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ArcGIS Online 
La piattaforma di gestione mappe in ambito aziendale 

 
ArcGIS Online permette di creare mappe e applicazioni interattive da condividere pubblicamente o con altri utenti 
di un’organizzazione, scoprire nuove opportunità e analizzare nel dettaglio i dati: tutto in modo semplice e rapido 
senza installare o configurare nulla. 
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ArcGIS Online è una piattaforma “pronta all’uso” basata sull’infrastruttura Cloud di ESRI che consente la gestione 
di informazioni geografiche quali mappe, dati e applicazioni geospaziali, senza nessuna installazione o 
configurazione. 
 
Oltre che in italiano, è disponibile in nove lingue: arabo, francese, tedesco, giapponese, portoghese, russo, cinese 
e spagnolo.  
 
È consentito il caricamento di dati su ArcGIS Online nei seguenti formati: .shp, .csv, .gpx, .kml. 
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Gli strumenti e le potenzialità di ArcGIS Online: 
 
1) Possibilità di raggiungere facilmente gli utenti 
È possibile condividere le proprie mappe su blog, pagine web e applicazioni web, oppure su Facebook e Twitter.  
 
2) Visualizzazione delle mappe con dispositivi portatili 
Grazie all'applicazione ArcGIS per smartphone e tablet scaricabile gratuitamente (disponibile su AppStore, Google 
Play, Windows Mobile Store e Amazon AppStore), è possibile accedere e navigare tra le proprie mappe 
direttamente dal dispositivo portatile. Tutto senza alcun lavoro supplementare. 



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

3) I contenuti sono pronti all’uso 
È possibile accedere ad una ricca collezione di mappe, morfologiche o demografiche, a immagini e a informazioni, 
che costituiscono la base di ogni lavoro. Mappe originate da fonti autorevoli, come i più noti produttori del settore 
dell’informazione geografica, e dalle comunità di utenti GIS sparsi in tutto il mondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) La collaborazione tra utenti diventa semplice 
ArcGIS Online è una piattaforma facile da usare con un’interfaccia intuitiva che permette di condividere mappe, dati 
e contenuti in modo efficiente e veloce. Si possono creare gruppi di lavoro, pubblici o privati, e invitare gli utenti a 
lavorare insieme su progetti di interesse comune. 
 
5) Le informazioni si aggiungono facilmente 
Aggiungere i propri dati, creare dei mash-up con le mappe e le informazioni disponibili, visualizzare pop-up 
configurabili, comprensivi di fotografie e links a pagine web. 
 
6) I dati sono sempre disponibili nel Cloud 
I servizi pubblicati sono ospitati nell’ESRI's Secure Cloud mantenendo la proprietà e i diritti di copyright. Inoltre i dati 
possono essere conservati privatamente all’interno del proprio spazio o condivisi pubblicamente. 
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7) La Sicurezza e il copyright dei dati (la proprietà) sono garantiti 
I dati sono protetti da accessi non autorizzati. La sicurezza è garantita da un monitoraggio costante pronto a 
bloccare eventuali accessi indesiderati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) Possibilità di realizzare applicazioni personalizzate  
ArcGIS APIs e SDKs  permettono agli sviluppatori di creare applicazioni personalizzate, orientate alla condivisione e 
alla collaborazione sia in ambiente web che per dispositivi portatili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I contenuti e le funzionalità di ArcGIS Online sono integrate con altre componenti del sistema ArcGIS quali: ArcGIS 
for Desktop, ArcGIS Explorer Online, and ArcGIS.com. 
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I servizi mappa di ArcGIS Online possono essere utilizzati, liberamente, con ArcGIS 9.3 Service Pack 1, ArcGIS 9.3.1, 
ArcGIS 10 e ArcGIS Web Mapping APIs.  
 
 
ArcGIS for Desktop 10 – Gli utenti in possesso di questo prodotto possono accedere, gratuitamente per un uso 
interno non commerciale,  alle Bing Maps direttamente dalla galleria delle basemap di ArcMap. 
 
ArcGIS for Desktop 9.3.1 – E’ necessaria una registrazione preventiva, per accedere, gratuitamente per un uso 
interno non commerciale, alle Bing Maps. 
 
ArcGIS Explorer – Il servizio Bing Maps è incluso nella galleria delle basemap di ArcGIS Explorer ed è gratuito. 
 
ArcPad 10 – da questo prodotto l’accesso a Bing Maps è gratuito se limitato ad un uso interno non commerciale.   
 
ArcGIS for Server 10 – L’accesso al servizio Bing Maps per uso interno è gratuito con un limite di 2 milioni di 
transizioni per 4 core l’anno. Per utilizzare Bing Maps su applicazioni esterne, è necessario sottoscrivere un 
abbonamento annuale. 
 
ArcGIS for Server 9.3.1 – La soluzione comprende l’accesso per un periodo di valutazione di 90 giorni al servizio Bing 
Maps, dopo il quale è possibile acquistare un abbonamento basato sul numero di transazioni.  
 
ArcGIS Web Mapping APIs – Se si utilizzano le ArcGIS Web Mapping APIs e si vuole accedere ai servizi Bing Maps, 
senza essere in possesso di una licenza ArcGIS for Server, è necessario sottoscrivere l’abbonamento per l’uso Bing 
Maps. 

Condizioni di utilizzo delle Basemaps 
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ArcGIS Online: 
 
 

Personal Account (free) 
 

vs 
 

Subscription 
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Road Map… 

AGOL 

FREE 

SUB 

ArcGIS Server 

• Caricamento Dati Locali 
(SHP, CSV,…) 

• Inclusione Mappa in codice 
HTML in Siti, Blog,… 
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ArcGIS Online Personal Account (free) 
 

ESRI Global Account 
Con un account free personal di ArcGIS Online (è sufficiente la registrazione gratuita!) è possibile creare, 
memorizzare e gestire mappe, applicazioni e dati, e condividerle con altri. È anche possibile accedere ai contenuti 
condivisi da ESRI e dagli utenti GIS sparsi per il mondo. 

Scoprire migliaia di mappe libere, datasets e tools 
Esplorare contenuti geospaziali pubblicati da ESRI e da altre autorità GIS riconosciute nel mondo. È possibile 
navigare tra i contenuti nelle gallerie o ricercare per parole chiave. 

Creare mappe e applicazioni 
Utilizzando il map viewer è possibile aggiungere i propri dati in pochi passaggi e realizzare mappe da condividere 
pubblicamente o con gruppi specifici. 
 
 
Gestire le mappe, le applicazioni e i dati 
Gestire e organizzare le mappe, le applicazioni e I dati attraverso una semplice interfaccia, organizzandoli per 
cartelle e gruppi. I dati sono salvati nel secure ESRI cloud fino ad un massimo storage di 2 GB (Personal Account). 
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Condividere mappe e applicazioni 
È possibile condividere le proprie mappe pubblicamente, con gruppi specifici, o mantenerle private. Inoltre sono 
generabili propri gruppi basati su argomenti specifici, interessi o progetti, o è permesso unirsi ad altri gruppi 
accedendo alle loro informazioni (su invito da parte dell’amministratore o richiesta da parte dell’utente). Le 
mappe possono essere inserite all’interno di pagine web, blogs, e templates di applicazioni web configurabili. 
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Generalizzare le feature per la visualizzazione Web 
Gli shapefile spesso contengono feature di grandi dimensioni con molti dati associati. Tuttavia, le feature di 
dimensioni più piccole con meno dati associati consentono una migliore visualizzazione Web dello shapefile. La 
generalizzazione delle feature è un metodo per ridurre le dimensioni dello shapefile e ottimizzarne la visualizzazione 
Web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedure consigliate per il caricamento dei dati in ArcGIS.com Map Viewer 
• Creare un file .zip contenente i file .shp, .shx, .dbf e .prj che formano lo shapefile. 
• Il nome del nuovo layer deve essere uguale al nome del file .zip aggiunto. È comunque possibile rinominare il file 

prima di aggiungerlo alla mappa oppure rinominare il layer quando è già presente in mappa. 
• Ogni archivio .zip deve includere un solo shapefile. 
• Non includere più di 1.000 feature di uno shapefile nel file .zip. 
• In alcuni casi, quando si tenta di aggiungere un file con meno di 1.000 feature, viene visualizzato un messaggio di 

errore indicante che le dimensioni dello shapefile sono troppo grandi per aggiungerlo alla mappa. Di norma la 
generalizzazione delle feature riduce le dimensioni complessive e consente di aggiungere lo shapefile alla mappa.  

Suggerimenti per ottimizzare il caricamento e la visualizzazione dei dati su ArcGIS On Line 



Demo… 
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ArcGIS Online Subscription 
 

ArcGIS Online Subscription consente di accedere a servizi di cloudhosting sicuri e convenienti, per gestire e 
condividere le informazioni geografiche. 
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I crediti  
 
ArcGIS Online Subscription è basata su una sottoscrizione annuale (subscription) che offre una serie di piani 
tariffari tra cui poter scegliere. Ciascun piano include un certo numero di utenti e crediti.  
I crediti sono la “valuta” di ArcGIS Online e sono scalati agli utenti del gruppo ad ogni operazione che lo preveda. 

Cosa non incide sul consumo dei crediti? 
 
• Sfruttare le potenzialità del proprio ArcGIS Server, ospitando e pubblicando i servizi di mappa  
• L'utilizzo dei servizi basemap di ArcGIS Online 
• Geosearch (ricerca di un singolo indirizzo) 

Come posso stimare quanti e quali servizi ho bisogno? 
 
Esiste il servizio Service Credits Estimator 
 
 
http://www.esri.com/software/arcgis/arcgisonline/credits/estimator 



Demo… 
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Road Map… 

AGOL 

FREE 

SUB 

ArcGIS Server 

• Caricamento Dati Locali 
(SHP, CSV,…) 

• Pubblicazione MXD (ArcMap) 
come servizio sul cloud 

• Inclusione Mappa in codice 
HTML in Siti, Blog,… 
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Pubblicazione da ArcGIS Desktop 10.1 

Dal software ArcGIS Desktop 10.1 utilizzando il comando File -> Share As è possibile condividere il proprio 
progetto in due modi: 
 

1) come Map Package 
2) come Service (solo con Subscription attiva) 

Condividendo la mappa come Map Package viene creato un file 
compresso con estensione .mpk caricabile sul proprio portale di ArcGIS 
Online per il successivo download da parte di altri utenti (ma non per 
pubblicarlo su mappa), o salvabile su disco fisso. 
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Condividendo la mappa come Service (è necessaria una Subscription attiva!) viene invece creato un servizio di 
mappa direttamente sul proprio portale di ArcGIS Online.  
 
È possibile generare un servizio Tiled Mapping (attenzione al consumo dei crediti!) oppure Feature Access (per 
Web Editing) 



Demo… 
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Alcuni vantaggi di ArcGIS Online Subscription: 
 
1. Pubblicazione di servizi di mappa e dataset geografici senza la necessità di avere un’infrastruttura hardware e 

software dedicata. 
 
2. Non esiste limite di spazio di storage per ospitare i propri dati 
 
3. Controllo degli accessi, degli utenti e dei relativi ruoli: l'amministratore definisce e monitora gli accessi, i ruoli 

e i gruppi che possono collaborare su progetti specifici. 
 
4. Personalizzazione dell'aspetto grafico della homepage di ArcGIS Online, compresi i contenuti della galleria.  
 
5. Ogni abbonamento comprende un URL unico che l'organizzazione può scegliere di mantenere privato o 

rendere pubblico. Rendere pubblico l'URL fornisce accesso anonimo a mappe e applicazioni condivise 
pubblicamente. 


