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PRIMO CLASSIFICATO  
Piemonte Sentieri     
piemonte.mappalo.org 
 
Piemonte Sentieri è una web-app cartografica per l'escursionismo in Piemonte: una mappa 
fisica dettagliata con informazioni interattive sui sentieri e rifugi.  
È composta da: 

• una mappa di base costruita con open data (da OpenStreetMap e Regione Piemonte) 
• dati tematici (percorsi escursionistici e rifugi) reperiti interamente su OSM 
• un sistema di consultazione semplice e responsive 

 
La mappa è costituita da un livello statico di base (una mappa fisica costruita con dati DEM e 
LandCover della Regione Piemonte) e da un livello superiore collegato dinamicamente ai dati 
OSM. I dati su percorsi e rifugi estratti da OSM sono caricati su un server e fruibili 
dinamicamente. Come case study, sono stati inseriti in OSM tutti i percorsi escursionistici gestiti 
dall'Ecomuseo delle Rocche del Roero (www.ecomuseodellerocche.it/rete_sentieristica.php) 
 
È possibile l’embed della mappa su qualunque portale. Il codice utilizzato è a disposizione su 
Github:  
mappalo.server (https://github.com/marchile/mappalo-server);  
mappalo.client (https://github.com/marchile/mappalo-client). 
 

Motivazione: 

Per l’interesse complessivo e il contributo notevole a tutto il territorio piemontese, ottimo 
utilizzo dei dati altimetrici nella mappa cartografica. Particolare complessità nella costruzione 
del livello statico collegato al livello dinamico e realizzazione visuale dei diversi livelli altimetrici. 
Numerose informazioni inserite su sentieri e rifugi. Lavoro realizzato in dialogo con Ecomuseo 
delle Rocche del Roero che per l’occasione ha rilasciato i propri dati in formato libero aperto e 
riutilizzabile. 
 
 
SECONDO CLASSIFICATO 
Handymap 
handymap.altervista.org/ 
 

Handymap è un servizio informativo web rivolto a giovani disabili che studiano, visitano o 
vivono il proprio tempo libero nel quartiere torinese Vanchiglia. Integra dati e mappe basate 
su OpenStreetMap per offrire informazioni sull’accessibilità in carrozzina di luoghi e percorsi 
(le strade con i mezzi pubblici, i marciapiedi, le fermate), grazie a uno strumento pratico e 
semplice da usare per le necessità quotidiane, come suggerisce lo stesso nome.   
 

http://piemonte.mappalo.org/
https://github.com/marchile/mappalo-server
https://github.com/marchile/mappalo-client
http://handymap.altervista.org/


L’idea nasce dalla constatazione che on line in molti casi non si trovano informazioni 
complete sull’accessibilità dei locali e spesso si è costretti a contattare direttamente le 
strutture per sapere se sono presenti barriere architettoniche. Nella versione prototipale il 
progetto riguarda Vanchiglia, un quartiere interessato da un’intensa riqualificazione in 
chiave giovanile e che ospita il campus universitario Luigi Einaudi. 
 
Il sito aggrega diverse tipologie di contenuti, correlati tra loro:  

• schede informative redatte nell’ambito del “Progetto di rinnovamento e riorganizzazione 
della banca dati regionale del servizio Informagiovani”; sono dedicate a “aule studio e 
spazi per studiare”, “biblio-mediateche e luoghi d’incontro”, “faccio sport”, “hobby: 
corsi e laboratori”, “musei, parchi e spazi da scoprire”, “sport e disabilità”, “studio e 
sono disabile”, “turismo e disabilità”, “visitare il Piemonte” 

• mappe rilasciate con licenza open, che geolocalizzano circa 190 punti relativi ad 
associazioni culturali, locali pubblici e privati che organizzano eventi, strutture 
ricettive, presidi sanitari, teatri, scuole pubbliche e private, impianti sportivi, fermate 
degli autobus e marciapiedi, con indicazioni verificate “in site” per tutte le 
caratteristiche legate all’accessibilità (presenza di rampe d’accesso, bagni per disabili, 
ascensori o montascale, parcheggi per disabili nelle vicinanze, larghezza dei 
marciapiedi maggiore di 1.5m, presenza di scivoli…) 

• news su eventi in Vanchiglia. 
 

Motivazione: 

Per la cura nella fase di progettazione e ricerca e per la qualità dei dati raccolti e mappati, 

verificati sul campo attraverso il mapping sul territorio. L’uso dei dataset disponibili è associato 

ad un lavoro di integrazione puntuale con informazioni sull’accessibilità per le persone disabili. 

Molto apprezzata l’organizzazione dei contenuti sul sito web che favorisce una fruibilità “user 

centred”, basata sulle necessità dello specifico target cui si rivolge il progetto, così come 

l’attenzione nella scelta del naming e degli altri elementi di comunicazione. Particolarmente 

auspicata l’estensione del progetto all’intero territorio cittadino, sulla base della medesima 

metodologia di lavoro. 

 

TERZO CLASSIFICATO 
MMAP – Mappa Musei e opere di Arte Pubblica (a Torino) 
www.aleolivero.it/mmap/progetto.html 
 

MMAP ha l’obiettivo di raccogliere e visualizzare in una sola mappa interattiva basata su 

OpenStreetMap il patrimonio culturale della città di Torino: opere d’arte pubblica, musei, eventi 

di arte contemporanea. I dati presenti su MMAP sono stati riversati su OpenStreetMap. 

 

In rete sono già presenti siti web dedicati alla catalogazione delle opere d’arte pubblica 
(PAPuM), agli eventi di arte contemporanea (contemporaryart), o a progetti specifici (MAU, 
PicTurin Festival), sono inoltre presenti una guida ai musei del territorio cittadino (Torino 
Musei) e un sito sulla storia di Torino (MuseoTorino). MMAP non vuole sostituire i siti 
dedicati, ma offrire un mezzo di consultazione rapido e intuitivo a questo patrimonio 
variegato, aggregato in un unico luogo, e da cui è possibile essere reindirizzati verso i siti 
dedicati per eventuali approfondimenti.  
 
Il progetto comprende anche alcuni itinerari tematici per fasce deboli. Per consultare la 
mappa interattiva si suggerisce l’utilizzo di Google Chrome. 

http://www.aleolivero.it/mmap/progetto.html


Motivazione: 

Esempio di mappatura molto interessante, buona realizzazione grafica e ampie possibilità di 

applicabilità nel settore del turismo avanzato e consapevole. Buona alimentazione del 

database di OpenStreetMap e da segnalare per l’interesse pubblico la realizzazione di 

itinerari specifici per fasce deboli. 
 

 

MENZIONE SPECIALE 
O.U.T. – ORTI URBANI TORINO 
www.ortiurbanitorino.it 
 

Il progetto O.U.T (Orti Urbani Torino) promosso da Brigata Cultura raccoglie, per la prima 
volta insieme, le diverse esperienze legate agli orti urbani sorte nel corso degli anni a 
Torino. In una mappa interattiva, accessibile al pubblico tramite un sito web e pensata per 
essere costantemente aggiornata, sono segnalate tutte le varie tipologie di orti presenti in 
città: privati, pubblici, spontanei, l’orto botanico.  
 
L’utilizzo di OpenStreetMap permette agli utenti di riconoscere facilmente il contesto 
cittadino mostrato, fornendo anche la possibilità di geolocalizzarsi. Il dataset di OSM è stato 
implementato con l’inserimento di nuove geometrie (poligoni) per indicare gli orti urbani 
non ancora presenti e di nuovi metadati. 
 
A supporto della mappa, il sito propone informazioni e materiali di approfondimento, come 
testimonianze, link e curiosità, sviluppando così un argomento di sempre maggior interesse 
pubblico negli ultimi anni. Il progetto è pensato non solo per essere ampliato nel tempo, 
ma anche “esportato” ad altre realtà cittadine. 
 

Motivazione: 

Per la capacità di attirare l’attenzione su un tema nuovo e interessante nella geografia 

sociale di una città e per aver offerto una bella prospettiva “glocale”. 
 

 

MENZIONE SPECIALE  
OnToMap – Mappe di Comunità 3.0 
ontomap.dyndns.org:9000/ontomap/ 
 

OnToMap – Mappe di Comunità 3.0 è un “semantic web service”, un’applicazione web 
basata su una ontologia (formalismo di rappresentazione della conoscenza), che permette 
non solo di consultare informazioni territoriali - e di arricchirle - ma anche di visualizzare le 
relazioni semantiche che intercorrono tra esse.  
Nasce con la finalità di fornire ai cittadini uno strumento di consultazione e creazione di 
mappe personalizzate, favorendo una costruzione collaborativa della conoscenza dei 
luoghi e dello spazio urbano; allo stesso tempo può essere utilizzato per segnalare agli 
amministratoti locali criticità o proposte per rispondere alle questioni urbane più vicine agli 
abitanti.  
 
La piattaforma è basata sulla cartografia di OpenStreetMap e utilizza dati pubblici del 
Comune di Torino  e della Regione Piemonte. Navigando il grafo dell'ontologia è possibile 

http://www.aleolivero.it/mmap/progetto.html
http://ontomap.dyndns.org:9000/ontomap/


scoprire come gli elementi che concorrono a definire il complesso concetto di territorio si 
legano e si connettono, articolando nuove prospettive sulla città, il territorio, il paesaggio.  
 
Inoltre, tramite OnToMap è possibile per gli utenti inserire, su un punto specifico della 
mappa, un'idea, una proposta, un ricordo, suscitati da un preciso luogo. L'obiettivo è 
convogliare la conoscenza della percezione dei luoghi, rielaborando un indicatore delle 
identità che abitano la città e traducendo così bisogni e desideri in stimoli per le politiche 
urbanistiche della città.  
 

Motivazione: 

Per aver affrontato, in modo ampio e replicabile su diversi contesti, il tema del ruolo, 

importante ma assai complesso, della semantica nei rapporti delle comunità  locali.    
 

 

PREMIO #COLTURADIGITALE di Coldiretti Torino e UE Coop 
Cibo e territorio, alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche piemontesi 
firstlife.altervista.org/index.html  
 
Il progetto “Cibo e Territorio” permette di andare alla scoperta dei luoghi della cultura 
enogastronomica piemontese. Sulla base cartografica di OpenStreetMap, arricchita delle 
aree non ancora tracciate, è stata realizzata una mappa che esprime le diverse peculiarità 
dei luoghi del cibo attraverso tre viste: 

• la prima localizza agriturismi, mercati, botteghe e ristoranti del territorio piemontese, 
mettendo in risalto chi è parte del circuito “Campagna Amica” di Coldiretti Torino e 
rappresentando graficamente i punti sulla mappa con diagrammi a torta basati sulla 
numerosità delle diverse categorie nei singoli luoghi 

• la seconda consente di scoprire i prodotti tipici del territorio grazie all’utilizzo di 
“food tag”, che indicano l’indirizzo di produzione prevalente 

• la terza evidenzia le relazioni tra i diversi luoghi del cibo, tracciando i prodotti lungo 
la filiera alimentare. Le relazioni tra produttori e mercati (vendita diretta), tra 
produttori e botteghe (distribuzione) e tra produttori e ristoranti (consumo) potranno 
essere arricchite grazie all’interazione e alla partecipazione degli utenti. 

 
Il progetto ha visto la collaborazione tra due dipartimenti dell’Università di Torino: quello di 
Informatica, che ha sviluppato la piattaforma First Life,  e quello di Cultura, Politiche e 
Società che ha lavorato alla realizzazione di un Atlante del cibo. 
 
Motivazione: 
Rappresenta un primo passo di realizzazione di uno strumento digitale creativo e originale, 
utile a valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio della provincia di Torino, 
un primo strumento per attrarre cittadini e turisti, invogliandoli a scoprire prodotti e 
ospitalità. Risponde all’esigenza di mappare tutte le realtà (aziende agricole, cooperative, 
agriturismi, botteghe, ristoranti, ecc.) che afferiscono al circuito di Campagna Amica e 
renderli quindi accessibili a tutti coloro che utilizzano OSM. Inoltre, le elaborazioni 
presentate nella seconda e terza vista mostrano chiaramente le potenzialità di questo 
strumento per la futura creazione di mappe più dettagliate, per raccontare una nuova storia 
nel rapporto tra città e campagna, aiutando i consumatori e i turisti a tracciare i prodotti che 
arrivano nelle città e a reperire i luoghi dove ha origine la produzione. Molto apprezzata ed 
auspicabile anche l'applicabilità del progetto a contesti più ampi e all'intero territorio 
regionale. 


