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

One Team ha un’esperienza di 15 anni sulle tematiche GIS WEB ESRI. 
Nel tempo l’evoluzione tecnologica è andata in contro alle richieste degli utenti, così come 
l’offerta di One Team. 

Cosa chiedono gli utenti? 

Molti 

Pochi 

• Massima Autonomia nelle operazioni di tutti i giorni 
• Più spesso funzionalità di base 
• Necessità di fare tante mappe: dati diversi in un visualizzatore uniforme 
• Non dover sviluppare codice 
• Controllo degli accessi 
• In crescita la richiesta di servizi «Mobile» compatibili 

• Applicazioni fortemente verticalizzate 
• In crescita la richiesta di Strumenti finalizzati ad analisi dinamica del dato GIS 

(geoprocessing) 
• Integrazioni di sistemi esistenti. 
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Authoring: preparo la mappa in ArcGIS Desktop 

Pubblicazione: creo un servizio di mappa condiviso su ArcGIS Server o 
ArcGIS on Line 

Configurazione: creazione dell’applicazione web che espone i 
servizi di mappa in un visualizzatore mediante Geomaster 

Consultazione: link all’applicazione condivisa sul proprio 
sito/portale 

Qualsiasi di queste fasi può essere ripresa e modificata per  cambiare contenuti e 
rappresentazione, servizi di mappa, testi e funzionalità. 

Geomaster si inserisce in maniera ottimale nel flusso di lavoro 
e completa la piattaforma ESRI 

Il flusso di lavoro 
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Per rendere disponibili uno o più servizi di mappa in un Browser Internet è 
necessaria un’ Applicazione Web che contenga l’interfaccia, gli oggetti e le 
funzionalità GIS. 

Negli ultimi 2 anni il trend tecnologico ha visto affermarsi nuove tecnologie, in 
direzione di: 
• Maggiore interazione lato client. 
• Maggiore efficienza lato server.  

.Net Application 

Carico di Lavoro:           server                            rete                             client Maggiori risorse 
disponibili lato 
server significa 
ottimizzare la 
risposta per un 
maggior numero 
di client 
contemporanei 

API Javascript, FLEX, 
Silverlight Application 

La Tecnologia scelta 
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Attraverso una interfaccia di configurazione un utente amministratore ha facoltà di 
controllare: 

• Titolo e descrizione delle mappe. 
• Logo di intestazione. 
• Estensione iniziale all’apertura. 
• Elenco e caratteristiche dei servizi di 

mappa (visualizzazione, alias, 
trasparenza, legenda,…) 

• Scelta delle Basemaps disponibili 
• Funzionalità a disposizione (Widgets) 
• Assegnazione dei permessi di accesso 

(singoli utenti/gruppi) 

In sintesi… cosa fa? 



Demo… 
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Uno dei Widget già disponibili consente la navigazione della dimensione temporale, 
sfruttando le funzionalità dei «Timelayer» presenti in ArcGIS Desktop e ArcGIS Server: 
una slider e un pulsante di animazione consentono di comprendere meglio la variabilità di 
un dato nel tempo. 

Widget per i Dati temporali 



Demo… 
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Qualche considerazione su motivi che hanno guidato lo sviluppo di questa seconda 
release. 

Conclusioni – Geomaster 2.0 

Benefici della piattaforma 

• Configuratore ad Accesso Web DISTRIBUITO. 
• Utente messo in condizione di essere il più possibile AUTONOMO nella configurazione 

delle mappa. 
• Strumenti pratici e flessibili per PUBBLICARE MOLTE MAPPE (anteprima, duplica,…) 
• Flessibilità nella PERSONALIZZAZIONE di un proprio Template. 
• Molti Widget già disponibili e in continua evoluzione. 
• Base di partenza per lo sviluppo di Widget personalizzati. 
• Tecnologia Javascript: negli anni è quella più consolidata. 
• Modulo Mobile: già disponibile (compatibile con IOS, Windows Mobile, Android,…). 


