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Budget Complessivo: €  8.369.647,50 Budget AdSP: € 330.000 (finanziam. 100%) 

Durata: 36 Mesi Data Inizio: maggio 2018 

 

SINTESI 

Il progetto, secondo le richieste specifiche del bando, si focalizza sullo sviluppo di un sistema IT a supporto delle 
attività di analisi, prevenzione, monitoraggio e gestione della sicurezza delle infrastrutture critiche in ambito 
portuale, sia dal punto di vista della protezione fisica, che in termini di protezione da cyber-attacchi su 
infrastrutture IT (c.d. infostrutture), sia nel caso ibrido. L’AdSP partecipa al piano di lavoro del progetto con 
particolare riferimento alla  sicurezza delle infrastrutture immateriali costituite dai sistemi di Port Community e 
dai sistemi di Port Monitoring, quali il Tuscan Port Community System e la piattaforma MONICA, contribuendo 
con interventi specifici volti ad armonizzare ed integrare i sistemi localmente in uso con la piattaforma che sarà 
sviluppata nell’ambito del progetto. 
SETTORE DI APPLICAZIONE 
Porto Digitale 
Il progetto SAURON si suddivide nei seguenti Work-Packages: 
WP1. PROJECT MANAGEMENT: dedicato alla gestione amministrativa del progetto, alla rendicontazione, alla 
partecipazione ai Comitati di Pilotaggio; 
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WP2. USER REQUIREMENTS & RISK SCENARIOS: dedicato alla raccolta dei requisiti utente (in termini di 
funzionalità attese del Sistema SAURON rispetto alla specificità dei processi svolti dal singolo utente) ed alla 
definizione dei possibili scenari di rischio; 
WP3. CYBER SITUATION AWARENESS: dedicato alla definizione ed allo sviluppo di strumenti IT per il monitoraggio 
della sicurezza delle infrastrutture critiche, per quanto concerne i rischi di incidente/attacco sul versante 
strettamente “cyber”; 
WP4. PHYSICAL SITUATION AWARENESS: dedicato alla definizione ed allo sviluppo di strumenti IT per il 
monitoraggio della sicurezza delle infrastrutture critiche, per quanto concerne i rischi di incidente/attacco sul 
piano fisico; 
WP5. HYBRID SITUATION AWARENESS: dedicato alla definizione ed allo sviluppo di strumenti IT per il 
monitoraggio della sicurezza delle infrastrutture critiche, per quanto concerne i rischi di incidente/ attacco sul 
piano ibrido, laddove si integrano sistemi di controllo cyber con sistemi di controllo fisici. 
WP6. COMMUNICATION AND INTEROPERABILITY: dedicato alla definizione ed allo sviluppo delle interfacce di 
comunicazione e dei connettori specifici per consentire integrazione ed interoperabilità tra i vari (e diversi) sistemi 
utente che adotteranno le soluzioni SAURON 
WP7. SYSTEM DEMONSTRATION & VALIDATION: dedicato alla sperimentazione sul campo (ossia nei porti) ed alla 
validazione dei prodotti e delle soluzioni sviluppate in SAURON 
WP8. DISSEMINATION & EXPLOITATION. 
L’Autorità di Sistema Portuale – Tirreno Settentrionale, essendo uno dei quattro porti dove è prevista la 
sperimentazione e la validazione delle soluzioni SAURON (Valencia, Pireo, Livorno, Koper), è coinvolta nello 
sviluppo di tutti i deliverables previsti dal progetto, contribuendo alla definizione delle specifiche e dei requisiti 
utente. 

 

RIPARTIZIONE BUDGET AdSP 
 

TOTALE STAFF MISSIONI COSTI INDIRETTI 

€336250 €240.000 €29.000 €67.250 
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