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Protezione delle Infrastrutture Critiche

• Sistema frammentato: molti operatori, condizioni di esercizio e protezione «verticali»
• Sistema interdipendente: molte infrastrutture che si scambiano servizi
• Pericoli provenienti dalla sfera naturale e antropica

o Integrità strutturale (sfera fisica)
o Integrità del controllo (sfera cyber)

• Perturbazioni possono fluire da una infrastruttura all’altra, rendendo non-locali gli effetti 
delle perturbazioni e con varietà di tempi di latenza.

Ergo: la protezione «verticalizzata» (ciascuna infrastruttura protetta indipendentemente 
dalle altre) è destinata a diventare sempre più inefficace. E’ necessario un cambio di 
strategia che punti alla protezione di tutto «il sistema delle infrastrutture».
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Tecnologie a supporto del cambio di strategia

• ENEA è da tempo impegnata nello sviluppo di strategie per supportare il cambio da una 
strategia di protezione «verticale» ad una «sistemica» (»orizzontale») anche in relazione 
al suo impegno nei settori delle tecnologia  per il sistema energetico

• Nel nuovo scenario aperto da una visione ampia (un sistema di infrastrutture diverse 
mutuamente dipendenti), il concetto di Resilienza (la capacità di ritornare rapidamente 
alle condizioni di equilibrio dopo una perturbazione) ha sostituito quello più semplice di 
Robustezza.

• L’idea è quella di utilizzare la dipendenza tra le Infrastrutture per creare un sistema in 
grado di autosostenersi in assenza di perturbazioni che possano coinvolgere una (o più) 
infrastrutture.
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Obiettivi complessivi

• Realizzazione di sistemi e modelli mirati all’analisi multi-infrastruttura e multi-hazard
• Sviluppo di modelli la cui strategia di utilizzo privilegi, in particolare, la fase di 

previsione degli eventi, in grado di sollecitare azioni di preparedness

ordinary Times operational (24/7) activities

Slope and 
minimum 

depend on 
preparedness

Ascent depends on 
Emergency 
Management but
also to preparedness

shock
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Obiettivi complessivi

• Il compito di sviluppare nuove tecnologie per la realizzazione di sistemi per il supporto 
al Decision Making sono iniziate nel 2013

• Da circa 10 anni, nel Dip.to Tecnologia per l’Energia e Fonti Rinnovabili è stato 
sviluppato un nuovo DSS (Decision Support System) in grado di supportare Operatori e 
P.A. nel compito di monitorare e analizzare il rischio sul sistema delle Infrastrutture 
Critiche e di aiutarli anche nella fasi di Emergenza e di pianificazione delle Emergenze.

• Tutti i progetti da allora sono stati funzionalizzati al raggiungimento di questo 
obiettivo, integrando successivamente dati, funzionalità e modelli a supporto.

• Il contributo rilevante del progetto RAFAEL consiste nell’avere integrato nel sistema 
una serie di nuove funzionalità, consentendogli di avvicinarsi ulteriormente alla fase in 
cui potrà essere utilizzato al servizio del Paese.
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PROGETTO DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE

NELLE 12 AREE DI SPECIALIZZAZIONE INDIVIDUATE NEL PNR 2015-2020

Partner
• Operatori di IC: 

ANAS, TIM, E-DISTRIBUZIONE, GORI
• Enti Pubblici di Ricerca: 

ENEA e INGV 
• Università: 

Ferrara, Aquila, Campus Biomedico di Roma
• Consorzi Universitari e Pubblico/Privati:

CUEIM, MEDISDIH, CREO      
• PMI innovative: 

HIMET, GEO-K, G&A Engineering, Tointech, Nuvap, Ylichron
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Infrastrutture 
Critiche: strade e 

reti per la mobilità
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Piattaforma
DSS CIPCast
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CIPCast
• CIPCast è un Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS), di tipo 

spaziale, per l'analisi del rischio sulle Infrastrutture Critiche (IC) in 
caso di eventi naturali calamitosi.

• CIPCast si basa su metodologie e procedure GIS, mentre per il suo 
utilizzo interattivo è stata realizzata una specifica interfaccia WebGIS. 

• In modalità operativa, CIPCast consente di avere una stima dei danni 
attesi e delle conseguenze sulle IC monitorate. Può anche essere 
utilizzato come simulatore di scenari sismici, in modo da di stimare 
gli impatti e le conseguenze di un terremoto simulato sulle IC.

Attività
Implementazione in CIPCast di nuove tecnologie e metodologie di analisi 
del rischio, attraverso:
• L’acquisizione dei dati delle IC, dei sensori e degli altri strati 

informativi prodotti in RAFAEL, e la conseguente integrazione con 
vari dati territoriali ed ambientali.

• L’elaborazione di tali dati per la produzione di mappe di rischio e 
scenari di danneggiamento atteso.

• La condivisione degli strati informativi e dei risultati attraverso 
interfaccia WebGIS.

• ENEA
• INGV
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Remote Sensing
• Analisi InSAR PS su area ampia a sud di Catania (viadotto San Paolo e viadotto Sordo).
• Mappe del Plume Vulcanico (da dati SEVIRI-MSG: SO2, Ash, raggio particelle, spessore ottico). Hot spot 

di temperatura (lava mapping) da dati ottici satellitari. 
• Mappe umidità da SAR sull’area costieri di Giampilieri (Me) con algoritmi Neural Network.
• Classificazione uso del suolo, change detection analisi variazioni linea di costa sull’area costieri di 

Giampilieri (ME) 
Reti di sensori
• Campagne di misura strumentale per individuazione siti idonei all’installazione di sensori sismici e GPS.
• Progettazione rete sismica urbana con accelerometrici a basso costo basati su tecnologia. Integrazione 

dei dati della rete con i dati provenienti dal servizio sismico.
• Realizzazione sonda in PTFE per misure di gas dal suolo. Realizzazione stazione di monitoraggio 

geochimico degli acquiferi.
Analisi geomorfologica
• Analisi di pericolosità alle colate rapide per sistemi di early warning.
• Generazione di mappe di pericolosità alle colate rapide. Implementazione di GIStool specifico.
Analisi rischi meteo-dipendenti
• Sviluppo algoritmi e procedure per la generazioni di mappe di concentrazione giornaliera NO2, O3, 

PM10 e PM25 (WRF-CHIMERE)
• Stima della precipitazione istantanea [mm/h] da radar meteo 
• Fluvial Flood BDD (Best Discharge-based Drainage) Index & Pluvial Flood CAI (CHyM Alert Index) Index

• INGV
• ENEA
• GEO-K 
• HIMET
• Università dell’Aquila
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• Sensore biologico in grado di valutare scenari di cambiamenti 
naturali dovuti a fenomeni di eutrofizzazione (spore, pesticidi, 
tossine) basandosi su tecnica SERS (Surface Enhanced Raman
Spectroscopy e EC (elettroforesi capillare).

• Sensori chimici portatili per analisi sul campo di contaminanti in 
acqua e in aria.

• Sensori chimici pervasivi: sensore MONICA per il monitoraggio in 
mobilità di inquinanti rilevanti in aria (e.g. NO2, CO, O3, PM) che 
potrebbero essere influenzati da eventi critici dolosi, accidentali 
e/o dovuti a problematiche di infrastrutture connesse.

• Sensori per gas radioattivi e tossici basati sull'utilizzo di camera a 
radon. Sistema di controllo dell'aria che permette di monitorare i 
parametri termo-igrometrici e studiare controllare le 
concentrazioni dei gas oggetto di indagine.

• Sensori di umidità del suolo in fibra ottica Fiber Bragg Grating
funzionalizzati per misure di umidità del suolo.

• ENEA
• Consorzio C.R.E.O. 
• G&A Engineering Srl
• GORI S.p.A.
• NUVAP Srl
• Tointech Srl
• Università degli Studi di Ferrara
• Ylichron Srl
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OR4

Infrastrutture 
Critiche: sistemi 
elettrici e idrici

Reti Elettriche 
• Tecniche avanzate di misura e monitoraggio per reti in situazioni critiche.
• Analisi delle condizioni di criticità e definizione indici di valutazione della 

resilienza delle reti elettriche (ondate di calore).
• Sviluppo tecniche decisionali per determinare le azioni ottimali per ridurre 

il livello di vulnerabilità e aumentare la resilienza.
Reti Idriche
• Schemi ottimali di monitoraggio dei sistemi idrici tramite reti di sensori.
• Valutazione dell’interdipendenza tra reti idriche e reti elettriche basata su 

modellistica di simulazione idraulica.
• Caratterizzazione della rete idrica in funzione della probabilità di 

danneggiamento delle componenti fisiche a seguito di un evento sismico e 
verifica del livello di servizio (interazione con CIPCast) per il test case della 
rete di distribuzione idrica di Castel San Giorgio (CSG).

• Modellazione del funzionamento idraulico della rete pilota CSG con 
particolarizzazione di WATERNETGEN (evoluzione di EPANET 2.0).

• Valutazione degli indici di resilienza degli acquedotti rispetto a scenari 
opportunamente definiti di funzionamento critico delle reti elettrica.

• ENEA
• CUEIM - Università della 

Calabria e Università di Salerno
• e-distribuzione
• GORI
• MEDISDIH - Politecnico di Bari
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• ENEA
• ANAS

• Consolidare sicurezza e resilienza delle reti stradali ed agevolare e 
guidare il processo decisionale durante le fasi di emergenza
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Infrastrutture e metodi HPC
• Implementazione della catena operativa di HIMET su sistema di calcolo scientifico ad alte                                    

prestazioni CRESCO 6 di ENEA, per la produzione di previsioni metereologiche ad alta risoluzione.
• 2 simulazioni previsionali al giorno con scenari a 72 ore.
• Rappresentazione dei risultati in ambiente CIPCast.
Infrastrutture e tecnologie Cloud
• Rilascio di macchine virtuali nel TIM Data Center per la raccolta dei dati prodotti sul campo e l’integrazione in CIPCast.
• Macchine per elaborazione dei dati grezzi e produzione di indici di rischio da inviare a CIPCast.
• Implementazione di macchine virtuali con stack software tipico dei nodi della griglia computazionale ENEA. 
Web Crawling
• Installazione presso il CED di ENEA Portici di un cluster di 8 nodi dedicato al Web Crawling basato sul software BUbiNG del 

Politecnico di Milano ed integrazione nel codice sorgente di un filtro semantico sviluppato da ENEA gruppo APIC.
• Web Crawling con filtro semantico lanciato quotidianamente su cluster dedicato nel CED di Portici.
• Condivisione su rete geografica dei  file system per consentire l’analisi dei risultati.
Data Lake
• Realizzazione dell’architettura per il Data Lake di progetto per la raccolta dei dati grezzi prodotti dai sensori.
• Definizione di aree specifiche per la raccolta, conservazione e backup dei dati grezzi. Definizione ed implementazione della 

catena di acquisizione. 
• Raccolta dati prodotti nel Data Lake di progetto.

• ENEA
• HIMET
• TIM
• Università dell’Aquila
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Test case
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➢ Test case su una porzione di rete elettrica pugliese.
➢ Test case sulla rete idrica di Castel San Giorgio (SA).
➢ 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.

• ENEA
• INGV
• ANAS
• GORI
• E-distribuzione 
• MEDISDIH-Politecnico di Bari
• TIM


