uMap: un software libero per creare
mappe personalizzate
Per l’estate ho pensato di riprendere la traduzione di una raccolta di tutorial sull’uso di uMap
pubblicata sul wiki di Carto Cité.
Avevo già tradotto uno dei tutorial qualche anno fa, l’occasione di utilizzare uMap per un progetto
da sviluppare a scuola e che potrebbe coinvolgere altri enti e associazioni, mi ha spinto a riprovarci.
Oltre a questo articolo di presentazione, per il momento sono in programma le traduzioni dei quattro
tutorial del “Livello principiante” e poi si vedrà…
La raccolta di questi primi quattro tutorial verrà pubblicata anche in formato pdf.
Cominciamo con la pubblicazione di questo articolo di presentazione e dei primi due tutorial.
1 – Come consultare una mappa uMap
2 – Creo la mia prima mappa con uMap
Buon divertimento con uMap

uMap è un software che permette di creare delle carte interattive personalizzate. Con
uMap puoi collocare i tuoi contatti su una mappa, valorizzare un territorio, preparare la
logistica di un evento, raccontare le tue vacanze ecc. Una mappa personalizzata può
essere integrata in una pagina web.

http://umap.openstreetmap.fr/it/map/cartocrise-culture-francaise-tu-temeurs_426172#6/51.000/2.000

uMap: un software libero e cloud
uMap è un software libero, questo significa che il suo codice può essere utilizzato, copiato
e modificato da chiunque. Il codice sorgente di umap è disponibile su questo repository
Github.

uMap è un software “cloud”: non viene eseguito sul tuo computer ma su un server a cui
accedi tramite Internet. Le mappe sono memorizzate su questo server, vengono create e
visualizzate utilizzando un browser web.
L'associazione OpenStreetMap France ospita un'istanza del software uMap su uno dei suoi
server: http://umap.openstreetmap.fr/ . Puoi usarlo gratuitamente per creare tutte le
carte che vuoi senza limiti di tempo. Framasoft offre un'istanza uMap dal dicembre 2015:
Framacarte.
• Pagina wiki su uMap (in inglese): http://wiki.openstreetmap.org/wiki/UMap
• Installazione e configurazione di un server uMap : https://umapproject.readthedocs.io/

Esempi di mappe uMap
Ecco un elenco di mappe che presenta la varietà degli usi e la ricchezza delle funzionalità
di uMap:
Mappe
CartoCrise (extrait visible cidessus)
La guerre civile en Syrie
Festival des 3 Continents
Place au Vélo Angers
CC Terres Touloises
Nantes à vélo
Ski de randonnée au Maupas
Autour des sons de cloches
Tour de France 2019
Alternatiba Nantes 2015
Événements de la chambre
d'agriculture
Tourisme à Bologne
Hémicycle Ile-de-France

Note
Mappa degli eventi culturali annullati ripresa da tutti i grandi
media
Un vero lavoro da geografo per documentare l’evoluzione della
guerra in Siria
Integrazione di un video e importazione dinamica dei punti di bikesharing
Mappa di lacoro: confronto dati, inventario degli interventi
richiesti e di quelli completati.
Progetto molto completo per valorizzare un territorio, con delle
mappe dentro la mappa!
Visualizzazione dei dati sotto forma di mappe di calore (o di
cluster)
Escursione con gli sci: uso della funzione slideshow per raccontare
le proprie vacanze
Inserimento di file audio che riguardano i suoni delle campane
Ricerca tra le mappe create da altri utenti
Un gran numero di livelli per organizzare la logistica di un evento
Integrazione di un flusso GeoRSS in livelli di dati
Turismo a Bologna: importazione di dati da un foglio di calcolo e
pittogrammi personalizzati
Uno sfondo della mappa molto originale per una carta politica : la
composizione del consiglio regionale dell’Ile-de-France

Padroneggiare uMap in 10 lezioni
Ti proponiamo di imparare ad usare uMap con una serie di 10 tutorial suddivisi in 3 livelli

Livello principiante
1 – Come consultare una mappa uMap
2 – Creo la mia prima mappa con uMap
3 – Registro un account e creo una bella mappa
4 – Come modificare e personalizzare una mappa uMap

Livello intermedio
5 - Je crée des infobulles multimédia
6 - Je structure ma carte avec des calques
7 - Je publie ma carte et en contrôle l'accès
8 - Le cas des polygones ou Comment réaliser un menu cartographique

Livello avanzato
9 - Je crée une carte à partir d'un tableur
10 - Je valorise les données OpenStreetMap avec uMap
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