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ABSTRACT

This document provides an overview about problems related to the engineering of computer
based systems for industrial risk prevention and emergency management. Such systems are
rather complex and subject to precise reliability and safety requirements. With the evolution of
informatics technologies, such systems are becoming to be the means for building protective
barriers for reduction of risk associated with plant operations. For giving more generality to this
document, and for not concentrating on only a specific plant, the emergency management
systems will be dealt with more details than ones for accident prevention. The document is
organized in six chapters. Chapter one is an introduction to the problem and to its state of art,
with particular emphasys to the aspects of safety requirements definition. Chapter two is an
introduction to the problems related to the emergency management and to the training of
operators in charge of this task. Chapter three deals in details the topic of the Training Support
Systems, in particular about MUSTER (Multi-User System for Training and evaluation of
environmental Emergency response) system. Chapter four deals in details the topoic of Decision
Support Systems, in particular about ISEM (Information Technology Support for Emergency
Management) system. Chapter five illustrates an application of support to the operators of Civil
Protection Department for the management of emergencies in the fields of Industrial Chemical.
Chapter six is about a syntesis of the state of art and of the future possibilities, identifying some
R&D activities more promising for the future.

SOMMARIO

II documento fornisce una panoramica dei problemi dell'ingegneria dei sistemi informatici per la
prevenzione dei rischi industriali e la gestione delle emergenze. Trattasi di sistemi di notevole
complessità per i quali normalmente sono fissati precisi requisiti di affidabilità e sicurezza di
funzionamento. Con l'evoluzione delle tecnologie informatiche, tali sistemi vanno sempre più a
concorrere alla realizzazione di una o più delle barriere protettive preposte alla riduzione dei
rischi associabili all'esercizio di un impianto. Per dare maggiore generalità al documento e non
concentrarsi su uno specifico impianto, vengono trattati con maggior dettaglio i sistemi per la
gestione delle emergenze rispetto a quelli per la prevenzione degli incidenti. Il documento è
strutturato in sei capitoli. Il capitolo primo è un'introduzione al problema e allo stato dell'arte,
con particolare enfasi agli aspetti di determinazione dei requisiti di sicurezza di funzionamento.
Il capitolo secondo è un'introduzione ai problemi legati alla gestione delle emergenze e
all'addestramento degli operatori preposti a tale compito. Il capitolo terzo" tratta in dettaglio il
tema dei sistemi di supporto all'addestramento, con particolare riferimento al sistema MUSTER
(Multi-User System for Training and evaluation of environmental Emergency Response). Il
capitolo quarto tratta in dettaglio il tema dei sistemi di supporto alle decisioni, con particolare
riferimento al sistema ISEM (Information Technology Support for Emergency Management). Il
capitolo quinto illustra una applicazione informatica di supporto agli operatori del Dipartimento
della Protezione Civile per la gestione di Emergenze nel settore della Chimica Industriale. Il
capitolo sesto vuole fare una sintesi dello stato dell'arte e delle prospettive future, identificando
alcune linee di attività e di ricerca ritenute più importanti e promettenti per il futuro.
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1. IDENTIFICAZIONE DEL PROBLEMA E STATO DELL'ARTE

1.1 Introduzione

L'esercizio di processi industriali e/o sistemi tecnologici di una certa complessità e/o ad alto
contenuto energetico, comporta di norma l'adozione di una serie di azioni rivolte alla
riduzione del rischio e all'aumento dell'accettabilità sociale degli stessi. In generale, le
tecnologie informatiche possono essere usate come mezzo per ridurre il rischio industriale e/o
tecnologico e migliorare la gestione delle emergenze conseguenti a disastri industriali e/o
tecnologici. La cosa non è comunque priva di difficoltà e presenta vantaggi e svantaggi.
Vantaggi, perché l'introduzione di tecnologie informatiche permette di diminuire il carico di
lavoro degli operatori e permette di trasferire al sistema informatico parte delle funzioni per
la riduzione e/o la gestione del rischio. Svantaggi, perché l'introduzione della tecnologia
informatica introduce elementi di notevole complessità nella struttura dei sistemi in quanto
intrinsecamente poco robusti e difficili da trattare in fase di analisi di sicurezza.

Brevemente, quando si parla di sicurezza nell'industria di processo si possono identificare
quattro momenti di intervento, ognuno dei quali ha bisogno di tecnologie e conoscenze
specifiche.

1. Analisi del rischio e/o analisi di sicurezza.
2. Prevenzione degli incidenti.
3. Addestramento alle emergenze.
4. Supporto alla gestione delle emergenze.

1.2 Analisi del Rischio

Ha come obiettivo quello di determinare il livello di rischio associabile all'esercizio di un
impianto, nonché identificare punti deboli nella progettazione dello stesso. Viene fatta
attraverso l'applicazione di tecniche più o meno consolidate di "Risk Assessment", con una
visione sempre più integrata che tenga conto anche degli aspetti ambientali ed economici. Si
utilizzano tecnologie informatiche e dati progettuali in modo off-line. Questa attività non è
negli obiettivi di questo documento.

1.3 Prevenzione degli incidenti

Ha come obiettivo quello di ridurre il livello di rischio entro i limiti di accettabilità sociale
mediante l'introduzione di funzioni e/o barriere protettive. Viene fatta attraverso la
progettazione e realizzazione di sistemi atti a realizzare funzioni protettive preposte alla
riduzione del rischio associabile all'esercizio di un impianto. Gli impianti sono dotati di una
serie di barriere di sicurezza predisposte per prevenire conseguenze rilevanti, all'esterno e
all'interno del sito, in caso di un evento incidentale. L'insieme di tali barriere, la cui entità è



commisurata al potenziale impatto sull'ambiente, viene definita "difesa in profondità" (Figura
1.1),(CCPS93,ENEA91).
Tali sistemi utilizzano sempre più frequentemente delle tecnologie informatiche. Può trattarsi
a seconda dei casi di sistemi che devono funzionare in continuo o di sistemi che devono
funzionare solo su domanda. Nel primo caso è richiesta una elevata caratteristica di integrità
(guasti per ora dell'ordine di 10~4 - 10'"), mentre nel secondo caso è richiesta una bassissima
indisponibilità su domanda ( dell'ordine di 10~6). Di conseguenza, tali sistemi devono essere
progettati, realizzati e provati secondo eri ten molto stringenti atti a garantire la loro integrità
con un alto grado di affidabilità.

Un tema oggi oggetto di grande attenzione e investimenti in questa area è l'introduzione in
sala controllo di indicatori diretti dei livelli di sicurezza dell'impianto in esercizio, anche allo
scopo di diminuire il "work-load" dell'operatore. Oggi, l'operatore d'impianto deve risalire ad
una valutazione del rischio reale attraverso un'analisi indiretta delle informazioni provenienti
dai vari sistemi di allarme, tipicamente con ritardi inaccettabili quali quelli tipici di una
catena di disturbi. Molto meglio è avere a disposizione sistemi dedicati, con capacità
previsionali, capaci di dare delle informazioni dirette sui margini di sicurezza disponibili per
la gestione degli impianti e/o sistemi tecnologici.

1.4 Addestramento alle Emergenze

Ha come obiettivo quello di generare scenari incidentali per l'addestramento degli operatori
preposti alla gestione delle emergenze. Viene fatta mediante la progettazione e realizzazione
di simulatori per la generazione di scenari incidentali.
E' questo un tema di grande interesse per tutte le Autorità locali e nazionali preposte
all'emanazione di procedure per la gestione delle emergenze e alla gestione delle stesse. Il
motivo è ovvio, il sistema per la gestione delle emergenze è un sistema che funziona su
domanda (molto rarefatta), ma che deve rispondere perfettamente quando necessario. Trattasi
di problemi molto complessi per la vastità degli scenari ipotizzabili e la complessità delle
interazioni tra le risorse impegnate. Ogni attività in questo settore, deve prevedere la corretta
integrazione di esperti nella gestione delle emergenze, esperti del dominio specifico che si
intende coprire ed esperti informatici. Di interesse crescente è il tema dell'addestramento al
coordinamento, avente come obiettivo non l'addestramento degli Agenti addetti all'esecuzione
degli interventi, bensì degli Agenti responsabili dei diversi gruppi d'intervento.

1.5 Supporto alla gestione delle emergenze

Ha come obiettivo quello di mettere a disposizione degli Agenti con funzioni di
coordinamento, preposti alla gestione delle emergenze, degli strumenti di supporto alle
decisioni da usare durante la fase di gestione dell'emergenza. Viene fatta attraverso la
progettazione e realizzazione di DDSS (Distributed Decision Support Systems). Trattasi di
sistemi informatici di tipo integrato che permettono di dare una visione integrata dell'utilizzo
delle risorse e della situazione reale dello scenario incidentale. Auspicabile, ma ancora
difficile da realizzarsi, sarebbe anche una capacità predittiva che possa dare all'operatore una



valenza previsionale. Normalmente fanno uso di Database, anche di tipo eterogeneo,
aggiornati in tempo reale. Di grande importanza è il concetto di rendere disponibili ai diversi
Agenti solo le informazioni per loro rilevanti e in una forma di facile accesso e comprensione.
Da qui l'importanza di porre particolare attenzione sugli aspetti ergonomici durante la
progettazione del sistema.

1.6 Ingegneria dei Sistemi Informatici per la Sicurezza

Tutti i sistemi sopra menzionati vanno a concorrere alla realizzazione di una o più delle
barriere di difesa per mitigare le conseguenze di un incidente. A diversi livelli, essi tutti
hanno in comune la caratteristica di una notevole complessità e del fatto che trattandosi di
sistemi dedicati alla prevenzione e/o mitigazione delle conseguenze degli incidenti, devono
presentare un elevato grado di affidabilità e garantire il loro funzionamento in caso di
necessità Di conseguenza, dovranno essere progettati e realizzati secondo criteri ingegneristici
atti a garantire elevate figure di affidabilità e sicurezza di funzionamento, (EWICS1,
EWICS2, EWICS3).
L'ingegneria dei sistemi informatici che vanno a concorrere al raggiungimento dei livelli di
sicurezza richiesti nell'esercizio di processi industriali ad alto rischio è una nuova branca
dell'ingegneria dei sistemi che richiede l'adozione di tutta una serie di accorgimenti preventivi
(design for safety), che risultano in generale nella crescita della complessità e dei costi di tali
sistemi. Tali accorgimenti includono, ma non sono limitati a:

- ridondanze di diversa natura hardware e software;
- l'adozione di tecniche "fault tolerant" e "fail safe" nella progettazione;
- l'adozione di speciali precauzioni nello sviluppo e nella prova del software;
- l'adozione di una speciale cura nella definizione delle interfacce utente;
- l'adozione di speciale attenzione agli aspetti manageriali data la complessità di tali sistemi.
- l'adozione di tecniche di modellistica qualitativa per la modellazione di sistemi cooperanti;
- la capacità di trattare grosse moli di informazioni.

1.7 Criteri Generali di Progetto di Sistemi Informatici per la Sicurezza

L'uso di sistemi informatici con funzioni di salvaguardia di diverso tipo e di supporto alle
decisioni impone l'adozione di criteri di progettazione, verifica e validazione, tali da garantire
con determinati gradi di certezza la loro integrità di funzionamento. Naturalmente, le
soluzioni progettuali e le tecniche di progettazione, realizzazione, verifica e validazione
richieste saranno diverse a seconda dei livelli di integrità di funzionamento che bisogna
garantire. Il concetto di integrità di funzionamento e/o sicurezza di funzionamento è definito
come: la probabilità che il sistema esegua in modo soddisfacente tutte le funzioni richieste,
nelle condizioni operative previste, entro un periodo di tempo prefissato. In generale si opera
come segue (Figura 1.2) (IEC95):

Si determina il rischio associato al processo.



Si determina il rischio tollerabile per la popolazione e l'ambiente.

Si fissa il livello AR di riduzione del rischio che bisogna operare attraverso l'aggiunta di
sistemi di sicurezza di vario tipo (Figura 1.3).

Si determina il livello di sicurezza di funzionamento richiesto al sistema informatico
(hardware e software) responsabile di una certa frazione di riduzione del rischio. (Figura 1.4).
Secondo gli standard vigenti, tutti i sistemi rilevanti per la sicurezza vengono classificati in
quattro livelli (Figura 1.5).

Si identificano le tecniche di progettazione, realizzazione, verifica e validazione adatte a
garantire il livello di sicurezza di funzionamento assegnato al sistema.
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SISTEMI EMERGENZA CIVILE

SISTEMI EMERGENZA INDUSTRIALI

PROTEZIONI FISICHE
a

NTO AUTOMATICI

SISTEMI DI ALLARME E DI
INTERVENTO-M. ANT T A T .F. J

SISTEMI DI CONTROLLO E DI
SUPERVTSTONE

BUONA PROGETTAZIONE

Fig. 1.1 Difesa in profondità"

Tipiche barriere di sicurezza usate nell'industria di processo che comporta
rischi per l'uomo e per l'ambiente. Le barriere di sicurezza sono mostrate
nell'ordine di attivazione al presentarsi di una condizione incidentale.
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Rischio rimanente
dopo l'aggiunta di
barriere protettive

Riscio tollerabile Rischio senza barriere
di sicurezza

MINIMA RIDUZIONE DEL
RISCHIO NECESSARIA

RIDUZIONE DEL RISCHIO CON L'AGGIUNTA
DI BARRIERE PROTETTIVE

RISCHIO

Fig. 1.2 Rischio, Rischio tollerabile, Rischio rimanente
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LIVELLI
DI

SICUREZZA

4

3

2

1

PROBABILITÀ* DI GUASTO

FUNZIONAMENTO SU
DOMANDA

(Probabilità* di malfunzio_
namento su domanda)

>=10~5 a <104

>=10"4a <103

>=103 a <102

>=10"2a <ÌO1

FUNZIONAMENTO
CONTINUO

(Probabilità' di guasto
insicuro per anno )

>=105a <1(J4

>=10"4a <103

>=io-3 a <ia2

>=10'2a <ia'

Fig. 1.5 Livelli di sicurezza
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2. LA GESTIONE DELLE EMERGENZE E L'ADDESTRAMENTO DEGLI
OPERATORI

2.1 Le unità di gestione delle emergenze.

La gestione delle emergenze industriali, le cui conseguenze ed i cui effetti possono
propagarsi e ricadere sulle popolazioni civili e sulle infrastnitture pubbliche oltreché sul
processo industriale generatore delle stesse, viene effettuata da Organizzazioni preposte a tale
scopo dalla autorità civile.

L'Unitav di gestione della Crisi, cosf come può essere chiamata questa organizzazione, e"
formata in genere da diverse unità che rispondono ad autorità diverse e operano secondo la
struttura visualizzata in fig. 2.1. Si possono in genere distinguere tre livelli distinti di autorità
che debbono coordinarsi sia al loro interno sia per quanto riguarda lo scambio di informazioni
con l'esterno.

Coordinatore

resource a
resource b
resource e
resource a
resource e

Fig. 2.1 - Unità di gestione della Crisi

II primo livello (On-Field), quello più basso, ev rappresentato dal Coordinatore in campo.
Tale responsabile si trova generalmente nel punto del dominio interessato su cui l'emergenza
ex in atto e dove deve essere fronteggiata affinchè non si propaghi ulteriormente. Nel caso di
emergenza su una centrale nucleare il Coordinatore in campo é~ rappresentato dal capo turno
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della sala controllo che coordina le manovre sull'impianto, nel caso di incendio o esplosione
in un Porto Petroli il Coordinatore in campo e" rappresentato dal cosiddetto Capo Assetti che
va a svolgere funzioni di coordinamento del personale coinvolto alla radice del molo ove
l'emergenza è in atto.

Il secondo livello (On-Site) e" quello del Coordinatore del sito. Tale responsabile ev in
genere il direttore responsabile dell'intero impianto industriale interessato dalla emergenza.
Nel caso del nucleare esso e" rappresentato dal direttore della Centrale, nel caso di un Porto
dal direttore del Porto stesso. Esso ha generalmente il compito di monitorare la situazione
avvalendosi del Coordinatore in campo e di supportarne il lavoro assegnandogli le dovute
risorse oltreché predisporre sull'intero impianto tutte le azioni di sua competenza alla luce
della situazione attuale e di quella prevista.

Il terzo livello e" quello del Coordinatore fuori sito. Tale responsabile e" generalmente il
Prefetto per emergenze che possano coinvolgere il territorio, o il responsabile della
Capitaneria di porto per emergenze che possono coinvolgere il mare. Esso ha il compito di
acquisire dal Coordinatore in sito informazioni sulla evoluzione dell'incidente, fornirgli
eventuali risorse aggiuntive necessarie, predisporre tutte le misure preventive sul territorio
tenendo conto delle possibili evoluzioni dell'incidente e del loro impatto sull'ambiente e sulla
popolazione.

Nel caso di una emergenza che nasce all'interno della realtà industriale il personale viene
coinvolto nella attività di gestione partendo dal basso (dal primo livello dove si verifica un
allarme) verso l'alto (verso il terzo livello dove si pianificano le strategie di salvaguardia della
popolazione).

Durante le varie fasi della gestione della emergenza, l'Unità di Crisi evolve, in termini di
attori coinvolti secondo un modello che può essere rappresentato dallo schema di fig. 2.2.
Nella figura si vede in alto che genericamente una emergenza può essere suddivisa
logicamente in varie fasi (come per es. allarme, valutazione della situazione, intervento sul
fuoco, contenimento, spegnimento, etc.) durante le quali debbono essere perseguiti differenti
obbiettivi da parte dell'Unità di Crisi. Al fine di perseguire gli obbiettivi la composizione
della Unità di Crisi evolve raggiungendo, in tempi diversi, vari livelli di autorità e
coinvolgendo diverse unità di coordinamento e di intervento. Ogni fase può a sua volta essere
decomposta in sottofasi ad ognuna delle quali corrisponde una specifica struttura della Unità
di Crisi ed una specifica decisione da mettere in atto.

Lo sviluppo di sistemi "multi-agents", che verranno illustrati meglio in seguito,
consentirebbe di simulare qualitativamente il comportamento della Unità di Crisi e le sue
possibili evoluzioni all'interno di scenari incidentali predefiniti.
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2.2 II problema dell'addestramento.

Un punto cruciale per migliorare l'efficienza nella gestione delle emergenze e" essere ben
addestrati a farlo. Il problema dell'addestramento comunque non e" affatto banale e semplice
da affrontare.

Bisogna prima di tutto distinguere tra l'addestramento operativo e l'addestramento al
coordinamento.

EM Phases 1. 2.

Goals
Goal A
GoalB
GoalC

E
x
t
e
n
t

o
f

A
U
T
O
R
I
T
Y

Off-SITE

On-SITE

On-FEELD

DD
P.P

DDD
DDD

OD
Fig. 2.2 - "Set-up" della Unità di Crisi durante l'emergenza

L'addestramento operativo e" quel tipo di addestramento che ev rivolto al personale (Vigili
del Fuoco, Piloti, Infermieri etc.) che svolge operazioni fisiche sul dominio coinvolto per
fronteggiare una situazione di emergenza. Questo tipo di addestramento viene svolto molto
frequentemente da questi operatori su scenari fisici simulati o mediante esercitazioni
congiunte.

Sembra difficile a tutt'oggi demandare ad un sistema informatico il compito di dare un
supporto per questo tipo di addestramento in quanto un tale sistema dovrebbe essere in grado
di riprodurre nei minimi dettagli la realtà di interesse, di simulare la tridimensionalità e di
permettere all'operatore di operare su di essa. E" questo il problema di riprodurre
artificialmente informazioni sensoriali; detto problema eN stato affrontato in alcuni casi, ad
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esempio in campo medico-chirurgico o aerospaziale, mediante i cosiddetti sistemi di realtà
virtuale.

A tutt'oggi non sembra pensabile affrontare con le attuali tecnologie informatiche il
problema dell'addestramento operativo, per gli operatori preposti a gestire le emergenze, con
la speranza di ottenere a breve termine un risultato positivo. Gli operatori quali Vigili del
Fuoco, Piloti etc. non possono ottenere da un sistema informatico risultati migliori rispetto a
quelli ottenuti dalle esercitazioni reali.

Diverso e" il discorso per l'addestramento al coordinamentofBal, 92]. Questo tipo di
addestramento non e" rivolto agli operativi bensì ai responsabili preposti alle funzioni di
pianificazione strategica delle azioni e alla attuazione delle procedure di emergenza.

Questo tipo di addestramento non viene in genere fornito mediante le esercitazioni in
quanto gli eventi che accadono in una esercitazione sono generalmente conosciuti a priori dai
responsabili, mentre invece e" proprio l'evento imprevisto che nella realtà mette in luce una
mancanza di coordinamento nelle azioni eseguite da unita" diverse. Una variabile imprevista,
quale la caduta di un canale di comunicazione o la variazione improvvisa in un evento
meteorologico (es. direzione del vento), può essere generalmente meglio affrontata se
maggiore è livello di coordinamento tra i responsabili.

L'inserimento di variabili impreviste ev estremamente difficile, oltreché costoso, in una
esercitazione reale. Ciò risulta invece estremamente agevole all'interno di scenari incidentali
simulati tramite un sistema informatico.

Il problema dell'addestramento basato su computers è stato affrontato mediante varie
tecnologie quali quelle dei CBT (Computer Based Training) o degli ITS (Intelligent Tutoring
Systems)[Slee, 82]. In genere però, detti sistemi affrontano il problema dell'addestramento di
un singolo operatore. La tematica dell'addestramento di tipo cooperativo, rivolto cioè a gruppi
di agenti operanti su un medesimo dominio, è un settore di intervento relativamente nuovo e
stimolante nel campo dell'informatica avanzata[Gre, 91].

2.3 II problema del coordinamento.

Occorre innanzitutto non confondere il concetto di buon coordinamento tra agenti con
quello di buona comunicazione tra agenti. Un buon livello di coordinamento deve sopperire
ad un difetto di comunicazione e viceversa. Un buon livello di coordinamento può essere ad
esempio ottenuto mediante la "reciproca conoscenza" delle procedure da attuare in una certa
situazione; tramite questa mutua conoscenza risulta più facile per ogni agente operare anche
in caso di comunicazioni incomplete e difettose con gli altri agenti.

Per poter definire giustamente il problema del Coordinamento durante le emergenze
occorre innanzitutto specificare che il livello gerarchico di autorità da raggiungere, cosi"
come definito in fig. 2.1, dipende fortemente dalla configurazione del dominio, ovverosia
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dalla tipologia del territorio e delle strutture residenziali nelle immediate vicinanze
dell'impianto oltreché dal tipo di evento ipotizzato.

Si possono distinguere tre casi diversi.

1) Dominio di dimensioni ridotte ad alto rischio

Questo esempio può essere rappresentato da un centro petrolchimico inserito su un
territorio scarsamente popolato e non interessato da corsi d'acqua. In genere una emergenza
all'interno di questo tipo di complesso viene gestita e non si propaga al di sopra del secondo
livello di autorità della fig. 2.1. Al Coordinatore sul sito necessitano in genere le seguenti
condizioni per poter affrontare bene l'emergenza:

- che l'unita" di crisi non sia soggetta a variazioni frequenti
- che la qualità delle comunicazioni sia buona
- che la qualità delle informazioni trasferite sia buona
- che vi sia un pronto soccorso immediatamente disponibile
- che tutte le risorse esterne al dominio siano allertate

2) Dominio ad alto rischio inserito in un territorio urbano

In questo caso, anche se l'emergenza potrebbe essere interamente gestita dal secondo
livello di autorità, la previsione di un passaggio al terzo livello ev da dare per scontata. Il terzo
livello di autorità potrebbe essere in questo caso il Comando della Direzione Marittima se si
considerasse un porto petroli inserito, come nel caso di Multedo, all'interno di un area
portuale quale quella di Genova.

La effettuazione delle azioni sul luogo dell'incidente resta comunque delegata al
Coordinatore in sito anche se in questo caso possono esserci molte azioni preventive
intraprese dal Coordinatore fuori sito.

Le necessita" del Coordinatore fuori sito per incidenti gravi (incendi e esplosioni) che si
verificano in un dominio di questo tipo sono:

- Conoscenza immediata dello scenario (buon sistema di rilevamento in campo e
comunicazioni efficienti)

- Informazioni riguardo la possibile evoluzione dell'evento
- Valutazioni del Coordinatore a campo riguardo la possibilità di controllare l'evento
- Informazioni riguardo la pericolosità per persone e cose sulle conseguenze dell'evento
- Informazioni riguardo evoluzioni meteo a breve termine
- Stato dei mezzi impiegati e risultati raggiunti
- Informazioni sul comportamento della popolazione

- Informazioni sull'accessibilità al luogo dell'evento
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Sulla base di queste informazioni il Coordinatore può decidere di attuare svariate misure
preventive quali blocco del traffico, realizzazione di corsie preferenziali, preallarme etc.

3) Dominio complesso su territorio regionale densamente popolato

In questo tipo di dominio si considerano in genere o scenari incidentali dovuti a calamità"
naturali, quali le alluvioni avvenute nell'area Genovese, o incidenti di tipo nucleare o di
rilascio di sostanze tossiche molto pericolose che per loro natura coinvolgono un territorio
vasto e complesso.

In questo caso il livello di Coordinamento cresce subito con estrema rapidità
coinvolgendo strutture fino alla soglia nazionale. Il numero di attori coinvolti in termini di
organismi ed autorità e" molto vasto ed il Coordinamento e" assunto dal Prefetto della città
coinvolta.

Una delle necessita" primarie del Coordinatore e" quella di essere affiancato da Agenti
facenti parte una Sala Operativa che possiede larghe deleghe di intervento e che agisce da
filtro nei confronti del Coordinatore designato per legge. Questa prassi e" del tutto normale in
quanto solo cosi" si può salvaguardare la capacita" decisionale del Coordinatore che altrimenti
sarebbe sommerso da una valanga di informazioni e di richieste condensate in tempi troppo
brevi per poter essere gestibili.

Gli ulteriori bisogni del Coordinatore sono in questo caso:

- un supporto valutativo dei limiti di stress delle unita" impegnate in quanto la mancanza di
questa valutazione non consente una decisione obbiettiva riguardo l'impiego delle risorse;

- una banca dati, aggiornata in tempo reale, sulle condizioni del territorio (condizioni di
viabilità, lavori in corso etc.)

- una analisi delle condizioni idrogeologiche del territorio nel caso di calamità" atmosferiche,
una analisi degli effetti sulle popolazioni nel caso di incidenti nucleari o chimici

- una mappatura degli insediamenti industriali a rischio sul territorio.

2.41 Sistemi "Multi-Agents" e il problema della cooperazione.

I sistemi informatici "multi-agents" affrontano e risolvono problemi e compiti su domini
complessi sfruttando la cooperazione e la sinergia di più entità a agenti operanti in uno stesso
dominio di intervento. In effetti questo e" ciò che viene effettuato dalle organizzazioni umane
per quanto riguarda la gestione di situazioni di emergenza.

Analizziamo più in dettaglio cosa si intenda per agente. Un generico agente (sia umano
che artificiale) può essere schematizzato dal punto di vista cognitivo, come visualizzato nella
parte alta della fig. 2.3, mediante tre distinte basi di conoscenza fra di loro interconnesse
[Gad,93],[Gad,95].
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La prima (R) contiene la rappresentazione, in termini di oggetti e connessioni tra oggetti,
della realtà fisica su cui l'agente opera.

La seconda (P) include il sistema delle preferenze dell'agente. Le preferenze sono
direttamente influenzate dallo stato della rappresentazione del dominio e vengono usate
dall'agente per pianificare gli obbiettivi delle sue azioni.

La terza base (C) contiene infine le conoscenze specifiche che l'agente ha relativamente al
dominio rappresentato che debbono essere utilizzate in modo appropriato rispetto agli
obbiettivi pianificati.

Come si vede nella parte bassa della fig. 2.3, durante la sua operatività, nell'agente vi ev

una continua interazione ed uno scambio di dati tra le tre basi di conoscenza sopradefinite.
Infatti i dati acquisiti da dominio reale e rappresentati in (R) vengono classificati e valutati
per importanza. I dati valutati vengono forniti in ingresso al sistema (P) che genera gli
obbiettivi dell'agente sul dominio. Gli obbiettivi sono processati da (C) che genera delle
decisioni che vengono di nuovo rappresentate in (R) e realizzate tramite le azioni dell'agente
sul dominio fisico.

Un insieme di agenti possono formare complessivamente una organizzazione avente un
unico obbiettivo. Nel caso delle organizzazioni preposte alla gestione delle emergenze,
l'obbiettivo ev quello di contenere al minimo le perdite (di materiali, di danni ambientali e di
vite umane) causate da incidenti che avvengono in impianti industriali a rischio.

La fig. 2.4 illustra una possibile configurazione di questa organizzazione di agenti rispetto
ad un dominio reale di emergenza. Ogni agente in questa organizzazione ha una sua "propria
rappresentazione" di parti diverse della realtà fisica che rispecchia il suo punto di vista e le
sue proprie competenze sul mondo esterno. Ciò corrisponde al fatto che ad esempio in un
porto petroli il responsabile dei Vigili del Fuoco avrà una rappresentazione dettagliata,
preferenze ben definite e conoscenze profonde riguardo ai sistemi antincendio mentre il
responsabile della movimentazione del porto avrà invece più competenza dei sistemi di
attracco, delle tecniche di rimorchio delle navi etc.
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Fig. 2.3 - Schema di formalizzazione cognitiva di un Agente
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Agente 2

Fig. 2.4 - Più agenti all'opera su di un dominio reale di emergenza

Risolvere il problema del coordinamento tra agenti significa sostanzialmente affrontare i
seguenti problemi:

Risoluzione di conflitti: ev necessaria quando più agenti, avendo obbiettivi diversi
all'interno dello stesso dominio si trovano in competizione riguardo all'utilizzo delle
medesime risorse.

Corretta allocazione di risorse: eN necessaria quando più agenti hanno lo stesso
obbiettivo da ottenere sul dominio e debbono perciò allocare le loro risorse in modo
coordinato e sinergico per raggiungere lo scopo.

Decomposizione dei compiti tra gli agenti: e" necessaria al fine di ottenere un giusto
equilibrio tra lo sforzo che ogni agente deve produrre sul dominio rispetto all'entità delle
risorse possedute.

Queste problematiche di coordinamento tra agenti vengono normalmente risolte mediante
la cosiddetta "negoziazione" tra gli agenti stessi. Il processo di negoziazione ha lo scopo
innanzitutto di mettere in evidenza tutte le reciproche "dipendenze" rispetto al dominio
considerato che possano produrre i sopracitati problemi, e valle di ciò, di risolvere detti
problemi tramite un reciproco accordo.

Il processo di negoziazione può tuttavia essere un processo lungo e dispendioso che una
organizzazione preposta alla gestione delle emergenze non può permettersi di effettuare
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durante la emergenza stessa o che comunque deve nella fase incidentale essere limitato al
massimo.

Anche le esercitazioni pratiche sul territorio non aiutano molto a risolvere il problema del
coordinamento, in quanto, soprattutto per problemi relativi al costo dell'esercitazione stessa, a
monte di ogni esercitazione le quantità di risorse da allocare da parte dei vari agenti sono già
predefinite, e non sono previste "variazioni" dell'esercitazione stessa che comportino una
riallocazione delle risorse o una possibilità di conflitto tra agenti. In altre parole in una
esercitazione ogni agente sa già cosa deve fare prima di cominciare, per cui essa ha
principalmente lo scopo di verificare la "buona operabilità" dei mezzi coinvolti e non il buon
livello di coordinamento tra agenti.

Un sistema in grado di generare "scenari simulati" del dominio di interesse per la gestione
della emergenza potrebbe risolvere il problema dell'addestramento sopra descritto[Bal, 94]. In
questo caso, come si vede dalla fig. 2.5, gli agenti risultano essere addestrando, mentre sarà
pure presente un Supervisore dell'addestramento con compiti di Istnittorc durante le fasi di
preparazione ed esecuzione degli scenari simulati.

Come si vede dalla figura in questo caso agli agenti la rappresentazione del dominio
incidentale simulato viene fornita dal sistema di simulazione stesso per cui i loro modelli di
rappresentazione risultano essi stessi inclusi o mappati all'interno della realtà simulata. Il
supervisore fornisce degli ingressi, configura degli eventi e delle variabili all'interno della
realtà simulata, mentre gli addestrandi, al fine di ben operare in essa, debbono coordinare le
rispettive preferenze, gli obbiettivi e le decisioni che comportano la esecuzione di azioni sul
dominio incidentale.

Addestrando 1

Addestrando 2

Istnittorc (Supervisore dell'addestramento)
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Fig. 2.5 - Generazione di scenari simulati a fine addestrativo

Infine come è possibile vedere nella fig. 2.6, è possibile pensare che il sistema possa
effettuare, nel caso di assenza di un addestrando, la simulazione delle azioni del suddetto
agente sotto forma di una "procedura" computerizzabile.

\ddestrando 3

Uomini
di Emergerla

Simulato

istnittorc (Supervisore dell'addestramento)

Fig. 2.6 - Simulazione del dominio e di agenti.

La possibilità di sostituire un agente reale con il suo modello rappresentato sotto forma di
procedura è utile per effettuare esperimenti volti a valutare la bontà delle stesse procedure di
emergenza in dotazione alle diverse squadre di intervento.
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3. SISTEMI DI ADDESTRAMENTO AL COORDINAMENTO

3.1 Introduzione

Come è stato osservato nel capitolo 2, allo stato attuale, non viene svolto nessun tipo di
addestramento dagli agenti dell'unità di crisi, responsabili del coordinamento dei vari gruppi
di intervento durante un'emergenza. Sempre in riferimento al capitolo 2, mentre sembra
difficile la costruzione di un sistema informatico come supporto all'addestramento del
personale operativo, è pensabile la realizzazione di uno strumento in grado di dare supporto
per l'addestramento al coordinamento. In questo contesto nasce MUSTER, un sistema
informatico che ha l'obiettivo di addestrare al coordinamento il personale preposto alla
gestione delle emergenze. Si sottolinea, quindi, che l'obiettivo di MUSTER non è quello di
addestrare il personale all'esecuzione degli interventi, bensì il personale responsabile dei vari
gruppi d'intervento. Una sessione di addestramento di MUSTER prevedere, ad esempio, la
partecipazione del responsabile provinciale dei Vigili del Fuoco e non una squadra di Vigili
del Fuoco che si presuppone sappia compiere il suo lavoro una volta sia stata comandata ad
eseguire un certo compito.
Inoltre MUSTER non è un sistema di supporto all'operatore durante la fase di emergenza.
Esso infatti dovrebbe essere utilizzato periodicamente per addestrare i vari AGENTI in
sostituzione o in aggiunta alle attuali esercitazioni che si svolgono attualmente nelle strutture
in cui vi sono impianti ad alto rischio.

Quello dell'addestramento al coordinamento è un concetto abbastanza nuovo nel campo
dell'addestramento assistito da computer. Possiamo sicuramente dire che all'interno di una
struttura in cui vi sono impianti ad alto rischio esiste senza dubbio un piano di emergenza per
fronteggiare, almeno in prima istanza, con i propri mezzi, tanto umani che tecnici, qualsiasi
tipo di evento. In questo piano sono descritti i responsabili della gestione, la loro reperibilità,
le loro funzioni etc. Qualunque emergenza sia, all'interno della struttura essa viene affrontata
a livello locale per mezzo di una unità di crisi che viene costituita nel momento in cui viene
dato l'allarme. Questa unità di crisi è costituita da un Coordinatore e dai suoi assistenti e si
riunisce in una sala operativa appositamente allestita. Ovviamente queste persone lavorano da
tempo nella stessa struttura , si conoscono, partecipano alle esercitazioni periodicamente e
non hanno quindi difficoltà a capirsi, a coordinarsi e a coordinare.
Il problema principale sorge nel momento in cui l'emergenza, per un qualsiasi motivo, investe
delle strutture, sia pubbliche che private, al di fuori del centro dal quale stato diramato
l'allarme. Tipico il caso in cui una nube tossica sprigionatasi da un impianto rischia di
investire l'intera area urbana circostante con gravi danni alla popolazione. In questo caso sono
subito coinvolte altre autorità con competenze e cultura completamente diverse, come il
Prefetto, il responsabile provinciale dei Vigili del Fuoco, il Comandante della Polizia, dei
Carabinieri, il responsabile dei soccorsi etc. Tutte queste persone hanno un alto livello di
responsabilità e devono poter colloquiare ed operare al meglio per poter far rientrare l'allarme
il più presto possibile.
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3.2 Sviluppo di un sistema prototipo

Sulla base delle precedenti considerazioni si è deciso di sviluppare un prototipo di dimensioni
ridotte del sistema MUSTER, il cui dominio di riferimento è un porto petroli. Esso prevede
l'addestramento di due AGENTI su uno scenario incidentale di riferimento relativo ad un
evento realmente accaduto o ad altro evento di alta probabilità'. Consideriamo un agente ON-
FDELD (persona che coordina le operazioni in campo, cioè vicino al luogo dell'incidente) e
un agente ON-SITE ( coordinatore dell'unità di crisi che si è costituita appena dopo l'allarme).
Questi due agenti, nella realtà, sono in costante contatto radio e decidono le varie operazioni
all'interno dello scenario di riferimento petroli. Gli altri agenti sono tutti simulati.

Accanto a queste due persone (addestrandi) vi è il SUPERVISORE, che coordina l'attività di
addestramento.
Il SUPERVISORE ha diversi compiti: il primo è quello di preparare l'esercitazione
utilizzando lo stesso sistema MUSTER (ciò può richiedere un certo lavoro e di solito viene
fatto diverso tempo prima il giorno stabilito per l'esercitazione). All'inizio dell'esercitazione il
SUPERVISORE illustra agli addestrandi il tema dell'esercitazione, propone ad essi lo
scenario di partenza, assegna a ciascun addestrando le proprie risorse disponibili, da il via
all'esercitazione evidenziando l'evento che ha causato l'allarme e quindi l'emergenza.
Durante l'esercitazione il SUPERVISORE ha la facoltà di intervenire interrompendo la
sessione, può mettere in evidenza degli errori compiuti dagli addestrandi, può introdurre dei
"disturbi" di varia natura (ad esempio può introdurre eventi di tipo meteorologico oppure può
decidere che un certo tipo di risorse non è più disponibile) al fine di rendere più difficile la
sessione di addestramento.
Alla fine della sessione il SUPERVISORE commenta l'esercitazione svolta potendo contare
su un altro aspetto del sistema MUSTER: la registrazione completa di tutte le azioni effettuate
dagli addestrandi durante la sessione di addestramento. Sulla base di ciò il SUPERVISORE
può mettere in evidenza errori e mancanze degli addestrandi.

Ovviamente abbiamo parlato di sistema informatico e quindi sia gli addestrandi che il
SUPERVISORE hanno a disposizione un personal computer con tastiera e mouse. Questi PC
sono collegati in rete e tutte le operazioni che abbiamo descritto precedentemente vengono
effettuate tramite computer.

Una volta iniziata la sessione di addestramento, gli addestrandi effettuano le loro azioni con il
supporto di menu guidati. Se le azioni sono corrette, cioè sono quelle previste durante la
preparazione dell'esercitazione, lo scenario evolverà fino al punto in cui si possa ritenere
l'emergenza rientrata. A quel punto il SUPERVISORE dichiara conclusa la sessione di
addestramento.

A questo punto è necessario un chiarimento prima di vedere un po' più in dettaglio come è
strutturato il prototipo MUSTER.
Durante la preparazione della sessione di addestramento il SUPERVISORE considererà solo i
momenti più importanti dell'incidente realmente accaduto, quelli che secondo lui hanno posto
le maggiori difficoltà durante l'emergenza: ad esempio una decisione molto importante che si
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deve prendere a valle dello scoppio della cisterna di una petroliera è quella di far sgomberare
le altri navi dal porto. Accanto a questa decisione è molto importante stabilire l'ordine in cui
queste altre navi vengono fatte uscire dal porto. Durante l'emergenza possono spesso accadere
eventi secondari come ad esempio un nuovo incendio che si può generare a valle del primo a
causa di inneschi dovuti all'urto di parti metalliche proiettate dall'esplosione su punti
vulnerabili. A questo punto risulta molto importante decidere come distribuire la forza
impegnata sui vari fronti

3.3 Architettura del sistema

Abbiamo detto che all'inizio di una sessione di addestramento il SUPERVISORE propone
agli addestrandi un scenario di partenza relativo alla situazione che si ha un attimo prima
dell'evento che ha causato l'allarme e l'emergenza.
E' necessario fare alcune considerazioni sul concetto di scenario e la sua importanza nel
sistema MUSTER.
Possiamo considerare innanzi tutto la rappresentazione in scala su computer del dominio di
riferimento (nel nostro caso il Porto Petroli Multedo di Genova) comprensivo delle risorse
fisse che si utilizzano per gestire l'emergenza (ad esempio il sistema antincendio) e di tutte le
strutture esistenti nel dominio che hanno qualche importanza ai fini del sistema MUSTER e
del suo utilizzo (ad esempio il sistema di attracco/disormeggio, il sistema di carico e scarico
dei prodotti petroliferi etc.). Si può senz'altro affermare che questa rappresentazione può
essere considerata fissa, indipendente dalla situazione incidentale. A questa rappresentazione
possiamo aggiungere tutta una serie di simboli e icone (questi possono rappresentare navi,
motopompe, uomini, mezzi, dati meteorologici etc.) che caratterizzano una certa situazione.
L'unione della precedente rappresentazione con quest'ultima genera quello che noi abbiamo
chiamato scenario.
Ad esempio lo scenario iniziale per l'incidente pianificato comprende la rappresentazione
delle strutture fisse del Porto Petroli Multedo e quella di una serie di petroliere con il proprio
nome attraccate ai vari moli ), la descrizione delle risorse disponibili in quel momento
(uomini e mezzi), la descrizione meteorologica, la situazione del sistema di carico e scarico
etc.
Appare anche chiaro che ogni addestrando vede sul suo personal computer uno stesso
scenario da punti di vista completamente diversi. Il coordinatore ON-FIELD vede sul suo
schermo una porzione dello scenario totale, quella relativa alla zona in cui opera. Infatti,
anche nella realtà, il coordinatore ON-FIELD si trova, durante l'emergenza, nel luogo
dell'incidente e, per forza di cose, non può avere sotto controllo tutto Io scenario completo. Il
coordinatore ON-SITE deve avere sotto il suo controllo lo scenario (ad esempio la zona dove
è avvenuto l'incidente, la centrale antincendio, il sistema di carico e scarico etc.). Ovviamente
egli può controllare queste zone tenendosi in continuo contatto radio e/o telefonico con i
rispettivi addetti (ad esempio l'addetto della centrale antincendio comunica al coordinatore
ON-SITE eventuali problemi che può avere con una pompa), può quindi dare degli ordini, ma
non può intervenire personalmente sulle singole zone. Ciò si traduce nel fatto che egli ha
sotto il suo controllo l'intero scenario, ma non può fare modifiche su di esso. Può solamente
chiedere informazioni e dare degli ordini.
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Una sessione di addestramento di MUSTER prevede la realizzazione di una libreria di scenari
da parte della persona preposta a preparare l'esercitazione (il SUPERVISORE). Esiste, come
abbiamo detto, uno scenario iniziale, quello che si ha al momento in cui avviene l'incidente
che causa l'emergenza ed esiste sicuramente uno scenario finale, quello in cui cessa
l'emergenza perché non vi sono più pericoli di sorta. Tra questi due scenari è possibile
inserire un numero qualsiasi di scenari intermedi. Ciò dipende essenzialmente dalle decisione
prese durante l'emergenza reale sulle quali si vuole costruire l'esercitazione e da quanto si
vuole rendere attinente alla realtà l'esercitazione. Tutti questi scenari sono tra loro collegati
per formare l'albero degli scenari. Per poter passare da uno scenario all'altro, durante
l'esercitazione, occorre compiere le giuste azioni relative allo scenario in cui ci si trova.
Infatti, ad ogni scenario, è associato un insieme di azioni che bisogna compiere per poter
arrivare in quel determinato scenario partendo dallo scenario precedente. Allo scenario
iniziale non è ovviamente associata nessuna azione; allo scenario successivo saranno associate
un certo numero di azioni che i vari addestrandi devono compiere nello scenario iniziale. Ad
esempio dallo scenario SI si può passare nello scenario S3 compiendo le azioni A4 e A3.

Può succedere che da un certo scenario S1 (vedi figura)

SI

A

/
/

\

S2
Al
A2

S3
A3
A4

S4
A5
A6

S5
A7
A8

si possa arrivare a più scenari S2, S3, S4 a seconda delle azioni che si compiono.
Naturalmente solo uno degli scenari S2, S3, S4 è quello giusto (nel nostro esempio lo
scenario S3). Quindi, a seguito di azioni non corrette, è possibile prendere un ramo sbagliato
dell'albero degli scenari. A questo punto il SUPERVISORE ha la facoltà di interrompere la
sessione spiegando eventualmente gli errori commessi, ritornare indietro nell'albero degli
scenari e riprendere l'esercitazione, oppure si può fare in modo di giungere ad uno scenario in
cui risulti chiaro che siano state compiute delle azioni sbagliate perché mostrano situazioni
inaccettabili ( ad esempio perché lo scenario mostra che si è incendiata un'altra petroliera,
oppure vi è un gran numero di deceduti).
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Supponiamo che un addestrando veda sul suo schermo un certo scenario SI. In base alla sua
esperienza egli deve compiere certe azioni che tendono a migliorare la situazione attuale e ad
evitare ulteriori danni a uomini e cose. Per far ciò gli può utilizzare un menu in cui sono
elencate un certo numero di azioni possibili, alcune di queste anche sbagliate. L'addestrando
seleziona un certo numero di azioni che ritiene giuste. Il sistema controlla che le azioni siano
quelle previste e, se lo sono, presenta lo scenario successivo all'addestrando con una
situazione diversa dalla precedente sia per le azioni compiute che per l'evoluzione temporale.
Ad esempio nello scenario iniziale pianificato una delle azioni che il coordinatore ON-SITE
deve compiere è quella di predisporre l'evacuazione del porto da parte delle altre petroliere.
Una cosa molto importante, come già si è detto, è quella di indicare l'ordine di uscita delle
navi. Una volta fatte queste azioni, se giuste, si potranno vedere, negli scenari successivi, le
navi che si spostano, ovviamente tenendo conto dei tempi occorrenti.

Da un punto di vista architetturale uno scenario comprende una serie di informazioni,
memorizzate in un database, sulla dislocazione dei vari oggetti e risorse che compongono lo
scenario stesso.

SI
S2

SN
>

MUSTER
INTERFACCIA

UTENTE

Se osserviamo la figura vediamo gli scenari nel database SI, S2, ...SN. Esiste poi una
procedura del sistema MUSTER che trasforma i dati contenuti nel database in immagini sullo
schermo (interfaccia utente). Accanto alle informazioni di tipo visivo sono contenute anche
informazioni non immediatamente visibili all'utente. Esse sono le informazioni relative al
numero di risorse (uomini e mezzi), alla loro disponibilità, al loro stato (se sono funzionanti
o meno) etc. Ovviamente gli addestrandi possono solo vedere lo stato dello risorse ma non
possono cambiarlo. Ciò è possibile solo da parte del supervisore.

Sulla base di quanto detto possiamo rappresentare l'architettura del sistema MUSTER come
nella seguente figura:
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II modulo centrale, quello che abbiamo chiamato MUSTER, gestisce il database in cui sono
contenute tutte le informazioni relative agli scenari, alle risorse etc.; gestisce l'albero degli
scenari vero e proprio, nel senso che permette la sua creazione in fase di preparazione
dell'esercitazione e la sua esplorazione a fronte delle azioni che vengono compiute dagli
addestrando gestisce le interazioni con gli addestrandi e tra gli addestrandi (Al, A2, ... AN)
permettendo loro lo scambio di messaggi, la visualizzazione degli scenari etc.; gestisce inoltre
le azioni del SUPERVISORE sia in fase di costruzione dell'esercitazione che in fase di
esercitazione vera e propria. Abbiamo volutamente separato il SUPERVISORE dagli
addestrandi perché egli è un utente privilegiato rispetto agli altri in quanto a lui sono
permesse molte operazioni come quella di interrompere la sessione, modificare lo stato delle
risorse ON-LINE, decidere quale scenario debba essere presentato agli addestrandi etc.

3.4 Moduli funzionali

Con riferimento alla figura precedente si ha che il blocco che abbiamo chiamato MUSTER è
composto da un certo numero di moduli. Ognuno di questi moduli ha un preciso compito
nell'architettura del sistema. Ovviamente alcuni di questi moduli non saranno presenti nel
prototipo ma essi sono essenziali per la piena funzionalità del sistema finale. E' il caso del
modulo che permette, in fase di progettazione dell'esercitazione, la creazione dell'albero degli
scenari da parte del SUPERVISORE. Questo modulo deve permette la creazione di ciascun
scenario con i dati ad esso relativo. Deve inoltre permettere l'inserimento, associato a ciascun
scenario, delle azioni che gli addestrandi dovranno compiere durante l'esercitazione. Vi
saranno a quel punto due strutture (come è possibile vedere sempre dalla figura precedente)
una relativa all'albero degli scenari vero e proprio e l'altra relativa alle informazioni contenute
in ciascun scenario; queste informazioni riguardano le risorse presenti in quel momento, i dati
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meteorologici, la situazione relativa ai vari sistemi presenti nel porto etc. e sono contenute
tutte in un database. Bisogna quindi considerare altri due moduli in MUSTER: il primo
gestirà l'albero degli scenari durante l'esercitazione raccogliendo le azioni effettuate dagli
addestrandi e confrontandole con quelle previste mentre il secondo colloquierà con il
database.
Sono inoltre previsti dei moduli per la gestione delle comunicazioni tra gli addestrandi
(scambio di messaggi che simulano telefonate, fax, comunicazioni via radio etc.) e tra
SUPERVISORE e addestrandi. Infatti il SUPERVISORE deve poter vedere sul suo schermo
ciò che stanno facendo gli addestrandi, deve poter inviare loro messaggi, deve poter decidere
se proporre un particolare scenario, deve poter modificare la situazione delle risorse, la
situazione meteorologica al fine, ad esempio, di rendere più difficile l'esercitazione. E' chiaro
quindi che tutte le informazioni del SUPERVISORE e degli addestrandi devono transitare nel
blocco MUSTER ed essere gestite da un particolare modulo. Risulta inoltre evidente che il
sistema MUSTER deve prevedere due modi di funzionamento: il primo in cui solo il
SUPERVISORE può operare e agli addestrandi sono inibite tutte le azioni loro possibili. Il
secondo nel quale sia il SUPERVISORE che gli addestrandi possono compiere le azioni loro
consentite.
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4 STRUMENTI DI SUPPORTO ALLE DECISIONI

4.11 Sistemi Distribuiti di Supporto alle Decisioni (DDSS).

In seguito a numerosi incidenti occorsi in impianti industriali negli ultimi anni, tra i
più gravi possiamo citare Seveso, Bhopal, Cernobyl, si è rivolta molta attenzione al problema
dell'organizzazione dell'emergenza originata da eventi incidentali gravi. Contemporaneamente
negli ultimi anni si è assistito a un notevole progresso nel campo della tecnologia informatica.
Si è quindi effettuato uno sforzo per valutare l'utilizzo di queste tecnologie ormai mature, nel
progetto di sistemi a supporto delle organizzazioni che si trovano a operare in situazioni di
emergenza. Mentre per l'analisi del rischio e per la gestione dell'incidente all'interno
dell'impianto in cui si è verificato, esistono numerose applicazioni che usano le tecnologie
informatiche, non altrettanto si può dire per il problema della gestione dell'emergenza che
coinvolga numerose organizzazioni distribuite geograficamente su una vasta area e che si
trovino ad operare contemporaneamente per cercare di minimizzare gli effetti dannosi
provocati da un evento incidentale.

Le problematiche di questa situazione sono tipiche per una serie di ragioni:

- Il problema del dominio è scarsamente definito. Il sistema dovrebbe supportare il
processo di decisione in grandi varietà di emergenze, causate da processi fisici molto
diversi. Le risorse da considerare nel controllo di emergenze possono appartenere a
campi tecnici molto diversi.

- i decisoli sono difficili da identificare, essendo essi funzione delle dimensioni e della
natura del caso in esame e delle diverse regolamentazioni da seguire a livello locale o
generale.

- diverse organizzazioni e servizi tecnici possono essere implicati, e il processo di
decisione avrà la natura di uno sforzo cooperativo e distribuito.

- il supporto del sistema può essere rilevante durante situazioni di emergenza dinamica
oppure nella fase di pianificazione.

- le informazioni necessarie per le decisioni possono derivare da una grande varietà di
sorgenti, come testi, leggi e regolamenti, analisi di rischio, analisi di incidenti, procedure
e istruzioni.

La specifica dei requisiti di un sistema di DDSS (Distribuited Decision Support
System) è quindi un lavoro enorme che coinvolge l'analisi di tutte le organizzazioni e delle
funzioni che esse svolgono, dei dati che inviano e ricevono e così via. Si può solo accennare
ai punti chiave da tenere presenti nello sviluppo di tali sistemi :

- possibilità di accesso a database di tipo eterogeneo per l'analisi dei dati di interesse
per l'emergenza che sono i dati dall'impianto in avaria, dati meteorologici, etc.;
occorre anche fornire l'accesso a database estemi come ad esempio quello della
stazione di polizia o dei vigili del fuoco.
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- possibilità di raggiungere le organizzazioni appropriate a seconda della gravita
dell'incidente, e di coordinare le azioni tra le differenti organizzazioni coinvolte; il
problema del coordinamento diventa cruciale quando il numero di organizzazioni
coinvolte aumenta.

- fornire informazioni chiare e precise circa lo stato corrente della situazione. Inoltre
fornire una guida agli operatori per assicurare che le azioni intraprese seguano i piani
di emergenza e che tutte le decisioni siano corrette e non siano in contraddizione con
altre stabilite in precedenza e con quelle prese da altri agenti.

- registrazioni delle diverse fasi dell'emergenza e delle azioni che vengono prese.
Può essere utile sia per una diagnosi della situazione ad un certo istante, che per
un'analisi 'post-mortem'.

- il sistema dovrebbe essere abbastanza trasparente alle persone coinvolte nell'attività
di gestione dell'emergenza, in modo che esse possano concentrarsi sul problema e
non sull'interfaccia; inoltre dovrebbe essere assicurato differenti livelli di complessità
in modo che le diverse organizzazioni possano adattare l'applicazione standard ai
propri bisogni.

- il sistema dovrebbe essere disponibile non solo ai fini della gestione dell'emergenza
ma anche per scopi addestrativi.

Dall'analisi delle funzionalità si può arrivare a definire un'architettura di moduli
funzionali, ciascuno preposto a una ben definita fase dell'emergenza ed operanti in parallelo
per raggiungere gli obiettivi prefissati.

4.2 Tecnologie disponibili.

Ai fini realizzativi è di estrema importanza avere una buona conoscenza delle
tecnologie disponibili e delle loro potenzialità'. Le più importanti tecnologie disponibili
nell'area del processamento avanzato di informazioni sono i sistemi per la gestione di
database distribuiti DDBMS), i sistemi di basi di conoscenza (KBS), e interfacce uomo-
macchina (IUM).

I DDBMS si basano sull'architettura client-server e sono ormai abbastanza sviluppati e
disponibili. Possono essere residenti su un calcolatore centrale e essere distribuiti in reti
interconnesse; possono essere suddivisi in base alle seguenti caratteristiche :

- integrazione di database eterogenei : implica che i database in oggetto, e accessibili dal
sistema, siano gestiti da differenti DBMS (Database Management System) e rappresentano
modelli di dati diversi.

- distribuzione : i dati non sono residenti sullo stesso sito, ma tutti i siti sono collegati
attraverso una vasta rete geografica;

- correlazione logica : i dati hanno alcune proprietà logiche comuni, cosicché possono essere
rappresentati da un unico modello di dati logico.
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La soluzione ideale è di considerare un unico database logico formato da più databases
eterogenei distribuiti geograficamente. Ogni utente del sistema avrà una propria vista dei dati
che corrisponde al suo modello dei dati specifico e può effettuare su questi dati le operazioni
che gli sono consentite.

I KBS hanno avuto un notevole sviluppo negli ultimi tempi ed esistono diversi tools
commerciali piuttosto potenti anche se ancora ibridi. Invero i DSS possono essere visti come
un tipo di sistemi AI applicati. Essi condividono con gli altri sistemi di AI la caratteristica che
essi sono tipicamente progettati per trovare soluzioni a problemi imprevisti usando euristica
fallibile piuttosto che routine di algoritmi precisi(matematici). Un numero di temi di ricerca
stimolanti sono in corso da parte di progettisti di DSS : come gestire informazioni incerte e
potenzialmente imprecise e vaghe.

IUM può facilitare l'accettazione e l'usabilità dei sistemi per la gestione
dell'emergenza. Le moderne interfacce uomo-macchina si basano su sistemi ipermediali che
includano immagini grafiche, in un contesto che segua l'ambiente standard tipo window. Il
primo approccio e basato su un sistema ipertestuale che consente il recupero e la
presentazione di informazioni testuali e grafiche. Il sistema è interattivo e con attivazione
automatica delle procedure connesse e dei moduli funzionali. L'impiego dei tasti dovrà essere
minimizzato il più possibile. Altre caratteristiche ipermediali potranno essere introdotte
quando le relative tecnologie saranno mature e disponibili.

4.3 Requisiti dei moduli funzionali

Un modulo funzionale è definito come un set di funzioni che forniscono un dato servizio.
Un modulo può essere a livello elementare, nel qual caso parliamo di modulo di base, oppure
si può riferire a una funzione più complicata , nel qual caso parliamo di iperfunzione. Quindi
un modulo funzionale ad un certo livello può consistere di diverse moduli funzionali a più
basso livello. I moduli funzionali così definiti forniranno un ventaglio di possibilità per il
supporto agli utenti finali nelle più disparate situazioni che si possono presentare durante
un'emergenza. Tutti questi moduli formano un insieme generico da cui scegliere di volta in
volta la configurazione più adatta alla singola applicazione.

4.3.1 Modulo Piano di Preemergenza

Contiene le funzioni necessarie per effettuare il controllo della situazione corrente al fine
di determinare quali azioni prendere da parte di ciascuna organizzazione. Consente di :

- visualizzare le procedure appropriate in ogni fase dell'emergenza;
- controllare le condizioni di emergenza corrente a fronte delle procedure descritte e

raccomandate nel piano;
- fornire informazioni circa i compiti dell'organizzazione nell'ambito di ciascuna procedura;
- fornire guida durante l'uso delle procedure.
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Il Piano di Preemergenza computerizzato si basa su piani esistenti, ma è auspicabile
che il piano sia riscritto usando un'ipertesto, che è lo strumento appositamente progettato per
tale scopo.

Inoltre il Piano di Preparazione può giocare un ruolo molto importante nella fase di
addestramento ed esercitazione. Possibili contenuti del Piano sono:

- livelli di allarme
- distribuzione di responsabilità'
- persone/organizzazioni da contattare
- lista di località/allarmi/elementi pericolosi
- controllo e verifica delle azioni

Per poter essere preparati alle emergenze è importante disporre di un piano. In molti casi è
un requisito della comunità (autorità1, enti pubblici, opinione pubblica) avere un piano per
industrie a rischio. Inoltre un piano di preparazione devono sottostare alle regolamentazioni
legali. Il PP costituisce il fondamento della gestione dell'emergenza, definendo gli aspetti
organizzativi, le responsabilità delle varie organizzazioni, le azioni da prendere specialmente
nella fase iniziale dell'emergenza e le linee guida per la gestione.

Una situazione di emergenza sarà normalmente iniziata da uno o più allarmi ( ad es.
allarme incendio, sovrapressione, etc.). La situazione di allarme sarà identificata mediante
input da sensori ( per esempio dal sistema di controllo del processo), e dovrà essere
categorizzata e compilata in maniera conforme a quanto previsto dal PP. L'utente dovrebbe a
questo punto avere una lista di tutte le azioni e procedure applicabili nel caso in oggetto, con
il suggerimento della azione da eseguire per prima. Tutte le azioni dovrebbero avere associata
una etichetta temporale. Inoltre dovrebbe permettere l'uso di mappe e panoramiche grafiche
delle attività e dell'impiego delle risorse, accesso ai sistemi di controllo di processo e a data
base, collegato con un
sistema di gestione dei messaggi con ordini preformattati corrispondenti alle azioni previste
nel PP, sistemi automatici per contattare persone e/o organizzazioni, e un sistema che supporti
tutto lo staff dell'emergenza nell'eseguire azioni in maniera rapida ed efficiente.

4.3.2 Modulo Valutazione della situazione

L'idea base di questo modulo è di dare una panoramica di che cosa sta avvenendo sia nel
processo, che nell'ambiente e nell'organizzazione. Possiamo dividere la gestione
dell'emergenza in due parti : la gestione dell'evento incidentale(on-site) e la gestione
dell'emergenza (off-site). L'obiettivo primario del primo compito è quello di controllare il
comportamento dell'impianto, in pratica di metterlo in condizioni di sicurezza. Mentre la
gestione dell'emergenza ha due componenti principali : decidere le misure protettive e
informare le altre organizzazioni in modo tale che possano essere prese le appropriate misure
protettive. La gestione dell'emergenza e dell'incidente implica un numero elevato di decisioni
e queste decisioni richiedono informazioni; quindi la gestione dell'emergenza è innanzitutto
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un problema di gestione dell'informazione. Ciò è particolarmente vero in situazioni
eccezionali in cui lo spettro di stati possibili è molto più ampio.
La gestione dell'incidente quindi richiede decisioni basate su informazioni disponibili. Le
informazioni possono essere suddivise come:

- informazioni relative all'incidente e al processo (dati variabili). Sono disponibili dal sistema
di processo e includono parametri di processo, allarmi ed eventi;

- informazioni che non sono dipendenti dall'incidente, come parametri di processi settati,
descrizione del posto, etc.

- risorse umane e materiali, comprendono la dislocazione e lo stato di risorse umane e
materiali;

- registrazione di eventi e azioni.

La valutazione della situazione implica il recupero e la rappresentazione delle informazioni,
come pure la diagnosi di che cosa è accaduto, che cosa sta accadendo, e la stima di che cosa
accadrà nell'impianto. Le informazioni iniziali per la valutazioni sono recuperate
principalmente dal sistema di controllo del processo e include i parametri di processo.
Le altre informazioni sono ottenute dal sistema computerizzato dell'impianto. Le
informazioni dovrebbero essere analizzate e diverse diagnosi possono essere effettuate.

4.3.2.1 Valutazione della situazione off-site

Questo modulo fornisce il supporto nella valutazione della situazione al di fuori
dell'impianto colpito da incidente. Lo scopo è di presentare i dati relativi sia al processo
chimico/fisico che alle attività delle organizzazioni, in una maniera tale che renda le
informazioni semplici da comprendere, e che fornisca una base per il processo decisionale. La
gestione di emergenze in grossi impianti industriali implica decisioni che possono influire su
vaste popolazioni; le decisioni, di conseguenza, devono essere prese basandosi sulla migliore
conoscenza possibile dell'incidente in atto e dei mezzi a disposizione per mitigare l'incidente e
le sue conseguenze. Dal momento che questa massa di dati può essere notevole e di difficile
comprensione, un sistema di informazioni basato su calcolatore può presentare i dati rilevanti
ai decisori, garantendo inoltre che la decisioni siano prese da parte delle differenti persone,
basandosi sugli stessi fatti. Le decisioni richieste in questi casi sono prima di tutto quelle
concernenti le persone (evacuare, raccomandare di stare al chiuso, etc.).
le informazioni richieste sono :

- descrizione del luogo
- descrizione dell'ambiente esterno, includendo la topografia, distribuzione della popolazione,

e infrastnitture (ospedali,etc.)
- informazioni riguardo all'incidente e al suo sviluppo
- informazioni riguardo ai danni provocati
- dati meteorologici
- misure concernenti la dispersione di contaminazione (dovrebbero essere disponibili da una

combinazione di unità di misurazioni fissi e mobili)
- previsioni sullo sviluppo dell'incidente basandosi su modelli di calcolo
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Gestire attività durante un'emergenza significa eseguire una determinata sequenza di
azioni, come creare attività definendo i suoi aspetti (nome, tipo, descrizione, tempo di inizio,
agente responsabile, risorse da usare, localizzazione, etc.), far partire attività, aggiornare lo
stato corrente attività', modificare eventualmente alcune parti attività in esecuzione, informare
le altre organizzazioni, decidere se l'obiettivo attività è stato raggiunto, schedulare nuove
attività. Sarà necessario anche memorizzare tutte le attività eseguite per una successiva
recupero.

Gestire risorse significa avere una lista completa delle risorse a disposizione per ogni
agente, selezionare e usare le risorse appropriate per ciascuna attività', avere lo stato corrente
delle risorse impiegate e disponibili, rilasciare le risorse quando attività associata è terminata.
Risorse possono essere di diversi tipi come essere umani(individuali o organizzazioni),
veicoli, attrezzature, installazioni, servizi, etc.

Durante un'emergenza diversi tipi di attività possono essere distinti, ciascuno
corrispondente a un set di risorse:

- classificazione dell'emergenza
- attivazione di altre unita'
- riparazione di impianti danneggiati
- mitigazione di incidenti secondari
- misure di dati radiologici, tossicologici
- fornire dati meteorologici
- delimitazione dell'area colpita
- informare il pubblico e la stampa
- controllo del traffico
- mantenere l'ordine pubblico
- fornire provviste
- aiutare le vittime dell'emergenza
- decontaminare le persone
- controllare la qualità degli alimenti e prevenire la distribuzione di prodotti contaminati
- riparare servizi pubblici
- consultazioni

Gli utenti di questo modulo possono lavorare sia con attività che con risorse
separatamente, ma le i due concetti non sono disgiunti dal momento che le attività richiedono
risorse e le risorse sono usate per effettuare attività'. Una volta che l'utente ha scelto il tipo di
attività', i tipi di risorse per quella attività saranno mostrate. Inoltre sarà possibile continuare
con sotto-tipi di attività fino al livello di dettaglio più conveniente.

Le classi di dati per questo modulo sono :

risorse, questa classe include oggetti come personale specializzato e non specializzato,
organizzazioni, materiali, attrezzature, strumenti, mezzi di trasporto, laboratori fissi e mobili,
ricoveri, ospedali, etc. Associati a questi abbiamo dati come impiegati, disponibili e non,
danneggiati, etc.
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dati variabili, come dati meteorologici, e misure radiologiche e tossicologiche, in alcune
attività può essere importante valutare il numero di persone evacuate ad un certo istante.

Per ogni tipo di attività è associato un set particolare di tipi di dati variabili; di conseguenza
solo i tipi di dati associati saranno disponibili durante l'effettuazione attività'.
Alcuni dati saranno generici per ogni attività', come il responsabile, il tempo di inizio, etc;
altri saranno specifici, come le risorse per quella attività', dati variabili, informazioni di
background,etc.

4.3.5 Modulo 'What-if

II modulo funzionale 'what-if da' l'opportunità di prevedere eventi futuri di sistemi,
organizzazioni, etc., ammesso che siano inseriti gli input corretti di dati, parametri di modelli,
valori di tentativo. Le funzioni what-if possono essere divise in due categorie :

1 ) simulazioni e calcoli usati per predire conseguenze future nella sequenza di eventi basate
su modelli deterministici e non-deterministici;

2) Funzioni di predizione per fornire informazioni sulle conseguenze delle varie azioni e
decisioni date sperimentalmente al modulo e per evidenziare i prerequisiti per le varie azioni
e decisioni prese dall'organizzazione. Usando questo modulo si possono esaminare diverse
alternative nel corso di eventi o scenari nel futuro.

Un prerequisito generale per tutte le valutazioni di questo modulo è il tempo; il
completamento delle consultazioni dovrebbe richiedere un tempo di almeno un ordine di
grandezza inferiore al tempo tipico del fenomeno in considerazione. Molti dei processi o
eventi significativi nell'emergenza ( come ad esempio le previsioni meteo) sono
sufficientemente lenti perché sia possibile un'analisi previsionale sofisticata. Dal momento
che tali modelli richiedono notevoli risorse computazionali, è opportuno ,quando possibile,
farli girare su macchine esterne.

4.3.5.1 Simulazioni

II comportamento temporale di una nuvola radioattiva e la dispersione di altre forme di
inquinanti hanno bisogno di essere simulati su differenti livelli di comprensione e
accuratezza. Alcune previsioni sono di vitale importanza nel prevedere dosi accumulate,
riguardando sia ingredienti di dose avente differenti caratteristiche che dosi collettive a
diverse locazioni.
Dal momento che queste previsioni sono influenzate da vari fattori di incertezza come i
modelli meteo o dalla non chiarezza della gravita dell'incidente, il modulo 'what-if dovrebbe
fornire utili previsioni anche quando il numero di misure disponibili è limitato.
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Possono essere simulati anche altre attività o processi correlati all'emergenza come
evacuazioni, congestione del traffico, capacità di smaltimento delle strade, tempo richiesto
per spostare un gruppo di persone da una data area oltre una certa distanza,etc. Anche certi
aspetti del comportamento umano in emergenza può essere simulato. In generale il modulo
what-if dovrebbe fornire un'interfaccia verso prodotti software esistenti di soluzioni di
equazioni differenziali o modelli di sistemi.

43.5.2 Predizione

L'organizzazione della gestione dell'emergenza è tipicamente un sistema complesso e non
tutte le interdipendenze tra i fatti e le azioni possono essere conosciuti da tutte le postazioni
nell'emergenza; inoltre le organizzazioni possono cambiare durante l'emergenza. Di
conseguenza alcuni display che mostrino le conseguenze deterministiche di azioni prese
possono essere utili. Tali informazioni possono includere estensioni di varie decisioni, tempi
richiesti per raggiungere le varie organizzazioni, schedulazioni di allarmi. Possono essere utili
anche display che mostrino i criteri per prendere decisioni e le informazioni necessari per
esse.
Il modulo what-if può essere usato in una varietà di situazioni per risolvere i problemi più
disparati. Può succedere, comunque che alcuni problemi siano mal posti, o che sia impossibile
trovare una soluzione computerizzata per essi.
Comunque, le funzioni implementate dovrebbero seguire i seguenti requisiti generali :

- il modulo dovrebbe fornire all'utente la possibilità di scelta di valori iniziali sotto forma di
valori di default, tabelle, ranges,etc.

- il modulo dovrebbe avere la possibilità di accedere ai dati provenienti da misure
- le operazioni del modulo dovrebbero essere facili da usare e autoesplicative; l'interfaccia

dovrebbe essere progettata per fornire, in maniera rapida ed immediata rappresentazioni
grafiche significative;

- modelli geografici e analisi di trend dovrebbero essere forniti su una base cartografica con
riferimenti al tempo stimati e alle traiettorie

- fornire liste di scenari con relative caratteristiche
- alcune simulazioni possono essere iniziate in anticipo in modo da avere i risultati

disponibili in tempi utili.

Molte organizzazioni possono trovare utile questo modulo, in particolare quelle off-site sia a
livello locale che regionale o nazionale. Altre versioni possono essere progettate per le
organizzazioni on-site.

Gli output dei calcoli del modulo dovrebbero essere forniti solo agli utenti che hanno
iniziato il calcolo in modo che non vi siano interpretazioni sbagliati di essi.

4.4 II Progetto ISEM

IL Progetto ISEM ( Information Technology Support for Emergency Management), è
nato nell'ambito del programma europeo ESPRIT. Lo scopo del progetto era di sviluppare un
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- informazioni sui mezzi disponibili per mitigare le conseguenze, includendo calcoli delle
conseguenze di azioni alternative (rimanere al chiuso, evacuare, non far nulla); informazioni
sulle risorse disponibili (bus, mezzi antincendio.etc.)

- informazioni sulla situazione del traffico
- informazioni circa le azioni prese e le raccomandazioni date dalle organizzazioni per

l'emergenza
- informazioni sugli obiettivi in atto. Ciò è importante per prevenire azioni contrastanti da

parte di differenti task force
- registrazioni di informazioni date al pubblico anche dai mass media
- informazioni sulla risposta delle persone alle raccomandazioni
- una lista di eventi chiave avvenuti durante l'emergenza ( a beneficio delle persone entrate a

far parte dell'organizzazione in un secondo tempo)

4.3.3 Modulo Scambio di informazioni

Lo scambio di informazioni è di particolare importanza nel contesto di decisoli
distribuite geograficamente. Analisi di emergenze reali indicano che i decisoti
frequentemente sbagliano a causa di informazioni inadeguate riguardo agli eventi incidentali
o riguardo le azioni e le intenzioni degli altri agenti.
Di conseguenza lo scambio di informazioni necessariamente diventa l'elemento fondamentale
di un sistema computerizzato di supporto alle decisioni.

La funzione base è quella fornita da un MMS(Message Management System), che
funge da sistema di posta elettronica tra le unità impegnate. In un sistema per l'emergenza,
comunque, sono necessarie funzioni che vanno al di la' di un semplice sistema di posta
elettronica. Ad un sistema generico di MMS dovranno essere aggiunte le seguenti facilities: *
- un facile e rapido accesso ai messaggi ricevuti suddividendoli in base all'argomento in essi

contenuto;
- strumenti per eliminare possibili incertezze riguardo ai significati dei messaggi scambiati;
- i messaggi dovranno essere categorizzati e dovrà essere assegnata una priorità in modo da

facilitare una ricerca tra di essi su una base di differente urgenza;
- fornire utilities per riproporre i messaggi a cui non viene data una risposta immediata.
- Una serie di messaggi preformattati per una rapida compilazione ed inoltro (in accordo con

il piano di preparazione).

4.3.4 Modulo Supervisione delle attività e impiego delle risorse

Durante un'emergenza le organizzazioni (anche chiamate unita', agenti o gruppi di
interesse) eseguono attività usando le risorse a loro disposizione per raggiungere determinati
obiettivi.

Il modulo funzionale Supervisione delle attività supporta e gestisce sia le attività che
le risorse impiegate dai diversi agenti.
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sistema di informazione integrato, capace di supportare il modello complesso, dinamico e
distribuito di decisioni associato con la gestione delle emergenze. Lo sviluppo di un sistema
finale di tale tipo comporta un più approfondito lavoro di R&S (Ricerca e Sviluppo) ma il
completamento del progetto è visto come un importante passo avanti verso un sistema di
informazione integrato.

I diversi componenti di un tale sistema sono già da tempo disponibili sotto forma di
data base, tecnologia della comunicazione, mappe cartografiche, etc.; manca invece una
visione integrata di tali tools, che tenga conto anche degli aspetti di gestione attraverso il
normale ciclo di vita di tale prodotto.

Nell'ambito del progetto, per valutare concretamente il supporto alla gestione di
emergenze sono stati scelti due campi di applicazione, nell'area della produzione di energia
nucleare e dei prodotti chimici. Lo sviluppo dei due dimostratori, pur essendo guidati dai
requisiti individuati dalle organizzazioni coinvolte in questi due settori, hanno tenuto conto
della possibilità di trasferire i risultati ad altri tipi di emergenze e alle organizzazioni
specifiche. Sono stati quindi predisposti ambienti di verifica sperimentali, in cui il sistema ha
dimostrato la sua applicabilità'. I risultati di tali test possono essere utilizzati come linee guide
per miglioramenti futuri del sistema e come base per prove di validazione nell'ambiente del
mondo reale.

4.4.1 Funzionamento del sistema

D sistema nel suo complesso funziona nel seguente modo :

Una volta che l'incidente ha avuto luogo in un impianto, i dati di processo indicano valori
anormali che allertano gli operatori. Prima di dare l'allarme, i dati devono essere validati dal
gestore dell'emergenza, che dichiarerà lo stato dell'emergenza, generando l'appropriata
registrazione dell'evento.

Una volta che l'emergenza è dichiarata, tutte le unità di gestione dell'emergenza sono
allertate secondo quanto previsto nel piano di preemergenza, e danno il via alle procedure
previste. In questa fase è importante saper che cosa accadrà (previsione) o che cosa potrebbe
accadere sotto certe condizioni (simulazione). Questo permette di cambiare le azioni previste
se i risultati di queste non sono appropriati alla gestione della situazione.

Per poter coordinare l'uso delle risorse (sia umane che materiali), è necessario poter avere
una panoramica sia dell'impiego di risorse che della attività in corso. Inoltre è necessario
evitare che si crei una situazione di stallo, per cui occorre usare previsioni e/o simulazioni (ad
esempio per l'esaurimento delle risorse o per i blocchi stradali).

I moduli dovranno operare in maniera concorrente e in ambito cooperativo nella gestione
dell'emergenza. Questo è consentito dal modulo di Scambio di informazioni, che è il
responsabile di stabilire comunicazioni tra i diversi agenti.
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4.4.2 Breve descrizione delle funzionalità del sistema (applicazione nucleare)

II sistema può essere visto come l'insieme di un certo numero di moduli funzionali,
ognuno preposto ad una particolare fase dell'emergenza. Per l'inserimento dei dati nel
database vengono usate delle forms (maschere), che sono state progettate per un rapido ed
efficace inserimento delle informazioni da parte dell'operatore.

Modulo funzionale 'Admin'.
Con questo modulo è possibile introdurre altri utenti del sistema ed assegnare loro dei

privilegi (cioè definire il loro livello di possibile intervento); è inoltre possibile intervenire
per modificare la struttura del database e per verificarne l'integrità e il corretto utilizzo.

Modulo funzionale 'Preparedeness Pian'.
Questo modulo viene usato off-line (cioè in Pre-emergenza) e consente l'inserimento

di tutte le informazioni che potrebbero essere utili nella fase di emergenza. Le informazione
possono essere suddivise come informazioni relative all'impianto (allarmi, sottosistemi,
funzioni critiche di sicurezza, eventi incidentali), informazioni relative alle decisioni da
prendere in risposta a situazioni di emergenza,

informazioni relative alle organizzazioni coinvolte nell'emergenza.
Specificatamente si ha la possibilità di inserire dati relativi ai seguenti tipi di informazioni:

- Subsystems : sottosistemi dell'impianto nucleare;
- Alarms : allarmi dall'impianto;
- Agents : agenti coinvolti nell'emergenza e organizzazioni di

appartenenza;
- Event_Classes : classi di eventi a cui ogni singolo evento deve appartenere;
- Contacts : mezzi di contatto tra i diversi attori dell'emergenza;
- Critical_Organs : organi critici per ogni possibile contaminazione;
- Csf : funzioni critiche di sicurezza esistenti nell'impianto (nucleare);
- Decisions : decisioni previste in risposta ad eventi incidentali;
- Dose_limit : limiti di dose massima ammissibili;
- Doses : dosi per i diversi possibili inquinanti;
- Eal : Emergency Action Level : vengono definiti i diversi livelli di

emergenza da associare ad ogni singolo evento;
- En_Meas : misure ambientali
- Events : eventi incidentali;
- Exposure_paths : particolari cammini di esposizione pericolosi per la contaminazione;
- Folders : raccoglitori dove vanno raggnippati i messaggi scambiati tra gli agenti;

- Actions : azioni da compiere in risposta ad eventi incidentali, possono essere singole
azioni o procedure (insieme di azioni);

- Action_Depend : relazioni di dipendenza tra le azioni;
- Action_in_proc : composizione di azioni nelle procedure;
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Modulo funzionale 'Situation assessment'.

Esiste la versione 'on-site' per una valutazione della situazione nella zona dell'impianto
in cui è avvenuto l'incidente ed una versione 'off-site' per valutare le conseguenze in ambito
più esteso. La versione on-site consente l'accesso ai dati provenienti direttamente
dall'impianto (allarmi, sottosistemi, funzioni critiche di sicurezza).

La versione 'off-site' consente l'inserimento e l'analisi dei dati dei seguenti tipi :

- Env_survey : dati di vario tipo rilevati direttamente in campo e inseriti nel database;
- Weather : dati di tipo meteorologico (velocità e direzione del vento a diverse altezze,

precipitazioni);
- Source_Term : dati relativi al rilascio delle sostanze pericolose nell'ambiente;
- Group_people : dati relativi alla consistenza e alla localizzazione dei diversi gruppi di

persone;
- Network : dati relativi alle vie di evacuazione e al loro stato;

Con questo modulo è possibile inoltre usare il modello di calcolo EMMA, che a partire dai
dati di tipo meteorologico e dei dati relativi alle sostanze emesse accidentalmente
nell'ambiente, calcola le distribuzioni spaziali in aria e a terra delle sostanze in un raggio di
max 50 km., e le dosi relative alla tiroide e al corpo intero. Tali dati vengono visualizzate in
un sistema GIS (Graphical Infromation System) su mappe cartografiche, insieme ad altri dati
visualizzabili graficamente (distribuzione di popolazione, strade e ferro vie.etc).

Modulo funzionale 'Exchange Information'.

Consente la lettura e la scrittura di messaggi, l'invio e la ricezione degli stessi
attraverso un sistema di posta elettronica. Tutti i messaggi inviati e ricevuti sono memorizzati
in raccoglitori specifici.

Modulo funzionale 'Management of Activities and resources'.

Questo modulo consente agli operatori di prendere decisioni, assegnando le risorse
disponibili per lo svolgimento dei compiti in risposta ad eventi incidentali. Il coordinamento
dei compiti avviene attraverso l'assegnazione di diversi privilegi, che consente agli operatori
l'accesso alle funzionalità specifiche secondo le proprie
competenze. Questo modulo quindi, registra le decisioni prese sulla base delle valutazioni
effettuata con il modulo 'Situation Assessment'.

- Event_detail : consente di visualizzare e aggiornare gli eventi con tutti i dettagli come
decisioni provocate dall'evento, sorgenti di informazione relative all'evento, minacce ed
effetti da esso derivanti;

- En_Dec_Ac&Proc : consente di inserire decisioni su azioni e procedure in risposta ad
eventi incidentali che si sono verificati;

- Action&Proc : consente di visualizzare e aggiornare le azioni e procedure in atto;
- Positionjiolder : consente di assegnare personale e dislocarlo in posizioni critiche;
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- Org_Hierarchy : consente di tenere aggiornate le diverse organizzazioni e la loro
gerarchia;

- Comp_location : consente di aggiornare la situazione delle diverse località interessate
all'emergenza;

- Enter_Nodes : consente di definire particolari aree a rischio;

Modulo funzionale 'Training and Drill'( non completato).

Tale modulo potrebbe consentire l'addestramento degli operatori all'utilizzo del
programma utilizzando scenari incidentali simulati. La progettazione del modulo non è stata
ultimata per mancanza di tempo. Comunque per la fase di addestramento si pensa di poter
utilizzare i risultati del progetto MUSTER (Multi-User System for Training and Evaluation of
Environmental Emergency Response) attualmente in fase di sviluppo nell'ambito del
programma comunitario ENVIRONMENT, a cui l'ENEA partecipa.

4.4.3 Requisiti hardware/software

Per l'utilizzo del programma ISEM sono stati utilizzati i seguenti prodotti Hw/Sw :

- database Oracle versione 6.0 su workstation SUN con sistema operativo Unix;
- sistema GIS Mapinfo versione DOS su PC 486;
- collegamento tra le due macchine (PC-SUN) con schede 3Com o Excelan e software di

rete TCP/TP.
- modello di calcolo EMMA di proprietà della società svedese Studsvik;
- ipertesto Xantippe sviluppato all'interno del progetto ISEM dalla

società danese Modulex;
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5. UNA APPLICAZIONE PER IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE

5.1 Contesto di operatività

II servizio nazionale della Protezione Civile (nel seguito PC) è l'organo istituzionale
preposto alla tutela e alla integrità dell'ambiente dai danni derivanti da eventi calamitosi di
qualunque tipo. La sua finalità è quella di promuovere e coordinare le attività di tutte le
istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio nazionale durante le fasi di emergenza.
L'attività della P.C. riguarda quindi il monitoraggio continuo, tramite la sala operativa che
riceve informazioni, notizie e richieste, delle condizioni di normalità. Il suo primo compito è
il riconoscimento di una situazione di pericolo che potrebbe avere ripercussioni sul territorio e
sulla popolazione circostante, e che sia tale da richiedere un intervento per il ripristino della
situazione di normalità. A fronte di questo riconoscimento è necessario, nel più breve tempo
possibile, da una parte predisporre e attuare tutte le procedure più idonee volte a fronteggiare
la situazione di pericolo in atto, e dall'altra avere informazioni precise sulle possibili
conseguenze e sviluppi dell'evento incidentale.

In pratica l'organo preposto al controllo della situazione e al coordinamento in caso di
emergenza è il CESI (Centro Situazioni), che si trova presso il Dipartimento Centrale della
Protezione Civile ed è operativo 24 ore su 24. Esso riceve le notizie riguardanti un qualunque
evento calamitoso e, dopo averne verificato la effettiva pericolosità e veridicità, attiva le unità
di crisi più idonee a seconda della gravita della situazione. Vengono distinti 2 diversi livelli di
emergenza: emergenza detta di tipo A, in cui gli eventi calamitosi possono essere fronteggiati
localmente dai singoli enti e amministrazioni (tipicamente il Prefetto), e livello di emergenza
di tipo B, che per la loro intensità e/o estensione debbono essere affrontati con mezzi e poteri
straordinari. In questo caso il Dipartimento della Protezione Civile assume in prima persona
l'onere di coordinare le operazioni di emergenza. Da quanto detto si desume l'estrema
importanza nel poter valutare nel più breve tempo possibile un'eventuale anomalia, tramite il
ricevimento di notizie sul territorio, che possono riguardare l'uomo o l'ambiente, e che possa
rendere possibile un intervento tempestivo da parte degli organi competenti. E' stata avviata
un'attività di collaborazione con gli organi centrali della Protezione Civile al fine di fornire
questo servizio con un sistema di supporto alle decisioni che sia di effettivo ausilio alla
attività svolta dalla PC, e che sia consono con gli obiettivi suindicati. Si intende procedere
realizzando prima un sistema di supporto piuttosto semplice che possa affiancare gli operatori
nel loro modo di procedere tradizionale, inserendo successivamente tecnologie sempre più
sofisticate, che possano essere assimilate e integrate man mano che cresce la familiarità con
tali sistemi.

52 Descrizione generale del sistema di supporto alle decisioni.

Dai colloqui avuti con alcuni responsabili della PC, e dall'analisi del loro modo di operare
sono emerse alcune indicazioni di massima per lo sviluppo di un sistema di supporto alle
decisioni, a titolo dimostrativo, per la gestione delle emergenze dovute a incidenti in aree
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industriali con il coinvolgimento di tutta la zona circostante l'industria stessa. Tale strumento
dovrebbe servire al responsabile della Sala Operativa della Protezione Civile.

Per poter meglio identificare i requisiti di questo sistema si possono fare alcuni esempi, tra
l'altro citati dagli stessi responsabili della PC.
Supponiamo che arrivi alla Sala Operativa della PC una telefonata da una autorità locale
come il Comune, i Carabinieri, le USL etc., di una certa zona di una regione italiana
denunciando il fatto che una certa fetta di popolazione accusi dei disturbi come la
lacrimazione. Si tratta quindi di scoprire il motivo di questi disturbi sia con l'aiuto di ulteriori
informazioni provenienti dal luogo dell'accaduto sia con l'aiuto di alcuni supporti tecnico-
scientifici. Il sistema di supporto alle decisioni dovrebbe, in questa prima fase, fornire una
descrizione, il più dettagliata possibile, della zona dove si stanno verificando questi fatti.
L'utente di tale supporto potrebbe istantaneamente vedere se nella zona vi sono industrie
chimiche dalle quali potrebbe esserci stata una fuga di sostanze tossiche. Si tratta quindi di
capire quale delle industrie considerate potrebbe aver creato problemi. Per questo il sistema di
supporto alle decisioni dovrebbe essere dotato anche di un database in grado di fornire, su
richiesta, tutti i prodotti, chimici e non, utilizzati dalle varie industrie, gli effetti sulla
popolazione di tali prodotti etc. In questo modo l'utente cercherà di isolare e capire il
fenomeno. Inoltre il sistema di supporto alle decisioni dovrebbe indicare all'utente le possibili
azioni da intraprendere per limitare, circoscrivere ed eliminare il problema.
Il sistema nel dare queste ultime indicazioni si baserà sia sulle soluzioni di casi analoghi
avvenuti nel passato, sia sull'esperienza degli esperti in questo campo che dovranno
contribuire allo sviluppo della Base di Conoscenza del sistema.
Naturalmente le decisioni finali saranno sempre prese dal responsabile della PC. Per quanto
riguarda invece il suggerimento delle azioni da intraprendere bisogna tenere conto che esse
sono il frutto di esperienze passate e di cognizioni teoriche e quindi possono essere sempre
migliorate.

Da questo esempio si vede come potrebbe essere utilizzato un sistema di supporto alle
decisioni. In particolare i tecnici della PC hanno evidenziato due potenziali casi in cui il
sistema potrebbe essere usato:

- quando siano segnalati da parte di qualcuno (autorità o semplici cittadini) eventi anomali
come quello citato nell'esempio precedente. In questo caso bisogna risalire alla loro causa ed
eliminarla;

- quando siano segnalati dei veri e propri incidenti (lo scoppio di qualche serbatoio o un
incendio in una industria). In questo caso bisogna identificare le possibili conseguenze che
l'incidente potrebbe avere sulla popolazione e sul territorio ed evitarle.

Inoltre, la registrazione degli incidenti che si verificano man mano nella realtà,
contribuirà a creare una base di casi incidentale; verranno archiviate anche le soluzioni
adottate di volta in volta, e l'esperienza da qui desunta, potrà essere utilizzata nella trattazione
di casi futuri. A tale riguardo bisogna però precisale come sia fondamentale validare la base
di casi così ottenuta con l'ausilio di esperti in ciascun particolare dominio di applicazione. Per
fare un esempio i provvedimenti presi per circoscrivere od eliminare una nube di una data
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sostanza tossica andranno analizzati e discussi con esperti di quella particolare sostanza prima
di poter assegnare le soluzioni alla base di casi da utilizzare per i casi futuri.

5.2.1 Architettura generale del sistema.

Come si vede dalla figura 5.1 il sistema globale di supporto alle decisione è stato
distinto in 3 diversi sottosistemi : Diagnostico, Previsionale e Decisionale.
Il sistema Diagnostico riguarda il riconoscimento dell'evento incidentale, a partire
dall'introduzione dei sintomi, utilizzando la metodologia del "Case Base Reasoning". La
descrizione dei sintomi può essere ricevuta da diverse fonti sul territorio (carabinieri, polizia,
USL, semplici cittadini); dopo averne valutato la veridicità e la effettiva pericolosità,
l'operatore li introduce nel sistema in una forma il più possibile vicina al linguaggio naturale.
Come prima risposta il sistema, basandosi sui dati contenuti nei database delle sostanze e
delle industrie, fornisce le possibili cause di tali sintomi sotto forma di eventi incidentali
nelle industrie che si trovano nelle vicinanze dell'area interessata dai sintomi e che trattano
sostanze che possano produrre i suddetti sintomi.

A questo punto interviene il sistema Previsionale, il cui compito è quello di
descrivere i possibili scenari evolutivi per gli incidenti ipotizzati dal sistema diagnostico.
Mediante l'utilizzo di algoritmi e di metodologie di analisi delle conseguenze sarà fornita
sotto l'area di impatto nella zona circostante l'industria; verrà considerato l'effetto sulla
popolazione residente, l'ambiente e altre infrastnitture che si vogliono salvaguardare. E'
possibile inoltre, attraverso l'uso di codici di simulazione numerica, valutare l'evolversi dello
scenario incidentale riguardo a particolari aspetti, come la diffusione di concentrazione della
nube tossica in aria o al suolo.

Il sistema Decisionale, attraverso l'implementazione di un modello di decision-
making, rende possibile suggerire all'operatore l'azione più opportuna rispetto ad una
particolare situazione.
Questo modulo dovrà avere come input sia i dati relativi alle conseguenze dell'incidente
identificato nelle fasi precedenti, sia le procedure di intervento applicabili in tutte le situazioni
di emergenza che si possono in qualche modo prevedere.
L'output del sistema consisterà in azioni o gruppi di azioni (procedure) che il sistema
suggerirà di effettuare come risposta agli eventi incidentali. Alcuni suggerimenti potranno
essere resi attivi non appena si sono immessi i dati di input, senza dover necessariamente
attendere il completamento della fase diagnostica. Ciò in quanto alcuni preallarmi dovranno
essere attivati appena possibile, per poter poi intervenire senza ulteriori ritardi dovuti ai tempi
di attivazione.
Tale sistema è ancora oggetto di analisi e discussione con i responsabili della P.C., perciò
verranno presentate solo le idee generali proposte, riservandoci la specifica più dettagliata in
un secondo tempo quando saranno chiariti gli aspetti di funzionalità particolareggiata con i
tecnici della P.C.
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I 3 sottosistemi utilizzeranno una base comune di dati cartografici, che consentano,
attraverso una rapida localizzazione, una identificazione precisa dello scenario incidentale sul
territorio competente, con la visualizzazione completa del contesto.
Nel seguito verranno descritte in maggior dettaglio le funzionalità di ciascun modulo.
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5.2.2 Sorgenti di informazioni del sistema di supporto alle decisioni.

Nel definire le funzionalità di un tale sistema possiamo distinguere 4 sorgenti diverse
di informazioni ad esso necessarie.

- banche dati sostanze tossiche
- banca dati industrie a rischio
- archivio cartografico di dati territoriali
- procedure di intervento degli operatori dell'emergenza

Banche dati sostanze tossiche

Un'importante fonte di informazioni sono le banche dati delle sostanze chimiche pericolose
che potrebbero cioè essere oggetto di incidenti con conseguenze per la popolazione. Poter
dispone immediatamente di dati sugli effetti tossici di queste sostanze e sui possibili rimedi è
un vantaggio nello stabilire misure di salvaguardia. Esistono in commercio e sono facilmente
reperibili differenti banche dati di questo tipo. Nel prototipo sviluppato dall'ENEA sono state
considerate tutte le sostanze pericolose previste dal DM 555/87 e dal DPR 175/88,
unitamente con le frasi di rischio e i consigli di prudenza associati a ciascuna di esse.

Archivio dati territoriali.

Per poter risalire alla causa di incidenti gravi per la popolazione è importante conoscere la
dislocazione sul territorio di tutte le industrie a rischio e delle sostanze in esse trattate. In
questo modo è possibile conoscere immediatamente la probabile origine di un eventuale
rilascio e avere informazione del contesto territoriale in cui l'incidente è avvenuto ( vicinanza
con centri abitati, vie di sgombro, o altri punti di vulnerabilità). Tali informazioni andranno
utilizzate in sistemi GIS (Graphical Information System), che comprenderanno tutto il
territorio che si vuole tenere sotto controllo. Nel prototipo sviluppato è stato utilizzato il
sistema GIS (Geographical Information System) MAPINFO versione 3.0.
Banca dati industrie a rischio

E' stata utilizzata una banca dati relativa i informazioni sulle principali industrie a rischio,
fornita dalla P.C., ricavata da "INDAGINE TERRITORIALE SUGLI IMPIANTI
INDUSTRIALI SOGGETTI A NOTIFICA", promossa dalla P.C. ad aggiornata al mese di
luglio 1993. Il database comprende circa 200 industrie soggette alla legge 175/88 (con
obbligo di notifica) e contiene informazioni riguardanti l'industria e il territorio circostante
l'impianto, e precisamente :

- Ubicazione dello stabilimento (Indirizzo, coordinate geografiche)
- Responsabile dello stabilimento ( con recapiti, anche privati, per il reperimento in caso di

emergenza)
- Situazione autorizzativa dell'impianto
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- Consistenza numerica del personale addetto agli impianti
- Esistenza dei piani di emergenza (estemo ed interno)
- Popolazione circostante lo stabilimento nel raggio di un chilometro
- Principali vie di comunicazione (strade, ferrovie, aerovie, vie d'acqua,etc.)
- Infrastnitture circostanti (acquedotti, linee elettriche, gasdotti,ecc.)
- Principali stabilimenti industriali circostanti.

Per quanto riguarda la suddivisione del territorio e l'individuazione della popolazione si è
proceduto in questo modo :
con centro nel baricentro dello stabilimento vanno tracciate tre circonferenze di raggio
rispettivamente 200, 500 e 1000 metri. L'intersezione fra queste circonferenze e le linee
sempre passanti per il baricentro dello stabilimento con direzione Nord-Sud e Est-Ovest
determina 12 settori, 4 per ogni circonferenza. La popolazione che può trovarsi in ogni
settore va suddivisa in tre categorie:

Popolazione fissa : unità che risiedono stabilmente nella zona;
Popolazione variabile: unità che possono trovarsi in locali ubicati nella zona (uffici, scuole,

sale di ritrovo, etc)
Popolazione fluttuante : eventuali flussi di persone che possono concentrarsi nella

zona(spiagge, zone archeologiche, ecc.)

Tutte queste informazioni sono state riportate nel sistema cartografico e integrate con le altre
informazioni territoriali in esso presenti.

Procedure di intervento.

Dall'esame di tutte le informazioni sopra descritte il sistema di supporto dovrebbe produrre
un supporto all'identificazione delle procedure più adatte, scegliendole tra quelle fornite in
input al sistema, per fronteggiare la situazione di emergenza come descritto nello schema
riportato in figura. Tali procedure dovranno essere inserite preventivamente nel sistema,
come risposta dell'operatore ad ogni possibile situazione di emergenza, che si possa in
qualche modo prevedere. La P.C. deve fornire la documentazione necessaria al loro utilizzo.

5.23 Funzionalità del sistema

In questo paragrafo viene descritto il funzionamento del programma ad esclusione del
modulo Decisionale, che come detto non è ancora a livello tale da poter essere specificato in
dettaglio.

I tre principali moduli software che compongono il sistema ( Diagnosi dei sintomi,
Identificazione delle industrie e Analisi delle Conseguenze), evidenziati nella figura 5.2
mediante contorni di tipo ellittico, possono essere attivati secondo due differenti modalità di
funzionamento a seconda del tipo di input che l'operatore fornisce al sistema. In particolare
vi sono due possibili tipi di input che l'operatore può fornire in dipendenza del livello di
conoscenza che egli ha dell'incidente:
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1) L'operatore fornisce il nome di uno o più sintomi nonché la zona ove questi si sono
verificati;
2) L'operatore fornisce direttamente il nome dell'industria coinvolta in un incidente e la

sostanza o le sostanze a rischio fuoriuscite dall'industria.

Nel primo caso il sistema diagnostico andrà prima selezionata la o le sostanze che producono
il sintomo in esame, poi andranno selezionate tutte le industrie a rischio sul territorio, che
usano le sostanze incriminate, e quindi sarà prodotta una lista di industrie che sono indiziate
come possibile origine dell'incidente
Nel secondo caso invece il sistema dovrà semplicemente selezionare l'industria in cui è
avvenuto l'incidente e mostrare il territorio circostante.
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Fig. 5.2 Funzionalità del sistema di supporto alle decisioni

I moduli software sono in grado di gestire sia il processamelo del primo tipo, sia quello del
secondo tipo. Nella figura sono evidenziati mediante le frecce i differenti tipi di dati che
vengono scambiati tra i vari moduli, i data bases e le interfacce operatore.
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Algoritmo di Diagnosi (AD):

Nella modalità numero 1 (ricerca sulla base dei sintomi) AD acquisisce dall'operatore in
ingresso i sintomi relativi tramite l'interfaccia operatore. Il linguaggio che viene usato per
introdurre i sintomi è di tipo naturale. Per esempio, primo sintomo: "irritazione degli occhi
associata a lacrimazione", secondo sintomo: "presenza di vomito nei bambini" etc. Con
questo tipo di input AD esegue una prima ricerca delle sostanze nella Base dei Casi e,
mediante una selezione non completamente deterministica (Imperfect Matching) estrae una
lista di sostanze che, a vari livelli di certezza, possono essere causa dei sopracitati sintomi.
Per la trattazione dell'input basato su linguaggio naturale, AD includerà anche, a livello di
singola parola, una lista di possibili "sinonimi" che possono essere continuamente aggiornati
per rendere più affidabili le risposte del sistema. Anche la Base dei Casi può essere
aggiornata mediante la introduzione di nuove sostanze non previste in precedenza. In questo
modo viene garantita la continua aggiornabilità del sistema e delle sue prestazioni
diagnostiche.
A valle del processo di individuazione delle possibili sostanze, AD chiede all'operatore, il
nome della zona da cui provengono i sintomi. Il nome della provincia viene spedito ad AI che
ha il compito di individuare le possibili Industrie coinvolte. Mediante la lista di industrie
ottenute, con le relative sostanze prodotte, AD ha la possibilità di ridurre ulteriormente la
precedente lista di sostanze ottenute come output del processo di diagnosi. La sostanza, o le
sostanze ottenute, vengono notificate sia all'operatore sia ad AC.

Nella modalità numero 2 (ricerca sulla base della Industria) ad AD viene notificato (da AI)
direttamente il nome della industria che è stata coinvolta. AD esegue lo stesso tipo di
processamento sopra descritto unicamente sulla base della lista di sostanze prodotte dalla
suddetta industria.

Algoritmo di Individuazione delle industrie (AI)

II suddetto algoritmo, nella modalità di funzionamento basata sui sintomi, quando riceve da
AD il nome della provincia in cui si sono verificati i sintomi, richiede alla interfaccia
Mapinfo di tipo geografico di visualizzare all'operatore la mappa della provincia stessa.
L'operatore ha a quel punto la possibilità di selezionare sulla mappa l'area specifica da cui
provengono i sintomi (per esempio il comune o la località). SuHa base di questa selezione AD
effettuerà una ricerca geografica e individuerà automaticamente tutte le industrie che si
trovano a "distanza non eccessiva" dal punto selezionato, le ordinerà in base alle rispettive
distanze, e le spedirà ad AD.

AI, nella modalità di funzionamento 2, acquisirà direttamente dall'operatore, il nome
dell'industria coinvolta e lo invierà da AD .

Algoritmo di analisi delle conseguenze. (AC)
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In entrambi i casi di funzionamento da AI viene fornito ad AC il nome dell'industria
coinvolta. AC visualizzerà l'area di impatto sulla mappa e inoltre fornirà dati sui possibili
rischi (numero di persone coinvolte, altre infrastnitture presenti nelle vicinanze, etc.)
all'operatore.

53 II Sistema Diagnostico.

La situazione di allarme e di emergenza.

In genere una situazione di allarme è spesso preceduta da uno o più sintomi
caratteristici dell'evento che devono essere valutati nel contesto in cui si presentano. I
risultati di tale valutazione possono o far trasformare una condizione di preallarme in una di
vera e propria emergenza o far rientrare l'allarme stesso in quanto l'evento viene giudicato
non sufficientemente pericoloso o comunque facilmente gestibile.
La valutazione dei sintomi deve essere quindi il più rapida possibile, in quanto, nel caso si
debba intervenire, qualsiasi ritardo potrebbe contribuire ad un incremento dei danni a persone
o cose.
La difficoltà di valutazione dei sintomi si presenta particolarmente difficile per questa serie di
motivazioni:

1) In genere nelle prime fasi non si ha un quadro completo di tutti i dati che caratterizzano
l'evento o contribuiscono a renderlo pericoloso;

2) Vi può essere difficoltà a reperire, in tempi brevi, gli esperti in grado di valutare in modo
attendibile i sintomi;

3) I sintomi da valutare rappresentano o possono comunque rappresentare una situazione
nuova e non ben conosciuta.

Per queste ragioni si ritiene che un supporto informatico, che in questa fase aiuti nella
valutazione e diagnosi del caso sia di estrema utilità per il gestore dell'emergenza.
Di seguito viene illustrato come la metodologia "Case Base Reasoning", cioè Ragionamento
su una Base di Casi possa essere applicata in questa fase.

La Base dei Casi.

Una Base di Casi può essere concepita come un Data Base contenente tutte le informazioni
associate a situazioni caratteristiche e tipiche relative a incidenti e/o eventi che possono
condurre a situazioni di emergenza.
Ogni evento viene in essa rappresentato come un caso. La rappresentazione del caso è object-
oriented. Ciò significa che un singolo caso viene rappresentato come un oggetto che possiede
una serie di attributi, i cui contenuti o valori rappresentano le caratteristiche (features) del
caso stesso.
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Avendo i casi una struttura ad oggetto, essi possono essere classificati, ovverosia raggnippati
in diversi contenitori, chiamati classi , al cui interno verranno suddivisi in base alla loro
somiglianzà ; in altre parole tutti i casi relativi ad un certo tipo di incidente provocato per
esempio da rilasci tossici in aria apparterranno ad una certa classe, mentre quelli relativi, per
esempio, a inquinamento di falde acquifere apparterranno ad un'altra classe e così via.
Ragionamento su una Base di Casi

II ragionamento sulla Base di Casi si attua nel momento in cui è necessario trattare un nuovo
caso, che può presentarsi inizialmente come una serie di sintomi, e che, in primo luogo, deve
essere valutato.
Un nuovo caso è in genere caratterizzato da una incompletezza dell'informazione ad esso
associata. Questo significa che non tutte le caratteristiche che definiscono in modo preciso il
caso sono generalmente conosciute subito nel momento in cui esso si presenta. Ciò è vero nei
casi di incidenti industriali, per i quali spesso il gestore dell'impianto può non voler fornire o
non essere in grado di fornire tutti gli elementi caratterizzanti, ma è vero anche nei casi di
calamità meteorologica per i quali la previsione futura non è sempre sicura e attendibile.
Il nuovo caso è in altre parole caratterizzato solo da una serie limitata di informazioni ad esso
associata (più o meno precisa), che rappresenta un insieme di sintomi attraverso cui deve
essere fatta una valutazione di tipo diagnostico.
Una ricerca intelligente nella Base dei Casi può essere molto utile al fine di valutare il nuovo
caso. Detta ricerca consiste in un confronto intelligente fra le caratteristiche del caso nuovo e
quelle dell'insieme dei casi presenti nella Base di Casi al fine di estrarre da essa i casi che
risultano più simili a quello attuale. L'analisi e la valutazione dei casi selezionati può essere
di grande supporto per la valutazione del caso attuale.

Confronto delle caratteristiche dei casi

II metodo "Case Base Reasoning" attua il confronto fra caratteristiche dei casi nei modi
seguenti:

- confronto di tipo testuale fra alcune caratteristiche dei casi stessi. Il confronto non prevede
di norma un match perfetto tra il testo di riferimento e quello da confrontare. Mediante
tecniche di imperfect matching è possibile associare diversi gradi di somiglianzà ai confronti.

- confronto di tipo numerico fra altre caratteristiche. Questo confronto può essere effettuato
per parametri caratteristici quali livelli di concentrazione -di inquinanti, caratteristiche
meteorologiche etc. Anche in questo caso si possono utilizzare tecniche di match imperfetto
utilizzando logiche di tipo fuzzy.

Un aspetto molto importante per questo tipo di confronto risulta essere la definizione dei
gradi di importanza delle diverse caratteristiche dei casi in relazione al tipo di incidente da
trattare. E' evidente che la presenza sul territorio coinvolto di industrie di produzione di una
certa sostanza tossica ha un alto grado di importanza in relazione ad un caso di rilasci di
inquinamenti.
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Il metodo di tipo "Case Base Reasoning" assegna a tutti i casi presenti nella Base dei Casi,
sulla base dei sopracitati confronti, un punteggio che risulta tanto maggiore quanto maggiore
è la somiglianzà con il nuovo caso.

Aggiungere nuovi Casi alla Base dei Casi.

Il processo di inserzione di nuovi casi nella Base dei Casi è un processo molto importante al
fine di incrementare l'efficienza del sistema. Un sistema basato sul "Case Base Reasoning"
infatti, può dare risposte anche utilizzando una base di casi ridotta. In questo caso però le
risposte del sistema non possono che risultare inefficienti in quanto difficilmente esso riuscirà
a trovare casi abbastanza simili a quello attuale.
Inserire nuovi casi nella base di casi significa inserire ulteriore conoscenza che il sistema
potrà utilizzare. Un sistema di questo tipo quindi è un sistema che apprende proprio
attraverso i nuovi casi che vengono inseriti nella base.
La Base di Casi potrebbe inizialmente contenere i casi reperibili nelle basi di dati disponibili
a livello mondiale. Alla base dei casi possono essere aggiunti nuovi casi nei seguenti modi:

1) Tramite il cambiamento di alcune condizioni che caratterizzano i casi iniziali;
2) Tramite l'inserimento di ipotetici nuovi casi non compresi nella casistica iniziale;
3) Tramite l'inserimento di nuovi casi che accadono realmente;
4) Tramite il cambiamento di alcune condizioni che caratterizzano i nuovi casi.

L'inserimento dei nuovi casi nel sistema richiede il supporto degli esperti degli eventi
relativi.

Base dei casi relativa ai sintomi

Una base di casi relativa ai sintomi è progettata in maniera tale che l'utente possa risalire a
tutte le sostanze che provochino un dato sintomo alle persone, agli animali e all'ambiente. La
caratteristica principale di questa base di casi è che l'utente può inserire le informazioni in
suo possesso in linguaggio naturale e, tali informazioni, possono anche essere incomplete. Il
sistema comunque fornisce alcune risposte al problema con una percentuale di probabilità
sulla veridicità delle risposte stesse. Il sistema può anche formulare delle domande e quindi
fornire ulteriori indicazioni sulle informazioni che l'utente dovrà reperire per poter
ulteriormente discriminare la base dei casi. Supponiamo che un dato giorno arrivi una
segnalazione da una certa zona dell'Italia riguardante un certo numero di persone che
accusano dei disturbi agli occhi (lacrimazione, irritazione etc.). L'operatore deve quindi
capire che tipo di problema possa causare questi disturbi, per questo motivo inserisce nel
sistema le uniche informazioni in suo possesso: potrebbe digitare quindi una o più parole di
questo tipo: occhi, lacrimazione, irritazione occhi, etc. In tutti i casi il sistema fornirà
all'utente un elenco di sostanze che possano aver causato questi disturbi. Accanto ad ogni
sostanza, nell'elenco, saranno indicate le probabilità che ciascuna sostanza potrebbe avere nel
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causare il disturbo. E' l'utente che decide a quale o a quali sostanze attribuire la causa del
problema quando la probabilità raggiunge un certo valore. Accanto a queste informazioni
potrebbero esserci delle domande del tipo: " Si sono verificati altri disturbi di altro tipo?",
"Ci sono dei casi in cui le persone non vedono più?", "Ci sono persone che accusano disturbi
alle vie respiratorie?" etc. Queste domande dovrebbero aiutare l'utente nel reperire ulteriori
informazioni circa l'accaduto ed, ogni qualvolta l'utente risponderà ad una o più di queste
domande, il sistema riaggiornerà l'elenco delle sostanze incriminate con le relative
probabilità. E' l'utente che, a questo punto, dovrà decidere se sia stato raggiunto, con un
certo grado di affidabilità, un insieme di soluzioni al problema valido. In ogni caso egli potrà
intraprendere altre azioni, come quella di cercare quali industrie in quella zona possano aver
avuto dei rilasci nocivi sulla base delle risposte avute sino ad ora dal sistema, riservandosi
qualora arrivassero altre informazioni sull'accaduto di procedere ad una nuova ricerca nella
base dei casi. Una base di casi cosi' strutturata appare molto efficace nell'aiutare l'operatore
in una ricerca che sarebbe altrimenti molto lunga e complicata. Si vuole comunque
sottolineare che un tale sistema fornisce all'utente delle indicazioni lasciandogli comunque
ampia libertà di scelta e decisone finale.

5.4 II sistema Previsionale.

Il modulo di simulazione predittiva può essere concepito come "strumento di supporto al
ragionamento" del generico agente che deve gestire una emergenza.
Esso deve sostenere l'analisi WHAT IF che un responsabile della gestione delle emergenze
deve svolgere sulle conseguenze che un intervento può provocare, in ragione della sua
localizzazione nel dominio di applicazione e della sua natura.
Un modulo di questo tipo dovrebbe disporre di una base di conoscenza sul dominio di
applicazione, di un modello per ogni situazione di interesse e di un algoritmo di simulazione.
Quando le situazioni da simulare sono molte non sembra praticabile la scelta di rendere
disponibile all'agente una collezione di modelli numerici uno per ogni possibile situazione
che si può presentare; perciò il sistema dovrebbe disporre di un modello generalizzato che
dovrebbe essere istanziato per la particolare situazione.

La simulazione è la capacità di un modello matematico, implementato in un computer, di
generare un comportamento del sistema che si vuole simulare, il più possibile simile a quello
reale. Il loro uso consente di poter effettuare valutazioni di situazioni di emergenza e del loro
possibile evolversi prima che si verifichino, e quindi di poter prendere i provvedimenti più
opportuni in tempo utile. A tale riguardo particolarmente utili si presentano i super-
calcolatori, che sono in grado di svolgere le complesse computazioni (tanto più quanto più il
modello è raffinato) in tempi molto brevi. Oltre ai simulatori numerici è possibile impiegare
altri metodi qualitativi di analisi delle conseguenze, ad esempio metodi empirici per la
valutazione rapida di elementi critici in emergenza, come l'area di impatto per un dato
rilascio incidentale

I simulatori nel campo della gestione di emergenze.
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Collegata con un sistema informativo territoriale è la possibilità di usare uno o più
simulatori predittivi per la valutazione della gravita della situazione in istanti successivi. Ad
esempio, avendo a disposizione dati meteorologici è possibile calcolare con sufficiente
approssimazione e in tempi rapidi (in particolare usando calcolatori molto veloci come quelli
ad elaborazione parallela), l'andamento delle concentrazioni di sostanze tossiche in aree
estese.

I simulatori possono essere molto utili nel campo della gestione dell'emergenza, in
particolare se integrati in sistemi esperti. In questo caso è il sistema esperto stesso che, sulla
base della particolare situazione di pericolo in atto, decide quale simulatore usare, fornisce i
dati di input (tra quelli disponibili), e alla fine della simulazione interpreta i risultati ottenuti,
in base agli scopi che si vogliono raggiungere. Facendo un esempio schematico, si può
pensare al solito rilascio incidentale di sostanze pericolose in aria. I dati di input sono il
tempo e la quantità di sostanza rilasciata, i dati meteorologici, etc.. Il simulatore calcola le
dosi assorbite dalle popolazioni circostanti, e il sistema esperto, in base a questi risultati,
genera delle raccomandazioni da seguire (evacuare, restare al chiuso o altri rimedi). I
simulatori che è possibile usare nel campo della gestione delle emergenze industriali sono i
più svariati; in particolare possiamo citare:

- simulatore del fuoco e della sua propagazione;
- simulatori della diffusione di inquinanti in aria e in acqua;
- simulatore di evacuazione di persone;
- simulatore di esplosioni.

Questi o altri simulatori potranno essere inclusi nel sistema di supporto alle decisione anche
in tempi successivi a quello del suo rilascio, in quanto l'architettura sarà di tipo aperto, cioè si
lascerà la possibilità di inserire altri componenti, in particolare altri simulatori nel momento
in cui si rendano disponibili.

/ / metodo speditivo:

U metodo speditivo consente la determinazione della cosiddetta "area di impatto",
definita come la zona di pianificazione di emergenza estema, sulla base di specifiche
assunzioni sulle ipotesi incidentali che riflettono criteri generali di vulnerabilità. I dati di
input del metodo riguardano le caratteristiche e la quantità di sostanza oggetto dell'incidente
e il tipo di attività ad essa associata (modalità di stoccaggio, di trasporto o altro). Come
output si ottiene la forma dell'area di impatto (circolare, semicircolare o settore circolare; in
questi 2 ultimi casi l'orientamento segue quello della direzione del vento), e la sua estensione
superficiale.
Il metodo viene utilizzato in pratica dal dipartimento P.C.. Nella applicazione realizzata viene
fornita graficamente la visualizzazione dell'area di impatto, nel contesto territoriale dell'area
incidentata, sovrapponendola allo strato che rappresenta la distribuzione di popolazione. In
questo modo è possibile anche determinare il numero delle persone coinvolte nell'area di
impatto. Nel sistema sono state riportate le tabelle di utilizzo pratico contenute nelle linee
guida del documento "PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA ESTERNA PER IMPIANTI

61



INDUSTRIALI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE" , emesso dal Dip. P.C., ed è
stato seguito lo stesso metodo in esso descritto.

5.5 II sistema Decisionale.

Con questo modulo viene suggerita l'azione da eseguire nella situazione particolare in
cui ci troviamo. Ogni possibile azione dovrà essere stata preventivamente definita in
corrispondenza di ogni situazione ipotizzata. Un sistema di menu attivi (goal oriented)
guiderà l'operatore a selezionare l'operazione più adatta, a seconda di priorità e criteri
stabiliti in precedenza e indicati esplicitamente al sistema. Normalmente, nei processi
decisionali umani questi criteri sono impliciti, nel senso che operiamo sempre avendo bene in
mente una scala di preferenze personali. Per poter implementare un processo decisionale su
computer è necessario definire chiaramente questi criteri e preferenze relative all'agente
dell'emergenza che deve operare delle scelte. Nell'esempio classico della sostanza inquinante
diffusa in aria, l'operatore dovrà decidere se è più importante avvisare la popolazione
consigliando dei rimedi oppure cercare di bloccare subito la causa che produce il danno, o
altro ancora. A seconda di questi criteri di preferenza il sistema opererà delle scelte di priorità
sulle azioni possibili. Una volta presa una decisione, si sarà avviata una certa attività; tutte le
attività relative ad una situazione di emergenza saranno tenute sotto controllo e aggiornate
quando necessario.

5.6 Descrizione del prototipo realizzato.

Nel prototipo sono state implementate solo alcune delle funzionalità presentate nella
prima parte del documento. In particolare sono stati sviluppati per buona parte, i sistemi
diagnostico e previsionale, mentre ci riserviamo di sviluppare successivamente l'introduzione
dei sintomi da parte dell'operatore, il Case Base Reasoning, e tutto il modulo decisionale.

5.6.1 Hardware e software utilizzati.

Per lo sviluppo del dimostratore è stato utilizzato un Personal Computer 486 con 8
Mb di RAM, configurazione minima per supportare adeguatamente il sistema GIS Mapinfo
versione 3.0 distribuito dalla Computer Software House di Roma. Per la parte di CBR da
sviluppare si utilizzerà il CBR Express ver. 2.0 della Inference Corporation e distribuito da
O.group del gruppo Olivetti.

Nella base dati di tipo geografica è contenuto il layout della penisola italiana in termini di
regioni, province, capoluoghi di provincia, e limitatamente a una zona del Lazio anche i
confini comunali, i fiumi e i laghi. Su questo layout è possibile visualizzare circa 200
industrie a rischio presenti sul territorio associate a tutte le loro informazioni caratteristiche.
Nel database delle industrie che ci è stato fornito mancano alcune informazioni relative alla
sostanza in esse trattate (nome e quantità della sostanza, modalità di stoccaggio), e che sono
necessarie per il dimostrativo realizzato. Si è ovviato a tale mancanza assegnando dei valori
casuali a tali informazioni. Il nostro intento è quello di dimostrare l'efficacia delle tecnologie
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informatiche, che si sono impiegate. Per l'utilizzo pratico nell'ambiente reale sarà necessario
introdurre i valori esatti a tali informazioni.

5.6.2 Funzionamento del prototipo

Sistema Diagnostico

Nella figura 5.3 è riportato il menu del sistema diagnostico, che comprende le
operazioni da svolgere in sequenza che, a partire dai sintomi, consentono di individuare una o
più industrie che possono essere causa di questi sintomi:

1) Introduzione dei sintomi
2) Selezione delle sostanze che causano i sintomi introdotti
3) Selezione delle industrie su tutto il territorio che trattano le sostanze selezionate nel punto

2)
4) Localizzazione della zona di provenienza dei sintomi e ordinamento delle industrie

selezionate nel punto 3), in base alla distanza da tale zona.

Come prima operazione dovranno essere introdotti i dati relativi ai sintomi scegliendo
una o più frasi di rischio tra quelle presentate nella lista fornita. Nell'esempio in figura 5.4,
sono state scelte le frasi di rischio "Facilmente infiammabile" e "Nocivo per inalazione". Il
sistema selezionerà dal database tutte le sostanze collegate con le frasi di rischi scelte.
Quindi saranno selezionate su tutto il territorio considerato le industrie che in qualche modo
trattano le sostanze individuate nella fase precedente. La fase successiva riguarda
l'individuazione della zona da cui provengono i sintomi che
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Previsione Uscita

Cerca Sostanze
Cerca Industrie
Localizzazione

Industria

Comune

Cap Provincia

ir Cap Regione

Fig. 5.3 Menu del sistema Diagnostico

si sono introdotti. La località può essere inserita cliccando con il mouse sulla mappa (in
questo caso viene presentato per conferma il nome del comune, provincia e regione della
zona prescelta, vedi fig. 5.5), oppure scrivendo direttamente il nome del comune interessato.
A queste punto le industrie prima selezionate, vengono ordinate in base alla distanza dalla
zona prescelta( fig. 5.6 ). La distanza delle industrie dal punto in cui si sono verificati i
sintomi può dare una idea della probabilità che l'incidente sia avvenuto proprio in quelle
industrie più vicine alla zona colpita. E' possibile visualizzare anche le singole informazioni
riguardanti ciascuna delle singole industrie, come pure il territorio circostante (fig. 5.6). Con
delle verifiche fatte in loco o con telefonate ai responsabili di stabilimento ci si potrà
accertare della situazione di incidente reale in una delle industrie così selezionate.
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Maplnfo v3.0 italiana - [Sistema Diagnostico]

Diagnosi Previsione Uscita

A

Scfetìii fra se di risc(iÌQ

facilmente infiammàbile.
Altamente infiammabile.
Gas liquefatto altamente infiammabile.
Reagisce violentemente con l'acqua.
A contatto con l'acqua libera gas facilmente infiammabili.
Pericolo di esplosioni se mescolato con sostanze comburenti.
Spontaneamente infiammabile all'aria.
Durante l'uso può formate con aria miscele esplosive/infiammabiK
Può formare perossidi esplosivi.
Nocivo Der inalazione.

+ Cap.Provincia

if Cap.Regione

Fig. 5.4 Input dei sintomi sotto forma di frasi di rischio
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Maplnfo v3.0 italiana - [Sistema Diagnostico]
Diagnosi Previsione Uscita

pfovincta; ROMA

regione: LAZIO

Hoont 88.4 km

Fig. 5.5 Localizzazione su mappa della zona di provenienza dei sintomi
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Mapihfo v3.o italiana
Diagnosi Previsione Uscita JHIMONT ITALIA

UMBRIA

TERNI

TERNI

RASALE 6.DONEG

ilNG.SALVATORE TE

Sistema Diagnostico

Fig. 5.6 Individuazione e ordinamento delle industrie in base alla distanza dal punto
considerato

Sistema Previsionate

Con la conoscenza dell'industria oggetto di evento incidentale si passa al sistema previsionale
che consente la visualizzazione dettagliata del suo contesto territoriale. Come prima
informazione abbiamo la distribuzione della popolazione suddivisa in 12 settori così come
descritto nel paragrafo 3.2. La densità dei punti è proporzionale al numero delle persone
presenti (fig. 5.7). E' possibile rappresentare separatamente i dati relativi alla popolazione
fissa, variabile o fluttuante. Cliccando su ciascuno dei 12 settori in cui è suddivisa l'area,
otteniamo il valore della popolazione relativa a quel settore. Utilizzando il metodo speditivo è

67



poi possibile visualizzare graficamente l'area di impatto per il tipo di incidente identificato
(Fig. 5.8).

mum Uscita
Scegli Industria
Popolazione
Area Impatto

Fig. 5.7 Distribuzione della popolazione nel raggio di un Km. dall'industria considerata

L'estensione e la forma di tale area dipende infatti dal tipo e dalla quantità della sostanza
coinvolta, e dalla sua modalità di stoccaggio. Inoltre sovrapponendo l'area di impatto allo
strato della popolazione si ricava il numero delle persone coinvolte, che sono quelle che
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6. ESIGENZE E LINEE DI RICERCA FUTURE

6.1 Esigenze principali di ricerca

L'esperienza acquisita attraverso incontri con gli utenti finali di sistemi informatici per la
gestione delle emergenze industriali e la partecipazione allo sviluppo di prototipi di tali
sistemi, ci ha portato a identificare le seguenti funzioni fondamentali di un ipotetico e ideale
sistema di supporto alla gestione delle emergenze:

- monitoraggio dell'ambiente;
- comunicazione tra i vari agenti e l'ambiente;
- immagazzinamento delle informazioni (database);
- generazione di scenari, sia al fine decisionale che addestrativo;
- supporto alle decisioni;
- simulazione per valutare le possibili conseguenze di certe decisioni;
- presentazione all'utente.

Gli sviluppi tecnologici dell'ultima decade nel campo della sensoristica, delle
telecomunicazioni e dell'informatica hanno apportato un grande contributo ai primi tre punti
menzionati nella lista. Rimangono le seguenti esigenze, che dovrebbero costituire anche la
base di future linee di attività di ricerca nel campo specifico.

1. Avere a disposizione uno strumento per la generazione di possibili scenari conseguenti ad
una certa situazione.

2. Avere a disposizione uno strumento di supporto alle decisioni che basandosi su alberi delle
decisioni possa suggerire, in funzione dello scenario in evoluzione la migliore soluzione
da adottare.

3. Avere a disposizione uno strumento di tipo predittivo che basandosi su tecniche di
simulazione permetta all'Agente responsabile della decisione di fare delle previsioni su
quelle che possono essere le conseguenze delle singole decisioni.

4. Avere a disposizione un'interfaccia utente che basandosi sull'uso massiccio di nuove
tecnologie multimediali permette di coinvolgere l'utente in maniera più diretta
nell'evoluzione della situazione.

Una possibile relazione funzionale tra i vari componenti del sistema ideale è illustrato in Fig.
6.1

69



Data Base

Base di
Conoscenza

Simulatore
Predi ttivo

Supporto Decisionale Generatore
Scenari

Interfaccia Utente

Fig. 6.1 Identificazione dei moduli funzionali e loro
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6.2 Generatore di Scenari

La generazione di scenari incidentali che possano evolvere automaticamente in modo
differenziato in funzione delle azioni e degli interventi effettuati dagli agenti preposti alla
gestione delle emergenza risulta di fondamentale importanza per risolvere il problema
dell'addestramento al coordinamento durante l'emergenza.

Detto problema è stato affrontato nel progetto MUSTERfBal, 94] e in tale contesto sono state
proposte soluzioni informatiche di vario tipo.

Innanzitutto il dominio fisico su cui si propaga l'emergenza è stato modellato con una
suddivisione a "strati" dell'informazione in esso contenuta. I principali tipi di strati sono:

lo strato del layout territoriale: esso è rappresentato essenzialmente dalle mappe del territorio
coinvolti in termini di contorni regionali e vincoli fisici in essi contenuti quali fiumi, monti,
strade, moli etc.

lo strato delle risorse relative al dominio considerato in termini sia di apparati tecnici fissi
(sistemi antincendio, sistemi elettrici etc.) che di risorse mobili (squadre di vigili del fuoco,
autoambulanze, rimorchiatori etc.)

infine lo strato degli eventi varia natura che possono avvenire sul dominio fisico quali
esplosioni, incendi, eventi meteo etc.

La caratteristica fondamentale di questi strati è data dalla loro sovrapponibilità o capacità di
essere mappati l'uno sull'altro per formare complessivamente il modello dello scenario.

Si può dire che, per quanto riguarda la capacità di rappresentare tramite strumenti
informatici, le informazioni relative allo strato del layout le tecnologie sono a tutt'oggi
sufficientemente consolidate

I sistemi GIS (Geographic Information Systems), oggi ampiamente diffusi, consentono la
implementazione di questo tipo di modello. Un GIS consente anche di poter mappare sullo
strato del layout altri strati, in genere contenenti informazioni territoriali diverse (reti viarie,
fluviali etc.), che si potrebbero far corrispondere allo strato delle risorse o a quello degli
eventi.

Nel modello dello scenario tuttavia gli oggetti contenuti negli strati delle risorse e degli
eventi debbono possedere una capacità di "animazione reciproca" (nuovi eventi debbono
distruggere, generare o cambiare lo stato delle risorse e viceversa), che non è supportata da
un sistema GIS; in questi sistemi infatti, i suddetti modelli vengono acquisiti da files statici di
librerie e non generati automaticamente a run-time..

Accanto alle tecnologie GIS i metodi di programmazione ad oggetti, se applicati allo strato
delle risorse, potrebbero garantire una animazione di questo strato a fronte delle azioni
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effettuate dagli utenti del sistema che utilizzano proprio le risorse loro assegnate per
fronteggiare l'emergenza.

Mediante una analisi ed implementazione orientata agli oggetti[Coad, 90] è infatti possibile
classificare le risorse rispetto a diversi obbiettivi e a diversi utenti che utilizzano le risorse
stesse. In questo modo ogni utente può accedere allo strato delle risorse avendo la visibilità o
la capacità di accesso solo rispetto alle risorse delle quali è responsabili. La implementazione
ad oggetti dello strato delle risorse consentirebbe inoltre di associare metodi alle risorse che
consentono ad ognuna di esse di eseguire, in modo asincrono e/o parallelo sullo scenario, i
compiti loro assegnati anche tenendo conto di cambiamenti di stato nello strato degli eventi.
E1 necessaria una forte azione di ricerca nel campo delle tecniche e tecnologie per la
rappresentazione delle risorse e degli eventi e della loro mutua interazione.

6.3 Supporto decisionale

II modulo di supporto decisionale qui chiamato è quello che svolge un ruolo centrale nel
sistema informativo.

La funzione principale del modulo decisionale è quello di suggerire delle sequenze di azioni
di intervento accettabili, sulla base dei layout-resource-scenario model elaborato dal
generatore scenari.
L'attività di ricerca e sviluppo relativa al progetto di un modulo decisionale deve essere
focalizzata soprattutto sui seguenti obiettivi:

a) Elaborazione di due modelli specializzati per la gestione delle emergenze:
- processi di decision-making;
- valutazione e gestione dei rischi.

Il secondo modello e" indispensabile per la definizione dei criteri di decisione.

b) Elaborazione di un modello delle preferenze di utente (emergency managers)
Questo modello di utenti deve includere la conoscenza sulle loro preferenze,
competenze e sui domini di responsabilità individuali. Il modello e" necessario per
definire criteri di decisione locali di un emergency manager; il sistema di preferenze di
ciascun agente deve essere conosciuto da qualsiasi altro agente.

e) Definizione dei limiti di supporto; questo significa allocazione di funzioni di modello
decisionale tra utente e sistema informativo

II suo supporto ex descritto dai seguenti tipi di decisioni degli agenti:

ci) Decisioni relative a interventi autonomi che un agente deve prendere da solo nel dominio
dell'emergenza (e-domain) per esempio:

- scelte di procedure di intervento nell'e-domain;
- scelte di strumenti di intervento (in senso umano e fisico);
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- scelte di oggetti di intervento.

Questi modelli di decisione dovrebbero essere:
- distribuiti, potendo esserci una molteplicità di agenti;
- gerarchici, perché molti problemi di decisione sono decomponibili.

c2) Decisioni relative alla comunicazione con altri agenti responsabili della gestione delle
emergenze.

Esse riguardano:
- supporto reciproco fra interventi comunemente accettati;
- proposte di azioni;
- scambio di informazioni e conoscenze locali;
-negoziazione degli obiettivi di intervento individuali sulla base di simulazioni

locali "what if1.

6.4 Simulatore predittivo

II modulo di simulazione predittiva può essere concepito come "strumento di supporto al
ragionamento" del generico agente che deve gestire una emergenza [BEWA93].
Esso deve sostenere l'analisi WHAT IF che un responsabile della gestione delle emergenze
deve svolgere sulle conseguenze che un intervento può provocare, in ragione della sua
localizzazione nel dominio di applicazione e della sua natura [NEWKIRK93].

Un modulo di questo tipo dovrebbe disporre di una base di conoscenza sul dominio di
applicazione, di un modello per ogni situazione di interesse e di un algoritmo di simulazione.
Quando le situazioni da simulare sono molte non sembra praticabile la scelta di rendere
disponibile all'agente una collezione di modelli numerici uno per ogni possibile situazione
che si può presentare; perciò il sistema dovrebbe disporre di un modello generalizzato che
dovrebbe essere istanziato per la particolare situazione.

Nell'ambito del ragionamento qualitativo ev stata proposta la realizzazione di strumenti che
per costruzione di modelli assistita dal calcolatore, su cui realizzare la simulazione numerico-
qualitativa, a partire da una decomposizione del dominio di conoscenza in frammenti di
modello ognuno descrivente i vari aspetti di oggetti e dei fenomeni fisici di interesse
[FAFO90], [FAFO91].

Nell'approccio al ragionamento qualitativo sviluppato in particolare da K. Forbus il
modellatore crea un modello del dominio (domain model) che descrive classi di oggetti, di
relazioni tra oggetti e di processi che caratterizzano la dinamica di una classe di sistemi fisici.
Il modello di una particolare situazione (scenario model) ev costruito istanziando e
componendo le descrizioni degli oggetti e dei processi conseguenti a eventi.

Questi strumenti di modellazione e simulazione si basano sulla rappresentazione degli oggetti
del dominio mediante i parametri che si ritengono essenziali e significativi. I processi
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rappresentano i fenomeni fisici che interessa considerare e che si possono innescare in
conseguenza di eventi. Essi agiscono sui parametri degli oggetti e determinano la distruzione
di alcuni e la creazione di altri. Le azioni di processi, eventualmente concomitanti, sui
parametri degli oggetti sono dette influenze ed esprimono le relazioni causali tra i parametri
del sistema. Gli eventi sono rappresentati da condizioni sui parametri di oggetti, quando tali
condizioni sono verificate si dice che i processi innescati da esso sono attivi. I domini dei
parametri sono discretizzati in intervalli e valori notevoli, che sono quei valori manifestati in
corrispondenza all'inizio o alla fine di qualche processo.

L'algoritmo di simulazione consiste di vari passi che vengono iterati: si considerano le istanze
di oggetti e i processi attivi; si analizzano e si applicano le influenze dei processi ai parametri
degli oggetti; infine poiché le azioni prodotte dai processi su oggetti possono provocare la
distruzione di alcuni oggetti o la creazione di altri si considerano i nuovi insiemi di oggetti e
processi e si itera finche" non c'è più nessun processo attivo.
Il comportamento del sistema e" rappresentato da una successione di insiemi di oggetti e di
processi attivi su essi.

L'analisi e l'applicazione delle influenze dei processi sugli oggetti costituisce l'aspetto
cruciale della simulazione. Essa dipende da come vengono espresse le influenze: nel caso
vengano espresse con modelli analitici sarà realizzata con algoritmi numerici; nel caso di
informazione incompleta costituita da predicati e" realizzata mediante algoritmi "genera e
verifica" (generate and test) ed eventualmente attribuendo un peso alle influenze
[BOUSSON93].

L'attività di ricerca riguardo al modulo di simulazione-predizione si dovrebbe sviluppare nei
seguenti punti:

1) studio sulla costruzione di un modello composito per comprenderne l'applicabilità ai casi
di interesse e i limiti;
2) studio sulla rappresentazione delle influenze e dell'algoritmo di simulazione qualitativo-
numerica;
3) utilizzo delle specifiche algebriche come strumento formale di specifica del modello e
dell'algoritmo di simulazione.

L'impiego dei supercalcolatori per l'implementazione di tali modelli rende possibili
risposte "faster than in real time", aumentando l'efficacia dell'analisi "what-if'. Il simulatore
esterno fornisce al sistema, attraverso i vari modelli matematici, gli output relativi all'evento
che è stato simulato, quali la dispersione di sostanze tossiche in atmosfera, la propagazione di
un incendio, le conseguenze di un'esplosione, etc. I risultati possono essere visualizzati su
mappe cartografiche in forma grafica (isocurve ,etc.) di più immediata comprensione
[Bove&,95].
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6.5 Interfaccia utente

Lo sviluppo dell'interfaccia utente nel campo della gestione dell'emergenza e
dell'addestramento all'emergenza implica una serie di problematiche particolari :

- l'interfaccia deve essere trasparente agli operatori : essi cioè devono potersi
concentrare sul problema e non spendere tempo nell'apprendimento all'uso del
sistema;

- i possibili utenti del sistema non sono sempre gli stessi ma possono variare in
funzione dello sviluppo nella fase reale dell'emergenza; inoltre possono subentrare
utenti non professionali, cioè non addestrati nell'uso delle tecnologie informatiche;

- indipendenza per quanto possibile dall'ambiente HW/SW in modo da potersi adattare
a nuovi ambienti o a nuovi tools;

- l'interfaccia dovrebbe essere tale da non provocare affaticamento agli operatori in
seguito ad un uso prolungato del sistema, ma dovrebbe al contrario favorirne la
concentrazione;

L'attuale tendenza è di integrare il più possibile, le diverse tecnologie informatiche,
come computers, telecomunicazioni, audiovisivi. Ciò è consentito attraverso la
digitalizzazione di tutti i media (suono, immagini, testi, dati) e all'impiego delle fibre ottiche
come mezzo di trasporto. Il collegamento in reti attraverso le cosiddette 'autostrade
dell'informazione', consentirà uno scambio efficace di informazioni tra i diversi nodi
multimediali. Nuovi termini sono stati introdotti per descrivere i nuovi scenari tecnologici in
cui ci troviamo coinvolti, come "ipermedia", inteso come l'insieme di documenti multimediali
distribuiti in reti e collegati tra di loro.
Accanto a questo termine, anche il concetto di ipermappa sembra molto promettente. Mentre
il GIS (Geographical Information system) rappresenta il collegamento, su computer, di
mappe digitali e database numerici, ipermappa consente il collegamento di documenti
multimediali basati su coordinate geografiche. Possono essere miscelati tabelle numeriche di
database con audio, mappe, immagini video, tutte in rappresentazioni coinvolgenti che
tengono desta l'attenzione dell'utente. Passando dalla rappresentazione a 2 dimensioni a una
spaziale, si può introdurre anche il concetto di 'realtà virtuale' che potrebbe rendere il
fenomeno in corso più realistico, sia in caso di addestramento agli operatori che
nell'emergenza reale.
Attualmente sembra consigliabile attenersi all'ambiente tipo 'window', ormai uno standard de
facto di interfaccia per diversi sistemi operativi, con l'uso di diversi tools, che si stanno
rapidamente diffondendo, per la rapida costruzione di interfacce utente collegabili a tutte le
applicazioni sotto window.

E' necessaria quindi una forte azione di sperimentazione delle varie proposte
tecnologiche al fine di scegliere la più appropriata ai diversi campi di applicazione
nell'ambito della gestione delle emergenze.
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