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ALLEGATO	A	

ALL’AVVISO	PUBBLICO	DI	MANIFESTAZIONE	DI	INTERESSE	PER	LA	SELEZIONE	DI	PARTNER	PRIVATI	
FINALIZZATA	ALLA	PARTECIPAZIONE	AL	CENTRO	DI	COMPETENZA	AD	ALTA	SPECIALIZZAZIONE	NELLE	

TECNOLOGIE	“INDUSTRIA	4.0”	COORDINATO	DAL	CONSIGLIO	NAZIONALE	DELLE	RICERCHE	

ELENCO	NON	ESAUSTIVO	DI	PROGETTI	DI	INNOVAZIONE	
SVILUPPABILI	DAL	CENTRO	DI	COMPETENZA	

	
“Sicurezza	e	ottimizzazione	delle	Infrastrutture	Strategiche	4.0”	

	
Domini	applicativi:	ENERGIA	-	TRASPORTI	-	IDRICO	-	PRODUTTIVO	–	PORTO	
Tecnologie	abilitanti:	IoT	(Internet	of	Things)	-	Realtà	Aumentata	-	Big	DATA	-	Block	Chain	-	Robotica	-	
Connettività	4.0	
Domini	di	riferimento	pervasivi	negli	ambiti	applicativi	indicati:	CYBER	-	SECURITY	–	SAFETY	
	
ENERGIA	

Strumenti	di	formazione	per	manutenzione	impianti	basati	su	realtà	aumentata	
In	 ambito	 sicurezza	 sono	 di	 interesse	 le	 tecnologie	 di	 'realtà	 aumentata’	 negli	 ambiti	 operativi	 di	
manutenzione	 impianti	nel	domino	energetico,	con	particolare	attenzione	agli	aspetti	di	 formazione	 in	
campo,	rilevamento	pericoli,	controllo	di	qualità	e	supporto	da	remoto.		

Sistemi	compatti	di	generazione/recupero	di	energia	per	alimentazione	di	dispositivi	di	controllo	
Sviluppo	di	dispositivi	e	sistemi	termoelettrici,	 fotovoltaici	ed	eolici	utilizzati	per	 il	recupero	energetico	
sfruttando	vibrazioni	meccaniche,	campi	elettromagnetici	e	flussi	di	fluidi	ambientali.	Il	progetto	prevede	
anche	lo	sviluppo	di	sensori	IoT	per	il	recupero	energetico	su	substrati	flessibili	e	deformabili.	

Sviluppo	di	un	tool	di	analisi	di	rischio	per	infrastrutture	di	rete	elettrica	relativamente	a	minacce	di	tipo	
cyber	per	reti	di	nuova	generazione	(Smart	grids,	mini	grids)	
Il	 tool	 permetterà	 di	 effettuare	 risk	 assessment	 di	 reti	 di	 nuova	 generazione	 utilizzate	 in	 ambito	
industriale,	con	particolare	focalizzazione	al	settore	energetico.	Lo	strumento	comprenderà	la	gestione	
del	 data	 lake	 relativamente	 alle	 nuove	 tecnologie	 di	 smart	 grid	 in	 termini	 di	 minacce,	 vulnerabilità,	
contromisure,	parametri	di	calcolo,	sottosistemi	ed	asset.	Sarà	in	questo	modo	possibile	gestire	diversi	
scenari	relativamente	alla	protezione	delle	reti,	degli	elementi	di	controllo	e	dei	dati	in	essi	contenuti.	

Sistemi	di	protezione	di	dispositivi	di	tipo	Smart	Meters	
Il	progetto	riguarda,	nell’ambito	IOT,	l’approfondimento	della	tematica	relativa	alle	soluzioni	Smart	Meter	
in	dominio	energetico.	 In	particolare,	 il	 supporto	all’analisi	del	 livello	di	 sicurezza	dell’intera	 filiera	dei	
sistemi	di	telelettura	e	tele-gestione	dei	contatori:	dal	contatore	elettronico	fino	al	sistema	di	acquisizione	
includendo	i	vettori	di	comunicazione.	

Soluzioni	per	garantire	la	resilienza	degli	impianti	di	energia	a	fronte	di	cyber	attacchi	
Definizione	 e	 realizzazione	 di	 modelli	 e	 soluzioni	 software	 che	 consentano	 la	 pronta	 risposta	 e	 le	
necessarie	azioni	di	recovery	negli	impianti	di	generazione	e	distribuzione	dell’energia	a	fronte	di	minacce	
e	attacchi	di	natura	informatica,	volti	a	compromettere	la	sicurezza	del	sistema.	

Sistemi	intelligenti	per	il	monitoraggio	e	l'identificazione	di	anomalie	in	impianti	di	produzione	energia	
Prototipi	 di	 intelligenza	 artificiale	 per	 la	 previsione	 automatica	 di	 malfunzionamenti	 in	 impianti	 di	
produzione	 di	 energia.	 Classificazione	 automatica	 di	 serie	 temporali	 associate	 a	 sensori	 di	 misura	 di	
parametri	fisici	per	monitoraggio	e	controllo.		
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Cybersecurity	in	the	Electrical	Power	and	Energy	System	
L’impatto	della	trasformazione	digitale	nel	settore	energetico	riguarda	l’intera	filiera	dell’energia	e	con	la	
conseguente	compenetrazione	di	IT	(Information	Technology)	e	OT	(Operation	Technology).	
L’approccio	 “security	 by	 design”	 è	 l’unico	 in	 grado	 di	 proteggere	 l’intero	 settore	 elettrico	 fino	 alle	
emergenti	nuove	problematiche	di	cyber	security.	A	questa	tematica	è	rivolta	la	ricerca	in	oggetto.	
	
TRASPORTI	

Sistemi	per	train	integrity	check	
Il	progetto	riguarda	l’adozione	di	dispositivi	wireless	e	sensori	volti	a	monitorare	in	tempo	reale	lo	stato	
del	materiale	rotabile	e	dispositivi	di	Energy	Harvesting,	principalmente	a	vibrazione,	utilizzati	per	fornire	
energia	a	sistemi	che	possano	dialogare	con	gli	impianti	fissi	lungo	la	rotaia.	Sensori	per	il	monitoraggio	di	
parametri	ambientali	in	vagoni	merci	o	per	trasporto	passeggeri	permetteranno	di	rilevare	anomalie.	

Sistemi	di	tracciamento	merci	e	prodotti	basati	su	tecnologia	blockchain	
Il	 progetto	 propone	 lo	 sviluppo	 di	 soluzioni	 innovative	 nel	 settore	 dei	 trasporti,	 con	 particolare	
focalizzazione	sugli	aspetti	di	logistica	e	di	sistemi	di	distribuzione,	attraverso	adozione	della	tecnologia	
blockchain	per	favorire	il	tracciamento	capillare	di	merci	e	prodotti,	dalla	produzione	alla	distribuzione	
degli	stessi.	L’obiettivo	è	quello	di	progettare,	sviluppare	ed	interfacciare	nuove	piattaforme	che	integrino	
tecnologie	 già	 esistenti	 con	 tecnologie	 innovative	 o	 la	 pianificazione	 di	 soluzioni	 innovative	 ex-novo.	
Sfruttando	le	potenzialità	della	tecnologia	blockchain	è	possibile	ottimizzare	il	tracciamento	logistico	delle	
merci	e	dei	prodotti	per	offrire	un	servizio	di	tracking	affidabile	e	preciso.	
	
IDRICO	

Monitoraggio	di	infrastrutture	idriche	per	garantire	sicurezza	a	fronte	di	cyber-physical	threats	
Il	 progetto	 riguarda	 lo	 sviluppo	 di	 soluzioni	 di	 monitoraggio	 delle	 perdite	 nelle	 reti	 di	 distribuzione,	
definizione	e	realizzazione	di	modelli	e	soluzioni	che	consentano	la	pronta	risposta	e	le	necessarie	azioni	
di	recovery	in	caso	di	attacchi	informatici	o	alterazioni	della	qualità	dell’acqua.		
	
PORTO	

Test	bed	di	addestramento	e	integrazione	
Il	 progetto	 propone	 la	 concezione	 e	 la	 realizzazione	 di	 test	 bed	 da	 utilizzare	 per	 l’addestramento	 di	
personale	e	attività	di	sviluppo	e	integrazione	di	nuove	tecnologie	ed	applicazioni.	
Le	funzionalità	di	addestramento	possono	comprendere	sia	istruzione,	addestramento,	familiarizzazione	
di	personale	con	tecnologie	in	ambito	cyber,	sia	lo	sviluppo	di	ambienti	di	simulazione	a	realtà	aumentata	
per	 la	pianificazione	o	 l’addestramento	allo	svolgimento	di	operazioni	di	bordo	o	di	porto.	Per	quanto	
riguarda	l’integrazione	di	nuove	tecnologie,	la	disponibilità	di	test	bed	potrebbe	svolgere	la	funzione	di	
catalizzatore	 per	 il	 test	 e	 l’integrazione	 di	 nuove	 tecnologie	 con	 cui	 il	 centro	 di	 competenza	 venga	 a	
contatto,	facilitando	una	successiva	fase	di	test	in	campo,	ovvero	a	bordo	nave	o	centro	di	terra.	

Sviluppo	di	una	piattaforma	di	simulazione	del	Porto	4.0	
Realizzazione	di	una	piattaforma	di	Porto	4.0	tramite	un	Gemello	Digitale	Dinamico	che	replichi	gli	aspetti	
rilevanti	dell’infrastruttura	portuale,	ovvero	i	nodi	del	ciclo	di	lavoro	portuale	(es:	terminal,	armatori,	navi,	
vettori	di	trasporto	terrestre	e	istituzioni,	ecc.),	e	le	loro	relative	interconnessioni,	affinché:	
a)	il	funzionamento	dell’infrastruttura	possa	risultare	monitorato	in	tempo	reale;	
b)	ciascuno	di	questi	elementi	sia	interconnesso	e	possa	inviare	e	ricevere	informazioni	e	comandi.	
La	finalità	è	quella	di	incrementare	la	resilienza	della	piattaforma	portuale,	ottimizzandone	l’operatività,	
e	garantendone	la	business	continuity	in	caso	di	scenari	contrari	alla	sicurezza	(safety,	security	e	cyber-
security)	e	di	condizioni	climatiche	ambientali	avverse,	riconfigurando	in	maniera	tempestiva	ed	efficace	
la	catena	logistica	a	monte	ed	interna	al	sistema	portuale.	
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Sistemi	per	 il	monitoraggio	delle	 strutture	 strategiche	e	delle	macchine	e	per	 il	 tracking	di	mezzi	 in	
movimento	
Il	 progetto	 prevede	 l’adozione	 e	 sviluppo	 di	 sistemi	 per	 l’analisi	 strutturale	 e	 di	 processo	 sfruttando	
dispositivi	per	la	tracciabilità	dei	movimenti	e	per	il	monitoraggio	delle	macchine,	dispositivi	intelligenti	
per	 il	 monitoraggio	 dell’energia,	 sensori	 di	 controllo	 ambientale	 all’interno	 di	 container	 e	 sistemi	 di	
sicurezza	 anti-effrazione,	 eventualmente	 energeticamente	 autonomi,	 al	 fine	 di	 monitorare	 strutture	
strategiche	e	mezzi	in	movimento,	per	una	pronta	segnalazione	di	anomalie	e	per	garantire	la	sicurezza	
dell’intera	infrastruttura.	

Tecnologie	e	sistemi	per	scanner	MRI	per	il	controllo	delle	merci	e	persone.	
Adozione	 di	 sensori	 MRI	 (es.	 di	 campo	 magnetico,	 magneti	 superconduttori,	 ecc.)	 a	 basso	 campo	
magnetico,	ed	eventualmente	portatili,	in	combinazione	con	tecniche	avanzate	di	analisi	di	immagini	MRI	
per	l’esecuzione	di	attività	di	controllo	merci	e	persone.	

Gestione	combinata	di	nave	passeggeri,	terminal	portuale	e	area	urbana	
Verranno	esplorati	i	benefici	derivanti	dall’utilizzo	massivo	di	tecnologie	IOT	nella	gestione	combinata	di	
nave	passeggeri,	terminal	portuale	e	area	urbana.	La	possibilità	di	localizzare	i	passeggeri	a	bordo	ha	ovvie	
ricadute	in	termini	di	sicurezza	e	di	servizi	erogabili;	i	benefici	verranno	pertanto	estesi	alle	infrastrutture	
portuali	 e	 all’area	 cittadina	 che	 i	 turisti	 visitano,	 a	 vantaggio	 della	 sicurezza	 delle	 persone	 e	 alla	 loro	
rintracciabilità.	 Il	 progetto	 abbraccerà	 tematiche	 afferenti	 alle	 telecomunicazioni,	 cyber-security	 degli	
apparati	 utilizzati,	 IOT	 e	 security,	 e	 consentirà	 l’implementazione	 migliorata	 di	 alcune	 delle	 più	
interessanti	 applicazioni	 della	 geolocalizzazione	 a	 bordo	 come	 prevenzione	 del	 terrorismo,	
efficientamento	della	logistica	e	allocazione	adattiva	delle	risorse.	

Soluzioni	cyber	integrate	bordo	terra	
L’introduzione	di	sempre	maggiore	integrazione	tra	sistemi	di	bordo	nave	e	sistemi	di	terra,	l’adozione	di	
nuove	tecnologie	hardware	e	software	per	 la	 realizzazione	dei	sistemi	di	automazione	e	controllo	e	 la	
spinta	crescente	verso	soluzioni	IoT	e	Big	Data	per	la	raccolta	e	l’analisi	dei	dati	di	bordo	richiedono	che	
gli	impianti	di	automazione	e	controllo	nave	siano	dotati	di	funzionalità	di	cyber	security.		Il	progetto	vuole	
individuare,	partendo	da	funzionalità	cyber	disponibili	per	reti	di	bordo	o	di	nuovo	sviluppo,	soluzioni	di	
integrazione	tra	impianti	di	bordo	(sia	reti	di	controllo,	sia	macchinari)	e	centri	di	terra		per	la		creazione	
di	una	rete	di	controllo	cyber	a	protezione	del	porto,	quindi	eventualmente	integrate	con	un	SOC	di	porto	
che	potrà	prendere	in	carico	sia	l’ambito	IT	sia	l’ambito	OT	o	all’interno	della	definizione	di	una	policy	per	
la	gestione	dell’applicazione	di	 regole	 tipo	 	 “SPS	code”	 IMO	all’interno	dell’area	 in	 relazione	al	 rischio	
cyber.	

Sistemi	di	protezione	portuale	integrati	con	soluzioni	unmanned	
La	protezione	portuale	può	trovare	nuovi	sviluppi	e	maggior	efficacia	tramite	l’adozione	di	meccanismi	di	
sorveglianza	 basati	 su	 nuove	 tecnologie.	 Si	 propone	 di	 sviluppare	 soluzioni	 unmanned,	 comprendenti	
eventualmente	anche	soluzioni	undermanned	o	autonome,	per	il	controllo	di	veicoli	di	pattugliamento	e	
identificazione	 di	 minacce.	 Tali	 soluzioni	 possono	 essere	 anche	 integrate	 con	 sistemi	 di	 sorveglianza	
costiera	o	perimetrale	basate	su	tecnologie	di	scoperta,	elettro-ottiche	o	CCTV-based	integrate	da	nuove	
tecnologie,	ad	esempio,	di	analisi	immagine	e	dati	mediante	algoritmi	di	intelligenza	artificiale.	
	
PRODUTTIVO	

Sistemi	di	etichettatura	per	l’automazione	e	la	sicurezza	
Sistemi	 e	 dispositivi	 per	 la	 marcatura	 e	 tracciabilità	 delle	 merci	 e	 dei	 prodotti.	 Sistemi	 RFID	 per	
l’identificazione	 automatica	 degli	 oggetti.	 Antenne	 per	 sistemi	 RFID.	 Tecnologie	 e	 processi	 per	 la	
produzione	di	etichette	e	componenti	RFID	con	tecniche	di	elettronica	stampata	(printed	electronics)	su	
substrati	flessibili	e	deformabili.	Etichette	smart.	
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Sistemi	per	l’ottimizzazione	del	processo	produttivo	attraverso	soluzioni	di	efficientamento	basate	su	
tecnologie	ed	approcci	innovativi	
Il	progetto	è	finalizzato	(i)	all'acquisizione	dei	dati	di	funzionamento	delle	macchine	e	al	monitoraggio	del	
ciclo	produttivo	(indicatore	di	performance	delle	macchine	OEE	-	Overall	Equipment	Effectiveness)	e	(ii)	
all'identificazione	di	soluzioni	per	l'efficientamento	delle	attività	manutentive,	mediante	l'introduzione	di	
politiche	 di	 tipo	 predittivo.	 L'obiettivo	 finale	 è	 l'efficientamento	 dei	 costi	 correlati	 agli	 interventi	 di	
manutenzione,	 la	 riduzione	 dei	 fermi	 macchina	 e,	 di	 conseguenza,	 l'ottimizzazione	 del	 processo	
produttivo.	Il	progetto	è	finalizzato	inoltre	a	realizzare	una	soluzione	di	tracciatura	dei	materiali	(materie	
prime	 e	 semilavorati)	 attraverso	 l’introduzione	 di	 soluzioni	 tecnologiche	 (tra	 cui	 Blockchain)	 che	 ne	
consentano	 la	 localizzazione	 e	 identificazione	 durante	 l'intera	 supply	 chain,	 dalla	 fornitura,	 alla	
lavorazione	interna,	all'integrazione,	alla	 fase	di	esercizio.	L’obiettivo	finale	è	una	più	agevole	gestione	
della	 configurazione	 del	 prodotto,	 l’abbattimento	 della	 non	 qualità	 nelle	 attività	 di	 lavorazione	 e	
integrazione,	oltre	all’efficientamento	delle	attività	di	service	del	sistema	in	esercizio. 
	
TECNOLOGIE	ABILITANTI	

Miglioramento	 della	 safety	 in	 aree	 strategiche	 a	 seguito	 di	 riduzione	 dell'inquinamento	 prodotto	
attraverso	tecnologie	4.0	
Sviluppo	di	 sistemi	volti	 a	 valutare	 l'inquinamento	che	caratterizza	aree	portuali,	 ferroviarie,	 idriche	o	
industriali,	attraverso	l’impiego	di	piattaforme	in	grado	di	riprodurre	proprietà	che	caratterizzano	l'uomo	
ed	utilizzando	 innovative	 tecnologie	e	strumenti	4.0	per	 la	 raccolta	e	 la	condivisione	di	dati,	analizzati	
attraverso	algoritmi	ad-hoc	volti	ad	identificare	e	definire	le	strategie	in	grado	di	migliorare	la	safety	e	
ridurre	gli	effetti	inquinanti	sull’area	e	sulla	popolazione.	

Sistemi	per	il	monitoraggio	della	qualità	dell’aria	dei	gas	nocivi	e/o	pericolosi	

Utilizzo	di	sensori	di	gas	(es.	realizzati	su	supporti	flessibili,	tecnologie	MEMS),	idrogeno	ad	alta	sensibilità	
basati	su	tecnologie	a	stato	solido	ed	altri	sensori	(es.	sensori	intelligenti	ed	energeticamente	autonomi)	
per	 il	monitoraggio	 dell’aria	 in	 condotte	 di	 impianti	 HVAC	 (Heating,	 Ventilating	 and	 Air	 Conditioning)	
(umidità,	temperatura,	carica	batterica,	CO2,	ecc.)	per	rilevare	la	presenza	di	gas	nocivi	e	pericolosi	in	aree	
strategiche.	

Monitoraggio	delle	infrastrutture	critiche	
Il	 progetto	è	 finalizzato	a	 realizzare	una	 soluzione	 integrata	per il	monitoraggio	della	 sicurezza	 (cyber,	
safety	e	security)	delle	infrastrutture	critiche	energetiche,	idriche	e	portuali;	l'incremento	della	resilienza	
ad	attacchi;	l'acquisizione	dei	dati	di	consumo	e	l'elaborazione	di	proposte	di	efficientamento.	Il	progetto	
include	inoltre	l’identificazione	delle	minacce	a	cui	sono	sottoposti	i	sistemi	SCADA	a	controllo	di	processi	
complessi.	 La	 sicurezza	 di	 tali	 sistemi	 viene	 garantita	 attraverso	 l'assessment	 delle	 vulnerabilità,	
l'identificazione	ed	attuazione	delle	misure	correttive	di	riduzione	del	rischio	e	di	contenimento	del	rischio	
residuo. 
Sviluppo	di	soluzioni	di	gestione	e	resilienza	ai	disastri	basate	su	tecnologie	abilitanti	4.0	
L’integrazione	tra	le	attuali	infrastrutture	composte	da	sistemi	satellitari,	marittimi,	terrestri	ed	aerei,	dai	
dati	di	provenienza	Copernicus,	Galileo	e	Global	Navigation	Satellite	Systems	e	il	sistema	di	sensori	IoT	e	
le	capacità	aumentate	di	 connettività	4.0	 rappresentano	una	potenzialità	di	ottimizzazione	dei	 sistemi	
attuali	di	gestione	delle	crisi.		Scopo	del	progetto	è	quello	di	implementare	una	piattaforma	multifunzione	
in	grado	di	incrementare	il	potenziale	di	intervento	delle	organizzazioni	di	soccorso	mediante	simulazione	
avanzata	di	scenario,	un	comune	quadro	operativo	dinamicamente	aggiornato	e	metodiche	multi-criteria	
di	analisi	dei	rischi	e	di	decisione.	

Sviluppo	di	sensori	e	reti	Internet	of	Things	sicure	
La	 potenziale	 evoluzione	dei	 dispositivi	 Internet	 of	 Things	 attrae,	 oltre	 ai	 benefici	 che	 ne	 derivano,	 la	
preoccupazione	per	la	sicurezza	della	comunicazione	e	della	trasmissione	dei	dati	poiché	attraverso	una	
rete	 di	 sensori	 IoT	 vengono	 scambiati	 dati	 sensibili	 che	 un	 utente	 malintenzionato	 potrebbe	 avere	
l'intenzione	 di	 recuperare	 o	 manomettere.	 Poiché	 l'utilizzo	 di	 questa	 tecnologia	 si	 espande	 in	 modo	
esponenziale,	 sono	 state	 rilevate	 ed	 implementate	 poche	 vulnerabilità	 e	 pochi	 sistemi	 di	 sicurezza.	
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L’obiettivo	del	progetto	è	quello	di	sviluppare	ed	implementare	sistemi	di	protezione	per	reti	e	dispositivi	
appartenenti	al	contesto	Internet	of	Things,	per	garantire	una	maggior	sicurezza	dei	dispositivi	e	dei	dati	
sensibili	scambiati.		

Tecnologie	IOT	per	la	gestione	integrata	dell'impianto	produttivo	
La	gestione	integrata	dell'impianto	produttivo	si	appoggerà	a	un	dataset	centrale	in	cui	confluiranno	tutti	
i	 dati	 relativi	 alle	 forniture	 compresi	 documenti	 di	 accompagnamento,	 certificati	 di	 conformità	 e	 di	
taratura,	 e	 tutti	 gli	 altri	 documenti	 necessari	 a	 soddisfare	 gli	 obblighi	 legali	 e	 relativi	 alla	qualità.	 Tale	
infrastruttura	beneficerà	di	un	sistema	di	tracciamento	dei	materiali	 (tecnologie	IOT)	che	consentirà	di	
conoscere	 l’ubicazione	del	componente,	 la	 fase	produttiva	 in	cui	esso	è	 impiegato	e	quindi	 il	prodotto	
della	 stessa	 in	 cui	 esso	 è	 confluito.	 Le	 ricadute	 si	 concentreranno	 su	 reporting,	 gestione	del	 prodotto	
finale,	del	cantiere/fabbrica	e	dei	 fornitori,	 riduzione	dell’occupazione	del	magazzino	e	minimizzazione	
del	traffico	in	ingresso	all'impianto.	Gli	svariati	aspetti	critici	 in	tema	di	cyber-security	dovranno	essere	
opportunamente	valutati	e	trattati.	

Sistemi	di	apprendimento	automatico	per	analisi	di	tipo	big	data	
Piattaforma	 tecnologica	 per	 l'interpretazione	 e	 la	 classificazione	 automatica	 di	 grandi	 moli	 di	 dati	
provenienti	 da	 processi	 produttivi.	 Moduli	 software	 per	 la	 previsione	 di	 trend	 produttivi	 basati	 su	
macchine	per	l'apprendimento	supervisionato.	

Sviluppo	e	implementazione	di	modelli	basati	FMECA	(Failure	Modes	Effects	Criticality	Analysis)	adatti	
ad	integrare	minacce	cibernetiche	ed	errori	umani	per	inclusione	nei	digital	twin	di	sistemi	rilevanti	per	
le	infrastrutture	strategiche	4.0	
Lo	scopo	del	progetto	è	quello	di	estendere	la	metodologia	di	Failure	Mode	and	Effect	Analysis	(FMECA)	
considerando	minacce	di	cybersecurity	e	errori	umani	per	applicazione	alle	infrastrutture	strategiche	allo	
scopo	di	creare	una	base	di	conoscenza	operativa	e	di	aggiornare	dinamicamente	durante	l’intero	ciclo	di	
vita	 dell’infrastruttura	 strategica	diventando	parte	 integrante	del	 digital	 twin	dei	 sistemi.	Questo	 sarà	
possibile	mediante	la	creazione	di	modelli	che	associno	misure	fisiche	provenienti	da	sensori	con	i	modi	
di	failure	dei	componenti	delle	Infrastrutture	strategiche	e	algoritmi	che	permettano	una	previsione	di	
evoluzioni	delle	criticità	dei	rischi	analizzati.	


