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Riassunto 
SEGUICI è un progetto finanziato nel contesto del POR 2007-2013 della di Regione Lombardia e si 
inserisce nell’ambito della gestione delle risorse idriche ad uso irriguo e civile. Il progetto sviluppa 
una piattaforma informatica dedicata alle pubbliche amministrazioni a base territoriale in grado di 
raccogliere, elaborare e organizzare la conoscenza sui diversi sistemi idrici, al fine di poter 
supportare le disposizioni delle direttive regionali attraverso una conoscenza integrata. La 
piattaforma smart SEGUICI costituisce un sistema modulare, facilmente estensibile ad altre aree 
geografiche.  
 
Abstract 
SEGUICI project is funded under the Lombardy Region POR 2007-2013 and is dedicated to the 
management of water resources for irrigation and civil use. The project develops a platform 
dedicated to public administration to facilitate their effort in collecting, processing and organizing 
knowledge about the different water systems, in order to support the provisions of the regional 
guidelines through an integrated knowledge. The "smart" platform SEGUICI is a modular and 
easily applicable to other geographical areas. 
 
La piattaforma SEGUICI  
Il progetto SEGUICI si inserisce nell’ambito gestione delle risorse idriche attraverso lo sviluppo di 
nuove soluzione tecnologiche volte all’ottimizzazione della gestione della risorsa idrica con 
conseguente ottimizzazione dell’impiego dell’acqua ad uso irriguo e civile. 
Il progetto vede lo sviluppo di una piattaforma informatica operativa a base territoriale regionale in 
grado di raccogliere, elaborare, e organizzare, la conoscenza sui diversi sistemi idrici, al fine di 
poter supportare le disposizioni delle direttive regionali attraverso una conoscenza integrata. La 
piattaforma costituisce quindi un sistema moderno di monitoraggio e gestione dei sistemi idrici che 
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al tempo stesso sarà ricca di moduli innovativi e aggiornabili, ma soprattutto utilizzabili 
indipendentemente dall'area geografica di sviluppo. 
In particolare nel progetto vengono affrontati i temi di gestione efficiente delle acque ad uso irriguo 
e per la distribuzione idropotabile. Per poter realizzare una gestione integrata ed efficiente della 
risorsa acqua in agricoltura e nel settore della fruizione è necessaria una conoscenza sistematica del 
dominio di circolazione idrica, un monitoraggio efficiente e moderno delle variabili principali 
nonché di una capacità di gestione in grado di trasformare le analisi e informazioni in una gestione 
oculata e operativa della risorsa idrica. 
La piattaforma smart di SEGUICI costituisce un sistema modulare di monitoraggio e gestione dei 
sistemi idrici, facilmente estensibile ad altre aree geografiche. Questa piattaforma, oltre a fornire le 
funzionalità applicative WEBGis di base, sarà composta da:  
1. Il cuore dell’infrastruttura per la gestione dei dati territoriali, sviluppato utilizzando ed 

integrando soluzioni software open source 
2. Il modulo applicativo uso civile per l’individuazione delle perdite e l’analisi della resilience 

dell’infrastruttura di distribuzione 
3. Il modulo applicativo uso irriguo per la previsione del fabbisogno irriguo delle colture 
 
Il modulo uso civile 
Il modulo uso civile supporta la gestione strategica dei servizi e fornisce lo stato ed il 
comportamento della rete, permettendo di valutare la resilienza dell’infrastruttura e gli elementi 
vulnerabili la cui rottura potrebbe portare ad una interruzione del servizio (Candelieri et al., 2015a). 
Inoltre SEGUICI può fornire un supporto alle PA per ridurre tempi e costi legati all’active leakage 
cotrol attraverso tecniche analitiche per l’identificazione e la localizzazione delle perdite a partire 
dai dati acquisiti da sensori di pressione e flusso dislocati nella rete (Candelieri et al., 2014a,b; 
Candelieri et al. 2015b). 
 
Il modulo uso irriguo 
Il modulo uso irriguo fornisce un’indicazione del fabbisogno irriguo delle colture attraverso la 
previsione dell’umidità del suolo, che viene effettuata integrando un modello meteorologico con un 
modello idrologico per valutare la reale esigenza idrica delle colture e mantenere l’umidità del suolo 
entro valori ottimali per la massimizzazione della produzione agricola. I modelli vengono alimentati 
con dati a terra e immagini/dati satellitari sia in fase di inizializzazione per migliorare le prestazioni 
previsionali, che in fase di previsione del fabbisogno. 
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