
Martedì 27 Novembre 2012 
H2C Hotel di Assago 

ArcGIS Online & ArcGIS Server 
Un portale cartografico completo  

per la promozione del proprio patrimonio cartografico 

 
GIS Analyst 

Damiano Montrasio 



Le nuove opportunità GIS WEB della piattaforma ESRI – Assago 27 Novembre 2012 

ArcGIS Online & ArcGIS Server 
Un portale cartografico completo  

per la promozione del proprio patrimonio cartografico 

Come visto ArcGIS Online (AGOL) apre nuove opportunità per quelle realtà che hanno 
necessità di esporre mappe sul web ma, per diversi motivi (costi, infrastruttura HW, 
formazione,…) e pur avendone la necessità, ad oggi non hanno ancora approcciato il 
Web GIS. 

• Cosa dà in più AGOL agli utenti che hanno ArcGIS Server? 
• Quali vantaggi mantiene ArcGIS Server rispetto al Cloud? 
• Quali considerazioni devo fare per orientare la scelta della piattaforma? 

Cosa vedremo insieme? 

• Procedura di pubblicazione di un Map Service su ArcGIS for Server 10.1. 
• Homepage di AGOL (utente con subscription), referenziazione dei contenuti. 
• Qualche riflessione per orientare la scelta della piattaforma Cloud AGOL 
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Road Map… 

AGOL 

FREE 

SUB 

ArcGIS Server 

• Caricamento Dati Locali 
(SHP, CSV,…) • Pubblicazione e Promozione 

propri Servizi ArcGIS Server 

• Pubblicazione MXD (ArcMap) 
come servizio sul cloud 

• Inclusione Mappa in codice 
HTML in Siti, Blog,… 
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Nuova procedura centralizzata in un unico comando: «Share As»… 

Come ArcMap 10.1 pubblica su ArcGIS Server 

Concepita anche per lavorare con ArcGIS Server Remoti o in Cloud… 
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ArcGIS Server 

Con un unico comando si avvia una procedura a cascata completamente automatizzata 

Come ArcMap 10.1 pubblica su ArcGIS Server 

Scompattazione 
e pubblicazione 
del servizio 

Generazione 
Cache 
(Tile Service) 

Desktop Viewers Web Sites IOS Android 
Windows 

Mobile 

ArcMap 

Creazione  
Map 
Package 

Upload sul cloud 

Servizio 
Disponibile 

ai client 
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AGOL consente di creare un nuovo elemento nei propri contenuti, referenziando 
direttamente il servizio del proprio ArcGIS Server. 

Servizi ArcGIS Server nei contenuti AGOL 

  



Demo… 
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Road Map… 

AGOL 

FREE 

SUB 

ArcGIS Server 

• Caricamento Dati Locali 
(SHP, CSV,…) • Pubblicazione e Promozione 

propri Servizi ArcGIS Server 

• Pubblicazione MXD (ArcMap) 
come servizio sul cloud 

• Inclusione Mappa in codice 
HTML in Siti, Blog,… 

• AGOL dedicato  per la 
propria Organizzazione 
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L’attivazione della Subscription prevede l’accesso ad un «proprio AGOL» personalizzabile dove 
caricare i propri contenuti. 

AGOL – La Homepage 
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Strumenti di Gestione 

AGOL – La propria Organizzazione 

Accesso agli strumenti di 
gestione della propria 
Organizzazione, riservato 
agli utenti Amministratori. 
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 Elenco dei Membri e Ruoli 
 Invito nuovi utenti 
 Visualizzazione dello Stato 

del credito 
 Impostazioni 

dell’Organizzazione 

La Gestione della propria organizzazione 

AGOL – La propria Organizzazione 



Demo… 
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Il Cloud di AGOL è un’opportunità nuova, sia per gli utenti che già lavorano con ArcGIS 
Server, sia per gli utenti che si stanno affacciando al  mondo del GIS WEB. 
Tuttavia l’infrastruttura propone una differente modalità di lavoro. 

Conclusioni – Cloud AGOL 

Punti di Forza 

Da tenere in considerazione 

• Non è necessaria alcuna infrastruttura Hardware e Software 
(costi e competenze in meno) 

• Strumenti alla portata di un utente GIS di medio livello. 
• Costi dipendono dall’effettivo utilizzo del servizio. 
• Crediti consentono l’accesso a differenti servizi 

(Es:Geocoding), offerta destinata a crescere in futuro. 
• Solidità del Cloud ESRI: prestazioni, efficienza e sicurezza della 

infrastruttura (ottimale per Servizi in Cache!). 

• I dati sono trasferiti con un Upload sul Cloud dove 
effettivamente risiedono: a seguito di aggiornamenti dei dati 
l’operazione va ripetuta (oneroso per servizi che cambiano 
spesso). 

• Disponibili 2 tipologie di servizi: Tiled (mappe in cache) e 
Feature Access (ottimizzati per web editing). 
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Con l’avvento del Cloud non si deve assolutamente considerare ArcGIS for Server un 
prodotto superato, anzi come visto mantiene molti vantaggi e sinergie. 
AGOL completa l’offerta della piattaforma ESRI con un Portale di Geocommunity per la 
ricerca e l’accesso al patrimonio cartografico condiviso.  

Conclusioni – ArcGis for Server 

Punti di Forza 

Da tenere in considerazione 

• AGOL fornisce un Portale per esporre i propri servizi ArcGIS 
Server od altri disponibili sul Web (Es: Portale Cartografico 
Nazionale), con strumenti immediati di ricerca e consultazione. 

• ArcGIS Server mantiene il massimo controllo sui processi di 
pubblicazione. 

• I dati sono residenti sulla propria infrastruttura e le modifiche 
sono immediatamente on line senza interventi manuali. 

• Nessuna limitazione sul traffico, sul numero di utenti e sul 
numero di servizi. 

• Necessaria infrastruttura Hardware e Software e competenze 
per mantenerla efficiente. 

• Dimensionamento HW in base al numero di servizi e utenti. 
• Costi di manutenzione dell’infrastruttura. 
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Un esempio di mappa evoluta sulla tematica della Mobilità. 


