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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. Tali infrastrutture sono fra loro interdipendenti in maniera
non sempre nota a priori. Le interdipendenze appaiono evidenti a seguito di specifici guasti o grandi eventi naturali che portano al collasso a catena,
chiamato effetto domino, di diverse infrastrutture fondamentali.

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.

Problema

Si presenta un’architettura che contiene CISIApro come simulatore delle conseguenze di disastri naturali, cyber
attack e semplici malfunzionamenti, e due sistemi di supporto alle decisioni per i due processi chiave scelti, ossia
la gestione dei mezzi della Protezione Civile e il bilanciamento della rete elettrica.
Il caso di studio, riguardante il territorio provinciale di Latina, nella zona sud di Roma, viene utilizzato per
convalidare l'approccio proposto con l'obiettivo 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.

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. Abbiamo considerato 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.

ENERGY CIS

La proposta presentata 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 flusso di informazioni completo, parte 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

Metodologia

2 ALGORITMO DI UNIT COMMITMENT 3 MULTI-CRITERIA DECISION MAKING

GAS CIS TELCO CIS MAIN ROAD CIS RISK ANALISYS

CISIApro è un simulatore basato su un insieme di
entità modellate tramite la stessa struttura, che riceve
risorse e guasti da quelle a monte e li diffonde su
quelle a valle. 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. Le interdipendenze considerate sono quelle
fisiche, geografiche, cyber e logiche. CISIApro è quindi
in grado di realizzare il compito di data fusion
utilizzando un approccio basato sul modello MHR
(Mixed Holistic Reductionistic).

Il 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.
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).

Il 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. Questi metodi ottengono la best
compromise solution che realizza il miglior
compromesso tra gli obiettivi da perseguire.
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