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(1) Le Infrastrutture Critiche (IC) costituiscono un insieme di sistemi vitali per un 
Paese in quanto consentono il dispacciamento di Servizi Primari ai cittadini e, 
attraverso la loro composizione, consentono di erogare ulteriori Servizi 
Essenziali (servizio finanziario, sanitario, logistica etc.)

(2) Le IC sono tra loro dipendenti, in quanto si scambiano servizi. Questo rende il 
problema dell’analisi e del controllo di un tale Sistema di Sistemi (SoS) 
estremamente complesso.

(3) La “linearizzazione” del problema della protezione (ciascun operatore 
“protegge” il proprio asset) è destinata a non essere efficace ( i sistemi possono 
perturbarsi tra loro per “effetti a cascata”): non conoscere la situazione globale 
del SoS  non consente di valutare a pieno l’estensione di un possibile problema
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Gli obiettivi principali delle attività di R&D negli ultimi 10 anni su questo tema 
hanno riguardato i seguenti aspetti del problema:
(1) Identificazione delle inter-dipendenze tra i sistemi e studio delle dinamiche di 

propagazione (su molte scale di tempi, non localizzate, con impatti reversibili e 
non reversibili etc.)

(2) Sviluppo di modelli appropriati per studiare i comportamenti dinamici delle 
differenti reti per la simulazione di perturbazioni (in particolare reti elettriche)

(3) Sviluppo di Sistemi di Supporto alle Decisioni in grado di effettuare 
efficacemente l’analisi del rischio su tali sistemi e predirne, in profondità, le 
dinamiche perturbative e gli impatti finali sui servizi
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Analisi del Rischio: aspetti generali

Il Rischio è il risultato della combinazione di diversi fattori e consente di stabilire una 
metrica per quantificare il possibile impatto di un evento considerando tutte le 
possibili conseguenze che questo potrebbe avere

Rt = p(E,I)t  p(E,I | D)  p(D | SI)t  V(SI)t 
p(E,I) = probabilità che un Evento E di data intesità I si verifichi
p(E,I | D) = probabilità che l’occorrenza di quell’Evento produca un Danno D al sistema
p (D | SI) = probabilità che il Danno D abbia un Impatto SI sul/i servizio/i erogati
V (SI) = costi associati alla perdita di tali Servizi
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Attività nel “tempo ordinario”

Decrescita e 
minimo 

dipendono dalla 
preparedness

La salita 
dipende dall’EM 
ma anche dalla 
preparedness

shock

A A≈ 1/Res



Punti cardine per la strategia di sviluppo delle tecnologie e delle modalità di 
applicazione:
① Necessità di comporre un sistema di analisi del rischio operativo (h24) (R=R(t))
② La valutazione deve necessariamente essere multi-hazards e multi-sistemica
③ Occorre fare leva sulla disponibilità di tutte le sorgenti informative possibili (remote, 

proximal, ground) per controllare l’occorrenza di fenomeni su molte scale di tempi 
e su scale geografiche differenti

④ E’ importante aumentare il livello di awareness e di previsione degli scenari per 
poter effettuare azioni di preparedness (in ordinary times)
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⑤ E’ opportuno valutare tutti i termini della funzione del Rischio (e non solo la 
probabilità di danneggiamento) perche’ spesso i termini importanti sono quelli 
legati all’interruzione dei servizi e al “costo” dell’evento (i.e. necessità anche di 
valutazioni con metriche differenti dalle sole metriche tecnologiche !)

⑥ Il sistema deve essere fornito a tutti gli Operatori in modo da consentire una 
visione coerente dello scenario in grado di suggerire soluzioni che puntino 
all’ottimo globale più che all’ottimo del singolo sistema.

⑦ Molte attività richiedono simulazioni di scenario (i.e. con scenari sintetici) per 
la bassa probabilità di occorrenza di eventi (estremi, black swan); il sistema 
deve quindi poter essere inizializzato anche con dati sintetici.
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Il progetto RAFAEL intende realizzare una serie di nuove 
tecnologie integrabili (e a supporto) dell’architettura 
generale del sistema CIPCast (il cui sviluppo è iniziato 
nell’ambito del progetto EU FP7 CIPRNet e proseguito nel 
progetto MIUR PON RoMA) che costituisce il sistema 
tecnologico centrale della piattaforma di supporto agli 
Operatori e alla Pubblica Amministrazione che intende 
diventare EISAC.it 
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EISAC costituirà una costellazione di Centri di 
Competenza nei vari Stati Membri per fornire

• strumenti, dati, informazioni e supporto ad 
Operatori di IC e operatori delle Emergenze

• supporto durante le crisi a livello locale o 
nazionale

• una visione coerente e condivisa per 
collaborare in situazioni di crisi trans-nazionali

EISAC.it è stata creata attraverso un Accordo di 
Programma tra ENEA e INGV
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B1: Nuovi sensori per Remote-, Proximal- e Ground sensing

B2: Previsioni meteo, nowcasting, previsioni idrauliche, frane

B3: Data fusion, integrazione e tecnologie per l’analisi degli scenari. 
Modelli di impatti (terremoti) 

B4: Modelli per la simulazione delle reti e relazione danni/impatti sui 
servizi

B5: Modelli di ottimizzazione della risposta; sistemi di supporto per 
l’analisi sul campo, raccolta e diffusione dati in emergenza
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Sistema per la previsione e la gestione del rischio sulle 
Infrastrutture Critiche nel Sud Italia 

 

System for Risk Analysis and Forecast for Critical Infrastructure in 
the ApenninEs dorsaL Regions 

 
RAFAEL 

 
 Partner Acronimo Tipologia 

1 
ENEA, Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo 

Sviluppo Economico Sostenibile (Coordinatore) 
ENEA OdR 

2 INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV OdR 
3 CREO, Centro Ricerca Elettro-Ottico  CREO OdR 
4 ANAS SpA ANAS GI 
5 TIM SpA TIM GI 
6 E-Distribuzione SpA E-DIST GI 
7 GORI Acqua SpA GORI GI 
8 Università di Ferrara UNIFE Uni 
9 Università dell’Aquila UNIAQ Uni 

10 Università Campus Biomedico di Roma UCBM Uni 
11 Consorzio CUEIM CUEIM Consorzio 
12 Consorzio MEDISDIH MEDIS Consorzio 
13 Nuvap Srl NUVAP PMI 
14 Tointech Srl TOIN PMI 
15 G&A Engineering Srl GEA PMI 
16 Ylichron Srl YLI PMI 
17 Geo-K Srl GEOK PMI 
18 Himet Srl HIMET PMI 

 
Area di Specializzazione (Specialization Area) 

Smart, Secure and Inclusive Communities 

Progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale  
nelle 12 Aree di Specializzazione individuate nel PNR 
2015-2020

Partners
• Operatori di IC nazionali e regionali 
      ANAS, TIM, E-DISTRIBUZIONE, GORI
• Enti Pubblici 
      ENEA e INGV 
• Università 
      Ferrara, Aquila, Campus Biomedico di Roma
• Consorzi Universitari e Pubblico/Privati
      CUEIM, MEDISDIH, CREO
• Grandi imprese
      LEONARDO
• PMI innovative 
      HIMET, GEO-K, G&A Engineering, Tointech, Nuvap, Ylichron 
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Sviluppo di nuove classi di sensori

(1) Sensori biologici per studi di eutrofizzazione (ENEA Frascati)
(2) Sensori elettro-ottici per analisi contaminanti aria e acqua (CREO)
(3) Sensori pervasivi per monitoraggio aria in situazioni critiche (ENEA Portici)
(4) Sensori per gas radioattivi e tossici (ENEA Frascati, ENEA Bologna)
(5) Sensori in fibra ottica per misure di umidità del suolo (ENEA Frascati)
(6) Sensori sismici (accelerometri e velocimetri) INGV
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Remote e proximal sensing

(1) Analisi dati SAR per mappe temporali di deformazione (INGV)
(2) Analisi dati multi-spettrali (Geo-K)
(3) Analisi di movimenti crustali tramite rete GNNS (INGV)
(4) Generazione di mappe di colate rapide per innesco e di run-out (INGV)
(5) Analisi di parametri geochimici per studio anomalie per stress tettonico-

deformativo (INGV)
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Modelli predittivi e informativi

(1) Upgrade del modelli previsionali meteo per acquisire dati telerilevati 
(UniAquila)

(2) Modelli di nowcasting su HPC (Himet)
(3) Web crawling per acquisizione e analisi dati di guasti (ENEA Portici)
(4) Analisi semantica di social data per sentiment analysis (ENEA Casaccia)
(5) Sviluppo di simulatori di impatti sismici sull’edificato (ENEA Casaccia)
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Modellistica sulle reti delle IC (elettriche e idriche)

(1) Modelli idraulici per la simulazione di scenari di funzionamento ordinario e 
critico (ENEA Portici)

(2) Resilienza per e vulnerabilità degli acquedotti in relazione al 
funzionamento critico del telecontrollo (CUEIM-UniSalerno)

(3) Supporto di plugin GIS per attività reti idriche (ENEA Portici)
(4) Schemi ottimali di monitoraggio per simulazioni affidabili (GORI)
(5) Monitoraggio di reti con IoT (interoperabilità e sicurezza) (E-distribuzione)
(6) Tecniche per la riduzione del livello di rischio e per l’aumento della 

resilienza (MEDISDIH-PoliBa)
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• Test case su una porzione di rete elettrica pugliese (E-
distribuzione e MIDISDIH-PoliBari)

• Test case sulla rete idrica di Castel San Giorgio (SA) (ENEA, 
GORI, E-Distribuzione)

• Test case monitoraggio e dislocazione di sensori su alcune 
opere d’arte autostradali nell’area di Catania - Test case su 
monitoraggio frane nell'area di Messina (ANAS, INGV, 
ENEA)
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Test cases
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(1) La policy di intraprendere un progetto su una scala pluriennale, integrando parti 
via via sviluppate ha reso possibile la realizzazione di uno strumento complesso 
con un attuale TRL=7 in grado di essere dispiegato a favore del Paese.

(2) La concomitante attività per la realizzazione di un vettore industriale (EISAC.it) 
per consentire la erogazione di servizi sul mercato

(3) I sistemi di analisi del rischio operativa possono essere utilizzati, con bassi costi 
marginali, per supportare la protezione di ulteriori asset (i.e. Cultural Heritage)

(4) L’utilizzo di piattaforme e prodotti open source, la compliance del Database ad 
accettare dati in formati anche molto differenti… consentono un costante 
upgrade della piattaforma ed una sua scalabilità ed espandibilità “illimitata”
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Conclusioni: punti di interesse di questa esperienza


