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1. TITOLO  
Applicazione, in campo militare, delle tecniche di crittografia quantistica associate alle 
comunicazioni satellitari per garantire comunicazioni strategico-operative sicure e capaci di 

adeguarsi efficacemente ad un moderno scenario net-centrico.   
  

2. SCOPO  
Lo scopo dello studio richiesto è quello di verificare quanto le moderne tecniche di cifratura 
quantistica, nonché il livello evolutivo delle comunicazioni satellitari, rispondano alle attuali 

esigenze operative di impiego dello strumento militare in un moderno scenario di confronto 
bellico tenendo conto del costante e veloce inasprimento della minaccia cyber.  

Affinché queste tecnologie siano adeguate ad un impiego in operazione è ovviamente necessario 
che il livello di sicurezza/protezione garantito dai sistemi implementati sia al tempo stesso 
adeguato all’attuale livello della citata minaccia e rispondente alle esigenze d’impiego.  

  
3. QUADRO DI RIFERIMENTO  

La preponderante rilevanza acquisita negli ultimi anni, nel settore militare, dalla sicurezza ed 
efficacia delle comunicazioni, ha portato a considerare la protezione delle infrastrutture ICT 
militari come parte del ciclo di “Protezione delle Forze” in operazione. Un continge nte militare 

in attività operativa che dovesse vedere compromessa la funzionalità o la sicurezza dei propri 
sistemi di comunicazione, avrebbe perso gran parte della propria libertà di movimento sul campo 

di battaglia.  
La progressiva digitalizzazione del campo di battaglia e la crescente “proiettabilità” richiesta allo 
strumento militare, hanno portato i sistemi di telecomunicazione a diventare sempre più 

dinamici, sicuri e - dunque - resilienti. L’evoluzione delle infrastrutture di comunicazione è 
strettamente connessa con quella dell’avanzamento tecnologico; i processi di sviluppo evolutivo 

devono essere condotti secondo il paradigma delle “security by desing”, in quanto gli aspetti di 
sicurezza sono ormai di altissima priorità, con particolare riferimento alla minaccia afferente al 
dominio cyber.  

Alcuni studi condotti dall’Accademia delle Scienze cinese, a fronte di copiosi investimenti 
industriali, hanno avviato interessanti implementazioni di sistemi che, attraverso la crittografia 

quantistica, anche nota come distribuzione quantistica delle chiavi (QKD), utilizza particolari 
proprietà della meccanica quantistica - rendendo palesi eventuali intercettazioni - nella fase dello 
scambio delle chiavi, annullando di fatto il lavoro di intercettazione e garantendo la sicurezza 

incondizionata tra gli interlocutori. Dopo dieci anni di lavoro, il team ha sviluppato un sofisticato 
satellite chiamato “Micius” che, una volta in orbita, ha permesso agli scienziati di raggiungere 

alcuni obiettivi basilari per realizzare linee di comunicazione sicure a lungo raggio e sistemi di 
navigazione quantistica intercontinentale protetti.  
 

4. CONTENUTI  
L’elaborato, dopo aver analizzato sommariamente le principali esigenze operative dello 

strumento militare, e aver contestualizzato gli effetti dell’odierna minaccia cyber in relazione ai 
sistemi ICT in uso, deve approfondire le potenzialità delle moderne tecniche di cifratura 
quantistica analizzandone, anche alla luce dei risultati ottenuti dagli istituti di ricerca cinesi, le 

potenziali ricadute positive su un impiego nel settore militare nazionale.  
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5. MODALITÀ DI ESECUZIONE  
Le modalità di ricerca, oltre alle fonti aperte e quelle derivanti da specifici studi in ambito 

universitario, devono anche contemplare una forma di scambio con realtà industriali nazionali di 
adeguato livello nel settore specifico, dalle quali si possano trarre informazioni sulla effettiva 
capacità di recepimento di tali tecnologie nei processi produttivi nazionali.  

  
6. TERMINI DI CONSEGNA 

120 giorni calendariali dalla data di sottoscrizione del contratto.  
 

7. COMPENSO LORDO 

Euro 7.000,00 (settemila). 

 

8. PUNTO DI CONTATTO 

Col. c.(li.) s.SM. Andrea CARRINO  

Dipartimento Ricerche – Vice Direttore e Capo Dipartimento  
Tel.  06 4691 3203 – mil. 23203/23218  


		2019-06-07T10:46:34+0200
	FELICE DE LEO


	segnatura_u: M_D SCASD REG2019 0005428 07-06-2019


