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2.2.2 Misure quantitative di resilienza per gli impianti di depura-
zione delle acque (UWWS)

Com’è stato ampliamente documentato all’inizio del capitolo, la resilienza è un concetto
multidisciplinare. Inserendo in SCOPUS3 la parola chiave "Resilience", la ricerca forni-
sce evidenza di 75.106 articoli presenti in letteratura. Aggiungendo alla chiave di ricerca
"AND Water", il numero di articoli presenti si riduce tuttavia a 6.878. Inserendo, inol-
tre, "AND Infrastructures" si scende ulteriormente a 729 risultati. Includendo poi "AND
Metrics" si arriva a 56 articoli che diventano soltanto 3 andando ad includere nelle chiavi
di ricerca anche "AND quantification". Nessun risultato è prodotto sostituendo "water"
con "wastewater" oppure inserendo "AND cyber attack". Appare così evidente che iden-
tificare misure quantitative per valutare la resilienza in ambito UWWS4 può apportare un
interessante contributo alla ricerca scientifica in uno dei settori di automazione industriale
statisticamente più colpito da attacchi cyber5 (v. Fig. 2.24).

Figura 2.24: Numero incidenti di sicurezza rilevati su ICS per settore [39]

In [24], partendo dalle chiavi di ricerca "Wastewater OR Sewage OR Sewer AND Resilience",
un importante lavoro di ricerca è stato svolto per evidenziare lo stato dell’arte (al 2017) sul-
la valutazione della resilienza nei sistemi di trattamento delle acque reflue urbane. Dei 289
risultati inizialmente ottenuti, solo 17 articoli e 6 reports sono stati ritenuti classificabili tra
quelli che, in base allo schema concettuale di valutazione della resilienza proposto (descritto
nella sottosezione 2.1.3), effettivamente propongono un’applicazione della resilience theory
alla gestione operativa dei sistemi di trattamento delle acque reflue. Tra questi, solo 9 lavori
propongono metodi quantitativi per la valutazione della resilienza ed, in particolare, solo 3
focalizzano l’attenzione ai fattori acuti di stress ([30] [31] limitatamente al rischio alluvionale
e [44] su eventi molteplici di differente natura (ivi compresi blackout ed incendio)).

Se nei metodi qualitativi proposti è emersa la propensione degli studi ad approcci di tipo top-
down (analisi dal macro al micro), nei metodi quantitativi si è dimostrata imprescindibile la

3
https://www.scopus.com/

4
Urban WasteWater System

5
fonte RISI, (2010)
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conoscenza approfondita del sistema di riferimento, sia nell’identificazione delle componenti
che lo costituiscono quanto nell’interazione tra le stesse nello svolgimento dei processi.

Gli approcci quantitativi proposti consistono tipicamente nel collegare le proprietà del siste-
ma con la sua performance realizzato monitorando il comportamento delle variabili di stato
sottoposte a stressors.
Le variabili di stato più utilizzate sono risultate:

• la qualità dell’effluente/entità degli inquinanti

• la qualità del servizio

• il consumo di energia

• la perdita finanziaria

Nonostante le differenze emerse, tutte le modalità di approccio proposte hanno evidenziato
le tre seguenti caratteristiche comuni:

1. contengono un modello del sistema

2. sviluppano un range di scenari possibili

3. una o più variabili di stato sono monitorate con funzione di indicatori della perfor-
mance di sistema.

Come già proposto nella sezione precedente per gli indici generici di resilienza, di seguito si
fornisce una sintesi non esaustiva delle misure quantitative di resilienza individuate per le
differenti tipologie di impianti di depurazione delle acque esistenti, raccolte sulla base dei
fattori utiizzati per la loro formulazione.

Misure basate sulla curva di resilienza

Focalizzando l’attenzione sui possibili fattori di stress, in [13] è proposta una metodologia
per identificare, analizzare e monitorare le loro conseguenze sul sistema. Dopo averne calco-
lato l’incidenza sui processi mediante modellazione dinamica di differenti scenari applicativi,
l’impatto sulla resilienza del sistema è valutato sulla base della variazione subita dalla va-
riabile di stato scelta per rappresentare la performance di sistema. La quantificazione della
resilienza è quindi fornita dalla seguente equazione:

 =

Z tn

t0

(M0 �Mt) dt (2.18)

nella quale t0 è l’istante iniziale nel quale l’evento di perturbazione si verifica, tn è la durata
totale della perturbazione fino al completo recupero, M0 è il valore iniziale della variabile di
stato che rappresenta la performance del sistema ed, infine, Mt rappresenta il suo valore al
tempo t.
Le proprietà che intervengono nella valutazione della resilienza, come riportato in Fig. 2.25,
sono la perdita di funzionalità del sistema (considerata una misura di robustness) ed il tempo
di recupero (rapidity).
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Figura 2.25: Valutazione della resilienza rispetto ad uno specifico stressor [24]

Questa metodologia è stata applicata in tutte le tipologie di impianti di depurazione (dai
reattori agli UWWS).

Una sua applicazione è proposta anche in [31] dove, analizzando la capacità di resilienza
di un Urban Drainage System (UDS) (con uno o più collegamenti compromessi) in caso di
un eccesso di precipitazioni, la perdita di funzionalità del sistema è stimata introducendo il
concetto di severità come:

Sevi =
1

P0

Z tn

t0

(P0 � Pi(t)) dt (2.19)

Sulla base della Fig. 2.26 (sotto), la severity è interpretata come l’area ombreggiata racchiusa
tra la curva di performance iniziale P0 e la curva Pi(t) corrispondente alla variazione inter-
venuta sulla base del picco di severità P0�Pf e della durata temporale dell’evento tf conse-
guenti alla i-esima minaccia in grado di portare il sistema in uno stato di malfunzionamento.

La resilienza del sistema, corrispondente alla capacità residuale di funzionalità del sistema,
assumendo in forma semplificata rettangolare le curve di collasso e recupero, è calcolata
come :

 = 1� Sevi = 1� VTF

VTI

tf
tn

(2.20)

dove VTF è il volume totale inondato, VTI il volume totale in ingresso nel sistema, Tf la
durata complessiva dell’allagamento e Tn il tempo totale di simulazione trascorso. Tale va-
lore di resilienza risulterà normalizzato tra 0 e 1 ed, in particolare, risulterà nullo in caso di
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Figura 2.26: Curva teorica di performance di sistema per UDS [31]

assenza completa di funzionalità residua del sistema.

OSSERVAZIONE: Si noti che l’equazione 2.18, sopra proposta per quantificare la resi-
lienza nei UWWS, corrisponde alla precedente equazione 2.1 che, in [6], era stata invece
utilizzata per definire la perdita di resilienza ( loss) di un generico sistema. Questa seconda
interpretazione è stata utilizzata anche in [31] dove (in forma normalizzata) è identificata
con la perdita di performance nella equazione 2.19 a supporto della definizione di resilienza
fornita poi nella seguente equazione 2.20.

Misure basate sul triangolo della resilienza

Includendo, inoltre, la capacità di adattamento del sistema, in [17], è presentata una metrica
basata sul cosiddetto "triangolo della resilienza" (descritto nella sottosezione 2.1.2 sopra).
La formulazione della resilienza è quindi espressa prendendo in considerazione il profilo della
curva di recupero sulla base di un insieme parametri secondo la seguente:

 = Sp
Fr

Fo

Fd

Fo
(2.21)

dove Sp è il fattore di velocità di recupero, Fo il livello di performance del sistema allo
stato iniziale di stabilità, Fd il livello di performance immediatamente successivo all’evento
disruptive ed Fr il livello di performance raggiunto dopo che l’azione di recupero del sistema
si è conclusa a seguito del raggiungimento di un ritrovato livello di stabilità.

Misure basate sul "Paradigma delle quattro Rs"

Basandosi sul paradigma sopracitato (descritto nella precedente sottosezione 2.1.4), in [44],
è proposta una variante alla metrica generica espressa dall’equazione 2.14 (sopra) per quan-
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tificare la resilienza lungo l’intero periodo di vita dell’infrastruttura, mediante la seguente:

 =

P
j(T ij + Fj�Tfj +Rj�Trj)

lifespan
(2.22)

dove j è l’indice dell’evento, T ij il tempo misurato a partire dall’ipotizzato avvenuto comple-
to recupero dopo l’evento precedente, Fj rappresenta il profilo di Failure di durata temporale
�Tf ed, infine, R è il profilo di Recovery di durata �Tr.

Analogamente a quanto realizzato nella sezione precedente per le misure generiche di resi-
lienza, anche a conclusione della classificazione presentata per gli indici relativi agli UWWS,
in Fig. 2.27 (sotto), è proposta una tabella riepilogativa di confronto tra le misure quanti-
tative di resilienza individuate e la totalità delle peculiarità e/o paradigmi utilizzati per la
loro quantificazione.

OSSERVAZIONE: Lungo la diagonale della sottomatrice 3x3 (evidenziata in rosso) ogni
gruppo di indici proposti (a sx) incrocia le proprietà (o il paradigma) utilizzato per la sua
definizione.

Figura 2.27: Misure specifiche di resilienza per UWWS vs proprietà e/o paradigmi

2.3 Simulazione

Nell’aprile del 1963, nel primo articolo della nascente rivista SIMULATION, John McLeod
definì la simulazione come "the act of representing some aspects of the real world by numbers
or symbols which may be easily manipulated to facilitate their study". Due anni dopo tale
definizione venne modificata nella seguente "the development and use of models for the study
of the dynamics of existing or hypothesized systems".
Dopo oltre 40 anni, la comunità scientifica del Modeling & Simulation (M & S) non ha an-
cora trovato una convergenza su una definizione universalmente accettata [25] ma entrambe
le definizioni citate (come tutte le altre che seguirono) trasmettono un concetto univoco:
la simulazione è destinata, per sua vocazione, a rafforzare e/o integrare la comprensione

37



CAPITOLO 2. STATO DELL’ARTE

individuale dei sistemi.
Grazie alla sua capacità di contribuire al miglioramento dell’operatività nei sistemi e nei
comportamenti umani, in un ambiente sicuro, controllabile ed a costi ridotti, la simulazione
si è ormai ampiamente diffusa in tutti i campi di ricerca scientifica e sociale.
In [14] è illustrata l’importanza del ruolo svolto dalla modellazione per i sistemi cyber-
fisici. Per loro natura, come più volte sottolineato in precedenza, i CPSs integrano capacità
computazionale, interconnessione di rete e dinamiche fisiche. L’integrazione delle dinamiche
fisiche continue, espresse dalle equazioni differenziali ordinarie, con i comportamenti discreti,
espressi utilizzando gli automi finiti, identifica i cosiddetti hybrid systems (o sistemi ibridi)
[28].
La definizione di un buon linguaggio di modellazione per i sistemi ibridi comporta numerose
sfide; queste includono, ad esempio, la necessità di garantire che i modelli dei sistemi deter-
ministici siano realmente determinati (e non abbiano comportamenti che possano dipendere
tra l’altro da decisione arbitrarie prodotte da un solver numerico di equazioni differenziali),
o la rappresentazione accurata di eventi distinti che, causalmente correlati, accadono con-
temporaneamente.
Una comparazione dei tools che supportano la modellazione e la simulazione dei sistemi ibri-
di è fornita in [7]. Tra questi uno dei software maggiormente apprezzato in ambito scientifico
è Simulink R�, potente tool di simulazione grafica (distribuito dalla The MathWorks)6, che
consente la simulazione delle dinamiche non lineari dei sistemi e lo sviluppo delle strategie
di controllo.
Attraverso una libreria a blocchi (con oltre 100 elementi predefiniti come input signal, dyna-
mic elements, algebraic and nonlinear functions, data display) consente di creare modelli di
simulazione complessi e facilmente scalabili, validarli, testarli, esportare il codice generato
in C/C ++ nonchè esportare i dati ottenuti dalle simulazioni eseguite in ambiente Matlab
(all’interno del quale esso è integrato) per eseguirne l’analisi sperimentale.

In ambito cyber security il contributo offerto dalla simulazione dei CPSs può di fatto
essere molteplice. La creazione di modelli rappresentativi dell’operatività di impianti o
infrastrutture critiche (o di loro componenti) può contribuire a supportare le attività di:

• Safety & Security-by-Design o by-Retrofitting : evidenziando i punti di debolezza del
sistema possono essere apportate modifiche in fase progettuale (anche prima della
costruzione del prototipo) o di riprogettazione della sicurezza (in caso di componenti
esistenti)

• Education & Training del personale: attraverso strumenti interattivi (che possono
comprendere Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) o cave) gli operatori
possono essere formati alla conduzione d’impianto ed alla gestione dell’emergenza in
ambiente sicuro e senza alcuna interferenza con la normale operatività d’impianto

• creazione di Scada Range: ovvero di poligoni virtuali nei quali testare la sicurezza
d’impianto sottoponendolo a test di vulnerability assessment senza alcun rischio di
compromissione dell’operatività

• analisi delle interdipendenze (multilivello) dei sistemi di infrastrutture critiche: a
supporto delle attività di planning, maintenance ed emergency decision making [35]

6
https://it.mathworks.com/products/simulink.html
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Caso di Studio

3.1 Impianto di depurazione

La scelta della tipologia d’impianto, da utilizzare per le sperimentazioni iniziali della ricer-
ca, è stata effettuata partendo da un duplice obiettivo: la necessità di approcciare l’elevata
complessità del problema proposto su un caso reale - intrensicamente complesso quindi per
natura - e l’oggettivo bisogno di garantire che lo stesso potesse risultare quanto meno com-
plicato possibile.
Il sito dell’ U.S. Department of Homeland Security (DHS)1 fornisce un elenco dettaglia-
to dei sedici settori d’infrastrutture critiche identificate dalla "Presidential Policy Directive
(PPD21) - Critical Infrastructure Security and Resilience"2 con la quale, già nel 2013, il Pre-
sidente Obama chiese "uno sforzo coordinato e proattivo volto a rafforzare ed a mantenere
sicure, funzionanti e resilienti le infrastrutture critiche nazionali". Verificando contestual-
mente il numero di attacchi statisticamente riportati per ciascuna tipologia evidenziata è
emerso che, dopo il settore energetico, quello dei trasporti e quello chimico, il quarto settore
più hackerato risulta essere quello della depurazione delle acque e del trattamento delle acque
reflue.
Ed è proprio in questa direzione che la ricerca si è indirizzata.

3.1.1 L’impianto di depurazione delle acque reflue di XXXXX

L’impianto consortile di XXXXX3 è stato progettato e realizzato per raccogliere e depurare
le acque di tre note località turistiche internazionali contigue, prima del loro scarico a mare
- a 42 metri di profondità e 2,2 km di distanza dalla costa - all’interno di un’Area Marina
Protetta. Il vecchio impianto di pre-trattamento, risalente agli anni Settanta ed a più riprese
sottoposto ad ammodernamenti e revisioni, non poteva più rispondere, infatti, alle nuove
esigenze depurative imposte dalla Legge 152/99 (a recepimento della Direttiva Europea CEE
271/91 riguardante il trattamento delle acque reflue urbane) e dal successivo "Testo Unico
Ambientale" (D.Lgs.152/2006) in materia di salvaguardia ecologica attraverso procedure di
valutazione ed analisi dell’impatto ambientale, difesa del suolo, tutela delle acque, gestione

1
https://www.dhs.gov/critical-infrastructure-sectors

2
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/02/12/presidential-policy-

directive-critical-infrastructure-security-and-resil
3
Il nome della località è oscurato in tutta la tesi, come da NDA, in modo da non compromettere

la sicurezza dell’impianto attraverso la divulgazione di informazioni sensibili
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dei rifiuti, riduzione dell’inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali.
Completamente "occultato" dal punto di vista ambientale all’interno di una galleria artifi-
ciale prospiciente il sedime stradale, l’attuale impianto è stato realizzato su due livelli (uno
al piano stradale ed uno interrato), secondo i più moderni criteri di trattamento delle acque
reflue ed presenta un elevato grado di automazione.
L’accesso carraio all’impianto comprende un elevatore idraulico che consente la discesa dei
mezzi meccanici di manutenzione ed esercizio dal livello stradale a quello di lavorazione sot-
terranea.
Due accessi pedonali sono stati realizzati, uno (lato monte) in prossimità del montacarichi
speciale per il sollevamento dei mezzi pesanti e l’altro (lato mare) in prossimità degli uffici
e degli spogliatoi del personale.
Un’uscita di emergenza completa il sistema di collegamento pedonale tra le aree tecnologiche
e l’esterno.
La tecnologia adottata per il processo di trattamento è quella dell’ultrafiltrazione su mem-
brane cave, strumento sicuro ed affidabile che consente di ottenere svariati vantaggi quali:

• raggiungimento di livelli depurativi di eccellenza non raggiungibili con altre tecnologie;

• affidabilità di processo;

• semplicità di gestione;

• riduzione dei volumi necessari al trattamento rispetto ad altre tecnologie;

• ridotta produzione di fanghi di supero.

3.1.2 Descrizione tecnica dell’impianto

Interamente realizzato al coperto, l’impianto è distinto in due zone separate:

1. Zona trattamenti primari e disidratazione fanghi
A partire dalla profonda ristrutturazione della galleria esistente, la nuova galleria sita
al livello superiore accoglie:

• Vasca di arrivo liquami I tre collettori di mandata delle stazioni di solle-
vamento s’innestano in un unico collettore in acciaio che sversa all’interno di
questa vasca la cui funzione è quella di permettere la gestione dei flussi delle
portate in ingresso, verso le linee di trattamento e verso i by-pass, in funzione
di eventuali picchi eccedenti il massimo ammissibile e/o situazioni eccezionali o
di emergenza;

• Vasca di grigliatura fine In questa vasca avviene la rimozione meccanica
del materiale sospeso trasportato dai liquami fognari prima che questi vengano
immessi nell’impianto di depurazione. L’utilizzo delle membrane richiede un
processo molto spinto basato su una sezione di grigliatura fine strutturata con
due griglie, del tipo filtro rotante a tamburo con foratura < 2 mm, collegate in
parallelo.

• Vasca di dissabbiatura e disoleatura Il liquido, filtrato dalle griglie, rag-
giunge questa vasca equipaggiata con un meccanismo di estrazione delle sabbie
decantate a coclea e di uno di estrazione dei grassi a discanter. Un sistema
di insuflaggio aria permette alle sabbie di depositarsi sul fondo della vasca do-
ve la coclea le convoglia, controcorrente, verso il pozzetto di raccolta e da qui,
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dopo un lavaggio ed una compattazione, vengono trasferite nel cassone di raccol-
ta. La rimozione delle sostanze flottanti avviene invece tramite un raschiatore di
superficie che provvede ad inviarle poi alla raccolta per il successivo smaltimento.

• Vasca di bilanciamento A copertura del rischio dei picchi di portata derivanti
ad esempio da forti nubifragi, dopo aver verificato la potenzialità idraulica del-
le stazioni di sollevamento, è stata inserita questa vasca con volume adeguato
a garantire che l’afflusso alle linee biologiche (nel rispetto del limite massimo
consentito dalla vasca di trattamento a membrane MBR), con discreto margine
operativo di sicurezza, risulti sempre inferiore a 900 metri cubi/ora. Per evitare
di compromettere l’operatività del comparto biologico, un ulteriore sistema di
by-pass volontario è stato inserito per scaricare a mare direttamente il liquame
pre-trattato in caso di emergenza e/o di non funzionamento del comparto di
trattamento biologico a valle.

Completano questa sezione dell’impianto una stazione di disidratazione dei fanghi (con
area di stazionamento e manovra dei container destinati allo smaltimento dei fanghi
disidratati) ed una zona destinata alla movimentazione delle mondiglie di grigliatura,
delle sabbie e dei grassi di risulta.
Un complesso sistema di aspirazione e deodorizzazione dell’aria interna garantisce la
qualità dell’aria nell’intera area di pre-trattamento.

2. Zona trattamenti biologici
La nuova volumetria, pari a circa 5.500 metri cubi, ricavata nel bunker interrato,
invece, raccoglie le seguenti sezioni di trattamento biologico e servizi annessi:

• Denitrificazione All’interno di un sistema composto da tre linee di trattamento
gemelle, il processo di denitrificazione consente la riduzione dei nitrati in uno
stadio anossico utilizzando la sostanza organica del liquame come fonte d’apporto
di carbonio.

• Ossidazione biologica con nitrificazione Altre tre linee gemelle consentono
di attuare il processo di ossidazione biologica - che prevede la trasformazione
dei composti organici rappresentabili da BOD5 in anidride carbonica e massa
batterica che può essere assimilata ai solidi sospesi volatili SSV - ed il processo
di nitrificazione - che consente la trasformazione per ossidazione biologica delle
forme ammoniacali dell’azoto presenti nei liquami.

• Vasche per le membrane MBR Quattro comparti gemelli di trattamento a
membrana - di cui solo tre contemporaneamente in funzione onde garantire a
rotazione una costante e puntuale manutenzione delle componenti di questo de-
licato processo - garantiscono la separazione solido/liquido mediante un sistema
di filtrazione, ultra o micro, utilizzante fibre cave immerse. Il processo, basato
sulla tecnologia MBR MemJetTM Siemens associato al sistema di "air-scouring"
MemPulseTM espleta un’azione filtrante altamente efficace. Ogni comparto com-
prende 14 racks da 16 moduli ciascuno corrispondenti ad una superficie di 8.422
m2 di membrane. Il massimo carico idraulico complessivo consentito dai tre com-
parti attivabili, pari a 900 m3/h, costituisce il principale valore di riferimento
dal quale dipende la regolazione dell’intero processo di trattamento.
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• Stazione di spinta a mare Organizzata su pompe sommergibili ad asse ver-
ticale, tale stazione di sollevamento è in grado di pompare nella condotta di
scarico sottomarino esistente l’intera portata massima stimata in arrivo dalla
rete fognaria pari a 1.200 m3/h.

• Impianti di ossidazione e ricircolo fanghi Il ricircolo dei surnatanti dalle
membrane è necessario per mantenere un adeguato valore di solidi sospesi in
vasca MBR e per non ricircolare liquame con ossigeno disciolto nella vasca di
denitrificazione.

• Vasca di digestione aerobica dei fanghi All’interno di tale vasca avviene un
trattamento di stabilizzazione dei fanghi, che consiste in una diminuzione della
loro putrescibilità, attraverso una fementazione aerobica eterotrofa di tipo misto
con contemporanea riduzione del loro volume mediante separazione dell’acqua
dal fango.

• Cabina di trasformazione MT/BT La complessità dei processi integrati
nell’impianto richiede una cabina di trasformazione elettrica dedicata. Un grup-
po elettrogeno, posizionato all’esterno, garantisce l’operatività della sezione di
pre-trattamento ed il funzionamento delle pompe di spinta a mare in caso di
emergenza.

• Locali servizi e di comando In prossimità dell’uscita di sicurezza pedonale
a mare, si trovano: un ufficio, una sala riunioni, uno spogliatoio sporco ed uno
pulito con annessi servizi ed il locale quadri elettrici. Più centrale rispetto al-
l’impianto, l’ufficio dedicato alla gestione dei servizi di monitoraggio e controllo
da remoto.

• Impianto di deodorizzazione Due sistemi di aspirazione e deodorizzazione di-
stinti della capacità di 30.000 nmc/h, garantiscono un abbattimento degli odori -
emessi dalla mescolanza di gas contenenti prevalentemente ammoniaca, ammine,
idrogeno solforato e mercaptani - pari all’80%.

• Area stoccaggio reagenti di processo Comprende due serbatoi coibenta-
ti contenenti ipoclorito e acido citrico, quest’ultimo utilizzato per il lavaggio
semestrale delle membrane.

Indipendentemente dall’ubicazione delle singole componenti all’interno della volumetria com-
plessiva, lo schema di trattamento dell’intero impianto può essere suddiviso in tre linee
distinte:

• LINEA ACQUA

• LINEA FANGHI

• LINEA ARIA

Stante l’obiettivo della ricerca si è deciso di procedere all’analisi ed alla modellazione delle
sole componenti di flusso della LINEA ACQUA.

3.1.3 Dimensionamento dell’impianto

I principali parametri di riferimento, utilizzati per la definizione dei dati di base nella fase
di progettazione dell’impianto, sono riportati nella seguente Tabella 3.1:
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Tabella 3.1: Parametri generali di dimensionamento

Parametri generali Estate Inverno

Potenzialità [AE] 36.000 12.000
Dotazione idrica [l/ab*d] 250 250
Afflusso in fognatura 0, 8 0, 8
Coefficiente di punta (tempo secco) 1, 5 1, 5
Coefficiente di punta (periodo di pioggia) 3 3

Carichi inquinanti specifici

BOD5 [g/ab*d] 60 60
COD [g/ab*d] 120 120
SST [g/ab*d] 90 90
N [g/ab*d] 12 12
P [g/ab*d] 3 3

da dove si evince come il dimensionamento sia stato effettuato stimando una popolazione
complessiva massima per i Comuni consorziati, durante il periodo estivo, pari a 36.000 Abi-
tanti Equivalenti [AE]. Il D.Lgs.152/06 - art.74 Definizioni - infatti, identifica quale unità
base di riferimento per il dimensionamento e la scelta dell’idoneo mezzo di depurazione delle
acque reflue domestiche, l’Abitante Equivalente [AE], ovvero il carico organico specifico, cor-
rispondente alla quantità di sostanze organiche biodegradabili, derivate da un’utenza civile
o assimilabile a questa, convogliate in fognatura nell’arco temporale di un giorno (24 ore)
cui corrisponde una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (120 ore) pari a 60 grammi
di O2 al giorno.
La stima della portata totale affluente all’impianto è stata effettuata assumendo una dota-
zione idrica giornaliera pari a 250 litri per abitante ed un coefficiente di afflusso pari a 0,8.
I coefficienti di punta e di pioggia, individuati nella tabella iniziale, portano alla definizione
dei parametri idraulici di progetto sintetizzati in Tabella 3.2 (sotto).

Tabella 3.2: Portate refluo da trattare

Parametri idraulici Estate Inverno

Portata media [m3/h] 300 100
Portata di punta [m3/h] 450 150
Portata tempo di pioggia [m3/h] 900 300

I carichi inquinanti specifici in ingresso sono rappresentati da:

• BOD5 (Biochemical Oxygen Demand): corrispondente alla quantità di O2 che viene
utilizzata in 5 giorni dai microorganismi aerobi (inoculati o già presenti in soluzione da
analizzare) per decomporre (ossidare) al buio e alla temperatura di 20�C le sostanze
organiche presenti in un litro d’acqua;

• COD (Chemical Oxygen Demand); che rappresenta la quantità di ossigeno necessaria
per la completa ossidazione per via chimica dei composti organici ed inorganici presenti
in un campione di acqua;
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• SST (Solidi Sospesi Totali): ovvero tutte le sostanze sospese presenti nel campione,
siano sedimentabili o colloidali;

• N (Azoto)

• P (Fosforo)

cui correspondono carichi e concentrazioni influenti riassunte in Tabella 3.3 (per il periodo
estivo) ed in Tabella 3.4 (per quello invernale).

Tabella 3.3: Caratteristiche del refluo da trattare durante il periodo estivo

Parametro Estate

Carico [kg/d] Concentrazione [mg/l]

BOD5 2.160 300
COD 4.320 600
SST 3.240 450
N 432 60
P 108 15

Tabella 3.4: Caratteristiche del refluo da trattare durante il periodo invernale

Parametro Inverno

Carico [kg/d] Concentrazione [mg/l]

BOD5 720 300
COD 1.440 600
SST 1.080 450
N 144 60
P 36 15

I livelli di depurazione allo scarico, invece, non possono prescindere dal raggiungimento dei
requisiti minimi fissati per legge dal D.Lgs. 152/06 (nelle Tabelle dell’Allegato 5) e dalla
normativa regionale vigente, per consentire lo scarico in corsi idrici superficiali collocati in
aree sensibili o direttamente al suolo. Ma gli effluenti, in questo caso, sono stati invece pro-
cessati ancora più finemente per ottenere l’autorizzazione al riutilizzo delle acque reflue (ad
uso irrigativo) e presentano valori di concentrazione ancora inferiori, riassunti in Tabella 3.5:

Tabella 3.5: Requisiti previsti allo scarico

Parametro Concentrazione [mg/l]

BOD5 10
Amoniaca NH4 2
Azoto totale 15
Fosforo Totale 2
Solidi sospesi 10
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Un monitoraggio prolungato delle portate istantanee, ad intervalli di 5 minuti, durante un
periodo estivo di forti pioggie ha consentito di raccogliere i dati necessari e sufficienti per
stimare, con accettabile precisione, le portate massime influenti e prevedere un adeguato
margine di sicurezza in fase di dimensionamento delle vasche seguendo il flusso attraverso le
differenti fasi di processo.
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Metodologia proposta

4.1 Simulazione dell’impianto di depurazione

Il software Matlab/Simulink R�, ampiamente apprezzato dal mondo accademico e della ricerca
per le sue peculiarità di integrazione e scalabilità, è lo strumento utilizzato per implemen-
tare il modello simulativo della LINEA ACQUA di seguito illustrato. All’interno di un file
chiamato setup modello trattamento acque reflue.m sono state innanzitutto settate tutte le
unità di misura del Sistema Internazionale ed i principali fattori di conversione successi-
vamente utilizzati nell’intero processo. Di seguito, per ognuna delle vasche modellate con
Simulink R�in forma parametrica, sono stati attributi i reali valori volumetrici delle compo-
nenti dell’impianto (come illustrato in Appendice A - Figura A.1) con la sola assunzione
arbitraria di normalizzazione nella forma geometrica strutturale delle stesse, ipotizzata per
tutte di forma cilindrica regolare.

Figura 4.1: Schema generale impianto MBR per il trattamento delle acque reflue

Lanciato il file di setup è possibile aprire il modello vero e proprio, contenuto nell’omonimo
file modello trattamento acque reflue.slx, schematizzato ad un primo livello superiore come
illustrato in Figura 4.1 ove sono evidenziati i due principali comparti di cui si compone
l’intero processo della LINEA ACQUA:

• COMPARTO DELLE VASCHE DI PRE-TRATTAMENTO (a sinistra)

• COMPARTO BIOLOGICO (a destra)

Sulla sinistra dello schema generale di impianto, la sezione relativa all’ingresso delle acque
reflue da collettori per sollevamento evidenzia come il segnale in ingresso, utilizzato
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per la validazione del modello, componga all’interno di un nodo sommatore i due seguenti
differenti blocchi Simulink R�:

• Repeating Sequence Stair (in basso) Sulla base dei dati reali raccolti nel periodo
del monitoraggio di piena estiva (descritto nel paragrafo precedente), questo blocco
consente di costruire un ingresso giornaliero a gradino utilizzando un "Vector of output
values" :

v =
h
0.066666 0.055555 . . . 0.055555 0.051388 . . . 0.084722 0.066666

i

contenente i 24 valori di portata oraria media in ingresso in [m3/s] ed un "Sample time"
pari a 3600, corrispondente ad un intervallo orario del tempo di campionamento.
In Figura 4.2 (sotto) l’output conseguentemente generato da tale blocco.

Figura 4.2: Portata oraria media giornaliera in ingresso in [m3/h] prodotta dal blocco
Simulink R�Repeating Sequence Stair

• Band-Limited White Noise (in alto) Questo secondo blocco inserisce un rumore
bianco casuale e normalmente distribuito, (con "Noise power" pari a 100), in grado
di garantire che il segnale del refluo in ingresso non si ripeta costantemente (con
periodicità 24 h) ma presenti, al contrario, durante l’intero periodo di simulazione
deviazioni casuali realistiche nel profilo giornaliero. A tale scopo, in uscita, è stato
inserito un blocco Gain settato a 0.02 ovvero atto a garantire il rispetto della portata
massima ammissibile dal dimensionamento delle condotte in ingresso.

COMPARTO DELLE VASCHE DI PRE-TRATTAMENTO

Con un doppio click su tale blocco, è possibile accedere alla schermata di Fig. 4.3 ove si evi-
denzia come il liquame da trattare in ingresso fluisca dapprima Vasca di Grigliatura per
l’asportazione del materiale "fisico" come plastiche, cotton-fioc, pannolini, residui di cibo,
panni ed altro materiale di dimensione tra 1 mm e 2 mm. In Fig. 4.4 il dettaglio del processo
simulativo adottato per la ripartizione del flusso in uscita dopo la separazione del cosiddetto
grigliato e del vaglio che, raccolti in sacchi, verranno inviati alla discarica per lo smaltimento.
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Figura 4.3: Schema vasche di pre-trattamento

Figura 4.4: Schema di dettaglio della vasca di grigliatura

Successivamente, il flusso residuo in uscita viene avviato alla Vasca di Dissabbiatura e

Disoleatura. Qui viene asportato il materiale sabbioso, per gravità dal fondo della vasca,
mentre olii e grassi sono asportati, per flottazione, dalla superficie.
In Fig. 4.5 lo schema di dettaglio di tale sezione e l’evidenza della ripartizione dei flussi in
uscita di sabbie (inviate in container allo smaltimento) e dei grassi/oli (inviati alla discarica
nel rispetto delle normative vigenti).
A questo punto il flusso residuo in uscita, completamente pre-trattato, viene fatto transitare
nella Vasca di Bilanciamento (Fig. 4.6) che, come dice il nome stesso, costituisce un vero
e proprio polmone di raccolta o bacino di attesa in grado di segnare un punto di discontinuità
per il flusso eventualmente in eccesso rispetto alle portate massime previste in ingresso dai
processi che dovranno essere realizzati nel comparto biologico a valle.
L’intero processo di depurazione del refluo, infatti, ruota intorno al flusso massimo ammis-
sibile in ingresso nel comparto di trattamento delle membrane MBR pari a 900 [m3/h].

48



CAPITOLO 4. METODOLOGIA PROPOSTA

Figura 4.5: Schema di dettaglio della vasca di dissabbiatura e disoleatura

Figura 4.6: Schema di dettaglio della vasca di bilanciamento

OSSERVAZIONE: Tutte le vasche sopra illustrate sono state modellate come sistemi di-
namici lineari stazionari (LTI) - Tempo Continui (TC).

Considerando il fluido incomprimibile e la vasca di forma cilindrica, siano (come evidenziato
in Fig. 4.7) V(t) il volume del fluido all’interno della vasca [m3], Pin(t) la portata in ingresso
[m3/s], Pout(t) la portata in uscita [m3/s] e h(t) il livello della vasca [m] al tempo t.

Il volume all’interno della vasca, per la legge di bilanciamento dei flussi, risulta pari al volume
inizialmente presente all’interno della vasca più il volume in ingresso meno quello in uscita,
ovvero:

V (t) = V0(t) + Vin(t)� Vout(t) (4.1)
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Figura 4.7: Descrizione analitica di una generica vasca modellata

Ne consegue che la variazione nel tempo del volume all’interno della vasca corrisponde al-
la differenza tra la somma delle portate in ingresso e la somma delle portate in uscita, ovvero:

d

dt
V (t) = Pin(t)� Pout(t) = P (t) (4.2)

e la portata P (t) corrisponde, quindi, alla derivata nel tempo del volume .

Per mettere in equazioni di stato un generico sistema idraulico, prendendo come variabi-
le di stato il volume del fluido si ha: x(t) = V (t).
Essendo la portata in ingresso una variabile indipendente (non dipende infatti dalle altre
variabili del sistema) si può considerare come ingresso del sistema: u(t) = Pin(t). Mentre,
per quanto riguarda il fluido che defluisce dalla vasca, si è ipotizzato che la portata in uscita
sia proporzionale secondo un coefficiente k al volume di fluido presente nella vasca stessa
(per modellare l’incidenza della pressione sulla portata in uscita).
Si ha quindi complessivamente che:

d

dt
x(t) = Pin(t)� Pout(t) = u(t)� kV (t) = u(t)� kx(t) (4.3)

Infine, per quanto riguarda l’uscita si è deciso di monitorare l’altezza del fluido nella vasca,
ponendo: y(t) = h(t).
Ne consegue che:

y(t) = h(t) =
1

A
V (t) =

1

A
x(t) (4.4)

essendo A l’area della sezione della vasca (ipotizzata costante).
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Il generico sistema vasca risulta quindi rappresentato dalle seguenti equazioni di stato:
8
<

:
ẋ(t) = �kx(t) + u(t)

y(t) = 1
Ax(t)

cui corrisponde il generico modello Simulink R�di Fig. 4.8 (sotto).

Figura 4.8: Modello Simulink R�di una generica vasca

Nella modellazione delle vasche con separazione di componenti, ulteriori blocchi Gain sono
stati utilizzati per partizionare il flusso in uscita nelle relative uscite percentuali corrispon-
denti.

COMPARTO BIOLOGICO

Il materiale in ingresso è a questo punto ormai completamente pre-trattato e presenta i
requisiti chimico-fisici richiesti dai successivi step di trattamento evidenziati in Figura 4.9.
Nella Vasca di Denitrificazione, schematizzata in Figura 4.10, il liquame mantenuto
quasi fermo (è soggetto di fatto solo ad un lieve movimento) subisce, in situazione anossica,
la riduzione dei nitrati. Il dimensionamento delle tre linee in parallelo, che costituiscono tale
sezione, è stato fatto in maniera cumulativa come si trattasse di un unico volume.
La stessa tecnica è stata adottata per modellare il volume corrispondente alle tre linee in
parallelo che compongono la Vasca di Nitrificazione - Ossidazione atta a favorire i
processi di naturale biodegradazione del liquame denitrificato in ingresso con formazione di
fanghi attivi.
Tale sezione, dettagliata in Figura 4.11, necessita di una descrizione di maggiore dettaglio
essendo in essa racchiusi alcuni elementi fondamentali della ricerca.
Come per le altre vasche in precedenza, si è assunto un modello lineare semplificato per
la dinamica del serbatoio, nel quale il volume totale dei fluidi contenuti nella vasca V(t) si
ottiene integrando la portata netta in ingresso Pin(t) che, a sua volta, è ottenuta sottraendo
dal flusso di liquame denitrificato in ingresso u5(t) il flusso del liquame nitrificato ed ossidato
in uscita.
Mentre il flusso in input corrisponde all’output della precedente vasca di Denitrifica-

zione, l’uscita del serbatoio è controllata tramite elettropompe azionate da un regolatore
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Figura 4.9: Schema generale del comparto biologico

Figura 4.10: Schema di dettaglio della vasca di denitrificazione

Figura 4.11: Schema di dettaglio della vasca di nitrificazione e ossidazione

proporzionale sulla base del segnale di errore e(t) corrispondente alla differenza tra l’altezza
reale della vasca y5(t) (rilevata dal sensore di livello) ed un determinato set point - o valore di
riferimento desiderato r5 - corrispondente all’altezza massima raggiungibile prefissata onde
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Figura 4.12: Schema di dettaglio della pompa ad immersione

evitare il rischio di tracimazione della vasca. Nel caso specifico, il valore desiderato è stato
cautelativamente impostato a 4 m essendo l’altezza della vasca indagata complessivamente
pari a 5 m. Tale controllo in retroazione è ottenuto attraverso l’utilizzo del blocco PID
Controller di Simulink R�che, ricevuto in ingresso l’errore e(t), restituisce il valore di Potenza
richiesta al motore della pompa ad immersione, il cui schema di dettaglio del modello
Matlab/Simulink R�è riportato in Figura 4.12.
Se l’unità reale risulta essere azionata da un motore asincrono con 15 kW di potenza nominale
controllata tramite un inverter, in questo modello semplificato si è assunto che il segnale
d’ingresso al gruppo pompa sia la potenza erogata al motore.
Il mantenimento della unidirezionalità del flusso, garantito nella realtà dalla valvola di non
ritorno (che impedisce alla pompa di ruotare all’indietro quando la coppia del motore Tm
risulti pari a 0 oppure inferiore alla coppia resistente Tr espressa dalla colonna d’acqua
sovrastante) è assicurato nel modello dal blocco Saturation attraverso i valori impostati nei
parametri Upper limit e Lower limit.
Obiettivo principale del regolatore è garantire che il serbatoio non si riempia troppo, in
modo da evitare l’attivazione del bypass di emergenza, ovvero troppo poco, con conseguente
rischio di compromissione del processo chimico in corso nel serbatoio di Nitrificazione -
Ossidazione. Entrambi gli accadimenti ipotizzati sono da considerarsi indesiderabili poiché
potrebbero portare a riversare a mare liquami non completamente depurati, nel primo caso,
ovvero ad elaborare in maniera incompleta il processo chimico in corso con conseguenti danni
irreparabili nelle successive delicatissime fasi di ultra o microfiltrazione.
In Figura 4.13, infine, è presentato lo schema di dettaglio della Vasca di trattamento

delle membrane MBR. Il suo modello linearizzato nel flusso è stato dimensionato, per
volumetria, rispettando il principio di contemporaneità di funzionamento per sole tre vasche
su quattro esistenti (corrispondente a 135 metri cubi complessivi). Una vasca è, di fatto, "a
rotazione" costantemente esclusa per garantire le operazioni di pulizia e mantenimento delle
membrane.

4.1.1 BASELINE

In questa prima sezione si presentano i risultati ottenuti dalla simulazione della baseline

(ovvero del modello base senza alcuna alterazione malevola di segnale) utilizzati per definire
l’elemento di raffronto, posto al denominatore di alcuni degli indici scelti per la quantifica-
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Figura 4.13: Schema di dettaglio vasca di trattamento a membrane MBR

zione della resilienza di sistema, nelle differenti ipotesi di attacco esaminate.
Il monitoraggio dei parametri ritenuti di particolare interesse in caso d’attacco è stato imple-
mentato inserendo, nei vari modelli Simulink R�presentati, blocchi Scope in grado di mostrare
graficamente:

• il mantenimento del livello di accumulo nella vasca di nitrificazione e ossidazio-

ne al di sotto della sua altezza massima, pari a 5 [m]

• il mantenimento del livello di accumulo nella vasca di trattamento a membrane

MBR al di sotto della sua altezza massima, pari a 2,25 [m]

• il mantenimento del segnale di errore in ingresso al regolatore, in [m], all’interno
dell’intervallo [-1;+1]

• il mantenimento della potenza richiesta alla pompa, in [W], nell’intervallo [0 ; +15000]

• il mantenimento della portata in ingresso alla vasca di trattamento a membrane

MBR entro il valore massimo consentito dalle pompe di aspirazione, pari a 0,3 [m3/s].

Come immaginabile, il comportamento "a regime", in caso di assenza d’attacco, risulta as-
solutamente regolare e non presenta, ovviamente, eventi dirompenti.
Per consentire una visualizzazione di tali andamenti con maggiore livello di dettaglio, si è
scelto di limitare i grafici di seguito presentati ad un breve arco temporale, casualmente iden-
tificato nell’intervallo di tempo t 2 [2592000, 3456000] corrispondente al periodo di tempo
compreso tra il 30� ed il 40� giorno di simulazione.
Grazie alla retroazione l’accumulo della vasca di nitrificazione e ossidazione, eviden-
ziato in Fig. 4.14 (sopra), si mantiene intorno al livello di riferimento desiderato con un
errore a regime tipico del regolatore PID solo proporzionale adottato.

Il segnale di errore in ingresso al PID ed il conseguente adeguamento della potenza richiesta
al motore in uscita dal PID sono presentati in Fig. 4.15 e Fig. 4.16.
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Figura 4.14: Monitoraggio livello vasca di nitrificazione e ossidazione

Figura 4.15: Monitoraggio segnale di errore in ingresso al PID

Figura 4.16: Monitoraggio potenza richiesta alla pompa

Per quanto riguarda la vasca di trattamento a membrane MBR, la regolarità del
livello di accumulo (ben mantenuto sempre al di sotto del limite massimo previsto di 2,25
metri), e la verifica della portata in ingresso (entro il valore massimo consentito dalle tre
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pompe idrauliche di aspirazione da 350 [m3/h] cadauna) sono raffigurate rispettivamente in
Fig. 4.17 ed in Fig. 4.18.

Figura 4.17: Monitoraggio livello vasca di trattamento a membrane MBR

Figura 4.18: Monitoraggio portata in ingresso alla vasca di trattamento a
membrane MBR
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4.2 Modelli di attacco al depuratore

Partendo dal modello simulativo, descritto nella sezione precedente, si ipotizza che un at-
taccante malevolo sia riuscito ad ottenere un accesso virtuale alla rete dell’impianto e sia
in grado di compromettere il segnale in retroazione dal serbatoio al regolatore ovvero, in
alternativa, possa modificare il set point in maniera imprevedibile. Questo tipo di attacco è
lo stesso apportato dal famoso virus Stuxnet [50] e quindi, indipendentemente dalla proba-
bilità che un utente malintenzionato riesca a penetrare nel sistema, si è ritenuto interessante
valutare l’impatto di tale minaccia in termini di cyber resilienza del sistema.

Per simulare le differenti modalità di attacco ipotizzate, descritte nelle pagine seguenti,
è stato introdotto nel modello della vasca di nitrificazione e ossidazione (presentato
in Fig. 4.11) il blocco rosso HACKER ACTION (dettagliato in Fig. 4.19 sotto) che eviden-
zia come tutti i segnali malevoli immaginati siano stati modellati attraverso l’utilizzo di un
singolo blocco Simulink R� di tipo "Repeating Sequence Stair".
Questo tipo di blocco (già utilizzato per la costruzione del segnale d’ingresso all’impianto
di depurazione) consente infatti, attraverso un adeguato settaggio dei suoi parametri (nei
campi "Vector of output values" e "Sample time"), di ottenere segnali d’ingresso a gradino
di qualsivoglia ampiezza e durata.

Figura 4.19: Dettaglio vasca di nitrificazione e ossidazione con hacker

Il segnale così generato entrerà, quindi, nel primo dei due nodi sommatori presenti. Qui,
sottratto all’altezza reale y5(t), rilevata dal sensore di livello, altererà il valore che verrà
effettivamente confrontato, all’interno del secondo nodo sommatore, con il livello di riferi-
mento desiderato r5. Il segnale di errore e(t) conseguentemente generato risulterà essere, a
questo punto, un valore compromesso.

OSSERVAZIONE: Nel modello raffigurato in Fig. 4.19 sono stati inoltre inseriti:

• cinque sezioni di monitoraggio dei principali segnali d’interesse individuati (in grigio),
ciascuna contenente un blocco To File ed uno To Workspace necessari a garanti-
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re il salvataggio e la possibilità di manipolazione successiva dei dati ottenuti dalle
simulazioni

• un blocco Scope associato al segnale hacker in ingresso per il monitoraggio e la verifica
grafica dello stesso durante le differenti simulazioni d’attacco

Se dal punto di vista teorico, agendo sulla retroazione, un attaccante malevolo che riuscisse
ad accedere al sistema di controllo potrebbe alterare la funzionalità del sistema agendo in
tre differenti modi, ovvero:

1. cambiando il set point

2. alterando il segnale in retroazione

3. cambiando i parametri del regolatore

il modello sopra proposto consente agevolmente di coprire i primi due scenari, che si desidera
indagare attraverso l’utilizzo delle tipologie di attacco di seguito illustrate.

Coerentemente con l’obiettivo della ricerca, le cinque tipologie di attacco proposte, partendo
dal presupposto che l’attaccante sia riuscito ad accedere alla rete ed abbia già acquisito una
buona conoscenza dell’impianto, ipotizzano che l’hacker decida di agire in modo "silente",
ovvero tenti di danneggiare, senza essere scoperto, una o più componenti sensibili dell’im-
pianto per comprometterne la complessiva funzionalità.
Tale modalità di attacco, genericamente definita "Attacco Sottotraccia", è portata a com-
pimento apportando alterazioni, nel valore dei parametri coinvolti, "minime" e comunque
sempre contenute all’interno del normale range di funzionamento delle componenti dell’im-
pianto in modo da evitare l’attivazione di qualsivoglia segnale di alert nel processo. Nel caso
di studio analizzato, il raggiungimento di tale obiettivo sarà garantito attraverso la scelta di
valori di ampiezza del segnale �a opportuni (0.25, 0.50 e 0.75 [m]).

Il segnale generato dall’hacker, costruito su base giornaliera, è stato immaginato di due
possibili tipi differenti:

• Single Step: segnale a gradino di ampiezza �a (prefissata) continuo nell’intero arco
temporale di durata dell’attacco T = tn � td testato (esempio in Fig. 4.20 sotto)

• Multiple Step: segnale a gradino di ampiezza �a (prefissata) periodico di periodo
P e frequenza fa = 1/P = 1/7200 [Hz] reiterato n = T/P volte nel periodo d’attacco
T = tn � td (esempio in Fig. 4.21 sotto)

con durata d’attacco T variabile (pari a 6,12 e 18 [h]).

L’ampiezza del segnale (�a) generato, corrispondente al valore di alterazione introdotto (e
sommato algebricamente), è stata ipotizzata poter assumere:

• valori positivi e negativi

• valori solo positivi

• valori solo negativi
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Figura 4.20: Single Step Figura 4.21: Multiple Step

Combinando tipo di segnale adottato e segno dei valori generati sono state identificate le
cinque seguenti tipologie di attacco:

4.2.1 ATTACCO SINGLE STEP POSITIVO (SS+)

L’ATTACCO SINGLE STEP POSITIVO corrisponde ad iniettare nel nodo sommato-
re, in maniera continuativa per l’intera durata d’attacco T , un valore �a positivo allo scopo
di modificare negativamente (per effetto della sottrazione) il valore dell’altezza reale y5(t)
rilevata dal sensore di livello della vasca di nitrificazione ed ossidazione.
Il confronto di tale valore con il valore di set point prefissato per la vasca porterà ad attivare,
attraverso il meccanismo di retroazione del sistema, un maggior flusso di portata in ingresso
con conseguente rischio di tracimazione della vasca ovvero l’apertura del by-pass di scarico
a mare.
In Tabella 4.1 (sotto) sono sinteticamente riassunte le caratteristiche di questo tipo di at-
tacco.

Per le simulazioni di questo primo tipo di attacco, il settaggio dei parametri del "Repeating
Sequence Stair" nel blocco rosso HACKER ACTION (Fig. 4.19), è stato effettuato come
segue:

A. Vector of output values: generazione di una matrice di quattro valori del tipo

v =
h
�a �a �a 0

i

nella quale v(1, 2) = v(1, 3) = 0 per durata di attacco T = 6 [h] e v(1, 3) = 0 per
T = 12 [h]

B. Sample Time: pari a 21.600 [s] (corrispondente ad una variazione di valore del
segnale generato ogni 6 ore)
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Tabella 4.1: Caratteristiche tecniche attacco SS+

ATTACCO SINGLE STEP POSITIVO (SS+)

Tipologia di attacco:
alterazione negativa del segnale in retroazione y5(t)
corrispondente ad un livello rilevato nella vasca di
di nitrificazione ed ossidazione inferiore al reale

Modalità di attacco:
un valore �a positivo (+), generato dal blocco HACKER
ACTION, è sottratto al segnale in retroazione y5(t) nel
nodo sommatore per l’intera durata T dell’attacco

Obiettivo dell’hacker: - tracimazione vasca di nitrificazione e ossidazione
- apertura by-pass di scarico a mare

4.2.2 ATTACCO SINGLE STEP NEGATIVO (SS-)

L’ATTACCO SINGLE STEP NEGATIVO corrisponde ad iniettare nel nodo somma-
tore, in maniera continuativa per l’intera durata d’attacco T , un valore �a negativo allo
scopo di modificare positivamente (per effetto della sottrazione) il valore dell’altezza reale
y5(t) rilevata dal sensore di livello della vasca di nitrificazione ed ossidazione.
Il confronto di tale valore con il valore di set point prefissato per la vasca porterà ad attivare,
attraverso il meccanismo di retroazione del sistema, un minor flusso di portata in ingresso
con conseguente rischio di svuotamento della vasca ovvero di alterazione del delicato pro-
cesso chimico che avviene al suo interno.
La Tabella 4.2 (sotto) riassume sinteticamente le caratteristiche di questo tipo di attacco.

Anche per le simulazioni di questo secondo tipo di attacco, il settaggio dei parametri del "Re-
peating Sequence Stair" nel blocco rosso HACKER ACTION (Fig. 4.19), è stato effettuato
come nel caso precedente, ovvero:

A. Vector of output values: generazione di una matrice di quattro valori

v =
h
�a �a �a 0

i

nella quale v(1, 2) = v(1, 3) = 0 per durata di attacco T = 6 [h] e v(1, 3) = 0 per
T = 12 [h]

B. Sample Time: pari a 21.600 [s] (corrispondente ad una variazione di valore del
segnale generato ogni 6 ore)
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Tabella 4.2: Caratteristiche tecniche attacco SS-

ATTACCO SINGLE STEP NEGATIVO (SS-)

Tipologia di attacco:
alterazione positiva del segnale in retroazione y5(t)
corrispondente ad un livello rilevato nella vasca di
nitrificazione ed ossidazione superiore al reale

Modalità di attacco:
un valore �a negativo (-), generato dal blocco HACKER
ACTION, è sommato al segnale in retroazione y5(t) nel
nodo sommatore per l’intera durata T dell’attacco

Obiettivo dell’hacker: - svuotamento eccessivo della vasca di nitrificazione
ed ossidazione

- alterazione del processo chimico/fisico

4.2.3 ATTACCO SIMMETRICO (AS)

L’ATTACCO SIMMETRICO corrisponde ad iniettare periodicamente nel nodo somma-
tore, durante il periodo d’attacco T , un valore �a negativo alternato ad uno positivo allo
scopo di modificare positivamente/negativamente (per effetto della sottrazione di valori ne-
gativi/positivi) il valore dell’altezza reale y5(t) rilevata dal sensore di livello della vasca di

nitrificazione ed ossidazione.
Il valore �a è iniettato continuativamente con segno negativo per 3.600 [s] e poi, successi-
vamente, con segno positivo per altri 3.600 [s] creando un ciclo che si reitera ogni 7.200 [s]
durante l’intero periodo di durata dell’attacco T .
Il confronto di tale valore con il valore di set point prefissato per la vasca porterà ad attivare,
attraverso il meccanismo di retroazione del sistema, frequenti variazioni nel flusso di portata
in ingresso e repentini cambi di operatività nel processo con conseguente stress della pompa
ad immersione (che sarà assoggettata ad un maggior numero di transitori rispetto alla con-
figurazione base) e del motore asincrono (il cui integrale di potenza risulterà decisamente
superiore a quello generato in condizioni di normale operatività).
In Tabella 4.3 (sotto) sono sinteticamente riassunte le caratteristiche di questo tipo di
attacco.

Per le simulazioni di questo terzo tipo di attacco, il settaggio dei parametri del "Repeating
Sequence Stair" nel blocco rosso HACKER ACTION (Fig. 4.19), è stato effettuato come
segue:

A. Vector of output values: generazione di una matrice di ventiquattro valori del tipo

v =
h
��a �a ..... ��a �a | 0 .... 0

i

nella quale:
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Tabella 4.3: Caratteristiche tecniche attacco AS

ATTACCO SIMMETRICO (AS)

Tipologia di attacco:
alterazione (positiva/negativa) del segnale in retroazione
y5(t) corrispondente al livello rilevato dal sensore nella
vasca di nitrificazione ed ossidazione

Modalità di attacco:

un valore �a (+/-), generato periodicamente dal blocco
HACKER ACTION, è sottratto/sommato al segnale in
retroazione y5(t) nel nodo sommatore

Obiettivo dell’hacker: - sottoporre ad elevato stress pompa e motore
- incrementare consumo energia

• il numero delle coppie di elementi ��a �a (a sinistra) sarà ripetuta T/2 volte

• il numero degli zeri (a destra) sarà pari a 24� T

B. Sample Time: pari a 3.600 [s] (corrispondente ad una variazione di valore del segnale
oraria)

4.2.4 ATTACCO ASIMMETRICO POSITIVO (AA+)

L’ATTACCO ASIMMETRICO POSITIVO corrisponde ad iniettare periodicamente
nel nodo sommatore, durante il periodo d’attacco T , un valore �a positivo allo scopo di
modificare negativamente (per effetto della sottrazione) il valore dell’altezza reale y5(t) ri-
levata dal sensore di livello della vasca di nitrificazione ed ossidazione.
Il valore è iniettato continuativamente per 3.600 [s] e sospeso nei 3.600 [s] successivi, creando
un ciclo periodico che si reitera ogni 7.200 [s] nell’intera durata dell’attacco T .
Il confronto di tale valore con il valore di set point prefissato per la vasca porterà ad attivare,
attraverso il meccanismo di retroazione del sistema, un maggior flusso di portata in ingresso
con conseguente rischio di tracimazione della vasca ovvero l’apertura del by-pass di scarico
a mare.
In Tabella 4.4 (sotto) sono sinteticamente riassunte le caratteristiche di questo tipo di
attacco.

Per le simulazioni di questo quarto tipo di attacco, il settaggio dei parametri del "Repeating
Sequence Stair" nel blocco rosso HACKER ACTION (Fig. 4.19), è stato effettuato come
segue:

A. Vector of output values: generazione di una matrice di ventiquattro valori del tipo

v =
h
�a 0 ..... �a 0 | 0 .... 0

i

62



CAPITOLO 4. METODOLOGIA PROPOSTA

Tabella 4.4: Caratteristiche tecniche attacco AA+

ATTACCO ASIMMETRICO POSITIVO (AA+)

Tipologia di attacco:
alterazione negativa del segnale in retroazione y5(t)
corrispondente ad un livello rilevato nella vasca di
nitrificazione ed ossidazione inferiore al reale

Modalità di attacco:

un valore �a positivo (+), generato periodicamente
dal blocco HACKER ACTION, è sottratto al segnale
in retroazione y5(t) nel nodo sommatore per l’intera
durata T dell’attacco

Obiettivo dell’hacker: - tracimazione vasca di nitrificazione ed ossidazione
- apertura by-pass di scarico a mare

nella quale:

• il numero delle coppie di elementi �a 0 (a sinistra) sarà ripetuta T/2 volte

• il numero degli zeri (a destra) sarà pari a 24� T

B. Sample Time: pari a 3.600 [s] (corrispondente ad una variazione di valore del segnale
oraria)

4.2.5 ATTACCO ASIMMETRICO NEGATIVO (AA-)

L’ATTACCO ASIMMETRICO NEGATIVO corrisponde ad iniettare periodicamente
nel nodo sommatore, durante il periodo d’attacco T , un valore �a negativo, allo scopo di
modificare positivamente (per effetto della sottrazione di valori negativi) il valore dell’altezza
reale y5(t) rilevata dal sensore di livello della vasca di nitrificazione ed ossidazione.
Il valore è iniettato continuativamente per 3.600 [s] e sospeso nei 3.600 [s] successivi, creando
un ciclo periodico che si reitera ogni 7.200 [s] nell’intera durata dell’attacco T .
Il confronto di tale valore con il valore di set point prefissato per la vasca porterà ad attivare,
attraverso il meccanismo di retroazione del sistema, un minor flusso di portata in ingresso
con conseguente rischio di svuotamento della vasca ovvero di alterazione del delicato processo
chimico che avviene al suo interno.
In Tabella 4.5 (sotto) sono sinteticamente riassunte le caratteristiche di quest’ultimo tipo di
attacco proposto.

Il settaggio dei parametri del "Repeating Sequence Stair" nel blocco rosso HACKER AC-
TION (Fig. 4.19), è stato effettuato come nel caso precedente, ovvero:
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Tabella 4.5: Caratteristiche tecniche attacco AA-

ATTACCO ASIMMETRICO NEGATIVO (AA-)

Tipologia di attacco:
alterazione positiva del segnale in retroazione y5(t)
corrispondente ad un livello rilevato nella vasca di
nitrificazione ed ossidazione superiore al reale

Modalità di attacco:

un valore �a negativo (-), generato periodicamente
dal blocco HACKER ACTION, è sommato al segnale
in retroazione y5(t) nel nodo sommatore per l’intera
durata T dell’attacco

Obiettivo dell’hacker:
- svuotamento eccessivo della vasca di nitrificazione
ed ossidazione

- alterazione del processo chimico/fisico

A. Vector of output values: generazione di una matrice di ventiquattro valori del tipo

v =
h
�a 0 ..... �a 0 | 0 .... 0

i

nella quale:

• il numero delle coppie di elementi �a 0 (a sinistra) sarà ripetuta T/2 volte

• il numero degli zeri (a destra) sarà pari a 24� T

B. Sample Time: pari a 3.600 [s] (corrispondente ad una variazione di valore del segnale
oraria)

4.3 Indicatori di performance del sistema

Osservando le misure quantitative di resilienza presentate, si osserva che le stesse non pos-
sono prescindere dalla conoscenza di un indicatore di performance del sistema analizzato.
Attraverso l’utilizzo delle FOM function (descritte in 2.1.5) è possibile realizzare una mappa-
tura, nel tempo, dallo spazio delle variabili di stato di un sistema allo spazio delle prestazioni
del sistema stesso.

In generale, tali funzioni sono del tipo F : D ! [a, b], con [a, b] 2 R e a < b, dove a indica la
prestazione minima del sistema mentre b rappresenta la sua prestazione massima.
Senza perdità di generalità, nel seguito si è assunto di porre a = 0 e b = 1; sarà così possibile
rappresentare le prestazioni del sistema su una scala adimensionale frazionaria che consenta
di individuare immediatamente il livello di prestazione mantenuto dal sistema sia in condi-
zioni di normale operatività quanto sotto attacco. Ad esempio, un valore del generico indice
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di resilienza  pari a 0, 5 indica che il sistema sta operando a metà delle sue prestazioni
nominali.

La scelta adottata di mappare le variabili di stato in indici di prestazione adimensionali con-
sente di uniformare la scala di valutazione degli indici di resilienza (come peraltro suggerito
nella sottosezione 2.1.6) e confrontare così tra loro indici differenti proprio come proposto
negli obiettivi della tesi.

Le variabili di stato che si è scelto di osservare all’interno della vasca di nitrificazione

e ossidazione (v.Fig. 4.19) sono:

1. l’altezza della vasca NO (indicata con y5) che corrisponde al principale obiettivo
d’attacco hacker sulla base del modello costruito;

2. la potenza erogata al motore (indicata con P ) che rappresenta un elemento cri-
tico da monitorare (un attacco silenzioso che sottoponga ad elevato stress la pompa
potrebbe ridurne la vita residua mettendo a repentaglio l’operatività dell’impianto);

3. la portata in uscita dalla vasca NO (indicata con u) che fluisce, a valle, nella vasca
MBR (è richiesta una sua opportuna regolazione al fine di evitare malfunzionamenti
nel delicato processo di microfiltrazione a membrane).

La costruzione delle relative FOM, i cui singoli dettagli sono forniti nei successivi paragrafi,
segue alcune regole generali:

• quando la variabile osservata x è prossima ad uno o più valori desiderabili xgood, allora
F (x) ⇠= 1 mentre, al contrario, quando è prossima a valori non auspicabili xbad allora
F (x) ⇠= 0;

• F (x) dovrà avere un comportamento monotono rispetto alla distanza con xbad e
xgood; il suo valore decrescerà avvicinandosi a xbad ed aumenterà avvicinandosi a
xgood seguendo un concetto mutuato da [11]

• La scelta del profilo della funzione F (x) è arbitraria; si è scelto di assumerlo lineare per
tutte le FOM, ma altre scelte potrebbero essere ugualmente plausibili (i.e.quadratica,
gaussiana)

4.3.1 Costruzione della Figure-Of-Merit di y5
Per la variabile di stato y5, corrispondente all’altezza della vasca NO, si è considerato auspi-
cabile il valore di riferimento r5 per l’altezza desiderata nella vasca e si è imposto xgood = 4

[m]. Ogni scostamento da tale livello auspicato non potrebbe comunque mai superare l’al-
tezza massima della vasca stessa, pari 5 [m] (altrimenti creerebbe tracimazione del refluo)
e non potrebbe neanche ridursi di oltre 1 [m] (perchè apporterebbe alterazioni nei processi
di Nitrificazione - Ossidazione in corso). Pertanto, sono stati individuati due valori non
desiderabili : xbad = 3 [m] e xbad = 5 [m].

I valori di F (y5) per 3 < y5 < 4 saranno individuati dalla retta passante per i punti A = (3, 0)

e B = (4, 1) mentre quelli di 4 < y5 < 5 saranno individuati dalla retta passante per i punti
B = (4, 1) e C = (5, 0) (come illustrato in Fig. 4.22 (sotto)).
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Figura 4.22: Figure-Of-Merit della variabile di stato y5

Le function figure of merit h.m e crea FOM h.m realizzate in Matlab R�per il calcolo di tale
Figure-Of-Merit sono disponibili in Appendice A - Fig. A.2 e Fig. A.3.

4.3.2 Costruzione della Figure-Of-Merit di P

Per la variabile di stato P , corrispondente alla potenza erogata al motore, si è considerato
auspicabile il valore di riferimento individuato Pstar = 2480 [W] corrispondente al valore
medio sulla BASELINE (calcolato su 100 gg), pertanto xgood = 2480 [W]. Sono stati indi-
viduati due valori non desiderabili : xbad = 0 [W] e xbad = 15000 [W] corrispondenti ad un
valore nullo di potenza erogata ed al valore massimo di potenza nominale erogabile.

Figura 4.23: Figure-Of-Merit della variabile di stato P

I valori di F (P ) per 0 < P < 2480 saranno individuati dalla retta passante per i punti
A = (0, 0) e B = (2480, 1) mentre quelli di 2480 < P < 15000 saranno individuati dalla ret-
ta passante per i punti B = (2480, 1) e C = (15000, 0) (come illustrato in Fig. 4.23 (sopra)).
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Le function figure of merit power.m e crea FOM P.m realizzate in Matlab R�per il calcolo di
tale Figure-Of-Merit sono disponibili in Appendice A - Fig. A.4 e Fig. A.5.

4.3.3 Costruzione della Figure-Of-Merit di u

Per la variabile di stato u, corrispondente alla portata in uscita dalla vasca NO, si è con-
siderato auspicabile il valore di riferimento individuato ustar = 0, 05 [m3/s] corrispondente
al valore medio sulla BASELINE (calcolato su 100 gg), pertanto xgood = 0, 05 [m3/s]. Sono
stati individuati due valori non desiderabili : xbad = 0 [m3/s] e xbad = 0, 3 [m3/s] corri-
spondenti ad un valore nullo di flusso in uscita ed alla capacità massima della pompa di
aspirazione della vasca MBR a valle.

Figura 4.24: Figure-Of-Merit della variabile di stato u

I valori di F (u) per 0 < u < 0, 05 saranno individuati dalla retta passante per i punti
A = (0, 0) e B = (0, 05, 1) mentre quelli di 0, 05 < u < 0, 3 saranno individuati dalla retta
passante per i punti B = (0, 05, 1) e C = (0, 3, 0) (come illustrato in Fig. 4.24 (sopra)).

Le function figure of merit uscita.m e crea FOM u.m realizzate in Matlab R�per il calcolo di
tale Figure-Of-Merit sono disponibili in Appendice A - Fig. A.6 e Fig. A.7.

4.4 Indici di resilienza del sistema

Tra le misure di resilienza presentate nella sottosezione 2.2.1, sono stati individuati tre indici
(di seguito definiti  A,  B ,  C) ritenuti essere i più adatti a supportare la quantificazione
della resilienza nel caso di studio indagato.
In particolare, i primi due indici  A e  B fanno parte delle misure generiche di resilienza
basate sulla CURVA DI RESILIENZA mentre il terzo indice  c appartiene alle misure ba-
sate sulla PERFORMANCE PRE e POST-DISRUPTION.
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Un quarto indice ( D), non presente in letteratura, è poi proposto sulla base di alcune os-
servazioni emerse durante lo studio e che saranno illustrate nel corso della sua definizione.

Tutti gli indici di seguito proposti sono calcolati sulle Figure-Of-Merit delle variabili di
stato del sistema (y5, P e u) ottenute secondo quanto descritto nel paragrafo precedente.
Dal punto di vista notazionale, quindi, sia F : R ! [0, 1] una generica FOM function e
x 2{y5, P , u} una delle variabili di stato del sistema scelte per l’analisi della resilienza dove
x(t) indica il suo valore in regime di normale operatività mentre xa(t) il valore in caso di
attacco hacker. Si indicherà inoltre con T il tempo di durata dell’attacco e con T ⇤ il periodo
di osservazione giornaliero (24 h).

4.4.1 Indice  A

Il primo indice proposto, basato sull’analisi della capacità funzionale del sistema a seguito
dell’avvenuta perturbazione nel periodo di controllo (T = tn � td), è definito dalla seguente:

 A =

Z tn

td

F (xa(t))

T
dt (4.5)

Come evidenziato in Fig. 4.25, la resilienza residua del sistema corrisponde alla regione nor-
malizzata sottostante alla curva F (xa(t)) che descrive l’operatività del sistema perturbato.

Figura 4.25: Perdita di performance misurata su una generica FOM function

OSSERVAZIONE: Questo primo indice si basa sulla conoscenza del tempo di durata del-
l’attacco T = tn � td. Se dal punto di vista della simulazione esso è noto (in quanto di
fatto impostato in sede di lancio degli esperimenti), nella realtà è difficile (ovvero spesso
impossibile) stimarlo correttamente.

La function compute resilience psi A.m realizzata in Matlab R�per il calcolo di tale indice è
disponibile in Appendice A - Figura A.8.
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4.4.2 Indice  B

Il secondo indice proposto è basato sull’analisi del rapporto tra l’area sottostante la curva
di performance del sistema dopo l’evento disruptive F (xa(t)) e la baseline o curva di per-
formance iniziale F (x(t)) valutate sull’intero periodo di osservazione giornaliera (compreso
tra t0 e T ⇤) .
La relativa equazione:

 B =

Z T⇤

t0

F (xa(t)) dt

Z T⇤

t0

F (x(t)) dt

(4.6)

è nota altresì in letteratura come "resilienza integrale" [15].

La function compute resilience psi B.m realizzata in Matlab R�per il calcolo di questo secondo
indice è disponibile in Appendice A - Figura A.9.

4.4.3 Indice  C

Il peggior scenario possibile dopo un disruptive event è rappresentato dalla perdita totale
di performance del sistema, corrispondente al Max drop di Fig. 4.26 (sotto). Il terzo indice
proposto si basa sulla relazione tra l’ulteriore possibile perdita di performance evitata (in-
dividuata come Avoided Drop in Fig. 4.26) e la possibile perdita totale, matematicamente
espressa dalla seguente:

 C =
Avoided drop

Max drop
=

min
t2T⇤

F (xa(t))

min
t2T⇤

F (x(t))
(4.7)

Figura 4.26: Max e avoided drop dopo un evento disruptive
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La function compute resilience psi C.m realizzata in Matlab R�per il calcolo di questo terzo
indice è disponibile in Appendice A - Figura A.10.

4.4.4 Indice  D

Il quarto ed ultimo indice è una variazione che si propone a partire dall’indice  A, sopra
descritto, sulla base dell’osservata impossibilità, nella maggior parte dei casi, di poter co-
noscere a priori l’istante d’inizio (td) e di termine (tn) dell’attacco e conseguentemente di
definire correttamente T . Per superare tale criticità, si propone di sostituire il denominatore
dell’integrale T con T ⇤. L’indice risulta quindi definito dalla seguente espressione:

 D =

Z tn

td

F (xa(t))

T ⇤ dt (4.8)

Ovviamente, crescendo la durata del tempo d’attacco T nell’arco della giornata l’indice  A

tenderà ad uguagliare l’indice  D fino a coincidere per tn � td = 24 ore.

La function compute resilience psi D.m realizzata in Matlab R�per il calcolo di quest’ultimo
indice è disponibile in Appendice A - Figura A.11.

4.5 Individuazione di un indice sistematico di resilienza

L’introduzione della FOM function per ogni variabile di stato che si è scelto di osservare nella
sezione 4.3, consente di calcolare indici di resilienza correlati ad ogni variabile separatamente.
Se nel caso analizzato questo è accettabile, stante l’esiguo contesto investigato costituito dal
feedback control loop della vasca di Nitrificazione - Ossidazione (NO) del comparto biologico,
in molti altri casi, però, quando la dimensione del sistema tende a crescere notevolmente
(ed il numero delle variabili di stato ad incrementarsi sensibilmente) potrebbe essere più
utile poter formulare misure di resilienza che si riferiscano alla performance complessiva del
sistema piuttosto che alle numerose Figure-of-Merit.
Considerando che si desidera comunque mantenere un approccio model free e general purpose,
si sono individuate tre differenti possibilità per estendere il calcolo delle singole misure di
resilienza all’individuazione di un indice sistematico:

• utilizzare una FOM function che mappi tutte le variabili di stato osservate in un
singolo indicatore di performance; nel caso di studio indagato questo corrisponderebbe
ad individuare una funzione vettoriale F (y5, P, u) che sintetizzi tutti i cambiamenti
delle variabili di stato osservate in un unico indicatore di performance

• costruire un indicatore sistematico di performance a partire dalle FOM function indi-
viduate; nel caso indagato, ad esempio, si potrebbero combinare linearmente le singole
misure F (y5), F (P ) e F (u) in un’unica misura F (y5, P, u) = ↵F (y5)+�F (P )+�F (u)

dove ↵,�, � 2 [0, 1] e ↵+ � + � = 1 sono i pesi attribuiti alle singole FOMs

• proporre una definizione di resilienza che comprenda un vettore come indicatore di
performance o combini gli indici di resilienza calcolati sulle singole variabili in un’u-
nica misura; nel caso analizzato si potrebbe, ad esempio, immaginare di considerare
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come "stimatore pessimo della resilienza di sistema" il più piccolo indice tra quelli
calcolati utilizzando F (y5), F (P ) e F (u)

Crescendo il numero delle variabili coinvolte, il primo approccio proposto risulta difficil-
mente perseguibile in quanto, essendo il processo di individuazione delle FOM manuale, la
conseguente definizione dell’ipersuperficie che rispetti tutti i vincoli è impraticabile. Anche
ipotizzando di utilizzare forme d’ottimizzazione lineare (o quadratica) ovvero d’implemen-
tare tecniche di machine learning atte a supportare un’adeguata mappatura di Rn ! [0, 1],
dove n è il numero delle variabili di stato osservate, la complessità della procedura dovrebbe
essere pesata in relazione alla scalabilità ed ai problemi di dimostrabilità.

Il secondo approccio rappresenta una semplificazione del primo e rimane implementabile
manualmente fino a quando il numero delle FOM function resta esiguo. In tal caso, le tecni-
che di ottimizzazione e di machine learning sono applicabili quando il numero delle variabili
di stato aumenta ed una composizione gerarchica è fattibile. Anche se la definizione di ogni
singola FOM resta una funzione scalar-to-scalar, la definizione dei pesi nella combinazione
lineare delle singole FOM function è tuttavia molto critica. Sovrastimare o sottostimare
l’incidenza di una singola FOM può avere pesanti ripercussioni sulla valutazione dell’indice
globale di resilienza.

La terza opzione condivide le stesse problematiche della prima nell’ipotesi d’individuazione di
un indice vettoriale (vector-based index ) mentre la possibilità di combinare differenti misure
di resilienza tra loro è il solo approccio per il quale esiste qualche evidenza in letteratura. In
particolare, in [41] gli autori propongono un metodo basato sull’assunzione d’indipendenza
degli indici calcolati.
Tale proposta non risulta applicabile al caso di studio indagato nel quale, al contrario, tutti
gli indici sono parte di un singolo feedback control loop.
In conclusione, si propone quindi di utilizzare il concetto del "weakest link" e stimare la
resilienza complessiva di sistema considerando il più basso indice di resilienza ottenuto tra
quelli calcolati.
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Capitolo 5

Analisi sperimentale

5.1 Descrizione generale test eseguiti su UWWS

Obiettivo fondamentale dei test di simulazione eseguiti è comprendere l’incidenza sulla resi-
lienza dell’impianto dei seguenti fattori:

• Tempo di durata dell’attacco (indicato con T ) che corrisponde al tempo, in [h],
durante il quale l’hacker inietta continuativamente il segnale malevolo in grado di
alterare il valore di y5 rilevato;

• Ampiezza dell’attacco (indicato con �a) che corrisponde all’intensità dell’attacco
portato (differenza d’altezza rispetto al livello reale indotta dall’hacker, in [m])

• Frequenza dell’attacco (indicato con fa) che corrisponde ad (1/P ) 1, misurata in
[Hz]

In Tab. 5.1 (sotto) sono riportati i livelli che si è scelto di indagare per ogni fattore.

Tabella 5.1: Parametri utilizzati nelle simulazioni

FATTORI LIVELLI INDAGATI

Durata attacco T [h] 6 12 18

Ampiezza attacco �a [m] 0,25 0,50 0,75

Frequenza attacco fa [Hz] 1/7200

1
Il periodo P = 2 ⇤ST dove ST indica il Sample Time impostato nel blocco Repeating Sequence

Stair che genera il segnale d’attacco
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Prima di procedere all’analisi dei risultati ottenuti dalle prove sperimentali condotte occorre
sottolineare che tutte le simulazioni sono state effettuate per un periodo di tempo pari a 101
giorni (corrispondenti a 8.726.400 secondi). I dati ottenuti nel primo giorno, corrispondenti
a t 2 [0, 86400], sono stati successivamente scartati dall’analisi al fine di validare il compor-
tamento "a regime" del sistema escludendo, quindi, i transitori iniziali.

L’utilizzo del blocco Simulink R� Band-Limited White Noise per la modellazione del segnale
d’ingresso (descritto a pag. 46) consente di ragionare sull’evoluzione casuale del sistema su
base giornaliera.
Conseguentemente, quanto sopra rappresenta una copertura dello spazio delle possibili evo-
luzioni del sistema in stile Metodo Montecarlo.

Lo script CALCOLO INDICI RESILIENZA SU ALTEZZA CON FOM.m, realizzato in
Matlab R�per:

• il calcolo degli indici giornalieri  A,  B ,  C e  D

• la costruzione del grafico di confronto delle FOM ottenute dalla simulazione BASE-
LINE vs SOTTO ATTACCO

• il calcolo dei valori della mediana (median) e dell’interquartile range (iqr) riportati
nelle tabelle Excel dei risultati

• la creazione dell’istogramma di distribuzione relativo ad ogni indice

sull’altezza della vasca NO y5, è disponibile in Appendice A - Figg. A.12 e A.13.

In maniera analoga, lo script CALCOLO INDICI RESILIENZA SU POTENZA CON FOM.m
è disponibile in Appendice A - Figg. A.14 e A.15 mentre lo script CALCOLO INDICI RE-
SILIENZA SU USCITA CON FOM.m è disponibile in Appendice A - Figg. A.16 e A.17.

Si precisa, infine, che tutti i run sono stati eseguiti su un PC con processore Intel 2.6 GHz
Dual Core i7 con 32 GB di RAM utilizzando la versione Matlab/Simulink R�2018a su Mac
OS Sierra.

5.2 Risultati test eseguiti con fa =
1

7200 [Hz]

I risultati delle simulazioni eseguite incrociando ogni livello del fattore durata dell’attacco
con i livelli del fattore ampiezza, indicati in Tab. 5.1, sono di seguito presentati sulla base
delle durata d’attacco.
Per ogni simulazione eseguita è presentata una tabella riassuntiva dei risultati ottenuti.

Tutte le tabelle riportano nelle righe l’indicazione dello scenario d’attacco (Single Step po-
sitivo (SS+), Single Step negativo (SS-), Attacco Simmetrico (AS), Attacco Asimmetrico
positivo (AA+), Attacco Asimmetrico negativo (AA-) definiti nella sezione 4.2).

Le colonne sono suddivise in quattro blocchi (uno per ciascuno degli indici proposti ed
analizzati) ed ogni gruppo riporta il valore della mediana (median) e dell’interquartile range
(iqr) dell’indice di resilienza  calcolato utilizzando una specifica variabile di stato e la sua
relativa FOM function.
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5.2.1 Durata attacco T = 6 [h]

In Figg. 5.1, 5.2 e 5.3 sono riportati i risultati ottenuti con segnale d’attacco di durata pari
a 6 [h].

In Fig. 5.4, a titolo esemplificativo, è proposto il confronto tra un tipo d’attacco Single Step
positivo (SS+) ed un Attacco Simmetrico (AS) di tale durata reiterato nell’arco di 48 [h].

Figura 5.1: Risultati test con T = 6 [h] e �a = 0, 25 [m]

Figura 5.2: Risultati test con T = 6 [h] e �a = 0, 50 [m]

Figura 5.3: Risultati test con T = 6 [h] e �a = 0, 75 [m]

Confrontando le tabelle, appaiono evidenti alcune considerazioni:

• come immaginabile, indipendentemente dall’indice considerato, per tutte le varia-
bile di stato scelte si osserva che il valore della resilienza decresce all’aumentare
dell’ampiezza dell’attacco
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Figura 5.4: Confronto segnale attacco SS+ vs AS per T = 6 [h]

• l’attacco SS+ risulta il più pericoloso per la variabile di stato y5 e tale risultato risulta
assolutamente plausibile in base alla conformazione del segnale che (come evidenziato
anche in Fig. 5.4) risulta costante e continuo nel tempo T

• per le altre variabili di stato, al contrario, risulta più pericoloso l’attacco simmetrico
(AS) e solo per �a = 0, 75 anche l’AA+ (per il solo indice  A); anche in questo
caso la conformazione del segnale, che alterna valori (+/-), induce continui cambi
di operatività al sistema imponendo maggiore impegno e variazioni di potenza alla
pompa. L’analogia di comportamento nel flusso in uscita dalla vasca NO sembra
scontare la dinamica del motore

• confrontando tra loro gli indici, indipendentemente dall’ampiezza del segnale, i migliori
valori di resilienza sono forniti da  B ;  D risulta più conservativo di  A mentre  C

perde di significatività per le variabili di stato P e u a causa dell’eccessiva sensibilità
in caso di azzeramento del valore della FOM in prossimità di valori nulli o massimi
di potenza (essendo basato sul min è sufficiente infatti un singolo valore xbad ad
annullarlo)

•  A e  C , infine, per la variabile di stato y5, risultano molto più sensibili alla crescita
dell’ampiezza del segnale rispetto a  B e  D (sino ad un ordine di grandezza per
valore di �a massimo)
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5.2.2 Durata attacco T = 12 [h]

In Figg. 5.5, 5.6 e 5.7 sono riportati i risultati ottenuti con segnale d’attacco di durata pari
a 12 [h].

Figura 5.5: Risultati test con T = 12 [h] e �a = 0, 25 [m]

Figura 5.6: Risultati test con T = 12 [h] e �a = 0, 50 [m]

Figura 5.7: Risultati test con T = 12 [h] e �a = 0, 75 [m]

Analizzando questo secondo gruppo di tabelle si osserva che:

• come nel caso precedente, indipendentemente dall’indice considerato, per tutte le va-
riabile di stato scelte si osserva che il valore della resilienza decresce all’aumentare
dell’ampiezza dell’attacco

• l’attacco SS+ risulta ancora il più pericoloso per la variabile di stato y5, fatta eccezione
per l’indice  C che attribuisce all’attacco AA+ maggiore pericolosità 8�a analizzato

• per le altre variabili di stato P e u, risulta più pericoloso l’attacco simmetrico (AS)
indipendentemente dall’indice
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• confrontando tra loro gli indici, indipendentemente dall’ampiezza del segnale, i migliori
valori di resilienza sono forniti sempre da  B ;  D continua a risultare più conservativo
di  A e  C continua a perdere di significatività per le variabili di stato P e u per i
motivi esposti in precedenza

•  A e  C , infine, risultano molto più sensibili alla crescita dell’ampiezza del segnale
rispetto a  B e  D (anche se in questo caso la variazione tende a ridursi a causa del
raddoppio di valore degli ultimi aumentando il tempo d’attacco da T = 6 [h] a T = 12

[h])

5.2.3 Durata attacco T = 18 [h]

In Figg. 5.8, 5.9 e 5.10 sono riportati i risultati ottenuti con segnale d’attacco di durata pari
a 18 [h].

Figura 5.8: Risultati test con T = 18 [h] e �a = 0, 25 [m]

Figura 5.9: Risultati test con T = 18 [h] e �a = 0, 50 [m]

Per quest’ultimo gruppo di tabelle si rileva che:

• contrariamente a quanto accaduto nei casi precedenti, indipendentemente dall’indice
considerato, solo per la variabile di stato y5 il valore della resilienza continua a decre-
scere all’aumentare dell’ampiezza dell’attacco; per P e u, infatti, per tutti gli indici
proposti, passando da �a = 0.5 a �a = 0.75 si assiste ad inversione di tendenza del
fenomeno che palesa un importante risultato: nel caso di AS (che si conferma il più
pericoloso per queste due variabili) crescendo l’ampiezza dell’attacco, verso il valore
massimo, la pericolosità di questo tipo di attacco si riduce
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Figura 5.10: Risultati test con T = 18 [h] e �a = 0, 75 [m]

• l’attacco SS+ risulta ancora il più pericoloso per la variabile di stato y5, fatta eccezione
per l’indice  C che attribuisce all’attacco AA+ maggiore pericolosità 8�a analizzato,
proprio come visto nel caso di T = 12[h]

• per le altre variabili di stato P e u, come già avidenziato al punto iniziale, risulta più
pericoloso l’attacco simmetrico (AS) indipendentemente dall’indice

• confrontando tra loro gli indici, indipendentemente dall’ampiezza del segnale, i migliori
valori di resilienza sono forniti ancora da  B ;  D continua a risultare più conservativo
di  A (anche se si riduce la differenza tra i due all’aumentare di T , come peraltro
atteso in ragione della sua struttura) e  C continua a perdere di significatività per le
variabili di stato P e u per i motivi esposti in precedenza

•  A e  C , infine, risultano essere ancora più sensibili alla crescita dell’ampiezza del
segnale rispetto a  B e  D (come nel caso precedente, anche se la variazione ten-
de a ridursi ulteriormente a causa di un incremento del valore di questi ultimi che,
aumentando il tempo d’attacco da T = 12 [h] a T = 18 [h], tende al raddoppio)

Complessivamente, comparando tra loro i risultati conseguiti al variare dell’indice  , si
osserva che:

• l’indice  A è sicuramente meno conservativo dell’indice  D proposto; i valori di que-
st’ultimo tendono ad avvicinarsi ai valori del primo crescendo T (proprio per come è
stato definito)

•  B è l’indice più conservativo in assoluto tra quelli proposti

•  C ha evidenziato la sua eccessiva sensibilità, per le variabili di stato P e u, in caso di
azzeramento del valore della FOM in prossimità di valori di potenza nulli o prossimi
ai massimi (essendo basato sul calcolo del min è sufficiente infatti un singolo valore
prossimo a uno dei due xbad identificati nella costruzione della FOM a renderlo nullo)

5.3 Risultati test eseguiti variando la frequenza d’attacco

Terminata l’analisi dei risultati ottenuti sulla base dei parametri indicati in Tab. 5.1, si è
ritenuto significativo indagare anche l’effetto prodotto sul sistema dalla variazione del terzo
fattore (frequenza dell’attacco) sia nel caso di suo incremento (fa = 1/3600 [Hz]) quanto nel
caso di una sua diminuzione (fa = 1/10800 [Hz]). Si è provveduto, in via sperimentale, ad
effettuare pertanto nuovi test, fissando questa volta il fattore ampiezza d’attacco al valore

78



CAPITOLO 5. ANALISI SPERIMENTALE

medio utilizzato in precedenza, pari a �a = 0, 5 [m].

5.3.1 Risultati test eseguiti con fa =
1

3600 [Hz]

In Tab. 5.2 (sotto) sono riportati sinteticamente i nuovi livelli testati per ogni fattore che si
è scelto di indagare con queste nuove prove sperimentali.

Tabella 5.2: Parametri utilizzati nelle simulazioni eseguite con fa = 1/3600 [Hz]

FATTORI LIVELLI INDAGATI

Durata attacco T [h] 6 12 18

Ampiezza attacco �a [m] 0,50

Frequenza attacco fa [Hz] 1/3600

I risultati delle simulazioni, eseguite incrociando ogni livello del fattore durata dell’attacco
con il livello del fattore ampiezza scelto, sono di seguito presentati in Fig. 5.11 (sotto), sulla
base delle durata d’attacco.

Figura 5.11: Risultati test con fa = 1/3600 , T = 6, 12, 18 [h] e �a = 0, 5 [m]
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Come già avvenuto in precedenza, la tabella riporta nelle righe l’indicazione dello scenario
d’attacco (ancora una volta limitatamente ai soli attacchi periodici ovvero Attacco Simme-
trico (AS), Attacco Asimmetrico positivo (AA+), Attacco Asimmetrico negativo (AA-)).
Le colonne sono suddivise in quattro blocchi (uno per ciascuno degli indici proposti ed ana-
lizzati) ed ogni gruppo riporta il valore della mediana (median) e dell’interquartile range
(iqr) dell’indice di resilienza  calcolato utilizzando una specifica variabile di stato e la sua
relativa FOM function.

Al fine di consentire un rapido confronto con i risultati ottenuti in precedenza per fa =

1/7200, in Fig. 5.12, si propone (con analogo format) un riepilogo sintetico dei valori otte-
nuti in passato limitatamente ai soli parametri T = 6, 12, 18 [h] e �a = 0, 5 [m] utilizzati.

Figura 5.12: Risultati test con fa = 1/7200 , T = 6, 12, 18 [h] e �a = 0, 5 [m]

Dal confronto delle due tabelle riepilogative sopra riportate si evince che:

• aumentando la frequenza d’attacco fa, i valori degli indici di resilenza  A, B , C

decrescono per tutte le variabili di stato considerate, con le seguenti eccezioni:

1. per la variabile y5, limitatamente al caso d’attacco asimmetrico positivo (AA+),
si assiste ad un incremento del valore di resilienza (8T )

2. analogo comportamento in controtendenza, è registrato per la variabile di stato
u in caso d’attacco simmetrico AS, limitatamente a T = 12, 18 [h]

• l’indice  C al contrario registra valori crescenti di resilienza per tutte le variabili di
stato sotto ogni tipologia d’attacco, in controtendenza con gli altri indici analizzati

5.3.2 Risultati test eseguiti con fa =
1

10800 [Hz]

In Tab. 5.3 (sotto) sono riportati sinteticamente i nuovi livelli testati per ogni fattore che si
è scelto di indagare con queste ulteriori prove sperimentali.
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Tabella 5.3: Parametri utilizzati nelle simulazioni eseguite con fa = 1/10800 [Hz]

FATTORI LIVELLI INDAGATI

Durata attacco T [h] 6 12 18

Ampiezza attacco �a [m] 0,50

Frequenza attacco fa [Hz] 1/10800

Come nel caso precedente, i risultati delle simulazioni, eseguite incrociando ogni livello del
fattore durata dell’attacco con il livello del fattore ampiezza fissato, sono di seguito presen-
tati in Fig. 5.13 (sotto), sulla base delle durata d’attacco.

Figura 5.13: Risultati test con fa = 1/10800 , T = 6, 12, 18 [h] e �a = 0, 5 [m]

Confrontando i risultati riportati in tale tabella con quelli della tabella Fig. 5.12, si osserva
che:

• diminuendo la frequenza d’attacco fa, si riscontra una disomogeneità di comportamen-
to che accomuna tutti gli indici

• rispetto alla variabile di stato y5, per tutti gli indici, il comportamento è inversa-
mente proporzionale, 8T , in caso d’attacco AA+ e AA-, mentre risulta direttamente
proporzionale in caso d’attacco simmetrico AS
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• per le variabili di stato P e u, invece, si assiste ad un comportamento differente a
seconda dell’indice:

– per  A il comportamento è inversamente proporzionale su tutte le tipologie
d’attacco per T = 6 [h] e tende poi ad invertire il comportamento al crescere di
T negli attacchi asimmetrici (prima solo nel caso AA- e T = 12, poi anche per
AA+ e T = 18)

– per  D il comportamento è inversamente proporzionale nel caso d’attacco sim-
metrico AS (8T ) e direttamente proporzionale negli attacchi asimmetrici

– nulla si può asserire su  C dove i valori sono praticamente tutti nulli

5.3.3 Comparazione risultati ottenuti dai test eseguiti su fa

I test simulativi descritti nei precedenti paragrafi 5.3.1 ed in 5.3.2 integrati con i test eseguiti
nella sezione 5.2 (limitatamente a �a = 0, 5 [m] per T = 6, 12, 18 [h]) rappresentano di fatto
un’analisi sperimentale completa eseguita sui fattori ed i livelli sinteticamente riassunti in
Tab. 5.4 (sotto).

Tabella 5.4: Ulteriori parametri utilizzati nelle simulazioni

FATTORI LIVELLI INDAGATI

Durata attacco T [h] 6 12 18

Frequenza attacco fa [Hz] 1/3600 1/7200 1/10800

Ampiezza attacco �a [m] 0,5

Rispetto alla Tab. 5.1 nella quale si indagava la variazione dei livelli di durata d’attacco T

e d’ampiezza d’attacco �a fissata la frequenza d’attacco fa = 1/7200, in questo caso fissata
l’ampiezza d’attacco �a = 0, 5 [m] si indaga la variazione dei livelli di durata d’attacco T e
frequenza d’attacco fa.
Complessivamente tutti i valori dei livelli indagati per ogni fattore considerato sono rimasti
immutati.

Per valutare complessivamente l’incidenza della variazione di livello del fattore frequenza
d’attacco indagato attraverso le precedenti prove sperimentali si è provveduto a riordinare
i dati ottenuti dalle simulazioni eseguite sulla base del tempo d’attacco T (come già fatto
anche in precedenza). In particolare, in Fig. 5.14 sono confrontati i risultati derivanti dalle
variazioni di livello di fa per T = 6 [h] e �a = 0, 5[m], in Fig. 5.15 i risultati derivanti
dalla variazione di livelli di fa per T = 12 [h] e �a = 0, 5[m], ed infine in Fig.5.16 i risultati
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