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Le sperimentazioni – Altri Utilizzi - Potenzialità 

OpenStreetMap e Accessibilità 
Mappare l’accessibilità dei luoghi è 
fondamentale per renderli accessibili. La  
mappa di comunità, ottenuta in maniera 
partecipata, può essere anche la base su cui 
lavorare per attuare strategie CONDIVISE 
sulla città. OSM è il database più usato per le 
app dedicate al tema accessibilità. 
 
Il progetto OSM associato all’accessibilità è 
coordinato attraverso Wheelmap.org, fondato 
dall’associazione no-profit tedesca 
Sozialhelden e.V.  
 
Wheelmap funziona con il database OSM 
(quindi con il medesimo sistema di mappatura 
e tagging), e ad esso sono associati un sito 
internet e un App (ios e android) con cui è 
possibile navigare la mappa dell’accessibilità.  
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Wheelmap.org_Berlino 
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OpenStreetMap e Accessibilità 
Wheelmap non è l’unico database 
sull’accessibilità tuttavia è l’unico basato sul 
crowdsourcing: chiunque può mappare 
secondo la propria esperienza e con i mezzi a 
sua disposizione (GPS, smartphone, tablet, pc, 
software GIS, ecc). 
Le iniziative che sono state sviluppate per la 
mappatura sono di diversi tipi: 
MapMyDay 
MappingParty 
Hackathon 
… 
 
In italia il primo hackathon specifico 
sull’accessibilità è stato fatto nel 2014 a Lecce 
con il supporto dell’associazione Movidabilia 
che ha ripetuto l’evento anche quest’anno. 

Hakaton Lecce, Umap, settembre 2016 
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OpenStreetMap e Accessibilità 

Il sistema di valutazione è molto semplice: 

 

       = ACCESSIBILE: ingresso senza scalini, tutte le stanze senza scalini 

 
         = PARZIALMENTE ACCESSIBILE: gradino massimo 7cm. 
 
         = INACCESSIBILE: l’ingresso ha uno scalino o più, stanze non 
accessibili. 
  
         =SCONOSCIUTO 
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Hackathon Lecce: altre informazioni 
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Palazzo Trinci valutazione accessiblità 

In grigio i luoghi pubblici di Foligno non ancora valutati dal punto di vista dell’accessibilità su Wheelmap. 
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OpenStreetMap e Accessibilità 

Procedura per la valutazione di un luogo pubblico. Esempio: Palazzo Trinci. 
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OpenStreetMap e Accessibilità 

Finestra per valutazione più approfondita. 
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OpenStreetMap e Accessibilità 

Visualizzazione sulla mappa. 
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