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Dati essenziali 



Come nasce il progetto 
Interesse delle Utilities, dei gestori 
delle Infrastrutture e delle aziende 
costruttrici di HW per ICT di 
mettere a disposizone le proprie 
risorse e sviluppare nuovi servizi 

Operatori nel settore dello 
sviluppo di applicazioni abilitate 
dalle infrastrutture e dalle nuove 
tecnologie nel settore ICT  



Come nasce il progetto 
Abbiamo declinato il tema della Sicurezza sia nel campo 
della Safety che della Security, disegnando nuove funzioni 
che, coinvolgendo ambiti diversi, siano in grado di 
affrontare la complessità delle problematiche connesse al  
tessuto sociale, produttivo, dei servizi e del territorio. 

(1)  Sicurezza del cittadino ed interazione/collaborazione con la P.A. 

(2)  Sicurezza del territorio e dei beni (di varia natura) che esso contiene 

(3)  Sicurezza delle Infrastrutture che erogano servizi essenziali 

(4)  Sicurezza delle attività primarie: il caso della Mobilità 



Sicurezza nelle aree metropolitane 

Quali sono le proprietà che rendono una estesa 
struttura metropolitana (ma non solo) sicura, in 
modo che meglio risponda alle istanze dei cittadini? 

   é  SICUREZZA   =   é RESILIENZA 

La Resilienza è la capacità di un Sistema Dinamico 
di riportarsi in condizioni di normale 
funzionamento a valle di una perturbazione. 





Funzionalità e struttura dell’intervento 
Quali sono le modalità con le quali pensiamo di poter 
favorire un aumento della Resilienza delle funzioni e 
dei servizi ai cittadini ? 

Ø  Prevedere con il maggiore anticipo possibile gli eventi (in particolare 
eventi naturali) da pluralità di sorgenti (modelli previsionali, field data) 

Ø  Utilizzo dei dati previsionali per una “profonda” analisi del rischio 

Ø  Migliorare l’interazione tra la P.A. e gli operatori dei servizi 

Ø  Maggiore e migliore utilizzo delle correnti capacità dell’ICT e delle 
nuove tecnologie (ad esempio della sensoristica, del GMES etc.) 

Ø  Interventi su aree differenti, considerando l’interconnessione (e 
quindi i possibili feebacks) esistente tra esse 



Funzionalità e struttura dell’intervento 
Il progetto farà leva sulle 
-  Infrastrutture di rete esistenti (o attivate alla 

necessità), rese disponibili dagli operatori coinvolti 
-  nuovi sistemi di integrazione e fusion di field data 
-  Interconnessioni e capacità di Cloud, e potenza di 

calcolo HPC 
-  Implementazione di Servizi Condivisi che verranno 

resi disponibili per tutte le direttrici di attività 
-  Integrazione di tecnologie e prodotti sviluppati (o in 

corso di sviluppo) nell’ambito di progetti nazionali e 
Europei 

-  Integrazione con Sistemi già Operativi per ottenere 
una più rapida utilizzazione delle soluzioni sul 
territorio 



DB 

Funzionalità e struttura dell’intervento 

Altri DB 

Servizi condivisi 
Weather forecast e nowcasting 

Modelli idrologici e idraulici (esondazioni) 
Dati da field-sensors e GMES 
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Funzionalità e struttura dell’intervento 

!

Piattaforma 
Scambio 
Sicuro di 

Informazioni 



Interventi previsti Centro Analisi 
Territorio 

   

Ponte delle Torri (Spoleto) 
 

Porta del Popolo (Roma) 

Centro Oli Val D’Agri  

Risk assessment multi-
dimensionale Parco di Veio 



Applicazione delle tecnologie di telerilevamento 
radar (SAR) per il monitoraggio delle infrastrutture 

Analisi di coerenza di fase 18-2 e 05-3 2012  

Area di Orvieto Interferogramma tra 2 acquisizioni (18-2 e 
05-3 del 2012) 

Area di Orvieto SAR Intensity False 
color (18-2, 05-3 e 06-4 del 2012) 

Autostrada A1 

Orvieto 

Autostrada A1 

Analisi di coerenza di fase falso colore Cosmo-
SkyMed 05-3, 06-4, 21-3 rispetto a 18-2 2012 . 



Interventi previsti Centro per l’Analisi del 
Rischio delle 
Infrastrutture Critiche  
(I-EISAC)    

Implementazione del nodo italiano del Centro 
I-EISAC (European Infrastructures Simulation and 
Analysis Center, Italian node). Interazione progetto 
Europeo CIPRNET 
 
 

Sistema di monitoraggio e di early 
warning di scenari di crisi nell’area 
della Regione Lazio, con valutazione di 
-  Scanari di danno 
-  Valutazioni di impatto sulle CI 
-  Valutazione delle conseguenze su 

-  Cittadini 
-  Ambiente 
-  Sistema industriale  

 



Interventi previsti Centro per l’Analisi 
della Mobilità    

Implementazione di sistemi collaborativi cittadini-P.A. 
Ø  Integrazione (data fusion) di dati (da sensori fissi, da Provincia di 

Roma, da probes dinamici etc. ) per l’analisi del traffico nelle aree 
della sperimentazione. Opportunità di sperimentare analisi dati 
telefonia mobile per lo studio del traffico. 

 

Ø  Strumenti per la valutazione dei reinstradamenti ottimali dei 
flussi dopo incidente 

Ø  Modelli per lo studio dei fenomeni di congestione e impatto 
sulla rete viaria 



Interventi previsti Centro per la Sicurezza 
dei Cittadini    

Implementazione di sistemi collaborativi cittadini-P.A. 
Ø  progetto MudAngel (web 2.0) 

 Ø  attività di Intelligence su 
Open Source data 

Ø  Utilizzo di nuovi strumenti di 
simulazione per l’analisi 
comportamentale di folle in 
aree aperte e chiuse per lo 
sviluppo di nuovi strumenti 
di emergency management  



Manifestazioni di interesse 

14. Comune dell’Aquila  



Interventi previsti Implementazioni 
cittadine    

Ø  Porta del Popolo (Roma). Sensoristica e analisi stabilità 

Ø  Ponte delle Torri (Spoleto). Sensoristica e analisi stabilità 

Ø  Comune di Avezzano (Aq): sistema di monitoraggio anti-
fulminazioni 

Ø  Comune di Piacenza: controllo area urbana (sistemi anti 
criminalità) 

Ø  Comune di Viggiano (Pz):  controllo e analisi del rischio 
area Val D’Agri (Centro Oli) 



Interventi previsti Implementazioni 
cittadine    

Ø  Comune di Roma e Regione Lazio: Risk assessment 
delle Infrastrutture Critiche del territorio 

 
Ø  Comune di Roma: analisi Infrastrutture e previsioni di 

nowcasting 

Ø  Comune di Roma: implementazioni funzionalità 
traffico su area Municipio II 

 
Ø  Comune di Roma, Piacenza, Spoleto, Aquila: 

installazione Cabine Intelligenti per l’interazione P.A.-
cittadini 



Interventi previsti Implementazioni 
cittadine    

Ø  Comune di Roma: sensoristica ad hoc sui pali 
dell’illuminazione per il controllo di attività cittadine 
(traffico, illuminazione, altra sensoristica) 

Ø  Regione Lazio: attività di risk assessment multi-
dimensionale sulle aree del Parco di Veio. 

Ø  Aquila: rete di monitoraggio dedicata ad un edificio di 
valore artistico 

 
 
 



Grazie per l’attenzione 
www.progetto-roma.org 

 
-  vittorio.rosato@enea.it    ENEA 
-  salvatore.nardi@aceaspa.it   ACEA Distribuzione 
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-  giovanni.cinque@himet.it   HIMET 
-  m.cardelli@spee.it    SPEE 
-  giovanni.dimeo@selex-es.com  SELEX ES e E-Security 
-  c.redona@reply.it    SANTER Reply 
-  baldoni@dis.uniroma1.it   UniRoma “La Sapienza” 



I"Workshop""
"

Resilience(Enhancement(of(Metropolitan(Areas(
(

Giovedi’"20"marzo"2014"
ENEA"Sede"Centrale,"Via"Giulio"Romano"41,"Roma"

09:30 " "Opening''
" "ing.(Giovanni(Lelli,(Commissario(ENEA(
( (dr.(Vincenzo(Artale,(ENEA,Dire@ore(UT(Modell.(EnergeCca(e(Ambientale(

09:35G9:45 "La'visione'di'Roma'Capitale'nel'se3ore'Smart'City'

" "on.(Imma(Ba@aglia,(Roma(Capitale,(Presidente(Comm.Speciale(sui(
( (Sistemi(InformaCvi,(Innovazione(e(sistemi(tecnologici,(Smart(City(

9:45G9:55 "Il'ruolo'di'ACEA'e'delle'proprie'Re;'per'lo'sviluppo'“Smart”'

" "ing.(Andrea(Bossola,(Presidente(ACEA(Distribuzione(SpA,"
" "Dire@ore(Area(ReC(ACEA(SpA(

09:55G10:20 "Proge3o'RoMA:'contesto'nazionale'e'internazionale''

" "dr(Vi@orio(Rosato,(ENEA(
10:20G10:30 "Proge3o'MudAngel''

" "dr.(Nino(Verde,(UniRoma(La(Sapienza(
10:30G10:50 "Sistema'Integrato'Roma'Sicura''

" "dr.ssa(Antonella(Carbone,(Roma(Capitale(
"

Coffee"break"
"
11:10G11:30 "Proge3o'RoMA:'aspeC'finanziari'

" "ing.(Mario(Giacobbo(Scavo,(ValueService(Srl"
11:30G11:45 "Proge3o'RoMA:'sistemi'HW'e'sensori""

" "ing.(Silvio(Alessandroni,(ACEA(Distribuzione(SpA(
11:45G12:00 "Proge3o'RoMA:'servizi'condivisi''

" "dr.(Giovanni(Cinque,(Himet(Srl(
12:00G12:15 "Proge3o'RoMA:'Centro'Analisi'Mobilità''

" "dr.(Gaetano(ValenC,(ENEA(
12:15G12:30 "Proge3o'RoMA:Centro'per'l’Analisi'del'Rischio''

' 'delle'Infrastru3ure'Cri;che'(IMEISAC)''

" "dr.(Vi@orio(Rosato,(ENEA(
12:30G12:45 "Proge3o'RoMA:'Centro'per'la'Sicurezza'del'Ci3adino''

" "prof.(Roberto(Baldoni,(UniRoma(La(Sapienza(
12:45G13:00 "Proge3o'RoMA:'Centro'per'la'Sicurezza'del'territorio''

" "dr.(Maurizio(Pollino(e(dr.(Gerardo(DeCanio(ENEA(
13:00G13:10 "Proge3o'RoMA:'Centro'Opera;vo'

" "ing.(Marco(Cardelli,(SPEE(Srl(
13:10G13:20 "Proge3o'RoMA:'test'cases,''interven;'previs;'e'conclusioni''

" "dr.(Vi@orio(Rosato,(ENEA(


