
Quando ad Internet si collegano Macchinari, Impianti, Oggetti

Modera:

• Enzo M Tieghi, Amm.Del. ServiTecno, membro del Comitato Scientifico di CLUSIT

Partecipano:
• Lorenzo Ivaldi, professore al DITEN Università di Genova, membro del Comitato 

Scientifico di CLUSIT
• Franco Callegati, professore al Dipartimento Informatica: Scienza e Ingegneria (DIS), 

Alma Mater Studiorum - Università Bologna

#securitysummit #streamingedition
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I sistemi nelle Imprese Industriali, 
dal sensore Livello 0, all’ERP 
Livelli 4 e 5

Modello Classico con gerarchia 
funzionale secondo PERA
Purdue Enterprise Reference 
Architecture
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IT vs OT Convergenza
(secondo ARC Advisory Group) 

Focus: 
• IT = Compute & 

Store Data

• OT = Connect & 
Operate
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Industrial Architecture: On-Prem – Edge – Cloud Services
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Clusit Comunity 4 Security: 
GdL IoT Security e Compliance (marzo 2020)
https://iotsecurity.clusit.it/index.php

…«Questa pubblicazione prende il punto di 

vista di chi deve scegliere se e come fare un 

sistema abilitato dalle tecnologie IoT. Elenca i 

rischi e aiuta ad affrontarli.»…
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• Good Practices for Security of IoT – Secure 
Software Development Lifecycle (2019)

https://www.enisa.europa.eu/publications/goo
d-practices-for-security-of-iot-1

• Guidelines for Securing the Internet of Things 
Secure supply chain for IoT (2020)

https://www.enisa.europa.eu/publications/gui
delines-for-securing-the-internet-of-things

• IoT Security Standards Gap Analysis (2019)
https://www.enisa.europa.eu/publications/iot-
security-standards-gap-analysis

ENISA su IoT Security 
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https://cloudsecurityalliance.org/research/working-groups/internet-of-things/
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SCADA
Server

Client Scada-Historian-KPI

1

3

4

6
7

Mobile BI- KPI/ RTOi
/ Allarmi

RTU su APN 
Privata/Pubblica
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Datacenter/Historian
Server

KPI/
ALM 
Server

Layout progetto MultiCloud per Utility 2012-13
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Le smart city
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La superficie d’attacco IoT 

Gli utenti spesso non si rendono conto
di quanto l’IoT sia ormai pervasiva e
facile da scorrere.
Pensiamo a

https://www.shodan.io/

https://censys.io/

tool con i quali si possono trovare i
device di cui conosciamo le
vulnerabilità, per poi verificare se sono
protetti ed aggiornati
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Il V2X (Vehicle to everything)
• A partire dal 2016 alcuni Stakeholders[14][15]. hanno iniziato a

parlare di interconnettere le auto con la rete stradale delle
Smart Cities[16]: condividendo con la rete e le altre auto I dati di
bordo (posizione, velocità, dati registrati nei minuti precedenti)
è possible già da ora aumentare la consapevolezza dei guidatori
e condurre in un futuro ad una vera guida autonoma.

• Immettendo questi big data raccolti in tempo reale in un
sistema centralizzato (cloud privato cittadino) sarà possible
ridurre l’inquinamento ottimizzando la circolazione, I tempi di
attesa ai semafori, l’accesso ai parcheggi e così via.

• La tecnologia prevede anche che I cellulari 5G dei cittadini si
possano interfacciare con le smart grid e con le stesse auto in
modo da monitorare quando attivare I semafori ed evitare
incidenti con I pedoni. Anche in questo caso sorgono enormi
problemi di privacy e di cybersecurity però[17]
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Altri esempi applicativi

Ci sono infiniti casi applicativi, alcuni più positivi di
altri, ipotizziamone qualcuno:

• Vigili del fuoco con occhiali a realtà aumentata
che permettono di muoversi all’interno di
edifici con fumo connessi alla rete cittadina.

• Reti di irrigazione pubblica che attivano
l’emissione di acqua monitorando I parametri
ambientali in modo da minimizzare I consumi e
massimizzare l’efficienza.

• Sistemi di telemedicina che consentono il
Monitoraggio in tempo reale del paziente in
ambulanza e la priorità semaforica in real time. 13



Digital twin for Industrial
IoT networking

Franco Callegati, Chiara Grasselli,
Chiara Contoli, Andrea Melis

CIRI ICT
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
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Il punto di partenza

▪ La «perturbazione» del sistema di produzione non è
accettabile
▪ Perdita di efficienza
▪ Costi di ripartenza
▪ Possibile perdita della configurazione operativa

▪ Valutazioni e prove non possono essere eseguite «on-
line» è necessario lavorare «off-line»

▪ La simulazione al calcolatore implica una
«modellizzazione» sintetica del sistema con perdita di
«realismo»
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Obiettivo

▪ Creare un ambiente che
▪ Sia una replica fedele di quello reale

▪ Sia modificabile e riconfigurabile alla bisogna in modo
efficiente ed efficace

▪ Possa integrarsi con sottosistemi e componenti reali

▪ Non richieda infrastrutture ed investimenti dedicati
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La piattaforma per I4S

▪ Combinazione dei concetti di cyber range e digital twin
▪ Utilizzando le tecnologie del cloud desunte dal mondo telecom

▪ Implementiamo un digital twin della componente IT di un sistema O

▪ Lo utilizziamo come un cyber range per
▪ Valutarne le caratteristiche in termini di cyberscurity

▪ Formare il personale che deve installare ed operare su questi sistemi

▪ Studiare architetture innovative e contromisure a possibili vulnerabilità
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IEC 62443 model

Internal Router
IoT analytics

IDS

Traffic generator

With

Corporate
Firewall

Internet

Attacker

With

Enterprise

Management
Console

OperationField

19



Thank you for your
attention!
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Q&A
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Contatti Relatori: 

• Enzo M Tieghi – etieghi@clusit.it - https://www.linkedin.com/in/etieghi/

• Lorenzo Ivaldi - lorenzo.ivaldi@unige.it

• Franco Callegati - franco.callegati@unibo.it
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