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L’approccio multirischio nella gestione delle emergenze: la piattaforma EMORP 

  

Armando Del Core (ENEL s.p.a.) 

La gestione delle emergenze in caso di disastro naturale 
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Fabrizio Paolacci  (Università Roma Tre – Dipartimento di ingegneria) 
   

La  valutazione del rischio sismico di impianti chimici: un approccio sistemico 

La vulnerabilità dei territori urbanizzati nei confronti di eventi Na-Tech è un tema che recentemente è stato 
oggetto di particolare attenzione, sia a livello nazionale che internazionale, a causa della mancanza di 
strumenti affidabili in grado di predire effetti e conseguenze sul territorio. L’accresciuto interesse della 
comunità scientifica nell’ultimo decennio è una chiara dimostrazione di ciò. La direttiva Europea Seveso III ha 
infine posto questo tema al centro dell’attenzione, includendo un esplicito riferimento proprio ad eventi Na-
Tech. Sfortunatamente, nonostante i numerosi sforzi per colmare tale lacuna, c’è ancora una generale 
mancanza di informazioni e di procedure in grado di quantificare gli effetti della propagazione del danno negli 
impianti di processo e nelle aree limitrofe a causa di eventi estremi. Un esempio eclatante è il Terremoto di 
Tohoku nel quale moltissimi impianti chimici furono soggetti a danni rilevanti.  
Le classiche procedure per il calcolo del rischio negli impianti chimici (QRA) non sono purtroppo applicabili al 
caso di un terremoto, sia per la presenza di simultanee condizioni di danneggiamento su più apparecchiature 
sia per la presenza di catene incidentali multiple. In letteratura ci sono stati alcuni tentativi di adattare le 
classiche procedure QRA al caso sismico, ma senza purtroppo convergere verso un approccio unificato. Per 
tale motivo, il gruppo di ricerca di Roma Tre, impegnato nel progetto Europeo Induse-2-Safety che aveva 
come obiettivo quello di identificare una metodologia per il calcolo del rischio sismico di impianti 
petrolchimici, ha proposto una nuova procedura. Essa si basa su un approccio multilivello in grado di 
determinare la frequenza di superamento degli stati di limite di natura sismica nelle apparecchiature critiche 
di un impianto e la frequenza di accadimento degli scenari di propagazione del danno (effetto domino) più 
probabili. Questa metodologia è stata poi implementata in un software in ambiente Matlab® chiamato 
PRIAMUS in grado di simulare, sulla base di un approccio Monte Carlo, tutti gli scenari di danno e 
propagazione dello stesso all’interno di un impianto petrolchimico, causati da un terremoto. La sua 
applicazione ad un caso reale di una raffineria petrolifera ne dimostra tutte le potenzialità. 

 

Vittorio Rosato (ENEA, Centro Ricerche Casaccia Roma) 
 

Sistemi di Supporto alle Decisioni per l’Analisi e la Gestione del Rischio delle Infrastrutture Critiche 

CIPCast e’ un Sistema di Supporto alle Decisioni che consente di valutare in maniera operativa (24/7) la 
dinamica del rischio su Infrastrutture Critiche in una area definita. Il sistema, oltre che fornire una risposta 
operativa (i.e. acquisendo dati in real-time da fonti esterne come sensori, previsioni meteo e nowcasting etc.) 
dispone di un simulatore di terremoti, utilizzabile per produrre scenari sintetici. 
La descrizione delle Infrastrutture come sistemi “reali” e “Inter-dipendenti” ha consentito di sviluppare 
modelli utilizzabili per il calcolo della resilienza delle reti. Verrà descritta l’applicazione di un modello di 
riconfigurazione delle reti elettriche in grado di fornire una stima della Resilienza della rete (caso trattato: 
rete di Media Tensione dell’area di Roma Capitale). 

 

Guido Mariotta (Leonardo Company) 

 

Resilienza e protezione dei beni culturali contro gli effetti del cambiamento climatico: il progetto 

HERACLES 

Il progetto HERACLES ha l'ambizione di realizzare e promuovere una strategia sistematica, completamente 
innovativa, per la gestione e la protezione del patrimonio culturale al fine di aumentare la resilienza rispetto 
agli impatti dovuti ai cambiamenti climatici.  
Nel corso dell’intervento, verrà fornita una panoramica generale del progetto HERACLES, descrivendo 
l’approccio olistico e multidisciplinare adottato per sviluppare un’innovativa piattaforma in grado di 
promuovere una strategia globale per la salvaguardia del patrimonio culturale. 
 

Abstract delle relazioni 



 
 

L’approccio multirischio nella gestione delle emergenze: la piattaforma EMORP 

In contesti di crisi, dove eventi calamitosi mettono a rischio l’incolumità delle persone, è necessario 
organizzare al meglio le attività per la gestione dell’emergenza con l’aiuto di strumenti innovativi in grado di 
migliorare il processo decisionale. 
Nel corso dell’intervento sarà presentata la piattaforma EMORP (Enviroment MOnitoring & Risk Prevention), 
sviluppata da LEONARDO per la gestione multirischio avanzata, che è in grado di acquisire, integrare ed 
elaborare dati provenienti da fonti eterogenee (reti di sensori,social network, etc), con lo scopo di potenziare 
i sistemi di controllo e di monitoraggio, fornendo così strumenti avanzati di analisi e previsione per la 
mitigazione degli effetti dovuti ad eventi calamitosi. 
 

Armando Del Core (ENEL s.p.a.) 
 

La gestione delle emergenze in caso di disastro naturale 

Il processo di gestione degli eventi critici in Enel, in coerenza con le specifiche policy di Gruppo, si pone 
l’obiettivo di assicurare un efficace coordinamento delle attività necessarie al ripristino delle condizioni di 
normalità, salvaguardando la sicurezza delle persone, garantendo la business continuity, proteggendo il 
patrimonio aziendale e la sua reputazione. Esso contempla l’attivazione di uno stato di “attenzione”,  durante 
cui la Security Control Room di Enel provvede alla raccolta di dati ed informazioni provenienti sia da fonti 
esterne sia interne ed effettua il monitoraggio continuo delle potenziali minacce che potrebbero evolvere 
verso un possibile evento critico; uno stato di “preallarme”, confermato a seguito dell’analisi dei dati raccolti; 
uno stato di “allarme”, dove l’emergenza viene classificata in base all’impatto e le azioni necessarie per la 
risoluzione. Il processo di gestione degli eventi critici prevede inoltre un’accurata attività di testing di policy e 
procedure. 

 

 

 
  



 
 

 
 

 

 

Stefano Panzieri, Professore Associato di Automatica presso Roma TRE. Vicepresidente del 
Comitato Unico di Garanzia dell'Ateneo Roma TRE. Responsabile del Laboratorio di 
Modellistica e Simulazione nel settore della Protezione delle Infrastrutture Critiche (MCIP 
Lab). Coordinatore di Ateneo del progetto per la Regione Lazio Smart Environments. 
Responsabile di ricerche sul tema della diagnostica energetica nell'ambito Smart Buildings. 
Coordinatore di alcuni progetti Europei sulle Infrastrutture Critiche. Coordinatore del 
Dottorato di Ricerca in Ingegneria Informatica e dell'Automazione. Dottore di Ricerca in 
Ingegneria dei Sistemi nel 1993 alla Sapienza. La sua attività di insegnamento si svolge nel 
settore dei Controlli Automatici, nei Sistemi di Controllo di Processo e nella gestione della 
sicurezza di grandi infrastrutture. Autore di più di 150 pubblicazioni in ambito internazionale 

sulle tematiche già citate e nel settore della Robotica. 

 

    

Luisa Franchina Ingegnere elettronico con dottorato e post dottorato di ricerca in 
ingegneria elettronica e master in geopolitica (IASD) del Centro Alti Studi Difesa, Luisa 
Franchina ha conseguito la qualifica militare CBRN alla Scuola di Rieti; ha lavorato come 
ricercatore in alcune università estere; è docente in master specialistici di alcune università 
(tra cui Sapienza, Tor Vergata, SIOI, Campus Bio-Medico, Università di Milano) sui temi della 
sicurezza nazionale. Ha 
pubblicato numerosi articoli e libri su temi di sicurezza e protezione infrastrutture critiche. 
Socio fondatore e presidente dell’AIIC, Franchina è stata direttore generale della Segreteria 
per le Infrastrutture Critiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri (2010-2013); 

direttore generale del Nucleo Operativo per gli attentati nucleari, biologici, chimici e radiologici al Dipartimento 
della Protezione Civile (2006-201 0) e direttore generale dell’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle 
Tecnologie dell’Informazione, al Ministero delle Comunicazioni (2003-2006). 

 

 Silvano Bari, Professore a contratto di “Valutazione del rischio” presso l’Università Campus 
Bio-medico di Roma e presso il Master in “Homeland Security”, è certificato CISM (Certified 
Information Security Manager) e CEPAS (ISMS Senior Manager). E’ stato Responsabile 
Sicurezza Informatica e Privacy di Alitalia. Ha svolto docenze presso le Università di Milano 
Politecnico, Padova, Roma Sapienza e Roma Tre. E’ consulente aziendale sui temi della 
governance, della cybersecurity, della protezione dei dati personali. Ha partecipato a vari 
gruppi di ricerca istituiti da ACCREDIA, dall’Istituto Superiore delle Comunicazioni, 
dall’Associazione Italiana Information Systems Auditors (AIEA), dal Forum delle Competenze 
Digitali di INFORAV. E’ vicepresidente di AIIC (Associazione Italiana Esperti in Infrastrutture 
Critiche) e socio di ISACA (Information Systems Audit and Control Association) e di ANDIG 
(Associazione Nazionale Docenti di Informatica Giuridica). 
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Fabrizio Paolacci

degli Studi di Roma “La Sapienza” dove ha conseguito anche il dottorato di ricerca in 
Ingegneria delle Strutture, ricopre attualmente il ruolo di Ricercato
Costruzioni presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi Roma Tre. La sua 
attività scientifica è principalmente rivolta allo studio del rischio sismico di strutture civili e 
industriali. E’ responsabile di diversi pr
occupa in particolare del rischio sismico degli impianti di processo promuovendo questa 
attività come Chair del Seismic  Engineering Technical Committee dell’American Society of 
Mechanical Engineering PV

internazionali.   

  

Armando Del Core

trascorso quindici anni in Guardia di Finanza, partecipando a diverse missioni e progetti con 
organizzazioni internazionali (UNMIK, UNODC etc.).
incarichi nella Security aziendale. Dal 2015 è responsabile
Personal Protection e coordina la Travel Security.

 

 

 Vittorio Rosato

l’Università di Pisa e il Dottorato di Ricerca in Fisica, presso l’Universitè 
E’ stato Research Assistant presso la University College of Wales (UK) dal 1979 al 1981 e 
Ricercatore presso il Centre d’Etudes Nucleaires del CEA in Saclay (Francia) dal 1982 al 1986. 
In ENEA dal 1990, è attualmente Responsabile del La
Critiche del Dip.to di Tecnologie Energetiche in ENEA. Specialista in modelli computazionali 
in svariati settori della Fisica, si occupa attualmente di biologia computazionale e 

bioinformatica, analisi di sistemi complessi attraverso tecniche teoria dei grafi nell’ambito dei metodi di protezione 
delle Infrastrutture Critiche. E’ autore di circa 120 pubblicazioni scientifiche. Collabora in qualità di esperto 
scientifico con alcune Regioni (Lazio, Marche, Piemonte, Emilia
dell'Università e della Ricerca e per il Ministero dello Sviluppo Economico. Attualmente riveste anche il ruolo di 
Coordinatore del Board di valutazione degli spin
ENEA e di Genechron Srl. E’ Vice-Presidente della Associazione Italiana della Sindrome di Wolf

 
Guido Mariotta

presso l'Università di Roma 
lavorando in progetti nazionali ed internazionali (Horizon 2020) che si occupano di temi di 
innovazione in ambito Cyber Security ed Emergency Management. È stato coordinatore e 
responsabile tecnico di p
Solutions" della Linea di Business "Cyber Security & ICT Solutions" di LEONARDO. È’ coautore 
di articoli pubblicati su riviste scientifiche e conferenze internazionali nel settore dei sistemi 

distribuiti e della gestione delle emergenze.

Fabrizio Paolacci (Università Roma Tre, Dipartimento di Ingegneria

degli Studi di Roma “La Sapienza” dove ha conseguito anche il dottorato di ricerca in 
Ingegneria delle Strutture, ricopre attualmente il ruolo di Ricercato
Costruzioni presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi Roma Tre. La sua 
attività scientifica è principalmente rivolta allo studio del rischio sismico di strutture civili e 
industriali. E’ responsabile di diversi progetti nazionali e internazionali su questi temi. 
occupa in particolare del rischio sismico degli impianti di processo promuovendo questa 
attività come Chair del Seismic  Engineering Technical Committee dell’American Society of 
Mechanical Engineering PVP Division. E’ autore di oltre cento lavori su riviste e convegni 

Armando Del Core  (ENEL s.p.a.) ha frequentato la Scuola Militare Nunziatella
trascorso quindici anni in Guardia di Finanza, partecipando a diverse missioni e progetti con 
organizzazioni internazionali (UNMIK, UNODC etc.). Dal 2011 in Enel, ha ricoperto diversi 
incarichi nella Security aziendale. Dal 2015 è responsabile dell’Unità Crisis Management and 
Personal Protection e coordina la Travel Security. 

Vittorio Rosato (ENEA, Centro Ricerche Casaccia) ha ricevuto la Laurea in Fisica presso 
l’Università di Pisa e il Dottorato di Ricerca in Fisica, presso l’Universitè 
E’ stato Research Assistant presso la University College of Wales (UK) dal 1979 al 1981 e 
Ricercatore presso il Centre d’Etudes Nucleaires del CEA in Saclay (Francia) dal 1982 al 1986. 
In ENEA dal 1990, è attualmente Responsabile del Laboratorio di Analisi e Infrastrutture 
Critiche del Dip.to di Tecnologie Energetiche in ENEA. Specialista in modelli computazionali 
in svariati settori della Fisica, si occupa attualmente di biologia computazionale e 

essi attraverso tecniche teoria dei grafi nell’ambito dei metodi di protezione 
delle Infrastrutture Critiche. E’ autore di circa 120 pubblicazioni scientifiche. Collabora in qualità di esperto 
scientifico con alcune Regioni (Lazio, Marche, Piemonte, Emilia-Romagna), per il Ministero italiano dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca e per il Ministero dello Sviluppo Economico. Attualmente riveste anche il ruolo di 
Coordinatore del Board di valutazione degli spin-off dell’ENEA. E’ co-fondatore di Ylichron S.r.l., società spin

Presidente della Associazione Italiana della Sindrome di Wolf

Guido Mariotta (Leonardo Company), ha conseguito la laurea in Ingegneria Informatica 
presso l'Università di Roma "La Sapienza". Entra a far parte di LEONARDO nel 2012 
lavorando in progetti nazionali ed internazionali (Horizon 2020) che si occupano di temi di 
innovazione in ambito Cyber Security ed Emergency Management. È stato coordinatore e 
responsabile tecnico di progetti di R&D ed è attualmente membro dell'unità "Innovative 
Solutions" della Linea di Business "Cyber Security & ICT Solutions" di LEONARDO. È’ coautore 
di articoli pubblicati su riviste scientifiche e conferenze internazionali nel settore dei sistemi 

stribuiti e della gestione delle emergenze. 
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Università Roma Tre, Dipartimento di Ingegneria), laureato all’Università 
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Dal 2011 in Enel, ha ricoperto diversi 
dell’Unità Crisis Management and 
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Ricercatore presso il Centre d’Etudes Nucleaires del CEA in Saclay (Francia) dal 1982 al 1986. 
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Università Roma Tre – Dipartimento di Ingegneria – Sala Conferenze 

Via Vito Volterra, 62 

 

Come arrivarci: 

Mezzi pubblici (raccomandato) 

- Tutti i Bus ATAC (128 – 170 – 761 – 766 791) con fermata a Viale 

Marconi/incrocio Largo Enea Bortolotti 

- Metropolitana  B, fermata Marconi, poi breve passeggiata a piedi 

          Auto 

- Parcheggio lungo via Vito Volterra 

o lungo via della Vasca Navale (ingresso dal retro) 

 

 
 


