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geoSDI

CNR - IMAA
Centro di Competenza per lo studio e lo sviluppo di Spatial Data Infrastructure 
per il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

geoSDI
gruppo di ricerca del CNR IMAA che studia, realizza e distribuisce sistemi 
software geospaziali web based, utilizzando un approccio open source.

https://lh5.googleusercontent.com/-6EhEI0FOSew/T6FKzL5DbZI/AAAAAAAAADk/AItwus69gkQ/logo-geoSDI_square.png


Come nasce geo-platform

geo-platform nasce dall'esigenza di avere un 
framework industriale per lo sviluppo di webgis

L'idea è di Giuseppe La Scaleia e di Francesco 
Izzi (area dev geoSDI) che iniziano lo sviluppo 
(circa 2 anni fa)



Alcune info su geo-platform

Data di nascita: 10 ottobre 2010
Licenza: GPLv3+CE
Versione attuale: 1.5
Repo:https://github.com/geosdi/geo-platform.git
Moduli: 100+
Circa 65k linee di codice
Responsabile: geoSDI



Architettura di geo-platform
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Architettura di geo-platform (client)
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Architettura di geo-platform (client)
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Architettura di geo-platform (server)

modello dei dati di geo-platform



Architettura di geo-platform (server)

/core
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geo-platform fornisce uno stack di servizi multi modulare
utile per la comunicazione con la parte client

e per rendere persistenti i dati prodotti dall'applicazione 

● Endpoint modulari
○ Avvio solo lo stack ws che mi serve
○ Scalabilità su più nodi
○ Di default viene avviato solo l'endpoint /core

Architettura di geo-platform (server)
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Widgets

● Viewports Management
● Geocoding / Reverse Geocoding (Google, Yahoo, Custom...)
● Map Projects Management
● Export / Import Map Projects
● User / Roles Management
● Routing on OSM Data
● Feature Editor (WFS-T)
● WPS builder
● ...
● ...

● Base Layer Selection (Google, Bing, OSM, Custom...)
● Add WMS Layer 
● Upload File (GeoTiff, SHP, SLD, ...)
● Manage WMS Server
● Layer Tree Panel
● Refresh Layer
● CQL Filter
● Time Filter
● Print Map
● Styler (gestione SLD)



Widget di base - Map Widget



Widget di base

Layer tree
● Gestione di scenari a qualsiasi livello di nidificazione
● Drag & Drop di layers e folders
● Opzioni su layers

○ Gestione trasparenza
○ Gestione stile associato
○ Gestione Nome layer

● Export di un progetto
● Import di un progetto
● Salvataggio di un progetto
● Copy&Paste di layers singoli e multipli
●



Gestione Utenti e Ruoli

Gestione Ruoli

● Gestione dei permessi delle componenti in 
base al ruolo

● Creazione di nuovi ruoli
● Modifica di ruoli esistenti



Gestione Utenti e Ruoli

Gestione Utenti

● Creazione di nuovi utenti
○ assegnazione di nome utente e 

password
○ assegnazione del ruolo
○ assegnazione del tipo di utente 

(temporaneo o permanete)
○ assegnazione del trusted level

● Modifica di ruoli esistenti
● Cancellazione di utenti esistenti

Concetto di Organizzazione!



Gestione Progetti

● Creazione nuovi progetti
● Edit del progetto

○ Modifica nome
○ Set default

● Caricamento sull'albero dei layer
● Cancellazione del progetto
● Condivisione del progetto



Gestione Progetti - Condivisione

● Una nuova funzionalità !
● Attualmente in fase di testing
● Permette di condividere in "LETTURA" 

un progetto
● Un master -> 1..n slave

Tutte le modifiche effettuale al progetto di 
riferimento vengono propagate a tutti i client 
slave attraverso XMPP:

Aggiunta di layer, accensione/spegnimento, 
cancellazione, drag&drop.

Condivisione di progetti
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Gestione layer

● Aggiunta di un layer da una lista di server WMS
● Aggiunta di un layer da un Get-Map wms
● Aggiunta di un layer da un catalogo dei metadati CSW
● Upload di un layer di un Geotiff o Shape File



Gestione layer

● Selezione di un server WMS 
● Selezione dei layer da aggiungere all'albero
● Gestione dei server WMS 1.1.1 - WMS 1.3.0

○ Aggiunta di server
○ Modifica di server



Gestione layer

● Selezione di un archivio contenente un pacchetto shapefile Geotiff con 
eventualmente SLD associato

● Possibilità di visualizzazione in anteprima nella mappa di preview
● Possibilità di aggiungerlo al layer tree e renderlo disponibile come layer 

WMS

E' possibile fare 
upload su GeoServer

L'upload e la 
configurazione viene 
effetuata tramite 
REST utilizzando 
geoserver-manager 



Gestione Stampa

● Compilazione del template di stampa
○ Title
○ Map Title
○ Comments

● Selezione dei DPI di stampa
● Selezione del template di stampa
● Selezionare se stampare la mappa di base

L'attuale versione è basata su una servlet di MapFish



Gestione Stampa



● Selezione Start Point e End Point mediante Google geoCoding
● Shooting Star Algorithm on PGRouting su Open Street Map Data
● Calcolo delle Indicazioni Stradali (Directions)

Routing su Open Street Map



● Digitazione dell'Indirizzo
● Selezione provider (Google, Yahoo)
● Restituzione lista dei risultati
● Click sul risultato d'interesse e posizionamento del marker sulla mappa

Geocoding



● Selezione del provider (google, yahoo)
● Click in mappa
● Restituzione dei risultati

Reverse Geocoding



● Digitazione del testo da cercare
● Selezione del Layer su cui richiedere l'elaborazione
● Avvio del processo WPS remoto e presentazione del risultato
● Click sul risultato d'interesse e posizionamento del marker sulla mappa

Geocoding WPS



● Creazione di viewport in base al bbox livello di zoom visualizzato in mappa
● Creazione di viewport al bbox di un layer presente nel tree panel
● Creazione di un vieport al bbox composto dalla somma dei bbox di layer presenti in una folder

Viewport Management



Gestione Base Map

● Selezione della mappa di base fornita da 
diversi provider

● Selezione della mappa di base con sistemi 
di riferimento differente

○ EPSG:3857
○ EPSG:4326

● Applicare la mappa di base alla sessione 
di lavoro con riproiezione al volo dei layer 
visualizzati

● Salvataggio della mappa di base per 
renderla di default nel progetto



Layer Refresh (1)

● Rinfrescare la visualizzazione di un layer con una 
cadenza temporale. (es. ogni 60 sec)

● Utile per sorgenti dati che vegono aggiornati da reti di 
sensori (esempio terremoti ingv, pluviometri)

Come funziona?

● Il Client si sottoscrive ad un topic XMPP 
● Viene registrato uno scheduler di Quartz che ricorda al 

client di rinfrescare quel layer (ogni x sec)
● Notifiche push



Layer Refresh (2)



Widget Avanzati: Catalog Finder

● Aggiunta di server CSW 2.0.2
● Ricerca testuale

○ title
○ abstract
○ Keywords

● Ricerca areale
○ Encluses
○ Is
○ Overlap
○ Outside

● Ricerca temporale
○ Anytime
○ Temporal Extend (applicato alla data di 

creazione)
● Aggiunta di un layer al tree panel se nel 

metadato è contenuta l'online resouce WMS



Widget Avanzati: Styler
(Raster Symbolizer)



Widget Avanzati: Styler
(Vector Symbolizer)

● Esempio di creazione simbologie complesse (costituite da più symbolizer sovrapposti)



Widget Avanzati: Editor WFS-T



Widget Avanzati: WPS (process builder)

● Selezione del Processo Remoto da eseguire
● Inserimento degli input (es. layers da elaborare, ampiezza buffer, ...)
● Richiesta di esecuzione processo remoto



Widget Avanzati: WPS (process response)

● La feature collection risultante può essere aggiunta come nuovo layer
(Pubblica automaticamente le features su geoserver utilizzando il wps gs:import)



Chi usa geo-platform: SITDPC



Chi usa geo-platform: SANF2

una recente applicazione



Chi usa geo-platform: SANF2

Richieste Temporali
acquisizione 
più recente

0

1 2



Sviluppi futuri

● Breve termine
○ Documentazione (!!!)
○ Showcase dei widget principali

● Medio termine
○ Introduzione ulteriori faces:

■ GWT puro
■ GWT bootstrap
■ ....

● Lungo termine (fine 2013)
○ Mapping completo OGC services:

■ WMS 1.3.0
■ WFS  2.0.0
■ WPS 1.0.0



Comunità

IRC: #geo-platform - irc.freenode.net
IRC: #gwt-openlayers - irc.freenode.net

geo-platform-devs@googlegroups.com

Fai un fork di geo-platform
https://github.com/geosdi/geo-platform.git
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Creare un webgis con geo-platform

Per la giornata di oggi il team geoSDI ha deciso di creare 
uno scheletro di applicazione realizzata con geo-platform:

● Fork geoplatform-base-app
○ https://github.com/geosdi/geoplatform-base-app.git

● Compila lo stack di servizi di geo-platform
● Lancia lo stack abilitando gli endpoint /wms - /wfs 
● mvn jetty:run -Pwms,wfs

Inizia a sviluppare con geo-platform!



Creare un webgis con geo-platform



Grazie da ... geoSDI
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Termini di licenza

This work is licensed under the Creative Commons Attribution- ShareAlike 
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