-8 ore, effettuate tutte tra 
marzo e aprile del 2014, generando un impatto pari a 
zero sull’ambiente: i 2.700 ettari di superficie territoria-
le del Municipio Roma V sono stati percorsi con l’au-
to elettrica dell’AGAT (la maggior parte delle strade di 
dieci zone urbanistiche su dodici), in bicicletta (l’intera 
zona urbanistica Quadraro e tutte le principali aree ver-
di del Municipio) e a piedi (la zona urbanistica Gordiani 
e tutte le altre strade non raggiunte con l’auto elettrica).

Lo strumento utilizzato per rilevare i nasoni è stato 
OpenMaps, un’applicazione gratuita IOS strutturata con 
la basemap di OpenStreetMap che permette il salvatag-
gio e la gestione delle coordinate geografiche registrate.

A differenza dell’indagine effettuata dall’ACEA, dove 
sono riportati esclusivamente i punti di localizzazione 
dei nasoni, l’analisi prodotta è stata organizzata in un 
database contenente anche altre indicazioni localizzati-
ve e informazioni qualitative: indirizzo, funzionamento, 
velocità di scorrimento, presenza di un rubinetto, tipo 
di supporto, particolari decorazioni, eventuali atipici-
tà, presenza di ruggine, sviluppo di muschio sulla base 
della ghisa, caratteristiche principali, relazioni con altri 
elementi morfologici dello spazio urbano, zona urbani-
stica di riferimento.

molto diverse tra loro: quattro (Torpignattara, Casilino, 
Quadraro e Gordiani) ricadono all’interno dell’ex Muni-
cipio 6, mentre otto (Centocelle, Alessandrina, Tor Sa-
pienza, La Rustica, Tor Tre Teste, Casetta Mistica, Centro 
Direzionale Centocelle e Omo) fanno parte dell’ex Mu-
nicipio 7 (Figura 2)7.

L’area di studio è strutturata sulla base di alcune di-
rettrici viarie. Le principali sono Casilina e Prenestina, 
che permettono la comunicazione tra il centro e le peri-
ferie sud-orientali di Roma, testimoniando come l’area 
di studio abbia svolto da sempre una funzione di colle-
gamento tra la città e il suo intorno.

Dal punto di vista urbanistico si tratta di un ter-
ritorio eterogeneo, caratterizzato da un tessuto edili-
zio molto denso nelle Zone Urbanistiche situate verso 
il centro, che va diradandosi verso il GRA, dove sono 
presenti prevalentemente insediamenti industriali e 
aree agricole. Questa struttura riflette l’alternarsi di uno 
sviluppo con scarsa programmazione e, in alcuni casi, 
dell’abusivismo a costruzioni di edilizia popolare (Parra 
Saiani et al., 2010). Tale prerogativa contraddistingue 
una zona residenziale per classi subalterne tipica nel 
contesto romano (Pompeo, 2011). 

Per quanto riguarda la popolazione al 31 dicembre 
2013 il Municipio contava 246.700 abitanti su una su-
perficie di 26,975 km2: da ciò deriva una densità di po-
polazione di 9.118 ab/km2 (dati ricavati dal sito http://
www.demo.istat.it).

3. Materiali e metodi

Come base di partenza ci si è avvalsi dello stradario dei 
nasoni, un documento autoprodotto da Saverio Werther 
Pechar8, in cui viene riportata la posizione di una parte 

7 Il territorio comunale della Capitale può essere ripartito in 
diverse porzioni, utilizzando la suddivisione toponomastica op-
pure quella urbanistica. In questo caso si è scelto di fare riferi-
mento alle Zone Urbanistiche per operare su dati statistici confor-
mi (Borlini, Memo, 2008; Parra Saiani et al., 2010).

8 Il seguente documento non è mai stato pubblicato e non è 
attualmente reperibile. Trattasi di un semplice stradario in cui Pe-
char ha riportato l’ubicazione corretta di alcuni nasoni presenti 
nella Capitale e che è stato utilizzato come strumento base nella 
fase di ricerca sul campo.
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Qui i nasoni diventano un elemento specifico del pa-
esaggio urbano romano (Di Somma et al., 2014).

Nelle aree più frequentate i nasoni possono costi-
tuire un singolare punto di riferimento, non solo per la 
fruizione gratuita di acqua pubblica ma anche perché 
vengono utilizzati per diffondere messaggi e informa-
zioni di diverso tipo: segni di appartenenza territoriale 
o politica, oppure gli avvisi affissi che riguardano of-
ferte di lavoro, pubblicità di centri sportivi, foto di cani 
smarriti ecc. (Figura 3).

L’analisi effettuata ha prodotto l’identificazione di 
229 nasoni, 208 dei quali funzionanti (pari al 90,8%).
Tra questi, 24 possiedono un rubinetto e pertanto non 

4. Risultati

Nel contesto territoriale descritto precedentemente, la 
presenza dei nasoni risulta maggiormente diffusa nelle 
Zone Urbanistiche con un’alta densità di popolazione9. 
A riguardo è possibile individuare una spiegazione rifa-
cendosi alla funzione primaria dei nasoni, ovvero quella 
di fornire le nuove zone periferiche di fontane pubbli-
che e acqua gratuita (Di Mauro, 2009).

In particolare, tra i luoghi in cui sono situati i na-
soni, si distinguono nodi urbani frequentati dalla popo-
lazione, piazze, chiese, scuole, mercati, edicole, fiorai, 
parchi e aree verdi (Figura 3). 

9 Centocelle, Gordiani e Torpignattara.

FigurA 3 – Nasoni nello spazio pubblico

Fonte: Elaborazione degli Autori
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distribuiscono acqua corrente, i restanti 205 erogano un 
quantitativo di 946 litri ogni minuto (Tabella 1).

L’ultima fase del lavoro ha previsto la realizzazione 
di mappe condivise raffiguranti i nasoni situati all’in-
terno dell’area di studio: una volta costruiti i limiti delle 
dodici zone urbanistiche secondo le indicazioni presenti 
sul sito del Comune di Roma, i dati raccolti sono sta-
ti riportati in ambiente ArcGIS Online, QGIS Cloud e 
OpenStreetMap. Nei sottoparagrafi successivi è riporta-
ta l’analisi comparata dei vantaggi e dei limiti delle tre 
piattaforme utilizzate in funzione del lavoro effettuato.

4.1. ArcGIS Online
La prima mappatura dei nasoni del Municipio Roma V è 
stata realizzata in ambiente ArcGIS Online10, una piat-
taforma cloud con la quale è possibile creare e condivi-
dere mappe, applicazioni, dati e contenuti geografici11.

10 La versione free di ArcGIS Online è fruibile liberamente sul 
sito www.arcgis.com/home previa registrazione gratuita di un 
account.

11 Possibilità di approfondimenti sul sito https://www.arcgis.
com/home.

tAbellA 1 – Numero di nasoni, nasoni attivi, nasoni con rubinetto e quantità di acqua erogata per zone urbanistiche del Municipio Roma V

Zone urbanistiche N.Nasoni Nasoni attivi Nasoni con rubinetto Lt./Min

Torpignattara 41 36 2 168,27

Casilino 14 12 1 57,84

Quadraro 22 22 1 86,53

Gordiani 38 34 7 122,19

Centocelle 44 40 3 209,60

Alessandrina 27 26 3 129,58

Tor Sapienza 14 12 0 63,81

La Rustica 9 9 3 30,81

Tor Tre Teste 15 14 4 62,96

Casetta Mistica 0 0 0 0

CD Centocelle 4 2 0 9,80

Omo 1 1 0 4,61

Municipio Roma V 229 208 24 946,00

Fonte: Elaborazione degli Autori attraverso una misurazione diretta dell’acqua erogata effettuata durante la fase di ricerca sul campo

Inizialmente sono state importate le coordinate geo-
grafiche dei 229 nasoni suddivisi per zona urbanistica di 
appartenenza ed è stata creata una simbologia apposita.

Ogni elemento rappresentato nella web map possie-
de un popup contenente dati amministrativi, territoria-
li, demografici, toponomastici e turistici per quanto ri-
guarda le zone urbanistiche, mentre per i nasoni sono 
riportate informazioni relative agli elementi strutturali e 
allo stato di conservazione di ogni singolo esemplare12.

In seguito, durante il processo di divulgazione del-
le informazioni elaborate, è stata realizzata una story 
map13 utilizzata non solo per l’estrema intuitività che 
contraddistingue l’interfaccia operativa ma soprattutto 
per la qualità grafica degli elaborati e per la semplicità 
nel condividere i prodotti finali (Figura 4). La persona-
lizzazione del lavoro è avvenuta attraverso la pubblica 

12 Per ogni popup sono presenti diverse immagini raffiguranti i 
nasoni più significativi del Municipio Roma V.

13 Lo strumento è costruito proprio con il fine di raccontare 
storie di qualsiasi genere attraverso le mappe. Come riportato nel 
sito http://www.storymaps.arcgis.com/en: «Everyone has a story 
to tell. Harness the power of maps to tell yours».
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stiche del V Municipio18 e dei nasoni19. Il layer nasoni è 
stato tematizzato con una simbologia personalizzata nel 
formato Scalable Vector Graphics (SVG), mentre per tut-
ti gli altri layer è stata utilizzata la simbologia presente 
in QGIS. Si è scelto di adottare il sistema di riferimento 
Gauss-Boaga Fuso Est EPSG 3004 in quanto la maggior 
parte della cartografia su Roma20 utilizza questo sistema 
di riferimento. Una volta completata, la mappa è sta-

18 Layer KML delle Zone Urbanistiche di Roma: Alessandrina, 
Casetta Mistica, Casilino, Centocelle Centro Direzionale, Centocel-
le, Gordiani, La Rustica, Omo, Quadraro, Tor Sapienza, Tor Tre Te-
ste e Torpignattara realizzato da AGAT sulle indicazioni riportate 
sul sito del Comune di Roma http://www.comune.roma.it.

19 Layer puntuale realizzato da AGAT, derivato da rilievi diretti.

20 Ad esempio le tavole del Piano Regolatore Generale di 
Roma, la carta tecnica regionale, la carta archeologica dell’agro 
romano, ecc.

condivisione della web map tramite la story map e con 
la successiva diffusione sui social network14 e nei blog 
personali degli otto autori15.

4.2. QGIS Cloud
Per la realizzazione della mappa in ambiente QGIS Cloud 
è stato realizzato un progetto in Quantum GIS (QGIS)16 
nel quale sono stati caricati, in formato shapefile (SHP), 
i layer del limite comunale di Roma17, delle zone urbani-

14 Facebook e Twitter.

15 Al seguente link è disponibile la story map integrale realizza-
ta dalla Cooperativa Cartografica AGAT: http://www.arcgis.com/
apps/MapJournal/index.html?appid=4c05f05591f04b129749a88
4b141e57a

16 GIS desktop libero e open source.

17 Dataset Comuni d’Italia 1° Gennaio 2011 versione non ge-
neralizzata, realizzato dall’ISTAT.

FigurA 4 – Story map realizzata dalla Cooperativa Cartografica AGAT sui nasoni del Municipio Roma V di Roma. Estratto dei nasoni 
localizzati nella Zona Urbanistica 6A – Torpignattara

Fonte: Elaborazione degli Autori
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La mappa dei nasoni, oltre ad essere pubblicata tra-
mite i client integrati con QGIS Colud, ovvero QGIS 
WebGIS e mobile-Client, è stata condivisa con i servizi 
Web Map Service (WMS) e Web Feature Service (WFS).

In QGIS Cloud è possibile ottenere stampe con la-
yout personalizzati creando le composizioni di stampa 
in QGIS Desktop con diverse opzioni, dalla scelta dei 
formati di carta alla risoluzione di stampa23. Sono state 
pertanto realizzate diverse tipologie di layout per offrire 
ai fruitori una più ampia scelta nelle opzioni di stampa 
(Figura 5).

23 Disponibile fino a 1.200 dpi.

ta pubblicata online tramite il plugin QGIS Cloud21 che 
non prevede particolari conoscenze di installazione e di 
gestione di webclient e database. Inoltre esso supporta 
tutti i tematismi di QGIS e di fatto non rende necessario 
modificare strutturalmente la mappa pubblicata. 

La struttura di QGIS Cloud è basata su DB Postgre-
SQL 9 esteso con PostGIS 2. Direttamente dal Plugin 
QGIS Cloud è possibile creare nuovi database gestibili 
con qualunque strumento compatibile, come ad esem-
pio pgAdmin3, QGIS DB-Manager22 o il browser.

21 Plugin reperibile e scaricabile direttamente dal repository uf-
ficiale di QGIS. La pubblicazione delle mappe, tramite questo plu-
gin, richiede la creazione di un account su qgiscloud.com

22 Informazione riscontrata sul sito https://qgiscloud.com/

FigurA 5 – Layout di stampa personalizzato della mappa dei nasoni, realizzata dalla Cooperativa Cartografica AGAT sui nasoni del 
Municipio V di Roma, in ambiente QGIS Cloud

Fonte: Elaborazione degli Autori
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ArcGIS Online ha presentato, in questo caso, il limi-
te di gestire un solo sistema di riferimento pseudo mer-
cator EPSG 3857. Inoltre la versione gratuita di ArcGIS 
Online non consente di effettuare un layout di stampa, 
essendo la web map l’unica prerogativa del programma. 
L’impossibilità di operare a livello di analisi spaziale 
ha rallentato alcune fasi del lavoro, soprattutto quelle 
quantitative e localizzative. D’altra parte la semplicità 
di utilizzo e la possibilità di condividere le informa-
zioni elaborate e di esportare il prodotto finale, anche 
attraverso una web application, sono prerogative che 
favoriscono l’avvicinamento di un numero maggiore di 
utenti, non necessariamente specialisti e/o tecnici.

In QGIS Cloud, ad eccezione dei dati raster, è pos-
sibile importare tutti i formati accettati da QGIS come 
DXF, Spatialite, GRASS, ecc., oltre ai formati SHP, KML 
GPX e CSV, consentiti anche su ArcGIS Online. La map-
pa realizzata in ambiente QGIS Cloud si presenta in un 
WebGIS con un aspetto tecnico e specialistico. Inoltre, 
la piattaforma effettua uno switch automatico alla ver-
sione mobile-client quando la mappa viene visualizzata 
tramite uno smartphone o un tablet. Per realizzare le 
mappe in ambiente QGIS Cloud è necessario disporre 
della versione QGIS Desktop che, essendo con licenza 
free, è accessibile a tutti. Al tempo stesso, la condizio-
ne necessaria di utilizzare QGIS pone qualche limite 
per coloro che non hanno dimestichezza nell’utilizzo 
di questo software. Inoltre, la condivisone delle mappe 
realizzate in QGIS Cloud attraverso i social network si 
presenta meno intuitiva rispetto ad ArcGIS Online. Pa-
rallelamente va considerato che i servizi WMS e WFS 
disponibili in QGIS Cloud garantiscono la condivisio-
ne delle informazioni elaborate oltre alla caratteristica, 
purtroppo poco evidente, di gestire i dati WFS tramite 
il servizio Transactional Web Feature Service (WSF-T) 
dove si ha il pieno accesso ai dati vettoriali per la crea-
zione, la modifica e la cancellazione tramite web; que-
sta caratteristica rende QGIS Cloud a tutti gli effetti un 
potente WebGIS. 

Riguardo alla protezione dei dati, sia in ArcGIS onli-
ne che in QGIS Cloud, nelle versioni free (non a pa-
gamento), essi sono consultabili da tutti liberamente, 
pertanto, se si vorranno condividere i propri servizi solo 
con un gruppo ristretto, si dovrà ricorrere alle versioni 
a pagamento.

4.3. OpenStreetMap
Per aumentare il livello di condivisione i dati acquisiti 
sono stati caricati all’interno di OpenStreetMap (OSM), 
una mappa liberamente modificabile dell’intero piane-
ta che, attraverso un approccio collaborativo, offre agli 
utenti la possibilità di utilizzare, importare e corregge-
re informazioni geografiche, contribuendo al controllo 
della qualità dei dati24.

La caratteristica fondamentale di OSM è che gli 
elementi, siano essi già contenuti nel database o inseriti 
ex novo, possiedono una licenza libera25. OSM, inoltre, 
fornisce i dati grezzi ai propri utenti che possono in 
questo modo realizzare elaborazioni personalizzate pro-
ducendo mappe con uno stile autodefinito. 

Nel database di OSM possono essere inseriti gli ele-
menti con tipologia punti (node)26, linee27, aree28 e rela-
zioni29, mentre le etichette (tag) servono a descrivere le 
caratteristiche dei vari elementi. 

Tramite l’applicazione JOSM30 sono stati importa-
ti in OSM tutti i file GPX relativi ai nasoni. I risultati 
più evidenti sono l’aggiornamento della mappa online 
attraverso l’inserimento dei nasoni non riportati sulla 
mappa stessa e il riposizionamento di quelli presenti ma 
rilevati in punti diversi durante la fase di rilevazione 
sul campo. 

5. Conclusioni

Aver prodotto la mappa dei nasoni, in tre distinte piat-
taforme cartografiche ha consentito l’analisi dei van-
taggi e degli svantaggi di ogni singola piattaforma uti-
lizzata per la produzione delle cartografie finali.

24 Le specifiche complete sono consultabili sul sito https://
www.openstreetmap.org/

25 Come specificato nel sito https://www.openstreetmap.org, 
originariamente era la Creative Commons BY SA, oggi sostituita 
dalla OpenDatabaseLicense (ODbL).

26 Singoli punti.

27 Un’insieme di punti non chiuso.

28 Un’insieme di punti chiuso.

29 Un’insieme degli elementi punti, linee e aree. Es: una linea 
degli autobus è composta da più strade e dalle sue fermate.

30 JOSM è un’applicazione esterna per inserire gli elementi 
(strade, negozi, ecc.) nel database di OSM.
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