
Ag
l’en

 

 

  

 
 

enzia nazionale p
nergia e lo svilupp

per le nuove tecno
po economico sos

Reali
In

M. Pollino

 
 
 

ologie, 
stenibile  

zzazio
nfrastr

o, G. D’Ag

ne del
rutture

gostino, A.
La 

 DSS p
e Critic

. De Nicola
Porta, V.

per la s
che (CI)

a, A. Di Pie
Rosato, A

Repo

MINI

sicurez
) del D

etro, G. Fa
A. Tofani, M

ort RdS/PAR

ISTERO DELLO SV

zza del
Distrett

attoruso, 
M. L. Villan

R2018/030

VILUPPO ECONOM

le 
to  

L. 
ni 

 
 

MICO



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REALIZZAZIONE DEL DSS PER LA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE CRITICHE (CI) DEL DISTRETTO
 
M. Pollino, A. De Nicola, A. Di Pietro, G. Fattoruso, L. La Porta, V. Rosato, A. Tofani, M. L. Villani (ENEA)
 
Dicembre 2018 
 
 
Report Ricerca di Sistema Elettrico 
 
Accordo di Programma Ministero dello Sviluppo Economico - ENEA 
Piano Annuale di Realizzazione 2018 
Area: Efficienza energetica e risparmio di energia negli usi finali elettrici e interazione con altri vettori energetici 
Progetto: Sviluppo di un modello integrato di Smart District urbano 
Obiettivo: Obiettivo d: Sicurezza infrastrutture critiche e monitoraggio Smart District - Sotto-Obiettivo d.1: DSS protezione e sicurezza 
delle infrastrutture critiche 
Responsabile del Progetto: Claudia Meloni, ENEA  



Indice 
SOMMARIO .

1 INTROD

2 OBIETT

3 DESCRI

3.1 LA

3.2 AN

3.2.1 
sulle inf

3.2.2 
3.3 SI

3.3.1 
3.4 VA
FUNZIONAM

3.5 LA

3.5.1 
3.5.2 

3.6 IN

3.6.1 
3.6.2 

3.7 IL 

4 CONCLU

5 RIFERIM

6 ABBREV

 

......................

DUZIONE .......

TIVO DELLE AT

ZIONE DELLE 

A PIATTAFORMA 

NALISI DI RISK FO

Modellistica 
frastrutture e

Modelli per l

STEMA PER LA G

Caso di studi

ALUTAZIONE DEG
MENTO DELLA RET

A VALUTAZIONE D

Valutazione 

Disegno e re

NTERAZIONI .......

Integrazione

Interazione D

FRONT-END DSS

USIONI E SVIL

MENTI ...........

VIAZIONI ED A

 

......................

......................

TTIVITÀ E RISU

ATTIVITÀ .......

DSS CIPCAST ..

ORECAST/ASSESS

meteo-idrolo
lettriche del d

la valutazione

EOLOCALIZZAZIO

io: analisi del 

GLI IMPATTI DI SC
TE ELETTRICA .....

DELLA RESILIENZA

della resilienz

ealizzazione pr

......................

e dei dati da d

DSS con la Sm

S (WEBGIS) .....

LUPPI FUTURI .

......................

ACRONIMI ......

 

......................

......................

ULTATI ............

......................

......................

MENT .............

ogica per la pr
distretto urban

e della resilien

ONE DI MODELLI S

rischio in due

CENARI DI FUNZIO
......................

A DI UNA RETE EL

za del sistema

rototipo del si

......................

drone nel DSS .

marCityPlatform

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

revisione del ri
no .................

nza del sistema

SEMANTICI DI RIS

e aree della cit

ONAMENTO DI U
......................

LETTRICA INTERC

a elettrico e ta

imulatore Rec

......................

......................

m ..................

......................

......................

......................

......................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

ischio e la valu
......................

a elettrico sog

SCHIO .............

ttà metropolit

NA RETE IDRICA 
.....................

CONNESSA ........

assi di guasto .

cSimPY ............

.....................

......................

......................

.....................

.....................

.....................

.....................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

utazione degli
......................

ggetto a sollec

......................

tana di Roma .

IN SITUAZIONI ST
......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

li impatti: casi
......................

citazioni mult

......................

......................

TRAORDINARIE D
......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

3

................... 5

................... 6

................... 8

................. 10

................. 10

................. 10

i di studio 
................. 10

iple ........... 16

................. 17

................. 18

DI NON 
................. 22

................. 25

................. 25

................. 27

................. 32

................. 32

................. 32

................. 34

................. 35

................. 37

................. 41

3 

5 

6 

8 

0 
0 
0 

0 
6 
7 
8 

2 
5 
5 
7 
2 
2 
2 
4 

5 

7 

1 



ACCORDO DI PROGRAMMA MISE-ENEA 

4 

Indice delle Figure 
Figura 1. Bollettino di criticità nazionale/allerta del 28-29/10/2018 (Fonte: Protezione Civile) .................... 12 
Figura 2. Visualizzazione nell’interfaccia WebGIS di CIPCast del dato previsionale (prodotto dal modello 
CHyM) delle precipitazioni orarie e dell’indice BDD. Previsione per il 28 Ottobre 2018 ................................ 13 
Figura 3. Visualizzazione nell’interfaccia WebGIS di CIPCast del dato previsionale (prodotto dal modello 
CHyM) dell’indice BDD. Previsione per il 29 Ottobre 2018 ............................................................................. 14 
Figura 4. Eventi alluvionali ed esondazioni su base cartografica satellitare. .................................................. 15 
Figura 5. Visualizzazione della situazione di allarme idrologico prevista per l’evento del 29 Ottobre 2018 in 
relazione agli elementi della rete elettrica considerati ................................................................................... 15 
Figura 6. Estratto dall’ontologia TERMINUS che mostra un frammento della tassonomia relativa al concetto 
Hazard. ............................................................................................................................................................ 17 
Figura 7. Punti di interesse localizzati per l’area di Ponte Milvio .................................................................... 19 
Figura 8. Risk mini-model nel caso di inondazione associati ai POI localizzati nell’area di Ponte Milvio ....... 21 
Figura 9. Risk mini-model nel caso di terremoto associati ai POI localizzati nell’area dei Colli Albani ........... 21 
Figura 10. Identificazione areale dei livelli di impatto sulla popolazione corrispondenti ai diversi scenari 
selezionati: a) scenario 5; b,c) scenari 6,7; d) scenario 9; e) scenario 10; f,g) scenari 11, 12; h) scenario 
alternativo 6 .................................................................................................................................................... 23 
Figura 11. Confronto delle distribuzioni dei kmin nei casi N-2, N-1 e Monte Carlo ........................................ 26 
Figura 12. Frequenze di guasto ....................................................................................................................... 26 
Figura 13 Possibili stati e transizioni di un processo SecondarySubstation (SS) ............................................. 28 
Figura 14 Possibili stati e transizioni del processo Base Transceiver Station (BTS) ......................................... 28 
Figura 15 La rete di distribuzione elettrica di test ........................................................................................... 29 
Figura 16 Sequenza temporale degli eventi, utilizzo delle risorse disponibili ed output di uno scenario di 
danneggiamento .............................................................................................................................................. 30 
Figura 17. Visualizzazione nell’interfaccia WebGIS del DSS dei dati acquisiti da drone ed elaborazioni 3D 
della sottostazione elettrica MT rilevata ......................................................................................................... 32 
Figura 18. Visualizzazione nell’interfaccia WebGIS del DSS dei dati scambiati con la SCP ............................. 33 
Figura 19. Interfaccia WebGIS della piattaforma DSS CIPCast ........................................................................ 34 
 
 

Indice delle Tabelle 
Tabella 1. Numero di tipi di risk mini-model plausibili e rilevanti generati in accordo all’expert’s judgment. 
Questa analisi considera il tipo di system service. .......................................................................................... 20 
Tabella 2. Grado di rilevanza dei risk mini-model generati per POI in accordo all’expert judgment. Questa 
analisi considera i differenti POI (ci potrebbe essere più istanze di POI per ogni tipo di system service). ..... 20 
Tabella 3. Grado di rilevanza dei risk mini-model generati (per POI) in accordo al ranking prodotto da WS-
CREAM. Quest’analisi considera i POI differenti (ci potrebbero essere più istanze di POI per ogni tipo di 
system service)................................................................................................................................................. 20 
Tabella 4. Livelli di criticità nel servizio idrico ................................................................................................. 23 
Tabella 5. Parametri di simulazione e risultati ottenuti confrontando l’approccio deterministico con 
l’approccio Monte Carlo .................................................................................................................................. 25 
  



 

Sommar
Nell’ambito
protezione 
completam
strumento p
implementa
casi di stud
particolare 
valutazione
resilienza d
l’inseriment
l’interfaccia
l’interfaccia
citate attivit

 

 

 
 

rio  
o del presen

e sicurezz
ento della r
per il monito
ato nelle pre
dio correlati,

riguardo a 
e dell’interdip
di un rete 
to nel DSS

amento funz
a WebGIS de
tà ed i relativ

 

nte trimestre
a delle inf

realizzazione
oraggio e la s
ecedenti ann
 per la valut
quelle del s
pendenza tr

elettrica in
S dei dati 
zionale con 
l DSS CIPCas
vi risultati co

e (PAR2018)
frastrutture 
 del Sistema

sicurezza del
ualità. Nello
tazione degl
istema elett
a i sistemi d
nterconnessa

prodotti ne
la Smart Cit

st. Nel presen
onseguiti. 

) sono prose
critiche”), 

a di Suppor
le CI del Dist

o specifico, so
li impatti di 
trico. Quindi
di infrastrutt
a. Inoltre, 
ell’ambito d
ty Platform 
nte Report, p

eguite le at
che sono 

rto alle Deci
tretto, secon
ono prosegu
eventi estre

i, sono state
ure elettrico
si è proced
delle attivit
(SCP). Infine

pertanto, ve

tività del So
state princ

isioni (DSS) 
ndo quanto p
ite le analisi

emi sulle inf
e approfond
o ed idrico, e
duto con le
tà del sott
e, è stata a
ngono descr

otto-obiettiv
cipalmente 

spaziale CIP
progettato, d
i di risk asses
frastrutture c
dite le analis
ed alla valut
e implemen
to-obiettivo 
ggiornata e 

ritte in detta

5

vo d.1 (“DSS
dedicate al

PCast, quale
definito e già
ssment e dei
critiche, con

si legate alla
tazione della
ntazioni per

d.2 e per
completata

glio le sopra

5 

S 
l 

e 
à 
i 

n 
a 
a 
r 
r 
a 
a 



ACCORDO DI PROGRAMMA MISE-ENEA 

6 

1 Introduzione 
Il settore energetico (in particolare il sistema elettrico) ha un ruolo centrale nel sistema nazionale delle 
Infrastrutture Critiche (CI). Tale sistema, tuttavia, non è solamente gestibile come un insieme di sistemi 
“isolati” ma forma un insieme di sistemi mutuamente dipendenti che necessitano di una analisi ed un 
controllo globale. La dipendenza tra le reti (ad esempio, quella elettrica e quella idrica) rende ormai non più 
eludibile la necessità di un approccio globale al sistema delle reti e delle CI, sia sul piano della sicurezza 
(verso eventi naturali), sia sul piano del miglioramento della resilienza.  
Come descritto nei Report relativi alle attività delle precedenti annualità, ENEA è fortemente impegnata 
nello sviluppo di sistemi in grado di migliorare l’analisi e il controllo del sistema interdipendente costituito 
dalle CI, con lo scopo di migliorare sia la gestione ordinaria, sia la previsione del rischio in una prospettiva 
“all hazards”, attraverso lo sviluppo di una piattaforma di supporto alle decisioni, in grado di fornire una 
visione globale ed integrata (cfr. Report RdS/PAR2015/016, Report RdS/PAR2016/020 e Report 
RdS/PAR2017/061). 
Grazie all’acquisizione della consapevolezza dei trend nel settore della sicurezza e della resilienza delle reti 
acquisita da ENEA nell’ultimo decennio, l’Agenzia in collaborazione con importanti partner scientifici e 
tecnologici in Italia e in Europa (Fraunhofer, CEA, TNO, Tecnalia, Deltares, etc.) ha partecipato a vari 
progetti legati all’analisi della resilienza dei sistemi elettrici (anche in relazione alle loro forti dipendenze 
con altre reti). Inoltre, è opportuno ricordare che, sul piano normativo, la EU con la Direttiva 2008/114/CE 
individua una serie di Infrastrutture Critiche di Interesse Europeo (ICE), demandando agli Stati Membri 
l’onere di un controllo e di una protezione al fine di salvaguardare i servizi primari per i cittadini ed 
omogeneizzare la resilienza di sistemi di interesse transnazionale. In Italia tale Direttiva è stata recepita per 
attuazione con il D.Lgs.11 aprile 2011 n.61. 
È proprio facendo leva sull’esperienza maturata in questo settore, che il Laboratorio APIC (“Analisi e 
Protezione delle Infrastrutture Critiche”) dell’ENEA ha potuto portare  il proprio nell’ambito delle presenti 
attività della Ricerca di Sistema Elettrico, progettando e sviluppando la Piattaforma DSS CIPCast (descritta 
nel sopracitati e nel presente Report). Essa costituisce un innovativo esempio di DSS per la valutazione e 
l’analisi del rischio delle CI (con particolare attenzione al sistema elettrico) in un’area metropolitana. 
CIPCast si configura, pertanto, come uno strumento utile a supportare gli operatori delle CI e l’Autorità 
Pubblica (ad esempio, la Protezione Civile) nelle attività di monitoraggio e gestione connesse alla sicurezza 
del territorio, al funzionamento delle infrastrutture tecnologiche che forniscono servizi primari (come, in 
primo luogo, i sistemi elettrici e di comunicazione) e di quelli di emergenza (e.g., edifici strategici, ospedali 
etc.). Le attività condotte nell’ambito delle precedenti tre annualità (PAR2015-2017) e del presente 
trimestre (PAR2018) si sono focalizzate sullo sviluppo del sistema CIPCast, con particolare riguardo al 
miglioramento della sicurezza e della resilienza alle IC del sistema elettrico, descritte con le loro inter-
dipendenze funzionali. Questo aspetto è particolarmente rilevante, in quanto il sistema elettrico riveste un 
ruolo cardine nel sistema complessivo di tutte le altre CI (telecomunicazioni, trasporti, sistema idrico, etc.).  
Riassumendo quanto già descritto più approfonditamente nei sopra citati Report, il sistema CIPCast, a 
partire da dati esterni (open data, previsioni meteo, dati sismici etc.) può elaborare e costruire “scenari”, 
contenenti gli eventi attesi, la loro intensità e gli impatti, fornendo una mappatura in continuo 
aggiornamento. Inoltre, CIPCast può lavorare anche in modalità simulativa, generando eventi sintetici (in 
particolare, quelli sismici) in modo da consentire la realizzazione di stress-test sui sistemi di CI in possibili 
situazioni ordinarie o straordinarie. Ad esempio, è possibile simulare perturbazioni sulla rete di 
distribuzione elettrica e valutare l’efficienza delle procedure di riconfigurazione nel ripristinare la 
funzionalità della rete stessa e nel rialimentare gli utenti, considerando anche la dipendenza di tali 
procedure da altri sistemi/servizi (viabilità, etc.). In tal modo viene valutata la resilienza della rete. Inoltre, 
una serie di attività sono state finalizzate all’implementazione nella piattaforma CIPCast di strumenti di 
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2 Obiettivo delle attività e risultati 
Le attività del Sotto-Obiettivo d.1 hanno riguardato lo sviluppo e l’implementazione del DSS CIPCast, di tipo 
GIS-based, concepito come piattaforma per la sicurezza delle CI e con particolare riguardo al sistema 
elettrico ed alle sue vulnerabilità. Gli obiettivi nell’ambito PAR2018, in sintesi, erano mirati al 
completamento e/o all’approfondimento di specifiche attività definite e condotte nelle annualità 
precedenti; essi posso essere riassunti come di seguito: 

- completamento ed estensione delle analisi di risk assessment e dei casi di studio correlati, per la 
valutazione degli impatti di eventi estremi sulle infrastrutture critiche, con particolare riguardo a 
quelle del sistema elettrico (Paragrafi 3.2 e 3.3); 

- analisi dell’interdipendenza tra i sistemi di infrastrutture elettrico ed idrico, mediante la creazione 
di scenari di impatto e la valutazione delle performance idrauliche della rete acquedottistica in 
situazioni di emergenza (Paragrafo 3.4); 

- valutazione della resilienza di un rete elettrica interconnessa e tassi di guasto; realizzazione 
prototipo simulatore RecSimPY (Paragrafo 3.5); 

- inserimento nel DSS dei dati elaborati a partire da quelli sperimentali, prodotti dalla campagna 
condotta nel sotto-obiettivo d.2 (Paragrafo 3.6.1); 

- completamento dell’interfacciamento funzionale del DSS con la Smart City Platform (SCP) 
(Paragrafo 3.6.2) e l’implementazione ed aggiornamento dell’interfaccia WebGIS del DSS CIPCast 
(Paragrafo 3.7). 

 
Nell’ambito delle tematiche connesse all’analisi e la stima del rischio, inoltre, si sono efficacemente inserite 
le attività di ricerca e sviluppo tecnologico svolte in collaborazione con le Università co-beneficiarie: 

- Università dell’Aquila, Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche (DSFC). Accordo di Collaborazione 
per attività di ricerca dal titolo: “Modellistica meteo-idrologica per la previsione del rischio e la 
valutazione degli impatti: casi di studio sulle infrastrutture elettriche del distretto urbano” 
(Referente: Prof. Marco Verdecchia). 

- Università di Roma “Sapienza”, Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica e Energetica 
(DIAEE). Accordo di Collaborazione per attività di ricerca dal titolo: “Modelli per la valutazione della 
resilienza del sistema elettrico soggetto a sollecitazioni multiple” (Referenti: Prof. Massimo Pompili 
ed Alberto Geri). 

- Università di Salerno, Dipartimento di Ingegneria Civile (DICIV). Accordo di Collaborazione per 
attività di ricerca dal titolo: “Valutazione degli impatti di scenari di funzionamento di una rete idrica 
in situazioni straordinarie di non funzionamento della rete elettrica” (referente: Prof.ssa Antonia 
Longobardi). 

 

Considerando che il presente trimestre (PAR2018)  si colloca alla fine del periodo complessivo di attività del 
Progetto e che esso ha visto il completamento o l’approfondimento di quanto definito ed implementato 
nelle precedenti annualità (PAR2015-2017), di seguito vengono riportati i principali risultati ottenuti nella 
loro interezza: 

- Progettazione e sviluppo di una piattaforma DSS, di tipo spaziale,  in modalità operativa/simulativa. 

- Definizione Data Model ed Implementazione Banca Dati Geospaziale (GeoDatabase). 

- Analisi di risk forecast/assessment (idrologico-meteorologico e sismico) per l’elaborazione di 
scenari di danno per le CI del distretto. 
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3 Descrizione delle attività 

3.1 La Piattaforma DSS CIPCast 
Nel corso delle attività svolte nel trimestre del PAR2018, sono state completate, testate e rilasciate le 
funzionalità della Piattaforma DSS CIPCast, concordemente con quanto definito nelle fasi di studio e di 
implementazione, condotte nelle precedenti annualità (cfr. Report RdS/PAR2015/016, RdS/PAR2016/020 e 
RdS/PAR2017/061). CIPCast consente di valutare lo stato di rischio degli elementi delle CI in una 
determinata area d’interesse, utilizzando vari strumenti e tecnologie in maniera integrata (banche dati, 
modelli di simulazione esistenti e sviluppati ad-hoc, modellistica idro-meteorologica, etc.). Dal punto di 
vista simulativo, inoltre, il DSS dispone di moduli specifici, come l’applicativo CIPCast-ES (Earthquake 
Simulator), che costituisce il modulo di analisi del rischio sismico della Piattaforma DSS, ed il modulo 
RecSIM per la valutazione della resilienza di una rete elettrica interconnessa. 
Nel complesso, grazie alle funzionalità implementate, è possibile effettuare una valutazione degli impatti 
sul sistema delle CI e stimare le eventuali conseguenze sulle CI stesse e sull’ambiente, sia partendo da dati 
di contesto reali, sia attraverso la predisposizione di scenari simulati. 
Per raggiungere tali obiettivi, nel corso delle varie annualità progettuali, CIPCast è stato dotato di specifiche 
funzionalità (analisi rischio, valutazione resilienza, interdipendenze tra reti tecnologiche, etc.), in modo da 
avere una migliore capacità di supporto e di gestione delle situazioni (anche emergenziali) che riguardano 
uno o più sistemi di CI in un’area metropolitana. 

 

3.2 Analisi di risk forecast/assessment  
Un ruolo fondamentale è rivestito dalle analisi di risk forecast/assessment: tramite il loro sviluppo e la loro 
integrazione nella Piattaforma, è possibile valutare la probabilità attesa di danni a partire dagli effetti 
previsti di eventi naturali estremi (precipitazioni intense, esondazioni, terremoti etc.) e, quindi, stimare di 
quali potrebbero essere gli impatti sulle CI, tenendo presenti le specifiche vulnerabilità degli elementi di 
interesse. In tal senso, nel PAR2018 sono proseguite, approfondendole, le attività che hanno permesso 
l’integrazione nel DSS di strumenti per:  

- l’analisi di rischio sui sistemi di CI del distretto (stima della vulnerabilità, valutazione del rischio 
correlato, modellistica meteorologica ed idrologica, etc.);  

- la valutazione della fragilità fisica e funzionale, per analisi deterministiche di scenario a supporto 
dei gestori/operatori delle CI;  

- l’elaborazione di scenari di danno e la valutazione delle azioni per l’incremento della resilienza.  
 

In questo contesto, inoltre, si sono efficacemente inserite le attività di ricerca e sviluppo tecnologico svolte 
in collaborazione con le Università co-beneficiarie, successivamente descritte. 

 

3.2.1 Modellistica meteo-idrologica per la previsione del rischio e la valutazione degli impatti: casi di 
studio sulle infrastrutture elettriche del distretto urbano 

Per quanto riguarda l’utilizzo di modellistica meteo-idrologica per la valutazione e la previsione del rischio e 
degli impatti sulle CI presenti nell’area di interesse, sono proseguite le attività in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche (DSFC) dell’Università degli Studi dell’Aquila (Report 
RdS/PAR2018/032). Esse si sono incentrate prevalentemente sulla simulazione di casi studio utilizzando i 
modelli e gli strumenti di analisi sviluppati nelle annualità precedenti del progetto. I casi studio sono stati 
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3.2.2 Modelli per la valutazione della resilienza del sistema elettrico soggetto a sollecitazioni multiple 
Sempre in riferimento alle analisi di risk assessment sulle CI del distretto, nel corso del PAR2018 sono 
proseguite le attività in collaborazione col Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica e Energetica 
(DIAEE) dell’Università di Roma “Sapienza”.  

Nel corso del PAR2018 sono state completate le attività di definizione e sviluppo di modelli per la 
valutazione della resilienza dei sistemi di distribuzione e trasmissione elettrica soggetti a sollecitazioni 
multiple, con particolare attenzione agli eventi sismici e alle ondate di calore, concordemente con quanto 
avviato e definito nel corso dei precedenti Piani Annuali di Realizzazione (Report RdS/PAR2018/033, 
“Modelli per la valutazione della resilienza del sistema elettrico soggetto a sollecitazioni multiple”). 
L'affidabilità degli approcci e dei modelli proposti per la valutazione del danno indotto da eventi sismici su 
componenti critiche del sistema di distribuzione di media tensione (MT) è stata verificata grazie alle 
informazioni raccolte presso alcuni dei principali distributori elettrici italiani, anche con riferimento al caso 
studio della sequenza sismica dell’Italia Centrale 2016-2017.  
Dall’elaborazione di tali informazioni sono state evinte alcune importanti considerazioni. Innanzitutto, per 
quanto riguarda la tassonomia adottata, si è notata la necessità di integrare quella già proposta in 
precedenza (cfr. Report RdS/PAR2017/061 e RdS/PAR2017/064) con nuovi elementi peculiari delle reti di 
distribuzione dell’energia elettrica di media tensione (MT) e di bassa tensione (BT) in Italia, soprattutto in 
funzione della loro vulnerabilità alle sollecitazioni sismiche, per il particolare caso studio analizzato. Per 
elementi puntuali, quali generatori e sottostazioni primarie e secondarie, si è proposto tenere in 
considerazione la tipologia e il materiale di costruzione (ad esempio, telai in cemento armato con 
tamponature, edifici in muratura non rinforzata, cabine in acciaio, etc.) e le caratteristiche geometriche (ad 
esempio l’altezza), che possono essere alquanto variabili (si veda a titolo di esempio in Figura 6 la varietà 
tipologica delle cabine secondarie nella rete di MT). 
Inoltre, la tassonomia precedentemente adottata considerava solo gli elementi principali comuni a una rete 
MT, ma trascurava sotto-elementi propri delle dorsali MT, quali ad esempio l’interruttore di manovra 
sezionatore (IMS) e i posti di trasformazione su palo (PTP). I PTP sono impiegati nella distribuzione rurale o 
montana (e infatti sono presenti nel caso studio analizzato nel Report RdS/PAR2018/033 del DIAEE) o in 
utenze territorialmente isolate (quali cantieri, illuminazione di gallerie autostradali, elettropompe, etc.). 
Per quanto riguarda, invece, la previsione del danno indotto da sisma, le evidenze raccolte sul 
danneggiamento della cabina primaria e delle cabine secondarie nel caso studio analizzato nel 
summenzionato Report, hanno permesso di valutare l’affidabilità del modello macrosismico implementato 
attualmente in CIPCast per la stima del danno agli edifici ospitanti cabine primarie e secondarie, con 
qualche minima sottostima in alcuni casi. Ciò emerge anche dal confronto con il modello simile 
implementato in HAZUS (piattaforma utilizzata in USA per l’analisi del rischio indotto da fenomeni multi-
hazard su edifici e infrastrutture critiche) per la stima del danno agli edifici ospitanti cabine primarie e 
secondarie. 
Sempre dall’analisi dei dati raccolti presso i distributori elettrici,  è stato possibile valutare le “buone 
pratiche” (e.g., ancoraggio di componenti potenzialmente sensibili a spostamento e ribaltamento, 
adeguamento sismico degli edifici e di altri componenti della rete secondo la normativa più avanzata), che 
permettono di aumentare in modo significativo il grado di resilienza di una rete elettrica di distribuzione. 
Ciò permetterà, nel futuro, di rendere ancor più performante la piattaforma CIPCast. 

 

 

 

 



3.3 Siste
Il metodo d
fornire supp
possibili risc
4000 punti 
stato annot
sviluppata d
congiuntam
basandosi s
interesse, i 
In questo p
riguardanti 
studia l’area
significativa
Albani, rapp
del rischio d
generati. 

Per dimost
applicato u
dei “Point 
(descritto in
stato descri
che tiene co
franoso ass
Nella costru
Hazard, Cri
Report RdS
engineering
particolare,
naturali: fra
sviluppato i

Figura 6.

ema per la 
di identifica
porto nelle f
chi sui punti
di interesse

tato semanti
da ENEA per 

mente al siste
su tecniche s
tipi di impat
paragrafo si 
i punti di in

a di Ponte M
a l’analisi de
presentativa
dovuto ad ev

rare l’efficac
n caso di stu
Of Interest”
n dettaglio n
itto il data m
onto della cr
ociati all’are
uzione dell’o
itical_system
S/PAR2017/0
g UPON lite 
 tra gli Haz
ane (i.e. Lan
l caso di stud

 Estratto dall’

 

geolocaliz
zione dei ris
fasi di prepa
i di interesse

e tra cui mus
camente con
concettualiz

ema CREAM 
semantiche e
tto possibili d

presentano
nteresse in d
Milvio, in qua
el rischio do
 delle zone p
venti sismici

cia dell’integ
udio relativo
” (POI) geolo
nel Report R

model definit
riticità intrin

ea in cui si tro
ontologia, i 

m_of_service,
061, sono st

[13]. In prim
zard, sono s
ndslide), ter
dio. 

’ontologia TE

zzazione di 
schi, svilupp
razione e pia
e. Per la citt
sei, palazzi g
n i concetti d
zzare gli scen
(CREAtivity 

e di creativit
dovuti ad eve
o i risultati d
ue aree diff

anto rappres
ovuto ad eve
periferiche d
. La validazio

grazione tra
o alla città di
ocalizzati ne
RdS/PAR2017
to per la clas
seca del POI

ova il POI). 
vari concett
, Functional_
tati ulterior
mo luogo è 

stati presi in
remoti (i.e. 

RMINUS che 

modelli se
pato all'inter
anificazione 
tà di Roma, 
governativi e
di TERMINUS
nari di rischi
Machine) (D
tà computaz
enti franosi, 
di un’attivit

ferenti della 
sentativa del
enti alluvion
di Roma e pe
one dei risul

 le piattafor
i. A questo s

el Comune d
7/061, al qu
sse POI (nom
I, vulnerabili

ti che sono 
_vulnerabilit
mente spec
stata svilup

n consideraz
Earthquake

mostra un fra
Hazard. 

emantici di 
rno della pia
dell’emerge
ad esempio,

e luoghi di at
S (Coletti et a
o, le infrastr

De Nicola et a
zionale, perm
terremoti e 
à di validaz
città metrop

l centro di R
nali. In seco
er la quale è 
tati discute, 

rme CIPCast
scopo, è stat
di Roma e n
uale si riman
me, geometr
tà e tre valo

stati presi i
ty, System_s
cializzati seg
ppata la tass
zione per il 
e� ed alluvio

ammento del

rischio  
attaforma C
enza permett
, ad oggi son
ttrazione. Og
al., 2018-b), 
utture ed il t
al. 2018) (De

mette di gene
alluvioni.  
ione dei risc
politana di R
oma e per la
ndo luogo s
maggiormen
in particolar

t e WS-CREA
to considera

nella sua Cit
nda). Sempre
ria GIS, categ
ori di rischio 

n consideraz
service  e  S
uendo la m
sonomia deg
caso di stud

oni (i.e. Floo

la tassonomia

IPCast, ha l’
tendo di geo
no stati iden
gni punto di
un’ontologia
territorio. CI

e Nicola et a
erare, per o

chi generati
Roma. In prim
a quale è ma
si studia l’ar
nte  significa
re, la rilevan

AM, è stato 
ato lo strato 
ttà metropo
e nel predet
goria, valore
idrogeologic

zione e mod
Stakeholder,

metodologia 
gli Hazard (F
dio tre princ
od), con i q

a relativa al c

17

’obiettivo di
olocalizzare i
ntificati circa
i interesse è
a di dominio
IPCast opera
l. 2019) che,
gni punto di

i da CREAM
mo luogo, si
aggiormente
rea dei Colli
ativa l’analisi
nza dei rischi

definito ed
informativo

litana Roma
tto Report è
 di rilevanza

co, sismico e

dellati, ossia
 definiti nel
di ontology

Figura 6). In
cipali eventi

quali è stato

 
oncetto 

7 

i 
i 

a 
è 
o 
a 
, 
i 

M 
i 

e 
i 
i 
i 

d 
o 
a 
è 
a 
e 

a 
l 
y 
n 
i 

o 



ACCORDO DI PROGRAMMA MISE-ENEA 

18 

 
I Critical_event_of_system, invece, rappresentano l’insieme delle problematiche, dei danni e degli impatti 
che possono colpire sia la struttura fisica, sia la comunità che usufruisce, gestisce o detiene qualsiasi 
interesse relativamente ad ogni POI considerato. Innanzitutto, ogni impatto è stato associato al relativo 
evento naturale che può avere un impatto differente. Quindi, ogni Critical_event_of_system è stato 
categorizzato a secondo della tipologia di possibile impatto che produce, generando 6 macro-categorie: 
management, inabilities, damages, losses, consequences e regeneration. Infine, ad ogni tipo di evento 
critico è stata associata UNA rilevanza, ovvero la sua criticità nella situazione ipotizzata, adottandotre 
livelli: basso, medio ed alto (Report RdS/PAR2017/061). In aggiunta a questo, gli impatti sono stati suddivisi 
a seconda della tipologia di utente, come ad esempio, il gestore che usufruisce di quel servizio 
(Stakeholder). Il concetto di Functional_vulnerability, invece, esprime la causa intrinseca della suscettibilità 
ai rischi degli aspetti funzionali di un servizio.  Per quanto riguarda la vulnerabilità strutturale, essa tiene in 
considerazione le singole caratteristiche di ciascun POI (per un edificio, ad esempio: il materiale di 
costruzione, l’età dell’edificio, la composizione costruttiva e strutturale, il volume dell’oggetto, la sua 
altezza, il numero dei piani, la qualità e la frequenza dei possibili interventi di manutenzione sullo stesso). 
Le vulnerabilità strutturali sono state associate ad un livello critico alto, dal momento che, potenzialmente, 
possono causare danni ingenti. Infine, il concetto System_service rappresenta gli stessi POI evidenziando il 
servizio che essi sono in grado di fornire.  

 

3.3.1 Caso di studio: analisi del rischio in due aree della città metropolitana di Roma 
Questo caso di studio riguarda l’analisi qualitativa del rischio relativo a due aree della città metropolitana di 
Roma: l’area limitrofa a Ponte Milvio, nel centro di Roma e sulle sponde del fiume Tevere, e l’area dei Colli 
Albani, sulle colline a sud-est di Roma. Come già menzionato, per queste due aree, sono stati identificati i 
punti di interesse.   
La prima area studiata per l’analisi del rischio è quella di Ponte Milvio. Considerando la morfologia dell’area 
e la sua prossimità col fiume Tevere, lo studio ha riguardato gli eventi alluvionali che storicamente l’hanno 
interessato. I punti di interesse localizzati in quest’area (Figura 7) si trovano all’interno di edifici e tra questi 
ci sono strutture sanitarie o edifici strategici. Altri, invece, sono particolarmente rilevanti per l’elevata 
frequentazione (lo Stadio Olimpico, l’Auditorium Parco della Musica, il Palazzetto dello Sport e l’Università 
di Roma IUSM). Tra i punti di interesse non localizzati all’interno di edifici ci sono le elettriche. La loro 
distribuzione spaziale sul territorio è omogenea. 
La seconda area considerate per l’analisi del rischio è quella dei Colli Albani. Essa include una porzione di 
territorio tra i laghi di Albano e di Nemi. In tale area si sono verificai nel corso del tempo numerosi eventi 
sismici, alcuni dei quali di intensità medio-forte. 
Nel seguito presentiamo due risk mini-model (Report RdS/PAR2017/061) rispettivamente per l’area di 
Ponte Milvio e per quella di Colli Albani. Queste aree sono state scelte consultando degli esperti della 
Protezione Civile, in quanto rappresentative delle aree coi risk mini-model più rilevanti. Ogni risk mini-
model è seguito da una descrizione fornita dagli esperti consultati nella forma di una “storia” immaginata 
possibile o di un report di una situazione accaduta. Lo scopo è fornire un’interpretazione del rischio basata 
sullo specifico contesto di riferimento. Il metodo si basa sull’approccio per stimolare la creatività degli 
esperti presentato in (De Nicola et al., 2019).  
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Di seguito si presenta l’analisi dei risultati dopo la validazione, da parte degli esperti, dei risk mini-model 
generati da WS-CREAM. La Tabella 1 mostra il numero di risk mini-model plausibili e rilevanti rispetto al 
numero complessivo di risk mini-model generati. Essa mostra che, per le due aree considerate, la 
percentuale generata di risk mini-model rilevanti è rispettivamente il 37.8% ed il 53.9%.  

 

Tabella 1. Numero di tipi di risk mini-model plausibili e rilevanti generati in accordo all’expert’s judgment. 
Questa analisi considera il tipo di system service. 

Area Tipi di risk 
mini-model 

rilevanti 

Tipi di risk 
mini-model 

totali 

Percentuale di tipi di 
risk mini-model 

rilevanti 

Ponte Milvio 431 1141 37.8% 

Colli Albani 534 991 53.9% 

 

La Tabella 2 mostra il grado di rilevanza delle istanze dei risk mini-model generati in accordo all’expert 
judgment. Si può notare che i numeri sono più alti rispetto a quelli presentati nella tabella precedente in 
quanto, in questo caso, questi numeri si riferiscono alle istanze di POI. Ad esempio, ci potrebbe essere più 
di una struttura sanitaria nell’area selezionata. 

 

Tabella 2. Grado di rilevanza dei risk mini-model generati per POI in accordo all’expert judgment. Questa 
analisi considera i differenti POI (ci potrebbe essere più istanze di POI per ogni tipo di system service). 

Area 

 

Numero di risk mini-
model rilevanti 

Rilevanza alta Rilevanza media Rilevanza 
bassa 

Ponte Milvio 827 124 (14.99%) 431 (52.12%) 272 (32.89%) 

Colli Albani 809 343 (42.39%) 162 (20.02%) 304 (37.58%) 

 

La Tabella 3 mostra il grado di rilevanza dei risk mini-model generati in accordo al ranking prodotto da WS-
CREAM. 

 

Tabella 3. Grado di rilevanza dei risk mini-model generati (per POI) in accordo al ranking prodotto da WS-
CREAM. Quest’analisi considera i POI differenti (ci potrebbero essere più istanze di POI per ogni tipo di system 

service). 

Area 

 

Numero di risk mini-
model rilevanti 

Rilevanza alta Rilevanza 
media 

Rilevanza 
bassa 

Ponte Milvio 2122 1180 (55.61%) 942 (44.39%) 0 (0%) 

Colli Albani 1472 0 (0%) 1320 (89.67%) 152 (10.33%) 

 

Confrontando, quindi, il livello di rilevanza assegnato dagli esperti ai risk mini-model con quello assegnato 
automaticamente da WS-CREAM, si è osservato che il giudizio dell’esperto e quello assegnato 
automaticamente dal software sono stati in accordo per 210 volte su 809 risk mini-model (25.96%) nel caso 
dell’area di Colli Albani e per 373 su 827 risk mini-model nel caso dell’area di Ponte Milvio (45.1%).  
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3.4 Valutazione degli impatti di scenari di funzionamento di una rete idrica in situazioni 
straordinarie di non funzionamento della rete elettrica 

Nella valutazione del rischio delle CI del distretto, pertanto, è stata presa in considerazione 
l’interdipendenza tra diversi sistemi, al fine di valutare gli impatti sulla popolazione di scenari di 
malfunzionamento della rete idraulica, derivanti da situazioni straordinarie come quelle legate rotture che 
possono occorrere in caso di un evento sismico ovvero all’interruzione del servizio elettrico, dal quale la 
rete di distribuzione è dipendente in relazione al funzionamento di alcuni manufatti speciali. Questa attività 
è stata condotta in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile (DICIV) dell’Università di Salerno 
(Report RdS/PAR2018/034). Essa si basa su quella avviata nel PAR2017 (cfr. Report RdS/PAR2017/066).  

Un aspetto rilevante nello studio delle interdipendenze tra sistemi infrastrutturali quali le reti elettriche e 
quelle idriche è la valutazione dell’impatto sulla popolazione del malfunzionamento della rete idrica a 
seguito di rotture che possono occorrere in caso di un evento sismico ovvero alla interruzione del servizio 
elettrico, dal quale la rete acquedottistica è dipendente. Questo è stato l’obiettivo dell’attività corrente che 
è partita dai risultati riportati nel sopracitato Report, ovvero dall’identificazione e caratterizzazione del caso 
di studio della rete adduttrice e di distribuzione del Peschiera-Capore, che serve la città di Roma. Per questa 
rete, era stato costruito il modello idraulico mediante l’utilizzo del software GIS-based Innovize-Infowater, 
attraverso una raccolta dati relativi alle caratteristiche strutturali ed idrauliche e alle relative sollecitazioni 
in termini di domanda idrica, nonché agli elementi interconnessi al funzionamento della linea elettrica. In 
aggiunta erano stati definiti 12 potenziali scenari di malfunzionamento per ciascuno dei quali erano stati 
identificati i relativi comportamenti idraulici della rete e le connesse affidabilità. 

A partire da questi risultati, sono stati selezionati un numero di 7 scenari di malfunzionamento della rete 
idraulica ed elettrica (numerati come scenari 5,6,7,9,10,11,12, cfr. Report RdS/PAR2018/034) 
rappresentativi delle situazioni di maggiore criticità per la municipalità servita. Questi scenari prevedono, 
singolarmente o in combinazione, la distribuzione di minori valori di portate immesse in rete, rispetto ad 
una situazione ordinaria, con conseguente differente distribuzione dei carichi nodali e delle portate nodali 
erogate e relativa criticità rispetto al servizio erogato. 
In particolare, rispetto alla prestazione del servizio idrico in area urbana, gli scenari legati al 
malfunzionamento della rete elettrica, cioè gli scenari 5, 6 e 7 (e le combinazioni 11 e 12), appaiono quelli 
che maggiormente impattano, in maniera negativa, sul funzionamento idraulico. La scarsissima prestazione 
associata agli scenari 6 e 7 (e le combinazioni 11 e 12) è in particolare dovuta ad una carenza strutturale del 
sistema idrico. La presenza di fatto di un serbatoio senza capacità di compenso, ancorché funzionale in una 
situazione ordinaria, dovendo solo fornire il carico idraulico alla distribuzione, risulta elemento critico in 
caso di non funzionamento degli impianti di sollevamento che lo alimentano. In questi scenari la portata 
che si riesce a distribuire è così esigua che può andare a soddisfare, con requisiti minimi, circa il 10% 
dell’utenza  e quindi verosimilmente solo una specifica area sensibile del centro urbano (ad esempio una 
zona ospedaliera). Nel caso dello scenario 5 le criticità nascono da una combinazione di eccesso di portata 
richiesta con corrispondente carico idraulico a disposizione minimo. Gli scenari legati al malfunzionamento 
della rete di distribuzione, cioè gli scenari 9 e 10 pongono in situazioni di stress la struttura idraulica, da una 
parte vedendo una distribuzione dei carichi idraulici più severa che nel caso dello scenario ordinario, 
dall’altro vedendo delle riduzioni di pressione alle quali è possibile associare una minore capacità del 
sistema ad erogare la portata richiesta.  
I risultati delle simulazioni idrauliche sono stati quindi tradotti in termini di severità e quindi di impatto sulla 
popolazione servita, mediante mappe tematiche (Figura 1 a-h), generate con l’ausilio della piattaforma GIS 
ESRI-ArcGIS nelle quali, per ciascuno scenario, sono identificate le aree della municipalità esposte a 
maggiori criticità rispetto alla erogazione del servizio. Le mappe tematiche sono illustrate attraverso la 
seguente legenda “criticità del servizio” (Tabella 4). 
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Un approfondimento viene proposto per lo scenario 6 che prevede una erogazione minimale, pari a 5.78 
l/s, incapace di fornire un servizio idrico di adeguato livello a tutta la municipalità. A titolo di esempio si 
immagina che, in questa particolare condizione di emergenza, il gestore della rete di distribuzione voglia 
garantire il servizio solamente ad alcuni centri sensibili, quali ad esempio scuole, case di cura e campi 
sportivi, che possono rappresentare punti di aggregazione durante le situazioni di emergenza. A partire dal 
serbatoio (Figura 10-h) è stato identificato il percorso idraulico, isolato dal resto della rete di distribuzione. 
Il risultato della simulazione idraulica mostra un campo delle pressioni ai nodi (tra i 30 ed i 70 metri sul 
piano stradale) adeguato ad erogare il servizio idrico richiesto. 
L’insieme delle simulazioni idrauliche e delle mappe tematiche proposte possono rappresentare un valido 
strumento di supporto alle decisioni che competono agli enti gestori, chiamati ad affrontare situazioni di 
emergenza che tengano anche conto della eventualità di convogliare la risorsa disponibile in una specifica 
area sensibile del centro urbano con la migliore prestazione possibile. 
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Infatti, con particolare riguardo all’analisi della vulnerabilità e della resilienza del sistema elettrico, CIPCast 
potrà, in un futuro prossimo, essere offerto come servizio e strumento di supporto decisionale ad una vasta 
platea di utenti finali, sia a livello di aziende operatrici delle CI, ed anche a livello di P.A. nei suoi diversi ruoli 
e funzioni (Municipalità, Organismi di Protezione Civile, ARERA, etc.). 
Infine, nell’ambito della collaborazione tra l’ENEA e il DIAEE della “Sapienza” Università di Roma, è stata 
effettuata una panoramica sulle iniziative già realizzate e in corso di realizzazione per la costituzione di un 
Working Group per la Resilienza del Sistema Elettrico e per l’organizzazione di un Workshop, aperto anche 
ai players internazionali e che vedrà come primi promotori l’ENEA e il DIAEE. Queste iniziative avranno 
l’obiettivo di accrescere ulteriormente la connessione e la cooperazione tra i soggetti interessati 
(accademici, enti di ricerca, gestori delle reti, amministratori locali e ARERA) a promuovere la resilienza del 
sistema elettrico. 
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- Università dell’Aquila, DFSC – Report RdS/PAR2016/022 – “Analisi di risk forecast/assessment 
mediante modellistica idro-meteorologica per la stima del rischio e degli impatti sulle CI del distretto 
urbano”, M. Verdecchia e B. Tomassetti. 

- Università di Roma “La Sapienza”, DIAEE – Report RdS/PAR2016/023 – “Modelli per l’analisi della 
fragilità fisica e funzionale della rete elettrica soggetta a eventi critici”, A. Geri, S. Giovinazzi, M. 
Pompili. 

 

PAR2017 

- ENEA, DTE-SEN-APIC – Report RdS/PAR2017/061 – “La piattaforma DSS di tipo GIS-based per l’analisi 
del rischio e della sicurezza delle infrastrutture critiche dello Smart District”, M. Pollino, E. Caiaffa, G. 
D’Agostino, A. De Nicola, A. Di Pietro, G. Fattoruso, L. La Porta, V. Rosato, A. Tofani, G. Vicoli e M.L. 
Villani. 

- ENEA, DTE-SEN - Report RdS/PAR2017/062- “Sistema di monitoraggio aereo per lo Smart District: 
elaborazione dati, ausilio al pilota, sviluppo sensori”, S. Taraglio, L. Blasi, G. Cupertino, V. Nanni, C. 
Moriconi, S. De Vito, F. Formisano. 

- ENEA, DTE-SEN-IDRA – Report RdS/PAR2017/040 - “Piattaforma ICT per la gestione dello Smart 
District", C. Novelli, A. Frascella, A. Brutti, N. Gessa, M. Chinnici, G. Santomauro, G. Ponti. 

- Università dell’Aquila, Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche (DSFC) – Report RdS/PAR2017/063 – 
“Modellistica meteo-idrologica per la valutazione e la previsione del rischio e degli impatti sulle 
infrastrutture del distretto urbano”, M. Verdecchia e B. Tomassetti. 

- Università di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica e Energetica 
(DIAEE) – Report RdS/PAR2017/064 – “Metriche e modelli di resilienza multi-rischio per il sistema 
elettrico”, S. Giovinazzi, M. Pompili, A. Geri, L. Calcara. 

- Università di Salerno, Dipartimento di Ingegneria Civile (DICIV) – Report RdS/PAR2017/066 – 
“Definizione di scenari di funzionamento di una rete acquedottistica in funzione di scenari di 
funzionamento della rete elettrica in situazioni straordinarie”, A. Longobardi 

 

PAR2018 

- ENEA, DTE-SEN-APIC - Report RdS/PAR2018/030 - "Realizzazione del DSS per la sicurezza delle 
Infrastrutture Critiche (CI) del Distretto", M. Pollino, G. D'Agostino, A. De Nicola, A. Di Pietro, G. 
Fattoruso, L. La Porta, V. Rosato, A. Tofani, Maria Luisa Villani. 

- ENEA, DTE-SEN-IDRA - Report RdS/PAR2018/031 - "Monitoraggio aereo per lo smart district: test su 
sottostazione elettrica, sistema di ausilio al pilota, calibrazione sensori", S. Taraglio, L. Blasi, G. 
Cupertino, C. Moriconi, V. Nanni, S. De Vito, F. Formisano. 

- Università dell'Aquila, Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche (DSFC) - Report RdS/PAR2018/032 - 
"Modellistica meteo-idrologica per la previsione del rischio e la valutazione degli impatti: casi di studio 
sulle infrastrutture elettriche del distretto urbano", M. Verdecchia e B. Tomassetti. 

- Università di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica e Energetica 
(DIAEE) - Report RdS/PAR2018/033 - "Modelli per la valutazione della resilienza del sistema elettrico 
soggetto a sollecitazioni multiple", S. Giovinazzi, M. Pompili, A. Geri, L. Calcara. 

- Università di Salerno, Dipartimento di Ingegneria Civile (DICIV) - Report RdS/PAR2018/034 - 
"Valutazione degli impatti di scenari di funzionamento di una rete idrica in situazioni straordinarie di 
non funzionamento della rete elettrica", A. Longobardi. 



6 Abbr
- DSS
- SDI
- FOS
- CI: C
- Geo
- GIS
- SQL
- DBM
- We
- CGI
- SAN
- OGC
- WM
- WC
- WF
- WP
- SLD
- GM
- RSS
- API
- TCP
- GW
- QoS
- CHy
- DEM
- SRT
- CA: 
- WR
- ECM
- SPA
- POL
- CP: 
- CS: 
- QoS
- EDN
- EPN
- WS
- WW
- BTS
- IPse
- SCA
- VPN
- KPI:
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