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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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Riassunto 
Il mondo nel quale viviamo è dinamico e la nostra civiltà si trova ad affrontare sfide importanti per 
garantire la possibile coesistenza di una popolazione in crescita continua in un pianeta reso fragile 
da usi irrazionali.  
L’impegno costante di Intergraph & Hexagon Geospatial, società del Gruppo Hexagon AB, con un 
portfolio di soluzioni innovative, è quello di fornire a specialisti, amministratori e utenti finali, 
strumenti hardware e piattaforme software integrate per una precisa e immediata comprensione 
della realtà così come per una fedele ed efficace rappresentazione di scenari futuri. 
Grazie a interfacce ergonomiche, processi automatizzabili e utilizzo di tecnologie all’avanguardia, 
le soluzioni Intergraph & Hexagon Geospatial consentono di trasformare contenuti e dati multi-
sorgente in informazioni esatte e immediatamente utilizzabili. 
 
Abstract 
The world in which we live is dynamic and our civilization is facing major challenges to secure the 
possible coexistence of a continuously growing population in a planet weakened by irrational uses. 
The constant commitment of Intergraph & Hexagon Geospatial, Hexagon AB Group companies, 
with a portfolio of innovative solutions, is to provide specialists, administrators and end users, 
hardware and software platforms built for a smooth and immediate understanding of the reality as 
well as a faithful and effective representation of future scenarios. 
With ergonomic interfaces, automated processes and use of advanced technologies, Intergraph & 
Hexagon Geospatial solutions allow the transformation of content and multi-source data into 
accurate and immediately usable information. 
 
Governare il cambiamento 
In tutto il mondo assistiamo quotidianamente a cambiamenti che stanno avendo e che potranno 
avere in futuro, conseguenze drammatiche sia per l’ambiente che per le specie che lo abitano. 
Dall’urbanizzazione incontrollata ai disastri naturali derivanti da inazione se non da oggettive 
responsabilità di chi invece dovrebbe tutelare un bene insostituibile, ci troviamo di fronte ora 
all’esigenza di rispondere al cambiamento con azioni più efficaci. Un’esigenza che richiede tra le 
altre la disponibilità di informazioni aggiornate, consistenti e precise. Comprendere il 
cambiamento dipende dalla possibilità di trasformare rapidamente e con esattezza i dati in 
informazione e contenuti che siano adeguati alle esigenze dinamiche di un sempre più ampio 
panorama di utenti e decisori.  

Queste nuove sfide ci impongono quindi di rivedere anche il nostro modo di pensare e agire.  
E’ necessario sviluppare nuove soluzioni che creino nuove opportunità e contribuiscano a 
governare e modellare il cambiamento piuttosto che subirlo. Dobbiamo esaminare le possibilità 
di collegare, unire e condividere i nostri dati ed esperienze in tempo reale fondendo contenuti multi-
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sorgente provenienti da aria, suolo e sottosuolo lasciando l’approccio geospaziale statico e passivo 
alle nostre spalle. 

Hexagon ha sviluppato tecnologie innovative in grado di gestire e supportare l'intero processo di 
raccolta, elaborazione e condivisione in tempo reale dei dati geospaziali in modo accurato, veloce e 
automatizzato. Grazie a queste tecnologie, disponibili su client desktop, applicazioni mobile, web e 
cloud, utenti e organizzazioni sono in grado di meglio comprendere un mondo in continua 
evoluzione e di rispondere efficacemente ai cambiamenti.  

La possibilità di creare un progetto geospaziale “vivo” ci trasporta nella nuova era della 
“socializzazione geografica”; ben al di là delle tradizionali tecnologie di rilievo, fotogrammetria, 
telerilevamento, GIS e CAD. Partecipando quindi anche alla formazione di una nuova generazione 
di utenti attivi dell’informazione geospaziale. 

 
Figura 1 - Trasformazione di dati geospaziali grezzi in informazioni utili. 

 
Una conferma dell’importante rivoluzione in atto è ad esempio ben rappresentata dall’introduzione 
della suite Hexagon Geospatial M.App Portfolio che, sfruttando a pieno le nuove opportunità 
offerte dal paradigma cloud, offre ai partner non solo una piattaforma destinata a supportare lo 
sviluppo di applicazioni intelligenti ma anche i contenuti necessari ad alimentarle. 

Nel dettaglio Hexagon Geospatial M.App Portfolio si compone di quattro ambienti principali: 
• M.App Foundation: la piattaforma hosting di Hexagon Smart M.Apps, e dei principali servizi 

web geospaziali utilizzati per la costruzione di applicazioni cloud geospaziali; 
• M.App Studio: laboratorio web-based che supporta e semplifica la creazione di applicazioni, 

fornendo un quadro interattivo ed intuitivo per progettare, costruire e pubblicare le applicazioni 
distribuite tramite M.App. Exchange; 

• M.App Exchange: il negozio e-commerce Hexagon che supporta gli utenti nello scoprire, 
acquistare e utilizzare le applicazioni online. I partner pubblicano e gestiscono le loro Hexagon 
Smart M.Apps all’interno di questo ambiente. 

• Contenuti: Il carburante che alimenta le Smart M.Apps. Hexagon Geospatial ha stabilito 
partnership con i principali fornitori mondiali di contenuti geospaziali (DigitalGlobe, Airbus, 
Microsoft, Blacksky). Questi contenuti possono essere facilmente integrati all’interno delle 
Smart M.Apps. 

Pieno utilizzo di paradigmi SaaS/NaaS (Spatial Modeler e Producer Suite on the Cloud) e proposta 
di soluzioni specifiche per sviluppatori, partner e system integrator (Smart M.Apps e Power Source 
Initiatives). Una continua innovazione nel campo delle smart utilities (G/Tech e Fiber Optic Works) 
con pieno supporto al mobile outage management e alert crowdsourcing (Mobile MapWorks e 
Mobile Alert). Accordi strategici con leader di mercato per la distribuzione di dati e contenuti a 
valore aggiunto (Data Content), sono solo alcune delle proposte che contraddistinguono oggi 
l’offerta tecnologica di Hexagon AB che si conferma come industry leader e partner affidabile per 
le sfide di un mondo in continua evoluzione. 
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Riassunto 
Tricase (LE) è un Comune salentino costiero, con poco meno di 18.000 abitanti, il cui territorio è 
tutelato e regolato da un complesso sistema di strumenti di pianificazione di livello comunale, 
provinciale e regionale, il più recente dei quali è il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale 
(PPTR). Inoltre, nel corso degli anni, molta informazione geografica è stata prodotta dagli uffici 
dell'Ente nell’ambito di singoli interventi. In questo contesto, l’obbiettivo del progetto voluto 
dall’Amministrazione di Tricase è stato quello di catalogare e sistematizzare tutti i dati territoriali 
disponibili e funzionali a successive attività di gestione, analisi e pianificazione urbana. Per questo 
scopo sono stati censiti tutti i dati territoriali (a) disponibili presso il settore “Assetto e Governo del 
Territorio” dell’Ente (Programma di Fabbricazione, Piani particolareggiati, ecc.), (b) distribuiti 
dalla Regione (attraverso il SIT on line) e da altri Enti (es. Provincia, Autorità di Bacino, Min. 
dell’Ambiente), (c) rivenienti da altre iniziative, partecipate dalla Città di Tricase, inerenti la 
realizzazione di SIT (es. SIT Area Vasta Sud Salento). Per la compilazione dei metadati relativi ai 
dati censiti è stato utilizzato il foglio di lavoro appositamente creato nell'ambito del progetto 
GeoSmartCity (www.geosmartcity.eu), distribuito con licenza CCA 3.0 anche attraverso il portale del 
Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (http://www.rndt.gov.it/). Risultato del progetto è stato un 
documento (Repertorio) contenente i metadati relativi ai dati territoriali di interesse per 
l'Amministrazione, disponibili in formato cartaceo o elettronico (raster o vettoriale) anche via 
WMS. Il Repertorio sarà la base di conoscenza indispensabile per realizzare gli elaborati di futuri 
piani direttamente in ambiente GIS, sostenere la necessità di archiviazione in rete dei dati territoriali 
per consentirne l'accesso in remoto da parte di diverse tipologie di utente, valorizzare gli 
investimenti già effettuati. Sviluppi futuri del lavoro sono l’implementazione di un SIT, la gestione 
informatizzata del Repertorio con tool dedicati, la contribuzione al RNDT con i dati di cui 
l’Amministrazione è titolare. 
 
Abstract 
Tricase (LE) is a coastal municipality of Salento, with less than 18,000 inhabitants. A complex 
system of planning tools at municipal, provincial and regional level regulates and protects the 
municipality. In addition, over the past years, the Offices have produced a lot of geographic 
information. In this context, the aim of the project implemented by the Administration of Tricase 
was to categorize and systematize all geographic data available and functional to the subsequent 
activities of urban management, analysis and planning.  For this purpose the local administration 
has cataloged all the geographic data (a) available at the municipal offices (i.e. urban plans, 
actuative plans, etc.), (B) distributed by the Region (through the GIS online) and distributed by 
other organizations (i.e. Basin Authority, Min. of Environment), (c) deriving from other initiatives, 
participated by the municipality of Tricase, concerning the realization of GIS systems (i.e. GIS of 
Wide Area South Salento). For the compilation of metadata it was used a dedicated  worksheet 
created for the GeoSmartCity project (www.geosmartcity.eu), distributed under CCA 3.0 also 




