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Obiettivo del Progetto
Ottimizzare ed integrare metodologie e tecnologie sviluppate negli anni nell’ambito della Protezione delle
Infrastrutture Critiche in una piattaforma, il Sistema alle Decisioni (DSS) CIPCast, che si propone come la piattaforma di
riferimento per fornire servizi alle imprese ed alla Pubblica Amministrazione attraverso il costituendo Consorzio
EISAC.IT che ne effettuerà il deployment operativo in Italia.
Estendere le attuali funzionalità di CIPCast, attraverso lo sviluppo di sensori ad hoc (nuovi sensori che intercettano una
esplicita richiesta degli Operatori, in cerca di sistemi di protezione anche per nuove minacce) e l’utilizzo di dati la cui
disponibilità è in continua crescita (dati satellitari, sia di natura interferometrica che multispettrale) che consentiranno
una maggiore attività di analisi e di previsione in aree ad alto rischio e/o ad alta densità di IC.

Obiettivi Realizzativi del Progetto

OR1: Integrazione dei sistemi in CIPCast e suo sviluppo nelle aree del Centro-Sud Italia
OR2: Sistemi avanzati per la previsione di hazards
OR3: Nuovi sensori e tecnologie per l’Emergency Management
OR4: Resilienza e Protezione delle reti elettriche e del trasporto dell’acqua
OR5: Tecnologie per la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture stradali
OR6: Sviluppo di nuovi sistemi di TLC per il trasporto di informazioni (high bandwidth), applicazioni per il
processing dell’informazione sia in modalità edge-computing che high performance computing
OR7: Validazione delle tecnologie e test case
OR8: Diffusione dell’informazione e sviluppo industriale del sistema

Tempi
Durata Progetto: 30 mesi

Obiettivi Realizzativi
CUEIM:
OR 4: 24 mesi
OR 8: 30 mesi

Attività realizzative CUEIM
OR 4: Infrastrutture critiche: sistemi elettrici e per il
trasporto dell’acqua
A4.3: Reti ottimali di monitoraggio delle reti idriche
A4.4: Modellazione della interdipendenza tra reti
idriche, reti elettriche e di telecontrollo
A4.5: Analisi della resilienza delle reti idriche

OR 8: Diffusione e sviluppo industriale
A8.1: Sito web, video promozionale e Social engagement
A8.2: Produzione letteratura tecnico-scientifica
A8.3: Organizzazione eventi di disseminazione
A8.4: Attività di formazione multi-disciplinare
A8.5: Sensibilizzazione utenti
A8.6: Networking e internazionalizzazione
A8.7: Supporto alla costituzione e al Business
Development dell'iniziativa EISAC.IT

Obiettivi Realizzativo 4
Infrastrutture Critiche: sistemi elettrici e per il trasporto dell’acqua
Attività CUEIM:
• Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente dell’Università della Calabria
• Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Salerno - Laboratorio di
Idraulica Ambientale e Marittima LIDAM

Definire metodi e scenari di vulnerabilità e resilienza delle reti di distribuzione idrica che possono venire a
concretizzarsi in caso di eventi di danno attraverso competenze su:
• Gestione sostenibile delle risorse idriche e nella modellistica idraulica
• Advanced Metering Infrastructures, gestione e controllo dei sistemi acquedottistici in condizioni critiche
di alimentazione per effetto dei cambiamenti climatici e per effetto di attacchi intenzionali.
• Idraulica ed idrologia delle infrastrutture urbane, della modellistica idraulica delle reti di distribuzione e
della gestione sostenibile in ambito urbano delle risorse idriche

Obiettivi Realizzativo 4
Infrastrutture Critiche: sistemi elettrici e per il trasporto dell’acqua
A4.3: Reti ottimali di monitoraggio delle reti idriche
 Saranno definiti schemi ottimali di monitoraggio delle acque al fine definire scenari di simulazione idraulica
affidabili. Tali schemi si applicheranno alla rete di monitoraggio dell’acquedotto pilota, integrata nell’OR3.
A4.4: Modellazione della interdipendenza tra reti idriche e reti elettriche e di telecontrollo
 Sarà sviluppata una metodologia, basata su modellistica idraulica e algoritmi di data assimilation, che
consentirà di definire scenari ottimali di simulazione idraulica degli acquedotti in funzione di scenari di
funzionamento ordinario e critico delle reti elettrica e di telecontrollo, e del diverso livello di protezione. In
particolare, in condizioni di funzionamento critico delle reti elettrica e/o di telecontrollo, verranno verificati i
livelli di servizio della rete idrica, evidenziandone le aree dell’infrastruttura a rischio di criticità per interventi
di mitigazione.
A4.5: Analisi della resilienza delle reti idriche
 Sarà definita una metodologia per la valutazione della resilienza e vulnerabilità degli acquedotti rispetto a
scenari di funzionamento critico della rete elettrica e di telecontrollo, quantificandone gli impatti sulla
popolazione servita e il tessuto sociale ed industriale.

Obiettivi Realizzativo 8
Diffusione dell’informazione e industrializzazione dei risultati tecnici
conseguiti
• Far conoscere i servizi e le risorse sviluppate dal progetto RAFAEL
• Sensibilizzare e formare i possibili utilizzatori, pubblici e privati, dei futuri servizi

Attività CUEIM : Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione
dell’Università di Salerno
1.
2.
3.
4.

Stakeholder engagement
Corporate and marketing communication
CSR and sustainability communication
Digita l ma rk eting a nd socia l media
content

