
MapServer  
(http://mapserver.gis.umn.edu) ver 3.6.1 

ESRI ArcIMS 
(http://www.esri.com/software/arcims/index.html) ver. 4.0 

E’ un ambiente di sviluppo OpenSource per la pubblicazione cartografica su 
internet (WebMapping) 
 
Originariamente fu sviluppato dall’Università del Minnesota (UMN) con il 
progetto ForNet (http://www.gis.umn.edu/fornet),  in cooperazione con la NASA 
e Minnesota Department of Natural Resources (MNDNR). Ulteriori sviluppi 
furono fatti dal MNDNR e il Minnesota Land Management Information Center 
(LMIC). L’Attuale sviluppo è fondato sul progetto TerraSip 
(http://terrasip.gis.umn.edu/), che è un progetto della NASA sponsorizzato da 
UMN e un consorzio di amministratori del territorio interessati. 

E’ un prodotto della ESRI, uno dei leader mondiali del software per Cartografia. 
Ha un Costo di: 10.000 Euro + canone di manutenzione annuo di circa 2.500 
Euro! 
I formati dei file di ESRI sono ormai standard di fatto per le rappresentazioni dei 
dati di cartografia  

Il software è costruito su altri sistemi conosciuti e freeware o OpenSource come 
Shapelib, FreeType (http://www.freetype.org/), Proj.4, libTIFF, Perl e altri. 
MapServer gira su Linux/Apache, Unix, Windows 95/98/NT/2000. 

Il software è interamente proprietario. Gira su diverse piattaforme Windows e 
Unix / Linux / Aix 

Linguaggi di programmazione supportati (si accede alle C-API di MapServer): 
Perl, Python, Tk/Tcl, Guile, Java, Php, HTML/DHTML 

Linguaggi di programmazione supportati: HTML/DHTML, JAVA, VBScript, 
JavaScript, ArcXML (proprietario) 
 

DataBase supportati: DBIII, DBIV, Oracle, SyBase, MySQL, PostgreSQL DataBase supportati: Oracle, SQL Server, Informix, DB2  
 

Vettoriali supportati: ESRI ShapeFile, ESRI ArcSDE, Coverage di ArcInfo, 
MapInfo TAB e MIF/MID, Microstation DGN 

Vettoriali supportati: ESRI ShapeFile, Coverage di ArcInfo, DXF, DWG, DGN 
 

Raster supportati (solamente 8-bit):  TIFF/GeoTiff, GIF, PNG, ERDAS, JPEG e 
EPPL7 

Raster supportati: Tiff/GeoTiff, MrSID, ERDAS, BIL, ESRI GRID, GIF, JPEG, 
PNG, SUN 
 

Vengono costruiti gli indici spaziali quadtree, per i shapefile 
Vengono supportati i font TrueType 
Costruzione automatica della legenda e della scala grafica 
Costruzione di mappe tematiche tramite classi usando espressioni sui dati 
alfanumerici 
Auto-Label delle entità (tramite il valore contenuto in un determinato item) 
Configurazione On-the-Fly tramite URLs 
Configurazione della proiezione cartografica on-the-fly 
 

Export in ShapeFile 
Data Streaming del dato vettoriale da lato server verso client (Web 
Browser) 
Include una serie di soluzioni pronte all’uso come la pubblicazione 
cartografica, l’interrogazione dei dati, la geocodifica 
Client in due versioni: HTML e Java (non richiede più l’accesso continuo) 
L’interfaccia è basata su Wizard  
Compatibilità con: ColdFusion, Microsoft Transaction Server, Active Server 
Pages 
Il Client Include le funzionalità per l’editing dinamico e i tool per creare 
annotazioni sulle mappe. La funzione di Markup permette di effettuare ed 
inviare le modifiche al server. La funzione MapNotes serve per divulgare 
annotazioni riguardanti la cartografia e condividerle con altri utenti 

 


