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Messaggio del Presidente 

Genesi e obiettivi della Newsletter di AISE [di Lucio Tirone] 

Cari Amici,             

prende il via con questo primo nume-

ro di Viewpoints un nuovo canale di 

comunicazione promosso dal Consi-

glio Direttivo di AISE [1], con 

l’ambizioso obiettivo di fare da “con-

tenitore” di tutto ciò che accade di 

rilievo in Italia legato alla disciplina 

del Systems Engineering. I primi 

beneficiari di Viewpoints 

saranno ovviamente i 

Soci stessi di AISE, che 

oltre ad avere un riferi-

mento concreto ed una 

guida da sfogliare, po-

tranno contribuire diret-

tamente alla sua realiz-

zazione, proponendo e 

dando vita ai suoi con-

tenuti. Viewpoints però 

si pone anche un altro  

obiettivo, più ambizioso 

e più ampio, perché si 

vuole  rivolgere ad un 

pubblico più esteso, 

costituito da rappresen-

tanti del comparto industriale, di quel-

lo accademico, della PA e dall’intera 

comunità Italiana interessata al Sy-

stems Engineering, che troverà nella 

newsletter una “finestra” di aggior-

namento su un mondo vario e ramifi-

cato, fatto di conferenze nazionali ed 

internazionali, di gruppi di lavoro 

impegnati in workshop, di prodotti 

tecnici e guide di riferimento per chi 

implementa il Systems Engineering 

nelle attività lavorative di ogni giorno. 

La newsletter Viewpoints nasce co-

me strumento chiave per la realizza-

zione della Missione fondante di 

AISE, che è quella di fare da cataliz-

zatore di tutto il meglio del Systems 

Engineering a livello globale, pro-

muovendolo in Italia, a beneficio di 

tutti gli stakeholders interessati 

dall’ingegneria del ventunesimo se-

colo e dei decision maker industriali, 

tenendo presente l’impatto enorme e 

profondo che tale disciplina può ave-

re sugli aspetti sociali e globali 

dell’umanità intera e del 

nostro pianeta.  La 

newsletter non nasce in 

isolamento, ma fa parte 

di una serie di iniziative 

avviate da AISE già dal 

2015, in seguito alla in-

corporazione del Capi-

tolo Italia di INCOSE 

(l’International Council 

on Systems Enginee-

ring) [2] in un’ associa-

zione no profit piena-

mente riconosciuta. Tra 

le iniziative di rilievo si 

ricordano: la gestione 

autonoma dei Soci 

iscritti che, a partire da Aprile 2016, 

avviene direttamente da AISE senza 

passare più per INCOSE Centrale; il 

lancio di un nuovo sito web 

www.aise-incose-italia.it, con un 

calendario eventi costantemente 

aggiornato ed una ricca sezione de-

dicata ai Soci; il Survey dei Soci Indi-

viduali, eseguito a Febbraio di 

quest’anno, dal quale sono state 

raccolte idee e suggerimenti, propo-

ste e richieste; la promozione della 

nascita di nuovi Gruppi di Lavoro; la 

collaborazione con l’IEEE nell’ambito 

della conferenza ISSE’16 di Edim-

burgo, nella quale il nostro stimato 

gruppo di ricerca organizzerà una 

sessione speciale dedicata all’MBSE.                   

[Continua a pag. 7] 
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Il valore del condividere nell’Ingegneria dei Sistemi 

AISE esordisce al SESE 2016 [di Carlo Leardi]

L’edizione 2016 del South European 

Systems Engineering Tour ha visto 

l’esordio di AISE in varie capitali 

europee. L'11 Aprile si è svolta a 

Roma la prima tappa della Conferen-

za "itinerante" organizzata, per la 

prima volta anche dal capitolo italiano 

di INCOSE ed in collaborazione con i 

Capitoli di altri tre paesi sud-europei: 

AFIS - Association Française 

d'Ingénierie Système, AEIS - Asocia-

ción Española de Ingeniería de Si-

stemas e SSSE - Swiss Systems 

Engineering Society.  

Il gruppo di lavoro (GdL) di Verifica 

Validazione e Test (VVT) ha avuto 

l’onore e l’incombenza di rappresen-

tare la realtà professionale 

dell’industria italiana. Il coordinatore 

del GdL, Carlo Leardi, ha infatti pre-

sentato l’approccio ed il punto di vista 

di alcune realtà italiane sullo stato 

dell’arte delle applicazioni del VVT. 

 

Apertura dei lavori di Lucio Tirone 

Gli altri oratori, Nerijus Jankevicius, 

Jose Fuentes e Juan Llorens hanno 

condiviso principi e temi 

dell’Ingegneria dei Sistemi partendo 

da Roma, attraversando Zurigo, Pa-

rigi e terminando il tour a Madrid. Il 

confronto è avvenuto con le realtà 

locali impegnate sui temi del Model-

Based Systems Engineering, della 

validazione dei requisiti e della Inte-

grazione e Safety. Il tour ha facilitato 

il dialogo tra ingegneri dei sistemi 

giovani ed esperti, nonché accade-

mici e ricercatori curiosi di compren-

dere meglio gli argomenti trattati.  

AISE si è così messa in gioco 

nell’apprezzata organizzazione 

dell’evento di partenza a Roma, nel 

dialogare su piani molteplici e nel 

condividere apertamente risultati ed 

aspettative su diversi aspetti.  

 

Speaker ed organizzatori della 

sessione di Roma 

La sessione di Roma si è tenuta 

presso l’Università degli Studi di Tor 

Vergata grazie alla fattiva collabora-

zione del Prof. Andrea D’Ambrogio. 

Oltre ai quattro speaker itineranti, 

sono intervenuti i presidenti del capi-

tolo italiano AISE, Lucio Tirone, e di 

quello spagnolo AEIS, Julián Muñoz, 

parlando rispettivamente dei fra-

meworks architetturali e del Model 

Based Systems Engineering. Alain 

Roussel, rappresentante di AFIS, ha 

presentato le attività ed i risultati di 

maggior rilievo nazionale ed interna-

zionale del capitolo francese. Come 

riscontro tangibile dell’evento AISE 

porta a casa una immagine positiva 

della community  italiana in crescita e 

la conferma, condivisa a livello euro-

peo, della concreta necessità di dis-

seminare l’ingegneria dei sistemi a 

tutti i livelli. Una testimonianza della 

giornata di lavori è disponibile per 

tutti nella galleria fotografica presente 

sul sito di AISE [1], mentre tutte le 

presentazioni sono scaricabili nella 

sezione limitata ai soli Soci. 

 

Carlo Leardi supporta, come Quan-

titative Systems Engineer, il processo 

decisionale nell’ambito del liquid food 

packaging presso Tetrapak. Ingegne-

re Elettronico dal 1989, viene dal 

mondo dell’automotive e del trasporto 

ferroviario mer-

ci.  Il suo back-

ground profes-

sionale include 

la certificazione 

e gestione di 

sistemi di qua-

litá, responsabi-

lità di progetti 

elettro-meccanici, fino all’attività at-

tuale di SE Verifica e Validazione per 

l’intero ciclo di vita del prodotto con 

l’applicazione dei principi di quantita-

tive Systems Engineering e della 

statistica. E’ stato fondatore e presi-

dente del Capitolo Italiano di INCO-

SE e fondatore di AISE. Tiene corsi 

ai Master di II° livello in Systems 

Engineering presso l’università Tor 

Vergata e il Distretto Ligure delle 

Tecnologie Marine di La Spezia. 
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LX Congresso della Società Astronomica Italiana 

Organizzazione e Gestione di Grandi Progetti Tecnologici [di Davide Fierro] 

Dal 2 al 6 Maggio 2016 si è tenuto a 

Roma, presso l’Aula Convegni del 

CNR, il LX Congresso della Società 

Astronomica Italiana. Uno degli obiet-

tivi principali del congresso è stato 

quello di avviare un processo di ana-

lisi sullo stato dell’arte della scienza 

legata ai maggiori progetti tecnologici 

ed alle infrastrutture osservative in 

cui la comunità astrofisica Italiana, e 

l’INAF in particolare, sono coinvolti. 

L’approccio 

adottato è sta-

to quello del 

“Reverse En-

gineering”: si-

nora si è sem-

pre partiti dai 

casi scientifici 

più importanti 

per sviluppare 

programmi 

nell’ottica di massimizzare il ritorno 

scientifico dalle grandi infrastrutture; 

in questa occasione si è invece pro-

posta una matrice inversa partendo 

dalle infrastrutture e dai grandi pro-

getti tecnologici per verificare quale 

scienza di punta possa essere con 

essi prodotta. Si è partiti dai progetti 

in corso o in avanzata fase di prepa-

razione per approdare ai progetti 

ancora in fase di analisi preliminare,  

su cui lo spazio per massimizzare il 

ritorno scientifico è ancora grande. 

Elemento centrale del dibattito è stata 

la sessione del 4 Maggio “Organizza-

zione e Gestione dei Grandi Progetti  

tecnologici” presieduta da Davide 

Fierro, responsabile dell’Ufficio Cen-

trale di Ingegneria dell’INAF e mem-

bro del consiglio direttivo di AISE.  

 

Davide Fierro in apertura 

Davide ha sottolineato come 

l’estrema competitività dei moderni 

progetti scientifici tecnologici, svilup-

pati quasi sempre nell’ambito di vaste 

collaborazioni internazionali, rende 

indispensabile un’ approccio tec-

no/gestionale efficace ed efficiente 

non solo nell’ottica di ottimizzare i 

tempi ed i costi ma anche di riadatta-

re i processi interni delle organizza-

zioni coinvolte alle nuove esigenze di 

contesto. Da qui l’estrema importan-

za di applicare i processi di SE e PM 

e di valorizzare  i ruoli di Project Ma-

nager, System Engineer e Project 

Scientist nelle strutture organizzative 

dei grandi progetti tecnologici di ri-

cerca. Tali professioni rappresentano 

infatti quel logico ponte di collega-

mento tra il dominio scientifico, da cui 

nascono gli obiettivi ed i relativi re-

quisiti scientifici, ed il dominio tecni-

co, fucina dello sviluppo dei sistemi 

complessi abili a fornire i servizi ri-

chiesti. Le figure professionali che 

operano come player primari in un 

progetto scientifico complesso e nelle 

varie fasi del Project Life Cycle sono 

varie: Scienziati, ingegneri, ammini-

strativi, player industriali etc e do-

vrebbero, in un’ottica di puro efficien-

tamento, poter lavorare insieme in 

modo sinergico, sistemico, collabora-

tivo e sistematico nella piena condivi-

sione degli stessi obiettivi finali.  

 

Un momento della giornata 

Nella presentazione successiva Luca 

Stringhetti, “Project Engineer del 

progetto SKA (Square Kilometre 

Array)”, ha analizzato le caratteristi-

che e le relative criticità dei progetti 

tecnologici caratterizzati da grandi 

produzioni di massa. Nell’intervento 

si è messo in evidenza il ruolo crucia-

le dell’intervento industriale nelle fasi 

di ingegnerizzazione ed industrializ-

zazione dei sistemi. Il primo set di 

interventi si è concluso con  Lucio 

Tirone, “Presidente AISE” che ha 

presentato struttura e finalità 

dell’Associazione Italiana di Systems 

Engineering,  Capitolo Italiano dell’ 

International Council on Systems 

Engineering. La presentazione si è 

poi focalizzata sull’analisi degli ele-

menti che rendono oggigiorno sem-

pre più diffusa l’applicazione e la 

conoscenza degli standards di Sy-

stems Engineering, sia nel settore 

privato che in quello pubblico. La 

crescente complessità dei sistemi e 

la rapida evoluzione delle tecnologie 

NEWS 
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richiedono infatti un approccio olistico 

e metodologicamente strutturato. 

Industrie ed enti pubblici, inclusi gli 

enti di ricerca, possono realizzare i 

propri obiettivi strategici di crescita e 

di sviluppo dell’offerta soltanto dedi-

cando la giusta sensibilità alla forma-

zione ed allo sviluppo professionale 

di chi è chiamato a sviluppare sistemi 

complessi e sempre più tecnologica-

mente evoluti. Ancora due gli inter-

venti esterni della giornata. Sergio 

Gerosa ha illustrato la struttura e la 

finalità operative del Project Mana-

gement Institute, e del Chapter di 

Roma, di cui è presidente dagli inizi 

del 2016. Dopo una breve descrizio-

ne degli standards di riferimento 

adottati e dei relativi testi di riferimen-

to ha mostrato una interessante ana-

lisi statistica che dà palese evidenza 

dell’impatto disastroso che una insuf-

ficiente attività di management ha 

sulle possibilità di successo dei gran-

di progetti. Conclude la serie il C.V. 

Vincenzo Carulli, “Direttore del I° 

Reparto di Teledife, Segretariato 

Generale della Difesa – Direzione 

Nazionale degli Armamenti”, che ci 

ha parlato di Collaborative Enginee-

ring, una metodologia front running 

che ha come obiettivo 

l’efficientamento delle attività di svi-

luppo dei progetti complessi e che 

potrebbe trovare davvero terreno 

fertile all’interno del panorama tecno-

logico astrofisico in cui l’INAF è rifer-

mento internazionale. Il Collaborative 

Engineering è un approccio sistema-

tico, un processo interattivo di colla-

borazione tecnica, che ha come 

obiettivo lo sviluppo integrato del 

prodotto tramite il coinvolgimento di 

più funzioni aziendali e di diversi 

stakeholder raggruppati, nell'analisi 

del ciclo di vita di un prodotto dalla 

progettazione alla dismissione, in 

efficaci ed efficienti gruppi multidisci-

plinari. Gli interventi interni sono 

proseguiti con le presentazioni dei 

ricercatori INAF che hanno generato 

lunghi e costruttivi dibattiti nella pla-

tea. Andrea Argan, che condivide 

con Davide Fierro la direzione 

dell’Ufficio Centrale di Ingegneria 

dell’INAF, ha condiviso un dettaglio 

del Project Life Cycle dei progetti 

spaziali gestiti in ambito ESA con 

particolare focus sulle criticità 

dell’ambiente “operativo” INAF. Parti-

colare attenzione è stata dedicata ai 

contenuti, in termini di deliverables e 

processi ed alle review di progetto. 

Nella seconda parte della giornata di 

notevole interesse è stato l’intervento 

di Anna Di Giorgio dello IAPS (Istitu-

to di Astrofisica e Planetologia Spa-

ziali dell’INAF) che ha parlato delle 

problematiche associate allo sviluppo 

di SW, sempre in ambiente ESA, 

gestito con approccio agile e tecnica 

incrementale.  E’ stato poi il turno di 

Marco Riva, dell’Osservatorio di 

Brera, che ha descritto ed analizzato 

le lesson learnt provenienti dalla sua 

esperienza nello sviluppo di progetti 

Ground Based in collaborazione con 

European Southern Observatory 

(ESO). E’ risultata evidente l’enorme 

complessità della documentazione a 

corredo richiesta nelle diverse review 

con evidente analogia da quanto 

rappresentato nell’intervento di A. 

Argan. L’intervento successivo è 

stato quello di Angelo Antonelli, 

dell’Osservatorio Astronomico Ro-

mano di Monte Porzio Catone, che 

ha fornito una esaustiva picture delle 

attività e relative criticità tipiche dei 

programmi spaziali del ground seg-

ment, avvalendosi della sua lunga 

esperienza come Project Scientist 

dell’ASI Science Data Center. 

L’ultimo intervento è stato di  Monia 

Rossi, “responsabile amministrativa 

dello IAPS” (Istituto di Astrofisica e 

Planetologia Spaziali dell’INAF) che  

ha illustrato la complessità delle atti-

vità amministrative legate ai pro-

grammi spaziali ed ha fornito alcune 

indicazioni sulle possibili soluzioni 

utili alla loro gestione. L’evento è 

stato dedicato interamente  alla pre-

sentazione degli aspetti tecno-

gestionali dei progetti complessi, 

all’analisi dei vari punti di vista, con lo 

spirito di evidenziare l’utilità ed il 

valore aggiunto dell’applicazione di 

un nuovo approccio metodologico e 

strutturato anche nel delicato e stra-

tegico dominio  scientifico, che tradi-

zionalmente è stato sempre molto 

distante dalle metodologie utilizzate 

nel mondo industriale.  

Davide Fierro, è Ingegnere Meccani-

co con PhD in Ingegneria Industriale-

Gestionale. Attualmente responsabile 

dell'Ingegneria dei Progetti in INAF, è 

coinvolto da circa 20 anni, con ruoli di 

PM/SE, in grandi progetti di Tecnolo-

gia Astrofisica. Ha trascorso circa due 

anni presso l'E-

SO Paranal Ob-

servatory, in Ci-

le, ha coordina-

to la partecipa-

zione di INAF a 

vari progetti in-

ternazionali, col-

laborando con ASI e Stato Maggiore 

della Difesa. Collabora con varie Uni-

versità ed è impegnato in attività di 

divulgazione delle metodologie di SE 

e PM. E' nel consiglio direttivo di IN-

COSE Italia, docente accreditato 

dell'ISIPM, membro del consiglio di-

rettivo di AFCEA e del comitato Dife-

sa, Sicurezza, Spazio del PMI. Dal 

2016 fa parte dell’ “INCOSE Institute 

for Technical Leadership Develop-

ment Program. 
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L’essenza di una sessione di lavoro 

VVT Passion and deployment challenges, un evento organizzato dal 

gruppo di lavoro Verifica, Validazione e Test [di Carlo Leardi] 

Nel domandarsi quali siano gli ele-

menti di successo per una sessione di 

lavoro, il Gruppo di Verifica Validazio-

ne e Test (VVT) di AISE ha individua-

to alcune domande chiave. Ci sarà la 

possibilità di avere un numero rilevan-

te di professionisti della materia di-

sposti a condividere per una giornata 

le proprie esperienze e opinioni te-

nendo conto dei diversi punti di vista? 

Saranno i presentatori disposti a con-

dividere anche gli aspetti problematici 

oltre ai casi di successo e a mettersi 

in discussione con i presenti? Arrivati 

a tardo pomeriggio, ci sarà un sospiro 

di sollievo come alla fine dell’ultima 

lezione di matematica del quadrime-

stre oppure le persone saranno anco-

ra interessate a cooperare per far 

evolvere quanto sviluppato insieme?  

 

Da sinistra E. Mancin, D, Fierro,   S. 

Ricciardi e C.Leardi 

Se queste domande colgono nel se-

gno è possibile dire di avere condiviso 

una sessione di lavoro di successo. 

Quarantacinque esperti del VVT con 

esperienze di lungo corso o di recente 

frequentazione, hanno speso una 

intera giornata di attento ascolto 

dell’esposizione di vari aspetti  affe-

renti al VVT partecipando e  condivi-

dendo  vari punti di vista. Sono stati 

presenti ricercatori dell’INAF (Istituto 

Nazionale di Astrofisica), ricercatori 

del CNR (Consiglio Nazionale della 

Ricerca), Ingegneri dei Sistemi prove-

nienti da diverse realtà aziendali tra 

cui TetraPak, IBM  e Datalogic, pro-

fessori universitari e sviluppatori di 

SW per il VVT. Otto testimonianze, 

due per ciascun ambito (Ricerca-

Accademia-Industria-SW), più il ca-

meo del collegamento da Houston da 

parte del nostro membro e socio: Prof. 

Alfredo Garro hanno dato il “la” ed 

alimentato la discussione. Nessuno 

dei presentatori si è nascosto dietro 

ad eccessive certezze, ma, insieme 

ad esempi di successo ognuno ha 

evidenziato limiti e, peculiarità, esem-

pi di fallimenti nonché  modalità di 

gestione di rischi ed opportunità. Nel 

pomeriggio otto tavoli di lavoro diffe-

renziati hanno discusso una mappa 

concettuale che ha permesso di con-

dividere una miriade di commenti ed 

osservazioni di seguito riassunte. 

Sono molte di più le somiglianze che 

le diversità tra le entità rappresentate 

nella mappa e molte esperienze, an-

che frustranti, emergono in tutti gli 

ambienti. I fondamenti e la pratica 

dell’Ingegneria dei sistemi sono trop-

po poco conosciuti e di conseguenza 

scarsamente applicati nell’ambito dei 

progetti di ogni tipologia e natura.  

Documentare, dalla forma più tradi-

zionale a quella più sofisticata tramite 

modelli complessi integrati nel ciclo di 

sviluppo, è essenziale; mai dimenti-

carsene o farlo in modo approssimati-

vo. Molte esperienze, banchi di prova 

fisici e virtuali potrebbero essere riu-

sati per scopi esemplificativi e/o didat-

tici anche in ambiti diversi da quelli in 

cui sono stati concepiti. 

 

Un momento della discussione in 

gruppi di lavoro 

Parlarsi, incontrarsi, venire a cono-

scenza di esperienze in corso e risul-

tati, superare con curiosità intellettua-

le e scientifica i limiti della circolazione 

di informazione, sono le chiavi per far 

scattare sinergie e fiducia fra i vari 

livelli professionali. L’entusiasmo e la 

passione dei partecipanti sono state 

espresse sin dalle prime fasi di prepa-

razione dell’evento stesso e si sono 

mantenute sia durante il workshop sia 

durante la fase di chiusura. La raccol-

ta e la rielaborazione dei contributi 

raccolti per la preparazione di un 

documento da condividere con tutti i 

partecipanti  consentirà di dare segui-

to a questa iniziativa ed indirizzare 

l’atto secondo che troverà spazio 

durante la conferenza Nazionale AISE 

2016 di Torino. 

Carlo Leardi
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Conferenza INCOSE Italia su Systems Engineering 

CIISE 2016: evento da non perdere per i professionisti del Systems 
Engineering! [di Alfredo Garro] 

Il principale evento nazionale orga-

nizzato dall’AISE per il 2016 è la 

Conferenza INCOSE Italia su Sy-

stems Engineering (CIISE 2016) che 

si svolgerà a Torino il 14 e 15 No-

vembre prossimi.  

L’evento, che è alla sua seconda 

edizione, si propone di superare il 

successo, in termini di partecipazione 

e di qualità dei lavori svolti, registrato 

dal CIISE 2014 svoltosi presso 

l’Università di Roma Tor Vergata. La 

Conferenza offrirà a ricercatori e 

professionisti e, in genere, a quanti 

applicano 

nell’industria il Sy-

stems Engineering, 

un'opportunità unica 

di incontro, di 

scambio e di con-

fronto delle rispetti-

ve esperienze sulla 

base delle quali 

costruire future 

collaborazioni e utili 

sinergie. 

Al fine di avvicinare i partecipanti alle 

tematiche che saranno oggetto della 

Conferenza, si svolgerà nella matti-

nata del 14 Novembre un Tutorial 

introduttivo sul Systems Engineering 

con lezioni svolte sia da professori 

universitari che da manager 

d’azienda. Sono previste, quindi, tre 

sessioni di presentazione di contributi 

tecnico-scientifici originali, selezionati 

dal Comitato di Programma.  La Con-

ferenza sarà animata: dal Workshop 

INCOSE Italia su Systems Enginee-

ring (WIISE) dedicato alla presenta-

zione dei Gruppi di Lavoro di AISE; 

da una sessione dedicata allo stato 

dell’arte di tecniche e 

strumenti MBSE (Mo-

del-Based Systems 

Engineering); da una 

sessione dedicata alle 

iniziative di INCOSE in 

merito allo sviluppo di 

leader tecnici che im-

personino l’essenza del Systems 

Engineering.  

Impreziosiranno la Conferenza quat-

tro relazioni invitate di 

assoluto rilievo interna-

zionale tenute: 

dall’Ammiraglio Ispettore 

Capo Osvaldo Brogi, 

Stato Maggiore della 

Marina, Capo Ufficio 

Generale per la Proget-

tazione dei Sistemi Ope-

rativi UGEPROGESO; 

da John Thomas, past 

president di INCOSE ed ex Vice-

Presidente di Booz Hallen & Co; da 

Jan Vollmar, Principal Engineer pres-

so Corporate Technology, la Unit 

R&D di Siemens AG; da Aurelijus 

Morkevicius, Object Management 

Group (OMG), Chair del gruppo 

UPDM/UAF, e Head of Solutions 

Department di No Magic Europe.  

I lavori saranno chiusi da una Tavola 

Rotonda sullo stato del Systems 

Engineering in Italia ed in Europa e 

sui risultati prodotti nei due giorni di 

Conferenza. Il giorno seguente, mer-

coledì 16 novembre, si svolgerà una 

visita guidata presso i laboratori AL-

TEC di Torino impegnati nella mis-

sione ExoMars 

dell’Agenzia Spaziale 

Europea (ESA). Un 

evento assolutamente 

da non perdere per 

chiunque operi o voglia 

avvicinarsi al mondo del 

Systems Engineering.  

Tutte le informazioni relative al CIISE 

2016 sono disponibili sul Web 

all’indirizzo http://www.ciise.it. 

Vi aspettiamo a Torino! 

Alfredo Garro si laurea in Ingegneria 

Informatica e svolge un Dottorato di 

Ricerca in Ingegneria dei Sistemi ed 

Informatica presso l’Università della 

Calabria. Attual-

mente è Direttore 

Tecnico del 

Chapter Italia di 

INCOSE, è Pro-

fessore Associa-

to di Sistemi di 

Elaborazione 

presso il Diparti-

mento di Ingegneria Informatica, 

Modellistica, Elettronica e Sistemisti-

ca (DIMES) dell’UNICAL. Da gennaio 

2016 è Visiting Professor presso il 

NASA Johnson Space Center di 

Houston (TX, USA), divisione Soft-

ware, Robotics and Simulation (ER). 

E’ autore di oltre 100 pubblicazioni in 

riviste internazionali, capitoli di libri, 

conferenze internazionali e nazionali. 

NEWS 

http://www.ciise.it/
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I Valori di AISE e di INCOSE [di Lucio Tirone]

[Continua da pag 1] 

Tra le altre iniziative di rilievo di AISE 

collegate alla nascita di Viewpoints, 

si possono ricordare l’intensa attività 

di outreach, consolidatasi in Conven-

zioni stipulate con altre Associazioni 

professionali, come il PMI Rome Italy 

Chapter, il Movimento Italiano Model-

lazione e Simulazione (MIMOS), ed il 

Capitolo di Roma di AFCEA; la fattiva 

ed efficace collaborazione con una 

serie di entità appartenenti al mondo 

accademico (Università di Tor Verga-

ta, Università della Calabria, Politec-

nico di Torino), a quello della ricerca 

(Istituto Nazionale di Astrofisica), a 

quello della pubblica amministrazione 

(Ufficio UGEPROGESO della Marina 

Militare Italiana); è stata inoltre avvia-

ta l’iscrizione di Soci Corporate, con-

cretizzata ad oggi nell’adesione di 

Italferr, di Aster e, nelle ultime setti-

mane, di Leonardo-Finmeccanica.  

Gli obiettivi che il Consiglio Direttivo 

di AISE attribuisce alla newsletter 

Viewpoints (così come a tutte le altre 

attività dell’Associazione) saranno 

ottenibili solo tramite uno sforzo che

si basi su fondamenta solide, e que-

ste sono rappresentate dai nostri 

Valori, che in piena sintonia con i 

valori dichiarati dall’INCOSE centrale, 

sono: 

 Pensiero Sistemico (Systems 

Thinking): concepire e mettere in 

atto approcci sistemistici per la 

soluzione di problemi complessi, 

allo scopo di consentire la realiz-

zazione di soluzioni sostenibili e 

di successo) 

 Innovazione (Pioneering and 

Innovation) – perseguire in prima 

persona (o in collaborazione con 

altri) le opportunità di evoluzione 

degli approcci sistemistici, per ri-

solvere sfide future 

 Formazione e Sviluppo Profes-

sionale (Learning and Deve-

lopment) – apprendimento conti-

nuo in un mondo in costante evo-

luzione, attraverso formazione e 

sviluppo professionale continuo, 

sia per quanto riguarda le compe-

tenze tecniche che la leadership 

 Rispetto, Diversità, Collabora-

zione (Respect, Diversity, Colla-

boration) – costruzione e 

mantenimento di relazioni basate 

sul rispetto, sia internamente 

all’Associazione che al suo ester-

no, allo scopo di consentire una 

efficace collaborazione in seno al-

la comunità estesa del Systems 

Engineering 

 Individualità (Individuals) – 

l’importanza delle singole perso-

ne, le loro capacità intellettive e 

relazionali, a supporto di decisioni 

complesse e per implementare 

trasformazioni durature 

 Volontariato (Volunteerism) – 

volontari e staff che lavorano in 

sincronia per consentire il rag-

giungimento dei nostri obiettivi, a 

beneficio dei nostri soci, delle 

persone e della società. 

E’ su tutti questi Valori che si fonda-

no le attività dell’Associazione ed è 

facendo riferimento ad essi che il 

Comitato di Redazione di Viewpoints 

costruirà ad ogni numero una descri-

zione quanto più fedele e completa di 

tutto quanto avviene in Italia collega-

to al mondo del Systems Enginee-

ring.  

Lucio Tirone 

 ARTICOLI 
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I Gruppi di Lavoro di AISE 

Come contribuire all’avanzamento della disciplina SE [di Lucio Tirone]

I Gruppi di Lavoro costituiscono 

l’ambiente naturale nel quale con-

frontare e sviluppare da un punto di 

vista tecnico i contenuti della discipli-

na del SE. INCOSE vanta oltre 40 

Working  Groups attivi, che generano 

prodotti tecnici, organizzano “panel” 

dedicati nelle principali conferenze, 

sviluppano e aggiornano gli standard 

di riferimento. I WG di INCOSE co-

prono tematiche di ampio interesse 

nella comunità ingegneristica, legate 

ai processi, alle tecnologie, ai singoli 

domini applicativi; a titolo di esempio 

i nuovi WG in fase di lancio trattano 

di Ontologie, di PLM, delle interazioni 

tra Systems Engineering e Project 

Management.  Allo stesso modo di 

INCOSE Centrale, AISE promuove 

attività ed eventi legati ai Gruppi di 

Lavoro, ed è proprio in queste setti-

mane che al consolidato GdL “Verifi-

ca, Validazione e Test”, si è aggiunto 

il nuovo “Operations and Mainte-

nance”, coordinato dal nostro Socio 

Vittorio Torroni.  

Obiettivi e Tematiche del Gruppo 

di Lavoro O&M  

[estratti dal Charter del GdL] 

L’obiettivo principale del gruppo di 

lavoro è di raccogliere esperienze, da 

vari domini, sulle principali problema-

tiche a cui si fa fronte quando si de-

vono gestire i processi di Operations 

e Maintenance, e identificare una 

serie di best practices da sottoporre 

ad INCOSE per arricchire le relative 

sezioni dell’Handbook. Per iniziare, si 

propone di lavorare sulle seguenti 

tematiche: 

 Conseguenze della mancanza di 

comunicazione e cooperazione 

tra il team che progetta e sviluppa 

il sistema e il team che opera e 

mantiene il sistema. A titolo di 

esempio: 

o Il team di operazioni non viene 

coinvolto fin dall’inizio nella 

specifica dei requisiti (e 

dell’Operational Concept) 

o Il team di operazioni viene 

coinvolto fin dall’inizio ma non 

ha le idee sufficientemente 

chiare per specificare dei re-

quisiti oppure cerca di imporre 

un design invece di specificare 

requisiti 

o Esecuzione dei test di valida-

zione in una configurazione 

quanto più possibile rappre-

sentativa di quella operativa. 

 Requisiti di Operability e Maintai-

nability: quali specificare, come 

specificarli, fino a che punto il 

team di progettazione può lavora-

re in modo autonomo sulla loro 

specifica o, nell’estremo opposto, 

fino a che punto il team di opera-

zioni può imporre un design spe-

cifico. 

 Evoluzioni di un sistema in opera-

zioni: ogni sistema nella fase ope-

rativa subirà  necessariamente 

delle modifiche, per risolvere delle 

anomalie (manutenzione corretti-

va) o implementare nuove funzio-

nalità (manutenzione evolutiva). 

Nel caso di importanti evoluzioni, 

il SE Handbook non da’ linee gui-

da su come gestirle; la tentazione 

è quella di ripetere i processi del 

ciclo di vita del sistema, ma in 

questo caso ci sono degli evidenti 

vincoli che complicano il lavoro: 

l’architettura è già definita, il si-

stema viene utilizzato operativa-

mente e i test sulla nuova versio-

ne non possono causare un do-

wntime, etc… 

Ricordiamo che chiunque può parte-

cipare ai Gruppi di Lavoro di AISE, 

previa approvazione del Leader del 

Gruppo, ma soltanto i Soci potranno 

firmare Prodotti ufficiali riconosciuti 

da AISE e/o INCOSE, e condurre 

presentazioni pubbliche dei lavori 

svolti. Per aderire ad un Gruppo di 

Lavoro, cliccare su “Iscriviti Come: 

Individuo o Corporate” dalla Home-

page del sito AISE [1]. 

Lucio Tirone

 ARTICOLI 
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Osservatorio sul mondo S.E. 

Eventi di rilievo e segnalazioni dalla               co-
munità Systems Engineering 

[a cura di Sergio Vicari] 

 

Le organizzazioni e le “community”, 

industriali ed accademiche, che si 

occupano di Systems Engineering 

(Ingegneria dei Sistemi) in termini di 

standard, di sviluppo delle “capability” 

e delle competenze sono molte. Nel 

panorama delle iniziative che svilup-

pano tale disciplina  è importante 

segnalare alcuni eventi di rilievo. Nel 

presente articolo si evidenziano le 

iniziative future e si forniscono dei 

brevi razionali su quelle del recente 

passato.   Uno degli eventi sicuramen-

te più importanti dell’anno sarà il se-

condo simposio internazionale ISSE 

“IEEE International Symposium on 

Systems Engineering 2016” [3]  che 

si terrà ad Edimburgo, in Scozia, il 

prossimo 4-5 Ottobre 2016. 

 

Questo simposio si propone di creare 

un forum interattivo che affronterà le 

questioni operative e concrete che 

l’ingegneria dei sistemi deve affronta-

re a causa della molteplicità delle 

discipline coinvolte nella realizzazione 

dei sistemi complessi. E’ sempre più 

evidente, infatti, che domare la com-

plessità delle soluzioni  (tecnologie. 

prodotti e servizi) che il mondo indu-

striale deve realizzare e dei contesti 

operativi che le richiedono, è la sfida 

più interessante della moderna inge-

gneria e anche del suo insegnamento. 

Le principali  macro aree tematiche 

che verranno affrontate dal simposio 

sono:  standard, processi e metodolo-

gie utilizzabili per trattare i sistemi di 

sistemi;  contenuti e metodi per 

l’insegnamento dell’ingegneria dei 

sistemi. Un elenco molto più dettaglia-

to dei temi del simposio è consultabile 

qui [4],  mentre è possibile effettuare 

la registrazione a questo indirizzo [5] 

Al simposio IEEE-ISSE di Edimburgo 

AISE [1] gestirà una sessione specia-

le al suo interno (i dettagli qui [6]) 

raccogliendo i contributi significativi di 

ricerca, sviluppati dai membri affiliati 

al Capitolo italiano di INCOSE [2] sul 

tema della Modellazione e Simulazio-

ne come  fattore chiave per l'ingegne-

ria dei sistemi complessi. 

Sempre nel mese di ottobre,  (24-27 

Ottobre 2016) a Waterford/  Spring-

field, Virginia (USA) si terrà un’ altro 

evento di grande rilievo, la NDIA’s 

19th Annual Systems Engineering 

Conference. La NDIA [7] è la Natio-

nal Defense Industrial Association. 

L’obiettivo primario della conferenza è 

quello di fornire informazioni ed espe-

rienze che possano contribuire al 

processo di miglioramento che molte 

organizzazioni del settore hanno av-

viato, al fine di avere una progettazio-

ne dei sistemi di difesa più efficiente e 

soluzioni e prodotti con prestazioni più 

alte.  Il mercato,  infatti, richiede sem-

pre di più sistemi d’arma meno costosi 

ma più efficienti, interoperabili e so-

stenibili, dunque più idonei alle esi-

genze delle missioni alle quali sono 

destinati. Fino al 10 Giugno 2016 è 

possibile proporre un tema da trattare 

nelle sessioni della conferenza, pre-

sentando un breve testo (di non oltre 

5000 caratteri) a questo indirizzo [8]. 

Di altrettanto interesse si preannuncia 

la  11th Annual IEEE International 

Systems Conference [9] che si terrà 

dal 24 al 27 Aprile 2017 a Montreal, 

Quebec, Canada.  

 

 
 

Il IEEE Systems Council si propone di 

facilitare le interazioni tra le varie 

comunità che hanno competenza nel 

trattare i problemi e le applicazioni a 

livello di progettazione di sistema. 

L’apertura del IEEE Systems Council 

si estende al “System-level thinking”, 

importante ben oltre l’ambito di com-

La rubrica “Osservatorio sul mondo SE” vuole es-

sere un punto di raccolta delle informazioni di ri-

lievo  sulle principali  Conferenze di Systems Engi-

neering non-INCOSE. Riporta per gli eventi già av-

venuti una sintesi dei principali temi trattati, i titoli 

di sessioni/articoli,  keynote e  le  modalità di ac-

cesso ai materiali (hyperlink), ove disponibili. 

 

RUBRICHE 

http://2016.ieeeisse.org/
http://2016.ieeeisse.org/
http://2016.ieeeisse.org/call-papers
http://2016.ieeeisse.org/registration
http://aise-incose-italia.it/
http://2016.ieeeisse.org/special-sessions#MSBE
http://www.incose.org/
http://www.ndia.org/Pages/default.aspx
http://application.ndia.org/abstracts/7870/
http://ieeesystemscouncil.org/sites/ieeesystemscouncil.org/files/syscon-2017-cfp_v2-web.pdf
http://ieeesystemscouncil.org/sites/ieeesystemscouncil.org/files/syscon-2017-cfp_v2-web.pdf


    Pag. 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Numero 1  1° Semestre 2016  [Digitare qui] 
 

 
 

   VIEWP INTS 
          Newsletter dell’Associazione Italiana di Systems Engineering – INCOSE Chapter Italia 

  Numero 1   1° Semestre 2016

  Numero 1    1° 

Semestre 2016 

       

 Numero 1    1° Semestre 

2016 

 

petenza tecnica ma anche per la so-

cietà nel suo complesso. La conferen-

za si rivolge ai professionisti prove-

nienti dal mondo industriale e da quel-

lo accademico (università e centri di 

ricerca) che operano nell’ambito 

dell’ingegneria dei sistemi; ai primi 

propone di contribuire presentando 

lavori su casi reali e soluzioni applica-

te; ai secondi  chiede di contribuire 

presentando lavori su nuove idee 

relative all’approccio teorico ai pro-

blemi, alle metodologie e alle applica-

zioni. Per chi intenda partecipare alla 

conferenza, le date di rilievo sono le 

seguenti: 

 

 14 Ottobre 2016 - limite invio dei 

manoscritti  

 Dicembre 2016 – notifica di accetta-

zione del manoscritto 

 13 Febbraio 2017 – definizione dei 

lavori da presentare alla conferenza.  

Tra gli eventi già svolti merita di esse-

re segnalata la 14° edizione del An-

nual Conference on Systems Engi-

neering Research (CSER 2016) [10] 

che si è tenuta ad Huntsville, Alabama 

(USA) dal 22 al 24 Marzo 2016.  

 

Il principale obiettivo del CSER è 

rappresentato dalla diffusione  delle 

ricerche nell’ingegneria dei sistemi e 

dalla incentivazione alla generazione 

e alla condivisione di nuove idee. 

L’interessante tema scelto dal CSER 

per il 2016 è stato “FROM PRACTICE 

TO THEORY – and Back Again”; il 

programma della Conferenza è visibi-

le qui [11] mentre tutte le altre infor-

mazioni sono  visibile qui [12]. 

Degna di nota è anche la : Worldwide 

Directory of Sysstems Engineering 

and Industrial Engineering Programs  

[13] risorsa (Directory) sviluppata da 

INCOSE (International Council on 

Systems Engineering) e SERC (Sy-

stems Engineering Research Center) 

per la comunità globale impegnata 

nell’ingegneria dei sistemi. Le tante 

informazioni in essa contenute sono 

state principalmente tratte da siti uni-

versitari. Nel caso le università abbia-

no corsi o master in ingegneria dei 

sistemi non riportati nella “Worldwide 

Directory of Systems Engineering” 

possono segnalarlo all’ indirizzo: ISE-

Directory@stevens.edu. 

 

 

 

Molto interessanti sono i seminari: 

SERC Talks! A Research Webinar 

Series [14] il cui lancio è avvenuto il 1 

Giugno 2016 e che continueranno, 

con temi differenti. Alcune tra le pros-

sime date: 

 3 Agosto 2016 - “What 

Were the Top Issues and 

Opportunities from the 

SERC Model Centric De-

sign and Acquisition Fo-

rum?”  

 5 Ottobre 2016 - “What Lives at the 

Intersection of MOSA (Modular Open 

System Architecture) and Set-Based 

Design?”  

 7 Dicembre 2016 - “Why is Human-

Model Interactivity Important to the 

Future of Model-Centric Systems 

Engineering?”  

  

 DALLE “WEB COMMUNITY” DEL 

MONDO S.E. (
1
) 

Nella “rete” sono molto vivaci le co-

munità, non collegate ad INCOSE, 

che trattano di ingegneria di sistemi o 

di temi analoghi. Dalle interessanti 

discussion della “Community of 

Practice Systems Engineering”  

segnalo questo articolo: “Cooperation 

emerges when groups are small and 

memories are long, study finds” (qui) 

[15]. 

Dalla comunità “Systems thinking 

network” segnalo questa discussione 

“The purpose of a system is what it 

does! - but what is it doing?” (qui) [16]  

e  questo articolo: “What Happens If 

Society Is Too Slow to Absorb Tech-

nological Change?” (qui) [17]. 

Dalla comunità “Systems Enginee-

ring” segnalo un tema sempre di 

moda “How to finally avoid the Verifi-

cation-Validation confusion” (qui) [18] 

ed un webinar gratuito dal titolo accat-

tivante: “The Key to Systems Engi-

neering Success” (qui) [19]. 

Dalla comunità “Requirements Engi-

neering” segnalo l’articolo: “End-to-

End Requirements Traceability Re-

port” (qui) [20] e la discussione (qui) 

[21]  “The role of project management 

in implementing Authentic Agile” con 

interessanti ulteriori collegamenti (qui) 

[22] e (qui) [23]. 

RUBRICHE 

RUBRICHE 

RUBRICHE 

http://cser2016.uah.edu/jsp/CSER2016.jsp
http://cser2016.uah.edu/jsp/CSER2016.jsp
http://cser2016.uah.edu/jsp/CSER2016.jsp
http://cser2016.uah.edu/jsp/CSER2016_ConferenceProgram.jsp
http://cser2016.uah.edu/jsp/CSER2016_Speakers.jsp
http://www.sercuarc.org/world-wide-directory/
http://www.sercuarc.org/world-wide-directory/
http://www.sercuarc.org/world-wide-directory/
http://www.incose.org/
http://www.sercuarc.org/about-serc/about-the-serc/
mailto:ISEDirectory@stevens.edu
mailto:ISEDirectory@stevens.edu
http://www.sercuarc.org/serc-talks-a-research-webinar-series-launching-june-1-2016/
http://www.sercuarc.org/serc-talks-a-research-webinar-series-launching-june-1-2016/
http://www.incose.org/
https://www.linkedin.com/groups/52138
https://www.linkedin.com/groups/52138
http://phys.org/news/2016-06-cooperation-emerges-groups-small-memories.html
https://www.linkedin.com/groups/2639211/2639211-6136838891379924995
http://singularityhub.com/2016/06/14/what-happens-if-society-is-too-slow-to-absorb-technological-change/?utm_source=Singularity+Hub+Newsletter&utm_campaign=0ab923e9f3-RSS_EMAIL_CAMPAIGN_Daily&utm_medium=email&utm_term=0_f0cf60cdae-0ab923e9f3-57447873
https://www.linkedin.com/pulse/how-finally-avoid-verification-validation-confusion-sergey-tozik
https://www.linkedin.com/groups/67221/67221-6146278284112994307
https://reqview.com/blog/2016-05-31-end-to-end-requirements-traceability-report.html
https://www.linkedin.com/groups/128312/128312-6145534320208601092
http://intland.com/scaled-agile-framework/
http://www.cio.com/article/2974436/agile-development/comparing-scaling-agile-frameworks.html
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Pubblicazioni INCOSE  

Una sintesi dei contenuti dei nuovi            

numeri dei periodici INCOSE                    

(Systems Engineering ed Insight) 

http://www.incose.org/ProductsPublications/periodicals 

[a cura di Giulio Telleschi] 

SYSTEMS ENGINEERING - The journal of the  

International Council on Systems Engineering      

Vol 19, n. 1, Gennaio 2016 

http://www.incose.org/insight_wileyredirect 

 

 

Articoli pubblicati in questo numero: 

 Multilevel Probabilistic Morphological Analysis for Facilitating Modeling and Simulation of Notional Scenar-

ios, Alexia P. Payan and Dimitri N. Mavris 

 The Epistemology of Enterprises, Michael J. Pennock and William B. Rouse 

 Implementing Systems Engineering in Civil Engineering Consulting Firm: An Evaluation, Robin de Graaf, 

Hans Voordijk and Len van den Heuvel 

 On the Impacts of Power Outages during Hurricane Sandy—A Resilience-Based Analysis, Devanandham 

Henry and Jose Emmanuel Ramirez-Marquez

Multilevel Probabilistic Morpholog-

ical Analysis for Facilitating Mod-

eling and Simulation of Notional 

Scenarios 

Alexia P. Payan et al. 

Nonostante i progressi nella potenza 

di calcolo, le simulazioni di problemi 

complessi restano onerose in termini 

di tempo. Occorre un notevole sforzo 

nel rappresentare i problemi, le rela-

zioni fra i parametri di input e le misu-

re di performance in output. Per otti-

mizzare il tempo di calcolo senza 

sacrificare l'accuratezza dei risultati si 

è soliti definire un set di scenari rile-

vanti, cosa ovviamente possibile solo  

quando la natura del problema lo 

permette. Per superare questa sfida 

si propone un'analisi morfologica 

probabilistica multilivello. L'analisi 

morfologica decompone il sistema 

nelle sue componenti  principali e ne 

studia le relazioni reciproche. Tale 

approccio porta ad una definizione 

rigida dello spazio del problema e 

delle soluzioni individuabili, senza 

tener conto delle incertezze o dei 

comportamenti dinamici insiti in si-

stemi-di-sistemi complessi. Lo  studio 

proposto apporta due importanti 

avanzamenti: 1) incorpora esplicita-

mente un approccio multilivello con 

successive decomposizioni richieste 

per sistemi complessi; 2) introduce la 

valutazione probabilistica di consi-

stenza incrociata per valutare stati 

futuri incerti. In questo modo è possi-

bile raggiungere due obiettivi utili 

nella comprensione complessiva di 

un determinato scenario: catturare 

interazioni più complesse e descrive-

re scenari più realistici. Il metodo 

proposto ha vari campi di applicazio-

ne tra cui quello  della progettazione 

di architetture per la protezione di 

La rubrica “Pubblicazioni INCOSE” è dedicata al-

la sintesi dei contenuti dei nuovi numeri dei perio-

dici INCOSE: Systems Engineering ed INSIGHT. 

Per gli articoli principali si riporta il titolo ed un 

abstract.  
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risorse nazionali critiche, tema caro e 

di sempre più vitale attualità. 

Implementing Systems Engineer-

ing in Civil Engineering Consulting 

Firm: An Evaluation 

Robin de Graaf et al. 

Lo studio tratta le sfide che le società 

di consulenza devono affrontare 

nell'ingegneria civile per  applicare il 

Systems Engineering (SE) utilizzan-

do la metodologia di Eisenhardt: si 

identificano le  teorie partendo dai 

casi di ricerca (1989). Nel caso speci-

fico, si parte da 6 progetti di ingegne-

ria civile e si cerca di dare una rispo-

sta ad una serie di domande relative 

a come/perché sia stato applicato il 

SE. La ricerca evidenza 3 limiti prin-

cipali all'applicazione del SE: 1) il 

processo non è sempre chiaramente

 definito e comunicato al team; 2) 

ilteam non esprime adeguatamente 

le skills richieste per il SE; 3) ilcliente 

ha scarso interesse nel SE. La pub-

blicazione fornisce suggerimenti per 

migliorare l'applicazione del SE e 

coinvolgere il cliente per renderlo più 

sensibile e partecipe del processo di 

sviluppo.  

The Epistemology of Enterprises 

Michael J. Pennock and William B. 

Rouse. 

Raramente le aziende vengono ana-

lizzate con lo stesso rigore ed atten-

zione dedicato solitamente ai sistemi 

tecnici. Trattare le aziende come 

sistemi è un approccio promettente, 

nonostante esse dipendano fonda-

mentalmente da una componente 

sociale. La complessità insita in un

sistema sociale introduce limiti nella 

nostra capacità di modellazione e 

predizione. Un approccio ingegneri-

stico tradizionale (predizione e con-

trollo) risulterebbe inefficace o addirit-

tura fuorviante. Nella pubblicazione 

vengono analizzati i limiti dell'appli-

cazione di un approccio tradizionale, 

proponendo strategie dinamiche e 

nuove per superarne i limiti. L'obietti-

vo nelle aziende è apportare la desi-

derata influenza sul raggiungimento 

di obiettivi e benefici piuttosto che 

un'azione di controllo. Viene inoltre 

evidenziata la necessità di una piani-

ficazione interdisciplinare che tenga 

conto di tutte le componenti organiz-

zative che solo se correttamente 

integrate permettono di  ottenere 

risultati tangibili, sostenibili  e duratu-

ri.  

  

INSIGHT – A publication of the International Coun-

cil on Systems Engineering            

Vol 19, n.1, Aprile 2016 

NATURAL SYSTEMS SPECIAL FEATURE 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1520-6858) 

 

 

Articoli pubblicati in questo numero: 

 

 FROM THE EDITOR-IN-CHIEF, William Miller 

 NATURAL SYSTEMS SPECIAL FEATURE SECTION INTRODUCTION, Lawrence D. Pohlmann 

 THE BENYUS EFFECT: RAPIDLY GROWING INTEREST IN BIOMIMICRY, Lawrence D. Pohlmann 

 THE INCOSE NATURAL SYSTEMS WORKING GROUP — HELPING THE SYSTEMS ENGINEERING COM-

MUNITY LOOK TO THE GENIUS OF NATURE, Curt McNamara, George M. Studor and Lawrence D. Pohl-

mann 

 WHAT IS NASA'S INTEREST IN NATURAL SYSTEMS?, George M. Studor 

 ENHANCING THE SYSTEMS ENGINEERING PROCESS BY CONSIDERING NATURAL SYSTEMS, Curt 

McNamara  

 HOW LIVING THINGS FAIL, AND WHY IT SHOULD MATTER TO ENGINEERS, Russell Kerschmann 
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 SYSTEMATIC BIO-INSPIRED DESIGN: HOW FAR ALONG ARE WE?, Jacquelyn K.S. Nagel 

 A SYSTEMS VIEW OF BIO-INSPIRATION: BRIDGING THE GAPS, Norbert Hoeller, Margo Farnsworth, Sho-

shanah Jacobs, Jacques Chirazi, Taryn Mead, Ashok Goel and Filippo Salustri 

 BEYOND BIOMIMICRY TO SYSTEMS MIMICRY: USING EVIDENCE FROM THE NATURAL SCIENCES TO 

DESIGN BETTER SYSTEMS, Len Troncale 

 ASKNATURE AND THE BIOMIMICRY TAXONOMY, Gretchen Hooker and Ethan Smith 

 ZYGOTE QUARTERLY: A FREE ONLINE JOURNAL ABOUT BIOMIMICRY, BIO-INSPIRED DESIGN, AND 

ENGINEERING, Marjan Eggermont and Tom McKeag 

 SPRINGER NATURAL COMPUTING SERIES, Ronan Nugent 

 THE CRC PRESS SERIES IN BIOMIMETICS, Yoseph Bar-Cohen 

 

Natural Systems Special Feature 

Section Introduction 

Lawrence D. Pohlmann 

I termini biomimetica e bioispirazione 

servono ad introdurre un aspetto 

dell'ingegneria eccitante e sempre 

più applicabile: pensare alla Natura 

come fonte di ispirazione per solu-

zioni ingegneristiche! La Natura ha 

impiegato 3.8 miliardi di anni per far 

evolvere molte strategie e funzioni 

alle quali i nostri sistemi si appoggia-

no come la locomozione, la protezio-

ne, l’acquisizione e la gestione dell’ 

energia, il rimanere in salute. Questa 

sezione di INSIGHT propone articoli 

incentrati sulla domanda "cosa fareb-

be la Natura?" analizzata da prospet-

tive differenti. Le pubblicazioni scatu-

riscono dal  "Natural Systems Wor-

king Group" (NSWG) di INCOSE nato 

nel gennaio 2013. NSWG sostiene 

che la comunità dei systems engi-

neer, che spesso lavora con la co-

munità di biologi, dovrebbe confron-

tarsi con i consigli della Natura e 

quindi beneficiare delle numerose 

soluzioni innovative ed eleganti che 

la Natura ha evoluto e validato.  

The Benyus Effect: Rapidly Grow-

ing Interest in Biomimicry 

Lawrence D. Pohlmann 

Gran parte dell'attuale attenzione 

rivolta alla biomimetica è da attribuirsi 

a Janine Benyus ed al suo libro pio-

nieristico del 1997: "Biomimicry – 

Innovation Inspired by Nature". Que-

sto articolo introduce Benyus e le sue 

teorie alla comunità INCOSE.  La 

biomimetica è un approccio all'inno-

vazione che ricerca soluzioni alle  

sfide umane emulando le strategie 

evolute e testate nel tempo dalla 

Natura. L'obiettivo è creare prodotti, 

processi e policies ben adatte alla 

vita sulla terra nel lungo periodo. 

What is NASA’s Interest in Natural 

Systems? 

George M. Studor 

La Natura è stata fonte di ispirazione 

e di dati per le applicazioni aeronau-

tiche e spaziali ben prima che la 

National Aeronautics and Space 

Administration (NASA) venisse fon-

data nel 1958. Oggi la NASA ha ri-

scoperto l'interesse in queste cono-

scenze e nell'imitare la Natura per 

sviluppare tecnologie e veicoli per le 

future missioni. Questo articolo riper-

corre l’interesse della NASA 

nell’osservazione dei sistemi naturali 

viventi e non, e ricerca il razionale 

per ampliare i processi di systems 

engineering. A partire dalla parteci-

pazione all'INCOSE Natural Systems 

Working Group (NSWG), la NASA 

sta creando una propria comunità 

informale per condurre questo salto, 

superare nuove sfide, condividere 

aspettative e risultati con community 

ad essa vicine, capitalizzando storie 

di successo ed insuccesso. 

Enhancing the Systems Engineer-

ing Process by Considering Natu-

ral Systems 

Curt McNamara 

È possibile migliorare la progettazio-

ne di sistemi mediante metafore ispi-

rate ai sistemi naturali (SN). Esistono 

caratteristiche comuni fra la nostra 

percezione dei SN ed i sistemi inge-

gneristici. Le strategie di progettazio-

ne disponibili osservando i SN supe-

rano di gran lunga quelle dei sistemi 

creati dall'uomo e studiare queste 

strategie alternative permette l'am-

pliamento delle tecniche di modella-

zione. L'articolo si focalizza sulle 

comunalità e sugli elementi distintivi. 

In particolare partendo da tre proprie-

tà comuni ai sistemi ed ai SN (peri-

metro, modularità e funzioni) spiega 

come dall’integrazione di tali aspetti è 

possibile controllare e migliorare  le 

performance dei sistemi.
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Recensioni  

Consigli di lettura: recensione di            
saggi/testi su tematiche di             
Systems Engineering 

[a cura di Agostino Leonori]

Il pensiero sistemico è una delle 

discipline fondanti della ingegneria 

dei sistemi. In questo primo numero 

della newsletter di AISE si è quindi 

ritenuto rilevante presentare un arti-

colo di carattere generale ed introdut-

tivo su questa materia. La scelta è 

caduta su un lavoro di Daniel H. Kim, 

“Introduction to Systems Thinking” 

edito dalla Pegasus Communication 

Inc,  tratto da una più vasta serie di 

mini guide e articoli pubblicati dalla 

stessa casa editrice.  

 

Daniel H. Kim è un consulente orga-

nizzativo e cofondatore del MIT Or-

ganizational Learning Center. Ha una 

lunga esperienza nell’aiutare le 

aziende alla comprensione e 

all’utilizzo della disciplina del pensie-

ro sistemico. L’articolo che per la sua 

lunghezza e ricchezza di contenuti si 

può classificare come un piccolo 

volume, è stato pubblicato nel lonta-

no 1999 ma conserva ancora oggi 

una straordinaria capacità di accom-

pagnare il lettore attraverso la com-

prensione dei fondamenti del pensie-

ro sistemico. Le principali caratteristi-

che stilistiche che emergono dal 

lavoro di Kim sono la semplicità nello 

spiegare tematiche complesse senza 

creare disagio a chi non ha una co-

noscenza consolidata della materia e 

l’utilizzo di esempi tratti dalla vita 

quotidiana personale o aziendale per 

rafforzare l’apprendimento.  L’articolo 

si compone di una breve introduzio-

ne, una serie di capitoli in cui si de-

scrivono i punti principali della disci-

plina, due esempi di applicazione 

concreta di quanto appreso, 

un’appendice e un glossario. A con-

clusione è riportata una serie di sug-

gerimenti di lettura per lo più della 

stessa casa editrice. Il testo è corre-

dato da diverse illustrazioni e da 

riquadri di approfondimento per indi-

rizzare il lettore verso tematiche più 

avanzate. Dopo una breve prefazione 

in cui si motiva il lettore ad approfon-

dire il pensiero sistemico in affianca-

mento a quello analitico riduzionista 

di uso comune, l’autore inizia a defi-

nire il systems thinking. Lo fa con 

molteplici definizioni: un modo di 

parlare della realtà con una prospet-

tiva più profonda di quella a cui sia-

mo abituati e, molto interessante, 

come di un linguaggio per spiegare e 

descrivere il comportamento sistemi-

co. Prosegue poi soffermandosi sul 

concetto di sistema come insieme di 

parti interdipendenti, interagenti fra di 

loro ed organizzate al fine di ottenere 

uno scopo. Gli esempi aiutano a 

comprendere la distinzione tra quello 

che è classificabile come sistema e 

quello che  invece è una semplice 

collezione di parti. Vengono poi defi-

nite le caratteristiche di una sistema 

ponendo grande attenzione al con-

cetto di scopo e a quello di retroazio-

ne orientata al mantenimento della 

stabilità. L’autore constata che la 

comprensione di quale sia lo scopo di 

un sistema, soprattutto nel caso di 

entità naturali e sociali, non è sempre 

immediato. Questa difficoltà rende 

meno efficaci le decisioni su quali 

azioni si possano intraprendere sen-

za produrre effetti indesiderati. Si 

prosegue quindi verso la parte cen-

trale dell’articolo in cui il sistema è 

visto  all’interno di una contesto più 

vasto. Qui l’autore propone l’esempio 

dell’iceberg per mettere in evidenza i 

diversi livelli di prospettiva con cui si 

può guardare ad un sistema: a livello 

di eventi, di pattern o di struttura 

sistemica. L’iceberg è scelto come 

modello in quanto si ha la tendenza 

nella vita quotidiana e nell’approccio 

ai sistemi, a focalizzarsi esclusiva-

mente sulla parte che emerge ovvero 

gli eventi, senza andare in profondità 

fino alla struttura sistemica che li 

genera. Questo limita fortemente la 

capacità di comprendere a fondo i 

La rubrica “Recensioni” è dedicata alla presentazione 

di articoli/libri su tematiche di Systems Engineering 

orientando il lettore nella selezione di testi ed articoli 

nella vasta letteratura disponibile. 

.  
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problemi e quindi di gestirli modifi-

cando il comportamento del sistema. 

Prima di approfondire i metodi per 

studiare la struttura sistemica, 

l’autore si sofferma sul comporta-

mento dinamico discutendo il concet-

to di retroazione dell’informazione. 

Una buona parte dei sistemi di cui 

abbiamo conoscenza sono dotati di 

uno o più anelli di retroazione che 

riportano indietro l’informazione e 

creano l’interdipendenza tra le parti 

del sistema. In questo ambito viene a 

cadere la visione semplicistica cau-

sa-effetto del pensiero lineare. Kim 

tratta in dettaglio gli anelli di retroa-

zione positiva e negativa usando la 

terminologia dei processi di rinforzo e 

di bilanciamento. Dopo queste pre-

messe il lettore è pronto per essere 

introdotto alla comprensione di alcuni 

utili strumenti che descrivono il com-

portamento dinamico dei sistemi: il 

casual loop diagram (CLD) e il beha-

viour over time graph (BOT). La 

spiegazione dettagliata di tali stru-

menti viene realizzata facendo sem-

pre riferimento ad esempi e utilizzan-

do diverse figure illustrative di agevo-

le comprensione. Kim oltre a spiega-

re la teoria che sta alla base di tali 

tecniche mette anche in rilievo le 

difficoltà del loro utilizzo in particolare 

quando questi vengono impiegati per 

modellizzare la dinamica di entità 

complesse. Nei vari riquadri di appro-

fondimento il lettore è incoraggiato ad 

esplorarne anche altri, sempre tratti 

dal linguaggio del pensiero sistemico. 

La trattazione termina con due appro-

fonditi esempi in cui si aiuta il lettore 

ad applicare correttamente i metodi 

del systems thinking appena esposti. 

Il primo esempio tratta il problema 

della gestione della qualità del pro-

dotto di un’azienda manifatturiera. Il 

secondo invece riguarda l’attività che 

il management affronta quotidiana-

mente nel cercare di far funzionare 

l’azienda nel modo corretto. L’articolo 

si conclude con l’incoraggiamento a 

lavorare sul sistema piuttosto che 

dentro il sistema in modo da rendere 

più efficaci gli

sforzi e per correggere realmente i 

problemi senza crearne di altri. 

Nell’appendice viene espanso il con-

cetto di prospettiva già introdotto con 

il modello dell’iceberg, inserendo gli 

ulteriori livelli dei modelli mentali e 

della visione. Questo articolo di Kim 

sul systems thinking fornisce una 

panoramica di questa disciplina com-

plessivamente  esauriente, tenuto 

conto che si tratta di un’introduzione. 

E’ adatto a diverse tipologie di lettori 

sia appartenenti all’area tecnica che 

a quella direzionale. Il lettore viene 

motivato ad approfondire ulteriormen-

te l’argomento in particolare per 

quanto riguarda gli altri strumenti 

disponibili per modellizzare i sistemi. 

L’articolo è disponibile su sito  

www.thesystemsthinker.com. Allo 

stesso indirizzo sono disponibili altre 

guide più avanzate sulla materia. 
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SE nel Mondo Accademico             
e della Ricerca  

La formazione accademica in             
Systems Engineering: esperienze e prospettive 

[a cura di Andrea D’Ambrogio]  

Questa rubrica intende essere una 

finestra su quanto avviene, a livello 

accademico e di ricerca, nel panora-

ma italiano del systems engineering. 

In questa prima edizione ci occupe-

remo della posizione che il systems 

engineering occupa attualmente nel 

settore della formazione accademica 

nazionale. 

La domanda di systems engineer 

qualificati è in continuo aumento, sia 

a livello globale che nazionale. La 

disponibilità di figure professionali in 

grado di lavorare a stretto contatto di 

program manager e tecnici delle 

varie discipline ingegneristiche è 

essenziale per gestire la complessità 

e l’eterogeneità dei sistemi e assicu-

rare che le necessità dei vari stake-

holder siano correttamente bilanciate 

e realizzate nella soluzione identifica-

ta. Da questo punto di vista INCOSE 

ha da tempo previsto e avviato pro-

grammi di certificazione a vari livelli 

di professionalità, dall’associate sy-

stems engineering professional 

(ASEP), al certified (CSEP), all’expert 

(ESEP). Il mondo accademico si è 

operato in tal senso attraverso pro-

grammi di offerta formativa orientati 

alla certificazione, o comunque tali da 

favorire la preparazione professiona-

le del systems engineer. Occorre 

però sottolineare come tali program-

mi siano stati ideati e avviati in na-

zioni da sempre attente al ruolo de-

terminante svolto dalla formazione 

nel settore del systems engineering, 

come ad esempio gli Stati Uniti o i 

paesi anglosassoni. 

Nel panorama accademico nazionale 

non si è purtroppo assistito ad inizia-

tive simili e solo recentemente sem-

bra si stia iniziando a recepire la 

rilevanza strategica del systems 

engineering e della formazione in 

questo settore. Basti pensare che, tra 

le centinaia di settori scientifico-

disciplinari con i quali il Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca disciplina l’insegnamento 

accademico (nonché le procedure di 

reclutamento dei professori nelle 

università italiane) non ne figura uno 

specifico per il systems engineering, 

e anche analizzando le declaratorie 

dei settori attuali non se ne trova 

cenno. In alcuni contesti ci si è limitati 

a considerare il systems engineering 

come sinonimo di teoria dei sistemi, 

senza percepirne le differenze formali 

e sostanziali. Grazie all’apporto effi-

cace del Chapter Italia di INCOSE si 

è da tempo avviato un percorso che, 

sperabilmente, contribuirà a far 

emergere l’importanza determinante 

della formazione in ambito systems 

engineering. La definizione di una 

proposta di curriculum per Master 

Universitari in Systems Engineering 

ha di fatto rappresentato l’elemento 

chiave per la predisposizione di piani 

formativi post lauream, e dunque per 

muovere i primi passi verso la disse-

minazione della conoscenza in sy-

stems engineering. 

La proposta è stata essenziale per la 

realizzazione del primo Master di II 

livello in Systems Engineering, attiva-

to a partire dal 2012 presso 

l’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”, con il contributo di INCOSE 

(Chapter Italia), di AFCEA (Capitolo 

di Roma) e del consorzio interuniver-

sitario NITEL. Lo schema formativo 

del Master è stato predisposto a 

partire dal curriculum sopra menzio-

nato, e prevede sia corsi di base a 

carattere introduttivo che corsi spe-

cialistici, nonché un’esperienza di 

tirocinio e project work da svolgere 

presso le principali aziende del setto-

re. A seguire, l’Università degli Studi 

di Genova ha avviato il Master di II 

livello in Systems Engineering for 

Maritime Technologies, ed iniziative 

simili sono in corso di sviluppo pres-

so altri atenei, come ad esempio il 

Politecnico di Torino. L’attivazione di 

programmi di Master di II livello ha 

permesso ai due atenei italiani di 

Roma “Tor Vergata” e Genova di 

comparire, per la prima volta, tra le 

circa 280 organizzazioni accademi-

che citate dalla Worldwide Directory 

of Systems Engineering and Indu-

strial Engineering Academic Pro-

grams, stilata annualmente da IN-

COSE e SERC (Systems Enginee-

ring Research Center). Altra proposta  

La rubrica “SE nel Mondo Accademico e della Ricer-

ca”  rappresenta un Osservatorio sul SE nel Mondo 

Accademico e della Ricerca e presenta  iniziative di-

dattiche,  eventi e risultati rilevanti realizzati nello 

scenario nazionale ed internazionale . 
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di rilievo a carattere formativo, sep-

pure a respiro più limitato, è stata la 

Miniscuola in Systems Engineering 

organizzata nell’ambito della prima 

Conferenza INCOSE Italia su Sy-

stems Engineering (CIISE 2014), 

tenutasi a Roma nel novembre 2014. 

Il successo riscosso dall’iniziativa ha 

dato origine alla seconda edizione 

della Miniscuola, prevista nell’ambito 

di CIISE 2016, che si svolgerà a 

Torino i prossimi 14 e 15 novembre. 

Per il successo di tali iniziative è 

essenziale sia il coinvolgimento delle 

aziende del settore, spesso non in 

linea con le esigenze e le aspettative 

del mercato, che l’impegno del mon-

do accademico e delle istituzioni, 

affinché le esperienze formative di 

cui vi abbiamo dato conto si propa-

ghino a ritroso attraverso l’attivazione 

di corsi di laurea e laurea magistrale 

centrati sul systems engineering. 

L’auspicio è di veder presto presenta-

te su queste pagine iniziative orienta-

te ad un più ampio e profondo svilup-

po della formazione accademica 

nazionale in systems engineering. 
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Lucio Tirone, Direttore del Comitato Editoriale della Newsletter -  Direttore Tecnico di Aster, vanta più di 18 
anni di esperienza nella realizzazione di sistemi complessi, acquisita in vari progetti nazionali ed internazionali nei 
settori della Difesa, dell’Aerospazio e dei Trasporti. Laureato in Ingegneria Elettronica presso l’Università 
dell’Aquila, ha gradualmente esteso il suo background elettromagnetico verso aspetti di Ingegneria Sistemistica ad 
ampio spettro.  E’ certificato INCOSE CSEP dal 2012 e dal 2015 è Presidente AISE. 

Vincenzo Arrichiello, Direttore delle Comunicazioni - Si è laureato in Ingegneria Elettronica all’ Università di 
Genova. Ha iniziato a praticare il Systems Engineering circa 30 anni fa.  Ha svolto attività in ambito progettazione 
sia nella grande industria (Oto Melara, WELSE, SELEX, Finmeccanica) che in Società di consulenza tecnica (IN-
SIS, Eureka Engineering) e in diversi settori (Aerospace & Defence, Robotica, Packaging). È stato uno dei fondatori 
del Chapter Italiano di INCOSE, del quale ricopre attualmente il ruolo di Presidente Precedente e Direttore delle 
Comunicazioni. Dal 2009 è Responsabile della Selex Academy e Direttore della relativa Scuola di Systems Engi-
neering e svolge attività didattica in ambito Academy ed in Master Universitari. 

Emanuela De Fazio, Editor della Newsletter - Si è laureata in Ingegneria Informatica presso l’Università della Cala-
bria;  ha ricoperto vari ruoli dal SW Analyst al DBA Oracle, dal Project Manager allo Strategy Manager al Business De-
veloper. Ha lavorato in Metoda SpA, in Oracle Italia per poi passare nel 2002 in Alenia Marconi System (ora Finmec-
canica), lavorando su contratti nazionali nei settori ICT e Difesa, su programmi di continuous business improvement, in 
gruppi  di lavoro NATO ed EU. Ha conseguito nel 2005 un MBA, nel 2009 la certificazione PMP (PMI), nel 2010 la cer-
tificazione CMC (ICMCI),  nel 2011 la certificazione Training Manager (Selex SI). Svolge, per il Chapter del PMI Rome 
Italy Chapter, attività di volontario dal 2009, attività di formazione ed è da quest’anno Direttore Formazione. 

Sergio Vicari, Redattore della Rubrica Osservatorio sul mondo SE - Ha studiato Ingegneria Elettronica presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma. Dopo un breve periodo come ricercatore entra in Selenia nel 1988 e svolge va-
rie attività: dal Software Engineer al System Engineer al Project Leader per programmi Radar, ATM & Airport Sy-
stems. Ha partecipato a vari gruppi internazionali, è stato Process Improvement Manager, è stato responsabile 
dell’Unità Gestione delle Collaborazioni Scientifiche di Selex Sistemi Integrati. Attualmente è nel C.T.O. della Divi-
sione Lands & Naval Defence Electronics di Leonardo S.p.A. E' tra i fondatori del Capitolo Italiano di INCOSE. 

Giulio Telleschi, Redattore della Rubrica Pubblicazioni INCOSE - Consegue la laurea in Ingegneria Robotica e 
Automazione all'Università di Pisa nel 2012, nel frattempo svolge attività come visiting researcher presso University 
of Hawaii per la modellazione di algoritmi genetici applicabili alle strutture ingegneristiche. Successivamente è as-
segnista di ricerca all'Università di Genova e Co.l.mar. in acustica subacquea e rilievi off-shore. Nel 2015 completa 
un Master in Systems Engineering presso l'Università di Genova ed inizia a lavorare per MBDA dove vince l'Innova-
tion Award 2015. Si associa ad INCOSE nel 2014 e dal 2016 diventa socio attivo in AISE. 
 
xxx 

Andrea D’Ambrogio , Redattore della Rubrica SE nel Mondo Accademico e della Ricerca – È professore asso-
ciato di sistemi software presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa dell'Università di Roma "Tor Vergata” e 
coordinatore del Master Universitario di II livello in Systems Engineering. Svolge attività di ricerca nelle aree di sy-
stems/software engineering, modeling & simulation e business process management. In tali aree è autore di oltre 100 
pubblicazioni su riviste e congressi internazionali, ha partecipato a numerosi progetti sia a livello nazionale che inter-
nazionale ed è stato general/program chair di varie conferenze del settore. E’  membro di IEEE, ACM, SCS, INCOSE 
ed è direttore delle relazioni con gli enti accademici per il Chapter Italia di INCOSE. 

CHI SIAMO 

Agostino Leonori, Redattore della Rubrica Recensioni -  Si è laureato in Ingegneria Elettronica presso 
l’Università di Trieste ed ha conseguito un master IT presso il Cefriel/ Politecnico di Milano. Lavora come consulen-
te dal 2000. Si occupa di progettazione nel settore dei sistemi embedded (industrial automation, telecom e automo-
tive) in Italia e all’estero. Si interessa di innovazione e design di prodotto e servizi. 
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Il Punto di Vista dei Soci 

Systems Engineering Unplugged

Cosa c’è al “cuore” del Systems En-

gineering? Da un certo Punto di Vi-

sta, la disciplina SE è caratterizzata 

dai suoi “processi”; da un altro pre-

valgono le metodologie “model ba-

sed”, ma per alcuni il vero cuore sta 

nella gestione delle architetture, o 

nell’utilizzo di tool per creare modelli 

e gestire requisiti; la nostra opinione 

però è che, in ultima analisi, al cuore 

del Systems Engineering, ci sia 

uno sforzo da parte di un 

uomo, a beneficio di un 

altro uomo; il primo è il 

Systems Engineer, che 

usa le sue capacità, 

competenze, passioni 

e doti di leadership 

per guidare la sua 

“organizzazione” nella 

realizzazione di uno 

scopo ben definito, 

che risulti in un siste-

ma, un prodotto o un 

servizio. Il secondo 

uomo potrebbe essere 

l’utilizzatore finale di quel prodotto, 

ma non solo; potrebbe anche es-

sere l’impiegato della società che 

implementa il sistema, che benefi-

cerà dall’utilizzo di processi più 

strutturati; come potrebbe essere 

un fornitore, che lavorerà su specifi-

che più intuitive ed efficaci; potrebbe 

essere qualunque altra persona che 

in qualche modo (attivo o passivo) 

interagisca con un sistema più resi-

liente ed affidabile, uno dei tanti co-

siddetti “stakeholder” del sistema; in 

ultima analisi, così come definito 

nella Missione richiamata in prima 

pagina di questa newsletter, il secon-

do uomo può rappresentare l’umanità 

intera.  Ed in questa ottica, in AISE 

amiamo considerare i nostri Soci non 

come iscritti, con un codice ed un 

numero di matricola, ma come per-

sone, donne e uomini che perseguo-

no la nostra missione comune. 

Amiamo pensare a Vincenzo, che è il 

depositario della storia e della filoso-

fia del Systems Engineering in Italia; 

a Carlo, che da anni dedica la sua 

passione, dedizione e professionalità, 

alla diffusione del Systems Enginee-

ring, e che ha raccolto attorno a sé 

dei giovani validi e motivati, come 

Sara, Luca, e Gaetano; ad Enrico 

che da anni promuove l’utilizzo di 

strumenti e metodologie rigorosi, e 

ad Andrea che si sforza di diffondere 

le tematiche model driven nelle no-

stre Università; oppure ai nostri validi 

rappresentanti all’estero, come Alfre-

do che tiene altra la nostra bandiera 

presso la NASA in Texas,  così come 

fanno Andrea in Germania, Pierfelice 

in Svizzera, Luca stesso in Inghilter-

ra; ci piace pensare a Daniela, nuovo 

acquisto con spiccate doti di tradu-

zione, e Davide che fa da amal-

gama tra Systems Enginee-

ring, Project Management 

e mondo della ricerca; e 

poi Vittorio, il primo a 

raccogliere la sfida dei 

nuovi Gruppi di Lavo-

ro; questa stessa 

newsletter non sa-

rebbe stata realizza-

bile senza il grande 

sforzo di coordina-

mento e la capacità di 

sintesi di Emanuela, 

supportata da Sergio, 

da Giulio, da Agostino e 

da Andrea; senza dimenti-

care chi ha fatto parte del Con-

siglio Direttivo del Chapter Italia di 

INCOSE nella fase di transizione 

degli scorsi anni, Andrea e Carlo.  

Questa sezione di Viewpoints si con-

centra quindi sui nostri Soci in quanto 

persone, prima ancora che Ingegneri 

di Sistema, e vuole promuovere la 

condivisione delle loro esperienze, 

delle loro aspettative, dei loro risultati 

professionali, ma anche di quelli non 

professionali. Passo quindi a presen-

tarvi Pierfelice e Vittorio. 

IL PUNTO DI VISTA DEI SOCI 
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Ad ogni nuova decisione che prendo 

nella mia vita, l’esclamazione siste-

matica, ma anche un po' fiera, di mia 

madre è: “Ci fosse una volta che 

scegli qualcosa di facile!”. In effetti, 

se guardo agli eventi rilevanti del mio 

passato, non posso darle torto. 

Impossibile negare che tutte le mie 

scelte sono state alla fine appoggiate 

dalla mia dolcissima madre e dal mio 

esemplare padre. Le discussioni con 

la mia brillante sorellina, invece, mi 

hanno spesso messo alla prova e 

spinto a riflettere su diverse temati-

che, che hanno finito per influenzare 

alcune delle mie decisioni. 

Vengo dalla familiare e solare terra 

calabra. Lì sono nato, cresciuto ed ho 

effettuato quasi tutti i miei studi. 

Sempre lì, a 16 anni ho iniziato la mia 

più grande passione, l’arte brasiliana 

della Capoeira, che mi ha accompa-

gnato sino ad oggi ininterrottamente 

in tutti i posti in cui ho vissuto. Mio 

padre, per quanto non sia mai stato 

un grande sportivo, mi ha trasmesso 

l’idea secondo la quale è importante 

trovare il giusto equilibrio tra lavoro 

mentale e benessere fisico. Forse un 

po' per aver fatto di questa idea la 

mia filosofia di vita e un po' per sfida 

personale, decisi di iniziare gli studi 

in Ingegneria all’Università della 

Calabria. Il piacere di avere a che 

fare con l’elettronica è stata un’altra 

eredità paterna. Gli ultimi anni uni-

versitari sono stati caratterizzati da 

molto fermento. Ero impaziente di 

uscire dal libro paga dei miei genitori 

quando ho iniziato a lavorare come 

barman durante le ore serali e i 

periodi festivi. Un’esperienza che mi 

porto sempre dentro e che mi ha 

insegnato a relazionarmi a persone di 

differente estrazione sociale. Sono 

un grande appassionato di lingue e 

culture straniere, per questo motivo 

ho sempre trovato molto interesse 

nel conoscere usi e costumi di popoli 

diversi. Nel tempo libero, ho potuto 

perfezionare l’uso del portoghese, 

grazie allo stretto contatto con la 

cultura brasiliana. Quindi, il passag-

gio allo spagnolo è stato quasi auto-

matico (prendi una parola in italiano, 

una in portoghese e il gioco è quasi 

fatto). L’inglese è chiaramente un 

“must”, soprattutto se vivi all’estero. 

In ambito lavorativo sto perfezionan-

do anche l’uso del tedesco, ma 

vivendo in un Paese multiculturale 

come la Svizzera, l’utilizzo di quasi 

tutte queste lingue nella stessa 

giornata è abbastanza frequente. 

L’ultimo anno universitario mi ha 

regalato un’esperienza fantastica 

presso l’Istituto di Microelettronica e 

Microsistemi (IMM) del CNR a Napo-

li. In quel periodo ho lavorato alla mia 

tesi specialistica sperimentale, occu-

pandomi della ideazione e simulazio-

ne di un dispositivo innovativo nel 

campo dell’optoelettronica integrata. 

Subito dopo gli studi, entro per la 

prima volta in contatto (per puro 

caso) con la definizione di Systems 

Engineering, ma almeno un anno 

passa prima che inizi ad occuparmi 

seriamente di sistemi complessi.  

La mia prima esperienza internazio-

nale inizia con una posizione di 

tirocinante presso l’Ufficio Europeo 

dei Brevetti (EPO) a Monaco di 

Baviera. Il tirocinio diventa contratto a 

progetto e passo complessivamente 

un anno a classificare brevetti nel 

settore della microelettronica. 

Subito dopo, il master di II livello 

all’Università Tor Vergata di Roma mi 

fornisce le basi per la mia successiva 

esperienza di lavoro presso la Aster 

SpA. Mi occupo di un progetto per la 

Marina Militare prima e, subito dopo, 

faccio parte di un team coinvolto 

nella gestione di requisiti per un 

grande progetto nel settore dei 

trasporti pubblici per l’Arabia Saudita. 

L’esperienza complessiva in Aster ha 

contribuito tanto alla maturazione di 

concetti legati al Model-based Sy-

stems Engineering (MBSE), alla 

definizione di Processi di Business e 

alla gestione dei requisiti.  

Attualmente applico le metodologie 

MBSE nel settore dei dispositivi 

medici in Svizzera. Lavoro come 

consulente per diversi clienti e con-

temporaneamente ricerco e definisco 

le mie proprie metodologie di lavoro, 

coerentemente con quanto appreso 

nel mio percorso formativo.  Sono 

membro INCOSE e ho ricevuto da 

poco la certificazione ASEP. Collabo-

ro con entrambi i capitoli italiano 

(AISE) e svizzero (SSSE) e sono 

spesso ospite di convegni nei quali 

presento i miei lavori. Sono un gran-

de appassionato e sostenitore del 

Model-based Systems Engineering. 

L’avere la visione d’insieme di sistemi 

complessi è la parte del mio lavoro 

che più mi coinvolge e cerco costan-

temente il punto di incontro tra la 

definizione di processi di business e 

la realizzazione di sistemi che soddi-

sfino tali requisiti.  

 

Pierfelice

IL PUNTO DI VISTA DEI SOCI 
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Nel corso della mia carriera, le moti-

vazioni che hanno spinto le mie scel-

te professionali sono state la curiosi-

ta’, la voglia di imparare e il desiderio 

di veder riconosciuto il valore del mio 

lavoro. Dopo le brevi esperienze 

come ricercatore all’International 

Center for Relativistic Astrophysics e 

ufficiale di complemento al Comando 

Informazioni e Difesa Elettronica 

del’’Esercito, ho cominciato la mia 

carriera nell’industria spaziale in 

Telespazio, in un momento in cui 

cercavano dei laureati in Fisica per 

ricoprire il ruolo di Duty Scientist per 

la missione BeppoSAX (Astronomia 

dei raggi X).  In seguito ho lavorato 

sui progetti Artemis, Atlantic-Bird e 

Sicral, prendendo confidenza con la 

gestione dei requisiti e della configu-

razione, le attività d’integrazione e 

verifica. Essendo una persona meto-

dica, ho inizialmente sofferto il fatto di 

dover scrivere requisiti senza avere 

una chiara idea di come quest’attività 

s’inseriva nel contesto generale del 

progetto e i consigli che ho ricevuto 

(“prendi il documento di requisiti di un 

altro progetto e cambia il nome della 

missione”) non facevano che aumen-

tare la mia perplessità. Il perenne 

stato di fretta in cui ci si trovava, 

creava un clima in cui fermarsi un 

attimo a pensare alla visione 

d’insieme era percepito come una 

perdita di tempo. Nel 2000 ho sentito 

la necessità di cambiare ambiente 

per continuare la mia crescita profes-

sionale, ed ho deciso di fare  un’ 

application per una posizione in 

EUMETSAT, in Germania. Li’ ho 

trovato l’ambiente ideale per crescere 

ed ho ulteriormente arricchito il mio 

bagaglio tecnico, lavorando sul pro-

getto Meteosat Second Generation. 

Ho lavorato prima al procurement del 

centro di controllo satellite, in partico-

lare alle funzioni necessarie alla ge-

stione del software di bordo.  In se-

guito mi è stato offerto il ruolo di 

Spacecraft Operations Engineer 

per il sottosistema di Data Handling e 

On-Board Software. In 

quell’occasione ho imparato la diffe-

renza di approccio tra la definizione 

dell’architettura di una sistema mis-

sion-critical (il satellite) e quella di un 

sistema normale (il ground segment). 

L’idea di trasferirmi permanentemen-

te non mi convinceva e dopo piu’ di 6 

anni ho quindi deciso di tornare in 

Italia. L’esperienza in Thales-Alenia-

Space su GALILEO (all’interno dei 

team di System Design e System 

AIV) e’ stata molto formativa ed e’ 

quella che mi ha spinto ad iscrivermi 

ad INCOSE nel 2008. Negli anni 

vissuti in Germania mi ero completa-

mente disabituato al traffico e al caos 

di Roma, per cui al mio ritorno in 

Italia ho deciso di vivere nella zona 

dei Castelli Romani. Il passo succes-

sivo per migliorare la qualita’ della 

vita e’ stato quello di accettare una 

proposta di lavoro di Serco, nella 

sede di Frascati, in cui lavoro tutt’ora. 

Ho iniziato come Service Evolution 

Manager, ho poi svolto il ruolo di 

Change Manager ed ora sono Ope-

rations & Maintenance Manager del 

Ground Segment della missione ESA 

Cryosat. Le mie esperienze lavorative 

mi hanno permesso di occupare tutti i 

ruoli nel ciclo di vita di un sistema 

complesso: sono stato sia cliente che 

fornitore, ho sia sviluppato che opera-

to software, ho progettato sistemi e 

ho accettato sistemi progettati da 

altri, ho gestito le operazioni e la 

manutenzione di sistemi progettati da 

altri, etc.. Questo mi ha permesso di 

avere, per esperienza diretta, una 

visione d’insieme che riflette i principi 

del Systems Engineering di cui IN-

COSE si fa portavoce.  Trovo molto 

gratificante qualunque attività che mi 

permetta di condividere le esperienze 

e conoscenze acquisite e per questo 

collaboro con l’Università di Tor Ver-

gata come docente esterno, facendo 

delle lezioni di Systems Engineering 

all’interno del Master di Scienza e 

Tecnologia Spaziale che si svolge 

ogni anno. Per lo stesso motivo, 

svolgo ogni anno in Serco un corso 

interno di Systems Engineering. 

L’adesione ad AISE mi da ulteriori 

possibilità di confrontarmi con altri 

Systems Engineers e mettere le mie 

conoscenze al servizio della divulga-

zione della disciplina del Systems 

Engineering. Ho recentemente pro-

posto la creazione di un gruppo di 

lavoro su Operations e Maintenance, 

perché’ trovo che l’handbook INCO-

SE possa essere migliorato con 

l’inclusione di best practice specifiche  

in quelle aree. 

Vittorio 
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