
Maggiore sicurezza per la gestione delle risorse idriche ed energetiche

LA PROTEZIONE IT 
NEI SISTEMI DI CONTROLLO
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Sistemi di controllo a rischio?
Impedire le manipolazioni indesiderate

Un ladro che vuole penetrare in una proprietà privata cerca i 
punti deboli nella protezione e li utilizza in modo mirato. Non 
diversamente agiscono i criminali informatici, che manipola
no le infrastrutture critiche di un sistema di controllo oppure 
ne vogliono rubare i dati. 

Molto sensibili sono specialmente le complesse infrastrutture 
di distribuzione e smaltimento: sono collegate in rete ai livelli 
più diversi e molti sono i sistemi e gli attori coinvolti nel loro 
funzionamento. Inoltre il loro perfetto funzionamento è irrinun
ciabile, poiché senza un'affidabile fornitura di acqua ed energia 
la vita pubblica si ferma. 

A causa della crescente dipendenza dalle tecnologie 
dell'informazione e comunicazione, la disponibilità sicura 
delle cosiddette infrastrutture dell'informazione ha un'impor
tanza sempre più vitale. La vostra sicurezza merita perciò 
un'attenzione particolare (Critical Information Infrastructure 
Protection, CIIP). 

«L'EFFICIENZA DEI SISTEMI DI  

STRUMENTAZIONE, AUTOMAZIONE  

E MONITORAGGIO HA EFFETTI FON

DAMENTALI SULLA INFRASTRUTTURA 

DEL SISTEMA DI CONTROLLO.»

Spesso i sottosistemi o i loro sotto processi vengono perfezio
nati, adattati o sostituiti in un dispositivo, senza che allo stesso 
tempo siano state adeguatamente considerate le conseguenze 
sull'intero sistema. Le possibili conseguenze sono nuove vul-
nerabilità, che riducono la sicurezza dell’intero impianto, 
aumentandone involontariamente l'esposizione agli attacchi 
informatici. 

In effetti, la maggior parte degli imprenditori stanno ricono
scendo come minaccia il crescente numero di attacchi mirati 
dalla rete ed aumentano la spesa in bilancio per la sicurezza IT. 
Tuttavia anche il numero dei casi di attacchi alla sicurezza 
sta aumentando drammaticamente.
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Quale efficacia ha la vostra protezione?
La sola protezione fisica non basta

La protezione fisica con dispositivi tecnici di misura e controllo 
per la gestione delle risorse idriche ed energetiche con recinzioni, 
impianti di allarme o sistemi di chiusura è cosa ovvia. Ma almeno 
altrettanto importante è la protezione virtuale.

Per chiudere le saracinesche in un sistema o influenzare un 
sistema di filtraggio, l'accesso all'impianto non è più indispen
sabile. Così come il sistema di distribuzione può essere sotto
posto a manutenzione remota, i collegamenti virtuali permet
tono indesiderate possibilità di accesso. 

Nelle infrastrutture dell'informazione sono particolarmente a 
rischio sempre i punti nei quali, consapevolmente o inconsape
volmente, i sistemi «interni» entrano in collegamento con 
quelli «esterni»: il servicelaptop, che è in contatto con il 
centro di controllo tramite cellulare; il PC di monitoraggio 
collegato ad Internet tramite la rete dell'ufficio; la chiavetta 
USB infettata da virus portata da casa dal collega e inserita  
nel computer di rete.
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I veri pericoli sono in agguato sotto terra (nei flussi di dati delle autostra-
de informatiche), nell'aria (tramite WLAN e radiotrasmissione) e nella 
sbadataggine del personale dell'azienda.

«CHI INTENDE METTERE IN PERICOLO 

UN SISTEMA DI CONTROLLO, HA 

MOLTE POSSIBILITÀ PER PROCURARSI 

UN ACCESSO.»
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Sistema di controllo di gestione centralizzata

Centrale di gestione

Rete di computer d'u�cio
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WWW
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Rete radio

Rete radio

         Software altrui, 
giochi al computer  

Dispositivo mobile

Esempio

Pericolo: infi ltrazione di dati 

Il personale dell’azienda ha eseguito una valutazione su 
un PC di terzi, poi ha ritrasmesso i dati nel sistema tra
mite una chiavetta USB. I virus, piazzati sulla chiavetta 
USB da un altro software, infettano molto facilmente il 
sistema di controllo. 

Individuare ed eliminare i pericoli
La complessità di diversi sistemi IT ed un numero spesso 
imponderabile di potenziali punti deboli richiedono un procedi
mento strutturato per creare un effi ciente principio di sicurezza 
(Security Management System). Solo così è possibile indivi
duare in modo affi dabile i numerosi rischi e sviluppare strate
gie per il loro contenimento.

Il grafi co qui accanto mostra solo alcuni esempi a proposito.

Ovunque rischi in agguato
La sistematica rilevazione e valutazione dei pericoli è un imperativo

I sistemi di controllo complessi sono vulnerabili a molti livelli.
Per proteggere con effi cienza il sistema sono necessarie 
precauzioni in diversi settori.
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Pericolo: collegamenti radio

Il comando del sistema di controllo avviene tramite unità 
terminali in collegamento wireless (ad es. tablet compu
ter). Le stazioni remote sono connesse via radio. La con
nessione, se non è adeguatamente protetta, è attaccabile 
dall'esterno.

Pericolo: postazioni di lavoro senza protezione

Dopo avere ricevuto l'allarme dall'impianto, il dipendente 
in servizio di reperibilità guarda dal suo PC di casa il 
sistema di controllo. I programmi spia, infi ltrati tramite un 
altro software (troiani), possono così raggiungere il 
sistema di controllo. 

Pericolo: rete uffi cio 

Qualche anno fa il sistema di controllo era installato 
come unità autonoma. Il sistema era chiuso, non esi
steva un collegamento Internet. Attualmente il personale 
amministra l'intero impianto dal proprio uffi cio, compie 
valutazioni, invia rapporti elettronici alle autorità e all'am
ministrazione. Quasi inavvertitamente, ad un certo 
punto, il PC master del sistema di controllo è stato inte
grato nella rete dell'uffi cio, e con questo risulta connesso 
ad Internet ed esposto ai pericoli qui in agguato. 

«L'ELENCO DEI RISCHI POTENZIALI 

POTREBBE CONTINUARE A LUNGO.»

Esempio
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Professionale & sicuro
L'Information Security Management System (ISMS)  
per sistemi di controllo sicuri

Da decenni Rittmeyer progetta e realizza soluzioni funzionali di 
misura e controllo a livello mondiale. Con questa competenza vi 
assistiamo, come gestori di sistemi di distribuzione, nella rilevazio
ne dei rischi per la sicurezza nei vostri sistemi IT, per proteggerli 
dall'accesso illecito e renderli con ciò generalmente più sicuri. 

La sicurezza totale Rittmeyer per i sistemi di controllo

I sistemi di controllo Rittmeyer soddisfano i requisiti descritti 
nel libro bianco del BDEW (Bundesverband der Energie und 
Wasserwirtschaft e.V., Associazione federale dell'economia 
delle risorse energetiche e idriche) per la sicurezza dei sistemi 
di controllo e di telecomunicazione. 

Rittmeyer offre inoltre prestazioni di servizio per la protezione 
globale, poiché la sicurezza di infrastrutture (dell'informazione) 
critiche è fondata su una implementazione durevole dell'intero 
processo; dall'acquisto, attraverso il servizio conforme alle 
specifiche, fino agli scenari per il ripristino della protezione in 
seguito ad una violazione della sicurezza dell'impianto. 
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Prevenzione
I sistemi di controllo Rittmeyer soddisfano 
alla consegna i requisiti della BDEW per la 
sicurezza dei sistemi di controllo e di teleco
municazione.

Il personale dell'azienda viene istruito e adde
strato nell'uso sicuro degli impianti.

I gestori degli impianti ricevono raccomanda
zioni relative all'architettura ed al funziona
mento dell'infrastruttura IT.

Reazione
In caso di una violazione della sicurezza 
dell'impianto analizziamo i casi sospetti. For
niamo il nostro supporto nell'accertamento 
del fatto mediante rilevamento, analisi e valu
tazione di tracce digitali.

Rilevamento
Come produttore e fornitore di soluzioni funzio
nali tecniche di controllo conosciamo perfetta
mente i punti critici di un sistema di controllo 
ed i potenziali punti di pericolo rilevanti per la 
sicurezza.

Noi controlliamo gli impianti e processi tecnolo
gici dell'informazione, analizziamo gli aspetti 
problematici e forniamo corrispondenti consigli 
per la creazione di un adeguata sicurezza.

Azione
La sicurezza dell'impianto viene progettata e 
le funzionalità modellate sulla base dei requi
siti tecnici di sicurezza individuali.

Rittmeyer realizza tutte le strutture tecniche 
di controllo ed effettua la loro validazione 
secondo le rispettive direttive di sicurezza. 

Per il service e la manutenzione, la funziona
lità della protezione viene verificata e garan
tita durevolmente.

«IL VANTAGGIO RITTMEYER: PROTEZIONE 

TOTALE PER GARANTIRE LA SICUREZZA IT.»
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Il vostro vantaggio:

Con un'analisi sistematica del rischio, è possibile avviare le necessarie 
contromisure, realizzandole perciò con ottimizzazione dei costi. 

Identifichiamo con voi i pericoli potenziali e valutiamo  
la probabilità del loro verificarsi e degli effetti conseguenti.

Analisi del rischio secondo l'ISMS

Il vostro vantaggio:

Sapete dove siete. Con ciò tutti i successivi provvedimenti si basano 
su una situazione di partenza esattamente nota, possono essere real-
izzati ottimizzando i costi e conseguendo la massima efficacia.  

La vostra situazione viene analizzata al fine di scoprire quali peri
coli potenziali nascondono i vostri attuali processi, quali punti 
deboli presenta la vostra attuale infrastruttura e dove le diret-
tive esistenti la supportano nell'uso sicuro della IT.

Analisi dello stato attuale

Con noi mettete al sicuro le vostre infrastrutture dell'informa
zione. Completamente, come descritto nei seguenti cinque 
passi, e sempre costruendo sulle strutture di cui già disponete. 

Voi decidete gli obiettivi, secondo le vostre esigenze e 
necessità. Gli specialisti li mettiamo noi.

Grazie ad un'esperienza pluriennale, Rittmeyer conosce molto bene 
la tecnologia di controllo di rete e dispone di un grande know how IT.  
Con questo ci orientiamo molto bene in fatto di requisiti della 
sicurezza IT e di possibili rischi nei sistemi di controllo. 

Passo verso la sicurezza
La nostra esperienza vi assiste nella gestione della sicurezza IT 

1

2
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Il vostro vantaggio:

Raggiungete l'obiettivo adeguato e corretto per la vostra applicazione: 
una sicurezza, della quale non è più necessario preoccuparsi.

Si tratta di mantenere attiva la protezione in modo durevole ed effi
cace. Questo comprende sia il continuo aggiornamento e manu-
tenzione dei vostri impianti, sia corsi di addestramento del per-
sonale per la sensibilizzazione sul tema della sicurezza IT. Se 
necessario vi forniamo il nostro supporto anche nel quadro della cer-
tificazione dei sistemi IT secondo ISO 20 000 e ISO 27 001.

Occuparsi della continuità

Il vostro vantaggio:

L'effetto perseguito del provvedimento è garantito, la soluzione è 
realizzata in modo professionale.

I provvedimenti vengono realizzati sulla base del principio di sicurezza 
IT. Se la realizzazione è eseguita dai vostri specialisti, noi vi pos
siamo fornire una consulenza complementare. Possiamo anche rea
lizzare sotto progetti, fino alla completa implementazione ad opera 
di nostri specialisti, completamente secondo le vostre necessità.

Implementazione professionale

Il vostro vantaggio:

Vi forniamo chiare raccomandazioni, che descrivono un'effi-
ciente implementazione per una efficace protezione e che 
sono comprensibili a tutti.

Nel principio di sicurezza IT sono rappresentate tre dimensioni di 
azione: controllo della disponibilità dei sistemi hardware, inte-
grità del software e protezione dalla manipolazione, nonché la 
protezione contro l'uso illecito interno ed esterno dei dati.

Costruzione del principio di sicurezza IT

«LA SICUREZZA È UN PROCESSO. INVESTITE 

NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA,  

APERTA AL FUTURO ED ECONOMICAMENTE 

CORRETTA. CON RITTMEYER.»

3
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www.rittmeyer.com

Rittmeyer è un’azienda del BRUGG GROUP che sviluppa e fornisce 
soluzioni di misura e controllo all’avanguardia per approvvigionamenti 
energetici e idrici, centrali idroelettriche e impianti di depurazione delle 
acque refl ue. Dal 1904 il nome Rittmeyer è sinonimo di massima qualità 
del prodotto e delle prestazioni. Per Rittmeyer il cliente è come un partner 
e per questo viene accompagnato durante tutto il ciclo di vita del proprio 
impianto – dal concepimento alla progettazione, dall’installazione, alla 
messa in servizio, fi no alla formazione dei tecnici e ad un servizio di 
assistenza completo. Rittmeyer è attiva nel mondo con sei consociate, 
un uffi cio vendita e di rappresentanza, nonché agenzie in oltre 25 paesi.
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