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ottenuti variando fa per T = 18 sempre con �a = 0, 5[m].

Figura 5.14: Confronto risultati test con T = 6 [h] e �a = 0, 5 [m]

Figura 5.15: Confronto risultati test con T = 12 [h] e �a = 0, 5 [m]

Sulla base di quanto riportato nelle Fig. 5.14, 5.15 e 5.16 si osserva che:

• confrontando gli indici, per la variabile di stato y5„ indipendentemente dal tempo di
durata dell’attacco T , il valore minore di resilienza è individuato nell’ordine da:

– indice  C (profilo d’attacco AA+, scenario fa = 1/7200 [Hz])
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Figura 5.16: Confronto risultati test con T = 18 [h] e �a = 0, 5 [m]

– indice  A (profilo d’attacco AS per lo scenario fa = 10800 [Hz] con T = 12, 18

[h] e profili AS/AA- (con uguale valore) nel solo scenario fa = 1/3600 [Hz] con
T = 6 [h])

– indice  D (profilo d’attacco AS per lo scenario fa = 1/10800 [Hz] con T = 6, 18

[h] e profili AS/AA- (con uguale valore) nel solo caso fa = 1/3600 [Hz] con
T = 12 [h] (nel complesso i valori di resilienza risultano essere inversamente
proporzionali alla durata d’attacco)

– indice  B (profilo d’attacco AS, scenario fa = 10800 [Hz] (con valori di resilienza
decrescenti in maniera inversamente proporzionale alla durata d’attacco))

• per la variabile di stato P , indipendentemente dal tempo di durata dell’attacco T , il
valore minore di resilienza è individuato nell’ordine da:

– indice  C (nullo)

– indice  A (profilo d’attacco AS, scenario fa = 1/3600 [Hz] (con valori di resi-
lienza pressochè analoghi))

– indice  D (profilo d’attacco AA-, scenario fa = 1/10800 [Hz] (con valori di resi-
lienza decrescenti in maniera inversamente proporzionale alla durata d’attacco))

– indice  B (profilo d’attacco AA-, scenario fa = 1/10800 [Hz] (con valori di resi-
lienza decrescenti in maniera inversamente proporzionale alla durata d’attacco))

• per la variabile di stato u, indipendentemente dal tempo di durata dell’attacco T , il
valore minore di resilienza è sempre individuato nell’ordine da :

– indice  C (nullo)

– indice  A (profilo d’attacco AS, scenario fa = 1/3600 [Hz] (con valori di resi-
lienza pressochè analoghi))
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– indice  D (profilo d’attacco AA-, scenario fa = 1/10800 [Hz] (con valori di resi-
lienza decrescenti in maniera inversamente proporzionale alla durata d’attacco))

– indice  B (profilo d’attacco AA-, scenario fa = 1/10800 [Hz] (con valori di resi-
lienza decrescenti in maniera inversamente proporzionale alla durata d’attacco))

OSSERVAZIONE: Si noti che in relazione alle misure di quantificazione della resilienza
considerate, il reiterarsi dell’ordine crescente  C , A, D, B , emerso sopra per ogni va-
riabile di stato, trova piena congruenza con le osservazioni sugli indici esposte in sede di
comparazione dei risultati ottenuti dalle simulazioni eseguite in precedenza e riportate a
pag. 78.

5.4 Analisi statistica dei risultati

Dal punto di vista dell’analisi statistica, differenti sono i test che possono essere condotti
(attraverso molteplici tecniche di consolidata applicazione) al fine di valutare adeguatamente
la significatività dei risultati conseguiti dalle simulazioni eseguite.
Sebbene Matlab R�offra, a tale scopo, Statistics and Machine Learning Toolbox, uno stru-
mento dedicato all’analisi statistica dei dati che permette un rapido interfacciamento con i
risultati conseguiti dai test condotti sui modelli realizzati in Simulink R�, si è deciso di pre-
ferire l’utilizzo del software R - potentissimo strumento di analisi statistica open source -
molto apprezzato in ambito accademico (dal quale peraltro proviene)2. Attraverso la sua in-
tegrazione nell’ambiente RStudio3 e grazie alla molteplicità di pacchetti specifici creati dalla
community dei suoi fruitori nel corso degli anni, R consente di importare/esportare dati
da/verso svariate altre applicazioni (tra le quali Matlab), eseguire calcoli ed elaborare sta-
tistiche complesse sui dati acquisiti nonchè ottenerne rappresentazioni grafiche di alto livello.

5.4.1 Incidenza del modello di attacco

Considerando quanto descritto nei capitoli precedenti, appare evidente che uno dei risultati
di maggiore interesse derivabile dalla presente ricerca sia rappresentato dalla possibilità di
dimostrare l’incidenza (o meno) del fattore modello (AS, AA+ e AA-) sulla quantificazione
della resilienza, negli attacchi Multiple Step.

(a) AS (b) AA+ (c) AA-

Figura 5.17: Modelli d’attacco Multiple Step a confronto
2
https://www.r-project.org

3
https://www.rstudio.com
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In tale ottica, a partire dai dati relativi al caso con frequenza fa = 1/7200 [Hz], durata
T = 6 [h] e �a = 0, 5 [m] (tabellati in Fig. 5.18 sotto) si è deciso, quindi, di procedere ad
eseguire test di comparazione multipla a parità di FOM e di indice calcolati.

Figura 5.18: Confronto risultati ottenuti per i differenti modelli attacco con T = 6 [h]
e �a = 0, 5 [m] nel caso fa = 1/7200 [Hz]

Al fine di individuare la tecnica statistica più opportuna da utilizzare (i.e parametrica vs non
parametrica) rispettando i criteri per una sua corretta applicabilità, si è deciso di verificare
(in via preventiva) il rispetto dei tre seguenti assunti sulle popolazioni di partenza:

1. indipendenza delle osservazioni sperimentali

2. normalità della distribuzione delle popolazioni di partenza

3. omogeneità delle varianze (omoschedasticità)

Se il primo punto è garantito dalla natura stessa dello schema sperimentale condotto (Me-
todo Montecarlo), gli altri due assunti devono essere opportunamente verificati.

Lo script test verifica normalita MULTIPLO.r, realizzato in R per eseguire i test di verifica
della normalità è disponibile in Appendice A - Figg. A.18, A.19 e A.20. Al suo interno,
sui dati importati da Matlab utilizzando il package R.matlab, per ciascuno dei tre modelli
d’attacco simulato vengono eseguiti (in maniera ridondante) i seguenti tests di verifica della
normalità:

• test di Kolmogorov-Smirnov

• test di Lilliefors

• test di Shapiro-Wilk

• tests grafici di visualizzazione delle distribuzioni (density plot, quantile-quantile plot)

• test di asimmetria (skewness) e curtosi (kurtosis) che esprimono lo scostamento della
distribuzione dei dati, rispetto alla distribuzione gaussiana teorica

Tale ridondanza è stata scelta a supporto dell’accuratezza di valutazione dei risultati che,
per numero di campioni elevato (n = 100), è soggetta al Teorema del limite centrale (i.e. la
somma (o la media) di un grande numero di variabili aleatorie indipendenti e dotate della
stessa distribuzione è approssimativamente normale, indipendentemente dalla distribuzione
soggiacente).

Se alcune tecniche statistiche sono considerate robuste alla perdita normalità non è detto
che lo siano in caso di perdita della costanza della varianza (eteroschedasticità).
Lo script test verifica costanza varianza.r, realizzato in R per eseguire i test di verifica della
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omoschedasticità (disponibile in Appendice A - Figg. A.21 e A.22) racchiude al suo interno
per ogni modello d’attacco simulato, (ancora in maniera ridondante), i seguenti tests:

• test di visualizzazione grafica con boxplot dei dati a confronto

• test di Bartlett (parametrico)

• test di Levene (parametrico)

• test di Levene (non parametrico) con verifica alternativa sugli scarti della media (test
di Kruskal-Wallis)

Si noti come a fianco dei test parametrici usuali (Bartlett e Levene) sia stato inserito, a
supporto del calcolo in caso di non normalità verificata dai test precedenti, il test non pa-
rametrico di Levene. Questi tipi di test non dipendenti dall’assunzione di normalità della
distribuzione e considerati "tecniche statistiche applicabili a prescindere dalla distribuzione"
[29] saranno ampiamente utilizzati in seguito. Già dai primi test eseguiti sui dati con  A

calcolato su y5 si è dimostrata, infatti, l’eteroschedasticità delle distribuzioni, condizione
sufficiente ad invalidare la possibilità di applicazione delle statistiche parametriche.

In alternativa, è stato realizzato lo script Kruskall Wallis test and multiple pairwise.r (dispo-
nibile in Appendice A - Figg. A.23 e A.24) che estende il Test di Wilcoxon-Mann-Whitney
della somma dei ranghi (Wilcoxon Rank Sum Test) ad un numero di gruppi n > 2 ed inte-
gra, in caso di differenza significativa, il metodo di comparazione tra i gruppi con correzione
di Bonferroni sul p-value per i test multipli.

A titolo esemplificativo, di seguito, si presenta il dettaglio delle indagini condotte con questi
tre script, per i differenti modelli d’attacco analizzati (AS, AA+ e AA-) nel caso dell’ indice
 A calcolato sulla FOM della variabile di stato y5 (durata attacco T = 6 [h], ampiezza
�a = 0, 5 [m] e frequenza fa = 1/7200 fissati come in Fig. 5.18 (sopra)).

Figura 5.19: Riepilogo risultati test eseguiti per l’indice  A calcolato su F (y5)

La tabella in Fig. 5.19 (sopra) riassume sinteticamente i risultati dei test complessivamente
eseguiti dai quali si evince quanto segue:

Test di normalità I risultati dei test di normalità condotti sui modelli d’attacco asim-
metrici (AA+ e AA-) presentano tutti un p-value > ↵ (livello di significatività adottato
↵ = 0, 05) che non consente di rigettare l’ipotesi nulla H0 mentre nel caso dell’attacco sim-
metrico AS, il test di Shapiro-Wilk mostra un valore p = 0, 04017 < ↵ che, al contrario,
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suggerisce di rigettare l’ipotesi nulla di normalità della distribuzione. Ipotesi confermata an-
che dalla Fig. 5.21a che fornisce un’interpretazione grafica della statistica W come quadrato
del coefficiente di correlazione in un diagramma quantile-quantile.
Anche il valore di skewness indica una mancanza di simmetria cui corrisponde, in Fig. 5.20a,
uno spostamento della gobba a destra della media con conseguente coda allungata a sinistra.

(a) AS (b) AA+ (c) AA-

Figura 5.20: Confronto density plot dei differenti modelli d’attacco

(a) AS (b) AA+ (c) AA-

Figura 5.21: Confronto Quantile-quantile plot dei differenti modelli d’attacco

(a) AS (b) AA+ (c) AA-

Figura 5.22: Confronto istogrammi dei differenti modelli d’attacco

Test di omogeneità della varianza Tutti i test condotti forniscono valori di p-
value prossimi allo zero fornendo evidenza empirica che l’ipotesi H0 debba essere rigettata
(eteroschedasticità).

Test di Kruskal-Wallis e Multiple Pairwise Comparison Il p-value inferiore
al livello di significatività di 0,05 evidenzia che esistono differenze significative tra i gruppi
studiati come confermato graficamente anche dal boxplot di Fig. 5.24 (sotto).
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Dalla successiva esecuzione del test di Multiple Pairwise Comparison dei gruppi con corre-
zione di Bonferroni sul p-value per test multipli si evidenzia che tutti i modelli d’attacco
indagati sono tra loro significativamente differenti.
In Fig. 5.25 (sotto) il plot di comparazione della dispersione dei dati per gruppi con evidenza
delle medie (collegate da linea) +/- errore standard.

Figura 5.23: Tabella statistiche dei gruppi calcolate in R

Figura 5.24: Boxplot (o diagramma a scatole e baffi) dei gruppi analizzati

Figura 5.25: Plot (o grafico di dispersione) dei dati per gruppi

Le indagini statistiche sopra descritte in dettaglio per l’indice  A, calcolato sulla FOM della
variabile di stato y5, sono state successivamente eseguite per ogni indice  e per ogni variabile
di stato riportati in Fig. 5.18 (sopra). I risultati conseguiti, raccolti sulla base della variabile
di stato utilizzata per il calcolo della FOM, sono presentati nelle seguenti Figg. 5.26, 5.27
e 5.29. Dalla loro analisi si evince quanto segue:
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Test di normalità Tutte le distribuzioni risultano gaussiane con le sole seguenti ecce-
zioni:

• indice  A calcolato sulla FOM della variabile di stato y5 nel caso di attacco simmetrico
(AS): già sopra descritto in dettaglio

• indice  B calcolato sulla FOM della variabile di stato u nel caso di attacco asimmetrico
negativo (AA-): il test di Shapiro-Wilk presenta un valore p = 0, 0030 < ↵ che
suggerisce di rigettare l’ipotesi nulla di normalità della distribuzione; anche il valore di
kurtosis > 1 indica una curva a forma LEPTOCURTICA (molto concentrata intorno
alla sua media)

• indice  C calcolato sulla FOM delle variabili di stato P e u per tutte le tipologie di
attacco: tutti i test condotti presentano p-value < 2.2e � 16 e valori di skewness e
kurtosis fuori norma

Figura 5.26: Tabella statistiche indici calcolati su F (y5)

Test di omogeneità della varianza La maggioranza dei test condotti per verificare
la costanza della varianza restituisce valori di p-value < 2.2e�16 fornendo evidenza empirica
che l’ipotesi H0 debba essere rigettata (eteroschedasticità delle distribuzioni).
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Unica eccezione significativa è rappresentata dal caso dell’indice  C , calcolato sulla FOM del-
la variabile di stato y5, che per ogni test eseguito (parametrico e non parametrico) evidenzia
un valore di p-value > ↵ che induce ad accettare l’ipotesi H0.

Figura 5.27: Tabella statistiche indici calcolati su F (P )

Si osservi che sempre nel caso dell’indice  C , calcolato sulla FOM della variabile di stato P ,
il test di Levene parametrico fornisce un’indicazione discordante con quella degli altri test la
cui significatività risulta peraltro invalidata dall’acclarata mancanza di normalità. Evidenza
di quanto sopra è fornita graficamente in Fig. 5.28 (sotto).

(a) Indice  C su F (y5) (b) Indice  C su F (P )

Figura 5.28: Boxplot delle eccezioni analizzate
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Test di Kruskal-Wallis e Multiple Pairwise Comparison Come evidenziato
in Fig. 5.30 l’esecuzione dei test di Kruskal-Wallis restituisce (con una sola eccezione) un
p-value < 2.2e � 16 inferiore al livello di significatività di 0,05 evidenziando come esistano
differenze significative tra i gruppi studiati corrispondenti ai differenti modello d’attacco
indagati.
L’unica eccezione è costituita dal caso dell’indice  C calcolato su F (P ) che restituisce
p = 0, 09 > ↵ indicando come, nel caso specifico, non si possa rigettare l’ipotesi H0 ov-
vero di fatto non esistano differenze significative tra i differenti modelli d’attacco.

Figura 5.29: Tabella statistiche indici calcolati su F (u)

Dalla successiva esecuzione del test di Multiple Pairwise Comparison dei gruppi (con corre-
zione di Bonferroni sul p-value per test multipli) si evidenzia che:

• nei casi per i quali il test di Kruskal-Wallis abbia rigettato H0: tutti i modelli d’attac-
co indagati sono risultati tra loro significativamente differenti con la sola eccezione del
caso dell’indice  D, calcolato su F (P ), dove il modello d’attacco asimmetrico positi-
vo (AA+) e quello asimmetrico negativo (AA-) sono risultati non significativamente
differenti tra loro

• nell’unica eccezione che non rigetta H0 (indice  C calcolato su F (P )): il Multiple
Pairwise Comparison Test presenta tutti valori del p-value > ↵ che, imponendo di
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accettare l’ipotesi iniziale, evidenziano come tra i differenti modelli d’attacco non
esistano differenze significative.

Figura 5.30: Tabella riassuntiva delle statistiche comparative
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Capitolo 6

Discussione dei risultati e
conclusioni

6.1 Risultati raggiunti e prospettive future

Il presente lavoro di ricerca rappresenta un passo in avanti, rispetto all’attuale stato dell’ar-
te, in materia di valutazione quantitativa della resilienza dei sistemi cyber-fisici. Attraverso
il contributo fornito dalle prove sperimentali condotte sul modello simulativo di un impianto
di trattamento delle acque reflue realizzato, si è dimostrata la possibilità di generare uno
strumento di valutazione quantitativa della resilienza di sistema. La metodologia proposta
è basato sull’utilizzo di indici numerici opportunamente calcolati secondo un approccio che
garantisce indipendenza dal modello d’impianto e generalità di applicazione.
L’approccio proposto, basato sull’utilizzo delle Figure-Of-Merit calcolate sulle variabili di
stato osservate, non esige infatti alcuna conoscenza del modello matematico delle dinamiche
di sistema, ma si limita a richiedere contezza dei valori desiderati (o non desiderati) del-
le variabili di processo. Dopo un’attenta revisione della letteratura presente (generalistica
e specifica del settore di trattamento acque refle) attraverso i quattro indici ritenuti più
adeguati a rappresentare il contributo richiesto nell’approccio proposto, si è fornita prova
evidente dell’applicabilità del framework attraverso un’indagina eseguita su differenti varia-
bili di stato del sistema.
In estrema sintesi si è mostrato come le variazioni nella distribuzione dei valori negli indici
di resilienza rispecchino le caratteristiche degli attacchi simulati e come l’utilizzo di diver-
se variabili di stato per il calcolo degli indici ne determini una diversa sensibilità a fronte
del particolare attacco. Confrontando gli indici di resilienza tra di loro si sono evidenziate
similitudini e dissimilitudini nei rispettivi comportamenti che possono supportare la scelta
di un particolare indice in un particolare contesto. E’ stata altresì data una prima indica-
zione in merito ad una possibile definizione di una misura di resilienza complessiva di sistema.

La congruità dei risultati ottenuti sprona a cercare ulteriori miglioramenti da perseguire
nelle seguenti direzioni:

• utilizzo di nuove FOM function: oltre al modello lineare adottato nella costruzione
della FOM delle variabili di stato testate, altri modelli (i.e. curve polinomiali o gaus-
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siane) potrebbero essere utilizzati per cambiare la risposta della prestazione al variare
delle variabili di stato nell’intorno dei punti di migliore o peggiore prestazione

• adeguamento del modello simulativo volto ad indagare la terza modalità di attacco
ipotizzata (con azione sulla retroazione) ovvero il cambiamento dei parametri del
regolatore

• conduzione di altri test con valori di frequenza d’attacco ravvicinata

• conduzione di prove sperimentali per testare l’indice di resilienza complessivo proposto

• appplicazione della metodologia proposta ad altri casi di studio quali microgrid, centri
di calcolo o reti elettriche

• conduzione di test statistici per la valutazione dei risultati ottenuti attraverso tecniche
inferenziali quali ANOVA o Progetti fattoriali 2k per individuare incidenza dei fattori
indagati e/o individuare eventuali interazioni pericolose in caso d’attacco
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Appendice A

File Matlab .m

Figura A.1: File modello trattamento acque reflue.m
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APPENDICE A. FILE MATLAB .M

Figura A.2: Function figure of merit h.m

Figura A.3: Function crea FOM h.m

Figura A.4: Function figure of merit power.m
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APPENDICE A. FILE MATLAB .M

Figura A.5: Function crea FOM P.m

Figura A.6: Function figure of merit uscita.m

Figura A.7: Function crea FOM u.m
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APPENDICE A. FILE MATLAB .M

Figura A.8: Function compute resilience psi A.m

Figura A.9: Function compute resilience psi B.m
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APPENDICE A. FILE MATLAB .M

Figura A.10: Function compute resilience psi C.m

Figura A.11: Function compute resilience psi D.m
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APPENDICE A. FILE MATLAB .M

Figura A.12: Script CALCOLO INDICI RESILIENZA SU ALTEZZA CON FOM.m
(a)
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APPENDICE A. FILE MATLAB .M

Figura A.13: Script CALCOLO INDICI RESILIENZA SU ALTEZZA CON FOM.m
(b)
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APPENDICE A. FILE MATLAB .M

Figura A.14: Script CALCOLO INDICI RESILIENZA SU POTENZA CON FOM.m
(a)
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APPENDICE A. FILE MATLAB .M

Figura A.15: Script CALCOLO INDICI RESILIENZA SU POTENZA CON FOM.m
(b)
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APPENDICE A. FILE MATLAB .M

Figura A.16: Script CALCOLO INDICI RESILIENZA SU USCITA CON FOM.m
(a)
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APPENDICE A. FILE MATLAB .M

Figura A.17: Script CALCOLO INDICI RESILIENZA SU USCITA CON FOM.m
(b)
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APPENDICE A. FILE MATLAB .M

Figura A.18: Script test verifica normalita MULTIPLO.r (a)
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APPENDICE A. FILE MATLAB .M

Figura A.19: Script test verifica normalita MULTIPLO.r (b)
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APPENDICE A. FILE MATLAB .M

Figura A.20: Script test verifica normalita MULTIPLO.r (c)
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APPENDICE A. FILE MATLAB .M

Figura A.21: Script test verifica costanza varianza.r (a)
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APPENDICE A. FILE MATLAB .M

Figura A.22: Script test verifica costanza varianza.r (b)
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APPENDICE A. FILE MATLAB .M

Figura A.23: Script Kruskall Wallis test and multiple pairwise.r (a)
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APPENDICE A. FILE MATLAB .M

Figura A.24: Script Kruskall Wallis test and multiple pairwise.r (b)
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