
 

 
 
Mapping-party Lugano 
Contribuiamo tutti assieme a mappare Lugano con OpenStreetMap 
 
Venerdì 25 Settembre 2015 ore 13:00 
I mapping-party sono degli eventi speciali in cui le persone mappano la propria città o territorio. Questo è fatto 
all'insegna del divertimento, mantre si raccolgono dati infatti si socializza, si chiacchiera e, perchè no, si imparano a 
contribuire a OSM! 
 
Ecco il programma di massima della giornata: 
 

 Ritrovo: ore 13.00 presso il Campus di Trevano della SUPSI (Blocco A Aula A102) 
 Organizzazione: alcune informazioni di base ed organizzazione in gruppi di mappatura 
 Mappatura: verso le 13.30 partiremo alla volta della città per fare la mappatura degli elementi 
 Resoconto: alle ore 16.30 ci ritroviamo in Aula, dove verrà spiegato come caricare i dati rilevati su 

OSM 
 Aperitivo: alle ore 18:00 un piccolo aperitivo chiuderà la giornata conviviale 

 
    
Contiamo su di voi!  
Insieme possiamo migliorare la mappatura della nostra città divertendoci. 
 
 
Questo evento è organizzato nell’ambito di “Il paesaggio culturale alpino su Wikipedia: Valorizzare il 
paesaggio culturale attraverso dati aperti, Wikipedia, SIT e allestimenti analogico-digitali“, un progetto che 
valorizza il paesaggio culturale alpino rendendo la documentazione esistente accessibile, riutilizzabile, 
connessa e modificabile, e coinvolgendo nuovi utenti nell’arricchirla. In modo più specifico le attività 
realizzate nell’ambito di una collaborazione Svizzera-Italia si focalizzano sull’uso dati aperti e licenze libere 
da parte di amministrazioni e istituzioni, sulla sinergia con Wikipedia e progetti Wikimedia, sull’integrazione 
di dati con i SIT Sistemi Informativi Territoriali, e sulla realizzazione di allestimenti analogici e digitali. Il 
progetto è promosso dal Laboratorio di cultura visiva della SUPSI Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana e dalla Comunità Montana della Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera ente gestore 
del Parco Regionale della Grigna Settentrionale in partenariato con il Comune di Esino Lario, con il 
coinvolgimento di Wikimedia CH, Wikimedia Italia, Fondazione Valle Bavona, Museo Cantonale di storia 
naturale, Ecomuseo delle Grigne, Politecnico di Milano e con il sostegno del Programma di cooperazione 
transfrontaliera Italia-Svizzera Interreg. 
 

 
 

 


