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Implemetare nei progetti
sicurezza e resilienza
SEMPLIFICARE LE COMPLESSITÀ E IRROBUSTIRE LE FRAGILITÀ DI
UN’INFRASTRUTTURA IN CONTESTI CHE, COME CI INSEGNA ANCHE L’ATTUALITÀ,
SONO SEMPRE PIÙ CRITICI. OBIETTIVI CHE SI RAGGIUNGONO AFFRONTANDO
LE QUESTIONI DI FONDO CON GLI STRUMENTI PROGETTUALI PIÙ APPROPRIATI.
ALCUNI ESEMPI: LA PREVENZIONE DI ATTI CRIMINOSI ATTRAVERSO
LA PROGETTAZIONE DEI LUOGHI, IL RISK MANAGEMENT, LA BUSINESS
CONTINUITY, LA GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN E, COME ULTIMA RISORSA,
IL DISASTER RECOVERY.

L

e leggi dell’economia, spingendo a una sempre più affannosa ricerca della riduzione dei costi, hanno imposto alle moderne infrastrutture regole di progettazione basate sull’essenzialità, rinunciando a elementi estetici
che eravamo abituati a riconoscere in un progetto “antico”, come per esempio nelle opere in ferro dell’epoca della rivoluzione industriale. A differenza delle opere d’inge-

gno destinate alla singola persona - si prenda per esempio
la bellezza di una automobile, di una barca a vela o di un
motoscafo, che oltrepassa la funzionalità per offrire anche
una gratificazione estetica all’acquirente - quando si commissiona un’infrastruttura di trasporto raramente si considera questo aspetto. E se anche si riescono a introdurre nel
progetto elementi di pregio estetico e funzionale, general-
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sapevano abbinare l’estetica

mente questi non sopravvivono ai tagli assestati durante le
varie fasi di revisione progettuale e di realizzazione dell’opera. Parallelamente, tuttavia, l’infrastruttura è stata sempre più “caricata” di complessità indotta dalla modernità,
nel senso che la tendenza attuale è quella di creare infrastrutture sempre più connesse. Così facendo, si aumenta,
per l’appunto, la complessità dei “sistemi” da gestire: somma di strutture, impianti, reti informatiche, interagenti tra
loro. La complessità di un sistema è però inevitabilmente
anche la misura della sua fragilità.
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Questione di resilienza

Attualmente e sempre di più si chiede all’infrastruttura una
dote che necessariamente contraddice questo nuovo aspetto di complessità a basso costo: la resilienza. Questo termine, frequentemente utilizzato nel campo dell’ingegneria,
descrive la capacità dell’infrastruttura di gestire e contenere le conseguenze negative di un evento avverso, che può
essere di origine esterna (per esempio: eventi meteorologici, sismici, attentati, proteste violente) ma anche interna
(dagli incidenti ai crolli). La necessità di porre l’accento sulla resilienza, piuttosto che sull’analisi del rischio e sulle misure di prevenzione affinché una minaccia non si tramuti in
un evento dannoso, sta diventando, così, l’aspetto preponderante nella gestione degli eventi avversi. Infatti, le nuove
normative in corso di emissione da parte della UE, la NIS2
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e la CER (Resilience of Critical Entities) hanno entrambe
un approccio alla resilienza, piuttosto che alla prevenzione.
L’approccio progettuale basato sulla resilienza si basa sull’utilizzo di tecniche di progettazione relativamente nuove in Italia. Attualmente sono già presenti - a livello di norme di buona
tecnica - alcune famiglie normative, in buona parte già tradotte dall’UNI, che consentono ai professionisti di affrontare
le tematiche della sicurezza sotto tutti gli aspetti. Si tratta di
norme costantemente potenziate e rinnovate, anche in ragione di un prossimo futuro in cui la security delle infrastrutture critiche “fisiche” seguirà il percorso della cyber-security:
rapidamente evoluta da tematica importante solo per alcune
infrastrutture informatiche pubbliche operanti su informazioni sensibili a “questione generalizzata” per tutte le aziende,
pubbliche e private, che trattano informazioni.
In questa ottica, per esempio, la prevenzione di atti criminosi attraverso la progettazione dei luoghi Crime Prevention
Through Environmental Design (CPTED), diventa così una disciplina tanto importante quanto necessariamente poco appariscente. Ovvero l’opera di protezione non deve farsi notare
per quello che è bensì, semplicemente apparire un elemento di arredo o un elemento architettonico posizionato per abbellire un contesto. In altri termini: essere collocata al posto giusto facendo apparire invece casuale la sua posizione.
Il fine è quello di ottenere il risultato prefissato, che è poi
quello di scoraggiare rapinatori, scippatori, aggressori e terroristi privandoli del loro agognato spazio di manovra, evitando di suscitare esasperazione e antagonismo nell’aggressore, come farebbero ostacoli dalla natura aggressiva
quali i sistemi di dissuasione di tipo militare. In sintesi, lo
scopo è affrontare l’avversario “deprimendolo” con difficoltà, invece che renderlo ancora più determinato con ostacoli
provocatori che lo spingano a competere per dimostrare la
propria capacità di offesa.

Approccio alla gestione
dell’intera vita utile

Nonostante una progettazione finalizzata ad aumentarne la
resilienza, durante la vita utile dell’infrastruttura potrà comunque verificarsi una sequenza di eventi tale per cui tutte le protezioni previste saranno superate permettendo il
verificarsi di un evento avverso, che sarà necessario saper
gestire e risolvere positivamente. Per questo, la riduzione
degli effetti degli eventi avversi deve avvenire per step successivi, dalla fase di progettazione a quella di realizzazione, fino alla fase dell’operatività, tramite un approccio basa-
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2. Rischi criminosi
e loro “disinnesco”
preventivo attraverso
la progettazione

L’approccio Envision
Un approccio innovativo alla progettazione, di origine americana, ma che sta prendendo piede sempre di più anche in
Italia, è la certificazione Envision, focalizzata sulla sostenibilità, di cui la resilienza è, insieme a un’intera gamma di indicatori sociali economici e ambientali, uno dei 64 criteri
di valutazione previsti. Questi criteri definiscono il grado di
sostenibilità di un’infrastruttura.

Envision è, insieme ad altre certificazioni similari (come
LEED o WELL) destinate ad altri tipi di interventi progettuali, una risposta al proliferare di progetti a basso costo, poco
funzionali, nonché scarsamente armonizzati con il contesto
dove sono inseriti. Envision, in più, si contraddistingue per
essere uno dei principali protocolli di sostenibilità rivolti al
mondo delle infrastrutture.
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to sulla gestione del rischio (risk management), scegliendo
come obiettivo primario del trattamento del medesimo la
business continuity, e che tenga debito conto delle forniture necessarie alla realizzazione e, in seguito, alla gestione
dell’infrastruttura, attraverso la gestione della supply chain
e la predisposizione del recupero attraverso la disciplina del
disaster recovery. A fianco della progettazione, occorre pertanto implementare un sistema di gestione - basato su strumenti tutti tra loro connessi - che possa garantire, in caso
di emergenze, la continuità operativa.
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Risk management

Processo sistemico atto a comprendere, valutare e mitigare i
rischi a cui è soggetta un’organizzazione, il risk management
agisce sulla probabilità e sulla gravità dell’evento, basandosi su rischi conosciuti. È regolato dalle norme della serie ISO
31000 e in particolare dalla 31010, norma destinata a “coloro che creano e proteggono valore nelle organizzazioni avendo cura di gestire rischi, prendere decisioni, fissare e conseguire obiettivi e migliorare le prestazioni” che “fornisce linee
guida per gestire i rischi che le organizzazioni affrontano e
può essere utilizzata durante tutta la vita dell’organizzazione,
oltre a poter essere applicata a qualsiasi attività, compreso il
processo decisionale a tutti i livelli”. La gestione del rischio è
coordinata con la gestione delle informazioni, ricadente nel
campo di applicazione dalla serie ISO 27000, erroneamente ritenuta applicabile al solo settore informatico. In realtà,
la norma riguarda tutti i tipi di informazioni, comunque conservate o gestite. Questo perché ogni informazione non gestita correttamente è una vulnerabilità e come tale, in presenza di una minaccia, si trasforma in un rischio.

Business continuity

La business continuity definisce la capacità di un’organizzazione di continuare a erogare il servizio a un livello accettabile e
predefinito, in seguito a un evento avverso. Qualsiasi sia l’evento scatenante, agisce tramite misure attive, passive e organizzative per rendere resiliente la stessa organizzazione. È
una metodologia di gestione delle attività progettuali, realizzative e operative ed è basata sulle norme della serie ISO 22300
che preparano metodologie e strutture di funzionamento alternative, pronte a scendere il campo per evitare interruzioni di processi che possano avere caratteristiche traumatiche
per la continuità delle operazioni aziendali. Il personale depo-

sitario del know how aziendale, i macchinari indispensabili, le
materie prime necessarie, le risorse finanziarie a disposizione, sono tutti asset che entrano a pieno titolo nel sistema di
gestione integrato teso ad assicurare la business continuity.
Una volta appurata la frequenza di accadimento di un evento
dannoso, per ognuno di questi asset occorre valutare le vulnerabilità, analizzare le minacce che possono coinvolgerle, il
danno che ne può discendere per l’attività, e proprio dall’interazione di questi elementi deriva il rischio che occorre contrastare per assicurare la business continuity.

3. Rischi: dall’improbabile
al catastrofico
4. Strategie di continuità
aziendale

Supply chain management

Il termine supply chain management comprende la pianificazione e la gestione di tutte le operazioni comprese nelle attività logistiche. Include, inoltre, la coordinazione, l’integrazione
e la collaborazione con i partner della supply chain, che possono essere fornitori di beni e servizi, intermediari e clienti.
Le norme di riferimento appartengono alla serie ISO 28000.
La certificazione ISO 28000 per la sicurezza nella catena di
fornitura richiede la gestione di tutte le criticità e delle potenziali minacce legate a possibili eventi quali furti, frodi, azioni di pirateria e contraffazione, terrorismo, lungo tutte le fasi
della catena di fornitura. Rischi potenziali che potrebbero intralciare con ritardi o blocco totale il normale svolgersi delle
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consegne e minare la continuità operativa delle attività produttive anche influenzando uno solo degli elementi o anelli
della catena di fornitura, che è definita in questi termini proprio perché se uno solo degli anelli cede, cede tutto il sistema.

Disaster recovery

Le procedure di disaster recovery entrano in gioco, infine,
quando il sistema di gestione che assicura la business continuity entra in crisi per un evento non previsto o di impatto superiore alle possibilità di gestione. Lo scopo è a questo
punto quello di gestire la crisi per ritornare alla normale operatività nel più breve tempo possibile evitando il collasso della struttura o, peggio, dell’azienda coinvolta. Per disaster recovery si intende l’insieme di tutte quelle misure tecniche,
logistiche e organizzative predisposte da un’azienda per ripristinare le funzionalità necessarie per l’operatività dell’infrastruttura, a seguito di eventi in grado di interrompere il
regolare svolgimento dell’attività o addirittura minacciare la
stessa sopravvivenza aziendale.

Progettazione profonda

In questo contesto Optimares (sul web: optimares.srl) offre servizi utili in tutte le fasi di vita di una infrastruttura, dalla progettazione resiliente alla costruzione, all’operatività con
sistemi di gestione integrati, sfruttando l’esperienza maturata nella mitigazione dell’impatto di infrastrutture lineari di trasporto sul territorio e nella protezione di sistemi e infrastrutture sensibili e ponendosi a disposizione delle strutture, siano
esse società di ingegneria o imprese che abbiano a cuore le
tematiche della sicurezza. Inoltre, i suoi tecnici sono qualificati Envision SP e possono accompagnare le aziende nella
certificazione de i loro progetti secondo questo protocollo. nn
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5. Mettere in sicurezza
la catena di forniture
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6. Dalle analisi delle criticità
alla loro risoluzione
e creazione di valore
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