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Argomenti trattatiArgomenti trattati

►►System Design System Design StrategiesStrategies
►►Architetture HWArchitetture HW
►►Prodotti SWProdotti SW

►►DemoDemo

►►Discussione liberaDiscussione libera



System Design System Design StrategiesStrategies (1)(1)

►►Un sistema deve soddisfare le necessitUn sistema deve soddisfare le necessitàà
degli utenti finalidegli utenti finali

►►Flessibile, estendibile e scalabileFlessibile, estendibile e scalabile

►►LL’’applicazione applicazione èè una catena formata da tanti una catena formata da tanti 
anelli, lanelli, l’’anello pianello piùù debole limita la resistenza debole limita la resistenza 
di tutta la catena.di tutta la catena.



System Design System Design StrategiesStrategies (2)(2)

►► INPUTINPUT
Requisiti dellRequisiti dell’’applicazioneapplicazione
Risorse di dati (originarie vs. Risorse di dati (originarie vs. pubblicandepubblicande))
Utenti finali (quanti e con quale tipo di Utenti finali (quanti e con quale tipo di skillskill))
WorkflowWorkflow di gestione ed accesso al dato (replica, di gestione ed accesso al dato (replica, 
realtimerealtime, , checkoutcheckout/checkin)/checkin)
$$$$$$$$

►► OUTPUTOUTPUT
Scelta dellScelta dell’’HW (macchine, rete, HW (macchine, rete, etcetc..)..)
Scelta del SW (Scelta del SW (storagestorage, , mappingmapping, web , web publishingpublishing))
Scelta dellScelta dell’’ambiente di sviluppo e di testambiente di sviluppo e di test
WorkgroupWorkgroup o o EnterpriseEnterprise



WorkgroupWorkgroup vs. vs. EnterpriseEnterprise



Dimensionamento dellDimensionamento dell’’HWHW

►►Giusto compromesso tra performance e Giusto compromesso tra performance e 
costocosto

CapacitCapacitàà (numero di accessi contemporanei)(numero di accessi contemporanei)
Performance (tempi di attesa)Performance (tempi di attesa)

►►Sistemi Sistemi multitiermultitier
StorageStorage serverserver
MapMap serverserver
Web serverWeb server
►►OTTIMA OTTIMA SCALABILITASCALABILITA’’ NEL TEMPONEL TEMPO



Ottimizzazione della mappaOttimizzazione della mappa

►►Cosa influisce maggiormente sulle Cosa influisce maggiormente sulle 
performance di un performance di un MapMap Server?Server?

Quanti strati (I/O)Quanti strati (I/O)
ComplessitComplessitàà delle vestizioni (CPU)delle vestizioni (CPU)

►►Come posso ottimizzare?Come posso ottimizzare?
Accorpare / semplificare strati e Accorpare / semplificare strati e featuresfeatures
Semplificare le vestizioniSemplificare le vestizioni
Usare scale di visibilitUsare scale di visibilitàà opportuneopportune



Scelta del tipo di Scelta del tipo di storagestorage del datodel dato

►►http://http://localhostlocalhost//ArcGISArcGIS/Manager/Help/mana/Manager/Help/mana
ger/ger/geodatabasegeodatabase/an_overview_of/an_overview_of--
2050156920/types_of_geodatabases2050156920/types_of_geodatabases.htm.htm



Componenti di una applicazione di Componenti di una applicazione di 
Web Web MappingMapping

►► Vestizione delle mappeVestizione delle mappe
►► Amministrazione del Amministrazione del 

dato pubblicatodato pubblicato
►► Pubblicazione di una  Pubblicazione di una  

Web Web ApplicationApplication

►► ClientClient remotoremoto

►► Autenticazione e Autenticazione e 
profilazioneprofilazione



SW per SW per MapMap ServerServer

►►ESRIESRI
ArcIMSArcIMS (1997)(1997)
ArcGISArcGIS Server (2004)Server (2004)

►►Open Open SourceSource
MapMap ServerServer



ArcIMSArcIMS

►► SempliceSemplice
►► PerformantePerformante (AXL (AXL vsvs MXD)MXD)
►► MultipiattaformaMultipiattaforma (Windows, (Windows, LinuxLinux, , SolarisSolaris))
►► Facile da personalizzare (Java o Facile da personalizzare (Java o .NET.NET))

►► IIS o ApacheIIS o Apache
►► Apache Apache TomcatTomcat (J2EE)(J2EE)

►► Data Data sourcesource ESRI (ESRI (shapefilesshapefiles, , rasterraster, SDE), SDE)
►► Facilmente scalabileFacilmente scalabile



ArcIMSArcIMS



ArcGISArcGIS ServerServer

►►+ + Molto potente (Molto potente (ArcObjectsArcObjects))
►►++ Parecchie funzionalitParecchie funzionalitàà outout--ofof--thethe--boxbox

Domini e sottotipi del Domini e sottotipi del geodbgeodb
Relazioni topologiche del Relazioni topologiche del geodbgeodb
EditingEditing

►►+ + ScalabilitScalabilitàà
►►-- Performance?Performance?
►►-- MultipiattaformaMultipiattaforma??



ArcGISArcGIS ServerServer



MapMap ServerServer

►► Open Open sourcesource e e freefree softwaresoftware
►► Buone performanceBuone performance
►► Personalizzabile (PHP, Java?)Personalizzabile (PHP, Java?)

►► ShapefilesShapefiles, , rasterraster, molti , molti altrialtri……
►► EnterpriseEnterprise data data sourcesource: POSTGIS: POSTGIS

►► ScalabilitScalabilitàà??
►► Sicurezza (PHP)?Sicurezza (PHP)?



OpenGISOpenGIS specificationsspecifications

WMS Web WMS Web MapMap ServiceService
WFS Web WFS Web FeatureFeature ServiceService ((TT--TransactionalTransactional))



Requisiti sui client remotiRequisiti sui client remoti

►►Browser webBrowser web
Evitare estensioni e Evitare estensioni e pluginplugin (Java, (Java, ActiveXActiveX, Flash), Flash)
Utilizzare HTML dinamico (ad es. AJAX) per Utilizzare HTML dinamico (ad es. AJAX) per 
ottimizzare risorse caricateottimizzare risorse caricate
Render vettoriale: VML/SVG/FlashRender vettoriale: VML/SVG/Flash

►►Legge Stanca ?Legge Stanca ?



SicurezzaSicurezza

►►Una architettura Una architettura multimulti--tiertier permette di permette di 
distribuire le diverse componenti in diverse distribuire le diverse componenti in diverse 
““zonezone”” del sistemadel sistema

Nella LAN interna metto i dati ed i motori che Nella LAN interna metto i dati ed i motori che 
devono accedere ai dati grezzi (large I/O)devono accedere ai dati grezzi (large I/O)
Nella DMZ metto le parti di applicazione che Nella DMZ metto le parti di applicazione che 
posso lasciare vulnerabili (componenti web)posso lasciare vulnerabili (componenti web)

►►La sicurezza totale non esiste, La sicurezza totale non esiste, èè sempre un sempre un 
compromesso con lcompromesso con l’’usabilitusabilitàà..



Internet, ma non solo webInternet, ma non solo web



Demo ArcIMSDemo ArcIMS

►►ArcIMS ArcIMS AuthorAuthor
Accenni a Accenni a ArcMapServerArcMapServer vs. vs. ImageServerImageServer

►►ArcIMS administratorArcIMS administrator
►►ArcIMS designerArcIMS designer
►►CustomizzazioniCustomizzazioni::

GFMapletGFMaplet
GLASSGLASS

►►GeoIFFI GeoIFFI (http://www.cartografia.regione.lombardia.it/GeoIFFI/)(http://www.cartografia.regione.lombardia.it/GeoIFFI/)



Demo ArcGIS ServerDemo ArcGIS Server

►►Personal GeodatabasePersonal Geodatabase
►►ArcCatalogArcCatalog
►►ArcMapArcMap
►►AGS Web ManagerAGS Web Manager
►►AGS Web ADFAGS Web ADF

►►Editing con regole topologicheEditing con regole topologiche
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