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SOMMARIO 

Lo sviluppo, la sicurezza e la qualità della vita nei paesi industrializzati dipendono sempre più dal 

funzionamento, continuo e coordinato, di un insieme di sistemi basilari che, per la loro importanza, sono 

definite infrastrutture critiche. Ognuna di queste infrastrutture è solitamente progettata applicando 

coerentemente e correttamente i principi di ridondanza poiché, in caso di rotture o di malfunzionamenti 

all’interno del sistema, si possa comunque garantire una predefinita qualità del servizio verso gli utenti. 

Tuttavia, tali infrastrutture sono fra di loro interdipendenti in maniera non sempre nota a priori. Le 

interdipendenze appaiono evidenti a seguito di specifici guasti o larghi eventi naturali che portano al collasso 

a catena, chiamato effetto domino, di diverse infrastrutture fondamentali. L’introduzione di sistemi di 

telecomunicazione basati su Ethernet ha reso possibile un notevole miglioramento dal punto di vista della 

qualità dei servizi erogati e tutto questo con dei costi relativamente contenuti; tuttavia, questo sviluppo, ha 

introdotto, nel contesto delle infrastrutture critiche, nuove e impreviste vulnerabilità che hanno peggiorato la 

robustezza e la resilienza di tali sistemi. Per questo, nella gestione delle infrastrutture critiche è necessario 

studiare gli effetti di dipendenze ed interdipendenze esistenti tra tali sistemi. Tali interdipendenze possono, 

però, anche aiutare nel ripristino delle infrastrutture critiche da estesi disastri naturali. Di seguito, si 

considera come un insieme di infrastrutture critiche reagisce a seguito di una catastrofe naturale e come è 

possibile valutare le conseguenze per poter gestire i mezzi della Protezione Civile e per poter gestire il 

bilanciamento della rete elettrica. Si presenta un’architettura che contiene CISIApro come simulatore delle 

conseguenze di disastri naturali, cyber attack e semplici malfunzionamenti, e due sistemi per il supporto delle 

decisioni per i due processi chiave scelti, ossia la gestione dei mezzi della protezione civile e il 

bilanciamento della rete elettrica. L’evento catastrofico evidenzia, almeno temporaneamente, una possibile 

inadeguatezza rispetto ai mezzi di soccorso disponibili nell’immediato e alle reali necessità generate 

dall’avvenimento stesso e una possibile insufficienza di energia fornita dai generatori elettrici. 

 

1.0 INTRODUZIONE 

Lo sviluppo, la sicurezza e la qualità della vita delle persone nei paesi industrializzati dipendono sempre più 

dal funzionamento, continuo e coordinato, di un insieme di infrastrutture che, per la loro importanza, sono 

definite infrastrutture critiche. Più in particolare, per infrastruttura critica si intende un sistema, una risorsa, 

un processo, la cui distruzione, interruzione o momentanea indisponibilità produce l’effetto di indebolire in 

maniera significativa l'efficienza e il funzionamento ordinario di un Paese, e di causare un serio impatto 

anche sulla sua sicurezza e sul suo sistema economico-finanziario e sociale. Esempi sono quelli riguardanti il 

trasporto, il settore energetico, le telecomunicazioni e i servizi di emergenza. Tali sistemi non sono isolati tra 

di loro, ma hanno dei collegamenti che prendono il nome di dipendenze e interdipendenze. Se tali 

connessioni hanno consentito di migliorare la qualità dei servizi erogati e contenerne i costi, hanno tuttavia 

indotto in queste infrastrutture nuove e impreviste vulnerabilità, che diventano evidenti a seguito di eventi 

dolosi, catastrofi o attentati. Per questo motivo i Governi normalmente mettono a punto studi e progettano 

misure precauzionali per migliorare la sicurezza, la robustezza e la resilienza dei sistemi di infrastrutture. Un 

esempio su tutti riguarda il Senior Civil Emergency Planning Committee, nell'ambito della NATO [1], che ha 

notificato otto Comitati Subordinati i quali, tramite approcci integrati, hanno il compito di trovare soluzioni a 

questioni come: criteri per la determinazione delle infrastrutture critiche e la loro protezione, metodi di 

analisi di rischio e identificazione delle vulnerabilità. Infatti, il comportamento anomalo di una sola 

infrastruttura critica locale può creare situazioni di notevole disagio sulla popolazione, e può anche causare 

sulle altre infrastrutture critiche, a quella collegate, anomalie e malfunzionamenti che potrebbero seriamente 

interessare, per effetto domino, le infrastrutture critiche di altre nazioni. Ad esempio, una consistente 

interruzione di erogazione elettrica influirà inevitabilmente sulla fornitura di acqua potabile, sulle ferrovie e 



aeroporti, sulle telecomunicazioni, come accaduto durante il black-out nella parte nord-est degli Stati Uniti 

nel 2003 [2].  

Risulta quindi obbligatorio studiare come le infrastrutture sono interconnesse e come reagiscono a situazioni 

avverse al fine di garantire la nostra sicurezza. Solitamente un centro di controllo SCADA (Supervisory 

Control and Data Acquisition) prende decisioni utilizzando solo le effettive informazioni provenienti dai 

sensori distribuiti nell'infrastruttura considerata, ma questo insieme di informazioni non è a volte sufficiente 

per estrarre in modo efficiente un'azione di controllo. Questo articolo vuole dimostrare come il processo 

decisionale può essere significativamente migliorato sfruttando la comprensione delle interdipendenze e le 

possibili conseguenze degli eventi avversi, che possono produrre danni significativi in termini economici, 

sociali, finanziari, ambientali, e anche di operatività delle infrastrutture critiche. Quando si verifica 

un'emergenza, è necessario decidere, nell’immediato, quali azioni intraprendere. Si evidenzia infatti la 

necessità di una pianificazione efficiente e di un'attenta scelta di comportamenti da adottare durante i minuti 

immediatamente successivi all’incidente, in modo da ridurre o minimizzare gli effetti. È evidente che 

prendere le decisioni migliori è fondamentale per ottenere una mitigazione e una gestione ottimale dei danni.  

URANIUM (Unified Risk Assessment Negotiation via Interoperability Using Multi-Sensor data) è un 

progetto europeo che si propone di sviluppare e definire un sistema di monitoraggio e di gestione basato su 

nuove tecniche di Situation Assessment che: 

 Assume ed elabora, in tempo reale, tutte le informazioni provenienti dal campo e riguardanti lo stato 

attuale di un dato scenario; 

 Segnala l’eventuale insorgenza di macroscopiche anomalie di funzionamento delle principali 

componenti prese in considerazione; 

 Partendo da eventi che si stanno verificando, effettua una predizione riguardante le anomalie, 

nell’immediato futuro; 

 Fornisce supporto alle decisioni per l’attivazione di possibili piani operativi di risanamento e 

ripristino. 

Tale sistema fornisce un tempestivo ed efficace strumento per il supporto decisionale, semplice da usare 

anche in complessi scenari di emergenza e versatile rispetto a problemi molto diversi tra loro. Infatti, il caso 

di studio proposto considera una Smart Rural Area, ossia una zona provinciale a sud di Roma di circa 2000 

Km
2
, e prevede di utilizzare le medesime tecniche ma in due contesti distinti: il primo è una Sala Operativa 

per la Gestione delle Emergenze e la seconda è una Sala Operativa di un operatore di rete elettrica. Le due 

sale hanno obiettivi e scopi profondamente diversi:  

 la prima è una sala interforze per protezione civile che gestisce le situazioni critiche attraverso 

l’attivazione di opportune contromisure;  

 la seconda è una sala operatore che si focalizza sul bilanciamento tra richiesta e domanda elettrica.  

La piattaforma è costituita da un sistema decisionale intelligente che, dopo l’insorgere di un comportamento 

anomalo in un’infrastruttura o in un’area, ottimizza l'allocazione delle risorse di Protezione Civile, 

suggerendo come utilizzarle durante la risposta all’evento, e fornisce una rimodulazione ottimale della rete di 

generazione e distribuzione dell’energia elettrica, se necessario.  

La soluzione proposta è modulare ed è costituita da: 

 CISIApro, chiamato anche CISIApro Engine, un strumento di validazione ibrido che effettua la 

fusione dei dati, raccogliendo informazioni provenienti dai diversi sistemi SCADA e da ulteriori 

sorgenti di informazioni, al fine di comprendere le conseguenze di eventi negativi, quali guasti, 

disastri naturali o attacchi informatici. Tale modulo è fondamentale per la previsione del rischio 

intesa come valutazione della propagazione degli eventi anomali riscontrati e dei danni potenziali 

che potrebbero subire le infrastrutture critiche; 

 Un sistema esperto, basato su metodologie strutturate di supporto alle decisioni, che fornisce un 

suggerimento per gestire le risorse a disposizione degli enti preposti per la gestione delle emergenze 

e ottimizzare le procedure di intervento; 

 Un sistema esperto, basato su algoritmi di ottimizzazione, che fornisce suggerimenti utili per la 

gestione delle risorse elettriche a disposizione e sulla corretta configurazione che devono assumere 

per garantire l’erogazione del servizio; 

 CISIApro GIS, ossia l’interfaccia grafica, composta da una Console Operativa modulare, che 

permette all’operatore una immediata ed intuitiva visualizzazione degli allarmi in atto, della loro 

propagazione nel sistema gestito, e delle procedure operative d’intervento standard che si suggerisce 



di eseguire. L’obiettivo è di elaborare una risposta automatizzata che velocizzi la reazione operativa 

degli enti preposti al soccorso negli attimi immediatamente successivi al verificarsi di un evento 

catastrofico. 

Utilizzando i dati prodotti da CISIApro, i DSS (Decision Support Systems) elaborano una risposta ottimale 

per contrastare il particolare scenario di emergenza e forniscono all'operatore informazioni essenziali per la 

protezione delle reti di infrastrutture critiche e il ripristino ottimale della qualità del servizio verso gli utenti.  

1.2 Contributi 

In questo articolo si è analizzato come i disastri naturali possono influire su un set di quattro reti di 

infrastrutture critiche interconnesse all'interno di un'area regionale. Gli autori descrivono il flusso di 

informazioni completo, partendo dai dati provenienti dai sensori di campo inviati ai sistemi di supporto 

decisionale, fino all'informazione ad alto livello visualizzabile tramite una sala di controllo delle emergenze 

per la protezione civile e una sala di controllo elettrica per il bilanciamento di produzione e richiesta. 

Il contributo che vuole apportare questa ricerca è triplice: 

1. Gli autori forniscono il processo completo per la valutazione delle conseguenze di eventi avversi su 

uno scenario di riferimento complesso e il processo di supporto per prendere decisioni migliori. 

Questo processo è costituito da un simulatore, CISIApro Engine, per la modellazione degli effetti dei 

guasti e disastri naturali in due processi chiave completamente diversi. Il primo è un'attività di 

risposta alle emergenze di protezione civile dove le telecomunicazioni e le principali arterie di 

viabilità sono necessari per i primi interventi. Il secondo è un compito di bilanciamento elettrico 

implementato utilizzando un algoritmo di ottimizzazione, che decide l'avvio/arresto di generatori di 

energia elettrica basato sui carichi previsti. In entrambi i casi, si utilizzerà il rischio valutato dal 

simulatore per ottenere un supporto decisionale appropriato. 

2. Gli autori realizzano lo scambio di dati tra i centri di controllo delle infrastrutture critiche tramite il 

simulatore in comune che è in grado di fondere le informazioni. Il simulatore CISIApro Engine è in 

grado di definire una metrica di rischio, ossia il livello operativo, per ogni agente all'interno dello 

scenario in analisi e invia tali dati ai sistemi di supporto decisionale sopramenzionati. 

3. Questo articolo dimostra che il processo metodologico proposto, che si realizza nei decision support 

system intelligenti in cascata alla valutazione di rischio, debba essere utilizzato durante le fasi di 

risposta ad un evento calamitoso, in quanto risulta allocare in maniera ottima le risorse a 

disposizione, qualsiasi esse siano. Il sistema definito fornisce un tempestivo e efficace strumento per 

il supporto decisionale, semplice da utilizzare anche in complessi scenari di emergenza. 

1.3 Struttura dell’articolo 

L’articolo è organizzato come segue: nel capitolo 2 sono presentati gli studi presenti in letteratura 

sull'argomento; nel capitolo 3 è riportata una descrizione del processo complessivo riguardante il simulatore 

CISIApro e gli algoritmi di due processi decisionali; nel capitolo 4 viene descritto lo scenario di riferimento 

in termini di infrastrutture critiche, e le interdipendenze presenti con i risultati più significativi ottenuti; 

Infine, nel capitolo 5 sono riportate le conclusioni tratte da questa ricerca. 

 

2 STUDIO DELLA LETTERATURA 
Con il progredire delle tecnologie, le interdipendenze tra infrastrutture critiche sono drammaticamente in 

crescita a causa di un mondo altamente connesso in rete. È vero che queste interdipendenze permettono 

nuove importanti funzionalità, ma è altrettanto vero che creano anche nuove e diverse vulnerabilità, sempre 

più frequenti, più durature e più diffuse, che possono produrre impatti negativi. Con lo scopo di gestire al 

meglio questi sistemi, è necessario un modo sistematico di valutazione sia delle interdipendenze che 

dell'esito degli eventi avversi [3]. 

Diversi progetti europei e statunitensi sono stati finanziati con l'obiettivo di realizzare piattaforme efficienti 

per prendere decisioni intelligenti in un contesto in cui sono presenti interdipendenze. Nel 2003, il progetto 

Critical Infrastructure Protection Decision Support System (CIP/DSS) [4] ha sviluppato un risk-informed 

decision support system che fornisce preziosi consigli per prendere decisioni sulla protezione delle 

diciassette infrastrutture critiche primarie considerate. CIP/DSS assiste il decisore nel prendere scelte 

ponderate, tramite informazioni riguardanti tutte le infrastrutture critiche, come la salute umana e la 

sicurezza, la fiducia economica, la fiducia della popolazione, la sicurezza nazionale e gli impatti ambientali.  

Nel 2010, il progetto FP7 MICIE [5] ha sviluppato un sistema di allarme in grado di identificare, in tempo 

reale, il livello di possibili minacce indotte, da eventi indesiderati, su una determinata infrastruttura critica, 



considerandone tutte le interdipendenze. In particolare, quando si verificano tali eventi, il sistema di allarme 

MICIE fornisce agli operatori un livello di rischio in tempo reale, e li supporta nel processo decisionale. 

Gli studi esistenti hanno apportato significativi contributi sull'utilizzo di decision making in risposta alle 

emergenze. Vari metodi decisionali sono stati proposti secondo le caratteristiche dei diversi eventi naturali, 

quali inondazioni e incendi, ecc. Ad esempio, il rischio di incidente nucleare è stato considerato da 

Hämäläinen [6] e Geldermann [7] proponendo, rispettivamente, un metodo di analisi di rischio multi-

attributo e un metodo di valutazione basato sul multicriteria decision making (MCDM). 

Shim [8] ha sviluppato un sistema di supporto decisionale (DSS) per il controllo delle esondazioni fluviali.  

Fu [9] ha proposto un metodo di ottimizzazione fuzzy per selezionare l'azione più desiderabile per 

controllare l'esondazione di un serbatoio. Lim e Lee [10] hanno proposto un approccio di analisi spatial 

multi-criteria decision per la valutazione delle azioni di riduzione dei danni provocati da alluvioni. 

In letteratura abbiamo molti altri esempi di utilizzo dei MCDM nella gestione di emergenze. Peng [11] ha 

sviluppato un framework di incident information management basato sulla integrazione dei dati, data mining 

e metodi decisionali multicriterio. Ergu [12] ha proposto un processo di test di coerenza semplice per 

risolvere i problemi decisionali in casi di emergenza. Tinguaro Rodrıguez [13] ha applicato un prototipo di 

sistema di supporto alle decisioni basato su due livelli di conoscenza con lo scopo di supportare le operazioni 

umanitarie di ONG in risposta al particolare evento calamitoso. Hwang e Yoon[14] ha applicato una tecnica 

(TOPSIS) per ordinare le alternative in base al grado di somiglianza con la soluzione ideale. TOPSIS è 

conosciuto come uno dei metodi per risolvere i problemi MCDM classici. 

Abbiamo analizzato le opere citate e le tecniche utilizzate, senza però trovare una corrispondenza completa 

con l'idea del sistema di supporto che avevamo intenzione di attuare nella sala di protezione civile. Nessuno 

dei documenti citati utilizza il MCDM Electre II, così abbiamo ampliato il suo funzionamento. Il metodo 

Electre II [15] soddisfa le prestazioni richieste con l'introduzione di aspetti innovativi, quali i valori soglia 

per modellare l'incertezza dei dati disponibili. Abbiamo scelto questo metodo perché raggiunge un buon 

compromesso tra la quantità di dati elaborati e il tempo di calcolo necessario per rendere le informazioni 

disponibili. Questo algoritmo però non era sufficiente per poter assegnare gli interventi ai presidi di 

Protezione Civile presenti sul territorio. Di conseguenza, abbiamo implementato uno strumento capace di 

realizzare una variante di maggiore complessità dell'algoritmo euristico di Martello e Toth [16] per risolvere 

il problema dello zaino (knapsack). Questo ci permette di fornire altre informazioni ad alto livello molto 

importanti. 

Se concentriamo ora la nostra attenzione sulle reti elettriche, questo tipo di infrastruttura sta subendo un 

importante aumento di complessità registrando un evidente cambiamento negli ultimi anni. Le 

interconnessioni con altre infrastrutture, la tipologia e il numero di generatori, gli strumenti di controllo e 

l'entità dei carichi stanno aumentando con il passare del tempo. Allo stesso modo la connessione di risorse 

distribuite, ad esempio piccoli generatori, sta crescendo rapidamente.  

Perciò, in questa ricerca, abbiamo indagato in modo approfondito l'interazione tra domanda e risposta 

energetica in quanto il compito primario di un tale sistema è l'affidabilità della rete abbinata al 

soddisfacimento delle richieste del cliente. 

In [17], il problema viene risolto mediante un approccio di teoria dei giochi per i rivenditori di energia 

elettrica nelle smart grid, realizzando una gestione real-time del costo dell’energia per il consumatore. Nelle 

prime tre fasi, il rivenditore di elettricità, come leader di un gioco iterativo detto di Stackelberg, prende 

decisioni su quali fonti energetiche utilizzare, su quanta elettricità mettere a disposizione e sul prezzo ottimo 

di vendita al dettaglio da offrire ai clienti per massimizzare il profitto. Nella quarta fase, i clienti, che sono 

dei partecipanti al gioco di Stackelberg, regolano la loro domanda di elettricità per massimizzare la loro 

utilità individuale. 

Abbiamo deciso di implementare il security constrained unit commitment algorithm (ossia un algoritmo per 

la programmazione dell’accessione dei diversi generatori con vincoli di sicurezza) al fine di gestire la 

domanda e la risposta nella rete elettrica in analisi. Per ulteriori dettagli, vedere [18]. 

 

3 DECISION MAKING INTEGRATO 

In questa sezione, il sistema proposto è descritto nei suoi tre moduli base: il simulatore di interdipendenze 

CISIApro, il cui compito è la valutazione del rischio di eventi avversi su infrastrutture interconnesse, è 

descritto al punto 3.1; il processo decisionale multicriterio (MCDM) per gli interventi di protezione civile è 

riportato nella sezione 3.2.1; l'algoritmo di unit commitment per gli operatori della rete elettrica è descritto 

nella sezione 3.2.2.  



Il primo processo decisionale per gli operatori di protezione civile consente nell’ottimizzare le procedure di 

intervento utilizzando un algoritmo ibrido costituito da un metodo di supporto MCDM della famiglia Electre 

e un algoritmo di risoluzione al problema del knapsack. Il MCDM ordina gli interventi necessari, in base a 

una serie di criteri, mentre l'algoritmo greedy per il knapsack assegna ogni intervento ad un presidio di 

Protezione Civile. 

Il secondo processo decisionale per gli operatori elettrici stabilisce l'avvio/arresto orario dei generatori 

elettrici, disponibili nella rete, in base al carico previsto e ai vincoli di sicurezza sulle linee di alimentazione. 

Il rischio intrinseco del generatore è incluso nella funzione obiettivo del problema, considerando che il 

rischio connesso alla capacità dei rami della rete viene valutata necessariamente entro i limiti di sicurezza. 

3.1 Il simulatore CISIApro 

CISIA è un simulatore basato su un insieme di entità in cui ognuna di queste è modellata tramite la stessa 

struttura, come riportato in Figura 1, ossia come un’entità che riceve risorse e guasti da quelle a monte. Una 

risorsa è un bene, un servizio o un prodotto consumati dall'agente.  

La capacità di produrre risorse è sintetizzata dal concetto di livello operativo, basato sulla disponibilità delle 

risorse ricevute, sulla propagazione dei guasti e sulla funzionalità dell'entità stessa. L'entità riceve anche i 

guasti provenienti da interconnessioni a monte e si diffonde su quelle a valle.  

Le tipologie di interdipendenze considerate sono quelle fisiche, geografiche, cyber e logiche. 

 

 

Figura 1 Struttura delle entità di CISIApro 

Solitamente, la metrica di rischio viene valutata in base alla magnitudine dell’impatto ( ), alla probabilità di 

occorrenza della minaccia ( ) e all'analisi di vulnerabilità ( ), tramite una funzione non lineare  come segue  

                  
Nelle applicazioni di CISIApro, la probabilità di occorrenza è sostituta con l'attendibilità delle informazioni. 

Per ogni entità, l'utente può aggiungere anche una variabile di vulnerabilità, ma nel progetto URANIUM si 

suppone che la vulnerabilità dipenda solo dalla distanza tra la sorgente e la persistenza del malfunzionamento 

stesso.  

Quindi il livello operativo di ogni agente è associato ad un livello di rischio valutato come 

                            
Per facilitare il compito di sviluppo implementativo, è disponibile una Grafical User Interface grazie alla 

quale è possibile creare entità e collegarle tra loro in modo semplice, aggiungendo anche le risorse 

scambiate, per simulare le loro interdipendenze. Dopo la creazione delle entità, delle loro interconnessioni e 

delle risorse scambiate, gli utenti possono implementare il comportamento di ogni singola entità per il 

proprio scopo di ricerca.  

Le matrici di adiacenza, in fase di simulazione, che rappresentano le interazioni tra le entità, sono 

rappresentate come strutture dati, di tipologia a coda, per aumentare le prestazioni di calcolo. CISIApro è 

stato convalidato, per la sua efficienza ed efficacia, in più di un progetto europeo in cui l’obiettivo principale 

dello scenario era il supporto decisionale. Per altri dettagli fare riferimento a [19]. 

3.2 Sistemi per il Supporto delle Decisioni 

3.2.1 Gestione delle risorse di Protezione Civile 

Abbiamo voluto modellare due fondamentali grandezze del processo decisionale come segue: 

 Livello di protezione, stabilisce la capacità di far fronte alle emergenze. Rappresenta la qualità e la 

quantità di risorse di Protezione Civile a disposizione per eventuali interventi di mitigazione, e può 

variare da 0 a 1. 

 



 Livello di propagazione dell’evento anomalo, stabilisce la predizione sul rischio di propagazione che 

l’evento può assumere nel tempo, e può variare da 0 a 1 

o Valore 1: Rischio di propagazione massimo – tutte le infrastrutture critiche potrebbero, in 

breve tempo, non risultare più funzionanti. 

o Valore 0,5: Rischio di propagazione di media entità – potrebbero risultare operative solo le 

funzioni basilari con una certa probabilità di funzionamento 

o Valore 0: Rischio di propagazione inesistente – le infrastrutture manterranno il loro attuale 

funzionamento 

È quindi una variabile che rappresenta il livello di rischio dell'infrastruttura nel prossimo futuro (5-

10 minuti dopo la prima segnalazione). 

Uniformandosi agli standard della Protezione Civile, gli stati che possono assumere le due grandezze sono: 

Stato di normalità , Stato di attenzione , Stato di preallarme , Stato di allarme , Stato di emergenza. 

Pertanto, vengono introdotti dei valori soglia al fine di individuare lo stato effettivo di allarme. Il livello di 

protezione è una risorsa positiva che viene propagata da parte dei presidi di Protezione Civile verso i centri 

urbani e realizza un'azione di mitigazione, successiva al verificarsi di un evento anomalo. Se richiesto, viene 

quindi inviata dal DSS (Sistemi per il Supporto delle Decisioni) verso CISIApro al fine di produrre una 

nuova simulazione considerando il livello di protezione utilizzato per ripristinare il servizio.  

Possiamo distinguere quattro fasi principali dove il sistema di supporto decisionale è fondamentale per 

raccogliere ed elaborare dati fornendo informazioni di alto livello per l'operatore. In generale, questo DSS 

considera n diverse città e m eventi (quali inondazioni, incendi o terremoti). 

Prima fase decisionale – Implementa un confronto numerico 

In questa fase il DSS procede all’identificazione del livello di allarme in ogni città e per ogni tipologia di 

evento, confrontando il particolare livello di propagazione dell’evento anomalo con determinati valori 

prestabiliti detti valori soglia evento. 

Valori soglia evento: (per ogni tipologia di evento, univoci per ogni città) 

   
 , Soglia di attenzione, divide lo stato di normalità dallo stato di attenzione 

   
 , Soglia di preallarme, divide lo stato di attenzione dallo stato di preallarme 

   
 , Soglia di allarme, divide lo stato di preallarme dallo stato di allarme 

   
 , Soglia di emergenza, divide lo stato di allarme dallo stato di emergenza 

Seconda fase decisionale – Implementa un confronto numerico 

Questa fase è matematicamente simile alla precedente, infatti l’obiettivo del DSS, in questo caso, è quello di 

determinare il livello di integrità dei servizi primari nelle zone dello scenario, confrontando i livelli operativi, 

forniti da CISIApro, con i valori soglia prestabiliti,          e   . 

Terza fase decisionale – implementa un MCDM (Multi Criteria Decision Making) della famiglia Electre  

Il DSS individua una o più soluzioni, le alternative, che più delle altre rispondono ai requisiti definiti in fase 

di pianificazione, i criteri. La scelta è ricaduta su questo metodo risolutivo in quanto tiene in considerazione 

la possibile inaccuratezza della modellazione di CISIApro, si propone di essere il più possibile conforme alla 

realtà e asseconda l’irrazionalità del decisore. 

Utilizzando i metodi Multi Criteria Decision Making, si definiscono matrici criteri/alternative i cui elementi 

rappresentano la valorizzazione della propagazione prevista per il particolare evento anomalo, da considerare 

come funzione obiettivo di costo da minimizzare. Nel progetto URANIUM, sono considerati f diversi criteri, 

m eventi avversi, n centri urbani. Sfruttando il principio di dominanza il DSS fornisce in output la classifica 

delle alternative che corrisponde alla sequenza temporale di allarmi che si consiglia di affrontare, in base alla 

priorità elaborata. 

Quarta fase decisionale – implementa un algoritmo per il problema del knapsack  

Un’ulteriore fase decisionale si espleta una volta delineato lo scenario di emergenza e il livello di allarme, 

relativo a ogni zona individuata. Il DSS fornirà l’assegnazione ottima delle emergenze ai centri operativi 

basandosi sulla distanza oraria e sul livello di protezione che ogni presidio mette a disposizione. 

In fase operativa, l’algoritmo confronta il livello di propagazione dell’evento anomalo rilevato nella città h 

con il livello di protezione del centro operativo più vicino : Se ottiene una differenza il cui risultato è 

positivo, assegna l’intervento nella città h al presidio operativo r, altrimenti si assegna comunque l’intervento 

nella città h al centro operativo r, ma si valuta la possibilità di assegnarlo anche a un altro centro per 

contrastare in modo adeguato l’emergenza rilevata. Inoltre, per ogni intervento identificato, l’algoritmo 

fornisce la stima del tempo di arrivo della prima unità di soccorso sul luogo dell’evento anomalo rilevato. In 



questo caso il DSS considera: m eventi anomali, s presidi di Protezione Civile, n città dove è stato rilevato un 

evento anomalo e t strade principali. Se nessuna azione combinata dei centri operativi è in grado di affrontare 

l’emergenza, si comunica all’operatore della Sala Gestione Emergenze che le risorse a disposizione non sono 

sufficienti e che è opportuno richiedere l’intervento di unità esterne allo scenario. 

3.2.2 Gestione dei generatori elettrici per il bilanciamento della rete elettrica 

Il problema della gestione dei generatori elettrici, detti anche unità, è un problema ben noto fin dagli anni ’70 

e viene implementato all’interno del centro di controllo SCADA della rete elettrica, che rientra nella classe 

dei sistemi per la gestione dell’energia (Energy Management Systems). Tale problema è chiamato Unit 

Commitment (UC) ed è stato scelto come esempio di un processo del centro di controllo elettrico per 

mostrare come gli effetti dei disastri naturali abbiamo conseguenze su diversi tipi di processi. Tale algoritmo 

è stato scelto anche perché poteva essere affetto da situazioni di emergenza come eventi climatici negativi, 

incendi o pericoli di tipo industriale.  

In particolare l’algoritmo di Unit Commitment [20] nella rete elettrica determina la programmazione di 

accensione o spegnimento dei generatori da usare per soddisfare la domanda prevista dai consumatori nel 

prossimo futuro (di solito tra le 24 e le 168 ore). Lo scopo è la minimizzazione dei costi totali di produzione 

rispettando un insieme di vincoli operativi. 

L’algoritmo classico di Unit Commitment è un problema di ottimizzazione la cui funzione obiettivo è  

                                  

  

   

  

   

 

dove           è il funzionale di costo per il generatore   all’istante   che dipende dalla produzione attuale di 

potenza     e di solito è una curva quadratica del tipo 

                
           

dove          sono i coefficienti di costo. Il costo di manutenzione           è descritto dalla seguente 

funzione 

                        
dove      è il costo base di manutenzione e      è il costo di manutenzione incrementale con la potenza 

erogata dal generatore. In maniera analoga, è possibile definire i costi di accensione      e i costi di 

spegnimento      come funzioni del numero delle ore in cui è stato spento o accesso, rispettivamente.  

La variabile    indica il numero massimo di unità di generazione, mentre    indica il valore massimo 

dell’intervallo temporale considerato. 

Il problema di ottimizzazione è soggetto a diversi vincoli. I più comuni sono: 

 Limite minimo e massimo sulla potenza prodotta dai generatori  

 Limite sulla velocità di produzione     , ossia la differenza di produzione tra due istanti temporali 

consecutivi 

 Bilanciamento della produzione 

Per considerare anche la possibilità di guasti e sovraccarichi sulle linee elettriche si è scelto di ampliare 

l’insieme di vincoli considerando anche la topologia della rete elettrica in termini di massima capacità per 

ogni linea: se la capacità della linea fosse nulla, allora la linea è o potrebbe essere danneggiata. Tale 

problema prende il nome di Security Constrained Unit Commitment (SCUC) [21] in cui al classico problema 

si aggiunge un vincolo relativo al flusso di potenza della rete elettrica del tipo: 

          

dove  

         

          
  

          
  

          
  

  

dove    e    sono rispettivamente la potenza reale e reattiva per il bus   di tipo PQ, detto anche load bus;   
   

e   
   sono i limiti massimi per la potenza reale e reattiva per il bus   di tipo PQ; mentre    e   

   sono i 

valori attuali e massimi per la potenza reale del bus di tipo PV, detto generator bus; infine,   e   sono il 

modulo e la fase del voltaggio ai diversi bus. 

Per includere il livello operativo dei diversi generatori che proviene dalla valutazione di CISIApro, è stata 

modificata la funzione obiettivo per includere la metrica di rischio. Quindi la funzione obiettivo diventa 



                                   

  

   

  

   

                         

dove                     indica il livello operativo dell’entità che rappresenta il generatore   all’istante  . 
4 SCENARIO DI RIFERIMENTO E RISULTATI 

Questo paragrafo descrive il caso di studio, riguardante un territorio provinciale (in particolare della 

provincia italiana di Latina, nella zona sud di Roma), utilizzato per convalidare l'approccio proposto nel 

sistema URANIUM. L'obiettivo è di allocare in modo ottimo le risorse di Protezione Civile, al fine di fornire 

una risposta tempestiva e adeguata per affrontare gli eventi catastrofici in atto. Inoltre si pianifica in modo 

ottimo l'accensione/spegnimento dei generatori elettrici, al fine di soddisfare i consumi di carico previsti. 

4.1 Descrizione dello scenario 

I dati storici desumibili dai documenti della Protezione Civile messi a disposizione della prefettura ci 

suggeriscono alcuni possibili eventi naturali considerabili all'interno dello scenario di riferimento. Tra questi 

abbiamo approfondito i terremoti, le avversità atmosferiche, gli incendi boschivi, gli eventi idrogeologici e i 

rischi industriali. 

Figura 2 Infrastrutture critiche considerate nello scenario 

Abbiamo considerato e approfondito quattro infrastrutture critiche di questa piccola area: una rete elettrica di 

media tensione con il suo centro di controllo SCADA, una rete di distribuzione del gas con il suo centro di 

controllo, una rete di telecomunicazione e la rete di viabilità principale, vedere la Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.. 

Nella Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..a, è riportata la rete elettrica che presenta una 

topologia a maglia ed è alimentata dalla rete di trasmissione tramite due cabine primarie con trasformatori. 

La rete prevede anche un parco eolico off-shore, una fattoria solare e un impianto di conversione da gas 

naturale a elettricità. Un altro settore rilevante per il Progetto URANIUM è il Sistema di Viabilità.  

Nelle azioni di contromisura di Protezione Civile diversi attori giocano un ruolo cruciale: polizia di Stato, 

Vigili del Fuoco, Guardia Costiera, volontari ospedalieri. Ognuno di questi fornisce i veicoli necessari per 

affrontare le emergenze. In caso di emergenza, infatti, è particolarmente importante fornire ai residenti e alle 

forze di intervento indicazioni precise, rispettivamente, sulle vie di evacuazione e le vie di accesso da 



utilizzare nei pressi dell’epicentro dell’evento. È evidente che congestioni del sistema di viabilità possono 

causare oltre a ritardi nelle operazioni di soccorso anche l’impossibilità della libera circolazione delle risorse 

di comune utilizzo. Dopo un’attenta analisi della zona rurale, l’indagine si è concentrata sulla modellazione 

della rete stradale extraurbana principale che realizza i collegamenti tra i centri urbani presenti nello 

scenario. Nella figura 3 sono raffigurati i centri urbani. Tali elementi sono modellati all’interno di CISIApro 

rappresentando lo stato olistico di ogni città, in particolare lo stato dei servizi primari all'interno dell'area 

cittadina. 

Figura 3 Città principali nello scenario che rappresentano 11 aree 

4.2 Risultati 
I risultati che vengono brevemente illustrati sono quelli relativi al sistema esperto per la valutazione di eventi 

catastrofici e la definizione delle contromisure migliori da applicare. 

Per validare le risposte, fornite dalla piattaforma creata, sono stati preparati alcuni test di verifica inerenti 

possibili scenari ‘critici’ selezionati in riferimento ai dati storici riguardanti eventi anomali occorsi nella 

stessa provincia di Latina; in questo modo è stato possibile dimostrare l’efficacia dell’approccio sviluppato 

evidenziando le proprietà che lo rendono uno strumento innovativo per il supporto alle decisioni degli 

operatori di competenza. 

Si ipotizza che, dopo vari giorni di pioggia, una frattura nella diga sul fiume Amaseno, a valle di Priverno, 

causi il cedimento dell’infrastruttura e la conseguente inondazione delle città più vicine, Sabaudia e San 

Felice Circeo. La fitta rete di canali di irrigazione nella pianura Pontina è entrata in crisi e facilita la 

diffusione capillare dell’inondazione fino ad interessare le città di Latina e Sezze. A causa delle 

interdipendenze esistenti si rileva un conseguente rischio di propagazione di inondazione della seconda 

cabina elettrica primaria, vedi figura 2.a. Ciò pregiudica gravemente la rete, che non può erogare energia 

elettrica e soddisfare le richieste delle città collegate a questa cabina primaria. 

I principali eventi anomali rilevati sono: 

 I sensori antiallagamento, situati nei pressi di Priverno, rilevano un’inondazione con flood rating di 

1.0 che comporta un decremento del livello operativo fino a 0.35 

 Di conseguenza, i livelli di operatività delle strade circostanti come MSA255, SS148, SS156 e SS7 

decrescono fino a 0.5, vedi figura 2.d 

 L’inondazione rilevata a Priverno si propaga nelle città limitrofe, vedere la figura 3, in base alla 

modellazione prevista in CISIApro : 

o Sezze: livello di propagazione previsto 0.5 con corrispondente diminuzione del livello 

operativo fino a 0.675; 

o Cisterna di Latina: livello di propagazione previsto 0.5 con corrispondente diminuzione del 

livello operativo fino a 0.675; 

o Il livello operativo delle strade principali che collegano le città di Latina, Borgo Grappa, 

Borgo San Donato, Sabaudia e San Felice Circeo decresce introducendo ritardi e causando 

problemi per quanto riguarda le azioni di mitigazione della Protezione Civile. 



Come illustrato nella figura 4, la visualizzazione delle informazioni rese disponibili dal Decision Support 

System (DSS) è principalmente composta da tre sezioni.  

Prima di tutto, abbiamo la sezione "Operative Tips" che riassume lo stato di ogni città circa il livello di 

inondazione e incendio, e di integrità. Per ogni centro urbano si forniscono suggerimenti riguardanti le unità 

operative da utilizzare per far fronte sia alle emergenze in corso che alla possibile diminuzione di integrità 

dei servizi primari; energia, gas, telecom e trasporti. Nella seconda sezione, abbiamo i “Collateral Tips" in 

cui il DSS riporta le infrastrutture critiche coinvolte dall’evento anomalo e che devono essere attentamente 

monitorate. Infine, si riporta una lista degli "Interventions" da effettuare definiti dall’elaborazione del DSS. 

In questa sezione, il DSS, ordina gli interventi di ogni presidio di Protezione Civile per attenuare le 

potenziali criticità che potrebbero verificarsi nell'immediato futuro (abbiamo inserito anche le informazioni 

circa il tempo di arrivo stimato del primo veicolo per ogni intervento). Infine, per testare gli effetti di 

mitigazione, elaborati dal DSS, si possono attuare i suggerimenti forniti tramite il pulsante "Mitigation". In 

questo modo si può stimare l'effetto di propagazione positivo realizzato dalla Protezione Civile verso le città 

utilizzando il modello di CISIApro. 

Figura 4 pannello di protezione civile dopo la valutazione dell’inondazione di Priverno 

Figura 5 Risultati dell’Unit Commitment in condizioni normali 

L'algoritmo di Unit Commitment si sviluppa su un orizzonte temporale di 24 ore e prevede la pianificazione 

di cinque generatori disponibili. I centri urbani rappresentano i carichi elettrici il cui profilo orario è basato 



sulle informazioni rese disponibili da parte dell'operatore del sistema di trasmissione italiana (Terna). In 

condizioni normali, le due cabine primarie sono entrambe accese e alimentano la maggior parte delle 

richieste dei consumatori, come riportato in figura 5. La restante parte del consumo è erogata dalla turbina a 

Gas e dal parco eolico. L'utilizzo dell’impianto fotovoltaico solitamente è sconsigliato a causa della minore 

produzione rispetto ad un costo più elevato rispetto agli altri generatori. 

L'inondazione che abbiamo simulato ha effetto sull'impianto eolico situato nei pressi di Priverno. Le 

conseguenze mettono a rischio la cabina primaria 2, perciò l'algoritmo prevede una diminuzione della 

produzione della cabina, come mostrato in figura 6. A causa della produzione globale dei generatori e i 

vincoli di sicurezza considerati dall'algoritmo, circa 50 MW di energia elettrica sono ancora prodotti dalla 

cabina primaria. Inoltre, poiché anche la turbina a gas può essere influenzata dall'inondazione, la restante 

quantità di potenza è fornita dall'impianto eolico. 

Figura 6. Risultati dell’Unit Commitment durante l’inondazione a Priverno 

5.0 CONCLUSIONI 

La ricerca effettuata prende in esame possibili scenari catastrofici in cui un’immediata e tempestiva 

disponibilità di dati e di informazioni è necessaria per supportare la pianificazione, in tempi brevi, delle 

strategie di soccorso. La proposta presentata in questo elaborato vuole essere un approccio innovativo per lo 

studio dell’incidenza delle catastrofi, naturali o dolose, sulle Infrastrutture Critiche, e per l'assegnazione 

ottimale delle risorse di protezione civile durante la risposta ai disastri. 

Il simulatore CISIApro è fondamentale per la valutazione del rischio di propagazione degli eventi anomali 

riscontrati e dei danni potenziali che potrebbero subire le Infrastrutture critiche tenendo conto delle 

conseguenze di complessi eventi avversi e non solo dei singoli allarmi.  

Utilizzando i dati resi disponibili da CISIApro, due DSS elaborano una risposta ottimale per contrastare il 

particolare scenario di emergenza. È stato dimostrato come un unico modello per le infrastrutture critiche 

possa alimentare sistemi di supporto decisionale diversi a valle. In questo articolo sono stati affrontati due 

problemi : l’allocazione ottima delle risorse di protezione civile e l'ottimizzazione delle risorse per il 

bilanciamento di una smart grid. I due problemi hanno caratteristiche diverse e sono stati risolti utilizzando 

due algoritmi di ottimizzazione differenti riadattati per poter utilizzare come input i risultati CISIApro. 

 Si è potuto osservare il comportamento ottimo del Decision Support System che, dopo pochi secondi 

dall’insorgenza di un evento anomalo, è stato in grado di suggerire una risposta corretta e puntuale per 

affrontare il particolare scenario di emergenza; tutto questo tenendo in considerazione il rischio di 

propagazione dell’evento occorso. L’operatore viene messo in condizione di poter ragionare in fase di 

predizione rispetto al rischio potenziale che si può verificare nell’immediato futuro; questo processo 

permette così di essere in anticipo e poter guadagnare del tempo prezioso traducibile in una sensibile 

riduzione dei danni sia materiali che alle persone. 

La natura complementare di CISIApro e dei DSS, e la loro forte tendenza verso l’ottimizzazione, consentono 

una grande innovazione. Infatti, questo approccio sperimentalmente permette di realizzare un processo semi-



automatico, in cui è prevista una minima interazione da parte dei decisori, con una spiccata tendenza alla sua 

totale automatizzazione. 
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