
L’applicazione è stata sviluppata in ambiente Adobe Flash Builder 
con linguaggio Flex, e necessita la preinstallazione dell’ambiente 
Adobe AIR per poter essere eseguita sui dispositivi mobili.
La collaborazione con centri di ricerca e istituzioni e le osservazio-
ni e i suggerimenti degli utenti saranno sicuramente importanti per 
apportare miglioramenti e orientare lo sviluppo delle applicazioni. 
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Le applicazioni della serie “Ancient Map Of”, delle quali “A.M.O Ve-
nezia” è la prima, consentono un’agevole “navigazione”, avendo 
come base di riferimento non le moderne cartografie, ma le imma-
gini digitali delle mappe storiche. 
Gli applicativi possono essere scaricati dal sito Google Play Store. 

Il Laboratorio di Cartografia e GIS possiede un vasto archivio 
di mappe storiche, in gran parte digitalizzate, riguardanti so-
prattutto l’area veneta e la città di Venezia in particolare e da 
sempre è impegnato in un’assidua attività di diffusione dei dati 
cartografici. 
L’avvento delle nuove tecnologie legate alla rete internet ha 
reso prioritaria l’attività di diffusione dei dati cartografici in for-
mato digitale, sempre più utilizzati sia da studiosi che da profes-
sionisti e utenti generici. Inoltre, la larga disponibilità di ricevitori 
GPS presenti sui dispositivi mobili, ha fatto sì che ormai mol-
tissimi utenti siano diventati “familiari” con la rappresentazione 
cartografica e la localizzazione/navigazione attraverso l’uso di 
mappe digitali. 
Lo sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili, rientra nell’am-
bito delle nostre attività che hanno come principale finalità quel-
la di valorizzare e ampliare la diffusione del considerevole patri-
monio di carte storiche in possesso del Laboratorio. 
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